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 - Adnkronos Calabria

Adnkronos
"Cosenza, Gabrielli a Cavallerizzo per cerimonia consegna case dopo frana del 2005" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

Cosenza, Gabrielli a Cavallerizzo per cerimonia consegna case dopo frana del 2005 

  

ultimo aggiornamento: 19 dicembre, ore 13:07 

Cosenza - (Adnkronos) - Il capo della Protezione Civile saluterà le famiglie che si sono trasferite nel nuovo agglomerato

costruito nella zona Pianette. Questa mattina sarà inoltre scoperta la targa ''Qui la 'ndrangheta non entra'', donata dal

Consiglio regionale a tutti i comuni calabresi

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Cosenza, 19 dic. - (Adnkronos) - Il capo della Protezione civile Franco Gabrielli questa mattina sara' a Cerzeto per un

saluto augurale agli abitanti della frazione Cavallerizzo che hanno perso la loro casa nella frana del marzo 2005. Le

famiglie si sono trasferite nel nuovo agglomerato costruito nella zona Pianette e sara' il primo Natale nelle abitazioni

realizzate dalla Protezione civile.  

  

Alle 10.30 il prefetto Gabrielli sara' accolto in Comune dal sindaco Giuseppe Rizzo, per la cerimonia di consegna della

chiave del centro permanente di Protezione civile. Questa mattina sara' inoltre scoperta la targa ''Qui la 'ndrangheta non

entra'', donata dal consiglio regionale della Calabria a tutti i comuni calabresi su impulso della commissione regionale

contro il fenomeno della 'ndrangheta.  

  

''Sembra che non c'entri nulla e invece le due cose sono molto legate - spiega il sindaco Rizzo - perche' a Cavallerizzo c'e'

stato un investimento di 70 milioni di euro e nessun problema di infiltrazioni mafiose. Quando lo Stato vuole, si possono

fare opere pubbliche del genere senza infiltrazioni. Questo diventa un esempio positivo per la Calabria''.  

  

A occupare i nuovi alloggi e' circa il 60% delle 270 famiglie che avevano dovuto abbandonare la vecchia Cavallerizzo per

spostarsi nel nuovo agglomerato. Tra i proprietari ci sono molti migranti che tornano in paese poche volte l'anno.  

  

''L'aspetto sorprendente - spiega Rizzo - e' che c'e' stato un aumento degli allacci per le forniture elettrica e idrica rispetto

al passato. Forse perche' prima i proprietari delle piccole case pure un poco diroccate non avevano interesse a farli. Ora

invece, anche se vengono per pochi giorni all'anno, hanno fatto gli allacci''.  

  

Quest'anno a Cerzeto, nella centrale piazze san Giorgio, c'e' un albero di Natale speciale. E' stato donato alla comunita'

calabrese dal sindaco dell'Aquila e dal presidente della Provincia. ''Un segno di vicinanza - conclude il primo cittadino di

Cerzeto - tra due popolazioni che hanno condiviso problematiche simili''.  
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Terremoto: infiltrazioni 'ndrangheta, arresti all'Aquila 

ultimo aggiornamento: 19 dicembre, ore 08:55 

  

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

              

  

L'Aquila, 19 dic. - (Adnkronos) - E' in corso, dalle prime ore della mattinata, da parte dei finanzieri del Nucleo di Polizia

Tributaria-Gico della Guardia di Finanza e dei poliziotti della Squadra Mobile della Questura di L'Aquila, una vasta

operazione a contrasto delle infiltrazioni della 'ndrangheta in Abruzzo nelle attivita' connesse al risanamento del

patrimonio edilizio danneggiato dal sisma.  

 

Data:

19-12-2011 Adnkronos
Terremoto: infiltrazioni 'ndrangheta, arresti all'Aquila

Argomento: Pag.NAZIONALE 2
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Ecco il grande freddo, nevica sulla Sila. Prime vittime a Roma e Vicenza

Lunedì, 19 dicembre 2011 - 08:22:46

  Sta nevicando in Sila dalle prime ore di questa mattina. Le cime piu' alte, come quella di Monte Botte Donato, sono gia'

imbiancate e nevica anche a Camigliatello, Lorica e San Giovanni in Fiore. Le temperature sono scese da ieri. La ss 107 al

momento e' transitabile. Le previsioni indicano nevicate anche a quote piu' basse, tra gli 800 fino ai 600 metri. Sul resto

del cosentino c'e' maltempo diffuso.

  

 PESCHERECCIO CONTRO SCOGLI A TERMOLI, UN MORTO E DUE DISPERSI  - Il maltempo miete le sue

vittime. Dopo i due morti di Roma e Vicenza nella giornata di domenica, anche lunedì si apre con un'altra tragedia dovuta,

questa volta, al vento e al mare eccessivamente mosso. Un morto e un disperso nello schianto di un peschereccio contro

gli scogli. E' accaduto dopo le 9 di questa mattina sul litorale di Termoli (Campobasso). Una piccola barca e' finita sulla

scogliera, ribaltandosi, mentre rientrava in porto. Un uomo e' stato trovato cadavere in acqua, mentre si cercano gli altri

due pescatori.  PRIMA NEVE IN IRPINIA, DISAGI E VERTICE IN PREFETTURA - Disagi e rallentamenti alla

viabilita' in alcune zone della provincia di Avellino per la prima neve della stagione. Da ieri si circola con difficolta' lungo

la statale Ofantina bis, dove si registrano alcuni centimetri di neve e i mezzi spargisale della protezione civile sono entrati

in azione da alcune ore. Lungo la statale sono impegnate diverse pattuglie dei carabinieri del comando provinciale di

Avellino per soccorrere alcuni automobilisti in difficolta'. Nessun problema lungo il tratto irpino dell'autostrada

Napoli-Canosa, dove la neve ha fatto la sua comparsa tra Baiano e Monteforte Irpino. E' comunque previsto l'obbligo

delle catene a bordo. Il prefetto di Avellino Ennio Blasco ha convocato un vertice con la protezione civile, i vigili del

fuoco, i carabinieri e la polizia stradale per fare il punto della situazione anche in vista di un peggioramento delle

condizioni meteo.

  NAPOLI, 17 ENNE SALVATO DAL FREDDO DALLA POLIZIA - Questa notte gli agenti dell'ufficio Prevenzione

generale della Questura di Napoli hanno salvato da una notte all'addiaccio un 17enne disabile di viale della Resistenza. Il

giovane e la madre avevano passato la serata presso amici in piazza Cavour ed alle 23.20 si erano recati presso la vicina

stazione che era però chiusa e non avendo altro modo per raggiungere Scampia erano praticamente rimasti all'addiaccio.

La donna aveva quindi chiamato alcuni conoscenti avvisandoli dell'accaduto. Questi a loro volta avevano poi avvisato la

polizia. Giunti a Piazza Cavour, i poliziotti hanno trovato la donna ed il proprio figlio vicino all'ingresso della stazione

Metro. Il ragazzo, affetto da una disabilità quasi totale, era su una sedia a rotelle con motore elettrico. Quest'ultima, a

causa del peso e delle notevoli dimensioni, non poteva però essere trasportata se non su mezzi appositamente predisposti.

Lo stato psicofisico del minorenne avrebbe però potuto risentire notevolmente delle avverse condizioni climatiche. Gli

agenti si sono pertanto attivati per trovare subito una soluzione. In pochi minuti sono infatti riusciti a rintracciare un

autocarro della Polizia Municipale adatto a poter caricare la pesante carrozzella. Successivamente, hanno chiesto

l'autorizzazione per l'utilizzo. Ottenutala, la carrozzina è stata quindi caricata e portata sino all'abitazione del giovane.

Contemporaneamente, un conoscente della madre del ragazzo, rivelatosi poi un poliziotto libero dal servizio, è giunto sul

posto con un'autovettura molto capiente. I poliziotti hanno quindi sollevato il ragazzo e lo hanno fatto accomodare nell'

autovettura che lo ha condotto sotto casa sua dove è stato riposto sulla carrozzina. Accompagnatolo sino all'interno

dell'appartamento, gli agenti si sono accertati delle sue condizioni di salute ed hanno ripreso il loro servizio.

   UN MORTO A ROMA - Il freddo polare calato sull'Italia in questi ultimi giorni ha fatto la sua prima vittima a Roma.

Nel pomeriggio di domenica, nei dintorni di via Flaminia, è stato ritrovato il cadavere di un uomo, di circa 55-60 anni. Sul

corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Il cadavere è stato trovato in un piccolo canale di scarico all'altezza

del Raccordo Anulare. Si tratta di un pensionato morto per le temperature troppo rigide.
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  Ormai le colonnine di mercurio hanno decretato l'arrivo dell'inverno. Freddo polare da oggi fino almeno a mercoledi',

con un calo delle temperature di dieci gradi, neve anche in collina e forti venti. La nostra Penisola si trova interessata da

un intenso flusso di correnti fredde settentrionali in arrivo dalla Groenlandia e che determinano una fase tipicamente

invernale con piogge, vento e neve sino a bassa quota.

  Dopo il primo impulso di aria polare di sabato, un secondo piu' freddo giunto nella notte dal Nord Europa sta

attraversando la Penisola. Questa situazione ci accompagnera' sino a mercoledi' quando la spallata dell'alta pressione da

ovest favorira' un' allontanamento del freddo verso i Balcani e l'Egeo. Domenica il minimo al suolo formatasi sull'Italia

centrale espone i versanti tirrenici all'azione del sistema nuvoloso con piogge che si intensificheranno dalla bassa Toscana

alla Calabria, fino al versante settentrionale della Sicilia. L'aria fredda che affluira' dal Nord Atlantico permettera' alla

neve di imbiancare la dorsale appenninica, fino a quote collinari su quella centro-settentrionale.

  Oggi lo spostamento verso sud est del vortice richiamera' aria ancor piu' fredda dai Balcani che sotto forma di tesi venti

di Bora e Grecale porteranno un ulteriore sensibile calo delle temperature. Le precipitazioni in tal contesto riguarderanno

le regioni centro-meridionali adriatiche con neve sino a quote basse sui versanti orientali della dorsale (200-300m tra

Romagna ed Abruzzo, tra i 600-900m sull'appennino meridionale) mentre risultera' piu' soleggiato ed asciutto il tempo al

Nord e sulle Tirreniche eccetto che per la Sardegna ove i fenomeni risulteranno nevosi sopra i 7-800m.

  VITTIMA A VICENZA - Un'altra vittima del freddo è stata trovata dagli uomini del Soccorso alpino di Arsiero, G.D.R.,

la 42enne residente a Tonezza del Cimone (VI), le cui ricerche erano iniziate ieri, dopo il rinvenimento della sua auto

finita fuori strada. A segnalarne la scomparsa era stato un amico con cui doveva incontrarsi nel pomeriggio in un

ristorante di Tonezza, dove pero' non era mai arrivata. L'uomo, rientrando verso casa, aveva notato in una scarpata in

localita' Costa le luci accese di un'auto tra la vegetazione. Sceso per una cinquantina di metri si era trovato di fronte

all'Audi blu dell'amica, auto distrutta ma vuota.

  Attorno alle 20 di domenica e' stato chiesto l'intervento dei soccorritori che hanno subito iniziato a perlustrare la zona

attorno alla vettura, allargando sempre piu' l'area di indagine, senza pero' riuscire a trovarla. La ricerca si e' protratta fino

alle 2 per poi riprendere alle prime luci dell'alba. Alcune tracce sono state individuate lungo una mulattiera a diversi

chilometri di distanza in linea d'aria dal luogo dell'incidente verso la valle del Rio Freddo. I tecnici del Soccorso alpino si

sono quindi calati per circa 400 metri in un ripido canale e hanno infine individuato il corpo senza vita della donna, che

deve aver vagato a lungo, senza giacca, e, dopo essere scivolata nel canale, e' stata probabilmente sopraffatta dal freddo.

Dopo il nulla osta della magistratura per la rimozione, la salma e' stata ricomposta e recuperata. Alla ricerca hanno preso

parte una trentina di soccorritori e una ventina tra vigili del fuoco e volontari di Protezione civile. Presenti anche 3 unita'

cinofile.

  

 

Notizie correlateTutte le previsioni città per città
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AgenFax
"Risknat: percorso didattico nel torrente Neirone" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

 La Giunta provinciale, presieduta da Paolo Filippi, su proposta dell'assessore ai Parchi ed Aree Protette, Carlo Massa, ha

approvato la bozza del Protocollo d'Intesa con il Comune di Gavi per la realizzazione di un percorso didattico attrezzato

sul rischio di incendi boschivi nella riserva naturale del torrente Neirone. Il Protocollo si inserisce nell'ambito delle azioni

previste all'interno del progetto di cooperazione transfrontaliera RISKNAT, proposto nell'ambito dei programmi di

Cooperazione territoriale europea Italia � Francia che prevede interventi nel campo dei rischi naturali. Partner del progetto,

la Regione Piemonte ha assegnato la realizzazione di specifiche azioni alla Provincia di Alessandria, che ha manifestato

particolare interesse a partecipare allo sviluppo dell'azione A.4.3 del progetto RISKNAT, ossia la “Realizzazione di un

percorso didattico e di un laboratorio sui rischi naturali in ambiente transfrontaliero”. In quest'ottica, è stato individuata

l'area compresa nel territorio del Comune di Gavi, nella riserva naturale del torrente Neirone. Il territorio di Gavi ricade

nella classe di pericolosità comunale 5 – la maggiore – ovvero quella degli incendi di elevata superficie e diffusibilità,

costanti nel tempo e di massima incidenza sul territorio. La Provincia di Alessandria si impegna, pertanto, a realizzare un

percorso didattico attrezzato, lungo il quale verranno posizionati appositi pannelli descrittivi sulla tipologia boschiva

presente, le norme di prevenzione incendi e quelle comportamentali da adottare, le cause scatenanti l'incendio, le

tipologie, la pericolosità del fuoco, gli elementi esposti e le metodologie di spegnimento, predisponendo, nel contempo,

appositi corsi di formazione rivolti al Volontariato di Protezione Civile, le scuole di ogni ordine e grado e a chiunque ne

faccia richiesta.

 

  

    

ÄÊ¾��
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AgenParl
"FRANA CERZETO: ULTIMATI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO ABITATO" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

Lunedì 19 Dicembre 2011 17:05 

FRANA CERZETO: ULTIMATI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO ABITATO  Scritto da

com/sdb  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 19 dic - Il Capo Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, ha visitato oggi la "nuova

Cavallerizzo", la frazione di Cerzeto (CS) colpita da una frana il 7 marzo 2005 e ricostruita interamente a poche centinaia

di metri dal vecchio paese - che insiste su un'area tuttora oggetto di ordinanze comunali di sgombero in virtù del

persistente movimento franoso. Qui ha incontrato la popolazione per ascoltare direttamente la voce delle famiglie che

hanno preso possesso dei nuovi edifici. Insieme al prefetto di Cosenza, Raffaele Cannizzaro, al sindaco di Cerzeto,

Giuseppe Rizzo, e al Presidente della commissione regionale contro la 'ndrangheta, Salvatore Magarò, il Capo

Dipartimento ha scoperto la targa affissa presso il comune di Cerzeto "Qui la 'ndrangheta non entra" e ha acceso l'albero

di Natale donato dalla Regione Abruzzo in segno di solidarietà e vicinanza con la popolazione calabrese. All'interno dei

locali realizzati nella nuova Cavallerizzo e destinati al Centro Operativo Comunale (COC), è stata firmata la convenzione

per la "stipula degli atti di trasferimento di proprietà degli immobili della nuova Cavallerizzo" tra la Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza,

Rossano, Castrovillari e Paola, e il Comune di Cerzeto per assicurare che il passaggio formale di proprietà degli immobili

si svolga nel più breve tempo possibile. I 261 edifici realizzati interamente a carico dello Stato e nel pieno rispetto delle

normative antisismiche hanno avuto un costo complessivo pari a circa 67,5 milioni di euro - per la ricostruzione di circa

48.000 mq di residenze, magazzini, attività commerciali e artigianali -, al di sotto del costo medio previsto per l'edilizia

popolare calabrese. Si è trattato di un'operazione complessa che, tuttavia, è stata gestita con tempistiche che hanno

dimostrato l'impegno da parte dello Stato per restituire alla popolazione di Cavallerizzo un senso di appartenenza di cui la

comunità aveva bisogno.
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MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE PUGLIA 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

  

17:28 19 DIC 2011 

(AGI) - Bari, 19 dic. - La Protezione civile regionale comunica che da oggi e per le successive 24/36 ore la Puglia sarà

interessata da condizioni meteo avverse. Si prevedono piogge e, a causa dell'abbassamento delle temperature, anche

possibili gelate che si concentreranno in particolare nelle zone del barese, del brindisino e del tarantino. (AGI) Red 
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MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE, NEL NUORESE NESSUN DISAGIO SU STRADE 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      
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12:17 19 DIC 2011 

(AGI) - Nuoro, 19 dic. - La protezione civile della provincia di Nuoro e' impegnata a spargere il sale sulle strade

provinciali su cui nella notte e' nevicato, per evitare disagi dovuti al ghiaccio. I mezzi - assicura il servizio provinciale -

sono pronti a intervenire in modo tempestivo in qualsiasi momento in caso di emergenze.

Le imprese che hanno in appalto i lavori di manutenzione delle strade provinciali - precisa la Provincia - sono in servizio

regolarmente gia' dal 15 novembre scorso. Al momento non si registrano situazioni di disagio dovute alle nevicate delle

ultime ore. La Provincia comunica di non aver ricevuto alcuna segnalazione di allarme, neppure nelle zone montane.

(AGI) Red-Rob 
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MALTEMPO: PRIMA NEVE IN IRPINIA E NEL FOGGIANO 
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11:04 19 DIC 2011 

(AGI) - Avellino, 19 dic. - Disagi e rallentamenti alla viabilita' in alcune zone della provincia di Avellino per la prima

neve della stagione. Da ieri si circola con difficolta' lungo la statale Ofantina bis, dove si registrano alcuni centimetri di

neve e i mezzi spargisale della protezione civile sono entrati in azione da alcune ore. Lungo la statale sono impegnate

diverse pattuglie dei carabinieri del comando provinciale di Avellino per soccorrere alcuni automobilisti in difficolta'.

Nessun problema lungo il tratto irpino dell'autostrada Napoli-Canosa, dove la neve ha fatto la sua comparsa tra Baiano e

Monteforte Irpino. E' comunque previsto l'obbligo delle catene a bordo. Il prefetto di Avellino Ennio Blasco ha convocato

un vertice con la protezione civile, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale per fare il punto della situazione

anche in vista di un peggioramento delle condizioni meteo. PRIME NEVICATE NEL FOGGIANO E' arrivata anche in

provincia di Foggia la prima nevicata che, al momento, non ha causato particolari problemi alla circolazione stradale. E'

nevicato in alcune zone della Capitanata, in particolare sulle cime piu' alte dei Monti Dauni e del Gargano. La neve ha

imbiancato i monti a ridosso di Alberona, Roseto Valfortore e Biccari, in particolare sul Monte Cornacchia, la vetta piu'

alta della regione Puglia. La coltre bianca pero' non ha creato alcun disagio nei centri abitati anche perche' non si e'

posata.

Nessun disagio anche alla circolazione stradale fatta eccezione per qualche zona piu' impervia dove il ghiaccio della

scorsa notte ha causato qualche piccolo problema agli automobilisti.

Temperature rigide si sono registrate in quasi tutta la provincia. Secondo le previsioni dei meteorologici della base

dell'Aeronautica Militare per domani le temperature saranno stazionarie mentre mercoledi' si registreranno ulteriori

abbassamenti a causa dei venti provenienti da nord. (AGI) .
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(AGI) - L'Aquila, 19 dic. - Ooperazione di polizia giudiziaria a contrasto delle infiltrazioni della 'ndrangheta in Abruzzo:

4 ordini di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti personaggi 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 Lypas', che 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. Agli arrestati (B.S. trentaquattrenne di L'Aquila; V.A. di

45 anni ; V.M. di 38 anni e I.F. di 58 anni , tutti di Reggio Calabria) viene contestato il reato di concorso esterno in

associazione di stampo mafioso. Le indagini coordinate dal Procuratore della Repubblica Alfredo Rossigni 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. Le indagini

sono nate all'esito di preliminari iniziative programmate dalla Questura per monitorare e respingere le eventuali azioni di

condizionamento e 'infiltrazione' nei lavori di ricostruzione edilizia post sisma da parte di componenti della criminalita'

organizzata. 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 mediante riservati servizi di osservazione che hanno

documentato fotograficamente le fasi preliminari di un incontro avvenuto nel maggio 2010 in un albergo di L'Aquila tra

gli arrestati e componenti della cosca reggina. L'indagine 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, nello sviluppo di proprie iniziative avviate in loco, ha successivamente dato esecuzione all'operazione di polizia

giudiziaria '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 modo da conferire ulteriore valore probante a quanto appurato a seguito delle operazioni di

ascolto. 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.. 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
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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, parallelamente all'esecuzione delle misure cautelari personali, hanno sottoposto a sequestro (ex art.12

sexies D.L.

306/92) la consistenza patrimoniale costituita da quote sociali di 4 societa', 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. (AGI) .
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(AGI) - Palermo, 19 dic. - Una scossa di magnitudo 2.3 e' stata registrata in mare stamane, alle 10.20, nello Stretto di

Messina. L'evento e' stato localizzato dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a una profondita' di

poco inferiore ai 9 chilometri. Nessuna conseguenza per persone e cose. (AGI) .

Data:

19-12-2011 Agi
TERREMOTO: LIEVE SCOSSA NELLO STRETTO DI MESSINA

Argomento: Pag.NAZIONALE 12



 

 - AreaNews 

AreaNews
"Aq: arresti per mafia" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

Aq: arresti per mafia 

L'ombra della 'ndgrangheta sulla ricostruzione post terremoto in Abruzzo: 4 persone sono finite in manette in un'inchiesta

della Dda de L'Aquila. Si tratta di imprenditori, come l'aquilano Stefano Biasini, legati alle cosche calabresi Caridi,

Zincato e Borghetto di Reggio Calabria. Sono accusati di associazione per delinquere di stampo mafioso. 
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19 Dicembre 2011 

"Imparare a lavorare insieme è l'obiettivo dell'esercitazione di Protezione Civile"  Arluno "Un'esercitazione come quella

organizzata ad Arluno domenica serve per testare la capacità di tutte le forze presenti sul territorio che devono saper

lavorare in stretta sinergia". 

E' il commento del comandante della Polizia locale di Arluno Pietro Micalizzi in merito all'esercitazione di persona

scomparsa. Lo abbiamo ascoltato insieme all'assessore Alfio Colombo.

GUARDA IL VIDEO di sara Rossi

CittàOggiWeb

 

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login
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Dalla Bcc il sostegno alle realtà che danno valore al territorio 

Sabato 17 dicembre in occasione del concerto di Natale, la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate

ha consegnato 45mila euro alla comunità di Busto Garolfo  Busto Garolfo Una serata di grande musica e beneficenza. In

occasione del tradizionale concerto di Natale, sabato 17 dicembre nell'auditorium Don Besana, la Banca di Credito

Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate ha consegnato i contributi alle realtà no profit di Busto Garolfo.

Complessivamente sono stati distribuiti 45mila euro ai soggetti che operano in ambito sociale, educativo, sportivo e

culturale e che sono in grado di dare un valore aggiunto alla comunità. 

Le beneficenze sono state consegnate a: Filippo Li Sacchi per il gruppo volontario di Protezione Civile; Carmen Zocche

per l'associazione Akuna Matata; Sergio Bottini per l'associazione Genitori per la Promozione Umana, gruppo che opera

al fianco dei ragazzi con disabilità; Celeste Gadda per corale parrocchiale Santa Cecilia; Maurizio Crespi per il Centro

Sportivo Giovanile; Fabrizio Ceriotti per la scuola materna Figini Najmiller; Antonio Paganini per il corpo musicale Santa

Cecilia protagonista anche del concerto di Natale e di un progetto legato ai più giovani, e al parroco don Ambrogio

Colombo per l'oratorio Sacro Cuore e la parrocchia Santi Salvatore e Margherita. Da tutti è arrivato il sentito

ringraziamento nei confronti della Bcc. 

Ad allietare la serata le note della banda Santa Cecilia diretta dal maestro Fulvio Clementi. Il corpo musicale ha proposto

un nuovo repertorio con brani che si sono concentrati sulla tradizione dei diversi paesi del mondo, in un viaggio che si è

chiuso con le immancabili arie natalizie. E gli applausi non sono mancati. 

CittàOggiWeb

 

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login

 

 

Data:

19-12-2011 Città Oggi Web
Dalla Bcc il sostegno alle realtà che danno valore al territorio

Argomento: Pag.NAZIONALE 15



 

�Ndrangheta, quattro arresti all�Aquila �Le cosche nella ricostruzione post-terremoto� | Andrea Palladino | Il Fatto

Quotidiano

Fatto Quotidiano.it, Il
"" 

Data: 20/12/2011 

Indietro 

 

�Ndrangheta, quattro arresti all�Aquila 

�Le cosche nella ricostruzione post-terremoto� 

 

Il terremoto che ha sconvolto L'Aquila il 6 aprile del 2009 alla fine è stato il piatto ricco che le cosche di ‘ndrangheta

aspettavano da tempo. Un affare da sfruttare grazie alla rete di amicizie e complicità, creata da una vera e propria cellula,

un'avanguardia delle cosche di Reggio Calabria, presenti in Abruzzo anche prima del sisma, con in tasca i soldi delle

famiglie Caridi Borghetto Zindato � inserite all'interno della locale di Libri � pronti per ogni tipo di investimento.

Questa mattina all'alba la squadra mobile de L'Aquila e il Gico della Guardia di Finanza hanno chiuso l'operazione

“Lypas”, arrestando quattro persone, dopo due anni di indagini iniziate monitorando i cantieri del post terremoto. Sono

finiti in carcere l�imprenditore aquilano Stefano Biasini, 34 anni, i fratelli Antonino Vincenzo e Massimo Maria Valenti,

nati a Reggio Calabria ma residenti da tempo all�Aquila, e Francesco Ielo, nato a Reggio Calabria e residente ad Albenga

(Savona). Per tutti e quattro gli arrestati l'accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa.

L'interesse delle cosche si era concentrato sulla ristrutturazione delle case private colpite dal sisma, con interventi che

venivano realizzati senza gare di appalto pubbliche e senza certificazioni antimafia. Un mercato ricco, silenzioso e

discreto.

I fratelli Valenti erano già attivi nel capoluogo abruzzese fin dal 2007. Prima del terremoto gli investimenti partiti da

Reggio Calabria puntavano sul settore del commercio, della ristorazione e dello sfruttamento delle cave. Poi, con il

terremoto, lo scenario è cambiato, aprendo il più grande cantiere d'Europa.

Durante le indagini � guidate dal capo della squadra mobile Fabio Ciccimarra e dal comandante del gruppo provinciale

della Guardia di Finanza Giovanni Domenico Castrignanò � la Procura dell'Aquila ha intercettato gli investimenti che 

Santo Giovanni Caridi � arrestato nei mesi scorsi dalla Procura di Reggio Calabria nell'ambito dell'operazione “Alta

tensione” � era pronto ad avviare nei lavori di ristrutturazione delle case danneggiate dal terremoto.

Per nascondere l'origine dei soldi, Caridi aveva iniziato ad utilizzare l'imprenditore aquilano Stefano Baisini, grazie alla

mediazione dei fratelli Valenti e di Francesco Ielo. L'operazione sarebbe avvenuta attraverso l'acquisto di quota parte del

capitale sociale di una società interessata ai lavori post-terremoto, utilizzando poi nei cantieri i lavoratori indicati dagli

affiliati, usufruendo di imprese riconducibili alla cosca di ‘ndrangheta originaria di Reggio Calabria.

Oltre ai quattro arresti, il procuratore dell'Aquila Alfredo Rossini e il sostituto Fabio Picuti hanno chiesto al Gip il

sequestro di quattro società, otto automezzi, cinque immobili e venticinque conti correnti bancari, per un valore

complessivo di un milione di euro.
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Notizie

CONDIVIDI  

Salemi, a gennaio il primo bando per le «case a un euro»  Salemi. Il sindaco Vittorio Sgarbi rimodula la giunta (escono

Nicolas Ballario, ex collaboratore di Oliviero Toscani, e l'editore milanese Giorgio Grasso, assistente del critico d'arte

quando era assessore alla Cultura a Milano) e riparte col progetto «case a un euro», ideato oltre due anni fa insieme a

Toscani. A gennaio si comincia con il primo bando (seguiranno altri lotti) per la vendita degli immobili fatiscenti ai

privati che s'impegnino a ristrutturarli, preceduto da un pacchetto operativo, costituto da Regolamento per la dismissione

del patrimonio, linee guida che disciplinano modi e tempi in cui questa sarà effettuata, e approvazioni da Soprintendenza

e Genio civile (si attende ancora solo il parere favorevole del Genio civile anche sulle indagini geologiche). Le linee guida

sono state redatte da Lelio Oriano Di Zio, l'architetto che ha restaurato il borgo medievale di Santo Stefano di Sessanio,

poco distante da L'Aquila, così bene da resistere al terremoto del 2009. I privati dovranno, dunque, impegnarsi a non

alterare le caratteristiche costruttive, tipologiche e i materiali degli immobili, osservando le modalità indicate negli

interventi di recupero e tenendo anche conto del contesto ambientale in cui è inserito il manufatto edilizio. Oltre alle

alienazioni a scopo abitativo, sono previste anche quelle per finalità culturali, commerciali, artigianali e turistico-ricettive.

«Criteri di merito» sono infine previsti sia per i Vip in lista d'attesa sia per «residenti, nativi e fasce socialmente deboli».

 di Silvia Mazza, edizione online, 19 dicembre 2011
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Verdi: "abusivismo a Bacoli e nei Campi Flegrei oltre che un reato è un pericolo" 

 

ore 17:35 - 

"Non capiamo - dichiarano il commissario regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ed il responsabile dell' area

flegrea Giovanni Amirante - il senso di una fiaccolata stasera da parte della comunità parrocchiale di Bacoli a favore dell'

abusivismo. Avremmo voluto assistere ad una mobilitazione simile anche ad esempio a favore del Lago Fusaro che è nel

degrado più assoluto e soffocato da sversatoi illegali che lo inquinano sempre più. La difesa ad oltranza dell'abusivismo

anche di necessità, contrapposto a quello speculativo, non tiene conto che ,in qualsiasi caso, l'infrangere la legge coincide

con l'appropriarsi impunemente di beni, come il suolo, che sono di tutti. Al di là del semplice discorso sulla legalità,

inoltre, vanno sottolineati due punti importanti: il primo riguarda la vocazione turistica dell'area, il secondo la

sovrappopolazione. I Campi Flegrei sono sede di un omonimo Parco Regionale, ricco di attrattività grazie alla storia, alla

natura ed ai paesaggi che lo caratterizzano: tutti elementi che perdono di valore proporzionatamente all'abuso di territorio,

nessun turista vorrà tornare in un luogo dove impera il cemento selvaggio rendendo inutili gli sforzi di tanti giovani

preparati e competenti. In secondo luogo bisogna accettare che quando il numero di abitanti è in eccesso è necessario

spostarsi verso altri luoghi. I Comuni Flegrei sono ormai sovraffollati e continuare a coprire queste antiche terre con

cemento e asfalto distrugge l'economia del luogo, gettando il territorio in uno stato di povertà sociale, economica, politica

ed ambientale". 

"Inoltre - continuano Borrelli e Amirante - è importante sottolineare che Bacoli come tutta l' area dei campi Flegrei è

geologicamente una delle aree più pericolose d' Italia. L' intero territorio è situato su un vulcano attivo. La protezione

Civile nazionale e gli amministratori locali non hanno ancora. colpevolmente, elaborato un piano di fuga in caso di

emergenza. Una eventulità che allo stato attuale comporterebbe una strage. 

"Il Sindaco di Bacoli, Ermanno Schiano, ha presentato le dimissioni, ammettendo il fallimento della sua politica ed

esprimendo solidarietà alle famiglie probabilmente per non assumersi, secondo noi, la responsabilità di essere lui stesso a

dover pagare come amministrazione gli abbattimenti dei manufatti abusivi e per i quali per anni il PDL ha promesso

sanatorie e condoni incassando migliaia di voti. Noi non condanniamo le persone che in questo momento stanno soffrendo

per il timore di perdere la casa ma ci domandiamo quanto potrà ancora reggere il sistema politico, economico e sociale

che ha generato questi disastri culturali ed amministrativi?"
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Genova, le vittime sono sei

La tragedia del dissesto continua  

 

 

 Dopo la Lunigiana e le Cinque Terre il maltempo provoca altri morti nel capoluogo Ligure, fra cui due bambini. Mentre

la ministra Prestigiacomo denuncia: «Nella Legge di Stabilità solo 150 milioni contro il rischio idrogeologico»

  COMMENTA SU FACEBOOK: Un anno fa la nostra inchiesta

LEGAMBIENTE: Sconcerto per tragedia annunciata

 

   

Ci perdonerete se facciamo la parte di Cassandra. Però mai come stavolta è il caso di sottolineare che l'avevamo detto.

Quella che trovate a questo link è la copertina che avevamo dedicato al dissesto idrogeologico nel novembre del 2010. E 

questa è l'inchiesta con la quale scendevamo nel merito di un fenomeno che ormai mette in ginocchio l'Italia, dal Sud al

Nord della penisola, con impressionante puntualità quando si scatenano le precipitazioni d'autunno. Il servizio era stato

realizzato subito dopo la tragedia di Atrani, i morti di Prato, gli allagamenti che avevano già funestato la Calabria e la

Liguria, Genova compresa. E subito prima della rovinosa alluvione in Veneto, con l'esondazione del Bacchiglione di cui

ricorre proprio in queste ore l'anniversario. È terribile constatare la ricorsività di queste tragedie, a due anni da quella di

Giampilieri, in Sicilia, dove le vittime erano state 37 e dove ancora oggi le opere per la messa in sicurezza non sono state

avviate. Quest'anno il bilancio (fra quanto accaduto a Roma due settimane fa, poi in Campania, in Lunigiana e nelle

Cinque Terre, con l'aggiunta nelle ultime ore di Genova) sfiora già i venti morti da dissesto in due settimane.

 Noi raccontiamo, cerchiamo di evidenziare i punti critici di un paese che non riesce più a reggere la pressione degli

eventi estremi provocati con sempre maggiore frequenza dal riscaldamento globale. Cerchiamo di spiegare quale sarebbe

la grande opera di cui avrebbe bisogno l'Italia, altro che Tav, altro che Ponte sullo Stretto: occorre aprire tanti cantieri di

manutenzione del territorio, arrestare il consumo di suolo e intervenire con urgenza contro lo sgretolamento. Fate girare

La Nuova Ecologia, anche attraverso Facebook, magari insieme al rapporto "Ecosistema rischio" di Legambiente e

Protezione civile (sta sul sito del Governo): i comuni a rischio idrogeologico, si legge, nel nostro paese sono 6.633 (pari

all'82% del totale) esponendo oltre 3 milioni e mezzo di persone (il 6% del totale) ogni giorno al pericolo di frane e

alluvioni.

 

Nel frattempo registriamo l'ennesima contraddizione: dieci giorni fa la ministra Prestigiacomo aveva annunciato lo

sblocco dei fondi per il piano straordinario anti-dissesto che Tremonti aveva sfilato al suo ministero, vale a dire circa

2.155 milioni di euro derivanti in parte (800 milioni) dalle risorse Fas stanziate con la Finanziaria 2010, in parte dal

bilancio del Ministero (400 milioni) e in parte dalle Regioni (954 milioni). Ieri però durante l'audizione in Commissione

ambiente al Senato lei stessa ha rivelato un quadro completamente diverso: «Nel corso della discussione sul disegno di

legge di Stabilità - ha detto - ci sono state garanzie per un'assegnazione di 150 milioni, infine nella legge di Stabilità sono

inclusi gli interventi per il dissesto idrogeologico tra quelli finanziabili con il fondo per lo sviluppo e la coesione, oltre ad

esserci un'intesa per destinare a tale finalità 500 milioni». Un'intesa, appunto. Niente di certo, a parte la violenza delle

acque che si abbatte sui centri abitati e l'impreparazione dei cittadini al cospetto dei nuovi rischi. (Marco Fratoddi) 
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MALTEMPO 

Morsa di gelo e prima neve sull'Italia

Peschereccio sugli scogli, due morti 

Continua ad arrivare aria fredda dall'Europa settentrionale. Temperature in calo e neve a bassa quota anche in provincia di

Roma e in Puglia. Mari molto mossi. Nell'incidente dell'imbarcazione di Termoli oltre a due vittime, anche un disperso.

Trovato senza vita l'escursionista disperso nell'Appennino reggiano

 

 

 Valle Aniene imbiancata 

  ROMA - L'aria fredda che arriva dall'Europa settentrionale ha stretto in una morsa di gelo e di instabilità la penisola. Il

Natale sarà freddo, e la prima neve è iniziata a cadere. I mari sono molto mossi. Il peschereccio 'Sarago' si è schiantato per

le onde contro gli scogli all'altezza del lido 'Alcione' di Termoli, i tre pescatori sono stati catapultati in mare, uno è morto

sul colpo, degli altri due (tunisini da diversi anni residenti a Termoli) dispersi nelle acque gelide, solo uno è stato

recuperato senza vita vicino lo scafo affondato, a un miglio e mezzo dal porto. 

METEO - MARI E VENTI - NEVE E MONTAGNA

Questa mattina verso le 8, 30 è stato trovato senza vita l'escursionista di 41 anni che ieri pomeriggio, probabilmente a

causa del ghiaccio, era scivolato mentre stava percorrendo un sentiero dell'Alpe di Succiso, sull'Appennino reggiano,

insieme alla compagna. Le ricerche erano state interrotte a mezzanotte per riprendere in mattinata quando, a differenza di

ieri, le condizioni meteo hanno reso possibile il lavoro dei soccorritori. 

Mari. Oggi resta ancora mosso lo Ionio con moto ondoso in 

 aumento, così come lo Stretto di Sicilia, medio-alto Adriatico e il Tirreno centrale. In diminuzione invece le onde su Mar

Ligure e alto Tirreno. Molto agitati Mare e Canale di Sardegna, e il Tirreno meridionale.

Neve. Il Vesuvio è ricoperto da un manto di neve ma, oltre la Campania, i primi fiocchi sono arrivati anche in Valle

Aniene, nella provincia di Roma, e nel nord Ciociaria. Qui la neve ha già coperto diversi comuni intorno a Subiaco, le

strade sono completamente imbiancate e il traffico rallentato. Innevati i monti Simbruini e Monte Livata dove gli

operatori turistici sperano in una stagione ricca di soddisfazioni. In Ciociaria la neve è caduta 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.

Temperatura di zero gradi su tutta la Sila, dove nevica anche a basse quote intorno ai mille metri. Nelle località turistiche

di Camigliatello e Lorica il manto ha superato i 20 centimetri e una coltre ancora maggiore è apparsa sulle cime di Monte

Botte Donato e Montenero. Le strade della zona sono transitabili grazie al lavoro dei mezzi spazzaneve e spargisale. Neve

anche a San Giovanni in Fiore, intorno ai mille metri di quota e sulla statale 107 che attraversa la zona. Stessa situazione

in Aspromonte dove però non ci sono precipitazioni in corso sulla zona turistica di Gambarie. In vetta, a Montalto, ci sono

invece già 30 centimetri di neve. Neve dai 600-900 metri anche tra Campania, Puglia e Basilicata. 

Neve anche in provincia di Foggia dove questa mattina sono state imbiancate alcune zone della Capitanata, in particolare
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le cime più alte dei Monti Dauni e del Gargano, i monti a ridosso di Alberona, Roseto Valfortore e Biccari, e Monte

Cornacchia, la vetta più alta della regione Puglia. La coltre bianca però non ha creato alcun disagio nei centri abitati anche

perché non si è posata. Temperature rigide si sono registrate in quasi tutta la provincia. La notte scorsa la stazione

meteorologica di Amendola ha registrato zero gradi a Monte Sant'Angelo e per mercoledì si registreranno ulteriori

abbassamenti a causa dei venti provenienti da nord. 

Previsioni. Dopo giorni grigi e pesanti, il sole è tornato ad affacciarsi soprattutto al nord e in qualche regione del centro,

mentre al sud la situazione è ancora instabile. Al Nord, quindi, prevale bel tempo, a eccezione di qualche nube alta in

transito. Variabile in Romagna dove saranno possibili rovesci sparsi, nevosi oltre i 200 metri, localmente a quote inferiori,

in assorbimento entro sera. I venti sono moderati, settentrionali, e i mari molto mossi al largo. Le temperature resteranno

stabili o in lieve calo, con le massime tra 4 e 9 gradi (anche superiori in Liguria). Al Centro instabile sulle regioni

adriatiche con precipitazioni sparse, nevose sino a quote collinari, in graduale assorbimento da nord nel corso della serata.

Instabile anche in Sardegna con rovesci sparsi e neve nelle interne oltre 600-800 metri. Prevalenza di sole sulle zone

tirreniche. Le temperature, in calo sulle adriatiche, si assesteranno su massime tra 5 e 10 gradi (superiori in Sardegna).

Venti tesi da nord, mari molto mossi. Al Sud spiccata instabilità, con precipitazioni sparse su Sicilia, tirreniche, dorsale e

Puglia, anche a carattere di temporale sull'isola. Migliora in serata su Campania e Lucania. Temperature in calo, con le

massime tra 8 e 13 gradi. Venti tesi tra nordovest e nordest. 

Pioggia. Ancora nuvole su Marche, Abruzzo, Umbria, Toscana orientale e settori est e sud del Lazio, dove si avranno

precipitazioni sparse, anche temporalesche sulle coste adriatiche, e che saranno nevose a quote intorno ai 400 metri:

migliora già dalla tarda mattina su Toscana, Umbria e Lazio, dalla sera sulle Marche. Su Campania, Basilicata e Calabria

precipitazioni diffuse di forte intensità, specie sui versanti tirrenici, in miglioramento durante il pomeriggio e in

peggioramento sulla Sicilia settentrionale dove dal tardo pomeriggio sera si potranno avere temporali anche di forte

intensità. 

Temperature. Il freddo continuerà e le temperature saranno in generale diminuzione. I venti resteranno forti settentrionali

su Sardegna, regioni centrali peninsulari, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna orientale. Moderati sud-occidentali al

sud, in intensificazione a iniziare da Campania e Molise, con rinforzi forti nel corso della sera anche su Puglia e Sicilia.

Moderati, localmente forti settentrionali sulla Liguria ma in attenuazione, mediamente deboli settentrionali sul resto del

nord con locali rinforzi. 

Circolazione. Disagi e rallentamenti alla viabilità in alcune zone della provincia di Avellino per la prima neve della

stagione. Da ieri si circola con difficoltà lungo la statale Ofantina bis, dove si registrano alcuni centimetri di neve e i

mezzi spargisale della protezione civile sono entrati in azione da alcune ore. Lungo la statale sono impegnate diverse

pattuglie dei carabinieri del comando provinciale di Avellino per soccorrere alcuni automobilisti in difficoltà. Nessun

problema lungo il tratto irpino dell'autostrada Napoli-Canosa, dove la neve ha fatto la sua comparsa tra Baiano e

Monteforte Irpino. E' comunque previsto l'obbligo delle catene a bordo. Il prefetto di Avellino Ennio Blasco ha convocato

un vertice con la protezione civile, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale per fare il punto della situazione

anche in vista di un peggioramento delle condizioni meteo. 

Temperature intorno allo zero in nottata e 20 centimetri di neve sulla stazione sciistica di Campitello Matese

(Campobasso). Il maltempo annunciato nelle ultime ore sta interessando anche il Molise dove in mattinata a quote

collinari c'è stata una leggera nevicata. Intanto a Campitello Matese continua l'innevamento artificiale delle piste che

dovrebbero essere aperte nei prossimi giorni. Molti i disagi per la viabilità extraurbana, in particolare sulla Trignina che

collega Molise e Abruzzo. Il tratto compreso tra Pescolanciano (Isernia) e Chiauci (Isernia) è stato chiuso al traffico per

alcune ore a causa del ghiaccio formatosi sulla carreggiata. Le difficoltà maggiori per i mezzi pesanti rimasti incolonnati

fino al termine dell'intervento dell'Anas, dei VdF e della Polizia Stradale. Nessun problema, invece, sulle Sp dell'Alto

Molise. Tutti i centri sono raggiungibili e le scuole aperte. Le temperature più basse sono state registrate a Capracotta

(Isernia). La minima è arrivata a meno sei durante la notte.

Valanghe. Le operazioni di sgombero della neve dalla strada regionale n.28 tra Oyace e Bionaz sono state estese anche a

monte della valanga caduta nei giorni scorsi e non saranno concluse oggi. I vigili del fuoco volontari faranno da vedetta e

saranno in costante contatto con gli operatori impegnati sulle ruspe. Le scuole, almeno per domani, resteranno chiuse.

Resta valida inoltre l'ordinanza di evacuazione delle frazioni Boyoz e Les Chenaux. E' quanto detto dal sindaco di Oyace

Remo Domaine, che, in merito alla data di fine lavori, ha spiegato: "Potrebbero terminare domani ma risulta difficile
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stabilirlo, il fronte della valanga è molto ampio e la situazione è complessa anche per quanto riguarda lo sgombero della

neve dall'abitato".  

(19 dicembre 2011) ÄÊ¾��
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MALTEMPO 

Morsa di gelo e prima neve sull'Italia

Peschereccio sugli scogli, due morti 

Continua ad arrivare aria fredda dall'Europa settentrionale. Temperature in calo e neve a bassa quota anche in provincia di

Roma e in Puglia. Mari molto mossi. Nell'incidente dell'imbarcazione di Termoli oltre a due vittime, anche un disperso.

Trovato senza vita l'escursionista disperso nell'Appennino reggiano

 

 

 Valle Aniene imbiancata 

  ROMA - L'aria fredda che arriva dall'Europa settentrionale ha stretto in una morsa di gelo e di instabilità la penisola. Il

Natale sarà freddo, e la prima neve è iniziata a cadere. I mari sono molto mossi. Il peschereccio 'Sarago' si è schiantato per

le onde contro gli scogli all'altezza del lido 'Alcione' di Termoli, i tre pescatori sono stati catapultati in mare, uno è morto

sul colpo, degli altri due (tunisini da diversi anni residenti a Termoli) dispersi nelle acque gelide, solo uno è stato

recuperato senza vita vicino lo scafo affondato, a un miglio e mezzo dal porto. 

METEO - MARI E VENTI - NEVE E MONTAGNA

Questa mattina verso le 8, 30 è stato trovato senza vita l'escursionista di 41 anni che ieri pomeriggio, probabilmente a

causa del ghiaccio, era scivolato mentre stava percorrendo un sentiero dell'Alpe di Succiso, sull'Appennino reggiano,

insieme alla compagna. Le ricerche erano state interrotte a mezzanotte per riprendere in mattinata quando, a differenza di

ieri, le condizioni meteo hanno reso possibile il lavoro dei soccorritori. 

Mari. Oggi resta ancora mosso lo Ionio con moto ondoso in 

 aumento, così come lo Stretto di Sicilia, medio-alto Adriatico e il Tirreno centrale. In diminuzione invece le onde su Mar

Ligure e alto Tirreno. Molto agitati Mare e Canale di Sardegna, e il Tirreno meridionale.

Neve. Il Vesuvio è ricoperto da un manto di neve ma, oltre la Campania, i primi fiocchi sono arrivati anche in Valle

Aniene, nella provincia di Roma, e nel nord Ciociaria. Qui la neve ha già coperto diversi comuni intorno a Subiaco, le

strade sono completamente imbiancate e il traffico rallentato. Innevati i monti Simbruini e Monte Livata dove gli

operatori turistici sperano in una stagione ricca di soddisfazioni. In Ciociaria la neve è caduta 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.

Temperatura di zero gradi su tutta la Sila, dove nevica anche a basse quote intorno ai mille metri. Nelle località turistiche

di Camigliatello e Lorica il manto ha superato i 20 centimetri e una coltre ancora maggiore è apparsa sulle cime di Monte

Botte Donato e Montenero. Le strade della zona sono transitabili grazie al lavoro dei mezzi spazzaneve e spargisale. Neve

anche a San Giovanni in Fiore, intorno ai mille metri di quota e sulla statale 107 che attraversa la zona. Stessa situazione

in Aspromonte dove però non ci sono precipitazioni in corso sulla zona turistica di Gambarie. In vetta, a Montalto, ci sono

invece già 30 centimetri di neve. Neve dai 600-900 metri anche tra Campania, Puglia e Basilicata. 

Neve anche in provincia di Foggia dove questa mattina sono state imbiancate alcune zone della Capitanata, in particolare

Data:

19-12-2011 Repubblica.it
Morsa di gelo e prima neve sull'Italia Peschereccio sugli scogli, due morti

Argomento: Pag.NAZIONALE 24



le cime più alte dei Monti Dauni e del Gargano, i monti a ridosso di Alberona, Roseto Valfortore e Biccari, e Monte

Cornacchia, la vetta più alta della regione Puglia. La coltre bianca però non ha creato alcun disagio nei centri abitati anche

perché non si è posata. Temperature rigide si sono registrate in quasi tutta la provincia. La notte scorsa la stazione

meteorologica di Amendola ha registrato zero gradi a Monte Sant'Angelo e per mercoledì si registreranno ulteriori

abbassamenti a causa dei venti provenienti da nord. 

Previsioni. Dopo giorni grigi e pesanti, il sole è tornato ad affacciarsi soprattutto al nord e in qualche regione del centro,

mentre al sud la situazione è ancora instabile. Al Nord, quindi, prevale bel tempo, a eccezione di qualche nube alta in

transito. Variabile in Romagna dove saranno possibili rovesci sparsi, nevosi oltre i 200 metri, localmente a quote inferiori,

in assorbimento entro sera. I venti sono moderati, settentrionali, e i mari molto mossi al largo. Le temperature resteranno

stabili o in lieve calo, con le massime tra 4 e 9 gradi (anche superiori in Liguria). Al Centro instabile sulle regioni

adriatiche con precipitazioni sparse, nevose sino a quote collinari, in graduale assorbimento da nord nel corso della serata.

Instabile anche in Sardegna con rovesci sparsi e neve nelle interne oltre 600-800 metri. Prevalenza di sole sulle zone

tirreniche. Le temperature, in calo sulle adriatiche, si assesteranno su massime tra 5 e 10 gradi (superiori in Sardegna).

Venti tesi da nord, mari molto mossi. Al Sud spiccata instabilità, con precipitazioni sparse su Sicilia, tirreniche, dorsale e

Puglia, anche a carattere di temporale sull'isola. Migliora in serata su Campania e Lucania. Temperature in calo, con le

massime tra 8 e 13 gradi. Venti tesi tra nordovest e nordest. 

Pioggia. Ancora nuvole su Marche, Abruzzo, Umbria, Toscana orientale e settori est e sud del Lazio, dove si avranno

precipitazioni sparse, anche temporalesche sulle coste adriatiche, e che saranno nevose a quote intorno ai 400 metri:

migliora già dalla tarda mattina su Toscana, Umbria e Lazio, dalla sera sulle Marche. Su Campania, Basilicata e Calabria

precipitazioni diffuse di forte intensità, specie sui versanti tirrenici, in miglioramento durante il pomeriggio e in

peggioramento sulla Sicilia settentrionale dove dal tardo pomeriggio sera si potranno avere temporali anche di forte

intensità. 

Temperature. Il freddo continuerà e le temperature saranno in generale diminuzione. I venti resteranno forti settentrionali

su Sardegna, regioni centrali peninsulari, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna orientale. Moderati sud-occidentali al

sud, in intensificazione a iniziare da Campania e Molise, con rinforzi forti nel corso della sera anche su Puglia e Sicilia.

Moderati, localmente forti settentrionali sulla Liguria ma in attenuazione, mediamente deboli settentrionali sul resto del

nord con locali rinforzi. 

Circolazione. Disagi e rallentamenti alla viabilità in alcune zone della provincia di Avellino per la prima neve della

stagione. Da ieri si circola con difficoltà lungo la statale Ofantina bis, dove si registrano alcuni centimetri di neve e i

mezzi spargisale della protezione civile sono entrati in azione da alcune ore. Lungo la statale sono impegnate diverse

pattuglie dei carabinieri del comando provinciale di Avellino per soccorrere alcuni automobilisti in difficoltà. Nessun

problema lungo il tratto irpino dell'autostrada Napoli-Canosa, dove la neve ha fatto la sua comparsa tra Baiano e

Monteforte Irpino. E' comunque previsto l'obbligo delle catene a bordo. Il prefetto di Avellino Ennio Blasco ha convocato

un vertice con la protezione civile, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale per fare il punto della situazione

anche in vista di un peggioramento delle condizioni meteo. 

Temperature intorno allo zero in nottata e 20 centimetri di neve sulla stazione sciistica di Campitello Matese

(Campobasso). Il maltempo annunciato nelle ultime ore sta interessando anche il Molise dove in mattinata a quote

collinari c'è stata una leggera nevicata. Intanto a Campitello Matese continua l'innevamento artificiale delle piste che

dovrebbero essere aperte nei prossimi giorni. Molti i disagi per la viabilità extraurbana, in particolare sulla Trignina che

collega Molise e Abruzzo. Il tratto compreso tra Pescolanciano (Isernia) e Chiauci (Isernia) è stato chiuso al traffico per

alcune ore a causa del ghiaccio formatosi sulla carreggiata. Le difficoltà maggiori per i mezzi pesanti rimasti incolonnati

fino al termine dell'intervento dell'Anas, dei VdF e della Polizia Stradale. Nessun problema, invece, sulle Sp dell'Alto

Molise. Tutti i centri sono raggiungibili e le scuole aperte. Le temperature più basse sono state registrate a Capracotta

(Isernia). La minima è arrivata a meno sei durante la notte.

Valanghe. Le operazioni di sgombero della neve dalla strada regionale n.28 tra Oyace e Bionaz sono state estese anche a

monte della valanga caduta nei giorni scorsi e non saranno concluse oggi. I vigili del fuoco volontari faranno da vedetta e

saranno in costante contatto con gli operatori impegnati sulle ruspe. Le scuole, almeno per domani, resteranno chiuse.

Resta valida inoltre l'ordinanza di evacuazione delle frazioni Boyoz e Les Chenaux. E' quanto detto dal sindaco di Oyace

Remo Domaine, che, in merito alla data di fine lavori, ha spiegato: "Potrebbero terminare domani ma risulta difficile
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stabilirlo, il fronte della valanga è molto ampio e la situazione è complessa anche per quanto riguarda lo sgombero della

neve dall'abitato".  

(19 dicembre 2011) 
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ASIA 

Filippine, il tifone Washi 

ha ucciso quasi mille persone 

Bilancio impressionante nell'isola di Mindinao, nel Sud-Est del paese: le vittime sono 957 ma ancora molti i dispersi. I

cadaveri seppelliti in fosse comuni 

 

 

     

articolo 

Filippine, il tifone Washi ha ucciso quasi mille persone     

articolo 

Filippine, il tifone non è stato annunciato L'UNICEF, "Occorrono case, cibo e indumenti     

foto 

Tempesta Washi, Filippine in ginocchio     

articolo 

Tempesta Washi, più di 600 vittime Migliaia le persone senza casa    

link 

VIDEO - Le inondazioni a Mindinao   

  MANILA - Sale il bilancio dei morti per il devastante tifone Washi nelle Filippine: le vittime sono 957, a cui vanno

aggiunti almeno 49 dispersi, anche se - per ammissione delle autorità stesse - si è smesso di contare le persone che

mancano all'appello. I cadaveri vengono sepolti in fosse comuni. 

LA DENUNCIA "Tifone non annunciato"

Gran parte dei morti si sono registrati nelle città di Cagayan de Oro e Iligan. Il presidente Benigno Aquino in giornata

visiterà le due città. Oltre 338mila persone, fa sapere la protezione civile di Manila, sono state colpite dal tifone, che ha

causato inondazioni e frane nell'isola di Mindinao, nel Sud-Est del Paese. 

"Le Nazioni Unite - ha fatto sapere il segretario generale dell'Onu Ban Ki-Moon - e i suoi partner sono pronti a sostenere

il governo delle Filippine per rispondere alla tragedia che ha colpito il paese".  

(20 dicembre 2011) 
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link 

VIDEO - Le inondazioni a Mindinao   

  MANILA - Sale il bilancio dei morti per il devastante tifone Washi nelle Filippine: le vittime sono 957, a cui vanno

aggiunti almeno 49 dispersi, anche se - per ammissione delle autorità stesse - si è smesso di contare le persone che

mancano all'appello. I cadaveri vengono sepolti in fosse comuni. 

LA DENUNCIA "Tifone non annunciato"

Gran parte dei morti si sono registrati nelle città di Cagayan de Oro e Iligan. Il presidente Benigno Aquino in giornata

visiterà le due città. Oltre 338mila persone, fa sapere la protezione civile di Manila, sono state colpite dal tifone, che ha

causato inondazioni e frane nell'isola di Mindinao, nel Sud-Est del Paese. 

"Le Nazioni Unite - ha fatto sapere il segretario generale dell'Onu Ban Ki-Moon - e i suoi partner sono pronti a sostenere

il governo delle Filippine per rispondere alla tragedia che ha colpito il paese".  

(20 dicembre 2011) 
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19 dicembre 2011 

La ndrangheta si infiltra nella ricostruzione dell'Aquila. Arrestati quattro imprenditori  

  

All'Aquila le scosse di terremoto continuano. Questa volta non provengono dal sottosuolo ma dagli uffici della Procura

distrettuale antimafia che oggi ha arrestato quattro imprenditori, di cui tre di origine calabrese, che hanno fornito un

contributo rilevante al rafforzamento in provincia della cosca mafiosa Caridi-Zincato-Borghetto collegata alla

potentissima cosca Libri di Reggio Calabria. Ai quattro viene contestato il reato di concorso esterno in associazione di

stampo mafioso. Si sarebbero infiltrati nella ricostruzione post terremoto: appalti privati, per la precisione, per loro natura

senza evidenza pubblica e senza certificati antimafia.

 L'operazione - denominata Lypas da una delle imprese edili riconducibili all'organizzazione criminale - è stata condotta

dal Nucleo di Polizia Tributaria (Gico) della Guardia di Finanza e dalla Sezione criminalità organizzata della Squadra

Mobile dell'Aquila. Le indagini coordinate dal Procuratore della Repubblica Alfredo Rossini e dal sostituto Fabio Picuti,

sono partite nell'ottobre del 2009. Le investigazioni della Squadra Mobile si sono sviluppate attraverso l'intercettazione di

numerosissime utenze cellulari e l'ascolto di ore ed ore di conversazioni ambientali. A maggio 2010 è stato anche ripreso

l'incontro, in un albergo dell'Aquila, fra gli arrestati e alcuni componenti della cosca reggina.

 Le fasi successive dell'indagine hanno permesso di definire le modalità attraverso le quali la cosca di 'ndrangheta reggina

ha tentato di penetrare nel territorio aquilano. Le successive investigazioni economico-finanziarie, mediante accertamenti

bancari, indagini patrimoniali e riscontri documentali, hanno integrato e ampliato le indagini. È emerso che Santo

Giovanni Caridi, referente della cosca reggina, già arrestato pochi mesi fa nell'ambito dell'operazione "Alta tensione"

della Dda di Reggio Calabria, si è inserito nei lavori di ricostruzione degli immobili privati tramite un imprenditore

aquilano già presente nell'ambito del post-terremoto e grazie alla mediazione di tre soggetti calabresi. I quattro, che

operavano tutti sul territorio aquilano, hanno sostanzialmente fornito un concreto supporto logistico alla penetrazione

economica della cosca, intermediando per l'acquisto di quota parte del capitale sociale di una società interessata ai lavori

post-terremoto, utilizzando le maestranze indicate dagli affiliati del sodalizio calabrese e usufruendo di imprese

riconducibili alla cosca reggina.

 Fiamme Gialle e Polizia hanno sottoposto a sequestro le quote sociali di quattro società, oltre a 8 automezzi, 5 immobili e

25 rapporti bancari, tutti riconducibili agli indagati e alle loro attività commerciali, per un valore complessivo di oltre un

milione.

  http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com 
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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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Mani della 'ndrangheta su ricostruzione Abruzzo: 4 arresti 

Dall'Aquila gestivano dal 2009 le infiltrazioni del clan  

Roma, 19 dic. (TMNews) - Erano i referenti in Abruzzo della cosca della 'ndrangheta Caridi-Zincato-Borghetto di Reggio

Calabria e nei mesi successivi al terremoto dell'Aquila del 2009 hanno fornito un concreto supporto logistico alla

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

società interessata ai lavori della ricostruzione post-terremoto. Con l'accusa di concorso esterno in associazione di stampo

mafioso, stamattina i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza ed i poliziotti della Sezione

ciminalità organizzata della Squadra Mobile dell'Aquila hanno arrestato quattro imprenditori locali: B.S. trentaquattrenne

dellAquila; V.A. di 45 anni, V.M. di 38 e I.F. di 58 anni, tutti di Reggio Calabria.

Le indagini sono iniziate nell'ottobre 2009, pochi mesi dopo il terremoto, nell'ambito delle iniziative programmate dalla

Questura per monitorare e respingere eventuali azioni di condizionamento ed infiltrazione della criminalità organizzata

nei lavori di ricostruzione edilizia post-sisma. Tramite intercettazioni telefoniche, pedinamenti e ascolto di conversazioni

ambientali gli investigatori - coordinati dalla Procura dell'Aquila - hanno ricostruito le concrete modalità operative

attraverso cui la cosca reggina ha tentato di penetrare nel territorio aquilano.

In particolare è emerso che Santo Giovanni Caridi, boss della cosca arrestato nell'ambito dell'operazione 'Alta tensione', si

era inserito nei lavori di ricostruzione degli immobili privati tramite B.S., imprenditore aquilano già presente nell'ambito

del post-terremoto e grazie alla mediazione di V.A., V.M. e I.F. Gli imprenditori arrestati utilizzavano le maestranze

indicate dagli affiliati della cosca e usufruivano di imprese riconducibili allo stesso clan mafioso.

L'operazione di oggi - chiamata 'Lypas', dal nome di una ditta riconducibile all'organizzazione criminale - ha portato

anche al sequestro di beni riconducibili agli indagati e alle loro attività commerciali per circa un milione di euro, tra i

quali quote sociali di 4 società, 8 automezzi, 5 immobili e 25 rapporti bancari.
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Lunedì 19 Dicembre 2011 

RINNOVATO PROTOCOLLO FVG-VENETO-CARINZIA 

Klagenfurt, 19 dicembre 2011 - Friuli Venezia Giulia, Veneto e Carinzia rinnovano il loro Protocollo di collaborazione

trilaterale, con la convinzione di aver ottenuto risultati importanti, piccoli e grandi, ma uno in particolare: l´inserimento

del Corridoio Adriatico-baltico tra le direttrici strategiche dell´Unione europea, frutto di un´incisiva azione di pressione

nei confronti degli organismi comunitari da parte delle tre Regioni con il concorso delle istituzioni di tutti i Paesi

attraversati. È con questa consapevolezza che il presidente della Regione, Renzo Tondo, assieme ai colleghi Gerhard

Doerfler (Carinzia) e Luca Zaia (Veneto), ha firmato oggi a Klagenfurt un documento con il quale si prolunga la

cooperazione trilaterale per un quinquennio, con la possibilità di rinnovarla tacitamente per altri cinque. Come ha

ricordato Doerfler, negli ultimi dieci anni fra le tre Regioni si sono svolti più di 650 incontri trilaterali e bilaterali, di cui

377 tra Friuli Venezia Giulia e Carinzia, comprese alcune riunioni congiunte dei rispettivi Consigli regionali. Questa

intensa cooperazione transfrontaliera ha permesso di avviare moltissimi progetti congiunti di interesse concreto per i

cittadini, dalla Protezione civile alla sanità, dalle piste ciclabili alle infrastrutture. Ma il traguardo più importante è stato,

secondo la considerazione unanime dei tre presidenti, il Corridoio Adriatico-baltico. Su questo tema è stata annunciata

un´importante iniziativa, in programma a Trieste nella prossima primavera: un grande convegno per lanciare il progetto,

al quale saranno presenti, accanto agli esponenti di più alto livello delle istituzioni comunitarie, quelli di tutti i Paesi e

Regioni attraversati, da Helsinki all´Emilia Romagna, da Venezia a Danzica. "Nell´incontro di oggi - ha detto Tondo -

abbiamo condiviso un obiettivo: in un momento come questo, di crisi economica, dobbiamo prima di tutto porci il

problema di creare opportunità di lavoro per i nostri cittadini, operando in una logica che sappia superare i confini

nazionali". E proprio il Corridoio Adriatico-baltico, collegato all´iniziativa Adriatico-ionica, potrà rafforzare la posizione

strategica delle tre Regioni come "cuore pulsante" dell´Europa allargata, promuovendo lo sviluppo dei traffici,

dell´economia e del turismo. Tondo, Zaia e Doerfler hanno anche confermato il percorso che porterà alla costituzione

dell´Euroregione transfrontaliera, sotto la forma giuridica di Gect (Gruppo europeo di cooperazione territoriale), allargata

poi alla Slovenia e alle Contee dell´Istria croata. "L´euroregione - ha riconosciuto Tondo - è stata una felice intuizione dei

nostri predecessori: Riccardo Illy, Giancarlo Galan e Joerg Haider. Il nostro compito è stato soprattutto di dare

concretezza a quella intuizione, di riempirla di contenuti: e il Corridoio Adriatico-baltico è sicuramente il principale". "Il

Gect - ha aggiunto - recupera il significato dell´esperienza storica di Alpe Adria, proiettandola nel contesto della nuova e

più vasta Europa". 
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