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 - Adnkronos Campania

Adnkronos
"Napoli, 'Vesuvio 2011': 3 giorni di esercitazioni della Protezione civile" 

Data: 09/09/2011 

Indietro 

 

Napoli, 'Vesuvio 2011': 3 giorni di esercitazioni della Protezione civile 

  

ultimo aggiornamento: 09 settembre, ore 17:33 

Napoli (Adnkronos) - Da oggi a domenica. Simulazioni di interventi emergenziali per crisi idrogeologiche, per incendi

boschivi, per incendi stradali gravi, sul campo con la presenza di personale specializzato e dei mezzi di soccorso 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Napoli, 9 set. - (Adnkronos) - Simulazioni di interventi emergenziali per crisi idrogeologiche, per incendi boschivi, per

incendi stradali gravi, sul campo con la presenza di personale specializzato e dei mezzi di soccorso ed intervento

opportunamente predisposti. Questo e' quanto accadra' a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, da venerdi' 9 a

domenica 11 settembre durante la 3 giorni di esercitazioni di Protezione Civile denominata 'Vesuvio 2011', promossa ed

organizzata dal nucleo volontari 'Fire Fox' di Pollena Trocchia. Il tutto coordinato e strutturato secondo quanto definito

dalle norme in materia di pianificazione in ambito di protezione civile e gestione delle emergenze 

  

'Rischio Vesuvio: Informare per prevenire' e' il tema del convegno che anticipera' lo svolgimento delle esercitazioni e al

quale parteciperanno enti e associazioni impegnate nel campo del volontariato e della Protezione Civile. ''Ci

soffermeremo sulla pericolosita' e sul rischio geologico nel settore territoriale del Somma-Vesuvio e sul progetto di Piano

di Protezione Civile sovra-comunale per l'area vesuviana'', dichiara il vulcanologo Giuseppe Rolandi.  

  

Data:

09-09-2011 Adnkronos
Napoli, 'Vesuvio 2011': 3 giorni di esercitazioni della Protezione civile

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Emilia Romagna

Adnkronos
"Altre due scosse sismiche di magnitudo 3.3 e 2.5 nel parmense" 

Data: 10/09/2011 

Indietro 

 

Altre due scosse sismiche di magnitudo 3.3 e 2.5 nel parmense 

  

ultimo aggiornamento: 09 settembre, ore 20:09 

Roma (Adnkronos) - Sono state registrate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ieri la terra ha tremato per

tre volte 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 9 set. (Adnkronos) - Due nuove scosse di terremoto nel parmense sono state registrate dall'Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia. La prima, di magnitudo 3.3 e' avvenuta alle 16.24. Quattro minuti dopo la terra ha tremato

ancora con una magnitudo di 2.5.  

  

Dalle verifiche effettuate dalla Sala situazione Italia del dipartimento della Protezione civile non risultano al momento

danni a persone e cose. 
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Adnkronos
"Entro settembre erogati 24 milioni per urgenze danni alluvione 2010" 

Data: 11/09/2011 

Indietro 

 

Entro settembre erogati 24 milioni per urgenze danni alluvione 2010 

  

ultimo aggiornamento: 10 settembre, ore 19:55 

Genova - (Adnkronos) - Il punto della situazione fatto nel corso di una riunione che il presidente della Regione, Claudio

Burlando, in qualità di commissario per la gestione degli interventi, ha indetto con l'assessore all'Ambiente e alla

Protezione Civile, Renata Briano, e gli uffici competenti

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Genova, 10 set. - (Adnkronos) - Entro settembre saranno erogati in Liguria tutti i 24 milioni di euro previsti per le somme

urgenze determinate dai danni dell'alluvione che nel 2010 ha colpito Sestri Ponente e altre zone della regione, in

particolare in provincia di Savona (Varazze) e della Spezia. E' quanto risulta dal punto della situazione fatto nel corso di

una riunione che il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, in qualita' di commissario per la gestione degli

interventi, ha indetto al rientro dalla pausa estiva con l'assessore all'Ambiente e alla Protezione civile regionale, Renata

Briano, e gli uffici competenti.  

  

Data:

10-09-2011 Adnkronos
Entro settembre erogati 24 milioni per urgenze danni alluvione 2010
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 - Adnkronos Trentino Alto Adige

Adnkronos
"Escursionista muore travolto da frana di sassi in Valle Aurina" 

Data: 11/09/2011 

Indietro 

 

Escursionista muore travolto da frana di sassi in Valle Aurina 

Pizzo Rosso di Predoi  

ultimo aggiornamento: 10 settembre, ore 18:59 

Bolzano - (Adnkronos) - L'incidente sotto la cima del Pizzo Rosso di Predoi, a 3.495 metri

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Bolzano, 10 set. - (Adnkronos) - Incidente mortale in montagna in Alto Adige. E' avvenuto sotto la cima del Pizzo Rosso

di Predoi, in Valle Aurina, a 3.495 metri di altidudine. Un uomo, di circa 60 anni, di cui non e' stata ancora resa nota

l'identita', stava effettuando un'ascensione quando e' stato investito da una frana di sassi. L'uomo e' morto sul colpo. I

soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.  

  

Data:

10-09-2011 Adnkronos
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 - Adnkronos Emilia Romagna

Adnkronos
"Ancora una scossa di terremoto in provincia di Parma" 

Data: 11/09/2011 

Indietro 

 

Ancora una scossa di terremoto in provincia di Parma 

  

ultimo aggiornamento: 10 settembre, ore 20:35 

Roma - (Adnkronos) - Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento è stato

registrato alle 19.28 con magnitudo 3.3. Altre scosse registrate nei giorni scorsi 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 10 set. - (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Parma. Le localita'

prossime all'epicentro sono Langhirano, Lesignano de' Bagni e Neviano degli Arduini. 

  

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento

danni a persone o cose. 

  

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

19.28 con magnitudo 3.3. 

  

� Ú��
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L AQUILA RICOSTRUZIONE IDV PIU CONTROLLI SU CONTRIBUTI FUORI CRATERE - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 09/09/2011 

Indietro 

 

L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: IDV, PIU' CONTROLLI SU CONTRIBUTI FUORI CRATERE  

 (ASCA) - L'Aquila, 9 set - ''Dopo che i carabinieri hanno accertato, a Corropoli e Controguerra, in provincia di Teramo,

che si sono verificati veri e propri abusi per quanto attiene le pratiche della ricostruzione post-terremoto, e' urgente che il

Commissario Gianni Chiodi ponga immediatamente sotto osservazione tutte quelle pratiche fuori cratere che comportano

un esborso di centinaia di migliaia di euro cadauna per le casse dello Stato''. L'esortazione e' del vicecapogruppo IdV in

Consiglio regionale d'Abruzzo, Cesare D'Alessandro, in riferimento alle case catalogate E, per le quali sono stati richiesti

''ingenti contributi spesso non giustificati''.

''Sembra che ce ne siano in quasi tutti i comuni d'Abruzzo - fa notare - e che circolino tecnici interessati e compiacenti

disponibili ad attivare le procedure per i rimborsi anche per coloro che non hanno ricevuto alcun danno alle abitazioni o,

comunque, danni non riconducibili al terremoto. Va anche detto, pero', che altri tecnici seri si sarebbero rifiutati di

predisporre pratiche di rimborso''. Su 308 comuni d'Abruzzo, una cinquantina fanno parte del cratere e un'altra ventina

sono a ridosso del cratere, mentre altri 200 subiscono quotidianamente leggeri terremoti da 1 a 3 gradi della scala Richter.

Cosi' accade che alcuni Comuni situati a dieci chilometri dal mare si sono visti presentare pratiche per il rimborso di danni

subiti dal terremoto, ma che nulla hanno a che fare con lo stesso.

''E' venuto il momento - suggerisce D'Alessandro - che Chiodi, se non vuole essere accusato di omesso controllo, attivi le

procedure necessarie per impedire ai soliti furbetti di appropriarsi dei soldi che sono dei cittadini dell'Aquila e di coloro

che dal terremoto hanno ricevuto lutti e macerie''. Per l'esponenete IdV ''sara' opportuno che anche il presidente della

Commissione Terremoto, Iampieri, avvii subito un'indagine conoscitiva per individuare tutti coloro che, in un modo o

nell'altro, stanno tentando di approfittare del pubblico denaro''. ''E' chiaro - conclude - che da un'operazione di trasparenza

ne guadagneranno tutti, in primo luogo la credibilita' delle istituzioni, i cittadini che realmente hanno avuto danni alle

proprie case, ma anche le forze dell'ordine che potranno essere agevolate nel loro difficile lavoro quotidiano di

individuazione dei responsabili degli abusi''.

iso/map/ss 

  (Asca) 
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TERREMOTO REGISTRATE DUE SCOSSE IN PROVINCIA DI PARMA - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 09/09/2011 

Indietro 

 

TERREMOTO: REGISTRATE DUE SCOSSE IN PROVINCIA DI PARMA  

(ASCA) - Roma, 9 set - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Parma. Le localita'

prossime all'epicentro sono Langhirano, Lesignano de' Bagni e Felino.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento

danni a persone e/o cose.

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

16.24 con una magnitudo di 3.3, seguito da una replica alle ore 16.28 con una magnitudo di 2.5.

com/mpd 

Data:

09-09-2011 Asca
TERREMOTO: REGISTRATE DUE SCOSSE IN PROVINCIA DI PARMA.

Argomento: Pag.NAZIONALE 7



 

USA ALLUVIONI NEL NORD-EST OBAMA PROCLAMA STATO DI EMERGENZA - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 09/09/2011 

Indietro 

 

USA: ALLUVIONI NEL NORD-EST, OBAMA PROCLAMA ''STATO DI EMERGENZA''  

(ASCA-AFP) - Washington, 9 set - Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha proclamato lo ''stato di emergenza''

negli stati di New York e Pennsylvania, a causa delle forti piogge che negli ultimi giorni hanno colpito il nord-est degli

Usa provocando cinque vittime.

Un comunicato della Casa Bianca autorizza le agenzie federali a coordinare le operazioni di soccorso allo scopo di

''salvare vite e proteggere la proprieta', la salute pubblica e la sicurezza''.

Nel nord-est, gia' colpito dall'uragano Irene, le alluvioni hanno costretto piu' di 100.000 persone ad abbandonare le proprie

case.

Il National Weather Service (NWS) ha proclamato l'allarme di inondazione per diverse contee negli stati di New York,

New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Maryland e Virginia.

red/mau/alf
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IMMIGRATI PROT CIVILE TRASFERITI DA LAMPEDUSA TUTTI I RICHIEDENTI ASILO - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 10/09/2011 

Indietro 

 

IMMIGRATI: PROT.CIVILE,TRASFERITI DA LAMPEDUSA TUTTI I RICHIEDENTI ASILO  

 (ASCA) - Roma, 9 set - Sono stati trasferiti nella mattinata di oggi gli ultimi 53 migranti provenienti dalle coste libiche

che si trovavano nel Centro di prima accoglienza di Lampedusa e che sono ora diretti verso le strutture regionali previste

dal Piano di Accoglienza nazionale gestito dalla Struttura del Commissario delegato per l'emergenza umanitaria. Lo rende

noto la Protezione Civile precisando che stamani hanno lasciato l'isola anche 40 cittadini tunisini e 76 minori stranieri non

accompagnati, che verranno accolti in strutture (in Calabria, Sicilia e Lombardia) appositamente individuate dal Soggetto

Attuatore - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per assicurare la particolare tutela degli interessi del minore

prevista dalla normativa italiana, per un totale di 169 trasferimenti.

Al momento, quindi, restano sull'isola 70 minori non accompagnati che saranno trasferiti non appena si renderanno

disponibili luoghi adeguati per l'accoglienza. Non rimane, invece, nei centri lampedusani, nessun soggetto avente diritto ai

benefici previsti dal Piano di Accoglienza nazionale, tramite il quale le Regioni e Province Autonome italiane forniscono

ad oggi assistenza a quasi 24mila persone richiedenti protezione internazionale.

Rimangono, inoltre, sull'isola poco meno di 500 cittadini tunisini che, sulla base di accordi bilaterali con il nostro

Governo, non rientrano nel Piano di Accoglienza coordinato dalla Protezione Civile nazionale.

com/mpd 

  (Asca) 
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TERREMOTI SCOSSA DI MAGNITUDO 3 3 IN PROVINCIA DI PARMA - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 11/09/2011 

Indietro 

 

TERREMOTI: SCOSSA DI MAGNITUDO 3.3 IN PROVINCIA DI PARMA  

 (ASCA) - Roma, 10 set - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Parma. Le localita'

prossime all'epicentro sono Langhirano, Lesignano de' Bagni e Neviano degli Arduini. Dalle verifiche effettuate dalla

Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento danni a persone o cose. Secondo

i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico e' stato registrato alle ore 19.28 con

magnitudo 3.3.

com-map/mau/ss 
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METEO ITALIA DIVISA NUVOLE AL NORD SOLE E BEL TEMPO AL CENTRO-SUD - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 11/09/2011 

Indietro 

 

METEO: ITALIA DIVISA. NUVOLE AL NORD, SOLE E BEL TEMPO AL CENTRO-SUD  

 (ASCA) - Roma, 10 set - Italia divisa sul fronte meteorologico con nuvole al Nord e sole e bel tempo al Centro Sud.

Secondo le previsioni della Protezione Civile, sul mediterraneo centro-occidentale agisce un promontorio di origine

africana che assicura condizioni di tempo stabile e soleggiato, con esclusione delle sole zone alpine centro-occidentali

dove nel corso del pomeriggio sara' possibile qualche isolato rovescio. Domani lieve calo del campo barico sulle regioni

settentrionali per l'approssimarsi di una perturbazione dalla Francia, responsabile, nel corso della giornata, di instabilita'

sui settori alpini centro-occidentali. Lunedi' transito di un debole e veloce cavo d'onda sulle regioni settentrionali italiane

con qualche precipitazione, in parziale estensione alle aree appenniniche centrali. Martedi' campo di pressione alto e

livellato su tutte le regioni con moderata attivita' cumuliforme lungo la dorsale appenninica centro-meridionale.

Per domani, al Nord, si prevedono annuvolamenti sparsi via via piu' consistenti sulle aree alpine e prealpine occidentali

con locali rovesci. Al Centro, ancora tempo stabile e soleggiato con cielo poco nuvoloso. Qualche locale addensamento

pomeridiano potra' dar luogo ad occasionale debole fenomeno sul settore orientale della Sardegna e sulle aree interne

peninsulari. Al Sud, condizioni di bel tempo salvo temporanei annuvolamenti pomeridiani con isolati piovaschi sulla

Puglia garganica. Lunedi', poche nubi al nord-ovest, alternanza di schiarite ed annuvolamenti localmente compatti sul

resto del nord con associati locali piovaschi. Bel tempo sul resto della Penisola con addensamenti piu' compatti sulle aree

appenniniche. Infine, martedi' condizioni di tempo stabile e soleggiato con annuvolamenti localmente piu' compatti sulla

dorsale appenninica.

map/mau/ss 
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CRONACA

10-09-2011

 Lampedusa, al centro ora è emergenza minori 
 
l�allarme  
Sull�isola restano ancora 500 migranti, potenziale fonte di pericolo per i 70 ragazzini non ancora trasferiti in altre regioni  

DA PALERMO  
ALESSANDRA TURRISI  
I  l trasferimento di pochi migranti tunisini da settimane a Lampedusa non basta ad alleggerire la tensione al Centro

d�accoglienza dell�isola. Dopo l�allarme lanciato dal parroco, dal sindaco e da alcune associazioni per l�insofferenza che

cova tra i nordafricani presenti nella struttura di contrada Imbriacola e che si manifesta da giorni con fughe di massa e

manifestazioni in paese, la Protezione civile assicura che i trasferimenti continuano e fornisce alcuni numeri. Proprio ieri

gli ultimi 53 migranti dei Paesi subsahariani provenienti dalle co-  ste libiche hanno lasciato l�isola verso le strutture

regionali previste dal piano di accoglienza nazionale gestito dalla struttura del Commissario delegato per l�emergenza

umanitaria. Trasferiti anche 40 cittadini tunisini e 76 minori stranieri non accompagnati, che verranno accolti in strutture

idonee in Calabria, Sicilia e Lombardia. Al momento, quindi, restano sull�isola 70 minori non accompagnati e circa 500

tunisini. Quanto basta per mantenere in piedi quella �polveriera esplosiva�, che Lampedusa chiede al governo di

disinnescare.

Un problema affrontato anche dal sottosegretario agli Interni con delega all�immigrazione,  Sonia Viale, che ieri ha

visitato i centri di accoglienza di Lampedusa. «Sono molto entusiasta � ha detto � per come le istituzioni locali e la

prefettura di Agrigento, le forze dell�ordine, le associazioni umanitarie e l�ente gestore, stanno affrontando l�emergenza

del fenomeno dell�immigrazione qui a Lampedusa. Abbiamo provveduto a trasferire 169 persone e nei prossimi giorni,

contiamo di continuare a svuotare il centro. Ho incontrato anche le parti sociali dell�isola che mi hanno esposto una serie

di problematiche: certo, non sarà possibile risolvere tutto e subito, ma per tutto quello che compete al nostro ministero su

Lampedusa  stiamo lavorando già da tempo. È ovvio che tutti i problemi che riguardano il futuro del fenomeno sono legati

agli accordi fatti dal ministro Maroni con la Tunisia e che dovremo rivedere a breve facendone di nuovi e più forti».

Ma il sottosegretario nega che ci siano problemi di sicurezza nei due centri: «Il lavoro che svolgono tutti gli addetti è

eccezionale per smorzare tutti i tentativi di protesta organizzati dai tunisini che sono ospitati nel centro di contrada

Imbriacola».

Di ben altro avviso le associazioni. «A Lampedusa la prolungata e illegittima permanenza di bambini e ragazzi migranti

nel centro li espone  giornalmente alla violenza derivata dall�esasperazione delle oltre 500 persone attualmente rinchiuse e

in costante attesa di trasferimento», denuncia l�organizzazione Terre des Hommes. «Non è ammissibile � afferma Federica

Giannotta, responsabile del progetto Faro di Terre des Hommes � che bambini piccoli possano anche solo incrociare il loro

sguardo con adulti esasperati, intenti a tagliarsi braccia e gambe con lamette, così come non è accettabile che i minori

possano essere colpiti com�è già successo, anche solo per sbaglio, dal lancio di sassi durante rivolte che scoppiano sempre

più frequentemente ».
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CRONACA DI MILANO

11-09-2011

 I NUMERI S
 
Impegno che fa risparmiare quasi 85 milioni di euro 
 

ono 38.700 i milanesi che donano gratuitamente il loro tempo e la loro competenza per il bene comune facendo

volontariato nelle 795 associazioni presenti in città che operano in tutti i settori: sociale, sanitario, ambientale, protezione

civile, culturale, educativo e altri ancora. Secondo i dati raccolti dal Ciessevi, centro di servizio per il volontariato di

Milano e provincia, le organizzazioni di volontariato con le loro attività hanno permesso alla società civile milanese di

risparmiare nel 2008 una somma di 84.250.000 euro. Il 59,2% sono donne, il 14,6% sono giovani sotto i 29 anni, il 33,4%

hanno tra i 30 e i 54 anni, il 31,8% hanno tra i 55 e i 64 anni e il 20,3% hanno più di 64 anni. Per sostenere il mondo del

volontariato milanese l�assessore comunale che ne detiene le delega, Marco Granelli sta lavorando con il Ciessevi per

elaborare progetti comuni che riguarderanno, ad esempio, l�azione di promozione del volontariato fra i giovani, in modo

che vada incrementandosi il numero dei volontari under 35 nelle associazioni. Dal 1999 al 2010 i ragazzi dai 14 ai 17 anni

sono cresciuti dal 6,3% al 7,3%, e dall�8,4% all�11,8% quelli di 18 e 19 anni.
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  Domenica 11 Settembre 2011, 18:59 in Gli animali e noi, Oltre le vibrisse di Emanuela Zerbinatti  

11 settembre: l'America non dimentica i suoi eroi a 4 zampe 

 

 

 Argomenti Correlati 11 settembreattentaticanicani eroiCharlotte DumasNona Kilgore BauersoccorsiStati Unititerrorismo

unità cinofile Vedi tutti 

   

 

11 SETTEMBRE 2001: ATTACCO AL CUORE DELL'AMERICA. 

 Ore 8.46: è un brusco risveglio per gli Stati Uniti. Il volo American Airlines 11 decollato dal Logan di Boston e diretto a

Los Angeles con 95 persone a bordo si schianta contro la Torre Nord del World Trade Center di New York. È stato

dirottato e non è il solo. Altri tre aerei di linea, già in volo, sono fuori controllo. Si allertano tutti gli stati generali e

vengono attivate le misure di sicurezza in caso di attacco. Il Norad (North American Aerospace Defense Command)

Norad ordina il decollo immediato di due F-15 dalla base di Falmouth (Massachusetts) per avvicinare e abbattere, se

necessario, gli aerei fuori rotta. Troppo tardi: il volo United Airlines 175 decollato dallo stesso aeroporto con 65 persone a

bordo, diretto a Los Angeles colpisce la Torre Sud. Sono le 9.03 e gli F-15 sono ancora ad otto minuti di volo dal WTC. 

Alle 9.30 Bush annuncia alla nazione che "l'America ha subito un apparente attacco terroristico". Si ferma anche la borsa

di Wall Street che interrompe le operazioni appena avviate. Alle 9.43 il Volo American Airlines 77 decollato dal Dulles

con 64 persone a bordo, diretto a Los Angeles colpisce il Pentagono. 

Ore 9.43: l'Air Force One decolla dalla Florida con a bordo Bush; la Casa Bianca viene evacuata e il vicepresidente Dick

Cheney è portato nel bunker blindato sotto la residenza; la Faa ordina la chiusura del traffico aereo sugli Usa. 

Alle 9.59 la Torre Sud del WTC crolla in pochi secondi. In volo c'è ancora lo United Airlines 93 decollato da Newark per

San Francisco con 44 persone. Il probabile bersaglio è Washington, già allertato, ma i passeggeri, compreso quello che

stava accadendo, si lanciano contro i dirottatori per prendere il controllo della situazione. Alle 10.03 l'aereo precipita in un

campo della Pennsylvania, a Shanksville. I passeggeri sono tutti morti, ma il loro gesto ha salvato molto probabilmente

altre centinaia di persone che sarebbero morte se l'aereo fosse arrivato nella capitale.

Alle 10.28 crolla anche la Torre Nord del WTC. 

La giornata proseguirà con uno stato di emergenza in tutti i punti strategici o simbolo del Paese e alle 20.30 il presidente

parlerà a reti unificate alla nazione dicendo che: "I responsabili la pagheranno. L'America non farà distinzioni tra i

terroristi e coloro che li ospitano".

 Intanto, al World Trade Center, si cominciava a capire davvero quanto grande era stata la tragedia e quanto dolore

dovesse ancora venire da quella giornata. L'incubo era, insomma, appena cominciato. Ma gli eroi erano già scesi in campo

. Erano i soccorritori, i vigili del fuoco, i medici e i volontari che si buttarono tra le macerie e cercarono senza sosta fino

allo sfinimento i superstiti. Uomini coraggiosi che salvarono altri uomini camminando tra le esalazioni tossiche di Ground

Zero. Molti rimasero feriti anche gravemente, altri morirono per malattie respiratorie mesi e anni dopo la tragedia. 

Accanto a loro c'erano eroi più silenziosi che soffrivano dello stesso senso di impotenza che colpiva gli umani, ma non

avevano nemmeno le lacrime per riscaldarsi il cuore. Potevano solo continuare a cercare e cercare in quell'inferno di odori

e rumori che parlava solo di morte e sofferenza. Si tratta dei cani delle 800 unità cinofile tra soccorso per la ricerca di

superstiti o corpi e di pet therapy per assistere soccorritori e familiari delle vittime. Cani di cui spesso non si è saputo

nulla, ma a cui molte persone devono la loro vita.

11 SETTEMBRE 2011: DIECI ANNI DOPO. L'America non dimentica i suoi morti, il suo dolore, ma soprattutto chi, per
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cercare di alleviare le pene di un Paese colpito al cuore in cui terribili e concitati momenti, ha dato tutto di sé, anche la

vita senza chiedere nulla in cambio se non una carezza. L'America non dimentica i suoi eroi, nemmeno se hanno 4 zampe.

Molte eventi in questi giorni di celebrazioni hanno per protagonisti proprio i cani eroi che in quei giorni fecero il loro

dovere e anche di più. Ovunque si ricordi l'11 settembre e le sue vittime vengono nominati anche questi piccoli fedeli

compagni dell'uomo e dei loro conduttori. 

Dieci anni dopo anche Gattivity rende omaggio ai cani eroi dell'11 settembre ricordando alcuni di questi eventi, non per

dimenticare le vittime umane di quell'immane tragedia, ma per sottolineare l'importanza per queste di avere l'appoggio

prezioso che solo gli amici a 4 zampe spesso possono dare. I cani di Ground zero e degli altri siti colpiti dai terroristi

hanno reso possibile degne sepolture alle vittime, e corpi su cui piangere ad amici e familiari. Hanno tirato su il morale a

vigili, poliziotti, medici, e altri operatori impegnati ad assistere i superstiti e i conoscenti in quei terribili giorni della

tragedia. Doveroso ricordarli in questa giornata di commemorazioni a cui tutto il mondo si unisce. Ecco dunque come gli

Stati Uniti e noi ricordiamo i Dog Heroes delll'11 settembre.

  UN LIBRO. Immancabile per ricordare e celebrare un libro sugli eroi a 4 zampe dell'11 settembre 2001. "Dog Heroes of

September 11th" (Kennel Club Books, 2011) di Nona Kilgore Bauer uscito con la seconda edizione proprio in tempo per

il decennale, cerca di riassumere in 77 profili di rescue dog il lavoro prezioso che le unità cinofile hanno svolto per giorni

e settimane sui luoghi del disastro.

UNA MOSTRA. Alla Clic Gallery di New York, il 29 settembre è stata inaugurata "Retrieved", una mostra fotografica,

con i ritratti dei 15 cani sopravvissuti, bellissimi e anzianotti, fotografati da Charlotte Dumas, in vendita per beneficienza

alle unità di primo soccorso The First Responder Alliance.

EVENTI E INCONTRI. Tanti sono poi gli eventi organizzati dalle associazioni e dai corpi di soccorso che utilizzano

cani. Lo scopo è sottolineare il ruolo che in simili tragedie possono svolgere questi animali, ma anche la necessità di

continuare a lavorare per formare cani e conduttori. La preparazione e la specializzazione sono fondamentali per

assicurare l'assistenza necessaria, ma trattandosi spesso di volontari si rende indispensabile il contributo di pubblico e

privati per garantirne la sopravvivenza. 

RICORDI DALL'ITALIA. Ma se l'America non dimentica i suoi eroi a 4 zampe, l'Italia non è da meno e nel giorno della

memoria per le quasi 3000 vittime degli attentati c'è spazio per un pensiero anche per loro. Su Repubblica, Vittorio

Zucconi racconta la storia di due degli Angeli con la coda del WTC, Abby e Syrus, un golden retriver morto durante le

operazioni di soccorso. Quattro Zampe di settembre dedica invece un bellissimo reportage con foto tratte da 'Dogs Heroes

of september 11th' del Kennel Club Books in cui racconta in particolare di del border collie Cowboy, e dei pastori

tedeschi Anna, Lolli e Kaiser.

Altri angeli con la coda li troviamo raccontati in rete, nei siti delle unità cinofile americane o tra le pagine on e offline del

libro di Nona Kilgore Bauer. Altri rimarranno per sempre sconosciuti. D'altra parte sarebbe impossibile elencarli tutti e di

tutti ricordare quelli che gli devono la vita o il corpo di un parente su cui piangere. Molti di questi eroi e loro conduttori

non ci sono più, vuoi per raggiunti limiti d'età (i 10 anni trascorsi sono un'eternità per un cane!) vuoi per le conseguenze

dell'esposizione alle esalazioni tossiche delle macerie, una tragedia nella tragedia che continua a mietere vittime anche tra

gli uomini ancora oggi. Pochi superstiti sono in pensione. Il blog Bau ricorda, ad esempio, Moxie che oggi ha 13 anni e

vive nel Massachussetts, ma lavorò tra le macerie dell'11 settembre recuperando sei corpi senza vita; e Guinness, 14 anni

residente in California, che lavorò per dieci giorni a Ground Zero e, in seguito, anche in un'altra tragedia americana,

quella dell'uragano Katrina.

Nessuno di loro però, vivo o morto, verrà dimenticato. Il loro sacrificio non ha solo salvato vite umane e anime dall'abisso

di un dolore senza spiegazione, ma ha dato una volta di più la spinta a investire nella costituzione e formazione di unità

cinofile competenti dalle cui capacità è ormai chiaro che non si può più prescindere.
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo"  

Reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone terremotate. Da oggi e fino alla riapertura dell'anno scolastico, il
racconto di come gli aquilani -studenti, docenti, presidi, genitori- e le istituzioni lavorano alla ripresa nei territori
colpiti dal sisma, partendo dai ragazzi 
Ripartire dai bambini. Ripartire dai ragazzi. Ripartire dalla scuola. Dalla prof che guarda di traverso, dal compito

sbagliato, dal bel voto, dalla lite coi compagni, dalle lezioni quel giorno bucate. Ripartire, insomma. Ma bisogna

ricostruire le aule o rientrare in quelle agibili. Riaprire gli uffici pubblici, rimettere in moto la macchina statale e

dell'amministrazione pubblica. Dopo il terremoto dell'aprile scorso, in Abruzzo le autorità e il ministero dell'Istruzione

stanno lavorando alla riapertura del nuovo anno scolastico, a metà settembre, lottando contro il tempo, le difficoltà

logistiche, le paure degli aquilani. Ma parlando con loro -gli aquilani-, con i ragazzi, i presidi, i docenti, andando lì, sul

posto, si vive anche molta speranza, molta voglia di farcela. Tutto questo intende raccontare l'agenzia Dire, che da oggi al

suono della campanella il (prossimo) primo giorno di scuola, intende seguire da vicino come gli aquilani si stanno

rialzando. Un racconto a puntate -di seguito la prima- che si potrà leggere anche sui siti www.dire.it, www.diregiovani.it e

www.direscuola.it

 

-------------------------------------------------

 

testo di Alessandro Mulieri

 

L'AQUILA - "Essiju..". Il sisma, quello tristemente famoso, è ormai storia di 3 mesi fa, eppure ogni volta che lo sentono

ritornare, seppure in forma di brevi ma intense scosse, la loro reazione, esausta, è sempre la stessa. "Essiju..", pronunciano

tra il rassegnato e l'impaurito.

 

"Essiju" è l'espressione aquilana per dire "Eccolo" e il modo più rapido e immediato per dire: "Il terremoto è tornato..". Il

ripetersi stanco di quest'espressione sulla bocca di tanti aquilani è la testimonianza più concreta di una verità snervante.

Da quella notte fatidica e terribile del 6 aprile, il terremoto non li ha mai abbandonati, gli aquilani. Le tante scosse

successive, assieme all'evidente distruzione fisica causata dal sisma devastante di aprile, non hanno mai smesso di

ricordare loro che, oltre ai propri rifugi di vita, sono andati distrutti il fulcro e i luoghi simbolo della loro vita quotidiana.

Ospedali, uffici della pubblica amministrazione, centri di volontariato, palestre. Tutto distrutto in pochi secondi.

 

29 SCUOLE NON AGIBILI SU 64 - E sono andate distrutte anche molte scuole. La scuola, qui come in ogni altro luogo,

è il simbolo per antonomasia del futuro di una popolazione. I bambini, i ragazzi, i docenti, i presidi sono il 'materiale' che

darà origine e formerà le future generazioni.

 

In quella notte fatidica del 6 aprile, quando la terrà tremò violentemente uccidendo 308 persone, persero la vita più di 20

bambini. Ancora oggi, 3 mesi dopo, su 64 scuole totali, 29 continuano a non essere agibili. E i bambini o ragazzi fortunati

che la scuola ce l'hanno ancora, in piedi e potenzialmente operativa, hanno paura al pensiero che fra poco più di un mese e

mezzo la campanella suonerà di nuovo e saranno in aula. Il terremoto ha lasciato un segno indelebile nella psicologia

delle persone. Ed era naturale che fosse così.
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Eppure, andare in Abruzzo tre mesi dopo il sisma e parlare con i docenti, i bambini, i ragazzi, i bidelli delle scuole è

un'esperienza che lascia il segno perchè ti confronta con una realtà in cui la speranza e la voglia di fare regnano sovrane. Il

sisma qui non ha interrotto nulla. Certo, ha causato dolore, morte, terrore. Ma è stato vissuto anche come un modo per

ricominciare ancora meglio, per rimboccarsi le mani. La scuola è il luogo della rinascita per definizione. E tale è rimasta

anche dopo il terremoto.

 

TRE GIORNI DOPO: "RICOMINCIAMO" - Tre giorni dopo il sisma, è l'incredibile storia che raccontano tanti docenti

dell'Aquila e provincia, i dirigenti di molte scuole erano già in riunione per cominciare subito a riorganizzare la vita

scolastica. E non abbandonare le famiglie e i bambini allievi di quelle scuole.

 

I risultati di questo lavoro si vedono già. "Oggi- spiega Armando Rossini, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo

Gianni Rodari dell'Aquila e referente al Com 1 (Centro operativo misto) per la funzione scuola- abbiamo una scuola in

ogni tendopoli. Anche grazie alla sensibilità e al supporto completo del ministero dell'Istruzione, le prime iniziative per

ripristinare la scuola sono partite subito, alcune addirittura il 7 e 8 aprile". La scuola, spiega il dirigente scolastico, "è uno

degli elementi più importanti nella ricostruzione di una città. E' un elemento di vita, un modo per ricostruire il tessuto

urbano ed è per questo che è fondamentale che possa ripartire il prima possibile". Da tutte le parti, continua Rossini, "è

arrivata forte una richiesta di normalità. Gli insegnanti, i dirigenti scolastici hanno avuto i problemi più disparati ma sono

stati fortemente aiutati". Certo, "il terremoto ha sconvolto tutti. Ricordo che gli insegnanti hanno preferito fare all'aperto il

primo collegio docenti. Durante questa riunione- aggiunge Rossini- c'è stata un'altra scossa e un'insegnante è svenuta per

la paura". Tuttavia, "ora le cose si stanno lentamente normalizzando. Già questa settimana inizieranno dei corsi di

sostegno e di affiancamento psicologico agli insegnanti. A settembre credo che questa assistenza diventerà costante".

Sicuramente "c'è un problema di organici dovuto alla diaspora degli insegnanti, spesso sfollati tra la costa e il territorio.

Per un anno penso che dovremmo essere considerati una zona franca".

 

"NON CI SIAMO MAI SENTITI SOLI" - Tuttavia, Rossini non ha dubbi: "La cosa più bella è stata che come operatori

della scuola non ci siamo mai sentiti soli e di questo devo ringraziare tutti: il ministro, i colleghi sparsi per l'Italia, le

istituzioni. Sono convinto che ce la faremo- conclude il dirigente scolastico- Questa è una certezza".

 

Di voglia di ricominciare e di speranza parla anche Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro dell'Aquila",

istituto storico del capoluogo abruzzese. "Con la scuola- sottolinea- abbiamo perso un luogo spirituale nostro e questo ci

ha dato un forte senso di precarietà". Eppure, prosegue, "il terremoto è stato anche un'occasione per ripensare il futuro e

per cambiare. Alla fine- è il pensiero di questo dirigente scolastico- tutto può e deve ridiventare bello di nuovo. Non ho

dubbi che l'anno scolastico prossimo sarà pieno di lavoro. Ma non mi spaventa anzi mi dà speranza".

 

Ancora adesso "abbiamo tanti problemi pratici. Ho l'archivio della scuola da spostare. Dobbiamo riprendere i registri e

trovare persone che abbiano il coraggio di rientrare con i vigili del fuoco. Intanto però abbiamo già recuperato le pagelle

scolastiche". Certo, ammette Miconi, "non è facile. Ci vestiamo la mattina di normalità, ma abbiamo le lacrime agli occhi.

Tuttavia, siamo tenaci e non vogliamo dargliela vinta al terremoto". In più, "non ci sentiamo soli. Siamo stati tanto aiutati.

Dopo il sisma ho conosciuto un ministero nuovo, fatto di volti amici e pronti ad accogliere le nostre richieste e questo non

era affatto scontato".

 

"CE LA FAREMO A TORNARE COME PRIMA" - Il pensiero di Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro

dell'Aquila", va al prossimo anno scolastico: "Per il ritorno a scuola- spiega- stavamo pensando di organizzare

un'accoglienza che porti anche il ricordo di coloro che non ci sono più. Non possiamo e non vogliamo far finta di niente e

la memoria di chi non è più con noi rimarrà sempre". In più "stiamo organizzando assieme al ministero dell'Istruzione dei

corsi di aiuto alle persone rivolti ai docenti. Ho avuto un'enorme adesione di docenti a questi corsi. Ci sono anche colleghi

della costa che hano chiesto di partecipare". Insomma, "stiamo pensando attivamente alla ricostruzione e sono convinta

che ce la faremo. Noi aquilani siamo tenaci. Alla fine tutto diventerà bello di nuovo. Anche se non potremo mai

dimenticare quei colleghi, allievi e collaboratori che ora non sono più con noi...".
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(Il reportage completo su www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it)

 

Immagini, volti e parole raccontano le tappe della rinascita. Alle telecamere di diregiovani:

 

20 luglio 2009
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Noi vogliamo studiare" 

Parlano i ragazzi aquilani: "Questa non è neanche un'estate vera, rivogliamo la normalità, ridateci la scuola" 

Pubblichiamo la settima puntata del reportage sulla scuola in Abruzzo, il racconto dell'agenzia Dire su come i ragazzi, i

docenti, i presidi, le istituzioni locali e gli 'inviati' sul posto del ministero dell'Istruzione vivono e partecipano alla

ricostruzione dopo il terremoto del 6 aprile scorso, con l'obiettivo di tornare regolarmente in aula a metà settembre. Le

precedenti puntate sono state pubblicate il 20, il 22, il 27, il 29 luglio, il 5 e il 12 agosto.. L'intero reportage è su 

www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it

 testo di Alessandra Migliozzi

  L'AQUILA - "Vogliamo studiare, ridateci la scuola". Effetti "collaterali" da post-terremotati: i giovani dell'Aquila e della

provincia vogliono ritornare tra i banchi. Perchè, dicono, "questa estate non sembra nemmeno estate. Ci manca un pezzo

di vita che il terremoto ci ha portato via. Vogliamo ricominciare a vivere in modo normale".

  L'espressione più viva di questo desiderio sono gli adolescenti di San Demetrio, che hanno costituito un piccolo

"movimento", quello dei ragazzi del 'Monumento', dal nome dell'area in cui erano soliti incontrarsi prima del sisma. Una

zona verde a lungo rimasta interdetta per motivi di sicurezza. I giovani del paesino hanno chiesto fondi e una tenda per

realizzare i loro progetti che è stata piantata nel cortile della scuola del paese, un istituto comprensivo che oggi è pieno di

operai per la ricostruzione.

  "All'inizio abbiamo sofferto molto- raccontano Monica, Manuel, Sara e Veronica, quattro dei ragazzi di San Demetrio-

perché non c'era più nulla da fare e se ai bambini e agli anziani davano retta, se rispondevano alle loro richieste, a noi

dicevano no". Adesso questi giovani hanno un loro spazio (tamporaneo) dove fare progetti e organizzare eventi. "Ma ci

manca la scuola- dice Monica, 18 anni, occhi scuri che tradiscono un pizzico di malinconia- perchè la scuola è la

normalità, mentre adesso stiamo qui e non abbiamo niente da fare. Io sono stata ospitata in Inghilterra, con mia sorella,

per un corso di inglese. Ma ora è finito e siamo daccapo. Non posso nemmeno stare più di tanto a casa, ho paura".

  Monica la notte dorme in roulotte con il padre e la madre. Alcune sue amiche stanno nella tendopoli. "Ma è un incubo-

rivela Sara, 17 anni- non hai nessuna intimità. L'unica cosa buona del terremoto, se ce ne è una, è che abbiamo riscoperto

il senso della famiglia: si sta insieme molto di più anche perché siamo stressati dalle scosse continue e ci diamo conforto".

  Ora che la connessione a Internet si riesce ad ottenere, anche Facebook diventa una salvezza: "Serve per rimanere in

contatto con gli amici che sono andati sulla costa". Ai ragazzi di San Demetrio manca "andare all'Aquila per fare una

passeggiata. Ora è tutta cambiata. Le vie secondarie sono diventate quelle principali e c'è sempre un traffico pazzesco. Ci

mancano anche i nostri compagni di scuola, non vediamo l'ora che arrivi il 21 settembre, questa estate sembra irreale".

Intanto si prova a guardare al futuro, ma il terremoto è perennemente presente. Monica vorrebbe fare il medico da grande.

Ci vorranno almeno dieci anni tra maturità, laurea e specializzazione eppure lei si lascia scappare uno "speriamo che

l'ospedale riapra". Come se la conivenza con il sisma ormai fosse un dato di fatto. Sara è più speranzosa: "Vorrei fare

l'università- dice- e vorrei farla qui, all'Aquila. Comunque il mio sogno nel cassetto- sorride- è fare la cantante".

  Il sogno di Veronica è quello di un futuro nella moda. Manuel prima si vuole diplomare "poi si vedrà". Veronica ha

festeggiato il suo diciottesimo compleanno nella tendopoli. I suoi amici le hanno organizzato un party a sorpresa. Una

delle poche occasioni belle degli ultimi mesi.

  San Demetrio è il paesino dove sono approdati, durante il G8, George Clooney e Bill Murray insieme a Walter Veltroni.

Hanno inaugurato un cinema. "Ma nei tg- dicono i ragazzi del paesino aquilano- ormai si parla sempre meno di noi, così

agli altri sembrerà che sia tutto a posto, che qui la vita sia ricominciata come sempre invece siamo ancora in mezzo alla

strada". I ragazzi di San Demetrio rivogliono le loro case, rivogliono la scuola.
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Atrani, dove alle prime piogge si teme il disastro. E con i tagli di B. niente prevenzione 

 

Oggi è il primo anniversario della morte di Francesca Mansi, vittima dell'esondazione del torrente Dragone nella costiera

Amalfitana. Tra costoni crollati e alluvioni del passato, sono tre le persone rimaste uccise per il dissesto idrogeologico

negli ultimi 20 anni. Eppure il Comune non può permettersi di assumere tecnici a tempo pieno. E un comitato denuncia:

“C'è ancora da avere paura”

 

Quando piove Atrani trema. Una paura che è entrata nel dna del minuscolo borgo di mare della costiera amalfitana, in

provincia di Salerno. Il più piccolo del Sud coi suoi 0,20 chilometri quadrati, secondo in Italia in questa speciale classifica

dopo Fiera di Primiero. Paese in piena zona rossa per il rischio frane e alluvioni, Atrani ha pagato un tributo di sangue

altissimo alla furia della natura e all'incuria dell'uomo. Oggi è il primo anniversario della morte della 19enne Francesca

Mansi. Lavorava al bar ‘La Risacca', un locale di piazza Umberto I, in pieno centro, quando venne sorpresa e travolta

dalla colata di fango prodotta dall'esondazione del torrente Dragone, una lingua d'acqua lunga 11 chilometri che scende da

Ravello e Scala e attraversa il corso principale del paese come una vena sotto la pelle. Il corpo di Francesca fu trascinato

in mare e ritrovato solo dopo quasi un mese a Panarea. Il 2 gennaio del 2010 un masso staccato dal costone sovrastante

precipitò sul ristorante ‘Zaccaria', uccidendo lo chef Carmine Abate. Il 28 agosto del 1984 un'alluvione costò la vita a 

Vincenzo Parrocchia, affogato nella melma mentre cercava di mettere al riparo la sua barca. E solo per un caso fortunato

l'alluvione del 14 settembre 1988, che come quella dell'anno scorso scaraventò in spiaggia decine di automobili e fece

ingenti danni, si concluse senza vittime.

E allora venitelo a spiegare voi ai 912 cittadini di Atrani che a causa dei continui tagli del governo Berlusconi il comune

non può permettersi un ingegnere a tempo pieno e nemmeno un geometra. Tecnici che servirebbero come il pane per fare

da prima sentinella delle situazioni di potenziale pericolo e per intensificare i sopralluoghi contro l'abusivismo e il

consumo del suolo, che sono la prima causa del dissesto idrogeologico. “Un ingegnere lo abbiamo – spiega il sindaco 

Nicola Carrano – ma è in convenzione e lavora per noi solo tre giorni a settimana”. Il geometra, invece, non c'è proprio,

tra i sei dipendenti di un comune con un bilancio di circa un milione di euro di spese correnti (“in questo momento – dice

Carrano – in cassa ci sono solo 1.500 euro”). L'organigramma pubblico ha la panchina cortissima: due vigili urbani, un

cuoco per la mensa della scuola dell'obbligo, una persona all'ufficio anagrafe, una al protocollo, una all'area finanziaria.

Stop. “Sono sindaco dal 2004 e ho avvertito con chiarezza l'impoverimento del Comune tra il mio primo e il secondo

mandato – prosegue Carrano – e quindi saremo costretti a tagliare o ridurre servizi essenziali, come l'assistenza

domiciliare agli anziani, in un paese dall'età media molto alta, dove i giovani appena possono vanno via per studiare o far

carriera altrove. E non so se riuscirò a trovare le risorse per la mensa della scuola elementare”.

Poteva andar peggio. Nella prima versione della manovra, Atrani doveva essere cancellata. Insieme agli altri 1.962

comuni con meno di mille abitanti. “Apprendemmo la notizia con un senso di scoramento – ricorda il sindaco � dopo tutto

quello che c'era successo, ci capitava anche questa. Senza nemmeno spiegarci se ci avrebbero accorpato ad Agerola, che

però è in provincia di Napoli, o a Furore. Con Atrani avrebbero cancellato una storia millenaria, senza capire che la vera

forza dell'Italia sono i piccoli comuni come il nostro”. Che fanno innamorare i registi di mezzo mondo, attirati da

un'architettura e da un paesaggio che sembrano cartoline in bianco e nero. Ad Atrani, solo negli ultimi anni, sono stati

girati importanti spot pubblicitari – Unicredit, Acqua Lilia – e il film ‘Le Seduttrici', produzione hollywoodiana con

protagonista una giovanissima Scarlett Johansonn, storia tratta da una commedia di Oscar Wilde ambientata negli anni

'30.

Sulla spiaggia due stabilimenti balneari noleggiano ombrelloni e lettini a prezzi abbordabili, il borgo è stato ripulito da
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cima a fondo e non mostra ferite visibili. Ma come si usa dire da queste parti, senza soldi non si cantano messe. E senza

soldi non si risolve la paura di nuove alluvioni, e tantomeno riesci ad allestire una squadra di Protezione Civile, che si

fonda sul volontariato, certo, ma ha bisogno di auto, pettorine, strumenti, in una parola, di fondi che il comune non ha. “E'

trascorso un anno dalla morte di Francesca ma in termini di sicurezza non è cambiato nulla”, denuncia Gino Amato del

comitato Sos Torrente Dragone, nato otto anni fa, “in tempi non sospetti”. “Rischiamo di essere travolti da un'alluvione

esattamente come l'anno scorso – sostiene Amato � gli atranesi non hanno ricevuto istruzioni su come comportarsi e su

eventuali piani di evacuazione che non ci sono. Negli anni scorsi il comitato, il comune di Atrani e quelli limitrofi

lavorarono a un protocollo per garantire un monitoraggio del fiume e delle acque pluviali, la manutenzione dell'alveo,

creare una squadra di volontari di Protezione Civile per ogni comune attraversato dal Dragone. Il protocollo si smarrì. E ci

sarebbero circa 40mila euro donati da un'associazione di Amalfi, raccolti in seguito alla morte di Francesca. Ma sono

fermi su un conto corrente comunale. Mancano gli atti che ne definiscano l'utilizzo”.
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ProCiv, rischio vulcanico: tre giorni di esercitazione 

Fino a domenica, 250 volontari delle associazioni campane prenderanno parte all'esercitazione "Vesuvio 2011"

 

    Venerdi 9 Settembre 2011  - Dal territorio - 

È stata presentata ieri mattina l'esercitazione "Vesuvio 2011", che si svolgerà questo fine settimana a Pollena Trocchia

(NA) e alla quale parteciperanno 250 volontari provenienti da 25 associazioni di volontariato campane. La tre giorni di

esercitazione - promossa e organizzata dal Nucleo Volontari Protezione Civile Fire Fox, con il patrocinio del

Dipartimento della Protezione Civile, della Regione Campania e della Provincia di Napoli - si aprirà questo pomeriggio

con un convegno dal titolo "Rischio Vesuvio: informare per prevenire", al quale parteciperanno Enti e Associazioni

impegnate nel campo del volontariato e della Protezione Civile. Sarà anche l'occasione per fare il punto anche sul piano

intercomunale di Protezione Civile per il rischio vulcanico. 

"E' un'iniziativa di grande interesse" - ha affermato Francesco Peduto, Presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania

rilanciando nuovamente i temi della sicurezza e della prevenzione. "Da anni denunciamo le carenze normative, l'inerzia

della politica e le inadempienze della Pubblica Amministrazione" - ha aggiunto - "Vi è la necessità di meccanismi più

stringenti, volti a stabilire chi fa cosa e chi è responsabile di cosa e, anche per queste ragioni, abbiamo contribuito alla

stesura di un disegno di legge su protezione civile e difesa del suolo, attualmente all'esame della Commissione preposta al

Senato della Repubblica. Sul tema della protezione civile e difesa del suolo sono anche in corso intese istituzionali con la

protezione civile regionale e nazionale".

"L'esercitazione Vesuvio 2011 è n momento importantissimo per la Protezione Civile di Pollena Trocchia, che quest'anno

compie due decenni di attività" - ha dichiarato durante la presentazione dell'esercitazione il sindaco di Pollena Trocchia

Francesco Pinto, sottolineando come la Fire Fox, in questi anni, sia diventata "un punto di riferimento per l'intera

cittadinanza".

Domani sarà simulato un EMA - Evento Massimo Atteso - legato al Vesuvio, che implicherà la necessità di interventi

emergenziali per crisi idrogeologiche, incendi boschivi e incidenti stradali gravi. Sarà quindi attivato il centro operativo

comunale presso il Comune di Pollena e si procederà alla verifica del coordinamento di tutti gli enti coinvolti. Saranno

inoltre portate avanti diverse attività di soccorso, tra cui l'evacuazione e la messa in sicurezza della popolazione, la ricerca

di dispersi e la verifica degli edifici. L'esercitazione punta inoltre a formare ed informare sui rischi legati al Vesuvio, al

fine di infondere l'importante cultura della prevenzione.
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XXV Congresso Eucaristico: c'è anche la ProCiv di Fermo 

Ad Ancona saranno presenti nel fine settimana anche 126 volontari della Protezione Civile della Provincia di Fermo e

oltre 50 di Croce Rossa e ANPAS, che assisteranno i partecipanti fino al termine dell'evento

 

    Venerdi 9 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Ci saranno anche i volontari della Protezione Civile della Provincia di Fermo al XXV Congresso Eucaristico, in

svolgimento in questi giorni ad Ancona. In vista dell'arrivo di Papa Benedetto XVI, che sarà nel capoluogo marchigiano

l'11 settembre, si intensificherà infatti la presenza dei volontari, che inizieranno immediatamente le turnazioni per l'

assistenza ai partecipanti e presteranno servizio fino al termine dell'evento.

Come spiega una nota della Provincia, saranno circa 20 i gruppi comunali e le associazioni di Protezione Civile del

Fermano, per un totale di 126 volontari e diversi mezzi e pulmini per il trasporto persone. Per quel che riguarda invece

l'ambito sanitario, tra Misericordia di Montegiorgio, Croce Rossa e ANPAS saranno più di 50 i volontari impegnati

durante il fine settimana, anche in questo caso con ambulanze e mezzi vari. All'interno dell'Istituto Nautico, dove è stato

collocato il centro di coordinamento della manifestazione, saranno inoltre operativi anche i referenti provinciali Domenico

Nori, Maurizio Zingarini e Giordano Malaspina, assistiti da Natalia Mattioli e Giuliano Aleandri, funzionari del Servizio

di Protezione Civile della Provincia di Fermo.

"Voglio ringraziare tutti i volontari impegnati ad Ancona" - ha dichiarato l'Assessore alla Protezione Civile Adolfo

Marinangeli - "per la loro costante disponibilità e per l'elevata professionalità che anche in questa circostanza sapranno

garantire. Questa" - ha aggiunto - "è l'ennesima dimostrazione dell'efficienza di tutti i gruppi ed associazioni di Protezione

Civile che, da anni, onorano il territorio fermano".

Redazione

 

Data:

09-09-2011 Il Giornale della Protezione Civile
XXV Congresso Eucaristico: c'è anche la ProCiv di Fermo

Argomento: Pag.NAZIONALE 24



 

 - Dal territorio - Dal territorio - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Atrani, un anno dopo: il ricordo del disastro" 

Data: 09/09/2011 

Indietro 

 

Atrani, un anno dopo: il ricordo del disastro 

Il 9 settembre 2010 l'abitato di Atrani fu travolto dalla piena del torrente Dragone, esondato per le forti piogge. Il corpo

di Francesca Mansi, 25enne che lavorava in un bar del centro, venne ritrovato nei pressi delle Isole Eolie
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Esattamente un anno fa, un'ondata di maltempo si abbatté sulla Costiera Amalfitana, provocando l'esondazione del

torrente Dragone ad Atrani, in provincia di Salerno. Il torrente uscì dagli argini, inondando le strade limitrofe: l'acqua

arrivò fino alla piazza centrale del paese, travolgendo ogni cosa che trovava per strada e provocando danni ingentissimi,

invadendo scantinati, negozi e trascinando lungo il suo percorso auto, segnaletica stradale, panchine. Almeno 16

macchine e alcune moto, a causa della violenza del fiume di fango si ammassarono l'una sull'altra formando una barriera

di lamiere che ostruirono il passaggio. Per alcune ore il paese rimase isolato e anche Vigili del Fuoco e Protezione Civile

ebbero grandissime difficoltà per riuscire a raggiungere l´area maggiormente colpita. 

La tragedia più grande riguardò una barista che al momento dell'esondazione si trovava al lavoro in un bar del centro:

risultò dispersa per settimane, nonostante le assidue ricerche degli uomini della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco,

dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi e della Guardia Costiera di Salerno. Il locale, il bar "Risacca", nel quale la

giovane lavorava, fu completamente sommerso dall'onda di fango.  Il corpo senza vita della giovane venne ritrovato solo

il 4 ottobre - a distanza di quasi un mese - al largo delle isole Eolie, in Sicilia, a nove miglia da Lipari. 

Subito infuriarono le polemiche, per la presenza di detriti e rifiuti nell'alveo del torrente esondato, vera causa secondo

molti, tra cui il vice sindaco Emidio Proto, della tragedia, e per un fax, spedito alle 18,27 del 9 settembre - quando Atrani

era già sommersa dal fango - dalla Protezione Civile di Napoli, contenente notizie rassicuranti circa la "tenuta" del

Dragone: "Dalle informazioni assunte dagli enti territoriali non sono segnalate al momento situazioni che determinano

pericolo per la pubblica e privata incolumità". La procura di Salerno, aprì un'inchiesta per disastro colposo, tutt'ora in

corso.

Pochi giorni fa, in una nota, l'assessore alla Protezione civile e ai Lavori pubblici della Regione Campania, Edoardo
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Cosenza in qualità di commissario per il post emergenza, ha firmato un'ordinanza con cui si assegnano i contributi

erogabili sia per i beni immobili e mobili danneggiati, che per la ripresa delle attività produttive: ''Partiranno a breve le

pratiche per il rimborso a chi e' stato gravemente danneggiato dall'alluvione di Atrani e Scala: abbiamo assegnato ai due

Comuni risorse per 381mila euro in favore dei cittadini colpiti''. 
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NUMEROSI I DIVIETI: ANCHE QUELLO DI ALIMENTI 

Radioattività tre volte superiore nel mare di Fukushima 

Fino a Dicembre i controlli sulle importazioni 

   

09/09/2011, ore 19:39 - 

Fukushima: Diventa ancora più tragico il quadro relativo al materiale radioattivo che ha contaminato il mare dopo

l'incendio della centrale nucleare di Fukushima. Dopo le analisi del materiale eseguite dalla società che gestisce le centrali

nucleari giapponesi colpite dal terremoto e dallo tsunami , la Tepco, nuove stime sono pervenute dall'Agenzia giapponese

per l'energia atomica (JAea). Secondo la prima , fra il 21 marzo e 30 aprile scorsi sarebbero stati 4,72 i miliardi di

terabecquerel(TBq) finiti nel pacifico. Mentre secondo quanto calcolato dalla JAdea si parlerebbe di una cifra tre volte

superiore: 15 miliardi di TBq.

Tale differenza può essere attribuita al fatto che ad essere incluso nel calcolo effettuato dalla Jadea è stato anche il

materiale radioattivo trasportato dall'aria e poi finito in mare oltre a quello pervenuto dall'acqua contaminata proveniente

dall'impianto.

Numerosi i divieti che sono stati imposti in Giappone, a partire dal quello che vieta il consumo di alimenti contenenti più

di 500 bequerel di materiale radioattivo per chilogrammo. 

Fino al 31 dicembre, l'Unione Europea ha prolungato i controlli rafforzati sulle importazioni di prodotti alimentari e

mangimi provenienti dal Giappine. 

Nel frattempo, mentre il governo di Tokyo ha annunciato che le aree in un raggio di 3 chilometri intorno a Fukushima

resteranno inaccessibili «per diversi decenni» a causa delle radiazioni , l'azienda nucleare francese Areya tratterà il

combustibile esaurito ancora presente a Fukushima e si è mostrato disponibile nel proporre al governo nipponico delle

soluzioni definitive per la gestione dell'impianto.

Anche il progetto della costruzione del muro di acciaio nel tratto di mare davanti all'unità 4, proposto dalla Tepco, per

evitare la fuga di materiale, dovrà iniziare alla fine dell'anno prossimo e sarà operativo entro un paio d'anni.
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11/09/2011

Chiudi 

Gennaro Pappalardo Massa Lubrense. Torna l'allarme incendi. Roghi a catena in penisola sorrentina e sul Vesuvio.

Decine di ettari distrutti e altrettanti a rischio. Il caldo che in questi giorni è persistente alimenta il fuoco. L'origine nella

maggior parte dei casi è dolosa. Come in località «La Salara» a Massa Lubrense, cuore della Baia di Ieranto. Un diportista

e un pescatore hanno parlato di un bracconiere che avrebbe contribuito agli incendi che hanno provocato danni da Punta

Campanella al Monte San Costanzo. In fumo macchia mediterranea e alcuni uliveti: tra le essenze arboree distrutte anche

degli esemplari di palme nane. Sulla sommità del monte che guarda Capri solo per fortuna le lingue di fuoco hanno

risparmiato la pineta e non hanno interessato antenne e le altre strutture del Radiofaro dell'Enac per il controllo della

navigazione aerea in appoggio dell'aeroporto di Capodichino. In altre zone della provincia di Napoli, ad Ercolano, a San

Sebastiano e sui Monti Lattari a lungo hanno operato Canadair ed elicotteri della flotta aerea anti-incendio della

Protezione civile nazionale, con la collaborazione dei vari reparti della guardia forestale dislocati nelle aree più sensibili

ed il contributo d'un vero esercito di volontari accanto alle forze dell'ordine. Nessuna provincia è rimasta immune dalle

lingue di fuoco: anzi le zone più interessate sono state quelle ubicate nei pressi di aree protette e quelle ricche di

cacciagione sia stanziale che migratoria, tanto che la Regione ha dovuto rinviare l'apertura della caccia al 15 settembre

dopo una sentenza del Tar in accoglimento dei ricorsi di alcune associazioni ambientaliste. E, mentre Vesuvio è in corso

un'esercitazione anti-incendio nei pressi di Torre del Greco, in altri versanti del vulcano si sono riaccesi focolai dei giorni

scorsi. Nel Salernitano, nei pressi del Parco nazionale del Cilento due Canadair sono stati all'opera per domare un

incendio che aveva interessato una ventina di ettari di macchia mediterranea intorno al Vallo di Diano. In località Catona

per precauzione è stata sospesa per ore l'erogazione dell'energia elettrica. Molte le richieste d'intervento giunte al Comau

(Centro operativo aereo unificato) della Campania: otto i roghi, anche per l'incendio di sterpaglie vicino alle masserie e ai

centri abitati, sui quali hanno operato i velivoli. La Protezione civile in un comunicato ricorda che la maggior parte degli

incendi boschivi è causata dalla mano dell'uomo, a causa di comportamenti superficiali o, spesso purtroppo dolosi e che la

collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel segnalare tempestivamente ai numeri 1515 o 115 anche le prime

avvisaglie d'un possibile incendio. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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> 

Trovato morto tedesco in deltaplano 

 

Nella zona di Caldonazzo, in Trentino

 

(ANSA) - TRENTO, 11 SET - E' stato ritrovato senza vita il turista tedesco disperso davenerdi' in Trentino, dopo un

lancio in deltaplano. L'uomo, Ludwig Walter Rackl, 68 anni, era in vacanza nella zona della lago di Caldonazzo con degli

amici. Si era lanciato con loro da una montagna vicina, la Panarotta, intorno alle 16 di venerdi', ma non aveva fatto rientro

in albergo a sera. La Protezione civile del Trentino aveva quindi fatto scattare le ricerche gia' nella notte, ma senza esito

per oltre un giorno e mezzo. 

  � Ú��
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> 

Brucia sterpaglie, ma muore in incendio 

 

Vittima aveva 67 anni, ha perso il controllo delle fiamme

 

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Un uomo di 67 anni e' morto a Calvello (Potenza) a causa di un rogo che aveva appiccato per

pulire il proprio fondo dalle sterpaglie. La vittima, residente a Castagneto Carducci (Li) e da pochi giorni tornato al paese

natio, ha probabilmente perso il controllo delle fiamme ed e' morta per asfissia da fumo. A un primo esame, il corpo

presentava ustioni di secondo e terzo grado e gli arti inferiori carbonizzati. Lo dice una nota del Corpo forestale dello

Stato. 
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 RIFUGIATI  

Lombardia, "status negato al 70% dei richiedenti asilo"  

L'assessore alla Protezione civile della regione Lombardia La Russa gela le speranze di chi è arrivato negli ultimi mesi,

rispondendo ai giornalisti Bagnoli e Billeci, autori della videoinchiesta "Vacanze forzate"

 MILANO - �Almeno il 70% dei richiedenti asilo politico degli ultimi sei mesi, quasi certamente non avrà diritto allo

status di rifugiato�. Parole che suonano come uno schiaffo per i profughi fuggiti dalla Libia quelle pronunciate da Romano

La Russa, assessore alla Protezione civile della Regione Lombardia, ai giornalisti Lorenzo Bagnoli e Marco Billeci, autori

della videoinchiesta �Vacanze forzate� sul sistema milanese di accoglienza profughi, realizzata dallo street magazine Terre

di mezzo con la partecipazione di Bros e di Rockit. Oltre alle voci di politici e operatori sociali, il documentario raccoglie

le testimonianze dei migranti in fuga dalla guerra ospitati al Residence Ripamonti di Pieve Emanuele, un �parcheggio

dorato� alle porte di Milano dove le stanze hanno la tivù satellitare, ma di assistenza psicologica e di accompagnamento

nella ricerca di casa e lavoro non c'è traccia. La videoinchiesta verrà presentata martedì 13 settembre, alle 18, in occasione

della IV edizione dell'Immigration day, organizzata dall'associazione Naga nell'ambito del Milano film festival, presso il

Teatro Studio in via Rivoli 6.

Una giornata ricca di appuntamenti, cinematografici e non. Si comincia alle 12 con il film �Kineserna Kommer� (2010)

della regista di origine cinese Ronja Yu. A seguire, �Abusados: la Redada de Postville� (2010) del guatemalteco Luis

Argueta, previsto alle 15, e �Black diamond� (2010) della francese Pascale Lamche, alle 17. L'ultimo lungometraggio in

programma è �The Journals of Musan� (2010) del sudcoreano Park Jung-Bum (ore 20.15). Oltre all'inchiesta �Vacanze

forzate� verrà proiettato anche un lavoro del Naga con le testimonianze dei 100 profughi scappati dalle coste nordafricane

e confinati sulle montagne di Montecampione, in Valcamonica (Bs), a 1.800 metri di altitudine e a 20 chilometri dal

centro abitato più vicino.

Oltre alle emozioni del grande schermo, il pubblico dell'Immigration day potrà assistere al concerto di Fatoumata

Diawara, musicista del Mali che si esibirà alle 18.30 sul piazzale antistante al Teatro Studio e ascoltare i canti interpretati

dall'orchestra di rifugiati �Naga Harchestra�. Per informazioni, http://www.naga.it/. (Chiara Daina) 
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Sono 170 , in maggioranza giovani, ricoverati in una struttura di via Aquila 

Profughi, lotta contro il tempo assistenza solo fino a dicembre 

Una delegazione di deputati Pd incontra gli stranieri ospiti di una ex casa di cura psichiatrica 

Centosettanta profughi provenienti da diversi paesi, ospiti di una struttura , che nel passato ha assistito i malati

psichiatrici. Stefano Esposito, Anna Rossomando e Antonio Boccuzzi, hanno visitato ieri mattina la struttura Lifelab di

via Aquila 21 gestita dalla cooperativa «isola di Ariel». Sono in attesa di riconoscimento dello status, la maggioranza di

loro ha tra i 20 e i 25 anni, alcune sono donne con bambini e ci sono anche dei piccoli non accompagnati da familiari. «La

convenzione è stata stipulata direttamente dalla Regione e Protezione civile nazionale e prevede il contributo di

quest´ultima per le spese di vitto, alloggio, vestiario, beni di prima necessità, assistenza sanitaria, e anche percorsi

formativi e di integrazione» spiega Claudio Cerrato, presidente della circoscrizione 4.

Il piano di emergenza profughi termina il 31 dicembre 2011, e le interviste per definirne lo status inizieranno nel mese di

aprile 2012. «Ci auguriamo che lo Stato rinnovi la convenzione perché queste persone sono in un periodo di "limbo"

giuridico nel quale non possono integrarsi, non possono lavorare» spiega Cerrato. «Il pericolo potenziale che costituisce

un nucleo di persone prive di occupazione (percepiscono 2 euro al giorno per le piccole spese personali) - dice l´onorevole

Stefano Esposito - che non possono legalmente inserirsi nel mondo del lavoro è assolutamente alto anche in virtù del fatto

che la struttura è collocata in una delle zone già a più alta concentrazione di immigrazione e di microcriminalità».

(o.giu.) 
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La giunta 

Rischio alluvione, 1,2 milioni per la sicurezza del Varenna 

LA giunta comunale ha stanziato ieri mattina 1,2 milioni di euro per mettere in sicurezza il Varenna, nella zona di San

Carlo di Cese, colpita anche dall´alluvione dell´anno scorso. La zona è esposta infatti alle piene del torrente che già più

volte è uscito dagli argini provocando gravi danni. Gli interventi si concentreranno nella zona tra l´abitato e la cappelletta

votiva a monte del campo da calcio e della bocciofila e consentiranno di ridurre in modo consistente il rischio

idrogeologico della zona. 

Verranno realizzati una vasca di deposito per il materiale grossolano, che ridurrà la velocità di deflusso del torrente, una

briglia di monte e una briglia di valle. Verrà regolarizzato il tratto dell´alveo del fiume e verranno costruiti nuovi argini a

scogliera. Sorgerà un nuovo ponte carrabile a campata unica, per consentire l´accesso in sicurezza ai civici della sponda

destra del torrente Varenna e sarà costruito un tratto di strada in sponda destra per il collegamento tra il nuovo ponte

carrabile e gli edifici di valle. 
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Inchiesta corruzione, la lista degli appalti 

Le mille telefonate di Gianpi. "A Bari complici per reclutare le donne" 

Lo scandalo Tarantini 

Le ragazze sarebbero state utilizzate per ottenere i contratti 

PAOLO VIOTTI 

Non era un´amicizia disinteressata. Gianpaolo Tarantini era riuscito ad avere per le sue aziende, e per quelle dei clienti

della sua agenzia di consulenza, una serie di appalti dalla Protezione civile e da alcune aziende di Finmeccanica. Lo ha

ricostruito la Guardia di Finanza in due lunghi anni di indagini, ascoltando circa centomila telefonate (mille delle quali

sono state trascritte) e intrecciandole per mesi con i risultati delle analisi patrimoniali e societarie. Si tratta di gare

importanti che hanno aperto scenari impensabili all´inizio dell´inchiesta. Per ricostruire la ragnatela, assai utile è stato un

curriculum che lo stesso Gianpaolo Tarantini aveva scritto, trovato e sequestrato nella sua casa barese dalla Finanza nel

maggio del 2009. 

Tarantini raccontava che, dopo il master in scienze industriali a indirizzo marketing all´università svizzera di Herisan, è

amministratore, dal 2000 al 2007, di Tarmedica snc. Stesso incarico riveste, dal 2002 al 2008, in Tecnohospital (l´azienda

di famiglia) e in Global System Hospital, società delle quali è socio così come in Self, distribuzione giornali (attività

cessata) e in Prod. Eco, energia da fonti rinnovabili. Ha sede in Lussemburgo la Fulgor investiment, società che controlla

SMA spa, nata nel gruppo Finmeccanica e ora punta di diamante del gruppo Intini leader nel campo della tutela del

territorio, dell´ambiente e della meteorologia (numerosi i contratti con la Protezione civile). Anche qui Tarantini risulta

socio. Dal Lussemburgo a Mosca, sede della Fisiokom, colosso delle forniture ospedaliere. Il ruolo, in questo caso, è di

consulente. Idem per la Flexotec ltb di Londra, attiva nell´assistenza e nella comunicazione per il gruppo Finmeccanica.

Una ragnatela societaria che ha spinto gli investigatori a cambiare il capo di accusa originale, che prevedeva il

favoreggiamento della prostituzione, trasformandolo in associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e alla

prostituzione. Secondo gli investigatori, le donne erano una "utilità" per ricevere gli appalti. Gli indagati sono una dozzina

e dovrebbero ricevere l´avviso di conclusione delle indagini il 15 settembre, al termine cioè dell´attività festiva. Il

fascicolo dovrebbe quindi contenere non solo i nomi e le intercettazioni delle donne portate tra il 2008 e il 2009 alle feste

nelle residenze del premier, ad Arcora, a Roma e in Sardegna, ma anche i collegamenti con il mondo dei grandi appalti e

dell´imprenditoria barese e romana. In tanti conoscevano i rapporti tra Tarantini e il premier e per questo si rivolgevano a

lui per contatti con l´entourage del presidente del consiglio.

Inoltre nell´informativa della Finanza ci sarebbero i nomi, assai noti a Bari, di alcune persone che avrebbero in qualche

maniera aiutato Tarantini a trovare ragazze disponibili a partecipare alle feste private nelle residenze del premier. 

SEGUE A PAGINA VI
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Così Gianpi tesseva la rete per ottenere dal premier le consulenze Finmeccanica 

Le rivelazioni nel secondo interrogatorio 

Tarantini torna sulle donne portate da Bari a casa del premier per i festini sexy 

Il faccendiere spuntò contratti da imprenditori che cercavano di "accreditarsi" 

FRANCESCO VIVIANO 

ROMA - Di Finmeccanica fino all´altro ieri aveva detto poco o niente. Negli ultimi interrogatori Giampaolo Tarantini

aveva glissato. Ma l´altro ieri, davanti ai pm di Napoli, Gianpi si è aperto e ha fatto alcune ammissioni in relazione alle

consulenze per gli appalti milionari di Finmeccanica. Negli ultimi tempi, infatti, l´imprenditore pugliese aveva cercato

disperatamente di agganciare la società di Guarguaglini grazie ai suoi "rapporti" con Silvio Berlusconi. Al quale - secondo

gli inquirenti - aveva procurato una infinità di donne che aveva portato a Palazzo Grazioli. Ma anche grazie ai rapporti

consolidati con Valter Lavitola: un passepartout non solo per ottenere consulenze ed appalti ma anche per avere la

"protezione", per i suoi guai giudiziari e finanziari, del Cavaliere.

E quasi tutto il faccia a faccia di mercoledì davanti ai pm - che hanno secretato l´interrogatorio - si è incentrato sui suoi

affari. Oltre a qualche altra ammissione sulle escort presentate al premier: «Non erano donne note, ma notissime» ha

puntualizzato Tarantini che in precedenza aveva raccontato che tra le "signore" e "signorine" figuravano donne della Bari

bene e tra queste mogli o fidanzate di notai, avvocati, imprenditori ed anche amiche di sua moglie, con alcune delle quali

lui stesso ha intrattenuto rapporti. 

A Tarantini sono stati chiesti chiarimenti su suoi presunti rapporti tra il presidente di Finmeccanica, Pierfrancesco

Guarguaglini, la moglie di questi, Marina Grossi, amministratore delegato della società Selex Sistemi Integrati, e un

dirigente della Selex, Salvatore Metrangolo il cui nome era spuntato nell´ambito di una inchiesta sempre su Tarantini che

venne intercettato nel gennaio del 2010 all´interno dell´Hotel De Russie a Roma. A quell´incontro era presente tra gli altri

anche un imprenditore vicino al Pd, Enrico Intini. In quella conversazione intercettata l´argomento principale era l´appalto

per le pulizie negli ospedali pugliesi dove Tarantini vantava entrature anche nella Protezione Civile. Vicende d´affari e di

"consulenze" super pagate (come quella di Intini per 300 mila euro dati a Tarantini per averlo messo in contatto con

Finmeccanica) che s´intrecciano nelle due inchieste, quella di Napoli e quella di Bari che hanno ricostruito uno dei motivi

per cui Tarantini aggancia il Premier. Gianpi, dopo avere intascato alcune centinaia di migliaia di euro da alcuni suoi

amici imprenditori, tenta di portarli alla corte dei vertici delle aziende statali ed in particolare di Finmeccanica.

È proprio a una cena in casa di Berlusconi che Tarantini "aggancia" l´allora capo della Protezione civile, Guido Bertolaso,

e grazie a lui arriva a Marina Grossi. Un incontro che viene confermato anche dall´imprenditore Intini che, interrogato dai

magistrati pugliesi, racconta: «A Bari si era sparsa la voce che Gianpaolo Tarantini fosse in contatto con il presidente del

consiglio, contatto di cui Tarantini non faceva mistero. Gli chiesi se potesse favorire la realizzazione di un incontro con

Bertolaso che avvenne a metà novembre. Alla riunione partecipò anche Tarantini. Bertolaso in quella circostanza si

mostrò interessato e suggerì di prendere contatti con Finmeccanica. Presi contatto con l´ingegnere Manlio Fiore e Marina

Grossi. In tale circostanza, i miei interlocutori mi dissero che non vi erano sviluppi esecutivi dei progetti tali da consentire

eventuali sub forniture». E constatati i rapporti a marzo del 2009 Intini stipula un contratto di consulenza con Tarantini

per 300 mila euro. 

SEGUE A PAGINA 6

Data: Estratto da pagina:

10-09-2011 13La Repubblica
così gianpi tesseva la rete per ottenere dal premier le consulenze

finmeccanica - francesco viviano

Argomento: Pag.NAZIONALE 35



 

repubblica Extra - Il giornale in edicola

Repubblica, La
"" 

Data: 10/09/2011 

Indietro 

 

Pagina XIII - Genova

A disposizione 24 milioni per fronteggiare le urgenze 

Alluvione, arrivano i soldi "Fondi erogati entro fine mese" 

Entro la fine di settembre saranno erogati tutti i 24 milioni di euro previsti per le «somme urgenze» causate dall´alluvione

dello scorso anno. Lo annuncia il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, commissario straordinario per la

gestione degli interventi, che fa il punto sui fondi per i danni del maltempo dello scorso autunno. A oggi sono stati già

emessi decreti per quasi 22 milioni e mezzo di euro dei 55 erogati, 10 per le somme urgenze ricevuti dalla Protezione

civile nell´ottobre del 2010 e 45 della prima tranche di risorse promesse dal governo - 90 milioni in tutto - arrivati nel

mese di agosto.

Oltre ai 24 milioni di euro per le somme urgenze, gli altri trenta milioni sono stati ripartiti in parti uguali (dieci milioni per

ciascuna voce) tra titolari di attività commerciali e produttive, famiglie evacuate e opere di sicurezza. «In seguito agli

incontri con i cittadini effettuati nelle scorse settimane - spiega Burlando - sono state avviate le nuove procedure per

ottenere più risorse. Questo richiederà un pò più di tempo del previsto per le pratiche relative ai danni subiti dai privati,

ma la gravità di molte realtà merita tutto l´impegno possibile» 
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"Dopo quella frana siamo proprietari di alloggi fantasma" 

Bardonecchia, al Melezet l'emergenza continua AMEDEO MACAGNO 

BARDONECCHIA

 

Il condominio intatto, ma inagibile A quasi un anno e mezzo dalla frana il condominio «Melezet», che non è stato
danneggiato, è ancora dichiarato inagibile da un'ordinanza comunale 

Roberto Borgis Sindaco di Bardonecchia: «A fine mese pronti 300 mila euro» 

Un rumore assordante, seguito da una pioggia di rocce e alberi finiti sulla strada. Un vero disastro e anche un terribile

spavento. Per fortuna non c'è nessuna vittima». È il racconto dei testimoni che assistettero alla frana del Melezet, poco

sopra Bardonecchia.

Uno smottamento di enormi proporzioni (circa mille metri cubi) che alla fine di maggio dello scorso anno invase parte

della strada provinciale che collega Bardonecchia alla Valle Stretta, distrusse l'ex ristorante «Colle della Scala», e

squarciò in due la sede dello Sci Club Melezet. Altri massi invece si fermarono fortunatamente nel giardino di un

nuovissima residenza turistica costruita sull'ex albergo Imperia. Alloggi in multiproprietà appena consegnati ai legittimi

proprietari che dopo la frana non hanno più potuto metter piede in casa loro.

Perché? A distanza di un anno e mezzo da quel giorno, la situazione è rimasta tale e quale. Il condominio in questione,

come recita un'ordinanza comunale, è ancora inagibile per motivi di sicurezza, mentre chi vuole transitare in auto verso la

Valle Stretta deve usare una strada secondaria. Una deviazione, all'ostacolo detriti della frana, che corre su una via privata

al di là della Dora di Bardonecchia. Se il problema viario è provvisoriamente risolto, rimane il disagio per chi ha

acquistato una casa vacanze nel condominio sotto la frana: chiuso anche se non è stato danneggiato.

Inagibile, secondo il Comune, per motivi di sicurezza. Al punto che è stato sbarrato anche il transito nel cortile

dell'edificio: i proprietari non possono neppure avvicinarsi all'esterno ai loro alloggi, soltanto guardarli da lontano, al di là

delle reti. Risultato: dopo un anno e mezzo non è cambiato nulla e la gente è infuriata. Roberto Bianco, assicuratore

torinese e proprietario di un alloggio al condominio Melezet, inveisce contro l'ordinanza e gli organi competenti, a partire

dal Comune che ha emesso l'ordinanza: «Vorrei almeno sapere quando si sblocca la situazione. Una data insomma. Che

mi dia almeno la speranza di poter rientrare un giorno nel mio alloggio usato sinora solo una stagione invernale, prima che

cadesse la frana. Invece dal Comune non si riesce a sapere nulla e vige ancora l'ordinanza dell'ex sindaco, che mi vieta di

entrare nella mia proprietà».

Senza contare, rinfacciano i proprietari degli alloggi, che il condominio Melezet è non è stato minimamente danneggiato

dalla frana. Pronta la risposta del sindaco Roberto Borgis: «A fine mese dovrebbero essere sbloccati dall'Assessorato

regionale all'Ambiente circa 300 mila euro per mettere in sicurezza il versante interessato dalla frana, di competenza della

stessa Regione. Quando saranno disponibili queste risorse - continua il sindaco riuniremo un tavolo di lavoro con la

Provincia, la Regione e i proprietari dell'immobile per risolvere i problemi più urgenti. Per ora - conclude il primo

cittadino - non me la sento proprio di annullare l'ordinanza firmata già dal mio predecessore. È una responsabilità che non

voglio assolutamente prendere».
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