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31 mar 11 &bull; Categoria Reggio Emilia,Sociale - 30 letture  

 

 Nell'ambito dell'Unione Bassa Reggiana i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri e Poviglio partecipano al progetto

reggiano di solidarietà pro Haiti proponendo sul territorio nei mesi di Marzo e Aprile 2011 iniziative di raccolta fondi,

organizzate grazie alla collaborazione della Protezione Civile dei Comuni interessati e delle associazioni locali, in

collaborazione con la Provincia di Reggio Emilia e Onlus GVC, l'Organizzazione non governativa emiliana attiva in 27

Paesi con 80 cooperanti.

 I fondi raccolti saranno indirizzati in un progetto, realizzato da GVC, presente ad Haiti già prima del sisma e partner della

Provincia di Reggio Emilia per la costruzione di una nuova scuola nel distretto di Goàve. Per la nuova scuola “ESPOIR

POUR DEMAIN” (nome che esprime il valore simbolico di un nuovo inizio nella ricostruzione materiale e morale di

Haiti) il Tavolo per la Solidarietà promosso dalla Provincia di Reggio Emilia e dal sistema della Protezione Civile

Reggiana ha lanciato da tempo una campagna di raccolta fondi, con l'apertura di un conto corrente Pro Haiti (c/c

000100658213) a cui hanno già aderito tanti reggiani, associazioni e imprese, mondo della scuola, del lavoro ed enti

locali.

 Continuano durante il prossimo fine settimana le attività, organizzate nei comuni di Boretto e Brescello per la raccolta

fondi a favore della costruzione

 Sabato 2 aprile alle 21.00 “La Bottega del Tempo Libero” (via Trieste n.2 , Boretto. Tel.0522/965498) organizza a

Boretto una tombola di solidarietà.

 Domenica 3 aprile poi sarà impegnata la Protezione Civile che dalle 9.30 si troverà in piazza Matteotti a Brescello e dalle

10.00 in piazza San Marco a Boretto, dove sarà coinvolta nella vendita rispettivamente di piante aromatiche miste e piante

e fiori.

 Un'occasione da non perdere per rinfrescare il verde del proprio giardino e per partecipare concretamente alla causa della

ricostruzione di Haiti.
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Alluvione, risolto il caso-Valle Castellana 

 

TERAMO. E' stata riaperta ieri mattina la strada provinciale 49 per Valle Castellana. E' la strada del paradosso dove i

residenti, per superare la frana, lasciavo al di là dell'ostacolo una seconda auto. Giunti davanti alla frana, abbandovano la

prima auto e raggiungeva l'altra, scendendo e risalendo nel dirupo, per poter continuare il viaggioo. L'arteria collega la

zona montana con la provincia di Ascoli Piceno, ed era stata chiusa per i danni dell'alluvione lasciando a piedi centinaia di

studenti e lavoratori pendolari. La strada era stata interdetta al traffico proprio nei giorni successivi al maltempo del primo

e del 2 marzo per un vasto cedimento del tratto stradale ma finalmente da ieri è tornata percorribile. Si può tornare a

viaggiare anche sulla Pedemontana fino a Pagannoni di Campli. «Contiamo di sistemare il tratto fino a Sant'Anna, quello

dove ha ceduto il ponte, nel giro di qualche giorno in maniera da ripristinare il collegamento veloce fra Teramo e la Val

Vibrata», ha annunciato l'assessore alla viabilità Elicio Romandini.
 TERAMO: LE MENSE SONO ON LINE. Da ieri è on-line sul sito internet del Comune (www.comune.teramo.it) il

banner che indirizza al portale “Teramo mense”, curato dalla società Vivenda Spa che gestice il servizio di refezione nelle

scuole. Il sito vuole offrire un servizio aggiuntivo ai genitori dei bambini che frequentano gli asili nido e le scuole materne

comunali rendendo consultabili in rete tutti i menù giornalieri dell'intero anno scolastico, offrendo anche altri servizi come

quelli del dietista on-line oppure di sicurezza alimentare.

 RANDAGISMO A TERAMO. Tavola rotonda martedì in Comune per discutere della prevenzione e del controllo del

randagismo canino e felino. Una riunione convocata dall'assessore Rudy Di Stefano anche con i rappresentanti di

associazioni, Asl e istituto zooprofilattico, oltre che con la guardia forestale.

«L'obiettivo», ha spiegato l'amministratore comunale, «è quello di arrivare ad un piano per la lotta al randagismo e di

tutela degli animali anche per migliorare e aumentare le risorse a disposizione». (b.g.)
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- Teramo

«» 

Roseto, il Comune precisa dopo la sentenza che gli ordina di risarcire una famiglia 

 ROSETO. «La sentenza emessa dal tribunale di Atri e riportata dalla stampa locale non ha nulla a che fare con gli

allagamenti dovuti alla calamità naturale che ha colpito il territorio a inizio marzo, ma riguarda evidentemente un rischio

assicurato che attiene alla responsabilità civile da parte dell'ente pubblico. Non a caso il risarcimento è a carico

dell'assicurazione».

La precisazione giunge dal Comune di Roseto, nonostante gli articoli di stampa abbiano riportato quanto scritto nella

sentenza, e cioè che il risarcimento imposto al Comune di Roseto riguarda i danni subìti da un singolo cittadino a seguito

dell'alluvione di due anni fa.

«Si precisa inoltre», prosegue la nota del Comune, «che non sono i Comuni a dover risarcire i privati quando si verificano

eventi calamitosi su di un territorio, il risarcimento in questo caso spetta alla Regione Abruzzo che a tale scopo ottiene

speciali fondi dal Governo. L'amministrazione comunale di Roseto ha già provveduto a dichiarare lo stato di calamità per

gli eccezionali eventi atmosferici di inizio marzo, così pure la Provincia di Teramo e la Regione Abruzzo. Siamo ora in

attesa dei fondi promessi». Una parte di tali fondi saranno destinati alle opere pubbliche necessarie per riparare le criticità

causate dal maltempo sui beni pubblici e una parte andranno per risarcire i danni dei privati.

«Va infine ricordato», conclude la nota, «che la sentenza, per sua natura, riguarda esclusivamente la specifica vicenda

della singola abitazione di cui si è occupato il processo». (f.ce.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Altre

 

Venti luoghi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 fotografati il giorno stesso, un anno dopo e adesso, a distanza di due anni,

per fare il punto sulla ricostruzione. È lo speciale interattivo pubblicato sul Centro.it.

Le immagini più che qualsiasi altra cosa documentano la lentezza con cui procede la ricostruzione. Ci sono foto simbolo

come quella della prefettura, semidistrutta due anni fa e che è quasi come allora. Oppure le immagini delle macerie di San

Gregorio, sempre allo stesso posto da due anni. Come nulla è cambiato alla Casa dello Studente sotto le cui macerie sono

morti otto ragazzi.

Ci sono tante macerie, ma non solo. C'è la vita di tutti i giorni all'Aquila: le nuove case e i bimbi che crescono

Le fotografie, scattate da Valerio Simeone, sono accompagnate dai testi scritti da Giustino Parisse. Per ogni immagine un

aneddoto e un ricordo, unito a un'amara constatazione: tutto è come all'indomani del sisma.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ancona La città dorica torna ad ospitare per il settimo anno consecutivo “Expo Progetto Emergenza”. Un evento a

risonanza nazionale interamente dedicato all'emergenza sanitaria, attorno alla quale ruota una due giorni di eventi – gare,

esercitazioni e convegni - che da sabato a domenica riuniranno nei locali della Delta Motors i principali attori del mondo

del soccorso. Il progetto nasce nel 2005 “su iniziativa di un gruppo di volontari delle pubbliche assistenze della provincia

- spiega il presidente Claudio Gioacchini – con l'intento di creare anche nelle Marche un punto d'incontro fra associazioni

di volontariato ed enti preposti, tra i quali protezione civile, vigili del fuoco e aziende del settore”. L'Expo alle porte

ricalca la formula collaudata nella passata edizione, affiancando all'area espositiva momenti di confronto e formazione.

Dalle 9 alle 19 di sabato, per poi riaprire fino alle 13 del giorno dopo, accanto alla presentazione degli ultimi ritrovati in

tema di automezzi, dispositivi e abbigliamento tecnico, sarà riproposta la quarta gara nazionale di primo soccorso rivolta

alle associazioni di volontariato Anpas e Misericordie (sabato ore 10-17). La novità di quest'anno, in linea con i corsi di

formazione organizzati dalla Regione, è invece rappresentata dalla prima gara regionale di rianimazione cardiopolmonare

per i gruppi di protezione civile (sabato ore 10.30-13.30). In programma, sempre sabato, il convegno sulle “Voci del

Volontariato Regionale dall'esperienza del terremoto in Abruzzo” (ore 15.30 – 18). Il tema del soccorso nella aree

terremotate, sarà poi approfondito nella giornata di domenica con un'esercitazione sull'emergenza sismica, che

coinvolgerà vigili del fuoco, 118, elisoccorso, Anpas, Cri, protezione civile e unità cinofile. “L'invito a partecipare –

l'ingresso è gratuito, lancia l'appello Gioacchini – è rivolto non solo agli addetti del settore ma è esteso a chiunque.

L'obiettivo del gruppo Progetto Emergenza è infatti anche quello di aprire le porte del volontariato a nuove persone”.
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Oreficini della Protezione civile ospite del club: “Più prevenzione”

 

       

 

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

      

Porto San Giorgio Una intensa serata, organizzata per esprimere la disponibilità del Lions club Fermo-Porto San Giorgio

a creare una rete di sostegno morale a chi ha perduto affetti e beni.

E' l'iniziativa organizzata nei giorni scorsi dal club fermano guidato dal presidente Valerio Vagnozzi insieme ai sindaci

del territorio, al prefetto della nuova provincia di Fermo Emilia Zarrilli e il capo della protezione civile regionale Roberto

Oreficini Rosi.

“L'evento di Casette d'Ete - ha detto Vagnozzi - che ha coinvolto cittadini e imprenditori, tessuto sociale, abitativo,

economico e produttivo, non ci ha lasciato indifferenti. La presenza di Oreficini e delle istituzioni ci ha consentito di dare

a Casette la visibilità necessaria a far sentire meno sole le persone danneggiate. Gli ultimi accadimenti ci hanno

evidenziato che anche i torrenti e i piccoli fiumi, devono essere dei sorvegliati speciali e proprio per questo vogliamo

superare quella cultura degli interventi post-disastri. Questi disastri potevano essere evitati?” si chiede Vagnozzi. “Forse

dobbiamo oggi più che mai intervenire sulla prevenzione”.

Solidarietà e vicinanza al sindaco di Sant'Elpidio a Mare è stata portata dal primo cittadino Saturnino Di Ruscio. “Ci vorrà

del tempo prima che torni la normalità. Grazie comunque ad Oreficini e alla macchina dei soccorsi per l'intervento su tutto

il territorio”. 

Oreficini si è detto convinto che ancora si vive un momento di carenza della prevenzione. Forse però, ha fatto notare Di

Ruscio, le competenze tra i vari enti territoriali sono troppo frantumate e questo non permette una pianificazione organica

degli interventi.

Un ricordo alle due vittime di quel maledetto primo marzo è arrivato dal sindaco di Porto San Giorgio Andrea Agostini. Il

primo cittadino sangiorgese proprio sulla pulizia dei fiumi ha fatto sua una battaglia negli scorsi anni che lo hanno portato

a scontri durissimi contro l'allora provincia di Ascoli Piceno. “L'Ete Morto - ha detto Agostini - ha cagionato una tragedia,

ma anche l'Ete Vivo, come ben sappiamo, ha tenuto in apprensione tutto il nostro territorio” riferendosi agli eventi del

2008 e 2009 che misero in ginocchio famiglie e attività tra Santa Maria e Salvano. 

“Dovetti affrontare iniziali ostilità - ha raccontato Agostini - avversità squisitamente partitiche, ma ala fine il buon senso

prevalse, consentendo di intercettare fondi per 500 mila euro per al la sistemazione del tratto terminale dell'Ete Vivo di

cui proprio in queste settimane abbiamo appaltato l'intervento”.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Sant'Elpidio a Mare “Ad un mese dall'alluvione: riflessioni e proposte”. E' il titolo dell'iniziativa in programma domani

sera alle 21.15 alla sala parrocchiale di Casette d'Ete, promossa dai gruppi di maggioranza consiliare a Sant'Elpidio a

Mare (Pd, Idv, Socialisti, Alternativa democratica). Un modo per fare il punto sui lavori effettuati, sulle risposte di fronte

all'amergenza, ma soprattutto per ragionare su quello che ancora manca. L'introduzione è stata affidata al capogruppo

socialista Giuliano Cicchinè; parlerà intorno al tema “Conoscere per prevenire: lo stato del nostro territorio Luciano

Taddei dei civici di Ad. Toccherà poi a Sacha Scolpito, coordinatore del circolo del Partito democratico di Casette d'Ete,

fare il punto su “L'esigenza di una nuova politica per il territorio. Concluderanno i lavori il sindaco Alessandro

Mezzanotte, che farà il punto sullo Stato di attuazione dell'intervento pubblico, e l'assessore provinciale al genio civile

Adolfo Marinangeli, con una sintesi sull'argomento “Protezione civile-prima e dopo l'alluvione”.

Al di là dei momenti di incontro, a palazzo comunale cresce di giorno in giorno la preoccupazione per gli interventi da

mettere in campo per riparare i danni del 2 marzo scorso. A quasi un mese dal disastro, non arrivano risposte concrete da

parte del governo centrale. Lo stato attende che si muova per prima la regione, e viceversa. Nello stallo, a Sant'Elpidio a

Mare si comincia a temere che i soldi non arriveranno mai, o che si vedranno in minima parte rispetto alle reali necessità.

Intanto il sindaco Alessandro Mezzanotte ha firmato nuove ordinanze negli ultimi giorni riguardanti la viabilità delle zone

più critiche della città. E' stato prorogato fino al 13 aprile il transito a senso unico alternato con semaforo sul ponte

sull'Ete, quello costato la vita a Valentina Alleri e Giuseppe Santacroce.

Probabile però che il flusso rimanga alternato ancora a lungo, anche oltre la metà del mese prossimo. Il primo cittadino ha

inoltre ordinato a due residenti in via Emilia, la strada soprastante via Fontanelle, di effettuare interventi urgenti di messa

in sicurezza su fabbricati di proprietà ad uso ripostiglio per i quali pende una richiesta di condono edilizio. Azioni che

riguardano proprio la messa in sicurezza della stessa via Fontanelle, ancora chiusa perché persiste il rischio frane.
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Quella Madonna contro lo tsunami Livorno, un dipinto sotto il tetto. A difesa dai maremoti

VIVIANO DOMENICI

LIVORNO Le coste della nostra Toscana hanno parecchie storie da raccontare: di mareggiate furiose, di arrembaggi,

naufragi e pirati; ma anche di maremoti del tempo che fu, quando ancora non si chiamavano tsunami, facevano pochi

danni ma impaurivano lo stesso, specialmente quando arrivavano al seguito di boati, lampi e terremoti. Per fortuna non

sono stati molti e soprattutto di modesta entità, ma non per questo hanno fatto meno spavento. Storici e geofisici, oltre a

quello «spaventoso» ma senza morti del 1646, ne segnalano uno in particolare, che i livornesi ricordano tutt'ora con atti di

devozione verso la Madonna di Montenero, sempre implorata nei momenti del bisogno. Il fatto successe nel gennaio del

1742, quando un terremoto in mare provocò una serie di scosse che fecero parecchi danni e un preoccupante

sommovimento nelle acque nel porto. Ecco come La Gazzetta di Milano riportò la notizia una quindicina di giorni dopo

l'evento: «Livorno, Gennajo Sabbato 27, alle ore 19 nuovamente si fece sentire una sì orribile scossa di Terremoto in

questa Città, per la quale ogni Stabile è intaccato; sono caduti diversi Edifizj, e restate miseramente sotto le rovine alcune

persone, ed altre solamente ferite. Il Signor Iddio ci guardi da una consimile strepitosa scossa, poiché questo Luogo resta

demolito affatto. La maggior parte delle Persone si sono salvate fuori di Città, e al Molo; onde la medesima è quasi

spopolata, ed i Negozianti hanno trasportato suddetto Molo le Casse, ed i Libri. Jeri fu esposta alla pubblica adorazione in

questa gran Piazza la Santissima Vergine di Montenero, nostra Avvocata, e Protettrice, sotto un Baraccone, ed ivi erettovi

un Altare si celebra e confessa, essendo chiuse le Chiese. La suddetta Piazza è piena di Baracche, e Tende, in somma tutto

spavento, e confusione, e se l'intercessione di essa Santissima Vergine non ci ottiene dalla Divina Misericordia la

sospensione d'ulteriori simili Flagelli, al primo ritocco (che Dio non voglia) restiamo miseramente rovinati» . Altri

cronisti più tardi, riprendendo fonti dell'epoca raccontano che «Le acque del mare erano gonfiate dopo le prime scosse;

ma il 19 e 20 (gennaio) sormontarono sopra il loro maggior livello ordinario più di un braccio e mezzo un metro circa), a

segno che traboccarono per le cantine dei magazzini, cosa non mai seguita a memoria de' livornesi. Alcune barche

ch'erano assai lontane dal porto dal lato di ponente, si trovarono a un tratto in un gran fondo... Due ore prima della

violenta scossa del 27 le acque del mare avevano fatto una escrescenza non mai più veduta... le vie della città furono

inondate dall'acqua fuoriuscita dai canali e lungo il litorale alcuni alberi vennero sradicati dall'impatto dell'onda» .

Insomma la botta fu forte e la gente abbandonò in massa la città tanto che dei 30.000 abitanti ne rimasero solo 3.000 i

quali, spaventati com'erano, s'appellarono alla Madonna di Montenero e promisero di tutto: un dono perpetuo di dieci

libbre di cera l'anno, oltre all'impegno «nel suddetto ricorrente 27 gennaio, di ogni anno in avvenire, di digiunare il

digiuno ecclesiastico, siccome d'astenersi dal far maschere, balli, sì pubblici che privati, e da qualunque sorta di

carnevalesco divertimento, né ad alcuno di quelli intervenire» . Nello slancio penitente i livornesi promisero anche di

rivolgersi al Granduca «affinché siano per sempre proibiti da questa città di Livorno li pubblici veglioni al teatro» . Le

promesse furono scritte nero su bianco e lette davanti al popolo riunito che salutò l'impegno con un solenne e urlato Lo

giuriamo! Lo giuriamo!» ma, passata la paura, la città dimenticò parecchi impegni, primo fra tutti quelli del digiuno della

rinuncia ai divertimenti che, infatti, nel 1785 furono commutati in un'elemosina pubblica all'ospedale cittadino, che col

tempo evaporò. Anche della richiesta al Granduca di vietare in eterno veglioni nei teatri non se ne seppe più nulla;

rimasero in vigore e sono tutt'oggi rispettati il dono della cera e l'impegno a far partire il carnevale dopo la data del

terremoto. Più tardi, a memoria dell'evento, fu murata sulla facciata di un palazzo di Piazza Grande un'immagine della

Madonna di Montenero che ancora è lì, e molti credono che segni il livello raggiunto dall'onda marina, sebbene la

madonnina si trovi all'altezza del quarto piano e non a un metro e mezzo dove l'acqua arrivò davvero. In realtà nessuno sa

dire con certezza se un maremoto, o almeno un accenno, ci fu realmente in quell'occasione, perché le fonti storiche non

sono univoche a riguardo e qualcuno più scettico degli altri insinua che forse si trattò soltanto di un terremoto in
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concomitanza di una libecciata più forte del solito. Ma i sostenitori del maremoto a tutti i costi non demordono e a forza di

raccontare quello che successe quella volta, l'ondata ha ormai superato i 10 metri. Praticamente un diluvio universale. In

epoca molto più vicina a noi, a far paura ai livornesi fu un maremoto solo annunciato. Erano i primi di maggio del 1984

quando a Livorno si diffuse la voce che quel menagramo di Nostradamus aveva previsto, per il giorno 5, terremoti, acqua,

fuoco e disgrazie varie a diverse città tra cui Porto Pisano, come si chiamava Livorno alle origini. Stando ai giornali

d'allora l'ansia cominciò a serpeggiare in città e i più timorosi fecero il pieno di benzina e riempirono il carrello della

Coop; altri invece pensarono a uno scherzo e progettarono di buttarla in ridere vestendosi con un saio da penitenti per poi

attraversare il centro cittadino salmodiando e cospargendosi la testa di cenere. Naturalmente non ci fu alcun maremoto e

forse si trattò davvero di uno scherzo; quel Pisano accanto a Porto lo farebbe sospettare, almeno a un livornese.

Comunque sia è bene si sappia che il 27 gennaio di ogni anno anniversario del maremoto del 1742 Livorno chiede l'aiuto

dei pompieri per attaccare una corona di fiori a quella madonnina che dal quarto piano di Piazza Grande protegge i

livornesi dai maremoti; ma anche da quel pisano che ha affidato la sua perfida preghiera a Facebook: San Ranieri, regalaci

un sogno. Manda un bel maremoto a Livorno. RIPRODUZIONE RISERVATA
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sezione: Cronaca data: 31/03/2011 - pag: 9

Frana, tredici famiglie possono ritornare a casa

QUERCIANELLA (Livorno) Buone notizie solo per una parte delle circa 50 persone che hanno dovuto abbandonare le

loro abitazioni a causa della frana di mercoledì scorso. Da stasera, 13 famiglie potranno tornare a dormire nei loro letti,

mentre altre 5, a causa di gravi danni subiti dalle loro case, saranno costrette a restare in albergo o da parenti. Ieri, i

residenti nell'area franosa, hanno incontrato gli assessori comunali per fare il punto sui lavori. (C. P.)
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Le quattro volte che ci fecero tremare E la paura dei vulcani addormentati in fondo al mare

Settantadue eventi di maremoto in 4 secoli, circa uno ogni sei anni. Secondo gli studi dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia e dell'università di Bologna, è questo totale degli tsunami che hanno investito le coste del Belpaese,

accanendosi in particolare sulle coste tirreniche meridionali. Per la Toscana, va sottolineato che i 4 eventi registrati non

sono associati a movimenti tellurici o vulcanici avvenuti nel Tirreno meridionale, ma a terremoti locali di intensità più

ridotta. Le registrazioni compiute a Livorno vedono un primo evento nel 1646, con onde di 3 metri (causato da un

terremoto di magnitudo 3.6), ricordato come il più disastroso per la città labronica. Seguirono lo tsunami del 1742 (da

terremoto magnitudo 4.0, onde di 70 cm) e quello del 1846, associato ad un sisma di magnitudo 5.6 e che è l'ultimo

evento finora registrato in regione, con onde di 1 metro. È invece di origine dubbia l'onda anomala del 1774. La Toscana,

in termini di episodi di origine locale, è l'area del centro-nord più colpita non tanto per numero in Liguria si contano 14

maremoti) quanto per intensità dei singoli eventi. Non è comunque da escludere che l'attività sismica del Tirreno

meridionale, o anche il possibile risveglio dei tre vulcani sottomarini tirrenici (Marsili, Vavilov, Magnaghi), possa

comportare l'arrivo di grandi tsunami anche sulle coste toscane: in questo caso le aree più esposte sarebbero la Maremma

e tutte le isole, in particolare la costa meridionale dell'Elba. Riccardo Mostardini RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Coltano 500 clandestini Via ai lavori, tra le tensioni

Vertice Stato-Regioni: accordo sui profughi dalla Libia, non sulla tendopoli Rossi: Roma va avanti col modello-lager,

temiamo rischi per i cittadini

La decisione sull'emergenza profughi arriva dopo cena. Roma annuncia l'intesa per spalmare i clandestini in tutte le

regioni e fare altrettanto con i profughi che invece possono chiedere asilo politico. Un doppio binario: da una parte il sì al

«modello Rossi» sui profughi libici, cioè accoglienza in piccoli centri indicati dalle amministrazioni locali, dall'altra la

conferma del maxicampo di Coltano, a Pisa, per gli sfollati da Lampedusa. Il tutto sbilanciato dal fatto che i profughi da

ripartire sul territorio nazionale sono appena duemila, mentre i clandestini sono diciottomila, e per adesso saranno divisi

soltanto tra Sicilia, Puglia, Campania e Toscana. «Il governo ha voluto fare da sé, andando avanti con il modello dei lager,

dei grandi campi circondati da filo spinato per poi rimandare queste persone in Tunisia spiega verso le 22 il presidente

della Toscana Enrico Rossi, dopo ore di riunioni tra le Regione e con il governo per un totale di 18 mila persone.

L'accordo è stato raggiunto solo sui profughi, duemila rifugiati, che saranno ospitati per un periodo massimo di sei mesi,

tempo necessario per sbrigare le pratiche per la richiesta di asilo politico» . È arrabbiato Rossi, anche perché la

linea-Maroni significa l'arrivo di almeno cinquecento migranti a Coltano (che ne potrebbe contenere fino a 900), sotto le

tende che saranno allestite nell'ex centro radar. «Coltano è confermato, purtroppo. Non posso certo fare la guerra al

governo che vuole, e può, fare un campo lì sbotta Rossi Ma vigileremo sul rispetto dei diritti umani e sulla sicurezza dei

cittadini. Il ministro Maroni non ha voluto prendere neppure in considerazione la nostra idea di distribuire i clandestini in

tutte le province toscane. Noi continuiamo a dire no a questa decisione e abbiamo buoni motivi per temere problemi per la

sicurezza dei cittadini. Il governo ha scelto un modello ideologico e pericoloso, una scelta folle fatta per ragioni

politico-elettorali. È la Lega che guida le danze. Hanno anche respinto l'ipotesi sottolinea il presidente di estendere

l'articolo 20 della legge del 2003 sull'emergenza profughi, che avrebbe permesso a queste persone di guardare anche ad

altri Paesi europei. Non è certo questa una politica di integrazione: c'è l'idea di rimandarli tutti a casa ma non si sa quando

sarà possibile» . L'unico risultato raggiunto è la conferma dell'intesa sui profughi. Su questo siamo pronti e daremo il

nostro contributo, ma si tratta di duemila persone, divise tra tutte le Regioni tranne l'Abruzzo, e quindi per noi significherà

accoglierne cento» , aggiunge Rossi; su questo fronte nascerà una cabina di regia coordinata dal governo che ha assicurato

le risorse necessarie con gli enti locali. Per tutta al giornata le Province e la Protezione civile hanno lavorato alla ricerca

dei luoghi per l'accoglienza diffusa» pianificata dal governatore martedì ed approvata da tutti tranne che dal Comune di

Prato, che si è detto indisponibile a ricevere i profughi. Ogni Provincia ha portato avanti la ricognizione, interessando

anche alberghi e case sfitte per ospitare gruppi di 10-20 persone, e lunedì saranno tirate le fila. A Pisa invece i lavori per

la sistemazione dell'area di Coltano per la tendopoli inizieranno già all'alba di oggi: obiettivo rendere operativo il centro in

una settimana. Centinaia di cittadini ieri hanno tenuto una manifestazione davanti al recinto (sulla rete sono stati attaccati

striscioni di protesta) annunciando un presidio permanente, giorno e notte, finché non otterranno la rinuncia del governo

all'utilizzo della località. Oggi proveranno a bloccare le ruspe. Al loro fianco il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, che

rilancia: «Se il governo non cambia idea siamo pronti a denunciarlo in sede legale al Tar del Lazio per avere leso

l'autonomia degli enti locali e la Regione potrebbe ricorrere alla Consulta per un conflitto di attribuzioni con lo Stato. Su

questioni come questa non si può agire d'imperio e vi sono sentenze della Corte Costituzionale che lo confermano. Faccio

un appello al prefetto ha aggiunto affinché non faccia partire i lavori propedeutici all'allestimento della tendopoli per

evitare ulteriori tensioni» . Dal prefetto nessuna risposta, e oggi arrivano le ruspe, anche se Filippeschi dopo l'esito del

vertice romano ha sottolineato: «Continueremo ad opporci» . Mauro Bonciani (ha collaborato Marina Magnani)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un nuovo sportello della Provincia per la ricezione dei progetti antisismici. Le pratiche potranno essere presentate il
lunedì e il mercoledì.

CITTÀ DI CASTELLO31.03.2011

indietro

La presentazione Il servizio aiuterà a snellire le procedure

Costruzioni sempre più a prova di sisma. E' stato presentato ieri il nuovo servizio di ricezione dei progetti antisismici

presso lo Sportello polifunzionale della Provincia di Perugia a Città di Castello. Ad illustrare il servizio il direttore del

Servizio controllo costruzioni e protezione civile Utilio Nasini. “L'amministrazione provinciale - ha detto Nasini - ha

aggiunto al novero dei servizi decentrati quello della consegna dei progetti antisismici. Le deleghe da parte della Regione

hanno dato alla Provincia potestà autorizzativa in questo campo su tutto il costruito, non più tramite controlli a campione

sui progetti, ma con il conseguimento obbligatorio di un'autorizzazione preventiva“. Nasini ha dichiarato che da un esame

degli ultimi 10 anni di pratiche nella zona dell'Alta Valle del Tevere è emerso che il numero medio annuale di pratiche per

le quali è necessaria questa autorizzazione è di 700, alla luce di una normativa nuova che due anni fa ha riformato

radicalmente tutta la materia dell'antisismica. “Se si tiene conto del fatto che per ognuna di queste pratiche sono richiesti

circa 6 passaggi amministrativi - ha dichiarato Nasini - il decentramento che stiamo attuando fa risparmiare circa 4mila

spostamenti all'anno a tecnici del settore che dovrebbero venire a Perugia, con conseguente perdita di tempo e dispendio

di energie. Il decentramento è una scommessa che anche in questo settore si può vincere, con l'aiuto dei nostri operatori

che saranno solerti ed efficienti nel raccogliere le pratiche, ma anche con l'ausilio dei giusti mezzi tecnici, il supporto

informatico giusto, ma anche un sistema di navette che diventa sempre più importante con un numero di pratiche così

elevato da muovere ogni settimana“. A rispondere alle domande degli intervenuti e spiegare in cosa consisterà il nuovo

servizio insieme a Nasini c'erano Claudio Serafini, responsabile dell'ufficio amministrativo autorizzazioni zone in frana e

contenzioso, e Rita Galvani, responsabile del centro per l'impiego di Città di Castello e referente del locale sportello

polifunzionale. Per la presidenza dell'Ente è importante partire con il primo Sportello decentrato multifunzionale a Città di

Castello, nel cammino di una vera rivoluzione copernicana che porti la Provincia più vicina ai cittadini e agli utenti. In

futuro il personale degli sportelli polifunzionali dell'ente sarà dotato di collegamenti in videoconferenza coi vari uffici

della sede centrale in modo da poter rispondere con efficienza alle richieste degli utenti sul territorio. L'assessorato al

Controllo costruzioni e alla protezione civile ha rimarcato l'importanza di questi servizi decentrati che portano gli utenti e

i cittadini a un notevole risparmio di tempo, denaro e hanno l'ulteriore merito di evitare l'incremento dell'inquinamento

riducendo notevolmente i viaggi dei tecnici che seguono le pratiche. Lo Sportello effettuerà per iniziare ricezione di

pratiche antisismiche due giorni alla settimana, il lunedì ed il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. La soddisfazione

del comparto tecnico per questa novità è stata espressa dal presidente dell'associazione geometri dell'Altotevere geometra

Chitarrai
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L'impiego della Colonna Mobile di protezione civile  CAMPOBASSO - Terminato il Corso base per Operatori volontari

di protezione civile, organizzato da ACESVO, Centro Servizi per il Volontariato - settore protezione civile - , in

collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e la Regione Molise - settore protezione civile, 45 partecipanti

hanno ricevuto l'attestato. Nei giorni 2/3/9/10 aprile si svolgerà il Corso di 2° livello "l'impiego della Colonna Mobile di

protezione civile", con la partecipazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

CAPI. Il Corso si prefigge di formare in modo specialistico i volontari che verranno impiegati nella Colonna Mobile

Regionale "Sirio". Tale formazione è in funzione di un efficiente impiego delle risorse negli interventi di carattere

regionale, nazionale e internazionale.
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- Cronaca

A Modena 600 profughi ospitati per un anno 

Individuate dieci strutture in provincia in cui saranno distribuiti i nordafricani 

EVARISTO SPARVIERI 

 «Almeno un anno». É questo il periodo di permanenza nelle strutture modenesi per i circa 600 profughi provienti
dai Paesi del Mediterraneo. Ad indicarlo, l'assessore comunale alle politiche sociali Francesca Maletti, al termine
della riunione svoltasi ieri a Bologna tra i rappresentanti di Regioni, Province e Comuni con più di 50 mila
abitanti. Decine le strutture individuate.
 Difficile che le 48-60 ore indicate ieri dal premier Berlusconi per risolvere l'emergenza profughi a Lampedusa vengano

rispettate. Quanto meno perchè la visita di ieri a sorpresa del premier nell'isola siciliana, dove sono approdati più di 6 mila

immigrati, ha di fatto rinviato per l'ennesima volta il Consiglio dei ministri (e la successiva Conferenza unificata

Stato-Regioni) per il via libera al piano nazionale predisposto dal ministro degli Interni Roberto Maroni.

Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata alla Prefettura, a capo della catena di comando modenese, ma nella marcia di

avvicinamento per predisporre le strutture di accoglienza, nuovi dettagli sono emersi nella riunione svoltasi a Bologna, a

cui hanno partecipato i rappresentanti di Regioni, Upi e Anci. Presenti l'assessore provinciale alla protezione civile

Stefano Vaccari, gli assessori comunali Francesca Maletti e Simona Arletti e il carpigiano Alberto Bellelli.

Nella riunione, gli amministratori locali hanno ribadito le condizioni che porteranno al tavolo previsto in giornata con il

Governo: «Abbiamo confermato la disponibilità a mantenere gli impegni - spiega l'assessore regionale alla protezione

civile Paola Gazzolo - le condizioni riguardano l'ospitalità dei profughi in tutte le Regioni, eccetto l'Abruzzo; la copertura

economica integrale del Governo, senza che venga richiesta alcuna anticipazione a Regioni e enti locali; l'indisponibilità

assoluta alla creazione di nuovi Cie e ad ospitare campi e tendopoli; la chiarezza nella catena di comando». Nessun

Comune modenese è formalmente escluso dalla lista di paesi e città in cui sono si allestiranno le strutture di accoglienza:

al primo monitoraggio che aveva portato all'individuazione di due edifici, in questi giorni si sono aggiunte nuove strutture

idonee, messe a disposizione da enti locali e da associani sociali. Dalla Provincia fanno sapere che la cifra potrebbe

aumentare ulteriormente in base al numero e alla tipologia degli arrivi. Famiglie, singole persone, minori: «Tutti

esclusivamente con lo status di rifugiati politici».

«Cercheremo strutture per una distribuzione capillare. Nessuna palestra improvvisata nè campi all'aperto», aggiunge

l'assessore comunale Maletti. A meno di correttivi dell'ultima ora, almeno 600 i profughi ospitati a Modena, secondo quel

rapporto di mille immigrati ogni milione di abitanti annunciato dal ministro Maroni.
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- Attualità

Tendopoli, si dimette Mantovano 

Maroni: «Clandestini in tutte le regioni». Errani soddisfatto 

PAOLO CARLETTI 

 ROMA. Si è protratta fino a tarda sera la riunione tra il governo e i presidenti delle Regioni. Un incontro a porte chiuse

ma dalla quale sono usciti forti spifferi di dissidi tra i ministri (Maroni, Fitto, Fazio oltre a Enrico Letta) e i governatori. E

con un colpo di scena che arriva a metà seduta, quando il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano, pugliese di

Lecce, si dimette dall'incarico dopo aver saputo della partenza di una nave da Lampedusa che avrebbe trasportato nel

campo allestito a Manduria oltre 1.400 persone. Nei giorni scorsi Mantovano si era esposto in prima persona intervenendo

in consiglio comunale a Manduria, e assicurando la popolazione che il campo avrebbe ospitato 1.500 immigrati irregolari.

Ma le previsioni sono completamente saltate, e ai 1.300 immigrati già assistiti nel campo pugliese se ne devono

aggiungere altri 1.400. Anche il sindaco di Manduria ha rassegnato le dimissioni. Un brutto colpo per il governo, già

spaccato in due per l'opposizione dei ministri leghisti ad ospitare immigrati nelle regioni del Nord.

Incontro ad alta tensione dunque a Palazzo Chigi, malgrado Vasco Errani, governatore dell'Emilia Romagna e presidente

della Conferenza delle Regioni, avesse annunciato una posizione unitaria da parte dei governatori, raggiunta in un

incontro che ha preceduto l'appuntamento di Palazzo Chigi. Alla fine il ministro Fitto si dice soddisfatto: «Abbiamo

raggiunto un accordo con Regioni, Comuni e Province per individuare fino a 50mila profughi, ad esclusione dell'Abruzzo,

con una cabina di regia che sarà retta dal governo insieme alle Regioni, agli enti locali e alle prefetture.

Ma i problemi sono enormi, come le divisioni nel governo. Oltre alla questione dei 5.500 clandestini di Lampedusa c'è poi

il problema dei rifugiati: 700 quelli arrivati sull'isola negli ultimi giorni, ma sono già 2mila in totale con molte famiglie,

donne e bambini che fuggono dalle guerre (somali, libici, eritrei). Ma il piano che il ministro Maroni ha raggiunto con le

Regioni riguarda soprattutto l'ondata di profughi attesi dalla Libia e che il ministro vorrebbe sistemare con il piano

nazionale di accoglimento stabilito con le Regioni. Sullo sfondo, l'opposizione della Lega Nord che ha fatto capire in tutti

i modi di non volere tendopoli o centri di accoglienza sui territori amministrati dal Carroccio. Da Roberto Cota

(presidente Piemonte) porte chiuse ai clandestini: «Altra questione sono i profughi libici, ne parleremo con Maroni». E

Zaia (Veneto): «Dobbiamo pensare prima ai nostri cittadini e poi a quelli del resto del mondo. Però siamo disponibili a

partecipare a un piano nazionale con tutte le Regioni, fermo restando che il Veneto ha avuto un'alluvione». E Renata

Polverini, presidente Lazio, che leghista non è (Pdl), ha però anche lei ragioni “da vendere”: «La nostra protezione civile

è impegnata fino al primo maggio per la beatificazione di Giovanni Paolo II, fino a quella data per il Lazio ospitare a

Roma o dintorni è impossibile». Il governatore della Toscana Enrico Rossi invece dice: «Siamo già al lavoro e siamo

pronti, ma non vogliamo tendopoli o filo spinato, devono essere le Regioni a indicare i luoghi in cui gli immigrati possono

essere accolti». In Toscana il governo ha invece già individuato l'ex base di Coltano in provincia di Pisa, dove Maroni

vorrebbe rinchiudere circa 500 immigrati mentre non c'è chiarezza cosa succederà al Nord. Vasco Errani a fine incontro è

ottimista: «Il governo si è impegnato a collocare equamente in tutto il territorio nazionale i Cie (Centri identificazione

espulsione)».

Intanto è ancora polemica tra governo e Unione europea. Il ministro degli esteri Frattini accusa: «L'Ue è assolutamente

inerte». Ma da Bruxelles replicano: «Sono stati messi a disposizione dell'Italia 80 milioni di euro in due anni». Frattini

insiste: «L'Ue deve assumere una posizione politica con la distribuzione tra gli stati membri». Poi punzecchia la Francia

per la «mancanza di solidarietà» sui respingimenti alla frontiera di Ventimiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PROVINCIA

31-03-2011

 DISSESTO  INTERPELLANZA IN PROVINCIA 

 
 
 
MEDESANO  
 Nei giorni scorsi il consigliere provinciale di Lega Nord Giovanni Battista Tombolato ha inviato un�interpellanza al

Presidente della Provincia Vincenzo Bernazzoli e all�assessore provinciale alla viabilità Andrea Fellini in merito ad uno

dei tanti movimenti franosi in atto sulla provinciale che collega Sant'Andrea Bagni a Varano Marchesi.

Il movimento franoso oggetto dell�interpellanza si trova vicino al nucleo abitato di «Case Caselli » di Roccalanzona.

Nel riconoscere la celerità dell�intervento di ripristino Tombolato lamenta però che «non è assolutamente adeguato  a una

risoluzione del problema, essendoci molti centimetri di dislivello nella sede stradale; la cartellonistica presente non riesce

a dare un�idea precisa della reale situazione all�automobilista in transito e nessun cartello stradale presenta un

lampeggiante, indispensabile nelle ore notturne».

A Bernazzoli e a Fellini Tombolato chiede di sapere quali interventi metteranno in atto per risolvere in modo definitivo il

problema che da tempo interessa la zona.

Nella sua interpellanza chiede inoltre «se intendono mettere in opera un�adeguata segnalazione luminosa nei punti di

maggior pericolo». 

Data:

31-03-2011 La Gazzetta di Parma
Il leghista Tombolato: «E' pericolosa la frana a Roccalanzona»
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 DISSESTO  CHIUSE LA CASAGRASSA-BIVIO STRADA PER SIDOLO, LA ROMEI-CASE INI E LA STRADA

PER PIANELLETTO 

 
 
 
BARDI  
L'assessore alla viabilità Franco Gandolfini: «Situazione grave e preoccupante»  
Gaetano Coduri  
 Il territorio di Bardi è minacciato da numerose frane. Lo ha reso noto l�ufficio tecnico del Comune che da diverse

settimane sta monitorando lo stato di avanzamento degli smottamenti. Secondo quanto riferito dallo stesso ufficio

comunale le frane sono situate sulla strada Casagrassa - bivio strada per Sidolo, sulla Romei - Case Ini e sulla strada per

Pianelletto in località Pareto.

Dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi è stata chiusa la strada per Casagrassa - bivio per Sidolo sulla quale vi è un

dissesto idrogeologico piuttosto consistente.

 Qui due grosse frane, una da monte che investe totalmente la strada e un�altra molto più preoccupante a valle, ampia un

centinaio di metri, stanno distruggendo la strada.

Chiusa anche la Romei - Case Ini a causa di ingenti danni conseguenti  a cedimenti e smottamenti  del piano stradale.

La strada è quasi impraticabile per la massiccia presenza di fango e avallamenti che non consentono il transito in

sicurezza. La situazione per questo tratto è ulteriormente aggravata dal  continuo transito di mezzi pesanti che hanno

trasformato il fondo stradale in un pantano. Un�altra grossa frana si trova nella zona di Pianelleto in località Pareto. Qui,

se la strada venisse interamente portata via dalla frana che è in continuo movimento, rimarrebbe isolata la frazione di

Pianelleto.

Il Comune sta regolarmente intervenendo sulla viabilità con interventi tampone per garantire il transito in sicurezza. La

situazione, che è continuamente monitorata dall�ufficio tecnico del Comune, rischia di trasformarsi in un vero problema

per le due famiglie di ultraottantenni che risiedono in quella zona, se il maltempo dovesse ancora tornare a colpire.

Nel bardigiano le condizioni dei fondi stradali sono in generale molto precarie e difficoltose: su molte strade comunali si

sono creati avvallamenti e piccoli  smottamenti.  L�assessore alla viabilità e lavori pubblici Franco Gandolfini esprime la

massima preoccupazione per una situazione che definisce «molto grave e preoccupante. La stagione invernale ha

provocato un enorme dissesto idrogeologico che ha letteralmente rovinato la viabilità del nostro territorio».

Gli amministratori di Bardi auspicano una azione immediata delle autorità al fine di poter ricevere i dovuti finanziamenti

per la relativa sistemazione. «Auspico che le nostre richieste di finanziamento vengano accolte dalle autorità competenti -

ha poi detto Gandolfini - saremo così in grado di intervenire per mettere in sicurezza la viabilità del nostro territorio.

Ringrazio l�ufficio tecnico e tutti gli operatori comunali che stanno lavorando duramente per ripristinare una situazione

viabilistica comunale letteralmente compromessa ».

Data:

31-03-2011 La Gazzetta di Parma
Il Bardigiano minacciato dalle frane
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- Provincia

La «giornata ecologica» a Toano 

In programma sabato con oltre 150 volontari 

 TOANO. Ha ormai raggiunto la quindicesima edizione la Giornata Ecologica di Toano, in programma sabato prossimo 2

aprile.

«Lavoriamo insieme per un ambiente più sano e pulito»: è questo lo slogan della nuova edizione che vedrà impegnati, su

tutto il territorio comunale, quasi centocinquanta volontari, tra cui una quarantina di giovani studenti.

«Questa iniziativa - spiega Danilo Redeghieri, consigliere comunale incaricato alla protezione civile - si propone la

rimozione dei rifiuti di varia natura, abbandonati in discariche abusive o gettati imprudentemente, a suo tempo segnalati

dal Corpo Forestale dello Stato e dalle guardie ecologiche volontarie. Purtroppo i gesti di inciviltà di molti cittadini sono

una pessima abitudine dura da estirpare».

«L'attività è organizzata oltre che dal Comune - aggiunge il sindaco Michele Lombardi - dal settore servizi energetici ed

ambientali di Iren Emilia in collaborazione con l'associazione nazionale Alpini (sezioni di Toano, Corneto e Quara e

gruppi di protezione civile di Cerredolo e Cavola), le scuole medie toanesi, le associazioni dei cacciatori, la Croce rossa,

le guardie ecologiche volontarie e il corpo forestale. Si tratta di entità di natura e di sensibilità anche diverse, accomunate

però da un unico obiettivo».

«Gli operatori ecologici - conclude Redeghieri - saranno dislocati su una decina di punti di ritrovo. La giornata ecologica

di sabato ha come finalità il coinvolgimento e la partecipazione diretta degli abitanti, ed in particolare dei giovani, allo

scopo di far lievitare tutti quei comportamenti che possono favorire il pieno rispetto dell'ambiente, del territorio e della

qualità della vita».

All'una, quindi, i partecipanti si ritroveranno nei locali della Pro loco di Toano per uno scambio di esperienze e un pranzo

comunitario offerto dall'amministrazione comunale. (l.t.)

Data: Estratto da pagina:

31-03-2011 37Gazzetta di Reggio
la giornata ecologica a toano
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Giovedì 31 Marzo 2011
Chiudi 

Dal primo semestre dello scorso anno è aumentato l'utilizzo, da parte degli anziani, di psicofarmaci per combattere

l'insonnia e sono in crescita anche le richieste di visita per stress traumatico post terremoto. Sono alcuni dati che saranno

snocciolati oggi, dalle 8.30 alle 15, all'auditorium “Sericchi”, nella prima conferenza dei servizi del Dipartimento di salute

mentale (Dsm) cittadino. Nel presentare l'assemblea, il direttore del Dsm Vittorio Sconci, insieme allo psicologo

Alessandro Sirolli, ha spiegato che «sono numerose le persone che hanno problemi a tornare alla vita normale e quindi

aumentano i casi di traumi post sima. Dal 6 aprile la popolazione ha vissuto sotto un “clima di protezione” che si sta

concludendo ora con il lento ritorno negli appartamenti ristrutturati. Il “clima di protezione” probabilmente ha disabituato

più di una persona ad avere responsabilità, come quella economica». Poi Sconci ha ricordato che «forse per la prima volta

nel mondo i pazienti psichiatrici non sono stati trasferiti altrove dopo una calamità naturale. I 60 assistiti sono stati ospitati

nella tendopoli del Globo. Due “case famiglie” risultate inagibili sono ora ospitate nel progetto Case. Nel frattempo sono

state già restaurate quelle abitazioni classificate “B” e vi hanno fatto ritorno». Nel frattempo, l'esperienza sanitaria

aquilana, su come trattare bambini e ragazzi con autismo nell'emergenza post terremoto, si propone come standard di

riferimento internazionale. Ha prodotto risultati di rilievo il modello innovativo di presa in carico e organizzazione delle

necessità dei pazienti e delle famiglie messo in atto dalla Fondazione Il Cireneo. Lo studio, realizzato dal team di ricerca

epidemiologico - clinica del professor Marco Valenti e da Il Cireneo, è il primo lavoro scientifico a livello internazionale

che esamina gli effetti a un anno dal terremoto del trattamento riabilitativo intensivo di un gruppo consistente di pazienti

con autismo.

S.Cas.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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31-03-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
Dal primo semestre dello scorso anno è aumentato l'utilizzo, da parte degli

anziani, di ps...
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Giovedì 31 Marzo 2011
Chiudi 

di RAFFAELLA TROILI

Per ora arrivano i minori, 500 bambini non accompagnati. Al termine di una giornata fitta di riunioni resta confusione sui

numeri, sui luoghi, sui tempi. Infatti dalle riunioni di ieri convocate a Palazzo Chigi in merito all'emergenza profughi, non

è ancora chiara l'accoglienza che dovranno gestire Roma e Lazio, dal momento che sarà una cabina di regia a stabilire le

prossime mosse. Al Campidoglio sono fermi alle rassicurazioni date dal ministro Maroni al prefetto Giuseppe Pecoraro

(«Roma non sarà coinvolta visto il carico che già sopporta»), come chiesto in una lettera a prefetto e Viminale dal

sindaco. Ma ieri il ministro Maroni ha più volte ripetuto che «l'unica deroga sarà l'Abruzzo». L'accordo tra Governo ed

enti locali riguarda anche l'accoglienza di immigrati minorenni non accompagnati. «Le case famiglia in cui saranno

allocati i minori - ha spiegato il presidente della Regione Renata Polverini - riguardano anche Roma, non c'è una

ripartizione territoriale. I bambini andranno laddove ci sono le case che possono accoglierli, su questo c'è stata

unanimità». E l'assessore alle Politiche sociali della Regione Aldo Forte: «Pur parlando per ora di soli 500 minori, è un

numero destinato a salire. E soprattutto di un problema molto delicato, sia sotto l'aspetto umano che economico. Per

questo il Governo ha accolto la nostra richiesta di finanziare la loro accoglienza nel bilancio pluriennale».

Il presidente della Regione al termine della conferenza delle Regioni straordinaria ha annunciato: «Non abbiamo ancora la

quota di immigrati da ospitare. Ma ho ribadito che il Lazio fino al primo maggio ha la Protezione civile impegnata per la

Beatificazione di Wojtyla anche con tendopoli per i papa-boys. E' evidente che fino a quella data ospitare a Roma o nelle

aree limitrofe è impossibile». Polverini ha sottolineato: «Ciascuna Regione avrà un suo tavolo con il governo e la

Protezione Civile per arrivare a numeri condivisi». E sulla possibilità di realizzare le tendopoli: «Si parte dalle Regioni

che non hanno alcun centro di accoglienza. Tutti abbiamo dato una disponibilità poi man mano vedremo come allocarli. Il

Lazio ha già territori impegnati per le tendopoli per i pellegrini».

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

31-03-2011 Il Messaggero (Civitavecchia)
Per ora arrivano i minori, 500 bambini non accompagnati. Al termine di una

giornata fitta di...
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Giovedì 31 Marzo 2011
Chiudi 

di ANNABELLA MORELLI

Immigrati del nord Africa nella Tuscia? Del doman non v'è certezza. «Non abbiamo ancora la quota». ha detto infatti la

presidente della Regione Renata Polverini, al termine della conferenza delle Regioni straordinaria sulla questione

immigrazione dal Nord Africa. «Ho ribadito - ha detto ancora - che il Lazio fino al 1° maggio ha la Protezione civile

totalmente impegnata per la beatificazione di Giovanni Paolo II. È evidente che fino a quella data ospitare a Roma o nelle

aree limitrofe sarà impossibile». E a chi le chiedeva se, escludendo Roma, sarebbe verosimile una quota di 1.000-1.500

profughi per la regione, Polverini ha risposto: «Vedremo. Stiamo andando dal governo proprio a capire i numeri, ma

soprattutto ad assicurarci che non ci siano sovrapposizioni nell'assunzione di responsabilità: il governo, che si fa carico

del coordinamento, e le Regioni e i Comuni che si fanno carico della scelta dei siti e dei luoghi dove ospitare queste

persone».

Intanto però, nella Tuscia sono state allertate varie organizzazioni di volontariato, convocate in prefettura per dare la loro

disponibilità. La Caritas non ha però case di accoglienza e l'unica soluzione proponibile potrebbe essere la struttura del

Sacro Cuore a Capodimonte. Lì infatti si sono recati un rappresentante della Cri e l'economo diocesano per vedere com'è

la situazione logistica.

Don Roberto Burla, direttore della Caritas viterbese, non nasconde la sua inquietudine per l'atteggiamento tenuto dai più

nei confronti degli immigrati e si dispiace che la Caritas non possa fare molto per queste persone. «Abbiamo “La Tenda”,

che è un ostello dove già dormono ogni notte 12-13 persone. Possiamo arrivare a 16 ospiti, ma è ben poca cosa. Migliore

la situazione della mensa don Alceste Grandori, che quotidianamente sforna pasti per circa 100 persone. A gennaio siamo

arrivati a punte di 150 pranzi, ma se pensiamo ai grandi numeri, la questione diventa davvero complessa». 

Questo non significa che la Caritas si voglia tirare indietro. Se chiamata a operare farà del suo meglio, perché don Burla

già in altre occasioni ha ben definito il suo pensiero in proposito: «L'immigrato ha diritto di essere esaudito nella sua

ricerca di uguaglianza e giustizia sociale».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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31-03-2011 Il Messaggero (Rieti)
Immigrati del nord Africa nella Tuscia? Del doman non v'è certezza. Non

abbi...
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LUNIGIANA pag. 17

 CASOLA DOMANI ARRIVA IL PREFETTO MA DOMENICA E' IN FISSATA UNA MANIFESTAZIONE DI

PROTESTA

TRAFFICO La frana sulla strada

APERTURA «a vista», cioè con passaggio sorvegliato, tutti i giorni ma solo dalle 7 alle 19. Stiamo parlando della strada

445 chiusa per mesi da una frana vicino a Casola. La riapertura è stata decisa dalla Provincia e il transito sarà possibile

anche nei festivi grazie ai volontari coinvolti dal sindaco di Casola. Ma se piove, tutto torna come prima: non si passa più.

Basta l'apertura «parziale» a placare la protesta degli abitanti? «Casola Viva» (la lista del consigliere comunale di

minoranza di Fabio Baroni) annuncia che «la popolazione esasperata inizia a programmare azioni di disobbedienza civile

e legittima difesa. E' possibile che esercizi pubblici rischino la chiusura perché in Provincia non si vuole attivare la

procedura di somma urgenza che avrebbe permesso di riaprire 20 giorni dopo la frana?» Secondo «Casola Viva»

domenica 3 aprile, la strada 445 sarà occupata pacificamente. La nota si conclude chiedendo «al sindaco Riccardo

Ballerini di essere in testa alla protesta, con la fascia tricolore, per rappresentare l'unità della popolazione. E chiediamo al

Pd di stare con la gente, qui a Casola». Raggiunto telefonicamente, Ballerini conferma che a Casola «c'è un passaparola

tra cittadini delle più diverse ideologie esasperati dalla situazione. L'obiettivo è chiudere simbolicamente la strada

mezz'ora domenica. L'idea è dei cittadini, non di Baroni. Non so se ci sarò. Sabato mattina festeggiamo a Casola i 150

dell'Unità d'Italia con il Prefetto. E lunedì a Massa il Prefetto e Angeli riceveranno una delegazione di Regnano e

Montefiore. Chi vuole potrà venire a parlare e chiedere quando i lavori partiranno e quanto dureranno. L'incontro l'ho

ottenuto io. L'avevo promesso durante una riunione a Regnano. Dopo lo stanziamento di 440mila euro e la riapertura «a

vista», è l'occasione per chiedere che i lavori siano fatti nel più breve tempo possibile». Ballerini tiene poi a dire che «in

questi 4 mesi sono stato aiutato dal consigliere regionale Loris Rossetti. E' stato molto vicino a Casola. Siamo di aree

politiche diverse ma ha fatto gli interessi del territorio». Image: 20110401/foto/5549.jpg 

Data:

01-04-2011 La Nazione (La Spezia)
Transito «sorvegliato» sulla Provinciale franata

Argomento: Pag.CENTRO 23



CRONACA LIVORNO pag. 9

 QUERCIANELLA MA CI SONO ANCORA SITUAZIONI MOLTO CRITICHE

EMERGENZA Una riunione in Comune con i cittadini «sfollati»

LIVORNO PREVISTO per oggi pomeriggio il rientro dele famiglie negli edifici meno danneggiati dalla frana che ha

colpito via Falcucci a Quercianella. Fra queste persone, anche una delle due famiglie che sono state temporaneamente

sistemate dal Comune in un albergo. In queste ore sono attesi infatti gli esiti delle indagini geo-morfologiche e geofisiche,

che, se positivi come da previsione, potrebbero permettere di escludere dallo stato di inagibilità l'edificio al civico 63 A,

l'edificio ai civici 70, 72, 78, 80, 82, e l'edificio al civico 71. Lo hanno comunicato l'assessore Bruno Picchi e il

responsabile dalla protezione civile del Comune, Leonardo Gonnelli, in una riunione con gli interessati alla quale hanno

partecipato anche l'assessore al sociale Gabriele Cantù e il presidente della Circoscrizione 5 Matteo Ampola.

CONTESTUALMENTE alla revoca dell'ordinanza di inagibilità, i proprietari riceveranno dal Comune un'intimazione ad

effettuare una serie di lavori sugli edifici. Si prospettano invece tempi più lunghi per i proprietari degli edifici più

danneggiati (il 74 e il 76) per i quali sono necessari altri accertamenti (carotaggi), che inizieranno oggi. Sulla base di

queste analisi verranno programmati nuovi interventi per ristabilire gli equilibri idrogeologici. Il Comune garantisce una

sistemazione alla famiglia del civico 76, ora «albergata», fino a quando l'edificio non sarà abitabile. «Ma abbiamo la

speranza di revocare a breve l'ordinanza di inagiblità anche per il civico 76» ha sottolienato Ginnelli. LA PROSSIMA

settimana sono previsti nuovi incontri per aggiornare gli abitanti sui tempi di rientro. E' stato annunciato che

l'amministrazione ha previsto a bilancio 780mila euro (243mila per i rilievi e la prima fase, 537mila per la seconda fase)

per mettere in sicurezza l'area. La cifra sarà a carico in percentuale sia del Comune che della Regione che ha accolto la

richiesta di «stato di calamità locale». Grazie a ciò il Comune potrà anche chiedere contributi per le opere a carico dei

privati (sulla base di perizie «giurate» dagli ingegneri strutturalisti). Intanto Leonardo Gonnelli ha spiegato che gli esiti

delle prime indagini hanno rivelato due movimenti distinti. Uno è di tipo «dislocativo», che va verso est e che ha investito

i civici 74 (in pieno) e 76 (al bordo). Il secondo movimento è più modesto e si è attivato in una zona di bosco priva di

abitazioni. Ma l'indagine va avanti: oggi carotaggio tra il civico 74 e il 76 che arriverà ad almeno 40 mt di profondità, alla

velocità di un'ora al metro. Il Comune, tra l'altro, ha poi previsto lavori di drenaggio superficiale del bosco, ed entro la

prossima settimana il «taglio» della fognatura bianca e di invio delle acque verso corsi d'acqua sicuri. Nel contempo

verranno sigillate tutte le crepe della strada. Image: 20110331/foto/3758.jpg 

Data:

31-03-2011 La Nazione (Livorno)
Primi rientri negli edifici Task-force contro la frana
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CITTA' DI CASTELLO pag. 14

 CASE & DINTORNI LA PROVINCIA APRE LO SPORTELLO ECO-COMPATIBILE

CITTA' DI CASTELLO SICUREZZA antisismica e progetti verdi: al via l'azione della Provincia. Snellire le pratiche ed

accrescere il livello di competenza in materia di energie rinnovabili, fornendo strumenti di supporto e contribuendo a

rafforzare nuove professionalità e sinergie territoriali. Questi i due aspetti che la Provincia di Perugia ha voluto

evidenziare a Città di Castello dove c'è stata l'attivazione del primo sportello interamente dedicato alla «ricezione progetti

sismici» nella sede «Casa Verde» in via Martiri della Libertà. «Vogliamo cercare di dare una risposta ancora più veloce ai

tanti professionisti in questo settore», ha esordito Utilio Nasini direttore del servizio Controllo costruzioni e Protezione

civile dell'ente provinciale. «Ogni anno ha aggiunto da Città di Castello vengono presentati qualcosa come 700 progetti

edili in cui è necessaria l'autorizzazione della Provincia. In totale sono circa 4 mila i documenti che devono essere

presentati negli uffici di Perugia prima di iniziare qualunque opera. Così abbiamo deciso di aprire un servizio, che possa

semplificare il lavoro dei tecnici». In pratica, nel nuovo ufficio, dislocato nello Sportello Polifunzionale, il lunedì e il

venerdì si potranno portare i progetti antisismici da approvare. «Una volta giunti qua da noi continua il responsabile dopo

una prima valutazione sulla completezza dei documenti, i fascicoli verranno trasferiti nel capoluogo dove sarà valutato lo

studio». Un risparmio di tempo e non solo. «A Città di Castello ha detto il presidente Marco Vinicio Guasticchi abbiamo

aperto il primo centro multifunzionale della Provincia. E presto saremo pronti anche a effettuare delle vere e proprie

videoconferenze con gli esperti e i tecnici della Provincia con cui poter dare ai cittadini risposte in tempi sempre più

brevi». Roberto Bertini, assessore provinciale all'Ambiente, ha parlato di una «Provincia che si sposta per i cittadini».

Soddisfazione per il nuovo servizio è stata espressa anche da Pietro Chitarrai, presidente dell'associazione «Geometri

Altotevere». All'incontro ha preso parte anche Claudio Serafini, responsabile ufficio amministrativo autorizzazioni zone

in frana e contenzioso. La tutela ambientale e l'uso ecocompatibile delle risorse naturali è stato, invece, il tema al centro

dell'appuntamento nel pomeriggio quando, nell'aula multimediale del Centro di Formazione Bufalini, è stato presentato il

progetto «Provincia Verde, Green Pubic Procurement e Consumo responsabile». Dopo l'intervento del prosindaco

Bacchetta e dell'assessore Bertini, c'è stata la presentazione da parte della dirigentei Roberta Burzigotti. Carlo Stocchi 

Data:

31-03-2011 La Nazione (Umbria)
Abitazioni verdi' e antisismiche Via libera a settecento progetti
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  Data 31/3/2011 10:00:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

 

L'AQUILA. Sulla ricostruzione sta per calare una nuova emergenza, quelle dei manufatti provvisori della durata di tre

anni, tra cui molte "casette" di legno.

*ALLARME PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA' ED IL PATRIMONIO ARTISTICO...

La loro costruzione è stata autorizzata dopo il sisma mediante una semplice comunicazione per far fronte all'emergenza

abitativa.

 Secondo una stima, nei comuni del "cratere" sarebbero circa 4 mila, di cui 3 mila solo nel comune dell'Aquila, le strutture

provvisorie fatte realizzare da cittadini, imprenditori e anche amministratori pubblici per trovare una soluzione

all'inagibilità di migliaia di edifici, principalmente abitazioni, danneggiati a causa del tragico terremoto del 6 aprile 2009.

 Soluzioni abitative alternative, quindi, ai 183 edifici (per un totale di circa 4.600 appartamenti) del progetto C.a.s.e e ai

3.400 Map.

 A un anno dalla scadenza dei termini, ossia a un anno dall'obbligo di smantellare i manufatti, salvo deroghe, nessuna

delle istituzioni che fanno parte della governance del terremoto ha esaminato il problema che presto diventerà un caso e

che riguarda direttamente proprio i manufatti provvisori.

 Infatti, qualche cittadino si è già mosso, tanto che sui tavoli dei Comuni sono arrivate le primissime richieste di sanatoria

per trasformare i manufatti temporanei in definitivi.

 Ma quante possibilità ci sono che delle casette in legno non abbiano una durata definitiva ma che entro un paio d'anni,

anche a causa di agenti atmosferici, siano non più abitabili?

 I cittadini, però, oggi rivendicano il fatto di aver sborsato soldi dopo il sisma e di non aver pesato sullo Stato avendo

rinunciato alle soluzioni abitative fornite dallo Stato.

 Subito dopo il sisma, infatti, c'è stata la corsa all'acquisto di queste abitazioni e ognuno ha provveduto in proprio per

evitare di essere sistemato in albergo o allontanarsi troppo dalla propria zona di residenza.

 Però il fenomeno è complesso ed ha molte letture e fattispecie tra cui il non trascurabile rischio della speculazione e

dell'abusivismo.

 Per ora, alla scadenza dei tre anni, le proroghe sono previste solo per chi abita in una casa "E" non ancora agibile. E'

certo, i8nfatti, che per la ricostruzione pesante, quella delle case praticamente distrutte dal sisma, non basteranno 12 mesi

di lavori. E gli altri? Dovranno arrendersi alla scadenza o c'è qualche altra possibilità?

 Sull'operazione di conoscenza del fenomeno pesa un'altra stima, quella secondo cui solo la metà delle "casette", quindi 2

mila realizzazioni, di cui 1.500 nel comune dell'Aquila, sarebbero "rintracciabili" perché note all'amministrazione in

quanto gli uffici hanno ricevuto comunicazione. Gli altri 2 mila manufatti, di cui circa 1.500 nel capoluogo di regione,

non sarebbero stati accompagnati dal modulo per la richiesta dell'installazione di manufatti temporanei e quindi non sono

a conoscenza delle varie amministrazioni.

 Per ora non possono essere considerate abusive perché non sono scaduti i termini dei tre anni, anche se alcune inchieste

attivate da esposti hanno portato la procura della Repubblica a chiedere e ottenere il sequestro di alcuni alloggi per

irregolarità urbanistiche.

 Inoltre, sia il Comune dell'Aquila sia la stessa procura ha fatto ricorso a elicotteri e mezzi aerei per individuare i casi non

segnalati, soprattutto su terreni che hanno una destinazione d'uso agricola.

 I manufatti sono stati realizzati anche su terreni edificabili e sulle cosiddette aree bianche, quelle, cioé, con vincoli

decaduti originariamente previsti dal piano regolatore.

 Molto presto, dunque, la città deve essere pronta ad affrontare una nuova emergenza nell'emergenza.

 31/03/2011 9.19

 * TUTTI I NUMERI DELL'EMERGENZA ABITATIVA

 

ALLARME PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA'...

 L'AQUILA. L'ospedale dell'Aquila «sta facendo un errore molto grave: non si sta rendendo conto che non può fare a

meno dell'Università e che la stessa è una risorsa».
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Su L'Aquila ora c'è il rischio abusivismo
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 Lo ha detto in una conferenza stampa il professore di Ematologia dell'Università dell'Aquila, Guglielmo Mariani, che

circa una settimana fa aveva presentato le sue dimissioni al Rettore, Ferdinando di Orio. «Senza letti dedicati per il

ricovero - ha continuato Mariani - la scuola di specializzazione deve cessare, per legge. Ora alla medicina Interna e

specialistica Universitaria sono rimasti 14 posti letto in dotazione a copertura della necessità didattiche di 390 studenti di

medicina e di circa 50 specializzandi. In queste condizioni è impossibile insegnare».

 Negli anni, i posti letto di Medicina Interna Universitaria II ed ematologia, sono passati da 25 a zero.

 «Le conseguenze di tutto questo le pagheranno i pazienti - ha detto Mariani -. Vorrei far presente alla città che continua

ad essere rapinata di risorse, di cultura e conoscenza e se non si troverà una soluzione ci sarà una diaspora di medici,

specializzandi e pazienti verso altre città».

 «Vorremo essere partecipi ai tavoli delle decisioni - ha aggiunto la preside della Facoltà di Medicina, Maria Grazia

Cifone - e lavorare insieme alla Asl per il raggiungimento di obiettivi comuni».

 «Hanno fatto passare questi tagli come necessità legate ai piani di rientro ed ai piani strategici Aziendali e Regionali, ma

non è così semplice - ha concluso Mariani - Da parte nostra faremo delle proposte concrete alla Asl per risolvere questi

problemi».

 ...E DEL PATRIMONIO ARTISTICO

 La ricostruzione del patrimonio storico artistico ed architettonico abruzzese devastato dal terremoto «sia tra i temi

principali dell'agenda del neo ministro dei beni culturali Giancarlo Galan».

 Lo chiede la Uil di settore, che sottolinea la necessità, a due anni dal sisma del 6 aprile 2009, di «mettere mano da subito»

alla questione delle risorse ma anche alla governance.

 E lancia un appello perché cessi la gestione commissariale dei beni artistici abruzzesi: «Galan dica cosa vuole fare sia per

la totale mancanza di fondi sia per la totale assenza del ministero, che ha lasciato soli e abbandonati al proprio destino di

soprintendenti abruzzesi».

 Il sindacato sottolinea che «le risorse sono assolutamente insufficienti» rispetto alla necessità complessiva, stimata in

«oltre 3 miliardi e mezzo di euro».

 E fa i conti, cominciando dalle risorse ordinarie (825mila euro per la Soprintendenza per i beni architettonici; 360mila

alla Soprintendenza al patrimonio storico artistico) a cui si aggiunge la quota destinata all'Abruzzo dai fondi ordinari del

Mibac (1 milione 565mila euro da aggiornare alla luce del recente decreto) oltre a 5 milioni 893mila stanziati per il 2011

da Arcus spa.

 Bondi, fa notare il sindacato, «aveva promesso di destinare alla ricostruzione dei beni culturali abruzzesi l'1% dei fondi

Arcus per 10 anni, ovvero circa 20/25 milioni di euro annui», promessa «che non si è concretizzata».

 Con «l'aggravante - aggiunge- che ad oggi Arcus non ha nulla per il 2012 perché non ci sono finanziamenti destinati alle

infrastrutture dalla legge obiettivo».

 Altrettanto scottante per la Uil la questione della governance, affidata ad una gestione commissariale «con la totale

spoliazione delle competenze delle Soprintendenze che a differenza di quanto si vuol far passare hanno personale e

competenze sufficienti per poter affrontare tutte le fasi della ricostruzione».

 Oggi, denuncia il sindacato, «il paradosso è che si sta scrivendo un'ulteriore ordinanza nella quale si prevede che

l'ingegner Luciano Marchetti e la sua struttura, risulterebbero in qualità di Vice Commissario l'unico soggetto attuatore

per il restauro nel cratere».

 31/03/2011 9.31
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FALCONARA pag. 10

 AMBROGINI (PD)

IL CONSIGLIERE del Pd Maria Ambrogini segnala frane e smottamenti tra via Alto Adige e la zona della scuola Aldo

Moro e lancia l'allarme sul rischio frana della zona di Villa Guastuglia, area che l'amministrazione ha indicato tra quelle di

nuova urbanizzazione. La professoressa Ambrogini ha visionato tutta la documentazione tecnica dell'ipotesi di

edificazione, che definisce «una speculazione per fare cassa, sopperendo con gli oneri di urbanizzazione ai minori

trasferimenti statali per 800mila euro». «I miei concittadini aggiunge la Ambrogini saranno penalizzati da tale

urbanizzazione selvaggia prevista in una zona a massimo rischio di frana, mentre noi cittadini saremo tenuti a pagare gli

oneri derivanti dall'indagine geologica, commissionata dal sindaco Brandoni». Secondo il consigliere del Partito

Democratico occorrerebbe «riqualificare il patrimonio edilizio esistente ed il centro storico, nonché recuperare le aree

degradate e dismesse senza ricorrere ad un ulteriore consumo di suolo', com'è invece intenzione della giunta Brandoni». 

Data:
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«Smottamenti tra via Alto Adige e la scuola Aldo Moro»

Argomento: Pag.CENTRO 28



BREVI DALLA PROVINCIA pag. 29

 LA RAI ha dedicato due servizi televisivi di Antonio Farnè alla protezione civile (nella foto) di Gaggio Montano diretta

da Ettore Barsotti. Il primo andrà in onda domani alle 9,10 sulla Rete 2, nella rubrica Tg Montagne e il secondo sabato

alle 12,20 su Rai Tre nel corso degli speciali Il Settimanale'. Il gruppo di volontariato di Gaggio è stato premiato qualche

mese fa dalla direzione generale della protezione civile e di Legambiente come uno dei più organizzati in Italia soprattutto

per quanto riguarda la prevenzione degli incendi. Le decine di volontari sono inoltre impegnati in una serie di servizi a

beneficio della comunità e delle scolaresche. 
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VALLE DEL RUBICONE pag. 13

 Lo smottamento ha creato un pericoloso vuoto sotto l'asfalto

BORGHI NELLA PROVINCIALE 11 A SAN MARTINO IN CONVERSETO

L'IMPROVVISO cedimento del manto stradale della provinciale 11 che da Savignano passando per Sogliano arriva fino a

Savignano di Rigo sta mettendo paura ai residenti e anche agli automobilisti che vi transitano. Si tratta di una frana che s'è

ravvivata' di recente a San Martino in Converseto una frazione di Borghi su una strada molto trafficata. La frana era già

stata segnalata nei giorni scorsi con l'iniziale smottamento che si pensava ormai fermato. INVECE l'altra notte il nuovo

crollo del manto stradale. Una vicina dice: «Spero che la Provincia intervenga subito. Dal bordo si vede l'asfalto che

poggia' sul vuoto. La nostra preccupazione è che tutta la strada venga inghiottita nella voragine e che noi restiamo isolati».

Dall'ufficio viabilità provinciale precisano: «Quella strada in quel tratto viene continuamente sorvegliata e monitorata

proprio perché sotto l'asfalto abbiamo notato che si sono formate delle caverne che ci stanno preoccupando». LA

PROVINCIA è pronta a intervenire, ma bisogna aspettare che l'acqua, ancora presente e all'origine di queste buche,

smetta di scendere a valle. Comunque l'intervento primario è ora quello di mettere in sicurezza la strada ed evitare altri

crolli. Dopo la Pasqua l'ufficio provinciale viabilità inizierà su quella frana un grosso intervento per abbassare il livello

della strada di 2-3 metri in quanto in quel punto la carreggiata si innalza per un centinaio di metri. «IN QUESTO MODO

sottolineano i tecnici si otterranno un minore peso sulla carreggiata che sarà più lineare con il resto del tracciato. E' in

arrivo anche la commissione regionale della Protezione civile per esaminare questa frana e anche quella più

impressionante della provinciale 30 Sogliano Siepi, dove 40mila metri cubi di terra si sono abbassati portando via' la

strada». L'ufficio viabilità dovrà anche affrontare il problema del reperimento fondi. Per questo sono in programma alcuni

incontri col ragioniere e l'assessore al bilancio». Ermanno Pasolini 

Data:
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La frana si rimette in moto
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MODENA PRIMO PIANO pag. 5

 Riunione in Regione: «Andranno in strutture d'accoglienza e appartamenti»

EMERGENZA UMANITARIA L'Emilia pronta all'accoglienza

di VALENTINA BELTRAME SE LE PREVISIONI del ministro dell'Interno Roberto Maronisaranno confermate,

dovrebbero essere 700 i posti messi a disposizione dalla provincia di Modena per i profughi' in arrivo dalla Libia,

nell'ambito dell'emergenza umanitaria che vedrà approdare in Italia migliaia di persone in fuga dalla guerra civile. Ieri

mattina in Regione l'assessore alla protezione civile Paola Gazzolo e il sottosegretario Alfredo Bertelli hanno incontrato i

rappresentanti di Province e Comuni con più di 50mila abitanti. Per il nostro territorio erano presenti l'assessore

provinciale alla protezione civile, Stefano Vaccari; l'assessore ai servizi sociali del comune di Modena Francesca Maletti;

e il collega di Carpi, Alberto Bellelli. «L'Emilia Romagna conferma la leale cooperazione tra enti e con il Governo per la

gestione dell'emergenza umanitaria nel quadro di precise garanzie che il Governo dovrà fornire con il piano nazionale».

L'emergenza umanitaria riguarda solo i profughi in fuga dalla Libia, e non i clandestini provenienti dalla Tunisia che

stanno comunque affollando l'isola di Lampedusa. La Regione accoglierà i profughi, ma solo ad alcune condizioni

condivise anche dagli amministratori modenesi: «Queste condizioni spiega Gazzolo riguardano l'ospitalità dei profughi

garantita in tutte le Regioni, ad eccezione dell'Abruzzo; la copertura integrale di tutte le fasi dell'accoglienza da parte del

Governo nazionale senza che venga richiesta alcuna anticipazione a Regioni ed enti locali; l'indisponibilità assoluta alla

creazione di nuovi Cie in Emilia Romagna; l'indisponibiltà a ospitare campi e tendopoli; la chiarezza nella catena di

comando per la gestione dell'emergenza in un quadro che veda pienamente coinvolti nelle scelte, assieme alle Prefetture,

la Regione e il sistema delle autonomie locali». Insomma, niente tendopoli e niente spese a carico di Regioni, Province e

Comuni. «Appena sarà definito il piano nazionale conclude Gazzolo il tavolo è riprenderà l'attività nella composizione

che sarà definita per esaminare l'eventuale fase operativa». Finora per quanto riguarda il Modenese non sono stati

individuati i luoghi dell'accoglienza, né si sa quanti profughi arriveranno. La soluzione su cui si sta lavorando, comunque,

è basata su strutture già esistenti e che consentano un'accoglienza lunga: i profughi, infatti, potrebbero rimanere qui a

lungo. Il rischio tendopoli, quindi, è scongiurato. «Non sappiamo quante persone arriveranno né quando spiega Maletti La

nostra provincia dovrebbe essere in grado di ospitare 700 persone, la spartizione tra province sarà equa. L'emergenza sarà

del tipo medio-lungo, per cui bisognerà pensare ad appartamenti da destinare ai profughi. Le strutture potranno essere sia

pubbliche sia private. Le possibilità sono varie ma nessuna decisione è stata presa. Sarà fatta una cernita sul territorio, non

solo nel capoluogo». La destinazione dipenderà anche molto da che categorie di profughi arriveranno: se si tratterà di

famiglie con minori, bisognerà trovare appartamenti liberi e idonei a ospitare bambini. Image: 20110331/foto/5529.jpg 
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MONTAGNA pag. 25

 TOANO L'OPERAZIONE PULIZIA GIUNTA ALLA 15ª EDIZIONE

TUTTO è pronto a Toano per la 15 edizione dell'operazione pulizia del paese

TOANO GIORNATA ecologica sabato a Toano per ripulire il territorio dai rifiuti abbandonati da persone "distratte", ma

soprattutto incuranti dell'ambiente. L'operazione "pulizia", giunta alla 15esima edizione, si ripete ogni anno in questa

stagione con straordinaria mobilitazione e, purtroppo, ricca raccolta di materiali vari disseminati alla periferia dei centri

abitati e lungo le scarpate delle strade. «Con lo slogan lavoriamo insieme per un ambiente più sano e pulito, l'iniziativa si

propone la rimozione dei rifiuti di varia natura spiega Danilo Redeghieri consigliere incaricato alla Protezione civile

abbandonati in discariche abusive segnalate dalle guardie forestali e dalle gev. La giornata ha come finalità il

coinvolgimento e la partecipazione diretta degli abitanti, in particolare dei giovani allo scopo di far lievitare quei

comportamenti che possono favorire il pieno rispetto dell'ambiente». L'organizzazione della giornata ecologica è affidata

al Comune di Toano, promotore dell'iniziativa. «Con noi partecipano anche i servizi energetici ed ambientali di Iren

precisa il sindaco Michele Lombardi collaborano gli alunni delle scuole medie locali, i gruppi di Protezione civile di

Cerredolo e Cavola, l'Aassociazione alpini con le sezioni di Toano, Corneto e Quara, le associazioni cacciatori, Croce

Rossa, guardie ecologiche volontarie e le guardie forestali. Entità diverse su unico obiettivo». L'appuntamento con gli

operatori ecologici è per sabato mattina dislocati su 10 punti diversi. Ritrovo a conclusione lavori alle 13,00 alla Pro loco

per il pranzo offerto dall'Amministrazione comunale. Settimo Baisi Image: 20110331/foto/8658.jpg 
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ROVIGO PROVINCIA pag. 18

 TAGLIO DI PO L'AMBIENTE come base per sviluppare l'imprenditoria futura. La salvaguardia degli ecosistemi può

essere una nuova fonte di lavoro per il domani, per questo il Comune di Adria, come capofila, con la partecipazione attiva

del Comune di Taglio di Po, ha realizzato il progetto: Ingegneria naturalistica applicata al volontariato giovanile'. Nel

progetto, infatti, sono stati coinvolti il gruppo di protezione civile tagliolese ed il gruppo scout Agesci locale, per

sensibilizzare i giovani alla valorizzazione dell'importanza dell'ambiente. Taglio di Po interverrà con la realizzazione di

un cantiere didattico, nella zona del Museo regionale della bonifica di Ca' Vendramin, sabato dalle 8 alle 18, precisamente

sulla sponda destra dello scolo Veneto, a valle del ponte di accesso al museo, che consentirà di consolidare le parti in

degrado con opere di presidio, utilizzando tecniche di ingegnerie naturalistica. «Questo genere di intervento non va a

contrastare con l'ambiente spiega l'assessore alle politiche sociali del comune tagliolese, Giorgia Zanardi mi fa molto

piacere partecipare e collaborare in questo progetto, perché questo va a stimolare collaborazioni tra i gruppi di

volontariato giovanile. Per questo è nata subito l'idea di coinvolgere il gruppo scout e la protezione civile, che non ha mai

detto di no, mettendosi sempre a disposizione. Quello di sabato sarà anche un momento da condividere per consolidare

questa collaborazione tra gruppi di volontariato e raccogliere questo momento, nella speranza che nascano nuove amicizie

e, in futuro, nuove collaborazioni». Le tecniche che verranno utilizzate saranno il palo con burga e rullo in cocco, per il

presidio al piede, mentre per la protezione della sponda, i giovani volontari utilizzeranno la gradonata viva con balze in

juta. Saranno inoltre allestite delle strutture in materiale naturale, come capanni in salice, per garantire l'uso dell'area che

sarà riqualificata. Una nuova frontiera del lavoro, in un territorio che muta costantemente e dove spesso l'intervento

dell'uomo pesa. L'ingegneria naturalistica, infatti, è una disciplina tecnica e scientifica che arriva ad utilizzare le piante

vive per il consolidamento dei versanti o delle sponde, dai processi erosivi o oltre forme di dissesto, arrivando a

ricostruire anche ambienti prossimi a quelli naturali. Nicola Cappello 

Data:
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31 marzo 2011 - 17.10 (Ultima Modifica: 31 marzo 2011)   

 

  

 RAVENNA - L'assessore provinciale alla protezione civile, Eugenio Fusignani ha effettuato sopralluoghi lungo la costa

insieme a tecnici del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, dei funzionari dell'Agenzia Regionale di Protezione

Civile e del Servizio Tecnico di Bacino. Il primo sopralluogo ha riguardato il tratto di costa compreso tra le località Punta

Marina e Lido Adriano. In questo tratto di arenile sono evidenti gli effetti dell'erosione di inizio marzo.

  

 Il sopralluogo è poi proseguito nel litorale cervese, dove ci si è soffermati particolarmente nella zona compresa tra i

Monopoli di Stato e la Colonia Varese, a Milano Marittima Nord, dove maggiormente

  evidenti sono le esposizioni ai fenomeni erosivi. Si è poi tenuto un vertice in Comune a Cesenatico dove alla presenza

del sindaco, l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Cervia, Gianni Grandu, dei tecnici comunali, provinciali e dei

tecnici dei servizi tecnici (STB e Consorzi) si è esposto ai funzionari del Dipartimento e dell'Agenzia, la cogenza del

problema erosione che interessa il nostro litorale.

  

 Particolare attenzione è stata posta ai problemi idraulici che, anche attraverso le opere di protezione attualmente in fase di

realizzazione , dovrebbero trovare soluzione. Va ricordato infatti che tali opere, pur ricadenti nel comune di Cesenatico,

riguardano anche il territorio cervese, dal momento che le acque del reticolo secondario verranno convogliate nel canale

Tagliata.

 

 

Data:
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Evidenti gli effetti dell'erosione di inizio marzo sul litorale
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È questo il tema che verrà trattato nel corso del convegno che si terrà presso La Domus La Quercia il prossimo 9 aprile,

dalle ore 9 alle 19, organizzato dall'associazione culturale ASPIC Counseling e Cultura, in collaborazione con gli enti

territoriali che si occupano di Emergenza e di Protezione Civile.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Gigi Luciani VITERBO I carabinieri della stazione di Fabrica di Roma, a conclusione delle attività di

indagine svolte, hanno arrestato un 26enne rumeno, domiciliato nella provincia di Viterbo, con l'accusa di violenza

sessuale nei confronti di una connaz   Il pasticcio dell'emergenza arsenico   Defensor Viterbo scatenata Alcamo alza

bandiera bianca   Trecento operatori a confronto sulle dipendenze patologiche   Massimiliano Chindemi VITERBO Ci

siamo.   Prevenzione incendi Lezione dei volontari ai ragazzi delle scuole    

  

L'evento è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Viterbo e dall'Ordine degli Psicologi del Lazio. Il tema è

decisamente attuale e coinvolge la Tuscia molto da vicino, visto che ad oggi sul territorio viterbese si contano 90

associazioni di Protezione civile, che accolgono circa 600 volontari. «A questi si deve aggiungere - spiega Rachele

Magro, Presidente ASPIC - la Croce Rossa con un Comitato Provinciale che ha sede a Viterbo e 14 comitati locali sparsi

nella provincia. Il territorio viterbese - continua Magro - inoltre accoglie la Forza Armata non solo con centri di

addestramento e scuole per sottoufficiali, ma con Reggimenti Operativi dell'Aviazione Leggera (circa 600 uomini) Se ad

esso aggiungiamo tutte le forze dell'ordine (Polizia e Carabinieri) ed i Vigili del fuoco il numero aumenta

vorticosamente». L'attenzione sarà, quindi, puntata sulle condizioni di stress che si verificano tra i soccorritori, sempre più

spettatori di situazioni di grande emergenza e, quindi, sempre più soggetti a sviluppare una traumatizzazione vicaria,

ovvero la possibilità, durante il servizio, di vivere in prima persona il trauma. Si parlerà anche delle reazioni

comportamentali ed emotive che si verificano maggiormente durante la fase finale, quella che va dalla fine del servizio

prestato in emergenza al ritorno alla routine lavorativa, sociale e familiare. I relatori tratteranno anche aspetti specifici in

ambito psicoterapeutico del disturbo post traumatico da stress e racconteranno esperienze realmente vissute sul campo.

Per prenotarsi od informarsi è sufficiente o telefonare alla segreteria organizzativa allo 0761-307962. Wan. Che.Vai alla

homepage

01/04/2011

 

Data:

01-04-2011 Il Tempo Online
VITERBO «Chi soccorre il soccorritore? La prevenzione primaria e

secondaria per gli operatori dell'emergenza».
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La Regione si è impegnata a ospitarli a Campochiaro Incertezza per i clandestini  

 Home Molise   

 

Contenuti correlati   La firma a Boston il 15 aprile, in arrivo le ultime garanzie   Bimbi profughi nei 50 centri vuoti   

Distribuire i profughi in arrivo in base alla popolazione residente   A Teramo i piccoli profughi   Pronte le aree per i

profughi   Ibra: sconto senza derby    

  

Aldo Ciaramella Nel Piano approntato dalle Regioni per l'accoglienza dei profughi, oltre duemila, e dei clandestini, circa

18 mila, c'è anche il Molise. Che relativamente ai suoi spazi autorizzati e adeguati a questo tipo di affluenza e tenendo

presente alcuni parametri condivisi nella Conferenza delle Regioni con lo Stato quali la grandezza geografica e il numero

degli abitanti, riceverà dalle 300 alle 400 unità. Una scelta, questa volta, che tutte le Regioni hanno dovuto accettare sulla

scorta degli ultimi avvenimenti e del caos creatosi in Sicilia con gli sbarchi dalla Tunisia e dalla Libia ma su cui già da

qualche settimana il Molise aveva dimostrato tutta la sua solidarietà e partecipazione dichiarandosi pronto a mettere a

disposizione alcune strutture. Il sindaco di Larino, Guglielmo Giardino, infatti, aveva ribadito la volontà di ospitare un

centinaio di profughi nei locali dell'ex Seminario se le autorità locali e in particolare di Governo avessero deciso di

adottare provvedimenti di accoglienza in Molise. Che stando alle indicazioni del Governo e quindi del Ministero

dell'Interno dovrebbero essere indirizzati a siti dove poter realizzare campi per tendopoli, quindi spazi accessibili per

offrire un'ospitalità quantomeno comoda e quindi in qualche maniera all'interno di una logistica che faciliti l'adozione di

tutte quelle misure di sicurezza e di sorveglianza che la legge prescrive a secondo se trattasi di clandestini o di profughi. Il

posto su cui tutto questo possa avvenire e dove, quindi, poter attrezzare una tendopoli abbastanza ampia, di 300-400 posti,

è l'area di Campochiaro nel sito dove insiste anche un pezzo importante della Protezione civile della Regione Molise, già

fornita di servizi e quindi agevolmente raggiungibile e governabile. L'area posta sotto la montagna del Matese è situata su

terreno interamente pianeggiante collegata e ben relazionato sia con il trasporto su gomma che su ferro. Fa parte di sette

siti verificati e scelti dalla Prefettura di Campobasso quello che più si allinea alle esigenze del momento su cui ci sarebbe

l'okay istituzionale. Situazioni quest'ultime valutate immediatamente dal Governatore Iorio che fino a questo momento ha

retto e controllato ogni intervento sul territorio locale in sinergia con le Prefetture e il Ministero dell'Interno e su cui tra

oggi e domani verrà preso una definitiva determinazione. Il presidente della Giunta regionale, infatti, ha partecipato ieri a

Palazzo Chigi a Roma ad un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta, con i ministri

dell'Interno, Roberto Maroni, delle Regioni, Raffaele Fitto e della Salute, Ferruccio Fazio, per mettere a fuoco il Piano di

emergenza e quindi l'accordo di solidarietà sull'emergenza profughi a cui hanno partecipato, inoltre, anche gli altri

presidenti delle Regioni e i rappresentanti dell'Upi e dell'Anci. «Come Regioni - ha detto il presidente Iorio -

condividiamo la necessità della definizione di un Piano per la sistemazione dei profughi, che attualmente sono 2 mila ma

che potrebbero, come evidenziato da alcune analisi approfondite fatte dal Governo, arrivare a 50 mila nelle prossime

settimane. Per questi, evidentemente, va immaginato un soggiorno prolungato per giungere ad una graduale integrazione

definitiva con la popolazione locale. Su questo punto le Regioni hanno dato la disponibilità a fare la propria parte

coinvolgendo gli Enti locali, le Protezioni civili regionali e gli altri organismi operanti sul territorio. Per quanto riguarda,

invece, i "clandestini", la competenza e il coordinamento è espressamente dello Stato centrale e quindi del Ministero

dell'Interno. I Centri di accoglienza e identificazione debbono, infatti, essere opportunamente realizzati, chiusi e

controllati dalle Forze dell'Ordine. Questi Centri vanno dislocati nelle varie regioni del Paese, anche in quelle che al

momento non ne ospitano. Per quanto riguarda il Molise ci siamo impegnati a definire un percorso per i "profughi" che

potranno arrivare ad un totale numerico di 300 o 400 unità. Per i "clandestini" siamo in attesa delle decisione del Governo

nazionale». Un approfondimento del problema e quindi la preparazione di tutte le fasi della prima accoglienza in Molise

verranno messi a fuoco nelle prossime ore nel capoluogo regionale intorno a un tavolo decisorio dove ci saranno anche la

Protezione civile locale guidata dall'assessore Di Sandro che ha annunciato di poter mettere in campo quanto sarà

possibile attraverso il settore che lui stesso coordina e governa sul piano amministrativo e finanziario e la Prefettura e

Questura. Sul problema immigrazione è intervenuto anche l'arcivescovo della Diocesi Campobasso Bojano mons.
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Bregantini che invitato le autorità locali e la gente del Molise alla massima tolleranza e disponibilità annunciando che la

Chiesa e le parrocchie metteranno a disposizione tutto quello che sarà possibile e nell'ambito delle loro attività laddove

sarà necessario e in accordo con le istituzioni territoriali. Insomma, la macchina organizzativa è scattata. Il Molise,

d'altronde, in più occasioni ha dimostrato la propria disponibilità ad affrontare le emergenze nazionali.Vai alla homepage
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A due anni di distanza dal terremoto dell'Aquila, i Lions del Distretto 108 A, che include la Romagna, le Marche,

l'Abruzzo e il Molise, hanno organizzato una solenne cerimonia in ricordo delle vittime del sisma.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Il giorno dopo l'apocalisse in Giappone   "Il San Raffaele non si tocca"   Le mamme di Ventotene

ricordano Sara e Francesca   Le scuole della città a prova di terremoto   Impiegati e casalinghe «vittime» degli strozzini   

L'atomo su tre placche

Il caso iraniano e l'incubo terremoto    

  

L'appuntamento è per dopodomani, domenica, alle ore 17.30, nella Chiesa del Mare di piazza Primo Maggio. «I Lions

degli ottantatré club delle quattro regioni - spiega il Governatore del Distretto 108 A, Guglielmo Lancasteri - si

stringeranno in un abbraccio ideale con i Lions aquilani e con tutta la loro città per ricordare insieme le vittime di

quell'evento che ha drammaticamente segnato la storia del capoluogo d'Abruzzo e dell'intera regione, e per dare

testimonianza concreta di solidarietà e vicinanza a chi sta vivendo i disagi e le conseguenze del terremoto». La cerimonia

religiosa nella Chiesa del Mare sarà accompagnata da brani musicali eseguiti dal Coro delle 9, diretto dal Maestro Andrea

Zappone.Vai alla homepage
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GIOVEDÌ, 31 MARZO 2011

- Livorno

 

Saranno intimati i lavori Da Comune e Regione arrivano 780mila euro 

 LIVORNO. Salvo improvvise complicazioni, oggi pomeriggio i residenti degli edifici meno danneggiati dalla frana di via

Falcucci potranno rientrare nelle loro case. Sono quelli dei civici 63A, 70, 71, 72, 78, 80, 82 evacuati lo scorso giovedì, in

via precauzionale, per iniziare il monitoraggio dell'intera collina di Quercianella, ancora in movimento. Più complicata,

invece, la situazione delle palazzine numero 74 e 76, dichiarate «inagibili per danni strutturali».

 Saranno necessari accertamenti più approfonditi per capire di quanto e in che modo si sta spostando il terreno. A riferirlo

è stato il capo della protezione civile, Leonardo Gonnelli, che ieri mattina, in Comune, ha incontrato in una sala

affollatissima le famiglie e gli amministratori dei condomini evacuati. Con lui gli assessori Bruno Picchi e Gabriele

Cantù, insieme al presidente della circoscrizione 5, Matteo Ampola.

Gonnelli ha fatto sapere che l'ok definitivo al rientro sarà dato subito dopo la riunione tecnica in programma stamani in

via Falcucci. «Nelle palazzine che si trovano intorno al perimetro di frana - spiega - non sono stati registrati movimenti

significativi. Quindi è possibile autorizzare il rientro. Ma insieme alla revoca dell'ordinanza di inagibilità i proprietari

riceveranno dal Comune un'intimazione a effettuare i lavori di messa in sicurezza».

Altra operazione kolossal, visto che, stando a quanto riferito dalla protezione civile, i danni alle strutture private (cinque

palazzine con più di due appartamenti ciascuna) ammontano almeno a due milioni di euro. Anche se va detto che non tutti

richiedono un intervento immediato. «I lavori più urgenti - chiarisce Gonnelli - dovranno essere effettuati entro trenta

giorni. Abbiamo chiesto ai proprietari (19 in tutto) di consegnarci al più presto una valutazione di massima dei danni.

Perché se la Regione riconoscerà ufficialmente (come annunciato) lo stato di calamità, potremo sperare nell'erogazione di

un contributo ai privati, come avvenuto in caso di alluvioni». A quel punto sarebbe necessario procedere alla perizia

giurata dei danni. «Ma sia chiaro - puntualizza Gonnelli - la messa in sicurezza, che arrivi oppure no il rimborso, deve

essere fatta subito». Quanto al civico 76 (il più danneggiato) il Comune garantirà una sistemazione alla famiglia albergata

fino a quando non sarà possibile restituire l'abitabilità.

Nel frattempo, ieri pomeriggio, sono partite le verifiche tecniche che chiariranno quanto e come si sta muovendo la

collina: sono stati fatti carotaggi (una sorta di perforazioni del terreno fino a 40 metri) per capire quanta acqua c'è nel

sottosuolo e quanto profonda è la frattura di frana. Gonnelli ha ripetuto che per la messa in sicurezza di boschi e strade

(con opere idrauliche e palizzate) serviranno circa 780 mila euro, già previsti nel bilancio del Comune: la metà della

somma dovrebbe arrivare dalla Regione, come anticipato dal governatore Enrico Rossi.

 

Data: Estratto da pagina:

31-03-2011 6Il Tirreno
frana, dieci famiglie tornano in casa ma devono pagare

Argomento: Pag.CENTRO 39



MONTEMAGNO 

 

MONTEMAGNO. C'è apprensione per la frana che interessa parte del borgo collinare, soprattutto sopra Venezia di

Montemagno. Una eco del caso si è avuta anche in consiglio comunale dove la lista civica “Calci nel cuore” ha presentato

una dettagliata interrogazione, in cui chiede l'installazione di un sistema di monitoraggio per evidenziare gli eventuali

ulteriori movimenti della frana.

C'è la volontà di censire tutti i movimenti franosi entro il 15 maggio coinvolgendo la commissione uso e assetto del

territorio, così da presentare in tempo un piano comunale dettagliato (previsto in questo caso un finanziamento regionale

di 19 milioni di euro da destinare ad enti per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico).
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VENERDÌ, 01 APRILE 2011

- Toscana

Coltano, forse Maroni ci ripensa 

Colpo di scena: il presidente Rossi stamani a Roma con la lista dei dieci siti alternativi 

Nella tarda serata di ieri l'ultimo colloquio tra i due esponenti politici: è stata la conclusione di una giornata ad alta

tensione 

MARIO LANCISI 

FIRENZE. Maroni forse ci ripensa: niente più tunisini a Coltano. I 400-500 migranti destinati alla Toscana potrebbero

essere ospitati in dieci piccole strutture. «Ok, va bene», ha detto Maroni a Rossi alle 20 di ieri sera. I due si incontreranno

stamani a Roma per la decisione definitiva.

 Se ci sarà l'accordo il ministro degli interni rinuncerà all'ipotesi di Coltano. Niente tendopoli e filo spinato? «Questa è la

nostra proposta. Maroni si è detto disposto ad accettarla. Oggi verificheremo insieme i siti alternativi», ha spiegato Rossi.

I componenti del presidio che impedisce l'accesso all'area però non si fidano ed ieri notte sono rimasti sul posto.

Il colpo di scena è comunque maturato nella giornata di ieri, in un susseguirsi frenetico di consultazione tra la Regione e i

sindaci toscani e tra Rossi e Maroni. Che giovedì sera si erano lasciati in malo modo. Più di Vendola (che alla fine ha

subito la scelta di Manduria), Rossi ha puntato i piedi con il ministro. «Noi siamo disposti ad accogliere i migranti ma non

vogliamo centri tipo lager, ma strutture piccole, civili», ha insistito il governatore. Il ministro l'ha preso in parola: «Ti dò

una moratoria di 24 ore. Se entro domani mi presenti una lista di siti alternativi, faccio a meno di Coltano», ha risposto

Maroni.

Modello Toscana. Così da ieri mattina all'alba è scattata la ricerca di strutture alternative. Molti sindaci si sono dichiarati

disponibili, altri no. Alla fine della giornata Rossi aveva in tasca un elenco di strutture alternative da sottoporre

all'approvazione del ministro. «Ho avuto un colloquio con il ministro Maroni che ha consentito di fare un altro passo in

avanti. Grazie alla disponibilità dei sindaci stiamo lavorando ad un'ipotesi di nove-dieci piccoli centri per accogliere 500

migranti», ha spiegato Rossi nel tardo pomeriggio. Che poi ha aggiunto l'apprezzamento di Maroni: «Il ministro ha detto

che quello da noi proposto può essere un modello diverso. In effetti lo è ed è quello che volevamo, assolutamente distinto

da quello imposto a Manduria: niente concentramento, niente filo spinato, niente tende, niente centri che creano tensioni e

mettono in crisi la sicurezza dei cittadini».

Cosa succederà. Secondo Rossi «la vicenda non è ancora conclusa ma ci sono però buone speranze per un esito positivo.

Se ci riusciremo, la Toscana avrà dimostrato ancora una volta di saper affrontare con dignità e senso di civiltà le sfide che

ci impone il presente». Ovviamente i migranti che verranno ospitati in queste strutture individuate vi resteranno per un

breve periodo. Il tempo, spiegano in Regione, per la loro identificazione (operazione non facile perché molti di loro

saranno sprovvisti di documenti) e il rimpatrio. Salvo che non siano profughi per i quali scatterà l'ospitalità dovuta ai

rifugiati politici.

I siti proposti. La ricerca dei siti da parte della Regione ha interessato i sindaci, i presidenti di Provincia e la Protezione

civile. E la disponibilità è stata ampia, salvo qualche eccezione, come il sindaco di Fauglia Carlo Carli: «Ho risposto che

mancano i presupposti e le garanzie per accogliere i migranti di Lampedusa». Secondo indiscrezioni, la maggior parte

delle strutture sarebbero dislocate lungo la costa. Livorno avrebbe dato la disponibilità di una trentina di posti, ma quello

prescelto dovrebbe essere l'ostello della gioventù, che può ospitare appunto 30 persone.

Pistoia - Comune e Provincia - hanno proposto diversi luoghi come ad esempio la caserma Marini dove c'è il reggimento

Nembo e che in passato è servita per i soldati di leva (si ipotizza un'ospitalità per 100 persone). Martedì sera un dirigente

della Regione ha proposto come sede l'ex ospedale psichiatrico, ma il sindaco Renzo Berti ha detto di no perché, a suo

giudizio, si tratta di una struttura non idonea. Altri siti proposti: l'ex caserma Gavinana, la casa famiglia della Caritas a

Lizzano pistoiese ed un'ex colonia di Doccia, tra Gavinana e Maresca.

Il sindaco di Pisa Marco Filippeschi ottiene dal governo il ripensamento su Coltano, ma ciò non lo esime dall'accoglienza

in altri luoghi della città: «Ho dato a Rossi la massima disponibilità ad esaminare altre strutture».

A Grosseto è stata ventilata l'ipotesi dell'ex ospedale militare veterinario ma «finora nessuno mi ha chiesto niente»,

riferisce il sindaco Emilio Bonifazi.

Un sito quasi sicuro è lo spazio della Croce Rossa di Marina di Massa che il sindaco Roberto Pucci ha proposto fin da
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lunedì scorso.

A Empoli la Misericordia si è detta disponibile ad accogliere nelle proprie strutture alcuni migranti. Così come il sindaco

di Piombino Gianni Anselmi e proprio stamani i tecnici comunali faranno un sopralluogo in un ex scuola in disuso in

località Franciana. Un'altra struttura si trova nella Val di Cornia.

A Montecatini si è diffusa la voce che i profughi nordafricani sarebbero accolti in un ex albergo, ma il sindaco Giuseppe

Bellandi ha smentito: «Ci hanno chiesto di poter ospitare cinque profughi. Tra Caritas, volontariato e anche con le nostre

forze si può dare una risposta». A Firenze i centri dovrebbero essere due: Villa Pierangeli, gestita dalla Caritas, e l' hotel

Real gestito dal consorzio di volontariato Coeso. Non è tramontata l'ipotesi della ex caserma Gonzaga, ancora nella

disponibilità del demanio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PROTEZIONE CIVILE 

 

EMPOLI. Dove potrebbero essere ospitati i profughi tunisini? Molto dipenderà dal numero: un conto è se fossero una

ventina, come anticipato al sindaco, un altro se fossero di più.

Nel primo caso, la Misericordia potrebbe accoglierne metà nel suo albergo, gli altri - spiega il governatore Pagliai -

potrebbero anche essere ospitati da famiglie.

Nel secondo caso, le soluzioni immaginate dalla Misericordia sono diverse. «Un sito per il ricovero - spiega Pagliai -

potrebbe essere il vecchio ospedale. Un altro è il collegio di Santa Maria dove da anni chiediamo di poter allestire una

struttura di accoglienza. Al limite potremmo installare tende nel cortile del convento dei Cappuccini, dietro il cimitero,

vicino alla chiesa della Misericordia, oppure nel piazzale della fiera, in zona stadio».
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VENERDÌ, 01 APRILE 2011

- Cecina

 

 POMARANCE. La Comunità montana diventa Unione dei Comuni. Se ne prla oggi durante il consiglio della Comunità

Montana dell'Alta Valdicecina.

Sarà presa in esame la proposta dello statuto che poi i 5 Comuni di Volterra, Pomarance, Castelnuovo, Montecatini e

Monteverdi saranno chiamati ad approvare.

La discussione che si aprirà non è di quelli semplici e riguarda un progetto sul quale si sta lavorando già da tempo, anche

perché sarà importante capire quello che rimarrà, una volta arrivati alla conclusione, dei servizi ora svolti dalla Cm:

agricoltura, protezione civile, forestazione, ambiente, bonifica.

V.B. 
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