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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Speleologa intrappolata in una grotta, proseguono le operazioni di soccorso" 

Data: 14/11/2011 

Indietro 

 

Speleologa intrappolata in una grotta, proseguono le operazioni di soccorso 

  

ultimo aggiornamento: 14 novembre, ore 16:49 

Milano - (Adnkronos/Ign) - La donna è bloccata in una cavità sull'altopiano di Cariadeghe nel bresciano. Ha una sospetta

frattura a una gamba. Il recupero previsto per domani mattina 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Milano, 14 nov. (Adnkronos/Ign) - Sono in corso le operazioni di recupero della speleologa Anna Bonini, 36 anni,

bloccata da ieri sera nella grotta "Omber en banda al Bus del Zel", che si trova sull'altopiano di Cariadeghe nel bresciano.

Il soccorso, coordinato dal IX Gruppo Speleologico lombardo, durerà ancora 24 ore: il trasporto della speleologa in

superficie è previsto per domani mattina.  

  

 La sospetta frattura a una gamba della 36enne , dovuta ad una caduta, rallenta le procedure di salvataggio, per questo è

stata calata nella grotta una barella alla quale assicurare la speleologa per riportarla in superficie. Una procedura lenta ma

che si svolge, assicurano gli esperti, in assoluta sicurezza: la 36enne è assistita e non è in pericolo di vita. Un medico e un

infermiere l'hanno raggiunta e la seguiranno per tutta la durata della risalita, mentre le squadre del Soccorso alpino e

speleologico stanno lavorando all'interno della grotta per preparare il complesso recupero. Al difficile intervento

partecipano anche una ventina di speleologi della VI Delegazione speleologica, che comprende tecnici veneti e trentini.  

  

La donna era in escursione con altri quattro colleghi nella più nota e profonda grotta bresciana, che si apre a circa 750

metri di quota. La richiesta di soccorso è stata lanciata ieri poco prima delle 18, dopo che la speleologa, che si trovava a

300 metri di profondità in una zona detta "confluenza", perché vi si raggiunge una delle gallerie principali della grotta, era

scivolata da una cengia rocciosa precipitando per 3 metri.  
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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Indonesia: terremoto magnitudo 6,4 alle isole Molucche" 

Data: 14/11/2011 

Indietro 

 

Indonesia: terremoto magnitudo 6,4 alle isole Molucche 

ultimo aggiornamento: 14 novembre, ore 09:07 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Giacarta, 14 nov. - (Adnkronos/Dpa) - Terremoto di magnitudo 6,4 nell'isola Molucche nell'Indonesia orientale.

L'epicentro e' stato registrato a 69 chilometri a sud ovesr di Labuha, ad una profondita' di 10 chilometri, secondo quanto

riporta l'agenzia di Metereologia e geofisica. Non e' stato diffuso nessun allerta tsunami e non vi sono notizie di vittime o

danni ingenti. 
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 - Adnkronos Trentino Alto Adige

Adnkronos
"Recuperato corpo escursionista precipitato su Monte Carega" 

Data: 15/11/2011 

Indietro 

 

Recuperato corpo escursionista precipitato su Monte Carega 

  

ultimo aggiornamento: 14 novembre, ore 19:34 

Trento, (Adnkronos) - Era scivolato per oltre 200 metri per salvare l'amica che era con lui

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Trento, 14 nov. - (Adnkronos) - Gli uomini del Soccorso alpino trentino di Rovereto sono intervenuti in mattinata per

recuperare il corpo di un uomo, scivolato per oltre 200 metri sul ghiaccio a Boale dei Fondi nel comune di Vallarsa sul

Carega a quota 1.780 metri e per mettere in salvo l'amica che era con lui. 

  

L'uomo, un padovano di 64 anni residente a Schio, e' deceduto sul colpo in seguito alla caduta. La donna ha subito

chiamato i soccorsi, rivolgendosi prima al rifugio Campogrosso e poi al 118. Allertato anche il Soccorso alpino veneto di

Recoaro. Sul posto e' intervenuto l'elisoccorso di Trentino Emergenza. 

  

I due alpinisti erano partiti nelle prime ore del mattino presto per un'escursione. Erano abbastanza attrezzati, ma hanno

probabilmente sottovalutato la presenza di ghiaccio e neve.  
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Brescia/ Speleologa intrappolata a 250 metri di profondità - Affaritaliani.it

Affari Italiani (Online)
"" 

Data: 14/11/2011 

Indietro 

 

Brescia/ Speleologa intrappolata a 250 metri di profondità

Lunedì, 14 novembre 2011 - 08:59:08

 

 

E' intrappolata e ferita la speleologa Anna Bonini, 36 anni, che da domenica sera è bloccata a circa 300 metri di profondità

nella grotta "Òmber en banda al Bus del Zel", che si trova sull'altopiano di Cariadeghe nel bresciano. Il soccorso,

coordinato dal IX Gruppo Speleologico lombardo con il contributo della V Delegazione bresciana durerà ancora 24 ore: il

trasporto della speleologa in superficie è previsto per domani mattina. 

 

La frattura della gamba della 36enne rallenta le procedure di recupero, in corso da ore, per questo è stata calata nella

grotta una barella alla quale assicurare la speleologa per riportarla in superficie. Una procedura lenta ma che si svolge,

assicurano gli esperti, in assoluta sicurezza: la 36enne è assistita e non è in pericolo di vita. Per lei si prospetta una

seconda notte nella grotta prima di poter tornare in superficie. 

 

Il Soccorso alpino ha reso noto che per concludere le operazioni di salvataggio della speleologa bresciana Anna Bonini

saranno necessarie più di venti ore. L'incidente è infatti accaduto a circa 300 metri di profondità e le prime squadre di

soccorso che hanno raggiunto la speleologa nella grotta, dopo averla stabilizzata su una barella l'hanno fatta risalire fino a

quota meno 250 metri in una cavità dove non c'è presenza d'acqua. Viene calcolato che per risalire i 250 metri servono

oltre venti ore (la media è di 10 ore ogni 100 metri). 

 

Sono circa 60 i volontari del soccorso speleologico impegnati a riportare in superficie la 36enne bresciana intrappolata da

ieri pomeriggio nella grotta. Sono tecnici della delegazione lombarda e veneta del Soccorso alpino che stanno attrezzando

la parte di percorrenza delle barella in cui è stata sistemata la donna ferita, di medici ed infermieri che la stanno

assistendo.  

 

Al lavoro anche squadre di fochini abilitati, che con microcariche esplosive stanno allargando la grotta nei punti più stretti

per permettere il passaggio della barella. La donna, stando ad un primo esame medico, avrebbe riportato la frattura di tibia

e perone. 
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Affari e Finanza (La Repubblica)
"Geofisica: l'hitech non vince in Italia" 

Data: 14/11/2011 

Indietro 

 

ultimo aggiornamento 14 Novembre 2011  

ECONOMIA ITALIANA  

 

Geofisica: l'hitech non vince in Italia

 

 CHRISTIAN BENNA

In Italia, quando li chiamano, è sempre il giorno dopo. Dopo il terremoto dell'Aquila, le frane in Val Germanasca, le

alluvioni in Liguria e in Piemonte. Per capire cosa è successo, determinare le cause, e magari, dati alla mano, avviare un

procedimento legale. All'estero, invece, li chiamano ancora prima di posare un mattone. Come a Copenaghen, quando

Emanuele Bena e Stefano Stocco sono andati a fare la radiografia del sottosuolo per verificare la tenuta di un tunnel o a

Stoccolma per incrociare e analizzare i dati sullo stato delle acque in un lotto di terreno adibito a un nuovo edificio. Loro

non sono due indovini, ma due geofisici, due ricercatori del Politecnico di Torino che nel 2009 hanno lanciato Gamut, uno

spin off nato e cresciuto all'interno dell'incubatore subalpino I3p. 

In casa hanno progettato una piattaforma che integra la maggior parte dei sistemi di rilevamento delle profondità di

"nearsurface", ovvero nei primi 10100 metri sottoterra.

Un'idea mica da poco, perché il loro software, un aggeggio complicatissimo che si chiama Giada, elabora i dati di una

decina di rilevazioni: indagini elettriche, gravimetriche, magnetiche, sismiche a rifrazione e riflessione, georadar. Uno

strumento, del tutto nuovo e assente dal mercato, che consente di mappare il sottosuolo con alta precisione. «La geofisica

– dice Emanuele Bena, amministratore delegato di Gamut – è ancora percepita come una sorta di magia. E questo succede

perché nel paese dei mille albi e ordini professionali manca ancora una definizione precisa del geofisico. Capita quindi

che tante rilevazioni siano affidate all'improvvisazione, magari all'utilizzo di un solo strumento, come il sismografo, e

troppo spesso in gare pubbliche al ribasso. Le conseguenze si pagano col tempo. Basti pensare ai costi delle infrastrutture

che si gonfiano nel tempo. La scarsa conoscenza del sottosuolo, oltre al rischio di disastri naturali, comporta brutte

sorprese quando si va costruire». 

Eppure il mercato della geofisica è un mercato ricco. Nel mondo ci sono grandi multinazionali che lavorano quasi

esclusivamente per l'Oil & Gas, dove la precisione di scoperta di un giacimento vale montagne di denaro. Per la

protezione del territorio ci sono molte meno risorse. Spiega Stefano Stocco, che è il presidente della società: «La nostra

proposta è prima culturale che scientifica. Ovvero sensibilizzare gli enti pubblici, che sono il nostro primo cliente,

sull'importanza di avere una buona conoscenza del sottosuolo. Dal punto di vista innovativo, invece, noi offriamo un

sistema di elaborazioni di dati di alta qualità per avvicinarci il più possibile, e non in modo invasivo, alla conoscenza delle

profondità del territorio». Gamut, in questi mesi, è impegnata nell'attività di mappare alcune microzone sismiche in

diversi comuni in Italia, in Val d'Aosta e in Toscana. Il 2010, primo bilancio depositato, racconta di 100 mila euro di

fatturato, 3 dipendenti a libro paga. Ma è davvero dura. «Con i rubinetti del credito chiusi, la quasi matematica certezza di

perdere ogni bando pubblico in aste al ribasso, non nascondiamo che ci piacerebbe essere acquisiti, ed entrare a far parte

di una multinazionale».

  ¼H¿��
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“La mia cara Alessandria” parla di acqua e ponti

AgenFax
"" 

Data: 15/11/2011 

Indietro 

 

 Acqua e ponti in diversi modi protagonisti della puntata di domani de ‘La mia cara Alessandria', l'appuntamento del

martedì con il sindaco Piercarlo Fabbio in onda dalle 21 dalle frequenze di Radio Alex. Come consuetudine, la

trasmissione si apre con la parola scritta, questa volta dai ‘Cenni di cronistoria alessandrina' del canonico Giovanni Berta,

“a sfatare – sottolinea il primo cittadino – quelle leggende metropolitane, voci diffuse che prendono forma fino a sembrare

vere, anche se vere non sono”. Tema il tanto discusso ponte Cittadella, che secondo alcuni non avrebbe dovuto essere

abbattuto perché a memoria d'uomo non si ricordava che una piena lo avesse investito, ma per gli storici non è così. Come

riporta il canonico Berta, infatti, nel 1889 fu demolito il vecchio ponte sul Tanaro, dopo due rovine nel gennaio 1890 e nel

marzo 1891, il 16 dicembre di quell'anno il nuovo passaggio era terminato per essere sormontato però il 31 marzo 1892

dalle acque del Tanaro che esondò devastando il quartiere Orti, piazza d'Armi e i dintorni della città. “Il battesimo

dell'acqua solo tre mesi dopo l'inaugurazione”. Così diventa ancora più importante vincere la sfida del ponte Meier.

“Immaginiamo – come invita a fare in ‘La piazza del tempo. Un ponte lungo 850 anni', curato da Piercarlo Fabbio, Dante

O Benini, architet partner di Richar Meier � i monopattini, le biciclette, lo zucchero filato, le castagne; in estate il gelato.

Ecco per noi il ponte è una piazza appesa sul fiume e voi immaginate cosa può essere questa piazza per gente che è

scappata via ormai da 17 anni; immaginate perché la gente non dovrebbe avere come riferimento, come meeting point il

ponte Cittadella; un momento di non violenza, di aggregazione. Ai cittadini ripetiamo che quando diciamo che siamo di

Alessandria dobbiamo avere per forza qualcosa che ci rappresenti: la nostra storia ma anche la nostra contemporaneità. Ai

detrattori, invece, politici e istituzionali, raccontiamo Salieri e Mozart: il primo era un musicista mediocre ma

straordinario, senza nessuna visione, sarebbe stato il campione della musica contemporanea nel momento in cui ha

vissuto, se non fosse nato Mozart che ha spiegato che si poteva volare. E la storia l'ha fatta Mozart insieme a Salieri,

occorrono tutte e due, anche i detrattori ma che la smettano di vedere un mondo piccolo. Prima di noi ci sono stati gli

Sforza, i Gonzaga che hanno inventato il Rinascimento e voi ormai siete solamente le uniche possibilità per l'essere

umano di essere i nuovi principi. Dovete semplicemente cercare degli architetti che vi seguano, come hanno fatto prima di

voi Bernini, Vanvitelli, Borromini, Bramante. Il 3 per cento del Rinascimento già giustifica il tentativo di lasciare una

traccia”. Quel ponte che ci farà sentire più sicuri. Anche in condizioni di allerta maltempo come è accaduto nei giorni

scorsi, quando una perfetta macchina operativa e comunicativa, grazie anche alla tecnologia che ha permesso con una

tavola come quella di Steve Jobs di prendere decisioni ovunque, ha evitato peggiori conseguenze di 17 anni fa. Senza però

dimenticare l'uomo, anche e soprattutto volontario, che muove e anima il sistema di Protezione civile. Si parla ancora di

acqua con il rio Lovassina che sempre in quei giorni di piogge intense ha di nuovo creato disagi ai cittadini di Spinetta

Marengo. “Dalla carta occorre passare ai fatti: noi come Comune abbiamo pronto da tempo il progetto, chi deve

finanziarlo lo faccia”. Per l'Almanacco del giorno prima, fatti successi tanti tanti anni fa in Alessandria, si ritorna all'11

novembre 1523, san Martino, quando il freddo così rigido mandò in rovina i seminati. Si chiude in musica con l'atmosfera

suggestiva creata da Marcello Crocco (flauto traverso) e Ivana Zincone (pianoforte) dall'album ‘Iridia' (2005) su colonne

sonore di famosi film.
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Data: 14/11/2011 

Indietro 

 

Lunedì 14 Novembre 2011 16:01 

LIGURIA: ASS. ROSSETTI, DA NUOVO GOVERNO COLLABORAZIONE PER DECIDERE SERVIZI DA

MANTENERE  Scritto da com/cic  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Genova, 14 nov - "Con 235 milioni in meno stanziati dal Governo a favore della Regione Liguria dal

2010 ad oggi vi è una grande preoccupazione per l'impossibilità di assolvere a servizi fondamentali a cominciare dal

trasporto pubblico locale e dai servizi sociali". Lo ha detto quest'oggi l'assessore regionale al bilancio, Pippo Rossetti nel

corso dell'illustrazione del bilancio di previsione 2012 che andrà alla discussione dell'assemblea legislativa domani. "Dal

1 gennaio di quest'anno il taglio complessivo sulle regioni a statuto ordinario è di 6 miliardi di euro - ha specificato

Rossetti - per la Liguria si parla di 235 milioni, in parte che non ci vengono dati e in parte che non possiamo spendere per

il patto di stabilità. Da questi tagli poi si deve escludere l'azzeramento del fondo sociale nazionale, la conferma

dell'azzeramento del fondo per gli affitti per le famiglie con bassissimo reddito e capitoli che erano sostenuti dallo Stato

come la protezione civile e l'ambiente, in un momento così critico come l'attuale dopo le alluvioni che hanno colpito la

Liguria". "Riteniamo che con il nuovo Governo si debba aprire subito un tavolo - ha aggiunto Rossetti - attraverso la

conferenza Stato Regioni perché si ponga la questione del ripristino del miliardo e 600 milioni che era stato dato nel 2010

al trasporto pubblico locale, perché è inammissibile che lo Stato demandi alle regioni il compito di decidere cosa fare dei

treni". Serve secondo l'assessore al bilancio della Regione Liguria "capire come fare a conciliare le politiche di sviluppo

con le politiche di sicurezza sociale a cui si aggiungono le grandi emergenze dell'alluvione in Liguria, con 250 chilometri

di strade distrutte nello spezzino e la necessità per la nostra regione di disporre di finanziamenti almeno per un miliardo di

euro per investimenti infrastrutturali e per la messa in sicurezza del territorio. Tenendo conto inoltre che la previsione di

bilancio 2011 ammontava a 3 miliardi e 823 milioni di euro, mentre il preventivo 2012 ammonta a 3 miliardi e 771

milioni facendo registrare 52 milioni in meno".Contestualmente al dibattito sul bilancio che prenderà il via domani in

consiglio regionale l'assessore Rossetti si augura che inizi anche il dibattito in sede di conferenza delle Regioni per andare

di pari passo a definire con quali strumenti individuare risorse. "Dal nuovo Governo - conclude Rossetti - ci aspettiamo

collaborazione per decidere tutti insieme quali servizi essenziali tenere in vita e a quali rinunciare, spiegandolo ai cittadini

in una fase di grande crisi internazionale come questa".

Lo si legge in una nota della regione Liguria.
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MONTAGNA: DUE ALPINISTI BLOCCATI IN VETTA, SALVATAGGIO NELLA NOTTE 
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08:11 14 NOV 2011 

(AGI) - Bergamo, 14 nov. -Sono stati ritrovati a tarda sera i due giovani alpinisti comaschi sorpresi dal buio a 2.500

metri di quota. I due, di 22 e 23 anni, avevano raggiunto la vetta centrale della Presolana, in Alta Val Seriana,

impiegandoci molto piu' del previsto, tanto da essere sorpresi dal calare delle tenebre durante la via del ritorno. Alle

18,30, quando ormai era buio, hanno chiamato il Soccorso alpino chiedendo se in zona ci fosse un bivacco o un rifugio in

cui passare la notte, visto che non erano attrezzati per trascorrere la notte all'aperto.
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TERREMOTO: SCOSSE AL LARGO DELLE EOLIE E IN PROVINCIA DI MESSINA 
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09:15 14 NOV 2011 

(AGI) - Palermo, 14 nov. - Serie di scosse in Sicilia tra il tratto di mare delle Eolie e la costa settentrionale della regione,

in provincia di Messina. Alle 7:14 sisma di magnitudo 2.1 al largo dell'arcipelago eoliano, a una profondita' di 9

chilometri. Circa un'ora dopo, alle 8:04 e alle 8:23, a essere interessato e' stato il litorale messinese con due scosse di

magnitudo 2.1 e 2.3, a una profondita', misurata dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,

compresa tra i 7 e i 9 chilometri e mezzo. Non sono state segnalate conseguenze a persone e cose. (AGI) Mrg 
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Nuova allerta meteo al sud 

Ancora temporali e vento forte al sud. Nuovo allerta meteo del Dipartimento della Protezione civile. L'avviso prevede, a

partire da stasera, la persistenza di precipitazioni e temporali di forte intensita', su Sicilia e Calabria. In particolare sui

settori ionici. 

 

 

Data:

14-11-2011 AreaNews
Nuova allerta meteo al sud

Argomento: Pag.NAZIONALE 10



 

PIEMONTE COTA PARTE DEI FONDI GOVERNO PER PONTE TORRE PELLICE - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 14/11/2011 

Indietro 

 

PIEMONTE: COTA, PARTE DEI FONDI GOVERNO PER PONTE TORRE PELLICE  

 (ASCA) - Torino, 14 nov - Relazione del Presidente della Regione Piemonte Roberto Cota, questa mattina in Giunta,

sull'ordinanza della Protezione Civile con la quale il governo destina 10 milioni di euro per i primi interventi in Piemonte

dopo l'emergenza alluvione della scorsa settimana.

Cota ha annunciato che uno dei primi interventi riguardera' il ponte dell'Albertenga crollato a Torre Pellice (TO). Il

Governatore ha chiesto all'assessore all'Ambiente e alla Protezione Civile Roberto Ravello di elaborare un piano per

l'individuazione delle priorita' d'intervento sull'intero territorio regionale.
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INDONESIA: TERREMOTO 6.4 COLPISCE L'EST, NO VITTIME  

(ASCA-AFP) - Jakarta, 14 nov - Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito la provincia di North Maluku, nella parte

orientale dell'Indonesia. Non si hanno notizie di vittime.

L'epicentro e' stato individuato ad una profondita' di 10 chilometri.

Il servizio gelologico degli Stati Uniti ha escluso il rischio tsunami.
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MARCHE: SPACCA, PROTOCOLLO RAFFORZA SINERGIA DIREZIONE MARITTIMA  

 (ASCA) - Ancona, 14 nov - ''Questo protocollo rafforza la cooperazione gia' esistente con la Direzione Marittima. In uno

scenario complesso come quello che stiamo vivendo, e' necessario agire nell'ottica della semplificazione riallocando

risorse finanziarie e umane per rispondere a criteri di efficienza e razionalita' al servizio dei cittadini''. Lo ha detto il

Presidente della Regione Marche, Giam Mario Spacca, commentando la firma, apposta stamani insieme al

Contrammiraglio (CP) Giovanni Pettorino, titolare della Direzione Marittima di Ancona, di un Protocollo di intesa volto a

potenziare i rapporti operativi necessari per ottimizzare l'impiego delle risorse comuni e garantire alla popolazione un

costante miglioramento della qualita' e della quantita' dei servizi. ''Viene confermata - ha dichiarato l'Ammiraglio

Pettorino - la felice collaborazione che ha sempre contraddistinto, sul piano operativo, le relazioni nelle Marche tra le

strutture della Regione e quelle delle Capitanerie di porto'' Il protocollo disciplina le azioni coordinate della Regione

Marche e della Direzione Marittima di Ancona volte a migliorare la conoscenza dei fenomeni che incidono sulla sicurezza

dei cittadini, attraverso uno scambio integrato di informazioni che permetta il reperimento, il monitoraggio e l'analisi dei

dati, la reciproca informazione e la valutazione congiunta dei programmi e degli interventi da realizzare nell'ambito delle

rispettive competenze. Altre finalita' dell'intesa migliorare la collaborazione operativa, anche con le altre strutture della

Regione, nell'ottica di realizzare un sistema coordinato per la gestione delle azioni di previsione, prevenzione, gestione

delle situazioni di crisi e ripresa delle normali condizioni di vita per gli ambiti di reciproco interesse; attivare iniziative

comuni in materia di formazione del personale istituzionalmente addetto e delle componenti volontaristiche del sistema;

individuare progetti che possono essere realizzati, anche con il concorso e la compartecipazione delle componenti del

sistema nel settore della protezione civile; intercettare e utilizzare finanziamenti della Unione Europea destinati a

interventi nel settore, la cui realizzazione sia resa possibile attraverso la collaborazione delle strutture.
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MALTEMPO/LIGURIA: REGIONE, PRIORITA' A SITO WEB ARPAL DURANTE ALLUVIONE  

 (ASCA) - Genova, 14 nov - Nel corso della seduta straordinaria del consiglio regionale della Liguria dedicata

all'alluvione di Genova e dello Spezzino il consigliere regionale Raffaella Della Bianca ha chiesto delle spiegazioni in

relazione disservizio del sito web istituzionale della Regione durante i giorni dell'alluvione.

La Regione Liguria ha spiegato che i problemi presenti sul sito istituzionale sono stati dovuti a un picco di accessi

avvenuto gia' dal 4 novembre verso il sito Arpal che hanno rischiato di mettere in crisi le capacita' di risposta dei server. A

quel punto, la Regione Liguria, sentiti i tecnici Datasiel, ha deciso di dedicare la massima disponibilita' di banda al

servizio Arpal, proprio per scongiurare difficolta' di accesso a un sito che stava fornendo informazioni essenziali a tutti,

compresi i giornalisti impegnati in dirette all news sull'evento.

Nella giornata di sabato 5 novembre, quando i picchi di accesso contemporanei sono cessati e si sono assestati su valori

normali, il sito ufficiale della Regione Liguria e' stato nuovamente aggiornato dalla redazione web con le ultime notizie

sull'emergenza e sulle decisioni prese nel corso della riunione tra i rappresentanti delle istituzioni cittadine e regionali e il

capo della Protezione Civile Gabrielli. Gli aggiornamenti sull'emergenza meteo sono continuati anche nella giornata di

domenica 6 novembre.
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TERNI: CARITAS DIOCESANA, CONVEGNO ''DALL'EMERGENZA ALL'ACCOGLIENZA''  

 (ASCA) - Terni, 14 nov - ''Dall'emergenza all'accoglienza''.

Questo il titolo del convegno organizzato dalla Caritas diocesana di Terni e dall'associazione di volontariato San Martino,

in occasione dei 40 anni dalla costituzione della Caritas Italiana, previsto il 16 novembre al Museo diocesano.

Oltre al vescovo di Terni Narni Amelia monsignor Vincenzo Paglia, prevista la presenza, tra gli altri, del prefetto Franco

Gabrielli direttore della Protezione civile. ''Il convegno intende mettere insieme diversi punti di vista sul fenomeno

migratorio in questa fase calda per i paesi del Nord Africa - ha spiegato Claudio Daminato direttore della Caritas

diocesana - per capire meglio quale potra' essere il futuro passata la prima fase dell'emergenza. Infatti, siamo di fronte ad

un fenomeno di mobilita' e migrazione di popoli che nessuno puo' fermare. I problemi degli immigrati sono diversi, dato

che per la maggior parte di loro sara' difficile ottenere lo stato di rifugiati politici. Nel frattempo la gestione della

quotidianita' non e' semplice perche' queste persone non possono lavorare se non hanno uno status riconosciuto , per

questo alcuni stanno seguendo corsi di lingua italiana, altri hanno fatto attivita' di volontariato a favore della mensa San

Valentino''.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: ACCORDO COMUNE-SINDACATI PER CATEGORIE FRAGILI  

(ASCA) - L'Aquila, 14 nov - E' stato siglato l'accordo sindacale relativo all'attuazione del Piano locale per la non

autosufficienza, annualita' 2012, del Comune dell'Aquila.

L'assessore Stefania Pezzopane ha firmato l'intesa insieme alle organizzazioni sindacali di categoria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

Il Piano e' rivolto ad anziani ultrasessantacinquenni ed a disabili non autosufficienti e si prefigge lo scopo di alleggerire il

carico assistenziale che grava sulle famiglie, promuovendo nel contempo l'autodeterminazione. Il Comune interviene e

sostiene 5 centri diurni per disabili (100 mila euro), rimborsando ad esempio una parte dell'assistenza; eroga assegni di

cura per anziani e disabili (circa 180 mila euro); supporta progetti finalizzati alla domiciliarita' e all'autonomia personale;

garantisce il trasporto per anziani (8 mila euro) e il servizio di teleassistenza e telesoccorso per persone con una non

autosufficienza fisica o psico fisica, compresi i malati terminali (oltre 20 mila euro); fornisce assistenza domiciliare per

disabili (15 mila euro).

''Nonostante l'aggravarsi della situazione locale in materia di servizi sociali, dovuta all'emergenza socio economica del

post terremoto - puntualizza la Pezzopane - la Regione ha destinato al settore appena 227.000,00 euro; una goccia

nell'oceano rispetto alle reali esigenze. Pertanto, il Comune dell'Aquila si e' impegnato a mantenere le stesse risorse

dell'anno scorso, pari a circa 100.000,00 euro, per evitare disagi agli utenti. Ma saremo costretti a reperire altre risorse per

mantenere i medesimi livelli di assistenza''. Il Comune deve rispondere al fabbisogno di circa mille disabili gravi e di oltre

13 mila anziani, di cui oltre 3.000 ultraottantenni''.
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SICILIA: CGIL, SU PRECARI REGIONE RIMANE STATO AGITAZIONE LAVORATORI  

 (ASCA) - Palermo, 14 nov - ''L'incontro con il presidente Raffaele Lombardo e' stato interlocutorio. Fp Cgil conferma lo

stato di agitazione dei lavoratori''. E' il commento del segretario regionale di Fp Cgil Sicilia con delega alle politiche

regionali, Enzo Abbinanti al termine dell'incontro appena concluso con il governatore siciliano. ''Il Presidente - aggiunge

Abbinanti - ci ha informato che questa sera la vertenza dei precari regionali sara' al centro della giunta di governo.

Attendiamo di conoscere gli esiti di questo vertice, mantenendo lo stato di agitazione dei lavoratori''.

La vertenza interessa 750 lavoratori impegnati in settori delicati dell'amministrazione regionale quali la Protezione civile,

l'Ambiente e il dipartimento Acqua e rifiuti (uffici in cui rappresentano dal 60 all'80 per cento del personale in servizio).

La loro stabilizzazione e' gia' stata votata dall'Ars ma i lavoratori potrebbero ritrovarsi da un giorno all'altro in mezzo alla

strada dal momento che il 31 dicembre scadono i contratti e che l'iter per la stabilizzazione non e' ancora partito.
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LIGURIA: ROSSETTI, DA GOVERNO 235 MLN IN MENO  

 (ASCA) - Genova, 14 nov - ''Con 235 milioni in meno stanziati dal Governo a favore della Regione Liguria dal 2010 ad

oggi vi e' una grande preoccupazione per l'impossibilita' di assolvere a servizi fondamentali a cominciare dal trasporto

pubblico locale e dai servizi sociali''. Lo ha detto l'assessore al Bilancio della Regione Liguria, Pippo Rossetti nel corso

dell'illustrazione del bilancio di previsione 2012 che andra' alla discussione dell'assemblea legislativa domani.

''Dal 2010 al 1 gennaio del 2012 il taglio complessivo sulle regioni a statuto ordinario e' di 6 miliardi di euro - ha

specificato Rossetti - per la Liguria si parla di 235 milioni, in parte che non ci vengono dati e in parte che non possiamo

spendere per il patto di stabilita'. Da questi tagli poi si deve escludere l'azzeramento del fondo sociale nazionale, la

conferma dell'azzeramento del fondo per gli affitti per le famiglie con bassissimo reddito e capitoli che erano sostenuti

dallo Stato come la protezione civile e l'ambiente, in un momento cosi' critico come l'attuale dopo le alluvioni che hanno

colpito la Liguria''.

''Riteniamo che con il nuovo governo si debba aprire subito un tavolo - ha aggiunto Rossetti - attraverso la conferenza

Stato Regioni perche' si ponga la questione del ripristino del miliardo e 600 milioni che era stato dato nel 2010 al trasporto

pubblico locale, perche' e' inammissibile che lo Stato demandi alle regioni il compito di decidere cosa fare dei treni''.
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SICILIA: UIL, PER PRECARI REGIONE SI PROFILA STABILIZZAZIONE NEL 2012  

 (ASCA) - Palermo, 14 nov - ''Finalmente il governo regionale ha deciso di risolvere il problema dei 750 precari della

Protezione civile, dell'ex Arra e dell'Arta, che da troppo tempo sono in attesa di una stabilizzazione''. Lo dice Gianni

Borrelli della Uil Sicilia, a seguito dell'incontro che si e' tenuto questo pomeriggio con il presidente della Regione,

Raffaele Lombardo, Cgil, Cisl e Ugl. E Borrelli aggiunge: ''Lombardo ha assicurato una proroga del contratto di lavoro

per questi 750 precari. Contratto gia' in scadenza il prossimo 31 dicembre. Il prossimo passo, ha poi assicurato il

presidente, sara' quello di attivare le procedure di stabilizzazione entro il 2012. Il governo seguira', insieme alle

organizzazioni sindacali, l'iter procedurale. Anche la giunta di governo si occupera' del problema nella seduta di questa

sera''.
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MALTEMPO: GABRIELLI, NUOVO GOVERNO MANTENGA IMPEGNI PER ZONE ALLUVIONATE  

(ASCA) - Firenze, 14 nov - ''Mi auguro che il nuovo governo mantenga l'impegno del Consiglio dei ministri che ha dato

un primo significativo contributo alla Toscana e alla Liguria'' colpite dalle alluvioni. Lo ha detto il capo del Dipartimento

della Protezione civile Franco Gabrielli, parlando con i giornalisti a margine di una iniziativa oggi in Palazzo Vecchio a

Firenze. Gabrielli, nel Salone de' Cinquecento, ha partecipato alla cerimonia di consegna di un riconoscimento ai volontari

fiorentini impegnati nel soccorso in occasione del terremoto in Abruzzo. Gabrielli ha spiegato che ''i finanziamenti sono

quelli che al momento sono stati stanziati'' e ha auspicato che ''non ci si dimentichi delle altre cinque alluvioni per le quali

sostengo da tempo che debba esserci un analogo contributo: Basilicata, Puglia, Marche, Piemonte e teramano in

Abruzzo''.

''C'e' poi un problema - ha proseguito - per quello che sara', perche' queste somme che sono state date per la Toscana e

Liguria, per quanto significative in questo contesto, sono pero' di gran lunga inferiori a quelle che sono le esigenze''. Per

questo, conclude Gabrielli, ''compatibilmente con quelli che saranno i conti pubblici, credo che anche il nuovo governo

dovra' porsi seriamente il problema di come gestire queste situazioni. Questo dipendera' da chi avra' la responsabilita' e

diamogli il tempo di rendersi conto''.
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CORRIERE ECONOMIA - ECONOMIA

sezione: Prima data: 14/11/2011 - pag: 25

La centrale nucleare? Controllata dal geco-robot

P uò sembrare un carrarmato in miniatura, ma il robot realizzato dai ricercatori della Simon Fraser University Burnaby, in

Canada, è ispirato dai gechi e dalla loro capacità di risalire tutte le superfici verticali. Snodato, 240 grammi di peso, con

un sistema di cinghie al posto delle zampe, il prototipo riesce a risalire a 3,4 centimetri al secondo anche il vetro o la

plastica senza perdere aderenza. Il suo scopo è quello d'ispezionare strutture dove l'intervento umano è rischioso, come

edifici pericolanti o centrali nucleari, per analizzare le reali condizioni e rendere più efficaci le operazioni di soccorso. Il

robot contiene sensori che gli consentono di percepire l'ambiente circostante, quindi anche di superare angoli e ostacoli.

L'aderenza biomimetica alle superfici è stata riprodotta dai ricercatori con l'utilizzo di fibre adesive in

polidimetilsilossano. Che conferiscono al robot, assicura l'autore del progetto Jeff Krahn, le stesse facoltà dei piccoli

rettili. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Attualità   

DOPO IL DISASTRO LIGURE 

Frana su frana 

di Paolo Tessadri L'Italia si deve rassegnare
al rischio alluvione. 
Perché non ci sono fondi. E le autorità litigano 

 

Il popolo degli stivali potrebbe tornare a Firenze nelle strade da Ponte Vecchio a piazza della Signoria e negli stretti vicoli

vicino agli Uffizi. "Firenze può finire sott'acqua, io non posso garantire che non succeda, forse addirittura come nel

1966". Parole di Gaia Checcucci, che come segretaria generale dell'Autorità di bacino deve vigilare sul fiume toscano. Nei

bollettini di allerta dei geologi l'Arno è la seconda minaccia nazionale: di più pericoloso c'è solo un risveglio del Vesuvio.

Ma la previsione fiorentina è inserita in una mappa che sembra scritta dagli autori di un film kolossal catastrofico. Il

diluvio può scatenarsi ovunque, in qualunque momento: da Imperia ad Agrigento. I sei morti del nubifragio che ha

affogato Genova lo hanno dimostrato. Il territorio è talmente compromesso, le competenze di chi dovrebbe porre rimedio

talmente confuse, i fondi così scarsi e gli sprechi così vasti da non offrire speranze: gli italiani saranno obbligati a

convivere con l'onda di fango. Per ricostruire l'equibrio tra terra, acqua e cemento servirebbero 40 miliardi di euro: fondi

che oggi sono un'utopia.

La mappa del dissesto non lascia scampo. I comuni a rischio idrogeologico sono 6.633, ossia l'82 per cento del Paese.

Tante Sarno, dove il prossimo temporale potrebbe innescare altre vittime: dall'ottobre 2009 al dicembre 2010 i morti sono

stati 52. Dal 1960 al 2010, il bilancio sembra quello di una guerra: 4.122 corpi contati da uno studio del Cnr. Un anno fa

Protezione civile e Legambiente hanno fatto il censimento di quante persone vivono sull'orlo della frana: 3 milioni e

mezzo, solo considerando le aree di massima allerta. Ma il dramma di Genova mostra a tutti che non esistono zone

franche, come aveva già fatto temere la piena del Tevere che due anni fa tenne Roma con il fiato sospeso. E come si

capisce dall'allarme per la pericolosità dell'Arno. 

Quella del fiume toscano è la storia di come la burocrazia sappia insabbiare anche le minacce più gravi. Per renderlo

sicuro ci sono 105 milioni di euro, stanziati e mai spesi. Sulla carta, tutto è pronto: l'Autorità di bacino ha predisposto i

progetti, la Regione ha girato i soldi ai comuni, delegandoli a fare i lavori. Ma i cantieri non sono mai stati aperti, tra soldi

incagliati o uffici tecnici incapaci di indire le gare d'appalti. Eppure, spiega Gaia Checcucci, "l'Arno è la seconda

emergenza in Italia e quei lavori dovrebbero essere strategici".

Se cambiamo zona la scena resta identica. L'anziana signora che abita vicino al fiume Bacchiglione nel Vicentino, che un

anno fa ha rotto gli argini invadendole la casa, piange a vedere le scene di Genova: "Almeno nel mio paesino non ci sono

stati morti, lì invece...". Anche in Veneto il copione dello spreco doloso si è ripetuto: con 192 milioni investiti nella

prevenzione si sarebbero evitati i 300 milioni spesi per il soccorso agli alluvionati. 

In tutta Italia le sentinelle che dovrebbero fare la guardia a fiumi e torrenti sono stanche. Organismi resi inutili dalla

scarsità del personale, con organici insufficienti o gonfiati troppo solo per fare posto a raccomandati. Soprattutto senza

veri poteri, nel rimbalzo tra regioni, comuni e ministeri. Così le 24 autorità di bacino - 7 nazionali e 17 interregionali -

assomigliano alle vedette della Fortezza Bastiani: restano per anni a scrutare l'orizzonte e preparare piani ma quando

arriva l'assalto si scoprono impotenti. Eppure nei loro archivi non c'è alveo che non sia stato monitorato, con progetti per

contenere e bonificare: disegni che vengono spesso ignorati da governo, regioni e comuni. Solo ora che si fatica a trovare
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soldi, allora ci si ricorda di loro. Perché come ammette pure il ministro Stefania Prestigiacomo, i finanziamenti per

l'Ambiente sono stati dirottati dal dicastero di Giulio Tremonti: degli 800 milioni Fas, Fondi per le aree sottoutilizzate, ne

rimangono forse 150. E la manovra anti-dissesto da 2.155 milioni di euro resta nei cassetti. Lo riconosce anche Francesco

Puma, segretario generale dell'Autorità del Po: "Fondi non ce ne sono". E quelli disponibili spesso vengono sprecati per

stipendi inutili. Alcune delle Autorità, soprattutto alcune interregionali, sono diventate l'alveo di clientelismi, assunzioni

allegre e incredibili promozioni. Un esempio? Per sorvegliare il Po, ossia un'area di 70 mila chilometri quadrati, ci sono

40 persone mentre per fare la guardia al bacino del Liri-Garigliano-Volturno (appena 7 mila chilometri quadrati fra Lazio,

Abruzzo, Campania) se ne schierano 80. L'età media continua a salire. Le ultime assunzioni risalgono al 2007, quando il

ministro campano Luigi Nicolais fece un'infornata leva: e tutte le quindici reclute furono mandate proprio sulla linea

Garigliano-Volturno, quella dell'estrema difesa borbonica contro l'avanzata piemontese-garibaldina. 

Nel 2009 gli stipendi per i guardiani del Po erano di 1,5 milioni di euro, quelli del Liri-Garigliano-Volturno quasi il

doppio: da sola inghiotte un terzo dei fondi. Cronache di due anni fa, perché oggi il segretario generale competente sui tre

fiumi Vera Corbelli spiega che si "lavora senza fondi". Mentre all'Autorità di bacino del Tevere, il responsabile Giorgio

Cesari è letteralmente con l'acqua alla gola. Non sa come pagare l'affitto degli uffici: finora è riuscito a coprire i primi tre

mesi del 2011, poi si vedrà. E ammette che "non ci sono soldi per la pianificazione. Le casse sono vuote". 

Le Autorità di bacino furono inventate dall'allora ministro dell'Ambiente Giorgio Ruffolo nel 1989 proprio per guardare

avanti: prevenire i rischi e creare le premesse per uno sviluppo sostenibile. Come tante riforme italiane, sono rimaste

prigioniere nelle paludi. Giorgio Pineschi, esperto di questioni idriche del ministero, spiega che "l'Europa ha imposto la

trasformazione delle Autorità di bacino in autorità di distretto. Ne sono state individuate otto, mentre le altre 24 autorità

nazionale e interregionali dovevano scomparire". Insomma, bisognava ridefinire la rete ma lo si è fatto con leggi

"raffazzonate e non condivise", tanto da innescare una lite tra funzionari statali e regionali. Ufficialmente sono nate le

autorità di distretto, ma non esistono nella realtà e continuano a funzionare le autorità di bacino nazionali e interregionali,

con un ruolo suppletivo. Il solito casino all'italiano. Che ha buttato via l'ultima occasione per fermare la grande slavina di

cemento che soffoca i fiumi e trasforma le piene in bombe. Come la sciagurata decisione della Regione Liguria, la terra

del massimo rischio, che a luglio ha accorciato da dieci a tre metri la distanza per costruire sui fiumi. n 

 

Dove il fango fa più paura 

 

Case. Industrie. Negozi. Ma anche centrali elettriche e obiettivi sensibili. La mappa delle zone d'Italia a rischio frana e

alluvione è da allarme rosso. In ogni regione il fango può colpire in qualsiasi momento. Francesca Ottaviani di

Legambiente ha curato, insieme alla Protezione civile nazionale, il dossier "Ecosistema Rischio", un monitoraggio sulle

attività dei Comuni per la mitigazione del rischio idrogeologico. Ma i risultati mostrano un Paese dove il caso di Genova

potrebbe ripetersi. Da Nord a Sud: "La fragilità è particolarmente elevata in regioni come la Calabria, la Provincia

autonoma di Trento, il Molise, la Basilicata, l'Umbria e la Valle d'Aosta, dove tutti i comuni sono a rischio, subito seguite

dalle Marche e dalla Liguria (99 per cento) e dal Lazio e dalla Toscana (98)", evidenzia il dossier. Solo il 22 per cento dei

comuni analizzati, però, svolge un'attività di prevenzione sufficiente, mentre il 43 per cento non fa nulla per prevenire i

danni da alluvioni e frane. Con un pericolo in più: "Nei territori dove sono avvenute le alluvioni c'è una forte

antropizzazione, ma i piani di evacuazione sono sconosciuti ai cittadini", spiega Legambiente. Una stima sui siti

considerati a maggior rischio evidenzia infatti che 3 milioni e mezzo di persone vivono o lavorano in zone ad alto rischio

di frane o alluvioni. Significa che se un disastro ambientale colpisse quelle aree, circa il 6 per cento della popolazione

italiana potrebbe venire coinvolta direttamente.

Se il Trentino rappresenta un modello nazionale per la continua manutenzione del territorio e le esercitazioni di

evacuazione, la percentuale più elevata di singoli Comuni che investono per mitigare il rischio idrogeologico si registra in

Veneto (45 per cento). Fanalino di coda è invece la Sicilia, dove il 93 per cento dei Comuni non interviene nella

prevenzione, nemmeno dopo l'alluvione di Messina dell'ottobre 2009 che fece oltre trenta vittime.

"Le problematiche idrogeologiche assumono sull'isola una rilevanza notevole. Sono ben 273 i comuni in cui sono presenti

aree esposte al rischio di frane e alluvioni. Nonostante questa verità, non si nota in Sicilia una concreta inversione di

tendenza capace di rendere il territorio più sicuro dalle frane e dalle alluvioni. Il territorio risulta anzi anno dopo anno

sempre più vulnerabile". 
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Genova a perdere 

di Roberto Di Caro Costruzioni ovunque. Torrenti interrati. Argini ostruiti. Per la città devastata l'emergenza è
destinata a durare 

 

Compressa. Ingolfata. Piena zeppa. Persino il porto ti si para dinnanzi come fosse murato da quei transatlantici alti e

lunghi dieci palazzi, e tolte le grandi piazze giri con la sensazione che non è rimasto libero un solo metro quadro. Tutta

Genova è così, come un gioco del 15 dove manca il quadratino vuoto per muovere gli altri. Così è cresciuta negli ultimi

sessant'anni, riempiendo, coprendo, alzando. Schiacciata tra un mare che neanche vede più, tagliato via da quella

sopraelevata che lambisce e opprime splendidi palazzi e sovrasta le scolaresche in gita all'Acquario, e i monti dove ha

continuato ad arrampicarsi innalzando casermoni e poi naturalmente servizi e posteggi, impacchettando dirupi con

imbragature di cemento che neanche si sa quanto terranno ancora, comprimendo e sotterrando la ventina di rii e torrenti

che la attraversano da capo a piedi. Poi succede che piove più del normale. E sei persone muoiono. In un androne,

schiacciate dall'acqua che chi era lì racconta come un'esplosione: stessa violenza e rumore, la melma densa all'improvviso

rompe le gabbie di cemento vecchie e nuove, straborda, trascina via le auto una sull'altra contro vetrine e persone.

Nell'immediato, l'ira, la rabbia, il rimpallo delle colpe. Il sindaco Marta Vincenzi che dice "più di così non potevamo fare,

solo col senno di poi avrei chiuso le scuole". Ma è il segno di un'impotenza. Dichiarata e documentata se, a guardare

l'elenco delle opere fatte e di quelle in esecuzione, in affidamento, in attesa di finanziamento, lei quanto l'assessore ai

Lavori pubblici Mario Margini concludono: "Per mettere in sicurezza idraulica l'intera città servono altri 700 milioni, che

al momento non ci sono. Ai ritmi attuali di reperimento delle risorse, significa almeno 15 anni di lavori". E intanto, col

clima che cambia e un'alluvione ogni due anni, ogni volta peggio? "D'ora in poi con "allerta 2" della Protezione civile io

chiudo la città, auto, traffico, uffici", risponde Vincenzi. Certo, quando l'anno scorso si parlava di ampliare lo stadio

Marassi erano in molti a dirle "chi se ne frega di quelle belinate dei piani di bacino, copri un altro pezzo del Bisagno", uno

dei due torrenti che è esondato. Ma lo stesso Margini riconosce onestamente che "l'ultima espansione programmata di

Genova, la circonvallazione a monte, risale all'Ottocento"; ed elenca la fame di case nell'immediato dopoguerra,

l'aggressione alle colline in val Bisagno e Polcevera, l'inadeguatezza del sistema dei tombini. Salvo lamentare che "il patto

di stabilità ci impedisce persino di spendere i 30 milioni che abbiamo in cassa". Ma come si è ridotta una città come

Genova, da quarant'anni governata da una sinistra in teoria alfiera di piani e programmazioni e vincoli, ad ammettere che

l'unica cosa da fare se piove più del normale è blindare in casa 600 mila abitanti sperando di accorgersi in tempo del

pericolo?

Se lo chiede la Procura. Che ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo plurimo. E ha cominciato a rovistare in

un groviglio di appalti per opere iniziate nel '90, mai portate a termine ma pagate dal Comune 7 miliardi di lire, 5 come

penale proprio perché mai finite: il canale scolmatore che sotto terra avrebbe dovuto dirottare a mare le acque del

Fereggiano. Sotto indagine anche i lavori sul rifacimento della copertura del Bisagno da Stazione Brignole alla Foce: per

la girandola di assegnazioni lavori, subappalti, fallimenti, lievitazione dei costi, finanziamenti approvati dal Consiglio

superiore dei lavori pubblici epoca Bertolaso-Balducci ma senza copertura finanziaria. 

Senza però aspettare la magistratura e le Fiamme Gialle, molte cose sono già davanti agli occhi. Sono gli abitanti e i

commercianti a indicartele col dito mentre, a giorni di distanza dal disastro, ancora spazzano acqua e fango, gettano

mobilia, lavano scarpe che al volo rivendono 20 euro al paio in improvvisati banchetti di marciapiede, dai 5 ai 25 euro gli

abiti infangati. Fra la tragedia avvenuta e quella annunciata, quando martedì 8 di nuovo tuona e scroscia, esonda lo Sturla

e il Fereggiano torna in piena, nelle orecchie hai il viavai delle sirene e il martellare delle pale meccaniche e ancora, di

nuovo, chissà per quanto, gli annunci al megafono della Protezione civile: "Allerta 2 fino alle 18, spostate le auto, dormite

a piani non esondabili", e ti chiedi come farà la città a campare così. Attorno il viavai dei volontari, 6 mila dicono, in

ordine sparso, a coppie, a gruppi con la maglietta "sesso droga e Genoa, no alla tessera del tifoso" o la divisa degli scout a

ripulire gli oratori di Santa Fede: non è affatto retorica consolatoria, hanno aiutato chiunque ne avesse bisogno e ridato

forza a chi, per la seconda o la terza volta in pochi anni, ha perso beni, soldi, lavoro. Pochissimi i casi di sciacallaggio,

presi i responsabili, il controllo sociale ha funzionato. E guai all'incauto che fa distribuire volantini "compriamo auto

incidentate": Maurizio, un volontario, promette che lo sputtana su Facebook, se ne accorgerà.

Risali dunque le vie dell'inondazione da metà corso XX settembre, la strada buona di Genova, verso Brignole, piazza
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Galileo Ferraris fino in cima a via Fereggiano, la più colpita, dove ci sono stati i morti: e ti accorgi, sul campo, che molte

cose dovevano e potevano esser fatte e altre evitate. Se la programmazione non ha funzionato o non è bastata, e centinaia

di milioni necessari agli interventi strutturali sono stati obbligatoriamente dissipati nel tamponare i danni delle emergenze,

è in larga parte perché è mancata l'attenzione capillare a che cosa davvero succedeva metro per metro, un argine e uno

spiazzo dopo l'altro. 

Numero 100 rosso di corso Buenos Aires, uno dei punti di smistamento dei volontari, abbigliamento Capricci, Francesco

Vesco presidente dei negozianti del quartiere: "Qua l'acqua arriva dai tombini, ci han detto di averli puliti, non è vero. È la

terza volta che un'alluvione mi distrugge il negozio, le altre avevo voglia di ricominciare, ora non più". Pulizia dei

tombini, capito? Rita Morana, nel suo panificio a corso Sardegna, che s'è salvata solo perché l'acqua, ormai all'altezza del

petto, ha sfondato una porta sigillata sul retro del negozio: "Questa città non ha manutenzione, ai giardini del Mirto i

bambini non ce li puoi più portare perché ci sono i topi, in faccia alla Chiesa di Santa Margherita a Marassi i giochi li han

tolti perché sistemarli costava troppo". Ordinaria manutenzione, capito? 

Il farmacista dottor Manca, inizio di via Fereggiano: "Guardi la curva della strada, bombata, nel centro 20 centimetri più

alta della soglia dei negozi perché sotto ci han lasciato le rotaie del tram e ogni volta ci aggiungono asfalto, così appena

piove si rovescia tutto contro di noi. E parlo dei tempi normali, non degli eventi eccezionali. Ma il problema grave è più

sopra, vada a vedere. Se li ricorda i manifesti di Burlando (attuale presidente della Regione, che è di questo quartiere, ndr)

dove si vantava di aver fatto fare i nuovi parcheggi? Per coprire un altro pezzo del Fereggiano i soldi li han trovati...". Ci

arriviamo risalendo la via stretta e curva e il rio che la costeggia. C'è il collo di bottiglia, il tappo, il punto in cui le acque

vengono coperte e dove sono come esplose. Cento metri, e sull'alveo una casa rossa, garage quasi nuovi. Abusivi?

Nient'affatto, regolare concessione comunale. Un affittuario, Giovanni Bollo, ex vigile del fuoco, indica una piccola frana

che strozza il corso: sta così da tre anni. Da lì in poi l'intero parapetto è crollato, gli argini a monte sono ingombri. "Dice

la legge che i proprietari frontisti sono tenuti a ripulirli", spiega Andrea Agostini, Circolo Nuova ecologia di Legambiente

Genova, "se no tocca al Comune, che poi può addebitarne i costi. Ma qui proprietario è l'Opera delle Suore Brignoline, chi

vuole che le tocchi?". Per la cronaca, martedì 8 proprio lì l'argine frana di nuovo. 

Sali, il rio è di nuovo interrato in un camice di cemento, poi riesce schiacciato tra palazzi di 8, 10, 13 piani. Anni

Cinquanta e Sessanta, ma alcuni tirati su dopo il 2000. Gli abitanti crescono, servono posti auto: ed eccoli, i parcheggi di

Burlando. Non mal fatto, il buco, ma l'acqua viene giù più veloce di prima. Rivendica però il sindaco di aver abbattuto,

qua quattro palazzi che insistevano sull'alveo. Alessandro Malatesta, progettista d'impianti, mentre spazza il garage: "È

vero, i lavori di messa in sicurezza li hanno cominciati. Ma dalla parte sbagliata. Cementando in alto, hanno accelerato il

flusso e aumentato la portata, e peggiorato la situazione a valle". Poco oltre, un cancello dà su una stradina asfaltata che

finisce, chissà perché, dentro il torrente. Agostini di Legambiente: "Vede quei due tubi rosa che sbucano in basso verso il

rio? I tecnici di Comune e Protezione civile calcolano la massima portata d'acqua e quanto dev'essere largo il tubo, e sopra

sei autorizzato a costruire quello che vuoi. Ma siccome non fanno manutenzione, il primo sasso che s'infila nel tubo

spacca tutto". 

Sotto Genova di rii intubati ce ne sono, contando i piccoli, 250. Ogni anno si spaccano a decine: ma nella proposta di

giunta per il Piano regolatore che dovrebbe essere votato a dicembre si prevedono altre coperture. Per la messa in

sicurezza idraulica non ci sono soldi: ma 205 milioni sono destinati a favorire lo spostamento di imprese e facoltà di

Ingegneria al previsto parco tecnologico sulla collina di Erzelli sopra Sestri. Cambieranno le priorità, dopo l'alluvione, o si

limiteranno, alle prossime elezioni, a immolare l'attuale sindaco per continuare a riempire, coprire, alzare? n    
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Gazzettino, Il
"" 

Data: 14/11/2011 

Indietro 

 

LEGAMBIENTE Michele Bertucco

L'ALLARME DI LEGAMBIENTE

«Catastrofi legate alla cementificazione selvaggia»

Lunedì 14 Novembre 2011, 
VICENZA - Un focus sulle cause che provocano disastri come frane e alluvioni. Disastri innaturali, come sottolinea
Legambiente, provocati da cambiamenti climatici ma anche dalla cementificazione, dalla sconsiderata gestione del
territorio e dalla mancanza di un'efficace politica di prevenzione. 
Quello lanciato dagli ambientalisti è una vero eproprio grido d'allarme.
«Negli ultimi due anni - ha osservato Giorgio Zampetti, coordinatore scientifico di Legambiente in un incontro a
Vicenza, area pesantemente colpita lo scorso anno dall'alluvione - si sono verificati eventi estremi, ma non
eccezionali. Il problema riguarda la gestione sbagliata del territorio e la scarsa considerazione delle aree
considerate ad elevato rischio idrogeologico».
«Pesa - secondo Zampetti - anche la mancanza di adeguati sistemi di allertamento in un paese dove ogni anno si
perdono 500 chilometri quadrati di superficie naturale, rurale o agricola trasformati in cemento, edifici, abitazioni,
fabbriche e anche nuove infrastrutture». 
«La politica a tutti i livelli - ha sottolineato Michele Bertucco, presidente di Legambiente Veneto - non ha mai
voluto imparare dai disastri del passato, non finanzia la difesa del territorio perché non porta voti». E quindi
diventa necessaria per gli ambientalisti una severa quanto inderogabile riflessione.

Data:

14-11-2011 Il Gazzettino
Catastrofi legate alla cementificazione selvaggia

Argomento: Pag.NAZIONALE 26



 

 - Attualità - Attualità - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Terremoti: in Calabria l'esercitazione nazionale" 

Data: 14/11/2011 

Indietro 

 

Terremoti: in Calabria l'esercitazione nazionale 

Si chiama "Calabria 2011" l'esercitazione di livello nazionale sul rischio sismico che avrà luogo il 25, 26 e 27 novembre.

L'esercitazione sarà il momento conclusivo del programma per la pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale di

Protezione Civile in caso di eventi emergenziali, avviato in marzo 2011 

 

    Lunedi 14 Novembre 2011  - Attualità - 

Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile e la Regione Calabria, in collaborazione con ANCI -Associazione

Nazionale Comuni Italiani- hanno avviato un programma finalizzato alla pianificazione dell'intervento del Servizio

nazionale della protezione civile in caso di eventi emergenziali di rilevanza nazionale.

Questa iniziativa, che si rivolge alle realtà territoriali a maggiore rischio sismico, si svolge sul territorio calabrese, e

coinvolge le competenti Amministrazioni Regionale e Comunali. La scelta del territorio calabrese non è casuale: secondo

le dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza della Calabria con delega alla protezione civile Franco Torchia "in

Calabria su 409 comuni, 261 rientrano in quelli di prima fascia per l'alta densità sismica, e dunque potrebbero essere

epicentro di un terremoto come quello che ha vissuto Fukushima in Giappone, tutti gli altri, nessuno escluso, rientrano in

un rischio di media intensità, di seconda fascia, che significa un terremoto simile a quello che ha devastato l'Aquila. In

caso di terremoto grave - spiega ancora Torchia -la Calabria per le prime 12/24 ore rimarrebbe assolutamente isolata, e

non per colpa di eventuali ritardi da parte della protezione civile, ma perché le vie di accesso, quindi le statali 18 e 106

con l'A3, sono tutte arterie estremamente vulnerabili o per l'insufficiente ammodernamento o per i lavori in corso".

Obiettivi di questa iniziativa di livello nazionale sono la pianificazione (con particolare riferimento all'accessibilità e alla

mobilità) e l' individuazione dei luoghi del coordinamento e delle aree logistiche e di ammassamento dei soccorritori. A

tal fine sono stati organizzati incontri con le amministrazioni delle cinque province calabresi allo scopo di approfondire e

fare luce su ruolo, responsabilità e gestione in capo ai Sindaci in fase ordinaria e in fase di emergenza, sul rischio sismico

in Calabria, e sulla pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi

emergenziali di rilevanza nazionale.

A sottolineare questi concetti sono ancora le dichiarazioni di Torchia: "la protezione civile regionale non è in grado di fare

tutto da sola e per intervenire al meglio c'è bisogno dell'aiuto dei sindaci che devono incominciare ad attrezzarsi e ad

organizzarsi per fronteggiare i rischi dettati dalle emergenze".

E, così come ricordato in diverse occasioni anche dal Capo Dipartimento Franco Gabrielli, Torchia fa presente che "i

primi ufficiali della protezione civile sono proprio i sindaci. Il sindaco è per legge il primo avamposto tecnico cui è

riservata la facoltà di intervenire nell'immediato, in caso di emergenza. Solo più tardi la protezione potrà arrivare insieme

alle squadre di volontari, ma fino ad allora tutto è in mano agli enti locali".

Ma la prova generale 'sul campo' si svolgerà nei giorni 25, 26 e 27 novembre 2011. Ancora non è stato divulgato il

programma dell'esercitazione, ma si tratterà di un test innovativo nei metodi e negli scenari. Si ipotizzerà un sisma di

grado 7,1 della scala Richter, che vedrà una parte di Calabria devastata, e l'altra parte che sarà chiamata ad intervenire per

i soccorsi.

"La prima novità - ci spiega l'Ing.Edoardo D'Andrea -Coordinatore pianificazione sismica Regione Calabria- riguarda il

metodo di svolgimento dell'esercitazione: non si baserà su uno scenario preciso ma verrà testato l'intero sistema integrato

di protezione civile (COM, COC, CCS). L'altra novità è che sarà un test molto mirato. In sostanza testeremo tre macro

obiettivi: il primo sarà la valutazione dell'efficienza del modello di intervento della catena di comando e controllo, il

secondo sarà quello di testare le comunicazione in emergenza.
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In Calabria - ci spiega ancora l'Ing. D'Andrea - siamo bravi con la rete di comunicazioni regionali che collega i livelli alti

con i centri operativi misti, ma siamo carenti nelle comunicazioni con i centri comunali. Lo scenario di simulazione

prevederà che tutte le comunicazioni tramite rete fissa o mobile siano interrotte, quindi si dovrà ricorrere alle

telecomunicazioni via radio. Collaboreranno al test ARI (Associaz. Radioamatori Italiani) e FIR-CB (Federazione Italiana

Ricetrasmissioni) e verranno coinvolti anche gli operatori radio del volontariato. L'obiettivo sarà di 'distribuire' gli

operatori radio nelle prime 12-16 ore dal verificarsi del sisma, per far sì che tutti i centri di emergenza arrivino ad essere

coperti dal punto di vista delle telecomunicazioni.

Il terzo obiettivo riguarderà la viabilità: con un terremoto di tale portata la Calabria diventerà una sorta di 'isola',

raggiungibile solo via mare. Verranno quindi definiti e valutati gli 'entry-points', ossia quegli accessi alternativi (porti,

aeroporti, ecc) che permettano di portare i soccorsi e raggiungere le zone disastrate qualora le normali vie di transito

fossero completamente inagibili".

Questa pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi emergenziali avrà

carattere nazionale e la regione Calabria sarà il laboratorio di riferimento da cui usciranno esperienze e documenti

applicabili ed esportabili su tutto il territorio del Paese.

La prima giornata di simulazione (venerdì 25 novembre), inoltre, coinciderà con la IX giornata nazionale della sicurezza

nelle scuole: in quell'ambito - ci racconta ancora Edoardo D'Andrea- si effettueranno, fra le altre cose, le prove di

evacuazione. In quei Comuni calabresi dotati del piano comunale di emergenza, gli alunni verranno fatti uscire

dall'edificio scolastico e accompagnati nelle apposite aree di attesa (cioè quei luoghi di ritrovo sicuri, individuati dai piani

di emergenza, in cui gli alunni devono venir condotti in caso di calamità)".

Un ulteriore test dunque sull'efficacia delle azioni di pianificazione, prevenzione e protezione messe in campo dalle

Amministrazioni locali per la sicurezza del cittadino di fronte all'emergenza.

 

Patrizia Calzolari

Legenda:

COM: Centri Operativi Misti - COC: Centro Coordinamento Soccorsi - CCS: Centro Operativo Comunale 
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"Rassegne stampa Protezione civile 14 novembre 2011" 

Data: 14/11/2011 

Indietro 

 

Rassegne stampa Protezione civile 14 novembre 2011 

Consulta le rassegne stampa quotidiane curate dalla nostra redazione 

    Lunedi 14 Novembre 2011  - Rassegna stampa - 

Siamo lieti di presentarvi la rassegna stampa Protezione Civile del 14 novembre 2011

 Il servizio - in via sperimentale - è al momento offerto gratuitamente dalla redazione del Giornale della Protezione

Civile.it

La rassegna è stata creata suddividendola in 5 macro aeree: quotidiani nazionali, quotidiani locali (nord, centro, sud) e

isole.

Download rassegna stampa Protezione civile 14 novembre - NAZIONALE (88 articoli)Download rassegna stampa

Protezione civile 14 novembre - NORD (40 articoli)Download rassegna stampa Protezione civile 14 novembre -

CENTRO (79 articoli)Download rassegna stampa Protezione civile 14 novembre - SUD (29 articoli)Download rassegna

stampa Protezione civile 14 novembre - ISOLE (48 articoli)

Vai all'archivio completo 2011

Per ogni suggerimento o feedback vi preghiamo di inviarci una mail a redazione@ilgiornaledellaprotezionecivile.it

Vi ricordiamo inoltre che potete consultare l'archivio delle nostre rassegne nella sezione "Rassegna Stampa" del nostro

giornale. 
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Data: 14/11/2011 
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ProCiv di Ballabio: progetto scuole 

La Protezione Civile di Ballabio ha presentato e attivato, insieme al comune, un progetto di insegnamento di particolari

tematiche all'interno della scuola elementare, al fine di sensibilizzare i più piccoli ai temi di Protezione Civile.

 

    Lunedi 14 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Il Gruppo comunale di Protezione Civile di Ballabio, in Lombardia, ha presentato un percorso di sensibilizzazione

scolastica sui temi di Protezione Civile. Il progetto è stato approvato dal Comune e il percorso è già iniziato presso le 

scuole elementari di via Confalonieri.

Il progetto è in via sperimentale, in quanto nello stesso Comune non vi sono esperienze precedenti, e per questo motivo

saranno solo due fasce di classi che verranno coinvolte: le quinte e le seconde elementari.

Verranno affrontati due specifici argomenti per ogni fascia di classe, sia in relazione all'età dei bambini, sia in relazione

alla loro capacità di comprendere quanto gli viene insegnato, sia perché affrontare tutti gli argomenti di cui si occupa la

Protezione Civile, quindi: rischio sismico, idrogeologico, antropico, incendi boschivi, ecc.., diventerebbe troppo

dispersivo.

Il progetto prevede perciò l'insegnamento nelle classi seconde di cosa siano i rischi domestici e come prevenirli ed

evitarli, e nelle classi quinte invece si affronterà il discorso relativo al rischio idrogeologico e a come i volontari lavorano

per prevenire o intervenire in caso di necessità.

Di fronte a questi rischi ai bambini verrà comunque spiegato che ci sono moltissime persone adulte e istituzioni che si

impegnano per rendere l'ambiente in cui loro vivono più sicuro, e che la loro conoscenza di determinate cose potrà aiutarli

in caso succeda qualcosa.

I temi verranno affrontati seguendo una metodologia di insegnamento collaborativo, ossia facendo direttamente

partecipare i bambini sia con le loro opinioni, sia con le loro esperienze (calibrando dunque l'insegnamento anche su

queste informazioni) sia infine con delle prove pratiche che verranno svolte nella palestra della scuola con qualche mini

simulazione.

L'idea di questo progetto è quella di sensibilizzare i più piccoli ai temi di Protezione Civile in un'ottica di presa di

coscienza per i bambini della relazione che intercorre tra il concetto di sicurezza e il ruolo che ha l'uomo nella gestione

della stessa attraverso il rapporto con l'ambiente e con il territorio. Infine il progetto vuole aiutare i ragazzi a superare la

passività verso quanto accade intorno a loro, facendo in modo che possano rendersi conto che una collaborazione tra la

popolazione e una vera e propria prevenzione o azione mirata in caso di necessità può essere utile a tutti. Si vuole cioè 

aumentare il senso civico e civile a partire dai più piccoli, che rappresentano il futuro, nella speranza che questo aiuti la

popolazione ad auto-tutelarsi e avere coscienza di ciò che accade intorno a loro.

Per avere informazioni più precise e dettagliate circa il progetto e la sua articolazione si rimanda a questo sito: 

http://www.ballabionews.com

Redazione/ sm
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"ProCiv, progetto Po: fotografare gli argini" 

Data: 14/11/2011 

Indietro 

 

ProCiv, progetto Po: fotografare gli argini 

La Protezione Civile nazionale ha stanziato, due anni fa, due milioni di euro perchè si fotografino chilometro per

chilometro gli argini del Po, al fine di prevenire esondazioni o rendere più precisi gli interventi

 

    Lunedi 14 Novembre 2011  - Dal territorio - 

La recente alluvione che ha causato, oltre ai drammatici episodi dei giorni passati, anche la piena del Po, ha fatto molto

parlare relativamente alla prevenzione e al controllo del territorio nelle zone dichiarate a rischio idrogeologico. 

La piena del Po fortunatamente non ha portato ad esondazioni in alcun punto, ma il rischio c'era e la gente lo temeva. In

relazione a ciò la Protezione Civile nazionale rende noto che sono stati stanziati due anni fa 2 milioni di euro per lo studio

dell'argine destro del Po nei punti in cui il fiume si affaccia sull'Emilia Romagna, il basso Modenese e un tratto della

Lombardia. 

L'idea del progetto, spiega Raffaele Pignone, responsabile del Servizio geologico, sismico e dei suoli regionali, è quella di

"fotografare ogni singolo chilometro di argine da Piacenza fino alla foce. L'importante studio è stato realizzato per cercare

di capire, in caso di piene eccezionali, quali siano i punti deboli dell'argine, possibili alla rottura. I.n questo modo avremo

una mappa precisa in caso di allarme".

Il progetto dovrebbe consentire, dall'inizio del 2012, a tutte le autorità competenti di poter usufruire di una cartina

dettagliata di comuni e zone a rischio esondazione al fine di rendere gli interventi, in caso di necessità, mirati e precisi.

All'iniziativa hanno collaborato oltre alla protezione Civile anche l'Aipo, le università di Bologna e di Ferrara e il Cnr di

Milano.

Redazione/sm
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Terremoto: prove generali in Calabria 

Si chiama "Calabria 2011" l'esercitazione di livello nazionale sul rischio sismico che avrà luogo il 25, 26 e 27 novembre.

L'esercitazione sarà il momento conclusivo del programma per la pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale di

Protezione Civile in caso di eventi emergenziali, avviato in marzo 2011 

 

    Lunedi 14 Novembre 2011  - Attualità - 

Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile e la Regione Calabria, in collaborazione con ANCI -Associazione

Nazionale Comuni Italiani- hanno avviato un programma finalizzato alla pianificazione dell'intervento del Servizio

nazionale della protezione civile in caso di eventi emergenziali di rilevanza nazionale.

Questa iniziativa, che si rivolge alle realtà territoriali a maggiore rischio sismico, si svolge sul territorio calabrese, e

coinvolge le competenti Amministrazioni Regionale e Comunali. La scelta del territorio calabrese non è casuale: secondo

le dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza della Regione Calabria con delega alla protezione civile Franco Torchia

"in Calabria su 409 comuni, 261 rientrano in quelli di prima fascia per l'alta densità sismica, e dunque potrebbero essere

epicentro di un terremoto come quello che ha vissuto Fukushima in Giappone, tutti gli altri, nessuno escluso, rientrano in

un rischio di media intensità, di seconda fascia, che significa un terremoto simile a quello che ha devastato l'Aquila. In

caso di terremoto grave - spiega ancora Torchia -la Calabria per le prime 12/24 ore rimarrebbe assolutamente isolata, e

non per colpa di eventuali ritardi da parte della protezione civile, ma perché le vie di accesso, quindi le statali 18 e 106

con l'A3, sono tutte arterie estremamente vulnerabili o per l'insufficiente ammodernamento o per i lavori in corso".

Obiettivi di questa iniziativa di livello nazionale sono la pianificazione (con particolare riferimento all'accessibilità e alla

mobilità) e l' individuazione dei luoghi del coordinamento e delle aree logistiche e di ammassamento dei soccorritori. A

tal fine sono stati organizzati incontri con le amministrazioni delle cinque province calabresi allo scopo di approfondire e

fare luce su ruolo, responsabilità e gestione in capo ai Sindaci in fase ordinaria e in fase di emergenza, sul rischio sismico

in Calabria, e sulla pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi

emergenziali di rilevanza nazionale.

A sottolineare questi concetti sono ancora le dichiarazioni di Torchia: "la protezione civile regionale non è in grado di fare

tutto da sola e per intervenire al meglio c'è bisogno dell'aiuto dei sindaci che devono incominciare ad attrezzarsi e ad

organizzarsi per fronteggiare i rischi dettati dalle emergenze".

E, così come ricordato in diverse occasioni anche dal Capo Dipartimento Franco Gabrielli, Torchia fa presente che "i

primi ufficiali della protezione civile sono proprio i sindaci. Il sindaco è per legge il primo avamposto tecnico cui è

riservata la facoltà di intervenire nell'immediato, in caso di emergenza. Solo più tardi la protezione potrà arrivare insieme

alle squadre di volontari, ma fino ad allora tutto è in mano agli enti locali".

Ma la prova generale 'sul campo' si svolgerà nei giorni 25, 26 e 27 novembre 2011. Ancora non è stato divulgato il

programma dell'esercitazione, ma si tratterà di un test innovativo nei metodi e negli scenari. Si ipotizzerà un sisma di

grado 7,1 della scala Richter, che vedrà una parte di Calabria devastata, e l'altra parte che sarà chiamata ad intervenire per

i soccorsi.

"La prima novità - ci spiega l'Ing.Edoardo D'Andrea -Coordinatore pianificazione sismica Regione Calabria- riguarda il

metodo di svolgimento dell'esercitazione: non si baserà su uno scenario preciso ma verrà testato l'intero sistema integrato

di protezione civile (COM, COC, CCS). L'altra novità è che sarà un test molto mirato. In sostanza testeremo tre macro

obiettivi: il primo sarà la valutazione dell'efficienza del modello di intervento della catena di comando e controllo, il

secondo sarà quello di testare le comunicazione in emergenza.
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In Calabria - ci spiega ancora l'Ing. D'Andrea - siamo bravi con la rete di comunicazioni regionali che collega i livelli alti

con i centri operativi misti, ma siamo carenti nelle comunicazioni con i centri comunali. Lo scenario di simulazione

prevederà che tutte le comunicazioni tramite rete fissa o mobile siano interrotte, quindi si dovrà ricorrere alle

telecomunicazioni via radio. Collaboreranno al test ARI (Associaz. Radioamatori Italiani) e FIR-CB (Federazione Italiana

Ricetrasmissioni) e verranno coinvolti anche gli operatori radio del volontariato. L'obiettivo sarà di 'distribuire' gli

operatori radio nelle prime 12-16 ore dal verificarsi del sisma, per far sì che tutti i centri di emergenza arrivino ad essere

coperti dal punto di vista delle telecomunicazioni.

Il terzo obiettivo riguarderà la viabilità: con un terremoto di tale portata la Calabria diventerà una sorta di 'isola',

raggiungibile solo via mare. Verranno quindi definiti e valutati gli 'entry-points', ossia quegli accessi alternativi (porti,

aeroporti, ecc) che permettano di portare i soccorsi e raggiungere le zone disastrate qualora le normali vie di transito

fossero completamente inagibili".

Questa pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi emergenziali avrà

carattere nazionale e la regione Calabria sarà il laboratorio di riferimento da cui usciranno esperienze e documenti

applicabili ed esportabili su tutto il territorio del Paese.

La prima giornata di simulazione (venerdì 25 novembre), inoltre, coinciderà con la IX giornata nazionale della sicurezza

nelle scuole: in quell'ambito - ci racconta ancora Edoardo D'Andrea- si effettueranno, fra le altre cose, le prove di

evacuazione. In quei Comuni calabresi dotati del piano comunale di emergenza, gli alunni verranno fatti uscire

dall'edificio scolastico e accompagnati nelle apposite aree di attesa (cioè quei luoghi di ritrovo sicuri, individuati dai piani

di emergenza, in cui gli alunni devono venir condotti in caso di calamità)".

Un ulteriore test dunque sull'efficacia delle azioni di pianificazione, prevenzione e protezione messe in campo dalle

Amministrazioni locali per la sicurezza del cittadino di fronte all'emergenza.

Patrizia Calzolari

Legenda:

COM: Centri Operativi Misti - COC: Centro Operativo Comunale - CCS: Centro Coordinamento Soccorsi 
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Data: 14/11/2011 

Indietro 

 

News 

SOCIETA'. Il 25 novembre si celebra la IX Giornata della sicurezza nelle scuole 

14/11/2011 - 12:08  

La Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, promossa da Cittadinanzattiva, in collaborazione con il Dipartimento

nazionale della Protezione civile, giunge quest'anno alla sua nona edizione. La Giornata si terrà il 25 novembre con eventi

in tutta Italia: verranno coinvolte 4000 scuole di ogni ordine e grado, con iniziative e dibattiti sul tema della sicurezza, dal

come attivarsi per il primo soccorso, al come fronteggiare i rischi naturali con particolare rilievo a cosa fare e come

comportarsi in caso di terremoto. In occasione della Giornata saranno resi noti i dati nazionali e regionali relativi alla III

Indagine su percezione e conoscenza del rischio sismico da parte di genitori e studenti.

La Giornata avrà simbolicamente inizio con la fiaccolata a Rivoli il 22 novembre, per ricordare la morte di Vito Scafidi, il

giovane studente che nel 2008 perse la vita sotto il crollo di un soffitto nel Liceo Darwin della piccola cittadina alle porte

di Torino. La fiaccolata, organizzata da Libera, Cittadinanzattiva e Legambiente, che sono state parte civile nel processo

per il crollo della scuola a sostegno della famiglia Scafidi, proseguirà con un dibattito pubblico.

Anche quest'anno i dati sulla sicurezza delle scuole italiane non sono confortanti: dal IX Rapporto presentato da fine

settembre da Cittadinanzattiva è emerso che la maggior parte delle scuole italiane sono prive di certificazioni, necessitano

di manutenzione e sono sporche. Nelle classi ci sono distacchi di intonaco, finestre rotte, pavimenti sconnessi e banchi e

sedie rotte; e l'1,7% delle aule ha più di 30 alunni. Con quale spirito i genitori possono mandare i loro figli a scuola?

2011 - redattore: GA
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Terremoto in Indonesia: nessun danno o vittima 

 14/11/2011 - 16.23 - Un terremoto di magnitudo 6.6 ha colpito l'Indonesia, in particolare le Isole Molucche, ma non sono

stati registrati danni particolari e non vi sono vittime o feriti. L'Agenzia Meteorologica e Geofisica indonesiana ha reso

noto che un terremoto di ... - Fonte: Giornale della Protezione civile 
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di Claudio Fabretti
ROMA - Un'odissea a 200 metri sotto terra. Anna Bonini, la speleologa di 36 anni intrappolata da domenica in una
grotta dell'altopiano di Cariadeghe, nel Bresciano, potrebbe essere riportata in superficie stamattina. Ma il suo

salvataggio ha assunto i contorni di una mega-operazione, con una settantina di soccorritori speleologi della Protezione

Civile in azione, una quarantina dei quali è scesa sotto terra per trasportare la barella e preparare il percorso. Nonostante il

dolore per la gamba fratturata e il freddo, Anna Bonini è serena e sta bene. E' stata posta su una barella ed è assistita

direttamente dai soccorritori. «Ringrazio tutti, ma voglio davvero chiedere scusa per il lavoro che sto causando», sono

state le sue prime parole, secondo quanto riferito dal medico che l'ha raggiunta per primo.

Per allargare alcuni dei passaggi più stretti, dei 240 metri che separano il punto in cui è caduta la speleologa dall'uscita,

sono state utilizzate microcariche di esplosivi. Fondamentale per il salvataggio anche la comunicazione: i soccorritori

hanno steso un cavo telefonico che permette alle squadre di rimanere in contatto costante.

La grotta, chiamata Omber del bus del zel, si raggiunge attraverso un sentiero del bosco ricoperto di foglie secche.

L'ingresso è un buco scavato nel terreno che diventa subito buio e scuro; un cancelletto sbarra l'accesso alla parte più

rischiosa. La Bonini aveva tutti i requisiti richiesti per poter proseguire la discesa, ma, giunta a 240 metri sotto terra, si

sarebbe tolta uno scarpone e sarebbe scivolata, facendo un salto di tre metri e riportando la frattura di tibia e perone. Così

il suo viaggio al centro della terra si è trasformato in un incubo. 
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"" 

Data: 15/11/2011 
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> NAPOLI - 14/11/2011 -  "La Provincia di Napoli, contraddicendo se stessa, vuole arbitrariamente raddoppiare la

costruzione di alloggi nel Comune di Volla, in area a rischio sismico e idrogeologico". Questa la denuncia fatta dal

capogruppo del Pd alla Provincia di Napoli Pino Capasso che, in una conferenza stampa, ha criticato oggi la decisione

della Provincia di Napoli di riconvocare la Conferenza dei Servizi in merito al numero di alloggi da realizzare nel

Comune vesuviano.

'A fronte di una richiesta iniziale di 2900 nuovi alloggi da parte del Comune di Volla - ha spiegato Capasso - la direzione

urbanistica della Provincia di Napoli aveva ridotto i permessi a 1210 alloggi ma ora, anche a seguito di un intervento

inusuale dell'assessorato regionale all'urbanistica, il presidente Cesaro ha deciso di riconvocare la conferenza dei servizi

per approvare il numero inizialmente previsto'. 'Le nuove abitazioni - continua Capasso - potrebbero quindi far passare gli

abitanti di Volla da 24.000 a 40.000, creando un impatto enorme per la cittadina che si trova in una zona vulcanica, ai

margini della zona rossa a rischio Vesuvio, e a rischio idrogeologico: ci stiamo avviando a una nuova Genova, anche

perche' dobbiamo considerare che Volla e' a 1 chilometro in linea d'ara da Pollena dove il recente nubifragio ha gia' fatto

una vittima'.

 Sul provvedimento e' arrivata anche la dura critica del commissario provinciale del Pd Andrea Orlando: 'In Italia - ha

detto - gli scempi piu' gravi si consumano durante il crepuscolo nei sistemi di potere: oggi stanno cercando di riportare

indietro gli orologi agli errori storici degli anni '60 e '70: il Pd sara' su questo tema determinato e intransigente'.

La parlamentare Luisa Bossa ha sottolineato che 'la scelta di Cesaro e' sbagliata nel merito e nel metodo', sottolineando

anche che 'nel decreto sviluppo c'e' gia' la possibilita' di conversione delle ex aree Pip in aree per abitazioni sociali,

compresa quindi quella di Volla dove le abitazioni aumenterebbero a dismisura'. Accuse alla Provincia di Napoli anche

dal parlamentare Salvatore Piccolo, secondo cui il governo provinciale 'pensa di poter fare qualsiasi cosa risponda ai

criteri clientelari e speculativi', mentre il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Giuseppe Russo annuncia un 'question

time - dice - all'assessore all'urbanistica Taglialatela che dovra' spiegare il suo intervento nella questione'. Il

provvedimento su Volla, ha poi concluso Capasso, 'potrebbe essere da esempio per tanti altri comuni della provincia di

Napoli a cominciare da Cimitile di Nola, proprio vicino a Volla'.
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 Secondo calcoli accurati, negli ultimi vent'anni per rifare Genova sarebbero arrivati 2,2 miliardi di finanziamenti pubblici

. Una montagna di soldi che, convertita in monete da 1 euro impilate le une sulle altre, sarebbe alta poco più di 5 mila

chilometri: la distanza tra Roma e Capo Nord. Denari che, però, non sono stati utilizzati per completare il canale

scolmatore del torrente Ferreggiano, quello che venerdì 4 novembre è esondato e ha causato sei vittime. Venne iniziato

negli anni Novanta, e, al prezzo di 25 milioni di euro, avrebbe dovuto deviare e scaricare a mare le acque del rivo

impazzito. Doveva essere lungo 3,5 chilometri, ne fu scavato un terzo. Oggi, fra i politici in lutto delle istituzioni

genovesi, il termine scolmatore è un mantra, la panacea per i mali di una città che uno sfavorevole cocktail climatico

flagella ogni anno con piogge quasi monsoniche.

 Il presidente della regione Claudio Burlando, commissario delegato della Protezione civile al Ferreggiano, la vicenda del

canale incompiuto la conosce bene. Si potrebbe dire che la sua storia e quella del torrente siano intrecciate. Innanzitutto

perché vicino a quegli argini è cresciuto e ha iniziato a fare politica, prima di trasferirsi in una zona più elegante. Nei

luoghi della giovinezza il governatore è tornato nei mesi scorsi, proprio per tagliare il nastro dell'unico vero intervento di

messa in sicurezza effettuato sul Ferreggiano negli ultimi anni. Soldi e progetto sono arrivati però grazie a Guido

Bertolaso, l'ex responsabile della Protezione civile che aveva ben compreso la minaccia di quella bomba d'acqua tra le

case.

 Ora Burlando lamenta che mancano i fondi per completare i lavori e che da Roma arrivano solo tagli. Il classico «piove,

governo ladro». Il responsabile del dipartimento regionale dei lavori pubblici e dell'edilizia, l'architetto Gian Poggi, ha

fatto i conti: «Servirebbero almeno 50-100 milioni per realizzare lo scolmatore». Mentre l'ultima alluvione ha causato, si

stima, tra i 130 e i 160 milioni di danni.

 Burlando negli ultimi trent'anni è stato assessore, vicesindaco, sindaco e presidente della regione, con una parentesi a

Roma al ministero dei Trasporti. Sa che i 50 miliardi di lire per realizzare l'opera erano stati trovati e sa perfettamente

come sia andata a finire. A Panorama lo ricorda Roberto Timossi, vecchio assessore socialista, membro della giunta di

pentapartito che avviò il progetto: «In comune spostammo 30 miliardi di lire da altre opere sul progetto del Ferreggiano.

Purtroppo nel 1992, in piena Tangentopoli, io, un altro assessore e diversi tecnici venimmo indagati per abuso d'ufficio e

falso ideologico».

 Nel frattempo Burlando era diventato sindaco. Secondo i pubblici ministeri, il progetto non esisteva e i fondi affidati

senza gara d'appalto nascondevano un giro di mazzette. Timossi, però, nel 2004 è stato assolto dalle accuse del 1992

perché «il fatto non sussiste». E i lavori, che erano stati interrotti nel 1993 per mancanza di finanziamenti, non sono mai

ripresi; anche perché il progetto, una quindicina di anni fa, venne archiviato dalla giunta del sindaco ed ex giudice 

Adriano Sansa.

 Gli ambientalisti e diversi amministratori brindarono al naufragio dell'opera, considerata da molti «inutile». E Burlando?
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Inizialmente contrario al tunnel, come il suo Partito comunista, quando divenne vicesindaco e poi sindaco cambiò parere.

Purtroppo per lui, venne arrestato per un'altra opera: un sottopasso troppo basso, che faceva acqua. Pur essendo cinque

volte più corto dello scolmatore, era costato molto di più. Dopo quattro anni anche Burlando venne assolto. Ma ormai il

primo tratto del by-pass del Ferreggiano era diventato una tana per topi nelle viscere della città.

 Un destino che stride con il fatto che negli ultimi quattro lustri, un'era politica che Burlando in Liguria ha vissuto da

protagonista, a Genova siano arrivati centinaia di milioni di euro di finanziamenti per opere pubbliche da costruire in

occasione dei Mondiali di calcio, delle Colombiadi, del G8 e di Genova capitale della cultura nel 2004.

 La prima pioggia di miliardi di lire (circa 1.800) cadde nel 1992 in occasione del cinquecentenario della scoperta

dell'America per il rifacimento del porto antico e altri lavori. Un'ultima tranche, da 90 milioni di euro, è arrivata in

regione pochi anni fa. Nel 2001, per il vertice dei grandi del mondo, il governo affidò a una commissione speciale 120

miliardi di lire. Tra le varie spese, 10 miliardi vennero usati per rendere quadrata la rotonda piazza De Ferrari, altri 6

miliardi servirono per piantare palme all'aeroporto e aiuole in piazza Corvetto.

 La responsabile degli eventi collaterali del G8, Isabella De Martini, denunciò una serie di sprechi in procura, ma il

fascicolo venne archiviato. Nel 2004 un altro fiume di soldi confluì a Genova: «Duecentoventi milioni di euro per le sole

opere pubbliche» calcola l'ingegnere Davide Viziano, ex presidente della società di gestione degli eventi di Genova 2004.

Viziano ama i numeri e assicura che in 15 anni a Genova sarebbero arrivati 2,2 miliardi di euro di finanziamenti per fare il

maquillage alla città, senza contare la metropolitana (solo l'ultimo lotto vale 200 milioni di euro): «Una cifra astronomica,

che portò qui una commissione di tecnici del ministero dei Lavori pubblici francese per studiare i meccanismi anche

burocratici per spendere così tanti soldi in un tempo relativamente breve» conclude Viziano.

 «Gli unici finanziamenti per provare a risolvere il problema del dissesto idrogeologico li ha stanziati il governo di

centrodestra» rivendica l'ex presidente forzista della regione, Sandro Biasotti. «Insistendo con il ministro Pietro Lunardi

ottenni i soldi per sistemare un importante tratto del Bisagno (un altro torrente di cui il Ferreggiano è affluente, ndr)». Una

sessantina di milioni per un primo intervento e altrettanti per un secondo lotto in fase di esecuzione.

 Capogruppo del Pdl al Parlamento europeo, Mario Mauro, dopo le alluvioni dell'anno scorso, ha cercato di capire quanti

soldi abbia ottenuto da Bruxelles la Regione Liguria di Burlando per arginare i suoi problemi con l'acqua. La

Commissione ha risposto nel dicembre scorso, informando il deputato che nel programma 2007-2013 di sviluppo urbano

alla Liguria erano stati destinati 122 milioni di euro, 17 dei quali, nei piani degli amministratori locali, dovevano servire

per la prevenzione idrogeologica. «Ma al 31 agosto 2010, ben due anni dopo l'erogazione dei fondi, in Liguria ne avevano

investito solo il 7 per cento» sottolinea Mauro. Interpellata da Panorama, l'agenzia regionale incaricata di gestire i fondi

europei non ha aggiornato il dato.

 La combattiva consigliera regionale del Pdl Raffaella Della Bianca, ingegnere, dichiara: «Si preferisce investire in opere

visibili, che garantiscono consensi. Pulire fogne e fiumi non porta voti».

 Della Bianca sfoglia il bilancio di previsione del 2011 e annota che alla voce «difesa del suolo e tutela delle risorse

idriche» si passa dai 6,4 milioni di investimenti del 2010 al milione 600 mila euro di quest'anno. Un altro capitolo

sensibile, «protezione civile, sicurezza ed emergenza», già all'osso (1,6 milioni di euro), è dimagrito di 400 mila euro. Ma

il tasto più dolente è un altro: «Nel 2011 per gli “interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico” lo

stanziamento è di zero euro».

 In altri settori, invece, le uscite aumentano: «Per esempio ci sono a bilancio 300 mila euro di nuove spese per l'ufficio di

relazione con il pubblico e sono cresciuti i compensi per le segreterie politiche degli assessori (574 mila euro)» aggiunge

Della Bianca. Per non parlare della neonata e contestata Società Liguria infrastrutture (700 mila euro per la sola

costituzione) o dei 544 mila euro destinati al progetto «Amazzonia solidale».

 In Liguria anche il tempo libero merita molte migliaia di euro, magari per sponsorizzare la partita magistrati-insegnanti,

la «gara ciclistica Fantozzi» o il trofeo golfistico «Un dentista per amico». «Ma il vero buco è la sanità» conclude Della

Bianca. «Recentemente ho denunciato alla Corte dei conti che gli stipendi dei dirigenti sanitari liguri non sono stati

decurtati, come invece previsto dalla Legge finanziaria del 2008». Intanto il Ferreggiano può scorrere nelle strade.

 

 giacomo.amadori Lunedì 14 Novembre 2011   
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 SENZA DIMORA  

Bologna: arriva il piano freddo, container al Parco Nord  

L'assessore alle Politiche sociali Amelia Frascaroli annuncia le misure in vista dell'inverno: container allestiti in periferia

insieme alla Protezione civile

 BOLOGNA � I dettagli e �tutte le misure� li fornirà la settimana prossima, in una conferenza stampa in cui spiegherà il

piano freddo messo a punto dal comune di Bologna. Ma già oggi Amelia Frascaroli, assessore comunale alle Politiche

sociali, conferma che verranno allestiti dei container al Parco nord per accogliere quanti non hanno un tetto: lì potranno

trovare un rifugio dal gelo. È una delle misure, attuata assieme alla Protezione civile, che per Frascaroli segna una delle

novità rispetto al passato e con cui il comune intende rispondere �all�aumento dei bisogni, considerando anche il fatto che

siamo a risorse più che zero�, cioè non c�è niente di niente.

Ai microfoni di Radio Città del Capo, Frascaroli sottolinea dunque la �grande collaborazione� della Protezione civile,

grazie alla quale si avranno quelle strutture, i container appunto, �che ci danno la possibilità di non avere un numero

limitato di posti. Il che non vuol dire�, puntualizza, �che arriveranno centinaia e centinaia di persone, ma che se servono 50

posti si monta un container da 50 posti e se ne servono 70 se ne usa uno da 70�, così come, �se il numero cala, allora i

container si Smontano�. Sorgeranno nell�area del Parco nord �ed è già in calendario un incontro con tutte le realtà� presenti

nella zona �per spiegare, per tranquillizzare, per chiedere collaborazione, non una convivenza, ma degli impegni�, ad

aiutare a gestire la situazione. Rispetto al fatto che il Parco nord è decentrato rispetto alla città e quindi lontano, Frascaroli

fa notare che è facilmente raggiungibile con l�autobus 25.

Altra differenza rispetto al passato, sottolinea poi Frascaroli, è che la giunta Merola, �per la prima volta, ha assunto un atto

di indirizzo che corrisponde a una precisa assunzione di responsabilità politica� della gestione del piano tecnico sgravando

quindi �le spalle degli operatori che mettono in moto la macchina� dell'accoglienza-assistenza. Frascaroli ci tiene anche a

precisare che l�incontro che ha avuto con le associazioni di volontariato che si occupano di disagio sociale non voleva

significare �che i volontari sostituiscono gli operatori che hanno lavorato al piano freddo�, ma era il �tentativo di

coordinare di più il volontariato che comunque agisce, sapere ognuno che cosa fa l�altro�. (DIRE) 
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 TERREMOTO  

L'Aquila: dagli immigrati le proposte per la ricostruzione sociale  

Domani presso la Sala Polifunzionale della Casa del Volontariato il workshop organizzato da Migrantibus, sportello

itinerante che si propone come punto di incontro tra immigrati e famiglie. Focus sul ruolo del volontariato

 L�Aquila � Immigrati, reti e volontariato: questi i tre nuclei intorno ai quali si rifletterà domani 15 novembre a partire

dalle 10, presso la Sala Polifunzionale della Casa del Volontariato dell�Aquila, nell�ambito del workshop �Sfide e

opportunità per la ricostruzione sociale�. L�incontro è organizzato da Migrantibus sportello itinerante che si propone come

punto di incontro tra immigrati e famiglie, nato su iniziativa dell�Associazione Anolf di Teramo grazie ai fondi del Bando

�Emergenza Abruzzo�, con lo scopo di contribuire alla ricostruzione del tessuto sociale nelle comunità aquilane colpite dal

sisma. 

Proprio dal lavoro che il personale di Migrantibus svolge quotidianamente sui territori colpiti dal sisma è nata la necessità

di un confronto fra tutti gli attori locali che si occupano di servizi a favore di immigrati e famiglie nel tentativo di

produrre nuove sinergie e conoscenze in grado di contribuire alla ricostruzione del tessuto sociale delle comunità

terremotate. Insieme a Migrantibus, quindi, rappresentanti di alcuni comuni del cratere, associazioni e sigle che si

occupano di sociale, immigrazione e lavoro, proveranno ad analizzare in profondità le politiche e gli interventi di

inclusione sociale nell�ambito delle realtà territoriali aquilane e, allo stesso tempo, porre le basi per la definizione di

linee-guida comuni nel settore dei servizi agli immigrati e alle famiglie. Un focus sarà dedicato in particolare al ruolo del

volontariato nel processo di ricostruzione delle reti sociali. 

Altro obiettivo della giornata è quello di rafforzare e migliorare il servizio svolto dallo sportello Migrantibus che

quotidianamente fornisce agli immigrati assistenza tecnica per tutte le problematiche legate al permesso di soggiorno,

informa ed orienta verso i servizi sociali e socio-sanitari del territorio e costituisce un punto di accesso ai servizi privati di

cura, favorendo l�incrocio tra domanda e offerta di lavoro nell�ambito dell�assistenza familiare (colf e badanti) attraverso

l�inserimento nella banca dati regionale �Rete del lavoro�. 

In un contesto in cui la parola �ricostruzione� è abusata e agognata, quello che Migrantibus si propone è soprattutto

costruire un ponte tra la domanda di inclusione dei migranti e i bisogni di cura e di assistenza sempre più diffusi nelle

categorie deboli della popolazione aquilana, favorendo l�integrazione sociale delle persone immigrate e rendendole

protagoniste del processo di ricostruzione delle reti quotidiane e di prossimità in atto nelle comunità colpite dal sisma.

Elisa Cerasoli 
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L´appuntamento 

E oggi sulla tragedia un consiglio straordinario 

L´alluvione è il tema oggi di un consiglio regionale straordinario. Apriranno il presidente Claudio Burlando e l´assessore

alla protezione civile Renata Briano. Tra le misure da varare anche la cassa integrazione in deroga per i dipendenti delle

aziende fermate dall´acqua. Nel dibattito si riparlerà del regolamento che a luglio ha cambiato la distanza delle costruzioni

dai corsi d´acqua: erano 10 metri sono scesi a 3. Sul regolamento che aveva avuto il parere favorevole della commissione

regionale, avevano fatto osservazione solo 3 consiglieri, Alessandro Benzi di Rifondazione, Matteo Rossi di Sel e Aldo

Siri della Lista Biasotti. Ora la commissione consiliare potrebbe essere riconvocata per rivedere quelle decisioni. 
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Il ventennio dell´arabesco 

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) 

Negli ultimi venti anni non è successo niente per il Paese. Non una delle riforme promesse nel 1994 e che avrebbero

contribuito a scongiurare la crisi che ora l´Italia sta vivendo, è stata fatta. Ed è evidente che dove non sono riusciti gli

elettori, dove non sono riuscite le opposizioni, dove non è riuscita la stampa, dove non sono riusciti gli intellettuali, è

riuscito il mercato. Ironia della sorte, proprio Silvio Berlusconi, che si è sempre vantato di aver creato un impero dal

nulla, di aver incarnato il sogno americano del self-made man, che si è sempre considerato campione di numeri e denaro,

è stato sopraffatto dove si sentiva onnipotente, in quello che ha sempre detto essere il suo stesso elemento: dal mercato. È

stato commissariato da un´economia che della sua gestione non poteva più fidarsi. Ennio Flaiano diceva: in Italia la linea

più breve tra due punti è l´arabesco. I vent´anni di governo Berlusconi sono stati un arabesco: la linea più lunga possibile

tra il vecchio e il vecchio che si vestirà di nuovo. Quante bugie in questi venti anni, quante mistificazioni. Dalle false,

umili origini, perché in lui l´italiano medio potesse identificarsi, alla menzogna più grande di tutte, passata di bocca in

bocca e progressivamente svuotata di ogni significato, secondo cui un uomo che ha creato un impero, che è ricco e a capo

di aziende floride – o che floride apparivano – non ha bisogno di rubare, di sottrarre denaro pubblico al Paese, come

avevano fatto i partiti nella prima Repubblica. Un sogno fondato su menzogne ed equivoci perché, fatti fuori i padrini

politici, occorreva che Berlusconi prendesse in mano la situazione. Del resto lui stesso ripeteva che il suo ingresso in

politica avveniva per tutelare i suoi interessi. Suoi personali e delle sue aziende. Ed è esattamente quello a cui abbiamo

assistito nei venti anni in cui è stato protagonista indiscusso della scena politica italiana. Gli incarichi istituzionali sono

divenuti strumento di realizzazione di affari privati. Gli stessi capi di Stato stranieri, che negli ultimi anni gli sono stati più

vicini, non sono altro che soci. Dal gas di Putin: gli affari energetici russi rappresentano il 70% delle esportazioni verso

l´Italia e la stessa Hillary Clinton ha avanzato dubbi sulla natura affaristica delle convergenze politiche tra Berlusconi e

Putin, all´imbarazzante amicizia con Gheddafi: dal giugno 2009 la Lafitrade della famiglia Gheddafi e la Fininvest,

tramite la controllata lussemburghese Trefinance, sono i veri proprietari della Quinta Communications di Tarak Ben

Ammar. L´affare con la società tunisina, in cui Lafitrade ha il 10% e Fininvest il 22%, ha aperto la strada al riciclo

occidentale, a partire dall´Italia, di una massa voluminosissima di petroldollari di Gheddafi, valutata 65 miliardi di euro.

Nessuna legge per l´Italia, solo leggi per lui. E non che gli mancassero i numeri in Parlamento. Ha avuto, e per molto

tempo, una maggioranza incredibilmente forte che gli avrebbe consentito di attuare le riforme promesse, che lo avevano

consacrato – all´indomani della sbornia seguita al terremoto giudiziario che ha distrutto i vecchi partiti italiani all´inizio

degli anni ´90 – l´uomo nuovo, il vento nuovo, il campione di quel riformismo liberale che lui contrapponeva alla

stagnazione delle sinistre incapaci di trasformarsi. Non la riforma della giustizia, non quella delle pensioni, nessuna

prospettiva per le nuove generazioni vittime, viceversa, di una nefasta deregolamentazione del mercato del lavoro che ha

portato con sé una precarizzazione finalizzata solo a favorire le aziende, legittimate ad adottare un sistema di sfruttamento

dei lavoratori, che non prevede alcuno spazio per la formazione. In Italia il settore pubblico è allo sfascio, la sanità non ha

standard degni dell´Europa, la scuola e l´università arrancano. Le spese per la nomenclatura militare deliberate dal

ministero della Difesa – presieduto in questi anni da un ex (ma non tanto, come ama ripetere) fascista, Ignazio La Russa –

hanno umiliato, deriso, lo stato di abbandono nel quale versa la ricerca scientifica nel nostro Paese. Il Parlamento è stato

per anni impegnato a discutere, emendare e votare leggi ad personam e leggi, come le abbiamo definite, ad aziendam. E il

mondo nuovo che Berlusconi aveva promesso è diventato un mondo vecchio, più vecchio di quello che lo ha preceduto. Il

sogno liberale è divenuto un incubo di "lacci e lacciuoli", quelli dai quali prometteva di liberare gli italiani e che invece ha

solo contribuito a stringere più forte, come in una morsa. Il governo che verrà avrà l´arduo compito di attuare le riforme
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economiche che potevano essere pensate e discusse con le parti sociali nei passati venti anni e che invece strozzeranno

l´Italia nei prossimi mesi, come un boccone troppo grande, da ingoiare comunque, poiché la necessità poco spazio lascia

al contraddittorio politico. L´Europa si fida di Mario Monti e ciò potrà dare ossigeno all´economia italiana. Ma se davvero

toccherà a lui raccogliere il testimone, dovrà fare scelte difficili che, la storia italiana lo dimostra, non saranno premiate.

Formare il nuovo governo sarà infinitamente più facile che farlo resistere, nelle insidie dei prossimi giorni, settimane,

forse mesi. La lenta e ingiustificabile agonia inflitta nell´ultimo anno del berlusconismo, in uno con la pratica

dell´"acquisto" di parlamentari dell´opposizione, nel tentativo disperato di puntellare una maggioranza politicamente

inesistente, ha prodotto la paralisi del Parlamento e ha favorito la formazione di numerosi centri di potere all´interno del

partito del padrone, il Pdl. Nella prima Repubblica si sarebbero chiamate correnti e, forse, non è un caso che uno degli

uomini chiave del tracollo berlusconiano sia stato un esponente simbolo della corrente andreottiana, Paolo Cirino

Pomicino, ministro delle Finanze in epoche scellerate, di vacche grasse e irresponsabilità diffusa. Tutti questi piccoli

potentati non rispondono più al vecchio capo e il Pdl non è più un partito coeso, dato che lo stesso suo fondatore

Berlusconi è pronto a disfarsene; uno scenario grottesco, nel quale ognuno pare essere pronto a sabotare il percorso del

governo Monti, per guadagnare un posto al sole, una visibilità perversa. Il governo che dovrebbe nascere nelle prossime

ore potrà morire da un momento all´altro. E ciò accadrà nonostante lo sforzo del presidente della Repubblica, che nel

pieno rispetto delle sue prerogative costituzionali, ha condotto il Paese con spirito saldo. 

Del resto, anche se l´uomo Berlusconi sembra finito, il berlusconismo non è ancora morto. Sta lì, paziente, aspettando di

risorgere, pronto a dire "senza di me è stato peggio". I suoi protagonisti aspettano di speculare sui momenti difficili che

l´Italia vivrà, fingendo di non esser stati anche loro a generarli. Già adesso, alcuni surreali ex neo-con e ora

neo-keynesiani (alla bisogna) maître à penser mistificano la realtà, difendendo l´indifendibile e reclamando libere

elezioni, ovviamente senza spendere una sola parola sulla legge elettorale in vigore, dalla stessa uscente maggioranza

introdotta e significativamente definita, dal suo medesimo estensore, porcellum. L´impressione è che, ancora una volta, ci

sia spazio per tutto tranne che per il talento e per la volontà di ricostruire davvero un Paese che più ancora che

economicamente è piegato nel morale, nella fiducia e nella speranza che si possa tornare a essere felici e realizzati senza

dover andar via. In Italia ancora una volta il rischio è che si faccia piazza pulita perché si possa più agevolmente tornare

indietro. 
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lasentinella Extra - Il giornale in edicola

Sentinella, La
"" 

Data: 15/11/2011 
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IL RITROVAMENTO 

Scomparsa da tre giorni, morta in Dora 

VESTIGNE� Era scomparsa giovedì, dopo essere stata dalla parrucchiera a San Giusto. Familiari, protezione civile e vigili

del fuoco la cercavano ovunque. E sabato pomeriggio, il corpo della donna, 51 anni, è stato ritrovato nella Dora, nella

campagna di Tina di Vestignè. Prima era stata ritrovata l�automobile e, per intensificare le ricerche, sono intervenuti anche

i nuclei specializzati dei vigili del fuoco.
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Il rio Fereggiano, nell'area tra Quezzi e Marassi, esonda e una incredibile massa d'acqua si incunea nella via omonima.

Non solo. Entrando nel torrente Bisagno, di cui è affluente, il Fereggiano provoca lo straripamento del corso d'acqua e

l'onda irrompe nel piazzale della stazione ferroviaria di Brignole, confluendo, con forza, in via XX Settembre, la strada

dello shopping genovese. Si allagano negozi, garage, sottopassi mentre in via Fereggiano l'alluvione si trasforma in

dramma. Il torrente uccide sei persone: quattro donne e due bambine. La città non rimane a guardare. Nonostante una

pioggia incessante, lo choc e lo sgomento non prevalgono sulla solidarietà. La macchina degli aiuti si mette in moto:

protezione civile, Croce rossa, vigili del fuoco, polizia municipale e forze dell'ordine si muovono in soccorso della gente.

E poi arrivano i ragazzi. Tantissimi giovani pronti a lavorare, per ore, nel fango a ripulire tutto quello che scelte

urbanistiche sbagliate e concessioni edilizie discutibili hanno provocato. Troppo cemento, sicuramente, intorno ai torrenti.

Ma non da ora. La copertura del Bisagno, ad esempio, è stata fatta durante il fascismo e i lavori intrapresi dalla Regione

per renderla più capiente hanno consentito di contenere i danni dell'alluvione. Certo, esistono anche i progetti non portati

a termine, come quello dello scolmatore mai costruito, fermato dall'incedere di Tangentopoli. Ma la realtà è che

difficilmente si poteva prevedere un'esondazione come quella del Fereggiano. In ogni caso, la procura di Genova ha

aperto un'inchiesta contro ignoti per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. E la decisione di non chiudere le scuole,

che ha costretto molte persone ad andare a prendere (spesso chiamate dai presidi) figli e fratelli proprio nel momento

dell'alluvione ha inferto un duro colpo alla credibilità del sindaco. Marta Vincenzi, recatasi a visitare i luoghi del disastro

è stata accolta da grida sdegnate: «Vergogna, vergogna, vattene a casa, dimissioni»; «Perché ha lasciato le scuole

aperte?»; «Voi lo sapevate che questo è un posto a rischio, ma non avete fatto niente». E pesa come un macigno la

testimonianza di Rosanna Costa, madre di Serena, morta a 19 anni perché andava a prendere il fratellino, chiamata dalla

scuola. «Dovevano chiudere quelle maledette scuole. Mia figlia sarebbe ancora con noi», ha detto Rosanna. La Vincenzi,

da parte sua, ha detto di sentirsi «responsabile, non colpevole». Ma c'è chi ipotizza che non si ripresenterà alle elezioni, la

prossima primavera. Riguardo, poi, al computo dei danni, sono circa 1.500 le imprese che hanno subìto perdite, oscillanti

tra 30 e 40mila euro ciascuna. Il presidente della Regione, Claudio Burlando, chiederà al Governo «tra danni, interventi di

ripristino e messa in sicurezza» una cifra compresa tra «500 milioni e un miliardo di euro». RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Per il Giappone il 2011 è stato un annus horribilis: prima il terremoto e lo tsunami, con migliaia di morti; poi la crisi

nucleare dell'impianto di Fukushima, di cui ad oggi - a otto mesi di distanza - si continua a non conoscere esattamente il

perimetro dei danni e dei rischi per la popolazione. I costi finanziari del disastro sono stati stimati in oltre 300 miliardi di

dollari. Senza contare che Tokyo ha anche dovuto digerire il sorpasso da parte della Cina, che ha sostituito il Sol Levante

come seconda economia del mondo. In tutto questo, il Giappone quest'anno ha guadagnato due posizioni in classifica e si

è aggiudicato il titolo di quarto marchio Paese al mondo. Dovrebbe essere il contrario: come si spiega? Semplice: la sua

reputazione decennale di Paese modello - ottimo per fare business e con un'elevata qualità della vita - non è stata in alcun

modo intaccata. Anzi, scommettono gli esperti: sarà proprio questa la garanzia di un suo rapido recupero.
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Brescia, la donna è 250 metri sotto terra 

Intrappolata nella grotta con una gamba rotta [B. RAS.] 
Si è fratturata una gamba durante una escursione nelle cavità carsiche dell'altopiano delle Cariadeghe, a Serle, a
una ventina di chilometri da Brescia, ed è rimasta bloccata in una grotta a 250 metri. Anna Bonini, 36 anni,
bresciana, stava perlustrando il sottosuolo con tre compagni quando, ieri intorno alle 14 è caduta e si è rotta una
gamba. Da quel momento è bloccata in una cavità chiamata «Omber en banda del bus del zel», che si estende per
20 chilometri e scende fino a 430 metri. A chiamare i soccorsi, un amico, dopo tre ore e mezza di risalita. Sono
arrivati 118, vigili del fuoco con due squadre del Saf (Soccorso alpino fluviale), carabinieri e nucleo speleologico del
Soccorso alpino. Difficili le operazioni di recupero. La speleologa ha affrontato una notte all'addiaccio, in attesa dei
soccorsi con una barella.
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Cronache 

14/11/2011 -  

Speleologa ferita: scattano i soccorsi 

 

Volontari del soccorso speleologico davanti all'ingresso della grotta

 

  

 

  

La donna bloccata a 250 metri di profondità senza acqua. Il Soccorso alpino: «Le operazioni dureranno almeno 20 ore» 

 

 

MILANO

Il Soccorso alpino ha reso noto che per concludere le operazioni di salvataggio della speleologa bresciana Anna Bonini

saranno necessarie più di venti ore. L'incidente è infatti accaduto a 300 metri di profondità e le prime squadre di soccorso

che hanno raggiunto la speleologa nella grotta, dopo averla stabilizzata su una barella l'hanno fatta risalire fino a quota

meno 250 metri in una cavità dove non c'è presenza d'acqua. Viene calcolato che per risalire i 250 metri servono oltre

venti ore (la media è di 10 ore ogni 100 metri).
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Martedì 15 Novembre 2011 

REGIONE MARCHE, PROTEZIONE CIVILE E GUARDIA COSTIERA FIRMANO UN PROTOCOLLO PER

POTENZIARE GLI STRUMENTI AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE.

Ancona, 15 Novembre 2011 - Si rafforza la collaborazione tra la Guardia costiera e la Protezione civile marchigiana in

materia di sicurezza per la popolazione. Ieri mattina il presidente della Regione Gian Mario Spacca e il Contrammiraglio

(Cp) Giovanni Pettorino, titolare della Direzione Marittima di Ancona hanno sottoscritto un Protocollo di intesa con il

proposito di potenziare tutti i rapporti di collaborazione e operativi necessari per ottimizzare l´impiego delle risorse

comuni e garantire alla popolazione un continuo e costante miglioramento della qualita` e della quantita` dei servizi.

´Questo protocollo rafforza ´ ha detto il presidente Spacca ´ la cooperazione gia` esistente con la Direzione Marittima. In

uno scenario complesso come quello che stiamo vivendo, e` necessario agire nell´ottica della semplificazione riallocando

risorse finanziarie e umane per rispondere a criteri di efficienza e razionalita` al servizio dei cittadini´. ´Viene confermata

´ ha dichiarato l´Ammiraglio Pettorino - la felice collaborazione che ha sempre contraddistinto, sul piano operativo, le

relazioni nelle Marche tra le strutture della Regione e quelle delle Capitanerie di porto" Il protocollo disciplina le azioni

coordinate della Regione Marche e della Direzione Marittima di Ancona volte a: ´ migliorare la conoscenza dei fenomeni

che incidono sulla sicurezza dei cittadini, attraverso uno scambio integrato di informazioni che permetta il reperimento, il

monitoraggio e l´analisi dei dati, la reciproca informazione e la valutazione congiunta dei programmi e degli interventi da

realizzare nell´ambito delle rispettive competenze; ´ migliorare la collaborazione operativa, anche con le altre strutture

della Regione, nell´ottica di realizzare un sistema coordinato per la gestione delle azioni di previsione, prevenzione,

gestione delle situazioni di crisi e ripresa delle normali condizioni di vita per gli ambiti di reciproco interesse; ´ attivare

iniziative comuni in materia di formazione del personale istituzionalmente addetto e delle componenti volontaristiche del

sistema; ´ individuare progetti che possono essere realizzati, anche con il concorso e la compartecipazione delle

componenti del sistema nel settore della protezione civile; ´ intercettare e utilizzare finanziamenti della Unione Europea

destinati a interventi nel settore, la cui realizzazione sia resa possibile attraverso la collaborazione delle strutture.
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Martedì 15 Novembre 2011 

ALLUVIONE DI MARZO, LA REGIONE MARCHE CHIEDE LO STANZIAMENTO DI ALMENO 40 MILIONI DA

PARTE DELLO STATO. IL PRESIDENTE SPACCA: ´RISORSE ADEGUATE COME PER LE ALTRE REGIONI

COLPITE DA CALAMITA`´. 

Ancona, 14 Novembre 2011 - Aumentare le risorse che il Governo intende stanziare per l´alluvione delle Marche da 12 ad

almeno 40 milioni di euro. E´ quanto ha chiesto la Regione alla Protezione civile nazionale, con cui sta collaborando alla

stesura dello schema del provvedimento da presentare al ministero dell´Economia per ottenere i fondi statali destinati al

ripristino dei danni causati dall´alluvione del marzo 2011. Nella bozza di ordinanza, il Dipartimento di Protezione civile

nazionale ha infatti indicato fino ad oggi, quale stanziamento per gli eventi alluvionali a carico dello Stato, la somma di

soli 12 milioni di euro, pari all´importo che la Regione mette a disposizione tramite il ricorso all´unica strada percorribile

che e` quella dei tributi e della fiscalita`. Una cifra, quella a carico dello Stato, che la Regione giudica insufficiente e che

chiede quindi di incrementare fino ad almeno 40 milioni di euro. ´I fondi necessari per la sola somma urgenza, vale a dire

per risarcire i Comuni e le Province che hanno gia` finanziato gli interventi dell´emergenza, e per il ripristino delle

attivita` imprenditoriali interrotte dall´alluvione ´ spiega il presidente della Regione, Gian Mario Spacca ´ ammontano a

80 milioni di euro. I 12 milioni che ora lo Stato ci vuole dare, sono dunque assolutamente insufficienti anche solo per i

lavori di somma urgenza´. Come previsto dalle disposizioni del decreto Milleproroghe, la Giunta regionale ha provveduto

a reperire le somme nel proprio bilancio, stabilendo un aumento di 5 centesimi dell´accisa regionale sulla benzina, a

partire dal primo gennaio 2012. ´Ora lo Stato ´ sottolinea Spacca - deve compartecipare con risorse proprie adeguate, cosi`

come e` stato fatto per calamita` che hanno colpito altre regioni. Poiche` continuiamo a registrare ingiustificate

penalizzazioni nei confronti della comunita` regionale, si comincia a porsi nei cittadini un problema di adeguata

rappresentanza delle Marche nelle istituzioni centrali dello Stato´. 
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MALTEMPO, REGIONE LIGURIA SU MANCATO AGGIORNAMENO INTERNET. PRIORIÀ A SITO ARPAL

NELLE ORE DELLA TRAGICA ALLLUVIONE

Genova, 15 novembre 2011 - La Regione Liguria chiarisce le cause del disservizio del sito web istituzionale, lamentato in

mattinata dal consigliere regionale Raffaella Della Bianca, intervenuta nella seduta straordinaria dedicata all´alluvione di

Genova a dello Spezzino aperta dalla relazione del presidente Claudio Burlando e dall´assessore alla Protezione Civile

Renata Briano. Un problema, come si vedrà, strettamente legato alla tragica alluvione nel capoluogo ligure. Nella giornata

di venerdì 4 novembre, in piena emergenza maltempo, il sito ufficiale della Regione Liguria è stato regolarmente

aggiornato fino alle 16. Nel pomeriggio si è verificato un picco di accessi verso il sito Arpal (analogo a quelli registrati

nelle stesse ore da altri siti di informazione) che hanno rischiato di mettere in crisi le capacità di risposta dei server. A

quel punto, la Regione Liguria, sentiti i tecnici Datasiel, ha deciso di dedicare la massima disponibilità di banda al

servizio Arpal, proprio per scongiurare difficoltà di accesso a un sito che stava fornendo informazioni essenziali a tutti,

compresi i giornalisti impegnati in dirette all news sull´ evento. Il sito internet ufficiale della Regione Liguria , anche se in

quelle ore non seguiva l´evoluzione dell´emergenza minuto per minuto, forniva comunque informazioni utili: l´allerta due

era stata annunciata e messa in primo piano già 48 ore prima e da quel focus l´utente poteva accedere al sito dell´Arpal

per approfondimenti e aggiornamenti. Nella giornata di sabato 5 novembre, quando i picchi di accesso contemporanei

sono cessati e si sono assestati su valori normali, il sito ufficiale della Regione Liguria è stato nuovamente aggiornato

dalla redazione web con le ultime notizie sull´emergenza e sulle decisioni prese nel corso della riunione tra i

rappresentanti delle istituzioni cittadine e regionali e il capo della Protezione Civile Gabrielli. Gli aggiornamenti

sull´emergenza meteo sono continuati anche nella giornata di domenica 6 novembre. 
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INFRASTRUTTURE, LIGURIA: AL VIA UTILIZZO DEL PRIS PER ABITANTI DI VIA GIOTTO 

Genova, 15 Novembre 2011 - La Giunta regionale, l' 11 novembre ha dato il via libera al Pris, il programma regionale di

intervento strategico per favorire la messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Chiaravagna attraverso

l'abbattimento del palazzo di via Giotto 15 e la delocalizzazione degli abitanti e delle attività produttive. Lo ha

comunicato l'assessore regionale alle infrastrutture, Raffaella Paita. L'attivazione del Pris da parte della Giunta consentirà

di garantire la tutela sociale dei soggetti espropriati, che previa acquisizione dell'edificio di via Giotto 15 collocato

nell'alveo del torrente Chiaravagna e costituito da 8 unità abitative di proprietà privata e dalle attività economiche,

verranno ricollocati per consentirne così l'abbattimento. Attraverso la legge del Pris che è stata varata dalla Giunta

regionale nel 2007 si riconoscerà ai residenti un indennizzo aggiuntivo di circa 40.000 che si va ad aggiungere al valore di

indennizzo della casa, per favorire la messa in sicurezza del torrente e garantire socialmente sia proprietari, sia inquilini,

aiutandoli ad affrontare i disagi dovuti al cambio di abitazione. “Come Giunta – spiega l'assessore Paita – abbiamo messo

a disposizione 280.000 euro più la rivalutazione Istat, grazie ai fondi della protezione civile. La definizione del Pris dovrà

tenere conto anche delle attività economiche presenti in tale area, negozi, studi e magazzini, affinchè, nonostante lo

spostamento, sia garantita la continuità produttiva e occupazionale d'intesa con le parti interessate”. Sarà compito di una

commissione regionale di coordinamento del Pris occuparsi di tutte le iniziative collegate alla delocalizzazione dei

soggetti coinvolti nelle opere indispensabili per la messa in sicurezza del torrente. 
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LIGURIA: BILANCIO PREVISIONE 2012 DAL GOVERNO COLLABORAZIONE PER DECIDERE QUALI

SERVIZI PUBBLICI TENERE IN VITA”

Genova, 15 Novembre 2011 - “Con 235 milioni in meno stanziati dal Governo a favore della Regione Liguria dal 2010 ad

oggi vi è una grande preoccupazione per l'impossibilità di assolvere a servizi fondamentali a cominciare dal trasporto

pubblico locale e dai servizi sociali”. Lo ha detto ieri l'assessore regionale al bilancio, Pippo Rossetti nel corso

dell'illustrazione del bilancio di previsione 2012 che va alla discussione dell'assemblea legislativa oggi. “Dal 2010 al 1

gennaio del 2012 il taglio complessivo sulle regioni a statuto ordinario è di 6 miliardi di euro – ha specificato Rossetti –

per la Liguria si parla di 235 milioni, in parte che non ci vengono dati e in parte che non possiamo spendere per il patto di

stabilità. Da questi tagli poi si deve escludere l'azzeramento del fondo sociale nazionale, la conferma dell'azzeramento del

fondo per gli affitti per le famiglie con bassissimo reddito e capitoli che erano sostenuti dallo Stato come la protezione

civile e l'ambiente, in un momento così critico come l'attuale dopo le alluvioni che hanno colpito la Liguria”. “Riteniamo

che con il nuovo Governo si debba aprire subito un tavolo – ha aggiunto Rossetti – attraverso la conferenza Stato Regioni

perché si ponga la questione del ripristino del miliardo e 600 milioni che era stato dato nel 2010 al trasporto pubblico

locale, perché è inammissibile che lo Stato demandi alle regioni il compito di decidere cosa fare dei treni”. Serve secondo

l'assessore al bilancio della Regione Liguria “capire come fare a conciliare le politiche di sviluppo con le politiche di

sicurezza sociale a cui si aggiungono le grandi emergenze dell'alluvione in Liguria, con 250 chilometri di strade distrutte

nello spezzino e la necessità per la nostra regione di disporre di finanziamenti almeno per un miliardo di euro per

investimenti infrastrutturali e per la messa in sicurezza del territorio”. Tenendo conto inoltre che la previsione di bilancio

2011 ammontava a 3 miliardi e 823 milioni di euro, mentre il preventivo 2012 ammonta a 3 miliardi e 771 milioni

facendo registrare 52 milioni in meno”.Contestualmente al dibattito sul bilancio che prenderà il via domani in consiglio

regionale l'assessore Rossetti si augura che inizi anche il dibattito in sede di conferenza delle Regioni per andare di pari

passo a definire con quali strumenti individuare risorse. “Dal nuovo Governo – conclude Rossetti – ci aspettiamo

collaborazione per decidere tutti insieme quali servizi essenziali tenere in vita e a quali rinunciare, spiegandolo ai cittadini

in una fase di grande crisi internazionale come questa”. 
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Strasburgo, 15 novembre 2011 - Il Presidente del Pe Jerzy Buzek, in apertura della sessione plenaria, ha espresso

solidarietà alle vittime dell´ultimo terremoto in Turchia e delle inondazioni in Italia e Francia noché partecipazione per gli

sviluppi politici in Nord Africa e nei Balcani. Buzek ha anche sottolineato l´importanza del dibattito di mercoledì

sull´Eurogruppo e sulla governance economica e annunciato la conferenza di alto livello sui diritti umani del prossimo 23

novembre. Terremoto in Turchia - Buzek ha espresso la solidarietà del Parlamento per tutte le vittime del terremoto della

settimana scorsa in Turchia che, insieme a quelle di un´altra scossa avvenuta tre settimane prima, sono state quasi 700.

Inondazioni in Italia e Francia - Il Presidente ha anche solidarizzato con le vittime delle inondazioni delle settimane scorse

in Italia e nel sud della Francia, dove tempeste e pioggia restano una minaccia, e sottolineato gli sforzi compiuti da

protezione civile e autorità locali per rispondere alle emergenze. Libia e Tunisia - Durante una visita in Libia alla fine di

ottobre, Buzek ha incontrato il Presidente, i ministri e i rappresentanti della società civile per sottolineare l´importanza di

assicurare il rispetto dei valori fondamentali quali democrazia, Stato di diritto e diritti umani. In Tunisia, il Presidente

Buzek ha incontrato il Primo ministro, il capo della Banca centrale e i leader dei 4 partiti principali, ai quali ha espresso la

necessità di costruire una società inclusiva nella quale tutti, comprese le donne, possano partecipare. Balcani - Dall´africa

settentrionale, Buzek si è spostato nei Balcani, con tappe in Kosovo, Serbia e Croazia. In Serbia, ha chiesto la

normalizzazione delle relazioni con il Kosovo e la Bosnia Erzegovina e la fine dell´attuale situazione di stallo. A

Srebenica, ha deposto una corona per commemorare il massacro del luglio 1995. Infine, si è congratulato con la Croazia

per aver completato con successo i negoziati per entrare a far parte dell´Ue. Dibattito principale della sessione - Il

Presidente Buzek ha indicato come punto forte della settimana il dibattito di mercoledì con i presidenti del Consiglio

europeo Herman van Rompuy, della Commissione José Manuel Barroso e dell´Eurogruppo Jean-claude Juncker su Euro,

governance economica e preparazione del Consiglio europeo di dicembre. Euroscola - Il Presidente ha ricordato che la

sessione plenaria di due giorni a Strasburgo del Parlamento di giovani provenienti da 40 paesi della regione mediterranea

ha votato delle raccomandazioni sul dialogo sociale e sul coinvolgimento, sulla migrazione e sull´integrazione, sulle pari

opportunità, sull´ambiente, sui trasporti e le energie rinnovabili, e sul miglioramento di istruzione e occupazione. Ha

accolto con favore il loro coinvolgimento nei problemi che devono affrontare i deputati, aggiungendo: "Possiamo essere

fieri del loro senso di responsabilità nei riguardi del futuro della regione euromediterranea, a prova che questi giovani

saranno dei futuri leader politici". Conferenza sui diritti umani - Buzek ha invitato i deputati a partecipare alla Conferenza

ad alto livello del Parlamento europeo sui diritti umani, prevista il 23 novembre, e all´incontro in rete sul Premio

Sacharov. Si tratta, a suo avviso, di un´occasione unica per discutere con attivisti dei diritti umani provenienti da tutto il

mondo, tra i quali i vincitori del Premio Sacharov per la libertà di pensiero. Willy De Clercq - Infine, il Presidente ha

informato l´Aula del decesso dell´ex statista europeo e belga Willy De Clercq, già deputato al Parlamento europeo,

Commissario europeo e Vice Primo Ministro del Belgio per oltre un quarto di secolo. Ha quindi espresso le condoglianze

del Parlamento ai familiari. Cambiamenti dell´ordine del giorno - La dichiarazione della Commissione sul contributo della

politica comune della pesca alla produzione di beni pubblici è stata ritirata dall´ordine del giorno. Il voto sulla relazione

Fleckenstein sull´Agenzia europea per la sicurezza marittima è stato ritirato dall´ordine del giorno. Nell´ordine del giorno

di mercoledì pomeriggio, è stato invertito l´ordine del secondo e del terzo dibattito, più precisamente: 1. Vertice Ue-usa

del 28 novembre 2011; 2. Interrogazioni orali - Apertura e neutralità della rete Internet in Europa; 3. Interrogazioni orali -
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Situazione dei Rom negli Stati membri; 4. Dichiarazione del Vpc/hr - Vietare le munizioni a grappolo; 5. Interrogazioni

orali - Modernizzazione della legislazione in materia di Iva al fine di rafforzare il mercato unico digitale. 
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