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ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 18/10/2011 

Indietro 

 

- Pescara

Al via le iscrizioni per la costituzione della Protezione civile 

TURRIVALIGNANI. Il Comune ha emanato un bando pubblico per la selezione di volontari da inserire nel Gruppo

comunale di Protezione civile che si sta istituendo.

Possono aderire i residenti di Turrivalignani che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto 18 anni (dai

16 anni in poi occorre l'autorizzazione dei genitori) e che «manifestino la volontà di operare con spirito di collaborazione,

senza fini di lucro o vantaggi personali», recita il bando. La domanda va presentata entro il prossimo 15 novembre

all'ufficio protocollo o inoltrata tramite raccomandata.

Il modulo da compilare è disponibile in Comune o scaricabile dal sito www.comune.turrivalignani.pe.it. «Chi sarà

ammesso dovrà frequentare un corso», spiega l'assessore al ramo, Marco Breda. «Il nostro gruppo, appena sarà costituito

verrà associato a quello di Lettomanoppello, in conformità all'accordo stipulato fra i due Comuni lo scorso giugno,

quando si decise, fra l'altro, di battezzare con il mome di Majella questo gruppo di volontari. Per altre informazioni si può

chiamre il tecnico comunale geometra Enzo Torelli, telefonando al numero 085.8541277 oppure all'assessore Breda, al

numero 3389389597. (w.te.)
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Centro, Il
"" 

Data: 18/10/2011 

Indietro 

 

- Cronaca

Gabrielli: stop ai comitati d'affari 

Per l'ex prefetto il pericolo viene dalle «consorterie» 

L'AQUILA. «Ho sempre sostenuto, e lo continuo a dire, che qui ci saranno tanti soldi e quindi anche persone interessate

ad intercettarli. Abbiamo visto vicende che hanno lambito istituzioni al di sopra di ogni sospetto, dunque bisogna stare

molto attenti perché a volte la rappresentazione della “cricca” sottende a distrarre su altri ambiti».

Ad affermarlo è stato ieri il capo Dipartimento della Protezione civile ed ex prefetto dell'Aquila nel periodo

immediatamente successivo al terremoto, Franco Gabrielli.
Parole pronunciate all'Aquila, a margine della cerimonia di consegna degli attestati di pubblica benemerenza del

dipartimento per le attività sportive post-sisma e le borse di studio per la tutela del talento atletico.

«No, io non starei così tranquillo» ha aggiunto ancora Gabrielli, commentando l'uscita di scena di Fusi e Verdini 
dall'inchiesta aquilana su G8 e appalti della ricostruzione e le ultime vicende giudiziarie legate ai tentativi di aggiudicarsi i

soldi stanziati per le popolazioni terremotate.

«A volte» ha proseguito il capo della Protezione civile «si punta l'attenzione su un senso per distrarlo dall'altro. Io mi

picco di averlo detto in epoca non sospetta che in queste vicende bisogna stare attenti alla criminalità organizzata, ma

anche ai comitati d'affari. Ci sono le criminalità e altre consorterie che non sono meno criminali e che non possono farci

riposare sonni tranquilli. Credo che se ci sono delle possibilità che si realizzino situazioni illegali ci deve essere anche la

forza del sistema di farvi fronte. Questo è il gioco delle parti, il gioco di un sistema di diritto. Tutto il resto è

speculazione».

Per Gabrielli, «oggi non può non esserci da parte di tutti, al netto delle strumentalizzazioni e delle polemiche, un grande e

forte ringraziamento a chi sta tirando la carretta in un tempo sicuramente molto più difficile».

Quindi il ricordo del periodo vissuto all'Aquila come prefetto, di «quella parentesi così significativa della mia vita in

questo territorio particolarmente martoriato. Sono allergico ai modelli, immagino la vita sia così diversificata e dinamica

che i modelli non sempre colgono l'essenza. Però sono sempre particolarmente attento ai laboratori, a quello che si é

verificato. Si parla sempre di buone pratiche perché quello che si fa può essere utile per il futuro».

Gabrielli ha, poi, affermato di non volersi nascondere «sempre dietro lo scaramantico “speriamo che non succedano più

disastri”. No, i disastri accadranno in tutte le parti del Paese, disastri che attengono al terremoto, alle alluvioni e ad altre

calamità naturali. Questo lo mettiamo come punto di partenza. E allora» ha concluso «bisogna fare tesoro delle buone

pratiche, delle cose positive, che possiamo esportare in altri contesti».
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Indietro 

 

Finestre aperte, brilla la bomba d'aereo

 

Così si salvano i vetri. Operazione riuscita, evacuate 20 famiglie e chiusa la strada provinciale

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Pesaro Si sono svolte senza problemi e in tempi rapidi le operazioni per il disinnesco e il brillamento della bomba d'aereo

di 250 libbre ritrovata in un campo di Borgo Santa Maria il 9 settembre scorso. Ieri mattina le operazioni cominciate poco

dopo le 8 con l'evacuazione di alcuni abitanti, si sono concluse intorno alle 10.30 dopo che l'ordigno è stato fatto brillare

nella cava della ditta Pica in strada Stoppato.

Venti le famiglie che si sono dovute allontanare da casa durante le operazioni, si tratta di residenti che abitano in 13 civici

lungo Strada Montefeltro. La stessa provinciale è stata interrotta per un tratto di circa 100 metri con una deviazione che ha

permesso comunque il transito delle auto da Pesaro verso Urbino e viceversa. Grazie alle opere di contenimento,

consistenti in diverse forme di protezione poste intorno all'ordigno, la superficie da evacuare, in termini di sicurezza,

misurava solo 200 metri di raggio. Senza tali opere molte più persone avrebbero dovuto lasciare il proprio alloggio.

La popolazione coinvolta ha rispettato le precauzioni che la stessa amministrazione comunale aveva indicato prima delle

operazioni come lasciare aperte le finestre delle abitazioni e analogamente è stata effettuata la chiusura o la rimozione di

tubazioni di gas, acqua o impianti elettrici o telefonici.

Come accaduto già due anni fa per un altro ordigno ritrovato a Case Bruciate erano i primi giorni di novembre del 2009, è

stato organizzato presso la sede della ex circoscrizione di Borgo Santa Maria il Comitato Operativo Misto presieduto dalla

Patrizia De Angelis della Prefettura che ha coinvolto i volontari della protezione civile comunale, i vigili del fuoco, i

carabinieri e gli artificieri dell'esercito. Al termine dell'evacuazione della popolazione, dopo che anche una vettura è stata

fatta allontanare dalla zona interdetta al traffico nella quale era entrata da un ingresso rimasto senza posto di blocco, sono

scattate le operazioni di “despolettamento” della bomba da parte del Nucleo artificieri dell'Ufficio operazioni del

Reggimento genio ferrovieri di Castelmaggiore Bologna con l'autorizzazione del Primo comando forze di difesa sede di

Treviso (retto dal Generale di Corpo di armata Roberto Bernardini ndr.). Tale operazione iniziata alle 9.40 è terminata,

con ampio anticipo prima del previsto (alle ore 10 anziché 10.30). La bomba despolettata è stata quindi caricata su un pick

up della protezione civile e portata alla cava dove, all'interno di una buca di circa tre metri di profondità, è stata fatta

brillare. Nonostante l'apparente facilità dell'intera operazione, dietro di essa va sottolineata la buona coordinazione di tutte

le forze dell'ordine e la notevole esperienza e professionalità degli artificieri nel disinnesco dell'ordigno.
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“La Provincia non ha perso tempo”

 

L'assessore Virili rilancia: i progetti sono stati presentati agli uffici regionali nei tempi previsti

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome
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Ancona Fioccano le polemiche in attesa della messa in sicurezza del demanio idrico. La manovra anti-alluvione passa ora

nelle mani della Regione. E' l'assessore provinciale Carla Virili a lanciare l'appello: “I progetti riguardanti l'area di

Ancona Sud sono stati consegnati dalla Provincia agli uffici regionali lo scorso 29 luglio – in perfetto rispetto dei

ristrettissimi tempi assegnati e senza alcuna facilitazione procedurale - e ora mi aspetto che la Regione convochi al più

presto la conferenza dei servizi e espleti le procedure di rito per consentire l'avvio dei lavori previsti, così importanti per la

sicurezza dell'area”. 

In ballo, le due vasche di espansione nel bacino idrografico dell'Aspio, in prossimità dei fossi Rigo (Castelfidardo) e Rio

Scaricalasino (Osimo), imbrigliate nella maglia burocratica della complessa Valutazione di Impatto Ambientale. Lavori

per un totale di otto milioni di euro per i due progetti nella Valmusone a cui si aggiungono altri due milioni per la

manutenzione dei fossi a Falconara. Soldi, precisa l'assessore al demanio idrico e protezione civile, che sono stati

assegnati alla Provincia “solo nel marzo 2011, come residuo dopo aver rimborsato i privati dei danni subiti” e che

derivano dai fondi stanziati dal Governo centrale per la calamità del 16 settembre di cinque anni fa. Soldi, tornano a

lamentare gli imprenditori, che la Regione aveva però ricevuto già nel 2007. 

Contro il coro di proteste che individuano nell'Ente uno dei responsabili nei ritardi d'avvio ai lavori, la Virili ribadisce

come la Provincia abbia in realtà “realizzato, e continuerà a realizzare, importanti interventi utilizzando diverse fonti di

finanziamento”. 

E fa il punto. Nell'area a Sud di Ancona, “sono stati portati a termine tutti i lavori previsti a seguito dell'alluvione del 2006

(circa tre milioni di euro) nei cosiddetti Allegato A e B da fondi assegnati dalla Regione, operando sempre nel pieno

rispetto della tempistica prevista dalla normativa e secondo le disposizioni impartite dal commissario delegato (il

presidente della Regione Spacca, ndr)”. 

Dopo l'alluvione di marzo, puntualizza, “benché nessun finanziamento sia stato previsto dal Governo per il nostro

territorio, la Provincia si è fatta carico degli interventi di urgenza” sia per la viabilità (come la rimozione di frane e il

ripristino dei manti stradali in tutto il territorio di competenza, per circa un milione di euro), che del demanio idrico

(quanto alla rimozione delle ostruzioni e la pulizia ripariale per oltre 800 mila euro). 

Capitolo a parte, gli interventi di riprofilatura e miglioramento idraulico nell'alveo del fiume Musone, dove “l'assessorato

ha provveduto a elaborare un progetto di intervento per 610mila euro”. L'apertura del cantiere, slittata di alcuni mesi a

causa del ricorso di una delle ditte che avevano partecipato all'appalto, “è imminente – garantisce placando gli animi dei
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residenti di Villa Musone - visto che i lavori sono già stati affidati alla ditta vincitrice”. 

Contemporaneamente, l'Ente ha sviluppato uno studio all'interno del POR FESR che permette di svolgere interventi

conoscitivi delle realtà fluviali, di risoluzione delle criticità e di coinvolgimento delle imprese agricole nella

manutenzione dei corsi d'acqua. Tale progettazione, spiega l'assessore, “è stata ritenuta meritevole di finanziamento per

un ammontare di circa due milioni e 400mila euro per i tre bacini fluviali e l'attuazione delle misure previste è in corso”. 

Resta il nodo dei finanziamenti per far fronte all'alluvione del marzo scorso. Negati dal Governo con un emendamento

introdotto di straforo alla manovra anticrisi che priva le Marche di ogni forma di sostegno, ma riconosce al contempo sette

milioni di euro alla Basilicata, nonostante lo stesso stato d'emergenza.
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Data: 17/10/2011 

Indietro 

 

“Non ci risulta questo cedimento”.

Il sindaco: “Conosciamo solo Torgiovannetto e Ivancich”.

ASSISI17.10.2011

indietro

(fla.pag.) “Gli unici movimenti che conosciamo sono quelli della frana di Torgiovannetto e della frana Ivancich, uno

risolto da qualche anno e l'altro in fase di risoluzione”. All'indomani del clamoroso annuncio dell'Esa, l'Agenzia spaziale

europea, che rivela come il territorio di Assisi “scende” di 7,5 millimetri l'anno, il sindaco Claudio Ricci getta acqua sul

fuoco, spiegando come la notizia data dal Corriere non deve allarmare i cittadini e sia più in generale da categorizzare alla

voce “curiosità: in tutta la terra - afferma il primo cittafino - ci sono movimenti simili, numeri come quelli su Assisi sono

dati e statistiche che non hanno valenza scientifica: ora come ora gli unici due movimenti certi sono la frana di

Torgiovannetto (che è stata messa in sicurezza e per cui comunque il Ministero ha stanziato un altro sostanzioso

finanziamento) e la frana Ivancich”, i cui lavori sono fermi per il contenzioso tra la ditta esecutrice dei lavori e il

provveditorato, anche se il sindaco ha chiesto di essere nominato commissario per far riprendere in fretta i lavori. La

scoperta del 'cedimento' del territorio di Assisi, finora ignoto, è stata fatta comparando le foto scattate dai satelliti:

l'attenzione degli scienziati è caduta sulla città serafica per la fama che riveste la città, patrimonio mondiale dell'umanità
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"Assisi in 20 anni sprofondata di 15 centimetri" 

Data: 17/10/2011 

Indietro 

 

17/10/2011 - 

Italia-Mondo  

     | Condividi!  

Stampa

Invia ad un amico

 

Assisi in 20 anni sprofondata di 15 centimetri 

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Assisi, la citta' di S. Francesco visitata da milioni di turisti e pellegrini, sta affondando: 15

cm in poco meno di 20 anni, 7,5 mm l'anno. Lo rivelano i dati satellitari raccolti dall'Agenzia spaziale europea, elaborati

dall'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente (Irea).Dati satellitari di circa vent'anni sono stati analizzati e

hanno permesso di ricostruire l'evoluzione storica dei territori verificando la presenza di alcuni movimenti anche in zone

sensibili. 'Abbiamo potuto misurare le deformazioni che interessano Assisi, ha spiegato Michele Manunta, ricercatore del

Cnr-Irea, "verificando che in particolare una frana, gia' da anni sotto controllo,scivolata dal 1992 di circa 15 cm". Si tratta

della frana di Ivancich,la piu' temuta e controllata delle molte che interessano la citta' umbra e che da anni si tenta di

mettere in sicurezza.I risultati presentati sono resi disponibili dai radar con tecnologia ad 'apertura sintetica

interferometrica' una tecnica che combina due o piu' immagini nel tempo della stessa porzione di territorio per segnalare

eventuali cambiamenti. Le piccole variazioni date dal segnale radar portano a delle figure di interferenza delle vere e

proprie 'frange' (fringe) colorate.'Si tratta di tecnologie - ha continuato Manunta- che consentono di vedere da 800 km

oggetti di pochi metri che producono movimenti di pochi mm'; si puo' arrivare a precisioni millimetriche, permettono di

osservare il 'respiro' della Terra come i cambiamenti del terreno dati dai lenti ma importanti movimenti della crosta

terrestre oppure l'abbassamento di porzioni di terreno causate ad esempio dall'impoverimento delle falde acquifere'. 
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Giornale della Protezione Civile, Il
"Crisi idrica in Romagna: a Ridracoli volume sottosoglia" 

Data: 17/10/2011 

Indietro 

 

Crisi idrica in Romagna: a Ridracoli volume sottosoglia 

La Protezione Civile chiede alle Province, interessate dalla diminuzione del volume di acqua presso la diga di Ridracoli,

delle limitazioni nell'uso dell'acqua potabile

 

  

Articoli correlati 

Martedi 27 Settembre 2011

Allerta ProCiv per crisi idrica 

a Forlì, Rimini e Ravenna

tutti gli articoli »    Lunedi 17 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

In accordo con il Tavolo di Coordinamento regionale, la Protezione Civile regionale sta effettuando un monitoraggio delle

fonti di approvvigionamento e dei consumi idrici in Emilia-Romagna. 

Quanto emerge dal suddetto monitoraggio è che la diga di Ridracoli, situata sull'appenino romagnolo, ha raggiunto un 

volume pari a 7 milioni e 650 metri cubi, ed è quindi inferiore alla soglia di attenzione fissata dalla Protezione Civile, che

sarebbe dovuta essere a 9 milioni di metri cubi.

L'Agenzia regionale di Protezione Civile ha pertanto inviato oggi una circolare con cui chiede ai Sindaci delle Province di

Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini di valutare la necessità di adottare ordinanze per ottimizzare l'uso dell'acqua potabile sia

da parte delle attività industriali, commerciali e di servizio, sia da parte dei privati stessi attraverso una limitazione

dell'uso dell'acqua per attività come il lavaggio di cortili, piazzali, automobili, l'innaffiatura di giardini, orti e prati.

Il provvedimento rientra nel piano di azioni e interventi di protezione civile approvato lo scorso 5 ottobre dal Tavolo di

coordinamento regionale per la crisi idrica (di cui fanno parte, oltre alla Protezione civile, le Direzioni Ambiente e Sanità

della Regione, Arpa, le Province di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena ,Romagna Acque ed Hera spa) ed è previsto

nell'ambito della dichiarazione di stato di attenzione per le province romagnole emanato il 27 settembre scorso.

Il Tavolo di coordinamento regionale per la crisi idrica si riunirà il 26 ottobre 2011 per stimare, sulle base delle previsioni

meteo formulate da Arpa, l'evoluzione della situazione idrica in Romagna e i provvedimenti da adottare.

Inoltre al momento proseguono le attività di contenimento graduale dei prelievi dall'invaso di Ridracoli mediante

l'impiego di due potabilizzatori in provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna.

Redazione
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Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Ancona)
"" 

Data: 17/10/2011 

Indietro 

 

Lunedì 17 Ottobre 2011
Chiudi 

In una lettera indirizzata ai vertici degli organi della Regione, una serie di organizzazioni ambientaliste marchigiane (tra

cui Italia Nostra, Legambiente, Pro Natura e Wwf) si dicono «profondamente preoccupate» per la proposta di legeg sulla

gestione dei corsi d'acqua, all'ordine del giorno della seduta del consiglio regionale di domani. E chiedono al riguardo un

rinvio del provvedimento e un incontro da tenersi prima della seduta. «Se la norma fosse approvata - si legge -, le finalità

di prevenzione e la messa in sicurezza della rete fluviale rispetto al rischio idrogeologico e agli squilibri fisico-ambientali

non verrebbero raggiunte». Le organizzazioni firmatarie chiedono che la commissione consiliare ascolti gli esperti di

riqualificazione dei corsi d'acqua «affinchè la norma diventi strumento efficace per raggiungere gli obiettivi che si

prefigge e quelli che l'Unione Europea ha stabilito con le proprie direttive». 
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di DAMIANO CELESTINI

L'eternit presente nel magazzino utilizzato sia dalla Polizia Municipale che dalla Protezione Civile è stato trattato? Oppure

è ancora un pericolo? La domanda arriva dal consigliere comunale del Pd e presidente della commissione speciale

municipale amianto Roberto Cosimi che ha presentato nei giorni scorsi un'interrogazione alla Giunta. Interrogazione nella

quale Cosimi ricorda come nel novembre del 2011 il medico competente del Comune, su segnalazione dello stesso

comando dei vigili urbani, avesse evidenziato come il tetto del magazzino in questione (sito all'Autoparco sulla

Braccianese) fosse rivestito in eternit e non fosse stato trattato secondo la normativa vigente in materia. Il tutto con un

rischio per la salute degli addetti non solo della municipale e della protezione civile, ma anche di Etm. A distanza di un

anno, quindi, non si sa se queste opere di messa in sicurezza siano state realmente effettuate oppure no. E, in quest'ultimo

caso, il consigliere democrat chiede anche di conoscere le motivazioni e le relative responsabilità. 

Una vicenda, questa, che arriva dopo il sì unanime di mercoledì in consiglio comunale sulla mozione presentata dallo

stesso Roberto Cosimi sul tema dell'amianto. Documento che ha impegnato, di fatto, il Comune a convocare sia i soggetti

interessati dalla legge in materia per realizzare un censimento di tutti i lavoratori coinvolti e delle loro famiglie; sia i

rappresentanti delle aziende che hanno utilizzato amianto nel proprio ciclo produttivo. «Si è trattato di un voto secondo

me importantissimo - commenta Cosimi - perché il consiglio per la prima volta ha dato un segnale di unità su un problema

serio che riguarda la salute di tanti lavoratori. Spero davvero che il sindaco convochi entro tre settimane, come ha

promesso, le parti coinvolte. E vorrei anche aggiungere che non mi sento di far parte del partito del “No” come ha detto

Moscherini. Faccio parte del Pd, ma alcuni problemi non hanno colore politico. È una questione di responsabilità e

sensibilità che i politici dovrebbero avere senza distinzioni di partito. La battaglia è appena cominciata».

Un passo importante sulla vicenda amianto che giunge dopo una battaglia più o meno solitaria che dura da 22 anni. «È un

tema che mi coinvolge da vicino e per il quale mi batto da sempre - aggiunge il consigliere - perché senza prevenzione

non c'è la salute, senza salute non c'è lavoro, senza lavoro non c'è democrazia e senza democrazia non c'è libertà. Questi

sono valori che coinvolgono tutti, soprattutto i giovani. E personalmente sono aperto al confronto con chiunque abbia a

cuore la salute pubblica: associazioni, circoli, ecc».

Una salute che, se si parla di amianto, spesso viene messa a repentaglio anche dagli stessi cittadini come dimostra

l'abbandono selvaggio di eternit in giro per la città. Non ultima l'apparizione nottetempo di tre serbatoi a Campo dell'Oro

praticamente a un metro dalla porta del campo di calcio «Tamagnini» che si affaccia sul Fosso di Zampa D'Agnello.

Ennesima dimostrazione dell'incivile e pericolosa disinvoltura con cui viene affrontato un problema serio come l'amianto.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Interrogazione del consigliere Pd sull'eternit che mette in pericolo pure gli addetti Etm e della protezione civile

Vigili urbani a rischio amianto

Cosimi: «Nessuna bonifica al tetto del magazzino all'autoparco comunale»
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Sos Molacce. La richiesta d'aiuto arriva dai residenti della zona che in una lettera, firmata da 52 cittadini, chiedono un

intervento urgente alle istituzioni. Anche perché leggendo il loro resoconto si comprende come la situazione sia tutt'altro

che semplice. «Buche profonde, vegetazione che invade la strada – scrivono -, fondo malmesso, avvallamenti e per finire

una frana che da oltre tre anni obbliga a transitare su un passaggio pericoloso con transenne di ferro in parte divelte che

anziché proteggere, minacciano i poveri passanti». E quando piove è ancora peggio perché «un cartello in bella vista a

monte del tratto di strada franata avvisa che “è vietato il transito agli automezzi”, compresi mezzi di soccorso, vigili del

fuoco o autoambulanze». Un'emergenza «storica» sottolineano i residenti. «Mentre il centro della città si rifà il look, sulla

strada delle Molacce pericolo e disagio restano anche per l'impossibilità di far transitare mezzi pesanti così necessari in

un'area agricola. Chiediamo – concludono - attenzione e aiuto a tutte le autorità prima che accada un incidente grave e che

la pazienza dei cittadini, che ancora pagano le tasse, si esaurisca». 

Dam.Cel.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Continua a bruciare l'area del Parco degli Aurunci, con danni ingenti al patrimonio boschivo. Le fiamme, quasi

certamente di origine dolosa e alimentate dal vento, hanno divorato anche nella giornata di ieri decine e decine di ettari,

soprattutto sulle colline di Castellonorato, Maranola e Spigno Saturnia. Il rogo si è esteso fin quasi alla sommità del monte

Redentore, a quota 1.200 metri, e successivamente fino al monte Petrella, la più alta vetta degli Aurunci, nel territorio

spignese, chiamando ad un duro lavoro vigili del fuoco, agenti della Forestale e volontari della Protezione civile, con

l'ausilio di elicotteri e Canadair. E i vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte sono intervenuti ieri, poco prima

delle 14, anche a Minturno, in via Pizzo Balordo, per un incendio che si è sviluppato, probabilmente a causa di un corto

circuito, nella cucina di una villetta di due piani. Le fiamme hanno danneggiato anche altri ambienti, obbligando i quattro

inquilini - due coniugi minturnesi e i loro due figli - a sospendere il pranzo e ad abbandonare precipitosamente la villetta,

dichiarata al momento inagibile. Dovranno ora a cercare sistemazione provvisoria presso altri familiari. L'incendio è stato

completamente domato dopo un paio d'ore. I danni sono considerevoli.

S. Gio.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SANT'ELPIDIO A MARE Si terrà stamattina davanti al Giudice di Pace del tribunale di Macerata la prima udienza

relativa al contenzioso tra il comune e i proprietari dell'ex circolo tennis. La vicenda risale a diversi mesi fa e ora i

proprietari dell'area hanno chiesto una somma risarcitoria a cinque zeri al Comune per non aver potuto concludere un

accordo di cessione degli spazi. La storia inizia con la convenzione perfezionata a luglio 2008: un'area di 965 metri quadri

viene ceduta in comodato d'uso al comune, che ne fa una sede per la Protezione civile. L'accordo ha durata annuale e

viene prorogato due volte fino alla scadenza del 14 aprile 2010. In tale data però l'area non viene riconsegnata ai titolari,

che a novembre diffidano il comune per ottenerne l'immediata restituzione. Il mese dopo, l'ente risponde chiedendo «di

poter continuare ad utilizzare l'area fino al 14 aprile 2011, scadenza naturale del termine convenzionale». A quel punto la

proprietà stipula un contratto preliminare di compravendita con un acquirente, con l'impegno a consegnare lo stabile entro

il 15 maggio. Il giorno prima della scadenza, il Comune chiede una nuova proroga, poiché non riesce a trovare un'altra

sede alla Protezione civile. Il legale della proprietà, l'avvocato Vinicio Bertoni, informa dell'avvenuta vendita l'ente e

chiede l'immediata restituzione degli spazi. Da quel momento, il Comune tace e l'area resta occupata dalla Protezione

civile, ma senza più alcun titolo. Nel frattempo i legali della società che avrebbe acquistato l'ex circolo (e

presumibilmente riportato al suo interno l'attività sportiva) si avvalgono della clausola risolutiva: chiedono indietro la

caparra più altri 50 mila euro di penale, che ora i proprietari dell'ex circolo rivogliono indietro dal comune.

I.Cas.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Dopo 15 giorni è stata riaperta al traffico la strada regionale Casilina interrotta per frana all'altezza del chilometro 40 tra

Valmontone e Labico. «Un'apertura parziale –precisano il sindaco di Valmontone Egidio Calvano e l'assessore ai Lavori

pubblici Luca Mazzocchi- con un senso unico alternato di marcia disciplinato da un semaforo. Ora dovrà essere la

Regione a completare la messa in sicurezza di quel tratto della via Casilina per far tornare la situazione alla completa

normalità». La caduta di grossi blocchi di tufo sulla carreggiata dal sovrastante costone, fu provocata da una serie di lavori

di sbancamento, anche abusivi, per l'ampliamento di un sentiero di accesso a un fondo privato. Il titolare della ditta che

stava effettuando i lavori e il proprietario del fondo sono stati denunciati alla procura della Republica di Velletri dai

carabinieri della stazione di Valmontone che hanno posto sotto sequestro i mezzi di movimento terra.

M.Ga. 
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Ci sono voluti circa 100 minuti per far brillare la bomba rinvenuta a Borgo Santa Maria, ma «tutto è andato come da

programma», ha detto a fine lavoro la Protezione Civile. E le 50 persone evacuate, sono potute tornare alle proprie

abitazioni ancor prima che l'ordigno venisse trasportato nel luogo del brillamento.

Sono state impegnate oltre 30 persone, tra forze dell'ordine, delle istituzioni e volontari, ieri nelle operazioni di bonifica

dell'area di Borgo Santa Maria dove qualche tempo fa è stata ritrovata una bomba d'aereo di 250 libbre risalente alla

Seconda guerra mondiale. Alle nove di mattina erano già tutti sul posto. La polizia municipale, che insieme agli uomini

del Centro Operativo e ai volontari della protezione civile hanno controllato le strade circostanti all'area dove qualche

minuto sarebbe stato disinnescato l'ordigno. A quell'ora, dai tredici civici compresi nei 200 metri di raggio dal punto dove

è stata rinvenuta la bomba, i circa 50 residenti erano già stati evacuati, portando con sé l'indispensabile, come consigliato

dall'ordinanza comunale, come chiavi, telefono e farmaci. Presenti a Borgo Santa Maria anche le forze dell'ordine per

garantire la sicurezza e l'incolumità dagli abitanti. Finestre aperte, per evitare le rotture dei vetri in caso di esplosione, e

tutti gli altri accorgimenti sono stati messi a punto. Alle 9,30 la squadra di artificieri della ditta Galeazzi Anselmo di

Montelabbate, ha iniziato le operazioni di despolettamento della bomba. L'impresa il giorno prima della bonifica aveva

provveduto, come richiesto dall'ordinanza, a realizzare, a ridosso dell'ordigno bellico un terrapieno alto almeno due metri,

a protezione della vicina strada Montefeltro. «L'intervento di despolettamento si è concluso, dopo un ottimo lavoro,

mezz'ora più tardi», afferma il responsabile dell'Ufficio Protezione Civile del Comune di Pesaro, Paolo Bonopera. A quel

punto, ai residenti è stato consentito il rientro a casa, mentre gli artificieri hanno proseguito con la seconda fase delle

operazioni. «La bomba, dopo il despolettamento – continua Bonopera - è stata caricata su un pick-up della protezione

civile e trasportata alla cava della Pica, dove è avvenuto il brillamento». Alle 11,15 la bomba è stata definitivamente

neutralizzata. 

T.D.
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Terremoto no. Ma lassù accade quello che non ti aspetti. Frena il Teramo, dopo 5 vittorie consecutive e nonostante

l'attacco più prolifico (18 gol). Lo stop glielo impone il Miglianico, penultimo, seppure in campo neutro e a porte chiuse.

E frena la Civitanovese, che non riesce a segnare al fanalino di coda Real Rimini, cioè alla peggiore difesa del girone F

(25). Cornacchini butta via la possibilità di acchiappare la vetta. Comandano sempre gli abruzzesi, coi rossoblù adesso

quarti. Poltrona per due dietro il Teramo: ecco l'Ancona, vittoria con il minimo scarto con il San Nicolò, e la Vis Pesaro,

che manda giù il secondo 1-0 della giornata (sconfitto il Luco Canistro). Finisce qui, o quasi, la domenica delle

marchigiane. La Samb pareggia a Città Sant'Angelo (2-2), ma il punto dopo due sconfitte vale niente. Anzi. Tanto per non

farsi mancare nulla, Palladini aggiunge alla serie di scarabocchi il caso Di Vicino (dopo Gibbs e le polemiche societarie).

Pari anche per la Recanatese, e qui però l'1-1 pesa, perché ottenuto sul campo del Trivento. Ci ricasca la Jesina, un punto

in tre partite: classifica tremenda (12° posto), e la prospettiva di ospitare il Teramo alla prossima. Infine: fuochi d'artificio

tra Atessa e Santegidiese (4-4), sale il Riccione che batte 2-1 l'Agnonese.

M.Nat.
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ATTESTATO DI BENEMERENZA PER DUE VOLONTARI DELLA «VITA» MASSIMO Iacopini e Donatella

Marinari, volontari della Pubblica Assistenza di Castelfranco hanno ricevuto l'attestato di benemerenza dalla Protezione

civile nazionale . Il presidente Sicuranza ringrazia i volontari e la Protezione civile e invita a entrare a far parte del gruppo

(info 0571 481118). 
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Nuovo rogo nei boschi di Prati A Riomaggiore danni per centinaia di migliaia di euro all'acquedotto

SOS INCENDI IN AZIONE L'ELICOTTERO DELLA REGIONE E UN CANADAIR

ROGO Pompieri e un Canadair in azione nell'incendio tra Brigola e i Prati di Vezzano

GIORNATE davvero intense per vigili del fuoco, volontari antincendio e forestale impegnati nelle operazioni di bonifica

del lungo perimetro tra la collina e il mare, vicino Riomaggiore, che sabato è stato teatro di un pauroso incendio. Venti

ettari di terreno andati completamente arsi, vigneti ridotti in cenere, rustici gravemente danneggiati. Insomma una prima

stima ancora non sembra fattibile: per il solo acquedotto irriguo della Cantina sociale, andato completamente distrutto

dalle fiamme, si parla di centinaia di migliaia di euro. Un'emergenza fuori stagione, definita così dal responsabile

provinciale della Protezione Civile Maurizio Bocchia, che desta molta preoccupazione. «A breve spiega il vice sindaco di

Riomaggiore, Alessandro Palermo procederemo con un sopralluogo per valutare i danni e studiare gli interventi futuri.

Anche alcuni cavi dell'Enel sono stati interessati dall'incendio, per fortuna si tratta di una linea secondaria». Non solo un

danno all'agricoltura ma, come ha precisato il presidente della Provincia Marino Fiasella, «anche all'economia agricola,

peraltro già fragile, e alla cultura locale. Urge recuperare risorse per mettere in campo interventi straordinari e

sensibilizzare sulla prevenzione». Manifestando la sua vicinanza alla comunità locale, soprattutto agricola, il presidente

effettuerà oggi un sopralluogo con la Protezione civile e la Forestale per studiare le possibili azioni. Un incendio, di

probabile origine dolosa, è scoppiato intorno alle 17 di ieri a Brigola tra il Termo e i Prati di Vezzano. Le fiamme hanno

distrutto un eottaro di bosco. Oltre ai pompieri, alla Forestale e ai volontari antincendio, sono stati dorottati da

Riomaggiore anche l'elicottero della Regione e un Canadair che hanno effettuato numerosi lanci. Laura Provitina Image:
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Sfratti senza sosta Ormai non rimane che la protezione civile EMERGENZA CASA CANTÙ: «SONO DISARMATO»

L'IMPEGNO Daria Faggi dell'Unione Inquilini con Jamal e il figlioletto di tre anni; la secondogenita è nata da pochi

giorni

TRE GIORNI in albergo per Jamal Tiabi (nordafricano) e il figlio di 3 anni. La moglie (livornese) invece rimarrà con la

figlioletta nata da pochi giorni in ospedale. La piccina vanta il triste primato della più giovane sfrattata: non ha fatto in

tempo ad emettere il primo vagito che si è ritrovata senza casa. E visto come stano le cose per la piccola e la sua famiglia

ci saranno gravi, gravissime difficoltà. Sotto un ponte forse è dire troppo, ma questo rischia di essere il drammatico

epilogo dell'ennesimo sfratto per morosità, eseguito venerdì 14 in via Magenta, e che l'assessore all'emergenza abitativa

Gabriele Cantù dice di «non essere in grado di gestire ulteriormente». E alle porte ci sono almeno altri 50 sfratti per

morosità incolpevole. Per questo motivo oggi in giunta Cantù farà il punto della situazione. E non è escluso che chieda

anche soluzioni d'emergenza. L'UNIONE Inquilini da mesi sta facendo pressing sull'assessore e sul sindaco perché

mobilitino la protezione civile. «Forte San Pietro, ex sede dei pubblici macelli suggerisce Daria Faggi, la «pasionaria» del

sindacato sarebbe il luogo più adatto per ospitare in poco tempo le famiglie sfrattate. L'area è recintata, dunque protetta, e

può servire alla installazione delle strutture della protezione civile con i servizi igienici e la cucina da campo». Non si

esclude a questo punto che la mossa i Cantù sia proprio questa: invocare l'intervento del sindaco affinchè chieda

l'attivazione della protezione civile. Non c'è altra via di uscita da questa situazione che ormai non è più governabile

«perché il Comune ricorda ancora una volta Cantù non ha più risorse per fare qualcosa. E avere garantito adesso

l'albergazione alla famiglia di Jamal Tiabi ha significato levare qualcosa a qualcun altro». Monica Dolciotti Image:
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Antincendio, arriva la nuova autobotte Puppa: «Sarà più efficace sugli interventi». E quella vecchia va in... pensione

CASTELNUOVO TANTE AUTORITA' AL CENTRO INTERCOMUNALE PER L'INAUGURAZIONE

SODDISFATTO Nella foto piccola Puppa; sopra gli automezzi

di DINO MAGISTRELLI AL CENTRO operativo intercomunale di protezione Civile, in località Orto Murato a

Castelnuovo, si è tenuta la cerimonia di presentazione del nuovo automezzo in dotazione al Servizio Antincendio

Boschivo, gestito dalla Comunità Montana della Garfagnana. Alla manifestazione erano presenti il presidente della

Comunità Montana Mario Puppa, l'assessore alla Protezione Civile, Mario Puglia, il Funzionario Aib della Regione Mirco

Benvenuti, Fabrizio Bernini per la Ditta Mercedes e i responsabili del Servizio Antincendio Boschivo della Comunità

Montana. Nell'occasione è stato rivolto un «saluto» alla mitica autobotte Baribbi che, dopo anni di onorato servizio, lascia

spazio al nuovo acquisto, l'autobotte Unimog U20. «IL VEICOLO, tecnologicamente avanzato commenta il Presidente

della Comunità Montana Mario Puppa renderà più efficace l'opera di repressione degli incendi boschivi, consentendo un

accesso molto più rapido sui luoghi interessati dagli eventi». I dipendenti che sono stati antesignani alla guida di questo

mezzo sono stati Doriano Viviani, Giuseppe Turriani, Bruno Giovannetti, Gaudenzio Conti. Per molti anni la botte è stato

condotta da Valerio Angelini e Ottavio Donati. Attualmente, alla guida dei mezzi antincendio, sono chiamati sono

Leonardo Caraffi, Giampaolo Donati, Michele Nuccini e Quinto Rocchiccioli. Con la nuova autobotte Mercedes, un

autocarro 4x4 leggero con una portata di 2.500 litri con bocchette Uni 45, naspi ed erogatori capaci di lanciare

schiumogeno, si arricchisce e si migliora, dal punta di vista tecnologico, il parco mezzi antincendio della Comunità

Montana. LA «VECCHIA» autobotte della Comunità Montana, in servizio dal lontano 1977, è stata protagonista nei più

pericolosi incendi che hanno interessato la nostra Valle ancora prima della realizzazione del distaccamento dei Vigili del

Fuoco. 34 anni di servizio sono tanti, ma non sufficienti per la pensione, così questo veicolo fornirà ancora il suo

contributo, sia pure con il limite dettato dalla «vecchiaia». 
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L'emergenza è business Conto alla rovescia per l'Expo dedicata alla sicurezza

PERUGIA TRE PADIGLIONI espositivi, 450 stand, 15mila metri quadrati di spazi interni e 10mila esterni: sono i numeri

di Expo Emergenze, la prima grande rassegna del Centro Italia dedicata alla sicurezza, alle emergenze e alla prevenzione

in ambito di calamità naturali. Si tratta del nuovo evento fieristico nato in casa di Epta Confcommercio e in calendario

all'Umbriafiere di Bastia dal 9 al 12 febbraio. Rilevanti e significative le tematiche che verranno affrontate all' Expo

Emergenze, che contribuisce in modo concreto alla diffusione della cultura della prevenzione del rischio, ma anche alla

divulgazione delle politiche di attuazione, strategie e salvaguardia del territorio. Una vasta area della fiera, infatti, sarà

interamente riservata alle aziende leader in strumentazioni, innovazioni sanitarie ed equipaggiamento necessario a

fronteggiare tutte le situazioni di criticità e per garantire un primo efficace intervento. Dunque, spazio ad ambulanze,

barelle, lettini, defibrillatori, bombole d'ossigeno, macchinari di sanificazione sanitaria. «Expo Emergenze ha chiarito il

presidente di Epta Roberto Prosperi è un nuovo punto d'incontro tra aziende leader in attrezzature, servizi in materia di

sicurezza ed emergenza e il vasto panorama dell' associazionismo, degli enti pubblici e privati. Un'occasione unica per

condividere progetti ed innovazioni tecnologiche, ed un'opportunità di new business per tutte le imprese pronte ad

ampliare e consolidare la propria presenza all'interno di un mercato con ampie potenzialità di crescita». «ABBIAMO

subito condiviso lo spirito di questa iniziativa ha affermato la presidente dell'Umbria Catiuscia Marini perché convinti

dell'importanza di un salone' che proponga prodotti, tecnologie e servizi legati alla protezione civile, ed alla sua funzione

per ciò che riguarda la gestione delle emergenze per calamità naturali, primo soccorso sanitario e sicurezza nel luoghi di

lavoro. Inoltre, come Regione non abbiamo solo l'esperienza maturata in questi anni da proporre, ma anche precise

competenze che ci obbligano ad un confronto costante per migliorare le normative e per aggiornare sempre le nostre

strutture e capacità di intervento. Quello della protezione civile, infatti, è un settore in continua crescita, sempre in

evoluzione, che impone a chi ha competenze istituzionali di aggiornare sempre i propri modelli gestionali». Expo

Emergenze nasce anche come vetrina di eccellenza di prodotti, tecnologie ed innovazioni a servizi di chi protegge. La

scelta della sede è ricaduta sull'Umbria per la sua ubicazione strategica, capace di garantire un bacino di utenza nazionale

con particolare riferimento a tutto il centro-sud. Silvia Angelici Image: 20111018/foto/9033.jpg 
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SERAVEZZA Protezione Civile, Salvatori alla guida del comitato PROVINCIA Salvatori fra il presidente Baccelli e

l'assessore provinciale Santi al momento della nomina

E' Piergiorgio Salvatori della Misericordia di Seravezza il nuovo coordinatore del comitato operativo provinciale del

volontariato di Protezione Civile. Salvatori è stato nominato al termine dello svolgimento delle elezioni che lo hanno visto

vincere con 28 preferenze, contro le 17 dell'avversario, Enzo Rosario Fasano del Comitato provinciale lucchese della

Croce Rossa Italiana. All'elezione hanno preso parte 45 associazioni elettive del Comitato operativo provinciale di Lucca,

su un totale di 64 iscritte all'elenco regionale, un una incidenza percentuale del 70 per cento delle organizzazioni che

avevano diritto al voto. Per quanto riguarda, invece, il referente d'area Versilia, essendo pervenuta un'unica candidatura,

non è stato necessario procedere ad elezioni ed è stato automaticamente nominato Riccardo Bianchi della pubblica

assistenza di Stazzema. Image: 20111018/foto/9328.jpg 
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TERREMOTO. SCOSSA DI MAGNITUDO 2 NELLA MARSICA Data 17/10/2011 6:00:00 | Argomento: BREVI

CRONACA. L'AQUILA. Una scossa di terremoto di magnitudo 2 è stata registrata alle 3:30 in provincia dell'Aquila.

Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro del sisma è stato in prossimità dei

comuni di Anversa degli Abruzzi, Bisegna, Cocullo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Ortona dei Marsi, Ortucchio e

Pescina. Non si registrano danni a persone o cose.

 17/10/2011 7.46
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L'Aquila, dopo tre anni il terremoto pesa ancora troppo sull'economia della città Data 17/10/2011 10:10:00 | Argomento:
ECONOMIA E FINANZA

 L'AQUILA. «Ricostruire il tessuto economico della provincia de L'Aquila è difficile perchè oltre alla cattiva congiuntura

economica mondiale, il terremoto del 2009 ha avuto il suo gran peso». Per molti versi ancora troppo presente.

E' stato questo il filo conduttore dell'incontro che si è tenuto a L'Aquila, il 16 ottobre scorso, presso l'aula magna della

Guardia di Finanza, il seminario "Oggi il futuro di domani", per il rilancio dell'economia e del lavoro della provincia de

L'Aquila. L'incontro che ha visto la partecipazione di Confcommercio, Confartigianato, Abi, Confesercenti, Codacons ed

altre associazioni di settore, ha analizzato le radici della crisi economica, le tendenze principali e le possibili cure per

l'intera provincia.  Secondo le stime, nel 2010, L'Aquila ha registrato una crescita dello 0,8% in termini reali grazie al

settore industriale e a quello dei servizi (+1,5% rispetto al 2009) compensato ancora da una seria crisi delle costruzioni.

Secondo l'Istituto di ricerca Prometeia, anche il 2011, dovrebbe chiudersi con un bilancio positivo.

Sul fronte occupazione la provincia de L'Aquila ha conosciuto un incremento dell'occupazione femminile (circa 3 punti

percentuali in più rispetto al 2009), soprattutto nel settore dei servizi.

  Rimane però la crisi in altri settori certificata dai dati relativi agli ammortizzatori sociali. Infatti, nel primo semestre del

2011, a fronte di una riduzione consistente dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali a livello nazionale e regionale

(rispettivamente: circa -20% e -7% rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente), nella provincia de L'Aquila si è

registrato un ulteriore incremento del 16%. Dall'analisi dei dati emerge un incremento significativo (+60%) della cassa

integrazione straordinaria che certifica appunto l'aggravamento della crisi.

  Alla crisi economica della provincia de L'Aquila, secondo i rapporti delle associazioni di settore, hanno concorso diversi

fattori, dall'uscita dell'Abruzzo regione dalle aree obiettivo 1 a metà degli anni novanta (con una conseguente riduzione

del flusso di risorse verso la regione), alle politiche fiscali, al decentramento amministrativo, al processo di

invecchiamento della popolazione. A L'Aquila gli ultra 65enni sono quasi il 22% della popolazione e la riduzione della

popolazione attiva dal punto di vista lavorativo si traduce in minore crescita del Pil pro capite e minore crescita generale

della provincia.

 Tutto ciò è aggravato anche dal basso grado di scolarizzazione della popolazione locale. In Abruzzo la popolazione

compresa tra 25 e 64 anni che ha conseguito al massimo un diploma di scuola secondaria superiore è del 43,5%, la media

dell'UE a 27 paesi è del 70% (la Repubblica Ceca ha il 90%). Sono inoltre ancora troppi i giovani che abbandonano la

scuola mentre pochi sono quelli che si laureano in discipline scientifiche: in Abruzzo il 12,7%, nell'UE a 27 il 18%.

 L'assorbimento dei laureati da parte del mercato del lavoro locale è modesto: secondo i dati Excelsior, banca dati

dell'Unioncamere nazionale, nelle assunzioni non stagionali previste per il 2009 dalle aziende aquilane, la richiesta dei

laureati riguarda appena il 9% del totale, a fronte del 14% del Centro Nord. Come può la provincia de L'Aquila uscire dal

baratro della crisi economica internazionale e sismica e riacquistare slancio e crescita?

 A questa domanda si è cercato di rispondere durante il seminario. Il primo step, secondo le associazioni sindacali e di

settore, sono le infrastrutture. E' proprio il ritardo infrastrutturale abruzzese a disincentivare e frenare gli investimenti e le

attività umane. E' per questo che si propone un miglioramento dei collegamenti dell'intera provincia con Roma ed in

particolare della città de L'Aquila (una via privilegiata che consenta il collegamento dell'autostrada A24 con Lunghezza

per lo scambio gomma-ferro, la realizzazione del secondo binario fino a Carsoli) così come la sistemazione della ss 17

dell'Appennino abruzzese, nel tratto Rieti-Antrodoco - L'Aquila - Navelli, la sistemazione della ss 260 dell'Alto Aterno

(tratto L'Aquila-Montereale-Amatrice), della ss 261 Subequana, il completamento della diramazione sulla direttrice

Rieti-Avezzano-Sora, la galleria di sicurezza del traforo autostradale del Gran Sasso così come il miglioramento
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dell'Interporto di Avezzano, dell'Aeroporto d'Abruzzo e dell'Aeroporto dei Parchi.

 Investire nell'Università è un altro elemento di crescita e sviluppo.«Riteniamo necessario», dice Confcommercio,

«avviare un confronto sull'intero sistema della conoscenza e dell'innovazione regionale, che contempli anche la possibilità

di una federazione tra atenei per dare maggiore forza all'attuale offerta formativa. Riteniamo anche che il rilancio

dell'università è necessario ma non è abbastanza se non integrato in una strategia di lungo termine più ampia».

 Così come è necessario combattere i fenomeni di evasione ed elusione fiscale. E per il breve periodo? Per stimolare

subito la domanda delle famiglie e dei lavoratori, le associazioni propongono lo sblocco ed accelerazione di spesa dei

Fondi Fas, Apq infrastrutture,

 ricostruzione post sisma. All'interno del Fas automotive vanno considerati anche la componente Fiat di Sulmona e le

imprese automotive della Marsica, l'accelerazione e completamento degli accordi che riguardano l'area di crisi della Valle

Peligna, gli interventi per le attività agricole, l'utilizzo del sistema dei confidi per le esigenze di liquidità a breve e medio

termine delle piccole e medie imprese operanti nella provincia.

 Così come sarebbe importante fornire agevolazioni fiscali per l'area del cratere, incentivi alle nuove assunzioni

(rifinanziamento di progetti per le fasce di età più giovani attraverso bonus occupazionali per assunzioni a tempo

indeterminato, incentivi all'apprendistato e alla stabilizzazione dei lavoratori flessibili), politiche attive del lavoro

(istituzione di misure ad hoc per i giovani) e sostegno ai contratti di rete in modo tale che più imprese appartenenti a uno

stesso ambito o filiera, possano sviluppare dei network finalizzati all'accrescimento della propria competitività sostenendo

una collaborazione stabile tra le stesse orientata al raggiungimento di obiettivi strategici di interesse comune.

  17/10/2011 14.48
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Nuove tasse per i danni dell'alluvione Pronti aumenti per benzina e bollo auto Legautonomie chiede alla Regione di

intervenire per aiutare gli enti locali colpiti

ANCONA LE AMMINISTRAZIONI locali marchigiane sono al collasso finanziario e, adesso, sollecitano l'aumento delle

tasse regionali per coprire i «buchi» di bilancio provocati dall'alluvione. Di fronte alla «colpevole inerzia del Governo», è

ormai «inevitabile il ricorso all'aumento dell'imposizione fiscale regionale» per fare fronte ai danni provocati dall'ondata

di maltempo dello scorso marzo. E' la posizione di Legautononomie Marche, espressa dal direttore Roberto Piccinini. E la

Regione? L'assessore al Bilancio Pietro Marcolini (foto) è chiaro: «Noi proseguiamo a premere sul Governo affinché ci

venga riconosciuto quanto certificato anche dalla Protezione civile. Chiediamo di essere trattati come le altre regioni. Allo

stesso tempo, nella manovra di assestamento, abbiamo modificato il patto di stabilità e quindi riusciremo a dare nuovi

fondi a Comuni e Province che ancora dobbiamo quantificare». E le nuove tasse che chiede Legautonomie? «Abbiamo

ancora qualche settimana spiega Marcolini per verificare se dal Governo arriveranno i fondi. Dopo dovremo decidere.

Possiamo intervenire su Irpef, Irap, benzina, metano e bollo auto... vedremo». Marcolini non lo dice ma sembra

inevitabile, se il Governo non se ne farà carico, che la tassazione aumenti. CON LA BENEDIZIONE di Legautonomie

Marche che invita «tutte le forze politiche in consiglio regionale, di maggioranza e di minoranza, a votare questi

provvedimenti», evitando «inutili strumentalizzazioni». E chiede al sistema bancario «di porsi a supporto delle aziende

che hanno eseguito lavori per conto delle istituzioni locali». Serve però, continua Piccinini, anche «una rigorosa e sobria

campagna di comunicazione istituzionale per spiegare le ragioni di questi aumenti e continuare in modo unitario

l'iniziativa affinchè il Governo riconosca alle Marche quanto riconosciuto al Veneto e successivamente alla Basilicata,

modificando le norme introdotte nei mesi scorsi dalla maggioranza parlamentare che prevedono che le Regioni potranno

accedere ai finanziamenti statali solo dopo aver provveduto ad aumentare le imposte ed i tributi regionali». Una «norma

ingiusta contro la quale Legautonomie e le altre associazioni si sono battute, chiedendo al Governo di annullarla e di

ripristinare la normativa che finanziava i danni di eventi calamitosi con le risorse del Fondo nazionale della Protezione

civile». A RENDERE chiara la situazione basta portare l'esempio della provicnia di Fermo dove ieri si è svolto un

incontro con i segretari regionali dei partiti di maggioranza, per sollecitare un'azione incisiva verso Regione e Governo

«sulla questione delle risorse per finanziare i lavori post alluvione, già commissionati per un importo complessivo di 13

milioni di euro». E' quanto ha chiesto il presidente della Provincia Fabrizio Cesetti ai segretari di Pd, Udc, Idv, Psi, Verdi

e Api durante un incontro in Regione. I partiti si sono impegnati a far sì che il Parlamento incalzi il Governo affinchè

autorizzi i territori colpiti a derogare al Patto di stabilità interno, e a emettere le ordinanze di Protezione civile per gli stati

di emergenza per far fronte agli indennizzi e agli oneri di somma urgenza. a. q. Image: 20111018/foto/7317.jpg 
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«Già spesi 13 milioni, aiutateci» ALLUVIONE LA PROVINCIA SI APPELLA AI PARTITI

SUPERA di slancio la metà di ottobre l'onda lunga dell'alluvione di marzo, tra conti fatti e rifatti, con le istituzioni sempre

più lontane dal Fermano. Ma se la montagna non va da Maometto, è Mohammed' Cesetti che va al monte Conero per

incontrare i segretari regionali dei partiti di maggioranza. Lo scopo? Sollecitarli ad un'azione incisiva verso Regione e

Governo «sulla questione delle risorse finanziarie i lavori post alluvione, già commissionati per un importo complessivo

di 13 milioni di euro». Questo il senso della trasferta anconetana del presidente della Provincia di Fermo, che ha passato

in rassegna lo stato maggiore del centro-sinistra marchigiano: Partito Democratico, Udc, Verdi, Psi, Api e liste civiche,

senza farsi mancare i capigruppo del Pd e del Sole che ride'. La risposta dei partiti? Un impegno in Parlamento per

incalzare il Governo, affinché sblocchi i fondi regionali tenuti in cattività dal famigerato patto di stabilità. L'esecutivo,

dunque, dovrebbe emettere le ordinanze di Protezione civile per gli stati di emergenza, deliberati dopo l'approvazione

della legge n.10 del 3011, per far fronte agli indennizzi ed agli oneri di somma urgenza sostenuti dagli enti interessati.

«L'importo di 13 milioni di euro hanno spiegato i referenti della provincia di Fermo riguarda le opere di somma urgenza

per la messa in sicurezza del territorio e l'eliminazione del rischio di esondazione dei fiumi fermani. Lavori quasi giunti a

completamento, a cui non seguono però i pagamenti dovuti da parte della Provincia». Chi vivrà vedrà. ¬8Å��
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In attesa del posto fisso c'è il servizio civile L'OPPORTUNITA' LE DOMANDE PER L'IMPIEGO ALLA CARITAS

VANNO PRESENTATE ENTRO IL 21 OTTOBRE

IL PROGETTO A Fermo è possibile svolgere il servizio civile alla Caritas Diocesana

IN ATTESA di trovare l'occupazione desiderata, un lavoro stabile oppure semplicemente per iniziare ad affacciarsi nel

mondo del volontariato e della solidarietà (magari trovandovi all'interno una mansione a tempo pieno), il servizio civile

può essere un'occasione da non perdere. Si tratta di un'opportunità a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni, che

partecipando al bando possono dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico. Il servizio civile

volontario, così inteso, garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, un'occasione di crescita personale,

un'opportunità di educazione alla cittadinanza attiva. Le aree di intervento sono riconducibili ai settori: assistenza,

protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all'estero.

A Fermo è possibile svolgere servizio civile presso la Caritas Diocesana: il termine ultimo per presentare domanda è

fissato per venerdì 21 ottobre alle 14; prima della domanda sono previsti colloqui conoscitivi e un tirocinio osservativo di

circa 10 ore. Per il progetto 2011 sono a disposizione oltre 20 posti: nel nostro territorio presso strutture per anziani,

oratori, centri di ascolto di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio e Amandola. Per informazioni contattare il

numero 347/7227891, oppure scrivere all'indirizzo info@caritasfermana.it st.al. Image: 20111018/foto/863.jpg 
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Notizie - Abruzzo 

Post sisma Nuovo attacco del governatore Chiodi contro il Comune 

«Dov'è il piano di ricostruzione?»

Cialente richiamato a dare indicazioni concrete per il futuro della città

 

Giorgio Alessandri Nei drammatici mesi del post terremoto nelle tendopoli per i più giovani lo sport ha rappresentato

un'ancora per fuggire dalla routine e dalla noia di giornate che a volte sembravano interminabili.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Ospedale Accorpamento al quarto livello dei cinque reparti di maternità e infanzia Il mondo dei

bimbi su un solo piano Ogni anno 2.500 nascite e bacino d'utenza di cinquemila ricoveri   Grandi opere Ok al piano

pluriennale   I tabloid inglesi «spiano» Amanda Knox   Aiuti alle imprenditrici. Pronto il piano di Coldiretti e Agritalia   

La ricostruzione pesante è bloccata   Tensioni al convegno del Pdl sul Piano casa    

  

Ieri 150 tecnici e atleti provenienti da tutta Italia sono stati premiati dalla Protezione civile nazionale e dalla Regione

Abruzzo per i «Campus dello sport» organizzati subito dopo il sisma. A latere si è tornati a parlare di ricostruzione e il

presidente della Regione Gianni Chiodi ha avuto parole dure nei confronti dell'amministrazione comunale, accusata di

non aver ancora prodotto «uno straccio di documento», nonostante il sindaco Cialente in occasione della chiusura della

Perdonanza avesse annunciato la presentazione del piano di ricostruzione tra settembre e ottobre. Il commissario ha

ricordato di non avere pieni poteri sulla programmazione, che spetta alla comunità aquilana e al Consiglio, «altrimenti

avrei agito in modo del tutto diverso». Chiodi ha sottolineato la mancanza di pianificazione: «Non vedo i piani di

ricostruzione, non vedo trasparenza, non mi pare ci sia una visione d'insieme del futuro della città. Se non lo si vuole fare,

dopo però non se la prendano con il governo, perchè il governo non ha questo compito. «Qui c'è un gioco delle

lamentazioni si nascondono le realtà: chi è che deve fare è la comunità aquilana, il governo deve sostenere. Però deve

uscire uno straccio di idea di questa città. Se ne parla, se ne parla, se ne parla, ma non si vede un documento in questo

senso». A margine della manifestazione, il capo della Protezione civile Franco Gabrielli ha aggiunto: «Quando me ne

sono andato dissi che, pur nella tragicità, quello era un periodo più positivo di quello che sarebbe venuto dopo, perché i

problemi sarebbero stati più complicati». Fabrielli ha aggiunto: «Non starei così tranquillo. L'ho sempre sostenuto e lo

continuo a dire che qui ci saranno tanti soldi e quindi che ci siano persone interessate ad intercettarle. Abbiamo visto

anche vicende che hanno lambito le istituzioni al di sopra di ogni sospetto, quindi bisogna stare molto attenti che a volte la

rappresentazione della cricca sottende a distrarre su altri ambiti».
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Notizie - Latina 

Ponza 

La frazione «Le Forna» devastata da un incendio

 

FORMIA Da due giorni l'intero sudpontino, dai monti Aurunci all'isola di Ponza è devastato dagli incendi, quasi sempre

di origine dolosa alimentati dal forte vento.  

 Home Latina   prec   succ   

 

Contenuti correlati   VIA DELLE FORNACI

Morto al S.   Ponza devastata da incendi dolosi   SPINACETO

Incendio in deposito

di camper

1 Incendio in un deposito di camper di via Pontina, all'altezza di Spinaceto.   Damiana Verucci Idraulici, fornai, orafi,

meccanici, parrucchieri.   Restano in carcere Fabrizio Roma e Matteo Ciavarino   Entra ubriaco a scuola e la danneggia

Nei guai il bidello del «Commerciale»    

  

L'ultimo episodio, ieri pomeriggio a Ponza, in località "Le Piscine" nella frazione di Le Forna, dove diverse case ed un

albergo hanno rischiato di essere distrutte dal rogo. Le fiamme, sviluppatesi attorno alle 13, a quanto pare, sarebbero state

appiccate da un abitante del luogo che ne ha poi perso il controllo. Solo il tempestivo intervento di due elicotteri e dei

volontari della Protezione civile ha evitato una vera tragedia. Altri gravi episodi nella giornata di domenica, a Formia,

dove le fiamme, appiccate lungo la strada provinciale, tra le frazioni di Trivio e Castellonorato, hanno incenerito gran

parte del versante sud del parco dei Monti Aurunci, divorando decine e decine di ettari di bosco e macchia mediterranea.

A Minturno, in via Pizzo Balordo, un grave incendio, causato da un corto circuito, ha reso inagibile parte di una villetta a

due piani, abitata da quattro persone, mentre a SS. Cosma e Damiano, un altro incendio sviluppatosi in via Stradone, ha

parzialmente distrutto il capannone dell'ex stabilimento Gari, specializzato nella produzione di componenti d'auto. Ser.

Mon.
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Love Sposi, Cibo, salute e felicità e iniziative per la protezione civile 

Tre eventi per la promozione nell'inverno monsummanese 

LUCA SIGNORINI 

 MONSUMMANO. Da “La forza nel cuore” (insieme a protezione civile, Asl 3 e Misericordia) a “Love Sposi 2011”

(con la Confesercenti), per finire a “Cibo, salute e felicità”, con Cesvot e Slow Food Valdinievole. Tre appuntamenti, da

qui a dicembre, su più giornate, che il Comune organizza per la promozione e la valorizzazione del territorio, per la

sostenibilità e una migliore qualità della vita.

Si parte con “La forza nel cuore”, un progetto che vuole sottolineare l'importanza della protezione civile con una raccolta

fondi, dopo il grave incendio che a febbraio ha devastato il magazzino della Misericordia di Pistoia (sono andati distrutti

mezzi, tendoni gonfiabili e idrovore). Uno spettacolo teatrale al Montand di Monsummano sarà la prima tappa, previsti

poi incontri con scuole e cittadinanza, opuscoli informativi, eventi, lotterie e spettacoli.

Il 25, 26 e 27 novembre poi, alla Fattoria Medicea, di scena “Love Sposi 2011”, la fiera dedicata alle giovani coppie, alla

casa, agli stili di vita. La tre giorni riunirà i migliori operatori del settore cerimonie ed eventi del nord Toscana.

Ma è “Cibo, salute e felicità”, in calendario sabato 3 e domenica 4 dicembre, la manifestazione a maggior richiamo.

Sabato, al mattino, “Alimentazione e salute” con ospiti del settore, tavola rotonda, buffet (a cura della scuola Alberghiera

di Montecatini) con i prodotti degli orti scolastici e lo spettacolo teatrale “Il processo alle verdure”. Nel pomeriggio il

convegno verterà sul tema “L'educazione al futuro”: accanto ai numerosi interventi dei relatori anche la degustazione dei

piatti tipici delle comunità straniere. Si chiude domenica: al mattino “L'etica dell'alimentazione”, incontro con i Gruppi di

Acquisto Solidale e con i produttori dei presidi Slow Food del territorio. Nel pomeriggio (ospite Sergio Staino), “Il

piacere e la felicità”, con concerto di canzoni contadine e operaie dell'associazione Canto Libero e cena finale allestita da

Slow Food e dall'Alberghiero.
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MARTEDÌ, 18 OTTOBRE 2011

- Livorno

Nuovo rogo sul Romito, è doloso Impegnati decine di volontari 

 LIVORNO. Nuovo rogo l'altra notte e per tutta la giornata di ieri sul Romito. Dopo l'incendio al Castellaccio, nuovi

focolai sono scoppiati nella zona tra il Boccale e Calafuria. Il sospetto è che sia doloso, considerando che i punti in cui si

sono sviluppate le fiamme nella notte sono un po' distanti tra di loro.

Complice anche il forte vento, il rogo di ieri notte è stato particolarmente esteso. Numerose le forze del servizio

antincendi impegnate nei boschi. Le fiamme si sono sviluppate a partire da poco dopo la mezzanotte.

Sul posto hanno operato dalla mattina due elicotteri del servizio antincendi, il personale della forestale, squadre del

volontariato della protezione civile e operai forestali.

Decine i volontari impegnati nelle operazioni di spegnimento, tra cui quattro squadre della Svs.

Ancora al lavoro, inoltre, mezzi e uomini anche sull'incendio partito sabato sera, al Castellaccio.

Lì le fiamme erano state originate, secondo le prime ricostruizioni della forestale, da un cacciatore che forse aveva

appiccato un falò per riscaldarsi.
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