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 - Detto da Voi L'Aquila - Abruzzo24ore.tv

Abruzzo24ore
"Terremoto Emilia e restituzione mutui, l'esempio L'Aquila non è bastato..." 

Data: 17/12/2012 

Indietro 

 

Detto da Voi - L'Aquila  

Vedi anche  Per l'Emilia 12 miliardi pronti nella Cassa depositi e prestiti....21/11/2012  Fondi UE per il sisma in Emilia

Romagna, cinque paesi dicono "no"09/11/2012 Il comune fa cassa e vende gli immobili, oggi scade il primo bando d'asta

02/11/2012   

  

Terremoto Emilia e restituzione mutui, l'esempio L'Aquila non è bastato... 

Riceviamo e pubblichiamo 

lunedì 17 dicembre 2012, 07:28  

  

Lunga e complessa la questione dei mutui sospesi dopo le recenti calamità naturali, i terremoti di L'Aquila e quello

emiliano.

 Il capoluogo abruzzese ha infatti aperto la strada ad una "consuetudine", normata per Legge, di congelare i mutui delle

popolazioni terremotate.

 Congelamento che, però, in molti casi non è reale, infatti alcuni gruppi bancari in realtà bloccano solo la richiesta dei

pagamenti, ma mantengono la maturazione degli interessi con il risultato che una volta "scongelato" il beneficio ci si

troverà a versare rate più alte per gli interessi maturati durante "il congelamento".

 Inoltre nel caso che ci viene posto si ha addirittura la pretesa di ritirare le rate sospese non prolungando dei mesi

"congelati" il mutuo o spalmandole per le restanti rate, ma inserendo dei pagamenti all'interno dei versamenti concordati,

in questo caso ogni 20 giorni si dovrà pagare una rata, cosa inconcepibile.

 Il nostro esperto Gianni Colangelo è già al lavoro per trovare una soluzione al problema e per suggerire a chi ci ha scritto

una possibile soluzione, è scontato dirlo che se avete un problema simile e lo portate alla nostra attenzione si potrà

costruire un gruppo che avrà molte più probabilità di essere ascoltato.

 La nota del nostro lettore:

 Gentilissimo.....cercando su internet ho visto il vostro articolo.....che scrive è uno dei tanti truffati dalla propria banca in

considerazione delle rate sospese dal giugno 2012 a dicembre 2012 per il recente terremoto dell'emilia......

 La nostra ignoranza ci ha fatto credere che le rate erano da restituire in coda al mutuo stesso oppure che gli interessi

dovuti fossero spalmati per il residuo delle rate da restituire......

 Ora mi ritrovo a dover restituire una rata ogni 20 giorni aggiunta a quella che dovrò ricominciare a versare i primi di

gennaio......CHE BELL'AIUTO!!!!!!!....ci hanno aiutato a buttarci nel fosso!!!!!

 Loro invece hanno ricevuto 44,5 miliardi di euro per salvarsi!!!!!

 Hanno fatto lo stesso giochino che già in precedenza avevano attuato con i terremotati della vostra terra!!!!

 .....se mi potete aiutare o dare un consiglio a chi mi posso rivolgere per restituire il mio debito di 3.700 euro senza sputare

ulteriore sangue!!! Ve ne sarò grato.....

 Silvio dalla provincia di Mantova
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 - Il dopo terremoto L'Aquila - Abruzzo24ore.tv

Abruzzo24ore
"Terremoto tasse: Ricciuti, bloccare emendamento restituzione" 

Data: 17/12/2012 

Indietro 

 

Il dopo terremoto - L'Aquila  

Vedi anche  Tasse, circolari Inps e Inail: Legnini e Tancredi chiedono ritiro...16/12/2012  Tasse da restituire al 100%: si

affinano le armi per un battaglia...06/11/2012video  Terremoto Emilia, per i tecnici non ci sarebbe copertura per...

05/11/2012   

  

Terremoto tasse: Ricciuti, bloccare emendamento restituzione 

 

lunedì 17 dicembre 2012, 15:31  

  

 "L'emendamento sulla restituzione delle tasse? Il regalo di Natale agli aquilani del compagno Cialente e del compagno

Barca".

Lo afferma il Consigliere regionale del PdL Luca Ricciuti, puntando l'indice contro l'atteggiamento assunto dal Sindaco

dell'Aquila Massimo Cialente e dal Ministro per la Coesione Territoriale Fabrizio Barca, rispetto all'emendamento -

inserito nella Legge di Stabilita' in discussione in Parlamento - che impone alle imprese del cratere sismico la restituzione

totale dei contributi Inps e Inail, che la norma precedente (la cosiddetta "Legge Letta"), aveva invece fissato al 40 per

cento. 

"Tutti i parlamentari - attacca Ricciuti - devono impegnarsi per bloccare questa proposta, che rappresenta un modo

acritico di assecondare le follie dei burocrati di Bruxelles. Prima ci hanno provato con una circolare che pretendeva di

cambiare una legge vigente, ora tornano alla carica. La verita' e' che questo Governo tecnico pensa solo a provvedimenti

che garantiscano ritorni finanziari, ma non si preoccupa minimamente delle ripercussioni che gli stessi provvedimenti

hanno sui cittadini e sulla loro quotidianita', che e' costellata da mille difficolta'". 

Per Ricciuti l'emendamento sulle tasse segue un'altra decisione che rischia di bloccare irrimediabilmente la ricostruzione

post-sisma: quella sul contributo diretto, che va a cancellare il sistema che vedeva al centro la Cassa Depositi e Prestiti. 

"L'ennesima dimostrazione - conclude l'esponente del PdL - della differenza tra il precedente Governo politico e quello

attuale tecnico, nel perseguire la grande sfida della rinascita dell'Aquila e delle altre aree terremotate dell'Abruzzo. 

Ai tecnici non interessa nulla della ricostruzione: l'importante e' che i conti tornino, se poi le popolazioni e le aziende

colpite dal sisma non hanno piu' nessuna prospettiva per il futuro, non e' affar loro"
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 - Il dopo terremoto L'Aquila - Abruzzo24ore.tv

Abruzzo24ore
"Onorevole: perchè questo Governo fa l'europeista con la pelle dei terremotati?" 

Data: 17/12/2012 

Indietro 

 

Il dopo terremoto - L'Aquila  

Vedi anche  Tasse da restituire al 100%: l'Inps proroga circolare, la guerra...17/12/2012video  Sindaco dell'Aquila, sindaci

del cratere, associazioni, sindacati...10/12/2012  Tasse da restituire al 100%: Giovanni Lolli (Pd) "Come si permette...

22/10/2012video   

  

Onorevole: perchè questo Governo fa l'europeista con la pelle dei terremotati? 

 

lunedì 17 dicembre 2012, 17:18  

VIDEO PER TELEFONINI 

Per visualizzare il video 

è necessario Macromedia Flash Player
per istallarlo clicca qui   

L'onorevole Giovanni Lolli del Partito Democratico difende nonostante tutto questo governo che a detta di molti altri non

ha fatto quadrato a tutela delle ragioni dei territori terremotati, e a seguito di una semplice richiesta di chiarimento da

parte della Eu in merito alla decurtazione post-sismica delle tasse da restituire, ha avviato l'iter di restituzione e ha

presentato un emedamento che alla fine costringerà quasi tutte le aziende a restituire il ''maltolto'' con probabile e

conseguente chiusura per fallimento. Non è dello stesso avviso il presidente dell'Asm Luigi Fabiani. 
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 - Il dopo terremoto L'Aquila - Abruzzo24ore.tv

Abruzzo24ore
"Tasse da restituire al 100%: l'Inps proroga circolare, la guerra dei ricorsi è rimandata di un mese" 

Data: 17/12/2012 

Indietro 

 

Il dopo terremoto - L'Aquila  

Vedi anche  Onorevole: perchè questo Governo fa l'europeista con la pelle dei...17/12/2012video  Sindaco dell'Aquila,

sindaci del cratere, associazioni, sindacati...10/12/2012  Anche l'IDV in piazza lunedì per manifestazione tasse21/10/2012 

 

  

Tasse da restituire al 100%: l'Inps proroga circolare, la guerra dei ricorsi è rimandata di un mese 

 

lunedì 17 dicembre 2012, 16:06  

VIDEO PER TELEFONINI 

Per visualizzare il video 

è necessario Macromedia Flash Player
per istallarlo clicca qui   

La battaglia per non restituire il 60% di tasse arretrate che era stato decurtato nel post-terremoto alle aziende e liberi

professionisti del cratere sismico abruzzese, segna due piccoli punti a favore. L'Inps con una circolare ha posticipato al 31

gennaio la restituzione. E ha specificato che essa non riguarderà comunque i dipendenti delle aziende.

 Resta la spada di Damocle dell'approvazione dell'emendamento del governo che stabilisce che la restituzione come vuole

l'Europa ( o forse vuole) deve essere commisurata al danno certificato subìto a causa del sisma, con tanto di perizia e

conseguenti controlli da parte di Inps e Inail. Quasi nessuno sarà però in grado di farlo in Abruzzo in poche settimane,

spiegano in conferenza stampa i professionisti, , per non parlare di altre regioni interessate dall'incredibile richiesta, come

Marche ed Umbria, dove un'azienda dovrebbe certificare danni risalenti a oltre dieci anni fa. 

 In conferenza stampa il parlamentare Giovanni Lolli si è detto però fiducioso del fatto che l'emendamento non passerà. 

 Il Comune ha intanto inviato una diffida a Inps e Inail in cui si spiega che se a seguito delle loro azioni non dovesse

essere rinnovato il Durc ad un'azienda, Il Comune citerà i due enti per danni.

 Insomma, c'è un altro mese di respiro per affilare le armi, e tutte le associazioni di categoria oggi presenti in conferenza

stampa si dicono pronte a salire sulle barricate.

 Aziende e professionisti non restituiranno proprio nulla, viene ribadito, e tutto sarà bloccato intanto con i ricorsi. A tal

proposito i legali delle associazioni di categoria sono a disposizione degli oltre 7mila mila aziende e professionisti

interessati alla restituzione.

 Un modo per prendere tempo, in attesa che vada a casa il governo dei tecnci, che la procedura di infrazione del'Europa

diventi effettiva.

 Si sta lavorando anche ad un fronte unico con tutte le altre Regioni come Marche, Umbria e Molise, colpite da catastrofe

sismica e che anche loro avevano avuto decurtazioni fiscali ora messe in discussione.

  Una questione di sopravvivenza. Le pretese del governo dei tecnici, Fabrizio Barca compreso vengono giudicate inique:

il principio che deve passare è che non può essere richiesto indietro un'agevolazione che è servita alle aziende a tenere

botta nei terribili anni del terremoto, ad avere una motivazione per restare sul territorio e stringere i denti.

 Una questione di principio: aiutare in modo generalizzato con una defiscalizzazione un territorio colpito da una catastrofe

è certamente un aiuto di stato, ma è un aiuto giusto, con buona pace dei talebani liberisti della commissione europea e dei

sacri valori del libera concorrenza che però stranamente non valgono per le banche aiutate da fiumi di denaro pubblico. 

 Anche perchè restituire ora tutti quei soldi, si parla di oltre 500milioni di euro solo per l'Abruzzo, significherebbe un

secondo terremoto fatto di fallimenti e licenziamenti.

 Assurda poi la situazione delle piccole partite Iva, spesso dipendenti para-suboridinati, che costituiscono parte importante
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dell'esercito dei nuovi precari, senza tutele e rapprensentanza sindacale. Loro dovranno restituire fino all'ultimo

centesimo. Mentre i dipendenti pubblici, la categoria che meno di altri ha subito danni economici dal sisma, manteranno

l'agevolazione. Un ulteriore motivo di lacerazione nella popolazione del cratere sismico. 

 Filippo Tronca

  

  

  

  

  

 LA CIRCOLARE INPS E LA LETTERA DEL COMUNE 
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Abruzzo24ore
"Allarme mareggiate a Pescara" 

Data: 18/12/2012 

Indietro 

 

Cronaca - Pescara  

Vedi anche  Appello del vicesindaco di Pescara Fiorilli per completamento...15/12/2012  Vertice della Protezione Civile a

Pescara sul Piano Neve11/12/2012  Allarme maltempo a Pescara per il freddo polare e il rischio neve07/12/2012   

  

Allarme mareggiate a Pescara 

 

lunedì 17 dicembre 2012, 21:26  

  

"Allarme mareggiate dalla mattinata di domani, martedì 18 dicembre, e per le successive ventiquattro-trentasei ore:

secondo il Bollettino appena diramato dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, a firma del Dirigente Paola Pagliara, anche su Pescara dovremo tenere gli occhi ben aperti sulla nostra costa che

molto probabilmente sarà colpita da forti venti di burrasca e onde alte.

 Ovviamente le nostre preoccupazioni sono rivolte soprattutto sulla riviera sud, dove comunque le opere di protezione

realizzate in particolare a ridosso di due stabilimenti balneari particolarmente a rischio, con una scogliera che corre per

circa 200 metri lineari, dovrebbero tutelare le strutture stesse. Ma è evidente che nella giornata di domani dirotteremo le

nostre squadre operative sul posto per verificare la situazione, mentre balneatori e armatori sono ugualmente stati avvisati,

chiedendo di rafforzare in maniera adeguata anche gli ormeggi al porto dei pescherecci". Lo ha detto l'assessore alla

Protezione civile Berardino Fiorilli ufficializzando l'ultimo allerta meteo.

 "Poco fa - ha detto l'assessore Fiorilli - negli uffici comunali è arrivata la nota del Dipartimento della Protezione civile

della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale ci hanno comunicato il transito di una veloce perturbazione

atlantica che potrebbe portare piogge insistenti. In realtà su Pescara non dovremmo avere domani forti piogge, mentre è

scattato l'allarme rosso per i venti forti che soffieranno da nord e da nord-ovest, con raffiche di burrasca e possibili

violente mareggiate sulle coste. Il campanello d'allarme riguarda soprattutto la riviera di Porta Nuova, la più colpita dal

fenomeno dell'erosione.

 Fortunatamente, grazie al contributo concreto della Regione Abruzzo, attraverso il consigliere Lorenzo Sospiri e

l'assessore Carlo Masci, siamo riusciti a individuare velocemente i fondi che ci hanno consentito di realizzare opere

temporanee ma efficaci di protezione del litorale, con il posizionamento di una barriera di scogliere radenti in particolare

su due stabilimenti balneari, i due più esposti al rischio di mareggiate, e dove già con l'ondata di maltempo registrata nel

Ponte di Ognissanti, l'acqua aveva raggiunto le fondamenta di una struttura. E quella barriera ha retto dinanzi alle

successive mareggiate. Ovviamente domani il fenomeno andrà attentamente monitorato, mantenendoci in costante

contatto con le associazioni di categoria, pronti a intervenire in qualunque maniera per contrastare gli effetti delle onde.

Ovviamente anche i pescatori sono stati invitati a rafforzare gli ormeggi dei propri pescherecci per evitare danni".
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 - Adnkronos Emilia Romagna

Adnkronos
"Terremoto, il Natale 'provvisorio' dell'Emilia: 1.475 in hotel e 25.874 in Cig" 

Data: 18/12/2012 

Indietro 

 

Terremoto, il Natale 'provvisorio' dell'Emilia: 1.475 in hotel e 25.874 in Cig 

  

ultimo aggiornamento: 17 dicembre, ore 19:48 

Bologna - (Adnkronos) - Messe e spettacoli sotto i tendoni, alberi e presepi donati ai Comuni colpiti

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

  Tweet             

  

Bologna, 17 dic. - (Adnkronos) - Per l'Emilia colpita dal terremoto di maggio non sara' un Natale come gli altri. Se la fase

dell'emergenza e' ormai finita e tutti i campi che hanno ospitato 40 mila sfollati sono stati smantellati il 20 ottobre scorso,

la ricostruzione e' ancora tutta da fare e la ferita del danno sociale ed ecoomico e' ben lungi dall'essere rimarginata. Se,

infatti, passeranno il Natale in hotel 1.475 modenesi rimasti senza casa, sono 18 mila gli studenti delle 1.041 scuole

crollate o inagibili che stanno aspettano l'inizio delle vacanze in 28 edifici temporanei e prefabbricati modulari che hanno

sostituito 30 istituti. 

  

Il danno complessivo stimato a livello regionale e' di 12 miliardi e 202 milioni di euro, mentre per la ricostruzione sono a

disposizione 9 miliardi e 69 milioni di euro. Intanto sono gia' stati versati i primi contributi economici per l'autonoma

sistemazione a favore di 30 mila persone. Serviranno a rialzarsi anche i 14 milioni di euro raccolti con gli sms solidali. 

  

Ma il Natale sara' difficile soprattutto per chi nel sisma ha perso il posto di lavoro: imprenditori e dipendenti. Il danno alle

aziende e' di 2,7 milardi di euro e sono 25.874 i lavoratori modenesi per i quali dopo il terremoto e' scattata la cassa

integrazione. Si tratta dei operai e impiegati di 2.414 aziende, soprattutto a Carpi, Mirandola e Finale Emilia, appartenenti

al manifatturiero, al tessile e al biomedicale, ma anche al commercio e all'agroalimentare. Questo comparto, eccellenza

locale, ha subito da solo danni per 2,4 miliardi di euro.  
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Affari e Finanza (La Repubblica)
"Spesa in Ict oltre la media Qui si reagisce al terremoto" 

Data: 17/12/2012 

Indietro 

 

 

 

 

  

Spesa in Ict oltre la media Qui si reagisce al terremoto 

NELL'AREA COLPITA DAL SISMA -1% LE RISORSE DESTINATE ALLO SVILUPPO INFORMATICO CONTRO

IL -3% REGISTRATO IN ITALIA. LA TESTIMONIANZA DI IMPRENDITORI E AMMINISTRATORI:

"IMPEGNATI A FARE PIÙ CHE A COMUNICARE"  Luigi Dell'Olio 

   

   si parla di superare la crisi a Modena e dintorni il pensiero vola non solo alla congiuntura economica negativa, ma anche

ai danni prodotti dal terremoto dello scorso maggio. Ed è incoraggiante e sorprendente scoprire che le imprese della

provincia geminiana sono più avanti della media nazionale nell'adozione di tecnologie informatiche che aiutano la

competitività e generano efficienza. Questo è quanto certifica l'indagine "Azienda digitale - Viaggio nell'Italia che

compete" realizzata da NetConsulting e presentata nell'Auditorium di Confindu-stria l'11 ottobre scorso, Dalle risposte

fornite dalle 46 imprese coinvolte ( dueterzi delle quali appartengono alla categoria delle piccole e medie imprese) emerge

che quest'anno la contrazione della spesa in Ict nel territorio si aggira intorno all'1%, contro un calo del 3% a livello

nazionale. Non solo: uno su cinque tra gli intervistati rileva un aumento degli investimenti nel settore (anche se la

maggioranza - il 56% per la precisione - parla di stabilità), sottolineando i vantaggi riscontrati sul fronte del business,

dalla tempestività alla tracciabilità, dalla possibilità di utilizzare una modulistica standard alla certezza e univocità del

dato. Ai quali si aggiungono i benefici indiretti, dettati dalla non presenza di quelli che vengono battezzati come costi

occulti. Si stima in 120 euro il costo per ogni documento erroneamente archiviato 

 e il 40% del tempo speso in eccesso per reperire gli stessi documenti erroneamente catalogati. Alla domanda su quanto si

risparmia, il 5% degli intervistati rileva una quota superiore al 50%, il 20% indica un range compreso tra il 25 e il 50% e

il 40% dal 10 al 25%. Sommando queste tre risposte si deduce significa che circa due-terzi delle aziende ottengono

risparmi investendo in tecnologie digitali. Sulla capacità di valutare il costo totale di acquisto, gestione e mantenimento di

una tecnologia, invece, i risultati parlano di un 38% degli intervistati che dice di saper valutare i costi, mentre il 45% dice

di non prevedere di farlo. Una forbice che sta a indicare le differenze nella capacità di percepire la portata

dell'innovazione. Così Giancarlo Capitani di NetConsulting ha buon gioco nel rilevare come il modenese sia un'area

virtuosa dell'intera penisola. «Le aziende rispondenti appaiono pronte a reagire», è l'analisi dell'esperto, che legge questi

dati anche alla luce delle caratteristiche del tessuto imprenditoriale territoriale: si tratta di aziende appartenenti a settori

quali il metalmeccanico, il biomedicale, l'alimentare, che da tempo operano sui mercati esteri. D'accordo con lui Antonio

Bosio di Samsung, per il quale oggi «non basta vendere il prodotto così come tradizionalmente lo abbiamo inteso per

anni; è necessario valutare anche il costo del non fare». Da qui la necessità di conoscere la tecnologia in maniera diffusa a

livello aziendale, «per utilizzarla al meglio ». Per Bosio, spesso le aziende inseriscono nuove tecnologie in processi

magari ventennali, che è importante rinnovare. Interessante l'opinione espressa da Fabio Poggi, assessore del Comune di

Modena, per il quale anche la Pubblica Amministrazione deve giocare il proprio ruolo nei processi di innovazione,

soprattutto in quanto facilitatore dell'imprenditoria. L'amministrazione comunale modenese è concentrata sul bando

istituito dal ministero dell'istruzione sulle smart cities, che ha destinato 700 milioni di euro per le regioni del Centro Nord.

«Ci siamo candidati con un progetto sulla riduzione del rischio. Ma ciò che vorremmo condividere con le imprese è

qualcosa di più ampio. Stiamo cercando di convincere player a fare investimenti in una città come Modena». Per Massimo

Bruni, caposezione del settore Ict di Confindustria Modena (partner dell'iniziativa), le imprese modenesi sono «molto
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focalizzate sul fare e meno sul comunicare. Ci concentriamo molto sul miglioramento della relazione con il cliente e sul

mercato, ma tralasciamo di far conoscere al mondo le nostre capacità. E in questo l'adozione delle tecnologie può aiutare

». A chiudere una testimonianza aziendale con Andrea Gavioli della Gavioli, per il quale la digitalizzazione può essere la

molla per invertire il trend di declino in atto nel Paese. «E' basilare avere tempo per stabilire le reali necessità aziendali e

la tecnologia può venirci in aiuto in questo senso, incrementando le performance, oggi anche a costi sostenuti». Modena è

in linea col dato nazionale: il 37% chiede al digitale sviluppo sui mercati esteri 
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Terremoto: scossa magnitudo 2.0 in provincia Frosinone, nessun danno 

17 Dicembre 2012 - 15:46 

(ASCA) - Roma, 17 dic - Una scossa sismica e' stata lievemente avvertita dalla popolazione nel frusinate. Le localita'

prossime all'epicentro sono Cassino, Sant'Elia Fiumerapido e Vallerotonda. Lo comunica, in una nota, la Protezione

Civile.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico e' stato registrato alle ore

15.15 con magnitudo 2.0.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone e/o cose.

com-dab/ 
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Terremoto/L'Aquila: Ricciuti (Pdl), bloccare restituzione tasse 

17 Dicembre 2012 - 16:48 

(ASCA) - L'Aquila, 17 dic - ''L'emendamento sulla restituzione delle tasse? Il regalo di Natale agli aquilani del compagno

Cialente e del compagno Barca''. Lo afferma il consigliere regionale del Pdl Luca Ricciuti, puntando l'indice contro

l'atteggiamento assunto dal sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e dal ministro per la Coesione Territoriale Fabrizio

Barca, rispetto all'emendamento inserito nella Legge di Stabilita' in discussione in Parlamento, che impone alle imprese

del cratere sismico la restituzione totale dei contributi Inps e Inail, che la norma precedente (la cosiddetta ''Legge Letta''),

aveva invece fissato al 40%.

''Tutti i parlamentari - dice Ricciuti - devono impegnarsi per bloccare questa proposta, che rappresenta un modo acritico di

assecondare le follie dei burocrati di Bruxelles''.

''Prima ci hanno provato con una circolare che pretendeva di cambiare una legge vigente - aggiunge - ora tornano alla

carica. La verita' e' che questo Governo tecnico pensa solo a provvedimenti che garantiscano ritorni finanziari, ma non si

preoccupa minimamente delle ripercussioni che gli stessi provvedimenti hanno sui cittadini e sulla loro quotidianita', che

e' costellata da mille difficolta'''.

''L'ennesima dimostrazione - conclude l'esponente del Pdl - della differenza tra il precedente Governo politico e quello

attuale tecnico, nel perseguire la grande sfida della rinascita dell'Aquila e delle altre aree terremotate dell'Abruzzo. Ai

tecnici non interessa nulla della ricostruzione: l'importante e' che i conti tornino, se poi le popolazioni e le aziende colpite

dal sisma non hanno piu' nessuna prospettiva per il futuro, non e' affar loro''.

com/ 
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Maltempo: ritrovato in mare corpo anziano travolto da frana nel pisano 

17 Dicembre 2012 - 15:24 

(ASCA) - Firenze, 17 dic - E' stato ritrovato in mare a circa 1 miglio dalla riva, da una unita' navale della Capitaneria di

Porto di Genova, dopo 12 giorni di ricerche, il corpo di Francesco Gabbriellini di 77 anni, scomparso il pomeriggio del 4

dicembre dopo la frana dell'argine del torrente Ozzeri (affluente del Serchio), a Rigoli, frazione del Comune di S.

Giuliano Terme (Pisa). Lo comunica la Prefettura di Pisa.

Le ricerche erano state intensificate e diramate su tutto il territorio nazionale a seguito delle valutazioni emerse nel corso

della seconda riunione convocata dal Prefetto di Pisa Francesco Tagliente il 10 dicembre scorso.

Ieri sera il Sindaco di San Giuliano Terme Paolo Panattoni, che ha seguito le ricerche, tenendosi in continuo contatto con

il Prefetto, con i Vigili del Fuoco e con i vertici delle Forze di Polizia, ha segnalato alla famiglia il ritrovamento del corpo

di Gabbriellini. Questa mattina i familiari dello scomparso hanno effettuato il riconoscimento della salma.

Per la prefettura si conferma l'ipotesi della tragedia.

afe/sam/ss 
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CesenaToday » Politica
La Regione ordina l'abbattimento del Ristorante sul Tevere

"La vicenda che vede la Regione ordinare l'abbattimento del famoso Ristorante sul Tevere al Monte Fumaiolo, nel

comune di Verghereto, ci pare kafkiana". Lo dice Stefano Angeli del Pli

di Redazione - 17 dicembre 2012
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Segui Non seguire più Chiudi

Caricamento in corso...

"La vicenda che vede la Regione Emilia Romagna ordinare l'abbattimento del famoso ristorante sul Tevere al Monte

Fumaiolo, nel comune di Verghereto, ed al quale si oppone con forza il proprietario Samuele Ceredi, ci pare kafkiana che

dimostra ancora una volta l'ottusità della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini". E' quanto afferma Stefano

Angeli, segretario regionale del Partito Liberale Italiano.

Sottolinea Angeli: "Ci meraviglia anche che il sindaco di Verghereto definisca "abuso edilizio" un edificio storico che

esiste da oltre 50 anni e che io stesso ricordo fin da bambino come una caratteristica del Fumaiolo, addirittura una vera e

propria attrazione turistica. Le motivazioni per l'abbattimento ci appaiono deboli, basate su ipotesi di rischio di

esondazione poco credibili, come mai nei passati 50 anni non è mai avvenuta alcuna esondazione? Difficile pensare che

sia a rischio esondazione un torrentello che si chiamerà pure Tevere, ma che sorge a poco più di 200 metri di distanza da

un foro nella montagna di pochi centimetri quadrati".
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Inviato da admin il Lun, 12/17/2012 - 12:04  

Forli   

BERTINORO

Fine del mondo, tutti in piazza

Appuntamento venerdì sera per esorcizzare la profezia dei Maya 

BERTINORO. Cosa c'è di meglio che esorcizzare la profezia dei Maya che indica nel prossimo 21 dicembre la

catastrofica fine del mondo, se non programma una serata in piazza in allegria davanti ad uno dei più suggestivi panorami

della Romagna? E' quello che propongono, proprio per venerdì prossimo con ritrovo alle 23, il consiglio di zona di

Bertinoro ed Ospedaletto, i locali del centro ed il Comune di Bertinoro. «Consapevoli del fatto, che potrebbe essere la

nostra ultima sera - sottolineano con un bel po' di ironia i promotori - decidiamo di ritrovarci in piazza per aspettare

assieme la mezzanotte e sfidare la profezia. Per l'occasione i locali del centro di Bertinoro, hanno preparato menù tipici e

piatti a tema per la serata e la nostra Protezione civile sarà presente fin dalle 22 a distribuire vin brulè caldo».
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Foligno, sotto la lente la percezione dei boati del terremoto  

Tre ricercatori dell'Ingv hanno raccolto le testimonianze della gente

  17/12/2012 08:51:21 

   

  

In un sisma si possono udire dei boati durante o anche poco prima della scossa: cosa dicono i sismologi? Patrizia Tosi,

Paola Sbarra e Valerio De Rubeis, ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), hanno appena

pubblicato un interessante lavoro dal titolo “Earthquake soundperception”, cioè “La percezione del rombo sismico” sulla

prestigiosa rivista“Geophysical Research Letters”. Gli scienziati hanno analizzato 77.000 questionari macrosismici sugli

effetti dei terremoti italiani avvenuti tra giugno 2007 e giugno 2011, compilati dai cittadini attraverso il sito internet

www.haisentitoilterremoto.it.

Notizia integrale nel Corriere dell'Umbria del 17 dicembre

A cura di Giovanni Bosi 

  

(nessun commento)  
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Magione, precipita in un burrone con la mountain bike: 37enne finisce in ospedale  

Paura tra i boschi di Monte Sperello: il giovane è arrivato al Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice giallo e

un trauma cranico

  17/12/2012 11:07:01 

   

  

Paura tra i boschi di Monte Sperello per un ciclista di 37 anni. Si trovava in sella alla sua mountain bike iniseme a un

gruppo di amici per una passeggiata in mezzo alla natura, quando probabilmente a causa del terreno impervio, è

improvvisamente caduto a terra. Il giovane di 37 anni, è stato immediatamente soccorso dagli altri ciclisti che si trovavano

con lui.

L'incidente sarebbe avvenuto nella zona di Monte Sperello nel primo pomeriggio di ieri. Ad intervenire sul posto i vigili

del fuoco e l'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare l'uomo all'ospedale perugino, il Santa Maria della

Misericordia, per i dovuti accertamenti. Il ciclista è arrivato al pronto soccorso con un codice giallo e gli sono stati

diagnosticati un trauma cranico e contusioni varie su più parti del corpo che non destano comunque preoccupazione.

L'uomo ha passato la notte in ospedale, dove è rimasto in osservazione.

al.gu 

  

(nessun commento)  
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Riaprono le urne Pd e Bologna prova il nuovo Frecciarossa 

 

Di Mirko Billi

 Settimana cruciale nel percorso verso le elezioni, soprattutto per quanto riguarda le liste del Pd. Lunedì la direzione

nazionale del partito varerà le norme per le candidature alle primarie dei parlamentari e allora scatterà la bagarre per un

posto tra Camera e Senato. Visti anche i tempi strettissimi (il voto il 29 o il 30 dicembre) e l'intesa non facile sulle regole

della competizione c'è da aspettarsi scintille. A Bologna si parte però con l'economia.

 Lunedì alle 12 la Camera di commercio ospita la presentazione delle aziende vincitrici del "Premio Giovani Imprese Cna

2012", con gli ultimi dati sulla giovane imprenditoria bolognese ai tempi della crisi. Sul fronte sindacale, alle 16.30 va in

scena in Piazza Nettuno la manifestazione della Fiom-Cgil su "Come incide la crisi. Raccontata da chi la vive". Una

delegazione di metalmeccanici incontrerà il sindaco Merola. Alle 17 è prevista la conferenza stampa del segretario Fiom

Fiorani. Martedì 18 verrà invece presentato in Piazza Maggiore (ore 11.30) il nuovo treno Frecciarossa 1000: ci sarà

ancora Merola, stavolta con l'ad delle ferrovie Moretti. Il giorno dopo, il 19, all'auditorium di Molinella è convocato un

consiglio provinciale straordinario per la Giornata internazionale per la solidarietà umana. Appuntamento alle 10. Alle

11.30 nella sede della Cna si parlerà invece dei tagli sulla sanità pubblica per effetto della spending review. 

"L'Emilia-Romagna è la regione più penalizzata dai tagli", recita l'invito. Nell'occasione verrà presentata una ricerca

realizzata dalla Cna e dal centro studi sintesi di Mestre. Giovedì è il giorno dell'inaugurazione dell'anno accademico per

l'Università di Bologna. L'appuntamento è a mezzogiorno nell'aula magna di Santa Lucia.

 Tempo di bilanci anche nel resto dell'Emilia-Romagna. A Ferrara il presidente della Camera di commercio Roncarati tira

le somme del 2012 alle 11.30 di lunedì. A Forlì, alle 12 (Circoscrizione 1), c'è la conferenza stampa dagli attivisti della

Lista civica DestinAzione Forlì sulle "dinamiche del Movimento 5 stelle". Martedì a Modena si torna a parlare di 

terremoto. La Coop estense presenterà nella sua sede alle 11.15 i risultati della raccolta fondi "Noi ci siamo" per la

ristrutturazione delle scuole colpite dal sisma. Poco dopo, alle 12, il presidente della Fiera di Rimini Cagnoni presenta il

preconsuntivo 2012 e delinea gli scenari per il prossimo anno dell'expo della riviera. Alle 21 a Forlì, al circolo Arci

"Asioli", prima assemblea pubblica del movimento "Cambiare si può". Mercoledì 19 a Modena torna (seconda edizione) il

confronto "La rana cinese e il calabrone. Ripartiamo da noi", organizzato da Legacoop al Museo Casa Enzo Ferrari. Si

parlerà di crisi economica e terremoto. Infine venerdì chiude l'anno anche il sindaco di Ferrara Tagliani, che terrà una

conferenza stampa per fare un consuntivo del suo 2012.

  17 dicembre 2012

 Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia Dire» e

l'indirizzo «www.dire.it»
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Quasi 38 mln per rilanciare la �Ferrara agroalimentare� 

Proposta di 'contratto di sviluppo' presentata al ministero da sette imprese 

 

 di Daniele Oppo

 

“Ferrara agroalimentare”, si chiama così la proposta di �contratto di sviluppo� presentata da sette imprese (capitanate da

Mazzoni servizi) per un totale di investimenti che ammonta a quasi 38milioni di euro con la possibilità di creare almeno

80 nuovi posti di lavoro.

 

La proposta, destinata al Ministero dello sviluppo, è stata presentata in conferenza stampa nell�aula consiliare del castello

dalla presidente della Provincia Marcella Zapaterra, dall�assessore provinciale Davide Nardini insieme a Luigi Mazzoni,

la cui azienda è promotrice della proposta, Sante Tarabusi e Alfredo Salami, entrambi appartenenti allo studio Salami che

si è dedicato a progettare il finanziamento.

 

Nonostante il settore agroalimentare soffra meno degli altri settori manifatturieri, la siccità, il terremoto, la difficoltà

nell�accesso al credito hanno reso il 2012 un anno difficile per le aziende agricole e di trasformazione e il �contratto di

sviluppo� sembra essere un buon rimedio, almeno nelle intenzioni delle aziende aderenti (Mazzoni, Afe, Op kiwi sole,

Patfruit, Ve.Ba, Le due valli, Società agricola Codigoro) e in quelle della presidente della Provincia: “crediamo in questo

strumento che ha già dato risultati in passato quando si chiamava �contratto di progetto�. Si può evitare una crisi strutturale

e rilanciare un settore strategico per il nostro territorio”.

 

Il problema dell�accesso al credito non ha reso particolarmente agevole trovare imprese disposte a finanziare il progetto

che richiedeva un investimento minimo di 30milioni di euro.

 

In caso di approvazione, il cui processo come ha avvertito Tarabusi può durare anche degli anni, lo Stato finanzierà una

cifra che andrà dal 20 al 40% di quanto investito dalle imprese. “È un progetto sostenibile perché non ci sono investimenti

impossibili -ha affermato ancora Tarabusi- e non promette nulla di eclatante ma si inserisce in un settore, come quello

agroalimentare, dove la provincia di Ferrara è competitiva a livello europeo”.

 

Essendo un contratto stipulato fra imprese e Ministero dello sviluppo, i settori produttivi direttamente coinvolti e

beneficiari dell�investimento sono quelli della trasformazione e della commercializzazione, mentre è il Ministero delle

politiche agricole ad occuparsi della produzione di base. Questo non significa che dall�accordo in questione non possano

nascere vantaggi anche per le aziende agricole di base le quali, in un quadro di sinergica collaborazione, dovrebbero

avvantaggiarsi dall�avere acquirenti che trasformano e rivendono i loro prodotti in maniera più organizzata e produttiva.

 

Il bacino territoriale interessato dagli interventi previsti riguarda le province di Ferrara, Bologna e Modena, quelle più

colpite e danneggiate dal terremoto “ci sarà una forte ricaduta sia potenziale che fattuale sull�intero territorio -ha aggiunto

Salami- dato che gran parte delle aziende agricole coinvolte svolge la sua attività prevalentemente nel ferrarese”.

 

Tre gli obiettivi principali. Il primo è lo sviluppo delle produzioni di pere e mele delle varietà più richieste dal mercato. Il
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secondo è quello di realizzare nell�ambito dei settori di trasformazione e commercializzazione nuove strutture e nuovi

impianti per la selezione e il confezionamento dei prodotti utilizzando le più moderne tecnologie. Il terzo riguarda invece

la forza lavoro che, almeno nelle intenzioni dichiarate, dovrebbe sia consolidare le 1220 unità al momento occupate che

produrre 80 nuovi posti di lavoro.
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Inviato da R1 [1] il Lun, 12/17/2012 - 14:14 

Invece che regali scelgono una donazione a favore dei terremotati di San Felice sul Panaro 

Nozze d'Oro solidali per i coniugi "Granados-Sedioli" 

  [2] 

 

  [2]  [3]    

17 dicembre 2012 | Forlì [4] | Cronaca [5] | Società [6] | FORLI' - Nei giorni scorsi i coniugi Granados-Sedioli hanno

festeggiato i 50 anni di matrimonio. In tale occasione, rinunciando ai regali, hanno proposto a parenti e amici che hanno

condiviso con loro la soddisfazione per le Nozze d'Oro di devolvere il corrispettivo a favore di un Comune terremotato

dell'Emilia, al fine di contribuire alla ricostruzione di una scuola o di un asilo. La signora Sedioli, forlivese, emigrata anni

fa in Svizzera dove ha sposato il signor Granados, ha mantenuto un forte legame con la propria città d'origine dove vive

anche per diversi mesi dell'anno. Grazie all'interessamento di alcuni amici della nostra città, che hanno contattato la

Protezione Civile del Comune di Forlì, i coniugi Granados-Sedioli hanno comunicato la lodevole decisione di devolvere

la cospicua somma raccolta al Comune di San Felice sul Panaro, attraverso l'iniziativa di adozione di un Comune

terremotato promossa dall'amministrazione di Forlì. Per sottolineare l'importanza dell'encomiabile gesto il Vicesindaco,

con delega alla Protezione civile, Giancarlo Biserna ha inviato una lettera di ringraziamento per la generosità dimostrata,

la solidarietà alle zone terremotate e l'affetto verso la città di Forlì.
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Inviato da R1 [1] il Lun, 12/17/2012 - 16:57 

Abbattimento del ristorante sul Tevere, vicenda kafkiana  

Stefano Angeli critica l'accusa di abuso edilizio per la struttura che esiste da oltre 50 anni 

  [2] 

17 dicembre 2012 | Cesena [3] | Cronaca [4] | Politica [5] | Società [6] | VERGHERETO - La richiesta di abbattimento del

ristorante sul Tevere, a Monte fumaiolo fa sbottare non solo il proprietario, ma anche il segretario regionale del PLI che

definisce la vicenda kafkiana,

 "La vicenda che vede la Regione Emilia Romagna ordinare l'abbattimento del famoso Ristorante sul Tevere al Monte

Fumaiolo, nel comune di Verghereto, ed al quale si oppone con forza il proprietario Samuele Ceredi, ci pare una vicenda

kafkiana che dimostra ancora una volta l'ottusità della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini", conferma

Stefano Angeli, che si dice inoltre meravigliato delle dichiarazioni del primo cittadino di Verghereto che ha definito la

struttura un abuso edilizio. Per Angeli, invece, si tratta di un edificio storico, "che esiste da oltre 50 anni e che io stesso

ricordo fin da bambino come una caratteristica del Fumaiolo, addirittura una vera e propria attrazione turistica".

 Le motivazioni per l'abbattimento all'esponente del PLI appaiono deboli e basate su ipotesi di rischio di esondazione poco

credibili. 

 "Come mai nei passati 50 anni non è mai avvenuta alcuna esondazione?", si chiede il segretario regionale dei Liberali,

"Difficile pensare che sia a rischio esondazione un torrentello che si chiamerà pure Tevere, ma che sorge a poco più di

200 metri di distanza da un foro nella montagna di pochi centimetri quadrati".

  

 Angeli spiega inoltre che anche le carte della regione sul rischio esondazioni dovrebbero essere prese con un certo senso

critico, "dato che non rappresentano la Bibbia e che possono non essere sempre precisissime - precisa il segretario che

continua - C'è da considerare poi l'obiettivo danno grave all'attività produttiva di un privato cittadino i cui diritti rischiano

di essere calpestati da una macchina burocratica che procede alla cieca e senza quell'uso di buon senso che a volte sarebbe

invece alquanto necessario. In particolare oggi che le attività economiche e turistiche sono sempre più in difficoltà per la

crisi ci pare che non sia il caso che la burocrazia dia loro il colpo di grazia".
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GAZZETTA DELLO SPORT - GAZZETTA NAZIONALE

sezione: Prima data: 17/12/2012 - pag: 30

Cede il campo Gara sospesa per il Latina

Un buco sul terreno, l'arbitro dice stop La Paganese potrebbe evitare lo 0-3

SALVATORE CAMPITIELLO PAGANI (Salerno) Si è aperta una buca a centrocampo e il big match Paganese-Latina è

stato sospeso dopo l'intervallo. La prima frazione si era conclusa 0-0, poi gli addetti alla manutenzione del manto erboso,

nel sistemare le zolle, verificavano la presenza della buca, molto profonda, tanto che all'ingresso delle squadre in campo il

capitano di casa Luca Fusco riusciva a inserirvi l'intero braccio. I rimedi Dopo i primi tentativi di riempimento, l'arbitro

Gianluca Benassi riportava momentaneamente le squadre negli spogliatoi, in attesa del completamento dei lavori. Ma

nonostante la buca risultasse otturata, l'arbitro al fine di garantire la sicurezza degli atleti decretava la fine anticipata

dell'incontro, tra le proteste dei tifosi. Sulle ragioni che hanno portato al cedimento del terreno di gioco dovranno fare luce

gli organi competenti, ma è certo che ad innescare la falla siano state le piogge torrenziali abbattutesi nei giorni scorsi

sulla Campania, arrecando danni anche a molte strade di Pagani. Un eccessivo carico di pioggia che ha messo alle corde il

sistema di drenaggio del campo. Le reazioni Il Latina ha presentato riserva scritta chiedendo la vittoria a tavolino per

responsabilità diretta da parte della Paganese, non facendo però seguire dichiarazioni alla stampa. La Paganese si espressa

attraverso il direttore generale Cosimo D'Eboli: «Attendiamo serenamente la possibilità di riprendere l'incontro in un'altra

data, visto che l'arbitro ha voluto sospendere la partita in via esclusivamente precauzionale. Il terreno di gioco era stato

ripristinato dai nostri addetti, ma per la sicurezza dei calciatori si è voluto ugualmente sospendere. Per quanto ci riguarda,

siamo certi di non dover rispondere per responsabilità ascrivibili ad una calamità naturale». Le conseguenze Tutto

dipenderà dal referto dell'arbitro. Se venisse dichiarata la responsabilità della Paganese ci sarà lo 0-3, ma se l'evento sarà

considerato «eccezionale» ci sarà la ripetizione dell'incontro, come se si fosse trattato di un normale evento atmosferico.

La partita Nei 45' giocati nulla da segnalare, se non l'infortunio a Marruocco, uscito per problemi muscolari.

PAGANESE-LATINA Sosp. al 45' p.t. PAGANESE (3-5-2) Marruocco (dal 3' p.t. Robertiello); Pepe, Fusco, Agresta;

Calvarese, Romondini, Soligo, Scarpa, Nunzella; Caturano, Girardi. (Pastore, Ciarcià, Franco, Tortori, Orlando, Fava).

All. Grassadonia. LATINA (4-3-3) Bindi; Milani, Agius, De Giosa, Bruscagin; Burrai, Cejas, Sacilotto; Gerbo, Tulli,

Barraco. (Ioime, Cafiero, Ricciardi, Kolawole, Pagliaroli, Tortolano, Jefferson). All. Pecchia. ARBITRO Benassi di

Bologna. NOTE spettatori 2.000 circa, incasso nc. Ammonito Tulli. Angoli 1-0. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Toscana: rientrata allerta fiumi, ma oggi ancora pioggia 

Persiste il maltempo sulla regione Toscana, ancora alle prese con i danni causati dalle alluvioni di novembre. Ha piovuto

nel weekend causando allerte per i fiumi e alcune frane. Anche oggi continua a piovere

 

    Lunedi 17 Dicembre 2012  - Dal territorio - 

Non c'è tregua per la Toscana: sembrano susseguirsi un'allerta meteo dietro l'altra. Dopo le alluvioni di novembre ogni

ondata di maltempo che è transitata per l'Italia ha scaricato pioggia e neve sulla Regione, preoccupando la popolazione e

le istituzioni preposte alla tutela del territorio e dei cittadini.

Anche questo fine settimana le abbondanti precipitazioni hanno provocato alcune frane e smottamenti, soprattutto nelle

provincie di Lucca e di Pistoia, ma hanno soprattutto ingrossato i fiumi. Era infatti scattata l'allerta per il livello

idrometrico di Bisenzio, Ombrone pistoiese e Serchio, "sorvegliati speciali" da parte della Protezione Civile per aver

superato il secondo dei tre livelli di criticità.

Ieri pomeriggio l'allerta per i fiumi è rientrata e le criticità causate dal maltempo erano tutte in via di risoluzione.

Guardando le previsioni meteo odierne però si evince che il maltempo sulla Toscana non ha ancora lasciato spazio al sole

e al cielo limpido.

Le previsioni del Dipartimento della Protezione Civile infatti attendono precipitazioni con quantitativi cumulati deboli o

puntualmente moderati sulle aree centro-settentrionali della Regione. Le piogge saranno sparse e intermittenti lungo la

costa, mentre nell'entroterra potrebbero verificarsi temporali di debole o moderata intensità.

Da stasera però, secondo alcuni meteorologi, le nuvole dovrebbero spostarsi verso sud, lasciando dunque spazio ad ampie

schiarite accompagnate da un'ondata di freddo.

Le prime notizie sulla situazione attuale invece confermano la presenza di temporali, anche forti, nell'area centro

settentrionale della Toscana. Segnalazioni di pioggia arrivano da Firenze ed Arezzo e riferiscono di locali accumuli

superiori ai 40mm, ma non vengono segnalate situazioni di criticità.

Sugli Appennini infine le temperature sono ancora elevate e la neve cade solo oltre i 1.700 metri di quota.

Redazione/sm
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Domani a Viterbo i geologi incontrano i cittadini 

Seduta straordinaria dell'ordine dei Geologi del Lazio che ha convocato cittadini ed amministrazioni locali per affrontare

in concreto il problema del dissesto idrogeologico della provincia di Viterbo

 

    Lunedi 17 Dicembre 2012  - Dal territorio - 

"Domani a Viterbo seduta straordinaria del Consiglio dell'Ordine dei Geologi del Lazio aperta a tutta la cittadinanza, agli

amministratori pubblici ed a tutti i tecnici e professionisti che sono interessati a combattere nei fatti il dissesto

idrogeologico che recentemente ha colpito con durezza tante zone della nostra Provincia".

Così Roberto Troncarelli, Presidente dell'Ordine dei Geologi del Lazio, che prosegue:. "La categoria dei Geologi intende

cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica ma anche fare pressione sugli Organi competenti, affinché si intraprenda

finalmente un'energica opera di prevenzione e di corretta pianificazione dell'uso del territorio, in modo da scongiurare

future calamità naturali".

"Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio della Provincia di Viterbo - spiega Troncarelli - ha

individuato le aree esposte a rischio/pericolosità di frana ed alluvione, i vincoli all'uso del suolo e gli interventi per la

messa in sicurezza delle aree a rischio. Praticamente il 100% dei comuni presenta almeno un'area esondabile o in frana e

le aree in dissesto nella provincia interessano una superficie pari al 5% del territorio provinciale. Il comune che presenta

la superficie più ampia di aree in dissesto per frana è Acquapendente, mentre quelli con la maggiore estensione di aree

esondabili sono Tarquinia e Montalto di Castro.

"Dal 2011 - ha dichiarato Eugenio Di Loreto, consigliere nazionale dei geologi che parteciperà alla seduta straordinaria di

domani - nella Legge Finanziaria non vengono più previsti fondi per la difesa del suolo, l'Italia è l'unico Paese al mondo

dove non esiste più un Servizio Geologico Nazionale, i Geologi sono carenti quando non assenti del tutto presso gli organi

competenti alla tutela del territorio e del patrimonio edilizio, la cartografia geologica nazionale è obsoleta e

l'aggiornamento previsto dal Progetto CARG è stato sospeso, gli studi geologici a corredo della Pianificazione territoriale

vengono avviati spesso a posteriori, dopo che le scelte urbanistiche sono state già definite. Eppure una seria indagine

geologica è la migliore forma di assicurazione contro le calamità naturali!"

"È giunta l'ora di investire nella prevenzione e nella conoscenza - conclude Di Loreto - e di avviare tutta una serie di opere

sul territorio e sull'edificato, che avranno anche riflessi positivi sull'economia nazionale. Quello che si spenderebbe ora,

sarà sempre una minima parte rispetto ai costi che puntualmente la collettività si deve sobbarcare dopo ogni calamità

naturale". 

La seduta si terrà domani, martedì 18 dicembre alle ore 15 presso Sala Consiliare del Comune di Viterbo, Via Filippo

Ascenzi, 1.

red/pc

(fonte: CNG)

 

Data:

17-12-2012 Il Giornale della Protezione Civile
Domani a Viterbo i geologi incontrano i cittadini

Argomento: Pag.CENTRO 25



 

Articolo

Libertà
"" 

Data: 18/12/2012 

Indietro 

 

Notizie

in breve

FARINI, oggi

Bambini, anziani

e sposi in festa

(np) Farini in festa oggi con i tradizionali appuntamenti prenatalizi rivolti a tutte le fasce d'età. Alle 10 la messa in cui gli

alunni delle scuole, dall'asilo alle medie, nel salone parrocchiale, faranno gli auguri ai genitori. L'amministrazione

comunale, con il sindaco Antonio Mazzocchi, con assessori e consiglieri, consegneranno come ogni anno un premio ai

nuovi nati così come il tradizionale panettone agli anziani del territorio. Si festeggiano anche le coppie che hanno

raggiunto il traguardo importante e raro dei 50 anni di matrimonio. Nell'occasione sarà distribuito anche il calendario

2013 con tante foto del territorio di Farini, e che sarà disponibile anche in municipio per chi ne vorrà una copia. L'aria

natalizia si respirerà anche le due prossime domeniche con i mercatini di Natale e prodotti tipici.

stasera a SAN GIORGIO

Protezione civile: piano

per Valnure e Valchero

(np) Stasera si presenta il piano di protezione civile dell'Unione Valnure e Valchero. Alle 20.45 nella sala consiliare del

Comune di San Giorgio si svolgerà un incontro a cui sono invitati tutti gli abitanti dei comuni di San Giorgio, Podenzano,

Vigolzone, Carpaneto e di Pontedellolio (che pur non essendo nell'Unione è convenzionato per il servizio di protezione

civile.) Interverranno i sindaci dell'Unione, il responsabile del servizio protezione civile dell'Unione, il geometra Marco

Silvotti, il geologo Paolo Mancioppi, incaricato per la redazione del piano e le associazioni locali.

imposte

Oggi scade l'Imu

Le aliquote a Gazzola

(a. a.) Oggi il termine per il pagamento dell'Imu, le cui aliquote sono state fissate dal Comune di Gazzola secondo i

minimi stabiliti dalla legge: 0,4 per cento per l'abitazione principale; 0,76 per cento per i terreni agricoli, le aree

fabbricabili e le seconde case; 0,2 per cento per fabbricati rurali con determinate caratteristiche. Previste detrazioni per

l'abitazione principale e i figli residenti massimo 26enni. Il calcolo può essere effettuato anche online, attraverso pagine

raggiungibili dal sito del Comune.

VIGOLZONE

Premi al Vin santo

Albarola di Barattieri

(np) Premi al Vin santo Albarola e al lavoro dell'azienda agricola vigolzonese Eredi Conte Otto Barattieri di San Pietro. Il

suo Vin Santo Albarola è stato premiato nei "Top hundred wines", nei primi cento vini della classifica stilata da Paolo

Massobrio, giornalista autore del "Golosario. Il passito di Albarola, come abbiamo già riferito, ha partecipato a

"Golosaria" a Milano. Si è inoltre aggiudicato il primo posto al premio internazionale "Gran palio della Signoria dei

Bentivoglio" a Zola Predosa (Bologna).

17/12/2012
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sarmato

La polentata del Gruppo Alfa rinnova

solidarietà all'Hospice di Borgonovo

 

SARMATO - I volontari del gruppo Alfa impegnati nella polentata

SARMATO -  (crib) Ci hanno pensato il cuore grande del gruppo di protezione civile Alfa di Sarmato (ed un po' di

gustosa polenta bollente) a scaldare la serata di venerdì a dispetto della neve: in piazza Cortiglio, per il secondo anno

consecutivo, i volontari hanno organizzato assieme al bar La Suerte e col patrocinio del Comune la polentata benefica in

favore dell'associazione Amici dell'Hospice di Borgonovo.

Si sono messi dietro ai fornelli, si sono dati da fare tra polenta, ciccioli, gorgonzola, salame cotto e vin brulé: il tutto per

raccogliere fondi con la vendita di queste specialità, che molti si sono portati a casa "da asporto". È un legame

particolarmente consolidato, quello tra il Gruppo Alfa e l'Hospice di Borgonovo: già lo scorso anno il ricavato della

polentata era andato a questo scopo ed anche la scorsa estate - al momento di ricevere il San Rocchino d'Oro - gli uomini

della protezione civile hanno pensato bene di devolvere il contributo delle associazioni paesane all'importante struttura

valtidonese per le cure palliative. «Quest'anno, a causa della neve e del ghiaccio, si è presentata un po' meno gente rispetto

all'anno scorso - spiega il presidente Mario Vegetti - ma noi non faremo comunque mancare una buona quota a favore

dell'Hospice». In serata, tutto si è poi spostato al bar La Suerte, con musica dal vivo per tutti.

17/12/2012
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dal 7 gennaio

Corso per volontari

alla Croce Bianca

Piacenza - Un nuovo corso per diventare volontari alla Pubblica assistenza Croce Bianca. Inizierà lunedì 7 gennaio, alle

ore 20.45, nella sede dell'associazione in via Emilia Parmense 19. Un corso gratuito aperto a tutti, senza obbligo di

continuità. Saranno anche presentati vari corsi per operatore per ambulanze e auto mediche, autista di mezzi di

emergenza, operatore polivalente di centrale e protezione civile, operatore cinofilo.

17/12/2012
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Tre sciatori muoiono travolti da slavine

Due vittime nel Bresciano, la terza in Val di Susa dove c'è anche un ferito

BRESCIA -  Week end di incidenti in montagna. Due valanghe, una nel Bresciano e l'altra in Val di Susa, hanno causato

la morte di tre sciatori. Travolto anche un quarto che però ha riportato solo alcune fratture.

A 1800 metri di quota, nella Conca di Casola in Val d'Avio, una slavina ha travolto Enrico Zani, insegnante di 53 anni, e

Aldo Sandrini, geometra di 37, forse mentre si apprestavano a tornare a valle: l'ultima volta sono stati visti sabato intorno

alle 16.30, al calare del buio. Una slavina di grosse dimensioni, dal fronte di diverse decine di metri, che li ha sorpresi

mentre si trovavano nei boschi sopra le piste da sci nel territorio di Temù, in Val Camonica, a cavallo con Ponte di Legno,

e che non ha dato loro scampo.

Sono morti così, dopo aver trascorso alcune ore sotto metri di neve i due scialpinisti bresciani tra i monti che tanto

amavano. Per Sandrini la montagna era addirittura una passione di famiglia: un fratello è membro del Soccorso alpino,

l'altro lavorava in un impianto sciistico. I due amanti della montagna nulla hanno potuto contro la massa di neve fresca

che in pochi istanti li ha investiti e seppelliti. L'allarme è stato lanciato intorno alle 19 di sabato dai loro familiari, che non

li hanno visti rientrare a casa e non riuscivano a contattarli.

La macchina dei soccorritori si è messa in moto in pochi istanti. Poco prima delle 22 i due scialpinisti sono stati estratti

dalla neve in condizioni disperate, in grave stato di ipotermia. Dopo i primi tentativi di rianimazione effettuati sul posto, il

37enne ed il 53enne sono stati portati a valle in seggiovia e poi trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di

Edolo. Qui i medici hanno cercato per diverse ore di strapparli alla morte, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano.

Lo stesso destino è toccato a Tommaso Dovis, 30 anni, di Giaveno (Torino), travolto da una slavina che si è staccata dal

monte Courbillon, in Val Susa. Secondo una prima ricostruzione, stava sciando fuori pista in un gruppo di nove persone.

Insieme a lui è stato travolto anche un altro sciatore che ha riportato alcune fratture costali. I carabinieri, che indagano

sull'episodio, hanno identificato gli altri componenti del gruppo per accertamenti sulle cause che hanno provocato la

tragedia. Il decesso di Dovis è avvenuto durante il trasporto all'ospedale Cto con l'elisoccorso.

Elisa Bonomelli
17/12/2012
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Cena di solidarietà al Khorakhanè  

Lunedì 17 Dicembre 2012 |   |    

 

Share  Cena raccolta fondi per Albinia.

Prima e durante la cena saranno proiettati video e testimonianze: l'intero guadagno sarà destinato alle popolazioni colpite

dall'alluvione.

 Grosseto: Una serata per stare insieme e dare un aiuto concreto alle popolazioni maremmane colpite dall'alluvione

attraverso una ricca cena. Mercoledì 19 dicembre alle ore 20,30 il Circolo Arci Khorakhanè di Grosseto, in collaborazione

con Legambiente, organizza una serata di raccolta fondi, d'informazione e sensibilizzazione sul tema dell'alluvione e sulla

prevenzione legata al rischio idrogeologico. Questo per dare un aiuto concreto agli abitanti di Albinia, paese fortemente

colpito dall'alluvione, e delle zone limitrofe.

Il costo a persona è di 22 euro (bevande incluse) ed è gradita la prenotazione al numero 349.0089398 o direttamente al

Circolo Arci. Questo, invece, il menù della serata: antipasto: Crostino di cavolo toscano - Torta salata di verdure di

stagione; primo: Tagliolini ai ceci; secondo: Arista di maiale con crema di cipolle ed erbette aromatiche, o Trippa

bugiarda (per i vegetariani); contorno: Patate arrosto; dolce: Mele al forno con cannella e cioccolato.

Prima della cena saranno proiettati video, immagini e testimonianze raccolte dai volontari di Legambiente direttamente ad

Albinia e nelle campagne circostanti. Nel corso della serata si alterneranno anche interventi, proiezioni e testimonianze, e

sarà presentato il volume ‘Albinia – I giorni del fango', una pubblicazione a quattro firme (Della Verde, Mastracca,

Patanè, Russo), incorniciata dagli scatti del fotografo Enzo Russo, dedicata ai drammatici momenti dell'alluvione del 12

novembre. L'intero guadagno della serata sarà destinato alle popolazioni colpite dall'alluvione. Si ringraziano per lo

speciale contributo offerto: Copaim-Gastronomia Italiana, Ival e Nicchi Frutta.
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Lunedì 17 Dicembre 2012
Chiudi 

L'associazione Gran Sasso

sul piede di guerra

LA PROTESTA

Gli operatori turistici dell'associazione GranSasso360 sono disperati e oggi proveranno a sensibilizzare cittadini e turisti in

una conferenza stampa, che sarà tenuta, alle 12, all'hotel Federico II. «Il 14 agosto del 2010, in una manifestazione

organizzata a Fonte Cerreto - scrivono -, come associazione fummo costretti a lanciare questo grido disperato: il Gran

Sasso è morto! Da due anni l'amministrazione comunale ha piena contezza dei problemi tecnici, economici e gestionali

della situazione. In due anni, a margine della mai decollata ricostruzione post sisma della città, dopo i 3,5 milioni della

Protezione civile spesi sulla funivia del Gran Sasso, non solo non è stato fatto nulla di concreto dall'amministrazione

comunale, ma la situazione è andata via via peggiorando». Come dar loro torto? Non solo non c'è in vista alcun rilancio,

ma non è stata assicurata neanche la normale attività. «Oggi siamo allo stremo - continuano gli operatori -, di nuovo

costretti a denunciare con disperazione questa tragedia e di fronte ad alcune domande: chi è il vero responsabile? Perché i

conti continuano a non tornare? A chi giova questa situazione che sembrerebbe ostinatamente cercata e procurata? Cosa

possono fare operatori e cittadini al capezzale del loro territorio, delle loro imprese, del loro futuro?». 
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Ex granaio:

Polverini

nella bufera

La struttura di Borgo Montello consegnata

alla Protezione civile all'insaputa del Comune

Il giorno dopo, è il giorno delle polemiche e dell'amarezza. Come è possibile che Renata Polverini, presidente uscente

della Regione, abbia inaugurato e consegnato l'ex granaio di Borgo Montello alla Protezione civile senza che la comunità

pontina sapesse nulla e senza che ne sapesse nulla il sindaco Giovanni Di Giorgi? Un affronto, a poche ore dall'annuncio

da parte del Comune che esprimeva soddisfazione per aver avuto rassicurazioni dalla Regione: la Protezione civile

occuperà quei locali solo temporaneamente, poi la struttura sarà a disposizione della comunità come centro di

aggregazione. Invece sabato si è tenuta una cerimonia con 700 volontari della Protezione civile.

L'opposizione è su tutte le furie. «Increduli e arrabbiati - racconta Marcello Menegatti, del circolo Latina Nord - i cittadini

del borgo ai quali l'amministrazione aveva promesso di realizzare nell'edificio un museo e di darne una parte in gestione

alle associazioni del territorio». I consiglieri Sarrubbo e De Marchis parlano di decisione autoritaria della Polverini, di

schiaffo alle istituzioni e alla comunità.

Forlivesi a pag. 49 
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Ex granaio, indignazione

per l'affronto della Polverini

IL CASO

Inaugurazione in gran segreto, all'insaputa della comunità di Latina e del sindaco. Renata Polverini è venuta a Borgo

Montello e ha inaugurato l'ex granaio. Non solo, l'ex presidente della Regione, ha consegnato la struttura appena

ristrutturata alla Protezione civile del Lazio poche ore dopo la nota di Giovanni Di Giorgi che esprimeva soddisfazione

per aver avuto rassicurazioni dalla Regione: la Protezione civile occuperà quei locali solo temporaneamente, poi la

struttura sarà a disposizione della comunità come centro di aggregazione. Invece sabato si è tenuta una cerimonia con 700

volontari della Protezione civile.

Ieri le ire dell'opposizione in Consiglio comunale. Indignati gli esponenti del Partito democratico. «Increduli e arrabbiati -

racconta Marcello Menegatti, del circolo Latina Nord - i cittadini del borgo ai quali l'amministrazione aveva promesso di

realizzare nell'edificio un museo e di darne una parte in gestione alle associazioni del territorio». Il consigliere Omar

Sarrubbo sottolinea: «La mancata apertura del museo, declassato a magazzino, infligge un duro colpo alla cultura,

all'associazionismo, ai cittadini». Mentre il capogruppo Giorgio De Marchis parla di decisione autoritaria della Polverini,

di schiaffo alle istituzioni e alla comunità. «Quello che è successo - conclude - rappresenta un'offesa agli ex alleati.

Dobbiamo prendere atto dell'estrema debolezza del centrodestra pontino e dei suoi rappresentanti istituzionali, come il

sindaco e il vicesindaco, incapaci di sostenere le istanze del territorio». Una brutta pagina sul piano del rispetto per una

comunità e per i suoi rappresentanti, una storia tutta da chiarire, visto che il sindaco due giorni fa è stato chiaro: «Ho

parlato con il direttore regionale al territorio della Regione Luca Fegatelli, con cui avrò un incontro la prossima settimana,

da cui ho avuto rassicurazioni che la soluzione adottata è assolutamente provvisoria».

Monica Forlivesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Servizi da accorpare

progetto dei piccoli Comuni

L'INIZIATIVA

PORTO S.GIORGIO I primi a muoversi sono stati i 7 Comuni dell'Unione Valdaso. Già da diversi anni alcuni servizi

sono gestiti in forma associata. Spiccano quello di Polizia Municipale e Protezione Civile e presto, forse, anche quello di

raccolta dei rifiuti. Altri sindaci si stanno ora mobilitando in tutto il Fermano per associare entro l'anno alcune delle nove

funzioni fondamentali individuate dal Governo nelle norme sulla spending review. L'obiettivo, ovviamente, è ridurre i

costi e contenere le spese riorganizzando le amministrazioni locali. Nel versante sud della valle del Tenna sono sei i

Comuni interessati: Belmonte Piceno, Grottazzolina, M.Giberto, Ponzano di Fermo, Montottone e Monsampietro Morico.

Allo studio la possibilità di associare servizi sociali, Protezione civile e pianificazione territoriale. «Stiamo cercando

quelle funzioni che creino meno sconvolgimenti possibili nell'assetto dei nostri comuni -spiega, Romina Gualtieri, sindaco

di Monsampietro e delegata Anci per i piccoli Comuni- il primo passo sarà di formare i dipendenti». Intanto si lavora

anche nel versante nord della media Valtenna. Qui interessati dal progetto sono Falerone, Massa Fermana, M. Vidon

Corrado, Montappone, Magliano e Servigliano. 

Sandro Renzi 
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ModenaToday » Cronaca
Terremoto Emilia, salve le buste paghe di Natale

Emendamento approvato all'unanimità in Commissione, domani il voto del Senato della Repubblica. L'ex sindaco

Giuliano Barbolini (Pd): "Le buste paga di Natale sono salve"

di Cristina Battista - 17 dicembre 2012

Invia ad un amico
 Tweet 

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.

Segui Non seguire più Chiudi

Caricamento in corso...

Storie Correlate  Ricostruzione, niente sospensione pagamenti: stipendi "ultraleggeri"  Ricostruzione: Levi's dona 1500

paia di scarpe ai ragazzi di Mirandola  Terremoto, via libera di Bruxelles ai fondi per la ricostruzione  Torre di Finale

Emilia, dal Conai 400mila euro per la ricostruzione

Le buste paga dei "terremotati" sono salve. Finalmente una buona notizia. In commissione Bilancio, infatti, è stato

approvato all'unanimità l'emendamento cosiddetto "salva busta paga" e anche quello che riconosce il danno economico

per le imprese che hanno avuto cali importanti nel fatturato. Domani ci sarà il voto definitivo dell'Aula, poi il

provvedimento andrà alla Camera ma i lavoratori dipendenti possono iniziare a sorridere.

"Abbiamo finalmente portato a casa quelle che erano le sacrosante richieste che ci giungevano dalle zone colpite dal
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terremoto - spiega il senatore modenese del Pd Giuliano Barbolini - Sono quegli stessi provvedimenti che eravamo

riusciti, in un primo momento, a introdurre nel decreto 174, pur con il parere contrario del Governo e che, poi, invece, la

Ragioneria generale dello Stato e lo stesso Governo avevano cassato nel testo sottoposto al voto di fiducia. Ora quelle

norme, meglio precisate, sono state inserite nella Legge di stabilità.

La Commissione - continua Barbolini - ha approvato all'unanimità. Anche il Governo ha espresso parere favorevole. La

decisione formale di domani in Senato non riserverà sorprese quindi. E poi il provvedimento andrà alla Camera. Si tratta

di un risultato importante che corona il lavoro congiunto fatto da entrambi i rami del Parlamento. Insieme siamo stati

capaci di dare una risposta a bisogni veri e non più procrastinabili, una risposta, insomma, che non poteva non essere

data".

Annuncio promozionale
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GrandEmilia: Emis Killa aggredito durante un incontro con i fans

La rivalità con un rapper modenese è passata allo scontro fisico: all'origine del litigio la partecipazione del 23enne a una

serata benefica pro-terremotati pagata 4mila euro lo scorso settembre

di Redazione - 17 dicembre 2012

Invia ad un amico
 Tweet 

Emis KillaLuogo
Madonnina +

Aggiungi Notifica 

Segui le notizie relative a "Madonnina"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 "Madonnina"Se cancelli l'iscrizione non riceverai più notifiche di questo elemento.

Segui Non seguire più Chiudi

Caricamento in corso...Tema
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Aggiungi Notifica 

Segui le notizie relative a "aggressioni"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 "aggressioni"Se cancelli l'iscrizione non riceverai più notifiche di questo elemento.

Segui Non seguire più Chiudi

Caricamento in corso...

La rabbia urbana dell'hip hop invade Modena. Dopo la rivalità tra Tupac Shakur e Notorious Big, ora è il turno di Emis

Killa contro il rapper modenese Moris. Killa, al secolo Emiliano Giambelli, 23enne brianzolo, ieri pomeriggio era ospite

del centro commerciale GrandEmilia per una sessione di meet&greet con i suoi fans e per presentare l'album "L'erba

cattiva - Gold version". Un battibecco è degenerato in rissa e gli addetti alla sicurezza sono stati costretti a porre termine

anzitempo all'incontro portando Emis Killa in un luogo sicuro: i servizi igienici del centro commerciale.

Il casus belli sarebbe da ricondurre ad "antiche" ruggini tra i due rapper legate a una manifestazione pro-terremotati

risalente allo scorso 7 settembre, il concerto "Save the Bassa" tenutosi a Fossano, provincia di Cuneo. Alla kermesse

parteciparano sia Killa, sia Moris con il collettivo Giovani Artisti per l'Emilia, all'onore della cronaca nei mesi scorsi con
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il videoclip "Dare di più". Nonostante fosse un evento benefico, Emis Killa si fece pagare 4mila euro per la sua esibizione

di circa un'ora. Non pago, secondo quanto riferito dallo stesso Moris, il rapper brianzolo avrebbe anche pasteggiato con

champagne e un lauto servizio catering. La cosa non andò giù al "beatmaker" modenese che denunciò pubblicamente il

fatto e realizzò un "dissing", un brano musicale in cui attaccava apertamente Emis Killa per il suo comportamento. Per

rimediare a livello di immagine, Giambelli organizzò una raccolta fondi con il brano "Se il mondo fosse" assieme al Club

Dogo, J Ax e Marracash: 33mila euro vennero poi donati all'Istituto Galilei di Mirandola.

Vicenda chiusa? Visto quanto accaduto ieri, pare proprio di no: nel bel mezzo dell'incontro con Emis Killa, il fratello di

Moris ha ricordato al rapper lombardo quanto contenuto nel dissing, Emis Killa non ha apprezzato e ha reagito alla

provocazione. Sul palco è poi salito Moris: dopo un acceso scambio di vedute, si è poi passati alle vie di fatto con tanto di

schiaffi, calci e pugni. Fino all'intervento della security che ha riportato alla calma allontanando Emis Killa dalla calca.

Annuncio promozionale

$:m �
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Ora Zaccheo ritorna e contesta la città

di Lidano Grassucci

17 dicembre 2012LATINA

Voce alta, si indigna ma, soprattutto si appassiona. Vincenzo Zaccheo, ex deputato, ex consigliere regionale, ex sindaco e

riferimento della destra pontina non digerisce. «Incredibile, con la gente che non ha lavoro, con le paure dei cittadini si fa

un consiglio comunale sui terremoti». Esordisce così e poi va a valanga: «ma chi ha capito l'idea di città che ha questa

amministrazione? Una idea sul ruolo di Latina». E non lascia niente fuori dall'attacco: «anche la sinistra con una

centrodestra allo sfascio porta solo 14 mila persone a votare alle primarie e brinda al successo, quando è un insuccesso».

Si scalda: «mancano le idee, le motivazione l'entusiasmo, tutti i dati economici e di qualità della vita sono in calo e si

pensa ad altro» . «Anche sotto la mia amministrazione c'era il problema della sicurezza ma io ho fatto venire il ministro

Mantovano, con il capo della polizia Manganelli e c'era la polizia in strada. Dopo il consiglio comunale sui terremoti che

non vengono i terremoti?». Poi va giù sull'idea di città: «Mi sono battuto con l'idea dell'università al centro, dentro un

confronto che coinvolse le migliori menti della città. Oggi è una realtà e invece di completare questo progetto a Palazzo

M, Moscardelli ci vuole fare la biblioteca, il sindaco lascia stare tutto e rischiamo di tenerci la caserma della Guardia di

Finanza, amministrare è scegliere». «Ma questa mia idea di città universitaria, di riuso degli edifici di fondazione dentro

questa nuova funzione mica era un segreto». Come dire: una città che ha perso la memoria. «Ancora – continua –

discutono di nuove colate di cemento a Borgo Piave, altri 160 mila metri cubi, ma non si accorgono che non costruisce

piu' nessuno, nessuno compera case. Bisogna riqualificare, ricucire gli strappi urbanistici, puntare alla qualità. Invece si

pensa come se non ci fosse la crisi, siamo alla follia amministrativa». Si rammarica: «pensavamo ad una città che

aggiunge vocazioni, penso al porto di Foceverde, progetto condiviso anche dalla Regione allora amministrata dal

centrosinistra». «E non mi si venga a dire che Rio Martino è un porto. Ma quello che voglio dire è che non c'è una idea

strategica su Latina, si vive ad orizzonte breve e la città è insofferente». Non lo dice ma i fischi al teatro verso il sindaco

in carica, i problemi che i partiti stanno creando a Di Giorgi, lo spingono a dire la sua dentro un malcontento che sente di

poter condividere. Ma si candida Zaccheo? Glissa: «darò il mio contributo, come ho fatto a San Felice, per Sabaudia». Ma

mentre lo dice ci crede poco anche lui. Sarà del giro.
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 Aggiungi commento
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 Archivio Cronaca

San Giustino - La scossa è stata avvertita da pochissime persone anche nella parte Toscana

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita questa notte alle 00:45 nel distretto sismico Metauro con epicentro nel

territorio comunale di San Giustino. L'evento sismico di magnitudo 1.6 è avvenuto a una profondità di circa dieci

chiloetri. Al momento non sono stati registrati danni a cose o persone. La lieve scossa è stata avvertita anche nella parte

Toscana della Valtiberina da pochissime persone.
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Pmi provincia di Modena. Terzo trimestre ancora in rosso  

Lunedì 17 Dicembre 2012 17:59 Notizie - Modena  

        

   (Sesto Potere) - Modena - 17 dicembre 2012 - Continua ad essere pessima la congiuntura negativa per le imprese

modenesi sino a 50 dipendenti. Lo dimostrano i dati raccolti dall'Ufficio Studi di Cna su un campione di aziende

modenesi, imprese che nel terzo trimestre hanno lasciato sul campo, rispetto allo stesso periodo di un anno prima, quasi

otto punti in termini di produzione e più della metà per ciò che riguarda il fatturato. La crisi, insomma, con la forte

complicità dei danni causati dal terremoto, non molla.

 Un leggerissimo miglioramento rispetto al secondo trimestre, ma ancora male, malissimo in confronto al 2011. La

produzione delle imprese manifatturiere modenesi sino a cinquanta dipendenti, infatti, ha registrato un meno 7,9% mentre

la discesa del fatturato si è fermata al 4,5%. A tenere a galla il settore ancora una volta sono le esportazioni, in aumento

anche per le Pmi, dove hanno raggiunto la quota record del 29% rispetto al fatturato totale. In questo contesto, però, le

prospettive non appaiono incoraggianti, con gli ordinativi esteri previsti in calo, rispetto ad un anno fa, del 7,2% e quelli

italiani giù addirittura del 10,2%

 Ai livelli del 2009

 Una vero e proprio ruzzolone, insomma, che fa tornare l'economia dei piccoli ai valori del 2009, distanti quasi 20 punti

(circa un quinto in meno), dai livelli produttivi record raggiunti appena cinque anni fa.

 Nessun settore chiude il trimestre con il segno più, a dimostrazione di uno stato di crisi che permea tutti i comparti

produttivi. Sforzandosi di essere ottimisti, si può rilevare come la meccanica, la spina dorsale del manifatturiero

modenese, abbia contenuto la contrazione produttiva, addirittura invertendo la tendenza in quanto a fatturato. Ma

oggettivamente è troppo poco per guardare con tranquillità al futuro. Ecco nel dettaglio gli andamenti settoriali (ciascun

valore fa riferimento alla variazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). 

 

ALIMENTARE 

 

Pesante la contrazione del settore, che, rispetto ad un anno fa, vede crollare la produzione e peggiorare decisamente il

fatturato. In doppia cifra si mantiene la quota di export (11%), probabilmente, però, solo a causa della contrazione della

produzione complessiva.

 

MAGLIERIA

 

Solo l'estero, con la quota di fatturato destinata oltreconfine che ha superato quella nazionale, consente al settore di tenere

botta, tra tante difficoltà, confermando la crisi del conto terzi.

 

ABBIGLIAMENTO

 

Almeno in termini di fatturato, tiene sicuramente meglio il conto proprio, anche se ancora una volta grazie all'export, che

da solo copre il 56% della produzione complessiva. Le prospettive, però, come testimonia l'andamento degli ordinativi,

non sono certo esaltanti.

 

CERAMICA
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Frena l'economia, frena l'edilizia e frena, ovviamente, anche la ceramica, che nel terzo trimestre comunque migliora – si

fa per dire – rispetto al periodo precedente.

 

PRODOTTI IN METALLO

 

A voler guardare il bicchiere mezzo pieno, i pochi motivi di speranza arrivano dalla meccanica. A cominciare da quella

pesante, che nel periodo luglio-settembre rallenta la caduta. Certo, gli ordinativi non consentono voli pindarici, ma di

questi tempi è quasi un successo aver arrestato il vero e proprio crollo dei 3 mesi precedenti.

 

MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI

 

Ancora migliori le performance della meccanica di precisione, dove si vede addirittura uno dei pochi segni più della

rilevazione luglio-settembre. Va osservata anche una leggerissima ripresa del mercato interno (il fatturato estero, infatti,

perde tre punti percentuali attestandosi al 40%), mentre l'andamento degli ordinativi, lasciandosi andare all'ottimismo, fa

pensare ad un 2013 quanto meno “non negativo”.

 

BIOMEDICALE

 

Sorprendenti i risultati del biomedicale, localizzato quasi esclusivamente nell'area colpita dal sisma di maggio, che

dimostra di aver ormai recuperato la piena capacità produttiva con un sforzo finanziario immane. Ed è confortante la

prospettiva offerta dagli ordinativi, in particolare di quelli esteri, fatto di per sé che non stupisce, visto che proprio

dall'export arriva oltre il 44% del fatturato dei “piccoli” del settore.

 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

 

Rallenta anche un comparto qualificato, forse ancora poco “pesante” per la nostra economia, ma che fino ad oggi aveva

comunque evidenziato una buona dinamicità.

 Le considerazioni di Cna

 Sulla base di questi numeri, si può ipotizzare un chiusura del 2012 con un Pil in contrazione di circa sei punti rispetto

all'anno precedente, più o meno il doppio di quanto accadrà complessivamente al nostro Paese, dove il Pil dovrebbe

chiudersi attorno al -3% o qualche decimale di più.

 Non c'è quasi bisogno di dire che almeno quattro punti percentuali vadano ascritti al terremoto, ma il contesto generale

esprime in ogni caso una situazione poco favorevole, soprattutto sul mercato interno. Una situazione resa ancor più incerta

dal clima politico che si respira nel Paese.

 "Terremoto a parte – commenta il Presidente di Cna Modena, Luigi Mai – ed in attesa delle elezioni, occorre che sia

garantito il rispetto degli impegni assunti in sede europea. Ma il Governo che verrà avrà un impegno ancora più grande:

quello di realizzare una più compiuta e forte integrazione tra le politiche di bilancio e quelle di crescita, perché di rigore si

può morire".

 Una disoccupazione che ormai veleggia verso quota 11% (e solo quattro anni fa a Modena eravamo appena al di sopra

del 3%) determina rischi di coesione sociale che non si possono trascurare. Lo dimostrano, ad esempio, i ripetuti allarmi

bomba segnalati anche alla sede modenese di Equitalia. "Eventi che condanniamo senza se e senza ma – continua Mai –

ma che sono sintomo di uno stato d'animo di estremo scoramento, di rabbia e di solitudine".

 Sul piano strettamente economico, i numeri dimostrano che le possibilità di ripresa del settore manifatturiero si giocano

soprattutto all'estero. In attesa di politiche fiscali che diano fiato alla ripresa, infatti, solo i mercati oltreconfine offrono

possibilità di sviluppo. "Ecco perché le imprese, individualmente od aggregandosi, devono in ogni modo perseguire

l'internazionalizzazione: le risorse necessarie per sostenere l'occupazione e alimentare la ricerca e lo sviluppo ad oggi

arrivano solo dai mercati esteri".
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 PSICHIATRIA  

Imola, servizi psichiatrici: 65 per cento degli utenti sta meglio dopo il ricovero  

Il 65,3% ritiene di stare meglio. L'88 per cento considera il servizio migliore di come se lo aspettava. Eccellente la

cortesia del personale. Migliorabili gli orari dei pasti e le visite. I risultati del questionario realizzato grazie al Comitato

utenti 

 IMOLA (Bologna) � Oltre il 91% di giudizi positivi. È il risultato dell�indagine di gradimento dei servizi psichiatrici di

ricovero realizzata nel 2011 tra i pazienti del Servizio di salute mentale dell�Azienda Usl di Imola (Bologna), dimessi tra il

primo maggio e il 31 dicembre 2011. Al progetto hanno partecipato gli operatori del servizio e i membri del Comitato

utenti e familiari salute mentale azienda Usl di Imola (Cuf), istituito nel 2010 con l�obiettivo di favorire la comunicazione

tra le associazioni presenti sul territorio e il dipartimnto, monitorare il grado di soddisfazione dell�utenza e verificare la

qualità dei servizi. I dati raccolti attraverso un questionario con 13 domande sull�esperienza del ricovero, 1 domanda

aperta e 9 item per rilevare i dati socio-anagrafici del paziente (208 questionari di cui 69 riportavano la risposta alla

domanda aperta) hanno rivelato per il Servizio psichiatrico diagnosi e cura una valutazione ottima del servizio: i giudizi

negativi sono solo il 4% e l�88% dei pazienti ha ritenuto il servizio migliore di come se lo aspettava. Per quanto riguarda

la percezione dello stato di salute alla dimissione è emerso che il 65,3% dei rispondenti riteneva di stare meglio, il 13,7%

di essere nelle stesse condizioni e il 5,6% di essere peggiorato. Eccellenti: tempi di attesa tra arrivo in reparto e consegna

del letto, cortesia del personale medico e infiermieristico, collaborazione tra il personale di reparto e gli item di

valutazione del comfort alberghiero. Migliorabili, invece, le informazioni prima e durante il ricovero e quelle riguardanti i

rischi legati alle cure, gli orari dei pasti e le visite. Risultati analoghi anche per la Residenza trattamenti intensivi: 90,5%

di giudizi positivi, aspettative superate nell�85,7% dei casi e il 64,3% dei pazienti si sente meglio rispetto a prima. Tra gli

aspetti migliorabili anche la comunicazione tra il reparto e gli altri servizi ospedalieri.

Sono 229 i questionari restituiti per l�indgine sulla qualità della cura nel Servizio psichiatrico diagnosi e cura e nella

Residenza trattamenti intensivi, di cui 21 non proponibili o non compilati. Il 71% dei pazienti del Servizio psichiatrico di

diagnosi e cura ha risposto in modo autonomo, mentre il 12,1% con l�aiuto di familiari o conoscenti. L�83% ha tra i 15 e i

64 anni, le donne sono il 46,8%, il 37,1% ha conseguito un diploma e il 12,1% una laurea, il 21,8 % è in cerca di

occupazione. Gli italiani sono l�84,7%. Caratteristiche simili anche per i pazienti della Residenza trattamenti intensivi: il

73,8% ha risposto autonomamente, il 75% ha tra i 15 e i 64 anni, i diplomati sono il 40,5%, solo il 17,9% è in cerca di

occupazione, gli italiani sono l�86,9%. Tra i pazienti del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura il 43,5% era al primo

ricovero, mentre il 28,2% era già stato ricoverato ameno una volta negli ultimi 5 anni e il 9,7% negli ultimi 6 mesi. Il

ricovero è avvenuto d�urgenza al Pronto soccorso per il 50,8% dei pazienti. Il 53,6% dei pazienti della Residenza

trattamenti intensivi non era mai stato ricoverato prima, mentre il 19,1% almeno una volta negli ultimi 5 anni e l�8,3 negli

ultimi 6 mesi. L�accesso è avvenuto nel 20,2% d�urgenza dal Pronto soccorso e sempre nel 20,2% per trasferimento dal

Servizio psichiatrico di diagnosi e cura. (lp)
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Spilamberto: prima di Natale concerti per festeggiare insieme il Natale 

17 dic 2012 - 103 letture // 

 

  Proseguono le iniziative natalizie organizzate dal Comune e dalle associazioni del territorio. Domenica 23 dicembre alle

20.45 nella Chiesa di S. Adriano III Papa concerto degli auguri con la Corale Spilambertese.

 Organizzato dal Comune con la collaborazione della corale e della parrocchia, quest'anno raggiunge la sua 29^ edizione.

Diretta dal M° Giorgio Molinari, la Corale di avvale della prestigiosa presenza del soprano Alice Molinari, reduce dal

Teatro Comunale L. Pavarotti di Modena dove ha interpretato l'Elisir d'amore.

 I coristi saranno accompagnati da Piergiorgio Camboni al flauto, Martino Cavani all'oboe e da Elisabetta Stradi al

pianoforte. Verranno eseguite le più belle musiche della tradizione natalizia ed al termine, come sempre, verrà intonato,

unitamente al popolo, il tradizionale canto spilamberetse “Stanotte a mezzanotte”.

 Lunedì 24 alle 10 in Corso Umberto I concertino degli auguri con il Corpo Bandistico G. Verdi. Mercoledì 26 dicembre

alle 16.30 presso lo Spazio Eventi L. Famigli Tradizionale Concerto della Solidarietà con il Corpo Bandistico G. Verdi di

Spilamberto e la partecipazione del Daniel's Jazz Choral.

 Tra le iniziative natalizie ricordiamo il Grande Gioco del Gratta e Ritorna; per tutto il mese di dicembre vai nei negozi di

Spilamberto associati a Le Botteghe di Messer Filippo dove potrai partecipare al gioco “Gratta e ritorna”. Premi per oltre

8 mila euro e più di 300 oggetti regalo.

 Per dettagli sulle iniziative di Natale www.comune.spilamberto.mo.it.

 

***

 Chiusura uffici comunali 24 e 31 dicembre

 Si avvisano i cittadini che lunedì 24 e lunedì 31 dicembre gli uffici comunali saranno chiusi. Saranno garantiti i seguenti

servizi di reperibilità:

 ? Servizio di Polizia Municipale: sono garantiti i servizi minimi essenziali di emergenza (Polizia Giudiziaria –

Trattamenti Sanitari Obbligatori – Protezione Civile). Per emergenze: cell. 348/74.15.924 numero verde 800993099;

 ? Servizi attinenti rete idrica, elettrica, fognaria, gas e di depurazione:

 ? è garantito il Pronto intervento da HERA spa centro zona di Vignola � tel. 800.886677;

 ? Servizi cimiteriali: garantita per la sola tumulazione ed inumazione delle salme dalla ditta “ATTIMA”- Ufficio

Economato cell. 348/74.15.919;

 ? Servizio di Stato Civile: garantita per denunce di decesso dalle ore 8,00 alle ore 9,30 nelle giornate di lunedì 24,

mercoledì 26 e lunedì 31 dicembre- cell. 3487415907;

 ? Protezione Civile: garantita in caso di calamità;

 ? Servizio di Assistenza Domiciliare: saranno garantite le prestazioni essenziali gestite dall'ASP.
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Quad: a Palagano apre la scuola nazionale 

17 dic 2012 - 41 letture // 

 

  Palagano diventa una delle capitali nazionali del quad, il quadriciclo di derivazione motociclista. Grazie all'impegno

dell'associazione motoclub locale (oltre 200 iscritti) nasce nel paese dell'Appennino una scuola nazionale, già riconosciuta

dalla Federazione motoristica italiana, che si candida a diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati e per i

giovani che intendono avvicinarsi a questo sport.

 La scuola parte a gennaio 2013 con corsi che avranno cadenza periodica con la collaborazione del Motoclub Bazzano di

Parma e il patrocinio di Provincia e Comune di Palagano.

 «L'impegno dell'associazione e la scuola – sottolinea Stefano Vaccari, assessore provinciale allo Sport – favoriscono uno

svolgimento consapevole di questa attività nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza».

 Nel presentare l'iniziativa, il sindaco di Palagano Fabio Braglia evidenzia anche «le positive ricadute in termini

economici e turistici di un sport che si sta diffondendo sempre di più soprattutto tra le nuove generazioni. Il Motoclub

locale ha alle spalle diversi anni di esperienza e l'apertura della scuola nazionale rappresenta un riconoscimento per

l'attività svolta».

 Il responsabile della Scuola nazionale quad Ottavio Piacentini ricorda che «il nostro obiettivo è arrivare ad accompagnare

come guide tutti i possessori di quad che intendono percorrere i nostri territori, contribuendo al rispetto delle regole severe

che impediscono a questi mezzi di percorrere gran parte dei sentieri naturalistici. Tutti i nostri progetti, inoltre, corsi,

escursioni e raduni come la 100 Miglia di Bazzano prevedono la messa in sicurezza e il ripristino di lunghi tratti di

sentieri e mulattiere spesso abbandonati»

 La scuola di Palagano conta su 13 istruttori formati dai tecnici federali. Previsti corsi di base, intermedi e avanzati con

azioni teoriche e prove pratiche su percorsi diversi. In programma anche corsi riservati ai disabili e alle forze dell'ordine

che intendono utilizzare questi mezzi nell'attività di vigilanza e intervento come la Forestale, Vigili del fuoco, operatori

della protezione civile. L'idea della scuola nasce dopo un primo corso sperimentale che si è svolto in settembre a

Palagano, la partecipazione alla fiera 4 x 4 Fest di Carrara (con 300 minicorsi e partecipanti da tutta Italia) e un corso a

Bazzano sempre in ottobre.

 BOOM DEI FUORISTRADA A QUATTRO RUOTE. A PALAGANO 200 ISCRITTI, CORSI ANCHE PER DISABILI

 Il quad è un quadriciclo fuoristrada che si guida con patente A o B, omologato e regolarmente immatricolato per circolare

su strada. Un quad costa dai 1500 euro per i mezzi dedicati ai più piccoli, fino ai 20 mila euro per i quad più sofisticati e

potenti.

 Questi mezzi negli ultimi anni si stanno diffondendo sempre di più, soprattutto tra i giovani per un utilizzo

escursionistico. Ma non solo. E' cresciuto un autentico movimento protagonista di numerose attività come raduni e gare

frequentate da centinaia di appassionati.

 Un movimento basato su diverse associazioni locali come il motoclub Palagano che conta oltre 200 iscritti e diventato

punto di riferimento nazionale per questa disciplina.

 IL PIÙ FREQUENTATO È IL CIRCUITO DEL DRAGONE PISTA PERMANENTE DI 16 KM TRA LE MIGLIORI

IN ITALIA

 Se Palagano è diventato punto di riferimento per gli appassionati del quad lo deve anche alla presenza da diversi anni

della pista permanente del Dragone, un circuito con uno sviluppo complessivo di circa 16 chilometri compresi tra i borghi
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di Toggiano e Savoniero. Il percorso, classificato tra le otto migliori piste a livello nazionale.

 In passato il circuito ha ospitato campionati nazionali di velocità fuoristrada, gare di trial 4×4 e ora diventerà il centro

dell'attività della scuola nazionale.
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Reggiolo, riaperta via Matteotti 

lunedì 17 dicembre 2012 11:54

 

La arteria principale del paese, i cui edifici avevano subito pesanti danni per il sisma, è stata completamente riaperta al

passaggio pedonale ieri mattina  

 La devastazione provocata dal terremoto a Reggiolo in via Matteotti

REGGIOLO (Reggio Emilia) - Via Matteotti ha riaperto a Reggiolo. La via centrale del paese, i cui edifici avevano

subito pesanti danni per il sisma, è stata completamente riaperta al passaggio pedonale ieri mattina. 

Per percorrerla senza rischi, però, è stato allestito un tunnel subito ribattezzato galleria Sartoretti, proprio per la vicinanza

con lo storico palazzo che porta ancora le ferite del terremoto. Il taglio del nastro è stato ieri mattina alle 11,45 con

Alessandra Piccolo e Martina Iaquinta della Cri, insieme al sindaco Barbara Bernarelli. Poi la benedizione impartita da

don Gino. Erano presenti anche il sindaco di Fabbrico, Luca Parmiggiani, i consiglieri regionali del Pd Roberta Mori e

Giuseppe Pagani e i parlamentari del Pd, Maino Marchi e Pierluigi Castagnetti e la senatrice Albertina Soliani.

In via Matteotti i negozi hanno riacceso le luci e qualcuno è stato addobbato per il periodo natalizio con tanto di tappeto di

rosso. Lungo la centralissima via sono tornate le bancarelle come quelle della Pro loco e di “Brugneto c'è”.

 

  $:m �
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Maltempo a Firenze, lavori e code su viale Strozzi 

Daniele Casadei Lunedì 17 Dicembre 2012 13:11 

 

  Il maltempo manda in tilt il traffico fiorentino.

 CODE E RALLENTAMENTI. Pioggia e lavori, il connubio che questa mattina ha creato non pochi problemi agli

automobilisti delle strade fiorentine ed in particolare sul viale Strozzi. Infatti oltre alla pioggia che ha colpito Firenze in

maniera incessante dalla notte si sono aggiunti dei lavori urgenti su alcuni alberi del viale.

 LAVORI URGENTI. Secondo quanto spiegato dal Comune di Firenze i lavori riguarderebbero due interventi urgenti su

platani malati che potevano costituire un problema per la sicurezza dei guidatori. Per questo è stato necessario un

restringimento della carreggiata.

 ORE 13.15. La protezione civile provinciale spiega che al momento si registrano piogge diffuse su tutto il territorio

fiorentino con eventi temporaleschi localizzati su zona Valle del Mugnone (Caldine 20mm/3h) e zona Valdisieve (Pelago

8.4mm/1h). E' attivo presso la sala operativa di protezione civile il servizio di piena della Provincia per il monitoraggio

del reticolo idraulico di competenza che al momento risulta tutto al di sotto del primo livello di guardia.

 Le previsioni:  Forti temporali in Lucchesia. Ma dal pomeriggio dovrebbe migliorare
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staff Emiliamo 

 MASSA LOMBARDA (RA). Le volontarie dell'Udi di Massa Lombarda saranno in piazza Matteotti, a Massa Lombarda,

per un�iniziativa di solidarietà a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto. L�ormai tradizionale mercatino di Natale

organizzato dall�Udi massese si trasformerà in Una mano a Emiliamo, mercatino di gadget e oggettistica realizzati

dall�associazione modenese Emiliamo a sostegno delle piccole attività commerciali delle zone colpite dal terremoto.

Il mercatino Una mano a Emiliamo sarà aperto nelle seguenti giornate: 18, 21 e 22 dicembre dalle 9 alle 12 in piazza

Matteotti.

 MERCATINO PER AIUTARE. «L�iniziativa nasce nel solco delle tante che in questi mesi sono servite a raccogliere

fondi da destinare alle zone colpite dagli eventi sismici di maggio – commenta Franca Marani dell�Udi di Massa

Lombarda –. I fondi raccolti con questo mercatino si andranno ad aggiungere al contributo inviato lo scorso giugno dalle

donne dell'Udi e agli aiuti ottenuti grazie al mercatino dell'usato allestito nei venerdì delle Feste mercato dall�Udi assieme

alle altre associazioni di volontariato massesi.»

 EMILIAMO. L�associazione Emiliamo è nata nei giorni immediatamente successivi al terremoto su iniziativa di un

centinaio di donne imprenditrici e negozianti della Bassa Modenese e dell�Alto Ferrarese, «per concretizzare lo spirito di

emilianità e solidarietà verso le nostre concittadine più colpite, certe che anche loro avrebbero fatto lo stesso per noi». Il

marchio Emiliamo rappresenta una certificazione di qualità finalizzata a due precise attività economiche: la vendita dei

prodotti degli esercizi commerciali oggi chiusi per il terremoto e la pressione sulla politica nazionale e locale perché la

ricostruzione avvenga con il recupero dei centri storici, «cuori pulsanti oggi feriti di queste comunità economiche e

civili».

 Per maggiori informazioni: www.emiliamo.it
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Castellina: Antonio Menguzzo ospite di ''Dillo al sindaco'' 

Lunedì 17 Dicembre 2012 16:34     

Tweet

Share

Mercoledì 19 dicembre l'assessore interverrà durante la trasmissione in onda su Radio 3 Network

 Un bilancio della stagione turistica e l'attivazione del servizio associato di Protezione civile per i Comuni del Chianti.

Saranno questi i temi su cui interverrà Antonio Menguzzo, assessore al turismo e alla Protezione civile di Castellina in

Chianti durante l'appuntamento con “Dillo al sindaco” in onda mercoledì 19 dicembre, dalle ore 9.15, su Radio 3

Network.

Gli ascoltatori potranno intervenire e fare domande all'assessore telefonando al numero 0577 980900, inviando una e-mail

all'indirizzo diretta@radio3.net o un sms al numero 339 2560090, oppure lasciando un commento sulla pagina Facebook

di Radio 3 Network. La radio, in onda sulla frequenza 91.70 Mhz, si può ascoltare anche in streaming, dal sito internet 

www.radio3.net. 
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- Pistoia-Montecatini

Viabilità alternativa per Tobbiana 

Occorrerà tempo per rimuovere la frana sulla via Mazzini. Riaperta la strada per raggiungere Arcigliano 

PISTOIA La grande paura è passata. Tutti i corsi d'acqua che avevano messo in allarme Pistoia e la Piana sono tornati ad

un regime di normalità. Cessate, dunque, le misure precauzionali e la sorveglianza degli argini dell'Ombrone e della

Brana. Le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi hanno comunque provocato (oltre che qualche polemica, come a

Quarrata) diverse frane in collina e in montagna. La più significativa si è verificata nel Comune di Montale e ha portato

alla chiusura di via Mazzini, principale via di accesso alla frazione di Tobbiana. L'abitato è comunque raggiungibile

attraverso viabilità alternativa. Per rimuovere la grande massa di detriti e mettere in sicurezza il pendio ci vorrà comunque

molto tempo. E' stata invece riaperta la strada che porta alla frazione di Arcigliano, nel comune di Pistoia, anche se i

lavori sono da concludere: quando le condizioni meteo si stabilizzeranno dovrà essere ricostruito il muro di contenimento

a monte della carreggiata. Sono rimasti invece isolati fino a mezzogiorno di ieri i residenti della zona alle spalle della

cartiera di San Felice: la strada che, da via San Felice e Piteccio si inerpica sulla collina, è stata bloccata da uno

smottamento di fango e alberi nella serata di sabato subito dopo il secondo tornante. Gli operai dei cantieri comunali e la

Protezione civile sono stati al lavoro per tutta la notte e la mattinata di ieri per riaprirla alla circolazione. Nel pomeriggio

di ieri, una squadra della Protezione civile è intervenuta anche al confine con il comune di Agliana, per ripulire dai detriti

lasciati dall'esondazione della Brana sulla carreggiata di via Lungobrana. Così come il Consorzio Ombrone ha eliminati i

detriti dell�esondazione del Vincio di Brandeglio nei pressi dello zoo: il guado carrabile della strada (una sorta di

scorciatoia che riporta verso Pontelungo) resta comunque chiuso per motivi di sicurezza in quanto le protezioni laterali

sono state portate via dalla piena. «Finita l�emergenza � spiega Angelo Biagini, responsabile della Protezione civile del

Comune di Pistoia � dovremo cominciare a pensare all�opera di ripristino. Come ad esempio in via di Sciabolino, la strada

che porta a Torbecchia, dove abbiamo rimosso la frana ma sono rimasti 3-4 dossi sulla carreggiata molto pericolosi: in

caso di piena potrebbe cedere tutto. Comunque, devo dire che l�opera di manutenzione sui piccoli corsi, come

Bollacchione e Brusigliano, è servita: non si sono verificati grossi problemi, ad esempio al Chiodo o a Chiazzano, come in

passato. Del resto, quella della continua piccola manutenzione in sinergia con i privati è l�unica strada per evitare molti

disagi causati dalle pioggie sempre più intense». Polemiche a Quarrata. «I vigili ci urlavano �arriva l�acqua, arriva

l�acqua�, invece non era vero. L�Ombrone non aveva rotto alla Ferruccia». Passata l�emergenza, Quarrata ieri mattina si è

svegliata con qualche malumore per la gestione dell�allerta scattata nella tarda mattinata di sabato. Secondo alcuni

cittadini di Caserana, infatti, una pattuglia della Polizia municipale, intorno alle 14,30 (quando l�Ombrone aveva

raggiunto i 40 centimetri dalla tracimazione), sarebbe passata da via di Mezzo e dalle altre strade della frazione quarratina

diffondendo notizie errate e provocando un panico ingiustificato. «La situazione era evidentemente critica � spiega Oriano

Moretti, residente della Caserana - ma tra allertare le persone in base a dati certi e creare timori infondati, costruiti su false

notizie, c�è una differenza sostanziale. Il comportamento della Polizia municipale ha sollevato parecchi malumori in zona,

non dovevano fare quello che hanno fatto. La gente è arrabbiata». L�esondazione dell�Ombrone alla Ferruccia era una

delle tante voci del primo pomeriggio di sabato. Voce però rimasta tale, e subito smentita dalla Protezione civile e dal

sindaco Marco Mazzanti. «Che si coordinino meglio d�ora in avanti � continua Moretti � �Sta arrivando l�acqua, andate ai

piani alti o evacuate� non è una frase che può essere fraintesa. La gravità c�era, ma creare situazioni così è alquanto

inopportuno. Ho visto gente andare in panico dopo il passaggio della Polizia, donne anziane che non sapevano cosa fare.

Di paura, vista l�evidenza della situazione, ce n'era già in abbondanza. Qui si parla di procurato allarme».(b.f.-m.d.)
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ORCIANO PISANO 

Calendario della Misericordia con ragazze e auto d�epoca 

ORCIANO PISANO Invece di asettiche nozioni di primo soccorso ci sono foto di ragazze in abiti estivi ritratte vicino ad

auto d'epoca. A fare da sfondo magnifici panorami della campagna toscana. La Misericordia di Orciano ha deciso di

salutare il 2013 con un calendario decisamente fuori dal comune per un'associazione di volontariato. Ieri mattina, nella

sala consiliare del paese, a presentare il calendario della Misericordia, insieme a sindaco, cittadini e volontari, c'erano

anche loro: undici bellezze orcianesi dai 16 ai 22 anni. Tutte ragazze del paese che hanno deciso di prestare i loro sorrisi

per sponsorizzare l'attività della Misericordia e magari dare anche un aiuto alla promozione turistica del paese sui colli

pisani. Un'idea fuori dai soliti schemi quella dell'associazione di volontariato, che nelle tre sedi di Orciano, Lorenzana e

Santa Luce, conta oltre cinquanta volontari ed è attiva non solo per le emergenze sanitarie, ma anche nella protezione

civile. Alcune squadre di volontari della Misericordia collinare hanno infatti prestato aiuto a Carrara e Albinia, in

occasione delle alluvioni del mese scorso. Da anni i volontari promuovono la loro attività anche grazie a un calendario.

«Finora - spiegano alcuni iscritti - avevamo scelto calendari generici, che contenevano informazioni sul primo soccorso o

sulla gestione delle emergenze». Per il 2013 la Misericordia ha voluto rinnovarsi, provando a coinvolgere nella messa a

punto del calendario tutta la popolazione del paese. L'idea è arrivata l'estate scorsa. «Questa estate - dicono - durante la

festa in piazza dell'associazione abbiamo ospitato anche le auto d'epoca del club "Garage del tempo" di Cecina. Quando

abbiamo visto le auto e la curiosità che generavano tra i paesani, anche tra i giovani, abbiamo pensato a usarle per il

calendario». Così i volontari, nel mese di agosto, si sono messi a reclutare ragazze del paese che volessero farsi

immortalare sul calendario. «Ne abbiamo trovate undici - raccontano i volontari -, tutte giovani del posto. Per l'ultima foto

del calendario abbiamo deciso di unirle in una immagine di gruppo». Gli scatti sono stati fatti tra agosto e settembre da un

fotografo di Orciano, Paolo Garzella, mentre il coordinamento del calendario è stata affidato a Roberto Andreoni, anche

lui residente sul paese collinare. Dodici foto che ritraggono bellezze orcianesi con minigonne e magliette aderenti che

niente hanno di indecente. Insomma il calendario della Misericordia non è certo osé, semplicemente punta a sponsorizzare

il paese collinare con i volti e i sorrisi delle ragazze che ci abitano. (a.c.)
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INTERPELLANZA 

La consigliera Torretti «Quante case inagibili?» 

ROSIGNANO Chiede chiarimenti sul numero delle case danneggiate dalla tromba d�aria che si è abbattuta su Rosignano

il 27 novembre scorso. La consigliera Roberta Torretti (Pd) presenta infatti un�interpellanza per cercare di quantificare i

danni del fortunale. «Preso atto delle tempestive e ben organizzate azioni di supporto e soccorso - premette Torretti -

messe in atto da Comune, protezione civile, polizia municipale, forze dell'ordine, vigili del fuoco, pubblica assistenza di

Rosignano Marittimo, fin dal primo momento e proseguite con attenta presenza e costruttivo lavoro nei giorni a seguire,

tanto da dare alla popolazione tutta un in importante senso di vicinanza e presenza di tutte le istituzioni e strutture

preposte». Poi Torretti chiede di sapere «quale sia allo stato attuale il numero delle abitazioni ancora particolarmente

danneggiate e quante siano a tutt�oggi le abitazioni ancora inagibili nella zona colpita dal fortunale».

Data:

17-12-2012 Il Tirreno
la consigliera torretti quante case inagibili?

Argomento: Pag.CENTRO 53



 

iltirreno Extra - Il giornale in edicola

Tirreno, Il
"" 

Data: 17/12/2012 

Indietro 

 

- Pisa

Ateneo di Firenze: un bando per un professore di penale 

Ecco la mappa dei concorsi in Toscana con i requisiti, gli indirizzi e le scadenze Selezione al Comune di Capalbio per due

istruttori direttivi amministrativi 

Personale: Cnr, istituto fisiologia clinica Pisa. Nota: è indetta selezione per un contratto a tempo determinato per

personale in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado da usufruirsi presso la sezione di Pisa. Sono

richiesti: a) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado; documentata esperienza lavorativa di almeno tre anni

presso Università o enti di ricerca pubblici o privati; c) documentata esperienza nella realizzazione di report

tecnico-scientifici; elaborazione grafica di immagini, grafici, tabelle; realizzazione di presentazioni e poster nonché altro

materiale divulgativo a supporto del progetto di ricerca; d) conoscenza del programma di finanziamento Life della

commissione europea e relativa documentazione tecnico-finanziaria a supporto nonché conoscenza teorico-pratica delle

piattaforme di gestione dei progetti europei (es: Ecas - European Commission Authentication Service); e) patente europea

Ecdl Core; f) conoscenza della lingua inglese ed elementi di statistica di base, da valutarsi in sede di colloquio. Bando:

Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 novembre. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata in formato pdf all'Istituto di

Fisiologia Clinica esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (Pec) all'indirizzo: protocollo.ifc@pec.cnr.it

Scadenza: oggi. Tre tecnologi: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Nota: Si tratta di una selezione pubblica

per l'assunzione a tempo determinato, di tre unità di personale con il profilo professionale di tecnologo - III livello

retributivo - sezione di Pisa. Il contratto avrà la durata di un anno. Bando: Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 novembre. La

domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in carta semplice, deve essere inoltrata all'Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia, amministrazione centrale - ufficio risorse umane - settore affari del personale, reclutamento e

formazione - via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il bando sarà

disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - L'INGV - Opportunità di lavoro e

collaborazione. Scadenza: oggi. Tre assistenti istruttori Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Prato.

Nota: Si tratta di una procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di tre posti a tempo indeterminato e pieno

di categoria C - profilo professionale di «Assistente istruttore a) amministrativo b) contabile c) statistico d)

promozionale». Per la partecipazione alla procedura di mobilità esterna, i candidati devono essere in possesso di un

diploma di scuola superiore secondaria conseguito al termine di un percorso di studio quinquennale, essere dipendenti con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione. I candidati ritenuti idonei alla copertura

dei posti saranno invitati ad un colloquio, nel quale saranno valutati l'esperienza di servizio nella categoria professionale,

anche tenendo conto del contesto lavorativo di riferimento, il grado di preparazione professionale posseduto, la

motivazione personale e la possibilità di inserimento ed adattabilità al contesto lavorativo della Camera di commercio di

Prato. Bando: Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 novembre. Le domande possono essere presentate a mano o inviate a mezzo

raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Prato -

Ufficio del personale - via G. Valentini, 14 - 59100 Prato, o all'indirizzo protocollo@po.legalmail.camcom.it, nel caso in

cui il partecipante sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.). Il testo integrale dell'avviso, con

l'indicazione dettagliata delle modalità e dei requisiti di partecipazione alla selezione, è disponibile sul sito istituzionale

della Camera di commercio all'indirizzo www.po.camcom.it Scadenza: oggi. Un istruttore tecnico: Comune di Lorenzana.

Nota: è indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo indeterminato part-time 50% di istruttore

tecnico, categoria C, posizione economica C1. Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore di geometra -

perito industriale edile ovvero titolo superiore e assorbente (diploma di laurea in ingegneria civile e ambientale o

architettura magistrale o specialistica). Bando: Gazzetta Ufficiale n. 92 del 23 novembre. Il diario delle prove d'esame,
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compresa l'eventuale pre-selezione, sarà reso noto solo sul sito internet del Comune di Lorenzana

(www.comune.lorenzana.pi.it). Il bando integrale e la domanda di partecipazione sono reperibili sul sito internet del

Comune: www.comune.lorenzana.pi.it oppure presso l'uffico segreteria del Comune di Lorenzana. Per ulteriori

informazioni rivolgersi all'ufficio personale tel. 050/662622 - fax 050/662881. Scadenza domanda: 24 dicembre. Due

istruttori direttivi amministrativi: Comune di Capalbio. Nota: concorso pubblico, per la copertura di due posti a tempo

pieno ed indeterminato di "Istruttore direttivo amministrativo" - categoria giuridica D, di cui il 50% riservato al personale

interno, per conto del comune di Capalbio. Titolo di studio: diploma di laurea magistrale, triennale o specialistica in

materia giuridica o economica. Bando: Gazzetta Ufficiale n. 92 del 23 novembre. Per informazioni rivolgersi all'ufficio

concorsi del comune di Grosseto (0564 488273-218-295), sito internet www.comune.grosseto.it Scadenza: 24 dicembre.

un medico: Estav Nord Ovest Pisa. Nota: si tratta di un avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per

la direzione della struttura complessa UO Ortopedia e traumatologia presso l�Azienda Usl 6 di Livorno - Presidio

Ospedaliero di Livorno ad un dirigente medico disciplina ortopedia e traumatologia (laurea medicina e chirurgia). Le

domande di partecipazione all�avviso dovranno essere inviate al direttore generale dell�Estav Nord Ovest, via A. Cocchi

7/9 loc. Ospedaletto - 56121 Pisa. Il testo integrale del bando, con l�indicazione dei requisiti e delle modalità di

partecipazione, è consultabile sul sito internet www.estav-nordovest.toscana.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi al

Dipartimento Gestione Risorse Umane, via A. Cocchi 7/9 loc. Ospedaletto, oppure contattare i numeri telefonici 050

8662686-692-641-617 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Bando: Gazzetta Ufficiale n. 7 del 27 gennaio 2012.

Scadenza: 27 dicembre. un ricercatore: Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa. Nota: si tratta di una selezione, per

titoli e colloqui, per un contratto a tempo determinato per personale in possesso del diploma di laurea in Ingegneria

biomedica e di titolo di dottore di ricerca, presso la sezione Cnr di Pisa. Bando: Gazzetta ufficiale n. 93 del 27 novembre.

Scadenza domanda: 27 dicembre. un professore: Università di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza. Nota: selezione per un

posto di professore di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale,

settore concorsuale 12/G2 Diritto processuale penale, presso la facoltà di giurisprudenza. Titolo di studio: qualsiasi laurea.

Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo www.unifi.it/CMpro-v-p-2593.html e sul sito internet di

ateneo www.unifi.it/vp-2456-docenti-e-ricercatori-di-ruolo.html. Bando: Gazzetta ufficiale n. 94 del 30 novembre.

Scadenza domanda: 31 dicembre. Un tecnologo: Istituto di scienza e tecnologie dell�informazione A. Faedo del Cnr di

Pisa. Nota: E' indetta una pubblica selezione per l'assunzione di una unità di personale laureato profilo professionale di

Tecnologo, (III livello professionale). Avviso di selezione 12/2012 ISTI- Concorso art. 23. Il contratto avrà la durata di 12

mesi eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilità finanziaria. Bando: Gazzetta Ufficiale n. 95 del

4 dicembre. Copia del bando è affissa all'albo ufficiale dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione «A. Faedo»

del CNR e sul sito internet ai seguenti indirizzi: www.isti.cnr.it link job/concorsi e www.urp.cnr.it sezione lavoro.

Scadenza: 4 gennaio 2013. Un ricercatore: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Pisa. Nota: si tratta di una

selezione pubblica, per l'assunzione a tempo determinato di una unità di personale con il profilo professionale di

ricercatore - III livello retributivo. Il contratto avrà la durata di dodici mesi. La domanda di partecipazione alla suddetta

selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all'Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,

Reclutamento e Formazione, via di Vigna Murata n. 605 - 00143 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento. Bando: Gazzetta Ufficiale n. 96 del 7 dicembre. Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito

internet www.ingv.it - Home page - L'INGV -Opportunita' di lavoro e collaborazione. Scadenza: 7 gennaio 2013. Un

istruttore tecnico geometra: Comune di Orbetello. Nota: è indetto un concorso pubblico per copertura di un posto a tempo

pieno indeterminato di «istruttore tecnico geometra - cat. C1», con riserva a favore dei volontari delle Forze Armate. E'

richiesto il possesso del diploma di geometra. La data e la sede di svolgimento delle prove scritte verranno comunicate ai

candidati ammessi con avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale internet del Comune. Bando: Gazzetta

Ufficiale n. 96 del 7 dicembre. Informazioni, copia integrale del bando e facsimile della domanda possono essere richiesti

all'ufficio personale del Comune di Orbetello (GR) - P.zza del Plebiscito n. 1, telef. 0564-861234. Sito internet:

www.comune.orbetello.gr.it Scadenza: 7 gennaio 2013. Un istruttore tecnico: Comune di San Marcello Pistoiese. Si

tr-+atta di un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore tecnico -

categoria giuridica C, posizione economica C1 - , riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge 68/99. Bando:

Gazzetta uffiiciale n. 96 del 7 dicembre. Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono a disposizione sul sito
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Internet http://www.comune.sanmarcellopistoiese.pt.it/ Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del

comune di San Marcello Pistoiese (tel. 0573621202 - 0573621292 - 0573621286). Scadenza: 7 gennaio 2013.
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  Un Natale all'insegna della solidarietà quello che sta preparando l'amministrazione comunale di Ronciglione.

 Quest'anno, per sottolineare la vicinanza dell'amministrazione alla famiglia, il pranzo di Natale sarà sostituito da un

rinfresco con brindisi e scambio di auguri con tutte le persone che vorranno partecipare. L'iniziativa si svolgerà presso la

sala consigliare del palazzo comunale giovedì 20 dicembre alle ore 17.30.

 Per far fronte alla crisi, inoltre, con il coinvolgimento dei volontari delle associazioni radicate sul territorio, Caritas,

Protezione civile, Croce Rossa Italiana, saranno confezionati pacchi alimentari con all'interno generi di prima necessità,

per circa 60 famiglie.

 Questo si somma all'assistenza messa in campo (sempre attraverso generi alimentari) della Protezione Civile, grazie al

buon fine Coop e all'arrivo, proprio in concomitanza del periodo natalizio di due importanti sostegni economici: il bonus

bebè e la legge 32 per il contrasto alla povertà.

 Il bonus bebè 2011 (un carnet di voucher da 15 euro, per un totale di 450 euro), per le famiglie che abbiano fatto

domanda entro il 31 gennaio 2012, spendibili presso tutti i negozi del circuito (chiunque può entrare a farne parte), entro il

31 dicembre 2013; e la legge 32, di cui potranno beneficiare 28 famiglie ronciglionesi, secondo la graduatoria stilata dal

distretto socio-sanitario Vt4, che corrisponde ad un contributo economico di 500 euro.

 Per i bambini delle scuole elementari e materna invece, il 21 dicembre mattina Babbo Natale passerà a con un grande

sacco pieno di piccoli doni, tanta musica e caramelle, per testimoniare come, seppur con qualche euro in meno, il Natale

possa regalare un momento di solidarietà e serenità.
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Terremoto Emilia, Finocchiaro: "Sì a emendamento buste paga è buona notizia" FONTE : PD - Partito Democratico
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 DAL 17/Dec/2012 AL 17/Dec/2012 

  LUOGO Italia 

  

   

di Anna Finocchiaro, pubblicato il 17 dicembre 2012 , 27 letture "Le questioni relative all'attuale situazione delle

popolazioni colpite dal sisma di maggio in Emilia Romagna, rimaste in sospeso dal decreto enti locali, hanno trovato

finalmente soluzione. La commissione Bilancio del Senato ha approvato due emendamenti destinati, rispettivamente, a

salvare le buste paga dei lavoratori dipendenti e a riconoscere i danni alle imprese.
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