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450 terremotati e volontari a Italia loves Emilia 

 

Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Elisa, Tiziano Ferro, Giorgia, Lorenzo Jovanotti, Ligabue, Litfiba, Fiorella Mannoia,

Negramaro, Nomadi, Renato Zero e Zucchero saranno in concerto domani, sabato 22 settembre, al Campovolo di Reggio

per esprimere solidarietà alla popolazione colpita dal sisma e aiutare la raccolta dei fondi per la ricostruzione. 

Al concerto potranno partecipare 450 abitanti delle delle zone terremotate e volontari della Protezione civile grazie ai

biglietti donati dagli organizzatori che il vicepresidente della Provincia di Bologna Giacomo Venturi ha consegnato la

scorsa settimana ai sindaci dei 16 Comuni colpiti dal sisma (Argelato, Baricella, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel

Maggiore, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano,

San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese) che per la maggior parte hanno deciso di darli agli

studenti del proprio territorio. L'azienda dei trasporti di Modena (Seta) metterà a disposizione 30 pullman per portare i

destinatari dei biglietti dai luoghi di residenza al Campovolo. 

"Come Provincia di Bologna, abbiamo accolto con grande gioia questa iniziativa che gli organizzatori e gli artisti di 'Italia

Loves Emilia' hanno voluto - sottolinea Venturi - offrendo a tanti cittadini dei comuni colpiti la possibilità di essere là

dove la solidarietà prende corpo e si trasforma in un abbraccio collettivo e in un modo concreto per dare una mano a

rialzarsi e a ripartire".  

Ultimo aggiornamento: 21/09/12 
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Alla Festa Pd di Modena mezzo milione di persone e 2,5 mln di euro d'incasso 

 

Nei 23 giorni della Festa Pd di Modena, conclusasi lunedì 17 settembre, sono passate da Ponte Alto mezzo milione di

persone. Le entrate hanno sfiorato i 2 milioni e mezzo di euro (per la precisione 2.457.468,07 euro), una cifra inferiore di

circa 350mila euro rispetto all'anno passato, calo compensato da risparmi e razionalizzazioni attuati nel corso della festa

stessa; mentre ammonta a circa 75mila euro la cifra raccolta nelle diverse iniziative programmate nel corso della festa (i

due concerti solidali, le offerte all'ingresso, quelle effettuate al momento di scegliere il menù, i risparmi ottenuti dai

coperti più parsimoniosi) e destinata al sostegno alle popolazioni terremotate, visto che la festa è stata proprio dedicata al

grande tema della ricostruzione post-sisma. 

Migliaia le persone che hanno affollato l'area della festa per l'intervista conclusiva con il segretario nazionale del Pd

Pierluigi Bersani, ma molto seguiti sono stati anche gli incontri con gli altri big della politica nazionale: da quello con il

ministro della scuola Francesco Profumo a quello con il sindaco di Firenze Matteo Renzi, da quello con la capogruppo Pd

in Senato Anna Finocchiaro a quello con il presidente del Copasir Massimo D'Alema. 

Tra gli spettacoli capaci di radunare migliaia di persone si sono distinti il "tutto esaurito" di Elio e le Storie Tese, l'inedito

e benefico show "La notte per l'Emilia" dei migliori dj italiani e stranieri e il concerto solidale dei Negrita. Molto

apprezzata dai visitatori anche la mostra "E' la terra che fa le onde - cronache modenesi nei giorni del terremoto", che ora

è possibile scaricare gratuitamente in versione ebook.

Sempre molto apprezzata, inoltre, l'offerta gastronomica della festa: circa 150mila i coperti dei diversi ristoranti e dei

punti ristoro. Sono state vendute quasi 20mila tigelle e circa 10mila piadine, quasi 5.500 porzioni di tortellini (oltre 5

quintali in peso) e circa 26mila porzioni di patatine (25 quintali in peso). Ad ulteriore testimonianza dell'interesse di

pubblico attorno alla manifestazione democratica ci sono i risultati raggiunti dal sito web, dalla pagina Facebook e dalla

web-tv della festa stessa: il sito ha avuto un incremento di visite del 25% rispetto all'anno passato, con punte di 4mila al

giorno, mentre i visitatori unici sono stati 52.308 (+20%). Le pagine del sito sono state visualizzate per un totale di

435.648 volte (+50%). 

Per quanto riguarda invece Facebook i messaggi pubblicati sulla pagina del Pd relativi alla festa sono stati visualizzati

300mila volte da circa 130mila iscritti al social network. In 20mila hanno interagito cliccando i contenuti della pagina più

di 134mila volte. Le foto della festa realizzate da Dante Farricella e Antonio Tomei solo su Facebook sono state

visualizzate 124.599 volte. Infine la tv della festa: sono state ben 12.737 le riproduzioni dei video (riprese integrali e clip)

realizzati nell'ambito della kermesse e 5000 i contatti durante le dirette video. 

"La festa di quest'anno era una scommessa e l'abbiamo vinta - ha commentato il segretario provinciale del Pd Davide

Baruffi - Se ancora a giugno era in predicato la possibilità di farla, l'entusiasmo e la voglia di ripartire della nostra gente

ha fatto la differenza. A chi dice che siamo tutti uguali noi rispondiamo coi fatti: il Pd si finanzia anzitutto così, con feste

popolari e il lavoro volontario di migliaia di persone. E in ogni festa abbiamo raccolto risorse per la ricostruzione".
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Dopo-sisma, si cercano case in affitto per gli sfollati 

 

La Provincia di Reggio ha coordinato in questi mesi il sistema della Protezione civile locale e, insieme ai comuni ha

attivato Acer Reggio per trovare una sistemazione abitativa adeguata alle famiglie in difficoltà nel dopo-sisma. Acer ha

messo a disposizione i propri tecnici per le verifiche sullo stato del patrimonio pubblico e privato secondo le indicazioni

dei Comuni, per sveltire le procedure e agevolare l'attuazione degli interventi necessari al ripristino degli alloggi

danneggiati e far sì che le famiglie potessero rientrare rapidamente nelle loro case.

Durante i mesi estivi, sono proseguite le attività di chiusura delle aree di accoglienza e dei campi sfollati. La Provincia ha

supportato Comuni e Acer nella puntuale definizione delle proposte abitative definitive o transitorie a favore degli sfollati;

l'attività di coordinamento e di ricerca ha consentito di chiudere nel Reggiano tutte le strutture di accoglienza (tendopoli)

in netto anticipo rispetto al termine di fine settembre indicato dalla Regione. Il 15 di settembre anche gli ultimi ospiti del

campo di accoglienza di Reggiolo hanno trovato, grazie ad Acer, una sistemazione abitativa adeguata, consentendo in

questi giorni di portare a termine lo smantellamento della tendopoli.

"Si chiude così in modo positivo la prima fase dell'emergenza e si apre, per i prossimi mesi, la fase della ricostruzione e

della riparazione dei danni - commenta la presidente della Provincia di Reggio, Sonia Masini - Per fronteggiare i bisogni

abitativi delle famiglie che hanno trovato una soluzione provvisoria, Provincia e Acer stanno coordinando l'attuazione

dell'ordinanza regionale che affida proprio ad Acer il compito di reperire alloggi dai privati, tramite l'Agenzia per l'affitto.

Le disposizioni previste dall'ordinanza sono valide per tutti i Comuni, pertanto confidiamo in una risposta positiva da

parte dei privati ai quali chiediamo di mettere a disposizione delle famiglie che hanno subito le terribili conseguenze del

terremoto un alloggio anche temporaneamente. A Reggio Emilia sono moltissimi gli alloggi sfitti e auspichiamo che le

ampie garanzie stabilite dal bando regionale a tutela dei proprietari possano permettere di recuperare il numero di alloggi

necessari per sistemare le famiglie in abitazioni stabili prima dell'inverno".

Il contratto di affitto specifico per il terremoto, stabilito nell'Ordinanza regionale e non modificabile, ha la durata massima

di 18 mesi a canone concordato, con copertura assicurativa contro eventuali danni e tutele legali gratuite per la proprietà

in caso di necessità, e viene stipulato tra tre parti: il proprietario dell'alloggio, l'inquilino e il Comune o Acer. Il contratto è

sottoscritto dal proprietario dell'alloggio, dall'assegnatario-inquilino (individuato dalla graduatoria del Comune o

dell'Unione dei Comuni) e da Acer Reggio Emilia, operante per conto del Comune di residenza della famiglia rimasta

senza alloggio. 

Anche gli altri atti inerenti il contratto saranno sottoscritti e gestiti da Acer per conto del Comune di riferimento. Gli

alloggi dovranno essere regolarmente accatastati e dotati di certificazione energetica e certificazioni impiantistiche

(elettrica, gas-termoidraulica). Il contratto andrà registrato in regime fiscale ordinario, senza cedolare secca. Non è

previsto deposito cauzionale e non è consentita la sublocazione.

Ampie garanzie sono previste per i proprietari che dopo 18 mesi possono usufruire della restituzione garantita

dell'alloggio e, tramite polizza assicurativa a carico dell'inquilino stipulata da Acer, sono tutelati da eventuali danni

all'alloggio fino a 3.500 euro.

Acer sarà inoltre garante per eventuali danni di importo superiore a quanto assicurato e l'azienda si impegnerà a

riconsegnare l'alloggio al proprietario alla data di scadenza del contratto. Nel caso in cui l'inquilino non liberi l'alloggio

alla scadenza contrattuale sarà riconosciuto ai proprietari un incremento del 20% sul canone base. Nel caso sia necessario

intraprendere azioni legali per liberare l'alloggio, invece, tutte le spese saranno sostenute da Acer, grazie al fondo messo a

disposizione della Regione.

Le segnalazioni degli alloggi disponibili si possono fare direttamente alla sede di Acer Reggio in via Costituzione 6 a
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Reggio o telefonando allo 0522.236666 o inviando una e-mail a sisma2012@acer.re.it oppure ancora al proprio Comune

di residenza.  
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Montecavolo, inaugurata la nuova scuola 

 

Dopo Puianello, è toccato questa mattina, sabato 22 settembre, a Montecavolo scoprire la nuova scuola primaria.

A tagliare il nastro c'era il maestro Ferrari, che per decenni ha insegnato nella vecchia scuola della frazione che sarà

destinata ora a diventare la Casa del Volontariato di Quattro Castella.

"E' una giornata memorabile per Montecavolo - ha esordito l'assessore comunale alla scuola Marinella Cavecchi - Dopo

80 anni inauguriamo infatti una nuova scuola nel paese e abbiamo pensato che il modo migliore per farlo fosse chiamando

il maestro più anziano insieme ai bambini più piccoli entrati nella nuova scuola". 

E' stato il sindaco di Quattro Castella Andrea Tagliavini ad accogliere l'assessore regionale alla Sicurezza territoriale e

alla Protezione civile Paola Gazzolo e la presidente della Provincia Sonia Masini. Insieme a loro anche i quattro

consiglieri regionali Roberta Mori, Giuseppe Pagani, Marco Barbieri e Rita Moriconi, i parlamentari reggiani Albertina

Soliani e Maino Marchi, il presidente del Consiglio provinciale Gianluca Chierici, il capo gabinetto della Prefettura

Giorgio Orrù, tutti gli assessori comunali e una delegazione del Consiglio comunale di Quattro Castella, l'attuale dirigente

scolastico Paolo Borghi e il suo predecessore Giuseppe Bertazzoni, il maresciallo Prencipe dei Carabinieri di Quattro

Castella e il comandante della Polizia municipale Lazzaro Fontana, il parroco di Montecavolo don Pierluigi Ghirelli. Tra

il pubblico anche una delegazione della cittadina croata di Buzet guidata dal sindaco Walter Flego e la presidente

provinciale della Fism Mariannina Sciotti. 

Presenti anche il commendator Narciso Cilloni e Pietro Bernardelli che hanno elargito importanti donazioni al Comune

per la realizzazione e il completamento delle due scuole, aperte alle lezioni da lunedì scorso, dando ospitalità a 405 alunni

in 15 aule e 9 laboratori "hi-tech" che propongono le più avanzate soluzioni di architettura applicata all'istruzione.

Nel suo discorso, il sindaco Andrea Tagliavini non ha risparmiato critiche agli sprechi e agli sperperi di certe

amministrazioni pubbliche ("La gente non è cattiva, ma lo diventa giustamente quando vede che i soldi pubblici

continuano imperterriti ad essere utilizzati per volgari festini 'romani' che offendono chi si alza tutte le mattine per andare

al lavoro e chi si alza, e basta, perché un lavoro non ce l'ha più") ha parlato delle scelte maturate negli anni che hanno

portato a dimezzare l'impatto urbanistico del progetto. "Abbiamo ascoltato le istanze dei cittadini, ci siamo confrontati e

poi, come giusto che sia, abbiamo preso delle decisioni lungimiranti che alla fine tutta la comunità di Montecavolo ha

fatto e sentite sue. Siamo di fronte - ha aggiunto Tagliavini - al più grande progetto castellese degli ultimi decenni. E il

fatto che riguardi la Scuola la dice lunga su quelle che per noi sono le priorità: l'istruzione e il futuro delle giovani

generazioni". Il sindaco ha infine elogiato Cilloni e Bernardelli per l'esempio di "imprenditoria illuminata che ha scelto di

investire nell'istruzione pubblica" e ha ringraziato i rappresentanti di Unieco, Edil4 e Impref, ditte esecutrici, che "hanno

eseguito un lavoro eccezionale pur tra le mille difficoltà del Patto di Stabilità".

"Quattro Castella con l'apertura di queste due splendide scuole ha compiuto un atto esemplare - ha detto la presidente

della Provincia Sonia Masini - Bisogna essere consapevoli che investire nelle scuole fa avanzare il 'Sistema Reggio' nella

graduatoria mondiale delle città e delle province più vivibili. Quasi non sembra di essere in Italia pensando alle nuove

scuole di Puianello e Montecavolo dove si è costruito e ragionato non solo sull'essenziale, ma anche su aspetti spesso

ritenuti erroneamente secondari, come la pedagogia. Il Governo Monti ha fatto cose importanti, va riconosciuto. Ma

ancora non capisco perchè non abbia puntato sulla scuola, e sull'edilizia scolastica, come volano per il rilancio del Paese.

Noi come Provincia abbiamo investito 60 milioni di euro negli anni scorsi per mettere in sicurezza le nostre scuole. Una

scelta precisa proprio perchè crediamo che non si possa tornare indietro come per esempio sta accadendo in Grecia, dove

le scuole chiudono e i bambini rischiano di vedersi costretti a tornare sui banchi in scuole del secolo scorso".

"E' per una grande gioia, una grande emozione essere qui a Quattro Castella - ha esordito l'assessore regionale Paola

Data:

22-09-2012 24Emilia.com
Montecavolo, inaugurata la nuova scuola

Argomento: Pag.CENTRO 5



Gazzolo - Grande orgoglio per essere stata delegata dal presidente Errani a rappresentare qui la Regione. Mi ha colpito la

vitalità, la freschezza di tutta la vostra comunità ben rappresentata dal vostro sindaco. Il 2012 è un anno che sarà ricordato

come l'anno del Terremoto. Ma io vorrei fosse ricordato anche per essere l'Anno della Scuola. A tempo di record, infatti,

lo scorso 17 settembre siamo riusciti a far sì che tutti gli studenti emiliano-romagnoli potessero tornare sui banchi. Qui a

Quattro Castella, così come a Cavezzo o a Cento. Per la Regione, la Scuola è una priorità che rivendichiamo con

orgoglio".

Nel corso della mattinata è stato proiettato anche il cortometraggio dal titolo "La scuola è&hellip; finita! In aula verso il

futuro" realizzato dalla video maker reggiana Silvia Degani che documenta le fasi di lavorazione di un progetto concepito

sette anni fa e divenuto realtà in tempo per l'avvio del nuovo anno scolastico. Nel video compaiono interviste ai

protagonisti della lunga "incubazione" delle scuole, dall'ex sindaco Cesare Beggi agli ex assessori Fiorella Ferrarini e

Daniela Vecchi, dall'architetto Giuliana Motti al geometra Daniele Prandi dell'Ufficio tecnico comunale, dalla

professoressa Roberta Cardarello dell'Università di Modena e Reggio Emilia alla pedagogista Federica Cirlini,

responsabile dei servizi alla persona del Comune castellese.

 

Ultimo aggiornamento: 22/09/12 
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"Italia Loves Emilia l'attesa è finita" 

Data: 22/09/2012 

Indietro 

 

Italia Loves Emilia l'attesa è finita 

 

Sabato 22 settembre

Ore 18.30 - Mancano meno di due ore al concerto e circa 100mila persone sono entrate al Campovolo. Come era

prevedibile, il traffico è completamente congestionato e le code in autostrada non accennano a diminuire. 

 Ore18.15 - Tanti duetti, molti ricordi e un mare di solidarietà: sono i principali concetti espressi nel corso della

conferenza stampa, appena terminata. Oltre agli artisti, è intervenuto anche il presidente della Regione, Vasco Errani,

garantendo che "nemmeno un euro di quelli raccolti raccolto andrà sprecato".

Oltre ai proventi dei ticket, saranno destinati alle popolazioni colpite dal terremoto anche i ricavati delle vendite dei dvd

del concerto e del merchandising connesso. Anche Sky ha fatto sapere che i 10euro di costo dello spettacolo, disponibile

su Primafila, saranno devoluti totalmente. Inoltre, proprio per la possibilità di avere un servizio senza interruzioni

pubblicitarie è stata preferita la tv di Murdoch a quelle nazionali.

Ligabue ha voluto ringraziare il principale artefice del concerto, Claudio Maioli. 

Ore 17.45 - Il sito di autostrade per l'Italia informa che nei pressi di Reggio Emilia ci sono code sia per chi arriva da

Milano che per chi proviene da Modena (8 km). 

Ore 17.30 - E' iniziata la conferenza stampa degli artisti, che stasera calcheranno il palco di Italia Loves Emilia, al

Campovolo di Reggio.

 

(video di Stefania Carini)

 Ore 17 - Sono abbondantemente state superate le 80mila persone. Al casello di Reggio è segnalato un chilometro di coda

e i due parcheggi del Chionso e di Villa Curta, sarebbero esauriti.

Ore 16.17 - Ad aprire il concerto sarà Zucchero e a chiudere toccherà al padrone di casa, Ligabue, che in modo originale

ha mandato un messaggio al suo pubblico: "Buona musica a tutti".

L'ordine d'ingresso sul palco sarà il seguente: Zucchero, Nomadi, Giorgia, Tiziano Ferro, Fiorella Mannoia, Renato Zero,

Negramaro, Elisa, Claudio Baglioni, Litfiba, Biagio Antonacci, Lorenzo Jovanotti, Ligabue e, a chiudere, un finale corale.

Ore 15.45 - Secondo alcune indiscrezioni il finale del concerto dovrebbe essere un pezzo corale cantato da tutti e 13 gli

artisti. Intanto, il pubblico ha ormai raggiunto dimensioni oceaniche e il colpo d'occhio è da brividi. 

(foto scattate dallo staff di Italia Loves Emilia)

Ore 15 - Un lungo serpentone di persone, sta entrando in modo ordinato e allegro dai cancelli del Campovolo. Per il

momento sembra ottima l'organizzazione, garantita da centinaia di persone, e la situazione è molto tranquilla. 

Il traffico autostradale si è intensificato e, in prossimità del casello di Reggio Emilia, ci sono brevi code. Rimane chiusa

l'uscita della tangenziale Aeroporto. I parcheggi contano circa 45.000 auto e 100 pulmann. Alle ore 14,00 hanno raggiunto

il Campovolo circa 50.000 persone.

La Centrale Operativa del 118 ha effettuato 48 interventi e 1 trasporto al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Maria Nuova.

Ore 14.15 - A poche ore dall'inizio del concerto, il pubblico sta affluendo copiosamente (è appena stata toccata quota

22mila persone) come testimoniato dal video diffuso dallo staff di Italia Loves Emilia.

 

Ore 13.30 - "Il concerto inizia alle 8 (anche nelle radio a FM unificata). Il sole splende" scrive Jovanotti su Twitter e

pubblica un disegno.
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Ore 13 - "Stasera tutti al Campovolo di Reggio Emilia per Italia Loves Emilia!" scrivono i Nomadi su Twitter e Giorgia:

"Buongiorno! è arrivato è oggi... Campovolo per l'Emilia, ci vediamo lì, tutti. G". 

Ore 11 - Il comandante della Polizia municipale di Reggio Antonio Russo: "Al momento la situazione traffico è sotto

controllo. Speriamo che la macchina organizzativa regga bene il boom del flusso atteso fra un paio d'ore".

Ore 10 - Gli organizzatori informano che "per ovviare a problemi di afflusso (sono previste oltre 150.000 persone) è

vivamente consigliato recarsi al Campovolo entro le ore 16.00 per evitare ingorghi e congestioni di traffico. Per non

perderti l'inizio del concerto (ore 20.00) ti preghiamo di non sottovalutare questa comunicazione!". Scrive inoltre Biagio

Antonacci su Twitter: "Buongiorno a tutti..... Un abbraccio in particolare ai ragazzi che già sono a Campovolo e a coloro

che viaggiano per esserci".

Ore 9.10 - Da poco sono stati aperti i cancelli e parte delle 150mila persone che si sono assicurate il biglietto stanno

affluendo all'interno del Campovolo per Italia Loves Emilia. Il concerto dei record, che vedrà salire sul palco 13 big della

musica italiana, inizierà alle ore 20, ma l'attesa è altissima da giorni.

Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Elisa, Tiziano Ferro, Giorgia, Lorenzo Jovanotti, Ligabue, Litfiba, Fiorella Mannoia,

Negramaro, Nomadi, Renato Zero e Zucchero sono gli artisti che hanno richiamato una folla oceanica, ma a poche ore

dall'inizio del concerto resta ancora massimo il riserbo sulla scaletta e sull'ordine con cui saliranno sul palco degli artisti.

L'unica voce che circola con insistenza vorrebbe che ad aprire il live fossero i Nomadi, il gruppo che aveva chiuso

l'evento del Dall'Ara, come a instaurare un legame simbolico con l'iniziativa dello scorso 25 giugno.

Per quello che sicuramente sarà l'evento musicale dell'anno in Italia è stato allestito un palco mastodontico alto 25 metri e

largo oltre 60 che troneggia in fondo alla pista di atterraggio del Campovolo di Reggio. Venerdì sera le prove sono

proseguite fino quasi alle 2 di notte: la musica si percepiva chiaramente a km di distanza.

* * *

Italia Loves Emilia: tutto quello che c'è da sapere sul concerto 

La settimana

22/09: Italia Loves Emilia al Campovolo

 

Ultimo aggiornamento: 22/09/12 

 „Dn �
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Batte a Campovolo il cuore dell'Italia 

 

Un originale duetto fra Jovanotti e Renato Zero in reggae su "Amico" e il coro finale di "A muso duro" di Pierangelo

Bertoli dei 13 big della canzone italiana. Questi i momenti più salienti di Italia Loves Emilia, l'evento benefico che ieri

sera si è tenuto al Campovolo di Reggio. Ma c'è anche la commozione di Elisa durante l'esibizione con Giuliano in "Ti

vorrei sollevare" e quella di Fiorella Mannoia in "Quello che le donne non dicono". 

150mila spettatori davanti al palco e una diretta su Sky di 4 ore per raccogliere fondi per le vittime del terremoto in

Emilia. "Il più bel Parlamento d'Italia - ha commentato ad un certo punto dal palco Claudio Baglioni - Fossero tutti così ne

vorremmo molti di più di deputati: è una serata unica che ricorderemo molto a lungo". "Parliamo tanto di numeri - ha

sottolineato Tiziano Ferro - ma nessuno sottolinea quanto la musica italiana sia unita in queste occasioni: non ho mai visto

nulla di simile né in Francia né in Germania, sono orgoglioso di far parte di questa grande scena". "Con il concerto di

Campovolo 1 questi artisti hanno fatto un gesto di grande umanità - ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna

Vasco Errani prima del concerto - per ricostruire in Emilia abbiamo bisogno di comunità e il loro è l'esempio migliore in

questo senso. Dovrebbe essere seguito dall'intero Paese perché tutta l'Italia può essere così".

E' la seconda volta che gli artisti italiani si trovano su un palco per dare un sostegno concreto all'Emilia: il 25 giugno

scorso il live allo stadio Dall'Ara di Bologna ha raccolto un milione e mezzo di euro: "Soldi già spesi - ha ricordato Errani

- una settimana fa sono stati aperti i reparti ospedalieri a Carpi e Mirandola. Ora lo stesso faremo con le risorse raccolte

per Campovolo, che verranno utilizzate per la costruzione di 10 scuole in altrettanti Comuni nelle 4 province colpite dal

terremoto: non un euro deve essere sprecato, su questo ci mettiamo la faccia". Attraverso la vendita di quasi 151mila

biglietti sono stati raccolti 3,8 milioni di euro e a questi si aggiungeranno gli incassi del "biglietto elettronico" a 10 euro

per la visione della diretta su Sky Primafila. 

 

Come per il primo "concertone" a Bologna in giugno, è stato Zucchero ad aprire col suo inconfondibile soul e "Madre

dolcissima" con Jeff Beck, unico ospite internazionale, la Mannoia ed Elisa. Alle 20.30 il palco era ormai scaldato per i

Nomadi nella nuova formazione con il vocalist Cristiano Turato: a sorpresa è entrato Baglioni sulle note di "Io

Vagabondo". 

Ogni artista presentava l'ospite seguente, in una catena di sorprese: Giorgia che prima canta un augurio per l'Emilia, "il

mio giorno migliore", poi insieme a Jovanotti "Tu mi porti su"; con "Io non ho paura" il saluto di Fiorella Mannoia;

Tiziano Ferro in solitudine perchè avrebbe dovuto cantare in duetto con Laura Pausini; Claudio Baglioni pesca dal più

classico dei suoi repertori prima con "Strada facendo" poi "Con la vita è adesso"; Jovanotti con la Mannoia in

"Clandestino", con Elisa e i Negramaro in "Via le mani dagli occhi", poi con Renato Zero in "Amico". 

Biagio Antonacci sulle note di "Liberatemi" ha dato la parola a Elisa Debbi, una ragazza di Mirandola che ha portato una

sua poesia e che ha raccontato come si sta a scuola in una tenda. 

 

Il re di Campovolo, il big che ha chiuso la serata accolto da un'ovazione del pubblico, ovviamente Ligabue: con Elisa "Gli

ostacoli del cuore", con i Litfiba, con la storica "Il mio nome è mai più" insieme a Jova, Mannoia, Baglioni, Litfiba; ha

cantato "Marlon Brando è sempre lui", "Non è tempo per noi" (con Zucchero) e ai terremotati, a chi vive ancora nelle

tendopoli, ha dedicato la speranza de "Il meglio deve ancora venire". La Mannoia e Giuliano dei Negramaro hanno

duettato su "Anna e Marco" di Lucio Dalla, infine, su un'idea di Baglioni, la chiusura corale con "A muso duro" di
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Pierangelo Bertoli.

 

 

Il giorno dopo il grande evento benefico non si parla più soltanto di una strada indicata, ma ormai di un impegno, quello

di fare del Campovolo ciò che già dimostra di avere tutte le carte in tavola per essere: il più grande parco per la musica in

Europa. 

Jovanotti - La notte dei desideri

 

Duetto Giorgia/Jovanotti - Tu mi porti su

  

Il dopo-Campovolo: i commenti degli artisti

Italia loves Emilia: spettatori delusi dalla diretta Sky

In 23 all'ospedale, il picco del traffico alle 16

 

Ultimo aggiornamento: 23/09/12 
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Data: 21/09/2012 

Indietro 

 

Religione - L'Aquila  

La maschera di cera di Celestino V si sta sciogliendo, presto avrà un nuovo volto 

 

Vedi anche  

Perdonanza celestiniana: il raccoglimento e la voglia di...29/08/2011video  

Perdonanza celestiniana: la marcia della pace tra i paesi diroccati...27/08/2011video  

Perdonanza celestiniana: la fiammella della speranza e la sete di...24/08/2011video   

  

   

In quest'ultimo periodo numerosi interrogativi sono sorti nell'animo dei fedeli aquilani riguardo al venerabile corpo di San

Pietro Celestino. A seguito della peregrinatio delle Sacre Spoglie per le diocesi di Abruzzo e Molise, avvenuta dopo il

terremoto del 6 Aprile, la maschera di cera che ricopre il volto del Santo ha in piu' punti evidenziato segni di

scioglimento. Questi danni sono dovuti alle temperature elevate e certamente anche alla vetusta' della stessa maschera. 

 Per fronteggiare questo problema l'Archidiocesi dell'Aquila ha gia' da tempo avviato il lungo iter burocratico che le leggi

ecclesiastiche prevedono al fine di poter rompere i sigilli dell'urna e poter quindi operare sulle Sacre Reliquie. Ricevuto il

nulla osta da parte della Congregazione per le Cause dei Santi, l'Archidiocesi sta in questi giorni provvedendo a nominare

la commissione che dovra' operare sul corpo del Santo Papa.

  Tale commissione dovra' effettuare la Ricognizione Canonica dei resti mortali di Celestino. Durante la ricognizione

saranno effettuati tutti gli studi sulla Scatola Cranica del Santo, al fine di poter ricostruire le vere fattezze del suo volto.

L'attuale maschera - ricorda in una nota l'ufficio stampa dell'Arcidiocesi - fu realizzata, infatti, con le fattezze del

Cardinale Confalonieri, per omaggiare l'allora Arcivescovo a seguito del suo mirabile comportamento durante il secondo

conflitto mondiale.

  In quel periodo, infatti, si spese in prima persona presso il comando tedesco di stanza in citta' per salvare diversi

prigionieri, e presso la Santa Sede per ottenere dagli Alleati di risparmiare ulteriori bombardamenti alla citta' dell'Aquila,

gia' provata dal bombardamento dell'8 dicembre 1943. Merito' cosi' il titolo di Defensor Civitatis.

 Nel 1944 inoltre, festeggio' solennemente il 650esimo anniversario dell'incoronazione di Papa Celestino V e la citta'

anche per questo volle porre il suo volto sul volto del Santo che tanto aveva onorato. 

 Con il passare degli anni ed il progresso della tecnica e' oggi possibile cercare di ricostruire il vero volto di San Celestino,

dunque l'Archidiocesi e' intenzionata a provvedere durante la ricognizione alla ricostruzione del volto del Santo.

Ovviamente non e' garantita la buona riuscita della ricostruzione, in quanto non si conosce bene lo stato del cranio ne'

l'integrita' di tutte le sue parti.

  Se non dovesse essere possibile la ricostruzione delle sembianze, l'attuale maschera sara' comunque sostituita da una

nuova maschera neutra. La nuova maschera sara' realizzata o in argento, o in resine speciali oppure con altro materiale

adatto. Nel 2013 ricorre tra l'altro il settecentesimo anniversario della canonizzazione di San Pietro Celestino avvenuta il 5

Maggio 1313 da parte di Papa Clemente V. Per l'occasione di tale ricorrenza, l'Archidiocesi aveva gia' preventivato la

ricognizione del santo corpo. 

 Nel giorno anniversario inoltre sara' solennemente portata nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio la nuova statua di

San Celestino, ora esposta presso la chiesa di San Giuseppe artigiano, ex San Biagio di Amiternum, che trovera' in

Basilica definitiva collocazione. Questa ricognizione - si legge sempre nella nota - sara' inoltre l'occasione per porre sul

corpo di San Pietro Celestino il pallio donato da Sua Santita' Benedetto XVI allorquando venne in visita a L'Aquila dopo

il terremoto. Se sara' necessario si provvedera' anche alla sostituzione dei paramenti sacri, affinche' siano compatibili con
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il lungo pallio.

  L'auspicio e' che questa mirabile iniziativa, oltre a conservare in maniera ottimale le Sacre Spoglie, possa rilanciare il

culto del "nostro" San Celestino, avvicinando sempre piu' i fedeli al volto amabile del Santo Papa, che settecento diciotto

anni or sono fece alla Citta' dell'Aquila l'incommensurabile dono della Perdonanza.
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"Trentaduesimo weekend ecologico a Pescara: centro chiuso alle auto" 

Data: 22/09/2012 

Indietro 

 

Ambiente - Pescara  

Trentaduesimo weekend ecologico a Pescara: centro chiuso alle auto 

 

Vedi anche  

Ventiduesimo‘Week end Ecologico' a Pescara13/07/2012  

A Pescara solito appuntamento per il Week end Ecologico25/05/2012  

Tradizionale appuntamento del week end a Pescara con lo stop delle...21/04/2012   

  

   

"'Week end ecologico' numero trentadue domani e domenica, 22 e 23 settembre, nel centro cittadino di Pescara, iniziativa

che proseguirà sino al prossimo 31 dicembre, ma con due novità rispetto all'inverno, ossia l'estensione dell'orario di

chiusura al traffico di via De Amicis, via Mazzini e via Regina Margherita, dalle 17 alle 20, anziché le 19, per liberare

dalle auto il centro urbano, riconsegnato ai pedoni. E soprattutto l'estensione delle chiusure anche ai giorni festivi

infrasettimanali, come suggerito dagli stessi residenti del centro e come accaduto lo scorso Ferragosto.

 E' questa una delle risposte dell'amministrazione comunale di Pescara all'emergenza sull'inquinamento atmosferico che

stiamo affrontando soprattutto con soluzioni strutturali, ad esempio ampliando la pedonalizzazione del centro cittadino

oltre che con le giornate di chiusura totale della città alle auto, che ieri ha visto peraltro la chiusura la traffico addirittura

di corso Vittorio Emanuele, isola pedonale per quattro ore". Lo ha detto l'assessore alla Mobilità del Comune di Pescara

Berardino Fiorilli ufficializzando la conferma domani dell'appuntamento con il 'Week-end Ecologico'.

 "Per domani e domenica, 22 e 23 settembre - ha detto l'assessore Fiorilli -, abbiamo preparato due nuove giornate

all'insegna della mobilità pedonale, liberando il centro dalle auto, quale risposta più efficace alla risalita dei livelli di

polveri registrati attraverso le centraline di monitoraggio dell'aria, e accogliendo anche l'appello lanciato da associazioni

come Wwf e Legambiente.

 Consideriamo che attualmente abbiamo chiuso al traffico l'asse di via Firenze-via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra

via Trieste e via Mazzini, completamente pedonalizzato, escludendo anche la sosta o il transito dei residenti.

 Ora abbiamo deciso di intensificare la nostra azione proseguendo gli appuntamenti sino alla fine dell'anno con i 'Week

end ecologici' che abbiamo concentrato soprattutto in alcune vie del centro ripartendo contemporaneamente con il

programma serrato delle 'Domeniche senz'auto'. Per domani e domenica sarà in vigore ancora il divieto di transito in via

De Amicis, dall'incrocio con corso Vittorio Emanuele sino all'incrocio con viale Regina Elena; poi in via Mazzini,

dall'incrocio con viale Regina Margherita sino all'incrocio con via Regina Elena, ricordando che il primo tratto compreso

tra via Poerio e via Regina Margherita è già pedonalizzato; infine abbiamo previsto l'istituzione della segnaletica di

preavviso in viale Riviera nord all'incrocio con via De Amicis e via Mazzini. Tale misura ci consentirà di chiudere al

traffico anche via Regina Margherita. Il dispositivo sarà ora in vigore ogni sabato e domenica, e ogni giorno festivo

infrasettimanale, dalle 17 alle 20, con l'eccezione di eventi particolari, cerimonie istituzionali, ricorrenze o ancora in caso

di maltempo.

 Presso tutti i varchi saranno presenti le transenne e soprattutto saranno presidiati dai volontari della Protezione civile".

 Nella giornata di domani e di domenica potranno circolare in deroga alla chiusura i mezzi utilizzati dalle Forze

dell'Ordine, in servizio o per inizio e fine turno, e i veicoli di soccorso; le vetture a emissione nulla, auto elettriche e

ibride, a metano, Gpl o bifuel; i mezzi adibiti al trasporto pubblico collettivo, ossia bus e taxi; le auto al servizio di

persone invalide munite di contrassegno, o veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e

indifferibili, in grado di esibire la relativa certificazione medica, o ancora veicoli di familiari che assistono parenti malati;
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auto di Enti locali di Stato, Aziende e degli Enti di servizio pubblico solo per emergenze; autoveicoli di cortei e cerimonie

religiose preventivamente segnalati al Comando della Polizia municipale; vetture di personale sanitario in servizio di

reperibilità o di assistenti domiciliari di associazioni socio-sanitarie-assistenziali che prestino servizio per singoli; veicoli

utilizzati da farmacisti con turno di apertura nella giornata; e ancora mezzi per il trasporto di pasti per il rifornimento di

mense ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie e assistenziali; veicoli di lavoratori che stanno

rispondendo a chiamata di reperibilità, o di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune; mezzi di clienti

muniti della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città; infine i

veicoli utilizzati per la consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri e per il trasporto di merci deperibili; veicoli

di giornalisti e fotografi in servizio con certificazione rilasciata dal responsabile della Testata giornalistica da presentare

all'eventuale controllo delle Forze dell'Ordine. "Obiettivo della giornata - ha proseguito l'assessore Fiorilli - è senza

dubbio quello di sensibilizzare i cittadini, gli utenti, a ridurre il più possibile l'uso del mezzo privato.

 Ovviamente per ridurre i livelli di smog non sono sufficienti chiusure estemporanee, ma servono scelte strutturali, come

la filovia, come il nuovo asse viario via dell'Emigrante-via Caravaggio-via Ferrari che sta funzionando in modo efficace

per decongestionare via Nazionale Adriatica nord-viale Bovio, la realizzazione di una rete integrata delle piste ciclabili,

come quella che stiamo costruendo sulla riviera, da sud sino al confine con Montesilvano a nord, e come la

pedonalizzazione del centro cittadino".
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Adnkronos
"Grosseto, studente romeno 19enne scomparso da due giorni: in corso ricerche" 

Data: 22/09/2012 

Indietro 

 

Grosseto, studente romeno 19enne scomparso da due giorni: in corso ricerche 

  

ultimo aggiornamento: 22 settembre, ore 15:10 

Grosseto - (Adnkronos) - Secondo quanto ricostruito, giovedì mattina alle 7 Andrei Maftei, questo il suo nome, ha fatto

colazione e poi si sarebbe dovuto recare a scuola, ma lì non è mai arrivato e da allora di lui si sono perse le tracce.

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Grosseto, 22 set. - (Adnkronos) - Un studente 19enne di origine romena e' scomparso due giorni fa dalla sua abitazione di

Manciano (Grosseto), dove sono in corso le ricerche. Secondo quanto ricostruito, giovedi' mattina alle 7 Andrei Maftei,

questo il suo nome, ha fatto colazione e poi si sarebbe dovuto recare a scuola, ma li' non e' mai arrivato e da allora di lui si

sono perse le tracce. 

  

Sono in corso le ricderche da parte dei carabinieri con l'apporto di volontari, protezione civile e altre forze dell'ordine. Il

giovane e' alto 1,80 e pesa 70 kg; al momento della scomparsa indossava una felpa grigia, jeans di colore grigio scuro e

scarpe bianche. In caso di ritrovamento, avvistamento o per notizie, possono essere contattati i carabinieri al 112, oppure

la compagnia di Pitigliano al numero 0564-617500.  
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"Terremoto: Abruzzo; Barca, a oggi finanziariamente tutto coperto" 

Data: 21/09/2012 

Indietro 

 

  

15:46 21 SET 2012 

 (AGI) - L'Aquila, 21 set. - "Vedere per me, un documento che si sta materializzando e che tutti potranno vedere

disponibile pubblicamente nei prossimi giorni, nel quale una istituzione dello Stato, valutati i bisogni, le necessita', fatte le

stime inevitabili come si fa sull'onere finanziario, si spinge ad una programmazione di nove anni, e' un insegnamento. Si

fa cosi'".

Lo ha detto stamane il ministro per la Coesione Territoriale Fabrizio Barca, nel corso della conferenza stampa che ha

tenuto insieme al ministro per i Beni e le Attivita' Culturali, Lorenzo Ornaghi, all'interno del Forte Spagnolo, dopo un tour

nel centro storico della citta', per vedere lo stato dell'arte dei cantieri della ricostruzione post-terremoto.

"Questo - ha aggiunto Barca - e' il modo di rispondere a coloro che giustamente sono preoccupati della vecchia logica,

quella di dire "ci servono dei soldi" poi un numerone grosso che non viene circostanziato nella sua articolazione

temporale.

Questo ce lo siamo detto con il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ed e' il modo con cui lavoreremo nell'istante in cui

ognuno degli enti potra' entrare nell'ordinario. E' un metodo che consente trasparenza, programmazione e si possono dare

certezze. A oggi finanziariamente e' tutto coperto". (AGI) .
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"TERREMOTO: 92, 5% CONTRIBUTI PER IMPRESE A EMILIA ROMAGNA" 

Data: 22/09/2012 

Indietro 

 

  

13:27 22 SET 2012 

 (AGI) - Roma, 22 set. - I 100 milioni stanziati per le imprese danneggiate dal terremoto andranno per il 92,5% all'Emilia

Romagna, per il 7,1% alla Lombardia e per lo 0,4% al Veneto. Lo stabilisce il decreto di ripartizione del ministro

dell'Economia Grilli, pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale.(AGI) Mal 
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Arezzo Notizie
"Arezzo in marcia per il "concertone" di Reggio, Jovanotti pronto a duetti inediti" 

Data: 22/09/2012 

Indietro 

 

22 Set 2012 

Ore 12:43   

Arezzo in marcia per il "concertone" di Reggio, Jovanotti pronto a duetti inediti   

 Tanti sono partiti anche da Arezzo, in fila di buon mattino ad aspettare l'apertura dei cancelli. L'evento è di quelli

irripetibili, il meglio della musica pop nazionale riunito sotto le stesso tetto, il cielo di Campovolo, quello dell'Emilia

ferita dal terremoto. Tredici nomi, tredici big. C'è anche lui, Lorenzo da Cortona. E' arrivato dagli States: Jovanotti non

può proprio mancare. Ha risposto all'appello e canterà davanti alle migliaia e migliaia di persone che in auto, treno, bus

hanno raggiunto Reggio Emilia da tutta Italia.

 

Si comincia alle 20, le luci si accenderanno e sarà una festa. Una festa gigante per portare calore, allegria e un aiuto

concreto.

 Parmigiano terremotato Arezzo – sensibile al dramma - si era già attivata per tempo, rispondendo alla grande con gli

acquisti di parmigiano "terremotato". Ora il concertone, una parata di stelle che ha fruttato la vendita di 150mila biglietti:

sono stati raccolti 3 milioni e 750mila euro da destinare alla ricostruzione di una o più scuole. La location è quella dei

grandi appuntamenti, quella delle folle oceaniche che Ligabue - e pochi altri - sono stati in grado di radunare. Campovolo,

alle porte di Reggio, ha già retto bene all'invasione di centinaia di migliaia di fan.

I magnifici tredici L'evento si chiama "Italia Loves Emilia" ed è stato in grado di riunire sulla stessa ribalta (in ordine

rigorosamente alfabetico) Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Elisa, Tiziano Ferro, Giorgia, Lorenzo Jovanotti, Ligabue,

Litfiba, Fiorella Mannoia, Negramaro, Nomadi, Renato Zero e Zucchero. Avrebbe potuto partecipare anche Laura

Pausini, costretta al forfait causa gravidanza. Tre palchi, probabile che ogni artista canti 3-4 canzoni, ma non sono esclusi

gustosi duetti inediti. E allora, musica maestro.

Foto: da Twitter, Jovanotti e Giuliano Sangiorgi in alto e Jovanotti e Biagio Antonacci in basso

  

 

Altro in questa categoria:  « Il teatro di Anghiari approda a Oslo   Al teatro Mecenate arriva il ministro Barca »   
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"Pilota cade nella pista da cross, trauma cranico: soccorso con l'elicottero" 

Data: 23/09/2012 

Indietro 

 

22 Set 2012 

Ore 18:01   

Pilota cade nella pista da cross, trauma cranico: soccorso con l'elicottero   

 Apprensione oggi pomeriggio al crossodromo di Montevarchi, rovinosa caduta per un pilota. L'uomo è rimasto ferito

dopo aver sbattuto la testa. 

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è stato deciso il trasferimento in un centro specializzato.

 

Il pilota è stato così caricato a bordo dell'elicottero Pegaso e portato all'ospedale di Careggi con un traum cranico

commotivo.  

 

Altro in questa categoria:  « Investe la ex con l'auto, poi la prende a bastonate   Le sfondano la porta di casa: "Devi

pagarci il lavoro" »   
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"Terremoto: Vigili fuoco a concerto Campo Volo in servizio gratuito" 

Data: 21/09/2012 

Indietro 

 

Terremoto: Vigili fuoco a concerto Campo Volo in servizio gratuito 

21 Settembre 2012 - 16:36 

(ASCA) - Roma, 21 set - I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Reggio Emilia svolgeranno da sabato a domenica

un servizio di vigilanza a titolo gratuito, per garantire la sicurezza dei partecipanti al concerto organizzato al Campo Volo

a sostegno delle popolazioni dell'Emilia colpite dal sisma di maggio.

Una presenza di pubblico che si preannuncia notevole. I dati ufficiali parlano, infatti, di 150 mila biglietti venduti in

prevendita, tale da raddoppiare per un giorno la popolazione della citta' emiliana.

Saranno oltre 50 i Vigili del Fuoco che vigileranno dalle 8 di sabato 22 settembre fino alla conclusione del concerto.

Il servizio prevede il dislocamento al Campo Volo tre autopompe, tre defender con moduli antincendio, un furgone di

Comando locale, un quad.

Il personale impiegato nel servizio di vigilanza ha offerto la propria adesione a titolo gratuito, con la volonta' di dare un

proprio contributo allo scopo benefico della manifestazione.

Per garantire le condizioni migliori di sicurezza, nella notte tra sabato e domenica e' stato anche disposto il potenziamento

del dispositivo di soccorso del Comando di Reggio Emilia.

Durante la fase di esodo degli spettatori, che si prevede possa durare diverse ore, quattro squadre dei Vigili del Fuoco

saranno operative nella cittadina emiliana, altre quattro saranno pronte per interventi richiesti nella provincia, infine tre

saranno direttamente operative nella zona della manifestazione sino al termine del deflusso.

red-gc/ 

  

 

foto 

audio 
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CRONACA

22-09-2012

 L�Aquila, 525 milioni per le opere d�arte 
 
La priorità sarà data al Forte e al Duomo  
DA MILANO  PAOLO FERRARIO  
P  iù di mezzo miliardo di euro per far tornare all�antico splendore opere d�arte e monumenti dell�Aquila danneggiati dal

terremoto del 6 aprile 2009. L�importante investimento è stato annunciato ieri, nel capoluogo abruzzese, dal ministro dei

Beni culturali, Lorenzo Ornaghi, che ha parlato di «sforzo gigantesco» per dare alla popolazione «un fondato segnale di

speranza».  Il piano di ricostruzione e ristrutturazione avrà una durata di nove anni, dal 2013 al 2021 e sarà suddiviso in

tre trienni: dal 2013 al 2015 saranno investiti 206 milioni di euro, tra il 2016 e il 2018 altri 160 e dal 2019 al 2021 ulteriori

159 milioni,  per un totale di 525 milioni di euro. Gli interventi saranno complessivamente 485 in tutto il �cratere� del

terremoto, di cui 127 all�Aquila.

 Al termine di una visita ai monumenti terremotati, accompagnato dal ministro della coesione territoriale, Fabrizio Barca,

Ornaghi ha illustrato gli interventi in una sala del Forte spagnolo, edificio cinquecentesco tra i simboli della città.

«È beneaugurante per il futuro che la conferenza avvenga in questo luogo, tra i più amati dagli aquilani � ha fatto notare il

ministro �. Il terremoto è un trauma quasi non più superabile, resta nella memoria e si incide nel codice genetico di una

comunità. Il lavoro di ricostruzione è sempre lungo, difficile, paziente, ma oggi siamo qui per da-  re un fondato segnale

di speranza». Sempre nel Forte spagnolo è custodito lo scheletro del Mammuthus Meridionalis Vestinus, animale

preistorico vissuto nella conca aquilana un milione di anni fa. Lo scheletro sarà restaurato e la sala che lo ospita sarà

riallestita, secondo un progetto didattico - multimediale che sfrutta le più moderne tecnologie, grazie un accordo tra la

Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell�A- bruzzo e la Guardia di Finanza, che ha messo a

disposizione circa 600mila euro. Questi fondi sono il frutto della generosità dei finanzieri, che hanno voluto devolvere ai

terremotati una giornata di lavoro.

 «L�intervento � si legge in una nota della Direzione regionale � sarà portato avanti insieme al progetto di recupero del

Forte e mira a riannodare la memoria e il legame tra questo reperto e la collettività aquilana attraverso progetti che

garantiranno la fruibilità del Mammuthus anche durante il cantiere di restauro ed anche per i diversamente  abili».  Il

dettaglio degli interventi è stato illustrato dal direttore regionale dei Beni culturali Fabrizio Magani. «In testa a tutto � ha

spiegato � ci sarà il Forte, seguito dal Duomo di San Massimo, da Santa Maria Paganica e da altre chiese del territorio».

Sulla necessaria collaborazione tra il pubblico e il privato è quindi ritornato il ministro Ornaghi. «Credo sia utile � ha

aggiunto � il lavoro che si sta facendo non solo usando bene le donazioni che stanno affluendo e che sono state fatte dalle

comunità estere, ma anche il buon lavoro che si sta facendo con le realtà del cosiddetto privato sociale e dunque con le

stesse fondazioni. Credo che tutto questo ci consentirà di andare avanti bene, auspicabilmente con tempi più rapidi  del 

previsto».  Soddisfazione per il piano di interventi presentato è stata espressa anche dal ministro Barca, che ha definito il

cronoprogramma dei lavori «un insegnamento». «Si fa così », ha aggiunto. «Questo � ha sottolineato � è il modo migliore

di rispondere a coloro che giustamente sono preoccupati della vecchia logica, quella del �ci servono dei soldi� seguito poi

da un numerone grosso che non viene circostanziato nella sua articolazione temporale. Questo ce lo siamo detto con il

sindaco dell�Aquila, Massimo Cialente, ed è il modo con cui lavoreremo nell�istante in cui ognuno degli enti potrà entrare

nell�ordinario. È un metodo che consente trasparenza, programmazione e, in questo modo, si possono dare certezze alla
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popolazione. A oggi � ha concluso � finanziariamente è tutto coperto».  

© RIPRODUZIONE RISERVATA  

Il programma dei lavori, che dureranno nove anni, dal 2013 al 2021, illustrato dal ministro Ornaghi 
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CHIESA

22-09-2012

 qui Roma 

 
Anche il cuore della capitale animato dalla sua spiritualità 
 

DA ROMA  GIULIA ROCCHI  
« È  un pellegrinaggio continuo di persone, che arrivano dalle parrocchie romane e anche dalle altre diocesi della

regione». Monsignor Pietro Bongiovanni, parroco di San Salvatore in Lauro, pochi passi da piazza Navona, racconta così

la folla che in questi giorni, in occasione della festa liturgica di San Pio da Pietrelcina, si sta riversando nella chiesa. «Una

sorta di Santuario di Padre Pio a Roma», la definisce il sacerdote. Qui, infatti, sono conservate numerose reliquie del

santo: il mantello, le bende, i guanti, la stola e il sangue delle stimmate. Dallo scorso 13 settembre e fino a domani

saranno esposte alla venerazione dei fedeli.

In particolare, ai membri degli oltre seicento Gruppi di preghiera di Padre Pio del Lazio. «La chiesa è sempre molto

frequentata, soprattutto per la Messa delle 18», aggiunge don Pietro, che è anche assistente ecclesiastico diocesano dei

Gruppi di preghiera. Per questa sera è in programma la Veglia del Transito, guidata dal vescovo ausiliare Giuseppe

Marciante. «Ma il momento culmine sarà domenica, festa liturgica di san Pio � spiega il parroco �: la statua del santo e le

reliquie verranno portate in processione per le vie del rione fino a piazza Navona. Seguirà la celebrazione eucari-  stica

officiata da monsignor Giuseppe Bertello, governatore della Città del Vaticano, e la benedizione dei mezzi della

Protezione civile (di cui san Pio è patrono,  ndr ),  alla presenza del sindaco Gianni Alemanno e del capo della Protezione

civile Tommaso Profeta. L�evento richiama migliaia di fedeli, tanto che di solito la Messa viene celebrata all�aperto. Se il

tempo sarà clemente, anche quest�anno faremo lo stesso».

La chiesa cinquecentesca ospita anche un gruppo scultoreo, in cui si vede Cristo aiutato da Padre Pio Cireneo. Si ferma in

raccoglimento Patrizia Pini, segretaria del coordinamento regionale dei Gruppi di preghiera. «Essere qui in questi giorni è

un attingere alle origini della nostra spiritualità � commenta � ed è anche una grossa opportunità per chi, per diversi motivi,

non può recarsi a San Giovanni Rotondo». Ogni realtà ecclesiale, osserva ancora, «ha dei luoghi e dei punti di formazione

privilegiati. Per noi essere qui e venerare le reliquie del santo diventa occasione di preghiera più profonda». Ma la

devozione per San Pio non si limita a questi ultimi giorni di settembre. «In questo Anno della fede � fa sapere don Pietro �

l�attività dei Gruppi di preghiera sarà intensificata, con l�adorazione eucaristica quotidiana ». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA  

Domani dalla chiesa di San Salvatore in Lauro la processione della statua del santo che si concluderà in piazza Navona

con l�Eucaristia presieduta da Bertello 
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 Emilia, 187 prefabbricati nelle aree agricole Imprese mantovane, aperto il bando regionale 
 

DA BOLOGNA  

S  ono 187 i prefabbricati modulari rimovibili che saranno collocati in aree rurali per consentire alle aziende agricole delle

zone colpite dal sisma di non interrompere l�attività. Lo stabilisce l�ultima ordinanza del presidente della Regione

Emilia-Romagna e commissario alla ricostruzione, Vasco Errani. Inoltre per acquisto, fornitura, installazione e

manutenzione delle strutture provvisorie sono stati stanziati quasi 9 milioni. Il provvedimento stabilisce che i fondi siano

destinati a realizzare 152 moduli nelle campagne del Modenese, 21 nel  Reggiano, 12 nel Ferrarese e 2 nel Bolognese.

Indicati anche gli atti necessari alla gara per la progettazione e la realizzazione dei prefabbricati, per la manutenzione

ordinaria e straordinaria per tre anni e anche per il riacquisto  finale.  Proseguono intanto le iniziative per raccogliere fondi

a favore delle popolazioni terremotate. Mentre oggi è previsto l�arrivo a Reggio Emilia di migliaia di persone in occasione

del Concertone benefico (finora venduti 160mila biglietti) e i vigili del fuoco del Comando provinciale hanno messo a

disposizione un servizio di vigilanza a titolo gratuito per garantire la sicurezza  dei partecipanti al concerto organizzato al

Campo Volo, il Rotary club Brescia museo Millemiglia, ha in programma una manifestazione d�auto d�epoca per il 30

settembre. I fondi raccolti serviranno per la ricostruzione delle scuole elementari Castelfranchi e medie Frassoni di Finale

Emilia (Modena).

Quanto agli aiuti per le zone terremotate lombarde, la Regione ha aperto ieri il bando che mette a disposizione delle

imprese mantovane 11 milioni di euro di cui 4 stanziati dalla Camera di Commercio. Previste agevolazioni a fondo

perduto dal 40 al 70% degli investimenti effettuati per il ripristino delle attività.

„Dn �
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- Pescara-Cronaca

Aereo in mare, ma è un�esercitazione 

Prove di soccorso della Direzione marittima con 118, forze dell�ordine e Protezione civile 

PESCARA Un aereo caduto nel tratto di mare antistante il litorale pescarese: naufraghi in difficoltà, rottami e mezzi di

soccorso in azione. È questo lo scenario che la Direzione marittima di Pescara ha messo in atto in occasione dell�annuale

esercitazione �Airsubsarex� e che ha visto impegnati uomini e mezzi aeronavali della Direzione marittima di Pescara, della

polizia, della finanza, del 118, della Croce rossa italiana, delle associazioni di Protezione civile �Insieme nel Blu� e �Sics

Abruzzo� congiuntamente all�intervento del velivolo �Manta 10-02� di stanza al 3° Nucleo aereo della Guardia costiera.

L�esercitazione è consistita nella simulazione di un�emergenza e nell�effettuazione di una serie di operazioni di ricerca e

soccorso a seguito di un probabile ammaraggio di un velivolo in fase di atterraggio all�aeroporto di Pescara. Le operazioni

hanno visto l�impiego di mezzi navali e aerei impegnati in una prima fase di ricerca dei naufraghi e dello stesso velivolo

disperso, in una seconda e successiva fase consistente nel recupero dei superstiti e nel trasporto degli stessi al Posto

Medico Avanzato allestito per l�occasione dal 118 di concerto con la Croce rossa alla banchina sud del porto canale di

Pescara. L�esercitazione, alla quale hanno preso parte i frequentatori del 73° corso Sar della Scuola di Aerocooperazione

di Guidonia appositamente imbarcati sulla M/V CP 292, sotto il coordinamento della sala operativa della Direzione

marittima di Pescara, ha permesso di testare il coordinamento, l�efficienza e la preparazione di tutti gli operatori chiamati

in causa e ha avuto modo di dimostrare le tecniche di intervento quali l�aviolancio di una zattera da parte del velivolo

della Guardia costiera, il recupero naufrago con verricello da parte di un elicottero dell�11° Reparto volo della pubblica

sicurezza, la ricerca subacquea, il trasbordo dei naufraghi.
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- Teramo

Il letto del Vibrata si è alzato e scatta l�allarme esondazione 

Paura ad Alba e Martinsicuro dopo l�ultima piena del torrente: sotto il ponte che collega le due città fango e detriti

lasciano pochissimo spazio. Appello dei sindaci a fare i lavori di messa in sicurezza 

ALBA ADRIATICA Il Vibrata diventato largo come un fiume �vero�, il letto del torrente pericolosamente innalzato e i

bagnanti sulla spiaggia invasa dai detriti: è la quiete surreale di Alba dopo la tempesta di una settimana fa. Sono passati

pochi giorni dall'emergenza maltempo dovuta alle forti piogge di venerdì 14, che hanno bruscamente chiuso la stagione

estiva e riportato al centro delle preoccupazioni cittadine il rischio esondazione del Vibrata. E' tornato il sole e in molti

sono di nuovo a passeggiare e in spiaggia a rilassarsi: tutto sembra essere ricominciato dove era rimasto giovedì 13, ma le

ferite dell'emergenza ci sono ancora. Osservandolo alla foce, il Vibrata sembra un fiume di ben altra portata, visto che in

larghezza occupa ormai quasi tutto lo spazio tra gli argini, arrivando a lambire il muro della Bambinopoli. Ma l�immagine

più preoccupante la si vede risalendo fino al ponte di via Roma, dove è ben chiaro che i detriti ed il fango portati

dall'ultima piena hanno alzato enormemente il letto del torrente, fino a chiudere gran parte della luce del ponte stesso. Non

basta l'annuncio estivo dei fondi destinati alla pulizia del Vibrata per stare tranquilli, il pericolo incombe e l�opera di

prevenzione diventa un'emergenza anch'essa. Insolita anche la situazione della spiaggia, coperta dai detriti portati fin lì dal

torrente, mentre qualcuno, dopo lo slalom tra i rami, arriva in mare e si tuffa. La grave situazione in cui versano il tratto

finale e la foce del torrente Vibrata da tempo è sotto l�apprensione delle municipalità di Martinsicuro e Alba Adriatica.

Ancor prima della piena del 14 settembre scorso, quando il ponte che collega le due cittadine per alcune ore è stato chiuso

al transito per paura di un�esondazione, già il 6 settembre i due sindaci Franchino Giovannelli e Paolo Camaioni hanno

inviato, congiuntamente, una missiva a Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Genio civile e prefettura in cui chiedono

attenzione per il tratto terminale del fiume. «In considerazione dell�approssimarsi della stagione autunnale che ripropone

significativi motivi di apprensione in tutta la cittadinanza amministrata dai sottoscritti sindaci, con la presente chiediamo

di conoscere a che punto si trovino i progetti di intervento finalizzati a risolvere le note problematiche esistenti alla foce

del Vibrata ». Le due municipalità sono ancora in attesa di risposte. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ai monumenti danneggiati 500 milioni 

I ministri Ornaghi e Barca: stanziati fondi per restaurare in nove anni 485 edifici. Tra questi il Castello e la Cattedrale 

BENI CULTURALI E RICOSTRUZIONE »PRESTO I CANTIERI 

di Giampiero Giancarli wL�AQUILA «L�entità di spesa per i progetti di ricostruzione dal 2013 al 2021 prevede un

finanziamento di 525 milioni. Uno sforzo gigantesco, ma questa è una buona impostazione». Lo ha detto il ministro per i

Beni culturali Lorenzo Ornaghi, ieri all�Aquila per presentare il programma strategico per i prossimi nove anni stilato

dalla direzione regionale dei beni culturali per il recupero di oltre 500 monumenti. Dopo un tour in alcuni siti danneggiati

dal sisma, accompagnato dal ministro per la Coesione territoriale Fabrizio Barca, Ornaghi ha tenuto una breve conferenza

stampa nel Forte spagnolo anche esso danneggiato dal sisma, in particolare all�interno della sala che ospita lo scheletro di

Mammuthus meridionalis vestinus, che sarà restaurato con una spesa di 600mila euro stanziati dalla Guardia di finanza.

«È beneaugurante per il futuro che la conferenza avvenga in questo luogo, tra i più amati dagli aquilani », ha fatto notare

il ministro. «Il terremoto è un trauma quasi non più superabile, resta nella memoria e incide sul codice genetico di una

comunità. Il lavoro di ricostruzione è sempre lungo, difficile, paziente, ma siamo qui per dare un fondato segnale di

speranza». A illustrare i contenuti del programma è stato il direttore regionale Fabrizio Magani. Per il triennio 2013-2015

saranno richiesti 206 milioni, per il 2016-2018 altri 159 e per il 2019-2021 ulteriori 158. Gli interventi saranno in totale

485 in tutto il «cratere», di cui 127 all�Aquila. «In testa a tutto», ha detto Magani, «ci sarà l�edificio dove ci troviamo, il

Forte, seguito dal Duomo di San Massimo, Santa Maria Paganica, San Pietro, San Silvestro e Sant�Agostino». Nel

cronoprogramma non sono inseriti altri interventi già attuati o in fase di attuazione quali le mura civiche, l�ex mattatoio,

palazzo Ardinghelli, palazzetto dei Nobili, teatro comunale e teatro San Filippo. Lo stesso Magani ha tenuto a precisare

che molti lavori sono stati resi possibili tramite le donazioni. Infatti i soldi provenienti da queste iniziative ammontano a

circa 38 milioni resi disponibili da Stati stranieri e altri soggetti privati. I soldi, come ha tenuto a precisare il ministro

Barca, non dovrebbero mancare almeno per adesso. Infatti egli ha detto che ci sono ancora due miliardi e mezzo di euro

da spendere, «un ammontare che offre grosse tranquillità e potrà essere utilizzato anche per gli espropri e per il contributo

di autonoma sistemazione. Non ci sono problemi per le risorse». Quanto alle priorità degli interventi, in tutto sedici, i due

ministri hanno precisato che sono stati concordati con l�amministrazione comunale che ha indicato come priorità assoluta,

per l�appunto, il Forte spagnolo ma anche altre scelte, come ha precisato lo stesso Magani sono frutto di valutazioni

attente visto che riguardano luoghi dove si tengono attività culturali e sociali. La visita dei due ministri accompagnati dal

sindaco e da alcuni componenti della giunta, è stata anche l�occasione per fare una ricognizione dei cantieri che sono stati

già aperti. Tra i primi a essere conclusi ci sono il palazzetto dei Nobili, la cui riapertura è imminente, Porta Napoli e il

Convento di San Giuliano e sono in corso appalti per le Anime Sante e altri edifici di culto. Il sindaco Massimo Cialente

ha auspicato che venga trasferita il prima possibile la contabilità speciale al Comune per sbloccare alcuni interventi

importanti quali quello di palazzo Margherita, per i quali, come ha spiegato l�amministratore poco prima della conferenza

stampa dei due ministri, i lavori non possono partire se le somme non sono accreditate. «Se si riesce a ottenere presto

questi soldi», ha spiegato, «possiamo aprire i cantieri anche nella prossima primavera evitando di spendere delle risorse

che verrebbero destinate a puntellamenti, cosa che è possibile evitare». Naturalmente il Comune dovrà presentare al

riguardo un cronoprogramma. Infine il deputato Giovanni Lolli, in occasione della visita in centro storico, ha promesso

che farà il possibile per fare arrivare nel capoluogo di regione i componenti della commissione parlamentare cultura per

un sopralluogo nelle zone terremotate. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Protezione civile festa a Rocca 

ROCCA SAN GIOVANNI La festa del santo patrono, San Pio da Pietrelcina, dedicata alla �Giornata del volontario della

Protezione civile�. Oggi il borgo di Rocca sarà in festa per un doppio appuntamento. Da un lato la festa patronale,

dall'altro la seconda edizione di una giornata dedicata al volontariato e alle associazioni di Protezione civile. Per

l�occasione sarà presente per tutta la mattinata il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, il prefetto

Franco Gabrielli, che incontrerà i sindaci del territorio e inaugurerà le sede del gruppo comunale di Protezione civile. Il

programma prevede l�esposizione di mezzi e attrezzature delle varie associazioni di volontariato della provincia. Nel

pomeriggio è prevista la cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle associazioni che si sono distinte durante l�anno per

la loro attività sul territorio. A seguire messa e processione. «Già dallo scorso anno la Provincia ha voluto dedicare la

giornata di San Pio alle associazioni della provincia di Chieti», commenta il presidente dell�ente, Enrico Di

Giuseppantonio, «ringrazio il sindaco, Gianni Di Rito, per il grande aiuto fornito i termini organizzativi». (d.d.l.)
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Alba, parte la mega pulizia della spiaggia 

Stamattina decine di persone rimuoveranno dall�arenile tonnellate di detriti trasportati durante l�alluvione 

ALBA ADRIATICA Oggi, volontari ed ecologisti impegnati nella pulizia dell'arenile di Alba Adriatica ricoperto dai

detriti, in soccorso delle istituzioni dopo la piena del Vibrata di una settimana fa: ancora le associazioni in prima linea

nelle criticità cittadine. Iniziativa simile, domenica 30, alla foce del torrente. Come per la gestione dell'emergenza

maltempo stessa, in cui le associazioni albensi hanno avuto, come hanno da anni, un ruolo da protagoniste sotto la

direzione dei nuclei di Protezione civile della città, ora anche il dopo-evento vede volontari in prima persona nel compito

di risolvere, almeno in parte, il grande problema dei rifiuti portati sull'arenile dalla piena del torrente di venerdì 14.

Saranno diverse le associazioni che, insieme agli ecologisti, si ritroveranno stamattina sul tratto di arenile tra via Trieste e

la Bambinopoli, per raccogliere i detriti e facilitare il compito della Poliservice, che potrà poi prendersi carico più

agevolmente del materiale organico. E l'aiuto che i volontari daranno oggi al Comune è risultato ben accetto dal sindaco

di Alba Franchino Giovannelli, che ha ancora viva in mente la sferzata economica che l�alluvione di marzo dell'anno

scorso diede al suo bilancio, costringendo l'amministrazione ad una spesa di centinaia di migliaia di euro (Martinsicuro e

Alba ne spesero complessivamente 700mila) per la rimozione dei detriti sulla spiaggia. Questa vicenda fu anche al centro

di polemiche, poiché il Vibrata raccoglie detriti lungo tutti i comuni che attraversa, per poi raggiungere la costa e

riversarli in mare e quindi sull'arenile, specialmente quello albense, insieme a tutti i problemi e le spese di rimozione che

ne conseguono. L'iniziativa di oggi risulterà però anche ingombrante politicamente, visti alcuni degli attori: organizzata da

Umberto Santomo e Giuliano Marsili, vede coinvolte Legambiente, Wwf e Task force ambientale, composta da Comitato

difesa beni comuni, consorzio Costa dei Parchi, Alba domani, Passione per Alba, i Verdi per la Costituente ecologista e

l'associazione Francesco De Finis onlus. «Un'iniziativa senza precedenti», la definiscono le associazioni coinvolte, che si

ritroveranno anche domenica 30 settembre, per pulire la foce del Vibrata all'altezza dell'oasi naturalistica, sul versante di

Villa Rosa. Anche per l'impegno del 30, che rientrerà nella campagna "Puliamo il mondo" di Legambiente, le associazioni

avranno il favore delle istituzioni locali, visto il benestare del sindaco di Martinsicuro Paolo Camaioni e dall'assessore

all'ambiente Andrea D'Ambrosio. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Grandi Rischi, oggi le richieste del pm 

Riparte il processo ai sette ex componenti della commissione accusati di omicidio colposo 

L�AQUILA Riprende questa mattina e proseguirà anche nella giornata di domani il processo ai sette componenti della

commissione Grandi Rischi accusati di avere rassicurato la popolazione sulle probabilità di un forte terremoto al termine

della riunione che ci fu a fine marzo, pochi giorni prima della tragedia del 6 aprile 2009. Agli imputati, accusati di

omicidio colposo plurimo, si contesta pertanto di avere espresso quella ipotesi pur sapendo che i terremoti non sono

prevedibili: per cui, sulla scorta di tale valutazione, avrebbero dovuto semmai comunicare alla gente che una forte scossa

era verosimile. Un comportamento, dunque, frutto di valutazioni superficiali secondo l�accusa. Nella giornata di oggi il

pm Fabio Picuti farà la sua requisitoria inoltrando le richieste al giudice. Sarà una udienza lunga quella di oggi visto che il

magistrato intende ben motivare quale sia il nesso di causalità tra le parole attribuite ai componenti della commissione e il

comportamento della gente che, in relazione a tali notizie, restò a casa quando ci furono le prime scosse, in quanto

rassicurata, e non uscì per mettersi al riparo. La requisitoria di Picuti, probabilmente affiancato dalla collega Roberta

D�Avolio, potrebbe andare avanti anche domani e se resterà tempo ci sarà spazio in quella data anche per sentire le voci

delle parti civili. Ci saranno poi delle udienze a ottobre per consentire ai difensori degli imputati di fare le loro arringhe

per cui la sentenza di primo grado potrebbe essere pronunciata il 23 ottobre dal giudice unico Marco Billi. Sotto processo

ci sono alcuni componenti della commissione Grandi Rischi all�epoca dei fatti: Franco Barberi, Bernardo De Bernardinis,

Enzo Boschi, Giulio Selvaggi. Gian Michele Calvi,Claudio Eva e Mauro Dolce. I capi di imputazione sono, oltre

all�omicidio colposo, anche il disastro colposo e le lesioni personali gravissime. Difficile immaginare la quantificazione

delle pene che il magistrato si accinge a chiedere. Resta comunque indubbio che ci sono delle concause che possono

attenuare l�entità delle richieste: una è il terremoto e l�altra è il fatto che molte abitazioni sono crollate per carenze

costruttive come i periti del pm hanno sovente attestato. Nella udienza odierna dovrebbe ci sarà probabilmente anche

l�avvocato Attilio Cecchini che tornerà nelle aule giudiziarie dopo 6 mesi da un grave incidente stradale.
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L�Aquila 

Torna al Muspac �Art e Cinema� rassegna interrotta dal terremoto 

L�AQUILA Il Museo sperimentale d�Arte cinematografica di piazza d�Arti all�Aquila ospiterà, dal 5 e al 31 ottobre (ore

21,30), il ciclo di incontri e proiezioni Art e Cinema. La rassegna era stata interrotta dal terremoto del 2009 e aveva molto

successo nella sede di via Paganica, ed è per questo che il Muspac intende riprenderla, mantenendo un collegamento con

l�attività espositiva e facendo in modo che diventi un appuntamento fisso, occasione di scambio per riflettere sullo stretto

rapporto tra arte e cinema e sulle loro varie contaminazioni. Gli incontri si svilupperanno per cicli tematici e

cominceranno con Film d�Artista: selezione di pellicole scritte e dirette dai maggiori artisti internazionali o dedicati alla

loro vita e alla loro carriera artistica. Si parte venerdì 5 ottobre con �Donne senza uomini�, diretto da Shirin Neshat, tratto

dal romanzo di Shahrnush Parsipur. Il film, Leone d'argento al Festival di Venezia 2009, racconta la vita di 4 donne

iraniane nell�estate del 1953, che si intreccia con congiunture storiche drammatiche per il paese.�Lo scafandro e la farfalla�

(2007) di Julian Schnabel, Palma d�oro a Cannes 2007 il 7: il film è basato sulla monografia di Jean-Dominique Bauby,

che descrive la sua vita dopo aver avuto un ictus a 43 anni. Il 10 ottobre tocca a �Hunger� (2008) di Steve McQueen, la

storia vera di Bobby Sands, attivista irlandese degli anni 80. Mercoledì 17 �Pollock�, di Ed Harris, tormentata biografia

artistica su un genio del XX secolo. Il 22 �I colori dell�anima� (2004) di Mick Davis, film imperniato sulla rivalità tra

Modigliani e Picasso. Si chiude il 31 con �La ragazza con l�orecchino di perla� (2003) di Peter Webber, ispirato al

romanzo di Tracy Chevalier sulla vita del pittore Jan Vermeer. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Incendio in galleria, inferno sull'A1

Freni di una autocisterna in fiamme, poi il tamponamento: un morto e venti feriti

BARBERINO DI MUGELLO L'inferno sul tratto maledetto dell'Autostrada del Sole si è scatenato poco dopo le tre di

notte. È stato un incendio partito probabilmente dai freni surriscaldati di un'autocisterna che trasportava liquido

infiammabile a provocare il maxi tamponamento a catena dentro la galleria Le Croci, tra Barberino di Mugello e

Calenzano, direzione sud. Il muro di fumo ha scatenato il panico tra automobilisti e camionisti, che hanno premuto

sull'acceleratore nel tentativo di raggiungere in fretta l'uscita della galleria, lunga 800 metri. Quindici i mezzi coinvolti:

dodici tra camion e tir e tre automobili. Un camionista di 35 anni, Francesco Spinelli, originario di Cosenza ma residente a

Parma, è rimasto intrappolato nell'abitacolo dopo aver tamponato un camion ed è morto. Resta da chiarire se ad ucciderlo

sia stato l'impatto o l'asfissia da fumo. Altre venti persone sono rimaste ferite: il più grave ha 30 giorni di prognosi, gli

altri sono stati ricoverati per intossicazioni legate al fumo. Il punto in cui è accaduto l'incidente è vicino allo svincolo per

il cambio carreggiata: questo ha permesso agli uomini della polizia stradale e dei vigili del fuoco di arrivare subito; la

galleria è una delle più vecchie (risale alla fine degli anni Sessanta) e quindi non dispone della corsia per i soccorsi. Sul

posto sono arrivati dieci mezzi dei vigili del fuoco che hanno poi messo in sicurezza la cisterna che aveva raggiunto una

temperatura di 80 gradi. Subito dopo è iniziato il travaso del liquido e infine la cisterna, sempre scortata dai vigili del

fuoco, è stata trasportata fino a Barberino. Il tratto autostradale tra Barberino e Calenzano è stato chiuso al traffico per

essere poi riaperto intorno alle 8, ma il traffico, all'altezza della galleria, è stato deviato per permettere ai vigili del fuoco

di verificare le condizioni di staticità del traforo. Ieri mattina la coda in direzione Nord ha raggiunto anche i 14 km.

Prigioniero della fila, anche il governatore Enrico Rossi. Per tutto il giorno comunque il traffico è stato rallentato, anche a

causa del concerto che si è svolto ieri sera a Bologna in favore dei terremotati dell'Emilia. Solo alle 20.30 la galleria è

stata riaperta, in direzione nord le due corsie, in quella sud è stata aperta solo la corsia di sorpasso, ma il traffino è tornato

quasi normale. Il sindacato di polizia Siulp, di fronte al secondo incidente in due mesi in galleria, denuncia i rischi in cui

sono costretti a lavorare gli agenti: «I poliziotti hanno lavorato anche questa volta dice il segretario Riccardo Ficozzi

senza poter utilizzare le maschere antigas perché i vertici della polizia stradale non hanno provveduto a fare frequentare al

personale i corsi di formazione per utilizzare le apparecchiature in dotazione. A luglio un poliziotto, per un incidente

simile in una galleria sull'A1, ha avuto un principio di intossicazione causato dai fumi. A distanza di due mesi un altro

incidente simile. Le auto della polstrada sono dotate di defibrillatori e maschere antigas, eppure i poliziotti continuano a

rischiare la vita. Che senso ha aver speso soldi per acquistare queste apparecchiature?». Antonella Mollica
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Ravenna   

Solidarietà. Raccolti fondi per le popolazioni colpite dal terremoto

Dagli spedizionieri 10mila euro per Sant'Agostino

Sindaco e rappresentante della Protezione civile del Comune ferrarese ricevuti a palazzo Merlato 

RAVENNA. La città si è mobilitata per i terremotati di Sant'Agostino, località del Ferrarese gravemente danneggiata dal

sisma del maggio scorso. Il sindaco Fabrizio Matteucci ha ricevuto in municipio il collega di Sant'Agostino, Fabrizio

Toselli, e Stefania Agarossi, rappresentante della Protezione civile. Toselli e Stefania Agarossi erano accompagnati dal

titolare dell'hotel Diana Filippo Donati che, oltre ad avere ospitato nel suo albergo diverse famiglie provenienti da località

emiliane colpite dal sisma (fra cui alcune di Sant'Agostino), si è reso protagonista di azioni di raccolta di materiali di

prima necessità per le popolazioni rimaste senza casa.

«La nostra comunità - ha commentato Matteucci al termine dell'incontro - conosce bene il significato della parola

solidarietà. Lo ha ampiamente dimostrato in occasione del sisma che ha colpito duramente la nostra regione. Colgo

l'occasione per rinnovare il mio ringraziamento a Donati e ai tantissimi ravennati che si sono resi protagonisti di azioni

generose. Continueremo a dare il nostro apporto anche nella delicata fase della ricostruzione. Ravenna, come è noto, è

‘gemellata' con Ferrara. Stiamo mettendo a punto gli ambiti di collaborazione fra le due città». Sempre nella giornata di

giovedì, la delegazione di Sant'Agostino è stata ricevuta nella sede dell'Autorità portuale, dove si è svolta la cerimonia di

consegna della cifra di 10mila euro che l'associazione ravennate degli Spedizionieri internazionali ha raccolto in favore

del Comune di Sant'Agostino. La somma sarà destinata all'acquisto di materiale didattico per permettere agli studenti

delle scuole medie e ai loro genitori di affrontare con più serenità l'anno scolastico. Erano presenti il sindaco di

Sant'Agostino, Fabrizio Toselli, il vicesindaco di Ravenna, Giannantonio Mingozzi, il presidente dell'Arsi Riccardo

Martini unitamente ai componenti del consiglio direttivo dell'associazione, Alessandra Riparbelli e Fabrizio Lorenzetti ed

il segretario generale dell'Autorità Portuale di Ravenna, Fabio Maletti. Il presidente dell'Associazione ravennate

spedizionieri internazionali, Riccardo Martini, ha sottolineato la sensibilità mostrata da tutti i propri associati e ha

motivato la scelta del Comune di Sant'Agostino, quale simbolo di tutto il distretto ceramico duramente colpito dal

terremoto al quale gli operatori del porto di Ravenna hanno voluto far sentire la propria vicinanza. Ha concluso l'incontro

il sindaco di Sant'Agostino che ha detto che la scelta di acquistare dei kit per gli studenti rappresenta la volontà di porre al

centro, in un momento per loro tanto difficile e delicato, i giovani.
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La galleria diventa una camera a gas Un morto e 20 feriti

Sull'Autosole una coda di 14 chilometri

FIRENZE Ad un tratto il fumo, come una nebbia velenosa, ha cancellato la percezione dello spazio e del movimento. È

accaduto ieri notte, nella galleria delle Croci, 800 metri in un tratto in discesa (direzione sud) dell'Autosole tra Barberino

di Mugello e Calenzano. Il fumo provocato dai freni surriscaldati di un'autocisterna, che poi ha preso parzialmente fuoco,

ha creato di colpo un fitto strato di nebbia. Dietro c'era un Tir che si è accorto in tempo del pericolo ed è riuscito a frenare.

Francesco Spinelli invece, 35 anni, autotrasportatore, non ha avuto nemmeno il tempo di capire: alla guida del suo camion

è entrato nella galleria e si è schiantato. Ferito, è rimasto intrappolato nella cabina mentre il fumo lo uccideva. Nel

frattempo altri mezzi, dieci Tir e tre auto, si sono tamponati in una micidiale carambola. «Mi sono trovata dentro questo

inferno racconta Arianna, un'automobilista . C'era fumo ovunque. Qualcuno ha aperto la portiera della mia auto. Non so

chi è stato, un angelo forse: mi ha dato la forza di fuggire». Poco dopo le 3 di notte (quella tra venerdì e sabato) sono

decine le persone in trappola: Francesco, la vittima e altri che poi si salveranno miracolosamente. Alla fine saranno venti i

feriti (alcuni dei quali ricoverati per intossicazione) tra i quali anche un agente della stradale. È una galleria vecchia,

quella delle Croci, realizzata nei primi anni Sessanta insieme all'Autosole. Non ha il tunnel di fuga come la legge imporrà

anni dopo e neppure la corsia di emergenza. Un incendio può essere una sciagura. «Se quella cisterna fosse andata a fuoco

spiegano i vigili del fuoco adesso saremmo a raccontare una strage». Hanno lavorato ore per spengere le fiamme e

allontanare il fumo sempre più denso e soffocante. L'incidente, che ieri ha prima diviso in due l'Italia e poi rallentato il

traffico con code anche di 14 chilometri, è accaduto davanti allo svincolo del passaggio all'altra carreggiata. È stata una

fortuna che ha consentito l'evacuazione veloce e l'intervento delle squadre di soccorso che hanno messo in sicurezza la

cisterna a rischio esplosione sparandole addosso liquido speciale. Ma il pericolo scampato ha riaperto le polemiche sulle

sicurezza delle vecchie gallerie. E anche una denuncia del Siulp, il sindacato di polizia, che ha denunciato un episodio

sconcertante: «Gli agenti della polstrada sono stati costretti ad operare senza poter utilizzare le maschere antigas perché

non sono stati organizzati i corsi d'aggiornamento». Fino a tarda sera nel tratto di Autosole si sono registrare lunghe code

(intrappolato nel traffico ieri mattina anche il governatore della Toscana Enrico Rossi) perché al traffico sostenuto di

sabato si sono aggiunte le auto che hanno cercato di raggiungere Bologna per il megaconcerto a favore dei terremotati

dell'Emilia. La polstrada ha lavorato sino a notte inoltrata. Marco Gasperetti mgasperetti@corriere.it RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Parata di star a Campovolo In 150 mila per l'Emilia

È sold out il concertone di domani: incasso ai terremotati

M a chi l'ha detto che la beneficenza a sette note non funziona poi così tanto bene? Domani sera, a Campovolo, terra di

musica e motori, terra con un cuore grande così, andrà in scena Italia Loves Emilia, la più festosa e colossale adunata nel

nome dello spaghetti-rock (150.000 i biglietti venduti, al prezzo di 25 euro, per un clamoroso sold out) e della solidarietà.

Il fine è aiutare, ancora una volta, una realtà che ha tremato ma non si è piegata mai, la scorsa primavera: la nostra terra. Il

primo tempo della corsa alla fratellanza messa in musica era stato un vero successone, lo scorso 25 giugno, quando allo

stadio Dall'Ara il variopinto plotone dell'esercito della salvezza capitanato dai Nomadi e formato da Francesco Guccini e

da una rediviva Caterina Caselli, da Gianni Morandi e Raffaella Carrà, Laura Pausini e Cremonini, e da altri artisti delle

nostre terre, portò a una raccolta fondi di 1,2 milioni di euro. Somma che evento più unico che raro in Italia non si è persa

nei cassetti o nei meandri di una collosa (e truffaldina) burocrazia ma è stata già devoluta, sabato scorso a due ospedali: il

Ramazzini di Carpi e il Santa Maria Bianca di Mirandola, danneggiati dal sisma. Beppe Carletti, leader dei Nomadi e

regista dell'operazione solidarietà a Bologna, ne è stato orgoglioso: «Gli atti di solidarietà sono molto più chiari ed efficaci

se si riescono a realizzare in tempi brevi. Sabato abbiamo battuto un record, e questo mi rende orgoglioso innanzitutto

della capacità di rimboccarsi le maniche di noi emiliani e dimostra che il contributo, anche piccolo, di ognuno di noi può

fare la differenza». Un miracolo reso possibile grazie anche agli organizzatori Assomusica, Studio's e di Joydis, l'agenzia

che si è occupata di reperire e coordinare i contributi degli sponsor. Domani si replica a soggetto, nella radura che ha già

ospitato epici concerti di Ligabue che sarà in prima linea. Chi non sarà sotto il palco potrà gustarsi lo show su Sky (con 10

euro si acquista l'evento che andrà in diretta sul canale 351, via alle 20). Scendono in pista i seguenti big: Biagio

Antonacci, il dominatore delle hit estive che non è nato a Bologna ma vive ormai da 20 anni nella nostra città; Claudio

Baglioni che, quando si parla di solidarietà, è sempre in prima fila e scalderà l'ugola in vista della decima edizione del suo

Festival O'Scià, in onda a Lampedusa il prossimo weekend; Jovanotti che, pur di esserci, ha ritardato la sua partenza per

un tour americano; e poi i Nomadi, Giorgia, Elisa, Tiziano Ferro, Ligabue, Fiorella Mannoia, i Negramaro, Liftiba,

Zucchero e anche Renato Zero. Il perché ce lo racconta, quasi commosso, il Re dei Sorcini: «Sono cresciuto

artisticamente in questa Emilia nella quale ho ricevuto tanto, con la complicità di ragazzi che negli anni '70 hanno capito

immediatamente che Renato Zero era uno che non scherzava, era un professionista. In quegli anni l'urlo di Madame

risuonò in tutte le discoteche dell'Emilia: dal Picchio Rosso di Formigine al Picchio Verde di Carpi, dal Nuovo Mondo di

Cà di Sola ai tanti altri locali in Emilia e in Romagna. Domani sera tornerò per riconsegnare all'Emilia quel che ho avuto

allora: lo stesso affetto, lo stesso amore. Sono lieto di partecipare insieme a tanti altri colleghi, accomunati dalla passione

verso questo popolo e questa terra». Domani sera pagheranno tutti il biglietto per entrare, giornalisti compresi. Ovvio che

sia così. L'ottimismo della ragione ha spinto Renato Zero a salire gratis sul palco, come tutti i suoi colleghi venuti da

lontano: i romani Baglioni, Giorgia e Mannoia, la friulana Elisa, i toscani Liftiba, i pugliesi Negramaro e Tiziano Ferro,

l'uomo di Latina. Unica e giustificata assente Laura Pausini, in dolce attesa. «Partecipate tutti con noi a questo grande

evento a Campovolo, cerchiamo di restare uniti per dimostrare che questo Paese è ancora in grado di guardare avanti con

coraggio e speranza», aggiunge Zero. «Il grande miracolo sta nel fatto che un evento cosi disastroso e crudele come il

terremoto è riuscito a riconsegnare a noi artisti il desiderio di condivisione, quel modo antico ma cosi efficace di unirci sul

palcoscenico. Credo che questo concerto di Campovolo, come il precedente allo stadio di Bologna dove si è rivista

persino la Carrà scatenarsi nel ballo, siano testimonianze uniche: la musica viene meglio ed è più efficace, più "colorita",

quando è fatta insieme. Agli esordi mi presentai ricoperto di piume e lustrini qui in Emilia, poi ripiegai sul minimalismo

perché credo che un clown si riconosca anche in doppiopetto». Domani sera, lustrini o smoking, comunque vada sarà un

successo. Leonardo Iannacci RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Portoferraio – Ultime riflessioni sui boati che hanno tormentato l'isola mesi fa, ma anche tempo addietro: dopo il geologo

Morelli, che ha spiegato come non esista legame dei fenomeni con i terremoti, ora Giovanni Daveti, viceprefetto dell'Elba

precisa: "Escluderei che i boati siano stati generati da pesca di frodo e non c'è stato alcun addestramento militare italiano

nella zona segnalata dagli scienziati, dove si generano i boati". Ecco che la questione si chiarisce ulteriormente per elbani

e non, e Morelli (istituto geofisico toscano) aveva specificato che si era trattato di qualcosa di simile alle esplosioni, tanto

da generare intense onde sonore monocromatiche, deflagrazioni avvenute, secondo le registrazioni, a livello del mare

(secondo il geologo circa 100 metri sopra o sotto, ndr). Ora il rappresentante del governo precisa che ha seguito la

questione, stimolato, oltre che da articoli apparsi sulla stampa, dalla protezione civile La Racchetta, diretta localmente da

Gian Mario Gentini. "Dopo l'ultimo episodio di qualche mese fa - spiega Giovanni Daveti - ho interpellato al Capitaneria

di Porto e mi è stato confermato che non ci sono state azioni militari italiane in mare, per esercitazioni o simili interventi.

Ho inoltre approfondito, per un mio scrupolo, ed anche i vertici militari di Roma mi hanno confermato. Pertanto si può

escludere una esercitazione da parte di forze italiane. A Bastia c'è una base aerea, talvolta, si può ipotizzare, che certi

caccia supersonici siano passati dalla parte del sud ovest elbano, a quota bassa. In passato, in altri luoghi, ho assistito ad

esercitazioni e tali mezzi volano anche a 30-40 metri dalla superficie del mare, ed ecco se ciò fosse avvenuto si potrebbero

essere generati bang supersonici. Tutto da verificare, ma in ogni caso ora tra studi e ricerche la faccenda pare sempre più

definita. La pesca di frodo? Giusta la deduzione degli scienziati, ma sarebbe stata notata e scoperta".
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Nomadi, dalle ceneri d'un incendio spunta un nuovo campo abusivo 

Cresce giorno dopo giorno sulla Via del Mare, è abitato anche da bambini 
ROMA - Un nuovo insediamento abusivo, abitato da nomadi, e' spuntato a Roma. E' quello che si vede sulla via del Mare

al km 8,500 e che sta crescendo giorno dopo giorno. La via d'accesso e' la ciclabile che parte da Tor di Valle in direzione

Roma centro. Pista non piu' praticabile.

 Il campo e' sorto dalle ceneri di un incendio estivo ed e' ben visibile percorrendo la strada in macchina, anche se

malcelato da una tenda nera. In poco piu' di un mese le baracche, che hanno le fattezze di piccoli prefabbricati, sono

cresciute di numero arrivando a circa una dozzina e, per agevolare entrata e uscita, e' stata anche costruita una piccola

scala in legno che permette l'accesso al campo dalla pista ciclabile. La mattina presto, inoltre, e' impossibile non notare

una carovana di nomadi con carrelli che si dirige verso la stazione di Magliana.

 Prima di arrivare e scorgere il campo dal km 7 circa in poi, si notano montagnole di spazzatura, rifiuti ed elettrodomestici

distrutti che dalla pista ciclabile scendono giu' fino al ciglio della strada. Il nuovo 'campo' nomadi e' abitato da donne,

uomini e bambini, che si possono vedere tranquillamente pasteggiare tutti intorno a un piccolo cucinino elettrico.

 20 settembre 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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Terremoto, governo possibilista su un ulteriore rinvio delle tasse 

Il sottosegretario Ceriani: "Ma serve la copertura finanziaria..." 

BOLOGNA - Si apre uno spiraglio sul possibile ulteriore rinvio del pagamento delle tasse per le zone terremotate al 30

giugno 2013. Ieri infatti, in commissione Tesoro al Senato, il sottosegretario alle Finanze, Vieri Ceriani, ha aperto a

questa ipotesi. Come si legge nel verbale della seduta, il sottosegretario ha assicurato "l'attenzione del Governo al tema di

un'ulteriore proroga della sospensione dei termini tributari, che potra' essere affrontato gia' in sede di esame dei prossimi

provvedimenti di bilancio, anche per quanto riguarda i profili attinenti alla copertura finanziaria".

 La discussione si era aperta con la risposta di Ceriani a un'interrogazione di Giuliano Barbolini (Pd) e Rosario Giorgio

Costa (Pdl) appunto sul tema della sospensione degli adempimenti fiscali e tributari nelle zone colpite dal sisma. Il

sottosegretario ha ricordato che a meta' agosto l'Agenzia delle entrate, in base a elementi forniti dal Dipartimento delle

Finanze, ha chiarito l'applicazione della sospensione tributaria definita dal decreto dell'1 giugno. E cioe' ha ricordato che

le agevolazioni valgono per contribuenti con residenza, sede legale o operativa nei Comuni delle province di Bologna,

Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per chi rientra in queste categorie, "la sospensione in parola rimane

confermata subordinatamente alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita' della casa di abitazione, dello studio

professionale o dell'azienda, verificata dall'autorita' comunale". L'Agenzia delle entrate ha anche chiarito che la

sospensione degli adempimenti fiscali non include "l'effettuazione ed il versamento delle ritenute da parte dei sostituti

d'imposta". Poi Ceriani ha parlato dell'ipotesi di una proroga del provvedimento. Dapprima ponendo dei paletti.

 Infatti, ha detto Ceriani, l'ulteriore proroga della sospensione delle tasse al 30 giugno 2013 "comporta necessariamente

l'individuazione dei mezzi di copertura degli oneri finanziari connessi" e il Dipartimento delle Finanze "ha evidenziato

che la quantificazione degli effetti finanziari potra' essere effettuata solo dopo aver acquisito un elenco nominativo dei

soggetti beneficiari". Questa risposta di Ceriani non e' pero' piaciuta a Barbolini che ha subito ribadito l'esigenza di

un'ulteriore proroga per coloro che sono stati "particolarmente danneggiati da eventi di straordinaria gravita' e che, allo

stato attuale, risultano destinatari, senza plausibile giustificazione, di misure fiscali meno favorevoli di quelle gia' emanate

a beneficio dei soggetti colpiti da analoghe calamita' in altre aree". Per di piu' questo avviene perche' il Governo dice che

deve "individuare i mezzi di copertura finanziaria per l'eventuale estensione del periodo di sospensione dei termini

tributari".

 Anche Adriano Musi (Pd) ha contestato il fatto che si motivi "come impedimento a un'eventuale proroga della

sospensione dei termini tributari la valutazione dei connessi profili finanziari, che dovrebbero per contro essere lasciati

all'autonomo giudizio dell'autorita' politica". Musi ha lamentato inoltre la tendenza dell'Agenzia delle entrate a intervenire

direttamente sulla normativa tributaria "attraverso i propri atti, di natura meramente amministrativa, assumendosi, di fatto,

un inedito compito di produzione normativa". Di qui l'invito al Governo a garantire alle vittime del sisma "un quadro di

maggiore certezza normativa". Al che Ceriani ha ripreso la parola dicendo che un'ulteriore stop delle tasse potra' essere

affrontato con i prossimi provvedimenti di bilancio.

 20 settembre 2012
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 Campovolo

da record

Tre milioni

per l'Emilia

Sul palco 13 big della canzone

Apre Zucchero con Jeff Beck

Finale in coro per 150 mila

Nostro servizio

Paride Sannelli

REGGIO EMILIA

Alla fine l'ha spuntata ancora una volta lui. Inutile provare a convincere Zucchero che in segno di ideale passaggio del

testimone col concerto pro-terremotati del giugno scorso allo Stadio Dall'Ara di Bologna, ieri a Campovolo sarebbe stato

giusto affidare l'apertura di «Italia loves Emilia» ai Nomadi, che di quel primo show benefico erano stati gli artefici.

Adelmo voleva essere il primo e il primo è stato, così come aveva preteso di fare tre mesi fa a Bologna. Sempre col cuore

ai senza casa di Carpi o Mirandola, naturalmente. Anche se, per giustificare la pretesa, s'è portato uno di quegli amici a

cui non puoi dire di no, Jeff Beck, uno dei più grandi chitarristi viventi, per condividere Madre dolcissima (assieme a

Fiorella Mannoia ed Elisa), prima collaborazione di una serata ricca di colpi di scena, trasmessa in diretta da Sky e pronta

a diventare cd e dvd a Natale.

«C'è bisogno soprattutto di comunità e gli artisti di "Italia loves Emilia" sono un bell'esempio di comunità. L'anima

autentica di un Paese migliore di come spesso viene rappresentato» ha spiegato il commissario straordinario del governo

per il sisma, Vasco Errani. Quella che potevi leggere nelle facce dei 150.831 spettatori assiepati davanti all'imponente

boccascena con due palchi per non perdere nemmeno un minuto tra la fine di un set e l'inizio di quello successivo.

«Quando ho pubblicato su Facebook il post da cui è nato tutto – ha detto il Liga – non l'ho fatto per chiedere aiuto, ma

solo per trasmettere un'esperienza, per spiegare cosa ti lascia dentro il terremoto. L'idea di mettere in piedi un altro

concerto a Campovolo è stata del mio manager Claudio Maioli. Gli ho fatto presenti le difficoltà di un'impresa del genere,

mi ha riposto che ci sono cose che vanno fatte». Una voglia di esserci e di fare che ha finito col contagiare mezza

hit-parade dando vita a collaborazioni straordinarie. Claudio Baglioni ha condiviso Io vagabondo con i Nomadi, Ligabue

Tex con i Litfiba e Non è tempo per noi con Zucchero, i Negramaro Via le mani dagli occhi con Elisa e Jovanotti, Fiorella

Mannoia la Clandestino di Manu Chao con Jovanotti, prima di omaggiare Dalla con una Anna e Marco a tu per tu con

Giuliano Sangiorgi. Elisa ha impiegato a fondo il quarto d'ora che le lasciava la rigida scaletta duettando con tutti o quasi;

Ti vorrei sollevare con Sangiorgi, Labirynt con ben due cori giovanili, e Gli ostacoli del cuore con Liga.

«Sono appena rientrato dagli stati Uniti, ma sarei venuto qui pure da Marte» ripete Jovanotti, in scena pure con Renato

Zero e Giorgia. «Finalmente posso annunciare che pure tutti i fondi per L'Aquila raccolti con Domani sono andati a

destinazione. Il lungo ritardo è dovuto al fatto che li avevamo vincolati ad un utilizzo nella zona rossa difficile da

realizzare. Ma il nuovo governo e ci ha permesso il cambio di destinazione, e così sono andati nella ricostruzione del

Teatro San Filippo Neri. Sono 1.121.607 euro. I 7 euro li ho messi io, acquistando la mia copia del disco». Altro momento

corale tra le pieghe di Il mio nome è mai più con il trio Jova-Liga-Pelù «allargato» a Ghigo Renzulli, Fiorella Mannoia e

Claudio Baglioni. Se Tiziano Ferro ha preferito mettere la sua firma sulla serata senza collaborazioni («pensavo di fare

una cosa con Laura Pausini, ma la maternità l'ha tenuta a casa»), Biagio Antonacci ha voluto sul palco una diciassettenne

di Mirandola, Elisa Debbi, a leggere una sua poesia sul terremoto sulle note di Liberatemi. Gran finale con una A muso
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duro corale, cantata da tutti e tredici col pensiero ai 150 mila e il cuore ad un altro grande assente come Pierangelo

Bertoli. Grandissimo l'incasso, 3.770.775 euro, cui si andranno ad aggiungere i proventi di Sky (che replicherà lo show

fino al 31 settembre) e del dvd.
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 «La musica può aiutare l'Italia

a superare un momento duro»

«Quando ho scritto su Internet ero ancora sottosopra per l'esperienza. Al di là della scossa delle 4 del mattino, quello che

ha tagliato le gambe è stata la doppia scossa, alla mattina e all'una qualche giorno dopo. Io cercavo di raccontare il punto

di vista di chi stava a una trentina di chilometri dall'epicentro e ha visto tremare la casa e gli amici andare a dormire in

tenda in giardino». Ligabue ha spiegato così cosa ha dato il via a quella catena di solidarietà che ha portato 14 artisti a

esibirsi sul «suo» Campovolo a Reggio Emilia per raccogliere fondi per la gente dell'Emilia ferita dal terremoto del 20 e

29 maggio.

Quella sera, ha spiegato, tanti artisti hanno preso il telefono per dirgli «ci sono». Da quella notte Claudio Maioli, suo

manager, ha lavorato «24 ore su 24» per far sì «che tutto questo si realizzasse». Tutto questo sono 150.832 biglietti

venduti, 11 radio italiane che hanno trasmesso a reti unificate il concerto su un palco doppio, per una non stop di oltre 4

ore di musica. Zucchero ha trovato il modo di portare il conto a 14 invitando ad esibirsi con lui Jeff Beck, Elisa ha portato

sul palco un coro di giovani e uno di voci bianche, perché «volevo rappresentare il pensiero che abbiamo fatto decidendo

di donare il ricavato alla ricostruzione delle scuole». Mentre Biagio Antonacci ha voluto accanto a lui una ragazza di

Mirandola, paese colpito dal terremoto, incontrata quando andò nel paese poco dopo il terremoto. «Mi lesse una sua

poesia. Capii che era un grido di liberazione». Tiziano Ferro ha rivendicato l'impegno della musica italiana: «Una

categoria che ha dato tantissimo, lavorando con impegno, senza spocchia». Anche la Siae (Società italiana autori editori)

ha partecipato a «Italia Loves Emilia» stanziando 25.000 già versati alla Onlus voluta dagli artisti partecipanti al concerto

e appositamente costituita per la raccolta dei fondi derivanti dall'evento da destinare a progetti mirati di ricostruzione.

Grande assente Vasco Rossi «No, Vasco non l'ho sentito – ha detto il Liga – ma credo che in questo momento ci siano

cose più importanti che non il duetto con me». Al rocker bolognese, da Ligabue, sono andati «gli auguri di cuore di una

totale guarigione». È stato un concerto corale, fino al finale. «È lo spirito di questa gente – ha detto Claudio Baglioni –

che vorremmo fosse di tutti. Un atteggiamento più forte, coeso, per far sì che questo momento difficile venga superato».
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Venerdì, 21 Settembre 2012 - 12:40

�Quattro anni bellissimi�

Il colonnello Fichera lascia il comando provinciale dei carabinieri per un nuovo incarico a Firenze: 'I 500 uomini che ho

avuto l'onore di coordinare continueranno il lavoro'. Lunedì arriverà il successore Paolo Zito. Il 23 settembre, lunedì, il

colonnello Giovanni Fichera lascerà il comando provinciale dei carabinieri di Reggio per assumere l�incarico presso lo

Stato Maggiore del comando legione carabinieri Toscana di Firenze. Era arrivato esattamente quattro anni fa, il 23

settembre 2008. Prenderà il suo posto il 45enne Paolo Zito, sinora a capo del comando di La Spezia. �Reggio è una città

ospitale � ha detto Fichera � mi sono trovato benissimo. La criticità maggiore sono i reati contro il patrimonio, come i furti

in abitazione a tutte le ore del giorno e della notte�.

Tanto c�è ancora da fare, tanto è stato fatto, ricorda ancora il colonello: l�impegno contro le infiltrazioni della criminalità

organizzata, le operazioni per smantellare i traffici di droga; e, in questi ultimi mesi, il lavoro accanto alla protezione

civile nei comuni terremotati. In questi quattro anni l�Arma reggiana ha portato a termine circa 100mila servizi di

controllo sul territorio. 2.300 gli arresti, oltre 13mila le denunce.
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Un conto corrente per le famiglie Puviani e Finotti 

I volontari della Protezione Civile intendono aiutare i parenti dei colleghi rimasti coinvolti nell'incidente del 4 settembre 

 

Il coordinamento delle associazioni di volontariato della Protezione civile ha aperto un conto corrente bancario. Lo scopo

è di aiutare le famiglie dei volontari rimasti coinvolti nel drammatico incidente del 4 settembre scorso (vai all�articolo),

nel quale ha perso la vita Roberto Puviani, mentre l'altro volontario della Protezione civile, Alberto Finotti, impegnato

nelle operazioni di trasporto di un modulo abitativo è rimasto ferito in modo grave.

 

La raccolta fondi si concluderà il 31 dicembre 2012 e fino a quella data è possibile fare donazioni sul conto corrente

aperto alla Cassa di Risparmio di Ferrara numero: IT41U 06155 13007 000000013460, intestato a “Coordinamento

associazioni di volontariato di Protezione civile”, con la causale: “versamento a favore delle famiglie Puviani e Finotti”.
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Geologi e amministratori fanno il punto sul terremoto 

Giovedì 27 settembre alle 15.30 (Sala Boldini) iniziativa della Società Naturalisti Ferraresi 

 

A quattro mesi dalle scosse di terremoto che hanno sconvolto i territori emiliani e ferito profondamente il tessuto urbano

della città estense, l'Associazione Società Naturalisti Ferraresi, in collaborazione con il Comune di Ferrara e l'Ordine dei

Geologi dell�Emilia-Romagna, torna a fare il punto della situazione organizzando per giovedì 27 settembre alle 15.30,

nella Sala Boldini di via Previati 18, un incontro pubblico in cui saranno affrontati e approfonditi temi che il sisma ha

improvvisamente posto all'attenzione di tutti.

 

L'incontro, coordinato da Marco Bondesan, geologo, vicepresidente dell'Associazione Società Naturalisti Ferraresi,

affronterà innanzitutto il tema delle cause e delle “non-cause” scatenanti il terremoto, attraverso i contributi del geologo

Daniele Masetti e del geofisico Nasser Abu Zeid (docenti dell�Università di Ferrara) e di come la storia della nostra città

sia da sempre intrecciata a eventi sismici, argomento questo oggetto dell'intervento di Marco Stefani, geologo dell'Ateneo

cittadino.

 

Le problematiche della ricostruzione saranno analizzate da diversi punti di vista. Raffaele Brunaldi, Consigliere

dell�Ordine Geologi dell�Emilia-Romagna, metterà in luce l�importanza di una buona indagine del sottosuolo ai fini della

sicurezza dei fabbricati; l'assessore comunale ai Lavori Pubblici Aldo Modonesi farà il punto sullo sforzo che il Comune

di Ferrara sta sostenendo nel fronteggiare i danni inferti dal sisma agli edifici pubblici; Rossella Zadro, assessore

all�Ambiente del Comune di Ferrara, presenterà i contenuti di �Emiliani brava gente�, progetto indirizzato a una

ricostruzione sostenibile del territorio emiliano colpito dal sisma.

 

Dai quesiti che l'attuale fase di ripristino pone, si passerà alla specificità del luogo: l'ingegnere Don Stefano Zanella

prenderà in esame la difficile situazione in cui versano nel territorio ferrarese chiese e strutture religiose storiche,

tipologie edilizie pesantemente colpite dal sisma, mentre il geologo Antonio Mucchi, avrà il compito di rilanciare

l�iniziativa �Adotta un Monumento�.

 

All'incontro parteciperà inoltre lo staff operativo di “Battiamo il sisma”, blog di documentazione sul dopo-terremoto del

Comune di Ferrara che attraverso la propria pagina Facebook (http://www.facebook.com/BattiamoilSisma) assicurerà

aggiornamenti in tempo reale sull'iniziativa. I cittadini sono invitati a intervenire con osservazioni e domande.

 PROGRAMMA DELL�INCONTRO

 Coordinatore lavori: Marco Bondesan, vice presidente Associazione Società Naturalisti Ferraresi

 Partecipanti e temi trattati:

- Aldo Modonesi, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Ferrara, farà il punto sull'impegno che l'Amministrazione

comunale sta sostenendo nella ricostruzione del dopo-terremoto.

 - Daniele Masetti, professore di Geologia dell�Università di Ferrara, parlerà in particolare di una “non-causa” di questo

sisma.

 - Nasser Abu Zeid, geofisico dell�Università di Ferrara, approfondirà alcuni aspetti specifici legati ai fattori determinanti

il sisma.

 - Marco Stefani, geologo, docente dell�Università di Ferrara, mostrerà come la storia della nostra città sia da sempre
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intrecciata al terremoto.

 - Don Stefano Zanella, ingegnere, vice direttore Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali della Diocesi di Ferrara, illustrerà lo

stato degli edifici storici religiosi dopo il terremoto.

 - Antonio Mucchi, geologo, presenterà l�iniziativa dei geologi liberi professionisti �Adotta un Monumento�.

 - Raffaele Brunaldi, consigliere dell�Ordine Geologi dell�Emilia-Romagna, parlerà dell�importanza dell�indagine del

sottosuolo per la ricostruzione.

 - Rossella Zadro, assessore all�Ambiente del Comune di Ferrara, presenterà l�iniziativa �Emiliani brava gente�.
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L'Alieno sul palco con Di Pietro 

Il leader Idv devolverà contributo del partito al comune di Finale Emilia 

 

L'Alieno colpisce ancora. E questa volta riesce a salire sul palco. Il palco è quello di Vasto, dove si tiene la festa nazionale

dell'Italia dei Valori. Andrea Amaducci e gli altri performer del collettivo ferrarese de L'Alieno, con gli ormai

immancabili vestiti di scena – giacca, cravatta e intimo in bella vista – hanno messo in scena in provincia di Chieti quello

che non gli era riuscito alla festa del Pd a Modena.

 

Di fronte al leader nazionale Antonio Di Pietro gli ‘alieni' – rigorosamente in mutande “perché così è rimasta l'Italia” �

hanno srotolato i loro cartelli per protestare contro le parole spese al vento sul terremoto dell'Emilia. �La nostra

generazione è rimasta in mutande – spiega a posteriori Amaducci dul suo profilo facebook -, sul terremoto dell�Emilia ad

esempio sono state spese molte parole dai politici ma non è accaduto nulla: che ci sia un problema di linguaggio?�.

Proprio in riferimento al linguaggio, quello politico, arriva una delle richieste degli artisti: “cambiare linguaggio e

avvicinarsi alla gente perché c�è un malessere diffuso. Un contributo artistico differente puó diventare un messaggio

diverso e diretto”.

 

Un messaggio che sembra esser stato colto da Di Pietro, che ha annunciato davanti al collettivo e alla platea che devolverà

una rata del contributo del partito al comune di Finale Emilia, nel Modenese, uno dei paesi più colpiti dai terremoti del 20

e del 29 maggio.

 

“Siamo andati a Vasto per dare voce ad un problema e abbiamo ottenuto qualcosa – sorride Amaducci -. Se a Finale

Emilia arrivano i soldi& ne è valsa la pena”.
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Oltre 4.000 visitatori a RemTech Expo e Sismo 

Chiusi con successo i due Saloni altamente specializzati di Ferrara Fiere 

 

Oltre 4.000 visitatori e 150 aziende espositrici, 15 Paesi rappresentati e 7 delegazioni straniere di buyers, un programma

congressuale scandito da oltre cento appuntamenti tra convegni, corsi di formazione, incontri tecnici, tavole rotonde: i

numeri di RemTech, Sismo, Coast, Inertia e GeoThermForum ne decretano il successo, ogni anno crescente. “Sono

risultati di grande prestigio, che ci qualificano come appuntamento di rilevanza almeno europea” – osserva Nicola

Zanardi, Presidente di Ferrara Fiere –. La scelta di trattare tematiche di grande attualità e che impattano fortemente sugli

specialisti ci ha premiati. A dimostrazione che – prosegue Zanardi –, malgrado il momento di recessione, bisogna credere

nello sviluppo delle relazioni tra ricerca, industria, istituzioni e sistema dei controlli”.

 

Tra gli eventi di spicco di quest'edizione, organizzata da Ferrara Fiere Congressi con il supporto di Eni Saipem, l'apertura

del Ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, che, riconoscendo la straordinaria importanza di RemTech e Sismo, ha

esplicitamente affidato ai due Saloni il compito di contribuire alla messa in sicurezza del Paese. Da segnalare, tra i

maggiori profili istituzionali intervenuti, anche Maurizio Pernice, Direttore della Direzione generale per la tutela del

territorio e delle risorse idriche del Ministero dell�Ambiente, e l'on. Gaetano Pecorella, Presidente della Commissione

parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, che ha curato il “Corso di Alta Formazione

sull'accertamento degli illeciti ambientali nel campo delle bonifiche”.

 

Una delle novità dell'edizione 2012 sono state le opportunità di incontro e di scambio con i principali buyers nazionali e

internazionali: grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con Ice-Agenzia per la

promozione all�estero e l�internazionalizzazione delle imprese italiane, le aziende presenti a RemTech hanno potuto

instaurare rapporti di lavoro e promuovere occasioni di business in Italia e all'estero.

 

Ampio il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni e dell'università: tra le Regioni erano presenti in veste di

espositori l'Emilia-Romagna, il Veneto, la Liguria, il Lazio, la Sardegna, le Marche, la Toscana e l'Arpa Umbria; mentre il

mondo accademico è stato rappresentato dalle Università di Trieste, Padova e di Roma “Tor Vergata”, promotore insieme

a Ispra di un nuovissimo software gratuito – Risk-net –, che consente di effettuare analisi sanitarie e ambientali sui siti

inquinati e di determinarne il coefficiente di rischio per la popolazione e i lavoratori.

 

Se con il call for proposal �Saipem for Innovation�, promosso in collaborazione con Eni Saipem, sono state individuate le

proposte tecnologiche più interessanti per la bonifica di suoli, acque sotterranee e sedimenti, RemTech è stata l'occasione

per presentare e avviare anche numerosi progetti europei e internazionali: Hombre (Holistic Management of Brownfield

Regeneration), finanziato dalla Commissione Europea, ha affrontato il problema della rigenerazione dei Brownfields, i siti

influenzati da usi precedenti, derelitti o sottoutilizzati; SuRF (SUstainable Remediation Forum) è stato il primo nel suo

genere in Italia e ha offerto un'inedita opportunità di confronto e di promozione dell�utilizzo di pratiche sostenibili nelle

attività di bonifica.

 

Molto interesse – complici l'elevato livello scientifico ed espositivo del Salone e il recente terremoto in Emilia –, ha

catalizzato Sismo, il primo Salone in Italia sul rischio sismico. “Contestualizzare gli elementi di difesa del nostro
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patrimonio architettonico e immobiliare – conclude Zanardi –, così profondamento ferito, ha fatto sì che tutte le

innovazioni presentate a Sismo abbiamo incontrato il consenso degli operatori”.

 

Proprio gli eventi dello scorso maggio sono stati al centro di uno degli appuntamenti più attesi di Sismo, che ha proposto

anche convegni e incontri tecnici su terreni, interventi di alta tecnologia, normativa e costruito. Di grande richiamo le

dimostrazioni offerte ogni giorno dalla Fondazione Eucentre attraverso la propria tavola vibrante, che simula

perfettamente gli effetti devastanti dei sismi e mette in evidenza i limiti delle normali tecniche di costruzione.
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Concorso per la scuola: �Uno spot elettorale� 

La protesta dei precari, in piazza con Flc Cgil per la Notte del merito 

 

Una serata in piazza per ribadire il diritto di lavorare in modo diverso in una scuola diversa. Si è tenuta ieri anche a

Ferrara la �Notte del merito�, iniziativa lanciata da Flc Cgil a livello nazionale per contestare il maxiconcorso promosso

dal Ministro Francesco Profumo, con il quale si dovrebbero assumere circa 11mila docenti.

 

“Lo stesso Consiglio dell'istruzione pubblica ha dichiarato di considerare questo concorso ammissibile ma inopportuno

per le modalità con cui è stato formulato – ha spiegato Tomasso Cibinetto, del Coordinamento lavoratori precari -.

Quest'affermazione rafforza quanto noi già pensavamo, ovvero che l'iniziativa del Ministro sia semplicemente uno spot da

campagna elettorale: non risolve il problema del precariato”. Ciò che lamenta il sindacato è innanzitutto la mancanza di

concertazione: “è stato organizzato in tempi record, come una rincorsa, senza che ci fosse vera consultazione: è l'ennesima

imposizione del governo, attuata con il largo consenso delle maggiori sigle politiche”. In piazza Trento Trieste dunque

ancora polemica: sono stati infatti riproposti i cartelloni già apparsi nelle precedenti contestazioni, organizzate in

concomitanza con la visita istituzionale del Ministro (vai all'articolo).

 

Si leggeva sugli striscioni: “C'è profumo di ingiustizia”. Rispetto ai recenti appuntamenti la protesta di ieri è stata tuttavia

mitigata da proposte di carattere più ludico: vino rosso, pane e salame affettato al momento per tutti i presenti; una fanfara

di ottoni a intervallare le letture e gli interventi di carattere politico; giocolieri e mangiafuoco a “riscaldare” il clima

autunnale.

 

L'obiettivo dell'evento è stato fondamentalmente di tipo informativo, divulgativo: rendere partecipe la cittadinanza di

quanto sta succedendo all'interno della scuola italiana, non solo relativamente al maxiconcorso, ma anche relativamente

alle problematiche più strutturali, non legate alla contingenza.

 

Tra queste l'annosa questione dell'edilizia scolastica da rivedere. “L'80% delle scuole italiane è inagibile: un dato

preoccupante che non ha nulla a che vedere con il drammatico episodio del terremoto di maggio – precisa Cibinetto -. Di

questo 80% il 17% non dovrebbe essere utilizzato perché ancora possiede il tetto in eternit, mentre il 20% non è

adeguatamente coperto in caso di incendio. Erano stati promessi dei fondi per ovviare a questa situazione, ma ancora gli

investimenti non si sono visti”.

 

Sul piatto anche i tagli effettuati nei confronti del personale Ata � “l'apertura per l'anno 2012/2013 è stata a rischio in molti

istituti perché non si arrivava al numero minimo di addetti” – e il sovraffollamento delle classi: “è un problema ereditato

dal passato sul quale però non ci sono state proposte: ora si investe nel concorso – il cui costo sarà altissimo, si tratta di

circa 200 milioni di euro -, ma è una manovra ipocrita”.

 

Conclusa la serata di ieri, oggi la sezione ferrarese di Flc Cgil continuerà la protesta alla manifestazione nazionale

organizzata a Roma.
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Terremoto: Bondeno era assicurata per 2milioni 

Già liquidati al Comune 700mila euro "ma è mancata la comunicazione" 

 

Bondeno. «Nel 2005 il Comune di Bondeno ha stipulato una polizza all risk, compreso dunque il terremoto, su tutti gli

immobili di proprietà comunale, con risarcimento fino a 2 milioni di euro. Eppure la giunta di Alan Fabbri non ne ha dato

notizia». A parlare è Arnaldo Aleotti � ex assessore al bilancio e vicesindaco di Bondeno dal 1999 al 2009, con la giunta di

Davide Verri � che ha dettagliatamente trattato l'argomento sul proprio blog intitolato “Albo pretorio”.

 

Aleotti non vuole polemizzare, ritiene però «che l'operazione riveli la volontà di oscurare un'azione positiva fatta in tempi

non sospetti, i cui vantaggi oggi sono proprio per l'attuale amministrazione. Peraltro – riflette � si poteva aprire un

confronto con la cittadinanza per decidere le priorità su cui intervenire». Aleotti snocciola i conti: «ben 700mila euro sono

già stati liquidati, quindi incassati dal Comune». Di questi 240mila euro sono stati impegnati, nel consiglio comunale

dello scorso 17 settembre, 84mila euro per sistemare i danneggiamenti subiti dallo Spazio 29 – all'interno del quale si

trovano l'Informagiovani e i servizi messi a disposizione per famiglie, bambini, ragazzi e adolescenti: dalla sala giochi alla

ludoteca, alla sala prove � , 20mila euro per ripristinare in via Matteotti il centro anziani Sala 2000, 65mila euro per

l'intervento post sisma della Croce Rossa 65, per la sistemazione dell'impianto e del riscaldamento della casa di ricovero

Bottazzi circa 60mila euro.

 

Arnaldo Aleotti

 

La notizia del risarcimento, stando al blog di Aleotti, sarebbe arrivata in modo indiretto proprio nel momento in cui

durante la seduta si è discusso delle variazioni al piano investimenti, dovute al sisma di maggio.

 

Le opere citate sarebbero state infatti finanziate con la causale “risarcimento assicurativo”, che ha indotto i consiglieri a

chiedere maggiori chiarimenti. L'assessore al bilancio Emanule Cestari avrebbe così colto l'occasione per comunicare la

“buona novella”.

 

«Considerando che il valore della polizza è notevole – conclude Aleotti – pur non discutendo delle necessità dei

contenitori cui i danari sono stati destinati, credo si sarebbe potuto procedere con un maggiore confronto coi cittadini».

 

L'ex assessore, sebbene lamenti sul proprio blog l'assenza di una comunicazione più diretta – ed entusiasta – tra

amministrazione e residenti, non manca di ringraziare per i risultati ottenuti l'economo Monica Bignozzi, che «ha sempre

curato la gestione delle polizze assicurative ed il rapporto con il broker che gestisce il pacchetto del Comune».
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Volontari di San Carlo a Roma per raccogliere fondi 

L'associazione Prociv Arci ha partecipato all'evento 'Undici Radio on air' nell'ambito del gemellaggio con Garbatella e

l'XI Municipio 

 

Una delegazione di 30 volontari della neo costituita associazione di protezione civile Prociv Arci San Carlo è partita per

Roma accompagnata dall�assessore provinciale Stefano Calderoni per partecipare all�evento �Undici Radio on air�

promosso da undici radio in collaborazione con la Brigata Garbatella e l�XI municipio.

 

L�iniziativa nasce nell�ambito del gemellaggio tra la comunità di Sant�agostino e l�XI municipio che ha simbolicamente

adottato i cittadini di San Carlo duramente colpiti dalle scosse del 20 e 29 maggio scorsi.

 

La manifestazione romana, durante la quale sono stati raccolti fondi da destinare alle attività legate alla ricostruzione

promosse dai volontari della Pro Civ Arci, hanno partecipato oltre all�assessore provinciale, il sindaco di Sant�agostino

Fabrizio Toselli e il presidente dell�XI Municipio Andrea Catarci.

 

Per il presidente dell�associazione di San Carlo con l�iniziativa �si completa il percorso del gemellaggio nato grazie alla

straordinaria collaborazione sviluppatasi all�interno del campo tenda tra la comunità sancarlese e i volontari della Pro Civ

Arci Nazionale. I fondi che saranno raccolti quest�oggi saranno utilizzati per la ricostruzione del parco pubblico Chico

Mendes reso inaccessibile dopo la prima scossa, e per l�acquisto delle attrezzature della nuova scuola elementare�

 

Calderoni sottolinea �il grande contributo dato dai giovani volontari alla rinascita della comunità, il terremoto ha

rafforzato i valori di solidarietá ed impegno civico che da sempre caratterizzano il nostro territorio. Un ringraziamento

particolare va ai volontari della Pro Civ Arci Garbatella che sin dai primi giorni sono stati vicini ai nostri concittadini e

continuano, anche ora che le telecamere si sono spente, a tenere viva l�attenzione sul dramma che ha colpito la nostra

Regione�

 

 

Data:

23-09-2012 Estense.com
Volontari di San Carlo a Roma per raccogliere fondi

Argomento: Pag.CENTRO 51



 

 | estense.com Ferrara

Estense.com
"Geotermia a Pontegradella, è la zona a rischio sismico maggiore" 

Data: 24/09/2012 

Indietro 

 

 24 settembre 2012, 0:05  29 visite   

Geotermia a Pontegradella, è la zona a rischio sismico maggiore 

I geologi nel 2003: "Pericolosità per il settore sud-est della città" 

 

Dopo aver fatto presente alla cittadinanza ferrarese l'esempio svizzero, relativo al terremoto causato nell'agosto 2006 dalla

centrale geotermica di Basilea (vai all�articolo), Stefano Bulzoni solleva ulteriori perplessità relativamente al progetto

Hera di realizzare a Pontegradella un nuovo impianto di teleriscaldamento. Spulciando tra i vari documenti

dell'amministrazione comunale di Ferrara, Bulzoni – dell'associazione Amici della terra – ha infatti scoperto come già nel

2003 si chiedevano tecniche costruttive adeguate al rischio sismico.

 

Nella relazione geologica stesa per il Piano strutturale del comune – datato appunto all'ottobre di nove anni fa – il geologo

Marco Bondesan scriveva nelle proprie conclusioni: “in base ai dati esaminati si può concludere che il territorio comunale

di Ferrara, e in particolare il settore più vicino alla città e a sud-est della stessa, è soggetto ad una certa sismicità, ben

maggiore della sismicità evidenziabile per territori vicini quali quelli di Rovigo, Mantova e Ravenna”. Bondesan chiudeva

perentoriamente: “a questo tipo di pericolosità è necessario adeguare anche le tecniche costruttive�.

 

L'appunto di Bulzoni segue e si aggiunge alle numerose richieste già presentate da numerose realtà politiche e associative,

fortemente scettiche quando non esplicitamente contrarie alla costruzione di due nuovi pozzi nell'area del quadrante est.

Luigi Gasparini, referente dell'associazione Medici per l'ambiente, auspicava l'applicazione del principio di cautela

sancito dall'Unione Europea (vai all'articolo). Alba – l'Alleanza per il lavoro, i beni comuni e l'ambiente – deprecava lo

scarso coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale relativo al progetto. Ecologisti e reti civiche intimavano di

fermare immediatamente lo screening in corso (vai all'articolo) e i residenti – riuniti per l'occasione in comitato –

raccoglievano le firme per bloccare le trivellazioni. Le loro preoccupazioni riguardavano l'inquinamento che sarebbe

derivato dall'impianto, il rumore, il deprezzamento delle case e non ultimo il rischio sismico. Anche il sindaco Tiziano

Tagliani, l'assessore Rossella Zadro e il dirigente del servizio ambiente Ivan Grandi intervenivano per chiedere in Regione

un'istruttoria pubblica che fornisse maggiori informazioni relativamente alle operazioni in calendario (vai all�articolo).

 

A un mese circa di distanza – le prime proteste infatti incominciarono a fine agosto – l'intera città di Ferrara aspetta di

conoscere quali nuovi scenari si apriranno, come le istituzioni decideranno di procedere.

 

Martedì si parlerà della questione della geotermia in due diversi appuntamenti. Il primo, istituzionale, nel pomeriggio, nel

corso di una commissione consiliare in municipio. Il secondo vedrà alle 21 un incontro pubblico al centro Il Melo,

organizzato dall'Associazione No centrali in città.
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Concerto per l'Emilia, tutto esaurito  

 

2 

Voti  

VOTA!   

    

 

Segui Fai Informazione su        

    22/09/2012 - 5.41 Biglietti esauriti per il concerto di beneficenza pro terremotati dell�Emilia Sold out, ovvero tutto

esaurito per il concerto di solidarietà Italia Loves Emilia, che si terrà sabato 22 settembre al Campovolo di Reggio Emilia.

L'incasso sarà integralmente devoluto per le vittime del terremoto che ha colpito l'Emilia tra maggio e giugno scorso. In

particolare la [...] 
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Terremoto, a Ferrara un fondo per gli operai morti sotto le macerie

L'appello del padre del lavoratore morto il 20 maggio scorso alla Ceramiche Sant'Agostino, a cui l'Inail ha consegnato

soltanto 1900 euro per le spese del funerale, ha avuto immediato seguito. Il sindaco di Sant'Agostino: "La vicenda di

Cavicchi fa accapponare la pelle. Subito un fondo pubblico e privato per un aiuto concreto e costante"

di Annalisa Dall'Oca | Sant'Agostino (Fe) | 21 settembre 2012

Commenti

 

Pi&ugrave informazioni su: Inail, Terremoto.

    

 Non lasciateci soli. L'appello lanciato da Bruno Cavicchi, il papà del giovane operaio che perse la vita nel crollo delle

Ceramiche Sant'Agostino, la notte del 20 maggio, non è caduto nel vuoto. Anzi. Il Comune di Sant'Agostino ha

annunciato che aprirà un fondo dedicato alle famiglie delle cinque vittime ferraresi rimaste uccise nel terremoto, Nicola

Cavicchi, che come Leonardo Ansaloni lavorava nella fabbrica di via Statale, Gerardo Cesaro, schiacciato dal crollo di un

capannone alla Tecopress di Dosso, Tarik Naouch, 29 anni, morto a Stellata sotto le macerie della Ursa, e Nevina Balboni

, colpita da un calcinaccio. E poi Roberto Puviani, il volontario di Protezione Civile vittima di un incidente stradale

mentre svolgeva attività connesse all'assistenza alle popolazioni terremotate dell'Emilia. 

“Come amministrazione stanzieremo una cifra importante, attraverso una delibera della Giunta � spiega il vicesindaco 

Roberto Lodi – perché la vicenda portata alla luce da Cavicchi fa accapponare la pelle. L'Inail ha applicato la legge e

riconosciuto quanto previsto dalla normativa, ma è proprio questo il punto. La legge va cambiata. E noi come Giunta

faremo il possibile per individuare margini per intervenire”.

“E' un progetto che stiamo mettendo in piedi – aggiunge il sindaco Fabrizio Toselli � e per il quale chiederemo il

contributo anche di altri soggetti pubblici e privati, a partire dalle Fondazioni bancarie del territorio. La nostra intenzione

è quella di mantenere vivi questi aiuti per più anni, in modo che non sia una devoluzione una tantum”.

Perché quei 1936 euro previsti a indennizzo dal Testo Unico n. 1124 del 1965 per i “lavoratori assicurati e, in caso di loro

morte, per i loro superstiti”, non a risarcire il danno, ma per “offrire i mezzi di sostentamento venuti a mancare con la

morte del lavoratore loro familiare”, come ha spiegato proprio l'Inail in una nota diffusa ieri pomeriggio, “sono una

vergogna”, sottolinea il papà di Nicola. Che martedì si era presentato davanti alla Commissione infortuni sul lavoro del

Senato per denunciare “quanto poco vale la vita dei nostri figli”.

“Mi hanno risposto � spiega Bruno � che dipende dalla possibilità o meno di dimostrare che il parente deceduto, in questo

caso mio figlio, contribuiva al sostegno della famiglia”. Nicola Cavicchi, infatti, non aveva né figli né altri parenti da

mantenere, anche se dava regolarmente una mano ai suoi genitori, entrambi in pensione. Per questo, così come alla

mamma di Matteo Armellini, il tecnico romano di 32 anni che morì tra il 4 e il 5 marzo a Reggio Calabria, mentre stava

montando il palco per il concerto di Laura Pausini, a papà Bruno e mamma Romana è spettato soltanto l'assegno funerario
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previsto per i familiari di tutti i lavoratori deceduti. Pari, appunto, a 1936,80 euro. “Una somma così misera che non è

bastata nemmeno per pagare i santini per il suo funerale” ricorda il padre.

“E' una vicenda che grida vendetta e cercheremo di vederci chiaro – aggiunge Lodi – Prima di tutto invieremo

ufficialmente una richiesta di chiarimenti all'Inail, per avere spiegazioni in merito e poi, martedì, presenteremo un ordine

del giorno in consiglio comunale e lo invieremo agli enti competenti. Qualcuno deve intervenire e cambiare la

situazione”. A partire dal governo, che ha il potere di modificare la legge.

“In questi giorni – spiega Cavicchi – ho parlato con alcuni parlamentari ferraresi e con il sindacato, e tutti si sono

impegnati in questa battaglia che ho deciso di affrontare. E' una questione di giustizia sociale, di rispetto per i giovani che,

come mio figlio, vanno al lavoro senza sapere se faranno ritorno a casa. La legge è vecchia di cinquant'anni e in mezzo

secolo le cose sono cambiate. Allora i giovani si sposavano presto mentre oggi, tra la crisi e la disoccupazione, escono di

casa molto più tardi. E vanno tutelati”.

Cavicchi, comunque, ha già annunciato che farà ricorso. “Una persona che ha perso la moglie nel terremoto del 29 mi ha

raccontato che quando gli uccisero il cane venne risarcito con 8 milioni, allora c'erano ancora le lire – conclude Bruno � Se

è davvero così, mi chiedo come sia possibile che la vita di una persone abbia un valore tanto più basso”. 
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Terremoto, concerto al Campovolo sold out: �I soldi per ricostruire le scuole�

Ligabue ha ripercorso la strada che tracciò George Harrison con il Concert for Bangladesh nell'agosto del 1971: fu allora

che nacquero i raduni di solidarietà, ma per l'ex Beatle fu un bagno di sangue economico. E venne pure truffato. Domani

sera a Reggio Emilia ci saranno tutti gli artisti italiani: dalla Mannoia a Renato Zero, da Zucchero a Jovanotti. Con

l'incognita Pausini

di Andrea Scanzi | 21 settembre 2012

Commenti

 

Pi&ugrave informazioni su: Bob Dylan, campovolo, concerto per l'Emilia, George Harrison, Italia loves Emilia, Jovanotti,

Laura Pausini, Luciano Ligabue, Reggio Emilia, Terremoto Emilia.

    

 Centocinquantamila persone. Biglietti esauriti da giorni. Tredici (forse quattordici) artisti sullo stesso palco. Italia loves

Emilia scatta domani sera alle venti. Campovolo, Reggio Emilia. I cancelli, a conferma della grande attesa, verranno

aperti molto prima. Addirittura alle nove di mattina. I comunicati stampa, quasi ad anticipare polemiche, specificano

didascalicamente obiettivi e intenti nobili dell'iniziativa: “Vista l�urgenza di dare una scuola ai 140mila studenti che

devono tornare nelle aule, gli organizzatori e gli artisti hanno concordato che l'intera raccolta fondi sarà destinata alla

ricostruzione di una o più scuole. L�utilizzo dei fondi, così come tutte le spese sostenute, saranno rigidamente controllati e

revisionati da un apposito ente e documentati in tempo reale sul sito ufficiale www.italia? lovesemilia.it.”.

La lista degli artisti coinvolti è nota da tempo: Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Elisa, Tiziano Ferro, Giorgia, Lorenzo

Jovanotti, Ligabue, Litfiba, Fiorella Mannoia, Negramaro, Nomadi, Renato Zero e Zuccchero. L'incognita è Laura Pausini

, incinta ma avvistata con il suo camper in zona Campovolo. Parallelamente all'adunanza musicale.

Mondadori lancia un libro di scrittori emiliani. Alzando da terra il sole. Il titolo coincide con le parole, purtroppo le

ultime, di Roberto Roversi. Il libro no profit, curato da Beppe Cottafavi, è un'antologia di cinquanta autori che in molti

casi non avevano mai pubblicato per Mondadori: Alessandro Bergonzoni, Milena Gabanelli, Francesco Guccini, Stefano

Benni, Vinicio Capossela, Carlo Lucarelli , Michele Serra, Carlo Galli, Gianni Celati, Marco Santagata, Valerio Massimo

Manfredi, Walter Siti, Vittorio Zucconi, Wu Ming, Edmondo Berselli (un inedito), Massimo Bottura (una ricetta).

Eccetera. I proventi serviranno ad aiutare la Biblioteca di Mirandola, al momento inagibile, che conserva le prime edizioni

di Giovan Pico. Il rapporto tra arte e solidarietà non è mai stato facile. Soprattutto sul piano qualitativo, ancor più nella

musica. Il concerto per beneficenza, di fatto, nasce con George Harrison. Primo agosto 1971, Madison Square Garden di

New York. Il Beatle più sottovalutato del mondo unì Bob Dylan e Ravi Shankar, Eric Clapton e Billy Preston, per aiutare

il Bangladesh. Artisticamente fu un successo, economicamente un bagno di sangue. I proventi non andarono dove

dovevano e Harrison scoprì di essere stato raggirato perfino dal suo manager.

Chi ha elevato i benefit concert a genere personale è Bob Geldof. Discreto cantante dei Boomtown Rats, strepitoso
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interprete delle paranoie di Roger Waters in The Wall di Alan Parker, Geldof ha ideato Live Aid nel 1985 e Live8 venti

anni dopo. Palchi contemporanei in tutto il mondo, raduni oceanici, intenti ammirevoli ed esiti altalenanti. Nel 1985 Cat

Stevens � divenuto nel frattempo Yusuf Islam � si cancellò all'ultimo minuto. Ron Wood rimase a lungo senza chitarra,

roteando uno strumento immaginario in stile Pete Townshend degli Who. Phil Collins riuscì a suonare su due palchi

(prima Wembley e poi Philadelphia, dopo aver viaggiato su un Concorde).

Per il Live8 si riunirono perfino i Pink Floyd, poco prima che scomparisse il tastierista Richard Wright. Tra i molti palchi

(mille artisti coinvolti) ce n'era uno italiano, il Circo Massimo di Roma. Da Jovanotti a Ligabue, da Fiorella Mannoia a

Fiorello, da Zucchero a Piero Pelù. E poi giù giù fino a Povia. Un circuito di radio (Radio 105, Radio 101, Radio Bruno,

Radio Capital, Radio Deejay, Radio Italia, Radio Kiss Kiss, Radio Monte Carlo, RDS, RTL 102.5 e Virgin Radio)

garantirà l'ascolto di Italia Loves Emilia a 30 milioni di italiani, trasmesso anche da Sky Primafila (canale 351).

Campovolo è luogo abituato alle adunanze. Qui, quindici anni fa, gli U2 portarono lo smargiasso – ma musicalmente

esangue � Pop Mart Tour. E qui Ligabue, uno dei big presenti domani (“Sarà un concerto tosto”, sintetizza lui col solito

lessico para-giovane), celebrò se stesso nel 2005 e poi 2011. Non senza validi momenti musicali. Italia Loves Emilia avrà

numeri molto superiori di Amiche per l'Abruzzo, il concerto del 21 giugno 2009 al Meazza di Milano (60mila persone).

Qualche polemica per chi voleva esserci e non è stato integrato (Mario Biondi, Gigi D'Alessio, pure Iva Zanicchi e Orietta

Berti). Target nazionalpopolare-buonista, con timide venature rock. Assenti più o meno giustificati (Vasco, Guccini,

Samuele Bersani). Sulla carta, l'iniziativa suona sincera e di medio pregio. Già questo, in Italia, non è poco.
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 Da Berlusconi a Favia: la �macchina del fango� è un alibi per ogni stagione

 Grillo non più fascista. Ma “pirla” e “giacobino”

 Bersani fa l�offeso, ma è il Pd che odia Grillo

 Festa Pd, si parla di tutto quindi di niente

 La triste fine di Sting

 Schwazer e la paura di deludere

 Pizzul e la nostalgia per una Tv che non c�è più

 Fornero, ma quale serietà?
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1,7 milioni per la scuola terremotata. L�Idv dona i rimborsi elettorali del 2008

Nella settimana del caso Nanni e delle accuse incrociate tra diepietristi, a Vasto, durante la festa di partito, la

coordinatrice regionale Silvana Mura ha consegnato al sindaco di Finale Emilia i soldi per la ricostruzione del polo

scolastico Elvira Castelfranchi. Un Comitato di Garanzia ad hoc per vigilare che i lavori vadano davvero in porto

di Annalisa Dall'Oca | Emilia Romagna | 23 settembre 2012

Commenti

 

Pi&ugrave informazioni su: Antonio Di Pietro, fernando ferioli, IDV, Silvana Mura, Terremoto, Vasco Errani.

    

 1,7 milioni di euro per ricostruire il polo scolastico Elvira Castelfranchi di Finale Emilia. Era il 30 maggio scorso quando 

Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori, aveva proposto ai colleghi parlamentari di devolvere i rimborsi elettorali

alle popolazioni terremotate dell'Emilia. Che in pochi giorni avevano visto città su città sfaldarsi e cedere. Detto, fatto.

Venerdì a Vasto, in Abruzzo, nel corso della settima Festa nazionale del partito, la coordinatrice regionale dell�Idv in

Emilia Romagna, Silvana Mura, ha consegnato al sindaco di Finale Emilia, Fernando Ferioli, la rata dei rimborsi relativi

alle politiche 2008 destinati ai dipietristi, da spendere nella ricostruzione dell'istituto distrutto dal terremoto.

Una scelta non casuale, perché gli edifici da riedificare non mancano “tra monumenti, ospedali, palazzi pubblici – spiega

Di Pietro .- Ma, dopo aver vagliato varie proposte, abbiamo ritenuto che l'obiettivo più importante fosse una scuola,

perché la scuola rappresenta il futuro, la speranza e i sogni delle giovani generazioni. Quel futuro, quella speranza e quei

sogni di cui c'è grande necessità dopo un terremoto”.

Un simbolo, quindi, oltre che un edificio di grande importanza per i ragazzi della cittadina nel modenese, situata proprio

sull'epicentro del primo sisma, quello del 20 maggio, divenuta tristemente famosa poiché sede della torre dell'Orologio,

crollata scossa dopo scossa. Perché le scuole, spiega la Mura, sono “l'officina dove si costruisce il futuro” e riconsegnare

agli scolari emiliani, ai bambini, quel senso di normalità che il terremoto si è portato via è prioritario, allontana la paura.

“E' un gesto importantissimo, anche perché avviene in un momento particolare per la politica italiana, che più volte si è

divisa e scontrata sul tema dei rimborsi elettorali – spiega Ferioli – quei fondi ci consentiranno non solo di ricostruire un

edificio essenziale che ha subito danni gravissimi, ma anche di migliorarlo”.

Un parco, una nuova palestra, nuove aule e una struttura più simile a quella di un campus universitario sono solo alcune

delle migliorie che verranno introdotte grazie ai quasi due milioni donati dai dipietristi. “E' emozionante pensare che il

prossimo anno i nostri ragazzi potranno tornare a studiare in un edificio, e non in una tensostruttura o in un prefabbricato.

Che riavranno una scuola dove recarsi ogni mattina. Non vedo l'ora di inaugurarlo” aggiunge il sindaco di Finale,

contattato telefonicamente da ilfattoquotidiano.it.

I lavori di ricostruzione costeranno, secondo il preventivo segnalato dalle autorità competenti, tra cui il sindaco stesso e il

commissario straordinario Vasco Errani, presente alla consegna dell'assegno, complessivamente 3 milioni di euro. Agli
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oneri di urbanizzazione e di esproprio provvederà direttamente la Regione Emilia Romagna, mentre le spese restanti

saranno finanziate con i fondi a disposizione dell'Italia dei Valori. Un Comitato di garanzia, inoltre, sarà nominato per

vigilare e verificare che i lavori di ricostruzione “vadano effettivamente in porto, e che la somma da noi messa a

disposizione – spiega sempre Di Pietro – sia realmente utilizzata a tale scopo”.

“Questo gesto, oltre a essere importante sul piano economico, perché abbiamo una città intera da ricostruire – conclude

Ferioli – dimostra che il nostro impegno, la nostra voglia di ricominciare è arrivata anche al resto dell'Italia. Abbiamo

tanto da fare, l'80% delle case da ricostruire, scuole da riaprire, l'economia da riavviare, ma ce la faremo. Sarà dura,

abbiamo perso moltissimo, la nostra storia, la nostra quotidianità, ma alla fine, grazia all'aiuto di tantissimi soggetti

pubblici e privati, ricostruiremo una bassa modenese migliore”. 

 

Precedenti di questo articoloBufera Idv a Bologna, l'ex coordinatore Morace tira in ballo la deputata MuraScandalo Idv:

Nanni si fece rimborsare cene in quattro ristoranti in una sera
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A Ferrara si parla di sostenibilità e tecnologie per l'isolamento sismico 

Il terremoto che ha colpito l'Emilia analizzato nel dettaglio nella giornata conclusiva di RemTech 

  [2] 

21 settembre 2012 | Forlì [3] | Cesena [4] | Cronaca [5] | Società [6] | La richiesta esplicita del Ministro dell'Ambiente 

Corrado Clini a RemTech e Sismo di fornire un contributo concreto alla strategia di messa in sicurezza del Paese non è

caduta nel vuoto.

 Nella giornata di ieri, uno dei temi affrontati a Ferrara dal Salone sulle bonifiche ha riguardato il recupero dei siti

industriali, con la presentazione di case studies sulle raffinerie e un focus su Risk-net: il nuovissimo software gratuito

sviluppato nell'ambito della rete RECONnet, su iniziativa di ISPRA e del Dipartimento di Ingegneria Civile

dell'Università di Roma "Tor Vergata", consente di effettuare un'analisi sanitaria e ambientale su siti inquinati e di

determinarne il coefficiente di rischio per la popolazione e i lavoratori.

 Nel solco dell'innovazione anche l'evento SuRF (Sustainable Remediation Forum) che, grazie a RemTech, è approdato

per la prima volta in Italia. Dedicato alla promozione di pratiche sostenibili nelle attività di bonifica, grazie all'intervento

di esperti internazionali e italiani, il Forum punta a offrire agli stakeholder interessati alle bonifiche - industrie, agenzie

governative, gruppi ambientalisti, consulenti e mondo accademico - un'occasione per collaborare, educare, far progredire

e sviluppare il consenso sull'applicazione dei concetti di sostenibilità lungo tutto il ciclo di vita dei progetti di bonifica,

dalle indagini in situ sino alla chiusura.

 Tra le tecnologie presentate nell'ambito di Sismo, di particolare richiamo la piattaforma vibrante messa a punto dalla

Fondazione Eucentre di Pavia, che simula gli effetti dei terremoti sugli edifici e mette in evidenza i limiti delle normali

tecniche di costruzione e i vantaggi dell'isolamento sismico.

 RemTech si chiuderà oggi con, tra gli altri, interessanti convegni sui rischi derivanti dall'impiego dell'amianto,

l'applicazione dell'analisi di rischio, le tecnologie per bonificare le acque di falda; tra gli appuntamenti più attesi di Sismo,

si segnala quello sul terremoto in Emilia dello scorso Maggio.
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Neve, l'Europa non paga e la Regione scrive al Ministro dell'Interno 

Errani, Bulbi e Vitali: "Senza i fondi attesi dalla Commissione Europea non siamo più in grado di continuare» 

  [2] 

21 settembre 2012 | Forlì [3] | Cesena [4] | Cronaca [5] | Economia & Lavoro [6] | Politica [7] | Società [8] | «In mancanza

dei fondi comunitari, chiediamo che sia il Governo Italiano a farsi carico del rimborso delle risorse già anticipate dalle

nostre Amministrazioni per i danni prodotti dall'emergenza neve. Senza questa copertura non saremo più in grado di

intervenire in alcun modo, né per completare i tanti interventi iniziati, né tanto meno per prevenire nuove emergenze». 

È questa la richiesta avanzata dal presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani assieme ai presidenti della

Provincia Forli-Cesena Massimo Bulbi e della Provincia Rimini Stefano Vitali, in una lettera inviata al ministro

dell'Interno Anna Maria Cancellieri.

«Chi come noi - spiega la missiva - ha agito con scrupolosità e seguendo nel dettaglio le direttive comunitarie si trova

oggi non solo senza parole, ma anche senza più risorse. Da soli siamo riusciti ad uscire dall'emergenza, senza i fondi attesi

dalla Commissione Europea non siamo però più in grado di continuare».

Nella lettera - motivata dalla preoccupazione per l'ormai certa bocciatura da parte della Commissione Europea dei fondi

per le zone colpite dal maltempo di febbraio - evidenzia che « le province di Forlì-Cesena e di Rimini sono state tra le più

colpite dall'emergenza neve che ha comportato danni ingenti non solo di tipo infrastrutturale, ma anche per quanto

concerne il blocco della produzione che tante piccole e medie imprese».

Inoltre, «le imprese, l'agricoltura, la zootecnica, i singoli privati, ma anche gli stessi edifici pubblici (ospedali e scuole su

tutti) hanno subito danni per centinaia di milioni di euro, durante quei drammatici 18 giorni invernali, che hanno tenuto

un'intera porzione della nostra regione in isolamento dal resto del paese. Danni veri, problemi tremendamente reali,

migliaia di euro spesi e documentati per pagare i primi interventi di soccorso. Risorse anticipate con grande difficoltà e

sacrificio; 70 milioni di euro spesi dagli enti locali dell'Emilia Romagna negli interventi di soccorso; almeno altri 20

milioni di euro sarebbero necessari per intervenire sugli assi viari e sugli edifici pubblici ammalorati. C'è poi l'indotto di

questa calamità: ancora oggi, a mesi di distanza, centinaia di imprese faticano a risollevarsi, costretti a fare i conti con

l'incertezza dei risarcimenti e di converso la certezza della fiscalità che non si è fermata».
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La temperatura del pozzo torna a salire 

Camposanto. L�acqua di falda aveva raggiunto i 36 gradi prima del sisma, poi era scesa ma ora è a 29 

CAMPOSANTO Ha ripreso a salire la temperatura nel pozzo di Camposanto che tanta curiosità aveva destato prima

durante e dopo i terremoti. Pochi gradi, allo stato attuale, ma sufficienti da innestare nuova curiosità, che per qualcuno è

anche motivo di più o meno scaramantica preoccupazione. Anche perché ieri c�era chi annunciava aumenti ben più

consistenti di falda e gradi. Siamo in via Panaria Est, in una azienda di proprietà della famiglia Minozzi, nei pressi del

grato del Panaro. Luigi Minozzi, che si occupa di lavorazioni per conto terzi, dopo il terremoto era divenuto suo malgrado

un testimone particolare per gli studiosi della terra. Ad aprile, infatti, mentre utilizzava il suo pozzo artesiano per

l'irrigazione, si era reso conto della temperatura assolutamente anomala dell'acqua, oltre i 30 gradi. Preoccupato, era corso

a segnalarlo in Comune. "Mi avevano guardato con perplessità, suggerendomi anche di verificare se la pompa dell'acqua

fosse difettosa. Io la pompa l'avevo staccata, ma la temperatura era rimasta altissima", aveva poi raccontato, sottolineando

di avere avuto la sensazione di sentirsi sbeffeggiato in occasione di quelle segnalazioni. Purtroppo però, quando si sono

verificati i terremoti, l'ironia ha lasciato lo spazio a tanta curiosità: per mesi infatti la temperatura è rimasta anomala e per

mesi la famiglia Minozzi ha ricevuto le visite di scienziati e geologi. «L'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia -

spiega oggi Luigi - è stato qui più volte e mi ha chiesto di poter piazzare nel pozzo una sonda. Intanto mi hanno

tranquillizzato sulla natura di quest'acqua, che ho poi ripreso ad utilizzare per l'irrigazione, e poi una volta ogni quindici

giorni vengono per effettuare rilievi». Ed è proprio in occasione dell'ultima visita - molte delle quali condotte dal geologo

Fedora Quattrocchi, un nome che in quel di Rivara ha destato in passato non poche preoccupazioni, in relazione alla

vicenda del deposito gas - si è scoperto che la temperatura ha ripreso a salire. «Prima - spiega Minozzi - la temperatura era

sui 36 gradi, poi man mano che ci si allontanava dai terremoti aveva iniziato a scendere, fino a 25 gradi circa. Tengo a

precisare che in un pozzo come quello la temperatura dovrebbe essere di 10-11 gradi. In occasione dell'ultima visita i

geologi mi hanno spiegato di avere riscontrato un lieve aumento, di due o tre gradi, per cui siamo tornati sui 27-28.

Aggiungo che non li ho visti preoccupati». Il fenomeno geologico è quello delle terre calde. Accade anche a Medolla,

dove il granoturco proprio in occasione dei terremoti è stato bruciato dall'acqua calda che viene dal sottosuolo

(geotermia), con il quale la superficie in certe aree è evidentemente in contatto, anche nella �rassicurante� pianura

padana.(ase)
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FINALE 

Il prete prevede nuova scossa ma è l�ultima bufala dal web 

FINALE Oggi dovrebbe essere il giorno del grande terremoto annunciato in non si sa quale omelia da don Jacques,

parroco di Massa. Una bufala circolata in paese e poi da giorni rilanciata da internet. Si parla di un annuncio fatto dal don

durante una messa a cui qualcuno dice di aver partecipato, senza però mai uscire allo scoperto né denunciando il prete per

procurato allarme. Ma di quell�apocalittico sisma - annunciato in sogno dalla Madonna, stando sempre agli spifferi

paesani - il prete non ha mai parlato. E da settimane don Jacques e i suoi parrocchiani più fedeli vanno ripetendolo. «I

terremoti non si prevedono - ha detto il don - né tantomeno io posso annunciare un terremoto perché ho fatto un sogno. Ne

ho sentite di tutti i colori, che la Madonna mi sia apparsa dietro il campanile e che mi abbia anche annunciato un evento

disastroso. Non ho più voglia di smentire queste chiacchiere, messe in giro non so da chi». Il parroco però conferma di

aver parlato di terremoto. «Sì, lo ammetto. Ho detto più volte che settembre sarebbe stato un mese molto complicato: i

bambini sarebbero tornati a scuola dopo la drammatica interruzione di maggio, si sarebbe tornati a pagare le bollette e

quella socialità sviluppata nei mesi estivi si sarebbe ridotta perché tanta gente tornerà a vivere nelle proprie abitazioni

senza più uscire di sera. Questo è stato il mio ammonimento. Per smascherare le dicerie basta dimostrare che nessuno sa

dire in quale messa io avrei parlato del devastante terremoto».
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Case sfitte, non saranno requisite 

Carpi. Discussione in Consiglio e la Fondazione cerca alloggi vuoti per 20 famiglie 

di Serena Arbizzi wCARPI Requisire o non requisire gli alloggi sfitti? Questo il dilemma affrontato nel consiglio

comunale di giovedì dopo la proposta del consigliere di Carpi 5 Stelle - Rifondazione Comunista Lorenzo Paluan di

procedere alla requisizione degli appartamenti vuoti con le stesse modalità previste per il bando per le �cessioni�

volontarie, ovvero affitti per massimo 18 mesi, retribuiti con garanzia del Comune e da cessare al momento in cui la

famiglia riottiene l�agibilità della propria casa. Una proposta bocciata dalla maggioranza, ma anche dalle forze di

opposizione, perché giudicata poco liberal e perché «abbiamo già ottenuto risultati considerevoli nel dopo terremoto,

frutto di uno sforzo enorme e di una coesione sociale della nostra comunità e siamo certi che lo stesso sforzo ci porterà a

trovare una sistemazione per tutti coloro che sono senza casa. Invece di creare il timore di una requisizione è meglio

sensibilizzare i cittadini al problema», ha spiegato il sindaco Enrico Campedelli. L�emergenza abitativa riguarda

soprattutto i 72 nuclei familiari ospiti del campo Basilicata nel piazzale delle Piscine i quali, una volta chiusa la tendopoli

(metà ottobre), come da previsione, si ritroverebbero senza casa. Alle loro esigenze potranno sopperire i 50 alloggi vuoti

messi a disposizione dai proprietari, spontaneamente, in seguito alla richiesta del Comune. Tale disponibilità fa scendere

dunque ad una ventina le famiglie che rimarrebbero senza alloggio. Per questi, l�amministrazione conta sulla promozione

della ricerca di disponibilità di altri alloggi vuoti, e ribadisce ancora una volta �no� alle casette e ai moduli temporanei. Nel

frattempo, il sindaco ha informato che i campi delle frazioni di Fossoli e Cortile dove centinaia cittadini avevano trovato

ospitalità sono ormai chiusi. E sul fronte alloggi da reperire si fa viva anche la Fondazione Casa del Volontariato di via

Peruzzi che, visto l�avviso pubblico, collabora con il Comune nel ricercare alloggi sfitti. Chiunque avesse la disponibilità

di case, pertanto, può comunicarlo alla Fondazione. «Consapevoli di come il nostro contributo non sia che una goccia nel

mare magnum delle necessità anche impellenti che questo sciagurato terremoto ha causato alle popolazioni del territorio -

spiega il Presidente della FCV Lamberto Menozzi - siamo tuttavia lieti di aver potuto contribuire per quanto possibile ad

aiutare chi aiuta e di avere fatto quanto possibile per questa fase così delicata del dopo sisma».
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IN BREVE 

fiorano La tenda della missione in piazza Menotti La parrocchia di Fiorano fino a domani occupa piazza Menotti con la

tenda della missione, inizio dell�anno pastorale. Si chiude domani con la festa di inizio catechismo. Alle 15.30 rosario e

alle 20.30 messa. Alle 21.15 proiezione sul campeggio.

fiorano L�Avis promuove la festa del donatore L�Avis di Fiorano domenica 30 settembre organizza la 24ima festa del

Donatore. Alle 9.30 raduno in piazza Menotti. Alle 10 messa. Alle11 posa corone ai caduti. Alle 11.15 al Teatro Astoria

interventi autorità e premiazione donatori. Alle 13 pranzo al ristorante. Prenotazione obbligatoria 348.3142062 e

340.0799150,

fiorano Torneo di tennis Fondi ai terremotati Organizzato da Libertas Fiorano, con il patrocinio del Comune, si è svolto il

torneo singolare maschile di tennis �Città di Fiorano�. Quest'anno i dirigenti della Libertas doneranno il ricavato dalle

quote di iscrizione ai terremotati: hanno devoluto 1500 euro a una società sportiva di Rovereto, per un impianto per

ragazzi.

formigine Glicemia, misurazione gratuita La farmacia comunale di Formigine sarà presente in centro storico nella

giornata di domani già a partire dalle ore 8 e fino alle ore 19 del pomeriggio per effettuare gratuitamente la misurazione

della glicemia e della pressione. Gli operatori sono a disposizione della cittadinanza all'interno dello stand

dell'associazione Star Bene, dove verrà anche distribuito materiale riguardante la patologia diabetica. L�iniziativa rientra

nell�ambito del piano di prevenzione e informazione di cui si è fatta interprete la farmacia comunale.

maranello Domeniche al parco con i bambini Nella giornata di domani nell�area verde del Parco Due di Maranello è in

programma la prima delle �Domeniche al Parco�, iniziativa che ospita il mercatino cambio-scambio dei bambini durante la

mattinata a partire dalle ore 9 e fino alle 13. L�appuntamento è organizzato dal Consorzio Maranello Terra del Mito e

dallo Chalet del Parco con il patrocinio del Comune di Maranello. La prossima �Domenica al Parco�, rientrante nella

rassegna, si svolgerà il 21 ottobre. L�iniziativa ha l�obbiettivo di animare i parchi cittadini intrattenendo le famiglie.
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IL BILANCIO 

Ponte Alto, alla festa del Pd a tavola 150mila persone 

Nonostante la congiuntura, il terremoto, le difficoltà di lavoratori e famiglie, quella che si è chiusa è stata un�edizione

della Festa provinciale del Pd con un bilancio positivo. Nei 23 giorni della festa sono passati da Ponte Alto qualcosa come

mezzo milione di persone. «Come era prevedibile - spiega il Pd - visto il periodo di grande difficoltà che stiamo

attraversando, hanno mediamente speso di meno, ma tutte le proposte in cartellone sono state apprezzate». Per quanto

riguarda gli incassi, sono stati sfiorati i due milioni e mezzo di euro di entrate (2.457.468 euro), una cifra inferiore a quella

che era stata raggiunta l�anno scorso di circa 350mila euro, «ma il cui calo era già stato ampiamente preventivato e

compensato con i maggiori risparmi e razionalizzazioni attuati nel corso della festa». Ammonta circa a 75mila euro,

invece, la cifra raccolta nelle diverse iniziative programmate nel corso della festa (i due concerti solidali, le offerte fatte

all�ingresso, quelle effettuate al momento di scegliere il menù) e destinata alle popolazioni terremotate. Sempre molto

apprezzata, inoltre, l�offerta gastronomica: si contano in circa 150mila i coperti dei diversi ristoranti e punti ristoro.

«Alcuni numeri danno l�idea della mole di lavoro e preparazione che c�è dietro un�organizzazione così complessa: sono

state vendute qualcosa come 20mila tigelle (19.657 per la precisione) e 10mila piadine (9.747), quasi 5.500 porzioni di

tortellini (che significano oltre cinque quintali in peso) e quasi 26mila porzioni di patatine (25 quintali in peso)». «La festa

di quest'anno era una scommessa e l'abbiamo vinta. � commenta il segretario provinciale Baruffi - Se ancora a giugno era

in predicato la possibilità di farla, l'entusiasmo e la voglia di ripartire della nostra gente ha fatto la differenza».
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Musica, atto d�amore contro il terremoto 

Trionfale successo del mega-concerto al Campovolo che ha visto in scena tredici star della musica italiana per aiutare la

rinascita dell�Emilia 

Folla oceanica e spettacolo unico ricco di emozioni e pieno di speranza

di Elisa Pederzoli wREGGIO EMILIA «La musica come collante» ha detto Claudio Maioli, il padre di Italia loves Emilia,

al popolo del Campovolo. La musica come emozione che toglie il fiato, come antidoto, cura. E la musica sopra tutto,

anche al terremoto. Capace di diventare calce nelle crepe che proprio il terremoto ha aperto nei paesi feriti dal sisma,

capace di trasformarsi in coperta avvolgente sulle paure che una calamità così devastante ha risvegliato nei cuori degli

emiliani. Ma anche l�unica voce dei 150mila del Campovolo, che ieri per ore hanno atteso l�inizio del concerto, era

musica. Alle 20 precise, la melodia l�hanno fatta i fans accorsi da tutta Italia con un vibrante conto alla rovescia. E

un�invocazione gridata con tutte le forze: «Cuore alto». Quello di ieri non è stato un concerto come gli altri, e non solo per

le proporzioni: sul prato dell�aeroporto di Reggio si è creata una comunità senza confini, per dividersi il peso di quello che

è successo quattro mesi fa e, per un po�, portarlo avanti tutti insieme. Dentro a una grande, strepitosa festa. È toccato a

Zucchero l�onore di aprire. Ma già dal primo brano corale � �Madre dolcissima� con Fiorella Mannoia, Elisa e Jeff Beck � si

è capito subito che la musica sarebbe stata la vera protagonista: un veicolo strardinario per abbracciare i 150mila del

Campovolo. A giocare con le canzoni, a trasformarle in qualcosa di nuovo e magico si sono divertiti uno dopo l�altro tutti

i tredici artisti. Pronti a sperimentare, inventare e contaminarsi reciprocamente. I Nomadi sono stati i secondi a salire

sull�imponente palco, poi è toccato alla voce straordinaria di Giorgia, bellissima e sfavillante: intensa la sua �Di sole e

d�azzurro� e divertente con Jovanotti in �Tu mi porti su�. Niente duetti per Tiziano Ferro, �orfano� di Laura Pausini assente

giustificata per il prossimo arrivo della figlioletta. Ma in �Sere nere� il duetto lo hanno fatto i fans, che hanno cantato con

lui ogni parola. Poi, è stata la volta di Fiorella Mannoia. Straordinaria, emozionate, viva, l�interpretazione di �Anna e

Marco� con l�inconfondibile voce di Giuliano dei Negramaro: omaggio intimo all'indimenticabile Dalla. La maratona è

proseguita con Renato Zero, Negramaro, Elisa, Baglioni, Litfiba in un gioco di sovrapposizioni e mescolamenti che hanno

fatto tornare e ritornare sul palco anche gli altri artisti. Come Jovanotti, che sebbene il suo set fosse il penultimo da

scaletta, non ha mai smesso di far ballare il pubblico. E le mani dei 150mila sono stati uno sventolare e battere il tempo

senza fine. Il secondo brano corale è stato �Il mio nome è mai più�: con oltre agli originali Ligabue, Litfiba, Jovanotti

anche Fiorella Mannoia e Claudio Baglioni. Omaggio speciale ai terremotati è arrivato da Biagio Antonacci, che sulle

note di �Liberatemi� ha voluto sul palco Elisa Debbi, 17enne di Mirandola che il cantante ha conosciuta durante la sua

visita nelle terre colpite dal sisma: la giovane ha letto la poesia che ha scritto nei giorni della grande paura: un testo

toccante che più di tante parole ha reso il senso del terremoto. Strepitoso, come sempre, Jovanotti con �La notte dei

desideri� e �Il più grande spettacolo�. Speciale il duetto di �Amico� con Renato Zero. E� toccato al �padrone di casa�

Luciano Ligabue l�ultimo set. Attesissimo dalla sua Reggio e da fans arrivati, come sempre, da ogni dove, ha regalato

�Marlon Brando è sempre lui�, �Non è tempo per noi� in versione speciale con Zucchero e �Il meglio deve ancora venire�.

Infatti, doveva ancora venire un finale da pelle d�oca: tutti gli artisti sul palco con un brano speciale. Per salutare i

150mila di �Italia loves Emilia� hanno scelto �A muso duro� di Pierangelo Bertoli (presente anche il figlio dell'artista

sassolese). Perché nonostante il terremoto... «canterò le mie canzoni per la strada e affronterò la vita a muso duro».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CASTELFRANCO 

«Scuola, escavazioni e ospedale: così non va» 

Il comitato �Liberi di scegliere� torna all�attacco e da domani riparte con la raccolta di firme 

CASTELFRANCO Attivo da tre anni nel tentativo di mediare tra amministrazione comunale e cittadinanza, il comitato

�Liberi di scegliere� rilancia le sue proposte. Il presidente dell'associazione, Modesto Amicucci, affiancato dai

collaboratori Andrea Ognibene e Marco Vignali, ha presentato quattro proposte che verranno sottoposte a raccolta firme a

partire da domani. I punti presentati dal comitato, già presentati negli anni precedenti «ma mai accolti con la necessaria

attenzione dall'amministrazione comunale», riguardano la costruzione di un nuovo polo scolastico e il problema

dell'estrazione di ghiaia a Piumazzo, il potenziamento dell'ospedale Regina Margherita e la richiesta di organizzare

referendum consultivi online riguardo le deliberazioni del comune. «Prima del terremoto di fine maggio - spiega Vignali -

la scuola primaria Tassoni di Piumazzo aveva già ricevuto fondi per 2.500.000 euro per la sua ristrutturazione, salvo poi

essere dichiarata inagibile. Lo Stato ha già previsto la costruzione di un fabbricato nel quale permettere lo svolgimento

delle lezioni per il nuovo anno scolastico; la proposta del comitato è allora di abbandonare il Tassoni (per il quale sarà da

prevedere poi una riqualificazione) e di ampliare la sede provvisoria di Piumazzo in modo da farle ospitare anche gli

alunni delle scuole medie usando i fondi stanziati in precedenza». Ognibene illustra il problema delle cave: «in seguito al

terremoto, studi sul territorio avrebbero mostrato lo spostamento delle falde di estrazione - dice - La richiesta del comitato

è di sospendere o per lo meno ridurre al minimo le attività estrattive per effettuare i controlli necessari, considerata anche

la quantità forse eccessiva di ghiaia estratta, per un Comune con circa 1000 abitazioni libere e pochi progetti di edilizia in

elaborazione». Amicucci spiega gli ultimi due punti: «il referendum consultivo online è innovativo, coinvolgerebbe la

popolazione nelle decisioni dell'amministrazione, comunicate usualmente a posteriori, e eliminerebbe i costi di seggi e

banchetti. Il voto via internet costerebbe 500 euro». L'ultima proposta riguarda il potenziamento dell'ospedale. In

precedenza l'ospedale era stato ridotto a 90 posti letto, ma è riuscito a gestirne 30 in più durante l'emergenza terremoto. Il

comitato chiede di aggiungere ai 90 altri 20 posti letto per il reparto Medicina. Ribadita la richiesta la riapertura 24 ore su

24 del Pronto Soccorso. Marco Garbin
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DECIMA EDIZIONE 

Cioccolato, pienone a Sestola Il ricavato va ai terremotati 

SESTOLA Sabato pomeriggio affollato a Sestola per l'ultima edizione di �Giochi di cioccolato e di croccante�, il festival

del cioccolato della montagna, appuntamento fisso per gli appassionati così come per chi ricerca un fine settimana di

svago. «Siamo ormai alla decima edizione - afferma Marisa Tognarelli, proprietaria della Pasticceria Turchi di Sestola e

fondatrice e anima del festival - e di anno in anno continua a darci soddisfazioni. Quest�anno abbiamo preferito

anticiparlo, ricevendo in premio una bella giornata, con sempre più gente in arrivo». E ancora più gente è prevista per

oggi, in cui si raggiungerà il culmine. «Quest'anno - prosegue Marisa - oltre alle solite decorazioni di croccante, abbiamo

confezionato una bandiera della solidarietà di cioccolato, che sarà divisa e venduta alle 15.30. Il ricavato andrà alle

popolazioni che hanno subito il terremoto. Confidiamo nella bontà di chi parteciperà, facendo leva su quella della nostra

leccornia». Grande novità di quest�anno la �cena con delitto al cioccolato�, tenutasi ieri sera presso l'Hotel San Marco. In

aggiunta alle portate a tema e alla degustazione dei prodotti di maestri cioccolatieri i commensali si sono improvvisati

investigatori da romanzo giallo. Lungo le strade del paese, oltre alle bancarelle di cioccolaterie artigianali, diversi gruppi

musicali del luogo si occupano di intrattenere il pubblico. Francesco Donini
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GLI SFOLLATI TRASFERITI 

Oggi a Bomporto la festa di chiusura della tendopoli 

BOMPORTO L�ospitalità proseguirà anche nei prossimi giorni, ma ormai la tendopoli è smobilitata. E così oggi, dalle ore

10.30, si terrà la cerimonia di chiusura del campo allestito e gestito dal Corpo dei Soccorritori dell�Ordine di Malta

(Cisom). Nata dalla richiesta degli ospiti stranieri per ingraziare tutti i volontari che hanno operato, la cerimonia di

chiusura vedrà la presenza di autorità civili, militari e religiose sia cattoliche che islamiche. Tema della cerimonia sarà la

convivenza fra i le diverse etnie e il valore della società multietnica, affrontato dal Sottosegretario del Ministero del

Lavoro, Maria Cecilia Guerra, l�assessore regionale alla Protezione Civile, Paola Gazzolo e per l�Ordine di Malta dal

marchese Narciso Salvo di Pietraganzili (presidente Fondazione Cisom), Mauro Casinghini (direttore nazionale) ed il

cardinale Paolo Sardi (pro-patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta). «Quello di oggi è un appuntamento importante

- afferma il sindaco Alberto Borghi - che ci permette di fissare un primo bilancio sul grande sforzo che l�amministrazione

e la comunità hanno sopportato in questi mesi. È l�occasione per porre al centro la questione della convivenza fra stranieri

e italiani in un momento di grande tensione internazionale. E soprattutto è l'occasione per ringraziare i volontari del

Cisom».
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AI MAGAZZINI COMUNALI 

Grande successo per l�asta: 5.700 euro ai terremotati 

Grande successo di pubblico e di risultato economico per l�asta pubblica con banditore (per l�occasione l�ex direttore

generale Luca Tamassia) indetta dal Comune e svoltasi l�altra mattina ai magazzini comunali di via Pia. Tutti e ventitre i

lotti messi all�asta, che raggruppavano oggetti rinvenuti nel corso degli ultimi anni e mai reclamati dai legittimi

proprietari, sono stati venduti a diverse persone, molte delle quali provenienti da Sassuolo ma tanti anche che sono arrivati

per l�occasione dai vicini comuni reggiani e dalla bassa modenese. L�incasso complessivo della vendita dei 23 lotti

ammonta a 5.790,00 euro, interamente versati che verranno devoluti sul conto corrente dedicato dal Comune di Sassuolo

alle popolazioni terremotate. Tra i lotti che maggiormente hanno portato denaro nel �Fondo pro terremotati� del Comune

sicuramente quello più �gettonato� è stato il lotto numero 23 che metteva all�asta 75 grammi d�oro: è stato aggiudicato per

la somma di 1.950,00 euro. Il lotto numero 3, invece, che comprendeva biciclette e cellulari, è stato aggiudicato per 380

euro. Tutti gli altri lotti sono stati aggiudicati per somme inferiori. (al.sci.)
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- Cultura e spettacoli

MODENA Etoile di di livello internazionale e ballerini professionisti di alcune delle più prestigiose compagnie italiane di

balletto classico e contemporaneo (Cosi-Stefanescu, Opera Danza, Aterballetto, Maggio Danza) si esibiscono dalle 20.30

di questa sera sul palco del Teatro Storchi di Modena, per solidarietà con le popolazioni colpite dal sisma. Il galà si

intitola �Passi di speranza� ed è promosso dalla scuola Danzarte di Concordia e patrocinato dal Comune e dalla Provincia

di Modena e dall'assessorato alla Cultura della Regione e dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Sabrina Brazzo,

prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano, Alessandra Amato, prima ballerina del Teatro dell'Opera di Roma;

Antonella Albano e Cladio Coviello, solisti della Scala; Luca Condello ed Elisa Cipriani, solisti aggiunti dell'Arena di

Verona; Antonio Barone e Stefano Candelori. Questi i principali protagonisti dell'evento benefico di questa sera allo

Storchi. La scuola di balletto Danzarte è nata nel 1998 a Concordia, uno dei Comuni della Bassa modenese colpiti

pesantemente dal terremoto del maggio scorso. Dalla sua fondazione, e grazie alla passione della sua direttrice, la scuola è

cresciuta ogni anno arrivando a contare circa 180 allievi impegnati principalmente nella danza classica e moderna.

Nonostante la sede sia stata danneggiata, è intenzione della scuola fare tutto ciò che è necessario per riaprire l'attività e

ripartire regolarmente con i nuovi corsi. Questo è lo spirito che anima tutte le scuole della zona colpita, nella

consapevolezza che la danza è passione e gioia di vivere e che essa è importante re restituire agli allievi la loro realtà

quotidiana. L�obiettivo è raccogliere fondi per gli allievi delle scuole di danza dei Comuni terremotati dell�Area Nord

modenese, attraverso la vendita dei biglietti dello spettacolo (20 euro per gli interi e 15 per i ridotti minori di 14 anni e

posti galleria), i cui proventi entreranno in un conto corrente bancario dedicato che servirà per erogare borse di studio

nominative per consentire di continuare a danzare a chi è in difficoltà economica a causa del terremoto. I biglietti per

�Passi di speranza� (lo Storchi conta circa mille posti) si possono acquistare direttamente alla biglietteria del Teatro in

largo Garibaldi dalle 18 di oggi, oppure prenotandoli telefonicamente (cell. 333 6499632) o, ancora, tramite e-mail

(passidisperanza@libero.it). Nicola Calicchio

Data: Estratto da pagina:

24-09-2012 16La Gazzetta di Modena
(senza titolo)....

Argomento: Pag.CENTRO 73



 

gazzettadimodena Extra - Il giornale in edicola

Gazzetta di Modena,La
"" 

Data: 24/09/2012 

Indietro 

 

IN SANT�EUFEMIA 

Rischi geologici: due lezioni di Michael Crozier 

Il prof. Michael Crozier, geomorfologo di fama mondiale, luminare nel campo delle frane e dei cambiamenti climatici,

sarà a Modena per una visita ai colleghi modenesi del Dipartimento di Scienze geologiche dell'università, nell'ambito di

una collaborazione che egli da anni intrattiene con il gruppo di ricercatori che si occupano di rischi geologici. Crozier

terrà un corso sui rischi naturali connessi ai cambiamenti globali, soffermando la sua attenzione soprattutto sul rischio

idrogeologico. La sua prospettiva di analisi riguarderà prevalentemente i fenomeni franosi causati dagli eventi

meteorologici estremi, sempre più frequenti nel nostro territorio, e dai terremoti. Il corso, aperto anche ad esterni, si

svolgerà dalle 14.30 di domani e dalle 9 di mercoledì nell'aula M in largo S.Eufemia 19.

„Dn �
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Maltempo: allerta Protezione civile, temporali in Friuli 

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Allerta meteo della Protezione civile: da domani sono in arrivo sul Friuli Venezia Giulia

temporali e rovesci anche di forte intensita'. Un nucleo perturbato di origine atlantica, attualmente in avvicinamento al

golfo di Biscaglia, lunedi' transitera' velocemente sul Nord Italia apportando piogge e temporali a partire dal nord-ovest e

in trasferimento nel corso della giornata alle regioni di nord-est. In Friuli previsti rovesci anche intensi, grandinate,

attivita' elettrica e raffiche di vento. 
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CORREGGIO 

Sei biciclettate per i paesi terremotati 

CORREGGIO Sei biciclettate, intrecciate e contemporanee, ognuna col suo percorso: è �Ripartiamo� in programma

domani nei comuni di Correggio, Fabbrico, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio. Promossa dal distretto

sociale Coop Consumatori, Auser e Avis, con il patrocinio dell�Unione Comuni Pianura Reggiana, l�iniziativa raccoglierà

fondi che saranno destinati alla ricostruzione delle scuole della Bassa reggiana colpite dal terremoto attraverso la vendita

di biglietti della sottoscrizione interna tra i partecipanti. La partenza delle pedalate è fissata per le 15 (a Correggio in

piazzale Finzi, a Fabbrico nel piazzale Coop, a Reggiolo in piazza Chico Mendes, a Rio Saliceto in piazza Iqbal, a Rolo ai

campi sportivi e a San Martino in Rio nell�area fiere). Quelle che si svolgeranno a Correggio, Rio Saliceto e San Martino

in Rio convergeranno, alle 17, all�area fiere di Correggio (in via Fazzano) mentre quelle con partenza da Fabbrico,

Reggiolo e Rolo avranno come traguardo il Parco Chico Mendes di Reggiolo. La biciclettata riprende la formula degli

�sciami di biciclette� promossi dalla Regione.
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- Cronaca

Campovolo, epicentro della solidarietà 

Tutto pronto per l�invasione dei 150mila spettatori. Alle 9 cancelli aperti Ieri a Reggio è arrivato Jovanotti. Le prove dei

cantanti fino a tarda serata 

L�EVENTO »ITALIA LOVES EMILIA 

di Evaristo Sparvieri wREGGIO L�epicentro della solidarietà. Dopo una lunga attesa, finalmente è arrivato il giorno di

Italia Loves Emilia, il megaconcerto al Campovolo in favore delle popolazioni colpite dal terribile terremoto del 20 e 29

maggio: un sisma che ha messo in ginocchio la nostra terra, che questa sera proverà a rialzarsi grazie al ritmo della musica

italiana. Tredici i big sul megapalco, allestito nel giro di un paio di giorni: Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Elisa,

Tiziano Ferro, Giorgia, Jovanotti. E poi Ligabue, Litfiba, Mannoia, Negramaro, Nomadi, Renato Zero e Zucchero. Tutti

insieme per l�Emilia terremotata, per dare il via alla ricostruzione di una o più scuole distrutte. Cancelli aperti a partire

dalle 9 di questa mattina, per uno spettacolo che inizierà intorno alle 20. Ma le note della solidarietà hanno già cominciato

a risuonare nei giorni scorsi, quando gli artisti sono arrivati a Reggio e hanno dato vita alla girandola di prove. La scaletta

del concerto è top secret e verrà svelata solo poche ore prime del debutto. Ma sono molti i reggiani che vorrebbero vedere

in apertura di concerto un bel pezzo dei Nomadi, la band di Novellara che è stata in prima linea nell�organizzazione del

Concerto per l�Emilia di Bologna, il primo megaevento di solidarietà con il quale sono stati già devoluti 2,5 milioni di

euro per i terremotati. Ieri, intanto, a Reggio è arrivato Jovanotti direttamente da New York, dove è impegnato nella

promozione del suo primo album made in Usa �Italia 1988-2012�. Tra le canzoni provate, �Il mio nome è mai più�, il

singolo realizzato nel 1999, insieme al nostro Ligabue e ai Litfiba, per dire basta alla guerra in Jugoslavia. Ma non solo

Jovanotti è stato il protagonista delle prove, con le note delle canzoni dei 13 big che durante il pomeriggio hanno

risuonato per tutta la città fino a tarda sera. Sul palco o negli hangar, si sono alternati anche i Negramaro (hanno provato

L�immenso, Mentre tutto scorre, Via le mani dagli occhi, Parlami d�amore e Un passo indietro), Renato Zero (che ha

intonato I migliori anni della nostra vita), Tiziano Ferro (Per dirti ciao, Sere Nere, La differenza tra me e te) e Luciano

Ligabue. Il rocker di Correggio ha provato alcuni dei suoi brani storici: Urlando contro il cielo e Non è tempo per noi.

Oltre ai cantanti, tuttavia, i veri protagonisti del concerto saranno i circa 150mila spettatori attesi oggi a Reggio, molti dei

quali sono già arrivati in città e, muniti di tende, si sono accampati alla ricerca di un posto in prima fila, magari proprio

sotto il palco. Anche ieri mattina, in stazione, uomini della polizia e dei carabinieri erano impegnati a smistare le persone,

conducendole verso il sottopassaggio. Tutta la città è comunque tappezzata di cartelli. La direzione è sempre la stessa,

quella di tutti i megaeventi che vedono lo zampino del Liga: il mitico Campovolo. Ma l�arrivo della carica dei 150mila

porterà inevitabilmente disagi. Anche per questi motivi è stato predisposto un piano traffico ad hoc, con la chiusura di

diverse strade nei pressi di via Adua, via dell�Aeronautica, via del Chionso, proprio a ridosso dell�area dell�ingresso e del

ritiro dei biglietti. Rimozioni forzate in piazzale Atleti Azzurri d�Italia, via Piemonte, piazzale Marconi. In occasione del

concerto, le Farmacie Riunite fanno sapere che garantiranno il servizio grazie all�apertura di una parafarmacia proprio

all�interno dell�area concerto. In particolare la parafarmacia sarà dotata di un vasto assortimento di farmaci da banco,

come ad esempio analgesici e farmaci per il mal di gola. Anche la parafarmacia sarà in servizio a partire dalle 9 di questa

mattina. E mentre Campovolo diventa una città nella città, continua da parte delle forze dell�ordine la caccia ai bagarini

che, in spregio al valore solidale della manifestazione (gli artisti partecipano senza percepire alcun compenso) cercano di

vendere gli ultimi biglietti rimasti anche a prezzi superiori di 4 volte il loro costo. Per lasciare Reggio una volta ultimato il

concerto, Trenitalia ha messo a disposizione treni speciali. Per muoversi in città, invece, ci saranno navette. Ma una cosa è

certa: qualunque sia la destinazione, ciascuno dei 150mila spettatori sarà consapevole di aver partecipato ad una tappa

importante: quella del lungo viaggio verso la normalità e la ricostruzione.
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REGGIOLO 

Morto don Sergio per mezzo secolo parroco a Brugneto 

REGGIOLO Sei ore dopo la morte di don Candido Bizzarri, la Chiesa reggiana e, in particolare, la comunità parrocchiale

di Brugneto di Reggiolo si sono trovate ad affrontare un secondo lutto. Pochi minuti dopo le sei di ieri mattina, infatti, alla

Casa del Clero di Montecchio, dove si trovava da alcune settimane, è morto anche monsignor Sergio Rossini, 89 anni, per

mezzo secolo guida spirituale della comunità parrocchiale di Brugneto. Nato il 28 agosto 1923 a Novellara, monsignor

Rossini era stato ordinato sacerdote nel 1947. Cooperatore per un anno a Guastalla e per dieci anni a Boretto, ha svolto il

ministero a Brugneto, prima per due anni come vicario cooperatore, poi per cinquant�anni (dal 1960 al 2010) come

parroco. Il terremoto del maggio scorso, che ha lesionato gravemente non solo la chiesa ma anche la canonica, lo aveva

costretto a trasferirsi alla Casa della Carità di Novellara. Il 6 agosto scorso si è poi trasferito nella casa del Clero di

Montecchio, dove è ritornato, dopo il ricovero di una settimana all�ospedale di Guastalla. La salma del parroco, già questa

mattina verrà trasferita a Brugneto, dove lunedì mattina alle 10 � non nella chiesa, inagibile dopo il recente terremoto, ma

nella tensostruttura della ex scuola elementare di Brugneto, abbastanza vicina alla chiesa � sarà celebrato il funerale.

Monsignor Rossini, pur essendo una persona riservata di carattere, sapeva aprire il cuore e si rendeva disponibile nelle più

varie necessità. A suo tempo a Brugneto si è impegnato nella costruzione della scuola materna. Aveva saputo animare nel

Santuario della Madonna dello Spino le marce di ogni 13 del mese, da maggio a ottobre, alle quali partecipavano

numerose persone provenenti anche dal Mantovano. Alla semplicità d�animo univa una particolare sensibilità alle diverse

necessità del prossimo. Era dunque un sacerdote semplice dal cuore grande. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

22-09-2012 Gazzetta di Reggio
morto don sergio per mezzo secolo parroco a brugneto

Argomento: Pag.CENTRO 78



 

gazzettadireggio Extra - Il giornale in edicola

Gazzetta di Reggio
"" 

Data: 23/09/2012 

Indietro 

 

- Cronaca

«L�Emilia è ancora ferita ma l�unione fa la forza» 

Bernardelli: «E� bello vedere quanta gente ha preso a cuore questa iniziativa» Scaltriti: «Nessuno si deve dimenticare di

quanto è accaduto nel maggio scorso» 

di Valentina Barbieri wREGGIO Li abbiamo spesso visti negli scorsi mesi aggirarsi tra le strade dei loro comuni con

l�elmetto di sicurezza in testa e tanta voglia di ripartire. Li abbiamo ritrovati tutti uniti ieri sera al Campovolo a cantare a

squarciagola i successi di ieri e di oggi: sono i sindaci dei paesi terremotati della provincia. Da Fabbrico a San Martino in

Rio, da Guastalla a Reggiolo, nessuno tra i primi cittadini della Bassa ha voluto risparmiare la sua presenza tra la gente

d�Emilia e le migliaia di persone giunte da tutta Italia per riportare a Reggio un segno di speranza. Chi pensa che i sindaci

abbiano goduto degli ingressi omaggio, si ricreda subito: tutti hanno pagato il biglietto e ceduto gli accrediti ad alcuni dei

tanti volontari che nei mesi scorsi hanno offerto anima e corpo per tentare di risollevare le sorti dei loro comuni. Italia

loves Emilia è stata quindi la festa delle feste: la festa delle tante famiglie colpite dal sisma, la festa dei sindaci, la festa

delle migliaia di volontari, la festa dell�Emilia e insieme di tutta Italia. Al cospetto del puro divertimento e della musica a

tutto volume, tutti si sono ritrovati sullo stesso campo a emozionarsi e a esorcizzare la paura, che mese dopo mese sta

abbandonando le menti di chi ha vissuto quelle terribili scosse della primavera scorsa. Finita la festa, l�entusiasmo ha

lasciato luogo a una straordinaria constatazione: tutto è avvenuto per contribuire alla ricostruzione di ogni singolo paese,

fortemente colpito e individuato nel cratere sismico. Lo spettacolo, la partecipazione e la solidarietà ha fatto ritrovare il

sorriso alle tante famiglie terremotate presenti al Campovolo e ai loro sindaci. «E� un�iniziativa che costituisce un

importante atto di generosità � ha affermato il sindaco di Campagnola Paola Baraldi � nei confronti delle popolazioni

colpite, oltre che un grande regalo nei confronti di appassionati e fans. Il nostro Comune non ha fatto registrare danni

gravi ma essere qui vuol dire aiutare chi ha più bisogno di noi. L�Emilia merita di essere aiutata, ha bisogno del contributo

di tutti, anche di quello di questi grandi artisti, che si sono uniti in via del tutto eccezionale mostrando grande sensibilità».

«Si è riusciti poche volte � ha aggiunto Luca Parmiggiani, primo cittadino di Fabbrico � a riunire in un unico concerto, al

di là delle finalità, gli artisti più amati. Un evento di questa portata, cui hanno preso parte 150mila persone, contribuisce in

maniera considerevole ad alleviare le nostre difficoltà, in particolare nel settore scolastico, quello che presenta le maggiori

criticità: se i lavori alla scuola primaria rispettano i tempi previsti � potremo anche pensare di aprirla nei primi dieci giorni

di ottobre � nelle altre strutture siamo quasi a posto. L�urgenza più impellente riguarda la palestra delle scuole medie,

tuttora inagibile e a rischio di demolizione, mentre sono in corso anche i lavori al teatro». «Questo concerto è un atto di

grande solidarietà � ha sottolineato il sindaco di Gualtieri Massimiliano Maestri � e un bell�esempio di come si possa

mettere a disposizione l�impegno di tutti per aiutare la gente d�Emilia più in difficoltà. Per fortuna il nostro paese è stato

poco toccato dal terremoto, in quanto sono stati registrati pochissimi danni ad abitazioni private. Le lesioni principali sono

state riscontrate a Palazzo Bentivoglio ed è proprio lì che saranno destinate le risorse che arriveranno. Ma si pensi prima a

sistemare le case e le aziende nei comuni duramente colpiti dal sisma, Gualtieri è tra i più fortunati». «E� un evento che

potrebbe essere paragonato in un certo senso al festival dell�isola di Wight � è stato il commento di Giorgio Benaglia,

sindaco di Guastalla � più datato ma molto simile. Quella del Campovolo, particolare nel suo genere, costituisce una

grande manifestazione di aiuto e di vicinanza alle popolazioni, il cui ricavato sarà devoluto con criteri stabiliti dai vertici

della Regione e dell�Anci. Per quanto riguarda Guastalla, dove si è creata una forte rete solidale, abbiamo pensato di

aiutare le persone che hanno perso la casa e di provvedere alla ricostruzione di due scuole materne, i cui bambini e

insegnanti sono costretti a fare lezione all�interno di container. Guastalla porta ancora i segni del terremoto: la sede del

municipio è provvisoria, Palazzo ducale e la biblioteca sono chiusi. Molte strutture pubbliche sono inagibili». Tra i

sindaci invitati a seguire il super concerto non poteva mancare Barbara Bernardelli, sindaco di Reggiolo, il paese reggiano
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che ha riportato le conseguenze più gravi delle scosse verificatesi il 20 e 29 maggio. «Chiaramente � ha affermato � non

posso che essere confortata da un�iniziativa del genere, i nostri territori oggi come oggi necessitano di tante risorse. E�

gratificante vedere tante persone che si sono prese a cuore questa iniziativa. Per riuscire a uscire da una situazione del

genere serve il contributo di tutti, tutti quelli che possono dare una mano sono benvenuti. Vorrei sottolineare poi che tutti i

sindaci si sono pagati il loro biglietto e hanno contribuito alla promozione della ricostruzione; non è secondario, inoltre,

che questa sia l�occasione per i nostri cittadini di poter aver un momento di svago. Sono stati consegnati biglietti gratuiti

ai volontari dei vari paesi terremotati: purtroppo non siamo riusciti ad accontentare tutti, avremmo voluto premiare

l�operato che tutti hanno svolto in questi mesi». «Mi è stato chiesto dalla Regione � ha continuato la Bernardelli � di

selezionare un possibile progetto che potesse essere realizzato per un massimo di 250mila euro. Poiché i nostri preventivi

ancora in cantiere ammontano a cifre ben più superiori, abbiamo pensato di impiegare i soldi che Italia loves Emilia

donerà a Reggiolo nel recupero del �Trentadue�, edificio che ospitava i servizi sociosanitari, la scuola di musica, la

protezione civile e l�università del tempo libero. In futuro dovremo pensare alla palestra Magnani, al centro sociale e al

palazzo Sartoretti, oltre che alla Rocca e alla sede municipale. Passo dopo passo Reggiolo tornerà com�era o forse

meglio». «Questo concerto � ha sostenuto il sindaco di Rio Saliceto Fabrizio Bellelli � è un fatto molto importante ed

estremamente positivo. Gli artisti si sono messi a disposizione delle popolazioni terremotate e ne è scaturito un tutto

esaurito che coniuga spettacolo e solidarietà. Per noi avrà un�importanza relativa, perché non siamo stati molto colpiti, ma

sarà fondamentale per i Comuni che hanno riportato i danni più rilevanti». Come ad esempio Rolo, dove gli effetti del

terremoto hanno lasciato cicatrici importanti. «Un evento del genere � ha ribadito il sindaco Vanna Scaltriti � ci consente di

avere visibilità, non vorremmo mai che ci si dimenticasse di ciò che è avvenuto. Da quanto riferito dalla Regione i

guadagni complessivi del concertone dovrebbero fruttare per ogni Comune terremotato 250mila euro: speriamo che le

promesse sia mantenute. In tal caso, utilizzeremo questi soldi per la messa in sicurezza del teatro Spazio Aperto, che ha

sempre rappresentato per Rolo un luogo di ritrovo per la collettività molto importante. In futuro ci occuperemo della

scuola elementare, tuttora completamente inagibile, della palestra e del municipio. Inoltre sistemeremo il campanile che,

essendo una torre seicentesca, avrà bisogno di un intervento massiccio e molto costoso». «E� una cosa fantastica, non ci

sono altri aggettivi � ha infine concluso Oreste Zurlini, sindaco di San Martino in Rio � Mi ha colpito molto il clima di

solidarietà che si è respirato prima, durante e dopo l�evento. I nostri danni? Rispetto ad altre zone della provincia siamo

messi bene. Qualche danno alle palestre e ad altre strutture, ma niente che ne abbia compromesso la funzionalità. Per

quanto riguarda la musica, sono un sentimentale, ancora molto legato all�Emilia dal punto di vista musicale. Quindi voto

per Ligabue, Zucchero, i Nomadi. Peccato per l�assenza di Vasco». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

23-09-2012 6Gazzetta di Reggio
l'emilia è ancora ferita ma l'unione fa la forza

Argomento: Pag.CENTRO 80



 

gazzettadireggio Extra - Il giornale in edicola

Gazzetta di Reggio
"" 

Data: 23/09/2012 

Indietro 

 

- Cronaca

La musica batte il terremoto 

Strepitoso successo di �Italia loves Emilia�, concerto per aiutare le popolazioni colpite 

di Elisa Pederzoli wREGGIO «La musica come collante» ha detto Claudio Maioli, il padre di Italia loves Emilia, al

popolo del Campovolo. La musica come emozione che toglie il fiato, come antidoto, cura. E la musica sopra tutto, anche

al terremoto. Capace di diventare calce nelle crepe che proprio il terremoto ha aperto nei paesi feriti dal sisma, capace di

trasformarsi in coperta avvolgente sulle paure che una calamità così devastante ha risvegliato nei cuori degli emiliani. Ma

anche l�unica voce dei 150mila del Campovolo, che ieri per ore hanno atteso l�inizio del concerto, era musica. Alle 20

precise, la melodia l�hanno fatta i fans accorsi da tutta Italia con un vibrante conto alla rovescia. E un�invocazione gridata

con tutte le forze: «Cuore alto». Quello di ieri non è stato un concerto come gli altri, e non solo per le proporzioni: sul

prato dell�aeroporto di Reggio si è creata una comunità senza confini, per dividersi il peso di quello che è successo quattro

mesi fa e, per un po�, portarlo avanti tutti insieme. Dentro a una grande, strepitosa festa. E� toccato a Zucchero l�onore di

aprire. Ma già dal primo brano corale � �Madre dolcissima� con Fiorella Mannoia, Elisa e Jeff Beck � si è capito subito che

la musica sarebbe stata la vera protagonista: un veicolo strardinario per abbracciare i 150mila del Campovolo. A giocare

con le canzoni, a trasformarle in qualcosa di nuovo e magico si sono divertiti uno dopo l�altro tutti i tredici artisti. Pronti a

sperimentare, inventare e contaminarsi reciprocamente. I Nomadi sono stati i secondi a salire sull�imponente palco, poi è

toccato alla voce straordinaria di Giorgia, bellissima e sfavillante: intensa la sua �Di sole e d�azzurro� e divertente con

Jovanotti in "Tu mi porti su". Niente duetti per Tiziano Ferro, �orfano� di Laura Pausini assente giustificata per il prossimo

arrivo della figlioletta. Ma in �Sere nere� il duetto lo hanno fatto i fans, che hanno cantato con lui ogni parola. Poi, è stata

la volta di Fiorella Mannoia. Straordinaria, emozionate, viva, l�interpretazione di �Anna e Marco� con l�inconfondibile

voce di Giuliano dei Negramaro: omaggio intimo all'indimenticabile Dalla. La maratona è proseguita con Renato Zero,

Negramaro, Elisa, Baglioni, Litfiba in un gioco di sovrapposizioni e mescolamenti che hanno fatto tornare e ritornare sul

palco anche gli altri artisti. Come Jovanotti, che sebbene il suo set fosse il penultimo da scaletta, non ha mai smesso di far

ballare il pubblico. E le mani dei 150mila sono stati uno sventolare e battere il tempo senza fine. Il secondo brano corale è

stato �Il mio nome è mai più�: con oltre agli originali Ligabue, Litfiba, Jovanotti anche Fiorella Mannoia e Claudio

Baglioni. Omaggio speciale ai terremotati è arrivato da Biagio Antonacci, che sulle note di �Liberatemi� ha voluto sul

palco Elisa Debbi, 17enne di Mirandola (Modena) conosciuta durante la sua visita nelle terre colpite dal sisma: la giovane

ha letto la poesia che ha scritto in questi giorni di paura. Strepitoso, come sempre, Jovanotti con �La notte dei desideri� e

�Il più grande spettacolo�. Speciale il duetto di �Amico� con Renato Zero. E� toccato al �padrone di casa� Luciano Ligabue

l�ultimo set. Attesissimo dalla sua Reggio e da fans arrivati, come sempre, da ogni dove, ha regalato �Marlon Brando è

sempre lui�, �Non è tempo per noi� in versione speciale con Zucchero e �Il meglio deve ancora venire�. Infatti, doveva

ancora venire un finale da pelle d�oca: tutti gli artisti sul palco con un brano speciale. Per salutare i 150mila di �Italia loves

Emilia� hanno scelto �A muso duro� di Pierangelo Bertoli (presente anche il figlio dell'artista sassolese). Perché nonostante

il terremoto... «canterò le mie canzoni per la strada e affronterò la vita a muso duro». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

23-09-2012 2Gazzetta di Reggio
la musica batte il terremoto

Argomento: Pag.CENTRO 81



 

gazzettadireggio Extra - Il giornale in edicola

Gazzetta di Reggio
"" 

Data: 23/09/2012 

Indietro 

 

- Cronaca

Tutti pronti sul prato per dire «io c�ero» 

I 150mila sono stati attirati dal cast di cantanti saliti sul palco ma da tutti un pensiero per le popolazioni colpite dal

terremoto 

di Martina Riccò wREGGIO In 150mila hanno puntato gli occhi sul palco e hanno alzato le mani verso il cielo. 150mila

cuori, ognuno con una storia diversa, ognuno una diversa provenienza. Chi è partito in bici da casa arrivando alla nove

davanti al cancello di via dell�Aeronautica. E chi, invece, per assicurarsi un posto in prima fila, è arrivato a Reggio una

settimana fa, dormendo sotto una tenda o in albergo. La maggior parte ha partecipato al mega concerto soprattutto per la

musica e il fatto che l�incasso sia destinato ai Comuni terremotati è solo un incentivo in più. «Sono sicura che il Liga

canterà �Il meglio deve ancora venire�», ha detto mentre era in fila Fiorenza Ricci da Carrara. Le sue amiche, come lei

fans di Ligabue, annuivano approvando. Forse il trio, piazzato a pochi metri dal cancello, aveva parlato dell�argomento

durante la notte trascorsa all�addiaccio. «Di sicuro o apre o chiude � ha aggiunto Federica Angelini � in ogni caso

l�importante è esserci. Per il Liga, ma anche per i terremotati». «Noi siamo state anche al concerto al Dall�Ara di Bologna

� ha spiegato la terza amica, Giulia Fiaschi � non potevano mancare qui». Anna Pappalardo, che ha passato la notte

dormendo sopra un materassino gonfiabile, è venuta al concertone per Renato Zero. «Io sono una sorcina � ha detto

indicando la maglietta che indossava �- e Renato lo seguirei ovunque. Secondo me il concerto finirà con tutti gli artisti che

cantano �I migliori anni della nostra vita�. Sarà un evento straordinario: 13 cantanti di questo livello tutti insieme sullo

stesso palco. E poi per una causa giusta come quella dei terremotati». L�entusiasmo, insomma, nonostante la notte difficile

sulle spalle e il fiume di gente davanti agli occhi, non mancava. Valentina Antonaci, occhiaie e passo stanco, ha

raccontato: «Sono qui da venerdì pomeriggio, mi sono accampata con alcune amiche fuori dal cancello e infatti siamo tra

le prime, adesso. I miei preferiti sono Jovanotti e i Negramaro, spero cantino le canzoni più belle». Alice Bettini, da Prato,

spiega che i concerti sono eventi bellissimi perché danno la possibilità di incontrarsi e conoscersi: «Grazie al tour dei

Negramaro ho conosciuto ragazze di Roma, di Bari e di Milano. Siamo diventate molto amiche e, grazie al concerto di

Italia loves Emilia, abbiamo potuto rivederci: è proprio vero che la musica unisce». Jessica Befani è della stessa idea. Il

suo gruppo è composto da ragazzi di Vercelli, Roma, Teramo e Perugia. «Ci siamo conosciuti perché siamo tutti fans

sfegatati del Liga � ha detto � e visto che questo concerto lo ha organizzato lui non potevamo mancare. E poi, avendo già

saltato quello di giugno a Bologna perché avevo l�esame, non volevo perdermi un evento simile. Non vedo l�ora che il

concerto inizi, credo che il Liga aprirà e chiuderà». Roberto Junior Pastore, era qui per i Negramaro: «Sono partito da un

paesino vicino a Caserta con i miei amici e sono arrivato a Reggio venerdì. Abbiamo dormito qui davanti, non credevo ci

fosse così freddo, pensavamo di congelare». Maira Mercuri e Matteo Martinelli, invece, hanno dormito nello spazio

tende: «Veniamo da Bolzano, amiamo Ligabue ma lo seguiamo poco perché i concerti sono sempre lontanissimi da noi.

Stavolta, però, abbiamo deciso di prenotare lo spazio per la tenda e via. Venerdì sera abbiamo registrato tutte le sue prove,

è stato fantastico». In fila c�era anche chi veniva da più vicino: Luca Ronzoni e i suoi amici, per esempio, sono di

Massenzatico. «Siamo venuti in macchina a casa di un nostro amico, che abita qui vicino � ha spiegato Luca � poi qui in

bici. Siamo stati anche al concerto a Bologna, ma non mi è piaciuto perché con il fatto della ripresa televisiva c�erano

pause obbligatorie e si è persa l�atmosfera del concerto. Spero che al Campovolo non accada, in ogni caso: Massenzatico

loves Emilia». Luca Davoli, da bravo ingegnere, ha sottolineato gli aspetti logistici: «Sono un po� preoccupato per

l�ingresso unico. Se è vero che ci saranno 150mila spettatori, spero non ci siano incidenti o problemi. Comunque sarà una

bella prova per Reggio, se riusciamo ad accogliere senza disagi così tante persone potremmo finalmente pensare di

organizzare un concerto all�anno o un festival. Lo spazio non manca». Francesca Chiefari e Matteo Marzà, arrivati dalla

Calabria per vedere il Liga, sono tra quelli che ieri notte si sono ammalati. Forse non pensavano ci potesse essere tanto
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freddo, ma di sicuro avrebbero potuto portarsi dietro un sacco a pelo invece di un telo da mare. «Dopo i chilometri che

abbiamo fatto e la notte che ho passato � ha detto Francesca � spero che Ligabue non apra, voglio tenermi il più bello alla

fine». Infreddoliti e affamati anche Tiziana Basile e Anna Lamparelli, del Liga fans club: «Ormai la notte è passata e non

ci pensiamo più. Anche se siamo morte di freddo e di fame siamo troppo felici: per il Liga questo e altro». Sconsolata

Giulia Gori, che era venuta per Laura Pausini: «M�ha dato buca», dice con accento fiorentino. E� andata meglio all'amica

Simona Casalini: «Siamo partite da Firenze venerdì mattina alle 6 e dopo tre cambi siamo arrivate in stazione a Reggio.

Ci siamo accampate fuori dal cancello per la notte. Pensavamo di dormire ma con tutta la musica e il rumore non abbiamo

chiuso occhio, speriamo di riuscire a riposarci oggi pomeriggio». Maria Letizia Cocconi e Sara Fontana hanno avuto vita

più semplice: «Siamo venute in bici da Sesso, non siamo molto avanti ma tanto arriva prima chi corre più veloce. Ce la

faremo». Gloria Balzi ed Erika Bertozzi non sono proprio andate a dormire. «Siamo partite da Rimini stanotte all�una e

siamo arrivate a Reggio alle quattro. Siamo qui perché non succederà più che 13 cantanti così cantino insieme, poi per i

terremotati. E' importante dare una mano a chi ha perso tutto in un istante». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ancora un�auto incendiata 

In via Muratori vicino alla sede dei Vigili del fuoco. Trovato liquido infiammabile 

Ennesima auto data alle fiamme, in città, nella notte tra venerdì e sabato. L�episodio è avvenuto intorno all�una in via

Muratori, a pochi metri dalla caserma dei Vigili del Fuoco. Immediato dunque l�intervento con gli estintori per spegnere,

in breve tempo, l�incendio che si è propagato in particolare al cofano e alla parte anteriore del mezzo. La natura

dell�incendio pare dolosa poiché accanto all�auto bruciata i Vigili del Fuoco hanno ritrovato alcune tracce di liquido

infiammabile. Fortunatamente nell�episodio non sono state coinvolte persone e lo spegnimento è stato quasi immediato

anche se non ha potuto impedire che l�auto andasse del tutto distrutta. Ora sul caso indagano le forze dell�ordine e la

polizia scientifica, nel tentativo di raccogliere informazioni utili a risalire agli autori del gesto. Intanto i danni per i

proprietari sono ingenti perché il fuoco ha coinvolto sia le parti meccaniche che quelle elettrice del motore. L�episodio

preoccupa non poco perché si tratta dell�ennesimo incendio doloso avvenuto dall�inizio dell�anno tra Reggio e provincia. I

precedenti degli ultimi mesi si suddividono infatti tra Reggio città, Rubiera, Gattatico, Scandiano, Arceto, Sant�Ilario, San

Martino in Rio. A Reggio il 29 maggio scorso venne data alle fiamme una Bmw in via Gutenberg con il coinvolgimento

di altri mezzi parcheggiati vicino all�auto presa di mira. Stessa dinamica l�11 marzo in via Vittorio Marchi con due auto

coinvolte. In precedenza le fiamme avevano devastato altre auto: addirittura tre le automobili andate a fuoco il 9 aprile ad

Arceto, mentre un altro incendio doloso è avvenuto il 5 aprile a Sant�Ilario d�Enza. Tre giorni prima sempre a Sant�Ilario

un�altra auto era stata bruciata. (s.l.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Già raccolti 4 milioni per le nostre scuole 

Venduti 46.500 biglietti solo in Emilia, più di 15mila in provincia di Reggio Il commissario Errani: «Sono la priorità, ogni

donazione avrà un progetto» 

CAMPOVOLO»I PROTAGONISTI 

di Elisa Pederzoli REGGIO «Un Campovolo numero 3? Sarebbe auspicabile». Parlava così Luciano Ligabue lo scorso

novembre: era a Roma, dalla conferenza stampa di presentazione del film 3D del suo mega concerto di luglio 2011. Nove

mesi dopo, un terremoto disastroso in mezzo che nessuno sarebbe mai riuscito a immaginare accadesse, ed ecco

Campovolo numero 3. Ma è qualcosa di ancor più straordinario dei già grandiosi appuntamenti musicali che qui hanno

trovato la loro suggestiva location. Tredici artisti, quattro ore di concerto, 90 metri di palco (suddiviso in due stage da 25

metri ciascuno), tre maxi video (due laterali e uno centrale) 22 torri di ascolto, 78 musicisti, 11 network radiofonici

sintonizzati, 2.500 uomini al lavoro. Sono i numeri impressionanti di Italia loves Emilia. La cifra che fa più rumore, però,

è una: i 150.831 biglietti venduti alla velocità della luce. Vale a dire: 3.800.000 euro. Per una causa nobile e una necessità

vera: la ricostruzione di quel pezzo d�Emilia messo in ginocchio da un evento sismico dalle proporzioni ancora difficili da

metabolizzare. Un impegno che non finirà solo a mezzanotte, quando le luci sul palco del Campovolo si spegneranno: la

raccolta fondi, infatti, continuerà in più modi � per esempio l�asta delle chitarre del concerto autografate � e anche con la

vendita del cd e del dvd del concerto stesso, che verrà pubblicato a Natale. Tre ore prima del concerto, eccoli i 13 big e gli

organizzatori. A spiegare davanti a un centinaio di giornalisti, rappresentanti media di tutta Italia, il laboratorio di un

evento che rimarrà nella storia. «Tutto è nato nel giro di 48 ore � spiega Claudio Maioli, manager di Ligabue e

organizzatore dell�evento � Dopo che Luciano ha pubblicato su Facebook il post in cui raccontava le sue impressioni e il

suo desiderio di fare qualcosa. E� stata subito massima l�adesione degli artisti e siamo riusciti a mettere insieme tutto

questo. Siamo partiti con la netta sensazione di fare qualcosa di molto importante». La conferma l�hanno trovata negli

oltre 150mila biglietti. «Avremmo potuto arrivare a 230mila, ma ci siamo fermati � sottolinea l�altro organizzatore

Ferdinando Salzano (Friends & Partners)� Ci sarebbero stati problemi di deflusso». A �metterci la faccia� sulla finalità

benefica dell�evento, oltre agli organizzatori che assicurano che l�intera cifra del biglietto andrà ai terremotati, è stato il

presidente della Regione nonché commissario per il sisma Vasco Errani. «Le risorse raccolte andranno in modo

trasparente alle scuole � ha dichiarato � abbiamo preso un impegno grande: entro il 15 ottobre 18mila studenti saranno

nelle nuove scuole prefabbricate e gli altri 70mila in quelle recuperate dopo il sisma. Abbiamo fatto una scelta precisa: no

alle new town e sì alle scuole come priorità». I soldi andranno alle scuole di Reggio, Reggiolo e Guastalla per i reggiani,

San Possidonio, Camposanto, Medolla, Novi per i modenesi, Sant�Agostino e Mirabello per i ferraresi, Crevalcore per i

bolognesi. C�è tempo per rispondere anche alle polemiche, quelle che si porta dietro un altro sisma, quello dell�Aquila.

«Qui � ha detto Errani � tutto è in rete, ogni donazione avrà un progetto, quanto costa e quando sarò concluso. Cerchiamo

di costruire coi sindaci». L�altro regalo ai terremotati è il concerto stesso: perché sono 46.500 i biglietti venduti in Emilia

Romagna, 15mila solo nel Reggiano. Questo concerto è doppiamente per loro. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L�evento resterà nella memoria tanto come il sisma 

LA TESTIMONIANZA DEL SINDACO 

di ANDREA COSTA Esserci, e basta. Sentirsi parte di un evento che resterà nella memoria collettiva tanto quanto il

terremoto. Ma questo ci resterà in modo decisamente più piacevole perché è la testimonianza di quanto la gente sia ancora

�bella�, di quanto la civiltà � che per me significa solidarietà, voglia di aggregazione e capacità di donare � non si sia ancora

spenta nel cuore e nella mente delle persone. Oggi siamo davvero in tanti al Campovolo, e di certo siamo qui perché sul

palcoscenico saliranno alcuni tra i migliori artisti italiani. Ma sono sicuro che siamo in tanti anche perché in tanti hanno

voluto dare il proprio contributo in favore dei paesi terremotati. E� questo che mi fa dire che spesso la società è migliore di

quanto si pensi. Nella gioia di partecipare all�evento ho un orgoglio tutto mio: ad accompagnarmi ci sono quasi 150

persone di Luzzara e frazioni (più qualche �ospite� dal Mantovano e dal Guastallese) perché ci è sembrato giusto, come

Comune, raccogliere le prenotazioni di chi voleva esserci e organizzare i nostri pullman per Reggio. L�adesione

entusiastica che c�è stata (qualcuno non ha più trovato posto e si è dovuto arrangiare in maniera diversa) è il segnale di

una comunità viva, che ha voglia di partecipare e di contribuire �alla causa�. Ecco perché sono orgoglioso di fare il sindaco

di Luzzara e devo dire grazie a tutti quelli che sono con noi al Campovolo. Non me ne vogliano gli organizzatori � a

proposito, davvero un enorme applauso � se ho declinato l�invito a seguire il concerto insieme agli altri amministratori dei

territori colpiti dal sisma nella zona appositamente riservata: so di essere venuto meno a un compito di rappresentanza ma

non potevo rinunciare a stare in mezzo al prato insieme ai �miei ragazzi�. Da lì, cantando a squarcia gola, testimonieremo

che il terremoto ci ha colpito ma non ci ha spento. Siamo stati più fortunati rispetto ad altre zone, i danni a Luzzara sono

stati meno importanti che altrove, ma questo non significa che la prova non sia stata dura. E� stata dura per la gente, che

ha imparato a convivere con la paura, è stata dura per chi ha dovuto lasciare la propria abitazione (sono stati oltre 200 gli

sfollati), è stata dura per i dipendenti comunali e per le operatrici della nostra casa di riposo. Oggi il lavoro fatto sembra

essere di più di quello che ancora ci aspetta: siamo riusciti a riaprire tutte le scuole il 17 settembre perché c�è stato chi ha

lavorato senza sosta nonostante il caldo micidiale di quest�estate, siamo riusciti a rimettere a disposizione le palestre per le

nostre associazioni sportivi, siamo riusciti a riaprire almeno una delle cinque chiese lesionate. Ecco, una canzone la

urleremo anche per tutte queste persone che hanno dato molto di più della loro professionalità e manodopera per

raggiungere l�obiettivo. E con noi abbiamo portato lo striscione che avevamo in giugno al concerto dello stadio Dall�Ara

di Bologna: �Luzzara c�è�. E adesso possiamo aggiungere: �Luzzara è viva, evviva Luzzara e la sua gente�. Evviva anche a

tutti quelli che saranno sopra e sotto al palco al Campovolo per tutta l�Emilia e perché ci fanno sperare in un futuro

migliore di quello che credevamo di avere. sindaco di Luzzara ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CAMPIONATI GIOVANILI 

Atletica più forte del terremoto a Reggiolo ci sono i Regionali 

REGGIOLO Organizzati dalla Sintofarm Atletica sono iniziati ieri e si concluderanno oggi pomeriggio, a Reggiolo, i

campionati regionali giovanili (fra i 12 e 15 anni), sono oltre 1.100 gli atleti impegnati nei due giorni, provenienti da tutta

la regione. Solo una settimana fa sono state tolte le ultime tende in conseguenza al terremoto di maggio, appena in tempo

per questo appuntamento, dove la Sintofarm atletica farà trovare un campo gara in piena efficienza.
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«Di nuovo insieme, ma per fare festa» 

Si sono ritrovati molti dei volontari che prestarono soccorso nei paesi colpiti dal terremoto 

REGGIO «Il 29 maggio eravamo a lavorare quando ci hanno chiamato per correre a Cavezzo a dare il primo soccorso e

oggi siamo qui di nuovo insieme per fare festa». E' Stefano Bonini, volontario del presidio allestito al Campovolo da

Anpas e Croce Rossa, a spiegare l'atmosfera di festa che si è respirata nel quartier generale del soccorso allestito nei locali

vuoti di Festareggio. Che si festeggi consapevolmente in uno spazio dedicato al soccorso non è un controsenso,

soprattutto se la festa è nei cuori e negli occhi di chi è di nuovo sul campo per offrire un servizio a favore dei terremotati.

«Dopo settimane passate in prima linea è stato bello ritrovarsi per dare nuovamente una mano � ha spiegato il volontario

della Pubblica di Castelnovo Sotto �. Abbiamo prestato servizio per altri concerti ma lo spirito di questo Campovolo è

diverso, magico. Insieme ai colleghi, ho passato tanto tempo alla base operativa di Mirandola a prestare servizi di diversa

natura, dalla logistica alla distribuzione dei pasti, e ciò che mi ha colpito di più è stata la dignità degli emiliani, che tre ore

dopo aver perso casa e lavoro per il terremoto si sono presentati alla mensa del campo per cena a suon di grazie, molto

composti. E' un insegnamento che non scorderò. Avevo già vissuto l'Aquila e speravo di non rivedere più nulla di simile,

invece la terra ha chiamato di nuovo, ma anche questa volta pian piano ce l'abbiamo fatta. La scelta di partecipare a "Italia

loves Emilia" nasce dalla volontà di fare festa insieme, un'occasione bellissima per noi che ci ritroviamo qui dopo la

prima emergenza». «L'unità di primo soccorso ha potuto contare su 400 volontari da tutta la provincia e anche dalle vicine

Parma, Piacenza, Modena e Bologna, ovvero su tutti quelli che nel maggio scorso sono intervenuti per primi per dare

soccorso ai terremotati � spiegano i responsabili Stefano Maramotti e Marina Grassi �. Offerte di aiuto erano poi arrivate

anche da altre regioni, tutti vogliono stringersi intorno all'Emilia. Nessuno ha preso un soldo per offrire questo servizio,

siamo tutti qui per un unico scopo, per stare uniti offrendo le nostre competenze e professionalità: lo sforzo organizzativo

è grande, certo, ma è stato un bellissimo momento di condivisione».(f.m.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cultura e spettacoli

UN CALCIO AL TERREMOTO E ALLA CRISI 

IL CONCERTONE 

DALLA PRIMA 

In maggio un nemico che non si può combattere � il terremoto � questi sogni ha provato a portarceli via. Non ce l�ha fatta.

Mettendo da parte una retorica che in questi casi è ancora più insopportabile, il tempo delle lacrime e della paura è stato

molto presto sostituito dal tempo del lavoro, parte del quale impiegato per togliere di mezzo i bastoni infilati da altri fra le

nostre ruote. Il concertone del Campovolo, merito di un reggiano come Ligabue e del suo entourage, è stato la

realizzazione di un primo, grande, sogno: a Reggio è diventato realtà il più grande evento mai messo insieme dal mondo

dello spettacolo leggero italiano. Così bello e importante che a un certo punto non si capiva più se lo spettacolo era quello

sul palco o quello sul prato, visto che erano gli artisti a ringraziare per essere stati invitati a un appuntamento storico.

Insomma, un trionfo; che ha fatto sentire lontane quelle giornate passate a contare i danni. Non sono tempi facili per

nessuno, tanto che anche noi reggiani siamo costretti a fare i conti con la parola disoccupazione che prima non esisteva

nel nostro vocabolario. Eppure abbiamo dimostrato di essere quelli di sempre quando si tratta di realizzare qualcosa di

grande, soprattutto di geniale. Il concertone è la dimostrazione che ce la possiamo fare. Se siamo riusciti a dare un calcio

al terremoto, riusciremo a dare un calcio anche alla crisi. Andrea Mastrangelo
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Emozioni allo specchio tra pubblico e artisti 

Sul prato del Campovolo lo spettacolo lo hanno fatto anche i 150mila Alle migliaia di mani alzate i cantanti hanno urlato

la loro gratitudine 

CAMPOVOLO»IL GIORNO DOPO 

di Elisa Pederzoli wREGGIO Felicità e gratitudine, senza retorica. E, per una volta, senza disparità. In un gioco

straordinario di specchi riflessi: da una parte i 13 artisti sul doppio palcoscenico, dall�altra i 150mila del Campovolo. Lo

spettacolo offerto da �Italia loves Emilia� non è stato uno solo, ma indiscutibilmente due: quello portato generosamente a

Reggio dai cantanti e quello di un pubblico immenso, vivo e vibrante. E le emozioni si sono giocate su entrambi i

versanti, mescolandosi, contaminandosi reciprocamente canzone dopo canzone. Lo hanno capito bene, dal pubblico. E

non ne hanno fatto mistero nemmeno loro, gli artisti. A cui per la prima volta in carriera è capitato di esibirsi davanti a

così tante persone tutte in una volta. Jovanotti, Fiorella Mannoia, Giorgia e gli altri colleghi sul palco come nel backstage

e poi ancora ieri, attraverso i social network, ripensando alla visione straordinaria di quelle migliaia di teste e mani alzate

al cielo che cantavano a squarciagola ogni parola, l�hanno ripetuta più e più volte la loro gratitudine: grazie per essere

venuti al Campovolo, per aver creduto in un progetto-evento di solidarietà. Ma anche grazie per l�emozione mozzafiato di

cantare davanti a 150mila � in realtà qualche decina di migliaia in più � cuori che battevano forte. E ciascuno dei 13 artisti

non ha portato solo la proprio arte, il proprio mestiere: sul palco del Campovolo, per l�Emilia terremotata, hanno messo in

gioco anche un po� di se stessi, della propria storia. Come Renato Zero. «Mi ricordo gli inizi della mia carriera, quando

alloggiavo all�hotel Europa di Modena per esibirmi al Picchio Rosso e in altri locali della zona. L�Emilia ha creduto in me

e io ora sono qui per restituire quel tanto che mi ha dato» ha detto durante la sua esibizione. E, in fondo, non c�è stato

bisogno di parlare troppo del terremoto, di far passare le immagini della devastazione, le storie � tante � di chi ha vissuto

questo dramma. E� bastata la musica, sono bastate le canzoni per affrontare la questione drammatica, comunque

indimenticabile e sempre viva che una notte di settembre � primo giorno d�autunno travestito da estate � ha portato tutti al

Campovolo, artisti e pubblico. Quella musica capace di trasformarsi in un incoraggiamento, senza eguali per intensità.

Come quando Elisa e Giuliano dei Negramaro hanno cantato �Ti vorrei sollevare�: «Emilia!» ha urlato la cantante friulana.

O come quando Piero Pelù, durante il duetto di �Tex� con Ligabue, ha voluto ricordare come, spesso, la terra venga

sfruttata. E allora: «Con la natura non si scherza». E poi Jovanotti. «Dovete essere orgogliosi di voi ragazzi � ha detto

l�artista � Guardarvi in faccia mi fa pensare al futuro. Questa è l�Italia che rimane, che mi emoziona, che mi riempie di

energia». L�indiscusso padrone di casa Luciano Ligabue � a cui è stata riservata l�acclamazione più intensa � non poteva

poi non ricordare l�evento di appena 14 mesi fa, sempre al Campovolo. E di salutare i conterranei, colpiti dalla calamità

naturale che a maggio ha stravolto vite e paesi interi. «Questo posto ci ha abituati, le magie possono accadere. E� la stessa

magia che ci avete portato o che noi vi abbiamo contagiato. Si vede sulle vostre facce � ha detto al pubblico il rocker di

Correggio � E nel back stage la felicità è tantissima. Vi voglio dire il mio enorme grazie. E il mio pensiero è per chi arriva

dai campi di Mirandola, Cavezzo e da tutti gli altri: spero che qui abbiate potuto finalmente vivere un momento di vita

normale. Anche se è difficile, bisogna pensare che il meglio deve ancora venire». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

24-09-2012 2Gazzetta di Reggio
emozioni allo specchio tra pubblico e artisti

Argomento: Pag.CENTRO 90



 

Il Gazzettino articolo 

Gazzettino.it, Il
"" 

Data: 22/09/2012 

Indietro 

 

22-09-2012 sezione: SPETTACOLI

Terremoto, in diretta su Sky pay per view Italia Loves Emilia

 ROMA - Italia Loves Emilia, il concerto a favore delle popolazioni colpite dal terremoto di maggio in programma stasera

a Campovolo, sarà tramesso in diretta da Sky. L'emittente satellitare trasmetterà la kermesse in diretta su Sky Primafila

(canale 351), in modalità pay per view: inedite performance eseguite sul palco, un backstage, interviste ai cantanti e agli

ospiti presenti. Il ricavato del concerto sarà interamente devoluto a sostegno delle popolazione colpite dal terremoto dello

scorso maggio. Sul palco Antonacci, Baglioni, Elisa, Ferro, Giorgia, Jovanotti, Ligabue, Litfiba, Mannoia, Negramaro,

Nomadi, Pausini, Zero e Zucchero.

Già diverse migliaia le persone che, a partire dalle 9, hanno fatto ingresso sul prato che questa sera ospiterà i big della

canzone italiana. In duemila circa sono arrivati ieri sera, ospiti del campeggio tutto esaurito come i 150 mila biglietti del

concerto. L'incasso, quasi 4 milioni di euro, servirà a ricostruire una o più scuole. «Al momento calcoliamo già 8 -10mila

presenze - riferisce Cesare Capocasa, questore vicario - Al momento non sono segnalate criticità, ma preventiviamo un

picco di afflusso fra le 13 e le 18». Chi non sarà a Campovolo, può comunque contribuire alla serata, che inizierà alle 20,

seguendo lo spettacolo in pay per view su Sky. 
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La ProCiv di Rieti premiata dal Presidente del Senato 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la notizia dell'onoreficenza attribuita dal Presidente del Senato, On. Renato

Schifani, alla Protezione civile di Rieti. La consegna ha avuto luogo mercoledì 19 settembre

 

    Venerdi 21 Settembre 2012  - Attualità - 

Il Presidente del Senato, On. Schifani, nel consegnare l'onorificenza, ha voluto premiare l'impegno messo in campo in

questi anni dal personale della Protezione Civile di Rieti e da tutte le Organizzazioni di Volontariato che ne fanno parte - a

dichiararlo in una nota è Crescenzio Bastioni, responsabile del CER, Corpo Emergenza Radioamatori. In particolare, la

motivazione del premio è rivolta all'encomiabile opera prestata nell'assistere la popolazione, sottolineando la valenza

sociale delle iniziative prese per informare i cittadini, sui rischi e pericoli di un territorio esposto a forti incognite di tipo

sismico ed idrogeologico.

"L'opera dei Volontari di protezione civile di Rieti - prosegue Bastioni - è da sempre rivolta in primo luogo alla

popolazione. Essi si sono adoperati in occasioni di grandi calamità, come il terremoto dell'Aquila, e sono sempre fra i

primi ad accorrere quando ce n'è bisogno, come è stato nel caso della recente alluvione dell'abitato di Casette. In questi

ultimi mesi sono stati impegnati anche nel sisma in Emilia, a prestare assistenza alla popolazione nel Comune di S.

Posidonio. Ormai sono esperti nell'aiutare chi è in difficoltà ma anche nel supportare l'Amministrazione cittadina in

operazioni di servizio e di collaborazione in occasioni di eventi particolari. A loro, ovviamente, - conclude Bastioni - è

rivolto il ringraziamento del Presidente del Senato, che è un grazie quotidiano".

C.E.R. Protezione Civile Rieti

Nadia Romoli, resp. segreteria e rapporti con la stampa
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Esercitazione 'Liri-Sar 2012' rimandata a data da destinarsi 

Riceviamo e pubblichiamo l'avviso rilasciato dall'Associazione di Protezione Civile EC ARPINUM relativo

all'annullamento dell'esercitazione 'Liri-Sar 2012' rimandata a data da destinarsi

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 6 Settembre 2012

LIRI-SAR 2012: conoscere e 

prepararsi al rischio sismico

tutti gli articoli »    Venerdi 21 Settembre 2012  - Presa Diretta - 

L'esercitazione di Protezione Civile denominata "Liri Sar 2012", in programma i prossimi 29 e 30 Settembre ad Arpino

(FR) è stata rimandata a data da destinarsi. Lo comunica il presidente dell'associazione di Protezione Civile "Ec

Arpinum", Daniele Di Scanno (che avrebbe dovuto gestire l'organizzazione dell'evento) a seguito di un incontro avuto

questa mattina presso gli uffici comunali.

L'esercitazione sarebbe consistita nella simulazione di un evento sismico e nella relativa attivazione del sistema di

Protezione Civile.

"L'esercitazione - ha spiegato il presidente Di Scanno - non potrà essere attuata a causa di mancate autorizzazioni che

avrebbero dovuto rilasciare settimane fa gli amministratori del Comune di Arpino, come a tutti noto da qualche ora

commissariato dopo la caduta della maggioranza, per questo l'evento, che avrebbe coinvolto anche le Forze dell'Ordine

locali, non può essere realizzato, pertanto rimandata anche la conferenza di presentazione in programma per domani,

sabato 22 Settembre.

Ci scusiamo per l'inconveniente, non dipeso dalla nostra organizzazione, e con i tanti volontari già all'opera da diversi

giorni. Si ringraziano comunque gli organi di informazione locale e nazionale che puntualmente hanno dato risalto

all'iniziativa, nella speranza - ha concluso Di Scanno - che "Liri Sar 2012", esercitazione dedicata alla prevenzione e alla

sicurezza dei cittadini, si possa ugualmente realizzare nelle prossime settimane".

EC ARPINUM - VOLONTARI D'ITALIA

Daniele Di Scanno
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Italia Loves Emilia Sold Out, ma il bagarino lo vende a 250€ 

Domani al Campovolo si terrà il grande concerto di beneficenza, con 12 big della musica italiana, finalizzato a

raccogliere fondi per sostenere la ricostruzione in Emilia. Il concerto ha venduto tutti i 150mila biglietti, ma i bagarini

non si fanno scrupoli e cercano di guadagnare anche con questo evento

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 13 Settembre 2012

Il concerto Italia Loves Emilia 

del 22/09 è SOLD OUT

tutti gli articoli »    Venerdi 21 Settembre 2012  - Dal territorio - 

Anche solo 10 euro in più sono una vergogna. Il bagarinaggio o sciacallaggio non ha freni: il concertone di beneficenza

'Italia Loves Emilia' che si terrà domani al Campovolo di Reggio Emilia è sold out, e il tentativo di lucro sui biglietti è già

ampiamente in atto.

Su diversi siti internet di annunci si legge: vendo biglietto per concerto Italia Loves Emilia 80 euro cadauno. E in alcuni

casi la sfacciataggine è arrivata a proporli anche a 250 euro alla coppia.

Il concerto che si terrà domani a Reggio Emilia nasce con fini molto diversi dal guadagno: l'idea è quella di raccogliere

dei fondi da destinare alla ricostruzione di scuole andate distrutte con i terremoti di maggio. I cantanti si esibiranno gratis,

le radio trasmetteranno gratuitamente il concerto, Sky farà una diretta a pagamento il cui ricavato andrà ad unirsi alla

somma dei biglietti cartacei venduti, sulla cifra del biglietto sono stati tolti i diritti di prevendita, e diverse altre iniziative

finalizzate a rendere il prezzo dei 25 euro interamente destinabile ai terremotati.

Hanno tutti rinunciato al guadagno, lo spirito è quello di godere di bella musica usandola come tramite per unire le forze e

aiutare chi ha bisogno.

Ma non sarà di certo una denuncia dello sciacallaggio a fermare i bagarini, che con molta probabilità domani gireranno tra

la gente fuori dai vari ingressi, sussurrando ogni tanto "Biglietti?". La Guardia di Finanza sarà posta domani a presidio

della zona per evitare la vendita a prezzo maggiorato dei biglietti nella speranza che si riesca a evitare la cresta sulla

tragedia dell'Emilia. Molto starà anche alla gente stessa nel decidere di non darla vinta a chi usa una buona intenzione per

riempirsi le tasche.

Redazione/sm
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Il CAI, Messner e la solidarietà: oggi la consegna fondi a Errani 

Tantissimi sono i volti, noti e meno noti, della solidarietà, ma tutti ugualmente importanti: oggi Reinhold Messner

insieme al presidente del CAI Emilia Romagna Paolo Borciani, hanno consegnato al Presidente Vasco Errani i fondi

finora raccolti, oltre 38.000 euro, a favore delle popolazioni terremotate

 

    Sabato 22 Settembre 2012  - Attualità - 

È stato Reinhold Messner, grande alpinista italiano, il testimonial d'eccezione della Presentazione dell'Alta Via dei Parchi:

incontro di solidarietà con le aree terremotate, l'ultimo degli eventi legati alla "XIV settimana nazionale

dell'escursionismo" manifestazione nazionale, che quest'anno è stata organizzata dal Club Alpino Italiano dell'Emilia

Romagna.

L'evento, ha avuto luogo oggi sabato 22 settembre, nella piazza di Tossignano (BO) con l'arrivo per la cerimonia di

presentazione di Reinhold Messner e del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani: in questa occasione il

Presidente del Gruppo Regionale CAI, Paolo Borciani e lo stesso Messner hanno consegnato al presidente Errani i fondi

raccolti fino ad ora dal CAI per le aree colpire dal terremoto dello scorso maggio. La somma ammonta ad oltre 38.000 

euro ma la raccolta non è conclusa pertanto sarà ancora possibile effettuare ulteriori donazioni (v. coordinate bancarie

indicate in calce).

"Per il nostro territorio è questo un momento impegnativo - ha affermato il Presidente Errani - e il primo motore per la

ricostruzione post terremoto è la solidarietà. Solidarietà che ha caratterizzato le popolazioni colpite direttamente del

terremoto che hanno dimostrato di riuscire ad affrontare "da soli" l'emergenza. Ringraziamo il CAI perché queste

iniziative e la stessa risposta alla raccolta fondi rappresentano lo spirito con il quale le nostre genti hanno affrontato questi

difficili mesi."

Reinhold Messner ha sottolineato come: "ll turismo e l'escursionismo possono essere una seconda gamba per sostenere

l'economica di queste località. La gente di questa terra ha dimostrato, come ricordato dal Presidente Errani, molta

solidarietà nel sostenere le popolazioni vittime del terremoto, stessa solidarietà dimostrata - va ricordato oggi - nella

realizzazione del progetto dell'Alta Via. 

Oggi verranno inoltre premiati i volontari che hanno contribuito alla realizzazione dell'Alta Via dei Parchi, tracciato che

collega due parchi nazionali e cinque parchi regionali sul crinale appenninico.
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Conto corrente per donazioni tramite CAI E.R.:

Unicredit - Delegazione Regionale CAI Emilia-Romagna

Iban: IT 20 0 02008 12834 000100354743

Causale: "Pro Popolazioni Terremotate Emilia Romagna"
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Al via a Pisa gli stati generali della Protezione civile Toscana 

Una serie di incontri, iniziati ieri a Pisa e che termineranno a Firenze il 17 novembre, costituiranno la fucina di idee e di

confronto che darà la vita al piano operativo di protezione civile della regione Toscana

 

    Sabato 22 Settembre 2012  - Dal territorio - 

 Si sono ufficialmente aperti ieri venerdì 21 settembre a Pisa, presso l'Auditorium della Camera di Commercio di Pisa, gli 

Stati generali della Protezione civile toscana. A questo primo appuntamento hanno partecipato il presidente della Regione

Toscana, Enrico Rossi e il capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli.

"L'appuntamento pisano - illustra una nota della regione Toscana - ha avviato un percorso di incontri che servirà a

raccogliere idee e a far maturare il confronto per la predisposizione del Piano operativo regionale di protezione civile. Di

qui alla chiusura degli Stati generali, prevista per il 17 novembre a Firenze nell'ambito della manifestazione "Dire e fare" ,

tutte le componenti del sistema regionale, da quelle pubbliche al volontariato (sono ben 3.000 i volontari toscani che

fanno parte del sistema) potranno partecipare all'elaborazione del piano che, per la prima volta conterrà, in un documento

unico, tutta l'attività del sistema di protezione civile.

Questo percorso consentirà anche di rivedere e di innovare gli atti normativi e regolamentari attualmente vigenti che

necessitano di un adeguamento e riorganizzare quelle parti del sistema che possono ancora migliorare in termini di

funzionalità e rapidità di intervento".

"Il nuovo Piano operativo regionale di protezione civile - spiegano ancora dalla Regione - si baserà su tre pilastri: la

prevenzione, la previsione e il soccorso:

- la prevenzione sarà rivolta a formare il personale degli Enti locali e del volontariato, informare i cittadini e a predisporre

le esercitazioni per la popolazione, e le strutture regionali, provinciali e comunali;

- la previsione riguarderà l'organizzazione dei vari livelli di attenzione rispetto agli eventi in atto a partire da un un

funzionamento ordinario minimo per le funzioni da garantire in H24 e una struttura straordinaria (l'unità di crisi) che si

attiverà a evento critico imminente o in atto:

- il soccorso si concretizza con l'attivazione della Colonna mobile regionale, composta da tutte le sue componenti (Sanità

regionale, Enti locali e volontariato) la quale si interfaccerà con la colonna mobile dei Vigili del fuoco . In questa fase,

come anche in quella del post evento, è molto importante avere procedure certe e collaudate con gli Enti locali, con il

volontariato, con le prefetture e con il Dipartimento della protezione civile nazionale".

"La Regione - ha affermato infine il presidente della Toscana Enrico Rossi - procederà nei prossimi mesi alla stesura del

nuovo Piano operativo regionale di Protezione civile, un lavoro che richiede il contributo di tutto il sistema delle

autonomie locali e del variegato mondo del volontariato come anche delle componenti statali. E per il quale siamo certi di

poter contare sulla grande competenza del prefetto Gabrielli".
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 LA DIGOS ALLONTANA IL COLLETTIVO DALLA FESTA DEMOCRAT 
 
Il Pd caccia gli artisti pro terremotati 
 

Il Pd censura gli artisti pro-terremotati. È successo alla festa di partito di Ponte Alto, a Modena. Il gruppo«Il sogno

dell�alieno»,un collettivo artistico che ha sede a Ferrara, ha tentato di partecipare alla festa nella giornata conclusiva,

quando stava per prendere la parola il segretario Pier Luigi Bersani. Due ragazzi e due ragazze con addosso giacca e

cravatta sono stati bloccati dagli organizzatori e dalla Digos. I giovani avevano con sé alcuni cartelli,  tra cui uno con la

scritta «Bersani, il terremoto è come la vita: i ricchi ce la fanno, i poveri devono arrangiarsi» e un altro che recitava «Sul

terremoto dai media soltanto propaganda». Sui  social network  gli artisti dicono di considerare «particolarmente

scandalosa »la motivazione per cui sono stati esclusi:«Impedire che la stampa potesse vedere la protesta ». E i cancelli del

Pd restarono sbarrati.  LDon 
„Dn �
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 la lettera  La governatrice risponde a Feltri 

 
Caos Lazio, vi spiego gli errori e rivendico i meriti 
 
Ci siamo distratti e le critiche sono giuste, però abbiamo dimezzato il deficit della sanità  
dalla prima pagina  

(...) in questione, chiamano in causa aspetti di maggiore, diciamo così, attualità. Su questi, se me lo consente, vorrei

risponderle. Sul caso specifico dei rimborsi ai gruppi e da questi ai Consiglieri, sarà la magistratura a chiarire se ci sono

stati comportamenti, come appare, illeciti ed eventualmente a punirli. In Aula, prima, e in Giunta, poi, ho chiarito e agito

in modo che tutto questo non possa ripetersi e oggi il Consiglio regionale farà il resto votando finalmente anche tutte

quelle misure che da tempo erano all�ordine del giorno per ridurre i costi della Pisana. Costi che con la precedente

maggioranza di centrosinistra  erano lievitati del 68% e, con quella di centrodestra, del 27%.

Voglio portare questa Assemblea ad essere una delle più virtuose d�Italia e con queste misure andremo immediatamente

sotto la media dei costi per abitante di tutte le Regioni. Mi permetta, però, di chiedere almeno alla stampa e ai giornalisti

indipendenti, di inquadrare questa terribile vicenda nel contesto in cui sto agendo da quando  sono arrivata nella Regione

più indebitata d�Italia, una regione che paga 3 milioni di euro al giorno alle banche per far fronte ai debiti contratti dalla

sua fondazione ad oggi.

Dice bene: il bubbone è la sanità. Ma almeno lei può aggiungere che quando siamo arrivati abbiamo scoperto - e pagato -

un ulteriore «buco» di 1 miliardo e mezzo nel bilancio della sanità e che in solo 18 mesi  (!) abbiamo dimezzato il deficit

della sanità portandolo da 1,5 miliardi a 750 milioni? Che abbiamo fatto manovre per 5 miliardi in due anni per impedire

che il debito del Lazio schizzasse a 30 miliardi?

Che soltanto lunedì scorso le agenzie di  rating ,  riconoscendo gli sforzi che stiamo facendo, ci hanno confermato il

giudizio di merito mettendoci allo stesso livello dell�Italia di Monti? Stiamo rimettendo in piedi questa Regione che

abbiamo preso con le casse completamente svuotate (la Giunta di centrosinistra aveva prosciugato interamente, e in solo

tre mesi, l�intero ammontare dell�anticipazione bancaria per circa due miliardi!), con cinque miliardi di mandati da pagare

e con gli appalti della sanità affidati, guarda guarda, alla Protezione civile. No, caro Feltri, non dormiamo. E se per fare

tutto questo e altro ancora c�eravamo un attimo distratti, grazie per averci richiamato.  
Renata Polverini  
presidente della Regione Lazio 
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 Il concertone  Musica per i terremotati 
 
A Campovolo decolla la solidarietà 
 
Tredici big della canzone, 150mila fan: soltanto in biglietti raccolti 3,7 milioni  
Walter Gatti da Campovolo (Reggio Emilia)  
Centocinquantamila persone, Zucchero che sale sul palco e in compagnia Elisa e Fiorella Mannoia oltre che di un mito

della chitarra come Jeff Beck interpreta la sua canzone più religiosamente intensa,  Madre Dolcissima .  Già solo cosi il

concertone «Italia Loves Emilia», andato in scena ieri sera nell�immensa spianata del  Campovolo di Reggio Emilia,

avrebbe un suo senso artistico e spettacolare, oltre a quello già noto di dichiarata coscienza civile e solidarietà. Avviato

grazie a un veloce passa parola promosso da Luciano Ligabue e ripreso dai top artisti italiani, il  concertone è diventato

realtà in pochi mesi, con il supporto unitario delle prime undici radiodell�etere nostrano e con la partecipazione di Sky (

ormai autentico terzo polo televisivo per tutto ciò che riguarda sport ed eventi) che ha battuto Rai e Mediaset mettendo a

disposizione la sua piattaforma pay per raccogliere denaro per le  città emiliane colpite dal sisma dello scorso maggio.

Solo con i biglietti sono stati raccolti 3,75 milioni di euro.

E cosi per dare scossa ed energia e forse anche un po di consapevolezza ad una platea di giovanissimi davvero imponente,

in scena sono sfilati quasi tutti i big di casa nostra, da Giorgia a Renato Zero, da Fiorella Mannoia a Jovanotti, dai Litfiba

a Tiziano Ferro.

Presentati dallo slogan «Siamo tutti qui per un motivo» i �magnifici tredici� (erano  uno in più, ma Laura Pausini in dolce

attesa ha dato forfait) hanno offerto del loro meglio, sfoderando band al completo e autentica dedizione  live  sui due stage

di un palco immenso, pensato per assicurare continuità ed evitare qualsiasi attesa tra un musicista e l�altro.Da tempo non

si vedeva un Baglioni cosi potentemente se stesso come nelle esecuzioni di Strada facendo e Lavitaèadesso , mentre il

Jovanotti appena tornato dalla tournée americana inizia a dimostrare i primi segni di una nuova crescita che potrà forse far

bene sia alla sua scrittura che alla sua presenza sul palco.

Elettrizzante Giorgia, elegante Tiziano Ferro (con i giovanissimi in lacrime per la versione di La differenza tra me e te ),

irraggiungibilmente teatrale il furbissimo Renato Zero di Cercami, poetico e meno sornione  del solito il Biagio Antonacci

che nel bel mezzo della sua vecchia e trascinante  Liberatemi  chiama una ragazzina emiliana a recitare una sua poesia sul

post-terremoto. Va da se che di fronte a certi nomi, il livello on stage di Liftiba, Nomadi e Negramaro è apparso forse

mediocre, ma si può soprassedere anche perché comunque il meglio del Campovolo - e qui sta l�unicità dello show-lo si è

visto nei duetti, nei camaleontici a volte bislacchi intrecci tra voci e canzoni improbabili: Jovanotti e Renato Zero in

Amico , Ligabue e Zucchero in una tostissima  Non è tempo per noi ,  mentre la Mannoia e Giuliano dei Negramaro hanno

pure ricordato Lucio Dalla interpretando  Anna e Marco  in un impressionante applauso della folla.

Applausi ed emozione, intensità e concentrazione: la sensazione vissuta nelle quattro ore di show è che in tempi di magra

etica, di difficoltà a trovare un bandolo, i tredici del concertone finalmente abbiano potuto dare e fare qualcosa di

autentico, quel qualcosa di gratuito che sicuramente non salverà il Paese e non ridarà una casa ai terremotati, però può

contribuire a ricordare che pure il ritrovarsi ad  ascoltare musica ha un senso.  
C�ERA ANCHE JEFF BECK  
Piatto forte i duetti, anche bislacchi: Jovanotti con Zero e Ligabue con Zucchero  GENEROSI  

Data:

23-09-2012 Il Giornale
A Campovolo decolla la solidarietà

Argomento: Pag.CENTRO 101



Sopra Elisa e sotto Ligabue, ieri al concerto a Campovolo per raccogliere fondi per i terremotati 

Data:

23-09-2012 Il Giornale
A Campovolo decolla la solidarietà

Argomento: Pag.CENTRO 102



 

Il Giornale dell'Arte - 

Il Giornale dell'arte.com
"Dal dono alla solidarietà: 100 opere all'asta a Modena per la ricostruzione" 

Data: 21/09/2012 

Indietro 

 

Notizie

CONDIVIDI  

Dal dono alla solidarietà: 100 opere all'asta a Modena per la ricostruzione 

A Palazzo Santa Margherita il 6 ottobre, per nuove strutture nell'Emilia terremotata  Modena. «L'arte difficile del dono» è

stato, nelle parole di Enzo Bianchi, uno dei temi del recente Festival Filosofia di Modena, Carpi, Sassuolo. A dare

idealmente corpo a quel discorso, Modena ospiterà una nuova asta benefica d'arte a favore della ricostruzione di scuole,

biblioteche e centri di aggregazione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal terremoto. Dopo quella di fotografie del

27 giugno, che ha permesso di raccogliere 115mila euro, gli stessi promotori (Galleria Civica di Modena, Fondazione

Cassa di Risparmio – Fondazione Fotografia, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni storici artistici ed

etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia) organizzano «Bid for Build», un'asta di dipinti e disegni sabato 6 ottobre,

Giornata del Contemporaneo voluta da Amaci, nel Palazzo Santa Margherita. Banditore d'eccezione dell'asta sarà di

nuovo Filippo Lotti, ad di Sotheby's Italia; tra i cento lotti, donati da collezionisti, artisti, archivi, galleristi, vi sono opere

di Afro, Alinari, Barni, Bodini, Borra, Broggini, Caccioni, Chersicla, Chighine, Corsi, Dangelo, Della Torre, Del Pezzo,

Depero, Dorazio, Fioroni, Galliani, Guttuso, Jori, Lavagnino, Levini, Maccari, Manzù, Marchegiani, Marussig,

Mastroianni, Meloni, Milani, Minguzzi, Montesano, Montessori, Morlotti, Novelli, Perez, Perilli, Peverelli, Pozzati,

Prampolini, Rambelli, Romiti, Salvo, Savinio, Severini, Soldati, Stefanoni, Sughi, Tamburi, Tosi, Veronesi, Viani,

Zancanaro. Il catalogo dell'asta è visionabile su www.galleriacivicadimodena.it e www.fondazionefotografia.it.

 di Sandro Parmiggiani, edizione online, 21 settembre 2012„Dn �
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Notizie - Abruzzo 

 

L'AQUILA Da pochi giorni i circa 180mila studenti abruzzesi sono tornati sui banchi per affrontare il nuovo anno

scolastico ed è già tempo di stilare un primo bilancio.

 

A tracciarlo è il neo direttore dell'ufficio scolastico regionale, Ernesto Pellecchia, che ieri per la prima volta ha incontrato

la stampa per snocciolare i dati sull'attività di insegnanti e personale non docente.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Il Fattore R condiziona anche Berlusconi   Alemanno imita Obama. Resto qui e mi ricandido   L'Ad

di Ama Cappello da Alemanno. Oggi le dimissioni   Tony Raga 

TERMOLI Sindaci dell'area del Trigno insieme per un nuovo movimento politico che guarda con fiducia e rinnovamento

al futuro.   Giorgio Alessandri L'AQUILA Si estende anche al Consiglio regionale l'attività di controllo e certificazione

del collegio dei revisori dei conti, che finora vigilavano esclusivamente sulle spese dei gruppi consiliari all'Emiciclo.   

Attiva mette i puntini sulle «i» per le emergenze del maltempo    

  

Per quanto riguarda i professori, sono 480 le nomine in ruolo fatte a livello regionale per il 2012/2013 mentre sono 105 in

meno le nomine per il personale Ata rispetto all'anno scorso. Anche per il personale docente supplente c'è stata una

leggera flessione: si è passati dai 1.110 dello scorso anno a 1.084 (-26). Taglio di 105 posti anche al personale

amministrativo, che si attesta sulle 5290 unità. Note positive, invece, per i ragazzi portatori di handicap, con ulteriori unità

di sostegno che saranno aggiunte a quelle già stabilite dal Ministero. Ma le situazioni più delicate, comunque, sono quelle

che si registrano nei Comuni colpiti dal terremoto di tre anni fa, dove sono ancora centinaia gli studenti che seguono le

lezioni in strutture prefabbricate. «Per un percorso armonico di rinascita - spiega il direttore Pellecchia - è necessaria la

collaborazione di tutte le istituzioni. In ogni caso la scuola sta facendo e ha fatto molto». L'ex direttore scolastico della

Toscana ha aggiunto che «per procedere alle nomine si è lavorato in maniera incessante per giorni», per recuperare uno

stato di impasse che avrebbe potuto complicare terribilmente le cose con l'inizio del nuovo anno scolastico. Dati

confortanti, comunque, arrivano dalle iscrizioni nel capoluogo di regione. Nei giorni scorsi erano stati diffusi dei dati, non

dall'ufficio scolastico regionale o provinciale, secondo cui al primo squillo della campanella sarebbero mancati all'appello

300 ragazzi rispetto allo scorso anno, e di questi ben duecento sarebbero stati studenti delle scuole superiori. Numeri che

avevano creato uno stato di allarme per la fuga di famiglie dall'Aquila a tre anni dal terremoto, con ampia eco anche sui

media nazionali e nei tg. Numeri smentiti ampiamente nell'incontro di ieri. I dati presentati ufficialmente parlano infatti di

134 scolari in pù rispetto al 2011/2012. Rispetto al 2011 in Abruzzo, per quanto riguarda le cifre degli studenti, il saldo

regionale è in leggera flessione: circa 400 le iscrizioni in meno rispetto all'anno scorso, quando erano 180.403 gli iscritti.

Gli studenti portatori di handicap sono un centinaio in più: 5.595 rispetto ai 5.428 del 2011. Nella provincia di Chieti sono

tornati in classe complessivamente 53.809 alunni, a Teramo 41.739, a Pescara 46.396 mentre all'Aquila 38.068, circa 200

iscritti in meno rispetto allo scorso anno. Il corpo docente è costituito da 14.632 unità e 1.888 sono gli insegnanti di

sostegno. Ma, come spiegato da Pellecchia, verranno autorizzati 337 posti in più per venire incontro alle esigenze dei

ragazzi meno fortunati e delle loro famiglie, che spesso vedono nella scuola uno dei pochi punti saldi della loro
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Meno studenti sui banchi

Iscrizioni diminuite di 400 unità In calo supplenti e personale Ata

 

L'AQUILA Da pochi giorni i circa 180mila studenti abruzzesi sono tornati sui banchi per affrontare il nuovo anno

scolastico ed è già tempo di stilare un primo bilancio.  
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arrestato a Offida   Ogni anno almeno due calamità naturali    

  

A tracciarlo è il neo direttore dell'ufficio scolastico regionale, Ernesto Pellecchia, che ieri per la prima volta ha incontrato

la stampa per snocciolare i dati sull'attività di insegnanti e personale non docente. Per quanto riguarda i professori, sono

480 le nomine in ruolo fatte a livello regionale per il 2012/2013 mentre sono 105 in meno le nomine per il personale Ata

rispetto all'anno scorso. Anche per il personale docente supplente c'è stata una leggera flessione: si è passati dai 1.110

dello scorso anno a 1.084 (-26). Taglio di 105 posti anche al personale amministrativo, che si attesta sulle 5290 unità.

Note positive, invece, per i ragazzi portatori di handicap, con ulteriori unità di sostegno che saranno aggiunte a quelle già

stabilite dal Ministero. Ma le situazioni più delicate, comunque, sono quelle che si registrano nei Comuni colpiti dal

terremoto di tre anni fa, dove sono ancora centinaia gli studenti che seguono le lezioni in strutture prefabbricate. «Per un

percorso armonico di rinascita - spiega il direttore Pellecchia - è necessaria la collaborazione di tutte le istituzioni. In ogni

caso la scuola sta facendo e ha fatto molto». L'ex direttore scolastico della Toscana ha aggiunto che «per procedere alle

nomine si è lavorato in maniera incessante per giorni», per recuperare uno stato di impasse che avrebbe potuto complicare

terribilmente le cose con l'inizio del nuovo anno scolastico. Dati confortanti, comunque, arrivano dalle iscrizioni nel

capoluogo di regione. Nei giorni scorsi erano stati diffusi dei dati, non dall'ufficio scolastico regionale o provinciale,

secondo cui al primo squillo della campanella sarebbero mancati all'appello 300 ragazzi rispetto allo scorso anno, e di

questi ben duecento sarebbero stati studenti delle scuole superiori. Numeri che avevano creato uno stato di allarme per la

fuga di famiglie dall'Aquila a tre anni dal terremoto, con ampia eco anche sui media nazionali e nei tg. Numeri smentiti

ampiamente nell'incontro di ieri. I dati presentati ufficialmente parlano infatti di 134 scolari in pù rispetto al 2011/2012.

Rispetto al 2011 in Abruzzo, per quanto riguarda le cifre degli studenti, il saldo regionale è in leggera flessione: circa 400

le iscrizioni in meno rispetto all'anno scorso, quando erano 180.403 gli iscritti. Gli studenti portatori di handicap sono un

centinaio in più: 5.595 rispetto ai 5.428 del 2011. Nella provincia di Chieti sono tornati in classe complessivamente

53.809 alunni, a Teramo 41.739, a Pescara 46.396 mentre all'Aquila 38.068, circa 200 iscritti in meno rispetto allo scorso

anno. Il corpo docente è costituito da 14.632 unità e 1.888 sono gli insegnanti di sostegno. Ma, come spiegato da

Pellecchia, verranno autorizzati 337 posti in più per venire incontro alle esigenze dei ragazzi meno fortunati e delle loro

famiglie, che spesso vedono nella scuola uno dei pochi punti saldi della loro quotidianità. G. Ales.
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Rock per l'Emilia, la Pausini dà forfait  CAMPOVOLO. Questa sera il concertone in favore dei terremotati, la cantante

romagnola è incinta e ha annullato i live

Tutto esaurito: oltre 150mila biglietti venduti L'evento andrà in diretta su molte radio e su Sky 

22/09/2012  e-mail print  

  

 

La cantante Laura Pausini è incinta e ha rinunciato al concerto   È quasi tutto pronto a Reggio Emilia, al Campovolo, per

accogliere i 150mila che hanno già comperato i biglietti del concertone voluto dai big della canzone italiana per aiutare la

gente emiliana colpita il 20 e 29 maggio dal terremoto. Questa sera dalle 20 saliranno sul palco Biagio Antonacci, Claudio

Baglioni, Elisa, Tiziano Ferro, Giorgia, Jovanotti, Ligabue, Litfiba, Fiorella Mannoia, Negramaro, Nomadi, Renato Zero e

Zucchero. Doveva esserci anche Laura Pausini, ma ha dato forfait. Però per una bella notizia: aspetta un figlio dal

compagno Paolo Carta, e ha annullato su consiglio medico, tutti gli impegni live, compreso questo concerto, ma da

Facebook ha invitato i suoi fan a partecipare. Il concerto di Campovolo arriva dopo il concerto «gemello» dello scorso 25

giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna. Quella di stasera è un'iniziativa di cultura per aiutare la cultura: il ricavato della

vendita dei biglietti, che è arrivato a 3 milioni e 750 mila euro, contribuirà alla ricostruzione di una o più scuole

danneggiate. Gli artisti hanno tutti accettato di esibirsi senza ricevere compenso. Altri fondi arriveranno dalla vendita di

cd e dvd e dai gadget del concerto. Tra gli spettatori, sul pratone del Campovolo, ci saranno anche 1.500 emiliani residenti

nei paesi più colpiti dal terremoto cui sono stati distribuiti gratis altrettanti biglietti. I principali network radiofonici

nazionali trasmetteranno dalle 19,45 a reti unificate, sotto la sigla di «Radio loves Emilia», la radiocronaca del concerto. I

conduttori delle principali emittenti radiofoniche nazionali (Radio 105, R101, Radio Bruno, Radio Capital, Radio Deejay,

Radio Italia, Radio Kiss Kiss, Radio Monte Carlo, Rds, Rtl 102.5) si alterneranno a coppie nella conduzione della

radiocronaca, con anche puntate sul backstage. Sky invece manderà il concerto in diretta su Primafila, condotto da

Alessandro Cattelan e Carolina Di Domenico, con inedite performance sul palco, un ricco backstage, interviste: i proventi

andranno ai terremotati dell'Emilia.
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Musica/ "Italia loves Emilia", emozioni, duetti e solidarietà  Musica/ "Italia loves Emilia", emozioni, duetti e solidarietà

Grande successo ieri sera Campovolo per i 13 big della canzone 

23/09/2012  e-mail print  

  

   Milano, 23 set. (TMNews) - Il primo a salire sul palco di Italia Loves Emilia, il concerto organizzato per raccogliere

fondi a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto dell'Emilia, è stato Zucchero con il suo stile inconfondibile. Ieri

sera a partire dalle 20 i 13 big della canzone si sono esibiti, su una struttura lunga ben 90 metri, per 4 ore. Sembravano

tutti divertirsi nell'interpretazione di singoli, duetti e corali, spinti dalla voglia di aiutare e, come ha postato ieri Jovanotti,

esprimere la forza di "Potenza costruttiva contro potenza distruttiva". Ad esibirsi da solo, a causa del forfait della collega

Laura Pausini, soltanto Tiziano Ferro, che ha commentato: "E' stato per una buona notizia", riferendosi alla bimba che la

cantante di Faenza aspetta. Ma i fan di Laura hanno seguito le sue esortazioni e hanno partecipato comunque al grande

evento, distinguendosi dagli altri per i palloncini rosa che tenevano in mano. Fiorella Mannoia e Giuliano Sangiorgi dei

Negramaro hanno poi regalato a tutti un tributo a Lucio Dalla, scomparso pochi mesi fa, raccontando la storia d'amore di

"Anna e Marco". Infine, riuniti tutti insieme sul palco, i 13 big hanno intonato "A muso duro" di Pierangelo Bertoli. Scelta

non casuale, perché il testo della canzone esprime perfettamente lo spirito delle popolazioni terremotate: "Affronterò la

vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato, e lo sguardo dritto e aperto nel

futuro". A chiudere il grande concerto il "padrone di casa" Ligabue. "Sono felice per essere riuscito a regalare alle persone

colpite dal terremoto una sera di vita normale", ha affermato il cantante di Correggio. Poi, citando una delle sue canzoni,

ha lanciato un appello alla speranza: "Non abbiamo scelta. Dobbiamo per forza pensare che il meglio deve ancora venire".

A Campovolo ieri sera erano presenti oltre 150mila persone e altre 50 mila hanno seguito l'evento su "Sky in pay per

view", pagando la visione del concerto 10 euro, da aggiungere ai fondi raccolti con la vendita dei biglietti (25 euro

ciascuno). Ammonta invece a 30 milioni il numero di quanti hanno ascoltato il concerto in radio, trasmesso a reti

unificate. 
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Da Panacea altri fondi per i terremotati dell�Emilia 22/09/2012, di Redazione (online). 

 L�ultima fase dell�iniziativa �Parmigiano terremotato� organizzata dal gruppo d�acquisto Panacea di Latina si è conclusa.

�Dopo aver esaminato varie ipotesi � spiega l�associazione Panacea - ed aver interpellato il Comune di Medolla sede del

Caseificio, abbiamo sentito i dirigenti dell�AC Medolla. L�invio di materiale è stato scartato in quanto già in possesso di

tutto grazie alle svariate donazioni ricevute. Abbiamo quindi deciso di inviare dei fondi in quanto indispensabili per le

spese vive, ovvero tesseramenti, tasse gare, trasferte, assicurazione, visite mediche ecc. Chi si è occupato di gestire una

società sportiva sa bene quanto queste voci siano importanti nel bilancio totale. L�elevato numero di ragazzi tesserati

rendono queste voci particolarmente pesanti. Pertanto il Consiglio ha effettuato un bonifico di 2604,82 euro a favore della

società, ovvero la somma residuata dopo la consegna di 47 quintali di parmigiano, ottenuta grazie ai risparmi effettuati sul

trasporto ed alle modalità di confezionamento attuata dal Caseificio 4 Madonne. Inutile dire quale sia stata la nostra

soddisfazione nel concludere l�operazione aiutando prima il Caseificio e poi l�Associazione Calcio Medolla strettamente

dilettantistica e concentrata in particolare sui giovani�. 

L�associazione pontina ha acquistato 47 quintali di parmigiano da un caseificio colpito dal terremoto, inviando migliaia di

euro grazie alla solidarietà di iscritti e non. 
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croce casalese

«Altri 4 volontari

partiti per Novi, paese

colpito dal terremoto»

 

Volontari della Croce casalese

Mattia Meazza di Retegno, autista e soccorritore del 118 di Lodi, Barbara Bossi, tecnico di laboratorio di Ospedaletto

Lodigiano, Rebecca Bersani, universitaria di Zorlesco e Giovanna Merli, casalinga di San Martino Pizzolano sono tornati

a Novi, in provincia di Modena, per prestare il loro aiuto ai terremotati. «Dopo il sisma del 29 maggio i nostri ragazzi non

si sono mai fatti attendere e ci hanno messo il cuore - spiega Angelo Caccialanza, presidente della Croce casalese -. La

gente che vive in quelle tende è per lo più straniera, tra cui pachistani, indiani e marocchini e la gestione è complicata per

i diversi usi e costumi dei presenti ma, ogni volta che c'è da partire, come l'ultima volta, una settimana fa, con

l'ambulanza, che è rientrata oggi (ieri, ndc), i nostri tornano laggiù volentieri per solidarietà. Sono molto orgoglioso di

loro».

«Molti hanno trascurato la famiglia e le vacanze per fare qualcosa di concreto e lo sottolineo, ci sono riusciti in un clima

delicato dove in spazi ristretti c'è moltissima gente, bambini compresi». C'è chi si è dedicato proprio ad accudire i piccoli,

chi ha pulito l'area o aiutato con i pasti e così via. «Sono lì da una settimana - ha detto ieri Caccialanza - e qualcuno ora

deve rientrare. L'esperienza li ha arricchiti».

p. a.
21/09/2012
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Sisma, al vescovo di Modena

50mila euro dai piacentini

In vescovado la consegna fra Ambrosio e Lanfranchi. Il gemellaggio: «E' 

un legame buono che rivitalizza». La diocesi ha raccolto 200mila euro

 

L´incontro di gemellaggio ieri pomeriggio a Palazzo Vescovile foto Lunini

Un assegno di cinquantamila euro dalla diocesi di Piacenza-Bobbio per la ricostruzione della chiesa parrocchiale di San

Bartolomeo di Finale Emilia; lo ha consegnato, ieri pomeriggio nella Sala degli Affreschi del Palazzo Vescovile, il

vescovo Gianni Ambrosio all'arcivescovo di Modena-Nonantola, Antonio Lanfranchi. L'atto si inserisce nel gemellaggio

con la città colpita dal terremoto promosso dalla diocesi piacentina, un passo importante verso il ritorno alla normalità.

Ma, complessivamente, i fondi finora raccolti ammontano a 200mila euro.

«Il gemellaggio significa fraternità - ha spiegato monsignor Ambrosio -, non solo soldi, pure importanti, con questo atto

vogliamo significare la nostra vicinanza ai nostri fratelli in sofferenza, vogliamo ricostruire la loro fiducia nella vita,

dimostrare che ci sono mani amiche».

«Continuate ad aiutarci, abbiamo bisogno soprattutto della vostra vicinanza» di rimando l'appello lanciato ai piacentini

dall'arcivescovo Lanfranchi alludendo ai bisogni della sua gente colpita duramente dalle scosse del 20 e del 29 maggio

scorsi. «Al di là della ricostruzione materiale di case, fabbriche, scuole e chiese, è più importante il bisogno relazionale, il

gemellaggio serve anche a questo».

Conforto, amicizia, condivisione, solidarietà, fraternità, sapere che i propri bisogni sono nei pensieri di altri, sono queste

le infinite dimensioni della grande ferita riportata dalle popolazioni drammaticamente percosse dalla forza della natura.

L'arcivescovo Lanfranchi ha infatti citato l'importanza del lavoro di animazione svolto «dai giovani dell'Azione Cattolica,

dall'Agesci, dal Centro sportivo italiano, stateci ancora vicini il bisogno di comunità continua». E il gemellaggio dà una

risposta «globale» perché impegna in prima persona, «è un legame buono che rivitalizza, è il volto nuovo della chiesa».

Accanto ai due prelati c'erano i rappresentanti delle realtà piacentine impegnate in quel «rapporto di vicinanza» e il

parroco di Finale Emilia, don Ettore Rovatti destinatario dell'assegno, e Giuseppe Chiodaroli direttore della Caritas

diocesana piacentina, che ha relazionato sui 200mila euro raccolti dalla nostra diocesi. Alla colletta nazionale avviata

dalla Caritas sono arrivati, raccolti il 3 giugno in parrocchie, enti e istituti religiosi, centomila euro: attraverso il progetto

"parmigiano-reggiano" «al quale avevano aderito 26 parrocchie - ha spiegato Chiodaroli - abbiamo raccolto oltre 45mila

euro già consegnati a due caseifici danneggiati per poter riprendere la lavorazione: ai fratelli Rossi di Rio Saliceto

(Reggio Emilia) e al Consorzio Croce di Pegognaga (Mantova). E ieri la consegna dell'assegno di 50mila euro.

All'incontro ha partecipato Anna Paratici, cooordinatrice Ufficio tirocini del corso di Scienza della formazione

dell'Università Cattolica, che ha offerto la disponibilità di studenti e docenti per un progetto di aiuto all'infanzia dei

territori terremotati.

Maria Vittoria Gazzola
mariavittoria. gazzola@liberta. it

21/09/2012
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monticelli

Targhe agli 80enni

alla festa degli "Anta"

(fa

monticelli

Targhe agli 80enni

alla festa degli "Anta"

(fa. lu) Anche quest'anno il circolo ricreativo culturale "Anta" ha organizzato la "Festa dei nonni" rivolta alla terza età.

Nella sede di via Pasquali sono arrivati musica, buona cucina e voglia di stare insieme. All'appuntamento ha preso parte

anche il sindaco Michele Sfriso che ha consegnato agli ottantenni targhe ricordo. I monticellesi che hanno raggiunto

questo traguardo quest'anno sono stati 52 e una parte ha deciso di presenziare alla bella festa. Ma l'allegria ha fatto tappa

anche alla casa di riposo Pio istituto Archieri-Moruzzi-Boriani-Rapuzzi e alla Residenza sanitaria assistita del paese.

Infatti il circolo "Anta" ha deciso di organizzare piccoli spettacoli musicali anche all'interno delle due strutture che

ospitano anziani: il Gruppo bandistico di Felino ha proposto canzoni d'altri tempi, in alcuni casi facendo commuovere i

pazienti. La "Festa dei nonni" è un'iniziativa particolarmente apprezzata che viene riproposta a fine estate e che ha come

scopo quello di valorizzare la terza età. Uno scopo che il gruppo "Anta", di cui Bruno Bandera è presidente, porta avanti

tutto l'anno. Come tutte le associazioni di volontariato resta il cruccio della mancanza di un ricambio generazionale fra le

persone che aiutano alla buona riuscita delle iniziative, per questo l'appello alle iscrizioni è sempre aperto.

Monticelli

Rischi dal Po, lezione

per il gruppo Omega

Stamattina i volontari di protezione civile a lezione dall'Aipo sul rischio idrogeologico. Si tratta di un'iniziativa voluta per

affrontare al meglio i problemi alluvionali lungo il Po e i suoi affluenti. A partire dalle 9 nella sede di via Veneto del

gruppo di protezione civile "Omega" ci saranno approfondimenti, che saranno seguiti da sopralluoghi nelle aree a rischio

di tutto il territorio di Monticelli.

22/09/2012
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di PAOLA GAZZOLO

Da qualche tempo soffro di una allergia sempre più severa alla frase "che c'è di nuovo? " Per le mie orecchie è sempre più

frequente il rifiuto ad ascoltare chi mi spiega le novità

di PAOLA GAZZOLO

Da qualche tempo soffro di una allergia sempre più severa alla frase "che c'è di nuovo? " Per le mie orecchie è sempre più

frequente il rifiuto ad ascoltare chi mi spiega le novità. La sofferenza si placa solo quando, raramente - purtroppo -,

qualcuno se ne esce con quella domanda vitale, fresca, profonda e pronta all'entusiasmo che è "che c'è di meglio? ".

Che c'è di meglio?

[... L'eterno "che c'è di nuovo? " allarga gli orizzonti, ma se diventa l'unica domanda rischia di produrre solo i detriti che

causeranno l'ostruzione di domani. Mi piace invece interessarmi alla domanda: "che c'è di meglio? ", che scava in

profondità anziché in ampiezza... (Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, Robert Pirsig)]

C'è un fiume di novità, di nuovo e di generazionale la cui corrente è ruvida e ammiccante. Si spande in superficie, copre

tutto l'alveo del dibattito, si spinge oltre gli argini. Porta forza dirompente e detriti. Molti detriti, perchè il nuovo di oggi,

domani è già passato e i detriti sono proprio il nuovo di ieri. Che fatica seguire questa corrente. Una fatica che richiede lo

sforzo sovrumano di tenere saldi i valori che in tanti abbiamo portato nel PD e di cui il partito è composto. Valori che

questo NUOVO, con le lettere in maiuscolo per il merito dei buoni uffici della comunicazione, mette a rischio ad ogni

svolta della corrente nelle anse del nostro dibattito...

Io, quindi, a questo nuovo in saldo non mi interesso. Ma ho voglia di ragionare, con tutti, del meglio. E nel meglio, come

ha detto anche Pierluigi Bersani, metto l'Europa, il lavoro, la politica, il welfare, le primarie, la libertà e i diritti.

Dopo questa crisi - che abbiamo importato dall'America, dal sistema creditizio statunitense e dal loro vivere ben oltre la

soglia di quanto possono effettivamente permettersi - crisi che nell'Europa, nonostante le istituzioni siano parse frastornate

in molte occasioni, ha trovato soluzione - noi tutti abbiamo capito, ma le persone che camminano per le strade l'avevano

compreso da tempo, che serve unificare con più coraggio, dare un volto e un governo eletto alle istituzioni di Bruxelles,

trasformare la moneta della comunità europea nella moneta dell'unione degli europei. Abbiamo voglia di decidere chi ci

governerà; vogliamo che i dibattiti siano sulle idee e non sugli interessi dei singoli stati; vogliamo poter cambiare il

governo che ha governato male anche a Bruxelles. Vogliamo coraggio. Questo è meglio di quello che c'è oggi. (Anche se,

sia detto di passata, la presenza di una istituzione forte e coraggiosa come la BCE ha dato impulso alla soluzione di una

crisi che ora cominciamo a scorgere dietro le paure. E alla fine anche le istituzioni, pur così farraginose di Strasburgo e

Bruxelles seguono.)

Questo è meglio

Poi penso al lavoro. Abbiamo tanto schernito il lavoro in questi anni, che pare quasi che lavorare sia il segno della

debolezza, sia il volto del predestinato al fallimento, sia il caschetto giallo di chi grida ai potenti che la miseria c'è. Il

lavoro è dignità. E' quello che ci distingue dai servi e dai servili. E' ciò che ci emancipa, è quello che trasforma le nostre

idee in opere. Il lavoro, ben diversamente da quel che pensa il ministro Elsa Fornero, è un diritto per la nostra

Costituzione. E noi dobbiamo tornare a investire sul lavoro. A supportare le imprese che hanno il coraggio di cambiare e

innovare. Le imprese che rifiutano il sintagma: " abbiamo sempre fatto così" e lo mutano in "cosa possiamo fare di

meglio? ". Il PD è al fianco di chi lavora. Di chi organizza il lavoro e di chi opera manualmente. E' con loro, con gli

operai dell'ALCOA che potrebbero produrre se il costo dell'energia più alto d'Europa non li trascinasse in basso. Di

meglio c'è che non sopportiamo più i privilegi delle corporazioni, le interferenze di chi è monopolista, le belle parole di

chi non rischia nulla e trasforma il proprio capitale in rendita. Di meglio c'è che noi scegliamo, senza dubbio alcuno, di

stare con quelli che ci mettono la faccia, le idee, le mani e il sudore per lavorare. Per la propria famiglia, per i propri
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dipendenti, per la propria cooperativa, per la propria impresa, per sé stessi. Di meglio ci sono questi italiani. E me ne

voglio occupare.

Questo è meglio.

Poi c'è la politica. In questi mesi di crisi tutti, istintivamente, abbiamo pensato che la politica è mancata. Che la politica ha

delegato i tecnici per fare ciò che la politica non era capace a fare. Non è così. Il precipizio a cui eravamo giunti, grazie al

peggior governo di destra che il Paese abbia mai visto negli ultimi sessant'anni (mi spiace per il record che si era ascritto il

cavalier Berlusconi, e che ho rovesciato, ma peggio di lui ha fatto Mussolini. Non è riuscito neppure in questo, passare

alla storia come il Peggiore. E' solo uno dei peggiori...) il precipizio dicevo, ha richiesto, per superarlo, una pausa, un bel

mortis in cui gli uomini di buona volontà, noi del PD per primi, abbiamo dovuto sistemare i gravi danni. Ho esperienza di

protezione civile, purtroppo, e vi dico che Monti non ha un ruolo diverso da quello che avrebbe avuto il direttore della

protezione civile in caso di terremoto. Poi, passata l'emergenza, la politica riprende il suo. Ma è la politica che ha stabilito

le regole per Monti, è la politica che l'ha sostenuto. C'è di meglio che ora la politica deve avere il coraggio di tornare ad

agire in prima persona. E noi del PD questo coraggio ce l'abbiamo. Rispettando i vincoli che ci siamo dati in quanto paese

col più alto debito pubblico dell'occidente, governeremo per ridare speranza alle italiane e agli italiani. E la politica può

farlo.

Questo è meglio.

Poi ci sono i diritti e il welfare. Noi siamo pronti a difenderlo questo welfare che in tanti pensano non sia più sostenibile.

Gli stessi che gridano a gran voce: "il welfare? Non ce lo possiamo permettere di aiutare le persone, di mantenere la sanità

come diritto universale, sostenere i deboli, pagare le pensioni a chi ha lavorato tutta una vita".

Noi, invece, al welfare non vogliamo rinunciare. Perchè, è lungo da spiegare in poche righe di giornale, ma sono sempre

più numerose le ricerche scientifiche che spiegano come il welfare, lungi dall'essere una zavorra, è un sistema che

funziona, tende all'equità e sostiene. E quindi, udite udite, è economicamente vantaggioso. Per una volta ho usato un

argomento che cozza con la vulgata del welfare irresponsabile e dis-economico. E di meglio ci sono i diritti, quelli che

con la dignità più grande ci ha insegnato, in punto di morte, il Cardinale Carlo Maria Martini. Ogni uomo ha la dignità di

scegliere per sé stesso.

C'è di meglio anche questo.

E infine c'è di meglio le primarie. Mi sembra di scorgere l'espressione di chi, avendomi usato l'estrema cortesia di leggere

sino a questa riga, pensa: "welfare, diritti e primarie? Stanno sullo stesso piano? "

Si, lo penso. Penso che le primarie siano il segno della libertà del PD, la libertà che permette a ogni iscritto e ogni votante

di scegliere il proprio capitano. O di candidarsi per esserlo. Le primarie sono democrazia e libertà a un tempo. E poco

importa se alle ultime primarie hanno votato nei nostri seggi anche avversari del PD, militanti del centro-destra e loro

candidati alle elezioni. Questo voto, ancorchè utile a qualificare quegli uomini (che hanno sottoscritto i valori del PD

dichiarando di condividerli! sic!) dimostra che la libertà si professa fino in fondo. E il PD lo fa sul serio mentre non e'

serio partecipare alle primarie altrui (forse perche' siamo gli unici a farle sul serio?)

E questo è meglio.

Per questo io sostengo Pierluigi Bersani. Lo sostengo perché queste primarie si devono alle sue scelte (lo statuto gli

assegnerebbe la leadership senza bisogno di un agone); lo appoggio perchè crede, come me, in un rinnovamento

generazionale meritocratico fatto col cuore, la capacita', la coerenza e la "generosità verso l'interesse collettivo'". Lo

sostengo perchè mi ritrovo in quello che ha detto a Reggio Emilia nel discorso di chiusura della festa nazionale; lo

sostengo perchè ho condiviso le difficili decisioni che ha preso in questi mesi; lo sostengo perchè grazie a questo

segretario è più facile diventare un NOI piuttosto che alimentare l'IO. E non è solo una questione di pronomi, Noi è

meglio di Io. Senza dubbio alcuno.

Questo e' meglio per ben governare l'Italia.

23/09/2012

Data:

23-09-2012 Libertà
di PAOLA GAZZOLO Da qualche tempo soffro di una allergia sempre più se

vera alla frase "che c'è di nuovo? " Per le mie orecchie è sempre più
frequente il rifiuto ad ascoltare chi mi
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Dal quartiere Molinetto

2.500 euro pro terremotati

 

FIORENZUOLA - La donazione da parte del quartiere Molinetto foto Meneghelli

 (dm)  I volontari del quartiere Molinetto hanno scelto di donare l'intero ricavato della loro festa di quartiere alle

popolazioni colpite dal terremoto dell'Emilia.

«Le tre serate che si sono svolte in giugno hanno "prodotto" un ricavo di 2 mila e cinquecento euro - spiega lo storico

presidente di quartiere Giuliano Zecca - e noi abbiamo portato l'assegno nel Modenese, pochi giorni fa. Con me anche una

bella rappresentanza dei tanti volontari che rendono possibile la festa, costruita sulla semplicità dello stare insieme,

attorno alla tavola».

Uno stare insieme che nel Modenese si sta ora lentamente ricostruendo, grazie alla solidarietà che arriva dall'esterno ma

anche alla forza delle popolazioni colpite che si stanno risollevando. «In particolare abbiamo consegnato la somma alla

Croce Blu (l'associazione di pubblica assistenza) di Concordia, nel Modenese, che userà i soldi per pagare un container

allestito nel campo tende per gli sfollati. Ringraziamo anche la Sailing Tour che ci ha fornito gratuitamente il pulmino per

il nostro trasferimento». Alla visita a Concordia hanno partecipato oltre a Zecca, Emanuele Franchi, Guido Pattori,

Flaviana Corvi, Raffaele Morsia, Gabriella Aimi, Ermes Montanari, Edoardo Lomi, Giuseppina Rota, Carla Borlenghi.

L'assegno è stato consegnato ai volontari della locale Croce Blu e al sindaco di Concordia Carlo Marchini.

22/09/2012
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Dal quartiere Molinetto 2.500 euro pro terremotati
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La pubblicazione

Il ricavato del volume 

donato alle popolazioni

emiliane terremotate

(fri) Centonovantadue pagine rilegate analizzano comune per comune l'andamento del mercato immobiliare. «Abbiamo

analizzato la situazione attuale - spiega Ivan Capra, responsabile dell'Osservatorio Immobiliare Fiaip -. Per noi è uno

strumento che deve dare sicurezza e nello stesso tempo orientare sul mercato». Il volume viene dato in omaggio, ma chi

volesse può fare un'offerta per il fondo Fiaip pro vittime del terremoto in Emilia. Piacenza è divisa in due parti: centro

storico, suddiviso in altre sei sottoaree (Cavalli-Duomo, Corso, Stradone Farnese, stazione ferroviaria, tribunale,

Cittadella-Daturi, ospedale-via Taverna), e l'area extracentro, suddivisa in 27 sottoaree (Borgotrebbia, Infrangibile, clinica

Piacenza, via IV Novembre, via Colombo-Conciliazione, Capitolo, Mulini degli Orti, ex Unicem, via Leonardo da Vinci,

viale Dante, zona 2000, Belvedere, Veggioletta-Sant'Antonio, Besurica, Stadio, Farnesiana, Peep, San Lazzaro, Giarona,

Mortizza-Gerbido, Montale, Ivaccari, Mucinasso, San Bonico, La Verza-Pittolo, Vallera). La zona più costosa è quella di

Piazza Cavalli-Duomo dove per un'abitazione nuova o ristrutturata si va da un minimo di 3mila euro ad un massimo di

4.500 euro al metro quadrato. Le case più economiche si trovano invece a Mortizza e Gerbido, dove un nuovo o

ristrutturato va da un minimo di 1.600 euro al metro quadrato ad un massimo di 1.800. Un posto auto nel centro storico

costi da 20mila a 40mila euro, un garage singolo da 40mila e 80mila, uno doppio fino a centomila euro. A Mortizza e

Gerbido per un posto auto o un garage doppio si pagano al massimo, rispettivamente, 5mila o 22mila euro.

22/09/2012
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Il ricavato del volume donato alle popolazioni emiliane terremotate
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Bettola Domani mattina l'associazione Aina la presenterà in piazza Colombo

Soccorso animali, c'è l'ambulanza

«Servizio indispensabile per intervenire in caso di incidente»

 

Caterina Zaffignani e Marco Zambarbieri dell´Aina di Bettola

bettola - La prima ambulanza di pronto soccorso veterinario dell'Emilia Romagna sarà presentata domani mattina a

Bettola. Il mezzo di soccorso è a disposizione dei volontari dell'Associazione internazionale nucleo ambientale (Aina) di

Bettola, che dalle 9 e 30 lo esibiranno in piazza Colombo nell'ambito di "Mamma ho visto il lupo", una manifestazione

promossa per sensibilizzare la cittadinanza sul tema del microchip e dell'anagrafe canina. Saranno alcuni esemplari di

cane lupo italiano, razza derivante dall'incrocio tra una lupa dell'Appennino laziale ed un pastore tedesco, i testimonial

scelti dalla onlus per diffondere la conoscenza dell'ambulanza veterinaria e per far riflettere i proprietari di animali

sull'importanza del loro censimento. Nel corso dell'appuntamento, patrocinato dal Comune con la collaborazione di Svep

e Croce rossa, saranno date dimostrazioni dell'impiego dei cani lupo nelle operazioni di soccorso e saranno illustrate le

caratteristiche di questo particolare incrocio, la cui commercializzazione è vietata. Protetti dall'Ente per la tutela del lupo

italiano, i cani lupo possono essere infatti impiegati solo dalle forze dell'ordine e di protezione civile, oltre che allevati

dall'Associazione affidatari del lupo italiano.

«Il nostro intento - spiega la vicepresidente dell'Aina, Caterina Zaffignani - è quello di informare i proprietari dei cani

sugli obblighi di legge riguardanti la microchippatura, fondamentale per ritrovare gli animali e disincentivarne

l'abbandono. Ci rivolgeremo anche ai cacciatori, affinché siano consapevoli che la Polizia provinciale, munita di lettore

microchip, d'ora in poi avrà la facoltà di controllare i documenti anagrafici dei cani. Contemporaneamente, puntiamo ad

avvisare la cittadinanza sull'esistenza di un nuovo servizio di soccorso, indispensabile da quando nel 2010 l'omissione di

soccorso di animali investiti è diventata perseguibile penalmente. Chi si imbatte in un animale ferito per strada deve

allertare il 118». In caso di segnalazione, la centrale del servizio di emergenza e urgenza inoltrerà quindi la chiamata ai

volontari dell'Aina - formatisi attraverso un apposito corso approvato dall'Asl veterinaria -, oppure lo staff del canile di

Agazzano. Sono almeno una decina gli interventi eseguiti dall'ambulanza veterinaria da quando il servizio è entrato in

funzione un anno e mezzo fa. In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà al foro boario. L'associazione bettolese è

pronta ad inaugurare una nuova sede a Cerveteri (Roma).

Filippo Columella
22/09/2012
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Notizie

in breve

Carpaneto

Incendio in una rimessa:

si sospetta il dolo

(er. ma. ) Si sospetta che abbia avuto un'origine dolosa l'incendio divampato ieri pomeriggio in una rimessa all'interno del

podere San Giuseppe, a Celleri di Carpaneto. Nel piccolo deposito di lamiera non ci sono né impianto elettrico, né

macchinari che potrebbero aver preso fuoco. Per questo si presume che qualcuno sia entrato e abbia appiccato il rogo. Per

spegnerlo sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Fiorenzuola. La struttura metallica è crollata a causa del

calore che si è sprigionato nell'incendio. Distrutto tutto il materiale all'interno: vecchie caldaie, tubi, legname accatastato,

materiale di plastica e carta. Sul posto anche i carabinieri.

In A1 ad Alseno

Carrello si sgancia

da un'auto:

grave 43enne

(er. ma) Grave incidente stradale all'alba di ieri sulla corsia Sud (verso Bologna) dell'A1, all'altezza del comune di Alseno.

Un carrello trainato da un'auto si è sganciato improvvisamente ed è andato a sbattere contro un'auto che sopraggiungeva.

L'impatto è stato violentissimo e l'automobilista di 43 anni al volante della vettura colpita dal carrello ha riportato ferite

molto serie alle gambe. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il

ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Fidenza.

Alseno

Adriano Bassanetti

riconfermato revisore

(o. q. ) Il consiglio comunale di Alseno ha riconfermato il revisore dei conti Adriano Bassanetti. «La legge ci dà la

possibilità di rinnovo - ha affermato il sindaco Rosario Milano. Per la serietà, la professionalità e per le capacità

dimostrate ho proposto la riconferma per altri tre anni». L'argomento ha avuto l'astensione dei consiglieri di minoranza. Il

consiglio ha poi approvato all'unanimità la gestione in forma associata del centro di educazione alla sostenibilità

intercomunale, denominato (Ceas - Gea), costituito dai comuni di Fiorenzuola, Alseno, Cadeo e Pontenure. Approvata

anche lo schema di convenzione che sarà valida fino al 2016 e potrà essere rinnovata per ulteriori 5 anni e che sarà

sottoscritta dai sindaci dei quattro comuni. Il Ceas intende rivolgere la sua azione educativa al mondo della scuola, a

docenti e studenti e alla cittadinanza con la finalità di promuovere la conoscenza dell'ambiente. Il Centro di educazione

ambientale, denominato Gea che ha sede a Fiorenzuola, in piazzale S. Giovanni, sarà aperto per quatto mattine e due

pomeriggi a settimana.

23/09/2012
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A ruba i cento chili di grana

a sostegno dei terremotati

Nibbiano - Sono andati a ruba i cento chilogrammi di formaggio che l'altro giorno, in occasione del Valtidone Wine fest

organizzato a Nibbiano, sono stati distribuiti in piazza Martiri da una volontaria del paese, Sonia Novelli, che in

collaborazione con la Croce Rossa ha organizzato una vendita benefica a favore dei comuni terremotati dell'Emilia.

I circa cento chilogrammi di grana sono stati tutti distribuiti permettendo così di raccogliere fondi da destinare alle

popolazioni colpite dal sisma, a favore delle quali Sonia Novelli nelle settimane scorse aveva già organizzato una raccolta

di generi di prima necessità spediti poi tramite la Croce Rossa e la Protezione Civile. Durante la recente iniziativa a

Nibbiano c'è stato anche chi, come un turista, ha acquistato il grana chiedendo che gli venisse spedito a Roma. «Altre

persone sono giunte appositamente a Nibbiano perché sapevano - dice la volontaria - che avremmo organizzato questo

gazebo e nonostante la lontananza pur di aiutare le persone colpite dal terremoto hanno voluto partecipare». Durante la

stessa mattinata la Croce Rossa ha organizzato in contemporanea una raccolta fondi a favore del comune di Reggiolo, un

piccolo centro emiliano bisognoso di aiuto.

m. mil
23/09/2012
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A ruba i cento chili di grana a sostegno dei terremotati
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Cronaca, Solidarietà

I Lions di Lugo sostengono le popolazioni terremotate dell'Emilia Romagna

venerdì 21 settembre 2012

Il Lions Club di Lugo contribuisce alla ricostruzione del complesso scolastico Istituto Sacro Cuore di Carpi, in gran parte

distrutto dal recente terremoto. Al fine di reperire sostegno economico per tale service, si è tenuta sabato 15 settembre

2012 la "Festa conviviale di fine estate alla Molinazza" a Sant'Agata sul Santerno, nella cornice di Casa Molinazza, antico

mulino fatto costruire da Alfonso II d'Este pochi anni prima della sua morte nel 1597, ora ristrutturato e messo a

disposizione dal socio Lion Giancarlo Baruzzi. 

 

L'intero ricavato sarà consegnato a S. E. Monsignor Francesco Cavina, Vescovo di Carpi e nostro concittadino, presente

alla serata per un breve saluto prima del convivio. Nel suo intervento egli ha sottolineato la precarietà della condizione

umana e quanto siano effimeri i valori materiali a cui ci aggrappiamo. 

 In particolare è rimasto colpito dal crollo del distretto biomedicale di Medolla, che sembrava un monumento alla potenza

del sapere, ma è stato spazzato via in 20 secondi di terremoto. Il profondo dolore che gli ha suscitato la vista di tanti

edifici distrutti ha trovato conforto però nella voglia di fare e di ricostruire manifestata dagli abitanti. 

 Erano presenti il Presidente del Lions Club per l'Anno Sociale 2012-2013, Andrea Preti; il Past President Gabriele

Sangiorgi; il vice-sindaco dell'Amministrazione Comunale di Lugo Fausto Cavina, fratello del vescovo e l'ex-sindaco di

Lugo Maurizio Roi, attualmente Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo. La serata ha

visto la viva partecipazione non solo di soci del Lions Club, ma anche di soci del Rotary Club di Lugo e di numerosissimi

medici, a dimostrazione dell'importanza dell'amicizia nel far nascere sinergie con l'obiettivo di operare insieme per il bene

comune. 

 Questo incontro precede il vero e proprio Meeting di apertura dell'Anno Sociale 2012-2013 che si terrà domenica 7

ottobre a Bagnara di Romagna.

 

Data:

21-09-2012 Lugonotizie.it
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Giovedì una riunione sul piano per i siti di deposito dell'opera

 

Incontro tecnico al ministero delle Infrastrutture al quale parteciperanno tutti i soggetti coinvolti. Ma quello che manca al

momento è la volontà politica di avviare davvero i lavori di Elisabetta Raffa 

Un passaggio dovuto e nulla più. Così alla Stretto di Messina liquidano il tavolo tecnico convocato presso il ministero

delle Infrastrutture per giovedì prossimo per esaminare il nuovo piano per la cantierizzazione dei siti di deposito. A marzo

scorso infatti, la Stretto di Messina, la società che gestisce la progettazione e la costruzione del ponte che dovrebbe

collegare la Calabria alla Sicilia, ha presentato il progetto alternativo, così come le era stato richiesto dal ministero

dell'Ambiente, dove il progetto complessivo è ancora fermo. Alla conferenza dei servizi del 27 settembre parteciperanno

tutti i soggetti coinvolti nella costruzione della mega infrastruttura, comprese le Regioni ed i Comuni interessati. Se non ci

saranno problemi, questa porzione di progetto tornerà al ministero dell'Ambiente, che dovrà valutarla. Il passaggio

successivo previsto sarà l'approvazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Anche se è

evidente che senza la volontà politica del Governo Monti, che si è espresso chiaramente rispetto alla costruzione del ponte

sullo Stretto («non è una priorità» è stato dichiarato in più occasioni) tutto resterà fermo.Fatto questo, che non dispiace al

Wwf. Che dopo la recente scossa di terremoto che ha seminato il panico tra Messina e Reggio Calabria pur senza far

registrare alcun danno, è tornato alla carica per chiedere all'esecutivo nazionale di archiviare definitivamente il progetto e

concentrarsi su altro. «È giunto il momento», ha dichiarato Wwf Italia, «che il Governo dei tecnici colga l'occasione per

porre fine alla scandalosa avventura del ponte sullo Stretto, utilizzando gli 8 miliardi e mezzo di euro previsti per la sua

costruzione per l'adeguamento antisismico delle aree metropolitane di Reggio Calabria e Messina e per la messa in

sicurezza del territorio, afflitto da un gravissimo dissesto idrogeologico aggravato da un'estate di fuoco devastante. Il

Governo in carica dovrebbe avere il coraggio di porre in dubbio la stessa realizzabilità tecnica di un ponte sospeso di 3,3

chilometri di lunghezza, a doppio impalcato stradale e ferroviario sorretto da torri alte circa 400 metri e sostenuto da oltre

5 chilometri di cavi di 1,2 metri di diametro in una delle aree a più elevato rischio sismico del Mediterraneo, dove vi sono

stati ben sei terremoti catastrofici in meno di 2 secoli».E sempre in relazione alla fattibilità dell'opera, più volte Wwf Italia

ha sottolineato che nella relazione allegata alla delibera 24 del 29 dicembre 2009 inerente gli esiti dei finanziamenti per il

ponte sullo Stretto, la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, nelle sue

considerazioni conclusive ha segnalato alle amministrazioni coinvolte nella realizzazione dell'opera, che è necessario

«procedere ad una verifica sugli aspetti di fattibilità che appaiono strettamente connessi anche allo sviluppo tecnologico

conseguito al 2003 sino a oggi». «Finora si sono sprecati 283 milioni di euro in inutili progettazioni», puntualizza ancora

Wwf Italia, «e non è più il caso di avallare questi sprechi di Stato. I terremoti sono imprevedibili. Si può sapere dove, ma

non quando si verificheranno. Continuare a lasciare questo territorio privo di controlli sulla sicurezza in caso di sisma

senza intervenire laddove è necessario e foraggiando al contempo l'opera ponte, che aggraverebbe anche la viabilità di

fuga in caso di sisma, è da irresponsabili». 

Data:

22-09-2012 MF Sicilia
Tutti a Roma per il Ponte
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Sabato 22 Settembre 2012
Chiudi 

Sky, in diretta pay per view Italia Loves Emilia

ROMA - Italia Loves Emilia, il concerto a favore delle popolazioni colpite dal terremoto di maggio in programma stasera

a Campovolo, sarà tramesso in diretta da Sky. L'emittente satellitare trasmetterà la kermesse in diretta su Sky Primafila

(canale 351), in modalità pay per view: inedite performance eseguite sul palco, un backstage, interviste ai cantanti e agli

ospiti presenti. Il ricavato del concerto sarà interamente devoluto a sostegno delle popolazione colpite dal terremoto dello

scorso maggio. Sul palco Antonacci, Baglioni, Elisa, Ferro, Giorgia, Jovanotti, Ligabue, Litfiba, Mannoia, Negramaro,

Nomadi, Pausini, Zero e Zucchero.

 

 

 

Data:
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Venerdì 21 Settembre 2012
Chiudi 

Sisma in Emilia e all'Aquila

l'Europa non è uguale per tutti

Al Nord 670 milioni contro i 480 concessi all'Abruzzo

di CLAUDIO FAZZI

Ogni paragone può sembrare azzardato e fuori luogo in un doloroso confronto dei drammi; evocare scenari tragicamente

apocalittici e, poi, annacquarli di venali e avide rivendicazioni di parte. Però, all'Aquila, pur nel rispetto delle disgrazie

altrui, qualcuno quel confronto, drammatico e irriguardoso, lo farà e una domanda, semplice, la porrà: «Perché?».

«L'Emilia deve rimettersi in piedi» e l'Europa annuncia 670 milioni. L'Aquila, come, «e più dell'Emilia», avrebbe voluto

rimettersi in piedi e l'Europa decise un aiuto di 480 milioni di euro. Perché una disparità così marcata tra due terremoti

che hanno causato danni gravi da una parte, l'Emilia e, in misura minore, il Veneto e la Lombardia, e, per molti, ancora

più gravi ed epocali, dall'altra? Quella indicata nella proposta della commissione per aiutare le tre regioni colpite dal

terremoto del 20 e 29 maggio, è la somma più alta mai erogata dal Fondo di solidarietà «Disastro epocale».

La cifra record di 670 milioni di euro è stata annunciata a Bruxelles dal commissario europeo alla politica regionale

Johannes Hahn. Il 92% dei fondi europei è destinato all'Emilia Romagna. «L'ammontare dell'aiuto riflette l'entità dei

danni provocati dal terremoto a migliaia di famiglie, alle loro case, ai loro mezzi di sostentamento e all'economia della

regione in generale» dice, oggi, con decisione, il commissario europeo. Un ammontare di danni certamente «non

superiore a quello del solo comune dell'Aquila, circa dieci miliardi di euro», sottolinea il vice presidente della Regione

Abruzzo, Giorgio De Matteis. Eppure, per il terremoto aquilano, fu deciso un aiuto inferiore, e di molto. «È il massimo

erogabile» si giustificò il presidente della commissione Ue, Josè Manuel Durao Barroso, in visita all'Aquila.

Forse la risposta al «perché» iniziale sta in alcune parole del governatore emiliano, Vasco Errani: «L'Europa ha

riconosciuto l'importanza strategica della nostra regione per tutta l'economia italiana, valutando con la necessaria gravità i

danni provocati dal sisma a migliaia di famiglie, imprese, beni culturali». L'Aquila e l'Abruzzo, evidentemente, non hanno

ottenuto lo stesso riconoscimento. Peggio: città e regione non sono riuscite a «convincere» politicamente l'Europa

dell'importanza di un territorio, come quello abruzzese, per l'economia italiana.

«Molti politici sono venuti a pontificare da queste parti, poi, però, il peso è stato diverso - commenta De Matteis -. Senza

nulla togliere all'Emilia, i drammi non sono paragonabili in termini di vite umane e danni all'economia del vasto territorio

colpito. Solo che, nel primo caso, sono state toccate tre regioni, come l'Emilia, il Veneto e la Lombardia, con un peso

politico diverso. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo, che sono venuti all'Aquila a fare tante chiacchiere, ora ci

spieghino questa disparità».
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Il manager Silveri lascia in anticipo

«Ho fatto il possibile»

per lui un futuro nel centrodestra

Ha condotto l'Asl aquilana all'unificazione con Avezzano e Sulmona, per giunta in un momento critico segnato dal

dramma del terremoto e dalla spada di Damocle del piano di rientro del deficit. Ecco perché, serenamente, sostiene di aver

fatto il massimo possibile il manager Giancarlo Silveri, pronto a lasciare in anticipo l'incarico, entro ottobre. Il decreto

sanità, pubblicato il 13 settembre, stabilisce infatti il limite di età a 65 anni. Silveri avrebbe potuto continuare fino alla

naturale scadenza di dicembre, ma ha preferito evitare «periodi bianchi che sono sempre dannosi per l'azienda».

«Ci ho messo passione e concretezza - commenta in un primo sommario bilancio -, tanto impegno e sacrificio. E sono

stato gratificato da tante cose. Cosa lascio? All'Aquila un ospedale in gran parte ricostruito con i lavori che stanno

iniziando anche al Delta Chirurgia, mentre è in approvazione il progetto per il Delta Medicina. Il 25 settembre, poi, ci sarà

l'inaugurazione di Anatomia patologica, obitorio, farmacia, Malattie infettive e Ufa (il laboratorio per i farmaci

antiblastici). Ad Avezzano lascio il rifacimento di sale operatorie, reparto nascita e Pronto soccorso. In più a breve si

tornerà a fare chirurgia spinale e neurotraumatologica. A Castel di Sangro un ospedale in parte rifatto e in parte con i

lavori in corso per un pronto soccorso avveniristico. A Sulmona spero di lasciare con la definizione della soluzione

provvisoria per l'ospedale». E il futuro in politica? «C'è un vuoto spaventoso nell'area di centrodestra. Voglio occupare

uno spazio più culturale che politico. Senza aderire a nessun partito. Cosa verrà fuori non lo so».

S.Das.
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Recupero del patrimonio culturale

Barca e Ornaghi in città

per illustrare gli interventi nel cratere

Il recupero del patrimonio culturale del territorio danneggiato dal sisma del 2009 è al centro della visita all'Aquila che il

ministro per la Coesione territoriale, Fabrizio Barca e il ministro per i Beni e le attività culturali Lorenzo Ornaghi hanno

in programma nella mattinata di oggi, dalle 10. Accompagnati dal direttore regionale per i Beni culturali, Fabrizio

Magani, i Ministri visiteranno alcuni dei cantieri di restauro già attivi o in attivazione in città per chiudere la visita al

Forte Spagnolo, dove incontreranno la stampa, insieme ad Aldo Mancurti (capo dipartimento per lo sviluppo delle

economie territoriali) e ai rappresentanti delle amministrazioni locali per illustrare il piano pluriennale di interventi di

restauro dei beni culturali in tutto il cratere. Programma della visita: alle 10, in via Sallustio (angolo con via Cavour),

incontro tra il ministro Fabrizio Barca, il ministro Lorenzo Ornaghi e il direttore regionale per i Beni culturali Fabrizio

Magani; alle 10.10, visita ad alcuni monumenti del centro storico dell'Aquila interessati da interventi di recupero. Si parte

dal Teatro San Filippo e si prosegue per Palazzetto dei Nobili, Palazzo Ardinghelli, Teatro Comunale; alle 12 il giro si

conclude al Forte Spagnolo, con la visita al cantiere di restauro e con l'incontro con la stampa, nel bastione che ospita lo

scheletro del Mammuthus Meridionalis Vestinus.

Nel frattempo, il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, intervenendo alla presentazione di un rapporto di

Cittadinanzattiva, ha detto: «L'Aquila non è Sodoma e Gomorra, sono state fatte molte cose buone. E Guido Bertolaso,

che io conosco personalmente, non è Satana e ha correttamente interpretato quello che il paese gli chiedeva».  
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di MARCELLO IANNI

Non si sarebbero astenuti in qualità di amministratori e tecnici nel far concedere contributi definitivi per una trentina di

pratiche per la ristrutturazione di immobili classificati B, dopo il sisma, nelle quali come istruttore figurava un loro

collega di lavoro. Ancora un altro presunto caso di furbetti del terremoto finiti sotto la lente di ingrandimento da parte

della Procura. Il pm, Fabio Picuti, ha chiuso le indagini preliminari relative a un presunto caso di abuso d'ufficio compiuto

da ex e attuali amministratori e tecnici del Comune di Navelli. Indagati in concorso figurano Giancarlo Di Rosa, 57 anni,

di Navelli, residente nella frazione di Civitaretenga; Sebastiano Angelone, 62 anni, di Ortona, ma residente all'Aquila;

Paolo Federico, 49 anni, dell'Aquila, ma residente a Navelli; Paola Di Iorio, 34 anni, di Popoli, ma residente a Navelli e,

infine, Gianluca Caramanico, 36 anni, di Guardiagrele.

Le indagini, portate avanti dalla sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri, in servizio alla Procura, hanno portato

all'incriminazione di Federico, quale sindaco di Navelli fino al marzo del 2010; di Di Iorio in qualità di primo cittadino

sempre di Navelli dal marzo 2010 a oggi; di Angelone quale responsabile dell'ufficio tecnico di Navelli fino al mese di

dicembre 2010; di Caramanico, quale responsabile attuale dello stesso ufficio tecnico; di Di Rosa, in qualità di dipendente

del Comune di Navelli con contratto Co.co.co, dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2011, addetto alle istruttorie delle pratiche

di ristrutturazione edilizia degli edifici danneggiati dal sisma classificati B e C. In sostanza, l'ex sindaco, quello attuale, e i

tecnici avrebbero concesso per decine di migliaia di euro contributi per la riparazione degli edifici danneggiati dal

terremoto, «pur sapendo - recitano gli atti - che progettista e direttore dei lavori nonché incaricato all'istruttoria della

pratica era Giancarlo Di Rosa», dipendente comunale all'epoca dei fatti contestati. Ora gli indagati hanno venti giorni di

tempo per chiedere di essere ascoltati dal pm, per presentare eventuali memorie difensive o per chiedere indagini

suppletive. Gli indagati sono assistiti d'ufficio dall'avvocato Stefania Pastore del Foro dell'Aquila.
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Più soldi all'Emilia

che all'Aquila

i due pesi dell'Europa

L'AQUILA - Ogni paragone può sembrare azzardato e fuori luogo in un doloroso confronto dei drammi; evocare scenari

tragicamente apocalittici e, poi, annacquarli di venali e avide rivendicazioni di parte. Però, all'Aquila, pur nel rispetto

delle disgrazie altrui, qualcuno quel confronto, drammatico e irriguardoso, lo farà e una domanda, semplice, la porrà:

«Perché?». «L'Emilia deve rimettersi in piedi» e l'Europa annuncia 670 milioni. L'Aquila, come, «e più dell'Emilia»,

avrebbe voluto rimettersi in piedi e l'Europa decise un aiuto di 480 milioni di euro. Perché una disparità così marcata tra

due terremoti che hanno causato danni gravi da una parte, l'Emilia e, in misura minore, il Veneto e la Lombardia, e, per

molti, ancora più gravi ed epocali, dall'altra? Quella indicata nella proposta della commissione per aiutare le tre regioni

colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio, è la somma più alta mai erogata dal Fondo di solidarietà «Disastro epocale».

Fazzi a pag. 40 
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Truffa su fondi sisma

indagate sette persone

Sequestrati macchinari elettromedicali per 150 mila euro

di MARCELLO IANNI

Tocca anche il mondo sanitario, l'ultima indagine, su presunti furbetti del terremoto, scoperta dai militari del nucleo di

polizia tributaria delle Fiamme gialle, diretti dal tenente colonnello Gianluca De Benedictis. Sette indagati e sofisticati

macchinari elettromedicali sequestrati per un valore di circa 150 mila euro, pari a quanto indebitamente già percepito,

nella presunta truffa finalizzata a conseguire finanziamenti destinati a sostenere l'economia delle aree terremotate. Un

venticinquenne e un sessantenne, dopo aver costituito una azienda operante nel settore dei laboratori medicali (Fare Srl)

avrebbero attestato falsamente che avrebbero sostenuto investimenti per l'avviamento dell'attività rivolgendosi ad aziende

fornitrici aquilane, per ottenere un punteggio più alto e quindi maggiori possibilità di accedere ai fondi comunitari. Gli

indagati hanno presentato alla Regione Abruzzo preventivi per l'acquisto di macchinari di altissima tecnologia, per 900

mila euro, apparentemente redatti per loro conto da una piccola ditta individuale.

Con tale documentazione, l'azienda è stata ammessa al contributo comunitario per 300 mila euro, di cui 150 mila subito

erogati dalla Regione a titolo di anticipo. Gli investigatori sono stati insospettiti dall'entità del preventivo emesso da una

piccola azienda con modesti volumi d'affari, gestita da un 54enne, che aveva sottoscritto il preventivo redatto dai

beneficiari. A un certo punto, però, quest'ultima si è tirata indietro, rifiutandosi di emettere la fattura per la fornitura dei

macchinari. Gli indagati, allora, prima della scadenza del termine per la presentazione della documentazione di spesa, con

il concorso di un professionista dell'Aquila di 35 anni, hanno simulato l'apertura in città di tre unità locali di quelle che

erano le effettive imprese fornitrici dei macchinari di Milano, Bologna e Chieti, retrodatandone l'effettiva operatività per

evitare di essere esclusi dal beneficio al finanziamento comunitario.

Due delle sedi coincidevano con uno studio professionale, mentre l'altra risultava addirittura in un garage con saracinesca

abbassata, nella periferia della città. Il pm è Stefano Gallo. Gli indagati sono assistiti dagli avvocati Amedeo Ciuffetelli,

Roberto Madama, Isidoro Isidori.
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Cratere sismico

l'avvocatura

tira le somme

SULMONA - Il verdetto dovrebbe arrivare entro il 2 ottobre, «sperando non sia necessaria una ulteriore dilazione dei

tempi», spiega Filippo Patella responsabile aquilano dell'Avvocatura dello Stato, uno dei quattro membri della

commissione di esperti di cui si è dotata il prefetto per ottemperare alla sentenza del Tar Lazio che obbliga a verificare se

Sulmona e Raiano (i soli ad aver avanzato giudizio di ottemperanza) hanno le carte e i numeri per rientrare nel cratere

sismico. La commissione composta dall'Avvocatura dello Stato, dalla Protezione civile, dall'Ingv e dall'università di

Siena, si è riunita finora due volte e tornerà a incontrarsi in una «riunione fiume», avverte Patella, il 28 settembre,

«quando dovremmo riuscire a tirare le somme dei calcoli eseguiti sulle circa duemila schede acquisite». Un lavoro che

però, sottolinea, riguarderà solo ed esclusivamente Raiano e Sulmona e non gli altri 24 Comuni che hanno vinto il ricorso

al Tar nel maggio del 2011, per i quali sarebbe dovuto intervenire il commissario all'emergenza terremoto in Abruzzo.

P.Iav.
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L'artigiano scomparso

trovato morto: suicidio

ATRI – Nella tarda mattinata di ieri i carabinieri di Atri e gli uomini della Protezione civile hanno rivenuto il corpo senza

vita dell'artigiano atriano scomparso tre giorni fa. L'uomo, 47 anni, si è tolto la vita in un casolare nei pressi della piscina

comunale, la stessa zona dove giovedì sera era stata rinvenuta la sua auto.

Le ricerche erano iniziate subito dopo l'allarme dato dalla famiglia nella mattinata di giovedì visto che l'uomo non era

rincasato. I carabinieri si erano subito concentrati sulla zona della piscina poiché non è molto lontana dall'abitazione dello

scomparso. Senza alcun esito, nelle ricerche erano state impiegate anche unità cinofile e un elicottero. Poi ieri mattina

carabinieri e volontari si erano spostati nella zona del cimitero, poiché la cellula del telefonino dello scomparso era stata

agganciata in quell'area senza tralasciare, però, il controllo di alcuni casolari. L'uomo, a detta degli stessi familiari, negli

ultimi mesi soffriva di depressione.

C.An.
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Acrobati della pizza per i terremotati emiliani

Pizze volanti, gustose e fantasiose. Questo e altro nel menù offerto dalla seconda edizione del «Trofeo Mondiale della

Pizza» presentato ieri a bordo della Msc Splendida attraccata al porto. La manifestazione, organizzata dalla compagnia di

navigazione e dalla Pachamama Viaggi, si terrà dal 16 al 23 novembre a bordo della nave che salperà e attraccherà a

Civitavecchia dopo aver girovagato per il Mediterraneo. Più di 100 pizzaioli attesi sulla Msc Splendida che si daranno

battaglia a suon di condimenti. Non solo, sarà presente anche la squadra acrobatica dei pizzaioli che stupiranno i

passeggeri con le loro evoluzioni di cui hanno fornito un assaggio anche ieri. Tante le categorie in cui è divisa la

competizione: pizza classica maschile, pizza classica femminile, titolo Assoluto, pizza in pala, pizza più veloce, pizza più

larga, stile libero singolo e la gara non competitiva «pizza baby per ragazzi», riservata ai bambini di età compresa tra i

quattro e dieci anni. Non solo, il trofeo sarà anche l'occasione per una raccolta fondi per i terremotati dell'Emilia. Per

regalare un computer a una scuola, una parrocchia un'associazione di volontariato. «Ha un sapore davvero particolare

ospitare il Trofeo Mondiale della Pizza a bordo di una nostra nave per un'azienda campana come MSC Crociere - il

commento di Massimo Bertoldero, area manager dell'azienda -. Ci sarà da divertirsi».

Dam.Cel.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

22-09-2012 Il Messaggero (Civitavecchia)
Acrobati della pizza per i terremotati emiliani

Argomento: Pag.CENTRO 131



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Frosinone)
"" 

Data: 22/09/2012 

Indietro 

 

Sabato 22 Settembre 2012
Chiudi 

Protezione civile, il Tar

dà tre mesi al Comune

per bandire un'altra gara

di UMBERTO SERENELLI

Ennesima sconfitta giudiziaria dell'amministrazione di Fiumicino dopo quella recente sul bando per la gestione della

società «Fiumicino farmacie». Sull'annullamento della gara d'appalto per i servizio di protezione civile e la conseguente

richiesta di indire un nuovo bando, ignorato dal governo di centrodestra dopo le precedenti sentenze di Tar e Consiglio di

Stato, la sezione seconda bis del Tribunale amministrativo ha decretato la terza sconfitta per il Comune costiero avverso al

ricorso dall'associazione di protezione civile Nuovo domani.

«Dopo quattro anni di battaglie legali con relative sentenze - precisa il presidente di Nuovo domani, Alfredo Diorio -

siamo stati costretti a rivolgerci nuovamente al Tar perché l'amministrazione non ha rispettato le indicazioni della prima

sentenza del Tar confermata poi dal Consiglio di Stato. Al termine di questa vicenda il disegno del comune esce sconfitto

perché sono stati prodotti atti illegittimi. Ora procederemo legalmente anche nei confronti di sindaco, assessore,

consiglieri e dirigenti che hanno espresso parere positivo agli atti revocati».

Nel dispositivo del Tar si ribadisce il concetto già espresso dalle due sentenze precedenti le quali inchiodano il comune

che «avrebbe dovuto dimostrare di essere in grado di provvedere autonomamente ai servizi di protezione civile, come

riportati nella determinazione dirigenziale, e poi provare che il mancato affidamento ad unico soggetto dei servizi in gara

avrebbe comportato un risparmio di spese:cosa non certificata».

Il tribunale ha bacchettato l'amministrazione che «non ha ancora provveduto a indire una nuova gara» per cui ora ha 90

giorni di tempo e in «caso di ritardo è prevista la nomina di un commissario ad acta che svolgerà la gara per conto del

comune». Contattato, l'ufficio stampa del comune non ha ritenuto opportuno replicare.
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Moto contro furgone, morti due ciociari

Due ciociari, un uomo e un ragazzo, sono morti in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Marano (Vicenza), tra

l'ospedale di Santorso e il casello autostradale di Thiene (Vicenza).

Le vittime viaggiavano su di una moto di grossa cilindrata, che per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada

di Schio e dei carabinieri di Thiene, si è scontrata con un furgone. Tremendo l'impatto che ha letteralmente distrutto il

mezzo, mandandolo anche in fiamme. Gli investigatori cercano ora di capire se i due, forse parenti, sono morti per le

gravi ferite nel violento impatto o nel successivo incendio. L'arteria è rimasta a lungo bloccata, con code di chilometri in

entrambe le direzioni.

L'adulto che era alla guida si chiamava Sergio Vicalvi, 41 anni, originario di Cassino ma da molto tempo residente a Carrè

(Vicenza) ed era alla guida della moto di grossa cilindrata, un'Aprilia 1000 cc, deceduto nel drammatico incidente

avvenuto a Marano.

Non si conosce invece l'identità dell'altra persona morta, un minorenne, dall'apparente età di 14-15 anni, che non aveva

con sè documenti. Si presume che possa essere un parente stretto di Vicalvi.

Drammatica la scena che è apparsa davanti agli automobilisti che, percorrendo l'arteria, si trovavano nella zona

dell'incidente: la moto, che secondo alcune testimonianze sarebbe piombata ad alta velocità contro il furgone, ha sfondato

il mezzo all'altezza del serbatoio e la fuoriuscita di carburante avrebbe innescato l'incendio. Le fiamme si sono propagate

in un attimo, avvolgendo anche i due motociclisti che si trovavano a terra. Tempestivo l'arrivo dei vigili del fuoco e delle

forze dell'ordine, ma per i due non c'era più nulla da fare.

Solo alcune leggere contusioni per l'autista del furgone, un uomo di Valdagno (Vicenza), ricoverato in ospedale in stato di

choc. 
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Temporale, Aprilia

sommersa dall'acqua

si contano i danni

Si fa la conta dei danni del temporale dell'altro ieri sera. Aprilia in pochi minuti è stata sommersa dall'acqua. L'emergenza

ha riguardato tutto il territorio comunale. Decine le richieste di soccorso da parte dei cittadini. Tra le zone più colpite del

centro quella del cimitero comunale, dello stadio comunale, via Guido Rossa e via Aldo Moro, ma anche la centralissima

via Nenni, via delle Margherite, via Fermi e via Matteotti. Super impegnati per gestire la situazione oltre agli agenti della

municipale, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile.

I problemi e i disagi hanno riguardato gli automobilisti impantanati, ma anche cantine,garage e i piani bassi delle

abitazioni. La pioggia torrenziale ha fatto emergere un problema strutturale dovuto alla costruzione del nuovo quartiere

Aprilia Nord: bisognava prevedere una condotta autonoma. Invece per risparmiare è stato fatto un innesto in via dei Mille.

Risultato: tutte le abitazioni a valle si allagano. Quest'anno è accaduto già due volte. 
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Latina, il caso

Commissione

scavalcata

Il Pd: «Così

ce ne andiamo»

di ANDREA APRUZZESE

Chiarimento del ruolo e delle funzioni della commissione alla Pianificazione strategica del Comune di Latina, altrimenti il

gruppo consiliare del Pd si dimetterà dalla commissione stessa. Lo annuncia Nicoletta Zuliani, consigliere comunale del

Pd e membro dell'organo consiliare, in una lettera inviata al presidente Alessandro Calvi. Il tema è quello della

videosorveglianza, al centro delle sedute delle ultime settimane. La Zuliani fa riferimento all'installazione di videocamere

nei quartieri Q4-Q5, «progetto realizzato da un assessorato che sta procedendo in modo celere, con fondi di bilancio e

modalità autonomi, e, a noi della commissione, sconosciuti. Avevo capito che la commissione di recente costituzione

avesse ricevuto mandato di occuparsi di un piano integrato di videosorveglianza su tutto il territorio comunale, in sinergia

con gli uffici della Protezione civile, con i Vigili urbani, la Prefettura e la Questura. La commissione, ha sempre prodotto

scelte e considerazioni unanimi, valorizzando il contributo dei singoli rappresentanti delle varie forze politiche. Però, con

la realizzazione di questi sistemi di videosorveglianza, mentre noi stiamo ancora lavorando a un progetto che consideri

tutta la città, con un tale sorpasso da parte di una forza politica della sua maggioranza, sono portata riflettere sulla

presunta utilità della nostra commissione». L'esponente dell'opposizione si sofferma anche sul piano tecnico del progetto,

affermando che «il sistema di piazza Santa Maria Goretti (installato nei giorni scorsi per la sicurezza dell'area, ndr) è

autonomo e non facilmente integrabile con successivi sistemi: ora anche nei quartieri Q4-Q5 avremo un sistema di

telecamere di cui ignoriamo le caratteristiche». Per questo, si domanda la Zuliani, «a che pro riunirsi, fare proposte,

ascoltare relazioni degli uffici, incassare gettoni di presenza, quando c'è chi, di fatto, realizza e ascrive a sé il merito di

quello che noi stiamo cercando di progettare insieme? Auspico quanto prima un chiarimento di ruolo e funzioni della

commissione».
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Ostia. Il Municipio: ne eravamo certi, adesso avanti con la bonifica dell'area

Non c'è amianto al DoReMi

I risultati degli accertamenti dell'Asl tra i resti inceneriti dell'asilo

«Assenza di fibre contenenti amianto». Firmato: laboratorio di Igiene industriale Centro Regionale Amianto, Asl di

Viterbo. Finisce così la paura per il pauroso incendio che la sera del 10 settembre ha distrutto la materna DoReMi

Diverto, coprendo di una fitta nube di fumo il centro di Ostia. E' arrivato ieri dopo polemiche e contestazioni il verdetto

finale sul grado di pericolosità delle macerie dell'ex scuola di via Cozza. I prelievi, effettuati dai vigili del fuoco la sera

dell'incendio e trasmessi al centro di riferimento regionale per la valutazione sulla presenza di amianto, sono stati

consegnati il 14 e l'esito dell'esame trasmesso ieri. Il referto sentenzia espressamente «l'assenza di fibre contenenti

amianto». 

Mancini all'interno 
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Acque Rosse, i volontari

salutano con una ramazzata

Insieme ai cittadini ripuliscono 120 ettari dell'area verde

di GIULIO MANCINI

Una pulizia generale come esempio di ecologia attiva. Ancora una volta volontariato e cittadini comuni impegnati a Ostia

per compensare le carenze dell'amministrazione: pulire e fare manutenzione al verde pubblico.

Anche un campo di formazione al volontariato nella Protezione civile può essere l'occasione giusta per sistemare uno

spazio che non conosce tregua, il parco delle Acque Rosse. Da venerdì, sino a oggi, i giovani appassionati di soccorso

volontario si sono rimboccati le maniche per rimuovere cumuli di immondizia da uno degli angoli più belli eppure più

maltrattati dell'ambiente litoraneo. Sono i ragazzi radunati dalla «Nuova Acropoli Roma», associazione di carattere

filosofico, culturale e artistico, impegnata nel campo dell'ecologia attiva.

Dopo un'intera estate dedicata alla natura, avendo svolto, in collaborazione con il Dipartimento di Tutela ambientale e del

Verde-Protezione civile di Roma Capitale e il Corpo Forestale dello Stato, i servizi di avvistamento e spegnimento

incendi tutti i weekend proprio alle Acque Rosse, Nuova Acropoli ha deciso di salutare la stagione con un gesto di amore

verso la pineta.

Oltre all'aspetto ecologico il campo scuola prevede una formazione di base nel settore della protezione civile e, in

particolare, nell'antincendio boschivo. Si tengono, infatti, lezioni teorico-pratiche condotte da funzionari del Corpo

forestale dello Stato e da istruttori qualificati di Nuova Acropoli, sugli interventi in caso d'incendio nel bosco, di primo

soccorso, oltre a lezioni di orientamento e topografia.

L'aspetto più gradito, però, è quello della bonifica della pineta. Ai ragazzi della Nuova Acropoli ieri si sono uniti anche gli

operatori di un'altra associazione di protezione civile, la Pegasus, e i cittadini riuniti nell'associazione ecologica e cinofila

Acqua Rossa. Cento persone in tutto animate dalla voglia di fare pulizia in quei 120 ettari di verde ridotti ad un

immondezzaio.

Con i guanti alle mani e impiegando rastrelli, carriole, piccoli mezzi per la raccolta hanno passato al setaccio l'area

collezionando montagne di rifiuti di ogni genere. Porte, sanitari, calcinacci, cumuli di plastica, vetri e molte siringhe sono

finite nei compattatori come testimonianza non solo di impegno civico ma anche della giustezza delle proteste più volte

sollevate dai residenti.

«Ci siamo sostituiti - tuona Amedeo Paglia, dell'associazione Acqua Rossa - all'amministrazione inefficace e assente.

Nell'area ludica per i cani, estesa quasi venti ettari, le pulizie siamo costretti a farcele quasi sempre da soli. E stavolta

abbiamo anche posizionato i cartelli che indicano la destinazione di quello spazio».

Nel canneto di fronte al plesso scolastico di largo delle Marianne alcuni senza fissa dimora romeni hanno ricostruito la

loro baraccopoli. «Tagliano la legna per riscaldarsi e per fare fuochi - insiste Paglia - e vorremmo sapere che

provvedimenti intendono prendere il Municipio ed il Comune di Roma».

La bonifica nella giornata di ieri ha prodotto diverse tonnellate di raccolta. L'iniziativa proseguirà oggi, prima della

chiusura del campo di formazione di volontari della protezione civile dell'associazione Nuova Acropoli.
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Il presidente del Senato, Renato Schifani, ha premiato ieri il Cer Protezione Civile di Rieti e tutte le organizzazioni di

volontariato che ne fanno parte per l'opera prestata nell'assistere la popolazione, sottolineando la valenza sociale delle

iniziative prese per informare i cittadini, sui rischi e pericoli di un territorio esposto a forti incognite di tipo sismico ed

idrogeologico. «L'opera dei volontari di protezione civile di Rieti – ha detto Bastioni, responsabile del Cer - è da sempre

rivolta in primo luogo alla popolazione. Essi si sono adoperati in occasioni di grandi calamità, come il terremoto

dell'Aquila, e sono sempre fra i primi ad accorrere quando ce n'è bisogno, come è stato nel caso della recente alluvione

dell'abitato di Casette. In questi ultimi mesi sono stati impegnati anche nel sisma in Emilia, a prestare assistenza alla

popolazione nel Comune di S. Posidonio».
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Stimigliano

Terremoto

in Emilia

la solidarietà

di Infinity

di SAMUELE ANNIBALDI

Dalla Sabina a Reggio Emilia per le popolazioni colpite dal sisma. La comunità giovanile Infinity di Stimigliano ha

organizzato un viaggio in autobus per il megaconcerto Italia loves Emilia che si terrà domani sera al Campovolo di

Reggio Emilia. Un evento al quale i ragazzi della Sabina prenderanno parte insieme ad altre 150 mila persone (tanti sono i

biglietti venduti) provenienti da tutta Italia per l'iniziativa di solidarietà organizzata per raccogliere fondi per le

popolazioni colpite dal sisma. La comunità giovanile di Stimigliano Infinity è nata da pochi mesi ma ha già dato prova

della sua partecipazione attiva in importanti iniziative di solidarietà: dalla raccolta di beni di prima necessità per il

comune di Cavezzo e l'evento del 29 Luglio per Finale Emilia tenutosi a Vescovio di Torri in Sabina, i ragazzi di

Stimigliano sono ora pronti a partire, insieme ai ragazzi dei paesi vicini che hanno trovato posti liberi, alla volta di

Campovolo. La raccolta fondi di domani sera sarà destinata alla ricostruzione di una o più scuole per permettere agli

studenti di tornare nelle aule.

Sono 14 gli artisti che si esibiranno nel concerto di domani: Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Elisa, Tiziano Ferro,

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

Zucchero i quali ovviamente non percepiranno alcun compenso. Il commento del: «Non posso che essere fiero dei ragazzi

di Infinity - ha spiegato Ilario Di Loreto, consigliere alle politiche giovanili di Stimigliano- i quali hanno iniziato la loro

attività dando estrema rilevanza alle iniziative sociali. Il mio augurio è che non perdano mai l'entusiasmo nel portare

avanti belle iniziative come il viaggio per il concerto di Reggio Emilia».
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Il punto sul terremoto

A quindici anni dal sisma si fa l'analisi degli interventi

A quindici anni dal terremoto che sconvolse l'Umbria e le Marche, ci sarà un convegno col capo della Protezione civile

Franco Gabrielli e i presidenti di Abruzzo, Friuli, Umbria ed Emilia Romagna. Si svolgerà infatti giovedì 27 a Foligno

(Palazzo Trinci, sala conferenze, dalle 16) il convegno «15 anni dal sisma Umbria-Marche del '97: dalla gestione delle

emergenze alla ricostruzione esperienze a confronto». Al convegno, dopo i saluti del sindaco Nando Mismetti, Paolo

Urbani, sindaco di Gemona del Friuli, Massimo Cialente, sindaco dell'Aquila, ci sarà la tavola rotonda sul tema

«Emergenza post-sisma e ricostruzione: modalità di gestione e prospettive future», con la partecipazione dei presidenti

della Regione Abruzzo, Giovanni Chiodi, del Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo, dell'Umbria, Catiuscia Marini.

Interverranno anche Wladimiro Boccali, sindaco di Perugia e delegato Anci per la protezione civile e Franco Gabrielli,

capo dipartimento della Protezione civile. A Vasco Errani, presidente della Conferenza Stato-Regioni e presidente della

Regione Emilia-Romagna spetterà il compito di concludere l'incontro. Sarà anche consegnato un riconoscimento ai

volontari di protezione civile e ai dipendenti del Comune di Foligno impegnati nell'emergenza-sisma in Emilia Romagna.

In questa occasione il sindaco del Comune di San Prospero, Mario Ferrari, riceverà il contributo del Comune di Foligno a

favore dei cittadini dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del maggio 2012. Nei giorni scorsi il sindaco Mismetti ha

ricevuto stamani nella sala del Consiglio comunale, una delegazione di cittadini del Comune di San Prospero centro

colpito dal sisma del maggio scorso e dove hanno operato i volontari della Consulta di protezione civile di Foligno e

quelli umbri. Erano presenti anche il vicesindaco di San Prospero, Sauro Borghi, e l'assessore Massimo Morandi, oltre a

Luigi Montenovo, presidente della Consulta dei volontari di protezione civile di Foligno.
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PERUGIA - L'Umbria strappa una sufficienza striminzita nel decimo rapporto nazionale Sicurezza, qualità e comfort

degli edifici scolastici di CittadinanzAttiva. Un risultato che media la presenza di un'eccellenza nazionale, individuata

nella scuola Cianferini di Terni, uno dei 10 istituti nazionali (sui 111 monitorati) che hanno riportato il giudizio Buono. La

primaria ternana presenta infatti uno stato dell'edificio buono e possiede tutte le certificazioni necessarie: agibilità statica e

igienico-sanitaria, prevenzione incendi.

Le altre 19 scuole finite sotto la lente degli 007 umbri di CittadinanzAttiva si trovano 10 a Narni, 4 a Terni, 4 a Spoleto e

una ad Amelia. Si tratta di 6 primarie, 7 scuole dell'infanzia, due secondarie di primo grado, 4 di secondo grado. Rispetto

a tali strutture, il report indica nel 35% dei casi un giudizio discreto e nel 40% sufficiente, mentre quattro scuole hanno

incassato un voto insufficiente: di queste, tre si trovano a Terni, una a Narni. Unica consolazione, nessuna delle 20 scuole

ha ricevuto un giudizio pessimo.

«Le valutazioni negative - spiegano da CittadinanzAttiva dell'Umbria - si basano sulla presenza delle certificazioni di

legge (sicurezza, agibilità, prevenzione) che purtroppo sono presenti in una scarsa percentuale di scuole». I numeri umbri

dicono che la documentazione per l'agibilità statica è presente solo nel 20% degli istituti esaminati (nel 50% dei casi il

responsabile della sicurezza o un suo delegato non è stato in grado di dare risposte); quella igienico-sanitaria nel 15% dei

casi (la metà non risponde); quella sulla prevenzione incendi nel 30% dei casi (il 40% non risponde). «In molti casi il

problema è la mancanza di manutenzione o la presenza di lesioni strutturali sulla facciata esterna - si rileva

dall'associazione - o il mediocre stato di manutenzione dell'edificio».

Tra gli altri elementi valutati, ad esempio, emerge che solo due tra gli istituti monitorati sono stati ristrutturati negli ultimi

5 anni, entrambi situati nel comune di Spoleto: l'Ipssart nel 2007, la primaria XX Settembre, nel 2010/2012. In alcuni casi

sono stati segnalati anche ritardi da parte dei Comuni negli interventi, in altri il Comune non è mai intervenuto nonostante

le richieste della dirigenza scolastica. Quanto al rischio tellurico, considerando le tre aree al confine tra Umbria e Marche,

è stato stimato un fabbisogno di 13 miliardi da destinare all'adeguamento e al miglioramento sismico.

Questi altri casi individuati. «In una scuola secondaria - riferiscono da CittadinanzAttiva Umbria - ci si è trovati di fronte

a imbrattamenti indelebili dei locali e degli arredi causati dagli studenti e ai quali non è stato possibile porre rimedio, con

un innegabile ritorno negativo e di degrado a livello di immagine. In una delle scuole esaminate, abbiamo rilevato un

posizionamento sotto il livello stradale, identificando quindi un rischio idrogeologico, data la vicinanza del fiume Nera.

Lo stesso istituto si trova inoltre alla confluenza di strade di grande comunicazione, quindi esposto a un notevole livello di

inquinamento acustico».

Nel caso di una scuola privata di Cospea, sempre nel ternano, i tecnici-rilevatori dell'associazione hanno riscontrato la

mancanza di uscite di sicurezza, di porte anti-panico e di protezioni alle finestre. «Abbiamo rilevato anche un carente

livello di adeguamento dell'impianto elettrico; la struttura, inoltre, è su più livelli e senza ascensore». Report simile per

una primaria di Narni che non ha raggiunto la sufficienza per lo scarso stato di manutenzione dell'edificio, un incompleto

livello di adeguamento dell'impianto elettrico e per la presenza di lesioni strutturali.

Normale che la presentazione del rapporto sia diventata occasione per reiterare alcune richieste al Governo e alla Regione

con l'associazione che torna a chiedere un'anagrafe dell'edilizia scolastica nominativa e pubblica; l'affidamento alle scuole

Data:

21-09-2012 Il Messaggero (Umbria)
PERUGIA - L'Umbria strappa una sufficienza striminzita nel decimo

rapporto nazionale Sicurezza, qual...

Argomento: Pag.CENTRO 142



della manutenzione ordinaria (con simultaneo passaggio dei relativi fondi provenienti da enti pubblici e privati);

l'approvazione del disegno di legge che apre alla destinazione dell'8 per mille alla valorizzazione-ammodernamento del

patrimonio scolastico; fondi certi e programmazione quinquennale degli interventi; la revisione dell'articolo 64 della legge

133/2008 per scongiurare le classi pollaio.

F. Nu.
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Medicina e volontariato

per aiutare i terremotati

ACQUASPARTA Per «Medicina per tutti», incontro alle 17, nella casa della cultura con il professor Stefano Stefanucci,

che parlerà di uropatia ostruttiva e di altre patologie molto diffuse soprattutto tra i meno giovani. Organizza il ciclo di

incontri l'associazione «Acquasparta Città per tutti» guidata da Angelo Ippoliti. Alle 20, in piazza Federico Cesi festa di

fine estate e mostra del dolce con concerto nell'ambito dell'iniziativa «Il volontariato si mobilita per il terremoto», per

favorire la raccolta di fondi da destinare al comune di San Prospero sulla Secchia e la ristrutturazione degli edifici

scolastici distrutti dal terremoto.
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La Regione affitta

i cavi

delle fibre ottiche

Un primo lotto di infrastrutture di banda larga, realizzate con investimenti regionali che verrà progressivamente integrata

man mano che ulteriori interventi saranno conclusi, è stato presentato agli operatori del settore attraverso un'offerta

pubblica per giungere a un rafforzamento delle rispettive reti a beneficio di cittadini, imprese ed amministrazioni

dell'Umbria. «È la prima volta - ha spiegato in una nota l'assessore regionale alle Infrastrutture tecnologiche ed

immateriali Stefano Vinti - che ciò accade nella nostra regione ed è anche testimonianza della specificità del progetto

umbro. Abbiamo voluto un modello regionale di gestione delle infrastrutture tecnologiche che mette a disposizione delle

famiglie e delle imprese, le reti pensate e realizzate per il sistema pubblico». L'iniziativa è stata lanciata operativamente

attraverso Centralcom, la società partecipata per il 51% dalla Regione Umbria e per la restante quota da cinque comuni

umbri (Perugia, Orvieto, Città di Castello, Terni, Foligno), che sta realizzando una rete tlc in fibra ottica finalizzata a

soddisfare le esigenze delle pubbliche amministrazioni e a rafforzare e qualificare la dotazione infrastrutturale del

territorio abilitando il mercato degli operatori. L'amministratore di Centralcom Brunello Castellani ha espresso la sua

soddisfazione, soprattutto alla luce della positiva accoglienza che questa proposta ha ricevuto da parte degli operatori

interessati. In questo primo lotto di infrastrutture sono comprese la tratta cosiddetta Backbone Fcu e cioè 140 chilometri di

cavo posato lungo la linea palificata di Ferrovia Centrale Umbra che interconnette San Giustino a Terni, attraversando

Città di Castello, Umbertide, Perugia Ponte San Giovanni, Marsciano e Todi ed è dotato di giunti e scorte in

corrispondenza dei nuclei urbani, delle aree industriali e delle principali vie di comunicazione; le reti urbane di Terni,

Città di Castello, Orvieto e la linea in fase di ultimazione di Perugia. Tutti le linee permetteranno il collegamento con i

principali uffici e servizi pubblici delle città coinvolte (regione, provincia, comune, ospedale, protezione civile). 
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Moratoria fiscale fino al 30 giugno? Il Governo non chiude la porta Intanto però rischiano di aumentare i tagli ai Comuni  

Sospensione dei pagamenti fiscali per le zone terremotate fino al 30 giugno 2013.

Solo un mese fa - quando persino la proroga della misura al 30 novembre prossimo sembrava in dubbio - si sarebbe

parlato di ipotesi senza speranza.

Ora, invece, la strada pare improvvisamente aprirsi.

Dall'alto.

A mostrarsi possibilista, contro ogni previsione, è infatti il Governo: quello stesso esecutivo che per vocazione propria è

sempre assai rigido ogniqualvolta si tratta di metter mano alle casse statali.

Eppure, interpellato sull'argomento in commissione Tesoro al Senato, il sottosegretario alle Finanze Vieri Ceriani ha

tutt'altro che escluso la possibilità.

Stando al verbale della seduta, in particolare, il sottosegretario ha assicurato «l'attenzione del Governo al tema di

un'ulteriore proroga della sospensione dei termini tributari, che potrà essere affrontato già in sede di esame dei prossimi

provvedimenti di bilancio, anche per quanto riguarda i profili attinenti alla copertura finanziaria».

La discussione si era aperta con la risposta di Ceriani a un'interrogazione di Giuliano Barbolini (Pd) e Rosario Giorgio

Costa (Pdl) appunto sul tema della sospensione degli adempimenti fiscali e tributari nelle zone colpite dal sisma.

Il sottosegretario ha ricordato che le agevolazioni valgono per contribuenti con residenza, sede legale o operativa nei

Comuni colpiti da sisma, che dichiarino l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda,

verificata dall'autorità comunale.

Quanto all'ipotesi di un'ulteriore proroga al 30 giugno 2013, però, l'ipotesi sarebbe subordinata ad alcuni vincoli.

Il provvedimento, infatti - ha chiarito Cerani - «comporta necessariamente l'individuazione dei mezzi di copertura degli

oneri finanziari connessi»; e il Dipartimento delle Finanze «ha evidenziato che la quantificazione degli effetti finanziari

potrà essere effettuata solo dopo aver acquisito un elenco nominativo dei soggetti beneficiari».

La sospensione per altri nove mesi, insomma, è possibile, ma tutt'altro che scontata.

E se da un lato, almeno a parole, il Governo si mostra più prodigo, dall'altro, nei fatti, le sforbiciate verso gli enti locali

colpiti da terremoto non si fermano.

Anzi, aumentano.

Tutta colpa di un'errata sovrastima del gettito della prima rata dell'Imu.

«Dopo il danno la beffa», commenta amara Donata Lenzi (Pd) che ieri, in un'interpellanza alla Camera, a cui ha risposto il

sottosegretario all'economia Gianfranco Polillo, ha chiesto conto a Palazzo Chigi delle errate stime che il ministero

dell'Economia ha pubblicato sul portale del federalismo fiscale, «che non trovano alcuna conferma negli incassi

contabilizzati dai Comuni con la prima rata di giugno».

«E' un problema molto serio - ha sottolineato la Lenzi -, perché da questa sovrastima consegue un taglio ai trasferimenti ai

Comuni terremotati».

E, «come si evince anche dalla risposta del sottosegretario Polillo - ha protestato la parlamentare - non si è tenuto conto in

alcun modo della gravità dei danni provocati dal terremoto e da questo è conseguita la sovrastima.

Non stiamo chiedendo carità, ma che almeno restino sul territorio le tasse versate con fatica». 
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Medolla, quadrangolare Giovanissimi con la Juve  

Dopo la nazionale di Prandelli, a Medolla arrivano i giovanissimi di Juventus, Bologna, Parma e Chievo, impegnati

domani pomeriggio in un quadrangolare benefico che durerà dalle 15 alle 19 per un pomeriggio tutto all'insegna della

solidarietà: l'intero incasso sarà infatti devoluto alle famiglie degli oltre 80 bambini della Scuola calcio Medolla

recentemente colpite dal terremoto.

Alle 15 è previsto il calcio di inizio con Parma-Bologna a cui seguirà, alle 15,45, l'incontro Juventus-Chievo Verona.

Alle 17 e alle 17,45 le finali per il 3° e 4° posto e per il 1° e 2° posto.

La manifestazione, riservata ai giovani nati nell'anno 2000, sarà conclusa da una amichevole tra la vincente del

quadrangolare - per l'occasione dedicato alla memoria di Silvano Lugli - e una rappresentativa mista Ac Medolla-Asd

Savio, società quest'ultima con la quale la società medollese fin dai primi giorni del dopo terremoto di maggio ha stretto

un solidale rapporto di gemellaggio. „Dn �
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CAMPOVOLO - Dopo Bologna, Reggio. A suonare. Per il terremoto, per tirare su qualche milione di eu...  

CAMPOVOLO - Dopo Bologna, Reggio.

A suonare.

Per il terremoto, per tirare su qualche milione di euro utile a ricostruire scuole.

Benvenuti a Italia Loves Emilia, questa sera a Campovolo.

Benvenuti ai 150mila amanti della musica e della solidarietà.

Benvenuti Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Elisa, Tiziano Ferro, Giorgia, Lorenzo Jovanotti, Ligabue, Litfiba,

Fiorella Mannoia, Negramaro, Nomadi, Renato Zero e Zucchero.

Un saluto a Laura Pausini, assente giustificata per maternità.

Un concerto e i suoi soldi non risolvono i troppi problemi dei paesi colpiti dal sisma, ma dopo tre (abbondanti) mesi da

quelle terribili scosse è un segno che l'Italia non si è dimenticata dell'Emilia.

Sarà retorica ma oltre i soldi (ben accetti) c'è anche il calore umano, anche quello trasmesso da un palco. 
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Fondi, l'Europa fa la sua parte Ora occhi puntati sul governo  

Lapam: «Aspettiamo risposte dello stesso tenore»  

MEDOLLA - Lo stanziamento di 670 milioni di fondi europei per la ricostruzione rappresenta un fondamentale risultato

raggiunto per le associazioni di categoria, Lapam in primis, che già lunedì aveva sottolineato l'esigenza di interventi

concreti all'incontro che si è tenuto a Medolla con la partecipazione dell'assessore regionale alle Attività produttive Gian

Carlo Muzzarelli e della dirigente regionale Morena Diazzi, davanti a un pubblico di più di 150 imprenditori.

«Siamo contenti che l'Ue sostenga con la cifra più alta disposta su calamità di questo genere nel nostro continente la

ricostruzione di infrastrutture e immobili nella zona colpita dal sisma - osserva il presidente generale di Lapam

Confartigianato Erio Luigi Munari - la motivazione del commissario Ue per la Politica regionale, Johannes Hahn, del

resto è illuminante: ‘Dobbiamo aiutare questa regione altamente produttiva a rimettersi in piedi'.

Bruxelles lo ha capito: ora - sottolinea - aspettiamo risposte dello stesso tenore da Roma, in termini di sospensione delle

imposte e di tempi certi per la ricostruzione».

Tra i tanti temi emersi nella discussione di Medolla, alcuni casi concreti che i rappresentanti della Regione si sono

impegnati ad analizzare; case con muri in comune ove solo uno dei proprietari ha intenzione di effettuare il recupero;

attività artigianale in condominio che viene gestita con le stesse procedure dei privati; agenzia di viaggi che ha rimborsato

a proprie spese le prenotazioni di viaggi che chi ha subito il terremoto non ha potuto effettuare; pasticceria che deve

forzatamente spostarsi in altra area per i danni ingenti causati dal sisma...

Tutti per tentare di sopravvivere ad una tragedia ed una crisi che si aggrava di giorno in giorno.

Si è poi riparlato, e non poteva essere altrimenti, anche delle attestazioni Soa chieste nella ricostruzione post-sisma:

Muzzarelli ha spiegato che una soluzione che permetta un equilibrio di mercato e di lasciare spazio sia alle piccole

imprese che alle medie e alle grandi potrebbe essere quella di un'applicazione graduale delle Soa in base all'importo dei

lavori ed alle dimensioni dell'immobile (residenziale o capannoni).

Una proposta su cui però si sta ancora mediando con il governo.

La posizione di Lapam è nota: l'ossatura dell'impianto della ricostruzione è condivisibile, così pure come l'attenzione a

non sperperare denaro ed è giusto finanziare chi ha avuto danni effettivi e chi vuole mettere in sicurezza i luoghi di

lavoro, anche per coloro che non hanno subito danni, ma vogliono mettere in sicurezza i propri capannoni.

Per quanto riguarda la discussa lista delle imprese controllate, Lapam però esprime due timori di fondo: che questo elenco

di merito non venga utilizzato da parte degli enti e dei privati che devono fare interventi e che poi le ordinanze siano

scritte secondo la stessa ottica.

Infatti, i bandi usciti finora hanno creato forti perplessità a proposito della coerenza fra gli impegni presi e le procedure

concrete.

Secondo Lapam solo l'abbinamento fra l'elenco di merito e procedure che permettano alle imprese locali di ritagliarsi un

ruolo, può permettere all'economia locale di sopravvivere alla crisi precedente il terremoto e alle conseguenze del

terremoto stesso. 
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CARPI - Posti di lavoro creati dal sisma: c'è anche questo nei comuni colpiti dall...  

CARPI - Posti di lavoro creati dal sisma: c'è anche questo nei comuni colpiti dalle terribili scosse di maggio, dove le tante

procedure da mettere in atto per far fronte all'emergenza, specie abitativa, richiedono rinforzi di personale.

E' il caso di quelli riuniti nell'ambito delle Terre d'argine, Carpi in testa, che giovedì hanno dato il via libera all'assunzione

di dieci cosiddetti ‘istruttori amministrativi', ovvero impiegati che hanno superato apposita selezione potendo contare ora

su un contratto a tempo determinato fino al 31 dicembre 2013.

L'assunzione avviene in forza di legge, dato che il D.lgs 165/2001 prevede che per rispondere ad esigenze temporanee ed

eccezionali le amministrazioni pubbliche possano avvalersi delle forme contrattuali flessibili.

Il terremoto ovviamente è un'esigenza eccezionale, e dal canto loro i Comuni delle Terre d'argine hanno le carte contabili

necessarie per procedere in questo senso sul delicatissimo campo della gestione personale: hanno rispettato il Patto di

stabilità per il 2011, così come le norme sul contenimento delle spese di personale sancite dalla Finanziaria del 2007 e

presentano un'incidenza percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente inferiore al 50%, importo che peraltro è

inferiore a quello registrato nell'anno precedente.

In più, lo stesso decreto legge sul terremoto approvato dal governo ad agosto autorizza l'assunzione con contratti di lavoro

flessibile «per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi in seguito al sisma del 20 e 29 maggio

2012 per le annualità 2012 e 2013».

Di qui il via libera all'assunzione dei dieci, che probabilmente dovranno occuparsi in primis, in quanto amministrativi,

della gestione dei contributi di autonoma sistemazione, ora che con l'arrivo dell'autunno sta entrando nel vivo la questione

casa.

Si tratta solo di un primo nucleo, visto che l'esigenza d'organico nell'ambito delle Terre d'argine (che raggruppano Carpi,

Soliera, Novi e Campogalliano) prevede in tutto 28 assunzioni.

Per le altre 18 si parla di impieghi di natura più tecnica, ovviamente sempre connessi con l'opera di ricostruzione.

Ma comunque c'è flessibilità nella loro collocazione, con possibilità di collaborazione in altri settori.

Su tutto, di certo, la possibilità lavorativa che si è aperta per alcuni in un periodo estremamente difficile.

nDaniele Montanari 
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L'Ais Romagna in favore dell'Emila: una serata di beneficienza organizzata pro terremotati 

 

       

 

 

  

 Venerdì 12 Ottobre 2012, a Ravenna - 

  

 Ancora un'opportunità per manifestare la propria solidarietà con le popolazioni emiliane colpite dal terremoto.

  

 L'Associazione Italiana Sommelier sezione Romagna organizza per venerdì 12 ottobre, a

partire dalle ore 20, una serata aperta a tutti chiamata "Un chicco di solidarietà".

  

 Presso l'Hotel Cube di Ravenna (via Masotti, 2) le otto Delegazioni territoriali si sfideranno nella preparazione di un

risotto a tema libero con ingredienti facenti parte del paniere dei prodotti tipici dell'Emilia Romagna.

  

 

  

Ai fornelli si misureranno i delegati A.I.S. che direttamente o in collaborazione, cucineranno per gli ospiti e per la giuria

tecnica un risotto da varietà Carnaroli originario del Delta del Po.

  

 Sarà poi il delegato stesso a proporre, in abbinamento al proprio risotto, un vino scelto dal panorama locale o

eventualmente una birra.

  

 Le valutazioni per il miglior risotto e il miglior abbinamento saranno espresse da una Giuria Tecnica per il 50% e dal

giudizio popolare composta da tutti i partecipanti per il rimanente 50%. 

  

 Verrà consegnato ad ogni partecipante una scheda di voto per esprimere il voto al risotto e il voto all'abbinamento.

  

 Una Targa celebreativa andrà al Miglior risotto e una al Miglior abbinamento. 

 L'utile della serata sarà interamente devoluto a favore del comune di San Felice sul Panaro.

  

 Tutto quello che riusciremo a realizzare sarà "un chicco" rispetto alle esigenze, ma pur sempre un sostegno tangibile che

A.I.S. Romagna e i suoi affezionati soci e tutti coloro che vorranno partecipare si promettono di donare a chi è stato così

duramente colpito.

  

 Vi aspettiamo&hellip; più siamo più doniamo! Costo partecipazione &euro; 35,00 

 Per info e prenotazioni tel. +39 0547 415249 dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì oppure segreteria@aisromagna.it.

 

di Giorgia Lagosti 
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Perdono, il giorno del grande assalto TERRANUOVA OGGI IL CLOU DELL'EVENTO: RIVOLUZIONE SOSTA E

TRAFFICO

PERDONO Oggi e domani il clou della festa: ma la partenza è in sordina

di MARCO CORSI SARA' LA CRISI o il clima di sfiducia generale che ci fa dimenticare, in parte, anche antiche

consuetudini. Fatto sta che il Perdono di Terranuova non è partito con il boom di presenze degli anni passati. «Mi sembra

ci sia un po' più di freddezza» ci dice il presidente della Pro Loco Rossano Carsughi. Nei primi due giorni di fiera, il

numero di visitatori è stato leggermente inferiore rispetto allo scorso anno. Nessun dramma. Le giornate clou della

kermesse, da sempre, sono oggi e domani e in questi due giorni il fascino del Perdono potrebbe tornare ai livelli passati.

Ma sul fronte presenze è comunque un inizio un po' in sordina per la più imponente manifestazione del Valdarno. Ieri

mattina si è provveduto all'assegnazione dei posti per i banchini degli ambulanti, 250. Considerando anche gli espositori

di Valdarno Espone e di altre mini-fiere, sono più di 350 stand. Un numero impressionante, che testimonia l'unicità di una

fiera che ha ormai varcato i confini provinciali, con inevitabili benefici sul fronte del business. In passato è stato fatto un

calcolo sul giro d'affari. Il Perdono può arrivare a fatturare quanto una media azienda italiana, dai sei ai sette milioni. Gli

espositori hanno preso d'assalto Terranuova. Alcuni di loro, grazie al Perdono, lavorano tutto l'anno, considerando la

vendita indiretta. Oltre alla merce venduta in fiera, infatti, bisogna considerare i contatti con migliaia di persone. Sul

fronte logistico, la polizia municipale è coadiuvato dalla protezione civile di Bucine, dall'associazione nazionale alpini e

dall'associazione nazionale carabinieri. I volontari saranno impegnati soprattutto nei varchi di accesso ai parcheggi e al

centro del paese. Sarà possibile parcheggiare nelle aree attrezzate, lungo la circonvallazione e lungo la salita che conduce

al cimitero. Molti però potranno fermarsi all'ingresso, in località Le Coste, e salire sul bus navetta gratuito. 
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Come una scossa di terremoto, mezza Montelupo si sveglia di soprassalto: il bancomat della Banca Tos... Come una

scossa di terremoto, mezza Montelupo si sveglia di soprassalto: il bancomat della Banca Toscana è stato fatto esplodere

da una banda di malviventi; bottino di 70 mila euro 
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AGOSTO con le popolazioni colpite dal terremoto in Emilia e, adesso, anche se l'estate ... AGOSTO con le popolazioni

colpite dal terremoto in Emilia e, adesso, anche se l'estate è finita, il sostegno agli amici modenesi di Rovereto va avanti.

In prima linea ci sono «Onda di aiuti dalla Toscana per l'Emilia... non abbandoniamoli», gruppo nato su Facebook e

guidato da Simone Brunetti, Andrea Alessi, Letizia Brunetti e Filippo Menedol, e la compagnia «Amici per Sesto»

promossa da Niccolò Carletti e Massimiliano Salvatore. Insieme a loro operano, in stretto contatto, le associazioni

«Mamme Amiche», «Sestolandia» e il «Boxing Club Calenzano». «Subito dopo il terremoto di giugno scorso racconta

Simone Brunetti abbiamo sentito la necessità di andare là per dare una mano. Pensavamo di partire con una macchina

piena di donazioni e, invece, abbiamo noleggiato un furgone, vista la quantità di alimenti, vestiti e giochi raccolti nel giro

di pochissimi giorni». Il passaparola e Facebook sono serviti per estendere a macchia d'olio la solidarietà tra la gente della

Piana. E, adesso, al punto di raccolta del parco giochi di via Lama alla Querciola, stanno arrivando i vestiti per l'inverno.

«Vogliamo reperire fondi dice Brunetti per contribuire alla copertura di una pista che dovrà diventare un palasport». Per

questo gli amici della Piana hanno interpellato pure l'Acf Fiorentina che ha già risposto presente. Mancano i dettagli, ma

la raccolta dei fondi si farà anche allo stadio Artemio Franchi durante una delle prossime partite di campionato. Barbara

Berti 
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Italia Loves Emilia: il calore di 150.000 cuori Tredici big sul palco di Campovolo, fan da tutta la penisola. Stasera il

concerto pro terremotati

Da sinistra Zucchero, Ligabue, Negramato, Jovanotti, Mannoia

Cosimo Pederzoli REGGIO EMILIA IN FILA tutta la notte per un posto sotto il palco. Sono migliaia le persone che

hanno aspettato l'apertura dei cancelli, questa mattina alle 9. Accompagnato dalla lontane note delle prove musicali, il

popolo del Campovolo si è accalcato numeroso, in attesa dello show vero e proprio che inizierà questa sera alle 20. Dalla

vendita dei biglietti, 150mila, sono stati raccolti 3 milioni e 750 mila euro, destinati alla ricostruzione di una o più scuole.

E' l'effetto di "Italia Loves Emilia", l'evento musicale volto a reperire fondi per la ricostruzione dell'Emilia, dopo il

terremoto del maggio scorso. GENTE di tutte le età è arrivata da tutta l'Italia per assistere alle esibizioni dei "big": Biagio

Antonacci Claudio Baglioni, Elisa, Tiziano Ferro, Giorgia, Lorenzo Jovanotti, Ligabue, Litfiba, Fiorella Mannoia,

Negramaro, Nomadi, Renato Zero e Zucchero. Tre palchi al centro e tredici grandi artisti pronti ad alternarsi (sarebbero

stati 14 ma Laura Pausini, causa gravidanza, ha dato forfait). La scaletta del concerto resta un segreto ma i ragazzi

accampati in tenda sognano già inediti duetti. E' probabile che ogni artista porti tre o quattro canzoni. Per tutto il

pomeriggio e la sera di ieri si sono susseguite le prove degli artisti. Le note sono arrivate anche in città, per le vie del

centro storico. Biagio Antonacci ha cantato il tormentone di questa estate "Non vivo più senza te", i Litfiba hanno provato

"El Diablo" e Piero Pelù ha intonato "Il mio nome è mai più", canzone che dovrebbe essere sicuramente interpretata

insieme a Ligabue e Jovanotti. Elisa ha voluto provare "Gli ostacoli del cuore" ma ha anche duettato con Ligabue e i

Negramano. Il Liga ha cantato un grande classico "Non è tempo per noi" e "Marlon Brando è sempre lui". TRA GLI

spettatori anche 1.500 emiliani residenti nei comuni più colpiti dal terremoto ai quali sono stati offerti ingressi omaggio (i

sindaci dei relativi centri hanno però deciso di pagare regolarmente il biglietto). In campo sono scesi 170 agenti della

polizia municipale, 50 di questi saranno impegnati in più turni. Sono più di 1.500 i volontari che si stanno adoperando per

gestire il traffico e l'afflusso di gente. C'è ancora chi sta cercando di acquistare i biglietti e come sempre c'è chi è pronto

ad approfittarne. Su internet il prezzo di 25 euro viene "corretto" e portato anche a 250 euro. Inutile cercare ora una

camera in albergo, tutte le strutture ricettive della provincia sono completamente piene. Nonostante, in alcuni hotel, i

prezzi siano raddoppiati. 
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E QUEL CHE VEDONO memori di eventi «alluvionali» più o meno recenti &#... E QUEL CHE VEDONO memori di

eventi «alluvionali» più o meno recenti non è incoraggiante, cominciando da Figline dove, a monte del Matassino, nel

letto del fiume è nato un bosco di acacie, mentre nelle pigne del ponte si sono fermati decine di tronchi portati a valle

dalle piene. Seguendo la corrente, almeno quella poca che serve a non trasformare l'Arno in uno stagno, si arriva a Incisa

dove, oltre ai tronchi sotto i ponti, da un mese si è creata una discarica «liquida» sulla quale galleggia di tutto un po'.

Mancano solo frigoriferi e televisori perché andrebbero a fondo. Sono elementi, questi, che sia in un caso che nell'altro ma

il fenomeno del legname e della sporcizia si registra quasi ovunque nei periodi di siccità richiedono, o per meglio dire

«richiederebbero» risposte ufficiali dalle istituzioni, sempre che si riuscisse a stabilire qual è quella che dovrebbe

intervenire. «Dai tecnici del settore Difesa del Suolo, della Provincia spiega il sindaco di Incisa Fabrizio Giovannoni ci è

stato risposto, su richiesta di tanti cittadini, che per quanto riguarda la rimozione dei rifiuti che si trovano nei corsi

d'acqua, le competenze sono del gestore del servizio dei rifiuti. Praticamente occorrerebbe prevedere nel regolamento fra

il Comune e Aer, nel nostro caso, un'apposita convenzione con i costi che, ovviamente, andrebbero a ricadere sulle

bollette degli utenti». «Per la rimozione dei tronchi d'albero ha detto a sua volta Carlo Simoni, assessore figlinese alla

Protezione Civile le competenze sono dell'Autorità di bacino e nessuno può prendere iniziative, ma solo, se richiesto,

collaborare ad eventuali interventi di rimozione». COMUNQUE, contrariamente a come la pensano i cittadini che vivono

sul territorio e conoscono bene le piene del fiume, per l'Autorità di bacino i tronchi accatastati sotto le pigne non creano

pericoli. Pertanto non se ne fa di nulla, e se qualcuno si prova magari a spostare qualche ostacolo come minimo viene

multato. Logica vorrebbe che si desse spazio al volontariato a costo zero, magari controllando tecnicamente l'intervento,

ma nessuno ti autorizza. A Incisa addirittura i titolari di un ristorante nel Lungarno, il «Ceccotoccami», si erano offerti di

ristrutturare un'intera arcata della vecchia ferrovia che si affaccia sull'Arno, sui resti di un mulino diroccato, degradato al

massimo e pieno di vegetazione incolta, ma anche in questo caso niente da fare. Tutto deve restare com'è. Fino a quando?

Nessuno lo sa. Per i corsi d'acqua «secondari» manutenzione e pulizia toccano al Consorzio di Bonifica. E la gente si

domanda perché non si incarica un solo Ente che pensi a tutto? Paolo Fabiani „Dn �

Data:

22-09-2012 La Nazione (Firenze)
E QUEL CHE VEDONO memori di eventi «alluvionali» più o meno recenti &a

mp;#...

Argomento: Pag.CENTRO 157



 

 

Nazione, La (Firenze)
"A OTTOBRE celebrerà il terzo compleanno e i preparativi sono già in corso. Le fest..." 

Data: 22/09/2012 

Indietro 

 

SOLO SESTO pag. 12

A OTTOBRE celebrerà il terzo compleanno e i preparativi sono già in corso. Le fest... A OTTOBRE celebrerà il terzo

compleanno e i preparativi sono già in corso. Le feste, infatti, sono uno dei punti di forza della Croce Viola Pubblica

Assistenza di Sesto Fiorentino. Ovviamente, il fiore all'occhiello sono i servizi socio-sanitari e le emergenze. «I momenti

di aggregazione spiega il presidente Alessandro Iasiello sono importanti per consolidare il gruppo di volontari e anche

occasioni per crescere, vedi i campi estivi di Libera a cui hanno partecipato i più giovani quest'estate». La Croce Viola

conta attualmente 400 soci e oltre cento volontari attivi che si occupano del soccorso e dei servizi socio-sanitari. Durante

il giorno, infatti, la Croce Viola svolge l'accompagnamento di persone con difficoltà (a bordo del pulmino) e trasferimenti

in accordo con l'ospedale di Careggi e garantisce una squadra per il progetto Esculapio. Di notte, invece, la Croce Viola

garantisce il servizio Delta (un'ambulanza di primo soccorso) per conto del 118. A breve i servizi aumenteranno con

l'attivazione di una sezione di protezione civile che si svilupperà in tre settori: ambito sanitario, nucleo operativo di

emergenza e gruppo di recupero beni artistici e archivistici. 
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Principio d'incendio su un vagone: paura nel treno ALLARME SULLA LINEA FRA CASTELLO E RIFREDI

STAZIONE Rifredi

ATTIMI di paura nella tarda mattinata di ieri per un principio d'incendio a bordo di un convoglio ferroviario in servizio

tra Castello e Firenze Rifredi. I passeggeri, non appena si sono accorti del fumo e di alcune lingue di fuoco, che si sono

sprigionati per cause ancora in corso di accertamento, hanno subito dato l'allarme e qualcuno, comprensibilmente

spaventato, ha subito cercato di mettersi in contatto con parenti e amici, tramite i telefonini. Sono stati allertati anche i

vigili del fuoco che erano già pronti a partire, ma che poi sono stati richiamati indietro dalla centrale operativa perché

l'incendio era già stato neutralizzato dal personale ferroviario. Image: 20120923/foto/139.jpg „Dn �
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Una notte d'inferno sull'autostrada Tamponamenti a catena: un morto e venti feriti, code di 15 km

FIRENZE UNA GIORNATA di «ordinaria» paralisi in autostrada sull'Autosole, tra Barberino del Mugello e Calenzano,

per un incidente, con una vittima e venti feriti. Stremati conducenti e passeggeri, molti dei quali hanno raggiunto le

rispettive destinazioni con ore di ritardo. Tutto è cominciato alle 3 in galleria le «Croci», direzione Sud: il fumo

sprigionatosi con l'incendio dell'impianto frenante di un'autocisterna, e il buio, hanno provocato il tamponamento a catena.

Il bilancio è di un 35enne autotrasportatore di Cosenza morto, venti persone ferite, almeno una quindicina di veicoli

coinvolti, tra cui 12 mezzi pesanti e tre auto. E ancora: poliziotti intervenuti in aiuto dei feriti e per evitare ulteriori

tamponamenti e che denuncia il Siulp hanno rischiato la vita e la propria incolumità «a causa delle negligenze dei vertici

della Polizia». Interminabile la colonna di mezzi fermi da subito la coda ha raggiunto i 14-15 chilometri fino alle 8,

quando la circolazione è ripresa. Ma a scartamento ridotto: alle 17, a più di 13 ore dal tamponamento, sulla carreggiata

sud deerano segnalati 8 chilometri di coda. E 11 nella nord, col traffico reso più intenso dall'esodo di migliaia di persone a

Reggio Emilia dove, al Campovolo, erano attesi 150mila spettatori per il concerto per i terremotati dell'Emilia. Un blocco

infernale pur se poco dopo le 16 era stato tolto lo scambio di carreggiata e, almeno in direzione Nord, era ripresa la

circolazione su due corsie. La galleria, invece, è rimasta chiusa per i rilievi della Stradale e la prima informativa da

trasmettere al pm Sangermano della procura di Prato. Bilancio esante. Ma si è sfiorata una catastrofe. E il numero di morti

e feriti ha rischiato di essere molto più alto, in uno dei tratti della «Sole» più martoriati e pericolosi per il traffico, specie

quello pesante. La vittima è un camionista calabrese intrappolato nella cabina del suo tir dopo l'urto. Salma rimossa dalla

Misericordia di Prato. L'autopsia stabilirà se è morto per intossicazione o per le ferite. Cinque dei venti feriti sono stati

ricoverati per intossicazione. Difficili le operazioni di ripristino: i vigili del fuoco hanno dovuto, tra l'altro, travasare il

gasolio dalla cisterna di un camion coinvolto nella micidiale carambola. E IL SIULP, sindacato di polizia, attacca: «A

luglio, di notte, un'auto andava a fuoco in galleria dell'A-1 Il Siulp denunciava come, nonostante le auto della Stradale

siano dotate di defibrillatori e maschere antigas, i poliziotti abbiano rischiato la vita a causa delle negligenze dei vertici

della Polizia che non avevano provveduto a far frequentare corsi di formazione sull'utilizzo delle apparecchiature. Un

agente fu curato per un principio di intossicamento. L'altra notte è riaccaduto: gli agenti hanno dovuto intervenire in

galleria durante un incendio, senza poter utilizzare le maschere antigas poiché i vertici della Polizia non hanno istruito il

personale. giovanni spano 
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Anziana scomparsa a Lucolena, sono intervenuti anche i sub GREVE SOSPESE DOPO UNA SETTIMANA LE

RICERCHE DELLA DONNA DI 87 ANNI. SCANDAGLIATI GLI INVASI

SOSPESE le ricerche. Dopo sette giorni frenetici, le operazioni per ritrovare Iolanda Secci (foto), la signora di 87 anni di

Lucolena scomparsa domenica scorsa mentre cercava le more, sono state interrotte ieri. La donna non è stata ancora

ritrovata e a questo punto lo strazio tra i familiari e nel paese cresce. Che fine ha fatto Iolanda? Perché nonostante le

centinaia di chilometri perlustrate è stata trovata una solo misera traccia, il quinto giorno, grazie al fiuto dei cani

molecolari? Neanche gli appelli e il lavoro intenso di molti volontari sono bastati. Complessivamente sono stati oltre 700

ettari di boschi e campi incolti, quelli perlustrati nei sette giorni. Un lavoro immane, come sottolinea il sindaco di Greve

Alberto Bencistà, che ha monitorato costantemente le operazioni. Ieri, le ricerche sono nuovamente partite dal punto in

cui i cani di razza belga, con un olfatto molto sviluppato, avevano fiutato una minima traccia. Purtroppo il terreno, a così

tanti giorni di distanza, è completamente "inquinato". Decine di uomini dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato,

dei Vigili del Fuoco, attivi anche con i sommozzatori nei laghetti, della Protezione Civile e di molte altre associazioni,

hanno battuto per l'ennesima volta quella striscia di terra che separa il Chianti dal Valdarno, stretta tra le Province di

Firenze e Arezzo. Ma ancora una volta, niente da fare. Così, alla fine, i ricercatori si sono dovuti arrendere. Eugenio Bini 
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ORBETELLO / ARGENTARIO pag. 15

«Laguna malata, via del risanamento lunga» Il sindaco Paffetti riflette su smaltimento alghe e fanghi. E lancia un appello

a tutti

«IL PASSAGGIO alla gestione ordinaria della laguna segna uno spartiacque per il nostro territorio, destinato a

influenzare la quotidianità di tutti noi». Dopo il summit a Roma, aggiornato a domani, la prima cittadina di Orbetello,

Monica Paffetti, commenta con queste parole il delicato momento che si apre con la fine dello stato di emergenza in

laguna, durato diciannove anni. «E questo passaggio spiega il sindaco non è frutto di una volontà politica, come qualcuno

sembra credere, ma un'imposizione che arriva dall'alto, anche a seguito di quanto emerso dalle indagini che, qualche anno

fa, hanno coinvolto la protezione civile per gli scandali legati alla gestione dei grandi eventi che, ovviamente, riguardano

anche le situazioni di emergenza sul territorio, compresa la nostra laguna. A seguito di quegli avvenimenti, il governo e il

legislatore hanno ritenuto opportuno modificare la normativa che, adesso, non prevede più la possibilità di proroga o

rinnovo». Il passaggio alla gestione ordinaria, quindi, è un passaggio obbligato. Un passaggio auspicato a lungo, finché

c'erano i soldi del governo, temuto, invece, adesso che quei soldi non ci sono più. «L'amministrazione dovrà adesso farsi

carico di tutto ciò che comporterà la gestione ordinaria prosegue infatti la prima cittadina di Orbetello cercando di

individuare soggetti ed enti con i quali iniziare un nuovo percorso di collaborazione che possa permettere di giungere,

possibilmente una volta per tutte, alla soluzione un problema che questo territorio si porta dietro da anni».

L'EMERGENZA più lunga della storia italiana, quindi, stavolta è davvero al capolinea. E la situazione che lascia,

nonostante tutti gli sforzi compiuti, presenta più di una analogia con la situazione che ha trovato nel 1993, dopo la grande

moria. Ancora oggi la laguna non è in grado di sopravvivere da sola. Ci sono due grandi problemi rimasti irrisolti.

Partiamo dal primo: la gestione delle alghe, dalla raccolta allo stoccaggio fino allo smaltimento. «Su questo fronte spiega

la Paffetti sebbene alcuni dei precedenti progetti, come quello di Patanella, siano stati accantonati, l'amministrazione sta

studiando soluzioni alternative, lavorando in collaborazione con Provincia, Regione e molti altri enti». L'altro grande

problema riguarda la bonifica: la questione dei fanghi e dei sedimenti che fino a questo momento sono stati gestiti dal

commissario. «Sebbene la collaborazione con il ministero dell'ambiente non cesserà del tutto, essendo la laguna

riconosciuta e inclusa tra i siti di interesse nazionale, anche la responsabilità di tali interventi spiega il sindaco passerà

all'amministrazione e anche in questo caso saranno compiuti grandi sforzi in collaborazione con gli altri enti». «LA

LAGUNA è un patrimonio non solo per gli orbetellani conclude la Paffetti e non è intenzione di questa amministrazione

far sì che questo passaggio obbligatorio dal regime di commissariamento a quello ordinario porti a un peggioramento del

già compromesso ecosistema. La strada da fare è lunga e il percorso verso la soluzione e la rinascita del nostro patrimonio

naturalistico è appena iniziato e tutti sono invitati a prenderne parte per il raggiungimento di un risultato che il nostro

territorio aspetta, invano, da troppo tempo». R.B. Image: 20120923/foto/3951.jpg 
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Piano di protezione in Consiglio SCARLINO

IL CONSIGLIO comunale di Scarlino è stato convocato per venerdì prossimo alle 9 in municipio nella sala consiliare di

Piazza Garibaldi. All'ordine del giorno, oltre alle variazioni di bilancio dovute alle spese legali da sostenere per gestire la

nota vicenda dell'eredità Gianferotti, ci saranno anche altri argomenti, in particolare la discussione sul nuovo piano di

protezione civile e la sostituzione del consigliere Matteo Ulivelli, come ormai vuole la tradizione della «rotazione» tra i

banchi del consiglio comunale adottata dalla lista civica «La Rinascita» di Scarlino. 
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MEDIAVALLE GARFAGNANA pag. 21

Protezione civile, strategie... partecipate DALL'UNIONE LA STESURA DEL NUOVO PIANO E' APERTA A TUTTI

IL PROGETTO ha già preso il via da un paio di settimane, ma ieri mattina è avvenuta la presentazione ufficiale presso la

sede dell'Unione dei Comuni della Media Valle. Si tratta del nuovo piano di «protezione civile partecipato». Sono stati

ottenuti finanziamenti per circa 48 mila. Il piano verrà approvato entro la fine di questo anno e l'idea di rendere i cittadini

partecipi nasce dall'idea che così facendo il piano sarà conosciuto e più facilmente attuato in caso di necessità. Il primo

incontro avverrà con i cittadini del comune di Fabbriche di Vallico giovedì 27 settembre (dalle 18 alle 22) presso la sala

consiliare del comune; toccherà poi ai cittadini di Coreglia (venerdì 5 ottobre, dalle 18 alle 22 presso la sede comunale

distaccata di Ghivizzano); a quelli di Borgo a Mozzano (venerdì 12 ottobre, dalle 18 alle 22, presso il salone delle feste in

via Umberto I) ed infine a quelli selezionati nel comune di Barga (venerdì 19 ottobre, stessi orari, presso la sala consiliare

di Palazzo Pancrazi). Dagli incontri informativi/conoscitivi, si arriverà il 9 novembre prossimo ad un incontro finale,

«deliberativo». Tutte le riunioni saranno comunque pubblichi e chi vuol partecipare può contattare l'Unione dei Comuni

(0583-88-346). Luca Galeotti „Dn �
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MEDIAVALLE GARFAGNANA pag. 19

Pieve Fosciana va a braccetto con Fauglia: è gemellaggio PROVE di gemellaggio tra i comuni di Pieve Fosciana e di

Fauglia (Pisa). Infatti alcuni amministratori pisani hanno ricambiato la visita ai colleghi di Pieve Fosciana che si erano

recati da loro all'inizio dell'anno. Le due delegazioni erano guidate da sindaci Carlo Carli e Francesco Angelini. Gli ospiti

arrivati a Pieve Fosciana sono stati accompagnati a visitare il centro del paese e alcune strutture. Il sindaco Carli ha

espresso particolare apprezzamento per la ristrutturazione del Convento di S. Anna, per la cucine e la tensostruttura che

permettono a Pieve di ospitare feste a ripetizione e per il centro di Protezione Civile. Altra piacevole sorpresa, come ha

dichiarato ancora il sindaco Carli, è stata quella di non trovare i cassonetti dei rifiuti e un paese sufficientemente pulito

grazie al «porta a porta». Sono stati poi intavolati progetti comuni e scambi di informazioni economiche e sociali. «Sono

stati fissati spiega il sindaco Angelini degli appuntamenti per manifestazioni e ricorrenze che ci vedranno impegnati. Il

clou sarà una grande festa per la ratifica dell'avvenuto gemellaggio». Dino Magistrelli 
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Pineta di Levante: piromani in azione Trovati più focolai DUE INCENDI BRUCIATI 5MILA METRI

DUE INCENDI dolosi in due giorni nella pineta di Levante hanno distrutto circa 5mila metri quadrati di vegetazione. Le

fiamme sono state appiccate sabato e intorno alle 13,30 di ieri: con i vigili del fuoco, le squadre della Provincia, i

volontari di associazioni e della protezione civile comunale, è intervenuto anche un elicottero della Regione. In pineta

sono stati trovati i punti da cui sono partiti diversi focolai a conferma delle origini dolose: polizia, carabinieri e corpo

forestale sono alla ricerca dei piromani. L'incendio di ieri si è sviluppato tra la Lecciona e Torre del Lago. Una

motovedetta della Guardia Costiera ha svolto attività di interdizione del tratto di mare impiegato per il rifornimento idrico

del velivolo "Eli-Lucca" impegnato nello spegnimento delle fiamme. Il rogo è stato estinto in meno di un'ora, CHIUSA

l'operazione "Mare Sicuro 2012", la Guardia Costiera di Viareggio è stata impegnata anche nel primo week-end

autunnale. Sabato, una motovedetta ha svolto vigilanza sulle attività marittime sia di diportisti che di pesca, controllando

il rispetto sia del fermo pesca in atto fino al 3 ottobre da parte dei pescherecci a strascico, sia della normativa per quelli

non a strascico. Il pattugliamento, iniziato alle 6.30 di mattina, ha riguardato il litorale da Torre del Lago al Cinquale. Due

unità da diporto sono state sanzionate in via amministrativa con l'elevazione due verbali per l'inosservanza delle

disposizioni sui documenti di bordo, per un totale di qualche centinaia di euro di multa. „Dn �
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L'ARRIVO dell'autunno preoccupa i cittadini che percorrono gli assi via... L'ARRIVO dell'autunno preoccupa i cittadini

che percorrono gli assi viari della montagna i quali, insieme al sottoscritto, hanno effettuato un monitoraggio delle

criticità, componendo un dossier che (con tanto di petizione) ho consegnato al presidente della Provincia, Osvaldo Angeli.

I pesanti tagli operati agli enti locali sono la prima causa dell'insufficienza degli interventi strutturali e della manutenzione

ordinaria per salvaguardare il territorio da frane e smottamenti. Ho evidenziato come precisi punti della provinciale di via

dei Colli presentino principi di smottamento sui quali vanno messi in campo interventi di salvaguardia e monitoraggio

(oltre che progetti di recupero strutturale), fra i quali il ripristino della corretta funzionalità delle fossette laterali di scolo

dell'acqua piovana, l'installazione di dispositivi in grado di evidenziare ulteriori allargamenti degli smottamenti esistenti,

la copertura delle attuali crepe presenti sul manto stradale. La manutenzione del territorio è la vera grande opera che serve

al Paese, ma oggi è scaricata sugli enti locali che non devono "morire col grido in gola" ma, come ho detto al presidente

Angeli, massimizzare l'efficienza delle proprie risorse di uomini e mezzi richiamando sia cittadini sia le altre istituzioni

preposte a compiti di Protezione Civile, per prevenire altre tragedie ambientali. Pongo alcune domande: a partire proprio

dalla nostra Regione, la Toscana, quante sono le strutture pubbliche che hanno, nei propri organici, uomini e mezzi che

potrebbero essere impiegati in compiti di manutenzione e salvaguardia del territorio? Quante sono le motoseghe, i

camion, le scale, le ruspe, gli scarponi e le braccia pagati con le tasse di tutti gli Italiani che fanno la polvere nei

magazzini e nelle caserme? I vigili del fuoco hanno tutto l'occorrente per bonificare un versante su cui insistono alberi in

procinto di cadere? E l'Esercito che sta a fare nelle caserme quando scenari di guerra si aprono in ogni angolo d'Italia ogni

volta che piove? In attesa di risposte, noi proseguiamo la nostra raccolta di firme al Piccolo Bar (San Carlo), al Bar Silvio

(Pariana) e al Circolo Cacciatore (Altagnana). Simone Ortori, consigliere comunale di Sel a Massa 
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DAL VIAGGIO in macchina a Vieste per donare il sangue alla mamma di uno del grupp... DAL VIAGGIO in macchina a

Vieste per donare il sangue alla mamma di uno del gruppo ne è passata di acqua sotto i ponti. Quaranta anni di storia e di

impegno verso il prossimo. Ora i Fratres di Santa Croce cercano di "catturare" l'attenzione dei giovani con i social

network e internet. «Ma non è facile dice il presidente Marco Bertolini anche se qualcosa si sta muovendo. Qualche

giovane si avvicina al nostro gruppo e anche gli stranieri. Tra i nuovi donatori abbiamo anche due sorelle marocchine». Il

gruppo donatori di sangue di Santa Croce compie 40 anni e domani festeggia: alle 9 il ritrovo al centro parrocchiale

Giovanni XXIII, poi la sfilata, la messa, i saluti e il pranzo. «Abbiamo circa 400 iscritti che ogni anno effettuano più di

300 donazioni racconta Nel 1976 il primo intervento lo abbiamo fatto in Fiuli nel dopo terremoto, per donare sangue ma

anche per aiutare le popolazioni. Allora non c'era la Protezione Civile. A inizio anni '80 abbiamo anche fondato il gruppo

di Vieste, cittadina d'origine del nostro compianto socio Gabriele Laprocina. Tutto iniziò perché la mamma di Gabriele

aveva bisogno di sangue. Partimmo da S.Croce, digiuni, per andare a donare e pochi mesi dopo contribuimmo a fondare il

gruppo». Bertolini è il secondo presidente della storia dei Fratres, succeduto nove anni fa al compianto Paolo Ficini. Del

consiglio fanno parte Gabriele Gufoni, Massimo Zei, Leonardo Paone, Andrea Pancanti, Marco Gozzioni, Gustavo Pagni,

Stefano Puccini e Mauro Carugi. Alla festa di domani saranno presenti autorità civili e militari, rappresentanti Fratres

della Toscana e della provincia di Pisa e gruppi di volontariato. «Un appello a donare il sangue conclude Bertolini A tutti,

per aiutare vite umane». g.n. 
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di FRANCESCO BONDIELLI DUE GIORNI dedicati alla Protezione civile. Ma gli Stat... di FRANCESCO

BONDIELLI DUE GIORNI dedicati alla Protezione civile. Ma gli Stati generali, iniziati venerdì 21 settembre

nell'auditorium della Camera di Commercio di Pisa, avranno anche un valore aggiunto e hanno obiettivi ben precisi.

Infatti, come spiega in una nota la Regione Toscana: «L'appuntamento pisano ha avviato un percorso di incontri che

servirà a raccogliere idee e a far maturare il confronto per la predisposizione del Piano operativo regionale di protezione

civile». Di qui alla chiusura degli Stati generali, prevista per il 17 novembre a Firenze nell'ambito della manifestazione

«Dire e fare», tutte le componenti del sistema regionale, da quelle pubbliche al volontariato potranno partecipare

all'elaborazione del piano che, per la prima volta conterrà, in un documento unico, tutta l'attività del sistema di protezione

civile». Al centro del nuovo Piano operativo regionale, insomma, tre aspetti fondamentali: prevenzione, previsione e

soccorso. LA CORNICE della rinnovata piazza Vittorio Emanuele II ha appoggiato gli stand delle varie ramificazioni di

cui si compone la Protezione Civile, assieme ad associazioni e istituzioni vicini ad essa, come le Fiamme Gialle e

l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato. La cerimonia conclusiva di ieri è stata un'ottima occasione per consegnare

alcuni premi e riconoscimenti. Il premio internazionale "Kinzika per la Protezione Civile" alla fondazione Cima, quale

prestigiosa istituzione che opera a favore della formazione in ambito internazionale. Il premio «Marco Verdigi» alla

comunità dell'Isola del Giglio, per lo spirito di abnegazione e altruismo dimostrato nei confronti dei passeggeri sbarcati

sull'isola in seguito del naufragio della Concordia. IL PREMIO "Paolo Semeraro" al Comando provinciale dei Carabinieri

di Massa Carrara, per la continua attività dedita alla salvaguardia della vita umana anche nell'occasione dell'evento

alluvionale accaduto nell'ottobre 2011 ad Aulla. Inoltre, sono state consegnate otto targhe: al Gruppo Aeronavale Guardia

di Finanza di La Spezia, all'Istituto Statale d'Arte di Volterra, a Matteo De Pastena, all'appuntato scelto Luigi Buonanno,

al brigadiere Marco Manetta, al carabiniere Fabio Zannella, a Pietrino e Grazia Pasqualini e infine al dottor Aldo

Amodeo. A CONCLUSIONE della giornata è intervenuto il sindaco Marco Filippeschi: «La Protezione Civile pisana, per

la sua capacità di coordinare una pluralità di soggetti diversi creando tra di loro preziose sinergie e per il continuo sforzo

di aggiornamento tecnico, si inserisce con pieno merito tra le eccellenze della nostra città». „Dn �
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«L'aria è irrespirabile, ora basta» Due frazioni in rivolta. «Zanzare, ratti e scarichi nel centro abitato»

Alcuni rappresentanti delle famiglie di San Giovanni alla vena

di ANDREA VALTRIANI SESSANTA famiglie e la loro battaglia al degrado. Gli abitanti del villaggio Fascetti',

all'interno della frazione di Vicopisano, e molte famiglie di San Giovanni, da anni denunciano la situazione pericolosa

nella quale sono costretti a vivere. Tutto è cominciato quando furono completati gli allacci fognari e delle pompe che

avrebbero dovuto mandare gli scarichi della zona verso l'impianto di depurazione vicarese. Peccato che la stazione di

pompaggio non sia mai stata messa in funzione e gli scarichi vadano a finire direttamente nel fiume Serezza, nel centro

abitato, rendendo così l'aria irrespirabile. «Per non parlare degli sciami di zanzare e dei ratti giganteschi che vivono sulle

sponde del Serezza tra le erbacce che crescono a dismisura», spiega Franco Tamburi, che insieme agli altri residenti ha

raccolto le firme delle famiglie della zona per chiedere alle autorità competenti un aiuto concreto. «L'impianto di

sollevamento delle acque funziona continua Tamburini eppure si lasciano defluire le acque nere direttamente in Arno, non

ne possiamo più». «ANCHE la salute è a rischio se manca l'igiene aggiunge Alberta Bacci, residente e volontaria della

Protezione civile associazione nazionale carabinieri' . Topi grossi come gatti scorrazzano indisturbati tra le giostre dei

bambini e l'aria è irrespirabile. Ci sentiamo abbandonati». Con i lavori che hanno fatto per la costruzione del ponte di

legno sul Serezza, si è creato un avvallamento che non consente all'acqua di defluire bene. In questo modo gli scarichi

ristagnano finché non si alza il livello del fiume e l'acqua non va a finire in Arno. «Oltretutto conclude Leonardo

Luccarini, residente e attivo raccoglitore di firme , quando vengono a tagliare le erbacce nel Serezza, lasciano tutto lì a

marcire e pian piano si è alzato anche il letto stesso del corso d'acqua, aumentando l'avvallo che trattiene l'acqua». Quella

del Serezza è una situazione a livelli critici che necessita sicuramente di un intervento da parte degli enti competenti.
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S.Croce, Misericordia in festa Largo al nuovo spargisale IMPORTANTE traguardo alla Misericordia di Santa Croce. Nei

giorni scorsi, con il patrocinio del Comune, ha inaugurato un mezzo multifunzionale di protezione civile. Si tratta di un

Unimog U-1400-Mercedes dotato di spargisale e spalaneve e permette di far fronte sia alle esigenze invernali ed anche a

quelle estive, attrezzato di un modulo antincendio e di botte per l'irrigazione. Il nuovo veicolo è a disposizione della

collettività tramite una convenzione con il Comune di Santa Croce. Image: 20120923/foto/6604.jpg 
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TERNI OLTRE MILLE ore di impegno, oltre duemila chilometri perco... TERNI OLTRE MILLE ore di impegno, oltre

duemila chilometri percorsi: sono i dati salienti del gruppo comunale di volontari di Protezione Civile Civitas Interamna

nella lotta agli incendi. Il gruppo ternano è stato inserito, ad agosto, nell'elenco nazionale del dipartimento della

Protezione Civile e pertanto può essere attivato per prestare soccorso e assistenza in tutto il territorio nazionale. Il gruppo

è costituito da 30 volontari che hanno già superato un corso base e che hanno già partecipato alla emergenza sismica in

Emilia Romagna, collaborando nella gestione delle tendopoli realizzate nel Comune di San Prospero e Finale Emilia dalla

Regione Umbria. Hanno inoltre partecipato al servizio di vigilanza antincendio boschivo organizzato dalla Comunità

Montana e alle attività di assistenza alla popolazione. 
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L'ira dei terremotati: Ecco dove vanno i soldi...' LA PROTESTA NEL MARSCIANESE CI SONO ANCORA MOLTE

PERSONE RIMASTE SENZA CASA DAL 2009

PERUGIA QUEL MILIONE di euro elargito dalla Giunta regionale ai 69 "fortunati" dirigenti che si spartiranno la torta

ha sollevato il malcontento popolare soprattutto tra chi è rimasto senza casa o senza lavoro a causa del terremoto che ha

colpito il Marscianese. Da San Biagio della Valle Walter Tenerini testimonia lo sdegno di una comunità intera: «Quando

abbiamo letto di questa cosa, in paese racconta siamo rimasti disgustati. Ci dicono che non ci sono soldi per la

ricostruzione post-terremoto e poi veniamo a sapere che le risorse a disposizione vengono impiegate così». Il sisma del 15

dicembre 2009 ha lasciato segni evidenti nella comunità di San Biagio e il ritorno alla normalità è pura utopia: «Ci sono

persone che ancora non sono tornate nelle proprie case, anziani il cui unico desiderio, arrivati a questo punto, è di riuscire

a morire dentro l'abitazione in cui hanno vissuto per decine di anni. Io sono il proprietario del negozio di alimentari del

paese; vengano a vedere, i nostri politici, quanti pensionati si fanno segnare la spesa su un conto perchè non possono

pagarsi nemmeno da mangiare. Io lavoro anche 14 ore al giorno e il 60% di quel che guadagno se ne va in tasse; se i miei

figli un giorno mi domandassero: "Papà, cosa mi consigli di fare da grande?" a questo punto risponderei loro conclude

Walter di farsi una carriera in Regione. Conviene». Luca Vagnetti 
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ASSISI INIZIATIVE A 15 ANNI DAL TERREMOTO PRENDONO il via domani, al Sacro Convento, le iniziative per i

quindici anni dal terremoto. Nel Salone Papale si svolgerà il convegno «Quarantanniditerremoti» dal Friuli 1976

all'Emilia 2012. Le manifestazioni si concluderanno sabato 29 settembre. 
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I bambini imparano' la protezione civile L'ESERCITAZIONE PROVE DI EVACUAZIONE E SOCCORSO NELLA

SCUOLA DI OLMO

PERUGIA PROVE DI SOCCORSO e protezione civile sono state effettuate dagli studenti della scuola media di Olmo.

L'iniziativa ha visto la partecipazione del vicesindaco Nilo Arcudi, in qualità di assessore alla Protezione Civile. Facendo

riferimento anche a quanto è successo ultimamente in Emilia, ha detto il vicesindaco, «è importante che i ragazzi

acquisiscano fin da piccoli dimestichezza con la protezione civile». Arcudi ha poi auspicato che «i ragazzi che

partecipano a queste manifestazioni vengano invogliati a far parte, una volta cresciuti, della Protezione Civile stessa». Le

prove sono iniziate con l'evacuazione della scuola e il raggiungimento del sagrato della nuova chiesa di Santa Maria della

Speranza di Olmo, attraverso la strada sul retro del complesso edilizio, dove sono avvenute le prove di soccorso. Nel

sagrato della chiesa sono avvenute le prove dimostrative di montaggio e smontaggio di tende alla presenza di ambulanze e

altri mezzi di intervento. L'iniziativa, coordinata dalla confraternita di Misericordia di Perugia Olmo in collaborazione con

le altre Misericordie Umbre, ha visto un massiccio intervento dei vigili urbani impegnati a regolare il traffico soprattutto

all'arrivo dei mezzi di soccorso. 
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ASSISI UN INCENDIO ha distrutto un'auto in pieno centro sto... ASSISI UN INCENDIO ha distrutto un'auto in pieno

centro storico ieri, intorno all'ora di pranzo. Le fiamme hanno avvolto una Volkswagen Polo, condotta da una donna,

mentre percorreva la centralissima via San Gabriele dell'Addolorata; mancavano pochi minuti alle 13. La donna alla guida

si è accorta del fuoco e ha fermato il veicolo, mettendosi al sicuro. Alcuni passanti hanno allertato i vigili del fuoco. Sul

posto è intervenuta anche una pattuglia della Municipale. I pompieri hanno provveduto a circoscrivere e spegnere il fuoco

proveniente dal vano motore, con la Polo che ha subito notevoli danni. Il traffico ha subito dei rallentamenti. 
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Citta' della Pieve UNA GARA sui 2 km a cronometro ed una staffetta individuale per ... Citta' della Pieve UNA GARA

sui 2 km a cronometro ed una staffetta individuale per bambini 4x400 per ricordare Matteo Barbino, giovane 21enne di

Città della Pieve scomparso inprovvisamente il 13 ottobre 2005. Un ricordo vivo quello di Matteo che oltre ad essere un

bravo ragazzo era anche un podistica di ottimo talento tanto che si era messo in evidenza anche a livello nazionale. La

competizione, che si è disputata l'altra sera a Città della Pieve, è stata organizzata dalla Filippide Castiglione del Lago, il

Csi, in collaborazione con il Comune di Città della Pieve, la Protezione Civile, il Gruppo Carabinieri in pensione,

l'assistenza medica della Misericordia del luogo e la madre di Matteo, Marina Ferrando. Il successo nella cronometro è

andato a Paolo Grazieschi e Ivana Basigli. Classifica maschile: 1° Paolo Grazieschi (Capanne), 2° Marco Alunni (idem),

3° Timur Nizamov (idem), 4° G.Luca Grazieschi (idem), 5° Nicola Mancini (Runners Lama), 6° Andrea Gasperini

(Filippide Cast-Lago), 7° Gabriele Duranti (CD Perugina), 8° Michele Pagliaccia (libero), 9° Guido Seri (Filippide

Cast-Lago), 10° Luca Giglioni (Mens Sana Siena). Classifica femminile: 1° Ivana Basigli (Capanne). „Dn �

Data:

24-09-2012 La Nazione (Umbria-Terni)
Citta' della Pieve UNA GARA sui 2 km a cronometro ed una staffetta

individuale per ...

Argomento: Pag.CENTRO 177



 

 

Nazione, La (Viareggio)
"SI AVVICINANO i tempi per il cambio di pelle della «Laveno», sul viale ..." 

Data: 23/09/2012 

Indietro 

 

PIETRASANTA pag. 16

SI AVVICINANO i tempi per il cambio di pelle della «Laveno», sul viale ... SI AVVICINANO i tempi per il cambio di

pelle della «Laveno», sul viale Apua, pronta a lasciarsi alle spalle il suo lungo passato di colonia e a trasformarsi in una

struttura ricettiva capace di ospitare circa 50 persone. Un piccolo-medio albergo, qualcuno obietterà, ma per il territorio è

pur sempre una risorsa aggiuntiva, tra l'altro ottimamente servita dalla via Unità d'Italia. L'ultimo tassello di questo iter è

avvenuto mercoledì con un'apposita Conferenza dei servizi, al termine della quale è stato dato il via libera a cinque opere

di urbanizzazione: dall'adeguamento di via Fiumetto (il tracciato verrà spostato) alla realizzazione di un nuovo tratto di

acquedotto e di fognatura nera all'incrocio tra la colonia e l'incrocio con via degli Olmi, fino al potenziamento

dell'acquedotto tra via Africa e via Bernini, il taglio e il ripristino di alberi e la chiusura del fosso di scolo delle acque

piovane. Pareri positivi, quelli espressi da Comune, polizia municipale, protezione civile, Salt, Enel e Gaia, grazie ai quali

la Asl, proprietaria della struttura, inaugurata nel 1950 e dismessa negli anni '90, potrà finalmente emettere il bando di

alienazione, per un importo di circa 3 milioni di euro. IL DIRETTORE dell'area tecnica della Asl, Stefano Maestrelli,

illustra la situazione. «La Conferenza dei servizi è stata convocata dopo che avevamo inoltrato la richiesta del permesso a

costruire. La convenzione da siglare con il Comune prevede infatti che gli oneri di urbanizzazione vengano trasformati' in

lavori da realizzare a beneficio del territorio e della comunità. Una volta stipulata la convenzione faremo il bando per

alienare la Laveno', destinata ad essere ampliata e recuperata con destinazione mista alberghiera ed Rta. Insomma, la sua

storia sta per cambiare». L'assessore ai lavori pubblici Rossano Forassiepi, in proposito, aggiunge che prima di firmare la

convenzione ci vorrà un passaggio in consiglio comunale («il prima possibile», assicura), vista la necessità di acquisire un

pezzo di strada per la prevista deviazione di via Fiumetto. Daniele Masseglia 
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- Cronaca

«Dedicato alla Protezione civile» 

Il sindaco di Vigarano Paron accompagnata da Cardi e dal collega Fabbri 

FERRARA Qualcuno potrebbe definirli �la strana coppia� visto che appartengono a due schieramenti politici

completamente diversi; Partito democratico lei, Lega nord lui. Eppure i sindaci Barbara Paron (Vigarano Mainarda) e

Alan Fabbri (Bondeno), in perfetta sinergia, hanno regalato ai presenti attimi commoventi di musica. La voce della Paron

ha riscaldato l'intera platea con tre canzoni; �Time after time� di Cindy Lauper e �Ho imparato a sognare� dei Negrita,

eseguite insieme ad Alessandro Cardi alla chitarra che, per il terzo brano, ha ceduto il posto al sindaco Fabbri che ha

accompagnato la cantante nell'esecuzione di �Talk about revolution� di Tracy Chapman. «Il primo brano lo voglio

dedicare, a nome anche degli altri sindaci, ai volontari della Protezione civile che ci hanno aiutato nell'emergenza - ha

affermato la Paron -. Il secondo invece, è dedicato a tutti coloro che ci stanno accompagnando nella fase della

ricostruzione del nostro territorio, e del nostro futuro. Il titolo della terza canzone parla da solo; questo è un momento

rivoluzionario». (s.g.)
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- Provincia

Comacchio, devastato un tratto di 10 chilometri 

COMACCHIO I danni del maltempo si contano anche a Comacchio e nei Lidi. «Sul nostro territorio l�andamento della

tromba d�aria è di una strisciata lunga 10 chilometri e dove ha colpito, ha raso al suolo pali della luce e del telefono,

abbattuto alberi e cartelli stradali, rovesciato cassonetti, divelto recinzioni, come al Thaiti o al campo sportivo di San

Giuseppe», racconta Guerrino Ferroni, presidente della Protezione civile Trepponti, allertata a mezzanotte di mercoledì

per l�emergenza maltempo. «Sono 15 i volontari della Protezione civile che hanno lavorato incessantemente sino a

mercoledì pomeriggio, al fianco dei vigili del fuoco e degli operati reperibili del Comune, per mettere in sicurezza le

strade. «Abbiamo tagliato tantissimi alberi, tra pini, lecci, pioppi, cipressi che avevano abbattuto linee elettriche o che

erano crollati sulla sede stradale, piegati dalla forza del vento a 36 nodi», prosegue Ferroni. Numerosi gli interventi

eseguiti anche sulle strade provinciali e lungo le poderali, ma anche sui Lidi, spazzati dalla violenta perturbazione, che ha

lasciato senza energia elettrica molte famiglie, soprattutto a San Giuseppe. Nei prossimi giorni si compierà una prima

stima dei danni. Katia Romagnoli
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Donazioni per le famiglie Puviani e Finotti 

Il coordinamento associazioni volontariato di Protezione civile apre un conto corrente per aiutare le famiglie dei volontari

coinvolti nell� incidente del 4 settembre, in cui è morto Roberto Puviani e Alberto Finotti è rimasto ferito gravemente. La

raccolta fondi si concluderà il 31 dicembre ed è possibile fare donazioni sul conto corrente aperto alla Carife: IT41U

06155 13007 000000013460, intestato a "Coordinamento associazioni di volontariato di Protezione civile", con la causale

"versamento a favore delle famiglie Puviani e Finotti".

„Dn �
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Il maestro Abbado torna per sostenere Ferrara 

Evento straordinario domani per l�inaugurazione del teatro dopo il terremoto Concerto benefico con la Lucerne Festival

Orchestra. Solista d�eccezione, Pollini 

IL CONCERTO»AL COMUNALE 

FERRARA Il grande maestro Claudio Abbado torna a Ferrara per un evento molto particolare. Domani alle 15 Ferrara

Musica presenta un concerto straordinario: a quattro mesi dal terremoto Abbado ha espresso la volontà di sostenere

concretamente la città con cui ha stretto da molti anni un fecondo legame artistico, dirigendo un concerto benefico a capo

della prestigiosa Lucerne Festival Orchestra, solista d�eccezione Maurizio Pollini. La direzione del festival di Lucerna, e

in particolare Michael Haefliger, si sono subito dimostrati estremamente solidali nei confronti di Ferrara e di Ferrara

Musica con cui esiste una grande affinità artistica legata, tra l�altro, alla forte presenza in entrambe le istituzioni della

figura di Claudio Abbado. La Lucerne Festival Orchestra è inoltre un�orchestra internazionale il cui nucleo è costituito

dalla Mahler Chamber Orchestra, a sua volta molto legata alla città di Ferrara in quanto orchestra residente di Ferrara

Musica da quasi quindici anni. I musicisti e il Maestro Abbado suoneranno a Ferrara a titolo gratuito e offriranno il

concerto alla città: l�incasso verrà devoluto al Teatro Comunale di Ferrara e alla ricostruzione di altri monumenti e

istituzioni cittadine colpite dal sisma. Il programma della serata si apre con il Concerto per pianoforte e orchestra n. 17 K

453 di Wolfgang Amadeus Mozart: l�opera fu scritta a Vienna nel 1784, anno che vide il compositore particolarmente

interessato a questo genere musicale, tanto da creare ben sei Concerti per pianoforte. Segue la Prima Sinfonia in do

minore di Anton Bruckner, composta a Vienna nel 1868 e definita dal suo autore come �la ragazzotta sveglia�. Questa

Sinfonia rappresenta il primo grande lavoro di carattere profano del compositore. L�opera fu più volte rimaneggiata e

Claudio Abbado ha scelto di eseguirne la versione finale, detta �versione di Vienna�, che risale al 1891. Il concerto ha

luogo nel Teatro Comunale di Ferrara e ne inaugura la ripresa delle attività, avendo ottenuto da pochi giorni l�agibilità

dopo i danni causati dal terremoto. Biglietteria: Corso Martiri della Libertà 5, telefono 0532 202675 - Email:

biglietteria@ferraramusica.it, www.ferraramusica.it.
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LA SERATA DELLA NUOVA FERRARA 

Le voci delle vittime del terremoto per non dimenticare 

ALLE PAGINE 2 E 3 E SU WWW.LANUOVAFERRARA.IT

Una serata di emozioni e buona musica alla Sala Estense, promossa dalla Nuova Ferrara per ricordare le vittime del

terremoto e raccogliere fondi per restaurare il Teatro Comunale. Sul palco si sono alternate letture di testi di testimoni e

giornalisti, e canzoni. Applausi ai sindaci di Vigarano, Paron (voce) e Fabbri di Bondeno (chitarra) e al gruppo jazz �Luca

di Luzio 4ett�. Il ricavato della serata è stato consegnato ieri mattina in municipio al sindaco Tiziano Tagliani.
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Le voci dei testimoni per non dimenticare 

La serata della Nuova Ferrara alla Sala Estense tra parole e musica L�abbraccio tra l�Emilia e l�Abruzzo negli interventi

dei giornalisti 

FERRARA Forse per gli emiliani la percezione del tempo è cambiata il 20 maggio. Anche se i giorni, le settimane, i mesi

passeranno da adesso o meglio, d'allora in poi si penserà sempre, anche solo per una manciata di secondi o poco più: sono

passati tre mesi, sei mesi, un anno, dieci anni dal terremoto. Giovedì sera, a quattro mesi esatti dalla prima scossa, il

quotidiano la Nuova Ferrara ha organizzato �Voci e musica dal terremoto�; una serata per ricordare, attraverso parole,

testimonianze e immagini, quegli attimi che hanno cambiato il volto dell'Emilia. «Volevamo fare qualcosa di concreto,

contribuire a quello che sarà il lungo percorso verso la ricostruzione - ha affermato il direttore del quotidiano, Paolo

Boldrini - Il ricavato di questa serata (928 euro in totale, ndr) sarà destinato al Teatro Comunale». Tante le autorità e i

parenti delle vittime mescolate tra il pubblico; le associazioni I ragazzi della Rondona, Bersaglieri in congedo e Cb club

enterprise (Protezione civile locale), tutte e tre di Vigarano, non hanno fatto mancare la loro presenza. L'appuntamento è

cominciato con il filmato di Livio Zerbini di Unife; un montaggio fotografico di alcuni degli edifici simbolo di quegli

eventi. Immagini che si sono alternate sullo schermo accompagnate dalla musica di �Luca di Luzio 4ett�. L'attore Fabio

Mangolini ha letto la lettera che Andrea e Nicola Cesaro, figli di Gerardo, operaio morto sotto il crollo del capannone

della Tecopress di Dosso, scrissero al quotidiano nei giorni immediatamente successivi alla tragedia. Dopo di lui, il palco

ha accolto don Domenico Bedin, un �prete di frontiera�, come l'ha definito Boldrini. L'uomo di chiesa ha dato voce alle

parole di Pamela Fiorini, delegata Fiom alla VM motori di Cento e, per chiudere il ciclo di letture, Patrizia Moretti è stata

invitata a leggere le parole di Gloria Ansaloni, («due madri coraggiose», le ha definite Boldrini) indirizzate al presidente

della Repubblica Napolitano. Dopo l'esibizione musicale di Barbara Paron e Alan Fabbri, sindaci di Vigarano e Bondeno,

la parola è passata a Enrico Grazioli, direttore della Gazzetta di Modena, Giustino Parisse, caporedattore del Centro

dell'Aquila e allo stesso Paolo Boldrini direttore della Nuova Ferrara. «Per me il terremoto è stato l'attimo di silenzio

prima della scossa - ha affermato Grazioli - oggi non sono più uguali le cose e non siamo più uguali noi. Contavamo le

pagine da dedicare al terremoto e ci sembrava che non fossero mai abbastanza. Ci sembrava di non essere capaci di

raccontare il dolore che si stava vivendo». Parisse, che nel terremoto dell'Aquila perse due figli e il padre, ha letto due

testi in cui racconta come sia cambiata la sua vita da quella notte; l'insonnia, il malessere, l'inutilità, la fatica di vivere e le

sensazioni che ha provato quando, intorno alle 5 del mattino del 20 maggio, dalla radio ha sentito le prime notizie del

terremoto in Emilia. Samuele Govoni
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Dalle multe 2 milioni in meno d�incassi 

Confronto tra sindaco e vigili: �colpa� di automobilisti più bravi, crisi, gelo e terremoto. Tagliani: non ho chiesto più

verbali 

Il �buco� nel bilancio comunale 2012 creato dalla riduzione degli introiti da multe, Musa compresa, è di 1,3 milioni nei

primi otto mesi, con una proiezione di 2 milioni di euro l�anno. Il sindaco Tiziano Tagliani è andato con questi dati ben

presenti giovedì al lungo incontro con gli operatori di Polizia municipale, sei ore di confronto su tutti i problemi del corpo

che da parecchi mesi sta esprimendo malessere. La vertenza esplosa con la cancellazione dell�indennità di disagio dalla

busta paga, sostituita da altre forme premiali che secondo i vigili rischiano di penalizzare alcuni di loro, non è ancora

conclusa: è pendente un ricorso al giudice del lavoro da parte di Cgil, Cisl e Uil, mentre anche il Sulpm sta predisponendo

un�azione legale. L�esplosione della vertenza ha coinciso con un calo delle multe e quindi Tagliani ha posto subito il

problema: questa tendenza è dovuta ad un conflitto con l�amministrazione? «No, non è così, i vigili continuano a fare il

loro lavoro come sempre - ha risposto Elisabetta Finotelli (Sulpm) - e il sindaco ha detto, allora, che sarebbe stato

costretto ad aumentare le tasse per far quadrare il bilancio. E� un invito a fare più multe? Secondo noi sì». Il sindaco però

non la vede così: «Nessun bisogno d�incontrare gli operatori della Polizia Municipale per invitarli a fare più multe

altrimenti �dovrò aumentare le tasse� ma uno scambio aperto per affrontare le numerose criticità presenti nel territorio e

per far comprendere quanto questo momento sia particolarmente difficile per le amministrazioni pubbliche». La

ricostruzione di Natale Vitali (Cgil) sostanzialmente coincide, «ho parlato con una quarantina di partecipanti agli incontri

e nessuno ha sentito Tagliani chiedere più multe». In sostanza, il sindaco voleva capire se la flessione degli incassi fosse

strutturale oppure occasionale, quindi se poteva o meno confermare la previsione per l�anno prossimo. Gli è stato risposto

che è dovuta a un mix di fattori, «una maggiore attenzione gli automobilisti per il rispetto delle regole, un diminuito

utilizzo della macchina, i gravi avvenimenti accaduti in città (neve e terremoto) che hanno impegnato gli operatori della

Polizia municipale in verifiche e sopralluoghi». Incidente chiuso in attesa di verificare le contromisure di bilancio? «Il

sindaco ci ha dato perfino suggerimenti su dove mettere gli autovelox» insiste Finotelli. Il fronte vigili resta caldo anche

perché la delibera con la quale il Comune ha sostituito l�indennità di disagio non convince. Chi fa il piantone notturno e

non svolge servizi aggiuntivi, è stato fatto notare, rischia di non avere nulla. Stefano Ciervo ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Vedo solo una luce Arriva dalle stelle dei miei ragazzi 

Il giornalista del Centro ricorda i figli e il padre morti Suo il primo messaggio di solidarietà al nostro giornale 

DI GIUSTINO PARISSE Dal sei aprile 2009 le mie notti sono diventate sempre più lunghe e tormentate. Lo fu anche

quella fra il 19 e 20 maggio del 2012. A farmi compagnia, per non trasformare l'insonnia in una tortura, c'era la radio.

Intorno alle 5,30 del mattino, uno dei notiziari annunciava un forte terremoto in Emilia. Non si parlava né di danni e né

tantomeno di vittime. Ma solo della magnitudo: 5.8. A me bastò quello. Tornai con la mente, subito, al dramma

dell'Aquila e al mio dramma. In quell'alba di maggio del 2012 mi trovavo nella posizione rovesciata. Io dentro un letto, in

una casa finalmente sicura e tante altre persone - a qualche centinaio di chilometri di distanza - in fuga dalle loro

abitazioni, con il rombo del terremoto ancora nelle orecchie, con la sensazione di un mondo in disfacimento, con il

terrore-tremore di ricevere la notizia che non nessuno vorrebbe mai sentire: che se n'è andato un figlio, un padre, una

madre, un nonno, un bambino, un uomo, una donna. Quei pensieri, che affollarono in un attimo la mente, mi spinsero

fuori dalla camera da letto. E' come se volessi essere dalla parte dei dolenti, magari che so, per dare una mano, un

conforto, condividere cose che pure so non si possono condividere soprattutto quando si scopre che il dolore è un tarlo

lento, inesorabile che consuma la tua vita per giorni, mesi, anni e a volte hai la certezza che non lo si può sopportare e che

la vita, spezzata, non la si ricostruisce né con gli ingegneri, né con i muratori e tantomeno con le sterili lusinghe della

modernità. Accesi la televisione, un gesto che tanti in Italia e nel mondo fecero anche quel mattino d'aprile del 2009

quando io, ormai nella disperazione, ero seduto, vestito solo con un pigiama, sotto l'albero più bello del mio giardino.

Dall'Emilia giungevano notizie sempre più preoccupanti (e lo furono ancor di più qualche giorno dopo quando una

seconda forte scossa causò altre vittime e quindi altro dolore). Mentre il sole, fuori, inondava con i suoi raggi la piana

dell'Aquila _ splendida nel suo vestito primaverile _ io, seduto sul divano e davanti a uno schermo che rimandava

tediosamente le stesse scarse immagini di quella mattina emiliana di paura e smarrimento, ebbi la stessa sensazione di tre

anni prima: impotenza, abbandono, voglia di mollare tutto, anche la vita. Ho sempre considerato la mia vicenda personale

una doppia cattiveria che qualcuno ha voluto riservarmi. La prima: distruggere la mia famiglia, portarmi via i miei due

figli, mio padre, cancellare il mio paese e la mia storia. La seconda: lasciarmi vivo a osservare e raccontare lo sfacelo, a

percorrere i giorni che restano su un�altalena di abbandoni e di voglia di continuare a esserci sia per non disperdere la

memoria di chi non c'è più e sia per contribuire a ridare alle future generazioni quel paese - Onna - e quella città -

L'Aquila - che io ho ricevuto in eredità da chi c�è stato prima di me. Davanti a quelle, ancora poche, immagini di

distruzione che giungevano dall'Emilia ho sentito la necessità di inviare un messaggio, via sms, di solidarietà e amicizia,

al direttore Paolo Boldrini, il quale per quelle strane coincidenze che spesso l'esistenza ci riserva, era stato con me, la

notte fra il 5 e il 6 aprile del 2012, nel centro storico dell'Aquila, per partecipare agli eventi che accompagnano il ricordo

della tragica notte abruzzese. Da quella visita nel capoluogo d'Abruzzo vennero fuori due splendidi reportage pubblicati

sulla Nuova Ferrara. A voi, che avete già dimostrato con i fatti di voler ripartire subito, non posso dare né consigli e né

fare sollecitazioni. Di fronte a sconquassi che ti negano per sempre la gioia e la voglia di vivere non ci sono alternative: si

può sprofondare in un tunnel buio e senza fine o ci si può sforzare di vedere, in fondo a quel tunnel, una luce, seppur

fioca. Io sto cercando quella luce e a volte ho l'impressione che arrivi da due stelle: quelle di Domenico e Maria Paola, i

miei due ragazzi volati via quella notte insieme con la polvere delle macerie. Grazie a tutti voi per questa bella serata che

avete voluto regalarmi.
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CORPORENO 

La nuova viabilità del campus nasce grazie alla solidarietà 

CORPORENO La solidarietà dal gruppo alimentare Alì e Alìper per la nuova viabilità d'accesso alla nuova scuola di

Corporeno. Da Giuseppe Accorsi, amministratore delegato di Centro Emilia Terremoto, l'annuncio di un segno importante

di solidarietà, ma anche uno stimolo al Comune, perché proceda con sollecitudine per arrivare all'appalto dei lavori. «La

nuova strada che collegherà via Di Mezzo con il nuovo plesso scolastico di via Pedagna � spiega Accorsi - verrà realizzata

contestualmente alla fine dei lavori del plesso scolastico grazie alla solidarietà del gruppo alimentare Alì e Alìper, una

realtà di 98 supermercati che opera in Veneto e in provincia di Ferrara». Raddoppiando il contributo raccolto grazie alla

donazione dei punti della Carta Fedeltà dei propri clienti, i supermercati Alì e i centri Alìper hanno infatti messo a

disposizione della Regione una somma importante per interventi nei centri terremotati. «Grazie alla sensibilità del

presidente Francesco Canella, all�interessamento di un responsabile della società e nostro concittadino Claudio Mazzoni,

ai legami con la Banca Centro Emilia Credito Cooperativo e l�assenso del presidente della Regione Errani, buona parte dei

fondi, oltre 130 mila euro, finiranno nelle casse del Comune di Cento per realizzare la strada di collegamento. E mentre

proseguono senza sosta i lavori al campus di Corporeno, che chiunque può seguire su www.asettembresivaascuola.it, al

Comune spetta ora il compito di procedere con sollecitudine, predisporre tutte le autorizzazioni necessarie, abbattere la

burocrazia ed arrivare ad appaltare i lavori quanto prima».
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DOMANI A VERCELLI 

Tela del Guercino protagonista della ricostruzione 

CENTO Domani alle 16.30 �Lucrezia�, splendida tela di Guercino rimossa dalla Pinacoteca di Cento e ora al museo

Borgogna di Vercelli, sarà protagonista di una serata di presentazione per raccogliere fondi a favore della ricostruzione a

Cento. A seguito del terremoto che ha compromesso gravemente la Pinacoteca, per volontà della proprietà londinese, la

tela "Lucrezia" è stata trasferita al museo vercellese dove sarà ospitata fino al ripristino del museo centese. Per presentare

al pubblico vercellese la splendida opera, è stata organizzata per domani l'iniziativa «Salvare l'arte: storia di un

capolavoro, di un collezionista e di un terremoto», dedicata alla memoria di sir Denis Mahon, lo studioso-collezionista

inglese grande esperto di Guercino, scomparso la scorsa primavera.
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SANTA BIANCA Sagra del pompiere Normalmente si svolge in luglio, ma le contingenze del terremoto hanno costretto i

vigili del fuoco di Bondeno a posticipare la Sagra del Pompiere. Immutata la sede, i locali della sagra di Santa Bianca, i

pompieri preparano piatti prelibati, per i visitatori, fino a domani. (mi.pe.)

BONDENO Staffetta solidale Una staffetta della solidarietà, da Pompiano (Brescia) a Bondeno, è partita ieri e vivrà su

varie tappe di accoglienza. La staffetta avrà alcune tappe, in cui sarà accolta: oggi (ore 21) spettacolo a favore della Città

di Bondeno, che patrocinerà l'evento. (mi.pe.)

PILASTRI La Fiera entra nel vivo Entra nel vivo la fiera paesana di Pilastri, intitolata a San Matteo. Come ogni anno, al

teatro Nuovo, è allestita una mostra fotografica, sul tema "Polisportiva Pilastri, ieri e oggi", per rivivere situazioni

memorabili e riconoscere tra le pieghe del tempo i personaggi più caratteristici del paese. Il programma odierno prevede

alle 21 lo spettacolo in piazza con l'Asd Ginnastica ritmica di Vigarano. (mi.pe.)

BONDENO Incontri culturali Due fine settimana per parlare di prospettive ed esprimere anche con l'arte i cambiamenti in

atto nella società. Lo dice l'Unione Associazioni culturali, che ha creato un evento sul tema. E� con spirito che si è

programmato a Bondeno la manifestazione "Ricominciamo dal futuro", che si svolgerà oggi e domani, e il 29-30

settembre, alla Società Operaia di Mutuo Soccorso (viale Repubblica 26 - Bondeno). (mi.pe.)
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Un fondo per sostenere le famiglie delle vittime 

Sant�Agostino, è l�idea del sindaco Toselli: ci penso da tempo, noi parteciperemo Questa mattina la prima pietra nella

nuova scuola media di Sant�Agostino 

SANT'AGOSTINO Un fondo per sostenere le famiglie che hanno perso i propri cari durante la scossa del 20 maggio.

Questa l'idea del sindaco di Sant'Agostino Fabrizio Toselli, Comune nel quale alle 4,04 tre operai morirono a causa dei

crolli dei capannoni della Ceramica di Sant'Agostino e della Tecopress di Dosso. «Ci stavo già pensando da tempo - ha

spiegato il primo cittadino - da prima che l'Inail erogasse quell'assegno da 1900 euro che ha causato sdegno e polemiche

tra l'opinione comune. Apriremo un fondo per le famiglie e come Comune intendiamo stanziare una cifra importante». Il

fondo a cui il Comune sta pensando riguarda anche le altre vittime del terremoto, che scomparvero sul territorio

comunale, fino a comprendere il volontario della Protezione civile morto in un incidente mentre stava trasferendo un

modulo abitativo da Sant'Agostino a San Carlo. «E' giusto raccogliere fondi per il restauro degli edifici e la ricostruzione,

ma non dobbiamo dimenticare le persone - continua -. Dopo le risposte deludenti dello Stato e dell'Inail sulla quale -

precisa - chiederò chiarimenti, non vogliamo che le famiglie si sentano abbandonate. Come amministrazione ci

muoveremo anche insieme ad associazioni e fondazioni per dare un aiuto concreto». Questa mattina verrà poggiata la

prima pietra della nuova scuola media di Sant'Agostino sulla quale, conclude Toselli: «al momento dell'inaugurazione

verrà affissa una targa in memoria di tutte le persone che sono tragicamente scomparse a causa del terremoto».(s.g.)
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VIGARANO MAINARDA 

Festeggiano i cinquant�anni con una cena pro oratorio 

VIGARANO MAINARDA «Se il terremoto ha lasciato un ricordo difficile da dimenticare, il nostro cinquantesimo

compleanno deve essere un segno tangibile per ricominciare a ricostruire. Con questo spirito e incuranti di far sapere la

propria età due gentili e graziose signore, Antonella Marchesi e Barbara Guerzoni, hanno deciso di festeggiare, insieme, il

loro primo mezzo secolo di vita abbinandolo ad un'iniziativa benefica. Questa sera le due pimpanti signore hanno

organizzato, con inizio alle 20,30 nella tensostruttura presso il chiosco Little Dream, una cena con piano bar, musica,

balli, canzoni e tanta voglia di far del bene. L'iniziativa è aperta a tutti e nel menù della cena i monarchi indiscussi della

tavola saranno gli arrosticini abruzzesi e il ricavato sarà devoluto alla parrocchia vigaranese come aiuto al parroco don

Graziano Donà, per avviare la ricostruzione dell'oratorio abbattuto a causa dei danni causati dal terremoto. « I

cinquant�anni sono un compleanno molto importante», hanno spiegato all'unisono Antonella e Barbara, entrambe lo

festeggiamo lo stesso giorno crediamo che il modo migliore per farci gli auguri sia quello di dare il nostro contributo per

aiutare la ricostruzione di una struttura che potrà essere utlizzata anche per le generazioni future». Giuliano Barbieri

„Dn �
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- Cultura e spettacoli

Italia loves Emilia I big della musica al Campovolo 

l�evento 

Concerto imperdibile questa sera al Campovolo di Reggio Emilia. Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Elisa, Tiziano

Ferro, Giorgia, Lorenzo Jovanotti, Ligabue, Litfiba, Fiorella Mannoia, Negramaro, Nomadi, Renato Zero e Zucchero

saliranno sul palco del Campovolo per Italia loves Emilia, l�evento a sostegno della popolazione emiliana colpita dal

terremoto. Con 150mila biglietti venduti in prevendita, Italia loves Emilia è sold out! Il concerto avrà inizio alle ore 20.00

(apertura porte ore 9.00). Vista l�urgenza di dare una scuola ai 140mila studenti che devono tornare nelle aule, gli

organizzatori e gli artisti hanno concordato che l�intera raccolta fondi sarà destinata alla ricostruzione di una o più scuole.

L�utilizzo dei fondi, così come tutte le spese sostenute, saranno rigidamente controllati e revisionati da un apposito ente e

documentati in tempo reale sul sito ufficiale www.italialovesemilia.it. Radio 105, Radio 101, Radio Bruno, Radio Capital,

Radio Deejay, Radio Italia, Radio Kiss Kiss, Radio Monte Carlo, Rds, Rtl 102.5 e Virgin Radio danno il proprio supporto

a Italia loves Emilia unendosi in �Radio loves Emilia�. A reti unificate trasmetteranno la radiocronaca del concerto. Anche

Sky si schiera a sostegno di Italia loves Emilia, per dare a chi non è riuscito ad acquistare i biglietti per assistere al

concerto di Campovolo, la possibilità di partecipare ancora alla raccolta fondi. Sky trasmetterà la telecronaca del concerto

in diretta su Sky Primafila (canale 351), in modalità pay per view. Il ricavato dei �biglietti televisivi� del concerto sarà

interamente devoluto a sostegno dei terremotati. In occasione di Italia loves Emilia, Trenitalia, la società di trasporto del

Gruppo ferrovie dello Stato Italiane, offrirà il proprio contributo attraverso l�organizzazione di corse speciali di treni per e

da Reggio Emilia, per facilitare arrivi e partenze dalla città emiliana. Il ricavato dalla vendita dei biglietti dei treni speciali

sarà interamente devoluto alla raccolta fondi per la ricostruzione. Al Campovolo sarà presente anche la Scuola

internazionale di Comics, diretta dal fumettista reggiano Giuseppe Camuncoli che realizzerà in esclusiva un ritratto dei

tredici cantanti che si esibiranno sul palco. L�opera, autografata da tutti gli artisti, sarà poi messa all�asta. Copie della

stessa saranno in vendita durante tutta la giornata del 22 settembre presso lo stand della Scuola, ribattezzato per

l'occasione �Comics Loves Emilia�. Italia Loves Emilia ringrazia Siae (Società Autori ed Editori) per il patrocinio

dell�evento. A sostenere i costi e a contribuire con ulteriori fondi, sono alcune tra le più importanti realtà dell�industria

privata italiana.

„Dn �
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IL PRESIDENTE INCORAGGIA LA VEDOVA 

C ara signora Cremonini Ansaloni, a distanza di quasi due mesi dalla mia visita nei luoghi terremotati dell�Emilia,

conservo sempre vivo il ricordo dell�incontro con lei e conservo come esempio di sensibilità e dignità umana e civile la

lettera che mi indirizzò e consegnò. Lei auspicava che si agisse: e in effetti ritengo che le istituzioni regionali e locali, e il

governo nazionale, e soprattutto le popolazioni delle zone colpite abbiano agito in modo da consentire rimedi efficaci alle

emergenze e possibilità di ripresa rapida dell�attività produttiva e lavorativa. Anche se rimane non poco da fare, in

particolare per le famiglie delle vittime del terremoto. Aggiungo che se ho tanto apprezzato la sua lettera è anche perché

lei ha posto in modo molto più generale l�esigenza di �una scelta morale che riguardi l�intero paese�. E� in questo senso che

continuerò ad operare fino all�ultimo giorno del mio mandato di Presidente. La prego di considerarmi affettuosamente

vicino a lei e ai suoi figli e pronto ad ascoltare qualsiasi considerazione possa volermi sottoporre. Giorgio Napolitano
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Comacchio aiuta Vigarano 

l�iniziativa 

Grazie all'impegno corale delle associazioni d i volontariato lagunari, coordinate dalla Protezione civile Trepponti, è

partita ieri la grande macchina della solidarietà "Comacchio per l'Emilia", due giorni di iniziative, spettacoli e

gastronomia per raccogliere fondi da destinare alla ricostruzione delle scuole di Vigarano Mainarda.
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�Insieme si può� Uniti per superare tutte le emergenze 

In piazza fra testimonianze, premiazioni e progetti Consegnati defibrillatori per la piscina e il palasport 

CENTO Giunto alla seconda edizione, Sms-Un messaggio alla vita si conferma, ancor più dopo il sisma che ha colpito il

centese, un grande contenitore di eventi che spaziano dalla sicurezza alla musica, dallo sport al volontariato, ma con un

solo filo conduttore e una certezza �Insieme si può� affrontare l�emergenza e andare oltre. Tre le toccanti testimonianze e

gli indimenticabili scatti delle ferite che il terremoto ha lasciato sugli edifici, ma soprattutto nel cuore e nella mente dei

centesi, assieme alla speranza e la voglia di guardare avanti, la serata organizzata in piazza della Rocca dal vicesindaco

Mario Pedaci. Realizzata grazie ai servizi sociali del Comune (in particolare l'ufficio stranieri) con Roberta Sarti, Ilaria

Bovina, Anila Laboviti e Chiara Fortini, in collaborazione con l'assessorato alla cultura e la Fondazione Teatro Borgatti, si

è snodata tra progetti, concorsi, premiazioni e il progetto defibrillatori: due quelli consegnati ieri sera che verranno

posizionati in due punti nevralgici della città, il palazzetto dello sport e la piscina. Dalla proclamazione dei vincitori del

concorso �Crea la tua vignetta� su ispirazione della mostra �Risate anti Razziste�, con la premiazione di Elisa Lorenzoni

dell'Ipsia Taddia (1º posto), Giulia Gazzotti con l'insegnante Rossella Cristi del liceo Cevolani (2º posto) e della 4° B

dell'istituto (3º posto), fino al messaggio di solidarietà e speranza inviato dalla classe 3ªA delle superiori Morvillo-Falcone

di Brindisi, dove il 19 maggio avvenne la tremenda esplosione che uccise Melissa. Oltre a riflettere su come è cambiato

per tutti il concetto di sicurezza, reale o percepita che sia, il vicesindaco Pedaci ha poi lanciato, durante l'iniziativa

presentata da Simone Ferioli della centese Diabolico radio web, il progetto della prossima edizione: la web tv. In altre

parole «la diffusione sul territorio di un segnale, visibile attraverso monitor, con il quale l'amministrazione potrà rivolgersi

alle persone nei momenti di emergenza, dopo il positivo riscontro derivato dell'immediata attivazione dopo il sisma, del

sito web e del numero verde». A sfidarsi sul palco, anche i tre gruppi finalisti del concorso MusicArt, gli Ypnos, Officine

Zambelli e i Palco numero cinque, questi ultimi eletti vincitori al termine della serata e premiati dal direttore artistico

della Fondazione Teatro Borgatti Andrea Bianchi. Raccontando la propria esperienza, e l'immediata corsa a far squadra

per affrontare l'emergenza, il riscoperto sentimento di comunità e senso di appartenere ad una grande famiglia, sul palco si

sono avvicendati il sindaco Piero Lodi, il comandante della polizia municipale Fabrizio Balderi, il responsabile

Ana-Protezione civile Sergio Bonsi, il comandante dei vigili del fuoco di Cento Daniele Voi, e il responsabile dell'Ufficio

tecnico del Comune, l'ingegner Carlo Mario Piacquadio. E mentre l'associazione �Al biciclen� di Vito Filippini ha offerto

ai bambini momenti di allegria a suon di giocoleria e monocicli, le associazioni sportive di cricket, di tiro alla fune

(Polisportiva centese) e lo Sci club Cento si sono presentate sottolineando la necessità di spazi sportivi. Dopo

l'improvvisazione teatrale degli Imprò, la consegna da parte del vicesindaco Pedaci di altri due defibrillatori per un altro

passo dello sport verso la sicurezza: il primo ad Ilaria Boselli dell'Acqua Time per la piscina di Cento, il secondo a Paolo

Guaraldi e Michele Manni ai responsabili della Cento Eventi, Asd Bendetto 1964 e la Benedetto XIV 2011. Beatrice

Barberini
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Il cuore di Comacchio per l�Emilia 

La due giorni di festa con il volontariato mobilitato per aiutare Vigarano 

COMACCHIO «Mi è rimasto impresso il Palasport di Vigarano Mainarda, perché la prima visita che ho compiuto da

sindaco è stata quella ai comuni dell�Alto Ferrarese, colpiti dal terremoto, ma soprattutto perché quella struttura ha subito

accolto tutti gli sfollati, italiani e non italiani, mentre la Protezione Civile �Trepponti� rapidamente ha allestito la cucina da

campo lì a fianco». Così il Sindaco Marco Fabbri, dal palco di Piazzetta della Pescheria, affiancato dai presidenti delle

associazioni di volontariato lagunari, ha ricordato le ragioni della grande catena di solidarietà messa in campo con la

manifestazione «Comacchio per l�Emilia», conclusasi ieri sera con successo. Tra esibizioni sportive, mercatino solidale,

spettacoli delle compagnie dialettali Al Pasarat e Al Batal e tanto altro per le due giornate pensate per la raccolta fondi per

la ricostruzione delle scuole di Vigarano Mainarda, hanno visto il coinvolgimento corale del volontariato comacchiese,

coordinato dalla Protezione Civile �Trepponti� che, in Piazza Folegatti ha allestito un campo emergenze da 12 posti con

sala radio. Di grande effetto la staffetta del Canoa Club lungo i canali e i podisti del Running Club. Presente la Croce

Rossa Italiana con presidio in Via Sambertolo: 800 sono i coperti serviti in 2 giorni presso lo stand gastronomico �Sapori

sinceri�, gestito dagli instancabili volontari della Consulta Popolare per il San Camillo e da quelli dell�AVIS e

dell�Associazione Nazionale Marinai d�Italia, con l�aiuto, ai tavoli, degli iscritti dell�ACTI, dell�Associazione l�Alba e del

gruppo Sub Ippocampo. Katia Romagnoli
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Abbado guarda Pollini e insieme spingono la città 

L�amore per Ferrara si è riversato in un concerto doppiamente straordinario Ottanta orchestrali sul palcoscenico �nudo�,

senza la camera acustica 

di Fabio Ziosi wFERRARA Il sindaco Tiziano Tagliani alla presentazione della stagione concertistica di Ferrara Musica,

ha raccontato che le prime telefonate, subito dopo il terremoto, furono di Arnoldo Foà e di Claudio Abbado. Volevano

subito fare qualcosa per la città e per il suo teatro. Non si tratta solo di solidarietà, si tratta di amore. Un amore, si può ben

dire, che viene da lontano. Per Arnoldo Foà dai suoi natali ferraresi, per Abbado da quando nell�aprile del 1989 cominciò

il suo rapporto con Ferrara. Allora, esattamente il 27 aprile, il Maestro venne con la Chamber Orchestra of Europe, che

successivamente prese proprio nella nostra città la sua residenza. Si trattava del primo concerto di Ferrara Musica tenuto

nell�occasione della riapertura del Teatro Comunale dopo un paio d�anni di restauro. Quello di ieri pomeriggio è stato un

altro concerto di �riapertura�, una riapertura dopo il terremoto, per vedere il teatro bello come prima, ma anche una

riapertura psicologica, una sorta di rinascita. E meglio di così non si poteva fare, con l�Orchestra del Festival di Lucerna,

con un solista come Maurizio Pollini e con un Claudio Abbado in gran forma. Tra gli orchestrali, poi, tanti visi noti. A

cominciare dal primo flauto Jacques Zoon (già primo flauto della Royal Concertgebouw Orchestra e della Boston

Symphony Orchestra) che oltre vent�anni fa suonava proprio nella Chamber Orchestra of Europe e che ieri era a fianco di

Chiara Tonelli, flauto della Mahler Chamber Orchestra; un simbolo della continuità delle orchestre residenti che hanno

come punto fisso proprio la nostra città che li ha ospitati e li ospita. Poi il nucleo dell�Orchestra del Festival di Lucerna

formato da musicisti della Mahler Chamber Orchestra. Insomma tanti segni, che riescono a cancellare quelli del terremoto

e che riescono anche a mostrare tutta la vitalità della cultura. Il teatro ieri ha aperto per tutti, per quelli che erano dentro ad

ascoltare il concerto, ma anche per quelli che erano fuori a passeggio per la città, a giocare al parco con i figli, a giocare a

pallone nei campi sportivi, anche per quelli che sono andati in piazza Ariostea alla Fiera Europea del Commercio

Ambulante. Per tutti. Perché il teatro è di tutta la città. Ieri al Comunale si respirava un�aria particolare, verrebbe da dire

magica, anche se il termine è spesso abusato. L�assenza della camera acustica mostrava nell�interezza il grande

palcoscenico e rendeva l�idea di come in fondo il palcoscenico non sia altro che la metà esatta del teatro e che da una parte

il pubblico e dall�altra l�orchestra (o una rappresentazione qualsiasi di prosa o di danza) siano le facce della stessa

medaglia o, se preferite, le due parti di un unicum. Il palcoscenico completamente aperto, senza la Camera acustica o

senza altri �fronzoli�, ti dà l�idea che lo spazio sia solo per gli uomini e per quello che riescono a fare senza nessun bisogno

di �trucchi�. Pollini e Abbado che si guardano e si �spingono� fuori a vicenda per dare uno all�altro il merito di quello che è

appena accaduto e di cui gli applausi scroscianti sono la tangibile ricompensa. Poi l�orchestra che, nella Sinfonia di Anton

Bruckner, mostra come alla singola nota del flauto rispondano tutti gli ottanta orchestrali. Solo così, assieme, si può fare

una grande sinfonia. E forse così, assieme, si può riaprire un teatro e cercare di sconfiggere i segni del terremoto.
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CONFARTIGIANATO 

Vancini: più aiuti alle aziende per evitare grandi disparità 

FERRARA Questa volta, la causa, non è la lentezza burocratica ma l�assurdità normativa, che rischia di mettere ko le

aziende che non hanno avuto danni dal sisma». Giuseppe Vancini, direttore della Confartigianato, esprime forte

preoccupazione sulla legge relativa alla ricostruzione, la 122, che impone a tutti i titolari di attività produttive che

esercitano in immobili (capannoni) di attuare interventi di adeguamento, con verifiche da effettuare entro l�8 dicembre.

Esclusi sono solo gli immobili che durante l�attività sismica del 20 e 29 maggio hanno dimostrato di possedere alcune

caratteristiche di resistenza ed elasticità. In questi casi, è sufficiente la certificazione di un tecnico. Detto più chiaramente:

le attività facenti parte del cratere (Ferrara, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico, Mirabello, Cento), pur non rientrando

nelle aree in cui l�accelerazione sismica ha superato il 70%, verranno risarcite fino al 80% nel caso in cui abbiano subito

danni, dovranno invece procedere a verifiche e lavori, a proprie spese, nel caso in cui li abbiano �scampati. «A fronte di

alcune decine di aziende disastrate, che per questo, giustamente, devono essere aiutate dallo Stato � riprende Vancini - ve

ne sono centinaia che per il sol fatto di avere resistito al terremoto, ora si trovano a dover sborsare ingenti quantità di

danari senza usufruire minimamente di aiuti pubblici». «Siamo di fronte a una grande e grave disparità», tuona. L�unica

via d�uscita, secondo Vancini, è un intervento legislativo, «sicuramente complicato, ma obbligatorio se non si vuole

portare alla rovina le poche realtà che oggi ancora sopravvivono. Oggi, questa normativa, equivale a uccidere

l�economia». Vancini rileva come «questi aspetti noi li avessimo già portati all�attenzione dei deputati nelle audizioni

tenute lo scorso luglio nelle commissioni deputate di Camera e Senato. Forse, se le associazioni, che rappresentano e

conoscono il mondo economico, fossero state ascoltate, oggi non ci troveremmo di fronte a questa nuovo e assurdo

problema. Creare un terremoto economico � chiude - a chi, il terremoto, lo aveva in un certo senso scampato».
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Un sabato, due palchi  

Torreggiani (PD) critica il M5S paragonando l'evento di Grillo e quello di "Italia loves Emilia".  

 

 

 

 

23/09/2012

h.16.00

Nello stesso giorno, sabato scorso, a pochi chilometri di distanza e a poche ore l�uno dall�altro, si sono confrontati due

spettacoli. 

Sul palco di Parma Beppe Grillo e su quello di Reggio �Italia Loves Emilia� 

A Parma un vecchio comico che ha forzato il populismo catastrofista fino al �vaffa� più sguaiato e volgare nei confronti di

tutti e di tutte le Istituzioni Repubblicane che la Costituzione ha eretto a salvaguardia della libertà dei cittadini. 

Al Campovolo di Reggio Emilia 150.000 spettatori ad ammirare 13 tra i migliori cantautori italiani, su di un megapalco di

90 metri, con un incasso di quasi 4 milioni di euro che serviranno per la ricostruzione di scuole terremotate della Bassa

Modenese e Reggiana. 

E non mi interessa ridire che a Parma è stato un flop ed a Reggio un grandioso successo. 

Piuttosto, e spero che questo possa essere motivo di riflessione anche per altri, vorrei provare a pensare a due modelli, a

due modi di pensare, alla necessità che in tanti ricomincino a porsi il problema del domani per la nostra bella città. 

Credo che un po� tutti siano del parere che, oltre i reati che ha perseguito la Magistratura, l�idea politica di una città

esagerata e presuntuosa, impersonificata dalle Amminisrazioni Ubaldi e Vignali, fosse sbagliata. 

E la natura anarcoide dell�elettorato parmigiano ha reagito allo scandalo del Comune consegnando la città nelle mani di un

gruppo di giovani inesperti, alcuni dei quali in buona fede ed altri invasati di ideologie estremiste, che, alla prova dei fatti,

non ne azzeccano una. 

Ma adesso che cosa si fa?? 

Aspettiamo che i Tedeschi muoiano tutti perché hanno �il mostro� (termovalorizzatore) nel bel mezzo delle loro città?

Fermiamo il Giocampus perché qualche maestrina proiettata in Giunta se la prende con una delle più importanti aziende

alimentari italiane e mondiali, con sede a Parma? Teorizziamo la �decrescita felice� e l�avversione alle banche ed alle

imprese, in vista di un mondo migliore che verrà, ma, per adesso, licenziamo lavoratori e gli diciamo che mangeranno tra

qualche anno? 

Vedo che le opposizioni in consiglio comunale stanno facendo bene il loro mestiere ma il problema non è soltanto loro. 

L�insuccesso della manifestazione di sabato in piazzale della Pace ha un significato preciso. 

L�abbaglio è terminato; l�idea che alcune formulette semplicistiche possano sostituire il buon governo della città è sfumata

nella crescente delusione anche di quei cittadini che avevano votato M5S. 

E di buon governo ne abbiamo tanto bisogno. 

Allora provo a pensare all�entusiasmo di altri artisti e spettatori, a quei 13 cantautori ed a quei 150.000 paganti del

Campovolo; alla loro bella serata, ma anche a quello che rappresentano, ad un punto fermo nella ricostruzione e nel

rilancio di un�area economica e culturale tra le più sviluppate d�Europa, dopo la catastrofe del terremoto. 

E non faccio certo un paragone tra Parma e Reggio (anche i Reggiani di sciocchezze ne hanno fatte tante). 

Voglio dire che nelle aree del terremoto emiliano hanno saputo reagire e lavorare insieme, hanno messo in comune gli
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sforzi delle Istituzioni Pubbliche e del Mondo Imprenditoriale con una volontà positiva e pervicace di tutti i cittadini,

hanno ricostruito la fiducia, le fabbriche, le scuole e le case; e alla fine hanno fatto anche il concerto. 

E forse anche noi di Parma, dopo il fallimento delle Amministrazioni precedenti e per andare oltre le nostre macerie,

abbiamo bisogno di una collaborazione autorevole tra le diverse Istituzioni e abbiamo bisogno di artisti più moderni e

capaci di un vecchio comico. 

Franco Torreggiani 

Commenta l'articolo: clicca qui!
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A Pisa gli Stati generali della Protezione Civile per il nuovo piano operativo regionale 0  

Al convegno svoltosi alla Camera di Commercio presente il capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco

Gabrielli. Il Presidente della Regione, Enrico Rossi: "Valorizzare i punti di forza e intervenire sulle criticità ancora

presenti, anche alla luce dei nuovi assetti istituzionali in via di definizione e delle recentissime modifiche normative" 

 Si sono ufficialmente aperti ieri, venerdì 21 marzo, a Pisa, presso l'Auditorium della Camera di Commercio, gli Stati

generali della Protezione civile toscana. A questo primo appuntamento hanno partecipato il presidente della Regione,

Enrico Rossi e il capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli.

 L'appuntamento pisano ha avviato un percorso di incontri che servirà a raccogliere idee e a far maturare il confronto per

la predisposizione del Piano operativo regionale di protezione civile. Di qui alla chiusura degli Stati generali, prevista per

il 17 novembre a Firenze nell'ambito della manifestazione "Dire e fare" , tutte le componenti del sistema regionale, da

quelle pubbliche al volontariato (sono ben 3.000 i volontari toscani che fanno parte del sistema) potranno partecipare

all'elaborazione del piano che, per la prima volta conterrà, in un documento unico, tutta l'attività del sistema di protezione

civile.

 "Il nuovo Piano operativo regionale di protezione civile - si legge in una nota della Regione - si baserà su tre pilastri: la

prevenzione, la previsione e il soccorso".

 La prevenzione sarà rivolta a formare il personale degli Enti locali e del volontariato, informare i cittadini e a predisporre

le esercitazioni per la popolazione, e le strutture regionali, provinciali e comunali.

 La previsione riguarderà l'organizzazione dei vari livelli di attenzione rispetto agli eventi in atto a partire da un un

funzionamento ordinario minimo per le funzioni da garantire in 24 ore e una struttura straordinaria (l'unità di crisi) che si

attiverà a evento critico imminente o in atto.

 Il soccorso si concretizza con l'attivazione della Colonna mobile regionale, composta da tutte le sue componenti (Sanità

regionale, Enti locali e volontariato) la quale si interfaccerà con la colonna mobile dei Vigili del fuoco. In questa fase,

come anche in quella del post evento, è molto importante avere procedure certe e collaudate con gli Enti locali, con il

volontariato, con le prefetture e con il Dipartimento della protezione civile nazionale.

 "Il Sistema di protezione civile toscano - ha detto il presidente Enrico Rossi - è stato impegnato, in questi ultimi due anni

ad affrontare le tante emergenze territoriali attraverso il lavoro cooperativo delle sue diverse componenti. Una realtà che

ha dato prova di competenza, passione, capacità di reazione ai tanti eventi e che, insieme, dobbiamo rafforzare nelle sue

tante eccellenze, valorizzandone i punti di forza e intervenendo sulle criticità ancora presenti, anche alla luce dei nuovi

assetti istituzionali in via di definizione e delle recentissime modifiche normative".

 "Per fare questo - ha concluso - la Regione procederà nei prossimi mesi alla stesura del nuovo Piano operativo regionale

di Protezione civile, un lavoro che richiede il contributo di tutto il sistema delle autonomie locali e del variegato mondo

del volontariato come anche delle componenti statali. E per il quale siamo certi di poter contare sulla grande competenza

del prefetto Gabrielli".

 Ad intervenire anche il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi: ""Nella nostra città abbiamo costruito negli anni, perchè sono

cose che non si improvvisano, delle strutture eccellenti di intervento nell'emergenza, penso al gruppo di Chirurgia

d'Emergenza, alla stesa Protezione Civile Comunale. Non a caso gli Stati generali iniziano il loro lavoro nella nostra città"

 "Ci siamo dotati di un Piano di Protezione Civile, - ha continuato Filippeschi- abbiamo sperimentato le procedure e

continuiamo a farlo, abbiamo messo in rete conoscenze, mezzi e uomini, adesso è necessario, sono d'accordo con il

presidente Rossi e il capo della Protezione Civile Gabrielli, non solo difendere i livelli raggiunti, ma fare un ulteriore salto

di qualità costruendo un sistema tra le varie realtà territoriali e con i vari livelli istituzionali regionali".
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 Dal canto suo il Presidente della Provincia Andrea Pieroni ha sottolineato come "specialmente in questo momento, in cui

si sta ripensando l'organizzazione dello Stato, con il riassetto delle Province e non solo, bisogna rivalutare - e nel caso

aggiornare - il modello di intervento a livello regionale, in modo che tutti gli attori del sistema di protezione civile siano

consapevoli del loro ruolo e possano svolgere i propri compiti senza sovrapposizioni e in coordinamento con tutti gli altri

soggetti".

 "Credo di non sbagliare - ha concluso Pieroni - se dico che le risorse strategiche più importanti del sistema della

protezione civile sono la qualità, la generosità, la professionalità, la disponibilità e la preparazione delle donne e uomini

che lo costituiscono, lo presidiano e intervengono al verificarsi di calamità e disastri. Inoltre, altro nodo importante,

occorre trovare il modo di coinvolgere i cittadini nel sistema di protezione civile. Perché è a partire dalla consapevolezza,

fin da piccoli, che il territorio dove viviamo presenta una serie rischi tali, se trascurati, da poter portare alla distruzione

delle nostre proprietà e anche alla perdita dei nostri cari, che si crea un sentimento di rispetto del territorio stesso e si

fondano i presupposti perché in futuro si partecipi attivamente alla salvaguardia di esso e delle popolazioni residenti".

 

„Dn �
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Sisma, al Campovolo di Reggio i più grandi artisti della musica italiana in favore delle popolazioni colpite dal

terremoto.Venduti 150mila biglietti  

Venerdì 21 Settembre 2012 09:47 Marco Colonna  

        

    (Sesto Potere) - Reggio Emilia - 21 settembre 2012 - Nei giorni immediatamente successivi agli eventi sismici che a

maggio hanno colpito la popolazione dell'Emilia Romagna, 13 big della musica italiana hanno deciso di dare il loro

sostegno con un grande e significativo concerto che si svolgerà il 22 settembre al Campovolo di Reggio Emilia, (inizio

ore 20.00 – apertura porte ore 9.00)!.

  Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Elisa, Tiziano Ferro, Giorgia, Lorenzo Jovanotti, Ligabue, Litfiba, Fiorella

Mannoia, Negramaro, Nomadi, Renato Zero e Zucchero, questi i grandi artisti che hanno deciso (senza percepire nessun

compenso) di esprimere solidarietà alla popolazione colpita dal sisma e di aiutare la raccolta dei fondi per la ricostruzione

, per dimostrare ancora una volta quanto la musica sia una forza potente, in grado di smuovere le coscienze ed unire gli

animi. 

 L'organizzazione di Italia loves Emilia comunica che, a seguito della lieta notizia della gravidanza, Laura Pausini (la

14esima cantante in programma) non potrà partecipare al megaraduno del 22 settembre a Campovolo. L'Artista si dovrà

infatti attenere ai suggerimenti dei medici che le hanno consigliato un periodo di riposo. "Sono davvero molto dispiaciuta

di dover rinunciare - ha dichiarato Laura Pausini - perchè tutti sanno che per me partecipare a una manifestazione cosi

importante, organizzata per aiutare la mia Emilia Romagna, sarebbe stato un onore; ma in questo momento devo attenermi

a quanto consigliato dai miei medici. Invito comunque tutti i miei fans a partecipare e a farsi sentire, perchè sarà un

evento straordinario e un gesto di vero aiuto per le popolazioni colpite dal terremoto. Da parte mia seguirò sicuramente il

concerto attraverso Sky e le radio italiane che , come per "Amiche per l'Abruzzo", hanno deciso di unirsi e trasmettere il

concerto a reti unificate. Sono certa che i miei fans che hanno scelto di arrivare a Campovolo da tutto il mondo potranno

godere di uno spettacolo unico e conoscendoli so che saranno felici di essere li per la causa nonostante la mia assenza". 

 La musica e i suoi protagonisti, come in passato e come è successo con il concerto degli Artisti Emiliani allo Stadio

Dall'Ara di Bologna, possono fare cose importanti, possono smuovere le coscienze e non far dimenticare, possono farci

sentire uniti.

 Ad ora sono già 150.000 i biglietti venduti in prevendita per il grande concerto organizzato e prodotto da Riservarossa ed

F&P Group. Un risultato ottenuto grazie al network radiofonico riunito per l'occasione in “Radio Loves Emilia”composto

da Radio 105, Radio 101, Radio Bruno, Radio Capital, Radio Deejay, Radio Italia, Radio Kiss Kiss, Radio Monte Carlo,

RDS, RTL 102.5 e Virgin Radio, che ha promozionato l'evento incessantemente dai primi giorni di agosto coinvolgendo i

30 milioni di ascoltatori nel grande progetto Italia Loves Emilia. “Radio Loves Emilia” trasmetterà a reti unificate i suoni,

le emozioni e la grande partecipazione del concerto del 22 settembre al Campovolo di Reggio Emilia.

  Il 22 settembre al Campovolo ci sarà l'Italia tutta, centinaia, migliaia di battiti che attraverso la musica diventeranno un

solo grande battito, un battito di solidarietà, pieno di speranza, emozioni e voglia di ricominciare e ricostruire.

  L'obiettivo dell'evento, a cui gli artisti parteciperanno senza percepire alcun compenso, è devolvere l'intero incasso a uno

degli obiettivi primari che verranno sottoposti dalla Regione Emilia Romagna che, con il suo presidente Vasco Errani

(nominato commissario per la ricostruzione), è promotrice dell'iniziativa. Vista l'urgenza di dare una scuola ai 140.000

studenti che a settembre devono tornare nelle aule, gli organizzatori e gli artisti hanno concordato che l'intera raccolta

fondi sarà destinata alla ricostruzione di una o più scuole. L'utilizzo dei fondi, così come tutte le spese sostenute, saranno

rigidamente controllati e revisionati da un apposito ente e documentati in tempo reale su 
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http://www.italialovesemilia.it/obiettivo-trasparenza

 Sky sarà l'unico partner televisivo a trasmettere la telecronaca del grande concerto benefico, in programma domani al

Campovolo di Reggio Emilia, fortemente voluto dai più grandi artisti italiani per sostenere la popolazione emiliana

vittima del sisma dello scorso maggio. La diretta di Sky, che avverrà sui canali Sky Primafila, permetterà così a tutti

coloro che non potranno assistere di persona al concerto di sentirsi “parte attiva” in una causa che sta a cuore a tutti gli

italiani e, allo stesso tempo, di godere di uno spettacolo unico e irripetibile, moltiplicando la forza di coinvolgimento

dell'iniziativa e i risultati pratici che sarà possibile raccogliere.

 A poche ore dal concerto di Italia Loves Emilia, è nata anche una nuova app gratuita per Apple e Android. Il concerto

ospiterà al Campovolo di Reggio Emilia ben 150mila persone che con l'acquisto del biglietto si sono fatte protagoniste

della raccolta fondi per la ricostruzione di una o più scuole terremotate dell'emilia. L'applicazione, sottotitolata "ILE" e

realizzata da "Pnl Group", intende fornire a chiunque uno strumento di partecipazione e adesione all'iniziativa benefica,

sia per coloro che saranno presenti fisicamente a Reggio Emilia, che per coloro che seguiranno l'evento comodamente da

casa, per radio, in televisione o sul web.

 In occasione di Italia Loves Emilia, il concerto a sostegno della popolazione emiliana colpita dal terremoto, che si terrà il

22 settembre al Campovolo, Trenitalia http://www.trenitalia.com/, la società di trasporto del Gruppo Ferrovie dello Stato

Italiane, offrirà il proprio contributo attraverso l'organizzazione di corse speciali di treni per e da Reggio Emilia, per

facilitare arrivi e partenze dalla città emiliana. Con il ricavato dalla vendita dei biglietti dei treni speciali interamente

devoluto, Trenitalia sarà al fianco degli artisti e degli organizzatori, protagonisti nella raccolta di fondi, preziosissimi per

regalare nuove speranze agli abitanti delle zone colpite dal terremoto.

 I posti su prenotazione per i Bus organizzati sono al momento esauriti! Il parcheggio bus Stadio Giglio è esaurito. Solo

coloro che hanno prenotato, ricevuto conferma e "Pass Bus" dall'organizzazione sono autorizzati ad accedere ai tre

parcheggi predisposti per l'accoglienza dei bus. L'organizzazione non garantisce il posto a coloro che arriveranno

direttamente il giorno dell'evento.

  

   Ultimo aggiornamento Venerdì 21 Settembre 2012 10:04 
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Al via la campagna 'RiPartiamo Insieme…' pensata per rafforzare il turismo nelle zone colpite dal terremoto  

Venerdì 21 Settembre 2012 08:48 Notizie - Lombardia e Nord-Ovest  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 21 settembre 2012 - ´Ripartiamo insieme´ è il nome del progetto voluto dal Ministero degli

Affari regionali, Turismo e Sport e dalle tre Regioni colpite dal sisma del maggio scorso, Emilia-romagna, Lombardia e

Veneto per il rilancio turistico dei territori colpiti dal terremoto. 

 La campagna è stata presentata a Bologna nel Palazzo della Regione Emilia Romagna dagli assessori al Turismo e

Commercio estero della Regione veneto Marino Finozzi, dall´assessore al Turismo dell´Emilia-romagna Maurizio

Melucci e dall´assessore al Commercio, Turismo e Servizi della Regione Lombardia Margherita Peroni. 

 Cuore della campagna è ´il quadrilatero dell´Unesco´ (http://www.quadrilaterounesco.it/it/il-progetto/) composto da

Mantova, Sabbioneta, Rovigo, il Delta del Po, Ferrara, Reggio Emilia, Modena e Bologna che rappresenta un itinerario

ideale per conoscere luoghi ricchi di cultura, storia, arte, bellezze naturali e tradizioni enogastronomiche uniche. 

 Il progetto di promozione del quadrilatero dell´Unesco prevede una serie di eventi e promozioni tra i quali gli

Educational tour organizzati per far conoscere ai giornalisti tedeschi, inglesi, russi e italiani le attrattività ed i servizi

offerti in queste zone con visite alle città ai monumenti patrimonio dell´Unesco e con degustazioni enogastronomiche e i

pacchetti turistici valevoli per tutti i cittadini che partono da un minimo di 39 euro. Il quadrilatero dell´Unesco può

contare su 979 alberghi (100 dei quali a Mantova) e 58.450 posti letto (3406 dei quali nella terra di Virgilio).

 “Il progetto Quadrilatero dell'Unesco - ha commentato Piero Gnudi, ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport

- nasce dalla collaborazione avviata con le Regioni immediatamente dopo il terremoto di maggio per contrastare possibili

effetti negativi sul turismo. I numeri della stagione estiva ci dicono che la crisi economica ha condizionato le dinamiche

del segmento domestico, provocando una flessione significativa, parzialmente contrastata dalla tenuta delle presenze

internazionali, un trend che continua a caratterizzare il settore da alcuni anni. Per cogliere tutte le grandi e reali

opportunità di sviluppo rappresentate dall'industria delle vacanze, abbiamo bisogno di cambiare passo e il metodo adottato

per questo progetto è, a mio avviso, quello vincente: un'azione di sistema tra Governo, Regioni e operatori, in grado di

presentare in modo coordinato ed omogeneo il prodotto Italia. E' quello che stiamo facendo con il Piano strategico per il

turismo, che punta a creare le condizioni per valorizzare l'offerta unica del nostro Paese, con il contributo di tutti gli attori

del sistema”.

 Si tratta di una “iniziativa, finanziata a livello nazionale - sottolinea Maurizio Melucci, assessore al Turismo della

Regione Emilia-Romagna - con cui vogliamo far conoscere in primo luogo all'Italia e ai mercati europei le aree colpite dal

terremoto, in particolare le nostre grandi città d'arte, che sono pronte ad accogliere i turisti fornendo le stesse opportunità,

dai grandi eventi al patrimonio culturale ed artistico, di prima del sisma. Il progetto, che condividiamo assieme a

Lombardia e Veneto, serve a promuovere in maniera unitaria una nuova opportunità turistica rappresentata dal

Quadrilatero dell'Unesco”.

 "Il terremoto dello scorso mese di maggio - ha detto l´assessore al Commercio, Turismo e Servizi della Lombardia 

Margherita Peroni - ha fatto danni inestimabili. Solo nel mantovano su 129 Chiese circa la metà sono inagibili e molte di

queste non potranno neppure essere recuperate. Questo triste dato ci ha fatto reagire con determinazione facendoci capire

che il turismo è un fattore di crescita e di sviluppo e che per ritornare agli antichi splendori dovevamo partire proprio da

qui. Grazie alla collaborazione del Ministero del Turismo e delle altre Regioni colpite dal sisma abbiamo dato vita a

questo progetto che vuole valorizzare le eccellenze di questo ampio territorio".

  Oltre alla campagne di valorizzazione del patrimonio dell´Unesco ogni Regione ha messo in campo proprie iniziative

territoriali. 
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 "Con la collaborazione di Trenord, l´azienda ferroviaria regionale, - ha concluso l´assessore Margherita Peroni - abbiamo

deciso di far conoscere la zona del mantovano attraverso il treno mettendo a disposizione un biglietto ferroviario di 10

euro per gli adulti e di 5 euro per i minori di 14 anni. Mantova, infatti, è già nuovamente in piedi e pronta a far conoscere

le sue bellezze"

   Ultimo aggiornamento Venerdì 21 Settembre 2012 08:54 „Dn �
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Datacenter Infracom Imola per le aziende colpite dal Terremoto in Emilia  

Venerdì 21 Settembre 2012 09:34 Notizie - Bologna  

        

   (Sesto Potere) - Imola - 21 settembre 2012 - A seguito degli eventi sismici in Emilia, Infracom Italia, operatore italiano

di telecomunicazioni, data center e ICT outsourcing, ha attivato una serie di iniziative a sostegno delle aziende colpite.

Fino alla fine del 2012 l'azienda offre spazi gratuiti on co-location per i server presso il proprio data center di Imola.

Massimo Lippi, Direttore Generale di Infracom: “Riteniamo sia un nostro preciso dovere, mostrare concretamente la

nostra solidarietà alle imprese colpite dai recenti eventi sismici mettendo i nostri asset, le nostre competenze e servizi

essenziali a sostegno della ripresa del business di una delle aree più produttive d'Italia.”

Infracom Italia, operatore italiano di telecomunicazioni e data center, con sede a Verona e centri di competenza a Milano,

Firenze e Imola, tende una mano alle aziende localizzate nelle aree colpite dal terremoto invitandole a posizionare

gratuitamente i propri server presso la sala dati Infracom di Imola.

L'iniziativa, valida da subito e fino alla fine del 2012, prevede la possibilità di utilizzare, a titolo gratuito, spazi in

colocation presso il data center Infracom di Imola dove ospitare i sistemi critici e i portali web delle imprese che

necessitano di misure atte a ripristinare il business. Per garantire la raggiungibilità dei sistemi delle aziende che

aderiranno alla proposta Infracom metterà a disposizione anche banda Internet per rimettere rapidamente in linea siti web,

mail aziendali e portali di e-commerce.

Le aziende interessate possono contattare il numero verde dedicato 800 189 548 per ottenere maggiori informazioni e

parlare con un consulente Infracom.

“Riteniamo sia un nostro preciso dovere, come azienda e soprattutto come operatore nazionale di servizi di

telecomunicazioni e data center, mostrare concretamente la nostra solidarietà alle imprese colpite dai recenti eventi

sismici mettendo i nostri asset, le nostre competenze e servizi essenziali a sostegno della ripresa del business di una delle

aree più produttive d'Italia.” – dichiara Massimo Lippi, Direttore Generale di Infracom – “Le iniziative che abbiamo

attivato per le zone interessate dal terremoto, con l'obiettivo di supportarne il tessuto industriale, nascono dalla

convinzione che la ripartenza delle attività economiche sia il volano per recuperare spazi di vita e prospettive di serenità

per i lavoratori e le popolazioni coinvolte.”

A seguito degli eventi sismici Infracom ha da subito attivato altre iniziative di sostegno che hanno riguardato la verifica

della continuità di rete fra i propri clienti nelle aree emiliana e lombarde colpite, l'avvio di costanti attività di

monitoraggio al fine di sorvegliare l'efficienza della rete ed evitare eventuali disservizi alle aziende nei territori interessati

dal sisma, e la sospensione della fatturazione e di ogni attività di recupero crediti sulla clientela residente nelle zone

interessate colpite.

Infracom Italia Operatore italiano di telecomunicazioni, data center e ICT outsourcing, ha la propria sede principale a

Verona ed è presente, con 500 professionisti, in 14 città italiane, con centri di competenza a Milano, Firenze, Roma ed

Imola.
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Reihnold Messner a Borgo Tossignano Inaugura l'Alta Via dei Parchi  

Venerdì 21 Settembre 2012 17:47 Notizie - Bologna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 21 settembre 2012 - L'alpinista Reihnold Messner e il presidente della Regione dell'Emilia

Romagna Vasco Errani saranno gli ospiti d'eccezione all'evento inaugurale dell'Alta Via dei Parchi, in programma sabato

22 settembre a Borgo Tossignano (BO) – Un'iniziativa voluta dal CAI dell'Emilia Romagna e dalla sezione di Imola, in

collaborazione con il Parco della Vena del Gesso, della Regione e delle istituzioni locali – Nell'occasione il presidente del

Gruppo Regionale CAI e Messner consegneranno al presidente Errani i fondi raccolti dal CAI per le aree colpite dal

terremoto dello scorso maggio e premieranno i volontari che hanno contribuito alla realizzazione dell'Alta Via

 Saranno Reihnold Messner e Vasco Errani a tenere a battesimo l' “Alta Via dei Parchi”, che sarà inaugurata sabato 22

settembre a Borgo Tossignano, in provincia di Bologna. L'evento concluderà la XVI Settimana Nazionale

dell'Escursionismo, una giornata ricca di appuntamenti organizzata dal CAI dell'Emilia Romagna, il Parco della Vena del

Gesso Romagnola, le istituzioni locali e la sezione CAI di Imola. Nell'occasione il presidente del Gruppo Regionale CAI e

Messner consegneranno al presidente Errani i fondi raccolti dal CAI per le aree colpite dal terremoto lo scorso maggio e

premieranno i volontari che hanno contribuito alla realizzazione dell'Alta Via.

 Il programma prevede alle 9 un'escursione aperta a tutti: gli iscritti si ritroveranno in Piazza Andrea Costa a Tossignano e

sperimenteranno subito il nuovo percorso. Da lì partiranno, infatti, per una camminata di otto chilometri che durerà circa

tre ore. Il percorso attraverserà buona parte della Vena del Gesso e avrà un dislivello di poco più di 200 metri, affrontabile

anche dai meno allenati. Parteciperà anche Messner, consacrando, così, questi spettacolari e suggestivi sentieri. Al

termine dell'itinerario, alle 12, sempre in Piazza Andrea Costa, per la cerimonia inaugurale, ci sarà il saluto del sindaco di

Borgo, Stefania Dazzani, del sindaco di Imola, Daniele Manca, del Presidente del CAI regionale, Paolo Borciani, di

Reihnold Messner e del governatore Vasco Errani.

 Alle 13, si aprirà lo stand gastronomico a base di prodotti tipici, polenta al ragù e piadina con salsiccia, gestito dalla Pro

Loco di Borgo Tossignano, il cui ricavato sarà devoluto in favore delle popolazioni terremotate; l'evento sarà anche

l'occasione per l'amministrazione comunale per consegnare ad Errani quanto raccolto in questi mesi per l'Emilia in varie

iniziative benefiche.

 Alle 14.30 seguirà l'intervista a Messner sul tema “L'etica della montagna”, a cura del professore, giurista e storico

dell'alpinismo Luigi Zanzi.

 L'“Alta Via dei Parchi” è un itinerario inserito in un territorio di grande interesse naturalistico, paesaggistico e storico che

interessa le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì-Cesena e Ravenna. Salite e discese per 500

chilometri da Berceto nel Parmense a La Verna in Toscana, passando attraverso sette parchi naturali lungo il crinale

appenninico che divide le regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche. Perfettamente indicato da un'accurata segnaletica,

l'itinerario segue per due terzi del suo percorso lo spartiacque dell'Appennino settentrionale attraverso ambienti naturali di

rara bellezza.
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Terremoto, procedure al via per i moduli abitativi temporanei in zone rurali  

Domenica 23 Settembre 2012 19:06 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 23 settembre 2012 - Sono 187 i prefabbricati modulari che saranno collocati in aree rurali

affinché siano funzionali alla conduzione delle aziende agricole.

Questo è quanto stabilisce l'ultima ordinanza (la numero 45 del 21 settembre 2012) emanata dal Commissario delegato

alla ricostruzione e presidente della Regione Vasco Errani per l'acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di

prefabbricati modulari rimovibili rurali (PMRR).

Il provvedimento è consultabile sul sito www.regione.emilia-romagna.it/terremoto nella sezione ‘Atti per la ricostruzione'.

L'intervento prevede una spesa complessiva pari ad 8 milioni e 790 mila euro per un totale di 187 moduli ( 152 nelle

campagne della provincia di Modena, 2 nel bolognese, 12 nel ferrarese e 21 nel reggiano)

L'ordinanza approva gli atti necessari per espletare la gara per la redazione della progettazione, la realizzazione dei

prefabbricati, il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, la sistemazione delle

basi di appoggio e l'allaccio delle utenze in ambito rurale.

Il provvedimento si inserisce nel ‘Programma casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione' varato a metà agosto

con l'ordinanza numero 23 del Commissario. 
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Ferrara Fiere 'sbanca' con la tutela ambientale 
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21 settembre 2012 | Economia & Lavoro [3] |  

 Le 4mila presenze registrate a RemTech Expo e Sismo hanno reso Ferrara capitale internazionale della tutela ambientale.

 La manifestazione, che ha visto la partecipazione di 150 aziende espositrici con 15 Paesi rappresentati e 7 delegazioni

straniere di buyers, ha proposto un programma congressuale scandito da oltre cento appuntamenti tra convegni, corsi di

formazione, incontri tecnici, tavole rotonde: i numeri di RemTech, Sismo, Coast, Inertia e GeoThermForum ne hanno

decretato il successo.

 "Sono risultati di grande prestigio, che ci qualificano come appuntamento di rilevanza almeno europea - osserva Nicola

Zanardi, presidente di Ferrara Fiere -. La scelta di trattare tematiche di grande attualità e che impattano fortemente sugli

specialisti ci ha premiati. A dimostrazione che, malgrado il momento di recessione, bisogna credere nello sviluppo delle

relazioni tra ricerca, industria, istituzioni e sistema dei controlli".

 Tra gli interventi di spicco di quest'edizione quello del ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, e di Maurizio Pernice,

direttore della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del ministero dell'Ambiente, nonché

quello dell'onorevole Gaetano Pecorella, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite

connesse al ciclo dei rifiuti, che ha curato il "Corso di Alta Formazione sull'accertamento degli illeciti ambientali nel

campo delle bonifiche".

 Fra le numerose novità dell'edizione 2012, le opportunità di incontro e di scambio con i principali buyers nazionali e

internazionali: le aziende presenti a RemTech hanno potuto instaurare rapporti di lavoro e promuovere occasioni di

business in Italia e all'estero.

 Ampio il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni e dell'università: tra le Regioni erano presenti in veste di

espositori l'Emilia-Romagna, il Veneto, la Liguria, il Lazio, la Sardegna, le Marche, la Toscana e l'Arpa Umbria; mentre il

mondo accademico è stato rappresentato dalle Università di Trieste, Padova e di Roma "Tor Vergata", promotore insieme

a Ispra di un nuovissimo software gratuito - Risk-net -, che consente di effettuare analisi sanitarie e ambientali sui siti

inquinati e di determinarne il coefficiente di rischio per la popolazione e i lavoratori.

 RemTech è stata l'occasione per presentare e avviare anche numerosi progetti europei e internazionali, come l'Hombre

(Holistic Management of Brownfield Regeneration), sulla rigenerazione dei Brownfields - i siti influenzati da usi

precedenti, derelitti o sottoutilizzati - e il SuRF (SUstainable Remediation Forum) che offerto un'inedita opportunità di

confronto e di promozione dell'utilizzo di pratiche sostenibili nelle attività di bonifica.

 Molto interesse ha catalizzato Sismo, il primo Salone in Italia sul rischio sismico.

 "Contestualizzare gli elementi di difesa del nostro patrimonio architettonico e immobiliare - conclude Zanardi - così

profondamento ferito, ha fatto sì che tutte le innovazioni presentate a Sismo abbiamo incontrato il consenso degli

operatori".
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 Proprio gli eventi dello scorso Maggio sono stati infatti al centro di uno degli appuntamenti più attesi di Sismo, che ha

proposto anche convegni e incontri tecnici su terreni, interventi di alta tecnologia, normativa e costruito.
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Cronaca, Politica

Matteucci incontra il Sindaco di Sant'Agostino, cittadina ferrarese colpita dal terremoto

venerdì 21 settembre 2012

Il Sindaco di Ravenna, Fabrizio Matteucci ha incontrato questa mattina in Municipio il Sindaco di Sant'Agostino Fabrizio

Toselli e Stefania Agarossi in rappresentanza della Protezione civile della cittadina ferrarese colpita dal terremoto. 

Toselli e Stefania Agarossi erano accompagnati dal titolare dell'Hotel Diana Filippo Donati che, oltre ad avere ospitato nel

suo albergo diverse famiglie provenienti da località emiliane colpite dal sisma (fra cui alcune di Sant'Agostino), si è reso

protagonista di azioni di raccolta di materiali di prima necessità per le popolazioni rimaste senza casa.

"La nostra comunità - ha commentato Matteucci al termine dell'incontro - conosce bene il significato della parola

solidarietà. Lo ha ampiamente dimostrato in occasione del sisma che ha colpito duramente la nostra regione. Colgo

l'occasione per rinnovare il mio ringraziamento a Filippo Donati e ai tantissimi ravennati che si sono resi protagonisti

nelle settimane dell'emergenza di azioni generose. Continueremo a dare il nostro apporto anche nella delicata fase della

ricostruzione. Ravenna, come è noto, è 'gemellata' con Ferrara. Stiamo mettendo a punto gli ambiti di collaborazione fra le

due città". 
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Gli Spedizionieri di Ravenna donano 10mila euro al Comune di Sant'Agostino

venerdì 21 settembre 2012

Foto di Giampiero Corelli

Questa mattina presso l'Autorità Portuale di Ravenna, si è svolta la cerimonia di consegna della cifra di 10.000 euro che

l'Associazione Ravennate degli Spedizionieri Internazionali ha raccolto in favore del Comune di Sant'Agostino (Ferrara) -

tra i più colpiti dal recente sisma - e che sarà destinata all'acquisto di materiale didattico per permettere agli studenti delle

scuole medie ed ai loro genitori di affrontare con più serenità l'anno scolastico. 

 

Erano presenti il Sindaco di Sant'Agostino, Fabrizio Toselli, il Vicesindaco di Ravenna, Giannantonio Mingozzi, il

Presidente dell'ARSI Riccardo Martini unitamente ai componenti del consiglio direttivo dell'Associazione, Alessandra

Riparbelli e Fabrizio Lorenzetti ed il Segretario generale dell'Autorità Portuale di Ravenna, Fabio Maletti.

 Erano presenti inoltre, per la Protezione Civile di Ferrara, Stefania Agarossi e Filippo Donati, uno dei primi albergatori

entrati in contatto con la popolazione di Sant'Agostino.

 Mingozzi ha ringraziato tutti gli spedizionieri augurandosi che questo intervento sia di aiuto alla popolazione e consolidi i

rapporti storicamente molto attivi tra l'economia del porto ravennate e il comune di Sant'Agostino.

 "Mi fa molto piacere - ha dichiarato il Vicesindaco - che i 10.000 euro raccolti dall'Associazione Ravennate degli

Spedizionieri Internazionali siano destinati agli studenti delle scuole di Sant'Agostino affinchè migliorino l'impatto con

l'anno scolastico, già problematico".

 Il Presidente dell'ARSI, Riccardo Martini, ha sottolineato la sensibilità mostrata da tutti i propri associati e ha motivato la

scelta del Comune di Sant'Agostino, quale simbolo di tutto il distretto ceramico duramente colpito dal terremoto al quale

gli operatori del porto di Ravenna hanno voluto far sentire la propria vicinanza.

 Il Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Ravenna, Fabio Maletti, ha ringraziato anch'egli l'Associazione Ravvenate

Spedizionieri Internazionali per essersi fatta promotrice di questa iniziativa. Sant'Agostino e' nota per la propria industria

ceramica ed opera nel cosiddetto "distretto delle ceramiche", bacino importante per i traffici che da sempre caratterizzano

il nostro scalo. L'Autorità Portuale condivide totalmente la volontà di aiutare questi territori e da tempo sta verificando

attraverso quali modalita' sia possibile per lei contribuire economicamente alla ripresa delle attivita' delle imprese messe

in ginocchio dal terremoto che lì operavano.

 E' fondamentale sostenere tali imprese, collaborare affinchè riprendano la propria attivita', contribuendo così a non far

morire una parte importante del tessuto imprenditoriale della nostra Regione

 Nel corso dell'incontro è emersa la necessità di eventuali ulteriori aiuti che possono arrivare dal Ravenna al Comune di

Sant'Agostino e dei quali tutti i presenti si sono impegnati a farsi interpreti ,

 Ha concluso l'incontro il Sindaco di Sant'Agostino, Fabrizio Toselli, il quale ha ringraziato per l'importante contributo

ricevuto dall'Associazione Ravennate degli Spedizionieri Internazionali, la cui iniziativa mostra, ancora una volta, la

solidarietà di cui sono capaci i nostri territori e che contraddistingue la nostra Regione. La scelta di acquistare dei kit per

gli studenti, ha poi spiegato Toselli, rappresenta la volontà di porre al centro, in un momento per loro tanto difficile e

delicato, i giovani, che sono il futuro e che hanno bisogno di poter guardare di fronte a loro con più ottimismo e serenità.
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Cronaca, Politica

Matteucci incontra il Sindaco di Sant'Agostino, cittadina ferrarese colpita dal terremoto

venerdì 21 settembre 2012

Il Sindaco di Ravenna, Fabrizio Matteucci ha incontrato questa mattina in Municipio il Sindaco di Sant'Agostino Fabrizio

Toselli e Stefania Agarossi in rappresentanza della Protezione civile della cittadina ferrarese colpita dal terremoto. 

Toselli e Stefania Agarossi erano accompagnati dal titolare dell'Hotel Diana Filippo Donati che, oltre ad avere ospitato nel

suo albergo diverse famiglie provenienti da località emiliane colpite dal sisma (fra cui alcune di Sant'Agostino), si è reso

protagonista di azioni di raccolta di materiali di prima necessità per le popolazioni rimaste senza casa.

"La nostra comunità - ha commentato Matteucci al termine dell'incontro - conosce bene il significato della parola

solidarietà. Lo ha ampiamente dimostrato in occasione del sisma che ha colpito duramente la nostra regione. Colgo

l'occasione per rinnovare il mio ringraziamento a Filippo Donati e ai tantissimi ravennati che si sono resi protagonisti

nelle settimane dell'emergenza di azioni generose. Continueremo a dare il nostro apporto anche nella delicata fase della

ricostruzione. Ravenna, come è noto, è 'gemellata' con Ferrara. Stiamo mettendo a punto gli ambiti di collaborazione fra le

due città". 
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Italia Loves Emilia, le interviste all'apertura dei cancelli: guarda 

sabato 22 settembre 2012 12:08

di Daniele Paletta  

Migliaia di persone sono arrivate da tutta Italia: "Volevamo esserci, per i terremotati"  

 Debora, da Reggio: "Sono emiliana, e questo è un concerto per l'Emilia"

REGGIO EMILIA – Il colpo d'occhio è impressionante, già dalle prime ore della mattina: due lunghi serpentoni di

persone, in arrivo dai due lati di via dell'Aeronautica, convergono verso l'ingresso. I cancelli sono aperti da qualche

minuto, e migliaia di persone sono già riuscite a entrare al Campovolo, correndo all'impazzata per conquistare un posto in

prima fila, davanti al palco. Molte di più le persone che devono ancora entrare, arrivate da ogni parte d'Italia per

partecipare a un evento che si preannuncia straordinario. 

Italia Loves Emilia, le interviste all'apertura dei cancelli (parte 1): guarda il video

C'è chi è qui per lavoro, come Stefania da San Lazzaro di Savena (“ma non vedo l'ora di vedere i miei due cantanti

preferiti, Claudio Baglioni e Tiziano Ferro), e chi – come Letizia e Filomena, da Torino – è arrivato ieri sera con i figli e

si è sistemato col camper in una via della zona (“Ci piace da morire il Liga, ma siamo qui anche perché é un evento

importante”).

 Alcuni fan di Laura Pausini

Essere qui, per tutti, è quasi una questione ineluttabile (“Sono emiliana, questo è un concerto per l'Emilia” racconta

sorridendo Debora, da Reggio Emilia), anche se il proprio artista preferito è stato costretto a dare forfait all'ultimo

secondo. Un nutrito gruppo di fan di Laura Pausini, infatti, avanza verso l'ingresso, armato di striscioni e magliette

autoprodotte: “Laura c'è”, recitano le t-shirt. Arrivano tutti da Castelfranco Emilia, raccontano di non aver subito danni

alle loro case, e di volerci essere “per gli artisti e per i terremotati”. La Pausini non sarà sul palco, ma i suoi fan –

eccezionalmente, per una volta sola – non ne sentiranno la mancanza.

Italia Loves Emilia, le interviste all'apertura dei cancelli (parte 2): guarda il video

C'è anche chi lamenta problemi organizzativi causati dalle norme sulla stampa dei biglietti (“Siamo arrivati fin sotto al

palco, e siamo dovuti tornare indietro”, spiega Andrea da Roma), e chi è in piedi dalle 4 del mattino per arrivare in tempo:

“Vengo per Luciano e perché questo è un evento di beneficenza – spiega Antonio da Città di Castello, in Umbria – Mi

fido degli organizzatori, so che i fondi raccolti nell'evento andranno davvero ai terremotati. Anche nella zona dell'alto

Tevere, da dove arrivo, si sono organizzate diverse iniziative di solidarietà: per una volta, l'Italia mi è sembrata davvero

unita”.

Italia Loves Emilia, le interviste all'apertura dei cancelli (parte 3): guarda il video
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Reggio Emilia, auto incendiata nella notte: probabile il dolo 

sabato 22 settembre 2012 12:47

 

I vigili del fuoco hanno trovato tracce di liquido accelerante sulla vettura bruciata in via Muratori  

 Un'auto è stata data alle fiamme in via Muratori

REGGIO EMILIA – Sarebbe di natura dolosa l'incendio che questa notte, poco prima dell'1, ha danneggiato un'auto

parcheggiata lungo via Muratori: giunti sul posto, i vigili del fuoco avrebbero trovato tracce di liquido accelerante di

fiamma. L'incendio è stato domato in breve tempo, e fortunatamente non vi sono feriti.
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Italia loves Emilia, 24 ore dopo: Campovolo nuova Woodstock 
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Delrio: "Nei nostri progetti, l'area diventerà il luogo della musica". Il vicequestore Capocasa: "In Europa solo due o tre

spazi come questo"  

 Ligabue sul palco di Italia Loves Emilia (foto da Ligachannel.com)

REGGIO EMILIA - "E' stato l'evento a pagamento più grande d'Italia, con 150mila biglietti venduti e 13 artisti sul palco".

Con queste parole Cesare Capocasa, vicequestore di Reggio Emilia, ha introdotto la conferenza stampa del dopo

concertone.

Quella di ieri è stata una giornata impegnativa per tutti, ma non è detto che eventi di questa portata non si ripetano. “In

altri concerti, un simile numero di persone si è diviso in più giornate, questo è stato unico. In Europa – ha aggiunto il

vicequestore - ci sono solo due o tre location come il Campovolo di Reggio Emilia, ma qui i numeri possono anche

aumentare”.

Vale a dire: l'ambizione, nemmeno tanto nascosta, potrebbe essere quella di trasformare il Campovolo in una nuova

Woodstock, in uno spazio per grandi eventi (quasi) senza pari in Europa. Nonostante i disagi del traffico, infatti, la

macchina organizzativa ha retto bene, tanto che l'amministrazione comunale reggiana sta pensando a come far convivere

il piccolo aeroporto con la vocazione da arena che questo spazio porta con sé. Ed è lo stesso sindaco di Reggio Emilia 

Graziano Delrio che, dopo aver assistito al concerto, oggi rilancia: “Lo spettacolo di Campovolo è stato, una volta ancora,

la rappresentazione di un'Italia che può essere migliore e volersi più bene, una Italia capace e bella, e di cui la musica è

stata un eccezionale veicolo – ha affermato - L'amministrazione comunale di Reggio Emilia trova quindi conferma

all'idea, per cui sta mettendo le basi da un paio di anni, di trasformare Campovolo in una seria e nuova opportunità per la

musica, per i giovani e le famiglie, per un divertimento sano e con lo spirito di cui abbiamo goduto ieri sera e nelle

precedenti edizioni".

Italia Loves Emilia: un bilancio

Ma per pensare al futuro ci saranno altre sedi: oggi è soprattutto tempo di bilanci. Quello di ieri è stato un grande evento

sotto tutti gli aspetti, gestito con successo, che ha visto all'opera le varie forze dell'ordine reggiane, vigili del fuoco,

protezione civile, postazioni mediche accanto ad Ana-Alpini Reggio Emilia, guardie giurate ecologiche volontarie, il

Capannone di Scandiano, volontari sicurezza di Sassuolo e Tricolore di Reggio Emilia, ausiliari del traffico, addetti alle

cucine e membri di associazioni. La polizia di stato, fra venerdì e domenica mattina alle 6, ha impiegato 300 uomini,

soprattutto carabienieri, da sommare a tutti gli altri operatori, volontari e non, per un totale di oltre mille persone, tutti

coordinati dal G.O.S.(Gruppo operativo di sicurezza), una sala organizzativa comune.

La cronaca del concerto: leggi l'articolo 

"C'è voluto più di un mese di lavoro - ha ricordato Capocasa - per prevedere ogni eventualità e capire come affrontarla. Al

Campovolo c'era una città nella città, con circa 160mila persone fra paganti e curiosi attorno all'area. Il pubblico è stato

però molto corretto, e ciò ha consentito una gestione serena nonostante aspetti, inevitabili, di criticità".

Settimane di lavoro per destinare unità, per pensare agli spostamenti dei mezzi di emergenza e all'accoglienza di chi, per

solidarietà, è venuto a Reggio Emilia per una serata di festa. Ecco allora la lotta al bagarinaggio e ai commercianti

abusivi, che tentavano di vendere biglietti a cifre esorbitanti o bottigliette d'acqua a 5 euro. "Abbiamo riservato molta

attenzione all'abusivismo, dando anche dieci fogli di via a persone già conosciute - ha dichiarato in merito il vice questore
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- Sono aspetti sempre gravi, particolarmente ad un concerto organizzato per beneficenza".

Nonostante le previsioni, il deflusso dall'area del concerto è stato regolare, grazie all'apertura di vie d'uscita su via

dell'Areonautica, via Adua e via del Chionso di 120 metri (contro i 20 metri del concerto di Ligabue dell'anno scorso).

Ovvia la congestione ma senza casi di blocco del traffico, sia pedonale che di mezzi. L'unico episodio critico, anche per la

necessità di intervenire tempestivamente, si è verificato con l'attraversamento di pedoni, in massa, della tangenziale, per

raggiungere i parcheggi vicino a Gavassa. I rischi per l'incolumità delle persone hanno imposto il blocco della

circolazione stradale per una quarantina di minuti.

 Il pubblico di Italia loves Emilia (foto studio Elite)

Già alle 3 di questa mattina il traffico autostradale è tornato regolare e entro le 5 la viabilità ordinaria. Nessun problema

registrato per le 10mila persone spostatesi con i treni speciali e straordinari.

Le difficoltà maggiori si sono invece, contro ogni previsione, registrare nella giornata di sabato per l'afflusso del pubblico

al Campovolo. I cancelli sono stati aperti alle 8.40 di sabato mattina ma il grosso dei fans è arrivato dalle 16 alle 20,

generando anche code in autostrada. Logistica su cui ha gravato anche la gestione degli spostamenti di ben 13 artisti di

fama nazionale e internazionale, ospitati a San Bartolomeo, che hanno necessitato di uomini per gli spostamenti sia il

giorno delle prove che sabato. D'obbligo a tale scopo è stato il blocco al traffico, anche criticato , di via Villa Curta. 

Sull'A1 inoltre nella notte fra il 21 e il 22 settembre, a causa di un grosso incidente, era stato chiuso un tratto riaperto in

concomitanza del massimo flusso verso Reggio Emilia, associato ad un discreto numero di tifosi in uscita verso Parma e

al rally dell'Apppennino. In tutto questo è stato gestito pure un trasporto d'organi dall'ospedale Santa Maria Nuova

all'ospedale Molinette di Torino.

 Conferenza stampa Italia loves Emilia, il giorno dopo

"Un evento di tale portata richiede sforzi imponenti - ha dichiarato in conferenza stampa il dirigente sanitario Giorgio

Mazzi - perchè la città e la provincia continuano a necessitare di interventi sanitari. Ecco perchè abbiamo potenziato il

personale sul territorio, per evitare che la viabilità potesse essere un problema per eventuali soccorsi. Avevamo anche

delle unità al rally in montagna e abbiamo gestito un trasporto organi". Un'ambulanza è stata posizionata in maniera

permamente nell'area del concerto da circa una settimana, a cui se ne sono agginute 10 da venerdì, coadiuvate da squadre

a piedi e cinque postazioni mediche avanzate, per un totale complessivo di 450 operatori.

Di vere e proprie emergenze non ce ne sarebbero state - stando ai dati di stamane, "ancora provvisori" ha dichiarato Mazzi

- e delle 23 persone trasferite in ospedale per malori o contusioni solo un ricovero sarebbe stato confermato.

"L'organizzazione del concerto si è complimentata con il nostro team per la gestione della sicurezza e della logistica - ha

concluso Capocasa - Noi siamo felici di questo risultato. Siamo una bella squadra".

Graziano Delrio: “Campovolo diventerà il luogo della musica”

E' un sindaco entusiasta, quello che oggi commenta con una breve nota la giornata straordinaria di Italia Loves Emilia.

“Questo evento, da Reggio Emilia, Campovolo, ha unito tutta l'Italia attorno alle popolazioni emiliane colpite dal

terremoto, ma soprattutto ha trasmesso la voglia di farcela e di farcela insieme, artisti, cittadini, istituzioni, volontariato,

media, unendo i talenti personali per un obiettivo alto, che riguarda una comunità molto più grande, emiliana e italiana, e

che dà un senso alla nostra convivenza – ha affermato Delrio - Un profondo grazie, quindi, agli artisti coinvolti e agli

organizzatori, iniziando da Luciano Ligabue, Claudio Maioli e Ferdinando Salzano, ben sapendo che l'impegno di tutti e

l'aiuto alla gente emiliana non finiscono con ieri sera”. 

Dopo aver esteso i ringraziamenti a tutti quelli che hanno reso possibile l'evento (“tutti se possibile ancora più motivati del

solito, perché consapevoli di contribuire ad una collettiva opera di solidarietà”), Delrio ha garantito nuovamente l'impegno

dei sindaci Anci e di Vasco Errani “sia per la trasparenza sui fondi, sia per il loro corretto utilizzo, sia per la ricostruzione

in tempi certi, sia perché i danni del terremoto in Emilia non siano dimenticati. Come Anci abbiamo attivato i gemellaggi

tra le città colpite e altre città italiane e stiamo chiedendo al governo la revisione dell'Imu nei comuni del terremoto”.

Lo sguardo di Delrio, però, va al futuro: oltre la ricostruzione c'è un progetto importante per Campovolo, un'idea che

risolva l'eterno dualismo tra l'uso dell'area come aeroporto e la voglia di trasformarla in un arena per grandi eventi, come

quello di ieri. “Lo spettacolo di Campovolo è stato, una volta ancora, la rappresentazione di un'Italia che può essere

Data:

23-09-2012 Reggionline
Italia loves Emilia, 24 ore dopo: Campovolo nuova Woodstock domenica 23

settembre 2012 15:59 Delrio: "Nei nostri progetti, l'area diventerà il luogo
della musica". Il vicequestore

Argomento: Pag.CENTRO 218



migliore e volersi più bene, una Italia capace e bella, e di cui la musica è stata un eccezionale veicolo – ha concluso Delrio

- L'amministrazione comunale di Reggio Emilia trova quindi conferma all'idea, per cui sta mettendo le basi da un paio di

anni, di trasformare Campovolo in una seria e nuova opportunità per la musica, per i giovani e le famiglie, per un

divertimento sano e con lo spirito di cui abbiamo goduto ieri sera e nelle precedenti edizioni”. 

  „Dn �
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Pagina III - Roma

La polemica

"Centro, sede da 45 mila euro". "Spese più alte con Marrazzo"

DI FRONTE all'assalto alla diligenza consumato spesso in modo consociato da maggioranza e opposizione, la presidente

Renata Polverini ora dice «non ci sto». Ma in questi anni di governo dov'era? Su

Affaritaliani.it,

ecco le spese per la cura dell'immagine della governatrice e i documenti sui 45 mila euro impegnati il 5 luglio «dalla

presidenza della Regione per il nuovo arredo della sede in largo Goldoni 47». Scrive Fabio Carosi: «In largo Goldoni c'è

una location unica, a due passi dalla sede della fondazione "Città Nuove" di Polverini». «La firma dell'atto è di un

dirigente "esautorato" dal Tar, ma "prorogato" dalla giunta». I giudici amministrativi censurano: «Operato non corretto».

La testata online indica pure «gli acquisti di 4mila calendari per la Protezione civile, commissionati alla società del

fotografo Edmondo Zanini che, al costo di 75mila 816 euro all'anno più oneri accessori, un altro 30%, documenta le uscite

pubbliche della governatrice». Scatti, ma «anche stampe ed elaborazione con software per ritocchi alle immagini per

13mila euro oltre che incarichi indiretti attraverso una società». Ma dallo staff della governatrice segnalano: «La giunta

Marrazzo per la comunicazione ha speso nel 2009 una quindicina di milioni in più di quelli usciti nel 2011».

(carlo picozza)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'evento

Stasera a Reggio Emilia il concerto "Italia loves Emilia" con Zucchero, Baglioni, Jovanotti. Diretta radio e tv

Ligabue & Co. con i terremotati

CARLO MORETTI

ROMA

- Tutto esaurito al Campovolo di Reggio Emilia per il grande concerto di stasera in sostegno delle popolazioni delle zone

terremotate in Emilia. Da tutta Italia arriveranno in 150 mila per seguire le performance sul palco di alcuni degli artisti più

rappresentativi della scena musicale italiana, da Ligabue a Zucchero, da Baglioni a Tiziano Ferro, da Elisa a Giorgia, e

ancora Jovanotti, Fiorella Mannoia, i Negramaro, i Nomadi, Renato Zero, i Litfiba, Biagio Antonacci.

"Italia Loves Emilia", a partire dalle ore 20, porterà così il suo contributo concreto dopo la bella notizia arrivata all'inizio

della settimana dall'Europa sul finanziamento di 670 milioni di euro per la ricostruzione, il più alto mai stanziato per le

emergenze dall'Unione

europea. L'intero incasso raccolto dalla serata di musica verrà destinato alla ricostruzione di una o più scuole emiliane e

l'utilizzo dei fondi, così come tutte le spese sostenute, saranno controllati e revisionati da un apposito ente e documentati

in tempo reale

sul sito ufficiale www.italialovesemilia.it.

Il concerto verrà trasmesso in diretta da "Radio Loves Emilia", la rete che riunisce per l'occasione i più grandi network

radiofonici privati italiani, e da Sky che mette in vendita l'evento su "Primafila" e girerà il ricavato dei "biglietti televisivi"

interamente a sostegno dei terremotati. Così farà anche Trenitalia con il ricavato dei biglietti dei treni speciali organizzati

per e da Reggio Emilia. Lo spettacolo viene organizzato grazie al contributo di alcune tra le più importanti realtà

dell'industria privata italiana.

La mobilitazione del mondo della musica italiana è un ulteriore segnale di sensibilità dopo il concerto degli artisti emiliani

il 25 giugno scorso allo stadio Dall'Ara di Bologna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Intitolata ieri ad uno dei più coraggiosi protagonisti della Resistenza la scuola di via Segantini. Fucilato a 18 anni, dopo

tanti assalti ai nazifascisti in città

Drusiani

Quando "Tempesta" insieme a "Terremoto" mise il tritolo al Baglioni

Dante

GAPPISTA

ANTONIO FERRI VALERIO VARESI

Chissà cos'avrebbe pensato Dante Drusiani, partigiano medaglia d'oro al valor militare, fucilato a diciotto anni dai

nazifascisti, della nuova scuola che porta il suo nome, inaugurata ieri in via Segantini, non lontano da quel Pontelungo che

lo vide crescere. Lui che da remigino, ricevuta una pessima pagella compilata dalla maestra fascista, decise di buttarla nel

Reno imitato dal suo amico e futuro compagno di lotta Ivo Cerri. Ma quella che può sembrare indifferenza alla scuola era

forse il primo atto di ribellione a una gerarchia odiosa contro la quale combatté per tutta la sua brevissima vita.

Drusiani, probabilmente la figura più temeraria e valorosa della Resistenza bolognese, nativo di Porretta, era cresciuto in

quella polveriera rivoluzionaria tra Santa Viola e Borgo Panigale, la "Consumaia", l'attuale zona di via De Pisis. Dopo la

scuola aveva fatto il tornitore, ma il carattere inquieto lo portò, già nel settembre del '43, ad aderire alla Resistenza. Un

giorno si presentò davanti al responsabile dei "Gap" (Gruppi di azione patriottica) col suo amico Vincenzo Toffano deciso

ad arruolarsi.

Entrambi hanno solo diciassette anni e sono molto diversi: Drusiani è piccolo, scattante e ciarliero (lo chiameranno anche

"Gingillino"),

Toffano è alto, grosso e taciturno. Il primo vorrà chiamarsi "Tempesta", l'altro "Terremoto". E tempesta e terremoto si

abbatteranno tremendi per mesi sui nazifascisti.

La prima azione anticipa molte scene della cinematografia eroica dei decenni successivi. Il 9 agosto '44 dodici partigiani

si presentano di fronte al carcere di San Giovanni in Monte: otto di loro vestiti con divise fasciste e naziste. Fingono di

portare dentro quattro partigiani tra cui Drusiani e Toffano. Le guardie abboccano, aprono il carcere e appena dentro i

partigiani immobilizzano i secondini

aprendo le celle. Fuggono così oltre duecento prigionieri politici. L'azione temeraria e beffarda provoca grande clamore.

Passa poco più di un mese e la coppia torna all'attacco. Questa volta l'obiettivo è la polveriera dei nazifascisti a Villa

Contri, in via della Barca.

"Tempesta" e "Terremoto", appoggiati dai partigiani della brigata "Bolero", entrano nel deposito vestiti da ufficiali

tedeschi, disarmano il presidio e piazzano una bomba con la miccia. Ma quest'ultima fa cilecca cosicché, con sfrontatezza,

i due tornano a Villa Contri già pullulante di divise, si

confondono con esse e riattivano la miccia. Le esplosioni, oltre a disintegrare il deposito, continuano per un paio di giorni.

In un crescendo di temerarietà, a fine settembre, Drusiani, Toffano e altri gappisti piazzano tritolo all'hotel Baglioni di via

Indipendenza, dov'era il comando nazifascista.

L'ordigno a tempo non funziona e, scoperti, i partigiani ingaggiano una sparatoria coi tedeschi riuscendo a fuggire. Va

meglio il 18 ottobre quando due bombe fanno saltare un'intera ala dell'hotel. Ma nel rastrellamento di novembre,

"Tempesta" e "Terremoto" vengono catturati e portati al comando fascista. Un maresciallo tedesco chiede a Drusiani

come abbia fatto a uccidere tanti nemici. Lui, con uno scatto fulmineo, afferra la pistola da un cinturone appeso alla parete

e gliela punta al petto. «Così!», dice prima di buttar l'arma risparmiandogli la vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dante Drusiani con un gruppo di amici vestiti da marinai, per evitare la divisa da "Balillla".

Nella foto piccola il giovane partigiano
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L'EVENTO 

Apre Zucchero, chiude Ligabue

Campovolo fra duetti ed emozioni 

Stasera, davanti a 150mila persone, gli artisti in un megaconcerto senza precedenti: Jovanotti, Litfiba, Negramaro,

Giorgia, Antonacci, Elisa e molti altri. Quattro milioni di euro alle zone colpite dal sisma di LUCA BORTOLOTTI 

 Il popolo del Campovolo (Artioli/Ansa) 

  

  

 

 REGGIO EMILIA - "Vorrei che l'Italia guardasse a Reggio e sapesse tutta essere così, quest'evento è un esempio per la

nazione". Così il governatore Vasco Errani presenta Italia Loves Emilia, il concertone di Campovolo di Reggio Emilia in

sostegno alle popolazioni terremotate. La musica inizierà alle 20, con Zucchero, cui spetta l'opening act, come il 25

giugno al Dall'Ara. Chiuderà Luciano Ligabue, vero padrone di casa, prima del gran finale.

I cantanti fotoreporter su Twitter

Il racconto del popolo del Campovolo

La scaletta. Con Zucchero sul palco il chitarrista inglese Jeff Beck, unico ospite internazionale. Insieme canteranno

"Madre dolcissima", assieme anche a Elisa e Fiorella Mannoia. Poi, quattro ore ininterrotte di musica (c'è un doppio

palco, per evitare tempi morti), fino alla chiusura con Ligabue e il gran finale con tutti gli artisti, con "A muso duro" di

Pierangelo Bertoli, il cui figlio sarà ospite sul palco. Jovanotti è tra i mattatori della serata, con tanti duetti - con la

Mannoia (su "Clandestino"), i Negramaro ed Elisa 

 ("Via le mani dagli occhi") e Giorgia - e poi un "Il mio nome è mai più" (il pezzo scritto come Liga-Jova-Pelù) allargato

a Baglioni, Mannoia e Ghigo Renzulli. "E poi - dice Lorenzo - realizzo un sogno, nel mio set canto con Renato Zero,

riarraggiando la sua 'Amico' in versione dub-reggae". Ligabue e Litfiba insieme per "Tex", "lo vedrete nella sua versione

più scatenata", dice Pelù. Elisa porterà sul palco due cori, uno giovanile di gospel e uno di voci bianche. Biagio Antonacci

metterà in musica una poesia di Elisa Debbi, una ragazzina di Mirandola, sulle note di "Liberatemi". Pure un momento

dedicato a Lucio Dalla: Giuliano Sangiorgi e la Mannoia interpreteranno "Anna e Marco". Da Renato Zero, una dedica

all'Emilia, "una terra mi adottò, ho trovato qui finalmente dei buongustai, questa è l'Italia che preferisco".

La beneficenza. Alla fine sono 150,832 gli spettatori arrivati a Reggio, 46mila dall'Emilia-Romagna, la più rappresentata.

Unici omaggi, i 1780 donati ai cittadini dei comuni colpiti dal terremoto, tutti gli altri hanno pagato i 25 euro d'ingresso.

Oltre a pay tv Sky e merchandising, i fondi raccolti verranno rimpinguati dalla vendita all'asta di 13 chitarre autografate

dagli artisti, e dal cd-dvd della serata. Quattro milioni già raggiunti, serviranno a ricostruire diversi tipi di scuole

(musicali, primarie, medie) in 10 comuni nelle province di Reggio, Modena, Bologna e Ferrara. "I fondi raccolti dal

concerto del 25 giugno hanno già aperto due reparti ospedalieri a Carpi e Mirandola - precisa Errani -. Anche qui sarà

così. Non un euro deve essere sprecato, tutti devono andare ai comuni, e su questo ci mettiamo la faccia". Infine, una

promessa: "Entro il 15 ottobre saranno 18mila studenti in nuove scuole prefabbricate, 70mila in altre ristrutturate".

Liga saluta Vasco. Una battuta anche per Vasco Rossi, che nei mesi scorsi aveva detto a Ligabue di "tenere pronta una

chitarra per lui". "Non l'ho sentito - dice Liga - in questo momento ci sono cose più importanti che il duetto con lui,

naturale fargli auguri di buona guarigione e bona lì". E Piero Pelù rilancia: "Ma un Vasco ce l'abbiamo, e ci ha promesso
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cose importanti. Oggi il nostro Vasco è lui".

Il pubblico. Fra le decine di migliaia di persone del pubblico ci sono pure tante famiglie al completo, come Barbara e

Fabrizio coi figli adolescenti, in arrivo da Frosinone. "Siamo partiti alle 2,30 di notte, ma non entriamo subito, non ce la

sentiamo di passare la giornata sotto al sole". Monia e Reanata arrivano dalla provincia di Bergamo. "Abbiamo una vita

incasinata, tra figli e lavoro, oggi ce la godiamo, ci stendiamo sul prato con una birra e buona musica". Luca, 15 anni,

gioca in casa. Lui è di Reggio Emilia, "mi sembrava giusto esserci", commenta. Jarno, Paola, Christia e Antonella, 35

anni, arrivano da Monza, "ma siamo qua per l'Emilia, speriamo sia una bella giornata, i presupposti ci sono". Onesti, i

ragazzi arrivati in massa su un pullmino partito da Potenza a mezzanotte: "Saremmo venuti lo stesso, del resto anche noi

abbiamo avuto i nostri terremotati". Poca voglia di parlare, invece, per quattro ragazzi del modenese. Maglietta "Teniamo

botta", uno di loro, di San Felice, ancora non ha potuto rientrare in casa. "Siamo qui nella speranza che questi soldi

vadano a buon fine. Ma la fiducia è difficile averla".  

(22 settembre 2012) 
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Torrente inquinato dagli scarichi: sequestro in azienda di ferramenta Serra de'Conti: il Noe ha denunciato il titolare

sessantenne

SERRA DE' CONTI RISOLTO in brevissimo tempo dai Carabinieri del Noe di Ancona, coordinati dal capitano Vincenzo

Marzo, in collaborazione con l'Arpam, il caso dello sversamento di una sostanza oleosa nel torrente Caffarelli. Un

imprenditore che opera nell'area artigianale di Serra, ritenuto responsabile dell'accaduto, è stato denunciato. Nel torrente

era stata infatti segnalata la presenza cospicua di un liquido oleoso di colore nero e maleodorante, che andava sempre più

espandendosi sulla superficie dell'acqua. Il Comune, la Protezione civile, una ditta specializzata nel settore ambientale

hanno predisposto immediatamente un piano di emergenza per contenere gli effetti dell'inquinamento, arginarlo ed evitare

soprattutto il conseguente danneggiamento del vicino fiume Misa con le inevitabili dannose conseguenze per l'ambiente e

per la salute delle persone. Nel frattempo due squadre dei carabinieri del Noe di Ancona, insieme al personale dell'Arpam,

hanno battuto a fondo l'intera zona, fino a rintracciare gli autori dell'inquinamento. Le indagini hanno permesso di

appurare che la sostanza oleosa proveniva dagli scarichi di un'azienda che produce materiale per ferramenta, situata nella

zona industriale di Serra de' Conti. I MILITARI hanno quindi effettuato un sopralluogo nella ditta in questione che ha

permesso di scoprire la presenza di un tombino, occultato da alcuni oggetti, che all'occorrenza veniva utilizzato per

scaricarvi illecitamente liquidi e sostanze generate nel processo produttivo. All'interno dello stesso, infatti, è stata

rinvenuta una sostanza liquida molto simile a quella notata scorrere nel torrente Caffarelli. Per ricondurre lo sversamento

alla ditta coinvolta nella vicenda, i Carabinieri del Noe e il personale dell'Arpam hanno utilizzato un materiale tracciante,

che ha permesso di ricostruire il percorso della sostanza inquinante dall'azienda fino al corso d'acqua inquinato. In seguito

a quanto accertato, il legale rappresentante dell'impresa di Serra de' Conti, un sessantenne della zona, è stato denunciato

alla Procura della Repubblica di Ancona per attività di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, immissione di rifiuti

nelle acque sotterranee e getto pericoloso di cose. Rischia una pena fino a due anni di arresto e 26mila euro di ammenda.

L'intero impianto di scarico è stato sottoposto a sequestro penale. La situazione igienica e sanitaria ora è sotto controllo.

Alla positiva conclusione della vicenda ha anche contribuito la tempestiva segnalazione da parte di alcuni cittadini.

Image: 20120922/foto/374.jpg 

Data:

22-09-2012 Il Resto del Carlino (Ancona)
Torrente inquinato dagli scarichi: sequestro in azienda di ferramenta

Argomento: Pag.CENTRO 226



 

 

Resto del Carlino, Il (Ancona)
"A Luca Cori l'onorificenza al merito della Repubblica" 

Data: 22/09/2012 

Indietro 

 

JESI pag. 20

A Luca Cori l'onorificenza al merito della Repubblica JESI LUCA CORI, classe 1963, impiegato e presidente onorario

della sezione di Jesi della Associazione Nazionale Carabinieri, già plurimedagliato, riceverà l'onorificenza al Merito della

Repubblica Italiana. La cerimonia mercoledì prossimo, presieduta dal prefetto di Ancona che consegnerà altre 22

onorificenze. Cori è da anni volontario di protezione civile dell'associazione «I Leoni Rampanti Jesi» e ha partecipato ai

campi di emergenza per il terremoto d'Abruzzo del 2009. Il cavaliere Luca Cori ha iniziato a svolgere, a titolo volontario

la sua attività nel sociale nel mese di maggio 1995, quando fu eletto vicepresidente della sezione jesina della Associazione

nazionale Carabinieri. 
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«SONO PRONTO, grazie a contributi della circoscrizione, a dare... «SONO PRONTO, grazie a contributi della

circoscrizione, a dare una mano per piazzare le telecamere in piazzale Loreto». Alla proposta sul Carlino del presidente

della II circoscrizione, Foresi, subito replica l'assessore comunale alla sicurezza, Roberto Signorini: «Apprezzo

l'entusiasmo e l'interessamento di Stefano Foresi replica Signorini riguardo la vivibilità di Piano San Lazzaro, così come

apprezzo la sua dichiarata disponibilità a pagare di tasca propria le telecamere in piazzale Loreto: per fortuna però di

questo non c'è bisogno proprio perché tra le primissime telecamere che verranno installate ci sono proprio quelle di

piazzale Loreto e Largo Sarnano. La Protezione civile della Regione, dopo averle già installate in piazza Rosselli, ha

avviato le verifiche per una migliore collocazione del sistema di sorveglianza e per avere sotto controllo tutta l'area. Nel

frattempo, voglio ricordare che abbiamo destinato proprio a piazzale Loreto un servizio pomeridiano e serale dell'unità

mobile dei vigili urbani». 
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MONTEGRANARO PICCOLO INCENDIO NEL CALZATURIFICIO UNA SPESSA coltre di fumo aveva invaso i

locali dell'azienda di via Fonte Pomarola. E' accaduto l'altra sera, intorno alle 22. Sul posto i vigili del fuoco che hanno

riportato la situazione alla normalità nel calzaturificio che, qualche mese fa, era stato danneggiato da un altro incendio. 
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«DOPO la prima scossa sono andato a dormire in tenda, vicino alla vecchia casa dei nonni. Quell... «DOPO la prima

scossa sono andato a dormire in tenda, vicino alla vecchia casa dei nonni. Quella notte ho scritto una canzone, con altri

artisti l'abbiamo portata in giro per l'Emilia». Manuel Tavoni, 31 anni, è il chitarrista e cantante della band emergente I

Contatto', gruppo nato a Rubiera che quest'estate con Artisti per l'Emilia' ha cantato il successo Ore'. Gli artisti che hanno

partecipato a questo progetto saranno oggi al Campovolo, dopo un'estate passata a raccogliere fondi per i terremotati.

«NOI ARTISTI emiliani, ma non solo, ci siamo uniti per portare un messaggio di speranza nelle zone terremotate spiega

Tavoni . Abbiamo suonato in mezzo alle macerie, da Mirandola a Finale Emilia. Il ricavato dei nostri concerti e la vendita

del singolo Ore' lo abbiamo destinato alla ricostruzione delle nostre terre». IL GRUPPO che si è venuto a creare dopo il

20 maggio conta circa venti tra musicisti e registi (perché è stato realizzato un videoclip, sempre nelle aree maggiormente

colpite dal sisma). Sono principalmente reggiani e modenesi: Alberto Bertoli, i Dimensione Zero', i giovanissimi 6 come

6', i Travel', Ylenia Renè, gli Atomici' e molti altri (tra cui un livornese). Gli Artisti per l'Emilia' sono usciti il 20 luglio

con un videoclip e una versione di Ore' scaricabile da internet. Proprio internet si è dimostrato uno dei mezzi più efficaci e

veloci per organizzare le attività benefiche: si crea l'evento virtuale su Facebook', poi gli emiliani pensano a riempire le

piazze. «NON È STATO FACILE andare in sala registrazioni commenta Tavoni , c'erano sempre scosse di terremoto, il

lavoro veniva spesso interrotto. Ma ce l'abbiamo fatta. Quest'estate la nostra canzone è stata tra le prime cento ad essere

scaricata (al costo di 0,99 euro, tutto il ricavato anche in questo caso è stato destinato ai terremotati, ndr). Il video di Ore' è

stato girato tra le macerie, è stato davvero molto emozionante. Tutti gli artisti e i registi hanno lavorato a titolo gratuito.

Questo è lo spirito della nostra regione». ARTISTI PER L'EMILIA', il 26 luglio, si sono esibiti alla Rocca di Arceto,

frazione di Scandiano a pochi chilometri da Reggio. «Volevamo che l'attenzione sul terremoto fosse estesa a tutte le

persone continua Tavoni , così abbiamo coinvolto il Comune e i commercianti. Abbiamo suonato in un paese pieno di

vita, pronto a fare la sua parte. C'erano anche i commercianti delle aree colpite dal sisma, hanno potuto vendere i loro

prodotti. Il concerto? È andato benissimo. Abbiamo raccolto più di sette mila euro». Il gruppo ha sposato la causa di

Radio Bruno', convogliando i ricavati delle loro esibizioni sul conto Teniamo Botta'. C'È ANCORA molta voglia di fare

tra gli artisti emiliani. «Dobbiamo fare di più e dobbiamo farlo ora dice il cantante dei Contatto . Le nostre iniziative

continueranno, è importante mantenere l'attenzione sull'Emilia, con altre e forti iniziative. Due settimana fa eravamo a

suonare al teatro Herberia' di Rubiera, stiamo aspettando di sapere quanto abbiamo raccolto per i terremotati». PER

QUANTO riguarda il concerto di oggi? «Una grande iniziativa, ci sarò anche io tra il pubblico conferma Tavoni . È giusto

che i grandi della musica si attivino per aiutare un'area segnata dai diversi terremoti che l'hanno colpita. Anche noi, nel

nostro piccolo, abbiamo provato a fare lo stesso, abbiamo cantato tra le macerie per dire: sì, la musica c'è. Abbiamo

incontrato tantissimi artisti, che non sono conosciuti, ma che hanno messo anima e cuore per offrire un momento di festa e

svago a chi ha perso la casa. Sono stato orgoglioso più che mai di essere emiliano». IL BELLISSIMO testo del pezzo le

Ore' ha una storia particolare; oltre a essere nato nella notte del 20 maggio, quando la terra ha tremato, il testo è stato

inviato a uno dei big' che avrebbe dovuto partecipare al concerto: Laura Pausini. «Non so perché mi sono rivolto a lei

spiega Tavoni , per il momento non ho ricevuto risposta. Magari in futuro potrebbe cantarla...». 
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CREVALCORE CE LA STANNO mettendo tutta per rinascere a nuova vita. Sono i commercianti d... CREVALCORE

CE LA STANNO mettendo tutta per rinascere a nuova vita. Sono i commercianti del centro di Crevalcore di Corso Italia

e via Roma che hanno riaperto le attività dopo la chiusura causata dal terremoto. Sono una sessantina e in diversi hanno

dovuto trovare altre collocazioni perché il loro negozio è ancora inagibile. Al momento il centro ha una agibilità di solo il

20%, il resto è ancora chiuso. Sta diventato zona cantiere, così come piace chiamarla al sindaco Claudio Broglia per dare

l'idea della ripartenza. «Abbiamo aperto da pochi giorni racconta soddisfatta Alda Vignoli dell'American Bar Malpighi e

siamo davvero contenti. Per il momento siamo aperti solo la mattina ma la gente inizia a venire da noi. Venerdì, sabato e

domenica è in funzione qui di fianco, una piadineria. Ed è davvero bello risentire il profumo di piadina nel centro del

paese. Profumo che avevamo purtroppo dimenticato». Poco oltre ha riaperto l'enoteca di Alfredo Papi. «Ho ottenuto

l'agibilità di recente e ho allestito il negozio. Spero che riprendano le buone abitudini della mia clientela. E cioè di farmi

visita». Dall'altra parte della strada c'è Vendo Oro. «Sono ottimista afferma il gestore Francesco Belfiore anche se c'è

molta calma. Speriamo che tutto il centro ritorni agibile». Andando lungo via Roma sono diverse le attività commerciali

che si affacciano sulla via. Come l'abbigliamento di Beatrice Benedusi, commerciante attiva nell'organizzazione di eventi

come la rievocazione degli anni '60. «Fortunatamente spiega le mie clienti iniziano ad arrivare. Ho dovuto abbandonare il

negozio vecchio perché ha avuto dei problemi con il sisma e mi sono trasferita in questo». Fiduciose anche le gelataie

Donatella Corazza e Veronica Ingaldo. «Ce la stiamo mettendo tutta assicurano le due donne , vediamo se si riuscirà a

tornare come prima del terremoto». E sul tema del commercio proprio oggi lungo viale Italia apre un piccolo villaggio

commerciale composto da casette in legno che hanno organizzato alcune associazioni di categoria. Qui saranno ospitate

sette attività commerciali che hanno perso il negozio. L'iniziativa però ha fatto nascere qualche dubbio e perplessità tra gli

addetti ai lavori come manifesta Silvio Albertini che ha una erboristeria in via Roma. «Sarebbe stato meglio che avessero

messo queste attività nei negozi chiusi del centro. Locali che erano chiusi anche prima del terremoto. In modo tale da

rendere ancora più vivo il cuore della nostra cittadina. Sisma a parte in Corso Matteotti ma anche nelle vie limitrofe

c'erano e ci sono molte serrande abbassate». Pier Luigi Trombetta 
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«Stiamo superando bene il post terremoto. Il periodo non è dei migliori ma credo che b... «Stiamo superando bene il post

terremoto. Il periodo non è dei migliori ma credo che bisogna essere positivi e guardare al futuro con un pizzico di

serenità. Ma si deve adottare una politica di rigore in particolare sull'accoglienza per evitare poi i tanti disagi a cui

assistiamo ogni giorno» „Dn �
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«Campovolo? Tempio della musica Il Liga è in forma e molto contento» MARCO LIGABUE IL FRATELLO DI

LUCIANO IN PRIMA LINEA PER I TERREMOTATI

DA CORREGGIO Marco Ligabue, il fratello del Liga

«È LA PRIMA VOLTA che quattordici artisti di questo calibro si riuniscono insieme per cantare sullo stesso palco».

Dell'eccezionalità dell'evento di oggi ne è sicuro Marco Ligabue, il fratello di Luciano, ed ex componente dei Rio'. «È un

esempio eclatante di come la musica possa catalizzare l'attenzione su temi così importanti come la ricostruzione di una

terra segnata profondamente dal terremoto spiega Marco Ligabue . Tutto l'incasso sarà utilizzato per aiutare, si tratta di un

aiuto reale e concreto, non solo di uno spettacolo. E questo è bellissimo». PRIMA BOLOGNA poi Reggio, dal 25 giugno

al Dall'Ara (con il Concerto per l'Emilia), al Campovolo. «Questo è un altro dato importante prosegue Ligabue , i big'

sono ancora insieme per riportare l'attenzione sull'Emilia. Noi che ci abitiamo abbiamo una naturale attenzione per la

nostra terra ma fuori se ne sta parlando poco. Eppure, nonostante la ripresa, ci sono ancora tanti problemi da risolvere,

tante difficoltà da affrontare». «QUANDO si muovono personalità così tanto conosciute si attivano di conseguenza tante

risorse come le televisioni e le radio sottolinea il fratello del Liga'. Sarà quindi uno spettacolo per tutta l'Italia, non solo'

per i 150mila che hanno acquistato il biglietto. Biglietto venduto a prezzo popolare se calcoliamo che sul palco salgono

diversi artisti tra i migliori in Italia». IL GRANDE concerto degli U2, il concertone' di Luciano Ligabue. Reggio è spesso

al centro di grandi eventi musicali, riesce ad attirare migliaia di appassionati da tutta Italia. «Questo concerto è la

consacrazione definitiva del Campovolo a tempio della musica' afferma Ligabue . Personalmente sono molto orgoglioso

che un evento di questo genere, nato spontaneamente per aiutare i terremotati, venga fatto a casa nostra'. Per me, le

manifestazioni tra Reggio e Correggio sono sempre le più emozionanti». E PROPRIO a Correggio, paese dove è nato e

cresciuto Luciano Ligabue, dove ha composto molti dei sui testi più celebri, è in atto il fenomeno dei pellegrinaggi'. «È

una dinamica abbastanza scontata, avviene un po' durante tutto l'arco dell'anno; i fan di mio fratello passano numerosi da

Correggio, per loro tutta quella zona è piena di fascino. Anche per questa occasione ci aspettiamo il passaggio di molti

sostenitori, spesso sono incuriositi e vogliono vedere dove è stato girato il film Radiofreccia'». «MIO FRATELLO

Luciano è in forma, è molto contento e c'è molta voglia di condividere questo momento rassicura i fan, Marco Ligabue ,

ovviamente, da artista, mi sarebbe piaciuto molto partecipare attivamente al concerto. È giusto che siano i grandi' a farlo e

poi mi sono appena preso una pausa dal mondo della musica». Image: 20120922/foto/1446.jpg 
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Luca Scarcelli FINALMENTE una buona notizia: gli asili delle Terre d'acqua godon... Luca Scarcelli FINALMENTE una

buona notizia: gli asili delle Terre d'acqua godono di buona salute, o quasi. Secondo quanto rilevato, dopo aver contattato

i responsabili del settore scuola e gli assessori, risulta che non ci sono particolari liste d'attesa e i servizi funzionano

nonostante i tagli impartiti dallo Stato, e quindi dalle Regioni, al settore dell'educazione. Partendo da San Giovanni in

Persiceto l'assessore alla scuola e formazione del Comune, Andrea Fiorini, dichiara: «Il nostro Comune si caratterizza per

un sistema integrato tra pubblico e privato che è in grado di offrire alle famiglie soluzioni che ad oggi danno una risposta

valida alle famiglie del nostro territorio». E PROSEGUE: «Sono state presentate 139 domande per accedere ai nidi

d'infanzia comunali e ne sono state accolte 129. Le famiglie in riserva restano così una decina, nel capoluogo, mentre a

San Matteo della Decima sono ancora disponibili tre posti». Ad Anzola scopriamo invece che l'ufficio scuola del Comune

ha aperto il bando sabato scorso per l'assegnazione di dieci posti per bambini nati tra il 2010 e il 31 maggio del 2012,

quindi il tutto è ancora abbastanza indefinito. A Crevalcore, la pedagogista Roberta Giacobino rileva che «i due nidi

d'infanzia hanno registrato il tutto esaurito per i 90 posti disponibili, senza nessun bambino rimasto fuori o in lista

d'attesa». UNICO NEO è il ritardo nell'inizio dell'apertura delle strutture, a causa del terremoto che ha sconvolto anche

questa terra a maggio, di una decina di giorni; ma non si registrano problemi di sorta. Il vicesindaco di Sala Bolognese,

Emanuele Bassi, conferma un trend positivo per quel che riguarda l'assenza di liste d'attesa per l'entrata all'asilo nido ma

rileva poi una piccolissima lista d'attesa, si parla di sei piccoli, per l'accesso alla scuola materna. «Tengo a sottolineare

spiega Bassi che i bambini in questione non hanno fortunatamente esigenze particolari in famiglia, ed ecco il perché del

loro inserimento in lista d'attesa». In questo caso non ci sarà nessun problema per il rientro dei piccoli nelle strutture dopo

il terremoto. Continua Bassi:«Tutte le scuole sono a posto; abbiamo operato solo alcuni piccoli ripristini strutturali che

sono già terminati da tempo». Saltando a Calderara, i due plessi gestiti dal Comune, per un totale di 95 posti, sono stati

occupati quasi del tutto. La coordinatrice del servizio scuola, Elisabetta Urbani, afferma: «Anche da noi non ci sono

problemi per le liste d'attesa; basti pensare che su oltre 90 posti disponibili all'interno dei due plessi comunali, sono stati

assegnati solo' 89 posti». E anche per le materne il discorso non cambia: «Non sussiste nessun problema con le

ammissioni continua Urbani ; sono stati inseriti il totale dei bambini i cui genitori hanno fatto domanda. E i cosiddetti

anticipatari, ossia quelli che non hanno ancora compiuto il terzo anno di età, da 17 in lista d'attesa che erano, ora è rimasto

un solo nome senza assegnazione». A SANT'AGATA Bolognese, secondo Cinzia De Martino, responsabile del settore

scuola, «parlando del nido, sono state accolte tutte le richieste. Le sette sezioni della scuola materna sono ormai alla

massima capienza e l'istituzione di un'ottava sezione sarebbe necessaria, proprio come avvenuto nel 2011, unico anno in

cui la Regione ci ha offerto un sostegno economico forte per la costituzione di questa nuova sezione. Ma continua De

Martino dopo i tagli e il post-terremoto, quest'anno non vedremo nascere questa ottava sezione e di conseguenza 18

bambini restano in attesa di poter entrare». 
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UNA scossa al cuore. Per ricordarci che il terremoto non ha fatto c... UNA scossa al cuore. Per ricordarci che il terremoto

non ha fatto crollare le nostre coscienze. Una scossa di musica che grazie a questi artisti fa risorgere dalle macerie non

solo gli edifici, ma lo spirito di tutta la regione. Quando un emiliano costruisce un'auto, inventa la Ferrari, quando fa un

formaggio, diventa il Parmigiano-Reggiano. E quando organizza un concerto per aiutare chi ha sofferto, costruisce Italia

Loves Emilia: 150.000 cuori che battono, 150.000 mattoni per risollevare questa terra. 
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«Ce la stiamo mettendo tutta, vediamo se si riuscirà a tornare come prima del terremoto. M... «Ce la stiamo mettendo

tutta, vediamo se si riuscirà a tornare come prima del terremoto. Ma è stata dura perché il sisma ha sconvolto ogni nostra

abitudine quotidiana. E ci ha fatto vivere una situazione di precarietà, di insicurezza. Che adesso dobbiamo superare e

lasciarci alle spalle» 

Data:

22-09-2012 Il Resto del Carlino (Bologna)
«Ce la stiamo mettendo tutta, vediamo se si riuscirà a tornare come prima

del terremoto. M...

Argomento: Pag.CENTRO 236



 

 

Resto del Carlino, Il (Bologna)
"Tutto pronto per il concerto, Reggio è l'epicentro" 

Data: 22/09/2012 

Indietro 

 

PUBBLICITA pag. 2

Tutto pronto per il concerto, Reggio è l'epicentro Luciano Ligabue: «Dopo il terremoto molti colleghi mi hanno chiamato,

NON ERANO PASSATI neanche due mesi dalle devastanti scosse di maggio, quando un gruppo di artisti di fama

internazionale si riuniva a Reggio con un'idea precisa: un mega concerto al Campovolo di Reggio per raccogliere fondi da

destinare alle popolazioni terremotate. Era mercoledì 11 luglio, migliaia di persone fra Reggio, Modena e Ferrara

vivevano strette nelle tende. Quel giorno, l'idea spontanea nata nelle menti di grandi cantanti italiani (già da fine giugno),

ha preso forma, quel giorno a Reggio è nato Italia Loves Emilia'. Sul palco i migliori interpreti della musica moderna

italiana: Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Elisa, Tiziano Ferro, Giorgia, Lorenzo Jovanotti', Ligabue, Litfiba, Fiorella

Mannoia, Negramaro, Nomadi, Renato Zero e Zucchero (a Laura Pausini, in dolce attesa, i medici hanno imposto di non

esibirsi). LUCIANO LIGABUE è stato l'anima di questo evento, il collettore di tutta la solidarietà musicale italiana.

«Sono rimasto colpito dal fatto che, dopo il terremoto, molti colleghi sapendomi vicino all'epicentro mi hanno cercato

dicendomi: "Se volete fare qualcosa io ci sono" racconta la rockstar di Correggio . Campovolo è importante non solo

perché si raccoglieranno soldi e si ricorderà l'emergenza, ma soprattutto perché chi è stato colpito non si sentirà solo,

sapendo che qualcuno lo ha pensato». DIFFICILE immaginare come sarà organizzato un concerto così grande, pensato su

tre palchi, in uno spazio vastissimo. I nomi dei big' sono una garanzia. Oggi si alterneranno grandi voci, come Giorgia che

ha ribadito: «Chi fa musica può dare una mano, bisognava aderire subito»; poi Elisa: «La musica è spirituale, è aria che si

muove ma dà tantissimo. Spero che si senta qualcosa di positivo». Ci saranno anche gruppi musicali, I Nomadi, reggiani,

già presenti al concerto benefico di Bologna a giugno: «Esserci è importante, è un impegno a non abbandonare le persone,

così vicine, colpite». I Litfiba sono pronti a portare la loro «Fiesta Tosta» sul palco (un cavallo di battaglia della band).

L'OBBIETTIVO dell'evento, a cui gli artisti parteciperanno senza percepire alcun compenso, è devolvere l'intero incasso

alla ricostruzione di una o più scuole. Un investimento per il futuro. «Non potevo non esserci, sono nato nella "bassa", la

mia famiglia vive in queste terre e la mia presenza al concerto è naturale e spontanea», parole di Adelmo Fornaciari,

Zucchero, alle quali fanno eco i Negramaro: «La forte coesione che si respira in questo momento tra le sensibilità di tutti

questi artisti speriamo possa rappresentare e rafforzare lo spirito e il coraggio di tante persone in difficoltà». UN

EVENTO che ha richiamato giovani, meno giovani e famiglie intere da tutta Italia. Tutto il Paese ha risposto, oggi al

Campovolo siamo 150mila (questo il numero di biglietti venduti). Tutte le antenne della comunicazione sono puntate su

Reggio: radio, televisioni e dirette internet. Il messaggio trasmesso sarà chiaro: l'Italia ama l'Emilia. Image:

20120922/foto/1429.jpg 
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SALA BOLOGNESE TUTTI ASSIEME per combattere la concorrenza dei grandi centri commerciali... SALA

BOLOGNESE TUTTI ASSIEME per combattere la concorrenza dei grandi centri commerciali alla ricerca del rapporto

umano tra negoziante e cliente. E' stato il leit motiv dell'iniziativa Commercianti in Piazza' a Padulle di Sala Bolognese a

cura dell'Ascom locale, in collaborazione con amministrazione comunale, Protezione civile, Pro loco e con il contributo

della Camera di Commercio di Bologna. La manifestazione si è svolta domenica scorsa nel centro della cittadina dove si

sono tenuti spettacoli, concerti, intrattenimenti. Tante le prelibatezze sfornate da un pimpante stand gastronomico:

crescentine, degustazione di prodotti tipici e assaggi vari. Non sono poi mancati i mercatini. Ma soprattutto i

commercianti sono scesi in piazza Marconi e in via della Pace con i caratteristici gazebo e i tradizionali banchi per

presentare le loro proposte, offrire omaggi e aperitivi. «LA MANIFESTAZIONE è giunta alla sua seconda edizione

afferma Paolo Zacchini, presidente della Confcommercio Ascom di Sala , ed è stata ampliata rispetto allo scorso anno.

Perché abbiamo coinvolto le attività che si affacciano su via della Pace che, per l'occasione, è stata pedonalizzata insieme

a piazza Marconi. Siamo molto soddisfatti per l'alta partecipazione degli operatori economici, ma anche per la presenza di

numerose aziende di Sala e di altri Comuni del nostro territorio, oltre che del capoluogo di Padulle. Tutte aziende

commerciali e produttive che hanno voluto presentarsi e promuovere i propri prodotti in un'occasione di festa». LA

SECONDA edizione di Commercianti in Piazza' ha voluto così valorizzare il rapporto con le istituzioni locali e con i

cittadini che per i commercianti del territorio è certamente fondamentale. «Perché come ricorda ancora Zacchini in tempi

di profonda crisi dei consumi il sistema del commercio tradizionale, soprattutto nelle zone decentrate del territorio, fa

sempre più fatica a competere con la grande distribuzione. Noi, tuttavia, abbiamo un valore aggiunto che qui è ancora

molto apprezzato: la familiarità, la cordialità e il servizio personalizzato che siamo in grado di offrire ai nostri clienti». E,

a non far pensare alla crisi, ci ha pensato la musica dal vivo con il gruppo musicale Le Intemperie' e il piano bar che ha

animato alcuni caffé del paese. Eppoi le esibizioni di danza, a cura della scuola di ballo Dance Movement Ballet', gli

appuntamenti con animazione e i giochi per bambini, i mercatini, le degustazioni, gli assaggi nel grande stand

gastronomico con crescentine e prodotti tipici. Durante la festa sono stati raccolti fondi per l'istituto Andrea Ferri per la

riqualificazione scolastica. Pier Luigi Trombetta 
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NON ERANO PASSATI neanche due mesi dalle devastanti scosse di maggio, quando un g... I BIG' A sinistra la foto di

gruppo in occasione del lancio dell'evento In alto Zero e Ligabue, arrivati ieri in albergo, a Reggio

NON ERANO PASSATI neanche due mesi dalle devastanti scosse di maggio, quando un gruppo di artisti di fama

internazionale si riuniva a Reggio con un'idea precisa: un mega concerto al Campovolo di Reggio per raccogliere fondi da

destinare alle popolazioni terremotate. Era mercoledì 11 luglio, migliaia di persone fra Reggio, Modena e Ferrara

vivevano strette nelle tende. Quel giorno, l'idea spontanea nata nelle menti di grandi cantanti italiani (già da fine giugno),

ha preso forma, quel giorno a Reggio è nato Italia Loves Emilia'. Sul palco i migliori interpreti della musica moderna

italiana: Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Elisa, Tiziano Ferro, Giorgia, Lorenzo Jovanotti', Ligabue, Litfiba, Fiorella

Mannoia, Negramaro, Nomadi, Renato Zero e Zucchero (a Laura Pausini, in dolce attesa, i medici hanno imposto di non

esibirsi). LUCIANO LIGABUE è stato l'anima di questo evento, il collettore di tutta la solidarietà musicale italiana.

«Sono rimasto colpito dal fatto che, dopo il terremoto, molti colleghi sapendomi vicino all'epicentro mi hanno cercato

dicendomi: "Se volete fare qualcosa io ci sono" racconta la rockstar di Correggio . Campovolo è importante non solo

perché si raccoglieranno soldi e si ricorderà l'emergenza, ma soprattutto perché chi è stato colpito non si sentirà solo,

sapendo che qualcuno lo ha pensato». DIFFICILE immaginare come sarà organizzato un concerto così grande, pensato su

tre palchi, in uno spazio vastissimo. I nomi dei big' sono una garanzia. Oggi si alterneranno grandi voci, come Giorgia che

ha ribadito: «Chi fa musica può dare una mano, bisognava aderire subito»; poi Elisa: «La musica è spirituale, è aria che si

muove ma dà tantissimo. Spero che si senta qualcosa di positivo». Ci saranno anche gruppi musicali, I Nomadi, reggiani,

già presenti al concerto benefico di Bologna a giugno: «Esserci è importante, è un impegno a non abbandonare le persone,

così vicine, colpite». I Litfiba sono pronti a portare la loro «Fiesta Tosta» sul palco (un cavallo di battaglia della band).

L'OBBIETTIVO dell'evento, a cui gli artisti parteciperanno senza percepire alcun compenso, è devolvere l'intero incasso

alla ricostruzione di una o più scuole. Un investimento per il futuro. «Non potevo non esserci, sono nato nella "bassa", la

mia famiglia vive in queste terre e la mia presenza al concerto è naturale e spontanea», parole di Adelmo Fornaciari,

Zucchero, alle quali fanno eco i Negramaro: «La forte coesione che si respira in questo momento tra le sensibilità di tutti

questi artisti speriamo possa rappresentare e rafforzare lo spirito e il coraggio di tante persone in difficoltà». UN

EVENTO che ha richiamato giovani, meno giovani e famiglie intere da tutta Italia. Tutto il Paese ha risposto, oggi al

Campovolo siamo 150mila (questo il numero di biglietti venduti). Tutte le antenne della comunicazione sono puntate su

Reggio: radio, televisioni e dirette internet. Il messaggio trasmesso sarà chiaro: l'Italia ama l'Emilia. Image:

20120922/foto/1429.jpg 
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L'autista del bus: «Un onore accompagnare i volontari del sisma» IN PARTENZA DA MINERBIO, BARICELLA E

BENTIVOGLIO

di MATTEO RADOGNA MINERBIO HANNO AIUTATO la gente ad uscire dalle case inagibili, si sono prodigati per

traslocare i documenti dei municipi devastati e hanno dato una mano a carabinieri e vigili del fuoco. Sono i volontari della

protezione civile Prometeo di Baricella e Minerva di Minerbio che ieri come premio per il lavoro svolto, hanno assistito

gratuitamente al megaevento di Reggio Emilia per raccogliere fondi per la ricostruzione. Sul palco del concerto Italia,

loves Emilia' al Campovolo, c'erano artisti del calibro di Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Elisa, Tiziano Ferro,

Giorgia, Lorenzo Jovanotti, Ligabue, Litfiba, Fiorella Mannoia, Negramaro, Nomadi, Renato Zero e Zucchero. Con i

volontari che ieri sono partiti per il grande concerto, c'erano i giovani dell'associazione Partycella che hanno ricevuto una

decina di biglietti. IL PULLMAN ieri ha fatto tappa a Baricella, Minerbio e Bentivoglio. Al volante c'era l'autista

Giovanni Di Michele che si è detto onorato di accompagnare i volontari'. Atc ha messo a disposizione gratuitamente il

servizio. Il programma prevedeva di caricare 18 persone a Baricella, 17 a Minerbio e 7 a Bentivoglio. Fra i passeggeri

c'era Antonio Ioverino: «Si tornerà a casa alle 2,30 del mattino secondo i miei calcoli. E' una bellissima iniziativa dove

sono stati coinvolti i volontari della Protezione Civile e i giovani. E' giusto che venga premiato ogni tanto che si impegna

a favore degli altri». Sul pullman c'era anche Dante Toschi, colonna portante della protezione civile di Baricella: «Stare in

mezzo ai giovani è già un premio. Credo che tante star della canzone impegnate per aiutare gli altri non si siano mai viste.

L'Emilia ha bisogno di rialzarsi subito e farlo con il sorriso è la cosa migliore». Image: 20120923/foto/1390.jpg 
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Sant'Agostino, nasce la nuova scuola grazie alla sottoscrizione dei lettori SANT'AGOSTINO (Ferrara) LA

RICOSTRUZIONE dell'Emilia parte dalla scuola media di Sant'Agostino. La scuola dei ragazzi che ieri hanno accolto

con entusiasmo la notizia che il nuovo edificio sarà inaugurato proprio da loro il 15 dicembre. La scuola vostra', dei lettori

del Carlino che, insieme a migliaia di italiani, hanno partecipato alla sottoscrizione attivata in collaborazione con

Mediafriends e Tg5 e che hanno reso possibile la realizzazione dell'innovativo progetto gestito dalla Onlus Rilaquila e

realizzato da Wolf Haus, Ets e Bottoli Costruzioni. Ieri mattina la cerimonia della posa della prima pietra (nella foto),

donata significativamente dall'azienda locale Matteuzzi, che porta impressi i nomi delle vittime del terremoto, cui

l'edificio verrà dedicato: Nicola Cavicchi, il cui padre, Bruno, non ha voluto mancare, Leonardo Ansaloni, Gerardo

Cesaro, Anna Abeti e il volontario di Protezione Civile Roberto Puviani. Sarà il primo istituto scolastico in Italia in classe

EnergyPiù: una costruzione all'avanguardia, antisismica, ecologica, di altissima qualità abitativa. Image:

20120923/foto/8455.jpg 
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A Palata Pepoli riaprono le scuole Il terremoto è alle spalle CREVALCORE

LA CAMPANELLA torna a suonare a Palata Pepoli, la frazione di Crevalcore dove le scuole sono state distrutte dal

terremoto dello scorso maggio. Stamane, infatti, il sindaco Claudio Broglia e la vicepresidente della Regione Simonetta

Saliera (nella foto) inaugureranno le nuove strutture provvisorie che accolgono cinque sezioni elementari e due materne.

«È PER ME un onore partecipare a questa iniziativa. La collaborazione di cittadini e istituzioni sulla vicenda terremoto

spiega Saliera ha riscattato il senso alto della politica, oggi pesantemente affetta da una malattia autoimmune di

svilimento. Ritrovare la propria qualità di cittadini significa sentirsi attori di una storia collettiva rifiutando che prevalga

l'ego individualista. È difficile, ma le nostre comunità stanno dimostrando che è l'unico percorso per uscire

dall'imbarbarimento politico in cui è caduto, negli ultimi anni, il Paese e rientrare a pieno titolo nella civiltà». Image:

20120924/foto/1414.jpg 
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Il Mei in prima linea per le popolazioni terremotate SOLIDARIETÀ ARCI E AUDIOCOOP HANNO LANCIATO UNA

RACCOLTA FONDI A FAVORE DELL'EMILIA COLPITA DAL SISMA

VISTO il profondo legame di Supersound con il territorio, non poteva mancare un abbraccio ideale (e non solo) alle

popolazioni colpite dal sisma: nella giornata di sabato 29 settembre si terrà una raccolta fondi pro-terremotati, anche

attraverso la vendita del cd e della maglietta Ancora in piedi' (nella foto con i promotori della manifestazione), nell'ambito

dell'iniziartiva Iper Indipendenti per l'Emilia-Romagna, sostenuta da Arci e AudioCoop. Momento centrale della giornata

sarà il concerto in piazza del Popolo, con Tommaso Piotta' Zanello (coordinatore del progetto) e Le braghe corte, in

collaborazione con Radio Bruno. ANCORA in piedi' è stato anche il titolo del grande concerto organizzato il 15 e 16

luglio a Bosco Albergati, dove si sono esibiti, tra gli altri, Erica Mou, Frankie Hi Nrg, Punkreas e Vinicio Capossela. In

quella occasione furono raccolti 10 mila euro, destinati ai comuni di Camposanto, Finale Emilia, Pieve di Cento e

Crevalcore, e ai 21 circoli Arci della provincia di Modena danneggiati dal sisma dello scorso maggio. Image:

20120923/foto/2649.jpg 
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CORPORENO Alìper pagherà la strada per il nuovo istituto LA SOLIDARIETÀ non conosce confini e così anche il

Carnevale può costituire un'occasione di aiuto concreto verso chi ha subito la catastrofe del terremoto. Ecco perchè il

Carnevale di Viareggio ha deciso di porsi al fianco di Cento, colpita dal sisma, regalando mascheroni e parti di carri della

scorsa edizione per permettere l'allestimento delle sfilate emiliane 2013. Il terremoto di maggio ha colpito anche Cento

danneggiando il centro storico e mettendo in ginocchio l'economia dell'intero paese che ha nel Carnevale un proprio punto

di riferimento. Per questo motivo, Viareggio ha messo a disposizione di Cento Carnevale d'Europa, gratuitamente, tutto il

materiale di cartapesta che è stato utilizzato per la realizzazione dei giganteschi carri dell'edizione 2012. «Con profondo

dolore e sgomento ho seguito le drammatiche notizie che hanno riguardato le terribili scosse di terremoto che nei mesi

scorsi hanno colpito l'Emilia. Ma allo stesso tempo spiega il presidente della Fondazione carnevale, Alessandro Santini ho

apprezzato e sostenuto moralmente la voglia della città di Cento di non abbattersi e di rialzarsi, anche attraverso la volontà

di proseguire nell'organizzazione del Carnevale. Per questo, in virtù della sincera amicizia che ci lega, ho proposto a Ivano

Manservisi, patron di Cento Carnevale d'Europa, la massima collaborazione da parte mia e della Fondazione carnevale di

Viareggio, perché la tradizione centese vada avanti». «Ringrazio di cuore a nome di Cento Carnevale d'Europa e della

nostra città Alessandro Santini e tutta la Fondazione Carnevale di Viareggio afferma Ivano Manservisi per l'affettuosa

vicinanza dimostrata subito dopo il tragico sisma, che ha duramente ed inaspettatamente ferito l'Emilia e messo in

ginocchio anche il territorio centese. Lo stretto rapporto umano e d'amicizia che mi lega sia all'amico Alessandro che alla

città di Viareggio, da cui ho ricevuto numerose telefonate di solidarietà e sincera partecipazione, hanno lenito, in quei

difficili momenti successivi al sisma». Questo dimostra che lo stretto rapporto che lega da decenni le due manifestazioni

carnevalesche di Viareggio e di Cento, è sì fatto di accesa competizione e sana rivalità, ma anche e soprattutto di rispetto

reciproco e toccanti dimostrazioni di partecipazione e sostegno. 
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IL SISMA è stato devastante per le nostre campagne. Arrivano ora provvedimen... IL SISMA è stato devastante per le

nostre campagne. Arrivano ora provvedimenti specifici. Il primo riguarda i prefabbricati collocati in aree rurali: strutture

abitative funzionali alla conduzione delle aziende agricole. L'ordinanza 45 emanata ieri dal Commissario Vasco Errani

consente l'acquisto, la fornitura, l'installazione e la manutenzione di moduli rimovibili rurali. Sono complessivamente 187,

per una spesa complessiva di 8 milioni e 790 mila euro: dodici saranno installati nell'Alto ferrarese. Nel dettaglio: quattro

a Bondeno, quattro a Poggio Renatico, due a Vigarano, uno a Sant'Agostino e uno a Cento. Verranno collocati a poca

distanza dagli edifici abitativi, evidentemente inagibili, in modo tale da poter fruire delle utenze esistenti. Non saranno

dunque necessarie particolari opere di urbanizzazione. Si potranno immediatamente eseguire lo scavo, la stabilizzazione

del fondo, la costruzione della piattaforma di appoggio, la realizzazione dell'alzato e la posa dei tratti degli impianti e

delle reti di allaccio per ricevere fornitura idrica, elettrica, telefonica e del gas. «Quello raggiunto dall'ordinanza 45 è un

risultato positivo e auspicato afferma Stefano Calderoni (nella foto), assessore provinciale all'Agricoltura, oltre che alla

Protezione Civile -. Sono state raccolte le indicazioni fornite con l'apporto delle associazioni di categoria, per offrire una

risposta alla necessità di garantire la presenza in azienda degli imprenditori, allevatori in testa. Su questo settore in

particolare c'è l'esigenza di concentrarsi, tanto che anche nella prima fase dell'emergenza ci siamo immediatamente

attivati per fornire alle imprese zootecniche delle tende temporanee». Ora saranno a diposizione i prefabbricati modulari,

grazie al provvedimento si inserisce nel "Programma casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione". «Entro fine

settembre inoltre annuncia Calderoni sarà attivato il bando regionale che stanzierà circa 120 milioni di euro, nell'ambito

della Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale, per i macchinari e le strumentazioni andate distrutte. Vi potranno

rientrare anche gli hangar per chi abbia perduto i ricoveri». Cristina Romagnoli 
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Si recupera un aereo alleato' SAN BIAGIO ERA CADUTO DURANTE LA GUERRA

LA TRAGEDIA del terremoto nell'Alto Ferrarese presenta il conto anche nel territorio che si è salvato dal sisma. Ne ha

fatto le spese, tra gli altri, Portomaggiore: la Provincia aveva stanziato un milione di euro per la costruzione del nuovo

edificio per accogliere gli studenti dell'Iti, risorse che ha dovuto per forza maggiore concentrare nei comuni terremotati.

Già è un grande risultato esser riusciti a portare a casa mezzo milione di euro dalla Provincia per ricostruire il palasport,

per l'Iti ci sarà tempo in futuro: «La costruzione del plesso scolastico per ora è rinviata conferma il vicesindaco Andrea

Baraldi ma non si esclude di riprendere il progetto una volta che l'emergenza sarà terminata. Ci tengo però a sottolineare

che l'Iti non è la cenerentola del polo scolastico portuense. Infatti si metteranno assieme diverse energie per la

rivalutazione dei laboratori, una sinergia tra amministrazione comunale, istituzione scolastica e, su progetti mirati,

cercando il coinvolgimento di altri enti e istituzioni». La mancata costruzione dell'Iti non comporterà ricadute negative per

le lezioni: lo spazio è abbondante da quando ha chiuso l'Einaudi e l'Ipsia gradualmente ha traslocato ad Argenta. Anzi, in

questi spazi, vista l'esiguità di quelli a disposizione per la scuola media inferiore, hanno trovato ospitalità le quattro classi

terze, in attesa che sia completata la nuova e moderna nuova scuola media, in via Valmolino. «L'obiettivo anticipa il

vicesindaco è inaugurare la nuova scuola media e il palasport in occasione dell'inizio dell'anno scolastico 2013-2014». Le

iscrizioni per le superiori del polo tecnico di Portomaggiore, dopo anni difficili, hanno riservato soddisfazioni alle

istituzioni. «Siamo molto contenti afferma il vicepreside del polo scolastico Bruno Ferrigato , le iscrizioni sono state

numerose. Tant'è vero che nell'Iti riusciamo a costituire due classi prime: si conferma dunque il trend positivo di crescita.

Significa che la scelta strategica di puntare sul polo tecnico si è rivelata vincente. Ottimi riscontri anche per quanto

riguarda ragioneria: anche qui riusciamo a costituire due classi prime. Per quanto riguarda gli insegnanti, quest'anno non

abbiamo problemi. Il bacino d'utenza è quello storico, vale dire ragazzi provenienti da Portomaggiore, Argenta, Molinella,

Voghiera, Migliaro, Migliarino e Ostellato». A Portomaggiore sta andando in esaurimento l'Ipsia: nella struttura di via

Valmolino restano soltanto una classe quarta e una classe quinta a indirizzo elettronico, e torna la scuola serale. «Dopo

due anni spiega Ferrigato riusciamo a costituire una classe quarta serale di ragioneria. Invito i lavoratori interessati al

serale a contattare la segreteria (tel. 0532-804176)». Franco Vanini 
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L'Aquila d'oro scampata al terremoto si posa Noi siamo la rivoluzione' è il vincitore dell'edizione 2012 che Unindustria

GIURIE In primo piano la tecnica e sullo sfondo quella popolare. A destra Federico Fubini dopo la premiazione

di ISABELLA CATTANIA HA VINTO il libro di Federico Fubini Noi siamo la rivoluzione', edito da Mondadori, ma

ancora una volta ha vinto anche la capacità di ripresa dimostrata da questa terra dopo il terremoto. E una prova sotto gli

occhi di tutti, ieri, in occasione della cerimonia del Premio Estense 2012, è stata la riapertura del Comunale che il

terremoto del maggio scorso aveva seriamente danneggiato (500 milioni di euro il costo stimato per il ripristino) resa

possibile dal non arrendersi a niente di Comune e Fondazione del Teatro e dalla generosità di tanti (uno per tutti, il

Maestro Claudio Abbado che oggi vi terrà il primo concerto dopo il sisma). Di «orgoglio e determinazione» (ovviamente

anche con riferimento alle tante aziende che hanno saputo ricominciare) ha infatti parlato il presidente di Unindustria

Ferrara Riccardo Fava, ammettendo di non aver pensato per un solo attimo, nonostante il sisma di annullare la

manifestazione, giunta quest'anno alla 48esima edizione, e cogliendo l'occasione per ringraziare pubblicamente il direttore

dell'associazione Roberto Bonora. «Grazie al lavoro rapido ed efficace delle istituzioni locali e delle ditte incaricate ha

proseguito la cerimonia si è potuta svolgere nella sua sede storica. AD ACCHIAPPARE l'Aquila d'oro, si diceva, è stato

Federico Fubini con «un tipico reportage giornalistico» o, per usare le parole dello stesso autore, «un viaggio di ricerca»:

sette storie in sette luoghi diversi che raccontano di uomini e donne che stanno sfidando il loro tempo. Appunto

«rivoluzionari», persone coraggiose. «Non più dei ferraresi ha però commentato Fubini subito dopo il verdetto ai quali,

visto come si sono comportati in seguito al terremoto, non ho proprio niente da insegnare sul coraggio». Il libro di Fubini

è stato preferito a La promessa della notte' di Renato Minore (Donzelli), Il sole sorge a Sud' di Marina Valensise

(Marsilio) e Quelli che dissero no' di Arrigo Petacco (Mondadori). Petacco, per la seconda volta finalista al Premio

Estense (nel 2010 entrò nella quartina con Il regno del Nord) è stato quello che ha dato più filo da torcere al vincitore.

Fino alla terza votazione, quando la giuria tecnica - presieduta da Gianni Riotta e composta da Paolo Boldrini, Alberto

Faustini, Aldo Forbice, Laura Laurenzi, Mauro Mazza, Giancarlo Mazzuca, Folco Quilici, Bianca Stancanelli, Pierluigi

Visci - e quella popolare, formata da 40 cittadini ferraresi, che ieri mattina si sono riunite in seduta congiunta a palazzo

Roverella, hanno fatto posare l'Aquila d'oro 2012 sul libro di Fubini, 46 anni, giornalista economico del Corriere della

Sera. LA cerimonia tenutasi nel pomeriggio al Comunale, condotta come di consueto da Cesara Buonamici e alla quale è

intervenuto il vicepresidente di Confindustria Gaetano Maccaferri, ha riservato un leggero fuori programma rispetto agli

anni precedenti. Oltre ai riconoscimenti previsti per i quattro finalisti, ne è stato infatti dato uno speciale, alla memoria di

Giuseppe d'Avanzo, scomparso di recente ma presente con il libro Il guscio vuoto' (Laterza) alla selezione del Premio

Estense 2012. Image: 20120923/foto/4228.jpg 
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di ISABELLA CATTANIA HA VINTO il libro di Federico Fubini Noi siamo la r... di ISABELLA CATTANIA HA

VINTO il libro di Federico Fubini Noi siamo la rivoluzione', edito da Mondadori, ma ancora una volta ha vinto anche la

capacità di ripresa dimostrata da questa terra dopo il terremoto. E una prova sotto gli occhi di tutti, ieri, in occasione della

cerimonia del Premio Estense 2012, è stata la riapertura del Comunale che il terremoto del maggio scorso aveva

seriamente danneggiato (500 milioni di euro il costo stimato per il ripristino) resa possibile dal non arrendersi a niente di

Comune e Fondazione del Teatro e dalla generosità di tanti (uno per tutti, il Maestro Claudio Abbado che oggi vi terrà il

primo concerto dopo il sisma). Di «orgoglio e determinazione» (ovviamente anche con riferimento alle tante aziende che

hanno saputo ricominciare) ha infatti parlato il presidente di Unindustria Ferrara Riccardo Fava, ammettendo di non aver

pensato per un solo attimo, nonostante il sisma di annullare la manifestazione, giunta quest'anno alla 48esima edizione, e

cogliendo l'occasione per ringraziare pubblicamente il direttore dell'associazione Roberto Bonora. «Grazie al lavoro

rapido ed efficace delle istituzioni locali e delle ditte incaricate ha proseguito la cerimonia si è potuta svolgere nella sua

sede storica. AD ACCHIAPPARE l'Aquila d'oro, si diceva, è stato Federico Fubini con «un tipico reportage giornalistico»

o, per usare le parole dello stesso autore, «un viaggio di ricerca»: sette storie in sette luoghi diversi che raccontano di

uomini e donne che stanno sfidando il loro tempo. Appunto «rivoluzionari», persone coraggiose. «Non più dei ferraresi ha

però commentato Fubini subito dopo il verdetto ai quali, visto come si sono comportati in seguito al terremoto, non ho

proprio niente da insegnare sul coraggio». Il libro di Fubini è stato preferito a La promessa della notte' di Renato Minore

(Donzelli), Il sole sorge a Sud' di Marina Valensise (Marsilio) e Quelli che dissero no' di Arrigo Petacco (Mondadori).

Petacco, per la seconda volta finalista al Premio Estense (nel 2010 entrò nella quartina con Il regno del Nord) è stato

quello che ha dato più filo da torcere al vincitore. Fino alla terza votazione, quando la giuria tecnica - presieduta da Gianni

Riotta e composta da Paolo Boldrini, Alberto Faustini, Aldo Forbice, Laura Laurenzi, Mauro Mazza, Giancarlo Mazzuca,

Folco Quilici, Bianca Stancanelli, Pierluigi Visci - e quella popolare, formata da 40 cittadini ferraresi, che ieri mattina si

sono riunite in seduta congiunta a palazzo Roverella, hanno fatto posare l'Aquila d'oro 2012 sul libro di Fubini, 46 anni,

giornalista economico del Corriere della Sera. LA cerimonia tenutasi nel pomeriggio al Comunale, condotta come di

consueto da Cesara Buonamici e alla quale è intervenuto il vicepresidente di Confindustria Gaetano Maccaferri, ha

riservato un leggero fuori programma rispetto agli anni precedenti. Oltre ai riconoscimenti previsti per i quattro finalisti,

ne è stato infatti dato uno speciale, alla memoria di Giuseppe d'Avanzo, scomparso di recente ma presente con il libro Il

guscio vuoto' (Laterza) alla selezione del Premio Estense 2012. „Dn �

Data:

23-09-2012 Il Resto del Carlino (Ferrara)
di ISABELLA CATTANIA HA VINTO il libro di Federico Fubini Noi siamo la

r...

Argomento: Pag.CENTRO 248



 

 

Resto del Carlino, Il (Ferrara)
"Un fine settimana dedicato a ricostruire la scuola di Vigarano" 

Data: 23/09/2012 

Indietro 

 

COMACCHIO E LIDI pag. 19

Un fine settimana dedicato a ricostruire la scuola di Vigarano COMACCHIO FINO A STASERA UNA MIRIADE DI

INIZIATIVE SOLIDALI IN CENTRO: RICAVATO AI TERREMOTATI

Il sindaco Fabbri inaugura l'evento «Comacchio x l'Emilia»

«IL SISMA distrugge, la solidarietà ricostruisce». Lo slogan riassume la due giorni partita ieri tra le vie del centro di

Comacchio che dedica il weekend ai terremotati dell'Emilia, e più precisamente, ai bambini di Vigarano Mainarda che

non hanno più la scuola elementare. La protezione civile Trepponti insieme a tutte le associazioni di volontariato e con il

patrocinio del Comune e della Provincia, ha dato vita a un week-end di animazione, gusto e divertimento. Una raccolta di

fondi a cielo aperto dal calendario ricco di eventi: dai mercatini agli stand enogastronomici, dai laboratori per bambini

agli spettacoli teatrali. Inaugurato verso sera per rispettare l'ultimo saluto ad Alessio Vitali, l'evento «Comacchio X

l'Emilia» farà spettacolo e solidarietà anche oggi, con tanti appuntamenti. Dalle 9 piazze e vie si animeranno di mercatini

solidali, eccellenze agro-alimentari ed esposizioni. A mezzogiorno, l'apertura dello stand gastronomico «Sapori Sinceri»,

curato da A.N.M.I, Avis comunale e Consulta Popolare San Camillo, con ricco menù a soli 12 euro. Nel pomeriggio le

associazioni di volontariato daranno occasioni di divertimento: alle 16 aprirà a Palazzo Patrignani «L'isola dei bambini»

con laboratori e giochi, ai Trepponti si terrà una staffetta tra canoisti e podisti. Alle 18 in via Pescheria spettacolo teatrale

della compagnia Al Pasarat, alle 21.30 si concluderà la due giorni con lo spettacolo di danza di Teatroinsieme. L'intero

ricavato delle due giornate andrà al comune di Vigarano per la costruzione della scuola elementare antisismica. Vittoria

Tomasi „Dn �
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LA RICOSTRUZIONE dell'Emilia parte dalla scuola media di Sant'Agostino. La scuola dei raga... LA

RICOSTRUZIONE dell'Emilia parte dalla scuola media di Sant'Agostino. La scuola dei ragazzi, che ieri hanno accolto

con entusiasmo la notizia che il nuovo edificio sarà inaugurato proprio da loro il 15 dicembre prossimo. La scuola dei

ragazzi ma anche dei lettori del Carlino che, insieme a migliaia di italiani, hanno partecipato alla sottoscrizione attivata in

collaborazione con Mediafriends e Tg5 e hanno reso possibile la realizzazione dell'innovativo progetto gestito dalla Onlus

Rilaquila e realizzato da Wolf Haus, Ets e Bottoli Costruzioni. IERI MATTINA si è svolta la cerimonia della posa della

prima pietra, donata significativamente dall'azienda locale Matteuzzi, che porta impressi i nomi delle vittime del

terremoto, cui l'edificio verrà dedicato: Nicola Cavicchi (il cui padre Bruno non ha voluto mancare alla cerimonia),

Leonardo Ansaloni, Gerardo Cesaro, Anna Abeti e il volontario di Protezione Civile Roberto Puviani. Sarà il primo

istituto scolastico in Italia in classe EnergyPiù: una costruzione all'avanguardia, antisismica, ecologica, di altissima qualità

abitativa. Un impegno, insomma, per il futuro, messo nero su bianco attraverso manifesto di solidarietà e sostenibilità,

inserito nella capsula del tempo introdotta nella grande pietra. Lo hanno sottoscritto il sindaco Fabrizio Toselli, l'assessore

regionale alla Scuola Patrizio Bianchi, la presidente della Provincia Marcella Zappaterra, Cristiano Bendin, caposervizio

della redazione ferrarese de Il Resto del Carlino, Massimo Ciampa segretario generale di Mediafriends, Johann Waldner,

presidente della fondazione Rilaquila, e Kurt Schöpfer, amministratore delegato di Wolfhaus. «Quest'opera rappresenta

per la nostra comunità un progetto ambizioso, un sogno ha affermato il primo cittadino . La cerimonia di oggi dimostra

che quel sogno si può realizzare se ognuno di noi ci crede e grazie all'aiuto di tanti connazionali che ci hanno sostenuto». I

SANTAGOSTINESI hanno infatti partecipato numerosi, insieme agli studenti delle terze medie e al consiglio comunale

dei ragazzi, all'avvio della «scuola del futuro». Cristina Romagnoli 
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NELL'AGRITURISMO di Santa Reparata di Modigliana si svolgerà oggi la fe... NELL'AGRITURISMO di Santa

Reparata di Modigliana si svolgerà oggi la festa di Fine Estate, organizzata dall'Associazione nazionale italiana calcio

olimpionici (Nico). La località (info. 389.0270911) si trova ad alcuni chilometri da Modigliana, sulla strada verso

Marradi. Il ritrovo è fissato alle 12 per il pranzo. Saranno compagni di tavola alcuni Amici' di Maria De Filippi ed ex

olimpionici della nazionale, fra cui Vincenzo Maenza, pluricampione di lotta greco-romana, e Loris Stecca, campione

mondiale di pugilato. Alle 15 si svolgeranno i giochi di una volta fra cui tiro alla fune, corsa coi sacchi, salto con l'uovo.

Seguiranno le premiazioni. Alle 18 esibizione dei ragazzi di Amici, con il dj Gabriele Bertozzi. Canterà anche Liudmilla

Loglisi di Fiumana. La Protezione civile di Modigliana raccoglierà fondi per i terremotati emiliani. Quinto Cappelli 
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È il giorno di Messner nel paradiso del trekking Tossignano, il battesimo dell'Alta via dei Parchi

TOSSIGNANO SARANNO Reihnold Messner e Vasco Errani a tenere a battesimo l' Alta Via dei Parchi, che sarà

inaugurata questa mattina a Tossignano. Nell'occasione, il presidente del gruppo regionale Cai e il numero uno

dell'alpinismo italiano e mondiale consegneranno al governatore Errani i fondi raccolti per le aree colpite dal terremoto lo

scorso maggio. IL PROGRAMMA prevede alle 9 un'escursione aperta a tutti: gli iscritti si ritroveranno in piazza Andrea

Costa e sperimenteranno subito il nuovo percorso. Da lì partiranno, infatti, per una camminata di otto chilometri che

durerà circa tre ore. IL PERCORSO attraverserà buona parte della Vena del Gesso e avrà un dislivello di poco più di 200

metri, affrontabile anche dai meno allenati. Parteciperà anche Messner, consacrando, così, questi spettacolari e suggestivi

sentieri. Al termine dell'itinerario, previsto per le 12, sempre in piazza Andrea Costa ci sarà il saluto del sindaco di Borgo

Tossignano, Stefania Dazzani, del sindaco di Imola, Daniele Manca, del presidente del Cai regionale, Paolo Borciani, di

Reihnold Messner e del governatore Vasco Errani. ALLE 13, si aprirà lo stand gastronomico a base di prodotti tipici,

polenta al ragù e piadina con salsiccia, gestito dalla Pro Loco di Borgo Tossignano, il cui ricavato sarà devoluto in favore

delle popolazioni terremotate. Alle 14.30 seguirà l'intervista a Messner sul tema L'etica della montagna', a cura del

professore, giurista e storico dell'alpinismo Luigi Zanzi. L'ALTA Via dei Parchi è un itinerario inserito in un territorio di

grande interesse naturalistico, paesaggistico e storico che interessa le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia,

Parma, Forlì-Cesena e Ravenna. Salite e discese per 500 chilometri da Berceto nel Parmense a La Verna in Toscana,

passando attraverso sette parchi naturali lungo il crinale appenninico che divide le regioni Emilia Romagna, Toscana e

Marche. Perfettamente indicato da un'accurata segnaletica, l'itinerario segue per due terzi del suo percorso lo spartiacque

dell'Appennino settentrionale attraverso ambienti naturali di rara bellezza. Image: 20120922/foto/6093.jpg 
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PER i vigili del fuoco di Lugo quella tra venerdì e ieri è stata una notte m... PER i vigili del fuoco di Lugo quella tra

venerdì e ieri è stata una notte movimentata. Nell'arco di 7 ore sono infatti intervenuti in tre diverse località (Voltana,

Massa Lombarda e Bagnara) per delle auto in fiamme. Stando alle prime indagini condotte dai carabinieri delle tre

stazioni, non sarebbero per ora emersi collegamenti tra i vari episodi. Non solo, mentre è stato appurato che nel caso di

Massa si tratta di un incendio doloso, in quello di Voltana si tratterebbe, stando alle prime valutazioni fatte dalle forze

dell'ordine, di un corto circuito. MA ANDIAMO con ordine. La prima chiamata al 115' è arrivata da Voltana intorno alle

22.40, dove una persona segnalava che la Lancia Ypsilon' di un suo familiare, parcheggiata in un cortile, stava andando a

fuoco. Dal distaccamento di Lugo è partita una squadra di vigili del fuoco che non ha potuto fare più di tanto per salvare

la vettura. Le fiamme avevano già aggredito oltre la carrozzeria anche l'interno dell'auto. Per fortuna la vicina abitazione,

a parte una parete leggermente annerita, non ha riportato danni. In questo caso non sarebbero emersi elementi che possano

ricondurre a un'azione dolosa e probabilmente si è trattato di un guasto all'impianto elettrico. L'intervento dei vigili del

fuoco si è concluso intorno a mezzanotte e mezza. Una decina di minuti prima delle due è giunta una seconda chiamata

alla centrale dei vigili del fuoco. Proveniva da Massa Lombarda, dove: una Jaguar' era stata presa di mira da un piromane.

IN QUESTO caso il dolo è stato confermato dai vigili del fuoco e dai carabinieri. O danni non sarebbero elevati perché

l'incendio, pare partito da uno pneumatico cosparso di liquido infiammabile, è stato quasi subito domato. Infine, alle 5.40

la stessa squadra i è intervenuta a Bagnara per un terzo incendio, sempre ai danni di un'auto. I danni potrebbero

ammontare a diverse migliaia di euro. Luigi Scardovi 
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«Non annuncio terremoti, è una bufala'» Massa Finalese, il parroco: «Mai sognato la Madonna che mi rivela altre scosse»

FINALE EMILIA «SARETE perseguitati» dice il Vangelo. E lui, padre Jean Jacques Meyong, parroco di Massa Finalese,

senza dubbio lo è. Non solo perché riceve da mesi fino a cinquanta telefonate al giorno da mezza Italia, molte anche

offensive, ma perché su di lui è stata montata ad arte una bufala' gigantesca. Una notte secondo le finte voci che ormai

hanno raggiunto in un frenetico tam-tam città come Ferrara, Mantova, Bologna, Rovigo oltre naturalmente a tracimare

nella Bassa modenese come un fiume in piena padre Jean Jacques avrebbe sognato la Madonna, la quale gli avrebbe

annunciato l'arrivo di un catastrofico terremoto intorno al 21 22 settembre. Giusto in questi giorni. «E' TUTTO falso

dichiara tutto molto falso, non è assolutamente vero che mi è apparsa in sogno la Santa Madre, né tantomeno che mi

avrebbe preannunciato il terremoto, né che durante la messa avrei divulgato l'evento profetico, né che avrei informato il

sindaco di Finale Fernando Ferioli. Non è vero nulla, tutto è stato inventato». Secondo il sacerdote, molto amato dai

fedeli, «si tratta di un perfetto inganno architettato dal principe della menzogna, il diavolo, che si diverte come non mai ad

attaccare la chiesa e a impaurire la gente». La voce si è sparsa a macchia d'olio, e padre Jean Jacques altro non fa che

ripetere, giorno dopo giorno, telefonata dopo telefonata, che «la notizia è falsa». Ma a nulla, finora, è servito. Molti

continuano a insultarlo, in tanti continuano a spargere la calunnia. «Sono dispiaciuto per quanto sta accadendo a padre

Jean Jacques dice il sindaco Fernando Ferioli perché è una assurdità. Non è vero nulla. A lui va tutta la mia solidarietà e

spero vivamente conclude Ferioli che queste false voci cessino il prima possibile». Dopo le mai avvenute trivellazioni che

l'Ers, secondo la gente, avrebbe effettuato sul fondo Lumachina di Rivara, responsabili di aver causato, secondo il primo

tam-tam post terremoto, le scosse sismiche, ora l'immaginario collettivo ha prodotto il secondo capro espiatorio: padre

Jean Jacques. «Per smascherare la diceria dice il padre basterebbe dimostrare che nessuno sa dire in quale messa avrei

fatto questa dichiarazione». Intanto, però, l'allarme è finito anche sui social network e sui forum. Il profilo su Facebook

Finale in piedi' ha addirittura organizzato un rendez-vous collettivo per sfidare la catastrofe, dal titolo Sul campanile in

attesa dell'apocalisse'. Le reazioni vanno dallo sgomento ai sentimenti eroici. «Non poteva mancare. Adesso, oltre la

sventura, abbiamo il profeta di nuove sventure», scrive l'autore di un post, ricordando che «il procurato allarme è un reato

penale». «Allora sorride padre Jean Jacques milioni di italiani hanno commesso un reato». Viviana Bruschi Image:

20120922/foto/7338.jpg 
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Contratti telefonici intestati ai terremotati «Non li abbiamo mai sottoscritti, è una truffa» Mirandola, decine di schede

attivate a nome di sfollati : forse rubati documenti dalle case vuote

MIRANDOLA TRUFFA di Iphone e Ipad. Decine e decine di mirandolesi terremotati, molti dei quali con studi o

abitazioni nella zona rossa di Mirandola, sono stati truffati e hanno denunciato il fatto alle forze dell'ordine. «Dopo la

seconda scossa di terremoto racconta una truffata, Annamaria Fiorani (nella foto), socia assieme al marito Franco

Zaccarelli di Afin Immobiliare e quando il centro storico di Mirandola è stato del tutto evacuato, si è verificata una

situazione strana: la Tim ha cominciato a consegnare pacchetti contenenti apparecchi cellulari, collegati a contratti di

telefonia cosiddetti Professional/business, sulla base di sedicenti contratti sottoscritti da diversi commercianti,

professionisti e imprenditori con attività e studi nella zona del cratere. A tale consegna continua la signora Annamaria

seguiva l'emissione di una fattura di diverse centinaia di euro. Gli apparecchi il più delle volte non sono stati consegnati

perché recavano come indirizzo di destinazione edifici sfollati, e quindi sono ritornati al mittente... Non però l'obbligo di

pagare l'importo, fatturato sulla base della firma falsa del contratto». NESSUNO, infatti, dei cittadini destinatari degli

apparecchi ha mai sottoscritto un contratto, senza contare che alcuni dei cittadini truffati hanno differenti operatori

telefonici. Tuttavia, i contratti firmati esistono, e sono stati pure corredati dalla fotocopia dei documenti di identità degli

ignari acquirenti'. Secondo l'avvocato Elisabetta Aldrovandi , legale di alcuni truffati e della famiglia Zaccarelli, «si

profila senza ombra di dubbio il delitto di truffa, quanto meno tentata truffa, a danno di queste persone,

inconsapevolmente coinvolte e diventate a loro insaputa contraenti di contratti telefonici, senza avere mai firmato nulla né

avere spedito copie di loro documenti. Molti continua l'avvocato hanno già denunciato il fatto alle forze dell'ordine, anche

perché stanno ricevendo in questi giorni la fattura di consumo utenze, ed è importante che chiunque si trovi nella

medesima situazione agisca immediatamente, poiché un'azione collettiva e simultanea avrà più possibilità di garantire

l'identificazione dei colpevoli di reato, aggravato ancor più dal fatto di essere stato commesso contro persone sfollate a

causa del terremoto, o comunque danneggiate dal sisma». PER LE FORZE dell'ordine, che stanno indagando ad ampio

raggio sulla truffa, è alquanto singolare che chi ha commesso il fatto fosse in possesso delle copie dei documenti di

identità delle vittime e dei loro dati personali, elementi questi indispensabili per la validità dei contratti sottoscritti con

Tim, estranea alla vicenda tanto quanto i cittadini coinvolti. «Elemento questo conclude il legale dei truffati, Aldrovandi

utile alle autorità competenti per lo svolgimento delle indagini». Insomma, qualcuno potrebbe aver sottratto documenti

nelle abitazioni lasciate vuote dopo il sisma. Viviana Bruschi Image: 20120922/foto/7455.jpg 
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Una piccola Woodstock in fattoria ROCK THE FALDA L'EVENTO A CAMPOGALLIANO PER L'EMERGENZA

SISMA

ARRIVA a Campogalliano Rock The Falda 2012 - Non trema', alla fattoria didattica La Falda' di via Madonna 70. Oggi

dalle 16 in poi i migliori musicisti della scena underground emiliana parteciperanno a quella che è già stata definita una

piccola Woodstock modenese': un superconcerto che quest'anno, giunto alla seconda edizione, vuole portare un

significativo contributo per la ricostruzione dell'Emilia colpita dal terremoto. «QUESTA edizione spiega il sindaco di

Campogalliano Stefania Zanni si caratterizza soprattutto per le finalità benefiche di raccolta fondi a favore

dell'associazione culturale Friction' di Spilamberto e a sostegno del centro per minori di Cavezzo, Casa Raiamandreny',

ora inagibile a causa del sisma di maggio». L'INGRESSO, che costa 5 euro, verrà infatti devoluto in nome dell'emergenza

terremoto. Sul palco si alterneranno i Rev Rev Rev, Icio Caravita, Giacomo Cantelli, Fabrizio Tavernelli, Rashomon, Gli

Skambisti, Las Karne Murta, FFD e, direttamente da L'Aquila, i Dea Madre. SARÀ inoltre possibile mangiare gnocco

fritto, tigelle con salumi, erbazzone e accompagnare il tutto con Birra e Lambrusco. L'ennesima dimostrazione di come la

cultura continui ad abbracciare la causa del terremoto, in ogni sua forma. Dal grande evento (sempre oggi c'è il concertone

Italia Loves Emilia' al Campovolo), a quello più circoscritto ma non per questo meno importante, perchè non esiste una

misura prestabilita per la solidarietà. c.mas. Image: 20120922/foto/7550.jpg „Dn �
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Alloggi, ecco i primi soldi per chi si arrangia Ma vanno a Torre Maina e Castelfranco PROTEZIONE CIVILE CAS,

CALCOLI DA RIFARE PER COLPA DI UN ERRORE

di SILVIA SARACINO I PRIMI FORTUNATI ad aver ricevuto il Contributo di autonoma sistemazione sono due

famiglie che hanno avuto la casa inagibile per pochi giorni a causa di una torre di fianco. Dove? A Torre Maina, sulle

colline di Maranello. Una località dove le scosse del 20 e 29 maggio hanno lievemente danneggiato giusto una chiesa e la

torre della Montina (nella foto con il sindaco Bursi). Pochissimi danni e massima resa: la prima liquidazione del Cas in

provincia di Modena è stata fatta al comune di Maranello, che a sua volta pagherà 333 euro alle due famiglie che hanno

presentato la richiesta. «L'unica inagibilità sul nostro territorio ha riguardato due nuclei familiari di fianco alla torre spiega

il sindaco di Maranello Lucia Bursi si è trattato di un provvedimento temporaneo per fare le verifiche, ma dopo dieci

giorni le famiglie sono rientrate in casa. Certo, non c'è paragone con la situazione nella Bassa modenese». Appunto. Però

nella Bassa migliaia di cittadini si stanno arrangiando e non arrivano i soldi. Il secondo pagamento disposto nei giorni

scorsi dall'Agenzia regionale di Protezione civile (che è subentrata al comando nazionale) riguarda Castelfranco Emilia e

finalmente un comune della Bassa, San Prospero. Nel primo caso sono state pagati ottomila e seicento euro a 17 famiglie,

nel secondo i numeri cambiano: oltre duecento mila euro spalmate su 359 domande. Praticamente tutto il Cas, sia il primo

con cifre più basse che il secondo, deve ancora essere pagato: le domande arrivate in Regione fino ad oggi sono circa 15

mila, ne sono state liquidate duemila. Dove si inceppa il meccanismo? Lo svela una determina pubblicata sul bollettino

ufficiale della Regione: molte richieste sono sbagliate e vanno ricalcolate. LA COLPA è anche del Dipartimento di

Protezione civile nazionale (Dicomac) che nella gestione del primo Cas ha detto che il contributo aggiuntivo di 200 euro

per anziani e disabili si sommava al tetto massimo dei 600 euro a famiglia. Quando è saltato fuori l'errore, la Dicomac ha

chiarito che i 600 euro al mese omprendono «l'eventuale contributo aggiuntivo di 200 euro». Ma la frittata era fatta: i

comuni avevano già trasmesso all'Agenzia regionale di protezione civile gli elenchi dei richiedenti calcolando il

contributo in modo sbagliato. Tempo perso e lavoro da rifare. Ma non è l'unico intoppo: non è chiaro se chi ha deciso di

dare la disdetta del contratto di affitto di una casa inagibile (quindi rinunciando a tornarci) abbia ditto al Cas. Tutte

variabili che le ordinanze di Errani non hanno considerato. E se la devono sbrogliare i comuni, con personale ridotto

all'osso. Image: 20120923/foto/7252.jpg 
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Stessa situazione in Regione, protesta dei sindaci terremotati GRATIFICHE AL MASSIMO CONSENTITO

NON sono solamente i premi a pioggia del Comune di Modena a provocare proteste. Nei mesi scorsi, anche i premi a

dirigenti regionali, dati a pioggia e tutti al massimo possibile, hanno sollevato contestazioni. Tutto parte dalle proteste dei

sindaci dei Comuni terremotati del Modenese sui ritardi con cui giungono i fondi promessi dalla Regione per i danni del

terremoto. Ritardi che nel frattempo hanno causato il prosciugamento' delle casse comunali costrette ad intervenire per le

emergenze. Ecco che i sindaci hanno visto con fastidio il caso' dei super premi concessi dalla giunta regionale Errani a

151 suoi dirigenti che, elenco alla mano, sono quasi tutti ex sindaci, ex assessori, ex consiglieri, alcuni finiti non si sa

come in Regione quasi come premio' di consolazione per la loro mancata rielezione. Come abbiamo reso noto all'atto

della delibera della giunta del marzo scorso, a 151 dirigenti e manager regionali sono stati concessi premi di produzione'

per il raggiungimento degli obiettivi di lavoro, che possono arrivare anche a 20 mila euro annui, mentre per i direttori

generali questo premio arrivano a 30mila euro. Che vanno naturalmente ad aggiungersi ai regolari stipendi che variano da

70 a 90mila euro lordi annui per i dirigenti e 120mila euro per i direttori. Una decisione quella della giunta Errani che

destò subito proteste e polemiche dentro e fuori il palazzo di viale Moro, proteste che sono andate aumentando dopo il

terremoto. Senza contare poi che questi premi' (che non dovrebbero nemmeno esistere, come ha detto qualcuno, perchè

ogni dipendente ha il dovere di svolgere con profitto il proprio lavoro), sono andati a 151 dirigenti sui complessivi 168,

dunque quasi a tutti, come fosse una integrazione dello stipendio. Sarà interessante vedere ora se le casse della Regione

sborseranno questi soldi prima ai dirigenti o prima ai sindaci dei comuni terremotati, che sono rimasti a secco appunto per

fare fronte alle prime emergenze della popolazione locale. Cesare Pradella 
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Cave e scuole, il comitato ritorna all'attacco Castelfranco, Liberi di scegliere' incalza il Comune: «Dopo il sisma piani da

rivedere»

Da sinistra Andrea Ognibene, Modesto Amicucci e Marco Vignali

CASTELFRANCO RITORNA in pista il Comitato Liberi di scegliere' con quattro proposte di delibera di iniziativa

popolare. La prima riguarda i referendum consultivo on line per il quale, secondo il Comitato, servirebbero ben pochi

fondi. La seconda è quella relativa alle cave ed è stata illustrata da Andrea Ognibene, uno dei vicepresidenti del Comitato.

«La Regione ha detto Ognibene - ha fatto presente che, causa terremoto, c'è un innalzamento della falda di due metri. Con

questa situazione è chiaro che va rivista tuta la pianificazione degli scavi anche perché sono stati leggermente diminuiti

ma poi non abbiamo saputo più nulla Noi vorremmo che il consiglio comunale ponesse in stand by tutte e escavazioni

finché non si capisce cosa succede». La terza proposta di delibera riguarda le scuole di Piumazzo. «Prima del Terremoto

c'era giù un progetto esecutivo con 2.500.000 euro stanziati per il miglioramento sismico delle Tassoni. Ora, visto il

terremoto, stanno concludendo una struttura in legno, classe A con 10 aule, 3 laboratori, 2 uffici Ed è costata 1.200.000

euro. Allora, con i soldi già stanziati dal Comune e non usati, si potrebbero ampliare le scuole e fare anche le medie visto

che ora circa 130 bambini vanno alle Pacinotti di San Cesario. Poi se il problema è anche togliendo ragazzi a San Cesario,

non ci sarebbero più i numeri per il polo, nulla vieta di fare sì che le medie di Piumazzo possono sempre far parte del polo

Pacinotti. Castelfranco è comune terremotato e quindi può derogare dal patto di stabilità». «Il terremoto ha scombinato gli

equilibri anche dal punto di vista sanitario interviene Modesto Amicucci, presidente del Comitato per cui a Castelfranco

sono stati aggiunti 30 posti letto e ce l'ha fatta benissimo. Noi non ne chiediamo 30 ma 20 negli acuti. Poi il sindaco di

recente ha parlato di ritorno dell'automedica. Se è così, se c'è il medico, nulla vieta di riaprire anche il pronto soccorso di

notte». Da domami inizierà la raccolta delle 200 firme necessarie per presentare le proposte. E quelli del comitato sperano

di raggiunger l'obiettivo in poco tempo. Paola Magni Image: 20120923/foto/7532.jpg 
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Show indimenticabile al Campovolo Raccolti quattro milioni per le scuole Il saluto del Liga a Vasco Rossi: «È come se

fosse qui con noi»

CUORE Lorenzo Jovanotti e Giorgia, tra i più attesi. A sinistra dall'alto, Loris Capirossi tra il pubblico e la folla che ha

seguito lo show

UN EVENTO unico che i 150mila presenti hanno seguito con entusiasmo e passione, dalla prima all'ultima nota. Italia

Loves Emilia' ha preso il via alle 20, come da copione. Il primo a stregare il pubblico è stato Zucchero. Madre dolcissima'

ha richiamato al suo fianco Jeff Beck, Elisa e Fiorella Mannoia. La scaletta è poi proseguita con i Nomadi, Giorgia,

Tiziano Ferro, Mannoia, Renato Zero, Negramaro, Elisa, Baglioni, Litfiba, Biagio Antonacci. Infine i più attesi: Jovanotti

e Ligabue prima del gran finale corale'. Assente Vasco Rossi, ma, come ha detto Ligabue, «credo che in questo momento

per lui ci sono cose più importanti che il duetto con me». Raccolti quattro milioni che andranno alle scuole di

S.Possidonio, Camposanto, Medolla, Guastalla, Reggio Emilia, Sant'Agostino, Crevalcore, Reggiolo, Novi, Mirabello.

«CIAO MAMMA guardo quanto mi diverto a Campovolo». Il cartellone preparato da un gruppo di ragazzi sventola sotto

il palco. Gli autori sono un gruppo di 50 ragazzi, la meglio gioventù' di Crema. Arrivati ieri mattina in bus per sostenere le

popolazioni terremotate. A godersi il concerto sono arrivati anche moltissimi fan della Pausini. Quasi tutte donne. Per

esempio Giulia, Linda e Angela, ventenni di Castelfranco Emilia, sono arrivate indossando una maglietta sulla quale

hanno scritto Laura c'è'. «Siamo venute perché siamo emiliane, perché il terremoto lo abbiamo sentito bene, volevamo

esserci, questo è lo spirito». A pochi metri dal palco incontriamo Rioma', è un ragazzo giapponese, che si è unito a degli

amici di Sassuolo. Tutti i presenti di quel settore dicono che Rioma sia l'unico giapponese presente al concerto. Probabile.

Le amiche di Rioma sono Francesca, 25 anni, Maria,17 e la coetanea Giulia. «Anche noi il terremoto lo abbiamo avvertito

bene ci spiegano le ragazze , tramite gli scout' ci siamo subito attivato andando a dare una mano alla gente di Cavezzo.

Siamo qua per rinnovare il nostro aiuto alla popolazione terremotata. Abbiamo spiegato a Rioma cosa è successo nella

nostra terra, è voluto venire con noi, anche se non conosce gli artisti». (Altro articolo in Nazionale) Image:

20120923/foto/7271.jpg 
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SE BRUXELLES ha capito la gravità dei danni provocati dal terremoto al siste... SE BRUXELLES ha capito la gravità

dei danni provocati dal terremoto al sistema produttivo emiliano, pare che questo non sia ancora chiaro a Roma. È

l'opinione di Lapam Confartigianato che ha organizzato a Medolla un dibattito con l'assessore regionale alle Attività

produttive Gian Carlo Muzzarelli e la dirigente Morena Diazzi. Tra il pubblico oltre 150 imprenditori. «Bruxelles dice che

va aiutata la nostra Regione altamente produttiva a rimettersi in piedi dice Lapam aspettiamo risposte dello stesso tenore

anche da Roma sulla sospensione delle imposte e su tempi certi per la ricostruzione». Sulla proroga della sospensione

delle tasse fino al 30 novembre prossimo, il Consiglio dei ministri si era detto favorevole, dopo il blitz del ministero

dell'Economia che invece ha fissato la data al 30 settembre. Manca però ancora la legge che traduca l'impegno preso. E la

fine del mese è molti vicina. Lapam solleva anche dubbi sul meccanismo degli appalti, pubblici e privati. «Abbiamo il

timore che l'elenco di merito non venga utilizzato da parte degli enti e dei privati che devono fare interventi e che i bandi

non siano coerenti con gli impegni presi». s. s. 
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I contributi per gli alloggi e gli errori di calcolo LA LETTERA

Riceviamo dall'ufficio stampa del capo dipartimento della protezione civile Franco Gabrielli. «Gentile direttore,

nell'articolo pubblicato domenica 23 settembre con il titolo "Alloggi, ecco i primi soldi per chi si arrangia. Ma vanno a

Torre Maina e Castelfranco" si parla di "frittata" ed "errori" che sarebbero stati compiuti dal Dipartimento della

Protezione civile (Dpc). Sinceramente non si capisce a cosa si faccia riferimento. Infatti, le procedure per richiedere il

Contributo di autonoma sistemazione (Cas) sono chiaramente definite sin dal 22 maggio, con l'art.3 dell'Ordinanza n. 1

del Capo del Dipartimento della Protezione civile rispetto alla quale il Dipartimento stesso non ha mai fornito diverse

interpretazioni. Nell'ordinanza, infatti, si stabilisce che il contributo massimo per un nucleo familiare (sia esso composto

da sei persone o da otto) è di 600 euro al mese e, comunque, non superiore a 100 euro per ogni componente (se è di tre

persone il contributo complessivo mensile sarà di 300 euro). Si specifica, poi, che se il nucleo è composto da una sola, il

contributo passa da 100 a 200 euro al mese, stessa soglia prevista per persone di età superiore a 65 anni (se un nucleo

composto da due settantenni il Cas mensile del nucleo non sarà di 200 euro ma di 400), portatori di handicap e disabili

con una percentuale di invalidità non inferiore al 67% (se il nucleo è composto di tre persone di cui una ricadente in

queste categorie il contributo complessivo al posto di essere di 300 euro sarà di 400). Seicento euro, comunque, rimane il

tetto massimo». Carta canta: il bollettino dell'agenzia regionale di Protezione civile n. 182 del 18 settembre dichiara: «In

riferimento all'importo massimo mensile del contributo per l'autonoma sistemazione, ha chiarito a suo tempo che il

contributo aggiuntivo mensile di 200 , spettante nei casi prescritti, si sommava al massimale mensile di 600 ». Più avanti

aggiunge: «A seguito di una più approfondita disamina dell'art. 3 dell'Ocdpc n. 1/2012, diversamente dall'orientamento a

suo tempo espresso, ha precisato che il massimale mensile di 600 si considera comprensivo dell'eventuale contributo

aggiuntivo di 200 ». Non ci pare un caso di interpretazione chiara fin da subito. 
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Cerimonia di chiusura del campo di Bomporto. «La paura è diventata solidarietà» Uno scatto della cerimonia di ieri al

campo di Bomporto

INIZIA ufficialmente oggi lo smantellamento del campo di accoglienza di Bomporto che in 4 mesi e mezzo ha ospitato

quasi 200 sfollati, soprattutto stranieri che con la festa di saluto di ieri hanno ringraziato i volontari che hanno operato nel

campo allestito e gestito dal Corpo dei Soccorritori dell'Ordine di Malta. Tema della cerimonia la convivenza tra le

diverse etnie. Per il sindaco Borghi è stata l'occasione per fare un bilancio. Poi, le parole di speranza dell'imam. «Grazie

all'aiuto ricevuto ha detto , la paura si è trasformata in solidarietà umana multietnica. Ora preghiamo per un sereno futuro

della comunità». Presente anche l'assessore regionale alla Protezione Civile Paola Gazzolo. «La chiusura del campo ha

detto testimonia l'avvio di una nuova fase. Rimangono dei problemi, ma gli 8,5 miliardi di euro ottenuti sono un

contributo per ripartire. Dopo la ricostruzione' della coesione sociale, del lavoro, scuole e case, a breve ci sarà l'ordinanza

per le aziende danneggiate». Angiolina Gozzi Image: 20120924/foto/6468.jpg „Dn �
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di SIMONE RUSSO DALL'ABRUZZO all'Emilia: le due Italie del terremoto... di SIMONE RUSSO DALL'ABRUZZO

all'Emilia: le due Italie del terremoto unite al Campovolo. All'apertura dei cancelli, questa mattina alle nove, saranno in

prima fila due ragazzi, Gianlcuca e Katherine, che vengono dalle zone terremotate dell'Abruzzo. «Siamo qui anche come

gesto di solidarietà spiegano i ragazzi dopo l'esperienza che avevamo vissuto a causa del terremoto». Katherine racconta

con emozione la sua esperienza in una zona colpita: «Appena c'è stato il terremoto sono partita spiega ho fatto nove mesi

e mezzo in una tendopoli a Coppito». Ora il concerto, attesissimo, tanto da fare arrivare i due ragazzi ben prima

dell'apertura dei cancelli: «Non vediamo letteralmente l'ora, adesso andiamo all'ingresso dei vip per capire se passa

qualcuno...». INTORNO a mezzogiorno la zona intorno al Campovolo è tranquilla: iniziano solo ora ad arrivare diverse

decine di persone, ma non c'è ancora ressa. Alla polizia già nella mattinata di ieri sono arrivate segnalazioni di bagarini

all'opera nelle vie vicine alla stazione; pronti ad agire ci sarebbero anche i tradizionali abusivi con bevande da piazzare' ai

ragazzi. Tra gli addetti alla sicurezza, grande tranquillità: nessun tentativo di infiltrazione nel campovolo, tra giovedì notte

e venerdì mattina. L'attenzione è invece salita al massimo ieri sera, quando intorno al campovolo hanno iniziato a

circolare più persone. I RAGAZZI, dal canto loro, hanno vissuto molto tranquillamente la giornata. I primi arrivati sono

stati un po' sballottati' in diverse sistemazioni con le loro tende, ma la situazione è molto migliorata quando, alle due di

ieri, è stata aperta la zona campeggio del concerto. MARCO Ceotto viene da Treviso: look dark, cappellino nero, è qui per

i Negramaro. «Quando ho saputo che c'erano loro non ho avuto dubbi e ho preso il biglietto. Anche perchè l'idea di un

grande concerto per craccogliere fondi per i terremotati è ottima. E' bello il fatto che ognuno partecipi un po' per il suo

scopo, il proprio artista preferito, unendolo all'obbiettivo generale della solidarietà». Da molto più vicino, oltre Enza,

arrivano Matteo Ferrari e Nicola Velani: «Forse è il primo concerto di solidarietà di queste dimensioni in Italia. E' una

iniziativa lodevole e non posi poteva mancare». Intanto però c'è qualcuno che cerca di approfittarne. «Abbiamo letto che

sono in giro i bagarini che tentano di vendere biglietti a prezzi altissimi. Ecco, è una roba che non va bene. Fanno la cresta

sulle disgrazie altrui». QUATTRO RAGAZZE da Grosseto, di cui due superfans del "Liga", si sono sistemate non

distante dall'entrata su un telone di nylon. Aspettano da giovedì sera l'evento: «Siamo qui per Ligabue spiega Francesca

Spaventi ma anche per gli altri artisti. Anche se sono di Grosseto, quando c'è stato il terremoto mi sono sentita molto

colpita perchè sono stata spesso in Emilia per vedere Ligabue. Sarebbe bello poterlo incontrare a spasso per la città, come

capita a voi che abitate qua..». L'unico disagio della giornata? Gli spostamenti forzati' con la tenda: «Non sapevamo dove

andare ci hanno sballottato un po' qua un po' là». 

Data:

22-09-2012 Il Resto del Carlino (R. Emilia)
di SIMONE RUSSO DALL'ABRUZZO all'Emilia: le due Italie del terremoto..

.

Argomento: Pag.CENTRO 264



 

 

Resto del Carlino, Il (R. Emilia)
"NONOSTANTE il centro storico «martoriato» dagli effetti del terremoto, ..." 

Data: 22/09/2012 

Indietro 

 

VETRINA GIORNO & NOTTE pag. 37

NONOSTANTE il centro storico «martoriato» dagli effetti del terremoto, ... NONOSTANTE il centro storico

«martoriato» dagli effetti del terremoto, a Reggiolo torna la sagra della zucca, da oggi e per due fine settimana, negli spazi

di piazza Artioli e del parco Chico Mendez, con negozi aperti, vendita del pano prodotto dall'Ati, animazioni varie, oltre

al mercato straordinario Terra dei Gonzaga che sarà attivo domenica 30 settembre. LA ZUCCA, prodotto tipico di

Reggiolo, è stato posto come simbolo all'ingresso del centro storico del paese, come segno della volontà di ricominciare a

programmare il futuro dopo i gravi danni lasciati dal sisma di maggio. INOLTRE, domani pomeriggio una doppia

pedalata da San Martino a Rio Saliceto e Correggio, oltre che da Fabbrico, Rolo e Reggiolo, con partenze alle 15 e arrivo

alle 17. E' abbinata una sottoscrizione a premi per raccogliere fondi per la ricostruzione delle scuole danneggiate dal

terremoto. SOLIDARIETÀ anche a Gualtieri, domani in piazza Bentivoglio, con uno stand dell'Unione Italiana Ciechi al

mercatino del riuso, con vendita di oggetti per la raccolta fondi da destinare all'assistenza di quasi mille non vedenti

presenti nel Reggiano. A San Polo, in località Barcaccia, si svolge la festa dell'Uva, fra animazioni e spettacoli. Alla fiera

di settembre di Casalgrande oggi pomeriggio animazioni per bambini, in serata le Narrazioni sotto le stelle e altri

intrattenimenti. A Correggio il festival Natura Bio, a Praticello di Gattatico la fiera di San Matteo. DOMANI dalle 8,30

alle 19,30 in largo Giambellino a Reggio torna il Mercatino al Volo dedicato all'usato domestico, abbigliamento, accessori

moda. Antonio Lecci 
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Quaranta pompieri lavorano gratis per i 150mila spettatori DEVOLVONO LE ORE AI TERREMOTATI

I VIGILI DEL FUOCO hanno deciso di destinare il compenso della giornata di lavoro di oggi alla gente dell'emilia

colpita dal sisma. Oggi, in altre parole, i pompieri lavoreranno gratis. Per dare la sicurezza necessaria allo svolgimento del

«concertone dei 150mila, i vigili del fuoco permanenti saranno «operativi al massimo, a 365 gradi» ci è stato assicurato.

Una presenza quanto mai amssiccia, con una quarantina di unità, e ovviamente macchine di supporto. Sarà all'opera una

sala operativa mobile, e poi autobotti, autopompe e autoscale. Oltre ai vigili della caserma di via Canalina saranno

impegnati anche quelli dei distaccamenti della provincia. LE ORE di lavoro saranno interamente devolute dai vigili del

fuoco, che hanno deciso di agire così a stragrande maggioranza. Considerato che l'ammontare di un'ora di lavoro è attorno

ai venti euro lordi, e che saranno quaranta gli uomini del 115 impegnati nel garantire la tranquillità dell'evento, la cifra

dovrebbe aggirarsi attorno ai settemila euro. Una splendida iniziativa adottata dai vigili che già tanto impegno hanno

profuso dai primissimi istanti dopo il terremoto: tuttora, a Reggiolo, è all'opera una postazione fissa nel centro storico

martoriato dalle scosse. ANCHE le decine di dipendenti di Iren impegnati nell'area del concerto per la raccolta

straordinaria dei rifiuti devolveranno un'ora di lavoro di oggi ai terremotati. 
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UNA PROVA PER REGGIO SARÀ una lunga giornata e non solo dentro il Campovolo. Stamani Reggio si sveglierà

raddoppiata: 150 mila biglietti venduti, in gran parte fuori città. Gli alberghi sono prenotati da settimane, qualcuno ha

piantato le tende, altri arriveranno su pullman e treni speciali. Reggio è la nuova Woodstock. L'idea di Ligabue ha

contagiato il meglio della musica italiana e oggi Live Aid è qui. Ammettiamolo, l'arrivo di migliaia di persone un po' ci

spaventa: reggerà la viabilità? Riusciremo a garantire sicurezza a tutti? Il battesimo fu il concertone degli U2, poi sono

venuti i due Campovolo. E Reggio ha sempre retto. Anzi, ha dato una grande prova di organizzazione. Non possiamo

deludere. Lo sforzo sarà pesante, ma dobbiamo pensare che stavolta alla base c'è una spinta solidale. Lo fanno per noi, per

i nostri fratelli terremotati. Ci vorrà pazienza, sangue freddo e freddezza nel gestire la città, oggi. Guardate però come lo

spirito solidale ha contagiato. Lasciate perdere la vergogna dei bagarini ma oggi salutate con rispetto chi lavora per

rendere tutto sicuro. E fate un segno di rispetto ai vigili del fuoco che donano la paga di questa giornata ai terremotati. 
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di ANTONIO LECCI IL CONCERTONE del Campovolo di Reggio servirà per reali... di ANTONIO LECCI IL

CONCERTONE del Campovolo di Reggio servirà per realizzare progetti mirati nei paesi colpiti dal terremoto. Per

Reggiolo si punta alla riapertura del Centro socio sanitario «Trentadue». «Per l'intera operazione conferma il sindaco

Barbara Bernardelli (nel tondo) si prevede un costo di circa un milione di euro. Quell'edificio ospita ospita gli ambulatori

dei medici di base, il Cup, il Centro prelievi e tutti gli altri servizi sanitari». E SUL CONCERTO al Campovolo? «E' una

gran bella iniziativa. Ci sarò anch'io. Mi sono comprata il biglietto per contribuire all'obiettivo finale. Fa piacere

constatare dice il sindaco che coloro che hanno possibilità di richiamare tante persone hanno dato il loro contributo ad

aiutarci. E poi un evento di questo tipo diventa pure un momento di aggregazione, di socialità, di arte e musica. Il tutto in

vista dell'apertura di lunedì prossimo dell'anno scolastico a Reggiolo, mentre il primo ottobre si inaugura il nuovo

prefabbricato che ospiterà le classi delle scuole medie, che nel frattempo troveranno posto alle elementari, con lezioni

pomeridiane». LA NUOVA SCUOLA provvisoria aprirà il primo ottobre anche a Rolo. «Sarà un nuovo passo avanti

verso il ritorno alla normalità», confida il sindaco Vanna Scaltriti. Pure lei sarà stasera al Campovolo per il concertone.

«E' un evento importante aggiunge la Scaltriti perché tiene alta l'attenzione sulle nostre condizioni di terremotati. Nessuno

come Rolo, piccolo paese di provincia, sa come sia importante restare al centro dell'attenzione. Le istituzioni non devono

dimenticarsi di noi. C'è ancora molto da fare e molte necessità da affrontare in queste zone. Il progetto proposto agli

organizzatori di Italia Loves Emilia' è la ristrutturazione del nostro teatro, lo Spazio Aperto». IL SINDACO fa una

previsione sulla somma destinata al comune rolese grazie al concerto del Campovolo «Dovrebbero arrivarci 250 mila euro

come contributo dice la Scaltriti Sarebbe importante, visto che per la riapertura del teatro-sala polivalente occorrono circa

270-300 mila euro. Quella sala, per noi, è importante, perché è un centro di aggregazione, di cultura e di svago per la

comunità rolese. Speriamo di poterla riaprire alle attività entro Natale. Sarebbe un gran bel regalo». 
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Antonella Lo Coco: «Concerto da esportare» La cantante reduce da X-Factor stasera sotto il palco:«Dovrebbe girare tutta

Italia»

CAMPOVOLO Antonella Lo Coco alla chiusura di FestaReggio.

di COSIMO PEDERZOLI «HO GIÀ FATTO il biglietto da tempo, al Campovolo ci sarò anche io, non potevo di certo

mancare». Parola di Antonella Lo Coco, la cantante reggiana diventata una celebrità grazie alla trasmissione televisiva

X-Factor' dove è arrivata fino alla finale. Voce grintosa e grande carattere per la 27enne originaria di Casina, comune

della montagna reggiana. Questa volta sarà solo' spettatrice. Ma c'è da scommetterci: canterà ugualmente sotto il palco.

«Per me è un orgoglio anche il solo fatto di esserci, si tratta di un evento importantissimo». Da cantante si sarebbe mai

aspettata una mobilitazione del genere? «In verità speravo ci fossero più artisti. Ma questa non vuole certo essere una

critica. L'Emilia Romagna è da sempre patria di grandi artisti, non organizzare un concerto come Italia Loves Emilia' non

sarebbe stato giusto...». Sul palco saliranno grandi nomi della musica italiana, preferenze? «Io adoro Elisa, lei è il mio

idolo da sempre, questo è noto. Ma ammiro molto anche Biagio Antonacci e mi piacciono molto i Negramaro. La qualità

del concerto è molto alta». Ci sarà anche Fiorella Mannoia con la quale ha già duettato in televisione. «Vero, l'ammiro

molto. Con lei ho cantato Come si cambia'. Che emozioni...». Diciamo la verità, le sarebbe piaciuto cantare proprio qua a

Reggio, per l'Emilia. «Certo, sarebbe stato un onore, non tanto per il palcoscenico ma per l'obbiettivo dell'evento.

Quest'estate ho comunque partecipato al concerto di Modena Teniamo Botta', dove ho chiuso la serata. C'erano

cinquantamila persone al Parco Ferrari, è stato bellissimo, indimenticabile». L'Emilia e la musica in questi mesi si sono

fuse insieme. «Tutte le persone di questa bellissima regione si sono mosse per aiutare. Si è formato un movimento che ha

coinvolto tutti. Poi si sa, la musica unisce, e abbiamo bisogno di sentirci uniti in questo momento. Più che mai». Quanto

durerà questo momento? «Il terremoto è stato forte, ha distrutto, ma la ripresa è già in atto, lo si capisce dallo spirito delle

persone. Io stessa, ora abito a Campogalliano, ho sentito la scossa molto bene. Quando il portone della palazzina dove

abito si chiude e fa tremare la porta del mio appartamento ho ancora paura... Sono ancora un po' traumatizzata». Al

concerto ci va da sola o in compagnia? «Con Valerio, il mio bassista e altri amici». Verrà sicuramente fermata dai

tantissimi fan che ormai la seguono da tutta Italia. «Non mi dispiace affatto, nel caso sarò molto contenta». Insomma sarà

una grande giornata. «Peccato fare una data solo di questo maxi evento. Credo che sarebbe il caso di replicarlo al Centro

Italia e al Sud, oppure nelle Isole. Il terremoto, più o meno direttamente, ha coinvolto il Paese». Image:

20120922/foto/10596.jpg 
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Brugneto in lutto per monsignor Rossini REGGIOLO AVEVA 89 ANNI. LUNEDI' LE ESEQUIE

REGGIOLO LA COMUNITÀ di Brugneto è il lutto per la scomparsa di monsignor Sergio Rossini, avvenuta ieri mattina

alla Casa del clero di Montecchio, dove il sacerdote, 89 anni, era assistito, dopo che le sue condizioni di salute erano

peggiorate. Fino a tempi recenti, infatti, era rimasto a vivere nella canonica di Brugneto, la cui chiesa parrocchiale è tra

quelle chiese e puntellate a causa dei danni del terremoto di fine maggio. Monsignor Rossini era nato a Novellara nel

1923 e ordinato sacerdote nel 1947. Era stato cooperatore a Guastalla, poi a Boretto. Nel 1958 il suo arrivo a Brugneto:

prima come vicario cooperatore, poi dal 1960 al 2010 come parroco, per ben mezzo secolo. Proprio l'inagibilità della

canonica, dopo il sisma di maggio, aveva consigliato il trasferimento dell'ex parroco in una struttura più adatta alle sue

condizioni di salute. Dopo un breve ricovero all'ospedale di Guastalla, era stato accolto alla Casa del clero montecchiese.

La salma, già questa mattina, viene trasferita a Brugneto, in attesa dei funerali che sono stati fissati per lunedì alle 10 nella

tensostruttura dell'ex scuola elementare, che fungerà da alternativa alla chiesa, inagibile causa terremoto. Antonio Lecci
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Cerca funghi, scivola in un dirupo Una 44enne si infortuna a Ligonchio. Interviene il Soccorso Alpino

Una fase dei soccorsi alla donna

LIGONCHIO CADE sul crinale dell'Appennino una cercatrice di funghi reggiana fratturandosi un arto. Mobilitati i

soccorsi, intervengono i tecnici del Soccorso Alpino e l'elicottero Saer di Pavullo. L'infortunata, recuperata con verricello,

è stata trasportata all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio. L'infortunio è accaduto ieri mattina verso le 10 in una

località impervia oltre l'abitato di Ospitaletto di Ligonchio nei pressi del Passo Pradarena. Antonella Fornaciari di 44 anni,

residente a Reggio, aveva raggiunto con il marito la zona del crinale appenninico in territorio di Ligonchio per dedicarsi,

come molti in questi giorni, alla ricerca di funghi. NEL PERCORRERE una zona impervia nei pressi di Pradarena

accidentalmente è scivolata ed è caduta a terra fratturandosi un arto. Allertato il 118 di Reggio, sono stati subito inviati sul

posto i tecnici del Soccorso Alpino con l'equipe medica che in quel momento si trovavano a Rio Rimale per

un'esercitazione, oltre all'ambulanza della Croce verde di Busana. CONSIDERATA la zona impervia e non accessibile ad

automezzi, anche per limitare la sofferenza dell'infortunata che nel frattempo era stata stabilizzata, è stato richiesto

dall'equipe medica l'intervento dell'elicottero del Soccorso Alpino di Pavullo che, mediante verricello, ha provveduto al

recupero della 44enne reggiana, non in pericolo di vita, trasferendola al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova

di Reggio per accertamenti radiografici e interventi del caso. Settimo Baisi Image: 20120923/foto/11064.jpg 
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«CIAO mamma guarda come mi diverto a Campovolo». Il carte... «CIAO mamma guarda come mi diverto a

Campovolo». Il cartellone preparato da un gruppo di ragazzi sventola sotto il palco. E sotto un sole che batte forte. Gli

autori sono un gruppo di 50 ragazzi, la meglio gioventù' di Crema. Arrivati ieri mattina in bus per sostenere le popolazioni

terremotate. Quasi tutti frequentano la stessa scuola superiore. «Eravamo in classe quando è arrivato il terremoto spiegano

alcuni di loro, a torso nudo -, ci hanno fatto evacuare due volte. Ci siamo attivati, tramite il grest', in parrocchia. Abbiamo

portato due tonnellate di cibo ai terremotati di Carpi. Ci sembrava il minimo. Anche oggi dovevamo esserci». La grande

passione dei ragazzi lombardi? «Sicuramente il Liga». A pochi metri dal palco incontriamo Rioma', è un ragazzo

giapponese, che si è unito a degli amici di Sassuolo. Tutti i presenti di quel settore dicono che Rioma sia l'unico

giapponese presente al concerto. Probabile. Le amiche di Rioma sono Francesca, 25 anni, Maria,17 e la coetanea Giulia.

«Anche noi il terremoto lo abbiamo avvertito bene», ci spiegano le ragazze, che hanno portato aiuto a Cavezzo. Oggi

siamo qua per rinnovare il nostro aiuto; c'è ancora molto da fare. Abbiamo spiegato a Rioma cosa è successo. E' voluto

venire con noi, anche se non conosce gli artisti». 
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«Potevamo arrivare a 230mila spettatori Ci siamo fermati per ragioni di sicurezza» Incassati 3 milioni e 800mila euro.

Errani: «Non ne sprecheremo uno»

«TANTISSIME erano le richieste: potevamo tranquillamente arrivare a 230mila spettatori». Bum. Lo hanno detto ieri gli

organizzatori di Campovolo, Claudio Maioli e Ferdinando Salzano, frenati solo «da problemi di sicurezza legati al

deflusso delle persone». Così si sono dovuti accontentare' di 150mila e 832 biglietti venduti. Per un totale di 3 milioni e

800mila euro incassati. E QUI ci pensa subito Vasco Errani, presidente della Regione, a mettere le cose in chiaro. «Non

un solo euro - quasi scandisce - verrà sprecato. Tutti i soldi verranno utilizzati solo ed esclusivamente per rimediare ai

danni del terremoto. Su questo - e volta la testa verso gli gli artisti - ci mettiamo tutti la faccia». E Zucchero, dopo aver

cantato, ci ha messo «il carico»: «Io mi fido degli emiliani - ha detto il re del blues -: mi sono fidato di Pavarotti a

Modena, di Carletti per il concerto di Bologna e ora mi fido di Maioli. Però gliel'ho detto a Claudio: se i soldi non vanno a

finire bene, ti sputtano in tutto il mondo». Tanto per essere chiaro. SEMPRE a proposito dei soldi, non saranno solo quelli

dei biglietti a finire alla gente colpita dal sisma. Tutti (compresi i giornalisti) hanno pagato il biglietto. Ticket gratis per

1680 terremotati, tra i quali Elisa Debbi, 17enne di Mirandola, che ieri sera ha letto una poesia durante la performance di

Biagio Antonacci. Tornando agli introiti, c'è anche la pay per view che Sky ha messo a disposizione e i cui proventi

andranno tutti ai terremotati. Poi i gadget, il merchandising e i dvd e cd che verranno messi in vendita. Poi ci sono anche

tredici chitarre classiche firmate da ognuno degli artisti che verranno messe all'asta. Insomma, l'indotto porterà altro

denaro nelle casse pro terremotati. I conti, hanno spiegato gli organizzatori, si chiuderanno a dicembre. A beneficiare di

questo bendidio saranno le scuole di dieci paesi delle quattro province emiliane colpite dal sisma: Reggio, San Possidonio,

Camposanto, Medolla, Guastalla, Sant'Agostino, Crevalcore, Reggiolo, Novi, Mirabello. CHIUDIAMO con i numeri.

Impressionanti. Il palco è 90 metri di lunghezza, 22 torri di ascolto, 78 musicisti che hanno suonato con i 13 artisti; ben

2.500 le persone al lavoro ieri, 1500 posti prenotati nell'area tende, 100 testate giornalistiche accreditate, 20 «food &

drinks» dislocati in tutta l'area del concerto e 20 punti vendita merchandising. „Dn �
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«CI SONO progetti che vorremmo vedere realizzati in fretta, quale segno tang... «CI SONO progetti che vorremmo

vedere realizzati in fretta, quale segno tangibile del ritorno alla normalità. La scuola è tra questi. Sappiamo che non sarà

facile, che occorrerà tempo; ma abbiamo la certezza che la nostra gente è sempre pronta e disponibile ad aiutare chi ha

bisogno e a farsi carico delle necessità della comunità in cui lavora. L'auspicio è che non sia la burocrazia a rallentare gli

iter e le autorizzazioni necessarie». Sono le parole con cui il presidente di Conad Centro Nord Marzio Ferrari ha

presentato le iniziative a sostegno delle comunità terremotate del reggiano. A Luzzara, Conad Centro Nord ha messo a

disposizione 70mila euro per rendere di nuovo agibili gli edifici scolastici danneggiati dal terremoto, in tempo per la

ripresa delle lezioni. Altre iniziative sono, invece, in cantiere: nel comune di Reggiolo, assieme a Conad, la cooperativa

contribuisce alla messa in sicurezza dell'Auditorium che ospiterà una scuola di musica per 250 ragazzi, mentre in quello di

Guastalla finanzia gli interventi per riportare all'agibilità un edificio scolastico. A Correggio, infine, i fondi sono destinati

a interventi nel Convitto Nazionale Rinaldo Corso, struttura di proprietà del Comune che ospita scuole elementari, medie

e superiori. I soci di Conad Centro Nord, assieme ai colleghi di altre cooperative Conad che operano in Emilia Romagna,

hanno devoluto l'1 per cento dell'incasso del 1°giugno alle popolazione terremotate. Inoltre, fino a Natale, Conad

devolverà 5 euro ogni 250 punti donati dai clienti tramite la Carta Insieme Conad. 
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Il Liga ha raccontato quanto il terremoto l'abbia turbato: «Ho visto tremare la casa. E av... Il Liga ha raccontato quanto il

terremoto l'abbia turbato: «Ho visto tremare la casa. E avevo gli amici in tenda» 
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Montecavolo, taglio di nastro per la nuova scuola elementare QUATTRO CASTELLA INAUGURATA IERI MATTINA

LA STRUTTURA CHE ACCOGLIE OLTRE 400 STUDENTI

QUATTRO CASTELLA DOPO PUIANELLO è Montecavolo a scoprire la nuova scuola primaria. A tagliare il nastro,

ieri mattina, c'era il maestro Ferrari, che per decenni ha insegnato nella vecchia scuola della frazione che sarà destinata ora

a diventare la Casa del Volontariato di Quattro Castella. «E' una giornata memorabile per Montecavolo ha esordito

l'assessore comunale alla scuola Marinella Cavecchi Dopo 80 anni inauguriamo infatti una nuova scuola nel paese e

abbiamo pensato che il modo migliore per farlo fosse chiamando il maestro più anziano insieme ai bambini più piccoli

entrati nella nuova scuola». E' stato il sindaco di Quattro Castella Andrea Tagliavini (foto sotto) ad accogliere l'assessore

regionale alla sicurezza territoriale e alla Protezione civile Paola Gazzolo e la presidente della Provincia Sonia Masini.

Insieme a loro anche i quattro consiglieri regionali Roberta Mori, Giuseppe Pagani, Marco Barbieri e Rita Moriconi, i

parlamentari reggiani Albertina Soliani e Maino Marchi, il presidente del Consiglio provinciale Gianluca Chierici, il capo

gabinetto della Prefettura Giorgio Orrù, tutti gli assessori comunali e una delegazione del Consiglio comunale di Quattro

Castella, l'attuale dirigente scolastico Paolo Borghi e il suo predecessore Giuseppe Bertazzoni, il maresciallo Prencipe dei

carabinieri di Quattro Castella, il comandante della Municipale Lazzaro Fontana, il parroco di Montecavolo don Ghirelli.

Presenti anche Narciso Cilloni e Pietro Bernardelli che hanno elargito importanti donazioni al Comune per la

realizzazione e il completamento delle due scuole. «ABBIAMO ascoltato ha sottolineato il sindaco Tagliavini le istanze

dei cittadini, ci siamo confrontati e poi, come giusto sia, abbiamo preso delle decisioni lungimiranti che alla fine tutta la

comunità di Montecavolo ha fatto e sentite sue. Siamo di fronte al più grande progetto castellese degli ultimi decenni. E il

fatto che riguardi la scuola la dice lunga su quelle che per noi sono le priorità: l'istruzione e il futuro delle giovani

generazioni». «Quattro Castella con l'apertura di queste due splendide scuole ha compiuto un atto esemplare ha detto la

presidente della Provincia Sonia Masini - Bisogna essere consapevoli che investire nelle scuole fa avanzare il Sistema

Reggio' nella graduatoria mondiale delle città e delle province più vivibili». Image: 20120923/foto/11067.jpg „Dn �
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La generosità non dimentica TRE ANNI DOPO, ecco il risultato della solidarietà a chi ha sofferto i colpi inferto dal

terremoto prima dell'Emilia: l'Abruzzo. Grazie alla donazione della società Assistgroup di San Polo, ha riaperto le porte la

palestra delle scuole elementari e medie comunali di San Pio delle Camere, in provincia dell'Aquila. Ristrutturato dopo il

sisma, l'impianto è il risultato di un'iniziativa sostenuta nel 2009 dall'agenzia sampolese in collaborazione con il Coni e

con tutte le aziende ed istituzioni italiane partner del progetto "Italia Team". L'ALTRO GIORNO a San Pio delle Camere

- proprio mentre a Reggio 150mila persone riempivano il campovolo per Italia Loves Emilia - l'agenzia di comunicazione

reggiana festeggiava insieme alla comunità abruzzese l'inaugurazione. A tre anni di distanza dal sisma che sconvolse

l'Abruzzo, l'evento celebra l'ultimo e forse il più bel risultato del progetto di marketing olimpico "Italia Team", che ha

impegnato le società di Assistgroup dalle Olimpiadi di Pechino 2008, di Vancouver 2010, passando per i Giochi del

Mediterraneo di Pescara 2009. PROPRIO nel 2009, come atto di solidarietà nei confronti della Regione Abruzzo che ha

ospitato Casa Italia nel difficile momento del terremoto, Assistgroup, insieme con il Coni e i suoi sponsor, ha destinato la

somma di 75mila Euro al Commissario Delegato per la Ricostruzione, rinunciando ad impiegare questa cifra per attività

commerciali o di comunicazione. Grazie anche a questa donazione, dopo tre anni di lavori di ristrutturazione, oggi si

rende nuovamente agibile la palestra, un impianto prezioso, che restituisce spazio per lo sport e l'attività fisica a bambini e

ragazzi del comune e dei paesi circostanti. In particolare, è stato rimosso l'amianto dalla copertura, è stato realizzato

l'impianto fotovoltaico, sono stati risistemati il pavimento e le pareti, è stata rimessa in sicurezza la struttura. «COME

società emiliana, che sta quindi vivendo da vicino le drammatiche conseguenze di un terremoto, siamo davvero felici e

orgogliosi di aver potuto contribuire con questo piccolo segno concreto ad un'opera di ristrutturazione in favore degli

amici abruzzesi - ha commentato Massimo Dutto, responsabile del progetto Italia Team - Assistgroup è da sempre

impegnata nella promozione e nella valorizzazione dello sport. Assistgroup, insieme al Coni e a Freddy, Intesa SanPaolo,

Edison, Ferrero, Parmigiano Reggiano, Lavoro.Doc, Radio Italia e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e

Forestali, si è stretta intorno alla comunità abruzzese. Foto in alto: la palestra, il taglio del nastro, e Massino Dutto. Image:

20120924/foto/5218.jpg „Dn �
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TEATRO MODERNO Musica classica pro terremotati alle 21.15 a Fusignano DUE CONCERTI in beneficenza al Teatro

Moderno di Fusignano per i terremotati di Novi (Modena). Oggi (e il 19 ottobre) alle 21.15 il Concerto classico - da

Corelli a Gershwin'. Sul palco musicisti locali: il pianista Pierluigi Di Tella, il violinista Roberto Noferini e tanti altri. 
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Pomeriggio con gli amici a 4 zampe E alla sera musica con Vittorio Bonetti SANT'ALBERTO

PROSEGUE il Settembre Santalbertese'. Oggi alle 10.30 si potrà partecipare alla visita guidata alla mostra Il fiume del

poeta', di Luigi Berardi. Alle 15.30 il museo NatuRa propone In natura a 4 zampe', un pomeriggio all'aria aperta insieme

al proprio amico a 4 zampe. Il ritrovo è al museo, per partire con una passeggiata sugli argini del fiume Reno e

dimostrazione di ricerca in superficie e di pet therapy dei cani della protezione civile. Poi alle 17 presso il campo sportivo

la campagna delle biglie' e alle 21 cantano Vittorio Bonetti e Jader Nonni. 
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Sant'Agostino paese 001 

 SPEDIZIONIERI DI RAVENNA & TERREMOTATI DI SANT'AGOSTINO. Presso l'Autorità portuale di Ravenna, si è

svolta la cerimonia di consegna della cifra di 10.000 euro che l'Associazione Ravennate degli Spedizionieri Internazionali

ha raccolto in favore del comune di Sant'Agostino (Ferrara) � tra i più colpiti dal recente sisma – e che sarà destinata

all'acquisto di materiale didattico per permettere agli studenti delle scuole medie ed ai loro genitori di affrontare con più

serenità l'anno scolastico.

 I PRESENTI. Erano presenti il sindaco di Sant'Agostino, Fabrizio Toselli, il vice sindaco di Ravenna, Giannantonio

Mingozzi, il presidente dell'ARSI Riccardo Martini unitamente ai componenti del consiglio direttivo dell'Associazione,

Alessandra Riparbelli e Fabrizio Lorenzetti ed il Segretario generale dell'Autorità Portuale di Ravenna, Fabio Maletti.

Erano presenti inoltre, per la Protezione Civile di Ferrara, Stefania Agarossi e Filippo Donati, uno dei primi albergatori

entrati in contatto con la popolazione di Sant'Agostino.

 Mingozzi ha ringraziato tutti gli spedizionieri augurandosi che questo intervento sia di aiuto alla popolazione e consolidi i

rapporti storicamente molto attivi tra l'economia del porto ravennate e il comune di Sant'Agostino. “Mi fa molto piacere –

ha dichiarato il Vice sindaco � che i 10.000 euro raccolti dall'associazione ravennate degli Spedizionieri internazionali

siano destinati agli studenti delle scuole di Sant'Agostino affinchè migliorino l'impatto con l'anno scolastico, già

problematico”.

 Il presidente dell'ARSI, Riccardo Martini, ha sottolineato la sensibilità mostrata da tutti i propri associati e ha motivato la

scelta del comune di Sant'Agostino, quale simbolo di tutto il distretto ceramico duramente colpito dal terremoto al quale

gli operatori del porto di Ravenna hanno voluto far sentire la propria vicinanza. Il segretario generale dell'Autorità

portuale di Ravenna, Fabio Maletti, ha ringraziato anch'egli l�associazione ravvenate Spedizionieri internazionali per

essersi fatta promotrice di questa iniziativa. Sant'Agostino e� nota per la propria industria ceramica ed opera nel cosiddetto

�distretto delle ceramiche�, bacino importante per i traffici che da sempre caratterizzano il nostro scalo. L'Autorità portuale

condivide totalmente la volontà di aiutare questi territori e da tempo sta verificando attraverso quali modalita� sia possibile

per lei contribuire economicamente alla ripresa delle attivita� delle imprese messe in ginocchio dal terremoto che lì

operavano.

 E' fondamentale sostenere tali imprese, collaborare affinchè riprendano la propria attivita�, contribuendo così a non far

morire una parte importante del tessuto imprenditoriale della nostra Regione Nel corso dell'incontro è emersa la necessità

di eventuali ulteriori aiuti che possono arrivare dal Ravenna al comune di Sant'Agostino e dei quali tutti i presenti si sono
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impegnati a farsi interpreti . Ha concluso l'incontro il sindaco di Sant'Agostino, Fabrizio Toselli, il quale ha ringraziato

per l'importante contributo ricevuto dall'associazione ravennate degli Spedizionieri internazionali, la cui iniziativa mostra,

ancora una volta, la solidarietà di cui sono capaci i territori ravennati e che contraddistingue la nostra Regione. La scelta

di acquistare dei kit per gli studenti, ha poi spiegato Toselli, rappresenta la volontà di porre al centro, in un momento per

loro tanto difficile e delicato, i giovani, che sono il futuro e che hanno bisogno di poter guardare di fronte a loro con più

ottimismo e serenità.
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21.09.2012 Incontro con il sindaco di S. Agostino 

 RAVENNA. Il sindaco di Ravenna, Fabrizio Matteucci ha incontrato in Municipio il sindaco di Sant'Agostino Fabrizio

Toselli e Stefania Agarossi in rappresentanza della Protezione civile della cittadina ferrarese colpita dal terremoto. Toselli

e Stefania Agarossi erano accompagnati dal titolare dell'Hotel Diana Filippo Donati che, oltre ad avere ospitato nel suo

albergo diverse famiglie provenienti da località emiliane colpite dal sisma (fra cui alcune di Sant'Agostino), si è reso

protagonista di azioni di raccolta di materiali di prima necessità per le popolazioni rimaste senza casa.

IL COMMENTO. “La nostra comunità – ha commentato Matteucci al termine dell'incontro – conosce bene il significato

della parola solidarietà. Lo ha ampiamente dimostrato in occasione del sisma che ha colpito duramente la nostra Regione.

Colgo l'occasione per rinnovare il mio ringraziamento a Filippo Donati e ai tantissimi ravennati che si sono resi

protagonisti nelle settimane dell'emergenza di azioni generose. Continueremo a dare il nostro apporto anche nella delicata

fase della ricostruzione. Ravenna, come è noto, è ‘gemellata' con Ferrara. Stiamo mettendo a punto gli ambiti di

collaborazione fra le due Città”.
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Scuole e terremoto, foto di repertorio 

 EMILIA ROMAGNA. Al via le prime riparazioni di edifici scolastici danneggiati dal sisma: messe a disposizione risorse

per gli interventi pari a 24,3 milioni di euro. È questo quanto prevede l'ultima ordinanza (la numero 42 del 20 settembre

2012) emanata da Vasco Errani, presidente della Regione Emilia-Romagna e Commissario delegato alla ricostruzione. Il

provvedimento è consultabile sul sito www.regione.emilia-romagna.it/terremoto nella sezione ‘Atti per la ricostruzione'.

L'ordinanza prevede che i soggetti interessati (Comuni, Province e privati) possono procedere al ripristino, con

miglioramento sismico, degli immobili adibiti ad uso scolastico ed a servizi per la prima infanzia, di proprietà pubblica e

privata (scuole paritarie), che in base alla rilevazione dei danni abbiamo avuto un esito di agibilità ‘E'.

In questa fase sono ammessi a finanziamento solo gli edifici per i quali sono stati installati prefabbricati modulari (PMS)

per assicurare lo svolgimento dell'anno scolastico appena avviato o edifici per i quali non sono state realizzate soluzioni

alternative e che possono essere ripristinati, sempre con miglioramento sismico, per essere pronti per il prossimo anno

scolastico (2013-2014).

Gli edifici interessati sono localizzati: 5 in provincia di Ferrara (Sant'Agostino, Vigarano Mainarda, Cento e due a

Ferrara), 4 in provincia di Bologna (due a Crevalcore, San Giovanni in Persiceto e Molinella), 9 in provincia di Modena

(Carpi, Cavezzo, Bomporto, Finale Emilia, San Prospero, Medolla, San Possidonio e due a Mirandola) e 2 in provincia di

Reggio Emilia ( Guastalla e Reggiolo).
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Il sindaco Ricci: "In Valmarecchia non è arrivato nulla, le Regioni che hanno sbagliato a inoltrare o a certificare la
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La foto simbolo della protesta a Pennabilli 

  

       

Articoli correlati

 

  

Crollata la navata centrale della Collegiata

17 / 02 / 2012  

  

Azzannato dai cani randagi

10 / 02 / 2012  

  

A San Leo e Sant'Agata feltria risolta e...

17 / 02 / 2012    

 

 

   

Altre News 

  

Cronaca

 

21 / settembre / 2012

Morta la giraffa scappata dal circo  

  

forlì

 

21 / settembre / 2012

Niente domiciliari per Isoldi: il giudic...  

 

  

Attualità

 

21 / settembre / 2012

Lele Mora a Rimini per il recupero socia...  

  

Cronaca

Data:

21-09-2012 RomagnaNOI
Nevone, i furbi ripaghino i danni

Argomento: Pag.CENTRO 284



 

21 / settembre / 2012
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21/09/2012 14:09

ROMAGNA - Niente soldi per il "nevone" di febbraio: "I conti non tornano", tuona Paolo Ricci, vicesindaco di

Sant'Agata Feltria e coordinatore dell'alta Valmarecchia della Lega Nord. "La nostra zona è stata una delle più colpite

dalle nevicate di inizio anno e ancora non abbiamo ricevuto un centesimo per i danni subiti, nemmeno i contributi

promessi a più riprese dal governatore Errani", lamenta Ricci, "tanto che ancora oggi ogni giorno chi è intervenuto

d'urgenza per evitare morti e incidenti, viene a bussare alla porta dei Comuni per avere quanto gli spetta, o almeno ci

prova, visto che di soldi non ne abbiamo proprio. Soldi che ci spetterebbero di diritto, che abbiamo richiesto nei tempi e

nei modi giusti sono sicuro e certamente non falsando il conteggio dei danni e delle spese sostenute, qui c'erano 4 metri di

neve, non due dita!" sbotta Ricci riferendosi alle altre Regioni che, pur senza aver vissuto sepolte dalla neve, hanno

chiesto all'Europa milioni di euro di risarcimento.

 "Ho già contattato l'Onorevole Gianluca Pini perché faccia partire, tramite il gruppo parlamentare, un'indagine seria su

questa faccenda: vogliamo sapere e la gente ha il diritto di sapere perché l'Europa ha respinto la richiesta dell'Italia, che si

scopra chi ha sbagliato, se le Regioni a fare una richiesta illegittima o il Governo a certificarla. E chi ha sbagliato deve

pagare, iniziando a risarcire a noi il danno subito per il mancato finanziamento dall'Europa. Che ci paghino loro i danni

della neve, perché qualcuno ha fatto il furbo e deve essere punito per questo... scommetto che se si responsabilizzassero di

più certi amministratori le cose andrebbero molto meglio. Si inizi da qui, perché la vicenda grida vergogna".

 Per il terremoto però, le cose sono andate bene, no? "Siamo contentissimi che siano arrivati questi milioni di euro per

l'Emilia, per la popolazione e le aziende messe in ginocchio, ma Errani deve farsi un bell'esame di coscienza", avverte

Ricci, "perché la gente è delusa e arrabbiata e il primo obiettivo delle loro invettive è lui, se non altro perché ancora una

volta è riuscito ad accontentare l'Emilia e scontentare la Romagna, con le dovute proporzioni ovviamente. Se avessimo

avuto una nostra Regione almeno avremmo perorato la nostra causa nelle sedi opportune, invece qualcosa non è andato

bene e, per cause che dovranno essere accertate, Errani non ha chiuso la porta in faccia a chi, furbescamente, ha avanzato

richieste per i danni neve senza averne diritto, con il risultato che i risarcimenti non sono arrivati né a loro né a noi. Mi

chiedo come avrebbe reagito il nostro governatore se alla sua richiesta per il terremoto si fossero aggiunte Marche e

Toscana perché l'hanno "sentito" anche loro".

 

Daniele Bartolucci
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Terremoto, al via le prime riparazioni di edifici scolastici 

Dalla Regione Emilia-Romagna stanziati 24,3 milioni di euro. Comuni, Province e privati possono procedere al ripristino

di strutture ad uso scolastico ed a servizi per la prima infanzia che abbiano avuto un esito di agibilità 'E'

Al via le prime riparazioni di edifici scolastici danneggiati dal sisma: messe a disposizione risorse per gli interventi pari a 

24,3 milioni di euro. È questo quanto prevede l'ultima ordinanza (la numero 42 del 20 settembre 2012) emanata da Vasco

Errani, presidente della Regione Emilia-Romagna e Commissario delegato alla ricostruzione. Il provvedimento è

consultabile sul sito www.regione.emilia-romagna.it/terremoto nella sezione Atti per la ricostruzione.

 L'ordinanza prevede che i soggetti interessati (Comuni, Province e privati) possono procedere al ripristino, con

miglioramento sismico, degli immobili adibiti ad uso scolastico ed a servizi per la prima infanzia, di proprietà pubblica e

privata (scuole paritarie), che in base alla rilevazione dei danni abbiamo avuto un esito di agibilità 'E'.

 In questa fase sono ammessi a finanziamento solo gli edifici per i quali sono stati installati prefabbricati modulari (PMS)

per assicurare lo svolgimento dell'anno scolastico appena avviato o edifici per i quali non sono state realizzate soluzioni

alternative e che possono essere ripristinati, sempre con miglioramento sismico, per essere pronti per il prossimo anno

scolastico (2013-2014).

 Gli edifici interessati sono localizzati: 5 in provincia di Ferrara (Sant'Agostino, Vigarano Mainarda, Cento e due a

Ferrara), 4 in provincia di Bologna (due a Crevalcore, San Giovanni in Persiceto e Molinella), 9 in provincia di Modena

(Carpi, Cavezzo, Bomporto, Finale Emilia, San Prospero, Medolla, San Possidonio e due a Mirandola) e 2 in provincia di

Reggio Emilia ( Guastalla e Reggiolo).

 In allegato alla ordinanza le disposizioni procedurali e le istruzioni tecniche per gli interventi di ripristino e riparazione.
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Borse di studio per studenti di musica dei Comuni terremotati

Dalla Fondazione Teatro Comunale di Modena un bando per l'assegnazione di 50 borse di studio a favore di studenti

iscritti a scuole di musica e residenti in Comuni colpiti dal sisma. Invio delle domande entro il 20 ottobre 2012

Cinquanta borse di studio da 800 euro ciascuna a favore di studenti iscritti a scuole di musica e residenti in Comuni colpiti

dal terremoto. Saranno assegnate dalla Fondazione Teatro Comunale di Modena, tramite bando, grazie ai fondi ricavati

dall'edizione straordinaria del Festival Internazionale delle Bande Militari promossa lo scorso luglio con il sostegno della

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e del Comune di Modena.

 Grazie allo sforzo congiunto e alla generosità delle istituzioni, degli enti e degli artisti coinvolti, il programma del

Festival era stato infatti modificato al fine di poter destinare parte del budget della manifestazione e l'intero ricavato dei

biglietti a un progetto di solidarietà rivolto alle popolazioni colpite dal sisma.

 Fra le principali novità, la presenza di un unico spettacolo finale a pagamento con la partecipazione di tutte le bande allo

Stadio "A. Braglia" (anziché in Piazza Roma come di consueto) e la realizzazione di un sistema articolato di percorsi per

concerti e parate che avevano permesso di animare gran parte delle vie del cuore cittadino contribuendo alla

rivitalizzazione del centro storico.

 Oltre ai fondi destinati alle borse di studio, la Fondazione Teatro Comunale sarà in grado di dare sostegno, grazie al

risparmio dal bilancio del Festival 2012, al progetto "Scena Solidale" promosso dall'Assessorato alla Cultura della

Regione Emilia-Romagna, dalla Fondazione Teatro Comunale di Modena e da Emilia Romagna Teatro Fondazione che

ha allestito a Finale Emilia e a Mirandola una tensostruttura per l'allestimento degli spettacoli in cartellone e a

disposizione delle Amministrazioni Comunali.

 Al bando possono accedere, entro le ore 12 del 20 ottobre, studenti dai 10 ai 21 anni iscritti a scuole civiche di musica o

istituti musicali pareggiati o conservatori purché residenti in uno dei Comuni della Provincia di Modena colpiti dal sisma

e qualora la loro abitazione di residenza sia stata dichiarata inagibile o almeno uno dei due genitori abbia avuto

l'interruzione del rapporto di lavoro e si trovi in cassa integrazione.

 Scarica il Bando
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- Provincia

Consolidata l�alleanza con Crevalcore 

Caluso, delegazione del Comune terremotato dell�Emilia ospite alla festa dell�uva 

CALUSO Si è consolidata durante i giorni della festa dell�uva l�alleanza tra Caluso, Orio, Villareggia, Mazzè e San Giusto

e il Comune di Crevalcore, tra i più colpiti dal terremoto che ha messo in ginocchio l�Emilia. Ospiti della kermesse sono

stati l�assessore alla protezione civile, Marco Martelli, e il presidente dell�associazione I semper in baraca, Mauro Caselli,

che hanno rivissuto quei giorni terribili. «Il giorno della scossa più forte erano in programma le comunioni e una festa

sotto i portici. Se la terra avesse tremato in quelle ore, invece che di notte - ha raccontato Martelli - molti dei nostri

bambini sarebbero morti sotto le macerie. Ora questi bambini e ragazzi (circa 1200) sono però senza le scuole, tutte

gravemente lesionate. Ma le lezioni sono riprese per tutti all�interno di moduli provvisori, perché gli edifici verranno tutti

ricostruiti nel giro di due anni. Interventi possibile grazie alla grande solidarietà che abbiamo incontrato e che ci da la

forza per reagire. Il terremoto ti fa sentire indifeso». Ed è per aiutare Crevalcore a ricostruire le scuole che è nato il

coordinamento del basso Canavese, coordinato da Ferdinando Giuliano e Aldo Valle. «Ciascun comune � ha detto il

sindaco Suriani - si adopererà per le raccolte di fondi. Noi siamo rimasti profondamente colpiti da ciò che sta vivendo

Crevalcore poiché anche noi abbiamo dovuto ricostruire la scuola media, interessata da una microfrana più di dieci anni

fa». (l.m.)
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21 settembre 2012 

Reggio Emilia, inizia il countdown per il mega concerto a favore dei terremotati «Italia Loves Emilia» 

 Inizia il conto alla rovescia per il mega concerto benefico «Italia loves Emilia». Ci saranno i big della musica italiana, da

Lorenzo Jovanotti a Luciano Ligabue, da Zucchero a Biagio Antonacci e a Claudio Baglioni, da Elisa a Tiziano Ferro,

passando per Giorgia, Renato Zero, i Nomadi e altri grandi. In totale dieci artisti e tre gruppi che domani, a partire dalle

ore 20, si alternaranno sul palco al CampoVolo di Reggio Emilia. 

 Un evento organizzato per la popolazione dell'Emilia Romagna colpita dal terremoto, che sarà possibile seguire anche da

casa, nella diretta di quattro ore trasmessa su Sky Primafila HD (canale 351) in modalità pay per view. 

 Anche la visione in tv darà la possibilità di diventare parte attiva nella raccolta fondi organizzata per i terremotati. Per

tutti coloro che non sono riusciti a comprare i 150mila biglietti di CampoVolo, Sky - acquistando i diritti televisivi del

concerto - ha infatti aperto le porte alla solidarietà e alla grande musica dando la possibilità di seguire la telecronaca

dell'evento in diretta. 

 Dalle 20, dunque, Alessandro Cattelan e Carolina Di Domenico faranno rivivere agli spettatori di Sky le emozioni in

tempo reale attraverso la telecronaca dell'evento: il ricavato dei biglietti televisivi del concerto - al prezzo di 10 euro

ciascuno - sarà interamente devoluto a sostegno della popolazione terremotata. Il concerto sarà disponibile su Sky fino a

domenica 30 settembre compresa, e sarà visibile anche in SD (standard definition) dai clienti che non dispongono della

tecnologia HD. 

 Vista l'urgenza di dare una scuola ai 140mila studenti che a settembre devono tornare nelle aule, infine, organizzatori e

artisti hanno concordato che i fondi raccolti siamno destinati alla ricostruzione di una o più scuole. Le somme raccolte - al

fine di garantire sia la massima trasparenza nella gestione economica, che un utilizzo rapido dei fondi - verranno gestite

dalle associazioni senza scopo di lucro costituite per l'occasione il 1 agosto: Associazione Italia Loves Emilia e Italia

Loves Emilia Onlus. 

 

21 settembre 2012
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Gli ex azzurri del rugby in campo per i terremotati dell'Emilia 

 Il rugby scende in campo per i terremotati dell'Emilia Romagna. La squadra Italian Classic XV, selezione a inviti che

vede tra le sue fila ex nazionali azzurri della palla ovale, giocherà sabato prossimo 29 settembre a Pieve di Cento

(Bologna) per raccogliere fondi per la ricostruzione della scuola elementare "E. De Amicis", rimasta danneggiata dalla

scossa del 20 maggio scorso e poi resa inagibile da quella del 29 maggio. 

 Le donazioni verranno destinate al Comune di Pieve di Cento in modo tale da poter restituire al paese la struttura

scolastica, frequentata da 332 alunni. L'appuntamento è fissato per sabato 29 settembre alle ore 17.00 al campo comunale

di via Cremona 56 a Pieve di Cento. L'incontro amichevole tra Italian Classic XV e la squadra di serie C Magi Art sarà

preceduta da due incontri giovanili dell'Under20 e delle selezioni del minirugby. Sarà la prima volta che la selezione a

inviti tra ex nazionali azzurri giocherà in Italia. La sua nascita risale al 2011 per la partecipazione a un torneo che si gioca

ogni anno alle isole Bermuda tra ex internazionali provenienti da tutto il mondo ovale, il World Classic. La selezione

italiana è messa in campo dai campioni Marcello Cuttitta e Andrea Moretti e ha visto accettare l'invito per questa sfida

l'ex capitano dell'Italrugby Alessandro Moscardi, Denis Dallan, Nicola Mazzuccato, Matteo Mazzantini, Federico

Williams, Alberto Marengoni, Mauro Tommasi e tanti altri. 

 Per entrare in contatto con Italian Classic XV e restare aggiornati sulle attività benefiche e agonistiche di questa selezione

si può visitare il sito www.rugbyitalianclassicxv.com, oppure accedere alla pagina Facebook dedicata

https://www.facebook.com/ItalianClassicXV o all'account Twitter @ItalyClassicXV.
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Rigenerazioni. In estate al lavoro sotto le tende insieme ai contoterzisti danneggiati dal sisma  

 

Nel backstage. Ultimi preparativi ieri mattina a Milano moda donna per le sarte arrivate da Carpi in occasione della sfilata

Blugirl: con Anna Molinari (al centro), Roberta (a sinistra) e Paola (a destra) danno qualche colpo di vapore a un abito in

organza celeste ricamato. A fianco, un look della collezione Blugirl primavera-estate 2013 

Molinari (Blugirl): «Essenziale il gioco di squadra con i dipendenti» SOLUZIONI L'azienda carpigiana ha creato nei suoi

spazi la filiera con le piccole imprese façoniste che avevano perso casa e laboratori 

Paola Bottelli «Dopo il terremoto del 29 maggio eravamo disperati, l'uno piangeva sulle spalle dell'altra, e cercavamo di

consolarci a vicenda. A un certo punto, sotto i tendoni allestiti fuori dall'azienda, mi sono fatta applicare delle rose sul

caschetto giallo di sicurezza. Le rose sono da sempre il Dna del mio marchio e in questo modo, grazie al mio ottimismo

cosmico, sono riuscita a far sorridere i dipendenti e i contoterzisti dei paesini vicini che stavano lavorando con noi a

Carpi, perché le loro abitazioni e i loro laboratori erano stati rasi al suolo. Una tragedia umana e professionale». Anna

Molinari è mattiniera nel backstage della sfilata Blugirl nel secondo giorno di Milano moda donna. Il marchio giovane di

casa, cioè di quella Blufin che la tosta signora emiliana ha fondato insieme al marito Giampaolo Tarabini, tragicamente

scomparso nel 2006 (alla cui guida operativa siede ora il figlio Gianguido), «si è trasformata in un'altra prima linea come

la Blumarine spiega perché ci dà tante soddisfazioni grazie alla sua connotazione giovane, fresca e contemporanea».

Essere riusciti a rimettere in moto l'attività dopo l'incubo del sisma è «un vero e proprio miracolo emiliano», aggiunge

Molinari. Mentre parla controlla con occhio attento il lavoro delle sue «meravigliose sarte: io senza di loro sono nessuno,

e anche loro non possono fare a meno di me». Con il ferro a vapore Paola ritocca un abito di organza celeste ricamato a

mano e spiega che «ora siamo tranquilli, ma abbiamo vissuto una bruttissima esperienza che ci ha "toccato" molto. Con

forza, tutti insieme, i titolari e noi dipendenti, abbiamo ricominciato, ed era giusto così». Le fa eco la sarta Roberta, che

l'aiuta nelle operazioni di stiro: «Il fatto che lavoriamo in un'azienda familiare, e io sono qui da 23 anni, ci fa essere uniti:

ci vogliamo tutti bene. E la signora ha addirittura creato una T-shirt, "Teniamo botta", con l'immagine dell'Emilia

spezzata, venduta per beneficienza a favore della Protezione civile». In quei momenti così bui, la proprietà e i lavoratori

hanno temuto davvero di non farcela a sfilare durante la settimana della moda a Milano con Blugirl e oggi con Blumarine.

«Mio figlio e i nostri operai dice ancora la signora Anna hanno lavorato giorno e notte per allestire dei container con l'aria

condizionata, ma noi dell'ufficio stile lavoravamo nelle tende in giardino. Di fatto, abbiamo ricreato la filiera dell'indotto

nella nostra azienda, fermando la produzione solo una manciata di giorni che poi abbiamo recuperato. Anche se ci sono

stati molti problemi con le forniture di tessuti: ne avevamo pre-stampati noi a Carpi ma le fabbriche erano ferme e c'è

voluto più di un mese per risolvere la questione». RIPRODUZIONE RISERVATA
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Star per l'Emilia

al Campovolo:

ecco il concertone    
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Emilia, 150mila

cantano insieme

alle star italiane    

  

  

Un'infilata di sirene apre

il concerto per i terremotati

150 mila cantano con le star: “Mai così tante insieme” 

MARINELLA VENEGONI

 

reggio emilia 

Claudio Maioli, manager e compagno di scuola di Ligabue - potenza locale e nazionale - è un tipo tosto che con quella

mole sembra si debba mangiare la gente in un boccone. Invece è stato lui, travolto da una valanga di sì, a organizzare in

poco tempo l'immensa, stratosferica baracca da 150 mila e più persone andata in scena ieri sera a Campovolo e in diretta
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su Sky per 4 lunghe, svelte, lietissime e imprevedibili ore: di mezzo, il campione degli impresari tv Bibi Ballandi,

bolognese, al debutto sulla rete di Murdoch dopo una vita in Rai. Maioli da padrone di casa ha dato il benvenuto, con

un'infilata di suoni di sirena che un po' hanno fatto venire la pelle d'oca. Perché adesso si canta, ma il terremoto è stato

infinito e lugubre, ha lasciato ferite e macerie che la musica popolare italiana si è premurata ieri sera di alleviare

raccogliendo, intanto, 4 milioni di euro destinati alla ricostruzione delle scuole di molte città.

«Italia Loves Emilia». Concerto caldo, affettuoso e allegro come il temperamento di questa terra mai doma. Qualche

malalingua aveva giurato che la sera delle prove i tredici più uno (Jeff Beck, fra i re mondiali della chitarra) avessero

discusso fino a notte fonda, per la primogenitura in scaletta. Pettegolezzo alquanto cheap che non ha retto alla prova dei

fatti: piuttosto, c'era da sentirsi orgogliosi di tante celebrità che non per la prima volta - ma mai così in tanti, mai

mescolandosi così - si sono messe in gioco per le vittime del terremoto, qui dove le distanze fra le case delle star del

poprock nazionale si misurano a spanne, essendo l'Emilia culla di una singolare predisposizione al genere.

Come per il primo concertone a Bologna il 25 giugno, è stato Zucchero ad aprire trasportando ragazzi, giovani e gagliardi

ex giovani su terreni soul. La sua Madre dolcissima si è rivelata un happening con Beck, Mannoia, Elisa a combattere

sugli incroci vocali.

Alle 20,30 il palco era ormai scaldato per i sempre-Nomadi alla terza rinascita nella nuova formazione con il vigoroso

vocalist Cristiano Turato: ora il loro rock è così tirato che i Litfiba gli fanno un baffo; a sorpresa è entrato perfino

Baglioni a dar man forte su I o Vagabondo. Ogni artista presentava l'ospite seguente, in una catena di sorprese che hanno

visto Giorgia finalmente alle prese con l'autore Jovanotti nel successo dell'estate, Tu mi porti su, e poi invece Tiziano

Ferro in solitudine: «Contavo nel duetto con Laura ma forse è stato meglio così. Si parla sempre male della musica

italiana ma sono orgoglioso di questa coesione, mai vista una cosa così in Francia e Germania», aveva detto alla

conferenza stampa.

Jovanotti ha fatto spesso la parte del leone e del fratellone: in Clandestino con la Mannoia, in Via le mani dagli occhi con

Elisa e i Negramaro. Ma il suo colpo di genio in tanta generosità è stato il duetto con Renato Zero su Amico in reggae:

uno dei must della serata. Renatino era in vena di ricordi: «Quando sono arrivato a Modena nei Settanta ero un alieno,

l'Emilia-Romagna mi adottò e trovai in questa terra finalmente dei buongustai». E poi: «Volevo fare Turandot ma non ho

trovato il costume».

Anche Ligabue, il re di Campovolo che ha chiuso la serata, dopo aver augurato di guarire presto a Vasco che aveva

ipotizzato una sua comparsata qui, non s'è tirato indietro: con Elisa, con i Litfiba in Tex, con la storica Il mio nome è mai

più fra Jova, Mannoia, Baglioni, i Litfiba. Tenero il momento di una ragazza di Mirandola che ha letto la sua poesia,

invitata da Antonacci. C'è stato posto per i ricordi: Mannoia e Giuliano dei Negramaro hanno duettato su Anna e Marco di

Lucio Dalla, e su un'idea di Baglioni la chiusura corale ha intonato A Muso duro di Pierangelo Bertoli da Sassuolo (il

secondo pezzo imperdibile). «Affronterò la vita a muso duro»: questo si prova a fare, qui. Vasco Errani,

governatore-commissario, ha sfoderato cifre, metodi e intenzioni per gente che non si arrende. Intanto le magliette sono

andate a ruba, dalla serata saranno tratti un cd e un DVD, Sky Primafila fino al 30 settembre continuerà a vendere a 10

euro il concerto. Tutti i fondi, e le spese sostenute, vanno in tempo reale su italialovesemilia.it. In poche settimane, 88

mila studenti potranno avere un'aula dignitosa in cui studiare. A volte, non è solo rock'n'roll (and We like it).
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Musica/ Italia Loves Emilia, è conto alla rovescia 

Già 22mila persone a Campovolo per il concerto pro terremotati  

Milano, 22 set. (TMNews) - Sono già 22mila le persone in attesa dell'inizio di Italia Loves Emilia, il grande concerto che

si terrà stasera a Campovolo per raccogliere fondi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto di fine maggio. Molti

hanno dunque raccolto il consiglio dell'organizzazione di arrivare sul posto con largo anticipo per "ovviare a problemi di

afflusso" dato che le persone attese sono oltre 150mila. Tanti altri, ancora, hanno preferito viaggiare a bordo dei treni

speciali organizzati da Trenitalia e moltissimi campeggiano nell'area attigua al campo, aperta fin da ieri alle 14.

Mentre verso Campovolo è iniziato un vero e proprio pellegrinaggio, i 13 big della canzone che saliranno sul palco hanno

dato vita su Twitter a un vero e proprio conto alla rovescia. "Il concerto inizia alle 8", ricorda Jovanotti e posta un disegno

con la didascalia "Potenza costruttiva contro potenza distruttiva". "Buongiorno! - cinguetta Giorgia - è arrivato, è oggi...

Campovolo per l'Emilia, ci vediamo tutti lì".

Chi non potrà partecipare all'evento, come previsto, è invece Laura Pausini. La cantante ha infatti annunciato soltanto una

settimana fa la sua gravidanza e la decisione di annullare tutti live su consiglio dei medici. "Sono davvero molto

dispiaciuta di dover rinunciare - aveva detto l'artista - perché partecipare a Italia Loves Emilia sarebbe stato per me un

onore". La Pausini, inoltre, ha invitato tutti i suoi fan a partecipare comunque all'evento. E l'organizzazione ha deciso di

non sostituirla.

L'intero incasso del mega-concerto, circa 3,8 milioni di euro (25 euro a biglietto), sarà destinato alla ricostruzione di una o

più scuole per permettere a 140mila studenti di tornare regolarmente nelle aule. L'evento, trasmesso a radio unificate,

potrà anche essere seguito in diretta su Sky con l'acquisto di un "biglietto televisivo" al costo di 10 euro, che si

aggiungeranno alla raccolta fondi.
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 Si è concluso con una sessione dedicata al terremoto dell'Emilia il salone Sismo 2012 che ha portato a Ferrara i metodi e

le conoscenze più avanzate nell'ambito dell'antisismica. Accanto al mondo della scienza e della tecnica, numerosissimi gli

studi di progettazione e di ingegneria presenti negli stand di Ferrara Fiere accanto alle aziende che costruiscono secondo i

criteri più aggiornati della sicurezza e della prevenzione contro i terremoti. Fra queste un'azienda tutta ferrarese, il cui

titolare di Sant'Agostino, partendo dalla necessità di mettere in sicurezza la propria casa, ha messo a punto con uno staff

di professionisti e aziende il progetto di una casa antisismica in acciaio e in legno.

 

  

Data:

21-09-2012 Telestense.it
Sismo 2012: Ferrara sotto la lente di geologi e strutturisti; in Fiera le case

antisismiche

Argomento: Pag.CENTRO 295



 

Tempo(Abruzzo e Molise), Il
"" 

Data: 22/09/2012 

Indietro 

 

 

I big della musica italiana cantano per i terremotati dell'Emilia 

22-09-2012 

Tutto esauritoStasera a Campovolo ci saranno anche Ligabue, Jovanotti, Baglioni, Giorgia, Negramaro e Biagio

Antonacci   Sarà destinata alla ricostruzione di una o più scuole la raccolta fondi di «Italia loves Emilia», il concerto a

sostegno della popolazione emiliana colpita dal terremoto in programma oggi al Campovolo di Reggio Emilia. Con

150.000 biglietti venduti in prevendita, è già stato realizzato il «tutto esaurito». A partire dalle 20 (apertura porte alle 9)

saliranno sul palco Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Elisa, Tiziano Ferro, Giorgia, Jovanotti, Ligabue, Litfiba, Fiorella

Mannoia, Negramaro, Nomadi, Renato Zero e Zucchero, mentre Laura Pausini ha dato forfait dopo aver annunciato la sua

gravidanza. I principali network nazionali a reti unificate, come «Radio loves Emilia», trasmetteranno la radiocronaca del

concerto, mentre Sky lo manderà in diretta su Primafila (canale 351), in modalità pay per view, e Trenitalia organizzerà

corse speciali per e da Reggio Emilia, per facilitare arrivi e partenze; il ricavato sarà devoluto a sostegno dei terremotati.

A sostenere i costi e a contribuire con ulteriori fondi sono alcune tra le più importanti realtà dell'industria privata italiana.

Già nei giorni drammatici delle scosse si sono prodigate in informazioni e collegamenti stabilendo una virtuosa catena di

solidarietà e questa profonda esperienza ha ispirato la partecipazione a «Italia Loves Emilia» con ancora negli occhi il

grande successo dell'evento a Milano per le popolazioni dell'Abruzzo. Radio 105, R101, Radio Bruno, Radio Capital,

Radio Deejay, Radio Italia, Radio Kiss Kiss, Radio Monte Carlo, RDS, RTL 102.5 e Virgin Radio compongono il

network di Radio Loves Emilia e trasmetteranno in diretta radiofonica e radiovisione il concerto dal Campovolo di Reggio

Emilia dalle 20. La forza del network di Radio Loves Emilia è stata dirompente nel coinvolgere i 30 milioni di ascoltatori

nella corsa al biglietto per partecipare al grande concerto di Campovolo. Notizia di questi giorni il sold out con 150.000

biglietti venduti il cui ricavato contribuirà alla ricostruzione di una o più scuole in Emilia. Come sempre in prima fila ci

saranno i Vigili del Fuoco che daranno ancora una volta il loro contributo per aiutare le popolazioni emiliane colpite dal

sisma. Dopo l'impegno svolto in questi mesi nelle zone colpite dal terremoto, i vigili di Reggio Emilia faranno da sabato a

domenica un servizio di vigilanza a titolo gratuito, per garantire la sicurezza a chi parteciperà al concerto organizzato al

Campovolo. Ancora una volta l'Italia si stringe attorno all'Emilia.
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- Lucca

Annessi Bagni di Lucca e Pescaglia 

I due comuni entrano a far parte dell�Unione della Media Valle del Serchio 

BORGO A MOZZANO In una conferenza stampa indetta dall�Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio è stata

ufficializzatae l�ammissione di Bagni di Lucca e Pescaglia nell�ambito territoriale della Media Valle. Primo passo

richiesto per l�inserimento dei due municipi nell�Unione stessa. Il presidente Nicola Boggi ha aperto l�incontro esprimendo

grande soddisfazione: «Oggi celebriamo un momento storico per l�intero territorio � ha detto �. Con questo prima iniziativa

e con quelle che seguiranno ridetermineremo, infatti, i confini geopolitici della Media Valle del Serchio. Entro la fine

dell�anno l�iter sarà concluso e tutti insieme potremo finalmente collaborare per l�attuazione di politiche di ampio respiro e

per la risoluzione dei problemi che attanagliano i cittadini del comprensorio». Boggi ha anche sostenuto che l�Unione, in

questo difficile momento di stravolgimento istituzionale a livello provinciale, dovrà dare il massimo per gestire un

territorio tanto ampio quanto complesso da amministrare. Secondo gli intenti, l�insieme dei comuni potrà infatti garantire

maggior efficienza e migliore gestione delle risorse. Dopo l�intervento di Boggi, i sindaci presenti hanno preso la parola. I

primi ad esprimersi sono stati Baldassari di Pescaglia e Betti di Bagni di Lucca. Poi nell�ordine sono intervenuti Francesco

Poggi (Borgo a Mozzano), Valerio Amadei (Coreglia Antelminelli), Marco Bonini (Barga) e l�assessore Morelli in

sostituzione del sindaco di Fabbriche di Vallico Oreste Giurlani. La conferenza si è conclusa in tarda mattina, con la firma

ufficiale del documento che sarà inoltrato lunedì alla Regione Toscana. Subito dopo la presidenza ha presentato in un

secondo incontro il �Piano di protezione civile partecipato�. La popolazione dei comuni di Fabbriche di Vallico, Coreglia

Antelminelli, Borgo a Mozzano e Barga, grazie a questo progetto, sarà coinvolta direttamente e parteciperà alla

realizzazione del Piano di protezione civile intercomunale che vedrà la luce entro la fine di quest�anno. Un campione

rappresentativo di abitanti della Valle, estratto a sorte con metodologie statistiche, si riunirà in vari incontri pubblici

apportando come contributo le proprie idee, evidenziando le criticità del territorio, suggerendo possibili interventi

preventivi e migliorativi nonché strategie di azione durante eventuali calamità. Chiara Lammari
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ORBETELLO 

Udite due scosse di terremoto Evacuata una scuola 

ORBETELLO Due piccole ma decise scosse di terremoto sono state avvertite ieri mattina nella zona di Fonteblanda e

Talamone tanto da indurre la preside delle scuole della frazione, Roberta Capitini, a mandare a casa circa 200 ragazzi,

interrompere le lezioni per due giorni e richiedere un sopralluogo da parte dei tecnici comunali. Un fenomeno misterioso

avvenuto intorno alle 9,10 della mattina che però non è stato avvertito nel resto del territorio del comune di Orbetello: in

pratica due boati sordi che hanno fatto tremare i vetri delle abitazioni e che hanno messo in allerta anche gli animali, con

molti cani che si sono messi ad abbaiare. Un fenomeno inspiegabile perchè non sono state registrate scosse di terremoto

dall�Ignv in Italia. Per precauzione, tuttavia, la scuola riaprirà lunedì.
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SOLIDARIETÀ 

Beach tennis a Marina e fondi pro terremotati a Roccastrada 

ROCCASTRADA Solidarietà per i terremotati, o per salvare e ricostruire la pineta: varie in provincia di Grosseto le

manifestazioni per raccogliere fondi. A Marina di Grosseto sportivi uniti per la pineta. Continua la gara di solidarietà per

contribuire al recupero di 40 ettari di Maremma andati in fumo lo scorso 18 agosto: oggi a partire dalle 10,30 fino alle 18

allo stabilimento balenare La bussola di Marina di Grosseto parte un�iniziativa in collaborazione con Striscia La maremma

e il comitato nazionale Beach Tennis. A disposizione 5 campi da gioco per prove pratiche, tornei per amatori e tornei per

praticanti. La quota è di 5 euro a persona a l�intero incasso sarà devoluto alla causa. Per partecipare alla gara, contattare il

328 6120048 o mandare una mail a lucabidolli@hotmail.it. A Roccastrada, nei giorni scorsi, è stato consegnato nelle mani

del sindaco di Roccastrada Giancarlo Innocenti un simbolico assegno di 1810 a favore dei terremotati dell�Emilia

Romagna; soldi raccolti in occasione della �cena di solidarietà� di giugno nel centro storico di Roccastrada. Il ricavato è

stato donato al Comune modenese di San Felice sul Panaro, in provincia di Modena. Il Comune di Roccastrada ha inviato

il bonifico al Comune emiliano avviando un rapporto di amicizia. «Le associazioni ma anche i semplici cittadini del

nostro territorio - dice Innocenti - si sono sempre dimostrati estremamente sensibili ad iniziative a favore di chi ha

bisogno». (g.b.)
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- Piombino - Elba

Rossi: «Un�opportunità per Livorno ma se crea problemi...» 

caso concordia 

«Continuo a pensare che portare la Concordia nei porti toscani sarebbe un�opportunità. Se poi si vuole che vada a

Palermo... la nostra regione perderebbe qualcosa». Il governatore della Toscana, Enrico Rossi, lo ha ripetuto prima di

visitare, insieme a Susanna Camusso il cantiere di Azimut Benetti. La visita è arrivata dopo che proprio dal cantiere

livornese avevano lanciato l�altolà sulla demolizione del relitto chiedendo garanzie su bacini e compatibilità con il porto

turistico. «Abbiamo offerto un�opportunità al territorio, non si vuole imporre niente a nessuno � ha detto � se poi qui deve

creare problemi andremo da qualche altra parte». Concetto ripetuto anche nel pomeriggio a Pisa, a margine degli Stati

generali della protezione civile: «Trovo che portare la Concordia a Livorno possa costituire un�opportunità per la città, se

questo però crea problemi cercheremo una soluzione». «È notizia di questi giorni - ha aggiunto - che qualcosa sia arrivato

anche ai Cantieri Apuania. Piombino sta lavorando: insomma, mi pare che il nostro comportamento battagliero stia dando

dei frutti e credo che sia giusto smantellare qui la Concordia anche dal punto di vista ambientale, perché non è il caso che

vada troppo in giro per i nostri mari».
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CARNEVALI AMICI 

Viareggio fa un regalo ai rivali 

I mascheroni dell�ultima sfilata donati alla terremotata Cento 

VIAREGGIO Stavolta se al Carnevale di Cento sfileranno anche dei carri di Viareggio sarà per una scelta di solidarietà.

La Fondazione ha deciso di regalare alcuni mascheroni dei carri sfilati lo scorso anno sui viali a mare ai "rivali" emiliani.

E lo ha fatto per aiutare Cento e il suo Carnevale a rinascere dopo il terremoto. Giovedì mattina un camion con rimorchio

arrivato da Cento ha caricato il dinosauro protagonista dell'ultimo carro di Massimo Breschi e due mascheroni della

costruzione dei fratelli Cinquini sfilata a febbraio. I pezzi dei due carri saranno adesso assemblati negli hangar emiliani

per poi essere pronti in occasione dei corsi mascherati del 2013. Una scelta che ha suscitato qualche malumore fra i

carristi perchè notoriamente il carnevale di Cento è in aperta concorrenza e rivalità con quello di Viareggio. Peraltro

proprio in questi giorni si è saputo che la Fondazione Carnevale, proprietaria dei mascheroni, ha denunciato per

appropriazione indebita tre costruttori sorpresi lo scorso maggio da carabinieri e polizia mentre consegnavano i

mascheroni a un camionista, dietro compenso: mascheroni destinati al carnevale di Cento. Operazione che però è illegale

visto che i carri realizzati dai costruttori, una volta concluse le sfilate, restano di proprietà della Fondazione Carnevale.

Che, di conseguenza, è l'unico ente che può venderli o regalarli. Come è stato fatto quest�anno. Ma a suscitare le polemica

maggiore non è stata tanto la consegna dei mascheroni - che, come si è visto, a Cento arrivavano già per vie traverse

-quanto quella dei calchi in gesso che permettono la duplicazione degli stessi. Ma stavolta Viareggio ha deciso davvero di

non fare calcoli. «Il ritiro dei calchi per il Carnevale di Cento - spiega il presidente della Fondazione Santini - è stato

regolarmente autorizzato. Qualcuno alla Cittadella non è d'accordo? La proprietà dei carri è della Fondazione Carnevale

che decide cosa farne».
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PESCAGLIA 

Imu, aliquota ordinaria 1,06% prima casa ferma allo 0,55 

PESCAGLIA Approvate dal consiglio comunale le aliquote per l'anno 2012 dell'Imu. «L'aliquota ordinaria - affermato

l'assessore Alessandro Pellini - sarà pari all'1.06%, sull'abitazione principale sarà dello 0.55% e sui fabbricati rurali dello

0.2%. È prevista una tariffa agevolata dello 0.76% per chi affitta la seconda casa a una coppia se questa diventa per loro la

prima casa. I terreni agricoli sono esenti perché Pescaglia è un comune montano». «La crisi - affermato il consigliere

Alessandra Galgani - ha investito i cittadini che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. Le agevolazioni proposte non

sono sufficienti. Si potevano fornire ulteriori agevolazioni, ad esempio per le persone che hanno figli diversamente abili

che hanno un'abitazione principale o nel caso in cui i diversamente abili siano intestatari di abitazione principale. Sono

necessarie agevolazioni alle imprese edili che costruiscono case e per la crisi non sono subito vendute. E detrazioni agli

esercizi commerciali delle frazioni poco popolate che svolgono una funzione importante, vista l'alta presenza di anziani».

Ok all�unanimità invece al piano comunale di protezione civile, che individua nelle frazioni aree di raccolta per la

popolazione in caso di calamità naturali. Il piano è stato inviato all'Unione dei Comuni della Media Valle per formare un

piano intercomunale di protezione civile con tutti gli altri comuni. Il sindaco Lando Baldassari ha informato il consiglio

dell'entrata del Comune di Pescaglia, con Bagni di Lucca, nell'Unione dei Comuni con sede a Borgo. »Il clima che si

respira nell'Unione - afferma - è molto positivo. Siamo contenti di esserne parte: in passato, l�atteggiamento verso di noi

fu negativo e proprio per questo decidemmo di non farne parte». (l.m.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

23-09-2012 Il Tirreno
imu, aliquota ordinaria 1,06% prima casa ferma allo 0,55

Argomento: Pag.CENTRO 302



 

iltirreno Extra - Il giornale in edicola

Tirreno, Il
"" 

Data: 23/09/2012 

Indietro 

 

- Cultura e spettacoli

L�esercito dei 150mila e i big della canzone abbracciano l�Emilia 

Incasso (4 milioni) ai terremotati. Ligabue: «Vasco non c�è, ha cose più importanti». Gran finale, tutte le star sul palco 

ROCK & solidarietÀ 

REGGIO EMILIA Al Campovolo l�Italia ha dimostrato all�Emilia quanto le vuol bene. Tredici big della canzone uniti

sotto l�unica bandiera di �Italia Loves Emilia� hanno voluto esibirsi gratis per raccogliere fondi e aiutare un pezzo di paese

messo in ginocchio dal terremoto a maggio. In 150.832 hanno risposto. Solo con i biglietti sono stati raccolti quasi 4

milioni di euro. Ma c�è anche la pay per view che Sky ha messo a disposizione e i cui proventi andranno tutti ai

terremotati. E poi i gadget, il merchandising. I conti, hanno spiegato gli organizzatori, si chiuderanno a dicembre. La

gente ha cominciato a riversarsi all�interno del Campovolo a partire dalle 9 di mattina, un movimento che ha provocato

lunghe code in autostrada. Poi ieri sera alle 20 l�inizio della mmusica. Ad aprire il concertone Zucchero con un ospite

straniero, il virtuosista Jeff Beck, poi Nomadi, Giorgia, Tiziano Ferro, Fiorella Mannoia, Renato Zero, Negramaro, Elisa,

Claudio Baglioni, Litfiba, Biagio Antonacci, Jovanotti, Ligabue, dal cui post, pochi giorni dopo la terribile scossa del 29

maggio, tutto ha preso il via. Mancava Laura Pausini, costretta al forfait da una buona notizia (aspetta una bambina), ma

da tutti i suoi colleghi considerata parta integrante del progetto, perchè tanto ha contribuito a costruirlo. Non c�era Vasco

Rossi, che molti avrebbero voluto vedere sul palco. Ma come ha detto Ligabue, «credo che in questo momento per lui ci

siano cose più importanti che il duetto con me». Tutti insieme alla fine sul palco, a cantare �A Muso duro�, di Pierangelo

Bertoli, perché come ha detto Claudio Baglioni, «è lo spirito di questa gente, che vorremmo fosse dell�Italia. Un

atteggiamento più forte, più coeso, per far sì che questo momento difficile venga superato». Parole in sintonia con quelle

di Vasco Errani, presidente dell�Emilia-Romagna e commissario alla ricostruzione. «Qui c�è un�idea, che è il motore della

ricostruzione ed è il futuro dell�Italia: la solidarietà. L�idea che si può dare una mano a costruire una comunità capace di

guardare avanti. Questi artisti stanno facendo un grande gesto di comunita». Con un solo pensiero: che nemmeno un euro

vada sprecato. «Ci mettiamo la faccia», la sua rassicurazione. Quattordici chitarre - realizzate ad hoc con il logo �Italia

loves Emilia�, dove Italia è sintetizzato con la I cerchiata dei segnali internazionali, e �loves� con un cuore - sono rimaste

in bella mostra per tutto il pomeriggio nella sala accanto al Campovolo. Una per ognuno dei 13 artisti, più la

quattordicesima, che è stata firmata da tutti gli artisti che partecipavano al concerto, e che sarà donata al museo della

chitarra di Recanati. Le altre a partire da oggi saranno all'asta su Ebay per raccoglie fondi per le scuole colpite dal

terremoto. Ogni cantante le ha personalizzate. Fiorella Mannoia, ad esempio, ha scritto: «Che evento, chi se lo scorda».

«Per la musica per le persone per l'Italia che mi hanno dato tanto» è la dedica di Tiziano Ferro. Quella di Renato Zero:

«l'amore ci ha portati qui».
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Il gruppo Pdl dell�Unione dei comuni 

«Il post alluvione della Lunigiana è stato gestito male» 

AULLA I consiglieri del gruppo del Popolo della libertà in seno all�Unione dei Comuni elencano una serie di problemi, ad

Aulla, Zeri, in Lunigiana, a quasi un anno dall�alluvione. Matteo Mastrini, Roberto Malaspina, Fabio Locciola, Oriano

Spadoni, Roberto Onniboni, Antonio Folegnani e Gianluigi Burrafato scrivono: «Da una parte gli assordanti silenzi di chi

amministra, dall�altro l�ambientalismo ideologico che spesso fa più danni di quanti non ne prevenga. Aulla, a quasi un

anno dall�alluvione, non ha ricevuto gli aiuti di cui aveva bisogno: ora, in gravissimo ritardo, qualcosa sembra muoversi».

E portano a paragone quanto fatto ancora prima dell�estate nella vicina Val di Vara dove «avevano inizio i lavori agli

argini, una parte dei quali è già ultimata, così come un�altra parte a breve termine sarà completata, assicurando agli

abitanti quelle condizioni di sicurezza indispensabili per una comunità». Secondo il gruppo Pdl dell�Unione dei Comuni la

Liguria e in particolare i vicini comuni spezzini, grazie all�intervento della loro Provincia con opere in compensazione, ha

beneficiato della Legge sulla Protezione Civile nazionale del Governo Berlusconi. Ad Aulla e in Lunigiana invece il post

alluvione è stato ed è ben diverso secondo i consiglieri Pdl, «escluse alcune opere esterne, dentro all�alveo poco è stato

fatto; i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti durante il periodo estivo per non trovarsi, già a fine agosto, a ricevere

telefonate di allerta per qualche pioggerella». Per Mastrini, Malaspina, Locciola, Spadoni, Onniboni, Folegnani e

Burrafato «il taglio degli inerti nell�alveo fluviale e la loro asportazione sono da ritenersi interventi inderogabili per la

comunità, ma ciò che un tempo era la regola ora sembra essere diventato un miraggio». Quanto all�Anpil (areee naturali

protette di interesse locale) inserite dalla Regione nell�elenco ufficiale delle aree protette e finanziate per centinaia di

migliaia di euro, il gruppo Pdl commenta: «Se queste sono le condizioni di un�area protetta siamo messi male, anzi

malissimo», «da troppi anni non vengono più effettuati dragaggi e i fiumi diventano, anche per questo, serbatoi di acqua

pieni di inerti che poi si scaricano a valle». Il loro commento finale è che «tutte le teorie possono essere legittimamente

espresse, ma spesso l�utopia non porta buoni risultati. Ai cittadini invece non resta che pagare le tasse di bonifica

all�Unione dei Comuni, leggere le promesse degli amministratori e rimboccarsi le maniche. Agli esercenti, colpiti

dall�alluvione e dalla crisi, non possono più bastare le strette di mano: ora possiamo dirlo, il post alluvione è stato gestito

male e c�è da augurarsi che le conseguenze non siano gravi perché non ci sarebbe più spazio per giustificazioni dell�

ultim�ora».(m.l.)
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- Grosseto

«Alghe e sedimenti senza i soldi i problemi restano» 

Il commissario per la laguna, Di Vincenzo: «Io avevo risolto con Patanella, la Paffetti troverà un�altra soluzione gradita» 

il libro 

Quattro anni di lavori e di... conti 

Il libro sulla Laguna di Orbetello voluto dalla presidenza del consiglio dei ministri e dal commissario Rolando Di

Vincenzo fu finito di stampare nel 2006 e contiene studi, ricerche, criteri e modalità di intervento nei quattro anni di

gestione commissariale dal 2003 al 2006. Il lavoro comincia con lo stato dell�ambiente e la storia della laguna, spiegando

circolazione dei canali e rapporti con gli insediamenti. Dall�analisi dell�emergenza si passa poi ad evidenziare il controllo

ambientale, il monitoraggio, gli studi e le ricerche: sia quelli idraulici che quelli relativi a siti particolari come la zona

dell�ex Sitoco. Si parla poi delle attività produttive legate, nonché delle sperimentazioni, lavori e progetti che sono stai

portati avanti insieme all�Arpat, all�Ispra ed al ministero dell�ambiente, unici soggetti scientifici competenti a poter essere

da lui interpellati. Lavori ai quali hanno collaborato professori universitari quali Pierluigi Aminti e Silvano Focardi,

nonché tutti i giovani dell�Ecolab. Nel libro sono contenute anche evidenze contabili che mostrano i circa 45 milioni di

euro spesi in quel quadriennio, 20 dei quali per la depurazione ed il completamento della rete fognaria.

di Sabino Zuppa wORBETELLO «Tutti parlano senza sapere di cosa stanno parlando, tutti insistono a polemizzare senza

conoscere niente sulla laguna di Orbetello» : queste le precise e pungenti parole di Rolando Di Vincenzo, il più che

decennale commissario della laguna che tra breve terminerà il suo mandato per un passaggio all�ordinarietà che dovrebbe

essere individuato da un accordo di programma tra Regione, Provincia e Comune. E per definire il passaggio di consegne

ci sarà anche questo pomeriggio a Roma, alla protezione civile, una nuova riunione in cui si dovranno definire i

particolari: «Il termine del mio mandato ed il cambio di competenza deve avvenire tramite un atto ufficiale, un decreto del

governo � spiega Di Vincenzo � quindi chi dice che io avrei già dovuto consegnare la mia contabilità non sa di cosa parla:

finché non ci sarà una scelta ufficiale del soggetto cui io dovrò conferire documenti ed inventari, a chi si pensa che io

possa darli?» Passando poi a quello che è stato fatto negli anni ed alle critiche ricevute per il problema delle alghe irrisolto

l�ex sindaco tiene a precisare: «Se qualche politico avesse letto il libro pubblicato da me sulla laguna, avrebbe visto non

solo i soldi che, per esempio, sono stati spesi in quella fase che terminava nel 2006, ma anche tutte le opere fatte per la

soluzione dell�emergenza in laguna. Non tutti sanno che il commissariamento non è nato per i residui algali ma per

risolvere il problema dei nutrienti in laguna, ossia degli scarichi fognari del comprensorio, alcuni dei quali direttamente

nello specchio orbetellano». Il riferimento è ai depuratori di Talamone, Albinia, Orbetello, ed a quelli dell�Argentario la

cui eliminazione sembrerebbe essere rientrata all�interno della gestione commissariale: «Prima a Talamone le fogne

scaricavano nel porto, prima a Fertilia di Fonteblanda c�era il divieto di balneazione, Albinia ed Orbetello scaricavano in

laguna, per non parlare dei porti argentarini � si anima Di Vincenzo � ma adesso tutti sembrano esserselo dimenticato,

compreso gli enti locali cui io ogni tre mesi ho sempre mandato le mie relazioni con tanto di contabilità». Quanto poi agli

studi ed alle ricerche, sia di carattere biologico che idraulico, in molti sono stati quelli che in questi giorni hanno parlato di

quello che si sarebbe dovuto fare: «Esistono studi idraulici documentati del professor Pierluigi Aminti, luminare di

ingegneria idraulica all�università di Firenze, atti chiari che documentano lavori sui canali del Fibbia per non permettere

alle piene dell�Albegna di entrare in laguna, paratie ad Ansedonia per evitare i danni del vento di scirocco. Senza contare

che a breve saranno pronti dei progetti preliminari eseguibili a stralci per la bonifica dei sedimenti in laguna». Dunque

l�ex- amministratore lagunare lascia capire che molte cose sono state fatte, ma che per risolvere i problemi si devono

trovare i soldi: «Tornando alle alghe, è ormai noto che a medio e lungo termine avevo individuato negli impianti del

Patanellino e nel Patanellone, la soluzione del problema � conclude Di Vincenzo �. Il sindaco Monica Paffetti non l�ha
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condivisa e per questo ne troverà un'altra. Ma tutti gli enti competenti territorialmente dovranno partecipare anche

economicamente al nuovo accordo: la Regione sembrerebbe farsene carico con 1 milione di euro, ma lo dovrebbe fare

anche la Provincia perché la Laguna di Orbetello, è cosa nota, è collocata all�interno del suo territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Voce d'Italia, La
"Syusy Blady e Intervita per bimbi colpiti da terremoto" 

Data: 21/09/2012 

Indietro 

 

Sta per partire la ricostruzione dell'asilo di Palata Pepoli 

Syusy Blady e Intervita per bimbi colpiti da terremoto A Crevalcore (Bo) nasce il progetto Asilo Volante

Bologna - Syusy Blady, de Turisti per Caso, e Intervita Onlus si sono incontrati&hellip; per caso, come succede nella vita

spesso per le cose migliori. Da questo incontro nasce il piano di aiutare il sindaco di Crevalcore a realizzare insieme

l'Asilo Volante, questo il nome scelto da Maurizia Giusti (in arte Syusy Blady) e Antonio Montanari, ideatore di art

container, per l'ambizioso progetto che unendo innovazione e concretezza permetterà di restituire ai bambini di Palata

Pepoli, frazione di Crevalcore (Bologna) la loro scuola materna.

"Per la Scuola di Palata Pepoli siamo finalmente arrivati alla partenza." Commenta soddisfatto Claudio Broglia, sindaco di

Crevalcore, uno dei comuni più colpiti dal sisma. "Mercoledì arriverà l'ordinanza per le scuole della categoria di Palata

Pepoli, a quel punto usciranno tutte le normative e le specifiche tecniche con le quali potremo incaricare il progettista e far

uscire le gare d'appalto per iniziare a costruire.

Il nostro obiettivo è iniziare il prossimo anno scolastico nelle nuove scuole a settembre 2013. Siamo molto fiduciosi

perché la raccolta fondi sta andando avanti in maniera decisa e se continuiamo così ci sono tutte le condizioni per

realizzare le nuove scuole di Palata Pepoli con un progetto efficiente e innovativo."

A trasformare il sogno dell'Asilo Volante in realtà ci penserà lo staff di tecnici coordinati dall'architetto Alessandro

Marata, noto professionista Bolognese tra i protagonisti in Italia del Green Building, disciplina con cui si indica un

edificio progettato, costruito e gestito in maniera sostenibile ed efficiente.

L'intervento prevede una prima fase d'inserimento della placca antisismica e una seconda fase di ricostruzione di una

struttura prefabbricata che sia modulare, efficiente ed eco-compatibile, ma non temporanea!

"Il valore innovativo del progetto" ha raccontato l'architetto Marata "non sta tanto nelle singole caratteristiche

tecnologiche e funzionali, ma nell'utilizzarle tutte insieme per ottenere il miglior risultato energetico ed ambientale

possibile. E' difficile, infatti, trovare riunite in un singolo edificio tante azioni positive in quanto a criteri di sostenibilità."

In Emilia la Scuola, più di tutto, ha ricevuto un grande contraccolpo: edifici scolastici irrimediabilmente danneggiati,

incertezze sulla ricostruzione mancanza endemica di fondi per ripartire, necessità di costruzioni antisismiche e, più in

generale, di ricreare luoghi protetti dove i genitori possano sentirsi sicuri nel far frequentare ai figli le lezioni. 

"È la prima volta che Intervita pianifica un intervento di aiuto a popolazioni in sofferenza in Italia." commenta Daniela

Bernacchi, Direttore Generale di Intervita Onlus "Da oltre 10 anni, aiutiamo i bambini nel Sud del Mondo a crescere e

doniamo loro un futuro. Ci sembra quindi imprescindibile oggi dedicare il nostro impegno anche ai bambini dell'Emilia,

che hanno visto improvvisamente crollare il loro intero universo per colpa del terremoto. Crediamo sia indispensabile e

urgente aiutare questi bambini, e di conseguenza, le loro mamme a ritornare il prima possibile alla normalità."

La visione iniziale dell'Asilo Volante nasce dall'l'idea di applicare l'esperienza maturata rispettivamente da Syusy nell'uso

della Yurta (tenda mongola) e da Antonio nella container architetture per la costruzione di un asilo. Uno spazio "volante",

efficiente, sicuro, antisismico, costruito velocemente, divertente e soprattutto Nomade.

L'Asilo Volante è un edificio creato da moduli art container, completamente riciclati, e da una grande Yurta al centro del

progetto come spazio comune per i bambini. "La Yurta è la casa più eco del mondo" spiega Syusy Blady "non a caso è

l'abitazione da millenni delle popolazioni nomadi dell'Asia che ci vivono per tutto l'anno a 40 gradi sopra e sotto lo zero.

La Yurta non è solo una casa, è uno spazio di incontro, di spettacolo, di gioco e di meditazione. Ti restituisce una

dimensione umana e collettiva". 

"A livello pedagogico" prosegue Syusy, "la struttura circolare favorisce la maggior creatività nello svolgimento delle

attività educative e di aggregazione. Sono 6 anni che sperimentiamo l'uso della yurta in Italia e insieme all'architetto

Roberto Maci, l'abbiamo adattata ai nostri climi e alle esigenze di renderla a norma energetica. Per questo progetto la

Data:

21-09-2012 La Voce d'Italia
Syusy Blady e Intervita per bimbi colpiti da terremoto

Argomento: Pag.CENTRO 307



yurta sarà modificata e - se possibile - migliorata diventando uno spazio pedagogicamente creativo" conclude Syusy, che

come pedagogista che ha insegnato in scuole di diverso grado, con l'asilo volante realizza un sogno.

Per realizzare tutto questo c'è ancora bisogno dell'aiuto di tutti! Questa è stata un'ottima partenza, per arrivare al traguardo

dobbiamo costruire il percorso insieme a tutti voi! Gli Emiliani si sono rimboccati le maniche per ricostruire, ma questa

volta da soli non ce la possono fare!!

Aiuta anche tu a far fronte a questa terribile emergenza: dona ora il tuo contributo per l'Emergenza terremoto Emilia. Il

tuo aiuto può fare la differenza!!

R.R.  

21/9/2012  

Segui @Voce_Italia 

  

Articoli correlati dal nostro network: 
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"PROVE DI SOCCORSO DI PROTEZIONE CIVILE ALLA SCUOLA MEDIA DI OLMO ALLA PRESENZA DEL

VICESINDACO ARCUDI" 

Data: 22/09/2012 

Indietro 

 

22/Sep/2012

 

PROVE DI SOCCORSO DI PROTEZIONE CIVILE ALLA SCUOLA MEDIA DI OLMO ALLA PRESENZA
DEL VICESINDACO ARCUDI FONTE : Comune di Perugia

 ARGOMENTO : ENTI/ P. A./ ISTITUZIONI 

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  VALENTINA SRL  

  

 DAL 22/Sep/2012 AL 22/Sep/2012 

  LUOGO Italia - Perugia 

  

   

Prove di soccorso di protezione civile sono state effettuate questa mattina dagli studenti della scuola secondaria di primo

grado di Olmo. L'iniziativa, che rientra nelle manifestazioni legate alla festa di San Pio da Pietrelcina, ha visto la

partecipazione del vicesindaco Nilo Arcudi in qualità di assessore alla Protezione Civile. Facendo riferimento anche a

quanto è successo ultimamente in Emilia, ha detto il vicesindaco, "è importante che i ragazzi acquisiscano fin da piccoli

dimestichezza... 
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Lunedì 24 Settembre 2012 

TERREMOTO/EMILIA AL VIA LE PRIME RIPARAZIONI DI EDIFICI SCOLASTICI

Bologna, 24 settembre 2012 – Al via le prime riparazioni di edifici scolastici danneggiati dal sisma: messe a disposizione

risorse per gli interventi pari a 24,3 milioni di euro. È questo quanto prevede l'ultima ordinanza (la numero 42 del 20

settembre 2012) emanata da Vasco Errani, presidente della Regione Emilia-romagna e Commissario delegato alla

ricostruzione. Il provvedimento è consultabile sul sito www.Regione.emilia-romagna.it/terremoto nella sezione ‘Atti per

la ricostruzione'. L'ordinanza prevede che i soggetti interessati (Comuni, Province e privati) possono procedere al

ripristino, con miglioramento sismico, degli immobili adibiti ad uso scolastico ed a servizi per la prima infanzia, di

proprietà pubblica e privata (scuole paritarie), che in base alla rilevazione dei danni abbiamo avuto un esito di agibilità

‘E'. In questa fase sono ammessi a finanziamento solo gli edifici per i quali sono stati installati prefabbricati modulari

(Pms) per assicurare lo svolgimento dell'anno scolastico appena avviato o edifici per i quali non sono state realizzate

soluzioni alternative e che possono essere ripristinati, sempre con miglioramento sismico, per essere pronti per il prossimo

anno scolastico (2013-2014). Gli edifici interessati sono localizzati: 5 in provincia di Ferrara (Sant'agostino, Vigarano

Mainarda, Cento e due a Ferrara), 4 in provincia di Bologna (due a Crevalcore, San Giovanni in Persiceto e Molinella), 9

in provincia di Modena (Carpi, Cavezzo, Bomporto, Finale Emilia, San Prospero, Medolla, San Possidonio e due a

Mirandola) e 2 in provincia di Reggio Emilia ( Guastalla e Reggiolo). In allegato alla ordinanza le disposizioni

procedurali e le istruzioni tecniche per gli interventi di ripristino e riparazione. 
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