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19 apr 11 &bull; Categoria Attualita',Reggio Emilia - 50 letture  

 

 Domani è previsto l'arrivo di 50 nuovi profughi nella regione Emilia-Romagna. Alla provincia di Reggio Emilia sono

assegnate 5 persone, che saranno prelevate verso le ore 13 a Bologna da volontari e mezzi del Coordinamento provinciale

di Protezione civile.

 Una volta a Reggio Emilia saranno sottoposti a visite mediche, per poi essere accompagnati in una struttura del comune

capoluogo. I 5 immigrati sono accolti, in base all'art. 20 della legge sull'immigrazione, con un permesso temporaneo per

motivi umanitari dalla durata di sei mesi.
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- Pescara

Soldi per la frana e nessun aumento nel bilancio 2011 

Invariate le tariffe per mensa, scuolabus e impianti sportivi 

WALTER TETI 

CARAMANICO TERME. Ci sono anche il risamento della frana del Lampioncino, per un milione 300 mila euro, e
7 milioni per opere pubbliche, nel bilancio 2011 del Comune, che lascia intatte le imposte comunali e non prevede
tagli ai servizi.
 Lo strumento di previsione contabile approvato del consiglio non fa registrare aumenti delle tariffe per la mensa

scolastica e per le lampade votive del cimitero; ferma l'Ici così come la tassa per la pubblicità e le pubbliche affissioni,

mentre è stata fortemente ridotta (al 50%) la tassa per l'occupazione di suolo pubblico. Gli unici tagli applicati riguardano

le spese di rappresentanza, già fortemente ridotte negli anni scorsi. Insomma l'amministrazione ha badato ad affrancare il

cittadino da ulteriori oneri che avrebbero pesato sul bilancio familiare.

Per la mensa della scuola dell'infanzia i bambini continueranno a pagare 2 euro a pasto, 2,20 per le elementari e medie.

Invariati anche il costo dello scuolabus (100 euro) e della colonia marina (30 euro).

Sono stati destinati inoltre al settore scolastico 180 mila euro. Gli impianti sportivi restano gratuiti per i tesserati della

Associazione sportiva Caramanico, che gestisce le strutture stesse, compreso il Palasantelena. Continueranno ad essere

ben accolti i neonati: le famiglie avranno anche nel 2011 i 300 euro del bonus bebè istituito nel 2007. E sono state

confermate le aliquote applicate sulla tassa sui rifiuti (1,19 euro) e sull'addizionale comunale Irpef (0,40 per mille). «Un

bilancio frutto di un'attenta politica di razionalizzazione delle spese», commenta il sindaco Mario Mazzocca, «promossa

senza alterare la qualità e il livello dei servizi erogati e garantendo un adeguato budget per gli investimenti.

Fra le opere pubbliche, significativa figura l'attuazione del progetto di riassetto e riqualificazione delle viabilità, con un

costo di un milione e 800 mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I nuovi dati sugli sfollati della Sge 

 

L'AQUILA. Sono 37.331 le persone che, a seguito del terremoto dell'Aquila di due anni fa, usufruiscono ancora di una

qualche forma di sostegno.

Il dato emerge dall'ultimo resoconto diffuso dalla Struttura per la gestione dell'emergenza. Di queste, circa 22.940 vivono

in soluzioni alloggiative a carico dello Stato: e cioè progetto Case, Moduli abitativi provvisori (Map), affitti del Fondo

immobiliare, affitti concordati col dipartimento di Protezione civile e altre strutture comunali. Sono invece 13.168 le

persone che beneficiano del contributo di autonoma sistemazione. Di queste: 10.578 sono residenti nel Comune

dell'Aquila, 2.590 nei Comuni del cratere sismico. Infine sono 1.223 in totale gli assistiti in strutture ricettive

(precisamente 983) e in strutture di permanenza temporanea (240 in tutto fra caserma della Guardia di finanza e caserma

Campomizzi).
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- Altre

 

Donati all'Università 1,5 milioni per la diagnostica molecolare e le terapie avanzate 

Il ruolo della Fondazione Abruzzo Earthquake di Toronto del corregionale senatore Di Nino 

L'AQUILA. L'abbraccio del Canada continua a farsi sentire, anche due anni dopo il terremoto. La Fondazione
Abruzzo Earthquake Relief Fund (Aerf) di Toronto ha donato all'Università dell'Aquila la somma di 1,5 milioni
per la realizzazione di un centro di ricerca in diagnostica molecolare e terapie avanzate. Un nuovo sostegno
canadese dopo quelli di Onna e del centro polifunzionale.
 IL PROGETTO. Il finanziamento, derivato da una raccolta fondi tra la popolazione italo-canadese e dal sostanziale

contributo fornito dal governo provinciale dell'Ontario, è stato fortemente voluto dal senatore canadese di origini

abruzzesi Consiglio di Nino, chair della Fondazione. Alla Fondazione hanno contribuito, tra gli altri, il gruppo Villa

Charities, la Camera di Commercio italiana dell'Ontario, oltre ad altre importanti organizzazioni della comunità italiana in

Canada. La decisione di investire nell'Università è nata dalla volontà di agevolare e stimolare la presenza, da sempre

massiccia, della popolazione studentesca all'Aquila, e quindi dalla necessità di sostenere uno dei principali perni

dell'economia locale, investendo in un progetto a lungo termine, che permettesse di creare qualcosa di permanente.

L'INTESA. L'accordo, firmato dal presidente dell'Aerf, Pal Di Iulio e dal rettore dell'Università dell'Aquila Ferdinando
di Orio, permetterà, in particolare, l'acquisto di strumentazioni di altissimo contenuto tecnologico. Il centro di ricerca

interdipartimentale in diagnostica molecolare e terapie avanzate occuperà una superficie di 350 metri quadrati all'interno

del Dipartimento di medicina interna e sanità pubblica dell'ateneo. L'Aerf fornirà le infrastrutture e i macchinari per

renderlo operativo. La struttura fornirà servizi all'ospedale San Salvatore e al servizio sanitario regionale, svolgendo

attività di ricerca in ambito bio-medico, per lo studio di nuovi approcci terapeutici personalizzati. Nel prossimo futuro, lo

sviluppo della medicina personalizzata fornirà, infatti, un importante contributo al miglioramento delle condizioni di cura

dei pazienti. Grazie a questa generosa donazione, si realizzerà all'Aquila un importante punto di riferimento nazionale per

la ricerca all'avanguardia e la formazione avanzata, destinato agli studenti delle facoltà di area scientifica bio-medica,

grazie al quale l'Università potrà mettere le proprie competenze anche al servizio dei cittadini aquilani, duramente colpiti

dal sisma del 6 aprile 2009. Per l'importante opera di mediazione svolta, l'ateneo aquilano esprime il suo particolare

ringraziamento all'ambasciatore italiano a Ottawa, Andrea Meloni e a Emanuele Fiore, addetto scientifico

dell'ambasciata, e all'ambasciatore del Canada a Roma James Fox.

LE ALTRE DONAZIONI. Non è la prima volta che le istituzioni canadesi intervengono con contribuzioni di solidarietà

in favore della città colpita dal terremoto. Il primo intervento in ordine di tempo risale a due anni fa, quando, anche grazie

alla mobilitazione della Croce rossa canadese, fu ideato e inaugurato il nuovo villaggio di Onna, dove confluirono anche

fondi provenienti dal paese nordamericano. Inoltre, in tempi più recenti, si è parlato in città dell'impegno delle istituzioni

canadesi in occasione dell'inaugurazione del centro polifunzionale riservato agli studenti universitari. Una struttura che si

trova a Coppito e che ha avuto una difficile gestazione visto che, dopo l'inaugurazione, è stata chiusa per alcuni mesi

prima di avviare finalmente, proprio in tempi recenti, la propria attività a favore della popolazione studentesca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sotto accusa progettisti, collaudatori e direttore dei lavori. In tribunale il 14 ottobre 

 L'AQUILA. Nessuno sconto in udienza preliminare per i 7 imputati per il crollo della sede della facoltà di
Ingegneria in seguito al terremoto. Infatti sono stati rinviati tutti a giudizio con l'accusa di disastro colposo
nonostante i tentativi dei difensori di tirare fuori dal procedimento qualcuno tra i sospettati meno compromessi.
Forse nella decisione ha pesato una valutazione che i periti hanno fatto fin dall'inizio: in caso di sisma nelle ore di
lezione potevano esserci 2mila morti.
 La prima udienza del processo in tribunale si svolgerà il 14 ottobre prossimo come ha stabilito, decretando il rinvio a

processo, il giudice per le udienze preliminari del tribunale Giuseppe Romano Gargarella. Gli imputati e i loro legali

dovranno dimostrare la insussistenza della perizia presentata dall'accusa, secondo la quale, in sintesi, la struttura,

realizzata poco più di vent'anni fa, non avrebbe dovuto cedere in quel modo a fronte di un terremoto forte ma non un

evento imprevedibile e con una magnitudo tipica di quelle che si verificano da centinaia di anni nelle zone appenniniche.

Si tratta di considerazioni che poggiano anche su perizie per le quali il sisma del 6 aprile 2009 «non è stato un evento

eccezionale» e dunque i fabbricati realizzati in tempi recenti con prescrizioni antisismiche devono restare indenni.

Di qui l'inevitabile rinvio a giudizio per i progettisti, Gian Ludovico Rolli e Giulio Fioravanti, di Roma, e Massimo
Calda, di Bologna. Tra i rinviati a giudizio anche gli ingegneri Carmine Benedetto, Sergio Basile, Ernesto Papale e 

Giovanni Cecere.

Tra le parti civili ci sono il Comune dell'Aquila, che si è costituito in tutti i procedimenti sui crolli e che in questo caso ha

chiesto un risarcimento di un milione di euro, e l'Ateneo del capoluogo che ha chiesto 9 milioni: 5,5 di danno patrimoniale

e 4 per i danni di immagine concretizzatisi con il calo di iscritti. Una richiesta di danni poco più che simbolica è stata

inoltrata da una associazione di consumatori.

Più in particolare tutti gli imputati sono accusati di avere causato le condizioni del disastro: cooperavano nel porre le

condizioni del crollo di strutture murarie in blocchetti di calcestruzzo vibrocompresso e delle strutture di copertura

inclinate di vetro, acciaio e alluminio appoggiate, per una lunghezza di 40 metri, nell'area di ingresso della facoltà.

In particolare a Gian Ludovico Rolli viene contestato di avere redatto il progetto per l'ampliamento della sede della

facoltà in modo incompleto per mancanza di dettagli architettonici relativi all'ancoraggio e appoggio delle coperture

inclinate. Analoghe le imputazioni mosse a Giulio Fioravanti e Massimo Calda anche loro progettisti.

Carmine Benedetto, che per breve tempo fu condirettore del cantiere, è accusato di avere permesso di realizzare strutture

murarie prive delle necessarie nervature di irrigidimento in cemento armato. Sono molto simili el contestazioni mosse al

direttore dei lavori Ernesto Papale.

Poi ci sono le accuse mosse ai collaudatori Sergio Basile, presidente della commissione, e Giovanni Cecere componente

della stessa. Entrambi sono accusati di non avere rilevata la combinazione di carenze e omissioni progettuali, di errori, di

esecuzione di opere, di cattiva vigilanza da parte dei direttori di cantiere, dei direttori tecnici e del direttore dai lavori. I

fatti loro contestati risalgono al 2002 epoca, appunto, dei collaudi.

Nel corso della breve udienza di ieri, l'ultima di una lunga serie, il Pm Fabio Picuti ha ribadito le sue posizioni e

successivamente c'è stata una replica di alcuni difensori i quali in occasione del processo chiederanno al giudice una

perizia che non sia di parte.

Poi, dopo le 14, il giudice Romano Gargarella ha reso noto la sua decisione. Gli imputati sono assistiti dagli avvocati 

Raniero Marinucci, Giulio Agnelli, Riccardo Olivo, Maria Antonella Mascara, Carlo Marchiolo e Alessandra
Testuzza.

Secondo quanto previsto dall'articolo 434 del codice penale, contestato agli accusati, le pene previste in astratto, in caso di

condanna, vanno da 3 a 12 anni di reclusione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Canada regala per la ricerca un milione e mezzo all'università 

 

 L'AQUILA. Nessuno sconto in udienza preliminare per i 7 imputati per il crollo della sede della facoltà di Ingegneria in

seguito al terremoto. Sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di disastro colposo direttore dei lavori, progettisti e

collaudatore. Secondo il Pm in caso di sisma nelle ore di lezione potevano esserci 2mila morti. Il processo in tribunale

inizierà il 14 ottobre. Ricerca: una fondazione canadese ha donato un milione e mezzo di euro all'Ateneo aquilano per

acquistare strumentazioni per la diagnostica.

(Alle pagine 6 e 7)
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Moresco

Si è concluso il primo corso provinciale di formazione per la Protezione civile. L'ultima lezione, dal titolo “Psicologia

dell'emergenza”, si è tenuta a Moresco presso la sala convegni della Ditta Ciriaci, in contrada Piane.
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Il governo toglie ogni speranza. Manovra su Irap, Irpef e benzina

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ancona Alluvione, il Governo non apre alle richieste della Regione Marche per gli indennizzi dei danni alle attività

produttive extra agricole causati dall'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Regione lo scorso marzo. Il ricorso alla

leva fiscale, con aumento di Irpef, Irap e accisa della benzina, reso obbligatorio per poter accedere al Fondo nazionale dal

decreto Milleproroghe, è davvero dietro l'angolo, anche se la giunta sta cercando di evitare questa misura.

È il risultato della riunione tecnica che si è svolta ieri a Roma, promossa dal Dipartimento nazionale della Protezione

civile con le Regioni Marche, Basilicata, Abruzzo e Molise e i funzionari del ministero dell'Economia. La delegazione

marchigiana era guidata da segretario generale, Mario Conti, e dal direttore del Dipartimento sicurezza e Protezione

civile, Roberto Oreficini. I danni ammontano a circa 462 milioni, esclusi quelli dell'agricoltura.

Dinanzi alla richiesta di poter usufruire di risorse nazionali certe e adeguate alla necessità di ripristinare i danni e favorire

quindi la ripresa produttiva, la risposta del Governo non è stata quella che sperava la Regione. Il Governo, infatti, si è

limitato, come riferisce lo stesso Oreficini, “a sollecitare l'invio, entro oggi, di una tabella con l'indicazione dei possibili

incrementi finanziari legati all'applicazione delle tassazioni regionali aggiuntive, previste dal decreto Milleproroghe, per

poter poi accedere al Fondo di solidarietà nazionale”. 

Una situazione che, a questo punto, costringe la Regione a perseguire la strada indicata nel decreto e nella direttiva

applicativa del presidente del Consiglio dei ministri. E cioè una manovra di bilancio correttiva per reperire nuove risorse,

una maggiore tassazione alle persone e alle imprese, un incremento dell'accisa sul carburante. Insomma, più Irpef, Irap e

benzina più cara.
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Erano arrivati in 500 nei centri di accoglienza predisposti dalla Regione Toscana. Ieri a Pisa la consegna degli ultimi
40 permessi di soggiorno.

FIRENZE19.04.2011

indietro

 Lo sbarco dei migranti il 4 aprile scorso dalla “Superba” al porto di Livorno

Erano poco più di 500 al loro arrivo, adesso sono rimasti in 215 gli ospiti dei centri di accoglienza che sono stati

predisposti dalla Regione Toscana. In particolare la distribuzione dei permessi di soggiorno, che si è peraltro conclusa ieri

a Pisa per i 40 migranti presenti nella Tenuta di San Rossore alla Piaggerta, ha consentito ai migranti approdati in terra

toscana di allontanarsi a chi ha voluto farlo. Le previsioni della Protezione civile della Regione parlano, di qui a 7 giorni,

di una ulteriore riduzione a 111 presenze complessive sul territorio. Qualcuno ha amici o parenti in Toscana, qualcun altro

semplicemente per ora non si vuole allontanare. Sei le strutture a presenza zero di migranti. Eccole: quella della Curia a

Monte San Savino ad Arezzo; l'Oasi dei Padri Mercedari a Firenze; la struttura diocesana sul Monte Morello a Sesto

Fiorentino; Villa Morazzana a Livorno; la Foresteria del parco San Silvestro a Campiglia Marittima a Livorno; il Centro

Ospitalità Notturna di S.Croce sull'Arno che si trova in provincia di Pisa. A Firenze l'Albergo popolare ospita ancora 9

persone, la Madonnina del Grappa 8, a Villa Pieragnoli sono in 7. A Casa Mamma Margherita di Badia a Settimo a

Scandicci restano 4 persone, a Casa Emmaus di Empoli 12. Per quanto riguarda il Rifugio Sant'Anna di Massa Marittima

a Grosseto, registra ancora 9 presenze; la struttura della Pubblica Assistenza di Piombino 5, come il Cascinale a San

Vincenzo sempre nel Livornese. Sono 9 i migranti rimasti presso il Centro di accoglienza Lunata a Capannori di Lucca;

all'Oasi Mariana in località Le Capanne a Montopoli Valdarno, invece, 13. Numeroso, come detto, il gruppo presso La

Piaggerta nella tenuta di san Rossore a Pisa: 40 migranti ma erano fino a ieri in attesa di ottenre il permesso di soggiorno e

quindi è facile prevedere che alcuni di loro lasceranno la residenza. A San Piero a Grado, sempre a Pisa, sono ancora 27.

Alla Casa vacanze M. Longo di San Marcello Pistoiese (PT) restano 29 persone. Al Castello di Montarrenti a Sovicille ci

sono ancora 14 migranti, mentre a Monticiano di Siena, al centro La Pineta della Regione, sono in 15

Data:
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I migranti sono rimasti in 215.
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Corriere di Bologna
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CORRIERE DI BOLOGNA - BOLOGNA

sezione: Cronaca data: 19/04/2011 - pag: 6

La Provincia: pochi fondi per i profughi

Dopo i 102 arrivi di sabato, continua in Regione l'accoglienza dei profughi nordafricani come previsto nel piano

nazionale: altri 35 migranti ieri sono giunti dal centro di Manduria Taranto). Dopo una prima accoglienza a Bologna nel

centro della protezione civile, saranno smistati nelle diverse province. Dieci rimarranno sotto le Due Torri, dove già si

sono fermati 17 degli arrivi di sabato, e saranno accolti a villa Pallavicini. Gli altri saranno ripartiti tra Piacenza, Parma,

Faenza, Ravenna e Forlì (5 a testa). La ong Gvc ha fornito l'abbigliamento, mentre la protezione civile si è occupata del

trasporto. Ma dalla Provincia avvertono che i soldi «basteranno a malapena solo per il primo mese» . «La cifra stanziata

dal governo è sottostimata» , spiega l'assessore con delega alla Protezione civile, Emanuele Burgin, che assicura: «Non

saranno allestite tendopoli. Stiamo predisponendo strutture per non meno di 200 persone» . Ma quanti profughi

arriveranno in futuro non si sa: «Viviamo alla giornata» . R. B. RIPRODUZIONE RISERVATA
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E la Federazione della sinistra chiede che al tavolo interistituzionale si sieda anche l'associazionismo. Il prefetto di
Roma conferma che spetterà alla Regione decidere dove.
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indietro

 Migranti: dibattito aperto nel Lazio

“Gli immigrati saranno ospitati anche nel Lazio e la Regione deciderà i siti dove collocarli tenendo anche conto delle

esigenze romane”. Lo ha detto il prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, al termine dell'incontro con Franco Gabrielli, capo

della Protezione Civile e Commissario Delegato per l'emergenza immigrazione, che si è tenuto ieri pomeriggio nella sede

romana della Protezione Civile. Intanto c'è chi propone che al tavolo interistituzionale tra Regione, Province e sindaci dei

capoluoghi per far fronte ad eventuali emergenze, venga considerata anche la rappresentanza dell'associazionismo locale.

E' quanto afferma, in una nota, il capogruppo della Federazione della Sinistra alla Regione Lazio, Ivano Peduzzi.

“Sollecitiamo la Gìgiunta regionale affinché le diverse realtà che da tempo operano in ambito territoriale al fianco dei

migranti possano sedere al tavolo tecnico e portare il loro contributo professionale e umano". E' quanto afferma, in una

nota, il capogruppo della Federazione della Sinistra alla Regione Lazio, Ivano Peduzzi. “Fratelli in Italia” Sempre in tema

di migranti, ieri mattina è stato presentato in Campidoglio dal deputato del Pd Andrea Sarubbi, dal consigliere di Roma

Capitale Paolo Masini e da Emiliano Boschetto, presidente del Ciao onlus, l'appello “Fratelli in Italia”. “La legge vigente

nel nostro Paese - spiegano - pone molti ostacoli ai giovani di origine straniera che desiderano ottenere la cittadinanza

italiana. Ma c'è un pertugio normativo che può essere sfruttato e che permetterebbe all'Italia, in occasione del 150esimo

anniversario della sua Unità, di farsi un grande regalo accogliendo finalmente giovani nuovi cittadini. Un percorso ignoto

ai più e che quindi richiede l'impegno di tutte le istituzioni comunali, a cui è rivolto l'appello 'Fratelli In Italia' già

sottoscritto da importanti realtà associative e sindacali, tra cui Comunità di Sant'Egidio, Acli, Fondazione Migrantes,

Centro Astalli, Cgil, Cisl, Uil-Lazio, Unicef, Arci Roma, Rete TogethER, Anolf 2G, 'A buon Diritto', Cantieri dei Giovani

ItaloMarocchini, La Voce Araba, Ass. Migrare. E' rivolto alle assemblee comunali affinché impegnino i sindaci ad

informare tutti i 18enni di origine straniera residenti sul proprio territorio della possibilità di acquisire la cittadinanza. A

consentirlo è l'art. 4, comma 2, della legge 91/92, secondo cui: 'Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto

legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare

la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data'. Si tratta di un 'attimo fuggente' del diritto, una possibilità per

pochi che costituirebbe però un primo importante segnale per le nostre città, oltre che un'occasione di riflessione sulla

necessità generale di riforma della legge. Riforma su cui in Parlamento è stata già presentata una proposta di legge

bipartisan, a firma Sarubbi-Granata, che stenta però a trovare spazio, osteggiata dai dissidi interni alla maggioranza”
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Riunione in Regione sui nordafricani che hanno lasciato Carpi 

Saranno ospitati in strutture messe a disposizione dalle amministrazioni: un centro d'accoglienza e un appartamento 

Saranno sette i profughi del Nordafrica che verranno accolti nel modenese oggi nell'ambito del Piano di accoglienza

predisposto per questa prima fase dell'emergenza umanitaria: tre sono destinati a Sassuolo (in un alloggio temporaneo

messo a disposizione dal Comune), quattro a San Felice (al centro accoglienza di San Biagio gestito dall'associazione Il

Porto).

Nel frattempo, il Comune di Modena ha in carico una trentina di immigrati presenti sul territorio con permesso di

soggiorno temporaneo, mentre due dei dieci tunisini arrivati al centro di Cortile di Carpi sono ufficialmente usciti dal

percorso di accoglienza e otto rimangono ancora in carico anche se alcuni di loro non risultano presenti (dei dieci arrivani,

in effetti, nella struttura ne restano la metà).

“Il tema della gestione di questi aspetti del Piano accoglienza - afferma la Provincia di Modena - legati alla possibilità

degli stranieri con permesso di soggiorno temporaneo di muoversi liberamente sul territorio nazionale e non solo, sarà tra

quelli che verranno affrontati giovedì nell'incontro della Cabina di regia regionale che ha lobiettivo di fare una prima

puntuale verifica di questa fase di attuazione del Piano di accoglienza dei migranti in attuazione dellaccordo fra Stato,

Regioni ed enti locali del 6 aprile 2011”.

Per la provincia di Modena è prevista, complessivamente, l'ospitalità di 230 profughi in strutture di alloggio individuate

dai Servizi sociali dei Comuni con il supporto tecnico logistico della Protezione civile: 61 sono destinati al distretto del

capoluogo, 39 in quello di Sassuolo, 34 nei comuni del distretto di Carpi, 29 rispettivamente nei distretti di Mirandola e di

Vignola, 24 in quello di Castelfranco e 14 in quello di Pavullo.

I numeri sono stati definiti, con il coordinamento della Provincia, in proporzione alla popolazione residente in ciascun

distretto.

Data: Estratto da pagina:
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Scandiano. La giornata ecologica con cacciatori e volontari 

 

 SCANDIANO. E' stata un successo (nel senso della partecipazione, ma purtroppo la delusione è grande per aver

riscontrato ancora una volta l'inciviltà dei cittadini) l'iniziativa svoltasi sabato con la partecipazione dei cacciatori della

Atc 3 Collina, delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie, dell'associazione di protezione civile «Il Campanone», con la

collaborazione del Comune di Scandiano e di Iren Ambiente.

Durante la «Giornata ecologica» decine di volontari hanno provveduto alla pulizia straordinaria delle sponde dei corsi

d'acqua del territorio e di alcune aree pubbliche. Sono stati oltre 50 i volontari che, dalle 7.30 del mattino fino all'ora di

pranzo, si sono suddivisi in gruppi operativi, e si sono occupati di ripulire dai rifiuti in particolare il torrente Tresinaro e le

scarpate della strada provinciale Pedemontana.

Purtroppo sono stati raccolti rifiuti di ogni genere, a cominciare da bottiglie di plastica e lattine, ma anche scarti di

lavorazione edilizia ed elettrodomestici abbandonati da gente senza scrupoli e senza educazione. L'impegno dei volontari,

quindi, ha posto rimedio alla situazione.

Data:
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Il Comune ha messo a disposizione la struttura di via dell'Abate 

 

Dopo i primi dieci arrivi, oggi stesso è previsto l'arrivo di 50 nuovi profughi nella regione Emilia-Romagna. Alla

provincia di Reggio sono stati assegnate altre 5 persone, che saranno presi in consegna verso le 13 a Bologna dai volontari

del Coordinamento provinciale di Protezione civile.

Una volta giunti a Reggio, i profughi saranno sottoposti a visite mediche, per poi essere accompagnati in una struttura del

comune capoluogo. Per l'occasione è stata scelta la casa albergo di via dell'Abate, gestita dal Comune. I cinque immigrati

sono accolti, in base all'articolo 20 della legge sull'immigrazione, con un permesso temporaneo di soggiorno per motivi

umanitari e la loro permanenza avrà una durata di sei mesi.

Gli altri 10 extracomunitari sono stati alloggiati nella casa di accoglienza di Gavasseto, gestita dalla Caritas.

Data:
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Dal 15 al 17 Aprile si è svolta in Puglia 'Gargano 2011' un'esercitazione che ha coinvolto circa 350 volontari: si è

simulata l'evacuazione di un campeggio in seguito ad un incendio 

    Martedi 19 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Sì è conclusa domenica la tre giorni dell'esercitazione regionale di Protezione Civile "Gargano 2011" svoltasi nell'area

garganica della Foresta Umbra e presso i Comuni di Peschici e Vico del Gargano, che ha avuto come base logistica il

distaccamento dell'Aeronautica Militare di Jacote-nente, situato a 12 km. da Vico del Gargano. L'esercitazione,

organizzata dal Comitato Regionale Anpas Puglia con la collaborazione del Coordinamento Provinciale della Protezione

Civile della Provincia di Foggia, ha sviluppato un programma ricco di attività formative, sia teoriche che pratiche: la parte

teorica è stata gestita dal Corpo Forestale dello Stato, che ha tenuto un corso antincendio boschivo, mentre la parte pratica

è consistita nella simulazione di ricerca di dispersi nella Foresta Umbra con unità cinofile e l'evacuazione di un camping a

causa di un incendio, ripresentando lo scenario del rogo di Peschici del 2007. L'esercitazione ha visto la partecipazione di

circa 350 volontari, provenienti da Puglia, Basilicata, Calabria, Marche e Toscana, a cui sono stati consegnati gli attestati

di partecipazione alla presenza dei Responsabili del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, Lello Cafaro e

Raffaele Celeste, l'Assessore alla Protezione Civile della Provincia di Foggia, Domenico Farina, e gli assessori alla

Protezione Civile dei Comuni di Peschici e Vico, Luigi D'Arenzo e Nicolino Sciscio, oltre a tutti i tecnici degli Enti che

hanno affiancato gli organizzatori nella realizzazione dell'evento "Gargano 2011".

Durante l'esercitazione è stato allestito un P.M.A. (Posto Medico Avanzato) con la funzione di ospedale da campo, mentre

il coordinamento delle operazioni di soccorso è avvenuto in collaborazione con le Centrali Operative 118 di Foggia e di

Bari. La parte relativa alle telecomunicazioni è stata curata dall' A.R.I., l'Associazione Radioamatori Italiana. Alla

realizzazione delle simulazioni hanno collaborato anche gli enti locali che si sono messi a disposizione sin dai primi

momenti organizzativi, tra cui la Regione Puglia, la Provincia di Foggia ed i Comuni di Peschici e Vico del Gargano.

Julia Gelodi

 

Data:
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Dalla Regione una proposta per il Governo: finanziare i danni dell'alluvione ripristinando il Fondo nazionale di

Protezione Civile utilizzando parte degli introiti derivanti dalle accise per gli eventi di solidarietà nazionale ormai

conclusi 

  

Articoli correlati 

Martedi 19 Aprile 2011

Dal Governo niente fondi 

per le alluvioni di marzo

tutti gli articoli »    Martedi 19 Aprile 2011  - Dal territorio - 

La Regione Marche procederà con il ricorso alla Corte Costituzionale in merito al decreto Milleproroghe, in particolare

per quel che riguarda la tanto discussa 'tassa sulle disgrazie'. Il provvedimento, approvato oggi pomeriggio dalla Giunta

regionale, è la conseguenza degli ultimi avvenimenti e della conferma, giunta da parte del Ministero dell'Economia, che 

l'onere di reperire le risorse finanziare necessarie per affrontare l'emergenza e la ricostruzione è a carico delle Regioni, che

per far fronte ai danni delle alluvioni dello scorso marzo devono necessariamente aumentare le imposte e l'accise sulla

benzina.

"Ci troviamo di fronte ad una situazione anomala" - ha aggiunto Spacca, spiegando che "il Consiglio dei Ministri ha

dichiarato l'emergenza il 10 marzo, ma a distanza di 40 giorni non abbiamo ancora l'ordinanza". Spacca ha inoltre

sottolineato che "quella che ha interessato le Marche non è un'emergenza locale, ma per dichiarazione stessa del Consiglio

dei Ministri è considerata emergenza nazionale. Quindi lo Stato non può sottrarsi all'obbligo di intervenire".

Infine, dalla Regione una proposta al Governo: finanziare i danni dell'alluvione ripristinando il Fondo nazionale di

Protezione Civile mediante l'utilizzo di parte degli introiti derivanti dalle accise che i cittadini italiani pagano ancora con

la benzina per finanziare eventi di solidarietà nazionale ormai conclusi, tra cui la tragedia del Vajont, l'alluvione di

Firenze, i terremoti del Belice e del Friuli e la guerra in Etiopia del '35. 

Redazione

Data:

19-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Alluvione e Milleproroghe, il ricorso delle Marche

Argomento: Pag.CENTRO 16



 

 

Per fronteggiare i danni causati dall'alluvione di marzo, prima di poter accedere al Fondo di solidarietà nazionale le

Regioni dovranno aumentare le imposte di propria competenza, tra cui l'accise sulla benzina 

    Martedi 19 Aprile 2011  - Istituzioni - 

Dal Governo nessuna apertura alle richieste avanzate da Marche e Basilicata per gli indennizzi dei danni alle attività extra

agricole causati dall'alluvione di marzo. È quanto emerso dalla riunione tecnica, promossa dal Dipartimento della

Protezione Civile, che si è svolta ieri a Roma, con le Regioni Basilicata, Marche e Abruzzo e con i funzionari del

Ministero dell'Economia. Come stabilito nel Milleproroghe, prima di poter accedere al Fondo di solidarietà nazionale, e

quindi ottenere aiuti dal Governo, le Regioni dovranno provvedere ad aumentare al massimo le imposte di propria

competenza, a partire dall'accise sulla benzina.

Per quanto riguarda le Marche, i danni causati dall'alluvione sono stati stimati in 460 milioni di euro. In rappresentanza

della Regione, alla riunione era il direttore del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile Roberto Oreficini, che ha

definito inappropriata la risposta del Ministero alla richiesta di "poter contare su risorse nazionali certe e adeguate alla

necessità di ripristinare i danni e favorire la ripresa produttiva". Come ha spiegato Oreficini, il Ministero si è limitato a

"sollecitare l'invio di una tabella con l'indicazione dei possibili incrementi finanziari legati all'applicazione delle tassazioni

regionali aggiuntive, previste nel decreto Milleproroghe, per poter accedere poi al Fondo di solidarietà nazionale". Quindi,

per reperire nuove risorse la Regione dovrà procedere attraverso una maggiore tassazione alle persone e alle imprese e un

incremento dell'accise sul carburante.

La stessa sorte spetta alla Basilicata: anche in questo caso sarà la Regione a dover stanziare i fondi per le imprese

danneggiate. La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura Vilma Mazzocco, ha approvato tre

provvedimenti con i quali si concedono aiuti alle aziende danneggiate dall'alluvione. "Facciamo il possibile" - ha spiegato

l'assessore - "Ma non è pensabile che la Regione possa con le sue sole energie far fronte agli ingenti danni che si sono

verificati". E, inevitabilmente, torna a farsi avanti il confronto con il diverso trattamento riservato ai cittadini veneti: come

ha sottolineato l'assessore alle Infrastrutture della Regione Rosa Gentile, su di loro "a novembre dell'anno scorso, dopo

l'acqua è piovuta una pioggia di milioni dal Governo".

 Elisabetta Bosi

Data:
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Martedì 19 Aprile 2011
Chiudi 

L'AQUILA - Nessuna apertura, da parte del Governo nazionale, alle richieste delle Regioni interessate agli indennizzi per

i danni causati dall'alluvione dello scorso mese di marzo. È quanto emerso dalla riunione tecnica di ieri a Roma, promossa

dal Dipartimento nazionale della Protezione civile con le Regioni Basilicata, Abruzzo, Marche e funzionari del Ministero

dell'Economia.

A fronte della richiesta di poter contare su risorse nazionali certe e adeguate alla necessità di ripristinare i danni e favorire

la ripresa produttiva, la risposta del Governo è stata limitata alla richiesta di invio di una tabella con l'indicazione dei

possibili incrementi finanziari legati all'applicazione delle tassazioni regionali aggiuntive, previste nel decreto

Milleproroghe, per poter accedere poi al Fondo di solidarietà nazionale. Una situazione che, al momento, obbligherebbe la

Regione a perseguire la strada indicata nel decreto e nella direttiva applicativa del Presidente del Consiglio dei ministri,

con la definizione di un manovra di bilancio correttiva per reperire nuove risorse, una maggiore tassazione su cittadini e

imprese, un incremento delle accise sul carburante. Ma Chiodi non ci pensa nemmeno. Anzi, alla fine della riunione alla

quale ha partecipato il segretario generale Enrico Mazzarelli, ha ribadito la volontà di impugnare il decreto davanti alla

Corte Costituzionale, in piena sintonia con l'assessore alla Protezione civile Gianfranco Giuliante che in varie occasioni ha

puntato il dito contro la «tassa sulla disgrazia» imposta dal decreto Tremonti. 

«Una decisione condivisa anche da tutti gli assessori alla Protezione civile - spiega Giuliante - con i quali avevamo

intrapreso un percorso per arrivare a una specie di impugnativa di tutte le regioni italiane. Gli unici a non essere d'accordo

erano gli esponenti leghisti».

«Nessuna tassa - garantisce il governatore Gianni Chiodi - contro il decreto proporremo l'impugnativa che sarà sottoposta

all'attenzione della giunta regionale già venerdì prossimo».  

 

 

Data:

19-04-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
L'AQUILA - Nessuna apertura, da parte del Governo nazionale, alle

richieste delle Regioni inter...
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Martedì 19 Aprile 2011
Chiudi 

Tassa disgrazie, aumento vicino. E rischio di aumento Irap, Irpef e benzina per i marchigiani sempre più concreto. Già

oggi alla Giunta regionale potrebbe arrivare l'indicazione a procedere al ricorso, dopo i segnali negativi provenienti ieri da

Roma nella riunione tecnica tra la Protezione civile e una delegazione marchigiana guidata dal segretario generale, Mario

Conti, e dal direttore della Protezione civile Marche, Roberto Oreficini. Quest'ultimo ha parlato di risposta «non

appropriata» alla richiesta di aiuti al Governo per ripagare i danni alle attività produttive extra agricole causati

dall'alluvione dello scorso mese di marzo e stimati in 460 milioni. Nessuna apertura da parte del Governo, dunque. Nella

riunione tecnica di ieri il ministero si è limitato a procedere nell'istruttoria prevista dal decreto Milleproroghe.

A pag. 31
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Martedì 19 Aprile 2011
Chiudi 

di LAURA BOGLIOLO

«Sulla situazione degli immigrati e dei profughi, il prefetto ha ribadito la sua volontà di fare in modo di escludere l'area

metropolitana di Roma dai siti regionali». Tradotto: la Capitale potrebbe essere esclusa dal piano di accoglienza

predisposto dalla Protezione civile nazionale per far fronte all'emergenza degli sbarchi a Lampedusa. Ad assicurarlo è il

sindaco Gianni Alemanno che ieri ha incontrato il prefetto Giuseppe Pecoraro. Il primo cittadino ha chiarito che la scelta

finale verrà fatta da «Protezione civile e Regione ovviamente con la nostra influenza, e il prefetto si è fatto garante perché

si decida in questo senso». 

«Gli immigrati saranno ospitati anche nel Lazio e la Regione deciderà i siti dove collocarli tenendo anche conto delle

esigenze romane» precisa Pecoraro che ieri insieme agli altri prefetti dei capoluoghi di provincia ha partecipato al vertice

con Franco Gabrielli, capo della Protezione civile e commissario delegato per l'emergenza immigrazione. Obiettivo della

riunione l'illustrazione del piano di accoglienza dei migranti. 

E i profughi arrivati da Caserta a Grottarossa venerdì scorso? «Ne restano pochissimi - dice il sindaco - progressivamente

vengono allontanati». Giorni fa il primo cittadino aveva assicurato che in un paio di giorni i profughi sarebbero andati via

dalla Capitale. Secondo la Domus Caritatis, cooperativa incaricata dalla Regione della sistemazione dei tunisini, dei 120

accolti con proteste nel quartiere della periferia nord di Roma, 40 si trovano in un centro di Ponte di Nona, 24 nella chiesa

della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo di via Gallia. Altri profughi vagano nella stazione Termini. Tra di loro c'è

anche chi è fuggito dai campi di accoglienza di altre regioni prima di ricevere il permesso di soggiorno provvisorio.

Diversi gli stranieri che in questi giorni si stanno recando presso l'ufficio immigrazione della questura per far accertare la

loro provenienza da Lampedusa e ottenere, in seguito, il permesso di soggiorno. 

Cerca di fare chiarezza su ruoli e tempi dell'accoglienza anche la governatrice della Regione Lazio Renata Polverini.

Nell'incontro di ieri con presidenti e rappresentanti di provincia è stata decisa l'istituzione di un tavolo inter-istituzionale,

operativo notte e giorno, al quale prenderanno parte rappresentati della Regione, province e comuni. Nel corso della

riunione è stato individuato da ogni provincia un delegato tecnico che avrà il compito di gestire i rapporti con la

Protezione civile regionale. L'obiettivo è quello di evitare i problemi di comunicazione che si sono verificati con l'arrivo a

Grottarossa dei profughi senza che Campidoglio e prefetto fossero avvertiti. «Abbiamo chiesto ai presidente delle

Province di fare una verifica sui centri che sono in grado di accogliere queste persone» ha detto la Polverini riferendosi

agli immigrati. «Siamo in attesa di capire dalla Protezione civile nazionale quanti saranno i profughi che la Regione dovrà

accogliere» ha aggiunto. «Durante il vertice - ha spiegato Ezio Paluzzi, assessore alle Politiche della Sicurezza e

Protezione civile della provincia di Roma - è stato chiesto che al tavolo di concertazione potessero partecipare anche i

sindaci dei capoluogo di provincia, proposta che è stata accolta».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sulla situazione degli immigrati e dei profughi, il prefetto ha ribadito la sua

volont...
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Martedì 19 Aprile 2011
Chiudi 

di CRISTINA GAZZELLINI

Continua il rilascio di permessi di soggiorno alla caserma De Carolis. Dopo i 57 rilasciati sabato, ieri mattina altri 62

ospiti tunisini hanno lasciato la struttura a bordo di pullman. Il trasferimento è stato organizzato dalla Protezione civile

che sta curando questa ulteriore fase di accoglienza. I 62 ospiti hanno raggiunto nel pomeriggio la loro nuova

destinazione, individuata dalla Protezione civile d'intesa con la Regione Piemonte. Infatti, come prevede il protocollo

siglato tra Italia e Tunisia, gli immigrati che una volta ottenuto il permesso di soggiorno non hanno un posto dove andare,

possono continuare a beneficiare dell'assistenza in apposite strutture. E nel frattempo possono comunque restare ospiti

provvisori della caserma di via Braccianese Claudia, dove domenica è stato servito un pranzo arabo a base di cous cous,

particolarmente apprezzato dai tunisini, molti dei quali si sono concessi il bis.

Un'opportunità, quella di restare alla De Carolis, che già diversi nordafricani tra sabato e domenica hanno colto al volo,

scegliendo di restare ospiti della struttura anche dopo aver ritirato il proprio documento. E c'è anche chi, dopo essere stato

accompagnato alla stazione, è tornato a piedi in caserma per passarvi la notte.

Intanto, mentre prosegue a piccoli scaglioni la consegna dei permessi (sempre estratti a sorte dalla Questura di Roma per

garantire la massima trasparenza), il sindaco Gianni Moscherini traccia un primo bilancio dell'intera operazione.

«L'attività condotta in queste due settimane è la chiara dimostrazione di come la macchina sicurezza messa in campo dalla

Questura sia un esempio di efficienza e organizzazione caratterizzata da grande umanità. Come ho avuto modo di

riscontrare personalmente - spiega il primo cittadino - i servizi di polizia in ambito cittadino e all'interno del Centro, con

la supervisione del Commissariato, sono stati improntati da un lato a far rispettare le regole del vivere civile, nell'ambito

di una comunità di ospiti con diversa cultura, con bisogni di prima necessità e con tanta sofferenza alle spalle, dall'altro

alla grande disponibilità e professionalità degli operatori della Questura di Roma che da due settimane vivono senza

interruzione all'interno della struttura condividendo con gli ospiti gli stessi spazi. Nei pochi momenti di nervosismo

registrati, i funzionari della Questura sono riusciti con non comune equilibrio a riportare serenità fra tutti. Ringrazio il

Prefetto Pecoraro e il Questore Tagliente, che ho sentito vicini e con i quali mi sono quotidianamente confrontato, per

aver affidato a esperti dirigenti i difficili compiti della sicurezza interna ed esterna del Centro e l'attività dell'Ufficio

immigrazione. Sono testimone di come in pochissimo tempo sia stata creata un'efficiente sezione dell'Ufficio

immigrazione che ha seguito tutte la fasi per il rilascio dei documenti necessari ai 770 ospiti. Il Centro di accoglienza De

Carolis rappresenta un laboratorio dove operano in totale sinergia forze dell'ordine, Amministrazione comunale, Croce

rossa e Protezione civile rappresentando un esempio e modello di efficienza».
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I permessi di soggiorno temporaneo ora arrivano, ma tanti tunisini preferiscono restare alla caserma De Carolis. Anche

ieri, dopo i 57 di sabato, 62 migranti hanno ricevuto il documento della Questura che li rende liberi, eppure in parecchi,

come era già accaduto durante il week end, dopo essere stati accompagnati alla stazione, hanno preferito far ritorno al

Centro sulla Braccianese. Del resto, essere assistiti in strutture gestite dalla Protezione civile, è un'opportunità consentita

dal recente trattato Italia-Tunisia e i nordfricani ne stanno approfittando. Domenica, ad esempio, ha avuto grande successo

il pranzo a base di cous cous organizzato alla De Carolis, con tante richieste di bis.

Intanto il sindaco Moscherini elogia il grande lavoro della Questura e mette in risalto l'ottima sinergia che si è creata con

Comune, Croce rossa e la stessa Protezione civile.
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di STEFANO DE ANGELIS

Immigrati dal Nord Africa: in previsione di eventuali e temporanei arrivi in Ciociaria e in altre zone del Lazio, la Regione

ha chiesto anche agli amministratori della Provincia di Frosinone di fornire i numeri sulla capacità di accoglienza del

territorio. Dati e strutture disponibili che dovranno essere comunicati in tempi rapidi. Tanto che il consigliere delegato

all'Immigrazione, Maria Teresa Graziani, convocherà per dopodomani i responsabili di associazioni di volontariato,

case-famiglia, distretti socio-assistenziali, alcuni comuni e Caritas diocesane per fare il punto in chiave ospitalità. Ad

annunciarlo è stata la stessa Graziani, che ieri a Roma ha partecipato al vertice Regione-Province sulla questione migranti.

«Non si è parlato di trasferimenti, né di quanti stranieri potrebbero o meno giungere in Ciociaria. Si è discusso del

problema, che c'è e va affrontato, soprattutto perché non ci si vuole far trovare disorganizzati di fronte a improvvisi arrivi.

Va detto che molti di questi migranti preferiscono poi raggiungere altre nazioni. A tutti i delegati delle province - continua

Graziani - è stata consegnata la bozza per un protocollo d'intesa da sottoscrivere con la Regione. L'obiettivo è quello di

lavorare in sinergia con il coordinamento di una cabina di regia. Il tutto, come ribadito dalla presidente Polverini, anche

per scongiurare disagi non solo per gli stranieri». Al termine della riunione nella Capitale, sulla questione migranti è stato

deciso di istituire un tavolo tecnico interistituzionale, operativo h24, con la partecipazione di Regione, Province e sindaci

dei Comuni capoluoghi, quindi anche Frosinone, per «far fronte ad eventuali emergenze», si sottolinea in una nota

dell'ufficio di presidenza di via Della Pisana. «Con i rappresentanti delle Province abbiamo fatto il punto. Abbiamo

chiesto di fare una verifica sui centri che sono in grado di accogliere queste persone». E' quanto affermato dalla

Governatrice del Lazio, Renata Polverini, spiegando che poi in giornata ci sarebbe stata una riunione tra la Protezione

civile nazionale e i prefetti della regione. «Aspettiamo di capire se c'è qualcosa di definitivo in termini di numeri da parte

della Protezione civile nazionale. Nelle prossime ore ci riconvocheremo anche con i sindaci dei Comuni capoluogo per

capire come gestire la situazione». Nel frattempo, la provincia di Frosinone si appresta a disegnare la mappa dei posti

disponibili per gli immigrati: «Ci è stato chiesto di individuare la capienza complessiva per un'eventuale accoglienza: per

questo faremo il punto con enti e associazioni». Intanto, il prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, a margine della riunione

di ieri, ha detto: Gli immigrati saranno ospitati anche nel Lazio e la Regione deciderà i siti dove collocarli tenendo anche

conto delle esigenze romane».

stefano.deangelis@ilmessaggero.it
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Proseguono a Cava dei Selci le polemiche per la buca creata in via Cosimo Maciocco, nell'area dove sono presenti

emissioni di gas dal sottosuolo, dalla macchina asfaltatrice, sprofondata nel terreno giovedì scorso, mentre iniziava a

“grattare” il manto stradale prima del rifacimento. Si è sfiorata la tragedia, ripetono gli abitanti della zona, perché la

macchina ha rischiato di tranciare la conduttura del gas e comunque restano i disagi per gli abitanti della strada, chiusa al

traffico, e di quelle limitrofe. «Come è potuto accadere - afferma un residente - che il Comune abbia permesso l'utilizzo di

questo mezzo pesante, nonostante da tre anni Protezione civile regionale e Cnr controllino il quartiere per le emissioni di

radon e di anidride carbonica». Uno dei candidati del Circolo Pd di Boville online, Enzo Candi, solleva interrogativi sulle

modalità di esecuzione dei lavori, programmati dalla maggioranza, afferma, solo in vista delle elezioni. Pronta la risposta

del sindaco, Adriano Palozzi, candidato per un secondo mandato, che difende il lavoro fatto dalla sua giunta, la prima ,

sottolinea, che ha lavorato per risolvere i problemi di Cava dei Selci.

D.Fo.
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ANCONA - Tassa sulle disgrazie, ricorso alla Consulta sempre più vicino. E rischio di aumento Irap, Irpef e benzina per i

marchigiani sempre più concreto. Già oggi in Giunta potrebbe arrivare l'indicazione a procedere al ricorso, dopo i segnali

negativi provenienti ieri da Roma nella riunione tecnica tra la Protezione civile e una delegazione marchigiana guidata dal

segretario generale, Mario Conti, e dal direttore della Protezione civile Marche, Roberto Oreficini. Quest'ultimo ha parlato

di risposta «non appropriata» alla richiesta di aiuti al Governo per ripagare i danni alle attività produttive extra agricole

causati dall'alluvione dello scorso mese di marzo e stimati in 460 milioni. Nessuna apertura da parte del Governo, dunque.

Nella riunione tecnica di ieri - promossa dal Dipartimento nazionale della Protezione civile con le Regioni Basilicata,

Abruzzo, Marche e funzionari del ministero dell'Economia - il ministero si è limitato a procedere nell'istruttoria prevista

dal decreto Milleproroghe. Sollecitando l'invio, entro oggi «di una tabella con l'indicazione dei possibili incrementi

finanziari legati all'applicazione delle tassazioni regionali aggiuntive, per poter accedere poi al Fondo di solidarietà

nazionale» spiega Oreficini. In pratica, il Governo vuole sapere qual è il livello attuale di Irap, Irpef e benzina per i

marchigiani. In modo da capire quanto può ricavare la Regione dall'aumento delle aliquote, e intervenire con altri fondi in

aiuto degli alluvionati, solo in seconda battuta. La situazione, al momento, obbliga la Regione a «perseguire in maniera

pedissequa - si legge in una nota di Palazzo Raffaello - la strada indicata nel decreto e nella direttiva applicativa del

presidente del Consiglio dei ministri, con la definizione di un manovra di bilancio correttiva per reperire nuove risorse,

una maggiore tassazione alle persone e alle imprese, un incremento dell'accise sul carburante». Ergo, Irap, Irpef e benzina

più alte. Così il riscorso alla Corte costituzionale contro il decreto Milleproroghe - forte del parere del giurista Valerio

Onida - è ad un passo. L'ufficialità potrebbe avvenire proprio oggi, o al più tardi, entro la fine di questa settimana. Poi

scadranno i termini per presentare il ricorso. Ricorso che vorrà comunque dire più tasse da pagare, perché in nessun caso

il contenzioso darà in tempi brevi le risorse che le Marche stanno cercando. 

G. Ci.
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Ci sarà anche un nucleo di sub provenienti da San Benedetto nella task force che dovrà coordinare le operazioni di

soccorso profughi in Sicilia. Sono arrivati ieri a Lampedusa i sommozzatori della Guardia Costiera. I sub saranno

impiegati sulle motovedette specializzate nella ricerca e soccorso, pronti ad intervenire per recuperare i naufraghi

direttamente dal mare, in caso di necessità. Il personale arrivato sull'isola, comincerà da oggi le missioni di

ambientamento, per poi essere operativo già nei prossimi giorni. I sommozzatori, uomini formati presso il

raggruppamento subacquei ed incursori della Marina Militare, arrivano da San Benedetto e Napoli e sono in possesso di

specializzazioni avanzate nel soccorso e nella rianimazione cardio-polmonare. Come si ricorderà, le attività del Corpo non

si limitano soltanto alla superficie del mare ed al sovrastante spazio aereo, ma si estendono anche al settore subacqueo. Il

1° Nucleo Operatori Subacquei delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, è stato istituito nel 1995 conmsede operativa

nella Capitaneria di San Benedetto. Il corpo specializzato rivierasco, nel corso di questi anni, si è sempre distinto per

operazioni di soccorso e di salvataggio soprattutto per quanto riguarda l'affodamento di pescherecci ed il soccorso di

uomini e e mezzi in avaria, sia nell'area portuale e sia al largo. Una delle operazioni più complesse è stata quella del

recupero dell'Elsa Madre. In quell'occasione fu utilizzato il “Remote Operative Veicle” (R.O.V.) grazie al quale fu

possibile risalòire al punto di affondamento del peschereccio. I sub di San Benedetto sono stati anche chiamati ad

operazioni di soccorso internazionali.

S.P.
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di FABRIZIO COLARIETI

Il punto è stato fatto, non resta che attendere l'arrivo dei profughi. Il presidente della Regione, Renata Polverini, nel corso

del vertice di ieri, ha chiesto ai presidenti delle Province una verifica sui centri che potrebbero essere in grado di

accogliere gli esuli nordafricani e incontrerà i sindaci per capire come gestire la situazione. Inoltre, è stato istituito un

tavolo tecnico interistituzionale per far fronte a eventuali emergenze. Per ora, in termini di numeri, non c'è nulla di

definitivo e una risposta in tal senso è attesa dalla Protezione civile nazionale che sta gestendo l'emergenza.

«Finalmente si sta mettendo in moto la cabina di regia - ha dichiarato il presidente della Provincia, Fabio Melilli, al

termine dell'incontro - e si sta mettendo in atto il piano nazionale della Protezione civile, che prevede una ripartizione dei

profughi distribuita su tutte le regioni in proporzione al numero degli abitanti con l'unica eccezione dell'Abruzzo.

Abbiamo ribadito la nostra posizione: cioè che ogni territorio, in proporzione alla popolazione, dovrà fare la sua parte,

Roma compresa. Perché non è pensabile, come sostiene il sindaco Alemanno, che le province debbano accollarsi anche i

problemi della Capitale. La quota che toccherà al nostro territorio sfiora il 3 per cento, parliamo di 150 unità, e non credo

sia un problema accoglierli e assisterli. Ci siamo sentiti anche con il prefetto Marolla - prosegue Melilli - e ovviamente

daremo la nostra disponibilità e il nostro aiuto per individuare i luoghi più adatti. Del resto è sempre stato così, in passato

abbiamo fatto esperienze molto simili, come accogliere in diversi luoghi i rifugiati politici».
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Profughi e immigrati del Nord Africa: nessuna tendopoli sarà ospitata, almeno per ora, nel territorio della Tuscia

viterbese. E' l'unica notizia certa uscita al termine del vertice che ieri mattina ha impegnato, a Roma, nella sede della

giunta regionale del Lazio, la governatrice Renata Polverini e i rappresentanti delle cinque Province del Lazio. 

Sul piano formale, il summit ha deciso comunque di mettere in piedi un tavolo interistituzionale, operativo 24 ore su 24,

dove siederanno i delegati di tutti gli enti «per far fronte a eventuali emergenze. Il tavolo - dicono dalla presidenza della

giunta regionale - sarà riconvocato immediatamente dopo l'incontro previsto oggi pomeriggio (ieri, ndr) al dipartimento

nazionale del Protezione civile».

Sull'incandescente materia pare di capire che l'incontro ha cercato, senza abbassare il livello di guardia su un fenomeno di

portata epocale, di evitare eccessivi allarmarmi sulla presunta invasione di cittadini del Nord Africa, in fuga o da

condizioni di vita assai critiche (Tunisia e Paesi sub-sahariani) o dalla guerra (Libia). 

Per quanto riguarda gli immigrati è stato ribadito che la linea rimane quella del rimpatrio nelle terre d'origine. Sui

profughi libici, invece, bisogna fin da subito individuare in tutta la Regione strutture in grado di ospitare coloro che si

vedranno riconosciuto lo speciale status. Sembra comunque allontanarsi l'ipotesi tendopoli a Tarquinia, nell'area dell'ex

aeroporto, che aveva fatto scendere in piazza gli amministratori e i cittadini del centro costiero.
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 L'AMMINISTRAZIONE comunale di Certaldo e le varie associazioni, hanno organizzato per domani alle 18 al

Palazzetto dello sport di via della Canonica, una partita di calcetto dal titolo «Un calcio al terremoto» con esibizione di

giovani certaldesi e politici locali. Alle 20.30 poi, al centro Caponnetto, cena di solidarietà per le vittime dello tsunami in

Giappone: prenotazioni al 335-1292579. La cena sarà allietata dai maghi Alex, Boden ed Emme. Il costo è di 20 euro e la

somma ricavata sarà inviata al comune di Kanramachi, gemellato con Certaldo dal 1983. 
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 EMERGENZA IMMIGRATI PASSATO AL SETACCIO IL PATRIMONIO COMUNALE

Guido Sgherri

ARRIVERANNO questo pomeriggio, a bordo di un paio di furgoni delle forze dell'ordine, i primi dieci immigrati

nordafricani destinati alla provincia spezzina. Non si sa se si tratti di uomini o donne, o di un gruppo misto. Quel che è

certo è che saranno in tutto dieci persone, già in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo, e che troveranno

sistemazione nei locali di Santo Stefano messi a disposizione dalla Protezione civile: uffici che, grazie all'intervento della

Provincia e del coordinatore Maurizio Bocchia, sono stati allestiti a tempo di record con tanto di servizi igienici, docce e

letti a castello. Con l'arrivo di questo piccolo gruppo si chiude di fatto la prima fase dell'emergenza, ma la Regione e gli

enti locali sono ancora all'opera per individuare eventuali siti idonei. Ieri a Genova, informa l'assessore regionale Enrico

Vesco, si sono incontrati i prefetti delle quattro province e in quella sede si è parlato anche di sicurezza, anche se, merita

precisare, in quanto titolari di un regolare permesso di soggiorno, i tunisini che ospiteremo nella nostra provincia non

saranno sottoposti a un regime di sorveglianza speciale e potranno circolare liberamente. Ieri intanto in Comune i

presidenti dei tre distretti socio sanitari della zona Massimo Caleo per la Val di Magra, Riccardo Arzà per Val di Vara e

Riviera e Massimo Federici per Spezia, Lerici e Porto Venere hanno incontrato l'assessore regionale al sociale Lorena

Rambaudi : una riunione alla quale ha preso parte anche l'assessore comunale al welfare Omero Belloni, fortemente

impegnato nel tentativo di portare il confronto sul tema immigrati a un contesto distrettuale. Il Comune della Spezia ha

messo sul tavolo una decina di posti letto di pronta disponibilità che potrebbero essere garantiti con la collaborazione

degli enti di volontariato, ma che riguardano categorie donne e minori che al momento non sono prese in considerazione.

Fatta eccezione per le caserme, in città, dunque, non ci sarebbero al momento luoghi idonei a fornire ospitalità. Diversa

potrebbe essere la valutazione qualora nelle prossime settimane si rendesse necessario attivare nuove fasi del piano. Non a

caso nei giorni scorsi il patrimonio comunale è stato letteralmente setacciato: i sopralluoghi sono stati 5 o 6 e hanno

interessato, tra gli altri, anche un'ex scuola di Cadimare e un edificio dell'Asl a Pegazzano. Si tratta comunque di siti che

per essere approntati avrebbero bisogno di interventi strutturali. La Regione dovrà valutare il da farsi anche sulla base

delle risorse a disposizione della Protezione civile. Roberta Della Maggesa Image: 20110420/foto/8740.jpg 
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 ARCOLA APPELLO AL COMUNE: «VOGLIAMO TORNARE ALLA NORMALITA'». DOMANI ASSEMBLEA

PUBBLICA

IL SINDACO Livio Giorgi ha convocato un'assemblea pubblica

PARCHEGGIO inagibile, marciapiede panoramico franato, movimenti franosi in via Fregara e in via Fontanaviva che

ostacolano i collegamenti. La frazione di Monti, sulle alture di Arcola, a quasi quattro mesi mesi dai tragici eventi

climatici dello scorso inverno è ancora in difficoltà. Gli abitanti del borgo collinare hanno lanciato da tempo un grido

d'allarme al Comune. Vogliono che nel loro paese la vita torni alla normalità. L'AMMINISTRAZIONE guidata da Livio

Giorgi ha fatto proprio l'appello organizzando per domani alle 21 un'assemblea pubblica nei locali della scuola materna

del paese, aperta anche a tutti i residenti della vicina frazione di Fresonara. Oltre alla questione parcheggio e marciapiede,

numerosi altri punti saranno oggetto di discussione, a partire dai lavori di messa in sicurezza di via Fregara e via

Fontanaviva. Le due strade, che salendo lungo via Romana, collegano il Ponte di Arcola alla frazione di Monti, erano

state interessate da pesanti movimenti franosi, in questo caso i lavori di messa in sicurezza e ripristino si sono da poco

conclusi. NEL CORSO della serata verrà inoltre presentato il progetto di costituzione del gruppo comunale di protezione

civile. Verranno messi a disposizione di tutti i presenti i moduli per aderire al progetto. Al Gruppo possono aderire

cittadini di ambo i sessi di età non inferiore a 18 anni, residenti nel Comune di Arcola o, eccezionalmente, sussistendone

adeguate motivazioni, nei Comuni della provincia della Spezia. L'adesione al Gruppo comporta obbligatoriamente

l'impegno a svolgere attività di Protezione Civile, mentre l'attività di antincendio boschivo, è facoltativa. E.S. Image:

20110420/foto/8764.jpg 
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 FAUGLIA SIMULAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA

LA LEZIONE I vigili del fuoco illustrano come intervenire in caso di terremoto

SUCCESSO delle prove di terremoto a Fauglia con la scuola secondaria di primo grado che ha eseguito una prova di

evacuazione dell'edificio. L'iniziativa è stata organizzata dalla Protezione Civile dell'Unione Valdera. Hanno partecipato

la Croce Rossa Italiana Comitato locale di Fauglia, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Pisa con il

distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Lari alla presenza del sindaco Carlo Carli e dell'assessore alla protezione

civile Claudio Politi. La prova è consistita nell'attuare le normali procedure di evacuazione previste dal piano di

emergenza della scuola prevedendo l'intervento reale dei soccorritori e l'attuazione delle procedure di soccorso, in modo

da far capire ai ragazzi che la loro attività di auto protezione è sinergica con l'intervento dei soccorritori. Al termine c'è

stato un momento di riflessione comune con i vigili del fuoco che hanno risposto alle domande dei ragazzi molto

interessati e coimvolti. Image: 20110420/foto/4406.jpg 
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CRONACA PISTOIA pag. 7

 COMUNE UNA DELEGAZIONE DI PISTOIA HA PORTATO IL CONTRIBUTO AI TERREMOTATI

PISTOIA tende di nuovo la mano all'Aquila. Per la seconda volta i genitori delle famiglie che frequentano i servizi

all'infanzia della nostra città si sono mobilitati per raccogliere fondi da destinare agli asili del capoluogo abruzzese. Ieri

una delegazione composta dal vice sindaco Mario Tuci, dalla coordinatrice dei servizi educativi per l'infanzia Antonia

Mastio e da una rappresentante dei genitori pistoiesi è andata nella città terremotata per portare materiale informatico

(computer e fax) del valore di 5.000 euro da consegnare in tre strutture, due delle quali ricostruite per intero e una

ristrutturata, dopo il terribile sisma. La delegazione pistoiese è stata ricevuta dal sindaco e dall'assessore alla pubblica

istruzione, Stefania Pezzopane. «Ringrazio tutti i genitori ha sottolineato Tuci per aver raccolto tanti soldi, grazie all'alto

senso di solidarietà dei cittadini pistoiesi sempre pronti ad aiutare chi si trova in difficoltà. L'iniziativa è stata sostenuta

dall'amministrazione. Inoltre, metteremo a disposizione l'esperienza dei nostri servizi per fare corsi di formazione per le

insegnanti della città abruzzese. Abbiamo visitato il centro dell'Aquila, che presenta lesioni gravissime, è disabitato, c'è un

silenzio che fa paura. Abbiamo parlato con persone che hanno perso figli, genitori, parenti, ci hanno detto che ci vorranno

anni per ricostruire l'Aquila, ma che non sarà più la stessa. Per noi è stata un'esperienza che ci ha molto colpiti. Hanno

ringraziato il Comune, la popolazione e i volontari pistoiesi per l'aiuto importante che hanno dato alla gente dell'Aquila». 
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 Data 19/4/2011 7:40:00 | Argomento: L'Aquila

 

L'AQUILA. "L'AQUILA. Per tornare a volare. Il terremoto, la ricostruzione, la corruzione e le mafie". Il nuovo libro di

Giuseppe Lumia e Orfeo Notaristefano sarà presentato, su iniziativa del presidio di L'Aquila di 'Libera', giovedì 21 aprile

alle ore 17 a San Demetrio de' Vestini (Teatro Nobel della Pace, via Sinizzo (Campo sportivo).

 Il libro è uscito il 5 aprile, in concomitanza con la fiaccolata a L'Aquila, in commemorazione delle vittime del terremoto.

«Non è nostra intenzione fare business con questo libro -spiegano gli autori- non intendiamo venderlo ai terremotati

dell'Aquila e del cratere, ma vogliamo far conoscere all'Italia la situazione reale a due anni dal terremoto».

 Un libro scritto a quattro mani che punta tutto sui contenuti, senza scandalismi, con obiettività: «L'Aquila e l'Abruzzo di

oggi, il dramma dei crolli, la disperazione di chi è rimasto senza casa, il disincanto degli aquilani, la ricostruzione del

centro storico, che di fatto non è ancora partita» - si legge nella copertina - «E poi le new towns, la paura per la terra che

trema ancora, con otto faglie attive nel sottosuolo. Le cose da fare e quelle da evitare, l'imperativo di combattere i

radicamenti mafiosi. L'Abruzzo non è terra di mafie, anche se le mafie sono arrivate ben prima del terremoto, favorite da

un sistema di corruzione sottotraccia che ha interessato da anni pezzi della politica regionale e nazionale. Gli abruzzesi?

Straordinari come sempre. Gente forte, perbene. A L'Aquila il "popolo delle carriole", le forze sociali, sindacali e

imprenditoriali, le organizzazioni di volontariato, le parti sane della politica hanno reagito. Vogliono ricostruire,

rivogliono la loro amata città. L'Aquila è un problema nazionale».

 La relazione 2010 della Direzione Nazionale Antimafia conferma: l'attenzione contro le mafie deve essere tenuta alta.

 Ma il libro ha anche altri contenuti, così riassunti nella quarta di copertina: «Una regione strangolata da uno sciagurato

sistema politico, ben prima del terremoto del 2009. Un governo nazionale che ha fallito in legalità, trasparenza e

approccio alla riedificazione. Ecco perché affaristi, 'ndranghetisti, camorristi e mafiosi si sono potuti infiltrare nella

ricostruzione. Sviluppo e legalità per l'Abruzzo. Senza mafie. Senza corruzione". Sul libro campeggia lo slogan "storico"

degli autori: "Le mafie sono ancora forti, ma si possono battere».

 Alla presentazione interverranno: Giuseppe Lumia, senatore, Commissione Parlamentare Antimafia, Nicola Trifuoggi,

capo della Procura della Repubblica di Pescara, Antonietta Picardi, sostituto procuratore della Repubblica de L'Aquila,

Orfeo Notaristefano, giornalista e scrittore. Conduce l'incontro Angelo Venti, giornalista, referente di 'Libera' L'Aquila.

 19/04/2011 10.20
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 19/04/2011, ore 18:16

 Ascoli Piceno | I Vigili del Fuoco, insieme alle altre forze dell ordine, stanno incessantemente battendo la zona.

 Proseguono le ricerche della donna scomparsa ieri, 18 aprile, sul Colle San Marco, che purtroppo, al momento non hanno

ancora dato esito. Già dai primi momenti dell'allertamento i Vigili del Fuoco del Comando di Ascoli Piceno hanno messo

sul campo squadre che hanno cercato in più direzioni nelle zone particolarmente scoscese, sia con tecniche S.A.F.

(speleo-alpino-fluviali) che con mezzi 4X4 per raggiungere sentieri altrimenti impercorribili. Dalla tarda nottata, poi,

hanno raggiunto la zona anche i nuclei cinofili provenienti da altri Comandi dei Vigili del Fuoco delle Marche che, nel

corso della giornata, si sono alternati con i colleghi dell'Umbria. 

Alle prime luci dell'alba, poi, sono state costituite squadre miste che comprendevano anche uomini di Carabinieri, Polizia

di Stato, Polizia Municipale, Corpo Forestale, Cai, Croce Rossa e gruppi volontari comunali di protezione civile. Le

ricerche sono state eseguite anche dall'alto con un elicottero dei Vigili del Fuoco del nucleo di Pescara. 

Sul posto, gli uomini del Comandante Ghimenti, già dalla serata di ieri, hanno attrezzato un campo base con un AF/UCL

(un'unità di Comando avanzata), un AF/Policamper ed una tenda pneumatica utilizzabili per qualsiasi necessità ed

evenienza. Da ieri sono 25 i Vigili del Fuoco impegnati nell'intervento.
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 19/04/2011, ore 21:19

 Ancona | Aumentare l'accisa ancora in vigore per gli eventi di solidarieta' nazionale ormai conclusi.

 La Giunta oggi pomeriggio ha approvato la delibera che autorizza la Regione Marche a procedere con il ricorso alla

Corte Costituzionale in merito al decreto Milleproroghe nella parte riguardante la cosiddetta "tassa sulle disgrazie". 

"Il provvedimento - spiega il presidente Gian Mario Spacca - si è reso necessario in seguito agli ultimi avvenimenti. Ieri

mattina nel corso di un incontro promosso dal Dipartimento della Protezione Civile con Marche, Abruzzo, Basilicata, le

regioni colpite dall'alluvione e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i rappresentanti ministeriali hanno

riconfermato che l'onere di reperire le risorse finanziarie necessarie per affrontare l'emergenza e la ricostruzione è a carico

delle Regioni, ricorrendo al massimo della fiscalità e con un'ulteriore elevazione dell'accisa sulla benzina di 5 centesimi

oltre l'attuale limite previsto dalla legge.

Questa richiesta non è sostenuta dall'esecutività della direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri perché la Corte

dei Conti finora non ha registrato la direttiva stessa, che prevede il percorso in sequenza per le Regioni: manovra di

bilancio, utilizzo al massimo della fiscalità e ulteriore incremento accisa benzina". 

Sempre ieri il Dipartimento di Protezione Civile nazionale ha presentato al MEF lo schema di ordinanza per il rilascio del

concerto con il Ministero prima e dell'intesa con Regione poi.

"Ci troviamo - sottolinea Spacca - di fronte ad una situazione anomala: il Consiglio dei Ministri ha dichiarato l'emergenza

il 10 marzo, ma a distanza di 40 giorni non abbiamo ancora l'ordinanza. Nello schema di ordinanza sottoposto al concerto

del MEF, inoltre, si prevede complessivamente lo stanziamento di 20 milioni di euro equamente ripartiti tra Regione

Marche e Stato. 

A noi viene indicata una modalità di copertura attraverso l'aumento dell'accisa sulla benzina, gli altri 10 sono a carico del

Fondo nazionale di Protezione civile. Di conseguenza - continua Spacca - credo che non saremo nelle condizioni di poter

dare l'intesa su questo schema. L'ordinanza andrebbe solo a compensare la somma urgenza, quei 20 milioni già anticipati

dagli enti locali per ripristino delle normali funzioni delle singole comunità. Rimane invece pressante il problema delle

imprese che hanno dovuto interrompere tutta o in parte l'attività (60 milioni di euro) oltre a tutto il resto".

Il presidente, che ha relazionato la situazione in Consiglio regionale, ha presentato anche l'ammontare esatto dei danni a

fronte di un'ulteriore ricognizione del dipartimento di Protezione civile regionale con gli enti locali: da 472 milioni si

passa a 487; la ricognizione sui danni in agricoltura è invece decisamente inferiore rispetto alle previsioni delle

associazioni: la certificazione, riconosciuta dalla Protezione civile nazionale, è di 123 milioni. 

"Complessivamente parliamo di 610 milioni di euro - dice ancora il presidente Spacca - una situazione particolarmente

pesante che non riusciremo a fronteggiare neanche nella fase di emergenza con nostri mezzi, anche se stiamo cercando di

intervenire con il nostro bilancio ritardando altri progetti. 

Pensavamo di trovare terreno di trattativa ispirata a logica di buon senso e responsabilità, ma di fronte a richieste formali e

anche sulla base delle tante riserve (parere del professor Onida, non registrazione da parte della Corte dei Conti,

valutazioni fatte unanimemente in seno alla Conferenza Regioni, risoluzioni assunte dal consiglio regionale e dai

parlamentari marchigiani anche se con diverse sfumature), non possiamo più esimerci dal fare ricorso alla Corte

Costituzionale per impugnare il Milleproroghe nella parte che riguarda la tassa sulle disgrazie. Quella che ha interessato le

Marche non è un'emergenza locale, ma per dichiarazione stessa del Consiglio dei Ministri è considerata emergenza

nazionale: lo Stato non può quindi sottrarsi all'obbligo di intervenire".

La Regione ha anche avanzato al Governo nazionale la proposta di finanziare i danni dell'alluvione ripristinando il Fondo

nazionale di Protezione civile mediante l'utilizzo di parte degli introiti derivanti dalle accise che i cittadini italiani pagano

ancora con la benzina per finanziare eventi di solidarietà nazionale ormai palesemente conclusi come la tragedia del

Vajont, l'alluvione di Firenze, i terremoti del Belice, Irpinia e Friuli, la guerra di Etiopia del '35 e la crisi di Suez del '56.

La Regione propone inoltre al Governo nazionale di finanziare i danni dell'alluvione ripristinando il Fondo nazionale di

Protezione civile mediante l'utilizzo di parte degli introiti derivanti dalle accise che i cittadini italiani pagano ancora con la

benzina per finanziare eventi di solidarietà nazionale ormai palesemente conclusi come la tragedia del Vajont, l'alluvione

di Firenze, i terremoti del Belice, Irpinia e Friuli, la guerra di Etiopia del '35 e la crisi di Suez del '56.
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FERMANO pag. 19

 MONTELPARO IMPORTANTE RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE

MONTELPARO UN RICONOSCIMENTO molto importante per Francesco Lusek (nella foto), montelparese di origine e

delegato alla Protezione Civile dal sindaco di Fermo. Ha infatti conseguito la certificazione di Humanitarian Emergency

Manager'. Tale riconoscimento professionale arriva dopo anni di intensa attività operativa all'estero, in contesti ad alto

rischio, ma anche in occasione di gravi calamità nazionali, come ad esempio il terremoto de L'Aquila di due anni fa.

Francesco Lusek dal 2005 al 2010 ha contribuito alla costituzione del gruppo di Protezione Civile di Montelparo costituito

ormai sette anni fa e specializzato nella ricerca di persone sotto le macerie, tanto da essere conosciuto e molto richiesto

proprio per queste sua specializzazione, mentre a Fermo, nell'ultimo anno, ha sviluppato un importante progetto di

potenziamento del servizio di Protezione civile della città capoluogo con notevoli e apprezzati risultati. Di particolare

rilievo anche l'incarico di membro permanente della International Emergency Management Organization'. Di fatto,

Francesco Lusek rientra tra i primi ventidue esperti italiani formati in materia, i quali potranno essere impiegati dalle varie

organizzazioni internazionali per fronteggiare le problematiche connesse al recente incremento delle crisi umanitarie, con

particolare riferimento alle aree dei Balcani, al Medio Oriente e al Nord Africa. a.c. Image: 20110420/foto/841.jpg 
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BREVI DALLA PROVINCIA pag. 24

 Tre troveranno alloggio in un appartamento di Sassuolo. Gli altri 4 a San Felice

SARANNO sette i profughi del Nord Africa che verranno accolti nel Modenese da oggi nell'ambito del Piano di

accoglienza predisposto per questa prima fase dell'emergenza umanitaria: tre sono destinati a Sassuolo in un alloggio

temporaneo messo a disposizione dal Comune in uno dei tre appartamenti del centro abitato, uno dei quali di proprietà del

Comune e gli altri in affitto. Gli altri quattro nell'Area nord a San Felice (al centro accoglienza di San Biagio gestito

dall'associazione Il Porto). NEL FRATTEMPO il Comune di Modena ha in carico una trentina di immigrati presenti sul

territorio con permesso di soggiorno temporaneo, mentre due dei dieci tunisini arrivati al centro di Cortile di Carpi sono

ufficialmente usciti dal percorso di accoglienza e otto rimangono ancora in carico anche se alcuni di loro non risultano

presenti. IL TEMA della gestione di questi aspetti del Piano accoglienza, legati alla possibilità degli stranieri con

permesso di soggiorno temporaneo di muoversi liberamente sul territorio nazionale e non solo, sarà tra quelli che

verranno affrontati domani nell'incontro della Cabina di regia regionale che ha l'obiettivo di fare una prima puntuale

verifica di questa fase di attuazione del Piano di accoglienza dei migranti in attuazione dell'accordo Stato-Regioni - enti

locali del 6 aprile. PER MODENA è prevista in totale l'ospitalità di 230 profughi in strutture di alloggio individuate dai

Servizi sociali dei Comuni con il supporto tecnico logistico della Protezione civile: 61 nel distretto del capoluogo, 39 in

quello di Sassuolo, 34 nei comuni del distretto di Carpi, 29 rispettivamente nei distretti di Mirandola e di Vignola, 24 in

quello di Castelfranco Emilia e 14 in quello di Pavullo. I numeri sono stati definiti, con il coordinamento della Provincia,

in proporzione alla popolazione residente in ciascun distretto. Image: 20110420/foto/5882.jpg 
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URBINO E PROVINCIA pag. 18

 MERCATINO CONCA

LA FRANA, oltre alle strade, si è "portata via" la «Festa della Madonna dell'acqua» a Piandicastello. Lo segnala, con

rammarico, Stefano Muccini, candidato a sindaco di Mercatino Conca per la lista «Impegno e trasparenza». «L'inverno ha

lasciato sfortunatamente, sul nostro territorio, grandi problemi, in particolare nella località di Piandicastello, frazione di

Mercatino Conca, con frane che hanno devastato la viabilità locale scrive Muccini . Di conseguenza il comitato

organizzatore della festa ha dovuto prendere la triste decisione di non effettuare, lunedì 25 aprile, la tradizionale "Festa

della Madonna dell'acqua" così come si svolgeva negli anni passati, ma di celebrare solo la funzione religiosa per i pochi

residenti. Questa difficile, ma necessaria decisione fa seguito alla mancata manutenzione ordinaria delle strade sconvolte

dai dissesti idrogeologici, da parte di autorità provinciali e comunali. Per gli abitanti della bella frazione è grande il

dispiacere poiché la Festa è stata sempre motivo di ritorno per tanti ex compaesani, un modo per continuare a mantenere

vivo il legame col territorio. Gli abitanti hanno più volte sollecitato la pulizia di scarpate e canali di scolo delle strade,

motivo principale del disastro, ma nessuno ha colto l'allarme. Per non rimanere isolati, molti cittadini hanno provveduto in

modo autonomo a ripristinare la viabilità, ma queste opere sono insufficienti a garantire un normale flusso stradale e la

sicurezza per il traffico locale. Per ora quindi l'annullamento della Festa è d'obbligo. Peccato! Gli abitanti si augurano che

le strade di competenza provinciale e comunale siano sistemate al più presto e che questa situazione faccia "scuola" sul

territorio per non incappare in situazioni analoghe nei prossimi anni». 
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PESARO pag. 6

 SOLIDARIETA' IN TUTTO DODICI, PROVENGONO DIRETTAMENTE DALLA SICILIA. PREFETTURA

AVVISATA DALL'ASSESSORE

ARRIVANO i migranti. L'assessore ai servizi sociali del Comune, Gerardo Coraducci, ha ricevuto ieri una telefonata di

preavviso dalla protezione civile regionale. Questa mattina, intorno a mezzogiorno, dodici tunisini, provenienti

direttamente dalla Sicilia con un pullman, avranno come destinazione Pesaro. «Andiamo avanti secondo quanto stabilito

dice l'assessore e i migranti verranno tutti ospitati nell'ostello della gioventà di Fosso Sejore». In questo momento sembra

interessato all'accoglienza il solo capoluogo. A Fano, l'istituto don Orione è stato messo in preallarme, ma per il momento

nessuno dei migranti sbarcati in queste ultime settimane a Lampedusa, arriverà a Fano. «No, io non ho chiamato le forze

dell'ordine dice Gerardo Coraducci ma di questo arrivo ho avvisato la Prefettura che immagino poi allerterà polizia e

carabinieri». Quanto tempo rimarranno alloggiati nell'ostello di Fosso Sejore i dodici tunisini nessuno lo sa. Non solo

perché il ministero non ha posto un termine temporale, ma anche perché, come si è visto in altri casi, molti di questi

migranti sono rimasti nelle strutture attrezzate solo per poche ore, oppure per un solo giorno. Dopodiché sono fuggiti per

raggiungere la frontiera, soprattutto quella con la Francia. 
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REGGIO pag. 10

 L'EMERGENZA CINQUANTA I NUOVI ARRIVI IN REGIONE

ACCOGLIENZA Da qualche giorno la Caritas ospita a Gavasseto otto tunisini. Tre, fuggiti, sono tornati indietro

PREVISTO per oggi l'arrivo di 50 nuovi profughi nella regione Emilia-Romagna. Alla nostra provincia sono assegnate

cinque persone, che saranno prelevate verso le ore 13 a Bologna da volontari e mezzi del Coordinamento provinciale di

Protezione civile. Una volta a Reggio saranno sottoposti a visite mediche, per poi essere accompagnati in una struttura del

comune capoluogo. I cinque immigrati sono accolti, in base all'articolo 20 della legge sull'immigrazione, con un permesso

temporaneo per motivi umanitari dalla durata di sei mesi. Nei giorni scorsi, come si ricorderà, la Caritas ha accolto nella

sua struttura di Gavasseto dieci giovani emigrati dalla Tunisia; la metà è subito ripartita, ma tre hanno successivamente

deciso di ritornare sui propri passi. A Viano sono stati accolti, in una comunità che si prende cura di minorenni, cinque

ragazzi, di 16-17 anni, partiti dalla Somalia e imbarcatisi in Libia: scampati a due guerre. Image: 20110420/foto/8984.jpg 
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 Sport

21:29 - F1: Sky News, Murdoch valuta progetto per controllo circus Politica

20:10 - Giustizia: Schifani, rinuncia Lassini e' scelta giusta Economia

19:59 - Fiat: Fiom, confermata cassa straordinaria per ex Bertone Politica

19:49 - Torino: sorteggiato ordine su scheda comunali, Fassino primo Cronaca

19:49 - Incidenti: scooter contro auto a Firenze, un morto in viale Giannotti Politica

19:43 - Giustizia: Lassini a Napolitano, le chiedo pubblicamente scusa Politica

19:37 - Giustizia: Lassini, dimissioni irrevocabili da lista Pdl Milano Politica

19:33 - Giustizia: Lassini a Napolitano, amareggiato e pentito Economia

19:32 - Giornalisti: Fnsi, bene avvio confronto su precariato Esteri

19:27 - Libia: almeno 29 persone uccise a Misurata Politica

19:25 - Giustizia: Lassini invia lettera a Napolitano Politica

19:15 - Giustizia: Lassini verso rinuncia Cronaca

19:14 - Incidenti: pirata strada travolge bimbo e fugge, ricerche nel palermitano Cronaca

19:10 - Roma: inchiesta vip, tre indagati per riciclaggio Esteri

18:55 - Gb: da oggi la famiglia di Kate sale di rango, avra' un proprio stemma Politica

18:53 - Amministrative: Bersani, siamo ottimisti in particolare per Milano Cronaca

18:45 - Mafia: un fermo per strage via d'Amelio, in corso interrogatorio Economia

18:39 - Fiat: Sacconi, si profila situazione molto preoccupante Cronaca

18:37 - Nucleare: esperto, incidente Fukushima non e' esaurito ma 9 mesi basteranno Sostenibilita

18:37 - Potenziale produttivo di 19,6 Mtep al 2020 per il settore delle rinnovabili termiche  Sostenibilita

18:36 - Provincia di Roma, tracciabilità prodotti e tipicità binomio indissolubile  Esteri

18:34 - Libia: Jalil, non vogliamo uccidere Gheddafi Esteri

18:32 - Cuba: breve comparsa di Fidel in chiusura del Congresso del partito Esteri

18:30 - Arrigoni: al-Arabiya, 2 vittime durante blitz per arrestare miliziani Sostenibilita

18:25 - Made in Italy: assessori veneti, promuoverlo e proteggerlo  Economia

18:20 - Ferrero: Azienda, ora tocca a Giovanni guidare il Gruppo Politica

18:14 - Libia: terminato incontro Berlusconi-Jalil Politica

18:07 - Governo: Musumeci a palazzo Chigi giura da sottosegretario Esteri

18:03 - Arrigoni: arrestati i 3 salafiti ricercati a Gaza Spettacolo

17:56 - Tv: Mirigliani smentisce scelta nuova conduzione e localita' Spettacolo

17:53 - Tv: Piersilvio Berlusconi, con 'GF11' vinta sfida molto difficile Sostenibilita

17:52 - Ambientevivo per rinnovabili a fianco della protesta di Fiom, Fim e Uilm  Cronaca

17:47 - Torino: autopsia su bimba morta conferma perforazione cuore Sostenibilita

17:47 - Il mix di produzione energetica dell'Italia, tra fonti fossili e dipendenza dall'estero  Politica

17:46 - Rai: Di Pietro, oscurano campagna referendaria, e' golpe Cronaca

17:40 - Mafia: un fermo per strage via D'Amelio Politica

17:39 - Camera: scontro in capigruppo su biotestamento, Pdl-Lega per farlo subito Salute

17:37 - Infortuni: Sartori, Inail a livelli minimi organico, rischio taglio servizi  Salute

17:36 - Medicina: Usa, dopo 27 anni nuove linee guida Alzheimer  Salute

17:36 - Ogm: Romano, non competitivi per agricoltura italiana    
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Sergio Monforte VENTOTENE Alle 11,30 di questa mattina, i mesti rintocchi delle campane di Santa Candida
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chiameranno a raccolta la piccola comunità di Ventotene, nel ricordo indelebile di Sara Panuccio e Francesca Colonnello. 

 Home Latina   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Natale di Roma e minimaratona

Alemanno fa il vigile urbano   Alla Settimana Santa manca il film religioso   Le novità della tecnologia danno spettacolo

in tv «Big Science» è il tema della prima puntata del nuovo appuntamento con «Dixit Scienza», il programma di Aldo

Bruno, in collaborazione con il Cnr, in onda oggi alle 21 e il sabato alle 15 su Rai Storia, Di   F1 Il presidente della Ferrari

tuona: i tecnici riportino la macchina al vertice Alonso rassegnato: «Miglioreremo in Turchia, ma lo faranno anche gli

altri»   Pioggia di razzi su Misurata E la Nato ammette «finite le bombe»   Obama rischia la fine di Carter    

  

E' trascorso un anno esatto dalla tragedia di Cala Rossano che costò la vita alle due giovani studentesse romane,

rispettivamente di 13 e 14 anni, che frequentavano la III E della scuola media «Anna Magnani» di Morena e che, in

campo-scuola a Ventotene, rimasero travolte dai blocchi di tufo staccatisi dalla parete della caratteristica spiaggetta

dell'isola. E l'amministrazione comunale ha inteso ricordare il tragico evento con una Santa Messa e con la deposizione di

fiori sul luogo in cui il sorriso e la gioia di vivere di Sara e Francesca si sono spezzati per sempre. Un'iniziativa voluta dal

sindaco Giuseppe Assenso, il quale ha contattato e ricevuto l'assenso del dirigente dell'istituto scolastico «Altiero

Spinelli», Giovanni Costanzo, per consentire la partecipazione anche degli alunni di Ventotene ad una cerimonia che, «al

di fuori da ogni enfasi ed ufficialità, ma in forma privata e personale, vuole solo ricordare nell'animo di ognuno due

giovani vite spezzate, che hanno amato la nostra isola e rimarranno, per sempre, presenti tra la sua comunità». Sarà il

parroco di Santa Candida, don Emanuele Avallone, a celebrare la funzione religiosa, all'incirca alla stessa ora in cui, un

anno fa, si consumava la tragedia di Cala Rossano ed alla quale parteciperanno anche altre scolaresche del Lazio, gia in

soggiorno-studio sull'isola, oltre, naturalmente, ai componenti dell'amministrazione comunale, ai cittadini ed ai

responsabili delle forze dell'ordine di stanza a Ventotene. Quindi si formerà un mesto corteo che raggiungerà la spiaggia

di Cala Rossano, per deporre un fascio di fiori bianchi su quei maledetti massi tufacei, ancora scompostamente accatastati

in quell'angolo estremo, quasi monumento funebre eternamente lambito dal mare, dove si sono spenti i sogni di Sara e

Francesca. «Un evento che ha segnato per sempre l'isola, ha sottolineato il sindaco Assenso e come amministrazione,

stiamo facendo il possibile per evitare il ripetersi di casi analoghi. Grazie ad un apposito finanziamento ad hoc, erogato

dal Ministero dell'Ambiente, ha proseguito il sindaco, abbiamo ultimato i lavori lungo la parete del porto romano ed ora si

stanno smontando i ponteggi a protezione della via di accesso dal porto al centro abitato. Subito dopo Pasqua

riprenderanno anche i lavori per la messa in sicurezza della spiaggia di Calanave, ma già domani (giovedì - ndc.), alle ore

12,30 ho appuntamento a Roma con la presidente della Regione Renata Polverini, per fare il punto e concretizzare

l'accordo di programma redatto dalla Pisana, per quanto riguarda, in generale, la messa in sicurezza della costa laziale e,

nello specofico, Ventotene. All'incontro, ha concluso Assenso dovrebbero partecipare anche l'assessore regionale

all'Ambiente, Marco Mattei, il responsabile vicario della Protezione civile, Luca Fegatelli e l'ing. Giuseppe Tanzi,

direttore dell'Ardis (Agenzia regionale difesa del suolo)». Quest'oggi, nella scuola media «Anna Magnani» di Morena, si

osserverà un minuto di raccoglimento, ricordando le figure di Sara e Francesca, anche se i loro compagni di classe

frequentano, ormai le superiori; da parte delle famiglie delle due ragazze, i Colonnello ed i Panuccio ed in particolare, dal

papà di Sara, Bruno Panuccio, sempre molto presente, sul suo blog, nel denunciare le presunte responsabilità della

tragedia, in occasione dell'anniversario, invece, non sono state rilasciate dichiarazioni di sorta, almeno per il momento e

dopo le polemiche sulla lettera indirizzata ai genitori da un'ex consigliera comunale e da alcune mamme di Ventotene, ci

piace ricordare le due ragazze con l'ultima poesia scritta proprio da Bruno Panuccio e dedicata a Sara: «Vorrei

annammene lontano e raggiunger chi è già andato, riaccarezzalla co' ‘ste mano, arisentimme addosso er fiato. De

riabbracciatte so' affamato, ma è ‘na colica perenne, ‘ste fitte m'hanno frantumato, che le lacrime fan scenne».Vai alla

homepage
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