
RASSEGNA STAMPA 
NAZIONALE

del 
17/06/2011

Questa rassegna stampa è realizzata in collaborazione con

http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?pg=1&idcat=5
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?pg=1&idcat=5
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/
http://protec-italia.it/index.php




Sommario Rassegna Stampa dal 16-06-2011 al 17-06-2011

Asca: ROMA: PROTEZIONE CIVILE LAZIO INTERVIENE IN INCENDIO VIA CASALE LUMBROSO. ..................... 1

Asca: ROMA: SI LAVORA PER DOMARE FIAMME A CASALE LUMBROSO PRESSO SVINCOLO GRA. ................... 2

Asca: FEDERALISMO: GABRIELLI, PROTEZIONE CIVILE BUON ESEMPIO. ............................................................. 3

Asca: MARCHE: PRESENTATO PROGETTO RIDUZIONE RISCHIO SISMICO VALDASO. ......................................... 4

Asca: METEO: ITALIA DIVISA, WEEKEND AL SOLE PER IL CENTRO-SUD E NUVOLE AL NORD. ......................... 5

Avvenire: La Croce Rossa compie 152 anni e attira i giovani ............................................................................................ 6

Il Giornale della Protezione Civile: L'Aquila, Protezione Civile: incontro con le associazioni .......................................... 7

Il Giornale della Protezione Civile: Valutazione rischio sismico: progetto pilota nelle Marche ........................................ 8

Il Giornale della Protezione Civile: Comunicare l'emergenza: il convegno a Palermo ...................................................... 9

Il Mattino (Nazionale): Trecase. Il loro futuro è scritto solo per i prossimi tre mesi, poi diverrà nuovamente inc.......... 10

Il Mattino (Nazionale): Cristiana Mangani Roma. Costava caro l'arrivo di Natale e di Pasqua alla ditta Anemone e ... 11

Quotidiano.net: G8, orologi, accappatoi e vestaglie Ecco i regali della cricca degli appalti........................................... 12

Redattore sociale: Kordofan, Save the children: oltre 30 mila bimbi sfollati .................................................................... 13

La Repubblica: da roma stoccate al piano rifiuti "tempi di intervento più rapidi" - cristoforo spinella .......................... 14

La Repubblica: centinaia di profughi dal maghreb al via il censimento di piazza grande - carlo gulotta ....................... 15

Il Sole 24 Ore: INCHIESTA G8 Spunta la lista Anemone per i regali di Natale............................................................... 16

TMNews: Immigrati/ Governo vara dl espulsione, nei Cie fino a 18 mesi ....................................................................... 17



 ROMA: PROTEZIONE CIVILE LAZIO INTERVIENE IN INCENDIO VIA CASALE LUMBROSO  

 (ASCA) - Roma, 16 giu - La Protezione Civile della Regione Lazio e' intervenuta con due squadre a via Casale

Lumbroso, all'altezza dello svincolo del Grande Raccordo Anulare, dove intorno alle 12.30 si e' sviluppato un incendio

che ha interessato una superficie di circa 2 ettari. E' quanto riferisce in una nota la Direzione regionale della Protezione

Civile della Regione Lazio.

A prendere fuoco e' stata una sterpaglia di grandi dimensioni. Sul posto, oltre alla Protezione Civile della Regione Lazio,

sono intervenute anche due squadre del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e su richiesta della stessa Direzione

regionale, un elicottero del Corpo Forestale, intervenuto anche con personale a terra. Le operazioni per domare l'incendio

sono al momento ancora in corso ma la situazione e' sotto controllo.
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 ROMA: SI LAVORA PER DOMARE FIAMME A CASALE LUMBROSO PRESSO SVINCOLO GRA  

(ASCA) - Roma, 16 giu - La Protezione Civile della Regione Lazio e' intervenuta con due squadre a via Casale

Lumbroso, all'altezza dello svincolo del Grande Raccordo Anulare, dove intorno alle 12.30 si e' sviluppato un incendio

che ha interessato una superficie di circa 2 ettari. A prendere fuoco e' stata una sterpaglia di grandi dimensioni. Sul posto,

oltre alla Protezione Civile della Regione Lazio, sono intervenute anche due squadre del Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuoco e su richiesta della stessa Direzione regionale, un elicottero del Corpo Forestale, intervenuto anche con personale a

terra. Le operazioni per domare l'incendio sono al momento ancora in corso ma la situazione e' sotto controllo. E' quanto

riferisce in una nota la Direzione regionale della Protezione Civile della Regione Lazio.
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 FEDERALISMO: GABRIELLI, PROTEZIONE CIVILE BUON ESEMPIO  

(ASCA) - Roma, 16 giu - ''La protezione civile e' un esempio di buon federalismo. Da quando nel 2011 la Protezione

Civile e' entrata nella Costituzione come materia concorrente e' diventata una sintesi tra Stato e regione. La Protezione

Civile, quindi, e' l'esempio di forma piu' integrata di federalismo''.

Lo ha detto Franco Gabrielli, direttore del dipartimento della Protezione Civile, a margine della summer school di

Pescasseroli della Fondazione Mezzogiorno Europa dedicata proprio al federalismo.
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 MARCHE: PRESENTATO PROGETTO RIDUZIONE RISCHIO SISMICO VALDASO  

 (ASCA) - Ancona, 16 giu - Presentato stamani ad Ancona il Progetto sperimentale per la valutazione del rischio sismico

della Valdaso. ''Un progetto importante - ha commentato il presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca - che

vede una fattiva collaborazione interistituzionale e un innovativo coinvolgimento di studenti e docenti. Un'occasione per

loro di arricchire la propria formazione con un'esperienza sul campo, importante per la cultura della prevenzione nelle

giovani generazioni e per lo sviluppo di professionalita' in futuro sempre piu' richieste''. Partito nella primavera del 2010 il

progetto si sviluppa sulla valutazione del rischio sismico di 24 Comuni delle province di Ascoli Piceno e Fermo.

Il coordinamento tecnico scientifico e' svolto dal dipartimento di Protezione Civile della Regione Marche e dal

dipartimento Nazionale.
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 METEO: ITALIA DIVISA, WEEKEND AL SOLE PER IL CENTRO-SUD E NUVOLE AL NORD  

(ASCA) - Roma, 16 giu - Ancora nuvole e tempo instabile al Nord Italia, mentre al Centro-Sud il weekend si preannuncia

all'insegna del sole. Secondo le previsioni della Protezione Civile, il transito di un sistema perturbato atlantico sull'

Europa continentale determinera' al Nord prevalenti condizioni di instabilita', specie sulle aree a ridosso dei rilievi alpini e

prealpini, mentre l'instabilita', nelle ore pomeridiane, favorira' lo sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi appenninici tra

Lazio ed Abruzzo, su quelli della Campania, sulle zone dell'Appennino calabro-lucano e sulle aree interne della Sicilia

centro-orientale. Domani, ancora, condizioni di instabilita' al Nord per lo scorrimento della coda in uana nuova

perturbazione in transito sulle aree d'Oltralpe, che causera' fenomeni impulsivi sui settori alpini e prealpini, con locali

sconfinamenti sulle aree di pianura; sulle altre regioni sara' presente un promontorio, con condizioni per lo piu' stabili.

Sabato e domenica ancora instabile al nord, mentre al centro-sud prevarranno condizioni di stabilita'.

In particolare, domani, al Nord, molto nuvoloso con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, sulle zone alpine e

prealpine, in locale sconfinamento alle pianure confinanti. Al Centro, sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti sulle

aree appenniniche nel pomeriggio associati a locali rovesci, in graduale assorbimento serale. Al Sud, cielo sgombro da

nubi salvo locali annuvolamenti ad evoluzione diurna cui potranno associarsi occasionali rovesci sull'Appennino

calabro-lucano. Sabato, molte nubi al Nord, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, piu' frequenti sulle

zone alpine e prealpine e sul settore orientale. Tendenza a miglioramento dal settore occidentale.

Infine, domenica ancora molte nubi sul settore centro-orientale del Nord, con precipitazioni diffuse e temporalesche in

attenuazione serale; variabile sul resto del Nord con scarsi fenomeni. Soleggiato con nubi poco significative al

Centro-Sud.
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ROMA.  Rispondere alle vulnerabilità umane con strumenti sempre più capillari e mirati, mantenendo i cardini di una

tradizione secolare. Le sfide per la Croce Rossa Italia si moltiplicano in un contesto sociale che cambia e nel quale si

«globalizzano» sofferenze e disagi. Eppure, questa «macchina d�epoca», ieri a Roma nella sede di Palazzo Chigi, nel

giorno del suo 152esimo compleanno, alla presenza del sottosegretario Gianni Letta e del ministro della Salute, Ferruccio

Fazio, ha presentato un report annuale giunto alla II° edizione decisamente in attivo: nel 2010, contando sul contributo

fondamentale dei suoi 150mila  volontari, ha soccorso, sul territorio nazionale, 340mila indigenti e ha promosso 2.500

iniziative sociali e attività di protezione civile; su uno dei fronti internazionali più caldi come Haiti, in occasione del

terremoto, ha prodotto 1.500 pasti caldi al giorno, ha gestito un impianto da 80mila litri d�acqua ogni 12 ore «svolgendo

così � precisa il rapporto � un servizio vitale anche per fronteggiare l�epidemia di colera che ha colpito la popolazione».

Fortemente presente anche in Cile, per le alluvioni in Pakistan, ma anche sul fronte del sostegno ai vulnerabili con i

clown, le unità di strada e gli operatori dei soccorsi speciali; di spicco  l�attenzione ai giovani e alla campagna ambientale

«Climate in Action» oltre, naturalmente, al soccorso in ambulanza e la diffusione del diritto umanitario internazionale.

Si rivela una vittoria il considerevole aumento giovanile nella partecipazione alle attività volontarie con un +15%; un

segnale importante per il commissario straordinario Francesco Rocca, di «vivacità e di radicamento sul  territorio:

nonostante i tagli, le attività sono aumentate e qualificate». Si diversificano dunque sempre più i confini di intervento e

urgenza della Cri, che mette in campo sempre nuove iniziative fortemente territoriali: come il Criinbici, ovvero l�ausilio di

volontari in bicicletta in giro per le città munite di defibrillatori e attrezzatura di primo soccorso, e l�accordo firmato con il

Comune di Roma per l�assistenza al popolo rom. Un raggio di interventi che intensificano la riflessione su un concreto e

rapido miglioramento organizzativo, che possa rappresentare, secondo quanto ha sottolineato Fazio, anche una nuova 

occasione di interazione con il sistema sanitario. Il Ministro ha sottolineato in particolare che nel nostro paese «la criticità

è l�integrazione tra le politiche sanitarie e quelle sociali. Il governo è vicino alla Croce rossa, vorrebbe esserle più vicino �

ha aggiunto �. Però occorre costruire un percorso per una sempre maggiore messa a sistema del mondo del volontariato.

Solo la Croce rossa � ha proseguito Fazio � può fare da apripista: vorrei che da auto d�epoca diventasse un�auto nuova,

moderna non solo nel motore. Tanto da divenire cerniera tra volontariato e sistema sanitario».  
Paola Simonetti  
Presentato il rapporto 2010: aumentata del 15% la partecipazione giovanile alle attività di volontariato 
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Si è svolto presso la sede aquilana del Cngei l'incontro tra una delegazione del Dipartimento di Protezione Civile e

rappresentanti di associazioni locali sul tema: "L'assistenza alla popolazione nel Piano di emergenza: per una verifica

delle procedure d'intervento" 

    Giovedi 16 Giugno 2011  - Attualità - 

Una delegazione del Dipartimento di Protezione Civile, guidata da Titti Postiglione, attualmente Direttrice dell'Ufficio

Volontariato, Formazione e Comunicazione, ha incontrato a L'Aquila i rappresentanti delle associazioni locali. Nel corso

dell'incontro sono state affrontate diverse problematiche, dall'organizzazione degli spazi nei campi alla gestione dei

magazzini, dal coinvolgimento degli assistiti all'accreditamento delle associazioni locali. Una particolare attenzione è stata

poi dedicata alla scuola e alla necessità di assicurarne una pronta riattivazione anche nelle situazioni d'emergenza. Il

dibattito è stato costruttivo e si è concluso con alcune concrete proposte di miglioramento del Piano nazionale di

emergenza.

Al termine Titti Postiglione ha ringraziato la Sezione aquilana del Cngei (Associazione Scout Laici) per la realizzazione

dell'evento e tutte le Associazioni coinvolte per il valido contributo. A nome delle associazioni impegnate nell'iniziativa

sono intervenuti: Angelo Carnevale (Cpavpc), Cecilia Cruciani (Artisti Aquilani), Lucia D'Aguanno (Bibliobus), Marina

Greppi (Vapc), Maurizia Marchetti (Liceo Cotugno), Andrea Salomone (Arci - Servizio Civile), Daniele Pallotta (Cngei).

Redazione
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Con il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori, è stato valutato il rischio sismico di 24 Comuni delle province

di Fermo e Ascoli Piceno; questa mattina la presentazione del progetto

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 30 Aprile 2010

Marche: un progetto sperimentale per la riduzione del rischio sismico

Lunedi 13 Dicembre 2010

Rischio sismico nelle Marche 

La valutazione sul web

tutti gli articoli »    Giovedi 16 Giugno 2011  - Dal territorio - 

È stato presentato questa mattina il Progetto sperimentale per la valutazione del rischio sismico della Valdaso, partito

ufficialmente nella primavera del 2010 per valutare il rischio sismico di 24 Comuni delle province di Ascoli Piceno e

Fermo (per un totale di 3000 edifici storici), sotto il coordinamento tecnico scientifico della Protezione Civile delle

Marche e del Dipartimento Nazionale.

"Un progetto importante che vede una fattiva collaborazione interistituzionale e un innovativo coinvolgimento di studenti

e docenti" - ha commentato Gian Mario Spacca, Presidente della Regione Marche, prendendo parte questa mattina alla

presentazione del progetto insieme ad altre importanti personalità, tra cui il direttore generale dell'Ufficio Valutazione

Prevenzione e Mitigazione del Rischio Sismico della Protezione Civile Nazionale Mauro Dolce, il Capo della Protezione

Civile regionale Roberto Oreficini, gli assessori della Provincia di Ascoli Piceno e Fermo e diversi amministratori locali

dei Comuni interessati dal Progetto.

È un progetto che presenta molti aspetti innovativi, a partire dalla tecnologia di raccolta dei dati mediante palmare fino al 

coinvolgimento di studenti delle scuole superiori (formati e guidati da tutor), che hanno così potuto effettuare

un'esperienza unica e valida per la loro professionalizzazione. Il progetto è stato condotto a due differenti livelli di

approfondimento: uno speditivo relativamente ai centri urbani nel loro complesso e l'altro di dettaglio relativamente ai

centri storici. "Sono stati raccolti dati importanti sia per la pianificazione urbanistica dei comuni coinvolti, sia per

l'eventuale gestione di criticità" - ha spiegato Mauro Dolce - "Il tutto attraverso un rapporto costruttivo tra istituzioni, con

il coinvolgimento e l'apporto fondamentale degli studenti e delle scuole. Un caso esemplare di collaborazione

interistituzionale".

Le valutazioni di vulnerabilità e di rischio - ricorda in una nota la Regione Marche - costituiscono un utile strumento ai

fini della pianificazione urbanistica, della definizione di programmi di prevenzione sismica e della predisposizione o

calibrazione dei piani di emergenza comunali.  

Redazione
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Al centro del convegno, che si è svolto martedì 14, le regole della comunicazione in situazioni critiche, dalle grandi

emergenze ai bisogni quotidiani

 

    Giovedi 16 Giugno 2011  - Attualità - 

In caso di emergenza, gestire bene le comunicazione è fondamentale: questo non vale solo per le grandi emergenze, ma

anche per tutte le situazioni critiche 'quotidiane'. Il tema della "comunicazione in emergenza" è stato al centro di un

convegno, rivolto in particolare ai giovani, realizzato dall'Associazione Radioamatori Uniti del Mediterraneo in

collaborazione con il Cesvop - Centro servizi per il volontariato di Palermo - che si è svolto martedì 14 a Palermo.

 "Saper comunicare è importante non solo nelle fasi di intervento per le grandi catastrofi" - ha dichiarato Enzo Bisconti,

presidente dell'Associazione Radioamatori Uniti del Mediterraneo - "ma anche nelle situazioni di bisogno che

caratterizzano la vita quotidiana. Ogni giorno" - ha spiegato - "arrivano centinaia di telefonate nelle sale operative degli

enti istituzionali preposti alla salvaguardia dei cittadini. Spesso però, la concitazione e la rapidità della richiesta d'aiuto

rendono la comunicazione incompleta e priva dei dati salienti, mettendo a dura prova la valutazione degli operatori".

Obiettivo del convegno "Saper comunicare l'emergenza" era quindi quello di illustrare sia le regole per gestire nel

migliore dei modi le situazioni critiche, sia l'importanza di creare con le componenti della società civile una rete di fattiva

collaborazione e fiducia reciproca. "È un tema di grande valenza strategica" - ha dichiarato il rettore dell'Università degli

Studi di Palermo Roberto Lagalla aprendo il convegno - "La comunicazione dell'emergenza richiede oggi competenze

diverse affidate a coloro che attraverso una formazione adeguata diventano buoni operatori sul campo". 

Hanno partecipato al convegno autorità istituzionali, dirigenti nazionali e locali dei servizi di tutela, soccorso e protezione

civile, operatori specializzati, docenti universitari, testimoni ed esponenti del mondo del volontariato. L'evento ha ricevuto

l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, che ha inviato agli organizzatori la medaglia premio di rappresentanza

del Capo dello Stato. 
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Trecase. Il loro futuro è scritto solo per i prossimi tre mesi, poi diverrà nuovamente incerto. Gli immigrati arrivati poco

più di un mese fa nella cittadina alle falde del Vesuvio, infatti, hanno ricevuto un permesso di soggiorno temporaneo.

Ormai si sono lasciati alle spalle l'odissea che li ha condotti dapprima con un barcone a Lampedusa e poi, a bordo dei

mezzi delle forze dell'ordine, in un centro per immigrati pugliese, a Manduria. Erano approdati sulle coste italiane

direttamente dalla Libia, ma ancor prima, le guerre e la fame li avevano costretti a scappare da Senegal, Nigeria e Costa

d'Avorio. Dei 101 ragazzi arrivati a bordo di un bus della Protezione civile, solamente uno è stato trasferito pochi giorni fa

(pare che si fosse allontanato più di una volta), tutti gli altri alloggiano ormai stabilmente all'hotel Il Rosone, una delle

tante strutture turistiche che si affacciano sulla strada Panoramica del Vesuvio. «Grazie ai permessi che hanno ricevuto da

pochissimi giorni, otterranno la necessaria assistenza sanitaria, l'integrazione passa soprattutto dagli stessi basilari diritti

che possiedono i cittadini italiani», spiega il sindaco di Trecase Gennaro Cirillo. Ma in queste settimane i giovanissimi

immigrati hanno ricevuto la solidarietà e gli aiuti di numerosi cittadini. «A loro disposizione - dice il sindaco - ci sono

pure degli insegnanti d'italiano che incontrano settimanalmente in parrocchia, dove è stata organizzata una raccolta di

indumenti». Quasi tutti partecipano alla messa domenicale e alcuni si sono cimentati nella gara podistica organizzata per

la festa di Sant'Antonio. «Le difficoltà iniziali e i timori da parte di alcuni cittadini sono stati ampiamente superati -

conclude Cirillo - tuttavia bisogna ricordare che questi giovani sono arrivati per vivere una nuova vita, trovare un lavoro

onesto e non per villeggiare in un hotel. Le autorità competenti devono tenerne conto per avviare un corretto processo

d'integrazione, a tutti i livelli». m.d'a. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cristiana Mangani Roma. Costava caro l'arrivo di Natale e di Pasqua alla ditta Anemone e soci. C'erano centinaia di regali

da comprare. Un tripudio di accappatoi di marca per i signori, mantelle e vestaglie per le donne, cesti per le persone meno

intime, icone e argenti per i monsignori e i ministri, i buoni benzina per gli «amici» delle circoscrizioni. Viminale,

Protezione civile, servizi segreti, imprese edili, medici, produzioni cinematografiche: un elenco infinito di omaggi di lusso

che Alida Lucci, la segretaria personale dell'architetto Diego, appuntava nel dettaglio sul suo computer, con tanto di

indirizzi, numeri di telefono e persone che li avrebbero portati a destinazione. Gli inquirenti li hanno ricavati dai file

sequestrati sul pc della donna e, ieri, durante la prima udienza che si è svolta a Perugia contro la cricca, hanno depositato

la nuova lista agli atti mettendola a disposizione dei legali. L'accertamento informatico ha portato a individuare una serie

di cartelle contrassegnate da nomi e sigle. Da quella «2002» al «natale 2007», passando per «Pasqua», «regali 2005» e

«natale 2006». All'interno di ciascuna l'elenco con indirizzi e qualifiche, ma anche l'indicazione di prestigiosi negozi di

argenteria o di biancheria del centro di Roma. Si tratta di regali (non è stato chiarito dagli investigatori se effettivamente

consegnati o meno) che sarebbero stati destinati a personaggi già coinvolti nell'indagine o noti per avere usufruito di

lavori da parte dell'imprenditore, ma anche di altri mai toccati dagli accertamenti. Ben 831 ordini solo di scatole per

imballaggi che sono costati quasi duemila euro. Si va dall'icona per l'ex comandante della Guardia di finanza Roberto

Speciale, all'argento di un negozio in via Bocca di Leone, destinato a Mauro Leone, a Gaetano Blandini (ora alla Siae), al

generale Francesco Pittorru, al quale viene aggiunta una vestaglia per la moglie, a Claudio Rinaldi, l'ex commissario per i

mondiali di nuoto, a Gianni De Gennaro (indicato come capo Ps), al genarale Paolo Poletti. Accappatoi per Guido

Bertolaso, più vestaglia alla moglie, per l'ex ministro Pietro Lunardi e per la consorte, per «l'illustre onorevole Claudio

Scajola e signora» (così lo indica Lucci sul suo computer). Una spugna dopobagno anche per il cardinal Sepe, che però

sull'appunto della zelante segretaria ha i punti interrogativi accanto, quasi a chiedere se fosse un oggetto adatto a un alto

prelato. L'elenco continua con monsignor Paglia: un accappatoio pure per lui. Stesso regalo per monsignor Leonardo

Sandri, al quale viene aggiunta una mantella per la sorella. Vestaglia per Fabiana Santini, segretaria di Scajola. Nella lista

di Pasqua ci sono, poi, l'onorevole Publio Fiori, il prefetto Luigi De Sena, Giancarlo Leone, con tra parentesi scritto Rai,

monsignor Francesco Di Muzio, con indicato Propaganda Fide e piazza di Spagna, la giornalista Alda D'Eusanio, alla

quale Anemone ha fatto i lavori a casa, il colonnello Angelosanto, all'epoca all'antiterrorismo nella sede dei servizi segreti

di piazza Zama. E c'è un Fini, con accanto l'indicazione del segretario Francesco. A Natale, invece, compaiono i nomi dei

coniugi Ferrero, ora proprietari del cinema Adriano, di Pupi Avati, di Maria Grazia Cucinotta e del marito Giulio Violati.

A ognuno di loro Anemone avrebbe pensato durante le feste, per amicizia o forse per sdebitarsi. La procura perugina

ritiene che questi documenti vadano a rafforzare il quadro accusatorio nei confronti dei 19 tra imprenditori, liberi

professionisti ed ex funzionari pubblici per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio. Copia degli atti depositati sarà

inviata nei prossimi giorni dai pm di Perugia ai colleghi di Roma per eventuali ulteriori accertamenti. Al termine

dell'udienza l'avvocato Cesare Placanica che rappresenta Anemone, ha ribadito l'estraneità del costruttore alle accuse.

«Tutto è stato fatto a norma di legge - ha detto - È da provare che ci siano state regalie per agevolare l'assegnazione degli

appalti». Intanto dalla procura della capitale si attende anche la decisione su una possibile richiesta di sequestro del

circolo Salaria sport Village, per il quale il costruttore è assistito dagli avvocati Adriana Boscagli e Francesco Serrao. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

16-06-2011 Il Mattino (Nazionale)
Cristiana Mangani Roma. Costava caro l'arrivo di Natale e di Pasqua alla

ditta Anemone e soci. C'...
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Appalti per i Grandi Eventi: spunta una nuova lista di Anemone. I nuovi documenti sono stati depositati dai pm di Perugia

nel corso dell'udienza preliminare

 

    

   

    

Guido Bertolaso, 60 anni (Ansa/Maurizio Brambatti)  

Articoli correlati  

Perugia, 16 giugno 2011 - INNANZITUTTO i 'soliti' Guido Bertolaso, Angelo B. (probabilmente Balducci), Claudio

Scajola, Crescenzio Sepe (il cardinale già alla guida di Propaganda Fide), Pietro Lunardi, il generale Francesco Pittorru e

don Evaldo. E poi una nuova lunga serie di nomi e indirizzi di persone che a Natale e Pasqua sarebbero stati omaggiati di

regali da Diego Anemone. Liste che però, pur essendo stata depositata agli atti dell'udienza preliminare per la 'cricca' degli

appalti per i Grandi Eventi, non presuppongono alcun reato o corrispettivo. Ci sono monsignor Vincenzo Paglia, vescovo

di Terni, dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, del prefetto Mario Mori (già direttore Sisde), del ministro Luigi

Mazzella, degli onorevoli Publio Fiori e Vito Riggio, di Giancarlo Leone e Alda D'Eusanio della Rai. Solo per citarne

alcuni.

LE NUOVE liste di regali dal 2002 al 2007 sono spuntate dal computer di Alida Lucci, la segretaria del costruttore dei

misteri, Anemone: ognuna comprende qualcosa come 300 nominativi di politici, funzionari, forze dell'ordine, monsignori

e, insieme, semplici collaboratori. Come il signor G. 'portiere'. Anche per lui l'imprenditore aveva previsto un omaggio

natalizio. Come fanno la maggior parte degli imprenditori in Italia. Le liste, vecchie nuove, sono state depositate ieri dalla

procura di Perugia in udienza preliminare. Diciannove imputati accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere

finalizzata alla corruzione. Perché - secondo la ricostruzione della procura - Anemone avrebbe oliato manager e

funzionari (ma anche l'ex capo della Protezione civile) in cambio degli appalti per i Grandi Eventi. Negli atti consegnati al

giudice Claudia Matteini, e messi a disposizione delle parti, c'è anche una ricostruzione analitica dei conti correnti di Don

Evaldo Biasini - ribattezzato 'don bancomat' - e la trascrizione integrale dell'intervista di Fabio De Santis, già funzionario

della Ferratella a Report. Quanto ai regali, per molti nella lista con tanto di indirizzi e numeri di cellulari, Anemone aveva

previsto un dono acquistato nella gioielleria 'Anatriello' di Roma, ad altri un'icona. Nel 2005 il cadeau più gettonato - a

leggere la lista - fu un "Cesari accappatoio+moglie vestaglia Tilde" per Bertolaso. Poi, "Accappatoio+cesto" per

monsignor Paglia invece da recapitare all'Abbazia di Terni. Ma il vescovo umbro non è l'unico nella lista. Ci sono anche,

oltre a Crescenzio Sepe (arcivescovo di Napoli) monsignor Leonardo Sandri già Assessore per gli affari generali della

Segreteria di Stato della Santa Sede e monsignor Paolo De Nicolò, reggente della Prefettura della Casa Pontificia. Intanto

è l'avvocato Cesare Placanica, difensore di Diego e Daniele Anemone, assieme a Claudio Cimato, a sminuire l'importanza

dell'ennesimo dossier: "Tutto quello che è stato fatto, è stato fatto a norma di legge. Innanzitutto bisogna provare le

regalie, e che si tratti di doni e non di cose relative ad altro" e poi "bisogna provare che ci sia stata una corrispondenza tra

i regali e i lavori svolti".

di Erika Pontini

Data:

16-06-2011 Quotidiano.net
G8, orologi, accappatoi e vestaglie Ecco i regali della cricca degli appalti
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 MINORI  

  

 Roma - L'escalation di violenza che si e' abbattuta negli ultimi giorni nel Kordofan meridionale ha causato 60.000

sfollati, tra cui 30.000 bambini, che sono a rischio di essere separati dalla loro famiglie, abusati e di subire traumi

devastanti. "Siamo molto preoccupati per i bambini sfollati a causa dei combattimenti e stiamo combattendo contro il

tempo per fornire loro aiuto prima che arrivi la stagione delle piogge", afferma Amin El Fadil, direttore generale di Save

the Children in Sudan.

 Gli abitanti del Kordofan meridionale hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni in mezzo ad attacchi aerei, sparatorie,

incendi e saccheggi. La maggior parte delle vie di accesso alla zona non sono sicure o sono bloccate, limitando di fatto

l'accesso umanitario volto ad aiutare i bambini e le loro famiglie. L'aeroporto di Kadugli e' stato chiuso ed anche le vie

terrestri per arrivare in citta' sono bloccate, mentre cresce la preoccupazione che i combattimenti tra l'esercito regolare del

Sudan e l'Armata di liberazione del Sudan (Sudan Liberation Army) possano aumentare e diffondersi. I bambini sfollati

sono esposti a numerosi rischi, come quello di essere coinvolti nelle violenze, assistere ad eventi traumatici, nonche'

perdere le loro famiglie nella confusione generale. In particolare, i bambini che rimangono separati alle famiglie sono

molto vulnerabili e a rischio di abuso fisico e sessuale, e possono anche essere arruolati forzatamente. 

 Questa nuova ondata di sfollati segue un conflitto simile che ha gia' afflitto la zona di Abyei e si inquadra nella piu'

ampia crisi umanitaria che affligge il Sud Sudan. Negli ultimi mesi, c'e' stato un massiccio afflusso di persone dal nord al

sud del paese, in vista della dichiarazione d'indipendenza di luglio. "Bisogna urgentemente garantire l'accesso umanitario

nel Kordofan meridionale per cercare di raggiungere quanti piu' bambini possibili. Save the Children sta supportando i

bambini sia nella parte nord che sud del Sudan e si sta preparando a fronteggiare l'emergenza crescente nel paese e per

questo chiediamo ad entrambe le parti coinvolte nel conflitto di rispettare gli accordi di pace e salvaguardare i bambini del

Kordofan meridionale e le loro famiglie", conclude Amin El Fadil. Save the Children lavora in Sudan dal 1984 e ha messo

al servizio del paese i suoi oltre 90 anni di esperienza nel fronteggiare crisi umanitarie in tutto il mondo. L'Organizzazione

ha uffici in tutto il paese e lavora anche con numerose comunita' locali, nonche' partner e associazioni che si occupano di

bambini. Save the Children, grazie alla sua presenza capillare negli stati chiave del nord del paese, e' in grado di

distribuire cibo, medicinali e materiali di rifugio per i bambini sfollati.

 Save the Children ha creato il Fondo Emergenze per i Bambini per portare soccorso dove serve, immediatamente. Il

lavoro di risposta alle emergenze dell'Organizzazione in Sudan e in tutto il mondo, puo' essere sostenuto aderendo al

Fondo Emergenze per i bambini: www.savethechildren.it/fondoemergenze

(DIRE) 

   

Data:

16-06-2011 Redattore sociale
Kordofan, Save the children: oltre 30 mila bimbi sfollati
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Pagina III - Palermo

Le osservazioni al programma messo in piedi dall´amministrazione di Palazzo d´Orleans 

Da Roma stoccate al piano rifiuti "Tempi di intervento più rapidi" 

Chiesto l´anticipo del raggiungimento dei livelli di differenziata e sui mini inceneritori 

CRISTOFORO SPINELLA 

Tempi più stretti per l´attuazione del piano regionale sui rifiuti. È questa la richiesta della Protezione civile nazionale in

relazione al progetto inviato all´inizio di maggio dall´assessore regionale all´Energia Giosuè Marino. I rilievi della

protezione civile puntano a risolvere l´emergenza in tempi più rapidi, alzando le percentuali di raccolta differenziata e

anticipando la realizzazione degli impianti di termovalorizzazione.

Per superare lo stato di crisi sui rifiuti, l´assessore Marino aveva stabilito il raggiungimento del 35 per cento di raccolta

differenziata entro il primo anno di operatività del piano e del 45 entro il dicembre 2013. La Protezione civile chiede ora

di anticipare tutto, arrivando al 35 entro quest´anno e al 45 a fine 2012. Insomma, tutte le scadenze previste da Palazzo

d´Orléans vengono riportate indietro. Marino, però, resta prudente: «È chiaro che questi termini decorrono dal momento

in cui il piano viene approvato. In ogni caso, abbiamo interagito con la Protezione civile già nella fase di redazione, perciò

sono fiducioso sull´individuazione delle soluzioni».

Tra le osservazioni rinviate da Roma a Palermo, ce ne sono altre due relative alla tempistica per la costruzione degli

impianti previsti dal progetto. In particolare, si chiede l´avvio entro un mese dall´approvazione del piano delle procedure

relative alla gara pubblica per realizzare gli impianti per la valorizzazione energetica dei rifiuti urbani residui, cioè i

mini-termovalorizzatori. Stessa scadenza viene fissata per le manifestazioni di interesse per la realizzazione delle centrali

termoelettriche o dei cementifici e per l´adeguamento e la trasformazione degli stessi per la valorizzazione energetica. 

«Dopo l´acquisizione dell´intesa con la Protezione civile, dovremo aspettare l´approvazione definitiva da parte del

ministero dell´Ambiente. Ma - spiega l´assessore Marino - sono convinto che entro l´anno riusciremo a dare il via libera». 

Data:

16-06-2011 La Repubblica
da roma stoccate al piano rifiuti "tempi di intervento più rapidi" - cristoforo

spinella
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Pagina IX - Bologna

Centinaia di profughi dal Maghreb al via il censimento di Piazza Grande 

La Frascaroli: "Già pronto un gruppo di lavoro per salvarli d alla malavita" 

CARLO GULOTTA 

DORMONO a centinaia nelle fabbriche abbandonate, altri si sono accampati nei giardini della Montagnola, altri ancora

hanno allestito tende e rifugi di fortuna nei parchi del quartiere San Donato: quasi tutti, almeno i tunisini, hanno in tasca il

permesso di soggiorno temporaneo per motivi straordinari. Ma nella "zona grigia" dei migranti venuti a cercar fortuna a

Bologna ci sono anche tantissimi profughi fuggiti dalla Libia. Sono soggetti deboli, e l´assessore al Welfare Amelia

Frascaroli teme che possano diventare facile preda della piccola criminalità.

Ora, per cercare di evitare che i migranti diventino i nuovi "soldatini dello spaccio", parte un progetto in due fasi con

l´obiettivo dell´inclusione sociale: una mappatura e l´ipotesi di trovar loro un´occupazione. Il servizio mobile di Piazza

Grande si dà 10 giorni di tempo per concludere la prima parte dell´operazione: si tratta di capire chi e quante sono le

persone che non rientrano nel piano di accoglienza per i profughi arrivati dalla Libia e dalla Tunisia. Un lavoro in parte

già avviato anche dalla Protezione Civile, che si sta facendo carico di un centinaio di tunisini arrivati in regione senza

alcuna "protezione". E adesso il censimento è il primo passo con cui si muoverà la rete riunita per la prima volta

dall´assessore al Welfare. 

Di questa rete fa parte anche il servizio mobile di Piazza Grande, che già normalmente entra in contatto con le fasce

deboli e con persone in forti condizioni di disagio presenti a in città. «Da stasera stessa - annuncia il responsabile

Alessandro Tortelli - ci concentreremo sui profughi, cercheremo di capire quanti sono, che età anno, da dove vengono, ma

soprattutto di stabilire un primo contatto. Dopo un picco iniziale, gli arrivi in città erano diminuiti, ma negli ultimi giorni

sono tornati ad aumentare».

Piazza Grande ha già qualche idea sui luoghi da cui cominciare la verifica. «Andremo nei parchi. In stazione centrale,

luogo normalmente frequentato dai senza dimora, i profughi, invece, sono invece meno presenti». Fra le associazioni che

fanno parte della rete per l´accoglienza c´è anche "La piazza educativa", formata da un gruppo di educatori e studenti di

Scienze dell´educazione. In particolare l´associazione si è resa disponibile per organizzare corsi di italiano destinati ai

profughi: informazioni all´indirizzo lapiazzaeducativa. bogmail. com 

Data:

16-06-2011 La Repubblica
centinaia di profughi dal maghreb al via il censimento di piazza grande -

carlo gulotta
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Spunta la lista dei regali di Natale e Pasqua del costruttore Diego Anemone a uomino della politica e dello Stato. È un

lungo file di nomi, cariche e contatti telefonici e indirizzi a disposizione di Anemone. Tra i regali, a una prima lettura, si

tratta di accapatoi, argenteria, vestaglie da donna e i classici cesti natalizi. È un elenco riferito a vari anni e depositato agli

atti dell'udienza preliminare per la «cricca», preso dal pc di Alida Lucci, segretaria di Anemone. Tra i file c'è l'elenco di

personaggi di cui molti coinvolti nell'inchiesta, ma anche di soggetti che non sono coinvolti. Si trova il nome dell'ex

ministro Pietro Lunardi e il generale della Finanza Francesco Pittorru, responsabile del settore logistico del Sisde. Il

direttore del Tg1, Augosto Minzolini, e l'ex ministro Claudio Scajola. Il cardinale Sepe e monsignor Leonardo Sandri.

L'ex capo della protezione civile, Guido Bertolaso, e l'ex comandante generale della Guardia di Finanza, Roberto

Speciale. Dai file non sono comunque scaturite altre iscrizioni nel registro degli indagati o ulteriori addebiti nei confronti

degli attuali accusati. RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

17-06-2011 Il Sole 24 Ore
INCHIESTA G8 Spunta la lista Anemone per i regali di Natale

Argomento: Pag.NAZIONALE 16



 

Passa anche decreto con misure compensative su Lampedusa  

Roma, 16 giu. (TMNews) - Espulsione immediata per tutti i clandestini, tempo di permanenza nei Cie prolungato a 18

mesi. E' quanto previsto dal decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri, che ha anche dato il via libera ad un

dl su Lampedusa per la Protezione civile.

Ad annunciare i provvedimenti il premier Silvio Berlusconi e il ministro dell'Interno, Roberto Maroni. Un decreto, ha

detto il presidente del Consiglio, che prevede "l'espulsione coattiva immediata di tutti i clandestini" e con il quale

"prolunghiamo il tempo di trattenimento nei Cie da sei a 18 mesi, attraverso una procedura di garanzia che passa dal

giudice di pace". Un tempo necessario, ha spiegato, per rendere possibile "l'identificazione e la procedura di espulsione".

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri dà "attuazione a due direttive europee". Si trattava di un problema di

"interpretazione e noi - nel pieno rispetto della direttiva - abbiamo fornito questa interpretazione", ha aggiunto il ministro.

E domani, ha detto ancora Berlusconi a proposito della Libia, Frattini firmerà un accordo con il comitato transitorio libico

per poter riportare il Libia i migranti venuti in Italia, "è un fatto molto importante e continuiamo in questa direzione, visto

che accordo con la Tunisia ha avuto piena realizzazione".

Il Cdm ha approvato anche un decreto su Lampedusa, per la quale si varano, ha detto Berlusconi, misure compensative:

sospensione dei pagamenti di tributi, contributi, mutui e leasing fino alla fine dell'anno. Oltre al piano di rilancio da 26

milioni di euro, e la richiesta ufficiale all'Europa di poter istituire a Lampedusa una zona franca come quelle di Campione

d'Italia e Livigno. "Tutto quanto possibile per sostenere l'economia di Lampedusa sarà fatto", ha affermato Berlusconi.

Data:

16-06-2011 TMNews
Immigrati/ Governo vara dl espulsione, nei Cie fino a 18 mesi
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