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Familiari vittime, legge per gli aiuti 

Proposta di Mascitelli (Idv): 150 milioni per il 2011 ai superstiti del sisma 

Il testo assegnato alla commissione Ambiente del Senato «Sindaco e commissario decidano i beneficiari» 

ENRICO NARDECCHIA 

L'AQUILA. Chiede anche la firma del senatore Di Stefano («tolga quella sul partito fascista») sotto al disegno di
legge «Norme in materia di benefìci in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del terremoto dell'Aquila».
L'iniziativa è del senatore Alfonso Mascitelli (Idv).
 «Spero che il senatore Di Stefano abbia un ravvedimento operoso e ritiri la sua firma dal progetto di legge, stigmatizzato

dalla sua stessa maggioranza, che consentirebbe la possibilità di ricostituire un partito inspirato alle ideologie del

fascismo, e apponga, invece, la sua firma sul progetto di legge a sostegno delle vittime del terremoto, assegnato, proprio

in queste settimane, alla XIII commissione del Senato», scrive Mascitelli, segretario regionale dell'Idv Abruzzo, e

capogruppo in commissione bilancio. Il parlamentare abruzzese è il primo firmatario (gli altri sono Belisario, Giambrone
, Carlino, Caforio, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi e Pedica) del disegno di legge 2526 che prevede

benefìci in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del sisma. «Si tratta», spiega Mascitelli, «di un disegno di

legge che applica gli stessi, identici benefìci assegnati alle vittime della tragedia ferroviaria di Viareggio, anche alle

famiglie delle 309 vittime del terremoto del 6 aprile 2009. Nulla, quindi, di demagogico, visto che vi è già un precedente e

visto che lo stesso Bertolaso, già capo della Protezione civile, ebbe a dichiarare in Parlamento che il terremoto dell'Aquila

ha avuto caratteristiche uniche rispetto agli altri eventi sismici che hanno colpito il Paese negli ultimi dieci anni. Senza

fare polemiche, penso in particolare alle tante rassicurazioni fornite alle nostre comunità sull'assenza di rischi, da parte

degli organismi preposti, nonostante lo sciame sismico dell'Aquila durasse, ormai, da molti mesi. Il ricordo delle vittime e

il dolore delle famiglie chiedono certo chiarezza, verità e giustizia, ma, in attesa, riteniamo giusto che vi sia anche un

segnale concreto e immediato di vicinanza solidale dello Stato. Noi dell'Italia dei Valori chiederemo al presidente 

Schifani la calendarizzazione della discussione in commissione di questo disegno di legge, ma, se nel frattempo il collega

Di Stefano volesse apporre la sua firma, non avrei alcuna difficoltà a cedergli il posto di primo firmatario». Il testo, che si

compone di due articoli, detta i princìpi generali e le finalità della legge e determina le modalità con cui il sindaco del

Comune di residenza del beneficiario, d'intesa con il commissario delegato, deve individuare i beneficiari e la somma

spettante a ciascuno di essi. Infine, con l'articolo 2, vengono dettate disposizioni per la copertura finanziaria degli

interventi, il cui onere è valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2011.

LUSI. Il parlamentare abruzzese del Pd Luigi Lusi è intervenuto in aula, a nome dell'intero gruppo, nel corso della seduta

del Senato aperta con la commemorazione del secondo anniversario del sisma. Rivolto agli aquilani ha detto: «Insieme al

presidente della Repubblica noi affermiamo solennemente che non vi dimenticheremo. Mai!».
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Pianella, bilancio della ricostruzione 

I lavori dopo il sisma: accolte 30 domande per riparazioni edili Tra un mese sarà pronta la chiesa di Santa Maria Maggiore

GABRIELLA DI LORITO 

PIANELLA. A due anni dal terremoto del 6 aprile 2009 il Comune di Pianella traccia il bilancio dei lavori di

ristrutturazione per sistemare gli edifici danneggiati dal sisma. Sono più di 30 le domande presentate in municipio dai

cittadini per le riparazioni edili post-terremoto. Alle lesioni accertate nelle strutture private si aggiungono i danni che si

sono verificati nelle principali chiese del capoluogo, in primis la parrocchia di San Domenico riaperta ai fedeli già anno

fa. La chiesa medievale di Santa Maria Maggiore, in corso di restauro, tornerà invece ad ospitare le attività religiose tra un

mese. «Delle oltre 30 domande esaminate ben dieci pratiche sono state istruite e ammesse a contributo mediante

finanziamento agevolato o credito d'imposta», spiega il sindaco Giorgio D'Ambrosio. «Un dato significativo, che si

somma alla riapertura al culto della chiesa di San Domenico avvenuta in occasione del venerdì santo 2010». Dopo aver

sistemato San Domenico, l'amministrazione si sta adesso occupando del recupero di Santa Maria Maggiore. Per i lavori

sono stati stanziati, da Comune e Protezione civile, 160 mila euro per le opere di sostegno alle mura perimetrali e per il

consolidamento della scala di accesso al campanile e della chiesa. Sarà poi la volta, l'anno prossimo, del restyling della

chiesa di Sant'Antonio Abate. «Un quadro», afferma il primo cittadino, «che testimonia la volontà di ripresa della nostra

città a due anni dal tragico evento sismico». Nella chiesa di Sant'Antonio, situata all'ingresso di piazza Garibaldi, dopo

l'arco, il terremoto aveva provocato lesioni nella cupola e gravi cedimenti delle pareti interne. Nella chiesa di San

Domenico, accanto al palazzo comunale, era crollato completamente il tetto, con il cedimento di tutte le volte. «Proprio in

occasione delle festività pasquali del 2010, Pianella è tornata a pregare nella chiesa di San Domenico», conclude il

sindaco. Per San Domenico, la ristrutturazione è costata 150mila euro, soldi ottenuti grazie all'intervento della Protezione

Civile e della Cassa rurale.
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Il progetto previsto in un'area accanto all'antica abbazia di San Giovanni Battista 

LUCOLI. Un giardino della memoria, per non dimenticare le 309 vittime del terremoto. L'iniziativa è dell'associazione

«NoiXLucoli Onlus», costituita nel gennaio del 2010, che punta a realizzare il progetto nel terreno accanto all'abbazia di

San Giovanni Battista. Un gioiello architettonico, costruito nel 1270 e fortemente danneggiato dal sisma, il cui recupero

rappresenta uno degli obiettivi prioritari dell'associazione.

Secondo il promotori dell'iniziativa, «il sito con il giardino dovrà ricordare, anche in un futuro lontano, i sentimenti di

dolore e di sconforto che il terremoto ha prodotto in tutti gli abruzzesi colpiti dalla perdita dei loro familiari, delle case e

dei luogi abitativi desertificati e scompaginati nella loro essenza profonda».

All'interno dell'area, che verrà trasformata in frutteto (prevista anche la piantumazione di alberi a rischio di estinzione), ci

saranno spazi destinati al raccoglimento. «Vorremmo anche realizzare» scrive la presidente Emanuela Mariani «un

pannello sul quale riportare i nomi delle 309 vittime del sisma, a cui poi dedicare il giardino». Da qui il coinvolgimento

nel progetto della Fondazione 6 aprile per la vita.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Fiuminata Squadre dei vigili del fuoco di Camerino e Macerata e della Guardia forestale sono state impegnate ieri

pomeriggio a Laverino di Fiuminata, dove è scoppiato un incendio in un bosco. Sono andati in cenere circa quattro ettari

di sottobosco in una zona dalla ricca vegetazione, ma piuttosto impervia. L'allarme è scattato nelle prime ore del

pomeriggio e la difficoltà di arrivare agevolmente al fronte del fuoco ha richiesto l'intervento anche di due piccoli

canadair per aggredire il fuoco dall'alto. Nel tardo pomeriggio le fiamme potevano dirsi domate. L'incendio ha interessato

l'ultima propaggine del territorio provinciale al confine con l'Umbria, La frazione di Laverino, infatti, è l'ultima zona

abitata prima del confine di regione. completata l'opera di spegnimento, sono naturalmente partiti gli accertamenti per

stabilire le cause che hanno fatto scattare l'incendio. In questi casi quasi sempre si tratta di azioni imprudenti di qualcuno

o di un uso inappropriato del territorio. Gli accertamenti serviranno per stabilire eventuali responsabilità
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“Immigrati, qui non ci sono spazi”

 

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Falconara Nessuna struttura a disposizione dell'amministrazione comunale di Falconara per l'accoglienza degli immigrati.

Ma il sindaco Brandoni ha già girato la richiesta alle associazioni e ai soggetti privati. Il primo cittadino falconarese ha

anche suggerito di utilizzare un grande centro di cottura cittadino per i pasti da fornire, anche nei territori limitrofi. È una

prima risposta che Brandoni, insieme agli altri sindaci delle Marche, ha trasmesso alla Regione per l'accoglienza di circa

300-400 immigrati tunisini o profughi libici, così come previsto dall'accordo fra Governo-Regioni-Province ed enti locali

del 6 aprile scorso. 

Da ieri è al lavoro un team composto da funzionari della protezione civile regionale e dei servizi sociali: con una nota

trasmessa a tutti i Comuni, grandi e piccoli, il gruppo di lavoro ha chiesto di indicare per iscritto entro oggi la disponibilità

di posti letto per adulti stranieri. Tramontata l'ipotesi di allestire tendopoli, e archiviata la distinzione fra profughi e

clandestini, dopo che il presidente del Consiglio ha firmato un decreto che assegna un permesso di soggiorno temporaneo

di sei mesi ai 20 mila migranti giunti a Lampedusa dalla Tunisia, ai Comuni viene chiesto di individuare strutture fisse

nelle quali distribuire piccoli gruppi di stranieri in tutte e cinque le province. A Falconara, Brandoni non ne ha trovate, ma

l'impegno è stato richiesto ad associazioni e privati.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Fiuminata 

Un incendio di probabile origine colposa, sviluppatosi in prossimità di un accessorio agricolo; gli elementi raccolti

verranno, comunque, vagliati dal magistrato. Si tratta dell'incendio scoppiato a Laverino di Fiuminata che ha interessato

un bosco per circa 20 ettari. Il fronte del fuoco, di 500 metri circa, ha impegnato il personale della Forestale di Fiuminata

e Cingoli, dei Vigili del Fuoco di Camerino, dei Carabinieri di Fiuminata e dei gruppi comunali volontari di Fiuminata,

Castelraimondo e Pioraco della protezione civile.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Cerreto d'Esi Tutti a lezione di protezione civile. Perché è sempre più necessario conoscere le tecniche e i comportamenti

da utilizzare nei momenti più delicati. E con l'avvicinarsi della stagione più calda, è ancora più importante saper affrontare

le situazioni difficili causate dagli incendi boschivi. Un esempio della rilevanza di un'attività didattica di questo tipo arriva

da Cerreto d'Esi, dove nei giorni scorsi i gruppi della protezione civile di Cerreto d'Esi, Sassoferrato, San Paolo di Jesi,

Serra San Quirico e Serra de' Conti hanno preso parte al secondo appuntamento del ciclo di lezioni organizzato dalla

Comunità montana Esino-Frasassi e dalla protezione civile della regione. Un'iniziativa di rilevo, quella svoltasi al

PalaCarifac, al fine di insegnare ai nuovi volontari come agire con sicurezza, tempestività ed efficienza in tutte le

eventuali circostanze di emergenza. In avvio dei lavori, il sindaco Alessandroni ha sottolineato l'impegno e l'attenzione

della giunta nell'auspicare la nascita del gruppo comunale cerretese di protezione civile.

“Un gruppo – fanno sapere i volontari – che è cresciuto rapidamente e ora può contare su 35 unità, fra le quali spicca la

folta componente dei giovani, tutti molto partecipi ed entusiasti di questa forma di volontariato assai dinamico e

organizzato”. Nel corso dell'incontro, grande importanza è stata data alla problematica degli incendi boschivi, sulla quale

si è soffermato Gianni Scamuffa, funzionario regionale e responsabile del settore Aib (antincendio boschivo), che sulla

questione ha fatto un'ampia panoramica: dal rischio di incendi alla legislazione che regola gli interventi, dagli enti che

partecipano al sistema integrato al ruolo dei volontari, dai rischi per la popolazione alla prevenzione. Sergio Papi della

Cm ha illustrato l'importanza della prevenzione dei roghi, in modo particolare in un territorio ad alto rischio come il

nostro, in quanto largamente montuoso, caratteristica, questa, che rende difficoltoso il raggiungimento dei luoghi

bersagliati dalle fiamme.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ascoli Giovedì, le Guardie ecologiche volontarie della Provincia, associazione capofila del progetto “Educazione,

prevenzione, avvistamento” hanno svolto una lezione pratica agli studenti della Media Luciani sulla prevenzione degli

incendi boschivi, con un'escursione alla postazione di avvistamento incendi situata a San Giacomo. L'attività progettuale

(il primo istituto coinvolto è stata la Media di Montalto), è stata predisposta anche insieme alle associazioni Legambiente

e Aer Picena - Associazione emergenza radio che la scorsa estate hanno svolto l'attività di avvistamento incendi boschivi

sul territorio provinciale.

Gli operatori Gev hanno mostrato agli studenti, dal punto di vista pratico ed operativo, come si riconosce un incendio, in

che modo si individua la località coinvolta sulla cartografia, avvalendosi dell'utilizzo di bussola e Gps. Poi, è stato

dimostrato dagli operatori radio il modo corretto di comunicare la segnalazione di un incendio, avvalendosi dello

strumento radiantistico. I ragazzi, infine, hanno svolto un'escursione da San Giacomo al pianoro di San Marco e, in quella

circostanza, gli esperti dell'associazione Legambiente hanno tenuto una lezione di botanica e di zoologia per insegnare ai

ragazzi come riconoscere la flora e la fauna. Al termine della lezione, le Gev hanno consegnato agli studenti un

vademecum che illustra sia cosa fare per prevenire un incendio boschivo che come muoversi al momento che si avvista un

fumo o un principio di incendio.
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Spiagge prese d'assalto e primi bagni in mare. L'esperto: “Piante e animali hanno anticipato i tempi”
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Ancona I più temerari, ma neanche tanto viste le temperature, hanno già fatto il bagno al mare. Gli altri se la godono al

sole come fosse giugno. Sulle spiagge da Pesaro a San Benedetto la scena si ripete. Le città si svuotano ed è assalto alla

spiaggia. Dopo un lungo e freddo inverno è quello che ci vuole. Anche se il caldo la fa un po' troppo da padrone. Venerdì

con i 31,6° ad Ascoli si è toccata la temperatura record. Ieri la colonnina di mercurio è scesa ma di poco toccando i 30,8°

sempre ad Ascoli. A boccheggiare è tutto l'interno della regione: 30° a Ussita, Acqualagna, Sant'Angelo in Vado e

Fossombrone, 29° a Fabriano e a Offida, 28 a Macerata. Va meglio sulla costa con i 24° che ieri si sono registrati ad

Ancona. Sono temperature da piena estate, “di cinque o sei gradi sopra la media stagionale”, spiega Stefano Sofia

meteorologo della Protezione civile. Che, tuttavia, preferisce non parlare di “ondata di calore” bensì di “evento

occasionale”. “Durerà fino a lunedì (domani, ndr) poi martedì farà più fresco. Il caldo di questi giorni - spiega - non

tornerà ma non ci sarà una discesa drastica della temperatura”. Lasciamo, allora, dentro agli armadi maglioni e soprabiti.

Temperature decisamente miti - a sentire gli esperti - dovrebbe accompagnarci fino alla fine del mese anche se il tempo

sarà incerto. Tutto effetto dell'anticiclone delle Azzorre che in questi giorni persiste sul Mediterraneo facendo da scudo

all'aria fredda che viene dall'Europa del Nord e dell'Est. I venti caldi dell'Africa hanno così la meglio, regalandoci questo

piccolo anticipo di estate.

Ma se il caldo fa felici quanti non ne potevano più di girare con gli ombrelli a portata di mano, per piante e animali non è

detto che vada tutto per il verso giusto. Intanto, con 5-6 gradi di temperatura sopra la media, il ciclo di vita della “natura

subisce forti accelerazioni” come spiega Jacopo Angelini del Wwf Marche. Già siamo nella fase riproduttiva di molte

specie, con una fioritura anticipata della vegetazione. Il grano ha iniziato a mettere fuori le spighe e sui banchi del

mercato hanno fatto la loro comparsa primizie come le fragole. “A incidere è anche il fotoperiodo”, spiega Angelini. Le

giornate sono più lunghe e le ore in più di luce producono i loro effetti”. Come spesso accade, però, la memoria

meteorologica è labile e sembra che siamo di fronte a eventi “mai successi prima”. Ma così non è. “Bisogna vedere come

si prolunga questo fenomeno, che rientra tra le conseguenze prodotte dai cambiamenti climatici, e se abbraccia tutta l'area

del Mediterraneo. Al momento però non è facile fare una previsione”, spiega ancora Angelini.

Fatto è che in questi giorni assistiamo anche a una “accelerazione di riproduzione” di molte specie di uccelli e insetti.

Falchi, quaglie, rondini hanno già fatto la loro comparsa anticipando la migrazione di quindici giorni “e molti - spiega

Pierfrancesco Gambelli dell'associazione Arca, ricerca e conservazione avifauna, di Ancona - stanno preparando i nidi”.

Con il rischio che, se dovesse arrivare un freddo improvviso, i piccoli non potrebbero sopravvivere. 

L'ondata di caldo fuori stagione sta purtroppo risvegliando in anticipo anche le zanzare. Quelle che si vedono in questi

giorni sono le femmine di zanzare comuni, le culex pipiens, che hanno svernato da adulte e ora sono a caccia di

nutrimento per riprodursi. Da tenere sotto controllo anche “il punteruolo rosso” che con le temperature elevate si insedia

sempre di più nei nostri territori. A rischio, come sappiamo, le palme della rivera di San Benedetto “preda” ambita di

questo parassita originario dell'Asia.

L' anticipo di estate è arrivato dopo che il mese di marzo si è chiuso con una temperatura media superiore di 0,44 gradi

centigradi alla media del periodo 1970-2000. La contropartita è che, avvertono i medici, il corpo fa fatica ad abituarsi a
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questa ondata di caldo e luce. Occhio alla pressione, allora, e avanti di gomito con le spremute.
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Pergola Si complica ulteriormente la situazione in via Molino della Torre e in via Lago Maggiore interessate dall'erosione

del fiume Cesano. Mentre in via Lago Maggiore si sono registrati movimenti del terreno che hanno provocato molta

preoccupazione nei residenti, in via Molino della Torre siamo all'emergenza per una grossa frana provocata dalle piogge

di inizio marzo.

La frana è di proporzioni tali da impedire il transito dei mezzi pesanti e in prospettiva provocherà dei problemi il prossimo

inverno per il rifornimento di nafta per i residenti nella via. Infatti si prevedono tempi molto lunghi per l'esecuzione dei

lavori e si parla di un intervento che richiederà un finanziamento di circa un milione di euro. L'amministrazione comunale

ha effettuato tutti i sopralluoghi e si è attivata presso Regione, Provincia e protezione civile perchè il problema sia risolto

il prima possibile, ma tutti sanno che i tempi non saranno brevi.

Aumenta quindi la rabbia dei residenti nelle due vie che avevano segnalato il rischio già nel 2001 con lettere alla

Provincia, alla Comunità Montana, al Comune, al servizio decentrato per le opere pubbliche e difesa del suolo, al

consorzio di bonifica dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano e avevano presentato una relazione tecnica e una relazione

geologica nel 2007 (fatte a proprie spese), ma avevano ottenuto solo un intervento provvisorio che per un po' di tempo è

servito solo a limitare i danni ma non a risolvere il problema, visto che la terra continuava a franare, provocando grande

preoccupazione in una zona fortemente abitata. La relazione tecnica aveva messo in evidenza il pericolo di smottamento

di un'ampia fascia di terreno a pochi metri dalle abitazioni e la relazione geologica indicava il tratto di versante di sinistra

del fiume Cesano ad alto rischio per preoccupanti fenomeni di frana e sottolineava come il tratto sia stato oggetto qualche

anno fa di interventi volti ad assicurarne la stabilità, ma anche come il provvedimento non sia stato sufficiente perchè non

riesce a trattenere il materiale roccioso, che continua a franare coinvolgendo la vegetazione. Si chiedeva dunque di

provvedere con urgenza, secondo la relazione geologica, all'innalzamento dell'accumulo detritico allo scopo di rendere più

efficace la sua azione come contrafforte della parete rocciosa e al consolidamento del terreno e della vegetazione

trascinata verso il basso dalle frane. Nel 2008 c'era un finanziamento regionale di 224.000 ma dopo la chiusura nel 2009

della Comunità Montana beneficiaria l'intervento non era stato realizzato.
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“Frane sotto sorveglianza”
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Castelfidardo A distanza di un mese dall'alluvione, l'ufficio tecnico comunale fa il punto della situazione. Precisa a quanti

lo hanno fatto notare, che in alcuni punti la presenza di detriti in strada, non è indice di trascuratezza ma un accorgimento

tecnico per evitare guai peggiori. La riapertura delle arterie viarie principali e la messa in sicurezza delle frane in zone

pubbliche e private, sono stati i lavori di primo intervento effettuati – ove possibile – dagli organi tecnici. In taluni casi, si

è scelto però di non rimuovere il piede di smottamento della scarpata, come ad esempio in via IV Novembre nell'area

Busilacchio, perché avrebbe creato nuovi pericoli per l'incolumità. Come è stato poi confermato in una seconda fase dalla

Protezione civile regionale incaricata del monitoraggio degli smottamenti più consistenti e dal dottor Umberto Fiumani, il

geologo a cui si è rivolto l'U.T.C., l'iter è stato corretto: misure tampone rischierebbero di aggravare la situazione. Quanto

ai danni procurati da privati al patrimonio comunale, è stato chiesto tramite ordinanza della Polizia locale di ottemperare

alla messa in sicurezza nel termine di 30 giorni (ancora in fase di decorrenza): oltre 80 i provvedimenti spediti, invitando i

privati ad ottemperare l'obbligo e consentire la riapertura al traffico delle strade. Una ventina i movimenti franosi che

interessano proprietà pubbliche, su cui è stata effettuata la ricognizione e si sta procedendo a individuare modalità, spese e

tempistica delle operazioni, che saranno attuati nel più breve tempo, in modo da garantire stabilità ed evitare pericolo ed il

ripetersi degli smottamenti.
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Firenze Mentre in tutta Italia anche la Chiesa cattolica scende in campo per cercare di aiutare il flusso di migranti, in

Toscana si stanno completando in queste ore le operazioni per la richiesta del permesso di soggiorno temporaneo da parte

dei migranti tunisini accolti nei 22 centri allestiti sul territorio. Lo rende noto la Regione. Gli immigrati sono stati già

accompagnati nelle varie questure, dove hanno presentato la domanda e sono state effettuate le procedure di

identificazione. Alla Protezione civile regionale, che coordina l'accoglienza degli stranieri, risultano già completate o in

fase di completamento le procedure nelle questure di Firenze, Grosseto, Arezzo, Livorno, Lucca, Pistoia e Siena. A Pisa le

operazioni si concluderanno fra lunedì e martedì. Nel giro di pochi giorni i migranti riceveranno una carta elettronica che

conterrà tutti i loro dati identificativi e che varrà per 6 mesi. Dopo la consegna della domanda per il permesso di

soggiorno temporaneo i migranti sono stati riaccompagnati nelle rispettive sedi di accoglienza, dove svolgono le mansioni

della vita quotidiana e consumano i pasti. In alcuni centri, laddove la struttura è dotata di spazi adeguati, i giovani tunisini

si sono divisi in squadre e hanno organizzato partitelle di calcio.
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L'ITALIA E' UN PAESE AD ALTO RISCHIO SISMICO, IL GOVERNO BLOCCHI LE PROCEDURE PER

L'INDIVIDUAZIONE DEI SITI IN CUI COSTRUIRE LE CENTRALI NUCLEARI  CAMPOBASSO - Il prossimo 12

giugno si terranno i Referendum per fermare la privatizzazione dell'acqua, abrogare il legittimo impedimento e stoppare la

corsa al Nucleare. Bisogna evitare il rischio che non vadano a votare il 50,1% degli elettori e quindi va promossa una

campagna di mobilitazione di massa per sensibilizzare i cittadini sul rilievo dei quesiti referendari e sull'opportunità che

hanno di abrogare con quattro SI delle leggi sbagliate del Governo Berlusconi.

In particolare va promosso in Molise il Comitato per il Si alla cancellazione della legge 99/2009 che disciplina il ritorno

all'energia atomica coinvolgendo le rappresentanze regionali delle 100 associazioni italiani che hanno costituito a Roma

un Comitato denominato " Vota Si per fermare il Nucleare" ( ACLI, ARCI, AUSER, Amici della Terra, Ecologisti

Democratici, Fare Verde, Legambiente, FIOM, Greenpeace, WWF, Slow Food, AIAB, Terra, Forum Ambientalista,

Movimento difesa del cittadino, ecc. ).

Sul piano istituzionale auspico l'urgente approvazione delle proposte di legge regionali che dichiarano il nostro territorio

denuclearizzato. Ho sollecitato già dal 3 febbraio scorso il Presidente del Consiglio a inserire nell'ordine del giorno tali

proposte ai sensi dell'art. 35 dello Statuto che disciplina tale opportunità. Rammento che dopo la sentenza della Corte

Costituzionale n.33 del 26.01.2011 con cui è stato abrogato l'art. 4 del D.L.vo n.31/2010 la scelta dei siti dove costruire le

Centrali Nucleari non può essere assunta senza il preventivo consenso delle Regioni interessate.

Per fermare l'istruttoria riferita al sito di Termoli, necessita un atto forte qual è una legge regionale che sancisce la

contrarietà unanime del Molise al ritorno al Nucleare.

Ritengo che i gravissimi eventi che stanno accadendo in queste ore nel paese più attrezzato del Mondo con i connessi

rischi radioattivi per milioni di persone, non abbiano bisogno di essere commentati. L'Italia non è il Giappone, è un paese

ad alto rischio sismico, e di fronte a catastrofi di quel genere si troverebbe assolutamente impreparata.

 Michele Petraroia

 

 08 / 04 / 2011
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Anniversario del terremoto de L'Aquila. Ritardi nella ricostruzione post sisma in Molise e rischio di essere dimenticati  

Alla c.a.

Dott. Alberto Bobbio

Capo Redattore 

"Famiglia Cristiana"

Via Giotto36 

20145 Milano

 E p.c.

Dott. Antonio Sciortino

Direttore Responsabile 

"Famiglia Cristiana" 

Via Giotto 36

20145 Milano

 

Oggetto: Anniversario del terremoto de L'Aquila. Ritardi nella ricostruzione post sisma in Molise e rischio di essere

dimenticati.

 Il Movimento dei Cristiano Sociali del Molise, esprime un sentito ringraziamento per gli articoli pubblicati sull'ultimo

numero in edicola di FAMIGLIA CRISTIANA che trattano il tema del terremoto de L'Aquila nel suo secondo

anniversario e il rischio di essere dimenticati che corrono i terremotati molisani.

Ad eccezione delle tragiche ricorrenze che fanno riaffiorare le sofferenze per i lutti, dopo qualche tempo si spengono le

luci e ciascun uomo è abbandonato al proprio cammino solitario.

Le macerie esterne si sommano alle macerie dell'animo e non si riesce ad avere più la forza di chiedere aiuto o di fare

qualcosa.

Questa rassegnazione degli anziani che aspettano in silenzio la morte nelle baracche di legno in cui la società li costringe

a vivere da nove anni è stata descritta dal Presidente dei Cristiano Sociali del Molise nella recente iniziativa di TODI

(PG), che coordinata dal Capo Redattore di Famiglia Cristiana registrò gli interventi dell'On. Pierluigi Castagnetti,

dell'On. Rosy Bindi e dell'On. Savino Pezzotta.

In tale circostanza venne consegnato a tutti i relatori una copia de "La Fonte" il mensile dei terremotati molisani che da

anni, sotto la Direzione del parroco di Bonefro, segue per quel che può le vicende legate alle condizioni materiali e umane

di quanti aspettano di tornare in una casa vera.

È stato bello e ci rincuora l'attenzione di FAMIGLIA CRISTIANA perché ci fa sentire meno soli in questo nostro agire

quotidiano e ci sprona a non desistere di fronte alle indifferenze che ci circondano.

Grazie.

 Loreto Tizzani

Coordinamento Regionale 

dei Cristiano Sociali del Molise

 08 / 04 / 2011
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  CAMPOBASSO - Il Presidente della Regione Michele Iorio ha tenuto, insieme all'Assessore alla Protezione Civile

Filoteo Di Sandro, un incontro, presso la Giunta Regionale, con i responsabili della Prefettura e della Questura di

Campobasso, con l'ANCI, l'UPI, i Sindaci e con i rappresentanti delle Associazioni private operanti nel sociale, per fare il

punto sull'Emergenza Umanitaria per la parte che ha coinvolto o coinvolgerà in futuro il Molise.

Il Presidente Iorio ha illustrato ai partecipanti l'Accordo assunto giovedi notte tra Stato, Regioni ed Autonomie locali.

In particolare il Presidente Iorio ha evidenziato che per la migliore gestione dell'emergenza va considerato che gli

immigrati vanno distinti tra "profughi", provenienti dalle zone dei conflitti in atto, e i cosiddetti "clandestini" che a loro

volta, appena identificati, saranno o rimpatriati, in base all'intesa Italia-Tunisia, o messi in possesso del permesso breve

che consentirà loro la libera circolazione e la possibilità di raggiungere i propri congiunti all'estero.

Al Molise, sulla base di una previsione massima di arrivi di profughi, sono stati assegnati 350 unità.

Al momento nel campo di accoglienza di Campochiaro sono allocati 200 ospiti che dovranno essere identificati per vedere

il loro status giuridico.

Nelle more dell'espletamento di questi passaggi di verifica, la Regione Molise dovrà redigere un preliminare di Piano di

Accoglienza dei profughi che dovrà evidenziare i luoghi in cui essi potranno essere accolti, la loro "spalmatura"

territoriale e la assistenza sociale e sanitaria.

Il Piano verrà poi discusso in sede di Cabina di Regia composta da Governo, Regioni ed Enti Locali.

In quest'ottica il Presidente Iorio ha invitato i Sindaci e le Associazioni del Molise a voler far pervenire, in tempi

strettissimi, alla struttura Regionale della Protezione Civile, la disponibilità ad ospitare i profughi e le strutture in cui essi

possono essere posizionati.

Il Presidente ha sottolineato come i costi per l'accoglienza sia dei profughi che di coloro che sono in possesso del

permesso breve, saranno integralmente sostenuti dallo Stato.

 09 / 04 / 2011
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I NUMERI 

 

Il 15% dei 3.700 immigrati che arriveranno in Emilia-Romagna verranno accolti in strutture individuate nella nostra

provincia, la seconda più popolosa della regione. Lo riferisce il capo della Protezione civile regionale, Demetrio Egidi, al

termine della riunione di ieri mattina a Bologna, nella sede della Regione. Al tavolo di Viale Aldo Moro hanno

partecipato gli assessori regionali alla Protezione civile Paola Gazzolo e alle Politiche Sociali Teresa Marzocchi, il

sottosegretario alla presidenza della Giunta, Alfredo Bertelli, e rappresentanti dell'Upi e dell'Anci. Tra le altre province,

solo Bologna, in virtù di una popolazione più numerosa, accoglierà più immigrati: il 22% circa del totale. Seguono Reggio

(12%), Parma (10%), Ravenna e Forlì-Cesena (entrambe con 8,9%), Ferrara (8%), Rimini (7%) e Piacenza (6% circa).

«L'Emilia-Romagna è pronta ad accogliere 1500 profughi e a garantire da subito l'ospitalità per i minori attraverso la rete

dei servizi sociali», afferma il sottosegretario alla presidenza della Giunta, Alfredo Bertelli, spiegando che entro 10 giorni,

attraverso il sistema nazionale di protezione civile, sarà definito nel dettaglio il piano nazionale per l'accoglienza dei

profughi. Regioni, Province e Comuni con le Prefetture garantiranno il coordinamento dell'accoglienza, avvalendosi del

sistema regionale di protezione civile: «Dalla fase dell'emergenza siamo passati alla fase dell'accoglienza - continua il

sottosegretario - cui noi faremo fronte con uno sforzo collettivo».

(e.spa.)
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Dall'Africa. Nessuna provincia esclusa dal Piano Errani. Coinvolte numerose associazioni di volontariato 

 

Niente tendopoli o maxi-accampamenti. Scelte tante piccole strutture 

 BOLOGNA. Niente tendopoli o maxi accampamenti, ma accoglienza dei profughi in tante piccole strutture su tutto il

territorio provinciale, nessuna provincia esclusa. Dopo il successo della “linea Errani”, con il presidente a Roma per

definire l'accordo con il Governo sull'accoglienza di 50mila persone in tutte le Regioni, la cabina di regia della Regione

(della quale fanno parte anche Protezione civile, Province e Comuni) si è riunita per definire le linee di intervento. In

tempi strettissimi, dopo l'accordo approvato mercoledì, dovrebbero arrivare i primi immigrati. Stimando in 50mila il

numero massimo di persone da accogliere in Italia, all'Emilia-Romagna ne toccheranno, in proporzione alla popolazione

residente, circa 3.700: lo stesso criterio sarà seguito per la distribuzione nelle province, ognuna accoglierà un numero di

persone proporzionale alla popolazione residente. «Ogni territorio - ha ribadito il sottosegretario alla presidenza della

Regione Alfredo Bertelli che coordina la cabina di regia - farà la propria parte, nessuno si sottrarrà al problema». Da qui a

martedì, con la protezione civile che tirerà le fila del lavoro, saranno individuate almeno le prime strutture pronte

all'accoglienza. «Saranno fatte delle valutazioni - ha detto Bertelli - territorio per territorio, comune per comune, per

individuare strutture in grado di ospitare piccoli numeri di persone, qualche decina. Ogni scelta sarà così concordata con

gli enti locali, che non subiranno imposizioni, ma che si assumono una parte della responsabilità. Con piccoli numeri sarà

anche più facile da gestire». L'idea è quella di trovare strutture già pronte, perchè potrebbero non esserci i tempi per

interventi di manutenzione straordinaria. La Regione ha coinvolto anche la Chiesa, cercando di trovare, con le Caritas

diocesane e con altri enti religiosi, spazi pronti all'accoglienza. Saranno coinvolte anche le associazioni di volontariato.

Gli ospiti di queste strutture, sulla base dell'accordo raggiunto, avranno un permesso di soggiorno di sei mesi.
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- Cronaca

A giorni arriveranno i primi 230 profughi 

Un centinaio a Modena, gli altri assegnati a tutti i distretti e distribuiti nei Comuni 

(D.B.) 

Saranno circa 230 i profughi e gli immigrati del Nord Africa destinati al territorio modenese in questa prima fase

dell'emergenza umanitaria e per i quali gli enti locali stanno individuando le strutture per l'accoglienza idonee a ospitare

piccoli gruppi di alcune decine di persone. Si tratterebbe soprattutto di minori e nuclei famigliari, attesi per la prossima

settimana. Ma se prima si parlava solo di alcuni contenitori sparsi per la provincia, ora la strategia è cambiata. Sono

alcune decine i siti che si stanno valutando, un paio per ogni distretto.

Dei 230 che arriveranno con la prima ondata, circa un centinaio saranno destinati a Modena e gli altri sparsi sul territorio.

Il motivo è evitare di creare problemi di ordine pubblico e igienico-sanitari. Il San Filippo Neri, di proprietà della

Provincia, avrebbe risposto ai requisiti, ma ieri è uscito dalla lista perchè non sarebbe libero da subito. A Modena

un'alternativa è la casa di Marzaglia già occupata dagli anarchici, ma ci sono più edifici e appartamenti dove potrebbero

essere dislocati, sempre in piccoli numeri. Per la provincia resta Montefiorino, resta una struttura a Vignola, resta Carpi.

Altre disponibilità saranno attivate attraverso le Caritas, ma è chiaro che anche la zona di Sassuolo, quella di Mirandola e

i comuni della zona di Castelfranco dovranno fare la loro parte.

Tutto è stato stabilito nel corso della seconda riunione del Tavolo regionale che si è svolta ieri a Bologna; una terza

riunione è già convocata per martedì 12 aprile per l'individuazione dei luoghi. Nel frattempo, oltre agli enti locali, in

collaborazione con le Prefetture, viene effettuata una ricognizione anche con le diocesi e altri soggetti privati per

individuare, da subito, strutture già predisposte per l'accoglienza. E il primo appuntamento sarà proprio questa mattina.

A livello regionale sono 1.500 le persone in arrivo in questa prima fase, che saranno accolte un po' in tutte le province,

mentre il numero totale dei profughi in Emilia Romagna è di 3.700. A Modena spetterà comunque il 15 per cento degli

stranieri che arriveranno in totale, quindi una cifra stimata attorno alle 550 persone - in linea con la proporzione già

annunciata di uno ogni mille abitanti - quando ci sarà anche la seconda tornata di profughi.

«Non sono previste tendopoli e abbiamo ottenuto assicurazioni rispetto alla copertura economica da parte del Governo di

tutta la fase di accoglienza con apposite risorse della Protezione civile, senza alcuna anticipazione da parte degli enti

locali», spiega il vice presidente della Provincia Mario Galli che ha partecipato all'incontro insieme agli assessori al

Sociale del Comune di Modena Francesca Maletti e del Comune di Carpi Alberto Bellelli.

«Non c'è ancora chiarezza - aggiunge Galli - sulla nazionalità delle persone che saranno inviate nel nostro territorio, così

come sulla presenza di nuclei familiari, ma l'ipotesi è che si tratti di immigrati che hanno ottenuto il permesso di

soggiorno temporaneo concesso con il decreto odierno firmato dal presidente del Consiglio. La permanenza, quindi,

andrebbe garantita per un periodo che va dai tre ai sei mesi».

A Modena, inoltre, attraverso la rete dei servizi sociali saranno destinati anche alcuni dei minori che saranno accolti a

livello regionale. «Tra le questioni poste al Tavolo - sottolinea Galli - rimane aperta quella della sicurezza delle strutture

di accoglienza, che deve essere garantita dalle forze dell'ordine, a partire dai problemi legati all'identificazione delle

persone ospiti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'assessore Maletti: «Nel 2010 ne abbiamo gestiti 84 e nessuno se n'è mai accorto» 

Gli immigrati in ogni distretto e ospitati in case o appartamenti per evitare grosse concentrazioni 

Dei 230 profughi e immigrati del Nord Africa destinati al territorio modenese, 61 verranno ospitati nel distretto del

capoluogo modenese, 39 in quello di Sassuolo, 34 nei Comuni del distretto di Carpi, 29 rispettivamente nei distretti di

Mirandola e di Vignola, 24 in quello di Castelfranco Emilia e 14 in quello di Pavullo. L'unica località “graziata” è quella

di Montefiorino per «ragioni turistiche». Lo spiega il vicepresidente della Provincia di Modena, Mario Galli: «Per il

centro di Montefiorino, che pure rientra nell'elenco della protezione civile delle strutture di prima assistenza, come era

stato anticipato al sindaco nei giorni scorsi, abbiamo valutato la non opportunità di un suo utilizzo in vista dell'avvio della

stagione turistica. Sarà accolta invece la disponibilità manifestata dal sindaco di utilizzare un appartamento per

l'accoglienza di alcune persone».

Tornando a Modena, i 61 profughi che arriveranno non preoccupano l'assessore Maletti: «Evitando grosse concentrazioni

sono convinta che sapremo rispondere a questa emergenza. Abbiamo attivato una rete con le associazioni del territorio, la

Caritas ha già dato la sua disponibilità e dislocheremo queste persone in numeri risicati in diverse soluzione abitative che

non saranno edifici fatiscenti o grandi casermoni. Piuttosto appartamenti sparsi che stiamo mettendo in rete. D'altra parte

già funziona a Modena un percorso col centro stranieri nell'ambito di un progetto nazionale: noi tutti gli anni ospitiamo

rifugiati, l'anno scorso sono stati 84, quindi più dei 61 di cui stiamo parlando e nessuno se ne è accorto. In questo modo

non penso diventi più un problema di ordine pubblico».

Resta anche da capire quali persone arriveranno a Modena - famiglie, uomini soli, giovani, malati, ecc. - e con che tipo di

stato sociale: rifugiati politici o persone con permesso temporaneo: «I rifugiati - chiude la Maletti - sono persone che

vanno seguite diversamente e che hanno l'obbligo di restare sul territorio e per le quali ci sono percorsi che arrivano fino

all'inserimento lavorativo».

Per il resto, invece, come spiega la Provincia, «i numeri sono stati definiti, in proporzione alla popolazione residente in

ciascun distretto, nell'incontro coordinato dalla Provincia di Modena con i rappresentanti dei Comuni capidistretto che si è

svolto oggi e al quale hanno partecipato anche rappresentanti della Prefettura».

Nel corso del fine settimana, in vista della riunione del tavolo regionale convocata per martedì, continuerà il lavoro di

approfondimento da parte dei Comuni per accertare la quantità dei posti immediatamente disponibili per far fronte

all'emergenza e la tempistica per la collocazione di tutti i profughi e gli immigrati attesi. «Tutti gli enti locali modenesi si

sono fatti carico dell'accoglienza - ha sottolineato Galli, aggiungendo però - che è necessario fare chiarezza, insieme alla

Regione e con il Governo, su chi ha la responsabilità nella linea del comando, quali sono i tempi di permanenza effettivi e

le caratteristiche delle persone che arriveranno, sulla conferma che agli enti locali non sarà richiesto nessun anticipo nè

copertura economica».

Tra le questioni da proporre in sede regionale ci sono anche la gestione dell'accoglienza dei minori non accompagnati e il

coordinamento con il mondo del sociale. Si è definito che lo smistamento sul territorio dei profughi e degli immigrati

verrà effettuato, previa identificazione, in collaborazione con la protezione civile.

(d.b.)
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Arriveranno 300 immigrati 

Sono escluse le tendopoli ma non saranno ospitati a Villa Cella 

LUCIANO SALSI 

 Per ora non andranno a Cella, ma per loro dovranno essere approntate strutture idonee, escluse le tendopoli. La
nostra provincia accoglierà non più di 150-300 immigrati, in proporzione alla popolazione residente. Gli enti locali
dell'Emilia-Romagna ieri si sono accordati solo sui criteri generali. Martedì i loro rappresentanti si ritroveranno a
Bologna nella cabina di regia regionale.
 In teoria quasi tutti vogliono accogliere i nordafricani e accusano di razzismo chi grida «fora di ball», ma nessuno è

entusiasta di averli vicino a casa.

La sindrome Nimby (sì, ma non nel mio cortile) è scattata all'arrivo dei primi barconi.

Gli enti locali emiliano-romagnoli dicono d'averla superata, ma ieri dalla prima riunione a Bologna è scaturita solo

un'intesa generale. L'assessore Franco Corradini e il sindaco Graziano Delrio hanno rilevato che l'ex-cantiere Tav di Villa

Cella, che ospitava 90 operai, non è pronto ad accogliere i migranti.

Su due prefabbricati, infatti, uno è sfasciato e l'altro deve essere ristrutturato. Un'altra struttura potrebbe essere reperita a

Correggio, ma i comuni fanno affidamento anche sulla Caritas.

In ogni caso dovranno essere rispettati i criteri concordati mercoledì a Roma dal ministero degli Interni e dalla Conferenza

delle regioni presieduta da Vasco Errani, governatore dell'Emilia-Romagna: tutte le regioni si faranno carico

dell'accoglienza in rapporto alla popolazione, le spese saranno sostenute dallo Stato, la logistica verrà affidata alla

Protezione civile. La proposta di Errani di concedere ai migranti un permesso di soggiorno temporaneo è stata accolta. Il

Ministero ha previsto un tetto massimo di 50mila permessi.

In tal caso l'Emilia-Romagna ne avrebbe 3000 e la nostra provincia 300. Nei primi tempi non si dovrebbero superare i

20mila in Italia e i 150 nel Reggiano. Ma forse saranno molti di meno, vista la prontezza con cui gli stranieri fuggono

dalle strutture a loro destinate.
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VIANO 

 

 VIANO. Domani si terrà la seconda edizione di «Puliamo Viano», giornata di volontariato ecologico, in cui verranno

raccolti i rifiuti abbandonati sulle arterie viarie principale del territorio. Saranno gli alpini di Viano, i volontari della

Protezione civile e i cacciatori di selezione AtcRe 3 Collina ad occuparsi di bonificare scarpate, cigli e banchine e di

smantellare le baracche abbandonate. Gli strumenti per la pulizia saranno forniti da Iren. L'invito a partecipare alla

giornata è esteso a Legambiente, alle Guardie ecologiche volontare e a tutte le associazioni comunali: ma i veri

protagonisti dovranno essere i cittadini del comune, invitati caldamente a contribuire all'opera di pulizia che andrà a

beneficio dell'intera comunità.
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Gualtieri, per la posa di teloni sugli argini in caso di piena del Po 

 GUALTIERI. Prove ufficiali di salvaguardia del territorio dai pericoli delle alluvioni. Le ha svolte un nutrito gruppo di

addetti alla Protezione civile Bentivoglio. Una quarantina le persone intervenute per installare un centro di pronto

intervento a ridosso dell'argine del Crostolo ai piedi del Torrione. Sotto la guida del responsabile, Roberto Soliani (per gli

amici Bobo) i volontari (fra i quali numerose donne) hanno creato un campo base attrezzato con due tende, motopompe e

una unità mobile d'impiego per interventi urgenti.

L'operazione principale ha riguardato la posa di teloni zavorrati che sono stati collocati sulla sommità dell'argine. Il

telonamento, in caso di piene violente, serve a rafforzare la resistenza della barriera di terra di fronte alla spinta dell'acqua.

La speranza è che si tratti solo di una cautela preventiva. Lo stesso gruppo gualtierese ha già in programma una uscita a

Longarone, in Friuli, a maggio.
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Da ieri è on-line il sito, il portale internet del gruppo di Protezione Civile Nazionale "PRO.CIV. VITERBO" 

    Venerdi 8 Aprile 2011  - Presa Diretta - 

Uno spazio istituzionale semplice ma efficace, completo e facilmente consultabile, aperto alle esigenze dei cittadini, delle

istituzioni e di chiunque avesse bisogno di consultarlo. Un modo in più per essere vicini alla gente e fornire un servizio

completo non solo in ambito operativo, concreto, di emergenza ma anche in "tempo di pace". 

All'interno, potrete trovare informazioni inerenti al gruppo, alla sua composizione, ai suoi servizi ed interventi, alle

strutture di cui esso dispone e molto altro; sarete aggiornati sulle situazioni di "disagio" o emergenza che caratterizzano lo

scenario quotidiano locale, provinciale ed anche regionale e nazionale.

Consultate, pertanto, il nostro nuovo portale all'indirizzo: http://prociviterbo.blogspot.com/  Emanuele Ricucci

Addetto stampa gruppo di Protezione Civile Nazionale "PRO.CIV. VITERBO"
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Venerdì 08 Aprile 2011
Chiudi 

Non sono più “prigionieri” del progetto Case e vittime della burocrazia post terremoto. Marco e Andrea Chiaranzelli,

fratelli e comproprietari di una casa in via degli Ortolani, ai numeri civici 28 e 30, sono tornati nelle proprie abitazioni,

dopo una storia allucinante che ha portato sull'orlo della disperazione Marco, costretto a minacciare il suicidio per attirare

l'attenzione sul proprio caso. «Nel gennaio di un anno fa - racconta - l'abitazione è uscita dalla zona rossa. Ad agosto

viene iscritta all'albo pretorio. Subito ci attiviamo per la richiesta delle utenze mancanti, nello specifico: luce e gas. L'Enel

gas e l'Enel attivano, in 48 ore, una nuova linea. La Gran Sasso acqua risponde verbalmente alle nostre richieste, dicendo

che non hanno fondi per realizzare una nuova conduttura, visto che la vecchia, se venisse riaperta, farebbe fuoriuscire

acqua nelle abitazioni danneggiate dal terremoto».

Nei mesi successivi, il problema, comune a molti cittadini, viene sottoposto anche al Consiglio comunale (ottobre 2010).

«Vista l'immobilità della Gran Sasso spa - afferma Andrea Chiaranzelli -, ci rivolgiamo al Comune, al commissario per la

ricostruzione, Struttura tecnica di missione. Nessuno risponde, tranne l'architetto Gaetano Fontana, il quale dice che

l'intervento in questione è già stato finanziato. La Gran Sasso acqua, sollecitata, continua ad accampare scuse con

motivazioni risibili. Esasperati scriviamo una lettera aperta al Messaggero. L'intento è quello di smuovere le coscienze,

invece, alla Struttura gestione emergenze, la famigerata Sge, si accorgono che due famiglie sono nel progetto Case senza

averne titolo. Forse non sanno che un articolo della Costituzione garantisce il diritto alla salute, ma senza acqua come si

potrebbe vivere in quella casa? Il dirigente della Struttura ci invia una lettera raccomandata in cui comunica che è stata

avviata la procedura di sfratto e ci invita, entro cinque giorni, a produrre documenti che possano bloccare la procedura

stessa». I Chiaranzelli presentano una dichiarazione della Gran Sasso spa che attesta che l'abitazione è senz'acqua, non

fornita dall'acquedotto. «La risposta è che le motivazione non sono soddisfacenti - spiega Marco Chiaranzelli - e, quindi,

la procedura va avanti ed entro cinque giorni dobbiamo riconsegnare le chiavi. E perché cinque giorni se abbiamo firmato

un contratto che prevede “trenta giorni di tempo per il rilascio della casa”? La vicenda si commenta da sola. Solo se fai il

”matto” ti ascoltano, le persone corrette non fanno paura a nessuno. E, allora, cogliendo l'occasione di un tavolo tecnico

alla scuola della Finanza, insceno una protesta, minacciando il suicidio perché il mio caso e quello di tanti altri vengano

esaminati e risolti». La storia si è conclusa positivamente: sia Marco, con la moglie e i due figli, sia Andrea, con la

compagna e la figlia piccolissima, proprio alla vigilia dell'anniversario del 6 aprile, sono rientrati nelle loro abitazioni.

«Non siamo più “prigionieri del progetto Case” - conclude Marco Chiaranzelli -, grazie alla stampa, all'Enel, agli agenti

della Digos che mi hanno protetto e sostenuto in un momento difficile della mia protesta quando tutte le istituzioni mi

ignoravano». La sofferenza è finita, anche se qualcuno avrebbe potuto evitarla a due famiglie che non avrebbero voluto

continuare a occupare l'alloggio del progetto Case e avrebbero voluto tornare, il più in fretta possibile, nella propria

abitazione agibile, ma non abitabile perché senz'acqua. Una delle tante storie di questo post terremoto che rischia di fare

altre “vittime”.

C.Faz.
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Venerdì 08 Aprile 2011
Chiudi 

La terra del prato di Collemaggio è inquinata, contiene idrocarburi, quasi certamente residui della tendopoli che ha

ospitato gli sfollati dopo il terremoto. Ecco perché i lavori per il rifacimento del manto erboso sono fermi da tre giorni, in

attesa che arrivino le analisi definitive. Solo allora si capirà dove si potrà smaltire il terreno contaminato e quindi

consentire la ripresa dei lavori. «Credo che si possa ricominciare tra due o tre giorni - dice l'assessore all'Ambiente,

Alfredo Moroni -: le indagini dell'Arta erano necessarie per capire la situazione dopo il periodo della tendopoli. Una volta

capito dove conferire il terreno che in questo momento abbiamo messo da parte allora potremo portare quello nuovo e

ricominciare i lavori». Intanto si va verso l'indagine conoscitiva della commissione Bilancio del Senato sui conti

dell'emergenza e della ricostruzione. Lo ha detto il senatore del Pd Giovanni Legnini. «Nel giorno della memoria per i

morti dell'Aquila ho riproposto in commissione bilancio del Senato la necessità di disporre un'indagine conoscitiva sui

conti dell'emergenza e della ricostruzione, sulla quale il gruppo del Pd insiste dallo scorso mese di giugno. Il presidente

della commissione si è impegnato a disporre l'indagine sottoponendo la nostra motivata richiesta al Presidente del

Senato». Il risultato diventa particolarmente rilevante, sottolinea il senatore Pd, alla luce delle «dichiarazioni sconcertanti

rilasciate dal commissario Chiodi: se è vero che ha in cassa 1,7 miliardi di euro, deve dire perché non li spende, essendo

munito di poteri commissariali straordinari». Chiodi, sostiene Legnini, «pur di tutelare il governo continua a prendersela

con i sindaci, che da due anni sono in trincea tra mille difficoltà. Continua a non dire una parola sul fatto che se non riesce

a spendere le risorse, vuol dire che è la struttura della governance, da lui presieduta, a non funzionare, che è la legge sulla

ricostruzione che non funziona». Pronta è arrivata la replica di Filippo Piccone, coordinatore regionale del Pdl. «Una

indagine conoscitiva sui fondi terremoto ? Ben venga. Così una volta per tutte sarà chiaro quanto sosteniamo da tempo e

cioè che il governo Berlusconi ha mantenuto le promesse e stanziato sin qui quanto necessario per la ricostruzione.

Stupisce piuttosto che solo oggi il collega Legnini si accorga che i fondi, oltre mille e settecento milioni di euro, sono

disponibili e poi Legnini non è l' esponente di quel partito che fino a ieri lamentava la mancanza di qualsiasi risorsa?».

Infine è stato dato ufficialmente il via ai lavori per i progetti ammessi al bando per la progettazione sociale Emergenza

Abruzzo. I 29 progetti finanziati sono stati elaborati in risposta ai nuovi bisogni del territorio. L'iniziativa, nata dalla

collaborazione tra i coordinamenti nazionali più rappresentativi del volontariato italiano, si configura come una risposta al

tragico evento sismico del 6 aprile 2009, che ha duramente colpito una parte cospicua del territorio della Regione Abruzzo

e determinato una profonda mutazione che ha modificato sensibilmente il tessuto sociale e il sistema delle relazioni

quotidiane di un gran numero di persone. Degli 87 progetti proposti, circa la metà sono stati ritenuti idonei al

finanziamento per un importo totale di euro 3,6 milioni. Il bando ha permesso il finanziamento di 29 di questi progetti,

prevedendo un impegno di 2,3 milioni di euro: fondi provenienti da fondazioni di origine bancaria e derivanti

dall'accantonamento pari al 10% delle risorse nazionali della perequazione sociale, processo di ampio respiro nato per

migliorare l'infrastrutturazione sociale delle regioni meridionali e per potenziare il sistema di sostegno e qualificazione del

volontariato.

S.Das.
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Sabato 09 Aprile 2011
Chiudi 

Ancora un caso di “furbetti” del terremoto scoperti dalle Fiamme gialle dell'Aquila. Nonostante siano passati due anni dal

sisma che ha messo in ginocchio la città, i controlli sul percepimento dei contributi non dovuti per l'autonoma

sistemazione da parte delle Forze dell'ordine non hanno mai smesso di funzionare. Di porre l'attenzione sul malcostume

che non conosce fine e che di volta in volta fa scoprire nuove metodologie truffaldine, compiute da aquilani in danno di

concittadini bisognosi. Questa volta, a finire nel mirino degli uomini della compagnia della Guardia di finanza dell'Aquila,

diretti dal capitano Alessandro Mezzacappa, è stato D.G.G.G., 51 anni, residente in città. Leggendo le quattro iniziali si

potrebbe pensare a un refuso o a un errore di stampa. In realtà, il soggetto individuato dai finanzieri, proprio in virtù del

suo doppio nome, ha pensato bene di usufruire di “doppi benefici”.

Nello specifico il D.G., con un solo nome, ha usufruito del contributo di autonoma sistemazione per 19 mesi, mentre,

utilizzando il doppio nome, si è fatto ospitare in diverse strutture alberghiere: prima a Rieti, poi ad Alba Adriatica, infine

all'Aquila. L'ammontare complessivo degli oneri a carico della Protezione civile, per la sola ospitalità gratuita negli

alberghi, ammonta a più di 35 mila euro. Ora la parola passa alla magistratura, sede in cui il “finto” terremotato è stato

denunciato per truffa e falso, ma anche agli uffici della Struttura gestione per l'emergenza che procederà al recupero di

quanto indebitamente percepito. Complessivamente i militari della compagnia delle Fiamme gialle hanno scoperto a oggi

oltre 150 soggetti che hanno ottenuto denaro non dovuto per non aver avuto alcun danno dal terremoto.

M.I.
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Venerdì 08 Aprile 2011
Chiudi 

di MAURIZIO COSTANZO

DUE anni, in questi giorni, dal terremoto che distrusse l'Aquila. Un terremoto ancora presente a quanti hanno perso amici

e parenti, a quanti hanno visto distruggere casa e attività. Un terremoto che purtroppo sembra diventato solo motivo di

contrapposizione politica. Quei lunghissimi secondi, avvertiti anche a Roma, sono nella mia e nella memoria di molti. Ci

vorrà sicuramente tempo prima di ricostruire il centro storico dell'Aquila, ma mi piacerebbe che intanto arrivasse il tempo

della pacificazione e della collaborazione.
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Domenica 10 Aprile 2011

Chiudi 

CAMERINO Gran lavoro ieri per i Vigili del Fuoco di Camerino ed i colleghi di Macerata, impegnati quasi in

contemporanea su diversi fronti. Il rogo che ha messo più a dura prova i pompieri, dove c'è stato anche un ustionato, è

stato il quello divampato verso le ore 15,20 sopra il cimitero della frazione Valcimarra di Caldarola, in una zona impervia

e raggiungibile solo a piedi, che ha interessato due uliveti per circa tre ettari e altri 10 ettari fra macchia, sottobosco e

sterpaglie. Durissimo il lavoro dei vigili del Fuoco che non hanno potuto utilizzare le autopompe ma hanno dovuto

intervenire con estintori e badili di acqua e pale, supportati da alcuni volontari della zona. Un anziano pensionato di

Muccia B.V. di 67 anni, che si trovava in zona è rimasto ustionato al volto ed è stato trasportato d'urgenza dal 118

all'ospedale di Camerino. L'allarme era stato dato dal responsabile della Protezione Civile di Serrapetrona Sergio Pinzi. Il

vento ha diviso su due fronti le fiamme, che per fortuna hanno toccato solo in parte il bosco e salvato anche parte degli

uliveti, che hanno subito i danni maggiori. Sono in corso accertamenti sulle cause. Alle ore 13,35 ad Esanatoglia,

principio d'incendio all'interno della ditta Valle Esina, che si occupa di recupero e riutilizzo di materiali di scarto come

cuoio e pellami, dove è scoppiato un silos di riciclaggio. Nessun ferito fra gli operai che sono stati i primi ad intervenire

ed a chiamare i Vigili del fuoco, supportati anche dai Carabinieri di Matelica ed il 118 di Fabriano. Sfiorata invece la

tragedia lungo la riviera di Porto Recanati. Attorno alle 13 una bombola di gas è parzialmente scoppiata ferendo due

persone al sesto piano di un appartamento del Jet Hotel, il residence nella zona nord della città, a Scossici. Un uomo di 63

anni e la sua moglie di 61 anni, residenti ad Ancona, sono rimasti lievemente feriti e ustionati. La coppia stava cucinando

quando è partita una fiammata e uno scoppio causato da una “sacca” di gas che hanno anche mandato in frantumi il vetro

della finestra della cucina.

A.Ub.
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FABIO ROSSIdal nostro inviato

CRACOVIA - Il Campidoglio chiede aiuto al Governo per l'organizzazione del grande evento del 1° maggio. Quando la

beatificazione di Karol Wojtyla porterà a Roma centinaia di migliaia di persone, senza contare il consueto concerto dei

sindacati in piazza San Giovanni. Pietra del contendere: i cinque milioni di euro che, secondo le ultime stime del

Campidoglio, rappresentano il costo vivo della giornata. Una spesa che serve a coprire accoglienza, polizia municipale,

assistenza ai pellegrini, pulizia straordinaria della città.

E trasporti: per la prima volta, in una giornata tradizionalmente a scartamento ridotto per il mezzi pubblici, si pensa

addirittura a lasciare la metropolitana in servizio per tutta la notte compresa tra il 30 aprile (veglia al Circo Massimo) e il

1° maggio (celebrazioni a San Pietro). A questo si aggiungerà l'aspetto sanitario e di pronto soccorso, di competenza della

Regione. E quello legato alla sicurezza, coordinato dal prefetto Giuseppe Pecoraro, al quale il Comune contribuirà con

l'impiego di 2.800 vigili urbani.

Gianni Alemanno ha trovato l'accordo con la Santa Sede, ratificato in un incontro con il cardinale Agostino Vallini: il

Vaticano, insieme all'Opera romana pellegrinaggi, si sobbarcherà il costo «dell'organizzazione di alcuni eventi principali

come quello del Circo Massimo», spiega il sindaco. Ma per il resto, l'incombenza spetta a Palazzo Senatorio. Anche

perché, come ricorda il sindaco, «con l'accordo di tutti non sarà proclamato ufficialmente il “grande evento”, che sarebbe

stato gestito dalla Protezione civile nazionale».

Ma il Campidoglio, viste le ristrettezze economiche del momento, non può sobbarcarsi da solo l'intero costo della

giornata. «Entro martedì incontrerò Gianni Letta, perché abbiamo bisogno anche di un po' di aiuto da parte del governo»,

annuncia Alemanno. Che in questi giorni contatterà anche i segretari generali dei sindacati confederali. Obiettivo: creare

«un ponte ideale» tra i due eventi del giorno, la beatificazione e il concertone. «Giovanni Paolo II è stato un amico di tutta

Roma, amato anche dal mondo laico, dagli operai, da tutti - sostiene il sindaco - Per questo sono convinto che non ci

saranno problemi per l'evento e per garantire continuità nei trasporti, con l'apertura straordinaria della metro».

Resta ancora incertezza sul numero di visitatori che affluiranno a Roma. Le stime più prudenti parlano di 300 mila

persone. «Ma c'è stata la scelta del Vicariato di permettere l'omaggio alla bara di papa Wojtyla per più tempo, per poter

diluire l'afflusso dei pellegrini - sottolinea il sindaco - Alla fine, quindi, probabilmente si arriverà a un milione di

visitatori». Per i quali il Campidoglio allestirà 35 punti di accoglienza, a partire dagli aeroporti e dalle stazioni ferroviarie.

In una Polonia in lutto per la tragedia di Smolensk, di cui oggi cade l'anniversario, Alemanno utilizza la visita a Cracovia

anche per rinsaldare la collaborazione con la città di cui Giovanni Paolo II era arcivescovo. Tra le iniziative, previste dal

protocollo del 2009 tra i due Comuni, c'è la mostra che verrà inaugurata il 29 aprile in piazza della Repubblica, per

onorare la figura di Giovanni Paolo II: 44 foto, inviate dal governo polacco al Campidoglio, che ha ricambiato con altre

foto del Papa durante il suo Pontificato nella città eterna. Le foto, in formato gigante, rimarranno esposte in piazza fino al

13 aprile e saranno fruibili al pubblico anche nelle ore serali.
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Entro la fine del mese inizieranno i lavori per la messa in sicurezza della frana di corso Trieste a S.Angelo in Theodice,

frazione di Cassino, che ha messo a rischio l'agibilità di diverse abitazioni attualmente sgomberate. Lo hanno assicurato i

tecnici della Regione Lazio e del Consorzio di bonifica Valle del Liri che ieri hanno effettuato una ricognizione sul

costone roccioso in via di sfaldamento a causa delle intemperie. I tecnici hanno rilevato che ci sono “i presupposti di

somma urgenza” per eseguire i lavori in tempi brevi per la gravità dell'erosione della costa che sorregge la strada e i

fabbricati ai margini del fiume Gari. La prossima settimana inizieranno i sondaggi geognostici ed entro dieci giorni i

tecnici consegneranno la perizia alla regione Lazio. I rilievi saranno curati da ingegneri e geologi del dipartimento di

meccanica e di struttura, ambiente e territorio della facoltà di Ingegneria dell'ateneo cassinate (i professori Paolo Croce,

Giuseppe Modoni e Michele Saroli). Sarà poi affidato l'incarico dei lavori ad una ditta specializzata per l'esecuzione della

messa in sicurezza. Lunedi prossimo sarà effettuato, invece, il sopralluogo alla frana di S.Antonino dove sono interessate

una decina di abitazioni. Anche qui sono lavori urgenti perché il costone sta scivolando verso un canalone torrentizio.

D. Tor.
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Primo caldo, primi incendi. Ieri i volontari della Protezione civile della Regione, con l'ausilio di elicotteri e Canadair, e in

collaborazione con i vigili del fuoco e il corpo forestale dello Stato, sono stati impegnati per ore per spegnere alcuni

incendi boschivi che si sono sviluppati in provincia di Frosinone, a Rieti e a Latina. «A Nespolo (Ri), a Roccasecca dei

Volsci (Lt) e tra Vico del Lazio e Guarcino (Fr) - spiega una nota della Protezione civile - si sono resi necessari gli

interventi di tre elicotteri della Protezione civile del Lazio e di tre canadair del Coau (Centro operativo aereo unificato) del

dipartimento nazionale della Protezione civile, con il supporto di quattro squadre di volontari. Incendi anche - conclude -

nelle campagne di Frascati e Rocca di Cave, in provincia di Roma, dove sono al momento impegnate due squadre di

volontari della Protezione civile regionale».
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«La prima cosa è la messa in sicurezza della zona, siamo pronti a collaborare e a recepire tutte le indicazioni che

arriveranno». Giuseppe Assenso, sindaco di Ventotene (nella foto) ha appena concluso la pre conferenza dei servizi che si

è svolta in Regione per la realizzazione della galleria che dal porto dovrebbe condurre direttamente nell'area del campo

sportivo. Il progetto, approvato a maggioranza dal consiglio comunale il 27 gennaio, è finanziato dalla Regione Lazio per

6 milioni di euro e prevede di “bucare” l'isola dalla zona del porto, a due passi dal ristorante “Aragosta” e sotto

un'abitazione privata, per 280 metri, fino ad arrivare al campo. A due passi da dove inizierebbe la galleria c'è il cartello

che avverte del pericolo di crollo. A circa 150 metri c'è Cala Rossano, ancora sotto sequestro, dove i fiori finti ricordano

la tragedia di circa un anno fa. Morirono due ragazze romane in gita scolastica, Sara Panuccio e Francesca Colonnello.

Anche per questo in molti, sull'isola e non, hanno più di qualche dubbio sulla realizzazione dell'opera. E non a caso la pre

conferenza, sulla scorta del progetto preliminare predisposto dall'ufficio tecnico del Comune, si è svolta presso la

protezione civile regionale. «E' la viabilità alternativa che ci consentirà di tutelare il porto romano - aggiunge il sindaco -

gli enti intervenuti non hanno dato parere negativo ma suggerito la messa in sicurezza contestuale alla progettazione.

Abbiamo un finanziamento, vogliamo andare avanti». Il sistema che verrà adottato sarà quello dell'appalto integrato, chi

vince dovrà anche provvedere alla progettazione definitiva. Se e quando il tunnel nell'isola che si sgretola si realizzerà.

G.D.G.
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ANCONA – Potrebbero essere meno dei 700 (non più di 400) annunciati ieri, i profughi dislocati nelle Marche. Forse,

meno della metà, circa duecento-trecento unità. Questa l'ipotesi che trapela da Roma, per via di quel famoso art. 20,

attivato mercoledì dal Governo, che permette ai migranti di ricongiungersi con le proprie famiglie all'estero. Cosa che la

maggior parte degli esuli farà, dicono gli esperti. Anche se tutto dipenderà dall'apertura ad accoglierli dei Paesi dell'area

Schengen. La Francia, ad esempio, si è già dimostrata restia ad accettare i profughi e i clandestini con permesso

temporaneo di soggiorno provenienti dal Nord Africa. Sulla base dell'accordo tra Regioni e Governo, intanto, le Marche si

preparano a ricevere i 700 migranti preventivati. «Stiamo già lavorando con i Prefetti e con la Protezione civile per

individuare i siti disponibili ad accoglierli in un modo dignitoso, in un modo civile», ha sottolineato ieri Spacca.

Ricordando che l'intesa raggiunta mercoledì a Palazzo Chigi «va nella direzione che avevamo sempre auspicato». Ovvero

niente tendopoli massive, come quella ipotizzata a Fermo, ma accoglienza diffusa sul territorio in strutture della Caritas,

di organizzazioni di volontariato e assistenza, in ex conventi, ospedali, scuole. Ma per capire dove Enti (non solo Regione,

anche Comuni e Province) e strutture dovranno conoscere quanti migranti arriveranno effettivamente nelle Marche, e per

quanto tempo verranno ospitati.

G.Ci.
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Sarà la Protezione Civile a gestire il flusso dei migranti sul territorio. Intanto oltre ai 5 minori, Fermo potrà ospitare (dopo

un monitoraggio effettuato tra i centri di accoglienza) solo 6 tunisini di sesso maschile che dovrebbero essere accolti

all'interno di una delle strutture della Fondazione Sagrini onlus. La richiesta di ospitarli era arrivata venerdì scorso. Non si

conosce, comunque, la data di arrivo dei migranti in città. La Fondazione Sagrini dovrebbe ospitarne il maggior numero

visto che, per esempio, Casa Bethesda la struttura della Caritas a viale Trento è già al completo. «Non abbiamo ancora

alcuna indicazione in merito a quanti immigrati dovranno essere accolti nelle Marche - afferma il vice presidente della

giunta regionale, Paolo Petrini - la Regione darà vita al suo piano di intervento solo dopo che gli verranno comunicati i

numeri degli immigrati e dei profughi da ospitare. Per ora è stata allertata la Protezione Civile che avrà il compito di

coordinare le operazioni nazionali, regionali, provinciali e comunali». Dice Francesco Lusek, coordinatore comunale della

Protezione Civile: «Siamo in attesa di capire quante persone potranno essere ospitate. Per ora ci si è limitati ad un

monitoraggio sulle disponibilità dell'accoglienza nel territorio». Intanto il sindaco di P.S.Giorgio ha dichiarato la sua

indisponibilità ad accogliere migranti nelle strutture pubbliche e private, motivando questa scelta con la più alta densità

abitativa della cittadina, e con le necessità di salvaguardia della stagione turistica. 

Di.Mar.
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di MASSIMO SBARDELLA

A due anni dal terremoto che ha distrutto L'Aquila, il patrimonio artistico abruzzese torna visibile per tre mesi presso il

Centro internazionale per l'arte contemporanea (Ciac) di Genazzano. E lo fa nel modo migliore, con una suggestiva

mostra che la curatrice Anna Imponente aveva ideato prima del 6 aprile 2009 e arriva al pubblico solo oggi. 

Nelle sale del Castello Colonna, la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Lazio ha allestito la

mostra “Passato, presente. Dialoghi d'Abruzzo”, una selezione di 32 opere, metà delle quali scelte tra le più significative

delle collezioni del Museo Nazionale d'Abruzzo unite ad altrettante dei più noti artisti contemporanei, provenienti da

collezioni pubbliche abruzzesi quali il Museo Archeologico di Teramo, la Pinacoteca Comunale di Avezzano e il Museo

sperimentale d'arte contemporanea di L'Aquila, oltre che da collezioni private. La mostra si inaugura domani alle 18 e

resterà aperta fino al 3 luglio 2011 dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (info 06.69674202 û

www.genazzano.org). 
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di GIULIA MANCINELLI

e ROBERTO CARLETTI

I profughi sbarcati a Lampedusa presto potrebbero arrivare anche nel Senigalliese. La Protezione Civile, su indicazione

della Prefettura, ha infatti contatto giovedì sera i Comuni di Montemarciano e Senigallia per sondare la disponibilità dei

due enti a ospitare immigrati con la qualifica di profughi. Si tratterrebbe dunque di dare “asilo politico” a quanti, tra gli

extracomunitari sbarcati in Sicilia in queste settimane, verrà riconosciuta la condizione di profugo. Quella dunque che per

giorni è stata una eventualità ora potrebbe tramutarsi in una realtà. Anche se il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi

si dice cauto. «La Conferenza Stato-Regioni ha chiesto al nostro Comune la disponibilità ad accogliere un certo numero di

profughi, e questo nell'ambito di una ricognizione che viene fatta su tutto il territorio nazionale - spiega - In questa fase

abbiamo dato soltanto la disponibilità ad accogliere dodici persone. In una fase successiva, la Conferenza Stato-Regioni si

riserva eventualmente di chiedere la disponibilità di accogliere anche minori ma per adesso questo tema non è stato

affrontato». Dunque, se scatterà il piano di dislocazione su tutto il territorio nazionale dei profughi sbarcati in Sicilia, a

Senigallia arriveranno solo dodici extracomunitari, probabilmente di nazionalità tunisina, e nessun minore. «I profughi -

aggiunge Mangialardi - saranno ospitati alla Casa Stella, casa di accoglienza della Caritas che viene messa a disposizione

del Comune ma solo con quattro camere con tre posti letto ciascuna». La Casa Stella, situata sul lungomare Da Vinci, di

proprietà della curia e gestita dalla Caritas, è stata inaugurata nel giugno 2010 ed è un edificio di cinque piani, composto

da dieci appartamenti e quattro camere dove trovano temporanea ospitalità persone o famiglie in forte stato di difficoltà.

Proprio le quattro camere sarebbero destinate ai profughi. Oltre a Senigallia, ad essere chiamato in causa è stato anche il

Comune di Montemarciano cui la Protezione Civile ha chiesto di ospitare un numero ancora non precisato di profughi

provenienti dalla Tunisia; questione che ha trovato immediatamente posto tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio

comunale di ieri pomeriggio. «Di fronte a un'emergenza di questo tipo nessuno vuole tirarsi indietro - commenta il

sindaco Liana Serrani - Certo è che la richiesta giunge in un momento di già grave difficoltà economica del nostro

Comune per cui pensiamo di muoverci con i piedi di piombo per far sì che il pur nobile gesto dell'accoglienza non vada a

gravare sui nostri concittadini. In teoria queste spese dovrebbero essere reintegrate dal Governo, ad ogni modo come

amministrazione verificheremo che queste non superino una certa soglia. Dovremo organizzarci». Nel caso di

Montemarciano, la struttura designata per l'accoglienza sarebbe il centro sociale per disabili “Lo scrigno dei desideri” di

proprietà dell'Inail che, dice Serrani, «sembra abbia dato disponibilità a concederne l'uso».
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di GIOVANNI CAMIRRI

PERUGIA - Sono circa 300 (per l'esattezza 325) i profughi destinati a soggiornare in Umbria che domani sbarcheranno al

porto di Civitavecchia. Lo ha ufficializzato la protezione civile regionale dopo un un summit nella tarda mattinata di ieri

presso la Prefettura di Perugia. Attiva già da giorni la macchina della stessa protezione civile che ha provveduto, in

accordo con i Comuni e le strutture Caritas e Arci regionali, a individuare luoghi e siti per l'accoglienza ed il ricovero

degli stranieri. Lunedì mattina, per le attività di benvenuto e accoglienza, un «welcome team umbro» composto da

personale di polizia, da funzionari di protezione civile, da mediatori culturali e da personale sanitario delle Asl sarà al

porto di Civitavecchia per tutte le procedure. I profughi saranno distribuiti, secondo l'accordo siglato in sede di Cabina di

regia tra Governo e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in base alla linea dell'accoglienza diffusa nei

territori delle otto diocesi dell'Umbria che hanno già messo a disposizione le loro strutture attivando il mondo del

volontariato per i servizi di supporto e tutte le altre esigenze a sostegno delle permanenza dei profughi del territorio

regionale.

Continua a  
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 REGGELLO L'INTERVENTO PARTIRA' A SETTEMBRE E FINIRA' ENTRO MARZO 2013

INIZIERANNO entro settembre i lavori per la messa in sicurezza del lago di Donnini, la fine dell'intervento è

programmata per il marzo del 2013. A ufficializzare i dati è stato l'assessore all'ambiente della Provincia, Renzo Crescioli,

rispondendo ad una interrogazione presentata dai consiglieri del Prc Andrea Calò e Lorenzo Verdi che si erano fatti

portavoce dei residenti di Sant'Ellero, frazione a valle dell'invaso reggellese che in più occasioni avevano manifestato i

loro timori per i ritardi della programmazione. «Gli uffici della direzione della Difesa del suolo e protezione civile della

Provincia ha spiegato Crescioli hanno autorizzato la variante al progetto di adeguamento dell'invaso di Donnini; gli

interventi riguarderanno la ricostruzione del canale fugatore' e il rialzo dello sbarramento in terra, al fine di ottenere

sicurezza nei confronti di eventi idrogeologici». In pratica è stato accolto il progetto "alternativo" presentato dal Comune

di Reggello che permetteva di abbassare i costi di quello previsto inizialmente per risolvere il problema del lago sollevato

dagli stessi tecnici della Provincia che non lo ritengono sicuro per "eventi duecentennali". Per il finanziamento dei

700mila euro necessari è stato siglato un accordo di programma fra Provincia, Regione, Comunità montana montagna

fiorentina e Comune di Reggello. Per l'attività di vigilanza il Comune ha firmato una convenzione con la Croce Azzurra,

attiva anche nel campo della Protezione Civile. «Prendiamo atto delle risorse e dei tempi stabiliti ha commentato Calò ,

adesso il sindaco assieme alla Provincia convochi l'assemblea di frazione a Sant'Ellero e, carte alla mano, ribadisca gli

impegni assunti. Il volontariato aggiunge riferito alla convenzione con la Croce Azzurra deve essere di supporto al

controllo e alle attività di vigilanza nell'ambito di un monitoraggio che fa capo alle istituzioni, e non utilizzato in chiave

sostitutiva alle responsabilità del Comune di Reggello». Paolo Fabiani 
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 UNA SIMULAZIONE di emergenza nella galleria di Vaglia (18,5 chilometri di tunnel, il più lungo della linea),

organizzata ieri notte da Trenitalia nella tratta dell'Alta velocità tra Firenze e Bologna, sta diventando un giallo. Idra,

l'associazione ambientalista in una nota spiega di aver provveduto a informare dell'esercitazione il prefetto di Firenze e i

presidenti della Regione Toscana e della Provincia di Firenze, «perché valutino l'opportunità di adottare ogni eventuale

provvedimento per garantire trasparenza e efficacia alle azioni di prevenzione e protezione civile a tutela della sicurezza

delle condizioni di viaggio nella galleria Tav Bologna-Firenze». SI LAMENTANO anche i rappresentanti dei lavoratori

per la sicurezza, per non essere stati avvisati. E altrettanto, come detto, fa Idra, che considera con «evidente

preoccupazione le circostanze che starebbero accompagnando le operazioni». E gli Rls definiscono «grave il mancato

coinvolgimento di chi rappresenta i macchinisti e i capitreno che lavorano su quella linea», ovvero «i primi a dover

coordinare gli interventi e prestare soccorso ai viaggiatori' in caso di emergenza». 

Data:

10-04-2011 La Nazione (Firenze)
UNA SIMULAZIONE di emergenza nella galleria di Vaglia (18,5 chilometri

di tunnel,...
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 Bergamo, l'incidente durante un'esercitazione in montagna

Rocco Sarubbi BERGAMO DOVEVA essere un'esercitazione di aggiornamento del soccorso alpino. Una simulazione

d'intervento in montagna quanto più possibile vicina alla realtà. Ma un inconveniente, un fattore variabile e difficile da

prevedere come il tempo, in particolare di questi giorni, ha rischiato di trasformare l'operazione in sicurezza in una

tragedia, per fortuna solo sfiorata. Alla fine il bilancio è di tre tecnici feriti, scivolati in un nevaio per oltre una trentina di

metri. Due, entrambi bergamaschi, sono gravi, ma non in pericolo di vita: si tratta di B.D., residente in Valle Seriana e di

B.B., 66 anni, della Valle di Scalve. IL PRIMO è ricoverato al Niguarda di Milano, il secondo ai Riuniti di Bergamo.

Mentre il terzo ferito, un collega della Guardia di Finanza, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di

Sondrio per accertamenti. È accaduto intorno alle 11.20 nella zona del Pizzo Arera, in territorio di Oltre il Colle, Val

Seriana, diramazione della Valle Brembana. L'esercitazione era stata organizzata dal Corpo nazionale del soccorso alpino

e speleologico, in collaborazione con i colleghi della Guardia di Finanza. L'ELICOTTERO della Gdf, partito dalla base di

Venegono Superiore (Varese), stava portando in quota le squadre della VI Delegazione Orobica e del Sagf. In totale erano

impegnati diciotto operatori del Cnsas e sei agenti, questi ultimi provenienti dalla stazione di Sondrio e Edolo. La

procedura prevedeva lo sbarco in hovering di otto gruppi di tre operatori per volta e poi la salita in cresta su un'anticima

del Pizzo Arera, a circa 2.300 metri di quota, lungo un percorso di difficoltà contenuta e alla portata dei tecnici. Ma il

rischio era lì, tra quella neve resa instabile dalle condizioni meteo e dalla temperatura elevata di questi ultimi giorni.

Secondo quanto è stato ricostruito, il capocordata è scivolato sul nevaio, in una zona che presenta una pendenza di 30

gradi, non impervia, e ha trascinato con sé gli altri due uomini. QUESTI ULTIMI hanno cercato di trattenerlo con un

tentativo di ancoraggio delle picozze. Ma la neve marcia non ha permesso di reggere così che i tre tecnici sono stati

svicolati, trascinati per oltre una trentina di metri terminando la caduta nel nevaio sottostante. Le squadre presenti si sono

messe subito all'opera per recuperare i feriti. Il magistrato di turno del tribunale di Bergamo ha affidato le indagini del

caso al comandante provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio che ora dovrà svolgere gli accertamenti per far luce

sull'episodio e chiarire eventuali responsabilità. 

Data:

11-04-2011 La Nazione (Firenze)
Precipitano per salvare il collega Gravi due soccorritori alpini
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 SANTO STEFANO

PARTONO i lavori per mettere in sicurezza la frana sulla collina di Ponzano Superiore e via Gramsci chiude al traffico. Il

comandante della polizia municipale di Santo Stefano Magra Monticelli ha emesso un'ordinanza per vietare fino al 16

aprile il transito e la sosta nel tratto di via Gramsci compreso tra l'intersezione con la via Cerretti per circa 100 metri a

valle. Il divieto vale dalle 8 alle 17, durante le ore di apertura del cantiere. Un percorso alternativo per raggiungere

Ponzano Superiore è stato istituito attraverso via Spadoni, Via Berlinguer e via Cerretti. Edilizia e ambiente: una tavola

rotonda Tavolta rotonda oggi, dalle 9.30 alle 16.30 nella Sala Convegni del Centro Sociale di Molicciara a Castelnuovo

Magra su «Regolamenti edilizi ed efficienza energetica: opportunità ed esperienze per i comuni nel Patto dei Sindaci».

L'obiettivo è fare il punto sulle esperienze realizzate e realizzabili dalle amministrazioni locali volte a rendere l'edilizia

più sostenibile dal punto di vista ambientale attraverso la promozione dell'efficienza e del risparmio energetico, agendo

soprattutto sul Regolamento edilizio comunale. 

Data:

08-04-2011 La Nazione (La Spezia)
Via ai lavori per la frana: strada chiusa
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 di ROBERTA DELLA MAGGESA SONO al momento una cinquantina i posti che la provincia della Spezia è in grado di

mettere in campo per allestire l'accoglienza degli immigrati provenienti da Lampedusa. Una cifra lontana anni luce dalle

stime fatte prendendo a parametro i numeri elaborati dal Viminale, che un paio di settimane fa ipotizzava l'arrivo sulle

coste italiane di circa 50mila nordafricani. Prendendo per buone quelle proiezioni, che a oggi sono le sole disponibili, e

adottando il criterio della ripartizione per numero di abitanti, alla nostra provincia toccherebbero circa 190 stranieri.

Morale della favola: anche sorvolando sui problemi legati a circostanze e condizioni dell'accoglienza, la coperta sarebbe

troppo corta. E' quanto è emerso dalla riunione che si è svolta ieri mattina nelle sale dell'Ufficio territoriale del governo.

Un vertice convocato dal prefetto Giuseppe Forlani al quale hanno preso parte delegati della Croce Rossa, della Caritas,

della Provincia e dei Comuni di Lerici, Santo Stefano, Sarzana e Calice al Cornoviglio. Per l'amministrazione spezzina

erano presenti il vicesindaco Maurizio Graziano e gli assessori Corrado Mori e Omero Belloni. Tutti hanno posto il tema

della qualità nell'ospitalità come condizione pregiudiziale e hanno ribadito la disponibilità a collaborare con la Regione,

chiedendo lumi sulle condizioni di sicurezza. FORLANI dal canto suo ha chiesto indicazioni sulla disponibilità di alcuni

siti già oggetto di monitoraggio da parte degli enti locali e della stessa Prefettura. La Caritas ha dato la propria

disponibilità rispetto all'utilizzo di alcune strutture situate nei comuni della Spezia, Sarzana, Ortonovo e Calice, per circa

25 posti. L'amministrazione della Val di Vara ha dato l'ok di massima all'impiego di una parte dell'ex colonia del Centro

italiano femminile: l'immobile, che attualmente è nella disponibilità della Curia, potrebbe ospitare circa 15 persone. Infine

la Croce Rossa ha messo sul tavolo 26 posti ricavabili dentro l'ex colonia di Sesta Godano. Queste sono le sedi che

potrebbero essere approntate in tempi ragionevoli e che potrebbero quindi essere sfruttate per fronteggiare eventuali

situazioni di emergenza. Resta l'incognita Pagliari: l'amministrazione comunale ha ribadito la proprie perplessità rispetto

all'individuazione del sito del vecchio munizionamento, di fatto impraticabile e inadatto a garantire standard minimi di

umanità. Sfumata l'ipotesi tendopoli esclusa dallo stesso accordo nazionale è stata avanzata l'idea di utilizzare a scopi

umanitari alcuni dei padiglioni presenti entro il perimetro dell'area militare: una soluzione praticabile soltanto a lungo

termine, ossia nell'eventualità che il Governo decidesse di stanziare parte dei fondi della Protezione civile sarebbero

necessari almeno 500-600mila euro alla parziale ristrutturazione dell'ex artiglieria. A meno che la linea adottata a livello

nazionale non sia quella di delegare alle realtà territoriali l'oneroso compito di identificare e selezionare in loco gli

immigrati imbarcati a Lampedusa. In questo caso il sito di Pagliari potrebbe essere sfruttato come primo punto d'appoggio

in attesa di procedere allo smistamento degli extracomunitari. Image: 20110408/foto/8429.jpg 

Data:

08-04-2011 La Nazione (La Spezia)
di ROBERTA DELLA MAGGESA SONO al momento una cinquantina i posti che l

a provin...
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 ARCOLA

«SITUAZIONE di stallo a oltre tre mesi dalla bomba d'acqua che ha causato notevoli danni ai cittadini e al territorio di

Arcola». Lo denuncia il consigliere Salvatore Romeo che esprime forte preoccupazione per i detriti alluvionali che sono

ancora stoccati nel piano e a RessoraSan Genisio.«Preoccupazione che aumenta - aggiunge - nel constatare che

l'amministrazione comunale non ha richiesto per lo smaltimento di questo materiale alcun finanziamento alla Regione in

occasione della stesura delle schede per la richiesta di contributo. La qualcosa comporterà un notevole esborso economico

a carico del Comune».Ma c'è di più. Romeo annuncia che: «sempre a distanza di tre mesi, il conto corrente che la giunta

ha istituito per la protezione civile è ancora tristemente e ormai definitivamente asciutto. Evidentemente i cittadini hanno

compreso bene che tale finanziamento spetta alle Istituzioni e non certo alla popolazione. E' inconcepibile che

l'amministrazione trattenga a sè e non provveda alla liquidazione di alcune migliaia di euro (vincolati e nominativi)

concessi dalla regione Liguria da oltre un mese a favore di due nuclei familiari». E. S. 

Data:

09-04-2011 La Nazione (La Spezia)
Danni alluvionali: Romeo denuncia situazione di stallo
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 IL DISAPPUNTO LE COMUNITÀ STRANIERE E L'ARCI ERANO PRONTE A DARE IL LORO CONTRIBUTO.

«MA, NON SIAMO NECESSARI»

IMPEGNO Marco Solimano presidente dell'Arci

LA MACCHINA del volontariato si era ben oleata per accogliere i tunisini destinati alle strutture della provincia di

Livorno. In queste ore continuano ad arrivare vestiti puliti messi a disposizione dalla Caritas per ridare dignità anche

estetica a queste persone che hanno vissuto per settimane a Lampedusa in condizioni difficili. Anche le Comunità

Straniere a Livorno c'è una nutrita rappresentanza erano pronte a dare un contributo. Ma «Speravamo di essere coinvolti

ha detto Mbaye Diop portavoce delle Comunità Straniere invece a quanto pare non hanno bisogno di noi». Diop,

senegalese che da anni vive a Livorno, vorrebbe dare qualche consiglio spassionato a chi è arrivato in questa città a caccia

di un lavoro e di una nuova vita. «NON TUTTO quello che luccica è oro dice la situazione soprattutto per il lavoro è

molto difficile, un inferno anche per gli stranieri che vivono qui da tanti anni. Chi ha la possibilità di andare in altre città

con i ricongiungimenti familiari non ci pensino due volte. Non è un modo per cacciarli, solo per aprire gli occhi». Che

saranno tempi duri per i neo arrivati non c'è dubbio. L'Arci, presieduta da Marco Solimano, avrebbe potuto e voluto avere

un ruolo in prima fila nell'accogliere i tunisini anche per presentare le caratteristiche di questa città. «Dopo il primo

incontro a Firenze spiega Solimano dove vennero spartiti i compiti tra le diverse associazionidi volontariato, è seguito il

silenzio. L'Arci aveva l'incarico della mediazione culturale. Qualche giorno fa sono stato chiamato dal responsabile della

protezione civile che mi ha chiesto la disponibilità degli operatori». Tutto era pronto ma, ad oggi, non c'è stato alcun

coinvolgimento. UN PO' STIZZITO, Solimano ha chiamato i vertici della protezione civile: «Mi hanno risposto che non

c'è bisogno. Credo però che il ruolo dei mediatori culturali sarebbe stato importante anche per accogliere gli stranieri

ascoltando i loro bisogni, le loro storie e rappresentargli un territorio che non conoscono». Image:

20110408/foto/4059.jpg 

Data:

08-04-2011 La Nazione (Livorno)
E il volontariato si lamenta del mancato coinvolgimento
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 L'INCONTRO LO HA DICHIARATO GABRIELLI, CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE

MASSA OSPITI d'onore alla conferenza di chiusura del ciclo dedicato al tema de "La protezione civile nazionale Origine,

strutture, compiti", organizzato dal comitato "Ex allievi del liceo scientifico "Fermi" di Massa, il capo della protezione

civile nazionale, prefetto Franco Gabrielli, nato a Montignoso, e l'ammiraglio Giovanni Vitaloni, nato a Massa. «Due

figure di rilievo nate nel nostro territorio ha sottolineato il sindaco di Massa Roberto Pucci in apertura di conferenza nella

sala della resistenza al Ducale, davanti a tanti studenti , esempi che possono stimolare tutti voi giovani». «Ogni volta che

ne ho la possibilità ha detto il capo della protezione civile confrontarmi e interloquire con i ragazzi suscita in me una

grandissima attrattiva». La motivazione principale è da ricercarsi nel concetto di «diffondere la cultura della protezione

civile ha proseguito Gabrielli , approfondire le tematiche con i giovani, il futuro su cui costruire la protezione civile». Il

capo della protezione civile nazionale ha quindi cercato di evitare una "lectio" sull'argomento, ma ha piuttosto cercato il

dialogo con i ragazzi. Partendo dalla lettura di un brano tratto da "Piccola metafisica degli tsunami" di Jean-Pierre Dupuy,

Gabrielli ha cercato di spiegare ai ragazzi che «gli eventi catastrofici si verificano, fanno parte del processo naturale.

Quello che possiamo fare è prevenire le tragedie, analizzando attentamente i livelli di rischio che sono determinati da

pericolosità dell'evento, esposizione e vulnerabilità. Due fattori su tre dipendono proprio dall'antropizzazione del luogo, e

quindi sta alle persone realizzare le proprie abitazioni e le città in maniera specifica per un determinato territorio. E'

inutile avere i piani di protezione civile e tenerli nel cassetto ha concluso Gabrielli . Devono essere divulgati, messi in

rete, in modo che cittadini, istituzioni e associazioni siano in grado di conoscere a fondo il proprio territorio e i rischi che

si corrono». A chiusura Gabrielli ha riposto anche ad alcune domande dei ragazzi. Alla conferenza sono intervenuti anche

il prefetto di Massa Carrara, Giuseppe Merendino, il presidente della Provincia, Osvaldo Angeli, la preside del liceo

scientifico Sandra Pecchia e il presidente del comitato Gaetano Di Nubila. 

Data:

09-04-2011 La Nazione (Massa - Carrara)
«In rete tutti i rischi del territorio»
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 ANIMALI, impegno e solidarietà. Parte questa mattina a Tirrenia (Resort Regina del Mare) una due giorni organizzata

dall'associazione Dog's Town Stranomondo, nata con lo scopo di recuperare cani randagi e di reinserirli nelle famiglie. Da

questo sono poi nate tutte una serie di iniziative legate all'utilizzo del cane come supporto e completamento di vuoti e

disagi delle persone, come la pet therapy e la protezione civile. Alla manifestazione intitolata «Canimamondo»

parteciperanno anche altre associazioni come il centro ippico Le Sbarre che si occupa di riabilitazione equestre per

disabili dai 4 anni in su, il rifugio Valdiflora per cani ed altre onlus che si occupano di volontariato e animali. All'interno

resort ci saranno spazi dedicati a mostre, dimostrazioni (Fabio Bonciolini illustrerà l'interazione tra uomo e falco),

esposizioni cinofile, spazi per conoscere ed adottare cuccioli, toilette per cani ed esperti a disposizione per risolvere

problemi o dispensare consigli. Tutti e due i giorni ci saranno momenti dedicati ai bambini e a giochi con i cani. 

Data:

09-04-2011 La Nazione (Pisa)
Cani e solidarietà, due giorni a Tirrenia
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 Il Gruppo Trekking Val Sestaione ha risposto alla richiesta

IL GRUPPO Trekking della Val Sestaione eseguirà l'ultima battuta nei boschi di Pian di Novello mirata al ritrovamento

del corpo di Roberto Nanni, il fungaiolo di 62 anni, di Bottegone, scomparso nel nulla la mattina del 20 agosto scorso, a

mezzogiorno circa, mentre era in cerca di funghi con un amico. Lia Nanni, la sorella di Roberto, attraverso i suoi legali,

gli avvocati Elena Baldi e Fausto Malucchi del foro di Pistoia, come si ricorderà, nei giorni scorsi aveva chiesto alle

autorità locali di poter effettuare un'ultima battuta ora che i boschi sono più spogli e che la visibilità è maggiore.

«Abbiamo avuto le risposte da parte degli enti ci ha spiegato ieri l'avvocato Malucchi , e sono state negative. La Prefettura

ci ha fatto sapere che le ricerche non sarebbero state riattivate, poichè erano già state svolte con dispendio di uomini e di

mezzi. La Provincia, informalmente, tramite la protezione civile, ci ha risposto in maniera analoga. Disponibili invece,

nonostante l'impegno del contingente in Afghanistan, i paracadutisti della Folgore. Avrebbero partecipato, ma i tempi di

attivazione ministeriale per loro erano più lunghi di quelli che, invece, sono ora necessari. Non abbiamo molto tempo

prima che il bosco si rinfoltisca di nuovo». «I privati invece rileva Malucchi ci hanno risposto positivamente. Il Gruppo

Trekking Val Sestaione, dopo una riunione operativa, effettuerà la battuta da noi richiesta». La battuta, come spiega il

legale, sarà effettuata da una ventina di persone. «Si tratta precisa si esperti conoscitori della zona interessata e ci sono

sembrati a conoscenza di tutta la situazione». Collegato alla nuova battuta c'è anche il già annunciato speciale da parte

della redazione di Rai3 di «Chi l'ha visto?» che dovrebbe realizzare in questi giorni sia l'intervista a Lia Nanni che le

riprese nei luoghi in cui il fratello è stato visto per l'ultima volta. La sorella di Roberto conta moltissimo sia sul nuovo

appello televisivo che sarà fatto, che sulla battuta dei volontari del Trekking. Dopo di che il prossimo passo sarà, come già

i due legali hanno anticipato: «Un'istanza di riapertura delle indagini da presentare alla Procura della Repubblica di Pistoia

affinchè queste vengano compiute non più con esclusivo riferimento alla scomparsa di Roberto Nanni, bensì in ordine al

reato di omicidio, di occultamento di cadavere, perchè come avevano rilevato non ci sarebbe altra chiave di lettura logica

in ordine alla sua scomparsa». La battuta del Gruppo Trekking Val Sestaione sarà effettuata nel corso della prossima

settimana. lucia agati Image: 20110409/foto/5357.jpg 

Data:

09-04-2011 La Nazione (Pistoia)
Fungaiolo scomparso nel bosco Tutto pronto per l'ultima battuta
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 ASSOCIAZIONISMO

UN'ASSOCIAZIONE per vigilare e proteggere il territorio e l'ambiente. E' l'unità d'intenti delle neonate "Guardie

Ambientali d'Italia" Gadit l'acronimo che si sono costituite a Viareggio con sede in via Mazzini 176. Il fine

dell'associazione senza fini di lucro e riconosciuta come onlus al ministero dell'economia e della finanze è la tutela, la

vigilanza e la protezione del territorio, dell'ambiente, degli animali e della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. Il

tutto, per diffondere un messaggio di una maggiore sensibilità e rispetto per gli animali e per un ambiente più a misura

d'uomo, col fine di una crescita e di uno sviluppo delle coscienze civili. Il Gadit, si propone anche di aiutare la Protezione

civile e le istituzioni in caso di calamità naturali. Presidente dell'associazione, Paoli Poli, vicepresidente Alfredo

Lambelet, segretario Mariano Gangemi, consiglieri Giovanni Maltana e Giacomo Puppo. 

Data:

09-04-2011 La Nazione (Viareggio)
Nascono in città le guardie ambientali a tutela del territorio
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A Casaglia scatta la protesta: ospitate i profughi nell'ex caserma dei pompieri a Ferrara 

Ieri mattina al circolo Arci di Casaglia qualcuno ha proposto di raccogliere delle firme per spingere il Comune a far

marcia indietro sull'allestimento del sito d'accoglienza per i profughi nell'edificio delle ex scuole elementari, in via

Ranuzzi. In paese la notizia è arrivata ieri mattina con la lettura dei quotidiani e in tanti non l'hanno presa bene anche se

una parte dei residenti non si dice a priori contraria: «Dovranno garantire però la nostra sicurezza». Tutti mettono in

chiaro che «qui non c'entra il razzismo, la solidarietà va bene, ma questa frazione è già circondata da strutture che

ospitano altri profughi, da discariche e inceneritori».

Molti residenti oggi guardano i muri dell'ex scuola con occhi diversi. Altri si dicono più fiduciosi. «Qui parliamo di una

vera e propria tragedia, con centinaia di morti in mare. E' chiaro che qualcuno dovrà farsi carico del loro arrivo e offrirgli

un posto decoroso, ma l'Europa dovrà aiutare l'Italia», commenta Ferdinando Ferrari, che vive nella casa a fianco.

«Finora con gli artisti del teatro e con la Protezione civile siamo andati perfettamente d'accordo - aggiunge Alberto

Breviglieri - Noi siamo disponibili a offrire a chi arriverà anche i prodotti che coltiviamo nel nostro orto, ma non ci

devono essere invasioni di campo».

Giorgio Tartari, un altro residente, scuote la testa: «Qui attorno ci sono il campo nomadi di via Bonifiche, l'ex discarica

Cà Leona, le scuole di via Vallelunga destinate ai profughi, quelle di Ponti Sette assegnate ad altri cittadini senza fissa

dimora e i maceri dove è stato sepolto di tutto. Ora anche il centro d'accoglienza, e poi cos'altro?». Evelino Antonelli si

avvicina e racconta: «Questo è un paesino di 6-700 persone, è piccolo, siamo tutti anziani, perderemo ogni tranquillità.

Perchè non usano l'ex caserma dei pompieri a Ferrara, che è vuota?».

Il pensionato Giuliano Bertasi è perentorio: «Non sono contento per niente, anche se sono dispiaciuto per quello che

stanno vivendo queste persone. Vedo che altrove scappano, qui dovremo sbarrare porte e finestre. Chi vigilerà sulla nostra

sicurezza?». In paese sono rimasti quattro negozi: un forno, una tabaccheria-edicola, un bar e una salumeria. «Dicono che

il rapporto dovrebbe essere di un profugo ogni 1000 abitanti, quindi qui ne dovremmo ospitare al massimo uno - è la

battuta amara del fornaio Valerio Antonelli - trasferire decine di persone a Casaglia significa creare una situazione

insostenibile». La moglie, Valeria Tomaini, aggiunge: «Non è che non vogliamo essere solidali, ma non sappiamo nulla di

queste persone mentre sappiamo che dalle carceri tunisine sono scappati migliaia di detenuti. Possiamo essere sereni?».

Anche l'edicolante Massimo Negri è perplesso ma il tono è più cauto: «E' chiaro che se arrivano a decine dovrà essere

garantita un'adeguata vigilanza. Ma se tutti si comportano bene...». Al circolo Arci il gestore, Umberto Marzola, racconta:

«Molti clienti si sono lamentati, qualcuno ha proposto di raccogliere delle firme. C'è gente che ha paura di uscire di casa.

Nessuno, fra l'altro, ci ha consultato e queste frazione già oggi non è più tranquilla come una volta. Qui i ladri sono entrati

10 volte in 7 anni». Edmondo Campana e Silvia Pavani sono categorici: «Non ci fidiamo. Ci molleranno da soli, come al

solito». Vittorio Buzzoni dà un ceffone a Berlusconi: «Ospiti i profughi nella sua villa di Lampedusa». Ma Bruno

Scagliarini frena: «Se saranno una decina si può fare...».

Data: Estratto da pagina:

08-04-2011 15La Nuova Ferrara
ma chi garantisce la nostra sicurezza?

Argomento: Pag.CENTRO 50



- Cronaca

«

«E' un'emergenza di cui devono farsi carico tutti. Di fronte a quanto sta avvenendo dobbiamo offrire risposte adeguate e

garantire una soluzione decorosa alle persone che saranno accolte nella nostra provincia. Per questo - annuncia Paola

Castagnotto, responsabile del Centro Donna Giustizia - abbiamo deciso di aderire alla rete di solidarietà». L'associazione

ha messo a disposizione l'esperienza e le strutture del sodalizio rispondendo all'appello del Comune, impegnato in questi

giorni - assieme alla Provincia, agli altri enti locali e alla Protezione civile - a mettere a punto il piano d'accoglienza dei

migranti che già la prossima settimana potrebbero affluire nella nostra provincia. «A livello logistico, in questo momento,

non abbiamo disponibilità, ma la situazione potrebbe modificarsi a breve - precisa Paola Castagnotto - Si tratterebbe

comunque di un numero molto limitato di posti, tutti destinati a donne. Da subito possiamo mettere a disposizione le

competenze professionali delle nostre psicologhe ed operatrici. Chi ha vissuto esperienze così difficili e traumatiche ha

bisogno di sostegno. La nostra associazione fornirà ogni supporto possibile».

Data: Estratto da pagina:

10-04-2011 11La Nuova Ferrara
e' un'emergenza di cui devono farsi carico tutti. di fronte a quanto sta

avvenendo ...
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  Data 9/4/2011 9:36:21 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

 L'AQUILA. Cinquanta poliziotti aquilani in meno per la sicurezza della città. Calano gli agenti addetti alla vigilanza a

differenza dei militari dell'esercito che sono ancora presenti.

L' intera provincia aquilana, la più ampia delle abruzzesi, conterà potrà contare su 400 uomini della Polizia di Stato ma la

città potrà avere una sola pattuglia disponibile.

 L'Aquila farà a meno soprattutto dei poliziotti aquilani, di ruolo in altre province, che dopo il 6 aprile 2009 hanno fatto

richiesta di tornare a prestare servizio nella loro città, come aggregati all'organico ordinario della Questura aquilana.

Richiesta accordata per i due anni trascorsi che però il Ministero degli Interni intenderebbe non prorogare per ragioni non

del tutto chiare.

 Gli agenti aquilani aggregati verranno così trasferiti nelle sedi originarie. Non cambia invece l'impegno per i militari

dell'esercito.

  Con l'ordinanza ministeriale di fine 2010 si è assicurata ancora per tutto il 2011 la presenza di 275 militari in mimetica e

confermato il loro compito di "assicurare, senza soluzione di continuità, il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici",

in nome dello stato di emergenza sul territorio prorogato di un anno.

 «Con le new town», spiega un agente della questura, «il territorio aquilano si è trasformato in un'area policentrica con

distanze notevoli da un capo all'altro della città. Oggi grazie alla permanenza dei colleghi aquilani di stanza in altre

province si riesce ad assicurare qualche volante in più, comunque in numero ben lontano da quello che la circostanza

richiederebbe. Se verrà ritirato anche il personale aggregato, tornerà inevitabilmente un solo equipaggio disponibile a far

fronte a tutte le necessità e le emergenze».

 Finito il G8, nel luglio 2009, tutti i reparti esterni chiamati a rinforzo della polizia aquilana sono stati gradualmente

ritirati.

 Non è rientrato invece l'incremento del 30-40% del monte ore mensile di straordinario al quale sono sottoposti

normalmente i poliziotti aquilani dopo il terremoto. Né sono migliorate le condizioni di lavoro «drammaticamente difficili

considerato che l'istituzione della Polizia di Stato a L'Aquila, dopo due anni dal sisma, ancora non ha una sede e si lavora

a tutt'oggi in container o nel sottoscala di un istituto di credito cittadino», dicono gli agenti.

  «Penso che gli aquilani debbano essere serviti e assistiti da poliziotti aquilani», sostengono alcuni agenti, «che possono

capire fino in fondo cosa provi un cittadino aquilano e che sanno bene (che che ne pensi qualche nostalgico) che i diritti

che i loro concittadini chiedono, li chiedono anche per loro».

 Ogni check -point conta dai 3 ai 6 militari in mimetica e una jeep, per l' ordine pubblico in un centro storico ancora

disabitato e per lo più interdetto, premurosamente, agli stessi cittadini. Paradossalmente, invece, dopo il probabile taglio

sul numero di poliziotti resterebbe la sola forza di una sola pattuglia a far fronte alla sicurezza della città.

 Insomma al corpo di polizia aquilana una sorte simile a quella dei Vigili del Fuoco che hanno subito una drastica

riduzione di forze in campo nello scorso inverno e che ancora aspettano gli arretrati degli straordinari. Ai militari

dell'esercito l'onore di fare da sfondo nelle foto ricordo di arditi turisti in visita del centro della città quali simbolo

dell'eccezionale zelo di fare dell'Aquila una città, seppur claudicante, strenuamente in-difesa.

 

m.d.l. 09/04/2011 9.25

Data:
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L'Aquila sempre più in-difesa: presto partiranno 50 poliziotti
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ASCOLI pag. 6

 L'EVENTO LA MANIFESTAZIONE VOLUTA DAL COMUNE OGGI POMERIGGIO

OSPITALITA' L'iniziativa servirà per pubblicizzare l'accoglienza ai giovani giapponesi

di VALERIO ROSA APPUNTAMENTO con l'amicizia questo pomeriggio in Piazza del Popolo. L'iniziativa è nata da un

gruppo di amici e il tam tam via internet ha subito riscosso grande successo tanto che anche il Sindaco Guido Castelli è

stato raggiunto dall'invito a partecipare. E il primo cittadinio farà di tutto per esserci. Stasera alle 18 in Piazza del Popolo,

«Love for Japan» invita infatti tutti gli ascolani a inviare un messaggio di benvenuto al Giappone, facendo una grande

foto di gruppo. L'iniziativa è il primo passo per la diffusione di un progetto di accoglienza nato dall'idea di alcuni giovani

ascolani e non che hanno voluto mandare un messaggio oltre Oceano. Kiyoka Sakamoto, Stefano Fagioli e Alessandra

Raimondi, ragazzi di Ascoli insieme per i ragazzi di Sendai. «Non abbiamo bandiere, non siamo un'associazione, siamo

solo degli amici che stanno organizzando una serie di iniziative per accogliere dal 21 Luglio al 31 agosto più ragazzi/e

giapponesi possibile hanno detto Sentivamo l'esigenza di dare il nostro reale sostegno al popolo giapponese che tanto ama

l'Italia. Con un semplice sistema di accoglienza già usato per i bimbi di Cernobyl». «L'intenzione è di reclutare famiglie

felici di ospitare ragazzi dai 15 anni in su ha dichiarato Alessandra Raimondi L'età è data da esigenze organizzative tra cui

la grande distanza geografica e culturale». «Ascoli è perfetta, perché oltre ad essere una città piena di ricchezze culturali è

anche protetta dal Santo contro i terremoti, Sant'Emidio ha proseguito Kiyoka Sakamoto E' una grande occasione per i

giovani più disastrati del Giappone per vivere una nuova esperienza culturale ed emotiva. Sentire l'amore diretto tipico

italiano può soltanto far loro del bene. E finalmente la bella città di Ascoli potrà essere conosciuta anche in Giappone.

Quello in Piazza del Popolo sarà il primo appuntamento, per coloro che vogliono sostenere il Giappone e questa

iniziativa. Faremo una grande foto di gruppo di tutti gli ascolani. Ci sarà un grande striscione in cui sarà scritto in

giapponese 'Vi aspettiamo!' e aspettiamo anche tutti gli ascolani perchè più siamo meglio è. Se poi desiderate dare la

vostra disponibilità ad accogliere i ragazzi dal Giappone questa estate dal 21 luglio al 31 agosto o anche solo alcune delle

settimane in questione ha concluso Sakamoto potete contattare «Love for Japan» al 328-9864526». Image:

20110408/foto/560.jpg 

Data:

08-04-2011 Il Resto del Carlino (Ascoli)
Tutti in Piazza del Popolo per invitare i giovani terremotati giapponesi in

città
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PRIMO PIANO pag. 7

 L'EMERGENZA PROFUGHI IN EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA Vasco Errani a Roma, il suo fido Alfredo Bertelli (sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia

Romagna) a Bologna a tirare le fila dell'emergenza profughi. L'Emilia-Romagna si attrezza ad accogliere i primi 1500

profughi e a garantire da subito l'ospitalità dei minori; 750 potranno arrivare in una seconda fase, sino a coprire la quota

indicata nell'accordo col Governo stimata in 3.700 persone. Sulle strutture che andranno ad ospitare gli immigrati, Bertelli

non dà nessuna anticipazione, limitandosi a puntualizzare che si tratterà, preferibilmente, di immobili che non necessitano

di grossi interventi (visti i tempi per forza di cosa stretti che impone l'emergenza) e che non avranno «più di qualche

decina di persone» ciascuno. Si ragiona su 80-100 posti per struttura. La lista definitiva sara' pronta entro martedi', quando

si riunira' di nuovo la cabina di regia di cui fanno parte, oltre alla Regione, Province, Comuni e Protezione civile, e che

opera "in piena sintonia" con le Prefetture. Il piano regionale prevede quattro fasi per arrivare a un massimo di 3.700

profughi. Ma, avverte infine Bertelli, si tratta appunto di una soglia massima, fissata su 50 mila arrivi in tutta Italia:

numeri per ora lontanissimi. Ogni provincia ospiterà un numero di stranieri proporzionale alla propria popolazione.

Queste le percentuali: Bologna 22,7% (quindi 338 subito e 841 come conto finale)); Modena 15,9% (238 e 589); Reggio

Emilia 12% (181 e 445); Parma 10% (150 e 370); Ravenna e Forli'-Cesena 8,9% a testa (133 e 330); Ferrara 8% (120 e

297); Rimini 7% (106 e 260); Piacenza 6,6% (100 e 246). 

Data:

08-04-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
Arrivano subito in 1500 A Bologna uno su cinque
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VETRINA CASTEL SAN PIETRO pag. 31

 Nell'inverno del 2009 furono colpite in maniera grave tre strade

Giampiero Garuti, vicesindaco

di CLAUDIO BOLOGNESI CASTEL SAN PIETRO OCCORRERANNO oltre 250 mila euro al Comune di Castello per

sistemare i danni delle tre frane avvenute nell'inverno del 2009 e che tutt'ora non rendono parzialmente o totalmente

agibili strade collinari del territorio. L'Ufficio Tecnico, conclusi rilievi e sopralluoghi, ha presentato il conto. «Per

interventi strutturali che consentano la messa in sicurezza, il ripristino dei fronti franosi e delle strade dissestate ha

spiegato ieri Giampiero Garuti, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici occorrerà qualcosa più di 250mila euro, fondi

che appena avremo a disposizione impiegheremo per portare a termine tre lavori su altrettante strade danneggiate». Le

strade interessate dagli interventi saranno via Paniga, via Trucca e via Camasino. L'intervento più importante ed oneroso

riguarderà via Paniga che è di fatto rimasta interrotta da quando avvenne la frana due inverni fa. Una strada non certo

trafficata come quelle di pianura, ma comunque sfruttata per raggiungere Dozza. «Dai sopraluoghi effettuati dai nostri

uffici emerge la necessità di intervenire sia per il ripristino e il consolidamento dell'area franata sia per il rifacimento del

tratto di strada interessata», aggiunge Garuti. Non meno importanti saranno gli altri due interventi, quelli su via Trucca e

Camasino, entrambe percorribili in un solo senso di marcia. «In entrambi i casi sarà necessario il consolidamento dell'area

franata e il rifacimento della carreggiata danneggiata. Dovranno inoltre essere regimentate le vene d'acqua superficiali

che, se non canalizzate, potrebbero provocare nuovi cedimenti in futuro». Se per quanto riguarda sia la frana di via Paniga

che quella di via Camasino dovrà essere il Comune a coprire economicamente gli interventi, per quanto concerne invece

quella di via Trucca è stato raggiunto un accordo con la Bonifica Renana che finanzierà la metà dell'opera provvedendo

anche ad eseguire materialmente l'intervento approvato e concordato dai tecnici dello stesso Consorzio e da quelli del

Comune termale. Sui tempi degli interventi Garuti non vuole sbilanciarsi. «LE AUTORIZZAZIONI che mancano sono

più che altro una formalità, l'importante sarà reperire i fondi quanto prima possibile. L'ideale infatti sarebbe avviare e

concludere le opere di ripristino nei mesi primaverili ed estivi, senza attendere il sopraggiungere dell'inverno che, con le

probabili piogge, potrebbe aggravare i problemi». Una volta conclusi questi tre interventi il Comune, che intanto sta

mantenendo monitorata un'area di Montecalderaro a rischio frana, provvederà a pianificare altre opere di ripristino di

strade danneggiate sempre da frane avvenute tra l'inverno 2009 e quello scorso. Image: 20110409/foto/1517.jpg 

Data:

09-04-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
«Frane, danni da 250mila euro Sopralluoghi fatti ma servono fondi»
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BOLOGNA PRIMO PIANO pag. 2

 La Protezione civile, guidata da Demetrio Egidi (nella foto), e la Regione stanno predisponendo il piano di accoglienza

emiliano romagnolo Image: 20110411/foto/1262.jpg 

Data:

11-04-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
La Protezione civile, guidata da Demetrio Egidi (nella foto), e la Regione

stanno predisp...
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VALLE DEL RUBICONE pag. 13

 Sogliano, la provinciale ripristinata a circa un mese dal disastroso cedimento per frana

PERCORSO STERRATO La strada che sostituisce momentaneamente la provinciale 30, distrutta dalla frana

di ERMANNO PASOLINI LA PROVINCIA ha terminato la realizzazione di una strada bianca provvisoria, per sostituire

la provinciale 30 Sogliano Siepi che una frana aveva distrutto per un tratto di 200 metri esattamente alle 3.30 dell'8 marzo.

La strada da Ponte Uso, nell'incrocio con la provinciale Uso, sale a Ca' Vacchetti, Secchiano, Novafeltria e verso il

Montefeltro. ALL'IMPROVVISO duecento metri dell'asfalto erano stati letteralmente spazzati via da un enorme

smottamento di terreno che l'aveva fatta crollare 15-20 metri più sotto muovendo 40mila metri cubi di terreno argilloso.

Tanta preoccupazione venne subito espressa dall'allevatore sardo Vittorio Soru che ha un'azienda ovicola e suinicola poco

distante dalla frana. Ma fortunatamente abitazione e capannoni non subirono danni e non corsero rischi. Sul posto erano

arrivati subito i responsabili della viabilità provinciale, la strada era stata chiusa. Anche se i lavori possono considerarsi

conclusi, la strada verrà aperta solo fra qualche giorno anche se i cicloamatori e qualche automobile hanno già iniziato a

percorrerla. La Provincia ha così risposto alle preoccupazioni dell'allevatore Vittorio Soru, che subito aveva espresso

preoccupazioni per la sua attività commerciale che subisce, ovviamente, un'impennata nel periodo pasquale e primaverile.

Chi voleva recarsi da lui per comprare formaggio e agnelli finora avrebbe dovuto fare dai 30 ai 50 chilometri in più

rispetto alla norma'. ORA LA BUONA notizia' arriva dalla Provincia che ha fatto realizzare una strada bianca' in fondo

stabilizzato, larga quattro metri e lunga quasi 150 metri. Sotto ci sono i drenaggi' del caso per rendere la strada stabile e

senza pericoli di nuovi crolli, causati dall'acqua. Si tratta di un'arteria provvisoria e comunque per vedere ufficialmente'

attiva bisogna attendere qualche giorno per verificare la stabilità e il collaudo. Dopodichè verrà aperta al transito. La

Provincia è comunque consapevole che quelli che si troveranno più in difficoltà saranno i cicloturisti, trattandosi di strada

bianca e non idonea alle piccole ruote delle bicicletta. Forse qualcuno opterà per passarci a piedi con la bici in spalla. LA

PROVINCIALE 30 Sogliano Siepi è molto amata dai ciclisti ma devono fare molta attenzione. Se non ci saranno altri

smottamenti, la Provincia promette di rifare la strada com'era entro l'estate. Il costo totale dell'opera sarà di oltre 500mila

euro mentre finora ne sono stati spesi 100mila. Image: 20110408/foto/2062.jpg 

Data:

08-04-2011 Il Resto del Carlino (Cesena)
Una strada sterrata al posto della Siepi'
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FORLI' PROVINCIA pag. 21

 BERTINORO INAUGURAZIONE A CASTELNUOVO

IL SENSO DI UNA COMUNITÀ La chiesa che verrà donata al comune abruzzese (foto Sabatini)

DA UNA serie di coincidenze stavolta è sorta una chiesa. 86 metri quadri di solidarietà cristiana che saranno inaugurati

domattina a Castelnuovo, frazione abruzzese da 150 abitanti immersa in nel comune di San Pio delle Camere, provincia

de L'Aquila. I donatori arrivano da Bertinoro e da tutta la Romagna: 120 persone ci sarà anche il sindaco Zaccarelli che

raggiungeranno la provincia abruzzese per testimoniare l'impegno nei confronti di una terra in difficoltà. L'idea è stata di

Gilberto Zanetti, ex vigile ora presidente de Il Molino'. L'iniziativa che costa quasi 90mila euro ha catalizzato l'impegno di

numerose associazioni, enti e aziede. Così, se il Comune partecipa alla costruzione della chiesa con 10mila euro (e alla

prossima festa dell'Ospitalità verrà sancito il gemellaggio), chi ha sborsato davvero tanto per far felici gli abruzzesi è

Roberto Coromano, titolare dell'azienda di costruzione e manutenzione strade con sede a Fratta Terme. Domani mattina il

gruppo di volontari romagnoli partirà alle 6. La messa con inaugurazione della nuova struttura è in programma alle 11.30

(atteso anche il Vescovo de L'Aquila), a seguire pranzo con i sindaci del territorio abruzzese e, nel pomeriggio visita

archeologica. All'iniziativa di solidarietà s'è accodato anche il Comune fiorentino di Signa. Riccardo Fantini Image:

20110409/foto/4333.jpg 

Data:

09-04-2011 Il Resto del Carlino (Forlì)
Donata una chiesa ai terremotati d'Abruzzo
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IMOLA PRIMO PIANO pag. 3

 CASTEL DEL RIO INTERVENUTO ANCHE UN CANADAIR

CASTEL DEL RIO CALDO estivo fuori stagione e in anticipo arriva anche il primo incendio dell'anno. L'allarme è

scattato alle 17 nella zona sotto Monte la Fine, dove era in fiamme circa un ettaro di macchia. Sono intervenuti i vigili del

fuoco di Imola e Bologna (con un elicottero) e la Forestale. La situazione però presentava problemi: il vento spingeva il

rogo verso il crinale, mentre la zona era impervia e di difficile accesso. Così la Protezione civile ha autorizzato

l'intervento di un Canadair che si è dimostrato risolutivo e ha permesso di circoscrivere l'incendio. I vigili del fuoco di

Imola sono rientrati alle 21.30 passate. Nella foto: un momento dell'intervento Image: 20110410/foto/4521.jpg 

Data:

10-04-2011 Il Resto del Carlino (Imola)
In cenere 35 ettari di collina
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APPENNINO pag. 38

 Subito disponibili stanziamenti dalla Protezione civile

FANANO MAPPA COMUNE PER COMUNE DEI SOLDI PER GLI SMOTTAMENTI

FANANO SONO una ventina i progetti per la montagna finanziati con quasi tre milioni di euro con l'ordinanza di

protezione civile relativa a dicembre 2009gennaio del 2010 approvata dal comitato istituzionale del quale fa parte la

Provincia di Modena. A queste risorse si aggiunge circa un milione che va a coprire lavori già eseguiti con finanziamenti

anticipati dai Comuni: 120 mila euro a Montecreto, 40 mila a Montese, 175 mila a Pievepelago, 150 mila a Polinago, 130

mila a Fanano, quasi 20 mila a Fiumalbo, 320 mila tra Frassinoro e Villa Minozzo nel reggiano. I principali nuovi

interventi, invece, riguardano Fanano (800 mila euro per la messa in sicurezza della strada per Fellicarolo) e Montefiorino

(400 mila euro per lavori di consolidamento delle borgate di Pianellino, Piscina e Casa Volpe). A Montecreto, inoltre, con

100 mila euro è previsto il completamento della messa in sicurezza del versante in località Passo del Lupo, a Montese altri

100 mila euro serviranno per la strada comunale per la località Bertocchi, a Pavullo 250 mila euro saranno utilizzati per la

ricostruzione della briglia a valle del Ponte Olina, mentre tra Pavullo e Sestola serviranno 350 mila euro per la costruzione

della difesa spondale a tutela della viabilità comunale in località Lughetto e a difesa del ponte Valdisasso. A Pievepelago

vanno 100 mila euro per la strada comunale per Tagliole danneggiata da movimenti franosi che si stanno ripetendo in

questi giorni, e a Polinago altri 100 mila per la strada comunale nei pressi di Ceppatella. A Sestola sono stati assegnati

150 mila euro per lavori di consolidamento delle pareti roccioso sottostanti il castello. Per Fanano ci sono 80 mila euro

con i quali completare i lavori di messa in sicurezza della strada comunale per Ospitale. A Fiumalbo sono destinati 40

mila euro per la messa in sicurezza della frana "ex cava Casilino" a monte del torrente San Rocco in prossimità del

capoluogo. Altri 65 mila euro vanno a Lama Mocogno per intervento di ripristino di strade comunali. Al Servizio tecnico

di bacino della Regione sono destinati altri 350 mila euro per lavori urgenti nell'area di Frassinoro: in particolare per il

consolidamento della frana che minaccia gli abitati di Romanoro, Cerreto e Santa Scolastica e per la messa in sicurezza

della Fondovalle Dolo. Con gli interventi anche in pianura e collina, è di quasi 15 milioni di euro la cifra assegnata a

Modena col 2° stralcio del Piano». Giuliano Pasquesi 

Data:

10-04-2011 Il Resto del Carlino (Modena)
Quattro milioni per le frane

Argomento: Pag.CENTRO 60



FOSSOMBRONE, CAGLI E URBANIA pag. 29

 ALLE ORE 17

URBANIA ARRIVA la nuova sede della protezione civile. Oggi ad Urbania viene inaugurata, alle 17, in corso Vittorio

Emanuele 19, il nuovo locale dove si insedierà il gruppo di volontari comunali della Protezione Civile. Il programma

prevede l'arrivo dei mezzi in dotazione, in piazza San Cristoforo, alle 16 mentre la cerimonia avrà inizio con la

presentazione dei mezzi alle 17 e terminerà dopo con l'apertura del locale prevista per le ore 17,30. LA PROTEZIONE

civile durantina svolge da sempre un grande lavoro sia durante le manifestazioni, come la festa nazionale della befana, ma

anche durante le fiere e nelle serate estive durante l'apertura notturna dei negozi, dei musei organizzate dalla Pro Loco.

Inoltre subito dopo il gravissimo terremoto in Abruzzo i volontari sono andati in soccorso della popolazione abruzzese

mettendosi a disposizione. an. pe. 

Data:

09-04-2011 Il Resto del Carlino (Pesaro)
Protezione civile Oggi si inaugura la nuova sede di Urbania
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REGGIO PRIMO PIANO pag. 2

 La ripartizione decisa ieri al tavolo regionale, presenti Delrio e Corradini. Tutti avranno

CENTOSESSANTA sono quelli assegnati alla nostra provincia. Ottanta-ottantacinque arriveranno in tempi strettissimi.

Sono i profughi che la provincia di Reggio accoglierà e ospiterà. Numeri emersi ieri mattina a Bologna dove si recato il

sindaco Graziano Delrio, accompagnato dall'assessore comunale alla Sicurezza Franco Corradini, per partecipare alla

cabina di regia della Regione (della quale fanno parte anche Protezione civile, Province e Comuni) riunita per definire le

linee di intervento. Stimando in 50mila il numero massimo di persone da accogliere in Italia, all'Emilia-Romagna ne

toccheranno, in proporzione alla popolazione residente, circa 3.700: lo stesso criterio sarà seguito per la distribuzione

nelle province, ognuna accoglierà un numero di persone proporzionale alla popolazione residente. E quindi: a Reggio il

12% (444 persone), il 22,7% a Bologna, 6,10% a Ravenna, 10 a Parma, 15,9 a Modena, l'8% a Ferrara, l'8,9% a Ravenna,

l'8,9% a Forlì e Cesena, il 7% nel territorio di Rimini e provincia. Per il momento alla nostra provincia sono stati assegnati

160 profughi. Dall'incontro bolognese è emerso inoltre che tutti i profughi avranno una carta di soggiorno e quindi

saranno di fatto liberi di andare dove vogliono. E' quindi probabile che gli stranieri, in gran parte tunisini, appena arrivati

a destinazione, riprendano la strada per dirigersi in gran parte in Francia. Ma a Reggio dove verranno ospitati?

Ottanta-novanta finiranno a Villa Cella, nell'area che ospitava gli operai dell'ex cantiere Tav. Lì ci sono due strutture

prefabbricate, una delle quali è diroccata, mentre l'altra, con una settimana di lavoro, diventerebbe pronta ad accogliere i

profughi provenienti da Lampedusa o comunque dal sud. La Provincia, che tramite la protezione civile, ha in dote l'area,

ha avuto le garanzie che le spese per la ristrutturazione della struttura verranno rimborsate in toto dallo Stato. Inoltre, ieri

Comune e Provincia ieri hanno ribadito che si tratta di persone che possono tranquillamente girare per tutta l'Italia, quindi

un secondo dopo che mettono piede a Cella, possono decidere di andarsene. Gli altri ottanta profughi già destina nel

Reggiano, verrebbero accolti in altre strutture: poco meno di una decina in appartamenti di proprietà del Comune e già

destinati ai profughi (ne vengono già ospitati una quindicina), altri ospiti della Caritas e di altre associazioni di

volontariato di tutta la provincia. Di sicuro nessuna tendopoli o maxi accampamenti, come si è deciso a livello nazionale.
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RAVENNA CRONACA pag. 5

 Matteucci: «Non arriveranno immigrati con le quote regionali'»

di MATTEO ALVISI NELLA città dei mosaici non arriveranno profughi. Almeno tramite il canale istituzionale, perché

in realtà i profughi sono già arrivati. A decine. Si tratta in grande maggioranza di tunisini arrivati per lo più a Lampedusa

e registrati con tanto di numero identificativo. Ma poi, in qualche modo, sono scappati' e sono riusciti già ad arrivare a

Ravenna. Alcuni sono stati anche identificati dalla polizia. Sono arrivati nei giorni scorsi. In una ventina, per esempio,

vanno a fare la doccia calda e a mangiare nel dormitorio pubblico Re di Girgenti' di via Mangagnina, gestito con passione

da Carla Soprani: «Non abbiamo disponibilità di posti racconta la 65enne , abbiamo 21 letti più uno di riserva, tutti già

occupati. L'ultimo da un afgano, rifugiato politico. In questi giorni, però, abbiamo raddoppiato i pasti e le docce, siamo in

piena emergenza con l'arrivo di questi nuovi profughi». A livello istituzionale, invece, l'emergenza profughi non

riguarderà Ravenna città. Lo dice lo stesso sindaco Fabrizio Matteucci «perché tutte le Regioni devono fare la loro parte,

lo stesso vale per tutte le città, a partire da quelle amministrate dalla Lega e dal PdL. E lo Stato deve coprire tutti costi». Il

riferimento è agli accordi persi per fare fronte all'emergenza profughi e distribuire gli arrivi (ufficiali) nelle varie città.

«La Regione Emilia-Romagna riconosce lo sforzo fatto da Ravenna in questi anni nell'accoglienza di profughi e

richiedenti asilo sottolinea il primo cittadino . Non sono dunque programmati arrivi che riguardino il comune di

Ravenna». «Abbiamo già fatto molto per i profughi aggiunge l'assessore all'Immigrazione, Ilario Farabegoli e adesso

possiamo dormire sonni tranquilli, almeno per il prossimo futuro». Saranno comunque circa 150 i profughi che

giungeranno a Ravenna (non nel territorio del Comune) dei 1.500 complessivi che saranno distribuiti nella nostra Regione

(per un massimo di 3.700). «In Emilia Romagna afferma il sottosegretario alla presidenza della Giunta, Alfredo Bertelli il

piano di accoglienza profughi, gestito con la protezione civile regionale, vedrà uno sforzo collettivo e coordinato di tutta

la comunità regionale». Già stabilite le percentuali di distribuzione dei profughi nelle varie province, in base alla

popolazione residente: il 22,7% andrà in quella di Bologna (non si esclude nel capoluogo la possibilità dei Prati di

Caprara), il 6,10% a Ravenna, il 10 a Parma, il 12 a Reggio Emilia, il 15,9 a Modena, l'8% a Ferrara, l'8,9% a Ravenna,

l'8,9% a Forlì e Cesena, il 7% nel territorio di Rimini e provincia. LE STRUTTURE scelte per l'ospitalità, che

accoglieranno al massimo alcune decine di persone ognuna, verranno individuate sul territorio da comuni e province e

passate al vaglio dei tecnici della Protezione civile che ne valuteranno l'idoneità. Esclusa la possibilità di tendopoli. La

Regione ha immaginato quattro fasi per la gestione dell'emergenza, che comunque si spera possano interrompersi anche

prima, qualora sopraggiungessero notizie positive sulla gestione dell'emergenza. I profughi, nell'arco di tempo della

regolarizzazione temporanea di sei mesi, saranno liberi di muoversi ed eventualmente di spostari all'estero, se arriverà l'ok

a livello europeo. Intanto però i profughi stanno già arrivando, alla spicciolata. Anche a Ravenna città. Image:
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RIETI Coinvolge anche Rieti l'inchiesta della Finanza sui contributi di autonoma sistemazione per il terremoto.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Napoli

Crolla il campanile

di Sant'Agostino

NAPOLI Un pezzo del campanile della chiesa di Sant'Agostino alla Zecca, nel centro antico di Napoli, chiusa al culto per

i danni subiti dal terremoto dell'80, è crollata sulla strada sottostant   Pokerissimo del Barcellona Rooney inguaia

Ancelotti   Ricordate le vittime reatine del terremoto dell'Aquila   Ragazza in coma etilico Nei guai il negoziante che le ha

venduto due bottiglie di vodka   I Lions ricordano le vittime del terremoto   "Il San Raffaele non si tocca"    

  

Un uomo dell'Aquila con il doppio nome, presentandosi prima con uno, poi con l'altro, ha usufruito contemporaneamente

del contributo di autonoma sistemazione (Cas) e dell'assistenza alberghiera, riservati a quanti sono rimasti senza

abitazione agibile dopo il terremoto del 2009. D.G.G.G., 51 anni, residente nel capoluogo abruzzese, ha aguzzato

l'ingegno con un'iniziativa non lecita, utilizzando il doppio nome per avere doppi benefici, ma è stato scoperto e

denunciato dalla Guardia di Finanza. Durante controlli approfonditi sulle misure previste nel post sisma per cittadini,

imprese ed enti, i finanzieri hanno scoperto che il «furbetto» per 19 mesi ha incassato l'autonoma sistemazione mentre

veniva ospitato in diverse strutture alberghiere prima a Rieti, poi ad Alba Adriatica, infine all'Aquila. L'ammontare

complessivo degli oneri a carico del Dipartimento di Protezione Civile, per la sola ospitalità gratuita presso gli alberghi,

ammonta a oltre 35 mila euro, somma che l'uomo dovrà rimborsare.Vai alla homepage
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Aldo Ciaramella Nella tendopoli di Campochiaro potranno essere accolti altri 150 profughi per arrivare a 350, tanti quanti

ne sono stati assegnati al Molise dal Ministero dell'Interno in accordo con il Governatore Iorio e le Regioni.  

 Home Molise   

 

Contenuti correlati   Profughi, Civitavecchia pronta al bis   In arrivo nuove prove contro Winston   IL VINO Capitel

Foscarino 2009 Anselmi Via San Carlo, 46; Monteforte d'Alpone VR; 045 7611488; Valutazione Duemilavini 5 Grappoli:

Vino d'eccellenza; In cantina: Godibile sin d'ora e per altri 3-5 anni; Tipologia: Bianco Igt; Uve: Garganega 90%,

Chardonna   Daniela Lombardi CAMPOCHIARO Da lontano, salutano.   La Tarsu aumenta del 10%. Salasso in arrivo

per i cittadini   I pm: "Processate Berlusconi"    

  

Che l'altra sera in una riunione con lo Stato e le Autonomie locali protrattasi sino a tarda notte hanno affrontato anche il

tema dell'accoglienza. Gli ospiti attuali una volta terminata l'identificazione e definito il loro status giuridico potranno

essere classificati o profughi o clandestini. I primi, quelli provenienti dalle zone di guerra secondo le direttive del

Ministero dell'Interno girate ai presidenti delle Giunte, potranno usufruire di libera circolazione sul territorio nazionale e

quindi di libera uscita, i secondi, invece, verranno o rimpatriati o muniti di un permesso breve che permetterà loro di avere

piena libertà sul territorio nazionale e perciò di ricongiungersi, come hanno dichiarato la maggior parte, con parenti e

amici che si trovano in alcune Nazioni del nord Europa soprattutto in Germania Belgio Francia e Inghilterra. Su queste

problematiche, sull'organizzazione della Tendopoli di Campochiaro e su quanto potrà ancora accadere nei prossimi giorni

sulla questione umanitaria e quindi sul fronte dell'emergenza profughi, si è discusso l'altra sera presso la sede della Giunta

regionale dove erano presenti il presidente Iorio, l'assessore alla protezione civile Filoteo Di Sandro, i responsabili della

Questura e della Prefettura di Campobasso, l'Associazione nazionale dei Comuni, l'Unione delle Province, alcuni sindaci e

i responsabili delle Associazioni private che operano nel sociale. Naturalmente Iorio si è soffermato di più sulle

determinazioni assunte nell'accordo con lo Stato, su quello che spetta al Governo nazionale in fatto di sostegno finanziario

e su quanto le Regioni e quindi il Molise possono ancora adoperarsi. Naturalmente la presenza dei sindaci nel palazzo

della Giunta voluta dal Governatore è servita soprattutto per l'annuncio di un Piano di sistemazione dei profughi in edifici

comunali che la Regione insieme alle Amministrazioni municipali dovrà elaborare insieme a un programma di assistenza

sociale e sanitaria. Iorio, pertanto, ha invitato i Sindaci e le Associazioni del Molise a voler far pervenire, in tempi

strettissimi, alla struttura regionale della Protezione Civile, la disponibilità ad ospitare con costi a carico dello Stato i

profughi e le strutture in cui essi possono essere sistemati.Vai alla homepage
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Larino A Lagoluppoli «si mangia» una casa Un'altra è a rischio. Coltivazioni distrutte  

 Home Molise   

 

Contenuti correlati   Mouse addio, il computer

preferisce essere carezzato   Simone Pieretti Il Napoli ha un tifoso d'eccezione: il ct Cesare Prandelli si schiera a favore

degli Azzurri nella corsa al titolo.   Banche in corsa per gli aumenti di capitale   Corsa «avvelenata» verso le elezioni   

CEPRANO Blitz di Jimmy Ghione a Capo Sant'Angelo Jimmy Ghione, inviato di «Striscia la notizia», è venuto a Capo

Sant'Angelo per la precaria situazione delle abitazioni sottostanti alla collina, in cui si è verificata una frana sotto la strada

realizzata   FIUGGI Furto con scasso Ventenne arrestato Arrestato un ventenne che la scorsa notte aveva tentato di rubare

in una sala giochi di piazza Trento e Trieste.    

  

Antonella Salvatore LARINO Avanza e divora villette, casali e strade. L'ultima «vittima», pochi giorni fa. A seminare

panico, paura e danni tra numerosi residenti di Larino è una frana che, dal 2002, interessa contrada Lagoluppoli, zona

periferica del paese costellata di case di campagna, terreni coltivati a oliveti, frumento, frutta e girasoli. Oggi di quella

zona rigogliosa e piena di vita resta ben poco ed i proprietari non possono fare altro che assistere inermi alla distruzione

delle proprie case di campagna, alla distruzione delle coltivazioni per le quali hanno lavorato una vita. Ed alle loro

richieste di aiuto ed intervento presentate alla Regione Molise, al Comune di Larino, alla Protezione civile, l'unica risposta

ottenuta è stata l'avvio di sondaggi dell'area costati 50 mila euro, teminati due anni addietro e da allora solo silenzio. La

scorsa settimana, intanto, in Contrada Lagoluppoli è crollata la seconda casa ed ora la frana che avanza sta minacciando

un terzo casale. La strada comunale che attraversava la zona è già finita tra le «fauci» dello smottamento e solo grazie alla

forza d'animo ed all'intervento dei proprietari dei campi si è trovata una soluzione alternativa in grado di permettere il

passaggio di auto e mezzi. Nemmeno per il ripristino di una sorta di percorso interpoderale, i larinesi hanno ottenuto un

aiuto o supporto. Per, loro, abbandonati a loro stessi, non c'è mai stato nemmeno un minimo risarcimento o indennizzo.

Eppure lo smottamento non è un fenomeno naturale? Forse, ma per i proprietari di quei terreni, dislocati su una distesa di

100 ettari, coinvolti dal movimento franoso, nessun tipo di soluzione è stata adottata per la soluzione del grosso

smottamento o per interventi alternativi per il blocco del fenomeno. «Abbiamo raccolto le firme per poi inviarle con

raccomandata a tutti - hanno dichiarato alcuni proprietari di case e terreni - e l'unico intervento ottenuto è stato il

sondaggio del terreno che ha confermato il movimento franoso venutosi a creare con il terremoto del 2002 allorquando si

è verificato lo spostamento di una venatura d'acqua sotterranea. Prima questa zona era sana, non aveva problemi». I

proprietari chiedono, ora, al Comune frentano, alla Protezione civile regionale ed all'Assessorato molisano ai lavori

pubblici azioni volte a tamponare l'emergenza come il drenaggio del suolo. In contrada Lagoluppoli sono presenti anche

diverse aziende agricole alcune delle qualispecializzate nella produzione di miele. «I terreni coltivati da una vita sono

ormai quasi irragiungibili - hanno dichiarato alcuni larinesi a dir poco amareggiati -, per noi assistere alla morte di questa

zona boscosa ed assolata è uno strazio che non ci permette di vivere tranquilli. Tutto questo sta accadendo davanti

all'indifferenza dei nostri amministratori che non hanno alzato un solo dito per impedire l'avanzata della frana e la

distruzione delle nostre proprietà». Vai alla homepage
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Finalmente sbloccati dalla Regione gli 800mila euro per i danni a immobili e cose 

Alluvione, in arrivo i soldi per le famiglie 

Il sindaco sulla mancata bonifica di alcune zone allagate: spetta ai privati 

D.B. 

VECCHIANO. Dovrebbero finalmente essere stati sbloccati dalla Regione i circa 800mila euro destinati ai risarcimenti

delle famiglie colpite dell'alluvione del Serchio del dicembre 2009. La cifra, già stanziata, era rientrata nei vincoli di

stabilità del bilancio regionale e quindi non ancora nella disponibilità delle 64 famiglie che ne avevano diritto. «Fino ad

ora non abbiamo visto un euro - dice Fulvia Malfatti a nome dei residenti -. Mentre le aziende sono già state rimborsate,

per noi solo discorsi. E adesso anche il patto di stabilità».

 I fondi stanziati riguardano sia i danni ai beni immobili, che a quelli mobili. Si parla di 545mila euro per il risarcimento

alle abitazioni, 275mila per gli arredamenti e 30mila per i mezzi registrati. I soldi una volta sbloccati dalla Regione

saranno trasferiti al Comune di Vecchiano che, a seconda della graduatoria, provvederà direttamente a girarli ai residenti

colpiti dall'alluvione secondo la graduatoria.

Il sindaco Rodolfo Pardini ha parlato ieri con il portavoce del presidente della Regione Enrico Rossi, ricevendo

rassicurazioni sull'operazione: «Mi ha detto che oggi i fondi saranno sbloccati. Appena ci arriveranno nelle casse

comunali non fare che girarli a coloro che ne hanno diritto. Ci sono stati problemi con i vincoli di bilancio dell'ente».

Per quanto riguarda gli indennizzi relativi agli immobili, la Regione ha dato due possibilità di rimborso: o anticipando le

spese e poi alla fine eventualmente avere indietro quanto non utilizzato, o pagando dopo la presentazione delle fatture di

fine lavoro. 24 residenti hanno deciso di chiedere l'indennizzo alla presentazione della fattura (per un totale di 240mila

euro) e quindi dovranno attendere; gli altri invece riceveranno 305mila euro per iniziare gli interventi.

Il sindaco Rodolfo Pardini risponde anche alle accuse mosse da alcuni residenti sulla mancato bonifica delle zone allegate

(ancora in parte invase da tronchi): «Si tratta di terreni agricoli privati - conclude il primo cittadino - sui quali

l'amministrazione comunale non può intervenire. E non esiste alcuna ordinanza di protezione civile per questo scopo.

Spetta quindi ai proprietari la bonifica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VENERDÌ, 08 APRILE 2011

- Lucca

Arrivano i fondi per i danni del maltempo 

La Comunità Montana è riuscita a reperire circa 800mila euro 

Sarà messa in sicurezza la strada che da Seggio va a Triglio Gli altri interventi nelle zone colpite 

STEFANO ELMI 

 BARGA. Sono stati reperiti nuovi fondi per riparare i danni del maltempo nel comune di Barga. Infatti sono in arrivo i

soldi che, la Comunità Montana della Valle del Serchio, è riuscita a reperire, e che serviranno a mettere in sicurezza i

danni verificatisi non solo nei mesi scorsi, ma anche quelli del 2009.

La notizia è emersa a Barga durante una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il presidente della Comunità

Montana Nicola Boggi, dell'assessore alla Protezione Civile per il Comune di Barga Pietro Onesti e Livio Giacomelli, che

ha seguito l'iter dei finanziamenti per conto della comunità Montana.

Barga - come ha spiegato Boggi - riceverà ingenti fondi per gli eventi alluvionali dell'inverno 2009/2010 e per quello

2010/11, permettendo così di mettere mano ai danni subiti a causa del maltempo. Nello specifico, sono quattro i progetti

riguardanti i danni del 2009/10 e 3 per quello del 2010/11: i primi, già finanziati, riguarderanno la messa in sicurezza del

tratto di strada Seggio - Trine - Tiglio, per la quale verranno spesi 180mila euro per mettere in sicurezza la strada e

rafforzarne i versanti con interventi di ingegneria naturale che si integrerà perfettamente con il paesaggio.

Anche per quanto riguarda le località Grifoglia (tra Tiglio e Piastroso) e Gemina (tra Catagnana e Montebono), colpite

anch'esse da dissesto, sono in arrivo 122mila euro, mentre per la località Calvario (nei pressi di Loppia), si terrà un

intervento preventivo di regimazione delle acque, per un importo di 100mila euro; un analogo lavoro verrà effettuato per

il rio Fontanamaggio, presso il magazzino comunale, per il quale sono stati reperiti 24mila euro grazie ai ribassi d'asta

ottenuti sui precedenti appalti.

Tutti questi lavori, ed eccezione dell'ultimo elencato, sono già stati consegnati e partiranno a breve.

Tutti quanti i comuni facenti parte della Comunità Montana hanno visto numerosi progetti presentati e finanziati grazie a

fondi di riserva che Regione Toscana, sfruttando le misure del corrente Piano di Sviluppo Rurale ha voluto mettere a

disposizione degli enti locali.

Oltre a questi 400mila euro sono stati finanziati, per quanto riguarda i danni verificatisi nello scorso inverno, 158mila

euro sono stati stanziati per la sistemazione del versante in Località la Mocchia, oggetto di diverse frane nelle ultime

stagioni; 137mila euro saranno destinati al consolidamento dei versanti in località Fornioni, mentre 100mila euro (di cui

16.600 a carico del comune), sono in arrivo per continuare il progetto del recupero del dissesto idrogeologico dei versanti

del Rio Fontanamaggio che attraversa il centro di Barga. I soldi serviranno, in questo caso, per consolidare il piano a valle

del parco inaugurato l'estate scorsa. In questo secondo caso tutti gli appalti saranno assegnati entro l'anno.
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L'INTERVENTO 

UN NUOVO MODO DI COSTRUIRE O RISCHIAMO UN'ALTRA L'AQUILA 

MARCO BETTI 

Due anni fa la sveglia fu una telefonata nella notte. Diceva che c'era stato un terremoto sopra il 5º grado Richter a

L'Aquila. Poche parole per capire però che l'evento era stato grave, per me e per qualche toscano particolarmente sensibile

c'era stato un allarme nella serata con una piccola scossa che s'era sentita anche a Firenze. Poi la tragedia in tutta la sua

dimensione di dolore e di perdita incolmabile.

Un popolo dignitoso e triste, pronto a rimboccarsi le maniche e a reagire, aspettava le istituzioni nazionali e regionali per

chiedere loro quella solidarietà tangibile che accompagna i grandi eventi di un paese civile. E grande è stato l'impegno e il

sacrificio di migliaia di volontari che allora ho incontrato con la popolazione di alcuni comuni aquilani.

Ma finita l'emergenza è stato chiaro che si andava verso una ricostruzione che scippava i cittadini dell'Aquila del loro

centro storico. Ma la domanda di allora, quella che si posero le istituzioni regionali toscane della Protezione civile e del

Settore della sismica lavorandoci con impegno e con iniziative concrete anche nella ricerca, rimane pressoché senza

risposta.

Davanti a un evento simile che cosa succederebbe nei centri storici e nelle città toscane? Un disastro come negli Abruzzi.

Lo dico sapendolo e incrociando le dita. Non solo le abitazioni nella maggior parte, ma anche le scuole, gli edifici

pubblici in genere sarebbero soggetti a grandissimi rischi. Circa un terzo delle scuole e degli edifici pubblici della

Toscana in area sismica è in grado di sopportare un evento sismico rilevante.

Sarà bene che ci si pensi, che si faccia in modo da costruire con razionalità e mezzi adeguati senza poi lamentarci delle

tragedie ampiamente annunciate che sono state tranquillamente ignorate. A quanto mi risulta l'unica legge con delle

risorse collegate che sia stata fatta almeno negli ultimi 20 anni è quella conseguente al crollo della scuola di S. Giuliano di

Puglia. Non si può aspettare la prossima tragedia. Dobbiamo preparare il futuro nella sicurezza e la politica non può

sottrarsi a questa responsabilità.
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SABATO, 09 APRILE 2011

- Toscana

 

Università di Pisa: verso l'accorpamento quelli con meno di 50 docenti 

Decide la commissione statuto. Un crollo da 48 a poco più di 20 

PISA. Cresce il rischio di accorpamento per circa la metà dei 48 dipartimenti universitari. Nei prossimi giorni sarà

discussa nella commissione statuto la proposta di alzare a 50 il numero minimo di docenti necessari per conservare

l'indipendenza dei dipartimenti. Tale innalzamento di dieci unità rispetto al minimo previsto dalla legge 240/10

provocherebbe la scomparsa di circa la metà dei dipartimenti.

 Il numero complessivo si ridurrebbe a poco più di venti. A farne le spese maggiori sarebbero anche i due dipartimenti di

Ingegneria Civile e Scienze della Terra, che costituiscono due aree culturali fortemente indipendenti e che necessitano

pertanto di una certa autonomia. Lo ha denunciato in una lettera inviata al rettore e alla stessa commissione statuto

Rodolfo Carosi, rappresentante dell'area di Scienze della Terra nel Consiglio universitario nazionale. Secondo il

professore, l'innalzamento del vincolo a cinquanta docenti penalizzerebbe uno dei dipartimenti più produttivi dell'ateneo,

che invece supererebbe la soglia prevista dalla riforma Gelmini.

«Scienze della Terra - ha fatto sapere Carosi - è uno dei dipartimenti più attivi su scala nazionale e svolge un ruolo

strategico sia a livello regionale che nazionale per lo studio del rischio sismico, vulcanico e idrogeologico. Se venisse

accorpato ad un dipartimento come Fisica, ci troveremmo a dover prendere decisioni condivise in una condizione di

minoranza».

Secondo Carosi, «è importante che si accorpino aree omogenee e affini, come quelle presenti a Economia, ma bisogna

evitare di snaturare dipartimenti che necessitano di una certa indipendenza».

«Purtroppo l'orientamento prevalente sembra essere quello di decidere in base al numero di docenti afferenti - ha fatto

sapere Paolo Rossi, preside della Facoltà di Scienze -. Credo che sia un grave errore tecnico inserire in una legge o in uno

statuto vincoli quantitativi piuttosto che cognitivi: è giusto che molti dipartimenti siano accorpati, ma il criterio dovrebbe

essere l'affinità culturale, non il numero di docenti».

E.S. 
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L'esito degli esami al termine del corso al quale hanno partecipato trenta persone 

 

 QUARRATA. Sei nuovi coordinatori provinciali di protezione civile alla Croce Rossa della Piana.

Si è svolto nei giorni scorsi, presso la sede locale delle Cri, l'esame finale per l'abilitazione a coordinatore di Protezione

civile a livello provinciale.

Il corso, che si è svolto nei mesi scorsi, è stato frequentato da 30 volontari provenienti dalle provincie di Arezzo, Firenze,

Pistoia. Al termine del corso, i frequentanti hanno dovuto sostenere un esame finale con discussione di una tesi scritta su

argomenti inerenti la protezione civile come la gestione delle emergenze, il coordinamento dei mezzi e risorse. Hanno

tutti superato l'esame conseguendo l'abilitazione a coordinare le sale operative Ccs. Com. Coisop.

Del comitato della Piana pistoiese hanno partecipato il commissario responsabile Umberto Colaone, il delegato

provinciale per le attività di emergenza Paolo Toccafondi, il delegato locale per le attività di emergenza Stefano Chiari, i

volontari del soccorso Salvatore Zaccaro e Andrea Lucarini e la pioniera Valentina Castelli. Sono state così recepite a

livello locale le nuove disposizioni sull'organizzazione delle emergenze, emanate dal comitato centrale della Cri che la

vedrà operare insieme alla protezione civile.

«Dal 3 gennaio - spiega il commissario Umberto Colaone - la Cri è presente con una postazione all'interno della Sala

situazioni Italia presso il dipartimento della protezione civile garantendo il monitoraggio costante di tutte le situazioni di

criticità sul territorio nazionale e all'estero, permettendo così l'istantaneo scambio di informazioni tra le differenti strutture

coinvolte nella gestione delle emergenze e l'allertamento precoce delle strutture operative coinvolte».

Istituita nel 2008, la Sala ha visto fino ad oggi la presenza costante di Vigili del fuoco, forze dell'ordine e forze armate e

ora anche la postazione della Cri presidiata in modo continuativo.

M.Q. 
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Ancora proteste per i divieti alla Casa vacanze che ospita gli immigrati tunisini 

 

LIZZANO. Anche se la permanenza dei profughi tunisini ospitati alla casa vacanze della Diocesi sembra avere i giorni

contati, le forze dell'ordine che stazionano davanti al cancello d'entrata del centro di accoglienza, stanno ancora mettendo

in pratica l'ordine di non far entrare nessuno, figure istituzionali comprese. Anche l'assessore di San Marcello Davide

Ferrari, con deleghe allo sviluppo economico e alle politiche per i giovani, non è riuscito ad entrare nel centro di

accoglienza. Ferrari è stato lasciato alla porta e con lui giovedì mattina c'erano tre dipendenti della protezione civile della

Regione. Chi invece è riuscito ad entrare è stato il sindaco Carla Srufaldi, nessun problema per il primo cittadino. A

questo punto sembrerebbe che solo il sindaco possa entrare, mentre tutti gli altri componenti della giunta di San Marcello

per adesso, fino a che vale l'ordine ministeriale, devono rimanere fuori della struttura, oppure farsi accreditare presso la

locale prefettura. Di questa particolare disposizione di legge, di cui pochi sono a conoscenza, se ne lamentano in molti

anche sul web. Dice Il vicesindaco Soldati, la prima a veder applicata la nuova legge, scrive: «se non possiamo entrare,

visto che i profughi tunisini possono uscire, li faremmo incontrare con la popolazione per organizzare alcuni incontri».

A.S. 
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FILECCHIO 

 

FILECCHIO. Un volontario del gruppo speleologico di Castelnuovo Garfagnana è rimasto ferito ieri pomeriggio, mentre

insieme ad altri amici stava facendo torrentismo nell'Ania. Il gruppo equipaggiato di tutto punto stava effettuando la

discesa del torrente, calandosi con corde e immergendosi nei pozzi più profondi, quando l'uomo ha riportato una

distorsione della caviglia.

Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino, mentre il 118 ha inviato l'elicottero «Pegaso

3» con il medico a bordo. Il personale del soccorso alpino ha raggiunto il ferito.

Dopo che è stato imbracato, l'elicottero ha raggiunto la zona e col verricello lo ha issato a bordo. L'elicottero è atterrato

poco dopo al campo sportivo di Coreglia Antelminelli e da qui con una ambulanza ha trasferito il ferito all'ospedale di

Castelnuovo. L'uomo è stato sottoposto alle cure del caso.
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Cittadino segnala, accorre l'Arpat. Il Comune chiede ai residenti del quartiere massima allerta 

Acqua al gasolio, allarme in città 

Pozzo contaminato in via Svezia: «Non usate per irrigare» 

Si attendono i dati delle analisi Intanto i vigili sollecitano ad “annusare” ciò che esce dai rubinetti di casa «Se puzza,

avvertiteci» 

FRANCESCA FERRI 

 GROSSETO. Un pozzo di gasolio che zampilla nel giardino dietro casa? Chi non ne vorrebbe avere uno con quel che

costa il carburante? Ma tra desiderio e realtà ce ne passa. Perché se quel gasolio schizza fuori dagli augelli per annaffiare

il prato, più che una ricca comodità è un'emergenza ambientale. Ne sa qualcosa, a sue spese, Orise Vichi, ex direttore del

Monte dei Paschi in pensione, che venerdì scorso verso le 17 ha deciso di annaffiare il giardino.

 Ha dunque rimesso in moto la pompa del pozzo, rimasta inutilizzata durante l'inverno, per dare un po' d'acqua al prato

della sua casa di via Svezia a Grosseto. Solo che dalle viscere della terra non è uscita acqua di falda ma, a quanto pare,

purissimo gasolio già raffinato e pronto all'uso.

«Ho acceso il pozzo e la pompa è partita», spiega il signor Vichi. «Ma dopo neanche mezzo minuto mi ha chiamato mia

moglie, preoccupata perché usciva della poltiglia maleodorante. Ho dato uno sguardo al retro del giardino e mi è preso un

colpo: un lago di gasolio si era formato in due punti del prato, dove c'erano i due augelli per l'irrigazione». Il liquido

oleoso aveva già imbrattato il muro della casa, ricoperto il casottino dove si trova la pompa e inzaccherato l'incredulo

dottor Vichi. Che ha avuto la prontezza di staccare subito la corrente e interrompere il risucchio dell'indesiderato

propellente, anche se ormai ne erano fuoriusciti non meno di 40 litri.

Vichi ha subito chiamato i vigili urbani che si sono precipitati sul posto insieme a vigili del fuoco, protezione civile e

tecnici dell'Arpat, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. In poco tempo un nugolo di vicini si è

assiepato davanti al cancello per capire cosa stava succedendo, ma ancora non è chiaro da dove sia sbucato il carburante.

L'Arpat ha preso dei campioni, «due bottiglioni tirati su con il ramaiolo», racconta il signor Orise. Naturalmente si avrà la

certezza che si tratta di gasolio raffinato carburante solo dopo le analisi, ma i dubbi sono pochi. Più incerta, invece, la

fonte. «Da una verifica sul serbatoio di gasolio da riscaldamento di un vicino è stato accertato che non è quella la fonte»,

spiega il vicecomandante della Municipale Massimo Soldati. «Nelle vicinanze ci sono due distributori di carburante -

spiega - ma bisogna capire se e come il gasolio possa arrivare da lì».

Al momento le ricerche poggiano su due sole certezze: il gasolio si trova per lo meno a 15 metri di profondità (tanto pesca

il pozzo di Vichi) e sembra contenuto in un'area ristretta, poiché dai pozzi vicini sgorga acqua pulita. Da capire è tutto il

resto, compreso il livello di inquinamento del sottosuolo e se ci possono essere rischi per la salute.

Come si legge in un comunicato diramato ieri, «l'amministrazione comunale ritiene non vi sia interessamento delle

condotte idriche potabili» e, tuttavia, invita i residenti della zona «a controllare la qualità dell'acqua che sgorga dai

rubinetti domestici, segnalando ogni traccia di oleosità, untuosità o odore di sostanze idrocarburi eventualmente

riscontrata al comando di polizia municipale al numero 0564 26000». Per precauzione, e per evitare che l'inquinamento si

estenda, chi abita nella zona compresa nel quadrilatero di via Europa, via Monte Rosa, via Danimarca e via Terminillo

(un'area nel raggio di 200 metri da via Svezia) è invitato a non usare l'acqua del pozzo per irrigare i giardini.

Rilievi più approfonditi sono previsti nei prossimi giorni. Vichi, da parte sua, non ha sporto denuncia «perché - spiega -

per questi reati si procede d'ufficio».
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Venerdì 08 Aprile 2011

 

 

Ancora in fase di svolgimento le indagini dei Vigili del Fuoco e del Corpo forestale intervenuti nel pomeriggio di giovedì

a Fiuminata per spegnere le fiamme che hanno bruciato oltre 20 ettari di bosco ceduo di latifoglie. Sul posto, oltre i

volontari della Protezione civile, sono intervenuti anche due Canadair che hanno effettuato 13 lanci.

 

Difficili le operazioni di spegnimento delle fiamme che, in poco tempo, hanno interessato circa 500 metri di bosco. Infatti,

le autobotti e i mezzi di servizio dei Vigili del Fuoco hanno trovato numerose difficoltà a raggiungere la zona. E, le

condizioni atmosferiche non hanno favorito l'attività. La presenza del vento che alimentava le fiamme ha reso così

necessario l'intervento dei due Canadair.

Non si conoscono ancora le cause dell'incendio ma, dai primi rilievi effettuati dal Corpo Forestale, sembrerebbe di origine

dolosa.

 

Sudani Scarpini  
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