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- Teramo

Torna il terremoto: due scosse in un'ora tra Torricella e Campli 

(IN TERAMO) 

TERAMO. La tregua è durata pochissimo. La terra riprende a tremare nella provincia di Teramo. Dopo le ventuno scosse

di sabato scorso - uno sciame sismico che ha fatto tornare la paura del 2009 - ieri pomeriggio due nuove scosse sono state

registrate dall'Ingv. Ancora una volta il distretto teramano del terremoto è quello dei Monti della Laga: nel territorio

compreso fra i comuni di Torricella Sicura e Campli. La prima scossa, di magnitudo Richter 2.3, si è verificata alle 15.17,

con una profondità di soli 10.8 chilometri. Ad essa però ha fatto seguito, alle 16.31, un secondo terremoto della stessa

intensità ma con una profondità maggiore di 20 chilometri.
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Terremoto, altre due scosse nel Teramano 

Lo sciame riparte dopo due giorni di tregua, l'epicentro sempre fra Torricella e Campli 

LORENZO COLANTONIO 

TERAMO. La tregua è durata pochissimo. La terra riprende a tremare in provincia di Teramo. Dopo le ventuno scosse di

sabato scorso - uno sciame sismico che ha fatto tornare la paura del 2009 - ieri pomeriggio, due nuove scosse sono state

registrate dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia).

Ancora una volta il distretto del terremoto è quello dei Monti della Laga: il territorio compreso fra i comuni di Torricella

Sicura e Campli. La prima scossa, di magnitudo Richter 2.3, si è verificata alle 15.17, con una profondità di soli 10.8

chilometri. Ad essa ha fatto seguito, alle 16.31, un secondo terremoto della stessa intensità ma con una profondità

maggiore: 20 chilometri.

A Torricella Sicura, comune vicinissimo all'epicentro, le scosse di ieri pomeriggio non sembrano però essere state

percepite dalla popolazione. La bassa entità del sisma e i rumori che di giorno sovrastano ogni cosa, hanno evitato che i

cittadini si accorgessero della terra che ricominciava a tremare.

A confermarlo è il sindaco, Daniele Palumbi, che però è molto preoccupato: «Mi sembra un cattivo segno, anche

psicologicamente comincia ad essere una brutta situazione», dice. La notizia delle due nuove scosse sembra averlo

convinto a prendere in mano la situazione. «Purtroppo, in caso di emeregenza, non siamo ancora dotati di attrezzature e, a

questo punto, mi metterò subito in contatto con la Protezione civile regionale per informarmi sulla pericolosità dello

sciame sismico e soprattutto per avere delle direttive su come muoversi».

Cosa dicono gli esperti del Dipartimento CersGeo dell'Università D'Annunzio di Chieti-Pescara? In sintesi si può solo

affermare che le ultime due scosse sono molto diverse tra di loro. La prima, registrata e meno dieci chilometri, infatti «è

legata alle strutture geologiche presenti nel retrocatena appeninico aquilano». Mentre la seconda scossa «è legata a tutte le

altre che si stanno verificando nel Teramano». Ma occorre vedere come evolve l'emergenza per pesare il reale pericolo

delle nuove scosse.

(ha collaborato Pietro Colantoni)
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IL PREFETTO 

«E' importante l'attività di prevenzione» 

 L'AQUILA. Il prefetto, Giovanna Maria Rita Iurato, ha sottolineato l'unità di intenti delle istituzioni sul territorio

aquilano.

Ella ha ricordando l'azione di prevenzione della prefettura che fin dai giorni successivi al terremoto ha monitorato le

aziende che lavorano nel cratere del terremoto arrivando a quattromila controlli, «un lavoro messo a disposizione della

direzione distrettuale antimafia dell'Aquila».
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Coinvolto imprenditore aquilano 

Appoggi in città e legami con Teramo e Avezzano 

ENRICO NARDECCHIA 

L'AQUILA. Tra gli apripista e i prestanome, tra gli affittacamere e i sodali dei personaggi dei clan reggini che già da anni

avevano messo gli occhi sull'Aquila, ma anche sulla Marsica e sul Teramano, secondo la Procura va annoverato anche un

giovane imprenditore aquilano che con loro condivide, ora, la sorte degli arresti. Si tratta di Stefano Biasini il quale, non

indagato nella prima fase delle indagini, quelle effettuate in Calabria, era stato appena sfiorato dall'inchiesta che ora,

invece, lo vede tra i principali protagonisti. Biasini è un costruttore edile, figlio di un noto geometra. Nato all'Aquila il 18

maggio 1977, è residente a Vasche di Pianola. Titolare della Edil B.R. costruzioni e appassionato di auto di lusso, a

leggere le decine di intercettazioni nelle quali compare il suo nome è il «gancio» aquilano per i calabresi.

NEL TERAMANO. Biasini, stando alle risultanze dell'inchiesta, aveva ampliato i propri interessi anche nel Teramano. È

a lui riconducibile, secondo quanto affermato da fonti investigative, anche la gestione di un autosalone a Mosciano

Sant'Angelo. Del resto, lo stesso Biasini è un amante delle auto di lusso, essendo possessore di una Ferrari. Sempre sulla

costa, il gruppo dei principali sospettati di quest'inchiesta avrebbe messo in piedi attività finalizzate ad acquisire, tra le

altre cose, anche locali commerciali e di ristorazione.

NELLA MARSICA. Secondo le indagini, gli interessi dei clan calabresi, che cercavano appoggi anche fuori dal

capoluogo di regione, si erano concentrati, tempo fa, anche nel territorio marsicano dove avevano sviluppato una catena di

interessi legata, stavolta, all'affare dello smaltimento dei rifiuti.

IL GANCIO. Secondo l'accusa Biasini si è dato un gran daffare per consentire al boss Caridi e al commercialista

reggino Gattuso «di inserirsi», scrive il giudice, «nei lavori di ricostruzione a seguito del terremoto». Gattuso sarebbe

stato il prestanome, per conto di Caridi, nell'ambito delle società attive nel territorio aquilano. La vicenda è stata

ricostruita da numerose informative della polizia giudiziaria. Caridi è entrato in due imprese «impegnate nell'esecuzione

di lavori edili all'Aquila» e aveva affidato al commercialista «il subentro in una terza società». Secondo un'informativa

riportata nell'ordinanza del gip di Reggio Calabria che per primo indagò sul caso, «già nel mese di gennaio 2010 Santo
Caridi iniziava a intrattenere rapporti di evidente natura lavorativa con il costruttore Biasini». Oltre alle estorsioni in

Calabria, insomma, le cosche reggine erano, e sono, interessate alla ricostruzione. La diversificazione degli interessi, così

come avvenuto in precedenza anche per i Casalesi, nell'ambito di altra inchiesta, aveva trovato ancora una volta terreno

fertile nel tessuto imprenditoriale del capoluogo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il ma ltempo lascia in eredità i danni.

Anche ieri decine di interventi per sistemare rami pericolanti, grondaie, antenne e tetti. Sulla vetta dell'Amiata il
termometro è sceso fino a -6.

GROSSETO19.12.2011

indietro

La conta dei danni Anche ieri numerosi interventi di vigili del fuoco e protezione civile a causa degli effetti dell'ondata

di maltempo che ha investito anche la Maremma

Cielo bianco, freddo. Puro dicembre. Ma la domenica in Maremma è servita soprattutto a vigili del fuoco e protezione

civile per completare la lunga serie di interventi legati al maltempo dei giorni scorsi. Troppi gli interventi richiesti venerdì

e sabato per essere portati tutti a termine e così anche ieri sono state necessarie numerose attivazioni per rimuovere rami

pericolanti, grondaie staccate, antenne piegate, tegolini divelti dai tetti dal forte vento. Un'altra giornata impegnativa,

dunque, anche se senza lo stimolo stringente dell'mergenza, dal momento che - freddo a parte - la situazione è stata di

relativa tranquillità in tutta la provincia. Le temperature al ribasso sono scese fino a sei gradi sottozero sulla vetta del

monte Amiata, dove le nevicate ieri si sono fatte leggermente più consistenti. Vista la tendenza climatica, magari il Natale

degli operatori sciistici potrebbe essere col sorriso dopo un autunno devastante
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Stampa

Invia ad un amico

 

Profughi, ispezione promuove il servizio di accoglienza 

Giulia Coruzzi
Un buon esempio di concretezza. Ecco cos'è il servizio di accoglienza profughi messo in atto dal Comune di Langhirano e

gestito da Asp Sociale Sud-Est. Esso rappresenta un positivo modello di integrazione. 

A confermarlo è stato l'esito della visita ufficiale della Protezione Civile, insieme ad una delegazione della Regione e

della Provincia, alla struttura domiciliare di Langhirano dove risiedono i sei giovani profughi fuggiti dalla Libia.

L'obiettivo della delegazione era quello di visitare le strutture di accoglienza profughi che rappresentassero un esempio

riuscito di integrazione, e la scelta è caduta su Langhirano. 

I migranti sono originari del Nord Africa e si trovavano in Libia per motivi di lavoro quando è scoppiata la guerra civile. 

La fuga della speranza li ha portati in Italia, insieme a migliaia di altri emigranti, e dal 18 maggio scorso risiedono a

Langhirano in via Fermi in una struttura gestita dall'Asp. 

Dal momento del loro arrivo, l'Asp Sociale Sud-Est si è occupata del coordinamento delle loro attività e della gestione del

loro progressivo inserimento nella società civile ed ha avviato pratiche concrete volte al loro coinvolgimento in lavori di

pubblica utilità. Così, da subito, i giovani si sono messi all'opera affiancando le squadre operaie del Comune nei lavori di

loro competenza sul territorio. 

Attraverso la conoscenza dei profughi, la loro testimonianza e la visita all'abitazione in cui risiedono, la delegazione,

formata da Claudio Sambri della Protezione Civile, Gemma Mengoli del Servizio Politiche familiari, Infanzia e

Adolescenza della Regione e l'assessore provinciale al Sociale Marcella Saccani, e accompagnata dagli assistenti sociale

di Asp Francesca Stefanini e Sami Tawfik e dall'assessore alle Politiche Sociali del Comune Claudio Bonati, ha verificato

la buona accoglienza riservata ai profughi e l'effettiva integrazione nella società civile, merito della proficua

collaborazione tra Asp e Comune e della volontà dei ragazzi di mettersi concretamente a disposizione della comunità e del

territorio che li ha accolti. 

Il desiderio di essere parte attiva e partecipe della cittadina è testimoniato anche dal fatto che si sono messi a studiare

seriamente frequentando un corso di italiano. I sei uomini sono di giovane età, dai 19 ai 37 anni: tre di loro sono originari

della Guinea, due del Burkina Faso; uno proviene dal Togo. 

Come le migliaia di profughi di questi ultimi mesi, sono saliti sopra i barconi e hanno lasciato le coste libiche in cerca di

un porto sicuro. Dopo lo sbarco a Lampedusa, i migranti sono stati smistati sul territorio nazionale e sei di loro hanno

trovato accoglienza a Langhirano. 

Il loro futuro? Al momento rimane incerto: hanno avanzato richiesta di asilo politico per motivi umanitari e nel frattempo

hanno ottenuto soltanto un permesso di soggiorno temporaneo. Per proseguire nella direzione dell'integrazione, il Comune

e l'Asp stanno organizzando riunioni e incontri con le associazioni di volontariato locali allo scopo di trovare per i sei

profughi altre opportunità di collaborazione e scambio con la società civile.
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In Ciociaria e Valle Aniene neve e ghiaccio 19/12/2011, di Redazione (online). 

Neve, ghiaccio e disagi nella Valle Aniene, in provincia di Roma, e nell�alta Ciociaria. La nevicata della notte scorsa ha

coperto diversi paesi creando problemi alla circolazione durante la notte e nelle prime ore di questa mattina. Imbiancati i

comuni di montagna vicino a Subiaco. La neve è caduta intorno a mezzanotte tra la Valle Aniene e il nord Ciociaria

creando subito difficoltà agli automobilisti.

 Gli spazzaneve hanno lavorato per pulire le principali arterie. Le basse temperature della notte hanno causato ghiaccio

lungo le strade con non pochi disagi. Nella Valle Aniene la neve è arrivata ad Affile, Arcinazzo Romano, Jenne, Valle

Pietra e Subiaco. Innevati i monti Simbruini e Monte Livata dove gli operatori turistici sperano in una stagione ricca di

soddisfazioni. In Ciociaria i fiocchi sono caduti a Filettino, Trevi nel Lazio, Fiuggi, Piglio e Altipiani di Arcinazzo.

 A Campo Staffi è aumentato lo spessore bianco e si spera di aprire la stagione sciistica tra Natale e Capodanno.

Nonostante l�intervento degli spazzaneve, si sono verificati disagi per i pendolari soprattutto per il ghiaccio, con qualche

corsa soppressa. I volontari della protezione civile lavorano per spargere il sale nelle strade comunali.
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Fondi, accende il fuoco per scaldarsi e muore carbonizzato 19/12/2011, di Redazione (online). 

Un uomo è morto carbonizzato, intrappolato dalle fiamme che aveva acceso lui stesso in una stanza della casa cantoniera

abbandonata dove aveva trovato rifugio per sfuggire al freddo e alla pioggia. Lo hanno trovato ormai privo di vita i vigili

del fuoco e i Falchi della protezione civile di Fondi accorsi per spegnere l'incendio nella vecchia struttura tra l'Appia e la

linea ferroviaria nei pressi del cimitero.

 Lucio Mastromattei, 54 anni, fondano ma senza fissa dimora con un evidente problema di deambulazione, aveva trovato

rifugio nella struttura. Poi ha deciso di accendere il fuoco a causa del freddo. Forse si è assopito o forse è stato stordito

dalle esalazioni dei materiali bruciati. In poco tempo il rogo si è esteso, lui non è riuscito nel buio a trovare la via di

uscita. Ad accorgersi dell'incendio alcuni automobilisti che hanno avvertito i vigili del fuoco.
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CECINA ROSIGNANO pag. 9

Danni gravissimi, Franchi chiede di dichiarare lo stato d'emergenza ROSIGNANO LA TROMBA D'ARIA E LA

MAREGGIATA DELLO SCORSO FINE SETTIMANA

MALTEMPO Il tratto di lungomare tra Portovecchio e i Pungenti danneggiato dalla libecciata, e quindi ora transennato, e

il sindaco Alessandro Franchi che ha chiesto lo stato di emergenza regionale

di CINZIA GORLA ROSIGNANO «HO PRESENTATO una relazione dettagliata con la richiesta di dichiarazione dello

stato di emergenza regionale, dopo aver parlato con il dirigente regionale della Protezione Civile e aver informato la

Prefettura. I danni non sono stati ancora quantificati, ma sono ingenti, sia al patrimonio pubblico, sia alle strutture private,

in questi giorni li quantificheremo». Il sindaco Alessandro Franchi ieri mattina ha inviato in Regione la richiesta dello

stato di calamità naturale che, va a memoria lo stesso sindaco, non si registrava dal '93, quando ci fu l'alluvione nella sua

Vada. Passate le ore da incubo, che tra venerdì notte e sabato mattina hanno sconvolto questo tratto di costa, con la

tromba d'aria che si è abbattuta tra Rosignano e Vada, è il momento di tirare le somme e si tratterà di somme molto alte.

Una tromba d'aria talmente violenta da far volare come un fuscello un autobus di linea e un camper. LA PRIMA

operazione è stata quella di iniziare a mettere in sicurezza le parti colpite. Franchi e gli assessori Benini, Donati e Agostini

hanno passato il fine settimana con continui sopralluoghi alle strutture danneggiate. Come il lungomare di Castiglioncello,

franato nel tratto tra Portovecchio e i Pungenti, a pochi passi dallo stabilimento balneare Belvedere, chiusa anche una

delle scalinate di accesso. Sono ingenti anche i danni subiti dalle strutture al Lillatro, letteralmente devastato.Annullati i

campionati italiani di ginnastica artistica che dovevano tenersi nel fine settimana appena passato, il tetto della palestra

Picchi è stato distrutto. Come la struttura del ristorante, fatto a pezzi, non ci saranno il pranzo di Natale e il cenone di

Capodanno già prenotati. E sempre al Lillatro danni ingenti per l'azienda Maricoltura, spazzato via l'allevamento delle

larve dei pesci. Pesanti i danni anche al Circolo Nautico e al Punto Azzurro. Lungo l'Aurelia, scoperchiato l'ex centro di

accoglienza «Alba e Sorriso» di proprietà Solvay, disabitato. Scoperchiate e danneggiate le abitazioni private, soprattutto

in zona Polveroni e Vada. E poi le imbarcazioni danneggiate, anche a Cala de' Medici. Ed alberi e pali della luce

rovesciati, cassonetti lanciati chissà dove. Un vero e proprio bollettino di guerra dopo l'inferno scatenatosi con raffiche di

vento record da oltre 100 chilometri l'ora che hanno massacrato e messo in ginocchio soprattutto il comune di Rosignano.

Ieri dunque la richiesta dello stato di calamità, da oggi si cominciano a fare i conti. Image: 20111220/foto/4183.jpg 

Data:

20-12-2011 La Nazione (Livorno)
Danni gravissimi, Franchi chiede di dichiarare lo stato d'emergenza

Argomento: Pag.CENTRO 9



 

 

Nazione, La (Lucca)
"Il piano neve? Anche a Capannori" 

Data: 20/12/2011 

Indietro 

 

CAPANNORI PIANA pag. 15

Il piano neve? Anche a Capannori PROTEZIONE CIVILE ACCORDI ANCHE CON ASSOCIAZIONI

«ABBIAMO sottoscritto un accordo con le associazioni di volontariato e oliato tutti i meccanismi necessari per allertare il

prima possibile le ditte convenzionate». Così l'assessore alla protezione civile Pierangelo Paoli sintetizza il piano neve

messo a punto dal Comune di Capannori. «Abbiamo diviso il territorio in tre parti continua Paoli e individuato un tecnico

comunale per ogni zona che avrà l'incarico di coordinare l'intervento delle associazioni di volontariato e delle ditte

specializzate». Le associazioni sono state anche munite di mezzi spargisale. «E sono pronte a mettere in campo diversi

uomini. Inoltre, sarà aperta, presso il comando della polizia municipale, una sala operativa che funzionerà 24 ore su 24».

S.B. 
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Altro crollo delle mura CASTELLO

LA SERA del 16 dicembre c'è stato un crollo che ha interessato una porzione delle mura dell'antico castello di Barga. Non

si tratta di un grande crollo, ma sono cadute alcune pietre dal torrione, sul fianco sinistro in alto, nel tratto che costeggia

via di Solco. Un problema che potrebbe denotare una precaria stabilità della parte terminale della piccola torre, con il

pericolo, in caso di altra pioggia, di un altro crollo che potrebbe arrecare danni maggiori. Questa porzione di mura in

realtà non versa in buone condizioni. Sono molti decenni che nessun intervento di ripulitura o rafforzamento viene attuato

su questa antica testimonianza della storia medievale della cittadina. C'è chi pensa che, visto il nuovo piccolo crollo, ci sia

bisogno di un'analisi della stabilità delle mura. Se non altro perché Barga diventerà presto il cuore del progetto rocche e

fortificazioni della Valle con la creazione, nella cittadina, proprio di un museo. Ieri un primo sopralluogo è stato effettuato

dall'assessore alla protezione Civile, Pietro Onesti. Luca Galeotti 
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Rischiarono la vita per salvare dei ragazzi Medaglia al merito civile a quattro volontari Strapparono alle onde tre studenti,

per la quarta non ci fu nulla da fare

di VALENTINA CONTE MASSA VANTO e orgoglio della città.Esempio per giovani e anziani. Stefano Mancini (oggi

vice presidente della nuova associazione «Prociv - Ucs Alpi Apuane»), Mirko Fialdini, Gianluca Di Gregorio e

Alessandro Bigini non hanno nemmeno trent'anni, ma avranno stamani (ore 10.30, salone di rappresentanza di palazzo

Ducale) il privilegio di vedersi appuntare sul petto, dal prefetto Giuseppe Merendino, per volontà del presidente della

Repubblica, la medaglia d'argento al merito civile. Non capita tutti i giorni. E non capita a tutti. Se la sono guadagnata con

il loro impegno nella protezione civile e con quell'atto compiuto con generosità e spontaneità nel 2007 quando hanno

salvato, «esponendo le loro stesse vite a manifesto pericolo», tre giovani che facevano parte di una scolaresca della

scolaresca di Bad Hersfeld (vicino a Francoforte) dalla furia del mare in burrasca. Una quarta, Niko Klemens Fuchs, 19

anni, morì in acqua prima che riuscissero a raggiungerla. Quel 28 settembre 2007 l'allerta meteo della protezione civile

era elevata, ma ciò non aveva impedito ai quattro tedeschi di buttarsi in mare. Mancini, Fialdini e Di Gregorio stavano

facendo il monitoraggio delle coste quando incontrarono sul lungomare un giovane che chiedeva aiuto. Senza esitare, lo

seguirono e scoprirono che quattro giovani erano in balia delle onde, impotenti davanti alla forza delle correnti. Nel pieno

rispetto delle regole di sicurezza, due giovani si buttarono in mare, mentre il terzo rimase a riva con corde e salvagente. Al

gruppetto di soccorritori si aggiunse il bagnino Alessandro Bigini, accorso da uno stabilimento vicino. Salvarono tre

giovani. Quando i volontari riuscirono a raggiungere il quarto ragazzo era troppo tardi. «Questi ragazzi ha commentato

Pietro Mascolo, responsabile della protezione civile della Misericordia San Francesco' devono essere presi come modello

per la grande generosità dimostrata con quel gesto. E' una una gioia festeggiare queste medaglie che sono di tutti i

volontari di protezione civile e dei soccorritori delle ambulanze che rischiano ogni giorno e a cui non vengono

riconosciuti i meriti che hanno. Sono persone che compiono operazioni di soccorso con rischio elevato, rischiando di

diventare essi stessi vittime. Per questo, il pensiero, ricevendo questa onoreficenza, va a Sandro Usai, il volontario

deceduto con alluvione di MonteRosso». 
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Via al «piano neve»: brochure e lezioni su come comportarsi in caso di maltempo ESERCITAZIONE

SUCCESSO per la prima esercitazione di protezione civile comunale. Oltre ai componenti del corpo operatori comunali

erano presenti le associazioni di volontariato Misericordia di Oste e di Montemurlo, la Vab Montemurlo e l'associazione

radioamatori di Prato. Si è così aperta la fase di verifica e approfondimento degli aspetti operativi, sia in fase di

emergenza che in quella altrettanto importante della sensibilizzazione e dell'informazione dei cittadini, senza la quale il

piano rischia di ridursi a un semplice obbligo burocratico. Sono state illustrate anche le linee orientative del «piano neve»

del Comune che verrà approvato nei prossimi giorni, nel quale saranno stabiliti gli interventi prioritari di spalatura neve

sulla viabilità principale e individuate le priorità per la pulitura dei marciapiedi. Nel pomeriggio alcuni operatori della

protezione civile sono stati a disposizione dei cittadini per insegnare loro il corretto montaggio delle catene. Inoltre è stata

presentata una sintetica brochure sull'emergenza neve con pochi punti, pratici e attuabili, sui comportamenti da seguire

(dal tenersi informati sulle condizioni meteo all'uso di scarpe idonee), o evitare (come le brusche frenate in auto e

l'ammassamento di neve sui passaggi pedonali). Tutte attenzioni che possono ridurre alla collettività i disagi in caso di

nevicate. 
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Personal computer in regalo dal Fisco molisano

A.A.A. computer in regalo dal Fisco molisano. La direzione regionale del Molise dell'Agenzia delle Entrate cede 80

personal computer, 9 portatili ed altre attrezzature hardware non più adatti al complesso lavoro dei funzionari delle

Entrate, ma con la chance di una seconda vita presso scuole, strutture pubbliche ed enti non-profit. Il bando è stato

pubblicato nel sito molise.agenziaentrate.it e indica tempi e modalità per fare richiesta. 

La domanda dovrà essere inviata via e-mail tramite Posta elettronica certificata (Pec) alla casella

cessionigratuite@pce.agenziaentrate.it, entro le ore 12 del 31 gennaio 2012. Per effettuare la richiesta è necessario

utilizzare l'applicativo "Phoenice", scaricabile dal sito http://www.agenziaentrate.it, nella sezione "Agenzia- Gare".

Utilizzando questo software si inseriranno tutti i dati indispensabili ai fini della partecipazione. Il codice della gara è

"CB12", e dovrà essere indicato nell'oggetto della mail di richiesta. L'e-mail dovrà contenere in allegato il file generato

dall'applicativo. 

Oltre ad avere una forte valenza sociale, l'operazione sarà interamente gestita senza spreco di tempo, denaro e carta grazie

all'utilizzo della Posta elettronica certificata. Il sistema Pec rappresenta infatti l'equivalente telematico della raccomandata

con ricevuta di ritorno, offre stesse garanzie e valenza legale ed è uno degli strumenti privilegiati per le comunicazioni

telematiche tra i cittadini e le istituzioni. 

L'assegnazione dei pc avverrà dando priorità agli istituti scolastici pubblici, agli enti e organismi pubblici (strutture

sanitarie, enti locali, forze dell'ordine, Croce Rossa, ecc.), agli enti pubblici e privati appartenenti alle seguenti categorie:

associazioni ed enti senza fine di lucro, fondazioni, organismi di protezione civile ed altri enti di pubblica utilità. A parità

di condizioni, i pc verranno assegnati seguendo un sorteggio basato sulle estrazioni del Lotto, con modalità descritte nel

bando. La graduatoria sarà pubblicata sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), nella sezione

"Agenzia - Gare". 

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica (non-Pec) dr.molise.gr@agenziaentrate.it.

Data:

19-12-2011 Prima Pagina Molise
Personal computer in regalo dal Fisco molisano

Argomento: Pag.CENTRO 14



 

Post terremoto, 4 imprenditori arrestati per collegamenti con la ‘Ndrangheta - Printer Friendly Page - SPECIALE

TERREMOTO - PrimaDaNoi.it

PrimaDaNoi.it
"" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

Post terremoto, 4 imprenditori arrestati per collegamenti con la ‘Ndrangheta Data 19/12/2011 13:20:00 | Argomento:
SPECIALE TERREMOTO

 

L'AQUILA. Legami con l'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta. E' questa la tesi della procura

antimafia de L'Aquila. In arresto un aquilano e tre imprenditori di origine calabrese.

L'allarme in città era elevato, tanto che da mesi gli inquirenti si erano focalizzati proprio su questo filone d'indagine. I fatti

contestati -che avrebbero di fatto arricchito famiglie delle 'ndrine calabresi- ruoterebbero intorno ai lavori di ricostruzione

degli edifici privati per i quali non sono previste procedure ad evidenza pubblica né certificati antimafia. L'operazione di

polizia è in corso dalle prime ore della mattinata. Le quattro persone arrestate sono per gli inquirenti legati al modo

dell'imprenditoria aquilana che hanno contribuito al rafforzamento della cosca mafiosa 'Caridi-Zincato-Borghetto' inserita

nella piu' ampia 'Locale' dei 'Libri', radicata nel territorio di Reggio Calabria.

 L'operazione, denominata Lypas, prende il nome da una delle ditte edili riconducibili all'organizzazione criminale, ha

visto impegnati i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria - Gico - della Guardia di Finanza dell'Aquila e i poliziotti

della Sezione Criminalita' organizzata della Mobile della Questura sempre del capoluogo abruzzese. I provvedimenti

cautelari, su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di L'Aquila, sono stati emessi dal

G.I.P. Marco Billi.

 Gli arrestati sono Stefano Biasini, 34 anni de L'Aquila, Antonino Vincenzo Valenti, 45 anni di Reggio Calabria, Massimo

Maria Valenti, 38 anni residente a L'Aquila, e Francesco Ielo, 58 anni residente ad Albenga. Ai quattro viene contestato il

reato di concorso esterno nel reato di associazione mafiosa. A loro vengono contestati a vario titolo i reati di concorso

esterno in associazione di stampo mafioso. Le indagini coordinate dal Procuratore della Repubblica, Alfredo Rossini, e

dal sostituto procuratore Fabio Picuti, sono durate circa due anni e hanno evidenziato il forte interessamento degli

esponenti della cosca reggina ai lavori di ricostruzione degli immobili da parte dei privati, nel cui ambito non e' prevista

alcuna procedura a evidenza pubblica ne' alcuna certificazione antimafia per l'impresa individuata per l'esecuzione dei

lavori.

 19/12/2011 07:39

MAGGIO 2010: L'INCONTRO DECISIVO PER ORGANIZZARE I LAVORI

  Da quanto si apprende le indagini sarebbero iniziate molto tempo fa e dopo controlli programmati dalla questura.

 Le investigazioni della Mobile si sono avvalse di intercettazione di numerosissime utenze cellulari nonche' mediante

l'ascolto di ore e ore di conversazioni ambientali e servizi di osservazione che hanno documentato fotograficamente le fasi

preliminari di un incontro avvenuto nel maggio 2010 in un albergo di L'Aquila.

 L'indagine, secondo la procura, ha permesso di definire le concrete modalita' operative attraverso cui la cosca

'ndranghetista reggina ha tentato di penetrare il territorio aquilano. Il quadro indiziario via via delineatosi e' stato poi

corroborato dalle risultanze investigative ottenute dalla Mobile della Questura di Reggio Calabria che nei mesi passati ha

fatto scattare l'operazione 'Alta Tensione'.

  Le successive investigazioni economico-finanziarie del Gico della Guardia di Finanza di L'Aquila, mediante

accertamenti bancari, indagini patrimoniali e riscontri documentali, hanno integrato e ampliato gli esiti delle indagini

tecniche. In particolare e' emerso che Santo Giovanni Caridi, referente della cosca 'ndranghetista reggina, arrestato

nell'ambito di 'Alta tensione', si e' inserito nei lavori di ricostruzione degli immobili privati per il tramite di B.S.,

imprenditore aquilano gia' presente nell'ambito del post-terremoto, e grazie alla mediazione di V.A., V.M. e I.F..
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 I quattro, all'epoca attivi sul territorio aquilano, hanno sostanzialmente fornito concreto supporto logistico alla

penetrazione economica della cosca, intermediando per l'acquisto di quota parte del capitale sociale di una societa'

interessata ai lavori, utilizzando le maestranze indicate dagli affiliati del sodalizio calabrese, usufruendo di imprese

riconducibili alla cosca reggina.

 Le attivita' di riscontro e monitoraggio, eseguite dal Gico dell'Aquila in collaborazione col Servizio centrale

Investigazione Criminalita' irganizzata della Gdf di Roma hanno riguardato 31 persone fisiche e 10 giuridiche. Fiamme

Gialle e Polizia oltre agli arresti hanno sottoposto a sequestro quote sociali di 4 società, 8 automezzi, 5 immobili, 25

rapporti bancari, riconducibili agli indagati e dalle attivita' commerciali a loro facenti capo, per un valore complessivo di

oltre un milione di euro.

L'OPERAZIONE 'ALTA TENSIONE'

 Come detto Santo Giovanni Caridi, che si è riuscito ad inserire nella ricostruzione della città distrutta dal sisma era stato 

arrestato nell'ambito dell'operazione 'Alta tensione', una inchiesta della Dda che aveva svelato l'esistenza in riva allo

Stretto di una sorta di "consorzio del pizzo". L'operazione condotta dalla squadra mobile della Questura era scattata

all'alba del 29 ottobre del 2010 e aveva portato all'arresto di 33 persone. L'attività d'indagine, coordinata dal procuratore

Giuseppe Pignatone e dai sostituti Giuseppe Lombardo e Marco Colamonici, si era occupata delle vicende criminali dei

quartieri Modena, S. Giorgio e Ciccarello, un'area cittadina dove, secondo l'accusa, comandava il gruppo formato dalle

famiglie Borghetto-Zindato-Caridi, un consorzio criminale in grado di far pagare il "pizzo" a commercianti e imprenditori

ma anche di esercitare un efficace controllo del territorio di influenza.

Nel corso dell'indagine erano stato ricostruiti due anni di vita criminale ed era stato dato un volto ai presunti vertici e

gregari dell'organizzazione. La raffica di arresti era stata inquadrata dagli inquirenti come un'operazione di bonifica del

territorio e aveva fornito l'occasione per recidere legami e intrecci. Sotto la lente degli inquirenti era finito anche il

fenomeno delle infiltrazioni della 'ndrangheta nel mondo del calcio minore.

  19/12/2011 08:22
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SOCCORSA ESCURSIONISTA A BOCCA DI VALLE Data 19/12/2011 5:10:00 | Argomento: BREVI

CRONACA. GUARDIAGRELE. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dell'Abruzzo è intervenuto ieri

pomeriggio per soccorrere una escursionista che aveva perso l'orientamento sopra l'abitato di Bocca di Valle, nel comune

di Guardiagrele (CH). La signora, L.M. 49 anni residente a Pescara, si era allontanata da sola per una scursione nei

dintorni di Bocca di Valle, sulle pendici orientali della Majella, ma ha perso l'orientamento e non è più riuscita a trovare il

sentiero, che comunque conosceva. Poco dopo le ore 17 il soccorso alpino è stato allertato dalla centrale operativa 113

della Polizia di Stato.I tecnici del Soccorso Alpino, intervenuti dalla stazione CNSAS di Chieti, hanno individuato la

signora, impaurita e infreddolita, ad una quota di circa 900 metri, quando già era sopraggiunta l'oscurità.

 La signora è stata accompagnata a valle e poi portata a Guardiagrele, da dove è potuta rientrare a Pescara.

 19/12/2011 07:22
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Terremoto, lievi scosse a Lizzano, Gaggio e Granaglione APPENNINO

LIZZANO DUE LIEVI scosse sismiche nella notte, seguite da un'altra nel pomeriggio di ieri, sono state registrate in

Appennino, fra le province di Bologna e Pistoia. Le località prossime all'epicentro sono state individuate a Granaglione,

Lizzano in Belvedere, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto nazionale di

geofisica, il primo evento sismico si è verificato alle 4.42 con magnitudo di 2,6 gradi, mentre il secondo è stato alle 5.13,

con magnitudo di 2,2 gradi. La terza scossa (2,3 gradi alle 16,16) ha interessato anche Gaggio. Non si registrano danni. 
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Croce Verde 0736 255700; Enel segnalazione guasti 803500; Linea Verde Teseo (droga, alcol... Croce Verde 0736

255700; Enel segnalazione guasti 803500; Linea Verde Teseo (droga, alcolismo, Aids): 167-012277 (anonimo e gratuito);

Prontointervento medico e ambulanze 118; Vigili urbani Ascoli (0736) 244674; Fughe gas metano (0736) 403777 24 ore

su 24; Polizia stradale Ascoli (0736) 45904; Questura (0736) 355111; Pronto soccorso Mazzoni 0736 358383; Servizio

assist. tossicodipendenti (0736) 358499; Associazione per i diritti del malato (0736) 358860; Pronto soccorso San

Benedetto (0735) 701313; Cri S.Benedetto (0735) 781180; Centro Antiviolenza Donna San Benedetto (0735) 753935;

Pronto soccorso Fermo (0734) 625111; Pronto soccorso Montegiorgio (0734) 961243; Pronto soccorso Montegranaro

(0734) 890646; Croce Rossa Fermo (0734) 228131; Croce Verde Fermo 0734) 229980; Ambulanza Misericordia

Montegiorgio (0734) 961931 
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Protezione civile, approvato il piano comunale «Ridurremo al massimo i disagi ai cittadini» CODIGORO CONTRO

CALAMITA' NATURALI ED EMERGENZE AMBIENTALI

E' STATO approvato dal comune il nuovo piano della Protezione civile: «Uno strumento spiega Alessandro Ghirardini,

dirigente dei servizi tecnici che consentirà di affrontare i problemi che possono sorgere dall'esondazione di un fiume,

un'alluvione, un sisma, ma anche, per venire a questo periodo dell'anno, ad intense nevicate o peggio ancora strade

ghiacciate». Con un intenso e lungo lavoro di collaborazione fra enti sono state analizzate le varie ipotesi e previsti alcuni

modelli possibili di intervento, le risorse umane da mettere in campo, la disposizione di cumuli di sale e chi dovrà

distribuirlo. Una programmazione e progettazione che dovrebbe ridurre o almeno contenere al massimo i disagi che questi

fenomeni possono causare. Nel caso di calamità, il comune ha stipulato una convenzione a titolo gratuito con i Salesiani

per la concessione dello spazio lungo viale Giovanni XXIII da trasformare in centrale e che coordina le varie attività. «E'

la prova della proficua sinergia fra l'Opera salesiana e il comune spiega il sindaco, Rita Cinti Luciani che prosegue da

molti anni. Speriamo di non dover verificare l'efficacia del piano perché vorrebbe dire che non ci sono fenomeni per i

cittadini, tuttavia credo che alla luce delle precedenti esperienze e di un'ottima collaborazione con gli altri enti, abbiamo

prodotto un piano che dovrebbe ridurre al massimo i disagi, sempre grazie anche all'opera dei volontari che,

fortunatamente, non mancano mai di mettersi a disposizione in queste occasioni». 
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Trovato morto il 41enne caduto nel dirupo Era un programmatore esperto in scalate L'incidente accaduto domenica alle

17. Scivolato sul ghiaccio

ROBERTO GENNARI è qui ripreso durante un trakking sulle Ande del Perù. Indica la cima che dovrà raggiungere

di SETTIMO BAISI RAMISETO MORTO. Deceduto per le ferite riportate nella caduta lungo il canalone ghiacciato di

100 metri. Le ultime speranze di trovare ancora in vita Roberto Gennari, sono sfumate dopo le 8 di ieri mattina quando

l'elicottero del Soccorso Alpino ha individuato il copo privo di vita dell'escursionista in un ripido pendio a Sella di

Casarola, vicino all'Alpe di Succiso. La tragedia si è consumata domenica mattina. Roberto Gennari, 41 anni,

programmatore informatico, abitante a Parma, aveva raggiunto in auto la località di Succiso con l'amica 33enne, Greta

Bonesi, pure di Parma, per un'escursione nella zona del rifugio Rio Pascolo. Il tragico incidente è accaduto verso le 17

quando i due escursionisti erano sulla via del ritorno lungo il sentiero 609 del versante nord tra l'Alpe di Succiso e Monte

Casarola, sopra il rifugio Pascoli a 1800 metri di quota. La zona era molto ghiacciata e l'escursionista Gennari, forse

abusando della sua esperienza e conoscenza dei luoghi, inspiegabilmente è scivolato precipitando nel dirupo roccioso per

oltre 100 metri. Terrorizzata la compagna di escursione Bonesi ha allertato i soccorsi telefonando al 112 e al 118 e, non

potendo fare altro, è scesa a valle raggiungendo Succiso. Scioccata e confusa ha raccontato ai primi soccorritori di non

essersi neppure accorta di come Gennari sia caduto. L'ha visto solo precipitare nel canalone. La donna è stata

accompagnata dai carabinieri in caserma a Ramiseto. Le operazioni di soccorso, con l'intervento dei carabinieri di

Ramiseto e Castelnovo Monti, coordinate dal comandante capitano Mario Amoroso e dal magistrato Maria Rita Pantani,

curate sul posto dal responsabile del Soccorso Alpino Stefano Rossi, a causa delle condizioni proibitive per il gelo e

un'intensa bufera di neve che metteva a rischio i soccorritori, sono state sospese poco prima della mezzanotte di

domenica. Riprese ieri mattina alle 7 dal campo base di Succiso con le squadre del Soccorso Alpino di Reggio e di Parma,

vigili del fuoco con il supporto dell'elicottero di Bologna per il trasferimento dei tecnici di soccorso sul luogo

dell'incidente e relativo recupero, polizia provinciale e carabinieri di Ramiseto. Poco dopo le 8 l'alpinista Gennari è stato

avvistato in fondo ad un canalone durante una ricognizione aerea dell'elicottero del Soccorso Alpino di Pavullo, pilota

Pertegato. Sul posto sono stati calati alcuni tecnici del Soccorso alpino con l'équipe sanitaria, il cui medico ha potuto solo

constatare il decesso per i gravi politraumi subiti dall'alpinista nella caduta. Image: 20111220/foto/9261.jpg 
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«Aveva un rampone slacciato Forse è la causa della disgrazia» GLI AMICI CHE LO HANNO RAGGIUNTO

Il corpo di Roberto Gennari viene portato nella camera mortuaria del S. Anna

RAMISETO DIVERSI amici di Roberto Gennari, nonchè soci del Soccorso Alpino e Cai di Parma, appresa la notizia del

drammatico incidente, hanno raggiunto domenica pomeriggio la nota località di Succiso per partecipare alle ricerche

dell'amico. Anche loro, con tanta sofferenza che si leggeva sui volti, hanno dovuto rinunciare in piena notte al

proseguimento della ricerca con il pensiero rivolto all'amico rimasto al gelo sotto la neve. Ieri mattina, formata la squadra,

non hanno esitato ad incamminarsi di buonora a piedi per raggiungere la località dove era precipitato Gennari, agevolati

dal fatto che, oltre ad essere operatori del Soccorso Alpino, hanno una buona conoscenza dell'Ape di Succiso per la

continua frequentazione. Tra questi, particolarmente addolorato che ha fatto anche il riconoscimento della salma, Roberto

Piancastelli del Cai e responsabile del Soccorso Alpino di Parma. «Era un esperto e perfettamente equipaggiato ha detto

conosceva molto bene la zona, non so come possa essergli successo. C'era molto ghiaccio e probabilmente è scivolato».

Un altro amico di Roberto Gennari, Elia Monica, anche lui del Cai e del Soccorso Alpino di Parma dove si ritrovano tutti

quelli che hanno nel cuore la montagna. «E' stato molto doloroso vederlo lì privo di vita. Aveva in dosso lo zaino, la

lampada alla fronte perché, visto che era all'imbrunire, si vede che si era preparato per la discesa. Aveva anche la piccozza

al polso, tutto regolare. Aveva solo un rampone slacciato. Chissà che non sia stato quello». Settimo Baisi Image:

20111220/foto/9266.jpg 
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Primo assaggio di neve in Valmarecchia E a San Marino crolla un lampadario' Una delle luminarie cede sotto il peso della

neve e precipita sulla strada

PESANTE Un tecnico libera dalla neve uno dei lampadari' in viale Antonio Onofri a San Marino

UNO dei coreografici lampadari che fungono da luminarie natalizie a San Marino, a causa del peso della neve, è

praticamente precipitato sulla strada proprio mentre transitavano delle auto. Nessun danno, ma molta sorpresa per questa

illuminazione raso terra in viale Antonio Onofri, poco prima del Grand Hotel. Immediato il blocco del traffico dal parte

egli uomini della Polizia civile per agevolare l'intervento della ditta che ha provveduto all'allestimento. Gli addetti sono

arrivati con tanto di camion fornito di di braccio elevatore con cestello all'interno del quale un tecnico ha ripristinato il

lampadario caduto e, armato di ramazza, ha spazzato via la neve da tutti gli altri lampadari per evitare che il peso della

neve li faccesse crollare. Innegabile, comunque, il colpo d'occhio che la Repubblica innevata riserva ai suoi visitatori.

Sulle strade non si sono registrati particolari problemi di viabilità con il piano del Servizio Rotta-Neve entrato in funzione

già nella serata di domenica. LA PRIMA imbiancata in provincia in Alta Valmarecchia e Valconca è stata più intensa: la

coltre bianca è apparsa anche a Torriana e qualche fiocco pure a Verucchio e Villa Verucchio. Il record a Pennabilli: in

alcune zone del comune la neve ha raggiunto anche i 15 cm, mentre nelle località più esposte di Sant'Agata Feltria è

arrivata al massimo a 10 cm. La Valconca invece è stata imbiancata a zone: mentre Misano Monte ha salutato i fiocchi già

intorno alle 20, Morciano è stata completamente risparmiata. «È stata la prima avvisaglia dell'inverno è l'analisi di

Venturelli, responsabile strade della Provincia di Rimini ma la perturbazione per intensità e durata non è stata

particolarmente critica». I mezzi spalaneve e spargisale sono subito entrati in azione, anche se non è stato necessario

schierare la squadra al completo. «Le situazioni più critiche si sono registrare a Pennabilli, e Soanne in particolare»

prosegue Venturelli. Proprio nel comune in cui risiede Tonino Guerra, un'automobilista riminese partito dalla riviera nella

mattina con sole e temperature miti, si è ritrovato intorno alle 22 nell'impossibilità di ripartire con la propria auto, bloccata

dalla neve. L'intervento della Protezione Civile ha liberato l'auto e le persone all'interno. «La circolazione è garantita

assicura Venturelli anche in virtù della nuova ordinanza che obbliga a mettersi in strada in modo adeguato». Niente

ghiaccio, per fortuna. «Però i mezzi spargisale sono stati inviati subito» fa presente il sindaco di Sant'Agata, Mino

Cerbara. La neve qui ha raggiunto da 5 a 10 cm, provocando il fuggi fuggi tra gli ultimi ospiti della fiera Il Paese del

Natale' intorno alle 19. Image: 20111220/foto/9819.jpg 
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TROMBE D'ARIA NEL MAR LIGURE 

Gelo su tutta Italia Muore un senza tetto 

Temperature in picchiata Prime nevicate al Centro-Sud ROMA 

Una delle trombe d'aria che si sono formate davanti a Nizza 

Italia sotto zero nel primo vero assaggio di inverno. Un clochard è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri a Roma. E da

ieri notte - avverte la Protezione civile in un avviso di avverse condizioni meteo - la perturbazione con il suo carico di

neve, forti venti e mareggiate si sposterà verso il Centro-Sud.

Il cadavere di un uomo, di circa 55-60 anni, è stato trovato in un piccolo canale di scarico sulla via Flaminia, a Roma.

Dalle prime ipotesi potrebbe trattarsi di un clochard morto a causa delle temperature molto rigide.

In Campania mbiancato il Vesuvio per la prima neve di stagione. Prima neve anche in Sardegna, in provincia di Isernia e

nell'entroterra imperiese. Tra la costa ligure e la Corsica si sono formate trombe marine che si sono però dissolte prima di

toccare terra. In Val d'Aosta riaperta la strada per Cervinia, chiusa nei giorni scorsi per il pericolo valanghe. Domani

niente scuola ad Oyace per i pericolo lungo la strada regionale. Termometri in picchiata ovunque: il record ai 3.500 metri

di Pian Rosa, in Valle d'Aosta, dove sono stati toccati -18 gradi; si battono i denti anche a Trento Paganella (-9), a

Bolzano e L'Aquila (-4), a Milano, Arezzo, Brescia, Ferrara, Forlì, Treviso e Brescia (-3).
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Notizie - Latina 

Terracina 

Una moderna ambulanza donata alla Protezione civile

 

TERRACINA Alla presenza del sindaco Nicola Procaccini, del generale di divisione dei Carabinieri Luigi Magliuolo, del

comandante della Compagnia dei Carabinieri di Terracina Angelo Bello, del delegato regionale della Protezione civile

Piero Moriconi e del presidente dell'ANC locale Michele Pisa, è stata inaugurata un'ambulanza donata alla Protezione

Civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Terracina dalla Pro-Vida.  

 Home Latina   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Processo «Damasco 3»: il consigliere Arnaldo Faiola parte civile   Mentre esplode la polemica fra

Arta e Procura dell'Aquila, il commissario straordinario del porto Guerino Testa va a Roma dalla Protezione civile per

cercare soluzioni alternative che facciano ripartire il dragaggio.   «Super» Protezione civile 378 interventi in un anno   Al

Genio Civile ultimato il corso per i neolaureati   OSTIENSE 

Cerimonia per i 30 anni dell'uccisione di Radici

1Si è svolta una cerimonia commemorativa in occasione del 30° anniversario della morte del carabiniere Romano Radici,

Medaglia d'Argento al Valor Civile, ucciso il 6 dicembre del 1981   FORMIA «Il Comune di Formia deve costituirsi parte

civile nel processo contro i personaggi coinvolti nell'operazione contro le infiltrazioni camorristiche nel sudpontino».    

  

Si tratta di un veicolo per l'emergenza, che è dotato di personale infermieristico (volontari con speficica qualifica) e di

attrezzature di ultima generazione, in grado di costituire un rinforzo per i mezzi del 118, speso e volontieri oberati di

lavoro, al punto da non poter far fronte a tutte le esigenze. «L'ambulanza in questione potrà essere adibita al trasporto di

malati e sarà in grado di assicurare il primo soccorso anche negli incidenti domestici e stradali. Un particolare uso se ne

potrà fare - illustra Serafino Pontillo, alla guida dell'NPC - durante la stagion estiva, quando la popolazione aumenta

vertiginosamente e, conseguentemente, si accresce l'incidentalità specie traumatica». L'ANC-NCP di Terracina è una bella

realtà formata da 200 iscritti. Erc. Ber. 
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MARTEDÌ, 20 DICEMBRE 2011

- Livorno

Nuova sede per i volontari della Prociv Livorno 

 LIVORNO. Si svolge oggi alle 16 l'inaugurazione della nuova sede della Modavi-Prociv Livorno. La Prociv è
un'organizzazione di volontariato di protezione civile. I nuovi locali si trovano in via Leopardi al n. 33/35 e saranno
la sede operativa dell'associazione.
 Recentemente la Prociv si è dotata di due mezzi operativi per il servizio di protezione civile, intervenendo in numerose

occasioni di emergenza. Nel corso della cerimonia di stamani, a cui parteciperanno le autorità cittadine, saranno

consegnati gli attestati di benemerenza ai volontari che si sono particolarmente adoperati in questi mesi per lo sviluppo

dell'associazione.
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Il dono della Misericordia di Santa Croce. Il mezzo benedetto dal vescovo 

Un'ambulanza come regalo per un paese del Senegal 

GIANCARLO GIANNETTI 

 SANTA CROCE. «Quando in una società si perde il senso della solidarietà possiamo affermare che si è perso la
strada. Noi volontari della Misericordia non vogliamo che ciò accada perché siamo fedeli alle opere che ispirano la
nostra Confraternita».
 Così il governatore della Misericordia di Santa Croce, Alessandro Marconcini, ha voluto sottolineare l'importanza del

dono di un'ambulanza da parte della Misericordia al popolo senegalese.

L'altra mattina, dopo la messa, monsignor Fausto Tardelli, vescovo di San Miniato, ha impartito la benedizione al mezzo

di soccorso. L'iniziativa è stata possibile grazie alla fattiva collaborazione congiunta della Misericordia, del Rotary club

Fucecchio-Santa Croce, della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato (rappresentate rispettivamente dal

presidente Paolo Giannoni e Stefano Vannucci). Piero Pampana ha curato le pratiche di spedizione, prevista per il 5

gennaio dopo che il carrozziere Sandro Bilocci avrà terminato la sistemazione esterna del mezzo.

Tutto ha avuto origine da una richiesta di aiuto fatta dal coordinatore Djite Ahmadou Mbaché (comune di Meckhè, che

dista 120 chilometri da Dakar), il quale era presente alla consegna delle chiavi.

«Dal ricavato del pranzo - ha puntualizzato il governatore Marconcini - sarà messa insieme una somma per l'acquisto di

materiale sanitario per corredare il mezzo di soccorso che andrà in Senegal. Questa iniziativa assume un doppio valore.

Non è soltanto la tradizionale ricorrenza degli auguri, ma è anche il consolidamento dell'amicizia che lega la nostra

comunità a quella senegalese».

La Misericordia di Santa Croce, fondata nel 1878, da gennaio inizia a fare servizio infiermeristico e a tutt'oggi ha a

dispozione tre ambulanze, quattro mezzi per il servizio civile, una jeep per la protezione civile, con cento soci e quaranta

volontari.
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- Attualità

Terremoto, la 'ndrangheta negli appalti 

All'Aquila quattro arresti per la ricostruzione: favorivano le cosche 

L'AQUILA. La procura antimafia dell'Aquila ha messo a segno il primo colpo ufficiale contro le mafie interessate al

grande affare della ricostruzione post terremoto: quattro persone sono state arrestate con l'accusa di aver assicurato le basi

logistiche e societarie per l'ingresso nei milionari appalti privati (quelli senza gara e senza l'obbligo dei certificati

antimafia) di aziende vicine alla 'ndrangheta. Sono i primi arresti per concorso esterno in associazione a delinquere di

stampo mafioso. Polizia e guardia di finanza che hanno lavorato congiuntamente alle indagini hanno messo le manette ai

polsi di imprenditori legati alla cosca Caridi-Zincato-Borghetto: si tratta dell'aquilano Stefano Biasini (34 anni), di

Antonino Vincenzo Valenti (45) di Reggio Calabria, il fratello Massimo Maria Valenti (38), residente all'Aquila, e

Francesco Ielo (58), residente ad Albenga (Savona). L'operazione denominata «Lypas» dal nome da una delle aziende in

odor di mafia, ha portato al sequestro delle quote di quattro società, di otto automezzi, cinque immobili, 25 rapporti

bancari, riconducibili agli indagati. Il valore complessivo è di oltre un milione di euro. Gli appalti ai quali le società

avevano partecipato sono due, per circa 200 mila euro. Erano in trattative per un'altra quindicina di commesse sempre

nella ricostruzione, questa volta di valore più alto perchè legato alle case più danneggiate.
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- Cecina

Bufera, ecco il report del Comune: danni per quasi 3 milioni 

MARIO MOSCADELLI 

ROSIGNANO. Sono 28 le situazioni inserite nel report dei danni provocati dal maltempo che il Comune ha inviato
alla Regione per ottenere lo stato di calamità naturale. Richiesta che mira ad ottenere dei fondi: da una prima
stima, infatti, si parla di una cifra che può arrivare anche a 3 milioni di euro, sommando i danni ai privati a quelli
subiti dall'amministrazione comunale.
 Nel report sono indicate tutte quelle segnalazioni raccolte o pervenute al Comune. «La lista dei danni - spiega l'assessore

alle manutenzioni Lilia Benini - è stata inviata in mattinata (quella di ieri, ndr) alla Provincia, che poi la girerà alla

Regione, con cui il sindaco ha già avuto dei contatti. La speranza è quella di ottenere il riconoscimento dello stato di

calamità naturale: i danni sono davvero ingenti dal punto di vista economico». Tradotto: per il Comune non sarebbe facile

riparare con le proprie casse quanto danneggiato dalla maxi libecciata di venerdì notte. «Casi come la palestra Picchi, la

passeggiata e le strutture del Lillatro - prosegue Benini - presentano delle grosse criticità». La palestra ha il tetto bucato in

almeno cinque punti ed è inagibile. Così come il campo sportivo, minacciata dalla presenza di lampioni pericolanti. La

passeggiata, come si legge dal report, è stata colpita in due punti: ai Pungenti, tra via Buonarroti e via Demi, è franata con

uno sversamento di liquami; a Castiglioncello, all'altezza dei bagni Belvedere, è franata. Sempre per gli edifici pubblici, ci

sarà da riparare una fetta di copertura della sede comunale in via dei Lavoratori. «Ci preoccupa e non poco - continua

Benini - anche la situazione dell'acquacultura al Lillatro. Qui la situazione è fortemente compromessa: l'attività, inoltre, dà

lavoro a ben 11 dipendenti».

Nel report, oltre a numerosi alberi e lampioni caduti, di particolare c'è un capannone scoperchiato alla Vallescaia di Vada

e due tetti di casa seriamente danneggiata sullo stradone del Lupo, sempre a Vada. In via della Villana un albero si è

abbattuto su un'abitazione.

Al momento è difficile fare una stima esatta dei danni, ma da una prima ipotesi si parla di quasi 3 milioni di euro.

«Sicuramente - dice Daniele Donati, assessore alla protezione civile - siamo nell'ordine di qualche milione di euro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Attualità

Russia, indagini sulla piattaforma Abusiva la metà dell'equipaggio 

MOSCA. La protezione civile locale e la flotta russa del Pacifico hanno smentito la notizia secondo cui sarebbe stato

avvisato un canotto di salvataggio con la possibilità che a bordo vi fossero 15 delle 37 persone disperse dopo

l'affondamento di una piattaforma petrolifera nel mare di Okhotsk, nell'estremo oriente russo. Finora sono stati recuperati

14 corpi e altri due sono stati individuati. A bordo della “Kolskaya” c'erano anche cinque donne e nelle ricerche ancora in

corso, sono stati coinvolti anche i comandanti di pescherecci e navi da carico presenti nella zona del sinistro. Viste le

temperature dell'acqua, le sperenze di trovare altri superstiti sono però prossime allo zero.

Le autorità russe hanno intanto aperto un'inchiesta: violazioni delle norme di sicurezza e pessime condizioni meteo, con

onde di 5 metri e fortissimi venti, potrebbero essere le cause dell'incidente. Gli inquirenti hanno già ascoltato tre membri

dell'equipaggio ricoverati a Sakhalin: e sembra che metà delle persone presenti sulla piattaforma non fosse autorizzata a

rimanere a bordo durante le operazioni di traino dell'impianto da parte del rimorchiatore.
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Rosignano. Lista in Regione per lo stato di calamità: passeggiata e palestra Picchi le più colpite 

Bufera, danni per 3 milioni 

E a Cecina è allarme erosione: «Subito i lavori» 

ROSIGNANO. Sono 28 le situazioni inserite nel report dei danni provocati dal maltempo che il Comune ha inviato alla

Regione per ottenere lo stato di calamità naturale. Da una prima stima, infatti, si parla di una cifra che può arrivare anche

a 3 milioni di euro. E a Cecina cresce l'allarme per l'erosione delle spiagge.

IN CRONACA 
SEGUE A PAGINA 1
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