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Terremoto, aziende agricole escluse da rateizzazione tributi e contributi 

 

Le 5mila aziende agricole della regione Emilia-Romagna colpite dagli effetti sismici dello scorso maggio non hanno

ancora ricevuto un euro dei finanziamenti promessi dallo Stato ma, a breve, dovranno pagare complessivamente oltre 400

milioni di euro relativi a tributi e contributi (quelli sospesi da maggio fino al prossimo 16 dicembre per facilitare la

ricostruzione post-sisma nelle are terremotate) secondo quanto previsto dal decreto legge relativo alla finanza e al

funzionamento degli enti territoriali. 

Il decreto prevede infatti che solo i titolari di reddito d'impresa possano accedere ai finanziamenti e alla rateizzazione in 2

anni dei tributi pregressi, grazie all'intervento della Cassa depositi e prestiti (Cdp) e con gli interessi a carico dello Stato.

Le imprese agricole singole e le società semplici, però, sono titolari di reddito dominicale e agrario e pertanto in questo

momento sarebbero escluse da tali benefici con la conseguenza di dover pagare i contributi e le tasse in scadenza in

un'unica soluzione, senza agevolazioni.

Tantissime aziende con case, capannoni, magazzini, stalle e attrezzi danneggiati stanno dunque facendo investimenti con

risorse proprie acquistando macchine agricole e rimettendo in sicurezza i fabbricati pur di poter riprendere la loro

l'attività. Per questo motivo Coldiretti Emilia-Romagna ha già chiesto ai parlamentari locali e al presidente della Regione

e commissario delegato per la ricostruzione post-sisma, Vasco Errani, un intervento per modificare il decreto legge.

Secondo il presidente di Coldiretti Emilia-Romagna Mauro Tonello "è un provvedimento ingiusto e iniquo che ha

provocato negli imprenditori agricoli colpiti dal sisma molta delusione e tanta rabbia. Le aziende hanno deciso di

rimanere sul territorio e di portare avanti una delle agricolture più specializzate d'Italia e del mondo facendo ripartire le

attività con le proprie forze, confortate dalle tante promesse ricevute che al momento sono rimaste disattese senza neanche

un centesimo di aiuti. Se il provvedimento non cambia saranno costrette a chiudere, ma prima scenderemo in piazza a

difesa della nostra attività".

A questo proposito è stato già depositato in parlamento un emendamento per estendere anche agli esercenti di attività

commerciali o agricole delle aree colpite dal terremoto la possibilità di rateizzazione delle imposte fino al giugno 2013 e

l'accesso ai relativi finanziamenti bancari della Cdp con interessi a carico dello Stato, opzione prevista dal disegno di

legge di stabilità. L'assessore regionale all'agricoltura Tiberio Rabboni ha infatti reso noto che "proprio su sollecitazione

di questa Regione alcuni parlamentari hanno già depositato un emendamento che, se accolto, permetterà di correggere la

grave dimenticanza del provvedimento governativo. Lo stesso emendamento è stato trasmesso al ministero dell'agricoltura

e al governo".
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Terremoto, lieve scossa tra Modena e Mantova 

 

Una terremoto di magnitudo 2.2 è stato registrato alle 2.53 della notte tra giovedì 24 e venerdì 25 ottobre tra le province di

Modena e Mantova. Le località più vicine all'epicentro, secondo le rilevazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia, sono Finale Emilia (MO) e Borgofranco sul Po (Mn). Il sisma, che sembra non aver provocato danni, è stato

avvertito dalle popolazioni dei comuni più vicini al punto di origine.

 

Ultimo aggiornamento: 25/10/12 
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Sisma, dalla Bei 200 milioni per le aree terremotate dell'Emilia 

 

La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha messo a disposizione di imprese ed enti locali delle aree colpite dal

terremoto dello scorso maggio in Emilia-Romagna linee di credito per un totale di 200 milioni di euro. I prestiti saranno

erogati attraverso banche italiane attive sul territorio individuate soprattutto tra quelle che hanno aderito all'accordo

quadro di giugno siglato tra Regione Emilia-Romagna, Confindustria e i Comuni di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio

Emilia, oltre che da aziende di credito con una forte presenza sul territorio. 

Le prime linee di credito già perfezionate tra la Bei e le banche riguardano Bper (40 milioni), Intesa Sanpaolo (50 milioni)

e Centrobanca (gruppo Ubi Banca, 25 milioni) per complessivi 115 milioni di euro. I prestiti saranno destinati a progetti

presentati da imprese di ogni dimensione (pmi, mid-cap o grandi aziende) e da enti locali (Comuni e Province) localizzati

nelle aree colpite dal sisma e potranno riguardare tutti i settori di attività tradizionalmente finanziati dalla Bei.  

Ultimo aggiornamento: 25/10/12 
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Terremoto: contributi per le imprese, l'ordinanza in commissione regionale 

 

L'ordinanza 57 del 12 ottobre 2012 firmata dal presidente della Regione Emilia-Romagna e commissario delegato alla

ricostruzione post-sisma Vasco Errani per mettere in campo interventi a favore delle imprese terremotate è stata illustrata

dalla giunta regionale alla commissione per le politiche economiche presieduta dal consigliere regionale dell'Idv Franco

Grillini. L'ordinanza consente di finanziare a fondo perduto l'80% dei costi di riparazione, ripristino con miglioramento

sismico e ricostruzione degli immobili, nonché degli impianti e dei macchinari delle imprese danneggiate dagli eventi

sismici dello scorso maggio nelle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia.

L'ordinanza prevede inoltre un contributo del 50% per il riacquisto e il ripristino delle scorte e della delocalizzazione

temporanea dell'attività. Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività

produttiva in tutte le componenti (fisse e mobili strumentali), al recupero a fini produttivi degli immobili e al

mantenimento dei livelli occupazionali.

Le domande potranno essere presentate (mediante modello e procedura informatica) dal 29 ottobre 2012 fino al 15

maggio 2013 al sindaco del Comune nel quale si trova l'impresa danneggiata per i titoli edilizi e al commissario Errani per

il contributo; dopodiché ci saranno 60 giorni di tempo per concedere il contributo stesso. Tutti gli interventi previsti

dall'ordinanza dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2015. Al momento sono state stimate circa 10mila domande

in arrivo. Il fondo per la copertura del finanziamento (previsto dall'articolo 3 bis legge 135/2012, il cosiddetto

procedimento normativo sulla spending review) ha disposto un credito complessivo di 6 miliardi di euro, dei quali il

92-95% circa a favore dell'Emilia-Romagna.

 

Ultimo aggiornamento: 25/10/12 
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Cna, Malavasi: gli imprenditori terremotati non sono figli di un Dio minore 

 

Il presidente nazionale di Cna, Ivan Malavasi, ha chiesto polemicamente al governo di allungare i periodi di rateizzazione

concessi alle aziende colpite dagli eventi sismici dello scorso maggio in Emilia e nelle province di Mantova e Rovigo.

L'associazione economica, infatti, è sul piede di guerra per protestare contro le nuove disposizioni legislative relative alle

aree terremotate che a partire dal prossimo 16 dicembre "costringeranno" le imprese che non potranno certificare di aver

subito danni diretti dal sisma a dire addio allo stop a tasse e contributi, la misura messa in campo da maggio a fine anno

per alleviare i bilanci già devastati delle aziende situate nel cosiddetto "cratere". 

Per questo motivo Malavasi si chiede se "gli imprenditori colpiti dal terremoto in Emilia-Romagna, insieme a quelli di

Mantova e Rovigo, sono forse figli di un dio minore? Tutto e subito fino all'ultimo euro. Ci si è dimenticati, purtroppo,

che il tessuto economico colpito dal sisma avrà bisogno di molto tempo, di duro lavoro e di tanti sacrifici per poter

rialzare la testa. Voglio inoltre sottolineare che, di fronte a calamità naturali di questa portata, una cosa simile nel nostro

paese non è mai accaduta" - anche se il decreto attuativo deve ancora essere convertito in legge dal parlamento. 

"Posso dire - ha assicurato Malavasi - che Cna lavorerà con la massima energia per modificarlo e per rappresentare la

voce e le sacrosante esigenze di questi imprenditori. Dobbiamo dare una mano anche a quelle imprese che, operando nelle

zone colpite, hanno subito danni indiretti come la perdita di ordinativi oppure una riduzione dell'attività per effetto del

calo delle disponibilità finanziarie delle famiglie. Si può e si deve agire in questa direzione allungando il periodo di

rateizzazione da 18 mesi a 10 anni per coloro che hanno subito danni diretti e a 5 anni per chi ha avuto danni indiretti".

"Il governo - ha aggiunto Tristano Mussini, presidente della Cna di Reggio Emilia - non ha concesso alcuna riduzione di

imposte versate riconoscendo solamente il mancato pagamento o la rinuncia agli interessi sul ritardato versamento o sul

finanziamento. Tutto ciò è sicuramente in linea con le prescrizioni europee, che legano in modo proporzionale i benefici

al danno subito. Cna si batterà affinché un intero tessuto produttivo non veda messo in discussione il proprio ruolo di

leadership in Italia e nel mondo".  

Ultimo aggiornamento: 26/10/12 
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Grandi Rischi, l'ANM: "Paragonare questa sentenza a quella di Galileo non è corretto" 

 

  

"Dire che il precedente di questa sentenza e' la condanna di Galileo Galilei e' un'affermazione non corretta". Cosi' il

presidente dell'Associazione magistrati Rodolfo Sabelli, risponde a chi gli chiede un commento sulle dichiarazioni del

ministro dell'Ambiente Corrado Clini, che ha paragonato la sentenza di condanna della Commissione Grandi Rischi per il

terremoto dell'Aquila alla condanna di Galilei. "Resto molto perplesso di fronte a queste critiche - ha detto Sabelli - le

critiche devono essere rispettose, in forma corretta e informate, cioe' avvenire sulla base di una conoscenza corretta dei

fatti. Io credo che in questo caso la critica si fondi su un equivoco".

 Il presidente dell'Anm, senza intervenire nel merito, e sottolineando che la sentenza del giudice dell'Aquila potra' essere

trasformata negli altri gradi di giudizio, rileva che "al momento non se ne conoscono le motivazioni e che l'imputazione

non si fonda sulla pretesa di prevedere i terremoti, ma cio' che viene contestato agli imputati, e' l'errata analisi dei rischi,

che ha comportato un'informazione tranquillizzante non corretta. Infatti - osserva il leader del sindacato delle toghe - la

contestazione non riguarda tutte le morti causate dal terremoto in Abruzzo, ma solo alcune, perche' secondo l'accusa e'

stata fatta una valutazione sul rapporto di causalita'. Se la decisione del giudice sia giusta o sbagliata - ha concluso Sabelli

- e' un altro paio di maniche ma riferirsi alla condanna di Galileo non e' corretto, cosi' si dice ai magistrati di aver fatto

carico alla scienza di qualcosa di impossibile".
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 "Una sentenza giusta quella del Tribunale dell'Aquila sulla Commissione Grandi Rischi, cui ora devono seguire fatti

concreti per migliorare il servizio reso dall'ente". 

Lo afferma il Codacons, commentando la sentenza che ha condannato a 6 anni di reclusione i membri della Commissione

che 5 giorni prima del tragico terremoto si riunirono per decidere le misure da mettere in atto a tutela della popolazione.

"La sentenza del Tribunale dell'Aquila fa finalmente chiarezza, e chi si straccia le vesti per una giusta condanna commette

un errore - spiega l'associazione - Gli scienziati devono capire una volta per tutte che non possono occupare poltrone

anche importanti senza assumersi la responsabilita' delle proprie decisioni e dei propri errori.

Riteniamo che alla Protezione Civile debbano lavorare solo soggetti che sappiano tutelare e proteggere al meglio i

cittadini; a tal fine candidiamo ai vertici della Commissione Grandi Rischi il dirigente dell'Ispesl-Inail, Livio Giuliani,

scienziato che negli anni ha saputo distinguersi per le coraggiose decisioni assunte in favore della popolazione italiana"
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Il Consiglio comunale dell'Aquila saluta il Prefetto Iurato 

 

  

Stamani, in apertura dei lavori, il Consiglio comunale dell'Aquila ha reso il saluto al Prefetto, Giovanna Maria Iurato, che

il 4 novembre prossimo lascerà il suo incarico nel capoluogo abruzzese per assumere quello di capo dell'ispettorato

generale di Amministrazione del Ministero dell'Interno. 

 Il Presidente del Consiglio comunale, Carlo Benedetti, e il Sindaco, Massimo Cialente, hanno invitato il Prefetto a sedersi

sui banchi della Giunta per il commiato della massima Assemblea cittadina. 

 Il Sindaco ha ricordato l'impegno profuso dalla dottoressa Iurato per L'Aquila e il territorio provinciale "in un contesto

reso particolarmente problematico dalle conseguenze della tragedia che ci ha colpito in seguito al terremoto di tre anni e

mezzo fa. Il confronto con il Prefetto è stato sempre all'insegna della lealtà, della correttezza istituzionale e della ricerca di

soluzioni concrete alle tante difficoltà del territorio - ha proseguito il Sindaco - e, anche quando ci sono state diversità di

vedute tra l'amministrazione comunale e il massimo rappresentante dello Stato nella nostra provincia, siamo sempre

riusciti a trovare la sintesi giusta, nell'esclusivo interesse della popolazione".

  La dottoressa Iurato è stata omaggiata dagli Assessori, dai Consiglieri e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio

comunale con un lungo applauso, al termine del suo intervento nel corso del quale non ha nascosto la profonda emozione

per l'iniziativa assunta stamani dalla Municipalita'.

 $:m �
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Grandi Rischi, l'ANM: "Paragonare questa sentenza a quella di Galileo non è corretto" 

 

  

"Dire che il precedente di questa sentenza e' la condanna di Galileo Galilei e' un'affermazione non corretta". Cosi' il

presidente dell'Associazione magistrati Rodolfo Sabelli, risponde a chi gli chiede un commento sulle dichiarazioni del

ministro dell'Ambiente Corrado Clini, che ha paragonato la sentenza di condanna della Commissione Grandi Rischi per il

terremoto dell'Aquila alla condanna di Galilei. "Resto molto perplesso di fronte a queste critiche - ha detto Sabelli - le

critiche devono essere rispettose, in forma corretta e informate, cioe' avvenire sulla base di una conoscenza corretta dei

fatti. Io credo che in questo caso la critica si fondi su un equivoco".

 Il presidente dell'Anm, senza intervenire nel merito, e sottolineando che la sentenza del giudice dell'Aquila potra' essere

trasformata negli altri gradi di giudizio, rileva che "al momento non se ne conoscono le motivazioni e che l'imputazione

non si fonda sulla pretesa di prevedere i terremoti, ma cio' che viene contestato agli imputati, e' l'errata analisi dei rischi,

che ha comportato un'informazione tranquillizzante non corretta. Infatti - osserva il leader del sindacato delle toghe - la

contestazione non riguarda tutte le morti causate dal terremoto in Abruzzo, ma solo alcune, perche' secondo l'accusa e'

stata fatta una valutazione sul rapporto di causalita'. Se la decisione del giudice sia giusta o sbagliata - ha concluso Sabelli

- e' un altro paio di maniche ma riferirsi alla condanna di Galileo non e' corretto, cosi' si dice ai magistrati di aver fatto

carico alla scienza di qualcosa di impossibile".
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''Sentenza Grandi Rischi: un'interpretazione dolosamente distorta'' 

 

  

Riceviamo dal comitato 3e32 e pubblichiamo

 ''In questi giorni i media nazionali stanno mettendo in atto una vergognosa operazione mediatica, diffondendo una

interpretazione completamente distorta della sentenza e del processo stesso alla Commissione Grandi Rischi.

 Secondo gran parte dei mezzi di informazione - che seguono pedissequamente la tesi espressa anche dai vertici della

Protezione Civile - gli imputati sarebbero stati condannati per non aver previsto il terremoto.

 Si tenta così di ribaltare il senso stesso del processo che non tratta affatto della capacità di previsione della scienza, ma

che, lo ricordiamo per chi parla senza sapere, è basato sul fatto che i membri della Commissione hanno rassicurato la

popolazione.

 E' vergognoso constatare come attraverso questa operazione mediatica si stia tentando di raccontare l'ennesima bugia, in

Italia e all'estero (dopo, per esempio, la favola del "miracolo aquilano"), arrivando alla follia di sostenere che adesso la

Protezione Civile non potrà più lavorare liberamente, come afferma senza pudore un comunicato del Dipartimento stesso.

 Al presidente dimissionario della grandi rischi Maiani che ha affermato che "non c'è nessuna indagine su chi ha costruito

in maniera non adeguata", vorremmo ricordare che pochi giorni prima della sentenza di lunedì era arrivata la condanna

per l'Ing. De Angelis, giudicato responsabile per il crollo della palazzina in via generale Rossi, dove lui viveva, e dove ha

perso la vita anche sua figlia.

 E' triste inoltre che anche la politica debba esprimere giudizi di merito anche su questo, smascherando ancora una volta

come dietro a degli incarichi tecnici, si cerchi di utilizzare arbitrariamente un potere tutto politico, come ha fatto e

continua a fare il Capo della Protezione Civile (ed ex prefetto de L'Aquila) Gabrielli.

 I membri della Commissione Grandi Rischi avrebbero dovuto dimettersi il 31 marzo 2009, quando piegarono il proprio

operato ed il proprio giudizio scientifico al potere del Governo e del Capo della Protezione Civile Bertolaso, prestandosi

all'intercettata "operazione mediatica" tesa a tranquillizzare i cittadini del cratere. Abbiamo vissuto sulla nostra pelle quale

sia l'enorme potere che passa trasversalmente attraverso il Dipartimento della Protezione Civile.

 Un potere capace anche di modificare a proprio interesse l'oggettività dei fatti attraverso i media. Ma questa volta si è

davvero passato il segno. La coraggiosa sentenza del giudice stabilisce evidentemente una verità non in sintonia con

questo potere a cui da subito come 3e32 ci siamo opposti nel quotidiano del nostro territorio.

 La sentenza apre finalmente una breccia di civiltà e riscatto nella cappa di ingiustizie e disagio in cui questa città sembra

rimanere ancora come paralizzata. Una breccia importante da cui può finalmente iniziare quel difficile processo di

elaborazione collettiva di quanto realmente accaduto a partire dal terremoto. Un'elaborazione scomoda, finora impedita a

tutti i costi e che però è l'unica cosa che può salvarci dal baratro.

 La strada da percorrere ce la stanno mostrando prima di tutto la dignità vera, il coraggio e la tenacia dimostrate dai

parenti delle vittime che in questi anni hanno continuato a battersi nel silenzio di gran parte della città e contro ogni

manipolazione.''
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È stata approvata stamani, dopo una lunga discussione in Consiglio comunale andata avanti per tutta la notte, la delibera

relativa al Bilancio di previsione 2012. I voti favorevoli sono stati 17 contrari invece 7.

 Il movimento complessivo dello strumento finanziario ammonta a 428 milioni 198mila 877 euro. La somma comprende

anche i fondi, per complessivi 293 milioni 576 mila euro, assegnati dal Dipartimento di Protezione civile per far fronte

alle necessità della fase post sisma.

 Al netto di questi finanziamenti il bilancio è pari a 134 milioni 623mila euro, cifra prossima a quelle degli esercizi

finanziari fino alla data del sisma.

 In particolare l'ente prevede di incassare 11 milioni 462mila euro dall'Imu, un milione di euro dal recupero delle annualità

pregresse per l'Ici, 3 milioni 529mila 748 euro dall'addizionale Irpef, 428mila 226 euro dall'addizionale sui consumi

energetici, 6 milioni 867mila 700 euro dalla Tarsu (tassa sui rifiuti solidi urbani), 60mila 611 euro dai diritti sulle

affissioni.

 Per quanto riguarda i principali capitoli di bilancio, per il settore Scuola e Diritto allo Studio è prevista una spesa di 7

milioni e 100mila euro, 3 milioni 800mila euro sono invece destinati al settore Sociale, 5 milioni 700mila euro a quello

Culturale, 18 milioni 358mila euro per interventi su strade e viabilità, ulteriori 3 milioni per la cura del verde pubblico e 1

milione 428mila euro per il settore Sport e Attività ricreative.

 

Il Piano delle Opere pubbliche, per quanto riguarda l'anno in corso, prevede l'avvio di progetti per un totale di 8 milioni

650mila euro. Di questi, 5 milioni di euro, provenienti da fondi di Protezione civile, cui si aggiungono ulteriori 426mila

euro, in questo caso risorse proprie dell'ente, andranno al recupero del cimitero monumentale della città dell'Aquila e di

quelli delle frazioni. 

Per interventi sugli impianti sportivi il Piano prevede 980mila euro, 600mila dei quali per l'adeguamento dello stadio di

Acquasanta. Ammonta invece a 700mila euro lo stanziamento per il completamento della riqualificazione dell'area di

Piazza d'Armi. Un progetto da 300mila euro consentirà di iniziare i lavori per il potenziamento della pubblica

illuminazione.

 I programmi per i fabbricati comunali e per le scuole saranno coperti con un investimento di 550mila euro.

 I nuovi progetti cantierabili per le strade e per il verde pubblico beneficeranno di uno stanziamento, rispettivamente, di

200mila e di 250mila euro. Per quanto riguarda, infine, la sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, è stata prevista

una spesa di 8 milioni di euro per i nuovi interventi provvisionali e per la manutenzione di quelli già effettuati.

 Al termine della votazione sul Bilancio di previsione il Consiglio ha approvato all'unanimità due ordini del giorno,

sottoscritti e presentati da tutti i componenti dell'assemblea. "Alla luce delle nuove intercettazioni rese pubbliche, - recita
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il primo documento - nelle quali il dottor Guido Bertolaso afferma: "la verità non si dice", il Consiglio comunale

dell'Aquila è preoccupato e sdegnato dal modo con il quale il capo della Protezione civile, subito dopo il sisma del 6

aprile 2009, abbia influito nelle valutazioni presentate da una commissione di scienziati. Tale episodio scredita e apre

importanti riflessioni sull'effettiva indipendenza della comunità scientifica, pronta ad assecondare il volere politico, come

sembrerebbe dalle intercettazioni, nelle quali sarebbe dovuta essere celata "la verità sull'Aquila" che, a questo punto, il

Consiglio comunale chiede con forza che venga rivelata".

  

 "Il Consiglio comunale, - si legge nel secondo - in merito alla sentenza di condanna della Commissione Grandi Rischi,

esprime solidarietà ai giudici che si sono occupati di una materia estremamente complessa che, purtroppo, la stragrande

maggioranza della stampa nazionale e internazionale, gran parte del mondo politico e tutto il mondo scientifico, ha trattato

parzialmente e superficialmente. Il Consiglio invita tutti i soggetti che vogliono esprimere un giudizio sulla sentenza a

comprendere quali sono stati i capi di imputazione. La sentenza non mette assolutamente sotto accusa la scienza. - recita

ancora il documento - La vera questione è che la popolazione non è stata correttamente informata dei rischi e questo è

tanto più evidente alla luce delle nuove intercettazioni rese pubbliche. Quello che va assolutamente considerato, non solo

sotto il profilo giudiziario, ma sotto quello morale, è che la politica è stata capace di assoggettare la scienza ai suoi voleri.

Questa è la condanna unanime che il Consiglio comunale, a nome di tutta la cittadinanza, commina a scienziati che non

sono stati in grado di svolgere correttamente i loro compiti: comunicare la verità! Il Consiglio comunale dell'Aquila, nel

rendere omaggio alla memoria delle vittime, esprime solidarietà e vicinanza ai parenti che vedono dolorosamente

rinnovarsi la loro angoscia ogni volta che la pubblica opinione torna ad occuparsi di una tragedia che non potrà,

purtroppo, mai trovare fine. Il Consiglio comunale si impegna a far sì che L'Aquila diventi simbolo di giustizia e

sicurezza, assumendo, nel ricordo e in omaggio alle vittime del sisma, l'impegno istituzionale di realizzare, nel più breve

tempo possibile, una fontana monumentale, simbolo di vita e di onestà per le future generazioni".
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Gentile Ministro Clini, nessuno vuole previsioni. Ma chi deve farsi responsabile dei cittadini? 

Dopo la sentenza della Grandi Rischi e il terremoto del Pollino 

Foto Ansa, terremoto Pollino

 

  

Gentile Ministro Clini,

 scelgo di parlare direttamente a lei da questo giornale.

 A L'Aquila è, onestamente, insopportabile percepire che al di fuori di questa realtà martoriata si pensi che la condanna

emessa dal giudice Marco Billi ai sette componenti della Commissione Grandi Rischi che il 31 marzo 2009 si riunì in

città, sia per "mancata o sbagliata previsione".

 Mai, gentile Ministro, si è sentito parlare di previsioni nel corso delle udienze. Si è parlato di rischio, di analisi, di

comunicazione, categorie concettuali forse non immediatamente intelligibili. Tuttavia ben diverse dalla previsione.

 Prevedere cosa? Che ci sia un terremoto a L'Aquila? Questo, tra l'altro, lo avrebbe potuto "prevedere" chiunque. L'Aquila

è stata tormentata dai terremoti del passato, l'ultimo nel 1703.

 Quello che gli aquilani attendevano era qualcosa di più, ad esempio capire se una sequenza di scosse per certo non

preludesse ad una scossa più forte. Se esiste la possibilità che uno sciame preluda una scossa forte, va detto e chiaramente.

 Se sto male mi rivolgo ad un medico. Immaginiamo che una donna si rivolga ad un medico perché ha dolore al seno, il

medico coscienzioso si chiederà se c'è familiarità con il tumore, farà gli esami clinici, e poi dirà: "C'è un rischio ..." anche

se il tumore, per fortuna della donna, non si formerà mai. L'atteggiamento coscienzioso del medico spingerà la donna, nel

pieno della propria libertà, a scegliere se fare controlli periodici, se osservare i mutamenti, e soprattutto se preoccuparsi

quando il dolore si acuisce.

 C'è un rischio. Calcolato, e imprevedibile, ma c'è ed è alto.

 Proprio questa mattina Mario Tozzi, intervenuto nella trasmissione Radio Anch'io di Radio Uno Rai, ha parlato

chiaramente di un rischio altissimo per una eruzione di un vulcano, credo il Vesuvio. E' stato netto, un rischio di strage.

 Questo volevano sapere gli aquilani, se ci poteva essere un rischio altissimo, e invece ciò che è passato è che "tutto fosse

normale".

 E nel corso delle udienze al Tribunale dell'Aquila si è analizzato il concetto della parola "normale". 

Qui c'è un argomento interessante: se la scienza parla di "normale" intende un'attività conosciuta, non per questo senza

pericolo, la popolazione crede che "normale" sia qualcosa che non desta preoccupazioni.

 Da qui le pongo una domanda: se davvero, come credo sia giusto, gli scienziati devono essere liberi di sbagliare, il loro

eventuale sbaglio non deve essere dato in pasto al pubblico che pretende risposte. 

Allora perché i rappresentati di quella riunione del 31 marzo a L'Aquila hanno deciso di offrire le loro deduzioni in una

conferenza stampa con giornalisti non certo esperti di scienza? 

Perché nessuno ha deciso di stilare un chiaro comunicato stampa, perché non si è affidata la comunicazione alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui la Commissione è organo? 
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Perché si è scelto di riuniore quella commissione non nella sua sede istituzionale, ma lì dove le persone chiedevano

notizie sul rischio?

 Non pretendo da Lei risposte, ma sarebbe giusto porle. 

Sarebbe anche giusto leggere il capo d'imputazione, e lì si può infatti leggere: "Sono state fornite dopo la riunione

informazioni imprecise, incomplete e contraddittorie sulla pericolosità dell'attività sismica, vanificando le attività di tutela

della popolazione". Secondo i pubblici ministeri gli imputati "sono venuti meno ai doveri di valutazione del rischio

connessi alla loro funzione" anche sotto il profilo dell'informazione. Queste notizie rassicuranti "hanno indotto le vittime a

restare nelle loro case".

 Mi pare evidente che non si parla di previsioni, stregonerie ed indovini.

 A Lei mi rivolgo per porre la vera domanda. Dopo due anni e 7000 piccole scosse nel Pollino è arrivata una scossa più

forte. Un tweet dalla zona colpita dice "Sono mesi che nella zona le scosse erano frequenti, ma non mi pare ci sia stato un

grande interessamento". Dice mi pare, non ne è certo chi scrive, né lo siamo noi.

 A Lei chiedo dunque: dopo mesi di scosse sentinella, a chi deve competere dire o fare qualcosa? Certo il patrimonio

edilizio va messo in sicurezza, lei lo ha più volte ripetuto. Giustissimo, ma mentre ciò non accade, le popolazioni possono

rimanere vittime.

 Chi deve parlare ai cittadini? Il sindaco? Gli scienziati? Il governo? La regione?

 Chi può fare qualcosa (dare indicazioni su come comportarsi, individuare spazi di raccolta in caso di fuga dalle case

etc..). Deve farlo un sindaco con i pochissimi soldi a sua disposizione, deve farlo attraverso la libera iniziativa del

Comune o dall'alto dello Stato qualcuno deve parlare?

 Se davvero, gli scienziati, anzi, quei sette scienziati non hanno colpe, dobbiamo capire chi ha lasciato gli aquilani in balia

del "mostro".

 Sarebbe arrivato, ma non lo potevano neanche immaginare, perché l'ultimo terremoto quasi non era più nello nostre

memorie. C'era il rischio che arrivasse. Chi si è posto il problema? Guido Bertolaso che ha inviato una commisione per

"un'operaizone mediatica", scienziati che in 45 minuti fanno una disamina producendo un verbale bozza, completato e

reso definitivo a tragedia avvenuta? Il sindaco, primo tra pari, anche lui cittadino scosso? La regione?

 Lo chiedo a Lei che si è scagliato con forza contro la sentenza, paragonandola alla condanna di Galileo, senza aver letto

le motivazioni del giudice, ancora non depositate. Ci risponda Ministro, perché a distanza di quasi quattro anni dal sisma,

il Paese è vessato da tragedie, e L'Aquila aspetta ancora troppe risposte.

 E chiudo dicendo che bene ha fatto la Commissione Grandi Rischi a dimettersi, perché così come ha lavorato a L'Aquila,

semplicemente non ha ragione di esistere. La dimostrazione che ciò è vero, è la riforma che ne è stata fatta. Nessuno ce

l'ha con gli scienziati, era proprio della loro esperienza, della loro serietà che L'Aquila aveva bisogno, ma qualcuno,

cerchiamo di capire chi, ha mescolato le carte.

 Grazie signor Ministro, per la chiarezza che vorrà portare alle nostre discussioni.

 Barbara Bologna
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La sentenza dell'Aquila, che ha condannato a sei anni gli esperti e gli scienziati della Commissione Grandi Rischi "e' una

brutta pagina per il Paese, per la societa' civile e per i professionisti". 

 E' quanto afferma Remo Giulio Vaudano, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, che sottolinea

come "gli effetti della sentenza possono essere gravemente fuorvianti per la popolazione, poiche' portano a credere che vi

siano responsabilita' sulla 'previsione dei terremoti' allontanando, invece, l'attenzione dalla 'prevenzione' contro i

terremoti, che e' l'unica certezza oggi a disposizione ddella collettivita', a tutela del valore della vita".

 "Questo e' un Paese - afferma ancora il presidente dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Torino - che investe

troppo poco nella cultura della prevenzione e che non effettua pianificazioni strategiche di lungo periodo. Nei tavoli dei

'decisori' c'e' una preoccupante carenza di ingegneri e di altri rappresentanti delle professioni tecniche, capaci di conferire

una cultura specifica ed un diverso approccio ai rischi che il nostro territorio puntualmente ci presenta. Non dovrebbe

avvenire cosi' in un Paese 'normale'". 

Remo Giulio Vardano giudica, quindi, che "accanto ad un indispensabile piano di rilancio industriale e' altrettanto

necessario un piano per la salvaguardia del nostro patrimonio edilizio, delle nostre citta', del nostro paesaggio e

dell'ambiente. Lo sconcerto dei professionisti e' forte - conclude - ma speriamo che questa pagina infelice serva almeno a

porre l'accento su temi tanto cruciali per il nostro futuro".
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 "Ma quale Galileo e Galileo? Ma che c'azzecca Galileo con la condanna dei componenti della commissione Grandi rischi

per l' operazione mediatica, come la chiamava Bertolaso, messa in scena all'Aquila una settimana prima che il terremoto

ammazzasse 300 persone? 

 Su questo tema stiamo presentando un'interrogazione parlamentare al presidente del Consiglio, per capire come intenda

muoversi sulle dimissioni dei vertici della commissione e, qualora decida di respingerle, per capire le ragioni di tale

scelta. 

 Questo governo, infatti, ci ha abituato male, poiche' ha sempre tergiversato, senza prendere posizione sulle questioni

importanti". Lo scrive sul suo blog il presidente dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro.

 Di Pietro aggiunge: "Se proprio vogliamo tirare in ballo Galileo Galilei e la liberta' della scienza, dobbiamo farlo al

contrario. Nessuno ha mai rimproverato ai membri della commissione Grandi rischi di non aver previsto quello che la

scienza a tutt'oggi non puo' prevedere. 

 Non e' per questo che sono stati condannati, ma per aver finto di poter prevedere che non sarebbe accaduto nulla. Galielo

Galilei era uno scienziato e fu condannato perche' non volle piegare le ragioni della scienza e della verita' ai dogmi

religiosi. 

 Questi pseudo scienziati, invece, sono stati condannati per aver sottomesso le ragioni della scienza e della verita' a quelle

della propaganda. A sfregiare l'onore della scienza sono stati coloro che si facevano dettare da un emissario del governo le

proprie conclusioni 'scientifiche'. Se quei signori avessero onestamente ammesso di non poter prevedere nulla e, quindi, di

non poter ne' rassicurare ne' destare allarme, avrebbero detto la verita' e avrebbero fatto il loro dovere. 

 Forse alcune persone, senza quella falsa rassicurazione dettata solo dalla necessita' di non disturbare il governo

Berlusconi, avrebbero lasciato L'Aquila e si sarebbero salvate. Si sono assunti dunque una responsabilita' morale e penale

pesantissima, per la quale sono stati condannati". Scrive ancora Di Pietro: "All'Aquila, dall'inizio alla fine, le ragioni della

propaganda hanno prevalso su tutte le altre: prima su quelle della prevenzione, poi su quelle della ricostruzione"

  

 

Data:

25-10-2012 Abruzzo24ore
Di Pietro ''Ma che c'azzecca Galileo con la condanna dei componenti della

commissione Grandi rischi

Argomento: Pag.CENTRO 17



 

 - La ricostruzione L'Aquila - Abruzzo24ore.tv

Abruzzo24ore
"Terremoto: "La Cassa Depositi e prestiti ha esaurito i soldi per l'Abruzzo"" 

Data: 26/10/2012 

Indietro 

 

La ricostruzione - L'Aquila  

Vedi anche  

Cialente: "Porteremo il Governo in Tribunale, devono rispettare il...17/10/2012audio  

I soldi stanno per finire, la ricostruzione immota manet?29/09/2012video  

Terremoto, Chiodi: "Governance, modello abruzzese da esportare"29/08/2012video   
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Dopo l'assurda procedura innescata dalla circolare INPS n. 116 per la restituzione del 60% abbattuto un'altra mossa

incomprensibile sembra proporsi all'attenzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma e, ultimamente, sottoposti ad un

trattamento di dubbia natura e di difficile interpretazione.

 

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti del 24 ottobre scorso, infatti, risultano

stanziati 2 plafond per complessivi 12 miliardi a favore dei territori dell'Emilia Romagna, Veneto e Lombardia colpiti dal

sisma del maggio scorso.

 

Tutto ciò mentre la stessa CDP (Cassa Depositi e Prestiti) ha annunciato di aver esaurito il plafond previsto per l'Abruzzo

lasciando appesi centinaia di pagamenti di lavori già effettuati e bloccando di fatto l'unica risorsa che ha fin'ora previsto

risorse in tempi accettabili alle imprese.

 

Il meccanismo, sicuramente perfettibile soprattutto nell'aspetto degli eccessivi vantaggi che propone alle banche ed agli

istituti di credito, è quello, per intenderci, che provvede al cosiddetto "finanziamento agevolato" per la ricostruzione che,

notizia di pochi giorni fa, è ormai sprovvisto di risorse.

 

Nel comunicato stampa del CDP

(http://www.cassaddpp.it/static/upload/com/comunicato-n.-68-del-24-10-2012_plafond-terremoto.pdf) che annuncia

quanto su esposto, si legge anche "replica il meccanismo dell'analogo strumento di CDP dedicato alla ricostruzione in

Abruzzo e appena esaurito" lasciando così intendere che l'azione dell'Ente in favore della ns. regione si intende ormai

conclusa (nessun rifinanziamento dunque?).

 

Questo timore, se confermato, sarebbe davvero la pietra tombale sulla ricostruzione e getterebbe nella disperazione e

nell'inevitabile conseguenza del fallimento diverse aziende già provate da questo interminabile periodo di ritardo dei

pagamenti.

 

Chiediamo che il problema venga trattato immediatamente da tutti gli attori del territorio, politici, economici ed

istituzionali, prima che diventi un ennesimo caso irreversibile.
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Una scossa di terremoto e' stata lievemente avvertita dalla popolazione tra le province di Roma e de L'Aquila, le localita'

prossime all'epicentro sono i comuni laziali di Arsoli e Riofreddo e quello abruzzese di Oricola. 

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

16,11 con magnitudo 1.1. 

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

persone e/o cose.
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''L'iter di approvazione del Piano è ancora lungo, la ricostruzione dell'Aquila rischia paralisi'' 

 

VIDEO PER TELEFONINI 

Per visualizzare il video 

è necessario Macromedia Flash Player
per istallarlo clicca qui   

Al nostro microfono l'assessore Piero Di Piero spiega che i tecnici che devono fare i progetti per la ricostruzione degli

edifici nel centro storico non possono porcedere in quanto il paino diricostruzione non è ancora approvato, e va per di più

integrato dalle nuove disposizoni contenute nel decreto Barca. Morale della favola: i cantieri anche nel 2013 rischiano di

non poter partire. 
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L'Università torna in centro storico. Dopo tre anni e mezzo dal terremoto del 2009. Questo il grande significato

dell'inaugurazione del Polo umanistico nel modernissimo edificio bianco, dotato di cuscinetti anti-sismici, nè provvisorio

nè d'emergenza, bensì definitivo, realizzato al posto dell'ala est dell'ex ospedale San Salvatore, e che sostituirà palazzo

Carli e palazzo Camponeschi, ora gravemente danneggiati dal sisma.

 Un intervento che rappresenta un esempio di innesto contemporaneo in un contesto urbanistico relativamente antico. Che

può piacere e non piacere, ma che rappresenta una valida opzione in vista della ricostruzione della città. 

 Il nuovo edifico potrà essere fruito da circa 3mila studenti. L'intervento è costato 14,5 milioni di euro, per una superficie

di 11.500 metri quadri. Il costo è dunque di 1250 euro a metro quadro e tenuto conto della qualità dell'edifico e il suo

essere dotato di cuscinetti antisismici, la cifra apare senz'altro ben spesa.

 Saranno disponibili 19 aule didattiche per un totale di 1190 posti.

 Tra queste due aule da 150 posti e due da 100 posti.

 C'è poi la bellissima e luminosissima aula magna da 218 posti, ben 60 studi destinati ai docenti per un totale di 119 posti.

E ancora una sala lettura da 250 posti, laboratori, uffici amministrativi, sale riunioni, segreterie.

 Nel suo intervento il rettore Ferdinando Di Orio ha affermato:

 '' Questa è la ripresa di una grande operazione culturale - ha sottolineato nel suo intervento il rettore Ferdinando Di Orio -

dopo questo meraviglioso polo umanistico recupereremo la parte più antica dell'ex-ospedale san Salvatore.

 Intanto potremo disdire l'oneroso canone di affitto del capannone industriale di Bazzano. Abbiamo già realizzato le

stutture del dipartimento di Informatica al Polo biologico di Coppito.

 A marzo poi tornerà disponibile la sede di ingegneria di Roio. E ciò consentirà di disdire anche l'affitto dello stabile

dell'ex-Optimes che tante polemiche ha suscitato in città''.

 Potremo cos' avvicinarci all'obiettivo da noi prefissato sin dal giorno dopo il sisma, di restituire ai nostri 26mila studenti

delle sedi idonee. Lo meritano, anche per difficoltà eroiche che hanno dovuto affrontare in questi ultimi tre anni.''.

 Di Orio si toglie poi qualche sassolino dalla scarpa: ''Quanti ostacoli abbiamo dovuto superare - accusa il Rettore - quante

polemiche pretestuose, quanti inutili tentativi di boicottaggio.

 Anche nei confronti di questo polo umanistico. C'e chi avrebbe voluto attendere che prima si realizzassero i servizi e le

infrastrutture. Chi avrebbe preferito aspettare ancora. Ma aspettare cosa? Attendere che si realizzino tutte le condizioni

avrebbe condannato all immobilismo. L'Aquila non se lo può permettere, oggi più che mai

 Ora infatti non avremmo questa magnifica struttura. Che non è nè provvisoria nè transitoria. Mi sorprendono per questo,

e non poco, le polemiche su qualche ritardo dell'inizio dell'attività didattica. Forse varrebbe la pena di ricordare che quali
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e quanti sono gli Atenei italiani che possono vantare una struttura come questa per i loro poli umanistici. Atenei che come

noi non hanno dovuto certo affrontare un terremoto''

 Il rettore si riferisce in particolare alle critiche da parte degli studenti di Azione giovani sulla mancanza di certezze

relativamente all'effettiva fruibilità del polo umanistico.

 La risposta, tuttosommato soddisfacente è arrivata solo in queste ore: si potrà fare lezione a partire da lunedi prossimo.

Bisognerà aspettare qualche settimana per la messa in funzione di biblioteca e segreteria.

 Nel nostro servizio interviste al responsabile del progetto Piero De Santis, al sindaco Massimo Cialente, a studenti che

danno un giudizio dell'opera e denunciano il caro-affitti, problema che se non si risolve comprometterà il futuro e la

competitività dell'Università dell'Aquila. 

 di Filippo Tronca

 immagini e montaggio Marialaura Carducci
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Comune L'Aquila: Consiglio sdegnato dalle parole di Bertolaso 

 

  

Al termine della votazione sul Bilancio di previsione il Consiglio comunale dell'Aquila ha approvato all'unanimita' due

ordini del giorno, sottoscritti e presentati da tutti i componenti dell'assemblea. 

 "Alla luce delle nuove intercettazioni rese pubbliche, - recita il primo documento - nelle quali il dottor Guido Bertolaso

afferma: 'la verita' non si dice', il Consiglio comunale dell'Aquila e' preoccupato e sdegnato dal modo con il quale il capo

della Protezione civile, subito dopo il sisma del 6 aprile 2009, abbia influito nelle valutazioni presentate da una

commissione di scienziati. 

 Tale episodio scredita e apre importanti riflessioni sull'effettiva indipendenza della comunita' scientifica, pronta ad

assecondare il volere politico, come sembrerebbe dalle intercettazioni, nelle quali sarebbe dovuta essere celata 'la verita'

sull'Aquila' che, a questo punto, il Consiglio comunale chiede con forza che venga rivelata". 

 "Il Consiglio comunale, - si legge nel secondo documento - in merito alla sentenza di condanna della Commissione

Grandi Rischi, esprime solidarieta' ai giudici che si sono occupati di una materia estremamente complessa che, purtroppo, 

la stragrande maggioranza della stampa nazionale e internazionale, gran parte del mondo politico e tutto il mondo

scientifico, ha trattato parzialmente e superficialmente.

  Il Consiglio invita tutti i soggetti che vogliono esprimere un giudizio sulla sentenza a comprendere quali sono stati i capi

di imputazione. 

 La sentenza non mette assolutamente sotto accusa la scienza. - recita ancora il documento - La vera questione e' che la

popolazione non e' stata correttamente informata dei rischi e questo e' tanto piu' evidente alla luce delle nuove

intercettazioni rese pubbliche. 

 Quello che va assolutamente considerato, non solo sotto il profilo giudiziario, ma sotto quello morale, e' che la politica e'

stata capace di assoggettare la scienza ai suoi voleri. 

 Questa e' la condanna unanime che il Consiglio comunale, a nome di tutta la cittadinanza, commina a scienziati che non

sono stati in grado di svolgere correttamente i loro compiti: comunicare la verita'! 

 Il Consiglio comunale dell'Aquila, nel rendere omaggio alla memoria delle vittime, esprime solidarieta' e vicinanza ai

parenti che vedono dolorosamente rinnovarsi la loro angoscia ogni volta che la pubblica opinione torna ad occuparsi di

una tragedia che non potra', purtroppo, mai trovare fine. 

 Il Consiglio comunale si impegna a far si' che L'Aquila diventi simbolo di giustizia e sicurezza, assumendo, nel ricordo e

in omaggio alle vittime del sisma, l'impegno istituzionale di realizzare, nel piu' breve tempo possibile, una fontana

monumentale, simbolo di vita e di onesta' per le future generazioni".
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Grandi Rischi, i rettori europei contro la sentenza "è incoerente" 

 

Oggi a Bruxelles i rettori d'Europa hanno criticato fortemente la sentenza di condanna per la commissione "Grandi rischi",

seguita al terremoto dell'Aquila. 

 Lo ha reso noto il rettore dell'Ateneo trentino, Davide Bassi, in qualita' di rappresentante della Conferenza dei Rettori

italiani presso l'European university association. 

 Nella nota stampa Bassi precisa che "i rettori di tutti i paesi europei esprimono la propria preoccupazione in merito alla

prima sentenza del Tribunale dell'Aquila nei confronti di un gruppo di scienziati chiamati a esprimersi sul rischio

sismologico". 

 Secondo i responsabili degli atenei "il verdetto e' incoerente e mette in pericolo l'abitudine, ormai consolidata e diffusa a

livello internazionale, della comunita' scientifica di offrire il proprio parere circostanziato e imparziale".

 $:m �
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Trentasettesimo ‘Week end Ecologico' domani a Pescara 

 

  

"'Week end ecologico' numero trentasette domani e domenica, 27 e 28 ottobre, 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' 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". 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, 27 e 28 ottobre - 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;

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
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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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Grandi Rischi: Di Pietro presenta un'interrogazione urgente a Monti 

 

  

Il presidente dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, ha presentato un'interrogazione al presidente del Consiglio, Mario

Monti, per chiedere "se non intenda accettare le dimissioni dei sette membri della Commissioni Grandi Rischi,

responsabili moralmente e penalmente per non aver detto la verita' che avrebbe salvato molte vite".

 Nell'atto ispettivo, Di Pietro sottolinea che: "sette membri della Commissione Grandi Rischi sono stati condannati a sei

anni per omicidio colposo plurimo per 'l'errata analisi dei rischi che ha comportato un'informazione tranquillizzante non

corretta' - secondo quanto affermato dal presidente dell'Associazione nazionale magistrati Rodolfo Sabelli - nei giorni che

hanno preceduto il terremoto dell'Aquila che ha spezzato 300 vite". 

 "L'allora direttore della Protezione civile Guido Bertolaso in una conversazione del 30 marzo 2009 - il giorno prima della

riunione della Commissione Grandi rischi - definiva la convocazione degli esperti 'un'operazione mediatica', che la

riunione era stata convocata per tranquillizzare la gente, per dire che 'non ci sara' mai la scossa quella che fa male' e che 'la

verita' non si dice', 'non si parla della vera ragione della riunione'". 

 Nel testo dell'interrogazione, inoltre, si ricorda che "il Ministro dell'ambiente Corrado Clini in merito al processo

dell'Aquila ha affermato, a margine di un'audizione alla commissione Ambiente della Camera, che 'hanno ragione quelli

che dicono che l'unico precedente di questa sentenza e' quello di Galileo'". 

 Per Di Pietro: "le affermazioni del Ministro Clini sono del tutto fuori luogo considerando che Galileo Galilei fu

condannato perche' non si decideva a piegare le ragioni della scienza e della verita' a quelle del dogma religioso, mentre i

sette membri della Commissione Grandi Rischi sono stati condannati per aver piegato le ragioni della scienza e della

verita' a quelle della propaganda".
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Terremoto: scossa da 2.6 nella Marsica 

 

 

Un scossa di magnitudo(Ml) 2.6 è avvenuta alle ore 23:14:24 italiane del giorno 26/Ott/2012 (21:14:24 26/Ott/2012 -

UTC).

Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico: Marsica.

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali

nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo.
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Terremoto: lieve scossa tra Lazio e Abruzzo 

ultimo aggiornamento: 25 ottobre, ore 17:15 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 25 ott. - (Adnkronos) - Una scossa di terremoto è stata lievemente avvertita dalla popolazione tra le province di

Roma e L'Aquila. Le località prossime all'epicentro sono i comuni laziali di Arsoli e Riofreddo e quello abruzzese di

Oricola. Lo riferisce una nota della Protezione Civile. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia, l'evento sismico è stato registrato alle 16.11 con magnitudo 1.1. Dalle verifiche effettuate dalla Sala

situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone e/o cose. 
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Bologna, la casa di Lucio Dalla apre al pubblico. I fondi per la ricostruzione di Finale Emilia 

  

ultimo aggiornamento: 25 ottobre, ore 17:07 

Bologna - (Adnkronos) - Il 30 novembre, l'1 e il 2 dicembre visite guidate all'interno dell'appartamento del cantautore in

via D'Azeglio. Il ricavato verrà devoluto per ricostruire il municipio della cittadina del modenese colpita dal terremoto.

L'iniziativa, organizzata dal Fai in collaborazione con gli eredi di Dalla

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Bologna, 25 ott. - (Adnkronos) - Il 30 novembre, l'1 e il 2 dicembre la casa di Lucio Dalla, in via d'Azeglio a Bologna,

aprirà in via straordinaria al pubblico.  

  

Il ricavato delle visite sarà interamente devoluto a sostegno della ricostruzione del municipio di Finale Emilia, nel

modenese, distrutto dal terremoto. L'iniziativa, organizzata dal Fai in collaborazione con gli eredi di Dalla è stata

presentata oggi sotto le Due Torri nella sede di Banca di Bologna.  

  

Per la prima volta, dunque, si potrà scoprire il mondo privato, culla della creatività di Lucio, visitando 11 stanze della sua

casa posta al primo piano dello storico edificio nel cuore di Bologna, dove il cantante scriveva, componeva e viveva.  

  

A guidare i visitatori tra oggetti personali, tantissime opere d'arte contemporanea e dischi d'oro, saranno gli studenti

dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, secondo un percorso curato dalla critica d'arte e amica di Lucio Dalla Silvia

Evangelisti. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Bologna.  

  

Le visite, per gruppi di 25 persone, si terranno a orari stabiliti dalle 12 alle 19 di venerdì e dalle 9 alle 19 sabato e

domenica. I biglietti saranno acquistabili al prezzo di 10 euro, da lunedì prossimo, sul circuito Vivaticket. 

  

"Noi non ci avevamo mai pensato - ha detto in conferenza stampa la cugina di Lucio Dalla, Dea Melotti - e quando il Fai

ci ha fatto questa proposta è stata una grande sorpresa. Abbiamo deciso di accogliere questa idea per due motivi: Lucio

era un grande artista che amava l'arte, era socio onorario del Fai e per il Fai aveva tenuto molti concerti; inoltre lo scopo ci

è sembrato grandioso". "Siamo convinti che Lucio sarebbe stato contentissimo - ha aggiunto Melotti - sarebbe stato in

prima fila sul palco al concerto per i terremotati per essere vicino alle popolazioni colpite come sapeva fare lui, con la sua

musica". 

  

Quella che aprirà al pubblico, ha aggiunto la cugina dell'artista, "è la casa in cui viveva e costruiva la sua musica,

condividendola con i suoi collaboratori che gli hanno voluto bene e gliene vogliono ancora". Soddisfatti dell'iniziativa

anche il cantante Samuele Bersani che ha sottolineato come questo evento "sarà bello, ma anche molto emozionante per

tutti i ricordi che verranno a galla".  

  

Dello stesso avviso il collaboratore storico Tobia Righi, dal quale è giunto l'augurio "che Lucio sia ricordato sempre per
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ciò che ha rappresentato a Bologna". "Lucio non si difendeva mai e ha sempre detto di sì alle nostre proposte con la

generosità che faceva parte di lui", ha ricordato il vicepresidente esecutivo del Fai Marco Magnifico, precisando che "la

casa di Lucio Dalla è una casa d'artista e come tale è un luogo importante della nostra italianità più eccellente".  

  

Il Fai, che opera in regime di volontariato, verserà il ricavato sul conto corrente aperto dal Comune di Finale Emilia.

Grato il sindaco della cittadina modenese Fernando Ferioli che finora ha raccolto per il municipio 334 mila euro, quando

per la sua ricostruzione occorre quasi 1 milione di euro. "Sapere che il Fai ha adottato il simbolo della nostra comunità -

ha affermato il sindaco - è un motivo di forza, orgoglio e speranza per i nostri 16 mila abitanti che la mattina del

terremoto si sono svegliati senza più la loro città". 
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Apre al pubblico la casa di Lucio Dalla, ricavato per ricostruire Finale Emilia 

  

ultimo aggiornamento: 25 ottobre, ore 19:49 

Bologna - (Adnkronos) - Il 30 novembre, l'1 e il 2 dicembre visite guidate all'interno dell'appartamento del cantautore in

via D'Azeglio. Il ricavato verrà devoluto per ricostruire il municipio della cittadina del modenese colpita dal terremoto.

L'iniziativa, organizzata dal Fai in collaborazione con gli eredi di Dalla. Fondazione Dalla, gli eredi: si fa ma solo con la

famiglia. Il suo staff? Collaboreranno 

   

 

commenta 0 vota 4 invia stampa  

  Tweet             

  

Bologna, 25 ott. (Adnkronos) - Il 30 novembre, l'1 e il 2 dicembre la casa di Lucio Dalla, in via d'Azeglio a Bologna,

aprirà in via straordinaria al pubblico.  

  

Il ricavato delle visite sarà interamente devoluto a sostegno della ricostruzione del municipio di Finale Emilia, nel

modenese, distrutto dal terremoto. L'iniziativa, organizzata dal Fai in collaborazione con gli eredi di Dalla è stata

presentata oggi sotto le Due Torri nella sede di Banca di Bologna.  

  

Per la prima volta, dunque, si potrà scoprire il mondo privato, culla della creatività di Lucio, visitando 11 stanze della sua

casa posta al primo piano dello storico edificio nel cuore di Bologna, dove il cantante scriveva, componeva e viveva.  

  

A guidare i visitatori tra oggetti personali, tantissime opere d'arte contemporanea e dischi d'oro, saranno gli studenti

dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, secondo un percorso curato dalla critica d'arte e amica di Lucio Dalla Silvia

Evangelisti. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Bologna.  

  

Le visite, per gruppi di 25 persone, si terranno a orari stabiliti dalle 12 alle 19 di venerdì e dalle 9 alle 19 sabato e

domenica. I biglietti saranno acquistabili al prezzo di 10 euro, da lunedì prossimo, sul circuito Vivaticket. 

  

"Noi non ci avevamo mai pensato - ha detto in conferenza stampa la cugina di Lucio Dalla, Dea Melotti - e quando il Fai

ci ha fatto questa proposta è stata una grande sorpresa. Abbiamo deciso di accogliere questa idea per due motivi: Lucio

era un grande artista che amava l'arte, era socio onorario del Fai e per il Fai aveva tenuto molti concerti; inoltre lo scopo ci

è sembrato grandioso". "Siamo convinti che Lucio sarebbe stato contentissimo - ha aggiunto Melotti - sarebbe stato in

prima fila sul palco al concerto per i terremotati per essere vicino alle popolazioni colpite come sapeva fare lui, con la sua

musica". 

  

Quella che aprirà al pubblico, ha aggiunto la cugina dell'artista, "è la casa in cui viveva e costruiva la sua musica,

condividendola con i suoi collaboratori che gli hanno voluto bene e gliene vogliono ancora". Soddisfatti dell'iniziativa

anche il cantante Samuele Bersani che ha sottolineato come questo evento "sarà bello, ma anche molto emozionante per

tutti i ricordi che verranno a galla".  
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Dello stesso avviso il collaboratore storico Tobia Righi, dal quale è giunto l'augurio "che Lucio sia ricordato sempre per

ciò che ha rappresentato a Bologna". "Lucio non si difendeva mai e ha sempre detto di sì alle nostre proposte con la

generosità che faceva parte di lui", ha ricordato il vicepresidente esecutivo del Fai Marco Magnifico, precisando che "la

casa di Lucio Dalla è una casa d'artista e come tale è un luogo importante della nostra italianità più eccellente".  

  

Il Fai, che opera in regime di volontariato, verserà il ricavato sul conto corrente aperto dal Comune di Finale Emilia.

Grato il sindaco della cittadina modenese Fernando Ferioli che finora ha raccolto per il municipio 334 mila euro, quando

per la sua ricostruzione occorre quasi 1 milione di euro. "Sapere che il Fai ha adottato il simbolo della nostra comunità -

ha affermato il sindaco - è un motivo di forza, orgoglio e speranza per i nostri 16 mila abitanti che la mattina del

terremoto si sono svegliati senza più la loro città". 
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"L'Aquila, dal Conservatorio all'Europa l'onda della Musicoterapia" 

Data: 26/10/2012 

Indietro 

 

L'Aquila, dal Conservatorio all'Europa l'onda della Musicoterapia  

  

ultimo aggiornamento: 26 ottobre, ore 17:38 

Roma - (Adnkronos) - Musicoterapeuti professionisti con gli operatori sanitari per la riabilitazione della disabilità

psichica, neurologica, fisica. L'oncologo Grandi: "La fisica distrugge una città e la musica la ricostruisce" 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - All'Aquila una pagina nuova per i musicoterapeuti italiani ed europei. A scriverla il

Conservatorio 'A. Casella' guidato da Bruno Carioti che ha fortemente voluto ridare vita ad un percorso interrotto dal

fatidico sisma del 2009. Prima del terremoto, infatti, il Conservatorio dell'Aquila aveva chiamato a raccolta tutti gli

operatori del settore per aprire il varco a nuovi campi di ricerca e collaborazioni internazionali. Poi il 6 aprile di tre anni fa

tutto si è fermato ed è iniziato il tempo della ricostruzione, nel quale Carioti ha dato alla musica l'onere e l'onore di aiutare

gli aquilani ad uscire dalla paura.  

  

Ora l'appuntamento è tornato in agenda e all'Aquila musicisti, musicoterapeuti e medici stanno mettendo insieme il loro

capitale di esperienze per trovare un filo comune che dia alla ricerca in questo campo la ricchezza di ogni singola scuola e

un linguaggio condiviso che porti frutti inediti a vantaggio del binomio 'guarigione-suono'. 'La Musicoterapia in Italia e in

Europa. Esperienze cliniche e riflessioni', in corso nel Conservatorio costruito dopo il terremoto dalla Protezione Civile,

sta mettendo a confronto molti professionisti fra cui il professor Jos De Backer, Direttore del 'Lemmen Institut' di Leuven

(Belgio), che richiama l'attenzione di tutti i colleghi sul valore dell'improvvisazione musicale fra terapeuta e paziente

utilizzando la comunicazione empatica come linguaggio 'sonoro' non verbale e dando crucialità alla costruzione musicale. 

  

Come dire che il paziente e il terapeuta nel rapportarsi hanno il comune obiettivo di comporre una vera e propria 'pagina

di musica' che apra la strada ad una nuova frontiera di guarigione. De Backer, in sostanza, utilizza il canale sonoro

lavorando sulla musica nella sua complessità, quindi in rapporto alla melodia, al ritmo, all'armonia e alla composizione al

fine terapeutico.  

  

"La fisica distrugge una città e la musica la ricostruisce - è l'esordio dell'oncologo e immunologo Maurizio Grandi - In

questi giorni L'Aquila è tornata alla ribalta per il famoso processo a Galileo. I giornali hanno titolato 'Clini, la sentenza sul

terremoto, è come la condanna di Galileo'. E tutti ora ricordano l'Aquila per le dimissioni dei componenti della

commissione Grandi rischi. Galileo lavorava sugli astri e cosa sono? Musica. Aristotele affermava 'Se un corpo produce

un suono, per analogia deve dirsi degli Astri. La loro velocità varierà al variare della distanza, come la velocità delle

vibrazioni varia in base alla lunghezza delle corde della lira'". 

  

"La nota più profonda nell'Universo - sottolinea Grandi, direttore de La Torre di Torino - è una nota che ha risuonato 250

milioni di anni fa nell'ammasso di Perseo. Fotografata dall'osservatorio orbitante a raggi X Chandra. Al suo centro c'è un

buco nero supermassiccio; onde sonore partono dal buco nero e attraversano il gas viaggiando per centinaia e migliaia di
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anni luce. Il buco nero si sta comportando come un contrabbasso che vibra con un si bemolle profondissimo, sotto della

soglia di udibilità dell'orecchio umano: la sua frequenza è più bassa di 57 ottave rispetto a quella del ''do'' centrale (2,63

10 alla quindicesima Hz)". 

  

Poiché vedevano che le note e gli accordi musicali consistevano nei numeri pensarono che gli elementi di tutte le cose e

che tutto il cielo fosse armonia e numeri&hellip; La musica c'era già prima. Prima degli umani, era l'onda dell'universo, il

suono del mondo. Così come nell'infinitamente grande così nell'infinitamente piccolo. Siamo in un momento di svolta e

paradigma: La nuova frontiera del farmaco e della chimica presuppone la dematerializzazione degli stessi. Nuovi farmaci

come onde sonore.  

  

Nel corso del Convegno anche un focus sulla professione di Musicoterapeuta. E' In particolare l'AIM (Associazione

Italiana Musicoterapeuti presieduta da Ferdinando Suvini) ha sottolineare che i Musicoterapeuti professionisti sono pronti

a partecipare con gli operatori sanitari alla riabilitazione della disabilità psichica, neurologica, fisica. 

  

Disabilità che solo in quella acquisita tocca il 6% della popolazione. A questo punto sta ai Medici ed al Personale

Sanitario comprendere che è indispensabile essere insieme nel prendersi cura del disagio cronico. Intanto già molti ex

allievi hanno asfaltato strade nuove in giro per l'Europa : c'è chi, in Lettonia, nell'Ospedale Regionale Liepaja ha creato

una nuova struttura di sostegno musicoterapico all'interno del reparto di neurologia; e chi, in Romania, nel Centro Don

Orione, ha dato il via per la prima volta ad una stretta collaborazione fra medici, psicologi e musicoterapeuti nella cura di

disabilità gravi. 

  

Il corso di specializzazione biennale in Musicoterapia è nato al Conservatorio de L'Aquila nel 2005 a seguito

dell'autorizzazione dell'AFAM (Decreto Ministeriale 23 novembre 2005 del Consiglio Nazionale Alta Formazione

Artistica e Musicale) e lavora a braccetto con l'Università degli Studi de L'Aquila, Facoltà di Medicina e Psichiatria.  
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"Terremoto: Emilia Romagna, Manfredi sostituisce dimissionario Dolce" 

Data: 26/10/2012 

Indietro 

 

Terremoto: Emilia Romagna, Manfredi sostituisce dimissionario Dolce 

ultimo aggiornamento: 26 ottobre, ore 15:09 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

  Tweet             

  

Bologna, 26 ott. - (Adnkronos) - In seguito alle dimissioni del professor Mauro Dolce da coordinatore del gruppo di

esperti di supporto alla struttura commissariale per l'emergenza terremoto in Emilia Romagna, il Commissario per la

ricostruzione e presidente della Regione Emilia Romagna Vasco Errani ha nominato il professor Gaetano Manfredi per il

ruolo rimasto scoperto, dopo la sentenza del Tribunale de L'Aquila contro gli scienziati della Commissione Grandi rischi. 
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Adnkronos
"Giglio, rinviato incontro con commissario Gabrielli su Costa Concordia" 

Data: 27/10/2012 

Indietro 

 

Giglio, rinviato incontro con commissario Gabrielli su Costa Concordia 

  

ultimo aggiornamento: 26 ottobre, ore 18:59 

Grosseto - (Adnkronos) - Il rinvio, a data da comunicare, causato dall'allerta meteo di queste ore sul territorio nazionale e

dalle attività di monitoraggio sul terremoto che ha colpito l'area del Pollino la scorsa notte

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

  Tweet             

  

Grosseto, 26 ott. - (Adnkronos) - A causa dell'allerta meteo di queste ore sul territorio nazionale e delle attivita' di

monitoraggio sul terremoto che ha colpito l'area del Pollino la scorsa notte, l'incontro con il commissario per l'emergenza

della Costa Concordia Franco Gabrielli in programma per domani, sabato 27 ottobre, alle ore 11.30 all'Isola del Giglio, e'

stato rinviato a data da comunicare. All'incontro avrebbe partecipato anche il Presidente dell'Osservatorio sui lavori di

rimozione Maria Sargentini. Lo rende noto un comunicato del Comune dell'Isola del Giglio. 
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"Protezione civile Roma, 60 interventi nella notte causa maltempo" 

Data: 29/10/2012 

Indietro 

 

Protezione civile Roma, 60 interventi nella notte causa maltempo 

  

ultimo aggiornamento: 27 ottobre, ore 12:57 

Roma - (Adnkronos) - Picchi temporaleschi di forte intensità sulla capitale con allagamenti e ad alberi pericolanti,

prosegue lo stato di allerta

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "L'ondata di maltempo che sta interessando la Capitale si e' manifestata nella notte con due

picchi temporaleschi di forte intensita', tra le 22 e le 02, a seguito dei quali non sono state evidenziate criticita' di rilievo.

Operatori e volontari della Protezione civile di Roma hanno eseguito complessivamente 60 interventi di cui 25 per la

risoluzione di allagamenti e 11 per la messa in sicurezza di alberi". Lo comunica la Protezione civile del Campidoglio. 

  

Come fa sapere la Protezione civile capitolina "Ostia-Infernetto e Roma Nord sono le aree dove si sono registrati i

maggiori disagi legati alle piogge. Per la mattinata di oggi sono attese precipitazioni, anche a carattere temporalesco,

associate a venti provenienti da sud ovest in intensificazione durante i temporali".  

  

"Prosegue, dunque, lo stato di allerta per tutte le strutture operative della Protezione civile e restano in piena attivita' il

Centro Operativo Comunale (Coc) e le Unita' di Crisi Locali (Ucl) istituite presso i municipi - conclude - Secondo le

previsioni piu' aggiornate il maltempo dovrebbe lasciare la Capitale in serata, concedendo un intervallo fino al pomeriggio

di domenica quando sono attesi nuovi rovesci e temporali". 

  

Data:

27-10-2012 Adnkronos
Protezione civile Roma, 60 interventi nella notte causa maltempo

Argomento: Pag.CENTRO 38



 

 - Adnkronos Emilia Romagna

Adnkronos
"Scossa di terremoto nell'Adriatico a largo di Gabicce e Riccione" 

Data: 29/10/2012 

Indietro 

 

Scossa di terremoto nell'Adriatico a largo di Gabicce e Riccione 

  

ultimo aggiornamento: 27 ottobre, ore 17:21 

Roma - (Adnkronos) - Di magnitudo 2.3, è stata registrata alle 5.57
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  Tweet             

  

Roma, 27 ott. - (Adnkronos) - Una scossa di magnitudo 2.3 e' stata registrata dall'Ingv, alle ore 5.57, nell'Adriatico

centro-settentrionale, davanti alle coste delle province di Rimini e di Pesaro Urbino. 

  

I comuni piu' vicini all'epicentro sono stati quelli di Gabicce Mare, Gradara (Pesaro Urbino), Cattolica, Misano Adriatico

e Riccione (Rimini). 
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(AGENPARL) - Roma, 25 ott - Il Dipartimento Nazionale della Protezione civile ha emesso un bollettino di condizioni

meteorologiche avverse, precisando che "dal pomeriggio-sera di domani, venerdì 26 ottobre si avrà uno progressivo e

spiccato peggioramento delle condizioni meteorologiche, con: precipitazioni che a partire dalla serata/nottata di venerdì

26 e per gran parte della giornata di sabato 27 assumeranno carattere diffuso e persistente, manifestandosi per lunghi tratti

a prevalente carattere di rovescio o temporale e dando quindi luogo a ripetuti scrosci di forte intensità; venti meridionali in

intensificazione fino a tesi nel pomeriggio-sera di venerdì, in rotazione da sud-ovest sabato ed in ulteriore decisa

intensificazione fino a forti con raffiche di burrasca specie sul settore litoraneo". 

La Protezione civile del Campidoglio, che ha messo in preallerta le proprie strutture operative, ricorda che, nel corso di

temporali di forte intensità è necessario adottare i seguenti comportamenti di autotutela: 

Ø Limitare gli spostamenti a quanto di effettiva necessità, ponendo al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili da

eventuali allagamenti, anche per agevolare gli interventi di soccorso. 

Ø In caso di allagamenti per i quali si renda indispensabile abbandonare la casa, chiudere il rubinetto del gas, dell'acqua e

il contatore della corrente elettrica purché tali dispositivi non siano collocati in locali inondabili. 

Ø In caso di allagamenti rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e trasferirsi subito in ambiente sicuro. 

Ø Porre paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudere o bloccare le porte di cantine o seminterrati. 

Ø Non avventurarsi su ponti o in prossimità di corsi d'acqua. 

Ø Aiutare anziani, bambini e persone diversamente abili. 

Ø Prestare attenzione alle indicazioni e messaggi divulgati dall'Autorità, mediante radio, tv e da tutte le fonti di

informazione. 

Lo comunica l'Ufficio Stampa del Campidoglio.

  

Data:

25-10-2012 AgenParl
LAZIO: PROTEZIONE CIVILE, DOMANI ONDATA TEMPORALESCA DI FORT

E INTENSITÀ

Argomento: Pag.CENTRO 40



 

 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"TERREMOTO: GABRIELLI, SERVE NORMA A TUTELA SCIENZIATI" 

Data: 25/10/2012 

Indietro 

 

Giovedì 25 Ottobre 2012 16:33 

TERREMOTO: GABRIELLI, SERVE NORMA A TUTELA SCIENZIATI  Scritto da cri  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

  

  

(AGENPARL) - Roma, 25 ott - ''Chiedo con forza che si arrivi quanto prima ad una norma che consenta agli scienziati di

poter svolgere il loro lavoro delicato in modo sereno". Lo ha dichiarato oggi Franco Gabrielli, capo della Protezione

Civile Nazionale, in audizione presso la Commissione Ambiente della Camera.

''C'è un capo di imputazione che è assolutamente speculare al dispositivo della sentenza. Il fatto che sette persone con

ruoli diversi siano state punite alla stessa maniera rivela che c'è un problema: o pensiamo che siamo in mano a folli o,

molto più semplicemente, c'è un problema di definizione delle responsabilità. Ciò non significa salva questo o salva

quest'altro, ma semplicemente significa far lavorare con serenità la comunità scientifica. Viviamo una condizione di

grande deficienza: dobbiamo ricostruire e rigarantire il rapporto con la comunità scientifica che si è incrinato. Queste

persone credo che abbiano il diritto di essere almeno tutelate dall'Avvocatura dello Stato. Il Parlamento affronti il tema

della definizione di una soglia di responsabilità che tuteli il mondo della scienza che si presta a fornire un contributo di

conoscenza alla Protezione Civile''.
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(AGENPARL) - Roma, 26 ott - "Sarà attivo a partire dalle ore 20 e fino al termine dell'emergenza il Centro Operativo

Comunale (COC) convocato dalla Protezione civile di Roma per la direzione e il coordinamento delle attività necessarie a

gestire l'ondata di maltempo che da questa sera interesserà la Capitale. Secondo le previsioni del Centro Funzionale

Nazionale "dal pomeriggio di oggi, venerdì 26 ottobre, si attende un progressivo e spiccato peggioramento delle

condizioni meteorologiche, con precipitazioni che, dalla serata di oggi e per gran parte della giornata di sabato 27,

assumeranno carattere diffuso e persistente, manifestandosi per lunghi tratti a prevalente carattere di rovescio o temporale

con scrosci di forte intensità; i venti meridionali si prevedono in intensificazione fino a tesi nel pomeriggio-sera di oggi, in

rotazione da sud-ovest sabato ed in ulteriore decisa intensificazione fino a forti con raffiche di burrasca specie sul settore

litoraneo; possibili mareggiate sulla costa". Stando agli aggiornamenti meteorologici, le precipitazioni si faranno più

intense nella prima parte della notte con un picco al momento stimabile tra le ore 22 e le 02; i temporali saranno

accompagnati da raffiche di vento superiori a 30 nodi. La macchina operativa della Protezione civile del Campidoglio è

entrata in attività ieri pomeriggio con la diffusione dello stato di allerta a tutte le strutture. Oltre alla convocazione del

COC, questa sera saranno aperti Unità di Crisi Locali (UCL) in tutti i municipi in modo da garantire interventi puntuali

sul territorio in coordinamento con le strutture centrali. Per limitare i disagi conseguenti al passaggio dell'ondata

temporalesca, ieri la Protezione civile di Roma ha disposto l'attivazione della macchina comunale delle emergenze

richiamando gli operatori capitolini e quelli del volontariato, la squadra emergenza del servizio giardini, il corpo della

Polizia Locale di Roma Capitale, il personale delle società di servizi. A partire da questa sera saranno sotto osservazione

le aree storicamente soggette a criticità: presidi operativi saranno dislocati a Ostia, Prima Porta, Tiburtina e Piana del

Sole. Intanto continuano le attività di prevenzione presso gli altri punti sensibili del territorio, ovvero dove si verificano

allagamenti ricorrenti; da ieri squadre con mezzi pesanti stanno provvedendo alla pulizia di tombini e pozzetti mentre

Ama sta lavorando ininterrottamente per rimuovere le foglie dalle caditoie. Per avere informazioni o per richiedere

soccorsi è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione civile di Roma al numero verde 800-854-854. Si

suggerisce di consultare il sito internet www.protezionecivileromacapitale.it per avere informazioni su come difendersi

dal rischio idraulico e sulle regole di autoprotezione che nel corso degli eventi contribuiscono in modo determinante alla

risoluzione più rapida delle situazioni di crisi".

Lo comunica la Protezione civile di Roma Capitale.
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SISMA EMILIA/ L'ASSOCIAZIONE EMILIANA DI OTTAWA RACCOGLIE FONDI PER I TERREMOTATI    

Venerdì 26 Ottobre 2012 17:16  

       

  

BOLOGNA\ aise\ - "Emilia-Romagna Needs You!": l'Associazione Emiliana di Ottawa, in Canada, sta organizzando per

la popolazione colpita dal terremoto in Emilia-Romagna una serata dedicata alla raccolta fondi, che avrà luogo il 17

novembre alle 17.30 presso il St. Anthony Italia Soccer Club. 

 

 

L'obiettivo della raccolta fondi, come affermano Carlo Rossi e il presidente Larry Bertuzzi, è di 25mila dollari canadesi.

 

Dopo aver discusso con l'Associazione Emilia-Romagna di Montreal, che partecipa all'evento, e aver preso contatti con le

aree terremotate, il comitato organizzatore della serata di beneficenza ha deciso di destinare i fondi raccolti agli abitanti

del comune di Novi di Modena, che comprende Rovereto sul Secchia e S. Antonio in Mercadello.

 

Questo comune, infatti, ha espresso il desiderio di completare l'installazione di due strutture temporanee esterne da

utilizzare come spazio comune per le scuole e posto di ritrovo per gli abitanti della zona, fino a che le strutture

danneggiate o distrutte dal terremoto saranno ricostruite.

 

Il menu, curato dagli chef Giuliano Zacconi e Mario Rossi, prevede, dopo il cocktail di benvenuto e musica dal vivo:

antipasto all'emiliana e altre specialità gastronomiche italiane. Ad allietare la cena, l'Orchestra Tequila. (aise)
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ROMA\ aise\ - “Dignità e diritti per i profughi”: questo lo slogan con cui martedì prossimo, 30 ottobre, alcune delle

maggiori organizzazioni sociali e sindacali che in Italia sono impegnate per il rispetto dei diritti e della dignità dei

migranti (ARCI, ASGI, Centro Astalli, Senza Confine. CIR, CGIL, UIL, SEI UGL, FCSEI, Focus-Casa dei Diritti

Sociali) scenderanno in piazza a Roma con una manifestazione per chiedere al governo risposte certe sulla sorte delle

migliaia di persone giunte nel nostro Paese dalla Libia in guerra nel 2011.

 

 

“Emergenza Nord Africa: dignità e certezze per i profughi e i territori coinvolti” è invece il titolo dell'appello con cui le

stesse sigle spiegano i motivi e gli obiettivi della mobilitazione.

 

“Mancano meno di tre mesi alla conclusione della cosiddetta Emergenza Nord Africa, la cui gestione è stata affidata alla

Protezione Civile, e non si sa ancora quale sarà la sorte delle oltre 20 mila persone giunte in Italia dalla Libia nel 2011, tra

cui molti rifugiati in fuga da guerre e persecuzioni”, si legge nell'appello. “Preoccupa la mancanza di un provvedimento

che consenta alle molte migliaia di persone presenti di ottenere un titolo di soggiorno di lungo periodo, senza il quale è

impossibile avviare qualsiasi progetto di inserimento sociale”.

 

Le sigle firmatarie dell'appello chiedono dunque “con forza e urgenza” al Governo: “una decisione immediata con un

provvedimento chiaro che consenta il rilascio di un permesso di soggiorno umanitario in favore di tutti i profughi giunti

dalla Libia; una soluzione dignitosa e efficace per l'inclusione sociale dei profughi coinvolti nei progetti d'accoglienza,

con la predisposizione di risorse adeguate, che consenta di realizzare il processo di integrazione di queste persone con

precisi percorsi di uscita dai centri emergenziali con una chiara previsione di misure di sostegno; un coinvolgimento reale

delle organizzazioni di tutela e dei territori coinvolti nell'accoglienza per la definizione delle soluzioni concrete; una

verifica puntuale della qualità dei servizi erogati sul territorio nell'ambito dei progetti d'accoglienza per evitare sprechi,

chiudendo al più presto quelle esperienze inadeguate di ospitalità e valorizzando le esperienze di qualità, con l'obiettivo di

riportare quest'ultime al più presto all'interno della rete SPRAR”.

 

“In mancanza di soluzioni concrete e rispettose della dignità delle persone e dei territori coinvolti riteniamo che il rischio

di innescare tensioni sociali e di provocare ulteriore disagio sia altissima”, si legge ancora nel testo dell'appello. “Senza

soluzioni realistiche e dignitose si rischia di sprecare ancora per molto tempo ingenti risorse pubbliche alimentando

peraltro razzismo e conflitti. Per questo”, concludono le sigle, “saremo a Roma il 30 ottobre a Piazza del Pantheon, a

partire dalle 14.00, insieme ai profughi per chiedere una soluzione urgente e dignitosa”. (aise)
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 Attualità Terremoti: scossa di magnitudo 2.3 davanti alle coste tra...     

Terremoti: scossa di magnitudo 2.3 davanti alle coste tra Romagna e Marche 

Commenti: 0 Lascia un commento - 27 Ottobre 2012 - 09:03 - Emilia RomagnaAttualità  

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata alle 5:58 nell'Adriatico centrosettentrionale, davanti alle coste

al confine tra Marche ed Emilia Romagna.

Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 31,6 km di

profondità ed epicentro non lontano da Gabicce Mare e Gradarda in provincia di Pesaro-Urbino e da Cattolica, Misano

Adriatico e Riccione in provincia di Rimini. Non si registrano danni a persone o cose.

   

 

Data:

27-10-2012 AltaRimini.it
TERREMOTI: SCOSSA DI MAGNITUDO 2.3 DAVANTI ALLE COSTE TRA ROMAGN

A E MARCHE - Emilia Romagna - Attualità

Argomento: Pag.CENTRO 45



 

 | America Oggi

America Oggi
"Terremoto L'Aquila. Clini: "respingere le dimissioni della commissione Grandi Rischi"" 

Data: 25/10/2012 

Indietro 

 

Terremoto L'Aquila. Clini: "respingere le dimissioni della commissione Grandi Rischi" 25-10-2012

 

 

  

ROMA. Respingere le dimissioni della commissione Grandi rischi con conseguente ripristino dei suoi membri. 

 

E' quanto il governo farà, secondo il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, nel prossimo Consiglio dei ministri di venerdì,

quando sul tavolo di Palazzo Chigi si potrebbe discutere della sentenza di condanna per ‘tecnici' e ‘scienziati' per il

terremoto de L'Aquila. Per il titolare dell'Ambiente, in sintesi, l'errore sarebbe stato "aver affidato a scienziati decisioni

che invece spettano alla politica: deve cambiare o essere più chiara la catena di comando. Non si può chiedere a tecnici e

scienziati di assumersi una responsabilità che dovrebbe essere amministrativa e, in ultima istanza, della politica". 

 

Ma serve "avere un quadro di informazioni il più chiaro possibile" ed "assumere gli scenari di rischio peggiori per il

nostro Paese", investendo nella prevenzione e fornendo "allerta alla popolazione che devono essere le più cautelative

possibili". 

 

Per Clini questa sentenza ha il sapore di una "assurdità" e hanno ragione coloro che dicono che ha come "unico

precedente la sentenza di Galileo"; perciò la speranza è che "in secondo grado venga del tutto ribaltata". Insomma "la

commissione Grandi rischi deve continuare a lavorare". 

 

Per questo il ministro ha respinto le dimissioni del presidente dell'Ispra, Bernado De Bernardinis, ex vicecapo alla

Protezione civile, dicendogli: "non se ne parla proprio". E aggiunge che "chi fa questo lavoro deve avere la serenità di

poter esprimere dubbi e margini di incertezza, poi spetta alla politica prendere le decisioni". 

 

Il ministro - che parla anche di "un'estensione di supplenza da parte della magistratura alla politica" - in ogni caso intende

leggere le motivazioni della sentenza per capire il nodo dell'accusa e perciò della condanna: "se fossero stati condannati

per non aver previsto sarebbe assurdo". 

 

Secondo Clini, i membri della commissione Grandi rischi sono "oggetto di questa condanna perché è stato attribuito a una

valutazione scientifica un valore ordinativo", cosa "totalmente assurda. Interpreto questa sentenza come stimolo

all'amministrazione e non per scaricarla. Temo - rileva ancora - che la magistratura abbia fotografato una situazione di

incertezza, ed è per questo che credo che la sentenza vada interpretata con una presa di responsabilità da parte delle

istituzioni". 

 

Insomma "il governo deve assolutamente respingere le dimissioni della commissione Grandi rischi. Non spetta agli

scienziati decidere ma fornire un ‘range' dell'incertezza e del dubbio. Anzi - conclude Clini - dobbiamo continuare a dare

fiducia a questi esperti"; anche perché "non è che abbiamo un altro sistema" di Protezione civile. E "questo sistema va

rinforzato tutelando la sua autonomia".
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Terremoto Emilia - Gemellaggio 'artistico' con L'Aquila, a Bologna si raccolgono fondi ricostruzione  

[25-10-2012]

Un "gemellaggio artistico" tra due territori drammaticamente coinvolti dalla stessa esperienza, il terremoto, per

raccogliere fondi destinati alla ricostruzione di cinque edifici simbolo in due dei Comuni bolognesi colpiti dal sisma dello

scorso maggio, Crevalcore (Castello dei Ronchi, municipio e scuole elementare Lodi) e Pieve di Cento (Rocca e scuola

elementare De Amicis). Beatrice Draghetti, presidente della Provincia di Bologna, definisce cosi' l'evento "Senza radici

non si vola", che andra' in scena lunedi' sera alla Scuderia di piazza Verdi, a Bologna, con il coinvolgimento di artisti

abruzzesi (Andrea Cosentino, Andrea Fugaro, Massimiliano Felice e Andrea Franciosa) ed emiliani (Matteo Belli, Vito,

Alessandro Bergonzoni, Francesca Ghermandi, Maver quartet, Gabriella Ghermandi, Federico Taddia). A loro si sono

aggiunti nelle ultime ore anche Marcello Fois e Shel Shapiro, per una serata di "musica, reading, racconti e immagini"

affidata alla regia di Paolo Billi.  

L'iniziativa, realizzata con la collaborazione della rassegna "Ad alta voce" promossa da Coop adriatica, e' ad offerta

libera. Gli artisti parteciperanno senza compenso cosi' come e' gratuita la concessione della Scuderia, l'ideazione del logo

(da parte di InsideOff) e l'attrezzatura per i musicisti abruzzesi (da parte della coop aquilana Nuovi orizzonti sociali).  

E' importante che "non si spengano l'attenzione e i riflettori- sottolinea Draghetti all'agenzia Dire - e che non ci sia tregua,

a tutti i livelli, nella disponibilita' che le persone continuano a dare". Il tema della ricostruzione, del resto, e' fondamentale:

dall'Abruzzo "abbiamo imparato come non si gestisce il post terremoto, cioe' affidandolo conto terzi a qualcuno che arriva

da fuori e spostando le persone come pacchi", commenta l'assessore provinciale alla Protezione civile, Emanuele Burgin.

Eventi come quello promosso da Palazzo Malvezzi "ci danno la speranza e la fiducia per andare avanti, soprattutto sul

fronte della ricostruzione del patrimonio artistico e culturale- afferma il sindaco di Pieve, Sergio Maccagnani- che ancora

attende un percorso serio e chiaro, in base alle priorita' che abbiamo condiviso con la Regione". (com/mv) 
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Terremoto Emilia - Iniziativa Anci "Adotta un Comune", già raccolti 150mila euro  

[26-10-2012]

Il budget sarà ripartito in parti uguali ai 29 Comuni che hanno avuto danni alla sede municipale tali da non consentirne

l'agibilità

L'ANCI ha deciso di destinare le risorse del conto corrente dedicato al "Terremoto Emilia Romagna, Lombardia e

Veneto" (IBAN: IT20N0623003202000057138452), con un budget ripartito in parti uguali, ai 28 Comuni che hanno

avuto danni alla sede municipale tali da non consentirne l'agibilità; si è ritenuto, infatti, che potesse avere un valore

altamente simbolico il fatto che l'adozione da parte di un altro Comune potesse contribuire a rendere rapidamente

operative e ristrutturate le sedi dei Comuni adottati, per riprendere al meglio l'attività amministrativa. 

I 28 Comuni beneficeranno di quanto destinato loro attraverso l'acquisto di attrezzature informatiche che saranno

concordate con i singoli Comuni adottati ovvero, in alcuni casi, sotto forma di contributo alla copertura di costi di Kit

bagni e docce per i campi di accoglienza messi a disposizione da ANC I. 

Sono stati per ora destinati i primi 149.996,39 &euro; raccolti fino al 25/10/12 dai Comuni qui elencati. Sono a

disposizione presso l'Anci tutti i dettagli sulle singole donazioni. (com/ef) 
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VILLAFRANCA. Tra dieci giorni è previsto un fiocco azzurro nella comunità trasferita dalle tendopoli smantellate

 

La Babele del post terremoto

con Gabriele che nascerà qui 

Maria Vittoria Adami 

Tante le nazionalità dei cittadini accolti dall´Emilia I bambini cinesi fanno da interpreti ai genitori Sono trentasette gli

alunni già a lezione nelle scuole 

 e-mail print  

sabato 27 ottobre 2012 PROVINCIA,   

    

Il sindaco Mario Faccioli| Un gruppo di persone provenienti da Mirandola in hotel FOTO PECORA   Tra dieci giorni ci

sarà un fiocco azzurro e nascerà Gabriele. Perché con i bagagli han portato anche le loro vicende familiari e personali.

Magrebini ormai ben radicati, tanto da parlare con uno smaccato accento emiliano. Cinesi che non conoscono l´italiano e

si affidano ai figli, che l´hanno imparato a scuola. Per buona parte sono stranieri, con un obiettivo comune: tornare a casa,

tornare a Mirandola (Mo). Sono i 140 cittadini dell´Emilia devastata dal sisma del maggio scorso, giunti a Villafranca

dagli ultimi tre dei cinque campi allestiti dalla Protezione civile emiliana e chiusi in queste settimane.

DALLE TENDE ALL´HOTEL. Sono alloggiati all´Airport di Dossobuono e all´Antares e per loro si è attivata una

squadra organizzativa, condotta dal sindaco Mario Faccioli e dall´assessore Maria Cordioli, che ha sondato ogni ambito:

dalla scuola ai servizi, dall´assistenza sanitaria allo sport. «In pochi giorni», spiega Faccioli, «abbiamo cercato di

riorganizzare la loro vita, perché fosse il più normale possibile». Il meteo, infatti, ha stretto i tempi e indotto la Protezione

civile a smontare i campi prima delle piogge e delle basse temperature previste.

TORNARE A SCUOLA. La prima urgenza è stata quella di collocare i 37 alunni: i più piccoli sono quattro, affidati

all´asilo Collodi. «Una cinesina e una ghanese piangono di continuo, ma hanno trovato un punto di riferimento in noi»,

spiega Faccioli. «Le maestre raccontano storie che stringono il cuore: sono bambini piccoli catapultati dal campo alla

scuola nuova, ma da giovedì sono stati accolti da tutti e hanno fatto amicizia. Troveranno la giusta serenità». «Alcuni

sono molto vivaci», aggiunge Cordioli, «e nonostante il cambiamento importante hanno socializzato».

Venticinque bambini sono alle elementari, metà a Dossobuono e metà alla Dante Alighieri di Villafranca. Otto sono i

ragazzini alle medie Cavalchini-Moro. «Per i nostri bambini è un´esperienza che li farà crescere», spiega il dirigente

scolastico di Dossobuono Fabrizio Gasparini. «Per gli emiliani è stato un trauma, prima il sisma poi l´abbandono di

compagni e maestre», aggiunge Mario Sartori, dirigente di Villafranca. «Facciamo appello alle insegnanti in pensione che

vogliano darci una mano per volontariato, nel doposcuola».

ASSISTENZA SANITARIA. «In ambito sanitario, non conoscendo la storia e le esigenze di ciascuno», continua il

sindaco, «abbiamo effettuato una schedatura e ci siamo consultati con l´Ulss22. Abbiamo preso anche misure di primo

intervento, poiché alcuni vengono da una degenza in ospedale». Il dottor Giovanni Donadelli, in pensione, come

volontario sarà il loro medico di base e li visiterà a domicilio, nei due hotel. Per questioni specifiche, invece, il dottor

Raffaele La Rosa, dell´Ulss22, lunedì consegnerà un elenco di medici ai quali potranno rivolgersi. 

BALLERINE E CALCIATORI. E ci sono bambine che vogliono tornare a volteggiare sulle punte. Per loro e per chi vorrà

solcare campi di calcio e pallavolo o fare attività di svago dopo la scuola sono state coinvolte le società sportive e il

Centro di educazione artistica di Romano Franciosi. Nel frattempo, i genitori andranno al lavoro: molti partono al mattino

con le navette organizzate che li conducono a Mirandola, insieme a qualche studente universitario o delle scuole superiori.

Sarà un´esperienza di crescita per tutti. Lo ribadiscono anche i direttori dei due hotel. «Il nostro personale sta ricevendo

Data: Estratto da pagina:

27-10-2012 34L'Arena
La Babele del post terremoto con Gabriele che nascerà qui

Argomento: Pag.CENTRO 50



molto, sono bambini meravigliosi che hanno diritto di vivere una vita serena», sostiene Stefania Scalas dell´Airport. 

«Ci siamo informati sulle tradizioni dei nostri ospiti», aggiunge Marco Negrini, dell´Antares. «Pensavamo non

mangiassero carne, invece abbiamo scoperto che occorre solo lavorarla secondo le regole islamiche e ora la serviamo

loro». 
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I delegati di Mirandola

«Brilla il personale

degli hotel ospitanti» 

 e-mail print  

sabato 27 ottobre 2012 PROVINCIA,   

 Due scosse a distanza di qualche giorno hanno messo in ginocchio una cittadina, Mirandola, che non si è arresa e che,

obiettivo dopo obiettivo, punta alla meta finale: tornare alla vita normale, come quella prima del terremoto. 

Venticinquemila abitanti (per il 17 per cento stranieri), Mirandola è una cittadina che ha perso tutto: il centro era inagibile,

così come tutto il patrimonio di edifici pubblici, anche storici. Hanno chiuso le fabbriche del prezioso settore biomedicale,

fiore all´occhiello italiano, e sono crollate antiche corti rurali, luoghi cardine dell´agricoltura; seimila persone sono

rimaste fuori casa, divise tra amici, parenti e campi di tende spontanei, per 2.500 abitazioni inutilizzabili. Un disastro. La

natura ha spazzato la fatica di generazioni, lasciando subito tanto sconforto, soprattutto quando è arrivato il secondo

sisma. Poi, è emersa la voglia di ricominciare. Solo la scuola media è rimasta in sesto a Mirandola, baluardo di una città

che si è rimboccata subito le mani e lì vi ha fatto la sede municipale.

Le 140 persone giunte a Villafranca fanno parte di quella schiera di 1.600 cittadini che hanno trascorso cinque mesi sotto

le tende, nei cinque campi allestiti dalla Protezione civile emiliana. 

Gli ultimi tre sono stati smontati proprio in questi giorni e le persone sono state trasferite lungo l´asse ferroviaria

Verona-Bologna, trovando in Villafranca un´opzione strategica per i collegamenti. «Offriva ricettività in grado di

fronteggiare i nostri numeri ed era sul rettilineo di infrastrutture che ci collegano», spiega Gloria Bulgarelli, dipendente

comunale che in questi mesi ha condotto tutte le operazioni per garantire ai cittadini sistemazione e servizi. «La vita

sociale è cambiata; occorre ricostruire la comunità e recuperare la genitorialità: i figli sono stati affidati a un ambiente

collettivo». 

Questa esperienza in hotel si concluderà in capo a due mesi: per dicembre dovrebbero essere pronti i cinque blocchi di

container alloggi, nei quali i cittadini staranno al massimo per due anni. Anche le scuole sono in cantiere. Le elementari

sono state aperte e le superiori sono in costruzione. «Villafranca ha brillato per la disponibilità del personale dei suoi

hotel», conclude Bulgarelli.

«Abbiamo preso coscienza di una grande solidarietà qui», conferma l´assessore di Mirandola Anna Martinelli, che

sottolinea il coraggio dei suoi cittadini: «Abbiamo fatto per loro un lavoro di cesello individuale e familiare per assisterli.

Vogliono tornare a lavorare e si sono rimboccati le maniche per tornare alla vita normale. Il centro storico è stato riaperto

al 70 per cento e i commercianti possono riaprire i negozi». C´è speranza, insomma.M.V.A. 
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Temporali in arrivo, maltempo venerdì e sabato   

 Ultime ore di bel tempo in Toscana. A partire dalle prime ore di domani, infatti, tutta la regione - anche l'Aretino - sarà

interessata da precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni temporaleschi che potranno

risultare intensi.

 

Per questo la Sala operativa unificata della protezione civile regionale (Soup) ha emesso un'allerta meteo, di criticità

moderata, valida dalle 13 di domani fino alle 23 di sabato 27, per le zone nord occidentali della regione e in particolare

per i bacini di Magra, Versilia, Serchio e Basso Serchio.

Le piogge risulteranno in estensione, a partire dalla mattina di domani, dalla costa alle zone interne e saranno più intense e

persistenti sulle zone nord occidentali, dove potranno assumere carattere temporalesco. Sabato ancora condizioni di

marcata instabilità con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni risulteranno più

intensi e persistenti ancora sulle zone di nord ovest.

Per i fenomeni previsti, informa la Soup, sono possibili allagamenti diffusi nelle aree depresse dovuti a ristagno delle

acque, a tracimazioni dei canali del reticolo idrografico minore e all'incapacità di drenaggio da parte della rete fognaria

dei centri urbani. Sarà possibile anche l'innalzamento dei livelli idrici nei corsi d'acqua con conseguenti possibili

inondazioni localizzate nelle aree contigue all'alveo. Infine, c'è la possibilità di frane e smottamenti nelle zone ad elevata

pericolosità idrogeologica.

Guarda le previsioni  
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Maltempo: Protezione civile Campidoglio, domani forti temporali 

25 Ottobre 2012 - 17:32 

(ASCA) - Roma, 25 ott - Il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha emesso un bollettino di condizioni

meteorologiche avverse, precisando che ''dal pomeriggio di domani, si avra' uno progressivo e spiccato peggioramento

delle condizioni meteorologiche''. Lo comunica, in una nota, la Protezione civile del Campidoglio.

Precipitazioni, prosegue la Protezione civile nel bollettino meteo, che a partire dalla serata di venerdi' e per gran parte

della giornata di sabato assumeranno carattere diffuso e persistente, manifestandosi per lunghi tratti a prevalente carattere

di rovescio o temporale e dando quindi luogo a ripetuti scrosci di forte intensita'; venti meridionali in intensificazione fino

a tesi nel pomeriggio-sera di venerdi', in rotazione da sud-ovest sabato ed in ulteriore decisa intensificazione fino a forti

con raffiche di burrasca specie sul settore litoraneo.
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Meteo/Roma: Protezione civile, domani forte ondata temporalesca 

25 Ottobre 2012 - 16:36 

(ASCA) - Roma, 25 ott - Il Dipartimento Nazionale della Protezione civile ha emesso un bollettino di condizioni

meteorologiche avverse, precisando che ''dal pomeriggio-sera di domani, venerdi' 26 ottobre si avra' uno progressivo e

spiccato peggioramento delle condizioni meteorologiche, con: precipitazioni che a partire dalla serata/nottata di venerdi'

26 e per gran parte della giornata di sabato 27 assumeranno carattere diffuso e persistente, manifestandosi per lunghi tratti

a prevalente carattere di rovescio o temporale e dando quindi luogo a ripetuti scrosci di forte intensita'; venti meridionali

in intensificazione fino a tesi nel pomeriggio-sera di venerdi', in rotazione da sud-ovest sabato ed in ulteriore decisa

intensificazione fino a forti con raffiche di burrasca specie sul settore litoraneo''. Lo comunica l'Ufficio Stampa del

Campidoglio.

La Protezione civile del Campidoglio, che ha messo in preallerta le proprie strutture operative, ricorda che, nel corso di

temporali di forte intensita' e' necessario ''limitare gli spostamenti a quanto di effettiva necessita', ponendo al sicuro i

propri veicoli in zone non raggiungibili da eventuali allagamenti'' e, in caso di allagamenti ''rinunciare a mettere in salvo

qualunque bene o materiale e trasferirsi subito in ambiente sicuro'' e ''non avventurarsi su ponti o in prossimita' di corsi

d'acqua''.
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Terremoto/L'Aquila: Boccali (Anci), sentenza segna punto non ritorno 

24 Ottobre 2012 - 19:26 

(ASCA) - Roma, 24 ott - ''La sentenza che ha visto condannare i vertici della Commissione Grandi Rischi segna un punto

di non ritorno per tutte le componenti del Servizio nazionale della protezione civile''. Ad affermarlo e' il Sindaco di

Perugia e Delegato Anci alla Protezione Civile in una lettera aperta al Presidente del Consiglio, Mario Monti nella quale

esprime ''il profondo senso di smarrimento che anche noi Sindaci, autorita' comunali di protezione civile, stiamo vivendo''.

Dopo aver ricordato che la recente riforma della protezione civile ''ha introdotto diverse novita' che incidono, e non poco,

anche sulle responsabilita' dei Sindaci, che ora sono individuati come i soggetti di direzione delle strutture in emergenza''

Boccali sottolinea il fatto che ''ci stiamo apprestando ad affrontare stagioni che nel nostro Paese ci costringono spesso

affrontare altre emergenze e non mi pare che dallo scorso anno siano intervenute novita' di rilievo in termini di

prevenzione e previsione degli eventi. Non parlo solo della necessita' di un Piano Nazionale di messa in sicurezza del

territorio - aggiunge - mi riferisco anche ad altro. Alla mancanza di un sistema di allertamento nazionale e condiviso che

bonifichi l'inefficiente e pericolosa anarchia del presente e mi riferisco anche alla mancanza di un Testo Unico che metta

ordine alla complessa e stratificata normativa sulla protezione civile''.

''A leggere la nuova legge in materia, le direttive sulle emergenze e da ultimo quelle sul rischio idrogeologico - evidenzia

il Delegato Anci - appare chiaro che tutto viene affidato a livello locale, all'autorita' comunale di protezione civile, tutto

tranne una cosa: le risorse. Quando mi hanno trasmesso il Provvedimento, e visti i profili di responsabilita', ho

immediatamente pensato alla nevicata del febbraio scorso e a tutti i colleghi dei piccoli Comuni che si sono adoperati in

ogni modo per affrontare un problema.

Sig Presidente, quei Sindaci che hanno operato in emergenza disponendo anche di ditte private in somma urgenza per

spazzare la neve stanno ancora aspettando il rimborso di quelle spese''.

Il Sindaco Boccali conclude quindi la sua lettera aperta a Monti facendo ''appello al suo pragmatismo, per metterci nelle

condizioni di affrontare il problema, prima della prossima emergenza''.
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Terremoto: Gabrielli, urgente norma per tutelare comunita' scientifica 

25 Ottobre 2012 - 14:37 

(ASCA) - Roma, 25 ott - ''Chiedo con forza che si arrivi quanto prima ad una norma che salvaguardi'' la comunita'

scientifica. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, durante l'audizione alla Camera in Commissione

Ambiente rivolgendosi al governo e al Parlamento.
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Roma/Maltempo: Protezione Civile convoca centri operativi 

26 Ottobre 2012 - 16:54 

(ASCA) - Roma, 26 ott - ''Sara' attivo a partire dalle ore 20 e fino al termine dell'emergenza il Centro operativo comunale

(Coc), convocato dalla Protezione civile di Roma per la direzione e il coordinamento delle attivita' necessarie a gestire

l'ondata di maltempo che da questa sera interessera' la capitale. Lo comunica, in una nota, la Protezione civile di Roma

Capitale.

Secondo le previsioni del Centro funzionale nazionale ''dal pomeriggio di oggi, si attende un progressivo e spiccato

peggioramento delle condizioni meteorologiche, con precipitazioni che, dalla serata di oggi e per gran parte della giornata

di sabato, assumeranno carattere diffuso e persistente, manifestandosi per lunghi tratti a prevalente carattere di rovescio o

temporale con scrosci di forte intensita'; i venti meridionali si prevedono in intensificazione fino a tesi nel

pomeriggio-sera di oggi, in rotazione da sud-ovest sabato ed in ulteriore decisa intensificazione fino a forti con raffiche di

burrasca specie sul settore litoraneo; possibili mareggiate sulla costa''.

Stando agli aggiornamenti meteorologici, informa la Protezione civile del Comune di Roma, le precipitazioni si faranno

piu' intense nella prima parte della notte con un picco al momento stimabile tra le ore 22 e le 02; i temporali saranno

accompagnati da raffiche di vento superiori a 30 nodi. La macchina operativa della Protezione civile del Campidoglio e'

entrata in attivita' ieri pomeriggio con la diffusione dello stato di allerta a tutte le strutture. Oltre alla convocazione del

Coc, questa sera saranno aperti Unita' di Crisi Locali (Ucl) in tutti i municipi in modo da garantire interventi puntuali sul

territorio in coordinamento con le strutture centrali.

Per limitare i disagi conseguenti al passaggio dell'ondata temporalesca, informa la nota, ieri la Protezione civile di Roma

ha disposto l'attivazione della macchina comunale delle emergenze richiamando gli operatori capitolini e quelli del

volontariato, la squadra emergenza del servizio giardini, il corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, il personale delle

societa' di servizi. A partire da questa sera saranno sotto osservazione le aree storicamente soggette a criticita': presidi

operativi saranno dislocati a Ostia, Prima Porta, Tiburtina e Piana del Sole.
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Terremoto: scossa magnitudo 1.1 tra Lazio e Abruzzo, nessun danno 

25 Ottobre 2012 - 18:10 

(ASCA) - Roma, 25 ott - Una scossa di terremoto e' stata lievemente avvertita dalla popolazione tra le province di Roma e

de L'Aquila, le localita' prossime all'epicentro sono i comuni laziali di Arsoli e Riofreddo e quello abruzzese di Oricola.

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

16.11 con magnitudo 1.1.

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

persone e/o cose.
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E. Romagna/Terremoto: per aziende agricole benefici legge stabilita' 

25 Ottobre 2012 - 19:26 

(ASCA) - Bologna, 25 ott - Anche le aziende agricole delle aree colpite dal terremoto potranno usufruire della possibilita'

di accedere alla rateizzazione delle imposte fino al giugno 2013, e ai relativi finanziamenti bancari con interessi a carico

dello Stato, prevista dal disegno di legge di stabilita'. Lo prevede un emendamento parlamentare che e' gia' stato

depositato. Lo comunica, in una nota, la Regione Emilia Romagna.

Rispondendo a Coldiretti che sul tema ha scritto al commissario per la ricostruzione e presidente della regione Vasco

Errani e a tutti i parlamentari emiliano-romagnoli, l'assessore regionale all'agricoltura Tiberio Rabboni informa che

''proprio su sollecitazione di questa regione alcuni parlamentari hanno gia' depositato un emendamento per estendere la

possibilita' di rateizzazione delle imposte gia' prevista per i titolari di reddito d'impresa, anche agli esercenti attivita'

commerciali o agricole. Si tratta di un emendamento che se accolto permettera' di correggere la grave dimenticanza del

provvedimento governativo ed estendere la rateizzazione a tutte le aziende agricole. Lo stesso emendamento e' stato

trasmesso al ministero dell'agricoltura e al Governo''.
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Terremoto/L'Aquila: lunedi' Chiodi presenta relazione su ricostruzione 

26 Ottobre 2012 - 15:12 

(ASCA) - L'Aquila, 26 ott - Lunedi' alle ore 12.30, presso Palazzo Silone, all'Aquila, il Presidente della Regione Abruzzo,

Gianni Chiodi, presentera' alla stampa la Relazione finale inviata al Presidente del Consiglio Mario Monti. Il documento

illustra i passi compiuti durante il suo mandato come Commissario delegato per la ricostruzione dell'Aquila e dei Comuni

del cratere. Oltre al Presidente Chiodi, interverranno Fabrizio Barca, Ministro per la Coesione territoriale, Aldo Mancurti,

Capo del dipartimento per lo Sviluppo delle economie territoriali, Massimo Cialente, Sindaco dell'Aquila ed Emilio

Nusca, Coordinatore delle aree omogenee.
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Terremoto: Clini, Cdm ha respinto dimissioni Commissione Grandi rischi 

26 Ottobre 2012 - 16:19 

(ASCA) - Udine, 26 ott - ''Il Consiglio dei ministri ha respinto le dimissioni della commissione Grandi Rischi''.

Cosi' il ministro all'Ambiente Corrado Clini, a margine di una vista a Torviscosa, in provincia di Udine, per i 10 anni della

nascita di Spin-Bracco.
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IL FASCICOLO-BIS 

E Bertolaso telefonò a Boschi: la verità vera non si dice 

Le intercettazioni della Procura di Firenze avvalorano la tesi dell�accusa. L�ex capo della Protezione civile: fate un

comunicato con le solite cose che si possono dire e poi mi chiami

L�AQUILA Non solo un�«operazione mediatica». Ma anche una riunione convocata per un motivo segreto e per la quale

«non si può dire la verità». Il sito Internet repubblica.it ha pubblicato le parole pronunciate al telefono tra Guido

Bertolaso, all�epoca dei fatti capo Dipartimento della Protezione civile, e il sismologo Enzo Boschi. La telefonata, che fa

parte delle migliaia di conversazioni intercettate nell�ambito dell�inchiesta sulla «cricca» per gli appalti del G8 e i Grandi

eventi, risale al 9 aprile 2009, tre giorni dopo la scossa più forte del terremoto dell�Aquila. Dalla conversazione si capisce

come Bertolaso avesse l�intento di mantenere il segreto su eventuali nuovi rischi per la popolazione. L�intercettazione

arriva a poche ore dalla condanna ai componenti della commissione Grandi Rischi accusati di aver minimizzato la portata

dello sciame sismico che precedette la scossa più forte. «Mi hanno chiesto se ci saranno nuove scosse come quelle di

ieri», spiega Bertolaso al telefono. «Ho già detto che è inutile farmi queste domande, noi ci rifacciamo a quello che decide

la comunità scientifica, quella vera. Oggi ci sarà la riunione all�istituto (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia)

della Grandi Rischi. Ho detto loro che la riunione è finalizzata a questo, quindi è ovvio che la verità vera della situazione

non si dice. Alla fine (della riunione, ndr) fate un comunicato stampa con le solite cose che si possono dire su questo

argomento, delle possibili. Poi quando avete finito mi chiami e mi dici quello che vi siete detti». Boschi cerca di

tranquillizzare Bertolaso: «Forse c�è un po� di confusione. La vera della ragione è questa. Capire se si sta evolvendo la

zona. Noi non è che abbiamo in mente tragedie o altro, stai tranquillo. Ti posso assicurare che il nostro è un atteggiamento

estremamente cooperativa. La conferenza stampa non la faccio più, faccio solo un comunicato stampa. Stai tranquillo

Guido, ti abbraccio. Complimenti». Di cosa debba complimentarsi Boschi è soltanto uno dei misteri contenuti in questa

telefonata che, insieme alle altre, come quella del 30 marzo 2009 con l�ex assessore regionale Daniela Stati, fanno parte

del fascicolo-bis sull�ex capo della Protezione civile. Dal tenore delle chiamate emerge che la commissione non avrebbe

dovuto effettuare alcuna analisi scientifica ma soltanto rassicurare la città e mettere a tacere «qualche imbecille».
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IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Gabrielli: nella sentenza c�è qualcosa che non va 

L�AQUILA C�è un capo d�imputazione speculare al dispositivo della sentenza cioè sette persone che hanno ruoli diversi

vengono puniti allo stesso modo, dunqiue c�è qualcosa che non va». Lo sostiene il prefetto Franco Gabrielli capo

Dipartimento della Protezione civile in audizione alla commissione Ambiente della Camera, dove ha detto di aver

ricevuto, in questi giorni, molte e-mail di protesta degli aquilani. «Ho chiesto in maniera chiara al governo di affrontare il

tema di fronte alla valutazione di eventi connotati da grande incertezza, non possiamo conferire soglie di responsabilità

uguali a situazioni normali. Ho fatto un appello al parlamento per affrontare la soglia di responsabilità che tuteli il mondo

della scienza». «Si arrivi quanto prima», ha aggiunto Gabrielli, «a varare una norma che salvaguardi le persone che

devono essere messe in condizione di svolgere serenamente un lavoro delicato». Il prefetto sollecita «a ricostruire un

rapporto che si è incrinato con la comunità scientifica. Un rapporto che va garantito visto che i membri della commissione

Grandi Rischi non si sentono tutelati rispetto al futuro». Quanto alla sentenza, Gabrielli si dice «preoccupato sia per i fatti

accaduti sia per le reazioni successive. Non vorrei che tutto si traducesse in uno scontro tra chi ritiene che i giudici

abbiano sempre torto e chi sostiene che hanno sempre ragione. Il problema non è la sentenza e non vorrei che

pilatescamente si dicesse che la giustizia deve fare il suo corso e vediamo che succede da qui alla Cassazione». Il

consiglio di presidenza dell�Accademia dei Lincei ha costituito una commissione composta da propri soci per prendere in

esame i diversi profili della sentenza. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vincenzo Vittorini, la rabbia in consiglio 

L�AQUILA «Un fatto gravissimo. E poi si parla di processo alla scienza. Qui si evidenziano, una volta di più, ombre

inquietanti che si allungano sui giorni immediatamente precedenti e immediatamente successivi al terremoto». Questo il

commento del consigliere comunale Vincenzo Vittorini (L�Aquila che vogliamo) a seguito della pubblicazione, su

Repubblica.it, del contenuto di un�intercettazione relativa a una telefonata tra l�ex capo della Protezione civile Guido

Bertolaso e il sismologo Enzo Boschi. «All�Aquila non si doveva sapere la verità», ha dichiarato Vittorini, intervenendo

durante la seduta del consiglio comunale dedicata al bilancio, «né prima né dopo il terremoto del 6 aprile gli aquilani

dovevano sapere come stavano le cose. Coloro che avevano il compito di prevenire e di informare la popolazione rispetto

al rischio di un sisma hanno invece scelto, e imposto, di nascondere le informazioni, anziché divulgarle. Questa è la

responsabilità che la recente sentenza di condanna per i componenti della commissione Grandi Rischi che parteciparono

alla riunione del 31 marzo ha evidenziato in tutta la sua drammatica evidenza. In questi giorni si fa un gran parlare di

processo alla scienza, quasi a voler spostare, ancora una volta, il discorso. Si fanno addirittura paragoni con il processo a

Galileo. In discussione, invece, non c�è la possibilità o meno di prevedere i terremoti, ma l�obbligo per chi di dovere di

informare. Mai più deve accadere, in un Paese che si definisce civile e democratico, che ai cittadini si nasconda la verità

su questioni che riguardano la sicurezza e la stessa vita».
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Comitato 3e32: vergognosa operazione mediatica 

L�AQUILA «È in atto una vergognosa operazione mediatica che diffonde un�interpretazione completamente distorta della

sentenza e del processo stesso alla commissione Grandi Rischi». A sostenerlo è il �Comitato 3e32� costituitosi all�Aquila

pochi giorni dopo il terremoto del 6 aprile 2009. «Secondo gran parte dei mezzi di informazione», si legge in una nota,

«gli imputati sarebbero stati condannati per non aver previsto il terremoto. Si tenta così di ribaltare il senso stesso del

processo che non tratta affatto della capacità di previsione della scienza, ma che, lo ricordiamo per chi parla senza sapere,

è basato sul fatto che i membri della Commissione hanno rassicurato la popolazione. È vergognoso constatare come

attraverso questa operazione mediatica si stia tentando di raccontare l�ennesima bugia, in Italia e all�estero, arrivando alla

follia di sostenere che adesso la Protezione Civile non potrà più lavorare liberamente, come afferma senza pudore in

comunicato del Dipartimento stesso. I componenti della commissione Grandi Rischi avrebbero dovuto dimettersi il 31

marzo 2009, quando piegarono il proprio operato ed il proprio giudizio scientifico al potere del governo».
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Il Codacons: all�Aquila c�è stata una sentenza giusta 

L�AQUILA «Una sentenza giusta quella del tribunale dell�Aquila sulla commissione Grandi Rischi, cui ora devono

seguire fatti concreti per migliorare il servizio reso dall�ente». Lo afferma il Codacons, commentando la sentenza che ha

condannato a 6 anni di reclusione i membri della commissione che 5 giorni prima del tragico terremoto si riunirono per

decidere le misure da mettere in atto a tutela della popolazione. «La sentenza del tribunale dell�Aquila», continua il

Codacons, «fa finalmente chiarezza, e chi si straccia le vesti per una giusta condanna commette un errore. Gli scienziati

devono capire una volta per tutte che non possono occupare poltrone anche importanti senza assumersi la responsabilità

delle proprie decisioni e dei propri errori. Riteniamo che alla Protezione Civile debbano lavorare solo soggetti che

sappiano tutelare e proteggere al meglio i cittadini; a tal fine candidiamo ai vertici della commissione Grandi Rischi il

dirigente dell�Ispesl-Inail, Livio Giuliani, scienziato che negli anni ha saputo distinguersi per le coraggiose decisioni

assunte in favore della popolazione italiana».
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«I politici tacciano, rispettino il dolore» 

Lettera aperta di Liliana Centofanti che ha perso il fratello nella Casa dello Studente: «Perché Davide è morto?» 

L�AQUILA «Mi sento profondamente tradito in quelle che erano le mie responsabilità perché quando queste persone

dicevano quelle cose erano gli stessi momenti in cui lavoravamo fianco a fianco e io chiedevo continuamente la verità».

Lo afferma il sindaco Massimo Cialente, commentando un�intercettazione acquisita durante le inchieste sul sisma relativa

all�operato della Protezione Civile. «Hanno detto bugie anche a me, che lavoravo con loro», botta ora Cialente. «Era una

preoccupazione costante, venivano i cittadini a chiedere di argomenti come la tenuta della diga di Campotosto e io

chiedevo sempre». Cialente spiega che «questo atteggiamento mi fa capire tante cose ora. Mi hanno tenuto da parte e in

punizione», si lamenta. «Ho capito anche il perché del commissariamento di 40 mesi, 9 con Bertolaso e altri 31 con

Gianni Chiodi. In questo periodo non si doveva disturbare il manovratore, altrimenti mi mettevano in punizione. Poi per

Franco Gabrielli sono diventato il �sindaco litigioso�». Il sindaco del capoluogo chiude ricordando che «ho scoperto che

Chiodi ha restituito 447 milioni a Roma impegnati e non spesi». «Ora si delinea il quadro vero del clima che c�è stato in

quei mesi tragici», conclude.

di Liliana Centofanti* A pochi giorni dalla sentenza sulla Commissione Grandi Rischi, non posso che confermare,

leggendo i commenti rilasciati a caldo dall'Alta Politica e dalle Alte cariche, ciò che già presagivo: a tre anni e mezzo da

quella fatidica notte, non ancora si è capito quanto accaduto a L'Aquila e le conseguenze che tanti, troppi silenzi, studiati o

meno, hanno provocato nelle vite di tutti noi, a prescindere che si tratti di "parenti delle vittime", di semplici "sfollati", di

"cittadini tuttora residenti", di "turisti post-sisma", di "studiosi". E mi rincresce constatare come queste "categorie" spesso

trovino "accoglienza" presso l'opinione pubblica, specialmente quella "che conta", molto di più delle vicende di vita che, a

partire da quella notte, sono state accomunate tutte, indiscriminatamente, in 38 secondi, come se non fosse mai esistito un

prima, ma soltanto un dopo, fatto di lotte per ridare dignità a quanto rimasto, di ricordi da tenere a bada evitando di

diventarne preda, ed usate quasi come armi fisiche di difesa o attacco, in qualsiasi ambito di discussione, dentro o fuori da

aule giudiziarie. E tutto questo soltanto perché, in un incontro di 45 minuti, fatto per "operazione mediatica", in un verbale

scritto post-mortem di 309 Persone, si diceva che non c'era da preoccuparsi, che anzi, "è una situazione favorevole".

L'importanza di questa sentenza prescinde dalle singole "Categorie di appartenenza", dai vissuti di chi è rimasto

coinvolto, dal dolore che continua ad essere preso come pretesto per infilare nelle mani di noi parenti delle vittime

un'ascia di guerra che non vede niente se non vendetta. È il primo Atto di Civiltà di un Paese, del quale i protagonisti sono

stati Dei scesi in terra che erano in grado di offrire dentiere per strada, metter su dal nulla quartieri dormitorio sbilenchi

nei quali confinare superstiti ancora coperti di polvere, di infilare bare vuote ai funerali di Stato, (affari anche lì), di

"passeggiare" col sorriso in un cimitero talmente grande che risponde al nome di L'Aquila, di speculare su edifici

fantasma, di elevarsi a burattinai della vita altrui, passandoci sopra come su una Valle Verde. Personalmente sono stufa di

subire le parole di chi in quei giorni aveva tutt'altro tipo di preoccupazioni, e gioca oggi a distorcere la realtà sostenuto da

un entourage di fedelissimi (magari si fosse così fedeli alla Costituzione, che in quell'aula di tribunale il 22 ottobre ha

trovato respiro). In quell'aula è emerso con estrema chiarezza che nessuno chiedeva ai sismologi di svolgere il compito di

Dio, di annunciare la fatidica ora, gli si chiedeva di utilizzare gli strumenti in loro possesso per evitare il peggio. Le

domande sono sempre le stesse e le argomentazioni pure: affermare che i terremoti non si possono prevedere equivale a

dire che non c'è pericolo? Siglare "un verbale che mi inchioda" ammettendo "non so nemmeno chi l'abbia scritto",

"apparso dopo il sisma", sul quale "mi hanno fatto mettere una firma quando era già successo tutto", signor Boschi è

esempio di moralità? Nel redigere un Rapporto dettagliato nel 2006, elencando uno per uno gli edifici che

SICURAMENTE in caso di sisma sarebbero crollati, e scordarsene al cospetto dei colleghi, signor Barberi, è deontologia
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professionale? Non oso mettere in discussione la capacità di svolgere il proprio lavoro, che dopo anni di onorata carriera è

indubbia, ma piuttosto la superficialità con la quale si è agito, le conseguenze fatali che ne sono derivate, la facilità con

cui anche eminenti personalità del mondo scientifico si sono piegate a recitare una parte di fondamentale importanza in

questo "teatro dell'orrore". La buonafede della quale dite di aver usufruito in quei 45 minuti, come fosse un valido

antidoto alla coscienza, ha ucciso 309 persone e frantumato la vita di altre migliaia che ad oggi si sentono dire che i loro

cari potevano ancora sedersi a tavola per il pranzo, condividere gioie ed avere un futuro migliore di quello trovato in un

sacco nero. Avete una responsabilità alla quale far fronte, rispetto ad una comunità che pretende di potersi affidare a voi

senza correre il rischio di dover pagare con la vita le vostre negligenze. Dai politici, che continuano a vomitare commenti

senza senso, pretendo Silenzio, pretendo di essere trattata come una persona, pretendo che la memoria di mio fratello e

delle altre vittime sia RISPETTATA. Ho appena ascoltato le ultime intercettazioni di Guido Bertolaso e il suo immorale

invito a nascondere la verità. In quale paese vivo? Perché mio fratello è morto? *sorella di Davide, morto ad appena 19

anni nel crollo della Casa dello Studente
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MONTORIO 

Frana la strada a Villa Vallucci al via lavori da 70mila euro 

MONTORIO Strada vittima postuma dell�alluvione del 14 settembre. Ieri mattina è crollato un tratto della strada

provinciale 42, che collega Montorio a Crognaleto. Il capo cantoniere all�indomani dell�alluvione aveva notato un

avallamento vicino a Villa Valucci e a un controllo è risultato che un muraglione di contenimento sottostante era crollato

per un tratto di 25 metri. «Abbiamo subito stanziato 35mila euro», spiega Elicio Romandini, assessore provinciale alla

viabilità, «e chiuso metà della strada. Ma poi ha ceduto la piastra in cemento sottostante e la strada l�abbiamo dovuta

chiudere completamente. Ora è pronto un altro stanziamento: i lavori costeranno intorno ai 70mila euro. Dovremo

sistemare gabbionate di cemento con �terra armata�. I lavori si concluderanno in 15 giorni, condizioni meteo permettendo.

Ci dispiace per i disagi ai residenti, purtroppo gli abitanti di Case Vernesi e Villa Vallucci fino a quando non riapriremo la

strada dovranno allungare il tragitto di una decina di chilometri».
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L�università riconquista il centro 

Nell�area dell�ex San Salvatore nasce il polo umanistico dell�Ateneo. Ma c�è ancora lavoro da fare 

LA SEDE DI SCIENZE UMANE»LA CERIMONIA D�INAUGURAZIONE 

L�AQUILA Sarà pure una cattedrale nel deserto, come dicono gli studenti di Azione universitaria. Ma quant�è bello

vedere un fiume di giovani studenti riversarsi in centro storico non per vivacizzare la movida, ma per andare a frequentare

lezioni e corsi universitari. Di un fiume di studenti e docenti universitari ieri si è riempita quella parte del centro

abbandonata ben prima del sisma: l�area dell�ex ospedale San Salvatore, finalmente riconsegnata alla città come Polo

umanistico, ricostruita e collaudata dopo quasi un decennio di iter burocratico e lavori andati avanti a singhiozzo a causa

del terremoto, che per diverso tempo ha bloccato i cantieri. È il terzo polo universitario per il capoluogo e sostituirà

palazzo Carli e Camponeschi, sedi storiche delle facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze della formazione prima del

terremoto. Ieri c�è stata l�inaugurazione della struttura, con studenti vecchi e nuovi, docenti, personale non docente. «Una

festa per la città», ha commentato a fine mattinata il rettore Ferdinando di Orio, visibilmente commosso e soddisfatto per

essere stato lui a sponsorizzare il progetto, a crederci fino alla fine, dopo averlo «ereditato» dal suo predecessore, Luigi

Bignardi. Ieri al suo intervento è seguito quello del direttore del Dipartimento di Scienze umane, Alfio Signorelli,

soddisfatto «per un lavoro che si conclude nel migliore dei modi», e la lezione magistrale di Giuliano Volpe, rettore

dell�università di Foggia e componente del Consiglio superiore dei Beni culturali e paesaggistici. Colma l�Aula magna

dell�università. Aria di festa dentro, proteste rimaste fuori, con gli striscioni degli studenti di Azione universitaria. «Siamo

stati avvertiti solo due giorni fa che la didattica inizierà in questo stabile a partire da lunedì 29 ottobre», ha spiegato il

responsabile del movimento, Luca Rocci, «ma stiamo aspettando le risposte su parcheggi, viabilità e mensa». Polemiche,

quelle sui servizi, sulle quali il rettore ha tranquillizzato: «Ho fatto due incontri con il sindaco e altri soggetti competenti,

che hanno preso l�impegno a risolvere il problema. Mi auguro che sia così». Nel suo intervento, di Orio ha ricordato

«l�operazione culturale avviata anni fa, che aveva come obiettivo la realizzazione del polo umanistico dell�ateneo, che

avrebbe portato al recupero urbanistico di una delle aree più ricche di storia della città». «Vogliamo dotare l�ateneo di

nuove risorse strutturali», ha aggiunto, «e riqualificare una parte del centro riallacciando i fili spezzati dal sisma del

2009». Per essere completato il progetto prevede, ora, il recupero della parte più antica dell�ex ospedale. «Oggi abbiamo

espresso la voglia di ripartire», ha detto di Orio. «Fra qualche settimana vedremo qui migliaia di studenti. È anche un

monito per la classe politica, che si dia una mossa a recuperare altre parti di città». Tra gli invitati c�erano il sindaco

Massimo Cialente, il prefetto Giovanna Maria Rita Iurato, l�arcivescovo Giuseppe Molinari, il vescovo ausiliare Giovanni

D�Ercole, il presidente della Provincia Antonio Del Corvo. Il professor Volpe ha tenuto una lectio magistralis, con la

quale ha sottolineato «la difficoltà delle Scienze umane a competere con discipline tecnologiche e scientifiche, più

facilmente destinatarie di finanziamenti». «Ma le scienze umanistiche sono alla base della formazione della classe

dirigente di un Paese». Volpe ha salutato la platea «onorato di aver partecipato alla cerimonia», che si è conclusa con un

ricco buffet. «Ci rivedremo a marzo 2013», ha annunciato di Orio, «quando sarà inaugurato il Polo universitario

d�Ingegneria a Roio». Marianna Gianforte ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Mai imposto nulla agli scienziati» 

L�ex capo della Protezione civile: si continuano a raccontare cose che nulla hanno a che fare con la verità dei fatti 

BERTOLASO»LA REPLICA 

L�AQUILA Il testo che segue è stato scritto da Guido Bertolaso sul suo sito internet . Ne pubblichiamo ampi stralci

notando solo che l�ex capo della Protezione civile non fa mai un riferimento diretto ai 309 morti del sima. «Sulla vicenda

aquilana» scrive Bertolaso «continuano a susseguirsi prese di posizione, rivelazioni, giudizi che hanno a che fare con

quasi tutto tranne che con la semplice verità dei fatti. L�Onorevole Di Pietro ha ritenuto suo dovere spiegare che la

condanna dei componenti della Commissione Grandi Rischi si motiva con la svendita, da parte dei condannati, della

dignità della scienza avvenuta, per mio tramite, in favore della tranquillità e del quieto vivere del Governo (?). Ma di cosa

parlano, questi illustri contemporanei? Di chi parlano? Non certo di fatti, che non conoscono, ma di sicuro di pregiudizi,

di stereotipi, di luoghi diventati comuni dopo alcuni anni di bombardamento e criminalizzazione mediatica di tutto il mio

operato a capo della Protezione Civile italiana. Un amico ha visto in TV una trasmissione di cui era ospite il Professor

Boschi. Mi è stato riferito non tanto ciò che ha detto Boschi, che a giudizio di chi ha visto la trasmissione è stato corretto e

preciso, ma soprattutto il clima che nello studio si respirava, un clima ostile, banale dire pregiudizialmente ostile.

Qualcuno ha fatto notare al Professor Boschi, dopo aver fatto ascoltare la registrazione della mia telefonata con lui del 9

aprile 2009, �emersa� ora nella disponibilità de La Repubblica e pubblicata da quel quotidiano, che il mio �tono di voce�

con lui era veramente irriguardoso, imperioso, di uno che dà ordini e non è certo alla ricerca di consigli e suggerimenti

scientifici. Boschi ha risposto dicendo che in quei giorni �mi trovavo in una situazione difficilissima� � lo ringrazio per

averlo ricordato � e che non era certo il momento di badare al mio tono di voce, quanto piuttosto di continuare nella opera

di collaborazione che durava da anni tra la Commissione e il Dipartimento da me diretto. Il clima in studio di cui mi è

stato riferito, e il tenore della domanda, rimandano dritti alla solerte attività editoriale de La Repubblica. Questa volta

l�intercettazione pubblicata riguarda una mia telefonata al professor Boschi del 9 aprile, tre giorni dopo il terremoto. A

cosa serve tirarla fuori? A dimostrare come fossi io a dettare ciò che la Commissione Grandi Rischi doveva dire, come si

evince dal �tono� della mia voce. Se questo era vero il 9 aprile, a terremoto avvenuto, lo era anche prima del terremoto,

ovvio. Quindi&. Peccato che vero non lo sia mai stato, né prima né dopo il sisma dell�Aquila. Ma a chi interessa? A chi

può importare di capire davvero sia quali erano i rapporti tra scienziati e Dipartimento, sia il contesto e la successione dei

fatti, ammettendo che esiste una bella differenza tra ciò che si può dire dopo qualsiasi evento e ciò che si sa e si dice

prima o mentre esso è in corso. Dopo, sono capaci tutti di dire cosa andava fatto, come andava fatto, e anche quale �tono�

andava usato nelle telefonate. Ma scambiare il dopo col prima, usare il senno di poi per valutare i fatti non è,

semplicemente, corretto, o più esattamente è sbagliato, perché non porta a nessuna verità diversa da quella di cui, a priori,

ci si è convinti. Questa volta avrei tramato con Boschi per nascondere agli aquilani la verità. Su cosa? Sulla possibilità che

altre scosse forti colpissero L�Aquila. Ma guarda! Ma pensa te che congiura! Cosa avrei nascosto? Basta sfogliare la

rassegna stampa di quei giorni successivi al 6 aprile per trovare riferimenti continui, anche su La Repubblica, al persistere

del rischio di altre scosse. E� certo che in una zona sismica la impossibilità di previsione su data, luogo e ora di un sisma

vale per la prima scossa e per le scosse successive. E� molto probabile che una scossa anche forte non sia isolata. La storia

ci insegna che i terremoti hanno comportamenti imprevedibili. Ad Assisi fu una seconda scossa a fare vittime nella

Basilica di San Francesco facendo crollare la vela della volta. In Friuli, a distanza di mesi, fu necessario ricominciare da

capo il lavoro di ritorno alla normalità perché un�altra scossa di pari intensità colpì la stessa zona. In Emilia, di recente, è

stata la seconda scossa a fare vittime a seguito dei crolli dei capannoni, non la prima. Il mio compito, il mio lavoro

all�Aquila, è stato quello di gestire una emergenza complessa ed inedita nella nostra storia, visto che era la prima volta che
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un capoluogo di regione era distrutto ed era azzerata � azzerata, niente di meno � l�operatività delle Istituzioni e degli Enti

locali coinvolti; di soccorrere le vittime, di monitorare il territorio e valutare in diretta le soglie di rischio createsi dopo il

sisma del 6 aprile ed agire di conseguenza; informare direttamente la popolazione su cosa stava accadendo e su cosa

poteva succedere. L�ho fatto stando all�Aquila lavorando giorno e notte, sentendo di persona tutte le scosse seguite a

quella del 6 aprile, insieme agli aquilani ormai messi in sicurezza e con le migliaia di soccorritori giunti da ogni parte

d�Italia per aiutarli, ben consapevoli dei rischi che correvano per questa loro generosa indispensabile attività, con i quali

ogni giorno abbiamo condiviso ogni informazione utile al nostro lavoro e alla sicurezza di tutti. Se Boschi ha un torto, è

stato quello di aver capito e condiviso il lavoro che stavo, stavamo facendo. Nella situazione concreta del 9 aprile nulla

c�era da aggiungere a quanto già sapevamo e stavamo facendo e dicendo con chiarezza agli aquilani e ai soccorritori.

Questo è confermabile, anche oggi col senno di poi, da chiunque fosse all�Aquila in quei giorni a qualsiasi titolo. Non ho

mai avuto bisogno di imporre niente agli scienziati che collaboravano con noi, tutte persone serie in grado di prestare la

loro opera, anche sul campo, insieme ai soccorritori, senza perdere alcuna dignità e senza prostituirsi ad esigenze di

�tranquillità� (?) del Governo».
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Appalti sospetti, un arresto e 8 indagati 

Ai domiciliari l�imprenditore Strassil e obbligo di firma per l�ex provveditore alle opere pubbliche Guglielmi 

SICUREZZA SCUOLE POST-SISMA »ABUSO D�UFFICIO E TURBATIVA D�ASTA 

di Giampiero Giancarli wL�AQUILA Gli affidamenti degli appalti post terremoto continuano ad attirare l�interesse degli

investigatori aquilani. E spuntano gli appalti per interventi di ristrutturazione nelle scuole all�interno del cosiddetto cratere

sismico che hanno indotto la procura dell�Aquila a mettere sotto accusa nove persone. Carlo Strassil, ingegnere e titolare

della socieà di progettazione Cra di Roma è finito agli arresti domiciliari. A Giovanni Guglielmi, già provveditore

interregionale alle opere pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna, ora Provveditore a Napoli, è stato notificato l�obbligo di

presentazione alla polizia giudiziaria nel comune di Roma. Sono accusati di turbativa d�asta, falso e abuso di ufficio. I

provvedimenti restrittivi sono stati firmati dal giudice per le indagini preliminari del tribunale, Giuseppe Romano

Gargarella, su richiesta del pm Antonietta Piccardi, mentre le indagini sono state svolte dai carabinieri del Ros. Lo rende

noto un comunicato del procuratore della Repubblica facente funzioni Stefano Gallo.Nell�inchiesta sono implicare in

maniera più defilata altre sette persone. Si tratta di Giuliano Genitti e Claudio Quartatoli in servizio al Provveditorato

interregionale alle opere pubbliche, con sede all�Aquila, il geometra Filippo Di Giacomo in servizio nella direzione

centrale di Roma del Provveditorato, Sergio Strassil, titolare della ditta edile R&L, figlio di Carlo, Vittorio Prozzo e

Gianluca Vecchiarelli, collaboratori della società R&L e Gianluca Ascari, titolare della società Akron che ha sede nella

provincia di Milano. I provvedimenti, dunque, sono stati emessi alla fine di una lunga attività investigativa in relazione

all�affidamento dei suddetti appalti. Questi lavori, più in particolare, rientrano nel primo dei tre piani di intervento per il

ripristino dei dei danni del terremoto con uno stanziamento globale da parte del governo di 220 milioni di euro. Secondo

gli investigatori, ma si tratta di una ipotesi ancora tutta da dimostrare, l�affidamento di tali lavori assegnati alle società

R&L e Cra, entrambe riconducibili a Carlo Strassil, è risultato essere frutto di una volontà specifica da parte dell�ente

attuatore, ovvero il Provveditorato alle opere pubbliche, di favorire le succitate ditte edili. «E� stato provato» si legge nel

comunicato a firma del dottor Gallo, «che le società riconducibili a Strassil fossero già presenti sul territorio aquilano a

rilevare danni subìti alle scuole ben prima che fosse regolarmente indetta la procedura di gara per assegnare le opere

pubbliche in questione e che ciò sia avvenuto per un accordo diretto tra lo Strassil e il Provveditore alle opere pubbliche».

«Le stesse indagini» prosegue la nota del magistrato, «hanno svelato analoghe irregolarità nell�affidamento dei lavori di

progettazione di quattro importanti interventi alla viabilità nel capoluogo di regione immediatamente dopo il terremoto del

2009 nonché nell�affidamento di indagini strutturali sulla caserma Tito Giorgi, sede del comando regionale della guardia

di Finanza in via Paolucci». Il provveditorato alle opere pubbliche è sotto la lente di ingrandimento dell�autorità

giudiziaria in riferimento al discusso appalto per la ristrutturazione delle Questura. Infatti nei giorni scorsi era prevista

l�udienza preliminare a carico di quattro persone che avevano curato il procedimento dell�appalto che i cui costi erano

lievitati in maniera considerevole. Sotto accusa per abuso di ufficio ci sono lo stesso Guglielmi, ma anche il responsabile

amministrativo di quel procedimento, Giuliano Genitti oltre a Lorenzo DeFeo e Carlo Clemente.L�udienza preliminare è

stata aggiornata a tra qualche settimana per motivi procedurali. Archiviato un procedimento collaterale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La lezione dell�Aquila al Pollino 

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA 

IL COMMENTO 

Nominiamo il mago Otelma a capo della commissione, è la battuta banale ricorrente. Gli scienziati sono stati processati

proprio perché hanno rinunciato al loro ruolo di cercatori di verità, di intellettuali liberi dai condizionamenti del potere. Si

sono prestati, purtroppo per loro e purtroppo ancor più per gli aquilani, ad una operazione mediatica mirata a sopire le

ansie e le paure di quei giorni infausti. Non potevano prevedere, ma non dovevano nemmeno escludere. Hanno invece

raccontato la favola ingannatrice dello sciame sismico che libera energia dal sottosuolo e placa la terra. Hanno alimentato

il mito della Protezione civile che tutto sa e tutto controlla; in una riunione di 45 minuti hanno liquidato uno dei dubbi più

atroci con cui il Belpaese deve convivere: che si fa quando si manifesta un fenomeno simico lungo e ripetuto? Leggeremo

le motivazioni della sentenza, ci può apparire eccessiva la condanna a 6 anni in un paese dove chi ruba e corrompe la fa

franca. Ma il processo dell�Aquila ha svelato il comportamento subalterno di illustri professionisti che non hanno saputo

dire no ai voleri del committente, la potente �macchina da guerra� del comandante in capo Guido Bertolaso. Hanno fatto

bene gli attuali componenti della Grandi Rischi a ritornare ai loro posti accogliendo l�invito del governo. Non hanno da

temere scienziati i quali sappiano, per dirla con Galileo, «guardarsi di non si porre alla difesa del falso». C�è bisogno di

verità scomode: il rischio sismico insieme a quello idrogeologico e vulcanico rende pericoloso quasi un terzo del nostro

territorio. L�Italia è segnata dallo �sfasciume pendulo�, secondo l�inascoltata denuncia di Giustino Fortunato già ai primi

del �900. Investire in prevenzione aiuterebbe il Pil, anche in tempi di crisi, rispetto alle spese milionarie (con relative

ruberie) degli interventi d�emergenza. Ma non riusciamo a farcene una cultura. In Emilia a maggio e persino nella derelitta

Calabria le popolazioni hanno affrontato la sciame sismico con coraggio e una certa preparazione. Le cronache dal sud

della scorsa notte raccontano di gente pronta all�evacuazione. E� la notizia positiva in un quadro fosco. Convivendo da

mesi con la paura delle continue scosse non si sono fatti trovare impreparati. Forse grazie all�amaro insegnamento giunto

dall�Aquila. Non dimentichiamocene. Luigi Vicinanza l.vicinanza@finegil.it twitter @VicinanzaL
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Musica per curare le paure del terremoto 

In corso un convegno organizzato dal Conservatorio con esperti e terapeuti di valore mondiale 

Legambiente: verifiche sugli edifici 

ROMA «La vera opera di prevenzione di cui il nostro Paese ha assolutamente bisogno per fronteggiare il rischio sismico

passa da una valutazione seria della condizione del nostro patrimonio edilizio». È quanto sostiene il presidente nazionale

di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza, secondo cui «più che pretendere dalla comunità scientifica un ruolo da indovini è

più urgente e sensato avviare le necessarie verifiche della tenuta statica degli edifici»

L�AQUILA All�Aquila una pagina nuova per i musicoterapeuti italiani ed europei. A scriverla il Conservatorio �A.

Casella� guidato da Bruno Carioti che ha fortemente voluto ridare vita ad un percorso interrotto dal fatidico sisma del

2009. Prima del terremoto, infatti, il Conservatorio dell�Aquila aveva chiamato a raccolta tutti gli operatori del settore per

aprire il varco a nuovi campi di ricerca e collaborazioni internazionali. Poi il 6 aprile di tre anni fa tutto si è fermato ed è

iniziato il tempo della ricostruzione, nel quale Carioti ha dato alla musica «l�onere e l�onore» di aiutare gli aquilani ad

uscire dalla paura. Ora l�appuntamento è tornato in agenda e all�Aquila musicisti, musicoterapeuti e medici stanno

mettendo insieme il loro capitale di esperienze per trovare un filo comune che dia alla ricerca in questo campo la

ricchezza di ogni singola scuola e un linguaggio condiviso che porti frutti inediti a vantaggio del binomio

«guarigione-suono». «La Musicoterapia in Italia e in Europa. Esperienze cliniche e riflessioni» l�incontro che è in corso

nel Conservatorio costruito dopo il terremoto dalla Protezione Civile, sta mettendo a confronto molti professionisti fra cui

il professor Jos De Backer, Direttore del �Lemmen Institut� di Leuven (Belgio), che richiama l�attenzione di tutti i colleghi

«sul valore dell�improvvisazione musicale fra terapeuta e paziente» utilizzando la comunicazione empatica come

«linguaggio �sonoro� non verbale e dando crucialità alla costruzione musicale». Come dire che il paziente e il terapeuta nel

rapportarsi hanno il comune obiettivo di comporre una vera e propria pagina di musica che apra la strada «ad una nuova

frontiera di guarigione». De Backer, in sostanza, utilizza il canale sonoro lavorando sulla musica nella sua complessità,

quindi in rapporto alla melodia, al ritmo, all�armonia e alla composizione al fine terapeutico. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Gioca il Pescara, a Porta Nuova niente auto 

Domani alle 10 i primi blocchi del traffico, 50 vigili in servizio per controllare i varchi chiusi 

PESCARA Domani traffico di nuovo bloccato a Porta Nuova per la partita del Pescara contro l�Atalanta allo stadio

Adriatico. Saranno circa 50 gli agenti della polizia municipale impegnati per garantire la sicurezza durante lo svolgimento

della partita di calcio. A coadiuvare gli agenti ci saranno circa 30 volontari della protezione civile che si occuperanno

della sorveglianza alle transenne della zona cuscinetto. Oggi, intanto, si svolgerà l'ultimo incontro del Comitato per

l'ordine pubblico e la sicurezza, ma per ora sono stati confermati tutti i provvedimenti già adottati nelle partite precedenti.

Scatterà la chiusura al traffico, già dalle 10, di Porta Nuova. Si comincerà da oggi, alle 13, con l'installazione dei

betafence sul lato sud di via Pepe, la corsia di marcia monti-mare nel tratto compreso tra viale Marconi e via D'Avalos.

Domani, invece, scatteranno gli interventi più incisivi: già dalle 10 partirà il divieto di transito, sosta e fermata nella zona

rossa, ossia in via Pepe, su entrambi i lati, da viale Marconi a via D'Avalos; in viale Marconi, parcheggio antistante il

circolo tennis, entrambi i lati, da via Pepe a via Elettra; in via Elettra, su entrambi i lati di marcia, da viale Marconi a via

Riccitelli; e, infine, in via D'Avalos, da via Pepe sino a via della Pineta. «Per tale ragione», ha detto l�assessore al traffico

Berardino Fiorilli, «al fine di evitare alzatacce di domenica mattina o, peggio, la rimozione dell'auto, chiediamo a tutti i

residenti di non lasciare le proprie auto in sosta già da sabato sera (stasera, ndr)». Alle 13, sempre di domani, quindi due

ore prima dell'incontro, scatteranno i divieti della zona cuscinetto, ossia la chiusura al traffico dell'isola più ampia,

compresa all'interno del perimetro costituito da via Mazzarino, via Tibullo, viale Pindaro, via della Bonifica, via

Nazionale adriatica sud, viale Primo Vere, lungomare Cristoforo Colombo, via Pepe (tra il lungomare e via D'Avalos) e

via D'Avalos. «Ricordiamo», ha proseguito Fiorilli, «che le strade che costituiscono il perimetro, come via D'Avalos e via

Mazzarino, resteranno transitabili sempre e da tutti gli automobilisti, dunque anche gli esercizi pubblici saranno

assolutamente raggiungibili. Le aree all'interno, resteranno accessibili ai residenti, che dovranno esibire il libretto di

circolazione e agli autorizzati dal Pescara calcio, muniti di accreditamento». Le transenne saranno posizionate come

sempre agli incroci tra via Mazzarino e viale Marconi; via D'Ascanio e viale Marconi; via Tibullo e piazza San Luigi;

viale Marconi e via da Celano; viale Pindaro e viale della Pineta; via Palizzi e via Luisa D'Annunzio; via Scarfoglio e via

Luisa D'Annunzio.
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Un�altra indagine fu trasmessa dai pm di Pescara 

Circa un anno fa fu aperta dalla procura della Repubblica di Pescara, un�altra inchiesta per la quale venivano avanzati

sospetti a carico di Carlo Strassil, (del quale poco prima era stata resa nota una intercettazione nella quale egli faceva

apprezzamenti perlomeno discutibili facendo il punto sulla ricostruzione all�Aquila), e lo stesso Giovanni Guglielmi.

L�indagine, che fu avviata dal Corpo Forestale di Pescara, riguardava un discusso affidamento di un appalto di

seicentomiala euro riguardante certificabilità delle scuole dell�Aquila. Gli atti furono girati per competenza territoriale

dalla procura della Repubblica di Pescara a quella dell�Aquila anche se non sembra che tale indagine abbia portato a nulla

di rilevante, almeno per ora. Il procedimento potrebbe essere confluito in quello che ieri ha portato ai noti provvedimenti

della procura aquilana. Nella fase iniziale di questa indagine, quella fatta a Pescara, spuntò anche la voce di Guido

Bertolaso, ex capo della Protezione civile in una delle intercettazioni in possesso dei pm.

$:m �
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Esercitazione della Croce Verde a Martinsicuro 

MARTINSICURO . Si è concluso con una simulazione di emergenza il corso base 2012 per i nuovi volontari di

protezione civile organizzato dalla Croce Verde di Villa Rosa. Nel corso del pomeriggio c�è stato l�allestimento del campo

base per la gestione operativa e il controllo delle comunicazioni radio. L�esercitazione, invece, è cominciata alle 21 con

l�apertura della sala operativa, alla quale è pervenuta la segnalazione di scomparsa di una persona con problemi di senilità

precoce. In tutto il territorio di Martinsicuro sono stati allestiti 4 scenari di intervento e l�operazione si è conclusa alle

22,30 con il ritrovamento della persona scomparsa. Scopo dell�esercitazione, organizzata dalla Croce Verde e che ha

impegnato 34 volontari, quattro pulmini, un fuoristrada e un�ambulanza, è stato quello di mettere in pratica le nozioni

impartite durante il corso. (s.d.s.)
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Pane, acqua e storia le ricchezze di Arischia 

Sulle tracce dell�antichità dal borgo al Parco Gran Sasso 

VIAGGIARE LOW COST IN ABRUZZO - 13 

Da visitare le mura italiche, le grancie di San Severo e di San Sisto e le catacombe di San Vittorino.

Di Marianna Gianforte wL'AQUILA Il paese dei forni per cuocere il pane e del pecorino dal sapore forte, delle chiese

antiche e della tenacia. Quella che per secoli hanno avuto gli abitanti di Arischia, frazione aquilana, che, testardi, come le

greggi che accudivano sulle quali si basava l'economia, hanno costruito e ricostruito il paese distrutto dai terremoti, senza

mai pensare di abbandonarlo. Il più devastante è stato quello del 1703, che distrusse l'intera città e ad Arischia portò via

600 persone. Ne ha i segni ancora la chiesa abbaziale di San Benedetto (1185). Poi è arrivato il sisma del 2009. Nessuno

morto, ma tanta distruzione nel piccolo borgo, con ferite a decine di case antiche, ricche dei segni del passaggio dei

longobardi: al �vignale� (scala in pietra o in legno esterna alle abitazioni, sotto cui si ricavava un pollaio o una rimessa di

attrezzi), a "jiu jafu", balcone in legno coperto da una tettoia anch'essa in legno, raro ormai da trovare nei paesi

dell'Aquilano. Arischia è una piccola frazione che ha tanto da raccontare. Immersa nella natura, la sua posizione

geografica è strategica per gli amanti delle escursioni fuori porta, e già in epoca romana la sua collocazione era importante

rispetto alle vie di comunicazione italiche e romane. Ai piedi del Gran Sasso, Arischia è uno degli "ingressi" al Parco

nazionale omonimo. Si trova a pochi chilometri dall'area archeologica di Amiternum, dove si arriva attraversando la Valle

di San Nicola, in cui è immerso il convento dei frati francescani. Ma i segni della storia romana s'intravedono anche nelle

mura italiche, nei resti farfensi delle grancie di San Severo e di San Sisto e, ai margini del territorio di Arischia, nelle

catacombe della frazione di San Vittorino. Natura, storia e gastronomia si fondono e rendono il borgo piacevole da

visitare sia in estate che in autunno; si può partire da qui per affrontare interessanti escursioni in un'area contigua al Parco

Gran Sasso, tutti tragitti riassunti e curati nei minimi dettagli nel lavoro "Fuori porta la montagna" dell'associazione

culturale L'Arca, realizzato ai tempi della presidenza dello storico Abramo Colageo. I tre testi, comprensivi di mappe e

foto, si possono acquistare al bar Ciano e sono utili per conoscere la storia del territorio e affrontare le escursioni senza

perdersi. Da Arischia si dipanano, infatti, 29 itinerari per tutti i gusti e le capacità, a partire dagli 850 metri di altitudine

fino agli oltre duemila sul Massiccio, da affrontare in coppia, da soli, in gruppo o con la famiglia. A piazza D�Eramo si

può parcheggiare la macchina (ma anche il camper o la moto) e cominciare un giro nel paese che fino al 1927 è stato

Comune: poi ha perso la sua autonomia ed è diventato frazione dell'Aquila, di cui Arischia è stato uno dei borghi

fondatori. Prima del tour, la mattina presto, si può assaggiare un gelato prodotto dalla gelateria artigianale a due passi da

piazza Don Giovanni D�Eramo. E si è pronti per partire. Un paio d'ore sono sufficienti per percorrere strade e vicoli,

affacciarsi nelle piazzette che sorgono ogni 20 metri, scoprire sulle mura delle case del 1600-1700 e non alte più di 4

metri, piccole nicchie che racchiudono ceramiche in bassorilievo o affreschi dedicati ai santi e alla Madonna, croci

longobarde, antichi forni. Erano tre i forni del comune in cui le donne portavano il pane a cuocere. Le aie che scandiscono

il paese erano vie di fuga e di raccolta della popolazione in caso di terremoto, utilizzate anche per "battere" (pulire) i

legumi. Procedendo verso la parte alta del paese, vale la pena di visitare il complesso del palazzo Alfieri, oggi di proprietà

della famiglia Micantonio: anche se inagibile, conserva tutto il suo fascino. Non si può lasciare il paese senza prima aver

bevuto l'acqua della sorgente del Chiarino all'antica Fonte degli Archi (XII-XIV secolo), a valle del paese. Da qui si

dipanano diversi itinerario escursionistici. Scarponcini ai piedi e bevande nello zainetto, si può ad esempio partire dalle

prime case di Arischia per raggiungere la misteriosa Murata del Diavolo, conosciuta anche come Murata delle Fate, nel

cuore di una forra selvaggia invasa da una ricca vegetazione (775 metri di altitudine)al centro ancora oggi degli interessi

degli storici che non ne comprendono l'origine: mura di cinta di Amiternum? Acropoli? Confine tra il territorio Sabino e
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quello Vestino? Castrum? Cosa fossero in origine le mura megalitiche è ancora sconosciuto. Per arrivarci si deve superare

la chiesetta cimiteriale della Madonna della Cona, scendere nel pianoro della Piaggia, immettersi nella valle Rummole -

percorsa dall'Antica via di Arischia - e imboccare il sentiero in corrispondenza dell'antica Murata del Diavolo. Questa è la

base dei suoi resti archeologici. La si può risalire ancora attraversando il fosso in cui è immersa: attenzione, però, al

sentiero non sempre evidente e alla vegetazione intricata che rende a tratti difficile l'escursione. Il percorso completo

(andata e ritorno) è di circa 2 ore e mezzo. Tornati in paese, alle 18-19, ci si è meritati una gustosa cena all'Antico Forno:

pizza e arrostini a volontà. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«L�Aquila, la sentenza ci condanna tutti» 

Grandi Rischi, lettera degli operatori della Protezione civile: soli e indeboliti senza il supporto della comunità scientifica 

PESCARA «L�intera Protezione civile» esce «condannata da questo processo. Condannata per il passato ma, soprattutto,

nelle condizioni attuali, condannata a non avere presente e futuro, nonostante sia presa ad esempio in tutto il mondo». È

quanto si legge in una lettera aperta firmata da 253 funzionari e collaboratori del dipartimento nazionale della Protezione

civile in seguito alla sentenza pronunciata dal tribunale dell�Aquila lunedì scorso. «Non è tra le nostre prerogative

discutere una sentenza», si afferma in premessa nella lettera. «Tuttavia, senza entrare in ambiti che non ci competono e

senza perdere di vista il nostro ruolo e i nostri limiti istituzionali, non possiamo tacere quanto è nella nostra esperienza

diretta». E da questa esperienza emerge che gli operatori della Protezione civile si sentono soli, perché «quanto accaduto è

grave dal punto di vista sistemico, e potrebbe segnare un punto di non ritorno». E «nei prossimi anni i funzionari di questo

dipartimento rischiano di essere soli nello svolgere il proprio lavoro, soli e indeboliti», «senza il supporto della comunità

scientifica». «E nessuna imperfezione», prosegue la lettera, «sarà ammessa: in una società imperfetta come è la nostra,

nulla ci verrà concesso». Ma l�attività di protezione civile, avverte la lettera, «può essere svolta con il massimo della sua

efficacia solo laddove ci sia serenità d�animo e possibilità di esprimere i propri pareri tecnici, senza il timore di essere

rinviati a giudizio o, peggio, di essere addirittura condannati al carcere. Deve essere chiaro, dunque, che d�ora in avanti il

filo conduttore seguito da chi lavora nel campo della Protezione civile, in contesti emergenziali e nelle attività di

previsione, valutazione e prevenzione, potrebbe divenire quello della prudenza esasperata, eccessiva, al confine con il

�procurato allarme�». «Quanto accaduto potrebbe far nascere la tentazione di tirare i remi in barca», dicono i firmatari

della lettera. Ma aggiungono: «Noi non ci stiamo». Di qui, un appello affinché «le istituzioni e i cittadini tornino a

supportare il sistema di Protezione civile ed i suoi operatori». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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giovedì, 25 ottobre 2012  

giovedì, 25 ottobre 2012 

COMMISSIONE GRANDI RISCHI: ALLA PROTEZIONE CIVILE MANDIAMO CHI SA PROTEGGERE LA

GENTE E NON CI STRACCIAMO LE VESTI PER UNA GIUSTA CONDANNA!

 

GLI "SCIENZIATI" VOGLIONO CONTINUARE A OCCUPARE POLTRONE SENZA PRENDERSI LA

RESPONSABILITA' DEI LORO CLAMOROSI ERRORI. MA LA SENTENZA DELL'AQUILA FINALMENTE FA

CHIAREZZA

IL CODACONS CANDIDA ALLA COMMISSIONE GRANDI RISCHI IL DIRIGENTE DELL'ISPESL-INAIL LIVIO

GIULIANI 

Una sentenza giusta quella del Tribunale dell'Aquila sulla Commissione Grandi Rischi, cui ora devono seguire fatti

concreti per migliorare il servizio reso dall'ente.

Lo afferma il Codacons, commentando la sentenza che ha condannato a 6 anni di reclusione i membri della Commissione

che 5 giorni prima del tragico terremoto si riunirono per decidere le misure da mettere in atto a tutela della popolazione.

La sentenza del Tribunale dell'Aquila fa finalmente chiarezza, e chi si straccia le vesti per una giusta condanna commette

un errore – spiega l'associazione – Gli scienziati devono capire una volta per tutte che non possono occupare poltrone

anche importanti senza assumersi la responsabilità delle proprie decisioni e dei propri errori. Riteniamo che alla

Protezione Civile debbano lavorare solo soggetti che sappiano tutelare e proteggere al meglio i cittadini; a tal fine

candidiamo ai vertici della Commissione Grandi Rischi il dirigente dell'Ispesl-Inail, Livio Giuliani, scienziato che negli

anni ha saputo distinguersi per le coraggiose decisioni assunte in favore della popolazione italiana.

 

Stampa la pagina

Invia la pagina via mail  Sezioni: Comunicati stampa

Aree: Ambiente

Parole chiave: Tribunale dellâAquila, terremoto, protezione civile, ispesl, inail, Livio Giuliani  

Data:

25-10-2012 Codacons.it
COMMISSIONE GRANDI RISCHI: ALLA PROTEZIONE CIVILE MANDIAMO C

HI SA PROTEGGERE LA GENTE E NON CI STRACCIAMO LE VESTI PER UN
A GIUSTA CONDANNA!

Argomento: Pag.CENTRO 83



 

Corriere Fiorentino
"" 

Data: 25/10/2012 

Indietro 

 

CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE

sezione: Cronaca data: 25/10/2012 - pag: 9

Principio di incendio sulla nave da crociera

LIVORNO Fumo nero dalla poppa della Thomson Spirit, nave da crociera maltese con 1288 passeggeri a bordo e 480

membri d'equipaggio. Il principio di incendio, causato da un forno elettrico, è stato spento dall'equipaggio. La nave era

attraccata al porto Mediceo. Nessun ferito. RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

25-10-2012 Corriere Fiorentino
Principio di incendio sulla nave da crociera

Argomento: Pag.CENTRO 84



 

Corriere Fiorentino
"" 

Data: 26/10/2012 

Indietro 

 

CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE
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Aulla un anno dopo I fiumi senza cemento e le bici sull'argine

AULLA (Massa) Quando cercano un capro espiatorio, gli aullesi guardano in su, dall'altra parte del Magra. Verso il

crinale che separa Liguria e Toscana. È da lassù, sopra i paesi di Mulazzo (in Toscana) e di Borghetto (in Liguria) che è

partita la bomba d'acqua che un anno fa ha travolto Aulla e la Val di Vara, dall'altra parte del crinale. «Qui non pioveva

tanto, eravamo tranquilli. Ma a Pontremoli e a Mulazzo era una cosa mai vista. Le informazioni da parte della sala

operativa allestita in Provincia non sono state tempestive», accusa l'assessore al bilancio e alla Protezione civile di Aulla

Giovanni Chiodetti, che quel giorno chiuse il ponte Stodano appena prima che iniziasse l'inferno. Chiodetti cita due studi

delle Università di Genova e di Firenze che saranno presentati il prossimo 5 novembre. Studi che scagionerebbero in parte

l'invaso sul Teglia, che avrebbe contribuito «solo» per il 10 per cento a quei 4 mila metri cubi al secondo che travolsero

Aulla. Ma non c'è solo il Teglia. Sulla montagna sopra Mulazzo e Pontremoli altri due affluenti esondarono e una

moltitudine di rivoli più piccoli fecero esplodere i tombini. Della loro messa in sicurezza si è parlato ieri proprio a

Mulazzo nel corso di un convegno. «Grazie al piano di interventi approntato dalla Regione, tutti i canali sono già stati

liberati dal cemento e ora scorrono a cielo aperto», ha annunciato il sindaco di Mulazzo Claudio Novoa, che ha illustrato

le decine di cantieri aperti per ripristinare la viabilità e consolidare i versanti. Una giornata per ricordare e per riflettere,

quella di ieri. Ma anche per condividere progetti e futuro: così il sindaco di Aulla Roberto Simoncini ha salutato i

concittadini ieri nel primo anniversario dell'alluvione. Quasi un tentativo di elaborare il trauma accostando immagini di un

passato più remoto, i bombardamenti alleati che nel '45 rasero al suolo la città, con quanto accaduto un anno fa. «È stato

un anno di sforzi e di speranze, ma anche di battaglie e di discussioni, in cui la comunità si è ritrovata unita con la voglia

di trasformare questo disastro in un'opportunità per migliorare», ha detto il sindaco Simoncini. A fare da pungolo

all'amministrazione comunale ci sono i comitati. Come il Comitato Rinascita di Aulla che ha insistito per trasformare il

nuovo argine a guardia del Magra in un itinerario ciclabile, fiore all'occhiello del nuovo Parco fluviale in progetto. Idea

subito accolta dalla Regione: il futuro argine verrà innalzato di un metro e mezzo su quello esistente (già rafforzato con un

primo lotto da 244 mila euro) e costerà circa 5 milioni. «Sarà un muro non per segregare ma per valorizzare il fiume e la

città», spiega l'avvocato Roberto Valettini del Comitato Rinascita. I lavori inizieranno entro fine gennaio appena sarà

finita la pulizia dell'alveo attualmente in corso (costo 850 mila euro). Ma le novità per Aulla non finiscono qui. Sulla riva

sinistra del fiume Aulella le brutte case popolari del quartiere Matteotti, costruite a pochi metri dalla riva in spregio alle

leggi e al buon senso, lasceranno spazio a un nuovo polmone verde. Come saranno in gran parte demolite le fatiscenti

scuole medie e al loro posto verrà realizzata una panoramica piazza alla confluenza tra i due fiumi. Scuole e case popolari

verranno quindi ricostruite, grazie ai finanziamenti stanziati dalla Regione per un importo complessivo di 51 milioni (su

120 stanziati per tutta la Lunigiana) nell'area della vecchia stazione ferroviaria, dove attualmente container (seppur

attrezzatissimi) ospitano le scuole dell'infanzia e primarie, oggi dotate anche di un nuovo laboratorio informatico grazie

alle donazioni delle raccolte di solidarietà. Proprio ieri è stato consegnata ai bambini l'«aula itinerante»: un carrello

contentente due computer e 25 nuovi iPad finanziati dalla fondazione «Lo specchio dei tempi» del quotidiano torinese La

Stampa. Sempre nella zona della stazione dovrebbe sorgere anche il nuovo poliambulatorio. I progetti saranno presentati i

primi giorni di novembre e saranno resi subito esecutivi. Aulla si conforta nei progetti e non dimentica: «Grazie a chi non

ci ha abbandonato, a chi ha creduto in noi e continuerà a crederci», si legge nelle vetrine nei negozi di via della

Resistenza, la zona più colpita di Aulla. La cartoleria Mori ha appena riaperto i battenti dopo un anno di lavori: tra pochi

giorni ci sarà da presentare la rendicontazione per i risarcimenti. «Abbiamo speso 370 mila euro, di cui centomila solo per

ripagare le merci, se tutto va bene ce ne verranno rimborsati 220 mila. All'inizio i tassi, con la garanzia di Fidi Toscana

Fidi, dovevano essere al 2,2 per cento. Ma poi alcune banche non hanno rispettato gli impegni e abbiamo pagato il 4,2 per

cento». Ricostruire, ripartire, reinvestire. Termini che da un anno, volenti o nolenti, fanno parte della vita di molti aullesi,
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quelli che non si sono persi d'animo e che hanno accettato la sfida. Matteo Serafin RIPRODUZIONE RISERVATA

AULLA (Massa) Quando cercano un capro espiatorio, gli aullesi guardano in su, dall'altra parte del Magra. Verso il

crinale che separa Liguria e Toscana. È da lassù, sopra i paesi di Mulazzo (in Toscana) e di Borghetto (in Liguria) che è

partita la bomba d'acqua che un anno fa ha travolto Aulla e la Val di Vara, dall'altra parte del crinale. «Qui non pioveva

tanto, eravamo tranquilli. Ma a Pontremoli e a Mulazzo era una cosa mai vista. Le informazioni da parte della sala

operativa allestita in Provincia non sono state tempestive», accusa l'assessore al bilancio e alla Protezione civile di Aulla

Giovanni Chiodetti, che quel giorno chiuse il ponte Stodano appena prima che iniziasse l'inferno. Chiodetti cita due studi

delle Università di Genova e di Firenze che saranno presentati il prossimo 5 novembre. Studi che scagionerebbero in parte

l'invaso sul Teglia, che avrebbe contribuito «solo» per il 10 per cento a quei 4 mila metri cubi al secondo che travolsero

Aulla. Ma non c'è solo il Teglia. Sulla montagna sopra Mulazzo e Pontremoli altri due affluenti esondarono e una

moltitudine di rivoli più piccoli fecero esplodere i tombini. Della loro messa in sicurezza si è parlato ieri proprio a

Mulazzo nel corso di un convegno. «Grazie al piano di interventi approntato dalla Regione, tutti i canali sono già stati

liberati dal cemento e ora scorrono a cielo aperto», ha annunciato il sindaco di Mulazzo Claudio Novoa, che ha illustrato

le decine di cantieri aperti per ripristinare la viabilità e consolidare i versanti. Una giornata per ricordare e per riflettere,

quella di ieri. Ma anche per condividere progetti e futuro: così il sindaco di Aulla Roberto Simoncini ha salutato i

concittadini ieri nel primo anniversario dell'alluvione. Quasi un tentativo di elaborare il trauma accostando immagini di un

passato più remoto, i bombardamenti alleati che nel '45 rasero al suolo la città, con quanto accaduto un anno fa. «È stato

un anno di sforzi e di speranze, ma anche di battaglie e di discussioni, in cui la comunità si è ritrovata unita con la voglia

di trasformare questo disastro in un'opportunità per migliorare», ha detto il sindaco Simoncini. A fare da pungolo

all'amministrazione comunale ci sono i comitati. Come il Comitato Rinascita di Aulla che ha insistito per trasformare il

nuovo argine a guardia del Magra in un itinerario ciclabile, fiore all'occhiello del nuovo Parco fluviale in progetto. Idea

subito accolta dalla Regione: il futuro argine verrà innalzato di un metro e mezzo su quello esistente (già rafforzato con un

primo lotto da 244 mila euro) e costerà circa 5 milioni. «Sarà un muro non per segregare ma per valorizzare il fiume e la

città», spiega l'avvocato Roberto Valettini del Comitato Rinascita. I lavori inizieranno entro fine gennaio appena sarà

finita la pulizia dell'alveo attualmente in corso (costo 850 mila euro). Ma le novità per Aulla non finiscono qui. Sulla riva

sinistra del fiume Aulella le brutte case popolari del quartiere Matteotti, costruite a pochi metri dalla riva in spregio alle

leggi e al buon senso, lasceranno spazio a un nuovo polmone verde. Come saranno in gran parte demolite le fatiscenti

scuole medie e al loro posto verrà realizzata una panoramica piazza alla confluenza tra i due fiumi. Scuole e case popolari

verranno quindi ricostruite, grazie ai finanziamenti stanziati dalla Regione per un importo complessivo di 51 milioni (su

120 stanziati per tutta la Lunigiana) nell'area della vecchia stazione ferroviaria, dove attualmente container (seppur

attrezzatissimi) ospitano le scuole dell'infanzia e primarie, oggi dotate anche di un nuovo laboratorio informatico grazie

alle donazioni delle raccolte di solidarietà. Proprio ieri è stato consegnata ai bambini l'«aula itinerante»: un carrello

contentente due computer e 25 nuovi iPad finanziati dalla fondazione «Lo specchio dei tempi» del quotidiano torinese La

Stampa. Sempre nella zona della stazione dovrebbe sorgere anche il nuovo poliambulatorio. I progetti saranno presentati i

primi giorni di novembre e saranno resi subito esecutivi. Aulla si conforta nei progetti e non dimentica: «Grazie a chi non

ci ha abbandonato, a chi ha creduto in noi e continuerà a crederci», si legge nelle vetrine nei negozi di via della

Resistenza, la zona più colpita di Aulla. La cartoleria Mori ha appena riaperto i battenti dopo un anno di lavori: tra pochi

giorni ci sarà da presentare la rendicontazione per i risarcimenti. «Abbiamo speso 370 mila euro, di cui centomila solo per

ripagare le merci, se tutto va bene ce ne verranno rimborsati 220 mila. All'inizio i tassi, con la garanzia di Fidi Toscana

Fidi, dovevano essere al 2,2 per cento. Ma poi alcune banche non hanno rispettato gli impegni e abbiamo pagato il 4,2 per

cento». Ricostruire, ripartire, reinvestire. Termini che da un anno, volenti o nolenti, fanno parte della vita di molti aullesi,

quelli che non si sono persi d'animo e che hanno accettato la sfida. Matteo Serafin RIPRODUZIONE RISERVATA
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AULLA (Massa) Quando cercano un capro espiatorio, gli aullesi guardano in su, dall'altra parte del Magra. Verso il

crinale che separa Liguria e Toscana. È da lassù, sopra i paesi di Mulazzo (in Toscana) e di Borghetto (in Liguria) che è

partita la bomba d'acqua che un anno fa ha travolto Aulla e la Val di Vara, dall'altra parte del crinale. «Qui non pioveva

tanto, eravamo tranquilli. Ma a Pontremoli e a Mulazzo era una cosa mai vista. Le informazioni da parte della sala

operativa allestita in Provincia non sono state tempestive», accusa l'assessore al bilancio e alla Protezione civile di Aulla

Giovanni Chiodetti, che quel giorno chiuse il ponte Stodano appena prima che iniziasse l'inferno. Chiodetti cita due studi

delle Università di Genova e di Firenze che saranno presentati il prossimo 5 novembre. Studi che scagionerebbero in parte

l'invaso sul Teglia, che avrebbe contribuito «solo» per il 10 per cento a quei 4 mila metri cubi al secondo che travolsero

Aulla. Ma non c'è solo il Teglia. Sulla montagna sopra Mulazzo e Pontremoli altri due affluenti esondarono e una

moltitudine di rivoli più piccoli fecero esplodere i tombini. Della loro messa in sicurezza si è parlato ieri proprio a

Mulazzo nel corso di un convegno. «Grazie al piano di interventi approntato dalla Regione, tutti i canali sono già stati

liberati dal cemento e ora scorrono a cielo aperto», ha annunciato il sindaco di Mulazzo Claudio Novoa, che ha illustrato

le decine di cantieri aperti per ripristinare la viabilità e consolidare i versanti. Una giornata per ricordare e per riflettere,

quella di ieri. Ma anche per condividere progetti e futuro: così il sindaco di Aulla Roberto Simoncini ha salutato i

concittadini ieri nel primo anniversario dell'alluvione. Quasi un tentativo di elaborare il trauma accostando immagini di un

passato più remoto, i bombardamenti alleati che nel '45 rasero al suolo la città, con quanto accaduto un anno fa. «È stato

un anno di sforzi e di speranze, ma anche di battaglie e di discussioni, in cui la comunità si è ritrovata unita con la voglia

di trasformare questo disastro in un'opportunità per migliorare», ha detto il sindaco Simoncini. A fare da pungolo

all'amministrazione comunale ci sono i comitati. Come il Comitato Rinascita di Aulla che ha insistito per trasformare il

nuovo argine a guardia del Magra in un itinerario ciclabile, fiore all'occhiello del nuovo Parco fluviale in progetto. Idea

subito accolta dalla Regione: il futuro argine verrà innalzato di un metro e mezzo su quello esistente (già rafforzato con un

primo lotto da 244 mila euro) e costerà circa 5 milioni. «Sarà un muro non per segregare ma per valorizzare il fiume e la

città», spiega l'avvocato Roberto Valettini del Comitato Rinascita. I lavori inizieranno entro fine gennaio appena sarà

finita la pulizia dell'alveo attualmente in corso (costo 850 mila euro). Ma le novità per Aulla non finiscono qui. Sulla riva

sinistra del fiume Aulella le brutte case popolari del quartiere Matteotti, costruite a pochi metri dalla riva in spregio alle

leggi e al buon senso, lasceranno spazio a un nuovo polmone verde. Come saranno in gran parte demolite le fatiscenti

scuole medie e al loro posto verrà realizzata una panoramica piazza alla confluenza tra i due fiumi. Scuole e case popolari

verranno quindi ricostruite, grazie ai finanziamenti stanziati dalla Regione per un importo complessivo di 51 milioni (su

120 stanziati per tutta la Lunigiana) nell'area della vecchia stazione ferroviaria, dove attualmente container (seppur

attrezzatissimi) ospitano le scuole dell'infanzia e primarie, oggi dotate anche di un nuovo laboratorio informatico grazie

alle donazioni delle raccolte di solidarietà. Proprio ieri è stato consegnata ai bambini l'«aula itinerante»: un carrello

contentente due computer e 25 nuovi iPad finanziati dalla fondazione «Lo specchio dei tempi» del quotidiano torinese La

Stampa. Sempre nella zona della stazione dovrebbe sorgere anche il nuovo poliambulatorio. I progetti saranno presentati i

primi giorni di novembre e saranno resi subito esecutivi. Aulla si conforta nei progetti e non dimentica: «Grazie a chi non

ci ha abbandonato, a chi ha creduto in noi e continuerà a crederci», si legge nelle vetrine nei negozi di via della

Resistenza, la zona più colpita di Aulla. La cartoleria Mori ha appena riaperto i battenti dopo un anno di lavori: tra pochi

giorni ci sarà da presentare la rendicontazione per i risarcimenti. «Abbiamo speso 370 mila euro, di cui centomila solo per

ripagare le merci, se tutto va bene ce ne verranno rimborsati 220 mila. All'inizio i tassi, con la garanzia di Fidi Toscana

Fidi, dovevano essere al 2,2 per cento. Ma poi alcune banche non hanno rispettato gli impegni e abbiamo pagato il 4,2 per

cento». Ricostruire, ripartire, reinvestire. Termini che da un anno, volenti o nolenti, fanno parte della vita di molti aullesi,
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quelli che non si sono persi d'animo e che hanno accettato la sfida. Matteo Serafin RIPRODUZIONE RISERVATA
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PAURA IERI MATTINA 

Incendio, lavoratori evacuati alla Electrolux

Fumo “misterioso” tra i capannoni “Identificati” gli operai rimasti fuori 

FORLÌ. Paura per un principio di incendio ieri mattina prima delle 9 allo stabilimento Electrolux. Lavoratori evacuati per

oltre un'ora a causa del fumo; polemiche dei sindacati per la ripresa dell'attività nei capannoni dove - secondo Fiom e Rsu

- le condizioni non erano ideali per il lavoro.

I fatti. Il principio di incendio si è verificato in una zona dismessa interessata da alcuni lavori che la Electrolux ha affidato

a ditte esterne, adiacente a quelle che occupano le linee di montaggio. Secondo una prima ricostruzione dei Vigili del

Fuoco a scatenare il fumo potrebbe essere stata una scintilla di un flessibile finita forse nella vasca di decapaggio, che

conteneva olio e scarti della lavorazione. In pochi minuti il fumo bianco ha invaso gli altri stabilimenti, rendendo

irrespirabile l'aria, tanto che tutti gli operai e gli impiegati sono stati fatti uscire. Sul posto sono immediatamente arrivati i

mezzi dei Vigili del Fuoco di Forlì che hanno tenuto sotto controllo l'eventuale incendio. E' stata chiamata la Medicina del

lavoro, che però in quel momento non aveva squadre disponibili. Dopo una prima verifica da parte dei rappresentanti

dell'azienda, sono stati fatti rientrare gli operai che lavoravano nei reparti più lontani alla zona da cui è partito il fumo.

Dopo un'ora è entrata in funzione la sirena che richiamava tutti ai posti di lavoro. Solo che all'interno dei locali i lavoratori

hanno verificato che non c'erano le condizioni ideali per riprendere l'attività vista la presenza di fumo e cattivo odore, non

si sa da cosa generato. Molti sono quindi tornati all'esterno. A questo punto è nato un ulteriore “conflitto”.

I sindacati. «Riteniamo gravissimo che l'azienda, come sembra, abbia registrato i nominativi dei lavoratori che, in attesa di

conoscere le reali condizioni ambientali dentro lo stabilimento, e avvalendosi del diritto a non esporsi a rischi per la

propria salute come previsto dagli articoli 18 e 20 del decreto 81/2008, non sono rientrati immediatamente in produzione -

spiega Michele Bulgarelli per la Fiom Cgil - Valuteremo insieme alle lavoratrici e ai lavoratori e ai delegati sindacali tutte

le iniziative da mettere in atto a tutela delle condizioni di salute e di sicurezza in fabbrica». Si accoda la Rsu Electrolux

Forlì: «Riteniamo assolutamente inaccettabile la registrazione dei nominativi delle persone che hanno abbandonato,

giustamente, il posto di lavoro per sacrosanti e legittimi motivi». In seguito l'attività è ripresa con l'uso di estrattori che

prelevavano aria dall'esterno per immetterla all'interno dei capannoni. Senza contare le lamentele per la mancata verifica

della medicina del lavoro che, comunque, si era messa in contatto con la direzione dell'Electrolux rimediando

rassicurazioni sulla natura del fumo. «Richiediamo - riprende l'Rsu Electrolux - un intervento immediato della Medicina

del lavoro al fine di verificare se sono state commesse eventuali irregolarità e la definizione di prescrizioni sull'attività

svolta nella zone dismessa dello stabilimento con possibili rischi per i lavoratori in produzioni onde evitare l'esposizione

dei lavoratori dello stabilimento a rischi indebiti». Cinzia Colaprico, rappresentante sindacale dei lavoratori per la

Sicurezza, dichiara che «In tutti i casi è necessario che la procedura sia modificata e siano anche valutate le responsabilità

dell'omesso controllo da parte dei responsabili della sicurezza dell'Electrolux, che per legge hanno l'obbligo di vigilare

anche sulle norme di sicurezza adottate nelle attività dalle ditte a cui hanno affidato l'appalto. Siamo in attesa che la

direzioni convochi un primo incontro per fare luce su quanto accaduto e fornire i dettagli tecnici al fine di conoscere quali

possibili sostanze si sono sprigionate nell'ambiente».
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«Terremoto a L'Aquila Sentenza devastante»

TRENTO La condanna degli esperti della commissione Grandi Rischi «è devastante per la tenuta della Protezione

Civile», dice Lorenzo Dellai, coordinatore nazionale delle Regioni.
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Al via la seconda tranche di lavori sul fiume Nera  

Gli interventi riguardano il tratto da Ponte Romano a Ponte Allende. L'assessore Rometti: "Passo importante per la messa

in sicurezza dal rischio idrogeologico dell'area e della stessa città di Terni"

  26/10/2012 12:18:12 

   

  

Sono stati inaugurati i lavori sul tratto del fiume Nera da Ponte Romano a Ponte Allende, per la messa in sicurezza dal

rischio idrogeologico dell'area e della stessa città di Terni. L'assessore regionale all'Ambiente Silavo Rometti, presente

alla cerimonia ha evidenziato che "il progetto complessivo di messa in sicurezza del fiume Nera, nel tratto Terni-Narni,

riveste una particolare importanza non solo ai fini della salvaguardia territoriale e ambientale, ma anche per le ricadute

che esso ha sull'intero assetto circostante: zone abitate e aree artigianali ed industriali".

Un intervento da oltre 5 milioni "L'intervento complessivo, - ha spiegato Rometti - che si avvale di risorse del bilancio

regionale e dell'Accordo di programma quadro, ammonta a quasi 5 milioni 600 mila euro. A Terni sono stati messi in

sicurezza i tratti che vanno da ponte Garibaldi a Ponte Romano e tratto scuola De Filis, per un importo di 800 mila euro, e

quello inaugurato oggi, per un importo di 875 mila euro. 

Gara d'appalto per il terzo stralcio di lavori E' inoltre prossima - ha poi annunciato l'assessore - l'indizione della gara

d'appalto per la realizzazione del terzo stralcio dei lavori, relativi alla zona tra Ponte Allende e la linea ferroviara Terni

L'Aquila, per un importo di oltre 3 milioni 300 mila euro. Con la realizzazione di quest'ultimo lotto si concluderà la messa

in sicurezza dell'intero o che interessa Terni, ma - ha aggiunto Rometti - la Regione è impegnata a reperire anche le

risorse per la messa in sicurezza del Nera fino a Narni. Nell'Accordo di Programma con il Ministero dell'ambiente sono

infatti previsti sei milioni di euro per la realizzazione del quarto stralcio fino alla zona industriale di Maratta".

 

  

(nessun commento)  
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«Scienziati condannati Accadde solo a Galileo»

Clini: Grandi rischi, i vertici ritirino le dimissioni

«Non capisco questa sentenza e perciò voglio leggere bene le motivazioni: ora mi sembra assurda o basata su presupposti

sbagliati». Il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, a Genova per un convegno della Cgil sulla tutela del territorio, non ha

usato mezze parole all'indomani della condanna dei sette scienziati della commissione Grandi rischi a sei anni di

reclusione per non aver allertato la popolazione dell'Aquila prima del terremoto. «Se la condanna degli scienziati ha detto

si riferisce alle capacità di previsione è assurda. Non si possono fare previsioni esatte per legge. Se così fosse avrebbe

ragione chi dice che l'unico precedente di una simile condanna è quella contro Galileo Galilei. E avrebbe ragione la

comunità internazionale a criticarci». Se invece, ha continuato il ministro, quello che viene imputato ai tecnici è di non

aver dato ordini in merito alla sicurezza si commette un errore perché non era loro compito e perché «si attribuirebbe a

una valutazione scientifica un valore ordinativo che non ha». La sentenza però, è l'opinione di Clini, va presa «come uno

stimolo a migliorare» perché fotografa una situazione di incertezza e mette in luce la necessità di chiarire la catena di

comando in caso di emergenze come quella del terremoto. Sono i politici, in ultima analisi, ad avere la responsabilità di

decidere cosa fare e dare ordini. Per questi motivi il ministro ha detto di non accettare le dimissioni dell'ex vicecapo della

Protezione civile e presidente dell'Ispra Bernardo De Bernardinis. Il Consiglio dei ministri di domani «si riunirà sul tema

ed è orientato a chiedere il ritiro delle dimissioni di tutti i componenti della commissione Grandi rischi». Clini si è

augurato che «la sentenza d'appello ribalti quella di primo grado». Un'assoluzione quindi per gli scienziati e i tecnici

chiamati a monitorare il rischio terremoti e condannati per omicidio colposo plurimo. Il terremoto dell'Aquila costò la vita

a 309 persone. «Gli scienziati sono dei consulenti. Chi fa questo lavoro sono le parole del ministro deve avere la serenità

di poter esprimere dubbi e anche di poter dare margini di incertezza, poi noi politici dobbiamo scegliere come agire».

«Purtroppo ha continuato in Italia soffriamo un'estensione della supplenza: ci sono magistrati che suppliscono alla politica

o scienziati che suppliscono ai politici. Tutti sono supplenti. Bisogna invece che ognuno risponda per le sue

responsabilità». Il richiamo di Clini a Galileo Galilei ha sollevato le proteste dell'Associazione nazionale magistrati. «Le

critiche alle sentenze ha detto in tono polemico il presidente Rodolfo Sabelli devono essere rispettose e espresse in modo

corretto e informato sulla base della conoscenza dei fatti». Molto preoccupati e sulla linea di Clini invece i sindaci che

attraverso il primo cittadino di Perugia, delegato dell'Anci per la Protezione civile, hanno scritto al premier Monti: «La

sentenza dell'Aquila è un punto di non ritorno. Tutti noi amministratori stiamo vivendo un momento di smarrimento». Il

problema sono, ancora una volta, le responsabilità che i sindaci sono chiamati ad assumere in caso di emergenza. Questo,

scrivono, «in mancanza di un sistema di allerta nazionale» e di un riordino della Protezione civile. Erika Dellacasa

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Caccia alle streghe contro la scienza

Le condanne ?? dell'Aquila sono figlie di un brutto bisogno di linciaggio

D avvero non si comprende la preconcetta ostinazione con cui in molti commenti si nega che nella sentenza di condanna

dell'Aquila ai sei scienziati non circoli un venefico sentimento antiscientifico, una voglia di caccia alle streghe realizzata

non con i roghi ma con più sottili strumenti giuridici. È vero che solo in Italia può accadere che un sismologo sia accusato

di «omicidio colposo», cioè di aver provocato la morte di un certo numero di persone. Ma è certo che nessun magistrato

potrà scrivere esplicitamente che uno scienziato viene condannato per non aver previsto un terremoto. Non ce n'è bisogno:

basta dire che un certo numero di persone sono morte perché un gruppo di scienziati si è reso responsabile di non aver

dato un allarme preciso e circostanziato. Ma un allarme preciso e circostanziato è, per l'appunto, una previsione. Se vieni

condannato perché non hai dato l'allarme vuol dire che non hai previsto. Dunque, vieni condannato per non aver previsto.

È la logica, non c'è bisogno di aspettare le salvifiche «motivazioni». Poi esiste la legittima antipatia per Bertolaso. Ma la

legittima antipatia per Bertolaso non può far condannare sei scienziati perché, non avendo dato l'allarme sul terremoto in

arrivo, avrebbero, come si legge nel capo d'imputazione considerato fondato dal giudice, «cagionato» la morte di un certo

numero di cittadini abruzzesi. Si possono trovare sgradevoli le conversazioni telefoniche in cui la Protezione civile

emerge come un luogo molto cinico e disinvolto, ma si dovrebbe onestamente dire che l'unica condotta che avrebbe

potuto evitare questa condanna letta con preoccupazione in tutti gli ambienti scientifici del mondo, sarebbe stata la

richiesta di un'evacuazione di tutta la popolazione abruzzese per un tempo indeterminato. Per un tempo indeterminato e

forse infinito: perché, se la grande scossa non fosse arrivata, nulla avrebbe potuto escludere che sarebbe arrivata dopo un

mese, un anno, dieci anni, chissà. Perché, giova ripeterlo, i terremoti non sono prevedibili. La condanna dell'Aquila è

figlia di un bisogno incontenibile di colpevoli «umani» linciati come responsabili di una catastrofe naturale

incontrollabile. Ma nella ricerca del diavolo, si trascura ogni responsabilità vera sui nuovi edifici costruiti in violazione

delle norme antisismiche, per esempio. In Giappone i terremoti non si prevedono, ma a Tokio, durante l'ultimo, devastante

sisma, è morta solo una persona. Anzi due. Una per infarto. Non perché sia stato previsto l'imprevedibile, ma perché in

una zona vulnerabile ai terremoti si costruiscono grattacieli che resistono ai terremoti, come a Los Angeles. In Italia no, la

mappa delle zone sismiche è ignorata, inesistenti o sciatti i controlli per verificare che una Casa dello studente, come

quella poi distrutta all'Aquila, non sia stata costruita con la sabbia. Si processano i ricercatori. Che ora, giustamente,

rifiutano ogni impegno istituzionale. Questo sì, un atteggiamento molto prudente. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, traghetto ripara al Giglio

Neve anche in collina, il termometro scende di dieci gradi. Una vittima

FIRENZE Neve in collina e temperature crollate di oltre dieci gradi; onde alte più di 6 metri sulla costa tirrenica con i

traghetti costretti a scali di fortuna o bloccati in porto. E ancora allagamenti, fiumi in piena, venti fortissimi che hanno

spazzato via stabilimenti balneari e ristoranti, sradicato alberi e scoperchiato tetti. Il maltempo ieri ha creato non pochi

problemi alla Protezione civile e apprensione tra le popolazioni della Liguria e della Lunigiana (colpite lo scorso anno

dalla disastrosa alluvione) e gravissimi disagi agli abitanti del Pollino costretti a convivere con lo sciame sismico del

terremoto, freddo, pioggia a pericolo di frane. C'è stata anche una vittima: è un uomo di 42 anni annegato vicino a Caserta

nella sua auto finita in un fossato ingrossato dall'acqua. Nel Napoletano una ragazza di 26 anni è rimasta ferita a causa di

un tronco d'albero. I problemi maggiori si sono registrati sulla costa toscana per le navi in navigazione. Il vento, che ha

superato gli 80 chilometri orari e il mare agitato, hanno costretto il comandante del traghetto Amsicora, partito sabato da

Cagliari con 199 passeggeri e 55 membri dell'equipaggio e diretto a Civitavecchia, a cambiare la rotta e a cercare riparo

all'Isola del Giglio non lontano dal relitto della Costa Concordia. La nave è ripartita alle 18.50 ed è arrivata a destinazione

in serata. Le onde si sono abbattute sulle coste della Versilia e della provincia di Massa Carrara: decine le strutture

devastate dalla furia del mare e del libeccio. A Marina di Pisa l'esondazione della foce dell'Arno ha allagato la passeggiata

a mare e l'area pedonale. A Livorno le onde hanno invaso il principale viale del lungomare e la Terrazza Mascagni.

Semidistrutto lo stabilimento balneare Roma. Il maltempo si è abbattuto anche sul Piemonte. Chiuso per una tormenta di

neve un tratto della strada statale 21 del Colle della Maddalena. Chiusi anche il versante francese del Colle del Piccolo

San Bernardo e in Valle d'Aosta la strada statale 26. Nevicate sulle Alpi e sulle Prealpi. Nel Bergamasco è rimasto al buio

il paese di Oltressenda Alta, in Val Seriana, a causa di un albero caduto sui cavi della linea elettrica. Provincia imbiancata

sopra i 600 metri. Neve anche in Valbormida, sulle alture di Savona e tra Savona e Genova e in Sardegna, a Fonni. A

Venezia è tornata l'acqua alta a quota 127 centimetri. Marco Gasperetti RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

29-10-2012 Corriere della Sera
Maltempo, traghetto ripara al Giglio

Argomento: Pag.CENTRO 94



 

Corriere di Bologna
"" 

Data: 26/10/2012 

Indietro 

 

CORRIERE DI BOLOGNA - BOLOGNA

sezione: Prima data: 26/10/2012 - pag: 1

UN'ALTRA ECONOMIA

di GIANNI DE PLATO

Q uando alla fine di questo mese saranno tolte anche le tendopoli dell'ultimo campo degli sfollati del comune di Carpi, si

chiuderà la prima fase dell'emergenza. Per gli ultimi 2mila assistiti dei 15mila terremotati si è aperta la possibilità di

lasciare le tende e di avere un tetto confortevole o una abitazione stabile prima dell'arrivo del freddo autunnale. A non

pochi di loro sarà concesso di ritornare a una casa messa in sicurezza o nell'attesa in affitto, come sta avvenendo nel

comune di Finale Emilia. Questa insperata rapidità nella ricostruzione e nella ripresa della vita, dopo quelle tragiche

scosse iniziate il 20 maggio, permette di dire che la risposta è stata pronta ed efficace. La Regione, la Protezione civile, i

Comuni e le altre istituzioni pubbliche, il volontariato, le organizzazioni sociali e le singole persone hanno dato prova di

grande sinergia e di fattivo sostegno umanitario alle persone distrutte dalla paura e dalle macerie. Il commissario della

ricostruzione Vasco Errani negli incontri pubblici di questi giorni non manca di sottolineare che gli aiuti messi in campo e

le opere iniziate non sono dovute a un miracolo, ma in particolare all'operosità e caparbietà degli emiliani. Le persone

colpite dal sisma non sono cadute nella disperazione. Mentre la terra non smetteva di tremare hanno cercato con le loro

mani di rimettere su ciò che era crollato o di ricostruire quello che era stato distrutto, al di là degli aiuti ricevuti e richiesti.

Errani, nella duplice funzione di commissario e di presidente della Regione, ha fatto di questa tragica e straordinaria

esperienza un'occasione di riflessione umana e politica. Dalle risposte al terremoto e dalla testimonianza degli emiliani ne

ha dedotto la necessità che occorre operare una svolta nei valori e nell'impegno del governo locale e nazionale. Occorre

un nuovo modello di economia e di società per il Paese, l'economia può ripartire se riscopre la sua natura sociale. Bisogna

considerare che i beni e i servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità sono fattori di rilancio della produzione e che

l'impresa, a sua volta, deve farsi volano dello sviluppo del territorio e dell'inclusione sociale. Errani richiama l'immagine

dell'imprenditore e dell'operaio ugualmente terremotati che insieme reagiscono e si danno da fare per ricostruire il

capannone, dove ritornare subito a lavorare e a produrre. Quell'operaio e quell'imprenditore sono cittadini che prima di

avanzare diritti si sentono soggetti responsabili del funzionamento della cosa privata come di quella pubblica. I

terremotati emiliani stanno insegnando agli italiani che lo Stato siamo noi e che solo noi possiamo edificare uno Stato

amico. Lo stesso Welfare state, sempre più sofferente per i continui tagli governativi, può essere salvato innovandolo

come sistema orientato ai servizi di comunità. Tale dimensione dovrebbe rendere la singola persona non un passivo

fruitore ma un attivo costruttore capace di autotutelarsi. Un nuovo modello che parla al Paese e di futuro, restituendo alla

politica un valore alto che non sembra emergere dai duelli in atto. RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Quintavalle lo presenta a Milano

Chiaramonte tra le macerie

del terremoto in Emilia

Una mostra che documenta le devastazioni del terremoto in Emilia, dopo essere stata anch'essa a Modena approda ora a

Milano:«Interno perduto. L'immanenza del terremoto» si apre domani a Villa Necchi Campiglio (via Mozart 14). L'autore

è Giovanni Chiaramonte, celebre fotografo di paesaggio e architettura, protagonista della nuova fotografia di paesaggio

degli anni '80, oggi docente di Storia e teoria della fotografia allo Iulm di Milano. Pochi giorni dopo la scossa del 29

maggio Chiaramonte si è buttato tra le macerie degli edifici distrutti, ritornando in quella terra - l'Emilia - che aveva

iniziato a conoscere percorrendola a bordo di un Maggiolino celeste guidato da Luigi Ghirri, suo amico e collega. La

mostra si inaugura alle 18,30 alla presenza dell'autore, dello storico dell'arte Arturo Carlo Quintavalle e di Pierluigi

Nicolin, direttore della rivista «Lotus».
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La neve imbianca l�Appennino

Sono scesi i primi fiocchi della stagione in montagna. Pioggia insistente in pianura e collina. Il brusco calo delle

temperature si è fatto sentire su tutta la provincia. Raffiche di vento oltre 110 km all'ora a Castelnovo Monti. 

Cerreto Laghi, 1345 metri sul livello del mare. Sabato al tramonto la webcam di �Reggio Emilia meteo� mostrava ancora

la montagna verde, ora il paesaggio è imbiancato. In mattinata è arrivata infatti la prima neve sull�alto Appennino

Reggiano, a quota 1.000 � 1.200 metri. Poi le precipitazioni si sono intesificate nel pomeriggio, e mentre nel resto della

provincia cadeva la pioggia il crinale si imbiancava. La perturbazione proveniente dall�Atlantico ha portato un accumulo

di neve intorno ai 20 centimetri ad alta quota, in calo fino ai 600 metri.

 

In brusco calo anche le temperature, che hanno portato il primo accenno d�inverno nel reggiano. L�osservatorio di Reggio

città ha registrato in mattinata 7 gradi, a scendere fino a -0,7 gradi nella stazione di Cerreto Laghi. La sensazione di freddo

è stata accentuata anche dai forti venti. Alle 5.51 di mattino gli esperti hano registrato una raffica di 115.9km/h a Carnola

di Castelnovo Monti. Il vento si è poi spinto fino alla pianura. Le intense precipitazioni qui hanno fatto temere per il

livello dei fiumi. La Protezione civile regionale ha attivato la fase di attenzione per 36 ore per la piena dell�Enza a

Mezzani e Sorbolo di Parma e a Brescello. Le piogge hanno innalzato i livelli, con colmo di piena a 9,61 metri.

 

Le previsioni annunciano freddo e pioggia fino a martedì, quando dovrebbe arrivare un miglioramento e qualche raggio di

sole. Mercoledì però � dicono i meteorologi � ritornerà il maltempo, preannunciando per il 31 ottobre l�arrivo di un ciclone

mediterraneo e di quella che è già stata definita la �tempesta di Halloween�.
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A Mirandola l�inaugurazione dell�anno accademico

Questa mattina l'apertura ufficiale delle lezioni dell'università di Modena e Reggio in un luogo simbolo dell'Emilia

terremotata. Oggi alle 10 avverrà l�inaugurazione dell�anno accademico dell�Università di Modena e Reggio, e avverrà a

Mirandola, luogo simbolo scelto dal rettore Aldo Tomasi già dopo pochi giorni dal terremoto del 20 e 29 maggio. �E� la

prima volta nella nostra secolare storia che ci allontaniamo dai capoluoghi e dalle nostre aule � ha detto il rettore � la

decisione di celebrare il nostro momento più solenne a Mirandola vuole essere un gesto di incoraggiamento prima ancora

che di solidarietà�.

  

$:m �

Data:

29-10-2012 Emilianet
A Mirandola l'inaugurazione dell'anno accademico

Argomento: Pag.CENTRO 98



 

 | estense.com Ferrara

Estense.com
"Il terremoto in 250 fotografie" 

Data: 26/10/2012 

Indietro 

 

 26 ottobre 2012, 0:02  31 visite   

Il terremoto in 250 fotografie 

Venerdì la presentazione della raccolta: immagini e ricordi del sisma 

 

Cento. Verrà presentato venerdì 26 ottobre, alle ore 18 presso il Caffè Italia, il libro fotografico �Terremoto 5.9. Cento,

racconto per immagini tra ricordi ed emozioni�: un volume ricco di suggestive fotografie per ricordare e soprattutto per

entrare virtualmente, per la prima volta, negli interni dei palazzi storici, nelle chiese e nelle case private danneggiate dal

sisma del 20 e 29 maggio scorso.

 

Le immagini sono state realizzate da 50 autori tra fotografi professionisti, amatori e privati cittadini, che hanno

spontaneamente documentato tutte le fasi del post terremoto nel territorio di Cento e frazioni.

 

Una suggestiva ed esauriente raccolta che mostra i danni che hanno cambiato l'identità culturale e ambientale del territorio

centese, i volti e le azioni degli addetti e dei tecnici comunali, dei vigili del fuoco, delle squadre di soccorso, dei mille

volontari che hanno prestato tutto il loro tempo e le loro energie per aiutare la popolazione centese ad uscire il prima

possibile da un�esperienza inaspettata e traumatica.

 

Il volume – edito da Baraldi editore � è a cura di Mariateresa Alberti e Andrea Samaritani. Contiene testi di Piero Lodi,

Franco Gabrielli, Vasco Errani, Provvidenza Raimondo, Carla di Francesco, Marcella Zappaterra, Carlo Alberto

Roncarati, Claudia Tassinari, Fausto Gozzi, Mariateresa Alberti e Andrea Samaritani.

Sono 250 le fotografie pubblicate, frutto di una accurata selezione tra le diecimila messe a disposizione dai fotografi

centesi, che verranno successivamente raccolte in una sezione apposita dell'Archivio comunale di Cento.

 

 $:m �

Data:

26-10-2012 Estense.com
Il terremoto in 250 fotografie

Argomento: Pag.CENTRO 99



 

 | estense.com Ferrara

Estense.com
"Il made in Italy dopo il terremoto" 

Data: 26/10/2012 

Indietro 

 

 26 ottobre 2012, 0:01  137 visite   

Il made in Italy dopo il terremoto 

Appuntamento venerdì con Francesco Morace, esperto di modelli di consumo 

 

Venerdì 26 ottobre alle ore 10 nell'aula magna del dipartimento di economia – in via Voltapaletto 11 -, con la

testimonianza di Francesco Morace si aprirà il ciclo di seminari “L'economia del dopo-terremoto. Passione, esperienze,

rinascita”. Francesco Morace è futurologo di fama internazionale, esperto di modelli di consumo, di analisi dei mercati e

di previsione delle tendenze future, e parlerà di “Made in Italy e paradigmi del futuro”.

 

I seminari sono organizzati dal dipartimento di economia e management dell'università di Ferrara a seguito dei terremoti

dello scorso maggio.

 

“Fornire stimoli per creare occasioni di confronto su vari aspetti rilevanti della difficile ripresa nel post-sisma. Questo

l'obiettivo del ciclo – afferma Fulvio Fortezza, docente di marketing presso Unife – che proseguirà da dicembre2012

amaggio 2013 con le testimonianze di aziende del tessuto locale che stanno dimostrando di saper emergere nel difficile

confronto competitivo internazionale, puntando su competenze, risorse umane e legame con il territorio”.

 

Il percorso si concluderà con una tavola rotonda fra economisti dell'università di Ferrara, di Modena � Reggio Emilia e di

Parma, per effettuare un'analisi dei primi dati di sistema sugli effetti del sisma sulle economie locali.
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Terremoto, lo Stato chiede 400milioni agli agricoltori 

Tonello (Coldiretti): “Non si sono ancora visti gli interventi promessi e ora le aziende vengono penalizzate. Pronti a

scendere in piazza" 

 

Figlie di un dio minore, le 5.000 aziende agricole emiliano romagnole colpite dal sisma del 20 e 29 maggio scorso, non

hanno ancora visto un centesimo dei finanziamenti promessi dallo Stato, che però si prepara a riscuotere dalle stesse

aziende oltre 400 milioni di tributi e contributi.

 

Lo denuncia Coldiretti Emilia Romagna, che ha scritto al presidente della Regione Emilia Romagna e commissario per il

sisma, Vasco Errani, e a tutti i parlamentari della regione, sollecitando un intervento per modificare il disegno di legge

“Stabilità”, che verrà discusso domani e che contiene disposizioni in favore delle zone terremotate.

 

La norma – sottolinea Coldiretti Emilia Romagna – prevede che solo i titolari di reddito d'impresa possano accedere ai

finanziamenti e alla rateizzazione in due anni dei tributi e contributi sospesi dal maggio 2012, grazie all'intervento della

Cassa Depositi e Prestiti, con gli interessi a carico dello Stato. Le imprese agricole singole e le società semplici – spiega

Coldiretti – sono titolari di reddito dominicale e agrario e pertanto sono escluse da questi benefici, con la conseguenza di

dover pagare i contributi e le tasse in scadenza il 16 dicembre prossimo.

 

“Si tratta di un provvedimento ingiusto e iniquo – commenta il presidente di Coldiretti Emilia Romagna, Mauro Tonello –

che ha provocato negli imprenditori agricoli colpiti dal sisma molta delusione e tanta rabbia. Le aziende agricole che

hanno deciso di rimanere sul territorio e di portare avanti una delle agricolture più specializzate d'Italia e del mondo a

metà dicembre si ritroveranno a dover versare tributi e contributi in una soluzione unica per una cifra complessiva stimata

attorno ai 400 milioni di euro, mentre per adesso hanno ricevuto tante promesse, ma neanche un centesimo di aiuti”.

 

Tantissime aziende – informa Coldiretti – con case, capannoni, magazzini, stalle e attrezzi danneggiati stanno facendo

investimenti con proprie risorse acquistando macchine agricole e rimettendo in sicurezza i fabbricati per poter continuare

l'attività. “Se il provvedimento del Governo non cambia saranno costrette a chiudere – commenta Tonello – ma prima

scenderemo in piazza a difesa della nostra attività”.
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Dopo il terremoto riapre l'ufficio postale di Burana 

La struttura si trova nell'area di pertinenza della curia, sottoposta ai controlli dell'intero immobile 

 

Burana. Riapre a partire da venerdì 2 novembre l'ufficio postale di Burana, reso inagibile dal sisma del maggio scorso. La

struttura si trova nell'area di pertinenza della curia che è stata sottoposta nei mesi scorsi ai controlli dell'intero immobile

da parte degli organi competenti che ne hanno dichiarato l'agibilità solo pochi giorni fa.

 

In seguito al via libera, la Filiale di Ferrara di Poste Italiane ha proceduto al riallineamento informatico e contabile

dell'ufficio che potrà quindi riprendere l'attività in concomitanza con la giornata prevista per il pagamento delle pensioni.

 

L'ufficio postale di Burana sarà quindi nuovamente in grado di soddisfare le esigenze della clientela sia per quanto

riguarda i servizi postali sia per i servizi Bancoposta.

 

Gli orari e i giorni di apertura rimangono invariati: martedì, giovedì e venerdì dalle 8.15 alle 13.45 e il sabato dalle 8.15

alle 12.45.
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Il carcere di Ferrara sta bene 

Sovraffollamento venuto meno per i trasferimenti all'indomani del terremoto 

 

 di Daniele Oppo

 

309 detenuti, di cui 105 stranieri, buone condizioni igienico sanitarie, circa 170 unità di Polizia Penitenziaria in servizi.

Sono alcuni dei numeri presentati dalla Camera Penale di Ferrara nella conferenza stampa svoltasi in Tribunale alla

presenza degli avvocati Alessandra Palma, Saverio Stano, Anna Maria Alborghetti e Irene Costantino, del comandante

della Polizia penitenziaria Paolo Teducci e del direttore della casa circondariale Francesco Cacciola.

 

L�Unione delle Camere Penali italiane ha creato un osservatorio sul carcere per controllare la situazione in cui si trovano

gli istituti penitenziari italiani, con lo scopo di proporre soluzioni ai problemi di questi ultimi. Finora sono stati visitati 20

penitenziari fra i quali quello ferrarese.

 

Anna Maria Alborghetti, membro dell�osservatorio, ha parlato di “una situazione complessivamente buona” per il carcere

di Ferrara, anche se ha precisato che “la situazione di quest�ultimo è particolare per via dei trasferimenti di detenuti

verificatisi all�indomani del terremoto”. Si è infatti passati da circa 550 carcerati ai 309 odierni, che però sono di nuovo in

costante crescita. L�istituto avrebbe una capienza regolamentare di 240 ospiti e una “tollerata” pari a circa 450 secondo

quanto riferito dall�avvocato Irene Costantino, dunque i numeri ad oggi consentono una buona gestione degli spazi dei

detenuti, fra i quali è stata anche sottolineata la presenza di un�area verde esterna per l�accoglimento delle famiglie con

bambini che “sarebbe bello vedere anche all�interno date le condizioni climatiche degli inverni ferraresi” ha sostenuto

Alborghetti.

 

Qualche numero: solo 105 dei 309 detenuti sono stranieri, questo perché i trasferimenti post sisma sono stati diretti

proprio ad essi, una decisione presa dal Ministero per via dell�assenza di legami familiari e sociali col territorio ferrarese.

50 detenuti sono ancora in attesa di giudizio, 34 sono appellanti, 7 ricorrenti in Cassazione, 194 i definitivi. Ci sono anche

24 collaboratori di giustizia, per i quali è stata approntata anche una struttura per permettere le video conferenze nei

processi che viene utilizzata anche per altri collaboratori detenuti in altre carceri della zona. Altro dato rilevante sono gli

83 tossicodipendenti. Due, infine, i soggetti in semilibertà.

 

Sembra una situazione tutto sommato accettabile e in buona parte, almeno per ora, lo è. Alborghetti ha però evidenziato

anche la presenza di “alcune zone d�ombra”. Fra queste una di carattere generale “come le patologie psichiatriche di cui

molti detenuti soffrono” e un�altra di carattere locale: “mancano progetti ad ampio respiro approntati insieme alle

istituzioni territoriali o alle cooperative sociali, che permettano il reinserimento nella società dei carcerati”, che facciano

da “trait d�union fra carcere e libertà” o che permettano la fruizione di misure alternative, come (anche se

impropriamente) la semilibertà, i cui due soli beneficiari presenti nel carcere ferrarese dicono molto della situazione.

 

Una richiesta d�azione dunque agli enti territoriali che “non possono ignorare che una fetta di popolazione vive �al di là di

quel muro�”. Basta un numero sul dato nazionale a confermare la bontà di questa richiesta: secondo un�analisi del

Dipartimento dell�Amministrazione Penitenziaria (che fa capo al Ministero della Giustizia), l�81% dei soggetti che sconta
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la pena tramite misure alternative al carcere non commette recidiva nell�arco di sette anni dalla conclusione delle misure,

mentre quando la pena viene scontata per interezza in carcere la percentuale di recidivi sale al 68,4% (sempre trascorsi

sette anni dalla fine della pena).

 

Il carcere di Ferrara esce dunque bene dall�analisi compiuta dalla Camera Penale, risultato in parte dovuto alla situazione

particolarmente favorevole portata dal trasferimento di molti detenuti dopo il sisma, ma che si deve anche a un�accurata

gestione dell�istituto. Non di poco conto sembra essere però la carenza, nel territorio, di percorsi di reinserimento sociale

per i detenuti.
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�Ti racconto la mia storia� 

La compagnia “Gli amici di Luca” porta a Ferrara un reading teatrale per condividere il risveglio dal coma e il risveglio

dopo la paura del terremoto 

 

Ultimo appuntamento con La Società a Teatro – rassegna 2012, domenica 28 ottobre, ore 21 – Sala Estense, con la

Compagnia Gli Amici di Luca in “Ti racconto la mia storia”.

 

Il gruppo teatrale è composto da attori, volontari e persone con esiti di coma, e nasce nel 2003 all'interno della Casa dei

Risvegli Luca De Nigris di Bologna. Il lavoro è uno spettacolo in forma di reading poetico che racchiude momenti video e

momenti di narr/azione teatrale, fatti di corpi che portano inconfutabili tratti delle proprie vite vissute.

 

E' una cornice teatrale che si riempie di contenuti sempre nuovi, che cambiano a secondo del territorio in cui il lavoro

viene presentato. Per la versione che andrà in scena a Ferrara, il regista Stefano Masotti e la coordinatrice del progetto La

Società a Teatro, Agnese Di Martino, hanno deciso di portare come contenuto il racconto sul recente sisma, inserendo

nello spettacolo testi scritti da alcuni cittadini con la prospettiva del racconto personale.

 

Una cornice in forma poetica dalla quale emergerà la voce di chi sta vivendo un momento di vita difficile, derivato dal

crollo delle certezze fondanti la propria identità, dalla terra che trema, dal terremoto, dal risveglio dal coma.

 

Momenti e storie che hanno la necessità di un confronto, e di trovare condivisione nella comunità di appartenenza. Per poi

ripartire e costruire il nuovo (per info: 0532-205688).
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La gratitudine di Cento dopo il terremoto 

La cerimonia per ringraziare tutti quelli che hanno aiutato la città 

 

Cento. Trascorsi i mesi più difficili del post terremoto in cui tutte le risorse ed energie sono state spese alla risoluzione

delle emergenze e al ripristino delle attività fondamentali della comunità, l�amministrazione comunale si appresta ora a

rivolgere un doveroso saluto di ringraziamento a tutti coloro che con generosità ed encomiabile spirito di sacrificio hanno

permesso alla città di rialzarsi elargendo aiuti e sostegno al Comune di Cento.

 Sarà nell�ambito dell�iniziativa �Diamoci la mano�, la cerimonia di ringraziamento programmata al Palazzetto dello sport

per sabato 27 ottobre, che alle ore 17 il sindaco Piero Lodi, anche a nome dell�intera cittadinanza, esprimerà la più

profonda gratitudine a chi nelle forme più diverse ha teso la propria mano ad una città profondamente ferita.

 La manifestazione aperta alla cittadinanza sarà presentata dall�attrice Chiara Buratti, che con entusiasmo ha accettato

l�invito a partecipare ad un�iniziativa così importante per la sua città d�origine, nonostante i numerosi impegni come

inviata e conduttrice di Rai Scuola e Rai Educational.

 Una vera e propria onda di solidarietà � i soli volontari sono stati 2.500 � partita fin dalle prime ore successive al primo

sisma del 20 maggio che ha coinvolto persone, enti, istituzioni e associazioni provenienti da ogni parte d� Italia. Un affetto

ed un calore commovente che da subito ha portato conforto e coraggio alle autorità cittadine e alla popolazione, tradottosi

in concreti gesti di solidarietà: generi di prima necessità per le tendopoli, aiuti in denaro per la ricostruzione, donazioni di

mobilio e attrezzature per scuole, ospedali, edifici pubblici, servizi di volontariato ed anche prestazioni artistiche o di

animazione per regalare momenti di svago e serenità. Un movimento corale di persone confluito a Cento per stringere in

un abbraccio ideale l�intera comunità.

 

Centinaia gli invitati alla cerimonia, dal prefetto di Ferrara Provvidenza Raimondo alle più alte cariche della Regione e

della Provincia, dalle rappresentanze degli enti territoriali benefattori e di tutti i corpi militari e civili dello Stato, dei vigili

del fuoco, della protezione civile, della sezione Ana alpini, senza dimenticare quei privati cittadini e tutti i volontari che a

titolo personale hanno messo a disposizione tempo e mezzi. Tra gli invitati anche l�attrice Sabrina Ferilli, intervenuta

generosamente per la ricostruzione di una chiesa parrocchiale.

 Ad essi l�amministrazione cittadina dedicherà questa festa, omaggiando gli intervenuti che più si sono distinti in questa

gara di solidarietà con un dono simbolo di riconoscenza e gratitudine: una formella realizzata dallo scultore Adelfo Galli

della Scuola di artigianato artistico del Centopievese, prodotta in cento copie numerate in terracotta e duecento in polvere

alabastrina raffigurante la città di Cento avvolta e sorretta da quattro mani. Quaranta delle formelle in terracotta

poggeranno su una base in legno ricavata dalla trave di una casa centese andata distrutta dal sisma, a ricordarci che ogni

perdita può essere la base e punto di partenza per rinascere a nuova vita.

 Un grande pannello in creta riceverà infine le impronte degli ospiti omaggiati, per essere poi posizionato nel luogo dove

per quasi cinque mesi è stato attivo il più affollato campo di accoglienza della Provincia. Correderà il pannello anche una

struttura in plexiglass recante nel dettaglio i nominativi di tutti coloro che, anche con piccoli gesti, si sono prodigati per

Cento.

 Un modo per imprimere nel tempo e nella memoria di tutti i tantissimi atti di generosità che hanno permesso alla città di

guardare al futuro con occhi pieni di speranza.
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A consiglio sugli interventi post terremoto 

All'ordine del giorno anche l'edilizia pubblica e il bilancio di previsione 

 

Bondeno. Torna a riunirsi il consiglio comunale di Bondeno, in una seduta già fissata per il 29 ottobre alle ore 21. Diversi

i punti all'ordine del giorno inseriti dal presidente del consiglio, Cristina Coletti, e sentita la capigruppo. Torna tra i banchi

per la discussione il regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

Mentre si dovrà votare anche una variazione al bilancio di previsione 2012 ed al piano investimenti, per interventi � legati

al sisma � non disciplinati da ordinanze Rer.

 

Previste anche la rendicontazione delle spese di rappresentanza del primo semestre del 2012 e la discussione della

proposta di ordine del giorno da parte della Lega Nord, in merito alle misure straordinarie da assumersi in conseguenza

del terremoto.

 

Chiude l'elenco dei punti in discussione anche una proposta di ordine del giorno del Consorzio di bonifica di Burana,

riguardante problemi di funzione irrigua.
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Blue Penguin in concerto per l�Avis 

Serata benefica a favore dei terremotati alla sala Estense 

 

Mercoledì prossimo 31 ottobre, sera di Halloween, alla sala Estense (ore 21) appuntamento promosso dall�Avis con i Blue

Penguin in concerto. I musicisti della vocal band a cappella tornano a Ferrara dopo il successo dell�anno scorso per

un�altra iniziativa benefica, questa volta organizzata da Avis a favore dei terremotati.

 

La serata chiude in bellezza la festa del 45° Anniversario di Fondazione Avis Comunale Ferrara e sarà ricca di sorprese.
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Cronaca, Faenza

Il sindaco Malpezzi consegna i fondi raccolti per le zone terremotate

sabato 27 ottobre 2012

Il Sindaco Giovanni Malpezzi si recherà oggi a Cento (FE) per consegnare i fondi raccolti in favore delle popolazioni

colpite dal sisma del maggio 2012. La cifra complessiva è di &euro; 30Ù000,97.

Hanno contribuito:

 &euro; 15Ù500 dal Partito Democratico &euro; 5Ù712 dai Rioni e dal Gruppo Municipale &euro; 4Ù823 dal Comune

grazie al 5% degli incassi dell'ingresso al Palio &euro; 1Ù614 dai Comitati di Quartieri, Centri Sociali, Auser e Consulta

del Volontariato &euro; 1Ù350 dai Giostrai &euro; 500 dalla Sagra di San Silvestro &euro; 500 dal Vintage Scooter Club

 La cifra raccolta verrà devoluta alla ricostruzione, già in corso, di un edificio scolastico.

Il Gruppo Municipale ha coordinato la raccolta delle somme riversandole poi sul conto dedicato al progetto.

 "Esprimo gratitudine a tutte le realtà che hanno contribuito - afferma il Sindaco Giovanni Malpezzi -, a partire dal PD, ai

rioni e all'associazionismo faentino per la grande partecipazione e la solidarietà dimostrata anche in questa occasione.

Ricordiamo che il Comune di Faenza ha contribuito anche dal punto di vista amministrativo, collaborando alla definizione

delle gare d'appalto per gli edifici scolastici di Cento"

 "Il mio ringraziamento - afferma il Segretario comunale del Partito Democratico Savino Dalmonte - va ai volontari e a

tutte le persone che hanno lavorato per la buona riuscita delle iniziative che come partito abbiamo deciso di mettere in

campo. La pizzata del Circolo PD Veniero Lombardi, la cena del Circolo Borgo, le feste comunali e del forese hanno

riacceso il senso di solidarietà della nostra comunità"
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Terremoto dell'Aquila: Sentenza giusta e clemente, di cosa si lamentano?  

 

2 

Voti  

VOTA!   

    

 

Segui Fai Informazione su        

   27/10/2012 - 5.23 Terremoto dell�Aquila, condannati a 6 anni i membri della commissione Grandi Rischi. I pm avevano

chiesto 4 anni per i 7 componenti della commissione, tra cui Barberi e Boschi. Le accuse: omicidio, disastro e lesioni Gli

scienziati puniti per aver dato rassicurazioni prima della tragedia del 2009 e non come sostiene qualcuno per non aver [...] 
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Principio d'incendio all'Electrolux, la Fiom Insorge 

 

  [2] 

25 ottobre 2012 | Forlì [3] | Cronaca [4] | Economia & Lavoro [5] | Società [6] | FORLI' - Questa mattina, dopo che già

nella giornata di ieri a seguito di lavori svolti nella zona dismessa dello stabilimento Electrolux di Forlì, anche con la

presenza di macchine scavatrici, si erano verificate diffusioni di fumi anche in altre zone della fabbrica con evidenti disagi

per le lavoratrici ed i lavoratori, si è verificato un principio di incendio nella zona "ex smalteria" dell'area dismessa dello

stabilimento.

 A seguito della diffusione in gran parte della fabbrica dei fumi generati da tale principio di incendio i lavoratori hanno

spontaneamente evacuato lo stabilimento restando per un paio d'ore fuori dalla fabbrica, mentre sul posto intervenivano i

vigili del fuoco.

  

 La RSU Electrolux ha richiesto un intervento immediato alla Medicina del Lavoro per accertare se fossero state

commesse delle irregolarità, dal momento che i lavoratori della fabbrica sono stati esposti ai fumi (di natura ignota) della

combustione, a polveri e rumore dovuti ai lavori svolti nell'area dismessa della fabbrica.

 "Visto che non siamo di fronte al primo episodio di questa natura, e che già in altre occasioni (non ultimo il 5 ottobre

scorso) ai delegati sindacali e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) la Direzione dello stabilimento aveva

risposto che spostare nei giorni non lavorativi della settimana le attività effettuate nell'area dismessa "costa troppo" -

spiega il segretario della Fiom Michele Bulgarelli - ricordiamo all'Electrolux che la salute e la sicurezza delle persone

sono un "bene pubblico" che viene prima di qualsiasi calcolo ed interesse economico".

 "Riteniamo - conclude Bulgarelli - gravissimo che l'azienda, come sembra, abbia registrato i nominativi dei lavoratori

che, in attesa di conoscere le reali condizioni ambientali dentro lo stabilimento, e avvalendosi del diritto a non esporsi a

rischi per la propria salute come previsto dagli articoli 18 (comma m) e 20 (comma e) del decreto 81/2008, non sono

rientrati immediatamente in produzione.

 Valuteremo insieme alle lavoratrici e ai lavoratori e ai delegati sindacali tutte le iniziative da mettere in atto a tutela delle

condizioni di salute e di sicurezza in fabbrica".

  $:m �
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Gemellaggio tra i volontari di Protezione Civile di Cesena e Savignano 

 

  [2] 

26 ottobre 2012 | Cesena [3] | Agenda [4] | Cultura [5] | Società [6] | CESENA - Si terrà sabato 17 ottobre, alle ore 17,

nella Sala Rossa del Centro San Biagio, la cerimonia di gemellaggio fra i gruppi volontari di protezione civile di Cesena e

Savignano sul Rubicone. L'iniziativa nasce dalla volontà delle Amministrazioni comunali delle due città di ratificare la

collaborazione fra il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Cesena, appena costituito, e quello di Savignano

sul Rubicone, già attivo fin dall'anno 2008.

 "L'accordo di collaborazione ed unità di intenti - sottolineano il Sindaco di Cesena Paolo Lucchi e l'Assessore alla

Protezione Civile Ivan Piraccini - è la naturale conseguenza degli ottimi rapporti che sono intercorsi e tuttora intercorrono

fra il Gruppo Volontari di Savignano e l'Ufficio Protezione Civile del Comune di Cesena: nel corso degli anni, infatti, si

sono reciprocamente scambiati esperienze e relazioni che hanno portato alla realizzazione di diverse attività congiunte,

con il costante riferimento ad una azione comune finalizzata prioritariamente alla sicurezza delle rispettive cittadinanze".

 "Con la firma della dichiarazione di gemellaggio - rimarcano il Sindaco di Savignano Elena Battistini e l'Assessore alla

Protezione Civile Nazzareno Mainardi - si intende consolidare il rapporto di amicizia fra i due Gruppi e le relative

Amministrazioni, basato sulla comprensione e sulla fiducia reciproca tra le due comunità: l'accordo che si sottoscrive

tende quindi a concretizzare un legame duraturo fra i Gruppi di Volontari nel settore specifico delle attività di Protezione

Civile al fine di consolidare una cultura della sicurezza civile".

 La cerimonia sarà aperta dagli interventi delle autorità, a cominciare dai Sindaci di Cesena e Savignano sul Rubicone, per

arrivare poi alla firma del documento di gemellaggio. Parteciperà alla manifestazione anche il dott. Cosimo Golizia, già

funzionario del Dipartimento nazionale della Protezione Civile e ora vicepresidente dell'Associazione Nazionale Disaster

Manager, nonché Coordinatore del Gruppo comunale Volontari della città di Orvieto, che chiuderà la cerimonia con un

suo intervento.

 All'iniziativa sarà presente anche Giovanni Giovanelli, vicesindaco di San Felice sul Panaro, località con la quale Cesena

si è gemellata aderendo alla proposta Anci "Adotta un comune terremotato". A lui saranno consegnati 10mila euro

provenienti dal conto corrente aperto dal Comune di Cesena per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni dell'Emilia

colpite dal terremoto, che si vanno ad aggiungere ai 30mila euro già inviati a San Felice nell'agosto scorso.
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Cdm a Grandi rischi, ritirare dimissioni

Maiani, se ci convocano risponderemo. Soddisfatto Gabrielli

 (ANSA) - ROMA, 26 OTT - Il Consiglio dei ministri - a quanto si apprende - ha deciso di chiedere il ritiro delle

dimissioni dei membri della commissione Grandi Rischi, dimessisi per protesta dopo la sentenza del Tribunale de

l'Aquila. 

"Se la Protezione civile ci convocasse, risponderemo", ha detto il fisico Luciano Maiani, che nei giorni scorsi ha

rassegnato le dimissioni dalla presidenza della commissione. 

Soddisfatto il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli: "L'invito dimostra la sensibilita' del governo".

26 Ottobre 2012
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"Aspetto di leggere le motivazioni che saranno molto utili per capire; perché se fossero stati condannati per non aver

previsto sarebbe assurdo". Così il ministro dell'Ambiente Corrado Clini sulla sentenza per i componenti della

commissione Grandi rischi sul terremoto de L'Aquila.  

 

 

"Aspetto di leggere le motivazioni che saranno molto utili per capire; perché se fossero stati condannati per non aver

previsto sarebbe assurdo". Così il ministro dell'Ambiente Corrado Clini sulla sentenza per i componenti della

commissione Grandi rischi sul terremoto de L'Aquila. "Non ho mai capito il nodo dell'accusa - spiega Clini parlando a

Radio anch'io - e perciò della condanna". "Aver affidato le decisioni politiche a un comitato di tecnici e scienziati penso

sia stato l'errore de L'Aquila", spiega Clini. "Deve cambiare o essere più chiara la catena di comando; non si può chiedere

a tecnici e scienziati di assumersi una responsabilità che - conclude - dovrebbe essere amministrativa e in ultima istanza

della politica". Quello che serve - prosegue Clini - é "avere un quadro di informazioni il più chiaro possibile; a fronte di

questo si devono assumere gli scenari di rischio che possono sembrare i più cautelativi". Allo stesso modo il ministro -

parlando anche di rischio da dissesto idrogeologico - ritiene necessario "investire nella prevenzione", ribadendo che "nel

frattempo le allerte alla popolazione devono essere le più cautelative possibili". Il consiglio dei Ministri discuterà venerdì

della Commissione Grandi Rischi dopo la condanna per il terremoto di L'Aquila e chiederà il ritiro delle dimissioni. A

dirlo e' stato il ministro per l'Ambiente. "Chiedere di ritirare le dimissioni? Abbiamo consiglio dei ministri venerdì, la

nostra opinione è questa". Per il ministro "La commissione deve continuare a lavorare, chi fa questo lavoro deve avere

serenità di poter esprimere dubbi". Per il ministro Clini le Commissioni, come quella Grandi Rischi, devono "poter dare

margine di incertezza, poi spetta a noi politici scegliere". "Spetta alla politica difendere e proteggere la libertà delle

Commissioni di consulenza - ha aggiunto il ministro - di poter fare quello che devono senza vincoli". Per il ministro

dell'ambiente Corrado Clini "se i membri della commissione Grandi Rischi sono stati condannati perché non hanno fatto

una previsione esatta questo è assurdo". Ma la per il ministro la sentenza è "un errore anche se si ritiene che gli esperti che

fanno le previsioni devono anche assumersi la responsabilità di cosa bisogna fare. "Non ho capito quali siano le

motivazioni della condanna le voglio leggere". Per il ministro dell'ambiente "se si vuole imporre per legge che non c'é

dubbio, allora possiamo smettere. Se questa è la motivazione, tutti quelli che stanno protestando contro l'Italia hanno

ragione". "Non sono gli scienziati - ha ribadito Clini - che devono dire al Governo o a una amministrazione locale cosa

fare, gli scienziati dicono cosa può succedere". Per il ministro dell'ambiente "il tema centrale è il rapporto tra le

commissioni, la Grandi Rischi e le altre, che fanno consulenza per il Governo e le amministrazioni, e il livello delle

decisioni. Noi dobbiamo assicurare alle commissioni la libertà di poterlo fare assumendoci la responsabilità delle

decisioni che dobbiamo prendere". "Hanno ragione quelli che dicono che l'unico precedente a questa sentenza è quello di

Galileo", secondo Clini. "Spero che in secondo grado venga del tutto ribaltata". La commissione, dice il ministro, è

"oggetto di questa condanna perché è stato attribuito a una valutazione scientifica un valore ordinativo. E questo è

totalmente assurdo. Interpreto questa sentenza come stimolo all'amministrazione e non per scaricarla. Temo - rileva
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ancora Clini - che la magistratura abbia fotografato una situazione di incertezza, ed è per questo che credo che la sentenza

vada interpretata con una presa di responsabilità da parte delle istituzioni". "Il governo deve assolutamente respingere le

dimissioni della commissione Grandi rischi - osserva Clini - Non spetta agli scienziati decidere ma, in libertà ed

autonomia fornire un quadro, dare un 'range' dell'incertezza e del dubbio. Per questo ho detto al presidente dell'Ispra De

Bernardinis che non se ne parla proprio di dimissioni". Anzi, prosegue, "dobbiamo continuare a dare fiducia a questi

esperti. Il problema non è il ruolo degli esperti ma dell'amministrazione". E poi, "é necessario che le strutture sul territorio

abbiano il massimo sostegno. Non è che abbiamo un altro sistema" di Protezione civile; e "questo sistema va rinforzato

tutelando la sua autonomia". "Penso che sia necessario aspettare un attimo, far calare la polvere e provare a ragionarci". Il

segretario della Cgil, Susanna Camusso, commenta cosi la sentenza del Tribunale dell'Aquila sulla commissione Grandi

rischi, a margine dei lavori dell'assemblea nazionale dello Spi-Cgil in corso a Montesilvano. "Il terremoto dell'Aquila ha

lasciato tutti molto stupefatti - ha sottolineato - perché tanti segnali, tante preoccupazioni, probabilmente non sono state

accolte nel modo giusto e non state date le risposte giuste. Certo, come sempre, quando si affronta il nodo della funzione

di uno scienziato, l'idea che ci sia poi una responsabile materialità nella politica - ha concluso - diventa complessa". ANM

ABRUZZO, SOLIDARIETA' A GIUDICI L'AQUILA - In una nota del presidente David Mancini, la Giunta sezionale

abruzzese dell'Associazione nazionale magistrati esprime "la propria piena solidarietà ai magistrati aquilani, pubblici

ministeri e giudice monocratico (rispettivamente Fabio Picuti e Roberta D'Avolio, e Marco Billi, ndr), titolari del processo

sulla commissione Grandi Rischi a seguito delle plurime reazioni, talune scomposte e offensive, registrate sugli organi di

informazione". "Ancora una volta - aggiunge Mancini, sostituto procuratore all'Aquila - si rileva come le critiche ai

provvedimenti giudiziari sono legittime e talvolta costruttive, ma le offese ai magistrati, spesso profferite senza neanche

conoscere il merito del processo, non sono accettabili e devono essere respinte". Soprattutto considerando che "nel caso in

esame non si conoscono neanche le motivazioni della sentenza, che potrà essere eventualmente confermata o censurata

nei successivi gradi di giudizio, così come prevedono le leggi vigenti", conclude l'Anm. Raffica di dimissioni eccellenti

all'indomani della condanna di sette scienziati ed esperti che ''non allertarono'', anzi ''minimizzarono'' i rischi di un

terremoto a L'Aquila. Via i vertici della Grandi Rischi: non solo il presidente, il fisico Luciano Maiani, ma anche il

presidente emerito Giuseppe Zamberletti e il vicepresidente Mauro Rosi hanno rassegnato dimissioni a Monti. Maiani ha

deciso di dimettersi per "l'impossibilità di lavorare serenamente e offrire pareri di alta consulenza scientifica allo Stato in

condizioni così complesse". Hanno lasciato poi anche altri membri della Grandi Rischi, come Roberto Vinci, del Cnr.

Anche il direttore dell'ufficio rischio sismico della Protezione Civile, Mauro Dolce, tra i sette condannati, ha presentato le

dimissioni. Il Dipartimento sottolinea che "all'esito dell'iter amministrativo previsto, il professore verrà assegnato ad altro

incarico". APPELLO FRA UN ANNO, DIFESE PREPARANO RICORSO - Le difese dei sette condannati hanno

previsto la fissazione del processo d'appello tra l'autunno e la fine del 2013. Entro 90 giorni verranno depositate le

motivazioni e poi le difese lavoreranno al ricorso per cui hanno a disposizione 45 giorni. E' l'avvocato Marcello Melandri,

che assiste Enzo Boschi, a tracciare la linea. "Aspetteremo le motivazioni e poi lavoreremo all'appello sperando in un

risultato migliore". All'indomani della sentenza "sono ancora più incredulo, ci ripenso e mi chiedo il perché", commenta.  
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IL SISMA ANCORA CAOS NEL POLLINO L'Aquila, la Protezione civile «La sentenza condanna tutti»

«La sentenza del 22 ottobre ha colpito ognuno di noi: l'intero sistema esce condanna- to». Lo scrivono in una lettera aperta

253 funzionari e collaboratori della Protezione civile dopo la sentenza del Tribunale dell''Aquila che ha condannato sette

componenti della Commissione Grandi Rischi accusati di aver fornito, alla vigilia del terremoto del 2009, informazioni

«incomplete e contraddittorie». Ma nella lettera c'è soprattutto un appello rivolto ai cittadini e alle istituzioni perché

tornino a «supportare» il loro lavoro. Intanto è ancora emergenza nel Pollino, tra Basilicata e Calabria: 500 persone hanno

passato un'altra notte in auto dopo il sisma; ieri sono state avvertite altre 14 scosse, la più forte di magnitudo 3,2.
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IN CENTRO A BOLOGNA La casa di Dalla apre in aiuto ai terremotati

Il 30 novembre, l'1 e il 2 dicembre la casa di Lucio Dalla, in via d'Azeglio a Bologna, aprirà al pubblico. Il ricavato delle

visite (biglietti a 10 euro) sarà devoluto alla ricostruzione del municipio di Finale Emilia, nel Modenese, distrutto dal

sisma di maggio. L'iniziativa è organizzata dal Fai con gli eredi del cantante morto il 1 marzo, che hanno anticipato la

nascita di una fondazione: «Dateci il tempo di crearla».
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TERREMOTO 

Gabrielli: sì a legge salva-scienziati 

Per il capo della Protezione civile la sentenza dell�Aquila è ingiusta 

ROMA Il rischio è di finire come nella favola di Esopo, con gli scienziati al posto del pastorello pronti a gridare �al lupo

al lupo� ogni qualvolta si palesa una possibile emergenza, pur di non finire sotto processo. A quattro giorni dalla condanna

a 6 anni degli esperti che parteciparono alla riunione della Commissione Grandi Rischi cinque giorni prima del terremoto

del 6 aprile 2009, il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli lancia l�allarme per �l�effetto L�Aquila� - che potrebbe

condizionare e anzi già sta condizionando i comportamenti degli scienziati - e chiede al governo in «tempi molto brevi»

una norma che tuteli chi è chiamato non a decidere ma ad esprimere valutazioni. «Lasciamo stare Galileo, non mi

interessa - dice l�uomo delle emergenze alla commissione Ambiente della Camera - qui il problema non è la sentenza ma i

problemi che essa pone. E soprattutto i suoi effetti». Perchè se è chiaro che la vicenda, dal punto di vista giudiziario, sarà

chiusa solo al termine dei tre gradi di giudizio, è altrettanto evidente che «non possiamo attendere la Cassazione» per

intervenire, in quanto gli effetti della sentenza sono «già evidenti». «Al di là delle intenzioni», infatti, «la sentenza -

sottolinea Gabrielli - si spinge a prendere in considerazione le valutazioni degli scienziati in blocco e non le singole

responsabilità»: L�esempio, secondo il capo della Protezione Civile, è quello di Giulio Selvaggi, l�ex direttore dell�ufficio

terremoti: «Non ha parlato, si è limitato a portare le sue mappe ed è stato condannato a 6 anni come gli altri». Dunque

«c�è un problema», che va risolto al più presto.
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- Cultura e spettacoli

Via Emilia Doc Fest: on line il festival del documentario 

Opere provenienti da tutta Italia saranno selezionate da una giuria di esperti e dal pubblico della rete. Grande attenzione ai

videomakers emiliano-romagnoli 

LA RASSEGNA»DALL�1 AL 4 NOVEMBRE 

MODENA Torna quest�anno a Modena, dal 1 al 4 novembre, il �Via Emilia Doc Fest�, il primo festival on-line del cinema

documentario che ogni anno seleziona le migliori opere provenienti da tutta Italia attraverso il pubblico della rete e il

giudizio di una giuria di esperti. L'iniziativa è stata presentata ieri mattina nella sala del Vecchio Consiglio, in Municipio.

Greta Barbolini, presidente di Arci Modena, ha tenuto a precisare che questa rassegna «è un impegno della città, delle

realtà, delle istituzioni per un progetto particolarmente impegnativo. Speriamo che questo impegno per il documentario

possa essere più frequente in futuro - ha proseguito Barbolini - Non ci siamo neppure dimenticati del terremoto ed è per

questo che stiamo invitando tutti coloro che hanno girato dei video a farceli pervenire. Vogliamo dare respiro ad un

cinema che trova poco spazio nell'Italia contemporanea». Il direttore artistico di �Via Emilia Doc�, Fabrizio Grosoli, ha

invece ha precisato che la rassegna è cambiata. «Quest'anno vogliamo valorizzare una nuova generazione di videomakers:

il cinema delle nostre terre», ha concluso. Per l�assessore alla Cultura Roberto Alperoli invece Modena continua a brillare

per le tante iniziative che si stanno organizzando. «Ho la percezione - ha sottolineato - che la cultura stia occupando gli

spazi della politica. Se c'è un aumento di pubblico ci dobbiamo domandare del perché di tutto questo. Modena è una città

molto viva nonostante i tagli delle risorse. In due anni sono venuti a mancare circa due milioni di euro e la città non si è

affatto seduta. La cosa importante è anche il coinvolgimento di altri luoghi di Modena, cosa che io ho sempre sostenuto».

Nell'edizione di quest'anno sono in programma due anteprime nazionali: �Modena, Italia near...Bologna� di Stefano Cattini

e �A serious play� di Cristiano Regina e Andrea Solieri. Il primo è un tentativo di ricostruire e rappresentare il territorio

della provincia modenese affrontando anche il tema del terremoto. Il secondo è la storia di un regista italiano che cerca di

dare vita a una compagnia teatrale insieme a un gruppo di giovani serbi incontrati nell'ambito del progetto internazionale.

Da segnalare il progetto �Immagini per ricordare, immagini per ripartire�, una selezione e proiezione di video e filmati per

descrivere il sisma emiliano dello scorso maggio e le sue conseguenze. Ma il terremoto è solo uno dei temi della kermesse

cinematografica che prevede anche una giornata dedicata alla Resistenza con il �Violino di Cervarolo� di Nico Guidetti e

Matthias Durchfeld e �Le ragazze di Montefiorino� di Anna Reiter. Sabato 3 novembre si terrà la premiazione con la

consegna del premio del pubblico e domenica 4 sarà proiettato il documentario vincitore del premio della giuria. I filmati

premiati verranno proiettati al teatro dei Segni di via San Giovanni Bosco 150. L'evento è promosso dall'assessorato alla

Cultura del Comune, Arci Modena e Ucca con il patrocinio e la collaborazione di: Università di Modena, Istituto storico

di Modena, Sequence, Movimenta, Voice off, Ozu Film Festival, Der (associazione documentaristi Emilia Romagna),

singoli videomakers attivi a Modena. Nicola Calicchio
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- Provincia

Via alla bonifica dell�amianto: San Felice �decontaminata� 

Iniziano oggi le operazioni di rimozione e smaltimento nell�area vicino a piazza Italia Il sindaco ha intimato all�azienda di

intervenire: le operazioni si concluderanno in 4 giorni 

SAN FELICE L�ordinanza è stata inviata ieri al titolare dell�azienda che ha steso il granulare con residui di amianto sul

terreno adiacente a piazza Italia. Spetterà all�azienda provvederà alla bonifica dell�area dallo strato inquinato e stando alle

previsioni del Comune serviranno quattro giorni per concludere le operazioni. «L�amministrazione - si legge nella nota

firmata dal sindaco Alberto Silvestri - ha disposto con ordinanza la bonifica del terreno a margine di Piazza Italia che

dovrà ospitare il municipio provvisorio, la nuova chiesa, le strutture per i commercianti e la tensostruttura polivalente per

iniziative pubbliche. Vista l�urgenza, domani (oggi) cominceranno i lavori di rimozione del materiale contenente

frammenti di cemento amianto. Il piano di bonifica è stato vagliato dagli organismi competenti e non vi sono pericoli per i

residenti e per i lavoratori che interverranno sul sito. La bonifica terminerà in quattro giorni, in modo che possano

riprendere i lavori di urbanizzazione dell�intera area». E così il Comune decide di proseguire, in prospettiva, la

realizzazione della �nuova� San Felice nell�area da tempo individuata. Sfuma, quindi, l�ipotesi di individuare un�altra zona

per ospitare, senza alcun dubbio sanitario, i servizi offerti alla cittadinanza. L�intervento di bonifica sarà piuttosto limitato

nel tempo: dalle analisi effettuate da Arpa e Ausl, supportate dagli stessi accertamenti disposti dall�azienda, è emerso

come i residui di amianto siano limitati allo strato più superficiale, ossia all�ultima distesa di granulare che la nota impresa

della Bassa aveva posizionato nei giorni precedenti alla scoperta del pericoloso cancerogeno. I costi di bonifica, come già

preannunciato, saranno sostenuti dall�azienda mentre il Comune sta operando in una doppia direzione: da un lato ha già

trasmesso la documentazione alla Procura che andrà quindi ad affiancare l�esposto depositato dalla Provincia. Sul secondo

fronte si sta valutando se avviare una causa di rimborso, ipotesi finita sul tavolo della Giunta. Resta invece in stand-by la

situazione del campo di San Biagio, il primo sito �amiantato� scoperto dopo la segnalazione di un operatore della

protezione civile. Servirà una nuova ordinanza per imporre la bonifica dell�area. @francescodondi ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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�LE OFFICINE DELLA SOLIDARIETà� 

Gli studenti incontrano le Onlus 

Al Foro Boario ventiquattro organizzazioni. Attesi duemila ragazzi 

Prove tecniche di cittadinanza attiva per giovani studenti sono previste al Foro Boario fino a mercoledì, alla nona edizione

della rassegna �Le officine della solidarietà�: un progetto promosso dal Centro servizi volontariato e rivolto ai giovani

delle terze medie e della prima e seconda classe delle scuole superiori modenesi. Un percorso educativo basato su dialogo,

giochi, video e test e volto ad avvicinare gli studenti al mondo del volontariato ed alle sue molteplici problematiche. Le

"Officine", finalizzate a forgiare i cittadini di domani, con alto senso civico, consapevoli dei diritti e dei doveri che

l'esercizio della cittadinanza attiva contempla, sono articolate in laboratori, percorsi didattici, cartelloni ideati da 24

associazioni presenti a Modena. Onlus come la Lav (Lega antivivisezione), i vari centri di assistenza al doposcuola come

il Gvc (Gruppo volontari Crocetta), il Cat (Club degli alcolisti in trattamento), Porta aperta, Avis, Aido, G.P.Vecchi,

Auser, la Protezione Civile, Bambini nel deserto, la Croce Blu e Ridere per vivere, Avo ed altre. «Un mondo variegato ed

attivissimo dove milita gratuitamente l'8 per cento della popolazione che vive nel territorio modenese - dice Angelo

Morselli, presidente del Csv, che coordina il progetto in collaborazione col Comune e il contributo della Fondazione

Carimo - a riprova dell'alto senso civico che contraddistingue i nostri concittadini, indispensabile in tempi di crisi

economica, soprattutto nei comuni della Bassa colpiti dal sisma». Nelle "Officine della solidarietà" le attività proposte

dalle 24 associazioni sono raggruppate in quattro settori; ogni settore viene introdotto da una breve scena teatrale mimata

ed ogni classe viene suddivisa a sua volta in piccoli gruppi che entrano in contatto con un determinato numero di

associazioni. In questo modo alla fine del percorso, ogni classe dialoga e interagisce con le 24 associazioni presenti al

Foro Boario dove, in tutto è previsto l'arrivo di 2000 studenti modenesi. Giulia Manzini

$:m �
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DA GIUGNO 

E nel cratere della Bassa sono già scattati 29 verbali 

Terremoto e ricostruzione, terremoto e controlli di forze dell�ordine e dell�Ausl, dipartimento sanità pubblica. Da giugno a

settembre gli ispettori hanno effettuato 263 controlli, emettendo 29 verbali per altrettante irregolarità circa il mancato

rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri edili. Sono stati controllati i tre distretti di competenza, ovvero quello

di Mirandola con conta di nove Comuni, quello di Carpi che ne comprende tre e di i Castelfranco con due Comuni. In

giugno in tutto quarantanove ispezioni con zero verbali (30 a Mirandola, 17 a Carpi, 2 a Castelfranco), in luglio settantatré

controlli a Mirandola con un verbale, quattordici controlli a Carpi, due a Castelfranco. In agosto quaranta controlli nel

distretto mirandolese con sei multe, diciotto in quello di Carpi con tre multe. In settembre cinquantatrè ispezioni dell�Ausl

con l�emissione di diciassette verbali nel distretti di Mirandola, in quello di Carpi quattordici controlli e due multe. I

controlli continueranno anche nei prossimi mesi.
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DANZA/1 

Le iniziative e le agevolazioni per le scuole colpite dal sisma 

In collaborazione con il Centro Sportivo Italiano di Modena e Carpi, nell�ambito del progetto Adotta una Scuola di danza,

attivato in seguito ai recenti eventi sismici che hanno colpito la nostra provincia, alcune scuole di danza di Modena hanno

pensato di dare un segnale concreto di solidarietà e sostegno riservando tariffe agevolate a tutti gli allievi delle scuole di

danza dell'Area Nord. Nello specifico le scuole La Capriola, Officina Danza Studio e Surya di Carpi hanno riservato a

tutti gli allievi della Bassa una speciale agevolazione del 50%. Inoltre ogni insegnante di una scuola con sede nei comuni

terremotati sarà loro ospite gratuitamente. Le scuole a cui è rivolto tale progetto di solidarietà sono: Arckadia (San Felice

sul Panaro), Danzarte (Concordia), Khorovodarte (Mirandola), Surya (Carpi), Tersicore (Finale Emilia). Inoltre Jon B,

della scuola New Dance di Pavullo, ha previsto tre stage hip hop nell'anno accademico 2012/13 con i ballerini della

compagnia di Mauro Astolfi, coreografo molto noto: per ogni stage saranno assegnate due borse di studio rivolte ai

ballerini residenti nei comuni dell'Area Nord. Si tratta di una delle tante iniziative che il Csi di Modena ha portato avanti

in questi mesi dove l�impegno dell�associazione è stato focalizzato soprattutto sule zone terremotate per poter intervenire

negli ambiti di servizio che più si avvicinano alle finalità dell�ente.
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«Boschi escluse il sisma: vogliamo denunciarlo» 

L�idea dei comitati no-gas dopo la condanna del geologo per i fatti dell�Aquila «Disse che le case non sarebbero cadute» e

valutano la segnalazione in Procura 

SAN FELICE «Visto quello che sta accadendo, stiamo prendendo in considerazione di segnalare questa vicenda alla

Procura della Repubblica presso il tribunale di Modena, che secondo quanto riportato dalla stampa, sta indagando sugli

eventi sismici del 20 e del 29 maggio». I comitati �Tutela delle Valli di Gavello e San Martino�, il �Tutela e Salute� di

Massa e il �Salute e Ambiente� di Rivara si preparano ad una clamorosa iniziativa. Il video che sta spopolando su internet

dopo la condanna di Enzo Boschi a L�Aquila riapre la discussione sull�ormai famoso convegno di Mirandola del 9 giugno

2008. In quell�occasione Boschi della Bassa disse: �Sappiamo dire con precisione che quella zona non è ad elevato rischio

sismico... quindi lei sentirà magari ogni tanto qualche scossa, ma la casa non le cade addosso�. «Se i terremoti non si

possono prevedere in alcun modo - scrivono i comitati - il professor Boschi in quel convegno, organizzato dal

parlamentare del Pdl Carlo Amedeo Giovanardi e dall�attuale consigliere comunale Pdl per Mirandola, Lia Gabrielli, non

avrebbe potuto e o dovuto dire quelle cose. Avrebbe invece potuto e dovuto rendere pubblico l�ottimo lavoro svolto dai

ricercatori Ingv nel catalogare la rete di faglie sismogenetiche presenti anche nel sottosuolo dell�Area Nord che di fatto

hanno dato vita ai devastanti terremoti di maggio e che ogni cittadino avrebbe potuto visionare su internet, scoprendo

magari che la sua abitazione risulta ubicata proprio in corrispondenza delle fratture, tanta è la precisione del database».

«Vorremmo sapere per quale motivo uno scienziato di prim�ordine qual è Enzo Boschi abbia sentito il dovere di escludere

in maniera categorica che nel nostro territorio potessero accadere terremoti devastanti e mortali. È in progress la

valutazione se segnalare Boschi alla Procura. Ci sono anomalie macroscopiche evidenti, supportati da prove video. Non

siamo noi a dovere dare risposte, ma se qualcuno vorrà farlo dovrà spiegarci perché venne usato questo atteggiamento?

Quanto sta avvenendo dopo la sentenza de L�Aquila era abbastanza prevedibile: c�è chi si sta rifacendo una verginità e

presto andrà ad urlarlo attraverso i mass media. Si sta facendo confusione: i terremoti non si prevedono, questo deve

essere chiaro, e perciò non si possono fare previsioni, quelle che Boschi, invece, fece quella sera a Mirandola».

@francescodondi ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Morì dopo le scosse: un�inchiesta 

Finale. La Procura indaga sul decesso della 38enne incinta ricoverata per un malore a maggio 

FINALE Chiarezza sulle cause della morte di Martina Aldi. È quello che chiede la famiglia della donna di 38 anni, morta

con il bimbo che portava in grembo l�11 giugno scorso, all�ospedale di Baggiovara, dopo 12 giorni di coma: si era sentita

male dopo le scosse di terremoto, abitava a Finale. Sulla morte di Martina, dopo l�esposto della famiglia che abita

Scortichino nel Ferrarese, ha già aperto un�inchiesta la procura di Ferrara (pm Patrizia Castaldini) per accertare eventuali

responsabilità. Intanto il legale a cui si è rivolta la famiglia Aldi ha già avanzato richiesta di incidente probatorio e da

quanto risulta sarebbero imminenti avvisi di garanzia per i medici dell�ospedale di Bondeno e dell�ospedale di Baggiovara,

oltre ai soccorritori dell�emergenza sanitaria modenese intervenuti dopo il malore che portò al ricovero di Martina

nell�ospedale modenese. Il dramma di Martina Aldi - che è originaria di Scortichino, e abitava con il compagno a Finale -

era cominciato la notte del 23 maggio, dopo una delle tante scosse di terremoto. La donna era a casa dai genitori, a

Scortichino, dove si recava dopo le prime, tremende scosso di terremoto del 20 maggio; ogni giorno partiva per andare a

Finale, dove lavorava e risiedeva. All�improvviso Martina si era sentita male: così la madre l�aveva accompagnata, al

punto di primo soccorso di Bondeno. Qui, raccontarono i familiari nei giorni successivi, un medico di guardia l'aveva

tranquillizzata riscontrandole «un semplice stato d'ansia» e rimandandola a casa. Poi, il 30 maggio, quando Martina era

tornata nella sua casa a Finale, aveva accusato il malore che aveva determinato la fine della gravidanza e dal quale la

donna, pur subito soccorsa e portata all'ospedale di Baggiovara, non si era più ripresa. A dimostrare la commozione che

aveva suscitato la morte della donna e il legame tra la comunità di Scortichino, quella di Finale e la famiglia Aldi, il

giorno dei funerali - presente anche il vescovo, Paolo Rabitti oltre alle autorità comunali - c�era tutto il paese. (al.vin)

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cemento e cantieri: solo Savignano ha fatto il censimento 

L�unico ad avere risposto al forum �Salviamo il paesaggio� Questionario lasciato in bianco dagli altri Comuni modenesi 

di Serena Arbizzi wSAVIGNANO L�ambiente chiama e Savignano risponde. È stato l�unico comune in provincia di

Modena, quello di Savignano, a rispondere alla proposta del Forum �Salviamo il paesaggio� inviata a febbraio di

quest�anno a 8.056 comuni italiani per compilare un censimento del cemento entro il 31 ottobre. Un documento di sette

pagine che entra nei dettagli ambientali e paesaggistici di un territorio e che è propedeutico ad una proposta di legge

popolare per frenare il consumo del territorio. In Italia, hanno risposto soltanto in 376 all�invito del Forum, 34 in Emilia

Romagna, di cui soltanto nove hanno compilato e consegnato l�elenco richiesto. «Ci rallegriamo di avere questo primato �

commenta Germano Caroli, primo cittadino di Savignano � La compilazione di questo documento è un tassello importante

nella fase di pianificazione del piano intercomunale, dal momento che ci sono dati utilissimi sull�impiego e consumo del

territorio. Ad esempio, è emersa la percentuale di superficie urbanizzata, 380 ettari su 2.540 complessivi, e abbiamo

aggiornato la banca dati di unità immobiliari dalla quale ora risultano 10.400 unità, di cui 4.238 abitative. Questa

compilazione è stata fatta a costo zero, perché si è trattato di un lavoro concertato dei diversi uffici comunali � conclude il

sindaco � dall�anagrafe all�edilizia privata». Per un comune che gode di questo primato, secondo il Forum �Salviamo il

paesaggio� gli altri hanno avuto la chiara intenzione di non aderire. «Manca la precisa volontà politica di fornire tutte le

risposte � spiega Beatrice Luppi, referente per Modena e provincia del Forum � Una mancanza di volontà che prescinde la

dimensione dei comuni. Infatti, tra gli enti che hanno risposto ci sono sia città piccole, sia città grandi. Per consentire

qualche ulteriore possibilità ai Comuni che desiderassero veramente rispondere, stiamo valutando di domandare una

proroga fino al 31 dicembre. In provincia di Modena c�è un forte bisogno di trasparenza sul consumo del territorio. A

partire da città come Castelfranco, dove soltanto pochi mesi fa ci sono stati arresti legati al mondo delle costruzioni, ma,

ribadisco, sarebbe utile in tutte le città del territorio. Posso capire � conclude Luppi � il ritardo dei Comuni terremotati che

sono stati sorpresi dalla tragedia del sisma, ma per gli altri non ci sono scuse�. E intanto dalla Bassa terremotata si alza la

protesta di Paolo Rebecchi, referente locale del Forum: «Ci avevano promesso i dati relativi al territorio � spiega Rebecchi

� ma finora non sono mai stati forniti. Vogliamo dire che c�è stato il terremoto? Va bene, ma ora l�assessore all�ambiente

deve compilarli come ci aveva garantito».
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CODACONS 

Policlinico sicuro? In una assemblea il rischio terremoto 

Il Policlinico, dopo le scosse di terremoto, è una struttura sicura? Cercherà di dare una risposta il Codacons, oggi alle 10

in una assemblea pubblica dal titolo �La sanità della provincia di Modena: una eccellenza con qualche carenza o una

carenza con qualche eccellenza?� (sala C di palazzo Europa, via Emilia Ovest 101). Al centro del dibattito, cui sono stati

invitati amministratori comunali, provinciali e regionali, il problema dei tre piani del Policlinico che erano stati evacuati

in seguito al sisma. Una commissione ha dato il via libera alla riapertura dei piani ma prescrivendo lavori urgenti, dal

momento che ulteriori forti scosse potrebbero comprometterne la stabilità. �Cosa dicono i calcoli probabilistici, da loro

utilizzati, in merito alla possibilità di nuove scosse?� si chiede il Codacons. E l�incolumità dei degenti è a rischio?
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Sfollati senza alloggio Sitta: e dove sono le 50mila case vuote? 

L�assessore attacca: «Per anni c�è chi ha raccontato balle Lo trovino loro, ora, un tetto per le famiglie della Bassa» 

«Per due anni amministratori e politici modenesi hanno continuato a gridare ai quattro venti che a Modena non c�è

bisogno di nuovi alloggi, perché ci sarebbero 50mila alloggi sfitti. Come mai oggi scopriamo che ben 1200 famiglie di

terremotati non sono riuscite a trovare una casa per ripararsi, in affitto, nel corso dell�inverno?» A porre

provocatoriamente la domanda è l�assessore Daniele Sitta che così torna ad occuparsi di Urbanistica per evidenziare come

in questi anni, ci sia stato chi evidentemente ha venduto per veri dati che tali non erano. Lo spunto arriva da una

preoccupante emergenza, quella degli sfollati senza un tetto: sinora sono stati trovati solo 300 alloggi. Una notizia che

lascia esterrefatto l�assessore Daniele Sitta, il quale passa subito a spiegare il perchè di questo suo stupore. «Fino a

maggio di quest'anno fior di politici e di amministratori hanno sentenziato che nella Provincia di Modena c'erano ben

50mila alloggi vuoti e hanno utilizzato questo dato di dimensioni incredibili per sostenere, soprattutto nel capoluogo,

l'inutilità di nuovi interventi Peep, poiché bastava utilizzare la spaventosa mole di alloggi vuoti disponibili». Chiaro il

riferimento alle feroci polemiche dei mesi scorsi in cui mentre da un lato l�assessore sosteneva che il mercato modenese

ha grande necessità di nuovi alloggi calmierati per i giovani e le coppie in procinto di sposarsi che faticano a trovare un

posto dove andare a vivere, dall�altro gli oppositori alla sua proposta di sviluppo urbanistico sostenevano che questa fame

di alloggi in realtà non ci fosse citando per l�appunto dati numerici che parlavano di migliaia di alloggi sfitti. Secosì

davvero fosse, prosegue, l�assessore allora: «Che ci voleva allora trovare gli alloggi per i terremotati? Era un gioco da

ragazzi, bastava utilizzare quello che c'era già bello e pronto. - scrive in una sua lettera alla Gazzetta - Ora apprendiamo

che a fronte di questi famosi 50mila alloggi vuoti e disponibili, non siamo riusciti a trovare i 1500 alloggi che servivano

per dare risposta a chi avuto la propria casa distrutta. Se ne sono trovati solo 250 ( ci cui 70 trovati solo grazie all'impegno

diretto dei Sindaci della bassa) e altri 50 li ha messi a disposizione ACER con il patrimonio pubblico ( dove in lista di

attesa ci sono migliaia di famiglie)». Uno sviluppo dell�emergenza che l�assessore Sitta non riesce a comprendere e quindi

prosegue ponendosi delle domande. «Ma come, le famiglie sono state in tenda e ora sono in alberghi e in futuro in moduli

prefabbricati e abbiamo 50.000 alloggi vuoti? E con gli sforzi di ricerca fatti ne abbiamo intercettato solo lo 0,5%? Non ci

posso credere! E infatti non ci credo». Da qui Sitta azzarda due possibili ipotesi su quello che sarebbe accaduto in questa

occasione, di fronte all�emergenza. Ipotesi che non esita a definire entrambe poco edificanti. «In primo luogo il dato

propagandato dei 50mila alloggi vuoti era una clamorosa bufala usata da politici e amministratori irresponsabili per

sostenere le proprie tesi demagogiche. Insomma roba poco seria». Quanto alla seconda ipotesi, «se il dato è invece è vero

siamo di fronte ad una clamorosa incapacità gestionale. Perché trovare solo 250 alloggi a fronte di 50.000 vuoti bisogna

essere degli incapaci». Dove starà quindi la verità? «Io credo che, come spesso accade, la verità stia nel mezzo. - prosegue

Sitta - Gli alloggi vuoti non sono mai stati quella cifra assurda che è stata propinata all'opinione pubblica. Si è commesso

un grave errore a utilizzare falsi dati per sostenere tesi ideologiche. Le balle prima o poi vengono a galla. La politica seria

non si comporta così. Però è anche vero che pur non essendo 50mila, di alloggi vuoti ce ne sono un numero importante,

certamente in grado di rispondere al fabbisogno di 1500 case per i terremotati. Non averli trovati, non è stato un buon

esempio di efficienza». La conclusione non poteva essere che intinta nel �veleno� verso i suoi detrattori: «Speriamo che

quei politici e quegli amministratori che si sono riempiti per due anni la bocca sulle case vuote si tirino su le maniche e

facciano il loro dovere. Con gli slogan finalizzati esclusivamente alla bieca e facile ricerca di consenso elettorale, non si

da risposta a nessuno, si aumentano solo le sofferenze di chi ha veramente bisogno». (a.m.)

Data: Estratto da pagina:

27-10-2012 16La Gazzetta di Modena
sfollati senza alloggio sitta: e dove sono le 50mila case vuote?

Argomento: Pag.CENTRO 128



 

gazzettadimodena Extra - Il giornale in edicola

Gazzetta di Modena,La
"" 

Data: 27/10/2012 

Indietro 

 

L�OPINIONE 

Il terremoto e gli scienziati subalterni al potere 

di LUIGI VICINANZA Dopo la sentenza choc dell�Aquila, con la condanna della commissione Grandi Rischi, trema il

Pollino. La natura ha ribadito, nel pieno della polemica, che i terremoti non sono prevedibili. Ma il processo ha svelato

come scienziati si siano piegati al potere. SERVIZI A PAG. 7
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CAVEZZO 

L�Avis dona quattromila euro alla scuola media terremotata 

CAVEZZO L�Avis di Cavezzo ha donato alla scuola media del paese la cifra di quattromila euro e ha festeggiato la

donazione con una cerimonia che si è tenuta nei giorni scorsi. Per la scuola era presente la vicaria della scuola stessa,

professoressa Padovani, e a consegnare un simbolico assegno è stato il presidente dell�associazione Avis sezione di

Cavezzo, Barbara Bellini. Erano presenti numerosi volontari e l�iniziativa ha riscosso un buon successo di pubblico,

dimostrazione di solidarietà e sensibilità.

$:m �

Data:

27-10-2012 La Gazzetta di Modena
l'avis dona quattromila euro alla scuola media terremotata

Argomento: Pag.CENTRO 130



 

gazzettadimodena Extra - Il giornale in edicola

Gazzetta di Modena,La
"" 

Data: 29/10/2012 

Indietro 

 

- Attualità

Forte terremoto in Canada causa mini-tsunami alle Hawaii 

La Columbia Britannica trema, con una scossa di terremoto di magnitudo 7.7, e causa un mini-tsunami alle Hawaii. Onde

anomale fino a 75 centimetri si sono abbattute sulle isole americane ma senza provocare danni di rilievo, anche se si sono

avuti momenti di panico. L�allarme lanciato alle Hawaii, infatti, ha innescato la fuga dalle aree costiere, l�interruzione dei

trasporti pubblici nei centri abitati e una corsa ai rifornimenti di benzina e generi alimentari: gli ospiti degli alberghi sulle

coste sono stati immediatamente spostati ai piani alti per evitare incidenti e garantire la loro sicurezza. Il governatore

dell�Aloha State Neil Abercrombie ha subito proclamato lo stato d�emergenza e mobilitato risorse per garantire che in

caso di necessità fosse tutto pronto per un intervento. Le prime onde anomale hanno raggiunto le Hawaii nella mattinata

italiana: le prime alte 30 centimetri poi la loro altezza è aumentata raggiungendo i 75 centimetri.

$:m �
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Stoccaggio gas: la partita si riapre 

San Felice. La commissione Via conferma il parere positivo con prescrizioni: le trivellazioni sono indispensabili per

sapere 

frassinoro 

Isolate dal torrente in piena: sono salve 

Erano partite da casa, a Sassuolo, la mattina presto alla volta di Piandelagotti, dove erano solite andare alla ricerca di

funghi. Ma sono state sorprese dalla pioggia, che, cadendo abbondante, aveva ingrossato tutti i ruscelli e i torrenti. Le due

donne, così, non riuscendo più a tornare alla loro auto, hanno dato l�allarme al 115 intorno a mezzogiorno e sono state

recuperate dai vigili del fuoco. Sul posto sono stati impegnati per il recupero i vigili del fuoco volontari di Frassinoro, i

vigili del fuoco del distaccamento di Pavullo e i carabinieri di Frassinoro. Le signore, di 69 e 72 anni, si erano trovate in

difficoltà quando hanno capito che da sole non sarebbero riuscite ad attraversare i ruscelli ingrossati dalla pioggia. I vigili

del fuoco hanno individuato le due donne intorno alle 14, hanno attraversato il ruscello con la jeep e le hanno caricate. Le

hanno poi riportate alla loro automobile, parcheggiata più a valle, sulla quale sono salite per tornare a casa sane e salve.

SAN FELICE Non ci può essere una correlazione tra gli accertamenti da effettuare ed il terremoto quindi il parere resta

positivo con prescrizioni. La commissione Via non modifica le proprie valutazioni neppure alla luce del surplus di analisi

richiesta dal ministro dell�Ambiente Corrado Clini. La vicenda stoccaggio gas non si chiude, anzi Ers incassa una vittoria

per molti inattesa. I comitati, già al momento di consegnare le 50mila firme raccolte contro il deposito, lo avevano detto:

«fino a quando non sarà reso pubblico il parere negativo della Via non potremo esultare». E quel parere non arriverà,

almeno per ora. I tecnici, infatti, hanno confermato quanto già sostenuto: gli accertamenti sul campo sono indispensabili

per dare un parere sul futuro impianto e il principio di precauzione non può essere applicato alle semplici trivellazioni. E

ora? Al momento restano due le certezze parallele: il ministero dello Sviluppo Economico ha confermato il proprio

diniego vincolato, però, a quanto decreterà il Tar. In tribunale, infatti, è depositato il ricorso di Ers contro il parere

negativo dato dalla Regione. Un parere vincolante visto che, salvo una modifica delle regole, l�intesa tra Governo e

Regione è indispensabile per proseguire nel progetto. Anche per la fase di accertamento. E sulla decisione del Tar da mesi

si discute informalmente: c�è chi sostiene che gli incartamenti della Regione non siano poi così blindati. Sarebbe una

manna per Ers. L�interpretazione della Via, però, apre anche un altro fronte, stavolta tutto politico. Le rassicurazioni del

ministro Clini sono rimaste solo belle parole così come quelle di numerosi parlamentari - Alessandri (Lega) l�ultimo in

ordine di tempo - che avevano lasciato trapelare notizie positive per la sempre più ampia platea degli oppositori allo

stoccaggio. I comitati, nel frattempo, tornano a mobilitarsi. Sullo sfondo resta la possibile denuncia contro il geologo

Enzo Boschi per le �previsioni� rassicuranti sui terremoti nella Bassa. A difendere Boschi scende in campo il senatore

Carlo Amedeo Giovanardi, organizzatore del convegno in cui Boschi si lasciò andare a dichiarazioni poi criticate.

«Boschi - scrive il senatore - spiegò che erano possibili terremoti non catastrofici, della stessa magnitudine di quello che

si è verificato 4 anni dopo, che non avrebbe avuto nessun effetto sugli edifici e sui capannoni se fossero stati costruiti

correttamente. È incredibile che apprendisti stregoni e farneticanti seminatori di zizzania continuino a demonizzare chi ha

realizzato la mappa sismologica italiana». @francescodondi ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CARPI 

Il Comune ha trovato 83 alloggi per gli sfollati 

CARPI Sono stati reperiti 83 alloggi vuoti da abbinare alla settantina di famiglia ospiti del campo che da poche ore ha

chiuso i battenti. È stato annunciato durante l�ultima seduta del Consiglio dal sindaco, Enrico Campedelli, che ha

dichiarato come la ricerca di alloggi vuoti non sia terminata e, anzi, prosegua con l�intento di aiutare altri comuni del

cratere sismico in cui non si è manifestata la stessa disponibilità in termini di alloggi. «Abbiamo ottenuto un numero di

appartamenti superiore rispetto alle aspettative iniziali e al numero delle famiglie che vi collocheremo all�interno � spiega

il sindaco � questo ci consente di venire in soccorso di altre famiglie che sono rimaste senza casa e hanno bisogno. Sono

stati grandi passi in avanti nell�affrontare i danni provocati dal terremoto: se consideriamo che qui la fine dell�emergenza è

arrivata in tre mesi e all�Aquila in tre anni, ed eravamo partiti da una legge della protezione civile che come unico aiuto

proponeva l�estrazione delle persone sotto le macerie».(s.a.)
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primarie pd Io sostengo la Puppato un esempio di coerenza n�Se non ora quando?� Tante donne modenesi di

centro-sinistra si riconoscono in questa frase che è anche il nome di un associazione nazionale. In questi giorni quelle

donne modenesi hanno dimostrato che è solo uno slogan. La candidatura di Laura Puppato alle primarie di centro-sinistra

lo ha provato. A Modena, negli ambienti politici che contano, soprattutto femminili, ha regnato un silenzio tombale su

quella candidatura. Tutte queste donne che fanno parte di associazioni, sindacati, patronati e che sono pronte sempre a

mobilitarsi per la Puppato non hanno fatto niente. Neanche un comitato che, come si sa, non si nega a nessuno. La

Puppato ce l'ha fatta lo stesso e adesso si aprono i giochi che più democratici non possono essere. Come ambientalista e

poi politico per passione io chiedo a tutti quelli che vogliono un piano regolatore senza consumo di suolo, che non

vogliono l'inceneritore ma la raccolta differenziata porta a porta, che esigono la tutela dell'ambiente e della salute senza se

e senza ma di superare i muretti che dividono il proprio orticello da quello dell'altro e di andare a votare per Laura

Puppato. Può vincere e sarebbe un occasione più unica che rara. Laura ha già dimostrato come Sindaco che quello che

dice è uguale a quello che fa. Per gli oligarchi modenesi che hanno in mano le redini del Pd locale è un'occasione per

dimostrare che tengono di più al futuro di una forza politica democratica che al proprio seggiolino fonte di privilegi. La

Puppato è l'unica candidata che con il suo operato ha dimostrato che si può fare quello che dice Grillo senza usare un

linguaggio anti-democratico come quello di Grillo e confrontandosi democraticamente. Se non ora quando? Vittorio

Ballestrazzi crisi e terremoto Errani deve requisire case e capannoni sfitti nI dati del censimento confermano le previsioni

che le Associazioni ambientaliste e la Consulta per la Tutela dell' Ambiente dicono dal 2007. Sì è consumato troppo

territorio, migliaia di appartamenti vuoti e capannoni. La Governance deve essere d'ora in poi fatta in area vasta,

cosiderando crisi e terremoto. Abbiamo una realta produttiva frantumata con una forte richiesta di abitazioni, male fa

l'assessore Sitta a polemizzare su dati definiti a seguito del censimento. È vero che ci sono case e capannoni vuoti e

l'Autorità regionale, il Commissario Errani, dovrebbe, con ordinanza urgente requisire capannoni e appartamenti sfitti a

prezzi calmierati. Emilio Salemme
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Il rettore apre l�Anno Accademico 

STAMATTINA A MIRANDOLA LA SPECIALE CERIMONIA 

Una cerimonia speciale per rendere omaggio alle vittime e alla popolazione dei paesi feriti dal terremoto. Si inaugura oggi

alle 10, alla tensostruttura allestita da Emilia Romagna Teatro in via 29 maggio, l�837° Anno Accademico dell�Università

degli Studi di Modena e Reggio Emilia in segno di solidarietà alle popolazioni terremotate. Presenti, il rettore Aldo

Tomasi (nella foto), il sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Cecilia Guerra, il sindaco

Maino Benatti ed altre autorità civili, religiose e militari. La scelta dell�Ateneo di trasferirsi in uno dei centri che insistono

sul cratere sismico, ha voluto rappresentare un «gesto, prima ancora che di solidarietà, di incoraggiamento per un rapido

ritorno alla normalità. Proprio in questi ambienti deve venire la sollecitazione per un�immediata ripresa», ha affermato il

rettore Tomasi.
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Il grande cuore dei collecchiesi per le popolazioni terremotate 

 Gian Franco Carletti
 

Numerosi volontari collecchiesi della Protezione civile e dell'Assistenza volontaria hanno messo la loro professionalità al

servizio delle popolazioni emiliane colpite dalle scosse di terremoto del maggio scorso. 

Antonio Amadasi, Mario Asti, Paola Cortese, Filippo Fornari, Amedeo Frattini, Matteo Galli, Davide Gardini, Gianluca

Gatti, Luca Gira, Jacopo Maestri, Claudio Montanari, Fabrizio Montanari, Adriano Rovelli, Sergio Torta e Fabio Zecca,

volontari della Protezione civile, hanno operato a turno all'interno del campo «uno» di Finale Emilia. 

Alberto Ampollini, Franco Capellini, Lisa Cavalli, Luca Chierici, William Ciarmela, Valeria Delsoldato, Enrico Dondi,

Massimiliano Ortenzi, Daniele Taverna e Fabrizio Viappiani, tutti dell'Assistenza Volontaria di Collecchio, Sala Baganza

e Felino hanno lavorato nel campo allestito da Anpas Emilia Romagna a Mirandola che fungeva da mensa per diverse

famiglie colpite dal sisma, per i volontari e le forze dell'ordine.  

«Una bellissima esperienza - ha detto Lisa Cavalli - che mi ha dato l'opportunità di venire a contatto con persone che

hanno perso tutto e che avevano bisogno di essere confortate. Mi sono sentita veramente utile». 

Alberto Ampollini non dimenticherà mai lo scambio di sorrisi e parole, a volte anche battute di spirito, gli applausi dopo il

pasto: «tutto questo contornato dal gioco e dal vociare dei più piccoli, che per me rappresentavano il futuro e quindi la

volontà di tenere duro e di ricominciare a vivere». 

Le popolazioni colpite dal terremoto hanno lasciato ai volontari collecchiesi, come fa notare sempre Ampollini, «un

grande esempio di dignità, umiltà e gratitudine. Non so se abbiamo più dato o ricevuto. So però che loro mi hanno

insegnato a non compiangersi, ma ad affrontare le situazioni a muso duro, anche quelle che non sembrano mostrare

soluzione. Porterò con me il ricordo di queste persone e di questa esperienza come un grandissimo dono».  

A questi volontari vanno aggiunti i vigili municipali che hanno fatto servizio in quelle zone e i tecnici del comune Claudio

Nemorini e Alessandro Bertani che si sono messi a disposizione per effettuare le perizie.  

Ai volontari arrivano gli elogi e i complimenti dell'assessore ai lavori pubblici Franco Ceccarini: «Sono onorato che in

tanti volontari si siano messi a disposizione per prestare servizio nelle zone terremotate. Sono consapevole che i bisogni e

le esigenze siano ancora tante: rimane quindi la disponibilità a continuare a collaborare». 
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Allarme incendio in Palatina, il personale: "Il problema è la mancanza di fondi" 

 Odore di plastica bruciata, una leggera velatura di fumo sotto gli stucchi di un salone. E il suono ruvido della sirena di

allarme che continua a suonare. Questa la scena che si è vissuta ieri mattina sotto le volte affrescate della Palatina. E che

ha comprensibilmente creato un grande allarme. «La biblioteca era chiusa per un intervento previsto e questo ha reso

meno concitato il nostro intervento», ha spiegato Daniela Moschini, una delle responsabili della biblioteca. - Quando il

personale si è reso conto di quanto stava accadendo ha subito avvisato i vigili del fuoco e il personale dell'antincendio».

L'intervento che è derivato ha escluso che si siano sviluppate vere e proprie fiamme anche se sono state trovate tracce di

un cortocircuito che ha provocato un pericoloso surriscaldamento. «E in una situazione come questa un incendio sarebbe

pericolosissimo, molto difficile da circoscrivere e domare», hanno confermato i pompieri indicando le antiche strutture in

legno e le sterminate distese di libri disposti sugli scaffali. Insomma, un rischio reale in un palazzo storico dove tutti gli

interventi possibile per ridurre i pericoli sono stati messi in opera. Anche se il rischio pari a zero è ovviamente

impossibile.

 

«Non solo: l'attuale situazione con tagli drastici alle nostre risorse rende tutto più difficile - ha aggiunto Daniela Moschini.

- Questa struttura ha bisogno di una manutenzione straordinaria continua ma, purtroppo, non ci sono i mezzi per

prevederla. Nello stesso modo la situazione è resa più pesante dalle carenze di organico: ora siamo la metà di quanto

previsto dalla pianta organica». Ora però, nonostante le difficoltà, gli interventi di verifica sono indispensabili: fino a che

un monitoraggio puntuale non sarà realizzato la biblioteca dovrà restare chiusa.  

«Per questo suggeriamo ai tanti che frequentano la Palatina di monitorare in nostro sito internet in modo da essere

informati in tempo reale sulla data in cui le sale di lettura riapriranno».  
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Il premio dei "cavalieri" ai vigili del fuoco 

 Lorenzo Sartorio 
 

Mentre stanno scorrendo le immagini, nei vari notiziari televisivi e sulle pagine dei quotidiani, dei paesi della Calabria e

Basilicata colpiti dal terremoto dei giorni scorsi che hanno visto ancora una volta in prima linea in aiuto delle popolazioni

i vigili del fuoco, ieri mattina, nell'auditorium dell'Assistenza pubblica, la delegazione di Parma dell'Associazione

nazionale insigniti onorificenze cavalleresche ( Anioc.), ha conferito il premio «Anioc 2012» al Comando provinciale di

Parma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella persona del proprio comandante Paolo Maurizi. Una cerimonia

sentita e densa di significati civili e morali sottolineati, nel corso dei vari interventi, dalle autorità convenute all'incontro.

Gli onori di casa sono stati fatti dal delegato provinciale dell'associazione Alessandro Ghidini, mentre l'assistente

spirituale dell'Anioc, monsignor Sergio Sacchi, che ha portato il saluto del Vescovo Solmi, assistito dall'accolito Aldo

Usberti, ha celebrato la messa sottolineando, nell'omelia, il prezioso servizio svolto dai vigili del fuoco e dai volontari in

genere. Dopo le note dell'Inno di Mameli, hanno preso la parola per un saluto all'indirizzo dei numerosi presenti il prefetto

Luigi Viana, l'assessore comunale Cristiano Casa e l' assessore provinciale Francesco Castria. Ghidini ha illustrato le

finalità dell'incontro promosso dal sodalizio sorto negli anni settanta «e guidato - ha detto - con perizia e devozione da

Luigi Carlo Baroni, nominato per acclamazione delegato provinciale onorario affiancato dal delegato comunale Aldo

Usberti».  

Ghidini ha poi illustrato alcuni eventi organizzati dall'associazione a favore dei terremotati dell'Emilia ed altre concrete

iniziative di carattere sociale. Al giornalista Pino Agnetti, sostenitore da sempre dell'Anioc, è spettato il compito di

commemorare il caporale degli Alpini Tiziano Chierotti caduto in Afghanistan due giorni fa. Dopo la consegna dei

diplomi ai nuovi soci insigniti e benemeriti: Donato Carlucci, Ornella Rastelli, Franco Savi, Enrica Degli Incerti Tozzi e

Claudio Gandolfi, il prefetto Viana, affiancato dal segretario generale Anioc conte Maurizio Monzani e da Alessandro

Ghidini, ha consegnato il premio a Paolo Maurizi, comandante dei vigili del fuoco di Parma. Erano presenti alla cerimonia

le massime autorità civili e militari oltre numerosi insigniti. L'Anioc ha poi ringraziato Filippo Mordacci, presidente

dell'Assistenza Pubblica, «non solo per il servizio svolto dall'Ap a favore della città, ma anche - ha concluso Ghidini - per

la sensibilità ancora una volta mostrata nei confronti dell'Anioc».  
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Inaugurazione a Guastalla degli asili nido prefabbricati 

GUASTALLA Si svolgerà oggi, alle ore 15, l�inaugurazione dei moduli prefabbricati, situati nell�area verde adiacente al

centro sociale 1° Maggio, che accoglieranno i nidi d�infanzia Rondine e Pollicino, le cui vecchie sedi sono state

danneggiate dal terremoto. Le scuole hanno potuto iniziare regolarmente il nuovo anno scolastico ai primi di settembre,

grazie agli spazi messi a disposizione dalle scuole medie. La nuova struttura provvisoria è in grado di accogliere circa 80

bambini suddivisi in 5 sezioni (3 sezioni al nido Rondine e 2 al nido Pollicino mentre la sezione lattanti rimane presso la

scuola comunale dell�infanzia Arcobaleno, in via Papa Giovanni XXIII). All�inaugurazione saranno presenti il sindaco

Giorgio Benaglia e assessori del Comune di Guastalla; Roberta Cardarello e Cristian Fabbi (rispettivamente presidente e

direttore dell�Azienda Servizi Bassa Reggiana); Paola Gazzolo, assessore alla sicurezza territoriale e protezione civile

della Regione, Sonia Masini, presidente della Provincia e Federica Manenti della Protezione Civile Provinciale. (m.p.)
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ROLO Ha tenuto in apprensione il paese, nel tardo pomeriggio di ieri, la vicenda di un pensionato di Rolo, trovato a terra

tra i cassonetti dei rifiuti in viale Resistenza, in centro storico. Aldo Paltrinieri � un uomo di 70 anni residente in via

Roma, sposato e padre di due figli, molto conosciuto in paese, dove opera come volontario della Pro loco � accusava un

trauma cranico e una vistosa ferita al labbro e, anche se non ha mai perso conoscenza, non ricordava nulla di quanto gli

fosse accaduto, nè da quanto tempo fosse in quel luogo. Erano da poco passate le 19 di ieri quando il conducente di un

furgone, che stava percorrendo la strada, proprio di fronte alla scuola elementare di Rolo � chiusa in seguito ai gravi danni

provocati dal terremoto del 29 maggio scorso � si è accorto della presenza, tra i cassonetti, di una persona a terra, che non

dava segni di vita. Dopo aver fermato il mezzo, l�uomo si è avvicinato a Paltrinieri e, prima ancora di cercare di capire

cosa potesse essere accaduto, ha lanciato l�allarme al 118. Sul posto, oltre ai volontari della Croce Rossa di Fabbrico, sono

stati fatti intervenire anche i vigili del fuoco di Guastalla: vedendo un cavo della luce che scendeva da un traliccio per

arrivare a una cabina attaccata a un albero � che serve in occasione delle fiere � in un primo momento si è infatti temuto

che l�uomo potesse essere caduto folgorato da una scarica di corrente. Paltrinieri, infatti, in questi giorni si stava dando da

fare per l�allestimento della fiera di San Simone (in programma domani e domenica). Ma i vigili, dopo un�attenta verifica,

hanno subito escluso questa ipotesi. Mentre i volontari del soccorso prestavano le prime cure al pensionato, si è anche

pensato che Paltrinieri potesse essere stato investito da un�auto e scaraventato in mezzo ai cassonetti ma, anche in questo

caso, le prime testimonianze raccolte dai carabinieri di Fabbrico � intervenuti su richiesta della centrale operativa del 118 �

l�ipotesi è stata esclusa. Il pensionato, che nel frattempo si era ripreso ed era stato caricato sull�ambulanza con

destinazione l�ospedale Santa Maria Nuova di Reggio, non è comunque stato in grado di aiutare i suoi soccorritori perché,

come detto, non ricordava nulla e si chiedeva perché in quel momento si trovasse sull�ambulanza. Avvisata della

situazione e preoccupata per le condizioni del suo concittadino, in viale Resistenza è arrivata anche Vanna Scaltriti: il

sindaco, insieme ai tanti cittadini che si erano riuniti nel luogo dell�infortunio richiamati dalle sirene, ha cercato di capire

cosa potesse essere accaduto. L�ipotesi più probabile è che il 70enne possa aver accusato un lieve malore ed essere caduto

a terra di faccia, riportando appunto quelle ferite che volontari del soccorso e gli stessi carabinieri giudicano compatibili

con una caduta accidentale.
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Premiati i servizi del post-sisma 

La Municipale del Corpo Pianura reggiana riceve una menzione 

CORREGGIO Il comando di polizia dell�Unione dei Comuni Pianura reggiana ha ricevuto uno speciale riconoscimento

per il lavoro di supporto alle popolazioni colpite dal sisma. Una menzione speciale, consegnata � al termine della XXIX

assemblea dell�Anci � ai Corpi che si sono contraddistinti per attività o progetti significativi per lo sviluppo e la

professionalità della categoria. Il Corpo Pianura reggiana si è distinto per la qualità delle operazioni, già a seguito della

forte scossa del 20 maggio che aveva colpito i comuni modenesi. Fin da subito, il Corpo ha preso contatti con le aree

colpite e ha inviato personale nel comune di San Felice sul Panaro. Dopo le scosse del 29 maggio, poi, l�emergenza si è

spostata nel Reggiano. «Non è stato più possibile continuare a dare supporto all�esterno � spiega il comandante Tiziano

Toni � ma con il massimo impegno degli agenti che hanno anche svolto numerosi turni di servizio straordinari, sia diurni

sia notturni, sono state garantite tutte le attività all�interno del territorio di competenza. Per circa un mese il servizio è

stato presente tutti i giorni dalle sette all�una di notte, dando ausilio ai volontari della Protezione civile sia nei campi di

accoglienza sia nelle aree centrali e periferiche al fine di portare ai cittadini rassicurazione, sostegno e tutte le indicazioni

per qualsiasi esigenza». Nella fase emergenziale, la Municipale ha coinvolto 52 operatori, per 312 ore di servizio

straordinario con 400 sopralluoghi effettuati, 900 ordinanze notificate e 2000 persone ricevute dalla centrale operativa di

Correggio. (s.p.)
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Ecco le Fiere di San Simone 

Un fine settimana di mercatini, musica e divertimento a Montecchio e a Rolo 

MONTECCHIO Ultimo giorno di attesa per la 883esima edizione della fiera di San Simone che verrà inaugurata domani

per chiudersi lunedì. L�inaugurazione si terrà nel cortile del Castello medievale alle 10 con i discorsi ufficiali delle

autorità e degli ospiti, cui farà seguito il corteo e la proclamazione della ormai tradizionale Sansimonata dal balcone del

Municipio che darà il via ufficiale alla Fiera. Oltre 300 bancarelle per un centinaio di espositori del mondo agricolo e

commerciale. Tanti gli eventi culturali che faranno da contorno alla fiera. Ma non solo Montecchio celebra San Simone.

Festeggiamenti infatti sono in programma anche a Rolo. Sarà, per i rolesi, anche un�occasione per incontrare e ringraziare

quanti hanno collaborato e collaborano alla ricostruzione: la Protezione civile, i Vigili del Fuoco, i rappresentanti di tanti

Comuni italiani, piccoli e grandi. Domani mattina l'inaugurazione ufficiale è prevista alle 10 presso la nuova scuola

primaria di via Cornaro. Nel pomeriggio, invece, dalle 15.30 c�è il concerto della fanfara dei Bersaglieri di Scandiano, la

premiazione del concorso fotografico e del �Vein ad na volta�. Domenica infine, sbandieratori e musici e l�immancabile

lotteria.
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CADELBOSCO DI SOPRA Quattro cori uniti per i terremotati Oggi alle 21 nella chiesa parrocchiale di Cadelbosco di

Sopra, l�associazione �Amici della Musica� e il coro �Vocinsieme� di Gattatico ospitano una serata di raccolta fondi per il

comune terremotato di Carpi. La manifestazione vede la partecipazione di quattro cori reggiani, uniti dall'obiettivo di dare

un aiuto agli amici colpiti dal sisma. L'ingresso è a offerta libera.
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Un �Nido� accogliente per i bambini 

Guastalla: inaugurati ieri i moduli che accolgono gli 80 iscritti degli asili �Pollicino� e �Rondine� 

GUASTALLA Pomeriggio da incorniciare, quello di ieri, nonostante il maltempo, per l�inaugurazione dei moduli

provvisori di via Castagnoli che ospitano per questo anno scolastico i nidi �Rondine� e �Pollicino�: in tutto 80 bambini. Si

tratta ovviamente di una sistemazione provvisoria in attesa di una soluzione definitiva: l'amministrazione comunale infatti

sta pensando di costruire una nuova struttura secondo le recenti normative antisismiche anche se i tempi non saranno

brevi. Il sindaco Giorgio Benaglia a nome dell� amministrazione comunale ha subito ringraziato Bruno Scacchetti,

dirigente scolastico dell�Istituto Comprensivo �Ferrante Gonzaga� per aver messo a disposizione alcuni spazi delle scuole

medie dove sono stati ospitati i nidi, così bambine e bambini, dal 3 settembre, hanno potuto iniziare regolarmente il nuovo

anno scolastico. Tantissimi i genitori presenti alla cerimonia. Al taglio del nastro, oltre al sindaco Benaglia c�era la Giunta

comunale al completo e alcuni consiglieri di minoranza. Un particolare ringraziamento è stato rivolto dal primo cittadino

alle insegnanti che hanno fatto gli straordinari per allestire e preparare i nuovi moduli scolastici. Tra le varie personalità

erano presenti : Roberta Cardarello e Cristian Fabbi, rispettivamente presidente e direttore dell�Azienda Servizi Bassa

Reggiana; Paola Gazzolo, assessore alla sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile della

Regione Emilia Romagna; Marco Fantini della Provincia di Reggio Emilia e Federica Manenti della Protezione Civile

Provinciale. (m.p.)

$:m �
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- Attualità

«Bertolaso non voleva allarmismi» 

Il sismologo Boschi: la nostra relazione sui rischi per L�Aquila non fu discussa 

L�AQUILA «Bertolaso era preoccupato, non voleva causare allarme. Così la nostra relazione sui rischi di nuove forti

scosse all�Aquila non fu discussa. La Commissione Grandi Rischi non si è mai riunita». Lo dice in un�intervista a

Repubblica il sismologo Enzo Boschi, all�epoca del terremoto direttore dell�Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

(Ingv) dopo che il sito del quotidiano ha pubblicato una sua telefonata con Bertolaso del 9 aprile 2009 (3 giorni dopo la

scossa più forte del terremoto in Abruzzo) da cui si capisce che il capo della protezione civile avesse l�intento di

mantenere il segreto su eventuali nuovi rischi per la popolazione. «L�8 aprile all�Ingv mettemmo insieme tutti i dati

sismologici - racconta Boschi a poche ore dalla condanna dei componenti della commissione grandi Rischi, accusati di

aver minimizzato la portata dello sciame sismico -. La situazione era preoccupante. Lo sciame minacciava di durare a

lungo e di generare altre scosse forti come quella del 6 aprile. Scrivemmo un rapporto e lo inviammo a Franco Barberi

della Commissione Grandi Rischi. Anche lui si preoccupò e decise di convocare per il giorno successivo una riunione

congiunta. Si scontrò però contro la decisione negativa di Bertolaso. Lui non voleva assolutamente che si creasse ulteriore

allarmismo. La riunione fu cancellata e si decise di pubblicare solo un comunicato stampa, che Bertolaso chiese di

controllare prima della pubblicazione. Intervenne a quel punto Mauro Dolce, sempre della Protezione Civile. Lui era

dell�idea di non diffondere neanche quel comunicato. Così alla fine non se ne fece niente. Una parte di noi riteneva che

fosse giusto diffondere ogni notizia. Altri si preoccupavano dell�allarme che ne sarebbe seguito. In fondo le persone erano

già fuori dalle case, in sicurezza. Bertolaso era dell�idea di calmare prima di tutto la gente». Alla luce di queste novità, il

Consiglio comunale dell�Aquila ieri si è detto «preoccupato e sdegnato dal modo con cui il capo della Protezione civile,

subito dopo il sisma del 6 aprile 2009, abbia influito nelle valutazioni presentate da una commissione di scienziati» e con

un ordine del giorno «chiede con forza che venga rivelata» la verità. Secondo il Consiglio comunale aquilano, l�episodio

«scredita e apre importanti riflessioni sull�effettiva indipendenza della comunità scientifica, pronta ad assecondare il

volere politico, come sembrerebbe dalle intercettazioni».
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- Cronaca

Neve sull�Appennino E� arrivato l�inverno 

Cerreto già coperta da una ventina di centimetri di coltre bianca Pioggia battente da due giorni nella Bassa e le previsioni

non sono buone 

COLLAGNA Questa volta l�allerta meteo lanciato dalla protezione civile era sicuramente giustificato e le previsioni di

forte maltempo che, da venerdì, insistono su tutto il nord Italia, con un progressivo sviluppo anche nelle zone meridionali,

erano esatte. Una magra consolazione se si considera che fino a giovedì scorso abbiamo goduto, anche nella nostra

provincia, di temperature ancora quasi estive, in alcuni casi ancora al di sopra dei 25 gradi. Da sabato notte, di

quell�ultima finestra d�estate (o di tiepido autunno) non è rimasto che il rimpianto visto che la colonnina del mercurio è

precipitata di 15-20 gradi in meno di 36 ore e in alcuni casi, in montagna, l�altra notte si è già scesi sotto zero. E

ovviamente, mentre su tutta la provincia la giornata di sabato è stata caratterizzata da intense ed ininterrotte piogge che

sono proseguite ma con fasi alterne anche nella giornata di ieri, in montagna è caduta la prima abbondante nevicata che ha

ricoperto non solo le vette ma anche i centri abitati fino a 800-900 metri di altitudine. E non è finita, perchè le previsioni

segnalavano neve anche per la notte appena trascorsa e a quote anche più basse. E oggi, qualunque siano le condizioni

delle strade, carabinieri, polizia stradale e polizia municipale consigliano l�uso di catene per chi debba salire per lavoro

verso il crinale appenninico. Ieri, infatti, non si sono registrati problemi di sorta perchè il traffico domenicale, a causa del

maltempo, è risultato molto scarso. Oggi, invece, con la ripresa dell�attivività lavorativa, sarà importante che automobilisti

(e soprattutto camionisti) siano pronti ad ogni evenienza. Un leggero miglioramento della situazione, comunque, è

previsto per le giornate di oggi e domani, mentre la perturbazione si sposterà al centro-sud, ma già da mercoledì è prevista

una nuova perturbazione che - dicono gli esperti � si assocerà ad una corrente di aria tropicale, ovvero molto umida,

portando nuovamente piogge intense su tutta l�Italia ma con temperature più miti di quelle attuali (e quindi senza

precipitazioni nevose). Tuttavia, rimanendo alla perturbazione che tra sabato e ieri ha attraversato anche la nostra

provincia, la neve ha fatto la sua comparsa su tutto il nord Italia al di sopra dei 700-800 metri, e soprattutto sulle Alpi (al

Sestriere sono caduti oltre 60 centimetri di neve) mentre sull�Appennino Tosco-Emiliano le nevicate hanno riguardato

soprattutto il crinale (Cerreto, Febbio, Cervarezza, Ospitaletto ecc.) e solo in modo moderato i paesi fino a Castelnovo,

con la neve che era frammista a pioggia. La situazione, comunque, rimane sotto controllo anche se gli operatori degli

impianti invernali sperano in una stagione sciistica precoce, anche se alcune località sciistiche reggiane sono ancora

chiuse e alle prese con fallimenti, furti e difficoltà gestionali. Dunque l�arrivo della neve, sempre ben accolta in montagna,

potrebbe risultare una beffa in più.
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- Cronaca

Scompare da casa, era finito all�ospedale 

Campegine: dopo una giornata di ricerche il 64enne ha fatto ritorno da Modena con un taxi 

CAMPEGINE Aveva fatto perdere le sue tracce nella mattinata di venerdì scorso e, per tutto il giorno, i parenti non

sapevano dove fosse andato. Poi, a tarda sera, alle 23,50 dopo che per tutta la giornata, carabinieri, vigili del fuoco, polizia

municipale e volontari, con l�intervento anche di un elicottero che ha sorvolato la zona, l�uomo è tornato a casa mettendo

fine alle ore d�ansia dei parenti. In particolare, l�allarme era scattato venerdì pomeriggio, quando i congiunti di Claudio

Vidali, 64enne residente a Campegine, si sono recati dai carabinieri di Castelnovo Sotto per presentare la denuncia di

scomparsa dell�uomo che non aveva fatto ritorno all�ora di pranzo. Era così scattata una massiccia operazione per le

ricerche proseguita fino a tarda sera, che tuttavia non ha dato alcun esito. Solo poco dopo le 23, l�uomo ha fatto ritorno a

casa, raccontando la sua avventura: era partito da casa, infatti, con l�intenzione di recarsi nella provincia di Rovigo - dove

è nato - per far visita ai propri parenti che abitano ancora là. Poi ci aveva ripensato ma nel tornare a casa è stato colto da

un lieve malore. Trattenuto in osservazione al pronto soccorso dell'ospedale di Baggiovara di Modena, l�uomo, che non

era a conoscenza della preoccupazione dei parenti e delle ricerche in atto, poco prima delle 23 di venerdì sera è stato

dimesso. Quindi ha preso un taxi ed ha fatto ritorno a casa ponendo fine alle ricerche nelle quali erano stati impegnati per

tutto il giorno i carabinieri della Stazione di Castelnovo Sotto unitamente ai colleghi del Comando provinciale di Reggio

Emilia, vigili del Fuoco reggiani, polizia municipale della Val d�Enza e volontari dell�Anpas protezione civile.

Fortunatamente tutto si è concluso nel migliore dei modi e la moglie e i figli hanno potuto riabbracciare Claudio Vitali.
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Giovedì 25 Ottobre 2012, 
ROMA - Respingere le dimissioni della commissione Grandi rischi con conseguente ripristino dei suoi membri. È
quanto il governo farà, secondo il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, nel prossimo Consiglio dei ministri di
venerdì, quando sul tavolo di Palazzo Chigi si potrebbe discutere della sentenza di condanna per tecnici e scienziati
per il terremoto de L'Aquila.
Per il titolare dell'Ambiente l'errore sarebbe stato «aver affidato a scienziati decisioni che invece spettano alla
politica: deve cambiare o essere più chiara la catena di comando. Non si può chiedere a tecnici e scienziati di
assumersi una responsabilità che dovrebbe essere amministrativa e, in ultima istanza, della politica». Ma serve
«avere un quadro di informazioni il più chiaro possibile» ed «assumere gli scenari di rischio peggiori per il nostro
Paese», investendo nella prevenzione e fornendo «allerta alla popolazione che devono essere le più cautelative
possibili».
Per Clini questa sentenza ha il sapore di una «assurdità» e hanno ragione coloro che dicono che ha come «unico
precedente la sentenza di Galileo». Perciò la speranza è che «in secondo grado venga del tutto ribaltata». Insomma
«la commissione Grandi rischi deve continuare a lavorare». Per questo il ministro ha respinto le dimissioni del
presidente dell'Ispra, Bernado De Bernardinis, ex vicecapo alla Protezione civile, dicendogli: «Non se ne parla
proprio». E aggiunge che «chi fa questo lavoro deve avere la serenità di poter esprimere dubbi e margini di
incertezza, poi spetta alla politica prendere le decisioni». Il ministro - che parla anche di «un'estensione di
supplenza da parte della magistratura alla politica» - in ogni caso intende leggere le motivazioni della sentenza per
capire il nodo della condanna: «Se fossero stati condannati per non aver previsto sarebbe assurdo».
Secondo Clini, i membri della commissione Grandi rischi sono «oggetto di questa condanna perché è stato
attribuito a una valutazione scientifica un valore ordinativo», cosa «totalmente assurda. Temo che la magistratura
abbia fotografato una situazione di incertezza. Per questo credo che la sentenza vada interpretata con una presa di
responsabilità da parte delle istituzioni». Insomma «il governo deve assolutamente respingere le dimissioni della
commissione Grandi rischi. Non spetta agli scienziati decidere ma fornire un 'range' dell'incertezza e del dubbio». 
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IL CONFORMISTA

Terremoto dell'Aquila

ecco perchè è ineccepibile

la sentenza del Tribunale

Venerdì 26 Ottobre 2012, 
Se gli aruspici romani, dopo aver esaminato le interiora di un qualche animale, davano un responso che, a conti
fatti, si sarebbe rivelato sbagliato, venivano immolati e squartati come gli animali da cui avevano preteso di trarre
le loro divinazioni. Una giusta punizione per la loro presunzione. La sentenza con cui il Tribunale dell'Aquila ha
condannato a sei anni di reclusione i sette esperti della Commissione Grandi Rischi è ineccepibile. I sette non sono
stati condannati per aver sbagliato le previsioni, ma per averle fatte. Se, come afferma il sismologo Enzo Boschi
(fra i condannati) "un terremoto non si può prevedere ma nemmeno escludere", allora non si fa previsione alcuna.
Invece gli "esperti" l'hanno azzardata rassicurando la popolazione sperando nella loro buona stella. Una tremenda
lezione per la presunzione degli scienziati, ma ancor più tremenda, perché pagata con 309 morti, per gli aquilani
che han dato loro retta invece di seguire l'istinto che diceva di lasciare la città in tempo (pochissimi lo hanno fatto).
La tragedia dell'Aquila si inserisce nel quadro più generale del rapporto moderno fra Scienza, Tecnologia e uomo.
Ci siamo troppo abituati, in tutti i campi e non solo in quello delle emergenze naturali (si pensi solo alla medicina)
ad affidarci alla Scienza e alla Tecnologia e troppo poco ai nostri istinti. Tanto che questa abitudine ha finito per
ottunderli.
Invece l'istinto è la prima difesa naturale dell'uomo. Chiunque abbia avuto un grave incidente di macchina da cui
sia uscito illeso sa che si è salvato non grazie a una manovra alla Alonso, di cui non sarebbe capace, ma perché
l'adrenalina, annullando l'intelletto razionale a favore dell'istinto, gli ha dettato ciò che era meglio fare.
L'11 settembre nelle Twin Towers si salvò un cieco. Per quelli che stavano nei piani sopra l'impatto degli aerei non
c'era nulla da fare, salvo quell'atroce sventolare di fazzoletti bianchi. A quelli che stavano sotto, gli altoparlanti
ripetevano ossessivamente: "State calmi, state fermi, non muovetevi dai vostri posti adesso arrivano i pompieri a
salvarvi". Il cieco aveva un cane che, non sapendo nè leggere nè scrivere, nè avendo orecchi per ascoltare simili
sciocchezze, fece la cosa più naturale e istintiva: si precipitò giù dalle scale, salvando se stesso e il padrone. Tutti gli
altri furono seppelliti dal crollo. Tsunami 2004. Le isole Andamane erano, dopo Sumatra, le terre più vicine
all'epicentro del maremoto. Le Andamane sono divise in due parti, la maggioranza è "civilizzata", turistica, ma ci
sono alcune isole dove gli indigeni non hanno mai voluto saperne della civiltà. Nelle prime i morti furono migliaia,
nelle seconde non ci fu nè un morto nè un ferito. Gli indigeni avevano "sentito" che c'era qualcosa di strano molte
ore prima che il mare si ritirasse e si erano messi al sicuro. Del resto sarebbe bastato osservare il comportamento
degli animali. Ha raccontato il guardiano di un faro in Sri Lanka: "Di colpo si fece un improvviso, impressionante
silenzio. Gli uccelli smisero di cinguettare, le antilopi rizzarono le orecchie e dopo un attimo tutti gli animali
correvano all'impazzata verso le colline. Guardavo il mare e non capivo: era tranquillissimo".
Invece di usare gli animali per esperimenti più inutili di quelli degli aruspici, dovremmo osservarli meglio. Non
perché siano "più buoni" di noi, come vuole la retorica animalista, ma perché hanno conservato quegli istinti che
noi abbiamo perduto.
© riproduzione riservata

di Massimo Fini
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Venerdì 26 Ottobre 2012, 
L'AQUILA / 1
COSÌ TORNIAMO
A 2000 ANNI FA
Vorrei aggiungere qualche commento sulla sentenza del Tribunale dell'Aquila. Il primo è che stiamo tornando
indietro di almeno 2000 anni, a quando cioè gli astrologi di corte rischiavano di essere messi a morte se succedeva
qualche disastro che essi non avevano previsto. I terremoti, con le conoscenze che abbiamo attualmente, non si
possono prevedere, per lo meno in termini di data, luogo ed intensità, mentre invece, per esempio, è facile
prevedere che un delinquente riconosciuto del calibro di Angelo Izzo (uno dei tre "massacratori del Circeo") possa
uccidere ancora, se gli viene data l'occasione di farlo. Com'è puntualmente avvenuto, qualche anno fa, quando un
magistrato gli concesse la semilibertà. Ma non mi risulta che quest'ultimo sia stato condannato a sei anni di carcere
da qualche suo collega. Fatti di questo genere, anche se non sempre di questa gravità, sono tutt'altro che rari, come
molti (magistrati e politici, soprattutto) vorrebbero farci credere. La settimana scorsa a Castelfranco due ragazzi
sono stati rapinati da tre nordafricani; uno di questi, si è scoperto poi, era stato denunciato per un'altra rapina
compiuta appena un mese prima, ma nonostante questo era libero come un uccello. Un'ultima cosa: in
un'intervista a un giornale olandese, il presidente Napolitano chiedeva "fiducia nella saggezza dei cittadini
italiani". La vedo difficile, e a maggior ragione adesso, che la sentenza dell'Aquila sta facendo il giro del mondo.
Alberto Bellio
Paese (Tv)

L'AQUILA / 2

DOPO IL VERDETTO

NESSUNO PARLERÀ

Rei di non aver previsto un terremoto, dovranno scontare sei anni in gattabuia. No, non è una barzelletta di Berlusconi,

ma il verdetto di un processo a geologi e sismologi di fama internazionale, condannati alla galera per non aver previsto il

terremoto dell'Aquila, reso funesto da più di trecento morti. Una giustizia semiseria, ridicola per tutto il pianeta, data

l'assoluta incapacità da parte di scienziati e affini, di anticipare devastanti movimenti tellurici. Dopo il verdetto, il

consiglio di presidenza della Grandi Rischi ha rassegnato le dimissioni da un ruolo impedito da azzeccagarbugli,

convinti, unici al mondo, della correìtà di fio in veggenti dilettanti, inidonei a metter sull'avviso di un'imminente sciagura

ovunque. Delinquenti, truffatori, concussi e concussori. La pena per questi malandrini non supera la custodia cautelare.

E ora, chi sarà mai quel folle che come un araldo annuncerà un sisma, o lo negherà, sapendo che le sue parole possono

portarlo dietro le sbarre?

Gigi Berti
Rovigo

Data:

26-10-2012 Il Gazzettino
L'AQUILA / 1 COSÌ TORNIAMO A 2000 ANNI FA Vorrei aggiungere qualche co

mmento s...

Argomento: Pag.CENTRO 150



 

Il Gazzettino articolo 

Gazzettino.it, Il
"" 

Data: 29/10/2012 

Indietro 

 

28-10-2012 sezione: PRIMOPIANO

Terremoti, Gabrielli: «Se sbagliamo

punite me, non gli scienziati»

Il capo della Protezione civile: sismologi e meteorologi possono fare errori, bisogna prevedere una tutela 

 ROMA «Del rischio sismico al Pollino ci occupavamo da almeno due anni. Eppure il terremoto forte è arrivato prima in

Emilia Romagna che in Calabria». Franco Gabrielli, capo del dipartimento di Protezione civile, lo ricorda continuamente:

non si può prevedere quando ci sarà un terremoto, dunque l'unica vera difesa è la messa in sicurezza degli edifici. «I

terremoti non si prevedono, lo ha ribadito in modo inequivoco anche la Commissione Grandi rischi. Che infatti nel giugno

scorso segnalò una significativa probabilità di una nuova, imminente scossa forte a Ferrara. Siamo a fine ottobre e quella

scossa per fortuna non c'è stata».

Insomma sta dicendo che la sismologia è una scienza inutile.

«No, non dico questo. Premesso che non si può prevedere il momento in cui ci sarà un terremoto, quello che la

commissione Grandi rischi può fare è segnalare un aumento o una diminuzione della probabilità di una scossa nel breve

periodo. E non stiamo parlando di probabilità del 60-70 per cento, come succede per la meteorologia: qui si tratta di

probabilità che passano dallo 0,01 per mille allo 0,5 per mille».

Percentuali vicine allo zero. Praticamente è come non prevedere nulla.

«Non dobbiamo dimenticarci che la sismologia non è come la meteorologia, che studia fenomeni tutti sensibili. Nessuno

sa di preciso cosa ci sia sotto di noi, oltre i 10 chilometri di profondità».

Ora, dopo la sentenza sul terremoto dell'Aquila, c'è il rischio che gli scienziati siano portati a lanciare sempre l'allarme

massimo, per tenersi sul sicuro.

«Questo no, perché esiste sempre un senso di responsabilità che guida i comportamenti degli scienziati e di tutti noi.

Quella sentenza non ci ha spaventati, però ha posto alcuni problemi a cui bisogna trovare una soluzione. Per esempio, si

dovrebbe prevedere una guarentigia sulla responsabilità degli scienziati».

Che vuol dire?

«Che uno scienziato, nel momento in cui è chiamato a fare la sua valutazione, deve sapere che la sua soglia di

responsabilità parte da un certo livello di errore in poi».

Chi sbaglia non paga?

«Bisogna distinguere tra gli scienziati, che devono fornire le loro valutazioni, e noi amministratori, che dobbiamo

prendere le decisioni. Chi decide deve assumersi tutte le sue responsabilità. Chi valuta deve avere una tutela maggiore».

Perché?

«Perché, come ho detto, la loro valutazione si basa sul concetto di probabilità. E il discorso vale non solo per i terremoti,

ma anche per coloro che devono valutare, ad esempio, rischi meteorologici e idrogeologici. Una tutela del genere è già

prevista per i medici, che non possono essere puniti per una colpa lieve».

In effetti di recente siete stati criticati per alcuni allarmi meteorologici che qualcuno ha giudicato eccessivi: venerdì in

Liguria, due settimane fa a Roma.

«Va di moda dire così, ma ovviamente non è vero. Del resto ci siamo abituati. Qualche anno fa, molto prima della

sentenza su L'Aquila, fu lanciato un allerta meteo in Liguria in occasione di un fine settimana: le previsioni si rivelarono

sbagliate, il tempo fu bello, e gli albergatori della Riviera annunciarono che avrebbero fatto causa per chiedere il

risarcimento dei danni».

Anche per questa scossa in Calabria, come per l'Aquila, si è tornati a parlare di rischi sottovalutati, di rapporti tenuti
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segreti, di carte riservate.

«Di segreto non c'è proprio nulla. C'è stata una riunione della Commissione Grandi rischi, convocata da me, e i cui

risultati sono sempre stati pubblici. I contenuti della riunione sono stati registrati, i referti prodotti dalla commissione li

abbiamo inviati ai prefetti perché li trasmettessero alle Regioni e ai sindaci».

In quei referti la Commissione Grandi rischi avvertiva che nel Pollino ci potevano essere scosse forti in tempi brevi.

Perché non li avete resi pubblici direttamente voi?

«Perché la legge prevede così: gli unici titolati a comunicare il rischio alla cittadinanza sono i sindaci. Comunque quelle

carte non sono rimaste sul mio tavolo per più di due ore».
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Cronaca 

Mangiano funghi e finiscono all'ospedale 

Ricoverati al Santa Maria della Misericordia marito e moglie di Marsciano

Articolo | 

Gio, 25/10/2012 - 13:08

 

  

    Una coppia di coniugi cinquantenni di Marsciano sono stati ricoverati all'ospedale di Perugia in seguito a malori che li

hanno colpiti dopo avere mangiato a casa dei funghi. Le loro condizioni non sono comunque gravi, come si apprende

dall'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera. I due sono stati accompagnati da alcuni parenti al pronto soccorso. Marito e

moglie lamentavano disturbi gastro-intestinali. Dopo le prime cure sono stati ricoverati in medicina dove vengono ora

sottoposti alle terapie del caso. Non è ancora chiaro che tipo di funghi i due abbiano mangiato. Sempre attraverso l'ufficio

stampa del Santa Maria della misericordia, il responsabile del pronto soccorso perugino, Mario Capruzzi, invita la

cittadinanza a «fare la massima attenzione» quando si mangiano funghi raccolti nei boschi. «Non sono rari - aggiunge - i

casi di persone che si rivolgono a noi per averne ingeriti di non commestibili».
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Maltempo: arrivano le piogge, il vento, la neve e il freddo 

Arriva l'autunno, com'è normale che sia a fine ottobre, e nei prossimi giorni le temperature si abbasseranno, pioverà,

anche forte, e la neve farà le sue prime apparizioni. Tenersi informati su eventuali criticità e adottare comportamenti

adeguati sono regole di buonsenso a cui attenersi sempre

 

    Giovedi 25 Ottobre 2012  - Attualità - 

"Da domani e per tutto il week-end una perturbazione atlantica, proveniente dalla Spagna, porterà una fase di tempo

perturbato sul territorio italiano. Da domani si attende un rapido aumento della nuvolosità e venti intensi nei bassi strati,

con piogge che interesseranno il settore nord-occidentale e successivamente si allargheranno al resto del Paese, insistendo

soprattutto sui settori occidentali. Da domenica si prevede un generale calo delle temperature, con nevicate sui rilievi

settentrionali".

Lo comunica il Dipartimento della Protezione Civile che, sulla base delle previsioni disponibili e di concerto con tutte le

regioni coinvolte, cui spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un "avviso di

avverse condizioni meteorologiche".

L'avviso prevede, dalla mattina di domani, venerdì 26 ottobre 2012, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o

temporale su Liguria, Piemonte e Toscana, in estensione dapprima a Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise e successivamente

a Campania, Basilicata e Sicilia. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e

forti raffiche di vento. Sulla Sardegna si prevedono, inoltre, venti forti dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a

burrasca o burrasca forte, e mareggiate lungo le coste esposte.

Il Dipartimento inoltre ricorda che sul sito www.protezionecivile.gov.it sono consultabili alcune norme generali di

comportamento da tenere in caso di maltempo; a quanti si trovassero nelle aree interessate dall'allerta meteorologica si

raccomanda, inoltre, di mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare e sulle procedure da

seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile.
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Sisma Emilia: on-line il terzo rapporto "strong motion dataset" 

On-line il terzo rapporto "The Emilia thurst earthquake of May 2012 (Northern Italy) - strong motion dataset", dedicato a

ingegneri, geofisici, geologi e comunità scientifica 

    Giovedi 25 Ottobre 2012  - Attualità - 

All'interno della sezione Ran-Rete Accelerometrica Nazionale- del sito del Dipartimento della protezione civile è

disponibile il terzo rapporto "The Emilia thurst earthquake of May 2012 (Northern Italy) - strong motion dataset".

Il report - rivolto principalmente a ingegneri, geofisici, geologi e comunità scientifica - è corredato dal dataset in formato

SAC e ASCII delle forme d'onda dei terremoti con magnitudo maggiore di 4.5 registrati dalla Ran e dalle tabelle con le

informazioni delle stazioni della Ran. All'interno del rapporto è contenuto l'indirizzo email a cui richiedere le credenziali

per accedere all'area riservata e scaricare il dataset.
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Gabrielli riferisce alla Camera su legge ProCiv e parla della sentenza dell'Aquila 

Il Capo Dipartimento Franco Gabrielli ha riferito ieri in Commissione Ambiente sullo stato di attuazione delle

disposizioni recate dalla nuova legge 100/2012 in materia di protezione civile, e ha sottolineato l'urgenza di affrontare il

tema delle responsabilità in capo a chi si occupa di valutazione del rischio

 

    Venerdi 26 Ottobre 2012  - Attualità - 

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli ha riferito ieri alla Commissione Ambiente, territorio e

lavori pubblici della Camera sullo stato di attuazione della riforma della protezione civile: "A distanza di poco più di tre

mesi dalla emanazione della legge 12 luglio 2012, n.100 di conversione del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 - così ha

introdotto Gabrielli la sua relazione - è maturo il tempo per fornire indicazioni inmerito all'attuale stato di attuazione delle

disposizioni recate dalla legge in questione".

La relazione del Capo Dipartimento, prendendo a riferimento la precedente legge 225/92, illustra nel dettaglio gli

adempimenti messi in atto fino ad ora per l'attuazione delle disposizioni che ne modificano ed integrano i vari

provvedimenti normativi. Gabrielli ha fatto acnhe presente il tema delle scarse risorse finanziarie da destinare alla lotta

agli incendi boschivi. 

Infine, l'intervento è stato anche un'occasione per il capo Dipartimento, per parlare delle ripercussioni che le sentenze di

condanna del Tribunale dell'Aquila avranno sull'intero Servizio Nazionale della Protezione Civile. Gabrielli ha

sottolineato la necessità di affrontare con urgenza il tema della "soglia delle responsabilità", in modo da poter tutelare il

mondo della scienza e di quanti quotidianamente si occupano di valutazione dei rischi nell'ambito del sistema di

protezione civile.
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Grandi Rischi: il Governo chiede il ritiro delle dimissioni 

In una lettera inviata al Prefetto Gabrielli, il CDM chiede il ritiro delle dimissioni presentate da tutti i membri

dell'attuale Commissione Grandi Rischi all'indomani della sentenza di condanna del Tribunale dell'Aquila per i sette

ex-componenti della CGR 

 

    Venerdi 26 Ottobre 2012  - Attualità - 

Il Consiglio dei Ministri, come peraltro preannunciato dal Ministro Corrado Clini, ha deciso di chiedere il ritiro delle

dimissioni dei membri della Commissione Grandi Rischi, presentate per dimostrare la propria contrarietà alla sentenza del

Tribunale dell'Aquila e per solidarietà ai 7 imputati (De Bernadinis, Boschi, Dolce, Eva, Selvaggi, Calvi, Barberi)

condannati a sei anni di reclusione in primo grado, poichè ritenuti colpevoli di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose

per ''non aver allertato'' e ''minimizzato'' i rischi del terremoto che devastò L'Aquila il 6 aprile 2009.

La richiesta di ritiro delle dimissioni è pervenuta al Capo Dipartimento della protezione civile Franco Gabrielli per mezzo

di una lettera del segretario generale di palazzo Chigi, Manlio Strano che riconosce "le ricadute negative e il disagio

psicologico" che può avere provocato la sentenza di condanna del tribunale dell'Aquila. Tuttavia, "i dimissionari sono

invitati a recedere dai loro propositi, anche nella considerazione che la comunità scientifica ha il compito di assicurare il

proprio apporto", ha sottolineato Strano.

Il presidente dimissionario della Commissione, il Prof. Luciano Maiani, ha commentato: "Ancora non mi è stato

comunicato niente dal governo, devo capire il contesto, ma se ci convocano valuteremo il da farsi". "Per il momento - ha

aggiunto - siamo in attesa, non possiamo dire nulla senza una comunicazione ufficiale". Maiani ha comunque fatto sapere

di aver fissato per 30 ottobre prossimo, una riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione Grandi rischi per

ri-esaminare la questione delle dimissioni. 

"L'invito dimostra la sensibilità del governo" è stato il commento del Capo Dipartimento Protezione Franco Gabrielli.
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 L�intervista  Edward Luttwak  
«La casta dei giudici vuole un potere incontrollabile»  
Annalisa Chirico  
Professor Luttwak, lei si trova a Tokyo in questi giorni in cui l�Italia è alle prese con una sentenza controversa: sei
anni di carcere a sette scienziati per il terremoto dell�Aquila.
 «La notizia è stata ripresa dai giornali giapponesi, seppure senza quel senso del ridicolo rinvenibile sulla stampa europea

o americana, che non appartiene alla cultura nipponica. C�è piuttosto un diffuso sbigottimento per un fatto giudicato

incomprensibile, come se fosse nato un bambino con due teste».

 Che cosa risulta così incomprensibile?  
«Non si capisce come sia possibile che in un Paese civile dei magistrati processino e condannino degli scienziati per non

aver previsto un terremoto. L�Italia rientra così tra i Paesi �henna�,che in giapponese significa �strani�».

 È la stranezza dell�esotico?  
«Agli occhi di chi abita qui e convive con i fenomeni sismici, l�Italia è un Paese �henna� alla stregua dell�Iran dove gli

omosessuali vengono impiccati, o del Pakistan dove le ragazze che vogliono andare a scuola vengono punite».

 Tornando alla sentenza le obietteranno che in realtà i sismologisono stati condannati per aver rassicurato la
popolazione locale.
 Lo sciame sismico  
andava avanti da quattro mesi.  
«Secondo il giudice, dunque, in presenza di instabilità sismica gli scienziati avevano il dovere di ordinare  l�evacuazione

dell�intera zona, anzi perché non dell�- intero territorio nazionale dato che tutta quanta l�Italia è a rischio sismico.

Seguendo la stessa logica, a Napoli i tecnici dovrebbero ordinare alla popolazione di abbandonare la città già domani. Il

Vesuvio potrebbe  esplodere da un momento all�altro».  
C�è da chiedersi chi oserà ancora fornire una consulenza in materia dopo questa pronuncia.  
«È una bella domanda. Io penso che emerga ormai con chiarezza l�istinto della casta giudiziaria italiana: per aumentare il

proprio potere bisogna espandere il perimetro della criminalità. È una china pericolosa già emersa in diversi casi di

incidente industriale».

 «Per esempio,alla sentenza Eternit.Ci sono nel mondo quaranta Paesi dove si sono verificate tragedie legate all�amianto e

ogni volta si sono celebrati processi in sede civile.L�Italia è l�unico Paese dove un magistrato a Torino chiede e ottiene la

condanna penale dell�azionista di maggioranza per disastro doloso.Adesso si vorrebbe applicare la stessa logica

all�impianto siderurgico dell�Ilva: esistono dappertutto regole di tutela ambientale e autorità preposte a vigilare sul loro

rispetto. Per chiudere una fabbrica però serve la decisione di organi tecnici, formati da esperti che si pronunciano sulla

base di rigorosi criteri scientifici. Non può certo decidere un magistrato».

 I magistrati ricorrono alle perizie.  
«E i periti sono un�eccellente copertura,frutto di nomine arbitrarie. Ognuno può recuperare il perito che più gli aggrada. A

Tokyo o negli Usa i problemi di tipo professionale sono gestiti da professionisti secondo criteri professionali. In questo

modo si evitano invasioni di campo da parte di chi per il solo fatto di indossare una toga pretende uno strapotere

incontrollato ».

 Esiste un Paese assolutamente immune da disastri sismici?
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 «In Giappone,a differenza che a L�Aquila,si applicano criteri e metodi ingegneristici volti alla riduzione del danno.

Tuttavia la forza imprevedibile della natura può vincere sulla tecnica. Si ricorda il terremoto di Kobe di 17 anni fa?

Morirono oltre seimila persone».  
Politologo  
In Giappone sono sbigottiti per la vicenda 

 � 
 A chi si riferisce?
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 La sottoscrizione per Guastalla 
 
I gettoni della consigliera e i costumi in maschera 
 
Non si ferma la solidarietà dei lettori del Giornale a favore dei terremotati dell�Emilia Romagna. Il conto corrente
dedicato dalla redazione genovese alla raccolta di denaro per sostenere la ricostruzione delle zone colpite dal sisma
(gli estremi sono pubblicati in questa pagina, a fianco), nonostante sia passato parecchio tempo continua a
crescere. E cresce è proprio grazie alla bontà di chi si ricorda delle persone più sfortunate, coloro che a distanza di
mesi da un evento sconvolgente quale è stato il terremoto, sono ancora costrette a fare i conti con il disagio di
vivere fuori casa.
Ieri sorpresa tra le sorprese che ci riservano ogni giorno i nostri lettori, è arrivata in redazione Patrizia Altobelli,
consigliere di minoranza al Comune di Sant�Olcese. In mano una bustina bianca con una piccola somma, ma molto
significativa. «È la somma dei gettoni per le mie partecipazioni ai lavori del consiglio comunale - ha raccontato con
un sorriso la consigliera - , sono poca cosa perché noi prendiamo anche meno di un rimborso spese, ma mi piaceva
pensare che servissero a un bene più alto, quello di dare una mano a chi ha bisogno, sostenendo la sottoscrizione
del Giornale».
Per doverosa informazione scriviamo che la somma raggiunta dal conto corrente per i terremotati emiliani è
arrivata a quota 18mila e 109 euro, compresa la nuova somma che si è aggiunta ieri.
E a conferma che i nostri lettori sono tesi all�obiettivo diamo anche un�altra notizia: in redazione sono arrivati due
splendidi costumi di carnevale da parte di Marco Marchionni e Francesca Gnocchi, titolari de «La strana casa»
che vende e noleggia abiti in maschera, che li hanno regalati alle maestre dell�asilo di Guastalla,in Emilia, a cui
andrà la somma raccolta tramite la sottoscrizione. Manca poco dunque alla consegna della somma, che il
caporedattore Massimiliano Lussana porterà personalmente al sindaco di Guastalla, dove stanno attendendo di
poter mettere mano alla ricostruzione dell�asilo devastato dal terremoto. Facciamo dunque un ultimo  piccolo
sforzo per la raccolta.
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 LA CONDANNA CHOC  Soccorso alla Protezione civile 
 
«L�Aquila, sentenza come quella di Galileo» 
 
Il ministro Clini critica il verdetto. E annuncia: il governo chiederà il ritiro delle dimissioni ai sismologi  
Vincenzo Pricolo  
L�onda d�urto della sentenza dell�Aquila contro la commissione Grandi rischi continua. E due giorni dopo la condanna a

sei anni di reclusione per gli esperti che neanche una settimana prima del sisma tranquillizzarono la popolazione riguardo

all�allarme terremoto lanciato dal ricercatore Giampaolo Giuliani, la polemica non si placa. Complice la concomitanza

con altre vicende giudiziarie d�attualità, il Consiglio superiore della magistratura ha voluto esprimere solidarietà ai giudici

che negli ultimi giorni sono stati  duramente criticati per le loro decisioni. E per scongiurare il pericolo, paventato martedì

dalla Protezione civile, che l�attività di previsione e prevenzione del Dipartimento resti paralizzata, il ministro

dell�Ambiente, Corrado Clini, ha annunciato che domani chiederà ai suoi colleghi che dal governo giunga ai componenti

della commissione Grandi rischi l�invito a ritirare le dimissioni presentate all�indomani della sentenza. Intanto ha respinto

quelle di Bernardo De Bernardinis, uno dei sette condannati, dalla presidenza dell�Istituto superiore per la ricerca

ambientale.

Clini però ha voluto anche tornare, a 360 gradi, sulla condanna degli esperti, che tante (e tanto negative) reazioni ha

provocato nei media e nella comunità scientifica di tutto il mondo. E se da un lato il ministro ha dichiarato che «ha

ragione chi dice che l�unico precedente a questa sentenza è quello di Galileo Galilei»,dall�altro ha anche affermato:

«Voglio leggere le motivazioni». Per poi concludere che «se gli scienziati sono stati condannati perché non hanno fatto

una previsione esatta, è assurdo; e se i giudici hanno ritenuto che la commissione ha dato indicazioni sbagliate,

probabilmente la sentenza è anche in questo caso un errore, perché le indicazioni devono essere date dalle

amministrazioni competenti ». Toccando con questo, al di là di come la si pensi sulla condanna degli esperti (e sulle

variegate esternazioni di Clini), il problema centrale dei rapporti fra scienziati e istituzioni, quello della divisione dei

compiti e delle responsabilità fra consulenti (gli esperti delle più diverse materie) e decisori (i politici eletti e chiunque

abbia in capo un�autorità pubblica). Una divisione che, evidentemente, non emerge netta dalle leggi in vigore nel nostro

Paese, quelle che i giudici devono applicare.

Ma Clini non è stato il solo a intervenire. Il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri ha solidarizzato con i

componenti della commissione Grandi rischi evocando «scenari molto critici per tutti coloro che si assumono

responsabilità in tema di sicurezza ».L�Associazione magistrati dell�Abruzzo, invece, si è schierata a fianco dei colleghi

che hanno sbalordito i media e la comunità scientifica di tutto il mondo. E il primo presidente della Corte di cassazione,

Ernesto Lupo, ha detto che criticare le sentenze senza averne lette le motivazioni è un sintomo di inciviltà.

 MACERIE  L�Aquila: piazza San Pietro un anno e mezzo dopo il sisma dell�aprile del 2009  [Ansa] 
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 PROTEZIONE CIVILE 
 
«Serve una legge per salvare i sismologi» 
 

Dopo la condanna a 6 anni degli esperti della commissione Grandi Rischi, il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli

lancia l�allarme per «l�effetto L�Aquila» che starebbe già condizionando gli scienziati e chiede al governo in «tempi molto

brevi» una norma o un decreto che tuteli chi è chiamato non a decidere ma ad esprimere valutazioni, limitandone la

responsabilità. «Il problema non è la sentenza ma i problemi che essa pone. E soprattutto i suoi effetti».O si rischia la

paralisi del sistema di previsione e prevenzione oppure, dice Gabrielli, ci troveremo di fronte alla logica di «al lupo al

lupo»: non più valutazioni ponderate, ma allarmi continui.
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 I grillini non aiutano i terremotati 
 
Quelli che «la politica va fatta gratis», in Valpolcevera non rinunciano al gettone per Mirandola  
Federico Casabella  
Sono quelli che «la politica bisognerebbe farla a costo zero per lo Stato», quelli dell�impegno volontario per il bene

comune. Quelli che «appena entriamo noi tagliamo gli stipendi a tutti, a partire da noi stessi ». Quelli delle rinunce ai

privilegi grandi e piccoli che un ruolo politico concede. Finché sono fuori, perché quando poi entrano nel circuito con

cariche elettive, i gettoni di presenza mica li mollano. Neanche se quella cifra ha un fine nobile e non viene trattenuto dal

Comune.

L�esempio arriva dal consiglio municipale della Valpolcevera che qualche mese fa, all�inizio del nuovo corso

amministrativo, aveva lanciato per volontà della neo presidente Iole Murruni una donazione tra i consiglieri dei gettoni

per le prime due sedute del consiglio municipale che sarebbero finiti in beneficenza alla popolazione  del Comune di

Mirandola in provincia di Modena, colpita dal terremoto che ha sconvolto gran parte del territorio dell�Emilia Romagna.

Due gettoni da 43,16 euro lorde a presenza, un piccolo segnale di solidarietà da una amministrazione ad un�altra per

interventi sul proprio territorio di competenza. Un piccolo segnale al Comune considerato essere dalla Protezione Civile

quello maggiormente colpito dal sisma. Ad aderire all�iniziativa sono stati i consiglieri dei gruppi Pd, Lega Nord, Pdl, Sel,

Federazione della Sinistra. Non i quattro che fanno parte del gruppo del Movimento Cinque Stelle.

I grillini, quelli che dell�antipolitica e della lotta alla Casta hanno fatto la loro bandiera e dicono «no» a tutto, hanno

deciso di ribadire il loro «no» anche alla sottoscrizione a favore dei terremotati. Il gruppo di M5S non ha partecipato alla

raccolta fondi interna al Municipio, raccogliendo per sé il gettone di presenza. Nessun versamento a favore di Mirandola

da parte di Giorgio Campi, Leonardo Cinquegrana, Marco Collami e Carlo Di Bernardo che restano fuori dalla donazione

con i gruppi di Italia dei Valori, Udc ed un consigliere del Pdl. Alla faccia della politica fatta gratis. Quella che poteva

essere una cifra irrisoria, quasi simbolica, per un singolo consigliere avrebbe rappresentato un contributo comunque

determinante per le popolazioni dell�Emilia Romagna.

In Valpolcevera il parlamentino è riuscito a racimolare 1.381,12 euro che sono stati assegnati da palazzo Tursi, il

trasferimento al Comune di Mirandola è stato fatto e l�amministrazione del modenese ha fatto sapere che quella cifra verrà

utilizzata per il ripristino degli edifici destinati a funzione sociale: a partire dalle scuole  del paese.
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 Dopo la denuncia del Giornale intervengono Plinio, Della Bianca e Cambiaso 
 
Condanna di Eva, l�Università ora è «perplessa» 
 

segue da  

(...) con una battuta amara: «Se arriviamo al punto di chiedere a un consulente dello Stato una previsione simile, possiamo

anche chiedergli quella sulle estrazioni del lotto. E se poi non ci prende, condannarlo per truffa - osserva incredulo- . Poi,

conoscendo e stimando il professor Eva, mi ha fatto anche molto male vederlo in televisione, con quell�espressione

avvilita  in volto».  Particolarmente dura anche la reazione della consigliera regionale  Raffaella Della Bianca :  «Ritengo

che la sentenza emessa dal tribunale dell'Aquila sia sconcertante. Ho fatto dei tweet sulla gravità dell'accaduto attraverso i

quali ho espresso tutta la mia solidarietà e vicinanza al professor Eva. La comunità scientifica nazionale è allibita, perché

si tratta di una sentenza che getta discredito sul nostro sistema Paese, senza contare che il rischio è anche quello di fare

saltare tutto il complesso della Protezione civile-tuona l�esponente dei Riformisti - . È una condanna che sembra una sorta

di �caccia all'untore� per poter dire che giustizia è stata fatta. Quando avvenne il terremoto all'Aquila, secondo i sismologi,

le probabilità  che si verificasse un evento di tale portata era del due per mille. Mi auguro che, come promesso dal

ministro dell'Ambiente, sul tavolo di Palazzo Chigi si discuta di tale sentenza,definita dallo stesso Clini �assurda�, affinché

la commissione Grandi Rischi possa continuare a lavorare per il nostro Paese».

Al Giornale si rivolge anche Gianni Plinio , per aderire al coro di incredulità per la condanna. Un coro che si va

ingrossando, visto che ieri in molti hanno contattato Eva per dargli solidarietà.Così Plinio:«Stimatissimo direttore, mi

unisco volentieri alle espressioni di solidarietà nei confronti del professor Eva. Subito dopo aver appreso la sconceretante

sentenza dell'Aquila ho chiamato il caro e stimato amico Claudio per manifestargli la vicinanza mia e di tanti amici.

Credo sia più semplice indovinare un terno al lotto che pronosticare un terremoto. Fino a che istituzioni e politica non

riusciranno a pronunciare una parola comune di conforto a favore di un cittadino esemplare come Claudio Eva, Genova

non potrà mai dirsi una città normale. Sono certo che nei prossimi gradi di giudizio un grande galantuomo ed un grande

scienziato come Eva otterrà la soddisfazione che si merita».
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 IL DISASTRO GIUDIZIARIO  Sismologi alla gogna 
 
Anche la Protezione civile contro i giudici dell�Aquila: «Senza esperti è la fine» 
 
Lettera aperta di 253 funzionari che protestano per la condanna contro la Commissione Grandi rischi che non ha
previsto il sisma  
Diana Alfieri  
La Protezione civile si protegge, a futura memoria. Le polemiche di questi giorni sul ruolo (fondamentale) di questo

«ramo» dello Stato, la chiamata in correo, a fronte di disastri ambientali, di chi a quei disastri è chiamato a porre rimedio,

ha suscitato la ferma reazione dei diretti interessati. Che hanno preso carta e penna e hanno scritto una lettera aperta.

Diretta a chi di dovere e, soprattutto, all�intero Paese.

«Nei prossimi anni i funzionari di questo Dipartimento rischiano di essere soli nello svolgere il proprio lavoro, soli e

indeboliti. Saremo senza il supporto della comunità scientifica, è evidente. Soli, perché quale professionalità con

competenze adeguate accetterà, in futuro, il rischio di dirigere gli Uffici ad alto tasso tecnico-scientifico, come ce ne sono

all�interno del nostro Dipartimento?».

Se lo chiedono ben duecentocinquatatre funzionari del Dipartimento della Protezione civile. «La sentenza del 22 ottobre

2012 ha colpito profondamente l�intero sistema della Protezione civile nazionale e singolarmente ognuno di noi,

funzionari e collaboratori del Dipartimento della Protezione Civile. E ha avuto risonanza in tutto il mondo. Questo

potrebbe segnare un punto di non ritorno», aggiungono.

Il riferimento, ovviamente, è alla sentenza che ha condannato i membri della commissione detta «Grandi Rischi»in quanto

responsabili, detto papale palape, del «reato » opposto al procurato allarme, avendo rassicurato la popolazione poco prima

del terribile terremoto che colpì L�Aquila e la sua provincia, il 6 aprile del 2009. «È la Protezione civile - aggiungono i

funzionari - intesa come un sistema finalizzato alla tutela dell�incolumità delle persone e dell�integrità di beni abitativi, 

produttivi, culturali e ambientali anche attraverso  le attività di previsione e prevenzione, e non solo quelle di soccorso,

che esce condannata da questo processo».

Ma il passato, sembrano voler dire i funzionari, è passato. A quel danno non è più possibile porre rimedio. Il guaio

peggiore è che, secondo loro, così stando le cose, in futuro, nella sempre malaugurata ipotesi di altri disastri, la situazione

non potrà che peggiorare.

 Infatti spiegano: «Condannata per il passato ma, soprattutto, nelle condizioni attuali, condannata a non avere presente e

futuro, nonostante sia presa ad esempio in tutto il mondo. La sola possibilità per garantire al Paese le azioni che ci

competono è che le istituzioni e i cittadini tornino a supportare il sistema  di Protezione civile e i suoi operatori,

riconoscendone e tutelandone il valore, che coincide  con il valore della prevenzione da perseguire con rigore e costanza

nel tempo. E non certo con il salvifico  intervento all�ultimo minuto: se si confida in questo, la sfida è persa».

La Protezione civile mette le mani avanti per proteggersi, quindi. Ma non solo. Desidera proteggere chiunque in futuro

potrebbe aver bisogno di lei. «Non possiamo tacere quanto è nella nostra esperienza diretta. Esperienza diretta vissuta nel

quotidiano e di emergenza in emergenza, al fianco dei colleghi condannati a L�Aquila, che negli anni hanno messo a

disposizione la propria indiscussa competenza, professionalità e passione nelle attività di protezione civile, contribuendo

al miglioramento dell�intero sistema Paese.
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È per questo che, a parte i riconoscimenti personali e le dichiarazioni di stima e di solidarietà individuali nei confronti di

persone con cui è un onore ed un privilegio lavorare, rimane che quanto accaduto è grave dal punto di vista sistemico, e

potrebbe segnare un punto di non ritorno».

Sarebbe un disastro da Protezione  civile.  
ABBANDONATI  
«Con questa sentenza il nostro sistema non ha più presente e futuro»  SPADA DI DAMOCLE  
«Non si può lavorare con la paura di essere incriminati o incarcerati» 
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Notizie - Abruzzo 

Grandi rischiL'8 novembre prima udienza per la causa di risarcimento dei danni 

Processo civile. Rispunta Bertolaso

Sarà chiamato a testimoniare con i sette membri della commissione

 

Marco Giancarli 

Terminato il processo penale a carico della commissione grandi rischi, conclusosi con la condanna dei sette scienziati

dell'organo consultivo dello Stato a sei anni di reclusione, prosegue a ritmi spediti, la costola civilistica dello stesso

processo.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Inizierà il 5 novembre il processo a carico di Sciarpelletti   

Un mese di lezioni sulla vita reale e sulla società civile per recuperare credibilità e riabilitare la politica che non è mai

caduta così in basso.   «Barbaro, criminale e incivile».   

L'unica cosa certa in questo momento, nel centrodestra laziale, è che il candidato per la Regione non sarà un esponente

della società civile.   D'Alfonso show al processo Housework   Stefano Buda PESCARA Il processo di riforma del

trasporto pubblico locale punta dritto verso l'azienda unica, con la contestuale istituzione di quattro bacini territoriali da

mettere a gara.    

  

L'8 novembre, si terrà la prossima udienza del processo dedicato al risarcimento dei danni ai familiari delle vittime del

sisma. Stando a quanto si è appreso dagli ambienti giudiziari, in questa fase, il giudice avrebbe già ammesso a

testimoniare diversi nomi noti che sono già stati ascoltati nel corso del procedimento penale. Tra questi, spicca tra tutti, il

nome dell'ex numero uno del Dipartimento di Protezione Civile, Guido Bertolaso, indagato peraltro in un procedimento

satellite di quello appena concluso, per quella telefonata intercettata tra l'ex assessore regionale alla Protezione Civile,

Daniela Stati, anche lei indagata, e Guido Bertolaso appunto, nella quale l'ex capo dipartimento, annunciava la venuta

all'Aquila, dei massimi esperti di terremoto. A sedere sul banco dei testimoni, stando alle informazioni trapelate, anche

Franco Barberi, Claudio Eva, Enzo Boschi, Giulio Selvaggi, Mauro Dolce, Gian Michele Calvi e Bernardo De

Bernardinis, i sette scienziati della Grandi Rischi, processati e condannati tre giorni fa. I testimoni andranno a ricostruire

per l'ennesima volta come si svolse quella maledetta riunione sul cui esito, ha poggiato fin dall'inizio il castello

accusatorio della Procura per il procedimento penale. Un'udienza del processo che si svolgerà l'8 novembre quando il

giudice dovrà stabilire il calendario delle testimonianze in base alle richieste avanzate dagli avvocati delle parti civili

ammesse. Nel frattempo si registrano ancora pèrese di posizione dopo la sentenza dei giorni scorsi che ha condannato gli

scienziati. Ieri in difesa dell'operato della magistratura aquilana si è registrato l'intervento di David Mancini, pm aquilano

e presidente dell'Associazione nazionale magistrati, già titolare dell'inchiesta sullo stupro di Pizzoli, che vede come unico

imputato Francesco Tuccia. Mancini, a nome dell'Anm, ha espresso «la propria solidarietà ai magistrati titolari del

processo sulla commissione Grandi Rischi a seguito delle plurime reazioni, talune scomposte e offensive, registrate sugli

organi di informazione». Critiche che peraltro, viene rilevato, sono arrivate quando ancora il giudice Billi non ha

depositato le motivazioni della sentenza.
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Notizie - Abruzzo 

 

Il Ministro dell'Ambiente ha respinto le dimissioni che il presidente dell'Ispra, prof.

 

Bernardo De Bernardinis, ha presentato all'indomani di primo grado nei confronti dei componenti della commissione

grandi rischi.  

 Home Abruzzo   prec   

 

Contenuti correlati   LATINA Cambio di casacca per il consigliere provinciale Enrico Dellapietà e Enrico De Persis, vice

presidente dell'Ater.   Il ministro Terzi a sorpresa in Somalia   L'azienda al ministro Clini «Valutiamo la nuova Aia»   5

Sinergia tra Opera romana pellegrinaggi e Roma Capitale per creare una collaborazione tra i due soggetti, «una

collaborazione profonda e seria che valorizzi il ruolo della nostra città come principale meta di pellegrinaggio», ha

sottolineato il sindaco   Al Talete i professori

scioperano contro Monti   Dal cda di Unicredit il via libera a Montezemolo vicepresidente    

  

«Il ministro Clini, confermando la fiducia nei confronti di De Bernardinis gli ha chiesto di restare alla guida della Istituto

Superiore per la Ricerca Ambientale». Un segnale forte dopo il gesto immediato del vice di Bertolaso che è stato l'unico

imputato sempre presente alle udienze del processo alla Commissione Grandi Rischi. Una sentenza che continua a far

discutere e che divide il giudizio degli aquilani dall'onda mediatica seguita alla sentenza di condanna. «Dopo il danno,

anche la beffa. Infatti dopo il tragico danno della Commissione Grandi Rischi e della Protezione Civile che qui l'aveva

mandata per rassicurarci, adesso la beffa di una parte della comunità scientifica avallata dalla brutta politica e dalla brutta

informazione». Lo ha detto l'assessore Stefania Pezzopane. «Il processo alla Grandi Rischi e la sentenza emanata sono atti

specifici volti all'accertamento dei fatti che avvennero prima del terremoto. Nessuno e tanto meno il Comune dell'Aquila

che si è costituito parte civile, ha mai avuto intenzione di processare la scienza. Piuttosto ci interessa accertare atti e

responsabilità dei componenti della Commissione Grandi Rischi che a L'Aquila è venuta, non per indagare il fenomeno

che da mesi colpiva il territorio, bensì per obbedire al comando di Bertolaso che affidava agli scienziati il solo scopo di

fare "un'operazione mediatica" e "tranquillizzare la gente". Questa coraggiosa sentenza rende un po' di giustizia agli

aquilani truffati prima e dopo il terremoto. Il terremoto non poteva essere previsto, ma a noi aquilani non è stato detto

questo, è stato detto il contrario».
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Notizie - Abruzzo 

Appello alla Cancellieri 

I sindaci al ministro «Nell'Aquilano pochi vigili del fuoco»

 

L'AQUILA I vigili del fuoco che operano nei presidi dell'Aquila, di Avezzano e Sulmona sono insufficienti e non

riescono a coprire il soccorso in tutto il territorio della provincia, una delle più estese d'Italia (5.034 chilometri quadrati di

superficie, la metà dell'intero Abruzzo).  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Nonni vigili in servizio davanti alle scuole   Alla stazione di Priverno va a fuoco un'auto   Al

«Fiorini» troppi ricoveri e pochi medici   L'azienda al ministro Clini «Valutiamo la nuova Aia»   Il ministro Terzi a

sorpresa in Somalia   A fuoco il gpl di un'auto in officina Feriti i meccanici che evitano il peggio    

  

Per questo i sindaci delle tre città hanno lanciato un appello al ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, affinché il

comando provinciale dell'Aquila e quelli di Avezzano e Sulmona siano riclassificati, con la contestuale revisione delle

piante organiche. L'obiettivo è di passare dalle 188 unità attuali a 236. «Numeri alla mano, alla luce delle migliaia di

richieste di intervento al numero 115 dei vigili del fuoco, che ringraziamo per l'impegno - affermano i sindaci Massimo

Cialente, Giovanni Di Pangrazio e il vice sindaco di Sulmona, Enea Di Ianni - riteniamo urgente e indifferibile la

riclassificazione dei tre presidi che operano in zona prevalentemente montana. Le assunzioni sono possibili - affermano i

tre amministratori - visto che l'aula del Senato, nella seduta del 27 settembre 2012, ha rivisto le norme del "turn over" per

i vigili del fuoco riportandole al 50%. Il potenziamento sarebbe un forte segnale di attenzione per una popolazione messa

in ginocchio dal terremoto, che sta cercando di rialzare la testa ma deve fare i conti con la dura realtà».
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Notizie - Molise 

 

Raffaello Grillo 

CAMPOBASSO Annullamento delle elezioni regionali, piccolo «terremoto» politico per le parole pronunciate ieri dal

Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, da qualcuno lette come un'anticipazione di quanto i giudici del Consig

 

Rispondendo all'Università di Urbino a una domanda sulla data delle elezioni anticipate in programma in alcune regioni

italiane, quelle coinvolte dagli scandali, Cancellieri ha fatto un riferimento specifico al Molise.  

 Home Molise   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Prendono pure la liquidazione

A ogni consigliere 25 mila euro   Pdl ridotto in Polverini

Scenario di un sistema in crisi   Assessori e consiglieri a casa

Ma con la pensione in tasca   Romey vince il dibattito con Obama

Sarà un testa a testa   L'area moderata ora rischia l'ingorgo   VENAFRO Un consigliere dimissionario da giugno e dopo

quattro mesi ancora nessuno è stato nominato al suo posto.    

  

«È un bel match - ha detto Cancellieri -. Per il Lazio tocca a Renata Polverini fare le sue scelte, sulla Lombardia stiamo

interrogandoci sul provvedimento che il Prefetto farà per indire le elezioni. E non dimentichiamoci che fra un po' c'è

anche il Molise». Parole interpretate in modo diverso. Come un'indiscrezione o una fuga di notizie secondo alcuni. Come

un lapsus, una profezia buttata lì o un semplice pour parler secondo altri. Non dimentichiamoci, infatti, che il Ministro

dell'Interno segue da tempo la questione dei ricorsi elettorali che riguardano il Molise, avendo tra l'altro risposto a

un'interrogazione del presidente dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro sulla data del possibile ritorno alle urne. Ma sta di

fatto che le sue parole hanno provocato un vero «putiferio», con consiglieri e avvocati che hanno ripreso a bombardare di

telefonate la segreteria di Palazzo Spada, per sapere se il dispositivo era stato depositato o meno. E visto che non era stato

depositato se i giudici avevano già deciso e indiscrezioni sulla decisione stessero già circolando e fossero arrivati alle

orecchie del Ministro. I commenti si sono così rincorsi, con il «caso Molise» che è diventato una questione nazionale.

Immediata e dura la reazione di Francesco Storace. «Il Governo dei tecnici - ha dichiarato il leader de La Destra - conosce

le sentenze della Magistratura prima dei cittadini. Il ministro Cancellieri, i cui danni alla democrazia nel Lazio sono ormai

noti da tutti, in una dichiarazione sibillina ha fatto sapere che ora toccherà anche al Molise. Il dettaglio è che sul Molise

sta per decidere il Consiglio di Stato che si è riservato nell'ultima udienza. A che gioco stiamo giocando? Chi pretende di

influire sulle regionali del Molise. É possibile che il Governo sappia prima dei cittadini?». Non meno forte la reazione di

Gaetano Quagliariello, che ha invitato la Cancellieri a fare subito chiarezza. «In tema di fuga di notizie - ha dichiarato il

vice capogruppo vicario del Pdl in Senato - ci auguriamo che le dichiarazioni del Ministro riportate dalle agenzie di

stampa siano un lapsus presto smentito. Se è insopportabile che pareri del Csm finiscano sui giornali senza essere portati a

conoscenza del Csm stesso, al punto da suscitare le ire del presidente della Repubblica, sarebbe addirittura sovversivo che

il potere esecutivo conosca in anticipo le sentenze del potere giudiziario. Per questo - ha concluso Quagliariello - ci

auguriamo che il ministro Cancellieri smentisca immediatamente senza se e senza ma». E il chiarimento sollecitato da più
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parti è così arrivato. «Erano dichiarazioni generiche», ha fatto sapere Annamaria Cancellieri. Un semplice riferimento al

Molise dopo aver parlato della situazione politica in Lazio e in Lombardia. Un rimandare a una questione rimasta in

sospeso. Della quale, evidentemente, si parla a Roma così come in Molise. E l'ansia cresce, insieme all'attesa della

sentenza, che i giudici di Palazzo Spada possono depositare entro fine mese. A loro disposizione ci sono 15 giorni di

tempo, 30 invece per le motivazioni. Li presero tutti nel 2001, quando furono annullate le elezioni vinte da Giovanni Di

Stasi contro l'attuale governatore Michele Iorio. La situazione attuale non è quindi così anomala come qualcuno la

descrive.
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Vento forte e temporali.

 

Cassandra è arrivata.  

 Home Roma   

 

Contenuti correlati   L'assessore regionale Forte: «Entro 8 mesi 21 nuovi asili»   Ci potrebbe essere «un primo intervento»

di riduzione del cuneo fiscale, cioè della differenza tra quanto le aziende pagano il lavoratore (incluse tasse e contribute) e

quanto a questo entra poi effettivamente nel portafoglio.   Giallorossi ko San Cesareo troppo forte   Fra' Lusi sconta il

carcere in convento   Con la sinistra Palazzo Chigi diventò una Merchant Bank   MAGLIANA

«Armati» di 13 bombolette Scoperti due writer 1Nella notte tra domenica e lunedì, l'intervento della security Atac ha

permesso di evitare un'altra possibile azione, da parte di alcuni writer, ai danni dei treni fermi in deposito.    

  

Da ieri sera alle ore 20, e fino al termine dell'emergenza è attivo il Centro Operativo Comunale (Coc) convocato dalla

Protezione civile per la direzione e il coordinamento delle attività necessarie a gestire l'ondata di maltempo. Secondo le

previsioni del Centro Funzionale Nazionale «le precipitazioni oggi saranno persistenti». . La macchina operativa della

Protezione civile del Campidoglio è entrata in attività già dall'altro ieri pomeriggio con la diffusione dello stato di allerta a

tutte le strutture. Oltre alla convocazione del COC, sono aperti Unità di Crisi Locali (UCL) in tutti i municipi in modo da

garantire interventi puntuali sul territorio in coordinamento con le strutture centrali. Per limitare i disagi conseguenti al

passaggio dell'ondata temporalesca, ieri la Protezione civile di Roma ha disposto l'attivazione della macchina comunale

delle emergenze richiamando gli operatori capitolini e quelli del volontariato, la squadra emergenza del servizio giardini,

il corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, il personale delle società di servizi. Da ieri sera sono sotto osservazione le

aree storicamente soggette a criticità: presidi operativi saranno dislocati a Ostia, Prima Porta, Tiburtina e Piana del Sole.

Intanto continuano le attività di prevenzione presso gli altri punti sensibili del territorio, ovvero dove si verificano

allagamenti ricorrenti; da giovedì squadre con mezzi pesanti stanno provvedendo alla pulizia di tombini e pozzetti mentre

Ama sta lavorando ininterrottamente per rimuovere le foglie dalle caditoie. Per avere informazioni o per richiedere

soccorsi è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione civile di Roma al numero verde 800-854-854. Si

suggerisce di consultare il sito internet www.protezionecivileromacapitale.it per avere informazioni su come difendersi

dal rischio idraulico e sulle regole di autoprotezione che nel corso degli eventi contribuiscono in modo determinante alla

risoluzione più rapida delle situazioni di crisi.
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Notizie - Molise 

San Giuliano dieci anni dopo 

De Mistura e Povia ricordano gli «Angeli»

 

SAN GIULIANO DI PUGLIA «Io sono uno di voi, chiamatemi Staffan, non sottosegretario».  

 Home Molise   prec   succ   

 

Contenuti correlati   di Antonio Angeli

È finito il tempo della politica fatta anche con i manifesti, affissi con colla e pennello sui muri delle città.   di Antonio

Angeli

Maximilien de Robespierre, nel suo Discorso per la condanna a morte di Luigi Capeto alla Convenzione, il 3 dicembre

1792, sostenne che quello dei rivoluzionari nei confronti del re di Francia non era un processo.   Gavorrano passa

all'Angelini   di Antonio Angeli

«Colgo un momento che lo vedo scendere nel cortile ed è solo; e chiedo di parlargli.   De Angelis condannato a tre anni   

NAPOLI Sette pistole e oltre 250 cartucce sono state scoperte e sequestrate dal nucleo radiomobile dei carabinieri di

Napoli nella chiesa Maria SS degli Angeli di Miano, quartiere della città confinante con Scampia e Secondigliano, dove è

in atto una faid    

  

Con queste parole Staffan De Mistura, sottosegretario al Ministero degli Esteri si rivolge alla gente di San Giuliano di

Puglia, ai bambini ed ai giovani assiepati nel Palazzetto dello Sport, stracolmo di gente ieri mattina in occasione

dell'evento musicale curato dal Comune con la partecipazione di Povia, il cantautore italiano che, acclamato dai presenti,

ha cantato i suoi successi tra cui «I bambini fanno oh». La cerimonia si è aperta con una festa dei più piccoli tra musica e

canzoni il decennale in memoria dei 27 "Angeli" di San Giuliano di Puglia, morti nel crollo della maledetta Jovine. «Ho

passato tre notti qui, tre notti in cui non ho mai dimenticato il dolore che abbiamo tutti provato nel vedere i genitori, i

parenti aspettare e vedere se si potevano salvare quei bambini». De Mistura il 31 ottobre del 2002 giunse nel centro

terremotato molisano come commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, in prestito dall'Onu e restò alcuni giorni

per dare un sostegno agli abitanti. Ieri è tornato nel paese molisano per le cerimonie previste nel decennale della tragedia.

Ha incontrato i genitori delle vittime e i bambini dell'epoca oggi divenuti adolescenti e quelli di oggi che frequentano la

scuola. Dopo «il momento in cui piangemmo assieme - ha detto De Mistura nel corso della toccante cerimonia - il loro

abbraccio si è trasmesso altrove: lo hanno ricevuto dall'Italia, dal mondo, tanto che la cittadina e' stata ricostruita.

Abbiamo una piscina, una scuola, una vera scuola, e il messaggio che altre scuole in Italia e nel mondo devono avere la

sicurezza in caso di terremoto. Il messaggio di San Giuliano continua ed è di speranza, nonostante il profondo dolore di

27 bambini, che oggi avrebbero 18, 19 o 20 anni, che non sono più in vita». Intanto il sindaco Luigi Barbieri ha

sottolineato come a San Giuliano di tenta di voltare pagina guardando al futuro con maggiore ottimismo e speranza, anche

se non è semplice.
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Maltempo/ Protezione civile Campidoglio: strutture in preallerta  Maltempo/ Protezione civile Campidoglio: strutture in

preallerta "Limitare gli spostamenti e porre al sicuro i propri veicoli" 

25/10/2012  e-mail print  

  

   Roma, 25 ott. (TMNews) - In vista dell'ondata di forte intensità prevista da domani, la Protezione civile del

Campidoglio, "ha messo in preallerta le proprie strutture operative", e, nel corso di temporali di forte intensità, avverte:

"Limitare gli spostamenti a quanto di effettiva necessità, ponendo al sicuro i propri veicoli". Il Dipartimento Nazionale

della Protezione civile ha infatti emesso - ricorda il Campidoglio - un bollettino di condizioni meteorologiche avverse,

precisando che "dal pomeriggio-sera di domani, venerdì 26 ottobre si avrà uno progressivo e spiccato peggioramento delle

condizioni meteorologiche, con: precipitazioni che a partire dalla serata/nottata di venerdì 26 e per gran parte della

giornata di sabato 27 assumeranno carattere diffuso e persistente, manifestandosi per lunghi tratti a prevalente carattere di

rovescio o temporale e dando quindi luogo a ripetuti scrosci di forte intensità; venti meridionali in intensificazione fino a

tesi nel pomeriggio-sera di venerdì, in rotazione da sud-ovest sabato ed in ulteriore decisa intensificazione fino a forti con

raffiche di burrasca specie sul settore litoraneo". (Segue) 
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La tendopoli diventa ricordo Primi bambini accolti a scuola  VILLAFRANCA. La città si mobilita per assicurare i servizi

alle 140 famiglie giunte dall'Emilia e alloggiate negli alberghi

Il più veloce a rispondere all'appello per i terremotati è stato l'istituto di Dossobuono Sono una quindicina di bambini tra i

6 e gli 11 anni. Una navetta li porta alle classi 

25/10/2012  e-mail print  

  

 

I cittadini provenienti da Mirandola ricevono la cena in un hotel a Dossobuono FOTO PECORA   Il più veloce a

rispondere è stato l'istituto comprensivo di Dossobuono. Ieri mattina, ha accolto nove bambini di Mirandola (Mo), che

hanno trovato un banco tutto per loro alle scuole elementari «Vittorio Locchi». Altri saranno inseriti in classe stamattina,

così come accadrà all'istituto comprensivo di Villafranca: dall'asilo alle scuole medie, torneranno sui banchi e in una vera

scuola i più piccoli dei 140 cittadini emiliani delle aree terremotate, che in questi giorni sono stati trasferiti a Villafranca.

La città ha aperto le porte alle famiglie assegnate dalla Protezione civile dell'Emilia Romagna, che sta smontando i tre

campi di Mirandola, allestiti dopo il sisma del maggio scorso. Passata un'estate bollente, resa ancor più difficile da

sopportare nel calore delle tende, è il freddo il prossimo nemico della popolazione terremotata. Così la Regione emiliana

ha provveduto a sistemare le famiglie in alberghi e hotel, attivando i servizi necessari e sostenendone le spese. I nuovi

ospiti sono alloggiati all'Airport hotel di Dossobuono e all'Antares di Villafranca e vi rimarranno per almeno 50 giorni: è

la prenotazione fissata, per ora, dall'Emilia. Due famiglie sono, invece, all'hotel Quadrante Europa di Sommacampagna e

faranno riferimento, per la scuola, all'istituto di Caselle. Per loro, oggi si incontreranno l'assessore ai servizi sociali di

Sommacampagna Walter Giacopuzzi e quello alla Protezione civile Augusto Pietropoli. Anche a Villafranca, per il

Comune, la questione principale è stata la sistemazione scolastica. In questi giorni il sindaco Mario Faccioli e l'assessore

all'istruzione Maria Cordioli si sono confrontati con i presidi dei due istituti comprensivi, per organizzare l'inserimento

degli alunni nelle classi e definire il percorso che effettuerà il pulmino che collegherà i due hotel alle scuole di

Dossobuono, Caluri e Villafranca. Chi ha mantenuto il lavoro nelle zone terremotate, invece, vi sarà condotto ogni giorno

con un bus navetta, sempre organizzato dalla Protezione civile emiliana, che farà la spola dagli hotel a Mirandola. «Tra

ieri e oggi abbiamo accolto una quindicina di alunni, tra i 6 e gli 11 anni», spiega il dirigente dell'istituto comprensivo di

Dossobuono Fabrizio Gasparini. «Insegnanti e studenti li hanno accolti con gran entusiasmo». L'istituto si è riunito in

seduta straordinaria, valutando caso per caso e riflettendo sui numeri delle classi in cui inserirli. Poi si è pensato al

servizio della mensa scolastica e a eventuali bisogni specifici di qualche alunno. «Organizzeremo anche attività

pomeridiane per tenerli occupati», continua Gasparini. «Il primo giorno è andato bene. I nostri alunni li hanno accolti

come sanno fare tutti i bambini del mondo, giocando con loro. Credo sia un'esperienza importante anche per la scuola».

Per le medie, si farà riferimento a Villafranca dove si sta approntando il piano di accoglienza, che riguarda anche i

bambini più piccoli che frequentano l'asilo. Sono stati giorni di attività intensa per il Comune e domani il sindaco e

l'assessore Cordioli illustreranno tutte le misure messe in atto in favore della popolazione terremotata.
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«Sisma, l'allarmismo è inutile Le case devono essere sicure»  TERREMOTO DELL'AQUILA. Dopo la sentenza parla

Nicola Dell'Acqua, ingegnere e già dirigente della Protezione civile

«Le polemiche di queste ore sono fuorvianti. Limitarsi agli allarmi significa evitare responsabilità Comuni e privati si

diano da fare 

25/10/2012  e-mail print  

  

 

Il centro de L'Aquila devastato dal sisma   «La sentenza sul terremoto a L'Aquila ha distrutto un sistema e il rischio vero è

che ora nessuno si assumerà la responsabilità di dire che c'è un pericolo. Ma il problema è che si sta facendo passare il

messaggio sbagliato: ce la stiamo prendendo con le istituzioni e con tecnici che hanno fatto il loro dovere e ci

dimentichiamo che l'unico modo per evitare certe tragedie nelle zone a rischio è costruire bene le case o mettere in

sicurezza quelle esistenti». Così afferma Nicola Dell'Acqua, attualmente Commissario alle criticità della depurazione in

Campania. Ma sino al primo gennaio di quest'anno era uno dei dirigenti del Dipartimento nazionale di Protezione civile.

Lavorava dunque a fianco dei sette membri della commissione «Grandi Rischi» condannati dai giudici di L'Aquila a 6

anni di carcere; e a quei vertici che a catena, dopo la sentenza, hanno dato le dimissioni. Dell'Acqua non si tira indietro di

fronte ad uno scenario che pare ancora più grave di quanto non si possa immaginare. «Ho sentito persone dichiararsi

contente per quello che è successo perché così finalmente adesso tutti staranno più attenti. Tutti chi? E attenti a cosa?

Dimentichiamo il dato eclatante: alcune case o costruzioni sono crollate, altre no. Non ci interroghiamo però sul perché.

Cosa doveva fare la “Grandi Rischi” quando andata a L'Aquila? Bisognerebbe ricordare che è arrivata in quella zona

perché da settimane c'era qualcuno che andava pronosticando, sulla base dello sciame sismico, che sarebbe successo un

evento grave. La commissione si è recata sul posto perché sollecitata da questo allarmismo mediatico per dire le cose

come stavano: cioè che il dato scientifico è che uno sciame sismico non è precursore di una forte scossa. E questo

probabilmente è bastato a far sentire tranquilla una popolazione in ansia da giorni per le previsioni di qualcuno che

parlava di un terremoto che sarebbe successo in un punto diverso da dove si è verificato». «Ma quella stessa

popolazione», prosegue Dell'Acqua, «da quanto sapeva di vivere in una zona ad alto rischio sismico? E cosa avevano

fatto, istituzioni e privati, per mettere in sicurezza gli edifici? Quante volte un organismo come la Protezione civile

dovrebbe avvisare le persone del rischio della zona in cui vive prima che queste si decidano a prendere provvedimenti? La

zonizzazione sismica è un dato che ogni Comune ha. E penso che tutti sappiamo se riguarda anche il luogo in cui viviamo.

Vale anche per Verona, che è stata interessata da scosse anche recentemente. Cosa è stato fatto per adeguare le

caratteristiche strutturali degli immobili? Quante assemblee condominiali hanno affrontato il problema? Perché si pensa

più ad avere una bella auto piuttosto che una casa sicura? Non sono più i tempi in cui qualcun altro ci penserà; ognuno di

noi deve fare la propria parte». Cosa tutt'altro che scontata, secondo quanto accaduto di recente proprio a Verona. «In

occasione dell'ultimo terremoto in Emilia si era sparsa la voce che a una certa ora si sarebbe verificata una scossa più

grande. Così molta gente è corsa fuori e i bambini in molti Comuni sono stati fatti uscire dalle scuole, magari costruite da

poco e antisismiche, e mandati a casa in abitazioni forse molto più vecchie e a rischio. Nessuna assunzione di

responsabilità. Se in quel caso si fosse verificato un incidente di chi sarebbe stata la colpa? Eppure nessuno è stato

indagato o condannato per procurato allarme. Allora la comunità preferisce tutelarsi con il falso allarme. Ma non è il

modo corretto. È un'attenuante». 

 

Giuditta Bolognesi
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L'appello degli ingegneri «Regole e prevenzione per garantire la sicurezza»  
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Ilaria Segala   «Il consiglio dell'ordine degli ingegneri, pur nel rispetto dell'operato dei magistratura, esprime solidarietà e

stima ai componenti della Commissione grandi rischi condannati nel processo de L'Aquila sui fatti del terremoto e

riconosce lo spessore scientifico e l'operato della commissione in tutte le attività di previsione e prevenzione del rischio

effettuate sul territorio italiano». Sottolineando le parole di Luciano Maiani, attuale presidente, pur dimissionario, della

Commissione grandi rischi, l'ordine degli ingegneri, di cui attualmente è presidente Ilaria Segala, temono che l'eco di tale

sentenza comporti «la morte del servizio prestato dai professionisti», a fronte di un aumento esponenziale delle

responsabilità inerenti ad accadimenti non determinabili e non prevedibili quali sono i terremoti. E ribadiscono che l'unica

strada certa e percorribile per garantire sicurezza ai cittadini e salvaguardare il territorio da eventi calamitosi di questo

tipo, rimane quella della prevenzione e della diffusione di un'adeguata cultura di protezione civile in tutti gli ambiti della

società. «Occorre quindi, che professionisti e istituzioni, nel caso di Verona, il Comune per l'edilizia pubblica e scolastica

in città e la Provincia per quella degli istituti superiori, si adoperino e attuino quanto è già disposto dalle norme nazionali

ed europee in ambito di prevenzione sismica, con filosofie di intervento a lungo raggio che consentano la messa in

sicurezza di edifici strategici, scuole e centri di aggregazione. Solo il rispetto di adeguati parametri di sicurezza e la

mappatura dell'effettivo rischio sismico del costruito consentono di valutare in modo efficacie gli scenari di rischio, si

auspica quindi che le istituzioni veronesi, consce della reale responsabilità morale correlata al mancato intervento in tali

ambiti, sappiano sviluppare politiche adeguate». Per questo motivo gli ingegeneri chiedono al sindaco Flavio Tosi e al

presidente Giovanni Miozzi di «vigilare con un'ulteriore attenzione sul rispetto delle normative vigenti.
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La Madonna della Neve fa del bene anche ai bimbi terremotati dell'Emilia  SAN BONIFACIO. Il comitato Fontanelle ha

devoluto 2.000 euro raccolti alla sagra per la materna di S. Felice sul Panaro

Il denaro servirà alla ripresa delle attività ludico-didattiche 

28/10/2012  e-mail print  

  

 

La delegazione del comitato Fontanelle davanti alla chiesa distrutta di San Felice sul Panaro   La tradizionale sagra del

Capitello intitolato alla Madonna della Neve, organizzata dal Comitato Fontanelle-Biache nel piccolo parco di via Asiago,

anche quest' anno ha ottenuto il successo consueto, grazie anche alla partecipazione della Pro Loco che ha saputo

esprimere il meglio di sé nella preparazione delle specialità gastronomiche a fianco dei volontari del Comitato, impegnato

a pensare a chi sta peggio di noi. Come ogni anno il ricavato della sagra è destinato in beneficenza. Mille euro sono andati

quest'anno alle attività caritatevoli svolte dalla Associazione San Vincenzo e dal Movimento per la vita: la somma è stata

consegnata alla Parrocchia per alimentare il fondo della «bolletta solidale» che ogni anno viene attivato all' inizio dell'

inverno in corrispondenza con l'accensione del riscaldamento. Inoltre, ed è la novità di quest'anno, è stato deciso di

devolvere una sostanziosa parte del ricavato, 2.000 euro, alle popolazioni terremotate dell'Emilia Romagna. «Per

individuare i possibili destinatari», dice Piergiorgio Donà, presidente del Comitato, «sono stati interpellati i referenti della

Protezione Civile dell' Agesci. Siamo quindi venuti a conoscenza che le iniziative avviate in ambito veronese a favore

delle popolazioni terremotate sono state destinate al Comune di San Felice sul Panaro. Per la modesta entità del

contributo», continua Donà, «che non potrà certo concorrere alla ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto, la

nostra scelta è caduta sulla Scuola Materna parrocchiale». «L' attenzione», si legge nella lettera inviata al presidente della

scuola, alla direttrice e al parroco di San Felice, «è stata rivolta ai bambini della scuola, per le loro necessità di riprendere

serenamente le attività ludico-didattiche». Per consegnare di persona la somma, sabato scorso una delegazione composta

dal direttivo, con Piergiorgio Donà, Claudio Siviero, Paolo De Mattia e Piergiorgio Ferrarese, si è recata a San Felice,

dove ha incontrato i rappresentanti della scuola materna, il presidente Paolo Aragone, il segretario e il parroco don

Giorgio Palmieri. «L'incontro è stato molto cordiale e fraterno», riferisce Donà, «abbiamo visto le macerie e i molti edifici

danneggiati puntellati. Le attività del centro risultano ancora delocalizzate in containers fuori paese: la distruzione e l'

abbandono prendono il cuore, soprattutto vedendo cosa è rimasto della chiesa, costruzione risalente al 1600. Il comitato si

è impegnato a mantenere i contatti con la comunità di San Felice». Oggi ci sarà l'inaugurazione dell'asilo restituito alla sua

funzione, cui i sambonifacesi sono stati invitati. Dopo la messa celebrata nel tendone offerto dal Comune di Negrar,

grande festa con il pranzo organizzato dai volontari del Comune di Nogara.

 

Gianni Bertagnin
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Piacenza-Cavezzo, gemellaggio solidale

I ragazzi della scuola primaria devastata dal terremoto in visita nella nostra città

 

Foto ricordo per i ragazzi di Cavezzo ed i loro "colleghi" piacentini

"Ho sentito la terra tremare e nel nostro paese sono cadute molte case. Ma molte già le hanno ricostruite. La nostra scuola

invece era inagibile e allora per iniziare l'anno scolastico abbiamo fatto lezione a Villa Giardino che è un bar. Ma si è

trasformato in un'aula". È questo il terremoto dell'Emilia visto con gli occhi di chi, come Simone, ha otto anni e una casa

"che per fortuna è rimasta in piedi". Lui, insieme agli altri suoi compagni delle classi terze della scuola primaria di

Cavezzo, sono approdati ieri mattina nella nostra città che proprio con il Comune modenese ha stretto un gemellaggio.

Ieri dunque, accompagnati dalle maestre, questi scolari che il terremoto lo hanno vissuto sulla loro pelle e ancora ne

pagano le conseguenze sono stati accolti a Palazzo Farnese dall'assessore Tiziana Albasi e dalle guide di Educarte che,

insieme al professor Whippet (il cane studioso appassionato di arte e misteri particolarmente noto alle scuole piacentine

che seguono i percorsi di formazione dei Musei Civici di Palazzo Farnese), hanno visitato il Museo delle Carrozze e

l'armeria del Museo Civico; ma la giornata piacentina dei bambini di Cavezzo non si è esaurita così dato che, dopo il

pranzo allestito per loro dall'istituto delle suore Gianelline, gli scolari hanno avuto la possibilità di fare un giro per il

centro storico accompagnati dalle guide di "Atlante".

"Anche se le televisioni ormai non parlano più delle nostre zone, i problemi restano ancora" ha spiegato una delle

insegnanti, Alessandra Bergamo, "da parte nostra c'è la volontà di tornare a produrre come prima: la Stato non ci ha

aiutato molto, ma la Regione Emilia Romagna ci è stata particolarmente vicino per riprendere la normale attività

scolastica. La nostra scuola infatti è stata dichiarata inagibile e all'inizio dell'anno scolastico abbiamo potuto contare sulla

disponibilità di privati che hanno messo a disposizione le loro strutture: ora invece ci troviamo in edifici costruiti in legno

belli e solidi. Sono stati un bel regalo e altrettanto lo è la visita a Piacenza".

Soddisfatta anche l'assessore Albasi: "Questa è un'iniziativa importante perché si rivolge alle persone che nel terremoto

sono le più vulnerabili, i bambini" ha spiegato, "il rischio infatti è che, di fronte a situazioni come quelle passate dagli

emiliani, i più piccoli perdano le loro sicurezze e la spensieratezza che è anche la condizione fondamentale per

l'apprendimento: per questo motivo occorre che la tutela e l'aiuto a queste popolazioni non si fermino".

Betty Paraboschi
25/10/2012
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Stop ai lavori per la "centrale del soccorso"

Rivergaro, spunta un antico muro romano e il cantiere deve fermarsi

 

RIVERGARO - L´area della futura centrale intercomunale della Valtrebbia f. Zangrandi

RIVERGARO -  Partono a Rivergaro i lavori per la centrale integrata di soccorso della polizia intercomunale della

Valtrebbia. Anzi, no. Si è fatto in tempo a dare qualche colpo di benna, a smuovere un po' di terra, che le ruspe se ne sono

già andate. Problemi di autorizzazioni? Inadempienza della ditta esecutrice? Dietrofront delle amministrazioni? Niente di

tutto questo: dalla terra è sbucato improvvisamente un muro di mattoni. E non un muro qualsiasi, ma risalente molto

probabilmente all'epoca romana.

Stop forzato, quindi, agli attesi lavori per la cosiddetta "centrale integrata di soccorso" che è pronta a sorgere a Rivergaro

nella zona tra la Statale 45 e la provinciale 28 per Gossolengo, in un campo non molto lontano dall'attuale sede della

Polizia municipale dell'Unione Bassa Valtrebbia e Valluretta. Lì, secondo il progetto, sarà ospitata - oltre ai vigili - anche

il Corpo forestale dello Stato e la Protezione civile. Ed in futuro, non appena le risorse lo permetteranno, è previsto il

dislocamento anche della Pubblica assistenza, per completare l'offerta di soccorso.

L'altolà ai lavori, in realtà, è arrivato prima dell'avvio delle stesse opere in programma. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati

effettuati sul terreno dei carotaggi - cioè dei piccoli buchi in profondità - per verificare proprio che lì, sotto quel campo,

non ci fossero dei manufatti antichi. Su quattro carotaggi, tre hanno avuto esito negativo, mentre nell'ultimo caso ci si è

accorti che sotto il terreno c'era qualcosa di molto solido. Così, sono iniziati gli scavi ed improvvisamente è spuntata parte

di un muro. Gli archeologi che visionavano i lavori hanno dato una prima valutazione approssimativa del manufatto:

sembra risalire all'epoca romana e non avere grande valore storico. Forse si tratta del muro di cinta di qualche tenuta di

campagna. Se ne saprà qualcosa di più già oggi: da Parma arriverà un'esperta della Soprintendenza per visionare il muro

(momentaneamente coperto da un telo di plastica) e datarlo. Ma soprattutto, dovrà dare il via libera ai lavori oppure

decidere di bloccarli definitivamente per nuovi rilievi: sembra, tuttavia, che il reperto si trovi in una zona che non

dovrebbe ospitare plinti portanti.

Rivergaro pare zona particolarmente "fertile" dal punto di vista delle ricchezze del sottosuolo e di ritrovamenti antichi:

solo diversi mesi fa, i lavori al cimitero di Pieve Dugliara dovettero interrompersi per lo stesso motivo. Ora, se il muro

non sarà da impedimento, si prevede di arrivare in due mesi al tetto, per poi terminare la struttura nell'estate 2013. In tutto,

un investimento di 310mila euro finanziato per 132mila euro dalla Regione e, per la cifra restante, dall'Unione.

Cristian Brusamonti
25/10/2012
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torino Da oggi le eccellenze allo stand della Regione: pisarei, vini e un filmato

Slow Food, il gusto da Piacenza

 

La presentazione della coppa al Salone del gusto di Torino in una passata edizione

Le eccellenze enogastronomiche di Piacenza sono uno dei piatti forti del Salone del Gusto che parte oggi a Torino, negli

spazi di Lingotto Fiere e Oval dove resterà allestito fino a lunedì 29, e che per la prima volta si unisce in un solo grande

evento a "Terra Madre". Già da oggi infatti nello stand della Regione Emilia Romagna, Slow Food Piacenza inizierà con

le degustazioni di due piatti tipici della cucina "ad ca nossa", ossia i pisarei e fasò e i tortelli con la coda, serviti in

abbinamento con due vini delle cantine Lusenti e Cordani: «L'appuntamento è alle 12 - ha spiegato il fiduciario di Slow

Food Piacenza Davide Rovati - a quell'ora fra l'altro è prevista l'apertura dello stand e per Piacenza è senza dubbio

un'ottima occasione per far conoscere i suoi prodotti e le sue eccellenze. Da segnalare poi è il fatto che gli eventi si

svolgano nello stand della regione». Sempre lì fra l'altro proprio oggi, in concomitanza con le degustazioni offerte da

Slow Food Piacenza, verrà inaugurata la mostra fotografica "L'Emilia prima e dopo il terremoto" che espone le immagini

di cronaca pubblicate dai giornali locali dal 20 maggio, data della prima scossa del terremoto, al 28 giugno.

Ma il ruolo da protagonista di Piacenza al Salone del Gusto non si esaurisce certo in mattinata: «Nel pomeriggio sempre

nello stand della regione è in programma la degustazione comparativa fra i salumi dei Salini e quelli dell'Antica Corte

Pallavicina di Terre Verdi - ha continuato Rovati - fra l'altro occorre ricordare che proprio la mariola piacentina risulta fra

i presidi di Slow Food del territorio presenti».

Nei prossimi giorni invece sono previsti altri appuntamenti: il "piatto forte" sarà quello della consegna della Coppa d'Oro

2012 alla trasmissione "Decanter" di Rai Radio Due in programma domenica pomeriggio (mentre gli altri, assegnati

all'attrice piacentina Isabella Ferrari, alla facoltà di Agraria della Cattolica cittadina e allo chef Massimo Bottura, saranno

consegnati al Teatro Municipale l'8 novembre), mentre sabato alle 16, sempre nello stand regionale, verrà presentato "La

leggenda del cuoco venuto dalle stelle", documentario-omaggio a Georges Cogny realizzato dai videomakers piacentini

Andrea Canepari e Francesco Barbieri e coprodotto dalla Condotta Slow Food di Piacenza. Domenica invece, oltre alla

consegna della Coppa D'Oro 2012, alle 17.30 nello stand di Slow Food Emilia Romagna è in programma l'evento "C'è

fermento. Microbirrifici crescono in Emilia Romagna": si tratta di un laboratorio sulle birre artigianali emiliano

romagnole recensite nella guida "Birre d'Italia Slow Food 2013" che offrirà l'occasione di far conoscere anche una birra

del birrificio artigianale "La Buttiga" di Montale.

Betty Paraboschi
25/10/2012
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Il calcio piacentino in aiuto ai terremotati

Le società del settore giovanile sosterranno due club della provincia di Modena

 

Maurizio Minetti, presidente uscente del Crer, premia Mario Montermini foto Franzini

PIACENZA - Si è tenuta presso l'Auditorium della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, la tradizionale assemblea

delle società di calcio piacentine, presenti i vertici del governo regionale per presentare le elezioni in programma il 26

novembre a Bologna, quando si eleggeranno il nuovo presidente ed i nuovi consiglieri per il prossimo quadriennio.

Al tavolo dei relatori il presidente della Figc provinciale, Mario Montermini Bolla, il presidente uscente del Crer,

Maurizio Minetti, il vicepresidente vicario e candidato alla presidenza futura, Paolo Braiati, il professor Luca Cavazzuti,

delegato regionale del Sgs e Luigi Pelò, consigliere regionale per Piacenza. Seduti in prima fila, Dario Massimini e

Fabrizio Giorgi per il calcio nella scuola, Alberto Malaguti, responsabile regionale del calcio al femminile, poi i presidenti

provinciali Gianni Torelli di Reggio Emilia e Rosario Frisenda di Ravenna, i consiglieri regionali Ivano Zantei (Parma),

Celso Menozzi (Reggio Emilia), Dorindo Sanguagnini (Modena), Stefano Rotundo (Bologna) e Claudio Bissi (Ravenna).

Il professor Cavazzuti ha illustrato il progetto "Un salvadanaio pieno di noi…" iniziativa che coinvolge tutte le società del

settore giovanile al fianco di quelle meno fortunate che nel maggio scorso hanno subìto il terremoto. Con una piccola

offerta anche il nostro calcio aiuterà due squadre della provincia di Modena.

Montermini ha esortato le nostre società a partecipare al voto sostenendo il candidato Braiati e la sua squadra, visto

l'ottimo lavoro svolto. Dopo aver annunciato l'insediamento, a breve, di un impiegato all'interno della delegazione

provinciale, Montermini è stato insignito di una prestigiosa benemerenza che si assegna raramente a un dirigente federale.

Maurizio Minetti, dal canto suo, ufficializzando di avere rinunciato a ricandidarsi, ha elogiato il lavoro di tutte le

delegazioni e delle società e ha anche annunciato che il Torneo delle Regioni per rappresentative regionali si terrà

quest'anno in Sardegna, dove verranno consegnate tutte le varie benemerenze.

Luigi Pelò, che si ricandiderà, ha sottolineato a sua volta che sono stati otto anni a Bologna spesi bene, che il calcio

piacentino è in costante crescita e che il comitato regionale sta lavorando molto bene.

Chiosa riservata al candidato alla presidenza, Paolo Braiati, da sei anni nel comitato regionale, che ha sottolineato come

l'avvento dell'impiegato debba essere di stimolo anche per gli altri volontari, il cui lavoro resta di imprescindibile

importanza. «Il comitato regionale è migliorato in alcuni servizi - ha aggiunto - ma può fare meglio. La formula dei

campionati prima provinciali, che poi per alcuni passano regionali, resterà in vigore ancora per un anno, poi si vedrà se

tornare all'antico. L'introduzione della Fascia B nei campionati Allievi e Giovanissimi è stata una piacevole sorpresa».

Nei piani di Braiati c'è la non facile impresa di ridurre tutti i campionati a 16 squadre e di allargare il campionato Juniores

Regionale a tutte le categorie, oltre all'intenzione di aprire uno sportello di assistenza fiscale.

Vill
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ieri sera

Minore "scomparsa":

allarme rientrato

Momenti di apprensione ieri sera nella Bassa: una minorenne originaria della zona risultava scomparsa. Intorno alle 22 è

scattato l'allarme, e mentre a Castelvetro si preparavano a dare inizio alle ricerche, con Protezione civile e forze

dell'ordine, la ragazza è stata ritrovata dai Carabinieri. Allarme rientrato.
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Rivergaro I reperti di epoca romana non sarebbero di particolare valore. «Rispetteremo i tempi»

«Il muro non fermerà i lavori»

La Soprintendenza visita il cantiere della "centrale del soccorso"

 

RIVERGARO - Non ci saranno ritardi per la "centrale del soccorso" foto Zangrandi

RIVERGARO -  (crib) «Non ci sarà nessun ritardo nella realizzazione della nuova centrale di soccorso integrato»: dopo

la scoperta del ritrovamento archeologico proprio al di sotto del campo in cui dovrà sorgere il nuovo edificio che ospiterà

la polizia intercomunale, la protezione civile e il Corpo forestale, l'Amministrazione comunale spegne ogni perplessità e,

anzi, annuncia il via libera ai lavori.

Ieri è stata la giornata decisiva per capire le sorti del muro antico ritrovato durante i primi carotaggi, effettuati appunto per

evidenziare se ci fossero presenze storiche di un certo rilievo. In mattinata, è arrivata sul cantiere la responsabile della

Soprintendenza dei Beni archeologici Daniela Locatelli, accompagnata da Luca Fornari, incaricato dall'Unione dei

comuni della Bassa Valtrebbia e Valluretta per le indagini archeologiche preliminari previste per legge, al fine di

esaminare i reperti rinvenuti durante gli scavi. «Dal sopralluogo è emerso che i reperti rinvenuti si collocano ad una

profondità maggiore di quella prevista per gli scavi di progetto - spiega Fornari -. Quindi, valutando la qualità dei reperti,

si è deciso di approfondirne lo studio ampliando l'area dei sondaggi previsti dalla legge al fine di bonificare l'area di

cantiere e di realizzare i lavori in progetto».

Come già s'intuiva da una prima analisi superficiale, la porzione di muro ritrovata e forse di epoca romana non sembra

avere un valore storico particolare. Ciononostante la Soprintendenza continuerà nella sua opera preliminare: ieri la

richiesta è stata quella di effettuare un rilievo dei reperti e la schedatura degli stessi, per poi procedere alla realizzazione

della centrale, così come da progetto. Insomma, fa sapere l'amministrazione, non solo non ci saranno ritardi nella

costruzione dell'edificio, ma il ritrovamento del muro è avvenuto durante un'azione preliminare alla stessa esecuzione dei

lavori, tale quindi da non compromettere la tabella di marcia. «In conclusione e alla luce di queste considerazioni -

aggiunge l'esperto - si effettuerà ora un breve indagine archeologica al termine della quale i lavori inizieranno senza alcun

ritardo rispetto alla data prestabilita». Quella della centrale unica di soccorso è un'opera molto attesa non solo da

Rivergaro ma da tutti gli altri comuni che compongono l'Unione: Agazzano, Calendasco, Gossolengo, Gragnano, Travo e

Piozzano. L'accorpamento in un'unica sede di più forze di soccorso consentirà, oltre ad una riduzione dei costi, una

maggiore gestione delle emergenze.
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«Concluso il restyling della scuola»

Cortebrugnatella, alla Provincia il grazie da parte degli alunni della primaria

 

Il taglio del nastro dopo i lavori di sistemazione della scuola elementare

Sono terminati i lavori di riqualificazione della scuola elementare di Cortebrugnatella. Nei giorni scorsi l'assessore

provinciale alle Infrastrutture Sergio Bursi, con il dirigente del settore Viabilità, edilizia e infrastrutture della Provincia

Stefano Pozzoli e il tecnico Davide Marchi, ha compiuto un sopralluogo in alta Valtrebbia nei locali dell'edificio

comunale destinato a scuola primaria. L'intervento, interamente sostenuto con fondi comunali e regionali e realizzato con

la consulenza tecnica dell'ente di corso Garibaldi, ha riguardato la ristrutturazione degli spazi localizzati al piano

seminterrato della struttura: i lavori hanno consentito di ampliare e rendere agibili locali prima inutilizzati offrendo a

bambini e insegnanti la possibilità di avere a disposizione una grossa aula dedicata alle attività ludiche. Soddisfatto il

sindaco di Cortebrugnatella, Ettore Bossini, che ha annunciato la volontà di aprire lo spazio rinnovato anche alla

cittadinanza per permettere lo svolgimento di attività culturali e ricreative. «Vorrei ringraziare - ha sottolineato l'assessore

Bursi - i bambini e le insegnanti della scuola elementare di Cortebrugnatella per l'accoglienza che hanno riservato ai

rappresentanti delle istituzioni». I giovanissimi studenti avevano infatti preparato per l'occasione una serie di messaggi

sull'utilità dell'intervento completato a favore della scuola. «Grazie - hanno scritto i bambini - per averci dato uno spazio

tutto per noi». Nei giorni scorsi ancora l'assessore Bursi ha fatto visita all'istituto tecnico commerciale De Nicola di

Borgonovo dove la Provincia ha completato, con una spesa di circa 23.500 euro, il ripristino dell'ascensore e del relativo

impianto elettrico gravemente danneggiati da un'inondazione, causata dallo straripamento di un corso d'acqua, dei locali

seminterrati dell'edificio.
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Il perché della condanna

Commissione Grandi rischi:

la riunione fu troppo veloce

di WALTER PASINI

La sentenza con la quale sono stati condannati a sei anni i sette membri della Commissione Grandi rischi ha suscitato in

Italia e nel mondo reazioni indignate.

Negli Usa i sette sono stati addirittura equiparati a Galileo non specificando peraltro di quali grandi scoperte sarebbero

stati artefici. Sorprendente è stata anche in Italia la reazione di alcuni politici, di giornalisti e di alcuni studiosi.

L'indignazione delle reazioni alla sentenza deriva a mio parere dal fatto che non si è capita la motivazione della sentenza

stessa. I giudici non hanno certamente condannato i membri della Commissione per non avere previsto il catastrofico

terremoto del 6 aprile nella riunione avvenuta pochi giorni prima, ma per avere previsto con certezza il contrario, per

avere sottovalutato un pericolo reale nonostante le decine di scosse precedenti. La sottovalutazione del rischio, la

negligenza emerge - a mio parere - dalla durata della riunione: 45 minuti! Vi immaginate sette scienziati che devono

discutere della vita della popolazione della provincia dell'Aquila che in 45 minuti, meno di 7 minuti a testa, meno di una

riunione di condominio, sentenziano dicendo che la popolazione non corre alcun rischio. Difficile non mettere in

relazione la durata di quella riunione con la telefonata intercettata del capo della Protezione civile di allora ad un assessore

dell' Aquila nella quale Bertolaso dice che quella riunione è per lo più operazione mediatica per tacitare "imbecilli" che

provocano allarme.

Se questa relazione fosse dimostrata, gli "scienziati2 avrebbero perso qualsiasi autonomia di giudizio per assecondare un

diktat del loro capo. Se fosse stata dimostrata negligenza non si vede perchè ai membri di detta commissione sarebbe

dovuto esser riservato un trattamento giudiziario diverso a quello che normalmente viene riservato ai medici che

dimostrino in modo palese negligenza, imperizia e imprudenza nella loro professione. La sentenza a me sembra pertanto

del tutto logica e legittima.

Al di là del merito della sentenza, di cui leggeremo le motivazioni, resta a commento di questa vicenda. come di altre

analoghe occorse nel mondo. la spaventosa arretratezza scientifica in materia di vulcanologia e sismologia che contrasta

con le tante conquiste ottenute per esempio nel campo della biologia e della medicina e la negligenza delle

amministrazioni pubbliche nella difesa del suolo e nella costruzione di abitazioni anti-sismiche.

* direttore Centro Travel medicine

e Global Health
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Uragani, arriva Sandy e New York si ferma

Obama ammonisce: potente e pericoloso. Evacuate 370 mila persone e voli sospesi

 

Auto

in coda

lasciano

New York.

La Grande Mela

si ferma

con ... 

NEW YORK -  Sandy, l'uragano più potente della storia dell'Atlantico, si abbatte sulla costa orientale degli Stati Uniti. E

la paralizza, lasciandola a terra: i voli finora cancellati per le prossime 36 ore sono 4.700 e le compagnie aree hanno

sospeso l'attività nei tre maggiori scali dell'area di New York. La Grande Mela si ferma, con evacuazioni in massa: oltre

370.000 persone devono lasciare le loro abitazioni nelle zone di Brooklyn e Lower Manhattan. Il servizio di metropolitana

e di autobus è sospeso. E si ferma anche le scuole e Broadway: i musical in programma ieri e nella giornata di oggi sono

cancellati. L'ultimo treno dell'Amtrack, la compagnie ferroviaria, ha lasciato New York alle 19 ieri, poi il servizio del

corridoio del Nord est americano è stato sospeso.

Sandy «è potente e pericolosa» e va «presa seriamente» è l'appello lanciato dal presidente americano Barack Obama dal

quartier generale della protezione civile statunitense, dove viene aggiornato sugli sviluppi e sulle misure a disposizione,

oltre a parlare - in conference call - con i sindaci e i governatori degli stati che aspettano Sandy. Obama assicura una

risposta veloce. E garantisce: l'Amministrazione sarà pronta a far fronte alle necessità di tutti.

L'uragano farà sentire i suoi effetti su un terzo degli Stati Uniti: complessivamente interesserà 50-60 milioni di americani

e, potenzialmente, potrebbe lasciarne al buio 10 milioni con blackout prolungati. I danni che la tempesta potrebbe causare

sono, secondo le prime stime, pesanti: fino a 18 miliardi di dollari. Ma il conto potrebbe salire rapidamente. A pesare è il

fatto che arriva durante la settimana lavorativa e che, quindi, interromperà l'attività regolare, con danni diretti e indiretti.

L'attività, al momento, proseguirà a Wall Street, che oggi sarà regolarmente aperta, anche se sono stati studiati piani di

emergenza pronti a essere attuati.

L'uragano fa paura per la sua imponenza - copre un'area di 800 chilometri - e per le potenziali inondazioni che potrebbe

causare: alcune strade del Delaware sono già allagate e a New York si prevede che il livello delle acque possa salire anche

di più di tre metri. I porti di New York e del New Jersey sono stati chiusi. La Guardia Nazionale è stata allertata.

«La nostra priorità è assicurare la sicurezza di tutti», dichiara il sindaco di New York, Michael Bloomberg, chiedendo ai

residenti delle aree da evacuare di lasciare le loro abitazioni.

«Chi non lo farà non sarà arrestato, ma sarebbe egoista non farlo: significherebbe mettere a rischio la propria vita e quella

dei soccorritori», aggiunge il sindaco, assicurando che tutti i cantieri della città sono stati messi in sicurezza e che 732

strutture sono state adibite a rifugio per gli evacuati. La sicurezza, tramite un maggiore dispiegamento di pompieri, è stata

rafforzata a Staten Island nel caso in cui fosse necessario chiudere il ponte Da Verrazzano, dove domenica prossima 4

novembre partità la maratona di New York.

Chiara Di Ronza
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Ancora scosse nel Pollino:

in 500 dormono in auto

Il Papa alle popolazioni colpite: prego per voi

 

Centro di accoglienza a Mormanno

COSENZA - Non accenna ad attenuarsi lo sciame sismico sul Pollino. Soltanto nella giornata di ieri le scosse segnalate

dalle apparecchiature dell'Istituto nazionale di geofisica sono state 14. Il picco di magnitudo, con 3.2, è stato registrato

con la scossa delle 11.13, ma nessuno degli altri episodi è mai sceso sotto la magnitudo 2, a dimostrazione della gravità

dello sciame sismico che in corso da oltre due anni e che nella notte tra giovedì e venerdì scorso ha raggiunto l'apice con

un terremoto di magnitudo 5. Una situazione che si fa sempre più grave e che ha indotto ieri Papa Benedetto XVI a

rivolgersi, all'Angelus, alle popolazione colpite dal sisma per esprimere loro la sua vicinanza. «Assicuro un ricordo nella

preghiera - ha detto il Pontefice - per le popolazioni della Basilicata e della Calabria che hanno subito un terremoto nei

giorni scorsi».

La paura della popolazione, nei centri della Calabria e della Basilicata interessati dallo sciame sismico, si è ormai

trasformata in panico e psicosi collettiva. La scorsa notte soltanto a Mormanno le persone che hanno dormito nelle loro

auto sono state più di cinquecento. Ed a queste vanno aggiunte le circa 50 che hanno utilizzato il centro d'accoglienza

allestito dal Comune in una palestra scolastica, che fino all'altro ieri era rimasta deserta. Si tratta delle persone che

vivevano nelle 17 case che sono state dichiarate inagibili. Il sindaco di Mormanno, Guglielmo Armentano, che ha ricevuto

i complimenti del capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, per il suo instancabile sostegno alle popolazioni

terremotate, ha commentato positivamente la presenza delle prime persone nel Centro d'accoglienza allestito dal Comune.

«Dimostra - ha detto - che la gente ha un approccio più consapevole».

Ezio De Domenico
29/10/2012
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Italia di nuovo sotto indagine per 

sospetti aiuti di Stato alle imprese

L'Italia è di nuovo sotto esame per sospetti aiuti di Stato: questa volta però, la Commissione europea ha deciso di aprire

un'indagine formale per mezzo della quale Bruxelles potrà approfondire l'accertamento e le parti interessate. Lo Stato

italiano, e le imprese che si supponga abbiano ricevuto dei finanziamenti, potranno presentare osservazioni senza che

l'esito sia pregiudicato.

E' assodato che lo Stato abbia concesso agevolazioni di natura fiscale e previdenziale alle imprese delle zone colpite da

calamità naturali, giustificandole come misure a compensazione dei danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche ed

alluvioni. Tuttavia, le riduzioni delle imposte e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori non sono state

notificate alla Commissione, come invece avrebbero dovuto essere in base al trattato sul funzionamento dell'Unione

europea (TFUE).

Bruxelles vuole dunque appurare la compatibilità di queste agevolazioni con le norme sugli aiuti di Stato: queste

stabiliscono che gli aiuti pubblici destinati a ovviare ai danni causati dalle calamità naturali non debbano superare il costo

del danno realmente subito. Ed è proprio qui che si nasce la volontà della Commissione di approfondire la questione.

Si teme, infatti, che non tutti i beneficiari degli aiuti siano imprese che siano legittimate a riceverli, o perché non hanno

subito realmente un danno, o perché il danno non sia stato causato unicamente da un fenomeno naturale.

Nel caso in cui, terminata l'indagine approfondita, la Commissione stabilisca che le misure siano incompatibili con la

normativa dell'Unione sugli aiuti di Stato, l'Italia avrà il compito di recuperare gli aiuti versati ai beneficiari. Per evitare

che la situazione si aggravi ulteriormente, la Commissione ha ingiunto all'Italia di bloccare le misure fino a quando non ne

avrà accertata definitivamente la compatibilità.

Tante imprese hanno beneficiato di tali agevolazioni, essendo molte i disastri per cui si sono potute chiedere: dai terremoti

in Sicilia (1990), Umbria e Marche (1997), Molise e Puglia (2002), Abruzzi (2009), alle inondazioni del 1994 in Italia

settentrionale.

La questione è resa ancor più delicata dal fatto che nel 2007, nel 2010 e nel 2012 la Corte di Cassazione ha stabilito che

tutte le persone colpite dalle calamità naturali in Sicilia e in Italia settentrionale avessero diritto a un'agevolazione fiscale

e previdenziale del 90%, anche se avevano già versato gli oneri. Centinaia di imprese hanno così chiesto il recupero degli

importi debitamente versati, e i tribunali italiani si trovano ora a esaminare centinaia di richieste.

Sia ben chiaro che la Commissione, o meglio i Trattati di cui essa è la guardiana, non vietano gli aiuti in caso di calamità,

ma non consentono che questi eccedano la misura del danno economico effettivamente subito. Ora comunque la palla

passa all'Italia, la quale dovrà dimostrare che, pena l'onere di recupero e con tutte le conseguenze politiche ed economiche

del caso, le agevolazioni non costituiscono aiuti di Stato illeciti.

Fabrizio Spada e Lorenzo Di Cataldo
Rappresentanza a Milano

della Commissione europea

29/10/2012
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«Ora ci sarà il festival degli allarmi»

I timori di Regioni e Comuni. Sconcerto alla Protezione civile

ROMA - All'interno dei centri funzionali per l'allertamento nazionale della Protezione civile si respira lo sconcerto. A

quei funzionari e dirigenti che ogni giorno, ventiquattro ore su ventiquattro, monitorano l'ambiente e i rischi per la

sicurezza, la sentenza dell'Aquila ha tagliato le gambe. Alcuni dicono fuori dei denti che non se la sentono più di

proseguire, non essendo più garantiti.

Il rischio maggiore, fanno notare alcuni addetti ai lavori, è quello della possibile deresponsabilizzazione che, per una

struttura come la Protezione civile suona come una bestemmia. Il peggior quadro immaginabile è che i funzionari, per non

rischiare, emettano codici rossi continui, segnalando i pericoli pure là dove non esistono.

«Ci sarà il festival degli allarmi ingiustificati», preconizza Lorenzo Dellai, presidente della Provincia di Trento e

coordinatore della Protezione civile alla Conferenza Stato-Regioni. E fa un esempio drammatico: «Sarà come gridare al

lupo al lupo tutti i giorni e poi quando il lupo arriverà veramente...». Dellai paventa «una caduta di credibilità del sistema.

Infatti il principio di responsabilità della macchina della Protezione civile ne risulterebbe impoverito. Qualcuno potrebbe

cominciare a mettere in discussione le sue capacità. Senza contare il diritto dell'opinione pubblica a non essere allarmata

inutilmente».

I Comuni, altro terminale della Protezione civile sul territorio, sono ugualmente preoccupati di come stanno andando le

cose. Wladimiro Boccali, sindaco di Perugia e responsabile della Protezione civile dell'Anci, ha scritto una lettera al

presidente del Consiglio Mario Monti: «Penso che si possa dire già da ora - si legge - che questa sentenza segna un punto

di non ritorno per tutte le componenti del Servizio nazionale della Protezione civile». Prima, scrive Boccali, «c'era un

sistema che si attivava a livello nazionale anche per eventi locali, oggi quella Protezione civile non c'è più ma a fronte

della chiusura del vecchio sistema stenta ad affacciarsi il nuovo». Boccali parla di «anarchia del presente», lamenta le

scarse risorse e scrive ancora che «ci stiamo apprestando ad affrontare stagioni che nel nostro Paese ci costringono spesso

ad affrontare emergenze e non mi pare che dallo scorso anno siano intervenute novità di rilievo in termini di prevenzione

e previsione degli eventi».

Altro rebus è: che fine farà la Commissione Grandi rischi? Il presidente dimissionario Luciano Maiani risponde: «Me lo

chiedo anch'io. Circa la metà dei membri della Commissione ha dato le dimissioni. Se queste dimissioni saranno accettate

occorrerà che la presidenza del Consiglio faccia altre nomine. E se non saranno accettate... non lo so che accadrà, ma

certo così non si può andare avanti».

C. Mer.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Zamberletti: «Non rassicurarono nessuno

Aberrante che gli scienziati siano stati puniti»

di NINO CIRILLO

ROMA «Aberrante...».

Cosa, presidente Zamberletti?
«È aberrante che sia stata sanzionata la comunità scientifica per aver espresso le sue opinioni».

Sono parole come pietre e vengono da Giuseppe Zamberletti, 79 anni, varesino, parlamentare per sette legislature e

soprattutto padre riconosciuto della Protezione civile in Italia. Dimissionario anche lui, dopo la sentenza dell'Aquila, dalla

carica di presidente emerito della commissione Grandi rischi.

Aberrante, eppure la sentenza c'è stata.
«Non andate a prendere il verbale controfirmato dopo, quello conta poco. La verità è che nessuno degli scienziati ha mai

pronunciato parole minimamente rassicuranti sullo sciame in corso. Hanno detto e ripetuto solo che i terremoti non si

possono prevedere».

Pensa davvero che non fu commesso nessun errore?
«Un'anomalia ci fu. Le riunioni della commissione si tengono sempre a Roma, è lì che gli esperti consegnano il loro

parere direttamente nelle mani della Protezione civile per le decisioni che poi debbono essere prese. Quella volta, invece,

la commissione decise di riunirsi all'Aquila, in un clima molto particolare».

Con quali conseguenze?
«Si verificò un errore di comunicazione, passò tra la gente il messaggio che si poteva anche andare a dormire tranquilli.

Tutto era nato, come molti ricorderanno, dalle teorie del ricercatore Giuliani sul radon: anch'io ho seguito i suoi lavori e

so che il radon ha una certa relazione con terremoti, ma non può indicare epicentro e magnitudo. Invece Giuliani

prevedeva un terremoto a Sulmona. Ecco, il fatto che venissero smentite le sue tesi sembrò a molti quasi una

rassicurazione: il terremoto non ci sarebbe stato».

Il Friuli, l'Irpinia, l'eruzione dell'Etna, la nascita del ministero della Protezione civile: cosa è cambiato rispetto ad
allora?
«Una volta si facevano solo interventi di soccorso e di recupero, a disastro avvenuto. Era la nostra angoscia, ogni giorno

ci domandavamo: come si può evitare tutto questo? E così cercammo di costruire un rapporto tra la comunità scientifica e

gli organi operativi, che servisse a scongiurare le catastrofi derivanti dalla cattiva gestione dell'uomo».

E ora rischia di finire tutto.
«La mia più grande preoccupazione è che davanti a questa sentenza la comunità scientifica italiana si senta in pericolo e

decida di allontanarsi dall'attività di collaborazione con lo Stato. Va assolutamente difesa la libertà di opinione di questi

scienziati».

È andato tutto bene in questi anni?
«Più o meno sì, anche se una riflessione debbo farla. Dopo di me, che sono stato il primo, sono arrivati almeno altri

cinque ministri della Protezione civile e con loro il meccanismo messo in piedi ha funzionato. I primi problemi sono nati

Data:

25-10-2012 Il Messaggero
Zamberletti: Non rassicurarono nessuno Aberrante che gli scienziati siano

stati puniti

Argomento: Pag.CENTRO 192



una decina d'anni fa, quando si è deciso di rinunciare a questo dicastero. Sono riusciti a nominare, che dirle, anche il

ministro della...Bicicletta, ma non quello della Protezione civile. Così è venuta a mancare la copertura politica alle

decisioni operative. Una copertura politica che, per una serie di fattori, solo con Berlusconi in qualche modo c'è stata.

Eppure nessun altro paese europeo più del nostro avrebbe bisogno di un ministro della protezione civile a tempo pieno.

Con la mappa dei rischi che abbiamo: vulcani, terremoti, inondazioni».

Dimissionario lei, dimissionari il presidente Maiani e il vice Rosi: che succederà davanti a una nuova emergenza?
Tutto bloccato?
«Le dimissioni le abbiamo date davvero. Ora credo che il governo debba porsi il problema di una ridefinizione della

responsabilità, della libertà di espressione della comunità scientifica. Ma non è tutto bloccato, una strada si troverà».

Che strada?
«In fondo questa è una sentenza solo di primo grado, maturata in un clima di grande emotività, pronunciata all'Aquila, tra

una popolazione che ancora soffre, dove il contrasto politico ha pesato, dove non è stato dato ai sindaci il giusto ruolo di

protagonisti».

Proprio la lezione del Friuli e dell'Irpinia.
«Torno ancora laggiù, a vedere come sono stati ricostruiti i vecchi borghi. Non tanto nel celebratissimo Friuli, ma in

Irpinia dove meno complimenti hanno ricevuto. E ogni volta mi commuovo».

RIPRODUZIONE RISERVATA  
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Condanne per il terremoto

Clini: come ai tempi di Galileo

Il ministro: il Governo chiederà il ritiro delle dimissioni

di CARLO MERCURI 

E ha continuato, come un fiume in piena: «La commissione - ha detto - è oggetto di questa condanna perché è stato

attribuito a una valutazione scientifica un valore ordinativo. E questo è totalmente assurdo. L'errore - ha proseguito - è

stato di aver affidato a scienziati decisioni che invece spettano alla politica; deve cambiare o essere più chiara la catena di

comando. Non si può chiedere a tecnici e scienziati di assumersi una responsabilità che dovrebbe essere amministrativa e

in ultima istanza della politica». Per cui il ministro è passato a ribadire senza indugio che «il Governo deve assolutamente

respingere le dimissioni della Commissione Grandi rischi. Dobbiamo continuare a dare fiducia a questi esperti - ha

proseguito - Ed è necessario che le strutture sul territorio abbiano il massimo sostegno. Non è che abbiamo un altro

sistema di Protezione civile e questo sistema va rinforzato tutelando la sua autonomia».

Ma contro le parole di Clini ha fatto sentire la propria voce il presidente dell'Anm Rodolfo Sabelli: «Dire che il

precedente di questa sentenza è la condanna di Galilei è un'affermazione non corretta», ha affermato, aggiungendo:

«Resto molto perplesso di fronte a queste critiche. Le critiche devono essere rispettose, corrette e informate, cioè devono

avvenire sulla base di una conoscenza corretta dei fatti. Io credo che in questo caso la critica si fondi su un equivoco». Ha

sottolineato infatti il presidente dell'Associazione magistrati che l'imputazione «non si fonda sulla pretesa di prevedere i

terremoti ma ciò che viene contestato agli imputati è l'errata analisi dei rischi, che ha comportato un'informazione

tranquillizzante non corretta. Infatti la contestazione non riguarda tutte le morti causate dal terremoto in Abruzzo ma solo

alcune, perché secondo l'accusa è stata fatta una valutazione sul rapporto di causalità». Anche la sezione abruzzese

dell'Anm è intervenuta sulla questione, dando «la piena solidarietà ai magistrati aquilani a seguito delle plurime reazioni,

talune scomposte e offensive» e soprattutto considerando che «nel caso in esame non si conoscono neanche le motivazioni

della sentenza, che potrà essere eventualmente confermata o censurata nei successivi gradi di giudizio».

Se i magistrati hanno espresso solidarietà ai magistrati, gli ingegneri hanno fatto lo stesso con i loro colleghi. Così

Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, ha rilevato che «ciò che è accaduto nel territorio

aquilano va addebitato a chi ha ostacolato l'introduzione del certificato di vulnerabilità sismica dei fabbricati. Da tanto

tempo - ha aggiunto - gli ingegneri italiani stanno lanciando un grido d'allarme sulla necessità di mettere in sicurezza il

patrimonio edilizio esistente».

Il Consiglio dei ministri di domani dovrà analizzare l'intricata vicenda.
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Vigile interviene in aiuto 

di un passante

Aggredito con una bottiglia

Quattro vigili aggrediti in due giorni. L'ultimo episodio ieri mattina a piazzale della Radio. Alle otto circa un istruttore del

XV gruppo è stato colpito con una bottiglia e poi con una testata da un passante. L'aggressore è stato subito fermato dai

colleghi e oggi sarà processato per direttissima, il suo nome è conosciuto dalle forze dell'ordine.

Il vigile della polizia locale, Giovanni Falcone, ormai vicino alla pensione, era impegnato in un servizio di controllo della

viabilità. A un certo punto ha visto un passante che tentava di attraversare in diagonale la piazza a quell'ora molto

trafficata. L'istruttore è intervenuto invitando l'uomo a fermarsi, per tutta risposta quello lo ha prima colpito con una

bottiglia e poi con una testata al volto. Falcone è stato portato al pronto soccorso del San Camillo, ha lievi ferite.

L'aggressore è stato bloccato dagli altri uomini del XV gruppo e poi arrestato.

Martedì pomeriggio, intorno alle 18, tre agenti della polizia municipale del decimo gruppo sono stati aggrediti in via

Tuscolana, all'altezza del civico 74. La pattuglia aveva fermato un motociclista contestandogli la mancata revisione del

mezzo. Il conducente del ciclomotore aveva sferrato un pugno al funzionario e poi preso a calci gli altri colleghi. I vigili

leggermente feriti sono stati portati al pronto soccorso del policlinico Casilino, mentre il motociclista condotto negli uffici

della polizia municipale. «Si registra un aumento di aggressività nei confronti di chi indossa la divisa», è il commento di

Giorgio Ciardi, delegato del sindaco per le politiche della sicurezza. «Non è possibile tollerare simili comportamenti.

Tutta la solidarietà agli uomini e le donne della polizia locale impegnati quotidianamente nel contrasto di ogni forma di

degrado e illegalità».

C.R.
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La protezione civile

«Temporali in arrivo»

La Protezione Civile del Comune ha messo in pre-allerta gli uomini e i vari dipartimenti per i temporali che dovrebbero

colpire la città già da questa sera. Per «gran parte» della giornata di domani, aggiunge il bollettino, «le precipitazioni

assumeranno carattere diffuso e persistente, dando luogo a scrosci di forte intensità». Sul mare di fronte a Ostia e a

Fiumicino, e su tutto il Tirreno centrale, si prevede «burrasca», con «venti meridionali in intensificazione».

La giornata peggiore sarà domani. A cavallo dell'ora di pranzo si prevedono una ventina di millimetri di pioggia. Ma in

questi casi le stime è bene ricordarlo indicano una mera probabilità, non una certezza. Tuttavia la Protezione Civile

capitolina ricorda i piccoli accorgimenti da adottare in caso di rovesci prolungati: non parcheggiare le auto in luoghi

notoriamente soggetti ad allagamenti e, in caso di locali inondati dall'acqua, abbandonare tutto senza tentare di mettere in

salvo nulla oltre alle persone. In certi casi estremi c'è una sola regola: mettersi in salvo e non pensare ad altro.

Alcuni siti internet, attirando le critiche degli scienziati, continuano a fornire previsioni sui singoli quartieri di Roma.

«Bisogna diffidarne dice Franca Mangiani, per quarant'anni responsabile dell'osservatorio del Collegio Romano Fornire

informazioni sul singolo punto non ha senso. Le organizzazioni meteo mondiali, con enormi mezzi a disposizione, hanno

spesso difficoltà a fare le previsioni a tre giorni per aree estese. Quindi chi dice che al Prenestino pioverà più che

all'Appio millanta credito, a meno che non abbia una palla di vetro». 
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La condanna spacca il Paese

«Pena esemplare». «No, follia»

«Il processo alla Commissione Grandi Rischi e la sentenza emanata – dice Stefania Pezzopane - sono atti specifici volti

all'accertamento dei fatti che avvennero all'Aquila prima del terremoto. Nessuno e tanto meno il Comune dell'Aquila che

si è costituito parte civile, ha mai avuto intenzione di processare la scienza. Piuttosto ci interessa accertare atti e

responsabilità di quei componenti della Cgr che all'Aquila è venuta, non purtroppo per indagare il fenomeno che da mesi

colpiva il territorio, bensì per obbedire al comando del capo della Protezione Civile. La comunità scientifica e quei

politicanti da strapazzo che insorgono contro questa sentenza, nulla sanno degli atti processuali e non aspettano, come

sarebbe giusto e rigoroso, di vedere le motivazioni». Per il coordinatore regionale Idv, Alfonso Mascitelli, «le sentenze si

rispettano sempre, l'Idv è dalla parte dei magistrati che hanno condannato i componenti della Cgr. L'immane tragedia che

ha colpito l'Abruzzo è stata gestita in modo irresponsabile, soprattutto a livello di informazione preventiva, sotto l'impulso

di chi ha voluto, con colpevole fretta e superficialità, fornire false rassicurazioni ai cittadini». «Penso che sia necessario

aspettare un attimo, far calare la polvere e provare a ragionarci» è stato invece il commento del leader nazionale della Cgil

Susanna Camusso. «In un momento già carico di incognite e di problemi di varia natura questa sentenza produce effetti

devastanti sulla tenuta del sistema di Protezione Civile del nostro Paese, con ricadute che oggi è difficile ancora

calcolare» ha sostenuto il presidente della Provincia Autonoma di Trento Lorenzo Dellai. «Esprimo - ha aggiunto -

fortissima preoccupazione e sincero sconcerto per gli effetti della recente sentenza». Per il presidente della Fondazione

Carispaq, Roberto Marotta, «non bisogna dare la colpa agli scienziati». Il «3e32» ha contestato «l'interpretazione distorta»

di alcuni media e ha sostenuto che «la sentenza apre finalmente una breccia di civiltà e riscatto nella cappa di ingiustizie e

disagio in cui questa città sembra rimanere ancora come paralizzata».

M.I.
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 San Giuliano, pulita la pineta
In occasione della quinta giornata della prevenzione, tenutasi nei giorni scorsi per iniziativa dell'assessorato comunale al

Verde pubblico, sono stati ripuliti e messi in sicurezza tutti i sentieri del Passo della Lepre, all'interno della pineta di san

Giuliano, fino all'abitato di Collebrincioni. Al lavoro, per l'intera giornata, oltre al Corpo Forestale dello Stato, numerosi

volontari del Soccorso Alpino, del Cai (Club alpino italiano) e del Vapc (Volontari abruzzesi per la protezione civile), che

hanno coadiuvato il personale del settore Opere pubbliche del Comune dell'Aquila, effettuando la ripulitura dei sentieri e

la rimozione delle piante andate distrutte dall'incendio dell'estate 2007.

Action Aid, delegazione internazionale in città
Oggi e domani L'Aquila ospiterà una delegazione internazionale di ActionAid per conoscere la reale situazione che vive il

capoluogo abruzzese e le attività svolte dalla sezione locale. I direttori di ActionAid di Belgio, Svezia, Danimarca, Grecia,

Irlanda, Regno Unito, Olanda e il Segretario Generale di ActionAid Italia Marco De Ponte saranno impegnati in una fitta

agenda di incontri.

L'agenda
Farmacie. Turno feriale: Strinella, via Strinella 16, tel. 0862.482884. Turno notturno: Sericchi, presso lo Shaly, tel.

0862.785170. Cinema. Movieplex: Ted (17.50- 20.15- 22.40); L'era glaciale 4 3D (17.50), On the road (20.15- 22.40);

Paranorman 3D (17.50- 20.15), Atto di forza (22.40); Gladiatori di Roma (17.50- 20), Stet up (22.30); Cogan (17.50-

20.15- 22.40); Il comandante e la cicogna (17.50- 20.15- 22.40); Tutti i santi giorni (17.50- 20.15), Taken 2 (22.30). 
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Intercettazione bis

polemica su Bertolaso

L'ira di Vittorini e del sindaco nella seduta in Comune

di MARCELLO IANNI

In una telefonata a Boschi del 9 aprile 2009 il capo della Protezione civile dice: «La verità non si dice». Con le lacrime

agli occhi il consigliere Vincenzo Vittorini ha interrotto i lavori per chiedere una presa di posizione forte in aula contro

Bertolaso. Poi Ettore Di Cesare ha fatto ascoltare dal suo telefonino e attraverso il microfono l'audio della telefonata.

«Dopo aver ascoltato queste parole è chiaro che c'è stato un assassinio nei confronti delle nostra città», ha detto Vittorini

dopo essersela presa con Bruno Vespa, con la stampa nazionale, per poi svanire. «Mi sento profondamente tradito in

quelle che erano le mie responsabilità perché quando queste persone dicevano quelle cose erano gli stessi momenti in cui

lavoravamo fianco a fianco e io chiedevo continuamente la verità» ha affermato Massimo Cialente. Intanto nel fascicolo

penale ancora aperto in Procura e relativo alla conversazione datata 30 marzo 2009, il giorno prima della riunione della

Cgr, tra Bertolaso e Daniela Stati, nella quale definiva la convocazione degli esperti «una operazione mediatica» e che la

riunione era stata convocata «perché vogliamo tranquillizzare la gente», gli avvocati Roberto Verdecchia e Alfredo

Iacone, legali della Stati, presenteranno la richiesta di archiviazione per la propria assistita non solo alla luce delle

dichiarazioni rese dalla stessa in sede di testimonianza ma anche e soprattutto alla luce di quanto i due magistrati hanno

inserito nella loro requisitoria..

«Spero che si arrivi quanto prima a una norma che consenta agli scienziati di poter svolgere il loro lavoro delicato in

modo sereno» è l'appello che ha rivolto al Parlamento il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli. «Ma quale Galileo

e Galileo? Ma che c'azzecca Galileo con la condanna dei componenti della commissione Grandi rischi per l'operazione

mediatica, come la chiamava Bertolaso, messa in scena all'Aquila una settimana prima che il terremoto ammazzasse 300

persone? Su questo tema stiamo presentando un'interrogazione parlamentare al presidente del Consiglio» ha scritto sul suo

blog il presidente dell'Idv, Antonio Di Pietro. Il Consiglio di presidenza dell'Accademia nazionale dei Lincei ha deliberato

di costituire subito una commissione ad hoc composta da propri soci per prendere in esame i diversi profili della sentenza.

CasaPound esprime soddisfazione: «Giusto che chi ha responsabilità nella mancata prevenzione sia chiamato a

risponderne». «C'è un'operazione che mira apertamente a voler riscrivere la sentenza in vista dell'appello» ha detto

Stefano Frezza di Sinistra critica. «Una sentenza giusta» per il Codacons.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Oltre cento emendamenti per un bilancio di previsione che è quasi già un consuntivo. Ostruzionismo vecchia maniera, ha

criticato il sindaco Massimo Cialente. «È stato uno sfregio presentare il bilancio in anteprima al tendone - ha spiegato in

premessa Luigi D'Eramo -. C'è un doppio bilancio di previsione: quello che consente di spendere milioni di euro agli ex

Ds e uno che permette di gestire zero ai centristi». Ha rincarato la dose Giorgio De Matteis parlando di bilancio patacca e

elencando gli svarioni di cifre come i 72 milioni di euro di project financing sui quali non si comprende in che modo dare

copertura. Giustino Masciocco ha sottolineato la presenza di molti emendamenti ripetitivi, visto che 25 erano sulla

bonifica della pineta di Roio e 43 sulla sua messa in sicurezza, ben 21 sullo spostamento di un traliccio Enel dal campo

Centi Colella, alcuni identici. Il presidente Carlo Benedetti ha stabilito che gli emendamenti dovessero essere illustrati

durante il dibattito.

L'assessore alle Finanze, Lelio De Santis ha illustrato il conto da oltre 428 milioni di euro, di cui 293 dalla protezione

civile in entrata e 134 milioni di fondi comunali. Dall'Imu si prevede di incassare 11 milioni di euro, 3 milioni e mezzo

dall'addizionale Irpef, 6 milioni e 800 mila dalla Tarsu. Per le scuole il comune spende 7 milioni di euro, per il sociale 3

milioni 800 mila. 

Per la viabilità 18 milioni di euro, circa 3 milioni al verde pubblico; 1 milione e 328 mila per gli impianti sportivi. Il piano

triennale per le opere pubbliche, criticato da Emanuele Imprudente per essere una scatola vuota, prevede progetti per oltre

8 milioni 650 mila euro di cui 5 milioni 426 mila stanziati dalla protezione civile. «Sui project financing c'è il rischio di

una delega in bianco», ha continuato Imprudente che ha elencato fra gli altri, il parcheggio di piazza d'Armi, la sede unica

del comune. Il consiglio ha approvato il regolamento Imu. Per l'anno in corso vengono stabilite aliquote dello 0,37 per

cento per l'abitazione principale, 1,06 per la casa non locata e 0,76 per tutte le restanti tipologia di abitazioni. Restano

esenti le abitazioni inagibili a causa del sisma fino alla ripristinata agibilità. Via libera al piano delle alienazioni

immobiliari con una previsione di introiti di 300mila euro per il 2012. Licenziato l'incremento dei contributi all'Afm per

l'asilo nido Casetta Fantasia e per il pre-interscuola.

A.Cal.
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Allerta meteo per questa sera

Pronta task force del Comune

Scatta l'allerta meteo a Frosinone. L'amministrazione comunale per non farsi trovare impreparata ha predisposto un piano

per affrontare eventuali emergenze. «Sulla base dei modelli di calcolo - spiega una nota del Comune - si prevede dalla

tarda serata di oggi e per tutta la giornata di domani una forte perturbazione caratterizzata da pioggia intensa e a tratti

molto intensa. I quantitativi di pioggia accumulata e il livello di precipitazione oraria potrebbero comportare fenomeni di

allagamenti lampo, ruscellamenti, caduta rami e moderata criticità per rischio idrogeologico». Per tali ragioni, il sindaco, a

conclusione di una riunione operativa cui hanno partecipato rappresentanti di Protezione Civile, Polizia Locale e uffici

comunali ha emesso un «Avviso di condizioni Meteo Avverse», predisponendo squadre, per un totale di 40 persone,

pronte ad intervenire in caso di necessità. «Sul sito istituzionale del Comune di Frosinone verranno riportati avvisi,

informazioni e notizie che si rendesse necessario portare all'attenzione della cittadinanza».
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Dal Comune 15.000 euro alla città di Carpi

Il Comune di Aprilia devolve quindicimila euro alle popolazioni colpite dal terremoto in Emilia Romagna. Lo somma

verrà prelevata dal Fondo di solidarietà istituito dall'amministrazione. Sarà utilizzata per la ristrutturazione del centro

anziani Graziosi e della scuola elementare Rodari. Per il primo intervento sono destinati 10 mila euro al secondo ne

andranno cinquemila. Entrambe le strutture pubbliche si trovano nel Comune di Carpi in provincia di Modena.

La delibera della giunta comunale fa seguito al lavoro degli uffici tecnici e della commissione consiliare ai servizi sociali

presieduta da Alessandro D'Alessandro e all'approvazione all'unanimità della mozione di solidarietà presentata da Vittorio

Marchitti e votata all'unanimità da consiglio comunale.

«Per aiutare le popolazioni dell'Emilia colpite dal terremoto – spiega l'assessore Michela Biolcati Rinaldi – sono stati

presi contatti con il vice presidente della Regione Emilia Romagna, che ha inviato due prospetti con gli elenchi dei costi

per le ristrutturazioni piu? urgenti. Esaminati i progetti abbiamo deciso di destinare il contributo a due importanti strutture

sociali come un centro anziani e una scuola entrambi nel Comune di Carpi».

G.Nard.
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La Start annuncia

più informazioni

per gli utenti

di SERGIO BIAGINI

Alla vigilia di quella che dovrebbe essere l'ultima udienza del processo per l'omicidio di Melania Rea avanza il fronte

colpevolista. Sia a Somma Vesuviana che a Folignano, le due cittadine toccate profondamente da questa tragedia, sono in

pochi quelli che credono ancora all'innocenza dell'unico imputato. «Inutile negarlo - dice il sindaco di Folignano, Angelo

Flaiani - il fronte dei colpevolisti è compatto. C'è da dire che Parolisi ce la mette tutta per apparire il responsabile

dell'omicidio. I suoi comportamenti hanno contribuito ad alimentare i sospetti, mentre dall'altra parte l'immagine di

Melania non è mai stata minimamente scalfita e non sono emersi altri moventi credibili». «Ci aspettiamo - aggiunge

Flaiani - che si faccia giustizia, gli inquirenti hanno fatto un buon lavoro. Noi dal canto nostro ci impegneremo a ricordare

in qualche modo il sacrificio della giovane mamma, nella volontà espressa anche dai suoi familiari. Avevamo pensato con

il sindaco di Civitella di sistemare l'area del bosco di Ripe». E grande attesa c'è ovviamente a Somma Vesuviana. «Siamo

uniti quasi da un gemellaggio ideale con Folignano» afferma il sindaco Raffaele Allocca. «La città segue con attenzione

questo processo con la speranza che la verità venga fuori e si dissipino tutti i dubbi. Qui ci sono state fiaccolate per

Melania, è sorta una associazione, è opinione comune che Parolisi sia colpevole. Si propende per la famiglia che qui è

stimata e rispettata. Il padre di Melania e il figlio Michele sono entrambi sottufficiali dell'Aeronautica. Michele partecipa

anche al nostro gruppo di Protezione civile. Io personalmente conosco l'ambiente i cui Melania è cresciuta, fin dalle suore

che l'hanno seguita all'asilo. Un ambiente sano senza ombre». Allocca come Flaiani pensa ad una iniziativa per ricordare

degnamente Melania. «Quando questo processo finirà - dice - le dedicheremo una via o una piazza. La attrezzeremo per

farne un luogo di intrattenimento per le mamme ed i loro bimbi». Anche le amiche storiche di Melania, Stefania Dorinzi e

Sonia Viviani, quelle che l'hanno visto per l'ultima volta nei giorni precedenti il delitto attendono giustizia dalla sentenza.

«Spero che emerga la verità» dice la prima. «Io mi aspetto che venga condannato» è il pensiero di Sonia che abita davanti

all'ex appartamento dei Parolisi non ancora riaffittato. «Sono solidale con la famiglia che sento spesso. All'inizio eravamo

titubanti nei confronti di Salvatore. Poi ascoltando le sue bugie ci siamo convinti che lui è colpevole. Quei tre giorni delle

ricerche non li dimenticherò mai. Non c'è notte o giorno che non pensi a Melania di cui conservo foto e ricordi. Spesso

scoppio a piangere. E ogni volta che passo davanti a quella porta chiusa è una tragedia». «Una tragedia per tutti» aggiunge

il parroco don Carlo Lupi. «Melania la ricordiamo donna riservata e di sani principi. Per noi è stata una povera vittima.

L'opinione generale è che lui, Parolisi sia il responsabile». 
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Domenica finirà il bel tempo, raffiche di Bora

di MASSIMILIANO FAZZINI

Oggi ricorre il primo anniversario dei drammatici eventi meteo climatici ed idrologici che sconvolsero il levante ligure e

le cinqueterre. Nove morti e una devastazione totale che la natura sta tentando di riparare con estrema fatica, vista

l'assurda antropizzazione dell'intera area. Troppe aree della nostra penisola – quasi il 10% - e della nostra regione sono

caratterizzate dal medesimo rischio idrogeologico e l'estrema «confusione» sui ruoli della Protezione civile e delle

commissioni scientifiche nazionali rischia di far accrescere in maniera esponenziale il rischio specifico per mancanza di

monitoraggio adeguato. Tornando al tema della nostra chiacchierata quotidiana, occorre confermare che l'anticiclone,

seppure in fase di graduale smantellamento resta a dominare la scena sul medio versante adriatico. Ancora per oggi non ci

dobbiamo attendere alcuna novità significativa, con cielo sereno o velato e le solite riduzioni della visibilità nelle ore più

fredde per foschie anche dense. Parliamo invece del peggioramento che investirà la nostra penisola a partire dalla giornata

di domani, apportando una situazione sinottica «simil invernale». Aria artica marittima che ha già raggiunto la Danimarca

concorrerà a scavare una depressione sul golfo ligure già nella serata di oggi. Ne deriverà un richiamo di aria calda

mediterranea, causa di precipitazioni estese al nord e sui versanti tirrenici dell'Appennino. Sulla nostra regione avremo un

aumento della nuvolosità medio bassa stratificata che apporterà qualche debole pioggia dal pomeriggio sui rilievi e in

Montefeltro. Detto della rotazione dei venti da sud il mare sarà poco mosso. Sabato il tempo sarà variabile ma senza

alcuna precipitazione, in attesa dell'arrivo dell'aria fredda che si manifesterà domenica con nubi irregolari, tesi venti di

bora ed un calo termico notevole. Le temperature massime saranno oggi comprese tra 16 e 21°C, le minime oscilleranno

tra 8 e 16°C.
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Clini: la sentenza sul terremoto

come la condanna di Galileo

di CARLO MERCURI

IL ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, ha non solo respinto con un'alzata di spalle le dimissioni da presidente dell'Ispra

di Bernardo De Bernardinis (uno dei condannati dal tribunale dell'Aquila) ma si è anche fatto assertore di un'azione decisa

perché il governo respinga le dimissioni dei componenti della commissione Grandi rischi. «Hanno ragione quelli che

dicono che l'unico precedente a questa sentenza è quello di Galileo», ha affermato il ministro a margine di un'audizione

alla commissione Ambiente della Camera.

E ha continuato, come un fiume in piena: «La commissione - ha detto - è oggetto di questa condanna perché è stato

attribuito a una valutazione scientifica un valore ordinativo. E questo è totalmente assurdo. L'errore - ha proseguito - è

stato di aver affidato a scienziati decisioni che invece spettano alla politica; deve cambiare o essere più chiara la catena di

comando. Non si può chiedere a tecnici e scienziati di assumersi una responsabilità che dovrebbe essere amministrativa e

in ultima istanza della politica». Per cui il ministro è passato a ribadire senza indugio che «il Governo deve assolutamente

respingere le dimissioni della Commissione Grandi rischi. Dobbiamo continuare a dare fiducia a questi esperti - ha

proseguito - Ed è necessario che le strutture sul territorio abbiano il massimo sostegno. Non è che abbiamo un altro

sistema di Protezione civile e questo sistema va rinforzato tutelando la sua autonomia».

Ma contro le parole di Clini ha fatto sentire la propria voce il presidente dell'Anm Rodolfo Sabelli: «Dire che il

precedente di questa sentenza è la condanna di Galilei è un'affermazione non corretta», ha affermato, aggiungendo:

«Resto molto perplesso di fronte a queste critiche. Le critiche devono essere rispettose, corrette e informate, cioè devono

avvenire sulla base di una conoscenza corretta dei fatti. Io credo che in questo caso la critica si fondi su un equivoco». Ha

sottolineato infatti il presidente dell'Associazione magistrati che l'imputazione «non si fonda sulla pretesa di prevedere i

terremoti ma ciò che viene contestato agli imputati è l'errata analisi dei rischi, che ha comportato un'informazione

tranquillizzante non corretta. Infatti la contestazione non riguarda tutte le morti causate dal terremoto in Abruzzo ma solo

alcune, perché secondo l'accusa è stata fatta una valutazione sul rapporto di causalità». Anche la sezione abruzzese

dell'Anm è intervenuta sulla questione, dando «la piena solidarietà ai magistrati aquilani a seguito delle plurime reazioni,

talune scomposte e offensive» e soprattutto considerando che «nel caso in esame non si conoscono neanche le motivazioni

della sentenza, che potrà essere eventualmente confermata o censurata nei successivi gradi di giudizio».

Se i magistrati hanno espresso solidarietà ai magistrati, gli ingegneri hanno fatto lo stesso con i loro colleghi. Così

Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, ha rilevato che «ciò che è accaduto nel territorio

aquilano va addebitato a chi ha ostacolato l'introduzione del certificato di vulnerabilità sismica dei fabbricati. Da tanto

tempo - ha aggiunto - gli ingegneri italiani stanno lanciando un grido d'allarme sulla necessità di mettere in sicurezza il

patrimonio edilizio esistente».

Il Consiglio dei ministri di domani dovrà analizzare l'intricata vicenda.
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Esplosione, i feriti chiedono 500 mila euro

Esplosione alle Saline, si è aperto ieri il processo civile. Chiesto un risarcimento di circa 500 mila euro. Al centro della

vicenda, l'esplosione delle bombole al campo sportivo delle Saline, che nel maggio 2007 che provocò il ferimento

dell'allora 19enne Andrea Tarsi e della 17enne Valentina Argentati. Le famiglie dei due giovani hanno intentato una causa

nei confronti del Comune, difeso dall'avvocato Antonio Squillace, del Coordinamento di Volontari Protezione Civile

Zona 2, proprietario dell'area (difeso dai legali Paola Ricci e Riccardo Pizzo), del Nucleo Protezione Civile Falchi della

Rovere (assistito dall'avvocato Riccardo Pagani). Entrambe le associazioni avevano in uso l'area anche per il rimessaggio

delle loro attrezzature. Al momento dello scoppio Andrea e Valentina stavano percorrendo la pista ciclabile attigua al

muro di cinta del campo sportivo, quando furono investiti dall'esplosione. Feriti in modo grave, furono trasferiti d'urgenza

a Torrette. Le famiglie, assistite dagli avvocati Manola Micci e Marina Magistrelli, dopo diverse udienze in sede penale

che non hanno portato ancora all'individuazione di alcun responsabile, hanno avviato la causa anche in sede civile. Oggi

saranno ascoltati altri testi, mentre il 30 ci sarà l'ispezione nei luoghi dell'esplosione. Poi sarà visionato il filmato

realizzato dalla Polizia Scientifica. Quindi il giudice Letizia Bocchini darà incarico ai medici di effettuare le perizie per

valutare i danni permanenti subiti dai due giovani.  
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di SIMONE FIORETTI

Saranno riservati per le autorità quelli del centro storico e verranno liberati alcuni della zona esterna del parcheggio

coperto, ancora in costruzione. Tutti gli altri, verranno fatti parcheggiare nella zona del centro sportivo del paese dove

carabinieri, vigili Urbani, polizia provinciale e Protezione civile coordineranno il tarffico e vigileranno. 

Questa mattina si metterà inoltre al lavoro in Comune il Cerimoniale di Palazzo Madama. Questo per l'arrivo del

presidente del Senato Renato Schifani. Con lui sono tante le autorità attese, dai presidenti della Provincia di Viterbo e

Frosinone, Marcello Meroi e Antonello Iannarilli, al sindaco di Viterbo Giulio Marini. Probabilmente arriverà anche la

presidente della Regione Renata Polverini e il sindaco di Roma, Gianni Alemanno. La cerimonia verrà celebrata dal

vescovo di Sabina-Poggio Mirteto, Ernesto Mandara. Non ci sarà posto per tutti in chiesa, quindi verrà aperto il teatro

comunale con un maxi schermo. Nella piazza principale verranno istallate delle casse acustiche per seguire la Messa. 
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IN BREVE

Sisma, scossa ad Accumoli
Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica sui monti

Reatini, al confine tra la provincia laziale di Rieti e quella marchigiana di Ascoli Piceno. Secondo i rilievi dell'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10,6 chilometri di profondità ed epicentro in

prossimità del comune reatino di Accumoli e di quello ascolano di Arquata del Tronto. Non si segnalano danni a persone

o cose. 

Pulizie nelle frazioni
Nei giorni scorsi, oltre agli interventi che hanno interessato la pulizia delle caditoie in diversi quartieri da parte dell'Asm,

il servizio manutenzioni del Comune ha effettuato lo stesso tipo di interventi nelle frazioni di Poggio Perugino, Poggio

Fidoni, Cerchiara, Morini, Vazia e Madonna del Passo. Nel corso della prossima settimana tali operazioni proseguiranno

ultimando le frazioni e le zone periferiche della città. 
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Giovedì 25 Ottobre 2012
Chiudi 

Boccali: «Grandi Rischi

smarrimento dopo la sentenza»

Wladimiro Boccali non ha dubbi: «La sentenza che ha visto condannare i vertici della Commissione Grandi Rischi segna

un punto di non ritorno per tutte le componenti del Servizio nazionale della Protezione Civile». 

Boccali, sindaco e delegato Anci alla Protezione Civile, lo scrive in una lettera aperta al Presidente del Consiglio, Mario

Monti, nella quale esprime «il profondo senso di smarrimento che anche noi sindaci, autorità comunali di Protezione

Civile, stiamo vivendo». 

E aggiunge: «A leggere la nuova legge in materia, le direttive sulle emergenze e da ultimo quelle sul rischio idrogeologico

appare chiaro che tutto viene affidato a livello locale, all'autorità comunale di Protezione Civile, tutto tranne una cosa: le

risorse».  
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Vigili del fuoco

Beni culturali

vertice

per gestire

la sicurezza

di GILBERTO SCALABRINI

Sinergia. È questa la parola d'ordine sulla prevenzione dell'ingegneria antincendio, più conosciuta come «fire safety

engineering». Il concetto è stato ribadito ieri, nella sala conferenze della galleria nazionale dell'Umbria, a palazzo dei

Priori, dove sono state affrontate le linee guida riguardanti la prevenzione del patrimonio museale. Il convegno, è stato

organizzato dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, ingegner Stefano Marsella, in collaborazione con la

Soprintendenza per i ben storici, artistici ed etnoantropologici dell'Umbria. Dopo i saluti del Prefetto Vincenzo

Cardellicchio e dell'assessore comunale Giovanni Tarantini, il convegno è entrato nel vivo con il direttore regionale dei

vigili del fuoco, Gioacchino Giomi.

«L'esperienza del 1997, in occasione del sisma dell'Umbra e delle Marche e poi quella del terremoto dell'Aquila, hanno

determinato il punto di svolta per il modo di operare. Nel 1997 fu costituito un nucleo dedicato esclusivamente all'attività

di messa in sicurezza delle opere d'arte, dotato di sistemi tecnologici in grado di garantire lo scambio dati tra le squadre di

soccorso dei vigili del fuco e il personale del ministero».

Gli ha fatto eco il direttore regionale dei beni culturale dell'Umbria, Francesco Scoppola, il quale ha sottolineato che

adesso la sfida del futuro sono, purtroppo, le risorse per la salvaguardia del patrimonio.

Il soprintendente Fabio De Chirico, non ha nascosto che oggi i musei sono intesi anche come luoghi del tempo libero.

Negli ultimi dieci anni, infatti, c'è stato un proliferare di musei locali, diocesani o privati. Questo nuovo aspetto ha

modificato le norme di sicurezza antincendio. Su divieti e deroghe, ha parlato il vice comandante dei pompieri di Siena,

Luca Nassi. Infine, il comandante Stefano Marsella ha centrato il suo intervento sulle analisi del rischio, il metodo per la

verifica e l'istituto in deroga.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Green Economy, festival al via parlando di sisma  

Buon pubblico, entusiasmo e soprattutto tanto interesse per la giornata inaugurale del 2° Festival Green Economy di

Distretto.

Evento clou del programma di apertura l'incontro presso l'auditorium di Confindustria Ceramica al quale hanno

relazionato Tommaso Trombetti dell'Università di Bologna, la Sovrintendente dei Beni Culturali dell'Emilia-Romagna

Carla Di Francesco, Alfonsina Di Fusco di Andil e Alessandro Boldrini dello studio Shigeru Ban Architects.

Tema del workshop l'architettura anti-sismica.

«Gli edifici sono costruiti per sopportare le onde verticali dei terremoto - ha illustrato Trombetti – ma non sono progettati,

se non su specifica richiesta, per reggere ai movimenti orizzontali.

L'ingegneria sismica nasce a metà degli anni Cinquanta ma le vere norme risalgono a circa trent'anni fa, dopo il terremoto

dell'Irpinia.

Gli standard scientifici minimi sono gli stessi in Italia, Giappone e California ma cambia l'età degli edifici e forse è

necessario riflettere se, per resistere alle oscillazioni orizzontali, dobbiamo continuare a costruire “a telaio” con

tamponamenti in laterizio, piuttosto che in altri metodi, come ad esempio “a scatole”, che è lo stesso criterio con cui si

costruiscono i grattacieli».

«L'architettura di Shigeru Ban è fatta di materiali tipici della tradizione locale del luogo dove si costruisce – ha raccontato

Alessandro Boldrini dello studio di architettura Shigeru Ban Architects – in particolare rivolta agli edifici delle zone

calamitate.

Non sono i terremoti a causare danni e vittime, ma le responsabilità dei progettisti.

E' necessario il confronto con le istituzioni locali per capire le necessità e le aspettative, evitando di progettare imponendo

soluzioni non condivise».

Ha poi preso la parola la Sovrintendente Carla Di Francesco, che ha illustrato le principali tipologie di danni riscontrati

nelle chiese, nei campanili e negli edifici storici dei territori colpiti dal sisma.

«Quello che è distrutto va comunque conservato - ha sottolineato Carla Di Francesco - ma non sempre si tratta di semplice

restauro perchè a volte siamo di fronte a crolli gravi e dobbiamo orientarci verso scelte diverse, magari coprendo le lacune

con nuovi materiali e nuove soluzioni architettoniche re-intepretando l'edificio storico.

I beni vanno sempre valutati nella loro interazione con il contesto urbano e culturale per il significato che la comunità

attribuisce loro oltre che per la qualità intrinseca sotto il profilo storico-artistico.

Il ‘com'era dov'era' è uno slogan che non serve, è solo illusorio e poco realistico».

GREEN DRINK - Da non perdere il green happy drink a Fiorano, venerdì alle ore 19, al pala green con i progetti di

design; infine il patrimonio green del territorio emerge nella serata a Castellarano, dove il confronto è sugli stili di vita e i

consumi sostenibili, prima di concludere la giornata con il cuoco Matteo Tassi ‘Serial griller'. 
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Il match benefico ha raccolto 28mila euro. Ma nel mirandolese i soldi non si vedono  

Solo parte dell'incasso dell'evento estivo ‘Un Calcio al Terremoto' è stato distribuito nelle tre frazioni beneficiarie  

Premessa numero uno: l'evento di beneficenza di cui parleremo in questo articolo è stato tra i più sentiti e partecipati tra

quelli organizzati a livello locale nella Bassa.

Premessa numero due: nessuno vuole mettere in malafede i ritardi di cui diremo a breve.

Sono milioni e milioni gli euro raccolti negli ultimi cinque mesi dalle decine e decine di iniziative di solidarietà a favore

delle zone terremotate.

Ieri abbiamo parlato dei 15 milioni raggiunti con gli sms solidali e del mega-concerto per l'Emilia svoltosi al Dall'Ara di

Bologna il 25 giugno scorso con un incasso che ha sfondato ampiamente il tetto del milione.

Ci sono poi occasioni meno mediatiche e più radicate sul territorio, nate proprio con l'intenzione di far arrivare nel più

breve tempo possibile le risorse nelle tasche degli sfollati.

Eventi ‘fatti in casa' che, almeno sulla carta, dovrebbero essere slegati da lungaggini burocratiche ed istituzionali tipiche

di raccolte fondi colossali che necessitano di mesi (e proprio la vicenda degli sms ne è prova) prima di poter giungere a

destinazione.

Bene, una di queste iniziative, tra le prime dopo le scosse del 20 e 29 maggio scorsi, è stata la partita di calcio benefica

‘Un Calcio al Terremoto e Palla al Centro' tenutasi a San Martino Spino (frazione di Mirandola) il 10 luglio scorso.

Ad organizzarla sono state l'Asd Sammartinese e le associazioni no profit Scienza e Ricerca Infermieristica (SeRi) di Tre

Gobbi e la Gavello Forever 2.0 di Gavello.

Alla partita si sono sfidati una squadra di ex-campioni di serie A come Hernan Crespo e Dario Hubner, allenata da Renzo

Ulivieri, e una selezione di politici, amministratori locali e volontari della Protezione civile.

Biglietto d'ingresso? 10 euro.

Incasso? Oltre 28mila euro.

I destinatari? Come si poteva leggere dal volantino pubblicitario, «le famiglie senza tetto delle frazioni mirandolesi di

Gavello, Tre Gobbi e San Martino Spinto», nonchè sedi delle realtà locali organizzatrici del match benefico.

I proventi sono stati subito divisi in parti uguali e consegnati alle tre associazioni dietro l'evento, poco più di 9mila euro

per frazione, ma solo una parte, a distanza di quasi quattro mesi, è arrivata ai residenti.

Parliamo di cifre contenute ma che proprio per il loro ammontare ridotto non avevano bisogno di passaggi particolari.

Segno che anche la beneficenza ‘di paese' può trovarsi a fare i conti con rallentamenti e, forse, la poca dimestichezza di

alcuni soggetti a trovare i canali più adatti per distribuirla sul territorio.In particolare sono i circa 18mila euro per i paesi

di San Martino e Gavello a essere ancora privi di finalità, mentre a Tre Gobbi il denaro è già arrivato.

«Le parti economiche - spiega Mirco Magri , presidente di una delle associazioni organizzatrici, la SeRi - sono state

consegnate alle associazioni no profit delle frazioni.

Per quanto riguarda quella che presiedo a Tre Gobbi abbiamo già consegnato il ricavato alle famiglie terremotate

sottoforma di buoni acquisto Coop».

Ancora niente, invece, per Gavello e San Martino Spino, dove a cinque mesi dal terremoto tutte le famiglie sono rientrate

in casa o hanno trovato sistemazioni alternative.

Al punto che appare già da rivedere la finalità principale della partita di luglio che voleva l'incasso «a favore delle

famiglie senza tetto».

«A San Martino Spino l'associazione no profit deve ancora decidere come usare quel denaro.

Sono pochi spiccioli ma possono sicuramente fare comodo in una situazione d'emergenza come questa», ammette Anna

Maria, volontaria nonchè parrucchiera ufficiale del piccolo paese.

Stessa storia a Gavello dove la Gavello Forever 2.0 deve ancora comunicare come e quando destinerà i ricavi della sfida.
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«Il fine ultimo dell'iniziativa - sottolinea ancora Mirco Magri - è quello di aiutare i terremotati delle frazioni e nel mio

caso i paesani di Tre Gobbi mi hanno già ringraziato con un articolo pubblicato sull'Indicatore Mirandolese».

Indubbiamente anche i 18mila euro in capo alle altre due realtà no profit troveranno al più presto il fine più giusto.

Restano, però, i quasi quattro mesi d'attesa dalla partita benefica che per una raccolta locale appaiono forse troppi.

Perchè proprio iniziative di questo tipo dovevano aiutare sin da subito gli sfollati della Bassa, in attesa che il grosso degli

aiuti arrivasse dall'alto.

«Sono così tanti ad avere bisogno che a volte non sai a chi dare la priorità con una cifra così piccola», confida ancora la

volontaria di San Martino, Anna Maria.

E forse sono proprio queste parole a rivelare uno strano paradosso che sembra andare a braccetto con la beneficenza meno

mediatica: piccole associazioni che si ritrovano improvvisamente con del denaro da spendere che è tanto in quanto

inaspettato, ma poco per riuscire a soddisfare un'emergenza composta da un'infinità di voci diverse.

Così la solidarietà trasparente, sia essa piccola o grande, può rivelarsi infinitamente faticosa e costretta, sempre e

comunque, a fare i conti con ritardi e il timore di fare la scelta sbagliata.

nVincenzo Malara 
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L'Avap intanto dona 6.500 euro a una scuola terremotata di Cavezzo  

La Pubblica assistenza di Vignola, rimasta fuori dal Polo della sicurezza, si consola facendo l'ambasciatrice di solidarietà

per i cittadini di Vignola e dei Comuni limitrofi presso i comuni della bassa emiliana colpiti dal sisma di maggio.

Martedì una rappresentanza dell'associazione composta dal presidente Stefano Barbieri e dal vicepresidente Cesare

Battelli, insieme al responsabile della protezione civile P.A.

Vignola Lorenzo Della Casa e la referente per il magazzino raccolta beni di prima necessità P.A.

Vignola Maria Andreoli, si è recata a Cavezzo per consegnare all'assessore alla Pubblica Istruzione e cultura del Comune

di Cavezzo Lisa Luppi un assegno di 6500 euro che verranno destinati alla realizzazione della nuova scuola media.

Presenti all'incontro anche una delegazione del comitato genitori e la Vicaria della scuola media Dante Alighieri Sig.ra

Cavazzuti.

L'edificio della scuola media ‘Dante Alighieri' a seguito del sisma è risultato parzialmente inagibile e necessita di

interventi significativi per l'adeguamento anti-sismico.

Al momento si sono eseguiti alcuni interventi urgenti per potervi collocare gli uffici comunali, ma ovviamente non con le

classi.

Per questo motivo, è in fase di realizzazione un edificio che ospiterà le classi della scuola media in collaborazione con la

comunità delle Giudicarie (TN) e Cariparma Crédit Agricol. 
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Un alleato per le scuole terremotate: ecco il Campus del Biomedicale  

A volte il sostegno a un territorio arriva anche sotto forma di nuove opportunità formative.

E per l'Area Nord questo significa valorizzare quel Distretto Biomedicale che non è rimasto immune alla furia del sisma,

ma che vuole ripartire a regime il prima possibile.

Anche con questo obiettivo è stato presentato ieri ad oltre 500 studenti delle scuole superiori ‘G.Luosi' e ‘G.Galilei' e

delle medie ‘Montanari' di Mirandola il nuovo Campus del biomedicale, un laboratorio scientifico che servirà a formare i

futuri addetti del distretto (e non solo).

Il progetto, realizzato dalla Fondazione Specchio dei Tempi de La Stampa di Torino, sta sorgendo nel nuovo polo

scolastico superiore, accanto ai prefabbricati delle due scuole, andandone a completare l'offerta didattica e formativa.

Sarà in particolare un nuovo laboratorio in tecnologia Casa Clima ad arricchire l'offerta formativa degli studenti

mirandolesi.

L'utilizzo del Campus verrà inoltre esteso a tutte le scuole del territorio e ad altre scuole eventualmente interessate.

Il laboratorio avrà una valenza provinciale ma anche internazionale, per i numerosi scambi linguistici avviati, ormai da

anni, con scuole di altri Paesi.

«Quello che Mirandola ha instaurato con la comunità di Torino - ha commentato il Sindaco Maino Benatti - è un rapporto

a 360 gradi, che coinvolge le istituzioni e la società civile, e che in poco tempo sta già offrendo frutti molto concreti, come

questo nuovo progetto».

Il Campus è finalizzato alla realizzazione del progetto ‘Biomedicale' nato nel 2008 dalla collaborazione tra il liceo Pico e

Confindustria Modena-Area Nord sezione Biomedicale, che è stato rielaborato come progetto di alternanza scuola-lavoro.

Ma se l'inaugurazione di ieri sarà uno degli spazi formativi cardine per il futuro dell'Area Nord, continuano anche le

donazioni quotidiane a favore del distretto.

Sono 20mila gli euro provenienti da San Cesario sul Panaro a favore di Medolla e raccolti dalle associazioni di

volontariato e i cittadini del Comune, per mezzo di un'iniziativa realizzata dai gruppi ricreativi, culturali e sportivi che

operano nel territorio, insieme al parroco don Fabrizio Colombini.

Fino a oggi sono stati spesi circa 4mila uero euro per acquistare attrezzature informatiche da utilizzare nelle scuole e per

pagare due educatori che hanno svolto la loro attività nei centri estivi di Medolla. 
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La Ceam ha sponsorizzato il concerto al Dall'Ara ma ora taglia 90 posti  

A volte la beneficenza può far storcere il naso.

E nel caso che stiamo per affrontare si tratta di 145 reazioni così.

Parliamo dei dipendenti della Ceam di Calderara di Reno nel bolognese.

L'azienda, leader da più di sessant'anni nel settore degli ascensori, fa parte della multinazionale americana Otis dal 1985 e

recentemente ha annunciato l'intenzione di tagliare 90 dipendenti.

Gli ordini sono in calo da troppo tempo e la parte produttiva verrà delocalizzata in uno stabilimento spagnolo del Gruppo.

A conti fatti, sotto le Due Torri resterà solo una base commerciale e finanziaria della società con poco più di 50 impiegati.

La notizia è stata comunicata ai sindacati lo scorso 27 settembre.

Una data che si colloca a tre mesi esatti, giorno più giorno meno, dal grande Concerto per l'Emilia a favore delle zone

colpite dal terremoto, svoltosi allo Stadio Dall'Ara il 25 giugno scorso.

La relazione tra i due eventi non è causale.

Perchè tra gli sponsor che hanno reso possibile la grande kermesse canora c'è anche la Ceam, nonchè la casa madre Otis.

Quanto ha fatto incassare il concerto bolognese? Oltre 2 milioni di euro che, come spiegato nella puntata di ieri, sono stati

destinati a progetti di ricostruzione di vario tipo, tra cui gli ospedali di Carpi e Mirandola.

Nella sezione news pubblicata sui siti web dei due colossi campeggia ancora una nota di fine giugno in cui si ringrazia per

la generosità degli spettatori e di chi ha contribuito da casa con migliaia di sms.

E' bene premettere che nessuno vuole attaccare l'impegno della Ceam per una causa che, bene o male, ci ha toccato tutti

da vicino, ma fa certamente effetto sapere che parliamo della stessa realtà che ha deciso di comunicare, da un giorno

all'altro, l'intenzione di procedere ad una graduale cessazione dell'attività, gettando non poche ombre sul futuro dei propri

lavoratori.

Lavoratori che, in gran parte, sono stati travolti dal dramma del sisma visto che, come ci confermano i sindacati, un buon

numero di loro vive nella Bassa e per molte settimane, nei mesi post-emergenza, hanno dovuto accontentarsi di una tenda

o di un alloggio di fortuna che non faceva rima con la parola ‘casa'.

I dipendenti non vedono coerenza nella condotta impeccabile dell'azienda sul piano etico-sociale e l'intenzione di lasciarli

a casa sferrando un duro colpo a un tessuto produttivo locale già provato.

Il momento di crisi del settore edilizio, da cui dipende direttamente l'attività della Ceam, è noto da anni e la stessa impresa

bolognese l'ha sottolineato più volte alle sue maestranze.

Ma quello che i lavoratori, forse, chiedevano era di avere un po' di pazienza per un ridimensionamento che avrà riflessi

gravi anche su centinaia di famiglie.

L'annunciato licenziamento di oltre due terzi della forza lavoro rientra in un quadro di esuberi già inaugurato due anni fa

dall'azienda con l'attivazione della cassa integrazione per 45 dipendenti.

La Ceam fa capo a una rete di imprese italiane che raggruppa circa 40 società che si occupano di vendita, installazione,

assistenza e manutenzione di impianti elevatori che nel 2011 hanno fruttato complessivamente oltre 15 milioni di utili.

«Siamo a conoscenza delle difficoltà economiche dello stabilimento ma i ricavi del Gruppo a livello nazionale reggono e

ci sono le risorse per attendere almeno due anni e sperare che il mercato si riprenda», è convinto Vittorio Silingardi,

funzionario della Fiom-Cgil di Bologna.

«La comunicazione dei 90 esuberi è arrivata improvvisamente e soltanto perché noi sindacati abbiamo chiesto un incontro

dopo esserci accorti che la pianificazione della produzione era stata rivista al ribasso».

La lettera di cui parla il funzionario e che la stessa Ceam ha girato a ModenaQui è scandita in poche righe: «La decisione

deriva dalla significativa riduzione delle vendite del mercato dei nuovi ascensori causata dalla crisi economica

internazionale che impatta innanzi tutto sulle costruzioni.
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La diminuzione di volumi è troppo significativa da sostenere.

La Ceam si impegnerà a minimizzare l'impatto sociale di questa decisone».

Inoltre un accordo datato 13 aprile 2011, firmato tra sigle e la stessa azienda in seguito all'attivazione della cassa

integrazione per 45 operai, prometteva un nuovo piano di investimenti che alla luce degli ultimi sviluppi non partirà mai.

Il duo Otis-Ceam ha un codice etico che guida la loro attività d'impresa, largamente approfondito anche nei loro siti

internet.

In primis, c'è l'impegno nell'aiutare le associazioni di volontariato sul territorio e supportare manifestazioni di

beneficenza, come del resto è stato il concerto per l'Emilia.

Nell'elenco delle cause a cuore del Gruppo non manca, poi, la tutela della vivibilità dei suoi dipendenti dentro e fuori

l'azienda.

«Il terremoto è stata una tragedia - continua Silingardi - e la Ceam ha sponsorizzato un evento sicuramente meritevole.

Purtroppo però c'è una situazione di sofferenza all'interno dell'azienda e alla luce di quello che sta accadendo quel codice

etico sembra essere un vanto solo all'esterno».

Perché quello che chiedono le 90 esistenze in odore di licenziamento è che lo spirito di attenzione sociale, testimoniato

dalla sponsorizzazione del mega-concerto, si traduca nella medesima attenzione verso le richieste dei sindacati.

Sigle che hanno sottoposto alla Ceam un piano alternativo.

«Abbiamo chiesto di attivare il contratto di solidarietà e un piano industriale per permettere al sito di Calderara di non

ridimensionarsi - spiega Alessandro Malaguti, delegato cigiellino - Venerdì 26 (domani per chi legge, ndr) saremo a

Bruxelles per un tavolo di confronto organizzato dalla multinazionale Otis e martedì 30 ottobre ci sarà un incontro

decisivo in Provincia dove la proprietà ci comunicherà la sua decisione».

(vi.ma) $:m �
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«Quella sentenza può causare risvolti negativi alla ricerca»  

Denuncia del prof. Castaldini, dell'Università di Modena  

«Non c'è alcun motivo per cui si possa arrivare alla conclusione e poi affermare che una sequenza di scosse a bassa

magnitudo è precorritrice di un grande evento sismico».

È il primo - sibillino - commento del professor Doriano Castaldini, docente di Geomorfologia all'Università di Modena e

Reggio, alla sentenza di condanna del tribunale de l'Aquila dei sette componenti della Commissione Grandi rischi del

2009 ‘colpevoli' di non aver dato l'allarme sull'imminente terremoto e, anzi, di aver rassicurato la popolazione.

Omicidio colposo plurimo e lesioni colpose i reati.

Il docente lancia ora l'allarme per «possibili risvolti negativi» che la condanna potrà avere su ricerca e divulgazione

scientifica.

E pone una domanda che pesa come un macigno: «In una così difficile situazione chi si prenderà ora la responsabilità di

presiedere organismi così importanti?».

La risposta ancora non c'è, ed anzi si allunga ogni giorno la lista di coloro i quali rassegnano le dimissioni.

Per il docente, gli studiosi sono davanti a un bivio: «Si trovano tra il rischio di essere accusati di falso allarme e quello di

procurato allarme».

Surreale.

Anche perchè per il professore l'unica cosa certa «in questo settore è che i terremoti non si possono prevedere.

Non necessariamente, infatti, le variazioni nelle caratteristiche dello sciame sismico o di altri segnali ritenuti precursori

possono dare informazioni certe sull'eventualità e la tipologia di scosse successive».

E porta a supporto l'esempio di quello che sta accadendo nell'area del Pollino in Calabria, dove da circa due anni «è in

corso una sequenza sismica caratterizzata da periodi di frequente attività, alternati ad altri di relativa tranquillità senza che

si sia verificato a tutt'oggi un terremoto di forte intensità».

Lo studioso ci tiene poi a sottolineare che «i terremoti sono un fenomeno naturale: a uccidere sono le opere dell'uomo.

Qualunque metodologia atta ad affrontare il rischio sismico non può quindi prescindere dalla messa in sicurezza di edifici

e infrastrutture, riducendo la vulnerabilità del territorio.

Ritengo poi fondamentale anche educare i cittadini sui comportamenti da tenere in caso di scosse».

L'esempio da seguire «è il Giappone».

La conclusione è il punto della situazione sullo ‘sciame emiliano': «Siamo in una fase di calma.

Questo però non significa che la crisi sismica sia chiusa».

nLuca Soliani 
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Polinago, ecco il commissario  

Come previsto, rapidissimi tempi di scelta per Basile: è Pier Luigi Piva, vicecapo di Gabinetto e viceprefetto  

POLINAGO - Come preannunciato, non si è fatta attendere da parte della Prefettura la nomina del commissario che

reggerà le sorti di Polinago di qui alle elezioni di primavera.

E' il dottor Pier Luigi Piva, vicecapo di Gabinetto nonché viceprefetto aggiunto e dirigente dell'Area V Protezione Civile,

Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico.

Con questa disposizione, il Prefetto Benedetto Basile ha sancito anche la sospensione del Consiglio comunale, in attesa

dello scioglimento che può essere decretato solo dal Presidente Napolitano, a cui compete anche l'ultima parola sulla

scelta del funzionario.

Di fatto, solo una formalità perché la prassi vuole che si affidi alle valutazioni del Prefetto quale rappresentante del

Governo a livello locale e quindi migliore conoscitore del territorio.

Nella comunicazione arrivata ieri è stata sottolineata l'urgenza di un provvedimento che si è reso necessario «in relazione

all'avvenuta presentazione di dimissioni contestuali da parte di sette consiglieri comunali sui dodici assegnati all'ente

(metà più uno dei membri, non computando il sindaco)» , così come stabilito dal Testo Unico delle Leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Il passaggio è immediato: l'insediamento è previsto già questa mattina in municipio.

Nato a Sassuolo nel 1966, sposato con due figli, dopo la laurea in Giurisprudenza a Modena Piva ha iniziato la carriera

professionale nel 1992, frequentando l'Accademia Navale di Livorno e prestando poi servizio, per cinque anni, nel Corpo

delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, come ufficiale del ruolo normale in servizio permanente presso la Capitaneria

di Porto di Chioggia.

Nel 1997, come vincitore di concorso, ha iniziato il suo percorso nel Ministero dell'Interno dove, al termine del periodo di

formazione specialistica presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione Civile dell'Interno (Ssai), ha ricoperto incarichi

presso le Prefetture di Venezia, Reggio Emilia e quindi Modena, con qualifiche dirigenziali in diversi ambiti: Gabinetto

del Prefetto (vicecapo); Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo: Affari Legali, Contenzioso e

Rappresentanza in Giudizio; Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto

d'Asilo; Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico.

A Venezia si è anche occupato di Invalidi Civili, mentre a Modena ha maturato un'ulteriore esperienza come vicedirigente

del Servizio Elettorale.

Dall'ottobre 2008 al dicembre 2009 è stato in missione in Germania come vincitore della borsa di studio internazionale

‘Bellevue Scholarship Programme', finanziata dalla Fondazione Bosch sotto l'alto Patronato dell'Ufficio di Presidenza

Federale di Germania e di altri sei Uffici europei di Presidenza della Repubblica, tra cui quello italiano.

Qui ha lavorato nel corso del 2009 presso il Ministero Federale dell'Interno a Berlino.

Tra i tanti incarichi, vanta anche quello di responsabile del Centro Coordinamento Soccorsi istituito dal Prefetto per

l'emergenza terremoto.

Ora quello di commissario.

Vedremo le sue prime mosse, intanto gli auguri di buon lavoro.

(da.

mo.) $:m �
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Allarme centro: crollano gli affitti E ci si sposta in zona residenziale  

L'offerta cala del 40% a causa delle tante inagibilità  

MIRANDOLA - E' di nuovo allarme spopolamento per il centro di Mirandola.

Nel dopo terremoto è calata l'offerta di immobili per l'inagibilità, il mercato si è spostato più nei quartieri residenziali e i

proprietari, per venire incontro alle esigenze dei concittadini che hanno perso la casa, hanno ridotto le loro pretese.

A tracciare questo scenario è ‘Solo Affitti', il franchising immobiliare leader in Italia nella locazione con 350 agenzie (40

in Spagna), in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di agenzia in viale Gramsci 349, che subito dopo il sisma

aveva riaperto per quattro mesi in un container, per l'inagibilità dell'agenzia di via Roma aperta nel 2009.

Il mercato degli affitti in città si sta riprendendo gradualmente in previsione dell'inverno e si registra una bassa offerta di

appartamenti a causa dell'inagibilità di molte case, circa il 40% del totale degli immobili.

I canoni di locazione sono risultati mediamente stabili o in lieve calo, anche per effetto della contrazione della domanda

da parte di potenziali affittuari.

Se a inizio anno, infatti, si registrava una grande richiesta di case in affitto da parte dei tanti lavoratori del polo

biomedicale presente in zona, dopo il terremoto molti stabili sono risultati inagibili, il personale si è ridotto e di

conseguenza anche la domanda di immobili.

«Dopo il sisma - afferma Alberto Bombarda, titolare dell'agenzia Solo Affitti di Mirandola - siamo riusciti a portare avanti

la nostra attività all'interno di uno dei tanti container allestiti per far fronte all'emergenza.

Quattro mesi di un'intensità e una difficoltà che si possono comprendere solo avendoli vissuti.

Fondamentale è stato lo slancio di solidarietà dei nostri colleghi delle agenzie italiane che ci hanno sempre sostenuti,

incoraggiati e in qualche caso anche assegnato un piccolo contributo in denaro con il premio di miglior agenzia della

rete».

Bombarda assicura che «negli ultimi mesi non abbiamo assistito a episodi di sciacallaggio da parte dei proprietari delle

case che, al contrario, si sono dimostrati sensibili e generosi nei confronti dei potenziali inquilini.

In alcuni casi, infatti, oltre a non aver aumentato i canoni di locazione degli appartamenti, i locatori sono andati incontro

alle esigenze economiche dei locatari, abbassando i prezzi d'affitto in fase di contrattazione».

A fine agosto in merito si registrava l'allarme lanciato dal sindaco Benatti, che chiedeva «un intervento rapido e deciso per

fermare le vergognose speculazioni sugli affitti» parlando anche di canoni «aumentati fino a tre volte i valori di prima del

terremoto».

Probabilmente ha avuto un ritorno positivo.

Resta però il problema centro, visto che, continua Bombarda, «le zone più richieste sono quelle esterne, soprattutto da

parte di famiglie che, per via della crisi, hanno preferito la locazione alla compravendita e che optano per appartamenti

situati ai piani bassi per paura di nuove scosse sismiche».

A Mirandola oggi alloggiare all'interno di un bilocale arredato comporta una spesa media mensile che si aggira sui

400-450 euro (50 euro in meno senza mobili).

Per un trilocale l'esborso sale a 450-500 (non ammobiliato) fino a 500-550 (ammobiliato).

Con l'entrata in vigore della recente normativa fiscale sui redditi da locazione, la nuova agenzia ‘Solo Affitti' di Mirandola

offre anche un servizio di consulenza per assistere il proprietario nella scelta del tipo di tassazione più conveniente tra

quella tradizionale e l'ormai celebre ‘cedolare secca' che al momento varia dal 19 al 21%. 
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Concerto solidale, ma i soldi per Cavezzo ce li mette un eurodeputato  

Motti ha voluto l'evento di Roncolo. E visti i ritardi nella consegna dell'incasso lo ha coperto in proprio  

Doveva essere una serata di festa utile a rimettere in moto le zone ferite dal terremoto.

Musica e solidarietà, nient'altro.

E invece in mezzo ci sono finite anche ombre, polemiche e cattivi pensieri.

Il concerto si chiamava ‘Un sorriso per l'Emilia', ma in tutta questa storia, alla fine, da sorridere resta poco.

Tutta colpa di un equivoco, forse.

Fatto sta che dal palcoscenico si potrebbe arrivare presto ai tribunali, dagli spartiti alle carte bollate.

Protagonisti - loro malgrado, crediamo - della vicenda sono Tiziano Motti, eurodeputato reggiano (lista Udc) e la società

Events Comunicazione, anch'essa sita nel capoluogo d'oltre Secchia.

Il 30 giugno scorso, su iniziativa della Fondazione Tiziano Motti (affiancata da altri sponsor), Events Comunicazione ha

organizzato a Roncolo, frazione del Comune di Quattro Castella (Reggio Emilia), un concerto per raccogliere fondi da

destinare alle popolazioni colpite dal sisma.

Tra gli artisti succedutisi sul palco, diversi big della musica italiana: da Povia a Simone Cristicchi, da Andrea Mingardi a

Omar Pedrini, passando per Mondo Marcio.

Cerimoniere dell'occasione l'attore comico Enzo Iacchetti.

Completamente gratuito l'ingresso allo spettacolo: per la beneficenza c'erano le attività di ristorazione e la vendita di

gadget.

A margine del concerto, poi, erano in programma attività per ragazzi delle società sportive dei campionati giovanili

emiliani, invitati a ideare slogan e grafica per la t-shirt simbolo dell'evento.

Musica, spettacoli e solidarietà: una bella serata, insomma.

Nelle intenzioni.

A tre mesi dall'evento, tuttavia, nelle zone del sisma nessuno aveva ancora visto un euro.

Nulla, zero, paralisi totale.

Terreno fertile per innescare sospetti e accuse di furberie ai promotori dell'iniziativa.

Ed è qui che torna in scena l'onorevole Motti: per evitare fastidiosi equivoci, il 12 ottobre scorso, l'eurodeputato si è recato

di persona a Cavezzo con dieci assegni da mille euro, tirati fuori di tasca propria e consegnati direttamente nelle mani

delle famiglie indicate come bisognose di aiuto dal servizio di assistenza sociale del Comune della Bassa.

E il denaro raccolto a Roncolo? «Se gli organizzatori del concerto manterranno fede alle loro obbligazioni, allora il

beneficio per le famiglie terremotate sarà doppio, poiché alla somma che ho erogato personalmente si aggiungerà il

denaro che dovevano versare il mese scorso - ha osservato Motti -, ma se ciò non avverrà agirò nell'interesse dei

destinatari di questi fondi in tutte le sedi opportune».

Un avvertimento che, volente o nolente, è stato seguito dai fatti.

Tre giorni più tardi, infatti, il 15 ottobre, Cavezzo ha ricevuto una nuova visita: Matteo Spagni, responsabile della Events

Comunicazione, ha versato nelle casse dell'amministrazione comunale una somma di poco superiore a 3mila euro.

Il resto dei fondi - fa sapere la società organizzatrice della serata - sono destinati al Comune di Novellara, che però (per

cause ignote, forse legate ai vincoli del Patto di Stabilità) avrebbe chiesto di posticipare l'incasso a dicembre.

L'ammontare totale dei fondi da destinare ai terremotati, tuttavia, resta un mistero.

Abbiamo più volte tentato di contattare il legale della Events Comunicazione per avere maggiori informazioni a riguardo

(anche perché pare che la società voglia sporgere querela nei confronti dell'onorevole Motti), ma non ci è stato possibile

ottenere un colloquio.

E pensare che doveva essere solo una serata di festa. 
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Donazioni, un tesoretto da 30 milioni per i Comuni terremotati  

A dispetto della crisi cittadini e aziende sostegono le amministrazioni colpite. Che rispondono con la trasparenza  

Le difficoltà restano: ci sono i municipi da ricostruire, le chiese da restaurare, i capannoni sventrati e un'economia ancora

in ginocchio.

Le famiglie sfollate, cui va trovato un tetto.

Da quei terribili giorni di maggio in cui la terra prese a tremare e a distruggere un territorio dal basso sono passati ormai

cinque mesi e i problemi sono tutt'altro che risolti.

La disperazione e l'incertezza del futuro aleggiano ancora come fantasmi, ma ci sono anche buoni motivi per sorridere.

Uno di questi è l'ondata di solidarietà riversatasi da tutta Italia in direzione dell'Emilia.

Amministrazioni comunali, privati cittadini, aziende: la macchina degli aiuti economici ai terremotati si è messa in moto

fin dal giorno successivo alla prima scossa.

E da allora non si è più fermata.

Il risultato, al momento, è un tesoretto da circa 30 milioni di euro che presto si trasformeranno in azioni concrete per la

ripartenza.

A tanto, infatti, ammonta il totale delle donazioni effettuate da ogni parte dello Stivale.

E gli enti che tali contributi ricevono - Protezione civile, Regione, Comuni - rispondono alla beneficenza piovuta copiosa

nell'unico modo possibile: mettendo tutto online.

In tempi di web e comunicazione a 360 gradi, è la trasparenza l'arma per combattere eventuali istinti furtivi.

In questi difficili mesi, quasi tutti i Comuni del Cratere hanno dotato i propri siti internet di sezioni appositamente

dedicate all'elencazione delle donazioni ricevute, con tanto di indicazione del mittente e del totale a disposizione.

A San Felice, ad esempio, l'amministrazione ha persino dato vita ad un blog (terremotosanfelice.org) ove reperire tutte le

informazioni sull'emergenza del post-sisma, nel quale sono indicati appunto anche tutti gli aiuti piovuti finora sul

Comune, con tanto di pdf degli estratti conto e nominativi dei donatori, per un totale che al 6 ottobre - ultimo

aggiornamento - superva di poco gli 893mila euro.

Stessa cosa a Concordia, dove l'amministrazione ha creato un sito analogo (concordiaterremoto.it), nel quale si spiega

come e dove effettuare e una donazione e, immancabilmente, si traccia una linea su quanto fin qui arrivato (circa 202mila

euro).

Sul portale del Comune di Cavezzo, è un link a dirci che al 18 ottobre l'ammontare degli aiuti era sugli 890mila euro

(anche qui con l'indicazione dei donatori).

Sul sito web del Comune di Mirandola, invece, arrivare a scoprire l'entità del tesoretto è un po' più complicato: bisogna

addentrarsi nelle sezioni dedicate ai vari uffici comunali, fare qualche clic ma poi si arriva a scoprire che le donazioni

hanno già superato quota un milione di euro.

Un milione e 144mila euro, per la precisione, ma il dato - aggiornato al 22 ottobre - non tiene conto dell'ulteriore milione

che sta per essere versato dalla Regione Friuli Venezia Giulia né dei 55mila euro in arrivo dal Consorzio del Grana

Padano.

Le donazioni, infatti, continuano ad arrivare: i conti correnti bancari aperti dalle amministrazione registrano versamenti a

ritmo quotidiano.

«Gli aiuti di piccola entità si stanno a poco a poco riducendo - spiega Caterina Dellacasa, assessore alla promozione del

territorio nella città dei Pico -, ma quelle maggiori non si fermano».

Le donazioni effettuate direttamente ai Comuni, poi, sono solo una piccola goccia nel mare dei fondi giunti da maggio ad

oggi.

Dagli sms solidali - ModenaQui se n'è occupato mercoledì - hanno reso alla sola Emilia Romagna 14,3 milioni di euro che
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stanno per essere sbloccati e girati al territorio.

E a questi vanno aggiunti altri 10 milioni versati da privati cittadini, imprese e enti pubblici sulla contabilità speciale del

Commissario alla ricostruzione Errani (sempre in tema di trasparenza, a giorni la Regione attiverà un sito in cui sarà

possibile consultare tutti i fondi dell'emergenza).

Il totale delle donazioni, insomma, si aggira sui 30 milioni di euro.

Conferma tangibile che la macchina della solidarietà funziona a pieno regime anche in tempo di crisi.

Ora si attende che anche quella delle istituzioni faccia il suo.

nEnrico Mingori 
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Gli emiliani brava gente? Scopriamolo  

Italiani brava gente? Sì.

Se si contano le centinaia di migliaia di sms pagati, le migliaia di magliette, forme e porzioni di parmigiano e altri prodotti

del cratere acquistati, le innumerevoli tombole, feste, spettacoli, sfilate, collette organizzate per raccogliere denari per i

terremotati dell'Emilia.

Italiani brava gente? Non sempre, come abbiamo documentato nel mese di giugno, quando abbiamo ‘scoperto' un'agenzia

che reclutava volontari, ma solo per usare i loro nominativi a scopi commerciali.

Italiani brava gente? Sì.

Ma a volte la beneficienza va bene solo se viene mostrata nella pubblica piazza (mediatica).

Italiani brava gente? Sì.

Peccato che spesso il buon cuore della solidarietà sia limitato da una burocrazia che rende difficile spendere i soldi

raccolti dai cittadini.

Su questo ultimo punto, in particolare, abbiamo voluto concentrare la nostra Inchiesta di questa settimana.

Capire come vengono spese le risorse del cuore, capire i ritardi e le strozzature dei meccanismi istituzionali.

I soldi devono essere gestiti dallo Stato, in tutte le sue articolazioni, o dalle associazioni di volontariato o no profit? Una

domanda a cui abbiamo cercato di rispondere in queste tre puntate, in cui si è cercato di far luce anche su eventuali

sprechi di questa macchina.

Negli articoli odierni abbiamo concentrato l'attenzione sulle donazioni, davvero copiose, giunte nei territori terremotati:

un tesoretto da 30 milioni di euro che sarà utile non poco nella fase della ricostruzione.

Utile come i fondi raccolti nella serata pro-Emilia organizzata a New York.

Ma anche oggi non abbiamo perso di vista i punti meno chiari della macchina della beneficenza: il concerto di Roncolo e i

suoi strascichi polemici sono una nota stonata in un mare di solidarietà. 
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«Cari amici, ora l'alluvione fa meno paura» Patto di fratellanza tra la scuola di Monterosso e i bambini dell'istituto Da

Vinci

CASTELFRANCO DOPO LA CORRISPONDENZA EPISTOLARE, L'INCONTRO E LA PARTITA DI CALCIO

PICCOLI EROI I bambini della scuola primaria di Castelfranco che hanno partecipato al progetto con i piccoli amici di

Monterosso

IL 25 OTTOBRE del 2011 l'alta Toscana, la provincia di La Spezia e le Cinque Terre, sono state travolte da una paurosa

alluvione. Poco dopo i bambini dell'allora 2C della scuola primaria di Castelfranco (istituto comprensivo Da Vinci) hanno

instaurato, supportati dalle maestre Lucia, Sabrina e Mariagrazia, uno scambio epistolare con i bambini della scuola di

Monterosso. Il 22 ottobre scorso la stessa classe, ora 3C, è andata a trovare gli amici di Monterosso nelle Cinque Terre.

«Scesi dal treno con le nostre maestre è stata una sorpresa incredibile incontrare i nostri amici "di penna" scrivono gli

alunni Avevamo incominciato a conoscerli solo per corrispondenza e vedere i loro sorrisi è stato emozionante. Ci hanno

accompagnato con la loro maestra Marina e il responsabile della Protezione Civile nel centro storico. Ci hanno raccontato

del brutto risveglio il 26 ottobre 2011: paura, disperazione e un paese irriconoscibile con il fango alto tre metri e il loro

mare una discarica. Ci hanno spiegato le cause dell'alluvione, della grande pioggia, delle frane, dei torrenti "impazziti",

delle persone salvate, dei grandi sforzi e delle enormi fatiche di tutti per ricostruire. Nella scuola di Monterosso ci

aspettavano scambi di amicizia e giochi di conoscenza e un pranzo buonissimo preparato dai genitori dei nostri amici. E

per finire, una grande partita di calcio Monterosso-Castelfranco finita con un bel pareggio». «Abbiamo imparato che

l'amicizia non ha confini concludono gli alunni anche noi siamo stati a Monterosso, con i nostri pensieri e con i nostri

cuori giovedì 25 ottobre per le celebrazioni ad un anno dall'alluvione e per ricordare il babbo del nostro amico Francesco,

Sandro Usai, morto per salvare più di cento persone». Image: 20121027/foto/4594.jpg 
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Maltempo Allagamenti, a Genova 140 evacuati Allerta in tutta Italia SOTT'ACQUA Temporali e rovesci sono attesi oggi

dal Nord al Sud, con minaccia di neve (Umicini)

GENOVA. Sono centocinquanta le persone evacuate per precauzione in una Genova flagellata dalla pioggia. Due

automobilisti, rimasti intrappolati nella vettura in una strada allagata, sono stati liberati dai vigili del fuoco a Casarza

Ligure, nel Genovese. Allagamenti si registrano anche nello Spezzino, a Sestri Levante e Riva Trigoso. Ieri la Protezione

civile ha diramato un'allerta meteo estesa a tutta Italia. Per il week-end si prevedono rovesci o temporali sul Nord e

Centro. in estensione al Meridione. Dalla tarda serata di oggi vento forte su Veneto e Friuli. Domani temporali di neve in

Piemonte, Liguria ed Emilia. Image: 20121027/foto/1224.jpg 
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TELE IRIDE investe, cresce e si sviluppa. «Senza perdere la sobrietà che ci contra... TELE IRIDE investe, cresce e si

sviluppa. «Senza perdere la sobrietà che ci contraddistingue» puntualizza subito il giovane direttore Marco Talluri, alla

guida dell'emittente dal 2006. Tele Iride nasce 35 anni fa a Barberino e da subito diventa il punto di riferimento per il

Mugello e la Valdisieve. Con gli anni la televisione cresce, senza mai trascurare il forte legame con il territorio, e con

l'arrivo del digitale terrestre fa il grande salto. Impegno, passione e voglia di raccontare si uniscono alle risorse messe in

campo da Giancarlo Grossi (socio di maggioranza e presidente di Tele iride), il noto imprenditorie della Figros,

conosciuto da tutti visto che è stato il presidente del Barberino calcio degli anni d'oro, quando portò la squadra dalla Terza

Categoria alla serie D. «Qualcuno ci dava per morti chiosa Talluri e invece siamo più vivi che mai, convinti che un

prodotto di qualità ci possa ripagare di tutti gli sforzi». Tele Iride autoproduce il 45 per cento del palinsesto e ha una

collaborazione con Sat2000 che fornisce programmi per famiglie, il tg nazionale (edizione appositamente realizzata per

Tele Iride) e alcuni film. Il resto viene fatto negli studi di Cavallina. Con il passaggio al digitale terrestre, Tele Iride ha

avuto la concessione per accendere sei canali. Per ora va in onda sul canale 96 che arriva in quasi tutta la Toscana, e sui

canali 285 e 638 (che è il cosiddetto +1) dedicati al pubblico mugellano. «Ci stiamo allargando, con servizi e

approfondimenti di carattere toscano, adeguando i format. Da alcuni mesi, poi, siamo presenti anche nella Piana fiorentina

e a Scandicci, con le nostre inchieste dice Talluri . Contemporaneamente continuiamo a investire sul nostro territorio, per

dare un'informazione sempre più puntuale». Così, sul canale 285 ci possono trovare tutte le storie della vallata, dalla

politica all'attualità passando per lo sport e la sanità, ma anche gli approfondimenti dedicati alle zone di confine, ai

problemi delle piccole frazioni, al personaggio di un paese, e alle inchieste stile Iene rivisitate in chiave mugellana. Non

mancano, poi, i documentari dedicati al territorio, accompagnati da cortometraggi realizzati da Tele Iride all'estero. Uno

staff di nove dipendenti e una ventina di collaboratori (tra free-lance, operatori e registi) realizza ogni giorno tantissimi

programmi molto seguiti e apprezzati: da «Giro Tondo» (il mercoledì ore 21,15), trasmissione di politica, a «Zona Gol»

dedicata al calcio-dilettanti, senza dimenticare le due edizioni del tg locale (alle 19,15 e alle 20,30). Da un anno Tele Iride

(firmando una convenzione con la Provincia e la Protezione civile) è diventata la prima tv italiana a essere strumento di

telecomunicazione di massa in caso di emergenze. «Nel giro di un mese svela Talluri sarà realizzata un'applicazione in

modo tale da poter vedere Tele Iride anche sull'i-Phone e i-Pad e i telespettatori potranno caricare i loro video

direttamente sulla nostra tv». Barbara Berti 
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VIAREGGIO SINISTRI bagliori tornano a rischiarare le notti versiliesi: la discoteca Kama... VIAREGGIO SINISTRI

bagliori tornano a rischiarare le notti versiliesi: la discoteca Kama Kama di Capezzano che avrebbe dovuto riaprire il

prossimo 10 novembre dopo un lungo periodo di pausa è stata gravemente danneggiata da un incendio. E sulla natura

della fiamme gli inquirenti dell'Arma non hanno dubbi: si è trattato di un incendio doloso. Nelle vicinanze del locale di

Capezzano Pianore sono state infatti trovate bottiglie con tracce di benzina. LE FIAMME sono divampate intorno alle 3

nel sottotetto all'altezza della via Sarzanese: un automobilista di passaggio ha dato l'allarme e in breve tempo nella zona

sono intervenuti in forze i vigili del fuoco con più squadre. Ci sono volute oltre due ore per domare le fiamme: i vigili del

fuoco hanno effettuato un dettagliato sopralluogo avendo la conferma incrociando i loro rilievi con quelli dei carabinieri

che si è trattato di un incendio doloso. Né il proprietario del fondo, né il gestore hanno mai ricevuto minacce. Per gli

inquirenti dell'Arma si è dunque aperto un nuovo fronte di indagine molto delicato. 
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Infarto dopo il calcetto, salvato Fondamentale l'utilizzo di un defibrillatore semi-automatico

SIGNA PRIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA PER LA DIFFUSIONE DEGLI APPARECCHI

SQUADRA VINCENTE I volontari della Pubblica Assistenza di Signa in una recente foto di gruppo

di LISA CIARDI LA CAMPAGNA per la presenza dei defibrillatori ha nei fatti salvato la prima vita. È successo sabato

sera, a Signa, dove un uomo di 46 anni, ex consigliere comunale, si è sentito male durante una partita di calcetto. L'uomo

ha subito lasciato il campo per tornare a casa, chiamando nel frattempo la sorella che si è offerta di guidare. Quando l'auto

ha raggiunto la rotonda di via Arte della Paglia, a pochi metri dalla sede della Pubblica Assistenza di Signa, l'uomo ha

infatti avuto un peggioramento repentino e, vedendo che stava perdendo conoscenza, la sorella ha svoltato verso

l'associazione. In sede, al momento, non c'era l'ambulanza medicalizzata, appena uscita per un incidente in Fi-Pi-Li.

C'erano però alcuni volontari rientrati da un'esercitazione di Protezione Civile. Così, dopo aver attivato la centrale del 118

per richiedere l'arrivo di un'altra ambulanza con medico a bordo (è poi arrivata quella della Misericordia di Campi), i

volontari hanno iniziato a soccorrere il 46enne. E proprio durante il loro intervento è arrivato l'arresto cardiaco, con

l'interruzione dell'attività respiratoria e circolatoria. La squadra ha così dato il via alle manovre di rianimazione e

predisposto il defibrillatore semi-automatico (Dae). Tra l'arresto cardiaco e l'applicazione del Dae è trascorso meno di un

minuto e dopo neppure un altro minuto è stata erogata la prima scarica, seguita dal massaggio cardiaco e dalla

respirazione artificiale. In questi casi il fattore tempo è essenziale e infatti, dopo altri due shock, il cuore ha ripreso a

battere, permettendo al paziente di respirare autonomamente. All'arrivo della Misericordia, l'uomo stava già riprendendo

coscienza. Il medico ha accertato l'infarto e ha disposto il trasporto a Careggi. Ora il 46enne resta sotto osservazione, ma

sembra fuori pericolo. «È la prima volta che a Signa viene utilizzato il defibrillatore semi-automatico spiegano dalla

Pubblica assistenza . La prontezza e la preparazione dei volontari è stata essenziale e la disponibilità dell'apparecchio è

stata vitale. Prima di tutto ringraziamo i nostri volontari, ma un ringraziamento va anche al 118 per aver creduto

all'importanza della diffusione dei Dae». Il Dae usato sabato era stato donato due anni fa dal Circolo Arci dei Colli Alti,

con un'iniziativa promossa da un altro consigliere comunale, Andrea Catarzi, recentemente scomparso. Sicuramente

sarebbe stato orgoglioso di aver salvato la vita a un suo collega e avversario politico. Image: 20121029/foto/111.jpg 
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Cinzia Gorla Rosignano IL TERREMOTO di martedì sera con l'esonero di mass... Cinzia Gorla Rosignano IL

TERREMOTO di martedì sera con l'esonero di massa di tutto lo staff tecnico, a partire dall'allenatore Gabriele Lazzerini e

dal ds Raffaele Pinzani. Un nuovo tecnico, Walter Cardinali, ex giocatore del Rosignano e del Cecina. La crisi economica

conclamata del Rosignano che sembra stia portando la società al capolinea, dopo un'agonia iniziata un'estate fa dopo

Polzella. Con il presidente Sardi e tutto il direttivo che devono pur fare qualcosa per non far precipitare la situazione e

rischiare di passare alla storia biancoblù come la gestione della retrocessione. I giocatori che hanno riscosso una sola

mensilità, per cui, se la società non provvede, nei prossimi giorni i più esperti, per capirsi coloro arrivati con Pinzani, dal

capitano Macelloni, a Scalzo, a Mordagà, potrebbero anche decidere di fare la borsa e andarsene. IL TUTTO con una

classifica "tremenda", come l'ha definita Cardinali, e con cinque ko sulle spalle. Ecco perché l'arrivo del fanalino Riccione

costituisce un match delicatissimo per i biancoblù. Oltre a segnare il debutto in D di Walter Cardinali. Il quale non potrà

contare sul numero uno Paolo Tommei, infortunato, è pronto all'esordio il portierino Luca Tremori. Né sul centrocampista

Gianluca Aiello, '93, pure lui infortunato, sono pronti i coetanei Borselli e Fiaschi. Mentre sta recuperando, dopo la botta

rimediata con la Bagnolese, il centrocampista Matteo Gorelli. Riccione che qualche problemino lo deve avere se ha perso

tutte e otto le partite, e che in classifica non è a zero ma a meno uno grazie alla sceneggiata di cui parlò tutta la stampa

nazionale. Ricorderete la doppia squadra presentata sul campo del Tuttocuoio durante la prima giornata. Molto è cambiato

da allora e da quelle prime partite perse a valanga con i volenterosi Juniores in campo. DUE SETTIMANE fa è arrivato

un nuovo tecnico, Andrea Benedetti, sono arrivati e continuano ad arrivare nuovi giocatori, e nelle ultime tre partite il

Riccione, che ha la peggior difesa con ben 37 gol subiti, ha incassato meno gol del Rosignano, sei gol contro gli otto dei

biancoblù. Segnando, sempre in queste ultime tre partite, i suoi primi gol, due, del campionato. Il vero avversario del

Rosignano però domani non è secondo noi, chiunque sia, quello che arriva al Solvay. Il vero avversario è il Rosignano

stesso, con tutte le sue vicissitudini. 
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Le cozze marchigiane per monitorare l'inquinamento del relitto LA CURIOSITÀ

LE RINOMATE cozze di Portonovo attaccate al relitto della Costa Concordia, al Giglio, per studiare l'inquinamento

marino. E' il progetto che dal 27 gennaio sta portando avanti l'Università Politecnica delle Marche che ha raccolto la

richiesta della Protezione civile. «I risultati confortano e inducono all'ottimismo dice il docente Francesco Regoli : sembra

che il grado di inquinamento attorno alla Concordia sia assolutamente nei limiti e sotto controllo. Del resto si tratta di un

sistema scientifico infallibile. Noi siamo arrivati al Giglio pochi giorno dopo la catastrofe iniziando subito il monitoraggio

ambientale col sistema dei mitili. Restano quattro settimane, poi li preleviamo, ne piazziamo di nuovi e così via. Quelli

tolti li sottoponiamo ad una serie di esami e approfondimenti sicentifici, nonché analisi tossicologiche per controllare se i

mitili hanno subìto degli effetti, delle alterazioni». Le cozze, simili a spugne, filtratrici di acqua, raccolgono tutto, nel

bene e nel male. 
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Vento a 70 km e onde sopra i 6 metri Viabilità in tilt e navi dirottate a Piombino MALTEMPO RESTANO

ALL'ORMEGGIO I TRAGHETTI PER SARDEGNA E CAPRAIA

DANNI A sinistra, il parcheggio all'acquario sommerso dall'acqua e il tratto del Viale Italia davanti alla terrazza

Mascagni impraticabile

LIVORNO - PIOMBINO HANNO SFIORATO i 60 chilometri orari le raffiche di vento che per tutta la giornata di ieri

hanno spazzato la nostra costa. Intenso il lavoro dei vigili del fuoco che sono intervenuti nel capoluogo su cornicioni

pericolanti ed alberi abbattutti dalla forza del vento. Il mare in tempesta le onde hanno superato i 6 metri di altezza ha

messo in difficoltà la viabilità sul Viale Italia minacciata dall'acqua che è arrivata ai piedi dell'Hote Palazzo tanto che il

tratto di strada dai Pancaldi a via Forte dei Cavalleggeri è rimasto chiuso alla circolazione. Il traffico è stato dirottato non

senza creare disagi nelle strade laterali causando ingorghi e qualche momento di tensione. Le squadre di Aamps sono state

sul posto per rimuovere sassi e detriti portati dalla furia delle onde. «LA SITUAZIONE rimane di allarme ordinario e la

Protezione civile sta intervenendo su tutto il territorio» dice Leonardo Gonnelli, responsabile della Protezione civile del

Comune. Nella mattinata, in città, sono caduti 117 millimetri di pioggia in poche ore. «Vengono monitorati i fossi nella

parte nord della città continua Gonnelli che per il momento sono sotto il livello di guardia». Allagato invece il parcheggio

dell'acquario con 20 cm di acqua e danneggiato dalla forza delle onde anche lo stabilimento balneare Bagno Roma ad

Antignano: il mare ha spazzato via due moli e ha abbattuto un muro perimetrale. Problemi, ovviamente, sul fronte

marittimo. La Capitaneria di Porto ha sospeso le partenze previste dei traghetti diretti all'isola di Capraia e in Sardegna.

Inoltre, le corse di due traghetti destinati a Livorno e partiti da Golfo Aranci, il Mega2' della linea Sardinia Ferrie, e il

Moby Wonder da Olbia sono stati dirottati a Piombino. Così, lo scalo della Val di Cornia, ha avuto tutte le banchine

impegnate per l'intera giornata. Traghetti regolari invece per l'isola d'Elba. Solo la nave veloce non è partita per

Portoferraio. Nel primo pomeriggio, inoltre, il capitano di armamento della società Tirrenia aveva richiesto alla

Capitaneria di Piombino quale fosse la disponibilità di banchine del porto. Il traghetto della Tirrenia Amsicorapartito da

Cagliari non ha potuto attraccare a Civitavecchia e ha dovuto ridossare all'isola del Giglio in attesa di poter attraccare. Le

condizioni meteo sono in lieve miglioramento ma a preoccupare è il drastico abbassamento della colonnina di mercurio. a

Castiglioncello allagamenti e danni aglio stabileimenrti del Quercetano e Ausonia Image: 20121029/foto/5125.jpg 
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«Tutto va secondo i piani» COSTA CONCORDIA L'ANNUNCIO DELL'OSSERVATORIO

«LA FASE di messa in sicurezza della Costa Concordia è conclusa e il cronoprogramma è sotto controllo». Lo comunica

il presidente dell'Osservatorio sulla Costa Concordia, Maria Sargentini, d'intesa con il capo del dipartimento della

Protezione civile, Franco Gabrielli. «Resta da completare precisa Sargentini la tensionatura dei cavi, interrotta da venerdì

a causa delle condizioni meteomarine. Per gli stessi motivi sono state sospese le attività per le perforazioni di grande

diametro. Il ritardo nella conclusione della fase di messa in sicurezza non incide sul cronoprogramma complessivo: le

attività lato mare, infatti, sono iniziate». L'Osservatorio comunica di aver autorizzato venerdì l'avvio dei lavori per la fase

di «grout bags», cioè il posizionamento dei materassi di cemento sotto il relitto. E Costa ha informato sulle possibili

misure di accelerazione di alcune fasi dei lavori, rispetto alle quali sono in corso le verifiche di fattibilità con il consorzio

Titan Micoperi. «Misure spiegano all'Osservatorio definite per garantire i tempi previsti anche nell'eventualità di ulteriori

significativi fermi per condizioni estranee alla volontà degli operatori. A fronte della complessità delle attività di recupero

e all'unicità dell'operazione, è comunque necessario garantire assieme alla massima celerità anche la tutela degli operatori,

dell'ambiente e del territorio». «Il programma di attuazione dei lavori conclude Sargentini viene costantemente verificato

in relazione anche allo sviluppo dei progetti». Image: 20121029/foto/5038.jpg 
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Scatta l'allerta meteo per due giorni Slitta anche l'inaugurazione sul Serchio STATO di allerta per pioggia e temporali forti

che dalle ore 13 di oggi, fino alle 23 di domani, potrebbero abbattersi sulla città e sul territorio fino alla Garfagnana.

L'allarme maltempo, oltre ad attivare la Protezione Civile, ha anche spinto la Provincia ad annullare l'inaugurazione dei

lavori effettuati sul fiume Serchio, che era prevista per domani e che è stata spostata a data da destinarsi. 

Data:

26-10-2012 La Nazione (Lucca)
Scatta l'allerta meteo per due giorni Slitta anche l'inaugurazione sul Serchio

Argomento: Pag.CENTRO 236



 

 

Nazione, La (Lucca)
"Maltempo, resta in vigore lo stato di allerta Ma è di tipo moderato e durerà fino a domani" 

Data: 27/10/2012 

Indietro 

 

24 ORE LUCCA pag. 11

Maltempo, resta in vigore lo stato di allerta Ma è di tipo moderato e durerà fino a domani IMPERVERSA il maltempo e la

perturbazione ritarda l'arrivo della «tempesta» che era stata prevista per ieri sulla nostra città. Per la lucchesia è stata

infatti modificato lo stato di allerta meteo, rimandandolo di un giorno. Pertanto l'attuale stato di allerta, comunque di tipo

moderato, interessa tutto il territorio provinciale per le forti piogge e temporali, con rischio idrogeologico e idraulico fino

alla mezzanotte di domani. 
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Duemila in strada per non dimenticare. Ecco Una gran folla ieri pomeriggio alla processione di Aulla. Tutti i nomi dei

volontari

AULLA IN DUEMILA uno a fianco all'altro, hanno partecipato alla processione organizzata ieri pomeriggio per le strade

di Aulla per ricordare l'alluvione. Poi, insieme si sono avviati verso la sala consiliare dove era in programma un consiglio

comunale straordinario, con la consegna di un riconoscimento ai volontari che si sono distinti durante l'alluvione. Nel

corso della seduta è stata premiato anche il vincitore della mostra fotografica (organizzata dal Comitato per la Rinascita di

Aulla e della Lunigiana), inaugurata in mattinata nell'atrio di palazzo comunale da Simonetta, figlia di una delle vittime

dell'alluvione. Un concorso intitolato Tra evento e rinascita', aperto a tutti i cittadini che sono stati in qualche modo

testimoni della tragedia che il 25 ottobre ha colpito molti comuni lunigianesi. Tante le immagini, da quelle del giorno del

disastro e quelle della ricostruzione e della speranza. Il primo premio è andato a Walter Massari con la foto intitolata

«L'angelo e la luce». Questi i volontari premiati con un attestato e una spilla. Cittadini: Piero Pasqualini e famiglia,

Massimo Notari, Marco Lamini, Yuri Gorlandi, Erjon Cina, Francesco Lucchesi, Nicola Degli Innocenti, Maurizio

Cecconi, Matteo De Pastina, Giovanni Vitale, Giovanni Chiodetti.Maria Sargentini, Responsabile protezione civile

Regione toscana, Colonnello Riccardo Romeo Jasinski, responsabile unità di crisi regionale ad Aulla, Luogotenente

Giuseppe Vita, unità di crisi Aulla. Carabinieri: Andrea Tellini, Salvatore Leoni, Marco Manetta, Luigi Buonanno,

Gianluca Varone, Emiliano Crielesi, Domenico Di Fazio, Francesco D'Amato, Alessandro Pistara, Andrea Rossi,

Massimo Del Vecchio. Vigili del fuoco: Marco Frittella, Giovanni Casali, Riccardo Cacciattori, Giovanni Mola, Rossano

Zucchetti, Giuseppe Gavarini, Gerardo Ratti, Luigi Ferrari, Moreno Tori, Fabio Bernardini, Roberto Bonfigli, Antonio

Galia, Diego Fiasella, Enzo Codeluppi, Francesco Serafini, Maurizio Cargiolli, Leonardo Carlini. Protezione civile:

Renato Vinciguerra, Davide Spediacci, Salvatore Polito, Luca Simoncini, Luciano Tartaglia, Giorgio Buratti, Cristian

Barbasini, Marco Guidi, Massimo Assirati, Lucia Assirati, Matteo Lo Duca, Franco Gervasi, Manuela Alemani, Daniele

Fabbri, Piero Spiabianco. Monica Leoncini Image: 20121026/foto/4620.jpg 
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MARINA DI MASSA INCENDIO ieri allo Spewer Club. Il rogo è divam... MARINA DI MASSA INCENDIO ieri allo

Spewer Club. Il rogo è divampato verso le 7 del mattino bruciando, probabilmente per un corto circuito, tre monitor da pc.

Il fumo ha annerito la soffitta, le sedie, i tavoli e i tavolini da poker. Rimasta intatta la sala slot. I vigili del fuoco non

hanno trovato elementi dolosi. Il locale ha aperto due mesi fa. $:m �
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Alla Masterform di Massa sono aperte le iscrizioni per poter partecipare al i corso abilitante R... Alla Masterform di

Massa sono aperte le iscrizioni per poter partecipare al i corso abilitante Rec. Il corso Rec è riconosciuto dalla Regione

Toscana. Per maggiori dettagli ed info contattare la sede Masterform in Galleria Leonardo Da Vinci, 0585 / 81.15.30.

Confesercenti e Cescot in collaborazione con l'associazione FIB (Federazione Italiana Barman) organizzano corsi barman

per giovani suddiviso in lezioni teoriche e pratiche. Il corso è a pagamento. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a

Confesercenti Massa Carrara, via Frassina 71, 0585 / 83.801, fax 0585 / 83.80.32. La Lunaeform srl, agenzia di

formazione professionale e manageriale accreditata dalla Regione Toscana, in collaborazione con il settore di protezione

civile della Provincia di Massa Carrara e con la Croce Rossa Italiana, con il patrocinio del dipartimento di scienze della

terra dell'Università di Pisa e dell'ordine dei geologi della Regione Toscana, organizza il Iº Executive Master in

Protezione Civile e Disaster Management. Per info contattare l'agenzia al 0585 / 55.322. $:m �
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«Quei sensazionalismi gridati che producono solo terrore» IL CLIMA IL PROFESSOR PINNA ATTACCA I MEDIA

«SENSAZIONALISMO irresponsabile, allarmismo immotivato, esposizione mediatica priva di significato scientifico».

Spara a zero il professor Sergio Pinna, ordinario di geografia all'università di Pisa. Pinna segue la bioclimatologia umana,

i cambiamenti recenti, le problematiche ambientali e la pianificazione territoriale in tema di difesa dai rischi naturali.

Professore, in che misura le previsioni meteo sono una cosa seria e attendibile? «Lo sono nei termini possibili. Non esiste,

cioè, nessuna previsione che sia in grado di annunciare l'intensità della pioggia in un determinato luogo. Con questa

premessa lo schieramento della Protezione Civile che abbiamo visto a Roma era un'assurdità in partenza. Migliaia di

uomini, un costo tanto elevato quanto inutile». Allora dobbiamo subire passivamente i capricci del tempo? «Poiché

prevedere l'intensità esatta, tanto da mobilitare uomini e mezzi, è praticamente impossibile, la prima cosa da fare è

spendere quel denaro nell'applicare durante tutto l'anno le procedure standard per evitare alluvioni conseguenti alla

pioggia mettendo le città in sicurezza. Ma purtroppo questo avviene raramente anche nella nostra provincia. Caso del tutto

diverso, ovviamente, è quando il maltempo si protrae da giorni e determina condizioni di rischio». Eppure i siti meteo

danno informazioni molto dettagliate... «Vorrei stendere un velo pietoso su questa presunzione scientifica. Nei giorni

scorsi i media hanno parlato della perturbazione in arrivo. Viene chiamata Cleopatra, la regina di tutti i cicloni, la più

potente'. Talvolta i siti dicono di essere in grado di prevedere cosa succederà quartiere per quartiere nelle varie zone di

una città. Un'assurdità. Faccio un esempio che ci riguarda da vicino. Nell'ultimo temporale sulla nostre zone abbiamo

avuto venti millimetri al secondo di pioggia a Pisa e cento a Ripafratta. Chi poteva prevedere questa variabilità del

temporale in un'area tanto ristretta di territorio?» Cosa pensa dei nomi esotici che vengono dati già dall'estate scorsa ai

vari fenomeni climatici: Minosse, Circe, eccetera? «E' la dimostrazione della banalizzazione del fenomeno: colpire

l'opinione pubblica con nomi che evocano disastri, suggestionandola». Renzo Castelli 
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«Sarà un giorno di gioia e di ricordi» BALZI (FLI)

«SARA' un giorno di gioia e ricordi. Sbaglia chi ancora oggi, nel 2012 , porta argomenti di divisione, politicizzati rispetto

ad una cerimonia che ricorda la battaglia più cruenta e leggendaria di un corpo, la Folgore, che è un vanto per una

comunità impegnata per la pace e la difesa della democrazia». A parlare è Massimo Balzi, consigliere comunale di Fli, e

l'invito rivolto alla città è quello di partecipare compatta alla cerimonia di commemorazione del 70° della battaglia di El

Elamein in programma domani all'Arena con la Brigata Folgore. «GIOIA prosegue Balzi per un'occasione di festa da

condividere con i familiari e la città intera. Ricordo perché sarà il giorno in cui si commemoreranno tutti i caduti di una

storia di ardimento militare che ha visto i paracadutisti della Folgore fronteggiare in 70 anni asperità in teatri di guerra e di

pace dal deserto dell'Africa alle pianure Emiliane, dagli altopiani Somali alle montagne del Kosovo, dalle colline del

Libano ai picchi dell'Afganistan, dalle lande assolate dell'Irak ai teatri della protezione civile del nostro paese. Il corpo dei

paracadutisti italiani ha sempre assicurato il suo sostegno in aiuto delle popolazioni colpite da terremoti od alluvioni». DI

QUESTO corpo di specialisti aggiunge Pisa deve essere fiera ed orgogliosa. La storia delle Forze Armate è la nostra

storia, la storia d'Italia, quella storia che passa anche da guerre sbagliate, con tanti sacrifici umani. Senza mai dimenticare

il nostro concittadino Nicola Ciardelli che in una di trasferimento verso una base di truppe regolari irakene ha perso la vita

per lo scoppio di una mina. Domani sarà una festa del Paese nel ricordo e nell'orgoglio di una forza Armata. E come il

presidente Fini nei giorni scorsi ad El Alamein, Futuro e Libertà a Pisa è con la Folgore per l'Italia». 
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Multe meno care con l'Unione Nasce la polizia municipale dei 14 comuni della Valdera

LA NOVITA' IL COMANDANTE STEFANELLI GUIDERA' GLI 82 AGENTI

di NICOLA PASQUINUCCI L'UNIONE della Polizia municipale in Valdera è realtà. E i vantaggi, promettono i 14

sindaci della Valdera, ricadranno anche sulle tasche dei cittadini che vedranno alleggerire le multe. La storia di questa

fusione parte da lontano, dall'Alta Valdera che per prima mise insieme i vigili dei sei Comuni. Ma c'era un grosso limite,

quello dell'attività di polizia giudiziaria. Ovvero, i vigili non potevano "sconfinare" in altri Comuni. Problemi superati da

quando l'Unione Valdera è "riconosciuta" come un territorio unico. A questo punto è stato facile sfruttare il percorso

voluto dal Governo che impone ai Comuni con meno di 5mila abitanti di fondere con altri Comuni, almeno 3 servizi entro

il 31 dicembre (presto diventeranno 10). «I nostri primi tre servizi da unire spiega Simone Millozzi, neo presidente

subentrato a David Turini sono: la politica abitativa, la protezione civile e la polizia municipale. Per quest'ultima abbiamo

costituito un unico ufficio amministrativo, razionalizzando il personale». L'ufficio nascerà nei locali dell'ex polizia

municipale, al primo piano di Palazzo Stefanelli. «In partenza ci lavoreranno 4 persone spiega Giovanni Forte, direttore

dell'Unione ma contiamo di arrivare a 6». L'accorpamento, tradotto in euro, dovrebbe portare a un risparmio totale di

20mila euro per le casse degli enti più un taglio dell'ammontare delle multe. Infatti, i Comuni per gestire i verbali (ad

esempio: imbustamento e spedizione) si rivolgono a un service esterno che fa lievitare il conto totale. Ora, la multa

arriverà direttamente dall'Unione e le spese di notifica scenderanno a 2,4 euro contro i 4-6 euro applicate dai 14 Comuni.

«Questo progetto puntualizza Turini è giusto ricordare, parte dall'eccellenza dell'Alta Valdera. E' un percorso lungo che ha

visto anche un confronto costruttivo con i sindacati. E' giusto anche ricordare che non abbiamo tolto la sovranità dei

sindaci sui propri vigili, ma è solo cambiata». In pratica i comandanti dei vari Comuni diventano vice, mentre il Comando

generale sarà assegnato al già comandante di Pontedera, Michele Stefanelli. «Abbiamo ricalcato la struttura dei carabinieri

spiega Stefanelli che hanno un comando di compagnia e sul territorio i vari comandanti di stazione». LA RIVOLUZIONE

cambierà anche il modo di utilizzare i vigili sul territorio. «Avremo a disposizione 82 agenti descrive Forte e oltre

all'integrazione sul piano amministrativo, stiamo lavorando per costituire una sola centrale operativa». Questo servirà a

facilitare il compito di quei vigili, spesso soli, dei piccoli comuni, costretti ad assolvere mille compiti. Ora sarà più facile

"chiedere" rinforzi o spostare sul territorio gli agenti in caso di calamità, eventi sportivi e tanto altro. In più, con la nascita

di un unico ufficio amministrativo che gestirà 35-40mila multe all'anno, i cittadini avranno più strumenti per pagare o per

chiedere informazioni. 
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«Sono sceso dal letto e c'era... un lago» LE DISAVVENTURE DEI RESIDENTI

PAURA Le ondate invadono la strada e, sotto, soccorritori al lavoro nelle strade di Marina dopo la tempesta

SOLO rabbia e preoccupazione fra gli abitanti di Marina che hanno vissuto una notte sconvolta da vento e mareggiata. Da

sabato a domenica pomeriggio nessuno si è ancora fermato. Chi dentro casa a rimuovere con secchi e ramazze l'acqua che

ha invaso giardini e abitazioni, chi fuori, in attesa che i vigili del fuoco e la protezione civile rechino aiuto. Cinzia e

Nicola raccontano di essere tornati a casa alle 6 di mattina, dopo il lavoro nel loro pub. Abitano in un seminterrato in via

Barbolani. Proprio da qui l'acqua del mare, agitata dal libeccio, entrava dirompente con le sue onde alte decine di metri.

Nicola entra alle 6 di mattina incasa per salvare il gattino solo e spaventato. «L'acqua dentro casa arrivava fino a un metro

e 80», racconta scosso e nervoso, mentre i vigili del fuoco e alcuni uomini della protezione civile in muta da immersione

effettuano un sopralluogo. «E' TUTTA colpa dei lavori per ricompattare la diga», spiega David D'Alesio. La sua casa è

salva, ma si aggira intorno a piazza Viviani per dare una mano e prestare aiuto. In molti in verità tutti quelli che domenica

pomeriggio guardano le idrovore risucchiare l'acqua e rigettarla nelle vasche del porto affermano che questa inondazione

non sia stata causata dall'ingovernabilità della natura, ma anche da imperizia umana. «A Marina siamo abituati alle

mareggiate dice Nicola Pisani , la libecciata di ieri non ha fatto gli stessi danni sul lungomare. Si è concentrata qui perché

certi lavori sono stati poco lungimiranti». Annalisa Falossi racconta la sua notte resa insonne dalle raffiche di vento

«sembrava spaccasse i vetri» e dalla visione di onde «che si levavano per tanti metri». RICCARDO Iacomelli,

proprietario del noto ristorante «Da Gino» è stato svegliato dalla moglie alle 4 di notte. E' subito andato al ristorante a

posizionare le paratie stagne davanti alla porta. «Qui a Marina siamo abituati agli allagamenti, visto che mancano le

fognature. Perciò ci siamo attrezzati con le paratie. Il problema è che ho subìto gravi danni non solo al ristorante, ma

anche nei due garage che possiedo proprio nel palazzo davanti alla scogliera, lì dove le onde infrangono e toccano il

muro». Per oltre 6 ore Riccardo ha lottato contro l'acqua incalzante in ciabatte e ora è stanco e infreddolito. Come Mirella

Vermigli, che ospita da sabato notte la propria figlia residente al piano terra in via Curzolari. «Ho sentito dapprima

gorgogliare il bagno, e quando ho capito cosa stava succedendo ho chiamato mia figlia. A casa sua l'acqua sommergeva i

letti», narra Mirella, esasperata dalla stanchezza. Franco e Renata Puccini sono in via Corsani a dare una mano alla

cognata: «Tutti i mobili distrutti dice Renata e la casa allagata». Eleonora Mancini Image: 20121029/foto/8374.jpg 
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UNA DOMENICA d'inferno per il litorale pisano. L'alba di ieri, con il m... UNA DOMENICA d'inferno per il litorale

pisano. L'alba di ieri, con il mare che andava repentinamente ingrossandosi, ha lasciato spazio a una mattinata drammatica

in particolare per Marina e la zona di Boccadarno. Ma il maltempo non ha risparmiato nemmeno Tirrenia e Calambrone

dove i danni, fortunatamente, sono stati meno ingenti. L'emergenza è scattata intorno alle 4 di notte quando una

violentissima mareggiata ha iniziato a trafiggere la costa con la sua forza dirompente penetrando ben oltre gli stabilimenti

balneari e infliggendo agli stessi ferite profondissime. ONDE alte fino a sette metri e vento fino a 70 km orari hanno

spazzato via tutto quello che incontravano sul loro percorso. Panchine divelte, teli strappati, tavole e pali di legno, tavolini

sventrati e rifiuti portati dal mare e tracimati ovunque, piazza Viviani, piazza Baleari e lungomare Tullio Crosio

completamente sott'acqua, Arnino esondato. Incalcolabili i danni alle strutture e ai locali. Un vero disastro, determinato

dall'eccezionalità di un evento che non ha precedenti negli ultimi 30-40 anni e, probabilmente, anche dalla concomitanza

dei lavori in corso alla diga di Marina, dove è stato da poco aperto il cantiere della Provincia per rialzare la scogliera. Per

facilitare l'arrivo dei pesanti massi di pietra è stata infatti chiusa la bocca proprio nel punto in cui perse la vita il giovane

Marco Domenico Verdigi per salvare due bambini. Questo per creare una pista sugli scogli accessibile ai mezzi che

portano le pietre. Così si è però creata una sorta di vasca cinta dagli scogli peraltro in alcuni punti molto bassi, come

testimonia l'urgenza dei lavori in corso che rapidamente si è riempita e altrettanto velocemente è tracimata verso l'abitato.

A quel punto l'acqua non ha avuto più freni e ha invaso via Curzolari, tutte le strade in prossimità di Boccadarno e piazza

Viviani, ha allagato negozi e scantinati, alberghi e ristoranti arrivando in alcuni punti a 50-60 centimetri di altezza. Sul

posto sono entrati in azione fin dalle prime luci gli uomini della Protezione civile che ha installato una unità di crisi nella

sede della polizia municipale del litorale , insieme al vicesindaco Paolo Ghezzi, che per tutta la giornata è rimasto sul

litorale, squadre di vigili del fuoco, vigili urbani, Pubblica Assistenza del litorale e Croce Rossa che hanno collocato i

sacchi di sabbia e hanno lavorato per attenuare le conseguenze degli allagamenti. Per la Croce Rossa di Pisa e Litorale

(con due squadre specializzate), l'allerta è scattata alle 6.23, come spiega Anna Matteoni coordinatrice della Cri. Chiusa la

strada litoranea, completamente invasa da detriti, pietre sollevate dalla furia del mare dalle spiagge di ghiaia e

scaraventate fuori dalle rispettive scogliere di contenimento. Decine le abitazioni rimaste tutto il giorno senza luce. La

situazione è rimasta critica a lungo almeno fino a quando non sono state messe in azione le pompe idrovore (capaci di

aspirare 3 mc al secondo) per far defluire l'acqua dalle strade allagate. La «Boccadarno Spa», che realizza il porto, ha

immediatamente consentito di scaricare acqua nel bacino e nelle vasche, ormai pronte, del futuro porto e così il livello del

mare, che ha invaso buona parte dell'abitato intorno alla foce, ha iniziato a scendere. NEL CORSO della serata e della

notte si è iniziato a svuotare abitazioni e negozi. «Di sicuro ha commentato ieri sera il sindaco dopo aver svolto un

sopralluogo a Marina c'è che l'acqua che ha allagato la zona di Marina maggiormente colpita è arrivata dal mare. E' vero

che si è trattato sicuramente di una mareggiata intensa, ma ovviamente, saranno fatte tutte le indagini tecniche per capire

se, e nel caso che cosa, può aver ostacolato il deflusso dell'acqua verso il mare». SORVEGLIATI speciali anche gli altri

corsi d'acqua e in particolare quelli nella zona di Vecchiano. la situazione, secondo le autorità, era sotto controllo, ma

sono stati accesi gli impianti idrovori Massaciuccoli, Vecchiano, Fugata e della Bufalina (ieri alle 17 l'acqua era 27

centimetri sopra il livello del mare), capce di scolmare 15mila litri al secondo. $:m �
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«Disastro amplificato dai lavori alle dighe» STABILIMENTI E NEGOZI IN GINOCCHIO

STABILIMENTI balneari danneggiati: rabbia e disperazione tra gli operatori. Semidistrutto il bagno Gorgona, storico

presidio climatico di Marina (è crollato anche il muro ceh dà sulla strada). Stefano Sbrana, il titolare, è annichilito. «La

mareggiata afferma ha buttato giù le cabine, portato via tutto il materiale che poi si è riversato sulla spiaggina. Pensate che

non siamo neppure riusciti a entrare dentro il bagno. Abbiamo aperto la porta è ci sono arivate contro onde e e tutto il

materiale. La Provincia ha fatto i lavori e ha chiuso la bocca: in pratica in corrispondenza della spiaggia libera c'è un

metro e mezzo di acqua più alta del livello del mare e a ogni onda arriva tutto nelle case». Danni enormi anche la

bagno-ristorante La Riva, sempre a Marina. Alvaro Alessandri racconta il suo dramma. «Il mare con la sua forza

dirompente ha distrutto le cabine, portato via barchette e pattini. Per non parlare del locale che è completamente allagato.

Alle 5.30 siamo corsi tutti sul bagno. La furia del mare ha imperversato fino alle 10.30. Non si erano mai viste onde così».

Problemi anche in un altro noto ristorante di Marina, il Roca de Mar. Dario Barontini del Bar Tiffany è sconsolato e

preoccupato: «Il mare e il vento hanno scaraventato i rifiuti che erano rimasti incastrati negli scorgli fino sulla sulla

strada. Piazza delle baleari è una discarica. Lattine, bottiglie e altro: c'è di tutto». Emidio Gelsi, famiglia proprietaria del

La perla Cafè e del bagno Toto: «Abbiamo perso due terzi del bagno. Le cabine lato nord sono state spazzate via e dentro

erano depositate quelle del lato sud. Quindi è stato distrutto tutto. Alle 4 di ieri notte eravamo sul bagno e alle 7 di nuovo

qui. Ma tutto inutile...». Simone Brogni del bar Rosa dei venti a Boccadarno: «Il locale è completamente sott'acqua. Sono

riuscito a raggiungerlo solo grazie alla protezione civile, mi ha portato lì due volte con un camion e una gip, ma sono

rimasto pochi minuti perchè era pericoloso». E la famiglia Valtriani del bagno Grecale: «Abbiamo riempito le balle di

rena da soli, noi con l'aiuto di amici e familiari, abbiamo attivato le pompe. Ci avevano dato solo 20 sacchini a metà

mattina e ce ne serviva almeno 70.... Portate via tutte le pedane, allagato con un metro e mezzo d'acqua il magazzino sotto

il bagno». $:m �
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Terremoto a Mezzana, via due dirigenti «I piani non erano più attuabili» Giovanile Sotto accusa il ridimensionamento

della società

TERREMOTO a Mezzana: si è bruscamente interrotto il rapporto fra la società e Maurizio Pini, direttore sportivo, e Luigi

Sgatti, responsabile del settore giovanile. Un divorzio che arriva dopo un ridimensionamento delle ambizioni societarie:

Pini e Sgatti avevano già annunciato al presidente Rosario D'Orsi che dopo dicembre se ne sarebbero andati, ma a quel

punto la dirigenze ha accelerato «e ci ha dato il benservito», dice Pini. «Non c'erano i presupposti per andare avanti dice il

fiorentino Pini, alle spalle una lunghissima militanza allo Scandicci e una parentesi anche a Calenzano anche se noi

volevamo arrivare a dicembre, per poi vedere... anche perché noi abbiamo portato qui molti allenatori e giocatori. I motivi

di questa separazione? Diciamo che a causa dei problemi societari non c'era la possibilità di andare avanti con i piani che

erano stati concordati, piani faraonici». Probabilmente alla base di questo ridimensionamento vi è una revisione dei

budget a disposizione della società, molto ambiziosi ma forse non attuabili in questo momento. E adesso? «Adesso stiamo

alla finestra conclude Pini Anche se qualche abbocco c'è già...». lu.bo. 
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IL TERREMOTO è doppio: Edoardo Nesi, scrittore Premio Strega 2011 non solo s... IL TERREMOTO è doppio:

Edoardo Nesi, scrittore Premio Strega 2011 non solo si è dimesso dalla giunta provinciale ma si è pure schierato

politicamente. E non lo ha fatto nelle file di quel centrosinistra nel cui ambito ha pure militato come assessore della giunta

guidata da Lamberto Gestri. Nesi ha firmato il manifesto con cui Italia Futura, il movimento di Luca Cordero di

Montezemolo annuncia di appoggiare la ri-candidatura a premier di Mario Monti. Un colpo di scena in piena regola, più

adatto a un autore tetrale che a un romanziere. Edoardo Nesi lo ha annunciato in una lettera inviata al presidente della

Provincia Lamberto Gestri, l'ex democristiano che volle fortemente Nesi nella sua giunta, facendone il fiore all'occhiello

fra i mille traballamenti cui è andata incontro la sua squadra. Un fiore che ieri ha deciso di recidere il proprio gambo

presentendo le dimissioni. «SONO motivi personali che mi portano a dover prendere questa decisione irrevocabile scrive

Nesi nella lettera a Gestri ed è difficile anche per me, credimi, trovare parole adatte a ringraziarti per questi anni passati in

Provincia, spesi a cercare di essere all'altezza dell'impegno e della responsabilità che mi avevi affidato, sempre sostenuto

dal tuo incrollabile appoggio, ispirato dal tuo impegno totale, onorato dalla tua amicizia. Spero di esserci riuscito». Nesi

ringrazia «i colleghi della giunta, le preziose e infaticabili collaboratrici degli uffici cultura e sviluppo economico con cui

ho avuto la fortuna di lavorare in questi anni, e tutti i dipendenti della Provincia di Prato». GESTRI incassa col sorriso,

sfoderando fair play e una punta di ironia. Annuncia che terrà per sè le deleghe di Nesi andando incontro senza l'assessore

più prestigioso all'incertisismo destino che grava sul suo ente: Monti ha condannato le province a morte e a trasformarsi se

ci sarà il tempo prima delle elezioni, in un soggetto nuovo che da Prato potrebbe estendersi fino a Massa Carrara.

«Ringrazio Edoardo per il lavoro che abbiamo fatto insieme in questi anni, cercando dare valore alla cultura e di

proteggere le istituzioni culturali dall'aggressione che la crisi economica e i tagli ai bilanci pubblici hanno prodotto -

commenta Gestri - A lui va il merito, in questa fase difficile, di aver portato l'attenzione sulla resistenza delle piccole

imprese, dando forza alla voce di tanti artigiani e industriali che, insieme ai lavoratori, a Prato e nel resto del Paese lottano

per superare la crisi». IERI sera, per curiosa combinazione, Gestri e Nesi erano assieme al circolo di Viaccia alla

presentazione del libro di Walter Veltroni «L'isola e le rose». A Nesi, che sedeva accanto all'ex segretario del Pd hanno

chiesto se quello fosse il suo ultimo impegno da assessore. E lui, pronto: «No, è il mio primo impegno da non assessore».

Gestri era seduto in prima fila, fra i due la cordialità non è scalfita. «Ci siamo presi in giro con messaggini per tutta la

giornata», rivela un presidente in verità più disteso del solito. IERI sera con Veltroni in un «covo» della sinistra, la sera di

giovedì a firmare il manifesto con cui Montezemolo annuncia il sostegno al Monti bis, dove il nome di Nesi appare

assieme a quelli del ministro Riccardi, di Vincenzo Camporini, Ernesto Auci, Raffaele Bonanni, Carlo Calenda, Andrea

Carandini, Stefano D'Ambruoso, Lorenzo Dellai, Mario Marazziti, Salvatore Matarrese, , Andrea Olivero. Sulle agenzie

era apparso l'(invero improbabile) nome di Francesco De Gregori, smentito a stretto giro dallo stesso ufficio stampa del

movimento. Nel tardo pomeriggio Nesi ha cinguettato su Twitter: «Ieri ho firmato per ItaliaF, oggi dimissioni da

assessore, domani mi riposo, domenica riavvio a scrivere. Non vedo l'ora». MA l'obiettivo di Nesi non sarebbe quello di

ritirarsi dalla vita pubblica per dedicarsi alla scrittura, come costretto dagli eventi fece a suo modo Niccolò Machiavelli.

In città si sprecano le illazioni. «Si candiderà al parlamento con Montezemolo», la previsione più diffusa. Gli ex alleati

che sembrano essersi tolti un peso, scherniscono pungenti come Antonello Giacomelli, parlamentare del Pd già

democristiano di ferro: «L'avevo lasciato in una stazione, alla Leopolda, lo ritrovo su una Ferrari». Ambra Giorgi,

vicepresidente della Provincia: «Non mi aspettavo né le dimissioni, né la scelta politica. Ha fatto una scelta», scandisce

controvoglia. Com'è stato il Nesi-assessore? «Ha fatto il suo, quel che doveva fare, ognuno sceglie una strada per

interpretare il proprio ruolo e lui ha trovato la sua». IL SINDACO Roberto Cenni in quadra le dimissioni nel momento

storico dell'ente in cui Nesi era confluito. «Nella situazione in cui versano le province. lo avrà fatto rendendosi conto di
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non avere più un futuro in quell'ente. E' un uomo intelligente ed essendo sganciato dai partiti tradizionali avrà riflettuto di

non avere alcun futuro per sé né all'interno delle nuove province né negli schieramenti politici». Ilaria Bugetti, segretaria

provinciale del Pd pare avere più di un sassolino nella scarpa. «La tessera del Pd non l'ha mai voluta e sì che gliel'abbiamo

offerta La sua uscita ci rende finalmente chiare le idee che ha messo in campo nei libri e sui giornali e che spesso sono

state in contrasto con quelle del centrosinistra». Un colpo a Gestri? «Non faccio processi, ma non è edificante vedere che

a due anni dalla fine ufficiale del mandato uno che si era impegnato per la città e il territorio fa marcia indietro e sceglie

una casacca precisa». Bugetti s'informa dove Nesi sarebbe stato quella sera stessa (ieri ndr) e avuta conferma della

partecipazione alla serata con Veltroni addomestuica la frase che matteo Renzi rivolse a Walter: «Migliore come scrittore

che come politico». «Ecco punge Ilaria Bugetti la stessa frase calza benissimo per Nesi». Piero Ceccatelli 
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TERNI «CON l'inaugurazione del secondo stralcio dei la... TERNI «CON l'inaugurazione del secondo stralcio dei lavori

sul tratto del fiume Nera Ponte Romano-Ponte Allende si pone un ulteriore importante tassello per la messa in sicurezza

dal rischio idrogeologico dell'area e della città», lo ha detto l'assessore regionale all'ambiente commentando la cerimonia

di inaugurazione dell'opera. «Il progetto complessivo di messa in sicurezza del Nera, nel tratto Terni-Narni, riveste infatti

ha continuato Rometti una particolare importanza non solo ai fini della salvaguardia territoriale e ambientale, ma anche

per le ricadute che esso ha sull'intero assetto circostante: zone abitate e aree artigianali ed industriali. L'intervento

complessivo, che si avvale di risorse del bilancio regionale e dell'accordo di programma quadro, ammonta a quasi 5

milioni 600 mila euro. A Terni sono stati messi in sicurezza (intervento realizzato dal Consorzio di bonifica Tevere-Nera

ndr) i tratti che vanno da ponte Garibaldi a Ponte Romano e scuola De Filis, per un importo di 800 mila euro, e quello

inaugurato oggi, per un importo di 875 mila euro. E' inoltre prossima ha poi annunciato l'assessore l'indizione della gara

d'appalto per la realizzazione del terzo stralcio dei lavori, relativi alla zona tra Ponte Allende e la linea ferroviara

Terni-L'Aquila, per un importo di oltre 3 milioni 300 mila euro. Con la realizzazione di quest'ultimo lotto si concludera' la

messa in sicurezza dell'intero tratto che interessa Terni, ma la Regione è impegnata a reperire anche le risorse per la messa

in sicurezza del Nera fino a Narni». 
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Arrivano piogge e temporali forti Diramata l'allerta meteo dalla Regione RISCHIO Da oggi a sabato potrebbero

verificarsi nuovi allagamenti in città

A PARTIRE da stamani la Versilia e il resto della Toscana saranno interessati da precipitazioni a prevalente carattere di

rovescio o temporale, con fenomeni temporaleschi che potranno risultare intensi. Per questo la Sala operativa unificata

della protezione civile regionale (Soup) ha emesso un'allerta meteo, di criticità moderata, valida dalle 13 di stamanii fino

alle 23 di sabato per le zone nord occidentali della regione e in particolare per i bacini di Magra, Versilia, Serchio e Basso

Serchio. Possibilità di frane e smottamenti nelle zone ad elevata pericolosità idrogeologica. Image:

20121026/foto/8515.jpg 
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Prolungata l'allerta fino a domani sera Già ieri forti piogge e allagamenti MALTEMPO

MALTEMPO L'allerta è stata prolungata fino alle 23 di domani dalla Protezione civile regionale

PER IL PEGGIORAMENTO delle condizioni meteo, la protezione civile della Regione (Soup) ha emesso un nuovo

bollettino che estende l'allerta meteo, con criticità moderata, fino alle 23 di domani, comprendendo anche altre zone della

Toscana. Per il mare agitato allerta dalle 8 di oggi fino alle 23 di domani. Per la pioggia l'allerta dura fino alle 23 di

domani. Per oggi si prevedono precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Già ne tardo pomeriggio di

ieri le abbondanti piogge hanno provato vari allagamenti in città. Image: 20121027/foto/10256.jpg 
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Macrostruttura comunale rivoluzionata Del Dotto accorpa i settori dirigenziali Camaiore Presto la riforma negli uffici da

valutare coi sindacati

RIVOLUZIONE Alessandro Del Dotto ha messo mano alla ristrutturazione della macrostruttura del Palazzo comunale

MAGGIORE efficienza nella macchina comunale. E' questo l'obiettivo che ha spinto il sindaco Alessandro Del Dotto a

mettere mano nella macrostruttura del Palazzo. L'amministrazione di centrosinistra prosegue pertanto nell'azione di

riorganizzazione della macchina comunale, nell'ottica di un migliore coordinamento e funzionalità delle sue componenti.

Su indicazione del sindaco, la giunta ha così deliberato la definizione degli incarichi dirigenziali relativi alla nuova

struttura organizzativa dell'ente, secondo il criterio della razionalizzazione e valorizzazione delle risorse umane a

disposizione: non più otto settori ma solo cinque, uno per ogni dirigente incluso il segretario generale, che riuniscono in

modo più omogeneo le varie unità operative. CON IL DECRETO che porta la firma del primo cittadino, sarà il nuovo

segretario, Michele Parenti, a occuparsi del primo settore che include: sviluppo organizzativo, affari generali,

decentramento e sistemi informativi, mentre ad Andrea Giorgi per i prossimi due anni vanno ragioneria, entrate, tributi e

istruzione (settore secondo). Turismo, cultura sport, sociale e casa saranno invece competenza del dirigente Claudio

Catellacci, cui è affidato il terzo settore; il quarto, formato da pianificazione territoriale, edilizia privata, attività produttive

e demanio, sarà guidato da Roberto Lucchesi. Al dirigente Luigi Tuffo infine il settore quinto con lavori pubblici,

ambiente, trasporti e protezione civile. «CON QUESTO primo provvedimento spiega il sindaco Alessandro Del Dotto si

inaugura il periodo di riorganizzazione della macchina amministrativa. Spariscono i settori creati ad hoc' e si recupera la

logica dell'efficienza. Il principio elementare un settore-un dirigente' torna in essere: inoltre, la suddivisione è stata

studiata e discussa, dovendo riflettere sugli obiettivi di mandato dei prossimi anni di amministrazione, obiettivi che per

ogni settore saranno stabiliti già prima di fine anno». DEL DOTTO pensa anche in prospettiva. «Chiusa questa prima fase

conclude il primo cittadino si passa alla riorganizzazione dei singoli uffici. I principi ispiratori, come stabilito anche in

accordo con i sindacati, saranno la competenza, la puntualità, l'efficienza, la funzionalità e l'economicità, senza fare a

meno della rotazione dei compiti e delle responsabilità che costituisce un cardine della meritocrazia». Image:

20121027/foto/10286.jpg 
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Burana, le Poste riaprono il 2 novembre 

BURANA Una buona notizia per gli abitanti di Burana e dintorni che si recano presso il lopcale ufficio postale. L�ufficio

riaprirà infatti i battenti a partire da venerdì 2 novembre. L�ufficio infatti era stato reso inagibile a causa delle violenti

scosse di terremoto che si erano verificate il 20 e il 29 maggio. La struttura si trova nell�area di pertinenza della curia che

è stata sottoposta nei mesi scorsi ai controlli dell�intero immobile da parte degli organi competenti che ne hanno dichiarato

l�agibilità solamente pochi giorni fa. In seguito al via libera, la filiale di Ferrara di Poste Italiane ha proceduto al

riallineamento informatico e contabile dell�ufficio che potrà quindi riprendere l�attività in concomitanza con la giornata

prevista per il pagamento delle pensioni. L�ufficio postale di Burana sarà quindi nuovamente in grado di soddisfare le

esigenze della clientela sia per quanto riguarda i servizi postali sia per i servizi Bancoposta. Gli orari e i giorni di apertura

rimangono invariati: martedì, giovedì e venerdì dalle 8.15 alle 13.45 e il sabato dalle 8.15 alle 12.45. Terremoto a parte,

l�ufficio postale di Burana, al pari di quello di Gavello erano i due, nel territorio del Comune di Bondeno, che figuravano

tra quelli a rischio tagli assieme a vari altri uffici un po� in tutta la provincia ovvero Marrara, Monestirolo e Villanova di

Denore in comune di Ferrara, Saletta e Sabbioncello San Vittore (Copparo); Anita e Ospital Monacale (Argenta);

Massenzatica e Monticelli (Mesola), Rovereto (Ostellato) ; Alberone e Ruina (Ro) e Reno Centese (Cento) e Vaccolino

(Lagosanto).
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CISPADANA Le critiche all�autostrada nIn riferimento alla lettera del Gruppo Spontaneo dell�Alto Ferrarese del 23

ottobre scorso ci terremmo a rispondere che, pur non condividendone i toni, ne condividiamo in parte il merito. Sinistra

ecologia e libertà si pone infatti in maniera molto critica di fronte alla costruzione dell�ennesima autostrada, la Cispadana.

Un conto è liberare i centri storici di alcune località dal traffico pesante ricorrendo a bretelle o simili, un conto è costruire

un�autostrada a quattro corsie. Si tratta infatti di un�opera il cui impatto ambientale, in termini di consumo di territorio e

inquinamento, è di gran lunga superiore ai possibili benefici. Si parla tanto di crescita ma dovremmo avere il coraggio di

dire cosa può e deve ancora svilupparsi e cosa invece non può più crescere. Il consumo di territorio, la speculazione

edilizia, l�edilizia costruttiva e distruttiva, il consumo di cemento non possono e non devono più crescere. In Italia il

consumo di cemento pro capite è più alto che negli Stati Uniti, ogni anno 250.000 ettari di territorio vengono cementificati

e il trasporto merci su ferrovia è fra il 9 e il 12% del totale, a fronte di una media europea del 35%, solo per fare alcuni

esempi. Devono crescere, invece, l'edilizia di manutenzione e recupero, l�agricoltura di qualità, non quella a fini

speculativi e per pochi, la cura e la manutenzione del territorio, dei fiumi e dei torrenti, il trasporto di merci e persone su

treno e acqua. E� giunto il momento di adottare seriamente un nuovo modello di sviluppo che ponga l'ambiente al primo

posto, per non lasciare in eredità alle nuove generazioni un pianeta invivibile.Quindi no a questa inutile autostrada, in

modo particolare ora che il territorio è stato devastato dal terremoto.Non siamo invece d'accordo con il Gruppo riguardo la

ricostruzione del post sisma. Sinistra ecologia e libertà chiede infatti con forza che le risorse economiche risparmiate

rinunciando alla Cispadana siano destinate agli aiuti per le popolazioni, perché la volontà e la determinazione degli

emiliani può molto ma da sola non è sufficiente, troppo estesi e profondi sono i danni. Sel non lascerà in pace le forze

politiche e le istituzioni, anzi le incalzerà perché si cambi rotta. Sel Federazione di Ferrara PORTOMAGGIORE A

proposito dei biglietti nDesideriamo fornire alcune precisazioni in merito all�emettitrice automatica di biglietti di

Portomaggiore, oggetto di un articolo pubblicato sulla Nuova del 23 ottobre. Attualmente la self service della stazione

portuense accetta tutte le principali carte elettroniche, compreso il bancomat. Per la fine di novembre è prevista

l'abilitazione alla modalità di pagamento in contanti. L�attivazione delle nuove macchine avviene infatti per fasi

privilegiando, nel periodo di rodaggio, la modalità di pagamento con carte. Infatti le nuove self service, a differenza delle

precedenti, consentono l'acquisto di tutti i tipi di biglietti, anche per treni a lunga percorrenza di importo più elevato

rispetto a quelli per percorsi regionali. Ferrovie dello Stato Italiane Ufficio stampa Emilia Romagna
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MAGGIORI INCASSI FISCALI PER 1,5 MILIONI 

A gennaio le multe dei tutor 

La Provincia fa slittare 500mila euro d�incassi nelle aree del sisma 

Chi ha preso una multa da un tutor della Provincia e abita in un comune del cratere del terremoto può dirsi più fortunato di

un �collega� multato da un vigile urbano di Ferrara. Il primo, infatti, può infatti godere della sospensione del pagamento

fino al 31 dicembre. La notizia è emersa ieri pomeriggio in Castello, nel corso della sessione del consiglio provinciale,

nelle pieghe della variazione di bilancio 2012 presentata dall�assessore Davide Nardini. E� stato infatti messo a bilancio un

minore incasso di 500mila euro dovuto, appunto, «allo slittamento degli incassi dei tutor e degli autovelox gestiti dalla

Provincia nei territori dell�Alto ferrarese e del capoluogo» ha spiegato lo stesso Nardini. Di fatto, ai sessanta giorni di

tempo canonici per il pagamento della multa, si aggiunge la sospensiva da maggio fino al 31 dicembre, al netto dei periodi

successivi alle scosse, quando gli apparecchi di rilevazione della velocità sono stati spenti per qualche tempo. Nel clima

bipartisan che aleggiava ieri pomeriggio sul Castello, tra l�altro, è stato approvato un ordine del giorno presentato dalla

Lega Nord che chiedeva di posticipare le scadenze fiscali e tributarie per i contribuenti residenti nel cratere del terremoto.

Il complesso della manovra del Castello è di 2 milioni di euro: ai 500mila euro di mancati incassi dei tutor si aggiungono

1,5 milioni di maggiori entrate dovuti ad incassi superiori alle previsioni dall�Imposta di pubblico registro e dalla Rc auto,

le cui maxi-aliquote erano state aspramente criticate a suo tempo dalle opposizioni. «Maggiori incassi nonostante il calo

delle immatricolazioni? E� vero, ma i soldi sono stati ben investiti, nella sistemazione di alcuni edifici dell�ente, tra i quali

la palestra di Portomaggiore, le scuole di Codigoro o Palazzo Polo» ha risposto Nardini. L�assestamento approvato ieri è

stato il penultimo della Provincia prima della riforma che la svuoterà di poteri: ce ne sarà un altro entro fine novembre,

prima del preventivo 2013 che sarà presentato entro dicembre. L�assemblea ha poi nominato il nuovo collegio dei revisori,

anche in questo caso con un voto che ha sparigliato gli schieramenti. L�opposizione si è presentata con due candidati e alla

fine ha eletto Susanna Giuriatti, mentre dalle indicazioni della maggioranza sono usciti Angelo Adamini, che ha

comunque raccolto un voto trasversale e farà il presidente, e Simona Vannini. Approvate una serie di delibere sulla

modifica al programma di sviluppo rurale 2007-13, il progetto Edits in base al programma di cooperazion territoriale

europeo, la convenzione per l�impiego della palestra di Portomaggiore. Rinviato quasi per intero il question time.
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UNA CONDANNA CHE FA RIFLETTERE 

DI ROSSELLA ZADRO 

il commento 

La scienza ha bisogno di indagare e di essere libera. Invece di cercare colpevoli dovremmo investire di più nella ricerca e

nella sicurezza

Sono piene di commenti le pagine dei giornali, dopo la sentenza che condanna i tecnici della Commissione grandi rischi

per non aver saputo preannunciare la scossa di terremoto che ha distrutto l�Aquila. Sembra che i colpevoli di ciò che è

successo a l'Aquila siano loro e la loro incapacità di prevedere. Ricordo che a luglio quando gli stessi misero in guardia i

territori dell�Emilia, Mantova, Rovigo annunciando un�ulteriore probabile terremoto, che poi non avvenne, regnò

un�indignazione diffusa per l'allarmismo che si venne a creare. Un �al lupo, al lupo� senza riscontro reale. È quella di

questi giorni una sentenza che fa discutere e che inquieta, per le ripercussioni che può avere sulla ricerca, sulla scienza,

sull'evoluzione delle conoscenze, sulle responsabilità vere e su chi le deve assumere e ne deve conseguentemente

rispondere. Mi limito ad esporre altre considerazioni. La scienza ha bisogno di indagare e di essere libera; la scienza per

sua natura è neutrale, la tecnologia che può generarsi dalla scienza e a supporto della scienza stessa dovrebbe esserlo. Una

al servizio dell�altra e viceversa. Al servizio anche della politica che le deve usare per le scelte che è tenuta a compiere.

Scienza e tecnologie sono necessarie all'innovazione ed all�evolvere della conoscenza e delle applicazioni della

conoscenza. Dico ciò perché il tema importante che si pone è come evitare catastrofi. Come la scienza, senza diventare

alchimia o veggenza possa essere un efficace strumento nelle mani di chi è tenuto, ognuno per il ruolo che riveste, ad

adottare decisioni. Ci hanno spiegato in questi mesi in cui il nostro territorio è stato colpito dal terremoto, che

difficilmente (impossibile) possono essere previsti gli eventi sismici. Le conseguenze di una scossa di terremoto sono

direttamente proporzionali all'intensità del sisma ed alla capacità di tenuta del costruito abitativo, produttivo,

infrastrutturale. Più il costruito è vulnerabile, più i danni saranno importanti. Se la possibilità di prevedere oggi è ancora

lontana, quello che invece si dovrebbe fare sta nel procedere nella conoscenza dettagliata del sottosuolo e delle sue

caratteristiche. E nel costruire in sicurezza. Come già succede in Giappone, Antille, ecc. Paesi sismici preparati ad

affrontare questo tipo di calamità naturale. Anche lì gli scienziati probabilmente si stanno misurando con la possibilità di

trovare il modo per prevedere i terremoti ma, nel frattempo, si è affrontato il problema agendo su un altro versante. Quello

della sicurezza delle costruzioni e del territorio. Invece che cercare i colpevoli dovremmo procedere investendo in ricerca

ed innovazione dei materiali e delle tecnologie del costruire; imparare ad applicare la multidisciplinarietà degli studi e

dell�agire. Guardare al miglioramento delle infrastrutture destinate al consolidamento ed alla sicurezza del territorio. E

richiamare la politica affinché non si adottino rimozioni strumentali di conoscenze già acquisite, ma si operi in nome della

sicurezza e del miglioramento dell'ambiente e di chi lo abita. Questa criticità può diventare veicolo di nuove conoscenze,

competenze, innovazione, lavoro e qualità del Paese. Se ci dovessero indicare che una violenta scossa di terremoto può

colpire il bacino padano tra il 2012 ed il 2013, che l'area potrebbe essere individuata tra X e Y territorio, che la magnitudo

potrebbe oscillare tra X ed Y gradi, quali azioni dovremmo mettere in campo? Evacuare tutto il territorio ed attendere?

Meglio essere preparati avendo scelto la sicurezza. La scienza faccia la sua parte, i tecnici pure, la politica anche.
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Un conto online per i terremotati 

aiutiamoci 

Con la pagina facebook AiutiAMOci, strumento per incrociare richieste e offerte di aiuto pro terremotati, il titolare di

Vetrine & Vetrine Fabrizio Berveglieri con Eva Burini, Marcella Benini, Giada Armenghi e Marco Osti, aveva raggiunto

in breve 1.700 amici. Ora grazie a Davide Toso, direttore di Cassa Padana di Ferrara, è stato aperto un conto online non

operativo per offerte. Chiunque farà un bonifico sul conto AiutiAMOci IT 75 S 0834013000000000060101 riceverà

username e password per controllare i movimenti.
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Multe, slitta il pagamento ma i cittadini non lo sanno 

Il Comune a differenza della Provincia non sta rispettando la moratoria-sisma Così le notifiche non vengono rinviate all�1

gennaio e i multati pagano subito 

SANZIONI »NESSUNA INFORMAZIONE SUL BENEFICIO 

Anche le multe dovrebbero finire temporaneamente nel cratere del terremoto, i ferraresi però non lo sanno e continuano a

conciliare senza avvalersi del beneficio di posticipare a dopo il 31 dicembre il pagamento. «Non abbiamo modificato i

criteri di notifica e non abbiamo registrato grandi differenze sui tempi di pagamento rispetto agli altri periodi» rende noto

il comandante dei Vigili urbani, Laura Trentini. La legge 122 del 2012, tra l�altro, posticipa per i comuni inseriti nel

cratere del sisma la notifica delle contravvenzioni al 31 dicembre: ciò significa che i sessanta giorni entro i quali bisogna

saldare per non vedersi raddoppiare la sanzione, decorrono a partire dall�1 gennaio (a meno che la multa non sia stata

presa prima dell�inserimento del comune nel cratere, in quel caso i 60 giorni vanno decurtati). Per Ferrara città il beneficio

vale a partire da agosto, a causa del ritardo nel riconoscimento di status di comune terremotato. La Provincia ha appena

conteggiato nel proprio bilancio 2012 500mila euro in meno da mancati incassi di multe da tutor e autovelox, proprio

perché ha rinviato all�anno prossimo la notifica di tutti i multati residenti nel cratere. La scelta dei Vigili urbani è stata

diversa, ovvero le notifiche di Musa sono proseguite anche dopo l�1 agosto: «Il terremoto non ha influito sulla nostra

capacità operativa, anche se abbiamo avuto difficoltà, quindi non abbiamo interrotto il lavoro su Musa - riferisce il

comandante - In qualche caso le notifiche ci sono tornate indietro perché l�abitazione era danneggiata dal sisma, e per loro

abbiamo aspettato». Anche il comandante, però, riconosce che «chi vuole avvalersi della sospensione del pagamento fino

al 31 dicembre, può farlo senza incorrere nel raddoppio della sanzione». Questo vale anche per chi riceve la multa dal

vigile urbano, e non concilia immediatamente. I ferraresi ne sono a conoscenza? Il fatto stesso che non si siano registrati

scostamenti significativi nei tempi di pagamento, in questi mesi, solleva dubbi in proposito. Non risulta peraltro che i

Vigili urbani avvertano verbalmente i multati di questa possibilità, nè che i foglietti delle contravvenzioni riportino queste

condizioni, a fianco dei tradizionali 60 giorni di tempo per pagare. Nel cratere ci siamo un po� sì e un po� no. (s.c.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ricordi, emozioni e 250 scatti fotografici inediti di Cento 

CENTO - «Un volume per vedere il terremoto con gli occhi dell'osservatore, attraverso il filtro magico dell'obiettivo». A

presentare la raccolta fotografica dal titolo 'Terremoto 5.9. Cento, racconto per immagini tra ricordi ed emozioni', il

sindaco Piero Lodi, e i due curatori, Mariateresa Alberti e Andrea Samaritani. Lo storico Caffé Italia, nuova sede del

Centro anziani, si è così trasformato ieri in un'affollata sede per lanciare un volume fotografico che ha visto l'assessorato

alla cultura lavorare affianco alla centese Baraldi Editore, ideatore e promotore del progetto. L'opera raccoglie 250 scatti

fotografici che documentano non solo i danni lasciati dal terremoto nel territorio di Cento e frazioni, ma anche

l'esperienza e le emozioni di chi, a vario titolo, ha vissuto il sisma in prima persona. Il volume il volumen è da oggi nelle

edicole centesi.
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Ancora scosse nel Modenese Una vicina a Scortichino 

Ancora il terremoto, ancora scosse, per fortuna di bassa intensità, ma comunque superiori a magnitudo 2 e registrate ieri

dall�Ingv. La prima è stata di 2.7 intorno alle 14.15 ed ha avuto epicentro nel Finalese, ma è stata avvertita anche a

Scortichino. In serata nuova scossa, questa volta di 2.9, epicentro a San Possidonio. ALLE PAGINE 2 E 3
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Giovedì il Gp di ciclismo di Occhiobello 

L'Asd Cicloclub Estense in collaborazione e con il patrocinio di Comune di Occhiobello, Provincia di Rovigo, Regione

Veneto, Gruppo Progetto protezione civile di Occhiobello, Amici della Piazza di Occhiobello, Caffè Krifi, caschi Limar

organizza per giovedì 1 novembre una gara ciclistica in circuito (aperta a tutta la consulta ciclistica per G1, G2, G3, G4,

G5, e donne a carattere nazionale) il 13° Gp Città di Occhiobello giro dei comuni del fiume Po e del Polesine, Prova del

Memorial Menegatti 2012. Programma: ritrovo a Occhiobello bar circolo Arci in via Roma dalle 12 con quota di

iscrizione di 10 euro. Il percorso è il nuovo circuito cittadino al Parco dei Nati di circa 2,5 km da ripetere varie volte per

ogni gara. Ecco l'elenco delle partenze da Parco dei Nati: G5 (63-70anni) + Donne + G4 (56-62anni) ore 13.30; G3

(48-55anni) ore 14.40; G1 (18-39anni) + G2 (40-47anni) ore 15.45. Premiazione dei primi dieci di ogni gara con

prosciutto al 1° e mezzo prosciutto o rimborso spese al 2° e 3°; dal 4° al 10° ricchi premi in alimentari e salumi. Numerosi

traguardi volanti a premio. Premi a tutte le donne con alimentari. Informazioni al numero 0532 900931 al sito

www.cicloclubestense.it.

Data: Estratto da pagina:

27-10-2012 21La Nuova Ferrara
giovedì il gp di ciclismo di occhiobello

Argomento: Pag.CENTRO 262



 

lanuovaferrara Extra - Il giornale in edicola

Nuova Ferrara, La
"" 

Data: 27/10/2012 

Indietro 

 

- Attualità

«Uno choc, ma poteva andare peggio» 

la popolazione colpita dal sisma 

La gente del Pollino se l�aspettava la «grande scossa» e la notte scorsa hanno messo in pratica quanto insegnato dai tecnici

della Protezione civile in questi anni. La prevenzione questa volta ha funzionato. «Quando c�è stata la scossa siamo usciti

tutti dalle case. Il terremoto è stato forte ma la popolazione ha reagito bene, anche grazie alle indicazioni del sindaco. E�

stato gestito tutto con molto ordine» è il commento del parroco della chiesa di Santa maria al Colle a Mormanno che ha

aiutato la gente del paese durante la notte del terremoto. «E� stato uno choc, ma poteva andare peggio» è questa la frase

che si rincorre tra le gente di Laino Castello e Mormanno, di Castrovillari e Laino Borgo. «La scossa di terremoto nel

Pollino e la positiva risposta delle popolazioni conferma l�esigenza di operare culturalmente ed amministrativamente» ha

detto il presidente dell�Anci Basilicata Vito Santarsiero che ha aggiunto «sarà necessario l�immediato avvio di un piano di

adeguamento sismico di tutti gli immobili».
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Stabilite le aliquote per il saldo dell�Imu 

Pubblicato anche il bando di concorso per l�assegnazione degli alloggi Erp Ripresa la spedizione dei bollettini Tarsu che

era sospesa per il terremoto 

Sono state pubblicate le aliquote definitive per il calcolo dell�Imu (Imposta municipale unica). In previsione del saldo

dell'imposta che dovrà essere versata entro il 17 dicembre, sul sito del Comune di Occhiobello è possibile verificare le

aliquote per le varie tipologie di immobili (salvo modifiche da parte del consiglio comunale entro il 31 ottobre), le

detrazioni e una serie di spiegazioni per agevolare il conteggio dell'imposta. Per l�abitazione principale, l�aliquota è stata

fissata al 5,2 per mille, per i terreni agricoli 8,6 per mille, 10,6 sugli immobili di categoria D5 e le aree edificabili, 1,2 per

fabbricati rurali a uso strumentale, 9 per mille per tutti gli altri immobili. Dal sito è possibile seguire la procedura on line

accedendo a una sezione specifica per il calcolo dell'Imu e la stampa del modello F24. Informazioni:

www.comune.occhiobello.ro.it. Alloggi Erp. E� stato pubblicato il bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di

edilizia residenziale pubblica. Sono disponibili all�Urp del Comune i moduli che dovranno essere presentati entro il 21

novembre per i residenti in Italia ed entro il 20 dicembre per i richiedenti emigrati all�estero. Per l�attribuzione dei

punteggi, il bando pone una serie di condizioni oggettive e soggettive definite dalla legge regionale 10/1996, oltre a

condizioni stabilite dal consiglio comunale nel 2009. Entro novanta giorni dalla data di scadenza del bando, verrà resa

pubblica una graduatoria provvisoria, gli interessati avranno trenta giorni di tempo per depositare il ricorso indirizzandolo

all'ufficio tecnico. Coloro che hanno partecipato al bando negli anni precedenti e sono interessati all'assegnazione di un

alloggio, sono tenuti a ripresentare la domanda. Il bando è scaricabile al sito

http://82.193.16.60/albopretorio/albopretorio/Main.do?MVPG=AmvAlboDettaglio&id=3012. Tarsu. E� stato ripristinato,

da parte di Equitalia, l�invio degli avvisi di pagamento della tassa smaltimento rifiuti (Tarsu) che era stato sospeso, a

seguito del terremoto di maggio. In questi giorni, dunque, è ripresa la spedizione dei bollettini postali che saranno

recapitati a domicilio e i contribuenti potranno scegliere di pagare in un'unica soluzione o rateizzare l'importo in tre

pagamenti entro il 17 dicembre, senza applicazione di sanzioni e interessi. I bollettini inviati, essendo stati stampati prima

del sisma, riporteranno le tre scadenze (giugno, agosto, ottobre) entro le quali la Tarsu avrebbe dovuto essere pagata. I

medesimi bollettini, tuttavia, possono essere utilizzati per la rateizzazione in tre soluzioni, purchè non oltre il 17

dicembre, come previsto dal decreto legge 174 dello scorso 10 ottobre. Per informazioni: 0425-766140.
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PONTELAGOSCURO 

Il sindaco in visita nelle scuole ristrutturate dopo il terremoto 

Lunedì a partire dalle 10, con ritrovo in via Digione 6 a Pontelagoscuro, il sindaco Tiziano Tagliani visiterà i plessi

scolastici di Pontelagoscuro e di Boara, da settembre 2012 a gestione comunale indiretta in quanto affidati con apposita

gara d�appalto al Consorzio Res (comprendente le Cooperative sociali Camelot, Le pagine, Coccinelle, Cidas e Serena).

Dal plesso di Ponte (52 bambini di scuola dell�infanzia e 48 di nido) la visita proseguirà poi a Boara (�Le margherite� in

via Bregola 29 ospita 26 bambini di scuola dell'infanzia e 33 di nido). Saranno presenti i dirigenti dell�Istituzione servizi

educativi, scolastici e per le famiglie e i responsabili delle cooperative. Dopo i lavori di ristrutturazione dei due plessi, a

seguito degli eventi sismici, il servizio è regolarmente funzionante dalle 7.30 alle 17. Il servizio proseguirà con un

monitoraggio costante dell�offerta formativa anche con il coinvolgimento delle famiglie.
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FERRARA e musa 

La multa può attendere 

Il pagamento da gennaio, ma molti non lo sanno 

Anche le multe dovrebbero finire temporaneamente nel cratere del terremoto, i ferraresi non lo sanno e continuano a

conciliare senza avvalersi del beneficio di posticipare a dopo il 31 dicembre il pagamento. Per Ferrara città il beneficio

vale a partire da agosto, quando il comune fu riconosciuto terremotato. A PAGINA 13
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BONDENO 

La parrocchia ringrazia il Kiwanis club 

La consegna della tensostruttura che sostituirà il duomo di Bondeno danneggiato 

BONDENO Esprime stima e gratitudine vivissima, la parrocchia Natività di Maria di Bondeno, attraverso le parole

pronunciate nella tensostruttura donata dal Kiwanis Club da monsignor Marcello Vincenzi. Il quale ricorda come il gesto

sia stato fondamentale per svolgere quest'anno le prime comunioni dei bambini e per tenere insieme la comunità. Un

grazie anche ad Armando Osti, che ha concesso il terreno (gratuitamente) dove sorge la tensostruttura. Ci sono anche

l'arcivescovo di Ferrara-Comacchio, Paolo Rabitti, le autorità kiwaniane, il sindaco di Bondeno, Alan Fabbri, con il

vicesindaco, Luca Pancaldi, il comandante dei carabinieri locali, Abramo Longo, quello della polizia municipale, Stefano

Ansaloni, della polizia provinciale, Claudio Castagnoli, e del locale distaccamento dei vigili del fuoco volontari, Michele

Marchetti, con anche i volontari della Protezione civile, Pronto Amico e i titolari del Bagno Sarah. Uniti nel segno della

solidarietà nei confronti di Bondeno. Per il Kiwanis, c'è il governatore in carica, Roberto Garzulli, con il past governatore

Florio Marzocchini; che «tanto si è adoperato per realizzare questa tensostruttura», così come il past presidente Fabio

Castelletti e la luogotenente Anna Paola Govoni di Ferrara. (mi.pe.).
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Corporeno fa scuola 

Inaugurato il nuovo campus, antisismico ed esempio per la ricostruzione 

CORPORENO Sicurezza e qualità: con la nuova scuola di Corporeno, il piano di ricostruzione scolastica di Cento guarda

al futuro. Il conto alla rovescia si è fermato a 78 giorni dall'inizio dei lavori, e ieri in via Pedagna, ha inaugurato il nuovo

campus definitivo, formato da scuola media, scuola elementare, palestra e refettorio. Ben oltre un migliaio di persone non

ha voluto mancare, alla messa celebrata dal vicario generale dell�Arcidiocesi di Bologna monsignor Giovanni Silvagni, e

al fatidico taglio del nastro, per poi visitare, tra lusinghieri commenti, il nuovo plesso che potrà accogliere fino a 700

bambini. Oltre al sindaco Piero Lodi e ai dirigenti scolastici Annamaria Barone Freddo e Paolo Valentini, sono intervenuti

il presidente della Regione Vasco Errani, il presidente della Provincia Marcella Zappaterra e il prefetto Provvidenza

Raimondo. Da un sogno dell'amministrazione comunale, esigenza di un territorio nel quale il sisma ha pesantemente

danneggiato le scuole, a realtà grazie alla sinergia tra pubblico e privato, tra Comune e aziende del territorio, costituitesi

nella Centro Emilia Terremoto 2012 srl che si è prodigata affinché il progetto potesse realizzarsi a tempo di record. «Un

investimento sul futuro � ha evidenziato il sindaco Lodi - da 7 milioni di euro, per una struttura che durerà nel tempo,

completamente in legno, antisismica, tecnologicamente moderna. Una scuola che si candida a diventare un simbolo di

come Cento intende muoversi per ripartire». Espressione del valore e delle capacità del territorio, la nuova scuola, per il

prefetto Raimondo e per il presidente della Provincia Zappaterra, è «un esempio di eccellenza, risultato della sinergia tra

cittadini, istituzioni, imprese e banche, un modello da consolidare nella consapevolezza che il lavoro da fare è ancora

molto». Un luogo destinato a «far scuola», quello realizzato a Corporeno, risultato per Errani dell�impegno congiunto di

imprese, banche, istituzioni, unite dal collante della solidarietà e del senso di comunità: «Quando si lavora con onestà,

trasparenza e professionalità, e grazie alla solidarietà, si fanno cose straordinarie. Non chiediamo un euro in più di quel

che è giusto, non accetteremo speculazioni né infiltrazione della criminalità organizzata». A raccogliere e vincere la sfida,

la società Centro Emilia Terremoto 2012 con l'ad Giuseppe Accorsi e il presidente Claudio Sabatini, mentre per la parte

finanziaria il presidente di Iccrea Holding Giulio Magagni. Lungo l'elenco di chi ha contribuito a realizzare il sogno con

donazioni, in particolare il gruppo Alì & Alìper e i suoi clienti, che hanno donato 135 mila euro per la viabilità d'accesso

alla nuova scuola. (b.b.)
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Tweet 

   

"Non avventurarsi su ponti o in prossimità di corsi d'acqua; aiutare anziani, bambini e persone diversamente abili". Sono

alcune delle istruzioni diffuse dalla Protezione civile per i comportamenti di autotutela dei cittadini in vista di

"precipitazioni che, tra la serata di venerdì 26 e sabato 27 assumeranno carattere diffuso e persistente, con ripetuti scrosci

di forte intensità"

 IL PRECEDENTE Centinaia di interventi. Voragine in via Portuense

MALTEMPO Nubifragi, vento forte e alberi caduti   FOTO
SOCIAL NETWORK Il web si scatena: "Caro Alemanno, siamo seri"

LA RUBRICA "Er nuvolone" di Er Poro Luzzi

OSTIA, LA PREOCCUPAZIONE DEI CITTADINI DI M.G. STELLA

L'INTERROGAZIONE Rischi idrogeologici: "E la Regione?"

PROTEZIONE CIVILE Il prontuario per affrontare il maltempo

  

"Limitare gli spostamenti a quanto di effettiva necessità, ponendo al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili da

eventuali allagamenti, anche per agevolare gli interventi di soccorso; in caso di allagamenti per i quali si renda

indispensabile abbandonare la casa, chiudere il rubinetto del gas, dell'acqua e il contatore della corrente elettrica purché

tali dispositivi non siano collocati in locali inondabili; In caso di allagamenti rinunciare a mettere in salvo qualunque bene

o materiale e trasferirsi subito in ambiente sicuro; Porre paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudere o

bloccare le porte di cantine o seminterrati; non avventurarsi su ponti o in prossimità di corsi d'acqua; aiutare anziani,

bambini e persone diversamente abili; prestare attenzione alle indicazioni e messaggi divulgati dall'Autorità, mediante

radio, tv e da tutte le fonti di informazione". Venerdì 26 e sabato 27 a Roma piove, il Dipartimento Nazionale della

Protezione civile ha emesso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse, e così scattano la preallerta e le istruzioni

per i comportamenti di autotutela dei cittadini, che in realtà sembrano più dei consigli per sopravvivere all'apocalisse. Il

bollettino meteo, comunque, spiega che "dal pomeriggio-sera di domani, venerdì 26 ottobre si avrà uno progressivo e

spiccato peggioramento delle condizioni meteorologiche, con: precipitazioni che a partire dalla serata/nottata di venerdì

26 e per gran parte della giornata di sabato 27 assumeranno carattere diffuso e persistente, manifestandosi per lunghi tratti

a prevalente carattere di rovescio o temporale e dando quindi luogo a ripetuti scrosci di forte intensità; venti meridionali in

intensificazione fino a tesi nel pomeriggio-sera di venerdì, in rotazione da sud-ovest sabato ed in ulteriore decisa

intensificazione fino a forti con raffiche di burrasca specie sul settore litoraneo'. Perciò la Protezione civile del

Campidoglio ha messo in preallerta le strutture operative.
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Meteo  

Maltempo, allagamenti in Ciociaria

A Sora chiusa una scuola per tre giorni 

 

   

Tweet 

   

L'acqua non ha risparmiato cantine, scantinati e negozi. Problemi anche a Frosinone dove il sindaco ha messo in piedi una

tasck force per interventi di pulizia delle caditoie. Disagi anche a Veroli e Ceccano

L'ANTEFATTO 69 interventi nella notte, emergenza conclusa

  

Il maltempo che si sta abbattendo in queste ore su tutta l'Itlia sta creando disagi in Ciociaria, soprattutto nella zona di

Sora. I vigili del fuoco già da ieri hanno lavorato per fronteggiare diversi allagamenti tra cantine, scantinati e negozi.

Intanto il sindaco Ernesto Tersigni ha disposto per domani e fino a mercoledì la chiusura della scuola media Facchini, in

via Piemonte, a causa delle infiltrazioni d'acqua verificatesi in seguito alle forti piogge.

Allagamenti di cantine, scantinate e garage anche a Frosinone, dove ieri è stata messa in campo una task-force dal

Comune dopo lo stato d'allerta dichiarato dal sindaco Nicola Ottaviani. Svolti interventi di pulizia di alcune caditoie che

hanno permesso di prevenire eventuali disagi. E sempre a Frosinone c'è stata l'esondazione di un fosso in zona Maniano,

costantemente monitorato e controllato dal Personale della Protezione Civile. Situazione difficile anche a Veroli dove

problemi si sono registrati in alcuni negozi e in qualche scuola. Non sono mancati torrenti straripati e strade allagate.

Disagi anche a Ceccano.
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Los científicos italianos se rebelan contra la sentencia de L'Aquila 

La condena a los especialistas sísmicos del Gobierno provoca una oleada de dimisiones   

 Siete condenados por despreciar el riesgo de terremoto en L'Aquila  ¿Que lo paguen los científicos?     

Lucia Magi Bolonia 29 OCT 2012 - 01:55 CET  

Archivado en:  Terremotos Italia Seísmos Desastres naturales Europa occidental España Desastres Europa Sucesos 

Sociedad Justicia    

Un terremoto causó enormes destrozos en abril de 2009 en la ciudad italiana de L'Aquila. / ULY MARTÍN
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“No podemos trabajar tranquilos”, espeta Luciano Maiani, físico de 61 años. Hasta el lunes presidía la Comisión de

Grandes Riesgos, un comité de científicos que se convoca en situaciones de peligro natural para asesorar al primer

ministro. Maiani dimitió después de que el juez Marco Billi condenase a seis años de cárcel a siete de los antiguos

integrantes de la sección sísmica de dicho organismo. Los mismos que, tras una rápida reunión, tranquilizaron a la

población de L'Aquila asustada por los continuos temblores. Eso fue la semana anterior al terremoto que el 6 de abril de

2009 causó la muerte de 309 personas. “Este fallo que demuestra que estamos expuestos a presiones”, argumenta Maiani.

Tras los pasos de su presidente, la mayoría de los científicos de la Comisión dio un paso atrás para apearse del organismo.

 Las dimisiones masivas —que seguramente el primer ministro italiano Mario Monti rechace— representan la

consecuencia inmediata de un veredicto que buena parte de la comunidad científica, de la prensa y de la política italianas

e internacionales han calificado casi como una intimidación destinada a cerrarle la boca a la ciencia. Incluso hubo quien

echó mano de la Santa Inquisición y de Galileo Galilei para comentar el asunto.

 “¿Un proceso contra la ciencia? No. La condena fue pronunciada por homicidio culposo [la culpa define un delito

cometido sin intención, por omisión de diligencia], con referencia al hecho de que la comisión dio informaciones

inexactas, incompletas y contradictorias sobre la peligrosidad de la situación”, reflexiona el prestigioso jurista Stefano

Rodotà en el diario La Repubblica.

 El juez tiene un plazo de 90 días para hacer públicos los argumentos de la sentencia, pero su fallo parece avalar la tesis de

los magistrados que vieron causalidad entre las declaraciones finales del comité y la actitud de algunos ciudadanos frente

a las sacudidas que se repetían. La fiscal enumeró algunos ejemplos durante el juicio.

 Tras la sacudida de las once de la noche del 5 de abril, Daniela Visione habló con su madre por teléfono. Contó que tenía

miedo, pero que no saldría de casa “porque en la televisión habían dicho que no había peligro”. Daniela murió bajo los

escombros abrazada a sus dos hijos, Davide y Matteo. Pocos días antes, al final de la reunión, el vicedirector de la

Protección Civil italiana Bernardo de Bernardinis (funcionario, no técnico) había declarado a una televisión: “Es bueno

que la tierra descargue energía. Claro que podemos bebernos un vino Montepulciano”.

 “Los imputados no fueron condenados porque no supieron prever algo que es imprevisible. Sino porque excluyeron el

riesgo, bajando el nivel de alerta de los ciudadanos”, resume Antonio Valentini, abogado de una veintena de familiares,

parte civil en el juicio.
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Los investigadores reclaman garantías para ejercer como asesores públicos

  El lunes pasado, los parientes de las víctimas llenaban la sala. “Su actitud demuestra que no se trataba de un proceso

montado por rabia, con la ciencia como chivo expiatorio por el dolor sufrido”, explica Barbara Bolognese, de la televisión

local Abruzo24ore. Tras la lectura de la condena, no hubo aplauso; solo lágrimas silenciosas.

 “Si el núcleo de la acusación se refiere a lo que se contó a los ciudadanos, ¿por qué condenaron a la misma pena a quien

hizo declaraciones falsas y a quien se quedó callado?”, se pregunta Nicola Nosengo, catedrático de Comunicación

Científica y colaborador de Nature. Y añade: “Este es el punto débil de la sentencia, que irritó a la comunidad científica

que pide que se distingan los papeles: los científicos analizan los datos y luego alguien debe comunicarlos bien”. Está de

acuerdo Stefano Gresta, presidente del Instituto de Geofísica y Vulcanología que contesta desde la montaña del Pollino,

en el sur de Italia, sacudida por un terremoto en la madrugada del viernes: “Tenemos que fijar reglas claras: ¿dónde acaba

la responsabilidad de un asesor científico?”.

 La Protección Civil denuncia un riesgo de “parálisis” porque los técnicos se sienten amenazados. “Van a evitar frases

simplonas, no concordadas”, contraataca Valentini. “Se portaron de forma rigurosa en Emilia”. Tras los terremotos del 20

y 29 de mayo en el noroeste, la Comisión preparó un estudio para la Presidencia del Consejo, que elaboró un comunicado

y lo colgó en su página web: “Considerada la imprevisibilidad de los terremotos no se pueden excluir eventos sísmicos de

intensidad igual a los registrados”, se lee. Los alcaldes de los pueblos afectados estuvieron a un paso de denunciar la

Comisión por procurada alarma. “¿Ve? Estamos entre la espada y la pared”, considera Maiani. “No tenemos seguro ni

tutela legal. No vamos a retirar las dimisiones hasta que termine este desamparo”.
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Sisma magnitudo 2 province Rieti-Ascoli 
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 (ANSA) - ASCOLI PICENO, 28 OTT - Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2 e' stata registrata a 00:24 sui monti

Reatini, al confine tra la provincia laziale di Rieti e quella marchigiana di Ascoli Piceno. Secondo i rilievi dell'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10,6 km di profondita' ed epicentro in

prossimita' del comune reatino di Accumoli e di quello ascolano di Arquata del Tronto. Non si segnalano danni a persone

o cose.
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Il Festival Verdi per l'Emilia  

Il Teatro Regio di Parma accoglie a "Imparolopera" un centinaio di bambini dai comuni terremotati.  

 

 

 

 

25/10/2012

h.17.00

Il Teatro Regio di Parma si apre alle vicine popolazioni vittime del terremoto con il progetto Il Festival Verdi per l�Emilia

e accoglie i più piccoli nel segno della musica del Maestro. 

Giovedì 25 ottobre 2012 alla recita delle ore 9.30 i bambini dei paesi terremotati di Reggiolo, Cavezzo e Novi di Modena

saranno al Regio, grazie allo speciale sostegno di Cariparma Crédit Agricole, main sponsor del Festival Verdi, per

condividere l�emozionante, originale adattamento di Rigoletto raccontato ai giovanissimi da Imparolopera, viaggio alla

scoperta del magico mondo del melodramma. 

Saranno circa un centinaio gli scolari delle classi terze della Scuola Media Dante Alighieri di Cavezzo, della Scuola

Media di Rovereto, frazione di Novi di Modena, e della Scuola Media di Via Volta di Reggiolo che seguiranno dal primo

ordine dei palchi a loro riservato la storia del buffone di corte, colpito ed irriso nel suo sentimento più profondo e caro:

quello di padre. Un�occasione di condivisione e di vicinanza nel segno della musica, per portare alle famiglie emiliane,

impegnate con tenacia ed entusiasmo a ricorstruire il futuro, e ai loro figli note di gioia e serenità. 

Sulle stesse scene realizzate da Pier Luigi Samaritani, dove in questi giorni è applaudita l�opera, ecco l�originale

adattamento del capolavoro verdiano riscritto, rimontato e adatto per il pubblico di domani, a cura di Bruno Stori, autore,

regista e interprete dello spettacolo, che sarà presentato secondo l�ormai collaudata formula che vede protagonisti i

migliori allievi delle classi di canto del Conservatorio di Musica �A. Boito� di Parma con il coordinamento musicale di

Donatella Saccardi, formula che ha ottenuto un�eccezionale consacrazione vincendo il Premio �Filippo Siebanek�

assegnato nell�ambito del XIX Premio della Critica musicale �Franco Abbiati�. 

In scena i migliori allievi delle classi di canto del Conservatorio di Musica �A. Boito� di Parma: Xia Yan (il Duca), Kim

Se Yun e Lim Jong Dal (Rigoletto), Hitomi Kuraoka (Gilda) e Natalia Velasquez (Maddalena), accompagnati al

pianoforte da Claudia Rondelli. 

�La vicinanza nei momenti difficili, come quelli vissuti dai Comuni del modenese colpiti dal terremoto, � dichiara Laura

Maria Ferraris, Assessore alla Cultura del Comune di Parma �si dimostra anche attraverso momenti di incontro e svago

come quello vissuto questa mattina. I danni del sisma hanno privato molti bambini di scuole e teatri, luoghi fondanti per

una comunità. Per questo il Comune di Parma, grazie al sostegno Cariparma Crédit Agricole, che ringraziamo per la

sensibilità e la generosità, ha fortemente voluto creare un�occasione di ritrovo ed incanto, come il Teatro Regio sa

generare, da condividere con molti coetanei provenienti da tutta Italia�.

�Anche noi siamo stati toccati dal sisma dello scorso maggio � racconta Franco Duc, Direttore Comunicazione di

Cariparma Crédit Agricole. Nella province di Modena e Reggio abbiamo filiali e colleghi. Per questo ci siamo subito

attivati con una serie di iniziative a sostegno dei territori colpiti, prima fra tutti la raccolta fondi con cui abbiamo aiutato i

comuni di Reggiolo, Novi di Modena e Cavezzo. Grazie alla bella iniziativa del Teatro Regio, Imparolopera, abbiamo

voluto fare un altro regalo a questi territori offrendo ai loro ragazzi la possibilità di un�occasione formativa e di svago per

avvicinarlo al mondo della cultura e dell�arte. Quel mondo che il nostro istituto di credito individua da sempre come uno

dei motori fondamentali della crescita e della ripresa�. 
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�È in occasioni come questa � spiega Carlo Fontana, Amministratore Esecutivo del Teatro Regio di Parma � che il Teatro

rinnova alla Città di Parma la sua prima e più importante funzione, quella di essere luogo che favorisce lo scambio e

l�arricchimento reciproco delle idee e delle culture, a partire dalla musica e dai giovani, proprio com�è per Imparolopera.

L�invito ai giovani, anche a quelli dei paesi vicini colpiti dal sisma, è di continuare ad �abitare� il nostro Teatro e a

renderlo vivo�. 
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Pioggia e temporali forti, allerta meteo per oggi e domani in Toscana 0  

La Sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo di criticità moderata valida dalle

13 di oggi fino alle 23 di domani  

 A partire da questa mattina tutta la regione sarà interessata da precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o

temporale, con fenomeni temporaleschi che potranno risultare intensi.

 Per questo la Sala operativa unificata della protezione civile regionale (Soup) ha emesso un'allerta meteo, di criticità

moderata, valida dalle 13 di oggi, venerdì 26 ottobre, fino alle 23 di domani sabato 27, per le zone nord occidentali della

regione e in particolare per i bacini di Magra, Versilia, Serchio e Basso Serchio.

 Le piogge risulteranno in estensione, a partire dalla mattina, dalla costa alle zone interne e saranno più intense e

persistenti sulle zone nord occidentali, dove potranno assumere carattere temporalesco. Sabato ancora condizioni di

marcata instabilità con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni risulteranno più

intensi e persistenti ancora sulle zone di nord ovest.

 Per i fenomeni previsti, informa la Soup, sono possibili allagamenti diffusi nelle aree depresse dovuti a ristagno delle

acque, a tracimazioni dei canali del reticolo idrografico minore e all'incapacità di drenaggio da parte della rete fognaria

dei centri urbani. Sarà possibile anche l'innalzamento dei livelli idrici nei corsi d'acqua con conseguenti possibili

inondazioni localizzate nelle aree contigue all'alveo. Infine, c'è la possibilità di frane e smottamenti nelle zone ad elevata

pericolosità idrogeologica.

  

 

$:m �

Data:

26-10-2012 Pisa Notizie.it
Pioggia e temporali forti, allerta meteo per oggi e domani in Toscana

Argomento: Pag.CENTRO 276



 

Marina di Pisa, danni e forti disagi per una mareggiata

Pisa Notizie.it
"" 

Data: 29/10/2012 

Indietro 

 

29/10/12 07:54 | autore: la redazione foto video Stampa  

Marina di Pisa, danni e forti disagi per la mareggiata 0  

Forti piogge e mare in tempesta da sabato notte fino a tutta la giornata di ieri. Allagamenti diffusi soprattutto nella zona

più vicina alla foce dell'Arno dove il livello dell'acqua ha superato anche il mezzo metro. Acqua anche in tanti scantinati e

in diversi appartamenti. Si indaga sulle cause di un simile fenomeno, indiziati i lavori alle dighe foranee davanti

Lungomare Crosio  

Foto Varo Cavalli  Lungomare Tullio Crosio a Marina di Pisa invaso dall'acqua e chiuso al traffico per la violenta

mareggiata che ha imperversato su tutto il Litorale dalla tarda serata di sabato. L'intensità del vento, infatti, ha spinto le

onde fin sulla strada senza, però, che l'acqua avesse la possibilità di defluire.

 Le conseguenze sono stati allagamenti diffusi soprattutto nella zona più vicina alla foce dell'Arno, dove il livello

dell'acqua ha superato anche il mezzo metro. Acqua anche in tanti scantinati e in diversi appartamenti e in qualche

esercizio pubblico collocato a piano terra. Nessun pericolo, comunque, per i cittadini che vivono nella zona.

 Sul posto sono giunti in azione fin dalle primissime ore di ieri mattina gli operatori della protezione civile, insieme al

vicesindaco Paolo Ghezzi, i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa che hanno collocato diversi sacchi di sabbia e sono

impegnati nell'attenuare il più possibile le conseguenze degli allagamenti.

 La mareggiata ha poi cominciato ad attenuarsi nel pomeriggio, quando intensità e soprattutto direzione dei venti hanno

abbassato la forza delle onde.

 Alle 18 il sindaco Filippeschi si è recato sul posto con il vicecomandante dei Carabinieri Angelo De Luca. Protezione

Civile, Vigili del Fuoco e Croce Rossa, hanno trovato base operativa nell'albergo "Incanto di Boccadarno", che per tutta la

notte è rimasto punto di riferimento per le eventuali emergenze.

 Sette piccole pompe idrovore sono state in funzione fino a tarda serata per togliere l'acqua da appartamenti, scantinati e

garage ancora allagati. Dalla prima serata di ieri la strada non è più allagata grazie a un lavoro incessante.

 Fortunatamente non è stato necessario evacuare alcuna persona e nessuna famiglia si è rivolta alla protezione civile per

chiedere una sistemazione per la notte.

 "Di sicuro c'è che l'acqua che ha allagato la zona di Marina di Pisa maggiormente colpita è arrivata dal mare e che si è

trattato sicuramente di una mareggiata intensa - ha spiegato il primo cittadino al termine della riunione. Ma, ovviamente,

saranno fatte tutte le indagini tecniche per capire se, e nel caso che cosa, può aver ostacolato il deflusso dell'acqua verso il

mare".

 Indagati principali, per ora, sono i lavori alle dighe foranee posizionate proprio davanti al tratto di Lungomare Tullio

Crosio, avviati dalla Provincia alcuni mesi fa. Per raggiungere le dighe con i mezzi di scavo, infatti, è stato necessario

ostruire l'unico sbocco al mare di quel bacino, chiuso dalla parte opposta dai lavori del porto. Così, il bacino stesso si è

trasformato in un vasca di raccolta dell'acqua piovana e del mare stesso che - una volta superato l'orlo - si è riversata sulle

strade.

 L'emergenza è stata superata facendo defluire parte dell'acqua proprio nel cantiere del porto di Marina, dal momento che

- a un certo punto - via Curzolari era sotto 50 cm di acqua.

 Nessun problema particolare, invece, segnalato a Protezione Civile e Vigili del Fuoco per quanto riguarda le piogge

intense che per due giorni sono cadute con grande intensità sulla città.

 Ma tutto il finesettimana ha registrato piogge, anche se non è sopragigunta la "bomba d'acqua" che si temeva.

 40 mm di pioggia da Montignoso a Vecchiano nella sola giornata di sabato. Il Lago di Massaciuccoli ha registrato +

27cm sopra il livello del mare, così che già alle 17 è stata predisposta l'accensione dell'impianto della Bufalina in grado di

scolmare alla massima potenza 15.000 litri al secondo. Pratica che ha richiesto prima la chiusura di tutte le cateratte lungo
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il canale e della foce del Serchio.

 Sotto stretto controllo è rimasto proprio il fiume Serchio, dopo la piena di sabato sera (350m3/s). Comunque nella zona di

Vecchiano e della bonifica tutto è rimasto sotto controllo: accesi gli impianti Massaciuccoli, Vecchiano e Fugata. Nessun

problema alla rete dei canali.

 - Guarda video 2
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Terremoti, lieve scossa tra Lazio e Abruzzo

 

Posted By admin On 25 ottobre 2012 @ 17:05 In Lazio | No Comments

 

Una scossa di terremoto è stata lievemente avvertita dalla popolazione tra le province di Roma e de L�Aquila, le località

prossime all�epicentro sono i comuni laziali di Arsoli e Riofreddo e quello abruzzese di Oricola.

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

16.11 con magnitudo 1.1.

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

persone e/o cose.

  

Article printed from Il Punto a Mezzogiorno: http://www.ilpuntoamezzogiorno.it
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Terremoto Emilia. Da Regione Friuli 1 mln al Comune di Mirandola  

Giovedì 25 Ottobre 2012 09:10 Notizie - Modena  

        

   (Sesto Potere) - Modena - 25 ottobre 2012 - La Regione Friuli Venezia-Giulia ha donato un milione di euro al Comune

di Mirandola, in provincia di Modena, gravemente colpito dal terremoto del maggio scorso in Emilia. I soldi saranno

utilizzati per realizzare la palestra delle scuole elementari e medie nella frazione di Quarantoli. Il simbolico assegno e'

stato consegnato domenica scorsa nelle mani del sindaco Maino Benatti dal vicepresidente della Regione Friuli, Luca

Ciriani, in visita a Mirandola per la chiusura del Campo Friuli. “Siete stati i primi ad arrivare e ora siete gli ultimi ad

andare via- ha ringraziato Benatti- in questi mesi abbiamo toccato con mano la generosita' di cui e' capace la gente del

Friuli Venezia-Giulia”.
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Terremoto Emilia. Cdp, stanziati 12 mld per finanziamenti agevolati a imprese e famiglie  

Giovedì 25 Ottobre 2012 09:12 Notizie - Modena  

        

   (Sesto Potere) - Modena - 25 ottobre 2012 - Ammonta a 12 miliardi di euro la somma che la Cassa depositi e prestiti ha

deciso di destinare a favore dei territori di Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia colpiti dagli eventi sismici del maggio

scorso. A darne notizia è una nota dell'istituto che spiega come lo stanziamento arrivi da due plafonfd. Il primo,

denominato 'Ricostruzione Sisma 2012', e' dotato di 6 miliardi di euro e replica il meccanismo dell'analogo strumento di

CDP dedicato alla ricostruzione in Abruzzo e appena esaurito. Con tale misura, la Cassa provvedera' a fornire denaro agli

istituti di credito per la concessione di finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dal sisma per interventi di

riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili adibiti ad uso residenziale e ad uso produttivo (inclusi gli impianti e i

macchinari). Una convenzione tra CDP e ABI regolera' le modalita' di utilizzo della provvista e le caratteristiche dei

finanziamenti erogati dagli istituti di credito ai soggetti danneggiati, mentre le risorse saranno pienamente utilizzabili a

partire da gennaio 2013. Un altro plafond, denominato 'Moratoria Sisma 2012', per altri 6 miliardi di euro, fornira' denaro

agli istituti di credito per la concessione di finanziamenti agevolati a favore dei titolari di reddito d'impresa – che hanno

subito danni a seguito del sisma - per la dilazione del pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi

per l'assicurazione obbligatoria, dovuti allo Stato per effetto della sospensione degli adempimenti da maggio a novembre

del 2012 e degli oneri dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
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L'Italia trema, nuova scossa fra Modena, Bologna e Ferrara. Tanta paura ma niente danni  

Venerdì 26 Ottobre 2012 15:03 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Modena - 26 ottobre 2012 - Un terremoto di magnitudo 5.0 alle ore 1.05 di oggi, 26 ottobre, è stato

registrato nell'area del Pollino. L'ipocentro è stato localizzato a 6,3 km di profondità e i comuni epicentrali sono

Mormanno, Laino Borgo, Laino Castello, in provincia di Cosenza, e Rotonda, in provincia di Potenza. L'evento è stato

nettamente avvertito dalla popolazione e non si registrano deceduti e feriti. Sono stati rilevati leggeri danni localizzati, in

particolare su alcuni casolari e vecchi edifici, ma sono ancora in corso le verifiche da parte dei tecnici.

 A seguito dell'evento, i sistemi regionali e locali di protezione civile della Calabria e Basilicata si sono immediatamente

attivati, dispiegando sul territorio le diverse strutture operative per assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e la

verifica di eventuali criticità. Uomini e mezzi del volontariato locale di protezione civile sono impegnati in numerosi

comuni dell'area. La struttura del Dipartimento della Protezione Civile si è configurata in Presidio operativo per

monitorare l'evoluzione della situazione, in stretto raccordo con il sistema nazionale ed il territorio.

 E come se non bastasse , sempre nella giornata di oggi, un'altra scossa di terremoto questa volta di magnitudo 2.7 e 11.4

km di profondità è stata registrata nel primo pomeriggio, alle 14.14 ora italiana, dalla Rete Sismica Nazionale dell'Ingv ,

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel distretto sismico: Pianura Padana Emiliana, con epicentro Finale

Emilia, nel modenese.

  Il fenomeno tellurico è stato avvertito anche nel raggio di 10-20 km nelle province di Mantova, Rovigo, Modena, Ferrara

e Bologna. In particolare nei comuni di : Carbonara di Po, Felonica, Magnacavallo, Poggio Rusco e Sermide nella

provincia di Mantova , Calto, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo e Salara in provincia di Rovigo,

Camposanto e San Felice sul Panaro nel modenese, Galliera, Pieve di Cento, Castello d'Argile, e Crevalcore in provncia

di Bologna e Mirabello , Bondeno , Sant'Agostino e Cento nel ferrarese.

 Nessun danno, ma tanta paura nella popolazione già colpita duramente dal terremoto del maggio scorso.
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Terremoto, 12 i teatri della regione che sono stati danneggiati dal sisma  

Giovedì 25 Ottobre 2012 17:01 Notizie - Emilia Romagna  

        

    (Sesto Potere) - Bologna - 25 ottobre 2012 - Sono 12 i teatri della regione che sono stati danneggiati dal terremoto dello

scorso maggio e l'iniziativa “I luoghi del bel canto". Incontri nei teatri storici dell'Emilia-Romagna”, che si terrà il 27 e il

28 ottobre, lancia anche un messaggio di solidarietà per queste strutture con la creazione di un conto corrente “Pro

Teatri”, i cui contributi saranno impiegati a loro favore.

 Si tratta di un articolato progetto di eventi previsti per il prossimo fine settimana, all'insegna della musica e delle sue

architetture di cui saranno protagonisti 17 teatri storici dell'Emilia-Romagna in un susseguirsi di aperture straordinarie,

visite guidate gratuite, spettacoli musicali, opere e concerti. Da Fiorenzuola d'Arda (Pc) a San Giovanni in Marignano

(Rn), da Busseto (Pr) ai Comunali di Bologna e Ferrara.

 L'Iniziativa, voluta dall'Istituto per i beni culturali dell'Emilia-Romagna, desidera, ha sottolineato oggi il suo presidente

Angelo Varni in fase di presentazione dell'iniziativa, “portare l'attenzione non solo dei melomani e dei frequentatori

abituali di queste realtà alla conoscenza di un patrimonio che anche dal punto di vista architettonico costituisce

un'eccellenza del territorio regionale, e che è cresciuto in anni importanti della storia culturale e politica del paese”.

“Per molti di questi luoghi - ha proseguito Varni -, si tratta di una occasione di visibilità e riscoperta con opportunità di

ricaduta non solo sul piano della conoscenza, proprio mentre ci si avvia al 2013, anno nel quale si festeggia il

Bicentenario verdiano”.

 L'assessore regionale alla Cultura, Massimo Mezzetti, ha espresso “viva soddisfazione per un'iniziativa che non alimenta

solo la divulgazione di un grande patrimonio, che l'Ibc ha esemplarmente censito, ma che porta a considerare i teatri con

le loro attività, con gli spettacoli che realizzano. Essi non sono solo luoghi di aggregazione sociale ma anche macchine

produttive dove lavorano in tanti. In una temperie così difficile, nella quale i tagli alla cultura divengono sempre più

pesanti, è bene essere consapevoli di quanto i teatri rappresentino ed è significativo il gesto di solidarietà che si vuole

realizzare promuovendo il ripristino di quelli colpiti dal sisma, sollecitando la generosità di tutti”.

 Info: http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/notizie/programma-teatri-storici
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Sisma, 'compensazione danni imprese colpite da calamità naturali'. Braccio di ferro governo - Commissione Ue. E intanto

Manfredi subentra a Dolce  

Venerdì 26 Ottobre 2012 14:56 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Roma - 26 ottobre 2012 - Nella sua decisione del 17 ottobre la Commissione europea ha ribadito che la

normativa dell'Unione europea consente agli Stati membri di compensare i danni causati dalle calamità naturali, ma ha

aperto un'indagine approfondita per verificare che le agevolazioni concesse in Italia in passato (agevolazioni fiscali e

contributive connesse a calamità naturali, che hanno riguardato anche il terremoto in Abruzzo del 2009), fossero

commisurate ai danni realmente subiti a causa dell'evento calamitoso.

 Il Governo guidato da Mario Monti - si legge in una nota di Palzzo Chigi - ha preso immediatamente contatto con la

Commissione europea per concordare le modalità con le quali le imprese interessate possano dimostrare il danno subito, il

nesso di causalità con la calamità naturale, nonché la proporzionalità e quindi la legittimità dell'aiuto ricevuto.

 Il governo, che in questi giorni deve affrontare il tema dell'aiuto alle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal sisma

del maggio scorso, ribadisce inoltre, come anticipato nelle circolari di Inps e Inail, la conformità con l'ordinamento

comunitario degli aiuti di portata minima (de minimis), che sono comunque consentiti per un importo di 200.000 euro nel

triennio.

 Il Governo - si legge nel comunicato - è convinto che sia nell'interesse della popolazione delle zone colpite dalle

calamità, e segnatamente delle imprese la cui attività economica è danneggiata nel breve e lungo termine, che le

agevolazioni siano, come prevedono le regole della concorrenza europea, erogate in relazione agli effettivi danni.

 E inatnto, sul versante emiliano, da segnalare che , in seguito alle dimissioni del professor Mauro Dolce da coordinatore

del gruppo di esperti di supporto alla struttura commissariale per l'emergenza terremoto in Emilia-Romagna, il

Commissario per la Ricostruzione e presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani, con apposita ordinanza

firmata ieri , ha nominato il professor Gaetano Manfredi, ingegnere, pro rettore dell'Università di Napoli Federico II e

presidente di ReLUIS, rete di laboratori universitari di ingegneria sismica, al quale vengono assegnati i compiti di

coordinamento del gruppo di esperti precedentemente attribuiti al professor Dolce.
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Sisma e rateizzazione imposte, un emendamento per estenderla anche alle imprese agricole terremotate  

Giovedì 25 Ottobre 2012 18:00 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 25 ottobre 2012 - Anche le aziende agricole delle aree colpite dal terremoto potranno

usufruire della possibilità di accedere alla rateizzazione delle imposte fino al giugno 2013 e ai relativi finanziamenti

bancari con interessi a carico dello Stato, prevista dal disegno di legge di stabilità. Lo prevede un emendamento

parlamentare che è già stato depositato. Rispondendo a Coldiretti che sul tema ha scritto al Commissario per la

ricostruzione e presidente della Regione Vasco Errani e a tutti i Parlamentari emiliano-romagnoli, l'assessore regionale

all'agricoltura Tiberio Rabboni informa che “proprio su sollecitazione di questa Regione alcuni Parlamentari hanno già

depositato un emendamento per estendere la possibilità di rateizzazione delle imposte già prevista per i titolari di reddito

d'impresa, anche agli esercenti attività commerciali o agricole. Si tratta di un emendamento che se accolto permetterà di

correggere la grave dimenticanza del provvedimento governativo ed estendere la rateizzazione a tutte le aziende agricole.

Lo stesso emendamento e' stato trasmesso al Ministero dell'agricoltura e al Governo.”
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Sisma, domani a Mirandola l'inaugurazione dell'837° anno accademico dell' Università di Modena e Reggio  

Domenica 28 Ottobre 2012 14:29 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Mirandola (Modena) - 28 ottobre 2012 - L' Università degli studi di Modena e Reggio Emilia conferma

ancora una volta la sua vicinanza alle popolazioni terremotate dell'Area Nord modenese e reggiana celebrando

l'inaugurazione dell'Anno Accademico tra le zone del cratere sismico, a Mirandola.

 La cerimonia che apre ufficialmente le lezioni di quello che sarà l'837° anno accademico dell'Ateneo si terrà domani

lunedì 29 ottobre a partire dalle ore 10.00 presso la Tensostruttura di Emilia Romagna Teatro, installata in via 29 Maggio,

cui si accede dalla tangenziale via Nazioni Unite a destra della Strada Statale Canaletto, a Mirandola. Vi prenderà parte il

Sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prof. ssa Maria Cecilia Guerra, che svolgerà una lectio

magistralis su "Welfare in crisi".

 "La decisione di tenere il nostro momento più solenne a Mirandola, ed è la prima volta nella nostra secolare storia che ci

trasferiamo dai capoluoghi, – spiega il Rettore professor Aldo Tomasi – vuole essere un gesto, prima ancora che di

solidarietà, di incoraggiamento per un ritorno rapido alla normalità. Sappiamo quanto le scosse del maggio scorso hanno

turbato e distrutto non solo abitazioni e capannoni produttivi, ma anche strutture scolastiche e luoghi della cultura. Siamo

convinti, tuttavia, che è proprio da questi ambienti che deve venire la sollecitazione e la determinazione per una

immediata ripresa. In questi giorni e settimane abbiamo avuto intensi scambi e contatti con gli istituti superiori della zona,

adoperandoci attraverso i nostri docenti in una azione di supplenza, perché gli studenti mirandolesi non avessero a patire

ritardi nella realizzazione dei loro programmi scolastici. Siamo stati, fin da subito, partecipi con nostri docenti e tanti

studenti, mobilitatisi attraverso le iniziative del volontariato, della sofferenza e dei disagi di queste comunità e dei nostri

3000 iscritti, provenienti dai comuni danneggiati, assicurando loro l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie."

 "Con la nostra inaugurazione vorremmo trasmettere ai giovani della zona ed alle popolazioni terremotate un messaggio di

fiducia e rendere ancora più solido il legame che ci unisce a loro... ai loro amministratori, alle forze produttive locali, al

mondo dell'associazionismo che qui ha dato una ammirevole prova di efficienza e generosità": conclude il Rettore dell'

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

 E intanto, alla vigilia di questo importante appuntamento, da segnalare che l' Università degli studi di Modena e Reggio è

il primo ateneo italiano ad avere sottoposto a verifica l'attività dei propri gruppi di ricerca, lo ha fatto affidando la

valutazione all'autorevole parere di noti referee esterni, italiani e stranieri, per dare una dimensione internazionale all'

Ateneo, puntando nel futuro alla identificazione di veri e propri centri di elevata qualificazione scientifica.

 Questa lunga opera di ricognizione e analisi, avviata da un gruppo di lavoro composto dalla Conferenza dei Direttori di

Dipartimento, presieduta dal prof. Luigi Foffani e coordinata dal Delegato del Rettore per la Ricerca prof. Sergio Ferrari,

che ha preso le mosse dai piani di sviluppo triennale 2011-2013 presentati da 47 distinti gruppi di ricerca operanti entro i

14 Dipartimenti in cui è strutturato l'Ateneo, ha consentito di formulare aggregazioni tematiche trasversali ed

interdipartimentali, permettendo di identificare 12 linee di ricerca che caratterizzano l' Università degli studi di Modena e

Reggio.

 Complessivamente sono stati coinvolti 34 esperti nazionali e internazionali individuati dai coordinatori delle tre

macroaree. Ai fini della valutazione si è assegnato un punteggio pari al 40% per le pubblicazioni scientifiche e gli altri

prodotti della ricerca, al 30% per la capacità di attrazione dei finanziamenti, al 20% per la chiarezza, coerenza, originalità

e innovatività delle linee di ricerca e al 10% per la capacità di attrazione di giovani studiosi non strutturati.
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 TERREMOTO  

Casa di Lucio Dalla si apre per raccogliere fondi  

 Bologna - "La casa di Lucio rappresenta moltissimo il suo spirito e la sua personalita': quando siamo li' sembra

impossibile che lui non ci sia piu'". Il ricordo commosso e' di Dea Melotti, cugina ed erede di Lucio Dalla. Ma ora

emozioni del genere potranno viverle anche altri. La casa del cantautore, infatti, tra poco meno di un mese si aprira' alla

cittadinanza, e per tre giorni, venerdi' 30 novembre, sabato 1 e domenica 2 dicembre, chiunque potra' visitarla e al

contempo contribuire ala ricostruzione di Finale Emilia, uno dei paesi devastati dal sisma. Infatti, grazie a un accordo tra

gli eredi di Dalla e il Fai (Fondo ambiente italiano), sono state organizzate tre giornate di visite guidate del primo piano

della casa del grande cantautore bolognese in via D'Azeglio 15.

 "L'abitazione di Lucio e' un luogo d'arte, pieno di opere antiche e contemporanee", spiega il vicepresidente esecutivo del

Fai, Marco Magnifico, che spiega anche il senso dell'interessamento della sua organizzazione: "Noi ci occupiamo della

tutela dei beni artistici nazionali, e Lucio Dalla e' uno dei piu' grandi interpreti dell'italianita' esistenti, al pari di Donizetti,

Metastasio e Verdi. Inoltre era un amico, e in piu' occasioni ha tenuto concerti per noi". Dalla aveva spesso collaborato

con il Fai, e, ne e' certa Melotti, "se fosse stato vivo, avrebbe sicuramente collaborato alle iniziative per la ricostruzione,

come il concerto per l'Emilia".

  Gli oggetti artistici e di vita quotidiana di cui Dalla amava circondarsi saranno 'preparati' e in un certo senso allestiti da

Silvia Evangelisti, critica e storica dell'arte e amica personale dell'artista; a fare da 'Ciceroni' ai curiosi saranno invece gli

studenti dell'Accademia di Belle arti di Bologna. Il piano del Fai e' piaciuto agli eredi di Dalla per tre ragioni, spiega

Melotti, e se la prima e' la lunga storia di collaborazione con il Fondo, "la seconda e' lo scopo benefico dell'iniziativa: a

maggio siamo rabbrividiti quando abbiamo saputo quello che era successo nella Bassa". Il terzo motivo, dice la cugina del

cantante, e' che l'edificio che sara' ricostruito coi fondi raccolti dalle visite sara' il municipio di Finale Emilia. "All'inizio

abbiamo pensato: ma perche' non una scuola? Poi pero' abbiamo capito che la citta' aveva bisogno di far rinascere una sua

identita' e personalita', e che ricostruire un edificio come il Comune avrebbe potuto fare molto in tal senso".

 Anche il sindaco di Finale Emilia, Fernando Ferioli, sottolinea l'importanza di ricostituire la comunita', che, afferma, "il

terremoto ha distrutto assieme agli edifici. Quando e' arrivato il sisma ci siamo sentiti traditi dalla nostra terra: ci siamo

svegliati nel cuore della notte e da un giorno all'altro non avevamo piu' una citta'". 

  Per l'assessore alla Cultura di Bologna Alberto Ronchi, poi, la gara di solidarieta' per aiutare l'Emilia e' un segno molto

positivo, ma non e' sufficiente. "Per la ricostruzione non e' possibile che la beneficienza dei privati si sostituisca allo

Stato, che ha le sue responsabilita' e, anche se in questo momento si sta muovendo, deve fare di piu' per supportare le zone

colpite dal sisma". Per Ronchi, "Comuni come Finale Emilia sono dei piccoli gioielli della pianura padana, ed e' compito

delle istituzioni difendere il proprio patrimonio nazionale".

 Non era presente alla conferenza stampa Marco Alemanno, il compagno di Dalla, ma c'erano lo storico assistente Tobia

Righi ed anche Samuele Bersani, per lungo tempo collaboratore dell'artista: "Sara' emozionante rivedere la casa di Lucio,

questa volta invasa dal pubblico", dice Bersani. L'appartamento di Dalla sara' aperta dalle 12 alle 19 di venerdi' 30

novembre, e dalle 9 alle 19 nei giorni di sabato 1 e domenica 2 dicembre. Il biglietto sara' di 10 euro, acquistabile a partire

dal 29 ottobre su www.vivaticket.it, e l'incasso sara' interamente devoluto a Fai per Finale Emilia.
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Mazzi (Pdl): prevedibilità dei terremoti e rischio sismico nella Bassa 

28 ott 12 &bull; Categoria Modena,Politica - 162 

 

 

Ammesso che i terremoti non siano prevedibili, c�è stata un�affermazione ben precisa che escludeva violente scosse:

�Sappiamo dire con precisione che quella zona non è ad elevato rischio sismico. Quindi lei sentirà magari ogni tanto

qualche scossa, ma la casa non le cade addosso� 

YouTube link diretto  

 http://www.youtube.com/watch?v=SUwEdlAh1Fw

  

 Dante Mazzi, capogruppo in Consiglio provinciale di Modena
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Pagina III - Genova

Il vertice

Corrado Clini ieri a Genova per un convegno. A breve un incontro per la messa in sicurezza del Bisagno

L'affondo del ministro dell'Ambiente "Catena di comando molto confusa"

NADIA CAMPINI

ANOVEMBRE del 2011, quando l'alluvione del Fereggiano, ha devastato la Valbisagno, la Protezione civile genovese

non ha funzionato. Lo dicono i fatti che stanno emergendo dall'inchiesta e lo hanno ammesso ieri, ognuno dal suo punto di

vista, anche il ministro dell'Ambiente Corrado Clini e il sindaco di Genova Marco Doria. «L'inchiesta della magistratura

sulla Protezione Civile di Genova fa venire fuori uno spaccato di una situazione nella quale le linee della catena di

comando e il quadro della governabilità appaiono molto confusi, piene di contraddizioni - sono le parole di Clini - per

altro questa non è una novità e non è soltanto una situazione genovese, è una situazione nella quale oggi ci troviamo

tutti». E il sindaco ha ribadito «piena fiducia nell'operato della magistratura», spiegando che «già da prima dell'inchiesta

in Comune ci eravamo posti il problema di rendere la macchina idonea ad affrontare le emergenze,

con un lavoro di ridisegno e messa a punto dei modi di operare in situazioni di rischio. Oggi per altro è facile dire che i

modi di rispondere sono stati inadeguati - ha aggiunto il sindaco - ma veniamo da anni di una mancanza di cultura della

convivenza col rischio, ora per fortuna le cose stanno cambiando e comunque rifiuto la colpevolizzazione di un

intero settore dell'amministrazione pubblica».

Il tema dell'alluvione e dei rischi idro-geologici è stato ieri al centro del convegno organizzato dalla Camera del lavoro di

Genova alla sala Sivori che aveva per oggetto: «Tutela del territorio, sicurezza per i cittadini, sviluppo per l'economia e il

lavoro». A tracciare il quadro della situazione è

stato il segretario Cgil Ivano Bosco, che ha ricordato come solo a Genova le alluvioni del 2010 e del 2011 hanno portato

alla richiesta certificata di danni per 450 milioni di euro, sottolineando anche che l'intera provincia di Genova «è stata

individuata a elevata criticità idrogeologica con 64 dei 67 comuni coinvolti». Il sindacato ha indicato i piani da

intraprendere,

da parte sua il ministro Clini ha illustrato quello che sta facendo il governo a partire dal piano nazionale per la

manutenzione e la sicurezza del territorio attualmente in fase di elaborazione. «E' un piano che prevede una necessità di

interventi di 40 miliardi di euro in un arco di tempo di 15 anni - ha spiegato Clini - è evidente che nella situazione

attuale non è possibile finanziare tutto questo con risorse pubbliche, ma stiamo lavorando sulla incentivazione, anche

fiscale, di investimenti privati».

Da parte sua il presidente della Regione Claudio Burlando ha sottolineato che «le ultime decisioni del governo Monti

cambiano molto la gestione delle emergenze ambientali, d'ora in avanti il governo interverrà solo nella fase

più acuta, i primi tre mesi, quindi solo proprio per togliere il fango per capirci».

Il sindaco Marco Doria ha poi chiesto e ottenuto dal ministro dell'Ambiente Corrado Clini un incontro a breve per la

messa in sicurezza idrogeologica della Val Bisagno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Clini: scienziati come Galileo ma spuntano nuove intercettazioni

Bertolaso dopo il terremoto ordinò: la verità non si dice

GIUSEPPE CAPORALE ELENA DUSI

ROMA

- «L'unico precedente a questa sentenza è Galileo». Il ministro dell'Ambiente Corrado Clini torna sul processo dell'Aquila,

in cui 7 membri della Commissione Grandi Rischi sono stati condannati a 6 anni per omicidio colposo

plurimo. «Se il motivo è che non hanno fatto una previsione esatta del terremoto, questo è assurdo. Spero che l'appello

ribalti tutto, chiederò agli scienziati di ritirare le dimissioni». Al ministro replica il presidente dell'Associazione nazionale

magistrati, Rodolfo Sabelli: «Agli imputati è stata contestata l'errata analisi dei rischi,

che ha comportato un'informazione non corretta». E che le riunioni della Commissione Grandi Rischi, in quel marzo 2009

in cui L'Aquila era investita da uno sfibrante sciame sismico, fossero «un'operazione mediatica» non è suggerito solo dalle

famigerate parole dette da Guido Bertolaso una settimana prima della grande

scossa del 6 aprile.

Anche dopo il sisma, infatti, l'allora direttore della Protezione Civile continuò a chiedere alla Commissione dichiarazioni

che avessero lo scopo precipuo di tranquillizzare la popolazione. «Mi hanno chiesto: ma ci saranno nuove scosse?» dice in

una telefonata

del 9 aprile al sismologo Enzo

Boschi. Proprio quel giorno la Commissione si sarebbe riunita nella sede dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

a Roma. Prima dell'incontro Bertolaso spiega al suo interlocutore: «La riunione di oggi è finalizzata a questo, quindi è

vero che la verità non la si dice». E ancora: «Alla fine fate il vostro comunicato stampa

con le solite cose che si possono dire su questo argomento delle possibili repliche e non si parla della vera ragione della

riunione. Va bene?» Quali siano le vere ragioni della riunione e l'innominabile verità non è chiaro. Neanche Boschi

sembra capirlo. Ma in quei giorni c'era molta preoccupazione sulla tenuta della diga di Campotosto in caso di una nuova

forte scossa. «Quando avete finito mi chiami e mi dici quello che vi siete detti. Eh?» prosegue Bertolaso, il cui telefono

era stato messo sotto controllo precedentemente dalla procura di Firenze nell'ambito dell'inchiesta G8. Per queste frasi l'ex

capo della Protezione Civile è attualmente indagato all'Aquila, nel secondo capitolo del processo per il sisma. Boschi il 9

aprile, per nulla scandalizzato dal tono del suo interlocutore, risponde ossequioso: «Non ti preoccupare, sai che il nostro è

un atteggiamento estremamente collaborativo. Facciamo un comunicato stampa che prima sottoponiamo alla tua

attenzione».

Già prima del sisma del 6 aprile, d'altronde, Bertolaso si era dato da fare per tranquillizzare una popolazione con i nervi a

fior di pelle per via dei mesi di piccole scosse e degli annunci di Giampaolo Giuliani, secondo cui un forte terremoto

avrebbe colpito Sulmona. Bertolaso il 30 marzo aveva chiesto ai «luminari del terremoto » di riunirsi il giorno dopo

all'Aquila per «zittire subito qualsiasi imbecille», per «tranquillizzare la gente» e per dire che «cento scosse servono a

liberare energia e non ci sarà mai la scossa quella che fa male. Capito?». I "luminari" capiscono. E si adeguano, sia prima

che dopo il terremoto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il processo a Galileo Galilei, sostenitore della teoria copernicana contro quella geocentrica, iniziò a Roma il 12 aprile

1633 e si concluse con una condanna "per eresia".

A sinistra, Corrado Clini

Una strada de L'Aquila sprofondata dopo il terremoto del 6 aprile 2009
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Il racconto

Anche nel secondo cimitero della città la zona più antica è interdetta alle visite, tra cantieri e reti divisorie

Panigale, i segni del terremoto tra le tombe

LUCA BORTOLOTTI

LA PRIMA cosa che salta all'occhio sono le corone di fiori appoggiate agli alberi, proprio accanto a un cassonetto della

spazzatura, oppure alle impalcature che sorreggono la parte destra del muro, quella che s'affaccia sulle zone più antiche

della struttura. Al camposanto di Borgo Panigale, sono quelle più danneggiate dal terremoto del 20 e 29 maggio, che

ancora oggi lascia segni e cicatrici sui cimiteri bolognesi. Qui, a ridosso della via Emilia, in totale sono circa 400 i loculi

ai quali attualmente i lavori in corso per la messa in sicurezza post-sisma impediscono l'accesso.

Impalcature e cantieri proseguono abbracciando il cancello d'entrata e corrono lungo

tutta l'ala destra del Campo d'ingresso, tagliando fuori un paio di centinaia di loculi, imprigionati dietro le reti. Subito al di

là delle impalcature, nella parte accessibile, non si può fare a meno di notare un prato con un'unica tomba, solitaria, a vista

cantiere: le transenne passano a pochi centimetri dal sepolcro.

Certo, la situazione qui è meno critica rispetto a quella della Certosa. Non ci sono stati gravi danni strutturali, nessun

crollo, nessun calcinaccio visibilmente pericolante. I cantieri, ancora aperti, hanno riguardato sin dall'inizio lavori di

messa in sicurezza piuttosto che ristrutturazioni vere e proprie. E coinvolgono solo un'ala del cimitero, quella del Campo

d'ingresso, dal Campo 44 e di parte

del Campo 70, sostanzialmente tutta la zona della struttura che si trova sulla destra entrando. Sono le uniche parti

danneggiate dal sisma, e quelle in cui rimangono le maggiori criticità.

L'altra metà, invece, ha retto meglio alle scosse, ed è aperta al pubblico senza eccezioni; così come sono agibili e senza

particolari problemi anche i piani sotterranei e sopraelevati.

Nelle parti del camposanto coinvolte dai lavori, però, resta il problema di queste ali comunque vaste, e ad alta densità di

loculi a muro. Ci sono cantieri in quella che corre lungo le mura d'ingresso, appunto, e, poco distante, in diversi punti

del Campo 44, anche se qui le reti si incontrano solo all'inizio e alla fine delle parti interessate dai lavori, mentre ai lati, a

separare i corridoi dalle tombe, è solo una striscia di nastro. Come a

dire: ci si può passare sotto per lasciare velocemente un fiore. E sono tanti a fare così. Anche se poco più in là i cartelli di

pericolo avvertono "Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori".

Ce ne sono altri, che indicano il cantiere, ma le caselle con data di inizio e fine dei lavori sono in bianco. Qua e là, diverse

impalcature di sostegno, e qualche loculo sbarrato da reti appoggiate al muro. Intanto si va verso l'inverno con

un'incognita in più. Già l'anno scorso, prima del terremoto, le forti e prolungate nevicate furono causa di grandi disagi. Fra

qualche giorno, per le festività dei defunti, il camposanto di Borgo Panigale tornerà ad accogliere fiumi di gente. Non

senza disagi.
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Uno studio di Cribis mette la regione al primo posto in Italia. Il 55% delle aziende rispetta i tempi

L'Emilia-Romagna paga puntuale nonostante la crisi e il terremoto

MARCO BETTAZZI

NONOSTANTE la crisi e il terremoto, le imprese emiliane sono le più puntuali d'Italia nel pagare i debiti con i propri

fornitori. La nostra regione figura al primo posto col 55% di pagamenti effettuati nei termini concordati, prima di Trentino

Alto Adige e Veneto.

Lo dice la classifica dello Studio pagamenti di Cribis D&B, relativa al terzo trimestre 2012, che fotografa la situazione

tenendo conto delle prime ricadute patite dalle aziende delle zone terremotate. Anche se i "piccoli" frenano gli entusiasmi.

«Le grandi imprese hanno allungato i tempi di pagamento senza troppe spiegazioni, a soffrire sono soprattutto i

sub-fornitori delle filiere nazionali», avverte il segretario di Cna Bologna Massimo Ferrante.

Nonostante il sisma però resiste il primato di puntualità dell'Emilia- Romagna. Nello specifico paga entro i termini

concordati il 54,9% degli imprenditori, contro una media nazionale del 47,3%. Performance che vale il

primo posto del podio prima di Trentino Alto Adige (52,7%) e Veneto (52,5%). Resta comunque il rovescio della

medaglia, con una sacca notevole di ritardatari: oltre il 41% in regione paga con un ritardo fino a 30 giorni, il 2,3% tra

uno e due mesi e lo 0,9% tra 60 e 90 giorni.

Solo piccole percentuali accumulano invece ritardi gravi superiori ai 90 giorni (0,3%) e ai 120 (sempre lo 0,3%), con ben

quattro mesi di ritardo che non possono che causare difficoltà finanziarie ai fornitori. La situa-

zione risulta dunque migliorata di circa due punti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma è ancora molto lontana

dai livelli di quattro anni fa, quando le imprese puntuali erano il 58% del totale.

La provincia più virtuosa è Forlì-Cesena con tassi di puntualità che superano il 57%, poi Reggio Emilia e Modena, mentre

Bologna è di poco sotto la media regionale (53,7%). Molto diversi i comportamenti a seconda delle dimensioni delle

aziende: le più puntuali sono le micro-imprese, puntuali al 60%, mentre i ritardi si accumulano col crescere delle

dimensioni aziendali e col conseguente aumento di potere contrattuale nei confronti dei fornitori, tanto che tra le grandi

aziende rispetta i termini meno di un'impresa su cinque, esattamente il 18,2%, e meno di una su

tre fra le aziende di medie dimensioni.

Ma c'è un aspetto che falsa almeno in parte i risultati. «Sono molte le imprese che hanno incorporato

i ritardi nei termini contrattuali concedendo dilazioni nei pagamenti ai propri clienti», spiega infatti Marco Preti, ad di

Cribis, che sottolinea

anche un altro problema: gli insoluti.

«Secondo il nostro Osservatorio oltre il 75% delle imprese ha avuto un insoluto significativo e quasi il 50% l'ha avuto da

clienti con un'anzianità maggiore di tre anni - continua -. Cioè proprio da quei clienti ai quali si concede maggior fiducia,

accordando termini più lunghi ed esponendosi maggiormente sul piano finanziario».

«La situazione per le piccole imprese è notevolmente peggiorata dal 2008 a oggi - conferma Ferrante di Cna -. Le grandi,

tranne alcuni casi virtuosi, sfruttano le loro dimensioni rinegoziando in peggio i contratti e questo si scarica su tutta la

filiera. Del resto lo Stato fa lo stesso, inserendo nei bandi pagamenti di uno o due anni. E a soffrire sono sempre le piccole

imprese».
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Malagoli e i danni del sisma in Certosa "L'anno prossimo sarà tutto a posto"

BEPPE PERSICHELLA

IL NUOVO polo crematorio è pronto e nascerà alla vigilia della commemorazione dei defunti dentro il cimitero di Borgo

Panigale. Verrà inaugurato mercoledì dopo un lungo e complicato percorso iniziato cinque anni fa. Andrà a sostituire

quello della Certosa, troppo piccolo per soddisfare la richiesta che arriva da Bologna e provincia. Molte cremazioni

venivano infatti dirottate a Mantova o a Ferrara, un disagio per i cittadini e un costo in più per il Comune. Il nuovo polo

dovrebbe risolvere il problema. I due forni potranno concludere un'operazione di cremazione in 75 minuti. In questo modo

si riuscirà a raggiungere le 4816 cremazioni all'anno, che è poi la richiesta che arriva da Bologna e dall'hinterland. La

cremazione non è infatti una scelta di pochi ma una pratica

diffusa: in città è pari al 35% dei decessi. Dentro il nuovo polo ci sarà una sala del commiato, una per la riconsegna delle

urne e 42 celle frigorifere. Chi vorrà, potrà anche assistere tramite video all'inserimento del feretro nel forno. È stata nel

2007 la giunta Cofferati a chiedere a Hera di progettare una nuova struttura. I lavori sono iniziati solo a maggio del 2011 e

finiti a marzo di quest'anno. La spesa complessiva è stata di 2,5 milioni di euro. Il vecchio

impianto alla Certosa è stato intanto dismesso e nei prossimi anni verrà riqualificato. Per ora è tutto fermo in mancanza di

soldi. Il Comune conta però di poter incassare qualche risorsa in più dal nuovo bando per la gestione dei cimiteri, che sarà

aggiudicato entro la fine dell'anno. Dopo la disdetta al contratto di Hera, nascerà una nuova società mista con Palazzo

D'Accursio socio al 51% più i partner vincitori del bando. Soldi che serviranno so-

prattutto a rimettere in sesto la Certosa dopo i danni del terremoto ancora persistenti e ampiamente documentati ieri su

Repubblica.

«Abbiamo fatto uno sforzo notevole per garantire la massima fruibilità, anche creando percorsi protetti e sospendendo per

una settimana i lavori» ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Riccardo Malagoli. Ma molti spazi restano ancora chiusi

vuoi per i lavori in corso, come alcune gallerie, vuoi per colpa del terremoto, come il Pantheon e un portico del chiostro

maggiore. Fino ad oggi questi cantieri sono costati a Comune ed Hera circa 2,3 milioni di euro e un altro milione arriverà

nel 2013. Altri dodici mesi, la previsione, e il restyling sarà ultimato. «Per la prossima ricorrenza dei defunti tutte le aree

saranno fruibili» promette

Malagoli.
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"All'Aquila possibili scosse fortissime" ecco l'allarme censurato da Bertolaso

E nelle telefonate, tutte le bugie e i diktat del capo della Protezione civile

L'inchiesta

GIUSEPPE CAPORALE ELENA DUSI

"LE ZONE adiacenti all'area epicentrale hanno una probabilità non trascurabile di essere interessate da attività sismica. In

particolare la zona sud-orientale potrebbe essere sede di futuri terremoti di magnitudo moderata o forte". Quelli del

sismologo Enzo Boschi (presidente dell'Ingv) e Franco Barberi (presidente vicario della commissione) furono però

tentativi inutili di far conoscere all'opinione pubblica gli ulteriori rischi che correva l'Abruzzo. Bertolaso bloccò infatti la

conferenza

stampa e il comunicato.

"NESSUN VERBALE"

Ma questa è solo l'ultima delle azioni tese a anestetizzare la paura per lo sciame sismico.

Perché era «la verità che non si deve dire», di cui Bertolaso il 9 aprile parlava nella telefonata con Boschi, intercettata dai

Ros di Firenze che indagavano sulla cricca del G8 e che finirà agli atti del secondo filone d'inchiesta sulla commissione

Grandi Rischi.

I sette membri dellacommissione sono stati condannati lunedì scorso a sei anni di reclusione e all'interdizione in perpetuo

dai pubblici uffici per omicidio colposo, proprio a causa della riunione del 31 marzo 2009, quando Bertolaso li "mandò"

all'Aquila per smentire l'allarme lanciato da Giampaolo Giuliani, il tecnico di laboratorio che attraverso il sistema di

rilevazione del gas radon annunciava da giorni l'arrivo di una tremenda scossa a Sulmona.

E per eseguire l'ordine del capo del dipartimento - che pretese quel giorno dagli scienziati una conferenza stampa - gli

stessi sismologi finirono con il tranquillizzare la popolazione. Ma non fu vera riunione: convocata da Bertolaso, che non

aveva titolo per farlo, si tenne (prima e unica volta) fuori dalla sede ufficiale del dipartimento, quella di via Ulpiano a

Roma. E durò appena 45 minuti. Al termine non fu redatto nemmeno il verbale: verrà confezionato in gran fretta dagli

uomini del dipartimento e firmato dagli scienziati il 6 aprile 2009 (ma datato 31 marzo). Quando la città era già in

macerie. Perché doveva essere solo «un'operazione mediatica », come ammette lo stesso Bertolaso al telefono con Daniela

Stati, allora assessore regionale alla Protezione Civile dell'Abruzzo.

"QUELLO SCEMO DI GIULIANI"

12 marzo 2009, ore 21,46. Fabrizio Curcio, collaboratore di Bertolaso, chiama il suo capo. Curcio: «Volevo avvertirla che

in Abruzzo, all'Aquila in particolare... C'è di nuovo quello scemo che ha iniziato a dire che stanotte ci sarà il terremoto

devastante». Bertolaso: «Eh». Curcio: «Noi stiamo cercando con Mauro (Dolce, capo ufficio rischio sismico della

Protezione Civile,

ndr)

di

far fare un comunicato all'Ingv... In modo che siano loro a definire questa cosa, perché all'Aquila si è sviluppata un'ansia

bestiale. C'è insomma parecchio movimento, telegiornali e quant'altro».

Bertolaso: «Ma chi è questo?». Curcio: «È un tal Giuliani che ogni tanto se ne esce con queste dichiarazioni... «.

Bertolaso: «Fai fare un comunicato dove annunciamo che verrà denunciato per procurato allarme e saranno denunciati

con lui quegli organi di stampa che riportano notizie che sono notoriamente false. Okay?». Curcio: «Okay, grazie».

Nei giorni seguenti Bertolaso denuncerà Giuliani, ma il tribunale di Sulmona, dopo il sisma, archivierà il fascicolo.

" SITUAZIONE NORMALE"
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30 marzo 2009, ore 15.38. All'Aquila c'è l'ennesima scossa, questa volta di magnitudo più intensa (4.1). La città è nel

caos. Migliaia di persone escono dalle case e dagli uffici e corrono in strada. Persino i ragazzi della Casa dello Studente -

che poi crollerà - evacuano l'edificio e chiedono un'ispezione al responsabile della struttura. Ma gli studenti vengono

rassicurati e fatti rientrare. Intorno alle 19 il capo della Protezione Civile chiama Daniela Stati, assessore regionale. «Sono

Guido Bertolaso». Stati: «Che onore». Bertolaso: «Ti chiamerà De Bernardinis il mio vice, gli ho detto di fare una

riunione all'Aquila domani, su questa vicenda di questo sciame sismico che continua, in modo da zittire subito qualsiasi

imbecille, placare illazioni, preoccupazioni... Io non vengo, ma vengono Zamberletti (l'unico che poi non parteciperà,

ndr),

Barberi, Boschi, i luminari del terremoto in Italia. Li faccio venire

all'Aquila, da te o in prefettura. In modo che è più un'operazione mediatica, hai capito? Così loro, che sono i massimi

esperti di terremoti, diranno: è una situazione normale. Sono fenomeni che si verificano... Meglio che ci siano cento

scosse di quattro scala Richter piuttosto che il silenzio, perché cento scosse servono a liberare energia e non ci sarà mai la

scossa quella che fa male... Hai capito? (...) Tu parla con De Bernardinis e decidete dove fare questa riunione domani, poi

fatelo sapere (alla stampa,

ndr)

che ci sarà questa riunione. E che non è perché siamo spaventati e preoccupati, ma è perché vogliamo tranquillizzare la

gente. E invece di parlare io e te, facciamo parlare i massimi scienziati nel campo della sismologia». Stati: «Va benissimo

».

"NASCONDERE LA VERITÀ"

9 aprile 2009, ultimo giorno di intercettazioni sulle utenze di Bertolaso, che fa due telefonate importanti: a Boschi, per

impartire l'ordine di nascondere la verità sulle nuove scosse, e all'allora sottosegretario Gianni Letta, al quale chiede di

«zittire i giornali» sulle polemiche intorno alla Grandi Rischi.
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L'intervista

"Noi eravamo preoccupati ma comandava e decideva lui alla fine ci impose il silenzio"

ROMA

- «Bertolaso era preoccupato, non voleva causare allarme. Così la nostra relazione sui rischi di nuove forti scosse

all'Aquila non fu discussa. La Commissione Grandi Rischi non si è mai riunita. Né è mai stato emanato il famoso

comunicato stampa che Bertolaso aveva chiesto di visionare prima della pubblicazione». Il sismologo Enzo Boschi

all'epoca del terremoto dirigeva l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Oggi non ci sta a passare come lo

scienziato asservito ai diktat di un capo della Protezione Civile interessato più che altro a minimizzare l'allarme. Cita

come prova il rapporto tutt'altro che rassicurante che l'Ingv redasse due giorni dopo la scossa del 6 aprile 2009.

Come andò esattamente?

«L'8 aprile all'Ingv mettemmo insieme tutti i dati sismologici. La situazione era preoccupante. Lo sciame minacciava di

durare a lungo e di generare altre scosse forti come quella del 6 aprile. Scrivemmo un rapporto e lo inviammo a Franco

Barberi alla Commissione Grandi Rischi. Anche lui si preoccupò e decise di convocare per il giorno successivo una

riunione congiunta. Si scontrò però contro la decisione negativa di Bertolaso. Lui non voleva assolutamente che si creasse

ulteriore allarmismo.

La riunione fu cancellata e si decise di pubblicare solo un comunicato stampa, che Bertolaso chiese di controllare prima

della pubblicazione. Intervenne a quel punto Mauro Dolce, sempre della Protezione Civile. Lui era dell'idea di non

diffondere neanche quel comunicato. Così alla fine

non se ne fece niente».

Non è stato scorretto nascondere il documento?

«In quei giorni eravamo molto tesi e divisi. Una parte di noi riteneva che fosse giusto diffondere ogni notizia. Altri si

preoccupavano dell'allarme che ne sarebbe seguito. In fondo le persone erano già fuori delle case, in sicurezza. Che senso

aveva annunciare il rischio di nuove forti scosse? Bertolaso era dell'idea di calmare prima di tutto la gente».

Voi siete stati molto cooperativi con lui.

«Io non sono cooperativo. Tutta la Grandi Rischi è stata cooperativa. Durante le emergenze ci deve essere qualcuno che

comanda. È giusto che sia il capo a scegliere le strategie. In passato, al di fuori delle situazioni di crisi, io con Bertolaso

ho avuto scontri molto forti. E in quel frangente lui era soprattutto

preoccupato che io facessi comunicazioni allarmanti. Di quella telefonata in cui lui parla di "operazione mediatica" poi

non sapevo niente, come del resto tutti noi. Lo abbiamo saputo dalla stampa».

Nella riunione all'Ingv si parlò

del rischio di crollo della diga di Campotosto?

«Se ne parlò qualche giorno più tardi. A Gian Michele Calvi, l'ingegnere che dirige Eucentre, fu affidato il compito di fare

i calcoli per verificare la tenuta della diga. Ma i

risultati della sua analisi furono rassicuranti».

Una volta lei disse che le vittime di un sisma sono proporzionali alla corruzione di un paese. Pensava all'Aquila?

«No. Sono i risultati di uno studio

scientifico che mi è capitato di leggere. Si riferiva alla pessima qualità degli edifici nei paesi corrotti. Ma non ho fatto io

quel calcolo ».

(e.d.)
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Iniziativa del Fai

Si apre la casa di Dalla per aiutare i terremotati

BOLOGNA - Il 30 novembre e i due giorni successivi con 10 euro si potrà visitare la storica casa di Lucio Dalla in via

D'Azeglio a Bologna. I soldi del biglietto oltre a permettere di passeggiare tra le stanze della residenza del cantautore,

sosterranno la ricostruzione del municipio di Finale Emilia gravemente danneggiato dal terremoto. A coordinare

l'iniziativa è il Fai, il Fondo per l'ambiente italiano. Le stanze aperte al pubblico saranno al primo piano, dieci o undici

ambienti tra cui lo studio, la sala cinema e la sala del pianoforte. A guidare i visitatori (gruppi di massimo 30 persone per

volta) saranno gli studenti di Didattica e Comunicazione dell'arte dell'Accademia di Bologna preparati da Silvia

Evangelisti, critica e storica dell'arte e amica di Lucio Dalla.

Lucio Dalla scomparso il primo marzo
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MA IL PROCESSO A GALILEI FU UN'ALTRA COSA

Caro Augias, non conosco le carte e non entro nel merito del processo. Valuto però le reazioni a caldo della "gente"

riportate dai media; dicono che giustizia "è fatta" con un colpo di spugna su quanti (amministratori e cittadini) hanno

consentito, all'Aquila come quasi ovunque, che le città crescessero in maniera indiscriminata tollerando abusi, con metodi

costruttivi inadeguati o con edifici fatiscenti che crollano anche in assenza di terremoti. Il primo referente della protezione

civile è il sindaco che deve predisporre piani di emergenza per le varie possibili calamità. Raramente esistono. Si ignora

che una carta di "previsione" dei terremoti c'è per il territorio nazionale, viene continuamente aggiornata (l'ultima versione

2008 è disponibile in rete). Ma quella della normativa sismica e della relativa pericolosità è la storia di un continuo

braccio di ferro fra un'autorità centrale che vuole imporre vincoli e autorità locali che, sotto la pressione della cosiddetta

"società civile", a questi vincoli vogliono sottrarsi. Si dimentica anche che non è lo scuotimento del suolo a provocare

vittime, ma le costruzioni che, crollando, feriscono e uccidono. Certamente se le povere vittime dell'Aquila avessero

abitato edifici ben costruiti, si sarebbero tutte salvate, con o senza allarme.

Prof. Dario Albarello

- Università degli Studi di Siena

Quando conosceremo le motivazioni potremo valutare meglio una sentenza che ha suscitato sconcerto nel mondo. La sola

cosa che possiamo escludere fin d'ora è ogni riferimento al processo fatto a Galileo al quale ha ceduto, improvvidamente,

anche il ministro dell'Ambiente Corrado Clini. Altre furono allora le circostanze, altri soprattutto gli scopi di quella

condanna che qui non è possibile rievocare anche perché ampiamente noti. Mi scrive il signor Silvio Morais D'Amico:

«Oggetto della ragione è l'esperienza umana nella sua totalità. Oggetto della scienza è un punto specifico compreso in

questa totalità. La validità delle conclusioni scientifiche non può che essere relativa e provvisoria, condizionata sempre

dalla critica della ragione. La responsabilità

gravissima dei fatti dell'Aquila va attribuita alla ragione dei personaggi coinvolti, principalmente quelli con incarico

istituzionale come la "protezione civile," non alla scienza». Scrive la signora Rossana Bianchi: «Se, come molti esperti

dicono, i terremoti non possono essere previsti, ma si possono al più individuare le zone sismiche, tocca a chi amministra

la cosa pubblica prendere decisioni in caso di pericolo. Toccava alla protezione civile decidere se e come gestire

l'emergenza. Invece salta all'occhio leggendo i giornali la deferenza e il totale allineamento degli esperti nei confronti

della "politica", che voleva, per fini imperscrutabili "tranquillizzare

la popolazione"».
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Il caso

Terremoto dell'Aquila, nelle telefonate con Boschi la decisione di nascondere l'allarme

Bertolaso ordinò: niente verità

GIUSEPPE CAPORALE ELENA DUSI

"LA SEQUENZA in corso può evolversi con successive scosse di terremoto di magnitudo confrontabile a quelle di questi

giorni". Questo scrivevano gli scienziati dell'Ingv il 9 aprile 2009, tre giorni dopo la scossa principale nel documento che

Repubblica

è in grado di pubblicare, ma che all'epoca fu "occultato" da Guido Bertolaso.

SEGUE A PAGINA 24
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IL CASO 

L'ordine di Bertolaso dopo il sisma

"La verità non si dice" 

Spuntano nuove intercettazioni fra l'allora capo della Protezione civile ed Enzo Boschi. "Non ti preoccupare, siamo

collaborativi" 

 

 Guido Bertolaso 

  

  di GIUSEPPE CAPORALE e ELENA DUSI

ROMA - "L'unico precedente a questa sentenza è Galileo". Il ministro dell'Ambiente Corrado Clini torna sul processo

dell'Aquila, in cui 7 membri della Commissione Grandi Rischi sono stati condannati a 6 anni per omicidio colposo

plurimo. "Se il motivo è che non hanno fatto una previsione esatta del terremoto, questo è assurdo. Spero che l'appello

ribalti tutto, chiederò agli scienziati di ritirare le dimissioni". Al ministro replica il presidente dell'Associazione nazionale

magistrati, Rodolfo Sabelli: "Agli imputati è stata contestata l'errata analisi dei rischi, che ha comportato un'informazione

non corretta". E che le riunioni della Commissione Grandi Rischi, in quel marzo 2009 in cui L'Aquila era investita da uno

sfibrante sciame sismico, fossero "un'operazione mediatica" non è suggerito solo dalle famigerate parole dette da Guido

Bertolaso una settimana prima della grande scossa del 6 aprile.

ASCOLTA L'AUDIO

Anche dopo il sisma, infatti, l'allora direttore della Protezione Civile continuò a chiedere alla Commissione dichiarazioni

che avessero lo scopo precipuo di tranquillizzare la popolazione. "Mi hanno chiesto: ma ci saranno nuove scosse?" dice in

una telefonata del 9 aprile al sismologo Enzo Boschi. Proprio quel giorno la Commissione si sarebbe riunita nella 

 sede dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a Roma. Prima dell'incontro Bertolaso spiega al suo interlocutore:

"La riunione di oggi è finalizzata a questo, quindi è vero che la verità non la si dice". E ancora: "Alla fine fate il vostro

comunicato stampa con le solite cose che si possono dire su questo argomento delle possibili repliche e non si parla della

vera ragione della riunione. Va bene?"

Quali siano le vere ragioni della riunione e l'innominabile verità non è chiaro. Neanche Boschi sembra capirlo. Ma in quei

giorni c'era molta preoccupazione sulla tenuta della diga di Campotosto in caso di una nuova forte scossa. "Quando avete

finito mi chiami e mi dici quello che vi siete detti. Eh?" prosegue Bertolaso, il cui telefono era stato messo sotto controllo

precedentemente dalla procura di Firenze nell'ambito dell'inchiesta G8. Per queste frasi l'ex capo della Protezione Civile è

attualmente indagato all'Aquila, nel secondo capitolo del processo per il sisma. Boschi il 9 aprile, per nulla scandalizzato

dal tono del suo interlocutore, risponde ossequioso: "Non ti preoccupare, sai che il nostro è un atteggiamento

estremamente collaborativo. Facciamo un comunicato stampa che prima sottoponiamo alla tua attenzione".

Già prima del sisma del 6 aprile, d'altronde, Bertolaso si era dato da fare per tranquillizzare una popolazione con i nervi a

fior di pelle per via dei mesi di piccole scosse e degli annunci di Giampaolo Giuliani, secondo cui un forte terremoto

avrebbe colpito Sulmona. Bertolaso il 30 marzo aveva chiesto ai "luminari del terremoto" di riunirsi il giorno dopo

all'Aquila per "zittire subito qualsiasi imbecille", per "tranquillizzare la gente" e per dire che "cento scosse servono a

liberare energia e non ci sarà mai la scossa quella che fa male. Capito?". I "luminari" capiscono. E si adeguano, sia prima

che dopo il terremoto.  
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IL CASO 

L'ordine di Bertolaso dopo il sisma

"La verità non si dice" 

Spuntano nuove intercettazioni fra l'allora capo della Protezione civile ed Enzo Boschi. "Non ti preoccupare, siamo

collaborativi" 

 

 Guido Bertolaso 

  

  di GIUSEPPE CAPORALE e ELENA DUSI

ROMA - "L'unico precedente a questa sentenza è Galileo". Il ministro dell'Ambiente Corrado Clini torna sul processo

dell'Aquila, in cui 7 membri della Commissione Grandi Rischi sono stati condannati a 6 anni per omicidio colposo

plurimo. "Se il motivo è che non hanno fatto una previsione esatta del terremoto, questo è assurdo. Spero che l'appello

ribalti tutto, chiederò agli scienziati di ritirare le dimissioni". Al ministro replica il presidente dell'Associazione nazionale

magistrati, Rodolfo Sabelli: "Agli imputati è stata contestata l'errata analisi dei rischi, che ha comportato un'informazione

non corretta". E che le riunioni della Commissione Grandi Rischi, in quel marzo 2009 in cui L'Aquila era investita da uno

sfibrante sciame sismico, fossero "un'operazione mediatica" non è suggerito solo dalle famigerate parole dette da Guido

Bertolaso una settimana prima della grande scossa del 6 aprile.

ASCOLTA L'AUDIO

Anche dopo il sisma, infatti, l'allora direttore della Protezione Civile continuò a chiedere alla Commissione dichiarazioni

che avessero lo scopo precipuo di tranquillizzare la popolazione. "Mi hanno chiesto: ma ci saranno nuove scosse?" dice in

una telefonata del 9 aprile al sismologo Enzo Boschi. Proprio quel giorno la Commissione si sarebbe riunita nella 

 sede dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a Roma. Prima dell'incontro Bertolaso spiega al suo interlocutore:

"La riunione di oggi è finalizzata a questo, quindi è vero che la verità non la si dice". E ancora: "Alla fine fate il vostro

comunicato stampa con le solite cose che si possono dire su questo argomento delle possibili repliche e non si parla della

vera ragione della riunione. Va bene?"

Quali siano le vere ragioni della riunione e l'innominabile verità non è chiaro. Neanche Boschi sembra capirlo. Ma in quei

giorni c'era molta preoccupazione sulla tenuta della diga di Campotosto in caso di una nuova forte scossa. "Quando avete

finito mi chiami e mi dici quello che vi siete detti. Eh?" prosegue Bertolaso, il cui telefono era stato messo sotto controllo

precedentemente dalla procura di Firenze nell'ambito dell'inchiesta G8. Per queste frasi l'ex capo della Protezione Civile è

attualmente indagato all'Aquila, nel secondo capitolo del processo per il sisma. Boschi il 9 aprile, per nulla scandalizzato

dal tono del suo interlocutore, risponde ossequioso: "Non ti preoccupare, sai che il nostro è un atteggiamento

estremamente collaborativo. Facciamo un comunicato stampa che prima sottoponiamo alla tua attenzione".

Già prima del sisma del 6 aprile, d'altronde, Bertolaso si era dato da fare per tranquillizzare una popolazione con i nervi a

fior di pelle per via dei mesi di piccole scosse e degli annunci di Giampaolo Giuliani, secondo cui un forte terremoto

avrebbe colpito Sulmona. Bertolaso il 30 marzo aveva chiesto ai "luminari del terremoto" di riunirsi il giorno dopo

all'Aquila per "zittire subito qualsiasi imbecille", per "tranquillizzare la gente" e per dire che "cento scosse servono a

liberare energia e non ci sarà mai la scossa quella che fa male. Capito?". I "luminari" capiscono. E si adeguano, sia prima

che dopo il terremoto.  
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TERREMOTO 

Grandi rischi: "Se convocati risponderemo"

Cdm chiede ritiro dimissioni della commissione 

A poche ore dalla scossa di magnitudo 5 registrata nella zona del massiccio del Pollino, i membri dell'organismo della

Protezione civile si dicono disponibili a collaborare. Che la questione finisse in Consiglio dei ministri era stato già

annunciato da Clini: "Dal governo solidarietà alla comunità scientifica" 

 

 Mormanno (Cosenza) (agf) 

  

  ROMA - "Se la Protezione civile ci convocasse, risponderemo", ha detto il fisico Luciano Maiani che nei giorni scorsi ha

rassegnato le dimissioni dalla presidenza della commissione Grandi rischi. E a poche ore dalla scossa di magnitudo 5

registrata questa notte nella zona del massiccio del Pollino, al confine tra Basilicata e Calabria, il Consiglio dei ministri

chiede il ritiro delle dimissioni dei membri andati via per protesta dopo la sentenza del Tribunale de l'Aquila che aveva

condannato a sei anni di prigione, sette membri dell'organismo. "Il Cdm ha respinto le dimissioni della commissione", ha

confermato il ministro all'Ambiente Corrado Clini.

Ma "quanto è accaduto non muta sostanzialmente il quadro", ha spiegato Maiani senza commentare la richiesta del Cdm.

Il fisico ha detto di aver convocato per il 30 ottobre una riunione dell'ufficio di presidenza della commissione per

esaminare la questione delle dimissioni. Fino a quella data la situazione potrebbe cambiare. Ora però la commissione è

decisa a collaborare. Sul terremoto del Pollino si era già espressa: "Ci siamo riuniti il 4 ottobre e abbiamo dato la nostra

opinione sullo sciame sismico alla Protezione civile. Su questa base si è mossa 

 e ha chiesto informazioni agli enti locali", ha spiegato Maiani.

Che la protesta dei componenti della commissione finisse in Cdm era stato già annunciato dal ministro Corrado Clini il

quale, per parte sua, ha già respinto le dimissioni del presidente dell'Ispra De Bernardinis, e parlato di "solidarietà alla

comunità scientifica da parte del governo" (VIDEO). La richiesta del Consiglio dei ministri ha soddisfatto il capo della

Protezione Civile Franco Gabrielli: "Questo invito dimostra la sensibilità del governo. Mi auguro che gli scienziati ora

riflettano. Spero che seguiranno degli interventi che tutelino la libera autonoma partecipazione della comunità scientifica".

La paralisi della Protezione civile dopo la protesta della commissione Grandi rischi, era nell'aria. La denuncia era arrivata

dal Dipartimento proprio dopo l'annuncio di dimissioni di Maiani. "Si arriverà alla paralisi", aveva dichiarato in una nota

il Dipartimento, "è facile immaginare l'impatto di questa vicenda su tutti coloro che sono chiamati ad assumersi delle

responsabilità in questi settori considerati i pilastri di una moderna Protezione civile". "Si tornerà", sottolineava la nota, "a

vent'anni fa, quando la Protezione civile era solo soccorso e assistenza a emergenza avvenuta. Oppure succederà che chi è

incaricato di valutare finisca per alzare l'allerta al massimo livello ogni qualvolta i modelli previsionali forniscano scenari

diversificati, generando una crescita esponenziale di allarmi".
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L'INCHIESTA 

L'Aquila, arrestato ingegnere della cricca

speculava su appalti per agibilità scuole 

Carlo Strassil è già ai domiciliari. Secondo l'accusa, gonfiò del 300 per cento il costo dei certificati per gli istituti della

città colpita dal terremoto nel 2009. Obbligo di firma per il provveditore Guglielmi di GIUSEPPE CAPORALE 

 

  

  L'AQUILA - Il costo dei certificati delle scuole dell'Aquila - effettuati pochi mesi dopo il sisma - furono gonfiati.

Gonfiati quasi del 300 per cento. Gonfiati per avere alcune aziende "vicine" all'allora provveditore alle opere pubbliche

dell'Abruzzo, del Lazio e del Molise, Giovanni Guglielmi, attualmente provveditore della Campania e commissario

straordinario per l'emergenza Sarno.

Con questa ipotesi di reato questa mattina i carabinieri del Ros dell'Aquila hanno eseguito dei provvedimenti restrittivi nei

confronti di Carlo Strassil, ingegnere e imprenditore (legato ad alcuni indagati nell'inchiesta sulla cricca del G8) e

Guglielmi.

Strassil è ora agli arresti domiciliari, mentre a Guglielmi è stato notificato l'obbligo di presentazione alla polizia

giudiziaria nel comune di Roma. I reati contestati sono turbativa d'asta, falso, abuso d'ufficio e appalto non autorizzato.

I provvedimenti, emessi dal gip dell'Aquila Giuseppe Romano Gargarella, scaturiscono al termine dell'indagine "Appalti"

diretta dal sostituto procuratore Antonietta Picardi. Le indagini partirono dalla procura di Pescara e dal pm Gennaro

Varone. Ad altre sette persone sono stati notificati avvisi di garanzia per la stessa indagine.

E' l'estate del 2009, quella dei cantieri "miracolo" del Governo Berlusconi. In tv, gli italiani seguono con commozione il

conto alla rovescia per la consegna delle case e delle scuole. Ma al telefono, pensando agli affari, Carlo Strassil 

 se la ride (come racconta una intercettazione agli atti dell'inchiesta).

Un appalto pubblico (da 600 mila euro) che in pochi mesi si scopre essere stato ideato proprio da Strassil. Per affidarlo a

se stesso. E così lo Stato paga, con i soldi del terremoto, un lavoro "inventato", e costato trecento volte di più del

necessario, sostiene l'accusa.

AUDIO ASCOLTA LE INTERCETTAZIONI

Le risate al telefono (16 luglio 2009)

Interlocutore: mi hai anticipato... di un secondo! buona sera!

Ing. Strassil: buon... come va?

Interlocutore: mha! non c'è male dai!

Ing. Strassil: (incomprensibile)...

Interlocutore: ti stavo chiamando proprio in questo momento, ero al telefono, praticamente, ho sentito il bip... e adesso ho

visto...(sospiri)..

Ing. Strassil: come andiamo?

Interlocutore: come andiamo?

Ing. Strassil: bene! novità?

Interlocutore: ah! novità niente! eee... dobbiamo iniziare questo lavoro li giù a Potenza, ci sta quest'altra gara che dobbimo

cercare di portare a casa...
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Ing. Strassil: mmm...

Interlocutore: e niente! Ppoi se c'ha qualcosa lei da comandarci, noi siamo, come dire... eee... ONORATI! non ha nulla da

comandarci? (grasse risate)...

Ing. Strassil: nooo... per carità!

Interlocutore: ...(grasse risate)... come vanno le cose li... eee... so che proprio li... eee... si procede alla grande, in Abruzzo

all'Aquila!

Ing. Strassil: ma si... eee...

Interlocutore: (con fare ironico)... eee... velocemente e in maniera proprio... come dire?

Ing. Strassil: un FILM!

Interlocutore: un film? ma un film...

Ing. Strassil: ...(grasse risate interrompono l'interlocutore)...

Interlocutore: vabbè ma è un film però voglio dire che... insomma alla fine ce lo vediamno o non ce lo vediamo?

Ing. Strassil: si!

Interlocutore: a novembre sto film?

Ing. Strassil: ma si si...

Interlocutore: ce lo riusciamo a vedere?

Ing. Strassil: qualche cosa vediamo!

Interlocutore: qualche cosa vediamo? va bene dai! questo è importante, che si facciano le cose, poi diciamo il resto...

voglio dire...(sospoiri)... vabbò mi dica tutto ingegnere.

Ing. Strassil: niente no... volevo solo avere notizie, tutto qui!

29 luglio 2009 ore 8.50 

Strassil: Gianni.

Gianni: Buongiorno, dimmi!

Strassil: Scusami se ti ho chiamato presto.

Gianni: No, no, no, sono dovuto andare dal Presidente dell'ISE, quindi stavo chiuso li, dimmi.

Strassil: Ti volevo dire questo, che io ti ho preparato un certificato d'agibilità...

Gianni: Si, si.

Strassil: e te l'ho preparato legandolo all'anno scolastico che adesso si avvia.

Gianni: Ho capito.

Strassil: ...(parole incomprensibili)... io l'ho preparato, l'ho già già compilato un facsimile.

Gianni: Si, si, bene, bene.

Strassil: e se è vero che quasi ti vedevi con quella persona, no?

Gianni: Si!

Strassil: Era il caso che ne parlavi, se vuoi io te lo mando tramite a Filippo....

Gianni: Mh (con intonazione affermativa)

Strassil: ... per fax

Gianni: Eh, se tu c'hai er coso, si mandalo su aaa, aa , su da Filippo al Provveditorato

Strassil: e appunto a filippo di gaicomo!

Gianni: Ce l'hai il numero di fax, suo?

Strassil: Si, si, ce l'ho, ce l'ho.

Gianni: Benissimo, allora famme 'na cortesia, mandalo perché io mo' sto andando su.

Strassil: Bene, e mo io ho fa... ho fatto...

Gianni: Mo vado su e oggi pomeriggio vedo quello.

Strassil: ...(parola incomprensibile)... ma tu eee...(parola incomprensibile)...

Gianni: Come?

Strassil: Domani sei a Roma?

Gianni: Si, si domani sto a Roma, domani si e oggi vado su domani sto a Roma. E quindi ci sentiamo, ci vediamo un

attimo domani.

Strassil: E', perché ti volevo incontrare domani prima di lunedi, che avevo fatto anche un PENSIERO!
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Gianni: Va benissimo, va bene, va bene.

Strassil: Ciao.

Gianni: Ciao ciao.

29 luglio ore 9.05 

Filippo Di Giacomo eee... Filippo Di Giacomo, eccomi! agl'ordini!

Ing. Strassil: buon giorno Filippo! ti devo chiedere una cosa! tu sei in ufficio oggi nel pomerig... eee sei in ufficio li

all'Aquila?

Filippo Di Giacomo: si io adesso stamattina sto facendo il giro per quei comuni...

Ing. Strassil: si...

Filippo Di Giacomo: per verificare...

Ing. Strassil: ti posso chiedere una cortesia, quando tu sei in ufficio all'aquila, no?

Filippo Di Giacomo: si si...

Ing. Strassil: telefoni a loredana, perché io ho preparato, stamattina, il certificato eee... la bozza diciamo, lo schema del

certificato di agib... eee... di agibilità!

Filippo Di Giacomo: si!

Ing. Strassil: dato che gli serve a gianni per parlarne oggi con guido... (Bertolaso, ndr)

Filippo Di Giacomo: a a...

Ing. Strassil: volevo però che lo prendessi tu, mi capisci che voglio dire?

Filippo Di Giacomo: ok, certo! si!

Ing. Strassil: glielo facessi vedere, no?

Filippo Di Giacomo: d'accordo!

Ing. Strassil: in modo che lui oggi ne parlavano, perché è l'unica strada, lì io ho pensato un certificato d'agibilità, legato

all'anno scolastico attuale.

Filippo Di Giacomo: certo!

Ing. Strassil: capito che voglio dire? no? non definitivo, permanente per tutto! no?

Filippo Di Giacomo: certo!

Ing. Strassil: guarda, insomma... guardatela...

Filippo Di Giacomo: cioè quella che si diceva...(incomprensibile)... una cosa che... eee... cioè...

Ing. Strassil: eh, legata all'emergenza...

Filippo Di Giacomo: finalizzata proprio...

Ing. Strassil: dove dove, questo ti spiego a titolo gratuito così mica, io non ho nessuna difficoltà a firmarlo!

Filippo Di Giacomo: certo!

Ing. Strassil: nei termini! ci mettiamo insieme qualche ingegnere dei vigili del fuoco! scusami! no?

Filippo Di Giacomo: certo!

Ing. Strassil: e, e poi qualche altro ingegnere, diciamo amico mio personale, tipo CORVO, questa gente qua, che sempre a

tipo, a titolo gratuito, sia disponibile a firmare lo troviamo! no?

Filippo Di Giacomo: mm mm... certo!

Ing. Strassil: perché bisogna farlo a titolo gratuito per tanti motivi! no?

Filippo Di Giacomo: certo eh!

Ing. Strassil: no?

Filippo Di Giacomo: certo! certo!

Ing. Strassil: insomma, che ti devo spiegà? no?

Filippo Di Giacomo: certo! certo! certo!

Ing. Strassil: tu sei uno che capisce e basta!

Filippo Di Giacomo: sei, sei un maestro sei un maestro, l'ho sempre detto......

Ing. Strassil: ... no ma parte, mi capisci no? che così... dice ma un servizio... eee e basta no!

Filippo Di Giacomo: è un servizio reso alla società certo!

Ing. Strassil: e basta! senza peee... pe pe venti certificati non succede gnente no?

Filippo Di Giacomo: certo! certo!
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Ing. Strassil: poi quando non c'è quel movente li, tutto diventa più semplice, in tutte le sedi, capisci quello che voglio dire?

Filippo Di Giacomo: eh no ma diventa proprio tutto più... certo! eh...

Ing. Strassil: eh?

Filippo Di Giacomo: va benissimo! allora in tarda mattinata io rientro in ufficio e chiamo giù da...

Ing. Strassil: e chiami giù da loredana, perché loredana ce l'ha e te lo fa avere in maniera tale che tu glielo fai leggere.

Filippo Di Giacomo: ok.

Ing. Strassil: o ciao. a più tardi.

Filippo Di Giacomo: ciao. grazie ciao

 

(26 ottobre 2012) 
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LA POLEMICA 

La Protezione incivile

di capitan Bertolaso di FRANCESCO MERLO 

 

 Guido Bertolaso 

  

  Si era dunque nascosto il coraggioso Bertolaso. E ora che lo abbiamo tirato fuori dal suo buco non riesce neppure ad

ammettere che è stato lui a disonorare i sette scienziati della Commissione Grandi Rischi. Si tira da parte: sono affari

vostri, io non c'entro. Quattro parole in rete, per fingersi vittima e perseguitato. Neppure un accenno di scuse agli

scienziati condannati dal giudice dell'Aquila per avere asservito la verità del terremoto ai suoi interessi di governo. 

Alla sua voglia irresponsabile di tranquillizzare gli aquilani imbrogliandoli. La spavalderia è la stessa che Bertolaso

esibiva sulle macerie quando si vestiva da guerrigliero geologico, da capitano coraggioso, gloria e vanto del

berlusconismo, con certificati ammiratori a sinistra. Ma i testi delle telefonate che, in rete su repubblica. it, ora tutti

vedono e tutti giudicano, lo inchiodano al ruolo del mandante morale. Quel "nascondiamo la verità", quel "mi serve

un'operazione mediatica", quel trattare gli scienziati, i massimi esperti italiani di terremoti, come fossero suoi famigli, "ho

mandato i tecnici, non mi importa cosa dicono, l'importante è che tranquillizzino", e poi i verbali falsificati...: altro che

processo a Galileo! E' Bertolaso che ha reso serva la scienza italiana. 

Più passano i giorni e più diventa chiara la natura della condanna dell'Aquila. Non è stato un processo alla scienza ma alla

propaganda maligna e agli scienziati che ad essa si sono prestati. E innanzitutto perché 

 dipendono dal governo. Sono infatti nominati dal presidente del Consiglio come i direttori del Tg1 e come gli asserviti

comitati scientifici dell'Unione sovietica. In Italia la scienza si è addirittura piegata al sottopotere, al sottosegretario

Bertolaso nientemeno, la scienza come parastato, come l'Atac, come la gestione dei cimiteri. Dunque è solo per

compiacere Guido Bertolaso, anzi per obbedirgli, che quei sette servizievoli scienziati sono corsi all'Aquila e hanno

improvvisato una riunione, fatta apposta per narcotizzare.

Chiunque ha vissuto un terremoto sa che la prima precauzione è uscire di casa. Il sisma infatti terremota anche le nostre

certezze. E dunque la casa diventa un agguato, è una trappola, può trasformarsi in una tomba fatta di macerie. In piazza

invece sopra la nostra testa c'è il cielo che ci protegge. Ebbene all'Aquila, su più di trecento morti, ventinove, secondo il

processo, rimasero in casa perché tranquillizzati dagli scienziati di Bertolaso. E morirono buggerati non dalla scienza ma

dalla menzogna politica, dalla bugia rassicurante.

Purtroppo il nostro codice penale non prevede il mandante di un omicidio colposo plurimo e Bertolaso non era imputato

perché le telefonate più compromettenti sono venute fuori solo adesso. E però noi non siamo giudici e non dobbiamo

attenerci al codice. Secondo buon senso Bertolaso è moralmente l'istigatore dei condannati, è lui che li ha costretti a

sporcarsi con la menzogna. Tanto più perché noi ora sappiamo che questi stessi scienziati avevano previsto l'arrivo di

un'altra scossa mortale, nei limiti ovviamente in cui la scienza può prevedere le catastrofi. Ebbene, il dovere di Franco

Barberi, Bernardo De Bernardinis, Enzo Boschi, Mauro Dolce, Giulio Selvaggi, Gian Michele Calvi, Claudio Eva era

quello di dare l'allarme. Gli scienziati del sisma sono infatti le sentinelle nelle torri di avvistamento, sono addestrati a

decifrare i movimenti sotterranei, sono come i pellerossa quando si accucciano sui binari. Nessuno si sogna di

rimproverarli se non "sentono" arrivare il terremoto. Ma sono dei mascalzoni se, credendo di sentirlo, lo nascondono.
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Il processo dell'Aquila dunque è stato parodiato. E quell'idea scema che i giudici dell'Aquila sono dei persecutori che si

sono accaniti sulla scienza è stata usata addirittura dalla corporazione degli scienziati. Alcuni di loro, per solidarizzare con

i colleghi, si sono dimessi, lasciando la Protezione Civile nel caos, proprio come Schettino ha lasciato la Concordia. Il

terremoto in Italia è infatti una continua emergenza: giovedì notte ne abbiamo avuto uno in Calabria e ieri pomeriggio un

altro più modesto a Siracusa. Ebbene gli scienziati che sguarniscono le difese per comparaggio con i colleghi sono come i

chirurghi che scioperano quando devono ricucire la ferita. Ma diciamo la verità: è triste che gli scienziati italiani si

comportino come i tassisti a Roma, forze d'urto, interessi organizzati, cecità davanti a una colpevolezza giudiziaria che

può essere ovviamente rimessa in discussione, ma che non è però priva di senso, sicuramente non è robaccia intrusiva da

inquisizione medievale. Insomma la sentenza di primo grado può essere riformata, ma non certo perché il giudice

oscurantista ha condannato i limiti della scienza nel fare previsioni e persino nel dare spiegazioni. 

E il giudice dell'Aquila è stato sobrio. E' raro in Italia trovare un magistrato che non ceda alla rabbia, alla vanità, al

protagonismo. Ha letto il dispositivo della sentenza, ha inflitto le condanne e se n'è andato a casa sua come dovrebbero

fare tutti i magistrati, a Palermo come all'Aquila. Pochi sanno che si chiama Marco Billi. Non è neppure andato a Porta a

Porta per difendersi dall'irresponsabile travisamento che ai commentatori frettolosi può essere forse perdonato, ma che è

invece imperdonabile al ministro dell'Ambiente Corrado Clini, il quale ha tirato in ballo Galileo e ci ha tutti coperti di

ridicolo facendo credere che in Italia condanniamo i sismologi perché non prevedono i terremoti, che mettiamo in galera

la scienza, che continuiamo a bruciare Giordano Bruno e neghiamo che la Terra gira intorno al Sole.

Il ministro dell'Ambiente è lo stesso che appena eletto si mostrò subito inadeguato annunziando che l'Italia del referendum

antinucleare doveva comunque tornare al nucleare. Poi pensammo che aveva dato il peggio di sé minimizzando i terribili

guasti ambientali causati dall'Ilva di Taranto. Non lo avevamo ancora visto nell'opera brechtiana ridotta a battuta

orecchiata, roba da conversazione al Rotary, da sciocchezzaio da caffè. E sono inadeguatezze praticate sempre con

supponenza, a riprova che c'è differenza tra un tecnico e un burocrate. In Italia puoi scoprire che anche il direttore

generale di un ministero non è un grand commis di Stato ma un impiegato di mezza manica.

So purtroppo che è inutile invitare personaggi e comparse di questa tragica farsa ad un atto di decenza intellettuale, a

restituire l'onore alla ricerca, alla scienza e alla giustizia, e a risalire su quelle torri sguarnite della Protezione Civile senza

mai più umiliarsi con la politica. A ciascuno di loro, tranne appunto al dimenticabile Bertolaso che intanto si è rintanato

nel suo buco, bisognerebbe gridare come a Schettino: "Torni a bordo...".  

(28 ottobre 2012) 
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Senza titolo ORDINE PUBBLICO

SICUREZZA al Piano, lunedì comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura richiesto dal Comune di Ancona.

Nei giorni scorsi, alla luce dei numerosi episodi di cronaca che si erano verificati in città, l'amministrazione dorica aveva

chiesto al rappresentante del Governo un incontro per fare il punto sulla questione sicurezza in tutta la città ed in

particolare nelle zone maggiormente sensibili. Inizialmente la riunione era stata prevista per la giornata di ieri ma la visita

ad Urbino del ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, ha costretto la Prefettura dorica a posticipare l'appuntamento a

lunedì. Così lunedì prossimo il sindaco Gramillano e l'assessore alla sicurezza Roberto Signorini incontreranno

rappresentanti della Prefettura e di tutte le forze dell'ordine con i quali si confronteranno sulle problematiche relative alla

sicurezza nel capoluogo. Questione per la quale si sta lavorando anche sul fronte della video sorveglianza in stretta

collaborazione con il responsabile di settore della Protezione Civile regionale. Obiettivo portare la dotazione di

telecamere in città a pieno regime proprio per aumentare il controllo. Image: 20121026/foto/123.jpg 
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Studenti a Portonovo per l'Orienteering day EDUCAZIONE BACCANTI (FORESTALP): «I RAGAZZI HANNO

APPREZZATO»

UNA SPLENDIDA GIORNATA I ragazzi dell'«Orienteering day»

SUCCESSO per l'Orienteering Day, organizzato dalla Forestalp con il patrocinio del Comune di Ancona, svoltosi ieri a

Portonovo ed al quale hanno partecipato oltre 150 studenti delle scuole medie della città. «Un appuntamento davvero

educativo e interessante per i ragazzi ha commentato l'assessore alla Protezione Civile, Roberto Signorini che in questa

maniera hanno imparato a conoscere sia la natura che le basi dell'orientamento, senza utilizzare alcun strumento

tecnologico». «I ragazzi hanno particolarmente gradito questa sorta di avventura spiega Maurizio Baccanti della Forestalp

perché con cartina e bussola, dovendo cercare le lanterne ed immersi nella macchia mediterranea di Portonovo, si sono

sentiti davvero come novelli esploratori». L'Orienteering Day è stato ospitato alla baia di Portonovo, per l'occasione

interdetta al traffico e raggiunta dai ragazzi con scuolabus messi a disposizione dal Comune. Presenti: l'Istituto

Comprensivo Cittadella Centro Scuola Donatello, l'Istituto Comprensivo Novelli Natalucci Scuola Leopardi-Pascoli,

l'Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle Scuola Marconi, l'Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi Scuola : Buonarroti,

l'Istituto Comprensivo Pinocchio Montesicuro Scuola Montesicuro. In tutto 153 partecipanti, suddivisi in 46 squadre che

si sono cimentate su un percorso di due chilometri. Vincitrice una delle squadre della scuole Pascoli. Image:

20121026/foto/111.jpg $:m �
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A QUARANT'ANNI dalla sua inaugurazione, chiude lo storico alimentari a Posat... A QUARANT'ANNI dalla sua

inaugurazione, chiude lo storico alimentari a Posatora. Aperto poco dopo il terremoto, l'attività gestita dai fratelli Duranti,

Gabriele e Claudio, è passata oltre il dramma della frana di Posatora (dicembre 1982), superando l'impatto della grande

distribuzione. Un negozio di quartiere, in grado di fornire servizi ormai in disuso: orari prolungati, grande fedeltà, cura dei

rapporti umani, spesa a domicilio. Oggi ultimo giorno di fatiche, allietato da un rinfresco di commiato offerto alla gente di

Posatora, alle centinaia di clienti fedeli. L'alimentari chiude e, almeno per ora, nessuno lo rileverà. Il popoloso quartiere

potrà, comunque, appoggiarsi al vicino supermercato. IN POCHI pensavano che il negozio dei Duranti potesse reggere

l'impatto della grande distribuzione: «Con la qualità dei prodotti e con servizi unici racconta Gabriele Duranti, fondatore

del negozio siamo riusciti a tenere testa ai grandi'. Quando siamo arrivati a Posatora, il 18 febbraio del 1973, il

supermercato c'era già. I marchi sono cambiati almeno cinque volte, le gestioni non si contano, mentre noi siamo sempre

rimasti qui». Posatora significa brutti ricordi, le unghiate della frana: «Sono state settimane concitate ricorda Duranti ,

l'approvvigionamento dei prodotti molto difficile, il caos. Abbiamo aiutato la popolazione in difficoltà e lo abbiamo fatto

onestamente, senza approfittarsi del dramma alzando i prezzi. Quando siamo arrivati, nel '73, Posatora era un quartiere

molto vivo. Pensi che alle elementari c'erano sei classi. La frana ha cambiato le cose. Poi si è ripreso lentamente, senza

più tornare a quei fasti». Un inizio quasi per caso, una fine inevitabile. Non legata alla crisi o a problemi economici: «Io

avevo sempre fatto il cameriere dice Duranti di alimentari non sapevo nulla. Con l'aiuto dell'allora fidanzata, poi diventata

mia moglie, e quindi l'arrivo di mio fratello Claudio, siamo partiti per la grande avventura. E abbiamo vinto. La chiusura?

Dopo quarant'anni siamo stanchi in famiglia. Non ho voluto neppure che una delle mie due figlie (Erika ed Elisa, ndr) lo

rilevasse. Saremmo sempre stati coinvolti. Ora purtroppo resterà chiuso e nessuno, per ora lo rileverà». 
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Le cozze di Portonovo all'isola del Giglio sveleranno l'inquinamento della Concordia La Politecnica delle Marche utilizza

i moscioli' della Baia per il progetto

IL RELITTO I lavori di recupero della Costa Concordia procedono con le dovute cautele. Sempre da Ancona, dalla

Fincantieri, sono attese delle «vasche» che permetteranno di rimettere in linea la nave

Pierfrancesco Curzi ANCONA I RINOMATI «moscioli» di Portonovo attaccati al relitto della Costa Concordia, al Giglio,

per studiare l'inquinamento marino. Dalle tavole della buona cucina ad un uso specificamente scientifico. Quello che dal

27 gennaio scorso sta portando avanti l'Università Politecnica delle Marche che ha raccolto la richiesta della Protezione

civile nazionale. Ancona sempre più coinvolta nel disastro del Giglio. Oltre alle cozze di Portonovo non va dimenticato il

lavoro che sta svolgendo lo stabilimento dorico di Fincantieri. Entro dicembre, infatti, saranno pronti i cassoni da

posizionare attorno al relitto per il suo recupero. Una commessa per otto pezzi che serviranno per il galleggiamrnto della

nave. Forte delle passate esperienze in ambito di monitoraggi ambientali nei luoghi a rischio inquinamento in Italia e

all'estero, il professor Francesco Regoli, docente della sezione biologia e genetica del dipartimento di chimica dell'ateneo

dorico, ha accettato la sfida. Ad oggi vincente: «I risultati confortano e inducono all'ottimismo spiega il professor Regoli .

Sembra che il grado di inquinamento attorno alla Concordia sia assolutamente nei limiti e sotto controllo. Del resto si

tratta di un sistema scientifico infallibile. Noi siamo arrivati al Giglio pochi giorno dopo la catastrofe iniziando subito il

monitoraggio ambientale col sistema dei mitili. Prima li abbiamo prelevati, come facciamo sempre, dalla zona di

Portonovo, poi li abbiamo collegati al relitto. I mitili restano quattro settimane, poi li preleviamo, contemporaneamente ne

piazziamo di nuovi e così via. Quelli tolti li sottoponiamo ad una serie di esami e approfondimenti sicentifici, nonché

analisi tossicologiche per controllare se i mitili hanno subìto degli effetti, delle alterazioni». LE COZZE, simili a spugne,

filtratrici di acqua. Raccolgono tutto, nel bene e nel male. Per questo sono utili, anzi fondamentali in determinati ambiti:

«Oltre alla loro funzione di filtro spiega il docente della Politecnica delle Marche sono in grado di rilevare caratteristiche

biologiche e cellulari dell'acqua molto importanti. Possono misurare il tipo di effetti dell'inquinamento, se, ad esempio nel

caso di un relitto come la Concordia, prodotto dal rilascio di carburanti o dagli interventi di rimozione o da altro ancora.

Inoltre stabilire il grado e il peso dell'inquinamento, se gli effetti sono acuti o addirittura cronici». LA

COLLABORAZIONE della Politecnica prosegue, dunque, da ormai quasi un anno. E non sembra destinata ad essere

interrotta: «Lasceremo l'isola del Giglio solo quando il relitto della Costa Concordia sarà definitivamente recuperato e

trasferito altrove conclude il professor Regoli . La nostra presenza è fondamentale e l'inserimento nel programma

nazionale di monitoraggio ormai fissa. Problemi di inquinamento potrebbero nascere in ogni momento e quando inizierà

la rimozione il rischio di rilasci pericolosi in acqua aumenterà». Image: 20121027/foto/8125.jpg 
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Chiude l'alimentari di Posatora che sconfisse la frana e gli iper LA CITTA' CHE CAMBIA DURANTI LASCIA DOPO

QUARANT'ANNI

CHIAVI IN MANO. L'Accademia della musica ha finalmente la sua nuova sede. Ieri l'assessore al Patrimonio Tamara

Ferretti e quello alla Cultura Andrea Nobili hanno consegnato alla dirigenza dell'Istituto le chiavi dell'ex Ipsia in attesa

che la sede della scuola Leopardi venga ristrutturata. All'Accademia è stato messo a disposizione un intero piano

dell'immobile di via Curtatone che verrà ora rimesso a posto a loro spese e suddiviso in base alle necessità: le aule a

disposizione sono in tutto otto e ne dovranno essere ricavate 14, molto probabilmente attraverso la costruzione di pareti in

cartongesso insonorizzate. La scuola, libera da due anni, si trova in buonissime condizioni se non si considera la sporcizia

e lo stato di abbandono dell'immobile che però non ne ha compromesso la funzionalità interna. L'immobile è distribuito su

4.500 metri quadrati circa e il primo piano verrà utilizzato dal Comune che sta procedendo alla progettazione degli interni.

Se nel frattempo la volontà di spostare molti uffici comunali all'ex Nautico assumerà concretezza, allora il recupero

dell'ex Ipsia sarà finalizzato alla vendita, per la realizzazione di superfici residenziali. 
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Dissesto idrogeologico, fondi Cipe per 700.000 euro a Force e Arquata SONO QUATTRO gli interventi di contenimento

del dissesto idrogeologico, nel territorio della nostra provincia, che sono stati finanziati nella giornata di ieri dal Comitato

interministeriale per la programmazione economica. Il Cipe ha così approvato gli interventi proposti dalla Regione, sulla

base dell'accordo di programma del 2010. Complessivamente il Comitato ha dato il via a 21 progetti nelle Marche, per un

importo che supera i 13 milioni e 579 mila euro. I quattro dell'ascolano, due dei quali riguardanti San Benedetto, verranno

finanziati con 2 milioni e 269 mila euro. Nello specifico, i finanziamenti andranno ai Comuni di Force (secondo stralcio

della frana di Montetorre, con 369 mila euro), Arquata del Tronto (frana nella frazione Trisungo, con 300 mila euro) e San

Benedetto del Tronto (consolidamento Paese Alto, 500 mila euro, e 1 milione e 100 mila euro destinato al consolidamento

della briglia del fiume Tronto a Marina del Tronto). Si tratta di interventi che riguardano il completamento di lavori di

somma urgenza necessari a ridurre i rischi alla popolazione. «La Regione conferma l'attenzione per il territorio, che vede

finanziato con un importo significativo i progetti segnalati al Cipe ha commentato il presidente Gian Mario Spacca .

Continueremo a operare in stretta sintonia con le amministrazioni locali per individuare insieme le strategie migliori e le

risorse necessarie a risolvere i problemi aperti ». 
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ZOLA Centri sociali raccolgono fondi per i terremotati ZOLA ULTIMI due giorni, a Zola, per la settimana della

solidarietà indetta da tutti i centri sociali del territorio con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore delle popolazioni

terremotate. Per la prima volta i cinque centri sociali, nelle rispettive frazioni, hanno deciso di mettere insieme in campo

una serie di iniziative con l'unico scopo di sostenere la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto. «ABBIAMO voluto

scegliere un progetto concreto spiega Mauro Barbieri, del Gruppo Tmp tutti i fondi che ogni associazione metterà insieme

li verseremo alla cooperativa sociale Fattoriabilità', un sodalizio con sede a Crevalcore che riunisce ragazzi disabili e

lavoratori svantaggiati che svolgono diverse attività. Fra queste la produzione della birra Vecchia Orsa attraverso un

microbirrificio artigianale che purtroppo è andato distrutto dal sisma». In ogni centro sociale da un paio di mesi si

svolgono iniziative come cene, tombolate e feste. DOMANI sera, al centro sociale Pertini di Zola è in programma una

serata danzante accompagnata dalla musica dal vivo dell'orchestra di Mario e Lucio. Domenica, nello stesso centro di via

Raibolini, alle 12,30 i volontari prepareranno una polentata di solidarietà a menù fisso e tutto l'utile destinato a questo

progetto. g. m. Image: 20121026/foto/1321.jpg 
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Senza titolo MALALBERGO Studenti al lavoro per ripulire il paese

Muniti di guanti e sacchi hanno ripulito i parchi e i percorsi ciclo pedonali di Malalbergo. Anche quest'anno l'assessorato

all'Ambiente ha organizzato l'iniziativa di Legambiente Puliamo il Mondo' che ha visto la partecipazione degli studenti

dell'istituto comprensivo. «Questa importante iniziativa spiega l'assessore Giampiero Spada - ha avuto gli obbiettivi di

mantenere pulito il paese, di fare crescere la coscienza ambientale e di sensibilizzare tutti a non abbandonare i rifiuti,

perché oggi è più che mai necessario avere sempre presente gli impatti ambientali derivanti dall'abbandono dei rifiuti".

All'iniziativa hanno partecipato due classi delle scuole Primarie e due delle scuole Secondarie di primo grado. Spada

ringrazia: «la dirigente scolastica Maria Masini , i docenti e tutti i volontari della protezione Civile» 
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Mogol: «Tra sussurri e grida cerchiamo di uscire dal tunnel» Incontro con l'autore. L'incasso pro-terremotati

di LEO TURRINI «IO ORMAI ho 76 anni. Gioco ancora a pallone, ma non mi illudo di essere eterno. Per questo vorrei

essere all'altezza di un destino che tanto benevolo è stato con me». Mogol, basta la parola. Autore di versi memorabili,

entrati nell'immaginario collettivo sotto forma di canzoni, adesso Giulio Rapetti pubblica Le ciliegie e le amarene

(Minerva edizioni), quasi la summa ideale di un certo modo di vivere la vita, che sia di tutti i giorni o sconosciuta. Stasera

al Teatro delle Celebrazioni, la presentazione, nell'ambito della Festa della Storia, con Andrea Mingardi, Giorgio

Borghetti, Maurizio Tirelli e Andrea Poltronieri sul palco. L'evento ha finalità benefiche: un assegno del Centergross di

11mila euro verrà consegnato ai sindaci della Reno-Galliera, comuni colpiti dal terremoto, destinato al centro sociale

anziani Galuppi-Ramponi di Pieve di Cento. Alla stesso fine è destinato l'intero incasso della serata. «Sinceramente un

romanzo nel cassetto non ce l'ho spiega Mogol riferendosi alle sue ciliegie e alle sue amarene Talvolta si riesce a dire tutto

con poche parole». E' quello che i nostri politici non sanno più fare. «Eh, stiamo attraversando un periodo complicato, non

c'è dubbio. Eppure, io non perdo la speranza». Sperare in che cosa? «Nel recupero di un senso di responsabilità che poi è

anche senso morale». E come si fa? «Non mi piace chi grida. Non mi convince chi pensa sia sufficiente urlare più forte

per avere ragione». Niente Beppe Grillo, allora. «Vede, a noi italiani è stato fatto un torto: per troppo tempo la classe

dirigente ha taciuto la verità. Sì, sentivamo parlare di debito pubblico, ma un minuto dopo il ministro di turno ci invitava a

non drammatizzare». E invece «Invece, eccoci qua. Con l'angoscia addosso, certo. Ma proprio per questo servono

soluzioni concrete, proposte da realizzare. Meno male che a Palazzo Chigi è arrivato Mario Monti, secondo me l'Italia ha

un debito di gratitudine nei confronti suoi e del Presidente Napolitano». Mogol, non è che per caso sta meditando di

candidarsi? «Per carità: con il modo diretto che ho di affrontare le cose mi farebbero a pezzi in cinque minuti! Piuttosto,

siccome sono uno che pensa di dovere qualcosa al mio Paese, vorrei dare una mano agli indecisi, che sono poi la

maggioranza». Programma ambizioso. «Anche troppo, dice? Ma cosa vuole, alla mia età uno immagina di spendersi per

gli altri. Io sono consapevole di avere avuto una gran fortuna, nella vita. E' tempo di restituire». Beh, lasci rispondere ad

un ammiratore: ha già dato tanto, con i suoi versi. «Grazie, però non ho perso il senso delle proporzioni. Se mi aiuta la

salute, ho tante energie da spendere, tra musica leggera e iniziative no profit». Enzo Ferrari era solito dire che la sua

macchina più bella sarebbe stata la prossima. Vale anche per i suoi testi? «Veramente no». No? «No. Io penso di aver già

scritto i versi migliori della mia carriera». Per Lucio Battisti, per Celentano, per Mina? «Per una opera lirica musicata dal

grande Gianni Bella. Si intitola La Capinera e i melomani del Regio di Parma, dopo averla sentita, l'hanno accostata a

Turandot». Image: 20121026/foto/1440.jpg 
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CREVALCORE NONOSTANTE il terremoto dello scorso maggio, Crevalcore ha riaperto parte del... CREVALCORE

NONOSTANTE il terremoto dello scorso maggio, Crevalcore ha riaperto parte del suo centro storico che si può visitare

seguendo dei percorsi guidati. E' una cittadina che ha sempre occupato una posizione strategica, diventando, nel corso

della sua storia, grande motivo di contesa tra i centri più potenti della regione emiliana: questo comune si trova, infatti, a

metà strada tra Bologna, Modena e Ferrara. L'impianto urbanistico che caratterizza Crevalcore risale al 1230 circa e viene

attribuito agli interventi di pianificazione apportati dal Comune di Bologna, all'epoca della sua massima espansione

territoriale. Crevalcore si sviluppa su di una struttura molto semplice: ha una base quadrata dalla quale si diramano le

strade che, incrociandosi perpendicolarmente, vanno a formare i 32 quartieri della città. È curioso notare come questi

quartieri occupino pressoché la medesima porzione di territorio, conferendo all'abitato un'immagine di perfetto equilibrio

strutturale. Il Corso principale è molto ampio e segue la direzione che da Est conduce a Ovest. Alle due estremità del

Corso, troviamo le porte di accesso alla città (Porta Bologna e Porta Modena). La più nota peculiarità di Crevalcore è,

certamente, quella di aver preservato, nel corso del tempo, la sua conformazione originaria, presentandosi ai suoi ospiti

come un piccolo, antico borgo medievale. Nel 1875 fu deciso di procedere alla costruzione di un nuovo teatro, non più a

ridosso della sede comunale, ma sulla via Maestra ora via Matteotti parzialmente inagibile a causa del sisma del maggio

scorso: i lavori iniziarono l'anno dopo e terminarono nel 1881. Il teatro fu costruito su progetto dell'ingegner Giordani.

L'interno è decorato con motivi floreali da Gaetano Lodi ornatista di corte dei Savoia. Lodi pochi anni prima aveva

decorato anche il palazzo comunale. Il sipario è del bolognese Faccioli e raffigura Marcello Malpighi alla corte del

granduca Leopoldo II di Toscana. Per l'inaugurazione fu eseguita l'opera Il Trovatore' di Giuseppe Verdi. Pier Luigi

Trombetta $:m �
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Fare mercatino dopo il terremoto è diventato una necessità. Io vengo da San Felice e avevo... Fare mercatino dopo il

terremoto è diventato una necessità. Io vengo da San Felice e avevo bisogno di svuotare il garage dopo l'immenso caos di

maggio. Anche se è la prima volta che vengo qui a Sant'Agata, spero di riuscire a vendere qualcosa così avrò un piccolo

aiuto per ricostruirmi la casa 
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Pier Luigi Trombetta SAN GIOVANNI IN PERSICETO TUTTI in piazza con Volontassoci... Pier Luigi Trombetta SAN

GIOVANNI IN PERSICETO TUTTI in piazza con Volontassociate'. La giornata del volontariato a San Giovanni e

dell'associazionismo è stata dedicata quest'anno ai temi del dono e della solidarietà. Si sono tenute animazioni

interculturali, musicali, teatrali, ludiche, motorie, laboratori scientifici ed espressivi, esercitazioni di assistenza sanitaria

nelle piazze del Popolo e Cavour e nel cortile del palazzo comunale. Le attività hanno coinvolto alunni delle elementari e

delle medie. E inoltre si è avuto un momento di accoglienza della Fondazione Angelo Vassallo, dedicata al sindaco di

Pollica (Salerno), ucciso dalla camorra due anni fa, e di una delegazione dei comuni e delle aziende del Cilento. Sempre

in piazza del Popolo sono stati premiati gli studenti dei sei comuni di Terre d'Acqua che hanno fatto l'esperienza della

prima donazione di sangue all'Avis. Eppoi nella parrocchia di San Giovanni Battista è stato organizzato il pranzo dei

popoli a cura del Centro missionario persicetano e dopo si è svolto un contest di band giovanili a cura del Forum giovani

Persiceto. Ma sono stati preparati anche aperitivi con bevande del commercio equo-solidale offerte dalla Bottega

Altreterre e la cena del dono e della solidarietà a cura della Podistica Persicetana, dedicata alla raccolta fondi per la

popolazione di Crevalcore colpita dal terremoto. «PER L'OTTAVO anno consecutivo spiega Sergio Vanelli l'assessore

che ha fatto le veci del sindaco abbiamo fatto festa con le organizzazioni no profit. L'iniziativa nasce dal desiderio di

creare nuove opportunità per promuovere i propri valori e le proprie attività coinvolgendo i cittadini. In particolare,

Volontassociate è divenuta ormai una prassi consolidata e ha assunto una sempre maggiore visibilità, creando un vero e

proprio evento di incontro del mondo del volontariato a più facce». Alla manifestazione di Persiceto hanno aderito Altre

terre, Aido Sala Bolognese, Aido Persiceto, Anpi, Ant, Anzola solidale, Assadakah, Al Hidaya, Avis Persiceto, Avis Sala

Bolognese, Asd Bellavita, Centro assistenza San Giovanni, Centro missionario persicetano, Comitato di Calderara contro

la guerra, Consulta del volontariato di Anzola, Corale San Matteo, Didi ad Astra, El Ouali per la libertà del Sahara

occidentale, G2 associazione per la rinascita dell'area di via Garibaldi 2, Asd Giochi e parole, Gruppo astrofili persicetani,

Incontra la solidarietà, Insieme per conoscere, Istituto Ramazzini, Asd Ju-go Csr Italia, La mano del cuore, Tate a cinque

stelle, Miniaturarte, Peace Games, Podistica Persicetana, Promozione sociale, Protezione civile Sala Bolognese, Pubblica

assistenza Crevalcore e Sala, Sala presente, Srotolanima, Wwf Terre d'Acqua. 
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Cia: «Sisma, il fisco agevoli le aziende» BOLOGNA «ANCHE le imprese agricole devono usufruire delle proroghe del

pagamento delle imposte fino al 30 giugno 2013». Lo chiede la Confederazione italiana agricoltori che ha sollecitato la

modifica, in sede di conversione dello specifico decreto legge, di un comma che esclude le imprese agricole dalla proroga

del pagamento delle fiscalità al prossimo giugno. Ora sarà la Camera dei deputati a decidere dopo che la Cia, fin dal 18

ottobre scorso, aveva inviato ad Alfredo Bertelli, sottosegretario alla presidenza, ed agli assessori regionali Giancarlo

Muzzarelli e Tiberio Rabboni, una proposta di modifica da inserire in sede di conversione del Decreto legge 174 (che

riguarda le disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012). Le aziende agricole colpite dal terremoto di

maggio sono circa 5mila fra Ferrara, Bologna e Modena. 
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IL SUO profilo inconfondibile emerge come un fungo appuntito dai boschi di castagni e di rov... IL SUO profilo

inconfondibile emerge come un fungo appuntito dai boschi di castagni e di roverella che ricoprono Montesevero. La

chiesa di San Cristoforo, fra Montepastore e la Borra, conserva il fascino delle chiese dell'Appennino: punto di

riferimento e di identità di una comunità oggi ridotta ai minimi termini ed un tempo sparsa nelle case contadine che

punteggiano un paesaggio dominato dalla coltura del castagno e da poche radure di magro seminativo. Dalla strada

provinciale la si raggiunge dopo un breve percorso ombreggiato, arroccata su uno sperone di arenaria che venne escavato

fino agli anni Trenta, e dal quale vennero ricavate le pietre con le quali venne ricostruita la facciata della vicina chiesa di

San Lorenzo di Ronca. Le prime testimonianze storiche di questa parrocchiale risalgono al 1366 anche se le forme attuali

sono il frutto di una parziale ricostruzione avvenuta nel 1770. Per gli effetti di una frana il tempio antico venne ricostruito

seguendo lo schema tradizionale della facciata a capanna che introduce alla chiesa a pianta unica con due altari laterali.

Nel 1831 fu danneggiata da un incendio che richiese importanti lavori di ricostruzione completati nel 1837. Sull'altar

maggiore la pregevole tela seicentesca che rappresenta il santo protettore: San Cristoforo che traversa un corso d'acqua

appoggiandosi sul bastone e recando sulle spalle il piccolo Gesù. Il corredo sacro della chiesa comprende mobili,

suppellettili e quadri risalenti al XVII e XVIIIesimo secolo. All'esterno una meridiana solare settecentesca. Di fronte alla

facciata un piccolo cimitero abbandonato con le caratteristiche croci in ferro, alcune di esse ricordano il passaggio dei

missionari della Beata Vergine di San Luca nel 1898. Una volta l'anno, in occasione della festa della Madonna del

Carmine a metà luglio, intorno alla chiesa si svolge una festa religiosa con funzioni sacre, processioni con l'immagine

della Madonna col Bambino e sagra popolare nella quale convergono gli originari del luogo e i loro parenti. g. m. 
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Terremoto, la Varvel finanzia borse di studio Le risorse sono destinate a due giovani ingegneri

La sede della Varvel a Crespellano

CRESPELLANO DUE BORSE di studio pagate ad altrettanti ingegneri residenti nei territori terremotati dell'Emilia e una

nuova sede logistica alle porte di Milano. Ultime novità dalla Varvel, storica azienda bolognese specializzata nella

produzione di riduttori e variatori meccanici di velocità con sede a Crespellano. Due iniziative parallele ma non slegate,

per la nota propensione dell'impresa presieduta da Francesco Berselli a sottolineare il ruolo sociale dell'attività

imprenditoriale e puntare sul servizio ad una clientela che col nuovo magazzino lombardo potrà contare su un servizio

ancora più efficiente. Le due borse di studio, già assegnate, dell'importo di 4.320 euro riguardano un master in ingegneria

della moto da competizione (tenuto dalla società di alta formazione Datagest, di Bologna) a due laureati che altrimenti

non avrebbero potuto iscriversi, perché costretti, dopo il sisma, a destinare le proprie risorse a più stringenti necessità.

«Mi piace pensare che la nostra, più che un'iniziativa di solidarietà, sia un investimento su due persone capaci e

appassionate dice Mauro Cominoli, amministratore delegato di Varvel Sarebbe stato un vero peccato se questi due ragazzi

avessero dovuto rinunciare alla propria crescita professionale per colpa di un evento terribile e per giunta indipendente

dalla loro volontà». Accoglienza favorevole, nel contesto imprenditoriale e istituzionale milanese, per l'investimento che

l'impresa bolognese ha appena inaugurato a Settimo Milanese: «Il consolidamento di un ruolo che ci vede protagonisti di

un'espansione nel mercato italiano e mondiale passa anche attraverso presìdi che favoriscano il flusso nei mercati locali,

velocizzando e migliorando il servizio, per essere competitivi e andare incontro alle esigenze dei diversi paesi», ha detto

Cominoli in occasione dell'inaugurazione davanti all'uditorio costituito da rappresentanti delle istituzioni locali e del

mondo dell'imprenditoria, fra i quali l'assessore all'industria della Provincia di Milano Giovanin Del Nero, il sindaco di

Settimo Milanese Massimo Sacchi, l'assessore alle attività produttive Vincenzina Nardi oltre a Fabrizio Cattaneo,

segretario generale di Assiot (Associazione italiana costruttori organi di trasmissione e ingranaggi). Gabriele Mignardi
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Gruppo di scout si perde a Monte Sole, salvati dai soccorsi Uomini del Soccorso Alpino durante una ricognizione

UN GRUPPO di scout di Bologna, due guide di 27 e 23 anni e quattro ragazze e un ragazzo di 16 anni, si è perso ieri

pomeriggio nel parco di Monte Sole a causa della nebbia. Gli scout del Gruppo Bologna 5 stavano percorrendo il sentiero

che collega Monte Caprara a Sperticano, quando, a causa della scarsissima visibilità sono usciti dal sentiero, finendo in un

canalone. Pochi minuti di riflessione ed è partita la telefonata al 118 che ha provveduto ad avvisare il Soccorso Alpino, la

Forestale e i carabinieri. Grazie ai telefonini i soccorritori sono riusciti a individuare il gruppo in un paio d'ore, intorno

alle 17,30. Molto laborioso è stato il recupero dei ragazzi dal fondo del canalone a causa del fango. Gli uomini del

Soccorso Alpino hanno riportato gli scout sul sentiero uno ad uno, grazie all'impiego delle corde. A sera inoltrata,

infreddoliti ma illesi, i ragazzi hanno potuto riabbracciare i genitori. 
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Definitivo ko da terremoto, l'Urban Center non riaprirà E' stata invece ripristinata la volta della Classense

L'URBAN Center di via Cavour non riaprirà i battenti: i danni che l'ex chiesa di San Domenico ha riportato ha causa del

terremoto sono troppo gravi per permettere l'uso dello spazio, finora destinato a esposizioni e incontri sul futuro della

città. «Una parte del complesso era già inagibile spiegano dalla Curia, proprietaria dell'immobile e le scosse telluriche,

evidentemente, hanno peggiorato la situazione». Sono ancora in corso accertamenti dinamici da parte della

Soprintendenza ai beni architettonici, per verificare l'evoluzione del danno nel tempo, ma appare verosimile che

un'eventuale ristrutturazione dell'immobile sia molto costosa. Nel frattempo, è scaduta la convenzione con il Comune di

Ravenna, che aveva in uso la struttura di via Cavour e ne aveva fatto un punto informativo e di comunicazione, proprio

nel cuore dei percorsi turistici del centro storico. PER QUANTO riguarda gli altri segni lasciati dal terremoto, ma anche

dalla neve, in questo anno particolarmente difficile per gli edifici pubblici e privati, il principale disagio riguarda la scuola

elementare Torre', dove, a causa di problemi al tetto, la palestra è stata chiusa, con lo spostamento delle attività di

educazione fisica in un'aula. Il Comune di Ravenna ha fatto sapere che, per il momento, la situazione non cambierà, in

attesa che vengano realizzati i lavori necessari. Lavori che sono invece stati completati alla Pasini' e al nido Garibaldi'. A

livello precauzionale, in occasione delle scosse più violente erano stati controllati tutti gli edifici scolastici per rilevare

eventuali situazioni di rischio. L'amministrazione comunale ha inoltre ripristinato, con una spesa di 90 mila euro, la volta

della biblioteca Classense, dalla quale erano caduti alcuni calcinacci in seguito alla scossa registrata nelle prime ore del 6

giugno, di magnitudo 4,5, con epicentro localizzato al largo di Ravenna e a una profondità di oltre 25 chilometri. La

biblioteca Classense è comunque rimasta sempre agibile. A fine agosto è stato messo in sicurezza il campanile della

chiesa di Mandriole: anche in questo caso erano caduti calcinacci, tanto che la strada adiacente era stata ristretta, con

l'istituzione del senso unico alternato. PER QUANTO riguarda le strade, messe a dura prova dall'inverno rigido, in questi

mesi sono stati realizzati alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il più complesso dei quali ha

riguardato, in estate, le vie di raccordo tra la statale 16 Adriatica, viale Randi e via Savini. Ma, in considerazione delle

dimensioni della rete stradale ravennate, le situazioni critiche sono ancora molte, come testimoniano anche le tante

segnalazioni che continuano ad arrivare alla nostra redazione. Francesco Monti Image: 20121027/foto/3223.jpg 
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Soldi per ricostruire la casa del volontariato' TELEMACO' NELLE TERRE TERREMOTATE

SAN PROSPERO (MODENA) I volontari di Telemaco' consegnano i soldi raccolti nelle loro iniziative

L'ASSOCIAZIONE di volontariato Telemaco' prosegue la raccolta di fondi e beni di prima necessità, da destinare alle

popolazioni terremotate emiliane, nell'ambito del progetto La carovana del sorriso'. Una delegazione di Telemaco con il

presidente Eric Benedetti, si è recata a San Prospero, dove ha consegnato 500 euro ai volontari della Croce Blu, per la

ricostruzione della Casa del volontariato', distrutta dal sisma. La somma è stata raccolta in alcune cene allestite al locale

Vinile', ai mercatini serali del giovedì in piazzetta delle Erbe e in un evento organizzato al Parco di Levante. Salgono così

a 860 euro i fondi sinora raccolti da Telemaco. Ai 500 euro si aggiungono i 360 consegnati sempre ai volontari della

Croce Blu il 26 agosto scorso. Benedetti crede molto in questa iniziativa: «I volontari di San Prospero ci hanno riferito

che c'è ancora molto da fare, per questo continueremo a sostenere il progetto fino al raggiungimento dell'obiettivo. Dopo

aver visitato San Prospero ci siamo diretti a Cavezzo, uno dei paesi più colpiti dal terremoto, dove abbiamo consegnato

degli scatoloni con beni di prima necessita, ed abbiamo avviato accordi per dar vita ad una nuova raccolta, mirata a

portare materiale didattico alle scuole. Potremmo aver bisogno temporaneamente di un negozio sfitto o un locale per due

o tre settimane, da adibire da centro di raccolta e stoccaggio. Se c'è qualcuno disponibile può contattarci sulla pagina

Facebook della Carovana del sorriso' che abbiamo aperto per dialogare con i cittadini». Image: 20121027/foto/3103.jpg 
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Allarme acqua alta' durante il weekend sul porto canale A Cesenatico è scattato il preallarme per il pericolo di acqua alta.

Questo weekend infatti sono previste condizioni meteo avverse, con acqua alta, mareggiate, piogge e alta marea. Le

organizzazioni allertate sono la protezione civile, Radio soccorso Cesenatico, capitaneria di porto, consorzio di bonifica e

servizio tecnico di bacino di Cesena. Il Comune non vuole allarmismi, tuttavia invita i cittadini a mantenersi pronti, per

affrontare eventuali emergenze. In particolare sul porto i residenti e i commercianti devono essere in grado di montare le

assi a protezione degli ingressi. Attenzione anche agli scantinati, dove non ci devono essere persone, animali e oggetti di

valore. 
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Le protezioni civili di Cesena e Savignano si gemellano SICUREZZA OGGI CERIMONIA AL SAN BIAGIO

SI TIENE oggi alle 17, alla sala Rossa del Centro San Biagio, la cerimonia di gemellaggio fra i gruppi volontari di

protezione civile di Cesena e Savignano sul Rubicone. L'iniziativa nasce dalla volontà delle Amministrazioni comunali

delle due città di ratificare la collaborazione fra il Gruppo comunale volontari di protezione civile di Cesena, appena

costituito, e quello di Savignano sul Rubicone, già attivo fin dall'anno 2008. La cerimonia sarà aperta dagli interventi delle

autorità, a cominciare dai sindaci di Cesena e Savignano sul Rubicone, per arrivare poi alla firma del documento di

gemellaggio. Parteciperà alla manifestazione anche Cosimo Golizia, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Disaster

Manager, nonché coordinatore del Gruppo comunale volontari della città di Orvieto. All'iniziativa sarà presente anche

Giovanni Giovanelli, vicesindaco di San Felice sul Panaro, località con la quale Cesena si è gemellata aderendo alla

proposta dell'Associazione nazionale comuni italiani Adotta un comune terremotato. A lui saranno consegnati 10mila euro

provenienti dal conto corrente aperto dal Comune di Cesena per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni dell'Emilia

colpite dal terremoto, che si vanno ad aggiungere ai 30mila euro già inviati a San Felice nell'agosto scorso. 
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UN AVVISO di allerta meteo è stato diffuso per oggi dalla Protezione civile delle Marche. Sono... UN AVVISO di allerta

meteo è stato diffuso per oggi dalla Protezione civile delle Marche. Sono in arrivo venti da sud est molto forti, con

raffiche che potranno raggiungere i 100-110 km orari nelle zone interne meridionali della regione, in particolare lungo la

dorsale appenninica delle province di Fermo, Ascoli e Macerata. 
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Gli «Stadio» fanno cantare diecimila persone per la festa di San Crispino PORTO SANT'ELPIDIO ANCHE quest'anno

San Crispino ha tenuto lontano il maltempo e l'ultimo weekend della festa patronale ha registrato come consuetudine

numeri da tutto esaurito. Grande era l'attesa sabato sera per il concerto degli Stadio in piazza Garibaldi e la band guidata

da Gaetano Curreri non ha deluso le attese. Davanti ad almeno 10mila persone il gruppo bolognese ha ripercorso nelle due

ore del concerto le tappe più significative della loro trentennale carriera, iniziata come band dell'indimenticabile Lucio

Dalla e proseguita attraverso grandi successi come «Acqua e Sapone», «Grande figlio di puttana», «Stabiliamo un

contatto», «Ballando al buio» e «Sorprendimi». La serata è poi continuata in via Cesare Battisti dove, fino alle 2, si è

ballato con il gruppo degli «Spaghetti a Detroit». Nella giornata di ieri sono state decine di migliaia le persone che fin

dalla mattinata hanno affollato le vie del Borgo Marinaro nord e sud invase da quasi 300 espositori giunti in città per la

tradizionale Fiera di San Crispino. Buoni affari anche per i negozi del centro rimasti aperti per tutta la giornata. Tutto

tranquillo per quanto riguarda l'ordine pubblico grazie anche all'attivazione del Centro operativo comunale della

Protezione civile che ha coordinato l'azione della Polizia locale, dell'associazione nazionale carabinieri, della Croce Verde

e del gruppo dei Rangers d'Italia. Il pomeriggio è stato allietato dall'esibizione sul palco di piazza Garibaldi del gruppo dei

«Senza Meta», tribute band dei Nomadi. La giornata si è conclusa con l'estrazione della sottoscrizione a premi, con in

palio come primo premio un buono acquisto da 8mila euro, e il tradizionale spettacolo pirotecnico. Lorenzo Girelli 
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Dal Brasile aiuti a Pilastri Don Roberto: «Tanta povertà, ma tantissimo cuore»

BONDENO POST-SISMA, SALTA IL MERCATINO DELLA FANTASIA'

SOLIDARIETÀ Dopo 17 anni il terremoto ha fermato il mercatino benefico che tornerà già dal 2013e già si raccolgono

gli oggetti da vendere

di CLAUDIA FORTINI LA SOLIDARIETÀ che è più forte del terremoto e vuole vincere ogni povertà. Per 17 anni le

parrocchie di Pilastri e Burana, con il Mercatino della fantasia' hanno sostenuto progetti importanti per i bambini, i

giovani e le famiglie povere della regione brasiliana di Parauapebas. Il terremoto ha sconvolto ogni cosa e la solidarietà si

inverte e arriva questa volta da oltre oceano. «L'annuale iniziativa umanitaria del Mercatino della solidarietà' spiega don

Roberto Sibani organizzato ogni anno dalle Parrocchie di Burana e Pilastri nel Chiostro di San Paolo a Ferrara, quest'anno

non si potrà concretizzare per i danni subiti dalle nostre due parrocchie dai terremoti di maggio. Il terremoto infatti spiega

don Roberto ci ha lasciato completamente privi degli spazi dove procedere alla fase della prezzatura di tutta l'oggettistica.

Inoltre siamo in attesa del possibile via ai lavori di Restauro e Sistemazione delle Chiese e della Case Parrocchiali, ancora

inagibili, che richiederanno una presenza continuativa». Da qui un annuncio: «Per questo vi chiediamo di conservare tutto

quello che pensavate di donarci dice don Roberto perché da febbraio inizieremo di nuovo a raccogliere il tutto per essere

prontissimi, con una edizione ben speciale, di Mercatino' e mostra che organizzeremo per novembre del prossimo anno».

Da qui, un evento che conferma la solidarietà e il legame: «Voglio testimoniarvi che, nonostante le grandi necessità e

povertà che continuano, le comunità della Regione di Parauapebas si stanno mobilitando con varie iniziative si fa

portavoce il parroco per poterci aiutare concretamente nell'opera di restauro e sistemazione delle chiese e delle case

parrocchiali di Burana e Pilastri. Un meraviglioso segnale di vera Fraternità della quale vi darò ampie notizie appena avrò

in mano tutte le immagini fotografiche». Intanto proprio per oggi, il parroco dà appuntamento, a partire dalle 19.15, a tutti

i volontari e sostenitori del Mercatino della fantasia' nella parrocchia dell'Addolorata a Ferrara, in corso Piave 25. Image:
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Fotovoltaico, una beffa' da milioni di euro per le La legge concede ancora incentivi favorevoli ma il Gestore Servizi

Energetici

Tra i progetti bloccati anche il parcheggio fotovoltaico' da 1,66 megawatt nel piazzale esterno del petrolchimico; in alto da

sinistra Dario Trombetta e Rossella Zadro (foto Businesspress)

di STEFANO LOLLI LA BUROCRAZIA spegne la luce alle imprese terremotate che intendevano investire nel

fotovoltaico e nelle energie rinnovabili. Tra queste, le società del petrolchimico (Yara e Ifm su tutti) che hanno avviato

progetti rilevanti, come la realizzazione di parchi fotovoltaici' sul parcheggio del sito industriali e sui capannoni. «Ma

sono beffate decine, centinaia di piccole aziende e tantissimi privati esordisce Dario Trombetta, consulente nel settore

energetico ; la legge è esplicita e favorevole, ma il Gestore dei Servizi Energetici ne disconosce l'applicazione». Tutto

muove da una legge (la 122 del 2 agosto) che all'articolo 8 comma 7 riconosce che «gli impianti alimentati da fonti

rinnovabili già autorizzati alla data del 6 giugno 2012, accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino

in esercizio entro il 31 dicembre 2013». Semplificando, le aziende e i privati della zona del cratere', «che evidentemente

non hanno potuto completare l'installazione e l'attivazione dell'impianto per la verifica strutturale degli immobili prosegue

Trombetta o gli adempimenti di certificazione antisismica, potevano usufruire ancora del quarto conto energia'». Incentivi

più vantaggiosi di quelli entrati in vigore da luglio, che taglia i vantaggi economici per chi investe nelle energie

rinnovabili «fino al 50-70%: una mazzata pazzesca», prosegue il consulente. LA SPERANZA di rientrare, grazie ai

provvedimenti legati al terremoto, nella tutela della legge, sembra svanita: «Il Gse nega l'applicazione, ha detto alle

imprese ed ai privati che devono iscriversi al quinto conto energia' accettando di fatto il drastico taglio degli incentivi

aggiunge l'assessore comunale all'Ambiente Rossella Zadro ; così tante aziende che hanno ricevuto l'autorizzazione lo

scorso anno, ma hanno visto rallentare il progetto per il sisma, ora perdono una parte rilevantissima di incentivi. Oltre che

in città, lo stesso capita nelle altre zone terremotate del Ferrarese e del Modenese». Il Comune ha già sollecitato un

intervento parlamentare, e il deputato del Pd Sandro Bratti già impegnato in questi giorni a chiedere correttivi alla

penalizzazione di Ferrara in tema di legge di stabilità' sta preparando un'interrogazione urgente ai Ministri dell'Ambiente e

dello Sviluppo Economico. I DANNI sono consistenti, non solo per il taglio degli incentivi previsti: «Aziende e privati

hanno già effettuato investimenti, stipulato accordi con le banche per i finanziamenti dei progetti, e si sono accollati le

spese di verifiche degli immobili; per non parlare degli installatori e di chi opera nel settore, l'unico che in questi anni di

crisi ha fatto registrare un boom riprende Trombetta ; il Gestore dei Servizi Energetici, ripetutamente sollecitato, non solo

non ha fornito spiegazioni ragionevoli sulla mancata applicazione dei benefici nelle zone terremotate, ma ha sollecitato

l'iscrizione nelle liste del quinto conto energia' per non perdere il diritto anche ai nuovi incentivi, pur decurtati». E

l'iscrizione a questa lista, costa altri 7mila euro... Image: 20121026/foto/3260.jpg 
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Scuola, lavori a tempi record Sant'Agostino, l'inaugurazione il 15 dicembre

di CRISTINA ROMAGNOLI NON solo è stato posizionato il tetto su tutta la struttura, ma sono già stati posizionati

anche buona parte dei pannelli fotovoltaici. Procede a grandi passi la scuola media di Sant'Agostino, edificata grazie alla

sottoscrizione di QN il Resto del Carlino, Mediafriends e TG5, in collaborazione con Rilaquila. Una vera e propria corsa

contro il tempo per inaugurare la scuola del futuro il 15 dicembre. Abbiamo visitato il cantiere, insieme al sindaco

Fabrizio Toselli e Kurt Schöpfer, amministratore delegato di Wolfhaus. All'ingresso, la cui conformazione suggerisce già

un'atmosfera accogliente, è possibile veder applicato il cappotto termico: la fibra di legno viene rasata e irrobustita con

una rete di rinforzo. «La prossima settimana anticipa Schöpfer sarà steso l'intonaco, in cui sarà integrato il colore, così da

garantire maggiore durata. La tonalità sarà un giallo caldo, che si ben si inserisce nel contesto». Entriamo. Nella grande

palestra spiccano splendide capriate lignee. Nelle aule e nelle sale stanno montando i rivestimenti in gesso di pareti e

soffitti, che verranno poi stuccati e tinteggiati. Si sta lavorando alacremente all'impiantistica. Spicca l'impianto ad aria.

Ogni stanza è dotata di un bocchettone da cui entra l'aria fresca' e di uno da cui esce quella consumata': uno scambiatore

ne permette il trattamento, garantendo aria filtrata e riscaldata. Usciamo dal retro per notare che gli infissi e i davanzali

sono tutti montati. Nella parte posteriore il tetto è terminato: si stanno già montando i pannelli fotovoltaici. Ormai

l'esterno è al punto di arrivo. In attesa del taglio del nastro gli studenti, che ora frequentano il turno pomeridiano in viale

Europa, saranno ospitati nei moduli in costruzione nell'area verde accanto alla Petroncini. Si prevede il loro ingresso il 5

novembre. Oggi invece i piccoli della materna parrocchiale di San Carlo entreranno nel prefabbricato temporaneo di via

Fermi. Ieri pomeriggio è iniziato il trasloco dalla tensostruttura accanto all'impianto sportivo: operatori comunali e

volontari della locale Protezione Civile hanno traslocato gli arredi donati dal Comune di Teolo ed effettuato le pulizie.

Mercoledì era stata completata la segnaletica stradale, eseguito lo sfalcio dell'erba e attivato l'impianto di illuminazione.

Lunedì toccherà agli alunni della primaria. Image: 20121026/foto/3440.jpg 
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Agricoltura, l'anno orribile: «Ecco le priorità per ripartire» CIA SI PUNTA A POLIZZE REDDITI E

ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI

Da sinistra Marcella Zappaterra, Lorenzo Boldrini (presidente Cia), l'assessore Stefano Calderoni e Carlo Alberto

Roncarati della Camera di Commercio

L'ANNUS horribilis dell'agricoltura ferrarese, messa in ginocchio dal terremoto e dalla siccità, si chiude con qualche

(timido) segnale di speranza; a lanciarlo, ieri nella Conferenza Economica che si è tenuta alla Camera di Commercio, il

presidente della Cia Lorenzo Boldrini. L'organizzazione agricola che associa oltre 1500 produttori ha delinato alcune

priorità «per uscire da un impasse che penalizza tutto il settore ma che nel nostro territorio, messo in ginocchio da due

emergenze, rischia di avere conseguenze devastanti», l'esordio di Boldrini. Che punta sulla formula delle organizzazioni

interprofessionali', una sorta di strategia di filiera che dopo l'esperienza appena avviata della pera «potrebbe estendersi ad

altri settori, come il vino o il comparto suinicolo aggiunge Boldrini , mettendo in rete lo sforzo e le opportunità di chi

produce, di chi commercializza, e delle associazioni». Altra priorità, alla luce proprio delle emergenze, «il cambio

radicale del sistema delle assicurazioni: in questi anni siamo stati bravi, proprio nel Ferrarese, a lavorare sulle polizze

grandine' e per gli altri eventi ambientali prosegue il presidente della Cia ; purtroppo i finanziamenti arrivano sempre un

anno dopo gli eventi, e molte imprese rischiano il collasso finanziario. Dobbiamo sviluppare perciò il segmento delle

assicurazioni sul reddito, che possano garantire la tutela di un minimo di produzione e dare fiato alle aziende». Sulla

situazione del comparto si sono soffermati anche la presidente della Provincia Marcella Zappaterra e l'assessore

all'Agricoltura Stefano Calderoni (oltre al padrone di casa Carlo Alberto Roncarati): «Con 160 milioni di euro di danni da

terremoto e 266 per l'emergenza siccità riflette la Zappaterra , se non ci sarà un intervento strutturale ed una

riorganizzazione il nostro settore rischia una forte penalizzazione». Image: 20121026/foto/3294.jpg $:m �
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«La nostra azienda perseguitata» CASUMARO L'APPELLO: «NON PORTATE VIA I CANI»

«SEMBRA l'ennesimo affondo alla nostra azienda. Una persecuzione. I nostri cani adesso sono a riposo, perché le pecore

sono gravide e non pascolano. Li stiamo curando e per la primavera saranno a posto. Non possono portaceli via così».

Karyn Astenghi non si dà una spiegazione. «Questa mattina sono venuti i vigili urbani di Bondeno e il veterinario

dell'Ausl di Cento racconta dicono che teniamo male i cani. Che sono maltrattati. Ma non è vero. Hanno cibo e la catena è

a norma». Dalla casa colonica di via Consorziale tra Casumaro e Santa Bianca, dove con il marito Alessandro Secchi e la

figlia, ha dovuto trasferirsi dopo il terremoto che ha reso inagibile l'abitazione di San Biagio, Karyn invoca attenzione.

Attenzione per i loro cani, attenzione per una famiglia che si occupa di pastorizia e che in questi anni, ha vissuto con

grande fatica gli eventi. «Uno di loro ha una malattia che in campagna può succedere, è vero aggiunge ma lo stiamo

curando con un veterinario privato e anche gli altri. Ho mostrato le medicine ma non è bastato. Mi hanno detto che se non

accetto che li prendano, li porteranno via con la forza. Non voglio consegnarli ad un canile». Ingiustizia, la chiama. «Mi

hanno ricordato che i cani sono esseri viventi che vanno rispettati, cosa che noi facciamo dice . E le nostre pecore allora?

Perché nessuno ci aiuta ad occuparci di loro. Sono a San Biagio, fuori, all'aperto, perché il terremoto ha reso inagibile

l'ovile. Non possono continuare a stare così con il ghiaccio. Eppure, queste pecore, sono il nostro unico sostentamento».

Due anni fa il primo affondo: «Non abbiamo mai ricevuto i 40mila euro di aiuti che ci avevano promesso per l'inizio

attività raccontano poi ci hanno chiuso il caseificio. Adesso ci vogliono portare via anche i cani. Ma perché?» cl. f. Image:

20121026/foto/3409.jpg $:m �
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Il futuro del made in Italy, una passione mondiale ECONOMIA UN PERCORSO SULLA RINASCITA' NEL DOPO

TERREMOTO

COME ventidue anni fa, nel 1991, quando fu celebrato il seicentenario dalla fondazione, quest'anno la cerimonia di

inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Ferrara torna nella splendida cornice del teatro Comunale. Allora

l'ambientazione fu consigliata dalla particolare importanza dell'anniversario che celebravamo, quest'anno la scelta è stata

invece determinata dalla inagibilità di Palazzo Renata di Francia e dell'Aula Magna a causa dei danni provocati dai

terremoti dello scorso mese di maggio. Il grande palcoscenico vedrà sfilare, mercoledì alle 10, con le loro toghe dal

sapore storico ed istituzionale, il rettore Pasquale Nappi, il pro rettore Francesco Bernardi, i direttori dei nuovi

dipartimenti e tanti docenti Unife, che indosseranno per l'occasione i colori delle loro discipline scientifiche. NON SOLO.

La cerimonia quest'anno sara' arricchita dalla presenza dei rappresentanti di nove universita' di tutto il mondo che il giorno

precedente parteciperanno ad un altro grande evento in programma, Routes towards sustainability, il simposio promosso

da Alessandro Somma, docente che sancirà la nascita di una rete di eccellenza tra atenei di tutto il mondo, distintisi per

l'impegno e le competenze in tema di sostenibilità. Dopo la relazione del Magnifico Rettore e la dichiarazione ufficiale di

apertura del nuovo anno, il programma prevede l'intervento di Francesco Profumo, Ministro dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca e gli interventi dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e degli studenti. A

seguire, la prolusione accademica tenuta da Christoph Paulus, professore dell'università di Humboldt di Berlino sul tema

Quali procedure per gli Stati sull'orlo del fallimento? E a coronamento della festa accademica per eccellenza, alle ore 21,

sempre al teatro Comunale, il Conservatorio G. Frescobaldi' offre a tutta la città un concerto gratuito e aperto al pubblico

con musiche di Gabriel Fauré e Antonio Vivaldi. L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming all'indirizzo

www.unife.it/unifetv. PER L'OCCASIONE, verrà distribuita una pubblicazione, curata sempre dall'Ufficio

Comunicazione ed Eventi, che riporta gli interventi della giornata e, in appendice, una utile guida che illustra i servizi e le

attività della nostra università: offerta didattica, numero di unità di personale, finanziamenti alla ricerca, dottorati, edilizia.

Insomma, un modo per conoscere più da vicino l'Ateneo estense, una istituzione che guarda al futuro da seicentoventidue

anni. 
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Il Comune rientra nel cratere sismico, azzerati i tagli della spending review La comunicazione dell'Anci, boccata

d'ossigeno di tre milioni

di STEFANO LOLLI IL COMUNE di Ferrara rientra nel cratere' delle amministrazioni terremotate, e schiva i tagli della

spending review e della legge di stabilità. Per il bilancio pubblico, si tratta di una boccata d'ossigeno da oltre 3 milioni di

euro, che consentirà probabilmente di arginare l'aumento dell'Imu. Il provvedimento, su cui il sindaco Tiziano Tagliani si

mostra ancora prudente, è legato in ogni caso ad un'interpretazione che l'Anci, l'associazione dei Comuni d'Italia, ha

verificato in questi giorni con i ministeri dell'Economia e degli Interni: «Da tempo ritenevamo di essere penalizzati spiega

Tagliani , visto che già con il varo della spending review' e da ultimo con la nuova legge di stabilità, ci siamo ritrovati

esclusi dai vantaggi che spettano alle amministrazioni inserite nel cosiddetto cratere' del terremoto. Abbiamo perciò

sollecitato un chiarimento attraverso l'Anci, oltre ad avere informato i nostri parlamentari». E' arrivata così, nella giornata

di ieri, la comunicazione da parte dell'associazione dei Comuni: una sorta di buona novella «che conforta anche le nostre

valutazioni iniziali sorride l'assessore al Bilancio Luigi Marattin ; da subito abbiamo evidenziato l'ambiguità della

normativa, e siamo riusciti in qualche modo a veder riconosciute le nostre ragioni. Anche se non esultiamo, perché siamo

già scottati da colpi di scena negativi...». Tagliani e Marattin procedono perciò con i piedi di piombo, ma nelle casse del

Comune a seguito di questo chiarimento rientrano circa 3 milioni e 400mila euro (di mancati tagli), che in caso contrario

avrebbero costretto l'amministrazione ad una manovra ancor più sofferta di quella che i ferraresi paventano per il 2013.

Per far quadrare il bilancio preventivo, che sino a ieri partiva da un gap' di 8 milioni di euro (ridotto ora a poco meno di

5), oltre all'ennesima riduzione al budget degli assessorati, a interventi sul personale e riduzione del debito, resta ancora in

ballo circa 1 milione di euro. E se la stangata sull'Imu si allontana, l'introduzione della tassa di soggiorno non è ancora

sventata. Image: 20121026/foto/3313.jpg 
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DA STAMATTINA, alle 10, nell'aula magna del dipartimento ... DA STAMATTINA, alle 10, nell'aula magna del

dipartimento di Economia, in via Voltapaletto, 11, con la testimonianza di Francesco Morace, futurologo di fama

internazionale, esperto di modelli di consumo, di analisi dei mercati e di previsione delle tendenze future, che parlerà di

Made in Italy e paradigmi del futuro, si aprirà il ciclo di seminari L'economia del dopo-terremoto. Passione, Esperienze,

Rinascita, organizzati dal Dipartimento di Economia e Management dell'università ferrarese a seguito dei terremoti dello

scorso maggio. «FORNIRE stimoli per creare occasioni di confronto su vari aspetti rilevanti della difficile ripresa nel

post-sisma. Questo l'obiettivo del ciclo afferma Fulvio Fortezza, docente di marketing di Unife che proseguirà da

dicembre a maggio con le testimonianze di aziende del tessuto locale che stanno dimostrando di saper emergere nel

difficile confronto competitivo internazionale, puntando su competenze, risorse umane e legame con il territorio». Il

percorso si concluderà con una tavola rotonda fra economisti dell'università di Ferrara, di Modena-Reggio Emilia e di

Parma, per effettuare un'analisi dei primi dati di sistema sugli effetti del sisma sulle economie locali. 
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CARO CARLINO, non ho avuto (grossi) problemi col terremoto, i miei bimbi cresc... CARO CARLINO, non ho avuto

(grossi) problemi col terremoto, i miei bimbi crescono selvaticamente felici in una casa che ci piace, sono innamorato

della mia bella moglie (spero anche il contrario), i miei invecchiano senza bisogno di badanti ventenni ukraine, ho un

lavoro che mi piace e che sta andando bene, la mia squadra amatoriale non ha mai iniziato così bene il campionato,

invecchio senza ingrassare, e la mia anima è già stata venduta al diavolo, quindi non ho bisogno di conforto religioso; non

ho sentito il bisogno di mettermi in coda per il nuovo I-Phone e ho eliminato ogni fiducia nella politica! Direi una vita

perfetta! E invece no! Da un bel po' di tempo a questa parte mi sveglio con una gastrite latente e un'orchite incurabile! Mi

puzza il fiato e ho gli occhi rossi! Il medico dice «preoccupazioni, caro mio». Ma come? Tutto perfetto e mi tocca

prendere uno psicologo? Andando a trovare mio nonno in certosa, tra i nostri colloqui intimi mi dice: «mo qual piscolog,

at vol o un baston!... o un aucat!». «Nono at gha' rason! forse agh vol un aucat con un baston in man!». E da qui in poi

vengo folgorato sulla via di Damasco (Ercole d'Este)! Ho deciso! Lo denuncio! E' un anno che ci penso! Ora mi sa che lo

faccio! Eh sì cari miei! Il mai banal ex presidente è la sola causa del mio intorpidimento mentale! E' colpa sua se sto così!

Dopo aver letto che esso continua ad attacarCi (ferraresamente parlando), a nin pos piu'! Mi hai tolto la gioia più pura,

sana, potente, paperinicamente spipata, esplosiva che abbia avuto! Una gioia che mi ha tramandato mio nonno (che morì

biancazzurro) per passarla ai miei figli (nonna , mi fai la maglia ai ferri? la voglio con le righine strette... )! E non posso!

Non posso più! E tu attacchi ancora? Bene, io penso che tutte le blateranti polemiche private che danno la colpa a

giornalisti cibernetici, curva (la seconda più grande risorsa che abbiamo dopo la storia), ex presidenti e nuovi

plenipotenziari da serie D, Guardia di Finanza, ex ds gessati, sindaci e assessori, forum vari e capitani ubriachi, hanno

perso di vista l'unico responsabile di questa violenta violenza perpetrata ai danni della mia vita e della mia città! Tu!

Cesare Butelli! Tu, perchè dai mai banale avevi rapporti diversi con i tifosi: erano amici (non io) e dicevi che tenevi alla

tua creatura come al tuo terzo figlio! La città tutta ti deve denunciare per questo! Un bel comitato , magari nominato «La

Spal non è una cosa!» deve rovesciare in maniera legale il fiele che hai scaturito dai nostri cuori di piccoli provinciali

violentati dal grande e fotovoltaico presidente! Basta! Forse am vol anch' al psicolog! Nazareno Ferrari (innamorato di

quelle righine sottili bianche e azzurre che sono l'amore della vita di tanti! ... ma non il tuo! Forza Spal! Una vita da

Mulino bianco... sol che al mulin l'e' duanta' un camp ad lampadin...) $:m �
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Il mercato immobiliare è stagnante Bene solo gli affitti e la zona di Cona I titolari delle agenzie: «Le cause? Il post-sisma

e crisi»

PALAZZI Una veduta dall'alto del centro storico della città, su cui spicca il campanile del Duomo (foto Businesspress)

di ANGELA CARUSONE TERREMOTO e crisi. Questi gli elementi che salgono sul banco degli imputati per il fermo

del mercato immobiliare in città e provincia. Dallo scorso maggio infatti, sono in crescita solo le richieste di affitto. Le

compravendite restano più uniche che rare. A sentire le agenzie immobiliari la colpa non è di crepe o qualche mattone

rotto ma delle banche che non finanziano o agevolano mutui. Il risultato? Un mercato che tenta di riprendersi abbassando,

quando possibile, anche i prezzi. La situazione migliora a Cona e nei paesi limitrofi per il nuovo ospedale. Roberto

Mazzola, dell'agenzia immobiliare Progetto Casa e presidente regionale Fimaa, spiega: «La città di Ferrara non ha avuto

molti danni e come ogni anno, di questo periodo, vanno bene gli affitti perché a chiedere un nuovo alloggio sono studenti.

Le vendite, al momento, riguardano soprattutto Cona e frazioni circostanti il nuovo polo ospedaliero incalza . Abbiamo

tante richieste anche da parte di attività commerciali. A influire negativamente sull'acquisto di un appartamento sono più

le condizioni economiche generali che la paura di nuove scosse». Invece, Olimpia Sartini, dell'agenzia immobiliare Le

Mura, sottolinea: «Al momento il mercato ferrarese non è florido. Svariate richieste arrivano per gli affitti a Cona grazie

alla nuova collocazione dell'ospedale. Il terremoto, per chi vuole comunque acquistare, ha influito nelle esigenze. Molti

vogliono case antisismiche». E ancora: «Visto il periodo di crisi, chi deve vendere in fretta abbassa il prezzo anche di

ventimila euro». Dello stesso parere Giacomo Santoni, responsabile della Prisma Immobiliare: «I prezzi sono calati

soprattutto nei paesi fortemente colpiti dal sisma. I proprietari di alcuni appartamenti hanno considerato le condizioni

economiche generali e hanno deciso di accontentarsi abbassando il canone mensile. Le banche difficilmente concedono

mutui e le persone possono solo andare in affitto». PER I TITOLARI delle varie agenzie il terremoto non ha influito sulla

scelta d'acquisto o di affitto a Ferrara, bensì sulla zona dove abitare. Alberto Mestieri, di Agenzia Immobiliare, spiega:

«Le persone quando entrano in un appartamento guardano se ci sono crepe. Vogliono qualcosa di sicuro e chiedono

abitazioni vicino o fuori le mura. Il centro cittadino, per questi motivi, è penalizzato». Della stessa opinione Cristiano

Boni, responsabile Studio Kriss: «Quest'anno, per la prima volta, alcuni universitari volevano appartamenti in affitto non

al centro. Richiedevano esplicitamente case in zone considerate sicure». Image: 20121027/foto/4063.jpg 
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Ospedale, Fabbri: «Deve tornare a funzionare» Il primo cittadino interpella la Commissione regionale per ottenere la

ripresa dei servizi

INAGIBILE Il Borselli' ha perso alcuni dei suoi reparti a causa del terremoto di maggio

di CLAUDIA FORTINI SANITÀ batti un colpo. In nome dei servizi dei cittadini di Bondeno. Ieri anche il sindaco Alan

Fabbri, ha impugnato carta e penna ha inviato una richiesta, che in questa situazione si fa documento, ai vertici della

sanità regionale. «Con la presente sono a richiedere entro tempi brevissimi un sopralluogo da parte della Commissione

preposta per verificare le condizioni dell'Ospedale F.lli Borselli' di Bondeno scrive il sindaco e gli interventi necessari alla

ripresa della funzionalità della struttura stessa, così come era antecedentemente al sisma del mese di maggio». Il terremoto

ha ferito profondamente l'edificio dell'ospedale Borselli, tanto che è stato tolto anche il cartello che lo indicava all'ingresso

della strada. In piena fase di riorganizzazione dei servizi sanitari, con la necessità dei cittadini di comprendere come e

dove muoversi, i danni e l'evacuazione della maggior parte dell'edificio, hanno cambiato ogni cosa. Ci sono state petizioni

di cittadini, segnalazioni dei comitati, prese di pozione dei partiti politici. Ieri, il sindaco Fabbri ho sollecito ufficialmente,

le annunciate operazioni di verifica dell'ospedale danneggiato e in buona parte evacuato dopo i primi controlli, a seguito

del terremoto. «La presente lettera continua Alan Fabbri nel documento inviato all'assessore regionale, Carlo Lusenti è

motivata dai crescenti e pressanti disagi della popolazione, costretta a rivolgersi da molti mesi ad altri ospedali per fruire

dei servizi sanitari essenziali precedentemente erogati dal Borselli. Resto in attesa di un sollecito riscontro alla presente».

In sintesi, il primo cittadino sollecita l'intervento della commissione regionale, affinché il danno sia finalmente

quantificato e arrivino per i cittadini indicazioni chiare sui servizi. Image: 20121027/foto/4289.jpg 
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Presentato Terremoto 5.9' CENTO IL LIBRO FOTOGRAFICO SUL SISMA

«UN' INTUIZIONE straordinaria tra un editore della città e l'amministrazione comunale» così ieri, il sindaco Piero Lodi,

dal Caffè Italia divenuto sede del Centro anziani di Cento, ha sfogliato, tra sensazioni e realtà, il volume fotografico

Terremoto 5.9. Cento, racconto per immagini tra ricordi ed emozioni'. Il volume è stato edito e realizzato dalla

Tipolitografia Baraldi, curato dall'assessorato alla Cultura del Comune di Claudia Tassinari, da Maria Teresa Alberti e da

Andrea Samaritani. «Nella tragedia dell'evento ha detto il sindaco i centesi hanno saputo mostrare il volto umano, forza,

generosità e coraggio». Image: 20121027/foto/4284.jpg 
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«AiutiAMOmoci»: la solidarietà passa per le pagine Facebook L'INIZIATIVA

di STEFANO MANFREDINI NELL'ERA dei social network la solidarietà passa anche attraverso le pagine di Facebook.

La passione per il mondo virtuale e il desiderio di aiutare le comunità colpite più duramente dal terremoto, hanno

convinto Fabrizio Berveglieri, titolare di Vetrine & Vetrine', e il suo staff ad aprire una pagina su Facebook denominata

AiutiAMOci'. IL GRUPPO non voleva però subire passivamente gli aiuti ricalcando gli sms solidali, ma dare visibilità

alle aziende in difficoltà e alle persone che avevano perso il lavoro, alimentando un meccanismo virtuoso di domanda e

offerta. Grazie al tam tam sul social network, alcuni disoccupati hanno trovato un impiego e sono state recapitate alle

famiglie più bisognose generi di prima necessità, televisori e antenne per gli anziani sfollati, e addirittura 14 roulotte.

ALTRA prerogativa del gruppo di lavoro guidato da Fabrizio Berveglieri è l'assoluta trasparenza della destinazione delle

donazioni, immediatamente testimoniata online attraverso foto e video. LA CRESCITA esponenziale del numero di fans

attualmente 1.686 e la disponibilità di Davide Toso, direttore della filiale della Cassa Padana di Ferrara, hanno convinto i

responsabili ad aprire un conto online non operativo per raccogliere i soldi di chiunque voglia contribuire ad aiutare i

terremotati, controllando i movimenti in entrata e uscita attraverso username e password forniti al momento del bonifico

sul conto di AiutiAMOci': IT75S0834013000000000060101. IN OGNI caso, non sarà consegnato denaro a nessuno, e il

ricavato servirà ad acquistare generi alimentari e casette in vista dell'inverno per le famiglie più in difficoltà. La prima

somma sul conto corrente del gruppo l'ha depositata Veronica Bonora, una 17enne trevigiana, che lo scorso 22 settembre

ha organizzato una cena di beneficenza nel suo paese raccogliendo 300 euro. La solidarietà e il grande cuore non hanno

confini. 
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Noi investiamo sul territorio' «Finanziamenti per 70 milioni ai clienti più affidabili»

COMACCHIO GIOVANNI GOVONI, DIRETTORE BCE: «COSI' AIUTIAMO L'IMPRESA»

di MONICA FORTI C'È UN FILO di preoccupazione, ma anche la volontà di conquistare i comacchiesi, nella voce di

Giovanni Govoni, direttore generale di Banca Centro Emilia, credito cooperativo con 6mila 200 soci, insediato da due

anni e mezzo nel comacchiese con due filiali a San Giuseppe e Porto Garibaldi. Sono seicento i soci lagunari, 1.400 i

conti correnti aperti presso gli sportelli locali e 70 i milioni di euro finanziati ai clienti più affidabili. «Tutto denaro

investito nel territorio», spiega Govoni. Il raccolto, 24 milioni, è slow. A tema con quest'angolo di Emilia, che nasconde a

se stesso le sue potenzialità. «È una terra attraversata da forti contraddizioni, ha eccellenze assolute eppure è incapace di

veicolare imprenditorialità. Non riesce a tradurre in turismo quanto c'è di bello e unico», dice. Il tema non è nuovo. E la

banca, l'unica a sospendere il pagamento dei mutui all'indomani del terremoto, gli ha dedicato molto più di un pensierino.

«Abbiamo costruito un prodotto apposta che viene utilizzato pochissimo spiega È l'effetto delle contraddizioni a cui mi

riferisco. Abbiamo fidi pronti che non riusciamo a fare partire, suona come un'offesa alla situazione economica presente

in altre parti di Italia». I comacchiesi, ne è convinto, dovrebbero approfittarne, riaprire il portafogli e investire. Costruire il

futuro. Con il loro denaro. Quel poco che succede ora, confessa il direttore, viene sostenuto dalle casse centesi.

Nonostante il terremoto. «Non ne faccio mistero, ci auguravamo una progettualità più vivace, confidavamo nella spinta

favorita dalla nuova amministrazione continua . Noi continueremo a dare risposte dirette agli imprenditori, a concedere

finanziamenti sostenibili e a essere controllabili' come prevede la nostra natura». L'ospite di Banca Centro Emilia,

l'economista indipendente Eugenio Benettazzo, che giovedì a Palazzo Bellini ha intrattenuto il pubblico sul ruolo delle

banche: «Un'inversione di tendenza, destabilizzante per la moneta unica e l'Europa ha detto può venire dall'elezione

nazionale dei 5Stelle. Se sapranno governare faranno piazza pulita di tante ruberie, in caso contrario prepareranno il

terreno per una dittatura». A quel punto il cambiamento è sicuro. Image: 20121027/foto/4361.jpg 
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Per gli Amici della Bandiera' la riconoscenza dei terremotati L'associazione da mesi mobilitata per la ricostruzione

COMACCHIO INCONTRO E PREMIO A FINALE EMILIA

Alcuni componenti dell'associazione «Amici della Bandiera» durante l'incontro con i terremotati di Finale Emilia

A CINQUE MESI ormai dal terremoto, non si arresta la lodevole campagna di aiuti e solidarietà manifestata dalla gente

comune, da gruppi organizzati e associazioni, in favore delle popolazioni duramente colpite dal sisma. Una delle

associazione di volontariato piu attive sul territorio del Basso Ferrarese è quella degli «Amici senza bandiera»: persone

che si son profuse senza sosta, allestendo numerose iniziative di beneficenza, sportive, culturali e ricreative, il cui unico

scopo è quello di raccogliere fondi da devolvere ad uno dei Comuni piu colpiti dal sisma, Finale Emilia. IL GRUPPO,

capitanato dall'instancabile Filippo Ciribolla, è composto da cittadini di Comacchio, Lido Estensi, Porto Garibaldi e

Vaccolino; partecipano vari titolari di attività tra cui Florinda e Mirko Bonazza della Gelateria Italia, Marco D'Antonio,

Maria Bellettini, Alice e Lorenzo della Delta Service, Patrizia Lelli del Camping Ancora, Claudio dell'agenzia Il Timone,

Angelo ed Antonietta Carli della Motonave Vincent ed il manager sportivo Giacomo Leccioli. LA LORO opera

infaticabile nel territorio del Delta li ha visti ospiti, nei giorni scorsi, proprio dei terremotati finalesi, che hanno voluto

ricambiare e ringraziare per il sostegno ricevuto in questi mesi di disagi e sofferenza. Nel corso di un mega pranzo, farcito

di... emozioni e allegria, i componenti dell'associazione «Amici senza Bandiera» hanno ricevuto in dono un quadro che

raffigura uno scorcio, ma soprattutto lo squarcio della Torre dell Orologio, crollata a seguito del terremoto. La dedica è

toccante: «29 secondi di terrore, mesi di sofferenze non hanno distrutto la nostra dignità. Grazie a voi che con il vostro

aiuto ci avete dato la forza di ricominciare...». Nicola Bigoni Image: 20121029/foto/4492.jpg 
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La nuova scuola, cinque mesi dopo il terremoto Corporeno, ieri l'inaugurazione

di VALERIO FRANZONI «IL SISMA distrugge, la solidarietà ricostruisce». Nella parole del Prefetto di Ferrara,

Provvidenza Raimondo, è racchiuso il senso della giornata di ieri. Oltre un migliaio di cittadini centesi si è ritrovato a

Corporeno per l'inaugurazione del nuovo polo scolastico. Una struttura che può ospitare 700 studenti, avveniristica sotto

l'aspetto dell'eco-sostenibilità. «Un investimento per il futuro», l'ha definita il sindaco di Cento Piero Lodi nel fare gli

onori di casa, un investimento reso possibile grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, tra l'amministrazione

comunale e il Centro Emilia srl (nato da un'idea del presidente di Banca Centro Emilia, Giuseppe Accorsi) che ha

aggregato cinque aziende storiche del territorio per la realizzazione del nuovo plesso. L'AVVENIRISTICO edificio è

costato oltre 6 milioni di euro ed è stato completato in soli 78 giorni di lavoro, un vero e proprio record. «Con modestia e

umiltà ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna, Vasco Errani abbiamo dimostrato che la nostra comunità è in

grado di fare cose straordinarie e di reagire. Lavoro e scuole, questa erano le priorità dopo il terremoto. E se siamo riusciti

a fornire nuovi istituti per 18mila studenti e riparare altri per 70mila studenti bisogna esserne orgogliosi». «INSIEME

sono state fatte tante cose commenta la presidente della Provincia Marcella Zappaterra . Dobbiamo fare patrimonio di

questa esperienza». E, poi lui, Giuseppe Accorsi, capace di far convergere aziende e istituti bancari su un progetto, su

qualcosa di tangibile per la comunità. Il presidente di Banca Centro Emilia ha ringraziato chi ha messo tempo, impegno e

risorse nella realizzazione del plesso. Tra loro Claudio Sabatini, diventato presidente della Centro Emilia srl. Una scuola

bellissima e nuova, però, merita una viabilità adeguata. E il gruppo Alì & Alìper ha consegnato un assegno di oltre

135mila euro per le opere di accesso al plesso, grazie al ricavato della raccolta punti Catalogo premi 2012. La banda di

Cento, sfidando le intemperie ha intonato all'esterno alcune marce, in occasione del taglio del nastro. L'inaugurazione è

stata preceduta dalla Santa Messa celebrata a più mani: da don Gabriele, parroco di Corporeno, a don Giulio Gallerani,

monsignor Stefano Guizzardi della Collegiata di San Biagio, passando per monsignor Giovanni Silvagni, vicario generale

dell'Arcidiocesi di Bologna. Il tutto davanti a una platea di fedeli delle grandissime occasioni, come lo era quella di ieri.

Image: 20121029/foto/4479.jpg $:m �
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Castel Guelfo Fondi per terremoto Materiale scolastico donato a Reggiolo Domenica verrà consegnato al Comune di

Reggiolo il materiale scolastico acquistato con i 3mila euro raccolti recentemente per il terremoto. Il ritrovo è in via

Gramsci alle 14. Dopo si partirà assieme per Reggiolo, dove verrà consegnato direttamente il materiale 
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Il terremoto ha allargato le crepe» Al via i lavori straordinari BUBANO APRE IL CANTIERE AL CIMITERO

RISCHIO DI CROLLO Parte del camposanto è chiuso al pubblico. I lavori di ristrutturazione inizieranno a novembre

MORDANO «C'ERA già una piccola crepa nella struttura, ma i veri problemi sono cominciati dopo il tragico terremoto di

maggio». Il sindaco di Mordano, Stefano Golini spiega il perchè dell'imminente inizio dei lavori di ristrutturazione all'ala

più storica e antica del cimitero di Bubano. «Dopo le scosse sismiche di questa primavera abbiamo prontamente

puntellato la struttura prosegue il primo cittadino , ma a distanza di mesi abbiamo verificato che le crepe già esistenti, che

il terremoto aveva allargato, si sono ingrandite leggermente. In particolare i nostri tecnici hanno verificato che i puntelli

risultano in tensione, evidenziando quindi il movimento della struttura. Per questo motivo aggiunge , ci siamo

immediatamente mossi per finanziare le operazioni di messa in sicurezza del camposanto della frazione». Il bando è in

fase di redazione e verrà pubblicato a breve, mentre i lavori che cominceranno presumibilmente a novembre. Costo

dell'operazione 90mila euro, che ovviamente non erano previsti in bilancio. «L'intervento non rientrava nel piano triennale

delle opere pubbliche 2011-2013 spiega Golini , tantomeno nell'elenco annuale, quindi il consiglio a luglio si è riunito per

approvare la variazione di bilancio necessaria». La progettazione è stata affidata all'ingegnere, Giovanni Ciarlariello.

L'AREA cimiteriale interessata dalle crepe è transennata, così come l'ingresso di fianco, la cui volta potrebbe cedere. Al

camposanto si può comunque accedere dall'ingresso laterale. «Un intervento necessario afferma Golini , sia per quanto

riguarda la chiusura e messa in sicurezza dell'area, sia per la procedura d'urgenza messa in atto. I lavori cominceranno

dopo il 2 novembre, in modo che i visitatori non si ritrovino nei pressi di un cantiere aperto'». La durata prevista è 2-3

mesi, tempo permettendo, visto l'inverno alle porte. Leonardo Andreaus Image: 20121027/foto/5798.jpg 
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Tutto keniano il podio della Tre Monti I primi imolesi sono Pelliconi e la Bartolucci La Jepkurgat ha fatto segnare il

nuovo record femminile. Premio a Nello Poggi

A fianco, una bell'immagine di insieme della partenza del Giro dei Tre Monti all'autodromo. Sotto, Hosea Kimeli Kisorio

assieme a Hellen Jepkurgat. Secondo è giunto il vincitore dello scorso anno

IL 44° Giro dei Tre Monti parla keniano. Almeno per l'intero podio maschile e per il primo posto tra le donne. A trionfare

tra gli uomini è il corridore Hosea Kimeli Kisorio che ha coperto i 15,300 chilometri del tracciato con il tempo di 47'21"

alla media di 3'05" al chilometro. Ezekiel Meli Kiprotic, recordman della passata edizione, si deve accontentare della

piazza d'onore, staccato di 24" dal battistrada. La medaglia di bronzo va a David Tum Kiplagat col crono di 48'33". TRA

LE donne la keniana Hellen Jepkurgat compie l'impresa facendo segnare il nuovo record della manifestazione. Con una

falcata bella da vedere l'atleta africana arriva al traguardo dentro all'autodromo Enzo e Dino Ferrari col tempo di 52'25"

che le vale anche il sedicesimo posto assoluto. In seconda posizione Laura Giordano con 56' netti e terza si piazza la

vincitrice dell'anno scorso Giovanna Ricotta con 56'40". Tra i maschi il primo degli italiani è Gianluca Borghesi

dell'Atletica Sacmi Avis ma non imolese mentre lo è Roberto Pelliconi che ha chiuso in 54'32". La prima imolese è

Simona Bartolucci. Il primo podista a transitare sul monte Frassineto, Gran premio della Montagna, è il vincitore della

gara che arriva a 252 metri d'altitudine in 25'52". La competizione, iniziata sotto un po' di pioggia che poi però ha lasciato

in pace il gruppone, ha visto subito Kisorio prendere un vantaggio su Kiprotic e mantenerlo per tutto il percorso

controllando l'eventuale ritorno del connazionale. UN PREMIO è stato dato a Nello Poggi che ha preso parte a tutte le

edizioni. Il via è stato dato dal sindaco Daniele Manca, mentre al traguardo hanno presenziato l'assessore allo Sport

Luciano Mazzini e il fiduciario del Coni Franco Saponelli. Puntuale il servizio d'ordine e della Protezione Civile. Il

migliaio di podisti ha potuto usufruire di 40 chilogrammi di mele, altrettanti di pompelmi, 35 di banane e di uva e 20 di

limoni. Poi a disposizione c'erano 2mila panini con 10 chili di marmellata e 10 di cioccolata da spalmare, 10 chili di

ravioli, 20 di ciambella, 15 di filoni di panettone prodotti dal Forno Pasquali. Mirko Melandri Image:
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Senza titolo I soldi ai terremotati del Forum Campanella

A proposito dei fondi raccolti per i terremotati in Emilia, il Forum Campanella puntualizza di essere stato l'unico Forum a

varare un'iniziativa per la gente colpita dal sisma e che i 1000 euro donati sono stati raccolti assieme all'associazione

interparrocchiale Croce Coperta dal medesimo Forum, e non dal centro sociale. Image: 20121029/foto/2737.jpg 
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Buste paga, torna l'incubo mazzata a dicembre Dopo l'Irpef, ora preoccupano gli arretrati Inps. L'allarme dei consulenti

del lavoro

di SILVIA SARACINO SI RISOLVE un problema e se ne apre un altro nella vicenda che riguarda le trattenute nelle

buste paga dei lavoratori terremotati. Il Governo, con un decreto dei primi giorni di ottobre, ha chiarito che l'Irpef non

versata nel periodo di sospensione deve essere recuperata dalle imprese nel limite massimo di un quinto dello stipendio,

per non avere l'effetto busta azzerata'. Sindacati e lavoratori hanno tirato un sospiro di sollievo, ma è durato poco: il

Governo si è dimenticato' di dare indicazioni sui contributi previdenziali. Quindi, in mancanza di leggi, da quando scade

la proroga delle tasse, il 16 dicembre, le imprese dovranno obbligatoriamente trattenere in un'unica soluzione i contributi

arretrati. Per i lavoratori torna la mazzata' in busta paga, come denuncia Roberta Sighinolfi (nella foto) presidente

dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Modena. «PER FARE un esempio, un operaio metalmeccanico, azienda artigiana,

inquadrato nel 3° livello, operante nel cratere', con retribuzione lorda di 1388,24 euro, percepirà nel mese di dicembre uno

stipendio di circa 502 euro netti». Siccome la sospensione è scattata dal primo giugno, ci sono sei mesi di contributi

previdenziali arretratati: in agosto le imprese hanno assistito a un balletto di circolari e norme confuse sulla sospensione,

finchè il ministro Grilli ha detto che non avrebbero dovuto trattenere l'Irpef. Lasciando però un vuoto normativo sull'Inps.

«Se non interverranno urgenti modifiche al decreto legge 174 del 10 ottobre, gli stipendi saranno ancora una volta ridotti

ai minimi termini». Tra l'altro la legge non ha nemmeno chiarito se la sospensione vale sia per chi lavora nelle zone

terremotate sia per chi vi risiede ma lavora altrove. «Non è stato chiarito, noi la applichiamo ad entrambi» spiega

Sighinolfi che sottolinea come in Abruzzo la sospensione sia stata molto più lunga, «tre anni, più una dilazione in 120 rate

del 40% dell'importo». Sullo stesso fronte anche il sindacato Cgil. Image: 20121026/foto/6023.jpg $:m �
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Senza titolo SASSUOLO A causa del terremoto molte partorienti sono giunte nell'ospedale di Sassuolo

Federico Malavasi Sassuolo BOOM di nascite sull'onda del sisma per il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di

Sassuolo. Già da prima dei tragici eventi che hanno sconvolto la Bassa alla voce nascite il nosocomio del capoluogo del

distretto non evidenziava segni di flessione. Lo stato di necessità dettato dalla furia della terra ha poi determinato un

ulteriore balzo in avanti. Con gli ospedali dell'area nord fuori gioco (in particolare Carpi e Mirandola), molte partorienti

provenienti dalle zone del sisma sono infatti confluite verso la terra delle ceramiche. A delineare il quadro della situazione

negli ultimi mesi è il dottor Giuseppe Ghirardini, responsabile dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia. «Dal primo

di giugno spiega il medico abbiamo iniziato a registrare una forte impennata nei parti, che continua tutt'ora. Anche la

riapertura dell'ospedale di Carpi, intorno a Ferragosto, non ha intaccato questo trend, che si è mantenuto in linea con i dati

dei mesi precedenti». Una stabilità nella crescita dovuta anche, puntualizza Ghirardini, «all'arrivo a Sassuolo di donne

incinte dalla zona sud della provincia, da Comuni come Castelnuovo, Castelvetro e altri paesi limitrofi. Tutte pazienti che

un tempo gravitavano su Modena». Un dato che, ribadisce il responsabile del reparto, continua ad essere in levitazione. In

controtendenza anche con alcuni studi che vedrebbero invece un aumento esponenziale dei parti in casa. Per quantificare

l'entità di questo incremento, Ghirardini snocciola alcuni dati. «A settembre, con l'ospedale di Carpi già riaperto, abbiamo

avuto ben 168 parti, contro i 108 dello stesso periodo dell'anno precedente». Difficile invece per il momento avere un dato

esatto sulle nascite che esuli dall'emergenza terremoto. Alcuni numeri sui quali invece il medico si sofferma sono quelli

riguardanti la provenienza delle partorienti. «Negli ultimi anni la percentuale dei non italiani è rimasta stabile intorno al

22/24%. Ciò significa che sul territorio gli stranieri non stanno aumentando, come invece accade altrove». Della stessa

entità anche la percentuale dei nati provenienti da fuori provincia. «Sono persone che arrivano da quelle aree del

Reggiano che storicamente fanno riferimento a Sassuolo. In sostanza sorride , chi viene al mercato a Sassuolo sceglie noi

anche per partorire». PASSATA l'emergenza, nel corso della quale il personale della struttura sassolese è stato aiutato da

medici e ostetriche arrivati da Carpi grazie ad una convenzione tra i due ospedali, ci si interroga su come muoversi per

fare fronte a questo trend che non accenna a calare. «Stiamo cercando di capire come affrontare la situazione nel caso

dovesse durare a lungo precisa Ghirardini . Stiamo valutando, tra le altre cose, se sia il caso di aumentare il personale e di

cercare nuovi spazi». Il responsabile dell'unità operativa di ostetricia illustra poi i servizi speciali' che il suo reparto offre

alle partorienti. «Abbiamo il parto in acqua, che però è molto poco sfruttato». Se i travagli in vasca sono pochi, diversa la

situazione per quelli sotto la doccia. «Questa formula ce la chiedono in molte. Ha gli stessi vantaggi della vasca ma è più

pratico per chi ha difficoltà di movimento». Altro extra' è poi il massaggo pre parto con oli e unguenti. Manca invece

ancora il parto con epidurale. «Ma stiamo lavorando per poterlo introdurre conclude Ghirardini almeno in certe

situazioni». 

Data:

26-10-2012 Il Resto del Carlino (Modena)
Senza titolo.....

Argomento: Pag.CENTRO 356



 

 

Resto del Carlino, Il (Modena)
"L'arte del documentario racconta l'Italia" 

Data: 26/10/2012 

Indietro 

 

VETRINA GIORNO & NOTTE pag. 25

L'arte del documentario racconta l'Italia ViaEmiliaDocfest, la terza edizione al teatro dei Segni dall'1 al 4 novembre

di CHIARA MASTRIA UN FESTIVAL di artisti emergenti, pensato per dare spazio a chi troppo spesso viene ignorato,

che prende vita attraverso i nuovi canali telematici, egemonia dei giovani. È ViaEmiliaDocfest', una quattro giorni

dedicata interamente ai documentari a ingresso sempre e comunque libero e gratuito, al Teatro dei Segni di via San

Giovanni Bosco. Il festival ogni anno seleziona on-line le migliori opere provenienti da tutta Italia usando una giuria di

esperti e il pubblico della rete. Tra le chicche di quest'anno due anteprime nazionali: Modena, Italia near... Bologna' di

Stefano Cattini (nella foto) e A serious play' di Cristiano Regina e Andrea Solieri. Nel primo documentario si cerca di

ricostruire il territorio della provincia modenese toccando, d'altra parte come non si potrebbe, il tema del terremoto. Il

secondo invece racconta la storia di un regista italiano che dà vita a una compagnia teatrale insieme a un gruppo di

giovani serbi. Tornando sul tema del terremoto, un altro progetto interessante è Immagini per ricordare, immagini per

ripartire', un vero e proprio collage di video e scatti per raccontare la tragedia che ha colpito la Bassa. Si spazia poi nella

storia del paese, in particolare nel periodo della Resistenza, con Il violino di Cervarolo' di Nico Guidetti e Matthias

Durchfeld e Le ragazze di Montefiorino' di Anna Reiter. «Attraverso i documentari in gara si racconta un po' tutta

l'Italia», racconta Valerio Frattini dell'associazione Kaleidoscope Factory', che segue il festival on-line. «Si tratta di opere

continua , che non avrebbero un altro canale per farsi conoscere, per arrivare al pubblico. È questa la grande importanza

del festival». «Un festival giunto ormai alla terza edizione, che negli anni è diventato meno istituzionale e fatto più

dell'unione di forze tra associazioni culturali del territorio e singoli filmaker», sottolinea il direttore artistico di

ViaEmiliaDocfest Fabrizio Grosoli. Il primo premio, poi, è in denaro: mille euro al documentario vincente. «Non una

grande somma commenta Frattini , ma un simbolo che possa incentivare gli artisti emergenti a continuare. E ormai i premi

in denario nei festival sono molto rari». Due i riconoscimenti in ballo: il premio del pubblico della rete e quello della

giuria, che verranno consegnati sabato 3 e domenica 4 novembre. «ViaEmiliaDocfest è un evento importante per diversi

motivi, ma due spiccano su tutti: l'imprevedibilità e la scoperta di altri luoghi», le parole dell'assessore alla Cultura

Roberto Alperoli. Imprevedibile perchè, è vero, ha il motore del Comune di Modena che lo fa viaggiare, ma è un festival

che vive anche, o meglio soprattutto di autonomia, quindi improvvisazione e vita. E la scelta della location, il teatro dei

Segni, fa parte del progetto dell'assessore Alperoli di «allargare la cultura oltre i luoghi prestabiliti, arrivando in periferia

per accendere ogni angolo della città». Che i riflettori si accendano dunque, e scoprano i nuovi talenti della cinepresa. Il

programma completo su www.modenaviaemiliadocfest.it Image: 20121026/foto/6138.jpg $:m �
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TERREMOTO IERI UNA NUOVA SCOSSA DI 2.9 ALLE 20 E 38 NUOVA scossa di terremoto ieri sera alle 20 e 38.

L'ingv ha rilevato una magnitudo di 2.9. Il terremoto ha interessato i Comuni di Cavezzo, Concordia, Mirandola, Novi e

Medolla. Precedentemente, sempre nella giornata di ieri la terra ha tremato con un 2.7 registrato alle 14 e 14 $:m �
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Ceste natalizie per raccogliere fondi e aiutare le aziende L'INIZIATIVA IL RICAVATO SERVIRA' PER TERMINARE

LA NUOVA SCUOLA MATERNA

RADIO BRUNO, Rock no War e Roxy Bar Tv continuano a mantenere viva l'attenzione sulla situazione del cratere nel

post terremoto e in particolare sul progetto di costruzione della scuola materna di Medolla. Un impegno consistente', pari

ad un investimento di 2 milioni, iniziato circa tre mesi fa con il coinvolgimento di tantissimi sostenitori. «I lavori sono ora

a buon punto spiega Giorgio Amadessi, presidente di Rock No War contiamo di terminare il cantiere entro dicembre e

inaugurare la nuova scuola per l'Epifania. Mancano però ancora 400mila euro circa». Da qui nasce la voglia di

organizzare una nuova raccolta fondi, con duplice scopo: sostenere il progetto e contemporaneamente le aziende

terremotate. Ecco quindi le ceste natalizie, presenti solidali per aziende e privati composte da prodotti provenienti da

aziende del cratere. «Con questa iniziativa aggiunge Amadessi offriamo alle ditte del cratere l'opportunità di lavorare e

per ogni cesta doneremo 10 euro al progetto della scuola materna». Tre le versioni disponibili e tra i prodotti in

confezione si può trovare ad esempio il Lambrusco della Cantina di Carpi e Sorbara, il Balsamico dell'Acetaia Leonardi

(Magreta), il sugo pronto della Menù (Medolla), il nocino Riserva Gavioli (Bomporto) o la mortadella Goldoni (Medolla).
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La danza aiuta la Bassa L'INIZIATIVA

Il presidio del Sunia a Modena nel giorno della mobilitazione

LA DANZA italiana, che ha generosamente aderito con le étoile e i ballerini delle più importanti compagnie nazionali, ha

aiutato la danza nella Bassa terremotata. Grazie agli introiti dell'iniziativa di solidarietà "Passi di speranza", infatti, le

scuole di danza dei comuni dell'area Nord della provincia di Modena (Les Arts, Arcadia, KhorovodArte, Scuola

Armanini, Tersicore e Danzarte Asd), potranno assegnare 11 borse di studio corrispondenti al costo totale di un corso di

danza per l'anno accademico 2012/2013, che verranno riconosciute agli allievi di ciascuna scuola interessata più

penalizzati dal sisma. Le scuole potranno, inoltre, suddividere la somma assegnata in più parti per riconoscere borse di

studio parziali a un numero maggiore di allievi, in base alle situazioni personali emerse dopo il terremoto. Le borse di

studio, nella forma di "dichiarazione di avvenuto ricevimento del pagamento" rispetto ad ognuno dei nominativi indicati,

verranno consegnate domenica 4 novembre alla scuola Danzarte, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede,

reperita e allestita in seguito alla dichiarazione di inagibilità della precedente a causa degli eventi sismici. La cerimonia

avrà luogo alle 17.30. Image: 20121027/foto/6924.jpg 
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«Basta caccia al colpevole, si pensi alla prevenzione» GHELFI (PDL)

CONTINUA la polemica dopo che il comitato No Gas ha annunciato che sta pensando di rivolgersi alla procura in merito

al convegno sul progetto gas a Rivara del 2008 al quale partecipò il professor Enzo Boschi che usò, secondo il comitato,

toni troppo rassicuranti. Dopo la difesa dello stesso ex presidente Ingv, sostenuto dal senatore Carlo Giovanardi che

organizzò quell'incontro, ora interviene Luca Ghelfi, consigliere provinciale Pdl: «Visto che tutti afferma Ghelfi oggi si

improvvisano esperti di sismologia, e che evidentemente quello che non è certo neppure per gli esperti, (che comunque

mai avevano escluso la possibilità di un sisma come quello avvenuto) pare assolutamente certo per i comitati, direi che

forse è il caso di passare ai fatti. Si pretenda a questo punto che i criteri antisismici siano ben più stringenti di quelli

stabiliti. Ovvero perché al 60%? Passiamo ad un rischio sismico del 100 % e si pretenda dai Comuni e dai sindaci che

trovino i fondi per costruire case sicure. La verità è che si vuole cavalcare una sentenza (quella dell'Aquila, ndr) conclude

Ghelfi senza far seguire comportamenti coerenti. Si cerca un colpevole dove non ce ne sono se non l'imprevedibilità di tali

eventi tragici. L'unica carta aggiunge è la prevenzione». $:m �
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FIORENZUOLA più sicura, dai pericoli di frane e simili. Arriv... FIORENZUOLA più sicura, dai pericoli di frane e

simili. Arrivano infatti dal Cipe, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, i fondi per la protezione

della falesia a Fiorenzuola. Si tratta di un ulteriore stralcio da 800 mila euro che consente ora di proseguire la

realizzazione dei lavori nei tempi tecnici previsti. La priorità è stata al centro del recente incontro tra la Giunta regionale e

quella comunale di Pesaro. La Regione aveva assicurato il massimo impegno per consolidare il San Bartolo a Fiorenzuola,

utilizzando tutti i canali finanziari disponibili. «Manteniamo gli impegni assunti in modo concreto, confermando

un'attenzione massima e puntuale del governo regionale verso la provincia di Pesaro e Urbino», ha commentato il

presidente Gian Mario Spacca. L'intervento servirà a dare sicurezza a Fiorenzuola, limitando i fenomeni di erosione e

consolidando la stabilità dell'abitato. SONO in tutto 7 gli interventi di contenimento del dissesto idrogeologico, nella

nostra provincia, proposti dal Governo regionale e finanziati oggi dal Cipe con 2 milioni e 750 mila euro. Oltre a Focara,

altri due per la frana Colle Ardizio (con altri 800 mila euro), Sant'Ippolito (bonifica Pian di Rosa, 300 mila euro),

Sassocorvaro (consolidamento di un versante del centro storico, 270 mila euro), Macerata Feltria (Palazzo di Ferro, frana

Ca' Antonio, 180 mila euro), Montelabbate (frana area municipio, 400 mila euro). 
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Sant'Angelo in Vado ha fatto il pieno di vip per assegnare il tartufo d'oro SANT'ANGELO IN VADO TEATRO

stracolmo di gente ieri a Sant'Angelo in Vado per il "Tartufo d'Oro 2012" , l'ambìto riconoscimento che viene assegnato

annualmente in occasione della Mostra del tartufo a personalità del mondo dell'economia, della medicina, della ricerca e

dello spettacolo che si distinguono per umanità e professionalità. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Settimio Bravi,

che oltre a dirsi «orgoglioso di ospitare le personalità convenute, di avere, anche quest'anno, realizzato una Mostra di

pregevole livello». Ma a tutti il sindaco ha ricordato che «ormai da decenni la popolazione attende il completamento della

Fano-Grosseto». DISINVOLTA e accattivante la conduttrice, la giornalista del Tg1 Barbara Capponi che ha presentato,

uno per uno premiati e premianti. Una targa di ringraziamento è andata alla Protezione Civile di Longarone e alla

Protezione Civile locale per il contributo fornito alla popolazione in occasione dell'emergenza neve del febbraio scorso.

Un'altra targa è stata poi consegnata dalla famiglia della Cucinotta a Graziella Lani ed Augusto Passeri, due infermieri

vadesi in pensione. Il premio Tartufo d'oro 2012, anche quest'anno ideato, realizzato e donato dallo stilista Piero Guidi è

stato quindi consegnato ad Alfiero Marchetti, vice presidente della Comunità Montana; Vittorio Panzieri, presidente del

Cda Aspes; Caritas; al medico radiologo Giuseppe Dominici; al dirigente medico Genoveffa Balducci; al questore Italo

D'Angelo; allo scenografo televisivo Gaetano Castelli; al presidente di Twentieth Century Fox Italia Osvaldo De Santis;

all'imprenditore della moda Brunello Cucinelli; a Carlo Molfetta, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra; al segretario

generale del Coni Raffaele Pagnozzi; a conduttrice televisiva Paola Saluzzi; all'attore Sebastiano Somma; alla cantante

lirica Katia Ricciarelli ed al ministro della salute Renato Balduzzi. MOLTI applausi sono andati proprio a Balduzzi, che in

un intervento ha parlato dei temi più caldi. I premiati hanno ricevuto i riconoscimenti dalle mani di Maria Grazia

Cucinotta, Linda Batista, Linda Gravina e Stefano Masciarelli (applauditissimo e che ha ringraziato, come in tanti, il

vadese Elio Pasquini), ma anche personalità della politica come l'assessore regionale Almerino Mezzolani, l'imprenditore

vadese Fabio Pedini, Alceo Serafini presidente della Comunità Montana, gli assessori comunali Gostoli e Giannessi, il

comandante provinciale dei carabinieri colonnello Donnarumma. Presenti in sala, assiepata da tanta gente, anche dirigenti

di istituti bancari e rappresentanti di associazioni imprenditoriali, tra questi il presidente di Confartigianato Learco

Bastianelli. Naturalmente con tanti vip presenti, non è mancata la caccia alla foto e all'autografo. Negli stand del centro

storico il tartufo quest'anno scarseggia e veniva venduto sui 3.000 euro al chilo. Amedeo Pisciolini Nelle foto: in alto a

destra, tutti i premiati, sopra, Katia Ricciarelli ed in alto a sinistra, il ministro Balduzzi Image: 20121029/foto/10080.jpg 
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Una menzione speciale per la polizia municipale Il riconoscimento per l'impegno a favore dei terremotati

CORREGGIO IL PREMIO E' STATO ASSEGNATO DALL'ANCI

CORREGGIO UNA MENZIONE speciale per le molteplici attività di sostegno alle popolazioni colpite dal sisma svolte a

partire dalla scossa che il 20 maggio ha colpito il cuore dell'Emilia. Del riconoscimento è stata insignita una delegazione

del corpo di polizia municipale dell'Unione dei Comuni Pianura Reggiana da parte dell'Associazione Nazionale Comuni

Italiani. La premiazione si è svolta a Bologna, nel corso della XXIXª assemblea dell'Anci durante la quale è stato illustrato

il rapporto annuale sull'attività della Municipale italiana. Al margine dell'evento, sono stati consegnati alcuni

riconoscimenti a quei corpi che si sono contraddistinti per attività e/o progetti particolarmente significativi per lo sviluppo

e la professionalità della categoria. Dal momento che la scossa del 20 maggio non ha provocato danni ingenti al territorio

dell'Unione, che annovera i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio,

in un ottica di solidarietà la Municipale ha da subito preso contatti con le aree maggiormente colpite e, attraverso i

colleghi del corpo di Modena che ha operato da referente per gli aiuti, ha inviato immediatamente il proprio personale nel

territorio di San Felice sul Panaro. Dopo le scosse del 29 maggio, invece, in virtù dei danni causati in tutti i Comuni di sua

pertinenza, in particolare Fabbrico e Rolo, non è stato più possibile dare supporto all'esterno ma con il massimo impegno

degli agenti che hanno coperto turni straordinari, sia diurni che notturni, sono state garantite tutte le attività nel territorio

di competenza. Per circa un mese il servizio è stato presente tutti i giorni dalle 7 del mattino all'una di notte, in ausilio ai

volontari delle varie organizzazioni di Protezione Civile sia nei campi di accoglienza, sia nelle aree centrali e periferiche

al fine di portare ai cittadini rassicurazione, sostegno e indicazioni per qualsiasi esigenza. Nonostante l'emergenza, sono

sempre stati garantiti anche i servizi essenziali ordinari, cioè il rilevamento degli incidenti stradali e la risposta alle

segnalazioni più urgenti. Complessivamente, nelle attività collegate al sisma, solamente nella fase emergenziale sono stati

impegnati 52 operatori per un totale di 312 ore di servizio straordinarie. Oltre duemila le persone ricevute dalla centrale

operativa con sede a Correggio, circa 400 i sopralluoghi effettuati e 900 le ordinanze notificate. Parte delle attività sono

tuttora in corso. a.p. 
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Lo cercano dappertutto e lui torna a casa in taxi SCOMPARSO CLAUDIO VIDALI, 64 ANNI, STA BENE

E' RIENTRATO a casa sabato sera, il 64enne allontanatosi da casa venerdì mattina, una sparizione lo ricordiamo che

aveva tenuto in ansia i familiari e che aveva fatto scattare le ricerche. Una storia, dunque, a lieto fine, anche se rimane

ancora un mistero dove Claudio Vidali (foto) sia stato nelle ore precedenti al suo rientro. Alle forze dell'ordine carabinieri

e polizia municipale della val d'Enza, è apparso comunque un po' frastornato. Ha riferito di esserse stato ricoverato

all'ospedale di Baggiovara perché non si è sentito bene e di essere rientrato una volta che era stato dimesso. A quel punto

ha preso un taxi e si è fatto accompagnare nella sua abitazione di via Massa, a Campegine. Poco dopo le 23 di sabato, ha

aperto la porta di casa, ad attenderlo preoccupati c'erano la moglie e i figli. Dopo la denuncia di scomparsa presentatata

dai familiari ai carabinieri, si è subito attivato la procedura per le ricerche, con i vigili del fuoco, la protezione civile e la

polizia municipale della val d'Enza in prima linea per trovare l'uomo. Uno spiegamento di forze nella speranza di

rintracciare in buone condizioni il 64enne. E' stato fatto di tutto per individuarlo e riportarlo ai suoi affetti. E quando la

preoccupazione cresceva ora dopo ora, ecco che Claudio Vidali è ricomparso. Ieri non ha voluto parlare della sua

avventura a lieto fine. n.re. Image: 20121029/foto/11568.jpg 
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«Terremoto, imprenditori polesani figli di un dio minore?» IN CAMPO IVAN MALAVASI DI CNA: «DISCRIMINATI

NEL PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTI»

«GLI IMPRENDITORI colpiti dal terremoto in Emilia Romagna, insieme a quelli di Mantova e Rovigo, sono forse figli

di un dio minore? Il prossimo 16 dicembre infatti, in pratica tra pochi giorni, se non potranno certificare di aver subito

danni diretti, dovranno pagare tasse e contributi. Tutto, subito, fino all'ultimo euro». Lo ha detto il presidente della Cna,

Ivan Malavasi, commentando le iniziative del Governo per il terremoto. «Ci si è dimenticati, purtroppo, che il tessuto

economico colpito dal sisma avrà bisogno di molto tempo, di duro lavoro e di tanti sacrifici, per poter rialzare la testa.

Voglio inoltre sottolineare che, ha aggiunto, di fronte a calamità naturali di questa portata, una cosa simile, nel nostro

Paese, non è mai accaduta». Il decreto che stabilisce tutto ciò ora dovrà essere convertito in legge dal Parlamento. «Posso

dire che la Cna lavorerà con la massima energia ha aggiunto Malavasi per modificarlo e per rappresentare la voce e le

sacrosante esigenze di questi imprenditori. Dobbiamo dare una mano anche a quelle imprese che, operando nelle zone

colpite, hanno subito danni indiretti. Si può e si deve agire in questa direzione allungando il periodo di rateizzazione da 18

mesi a 10 anni per coloro che hanno subito danni diretti, e a 5 anni per chi ha avuto danni indiretti. La Cna si batterà

affinchè un intero tessuto produttivo non veda messo in discussione il proprio ruolo di leadership in Italia e nel mondo». 
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I luoghi del ‘Bel Canto'. Incontri nei teatri storici dell'Emilia-Romagna 

 EMILIA ROMAGNA. Sono 12 i teatri della regione che sono stati danneggiati dal terremoto dello scorso maggio e

l'iniziativa “I luoghi del ‘Bel Canto'. Incontri nei teatri storici dell'Emilia-Romagna”, che si terrà il 27 e il 28 ottobre,

lancia anche un messaggio di solidarietà per queste strutture con la creazione di un conto corrente “Pro Teatri”, i cui

contributi saranno impiegati a loro favore.

Si tratta di un articolato progetto di eventi previsti per il prossimo fine settimana, all'insegna della musica e delle sue

architetture di cui saranno protagonisti 17 teatri storici dell�Emilia-Romagna in un susseguirsi di aperture straordinarie,

visite guidate gratuite, spettacoli musicali, opere e concerti. Da Fiorenzuola d�Arda (Pc) a San Giovanni in Marignano

(Rn), da Busseto (Pr) ai Comunali di Bologna e Ferrara.

 UN PATRIMONIO IMPORTANTE.  L'Iniziativa, voluta dall'Istituto per i beni culturali dell'Emilia-Romagna, desidera �

ha sottolineato oggi il suo presidente Angelo Varni in fase di presentazione dell'iniziativa - “portare l'attenzione non solo

dei melomani e dei frequentatori abituali di queste realtà alla conoscenza di un patrimonio che anche dal punto di vista

architettonico costituisce un'eccellenza del territorio regionale, e che è cresciuto in anni importanti della storia culturale e

politica del paese”.

 “Per molti di questi luoghi � ha proseguito Varni -, si tratta di una occasione di visibilità e riscoperta con opportunità di

ricaduta non solo sul piano della conoscenza, proprio mentre ci si avvia al 2013, anno nel quale si festeggia il

Bicentenario verdiano”.

 L'assessore regionale alla Cultura, Massimo Mezzetti, ha espresso “viva soddisfazione per un'iniziativa che non alimenta

solo la divulgazione di un grande patrimonio, che l'Ibc ha esemplarmente censito, ma che porta a considerare i teatri con

le loro attività, con gli spettacoli che realizzano. Essi non sono solo luoghi di aggregazione sociale ma anche macchine

produttive dove lavorano in tanti. In una temperie così difficile, nella quale i tagli alla cultura divengono sempre più

pesanti, è bene essere consapevoli di quanto i teatri rappresentino ed è significativo il gesto di solidarietà che si vuole

realizzare promuovendo il ripristino di quelli colpiti dal sisma, sollecitando la generosità di tutti”.

 programma teatri
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Cattolica 

 EMILIA ROMAGNA& TERREMOTO. Da un� ANSA si è appreso che � Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 e�

stata registrata alle 5:58 nell�Adriatico, davanti alle coste tra Marche ed Emilia Romagna. Secondo i rilievi dell�Ingv, il

sisma ha avuto ipocentro a 31,6 km di profondità ed epicentro non lontano da Gabicce Mare e Gradara in provincia di

Pesaro-Urbino e da Cattolica, Misano Adriatico e Riccione in provincia di Rimini. Non si registrano danni a persone o

cose. Ieri sera un�altra scossa di 2.9 era stata avvertita in provincia di Modena�.

 UN COMMENTO. Giusto dare ogni notizia. Soprattutto se concernono il fenomeno terremoto con il quale, si sa, non val

certo la pena di far finta di nulla. A volte, l� esperienza insegna, anche insignificanti �accenni�, come certi sciami sismici di

routine, possono anticipare �botte� ben più devastanti.

 Tuttavia se, in un territorio sismico come l�Appennino e ( ) le aree padane attigue fin alla costa romagnola e marchigiana,

ci si mette a mediaticamente a � dare risalto� pure a magnitudo 2 0 3, tanto per rispolverare paure mai sopite, allora, non è

che si stia esagerando? Perchè se si segnalano anche i battiti d�ali degli uccelli, chi va più a dormire la notte da queste

parti?

Del resto all�osservazione dell�andamento dei fenomeni ( non soltanto) del sottosuolo opera chi di dovere; ed è per questa

qualificata e assidua vigilanza che possiamo stare ( in un certo senso) �tranquilli�. Se poi arriva una segnalazione

importante, che può indurre ad una tempestiva prevenzione dei fenomeni, beh, allora nulla da eccepire.
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Cena al ristorante Filiberto di Rimini, raccolti fondi per Finale Emilia 

 RIMINI. Sono stati raccolti 2804 euro per i terremotati di Finale Emilia grazie alla cena svoltasi ieri sera al ristorante

Filiberto di Rimini.

L'iniziativa è nata da un'idea dell'assessore alla Protezione Civile della Provincia di Rimini, Mario Galasso (la gestione dei

fondi è in carico alla Provincia) e di Paolo Teti e Cesare Tasini di Rete 8 VGA Tele Rimini, che ha ripreso la serata per

una prossima puntata di In zir per la Rumagna. L'intero incasso della cena è stato devoluto a favore dei terremotati di

Finale Emilia, e di questo va ringraziata la famiglia di Enzo e Luciana Tiraferri del Ristorante Filiberto.

 Alla cena erano presenti il Presidente della Provincia di Rimini Stefano Vitali e l�assessore Mario Galasso, l�assessore del

Comune di Rimini Roberto Biagini, i Centri Sociali Parco Marecchia di Rimini, i Sempre Giovani di Rimini, il Nautilus

di Riccione, i Senza Età di Coriano e le Pozzette di Verucchio, nonchè l�Ascor di Rimini, la ProLoco del Ghetto Turco di

Rimini, il Gruppo di Arti Marziali del Parco Pertini di Rimini del Maestro Carlo Tonti, la Società delle Terme di Riolo

Terme, il Maestro Stefano Bianchi per la parte musicale, Gaetano Callà Presidente del Consorzio della Strada dei Vini e

dei sapori della, Rete 8 VGA Tele Rimini.

In allegato foto della serata.
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Azienda agricola danneggiata, foto di repertorio 

 EMILIA ROMAGNA. Anche le aziende agricole delle aree colpite dal terremoto potranno usufruire della possibilità di

accedere alla rateizzazione delle imposte fino al giugno 2013 e ai relativi finanziamenti bancari con interessi a carico

dello Stato, prevista dal disegno di legge di stabilità. Lo prevede un emendamento parlamentare che è già stato depositato.

Rispondendo a Coldiretti che sul tema ha scritto al Commissario per la ricostruzione e presidente della Regione Vasco

Errani e a tutti i Parlamentari emiliano-romagnoli, l'assessore regionale all'agricoltura Tiberio Rabboni informa che

“proprio su sollecitazione di questa Regione alcuni Parlamentari hanno già depositato un emendamento per estendere la

possibilità di rateizzazione delle imposte già prevista per i titolari di reddito d'impresa, anche agli esercenti attività

commerciali o agricole. Si tratta di un emendamento che se accolto permetterà di correggere la grave dimenticanza del

provvedimento governativo ed estendere la rateizzazione a tutte le aziende agricole. Lo stesso emendamento e� stato

trasmesso al Ministero dell�agricoltura e al Governo.”
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ROMAGNA - Scossa di terremoto al confine tra Emilia Romagna e Marche. Alle 5.58 di questa mattina è stata registrata

una scossa di magnitudo 2.3, con l'epicentro localizzato vicino a Gabicce Mare e Gradara, Misano Adriatico e Riccione.

Non si registrano danni a persone o cose.  $:m �
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 “Se vogliamo dare un futuro al paese, le politiche giovanili non vanno solo migliorate, ma in primo luogo difese”: con

queste parole il segretario Pd di Nonantola Lorenzo Campana spiega la proposta di destinare almeno parte dei fondi

raccolti pro-terremotati nel corso della Festa Pd alla Scuola di musica del territorio dell'Unione del Sorbara. Si ricorda,

infatti, che domenica prossima chiuderà i battenti la Festa Pd e, come già era successo per domenica 30 settembre, l'utile

del pranzo e della cena della giornata sarà devoluto per le politiche di ricostruzione nei quattro Comuni di Bastiglia,

Bomporto, Nonantola e Ravarino. Ecco la dichiarazione completa di Lorenzo Campana:

 «Domenica 28 ottobre terminerà la Festa d'Autunno del Pd in Via Marzabotto a Nonantola organizzata dai circoli di

Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino. L'utile del pranzo e della cena, insieme a quello di domenica 30 settembre,

verrà interamente devoluto per la ricostruzione degli edifici e a sostegno delle politiche da perseguire nel post terremoto

nei quattro comuni citati. La quota del nostro circolo verrà versata sul conto corrente aperto dal Comune di Nonantola per

la ricostruzione. Sarà quindi l'Amministrazione, insieme agli altri soggetti che hanno già devoluto fondi, a decidere come

meglio utilizzare queste risorse. Vogliamo però avanzare una proposta: perché non utilizzare parte di quelle risorse per

aiutare la scuola di musica a garantire la sua attività per i 380 ragazzi fruitori del servizio in tutto il territorio dell'Unione

del Sorbara? Ricordiamo infatti che la scuola, spostata dalla Torre dei Modenesi oggi chiusa a causa del terremoto, è in

seria difficoltà. Inoltre non dobbiamo dimenticare che a causa dei tagli indiscriminati fatti al settore educativo in questi

anni, è diminuita la qualità dell'offerta formativa pomeridiana. Per questo, anche se ciò non sostituisce un'ora di italiano o

di matematica, è importante che i servizi culturali continuino la loro attività mantenendo sul territorio occasioni di crescita

culturale e di aggregazione sociale per i ragazzi. Se vogliamo dare un futuro al paese le politiche giovanili non vanno solo

migliorate ma in primo luogo difese. Infine voglio ringraziare tutti i volontari per l'eccezionale sforzo profuso nel

raccogliere fondi in modo trasparente per il partito e per il proprio territorio colpito dal terremoto».
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 La Federazione di Modena di Rifondazione Comunista aderisce e partecipa alla manifestazione NO MONTI DAY che si

terrà sabato 27 ottobre a Roma.

 Andiamo a manifestare il nostro dissenso alle politiche inique e recessive che porta avanti Monti, con il sostegno di Pdl,

Udc e Pd, che producono precarietà, disoccupazione e povertà attaccando lo stato sociale, i diritti dei lavoratori e i beni

comuni dietro lo slogan �ce lo chiede l�Europa�.

 Le politiche di Monti sono inique perché, in continuità con quelle di Berlusconi, fanno pagare la crisi sempre ai soliti:

non aggrediscono l'evasione fiscale e non toccano le grandi ricchezze, né l'enorme mole degli investimenti militari, né le

spese per le grandi e inutili opere. Sono inoltre recessive perché con l'aumento generalizzato delle tasse e dei carburanti e

la reintroduzione dell'ICI sulla prima casa, riducono ulteriormente il potere d'acquisto delle famiglie e ciò aggrava la crisi.

Per non parlare dell'aumento dell'età pensionabile e dell'attacco ai diritti dei lavoratori.

 Andiamo a manifestare contro l'Europa del Fiscal Compact, dell'austerità e del rigore solo per alcuni, che ipoteca il

nostro futuro imponendoci nei prossimi 20 anni tagli per 45 miliardi l'anno.

 Andiamo a manifestare come abitanti di un territorio terremotato che rivendicano una ricostruzione partecipata e

finanziata al 100% dallo Stato. È la prima volta nella storia di questo paese che un governo non sostiene un territorio

vittima di una calamità naturale e che lascia, consapevolmente tante famiglie e aziende nell'impossibilità di ricostruirsi la

casa o il capannone perché non hanno sufficiente denaro per farlo. Noi non ci rassegniamo a vivere in un territorio

impoverito, spopolato e buono solo per discariche, cave o per farci passare autostrade inutili.

 (Stefano Lugli – Segretario Prc Federazione di Modena)

 Info: https://sites.google.com/site/nomontiday27ott2012/about-us
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 Sarà la città di Mirandola, terra natale di Giovanni Pico, a dare ospitalità all'Università degli studi di Modena e Reggio

Emilia per l'inaugurazione del suo 837° Anno Accademico. Nella sua plurisecolare storia è la prima volta che questa

suggestiva cerimonia, che rinnova puntualmente ogni anno il rito dell'avvio ufficiale dei corsi universitari, abbandona i

capoluoghi.

 La scelta dell'Ateneo di trasferirsi in uno dei centri che insistono sul cratere sismico, dove più forte è stata la violenza che

ha squassato il 20 e 29 maggio l'Area Nord di Modena, ha voluto rappresentare “un gesto, prima ancora che di solidarietà,

di incoraggiamento per un ritorno rapido alla normalità. Sappiamo – ha affermato il Rettore prof. Aldo Tomasi � quanto le

scosse del maggio scorso hanno turbato e distrutto non solo abitazioni, capannoni produttivi espressioni del patrimonio

artistico ed architettonico, ma anche strutture scolastiche e luoghi simbolo della cultura. Siamo convinti, tuttavia, che è

proprio da questi ambienti che deve venire la sollecitazione e la determinazione per una immediata ripresa. In questi

giorni e settimane abbiamo avuto intensi scambi e contatti con gli istituti superiori della zona, adoperandoci attraverso i

nostri docenti in una azione di supplenza, perché gli studenti mirandolesi non avessero a patire ritardi nella attuazione dei

loro programmi scolastici. Siamo stati, fin da subito, partecipi con nostri docenti e tanti studenti, mobilitatisi attraverso

iniziative di volontariato, della sofferenza e dei disagi di queste comunità e dei nostri 3000 iscritti, provenienti dai comuni

danneggiati, assicurando loro l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie. Con la nostra inaugurazione vorremmo

trasmettere ai giovani della zona ed alle popolazioni terremotate un messaggio di fiducia e rendere ancora più solido il

legame che ci unisce a loro… ai loro amministratori, alle forze produttive locali, al mondo dell'associazionismo che qui ha

dato una ammirevole prova di efficienza e generosità”.

 La cerimonia, cui hanno confermato la propria presenza molte delle autorità civili, militari e religiose locali e regionali, si

svolgerà nella Tensostruttura allestita da Emilia Romagna Teatro (via 29 maggio – strada tangenziale via Nazioni Unite)

la mattina di lunedì 29 ottobre con inizio alle ore 10.00. Dopo la relazione del Rettore prof. Aldo Tomasi, sono previsti gli

interventi del rappresentate degli studenti, che per decisione unanime della Conferenza degli Studenti sarà affidato non al

Presidente ma ad una studentessa della zona del terremoto Irene Bruschi, e del Presidente della Consulta del Personale

Tecnico Amministrativo dott. ssa Michelangela Orlandi. Successivamente prenderà la parola il Sindaco di Mirandola

Maino Benatti per il saluto della città. La lectio magistralis, invece, sarà pronunciata dalla prof. ssa Maria Cecilia Guerra,

Sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, su “Welfare in crisi”.

 A conclusione della giornata il Rettore procederà alla consegna ad uno studente di Medicina e Chirurgia del Premio di

studio alla memoria del “Prof. Nicola Cortesi” e degli attestati di riconoscimento ai ricercatori e neolaureati distintisi nella

ricerca ed al personale cessato dal servizio con almeno 25 anni di anzianità presso l'Ateneo.
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 L'ordinanza 57 del 12 ottobre 2012 su “interventi a favore delle imprese terremotate” è stata illustrata dalla Giunta alla

commissione “Politiche economiche”, presieduta da Franco Grillini. L'ordinanza consente di finanziare a fondo perduto

l'80% dei costi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione degli immobili, nonché degli impianti

e dei macchinari delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio scorsi nelle province di Bologna,

Modena, Ferrara e Reggio Emilia. Previsto inoltre un contributo del 50% per il riacquisto e il ripristino delle scorte e della

delocalizzazione temporanea dell'attività. Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati alla ripresa e alla piena

funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti (fisse e mobili strumentali), al recupero a fini produttivi degli

immobili e al mantenimento dei livelli occupazionali. Le domande devono essere presentate (mediante modello e

procedura informatica) dal 29 ottobre fino al 15 maggio 2013 al sindaco del Comune dove è si trova l'impresa danneggiata

per i titoli edilizi e al commissario per il contributo. Dopodiché ci saranno 60 giorni di tempo per concedere il contributo.

Tutti gli interventi previsti dall'ordinanza devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2015. Al momento sono previste

circa 10.000 domande.

 Il fondo per la copertura del finanziamento (previsto dall'articolo 3 bis legge 135/2012, il cosiddetto procedimento

normativo sulla spending review) dispone di un credito di 6 miliardi di euro (92/95% circa a favore

dell'Emilia-Romagna).

 Palma Costi (Pd) ha sottolineato il buon lavoro svolto dall'amministrazione regionale e chiesto una maggiore

informazione-comunicazione nei territori colpiti dal sisma. Anche Silvia Noè (Udc) ha rilevato le difficoltà di molti di

rapportarsi all'ordinanza, auspicando una maggiore informazione. Roberto Montanari (Pd) ha segnalato le difficoltà di

erogazione da parte del sistema creditizio. Per chiarimenti, oltre alla consigliera Noè, sono intervenuti Giovanni Favia

(Mov5stelle) e Mauro Manfredini (Lega nord).
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  �Bastiglia merita più attenzione�. È questa la richiesta che arriva dall�incontro organizzato dal referente locale del PDL

Antonio Spica. �Abbiamo visto entrare ed uscire il nostro Comune come se fosse una trottola dalle liste dei territori

beneficiari dei contributi per il terremoto. Inizialmente siamo stati inseriti tra i Comuni che hanno goduto del rinvio delle

tasse, dei mutui e dei leasing, poi siamo stati esclusi da quelli che avevano l�obbligo di mettere in sicurezza al 60% i

capannoni non crollati. Pochi giorni fa ci hanno imposto i rigidi vincoli del patto di stabilità (allentati per tutti gli altri

municipi), ma, al contempo, potremo approfittare dei soldi raccolti con gli sms per rifare il museo civico. A Bastiglia,

insomma, c�è bisogno di chiarezza e punti di riferimento certi�.

 �Il fatto che la Regioni approvi il finanziamento al Museo Civico dicendo che l�importo copre l�intera opera e

successivamente il Comune smentisce Errani dicendo che è solo parziale, ci fa seriamente pensare che il sindaco Fogli

non abbia mai sbattuto i pugni sul tavolo per ottenere quello che serve a Bastiglia�.

 All�incontro tenutosi ieri sera nella sala comunale era presente il presidente provinciale PDL Enrico Aimi, il locale

capogruppo PDL-Lega Erus Bonomi e due esperti, Elisabetta Aldrovandi e Marco Nora, che hanno illustrato le ordinanze

e risposto ai quesiti dei numerosi cittadini accorsi.

 (Antonio Spica, Referente PDL Bastiglia)
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Luca Ghelfi (PdL): il prof. Boschi ha sbagliato le previsioni? Allora alziamo il livello di rischio al 100% 

27 ott 2012 - 244 letture // 

 

 “Leggo di accuse al Professor Boschi per non aver previsto nel 2008 il sisma del 2012 – afferma Luca Ghelfi, Consigliere

Provinciale del Pdl – come se già con la recente sentenza non ci si sia già abbastanza esposti al cattivo giudizio della

comunità scientifica internazionale. Ma visto che tutti oggi si improvvisano esperti di sismologia, e che evidentemente

quello che non è certo neppure per gli esperti, (che comunque mai avevano escluso la possibilità di un sisma come quello

avvenuto) pare assolutamente certo per i comitati, direi che forse è il caso di passare ai fatti. Si pretenda a questo punto

che i criteri antisismici siano ben più stringenti di quelli stabiliti. Ovvero perché al 60%? Passiamo ad un rischio sismico

del 100% e si pretenda dai comuni e dai sindaci che trovino i fondi per costruire case sicure per i terremoti che certamente

avverranno, e che devono essere previsti dagli esperti, altrimenti li si porta in tribunale.

 La verità è che si vuole cavalcare una sentenza  – conclude il portavoce del Pdl – ma senza far seguire comportamenti

coerenti. SI cerca un colpevole, dove non ce ne sono, se non l'imprevedibilità di questi eventi tragici. L'unica carta è la

prevenzione, che anche in zone come L'Aquila, già da anni classificate come a rischio, non è stata fatta, con i risultati che

abbiamo sotto gli occhi”.
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La sentenza Sette nomi Condannati a sei anni per aver dato ai residenti avvertimenti insufficienti sul rischio sismico

La sentenza

Sette nomi

Condannati a sei anni per aver dato ai residenti avvertimenti insufficienti sul rischio sismico. Questa era stata la sentenza

per i sette membri della Grandi rischi, che avevano rassicurato gli aquilani circa l'improbabilità di una forte scossa

sismica, che invece si verificò alle 3,32 del 6 aprile 2009. Franco Barberi, Enzo Boschi, Mauro Dolce, Bernardo De

Bernardinis, Giulio Selvaggi, Claudio Eva e Gianmichele Calvi, sono stati giudicati colpevoli di omicidio colposo

plurimo e lesioni colpose.

25/10/2012
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Il terremoto dell'Aquila Un'altra giornata di polemiche, con il nodo della Commissione Grandi Rischi

«Una condanna che ricorda Galileo»

Anche il governo tecnico contesta la sentenza sulla mancata "previsione". Il ministro Clini chiede il ritiro delle dimissioni

degli esperti

Antonio Marras

Èil turno del ministro, un tecnico, ma arrabbiato più dei politici per quella sentenza di condanna a sei anni della

Commissione Grandi Rischi per non aver "previsto" il terremoto dell'Aquila del 2009. Le parole di Corrado Clini sono più

dure di quelle del Pdl, che nei giorni scorsi aveva tuonato nei giorni scorsi contro i giudici: «Hanno ragione quelli che

dicono che l'unico precedente a questa sentenza è quello di Galileo Galilei», ha detto ieri il ministro dell'Ambiente. Anche

lui si unisce al coro, su scala mondiale, degli stupiti, degli indignati, dei retroscenisti al veleno, come quelli che leggono

nella sentenza dell'Aquila il tentativo di colpire, indirettamente, la gestione Bertolaso del dopo-terremoto, fiore

all'occhiello del governo Berlusconi. Ma c'è anche chi ipotizza che quel verdetto sia un ultimo colpo di coda "politico"

contro il precedente esecutivo. Illazioni. Ma intanto è bufera sui giudici che hanno interpretato in modo così severo quelle

riunioni della Commissione Grandi rischi. A difenderli è rimasto solo l'Anm e il vicepresidente del Csm, Michele Vietti.

L'ira del governo tecnico

Parlando alla commissione Ambiente della Camera, ieri il ministro Clini ha sviluppato un ragionamento molto articolato.

«In questa vicenda è stata attribuita ad una valutazione scientifica un valore ordinativo. Mi auguro che la sentenza venga

ribaltata in appello». Il ministro ha spiegato che «non si tratta di una polemica nei confronti della magistratura», ma «che

esiste un pericolo concreto di vedere condannate tutte le previsioni avanzate da parte degli scienziati».

No alle dimissioni dei tecnici

Il ministro dell'Ambiente ha annunciato di aver già respinto le dimissioni che il presidente dell'Ispra, Bernardo De

Bernardinis, aveva presentato all'indomani della sentenza di primo grado nei confronti dei componenti della Commissione

grandi rischi. Il Consiglio dei ministri, per venerdì prossimo, è anche orientato a chiedere il ritiro delle dimissioni

presentate dai membri della Commissione Grandi Rischi. Rispondendo ad una domanda dei giornalisti circa l'intenzione

del governo di chiedere il dietrofront degli esperti, Clini ha risposto: «La nostra opinione è questa». Clini ha spiegato che

«la Commissione Grandi Rischi deve continuare a lavorare e deve essere tutelata nella sua libertà. «Se i membri della

commissione sono stati condannati perchè non hanno fatto una previsione esatta questo è assurdo». Ma la per il ministro

la sentenza è «un errore anche se si ritiene che gli esperti che fanno le previsioni devono anche assumersi la responsabilità

di cosa bisogna fare. Non ho capito quali siano le motivazioni della condanna le voglio leggere». Per il ministro

dell'ambiente», il tema centrale è il rapporto tra le commissioni, la Grandi Rischi e le altre, che fanno consulenza per il

governo e le amministrazioni, e il livello delle decisioni. «Noi dobbiamo assicurare alle commissioni la libertà di poterlo

fare assumendoci la responsabilità delle decisioni che dobbiamo prendere».

«Il governo faccia una legge»

«Ora mi aspetto un passo del governo, occorrerebbe una nuova legge che metta in una cornice precisa queste

responsabilità, evidenziando la responsabilità per dolo, per colpa grave, rispetto alla libertà di espressione e di

valutazione, che dev'essere assolutamente garantita». Ha le idee chiare, l'ex presidente emerito della Grandi Rischi

Giuseppe Zamberletti, sulla decisione della Commissione di dimettersi dopo la sentenza del Tribunale dell'Aquila. «Il

rischio - ha aggiunto - è che o la comunità scientifica, almeno nei suoi vertici più significativi, si rifiuti di partecipare o vi

partecipi viziata dal timore e quindi portata sempre a disegnare rischi estremi tanto per non sbagliare».

L'Idv coi giudici, il Pd con nessuno
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Il Pd non ha una posizione chiara neanche sulla sentenza. «Ma se anzichè accanirsi sulle previsioni ci occupassimo

seriamente della prevenzione antisismica? Dopo ogni terremoto si fanno solenni proclami e si prendono altrettanto solenni

impegni, poi il nulla», svicola il deputato del Pd Ermete Realacci. «Da tempo - aggiunge - abbiamo chiesto di estendere il

credito di imposta del 55% per la riqualificazione energetica in edilizia al consolidamento antisismico del patrimonio

edilizio esistente e di rivedere il patto di stabilità per gli enti locali che hanno risorse da investire nella messa in sicurezza

degli edifici pubblici, a partire dalle scuole e degli ospedali, ma nulla è stato fatto...In attesa del prossima scossa e delle

prossime vittime», conclude Realacci. Perfettamente allineata con i giudici è invece l'Italia dei valori: «Le sentenze si

rispettano sempre, l'Idv è dalla parte dei magistrati che hanno condannato i componenti della Commissione Grandi rischi

per l'emergenza terremoto a L'Aquila. L'immane tragedia che ha colpito l'Abruzzo è stata gestita in modo irresponsabile,

soprattutto a livello di informazione preventiva, sotto l'impulso di chi ha voluto, con colpevole fretta e superficialità,

fornire false rassicurazioni ai cittadini», dice il coordinatore regionale dell'Italia dei Valori in Abruzzo, Alfonso

Mascitelli, secondo il quale «per il rispetto che si deve alle vittime e alle popolazioni colpite dal sisma è necessario

accertare la verità». «Le istituzioni nazionali prima di tutti e più degli altri dovrebbero impegnarsi in questo senso, invece

di screditare la magistratura per coprire le colpe documentate e accertate» conclude Mascitelli.

25/10/2012

 

<!-- $:m �

Data:

25-10-2012 Secolo d'Italia
«Una condanna che ricorda Galileo»

Argomento: Pag.CENTRO 381



 

La casa di Lucio Dalla aperta per - Apre al pubblico la casa di Lucio - Il Sole 24 ORE

Sole 24 Ore Online, Il
"" 

Data: 25/10/2012 

Indietro 

 

25 ottobre 2012 

La casa di Lucio Dalla aperta per sanare le ferite del terremoto 

 Apre al pubblico la casa di Lucio Dalla. Per la prima volta dopo la morte improvvisa, che lasciato il vuoto tra i suoi fans e

dentro la città, le stanze dove ha vissuto il cantautore, nel cuore del centro storico di Bologna, saranno visitabili.

L'iniziativa, lanciata dal FAI-Fondo Ambiente Italiano in accordo con i parenti dell'artista, contribuirà al restauro del

Municipio di Finale Emilia, fortemente danneggiato dal terremoto che ha devastato l'Emilia.

 La casa di Lucio, a pochi passi da Piazza Maggiore, la Piazza Grande resa celebre dalla canzone, aprirà i battenti per tre

giorni consecutivi, venerdì 30 novembre dalle 12 alle 19 e sabato 1 e domenica 2 dicembre dalle 9 alle 19. Dell'edificio

abitato dal cantautore saranno accessibili al pubblico una decina di stanze al primo piano, lo studio, la sala cinema, la sala

del pianoforte. Gli ambienti dove sono nate le sue canzoni e che raccontano il suo percorso di artista e di uomo. Gli

oggetti esposti nelle stanze sono stati selezionati da Silvia Evangelisti, critica di storia dell'arte ed amica di Lucio Dalla.

«In ogni stanza c'è tutto lui- cerca di rendere l'idea Marco Magnifico, vicepresidente Esecutivo FAI-è come che fossero

tante case una vicina all'altra, che aiutano a capire l'universo delle sue canzoni».

 L'iniziativa servirà a reperire fondi per il restauro del Municipio di Finale Emilia, reso inagibile dal terremoto. Ogni

biglietto strappato per l'ingresso nella casa di Lucio porterà un contributo di 10 euro, che si andranno ad aggiungere ai 334

mila raccolti fino ad ora, mentre in totale ne servono 1 milione. Lucio senz'altro avrebbe approvato, ne sono convinti i

parenti del cantautore. «Lucio era socio onorario del FAI e per questa realtà ha fatto molti concerti-ha spiegato Dea

Melotti-sicuramente sarebbe stato il primo a partecipare al grande concerto in favore dei terremotati». 

 Dopo l'apertura della casa, i parenti annunciano altre iniziative per ricordare la figura dell'artista, un itinerario cittadino

con i presepi che il cantante amava e un concerto in piazza ai primi di marzo. Ora servirà solo avere pazienza per una

settimana. «Sarà emozionante rivedere aperta quella casa -ha commentato l'amico Samuele Bersani-che è stata fonte di

ispirazione non solo per lui».

  

Dalla portavoce degli eredi, Dea Melotti, è arrivata poi una mezza conferma circa la Fondazione Dalla: «Dateci il tempo -

ha spiegato ai cronisti che la incalzavano - la famiglia Gaber ci ha messo 3 anni a fare una Fondazione, noi non siamo

esperti di queste cose e abbiamo bisogno di tempo per capire come farla. Di certo la Fondazione sarà gestita dagli eredi di

Lucio». 

 Sull'altro fronte caldo, conseguente la scomparsa del cantautore, ossia il destino di Marco Alemanno, legato da un

profondo affetto a Dalla e oggi assente nella sala della presentazione dell'iniziativa del Fai, la signora Melotti ha precisato:

«Oggi Marco non c'è perché è in Puglia per lavoro. I nostri rapporti con lui sono sempre stati buoni: non lo frequentavamo

spesso prima, quando c'era Lucio e allo stesso modo non lo frequentiamo ora che Lucio non c'è più. Riguardo a quello che

avevano scritto i giornali, Marco ci ha chiesto scusa, si è spiegato: lui non aveva detto quello che è stato poi scritto, è stato

male interpretato». Infine la cugina di Dalla ha confermato che Alemanno resterà nella casa di via D'Azeglio «fino a

quando vorrà».
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FISCO Intesa a Forlì tra Gdf, Entrate e Procura È stata siglata ieri a Forlì l'intesa tra l'agenzia delle Entrate

Emilia-Romagna, Guardia di Finanza e Procura di Forlì. Nel dettaglio, l'intesa prevede un sistema di comunicazione

bi-direzionale dalla Procura all'amministrazione finanziaria nel rispetto del segreto istruttorio (sullo stato dei procedimenti

penali scaturiti da denunce presentate all'autorità giudiziaria) e dall'amministrazione finanziaria alla Procura (sullo stato

dei procedimenti amministrativi condotti dall'Agenzia o dalla Gdf che contengono rilievi penali). GAZZETTA

UFFICIALE/1 Inps, tutelati altri 3.494 lavoratori È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 249 del 24 ottobre il

decreto del ministero del Lavoro datato 2 ottobre, che stabilisce il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in

favore di 3.494 lavoratori che nel 2012 non sono rientrati nel contingente di 10mila unità esentate del meccanismo delle

finestre mobili. GAZZETTA UFFICIALE/2 Credito d'imposta per i terremotati Il protocollo sul terremoto

dell'Emilia-Romagna, firmato dal ministero dell'Economia e dai presidenti di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, è

stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 249 del 24 ottobre. Il protocollo detta i criteri e le modalità di attuazione del

credito d'imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per le popolazioni colpite dai terremoti del 20 e del 29 maggio.
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Dillo al Sole 24. Il ritardo italiano  

 

Un comma del Ddl stabilità esclude 5mila aziende agricole emiliane, colpite dal sisma, dai 6 miliardi della Cdp per

dilazionare il pagamento delle tasse, perché non sono titolari di redditi di impresa ma catastali. Segnalateci i vostri casi

scrivendo a dilloalsole24@ilsole24ore.com Su Twitter: #chiedipermesso u 

Data: Estratto da pagina:

26-10-2012 49Il Sole 24 Ore
Il cavillo che esclude 5mila imprese agricole dai contributi per il terremoto

dell'Emilia

Argomento: Pag.CENTRO 384



 

Stampa, La (Alessandria)
"" 

Data: 26/10/2012 

Indietro 

 

«Scienziati indignati reazioni meschine» LINO BALZA ALESSANDRIA 

Padre dell'ambientalismo scientifico, Marcello Cini (fisica teorica), con Franco Basaglia (psichiatria: manicomi aperti) e il

nostro Giulio Maccacaro (epidemiologia: salute in fabbrica), è stato uno degli scienziati di fama internazionale

contestatori della scienza accademica ufficiale e della corporazione dei colleghi che fino al '68 sostenevano essere la

scienza neutrale. La scienza è invece un prodotto storico, come ogni altra attività umana, in quanto condizionata dalla

società in cui viene esercitata, il suo uso - buono o cattivoè determinato dal contesto sociale. Dunque non è a-storica: la

scienza non è mai neutrale. Cini, appena scomparso, non si sarebbe unito al coro scandalizzato per la sentenza che

condanna i sismologi per il terremoto dell'Aquila. Forse è vero che i terremoti non si possono prevedere, ma è ancora più

vero che non è lecito prevedere che non avverranno. Le reazioni scomposte di gran parte della «corporazione scientifica»

contro la sentenza dell'Aquila sono ridicole, meschine, in una parola squallide! Dopo tanto tuonare contro

l'«irrazionalismo anti-scientifico» affibbiato a chiunque sollevi riserve sulle certezze scientifiche, si manifesta il vero

«irrazionalismo scientifico», anzi scientista. Senza entrare nel merito della sentenza del tribunale, che si basa su leggi,

prove, testimonianze, i toni scomposti delle reazioni di «lesa Scienza» sono assolutamente fuori luogo. Qui ci sono

scienziati e tecnici che hanno dato assicurazioni «scientifiche» che invece non erano in grado di dare, abusando quindi

della loro «autorità scientifica». Visto che i depositari di cotanta Scienza affermano che non si possono prevedere i

terremoti, avrebbero dovuto come minimo fare tesoro essi per primi di questa «certezza» per dichiarare almeno con onestà

che non erano in grado di dire nulla sulla gravità o meno degli insistenti sciami sismici. Perchè qui sta il punto che gli

scienziati offesi trascurano: che erano state date garanzie Scientifiche che quegli sciami non precedevano un forte sisma!

La Scienza pretende di essere una conoscenza superiore, perchè basa le proprie conclusioni su metodi rigorosi e

verificabili. I depositari di queste conoscenze assumono ruoli di responsabilità, proprio in nome di tale prerogativa. Ma i

ruoli di responsabilità implicano conseguenze commisurate al livello di quelle responsabilità. Comodo sarebbe accettare

le responsabilità, rifiutando però le conseguenze che queste comportano. Non è degno degli scienziati, ma prerogativa dei

sacerdoti, che richiamano volontà imperscrutabili più alte di loro.»
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L'Aquila, sentenza ragionevole ANGELO MARGUTTI 

Sono veramente stupefatto, più che stupito, della reazione della maggioranza degli organi di stampa e dei media

radiotelevisivi in ordine alla sentenza di condanna dei sismologi. Ora, io non ni permetto di entrare nel merito del livello

di condanna (6 anni, o 3 mesi poco importa, tanto in galera non ci andranno di certo), bensì della motivazione della

condanna che trovo sacrosanta. Quei signori scienziati non erano un gruppetto di amici che si ritrovano al bar per

discettare sulle singole opinioni riguardo la previsione dei terremoti, bensì erano un equipe di esperti che dovevano

esprimere delle valutazioni in ordine al pericolo che la popolazione correva o meno in conseguenza delle innumerevoli

scosse preliminari al seguente terremoto. E' ovvio che non si chiedeva agli esperti di prevedere il sisma e la sua potenza,

ma si chiedeva di non dire delle sciocchezze, cioè stare tranquilli e non prendere precauzioni. Se un sismologo sa di non

saper prevedere un terremoto, deve sapere altrettanto di non sapere che il terremoto non ci sarà: perciò se non sa, stia zitto

e faccia applicare il criterio di precauzione. Per chiudere , non sono molto preoccupato del fatto che i suddetti esperti si

siano dimessi poiché in Italia, nelle varie università ce ne sono molti altri, che magari non si permettono di fare i discorsi

e le battute infelici che fecero all'epoca quelli ora sono stati condannati: personalmente ritengo che già al momento del

terremoto avrebbero dovuto dimettersi o si sarebbe dovuto farli dimettere. Nella vita bisogna saper rispondere delle

proprie azioni.
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LA REPLICA DELL'ANM: «LE CRITICHE DEVONO ESSERE INFORMATE, NON SI SONO LETTE LE

MOTIVAZIONI» 

L'Aquila, scontro governo-magistrati Clini: "Come ai tempi di Galileo" RAPHAËL ZANOTTI TORINO 

Terremoto dell'Aquila, non si placano le polemiche sulla sentenza contro i vertici dei Grandi Rischi 
Le polemiche alla sentenza dell'Aquila non si placano e ora lo scontro è arrivato ai più alti vertici: tra governo e

magistrati. A innescarlo, le parole del ministro dell'Ambiente Corrado Clini, che ieri ha criticato a più riprese la condanna

a sei anni comminata dal tribunale ai componenti della Commissione Grandi Rischi: «Hanno ragione quelli che dicono

che l'unico precedente a questa sentenza è quello di Galileo - ha dichiarato il ministro

- Spero che in secondo grado venga del tutto ribaltata».

Un giudizio tranchant a cui hanno immediatamente replicato le toghe. Il primo presidente della Corte di Cassazione

Ernesto Lupo, riprendendo anche la polemica suscitata dall'editoriale del Giornale, ha difeso i magistrati definendo

«incivili» i commenti alla sentenza dell'Aquila «senza che se ne conoscano le motivazioni». Più diretta la risposta del

presidente dell'Anm, il sindacato dei magistrati, Rodolfo Sabelli: «Fare riferimento alla condanna di Galileo Galilei non è

un'affermazione corretta». Per Sabelli le critiche alle sentenze devono essere «rispettose e informate», cioè riferite alle

motivazioni che ancora non ci sono. «Non intervengo nel merito - ha aggiunto Sabelli - ma leggendo le imputazioni vedo

che l'accusa non si fondava sulla pretesa di prevedere terremoti ma ciò che è stato contestato è l'errata analisi dei rischi

che ha portato a un'informazione tranquillizzante, tant'è che le contestazioni riguardano solo quelle vittime che sono

rientrate in casa» evidentemente dopo le rassicurazioni degli esperti.

La polemica, tuttavia, si agita intorno a un punto nevralgico e concreto: il rapporto tra scienza e potere, il problema delle

responsabilità che oggi - dopo la condanna - rischia di paralizzare l'attività di analisi e l'operatività della Protezione Civile.

Il ministro Clini ieri ha respinto le dimissioni del presidente dell'Ispra (Istituto superiore per la ricerca ambientale)

Bernardo de Bernardinis e si è augurato che il Consiglio dei Ministri respinga le dimissioni dei sette componenti della

nuova Commissione Grandi Rischi, annunciate martedì.

«Deve cambiare la catena di comando - ha dichiarato il ministro - Non si può chiedere a tecnici e scienziati di assumersi

una responsabilità che dovrebbe essere amministrativa e in ultima istanza della politica». Concetto ribadito anche dall'ex

presidente emerito della Protezione Civile, Giuseppe Zamberletti, che ha chiesto al governo un passo avanti:

«Occorrerebbe una nuova legge che metta in una cornice precisa queste responsabilità, evidenziando la responsabilità per

dolo, per colpa grave, rispetto alla libertà di espressione e di valutazione, che dev'essere assolutamente garantita».

L'ex presidente emerito della Protezione Civile: «Serve una legge sulle responsabilità»
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 Suona la campanella e per i bambini di Porotto è finita la prima settimana di lezioni nella scuola primaria Franceschini, a

cinque mesi dalle scosse di terremoto che avevano reso inagibile le aule.

 Uno degli istituti del Comune di Ferrara maggiormente colpiti dalle scosse di terremoto è stato riaperto lunedì scorso,

dopo settimane di lavori intesni costati quasi 90 mila euro. Con il nuovo anno scolastico però i bambini però non hanno

perso neanche un giorno di lezione.

 Dal 17 di settembre sono stati ospitati nella scuola secondaria di Porotto, dove fino a sabato scorso sono stati fatti i doppi

turni. Lunedì invece è tornato tutto alla normalità.

 “Il programma di riapertura delle scuole chiuse dopo il terremoto sta procedendo regolarmente”, ha detto l�assessore ai

lavori pubblici, Aldo Modonesi.

 Questa settimana sono tornate operative le sedi della scuola materna Guido Rossa in via Nenni e lo spazio bambini

Piccole Gru in via Galilei. Lunedì della prossima settimana invece riaprirà il nido Pacinotti.
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Con «Cassandra» in arrivo pioggia, neve e gelo 

26-10-2012 

Sul Lazio la perturbazione attesa per questa sera 

Meteo I forti venti spingeranno l'aria gelida sulla penisola  Francesco Puglisi f.puglisi@iltempo.it 

Ci penserà «Cassandra» a mettere la parola «fine» a questa lunga calda estate protrattasi fino ad oggi. È infatti in arrivo

sull'Italia la più estesa ondata di maltempo dal febbraio scorso. Tutta colpa di «Cassandra», il ciclone ora in Portogallo

che va pompandosi in queste ore richiamando tre masse d'aria: aria calda africana, aria umida mediterranea e oceanica,

aria fredda che scende dal Circolo Polare, e che si porterà oggi sul Mediterraneo centrale coinvolgendo tutta la penisola.

Dal pomeriggio alla serata il peggioramento sarà rapido e esteso, coinvolgerà tutte le regioni, con una particolare allerta

su basso Lazio e Campania ove soffierà forte libeccio. Poi domani sarà una giornata autunnale con tanta pioggia ovunque.

Sempre domani si ripeterà il fenomeno dell'acqua alta a Venezia con 115cm di marea, poi entrerà un violentissimo

maestrale in Sardegna e in serata un'aria fredda direttamente dal Polo raggiungerà e alimenterà «Cassandra», che andrà

posizionandosi sul Golfo di Genova, valicando le Alpi sia dalla Valle del Rodano sia dalla Porta della Bora. Antonio

Sano, direttore del portale «www.ilmeteo.it» sottolinea che per estensione e durata del maltempo la «ciclogenesi del Golfo

di Genova», così vengono chiamati i cicloni mediterranei che ivi si formano, sono le peggiori per l'Italia. La neve

inizialmente cadrà solo a 2000 m, poi domani sera scenderà di quota fino a fondovalle sui confini alpini, 1000 m sulle

Alpi in calo a 500 m. Ma un ulteriore importante aggravamento del quadro meteo è previsto nella notte tra domanie e

domenica quando aria fredda di estrazione entrerà dalla Porta della Bora, dove il vento toccherà i 90-100 km/h di raffica,

e il vento forte a 60 km/h raggiungera' anche il Veneto. L'aria fredda si incuneerà verso il Piemonte e verrà spinta con la

tramontana scura anche in Liguria sin sulla costa. Sarà neve a quote bassissime (100-200m) nelle prime ore di domenica

in Piemonte, Liguria, e poi in giornata in Emilia e tutte le Alpi e Prealpi, ma localmente fiocchi misti a pioggia

raggiungeranno le pianure e anche le coste savonesi, e neve copiosa fino a 20 cm cadrà nell'entroterra savonese-cuneese e

astigiano anche a 100-200 m di quota. Nel corso della serata di domenica la neve scenderà fino alle zone pedecollinari

dell'Emilia. Le piogge continueranno al centrosud fino a lunedì mentre al nordovest ci saranno le prime gelate in pianura.

La Protezione Civile del Campidoglio, dopo che il Dipartimento Nazionale della Protezione civile ha emesso un bollettino

di condizioni meteorologiche avverse per la Capitale, è in stato di preallerta. La Protezione civile del Campidoglio, che ha

messo in preallerta le proprie strutture operative, ricorda in una nota che, nel corso di temporali di forte intensità è

necessario adottare alcuni comportamenti di autotutela. Come «limitare gli spostamenti a quanto di effettiva necessità,

ponendo al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili da eventuali allagamenti, anche per agevolare gli interventi di

soccorso. In caso di allagamenti -continua la nota- per i quali si renda indispensabile abbandonare la casa, chiudere il

rubinetto del gas, dell'acqua e il contatore della corrente elettrica purchè tali dispositivi non siano collocati in locali

inondabili. In caso di allagamenti rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e trasferirsi subito in ambiente

sicuro.
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Clini: «Grandi Rischi come Galileo» 

25-10-2012 

Il ministro dell'Ambiente: «Chiederò il ritiro delle dimissioni degli scienziati» 

TerremotoDomani il Consiglio dei Ministri dovrebbe affrontare la questione. Il Governo fa quadrato  Marino Collacciani

m.collacciani@iltempo.it

Il Governo fa quadrato intorno agli scienziati, respingendo al mittente la sentenza che li ha condannati a L'Aquila. È il

succo della presa di posizione di Corrado Clini, tradotto in un'azione che sta per essere intrapresa: respingere le dimissioni

della Commissione Grandi Rischi con conseguente ripristino dei suoi membri. Secondo il ministro dell'Ambiente è quanto

verrà fatto nel Consiglio dei ministri di domani, quando sul tavolo di Palazzo Chigi si potrebbe discutere della sentenza di

condanna per «tecnici» e «scienziati» per il terremoto nel capoluogo abruzzese del 2009. In sintesi, per il titolare del

dicastero dell'Ambiente, l'errore sarebbe stato «aver affidato a scienziati decisioni che invece spettano alla politica: deve

cambiare o essere più chiara la catena di comando. Non si può chiedere a tecnici e scienziati di assumersi una

responsabilità che dovrebbe essere amministrativa e, in ultima istanza, della politica». Al riguardo, serve «avere un

quadro di informazioni il più chiaro possibile» e «assumere gli scenari di rischio peggiori per il nostro Paese», investendo

nella prevenzione e fornendo «allerta alla popolazione che devono essere le più cautelative possibili». Secondo Corrado

Clini questa sentenza ha il sapore di una «assurdità» e hanno ragione coloro che dicono che ha come «unico precedente la

sentenza di Galileo»: perciò la speranza è che «in secondo grado venga del tutto ribaltata». Ovvero, «la Commissione

Grandi Rischi deve continuare a lavorare». Seguendo tale ragionamento, il ministro ha respinto le dimissioni del

presidente dell'Ispra, Bernardo De Bernardinis, ex vicecapo alla Protezione Civile, dicendogli: «Non se ne parla proprio».

Aggiungendo che «chi fa questo lavoro deve avere la serenità di poter esprimere dubbi e margini di incertezza, poi spetta

alla politica prendere le decisioni». In ogni caso, il ministro - che parla anche di «un'estensione di supplenza da parte della

magistratura alla politica» - intende leggere le motivazioni della sentenza per capire il nodo dell'accusa e, quindi, della

condanna: «Se fossero stati condannati per non aver previsto sarebbe assurdo». Il parere di Clini è che i membri della

commissione Grandi rischi siano «oggetto di questa condanna perché è stato attribuito a una valutazione scientifica un

valore ordinativo», cosa «totalmente assurda. Interpreto questa sentenza come stimolo all'amministrazione e non per

scaricarla. Temo che la magistratura abbia fotografato una situazione di incertezza ed è per questo ritengo che la sentenza

vada interpretata con una presa di responsabilità da parte delle istituzioni». In definitiva, «il governo deve assolutamente

respingere le dimissioni della Commissione Grandi Rischi. Non spetta agli scienziati decidere ma fornire un «range»

dell'incertezza e del dubbio. Anzi - ha concluso Clini - dobbiamo continuare a dare fiducia a questi esperti»; anche perché

«non è che abbiamo un altro sistema» di Protezione civile. E «questo sistema va rinforzato tutelando la sua autonomia», la

sua conclusione. E dalla magistratura arriva una presa di posizione: i commenti sulla sentenza del Tribunale de L'Aquila

prima di conoscerne le motivazioni sono «incivili». È il giudizio espresso dal primo presidente della Corte di Cassazione,

Ernesto Lupo, che è intervenuto a un breve dibattito sollevato da alcuni consiglieri del Csm in apertura del plenum.
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Gabrielli: decreto legge per tutelare gli scienziati 

26-10-2012 

Dopo la sentenza dell'Aquila ROMA «Lasciamo stare Galileo, non mi interessa. Il problema non è la sentenza ma i

problemi che essa pone. E, soprattutto, i suoi effetti». Così il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli è tornato, in

audizione in commissione Ambiente alla Camera, sulla sentenza del tribunale de L'Aquila, sottolineando come il primo

rischio sia che «d'ora in avanti si proceda con la logica di "al lupo al lupo"». Rispondendo alle domande dei deputati, il

capo della Protezione Civile ha chiarito che la norma per tutelare gli scienziati dovrebbe essere o un decreto legge o un

provvedimento da inserire nel primo testo utile in discussione in Parlamento.
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«Protezione civile senza futuro» 

29-10-2012 

Grandi Rischi Lettera aperta di 253 funzionari del Dipartimento dopo la sentenza  «L'intera Protezione civile esce

condannata da questo processo. Condannata per il passato ma, soprattutto, condannata a non avere presente e futuro,

nonostante sia presa ad esempio in tutto il mondo». È quanto si legge in una lettera aperta firmata da 253 funzionari dopo

la sentenza sulla Commissione Grandi Rischi. a pagina 51
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- Regione

L�apocalisse di fango e la forza di ripartire 

Due morti, danni enormi. E ancora non c�è un responsabile 

di ANTONIO VALENTINI Mai come la sera del 25 ottobre 2011 i termini cosa, caos e caso hanno mostrato di possedere

una radice comune. Non tanto per la ragione che anagrammano perfettamente, senza che la permutazione di vocali e

consonanti dia adito a dubbi, quanto perché nell'inferno liquido di Aulla ogni lemma ha fatto da premessa all'altro. Quella

cosa sotto forma di onda nera, fangosa e puzzolente che senza preavviso ha sommerso la città nata sulla sponda sinistra

del Magra nell'illusione di domare la natura e la sua forza, ha provocato una confusione senza uguali altrimenti traducibile

in caos, che solo per caso non si è trasformata in carneficina. Ciò nonostante il bilancio dell'alluvione è stato pesantissimo:

due morti annegati, mille auto distrutte, una città e la sua economia in ginocchio, fango a tonnellate. Ovunque. E una

memoria persa con le carte degli archivi, evanescente presupposto di un futuro da reinventare. Per questo nessuno si

stupisca se una semplice nuvola, ancor prima della pioggia, a un anno di distanza è capace di riversare un fiume

d'angoscia in viale Lunigiana e in via della Resistenza, che non solo per il nome riassume la voglia di reagire di chi,

nell'alveo fluviale trasformato in terrapieno per poi diventare una città, ha deciso di stabilirsi. La cosa. Tutto è accaduto

senza che qualcuno lo prevedesse, a dispetto dell'accurata raffinatezza della tecnologia informatica, dei sistemi di

comunicazione e degli allarmi previsti da un piano di protezione civile rivelatosi fallimentare e disastroso. Pioveva così

tanto che da giorni le frane martoriavano il delicato paesaggio della Lunigiana, coi crinali verdi feriti in mille punti da

smottamenti simili a unghiate. L'onda è arrivata in silenzio quando da poco erano passate le 18 e Aulla era già al buio, con

i lampioni spenti al pari delle luci delle case. Qualcuno racconta di aver visto l'acqua che usciva dal water, altri ricordano

di essersi trovati in mezzo alla strada immersi in quell'incubo viscido. Era un liquido scuro, vischioso e puzzolente, un

blob intriso dei carburanti fuoriusciti dalle auto rovesciate e dai liquami traboccati dalle condutture crepate. Il Magra

aveva rotto l'argine a nord e si espandeva nella sua naturale cassa di espansione, rimpiazzata da condomini e strade

alberate e ramificata da reti fognarie ed elettriche. L'immonda marea invadeva le strade, toccando in alcuni punti l'altezza

di tre metri. Chi ci riusciva, saliva in auto e scappava vincendo la naturale ritrosia a contravvenire alle regole per

percorrere via della Resistenza controsenso: e d'altra parte, chi mai poteva rispettare un senso unico con scorrimento verso

il fiume che saliva impetuoso dalla direzione opposta, eventualità mai contemplata dal piano di protezione civile? Chi non

ci riusciva, cercava scampo. E chi non varcava la sottile soglia della salvezza, moriva: la povera donna rimasta

imprigionata nell'auto col suo cagnolino, che disperatamente chiedeva aiuto senza che nessuno potesse darglielo; l'anziano

chiuso nello stanzino diventato una tomba, dopo che la pressione dell'acqua aveva come sigillato la porta. Il caos. Quelle

ore tremende resteranno scolpite a fuoco nella memoria collettiva di Aulla. A centinaia si muovevano nel leviatano di

fango e buio, con le auto sollevate e trascinate per le strade, leggere come polistirolo. In realtà isole galleggianti,

impazzite, capaci di travolgere qualunque cosa si frapponesse tra loro e la mèta inesistente verso cui erano dirette. E poi il

silenzio squarciato dagli allarmi delle macchine, le urla, l'aria ammorbata dai miasmi di quell�acqua, di quella melma

repellente per la mescolanza di idrocarburi e liquami. E ancora la gente che chiedeva aiuto mentre rischiava di annegare,

gli abitanti trasformati in eroi dell�oscurità, le cento persone salvate in extremis: chi aggrappato al manico di una pentola

allungata dal figlio, chi tirato via a stento dalla fognatura divenuta un gorgo degno di Scilla, chi costretto a rompere il

finestrino del pullman imprigionato nei vortici per nuotare fino a una casa cantoniera. E i telefoni che non funzionavano e

i soccorsi che non arrivavano: il Magra non aveva risparmiato la caserma dei vigili del fuoco né la sede delle ambulanze,

irrispettoso di un codice d'onore voluto dagli uomini e mai sottoscritto da madre natura. Il caso. Un incubo che ha valicato

l'esile confine dell'immaginazione per impossessarsi della realtà. In quale altro modo definire quella drammatica,

interminabile notte di Aulla? Eppure il caso, o Divina Provvidenza che dir si voglia se animati dalla fede, ha impedito che
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la tragedia fosse rubricata alla voce ecatombe. Se la valanga fosse arrivata poco prima di mezzogiorno, quale sarebbe stata

la sorte dei bambini della scuola e dell'asilo, dove l'acqua ha lambito il soffitto sventrando pareti e avvallando muri

perimetrali? E se il blackout non avesse preceduto l'ondata spingendo la gente ad andarsene, quante sarebbero state le

vittime alla Conad, simbolo della distruzione (e poi della ricostruzione) di Aulla? Infine: cosa sarebbe accaduto se il piano

di protezione civile avesse funzionato, con gli abitanti concentrati nel punto di ritrovo del cinema sotto al comune,

completamente riempito e sventrato? No, sono pensieri troppo cupi perché scorrazzino liberi nelle nostre sinapsi. Perché

siano tollerati vanno imbrigliati, tenuti a bada, compressi dalla logica che scaturisce dalla conoscenza e dall'esperienza.

Rimedi e giustizia. L'argine del fiume è stato rinforzato. In attesa del terrapieno che azzererà le ansie degli aullesi quando

il cielo si oscura, la fiducia è riposta nei modelli matematici secondo cui la città ora è al sicuro dalle piene duecentennali

come quella di un anno fa. Ma nonostante le rassicurazioni e la faticosa ricostruzione, la ferita continua a sanguinare. La

responsabilità del disastro non è solo del clima impazzito, ma anche e soprattutto dell'uomo. Toccherà alla magistratura

chiarire perché la cassa di espansione della Chiesaccia non ha tenuto e si è frantumata, se alla diga di Teglia le procedure

di svuotamento sono state rispettate alla lettera, se la manutenzione dell'alveo è stata fatta a dovere. E se il dissesto

idrogeologico che avvolge l'intera Lunigiana poteva essere governato meglio. Ecco, quando l'abitato avrà la certezza di

essere difeso e giustizia sarà fatta, quella tremenda notte di un anno fa sarà consegnata all'oblìo. Ma fino ad allora il

ricordo cupo del disastro brucerà come il sale sulla carne viva. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LIVORNO 

Scoppia un incendio a bordo di una nave da crociera 

LIVORNO Le fiamme si sono sprigionate dal forno elettrico vicino alla pizzeria, poi si sono mangiate il soffitto fino ad

arrivare a due passi dalla piscina del ponte principale dove in quel momento alcuni passeggeri facevano il bagno. È

iniziato così, ieri mattina alle 11,30 il caos sulla nave da crociera �Thomson Spirit� battente bandiera maltese. L�incendio

fortunatamente non ha causato feriti, ma solo danni. La nave era attraccata ad una banchina del porto di Livorno dove era

arrivata alle 7. Quando è scoppiato l�incendio, a bordo c�erano i 480 membri dell�equipaggio e parte dei 1.288 passeggeri .

Il fuoco è stato subito domato dall�equipaggio e dai vigili del fuoco, mentre la guardia costiera ha inviato sul posto una

motovedetta e due rimorchiatori, oltre ad una lancia dei pompieri. La nave, dopo una visita tecnica, è stata autorizzata a

ripartire.
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Ultime ore di bel tempo: c�è l�allerta 

Ultime ore di bel tempo in Toscana. A partire da oggi, infatti, tutta la regione sarà interessata da precipitazioni a

prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni che potrebbero risultare localmente molto intensi. Per questo

la sala operativa unificata della protezione civile ha emesso un bollettino di allerta meteo, di criticità moderata, valida

dalle 13 di oggi fino alle 23 di domani. Le piogge risulteranno in estensione, a partire da stamani, dalla costa alle zone

interne e saranno più intense e persistenti sulle zone nord-occidentali, dove potranno appunto assumere carattere

temporalesco. Domani ancora condizioni di marcata instabilità con precipitazioni diffuse. Per quanto riguarda più

specificatamente la provincia di Pisa, a partire da domenica mattina i meteorologi prevedono un repentino abbassamento

delle temperature, che in qualche caso potranno anche scendere di oltre dieci gradi rispetto a quanto avvenuto in questi

ultimi giorni.
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«Maxi condanne per la truffa al Comune» 

Le richieste del pm al processo ai tre dipendenti: cartellino timbrato anche se uno non era in ufficio 

LIVORNO La sorpresa arriva nel tardo pomeriggio quando il pubblico ministero Massimo Mannucci, al termine di una

lunga requisitoria, chiede le condanne per i tre dipendenti comunali rimasti coinvolti nella presunta truffa ai danni del

Comune. «Dieci mesi per Riccardo Stefanini», accusato di peculato per aver usato l�auto di servizio per andare in piscina

e tre mesi in più per Giovanna Nenci, 54 anni, e Cristina Licheri, 50, le due dipendenti imputate con il collega per truffa in

concorso perché lo avrebbero coperto timbrando al suo posto il cartellino». Troppo tardi però per le repliche del difensore

delle due donne, l�avvocato Marco Talini. Per questo i giudici hanno rinviato il processo al prossimo 28 novembre quando

è attesa anche la sentenza. «Ritengo che il pm � spiega il legale � abbia fatto le proprie valutazioni ma gli argomenti

utilizzati siano confutabili». Agli atti dell�inchiesta ci sono le foto scattate dai carabinieri tra il marzo e il maggio 2009

nelle quali si vede Riccardo Stefanini, 53 anni, raggiungere in almeno quattro occasioni la piscina comunale a bordo

dell'auto di servizio, una Fiat Panda oppure un Land Cruiser, quando - secondo l'accusa - sarebbe dovuto essere in

Comune dove lavora all'ufficio della Protezione civile. In effetti Stefanini risultava presente. Come? Merito - sono certi di

dimostrare gli inquirenti - di due complici, anche loro assunte in Comune, che avrebbero timbrato il cartellino del collega

dopo la sua reale uscita dagli uffici. Tanto che in una di queste occasioni, il cinquantatrenne è stato anche fermato e

identificato dai militari. È incrociando questi dati che il pubblico ministero Massimo Mannucci, che ha condotto le

indagini, ha formulato il secondo capo d'imputazione, quello appunto di truffa aggravata in concorso per il conseguimento

di erogazioni pubbliche. «Per quello che riguarda l'accusa di peculato non contestiamo il fatto storico, ma siamo convinti

di poter dimostrare che il dipendente era autorizzato ad usare la macchina di servizio», ha sempre ripetuto il legale di

Stefanini l�avvocato Nicoletta Ricci. Dagli atti, poi, emergerebbero i riscontri che in almeno tre occasioni (23, 27 e 30

marzo 2009) le due dipendenti avrebbero strisciato il cartellino del collega quando quest'ultimo si era già allontanato dal

posto di lavoro. Al centro dello scontro durante il dibattimento sono finite le macchinette segnatempo. Adesso toccherà ai

giudici mettere la parola fine su questo processo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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BREVI 

POLITEAMA Annullato il concerto di Dolcenera Per motivi indipendenti dal Teatro Politeama Pratese, il concerto �Ci

vediamo in tour� di Dolcenera in programma sabato 3 novembre, è stato annullato. I biglietti saranno rimborsati fino all'8

novembre presso la biglietteria del teatro o presso il circuito prevendita. COMUNE Catene da neve a prezzi scontati E'

stata rinnovata la convenzione tra il Comune (assessorato alla Protezione civile) e Rete Imprese, per l'acquisto, a prezzi

scontati, di gomme termiche e catene da neve nell'ambito degli interventi di prevenzione dell'evento "Neve e ghiaccio".

Già disponibili sul sito www.protezionecivile.comune.prato.it l'elenco degli esercizi convenzionati.
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«Se torna la piena, Aulla è al sicuro» 

Il governatore Rossi: a giorni arrivano i rimborsi per i cittadini e gli imprenditori della Lunigiana 

FIRENZE «Dovesse ripetersi oggi un evento come quello dello scorso anno, Aulla sarebbe già al sicuro». Il presidente

della Regione Enrico Rossi tende così a rassicurare, nell�anniversario dell�esondazione del fiume Magra, in Lunigiana,

costato la vita a due persone, sullo stato di avanzamento dell�opera di ricostruzione: «Il bilancio dei lavori sin qui

realizzati - ha detto il governatore toscano - è da ritenersi nel suo complesso positivo: tutti gli interventi stanno

procedendo con la massima speditezza e entro pochi giorni cominceranno ad essere recapitati, a cittadini e imprenditori

della Lunigiana, anche i primi rimborsi, dopo quelli già liquidati a luglio per le auto alluvionate, anche per i danni subiti

da officine, negozi e abitazioni». Il prossimo traguardo, ricordato da Rossi, riguarda la messa definitiva in sicurezza

dell�argine del fiume Magra: ai primi interventi di consolidamento delle sponde, già portati a termine nel mese di

settembre, seguiranno, da inizio del 2013, i lavori per la realizzazione del nuovo argine rialzato di un metro e mezzo

rispetto al precedente. «Un�operazione - ha spiegato Rossi - condivisa con i cittadini». Entro l�avvio del prossimo anno

scolastico, o entro comunque i primi mesi dalla ripresa delle lezioni, saranno poi definitivamente portati a termine i lavori

per la realizzazione delle nuove scuole - materne, elementari e medie - attualmente ospitate all�interno di container: tutti e

tre i gradi di istruzione, troveranno spazio all�interno dell�ex area ferroviaria della stazione di Aulla. Qui, è l�intenzione

ribadita ieri da Rossi, saranno delocalizzate anche le 14 abitazioni private maggiormente colpite dall�esondazione del

fiume Magra, oltre ai 48 alloggi popolari, anch�essi alluvionati e in condizioni di forte criticità strutturale. Riguardo alla

ricostruzione dei tre ponti di Mulazzo, Stadano e Castagnetoli, spazzati via dalla furia delle acque, confermata la volontà

di affidare la loro progettazione agli studi De Miranca Associati di Milano e Architetti associati Ricci & Val, di

Conegliano, in provincia di Treviso, aggiudicatari del bando allestito dalla Regione. «Si tratta di opere - ha sottolineato

Rossi - in grado di integrarsi bene con l�ambiente circostante, e soprattutto capaci di dare un segno al territorio e di

suscitare orgoglio all�intera Lunigiana; la ripetitività del progetto consentirà inoltre di risparmiare sui loro costi di

realizzazione». Per quanto riguarda invece i due ponti di Villafranca e di Santa Giustina, saranno semplicemente

ripristinati secondo le loro forme originali. I fondi complessivamente destinati alla ricostruzione della Lunigiana

ammontano, ha riepilogato Rossi, a 119 milioni di euro: di questi, 29 milioni di euro sono arrivati dall�accisa di 5

centesimi sulla benzina, pagata dai automobilisti toscani fino allo scorso 30 settembre; si aggiungono poi 49 milioni di

euro di risorse regionali, 25 milioni di euro di risorse statali, sei milioni di contributi comunitari, e 2,5 milioni provenienti

dagli aiuti dei cittadini tramite sms. Gabriele Firmani ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cecina

La furia del mare divora spiagge e bagni 

Onde alte fino a 6 metri devastano Marina di Pisa e Marina di Massa Stabilimento balneare distrutto a Livorno: la costa

toscana in ginocchio 

Ondata di maltempo su tutta la Toscana: danni per il libeccio più che per la pioggia

Record di precipitazioni in Lunigiana: ben 190 millimetri a Mulazzo Ma i fiumi hanno retto

di Ilaria Bonuccelli Bagni distrutti. Locali, alberghi e case allagati. Perfino l�acquario di Livorno chiuso. Sono le

mareggiate, più che le piogge, a mettere in ginocchio la costa, nel primo weekend di maltempo. In poche ore Massa vede

sparire la spiaggia e anni di lotta all�erosione, ma è Marina di Pisa a svegliarsi con l�incubo delle onde altissime - c�è chi

dice 6 metri - nei pressi del nuovo porto in fase di realizzazione. Nel cuore della notte, fra sabato e domenica, residenti e

imprenditori si ritrovano in mezzo alla strada, con carabinieri, vigili del fuoco e uomini della protezione civile a tentare

l�impossibile: frenare la furia dell�acqua che arriva dal mare. Quella del cielo non spaventa: sono appena 40 i millimetri di

pioggia accumulata, niente contro i 190 caduti a Mulazzo, punto più critico della Lunigiana, dove si concentra l�attenzione

della protezione civile regionale. Alla fine, la bufera passa con danni limitati al guado sul torrente Mangiola che già oggi

dovrebbe essere riaperto. Il disastro a Marina di Pisa. L�area adiacente al nuovo porto vive ore da incubo fra sabato notte e

domenica. Si allagano le case in fondo al lungomare Tullio Crosio, è sommersa via della Curzolari, con le strade limitrofe.

Invaso dall�acqua il garage dell�albergo L�Incontro di Bocca d�Arno, il ristorante Gino, devastato il bagno Gorgona in

piazza Viviani, epicentro del disastro. Anche se i danni più ingenti, probabilmente, sono quelli del bagno Toto, dall�altra

parte del lungomare Crosio: 200mila euro. Qui il mare si è abbattuto sulle cabine che i titolari non avevano smontato

perché convinti che fossero al sicuro. Invece, la furia della mareggiata ha distrutto tutto. Danni ai bagni di Livorno.

Semidistrutti i bagni Roma ad Antignano: la mareggiata scaraventa contro la struttura massi di enormi dimensioni e

danneggia la pavimentazione (anche in parquet), le cabine e le banchine. Resta da verificare se siano danneggiati pure i

pilastri che sorreggono le banchine. Sommersi dall�acqua anche i bagni Pancaldi . E non passa indenne dalla mareggiata

neppure la banchina dei bagni Acquaviva che dovrà essere sottoposta a controlli. Danni accertati all�acquario chiuso per

l�acqua che filtrata (fra la pioggia e la mareggiata) nei percorsi vasca. La riapertura verrà comunicata a giorni. Già

riaperto, invece, corso Italia dove onde alte 6 metri e un libeccio che ha soffiato a 48 nodi ( 80 chilometri orari) hanno

causato allagamenti e accumuli di detriti. Spiaggia scomparsa a Massa. In ginocchio la balneazione a Marina di Massa. La

mareggiata - onde alte 4 metri, vento a 60 chilometri orari - ha spazzato via 1 chilometro di spiaggia fra Ronchi e

Poveromo e distrutto il bagno Palmo; inoltre ha portato via passerelle e strutture al Bemi, al Roma, Pupa e Mocambo, Ida,

Delfino e decine di altri stabilimenti. A nulla sono servite le azioni anti-erosione e le barriere di sabbia create dai balneari.

Dall�altra parte del litorale, zona colonie, il mare ha scavalcato le scogliere e ha invaso la strada. Allagamenti a Viareggio.

Il mare smette di ricevere e il canale Burlamacca tracima invadendo il lungomolo pedonale. Sulla Terrazza della

Repubblica, la mareggiata allaga gli appartamenti realizzati nei bagni al posto delle ex case di guardianaggio: 6 pomper

drenano l�acqua. Cecina. Migliaia di euro di danni per la mareggiata che devasta il bagno Aurora e il ristorante Viale

Vittoria Venti. La libecciata, inoltre, spazza la baia del Quercetano: onde alte 3 metri rovinano il bagno Quercetano e

trascinano in mare i tavoli del ristorante la Lucciola, interno al bagno Ausonia. Lunigiana. La zona dove ha piovuto di più

- conferma il direttore della protezione civile regionale, Antonino Melara - è stata quella di Mulazzo, dove già venerdì si è

tenuta una riunione della protezione civile perché la Regione, memore del disastro del 2011, considera l�area sensibile.

«L�unico problema che si è verificato- osserva - è quello su un guado ed è dovuto alla grande quantità d�acqua caduta. Per

il resto la Toscana si è fatta trovare preparata a questa allerta moderata di maltempo. Dovranno essere valutate le cause di

quanto è accaduto a Marina di Pisa, ma l�analisi non spetta alla protezione civile». BAGNI DISTRUTTI A PISA E
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Chiusi l�acquario e il viale Italia 

Bloccati i traghetti per Capraia e Bastia. Decine di interventi dei vigili del fuoco 

LIVORNO «Attenzione: l'acquario rimarrà chiuso a causa di un evento atmosferico straordinario: ci scusiamo per il

disagio, vi informeremo appena possibile quando l'acquario riaprirà». La comunicazione apparsa ieri in tarda mattinata sul

sito Internet del Cestoni è l�ultimo colpo di coda di un Libeccio furioso che tra sabato e ieri mattina si è abbattuto con tutta

la sua forza sulla città, provocando danni soprattutto sul lungomare. Nella notte tra sabato e domenica, come registrato

dall�Avvisatore marittimo, le raffiche di vento hanno toccato punte di 48 nodi, sfiorando quindi i 90 chilometri orari.

Primo effetto: onde alte fino a sei metri hanno inghiottito il viale a mare e trascinato in strada massi anche di grandi

dimensioni. Per questo l�altra notte protezione civile e vigili urbani hanno dovuto chiudere al traffico il tratto del viale

Italia compreso tra via Forte dei Cavalleggeri e i Pancaldi. Ieri la carreggiata è stata in parte ripulita, ma stamani sarà

necessario un nuovo intervento di Aamps per rimuovere i detriti più grandi ammassati sul ciglio della strada. Suggestivo e

arrabbiato, il libeccio non ha risparmiato l�acquario e i locali che si affacciano sulla Terrazza Mascagni: al Cestoni l�acqua

del mare mista alla pioggia, dopo avere trasformato il parcheggio in una piscina, è entrata nel percorso delle vasche. Per

ripristinare le condizioni di sicurezza e scongiurare danni agli impianti e alle specie animali, i gestori hanno contattato

ditte specializzate e chiuso al pubblico la struttura. Guai anche in porto: i traghetti Rio Marina Bella e Corsica Marina II,

che sarebbero dovuti partire per la Capraia e per Bastia alle 8, sono rimasti a banchina. Si sono, invece, fermate a

Piombino le navi in arrivo da Olbia e da Golfo Aranci. Il vento da sud-ovest è calato in mattinata, mantenendo una media

di circa 50 chilometri orari. Dopo le 11 raffiche in arrivo da est e poi da nordest (Grecale) hanno fatto piombare l�inverno

sulla città. Super lavoro per le squadre dei vigili del fuoco che in tutto il weekend hanno risposto a una trentina di

chiamate, tra tetti crollati e infiltrazioni: alberi sono caduti sul viale Marconi e alla Leccia. Sorvegliati speciali dalla

protezione civile rio Maggiore, Ugione, rio Cigna e rio Ardenza che, rassicura Leonardo Gonnelli, sono rimasti entro i

livelli di sicurezza. Juna Goti ALTRO SERVIZIO ALLE PAG. 2 E 3
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L�ALTRA PARTITA 

Aullese-Lunigiana Un anno dal terremoto sul filo dei ricordi 

di Manolo Morandini wINVIATO AD AULLA Quasi un calcio ai ricordi. È un pallone che rotola tra l'indifferenza delle

istituzioni e praticamente quella della curva. Solo uno striscione a rammentare che quello d'oggi è un derby simbolico,

speciale a prescindere dal risultato, perché ieri sul quel terreno c'erano tragedia e morte. Qui campo alluvionato di Aulla.

Un anno dopo. Piove a dirotto. E il calendario di prima categoria, girone A, propone la sfida di campanile tra Aullese e

Lunigiana, ovvero Pontremoli. A 
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Maltempo, Protezione civile Campidoglio: forti temporali strutture in preallerta 

TMNews  

 

  

  

 

Commenta  

Roma, 25 ott. (TMNews) - In vista dell'ondata di forte intensità prevista da domani, la Protezione civile del Campidoglio,

"ha messo in preallerta le proprie strutture operative", e, nel corso di temporali di forte intensità, avverte: "Limitare gli

spostamenti a quanto di effettiva necessità, ponendo al sicuro i propri veicoli". 

Il bollettino - Il Dipartimento Nazionale della Protezione civile ha infatti emesso - ricorda il Campidoglio - un bollettino

di condizioni meteorologiche avverse, precisando che "dal pomeriggio-sera di domani, venerdì 26 ottobre si avrà uno

progressivo e spiccato peggioramento delle condizioni meteorologiche, con: precipitazioni che a partire dalla

serata/nottata di venerdì 26 e per gran parte della giornata di sabato 27 assumeranno carattere diffuso e persistente,

manifestandosi per lunghi tratti a prevalente carattere di rovescio o temporale e dando quindi luogo a ripetuti scrosci di

forte intensità; venti meridionali in intensificazione fino a tesi nel pomeriggio-sera di venerdì, in rotazione da sud-ovest

sabato ed in ulteriore decisa intensificazione fino a forti con raffiche di burrasca specie sul settore litoraneo".  

"Messe in preallerta le proprie strutture operative" - La protezione civile  ricorda che, nel corso di temporali di forte

intensità è necessario adottare i seguenti comportamenti di autotutela: "limitare gli spostamenti a quanto di effettiva

necessità, ponendo al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili da eventuali allagamenti, anche per agevolare gli

interventi di soccorso". Inoltre, "in caso di allagamenti per i quali si renda indispensabile abbandonare la casa, chiudere il

rubinetto del gas, dell`acqua e il contatore della corrente elettrica purché tali dispositivi non siano collocati in locali

inondabili". Ancora, "in caso di allagamenti rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e trasferirsi subito in

ambiente sicuro. Porre paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudere o bloccare le porte di cantine o

seminterrati". E "non avventurarsi su ponti o in prossimità di corsi d'acqua. Aiutare anziani, bambini e persone

diversamente abili". Infine - ricorda l`ufficio stampa del Campidoglio - "prestare attenzione alle indicazioni e messaggi

divulgati dall`Autorità, mediante radio, tv e da tutte le fonti di informazione". 

25 ottobre 2012 
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Maltempo, allagamenti e frane nel Frusinate  

Adnkronos  

 

  

  

 

Commenta  

Roma, 28 ott. - (Adnkronos/Ign) - L'annunciato peggioramento del quadro meteorologico con rovesci, trombe d'aria, neve

al Nord e temperature in picchiata si è meterializzato dalla notte. Nel Frusinate è emergenza per la forte pioggia che ha

inondato le strade, causato allagamenti e messo in difficoltà diverse persone. Circa una trentina le chiamate ai Vigili del

Fuoco chiamati ad intervenire soprattutto nella zona più colpita, tra Frosinone, Ceccano e Veroli. Gli interventi riguardano

per la maggior parte allagamenti di scantinati, leggeri smottamenti e rimozione di fango dalle strade.  

Campania. Sotto l'acqua anche Napoli e provincia. Una ragazza è rimasta lievemente ferita a Bacoli (NA) dopo che la sua

auto ha urtato un albero caduto. I telefoni dei Vigili del Fuoco sono stati presi d'assalto nel corso della notte per segnalare

allagamenti di case e cantine e alberi abbattuti dal forte vento e dalla pioggia battente. 

Puglia. A causa delle condizioni del mare sono state sospese per il momento le ricerche del gommone che, secondo la

testimonianza di una donna che era a riva, si sarebbe capovolto ieri sera a circa 200-250 dalla costa prospicente il

Lungomare IX Maggio a nord di Bari. Secondo la testimone a bordo ci sarebbero state due o tre persone. Al momento del

presunto capovolgimento c'era maltempo. Stamane il cielo e' coperto, c'e' vento ma piove solo a tratti. I sommozzatori dei

vigili del fuoco di Taranto sono in preallerta.  

Sardegna. Violenti piogge, temporali e mare in burrasca sferzato dal maestrale in Sardegna. La Protezione civile regionale

ha diramato l'allerta meteo per oggi con un livello di criticità moderata per rischio idrogeologico nelle zone dell'Iglesiente,

Montevecchio-Pischilappiu, Tirso e Logudoro. Sono previste precipitazioni persistenti anche a carattere di rovescio o

temporale. Per le prossime 24-36 ore si prevede il persistere di venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti occidentali

con rinforzi fino a tempesta. Mareggiate lungo le coste esposte. 

La situazione sull'Italia. ''Ancora 48 ore di pioggia, neve e freddo, poi l'inusuale ondata di maltempo invernale lascerà

spazio ad un miglioramento seppur temporaneo'', dice il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera. Nevica a

Sondrio, 25 gradi a Reggio Calabria. Domenica d'inverno al nord dove nevica a quote di bassa collina; temperature quasi

estive si registrano sull'estremo Sud. Reggio Calabria è la città più calda con 25 gradi, seguita da Lecce e Crotone con 24;

di contro Sondrio segna 1 grado, Torino e Bergamo 5. ''E' il risultato delle due diverse masse d'aria richiamate dal vortice

centrato sul Ligure'' prosegue Nucera.  

Nevica da questa mattina presto a Sondrio ed Aosta, fiocchi a Cuneo e Varese. Sul Sestriere il manto nevoso raggiunge gli

80cm. Quota neve sopra i 600/800m sulla dorsale emiliana e romagnola. In serata si attende un ulteriore abbassamento

delle temperature al Nord con possibili fiocchi anche a Piacenza, Asti, Alessandria, Pavia e Parma. Soffia forte la Bora a

Trieste con raffiche oltre i 100 km/h. Acqua alta a Venezia. Piogge e temporali sul resto d'Italia. Lunedì bello al nord,

ancora rovesci al centrosud. Martedì breve tregua, poi piogge tipicamente autunnali. 
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Un maxi assegno da 12 miliardi di euro per sostenere la ricostruzione nelle aree dell'Emilia-Romagna, ma senza trascurare

la Lombardia ed il Veneto, colpite dal terremoto nel maggio scorso. È la decisione varata ieri da Cassa depositi e prestiti,

attingendo i relativi fondi dal risparmio postale secondi due approcci differenti.

Il primo plafond, dotato di 6 miliardi, si chiama "Ricostruzione sisma 2012" e replica l'analogo meccanismo dedicato

all'Abruzzo ed appena esaurito. Con tale misura, Cdp "provvederà a fornire provvista agli istituti di credito per la

concessione di finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dal sisma per interventi di riparazione, ripristino e

ricostruzione di immobili adibiti ad uso residenziale e ad uso produttivo (inclusi gli impianti e i macchinari)". Una

convenzione sottoscritta da Cassa ed Associazione bancaria italiana regolerà le modalità di utilizzo e le caratteristiche dei

sostegni erogabili, nell'ambito dei principi già fissati dalla normativa primaria, come la durata massima (venticinque anni)

e la loro assegnazione sulla base degli stati di avanzamento dei lavori finanziati. Le risorse saranno pienamente utilizzabili

a partire dal gennaio 2013.

Il secondo supporto, con lo stesso tetto massimo, è "Moratoria sisma 2012". Servirà agli istituti di credito per concedere

finanziamenti agevolati a favore dei titolari di reddito d'impresa -che hanno subìto danni a seguito del terremoto- per la

dilazione del pagamento di tributi, contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione

obbligatoria, dovuti allo Stato per effetto della sospensione degli adempimenti da maggio a novembre del 2012 e degli

oneri riguardanti il periodo dall'1 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Da un lato, garantirà il rispetto delle scadenze fiscali

e, dall'altro, consentirà alle imprese un rinvio non oneroso degli adempimenti a partire dall'1 luglio 2013. Anche in questo

frangente, le linee guida e le modalità applicative saranno definite nell'ambito di una convenzione con l'Abi.

I due strumenti si aggiungono alle altre iniziative intraprese da Cdp: dalla sospensione, per tutto il corrente anno e senza

aggravio di interessi, del pagamento degli oneri inerenti i mutui concessi agli Enti locali alla messa a punto di una

specifica misura nel fondo rotativo imprese dedicata alle grandi aziende; dalla devoluzione alle Regioni di 100 milioni di

euro (già stanziati dal bilancio dello Stato in favore di Cdp) per la concessione di contributi in conto interessi

all'introduzione della misura di durata quindicennale nel nuovo plafond Pmi specificamente dedicata alle realtà colpite.

 

 

Finale Emilia (Modena) - L'ufficio postale mobile attivo subito dopo le scosse

 Terremoto - La visita di "Vaccari news" all'indomani delle scosse Gli aiuti, assicurati da Poste italiane, per la scuola  Il

francobollo dello Smom  
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L'Aquila, Gabrielli: Mi interessa conseguenze di sentenza su sistema postato  fa da LAPRESSE  

 

ARTICOLI A TEMA   Altri    

Roma, 25 ott. (LaPresse) - "Lasciamo perdere il discorso 'Galileo non Galileo'. Oggi a me interessa quello che questa

sentenza produce sul sistema". Così il capo della protezione civile, Franco Gabrielli, intervenendo in audizione in

commissione Ambiente alla Camera in merito alla sentenza sul terremoto de L'Aquila mlm/ead 251609 Ott 2012

(LaPresse News)$:m �
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Data: 25/10/2012 
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L'Aquila, Gabrielli: Preoccupato per decine di pareri al giorno postato  fa da LAPRESSE  

 

ARTICOLI A TEMA   Altri    

Roma, 25 ott. (LaPresse) - "Ogni giorno decine e decine di esperti sono chiamati a fare previsioni. Con tutto il rispetto per

la commissione Grandi Rischi io sono preoccupato per tutti loro". Così Franco Gabrielli, capo della Protezione Civile,

intervenendo in audizione Ambiente alla Camera. mlm/efs 251622 Ott 2012 (LaPresse News)

Data:

25-10-2012 Virgilio Notizie
L'Aquila, Gabrielli: Preoccupato per decine di pareri al

Argomento: Pag.CENTRO 408



 

Viterbo Oggi - 

Viterbo Oggi
"Asvom: secondo appuntamento con i corsi di formazione" 

Data: 26/10/2012 
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Asvom: secondo appuntamento con i corsi di formazione 

 

26/10/2012 - 16:54

  

 

  Si è svolto mercoledì 24 ottobre il secondo appuntamento con i corsi di formazioni dell'Asvom (Associazione volontari

Montefiascone). Questo nuovo incontro, seguito al primo tenutosi mercoledì 17 ottobre sulla "Deontologia del

Volontario", aveva come oggetto le trasmissioni radio ed è stato brillantemente tenuto dall'ingegnere Vittorio Varriale

presso la sala operativa dell'associazione di Protezione civile in Largo Plebiscito a Montefiascone.

 Il corso ha visto la presenza di oltre 35 volontari dell'Asvom con una delegazione della Protezione di Viterbo. L'incontro

ha riguardato in particolare l'uso della radio, dei canali e delle frequenze ma anche il modo corretto di parlare per via

radio.

 L'ingegnere Varriale ha, per prima cosa, spiegato come si organizzano i vari centri in caso di emergenza. "In stato di

emergenza - ha affermato - è fondamentale coordinare e mettere in contatto tutte le forze disponibili. Per questo ci vuole

un coordinamento dei soccorsi ed ogni Prefettura in Italia, in caso di emergenza, attiva un Ccs (Centro coordinamento

soccorsi) i cui messaggi passano alla sala operativa.

 Inoltre viene istituito anche un Com (Centro operativo misto) posizionato in modo strategico per i soccorsi comprendente

una sala operativa ed una sala radio. Inoltre viene istituto anche un Coc (Centro operativo comunale) dislocato a livello

comunale per le attività della Protezione Civile a livello comunale".

 È stato spiegato ai volontari anche come vengono pianificate le frequenze in caso di emergenza. In ogni urgenza, infatti,

vengono assegnate le frequenze per tutte le forze che partecipano all'intervento. Infine si è parlato delle procedure

impiegate dagli operatori radio, cioè tutte quelle "norme" e diciture, che devono essere usate dai volontari quando si parla

per radio.

 Si è evidenziato, per esempio, che è ottimale non specificare nomi e dati sensibili; si deve aspettare un periodo di ascolto

prima di cominciare la chiamata ed attendere il proprio turno; si devono dare messaggi concreti e precisi ed i numeri

vanno detti una cifra alla volta.

 "Un buon operatore radio - ha spiegato l'ingegnere - deve restare sempre in ascolto per non perdere comunicazioni

importanti ed alla richiesta di essere in ascolto il terminale risponde con 'avanti'; per alternarsi la parola si usa il termine

'passo'; per dire sì o no si usano i termini 'negativo' ed 'affermativo'; ed infine per chiudere una comunicazione si dice

'chiudo'". Con questo corso si è così voluto spiegare, ai volontari, naturalmente in maniera sintetica, l'importanza della

radio nelle emergenze fornendo in paritempo nozioni basilari per il corretto "parlare" via radio.

 I prossimi appuntamenti con i restanti due corsi di formazione sono previsti il 7 ed il 14 novembre con i seguenti

argomenti: "La Protezione Civile e i compiti delle Istituzioni con un breve passaggio sulle leggi che la regolamentano" e

"L'Asvom: la sua storia e i compiti del Volontario".
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Data: 29/10/2012 

Indietro 

 

Pioggia e freddo per l'ultimo week end di ottobre 

Arriva il ciclone ''Cassandra'' che mette fine all'estate. Crollano le tempeature 

27/10/2012 - 04:00

  

 

  VITERBO - Addio alle tempeature estive: fino a lunedì, pioggia e temperature polari la faranno da padrona su tutto lo

stivale e la Tuscia si prepara ad affrontare un week end contrassegnato dal maltempo, grazie all'arrivo del ciclone

''Cassandra''. 

 ''Sarà un sabato autunnale con tanta pioggia al nord, regioni tireniche e Sardegna - afferma Antonio Sanò, direttore del

portale www.iLMeteo.it -. In serata e nella notte aria fredda direttamente dal Polo raggiungerà il Golfo di Genova''.

 ''L'aria fredda polare - aggiunge Sanò- si incuneerà verso il Piemonte dove sono attese nevicate miste a pioggia fino a

Torino. Sulle Alpi nevicherà anche a fondovalle e successivamente la quota neve scenderà a 400m anche sui rilievi liguri

e sull'Emilia. Il maltempo proseguirà al centrosud e sull'Emilia Romagna per tutta la giornata di lunedì''.

 Nel Lazio, dopo ''Cleopatra'', l'allerta maltempo è per Frosinone, con il rischio di ''allagamenti lampo'', ruscellamenti,

caduta rami e moderata criticità per rischio idrogeologico. 

 Da martedì, secondo gli esperti, è attesa una breve tregua, perché poi ''tra mercoledì e giovedì ci sarà un nuovo

importante guasto'.

 Imponente sarà il calo delle temperature, che già da domani dovrebbero oscillare sui 10 gradi nel Viterbese.
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"Terremoto in Emilia, magnitudo 2.9" 

Data: 27/10/2012 

Indietro 

 

Dal Pollino all'Emilia, non si fermano i terremmoti 

Terremoto in Emilia, magnitudo 2.9 Avvertito a Modena, Mantova, Parma e Brescia

Modena - Trema la terra non solo nel Pollino. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stato registrato alle 20:38 nelle

zone dell'Emilia Romagna già duramente colpite. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione a Modena e Mirandola ma

anche a Mantova, Parma, Sassuolo, fino a Brescia. La terrà continua dunque a tremare anche in Emilia Romagna: l'ultima

scossa ha avuto profondità di 8.1 km. E' il terremoto più intenso della giornata registrato in queste zone, dopo quello di

magnitudo 2.7 delle 14:17.  

26/10/2012  

Segui @Voce_Italia 
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"Terremoto: Gabrielli si prende la colpa" 

Data: 29/10/2012 

Indietro 

 

Il capo della protezione civile si auto accusa 

Terremoto: Gabrielli si prende la colpa Sismologi e meteorologi possono sbagliare

Roma - "Del rischio sismico al Pollino ci occupavamo da due anni ma il terremoto forte è arrivato prima in Emilia

Romagna che in Calabria". E' questo il commento di Franco Gabrielli, capo del dipartimento di Protezione civile, che

ricorda continuamente: "non si può prevedere quando ci sarà un terremoto, dunque l'unica vera difesa è la messa in

sicurezza degli edifici". 

"I terremoti non si prevedono, lo ha ribadito in modo inequivocabile anche la Commissione Grandi rischi" continua

Gabrielli, "Premesso che non si può prevedere il momento in cui ci sarà un terremoto, quello che la commissione Grandi

rischi può fare è segnalare un aumento o una diminuzione della probabilità di una scossa nel breve periodo. E non stiamo

parlando di probabilità del 60-70 per cento, come succede per la meteorologia: qui si tratta di probabilità che passano

dallo 0,01 per mille allo 0,5 per mille".

Secondo il capo della Protezione civile la responsabilità degli scienziati si limita alle loro valutazioni, mentre sono gli

amministratori che devono prendere le decisioni e, chi decide, deve assumersi tutte le responsabilità. 

Gabrielli difende anche i meteorologi e ricorda: "Qualche anno fa, molto prima della sentenza su L'Aquila, fu lanciato un 

allerta meteo in Liguria in occasione di un fine settimana: le previsioni si rivelarono sbagliate, il tempo fu bello, e gli

albergatori della Riviera annunciarono che avrebbero fatto causa per chiedere il risarcimento dei danni". Non si può dar

loro la colpa. Ci sono eventi che non possono essere previsti con assoluta certezza.

 

29/10/2012  

Segui @Voce_Italia 
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Data: 27/10/2012 

Indietro 

 

Musica: L'Aquila, dal Conservatorio all'Europa l'onda della Musicoterapia Adnkronos News - 13 ore fa 

 

 

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - All'Aquila una pagina nuova per i musicoterapeuti italiani ed europei. A scriverla il

Conservatorio 'A. Casella' guidato da Bruno Carioti che ha fortemente voluto ridare vita ad un percorso interrotto dal

fatidico sisma del 2009. Prima del terremoto, infatti, il Conservatorio dell'Aquila aveva chiamato a raccolta tutti gli

operatori del settore per aprire il varco a nuovi campi di ricerca e collaborazioni internazionali. Poi il 6 aprile di tre anni fa

tutto si e' fermato ed e' iniziato il tempo della ricostruzione, nel quale Carioti ha dato alla musica l'onere e l'onore di

aiutare gli aquilani ad uscire dalla paura. 

 Ora l'appuntamento e' tornato in agenda e all'Aquila musicisti, musicoterapeuti e medici stanno mettendo insieme il loro

capitale di esperienze per trovare un filo comune che dia alla ricerca in questo campo la ricchezza di ogni singola scuola e

un linguaggio condiviso che porti frutti inediti a vantaggio del binomio 'guarigione-suono'. 'La Musicoterapia in Italia e in

Europa. Esperienze cliniche e riflessioni', in corso nel Conservatorio costruito dopo il terremoto dalla Protezione Civile,

sta mettendo a confronto molti professionisti fra cui il professor Jos De Backer, Direttore del 'Lemmen Institut' di Leuven

(Belgio), che richiama l'attenzione di tutti i colleghi sul valore dell'improvvisazione musicale fra terapeuta e paziente

utilizzando la comunicazione empatica come linguaggio 'sonoro' non verbale e dando crucialita' alla costruzione musicale.

 Come dire che il paziente e il terapeuta nel rapportarsi hanno il comune obiettivo di comporre una vera e propria 'pagina

di musica' che apra la strada ad una nuova frontiera di guarigione. De Backer, in sostanza, utilizza il canale sonoro

lavorando sulla musica nella sua complessita', quindi in rapporto alla melodia, al ritmo, all'armonia e alla composizione al

fine terapeutico. 
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