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 - Adnkronos Abruzzo

Adnkronos
"Terremoto, testimone al processo Grandi rischi: "Sono un morto vivente"" 

Data: 01/12/2011 

Indietro 

 

Terremoto, testimone al processo Grandi rischi: "Sono un morto vivente" 

  

ultimo aggiornamento: 30 novembre, ore 18:11 

L'Aquila - (Adnkronos) - L'avvocato Cora che nel crollo della sua abitazione ha perso moglie e due figlie: ''Mi fidai a tal

punto della Commissione che feci rientrare mia figlia da Napoli''. L'organo consultivo della presidenza del Consiglio è

accusato di aver fornito false rassicurazioni sullo sciame sismico, impedendo alla popolazione di prendere le giuste misure

di sicurezza 

   

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

              

  

L'Aquila, 30 nov. - (Adnkronos) - E' ripreso stamani dinanzi ai giudici del Tribunale dell'Aquila il processo alla

Commissione Grandi rischi, l'organo consultivo della presidenza del Consiglio accusata di aver fornito il 30 marzo 2009,

una settimana prima del tragico evento sismico che distrusse la citta' e provoco' la morte di 309 persone, false

rassicurazioni sullo sciame impedendo alla popolazione di prendere le giuste misure di sicurezza. Al centro della giornata

di oggi le testimonianze dell'avvocato Maurizio Cora, che nel crollo della sua abitazione in via XX Settembre ha perso la

moglie e due figlie, e quella del chirurgo Vincenzo Vitturini, che nel crollo dell'edificio in via Luigi Sturzo ha perso la

moglie e la figlia. 

  

Lo stesso professionista riusci' a salvarsi insieme all'altro figlio. Sono stati racconti e testimonianze assai dolorose. "Sono

un morto vivente", ha spiegato l'avvocato Cora in uno dei momenti piu' commoventi della sua testimonianza, ricordando

che la sua famiglia si era fidata a tal punto che le indicazioni fornite dalla Commissione Grandi rischi tanto da far

ritornare la figlia Antonella da Napoli. Secondo il chirurgo Vincenzo Vitturini in quel periodo "eravamo come

anestetizzati come se qualcuno ci avesse tolto la paura del terremoto con la quale da sempre conviviamo in questa citta'

perche' L'Aquila nella storia e' stata distrutta piu' volte dalle scosse. L'anestesia ti toglie la percezione, il dolore e la

coscienza. Dopo quella maledetta riunione del 30 di marzo ci hanno inculcato qualcosa di tremendo che non potesse mai

accadere". 

  

Fra gli imputati della Grandi rischi sono Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi rischi, Bernardo

De Bernardinis, gia' vicecapo del settore tecnico del Dipartimento della protezione civile, Enzo Boschi, all'epoca

presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Giulio Selvaggi direttore del centro nazionale terremoti,

Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto Case, Claudio Eva ordinario di fisica all'Universita'

di Genova e Mauro Dolce direttore dell'Ufficio rischio sismico di Protezione civile. Per tutti i capi di imputazione sono

omicidio colposo, disastro colposo e lesioni personale colpose. 
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(AGENPARL) - Roma, 30 nov - Un doppio contributo arriva dalla Regione al comune di Porcia (Pordenone), per la

realizzazione di due opere pubbliche. A darne notizia il vicepresidente della Regione, Luca Ciriani: "il primo contributo

riguarda la Protezione Civile, abbiamo infatti stanziato 65mila euro per i lavori di adeguamento della sede del gruppo

comunale dei volontari, che serviranno per realizzare un magazzino interno alla sede stessa e una tettoia esterna sotto la

quale riparare i mezzi in dotazione alla squadra". "Il secondo contributo - continua Ciriani - riguarda invece l'importante

asse viario di via Gabelli, con la messa in sicurezza del canale Brentella e la realizzazione di una nuova pista ciclabile, che

la Regione finanzierà con un contributo pluriennale al Comune per un totale di 800mila euro". Estremamente soddisfatto

di questi contributi l'assessore comunale di Porcia, Thierry Da Ros, titolare delle deleghe alla Protezione Civile e ai

Lavori Pubblici: "Sono contributi fondamentali per la realizzazione di queste opere. Potremo quindi completare un nuovo

argine al canale Bretella, a Rorai Piccolo, che ospiterà anche una pista ciclabile per collegare nord e sud dell'abitato, e che

in un secondo momento potrà eventualmente essere integrata anche da marciapiedi e nuova illuminazione. I lavori nella

nostra sede di Protezione Civile invece, metteranno i volontari del nostro gruppo comunale nelle condizioni di lavorare al

meglio per essere pronti ad affrontare le emergenze sul territorio".
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(AGENPARL) - Bari, 30 nov - Il Direttore Centrale Protezione Aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane,

Franco Fiumara e l'Assessore alle Opere Pubbliche, Fabiano Amati, con delega alla Protezione Civile della Regione

Puglia, hanno siglato oggi il Protocollo d'intesa che stabilisce le modalità per un'azione coordinata d'intervento nella

previsione e prevenzione dei rischi e nella gestione delle emergenze in ambito ferroviario. Il documento, che si basa sul

protocollo siglato il 15 luglio 2008 tra il Gruppo FS e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, definisce le

necessarie sinergie per fronteggiare in modo efficace, in Puglia, eventuali criticità che scaturiscono da eventi di

emergenza. In particolare, punta sulla reciprocità operativa tra il Gruppo FSI e Protezione Civile regionale mediante

l'impiego di uomini, mezzi e tecnologie. I principali aspetti disciplinati nel Protocollo, valido quattro anni, riguardano:

&bull; miglioramento dei flussi informativi fra le rispettive sale Operative, in caso di emergenze ferroviarie; &bull;

presenza di un referente del Gruppo FSI nella Sala Operativa Integrata Regionale di Protezione Civile della Regione

Puglia (S.O.I.R.) e nella Sala Operativa Unificata di Protezione Civile (S.O.U.P.), nel periodo estivo, per la gestione delle

emergenze legate agli incendi boschivi; &bull; attivazione di un programma di formazione congiunta per la gestione delle

emergenze; &bull; prosecuzione delle intese già sottoscritte con il Servizio Sanitario territoriale 118, per il soccorso dei

passeggeri e del personale di bordo ed esercitazioni mirate all'intervento sanitario urgente; pag. 2 &bull; possibilità di

estendere l'accordo alle articolazioni territoriali della Protezione Civile (Province, Prefetture) per una più efficace gestione

delle emergenze sul territorio, nonché di definire accordi specifici per lo spostamento di materiale rotabile e personale

volontario in zone colpite da emergenze.

Lo comunica l'ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato.

  Ü˜Å��
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13:06 30 NOV 2011 

(AGI) - L'Aquila, 30 nov. - E' in corso all'Aquila 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 provoco' la morte di 309 persone.

Davanti al giudice Marco Billi sfilano nuovi testimoni, congiunti e famigliari di persone decedute durante i crolli di quella

notte. Fino a oggi i testi hanno sottolineato che i loro congiunti, spaventati dalle scosse fino al 31 marzo di due anni fa,

hanno poi cambiato atteggiamento dopo i tranquillizzanti messaggi diffusi dalla Grandi rischi dopo la riunione del 31

marzo 2009. L'udienza di oggi e' molto attesa perche' tra gli altri, testimoniano l'avvocato Maurizio Cora e il chirurgo

Vincenzo Vittorini che la notte del sisma hanno perso le rispettive mogli e alcuni figli. Gli imputati sono Franco Barberi,

presidente vicario della commissione Grandi Rischi, Bernardo De Bernardinis (anche oggi presente in aula), gia' vice capo

del settore tecnico del dipartimento di Protezione civile, Enzo Boschi, all'epoca presidente dell'Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia, Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di

Eucentre e responsabile del progetto C.a.s.e., Claudio Eva, ordinario di fisica all'Universita' di Genova e Mauro Dolce,

direttore dell'ufficio rischio sismico di Protezione civile. I capi di imputazione per tutti sono di omicidio colposo, disastro

colposo e lesioni personali colpose.

(AGI) .
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15:27 30 NOV 2011 

(AGI) - Perugia, 30 nov. - La Giunta regionale dell'Umbria, su proposta dell'assessore Stefano Vinti, ha approvato lo

schema di un protocollo d'intesa, con le Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in materia di collaborazione nelle

attivita' di sviluppo della carta geologica, tematiche applicative e servizi web. "Queste Regioni - ha affermato l'assessore

Vinti -, hanno avviato fin dagli anni '90, una stretta collaborazione per la realizzazione della cartografia geologica

proponendo, anche all'interno di un progetto nazionale, originali sviluppi e soluzioni tecniche relative al rilevamento,

conservazione e diffusione dei dati geologici. Nel corso degli ultimi anni hanno anche intrapreso politiche per soddisfare,

in misura rilevante, le esigenze conoscitive degli aspetti geologici del territorio di interesse con la partecipazione di Enti

pubblici e operatori privati, potenziando a tal fine le proprie strutture. Questo impegno si e' concretizzato rendendo

disponibile per l'intero territorio di competenza la cartografia geologica, in gran parte informatizzata, a scala di dettaglio

(1 a 10.000) e sono stati resi disponibili alcuni servizi web e di stampa innovativi e di sicuro interesse. La gestione delle

risorse idriche, geotermiche e naturali in senso lato e l'attenuazione dei rischi idrogeologico, sismico e tecnologico sono

tematiche che interessano, con profili di analogia, i territori delle quattro regioni e la conoscenza di tali tematiche si basa

su una corretta e dettagliata conoscenza degli aspetti geologici". Le Regioni Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria

hanno deciso cosi' di avviare una stretta collaborazione nel campo dell'acquisizione, conservazione e diffusione

dell'informazione Geologica e geotematica applicativa finalizzata, oltre che alla produzione di concreti e comuni

strumenti di lavoro, al coinvolgimento organico di altre strutture sia di ricerca che con compiti operativi. Ai fini

dell'attuazione dell'intesa le regioni collaboreranno in particolare all'implementazione di una base informativa geologica

interoperabile ed integrata a partire dai dati delle quattro Regioni, alla progettazione ed implementazione di geotematismi

condivisi ed all'avvio e progettazione di servizi per la divulgazione e documentazione dei dati geologici e geotematici. La

collaborazione tra le Regioni sara' coordinata da una Commissione tecnica di coordinamento.(AGI) Pg2/Mav 
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17:20 30 NOV 2011 

(AGI) - Firenze, 30 nov. - "Una vera svolta nel governo del territorio". Cosi' il presidente Enrico Rossi ha definito le

nuove disposizioni in materia di edificazione e difesa del suolo per una maggiore sicurezza dal rischio idraulico inserite

dalla giunta in Finanziaria. Disposizioni che faranno parte integrante anche dell'adeguamento della Legge regionale 3

gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" e del Testo unico per la difesa del suolo. "In estrema sintesi, non

sara' possibile costruire dove i nostri nonni non avrebbero mai costruito, nelle zone a pericolosita' idraulica molto elevata,

negli alvei dei corsi d'acqua, nelle golene, sugli argini e sulle fasce laterali per una larghezza di dieci metri. Che non sara'

possibile 'tombare' fiumi e torrenti, restringere, rettificare, impermeabilizzare gli alvei. Non potranno edificare ne' gli enti

pubblici ne' i privati". "Abbiamo condiviso questo importante provvedimento con l'Anci - ha proseguito il presidente

Rossi - e voglio ringraziare per la disponibilita' e la volonta', che ho molto apprezzato, il sindaco di Livorno, Alessandro

Cosimi, presidente dell'Anci regionale, e il sindaco di Scandicci, Simone Gheri, responsabile dell'Area Governo del

Territorio di Anci. Se il Governo nazionale e il Parlamento seguissero questo esempio, l'Italia tutta sarebbe piu' sicura e ci

sarebbe una data cerca per impedire edificazioni a rischio". "A chi osserva che norme e vincoli esistevano gia' - ha

proseguito il presidente - ricordo che alcuni di questi si potevano aggirare con opere di cosiddetta messa in sicurezza. Il

nostro principio non ha deroghe, abbiamo eliminato i 'se, ma, pero''. Lo stesso Consiglio regionale - ha concluso il

presidente - ha compreso pienamente queste motivazioni". (AGI) Com/Mav (Segue) 
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11:01 30 NOV 2011 

(AGI) - Palermo, 30 nov. - Un terremoto di magnitudo 2.8 e' stato registrato nella notte, alle 3:58, nel distretto sismico

della Val di Mazara, in provincia di Trapani, con epicentro tra Castelvetrano, Partanna e Santa Ninfa. Il sisma e' stato

localizzato dagli strumenti dell'Ingv a una profondita' di 10 chilometri. Non sono stati segnalati danni. (AGI) .

Ü˜Å��
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18:30 30 NOV 2011 

(AGI) - Catanzaro, 30 nov. - La Provincia di Catanzaro chiede al governo la dichiarazione dello stato di calamita' naturale

per l'intero territorio colpito dall'eccezionale ondata di maltempo del 22 e 23 novembre scorsi, costata peraltro la vita ad

un uomo travolto da una frana nel capoluogo. La decisione e' stata assunta dalla Giunta provinciale, presieduta da Wanda

Ferro. Nel corso della riunione di Giunta e' stata fatta anche una prima stima dei danni subiti da un territorio gia'

duramente messo alla prova dalle sette alluvioni verificatesi negli ultimi quattro anni. "I danni, ancora in corso di

quantificazione, - e' scritto in un comunicato - ammontano a oltre 21,68 milioni di euro per la rete viaria provinciale (di

cui 6,3 milioni nel Lametino, 10,3 milioni nel Soveratese, 3 milioni nel Catanzarese), 24,5 milioni di euro per le opere

attinenti i corsi d'acqua, e 300 mila euro per il patrimonio dell'ente. Un totale di quasi 46,5 milioni di euro, cui andranno

aggiunti i danni arrecati al settore agricoltura, che potranno essere quantificati nell'arco di un mese e per i quali si stanno

delimitando le aree interessate. La Giunta ha quindi preso atto della situazione di grave emergenza, per la quale si rendono

necessari interventi urgenti e straordinari con sostegni finanziari, per la riparazione dei danni ed il ritorno alle normali

condizioni di vita nelle aree colpite dal maltempo. La Provincia ha inoltre ricordato come, con riferimento ai danni causati

dalle precedenti alluvioni, siano state attivate tutte le procedure di legge per l'ottenimento degli interventi ed i sostegni

straordinari dello Stato per far fronte alla grave situazione creatasi, ma che nonostante le numerose sollecitazioni avanzate

alla Protezione civile e alla Regione Calabria non e' ancora stata trasferita alcuna risorsa.

Finora e' stato quindi possibile effettuare i soli interventi urgenti e improcrastinabili con fondi del bilancio dell'Ente:

interventi grazie a quali, probabilmente, si sono evitati disastri ancora maggiori. Il presidente Ferro - si legge - ha quindi

chiesto ai comuni di prestare maggiore attenzione alla tutela del proprio territorio, per prevenire ogni possibile situazione

di pericolo". "Basti pensare - dice Wanda Ferro - ai disagi causati dalla piena del torrente Castace nel quartiere Cava di

Catanzaro: gia' nel febbraio scorso il dirigente del settore Genio Civile della Provincia aveva segnalato alla giunta Olivo il

pericolo causato dalla presenza di una passarella per l'attraversamento del corso d'acqua, invitando l'amministrazione ad

intervenire.

Nel corso di un sopralluogo, infatti, i tecnici della Provincia avevano verificato che l'opera poteva costituire un ostacolo al

deflusso delle acque soprattutto nel caso di intense precipitazioni. Eventualita' che, purtroppo, si e' puntualmente

verificata". (AGI) Com/Adv 
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TOSCANA: ROSSI, DIVIETO EDIFICAZIONI IN AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO  

 (ASCA) - Firenze, 30 nov - Stop a nuove costruzioni nelle aree della Toscana ad alto rischio idrogeologico.

E' quanto prevede una legge approvata dalla giunta regionale e ora passata all'esame del Consiglio.

La legge (che arriva dopo gli ultimi eventi alluvionali che hanno colpito Lunigiana e Isola d'Elba) prevede il divieto di

nuove edificazioni o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle fasce laterali per una

larghezza di dieci metri dall'esterno dell'argine.

Vietati anche i cosiddetti 'tombamenti' dei corsi d'acqua, ma anche gli interventi che comportino il restringimento o la

rettificazione dell'alveo, impermeabilizzazioni del fondo nonche' trasformazioni che possano ostacolare il deflusso delle

acque. Il provvedimento riguarda 793 km quadrati, cioe' il 4,26% del territorio regionale e il 7,13% delle aree

pianeggianti.

Erano norme, ha spietato il governatore Enrico Rossi, che gia' c'erano ma che erano aggirabili anche con interventi di

cosiddetta 'messa in sicurezza'. ''A partire da una certa data, spero che l'approvazione del Consiglio arrivi entro l'anno,

nelle zone ad alto rischio idrogeologico non si edifichera' piu' e non si potranno aggirare le norme - ha precisato Rossi -.

Se il governo nazionale e il parlamento seguissero questo esempio non si potrebbe costruire piu' nelle zone ad alto rischio

idraulico e si farebbe un notevole passo avanti''. Previste sanzioni rilevanti per i trasgressori.

Rossi, che ha presentato il provvedimento insieme agli assessori all'urbanistica e all'ambiente Anna Marson e Anna Rita

Bramerini, ha anche precisato che ''troveremo in Consiglio una clausola che salvaguardi chi e' gia' al livello del rilascio

della licenza''.

afe/mpd 
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: PROCESSO GRANDI RISCHI. TESTI, NOI ANESTETIZZATI  

(ASCA) - L'Aquila, 30 nov - Ha avuto il suo clou nelle testimonianze fiume dell'avvocato Maurizio Cora e del chirurgo

Vincenzo Vittorini, l'ottava udienza del processo contro la Commissione Grandi Rischi, in svolgimento all'Aquila. I due

professionisti, nei crolli conseguenti il terremoto del 6 aprile 2009, hanno perso le consorti ed alcuni figli. Straziante il

loro racconto di quella notte.

''Sono un morto vivente - ha detto Cora, riferendosi ai segni morali di quel tragico evento - Allora eravamo affamati di

notizie che non c'erano e gli esperti fecero una prognosi fausta, normale''. L'avvocato ha ricordato che la fiducia, anche dei

suoi congiunti, nei riguardi della Commissione Grandi Rischi era tale che una delle sue figlie aveva fatto ritorno, in quei

giorni, all'Aquila da Napoli.

''Quella notte del 6 e' stato l'inferno - le sue commosse parole - Sono precipitato dal quarto piano dell'abitato fino al

garage, circa 18 metri''. ''Riunione maledetta'', quella del 31 marzo 2009 (riunione sotto accusa in cui gli esperti

rassicurarono la popolazione), l'ha definita Vittorini.

Usando un linguaggio medico a lui piu' vicino, ha accusato la Commissione di aver ''anestetizzato la paura atavica che gli

aquilani hanno da sempre del terremoto''. ''Quando e' partita la terribile scossa delle 3:32 - ha aggiunto, parlando della sua

esperienza personale - e' stata violentissima, indicibile. La casa ballava in tutte le direzioni; urlavo stando nelle vicinanze

della finestra. Avvertivo qualcosa di incontrollabile, come se la terra avesse aperto la bocca. La mia voce era coperta dal

forte boato. La casa si e' inclinata su un fianco e poi e' crollata''.

Sotto le macerie la moglie Claudia e la loro bambina. Altre ancora le testimonianze, di fronte al giudice Marco Billi, sono

sfilate con un denominatore comune: dimostrare che la gente aquilana, fino al giorno di quel ''vertice'' preoccupata per

quello sciame sismico in atto da mesi, aveva ''allentato la presa'' sentendosi confortata dalle ''autorevoli'' rassicurazioni

degli esperti che, in qualche modo, avevano escluso future scosse importanti. La Commissione Grandi Rischi e' organo

consultivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In questo procedimento giudiziario sono accusati di disastro

colposo, omicidio colposo e lesioni personali colpose i suoi componenti: Franco Barberi, presidente vicario della

Commissione Grandi Rischi; Bernardo De Bernardinis (sempre presente in aula), all'epoca vicecapo del Settore tecnico

del Dipartimento di Protezione civile; Enzo Boschi, allora presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti; Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del

progetto CASE; Claudio Eva, ordinario di fisica all'Universita' di Genova e Mauro Dolce, direttore dell'Ufficio rischio

sismico di Protezione civile.

iso
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MALTEMPO/MESSINA: CLINI, STIAMO PREDISPONENDO MISURE  

 (ASCA) - Roma, 30 nov - Per far fronte agli eventi che hanno colpito il Messinese a causa dell'eccezionale ondata di

maltempo dei giorni scorsi, ''stiamo preparando un'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri, e' in corso di

predisposizione''. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, nel corso del question time alla Camera,

ricordando che '' in primo luogo e' la Regione che deve farsi carico del reperimento delle risorse finanziarie necessarie ai

fabbisogni. Anche attraverso l'aumento dei tributi, delle addizionali, delle aliquote''.

Il ministro ha assicurato che il Governo ''sta predisponendo soluzioni normative idonee a consentire alle popolazioni

colpite dagli eventi calamitosi una rapida ripresa delle attivita' economiche e sociali. A tal fine uno strumentio al quale

sara' possibile lavorare e' la leva fiscale - ha detto - onde alleviare gli oneri contingenti e prevedere nuove forme di

finanziamento partecipato ed interventi di difesa del suolo necessari a rendere l aprevenzione in tale settore elemento

strutturale e non solo emergenziale''.

''Abbiamo avviato - ha detto ancora Clini - la procedura per assicurare la fruibilita' dei fondi previsti dall'ordinanza del

presidente del Consiglio, tenendo conto della normativa attuale, e per rendere efficace l'utilizzazione risorse, il

Dipartimento della Protezione civile ha proposto un nuovo schema di ordinanza''.

mpd 

  (Asca) 
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CRI: NASCE '150+' NUOVA RIVISTA UFFICIALE, 1* NUMERO SPECIALE MIGRANTI  

(ASCA) - Roma, 30 nov - Si chiama '150+' la nuova rivista bimestrale ufficiale della Croce Rossa Italiana in distribuzione

da oggi attraverso i canali Cri. Sul primo numero, uno speciale sui Migranti, dall'emergenza Lampedusa di inizio anno, ad

oggi, con opinioni ed approfondimenti, ed un'intervista a Franco Gabrielli, Capo della Protezione Civile, una

testimonianza di Giovanni Floris ed un'intervista a Lorella Cuccarini impegnata insieme alla CRI in occasione di '30 Ore

per la Vita'.

Nel primo numero anche un servizio sulla grave carestia nel Corno D'Africa dove la Croce Rossa Italiana e' impegnata

con uomini e mezzi. Direttore Responsabile: Tommaso Della Longa.

Il numero si apre con un editoriale del Commissario Straordinario Francesco Rocca che fa cenno al nuovo schema di

decreto legislativo di riorganizzazione della Croce Rossa Italiana. Il giornale, indirizzato ai circa 150 mila volontari della

Cri in tutta Italia e non solo, conterra' approfondimenti su grandi temi nazionali ed internazionali oltre a uno spazio

dedicato alle oltre 1000 sedi della Croce Rossa Italiana su tutto il territorio nazionale.

''Questa rivista - dice Francesco Rocca, Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana - sara' il luogo di incontro e

di riflessione sulle nuove sfide umanitarie che ci aspettano. Tutti, volontari ed operatori della Croce Rossa, personalita' del

mondo della cultura e dell'attualita', giornalisti, sostenitori e comuni cittadini potranno avere un punto di riferimento per

approfondire i temi dell'impegno a favore dei vulnerabili''.

com-dab/lus/rob
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Oggi il nostro territorio è più vulnerabile rispetto al passato, anche in presenza di piogge non eccezionali. Questa maggior

fragilità è attribuibile ad un uso del suolo e delle acque che troppo spesso continua a non considerare le limitazioni

imposte da un rigoroso assetto idrogeologico. Ai fini della prevenzione dalle calamità occorre attuare al più presto un

disegno di uso “corretto” del territorio e del suolo. L'attività di pianificazione della difesa del suolo va sostenuta con

iniziative idonee e incentivi anche per la rilocalizzazione, a favore di interventi di corretta manutenzione insieme al

ripristino di regimazioni fluviali scorrette e alla prevenzione.

 Un Paese alla costante ricerca di modelli per far ripartire un proprio sviluppo economico dovrebbe fare della messa in

sicurezza del territorio la propria priorità. Non é vero che la salvaguardia dell'ambiente non muova economia. Secondo un

studio dell'EURISPES nel mercato del lavoro il settore della difesa del suolo raccoglie ben 54 nuove professioni e 200

figure professionali completamente innovative da mettere in campo per la riduzione del rischio idrogeologico.

 Allo stesso modo è possibile costruire nuovi posti di lavoro e sostenere gli esistenti dando risposta ai problemi delle

centinaia di migliaia di piemontesi pendolari che ogni giorno cercano di raggiungere il luogo di lavoro o di studio in città

congestionate dal traffico con treni vecchi e affollati e che ora rischiano di veder ridurre ulteriormente le già scarse

potenzialità in conseguenza dei tagli al trasporto pubblico.

 La nostra è una proposta capace anche di dare significative risposte alla crisi del settore auto, stimolando l'innovazione in

favore di nuove tipologie di motorizzazioni e il trasporto pubblico. Questo mentre per molti esistono solo le grandi e

infinite opere in cui riversare miliardi di euro pubblici e la cui utilità è tutta da dimostrare.

 Circolo Sinistra Ecologia e Libertà di Alessandria
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Niente mattoni

nelle aree a rischio   Le nuove regole
La giunta regionale vuole fermare nuovi edifici nelle aree ad alto rischio idraulico. Il presidente Rossi: �Una svolta
per il governo del territorio�.
 

 

Stop a nuovi edifici nelle aree a rischio. A proporlo è la giunta della Regione Toscana, con una modifica delle leggi

vigenti. Dopo i recenti tragici episodi che hanno colpito il territorio toscano c�è infatti bisogno di nuove disposizioni per il

governo del territorio e la difesa del suolo per maggiore sicurezza dal rischio idraulico. �Con questa proposta di legge al

Consiglio regionale � dice il presidente della Regione Enrico Rossi � fisseremo una data dopo la quale non sarà più

possibile costruire né edifici pubblici né edifici privati nelle aree ad elevato rischio idraulico�. 

 Vediamo nel dettaglio cosa viene previsto. Nelle aree a rischio idrogeologico si prevede il divieto per nuove edificazioni

o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle fasce laterali per una larghezza di dieci metri

dall�esterno dell�argine. Ancora: vietati i �tombamenti� dei corsi d�acqua, vale a dire qualsiasi intervento di copertura di

fiumi e torrenti, così come interventi che comportino il restringimento o la rettificazione dell�alveo, impermeabilizzazioni

del fondo nonché trasformazioni che possono ostacolare il deflusso delle acque; ma il divieto non si applicherebbe a ponti

o passerelle purché 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. Quanto alle opere sotterranee, le norme

chiedono che vada prima valutata la loro compatibilità con le opere idrauliche esistenti, nonché la stabilità del fondo e

delle sponde. Nelle aree classificate �a pericolosità idraulica molto elevata�, ovvero una superficie complessiva di 973 km

quadrati (che riguarda 263 su 287 Comuni toscani), pari al 4% circa del territorio regionale e al 7% delle zone

pianeggianti, è consentita solo la realizzazione di infrastrutture come ponti, strade e ferrovie. 

 

01 dicembre 2011 
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Se i cittadini nel weekend difendono i beni artistici

Palmanova, 3.200 volontari ripuliscono le mura

E se fosse un «teròn» a salvare «el Leòn» rovesciando il vecchio slogan leghista del «leòn» che «magna el teròn»? Sarà

dura: decenni di incuria hanno ridotto le possenti mura veneziane di Palmanova in condizioni disperate. I bastioni, le

mura, i terrapieni, i fossati di quella che fu un capolavoro assoluto dell'arte militare del Leone di San Marco sono stati

sbranati dalla gramigna, dagli sterpi, dagli alberelli che nel disinteresse della cattiva amministrazione hanno affondato le

radici tra gli antichi mattoni crescendo e crescendo fino a sventrare tutto. È una meraviglia, Palmanova. E come scrive in

«Utopia e politica nell'ideazione e costruzione di Palmanova» lo storico Antonio Manno, la sua nascita «è un evento

cruciale della storia di Venezia». Siamo nella piana friulana all'incrocio tra l'antica via Julia Augusta e la Strada

Ungheresca, sul «vasto fronte di penetrazione indicato, all'epoca, come "Gran Porta d'Italia", teatro delle invasioni

barbariche e che i veneziani tentarono in più riprese di chiudere con opere difensive a scala territoriale. Questo ampio

ingresso era tagliato da un percorso agevole, la "strada Alta" che, passando per Gradisca, Codroipo e Sacile proseguiva

nel trevigiano. Lungo questa via alla cavalleria turca, in più di un'occasione, era riuscita a penetrare nel Friuli». Spiega

Paolo Preto in «Venezia e i turchi», che alla fine del Quattrocento si diffonde «un vero e proprio terrore dei turchi». Nel

settembre 1499 «reparti turchi arrivano in Friuli, sopraffanno facilmente le resistenze alla frontiera e dilagano nella

pianura seminando il panico a Treviso e a Mestre dove le popolazioni scavano fossati, sbarrano le porte delle case e

addirittura si trasferiscono in massa a Venezia creando una confusione così grande», annota nei suoi Diarii Girolamo

Priuli, che «veramente saria stato in libertà deli turchi corer fino a Marghera senza contrasto». C'è da credergli: una

cronaca di Jacopo Valvasone di Maniago racconta che «fu fama allora che mancassero in questa Patria (il Friuli, n.d.r.)

diecimila e più persone». E la preoccupazione era tale da spingere la Serenissima a chiedere anche a Leonardo da Vinci di

andare a Gradisca per studiare cosa si potesse fare. Del sopralluogo resterà traccia nel Codice Atlantico: «... avendo io

bene esaminata la qualità del fiume Isonzo e dai paesani inteso come per qualunque parte di terra vi pasino i Turchi...»

Fatto sta che, pensa e ripensa, i veneziani decisero di accettare l'idea di Giulio Savorgnan. Il quale, costruita la fortezza di

Nicosia, voleva piantare in località Palmada una piazzaforte simile a quella cipriota, da chiamare «Aquilegia Nuova, per

poter con tempo condur gli habitanti della vecchia in quella per poterla far più popolata». Quando cominciarono i lavori

nel 1593, i rischi di nuove irruzioni dei turchi, dopo la batosta loro inflitta a Lepanto, erano in realtà ridotti. Semmai

davano fastidio gli austriaci, che si erano impossessati delle vecchie fortezze come Gradisca. Ma visto che non c'era verso

di mettersi d'accordo con Vienna sui confini, suggeriva lo stesso Savorgnan, «si potrà dir da noi che la Serenità Vostra

vuole parechiarsi queste fortezze per la guerra turchesca...» Certo è che finalmente, mobilitando cinquemila sterratori

estratti a sorte e impiegati a turno per anni, Palmanova fu costruita. Una «macchina da guerra» perfetta. Una stupenda

piazza d'armi esagonale sulla quale si affacciano il Duomo e gli edifici principali. Le strade che da lì si aprono a raggiera.

Due cerchie di fortificazioni che un paio di secoli dopo diventeranno tre con quella napoleonica. Una pianta a stella con

nove punte. Caserme, casermette, magazzini, case. Un'economia legata per secoli ai militari. Semidistrutta dopo Caporetto

quando gli austriaci incendiarono i depositi, impoverita dopo il crollo del muro di Berlino quando le caserme

cominciarono a svuotarsi, Palmanova ha pagato caro il suo declino come fortezza a difesa delle terre di San Marco e

dell'Italia. In particolare da quando i militari, sempre più indifferenti alla salute delle mura, finirono per disinteressarsene.

Avrebbero dovuto occuparsene, allora, lo Stato, la regione, il demanio, il Comune... Zero. La rievocazione storica del

primo alzabandiera del vessillo serenissimo, coi costumi medievali e gli uomini vestiti da cavalieri, quella sì la fanno. Il

giorno del Redentore. Da 35 anni. Porta un pò di turisti. Si guadagna qualche spazio sui giornali. Di manutenzione, però,

non si è mai occupato nessuno. Non porta voti, fare la manutenzione. Non si sventolano slogan nelle campagne elettorali,

con la cura quotidiana delle cose. Non girano mega-appalti milionari, se giorno dopo giorno squadrette di operai
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rastrellano, puliscono, strappano le piantine prima che diventino alberi alti sei o sette metri. Nel Paese delle emergenze, lo

Stato si muove solo sulle catastrofi improvvise. Non su quelle progressive. E chi li ha, di questi tempi, i soldi per

recuperare chilometri e chilometri di cinta fortificata? «Abbiamo fatto due conti così, senza entrare nei dettagli perché

finché non rimuovi la vegetazione non puoi capire il danno che c'è sotto», spiega il sovrintendente del Friuli Venezia

Giulia Luca Rinaldi, «per riportare tutto all'antico splendore ci vorrebbero almeno 20 milioni di euro». E così qualche

mese fa il nuovo sindaco Francesco Martines, disperato per le condizioni disastrose delle mura, ha avuto l'idea di

coinvolgere direttamente cittadini. E mentre avviava il progetto per fare di Palmanova un patrimonio dell'Unesco, ha

chiesto aiuto alla protezione civile regionale, una delle più antiche, organizzate e generose d'Italia: «Le mura sono di tutti i

friulani. Sono un patrimonio nostro. Identitario. Intorno al quale ritrovarci. Non possiamo accettare che siano ridotte

così». Detto fatto, il direttore centrale Guglielmo Berlasso ha chiamato a raccolta per una esercitazione a Palmanova 180

gruppi comunali per un totale di 3.200 volontari che, con il concorso degli alpini (pane, salame, cibi caldi e vino per tutti)

e l'aiuto di qualche altro centinaio di cittadini, si sono armati di motoseghe, cesoie, cippatrici, forche, rastrelli e hanno

assaltato per due sabati e due domeniche, per un totale di 25 mila ore di lavoro, la vegetazione infestante di alcuni tratti

delle mura. Facendole riemergere, stupende, dopo decenni. Un lavoro formidabile, di quelli che, in questa Italia giù di

corda e ammaccata per la crisi, tirano su di morale. E che ti fanno dire: perché non succede più spesso? Perché le

comunità non vengono coinvolte di più nella difesa, nella cura, nell'amore per le grandi ricchezze monumentali, artistiche,

paesaggistiche ereditate dai nostri avi? Il presidente regionale Renzo Tondo si è precipitato a vedere cosa stesse

succedendo. Ha visto, ascoltato, controllato. E promesso che la Regione, nel processo che dovrebbe portare alla rinascita

di Palmanova, ci sarà. Auguri. Resta da tornare in quel dettaglio iniziale: il sindaco Martines vive in Friuli da quando era

adolescente, parla il dialetto friulano, pensa in friulano, ha sposato una friulana, ma non è friulano. È nato a San Fratello,

in Sicilia. E chissà che anche questo non aiuti a capire che l'Italia la possiamo salvare solo tutti insieme. Gian Antonio

Stella RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aiuti nelle zone del Messinese: Associazione Nazionale Carabinieri presente!  
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Voti  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su         30/11/2011 - 16.59 Come appreso dai giornali e da qualunque mezzo di comunicazione, il

Messinese è stato colpito da un'alluvione che ha messo in ginocchio gli abitanti di vari paesi. Anche Aci S.Antonio è lì

presente, a dare i propri aiuti. Infatti il dipartimento regionale di protezione civile ha attivato da qualche giorno una

squadra di 4 unità dell'Associazione Nazionale Carabinieri proprio di Aci Sant'Antonio, in supporto a saponara (colpito

particolarmente).Inol tre per chi vuole, autonomamente, con un piccolo aiuto, essere vicino a tutte le famiglie che si

trovano in grande crisi, può, grazie all'encomiabile lavoro della Protezione Civile, donare 1 euro inviando un SMS al

45590 (tutti gli operatori), [ ... ]
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L'ambasciatore di Haiti ringrazia ECOARTE per il progetto HAITICUBA   

4 

Voti  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su         

    01/12/2011 - 6.37 - Articolo in Italiano Stefano Guastella - La Habana - 01/12/2011 - In un discorso tenuto alla Casa

dell'Alba a La Habana lo scorso 18 novembre, l'Ambasciatore Plenipotenziario di Haiti, Jean Victor Géneús, ha

sottolineato l'importanza del lavoro di solidarietà svolto da ECOARTE a favore dei bambini haitiani che ancora oggi

soffrono le conseguenze del terremoto del 2010. In una parte del suo passaggio l'ambasciatore ha detto “(…) Il lavoro

realizzato dai bambini e dagli adolescenti di Moa che fanno parte del programma ECOARTE a favore dei bambini e delle

bambine di Haiti che continuano a soffrire le dolorose conseguenze del devastante terremoto del 12 gennaio del 2010, è

per noi un gesto [ ... ]
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Luca Pozza

Alluvione, una tassa sull'energia

Ciambetti: «Stiamo valutando l'ipotesi di un'accisa sulla corrente»

E i costruttori propongono l'emissione di buoni ordinari regionali 

Mercoledì 30 Novembre 2011, 
Un'accisa regionale sull'energia elettrica e l'emissione sul mercato finanziario di buoni ordinari da parte della
Regione Veneto. Sono due delle proposte lanciate ieri, nella sede di Confindustria a Vicenza, da Ance Veneto,
l'associazione regionale dei costruttori edili, per uscire dall'emergenza idrogeologica in Veneto.
Da reperire ci sono 2,7 miliardi di euro, somma necessaria oggi al Veneto per la messa in sicurezza completa del
rischio idrogeologico. Di questi soldi solamente 300 milioni di euro sono già sicuri, ma per il resto non esiste la
certezza della loro disponibilità. I primi tre bacini di laminazione sono quelli di Trissino/Arzignano e Caldogno in
provincia di Vicenza e quello a Riese Pio X nel Trevigiano: primi lavori al via nel 2012, con l'intervento di
Caldogno che dovrebbe terminare per la fine del 2014. La Regione, in trincea da un anno, cioè dall'alluvione del
novembre 2010, sta lavorando al progetto preliminare di altre nove opere, quattro nel Vicentino, tre nel Veronese e
due nel Padovano.
Durante il convegno, che ha visto tra i relatori Luca Antonini, presidente della Commissione ministeriale per
l'attuazione del federalismo, è stata lanciata la proposta operativo-programmatica che riguarda la creazione
dell'Agenzia regionale delle acque e della difesa del suolo, un unico organismo al quale affidare tutte le funzioni
operative e gestionali che concorrono alla difesa del territorio.
Per quanto riguarda le proposte finanziarie, l'Ance Veneto, oltre a esprimere il proprio favore all'introduzione di
una tassa di scopo, lanciata settimane fa da alcuni rappresentanti della Regione, ha proposto l'introduzione di
un'accisa regionale sull'energia elettrica prodotta in Veneto e l'emissione sul mercato finanziario di buoni ordinari
da parte della Regione Veneto, attraverso la propria società finanziaria Veneto Sviluppo. Due proposte "sposate"
dagli assessori regionali, in particolare da quello al bilancio Roberto Ciambetti: «Un'accisa sull'energia elettrica è
una delle ipotesi di tassa di scopo al vaglio della Regione». Si tratta, come è stato spiegato, di un'accisa che nelle
intenzioni sarebbe suddivisa tra produttori (l'Enel ad esempio) e consumatori, quindi aziende e cittadini.
Le altre due proposte finanziarie presentate dai costruttori edili veneti riguardano la creazione di un fondo per
finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria e uno studio di valutazione sulle possibilità di project financing
attraverso una partnership pubblico-privato: in altre parole si propone di accertare tutte le fattispecie e le
occasioni che abbiano naturalmente un carattere di remuneratività, riguardanti la gestione dell'acqua, in
particolare la produzione e la vendita di energia dall'acqua, la ricarica della falda e i prelievi di ghiaia e sabbia dal
letto dei fiumi.
© riproduzione riservata
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"Ridracoli: la crisi idrica in Romagna Ieri la riunione del Comitato ProCiv" 

Data: 30/11/2011 

Indietro 

 

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.

Redazione/EB
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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".

Redazione/EB
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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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Urbanistica - Rischio idrogeologico, Rossi: ''Attorno ai fiumi non si costruisce più'' 

 30/11/2011 - 16.59 - "Lì dove i nostri nonni non avrebbero mai edificato" lo sottolinea così Enrico Rossi questo

cambiamento di rotta. La nuova norma inserita nella Finanziaria per salvaguardare il territorio Notizie di Cronaca da... -

Fonte: Nove da Firenze 
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Mercoledì 30 Novembre 2011
Chiudi 

Nell'alluvione abbattutasi su Roma lo scorso 20 ottobre, io come tanti altri cittadini romani abbiamo subito danni materiali

ingenti. La mia auto era in una rimessa a pagamento con altre duecento auto circa. A causa dell'alluvione il garage si è

allagato e l'acqua è arrivata a oltre un metro e mezzo di altezza. La mia auto, come molte altre, ha subito ingenti danni: ho

speso, fatture alla mano, quasi 3 mila euro è non è ancora finita. La Protezione civile, da me interpellata, mi ha

comunicato che è stata dichiarata lo «stato di calamità pubblica», ma fin quando il Consiglio dei ministri non avrà

deliberato la commissione preposta per l'eventuale rimborso non si può costituire. Naturalmente non c'è nessuna novità e

con la dichiarazione di «stato di calamità pubblica» il gestore del garage non ha più responsabilità oggettive. Auspico che

il sindaco Alemanno faccia qualcosa al fine di attivare la procedura di rimborso in tempi ragionevoli.

Giuseppe Sgrazzutti

Roma 
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> 

Riemerge macerie Aquila statua sant'Anna 

 

Riportata alla luce da giovani della Protezione civile

 

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - A oltre due anni e mezzo dal terremoto all'Aquila, dalle macerie della parrocchia della

frazione di Tempera riemerge, intatta, una statua di Sant'Anna con Maria bambina. A riportarla alla luce sono stati i

giovani della Protezione Civile che hanno individuato la testa tra le macerie del tetto. La statua in gesso che raffigura la

madre della Madonna proviene da una serie donata alla Chiesa da monsignor Mario Pimpo, originario di Tempera, che nel

1986 contribuÃ¬ al restauro dell'edificio sacro. 
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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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Pagina VII - Firenze

L´Inail 

"Lo stress da terremoto è malattia professionale" 

OMBRE lunghe sul Maggio a proposito dell´esposto fatto dai lavoratori al ritorno dalla contestata tournée in Giappone.

Lavoratori e sindacati si sono rivolti alle autorità giudiziarie in sede penale per raccontare come secondo loro erano andati

i fatti in Giappone e contestare alla sovrintendente Colombo e alla direzione del teatro di non avere tenuto

sufficientemente conto delle norme che obbligano a mettere al primo posto la sicurezza dei dipendenti e di avere invece

usato comportamenti autoritari e violenti per indurli a continuare al tournée. E ciò nonostante volessero tornare in Italia

per evitare i rischi del terremoto, delle radiazioni e dello choc. 

La recente sentenza dell´Inail che riconosce a una delle sarte del teatro la malattia professionale per lo stress provocatole

dalle scosse di terremoto, che lei non poteva sopportare, crea un precedente. La sarta, peraltro partita immediatamente e

autonomamente da Tokyo verso Firenze, non ha ovviamente contestato alla dirigenza del teatro gli stessi addebiti

dell´esposto. Ma il fatto che l´Inail riconosca che la paura del terremoto può sfociare un uno stress traducibile in malattia

professionale, ossia causata dal lavoro che in quel momento di stava facendo, potrebbe pesare sull´esito dell´esposto,

almeno così sospettano i sindacati. In quanto crea un nesso tra le vicende del Giappone e la salute dei lavoratori cui si

sarebbe pensato troppo poco. 
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PROTEZIONE CIVILE: PUGLIA FIRMA PROTOCOLLO CON GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Bari, 1 dicembre 2011 - L'assessore regionale alle Opere Pubbliche e Protezione civile Fabiano Amati e il Direttore

Centrale Protezione Aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Franco Fiumara, hanno sottoscritto oggi un

Protocollo d'intesa che stabilisce le modalità per un'azione coordinata d'intervento nella previsione e prevenzione dei

rischi e nella gestione delle emergenze in ambito ferroviario. Il documento, che si basa sul protocollo siglato il 15 luglio

2008 tra il Gruppo Fs e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, definisce le necessarie sinergie per fronteggiare

in modo efficace, in Puglia, eventuali criticità che scaturiscono da eventi di emergenza. In particolare, punta sulla

reciprocità operativa tra il Gruppo Fs e Protezione Civile regionale mediante l'impiego di uomini, mezzi e tecnologie. I

principali aspetti disciplinati nel Protocollo, valido quattro anni, riguardano il miglioramento dei flussi informativi fra le

rispettive sale Operative, in caso di emergenze ferroviarie, la presenza di un referente del Gruppo Fs nella Sala Operativa

Integrata Regionale di Protezione Civile della Regione Puglia (S.o.i.r.) e nella Sala Operativa Unificata di Protezione

Civile (S.o.u.p.), nel periodo estivo, per la gestione delle emergenze legate agli incendi boschivi, l´attivazione di un

programma di formazione congiunta per la gestione delle emergenze, la prosecuzione delle intese già sottoscritte con il

Servizio Sanitario territoriale 118, per il soccorso dei passeggeri e del personale di bordo ed esercitazioni mirate

all'intervento sanitario urgente. Il documento prevede infine, la possibilità di estendere l'accordo alle articolazioni

territoriali della Protezione Civile (Province, Prefetture) per una più efficace gestione delle emergenze sul territorio,

nonché di definire accordi specifici per lo spostamento di materiale rotabile e personale volontario in zone colpite da

emergenze. 
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ACCORDO TRA FS ITALIANE, REGIONE PUGLIA E PROTEZIONE CIVILE PER LA GESTIONE DELLE

EMERGENZE 

Bari, 1 dicembre 2011 - Il Direttore Centrale Protezione Aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Franco

Fiumara e l'Assessore alle Opere Pubbliche, Fabiano Amati, con delega alla Protezione Civile della Regione Puglia,

hanno siglato oggi il Protocollo d'intesa che stabilisce le modalità per un'azione coordinata d'intervento nella previsione e

prevenzione dei rischi e nella gestione delle emergenze in ambito ferroviario. Il documento, che si basa sul protocollo

siglato il 15 luglio 2008 tra il Gruppo Fs e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, definisce le necessarie

sinergie per fronteggiare in modo efficace, in Puglia, eventuali criticità che scaturiscono da eventi di emergenza. In

particolare, punta sulla reciprocità operativa tra il Gruppo Fsi e Protezione Civile regionale mediante l'impiego di uomini,

mezzi e tecnologie. I principali aspetti disciplinati nel Protocollo, valido quattro anni, riguardano: miglioramento dei

flussi informativi fra le rispettive sale Operative, in caso di emergenze ferroviarie; presenza di un referente del Gruppo Fsi

nella Sala Operativa Integrata Regionale di Protezione Civile della Regione Puglia (S.o.i.r.) e nella Sala Operativa

Unificata di Protezione Civile (S.o.u.p.), nel periodo estivo, per la gestione delle emergenze legate agli incendi boschivi;

attivazione di un programma di formazione congiunta per la gestione delle emergenze; prosecuzione delle intese già

sottoscritte con il Servizio Sanitario territoriale 118, per il soccorso dei passeggeri e del personale di bordo ed

esercitazioni mirate all'intervento sanitario urgente; possibilità di estendere l'accordo alle articolazioni territoriali della

Protezione Civile (Province, Prefetture) per una più efficace gestione delle emergenze sul territorio, nonché di definire

accordi specifici per lo spostamento di materiale rotabile e personale volontario in zone colpite da emergenze. 
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TOSCANA: AREE A RISCHIO ESONDAZIONI, CON LE NUOVE NORME BLOCCATE LE EDIFICAZIONI 

Firenze, 1 dicembre 2011 – I recenti tragici eventi che hanno colpito duramente il territorio toscano hanno acuito l'urgenza

di nuove disposizioni in materia di governo del territorio e di difesa del suolo per una maggiore sicurezza dal rischio

idraulico. In particolare, viste le caratteristiche degli eventi meteorologici che colpiscono con sempre maggiore frequenza

il territorio regionale amplificandone le condizioni di fragilità, la Regione ritiene indispensabile adeguare le vigenti

disposizioni in materia di governo del territorio e di difesa del suolo per individuare metodologie di analisi e valutazione

relative alla sicurezza idrogeologica rispetto a tali fenomeni, nonché criteri per la verifica di efficacia degli interventi

connessi e, nell'ambito dell'approvazione delle nuove disposizioni, dettare norme che consentano di soddisfare da un lato

le esigenze di massima sicurezza per le costruzioni e dall'altro di assicurare il mantenimento, la gestione e la

riqualificazione ambientale delle aree di pertinenza fluviale. Queste le basi delle norme contenute negli articoli 137 e 138

della proposta di legge finanziaria per il 2012, approvate di recente dalla Giunta regionale e inoltrate al Consiglio. Eccole

nel dettaglio: in base alle nuove disposizioni per l'edilizia nelle aree a rischio idrogeologico sono vietate (art.138 della pdl

finanziaria, “Tutela dei corsi d'acqua”), nuove edificazioni o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli

argini 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 e torrenti, così come interventi che comportino il

restringimento o la rettificazione dell'alveo, impermeabilizzazioni del fondo nonché trasformazioni che possono

ostacolare il deflusso delle acque. Il divieto non si applica a ponti o passerelle purché 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. Quanto a opere sotterranee, va prima valutata la loro compatibilità con le opere idrauliche

esistenti, nonché la stabilità del fondo e delle sponde. Nelle aree classificate “a pericolosità idraulica molto elevata”

(art.138) – si tratta di una superficie complessiva di 973 km quadrati (che riguarda 263 su 287 Comuni toscani), pari al

4% circa del territorio regionale e al 7% delle zone pianeggianti – è consentita esclusivamente la realizzazione di

infrastrutture di tipo lineare non diversamente localizzabili, a condizione che sia garantita la realizzazione, preventiva o

contestuale, di interventi di messa in sicurezza senza aggravare la pericolosità idraulica a monte e a valle. Nelle aree

edificate sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di restauro e risanamento

conservativo. Gli interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia sono consentiti solo a condizione che il

progettista garantisca l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza.

Va anche garantito che l'intervento non determini aumento dei rischi e delle pericolosità a monte e a valle. Con l'articolo

139 si modifica invece la legge regionale in materia di bonifica, al fine di prevedere procedure più rapide per l'erogazione

di finanziamenti da destinare alla realizzazione di interventi urgenti per la funzionalità delle opere di bonifica a seguito

del verificarsi di eventi imprevedibili. 
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