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Dialoghi in Biblioteca 

Terremoto e ricostruzione fantasma 

PESCARA. Oggi alle 17,30, presso la sala Figlia di Jorio del Palazzo della Provincia, presentazione del libro “L'Aquila:

la tragedia del terremoto e i ritardi nella ricostruzione” (Castelvecchi editore) di Giampaolo Giuliani e Alfredo Fiorani.

Giuliani, A. Fiorani, “La forza della memoria. Dalla tragedia del terremoto ai ritardi della ricostruzione” (Castelvecchi,

2010). Appuntamento che conclude il ciclo autunnale di “Dia-Loghi in Biblioteca”, rassegna di libri organizzata dalla

Biblioteca Provinciale d'Annunzio di via del Concilio a Pescara. Si tratta di un appuntamento particolarmente

significativo, poiché sarà ospite Giampaolo Giuliani, che ha avuto un ruolo rilevante sia nelle vicende e nelle polemiche

che hanno preceduto e seguito il terremoto del 6 aprile 2009 a L'Aquila; sia in tutto il tormentato iter della mancata e

ritardata “ricostruzione”.

CONCERTO. Lunedì 5 dicembre il flautista aquilano Tommaso Pratola si esibirà insieme alla pianista Manuela Marcone

presso l'Istituto Italiano di cultura di Budapest (telefono 483-2040). Il concerto prevede l'esecuzione di un repertorio con

musiche tratte dal repertorio di Reinecke (Sonata undine), Dutilleux (Sonatine), Poulence (Sonata), Martin (Ballade) e

Borne (Fantaisie brillante sur Carmen). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

FILM DI POLANSKI. 
Oggi all'Aquila, a partire dalle ore 10 presso l'Auditorium “Sericchi” della Carispaq, in programma la proiezione del film

Oliver Twist di Roman Polanski, riservata alle scuole medie superiori cittadine. L'iniziativa è inserita nel calendario della

IX edizione di Cinema e Psichiatria 2011, l'ormai consueto appuntamento di carattere culturale che vede ogni anno la

partecipazione di un pubblico attento e numeroso. La rassegna Cinema e Psichiatria è organizzata dall'Istituto

Cinematografico “La Lanterna Magica” in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale della Asl dell'Aquila.

Data:

01-12-2011 Il Centro
terremoto e ricostruzione fantasma

Argomento: Pag.CENTRO 1



 

ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 01/12/2011 

Indietro 

 

Allarme degli ambientalisti sulla nascita di un capannone al porto per lo stoccaggio di petcoke 

Impianto inquinante, no del Wwf 

Arduini: la zona individuata è a ridosso del centro urbano 

 ORTONA. E' in fase di approvazione un progetto di stoccaggio di petcoke da realizzare in Porto, precisamente sulla

banchina di riva vecchia. L'impianto è proposto dalla ditta Bonefra srl. Il sito di stoccaggio sarà all'interno di uno dei 4

capannoni che occuperanno 2.450mq complessivi, di prossima costruzione.

Il tonnellaggio stoccato sarà come quello previsto dal progetto appena approvato in contrada Tamarete della F.lli

Nervegna Autotrasporti srl.: 75.000 tonnellate di petrolio/carbone l'anno.

Nella migliore delle ipotesi, secondo l'associazione Wwf Zona Frentana e Costa Teatina, contraria a questa tipologia di

impianti, Ortona ospiterà complessivamente 150.000 tonnellate annue di un prodotto che gli stessi petrolieri chiamano «la

feccia del petrolio» per le sue intrinseche potenzialità inquinanti.

Le 75.000 tonnellate di petrolio/carbone l'anno previsti ciascuno nei due progetti Nervegna e Bonefra consentono agli

stessi di essere sottoposti alla semplice e riduttiva Valutazione di assoggettabilità (Va), esentando i progetti dall'essere

valutati dalla più severa Via (Valutazione di impatto ambientale).

Secondo il WWF, dunque, sarebbe bastato dividere in due uno stesso progetto per evitare il Via, essendo i 2 progetti

preliminari Buonefra e Nervegna «sostanzialmente identici, identico è il relatore, e tra le società proponenti esistono forti

collaborazioni».

«Il pericolo», spiegano i referenti dell'associazione WWF Zona Frentana e Costa Teatina, Fabrizia Arduini e Ines
Palena, «è dato dal fatto che il porto è a ridosso del centro cittadino e che la costa adriatica è una costa a rischio tsunami

come si può desumere da numerosi studi storiografici e geosismici. Basti pensare che la protezione civile ha stilato un

dossier su rischio maremoti nel Mediterraneo e partecipa al progetto Neamtws-North Eastern Atlantic & Med Tsunami

Warning System, per la costituzione di un sistema di allertamento per il Nord Est Atlantico, Mediterraneo e mari

collegati?.

«La presenza di un deposito di pet-coke proprio sulla costa», concludono le due ambientaliste, «all'interno di un porto ci

sembra la cosa meno opportuna da realizzare. A tutto questo si aggiunge proprio la confusione sulla questione porto di

Ortona: ora è turistico, ora commerciale, ora industriale, ora commerciale- turistico e ora industriale- commerciale». (l.s.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Teramo

Quartiere chiede opere anti-alluvione 

Pineto, a Santa Maria a Valle nasce un comitato di cittadini e segnala al Comune: «Qui c'è una situazione di rischio

idrogeologico» 

DANILO SPEZIALETTI 

 PINETO. Pulizia con carattere di urgenza del torrente Foggetta, studio geologico e idraulico dell'abitato e delle
zone collinari, prolungamento di via Svizzera per il collegamento al centro. È quanto il consiglio di quartiere di
Santa Maria a Valle chiede all'amministrazione comunale. «L'urgenza di contrastare il pericolo idro-geologico e la
volontà di risolvere l'annoso problema che vede il quartiere di Santa Maria a Valle tra le zone più a rischio della
costa teramana», scrive il comitato, «hanno posto le basi per istituire un consiglio di quartiere permanente».
 Il consiglio, nelle intenzioni dei promotori, vuol essere «strumento moderno di rappresentanza democratica, ma anche

mezzo operativo di gestione di esigenze reali e particolari della zona». Si è così costituito un gruppo di rappresentanza

composto da dieci persone: Paolo Prosperi, Nicola De Santis, Alberto Miccadei, Romano Vallese, Fabio Pavone, Raniero

Valentini, Paola Mattucci, Gabriele D'Agostino, Francesco Lanzi e Antonio Frezza. Questi hanno il compito di verificare

e raccogliere le istanze dei residenti del quartiere, garantendo il carattere apolitico dell'iniziativa. Il gruppo di

rappresentanza ha chiesto all'amministrazione comunale: la pulizia urgente del torrente Foggetta, in particolare dei dotti di

attraversamento della statale 16; uno studio geologico e idraulico, con carattere di urgenza, dell'abitato a sud del Foggetta,

ivi comprese le zone sovrastanti e collinari; il prolungamento di via Svizzera, arteria alternativa per il collegamento di

Santa Maria a Valle a Pineto centro.

Intanto ieri il vice capogruppo regionale dell'Italia dei valori Cesare D'Alessandro ha presentato al presidente della

Regione Gianni Chiodi un'interrogazione urgente in merito ai lavori di messa in sicurezza del fiume Vomano e, in

particolare, di Scerne di Pineto. «Quello che è successo lo scorso marzo a Scerne si ripeterà alla prima pioggia torrenziale

a causa della completa manomissione dell'argine protettivo dell'area golenale destra del fiume Vomano», si legge nella

nota di D'Alessandro. Il vice capogruppo dell'Idv ricorda l'accordo di programma siglato nel 2010 tra il ministero

dell'Ambiente e la Regione Abruzzo, per un importo di 3 milioni e 600mila euro, per favorire interventi sul fiume

Vomano, tra Castelnuovo e Pineto, per la realizzazione di opere a difesa delle sponde e dei ricarichi arginali. «Si tratta»,

conclude D'Alessandro, «di mettere in sicurezza le case di migliaia di cittadini che hanno tutto il diritto di sapere se e

quando i lavori avranno inizio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA LETTERA 

I processi e la ricostruzione 

GIOVANNI DI NINO SULMONA 

Signor direttore, sto seguendo con apprensione e con grande interesso l'evolversi dei vari processi in svolgimento

all'Aquila a carico di quanti, direttamente o indirettamente, hanno in qualche modo causato la morte di tanti cittadini

aquilani e drammi conseguenti nelle famiglie più colpite dal terremoto. Le nubi all'orizzonte giudiziario, però, non sono

dissolte dall'evento delle dimissioni di Silvio Berlusconi da capo del governo: i suoi peones sono sempre pronti a

rilanciare sui processi “brevi” e “lunghi” in modo da rendere praticamente inutile la richiesta di giustizia da parte delle

vittime. Le nubi all'orizzonte, però, non sono solo quelle “giudiziarie”, sono ben altre e più preoccupanti in quanto

allontanano i tempi della ricostruzione, dissipano finanziamenti, elargiscono consulenze a gogò, sempre sulla pelle

(ovviamente) dei terremotati.

Lo “strumento” preferito da certi politicanti d'alto bordo è quello delle “ordinanze” che, in pratica, secondo la loro

valutazione giurisprudenziale, significano non altro che “deroghe” ad altre leggi. Non poteva mancare, perciò, la

bacchettata della Corte dei Conti sui decreti emanati dal commissario “alla ricostruzione”, Gianni Chiodi (che è anche

presidente della giunta regionale) per incarichi conferiti per servizi inerenti i profili pianificatori e urbanistici, giuridici ed

amministrativi, sociologici e, dulcis in fundo, quelli finanziari: tutta roba che, col battaglione di manager e dirigenti

dipendenti della Regione, può benissimo essere svolta “gratis” (parola cancellata anche dalla Treccani della politica).

Speriamo che le cose cambino seriamente in meglio e che, come abruzzesi, ci vengano risparmiate altre bestialità.
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Inviato da admin il Mer, 11/30/2011 - 12:07  

Forli   

EMERGENZA IDRICA

Miraggio piogge, crisi a un passo

Non sono previste precipitazioni per le prossime quattro settimane Riunione della Protezione civile: potenziati i prelievi di

acqua dal Cer 

RIDRACOLI. Assenza di piogge per almeno quattro settimane, cioè fino a ridosso del periodo di Natale. Razionamento

dell'acqua sempre più vicino. Fra pochi giorni - così comunica il Comitato operativo regionale di Protezione civile -

Romagna Acque dovrà potenziare il prelievo di acqua dal Canale emiliano romagnolo.

Ossia dal Cer, il corso d'acqua che incamera risorsa idrica anche dal Po, il principe dei fiumi italiani che attraversa, però,

le zone più industrializzate d'Italia. Al contempo si è ritenuto necessario mantenere ai livelli attuali i prelievi dai pozzi e

installare a Novafeltria, nel Riminese, un nuovo potabilizzatore mobile. Riunione d'emergenza. Per il resto bocche cucite

di ritorno da Bologna dove, ieri pomeriggio, si è tenuta la riunione d'emergenza sulla crisi idrica in Romagna. Bocche

cucite che fanno presagire quanto sia grave la situazione in cui versa la diga di Ridracoli. Di certo c'è solo il rilevamento

idrologico di ieri: 514,44 metri sul livello del mare, ossia 5 milioni e 510.353 metri cubi di risorsa idrica (il giorno prima

erano 5 milioni e 562mila). Toccati i cinque milioni si varca la soglia d'emergenza e, di conseguenza, il rischio di dover

razionare l'acqua, cioè somministrare il prezioso bene solo per poche ore al giorno. Uno spettro, quindi, che si avvicina in

maniera sempre pi paurosa.

Decisioni. Nel summit di ieri pomeriggio - totalmente nelle mani dell'ente con sede a Bologna e non a Ridracoli - non

sono state prese decisioni drastiche ma se ne è parlato. Eccome. La decisione drastica di razionare l'acqua dipende dal

cielo, cioè dalle piogge non previste. Qualche pioggia in questo fine settimana ma nulla di “serio” fino alla fine dell'anno

o, addirittura, fino all'Epifania. Previsioni catastrofiche che preludono al raggiungimento dei 5 milioni di metri cubi di

acqua entro il 12 dicembre. Attualmente dalla diga vengono prelevati 50mila metri cubi di “oro blu” e, calcolatrice alla

mano, servono al massimo dieci giorni per scendere fino ai 5 milioni. Durante la riunione si è poi parlato delle fonti

alternative da cui prelevare e, tuttavia, ancora non è dato sapere a quali corsi superficiali si sia fatto riferimento, a parte

dal Cer.

Raccomandazioni. Le istituzioni, intanto, invitano la popolazione a fare l'uso più cauto possibile di acqua. E se i tecnici

sono al lavoro per capire dove prendere risorsa idrica per Natale, i sindaci hanno già diramato le ordinanze per vietarne

l'uso a fini non igienici, sanitari o domestici.

Mattia Sansavini
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Nascono i giovani “Angeli del soccorso”.

La Viterbo solidale si arricchisce di una nuova associazione di volontariato.

VITERBO30.11.2011

indietro

La grande rete associazionistica della città dei Papi si arricchisce di una nuova componente: nascono gli “Angeli del

soccorso”. Nata dall'incondizionata voglia di aiutare il prossimo, la neo nata onlus viterbese si prefigura come

un'associazione senza scopo di lucro che intende operare nell'ambito sociale e assistenziale della città. Attualmente sono

dieci i componenti degli “Angeli del soccorso”, un team di giovani motivati che ha deciso di mettere a disposizione parte

del proprio tempo per aiutare il prossimo. “L'idea di costituire questa associazione di volontariato - spiega il presidente,

Michele Sanetti - è un progetto che è partito diversi anni fa. Il nostro scopo è quello di porre in essere un volontario serio,

con la V maiuscola per dispensare sorrisi ed amore a chi ne ha bisogno. Un obiettivo che possiamo raggiungere solo

facendo rete. “Per questo - prosegue il presidente - abbiamo già preso contatto con la Caritas locale per supportare le loro

iniziative e dare una mano laddove può servire. Siamo alla ricerca di giovani spinti dal reale interesse di aiutare il

prossimo: per tutti i volenterosi che fossero interessati a collaborare con noi, le porte sono aperte". Una famiglia, quella

degli Angeli del soccorso, che vuole quindi crescere e mettersi al servizio dei bisognosi. Tra i vari servizi gratuiti che la

nuova onlus offre: assistenza ed accompagnamento per persone impossibilitate a muoversi, disabili, malati in terapia o in

cura, assistenza ai familiari di persone decedute che versano in condizioni di disagio economico, attività di trasporto

infermi, attività di supporto alla Protezione Civile in caso di emergenza e di soccorso alle popolazioni sinistrate, attività di

tutela ambientale e di promozione del rispetto dell'equilibrio antropico naturale a animale del territorio. "Stiamo

muovendo i primi passi - conclude Michele - ma siamo sicuri che la solidarietà attiri altra solidarietà. Per questo

auspichiamo che ci siano persone disposte a collaborare con noi per contribuire ancora di più alla costruzione di una

Viterbo solidale a 360 gradi". Il numero cui rivolgersi per avere ulteriori informazioni è il 3270228869

Elisa Conti
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La restituzione 'forzata' dei contributi sospesi incide sugli stipendi di 8.000 lavoratori

Post sisma, battaglia in Parlamento 

La restituzione forzata dei contributi non versati dopo il terremoto del 2002 non fa dormire sonni tranquilli ai numerosi

lavoratori interesati dal provvedimento. Si parla di circa 8 mila cittadini della provincia di Campobasso, tra dipedenti

pubblici e personale della scuola, obbligati a versare 43 rate entro il 2015. Prima invece la dilazione delle somme era stata

spalmata in oltre duecento rate fino al 2020. Dai venti/trenta euro mensili si è passati ora ai 250/300 euro tagliati dallo

stipendio. La strada per evitare la stangata va in due direzioni secondo quanto stabilito in un incontro che si è tenuto ieri in

Senato proprio per far luce sulla vicend6a. La prima è attraverso una serie di interrogazioni parlamentari e sarà chiesto di

firmarle a tutti gli esponenti politici sia di centro destra che di centro sinistra. La seconda è attraverso un emendamento di

legge da inserire in una delle prossime norme in via di conversione in Parlamento. Il Consilgiere regionale del Partito

Democratico, Michele Petraroia, ha lanciato un appello a tutte le forse politiche per sensibilizzare il Governo Monti e le

Commissioni parlamentari a risolvere la questione. I prelievi forzati agli 8000 dipendenti pubblici molisani sono, infatti,

un'ingiustizia rispetto al trattamento più equo ottenuto dai lavoratori di altre regioni colpite in passato da calamità e

terremoti. Un trattamento più equo richiesto anche rispetto al settore privato, dove la restituzione dei contributi incide

sugli stipendi dei lavoratori intorno ai 15/20 euro al mese. 

red [30/11/2011] 
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Ridracoli: la crisi idrica in Romagna Ieri la riunione del Comitato ProCiv 

A Ridracoli il volume d'acqua e di 5 milioni e 510 mila metri cubi, nettamente al di sotto del preallarme raggiunto lo

scorso 21 novembre. Installato un potabilizzatore mobile nel riminese

 

  

Articoli correlati 

Martedi 22 Novembre 2011

Romagna, diga di Ridracoli: 

firmato lo stato di crisi

tutti gli articoli »    Mercoledi 30 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Nell'invaso di Ridracoli il volume dell'acqua è sempre più basso, e nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini non

sono previste piogge - almeno non significative - per le prossime settimane. Una situazione sempre più critica, analizzata

ieri a Bologna, dove si è riunito il Corem - Comitato operativo regionale per l'emergenza di Protezione Civile, presieduto

dal Direttore della Protezione Civile dell'Emilia Romagna Demetrio Egidi, per fare il punto. 

Lo comunica in una nota la Regione Emilia Romagna, spiegando che il Corem ha valutato tutte le azioni tecnicamente

praticabili in previsione del raggiungimento - stimato indicativamente per il 12 dicembre - dello stato di allarme per la

diga di Ridracoli: lo stato di allarme è fissato al raggiungimento dei 5 milioni di metri cubi, e al momento questo limite è

superato solo per 510 mila metri cubi d'acqua.

Tra le procedure da attivare, il Corem ha quindi previsto ulteriori prelievi dal Cer (Canale emiliano-romagnolo) in

provincia di Forlì-Cesena; allo stesso tempo, è stato concordato il mantenimento ai livelli attuali dei prelievi dai campi

pozzi in Romagna, mentre a Novafeltria (nel riminese) , la Protezione Civile regionale installerà un potabilizzatore

mobile. Infine, i Sindaci dei Comuni interessati sono stati nuovamente invitati ad emanare apposite ordinanze sindacali, al

fine di consentire ai cittadini di mettere in atto comportamenti virtuosi per il risparmio dell'acqua.

Alla riunione di ieri - conclude la nota della Regione - hanno preso parte i dirigenti delle principali strutture operative del

sistema regionale di Protezione civile quali Vigili del fuoco, Corpo forestale dello Stato, i dirigenti delle direzioni

regionali Ambiente e Sanità, Arpa, gli enti gestori Hera e Romagna Acque, le Province di Ravenna, Rimini e

Forlì-Cesena, i professori della Commissione regionale grandi rischi sezione idraulica.
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Toscana, protezione civile: intesa Vigili del Fuoco-CRI 

Firmato questa mattina un Protocollo d'intesa in materia di protezione civile per gli interventi in caso di emergenza o di

grandi interventi di soccorso

 

    Mercoledi 30 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Da oggi, i Vigili del Fuoco della Toscana e la Croce Rossa Italiana potranno collaborare nell'ambito della protezione

civile: questa mattina infatti, presso la sede della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco a Firenze, il Direttore

regionale dei Vigili del Fuoco Cosimo Pulito e il Commissario regionale della CRI Toscana Francesco Caponi hanno

firmato un Protocollo d'intesa. 

Secondo quanto stabilito dalla convenzione, in caso di emergenze o di grandi interventi di soccorso il comitato CRI può

valutare la possibilità di garantire, su richiesta della direzione dei Vigili del Fuoco, l'invio "in appoggio alle sezioni

operative della colonna mobile regionale VVF o presso i campi base della colonna mobile in Toscana anche fuori regione,

di un'equipe sanitaria formata da personale volontario autosufficiente con lo scopo prioritario di garantire assistenza

sanitaria immediata, al personale VVF ed alla popolazione, durante le fasi di avvicinamento ed approccio allo scenario

incidentale". 

Fondamentale ai fini dell'intesa anche la promozione e lo sviluppo dell'attività formativa: le due organizzazioni potranno

infatti svolgere congiuntamente delle attività di formazione, informazione e addestramento, al fine di aumentare la

conoscenza delle rispettive procedure operative finalizzate al conseguimento di una maggiore sicurezza per i propri

operatori, secondo programmi concordati annualmente".
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Commissione Grandi Rischi: oggi l'ottava udienza 

L'accusa per i sette imputati, membri della Grandi Rischi, è quella di aver diramato false rassicurazioni che, secondo la

toccante testimonianza di un sopravvissuto avrebbero "anestetizzato la paura atavica che gli aquilani hanno da sempre

del terremoto" 

 

    Mercoledi 30 Novembre 2011  - Attualità - 

E' in corso oggi 30 novembre, l'ottava udienza del processo alla Commissione Grandi Rischi, l'organo della Presidenza del

Consiglio dei Ministri accusato di aver fornito false rassicurazioni agli aquilani prima del terremoto del 6 aprile 2009, che

provocò la morte di 309 persone. In mattinata l'udienza è stata carica di tensione con diverbi aspri e puntigliosi tra

pubblico ministero e avvocati difensori.

Accuse pesanti per i sette imputati: omicidio colposo, disastro colposo e lesioni personali colpose.

In seguito alle rassicurazioni diramate dalla Commissione Grandi rischi dopo l'incontro del 31 marzo 2009 in merito alla

non sussistenza di grave rischio sismico nonostante lo sciame che perdurava da mesi, gli aquilani si sono sentiti tranquilli

tanto che, in base a diversi racconti, molti di loro al verificarsi della tragica scossa del 6 Aprile 2009 alle ore 3.32 non si

sono messi al riparo immediatamente e hanno perso preziosi secondi in attesa che si placasse quella scossa che credevano

uguale alle tante che l'avevano preceduta. A seguito di quelle rassicuranti dichiarazioni, diffuse anche da media e tv, in

molti avevano abbassato la guardia e avevano cominciato a considerare il fenomeno delle scosse non come un nemico

sempre in agguato, ma come un fatto quasi normale con cui convivere.

Alla Commissione quindi si addebita di aver diramato rassicurazioni e notizie "imprecise, incomplete e contraddittorie" 

sull'evoluzione del sisma in un territorio che gia' da mesi era alle prese con un evidente sciame. 

Oggi, fra i tanti congiunti e famigliari di persone decedute durante i crolli di quella notte, sono stati chiamati a

testimoniare in questo senso il chirurgo Vincenzo Vittorini e l'avvocato Maurizio Cora che il 6 aprile 2009 hanno perso gli

affetti più cari, mogli e alcuni figli. In base a quanto riporta l'agenzia di stampa AGI, Vittorini riferendosi alla riunione del

31 marzo 2009 l'ha definita una "riunione maledetta" e ha accusato la Commissione di aver "anestetizzato la paura atavica

che gli aquilani hanno da sempre del terremoto". "Quando è partita la terribile scossa delle 3.32 - ha aggiunto - è stata

violentissima, indicibile. La casa ballava in tutte le direzioni, urlavo stando nelle vicinanze della finestra. Sentivo

qualcosa di terrificante, come se la terra avesse aperto la bocca. Non sentivo la mia voce per il forte boato. La casa si è'

inclinata su un fianco e poi è crollata. Avrei voluto scegliere il mio futuro con dati incontrovertibili". 

Altrettanto strazianti le dichiarazioni dell'Avv. Cora  "Sono un morto vivente" ha affermato. "Eravamo affamati di avere

notizie che non c'erano, gli esperti fecero una prognosi fausta, normale" Tant'è che la sua famiglia si era fidata della

Commissione e aveva fatto tornare una figlia da Napoli. Poi, parlando della terribile scossa delle 3.32, Cora ha aggiunto:

"E' stato l'inferno, sono precipitato dal quarto piano dell'edificio fino al garage, circa 18 metri. Sono un morto che

cammina".

Il terremoto del 6 aprile 2009 a l'Aquila fece 309 vittime.

I terremoti, si sa per certo, non si possono prevedere in alcun modo. Questo processo, che vede imputati scienziati ed ex

vertici della protezione civile nazionale, ha sollevato critiche da parte di tutto il mondo scientifico. Scienziati italiani e

stranieri hanno sottoscritto appelli e petizioni a favore degli imputati, basandosi sul presupposto che è impossibile

accusare qualcuno di negligenza quando ci si occupa di rischio.

Secondo Fabio Picuti, il sostituto procuratore che nel giugno 2010 aveva aperto le indagini, però "non è questa la base

delle accuse". Picuti,  seppur consapevole del fatto che non sia possibile prevedere i terremoti, aveva dichiarato: Come
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funzionari dello Stato avevano alcuni doveri imposti dalla legge, ossia valutare i rischi che erano presenti a L'Aquila.

Parte di questa valutazione del rischio avrebbe dovuto includere la densità della popolazione urbana e la fragilità degli

edifici antichi situati nel centro storico della città. Erano obbligati a valutare il grado di rischio dato da tutti questi fattori".

Al processo sono più di 60 le parti civili, tra cui il Comune dell'Aquila, con una richiesta totale di risarcimento di oltre 50

milioni di euro che, nel caso di condanna, ricadrebbero sulle spalle della Presidenza del consiglio dei ministri, chiamata in

causa come responsabile civile dalle parti lese e rappresentata dall'avvocatura dello Stato.

Patrizia Calzolari
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"" 
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Mercoledì 30 Novembre 2011
Chiudi 

A sorpresa L'Aquila è fra le migliori destinazioni di viaggio per quasi un terzo dei viaggiatori italiani (ben il 27%) che

dichiarano di voler visitare la città per un weekend lungo o per un periodo di vacanza. Il dato emerge da un sondaggio

online su più di ottocento turisti svolto dal sito di recensioni di viaggio TripAdvisor.it secondo cui, però, il 52 per cento

degli interpellati eviterà di visitare la città per motivi di sicurezza, «visto che diversi quartieri dell'Aquila non sono stati

messi in completa sicurezza dopo il terremoto del 6 aprile 2009».

Il 5 per cento degli intervistati, poi, teme che possa verificarsi un nuovo terremoto nella zona, il 16 per cento invece non

sa rispondere. «L'Aquila è una delle punte di diamante dell'Italia e nonostante il recente terremoto, le sue principali

attrazioni - come la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, Rocca Calascio e Castel del Monte - conservano ancora

immutato il loro fascino» ha commentato Lorenzo Brufani, portavoce di TripAdvisor in Italia.

«Ecco perché - ha concluso Brufani - invitiamo i viaggiatori a supportare L'Aquila andando alla scoperta dei suoi tesori

d'arte e cultura, ma anche scrivendo le loro recensioni su questa magnifica città». Il sondaggio è stato condotto su un

campione complessivo di 827 turisti dal 22 al 25 novembre scorsi su TripAdvisor.it. 
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PRIMO PIANO AREZZO pag. 2

Catene o gomme termiche in città Scatta da oggi l'obbligo antineve In tutto il territorio comunale. Ordinanza anche della

Provincia

di ALBERTO PIERINI SE VOSTRO FIGLIO gira con le catene non è detto che sia un punkabbestia o un metallaro: no,

potrebbe essere semplicemente uno che rispetta le regole. Perché da ora in poi con le catene ci dovremo girare un po' tutti.

Con le catene o, meglio ancora, con le gomme termiche, le scarpe invernali che ormai tanti aretini alternano ai mocassini

di luglio. Da oggi l'ordinanza parla chiaro. Un'ordinanza figlia di una prudenza estrema, quasi paradossale, e di una

grande scottatura: quella di un anno fa, quando la città scivolò come Fantozzi sulla buccia di banana, anzi di neve, di una

precipitazione record. Annunciata, a dire la verità, dallo stesso servizio meteo del Comune, che in genere non sbaglia una

previsione: ma che ci paralizzò lo stesso. Allora almeno una parte della colpa era stata data ai mezzi in circolazione, non

essendo attrezzati per la bisogna. E così stavolta l'attrezzatura diventa obbligatoria: perfino sotto un sole che scioglie i

pinguini e in una temperatura alla quale i trichechi si metterebbero nudi. I particolari emergeranno in queste ore, ma

intanto un dato è certo: l'obbligo scatta subito. E dovrebbe andare avanti fino al 30 marzo, al primo sorso di primavera.

L'assessore Franco Dringoli lo conferma a mezza bocca ma al tempo stesso assicura che non si tratta di una mossa che

vuole far cassa. «E' solo una misura d'emergenza per evitare di ritrovarci nelle condizioni di un anno fa e che guarda alla

sicurezza generale». PASSA E CHIUDE. Chi non se lo può permettere è la polizia municipale. Perché questo è uno di

quegli obblighi che fai una gran fatica ad applicare. Cosa fai, fermi chi passa sotto il sole e gli chiedi se ha le catene a

bordo? E riesci a farlo senza scoppiare a ridere con chi ti ascolta stralunato? E poniamo che le catene il nostro non ce le

abbia davvero: gli schianti una multa, tra l'altro salata, in un anno nel quale ogni euro ti brucia in mano come se te lo

avesse lanciato dalla finestra il Marchese del Grillo? PROBLEMI. Problemi che accomunano i due lati dei palazzi del

potere. Perché in contemporanea lo stesso obbligo scatta anche in una fittissima griglia delle strade in provincia. Proprio

identico. Obbligo di viaggiare con le catene a bordo o le mitiche gomme termiche: da oggi al 30 marzo. In questo caso la

competenza dalle parti dell'altro palazzo è dell'assessore Francesco Ruscelli, che su richiesta non ti conferma neanche di

essere nato. Ma da oggi si parte, sia di qua che di là. Un assedio davanti al quale, facile prevederlo, lieviteranno le vendite

di catene e i carnet dei gommisti, già in queste ore alla prese con liste di prenotazioni degne di un dentista o di un

notaio.Si tratta di scoprire quali strade saranno inserite nella griglia di quelle coinvolte dall'ordinanza della Provincia. Ma

le ipotesi si fanno presto e abbracciano tutte quelle arterie che in genere, nei pochissimi giorni in bianco dell'anno aretino,

vengono percorse in lungo e in largo dagli spazzaneve o dai mezzi della Protezione Civile. Esempi? Carta e penna. Ormai

da qualche anno le arterie che in certe situazioni si fanno notare sono note perfino ai profani. Si va dalla Regionale 258

«Marecchiese», nel tratto da Cà Raffaello fino ad Aboca nel Comune di Sansepolcro. Poi la classica 71 ma nella zona del

Passo dei Mandrioli, la Regionale 70 della Consuma specie a ridosso del Passo, proprio come nel caso della 310, lì dove il

passo in questo caso è la Calla. Ancora la Provinciale 556 Croce ai Mori, la 70 di Montemignaio, la 72 di Lonnano e

quelle che si inerpicano dalle parti di Camaldoli: la 69 dell'Eremo, la 67 di Camaldoli, la 68 di Serravalle, la 63 di

Corezzo. Ma non finisce qui: perché nella fascia critica ci sono la 62 dell'Alto Corsalone. E ancora le strade di Chitignano

e della Verna, la Caprese - Chiusi, la Nuova Sestinese e le tante intorno. Ma è probabile che lo stesso divieto venga esteso

anche al mitico tratto da Arezzo a Palazzo del Pero. A quel punto le catene dovremmo portarcele sempre in collo: fino a

rischiare perfino di essere scambiati per punkabbestia. Image: 20111201/foto/1603.jpg Ü˜Å��
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CHIANTI / VALDIPESA pag. 28

Piano neve, scatta l'autogestione Depositi di sale, la mappa del tesoro BARBERINO INDIVIDUATI DIECI PUNTI

STRATEGICI IN CASO D'EMERGENZA

PREVENZIONE Un'immagine dell'eccezionale nevicata dello scorso dicembre

di ANDREA SETTEFONTI IN CASO di neve, per evitare i disagi come quelli della nevicata dello scorso dicembre,

Tavarnelle ha messo a punto un piano che vede i cittadini protagonisti in prima persona. Il nucleo dell'operazione ruota'

attorno a una decina di punti di deposito di sale situati nelle aree più critiche del territorio e messi a disposizione dei

cittadini. Il Comune ha, infatti, individuato nelle aree di Tavarnelle, Sambuca e San Donato alcuni punti di raccolta come

risorsa di emergenza. L'obiettivo è quello di intensificare le operazioni di spargimento del sale e liberare i mezzi

spalaneve per le arterie principali e non solo. Grazie ad un accordo con i volontari della Misericordia, della Racchetta e

delle aziende agricole vicinali, anche le strade secondarie, suddivise in zone di competenza, potranno essere liberate più

agevolmente. Ai cittadini e ai volontari il compito di effettuare tale operazione in caso di emergenza. «Un contributo

importante da parte della comunità commenta l'assessore alla Protezione civile Iuri Piattellini per rafforzare il passaggio

dei mezzi spalaneve comunali nelle zone più critiche». Attraverso un vademecum, a breve distribuito aicittadini e

disponibile presso l'Urp, il Comune indica una serie di comportamenti da assumere in caso di neve. L'invito alla

popolazione è quello di spalare i marciapiedi, pulire la cunetta stradale e liberare le caditoie o i tombini per agevolare il

deflusso delle acque, spargere un adeguato quantitativo di sale sulle aree sgomberate, aprire varchi in corrispondenza di

attraversamenti pedonali ed incroci stradali di fronte allo stabile, abbattere eventuali lame di neve o ghiaccio pendenti dai

cornicioni e dalle grondaie, spostare le autovetture parcheggiate sulla strada per rendere libere le carreggiate. Qualche

consiglio anche sull'utilizzo corretto del sale. Il sale può essere usato per sciogliere formazioni di ghiaccio di limitato

spessore. Si suggerisce di intervenire preventivamente con il sale nel caso in cui ci siano preavvisi di formazione di

ghiaccio, tenendo presente che il sale non produce effetti in presenza di eccessivi spessori di ghiaccio o di temperature

troppo rigide (inferiori a -10°). In caso di forti nevicate il consiglio è di togliere quasi completamente la neve, poi spargere

il sale sul ghiaccio rimasto. Image: 20111201/foto/2486.jpg 
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24 ORE GROSSETO pag. 9

Lieve scossa in Maremma TERREMOTO

LIEVE scossa di terremoto nella prima mattinata di ieri. La scossa sismica è stata registrata nella notte tra martedì e

mercoledì nella provincia di Grosseto e in quella di Siena. Le località prossime all'epicentro sono state Montieri, in

provincia di Grosseto, Chiusdino e Radicondoli, nel Comune di Siena. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia (Ingv), l'evento sismico si è verificato alle 5.10 con magnitudo di 2,1 gradi. 
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CRONACA LA SPEZIA pag. 7

Protezione civile, braccio di ferro fra Regione e comuni alluvionati Solo Rocchetta ottiene il presidio fino al 15. Protesta

dei sindaci

RICOSTRUZIONE L'incontro con i rappresentanti delle imprese alluvionate organizzato dalla Confartigianato a

Monterosso

VOLONTARI di Protezione civile, è braccio di ferro tra la Regione Liguria ed i comuni colpiti dall'alluvione. Quello

trascorso ieri nei territori della Val di Vara martoriati dal maltempo doveva essere il giorno della smobilitazione e

dell'addio dei volontari, da più di un mese impegnati in soccorso delle popolazioni. E' stato invece il giorno della battaglia

a suon di fax e telefonate tra i comuni e gli uffici regionali, per cercare di ottenere una proroga allo smantellamento dei

presidi di Protezione Civile. Alla fine, solo Rocchetta è riuscita a mantenere i volontari sul proprio territorio almeno fino

al 15 dicembre, mentre altre amministrazioni comunali come Borghetto e Calice al Cornoviglio saranno costrette ad

inoltrare l'ennesima richiesta per poter ottenere nuovamente l'invio dei volontari. A ROCCHETTA, è servita una dura

missiva del Sindaco Riccardo Barotti indirizzata al presidente della Regione Claudio Burlando per ottenere, proprio in

zona Cesarini, il mantenimento del presidio formato dai 18 uomini della Protezione Civile di Trento e Bergamo. «La

Regione si preoccupa dei costi ma non si cura delle reali necessità dei territorio, che devono ancora essere messi in

sicurezza attacca il sindaco . E' solo grazie ai volontari se la mattina riusciamo ad effettuare il servizio di trasporto

scolastico. La loro attività è fondamentale, soprattutto a seguito della scarsa chiarezza che si sta facendo sulle risorse che

verranno date ai comuni». A Borghetto i volontari hanno abbandonato il paese nel primo pomeriggio di ieri, ma il sindaco

Fabio Vincenzi già oggi invierà in Regione il fax per chiedere l'invio di altri militi. «Servono ancora commenta il primo

cittadino e stiamo lavorando affinché tornino al più presto». UN'OPINIONE condivisa anche dal sindaco di Calice al

Cornoviglio, Alberto Battilani: «Qui la situazione è ancora grave: il ponte Bailey per Ferdana sarà utilizzabile solo fra

dieci giorni, e la strada per Terrugiara deve essere ricostruita». Intanto proprio dalla Regione è arrivata la proposta,

sostenuta dal consigliere Alessio Cavarra, per la costituzione sul territorio di un ufficio regionale per la ricostruzione delle

aree alluvionate, con una dotazione adeguata di personale regionale per supportare l'azione degli Enti Locali. «Questa

proposta dichiara Alessio Cavarra ha come obiettivo di continuare a stare vicino ai Comuni alluvionati con un supporto

concreto» Matteo Marcello Image: 20111201/foto/7931.jpg 
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LUNIGIANA pag. 14

Edificazioni bloccate nelle aree esondabili No della Regione anche ai corsi «tombati» LA REGIONE Toscana blocca

nelle aree a rischio idrogeologico, quindi anche in Lunigiana, nuove edificazioni o trasformazioni morfologiche negli

alvei, nelle golene e nelle fasce laterali per una larghezza di dieci metri dall'esterno dell'argine. Vietati anche i

«tombamenti» dei corsi d'acqua, vale a dire qualsiasi intervento di copertura di fiumi o torrenti, così come interventi che

comportino il restringimento o la rettificazione dell'alveo. E ancora impermeabizzazioni del fondo nonchè trasformazioni

che possono ostacolare il deflusso delle acque. Il divieto non si applica a ponti o passerelle purchè questi non

interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, ampliamento e manutenzione del corso d'acqua e non ostacolino il

deflusso delle acque in caso di esondazione. 
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CRONACA PISA pag. 4

Se scatta l'allarme alluvione 20mila persone da evacuare Messa a punto la macchina di intervento rapido

L'ARNO CHE FA PAURA IL PIANO DI EMERGENZA IN PREFETTURA

di GUGLIELMO VEZZOSI L'ARNO, un gigante da non sottovalutare. I rischi di una potenziale alluvione, per quanto

mitigati dalla presenza dello Scolmatore (anch'esso peraltro bisognoso di cura, a partire dalla foce armata per limitare il

pericolo di insabbiamento della foce), non vanno mai trascurati soprattutto in un periodo come l'attuale, segnato da

improvvisi e assai devastanti fenomeni climatici. Per questo la macchina degli interventi di protezione civile deve sempre

essere in piena efficienza. Così ieri mattina in Prefettura è stato fatto il punto della situazione e aggiornato il protocollo

delle priorità e degli interventi rapidi da mettere in atto in caso di allarme-alluvione. IL TUTTO è concretizzato in una

intesa la cui prima edizione risale al 2008 e che adesso è stata rinnovata per altri cinque anni. Alla riunione sono

intervenuti il prefetto Antonio De Bonis, il presidente della provincia Andrea Pieroni, il comandante della 46ª Brigata

Aerea, generale Aurelio Colagrande, il colonnello Loris Capradossi del 6° Reggimento di manovra e il maggiore Gianluca

Sardaro col maggiore Marco Morelli del Capar-Centro Addestramento Paracadutisti. La collaborazione dei militari resta

strategica nel senso che l'accordo affida a loro il montaggio delle paratie mobili di legno per alzare il livello delle spallette

del fiume. «I panconcelli, questo il termine tecnico spiega il presidente Pieroni sono conservati nei magazzini della

Provincia. In caso di allarme devono essere messi in opera in otto ore per una lunghezza di circa 2.600 metri tra i due lati

del fiume». Un intervallo, quello stabilito per l'intervento, che consentirebbe di gestire l'emergenza: il tempo stimato tra la

previsione di una piena a Firenze e il passaggio dell'onda da Pisa è infatti ipotizzato in circa 18 ore. Più corto, ovvero 10

ore, è l'intervallo stimato tra l'inizio dell'allarme nel capoluogo regionale e la certezza di una successiva inondazione a

Pisa. «Entro 10 ore aggiunge il vicesindaco Ghezzi dobbiamo dunque essere in grado di attivare la cosiddetta fase 3, cioè

evacuare circa 20mila persone dalla zona rossa, la più critica e pericolosa per le conseguenze di una eventuale

inondazione e portarle in aree più sicure». Aspetti, anche questi, codificati nell'accordo sottoscritto ieri al palazzo del

governo. E IL PREFETTO De Bonis ha spiegato come la prevenzione e la disponibilità di una macchina efficiente di

pronto intervento sono le armi migliori per gestire anche eventi che speriamo non debbano mai verificarsi, ma che bisogna

essere pronti ad affrontare al meglio. Datia alla mano infatti, l'ultima volta che le paratie vennero montate per una

situazione di crisi fu nel 1992, mentre al 2007 risale l'esercitazione di montaggio eseguita per verificare le condizioni di

intervento. Ü˜Å��
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PONTEDERA / VALDERA pag. 11

«Mai più quel 17 dicembre» Nasce il maxi piano anti-neve RISCHIO MALTEMPO TRE COMUNI UNITI:

PONTEDERA, CALCINAIA E BIENTINA

PARALISI Lo scorso anno la nevicata del 17 dicembre causò una lunga serie di pesanti disagi

di MARIO MANNUCCI PONTEDERA ANNUNCIANDO in consiglio comunale, le feste, gli spettacoli, i premi, gli

appuntamenti benefici e quelli commerciali che accompagneranno Pontedera al Natale, il sindaco Simone Millozzi si è

interrotto sulla data del 17 dicembre. Dove è previsto il tradizionale concerto Gospel, ma che l'anno scorso fu un venerdì

17 funestato dalla neve, dai conseguenti e forti disagi e dalle feroci polemiche che ne seguirono. Un contesto nel quale il

rinvio del concerto fu, senza offese per gli artisti e l'organizzazione, il male assai minore. «Ma per quest'anno ha detto il

sindaco in consiglio comunale avremo un piano che insieme ad altri provvedimenti di carattere provinciale e regionale,

dovrebbe migliorare le cose. Anche se è impensabile che sotto diversi centimetri di neve, ne bastano anche pochi, tutto

possa procedere nella normalità». Il piano è in via di definizione. Si spera che venga terminato prima che per il terzo anno

consecutivo (e dopo tanti anni di latitanza in cui i pontederesi si erano scordati che esiste anche la neve) i bianchi quanto

deleteri, per le città di pianura e di grande mobilità, fiocchi tornino a cadere. Tanto più che diversi momenti di cielo grigio

e plumbleo, tempo da neve, ci hanno ricordato ieri che questo meraviglioso autunno, perlomeno in questa parte della

Toscana, non potrà durare in eterno. Oltretutto, aggraverebbe il problema dei rifornimenti idrici. IL PIANO

ANNUNCIATO dal sindaco riguarda Pontedera, Bientina e Calcinaia, i tre comuni riuniti nel centro pontederese di

Protezione civile, mentre gran parte della Valdera fa capo al centro di Ponsacco. Ma poiché l'Unione lavora per

coordinare tutto, anche per la neve come è successo per i terremoti con la recente convenzione firmata con l'Istituto pisano

di vulcanologia, si arriverà a un piano generale. Per ora Simone Millozzi non vuol rivelare tutti i particolari di quello dei

tre comuni di pianura con capoluogo Pontedera, ma ha accennato soprattutto all'obiettivo di regolare preventivamente

l'orario e l'eventuale blocco dei pullman. UN ALTRO PUNTO riguarda le scuole, fermo restando che una cosa è la neve

arrivata di notte per cui gli studenti stanno a casa, un'altra e più grave questione è quella che comincia a cadere a metà

mattina. Come successe lo scorso anno, mentre nel 2009 i problemi furono minori proprio perché nevicò nella notte.

Come sempre, si cercherà anche, e come primo obiettivo, di assicurare percorribilità, soprattutto alle ambulanze, nelle

zone collinari. Che per Pontedera significano Montecastello, Treggiaia e anche gran parte della Rotta, mentre Bientina ha

le frazioni lungo la Valdinievole. Infine, Pontedera e tutti gli altri centri lungo la Fi-Pi-Li,. ma Pontedera con problemi

maggiori di tutti, spera di non essere più invasa e bloccata dal traffico della superstrada. Primo grosso guaio dell'anno

scorso e problema che l'obbligo di catene potrebbe migliorare, anche se in molti hanno dubbi in proposito. Image:

20111201/foto/6095.jpg 
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Senza titolo Piccola scossa di terremoto con epicentro nelle Colline metallifere

E' STATA avvertita anche in provincia di Siena, la piccola scossa di terremoto che si è verificata nelle prime ore di ieri fra

le province di Siena e Grosseto con epicentro nelle Colline metallifere. La scossa, di magnitudo 2.1, si è verificata alle

5.10 ed ha interessato i territori di Casole d'Elsa, Chiusdino e Radicondoli. 
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BANDO 

Cercansi �nonni� volontari 

Ed anche alloggi vuoti da mettere a disposizione per chi non ha casa 

BANDO Al Consiglio di partecipazione di Bando piace l�idea di costituire il nonno vigile. Durante l�ultima riunione, il

Cdp ha infatti riconfermato il proprio gradimento di istituire questo servizio presso le scuole benché Bando non sia

interessata da questa necessità possedendo solamente l�asilo nido, il quale non ha strade prospicienti. Dunque, nonostante

Bando non abbia questa necessità, il Cdp presieduto da Marino Mingozzi, ha dato la propria disponibilità per ricercare i

volontari eventualmente disponibili a far parte dei costituendi corpi di Protezione civile, di assistenza o vigilanza che si

intendono costituire nella frazione. Un impegno che si concretizzerà con una serie di comunicazioni per la raccolta di

adesioni. L�altro impegno che il Cdp si è assunto informando i cittadini, riguarda lo stato di disagio di numerose famiglie

che perdono l�alloggio. Una vicenda che purtroppo non riguarda solamente Bando ma tanti altri paesi situati sia nel

Comune di Argenta che in altre realtà territoriali. Con un apposito volantinaggio e il passa parola, il Cdp ha deciso di

raccogliere la disponibilità dei possessori di alloggi rurali liberi disposti a farli abitare. Infine, dopo aver confermato di

ripetere la positiva esperienza con la Croce Rossa italiana sui metodi di comportamento nei casi di urgenza sanitaria, il

Consiglio di Partecipazione ha preso atto di alcune segnalazioni presentate dai cittadini: alle panchine del parco della

Liberazione serve un ancoraggio migliore per evitare il ribaltamento e l�inserimento dei limiti di velocità di settanta

chilometri orari nella via Fiorana nel tratto di collegamento del centro abitato di Fiorana con Bando. Si tratta di piccoli e

grandi problemi che però costituiscono un�esigenza prioritaria per la minuscola ma tenace comunità argentana che già ha

dovuto convivere con una realtà, ovvero la centrale situata nell�ex zuccherificio che ha dato in passato non pochi problemi

soprattutto di carattere ambientale ma anche legati alla viabilità con il passaggio continuo di mezzi pesanti in strade

spesso non all�altezza.
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- Provincia

Colletta Alimentare Raccolti 15mila chili di prodotti 

Durante la quindicesima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, svoltasi sabato 26 novembre, nel

territorio centese sono stati raccolti, dai circa 200 volontari presenti in 13 punti vendita, 14.109 chilogrammi di generi

alimentari a favore delle persone che vivono sotto la soglia di povertà. Il sentito grazie del Banco Alimentare va alla

Protezione Civile di Cento, la GTB Cooperativa Autotrasporti Centese, il Comune di Cento, l�Ufficio didattica del

Comune e gli artefici di questo risultato: i donatori che hanno fatto la spesa, tutti i volontari, il Centro di Solidarietà e

Carità di Ferrara, la Società San Vincenzo De Paoli, le Caritas parrocchiali di Renazzo, XII Morelli e S. Agostino, l�AVIS

di Casumaro, l� Associazione �Dialogo e Servizio� di Renazzo, la Croce Rossa Italiana sezione di Cento, il Rotary di

Cento, l�Anffas �Coccinella Gialla�, l�associazione �Amici di Adwa�, il gruppo giovani di S. Biagio, l� OVR Ortofrutticola

Valli del Reno, i dirigenti scolastici, le insegnanti e i 2419 bambini delle 112 classi che hanno aderito al progetto intitolato

�La spesa a scuola�, i direttori dei supermercati che hanno aderito.
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Fondi terremoto, capogruppo Pdl e famiglia prosciolti dall'accusa di truffa Data 30/11/2011 8:00:00 | Argomento:
L'Aquila

L'AQUILA. Dopo un anno e tre mesi si chiude con tre proscioglimenti e una assoluzione la vicenda giudiziaria che aveva

coinvolto il capogruppo del Pdl in Consiglio comunale Raffaele Tripoli Cavaliere, sua moglie e altre due persone.

La famiglia Cavaliere che aveva deciso il rito tradizionale, ieri mattina è stata prosciolta. Il giudice per l'udienza

preliminare Giuseppe Romano Gargarella ha pronunciato la sentenza di non luogo a procedere. La fidanzata del figlio

dell'esponente del Pdl, che aveva scelto il rito abbreviato, è stata invece assolta con formula piena.

Si è chiusa così ieri mattina davanti al gup del tribunale dell'Aquila la vicenda giudiziaria in cui erano coinvolti Raffaele

Tripoli Cavaliere, sua moglie Berardina D'Orazio, il figlio Gianfranco Cavaliere, e la fidanzata di lui, Sara Battisti.

Secondo le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Paganica il consigliere comunale avrebbe ottenuto, senza

averne diritto, un alloggio del Piano Case di Paganica.

 I carabinieri avevano accertato che nell'agosto del 2009 Gianfranco Cavaliere, figlio di Raffaele avrebbe presentato la

richiesta per ottenere un alloggio del progetto Case per tre persone, cioè per lui e i suoi genitori. E questo, (sosteneva

l'accusa), pur sapendo bene che la madre gia' nell'aprile del 2009 aveva cambiato la residenza anagrafica e da allora

sarebbe vissuta stabilmente altrove con il consorte. L'alloggio del Progetto Case sarebbe rimasto a disposizione del solo

figlio Gianfranco, accusato di falso, il quale avrebbe ospitato per lunghi periodi la fidanzata, che abitava e lavorava

all'Aquila. Costei, fino all'agosto del 2010, avrebbe ottenuto anche il contributo di autonoma sistemazione in quanto

avrebbe fatto figurare come sua residenza anagrafica il suo paese di origine nel Lazio. La giovane, dunque, era accusata di

truffa per avere vissuto in quella casa fruendo, così, delle forniture di comodato gratuito che il Comune fornisce agli

abitanti del Progetto case non essendo ospite temporaneo ma vivendo lì in modo stabile. Nell' udienza di ieri mattina

Battisti (che aveva scelto il rito abbreviato), a seguito dell'interrogatorio al quale ha deciso di sottoporsi, e' stata assolta

con formula piena. Per gli altri tre è arrivato il proscioglimento. 

Per Gianfranco Cavaliere resta ancora in piedi l'altra indagine, distinta e separata, sulla tentata truffa con i fondi del

sociale con la Fondazione Abruzzo solidarietà e sviluppo .

 30/11/2011 11:06
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L'avv. Concetti sui rischi idrogeologici: "Le nostre aree edificabili? sono campi dei miracoli" 30/11/2011, ore 12:59

 Grottammare | Secondo un rapporto della Protezione Civile tre quarti dei comuni italiani è a rischio frana, la

manutenzione del suolo non la fa nessuno, così come la messa in sicurezza, e di piani stabiliti di emergenza non c'è

traccia.

 L'avv. Maria Grazia Concetti, capogruppo consiliare del PdL di Grottammare evidenzia le problematiche legate alla

prevenzione sul territorio di episodi come quelli visti a Genova o a Messina e mette in luce la sua buona volontà di

tutelare la città e prevenire catastrofi, confermando il suo impegno attuale e nella prossima amministrazione comunale che

verrà eletta nel 2013:

"Per prevenire gli effetti del dissesto idrogeologico c'è chi ha pensato addirittura a sgomberare le aree dei comuni a

rischio. Molto concreto è il richiamo del Presidente Napolitano: «Le nuove tragedie ripropongono l'esigenza assoluta di

adeguate e costanti politiche di prevenzione, a cui affiancare una puntuale azione di vigilanza». 

È urgente prendere atto che siamo in una situazione climatica nuova, e occorre aggiornare le mappe di vulnerabilità, ciò

significa bloccare l'edificabilità nelle zone, la messa in sicurezza in prossimità di corsi fluviali, e soprattutto limitare al

massimo l'urbanizzazione delle aree a rischio idrogeologico, oltre che provvedere al più presto alla pulizia, al dragaggio e

all'arginamento dei fiumi. Invece le aree edificabili di Grottammare sono campi dei miracoli. 

Questa amministrazione Merli ne ha combinate più di Bertoldo in Francia, come si suol dire: e anche nella coda della

amministrazione ( resteranno in carica ancora e solo, poco più di un anno!) c'è il veleno. Il veleno della cementificazione

che con la scusa di far cassa, si insinua addirittura nella VASCA DI ESPANSIONE del fiume Tesino, là dove una mega

variante prevede grosse speculazioni edilizie e la Grande Opera troneggia.

Quale capogruppo in consiglio comunale del Popolo della Libertà non posso esimermi dal lanciare un accorato appello

affinché si giunga ad un vero e proprio patto per il territorio: l'amministrazione di Grottammare deve intervenire subito

per porre fine all'utilizzo indiscriminato del territorio, bloccando le tante sconsiderate espansioni costruttive previste, che

agiscono in totale difformità a quanto pianificato.

 È necessario applicare le norme e gli indirizzi sugli interventi in ambito fluviale, evitando che, per presunte esigenze di

sviluppo, si costruisca ovunque, salvo poi invocare stati di calamità una volta che, a causa di scelte sbagliate, eventi

naturali si siano trasformati in vere e proprie catastrofi dall'esito ampiamente prevedibile. Sarà un patto per il territorio che

dovrà contraddistinguere la nuova classe politica che governerà Grottammare dal 2013 ed è quanto il PDL con la

sottoscritta capogruppo consiliare si impegnerà a fare".
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Volontari, Natale anticipato In regalo tre nuovi automezzi GRANAGLIONE

GRANAGLIONE E' CULMINATA con la consegna di una nuova ambulanza, di un Doblò e di un'auto medica la

tradizionale festa della Pubblica assistenza - protezione civile di Ponte della Venturina (Granaglione). I tre automezzi

sono stati comprati grazie al determinante contributo delle fondazioni Carisbo e della Banca del Monte presiedute da

Fabio Roversi Monaco e Marco Cammelli, e dalla Banca di Credito Cooperativo capeggiata da Bruno Bartolomei. Il

gruppo coordinato da Tiziana Zucchini conta una settantina di volontari operativi e 300 soci sostenitori. Alla messa

celebrata dal parroco don Michele Veronesi, erano presenti il vicesindaco Marta Evangelisti, il delegato della Fondazione

Carisbo, Antonio Rubbi, Patrizia Guidi della Bcc, i rappresentanti delle forze dell'ordine e delle associazioni di

volontariato. Al saluto e agli apprezzamenti espressi dalle autorità, è seguito l'intervento della Zucchini che, oltre a

ringraziare i benefattori, ha elogiato l'opera dei volontari che quotidianamente si prodigano per l'assistenza e il soccorso

alle persone in stato di bisogno. g. cal. Image: 20111201/foto/1520.jpg 
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Concluso il ciclo di incontri, quindici nuove adesioni PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

CONCLUSO con successo il ciclo di incontri per la diffusione della Protezione civile, promosso dal Comune. Hanno

partecipato circa 40 persone, 15 delle quali hanno deciso di aderire al gruppo comunale.Durante il Mercatino di Natale

dell'8 dicembre sarà distribuito materiale informativo sulle emergenze. Image: 20111201/foto/3631.jpg 
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Notizie - Lazio nord 

IndaginiA ritmo serrato l'inchiesta sull'incendio che ha distrutto il mobilificio «Mondo Convenienza» 

Si dissolve l'ombra del racket

Gli inquirenti sembrano escludere la pista della criminalità organizzata dietro gli ultimi roghi

 

VITERBO Continuano a ritmo serrato le indagini condotte dai carabinieri e dal Nucleo Investigativo Antincendio dei

vigili del fuoco, coordinati dalla Procura della Repubblica di Viterbo, per cercare di capire le cause del violento incendio

che l'altra notte ha completamente distrutto il mobilificio Mondo Convenienza, alla periferia sud del capoluogo.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Il titolare de «La Bussola» allontana l'ombra della camorra   C'è l'ombra del Milan su De Rossi   

Scintille e veleni sulla campagna elettorale   InPrefettura la protesta dei lavoratori della Ritel   «Ristabilire il prezzo

politico per le azioniAsm»   Mastarna nega i documenti L'opposizione s'infuria    

  

Anche ieri gli specialisti del Corpo dei vigili del fuoco si sono recati tra le macerie del capannone alla ricerca di elementi

utili all'inchiesta. Non è ancora chiaro, infatti, se l'origine dell'immenso rogo sia doloso o incidentale. Alla luce

dell'impressionante serie di incendi di una certa entità scoppiati in breve tempo (ben sei da maggio) da più parti si è levato

il sospetto che dietro questa catena di eventi possa esserci la mano del racket. Ipotesi, tuttavia, smentita da più fonti

istituzionali. Intanto dalla Prefettura confermano che non è prevista la convocazione del Comitato per l'ordine e la

sicurezza pubblica, organo che si riunisce di fronte ad eventi particolarmente allarmanti. A gettare acqua sul fuoco (è

proprio il caso di dirlo...) è anche il procuratore capo Alberto Pazienti, secondo il quale allo stato attuale non c'è alcun

elemento che possa far pensare a un atto doloso nel caso dell'incendio al Mondo Convenienza e tanto meno al

collegamento tra i vari roghi degli ultimi mesi. Infine, anche il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello

Dell'Agnello, non sembra dar credito alla pista del racket soprattutto dietro i tre incendi più importanti verificatisi

nell'ultimo mese, ovvero quello al deposito dell'Union Printing, quello al supermercato di Tuscania e infine quello del

mobilificio. «Di solito - spiega l'alto ufficiale - le organizzazioni che chiedono il pizzo non distruggono le attività che

hanno nel mirino». Soprattutto, nessuno degli imprenditori ha mai denunciato di aver subito intimidazioni. Dunque le

ipotesi più accreditate sono quelle dell'incendio accidentale.
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Notizie - Abruzzo 

Processo Grandi RischiLe testimonianze di chi ha perso moglie e figli sotto le macerie 

«Mi sono fidato. Sono un morto vivente»

L'avvocato Cora ha ripercorso le rassicurazioni ricevute prima del sisma

 

Marco Giancarli 

«Sono un morto vivente» ha detto Maurizio Cora.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Si è spento a 84 anni il regista Ken Russell   Giallo sul giovane morto sotto il treno   Topo morto a

scuola, Alunni in rivolta   Ben 350 adesioni al presepe vivente   SAN PIETRO

Muore anziano investito da autobus

1 Un anziano è morto dopo essere stato investito da un autobus Atac della linea 64, in piazza della Stazione San Pietro.   

Morto il più giovane capo della Revolucion    

  

Una testimonianza difficile e toccante quella di ieri mattina nell'aula C del Tribunale. In programma l'ottava udienza del

processo che vede come imputati Franco Barberi, Bernardo De Bernardinis, Enzo Boschi, Giulio Selvaggi, Gian Michele

Calvi, Claudio Eva e Mauro Dolce, tutti membri della commissione Grandi rischi, organo consultivo della presidenza del

Consiglio dei Ministri, finito sotto processo, con l'accusa di aver fornito ai cittadini aquilani, false rassicurazioni per

quanto riguarda lo sciame sismico del 2009, precursore della scossa del 6 aprile, impedendo alla popolazione di prendere

le giuste contromisure. «Sono un morto vivente» ha detto davanti al giudice Marco Billi l'avvocato Maurizio Cora, che nel

crollo della palazzina di via XX settembre nella quale viveva, ha perso la moglie e due figlie, e del chirurgo aquilano.

Oltre a lui ha testimoniato Vincenzo Vittorini, che tra il calcestruzzo sbriciolato della sua abitazione di via Luigi Sturzo,

ha perso la moglie e la figlia, salvandosi miracolosamente insieme all'altro figlio. Durante la deposizione l'avvocato Cora,

rispondendo alle domande del Pm, Roberta D'Avolio, ha ricordato che la sua famiglia si era fidata a tal punto dei pareri

della Commissione Grandi Rischi, da aver fatto ritornare una delle figlie da Napoli all'Aquila. Figlie che in quella notte

persero entrambe la vita, nell'inferno di ferro e cemento della loro abitazione. «Se è vero che la commissione Grandi rischi

era costituita dal top della professionalità in materia, tutto quello che prima era stato espresso non veniva da chi era

deputato a farlo - ha raccontato Cora - nessuno della Commissione, ha contraddetto le affermazioni del Sindaco. Abbiamo

avuto la conferma sull'efficacia delle dichiarazioni precedenti». Poi è stata la volta del chirurgo aquilano Vittorini che nel

suo racconto drammatico ha detto: «Eravamo come anestetizzati, come se qualcuno, ci avesse tolto l'atavica paura del

terremoto con la quale da sempre conviviamo perché L'Aquila nella storia è stata distrutta più volte dalle scosse.

L'anestesia ti toglie la percezione, il dolore e la coscienza. Dopo quella maledetta riunione - ha aggiuto Stefano Vittorni -

ci hanno inculcato che qualcosa di tremendo non potesse accadere». E ancora: «Ricordo benissimo alcune persone e

alcune dichiarazioni. Ricordo Barberi che in un corridoio di pareti bianche, sollecitato dai giornalisti diceva si, che i

terremoti non si possono prevedere, ma che la situazione poteva definirsi normale». Sollecitato dalle domande del pm

D'Avolio, Vittorini ha aggiunto: «Ricordo poi la conferenza stampa cui parteciparono il sindaco, Massimo Cialente,

l'assessore regionale alla Protezione civile, Daniela Stati, il professor Bernardo De Bernardinis e ricordo le loro parole.

Oltre le parole, però, era importante quello che emergeva dai loro visi. Non erano atterriti anzi emergeva una tranquillità,
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le parole erano suffragate dalle espressioni del viso, come quando ho sentito che più scaricava con piccole scosse e meglio

era. Una delle frasi che ho sentito e che più mi colpì e a cui ho fatto riferimento quella notte, sbagliando

purtroppoascoltati anche Sergio Bianchi e Marinella Fiore, genitori di Nicola, studente morto nel crollo dell'edificio di via

D'Annunzio.Ü˜Å��
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MONTIERI 

Scossa di terremoto all'alba, tremano le Colline metallifere 
 MONTIERI. Una piccola scossa, un lieve tremito della terra, ma pur sempre un terremoto. Una vibrazione che si è fatta

sentire sotto le strade di Montieri e che ha fatto tremare i suoi palazzi medievali.

È avvenuto poco prima dell'alba di ieri, intorno alle 5.10. Una scossa sismica con magnitudo di 2,1 gradi; per capirsi,

quanto basta per far vibrare un bicchiere sopra al tavolo. Ovviamente, non ci sono stati danni data la minima portata del

terremoto, né segni del suo passaggio nelle Colline Metallifere.

Per la verità, in molti tra i cittadini non se ne sono neanche accorti, benché Montieri sia stato il centro abitato più vicino

all'epicentro. La scossa infatti è stata registrata in un perimetro a cavallo tra la provincia di Grosseto e quella di Siena, in

cui sono compresi tanto il paese maremmano che Chiusdino e Radicondoli.

È quanto rivela l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Comunque, la scossa è stata abbastanza debole da non far

preoccupare, se non per una manciata di secondi, i pochi montierini che se ne sono accorti.

Il nord della Maremma toscana rimane in ogni caso una zona in cui i terremoti talvolta si fanno sentire. È capitato anche

l'estate scorsa a Roccastrada, ma anche lì nessun danno o segni di panico.

A.F. 
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Firmato ieri in prefettura il protocollo con la Provincia per affrontare un'eventuale “emergenza Arno” 

Come si fronteggia il rischio alluvione 

In otto ore l'esercito monterà più di due chilometri e mezzo di paratie lungo il fiume 

CANDIDA VIRGONE 

PISA.  Se l'Arno minacciase di straripare e rompere gli argini l'allarme potrebbe scattare diciotto ore prima e ce ne

vorrebbero dalle otto alle dieci per montare i due chilometri e mezzo di paratie necessari a contenere le sponde fiume e a

mettere in sicurezza ventimila persone, quelle che vivono a ridosso e vicino ai lungarni.

Lo spiega il protocollo che è stato firmato ieri mattina in prefettura fra i due attori che tengono sotto controllo la sicurezza

del fiume, oggi più che mai di attualità in un Paese devastato dalla furia dell'acqua. A palazzo del governo è stato

rinnovato per altri cinque anni il protocollo d'intesa scaduto a maggio e rivolto all'allestimento delle paratie sopra gli

argini in caso di emergenza. Alla firma del prefetto, Antonio de Bonis, e del presidente della Provincia, Andrea Pironi,

c'erano anche il vicesindaco, Paolo Ghezzi, e i rappresentanti dell'esercito, a cui toccherà il compito dell'installazione:

Centro addestramento paracadutisti della Folgore, 6º Reggimento di manovra, e 46ª Brigata.

Le paratie furono installate per l'ultima volta nel 92, quando l'Arno minacciò la piena. E ancora nel 2007, in occasione di

una esercitazione, per provare il tempo necessario al montaggio dei cosidetti panconcelli.

Oggi la paratie sono custodite nei magazzini dell'amminitrazione provinciale: è stato calcolato il tempo per il trasporto e il

montaggio. Saranno montate qualora scattasse l'allerta da parte del Centro funzionale di monitoraggio

meteo-idrogeologico regionale. In quel caso, su cui ovviamente si fanno i dovuti scongiuri, scatterà il centro di

coordinamenro dei soccorsi per emergenze di protezione civile fra la prefettura e la Provincia. Con i due enti, faranno

parte del Comitato anche i vigili del fuoco, l'Autorità di bacino dell'Arno, il servizio idrogeologico regionale e tutti i

soggetti che saranno ritenuti necessari. Compito del prefetto sarà curare gli adempimenti relativi alla richiesta di militari

da far arrivare a Pisa nel minor tempo possibile e alla quantificazione del numero necessario. La spesa sarà a carico della

Provincia.

Il ricordo è andato ovviamente al tragico evento di 45 anni fa, al 1966, quando arrivarono 2500 metri cubi d'acqua al

secondo e quando l'Arno squarciò gli argini e in pochi secondi mise Pisa in ginocchio. Pochi giorni dopo il ponte

Solferino, fortunatamente in un momento in cui non passava nessuno, si sbriciolò sotto gli occhi dei passanti e per anni

l'attraversamento in quel punto fu affidato ad una costruzione pedonale in ferro del Genio Civile, nei pressi della Spina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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