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- Chieti

Accordo tra Fee e operatori di polizia controlli sull'inquinamento delle acque 

 VASTO. La Fee Abruzzo ha incontrato l'Associazione europea operatori di polizia, al fine di stipulare un protocollo

d'intesa volto a garantire una stretta collaborazione e cooperazione nell'ambito della vigilanza ambientale, del

monitoraggio e della prevenzione dell'inquinamento delle acque e del degrado ambientale.

L'associazione è riconosciuta dal ministero dell'Ambiente e ed opera, attraverso i suoi numerosi volontari iscritti,

nell'ambito del volontariato, della protezione civile e della vigilanza ittica-venatoria. Fornisce soccorso sanitario,

vigilanza ambientale e ittica, partecipa a iniziative di carattere sociale e presta attività di antincendio boschivo.

All'incontro erano presenti il presidente della Fee Abruzzo, Paolo Leonzio, il vice presidente dell'Aeop regionale, Marco
Vergini, l'agente-volontario Dino Mercone, Giovanna Antenucci e l'avvocato Virgilia Memoli della FEE-Abruzzo.

«È motivo di orgoglio stipulare un protocollo d'intesa con l'Aeop per lavorare sinergicamente al fine di monitorare il

territorio, di salvaguardare la tutela ambientale, di lottare contro gli scarichi abusivi altamente inquinanti e di unire le

forze per un progetto nazionale di protezione civile», ha detto Leonzio, «la Fee-Abruzzo in questi giorni stipulerà, inoltre,

un protocollo d'intesa con gli armatori da Civitanova Marche a Manfredonia, al fine di monitorare l'ambiente marino e di

preservare le condizioni necessarie per l' assegnazione dell'ambita Bandiera blu».
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Scuole, scatta il piano sicurezza 

Un milione di euro per progetti antisismici 

CHIETI. Un bando pubblico per affidare a tecnici esperti la valutazione della sicurezza sismica di otto scuole e di quattro

infrastrutture stradali della provincia di Chieti. È stato presentato dall?amministrazione provinciale che intende

relazionare sulla qualità strutturale di edifici sensibili come scuole e viadotti. «La Provincia» spiega il presidente Enrico
Di Giuseppantonio «sta mettendo in campo una serie di iniziative virtuose che rappresentano il futuro dell'ente. Stiamo

dando corpo al nostro programma politico incentrato sulla sicurezza di scuole e strade». Si parte da un bando finalizzato

ad individuare ingegneri e architetti capaci di analizzare lo stato di vulnerabilità di alcuni edifici e ponti provinciali.

Verranno utilizzati i fondi relativi ad un finanziamento di 1 milione e 67 mila euro concesso dalla Protezione civile a

margine del terremoto che ha colpito L?Aquila.

«Il progetto originario» afferma Donatello Di Prinzio, assessore provinciale all'Edilizia scolastica «prevedeva la

valutazione solo di ponti e viadotti. Noi abbiamo rimodulato il finanziamento inserendo anche parecchie scuole». Tanti

istituti, infatti, devono essere adeguati specie nel capoluogo teatino dove verranno studiate le condizioni di sicurezza

sismica del liceo scientifico Masci, del Convitto nazionale e del liceo Classico Gian Battista Vico. Sempre a Chieti i

tecnici incaricati dalla Provincia si soffermeranno sullo stato di tenuta del Polo tecnico di via Nicolini e della sede

distaccata della Provincia.

A Lanciano verranno monitorati l'Istituto tecnico industriale e il liceo Classico mentre a Vasto sotto la lente

d'ingrandimento finiranno l'industriale Mattei e il commerciale Palizzi. Infine sarà relazionato lo stato di vulnerabilità

dell?istituto commerciale?Spataro? di Gissi. La Provincia ha finanziato il bando con circa 250 mila euro. «Contiamo di

ricevere le relazioni del caso entro l'estate» riprende Di Prinzio «in modo da poter progettare e finanziare interventi mirati

da compiere prima possibile». Stesso discorso per i ponti e i viadotti che collegano i paesi interni a Chieti. A chi accusa la

Provincia di aver fatto poco finora per la sicurezza sismica di scuole e strade, l?assessore Di Prinzio replica convinto.

«Al di là dei pochi soldi a disposizione non c?erano studi specifici» spiega «per poter indirizzare al meglio le risorse

senza sprechi». Sul fronte della sicurezza delle scuole della provincia Eliana Menna, capogruppo dell'Idv, ha presentato

un ordine del giorno che sarà discusso nel consiglio provinciale del 28 novembre. (j.o.)
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Nasce il centro della memoria 

Posa della prima pietra. Inaugurato un ponte 

 ONNA. Il sindaco Massimo Cialente ha definito quella di ieri a Onna una «giornata storica». Il primo cittadino

nell'intervento che ha chiuso il consiglio comunale ha spiegato che la ricostruzione dell'Aquila è fatta anche di gesti

simbolici e il fatto di aver approvato per primo il piano del borgo cancellato dal terremoto e con un altissimo numero di

vittine «è un punto da cui partire per ricostruire tutta la città e le frazioni».

Il primo cittadino ha ribadito che i piani di ricostruzione non sono necessari dappertutto. «Qui a Onna» ha detto «è

fondamentale perché più dell'ottanta per cento delle case sono crollate, ma nel centro storico dell'Aquila, ci sono molti

casi in cui possiamo approvare i progetti di recupero in base alle norme del piano regolatore. Invito i cittadini aquilani a

presentare i progetti e noi daremo il via libera al più presto».

Il sindaco poi ha riferito di una telefonata avuta poco prima dell'inizio del consiglio comunale con Gianni Letta (applausi

quando è stato pronunciato il suo nome): «Letta mi ha chiesto di dirvi che vi abbraccia tutti ed è felice di questo passaggio

di oggi». Cialente ha poi ringraziato l'ambasciatore tedesco, i tecnici esterni e quelli comunali che hanno lavorato al piano

di ricostruzione di Onna e ha rivolto parole di apprezzamento per il suo assessore comunale Pietro di Stefano.

Prima della seduta del consiglio ci sono stati altri due momenti significativi. Il primo l'inaugurazione del ponte sul fiume

Aterno (foto) che collega gli abitati di Onna e di Monticchio. Il ponte subì danni a causa del sisma e per due anni e mezzo

il tratto di strada fra le due frazioni è stato interrotto con forti disagi soprattutto per gli agricoltori della zona. Il sindaco ha

colto l'occasione per ribadire che il Comune farà una proposta all'Anas affinchè il percorso della variante sud abbia il

minor impatto possibile su Onna. Dopo l'inaugurazione del ponte, autorità e cittadini si sono spostati davanti all'ex asilo

comunale (oggi sostituito dalla nuova struttura realizzata dopo il terremoto all'interno del nuovo villaggio) dove è stata

posta la prima pietra di quello che sarà il centro della memoria di Onna e del suo circondario. I lavori - finanziati grazie a

contributi di aziende e privati tedeschi e con il sostegno della città di Rottweill - serviranno a realizzare uno spazio

museale, biblioteca, caffè letterario e ci sarà uno spazio per l'ambulatorio Asl. Il governo tedesco ha finanziato con tre

milioni e mezzo di euro anche la ricostruzione della chiesa di Onna intitolata a San Pietro apostolo. Ma del progetto,

affidato alla struttura commissariale di Marchetti e alla Curia diocesana, gli onnesi da mesi ormai non sanno più nulla.

(g.p.)
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Goio: il fiume Aterno Pescara è a rischio 

Il commissario: i collettori ci sono ma per evitare esondazioni servono soldi 

Chiodi ha inviato al Cipe una richiesta urgente dei fondi un anno fa Siamo nelle mani del padreterno 

MARIANNA GIANFORTE 

L'AQUILA. L'architetto Adriano Goio è arrivato in Abruzzo dal Trentino Alto Adige per risanare il bacino
dell'Aterno-Pescara nel 2006. Come commissario per la messa in sicurezza del bacino del fiume più lungo
d'Abruzzo. In 5 anni ha realizzato con i suoi tecnici 165 chilometri di collettori fognari, impianti di depurazione,
nuovi pozzi, serbatoi d'accumulo per migliaia di metri cubi, condotte acquedottistiche.
 Ieri, in un convegno a Palazzo Silone all'Aquila ha fatto il punto sui lavori. Quando fu nominato il bacino del fiume

versava in condizioni pietose: niente depurazione, scarsità d'acqua in estate, inquinamento.

Architetto quali erano le criticità del bacino al suo insediamento?
«Le criticità di partenza erano legate al settore idro-potabile di tutta la Val Pescara, con crisi idriche estive, carenza

d'acqua all'acquedotto e spiagge a disagio da Francavilla a tutta la costa verso nord. C'era poi il problema di Bussi. La

discarica di rifiuti tossici aveva inquinato le fogne e le acque di Sant'Angelo. Nell'Alto Aterno c'era poi il problema

dell'assenza di depurazione. Inoltre era molto alta la fragilità degli argini».

Come sono stati affrontate queste criticità?
«Per la depurazione, abbiamo messo a punto progetti ad hoc. In particolare sono stati finanziati dal Cipe 4 progetti per i

Comuni di Tornimparte, Lucoli e Scoppito (L'Aquila), in condizioni disastrose. E' stato costruito un depuratore a Sassa

che raccoglie l'acqua dei tre paesi. Abbiamo inoltre previsto il collettamento di Lucoli (per portare l'acqua dalle fogne al

depuratore) e diversi progetti per gli altri due paesi. Ma per completare questa parte dei lavori servono i finananziamenti

del Cipe, che ancora non arrivano. Invece tutta la parte est dell'Aquila è stata sistemata, da Assergi fino a Fossa, con la

costruzione di depuratori a Fossa, Bazzano, Marana, Ponte Rosarolo (sotto Porta Napoli, dove il depuratore è crollato col

terremoto ed è stato ricostruito), Roio. I nuovi depuratori in alcune zone ora raccolgono le acque anche delle new town e

dei poli universitari. Quanto all'approvvigionamento idrico, nel territorio di Pescara sono stati cancellati i pozzi di

Sant'Angelo, sostituiti con 5 depuratori a monte di Bussi. Nel Chietino abbiamo costruito un acquedotto a Rocca di Ferro,

nella Majella, un serbatoio di accumulo e 5 serbatoi più piccoli per i Comuni del circondario. Infine a San Vittorino,

all'Aquila, è stato realizzato il più grande serbatoio di approvvigionamento idrico. Risolve tutti i problemi di scarsità

idrica convogliando le acque di notte e restituendole di giorno».

Cosa manca perché non accada lungo il bacino dell'Aterno-Pescara un'alluvione come quella che si è verificata ad
esempio a Genova?
«Dobbiamo ancora costruire con la massima urgenza delle casse di espansione, che servono per mettere in sicurezza la

Val Pescara, e rifare gli argini malconci dell'Aterno, dall'Aquila fino a Molina Aterno. Le casse d'espansione servono in

caso di piena a fare espandere le acque in'contenitori' artificiali a basso impatto ambientale, che poi restituiscono l'acqua

al fiume. Ma per questi lavori mancano i finanziamenti. Dovrebbero arrivare dal Cipe. Già il presidente della Regione

Abruzzo, Gianni Chiodi, ha inviato una richiesta urgente di questi fondi un anno fa».

Nel frattempo cosa dobbiamo aspettarci?
«Siamo nelle mani del “patreterno”. L'esondazione del 1º dicembre 2010 all'Aquila è stato un segnale chiaro. Faccio un

appello alla politica: fateci arrivare quei fondi. Perché non si può escludere una “Genova” anche lungo il bacino

dell'Aterno-Pescara».
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Rogo alla Thyssen, fu un omicidio 

Le motivazioni della Corte sulle responsabilità dell'amministratore 

TORINO. Le motivazioni della sentenza della condanna a 16 anni e 6 mesi di carcere per omicidio volontario inchiodano

alle sue responsabilità l'amministratore delegato della Thyssenkrupp Herald Espenhahn. L'ad è stato dichiarato colpevole

di omicidio volontario per la scelta di «non fare nulla» in materia di sicurezza, per avere bloccato un investimento nel

tentativo di rispettare «l'interesse economico della azienda». Espenhahn è finito davanti al giudice per l'incendio che il 6

dicembre 2007 causò la morta di 7 operai nello stabilimento di Torino del gigante dell'acciaio. Nelle 465 pagine di

sentenza si crea un precedente storico. È la prima volta che questo articolo del codice viene applicato a una tragedia sul

lavoro. I 7 operai erano in servizio alla linea 5 e furono investiti da una fiammata. A Espenhahn è stato dato il minimo

della pena. Ma la condanna per omicidio volontario segna un punto di svolta nella giurisprudenza. Secondo il giudice

Paola Dezani alla Thyssenkrupp sapevano che la filiale di Torino vicina alla chiusura aveva «gravissime carenze

strutturali e organizzative. Il personale era ridotto all'osso, gli estintori erano sempre scarichi, anche la compagnia

assicuratrice aveva aumentato la franchigia. Ma si decise di continuare la produzione come se niente fosse. L'azienda ne

avrebbe avuto un «contenuto vantaggio economico». Ed è a Espenhahn che i giudici attribuiscono questa scelta.

Contesta la sentenza l'avvocato Ezio Audisio, difensore di Espenhahn. «È uno stravolgimento e una forzatura dei dati di

fatto sono molto chiari a discolpa».
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Milano Cronaca

15-11-2011

 L�EMERGENZA IN LIGURIA 
 
Restano a Borghetto Vara i volontari della Provincia 
 

Continua la missione dei 25 volontari della Provincia di Milano partiti mercoledì scorso per la Val di Vara, in Liguria, per

prestare soccorso nelle zone colpite dall�alluvione. I volontari si trovano a Borghetto Vara, uno dei centri più martoriati.

In collaborazione con il Corpo forestale dello Stato e sotto la guida del Dipartimento nazionale di protezione civile, stanno

liberando i corsi d�acqua dai tronchi di legno e dalle piante che possono essere causa di pericolo, soprattutto in caso di

nuove piogge. «L�attività dei volontari - spiega l�assessore provinciale alla Protezione civile, Stefano Bolognini - è

fondamentale per il ritorno alla normalità della popolazione colpita».
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MONTESILVANO - Per la quarta edizione del premio Nassiriya, voluto dal sindaco di Montesilvano Cordoma, lo

speciale trofeo è stato conferito al presidente dell'Agbe Massimo Parenti, per l' impegno profuso nella sua associazone;

per la sezione giornalisti premiato l'inviato di guerra del Tg 5 Toni Capuozzo. Nel corso della serata ha ricevuto un

attestato di merito anche Andrea Marrone, ex paracadutista della Brigata Folgore, che ha presentato il suo romanzo Kaffir.

«Il premio - ha spiegato il sindaco - viene conferito da quattro anni a personalità civili e militari, del volontariato e della

solidarietà, che si sono distinte per la promozione dei valori civici e patriottici che quegli eroi hanno rappresentato».

Applaudito l'intervento di Capuozzo. Ma seguiti con interesse anche le testomonianze di Gianluca Leonelli di

Montesilvano, infermiere della Cri proprio a Nassiriya, di Luca Di Pompeo alpino angolano fra i primi a raggiungere

Paganica dopo il terremoto ed altri militari. Si è esibito il coro degli alpini, diretto da Arnaldo Vernamonte. Nelle passate

edizioni premiati Franco Lattanzio (alla memoria), il caporalmaggiore Luca Cornacchia, il capitano dei carabinieri Enzo

Marinelli e Antonella Renzi della Protezione civile.

P.G.O.
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La situazione dei fiumi teramani, dal Tronto al Piomba, viene giudicata dalla Provincia di Teramo «complessa». Presenta

numerose criticità ancora non risolte «ma alle quali- rammenta l'assessore alla viabilità, Elicio Romandini- l'Ente sta

cercando di far fronte con un fondo d'emergenza, sia pure tra le lungaggini comportate dal rispetto degli iter burocratici, la

frammentarietà dei progetti e delle competenze».

Sono diversi i fiumi che preoccupano, anche in seguito all'alluvione di marzo scorso che ha aggravato lo stato dell'arte. A

non far dormire sonni tranquilli è il Tordino dove, a causa della formazione di un isolotto ghiaioso, il corso del fiume si è

pericolosamente spostato lungo la sponda destra. Ma per dimensione dei bacini e per collocazione a ridosso di centri

abitati rappresentano un problema anche i torrenti Calvano, Cerrano e Borsacchio: proprio su questi l'Amministrazione

provinciale ha concentrato progettazione e messa in atto dei principali interventi. Proprio per far fronte a queste come ad

altre piccole ma importanti situazioni, Romandini intende chiedere alla Regione la possibilità di utilizzare un

finanziamento in concessione di circa 1 milione e 800mila euro per sanare le urgenze riscontrate sul territorio: attualmente

via Milli ha sette interventi in concessione, in alcuni casi già ultimati, per un importo complessivo di sette milioni di euro.

L'alluvione di marzo ha dunque reso necessario ulteriori interventi urgenti per il riassetto delle aree a rischio

idrogeologico: in quest'ottica Romandini ricorda che sono stati ultimati e in fase di collaudo una serie di interventi per la

riduzione del rischio idraulico per 1,5 milioni di euro.

Un'altra criticità è rappresentata dal torrente Borsacchio, al quale è stato destinato un cofinanziamento Regione-Provincia

di circa 129 mila euro destinato alla sistemazione e allargamento dell'alveo, alla pulizia del letto del fiume e

all'abbassamento della quota del fondo.

M.D.Biag.
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di PAOLO MASTRI

L'AQUILA - Dall'illusione della ripresina allo choc della stagnazione, all'incubo della fuga dei cervelli. E' la cartella

clinica dell'Abruzzo in mezzo alla tempesta mondiale, certificata da Confindustria nell'indagine semestrale relativa alla

prima metà del 2011. Una diagnosi impietosa, che incrocia dati reali e previsioni delle aziende. E sono soprattutto gli

umori a dire che, anche se i fatturati mandano segni di vita e l'export segna la solita, isolata performance del più 19,7 per

cento, la capacità produttiva rimarrà stabile nella gran parte dei casi, con l'unica eccezione del comparto farmaceutico e

con l'avvitamento del mobile in una situazione di crisi cronica. Significa che ad assecondare il lieve aumento della

domanda, come accaduto nel semestre precedente, saranno le scorte di magazzino accumulate nella fase acuta della crisi.

Tocca all'Aquila, stavolta, ospitare la convention per la presentazione del report semestrale. Il luogo più indicato per

mettere sul tavolo il grande rebus dell'edilizia, che nella provincia del terremoto denuncia il più alto indice di cassa

integrazione, contribuendo nel complesso ai segni meno del totale regionale: appalti pubblici ridotti della metà, mercato

privato precipitato dell'11 per cento, transazioni immobiliari ridotte del 12 per cento, imprese strette nella morsa del

credito, che langue, e del patto di stabilità che blocca denaro fresco nelle casse degli enti. Ad aumentare, denuncia

Giuseppe Girolimetti, presidente regionale dell'Ance, sono soltanto le imprese micro, «quelle create da manodopera

espulsa dal ciclo produttivo. E' una spirale che spinge sia le aziende vere sia i singoli lavoratori a competere in situazioni

estreme, sacrificando in primo luogo la sicurezza». Un quadro allarmante, per la storica locomotiva dell'economia

pescarese e per il primo volano della ripresa aquilana.

Ma i numeri più pesanti sono quelli messi sul tavolo dagli economisti Luciano Fratocchi, università dell'Aquila, curatore

della ricerca, e Pino Mauro, della d'Annunzio, presente in veste di certificatore dei dati di Confindustria. Alla diagnosi di

stagnazione si arriva diluendo l'unico numero brillante nella quota complessiva dell'export nazionale, in cui l'Abruzzo si

ritaglia un modesto più 0,10 per cento. E mettendo in colonna il segno meno dell'anagrafe delle imprese, una perdita secca

di 251 aziende, l'esplosione della cassa integrazione in deroga (più 67,51 per cento, che compensa largamente la riduzione

degli ammortizzatori tradizionali e la limatura dell'1,20 per cento al livello di disoccupazione), il crollo dei brevetti (meno

35,1%) e la marginalità della propensione a nuovi investimenti. «Logica conseguenza quest'ultima - spiega il professor

Fratocchi - della difficoltà complessiva del mercato. Fanno eccezione soltanto i territori di Pescara e Teramo».

Più cruda, se possibile, l'analisi di Pino Mauro, secondo cui non basta l'aumento del Pil del 2,3 per cento nel 2010 (dato

Svimez peraltro in attesa di convalida) per riportare l'Abruzzo ai livelli pre 2008. Significa che la crisi abruzzese copre

tecnicamente tutto l'ultimo decennio certificando la mancata convergenza verso i sistemi più maturi dell'Italia di mezzo.

Un effetto sud amplificato da fattori congiunturali: «La concorrenza globale - elenca Mauro - che espone in primo luogo

una voce importante dell'export come il tessile, l'azione combinata sull'area interna di terremoto e crisi della Valle

Peligna, il peso del debito regionale e l'inefficienza complessiva del sistema pubblico. La spesa regionale assorbe da noi il

25 per cento del Pil contro una media nazionale del 16 e la punta di eccellenza del 9,8 piemontese. La burocrazia cista 215

euro l'anno a ciascun abruzzese contro i 118 della media Italia». E' ciò che spinge i cervelli di casa a fuggire e non

incoraggia le imprese di fuori ad arrivare. Chi è dentro, Sevel e Honda, magari va, ma di nuovi miracoli non è più aria.
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di CLAUDIO FAZZI

L'Aquila ha l'esigenza di una collaborazione forte tra tutte le energie politiche, sociali ed economiche, ma deve evitare il

rischio di un pastrocchio informe multicolore. Le storie e le specificità degli schieramenti politici, alle elezioni, devono

essere ben riconoscibili in un confronto schietto per una democrazia vera e per il rispetto di chi vota. La collaborazione va

trovata sui contenuti e in Consiglio. Il parlamentare del Pd, Giovanni Lolli, è contrario all'idea di Filippo Piccone, «un

sindaco tecnico alla Mario Monti» anche per L'Aquila, ma evita toni spocchiosi che tradirebbero una posizione ortodossa.

Poi, però, scatta una foto esaustiva, proprio utilizzando l'immagine del premier incaricato: «Non abbiamo candidato Mario

Monti alle elezioni, gli è stato affidato un governo di tecnici, ma poi all'appuntamento delle elezioni ciascuno si presenterà

con il proprio candidato».

Non crede che un sindaco e una giunta appoggiati da tutti avessero un senso il 7 aprile di due anni fa, il giorno
dopo il terremoto, e, invece, oggi la proposta sia figlia di tatticismi elettorali?
«Non escludo che possa contenere elementi di tatticismo. L'Aquila ha l'esigenza di una collaborazione forte, che ho

sempre invocato, ma a Piccone dico di discutere di contenuti, poi le elezioni sono un'altra cosa. Trovarsi d'accordo sui

contenuti sarebbe già un bel passo avanti. Il momento unitario, in effetti, fu proposto da Massimo Cialente due anni fa, ma

non fu recepito».

Cosa si può e si deve fare insieme per dare una svolta?
«Vanno cambiate le regole, va cambiato l'insieme del governo della ricostruzione. Il sistema è più complicato che altrove.

C'è bisogno di una esemplificazione generale e del superamento dei commissari, magari con una legge. Bisogna costruire

lavoro, non ci sono risorse per l'economia e l'emendamento sulla restituzione delle tasse ha evitato solo un colpo mortale».

Lei, secondo molti, è un candidato sindaco che unirebbe la coalizione più di quanto riesca a fare Cialente.

«C'è un sindaco uscente che, secondo me, ha fatto anche bene. È il candidato naturale. Se per sua scelta avesse deciso di

non ricandidarsi, avrei potuto essere preso in considerazione. Tra l'altro Massimo è una persona a cui sono molto legato,

un amico vero, e io tengo molto a certi valori».

Primarie sì o primarie no? Pd alle primarie con il solo Cialente o anche con un altro nome?
«Primarie assolutamente sì. In un paese lontano e sordo sono uno strumento utile anche per una campagna di ascolto e

l'istituto andrebbe regolato e previsto per legge. Il Pd deve presentarsi con un solo candidato. È successo e succede il

contrario, ma il partito, per me, deve puntare solo su Cialente».

Il suo futuro è ancora in Parlamento?
«Dopo due legislature e un periodo come sottosegretario, potrei anche andare in pensione, ma c'è stato il terremoto e se di

me ci sarà bisogno, io sarò disponibile a dare il mio contributo in qualsiasi ruolo».
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Protezione civile e idrovore in azione ieri mattina a Santa Marinella per mettere in sicurezza il cantiere del sottopasso

ferroviario di via Rucellai. I lavori, dopo i ripetuti annunci poi smentiti dai fatti, non sono ancora ripresi. È accaduto

dunque quanto temevano gli abitanti già da alcune settimane. Dopo le piogge della scorsa settimana, nell'area attigua al

nuovo sottovia si è formata una voragine che si è riempita di acqua stagnante, habitat perfetto per topi e non solo.

Nell'intera zona si era venuta creare una situazione di grave pericolo igienico-sanitario che solo ieri è stata parzialmente

eliminata grazie all'intervento dei mezzi speciali della Protezione civile che hanno prosciugato il terreno.

Sta di fatto che sono due settimane ormai che i residenti dei quartieri Combattenti e Pirgus, quelli più colpiti dai disagi per

il protrarsi della chiusura del sottopasso ferroviario di via IV Novembre, attendono fiduciosi che arrivi il fatidico lunedì

indicato dall'amministrazione comunale come dato d'inizio della seconda e conclusiva fase delle opere. Ancora ieri però la

ditta appaltatrice, che ad agosto scorso aveva chiuso il cantiere non avendo ottenuto il pagamento delle fatture arretrate,

non ha ripreso i lavori di un'opera dal costo di due milioni di euro, finanziata dalla Regione e che doveva essere

inaugurata prima della scorsa estate. Nei prossimi giorni si saprà finalmente se l'acconto sul credito vantato, che la giunta

Bacheca sostiene di aver già versato, convincerà l'impresa a riavviare il cantiere. Disattesa anche l'annunciata ripresa dei

lavori di rifacimento del lungomare Marconi. I marciapiedi sono sempre inagibili e mancano pure i pali della luce.

Mo.Ma.
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«Centinaia di frane minacciano Vernazza» L'ALLARME DI RESASCO «NON E' STATA UN'ALLUVIONE, MA UNA

COLATA RAPIDA, COME E' SUCCESSO A SARNO»

IMPEGNO Il sindaco di Vernazza Vincenzo Resasco (al centro) assieme al prefetto Giuseppe Forlani e al capo della

Protezione civile Franco Gabrielli

di LAURA PROOVITINA VERNAZZA cerca di voltare pagina focalizzando l'attenzione sulla messa in sicurezza

dell'intero borgo. Sì, perché il sindaco Vincenzo Resasco, rimessosi dopo il lieve malore che per qualche giorno lo aveva

costretto a un forzato riposo, non vuole parlare di "ricostruzione", quanto piuttosto della bonifica degli edifici, e di via

Roma, dalle conseguenze dell'onda di acqua e fango. Basti pensare agli oltre 300 mila euro di danni stimati, dei quali 120

riguardano esclusivamente il "pubblico", per farsi un'idea dell'entità degli interventi necessari per recuperare una vivibilità

accettabile. «DOBBIAMO rimettere in piedi i negozi nonostante i problemi di approvvigionamento del materiale edile.

Servono le autorizzazioni Asl per i locali, e proprio per queste opereremo in deroga così come previsto dal regolamento

edilizio comunale». Ciò che maggiormente preme al sindaco, e che ha riferito al commissario per l'emergenza alluvione, il

Governatore Claudio Burlando, nel corso della prima riunione operativa di lunedì sera, è il desiderio di far ritornare

all'antico splendore il centro storico del paese, tra l'altro unico nel suo genere e mai interessato da abusi edilizi: «Non

voglio speculare sulle mie disgrazie prosegue Resasco ma alle spalle di Vernazza insistono un centinaio di movimenti

franosi. NON È STATA un'alluvione quella che si è scaraventata sul nostro territorio bensì quella che i geologi

definiscono una "colata rapida", un fenomeno simile a quello che si verificò a Sarno. L'incessante pioggia unita alla

tromba marina non ha dato scampo: viviamo ancora nell'emergenza ma ciò nonostante siamo decisi a riconquistare

l'agognata normalità, e per farlo stiamo lavorando 24 ore su 24». PAROLE RIFERITE, come detto, a Burlando ma anche

a tutti i diversi livelli: «Abbiamo incontrato professionalità encomiabili sia nel personale del Centro operativo avanzato

della Protezione civile, che nelle tante persone che sono accorse in nostro aiuto: non mi lamento di nulla, ma se mai

dovessi prendermela con qualcuno ecco, mi rifarei con chi ha voluto che si scatenasse l'inferno, ma chissàsi rimanderà alla

resa dei conti». IRONIA A PARTE, resta il problema di riportare il canale all'alveo naturale, ma anche in questo senso

l'impegno è notevole. La prevenzione poi a Vernazza diventerà la parola d'ordine, affinchè eventi di questa portata non si

verifichino mai più. Come realizzarla? Magari cominciando con l'evaquare i piani terra nel caso in cui venisse diramata

un'allerta meteo. Image: 20111116/foto/8528.jpg 
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Unione, Vergemoli accetta ma... «Sull'allineamento delle leggi comunali, sceglieremo un altro ambito»

IL TERREMOTO UNANIMITA' E MAL DI PANCIA NEL CONSIGLIO CONVOCATO DA GIANNINI

DUBBI su dubbi. Ma l'Unione va avanti. Dopo il no di Vagli e l'attesa di Castelnuovo, lunedì sera il consiglio del

Comune di Vergemoli ha approvato, con qualche mal di pancia, l'ingresso nell'ente. E' stato votato all'unanimità ma non

senza riserve. «Si è trattato di una scelta pressoché obbligata fa sapere il sindaco Michele Giannini , perché Vergemoli ha

solamente trecento abitanti. L'Unione apre la strada al Comune unico per la Garfagnana, e noi preferiamo di gran lunga la

graduale fusione dei municipi più piccoli in due o tre grandi ambiti. A partire dal prossimo anno proporrò infatti la fusione

del mio Comune con quelli di Gallicano, Fosciandora e Molazzana». LE PERPLESSITÀ del primo cittadino di

Vergemoli hanno però una duplice valenza. Duplice come il valore della legge. «Con il consiglio abbiamo detto sì alle

deleghe regionali (antincendio boschivo, forestazione e protezione civile, ndr) fa sapere ancora Giannini . Ma a partire del

1 gennaio 2013, quando entra in vigore la legge nazionale che prevede l'uniformazione delle leggi comunali, noi opteremo

per un altro ambito. Allora sarà la regione a doverci dire dove dobbiamo andare». Un unanimità molto sofferta, dunque,

quella del consiglio di Vergemoli anche alla luce della scelta di modificare lo statuto, imposta da Gallicano. Invece dei

cinque anni previsti dalla Regione, il comune della Adami ha posto come vincolo al proprio ingresso la durata di un solo

anno. Ma siamo sicuri che la Regione manterrà le deleghe per un tempo così esiguo, rispetto ai cinque anni previsti?

DECISA è anche la linea del sindaco di Giuncugnano, Fabio Reali. «Prima di aderire dobbiamo leggere attentamente il

nuovo statuto commenta . Credo però che una gestione troppo centralizzata di paesi distanti tra loro e molto piccoli non

sarebbe opportuna». Le stesse perplessità circa l'Unione dei Comuni sono condivise dalla giunta Baisi, del Comune di

Sillano che ieri sera ha preso la sua decisione in cosnsiglio. Il più intransigente tra i sindaci garfagnini di centrodestra è

senz'altro Mario Puglia, di Vagli Sotto. «Ho già espresso la mia volontà di non aderirò all'Unione dei Comuni, ed anzi mi

aspetto che i finanziamenti derivanti da Bim (fondi dell'Enel a favore della Comunità Montana, ndr) ritornino nelle casse

dei municipi di riferimento». Federica Antonelli Federico Santarini 
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MAI PIU' impreparati di fronte a nevicate abbondanti. Il Comune ha predispos... MAI PIU' impreparati di fronte a

nevicate abbondanti. Il Comune ha predisposto e sta adottando un «piano neve» per la prevenzione del rischio che

interessa il nostro territorio. Tutto parte dalle nevicate del dicembre 2009 e del dicembre 2010. Per due anni Lucca si è

trovata di fronte a fenomeni di nevicate abbondanti i cui effetti, in particolare sulla viabilità, si sono fatti sentire per più

giorni consecutivi anche in centro (nella foto di Alcide una ruspa in Fillungo). A questo punto è stato chiaro che il

Comune non poteva più trattare la neve come un fenomeno occasionale, ma che era necessario agire come per il rischio

idrogeologico, pianificando i dettagli delle operazioni che sono necessarie e preparandoci a eventi che possono avere

cadenza annuale. La protezione civile comunale, quindi si è messa all'opera pianificando, all'interno del coordinamento

della Prefettura, uno specifico e dettagliato piano neve che riguarda il territorio comunale, che tenga conto di tutte le

criticità emerse in passato e preveda azioni preventive per scongiurarle in futuro. LA VOLONTÀ dell'amministrazione,

infatti, è quella di essere maggiormente pronta in caso di nuovi episodi di forti nevicate in modo da poter affrontare le

emergenze in modo tempestivo e ridurre per quanto possibile i problemi che ne sono derivati alla popolazione. Il sindaco

ha ringraziato gli uffici comunali e di protezione civile, coordinati dal dirigente Giovanni Marchi, per il grande lavoro che

hanno svolto nell'arco di diversi mesi e che ora è arrivato a compimento. Punto di partenza del piano neve è stato lo studio

dei problemi che si sono rilevati nei due anni precedenti, quando, le nevicate paralizzarono non solo Lucca e il territorio

provinciale, ma tutta la regione e buona parte d'Italia. «PRIMA DI tutto spiega Antonino Azzarà, assessore alla protezione

civile , per giungere alla definizione di un piano che sia valido dal punto di vista del corretto coordinamento di tutti i

soggetti che, a diverso titolo, sono interessati a un eventuale evento nevoso, è stato necessario istituire un tavolo di lavoro

di livello comprensoriale realizzato dalla Prefettura, che ha visto la partecipazione della Provincia, delle diverse forze

dell'ordine, dei rappresentati sia di autostrade che di Salt, nonché dei Comuni della Piana e quindi anche del Comune di

Lucca. Si è preso spunto dall'evento nevoso del 17 dicembre 2010, per elaborare una proposta operativa di intervento di

impianto generale per tutto il territorio, adesso, l'amministrazione comunale può procedere all'inserimento di tale proposta

nel proprio piano di protezione civile, dopo averlo integrato con il livello di pianificazione comunale, unitamente alla

definizione delle diverse fasi operative da attuare sul territorio in relazione alle diverse specifiche esigenze». R.L. 
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Rischio idrogeologico nella Conca Due milioni per correre ai ripari PROTOCOLLO D'INTESA SARANNO MESSI IN

SICUREZZA FOSSI E ARGINI

ALLUVIONE Sono quattro i punti più a rischio nel caso di forti piogge: Maratta, Borgo Rivo, Villaggio Campomaggio e

via Bramante

TERNI OLTRE DUE MILIONI e mezzo di euro le risorse che nei prossimi mesi verranno spese a Terni per interventi di

messa in sicurezza del territorio sul fronte idrogeologico. I finanziamenti rientrano all'interno del protocollo di intesa tra

Comune, Ati 4, Servizio idrico integrato e consorzio di bonifica Tevere-Nera per l'Osservatorio permanente per attuare

misure e piani per la tutela del piano idrogeologico del territorio comunale. Il documento è stato presentato ieri mattina

nel corso di un incontro a Palazzo Spada al quale ha preso parte anche il sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo. I

PRIMI interventi saranno programmati nelle zone di Borgo Rivo, via Bramante, villaggio Campomaggio e villaggio

Pallotta e via Maestri del Lavoro: si tratta delle aree dove più spesso si verificano allagamenti. «Uno degli obiettivi

strategici che il Comune intende raggiungere ha spiegato l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Silvano Ricci è il

miglioramento delle condizioni di sicurezza oggettiva dei cittadini, attraverso la realizzazione di un sistema integrato di

interventi di rafforzamento della prevenzione territoriale». PER QUESTO l'amministrazione ha lavorato alla

predisposizione di un'intesa per attivare «un osservatorio comunale tecnico permanente ed integrato che consentirà ha

detto Ricci di definire ed attuare, in maniera coordinata fra enti, una serie di interventi finalizzati al reperimento di nuove

risorse ed alla migliore gestione di quelle esistenti per lo sviluppo e la tutela delle attivita' insediative nelle zone piu'

vulnerabili del territorio, per la difesa del suolo e la sicurezza idrogeologica». L'APPROCCIO del protocollo, è stato

spiegato ancora, è basato non solo sulla gestione delle emergenze, ma vuole dare impulso anche alle analisi preventive in

modo da consentire una pianificazione degli interventi. A questo scopo entro i primi tre mesi di ogni anno verrà

predisposto un documento congiunto di analisi e programmazione, mentre alla fine di ogni anno è prevista la redazione di

un documento di sintesi sulle attività svolte. Image: 20111116/foto/9097.jpg 
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Protezione civile Gruppo Sorgente premiato dal Corecom GUALDO TADINO

RONDELLI Alla guida dell'associazione

GUALDO TADINO IL GRUPPO Sorgente della Protezione civile, guidato dal coordinatore Massimiliano Rondelli, è una

delle sei associazioni di volontariato umbre premiate dal Corecom Umbria per gli spot audiovisivi per la comunicazione

sociale sul tema «Il volontariato è giovane: prendilo al volo». A ciascuno dei vincitori, tutti a pari merito (Confraternita di

Misericordia di Marsciano, Associazione umbra per la lotta contro il cancro, Gruppo di protezione civile di Gubbio,

associazione di pubblica assistenza «Stella d'Italia» di Spoleto e Angsa, l'associazione di genitori di soggetti autistici di

Bastia Umbra, Sorgente di Gualdo Tadino), sono stati assegnati 1500 euro. Il presidente del Corecom dell'Umbria, Mario

Capanna, ha sottolineato «il valore immenso del volontariato, che sopperisce allo Stato quando non vuole o non può

intervenire, battendosi per creare equità sociale, per aiutare, per diminuire le contraddizioni: un decidere di prendere in

mano il proprio destino, insieme agli altri». A.C. Image: 20111116/foto/9430.jpg ¼H¿��
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PROTEZIONE CIVILE 

Da Comacchio un aiuto agli alluvionati 

COMACCHIO A Borghetto di Vara (Sp) sono all'opera incessantemente circa 300 volontari della Protezione Civile, per

dare una mano alla popolazione martoriata dall'alluvione, che ha colpito la Liguria il 4 novembre scorso. A capo di una

squadra di otto volontari del Coordinamento della Protezione Civile di Ferrara c'è un comacchiese, Guerrino Ferroni,

Presidente della Associazione "Trepponti". «Lavoriamo dall'alba sino a quando cala il buio - racconta Ferroni - per

liberare la vallata dalle tonnellate di tronchi di alberi secchi trascinati già dal fiume Vara». L'impegno precipuo dei

volontari, che Ferroni definisce «un esercito civile, entrato da subito in sintonia con gli abitanti» consiste nel tagliare i

tronchi degli alberi provenienti dalle aree boschive rase al suolo dall'ondata di piena del fiume. «Alla sera la stanchezza si

sente ed è tanta -aggiunge Ferroni - ma ci fortifica l'affetto di questa gente che ha perso tutto e che ha visto l'acqua

arrivare sino a 3 mt. di altezza e portar via ogni cosa». Ferroni e la sua squadra sino a domenica alloggiano in una tenda

gonfiabile posta all'interno della palestra del paesino al confine tra Liguria e Toscana e consumano i pasti insieme alla

gente del luogo e ai tanti volontari provenienti da tante Regioni nelle due mense allestite dalla Croce Rossa Italiana. «C'è

ancora tanto da fare qui - conclude Ferroni - per ripristinare la normalità e con tutto questo legname si potrebbe riscaldare

quasi tutta l'Italia, ma la solidarietà è davvero tanta». (k.r.)
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 SANREMO. «Tra le nuvole e il mare si può fare e rifare, con un pò di fortuna si può dimenticare». Cantavano così gli

''artisti uniti per l'Abruzzo'', a pochi giorni dal sisma che sventrò L'Aquila.

Baglioni, Jovanotti, Pausini, Zucchero, Giorgia, Nannini, Baccini, Bersani, Morandi, Morgan e tanti altri: tutti uniti per un

progetto che commosse l'Italia: l'incisione del brano a più voci 'Domani' per raccogliere fondi per la ricostruzione post

sisma del Conservatorio e del Teatro Stabile aquilano. Ma oggi, ad oltre 30 mesi dalla tragedia, si scopre che il milione

raccolto è ancora bloccato. Fermo Su un conto corrente e nessuno può toccarlo. Perchè non basta la solidarietà delle

persone: a volte la burocrazia è decisamente più forte e tenace.

 La denuncia è arrivata da Sanremo in occasione del Premio Tenco da parte di Mauro Pagani, musicista e ideatore del

progetto che ha spiegato che quei soldi si trovano ancora oggi su un conto corrente e nessuno li ha toccati. «Di fronte a

questa inerzia», ha detto ancora, «volevamo quantomeno provare a distrarre una parte di quei fondi a favore dei musicistie

degli artisti locali, che sono alla canna del gas. Ma ovviamente non poteva essere fatto, perché i soldi erano stati raccolti

con un vincolo d'uso ben preciso. Neanche il fatto che fosse sempre a favore dell'arte e della musica è servito a qualcosa».

 Tutto immobile, dunque, nonostante il musicista, lo ha raccontato lui stesso, si sia rivolto in passato anche al

sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta a settembre del 2010: «sapendo che era abruzzese gli ho

chiesto se potevamo stornare alcuni soldi per le associazioni culturali, con l'impegno del governo a rimetterceli. Lui mi ha

risposto con un sorrisino dicendomi che avrebbe visto quel che si poteva fare. Poco dopo dei funzionari di Confindustria

si sono dimostrati interessati, promettendo di farsi carico del problema. Ma da allora non ho più sentito nessuno».

 Il brano, trasmesso in radio dalle ore 3:32 del 6 maggio 2009 ad un mese esatto dal terremoto, è stato commercializzato

dall'8 maggio negli store digitali, al prezzo di 0,60-0,75 euro, e dal 15 maggio nei negozi, al prezzo di 5,00 euro, in un cd

che contenava la versione integrale del brano, la versione strumentale e il videoclip.

 Grazie all'impegno, alla disponibilità, all'immediata adesione e al coinvolgimento emotivo degli artisti che hanno

partecipato alla iniziativa, il brano è stato registrato in un solo giorno, il 21 aprile 2009 nello studio Officine Meccaniche

proprio di Mauro Pagani, a Milano. Il singolo ha terminato la sua vita commerciale a fine dicembre 2009 con il ritiro dai

negozi e con la sospensione della vendita digitale.

  15/11/2011 9.18

PEZZOPANE: «SI CHIARISCA»

 Stefania Pezzopane invita Pagani ma anche gli altri artisti a fare un sopralluogo a L'Aquila «per capire qual è lo stato

dell'arte della ricostruzione».

 «Già un anno fa», ricorda l'assessore, «mi ero attivata per i fondi bloccati, raccolti con la canzone Domani. Jovanotti

aveva denunciato l'accaduto sulla prima pagina della Stampa e a seguito di questo avevo scritto al ministro Bondi per

chiedere chiarimenti. Dal Ministro non ho ottenuto risposta, ma diede un chiarimento al cantante, affermando che quei

fondi erano nelle disponibilità del Commissario per la ricostruzione Chiodi». Sempre l'ex ministro, in occasione di una

sua visita a L'Aquila nel settembre 2010, comunicò di aver dato l'incarico di progettazione per il Conservatorio alla

Soprintendenza. Oggi il vice commissario Marchetti scarica le responsabilità sempre sulla Soprintendenza. «Assistiamo al

solito assurdo e sfiancante gioco dell'oca, ma nel frattempo i fondi rimangono bloccati, i nostri luoghi di cultura chiusi, la

ricostruzione al palo», chiude Pezzopane.

15/11/2011 15.25
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TERAMO. L'assessore Romandini chiederà alla Regione una diversa ripartizione dei fondi (1milione e 800mila euro) per

sanare le situazioni d'emergenza determinate dalle recenti alluvioni.

Lo stato delle aste fluviali e la questione della messa in sicurezza del territorio, emersa con drammatica chiarezza in

seguito ai danni causati dalle alluvioni del'aprile 2009 e del marzo scorso, al centro della conferenza stampa convocata ieri

dall'assessore alla viabilità con delega i fiumi e alla difesa del suolo, Elicio Romandini, insieme all'assessore

all'Urbanistica, con delega alla Protezione civile, Vincenzo Falasca, per tracciare un bilancio della situazione e fare ordine

nel quadro delle competenze.

Una situazione complessa, che presenta numerose criticità ancora non risolte in quanto sarebbero necessarie molte più

risorse, ma alle quali l'Ente sta cercando di far fronte, sia pure tra le lungaggini comportate dal rispetto degli iter

burocratici, la frammentarietà dei progetti e delle competenze. La Provincia ha competenze residuali in materia

amministrativa e di messa in sicurezza dei corsi d'acqua non espressamente riservati alle competenze regionali (tra queste

ultime rientra anche il risanamento ambientale). 

Allo stato attuale l'Ente ha sette interventi in concessione, in alcuni casi già ultimati, su altrettanti corsi d'acqua del

territorio per un importo complessivo di circa 7 milioni di euro (fondi regionali).

«In seguito agli ultimi eventi calamitosi - spiega l'assessore Romandini -, si sono resi necessari ulteriori interventi urgenti

per il riassetto delle aree a rischio idrogeologico. Per quanto riguarda i corsi d'acqua di nostra competenza, quelli che

rivestono maggiori criticità, sia per la dimensione dei bacini, sia per la collocazione a ridosso di centri abitati, sono

sicuramente i torrenti Calvano, Cerrano e Borsacchio. Su questi abbiamo concentrato la progettazione e messa in atto dei

nostri principali interventi, con anche qualche anticipazione, di importo limitato, al fine di limitare il verificarsi di nuovi

fenomeni alluvionali».

L'assessore Romandini ricorda che sono stati ultimati e in fase di collaudo una serie di interventi per la riduzione del

rischio idraulico per 1,5 milioni di euro che comprendono proprio il torrente Calvano e il torrente Cerrano, oltre al fosso

Concio, fosso Marinelli e il torrente Foggetta (anch'essi di competenza provinciale) e, con un finanziamento di circa

700mila euro, il progetto esecutivo del 2° Lotto di sistemazione idraulica sempre del torrente Calvano, che era già pronto

prima dell'alluvione. In seguito agli eventi del marzo scorso, è stato necessario un riadeguamento del progetto che,

insieme ai tempi comportati dagli iter necessari ad acquisire le risposte dagli enti competenti, tra cui anche quella del

Comune, hanno causato uno slittamento all'avvio dei lavori, che partiranno comunque entro la metà di dicembre.

Inoltre, per sanare la situazione del Calvano, l'Amministrazione provinciale si è attivata recuperando un residuo di 40mila

euro, già destinati ripristino del tratto terminale cementato del torrente, sempre in seguito agli ultimi danneggiamenti

subìti. Si tratta di un intervento che, in senso stretto, eccede le competenze dell'Ente (in quanto sui tratti ricadenti nei

centri abitati sarebbero del Comune), ma che ugualmente l'assessore Romandini ha voluto mettere in campo, riservando

una particolare attenzione proprio al comune di Pineto per le maggiori criticità oggettive riscontrate. 

Altra situazione di criticità su cui la Provincia è intervenuta è quella relativa al torrente Borsacchio, al quale è stato

destinato un cofinanziamento Regione-Provincia di circa 129mila destinato alla sistemazione e allargamento dell'alveo; in

attesa dell'intervento risolutivo (che comporta il completamento delle procedure espropriative dei terreni limitrofi), anche

qui ci si è mossi per far fronte all'immediato post-alluvione con un intervento di manutenzione straordinaria a monte della

Statale 16. I lavori consisteranno nella pulizia del letto del fiume e nell'abbassamento della quota del fondo dello stesso
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«Gli interventi messi in atto - prosegue l'assessore Romandini - non bastano a sanare ovviamente tutte le criticità, come

quella riscontrata sul Tordino dove, a causa della formazione di un isolotto ghiaioso, il corso del fiume si è

pericolosamente spostato lungo la sponda destra. Proprio per far fronte a queste come ad altre piccole ma importanti

situazioni, intendo chiedere alla Regione la possibilità di utilizzare un finanziamento in concessione di circa 1 milione e

800mila euro per sanare le urgenze riscontrate sul territorio»

Questo ovviamente in attesa dei venti milioni di euro che dovranno venire dalla Regione attraverso apposita legge (residui

Fas 2000/2006) per i danni causati dalle alluvioni nel Teramano, complessivamente documentati per circa 130 milioni di

euro. 

  15/11/2011 8.10
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Erosione marina, a Grottammare un progetto a protezione della zona Frana 15/11/2011, ore 18:57

 Grottammare | Saranno realizzate opere integrative all'intervento di manutenzione straordinaria delle scogliere del

Centro.

 Prosegue su più fronti l'attenzione contro l'erosione marina del litorale grottammarese: 

«IL'impresa che ha eseguito i lavori tra la zona centro e la foce del Tesino - fanno sapere dall'amministrazione comunale -

tornerà a breve, per eseguire lavori complementari che miglioreranno ulteriormente l'efficacia delle barriere, ad

integrazione delle opere realizzate nel corso dell'estate.

Intanto, l'Ufficio Tecnico Comunale ha inviato alla Regione Marche un nuovo progetto di rafforzamento per la zona Frana

».«Nel primo caso, si tratta di affinare quanto già realizzato secondo il progetto di manutenzione straordinaria, verificando

lo stato delle scogliere e poi intervenendo laddove l'assestamento avesse creato dei vuoti, con nuovi ricarichi. Le opere si

svilupperanno lungo i 300 metri interessati dall'intervento originario, e cioè nello specchio d'acqua tra le concessioni

circolo Tennis-chalet Baloo. Li eseguirà la stessa ditta dell'appalto principale assegnato a maggio, la Coop. San Martino di

Marghera (VE), con i fondi risparmiati dal ribasso di gara (che aveva generato economie pari a 36.000 &euro;).

Intanto, è in corso di valutazione da parte del Servizio regionale di Difesa della Costa l'ultimo progetto stilato dall'Ufficio

Tecnico Comunale riguardante un tratto di 450 metri, a partire dal confine con Cupra Marittima verso sud. In sostanza, il

tratto di mare antistante la più grande spiaggia libera cittadina, in zona Frana. L'intervento andrebbe a proseguire quello

realizzato recentemente dalla Regione Marche a protezione del litorale cuprense, garantendo logica continuità nell'azione

di difesa dell'arenile eroso.

La manutenzione progettata riguarda sia la protezione della pista ciclopedonale che della retrostante linea ferroviaria, oltre

che, ovviamente, della spiaggia libera. Ne sono interessate quattro scogliere emerse, poste a 100 metri dalla linea di

battigia, danneggiate a seguito delle mareggiate del 21 giugno e del 23 dicembre 2010 e, più in generale, dell'invernata

2010/2011. Eventi che non risparmiarono neanche la pista ciclabile. 

Si tratta, comunque, di barriere frangiflutti esistenti da vari decenni, sconnesse in più punti e, pertanto, giudicate dai

tecnici non più in grado di assolvere alla loro funzione.

L'intervento è coperto da un finanziamento regionale per 120.000 &euro;, concesso con decreto dirigenziale lo scorso

aprile». 
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«Perché i senza tetto qui al Parco Nord? I residenti si ribellano al progetto comunale

di VALERIA MELLONI «IL PARCO Nord non può diventare una zona franca della città, dove tutto è concesso e dove ai

residenti non resta che convivere con l'insicurezza». A parlare è Vincenzo Menna, consigliere del Pdl al Quartiere Navile

e vicepresidente dell'associazione di residenti Vivere la Dozza', in mobilitazione dopo aver saputo che la zona del Parco

Nord sarà allestita da Comune e Protezione civile per ospitare i senza tetto del Piano freddo' di Palazzo d'Accursio, tra i

quali gli stranieri accampati in via Sabatucci. «ABBIAMO inviato una lettera all'assessore Frascaroli e al sindaco per

segnalare l'aumento della microcriminalità e della prostituzione e per chiedere un intervento in zona. In risposta,

l'amministrazione aggiungerà al territorio un ulteriore problema». Secondo Menna, la scelta del Parco Nord rispecchia «la

volontà di considerare il luogo una zona franca», vista la realtà parrocchiale e associativa che la contraddistingue. «Dopo

allestimenti e inaugurazioni continua il consigliere non saranno assessori e consiglieri a subire la presenza di queste

persone, ma noi, come già è successo in passato: il Parco Nord non è una pattumiera». LA DATA di inizio dei lavori per

l'allestimento delle unità abitative mobili della Protezione civile non è ancora stata fissata, ma verrà «discussa al più

presto», secondo Demetrio Egidi, direttore regionale della Protezione civile: «Il Parco Nord presenta caratteristiche

favorevoli a tale insediamento, dal momento che sono già presenti allacci per energia elettrica e acqua corrente. È

probabile che i moduli abitativi verranno installati i primi di dicembre, dopo una nuova ispezione congiunta con il

Comune». «La domanda che ci poniamo come residenti è continua il consigliere Menna : perché proprio qui? . Ci sono

tanti luoghi più adatti , come i Prati di Caprara o il parco del Lungo Reno. Se non altro, che si diluisca questa

responsabilità su tutta la città». Queste e altre questioni verranno poste stasera all'assessore al welfare Amelia Frascaroli,

nell'incontro che si terrà nella sede del Quartiere Navile alle 21. COME detto, tra i circa 70 senza fissa dimora destinati al

Parco Nord ci saranno anche quelli accampati davanti al dormitorio Beltrame di via Sabatucci, a pochi metri dal Vag61.

Ed è proprio il centro sociale a riportare l'attenzione sulla situazione di quella zona, dopo il blitz delle forze dell'ordine

lunedì: «Un ingente spiegamento di polizia municipale e carabinieri in tenuta antisommossa ha militarizzato la zona di via

Sabatucci per identificare le persone che ormai da mesi si accampano lì si legge nella nota di Vag61 e sequestrare loro le

coperte (in parte fatte distribuire, per tragico paradosso, dalla stessa amministrazione)». «Per quanto riguarda i senza tetto

di via Sabatucci conclude Menna , è la riprova che il Comune, quando non è in grado di risolvere i problemi, li sposta

semplicemente da un luogo a un altro». Image: 20111116/foto/1085.jpg 
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È CONVOCATA per questa mattina in Prefettura una riunione del Comitato provinciale d... È CONVOCATA per questa

mattina in Prefettura una riunione del Comitato provinciale di Protezione civile, allargata ai responsabili della Protezione

civile dei singoli comuni e alle forze dell'ordine. La riunione è di significativa importanza perché con l'approssimarsi della

stagione invernale è necessario effettuare il punto della situazione sullo stato idrogeologico del territorio provinciale e

individuare le possibili criticità per la popolazione. Quindi vanno stabiliti eventuali interventi preventivi, ma anche piani

da utilizzare in casi di emergenza, in modo che tutti gli enti possano agire in maniera coordinata e tempestiva. La riunione

esaminerà gli aspetti della difesa del suolo, i possibili riflessi sulla tutela della pubblica incolumità e le connesse

problematiche di ordine pubblico. 
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«San Fausto protegge la città dal terremoto» L'antica chiesa di Santa Maria in Valverde custodisce una statua del religioso

GIOIELLI L'altare e la tela raffigurante la Madonna della Pioggia

SORTA in un giardinetto di pini e lauri a fianco della città, si erge nella sua bellezza, la chiesa della parrocchia di Santa

Maria in Valverde'. ‹‹L'edificio racconta il parroco don Antonio Cavina , è stato costruito intorno all'anno Mille per

accogliere i viaggiatori, che si fermavano a Imola. Nel 1300, la struttura passò nelle mani delle suore clarisse e nel '400

Valverde divenne parrocchia. Nel periodo napoleonico, come molte chiese di Imola, anche questa fu soppressa. Passata la

bufera ritornò in vita. La Parrocchia attualmente comprende anche la chiesa di San Domenico (una volta realtà

parrocchiale a sé), che si trova a poche decine di metri di distanza. ‹‹Quando arrivai come parroco, il 5 giugno 1982,

prosegue don Cavina , le due chiese erano divise, anche perché allora Valverde da sola contava 2300 abitanti e San

Domenico circa 400. Ora si parla rispettivamente di 1500 e 100 anime. Molte coppie giovani si sono trasferite in periferia,

dove hanno trovato maggiori servizi e case più economiche. Grande particolarità della parrocchia sono le messe: ‹‹Quella

natalizia di mezzanotte spiega il parroco si celebra ancora con solennità nella chiesa di San Domenico». In Parrocchia

resta quindi ancor oggi una vita religiosa molto accesa, che permette a Valverde di definirsi come una delle chiese con le

messe maggiormente partecipate di tutta la città. Molto importante anche il famoso oratorio di San Rocco, situato sopra la

chiesa di Valverde; uno splendido esempio di barocco imolese, da pochi anni restaurato e divenuto oggi sede di concerti,

mostre e conferenze. ALTRA particolarità è quella delle processioni storiche: ‹‹Quella della Beata Vergine del Soccorso

aggiunge don Cavina , detta anche Madonna della Pioggia'. Nei periodi di siccità, per l'agricoltura locale, si fanno

preghiere e processioni specifiche, che si svolgono in due tempi: il sabato sera l'immagine viene accompagnata in

Cattedrale, dove resta per tutta la domenica. E poi alla sera si svolge la processione di ritorno. Nella mia carriera' di

parroco ho tenuto due di questi momenti: uno nel 1989 e l'altro nel 1994. La prima volta, la processione domenicale si

concluse verso le 22 e poco dopo cominciò a cadere la pioggia. Tanto che il mattino seguente ci chiamarono addirittura

dalla tv, per capire se si trattava di un miracolo. Stessa cosa successe nel '94. Santo importante venerato a Valverde è San

Fausto, di cui è custodita un'immagine lignea nella chiesa parrocchiale. ‹‹E' venerato come protettore contro i terremoti

spiega don Cavina : nelle mie ricerche storiche, solo nel 600 ci fu un forte terremoto in città ed è scritto che gli imolesi

portarono la statua del santo in piazza Matteotti, per chiedere la cessazione del terremoto e così accadde. Evidenti gli

antichi splendori della Parrocchia, ma oggi, a causa della penuria di sacerdoti, la situazione verte in condizioni difficili:

‹‹Dopo di me dice don Cavina è ormai certo, che Valverde non avrà più un parroco proprio e i fedeli, in base alle

cosiddette unità pastorali, si rivolgeranno per il servizio religioso, alla parrocchia di Sant'Agata e a quella del Carmine.

Comunque conclude , mi auguro che continuino a essere celebrate, almeno nei giorni di festa, una messa a Valverde e a

San Domenico. Leonardo Andreaus Image: 20111116/foto/4390.jpg 
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«Nove milioni di euro Sono stati stanziati da Ministero dell'Ambiente e

IN PERICOLO La frana di Cà Lita e le imponenti opere di messa in sicurezza dell'abitato (foto del Servizio tecnico dei

bacini del Po)

di SABRINA PIGNEDOLI «IL SERVIZIO tecnico dei bacini degli affluenti del Po ha a disposizione 140 milioni di euro

in tre anni per la programmazione di opere per la sicurezza idrogeologica del territorio». A dirlo è Gianfranco Larini,

responsabile del Servizio tecnico che ha preso il posto dell'ex Genio civile. I finanziamenti comprendono l'Accordo di

programma 2011 e l'ordinanza di Protezione civile 3850: 90 milioni arrivano dal Ministero dell'Ambiente, 50 dalla

Regione. «Dopo anni in cui si è vissuto di emergenze, a primavera di quest'anno, si è ricominciato a fare la

programmazione a lungo termine degli interventi spiega Larini Questo permette una migliore prevenzione». Sono 35 i

lavori inseriti nell'accordo di programma 2011 e già finanziati per un totale di 9.238.000. I principali lavori riguardano il

consolidamento degli abitati. In particolare sono state stanziate cifre considerevoli per la frana di Cà Lita di Baiso

(1.250.000 euro), quella di Cavola (un milione di euro), Cervarezza, Viano e Succiso (ognuno per 500mila euro). Il

Servizio tecnico si occupa per intero dell'opera, dalla progettazione fino all'appalto dei lavori, che in questo caso sono già

stati affidati o lo saranno a breve. IMPORTI considerevoli anche per gli interventi sui corsi d'acqua, con oltre 1.800.000

euro per ripristinare la sezione di deflusso del torrente Tresinaro, a Casalgrande, Scandiano e Rubiera, e il ponte di

Veggia, opera già in corso. Ma il Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po è responsabile anche della sismica.

«Abbiamo numerosi comuni che sono stati dichiarati a media sismicità. Qualche anno fa erano otto, ora siamo arrivati a

undici spiega Gaetano Sartini, dirigente dell'assetto idrogoelogico dell'area orientale (Reggio e Modena) In questi comuni,

siamo noi che diamo le autorizzazioni antisismiche per tutti i tipi di costruzioni». I COMUNI interessati sono Collagna,

Ligonchio, Villa Minozzo, Toano, Castelnovo Monti, Busana, Ramiseto, Vetto, Viano, Castellarano e Casalgrande. In

tutti gli altri, considerati a bassa sismicità, l'ex Genio civile valuta le autorizzazioni per sopraelevate, edifici pubblici e da

condonare. Tranne a Reggio, che si è fornito di un ufficio proprio. L'ex Genio civile, quindi, deve rispondere a una serie

di compiti che comprendono le frane e i dissesti nel loro intero campo d'azione, dalla gestione dell'emergenza alla

cartografia, al monitoraggio all'indagine geologica e al consolidamenti , gli interventi sui corsi d'acqua (dalla sorgente ai

tratti arginati in pianura), la sismica, la gestione delle acque superficiali e sotterranee e del demanio. Un'insieme di

competenze che la regione Emilia Romagna ha deciso di lasciare saldamente sul territorio con sedi a Reggio, Parma,

Modena e Piacenza. «In altre regioni, come per esempio la Liguria spiega Larini i compiti del Servizio tecnico sono stati

delegati alle province». Questo ha portato a un mutamento delle strutture di cui era formato l'ex Genio civile, che a

Reggio conta 45 dipendenti, tra tecnici e amministrativi. «Lo stretto contatto con il territorio interviene il geologo

Giovanni Bertolini, responsabile dell'assetto geologico e della tutela della acque permette di avere a disposizione un

patrimonio di conoscenze utili a intervenire nella nostra provincia nel migliore dei modi». Image: 20111116/foto/8188.jpg
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RIMINI CRONACA pag. 11

Nasce l'associazione contro i terremoti IO NON TREMO

IL SUCCESSO è stato tale, che «abbiamo deciso di non disperdere tutto il patrimonio', di materiale, di documenti e anche

umano, che avevamo acquisito». Ecco perché l'ordine degli ingegneri, artefice a maggio del convegno Io non tremo, ha

deciso di dare seguito al progetto di prevenzione sul terremoto fondando ora un'associazione. L'attività di Io non tremo

sarà rivolta a cittadini, studenti, tecnici, aziende, ma anche agli amministratori e agli operatori della sicurezza.

L'associazione nasce per continuare la sua opera di sensibilizzazione e prevenzione sul rischio sismico, e l'obiettivo è

quello di stringere anche un dialogo diretto con le imprese edili. 
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PONT CANAVESE 

Presentato ufficialmente il gruppo di Protezione Civile 

PONT In un momento come questo, la cerimonia di presentazione ufficiale del Gruppo Intercomunale di Protezione

Civile svoltasi sabato mattina a Pont,non poteva non trasformarsi in un�occasione per parlare del futuro degli enti

montani. Il sodalizio, infatti, è una componente del servizio associato di Protezione Civile che la Comunità Montana Valli

Orco e Soana ha istituito per gli undici Comuni delle due valli fin dal 2003 .Un esempio di come questi enti siano in grado

di gestire efficacemente quei servizi associati che, secondo le direttive regionali, dovrebbero essere affidati alle Unioni di

Comuni di cui si sta discutendo in queste ore. «La nostra Comunità Montana viene sempre portata ad esempio per il buon

funzionamento, quindi non si capisce perché debba scomparire � ha dichiarato il presidente dell�ente montano, Danilo

Crosasso - . Poiché sappiamo quali sono le esigenze del nostro territorio, abbiamo già da tempo associato i servizi, come

la Protezione Civile. Eliminare le Comunità Montane, addirittura entro fine settimana come intende fare la Regione, vuol

dire smantellare un sistema fondamentale per il presidio della montagna». L�assessore alla Protezione Civile, Giovanni

Meaglia, ha parlato del lodevole impegno del Gruppo Intercomunale durante l�allerta meteo dei giorni scorsi , mentre

l�assessore provinciale Marco Balagna ha posto l�accento sull�importanza del volontariato. «E� una una grande ricchezza

che il Canavese ha la fortuna di avere � ha affermato - . I volontari della Protezione Civile e delle tante associazioni,ma

anche quelli impegnati come consiglieri nei Comuni, sono essenziali per il presidio della montagna». Alla cerimonia, in

rappresentanza dell�assessore regionale Ravello, era presente Roberto Vaglio, ex assessore alla montagna della Regione, il

quale ha ricordato come la frequenza delle alluvioni deriva soprattutto dall'abbandono di pascoli e boschi, per cui sono

indispensabili continui interventi di manutenzione. Sono intervenuti, inoltre, il sindaco, Paolo Coppo ed il coordinatore

del Gruppo intercomunale, Mario Ambrosio, che è affiancato da Giuseppe Missio, Vitaliano Pace, Diego Parisi, Giorgia

Pasqualone, Graziano Perotti, Luca Severini,Roberto Aimonetto, Gianpiero Bertoldo, Roberto Bugni, Patrizia Ciochetti,

Marco Configliacco Buffar, Massimo Gianotti, Simone Gobbato, Antonio Lechiara, Anna Maria Marchiando, Silvia

Miccoli, Antonio Peretti, Walter Picchiottino, Elisabetta Tomatis. Ornella De Paoli
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- Provincia

Censimento: vademecum redatto in quattro lingue 

L�iniziativa è del Comune di Cuorgnè per favorire i cittadini di nazionalità rumena cinese e araba. E un ufficio apposito

aiuterà chi è in difficoltà nella compilazione 

CUORGNE� 

Il gruppo di Protezione Civile, una risorsa 

Durante i giorni critici dell�emergenza meteo della scorsa settimana, i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile

sono stati impegnati in prima linea accanto alle forze dell�ordine (carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia municipale),

Vigili del fuoco, Croce Rossa e radioamatori nel presidiare il territorio, in particolare il livello dei corsi d�acqua, e

nell�alternarsi nella sala operativa del Com (Centro Operativo Misto) allestita nel palazzo municipale. Inconfondibili nelle

loro divise giallo fosforescenti, la ventina di componenti il sodalizio rappresentano una preziosa risorsa per la comunità

cittadina nel suo insieme. Ed ora, l�obiettivo della neonata amministrazione Pezzetto è quello di rimpolpare l�organico di

un gruppo che, come tutto il composito ed articolato �universo�, spesso senza volto e senza nome della Protezione Civile,

svolge un servizio particolarmente importante a beneficio della collettività. «Il recente stato d�allerta meteo - afferma

l�assessore Sergio Orso (nella foto) -, ha evidenziato la qualità e la passione degli uomini della Protezione Civile di

Cuorgnè. Dobbiamo essere loro grati per quanto fanno nelle diverse iniziative a cui partecipano. Un lavoro anche di

prevenzione che spesso non si vede ma che è fondamentale. Sono certo che molti altri cuorgnatesi, donne e uomini,

vorrebbero conoscere meglio questo tipo di servizio che in modo volontario viene offerto a tutti i cittadini». Coloro che

fossero interessati ad entrare a fare parte del gruppo possono contattare personalmente l�assessore Orso oppure inviare una

mail all�indirizzo di posta elettronica sergio.orso@comune.cuorgne.to.it . (c.c.)

CUORGNE� Cuorgnè è ormai un crogiolo di popoli e nazionalità. Già nell�arco del 2010, in effetti,gli stranieri presenti in

città hanno superato la �fatidica� quota dei mille residenti (su di una popolazione complessiva di 10mila 141 abitanti).

Provengono da oltre 40 diverse nazioni del pianeta e le comunità numericamente più rappresentative risultano quelle

originarie da Romania, Repubblica Popolare Cinese, Marocco. Ecco che, in un contesto del genere, diventa dunque

indispensabile �saper comunicare�. Per favorire l�accesso ad un servizio, per esempio, attraverso la compilazione di un

semplice documento. In queste settimane le famiglie sono alle prese con il 15° censimento generale della popolazione e

delle abitazioni, una procedura che per chi non è di nazionalità italiana può creare difficoltà ed indurre in errori. E così,

nell�ambito del progetto promosso dalla neonata amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Beppe Pezzetto,

denominato �Cuorgnè + Vicina�, nei prossimi giorni verrà distribuito alla cittadinanza un piccolo supporto per facilitare

l�elaborazione dei fogli relativi al censimento. E la particolarità è rappresentata dal fatto che la comunicazione sarà scritta

in quattro lingue: oltre all�italiano il rumeno, l�arabo e il cinese. «Fare il censimento è un dovere e soprattutto un diritto

per tutti quei cittadini che abbiano i requisiti necessari - sottolinea il sindaco -. Ribadisco l�importanza di consegnare in

tempo utile la documentazione richiesta agli appositi uffici. L�idea di utilizzare quattro idiomi per informare la

cittadinanza è certamente un segno di attenzione anche nei confronti di quelle comunità a cui occorrerà ancora del tempo

prima di conoscere a pieno titolo la nostra lingua». La comunicazione multilingue ricorda ai cittadini che per fornire aiuto

nella compilazione, per riconsegnare il questionario o nel caso in cui non fosse stato consegnato a domicilio, è operativo

l�Ufficio Comunale di Censimento (tel. 0124/655266 - 0124/655229) ubicato al piano terreno del cortile interno del

palazzo comunale, aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, e dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17. Si

informano altresì i cittadini che tutte le operazioni relative al censimento sono effettuate esclusivamente dal personale

dell�ufficio preposto, ovvero dai rilevatori autorizzati dal Comune ed identificabili a mezzo tesserino di riconoscimento.

Né Comune né Istat (come ribadito in una nota dalla Prefettura di Torino) hanno, ovviamente, incaricato altri soggetti per
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la raccolta e l�aiuto nella compilazione dei questionari. Tutti i casi di abuso, pertanto, sono da segnalare alla locale

stazione dei carabinieri (tel.0124/657011) oppure alla Polizia municipale (0124/655257). Per ulteriori informazioni è

attivo anche il numero verde 800069701 che risponde alle richieste di chiarimenti tutti i giorni dalle 9 alle 19. Chiara

Cortese

Data: Estratto da pagina:

16-11-2011 39La Sentinella
censimento: vademecum redatto in quattro lingue

Argomento: Pag.CENTRO 31



 

Stampa, La (Roma)
"" 

Data: 15/11/2011 

Indietro 

 

La centrale nucleare va in tilt per colpa di un aspirapolvere 

Svezia, solo ora scoperte le cause dell'incidente a maggio: fu dimenticato nel reattore FRANCESCO S. ALONZO 

STOCCOLMA

 

 

2006 Il precedente Già cinque anni fa nella centrale nucleare di Ringhals a sud di Göteborg si verificò un incidente
causato da un incendio 

Lo hanno già definito l'aspirapolvere più caro del mondo e difficilmente una macchina analoga potrà contendergli tale

primato. L'elettrodomestico in questione, di tipo industriale e quindi capace di aspirare oltre la polvere anche l'acqua e il

pulviscolo oleoso, era stato dimenticato il 9 maggio scorso all'interno dell'involucro del reattore 2 della centrale nucleare

svedese di Ringhals, a Sud di Göteborg, al termine di un normale ciclo di pulizie. Il giorno dopo l'involucro venne

sottoposto, con tre giorni di anticipo, a una prova di pressione. L'aspirapolvere andò prima in cortocircuito e quindi

esplose, facendo incendiare il reattore.

Gli svedesi si vantano di avere le centrali nucleari più sicure del mondo e in effetti le operazioni di spegnimento furono

eseguite nel modo più rapido e razionale possibile, anche se richiesero quasi una settimana di tempo durante la quale

l'intera centrale rimase ferma. Non soltanto, ma la calotta di fuliggine che si era sprigionata durante l'azione del fuoco e le

operazioni di spegnimento aveva invaso l'intero reattore, coprendolo di uno strato carbonioso che ha richiesto ben sette

mesi di tempo per essere completamente asportato.

Soltanto adesso, a pochi giorni dal ripristino in azione del reattore 2 (che ripartirà il 17 dicembre), sono stati resi noti i

«conti» legati a quella dimenticanza fatale e si è potuto constare che, oltre ai costi di riparazione, le due società che

possiedono la centrale nucleare (Vattenfall ed Eon) hanno perduto circa 200 milioni di euro di introiti per mancata

consegna di energia. Già nel novembre del 2006, nella stessa centrale, si verificò un incidente che ne causò l'arresto.

Gösta Larsen, direttore del servizio informazioni di Ringhals, conferma le cifre diffuse dai media svedesi e spiega: «Si

perdono molti milioni di corone per ogni giorno che un reattore rimane inoperoso, credo che il calcolo di 200 milioni di

euro sia molto vicino alla realtà». E la sua dichiarazione viene confermata dal capo del servizio stampa Boo Ehlin:

«Abbiamo fatto un calcolo generale dei mancati introiti e possiamo constatare la somma di 1,8 miliardi di corone, ossia di

200 milioni di euro».

Secondo Gösta Larsen, il fattore umano che ha giocato un brutto scherzo a quella che è considerata una delle centrali

nucleari più sicure del mondo non può essere previsto (chi potrebbe mai prevedere una dimenticanza del genere?) ma

nemmeno trascurato. Spiega il danno concentrandolo in cifre: «Il blocco ha una potenza di 866 megawatt e un'ora

operativa fornisce 866 megawattore. È quindi facilissimo calcolare le dimensioni del danno causato dall'aspirapolvere

dimenticato».

Le centrali nucleari svedesi sono dotate di impianti di conservazione delle scorie nucleari in caverna, a centinaia di metri

di profondità, sigillate in involucri di cristallo e minerale, a parecchi chilometri di distanza dalle coste, sul fondo del mare.

Attualmente i quattro reattori di Ringhals sono tutti fermi, ma riprenderanno a funzionare fra qualche settimana con la

speranza che nessun altro dimentichi qualcosa che ne provochi un nuovo arresto.

L'ultimo incidente di Ringhals ha fatto insorgere nuovamente i dubbi sulla sicurezza dell'energia nucleare e gli esponenti

dell'«anti-atomo» hanno ribadito che, secondo la volontà espressa nel referendum di alcuni decenni fa, le centrali nucleari

dovrebbero essere smantellate. Ma il ministro della pubblica istruzione Jan Björklund, liberale, difende il nucleare:

«Soltanto l'energia nucleare può garantire alle classi meno agiate l'accesso a una elettricità a prezzo moderato. Non

dobbiamo dimenticare che viviamo in una terra in cui il riscaldamento delle abitazioni è vitale per molti mesi dell'anno.

Inoltre se vogliamo conservare ancora per alcuni decenni un'industria base svedese, riducendo allo stesso tempo l'effetto

serra, dobbiamo continuare a servirci dell'energia nucleare. Né noi né l'atmosfera abbiamo nulla da guadagnare
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affidandoci a desideri astratti di fonti di energia prive di problemi in un futuro vicino. Non possiamo permetterci,

insomma, che l'alternativa migliore diventi la nemica del bene comune. L'energia nucleare è necessaria per la salvezza

dell'ambiente».

LA DINAMICA Esplose a causa di un cortocircuito e causò un incendio

 200 MILIONI DI EURO Il costo della mancata erogazione di energia e della riparazione
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Notizie - Abruzzo 

 

«Non fateci crescere nei container»

I ragazzi dell'Aquila lanciano un appello agli amministratori Chiesti luoghi d'incontro che non siano prefabbricati o centri

commerciali

 

Marco Giancarli 

L'AQUILA Sono giovani, studenti per lo più delle scuole superiori, ragazzi dai 14 ai 20 anni e rivendicano quello che

ogni loro coetaneo ha il diritto di avere e che ogni adulto avrebbe il dovere di garantire loro: una vita normale.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Telecom continua a crescere atteso un utile a 685 milioni (+12,6%)   Due treni per Roma la mattina   

Si separano a mano le macerie di un palazzo di via XX Settembre   Nuove politiche per attirare i turisti   Il Comune non

taglia i servizi destinati ad anziani e disabili   «Alla città non serve un tecnico ma un sindaco capace di fare»    

  

Sono i ragazzi delle scuole superiori dell'Aquila, che ieri mattina si sono riuniti alla Villa Comunale, di fronte alla sede

del Consiglio regionale, per protestare contro la situazione di stallo in cui versa il territorio aquilano dopo il terremoto, per

capire la linea che i rappresentanti delle istituzioni aquilane e della Regione stanno seguendo per le problematiche

giovanili. Loro lamentano la totale assenza di una seria politica che risolva quello che sta diventando giorno dopo giorno

uno dei problemi con cui fanno i conti migliaia di famiglie. Una problematica che ha già mietuto le prime vittime, come

attestano i dati sul disagio giovanile che quotidiamente riempie la bocca dei rappresentanti delle istituzioni locali e che

mai, se non in rarissime eccezioni, viene affrontato con la serietà che meriterebbe. Un luogo che non sia provvisorio, che

non venga chiamato con gli acronimi che da quasi tre anni sono entrati nel vocabolario aquilano. Map, Mar, Musp, Case,

parole che ogni giorno i nostri giovani sentono e che ogni giorno non fanno altro che aggiungere sofferenza alla

sofferenza. Parole che ne nascondono un'altra, molto più comune, molto più semplice da pronunciare ma enormemente

più sgradevole da ascoltare: provvisorietà. È proprio la provvisorietà che ha portato gli studenti del capoluogo, che ancora

prima d'essere allievi sono ragazzi e ragazze, ognuno con i proprio sogni e le proprie speranze per il futuro, a scendere in

piazza. Una protesta composta, molto più ordinata di altre che hanno interessato il capoluogo in questi ultimi due anni e

mezzo. «Basta con le strutture provvisorie - dicono i ragazzi aquilani - basta con i politici che ci promettono nuovi posti

dove poterci radunare, scambiare una parola, confidarci e che poi alla fine, pensano di risolvere i nostri problemi,

posizionando un container in una piazza vuota, magari chiamandolo con un nome allettate che suona quasi come quello di

un posto normale». Camminare sotto i portici di San Bernardino, facendo quelle che nel gergo giovanile venivano

chiamate le «vasche», incontrare un amico, un amore. No, ai giovani aquilani, a quasi tre anni di distanza dal mostro

terremoto, questo non è consentito. Un mostro che quella notte ha inghiottito, oltre che trecentonove persone, anche i

sogni e le speranze di tutta la generazione dei giovani, che si ritrovano a vivere il periodo più bello e al contempo più

complicato di tutta una vita, quello dell'adolescenza, derubati di un futuro normale, rinchiusi in scatole di prefabbricati o

dentro le centinaia di bar e pub che sono spuntati come funghi per dissetare quel senso di inadeguatezza e di malessere

che i giovani aquilani, i nostri giovani, covano dentro di loro e che invece colmano solo il cuore di amarezza per un futuro

rubato. «La vostra protesta mi spacca il cuore - esordisce così in una lettera ai ragazzi del Liceo Classico, Roberta
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Gargano, una mamma aquilana - e dovrebbe spaccare il cuore a tutti gli adulti di questa città. Non siamo riusciti, a quasi

tre anni dal terremoto, a restituirvi luoghi vitali dove farvi crescere, luoghi bonificati dalle ipocrisie commerciali e

speculative, dove le vostre vite possano incrociarsi anche casualmente, luoghi puliti ed attrezzati dove si possa andare a

fare niente, quel niente che è la componente essenziale di tutte le coscienze che maturano. Io - scrive la Gargano - non

voglio che i miei figli crescano sotto tendoni o dentro container, nessun padre e nessuna madre possono accettare di

collocare i loro figli nello squallore. Abbiate coraggio, strillate, noi vi dobbiamo il futuro e nessun presente può essere

provvisorio alla vostra splendida età». Un appello accorato, quello di Roberta Gargano, che così si conclude: «Non

accettate niente di meno di quello a cui avete diritto, il terremoto ha fatto solo crollare gli edifici, non sono crollate le

vostre potenzialità né le vostre intelligenze, aspirate ai grattacieli, non alle baracche!». 
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Cresce l'emergenza casa 

Sos sfratti, si pensa alla protezione civile 

Altre 75 famiglie (più di 200 persone) rischiano di restare senza un tetto prima di Natale per morosità incolpevole 

 LIVORNO. L'emergenza sfratti diventa un dramma. Gli ultimi dati raccolti dall'amministrazione comunale parlano di 75

sfratti esecutivi (con l'intervento della forza pubblica) in appena un mese e mezzo: dal 1 novembre al 15 dicembre.

Un'emorragia che non sembra conoscere arresto. Tanto che ieri mattina il sindaco Alessandro Cosimi ha incontrato il

prefetto di Livorno, Domenico Mannino. Al centro del faccia a faccia - presente anche il direttore del Demanio - la

possibile riconversione a uso abitativo dell'ex caserma Del Fante, in via Adriana, occupata poche settimane fa dai

collettivi di giovani e precari che ne rivendicano un utilizzo pubblico.

Il Comune è in trattativa con l'Agenzia del Demanio di Firenze per ottenere la cessione in proprietà della struttura. L'idea -

che ha ottenuto segnali positivi - è di compensare, proprio con la permuta dell'ex caserma, il credito vantato dal Comune

per i terreni su cui è stata costruita la caserma dei vigili del fuoco, in Coteto.

I tempi potrebbero essere brevi. Ma nel caso in cui l'operazione andasse a buon fine, la struttura dovrebbe comunque

essere messa a norma e attrezzata. Tutto mentre la gestione dell'emergenza si sta facendo complicatissima.

Ieri mattina un'altra famiglia - mamma, papà, quattro figli di età compresa tra i 2 mesi e i 15 anni - ha raggiunto i corridoi

del Comune in cerca di aiuto: sarà sfrattata per morosità incolpevole tra pochi giorni. Considerando che ogni famiglia è

formata in media da tre o quattro componenti, 75 sfratti significano più di 200 persone in mezzo a una strada prima di

Natale. Con strutture e soldi che non ci sono.

Oggi il Comune paga le spese di una cinquantina di minori ricoverati (spesso su indicazione del tribunale e dei servizi

sociali) fuori Livorno. A questi si aggiungono 160 persone ospitate in una dozzina di strutture cittadine. La spesa è di

circa un milione di euro all'anno. Ma non basta. E la morosità incolpevole lievita.

Così l'assessore al sociale, Gabriele Cantù, sta pensando addirittura di ricorrere all'aiuto della protezione civile. Nei

prossimi giorni incontrerà i tecnici del Comune e non sono escluse misure drastiche, come l'utilizzo di container simili a

quelli dell'Aquila e l'allestimento di capannoni. Ipotesi da valutare con attenzione considerando che l'inverno ha iniziato a

farsi sentire.

Della situazione saranno informati a breve sia la giunta che il consiglio comunale.

J.G. 
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MERCOLEDÌ, 16 NOVEMBRE 2011

- Pistoia

Petizione per il torrente Ombrone 

Documento dei comitati agli enti preposti alla sicurezza 

Assemblea a Caserana i residenti chiedono interventi sugli argini 

 QUARRATA. «Basta rimpalli di responsabilità; basta rimbalzi da un ufficio all'altro senza sapere a chi dobbiamo

rivolgerci. Una responsabilità frammentata è una responsabilità inesistente: ora se succede qualcosa la colpa va a tutti e a

nessuno».

Lunedì sera al circo di Caserana erano presenti un'ottantina di persone. L'argomento: il rischio idrogeologico della Piana.

Un'assemblea partecipatissima che segna una svolta per l'impegno civico del territorio: all'iniziativa, organizzata e

promossa dal comitato cittadino di Caserana, hanno partecipato quasi tutti gli altri comitati del comune e non solo: erano

presenti quello di Olmi e Vignole, quello di Ferruccia, di Guado dei Sarti, di Casini. Tutti insieme hanno condiviso un

documento che sarà spedito alle Province di Pistoia e di Prato, in Regione, all'Autorità di Bacino e ai sindaci dei Comuni

di Quarrata, Prato, Pistoia, Agliana, Carmignano e Poggio a Caiano. «L'obiettivo - spiega Daniele Manetti, del comitato di

Olmi - è quello di avere finalmente un unico interlocutore con cui parlare per tutte le questioni che riguardano il rischio

idrogeologico. Le competenze, infatti, sono troppo frammentate e i problemi rimbalzano da un ufficio all'altro senza che,

poi, si possa riuscire a risolverli. Se ci fosse un unico responsabile, anche i lavori sarebbero eseguiti meglio e in un'ottica

più vicina ai bisogni dei cittadini».

Oltre a questo, nel documento sono richiesti anche maggiori interventi sugli argini: «E' l'Ombrone il problema principale -

spiega Oreste Vannucci, del comitato di Caserana -. È l'Ombrone il malato terminale da guarire urgentemente. Il rischio,

infatti, è che “contagi” tutti gli affluenti».

Fuor di metafora, secondo Vannucci, le attenzioni delle istituzioni dovrebbero concentrarsi sulla cura degli argini del

torrente principale che, se trascurati, si ripercuoterebbero anche sugli altri corsi d'acqua minori. «Abbiamo chiamato tutti i

comitati cittadini - continua - che si sono occupati della sicurezza idraulica. Insieme abbiamo condiviso un documento che

è già stato firmato da un centinaio di persone. Abbiamo anche intenzione di indire un'assemblea pubblica, probabilmente

all'auditorium della Banca di Vignole, in cui chiameremo a partecipare anche gli amministratori».

Sulle condizioni del torrente aggiunge: «Qui a Caserana gli argini sono in condizioni disastrose - spiega - come accade

anche in altre zone. All'assemblea presenteremo anche una documentazione fotografica che mostra nel dettaglio lo stato

degli argini su tutto il tratto del torrente che da Ferruccia arriva oltre Caserana».

Niccolò Lucarelli, del comitato di Caserana, spiega che «nel documento si chiede a che punto sono i lavori e quanti soldi

sono stati previsti per gli interventi di ripristino degli argini a Castel de 'Bucci, Case Frati, Ponte dei Baldi».

M.Q. 
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Unione al centro contro l'attuale amministrazione 

Quattro partiti insieme per cambiare l'Argentario 

RENZO WONGHER 

PORTO SANTO STEFANO.  Gruppi che guardano al presente della politica amministrativa all'Argentario, ma

soprattutto alle prossime elezioni. La scorsa settimana è stato sottoscritto un accordo tra quattro gruppi politici (Alleanza

per l'Italia, Futuro e libertà, gruppo di Centro e le Voci nella foto Azelio Bagnoli) per definire un progetto politico di

alternativa all'attuale governo del promontorio per la rinascita economica e sociale del territorio. Hanno dichiarato i

rappresentanti del nuovo soggetto politico, che l'accordo nasce dalla consapevolezza che l'Argentario è «più in crisi della

crisi» a causa di una gestione della cosa pubblica paragonabile a una calamità naturale, conseguenza del condensato di

impreparazione, improvvisazione e supponenza su cui si base l'attuale amministrazione comunale. «Siamo convinti -

dicono - che il nostro territorio e la nostra comunità hanno in sé quelle potenzialità che possono farci superare l'attuale

periodo di decadimento, sviluppando quel benessere che l'Argentario merita, partendo dal presupposto che per

l'amministrazione comunale, più che i colori e le bandiere c'è la necessità di far riferimento alla credibilità sia delle

persone che di un programma, le forze politiche partecipanti all'accordo, si sono date due obiettivi fondamentali: in primo

luogo, porre la dovuta attenzione alle problematiche del territorio istituendo un laboratorio di idee aperto alla

partecipazione di associazioni e di istanze civiche, con il fine di elaborare un programma elettorale; in secondo luogo

individuare un percorso strategico per la formazione di una coalizione elettorale e una squadra di governo». Hanno

ulteriormente affermato Api, Fli, GdC, Le Voci: «L'impegno dei gruppi si traduce in uno stringente e forte

coordinamento, sia nella ricerca di posizioni politiche comuni e condivise, sia nelle azioni unitarie dei consiglieri

comunali di Api e delle Voci, in modo da rappresentare tutte le formazioni firmatarie dell'accordo in argomento».

Conclusione: «Parte quindi un cammino nuovo a cui altre formazioni politiche si potranno unire per la formazione di

un'alternativa di governo credibile che dia una speranza all'amato Scoglio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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