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Profughi, riunito a Bologna il tavolo regionale. Ecco il piano dell�accoglienza in Emilia-Romagna 

12 apr 11 &bull; Categoria Regione,Sociale - 20 letture  

 

 Un piano definito, per gradi, per l'ospitalità dei profughi in Emilia-Romagna e la richiesta al Governo di avviare “una

iniziativa amichevole in Europa per gestire questa e le future emergenze umanitarie” e di garantire un'equa distribuzione

dell'accoglienza in tutte le Regioni, ad esclusione dell'Abruzzo.

 Si è svolta questa mattina a Bologna la terza riunione del tavolo regionale per affrontare l'emergenza umanitaria, aperta

dal presidente della Regione Vasco Errani. Presenti i rappresentanti delle Province e dei Comuni con più di 50 mila

abitanti, insieme al sottosegretario Alfredo Bertelli, agli assessori regionali Paola Gazzolo e Teresa Marzocchi e al

direttore dell'Agenzia di protezione civile regionale Demetrio Egidi.

 “E' in corso un lavoro in progress sia a livello nazionale che regionale, in base all'evoluzione non prevedibile della

situazione”, ha sottolineato Errani chiarendo che “l'Italia deve ed è in grado di gestire l'emergenza dei profughi che, in

quanto tali, vanno accolti con le dovute garanzie. Per quanto riguarda gli immigrati con il permesso di soggiorno

transitorio � ha aggiunto � hanno diritto alla libera circolazione su tutto il territorio nazionale”. Da parte delle istituzioni

dell'Emilia-Romagna, ha concluso il presidente, “c'è una piena e solidale assunzione di responsabilità. Ci apprestiamo a

fare la nostra parte per la Repubblica”.

 Il piano regionale

 L'Emilia-Romagna è in grado di accogliere, nel giro di 24 ore, un primo nucleo di 500 persone in strutture adeguate

indicate dalle province e verificate dalla Protezione civile regionale. Ulteriori 1000 i migranti accolti nella seconda fase.

Per quanto riguarda l'intesa raggiunta con il Governo sui minori non accompagnati (ieri sera sono arrivati 30 ragazzi

somali in regione) saranno accolti dai Comuni e accuditi nelle strutture esistenti della rete regionale in grado di ospitarli.

 Tutte le risorse necessarie sono garantite dal Governo in base agli accordi definiti con Regioni ed Enti locali e, se

necessario, saranno anticipate dalla protezione civile regionale.

 Per far fronte ad eventuali aspetti sanitari, è pronta una direttiva regionale per le aziende sanitarie che svolgeranno i

compiti specifici per garantire l'assistenza ai profughi, mentre sarà coinvolto il mondo del volontariato e

dell'associazionismo per i diversi aspetti dell'accoglienza e della mediazione culturale, attraverso accordi e contratti

appositamente definiti.

 Entro venerdì i coordinamenti provinciali definiranno, d'accordo con le prefetture, le strutture e i siti per l'ospitalità delle

persone che arriveranno in Emilia-Romagna.

 Questo il numero dei posti disponibili ad accogliere i migranti nelle diverse province: a Piacenza 35; a Parma 50; a

Reggio Emilia 60; a Modena 80; a Bologna 120; a Ferrara 40; a Ravenna 45; a Forlì-Cesena 40 e a Rimini 35.

 E' in fase di organizzazione l'accoglienza di alcuni migranti già arrivati da soli in regione e a cui è stato riconosciuto il

permesso temporaneo previsto dall'articolo 20.

 In tutto il territorio sono infine in corso approfondimenti per approntare strutture per la seconda fase di accoglienza e

mettere in campo proposte per il futuro.

 L'accordo con il Governo

 Con il Governo nazionale è stato raggiunto un accordo sulla gestione dell'emergenza umanitaria nazionale fondata su 4

capisaldi: riconoscimento ai migranti del permesso transitorio previsto dall'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione,

concesso il 5 aprile scorso dal Governo (permesso temporaneo per 6 mesi rinnovabile per altri 6 mesi); accordo con il

Governo tunisino per presidiare le coste e per il rientro programmato per chi dovesse essere riconosciuto come

clandestino, nel pieno rispetto delle norme nazionali ed europee; accoglienza in tutte le regioni, ad esclusione

dell'Abruzzo, dei profughi e dei migranti con permesso temporaneo che ne facciano richiesta; aiuto immediato ai minori

non accompagnati tramite le strutture ordinarie della rete minorile. Sarà istituito un fondo nazionale per la gestione di tutta

le fase dell'emergenza.

 Sul fronte dei numeri � alla luce dell'intesa raggiunta nella Conferenza unificata tra Governo, Regioni, Province autonome

e Enti locali � lo scenario prefigura un primo impegno dell'Emilia-Romagna per accogliere 1500 persone in tutte le

province e altre 750 in una fase successiva sino a coprire la quota di ospitalità indicata nell'accordo con il Governo e

stimata in 3700 persone. Si tratta di persone che sceglieranno di avvalersi del permesso temporaneo previsto dall'articolo
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20 del testo unico sull'immigrazione e dei primi profughi in arrivo dalla Libia.

 foto della cabina di regia, con il presidente Errani
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Emergenza profughi, Delrio: �Rispettate nostre richieste. Attese 60 persone nel Reggiano� 

12 apr 11 &bull; Categoria Reggio Emilia,Sociale - 45 letture  

 

 Il sindaco di Reggio Emilia Graziano Delrio ha partecipato questa mattina alla conferenza stampa del Presidente della

Regione Emilia Romagna sulle risposte di accoglienza che gli enti locali stanno mettendo in atto nella regione.

 “La linea che avevamo chiesto al governo è stata rispettata e tutte le richieste che avevamo avanzato al Ministro Maroni

sono state accolte – ha dichiarato il sindaco – In Regione sono attese per ora 500 persone, tutte con identità accertata,

l'accoglienza è stata garantita in tutte le Regioni, Abruzzo escluso, e in Emilia Romagna in tutte le città. Sarà

un'accoglienza temporanea, non in tendopoli ma in centri specifici e i costi saranno anticipati dalla Protezione civile, poi

coperti dallo Stato.

 Abbiamo dato la disponibilità ad una prima accoglienza di 60 persone sul territorio provinciale reggiano, che arriveranno

nei prossimi giorni, secondo le decisioni del coordinamento regionale della Protezione civile. Una ulteriore quota di

accoglienza potrà esser decisa in seguito in caso di nuovi arrivi, fino a un primo tetto di 1.500 persone in Emilia

Romagna”.

 Delrio ha inoltre ribadito la necessità di una elaborazione di una politica europea più decisa nell'affrontare il tema del

Mediterraneo: “Ci serve più Europa, una politica europea con una strategia complessiva rispetto ai flussi delle migrazioni

di massa”.
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- Altre

 

Gli imputati Verdini e Fusi quasi certamente oggi non verranno in tribunale 

L'AQUILA. Il coordinatore nazionale del Pdl, Denis Verdini, e l'imprenditore fiorentino Riccardo Fusi, presidente
dimissionario della Btp, molto probabilmente non ci saranno oggi davanti al Gup del tribunale dell'Aquila,
Giuseppe Romano Gargarella, per l'udienza preliminare che li vede imputati dalla procura distrettuale antimafia
dell'Aquila per tentativo di abuso d'ufficio nell'ambito del filone di inchiesta sugli appalti per il G8 dell'Aquila e
per la ricostruzione post-terremoto. È quanto emerso dagli ambienti giudiziari aquilani.
 Denis Verdini e Riccardo Fusi non si sono mai presentati all'Aquila neppure quando sono stati convocati dalla Procura

che poi non ha effettuato altre convocazioni non ritenendo determinanti gli interrogatori. Le indagini hanno ruotato sugli

appalti del Consorzio Federico II, appositamente costituito dopo il terremoto del 6 aprile 2009 per partecipare alla

gestione dell'emergenza e alla ricostruzione, del quale fanno parte, oltre a Fusi e il costruttore aquilano Ettore Barattelli,
gli altri due imprenditori aquilani Marinelli e Vittorini, mai indagati. Coordinate dal procuratore distrettuale, Alfredo
Rossini, e dal sostituto procuratore Olga Capasso - distaccata nel capoluogo abruzzese dalla Direzione nazionale

antimafia (Dia) per rafforzare la lotta alle infiltrazioni mafiose nella ricostruzione - le indagini hanno cercato di

dimostrare che Verdini, attraverso le sue influenti amicizie politiche, avesse favorito il Consorzio nell'aggiudicazione di

appalti. Ma i riscontri hanno dimostrato che il Consorzio non ha mai preso affidamenti diretti dalla Protezione civile

nazionale che ha gestito il G8 dell'Aquila e la fase dell'emergenza terremoto. La Procura ha chiesto al gip l'archiviazione

per il costruttore aquilano Ettore Barattelli, presidente del Consorzio Federico II. Ora il fascicolo che lo riguarda è nelle

mani del giudice per le indagini preliminari, Marco Billi, il quale deve decidere se archiviare definitivamente la sua

posizione come chiesto dal suo avvocato Attilio Cecchini o se disporre altre indagini. Il Consorzio Federico II venne

costituito dopo il terremoto del 6 aprile 2009 per partecipare alla gestione dell'emergenza e alla ricostruzione. Le indagini

hanno cercato di dimostrare che Verdini, attraverso le sue influenti amicizie politiche e abusando della sua veste di

autorevole parlamentare, avesse favorito il Consorzio nell'aggiudicazione di appalti. Ma i riscontri, come detto, hanno

dimostrato che il Consorzio non ha mai preso affidamenti diretti dalla Protezione civile nazionale che ha gestito il G8

dell'Aquila e la fase dell'emergenza terremoto. Fra i tre, Barattelli è stato l'unico ad aver reso una deposizione spontanea e

ad avere accettato l'interrogatorio dei Pm Rossini e Capasso ai quali ha fornito un'ampia documentazione. L'inchiesta

aquilana prese impulso dalle intercettazioni telefoniche successivamente acquisite nell'ambito delle indagini della Procura

di Firenze sugli appalti per i Grandi eventi e per il G8 della Maddalena. Durante le indagini sono stati ascoltati in procura

come persone informate sui fatti il commissario per la ricostruzione, Gianni Chiodi e l'ex capo della Protezione civile, 

Guido Bertolaso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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

      

Sassoferrato

Al convento La Pace si è chiuso il corso di aggiornamento dei gruppi di protezione civile. Partecipavano i volontari dei

gruppi di Sassoferrato, Cerreto, Fabriano e Serra San Quirico. Presente Mauro Perugini, responsabile del dipartimento di

Protezione civile delle Regione Marche. Presente l'assessore Corrado Panetti.
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“Bisogna ripartire da prevenzione e difesa costante del territorio”

 

       

 

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

      

Sant'Elpidio a Mare Più fatti e meno proclami, ma soprattutto più risorse, da subito, per la difesa del suolo e la

prevenzione dei rischi. E' l'impegno su cui tutti, tecnici e politici, si sono trovati d'accordo ieri dopo la seduta stroardinaria

del consiglio direttivo dell'Ordine regionale dei geologi, svolto a palazzo comunale ed aperto alla giunta di Sant'Elpidio a

Mare. Alla seduta hanno preso parte anche il vicepresidente della provincia Renzo Offidani, al consigliere regionali

Franca Romagnoli e al presidente Anci Marche Mario Andrenacci. 

Tutti d'accordo nel produrre un protocollo d'intesa, che il sindaco Alessandro Mezzanotte “lo start up, la base da cui

partire per un nuovo modello di sviluppo e per raccogliere alcuni suggerimenti preziosi”. Il primo, quello di utilizzare le

economie derivanti dai ribassi d'asta per creare un fondo per le emergenze e per la sistemazione del suolo. “Le promesse

non servono – ha osservato il presidente dei geologi Enrico Gennari – Se la difesa del territorio e la prevenzione dei rischi

è sempre l'ultima voce in bilancio, non si va da nessuna parte. Proponiamo due punti a nostro avviso fondamentali: lo

stanziamento di una sorta di salvadanaio da parte di comuni, province e regione, dove inserire tutte le economie derivanti

dai ribassi nelle gare d'appalto. Sarebbero somme significative. Inoltre, serve accorprare le deleghe degli amministratori,

altrimenti capita che un assessore non sappia nemmeno di chi è la competenza se avvengono episodi drammatici come

l'alluvione del 2 marzo. Le deleghe all'urbanistica, all'agricoltura, alla protezione civile e difesa del suolo devono andare

allo stesso soggetto. In Regione, il vicepresidente Paolo Petrini ha i requisiti necessari per questo ruolo. Il nostro ordine è

indignato dal decreto Milleproroghe del governo, che addebita alle regioni il reperimento di fondi in caso di calamità”. 

Proposte che il sindaco Mezzanotte accoglie positivamente. “Quella di creare un salvadanio per la difesa del suolo è

un'ottima idea. La nostra parte la stiamo facendo. Abbiamo disposto un fondo di 10.000 euro, che incrementeremo, a

favore delle imprese danneggiate e domani delibereremo la sospensione delle imposte, Ici, Tarsu, Tosap, per le famiglie

colpite dall'alluvione. A questo si aggiunge un contributo da parte dei servizi sociali. Attendiamo però che il presidente

Berlusconi firmi l'ordinanza per riconoscerci lo stato di calamità e le risorse necessarie”. Sono 35 al momento le famiglie

interessate dal provvedimento, le stesse segnalate ai collaboratori di Diego Della Valle per accedere al fondo privato

promesso dallì'imprenditore.

Nel corso dell'incontro, concordi gli interventi degli amministratori nel promuovere un nuovo modello di sviluppo ed una

maggiore concretezza nelle politiche per la sicurezza del territorio. Interessanti gli spunti forniti dal dirigente della

provincia Stefano Babini. “Serve una vasca di laminazione per un'esondazione controllata in caso di emergenza, sull'Ete

morto, tra Casette d'Ete e la foce del Chienti. Bisogna cercare di allargare il più possibile la sezione del fiume, nel centro

abitato va ricostruito il ponte e serve realizzare recinzioni impermeabilizzate come alla foce del Tronto, realizzando

muretti e cancelli per la sicurezza delle proprietà private. Sul Tenna, la vasca di laminazione di Luce Cretarola ha

preservato da un'esondazione del fiume, ma ha funzionato al 20% di quanto si prevedeva e serviranno interventi per

migliorarla e rimetterla a posto”.
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“Cassa di espansione, strategie poco trasparenti”

 

 

       

 

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

      

Pesaro “Prima di approvare il secondo casello a Santa Veneranda - scrive Luigi Tagliolini di Verdi e Respira Pesaro - le

giunte provinciale e comunale devono risolvere lo scoglio della cassa di espansione. Progettata da tecnici esperti e

supportata da dettagliate relazioni tecniche, la Regione Marche ne aveva finanziato per intero la realizzazione. Due

milioni di euro, che ora si vorrebbero “spostare ad altre opere” perché la cassa di espansione ostacola altri progetti ed altri

programmi, ovvero il secondo casello autostradale e la costruzione di altri condomini”. Il nostro esposto ha creato

scompiglio tra i tecnici del Comune e della Provincia che si guardano bene dal ricusare se stessi, per fare un favore alla

politica, tanto da costringere il presidente Ricci e il sindaco Ceriscioli a rivolgersi a due luminari che dietro lauto

compenso cercheranno di dimostrare che la cassa di espansione non serve, basta pulire il torrente e se si allaga la città il

problema e della protezione civile. Apprezziamo il risveglio dal letargo invernale dell'opposizione politica in provincia,

che denuncia lo spreco di soldi pubblici e si assume la responsabilità del ruolo di controllo degli atti e non di commistione

di interessi trasversali ma preferiamo non commentare quante e quali siano le opere di compensazione che la società

autostrade ha promesso alla provincia e al comune di Pesaro. Quattro corsie sulla Montelabbatese , quattro corsie

all'interquartieri , nuova circonvalazione di Muraglia magari finanziati anche con fondi Fas che non esistono più. Scelte

così importanti per il futuro della città, chi le attua, si assuma la responsabilità di presentarle alla cittadinanza nella più

completa trasparenza, senza vincoli e pregiudizi politici , certi di una programmatica visione d'insieme che sappia

coniugare qualità della vita ,servizi, occupazione e difesa del territorio”.
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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

      

Fermo “Come uscire dall'emergenza causata dall'ultima esondazione del fiume Ete Vivo”, è il titolo dell'incontro

organizzato nei giorni scorsi dal comitato “Vallata Ete Vivo” all'oratorio di Santa Maria a Mare con le amministrazioni

locali e regionali. 

Le cause che hanno prodotto tre esendazioni in meno di due anni sono, purtroppo, note e si sintetizzano di fatto in una

assenza di manutenzione adeguata e in uno stato di abbandono in cui è stato lasciato il fiume fino all'estate del 2009. Ora

la cittadinanza si interroga su come si interverrà per rimettere in sicurezza il fiume e quali saranno i piani futuri che

saranno attuati per garantire una manutenzione sistematica delle opere che dovranno, per forza di cose, essere eseguite a

breve.

Dopo l'ultima esondazione del 2 marzo 2011 la situazione del fiume è fortemenente mutata, tanto che l'alveo in alcuni

tratti è devastato, il precedente piano triennale di intervento illustrato dalla Provincia nell'incontro pubblico del 16

febbraio scorso è da ridefinire. L'assessore della Provincia intervenuto ha rassicurato i presenti informando che l'ente ha

appaltato lavori per circa 14 milioni per interventi su tutto il suo territorio provinciale, oltre 50 saranno le ditte impegante.

Circa 3,5 milioni di euro saranno destinati per attuare un piano di ripristino totale del fiume Ete Vivo, riguarderà un tratto

di circa 12 km. Un progetto di intervento che prevede sia di aumentare la sezione del fiume, eseguendo un'opera di

allargamento dell'alveo, sia di rafforzare gli argini in alcuni tratti con la creazione di cestonate.

La Regione ha indicato che i danni stimati su tutto il territorio marchigiano sono circa 462 milioni di euro. La nuova legge

sul federalismo fiscale impone che per eventi locali siano le stesse regioni a trovare le risorse finanziarie per intervenire

prima di poter chiedere un prestito al fondo nazionale. E' emerso durante l'incontro che la Regione dovrà effettuare un

aumento della tassazione prima di chiedere un aiuto alla sede centrale romana. 

Il Comitato “Vallata Ete Vivo” dice che si attiverà anche per dar seguito alle proposte di collaborazione con altri comitati

territoriali marchigiani. “Cercheremo di unire le forze per collaborare con gli enti locali e regionali per ottenere le

risorse”.
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La vicepresidente della Provincia Mirella Ricci fa il punto sugli interventi di accoglienza. Aspettando i permessi i
tunisini aiutano i volontari nelle strutture.

AREZZO12.04.2011

indietro

La festa di Palazzuolo A destra la vicepresidente della Provincia Mirella Ricci

Aspettano i permessi di soggiorno temporanei e intanto si tengono in contatto con la Tunisia e i loro familiari e amici che

li attendono in Francia, in Germania o in Spagna. I settantasette profughi tunisini ospiti dei centri di accoglienza di

Palazzuolo e Stia si tengono costantemente informati su quanto sta avvenendo intorno a loro, sulle polemiche

internazionali e sulla volontà manifestata da alcuni Paesi europei di chiudere loro la porta in faccia. Ma nell'attesa non

rimangono con le mani in mano, anzi. A Palazzuolo, ad esempio, si sono organizzati per dare una mano e tenere pulita la

struttura della Curia nella quale hanno trovato ospitalità. Fanno le pulizie, mettono in ordine, aiutando i volontari che da

giorni li stanno seguendo ed assistendo. Un gesto di responsabilità, sottolineato dalla vicepresidente della Provincia di

Arezzo, Mirella Ricci, che dal primo giorno sta seguendo passo passo l'emergenza profughi sul territorio aretino. “Si

danno da fare per tenere pulite le strutture - spiega la Ricci - mostrando un grande rispetto per chi li sta aiutando e cercano

di occuparsi anche della gestione delle varie incombenze quotidiane. Anche loro sono in attesa di sapere cosa potrà

succedere”. L'unica certezza, al momento, è quella che riguarda il permesso di soggiorno temporaneo che lo Stato italiano

ha accordato loro. Quella card elettronica permetterà di spostarsi liberamente per i prossimi sei mesi e, sulla carta,

dovrebbe essere valida anche per lasciare il nostro Paese. Solo un'ipotesi però al momento visto che Francia e Germania

hanno già manifestato il loro parere contrario e hanno tutta l'intenzione di chiudere le frontiere. Un caso internazionale

che vede impegnate, proprio in queste ore, le cancellerie di mezza Europa in un difficile lavoro di mediazione. Intanto, a

Palazzuolo come a Stia, i settantasette tunisini arrivati da Lampedusa nei giorni scorsi, aspettando. Sabato mattina sono

stati tutti accompagnati negli uffici della Questura dove, dopo il via libera ricevuto dal Ministero degli Interni, sono state

sbrigate le pratiche per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo. Pochi giorni ancora e, al massimo giovedì, quella

tesserina sarà consegnata nelle mani dei 77 migranti. In quel momento saranno liberi di lasciare le strutture di accoglienza

e riprendere il loro viaggio. La maggior parte sa già dove andare e, parlando un po' in francese e un po' in inglese, hanno

spiegato che di restare ad Arezzo non hanno nessuna intenzione. Parenti e amici li aspettano in Francia, in Germania e in

altri Paesi europei. Lì c'è un lavoro che li attende e la promessa di un futuro migliore rispetto a quello lasciato in Tunisia. I

permessi dovrebbero arrivare al più tardi giovedì. Poi Arezzo dovrà decidere il da farsi. Ieri pomeriggio, intanto, si è

tenuta un'altra riunione del tavolo provinciale dell'accoglienza che, in questi giorni difficili, ha riunito istituzioni,

protezione civile e mondo del volontariato. La mobilitazione sta per concludersi, ma si aspetta l'ufficialità. “Aspettiamo di

ricevere comunicazioni ufficiali - spiega Mirella Ricci - per questo siamo in contatto, praticamente in tempo reale, con la

Regione”. Aspettando di conoscere come, anche sul territorio aretino, dovrà svilupparsi la fase due dell'emergenza

profughi

Marco Antonucci 
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- Provincia

La frana di Perbone non si ferma più: in pericolo le case 

CLAUDIA BENATTI 

MONTEFIORINO. Una strada comunale inghiottita dalla frana e una borgata minacciata da tonnellate di terra: è
la situazione che si presenta a Perbone. Le piogge che hanno ingrossato il torrente Dolo nello scorso mese di marzo
hanno provocato l'erosione della sponda del torrente stesso e uno smottamento che si sta portando via la strada
comunale che porta alla centrale di Farneta.
 L'allarme che in questo caso interessa il territorio di Montefiorino è stato lanciato dall'amministrazione comunale che nei

giorni scorsi ha inviato una lettera alla Protezione Civile, al Servizio tecnico di bacino della Regione eEmilia Romagna

alla Provincia di Modena per chiedere aiuti e interventi urgenti.

A rendere allarmante la situazione sono state le piogge cadute a metà marzo e il successivo disgelo provocato

dall'innalzamento delle temperature.

Le acque del Dolo si sono così alzate di livello e hanno eroso visibilmente la sponda destra nel tratto che va dall'abitato di

Macognano fino a Perbone. Il versante è franato danneggiando gravemente la strada comunale Farneta-Centrale.

La carreggiata è stata letteralmente portata via per circa 50-60 metri ed è stata chiusa alla circolazione dei veicoli. Il

movimento franoso mibaccia inoltre il centro abitato di Perbone.

«Occorre un intervento drastico e urgentissimo - spiega il sindaco di Montefiorino, Maurizio Paladini - e subito un

sopralluogo dei tecnici per verificare le condizioni di pericolo che si sono venute a creare. In questi giorni le crepe sulla

strada comunale sono diventate sempre più profonde».

«Anche il nostro ufficio tecnico comunale - prosegue il primo cittadino - ha eseguito un sopralluogo nella zona, in

particolare sul greto del fiume, e abbiamo accertato che la corrente del Dolo ha eroso il piede del versante, innescando

uno smottamento a dimensione trapezoidale con una base stimata intorno ai cento metri e un'altra, dalla parte opposta, di

circa sessanta metri in forte declivio sul torrente. Non si può più aspettare, la situazione va affrontata ora con estrema

urgenza».

Allarmi analoghi si erano manifestati nei giorni scorsi nel territorio di Prignano, Fanano, Pievepelago, a dimostrazione

che l'Appennino nel nuovo clima ha bisogno di continui interventi.
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LA POLEMICA 

Vasco Errani replica a Maroni «Serve un salto di qualità» 

«Non è il momento di fare distinzioni o annunci-choc, ma di fare iniziative comuni con tutti i governi dell'Unione

europea». É un «salto di qualità» quello chiesto dal presidente della Regione, Vasco Errani, che al termine dell'incontro

con Anci, Upi e Protezione civile ha replicato alle dichiarazioni del ministro dell'Interno Roberto Maroni (proprio ieri in

visita a Modena), che si era detto tentato dall'idea di uscire dall'Unione europea. «Condividendo pienamente le

dichiarazioni del presidente della Repubblica Napolitano, penso che non è il momento di fare distinzioni o annunci che

considero sbagliati, del tipo “Usciamo dall'Unione europea” - ha affermato Erranni - É il momento di avviare una forte

iniziativa in Europa, con cancellerie e governi oltre che con la Commissione, per fare un passo avanti. Se diversi governi

non l'hanno chiesto, compreso il nostro, è ora di chiederlo e costruirlo. Penso sia necessaria un'iniziativa internazionale

amichevole». Per Errani, la questione immigrazione «non è un problema che si esaurirà nei prossimi 15 giorni». Infine

una battuta sulle polemiche delle regioni che si sono mostrate contrarie a ricevere gli immigrati: «Non funziona che

ciascuno si alza e sceglie».
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Montefiorino. La moglie ha chiamato i soccorsi 

 

MONTEFIORINO. Stava potando un castagno ieri pomeriggio ed è precipitato da un'altezza di circa cinque metri dopo

che la scala gli è scivolata dall'albero. Un 78enne residente a Casola ha riportato un grave trauma cranico e altre lesioni e

le sue condizioni sono gravi.

L'incidente è accaduto in via Belvedere, fuori dall'abitato di Montefiorino.

L'uomo, S.O., era insieme alla moglie che gli stava dando una mano, quando all'improvviso la scala gli è scivolata e si è

staccata dalla pianta.

Il 78enne è precipitato a terra facendo un volo di circa cinque metri e ha perso i sensi. La moglie si è accorta della gravità

della situazione, ha dato subito l'allarme e ha chiamato i soccorsi.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l'elicottero di Pavullo con a bordo il personale del soccorso alpino che

ha stabilizzato il ferito; l'anziano non ricordava nulla, gli sono stati prestati i primi soccorso ed è poi stato trasportato

all'ospedale di Baggiovara.

L'uomo è stato ricoverato e sottoposto agli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono gravi.

(cl.be.)
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- Attualità

 

Oltre 900 via in nave. L'Onu: allarme per 560 profughi 

Timori a Ventimiglia «Il centro è pieno situazione a rischio» 

LAMPEDUSA. Hanno urlato. «No Tunisia, no Tunisia». Hanno pianto, battuto i pugni. Dalle 12 di ieri, per due
ore, nel piccolo aeroporto di Lampedusa trenta migranti tunisini obbligati al rimpatrio hanno protestato davanti ai
poliziotti in assetto antisommossa.
 Lo avevano fatto, il giorno prima, anche gli altri 60 connazionali che con due voli avevano inaugurato la rotta del ritorno.

Ma alla fine anche loro hanno dovuto accettare di partire. Fine del sogno: «Libertà».

Lampedusa è ormai vuota. Dopo la rivolta e l'incendio all'interno del centro di accoglienza, 700 tunisini e 240 profughi

sub-sahariani sono partiti attorno alle 15 con la nave «Excelsior», direzione Catania. Tutti i tunisini a bordo, dopo essere

stati smistati nei centri di identificazione italiani, saranno anche loro rimpatriati. La decisione di farli imbarcare, infatti, è

stata presa dalle autorità solo per evitare disordini. A Lampedusa restano 120 migranti, 33 dei quali sono minori.

Ieri sera, dopo 40 ore senza sbarchi, una carretta del mare con a bordo 58 persone è arrivata in porto. Nella notte

precedente, un barcone con 250 profughi nigeriani ed eritrei era stato soccorso a 12 miglia dalla costa di Licata

(Agrigento): l'imbarcazione, in grave difficoltà, era stata avvistata da un aereo in ricognizione ed era stata trainata in porto

da due motovedette.

Ma il mare potrebbe avere inghiottito centinaia di uomini e donne fuggiti dalla Libia in fiamme. A lanciare l'allarme è

stata Laura Boldrini, portavoce dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati: «Da due settimane, oltre ai 250 morti del 6

aprile, non si hanno notizie di altre 560 persone partite su tre barconi e mai arrivate. Questo significa che una persona su

cinque non ce l'ha fatta». Durante il fine settimana, a Lampedusa sono arrivate dalla Libia tre imbarcazioni con 1008

persone, mentre dal 26 marzo, i profughi che hanno raggiunto l'Italia meridionale sono stati 3358.

Ieri un barcone con 116 persone a bordo, in gran parte provenienti da Ciad e Somalia, è approdato a Malta dopo essere

stato soccorso da mezzi della Marina maltese. La barca andava alla deriva, con il motore in avaria: a bordo c'era anche il

cadavere di una donna di 24 anni, morta durante la traversata. Secondo le autorità di La Valletta, l'Italia si sarebbe rifiutata

di inviare proprie unità nonostante la richiesta di assistenza.

All'altro capo dell'Italia, intanto, cresce la tensione.

A Ventimiglia, dove ieri 17 migranti sono stati respinti alla frontiera dalla polizia francese, il sindaco non nasconde la

preoccupazione: «Ventimiglia sta diventando il tappo di tutta l'Italia del nord-ovest: la gente ha cominciato ad

ammassarsi, il centro d'accoglienza è pieno e sono una cinquantina quelli che stasera dovranno dormire alla stazione.

Molti bevono e scoppiano risse», ha detto Gaetano Scullino, esponente del Pdl, che ha chiesto ai commercianti di non

vendano alcolici agli immigrati, regolari e irregolari «per evitare tensioni». La Croce rossa parla di «situazione da non

sottovalutare: se continuano gli arrivi non sapremo dove alloggiare le persone». Il presidente della Liguria Claudio

Burlando, intanto, ha firmato una lettera indirizzata al ministro Maroni in cui i Comuni dell'area di Imperia dichiarano di

non accettare un ampliamento del centro di accoglienza provvisorio di Ventimiglia, dove oggi vengono assistiti 150

immigrati. (m.r.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Provincia

 

Luzzara: la protezione civile si dota di gruppo elettrogeno e fari 

LUZZARA. L'associazione luzzarese di volontariato di protezione civile, «Antenna Amica», investe in apparecchiature

da utilizzare nelle emergenze. Gli ultimi acquisti sono un gruppo elettrogeno da 6 kw, in grado di dare corrente a un

complesso residenziale, e una torre fari da 2000 watt, con carrello di trasporto, allestiti dalla ditta Rekar di Codisotto.

«La nostra associazione - spiegano Davide Panizza, presidente di Antenna Amica, Silvio Galiotto, vicepresidente, e

Lorenzo Gorni, segretario - investe costantemente per migliorare la propria dotazione, così da fronteggiare al meglio le

emergenze che si presentano».

L'associazione ha inoltre rinnovato la convenzione con i Comuni della Bassa per curare la manutenzione e il

funzionamento del ponte radio che deve essere attivato in caso di calamità su tutto il territorio che corre sull'asta reggiana

del Po.

«Antenna Amica - ribadiscono il sindaco Andrea Costa e l'assessore alla protezione civile Luca Bosi - svolge funzioni di

volontariato a presidio della zona che sono per noi motivo di orgoglio. Il fatto che investano le loro risorse per

implementare la loro dotazione è un'ulteriore garanzia della trasparenza con cui viene gestita la loro associazione».

Preziosa è stato l'apporto di «Antenna Amica» durante le piene del fiume Po del 2000 e del 2004 durante le quali ha

garantito le comunicazioni tra base logistica e operativa per portare soccorso alle popolazioni alluvionate. (m.p.)
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Giornata di tensione. Appiccato un incendio nel centro accoglienza, poi tentativo di fuga in massa 

 

La scintilla dopo il primo volo per la Tunisia. 750 persone trasferite in nave 

 LAMPEDUSA.  Sono saliti sui tetti urlando «libertà, libertà». Si sono inflitti ferite, hanno lanciato bottiglie contro la

polizia, finché la rabbia si è trasformata in fuoco. Poco dopo le 16, il fumo nero di un incendio ha avvolto il centro di

accoglienza di contrada Imbriacola, a Lampedusa, dove oltre mille migranti tunisini si sono ribellati ai rimpatri dando alle

fiamme materassi, rifiutando il cibo e fuggendo a centinaia dopo avere scavalcato la bassa recinzione.

La rivolta che ha tenuto sotto scacco l'isola, con centinaia di agenti mobilitati, è scoppiata attorno alle 16, dopo ore di

tensione. Alle 13, infatti, il primo volo diretto in Tunisia è decollato con trenta immigrati a bordo, ciascuno dei quali

accompagnato da due uomini delle forze dell'ordine. Gli immigrati non erano informati della destinazione, ma i compagni

rimasti a terra hanno scoperto in fretta che la meta era Tunisi.

«Noi vogliamo andare in Italia, in Francia, siamo qui per lavorare» hanno gridato ai cronisti assiepati alle spalle

dell'edificio. Alcuni sono stati bloccati dalle forze dell'ordine, altri sono tornati indietro volontariamente, camminando in

direzione dei poliziotti in assetto anti-sommossa con le mani alzate. Momenti di forte tensione anche in serata, quando i

trenta nordafricani che dovevano partire a bordo del secondo volo, appena arrivati in aeroporto hanno cominciato a

protestare, rifiutandosi di scendere dall'autobus. «Non siamo animali» hanno urlato battendo i pugni contro i finestrini.

Alle 20.30, infine, il decollo.

I timori di nuovi disordini hanno spinto la questura di Agrigento a un rapido cambiamento di programma. È stato deciso

di imbarcare sulla «Excelsior», da giorni in rada, una parte dei migranti, 750 persone: la nave, che dovrebbe salpare oggi,

li trasferirà in tre Cie della penisola, da dove poi saranno effettuati i rimpatri. «Lampedusa è di nuovo in preda a un

incubo» ha commentato il governatore siciliano Raffaele Lombardo, «speriamo che l'accordo con la Tunisia funzioni».

Ieri sull'isola erano 1500 gli immigrati. Durante la notte, altri due barconi avevano portato un carico di oltre 200 persone,

in gran parte eritrei e somali, mentre nelle ore precedenti altre due «carrette» avevano toccato terra con centinaia di

persone a bordo. Ammassate su una di queste, 229 profughi sub-sahariani: i tre scafisti sono stati arrestati. Si aprono

intanto nuove rotte: ieri un barcone con 300 persone provenienti dalla Libia, agganciato da due motovedette, è approdato

a Licata. (m.r.t.)
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- Cronaca

Arrivano a Reggio i primi 60 profughi 

Dieci alla Caritas, 50 andranno a Cella. Tutto pronto entro venerdì 

MICHELA SCACCHIOLI 

Cinquecento subito. Altri mille a breve. Fase «a» e fase «b», una di seguito all'altra, che alla Lega (quella locale) piaccia o

no. Sui tempi, però, non vi è alcuna certezza. Quel che è sicuro, è che da qui a venerdì Reggio dovrà essere pronta ad

accogliere la sua prima fetta di profughi. Che non saranno clandestini - ciascuno avrà il proprio permesso di soggiorno

temporaneo - e che pertanto potranno circolare liberamente sull'intero territorio nazionale.

Cinquecento subito, da spalmare però sull'intera regione. A conti fatti (e non tralasciando nessuna provincia, visto che

l'accordo le ha coinvolte tutte), in città ne arriveranno sessanta. A cui se ne aggiungeranno altri cento in un secondo

momento (la cosiddetta fase «b»). Ed è il villaggio Tav di Cella la destinazione indicata dal sindaco Graziano Delrio: qui

approderanno in 50. Gli altri dieci, infatti, saranno ospitati sul territorio in accordo con la Caritas. Ma il tempo stringe, e

nell'arco di neanche 48 ore la struttura di Cella dovrà esser pronta a contenere gli immigrati salpati dal nord Africa (al

momento si tratta perlopiù di somali ed eritrei, e non ancora di libici): il villaggio - fanno sapere dal Comune - ha bisogno

di manutenzione, e sarà la Protezione civile dell'Emilia-Romagna ad occuparsi della sistemazione oltre che dei costi

dell'accoglienza (la copertura economica peraltro è tutta a carico dello Stato).

Quanto al criterio della «proporzionalità», ecco le cifre delle altre città emiliane: 120 stranieri a Bologna, 80 a Modena, 50

a Parma, 45 a Ravenna, 40 a Forlì-Cesena, altrettanti a Ferrara, 35 a Piacenza, e 35 a Rimini. I numeri li ha voluti

ufficializzare ieri il presidente della Regione, Vasco Errani, impegnato per l'intera mattinata nella «cabina di regìa» che ha

il compito di mettere a punto il piano di accoglienza regionale. Piano, ci tiene a sottolineare Errani, predisposto

all'unanimità dentro alla cabina, dove siedono Protezione civile, Province, Comuni capoluogo e Comuni con più di 50mila

abitanti: «Visto che stiamo ancora attendendo la programmazione nazionale, abbiamo deciso di procedere con i primi due

step», ha insistito Errani.

All'appuntamento di ieri, oltre al sindaco di Reggio, Graziano Delrio, anche i dirigenti della Provincia interessati dalla

questione. Proprio alla Provincia, infatti, spetterà ora il compito di guardarsi attorno. Di monitorare le strutture presenti

nella zona, e di individuare, se possibile, edifici spendibili sul versante dell'ospitalità. Una ricognizione che la Provincia di

Reggio dovrà effettuare entro venerdì - in accordo con la Prefettura - per ricollocare quanti nelle ultime ore sono sbarcati

a Lampedusa. Proprio in vista di tale scadenza e per valutare congiuntamente il piano di accoglienza, la presidente Sonia

Masini, ha convocato per stamani a Palazzo Allende la «conferenza dei sindaci». E per far fronte ai rischi sanitari, è

pronta una direttiva regionale indirizzata alle singole aziende sanitarie che, dal canto loro, dovranno garantire l'assistenza

ai profughi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Attualità

 

Capitale mobilitata per il papa polacco. Pronto il piano d'accoglienza 

 ROMA.  Sarà generale la mobilitazione per dare assistenza e accoglienza ai pellegrini (oltre due milioni) che

giungeranno a Roma per partecipare alla Beatificazione di Giovanni Paolo II. L'evento costerà 3,5 milioni di cui 2,6

milioni per i servizi essenziali come la pulizia, i trasporti, i vigili urbani e la protezione civile; 900 mila euro saranno per

l'accoglienza ed i servizi collaterali. L'opera romana pellegrinaggi contribuirà con 450 mila euro. Il piano del Campidoglio

prevede interventi in tutti i settori. Saranno 35 i punti di accoglienza e assistenza a fedeli e turisti, distribuiti in tutta la

città, dal Circo Massimo, alle Stazioni Metro, arrivando fino al Porto di Civitavecchia. Il Comune garantisce anche un

piano speciale per la mobilità (oltre 5mila i posti pullman disponibili), un piano accoglienza (il 29 e 30 aprile e il primo

maggio ci saranno 3.470 volontari, 150 operatori di Protezione Civile), ed un piano di assistenza sanitaria con

l'allestimento di un presidio del 118 a piazza Risorgimento, a due passi da San Pietro.

Intanto, continua il braccio di ferro tra Campidoglio e Confesercenti, questi ultimi assolutamente contrari all'apertura dei

negozi il Primo maggio, giorno della Festa dei lavoratori. Tra gli eventi che caratterizzeranno la Beatificazione di

Wojtyla, anche due mostre fotografiche, previste a piazza della Repubblica e nei Musei Capitolini. Il 2 maggio piazza del

Campidoglio ospiterà un concerto in memoria del papa. Mentre a metà maggio sarà inaugurata, alla stazione Termini, una

statua in bronzo del pontefice, alta circa 4 metri.
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- Provincia

 

Rubiera: l'autista del «compattatore» vede uscire fumo interrompe la raccolta e si dirige in una zona isolata 

RUBIERA. Dei rifiuti chimici, finiti in mezzo alla spazzatura, hanno innescato una reazione chimica dalla quale si
è sviluppato un incendio che a sua volta ha prodotto del fumo irritante. E' quello che è successo ieri mattina
all'interno di un compattatore Iren durante il giro di svuotamento dei cassonetti. Provvidenziale la decisione
dell'autista che ha portato il veicolo in una zona isolata.
 Se l'autista del mezzo di raccolta non si fosse accorto del fumo che aveva iniziato ad uscire dal cassone, probabilmente

l'episodio di ieri avrebbe avuto delle conseguenze più serie, sia per il veicolo che per l'ambiente circostante.

Scenario dell'episodio via Rimini, dove in un punto abbastanza distante dagli edifici, l'autista ha portato il camion per poi

rovesciarne il contenuto sull'asfalto. La massa dei rifiuti ha comunque continuato a bruciare e così è stato richiesto

l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivate anche pattuglie dei carabinieri e della polizia

municipale per creare una sorta di «cordone» intorno all'area interessata.

Domate le fiamme, si è poi scoperto che il rogo era stato innescato da un certo numero di pastiglie chimiche che di solito

vengono utilizzate per la pulizia e disinfezione delle piscine.

Materiale dunque di origine industriale e quindi, probabilmente, proveniente da qualche azienda della zona. Rifiuti che,

per le loro caratteristiche, devono essere smaltiti in ben altro modo. Resta quindi da capire se si è trattato di un episodio

accidentale oppure no.

In via Rimini hanno compiuto un sopralluogo anche il vice sindaco Emanuele Cavallaro e l'assessore all'Ambiente e

Protezione civile Salvatore Di Gregorio.

In una nota Iren ricorda che nei cassonnetti dell'indifferenziato non devono essere gettate pile, farmaci, vernici, prodotti

chimici in genere, lampadine a basso consumo, olio da motore. Tutta questa roba va portata ai centri di raccolta (ex isole

ecologiche). Attenzione anche alle ceneri: c'è chi le getta ancora accese con conseguenze prevedibili. Per informazioni:

numero verde 800- 212607 oppure www.irenemilia.it.
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Il gruppo di protezione civile "Pro.Civ." Viterbo ha partecipato lo scorso fine settimana all'esercitazione operativa

"Tarquinia 2011" 

    Martedi 12 Aprile 2011  - Presa Diretta - 

Il 9 e 10 aprile a Tarquinia si è svolta un'importante esercitazione operativa di Protezione Civile, la "Tarquinia 2011". Vi

ha preso parte anche il gruppo 'Pro.Civ.' Viterbo, con un ottimo organico numerico, alta preparazione tecnica e buona

disposizione di mezzi e materiali. Si è trattato di un importante appuntamento a livello provinciale, che ha visto coinvolti

ed interessati attivamente numerosi gruppi di differenti zone della Tuscia, con qualche "inserimento" esterno. Per il nostro

gruppo, così come per tutti i partecipanti, è stata un'occasione reale di collaborazione, utile ad ampliare quel "gioco di

squadra" fondamentale che forma ogni operatore e che sta alla base del concetto di soccorso e di protezione civile. 

Le due giornate di esercitazione sono state suddivise in diversi teatri operativi: dall'evacuazione del centro commerciale

"TOP 16" a scenari post sismici, con simulazione di feriti e l'intervento di ambulanze, dalla ricerca di persone scomparse

alla simulazione di inondazioni ed esondazioni, che hanno richiesto l'utilizzo di pompe idrovore, fino a incendi artificiali

nel territorio di Tarquinia, su cui hanno operato le squadre antincendio.

Gruppo di Protezione Civile Nazionale "PRO.CIV." VITERBO
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Su proposta del Capo del Dipartimento di Protezione civile, Franco Gabrielli, il Premier ha decretato lo stato di

emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa  

    Martedi 12 Aprile 2011  - Attualità - 

Il Presidente del Consiglio ha dichiarato con un decreto, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, ''lo stato di emergenza

umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini nel

territorio nazionale''

La proposta del provvedimento è arrivata dal capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, con la

motivazione de: ''la grave situazione determinatasi nella fascia del Maghreb ed in particolare nel territorio della

Repubblica della Libia che ha causato l'emigrazione di un gran numero di cittadini libici, la maggior parte dei quali si è

riversata al confine con la Tunisia, creando un emergenza di carattere umanitario di estese proporzioni''. La situazione,

indica il provvedimento, ''e' destinata ad aggravarsi ulteriormente in ragione dall'attuale clima di grave instabilità politica

che interessa gran parte dei Paesi del Nord Africa''. Emerge, perciò, ''la necessita' di porre in essere misure di carattere

straordinario ed urgente finalizzate alla predisposizione di strutture idonee per le necessarie forme di assistenza umanitaria

nei territori del Nord Africa, assicurando nel contempo l'efficace contrasto dell'immigrazione clandestina nel territorio

nazionale', nonché ''l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione, in coordinamento con il ministero degli

Affari esteri, di interventi in deroga all'ordinamento giuridico. L'Italia partecipa alle attività di carattere umanitario su

richiesta dei governi egiziano e tunisino. 

Redazione
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Martedì 12 Aprile 2011
Chiudi 

di MARCELLO IANNI

Con tutta probabilità il coordinatore nazionale del Pdl Denis Verdini e l'imprenditore fiorentino Riccardo Fusi, presidente

dimissionario della Btp, non compariranno stamane davanti al giudice per le udienze preliminari del tribunale dell'Aquila.

Entrambi sono imputati per tentato abuso di ufficio nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti per il G8 dell'Aquila e per la

ricostruzione post-terremoto. Le indagini hanno ruotato sugli appalti del Consorzio Federico II, che venne costituito dopo

il terremoto del 6 aprile 2009 per partecipare alla gestione dell'emergenza e alla ricostruzione, del quale fanno parte. Le

indagini hanno cercato di dimostrare che Verdini, attraverso le sue influenti amicizie politiche e abusando della sua veste

di autorevole parlamentare, avesse favorito il Consorzio nell'aggiudicazione di appalti. Ma i riscontri hanno dimostrato

che il Consorzio non ha mai preso affidamenti diretti dalla Protezione civile nazionale che ha gestito il G8 dell'Aquila e la

fase dell'emergenza terremoto. Intanto c'è ancora una richiesta di apertura delle indagini in relazione ad uno dei crolli che

continuano a far piangere un'intera città. Nei giorni scorsi erano stati gli avvocati Attilio Cecchini ed Angelo Colagrande a

chiedere la riapertura del filone relativo al crollo di via Cola dell'Amatrice, in cui sono morte 10 persone; fascicolo

archiviato per la morte dei presunti responsabili ma che secondo la difesa ci sono indizi utili per la riapertura dell'indagine

a partire dall'identificazione del costruttore della palazzina. Ora è l'avvocato Augusto Di Sano, legale difensore

dell'imputato Augusto Angelini, di 85 anni dell'Aquila, l'unico superstite tra coloro individuati dalla Procura quali

responsabili del crollo di due edifici in via don Luigi Sturzo, civico 33 e 39 in cui complessivamente sono morte 30

persone; per questo uno dei siti “ecatombe” simbolo dell'immane tragedia. Nei giorni scorsi l'avvocato ha presentato della

documentazione in cui a seguito di proprie indagini, ha identificato in un'altra persona il responsabile indicato dalla

Prefettura dell'Aquila di effettuare i controlli sulle strutture di cemento armato. Figura quest'ultima che non è stata

identificata dalla stessa Procura per una serie di problemi. Secondo l'avvocato Di Sano, sarebbe questa persona ad aver

effettuato quei controlli approvati dal Genio Civile, finito sotto la lente di ingrandimento della magistratura e che vede

però sul banco degli imputati il solo progettista, rinviato a giudizio nei giorni scorsi con l'accusa di omicidio e disastro

colposo per il crollo del civico 33. Il 29 aprile, l'anziano dovrà nuovamente comparire dinanzi il Gup per rispondere delle

stesse accuse questa volta del civico 39 che ha mietuto 22 vittime. Secondo l'accusa il palazzo sarebbe crollato in seguito

all'uso di calcestruzzo scadente, per carenze costruttive consistenti nel numero minimo di staffe di collegamento delle

armature, per errori di progetto e calcolo delle strutture consistiti nella mancata previsione e verifica del sistema resistente

alle azioni sismiche orizzontali provenienti da almeno due direzioni. 
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Chiudi 

Un anno fa la tragedia di Ventotene. L'isola si divide sul tunnel per la viabilità mentre aumenta il rischio idrogeologico.
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Chiudi 

di IRENE CASSETTA

SANT'ELPIDIO A MARE Protocollo d'intesa per una diversa gestione del territorio, l'accorpamento delle deleghe

regionali all'agricoltura, protezione del suolo, ambiente, protezione civile e urbanistica e accantonamento di un “tesoretto”

da parte degli enti locali attraverso i ribassi d'asta. Sono questi i punti salienti proposti durante la seduta straordinaria del

Consiglio direttivo dell'Ordine regionale dei geologi che ha incontrato la giunta municipale a poco più di un mese

dall'alluvione dello scorso 2 marzo. «Metteremo a punto un protocollo d'intesa con il Comune di Sant'Elpidio a Mare che

ci ponga come interlocutore privilegiato in materia di difesa del territorio. dice il presidente dell'Ordine Enrico Gennari Il

fatto che il presidente del Consiglio non abbia ancora firmato l'ordinanza per lo stato di calamità è vergognoso, togliendo

fondi e possibilità di progettare la ricostruzione, ed è per questo che è fondamentale che gli enti locali facciano la loro

parte, creando un “salvadanaio” per le emergenze ed investendo su prevenzione e innovazione tecnologica. Ribadiamo

anche la necessità per la nostra regione di accorpare le deleghe in materia di protezione ambientale e quindi di riconoscere

l'autorità di bacino o di distretto quali referenti territoriali».

Ad accogliere positivamente la proposta dei geologi anche l'Anci Marche. «Troviamo condivisibili commenta il sindaco

Alessandro Mezzanotte le proposte dei geologi che vanno nella direzione di sensibilizzare le istituzioni ad avere maggiore

attenzione verso le politiche di difesa del suolo e di destinare risorse a questo scopo attingendo ad esempio da una

percentuale dei ribassi d'asta e da una quota dei bilanci comunali. La nostra Amministrazione sta già facendo la propria

parte: abbiamo fissato sia una cifra in conto interessi per chi deve contrarre un mutuo in attività produttive sia un

contributo nei servizi sociali. Entro domani poi con un atto di giunta delibereremo la sospensione per sei mesi (e non

l'esenzione che in materia tributaria non è prevista dalla legge) dei tributi locali come Ici, Tarsu, tassa sulla pubblicità per

le famiglie colpite dagli eventi alluvionali». Intanto restano evacuate 11 famiglie per un totale di 35 persone. «Entro dieci

giorni contiamo di far rientrare tutti nelle proprie abitazioni. assicura il sindaco Abbiamo anche completato la schedatura

delle 35 famiglie disagiate di Casette d'Ete a cui verrà destinato il fondo messo a disposizione dall'imprenditore Diego

Della Valle».
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Chiudi 

di ANGELO UBALDI

SERRAVALLE DI CHIENTI Terzo incendio boschivo in appena cinque giorni nell'entroterra maceratese. Dopo quelli di

Laverino e Valcimarra, ieri le fiamme hanno distrutto circa tre ettari di bosco ceduo in località Valle dell'Afro, nel

comune di Serravalle di Chienti, lungo la strada che porta a Copogna e a Prati di Monte Lago. Ancora una volta a

provocare il disastro sarebbe stata la mano incauta dell'uomo, seppure in maniera accidentale. Le fiamme si sarebbero

sviluppate durante la bruciatura di materiali (legna e fogliame) all'interno di una gola. Spinto dal vento, il fuoco ha poi

raggiunto il lato più impervio della montagna, quello di una parete rocciosa. Il fronte si è allargato per via del terreno e

dalla vegetazione secca, tipica del bosco radente, dove basta una scintilla per provocare disastri, soprattutto in periodi

caldi. E' per questo motivo che la Forestale sconsiglia azioni del genere in montagna. Sono stati gli abitanti di Copogna a

lanciare l'allarme alle 11,45, segnalando l'incendio alla Forestale di Serravalle di Chienti, che ha allertato i vigili del fuoco

di Camerino. Vista la zona impervia, il sovrintendente della Forestale di Serravalle Enrico Chiocchi ha chiesto l'intervento

aereo ed un Canadair della Protezione Civile che si è levato in volo da Ciampino. In supporto sono arrivati da Serravalle e

da Sefro i volontari della Protezione Civile. Sul posto, il sindaco di Serravalle Gabriele Santamarianuova e il capo della

Forestale di Macerata, Giuseppe Bordoni che ha chiesto l'intervento di un secondo aereo: in quel momento c'era solo una

disponibilità da Brescia, troppo lontano, l'alternativa era un elicottero Ch-47 con equipaggiamento antincendio, dirottato

però all'ultimo momento su un'altra emergenza. L'incendio è stat domato alle 16 grazie a sette lanci d'acqua dell'unico

Canadair, rifornitosi nel lago di Castriccioni di Cingoli. Per la bonifica è intervenuta anche la Forestale di Fiuminata.
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Bocca Trabaria, finalmente il via ai lavori

La statale ostruita da una frana sarà messa in sicurezza. La riapertura tra la fine di aprile e i primi di maggio
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Chiudi 

Continuano a bruciare i boschi, dopo la domenica che ha visto scoppiare un grosso incendio dalle parti di Capodacqua di

Foligno. Ieri a Nocera, in zona Acciano, un altre fiamme sono avvampate in un bosco. Il primo allarme ai vigili del fuoco

è giunto intorno alle 16,30 con la squadra di Gaifana che si è immediatamente precipitata sul posto. Oltre due ore è durato

l'intervento dei pompieri, che hanno avuto molto da fare per circoscrivere e controllare un incendio che ha interessato

un'importante area di bosco. Sulle cause, anche se ancora verifiche sono in corso, l'ipotesi più attendibile è quella del

proprietario di un terreno in zona confinante al bosco che bruciando delle sterpaglie sulla propria terra non sia riuscito a

controllare il fuoco anche a causa del vento. E così diversi ettari di bosco sono finiti in fiamme. Insomma, col ritorno della

bella stagione è già ripartita l'emergenza “fuoco e fiamme” nei boschi. Quattro incendi di dimensioni importanti sono

divampati domenica, e la disattenzione della gente ne rappresenta causa principale. Tanto che nei giorni scorsi il corpo

forestale dell'Umbria coordinato dal comandante Guido Conti ha denunciato un paio di proprietari terrieri per incendio

colposo.

Mi. Mi.
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CRONACA EMPOLI pag. 5

 OGGI saranno dotati di un permesso di soggiorno temporaneo i 483 migranti accolti nelle strutture ricettive toscane,

quindi anche i 17 tunisini ospitati al centro Emmaus a Empoli. Lo ha comunicato l'assessore provinciale alla protezione

civile Giorgetti. 
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LA NAZIONE CARNET pag. 24

 FIRENZE AUMENTA in Toscana il numero di persone che decide di dedicare un po' della sua vita agli altri, e son

sempre più le donne a impegnarsi nel lavoro gratuito per le associazioni. Il quadro stilato da Cesvot sul volontariato vede

impegnati 300mila toscani, mille in più rispetto a un anno fa, con un aumento di ben 500 associazioni nel giro di 12 mesi,

per lo più impegnate in ambito culturale e sociale. «Nell'ultimo quinquennio spiega il docente di sociologia dell'Università

di Pisa Andrea Salvini, che ha curato l'indagine è cambiato il volto del volontariato: se prima era impegnato per lo più sul

fronte sanitario o sociosanitario, probabilmente per riempire vuoti assistenziali del sistema, oggi le nuove associazioni si

basano su aspetti socio-culturali, forse per ottemperare ai tagli pubblici in questi settori». Il 35% delle associazioni

toscane (1.142 realtà) si occupa di adozione, immigrazione, di detenuti, disabili, minori e giovani, anziani, assistenza alle

famiglie, alle donne in difficoltà e ai senzatetto. Seguono per numero (931) le associazioni che gestiscono ambulatori

medici, si occupano di informazione e prevenzione sanitaria, di assistenza ospedaliera, di donazione di sangue e di organi,

di pronto soccorso. In 325, circa il 10% del totale, prestano attività sul fronte culturale da musei, monumenti, biblioteche,

archivi, arte fino a eventi musicali, teatrali, di cinema, tradizioni e folklore. Altre 167 lavorano con la protezione civile,

161 per la tutela dell'ambiente, 384 in ambito socio-sanitario, 64 per il volontariato internazionale, 35 per la tutela e

promozione dei diritti. AUMENTANO le quote rosa del volontariato: se nel 2005 le donne erano il 41,5% del totale dei

volontari, oggi rappresentano il 47%, sfiorando la parità dei sessi. In crescita anche le collaborazioni tra il mondo del

volontariato e gli enti pubblici: i due terzi delle associazioni hanno convenzioni o collaborazioni con gli uffici a tutti i

livelli istituzionali, di cui il 57% con i Comuni, il 20% con le Province e con la Regione, mentre l'83% delle associazioni

del settore socio-sanitario ha rapporti diretti con le Asl. Manuela Plastina 
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LERICI / ARCOLA / VEZZANO pag. 10

 Si teme che le piogge possano provocare movimenti franosi sulla passeggiata

LERICI L'ALLARME LANCIATO DAI CITTADINI PREOCCUPATI PER L'INSTABILITA' GEOLOGICA

LA COLLINA dell'«Erbetta», a Lerici, fa paura. Numerosi cittadini lanciano l'allarme per quel declivio, autentica Spada

di Damocle, compreso tra il parcheggio e l'area antistante lo stabilimento del Lido. « Specialmente il senza muro -

sostengono - è diventato uno sbalzo pericoloso dove le acque meteoriche scavano le piccole rocce friabili facendole

franare, togliendo appoggio alle rocce più grandi che divengono sempre più instabili». E aggiungono: «Massi enormi

hanno le basi d'appoggio scalzate e minacciano di cadere sulla strada sottostante. La parete della pendenza pari al quinto

grado, presenta dei tratti di sesto grado. LA PERICOLOSITÀ è visibile, palpabile e paurosa. Ci sono alberi con le radici

ormai completamente esposte, secche, che reggono a fatica massi enormi. Ci sono tavoloni in legno, ormai logorati e

fradici dal tempo, che sono stati messi fra un albero e l'altro per reggere eventuali frane. Ci sono tubi di scarico delle

abitazioni, che a parte la bruttura paesaggistica disperdono acqua nel terreno aggravando di fatto una situazione di per sé

già insostenibile. Ci sono poi colonne portanti in cemento armato, strutturali alle case soprastanti che si reggono sulle

rocce pericolanti complessivamente a rischio. Se le nuove piogge di natura equatoriale, che ormai imperversano sul nostro

territorio dando origine a vere e proprie "bombe d'acqua", prendessero il monte dell"Erbetta", diverse tonnellate di roccia

si riverserebbero sulla strada, sulla passeggiata e sullo stabilimento balneare sottostante, trascinando a valle parte delle

costruzioni esistenti». «Ma a parte la pioggia, ogni giorno è buono perché qualcosa avvenga. E non è detto che un sasso o

un macigno cada perpendicolare sulla strada: le balze sono tali per cui un'eventuale frana, anziché rotolare, potrebbe

rimbalzare sulla passeggiata o sulla spiaggia. Riteniamo sia possibile intervenire prima che tutto ciò accada». Enrico

Calzolari, dirigente Pa e protezione civile, consiglia: «Occorre spianare la collina riportandola uniformemente alla

pendenza di quarto-quinto grado, facendo franare i sassi pericolanti: poi rinsaldare quelli senza appoggio costruendo un

appoggio di cemento e sassi al loro piede. Dopodiché piantare chiodi opportuni nella roccia e imbrigliarla con reti di

acciaio, così come è stato fatto per la rocca del Castello. Euro Sassarini 
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 Via ai lavori di consolidamento del muro lungo la strada di Valle Buia'

di TOMMASO MASSEI - CALCI - FRANE e smottamenti in Valgraziosa. Il Comune corre ai ripari. Molti i fronti aperti

e gli interventi necessari per consolidare punti della viabilità e del territorio che a causa delle piogge hanno manifestato

instabilità o vere e propri movimenti franosi. L'amministrazione Possenti ha dunque deciso di iniziare con i lavori di

consolidamento del muro che costeggia la strada comunale di "Valle buia". Qui, la situazione si è aggravata dopo gli

intensi fenomeni meteorologici di febbraio e i tecnici comunali parlano di "rapido peggioramento". In particolare si è

svolto un sopralluogo congiunto del geometra Fabio Casella, del servizio protezione civile, e del geologo Florindo

Granucci, consulente del Comune, da cui è emersa la necessità di un intervento urgente di consolidamento. Vista la

relazione del geologo n cui si afferma che il "dissesto possa essere passibile di evoluzione specialmente in concomitanza

di eventi piovosi intensi da cui potrebbero derivare fenomeni parossistici con crollo del muro", il Comune ha deciso di

intervenire "ritenendo che non sussistano condizioni di sicurezza sufficienti e che siano necessarie provvedimenti adeguati

per la tutela dell'incolumità pubblica". LA PERIZIA per i lavori prevede in questo caso una spesa di 5800 euro. Di

interventi di somma urgenza si parla anche per la strada comunale di Santa Lucia, con una spesa di 3800 euro. Anche in

questo caso è stata svolta una perizia approfondita da cui è emersa l'improcrastinabilità dei lavori di consolidamento. Tra

le criticità maggiori rimane tuttavia Montemagno, oggetto recentemente di una frana in località San Martino, e su cui i

geologi incaricati dal Comune hanno già certificato, nella zona del cimitero, un movimento del fronte della montagna di

una certa entità, tanto da stimare in un milione di euro la spesa necessaria per mettere in sicurezza l'intera zona. Image:

20110412/foto/7063.jpg 
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 Centotrentasei le associazioni destinarie. Ognuno dei 17mila firmatari ha

di MARTINA VACCA L'EUROPA si appresta a celebrare l'anno del volontariato e l'Italia vanta in questo campo una

tradizione di tutto rispetto, vuoi per lo sviluppo dell'associazionismo di stampo cattolico, vuoi più semplicemente per

quella attitudine all'aggregazione che viene dalla sua stessa realtà geografica. Pistoia da sola conta 136 associazioni di

volontariato disseminate su tutto il territorio provinciale che a breve riceveranno il tanto atteso cinque per mille versato

dai contribuenti firmando la dichiarazione dei redditi. Ecco qualche dato per avere conto del fenomeno: su un totale di

293mila abitanti, i donatori risultano 17.286. Molti, se si pensa che l'importo totale dei versamenti supera il mezzo

milione di euro, precisamente 552.207,84, inclusi gli spiccioli. L'importo medio versato si attesta intorno ai 32 euro. Fin

qui niente di eclatante, ma se si analizzano in dettaglio i numeri, si scopre subito che tra le associazioni ci sono enormi

differenze, e anche tra i donatori. Un dato su tutti: della ricca torta, ben il 20 per cento, va all'associazione Dynamo Camp

di Limestre, che accoglie per soggiorni assistiti i bambini affetti da gravi patologie. Al Dynamo Camp, infatti, vanno

104.682,80 euro, il che vuol dire che i restanti 447mila e rotti euro saranno spartiti tra le altre 135 associazioni. Segue ma

assai distaccata, l'associazione Humanitarian Help for poor people (HHP) che riceve 25.972,85 euro, che promuove

progetti per i bambini dei paesi svantaggiati, missioni sanitarie e donazioni a distanza. Due misure sotto sta Pistoia

Soccorso, il coordinamento provinciale delle Misericordie e della Protezione Civile. Sempre nella fascia medio alta (dai

22mila ai 15mila euro di donazioni ricevute) stanno la Fondazione Filippo Turati, con sede a Gavinana, che fornisce

principalmente assistenza agli anziani, disabili e malati terminali, l'Asimas Associazione Italiana Mastocitosi e

l'Associazione Amici di Francesco, dedita alle attività umanitarie rivolte ai bambini. Chiude il cerchio dei big, la Croce

Verde, con 15.786,15 euro ricevuti. Al di sotto dei 15mila euro (e fino a 10mila) stanno infine la Società di Soccorso

Pubblico di Montecatini, l'Agrabah Associazione genitori per l'Autismo, e l'Avis. Qualche passo più sotto sta l'Aias, con

12.081,96 euro. Il quadro cambia, però, se si raffronta il numero dei donatori che hanno scelto le varie associazioni, un

dato che ridisegna del tutto la classifica'. Balza al primo posto Pistoia Soccorso che, con 1.033 donatori, supera la più

finanziata Dynamo Camp (con 772 sottoscrizioni). Seguono la Pubblica Assistenza Croce Verde con 681 benefattori,

l'associazione Humanitarian Help for poor people (HHP), con 678, poi l'Asimas (599) e e l'Associazione Amici di

Francesco (523). IL DATO COMUNE è che, a conti fatti, a raccogliere più firme sono le associazioni attive nel campo

dell'assistenza sociale e sanitaria (malati, anziani, disabili) e su tutte quelle che dirigono i propri interventi alla cura e

all'accoglienza dei bambini, sia che si tratti di centri che danno ospitalità in loco (Dynamo Camp, Associazione Agrabah

Genitori per l'Autismo onlus), sia che promuovano progetti a distanza, dalle missioni sanitarie alle adozioni a distanza

(l'associazione Humanitarian Help for poor people, HHP e e l'Associazione Amici di Francesco). 
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 SUCCESSO al salone delle feste di palazzo Vestri per l'incontro organizzato dall'associazione Nuova Prato dal titolo: Il

ruolo del volontariato, ieri, oggi e domani'. Autorevoli rappresentanti delle associazioni più rappresentative hanno

relazionato sul tema: Romano Manetti presidente Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Comitato

Regionale Toscano, Maria Petrà, governatore arciconfraternita della Misericordia di Prato, Giuseppe Nuti, comando

squadre Croce d'oro Prato, Leonardo Secci, gruppo di protezione civile Pubblica Assistenza l'Avvenire Prato e vice

coordinatore Anpas zona pratese, Marco Tofani presidente provinciale Avis Prato. E' intervenuto anche Dante Mondanelli

assessore alle Politiche Sociali del Comune di Prato. Dall'incontro è emerso come il ruolo del volontariato sia

fondamentale e profondamente interagente con le varie realtà istituzionali: un volontariato sempre più capillare sia di

carattere sanitario che sociale, rispondente a un variegato mondo di bisogni, dall'inizio della vita sino al suo termine. 
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FOLIGNO pag. 15

 FOLIGNO AVERE a disposizione un sistema di localizzazione, in grado di monitorare costantemente la posizione nel

territorio delle squadre di soccorso, soprattutto in fase di emergenza, mediante un innovativo sistema Gps anche dove,

sino a oggi, i sistemi Gps non possono funzionare. E' questo l'importante e innovativo progetto realizzato da un gruppo di

ricercatori dell'Università di Perugia. Il progetto verrà presentato al Centro Studi città di Foligno, mercoledì 20, in

occasione delle attività di chiusura del Master Universitario in «Trattamento dell'informazione e aspetti gestionali nella

Protezione civile», diretto dalla professoressa Giulianella Coletti, dell'Ateneo perugino. Il lavoro nasce da una

collaborazione interdisciplinare tra il professor Bruno Checcucci, della sezione di Perugia dell'Istituto Nazionale di Fisica

Nucleare e docente di Reti di Calcolatori-Protocolli al Corso di Laurea in informatica, il professor Gianluca Reali e il

professor Mauro Femminella, del Dipartimento di Ingegneria Elettronica e dell'Informazione, rispettivamente docenti di

Reti di Telecomunicazioni Multimediali e Reti di Telecomunicazioni Wireless del Corso di Laurea Magistrale in

Ingegneria Informatica e dell'Automazione. Abbiamo avuto l'occasione d'incontrare il gruppo di ricerca a Foligno,

all'opera in una delle numerose prove svolte in varie parti del nostro territorio regionale. Professor Checcucci, partiamo da

lei, che è stato l'ideatore di questa applicazione. Qual è l'utilità dello studio da voi condotto, nell'ambito di un argomento

così importante per la nostra regione come quello della protezione civile? «Immagini che una squadra di soccorritori, sia

stata inviata in un'area montuosa, all'interno di una gola, o in uno dei nostri tanti vicoli cittadini: Ebbene oggi, anche con i

più moderni e sofisticati sistemi di posizionamento Gps, risulterebbe impossibile ottenere la localizzazione della squadra

dei soccorritori e il centro di coordinamento ne perderebbe traccia. Il sistema da noi realizzato, invece, aumenta la

copertura del sistema e funziona anche in aree dove il Gps non può essere utilizzato». Professor Reali, ci può spiegare

con, con parole semplici, il principio di funzionamento? «Il prototipo realizzato integra tecnologie eterogenee,

tradizionalmente utilizzate nella realizzazione delle reti di telecomunicazione WiFi, per potenziare e integrare le capacità

operative del noto sistema Gps. Il sistema proposto, che è estendibile anche alle reti cellulari, può inoltre integrarsi in un

più ampio sistema di telecomunicazione, anche operante, ad esempio, su rete elettrica o satellitare, in grado, quindi, di

sostituire preesistenti strutture di rete divenute inutilizzabili o parzialmente inutilizzabili a causa di eventi calamitosi».

Professor Femminella, questo studio prevede una immediata applicabilità? «La soluzione realizza il difficile connubio tra

semplicità, quindi economicità e prestazioni. Nei fatti, la risposta è affermativa: la soluzione studiata e proposta, consente

sia una rapida messa in opera sia un miglioramento nelle attività di coordinamento delle operazioni di soccorso operate sia

dalla Protezione Civile, sia da parte di altri soggetti coinvolti in eventi emergenziali, penso ad unità dei vigili del fuoco,

della polizia, dei carabinieri e di altre unità di soccorso». rdm 
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CRONACA PERUGIA pag. 8

 L'EVENTO RACCOLTA FONDI NELLA PARTITA AL «CURI» TRA SINDACI, MAGISTRATI ED EX GRIFONI

PROTAGONISTA Il tecnico Alberto Zaccheroni

PERUGIA UN ASSIST alla beneficenza. Al via la campagna per la raccolta di fondi a sostegno dei bambini di Sendai,

una delle località giapponesi più colpite dal terremoto e dallo tsunami dell'11 marzo scorso. Le iniziative verranno

presentate domani alle 11 alla sala del Grifo e del Leone di Palazzo dei Priori. Tra gli eventi, anche una gara di calcio che

si giocherà al Curi il 23 maggio tra la Nazionale dei sindaci, la Nazionale magistrati ed ex giocatori del Perugia di serie A.

Con il sindaco Wladimiro Boccali saranno presenti alcuni suoi colleghi, membri della Nazionale dei sindaci; Sergio

Sottani, per la Anm; gli ex Grifoni Fabrizio Ravanelli (nella foto) e Angelo Di Livio. L'spite d'onore dell'appuntamento

sarà Alberto Zaccheroni, commissario tecnico della nazionale di calcio del Giappone. Sarà anche presentato il video

promozionale della campagna, con i grandi campioni del Perugia che si sono mobilitati per gli orfani giapponesi. Image:

20110412/foto/9399.jpg 
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 CITTA' DI CASTELLO GRANDE successo per l'iniziativa «L'Aquila due anni dopo» che si è svolta sabato al circolo

«Varanasi» di Montecastelli. L'iniziativa, promossa dal Altotevere senza Frontiere (nella foto alcuni componenti), era

stata organizzata per non dimenticare la tragedia del terremoto del 6 aprile 2009 e per esprimere solidarietà verso le

popolazioni. Il pomeriggio è iniziato con la presentazione del libro «Ventitre secondi» (prefazione di Paola Turci) da parte

dell'autore, il giovane scrittore Alessandro Aquilio che racconta come la sua famiglia ha vissuto il terremoto. Era la prima

tappa di presentazione del libro in Umbria. La giornata è proseguita con la cena di solidarietà e la serata musicale con gli

«Sbarakkobaba». L'iniziativa ha visto la partecipazione di circa cento giovani, molti dei quali si sono recati a portare aiuto

alla popolazione terremotata d'Abruzzo. Image: 20110412/foto/9484.jpg 
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 SPOLETO GIOVANE adolescente non va a scuola, scatta la macchina della Protezione civile per le ricerche. La 15enne

spoletina è stata ritrovata nel primo pomeriggio dagli operatori della Prociv, coordinati dalla dottoressa Stefania Fagiani,

mentre camminava lungo la strada che conduce a Monteluco. L'allarme era giunto in mattinata da parte dei familiari,

preoccupati dopo aver saputo che la figlia non si era recata a scuola. Il telefono cellulare della ragazza risultava staccato

ed è scattata la denuncia di scomparsa. In seguito ad alcune segnalazioni di un probabile avvistamento dalle parti di

Monteluco i vigili del fuoco di Spoleto si sono attivati per perlustrare l'area circostante il Ponte delle Torri. La ricerca ha

riguardato anche il letto del fiume alle pendici del Colle Sant'Elia, ma ha dato esito negativo e sono entrati in azione gli

uomini della Protezione civile, della polizia e dei carabinieri che insieme alle unità cinofile hanno iniziato letteralmente a

battere la zona. Dopo qualche ora di ricerca la giovane è stata rintracciata lungo la strada che conduce a Monteluco e

l'allarme è rientrato. La minorenne è in buone condizioni di salute ed è stata riaccompagnata dai genitori. d. m. 
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 SERAVEZZA

IL COMUNE di Seravezza rientra nella lista degli enti che riceveranno ossigeno' dalla Regione per la sistemazione di

frane e smottamenti in seguito al maltempo di novembre e dicembre. I fondi stanziati dalla Protezione civile regionale e

dal Piano operativo regionale arriveranno attraverso la Provincia e complessivamente ammontano a 7,5 milioni di euro.

Riguardano una decina di comuni, tra i quali appunto quello di Seravezza: si tratta di un intervento di somma urgenza, da

280mila euro, su un movimento franoso a valle della strada comunale della Montagna, in località Minazzana.

L'amministrazione comunale ha espresso molta soddisfazione per i fondi ricevuti. 
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- Cronaca

Profughi, nessun Comune escluso 

Ieri riunione in Provincia, cominciato l'allestimento in via Marconi 

L'EMERGENZA Attesi nelle prossime ore 60-65 ospiti africani Prima accoglienza al Centro di Protezione Civile 

ALESSANDRA MURA 

Non uno di meno. Non ci saranno Comuni ‘esenti' dall'accoglienza profughi. La riunione con i sindaci ieri in Provincia -

nell'imminenza dell'arrivo della nave al porto di Ravenna attesa nelle prossime ore - è servita a concordare il piano

territoriale e garantire il contributo della totalità dei Comuni, Comacchio e Bondeno inclusi. L'accordo è ospitare un

profugo ogni 1000 abitanti.

 «Tutti i Comuni hanno dato la loro piena disponibilità al programma di accoglienza - spiegava ieri soddisfatta al termine

della riunione la presidente della Provincia Marcella Zappaterra - Resta ora da definire la mappa dell'ospitalità. In queste

ore i sindaci saranno impegnati a verificare le opportunità offerte dai loro territori, contattando parrocchie, associazioni di

volontariato e strutture private, ed entro mercoledì saremo in grado di fornire un quadro completo».

Di certo c'è l'arrivo ormai vicinissimo di 60-65 profughi provenienti dall'Africa, tutti già muniti di permesso di soggiorno

valido per sei mesi. Il loro primo approdo sarà il Centro di Protezione Civile di via Marconi, già oggetto di un sopralluogo

ieri mattina da parte del sindaco Tagliani e degli assessori comunali Modonesi e Sapigni. L'allestimento del centro di

accoglienza temporaneo è già in atto da parte della Protezione Civile. Nell'area esterna, dietro i capannoni, sono già stati

predisposti moduli abitativi e servizi igienici, destinati a ospitare tutti i profughi per i primi due-tre giorni, il tempo di

svolgere i necessari accertamenti e controlli medici. Poi i profughi verranno smistati nei vari centri individuati nel

frattempo dai sindaci di tutta la provincia, a cominciare dalle strutture più pronte ad accoglierli. A Ferrara è prevista la

presenza di 20-25 profughi, che a loro volta troveranno ospitalità nei luoghi definiti con il contributo di parrocchie, privati

e terzo settore. Al momento non è dato sapere nè il Paese di provenienza degli immigrati nè la loro composizione. Sono

attesi per lo più uomini adulti, ma non è esclusa la presenza di donne e bambini. I minori non accompagnati saranno

immediatamente presi in carico dalla rete dei servizi socio-sanitari.

In via Marconi la Protezione Civile si occuperà degli aspetti logistici (oltre all'all'allestimento del centro di prima

accoglienza, anche il servizio di trasporto), ma al centro ci sarà anche personale sanitario e delle forze dell'ordine. «La

situazione è perfettamente sotto controllo», rassicurava ieri al termine della riunione l'assessore comunale Aldo Modonesi.

Oggi a Bologna sarà fatto il punto sulla cabina di regia regionale, un'occasione per meglio definire i dettagli della fase 1

dell'accoglienza, a cominciare dalle risorse garantite a copertura delle spese sostenurte dai privati, un punto su cui anche i

sindaci hanno espresso perplessità. In tutto l'emergenza profughi conterà 4 tappe distribuite in 4 mesi, con una punta

massima di 300 profughi prevista in totale nel Ferrarese.
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Già a Ferrara le unità abitative, ieri all'incontro tenuto in Castello nessun Comune si è tirato indietro 

 

La prima accoglienza alla Protezione civile in via Marconi 

FERRARA. Il Centro di Protezione Civile di via Marconi sarà il punto di prima accoglienza per i circa 60-65 profughi

attesi a Ferrara nelle prossime ore. Dopo un paio di giorni i rifugiati troveranno ospitalità in tutta la provincia: una ventina

a Ferrara il resto negli altri Comuni, nessuno escluso. Ieri in Provincia si è tenuta una riunione con tutti i sindaci, che entro

domani dovranno individuare le strutture disponibili e fornire così la mappa dell'accoglienza.

MURA A PAGINA 13
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L'AQUILA. Il caso anche nei mesi scorsi ha creato più di qualche perplessità. La situazione non cambia e la struttura,

realizzata con fondi pubblici, resta in mano alla Curia.

A confermarlo nel corso dell'ultimo Consiglio comunale è stato l'assessore al Patrimonio Silvana Giangiuliani che ha

risposto all'interpellanza sulla gestione della Casa dello Studente presentata dal consigliere Enrico Perilli (Prc).

 Grazie a un atto notarile sottoscritto in maniera riservata, infatti, la Regione Abruzzo ha affidato ad un privato, cioè la

Curia aquilana, la gestione della struttura.

 La Casa dello Studente è stata realizzata subito dopo il terremoto con fondi pubblici, messi a disposizione dalla Regione

Lombardia, su terreni originariamente non edificabili e per i quali il consiglio comunale aveva votato una modifica di

destinazione d'uso, proprio sulla base dell'accordo di programma che sanciva il trasferimento della proprietà al Comune

dell'Aquila, il quale, a sua volta, ne cedeva la gestione alla Regione Abruzzo, che l'avrebbe esercitata attraverso l'Adsu

(Azienda per il diritto allo studio universitario), sua emanazione.

 Nei mesi scorsi l'Udu aveva chiesto che la gestione venisse affidata alla Regione mentre l'assessore Gatti cercava di

tranquillizzare tutti: «la curia non è la P2. E' tutto in regola».

 Sul caso per qualche settimana ha indagato anche la Procura de L'Aquila per poi archiviare il procedimento mentre il

presidente della Regione Lombradia parlava di polverone pre elettorale.

 Ma Perilli non molla l'ossa: «come ha confermato nella sua relazione tecnica l'assessore Giangiuliani intervenendo in

aula - la Regione Lombardia, la Regione Abruzzo e la Curia, con un atto notarile "riservato", hanno stabilito che la

gestione della struttura fosse in capo alla Curia, contravvenendo agli accordi sanciti ufficialmente con il Comune

dell'Aquila».

 «In questo modo - ha dichiarato ancora Perilli - si è consumato un vergognoso inganno ai danni del consiglio comunale,

che con il suo voto ha deliberato l'edificabilità dei terreni sulla base di un accordo che decretava la gestione pubblica della

struttura, e degli stessi cittadini aquilani. Un bene realizzato con fondi pubblici è dunque ora gestito in maniera

privatistica, vale a dire senza la necessaria garanzia che gli alloggi vadano assegnati a titolo gratuito a studenti meritevoli

e con basso reddito e senza la necessaria pubblicità di bandi e graduatorie. Una vergogna della quale deve rispondere il

presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi, il quale ha commesso un atto di inaccettabile presa in giro del consiglio

comunale dell'Aquila, rendendosi responsabile di un fatto gravissimo davanti all'intero Paese, poiché la tragedia che ha

colpito L'Aquila e di cui la casa dello studente è stato un drammatico simbolo, appartiene a tutta la nazione, e poiché

questa "sveltina" con relativo regalo alla Curia è stata attuata con i soldi di tutti gli italiani».

 Perilli ha contestato anche l'atteggiamento della Curia aquilana: «smentisce con i fatti i propri lodevoli propositi di

solidarietà e di correttezza nelle politiche della ricostruzione, sulle quali interviene spesso e volentieri, anche bacchettando

la politica».

 12/04/2011 16.46
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Nuova casa dello studente L'Aquila, atto notarile tra Curia e Regione.

«Comune ingannato»
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 Sabato nuova assemblea del Comitato, Pesaresi: «Ci dicano se i fondi ci sono o no»

FERITE ANCORA APERTE L'ultima alluvione ha colpito durante la zona di Ancona Sud

OSIMO NON vuole essere e non sarà un doppione della precedente riunione, l'assemblea pubblica che il Comitato 16

Settembre ha organizzato per sabato mattina alle 10. Il presidente Andrea Pesaresi ha chiamato a raccolta politici e

amministratori per avere risposte nella difficile trattativa con il Governo per la causa dei cittadini marchigiani (imprese,

privati, agricoltori) colpiti dalla devastante alluvione del 2 marzo scorso. Nel corso della riunione, che si terrà ancora una

volta presso la sede della Confapi di via Edison, i parlamentari dovranno dire chiaramente se i soldi per i rimborsi per i

danni subiti saranno disponibili oppure no. Nel primo caso si dovrà allora lavorare unitamente per una modifica della

norma del Milleproroghe, cercando tra le pieghe della stessa i percorsi adottabili, in caso contrario occorrerà giocoforza

valutare l'avvio di un percorso legale unitario o singolarmente per ottenere il giusto ristoro ai danni. Subito dopo l'evento

alluvionale l'on. Casoli aveva dichiarato che comunque i danni verrano ripagati ma «bisogna capire da quale parte

arriveranno i soldi», in aperta contraddizione con quanto sostenuto dal governatore Spacca, il quale aveva ribadito che

dallo Stato invece non arriverà nulla. Ma oltre alla problematica dei rimborsi c'è anche quella della messa in sicurezza del

territori, specie per i mancati interventi presso il fosso Rigo, che ha causato la seconda alluvione in appena quattro anni,

evento per cui ora le aziende colpite si ritrovano a partire da zero o a chiudere l'attività se non saranno sostenute

economicamente. Interventi di risanamento e messa in sicurezza del territorio non più procrastinabili, come evidenzia

anche l'interrogazione alla presidente della Provincia da parte di Ivana Ballante (Pdl) sull'erosione del fiume Musone a

Campocavallo. «L'incontro, che vuole avere un taglio prettamente politico sostiene il presidente Andrea Pesaresi sarà

decisivo per valutare le azioni da intraprendere nell'immediato, anche in vista di una sollecita risposta alle problematiche

di adeguamento del territorio». Parlamentari marchigiani, soprattutto della maggioranza, consiglieri regionali, Presidenti

delle Province e sindaci dei Comuni danneggiati, capo dipartimento regionale della Protezione Civile Roberto Oreficini,

Ordine dei geologi delle Marche hanno tutti ricevuto l'invito all'assemblea di sabato. Risponderanno? Valeria Dentamaro

Image: 20110413/foto/202.jpg 
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 FOLIGNANO GROSSI DISAGI PER I CITTADINI DI PIANE DI MORRO

PIANE DI MORRO Disagi per i residenti per la strada chiusa da tempo

FOLIGNANO DA DUE MESI sono costretti al proverbiale «giro del 31» perché la strada provinciale di Castel Folignano

è chiusa a causa di una frana. Sono tantissime e quotidiane le segnalazioni da parte degli abitanti di Piane di Morro

stanchi di dover percorrere una strada lunghissima per tornare a casa, dopo che una frana causata dalle pesantissime

piogge di inizio marzo ha fatto cedere parte dell'arteria, con l'ovvia conseguenza della chiusura al traffico di questa. A

quasi due mesi dall'emergenza, però, la situazione sulla strada provinciale non è però cambiata. I numerosi abitanti di

Piane di Morro (la seconda frazione più popolosa di Folignano), infatti, sono costretti ad un lungo giro prima di riuscire a

tornare a casa che contempla l'attraversamento dell'abitato di Folignano capoluogo e Villa Pigna. La situazione, segnalata

dai cittadini all'Amministrazione comunale, è stata resa nota all'assessorato alla Viabilità della Provincia, guidato dall'ex

sindaco di Folignano Pasquale Allevi, competente in materia, tuttavia ancora non sono stati presi provvedimenti per

risolvere l'emergenza. La strada in questione, prima poco trafficata, a seguito dell'incremento notevole della popolazione

di Piane di Morro negli ultimi anni, è diventata una delle arterie fondamentali della cittadina. Nicoletta Tempera Image:

20110413/foto/597.jpg 
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 IN PROVINCIA I SINDACI DI SAN GIOVANNI E SAN LAZZARO: «ASPETTIAMO LA COMUNICAZIONE

UFFICIALE»

«IL COMUNE di San Giovanni in Persiceto farà la sua parte chiarisce il sindaco Renato Mazzuca , ospitando un numero

di profughi (quattro; ndr) e garantendo attraverso l'accordo con Protezione civile regionale e Conferenza metropolitana

una adeguata accoglienza». I profughi assegnati a San Giovanni verranno ospitati nei 5 moduli abitativi della Protezione

civile regionale, mentre la gestione di queste strutture, in grado di accogliere al massimo una ventina di persone, è affidata

alla protezione civile comunale. «Io chiarisce il sindaco sono ancora in attesa di una comunicazione ufficiale della

Conferenza metropolitana e della stessa Protezione civile regionale che potrebbe arrivare nel giro di qualche giorno. Allo

stesso tempo abbiamo chiesto interventi per adeguare e soprattutto completare le strutture di accoglienza, al fine di poter

ospitare adeguatamente i profughi». Mazzuca precisa inoltre che «per quanto riguarda le spese di mantenimento dei

profughi, queste verranno coperte dalla Regione, in attesa dei finanziamenti dello Stato. Sono sicuro che i miei

concittadini capiranno il valore sociale e umanitario di questa disponibilità all'accoglienza». Secondo fonti dela Provincia,

cinque profughi verrebbero assegnati a San Lazzaro. Il sindaco Marco Macciantelli non commenta, ma anticipa che

«domani relativamente alle persone assegnate al territorio provinciale bolognese, i distretti socio-sanitari valuteranno la

distribuzione delle persone. Mi sembra che la competenza sociale e sanitaria dei distretti (San Lazzaro è capofila di 6

Comuni) sia la più corretta, anche per dare un'impostazione intercomunale». «Se s'è un'equa distribuzione di queste

persone conclude Macciantelli , in un quadro di responsabilità complessiva del Paese, è evidente che ciascuna comunità

farà la sua parte. Vedremo cosa deciderà la riunione di domani sui numeri». 

Data:

12-04-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
«Ogni comunità farà la sua parte»
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 La macchina dell'accoglienza si è messa in moto,

LA PROVA' Alcune settimane fa la caserma di via Prati di Caprara venne utilizzata per ospitare anziani e malati durante

un'evacuazione

di VALERIO BARONCINI CENTOVENTI immigrati in provincia entro 48-72 ore. Poi una seconda ondata da 225, una

terza da 165 e una quarta e ultima da 340, per un totale di oltre ottocento stranieri ospitati nel Bolognese. Ecco i conti

(nuovi di zecca) della protezione Civile sugli sbarchi da Lampedusa alle Due Torri: la proiezione prevede di arrivare, alla

fine, a oltre 3.700 profughi (ma sarebbe più giusto definirli migranti) in Emilia-Romagna. Per questo, spiega il

sottosegretario alla presidenza della Regione, Alfredo Bertelli, «è stato deciso di utilizzare un capitolo del bilancio della

Protezione civile, pari a un milione di euro disponibile per un mese», per anticipare le spese finché non arriveranno i fondi

promessi dal Governo. E' CHIARO che su Bologna si partirà con le strutture più piccole (via del Miliario dei Poveri

Vergognosi; Villa Pallavicini della Caritas; l'Opera Marella a San Donato; Villa Aldini sul Colle dell'Osservanza), ma ieri

è emersa nuovamente la volontà di allestire ai Prati di Caprara una maxi struttura di accoglienza. «No ai ghetti», ha detto

la presidente della Provincia Beatrice Draghetti. Ma con il commissario Anna Maria Cancellieri che conferma l'interesse

sull'area dell'Esercito («E' l'unica di grandi dimensioni sul territorio provinciale»), emerge che la caserma vicina

all'ospedale Maggiore potrebbe accogliere anche fino a 500 ospiti. SU PRATI di Caprara, insomma, la Regione non

lascia, anzi raddoppia. Questo il calcolo (tenuto abbastanza coperto) della Protezione Civile, che ieri ha anche fatto

sopralluoghi in altre strutture della provincia, comprese ex scuole (tra San Ruffillo e Pianoro), al complesso Galilei (in

condizioni pessime, quindi subito scartato) e nuovamente a Villa Salus, dove però non verranno inviati stranieri. Va da sé

che, se non ci dovessero essere maxi flussi, Prati di Caprara tornerebbe di nuovo nel freezer. Complessivamente, in

provincia, saranno interessate quindici strutture ecclesiastiche e sette centri dello Sprar (il sistema di protezione per

richiedenti asilo e rifugiati), che in città fa capo all'Asp Poveri Vergognosi. OLTRE OTTOCENTO immigrati

arriveranno, centoventi nel giro di poche ore. Ma altrettanti (80 lunedì e 40 ieri) sono già sbarcati in città. Alcuni erano

fuggiti da Manduria, altri rilasciati dai Cie. Molti sono giunti in treno a Bologna e chiedono che la loro posizione venga

regolarizzata: «Ci siamo raccordati con la Questura, cui inviamo gli stranieri dopo aver fissato appositi appuntamenti

spiega Anna Rosa Rossi della Cgil . Arrivano molti nordafricani, quasi tutti tunisini: su 120, soltanto una era donna. Sono

tutti giovani, giovanissimi e sognano di raggiungere la Francia non vogliono fermarsi in Italia». Sono i profughi del fai da

te, gli immigrati sfuggiti come anguille alla rete dell'accoglienza regionale: «Ma siamo pronti ad aiutarli dice il presidente

della Regione, Vasco Errani . Quelli che arriveranno, o sono già arrivati fuori dagli scaglioni previsti, potranno accedere

al sistema di assistenza regionale dei profughi ex articolo 20 del testo unico sull'immigrazione cioè con i permessi

temporanei di sei mesi, più sei». Probabilmente per avere informazioni potrebbero rivolgersi agli uffici Urp dei Comuni o

ai sindacati. Un po', in sintesi, com'è accaduto sabato con i 19 rilasciati dal Cie o come sta avvenendo in queste ore alla

Cgil. DALLE VARIE tranche di accoglienza sono esclusi i minori non accompagnati, che seguono una corsia

preferenziale'. Il primo gruppo di 30 ragazzi, tutti somali, è arrivato ieri sera all'aeroporto Marconi. «Soltanto dieci, però,

sono rimasti tra le strutture della città e della provincia», precisa l'assessore regionale Teresa Marzocchi. Image:

20110413/foto/944.jpg 
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 di VALERIO BARONCINI CENTOVENTI immigrati in provincia entro 48-72 ore. Poi una seconda ondata da 225, una

terza da 165 e una quarta e ultima da 340, per un totale di oltre ottocento stranieri ospitati nel Bolognese. Ecco i conti

(nuovi di zecca) della protezione Civile sugli sbarchi da Lampedusa alle Due Torri: la proiezione prevede di arrivare, alla

fine, a oltre 3.700 profughi (ma sarebbe più giusto definirli migranti) in Emilia-Romagna. Per questo, spiega il

sottosegretario alla presidenza della Regione, Alfredo Bertelli, «è stato deciso di utilizzare un capitolo del bilancio della

Protezione civile, pari a un milione di euro disponibile per un mese», per anticipare le spese finché non arriveranno i fondi

promessi dal Governo. E' CHIARO che su Bologna si partirà con le strutture più piccole (via del Miliario dei Poveri

Vergognosi; Villa Pallavicini della Caritas; l'Opera Marella a San Donato; Villa Aldini sul Colle dell'Osservanza), ma ieri

è emersa nuovamente la volontà di allestire ai Prati di Caprara una maxi struttura di accoglienza. «No ai ghetti», ha detto

la presidente della Provincia Beatrice Draghetti. Ma con il commissario Anna Maria Cancellieri che conferma l'interesse

sull'area dell'Esercito («E' l'unica di grandi dimensioni sul territorio provinciale»), emerge che la caserma vicina

all'ospedale Maggiore potrebbe accogliere anche fino a 500 ospiti. SU PRATI di Caprara, insomma, la Regione non

lascia, anzi raddoppia. Questo il calcolo (tenuto abbastanza coperto) della Protezione Civile, che ieri ha anche fatto

sopralluoghi in altre strutture della provincia, comprese ex scuole (tra San Ruffillo e Pianoro), al complesso Galilei (in

condizioni pessime, quindi subito scartato) e nuovamente a Villa Salus, dove però non verranno inviati stranieri. Va da sé

che, se non ci dovessero essere maxi flussi, Prati di Caprara tornerebbe di nuovo nel freezer. Complessivamente, in

provincia, saranno interessate quindici strutture ecclesiastiche e sette centri dello Sprar (il sistema di protezione per

richiedenti asilo e rifugiati), che in città fa capo all'Asp Poveri Vergognosi. OLTRE OTTOCENTO immigrati

arriveranno, centoventi nel giro di poche ore. Ma altrettanti (80 lunedì e 40 ieri) sono già sbarcati in città. Alcuni erano

fuggiti da Manduria, altri rilasciati dai Cie. Molti sono giunti in treno a Bologna e chiedono che la loro posizione venga

regolarizzata: «Ci siamo raccordati con la Questura, cui inviamo gli stranieri dopo aver fissato appositi appuntamenti

spiega Anna Rosa Rossi della Cgil . Arrivano molti nordafricani, quasi tutti tunisini: su 120, soltanto una era donna. Sono

tutti giovani, giovanissimi e sognano di raggiungere la Francia non vogliono fermarsi in Italia». Sono i profughi del fai da

te, gli immigrati sfuggiti come anguille alla rete dell'accoglienza regionale: «Ma siamo pronti ad aiutarli dice il presidente

della Regione, Vasco Errani . Quelli che arriveranno, o sono già arrivati fuori dagli scaglioni previsti, potranno accedere

al sistema di assistenza regionale dei profughi ex articolo 20 del testo unico sull'immigrazione cioè con i permessi

temporanei di sei mesi, più sei». Probabilmente per avere informazioni potrebbero rivolgersi agli uffici Urp dei Comuni o

ai sindacati. Un po', in sintesi, com'è accaduto sabato con i 19 rilasciati dal Cie o come sta avvenendo in queste ore alla

Cgil. DALLE VARIE tranche di accoglienza sono esclusi i minori non accompagnati, che seguono una corsia

preferenziale'. Il primo gruppo di 30 ragazzi, tutti somali, è arrivato ieri sera all'aeroporto Marconi. «Soltanto dieci, però,

sono rimasti tra le strutture della città e della provincia», precisa l'assessore regionale Teresa Marzocchi. 

Data:

13-04-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
di VALERIO BARONCINI CENTOVENTI immigrati in provincia entro 48-72 ore
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 «E' IN CORSO un lavoro in progress sia a livello nazionale che regionale, in base all'evoluzione non prevedibile della

situazione», sottolinea il governatore Vasco Errani chiarendo che «l'Italia deve ed è in grado di gestire l'emergenza dei

profughi che, in quanto tali, vanno accolti con le dovute garanzie. Per quanto riguarda gli immigrati con il permesso di

soggiorno transitorio aggiunge hanno diritto alla libera circolazione su tutto il territorio nazionale». Da parte delle

istituzioni dell'Emilia-Romagna, continua il presidente, «c'è una piena e solidale assunzione di responsabilità. Ci

apprestiamo a fare la nostra parte per la Repubblica». Ecco perché Bologna e la regione sono in grado di accogliere, nel

giro di 24 ore, un primo nucleo di 500 persone in strutture adeguate indicate dalle province e verificate dalla Protezione

civile regionale. Ulteriori 1000 i migranti accolti nella seconda fase. Per quanto riguarda l'intesa raggiunta con il Governo

sui minori non accompagnati, saranno accolti dai Comuni e accuditi nelle strutture esistenti della rete regionale in grado di

ospitarli. «Da qui a venerdì aggiunge Errani , i coordinamenti provinciale in accordo con le prefetture e la protezione

civile, definiranno i siti e le strutture di accoglienza». Il tutto avverrà anche in collaborazione con la Caritas, le diocesi, il

volontariato e le Ausl per «assicurare spiega il presidente eventuali prestazioni di assistenza sanitaria». L'EMILIA

ROMAGNA «fa la sua parte» gli fa eco il sindaco di Reggio Emilia e vicepresidente Anci Graziano Delrio che però,

sull'intera gestione dell'emergenza umanitaria, afferma «ci aspettiamo che ci sia più Europa». «Non ci saranno zone

franche, ogni provincia farà la sua parte sottolinea la presidente della Provincia di Ferrara e vicepresidente dell'Upi Emilia

Romagna Marcella Zappaterra e non ci sarà spazio per speculazioni politiche». E i minori somali sbarcati l'altra sera? Le

disposizioni sono nate dalla collaborazione tra Comun e Regione, che con il supporto di Asp Irides hanno indirizzato i

ragazzini nelle strutture del territorio predisposte all'emergenza, prima fra tutte Ceis, con cinque posti disponibili.

«Abbiamo ospitato un ragazzo somalo nella nostra sede del Villaggio del Fanciullo, in via Scipione dal Ferro dichiara

padre Giovanni Mengoli, responsabile della sede bolognese del Ceis e due ragazzi della Costa d'Avorio hanno già

ricevuto accoglienza a Bazzano, dove è dislocata un'altra nostra sede. Un altro ragazzo è a San Martino di Ancognano e

un altro al Ponte, Centro di Pronta Accoglienza. La settimana scorsa - spiega- sono arrivati a Bologna due ragazzi tunisini

minorenni, scappati da Lampedusa. Li abbiamo accolti al Ponte, e ci stiamo occupando della loro situazione difficile. Uno

di loro non ha più i genitori, e in Tunisia viveva in strada». «La situazione è del tutto gestibile», spiega Raoul Mosconi,

direttore di Asp Irides. La provenienza dei ragazzi è somala o ivoriana, e hanno tutti tra i 16 e 17 anni. «Il problema si

presenterà quando i ragazzi raggiungeranno la maggiore età». Proprio per questo motivo, il Ceis, organizza progetti di

integrazione lavorativi per guidare i ragazzi all'apprendimento di un mestiere. va. ba. 

Data:
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 Andranno nel casolare di Montebello, a dieci chilometri dal paese. Permessi

A BOLOGNA sono già arrivati i primi immigrati provenienti da Lampedusa, nel Forlivese si attendono nei prossimi

giorni. Ieri nel corso di una riunione in Provincia, è stata fatta una prima ricognizione. Fra i luoghi dove potrebbe essere

accolta una quarantina di persone c'è la struttura di Montebello di Modigliana. E' gestita dalla protezione civile, sede di

raduni scout e di corsi, a oltre 600 metri di quota, nei pressi del monte Chioda, a una decina di km dal paese. La maggior

parte dei sindaci presenti ha dichiarato la propria indisponibilità, vuoi perché non ha nel suo territorio alloggi adeguati,

vuoi perché si trova in zona turistica. Fra i volonterosi, si sono fatti avanti Santa Sofia e Portico, per piccoli gruppi di

persone. Esplicite le condizioni poste dagli amministratori locali: un'ospitalità temporanea, al massimo di qualche mese e

la certezza che le spese siano coperte a livello centrale. E' diffuso il timore che solo in un primo tempo Roma si accolli i

costi e poi il cerino resti in mano ai comuni, già a corto di risorse. QUANTI nordafricani arriveranno nel territorio

provinciale? Ancora non c'è un dato certo. Stamani a Bologna è in calendario un'altra riunione operativa e saranno diffuse

ulteriori informazioni. Ieri durante l'incontro della cabina di regia' (con i rappresentanti di prefettura, Provincia, comuni,

Asl, Caritas e protezione civile) sono emersi altri dettagli: tutti gli extracomunitari saranno identificati e registrati in

Questura dove riceveranno anche un permesso di soggiorno valido per sei mesi. Gli immigrati saranno sottoposti a un

accertamento sanitario con eventuali vaccinazioni. Anche per questa ragione, oltre che per motivi di controllo, la quota

che sarà accolta nella nostra provincia, non potrà essere frazionata in tanti gruppetti. DAI VERTICI svoltisi finora, si è

appreso che i migranti destinati a Forlì-Cesena saranno al massimo 330, ma la prima ondata dovrebbe comprendere solo

una sessantina di persone. Saranno maschi adulti o anche famiglie? Il luogo di accoglienza dipende soprattutto da queste

caratteristiche. La Caritas di Forlì per esempio ha messo a disposizione una ventina di posti, ma nella maggior parte sono

situati in case famiglia, dove potrebbero stare più che altro madri con bambini piccoli o adolescenti. L'emergenza profughi

è stata definita da un decreto firmato la scorsa settimana dal ministro Roberto Maroni. I migranti accolti in un primo

tempo a Lampedusa e in alcuni centri temporanei nell'Italia meridionale, saranno distribuiti fra le varie regioni.

All'Emilia-Romagna ne spetterebbero 3 mila 700, la Regione ha previsto di suddividerli in tutte le province, secondo

quote abbastanza omogenee. 
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In arrivo i primi profughi, Modigliana

Argomento: Pag.CENTRO 47



P. S. ELPIDIO E SANT'ELPIDIO A MARE pag. 9

 ORDINE DEI GEOLOGI RIUNIONE IN SALA CONSILIARE CON POLITICI E TECNICI

LA SALA consiliare ha ospitato una sessione straordinaria del consiglio regionale dell'Ordine dei Geologi, presieduto da

Enrico Gennari, che ha incontrato la giunta elpidiense, esponenti politici e tecnici. Un'occasione per esaminare ciò che è

accaduto e valutare la fragilità del territorio dove «l'incidenza dell'agricoltura, degli insediamenti produttivi e abitativi

hanno portato a conseguenze che potevano essere prevenute» ha detto Gennari. «E' arrivato il momento di prevedere con

chiarezza, da parte di Stato, Regione, Province e Comuni, le risorse per prevenire il dissesto idrogeologico». Diverse le

proposte giunte dagli intervenuti e che saranno calate in un protocollo d'intesa tra amministrazioni e Ordine dei geologi.

«Proponiamo che venga fissata una quota percentuale del bilancio da destinare a interventi di tutela ambientale insieme a

una quota delle economie del ribasso d'asta». Gennari si è detto «indignato dal Milleproproroghe dove non si favorisce la

cultura della prevenzione ma spinge ogni Regione a creare un proprio salvadanaio da usare per la gestione del territorio».

Un'altra proposta riguarda l'accorpamento delle deleghe della difesa del suolo, urbanistica, ambiente, protezione civile,

agricoltura. «Per la sua competenza e per l'interessamento più volte dimostrato anche in questa fase di emergenza post

alluvione crediamo che il vicepresidente della Giunta regionale, Paolo Petrini, con delega all'Agricoltura, abbia tutti i

requisiti necessari per diventare il punto di riferimento e che il soggetto di riferimento debba essere l'Autorità di Bacino».

Image: 20110412/foto/151.jpg 
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 Il provvedimento verrà deliberato a breve dalla giunta e avrà una durata di sei mesi

IL PUNTO Il sindaco Alessandro Mezzanotte con Enrico Gennari che ha presieduto il consiglio regionale dell'Ordine dei

Geologi

S.ELPIDIO A MARE «NELLA consapevolezza che anche il Comune deve fare la sua parte e dare un segnale ben preciso,

in questi giorni delibereremo la sospensione per almeno sei mesi del pagamento dei tributi locali da parte delle famiglie

che sono state colpite dalla recente alluvione»: la notizia arriva dal sindaco Alessandro Mezzanotte al termine di una

mattinata di lavori nell'ambito del consiglio regionale dell'Ordine dei Geologi in cui il tema dell'alluvione e dei danni che

ha provocato in modo particolare nel territorio elpidiense è stato al centro dell'attenzione. Vengono così accolte le istanze

lanciate anche dalle nostre pagine all'indomani della deliberazione con cui si stabiliva un aumento del 15% della Tarsu

senza prevedere alcuna sospensione, sia pure per il solo 2011 per i cittadini danneggiati dall'alluvione. Istanze che erano

state fatte proprie dai Socialisti che le aveva estese a tutte le tasse chiedendo di evitare i pagamenti per le famiglie che si

erano trovate in difficoltà. «Faremo un ulteriore sforzo aggiunge Mezzanotte inserendo nel nostro bilancio 10mila euro in

conto interessi per agevolare le famiglie che hanno bisogno di un accesso al credito. Noi facciamo la nostra parte, ma ci

aspettiamo molto dallo Stato, a partire dall'ordinanza della Protezione Civile con cui si dovrà stabilire come intervenire,

secondo quale gradualità di interventi, ma vi saranno elencate anche le esenzioni, in termini di tributi, di cui potranno

godere gli alluvionati». AL MOMENTO, sono 35 i nuclei familiari che potranno beneficiare della sospensione dal

pagamento delle imposte comunali. Riguarda il sostegno economico che arriverà dal Fondo messo a disposizione dalla

famiglia Della Valle, il sindaco ha ricordato che sono state consegnate al privato le schede delle famiglie alluvionate.

«Stiamo valutando, insieme a persone di fiducia di Della Valle, come e con quale ordine intervenire». Le 11 famiglie (34

persone) ancora evacuate rientreranno nelle loro case, in settimana. m.c. Image: 20110412/foto/3037.jpg 
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 di NICOLA BIANCHI DOPO giorni di riunioni fiume, smentite, luoghi e stabili scelti poi rigettati'', un punto di partenza

sicuro ora (finalmente) esiste. La prima tranche di profughi, al massimo 65, arriverà entro la giornata di domani e verrà

accolta tutta insieme al quartier generale (il Centro unificato) della Protezione civile di via Marconi. «Sarà il punto di

raccolta della città spiega la presidente della Provincia, Marcella Zappaterra, al termine dell'incontro con tutti i sindaci del

ferrarese , la nave a quanto sembra è già in arrivo a Ravenna. Li attendiamo tra martedì e mercoledì. Nei giorni a venire

verranno poi smistati nei vari comuni. I luoghi? Saranno i sindaci, entro mercoledì, a individuare quelli più adeguati».

L'OK DEI SINDACI. Chi, dunque, oggi si attendeva una lista completa con paesi e stabili dovrà attendere ancora qualche

ora. «Ogni sindaco riprende la Zappaterra farà una mappatura del proprio territorio e con le associazioni di volontariato

individuerà le strutture (ex caserme o scuole in disuso, ad esempio, ndr) più adeguate a contenere un gruppo ridotto di

profughi». Da tutti, Paolo Carli compreso, è arrivato l'ok all'accoglienza. Il sindaco di Comacchio, infatti, aveva espresso

qualche perplessità: «Sui lidi non ha senso metterli spiega al Carlino perché lì abbiamo l'industria del turismo. Ma,

personalmente, non ho mai detto che non li vogliamo. I numeri che ci spetterebbero sono talmente esigui. A Comacchio

ne toccherebbero al massimo 23 (secondo lo schema di 1 ogni mille abitanti), e subito 4. Il problema, come hanno

espresso molti altri sindaci, è sapere se ci sono i soldi e chi ce li darà. Io di posti, di locali adatti al momento non ne ho. Se

poi verranno trovati questi soldi per prendere in affitto gli stabili necessari, allora le strutture verranno trovate». CHI

PAGA? Dando per scontato che, usando le parole della Zappaterra, nella nostra provincia «non vi sarà nessuna zona

franca», la domanda più comune è: ma chi pagherà questa accoglienza? Già la settimana scorsa la stessa presidente della

Provincia aveva rassicurato tutti quanti: nessun esborso da parte di Comuni e Provincia, ogni spesa sarà a carico del

Governo. Concetto ribadito ancora, a chiare lettere, ieri: «Da Roma hanno garantito che ci sono risorse per la copertura

dell'intero piano. Per noi nessun esborso». VIA MARCONI. Il Cup di via Marconi, dunque. «L'area, chiusa e recintata, le

parole dell'assessore comunale Aldo Modonesi sarà pronta entro 24 ore con tutte quante le attrezzature». La Protezione

civile comincerà questa mattina ad installare casette (in gergo moduli abitativi) e bagni, nella zona sarà presente personale

medico e «una forma di vigilanza precisa ancora la Zappaterra non obbligata ma doverosa». Ogni profugo arriverà già con

in mano un permesso di soggiorno di 6 mesi con il quale potrà circolare liberamente in tutta l'area Schengen. Ma chi

arriverà? Domanda alla quale ancora nessuno sa rispondere. In prevalenza dovrebbero essere uomini con un'età di 30-35

anni ma tra loro potrebbero arrivare anche donne con bimbi al seguito. Nella nostra provincia, al massimo, saranno 300

gli ospiti. «Ma nell'arco dei prossimi quattro mesi chiarisce la massima dirigente del Castello , scenario difficilmente

possibile visti i numeri attuali in campo nazionale». PROTEZIONE CIVILE. Insomma tutto finirà sul groppone della

Protezione civile. «La nostra spiega Lucio Lodi, coordinatore provinciale è una situazione atipica rispetto a tutte le altre

province italiane perché saremo gli unici ad averli in casa nostra, nel nostro quartier generale. Ci occuperemo

esclusivamente di logistica e trasporti, mentre per pulizie e pasti ci penseranno altre organizzazioni. Ci sarà un presidio

medico avanzato e di giorno le forze di polizia, certo è che un occhio lo butteremo pure noi». Rimangono ancora molti

punti interrogativi. «Non si sa esattamente quanti arriveranno e quando verranno smistate conclude Lodi , dovremo vivere

alla giornata. Costoro potranno andare ovunque perché, di fatto, sono liberi cittadini». Sui tempi per la conclusione dei

lavori in via Marconi, il coordinatore provinciale non si sbilancia: «Saremo pronti entro le prossime 24 o 36 ore ma dubito

che l'arrivo dei profughi avvenga prima di un paio di giorni». 
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 MA SIAMO poi così sicuri che la scelta di mettere i profughi (40 o 60 che siano) nel quartier generale della Protezione

civile sia azzeccata? Personalmente credo di no. Una scelta, spiegava l'assessore Aldo Modonesi, presa in concerto con la

Provincia. Ma che ha fatto storcere il naso a più parti. Primo, il personale della stessa Protezione civile, costretto a vigilare

in casa propria su magazzini e macchinari con la speranza che non succeda nulla. Secondo, i dipendenti comunali che vi

lavorano, perché in quell'area oltre al magazzino con macchine e attrezzi, ci sono pure due assessorati. Una vicenda nata

malissimo (con la strampalata idea di Poggio Renatico, a due passi dalla base, costata 10mila euro finiti al vento),

proseguita con le idee confusissime (Casaglia sì, poi il no del Comune) e terminata con la decisione (per non alterare

equilibri ben precisi) di via Marconi, ritenuto il male minore. Sarà. Ieri, intanto, per l'ennesimo giorno, da Roma a

Bologna e fino a Ferrara sono arrivate date e numeri ancora diversi rispetto a quelli annunciati addirittura poche ore

prima. Da 65 si è passati a 40, dall'arrivo previsto «al massimo per oggi», ora si parla dell'inizio della prossima settimana. 
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 IL FORTE vento e la pioggia della notte scorsa hanno costretto i vigili del fuoco a intervenire con diverse squadre sulle

strade del territorio, ostruite dagli alberi abbattuti. L'anticipo d'estate si è così concluso bruscamente. La Protezione civile

aveva attivato ieri la fase di attenzione anche per la nostra provincia. Erano previsti dunque i rovesci associati a fenomeni

temporaleschi, in esaurimento nel corso della notte, accompagnati da venti sostenuti. Il maltempo ha reso pericolosa la

circolazione stradale, soprattutto per i mezzi telonati, le roulotte e i veicoli di maggior volume, per la presenza di oggetti

di varia natura, rami e fogliame, sulla carreggiata. 

Data:

13-04-2011 Il Resto del Carlino (Ferrara)
ULTIM'ORA Maltempo: danni sulle strade

Argomento: Pag.CENTRO 52



IMOLA CIRCONDARIO pag. 9

 CONTINUANO le piccole scosse sismiche in Vallata. Una lieve scossa sismica e' stata registrata ieri mattina alle 5,03

con una magnitudo di 2,2 gradi, un'intensità avvertibile in pratica soltanto dagli strumenti, o quasi. Secondo i rilievi

dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) le località più vicine all'epicentro, situato a circa dieci chilometri

di profondità sono state Borgo Tossignano e Fontanelice. Non si hanno notizie di danni o feriti in seguito al terremoto. E'

da oltre un anno che la zona dell'appennino fra Monterenzio, Castel del rio e Fontanelice è interessata da scosse di lieve

entità (quasi tutte fra il grado 2 e il grado 3 della scala Richter) provocate secondo gli esperti dall'attività della dorsale del

Mugello. L'ultima scossa, di magnitudo 2,8, si era registrata il 19 marzo. La scossa più forte si è invece registrata il 30

maggio: 3,2 di magnitudo, avvertita in particolare nei Comuni di Pianoro, Ozzano e San Lazzaro di Savena. L'ultima forte

scossa di terremoto che coinvolse l'Imolese risale alla notte fra il 5 e il 6 aprile 2009, la stessa del sisma che devastò

l'Aquila, anche se gli esperti sostennero che i due eventi non erano collegati. In quel caso il terremoto di magnitudo 4,3,

con epicentro a Bagnacavallo, fu nettamente avvertito e provocò diversi danni. 
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 PARTE oggi a Cavezzo un corso di base per la formazione di nuovi volontari di protezione civile. Le lezioni si svolgono

fino al 3 maggio nella sala del Consiglio comunale (via Cavour 36, dalle 20,30) con prove pratiche nella sede del Centro

unificato di protezione civile a Marzaglia. 
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 SOLIDARIETA' ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE MODAVI' DAL 13 APRILE

UN'INIZIATIVA promossa dall'associazione Modavi porterà centinaia di studenti modenesi in piazza Redecocca per un

Campus di tre giorni, tra conferenze e workshop, per conoscere le realtà territoriali che si occupano di volontariato, dalla

salute all'ambiente, dall'assistenza sociale alla cooperazione internazionale. Come aiutare una persona in difficoltà grazie

alle manovre di primo soccorso, lavorare in squadra per metter in sicurezza un'area alluvionata, educare alla corretta

differenziazione dei rifiuti o partire per un viaggio di volontariato europeo. Sono solo alcune delle attività che i ragazzi

provenienti da otto scuole superiori della provincia di Modena potranno affrontare durante la visita al Campus Solidale,

una tre giorni di volontariato organizzata da Modavi Onlus per mettere a confronto i giovani e le associazioni locali che

operano nel terzo settore. E' GIÀ PREVISTA la partecipazione di 500 studenti, per un totale di 45 workshop e conferenze.

Il progetto, realizzato con il contributo della Regione Emiilia-Romagna, e con il patrocinio del Provveditorato agli Studi e

della Circoscrizione Centro Storico che ne ospita i lavori, è volta proprio a far conoscere ai ragazzi tra i 16 e i 18 anni la

realtà del volontariato e fornire loro le coordinate per orientare un loro futuro impegno sociale. Si parlerà di salvaguardia

dell'ambiente, degli animali e del patrimonio paesaggistico, saranno illustrati alcuni progetti di cooperazione

internazionale con realtà del terzo mondo e di volontariato europeo; verrà affrontato il tema delle dipendenze patologiche,

con l'esperienza di una comunità di recupero per giovani tossicodipendenti; le attività pratiche di protezione civile e primo

soccorso completeranno il quadro dell'iniziativa. IL CAMPUS sarà aperto ai gruppi di studenti nelle mattinate del 13, 14 e

15 aprile, presso piazza Redecocca e resterà attivo anche nel pomeriggio per i visitatori che volessero incontrare le

associazioni e visitare i loro stands. Alla manifestazione parteciperanno: Croce Blu, Protezione Civile, Avis, L'Albero del

Pane, Going to Europe, Federfarma Modena, Comunità L'Angolo, Wwf, Italia Nostra ed Ecovolontari. 
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 Sassuolo ha già disposto la ripartizione,in altri distretti se ne parla oggi

SONO ATTESI da un momento all'altro i 230 profughi e immigrati che saranno ospitati tra Modena e provincia. La data

precisa di arrivo è ancora da definire, probabilmente si saprà qualcosa di più certo in giornata, dopo l'incontro che si

svolgerà in Regione per definire nei dettagli il piano di accoglienza. «Modena è già pronta per accogliere i primi arrivi

fanno sapere dalla Provincia Altri luoghi saranno resi disponibili entro una settimana o dieci giorni». Intanto nei vari

distretti sono in corso riunioni per definire nei dettagli le ripartizioni. A Sassuolo, ad esempio, i sindaci degli otto comuni

si sono riuniti e hanno deciso che, dei 39 profughi, 9 andranno a Sassuolo, 8 a Formigine, 5 a Fiorano, 5 a Maranello, 3 a

Prignano, 3 a Palagano, 3 a Montefiorino e 3 a Frassinoro, dove saranno ospitati in appartamenti. Questa suddivisione

potrà, però, subire variazioni nel caso in cui si riscontrassero problemi a sistemare le persone, soprattutto quelli più piccoli

delle zone montane. «Montefiorino, visto che dispone solo di un piccolo appartamento fa sapere la Lega Nord si è reso

disponibile ad ospitare solo 2 dei 3 stranieri richiesti». I 61 profughi destinati al distretto di Modena saranno ospitati in

appartamenti privati, ma è ancora in fase di definizione la ripartizione. I Comuni del distretto di Mirandola e Vignola si

riuniranno oggi per definire nei dettagli l'accoglienza dei 29 immigrati in arrivo, che saranno ospitati in appartamenti

privati e spazi messi a disposizione da associazioni di volontariato. La prima ondata prevede l'arrivo, forse già domani, di

circa 12 giovani tra i 16 e i 35 anni. A Carpi i 34 arrivi saranno ospitati in ex scuole, tra le quali si pensa agli istituti di via

per Cavezzo, via Marchiona e Santa Croce. Anche a Castelfranco è in corso la discussione per «sistemare i 24 profughi

nel miglior modo possibile spiega il sindaco Stefano Reggianini dando tutte le garanzie necessarie e senza creare disagi

per la popolazione locale. Le soluzioni verranno concertate a seconda della tipologia di utenza: uomini, donne o

bambini». I sindaci della Comunità Montana del Fignano si riuniranno oggi per definire la suddivisione territoriale dei 14

immigrati attesi che, comunque, saranno ospitati in case popolari e nei locali delle parrocchie presenti tra Pavullo e

Serramazzoni. «I Comuni possono stare tranquilli assicurano dalla Provincia le spese andranno a caraico del Governo

tramite la Protezione civile che si occuperà anche della prima accoglienza e della suddivisione dei profughi al momento

dell'arrivo». Michela Rastelli Image: 20110412/foto/4876.jpg 
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 CORREGGIO WEEKEND IN ACQUA: 16 VOLONTARI SIMULANO SITUAZIONI D'EMERGENZA SUI

NATANTI IN DOTAZIONE AL CORPO

CORREGGIO UN WEEKEND di prove d'emergenza in acqua per i volontari della "Protezione Civile Icaro" di

Correggio. In 16, uomini e donne, si sono cimentati nel corso di addestramento che prevedeva lezioni teoriche con

«l'apprendimento delle normative di diritto nautico nella sede correggese della Protezione Civile Icaro racconta il

presidente Pier Paolo Lugli oltre a un'attenta disamina della segnaletica fluviale in Po». Poi, a cura di un team di esperti e

geologi, è stato illustrato ai volontari l'uso della bussola in modo tale da potersi orientarsi in acqua in caso di necessità. I

natanti utilizzati sono quelli in dotazione al corpo. Nel pomeriggio di sabato, invece, prove generali di guida in acqua in

un laghetto di Correggio. Obiettivo, prendere maggior dimestichezza sui natanti che, a differenza dei mezzi utlizzati su

strada, non contemplano l'uso di freni in situazione di perlustrazione, sorveglianza e monitoraggio in acqua anche al fine

di operazioni di recupero materiali. Domenica, invece, l'esperimento è partito a Riva di Suzzara, in golena. La spedizione

ha risalito il Po circumnavigando l'Isola degli Internati fino a Guastalla, dove le acque del Po sono più profonde. Nel

pomeriggio i volontari si sono cimentati in una sfida imprevista poiché si è registrata l'avaria di un'imbarcazione nei pressi

di Ponte dell'Olio. Prove generali, quindi, in caso d'emnergenza con tanto di esercitazione da terra e in acqua finalizzate al

recupero del natante. «In questo modo spiega il presidente Luglio gli operatori hanno preso maggior confidenza con le

acque ferme per poi imparare a destreggiarsi in quelle più insidiose del grande fiume. Perché vederlo e viverlo da dentro,

rispetto a terra, è molto più affascinante». Nelle prossime settimane la sfida avrà per oggetto il mare. Mèta, Rimini dove i

volontari protranno cimentarsi nella guida marittima entro le 6 miglia. L'esperimento è volto ad acquisire maggior

sicurezza in mare aperto. Naturalmente, tutte le esercitazioni si sono svolte in piena sicurezza con l'utilizzo di giubbotti di

salvataggio e ciambelle salvagenti, «senza alcun tipo di azzardo». «Un valore aggiunto per i nostri volotari in frangenti

d'emergenza fluviale e marittima». 
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 LUZZARA UN INVESTIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE «ANTENNA AMICA»

LUZZARA L'ASSOCIAZIONE di protezione civile Antenna Amica (nella foto un gruppo di volontari) investe in nuove

attrezzature utili in caso di emergenze. Gli ultimi acquisti sono un gruppo elettrogeno da 6 kw, in grado di dare corrente a

un complesso residenziale, e una torre fari da 2.000 watt, con carrello di trasporto, che sono stati allestiti dalla ditta Rekar

di Codisotto. «La nostra associazione spiegano Davide Panizza, presidente di Antenna Amica, Silvio Galiotto,

vicepresidente, e Lorenzo Gorni, segretario investe costantemente per migliorare la propria dotazione, così da fronteggiare

al meglio le emergenze che si possono presentare». L'associazione ha inoltre appena rinnovato la convenzione con i

Comuni della Bassa Reggiana per curare la manutenzione e il funzionamento del ponte radio che deve essere attivato in

caso di calamità su tutto il territorio locale. A Luzzara opera anche Paese Pronto, altro gruppo di Protezione civile. Image:

20110413/foto/8462.jpg 
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 In via Rimini accorre l'Arpa. Nessun problema per la salute pubblica

RUBIERA COMPATTATORE DI IREN IN FIAMME: COLPA DI SOSTANZE CHIMICHE MESSE IN UN

CASSONETTO

Due momenti dell'intervento

RUBIERA GRANDE MOBILITAZIONE e preoccupazione, ieri mattina a Rubiera, per un camion compattatore di Iren

che ha preso fuoco. Un fumo denso ha sprigionato vapori irritanti. Cosa che ha fatto accorrere sul posto anche i tecnici

dell'Arpa. La situazione, comunque, è stata sempre sotto controllo e non vi è stato nessun problema per la salute dei

cittadini. Il fatto è accaduto nella prima mattinata. E' STATO L'AUTISTA del compattatore a rendersi conto che si era

sprigionato un incendio e che il mezzo stava andando a fuoco. Il conducente ha cercato di raggiungere una zona dove un

eventuale rogo di notevole proporzione non potesse creare allarme per la cittadinanza. Con molta prontezza e

determinazione il veicolo è stato in tal modo portato in via Rimini. Intanto era stata allertata la centrale operativa dei vigili

del fuoco che aveva inviato sul posto diverse squadre. I RIFIUTI sono stati scaricati a terra e subito si è alzata una grossa

nube. Il rogo è stato spento in breve dalle squadre dei vigili del fuoco che hanno utilizzato speciali sostanze. E' stato poi

scoperto che tra i rifiuti c'erano delle pastiglie chimiche a base di sodio, probabilmente destinate alla disinfestazione di

piscine, che avevano provocato una immediata reazione chimica con i rifiuti. Il vapore che ne usciva, da forte odore di

candeggina e cloro, era irritante. SUL POSTO sono giunti i tecnici dell'Arpa che, in qualità di ufficiali di polizia

giudiziaria in supporto ai carabinieri, hanno svolto rilievi sul materiale bruciato. I militari hanno avviato un'indagine per

scoprire chi abbia inserito quel materiale chimico, considerato un rifiuto speciale, nel cassonetto dei rifiuti comuni.

Inoltre, sono in corso accertamenti per stabilire con esattezza cosa abbia provocato l'incendio dentro il compattatore.

Image: 20110413/foto/8543.jpg 
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 In Regione l'incontro sulle quote. L'assessore: «Non c'è nulla di concreto»

SONO 45 gli immigrati che arriveranno nelle prossime ore nel territorio di Ravenna. Ieri, infatti, nella sede della Regione,

in viale Aldo Moro a Bologna, si è svolto un tavolo di lavoro condiviso per fare fronte all'emergenza profughi. «In attesa

della definizione del piano nazionale che immagino avverrà entro questa settimana spiega Vasco Errani, presidente della

Regione intanto abbiamo predisposto l'accoglienza per le prime 1.500 persone, con un primo step di 500 persone e un

secondo di 1.000 persone. Da qui a venerdì i coordinamenti provinciale in accordo con le prefetture e la protezione civile,

definiranno i siti e le strutture di accoglienza». Il tutto avverrà anche in collaborazione con la Caritas, le diocesi, il

volontariato e le Ausl per «assicurare spiega il presidente eventuali prestazioni di assistenza sanitaria». Almeno fino a ieri,

però, il responsabile della Caritas di Ravenna, don Alberto Brunelli, non aveva ricevuto nessuna notizia nè era stato

contattato a livello istituzionale per l'emergenza profughi. Delle prime 500 persone ogni provincia accoglierà una quota

calcolata sul numero di residenti: Piacenza 35 stranieri, Parma 50, Reggio Emilia 60, Modena 80, Bologna 120, Ferrara

40, Ravenna 45, Forlì-Cesena 40 e Rimini 35. «Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo rimarca Errani : c'è la

piena assunzione di responsabilità istituzionale messa in campo con spirito di solidarietà, impegno e sicurezza e questo è

l'unico terreno di confronto, perché altre posizioni politiche non ci interessano». Quanto alla spesa, la Regione ha già

varato la delibera che stabilisce che i fondi necessari saranno attinti dal fondo regionale di Protezione civile. Si tratta di un

anticipo che la Regione erogherà ai territori, sul quale non è ancora stata fatta una stima economica precisa e che il

Governo rimborserà alle Regioni tramite il fondo apposito che ha concordato di costituire nell'accordo del 6 aprile scorso.

Complessivamente in Emilia Romagna potrebbero arrivare fino 3.700 stranieri (stima calcolata sulle previsioni nazionali

di 50 mila arrivi), cui le comunità locali garantiranno vitto, alloggio e cure mediche in caso di bisogno, ma anche percorsi

di inserimento sociale. Sulla destinazione dei 45 immigrati che in questa prima fase arriveranno a Ravenna è presto per

indicare le strutture dove saranno accolti. Già il sindaco Fabrizio Matteucci ha specificato che il territorio del Comune

sarà baipassato dagli arrivi «per il lavoro e l'ospitalità offerte in passato». Il discorso ricade sulla Provincia, quindi. «Non

c'è ancora niente di concreto per quanto ci riguarda afferma Emanuela Giangrandi, assessore provinciale all'Immigrazione

, dobbiamo ancora discuterne tutti insieme». QUESTA MATTINA, infatti, alle 11 c'è un incontro in Provincia. «Il

numero è stato indicato sottolinea Giovanni Malpezzi, sindaco di Faenza ma è ancora presto per fornire dei luoghi precisi

in cui andranno. Tra l'altro non è ancora detto che arrivino tutti e 45. Comunque saranno distribuiti su tutto il territorio». Il

sindaco di Cervia, Roberto Zoffoli, dice: «A quanto sappiamo la costa è esclusa da questi arrivi». Il primo cittadino di

Lugo, Raffaele Cortesi, è telegrafico e risponde di non sapere ancora niente e di aspettare la riunione. I leghisti Gianluca

Pini e Rudi Capucci ribadiscono che nessun immigrato finirà in Romagna e in particolare a Milano Marittima. «Pini

replica Tiziano Alessandrini, consigliere regionale del Pd fa una polemica di bassa lega e come sempre il suo partito dice

una cosa a Roma e ne racconta un'altra sul territorio». Intanto alle mense dei poveri, come racconta don Ugo, continua il

flusso di clandestini che sono sopraggiunti fuggendo dai centri di accoglienza. Matteo Alvisi Image:

20110413/foto/7843.jpg 
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 MAIOLO INTERVENTO LAMPO DI PROVINCIA E REGIONE SULLA STRADA CHE PORTA A PONTE

BAFFONI

LA MAXI FRANA di Maiolo non c'è più. Quella apparsa a febbraio del 2010 sulla strada Provinciale 6 che collega il

capoluogo di Maiolo e Ponte Baffoni, oggi è stata rimossa e la carreggiata riqualificata. Il costo complessivo

dell'intervento si aggira sui 360mila euro. «I finanziamenti stanziati dalla Provincia di Rimini e dalla Regione Emilia

Romagna erano stati divisi in due stralci spiega Massimo Venturelli, responsabile del settore viabilità della Provincia .

Siamo intervenuti con la collaborazione del Servizio tecnico di bacino (ex Genio Civile), che ha redatto il progetto, con un

primo finanziamento di 200mila euro e successivamente con altri 160mila euro. Abbiamo svolto operazioni di drenaggio e

di sistemazione dell'intera sponda colpita dalla frana». Lunedì sono terminati gli ultimi lavori di asfaltatura della strada.

Gli addetti, entro questa settimana, effettueranno poi l'ultimo intervento di rimboschimento, piantando decine di alberi su

tutto il lato della carreggiata. Sulla Sp 6 potranno così tornare a viaggiare in tutta tranquillità anche i camion sopra le 30

tonnellate. «I lavori erano partiti a ottobre e sono già terminati dichiara il sindaco Marcello Fattori . Ringraziamo la

Regione Emilia Romagna e la Provincia di Rimini per essere intervenute subito sul dissesto, che aveva causato non pochi

problemi al nostro territorio. Hanno investito ingenti somme e ci hanno aiutato tantissimo per riaprire in tempi rapidissimi

una delle arterie principali del nostro capoluogo». r.c. 
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  Un piano definito, per gradi, per l'ospitalità dei profughi in Emilia-Romagna e la richiesta al Governo di avviare "una

iniziativa amichevole in Europa per gestire questa e le future emergenze umanitarie" e di garantire un'equa distribuzione

dell'accoglienza in tutte le Regioni, ad esclusione dell'Abruzzo. Si è svolta martedì mattina a Bologna la terza riunione del

tavolo regionale per affrontare l'emergenza umanitaria, aperta dal presidente della Regione Vasco Errani.

  

 Presenti i rappresentanti delle Province e dei Comuni con più di 50 mila abitanti, insieme al sottosegretario Alfredo

Bertelli, agli assessori regionali Paola Gazzolo e Teresa Marzocchi e al direttore dell'Agenzia di protezione civile

regionale Demetrio Egidi.

 

"E' in corso un lavoro in progress sia a livello nazionale che regionale, in base all'evoluzione non prevedibile della

situazione", ha sottolineato Errani chiarendo che "l'Italia deve ed è in grado di gestire l'emergenza dei profughi che, in

quanto tali, vanno accolti con le dovute garanzie. Per quanto riguarda gli immigrati con il permesso di soggiorno

transitorio - ha aggiunto - hanno diritto alla libera circolazione su tutto il territorio nazionale". Da parte delle istituzioni

dell'Emilia-Romagna, ha concluso il presidente, "c'è una piena e solidale assunzione di responsabilità. Ci apprestiamo a

fare la nostra parte per la Repubblica".

 

Il piano regionale 

L'Emilia-Romagna è in grado di accogliere, nel giro di 24 ore, un primo nucleo di 500 persone in strutture adeguate

indicate dalle province e verificate dalla Protezione civile regionale. Ulteriori 1000 i migranti accolti nella seconda fase.

Per quanto riguarda l'intesa raggiunta con il Governo sui minori non accompagnati (ieri sera sono arrivati 30 ragazzi

somali in regione) saranno accolti dai Comuni e accuditi nelle strutture esistenti della rete regionale in grado di ospitarli.

Tutte le risorse necessarie sono garantite dal Governo in base agli accordi definiti con Regioni ed Enti locali e, se

necessario, saranno anticipate dalla protezione civile regionale.

 

Per far fronte ad eventuali aspetti sanitari, è pronta una direttiva regionale per le aziende sanitarie che svolgeranno i

compiti specifici per garantire l'assistenza ai profughi, mentre

  sarà coinvolto il mondo del volontariato e dell'associazionismo per i diversi aspetti dell'accoglienza e della mediazione

culturale, attraverso accordi e contratti appositamente definiti.

Entro venerdì i coordinamenti provinciali definiranno, d'accordo con le prefetture, le strutture e i siti per l'ospitalità delle

persone che arriveranno in Emilia-Romagna.

 Questo il numero dei posti disponibili ad accogliere i migranti nelle diverse province: a Piacenza 35; a Parma 50; a

Reggio Emilia 60; a Modena 80; a Bologna 120; a Ferrara 40; a Ravenna 45; a Forlì-Cesena 40 e a Rimini 35.

E' in fase di organizzazione l'accoglienza di alcuni migranti già arrivati da soli in regione e a cui è stato riconosciuto il

permesso temporaneo previsto dall'articolo 20.

In tutto il territorio sono infine in corso approfondimenti per approntare strutture per la seconda fase di accoglienza e

mettere in campo proposte per il futuro.

 L'accordo con il Governo

Con il Governo nazionale è stato raggiunto un accordo sulla gestione dell'emergenza umanitaria nazionale fondata su 4

capisaldi: riconoscimento ai migranti del permesso transitorio previsto dall'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione,

concesso il 5 aprile scorso dal Governo (permesso temporaneo per 6 mesi rinnovabile per altri 6 mesi); accordo con il

Governo tunisino per presidiare le coste e per il rientro programmato per chi dovesse essere riconosciuto come

clandestino, nel pieno rispetto delle norme nazionali ed europee; accoglienza in tutte le regioni, ad esclusione

dell'Abruzzo, dei profughi e dei migranti con permesso temporaneo che ne facciano richiesta; aiuto immediato ai minori

non accompagnati tramite le strutture ordinarie della rete minorile. Sarà istituito un fondo nazionale per la gestione di tutta

le fase dell'emergenza.
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Sul fronte dei numeri - alla luce dell'intesa raggiunta nella Conferenza unificata tra Governo, Regioni, Province autonome

e Enti locali - lo scenario prefigura un primo impegno dell'Emilia-Romagna per accogliere 1500 persone in tutte le

province e altre 750 in una fase successiva sino a coprire la quota di ospitalità indicata nell'accordo con il Governo e

stimata in 3700 persone. Si tratta di persone che sceglieranno di avvalersi del permesso temporaneo previsto dall'articolo

20 del testo unico sull'immigrazione e dei primi profughi in arrivo dalla Libia.
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ProtestaRivolta dopo il primo volo di rimpatrio Gli sbarchi non si fermano e l'isola scoppia  Maurizio Gallo

m.gallo@iltempo.it Parte il primo aereo con 30 tunisini a bordo e a Lampedusa esplode la rivolta. Gli immigrati non

vogliono tornare in patria, vogliono proseguire per Francia e Germania. Ma sono arrivati tardi. I primi 25 mila

connazionali sono stati più fortunati nella «lotteria della speranza», guadagnandosi un permesso di soggiorno temporaneo

anche se troveranno sbarrate le frontiere degli altri Paesi europei. Così, dopo aver capito che il loro destino era segnato,

decine di tunisini approdati nei giorni scorsi sull'isola (ieri mattina gli stranieri presenti erano 1500, scesi a mille dopo un

paio di trasferimenti) hanno inscenato una protesta. Urlando slogan e mostrando uno striscione sul quale c'era scritto

«vogliamo la libertà», sono saliti sul tetto del centro di accoglienza, hanno bersagliato la polizia con bottigliette d'acqua e

poi hanno dato fuoco all'interno della struttura di contrada Imbracola. Le fiamme sono state spente nel giro di un quarto

d'ora e la calma è presto tornata, ma la tensione rimane alta. Sgomberare Lampedusa dagli immigrati e dai profughi,

intanto, sta rivelandosi una missione impossibile. Un po' come svuotare il mare con una forchetta. Se i trasferimenti in

nave verso tendopoli e caserme continuano e ieri sono scattati i rimpatri a Tunisi (il secondo nel pomeriggio), gli sbarchi

non accennano a fermarsi. La notte fra domenica e lunedì, scortati da due motovedette, sulla più grande delle Pelagie sono

giunti due barconi, uno con 98 e l'altro con 128 persone. Tre scafisti a bordo di una delle imbarcazioni, due libici e un

egiziano, sono stati arrestati sulla terraferma dai carabinieri. E 21 extracomunitari giunti 24 ore prima con la nave San

Giorgio, che erano scappati, sono stati rintracciati nel centro di Porto Empedocle dagli agenti della Mobile e riportati nella

tensostruttura della protezione civile. In serata, inoltre, un natante con circa 300 persone è statio avvistato al largo delle

coste agrigentine. Polemica a Genova, infine, dove l'assessore comunale al demanio Bruno Pastorino batte cassa a Palazzo

Chigi: «Se non arriveranno i 370 mila euro del governo, la capacità di accoglienza del Comune scenderebbe da 355 a 50

unità».
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- Pisa

DIBATTITO SUGLI IMMIGRATI 

ANTONIO CACELLI 

APPELLO DELLA PALP

Ora sul litorale faremo

la marcia della solidarietà

La Pubblica Assistenza del Litorale Pisano in questi giorni è impegnata, come altre associazioni del volontariato della

città, nello svolgere le necessarie azioni per concretizzare l'accoglienza dei migranti provenienti dalla Tunisia e da altri

paesi del nord Africa nei quali si stanno verificando cambiamenti socio-politici profondi e certo non inaspettati.

A fronte anche di queste emergenze, l'associazione, il cui compito statutario è quello di portare aiuto a chiunque sia in

condizioni di difficoltà sia materiali che morali, chiede ai concittadini del litorale di far guidare le proprie azioni dai valori

della solidarietà e della accoglienza. L'invito quindi è ad approfondire le problematiche in un confronto civile e rispettoso

delle inevitabili e legittime differenze, senza farsi coinvolgere ed eccedere in strumentalizzazioni in difesa di interessi

esclusivamente di parte.

La Palp, in concreto, ha messo a disposizione, nei limiti delle proprie potenzialità, i volontari della Protezione Civile che

si alternano con regolarità presso la struttura della Bigattiera nella quale sono ospitati i migranti. Diversi cittadini si sono

resi disponibili per facilitare i rapporti con i giovani tunisini con l'insegnamento della lingua italiana, la raccolta di

indumenti e quanto sia utile ad instaurare un rapporto umano per evitare ulteriori difficoltà sia ai profughi che agli

ospitanti.

Gli interessati a dare un aiuto possono riferirsi alla Palp telefonando al numero 050/36750 chiedendo di Federica o

Antonella.

E' comunque indispensabile che le istituzioni cittadine mantengano stretti rapporti con le associazioni al fine di favorire

un costante coordinamento delle azioni.

Infine la Palp ritiene opportuna una iniziativa popolare, quale ad esempio una “marcia della solidarietà” sul litorale

pisano, coinvolgente tutta la comunità cittadina, per ritrovare unità di intenti, evitando inutili ed inopportune

frammentazioni emotive capaci soltanto di dividere, ma riaffermando insieme i valori fondanti della nostra democrazia

dai quali partire per affrontare in termini innovativi i problemi che sempre più, ed inevitabilmente, metteranno alla prova

tutti noi qualunque cosa faremo ed in qualunque modo ci procuriamo e ci procureremo il sostentamento per le nostre vite.

Aldo Cavalli Palp Litorale Pisano 

CALAMBRONE

L'alibi della “vocazione”

per una protesta orrenda

Fa bene Tanfucio a battere il martello sul vergognoso episodio di Calambrone: non è da minimizzare, né è da minimizzare

il clima che serpeggia nel nostro Paese, oscillante tra la paura dell'altro e il razzismo vero e proprio.

Certo, alla base di questo clima vi sono anche le responsabilità mediatiche di chi lo fomenta, amplificando sia la conta

degli arrivi e delle fughe che un ingiustificabile distinguo fra ‘profughi' e ‘clandestini', come se vi fosse una differenza tra

chi scappa da una situazione di guerra o dittatura e chi scappa da una situazione di fame e crisi.

Faceva notare Bianca Berlinguer qualche sera fa alle “Invasioni babariche” che le persone che s'imbarcano sulle carrette

del mare sanno i rischi, primo fra tutti la morte in mare, ma sono disposti ad affrontarli pur di raggiungere un futuro

migliore.

Crediamo davvero di poterli fermare? Crediamo davvero che sia giusto farlo?

E' ipocrita che l'Occidente - artefice prima delle colonizzazioni, poi delle ingerenze certo non disinteressate negli affari

degli stati mediorientali, africani, asiatici, sudamericani, infine del trionfo di una globalizzazione che vede finanza e

mercato ‘abbattere' confini per avere il massimo risultato con il minimo dei costi (a partire dai salari da fame che

percepiscono i lavoratori delle imprese delocalizzate) - si stupisca che sia ‘globalizzato' anche il flusso migratorio. Perché

le persone dovrebbero rimanere in paesi dove avanza la desertificazione (come in molte zone dell'Africa), dove il divario

fra ricchezza e povertà ha raggiunto livelli epocali, dove si viene bombardati (e non importa se chi bombarda sia amico o
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nemico, sempre bombe sono) o torturati o abbandonati a morire nel deserto?

Chi stabilisce - a parte il dettato di leggi gaglioffe - se un uomo, una donna, un bambino in fuga è un profugo o un

“clandestino”? “Clandestino” da cosa?

Qui non si tratta di essere “buonisti” o “cattivisti“, ma di recuperare un briciolo di civiltà, provando a capire i fenomeni

(che non sono astratti, ma son fatti della carne e della testa delle persone) per capire come affrontarli tenendo come

bussola il rispetto dell'altro, condizione imprescindibile.

Una chiosa brevissima su chi ha istigato o ha animato l'orrenda protesta di Calambrone.

Davvero il problema del litorale era l'ospitalità di un centinaio di persone sulla base di un civile progetto messo in atto

dalla Regione, approvato dalle Prefetture e dai Comuni e sostenuto dalle organizzazioni del volontariato, tutti soggetti che

- vista anche l'attenzione su questo stesso progetto, alternativo alle tendopoli-lager - davano più di una garanzia sulla sua

gestione?

Non è che il problema del litorale stia piuttosto nella “non scelta” circa la sua vocazione? Cosa vogliono gli operatori del

litorale? Quale tipo di turismo o vacanza? Cosa sono disposti a fare in prima persona per rendere il litorale pisano vivibile

e gradevole?

Sono sicuri che le loro scelte di prezzi, di accoglienza, di politica commerciale siano appetibili? Quali servizi intendono

offrire? Per ora mi pare che il litorale pisano stia tra due illusioni: una “punta-alizzazione” (modello Punt'Ala, yacht,

residence e turismo di lusso) e una “versilizzazione” (locali e divertimento).

Mentre forse proprio il modello accoglienza (di chi viene in vacanza, come di chi viene per lavoro o di chi migra), la

civiltà dell'ospitalità, potrebbe essere il modello vincente.

Maria Valeria Della Mea 

 ACCOGLIENZA

Anche le regioni leghiste

facciano la loro parte

La Lega Nord mantiene la sua politica egoista e separatista. Per tentare di raggiungere il suo obiettivo ha chiesto anche

l'esercito regionale.

Ma la notizia del momento è il rifiuto da parte delle regioni del nord di accogliere gli immigrati tunisini e libici sbarcati a

Lampedusa. Ogni regione si è fatta carico di accogliere questi migranti, le regioni governate dalla Lega Nord no.

Il Governo Berlusconi ma anche l'opposizione insieme dovrebbero invece obbligare queste regioni a fare la sua parte.

Le intenzioni della Lega non sono nuove, ma questa volta il rifiuto di non ospitare immigrati ha un duplice scopo:

mantenere la sua politica contro gli immigrati e fare campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative

che ci saranno a giugno.

Quindi bisogna lavorare per non dare a questo partito questa opportunità elettorale sfruttando le disgrazie di interi popoli

che hanno avuto come unica colpa quella di dover lottare contro governi capeggiati da dittatori.

Non bisogna, quindi, dare alla Lega Nord l'opportunità di crescere facendo leva ancora una volta sull'egoismo e sulla

divisione. Al contrario bisogna invertire il disegno del partito di Bossi e lavorare per la solidarietà e la convivenza civile.
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Fotovoltaico, la città è leader 

Aperto l'impianto solare più grande della Toscana 

È ai Navicelli, abbatte l'anidride carbonica e serve tremila famiglie 

DANIELA SALVESTRONI 

PISA. È stato inaugurato ieri il parco fotovoltaico da 3,7 megawatt con una capacità produttiva di oltre 5 milioni di

kilowatt annui, pari al fabbisogno di 3mila famiglie, l'equivalente del numero dei residenti del centro storico. L'impianto

consente il risparmio di 93 tonnellate equivalenti di petrolio e l'abbattimento di 3.750 tonnellate di emissioni di anidride

carbonica all'anno. Il parco fotovoltaico più grande della Toscana è composto da 15.600 pannelli in silicio cristallino e

sorge nell'area dei Navicelli su una superficie di 85mila metri quadri, pari a quella di nove campi di calcio. Si trova

all'interno della cassa di esondazione che garantisce la sicurezza idraulica di Pisa sud e per non compromettere il

funzionamento della vasca i pannelli si trovano a 2,20 metri d'altezza tramite 5mila pali a vite. Il terreno, che non poteva

essere utilizzato altrimenti, è stato messo a disposizione dal Comune per 30 anni.

La centrale è stata progettata e finanziata da Toscana Energia Green, società del gruppo Toscana Energia, con un

investimento di 11 milioni di euro. «L'impianto è il frutto di una collaborazione straordinaria tra i soci - dichiara il sindaco

Marco Filippeschi - soprattutto per i tempi di realizzazione e può essere utilizzato come esempio. Il protocollo d'intesa tra

il Comune e Toscana Energia prevede la cessione del terreno della cassa di esondazione, che così diventa doppiamente

utile, la costruzione di impianti fotovoltaici per le scuole cittadine e la realizzazione di un centro per la didattica

ambientale rivolto agli studenti che qui potranno trovare una dimostrazione concreta. Ma questa non è un'isola a sé, bensì

parte di un progetto più ampio per una città sostenibile».

Tra il pubblico c'erano anche gli alunni della scuola elementare G. Newbery di Marina di Pisa, vincitori del premio “Play

Energy Enel”. Il parco fotovoltaico è stato realizzato con bando europeo indetto il 29 ottobre 2009. «L'impianto è in

funzione dal dicembre scorso - spiega il presidente di Toscana Energia Lorenzo Becattini - ed è stato realizzato in tempi

rapidissimi, dal momento che i lavori sono iniziati il 26 luglio: cinque mesi dopo era già attaccato alla rete. E' il parco

fotovoltaico più grande della Toscana ed è destinato a rimanerlo a lungo. Il nome “Sol maggiore”, come l'accordo

musicale, è stato scelto per sottolineare il possibile collegamento tra le attività industriali e l'armonia».

Durante l'inaugurazione è stato scoperto il pannello che indica in tempo reale la potenza dell'impianto, l'energia prodotta e

le emissioni di anidride carbonica evitate: ieri alle 12 segnalava 2.799 kilowatt di potenza, 854,4 megawatt di energia

prodotta in tre mesi circa e 55.541 chilogrammi di anidride carbonica abbattuta. La potenza di picco della centrale è di

3.744 kilowatt.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pontedera

 

Una due giorni all'istituto “Marconi” nell'ambito dell'“Happy Hour della tecnica 2011” 

 PONTEDERA. “La radio nelle scuole”: due giorni di iniziative didattiche e culturali coordinate dai radioamatori della

locale sezione Ari (Associazione Radioamatori Italiani) e riservate agli studenti dell'istituto tecnico “Marconi” di

Pontedera.

Nel quadro delle manifestazioni “Happy Hour della tecnica 2011” organizzate all'interno della scuola sono in programma

per venerdì 15 e sabato 16 aprile con il patrocinio del Comune di Pontedera una serie di manifestazioni e conferenze che

coinvolgeranno oltre ai radioamatori, esperti di protezione civile, metereologi e membri del gruppo astrofili.

Il programma prevede per venerdi 15, dalle 9, la conferenza “I radioamatori: chi sono e cosa fanno - L'evoluzione della

radio fino ai giorni nostri”, a cura del presidente della sezione pontederese dell'Ari Grazio Belperio.

Successivamente Carlo Magretti, esperto e studioso del settore, illustrerà agli studenti le modalità e la strumentazione per

la ricezione meteo in diretta via satellite e presenterà il filmato relativo ai collegamenti radio condotti dall'astronauta

Paolo Nespoli dalla navicella spaziale Iss con gli alunni delle scuole italiane.

Alle 11 l'architetto Fausto Condello, del Comune di Pontedera (responsabile protezione civile), terrà una conferenza sul

modello operativo e dei collegamenti radio di protezione civile in ambito territoriale.

In serata, dalle 20,30 alle 22,30, “Curiosando tra le stelle”, osservazione astronomica con telescopi con la collaborazione

dell'associazione astrofili alta Valdera.

Per sabato 16 aprile il programma didattico prevederà alle 9, nello spazio radioamatori, la proiezione del filmato “Da

Guglielmo Marconi alla Luna”, sistemi e apparecchiature per i collegamenti radio, e quindi all'interno della scuola sarà

attivata una stazione professionale ricetrasmittente con la quale saranno effettuati collegamenti radio su frequenze

radioamatoriali con le altre scuole del territorio nazionale.

Nei due giorni sarà allestita anche una mostra didattica statica di radio d'epoca e apparecchiature autocostruite dai

radioamatori curata da Giancarlo Paoli e Luciano Masini.
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L'asfalto sgretolato nella foto inviata da un lettore. L'area è stata transennata 

 

 LIVORNO. A circa metà della salita che porta alla valle Benedetta c'è una frana che è stata delimitata da un guard rail e

che invade tutta una corsia.

A segnalarlo (inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica: segnalalivorno@iltirreno.it) è stato un nostro lettore,

Graziano Sangiorgi, che ha scattato e inviato anche la foto pubblicata a lato.

«La frana - scrive preoccupato il lettore - è ancora in movimento e molto pericolosa. Se piove può franare tutta la strada».

L'area, di competenza provinciale, è già stata transennata. Come si vede nella foto la voragine che si è formata a margine

del bosco della valle Benedetta si è mangiata anche una parte dell'asfalto della strada che costeggia la Valle.
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MERCOLEDÌ, 13 APRILE 2011

- Pontedera

 

PONTEDERA. Al circolo cinematografico Agorà, “Ju Tarramutu” di Paolo Pisanelli oggi e domani alle 21,30.

L'altra settimana è stato presentato a L'Aquila lo straordinario documentario di Paolo Pisanelli “Ju Tarramutu” che

racconta un viaggio nei territori della città più mistificata d'Italia. Paolo Pisanelli, che ha girato il film durante 15 mesi

dall'8 aprile del 2009 al 7 luglio del 2010, giorno della manifestazione degli aquilani a Roma, ha tentato di raccontare la

trasformazione paesaggistica del territorio e il terremoto vissuto in prima persona. “Ju Tarramutu” è riuscito a tentare il

passaggio dallo smarrimento iniziale dei terremotati fino alla presa di coscienza che sfocia nelle carriole. Siamo davanti

ad una cosa che nessuna tv, nessuna radio può riportare fedelmente: il silenzio dei primi giorni del sisma ma nemmeno

quello di oggi, dove il centro storico è considerato ormai una città fantasma. Dice Pisanelli: «Ho filmato il territorio

aquilano con l'interesse rivolto alle radicali trasformazioni che sta subendo, prevalentemente alla sparizione dei centri

storici, cercando tra abbandoni e demolizioni, l'idea di una casa che ha dentro di sé ogni persona che ho incontrato».
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MERCOLEDÌ, 13 APRILE 2011

- Grosseto

 

La chiesa dona una casa, Ulivieri: sono una risorsa 

 ARCIDOSSO. Anche la Comunità Montana Amiata grossetana ha detto sì ad accogliere migranti provenienti dai paesi

caldi dell'Africa. E anche il parroco di Castel del Piano non si tira indietro e mette a disposizione un piccolo appartamento

della Chiesa. Il presidente della Comunità Montana grossetano, Franco Ulivieri, afferma, in perfetta sintonia col

presidente di Uncem Toscana Oreste Giurlani, che l'arrivo di stranieri oltre ad essere un momento di solidarietà, è anche

un arricchimento per la montagna e serve a compensare l'esodo di giovani amiatini che vanno a lavorare fuori.

 Per esempio Castel del Piano e Arcidosso crescono in popolazione proprio grazie agli stranieri. Una crescita, quella degli

immigrati che tuttavia è in perfetta linea con la media nazionale (10-12%), ma che comunque spinge le amministrazioni a

“rallentare” per quanto possibile l'arrivo esagerato di altre unità. 566 gli stranieri per Castel del Piano da 529 che erano

prima. “E' la Protezione civile regionale, in accordo con le prefetture, gli enti locali interessati, l'episcopato toscano e le

associazioni del volontariato, a coordinare l'organizzazione dell'accoglienza dei migranti dal Nord Africa destinati alle

strutture individuate in Toscana, dopo che il governo nazionale, garantendo al contempo la necessaria copertura

finanziaria, ha accolto la proposta avanzata dal presidente della Regione Enrico Rossi di ospitare gli immigrati in piccoli

siti diffusi su tutto il territorio.

I primi 304 migranti sono stati ospitati, come si sa, in 12 strutture di sette province (Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno,

Pisa, Pistoia, Siena). Noi, come Comunità montana Amiata grossetana, abbiamo già dato alla Provincia e alla Regione la

disponibilità ad un impegno se fosse richiesto”.

Dal canto suo, il parroco di Casteldelpiano Don Giovanni Zecca, così spiega: «Come Parrocchia, abbiamo dato al

Vescovo la nostra disponibilità all'accoglienza, per quanto è nelle nostre possibilità. La Parrocchia possiede un piccolo

appartamento nella struttura della Chiesa della Madonna delle Grazie, che viene messo a disposizione per le emergenze.

Nel caso, potrebbe ospitare una famigliola, padre, madre e un bambino. Il nostro Vescovo aveva accennato alla possibilità

di un arrivo, ma al momento non sappiamo nulla di certo. Ma, ripeto, siamo disponibili».

Intanto la presenza di immigrati, aumenta vertiginosamente. Secondo il dossier reso noto suo tempo dalla Caritas, alle

persone registrate dal Ministero dell'Interno, (circa 2,2 milioni) vanno aggiunti 400.000 minori, che aumentano al ritmo di

circa 60.000 l'anno (35.000 come nuovi nati e 25.000 come nuovi ingressi). In Toscana alla fine del 2003 si contavano

175.000 immigrati, con un incremento del 57% nel giro di 12 mesi, nettamente superiore all'incremento nazionale (pari al

45,1%).

L'incremento più elevato si è registrato a Firenze (72,4%), seguita da Prato (69,7%) e Lucca (68,2%). Le altre province

seguono quest'ordine: Grosseto 60,4%, Livorno 46,5%, Massa Carrara 43,8%, Arezzo 42,8%, Pisa 42%, Siena 39,3%,

Pistoia 39%.

F.B. 
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