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Terremoto: al via il processo alla Commissione grandi rischi, 309 vite attendono giustizia 

Alla sbarra sette indagati eccellenti 

 

   ÿE' uno dei processi più attesi, dalla comunità civile, dai parenti delle vittime, dai media. Da tutti quegli aquilani che il 5

aprile del 2009 deciso di tornare a letto dopo le scosse della sera, dopo mesi di scosse, dopo mesi di rassicurazioni

scientifiche.

 Oggi in aula arriva il processo alla commissione Grandi Rischi, uno dei tanti filoni della maxi inchiesta sul terremoto.

 Dopo la fase delle indagini della Procura della repubblica dell'Aquila, e quella delle udienze preliminari, caratterizzate da

violente polemiche contro i pm, all'Aquila parte il processo su un caso che ha fatto fare il salto di qualità a livello

nazionale alla imponente inchiesta tesa ad individuare se la responsabilità dell'uomo abbia in qualche modo peggiorato il

grave bilancio di 309 vittime della tragedia del 6 aprile 2009.

 Saranno oltre 50 le testate accreditate per raccontare i primi momenti di un processo che farà certamente discutere e il cui

risultato potrà fare giurisprudenza.

 Alla sbarra sette imputati eccellenti, tra cui scienziati e tecnici della Protezione civile e dell'istituto nazionale di geofisica

e vulcanologia; tutti componenti della commissione Grandi Rischi, riunita all'Aquila il 31 marzo 2009, a cinque giorni

dalla tragica scossa, per esaminare la questione dello sciame che da mesi non faceva dormire sonni tranquilli agli aquilani

e ai cittadini del circondario.

 Gli indagati dovranno rispondere delle ipotesi di reato di omicidio colposo, lesioni personali colpose e cooperazione nel

delitto colposo

 Secondo la procura, i protagonisti dell'incontro hanno lanciato messaggi troppo rassicuranti che non avrebbero fatto

prendere precauzioni ai cittadini: insomma, nonostante i terremoti non si possano prevedere, con un atteggiamento

diverso, alcune morti si sarebbero potute evitare.

 E i protagonisti del processo, nonchè di quella riunione del 31 marzo 3009 sono: Franco Barberi, presidente vicario della

Commissione Grandi Rischi, Bernardo De Bernardinis, già vice capo del settore tecnico del dipartimento di Protezione

Civile, Enzo Boschi, all'epoca presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Giulio Selvaggi, direttore del

Centro nazionale terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto C.a.s.e., Claudio Eva,

ordinario di fisica all'Università di Genova e Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico di Protezione civile.

 Per i pm nella riunione del 31 marzo 2009, c'é stata "una valutazione del rischio sismico approssimativa, generica e

inefficace in relazione alla attività della commissione e ai doveri di prevenzione e previsione del rischio sismico" con la

divulgazione di "informazioni imprecise, incomplete e contraddittorie sulla pericolosità dell'attività sismica vanificando le

attività di tutela della popolazione". Tesi respinte con toni duri dagli imputati.

 L'inchiesta, coordinata dal procuratore capo, Alfredo Rossini e curata dal sostituto Fabio Picuti, è partita in seguito

all'esposto presentato dall'avvocato aquilano Antonio Valentini e firmata da una trentina di cittadini.

 Nel processo il Comune dell'Aquila si è costituito parte civile. Sono 22 i milioni di euro chiesti come risarcimento da

tutte le parti civili.
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Terremoto: a L'Aquila al via il processo alla Commissione grandi rischi 

I 7 indagati sono accusati di aver rassicurato la popolazione 

La riunione della Grandi rischi del 31 marzo 2009

  

   Comincia alle 9 presso l'aula di udienza riservata di norma ai processi di Corte di Appello, l'udienza dibattimentale alla

Commissione grandi rischi, uno dei piu' attesi nell'ambito della maxi inchiesta sui crolli del terremoto del 6 aprile 2009

avviata dalla procura della Repubblica dell'Aquila.

 La scelta del magistrato Marco Billi che condurra' il processo, di utilizzare l'aula di Corte di Appello, e' stata dettata dalla

necessita' di avere spazi piu' ampi, in considerazione del gran numero di persone attese: oltre le parti interessate anche

curiosi e giornalisti. Questi ultimi dovranno essere muniti di accredito stampa.

 Sette gli imputati, accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e cooperazione nel delitto colposo. Secondo le

tesi dei pm, nella riunione dell'organismo consultivo della presidenza del Consiglio del 31 marzo 2009, una settimana

prima della scossa delle 3.32, ci fu "una valutazione del rischio sismico approssimativa, generica e inefficace in relazione

alla attivita' della commissione e ai doveri di prevenzione e previsione del rischio sismico" e dopo quella stessa riunione

la Commissione forni' alla gente "informazioni imprecise, incomplete e contraddittorie sulla pericolosita' dell'attivita'

sismica vanificando le attivita' di tutela della popolazione".

 Alla sbarra andranno Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi Rischi, Bernardo De Bernardinis, gia'

vice capo del settore tecnico del dipartimento di Protezione Civile, Enzo Boschi, all'epoca presidente dell'Istituto

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

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

Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico di Protezione civile.
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POSSIBILE UN RINVIO 

Commissione Grandi Rischi oggi in tribunale 

 L'AQUILA. Inizia oggi il processo alla Commissione grandi rischi, uno dei più importanti procedimenti collegati al

terremoto del 6 aprile 2009 che provocò 309 vittime. Si parte, dunque, ma ci sono intoppi in vista posto che le parti e lo

stesso Pm protrebbero chiedere termini per visionare ed esaminare gli atti come pure per produrre nuova documentazione.

Inoltre il Comune dell'Aquila potrebbe chiedere termini per notificare la citazione dei responsabili civili. Comunque vada

sono sette gli imputati, accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e cooperazione nel delitto colposo. Secondo

le tesi della procura nella riunione dell'organismo consultivo della presidenza del Consiglio del 31 marzo 2009, una

settimana prima della scossa delle 3.32, ci fu «una valutazione del rischio sismico approssimativa, generica e inefficace in

relazione alla attività della commissione e ai doveri di prevenzione e previsione del rischio sismico» e dopo quella stessa

riunione la Commissione fornì alla gente «informazioni imprecise, incomplete e contraddittorie sulla pericolosità

dell'attività sismica vanificando le attività di tutela della popolazione». Imputati sono Franco Barberi, presidente vicario

della Commissione, Bernardo De Bernardinis, già vice capo del settore tecnico della Protezione Civile, Enzo Boschi,
all'epoca presidente dell'Istituto nazionale di geofisica, Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti, Gian
Michele Calvi «padre» del progetto Case, Claudio Eva, ordinario di fisica e Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio

sismico di Protezione civile. (g.g.)
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La Fontana delle 99 cannelle un monumento alla memoria 

Il terremoto del 2009 può fornire l'occasione per realizzare le sei nuove cannelle 

VITTORIO DE PETRIS 

Dalla Fontana delle 93+6 cannelle alla Fontana delle 99 cannelle: una proposta per la futura Fontana della Memoria. Lo

sanno tutti coloro che hanno provato a contare le cannelle della famosa Fontana della Rivera: le vere cannelle sono in

realtà 93. Fu solo alla fine del XIX secolo che furono aggiunte 6 cannelle, prive di mascheroni, in una delle pareti

d'ingresso, per portarle a 99, assecondando così la leggenda sulla fondazione dell'Aquila da parte di 99 castelli del

contado. Forse il terremoto del 2009 può fornire l'occasione per realizzare al centro del piazzale interno una seconda

fontana, costituita da una vasca poligonale e da una colonna centrale dalla quale versino acqua sei cannelle munite di

mascheroni: la nuova Fontana della Memoria fortemente desiderata dai cittadini aquilani e dalle famiglie delle 308 vittime

del terremoto. Per dare maggiore significato all'opera, si potrebbero utilizzare per la sua realizzazione alcune pietre

provenienti dai numerosi edifici crollati. Mi rendo perfettamente conto che sto proponendo di modificare un sito di

rilevante valore storico e architettonico noto in tutto il mondo, ma nello stesso tempo sono consapevole che esso è pur

sempre il risultato di una stratificazione storica che ha visto nel tempo costruire una prima fontana nel 1272 da parte di

Tancredi da Pentima, con una trentina di teste e una ventina di cannelle che versavano acqua in una vasca realizzata su un

solo fronte. Fu solo a metà del '500 che, su progetto di Pico Fonticulano, furono aggiunte le altre vasche, poste su tre

fronti, permettendo di aggiungere altre 60 cannelle con altrettanti mascheroni scolpiti da Ciccarone da Preturo. Altri

interventi riguardarono il rivestimento delle pareti con pietra bianca e rosea, la pavimentazione, l'aggiunta delle 6 cannelle

e la realizzazione della cancellata in ferro del 1934. E' certo che il terremoto del 2009 ha costituito un evento che sarà

ricordato in tutte le future cronache della nostra città. Come tale può anche lasciare un segno visibile in uno dei più

rilevanti monumenti cittadini, nel quale una nuova fontana con 6 nuove cannelle, in sostituzione dei 6 “tubi” posticci

ottocenteschi, ricordi per sempre un terribile evento che ha segnato la storia della città.
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Ancora all'Aquila

EZIO PELINO SULMONA 

Ancora all'Aquila

grazie ai clienti

Carissimi cittadini aquilani e non, oggi ci rivolgiamo a voi per farvi conoscere la nostra situazione. Siamo coscienti del

fatto che di problemi dopo il terremoto ce ne sono stati tanti e gravi, e nonostante tutto continuano ad essercene e proprio

per questo motivo non capiamo perché tanto accanimento, cattiveria e invidia contro il nostro chiosco di frutta e verdura

situato in via Federico Trecco, davanti alla chiesa di San Pio X, Torrione, a L'Aquila. Vi stanno parlando Rita e Adamo,

due ragazzi di Assergi proprietari di questa struttura ormai da sei anni, posizionata su un suolo pubblico e avviata con

tanti sacrifici. Il giorno stesso del terremoto eravamo lì al servizio degli aquilani pronti a dare ogni aiuto possibile non

avendo avuto danni alla vecchia struttura. I primi tempi è stata dura riprendere l'attività. Più che vendere frutta e verdura

fungevamo da ufficio informazioni a Protezione civile e vigili del fuoco. Eravamo circondati da tanta desolazione,

tristezza e dolore, ma siamo andati avanti con la convinzione che ce l'avremmo fatta, pronti a ripartire più forti di prima e

con tanta voglia di fare ancora di più di quello che fino ad allora avevamo fatto. Non era giusto andare via da li né per noi

né per i nostri clienti, i quali contavano su di noi al loro ritorno dai vari alberghi (essendo diventati ormai un punto di

riferimento stando sempre aperti per 5 anni, da li addietro, tutto il giorno tutti i giorni dal lunedì al sabato, orario

continuato). A più di un anno dal terremoto io e mio fratello abbiamo deciso di rinnovare completamente il nostro chiosco

diventato ormai vecchio e privo di servizi igienici. Molta frutta dovevamo esporla all'esterno del chiosco sia d'inverno (al

freddo) che d estate (al caldo torrido) subendo disagi noi, i clienti e la stessa frutta e verdura, prodotti molto delicati.

Avevamo appena finito di ammortizzare la spesa del vecchio chiosco più il furgone (aiuto nell'attività grazie alla nostra

licenza da ambulante) e, nonostante la situazione tragica che circondava L'Aquila in quel momento, ci siamo rimboccati le

maniche e abbiamo acceso un secondo mutuo. Abbiamo presentato il primo progetto e poco tempo dopo, dietro vari

consigli di persone fidate e competenti, abbiamo fatto demolire la vecchia struttura senza aspettare i tempi burocratici per

l'accettazione del progetto, certi che il Comune ci avrebbe appoggiato (da premettere che avevamo presentato una

richiesta di ampliamento nel progetto di 30 metri quadrati circa: né più né meno del vecchio gazebo, inguardabile e

fatiscente, posizionato lì 15 anni prima dalla vecchia proprietaria e per cui noi facemmo domanda per pagarne

l'occupazione, 2000 euro annui). Nel frattempo ci siamo messi a lavorare con il furgone in una piazzuola situata fuori la

struttura per tutti i mesi a seguire da settembre 2010 in poi, arrivando a lavorare a temperature fino a sotto lo zero. A

dicembre 2010 la struttura era quasi completata, data in cui la domanda ci fu respinta. A quel punto, devo ammettere,

abbiamo compiuto un vero e proprio abuso edilizio, ma nelle nostre condizioni lavorative sfiderei chiunque a non lasciarsi

convincere a terminare la struttura prima del rigido inverno dei mesi entranti. Nel frattempo furono fatti vari sopralluoghi

dalla polizia municipale, riscontrando effettivamente i metri in più, e verbalizzati. Intanto ultimavamo i lavori di rifinitura

della struttura. Intorno al mese di febbraio ci presentarono una multa comunicata e presentata al nostro avvocato. Il

pomeriggio del giorno 7 aprile 2011 la polizia municipale si presentò al nostro chiosco notificando che la mattina

successiva sarebbero intervenuti sequestrando la struttura per intero mettendo gli appositi sigilli e dichiarando la struttura

come immobile sottoposto a sequestro giudiziario preventivo. Messi di fronte a questa situazione, cari signori, abbiamo

dovuto rimuovere tutta la merce presente all'interno del locale in mezza mattinata e riaccamparci all'esterno del locale.

L'unica nostra fortuna è stata quella di possedere la licenza da ambulante, senza la quale non avremmo potuto lavorare né

sostenere le spese del mutuo. Da allora ad oggi sono passati più di 7 mesi, noi nel frattempo abbiamo ripresentato due

progetti nei quali abbiamo apportato varie modifiche sopportando altre spese. Ora siamo in attesa delle varie firme di tutti
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gli enti sui progetti ripresentati in modo tale che il giudice ci rilasci al più presto il dissequestro potendo finalmente

iniziare una vita lavorativa normale. Noi chiediamo di riuscire a rientrare nel chiosco al più presto possibile, accelerando

un po' questa burocrazia e soprattutto tenendo presente che abbiamo già affrontato tutto il freddo aquilano, ora il caldo

soffocante, vorremmo evitare di affrontare un'altra invernata al gelo. Siamo psicologicamente al limite dell'esasperazione.

Lavoriamo in condizioni disagiate. Si rovina moltissima frutta e verdura. Attualmente stiamo lavorando una media di 10

ore al giorno sul marciapiede antistante il chiosco sotto il sole, senza poter utilizzare né il bagno né la cella frigorifera per

depositare la frutta. L'unica cosa che ci manda avanti è la grande costanza da parte dei clienti che ci sono stati sempre

vicini durante questo periodo. Sono sempre venuti a fare la spesa sia sotto la pioggia, la neve e ora sotto il sole. Grazie a

tutti voi, veramente, per il coraggio che ci avete dato e che ci continuate a dare. Io e mio fratello come tanti altri giovani

all'Aquila abbiamo tanta buona volontà di lavorare, ma il Comune continua a metterci bastoni tra le ruote. A questo punto

una cosa chiedo: se tagliate le ali anche ai piccoli, come può L'Aquila tornare a volare?

Rita e Adamo Acitelli L'Aquila 

Neanche Di Pietro

è Alcide De Gasperi

Cristiano Di Pietro, figlio di Tonino, è candidato alle elezioni regionali del Molise. La notizia ha scatenato la reazione dei

membri del circolo Idv di Termoli che, prima di abbandonare il partito, hanno scritto: “Di Pietro come Bossi e Berlusconi,

accomunati dalla stessa concezione familistica e privatistica della politica”. Be', è difficile dare loro torto. È vero che

Cristiano è impegnato da tempo in politica, ma una candidatura così importante, in un contesto storico così delicato nei

rapporti tra politica e cittadino, sa di casta, sa di favoritismo, di privilegio, insomma di tutte quelle cose che Tonino

contesta, a parole, quotidianamente. Come la candidatura del figlio di Bossi che, alle ultime regionali lombarde, fu il più

votato nella provincia di Brescia. Era il figlio del capo e il partito si mise a sua completa disposizione per farlo eleggere.

Ma se sei figlio di un leader politico, non puoi fare politica? Sì, puoi farla, ma per la candidatura e, magari, l'elezione

sarebbe opportuno il ritiro di papà. Ci fu un altro papà, dopo la seconda guerra mondiale, al quale la figlia chiese un

semplice impiego statale, non la candidatura a consigliere regionale o a deputato. Il papà rispose: “Non si può, perché lo

Stato paga già uno stipendio alla nostra famiglia”. Quel papà era Presidente del Consiglio. Ma si chiamava Alcide De

Gasperi.

Davide D'Alessandro Consigliere comunale Vasto 

Le scelte culturali

di chi amministra

Egregio direttore, la vicenda dell'invito di Emilio Fede ed altri personaggi di bassa lega al Miss Grad Prix di Pescara svela

il problema del livello culturale degli amministratori. Sarebbe interessante conoscere quali sono le letture preferite

dell'assessore Cazzaniga, i suoi autori di riferimento o i programmi televisivi favoriti. Mi piacerebbe sapere quale artista

sceglierebbe se dovesse acquistare un'opera, oppure quale filosofo inviterebbe per un'incontro con la città. Sarebbe bello

se l'assessore, ma anche il sindaco e gli altri politici di riferimento, rispondessero pubblicamente su “il Centro” a queste

domande, così da farsi conoscere meglio dai propri cittadini. Che magari non si stupirebbero più di certe iniziative.

Massimo Severo Pescara 

Costi della politica

difesa dei privilegi

Signor direttore, al consiglio comunale di Reggio Emilia, un consigliere indipendente Idv propone di tagliare i costi della

politica locale riducendo il numero degli assessori e dei consigli di amministrazione delle partecipate del Comune,

tagliando i gettoni di presenza e i dirigenti comunali di nomina politica. La mozione viene bocciata: i fratelli maggiori in

Parlamento hanno deciso la linea per tutti. Sacrifici per i soliti noti, ma nessuno tocchi i privilegi della casta. Un dejà vu.

La novità sta nella motivazione: “Giusto votare contro, altrimenti si alimenta l'antipolitica”, ha dichiarato il segretario

provinciale del Pd. Una capriola che confonde causa ed effetto. Nella sua logica distorta, i privilegi non dovrebbero

diminuire ma aumentare: infatti più alti sono i costi per la politica, più cresce il consenso popolare.
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In fiamme 400 ettari di bosco sulla Majella 

Solo il temporale è riuscito a spegnere l'incendio, appiccato da ignoti domenica 

WALTER TETI 

SANT'EUFEMIA A MAJELLA. E' il più grande incendio divampato in questa estate che sta per terminare. Circa
400 ettari di bosco di latifoglia sono andati in fumo aprendo uno squarcio sul fianco della Majella. Un'area verde
di altissimo valore ambientale tutta ricadente sotto il vincolo del Parco e a ridosso dell'abitato di Sant'Eufemia, al
confine con il territorio di Caramanico Terme.
 Un incendio di sicura origine dolosa divampato nel pomeriggio di domenica e spento solo ieri, alle prime ore del mattino,

con il decisivo aiuto del temporale, arrivato propizio, dopo settimane senza pioggia, che ha riversato sull'intera fascia

pedemontana della montagna una notevole quantità di acqua.

Un rovescio che ha ottenuto più del lungo lavoro che circa 50 uomini, tra vigili del fuoco, Forestale, agenti del Parco,

della Protezione civile e del Comune, associazioni di volontariato e molti giovani del paese, avevano portato avanti per

tutta la notte.

Un inferno di fiamme e fumo, con lingue di fuoco alte anche 15 metri visibili da tutta la zona alta della Val Pescara e della

Valle dell'Orta, alimentate dal vento. L'incendio ha prodotto «uno scenario apocalittico che non ha interessato l'abitato di

Sant'Eufemia», racconta il sindaco del paese, Francesco Crivelli, «solo per la direzione del vento, che spirava

fortunatamente in senso opposto rispetto al paese. Una catastrofe evitata per un soffio, è il caso di dire, considerato che il

punto di origine del rogo è stato rinvenuto immediatamente al di sopra delle ultime case del paese».

I vigili del fuoco dei distaccamenti di Popoli e Alanno sono intervenuti con due mezzi cisterna e camionette attrezzate per

raggiungere anche luoghi impervi.

«Va esaltata la coordinazione degli uomini intervenuti», tiene a sottolineare il sindaco Crivelli, «Un plauso particolare

deve essere riconosciuto agli agenti del comando forestale di Caramanico Terme e Sant'Eufemia a Maiella, che hanno

operato instancabilmente fino all'alba, raggiungendo i luoghi più lontani e pericolosi. Se non fosse arrivata la pioggia, sia

la pineta di Sant'Eufemia sia la riserva della Valle dell'Orfento avrebbero subìto danni irreparabili. A vederla adesso»,

osserva, «la montagna sembra come ferita e indifesa».

I carabinieri del locale comando hanno avviato indagini per rintracciare eventuali prove e poter arrivare a chi continua a

compiere questi gesti scellerati.

Di origine dolosa sono risultati anche gli ultimi roghi che si sono verificati in Val Pescara, come quello ultimo sulla

montagna di San Rocco di Bussi sul Tirino, domato dopo tre giorni e con l'ausilio di canadair ed elicotteri della Forestale,

e quello immenso di Alanno, partito dal confine con il territorio di Pietranico per estendersi fino a Colle Grande, passando

per Costa delle Plaje, e riducendo lettarlmente in cenere l'Oasi verde del Wwf della diga di Alanno, dove era in attività

una delle stazioni più importanti del Centro Sud Italia di inanellamento e di studio della avifauna migratrice. Anche questa

una ferita difficilmente rimarginabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fiume inquinato, vietato usare l'acqua 

Liquidi tossici nel Moro: ordinanza del sindaco per evitare danni all'agricoltura 

DARIA DE LAURENTIIS 

 FRISA. E' sfociata in un'ordinanza del sindaco di Frisa, Rocco Di Battista, la scoperta dello sversamento di rifiuti
altamente tossici nel fiume Moro che passa per i territori di Lanciano, Orsogna e Ortona. Il provvedimento vieta
agli agricoltori della zona di attingere acqua dal fiume, dai torrenti affluenti e dai pozzi che si trovano a meno di
150 metri dall'alveo principale.
 La puzza di domenica, simile a quella delle uova marce, si è leggermente affievolita con le precipitazioni di ieri. Ma

basta un soffio di vento, nei pressi del Moro, a pochi centimetri dalle sue acque putride e nere, per tornare a sentire un

groppo nel naso e nella gola e provare un forte prurito sulla pelle, con lievi giramenti di testa.

A pelo d'acqua si notano diversi pesci morti, con il ventre bianco all'insù e una schiuma densa che li avvolge. Sembra lo

spettacolo di un film apocalittico, eppure siamo in mezzo alla campagna, tra vigneti che mostrano i grossi grappoli al sole

e una vegetazione rigogliosa.

Nei pressi del letto del fiume Moro ieri sono scesi in tanti tra residenti di Frisa, tecnici e amministratori pubblici dopo

l'allarme sullo sversamento tossico, domenica scorsa, dato da Alessandro Lanci, presidente dell'associazione Nuovo

Senso Civico. La segnalazione gli era stata fatta da alcuni contadini, che, usciti per la raccolta dell'uva, sono dovuti

tornare a casa per il forte odore di acido lungo tutta la vallata bagnata dal Moro con conseguenti arrossamenti degli occhi,

difficoltà respiratorie e prurito sulla pelle.

La Forestale era sulle tracce di un probabile sversamento tossico già da sabato, quando erano state notate, a valle del

fiume, sul versante ortonese, decine di pesci morti. E la conferma che qualcosa di nocivo fosse stato buttato nelle zone tra

Lanciano e Frisa è arrivata da Nuovo Senso Civico domenica scorsa. Il Moro, nei pressi dell'omonimo ponte, era

diventato nero, con i pesci morti a galleggiare sulla superficie dell'acqua e il fondo scuro, come se ribollisse.

Ieri gli ulteriori accertamenti, con un agronomo, Remo La Monaca, un geologo Nicola Labbrozzi, il sindaco di Frisa, 

Rocco Di Battista, e la Protezione civile. Lo spettacolo, anche dopo una nottata di pioggia, è sempre lo stesso: fondo del

fiume nero, schiuma, cattivo odore e pesci morti. Risalendo il corso del fiume ci si è resi conto, tuttavia, che la sostanza

tossica potrebbe provenire da un affluente.

Nella confluenza del Moro con il Fosso Malloria è stato constatato che il fiume è in secca in quella zona e che, invece, a

presentare le stesse caratteristiche di odore acido, letto del fiume scuro e schiuma, è un torrente che nasce da una sorgente

della vallata di Orsogna, nei pressi del cimitero.

Del fenomeno è stata allertata l'Arta, l'agenzia regionale per la tutela ambientale, e la Forestale che ha effettuato i prelievi

i cui risultati saranno noti nei prossimi giorni.
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L'altra notte ancora due focolai

 

 

       

 

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

      

Fiuminata Ha scelto ancora una volta di santificare la festa il misterioso piromane che ormai da 22 giorni tiene sotto

scacco le forze dell'ordine nei dintorni di Fiuminata. Ieri mattina intorno alle 10.30 l'allarme è scattato in località

Vallibbia, sempre lungo la strada che conduce al Cornello, non lontano da Spindoli. La singolarità dell'episodio sta nel

fatto che stavolta le fiamme sono divampate in un luogo già devastato dai precedenti incendi. Sul posto sono intervenuti i

vigili del fuoco di Camerino, i volontari della Protezione civile di Fiuminata e gli agenti della Forestale. In poco tempo le

fiamme sono state messe sotto controllo e tutto è stato spento, anche se intorno a mezzogiorno, l'improvviso levarsi del

vento aveva destato qualche timore di una ripresa del fronte. A fermare il piromane dovrebbe dare una mano il maltempo

annunciato. L'allerta è comunque massima. Un altro incendio ha interessato l'altra notte un'area di circa mezzo ettaro ad

Apiro. I vigili del fuoco, per fortuna hanno avuto in breve ragione del fuoco.
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“Danni per due milioni”

 

La cifra stimata dal sindaco Rizzo per gli incendi in serie a Fiuminata

 

       

 

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

      

Fiuminata Ammonta a circa due milioni di euro, la somma spesa a causa degli incendi che dallo scorso 27 agosto

devastano il territorio di Fiuminata. Il conteggio tiene conto delle spese per far volare i mezzi aerei necessari a spegnere le

fiamme e il valore minimo dei circa cento ettari di bosco andati in fumo, ma si tratta di una stima parziale, perchè non

tiene conto del valore di tutto ciò che sopra al suolo è stato divorato dal fuoco. Un'esatta stima economica può essere fatta

solo dagli esperti. Il conto per il piromane, se sarà individuato, in sede di risarcimento dei danni provocati potrebbe essere

molto salato, oltre alla pena prevista dal codice che va da 4 a 10 anni, aumentabili in caso di danno aggravato e

continuato. 

Il nostro paesaggio è stato selvaggiamente deturpato, il danno esteriore parla da sè e i cittadini sono preoccupati - spiega

Vito Rizzo, sindaco di Fiuminata – c'è anche molta tensione perchè questi episodi si ripetono e stanno diventando

numerosi. Le cicatrici scure, che sfregiano il verde delle colline intorno a Fiuminata, ci metteranno decenni a sparire. Sin

dal primo incendio, abbiamo lanciato un appello alla popolazione, affinchè sia vigile e fornisca informazioni che ad un

profano possono sembrare marginali, ma che invece potrebbero essere utili ad individuare i responsabili di tali scempi,

commenta il primo cittadino. 

Venerdì pomeriggio è stato il provvidenziale intervento di alcuni cittadini a spegnere sul nascere i due principi d'incendio

vicino alla chiesetta di Vallibbia e a Valcora; più volte lo stesso sindaco è corso sui luoghi degli incendi, per verificare di

persona. Voglio ringraziare tutte le istituzioni, le forze dell'ordine, corpo forestale, carabinieri e vigili del fuoco che si

stanno adoperando. Esprimo profonda gratitudine anche a tutti i volontari della protezione civile, sia di Fiuminata che di

altri gruppi, per l'intervento di grande professionalità, per ore lungo la montagna, prestato con grande dedizione e fatica.
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Persone scomparse Piano del prefetto

 

 

       

 

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

      

Ascoli

Il prefetto ha approvato la pianificazione predisposta per favorire la ricerca delle persone scomparse. Nel corso della

riunione, alla quale hanno preso parte il vice Presidente della Provincia, il delegato dell'Anci Marche, i rappresentanti del

Dipartimento di Protezione Civile della Regione Marche, della Questura e della polizia stradale, i comandanti provinciali

delle forze dell'ordine , i responsabili del 118 e delle Asur 12 e 13, sono state illustrate le linee fondamentali della

pianificazione.
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Ben 80 mila saette in un giorno al Nord

 

 

       

 

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

      

Roma Ieri sull'Italia settentrionale, in sole 24 ore, sono caduti oltre ottantamila fulmini, quasi un sesto di quanti ne cadono

mediamente in un anno, secondo le rilevazioni del Cesi (Centro elettrotecnico sperimentale italiano), e uno di questi ha

anche provocato una vittima nel Bergamasco, un milanese di 40 anni folgorato in un parco comunale mentre fumava una

sigaretta. 

“Ottantamila fulmini in appena 24 ore, concentrati essenzialmente sul nord Italia e sulla Toscana, sono una situazione

certamente fuori dall'ordinario - ha detto all'Ansa il metereologo Mario Giuliacci - dato che in un anno ne cadono circa un

milione e duecento. Si tratta di quasi il 15% del totale. Ma il vero record è che solo nelle ultime 18 ore, ne sono caduti 43

mila, secondo il monitoraggio del Cesi, un numero che supera il precedente primato di 40 mila fulmini nell'arco di 24,

caduti in una giornata estiva del 2004”. 

“E' stata la situazione più fulminogena dall'inizio dell'anno”, ha concluso Giuliacci, ricordando che oggi si assisterà a un

ulteriore crollo delle temperature, su tutta l'Italia, di 10-12 gradi inferiori rispetto a 3-4 giorni fa: “Ovunque saranno

inferiori ai 25 gradi”. 

Nelle Marche oggi e domani sono previste precipitazioni moderate dapprima nei settori interni e poi in tutta la regione.

Molto probabili temporali. Venti forti da sud-ovest oggi, da nord-ovest domani, con velocità media intorno ai 40 km orari.

Molto forti domani, in particolare lungo la fascia costiera, con raffiche fino a 90 km orari. Sempre domani il mare sarà

molto mosso lungo tutta la fascia costiera. La Protezione civile ha diffuso un avviso di condizioni meteo avverse.
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Traditi dal gancio, muoiono due alpinisti

 

Salvati altri quattro escursionisti. Un'anziana tedesca perde la vita in un altro incidente

 

       

 

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

      

Entracque Traditi da una pietra e dal cedimento di un gancio. Sono due le vittime del dramma che si è consumato fra le

montagne di Entracque, nel Cuneese: due alpinisti genovesi esperti e molto conosciuti fra gli appassionati, un uomo e una

donna, che per l'escursione del fine settimana avevano scelto la Valle Gesso insieme a quattro amici. Scivolati lungo una

parete e sepolti dalla frana che loro stessi, senza volerlo, avevano provocato. Sempre ieri in un altro incidente di montagna

è morta una donna anziana di nazionalità tedesca.

La tragedia nel Cuneese è successa a circa 2.500 metri di quota, verso le 18,30 dell'altro ieri, in una zona delle Alpi

Marittime segnata da nomi selvatici e minacciosi: canale Detritico, cima Vallescura, passo delle Rovine. In quella cordata

sono in sei; appartengono al gruppo “Le Gritte” del Cai di Bolzaneto (Genova), sono preparati e affiatati. I primi due,

Edoardo Grondona e Paola Sacchi, di 48 e 36 anni, scesi per primi, hanno già imboccato il percorso verso il rifugio

Genova. Dietro di loro stanno affrontando la parete Giulio Gamberini, 64 anni, e Carla Sirio, 57 anni: i due si ancorano

con un chiodo, la manovra è giusta ma la pietra è sbagliata e si stacca. 

La coppia di alpinisti vola per una cinquantina di metri e viene crudelmente martoriata e sepolta dalla fitta scarica di

massi. Poco più in alto sono rimasti Francesco Calluso e Giuseppe Soffientini, 35 e 63 anni, che non possono fare nulla

per salvare i loro compagni. A dare l'allarme sono Edoardo e Paola. Francesco e Giuseppe restano in parete perchè il sole

sta calando, la nebbia incombe, il passaggio non è sicuro. Le ricerche, cui partecipano squadre di Guardia di Finanza,

Carabinieri, Soccorso alpino e Vigili del fuoco con l'ausilio di un elicottero, scattano immediatamente, ma l'arrivo della

notte le interrompe. Solo con le luci dell'alba Francesco e Giuseppe possono essere recuperati, mentre per ritrovare i corpi

delle vittime, seppellite dai frammenti della montagna, ci vuole ancora più tempo.

Giulio Gamberini, pensionato, era un'autorità nel mondo dell'alpinismo genovese. Già presidente del Club Alpino di via

Reta, stava lavorando all'allestimento di una rassegna al Museo cittadino della Montagna, la cui inaugurazione è prevista

la prossima primavera. “Per i giovani - si commuove Fabrizio Grasso, vicepresidente del Cai di Bolzaneto - era una sorta

di punto di riferimento. E' stato lui a trasmettermi l'amore per la montagna. Era unico”. 

Carla Sirio, 57 anni, impiegata in un'azienda di impianti elettrici, residente nel quartiere di Begato, aveva iniziato a

frequentare il Cai cinque anni fa. Ogni fine settimana si recava in montagna per compiere gite ed escursioni.

Data:

20-09-2011 Corriere Adriatico
Traditi dal gancio, muoiono due alpinisti

Argomento: Pag.CENTRO 13



 

gazzettadimodena Extra - Il giornale in edicola

Gazzetta di Modena,La
"" 

Data: 20/09/2011 

Indietro 

 

- Attualità

Bari, si indaga sugli appalti sospetti 

Il nuovo filone: associazione a delinquere e turbativa d�asta. Al via gli accertamenti su Finmeccanica 

di Maria Rosa Tomasello wINVIATA A BARI Un comitato d'affari che voleva mettere le mani su appalti milionari ,

affari d'oro fatti grazie a contratti per le grandi opere pubbliche incassati pilotando le procedure grazie a una rete di

funzionari amici. Nasce dalle carte dell'inchiesta sulle escort nelle residenze private del premier la nuova indagine aperta

dalla procura di Bari con un provvedimento di stralcio: per quello che è l'ottavo fascicolo nato dal ciclone Tarantini,

l'ipotesi è associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d'asta (gli indagati restano per il momento senza un nome).

Lo scenario sarebbe quello descritto dagli investigatori della Guardia di finanza nell'informativa finale dell'inchiesta

appena conclusa dai pm Eugenia Pontassuglia e Ciro Angelillis, che accusano l'imprenditore barese Gianpaolo Tarantini

di avere creato un'organizzazione finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione allo scopo di

consolidare il suo rapporto con il premier e allacciare grazie a lui rapporti con i vertici della Protezione civile, di

Finmeccanica e delle società collegate. Sono dodici per complessivi 50 milioni di euro, secondo la ricostruzione

dell'accusa, i lavori per la Protezione civile a cui l'imprenditore pugliese Enrico Intini avrebbe dovuto partecipare grazie

alla mediazione del suo amico Gianpi, che in cambio avrebbe ottenuto un contratto annuale di 150 mila euro (che poi gli

sarà revocato) ma che aspirava soprattutto a una percentuale milionaria per il suo "lavoro". Di questi appalti, tutti curati

nella fase progettuale dalla Sel Proc (partecipata Finmeccanica), nessuno tuttavia andrà a buon fine. Nonostante,

documentano le intercettazioni agli atti dell'inchiesta, il concreto interessamento del presidente del Consiglio che, su

richiesta, avrebbe prima consegnato una brochure del gruppo Intini a Guido Bertolaso, quindi contattato il presidente di

Finmeccanica Pierfrancesco Guarguaglini (che ha sempre smentito di aver conosciuto Tarantini). E nonostante il grande

lavoro di tessitura fatto da Tarantini con alcuni manager di primo piano delle controllate della holding di piazza

Montegrappa per predisporre, scrivono gli investigatori, "bandi su misura". «Allora, ho parlato personalmente con la

persona, perciò tutto bene, la persona è tranquilla e perciò andiamo avanti» dice il Cavaliere a Tarantini il 5 febbraio

2009, rassicurandolo sul fatto che le trattative stavano proseguendo regolarmente. Era il suo secondo intervento sulla

presidenza del gruppo Finmeccanica, annotano gli investigatori. Tra gli appalti per i quali Tarantini avrebbe "lavorato",

secondo l'accusa, ci sono la fornitura dei cavi per l'ampliamento della rete Isoradio sulle autostrade A24, A25 e A14 (1,4

milioni), la fornitura di un sistema per l'emergenza derivante dagli eventi sismici (3,4 milioni) e di una rete digitale per

l'emergenza in caso di terremoti (2,7 milioni), ma anche l'accordo quadro per la fornitura di componenti integrate del nodo

multifunzionale per la dorsale in ponte radio della protezione civile (22,7 milioni) e la fornitura di beni e servizi per il G8

dell'Aquila (17,8 milioni): tutti aggiudicati ad altri. L'11 marzo l'ormai ex dirigente di Finmeccanica Salvatore Metrangolo

(a cui Gianpi avrebbe fornito le prestazioni di due escort all'inizio del marzo 2009 all'hotel Valadier di Roma, dimessosi

quattro giorni fa dal suo incarico) dice al telefono a Tarantini a proposito dell'"ingresso del responsabile della divisione

Architetture grandi sistemi integrati di Selex sistemi Integrati (Lorenzo Mariani) - si legge nell'informativa - all'interno

della rete di contatti costruita da Tarantini dentro Finmeccanica": «Tu ti stai muovendo in un alveo in cui hai qualcuno

che ti sistema le partite, capito? Vedi come tutto va bene, come tutto scorre fluido». I contatti di Tarantini e Intini si

sarebbero estesi oltre che a Domenico Lunanuova, direttore esecutivo della Seicos spa, a Sabatino Stornelli, ad di Selex

service management e di Seicos spa, fino a Lorenzo Borgogni, direttore centrale delle relazioni esterne della holding. Il

nuovo filone investigativo sarebbe stato avviato quattro mesi prima dell'incontro del 21 gennaio 2009 all'hotel De Russie,

quartier generale di Gianpi a Roma: un "vertice" in cui - presenti Tarantini, Intini, Metrangolo, Lea Cosentino, all'epoca

manager della Asl di Bari, e l'imprenditore Cosimo Catalano- si sarebbe discusso di un maxi-appalto da 55 milioni di

euro. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo: domani piogge e vento forte su versante adriatico 

(ANSA) - ROMA, 19 SET - La perturbazione di origine atlantica che ha portato negli ultimi due giorni temporali e venti

forti su quasi tutto il territorio italiano staziona in queste ore sul Mediterraneo centrale e continuera' domani a determinare

condizioni di maltempo in particolare sui settori adriatici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della

Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello

diffuso ieri e sabato. Secondo la Protezione Civile, dalle prime ore della giornata di domani, martedi' 20 settembre 2011,

precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensita', dapprima sull'Emilia-Romagna, in

estensione alle regioni centro-meridionali adriatiche. Sulle stesse regioni si prevedono inoltre venti forti dai quadranti

settentrionali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Il Dipartimento della Protezione civile continuera' a seguire

l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile. 
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Terremoto, altre due scosse: l'epicentro a Langhirano 

Due scosse di terremoto sono state avvertite, ieri sera e questa mattina, nel Parmense. Alle 23: 57 il sisma di magnitudo

2.6 ha avuto come epicentro Langhirano (profondità 10 km). Stesso epicentro, altra scossa alle 7:34 di questa mattina. La

magnitudo, nel secondo caso,è stata di 3.2 (22 km di profondità).

Una terza scossa ha colpito l'Appennino Modenese alle 8,24 (magnitudo 2.6, epicentro Sestola)
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Croce rossa: partono i corsi per i volontari 

 Come ogni anno, il Comitato Provinciale Parma della Croce Rossa Italiana organizza il Corso base per aspiranti volontari

del soccorso: la serie di 13 incontri (dal 22 settembre al 3 novembre 2011) sarà dedicata in parte a conoscere la cultura

della CRI (principi, storia, struttura, attività) ed in parte alle nozioni di base di pronto soccorso e trasporto infermi.

Ciascuna lezione sarà tenuta da Istruttori qualificati della Cri con il supporto di dispense e materiale didattico: superato

l'esame finale, il corso dà diritto al Brevetto europeo di Primo soccorso.Il corso (l'età minima di partecipazione è di 14

anni) qualifica alle attività sociali, di prevenzione, di protezione civile e soccorso di base ed in seguito, per ciascun nuovo

volontario, è¨ previsto un periodo di affiancamento assieme a militi esperti; superato il corso base, ciascun volontario può

successivamente frequentare i corsi avanzati che abilitano alle attività di emergenza/urgenza.

Che cosa significa essere volontario o volontaria? Essere volontario o volontaria significa mettere il proprio tempo e le

proprie energie al servizio degli altri, senza alcuna costrizione e senza desiderare nulla in cambio. Per alcuni, fare

volontariato è una scelta di vita, per altri una vocazione, per altri ancora un modo per dare qualcosa, non solo agli altri, ma

soprattutto a se stessi. Essere volontario o volontaria significa non solo lavorare per le persone, ma con le persone,

all'interno della propria comunità. Significa mettere a frutto le proprie competenze per migliorare le condizioni di vita

delle persone più vulnerabili, chiunque esse siano, ed essere consapevoli che, per tanto che ciò che facciamo possa

sembrarci poco, stiamo facendo la differenza. Nella loro vita come nella nostra. E' questo che fanno ogni giorno i

volontari della Croce Rossa Italiana nell'aiuto alle persone più vulnerabili: nel rispetto dei Sette Principi di Croce Rossa e

Mezzaluna Rossa, lavorano negli ospedali, nelle case riposo, nei centri di accoglienza per migranti, sulle ambulanze, nei

centri sportivi, nelle scuole e in situazioni di emergenza. I volontari contribuiscono a difendere la salute e la vita, a

diffondere i principi e valori di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e a formare cittadini responsabili di oggi e di domani. Per

informazioni ed iscrizioni: Croce Rossa Italiana «Comitato Prov.le di Parma- via Riva, 2» 43125 Parma. Email:

cp.parma@cri.it. (0521-283330 fax 0521-289730).
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VETTO 

«Lo sciame sismico qui non fa paura» 

Il terremoto non concede tregua ma la Protezione civile regionale �tranquillizza� la popolazione: «Non siamo in Abruzzo» 

Aperta a Bibbiano la mostra �I rossi di Vidic� 

Anche ieri due scosse leggere con epicentro sull�Appennino 

BIBBIANO E� stata inaugurata sabato mattina, nella sala espositiva d�arte contemporanea, del comune di Bibbiano

�L�ottagono�, la personale di Francesco Vidic. Pittore e scultore, originario di Fornovo (Parma), Vidic è un cultore

dell'armonia ed amante della natura. Di rilievo nel suo curriculum sono le mostre allestite alla biennale d'arte

internazionale 2008 presso le sale del Bramante a Roma e alla biennale internazionale d'arte 2010 presso il Castello

Estense a Ferrara. Vidic è affascinato da leggende, tradizioni, musiche, canti e dai linguaggi dei popoli del pianeta.

Appassionato di arredamento ed architettura, apprezza la bioedilizia, i materiali, le tecnologie per abitazioni in cui l'uomo

possa vivere armonicamente, grazie alle risorse rinnovabili: il calore del sole, il vento e le maree. La mostra, intitolata �I

rossi di Vidic� rimarrà aperta fino a domenica 2 ottobre. La sala "l'ottagono" si trova in Piazza Damiano Chiesa 2 a

Bibbiano, al piano terra della sede del Comune. Info Biblioteca comunale: tel. 0522.253250.

VETTO L�ultima scossa di terremoto nella Val d�Enza si è registrata ieri mattina alle 7.34, nei comuni di Canossa, San

Polo e Vetto. Un evento preceduto da un�altra lieve scossa verificatasi domenica appena prima di mezzanotte (di intensità

2.6) e da numerosi altri eventi sismici che hanno contraddistinto le ultime settimane: l�episodio più importante è stato

quello dell�8 settembre alle 15.17, di magnitudo 3.7. Questa zona dall�inizio di settembre è teatro di uno sciame sismico

praticamente ininterrotto. Andando a ritroso, altre quattro scosse sono state segnalate sabato 17, tre martedì 13, una lunedì

12, due domenica 11, sette sabato 10, ventuno venerdì 9 e altrettante giovedì 8, tutte comunque di lieve entità. La

sequenza di questi giorni colpisce il settore dell�Appennino tosco-emiliano-romagnolo dove i terremoti sono molto

frequenti. Dal 2005 a oggi ne sono avvenuti oltre 3000. La maggior parte di questi sono avvenuti lungo il settore �esterno�

(padano) dell�Appennino, concentrandosi in sequenze sismiche di durata variabile. Storicamente la zona è stata interessata

da terremoti di magnitudo massima pari a 5.6. I più forti sono avvenuti nel 1438 (11 giugno), che comportò danni

dell�VIII grado. I terremoti di questo settore dell�Appennino settentrionale sono legati alla flessione della placca adriatica

al di sotto della catena appenninica. Nella carta di pericolosità del territorio nazionale il settore emiliano dell�Appennino

risulta caratterizzato da valori medio- bassi, mentre la pericolosità è maggiore nella fascia al confine con la Toscana. Uno

dei terremoti più recenti è quello avvenuto il 23 dicembre 2008, quando si registrò una scossa di 5.2 gradi della scala

Richter, seguita da un�altra il giorno di Natale di 3.9 gradi. L�epicentro venne localizzato tra Neviano e Langhirano

(Parma) e Canossa e Vetto: le conseguenze maggiori si ebbero a Quattro Castella, dove vennero danneggiati numerosi

edifici antichi. (a.v)

MONTECCHIO «La sismicità della Val d�Enza non è paragonabile a quella dell�Abruzzo. Là, lo sciame sismico è

proseguito per mesi e con entità ben superiori. In questa parte del reggiano bisogna convivere con un certo tipo di rischi,

in quanto è un territorio storicamente interessato a questi fenomeni. Sinora la soglia di danno non è stata superata». A

parlare è Maurizio Mainetti, responsabile del Servizio pianificazione e gestione emergenza della Protezione civile

dell'Emilia Romagna. In seguito alle scosse che si sono verificate in Val d�Enza nelle ultime settimane ha iniziato a

diffondersi una certa preoccupazione, in quanto si sono verificate con sempre più frequenza. L�evento principale è stato di

magnitudo 3.7 e non ha fatto registrare danni, anche se i sismografi, in questi giorni, hanno continuato a vibrare. «Penso

che in questi casi � afferma Mainetti � la cosa principale da fare sia informare correttamente i cittadini. La premessa è che

quella parte di appennino sia stata interessata in passato anche da scosse di magnitudo 5, e che la zona sia quindi sensibile.

Certo non ci sono stati eventi distruttivi come in Abruzzo, ma a volte sono stati registrati danni a edifici non costruiti nel
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migliore dei modi. Prova ne sia il sisma del 23 dicembre 2008, in seguito al quale le Province di Reggio e Parma hanno

presentato danni per 150 milioni di euro. Migliorando gli edifici aumenta la sicurezza delle persone, e per questo il

consiglio che posso dare ai cittadini è quella di ricercare la massima sicurezza per le proprie abitazioni. In paesi

sismicamente più attivi dell�Italia, come il Giappone e la California, grazie a un�edilizia recente non si verificano crolli».

Al momento non ci sono segnali allarmanti, e la situazione è costantemente monitorata dall�Istituto nazionale di geofisica

e vulcanologia. La stessa Protezione civile non è stata chiamata in causa, vista la lieve entità delle scosse: «Il nostro

intervento � prosegue Mainetti � si renderebbe necessario soltanto in caso di sismi con magnitudo 4 con quello che si

definisce stato di attenzione, ossia con una verifica ancora più puntuale dei danni provocati. Ma non si cerchino

connessioni con quanto avvenuto in Abruzzo, perché la sismicità storica di quel territorio è di tutt�altra entità rispetto alla

Val d�Enza. L�importante è che i cittadini sappiano di vivere in una zona considerata di medio rischio. Non bisogna

sottovalutare il problema ma tantomeno creare degli allarmismi». Andrea Vaccari
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L�EPICENTRO RIMANE NELLA VAL D�ENZA 

Il terremoto non si placa 

Più di cento le scosse registrate in pochi giorni 

Il numero delle scosse di terremoto che da alcuni giorni si sono abbattute sulla val d�Enza supera abbondantemente le

cento. Anche ieri alcuni episodi, anche se si tratta di scosse che non provocano danni. Gli esperti mettono al sicuro da

possibili emergenze: il nostro territorio è molto diverso dall�Abruzzo. SERVIZIO A PAGINA 45
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Lunedì 19 Settembre 2011
Chiudi 

Ancora due ditte nel mirino nell'ambito dei controlli sui subappalti irregolari, avviati dal pool interforze subito dopo il

terremoto per evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata. Si discuterà il 25 novembre del caso della ditta Cogesi

srl e della E.Futura, entrambe impegnate nel post sisma, nella realizzazione del progetto Case del dipartimento della

Protezione civile nella frazione di Bazzano. Con l'accusa di subappalto irregolare sono finiti sotto processo Massimo

Mion di 47 anni di Parma e Giuseppe Tatafiore di 41 anni di Napoli, il primo quale rappresentante legale della Cogesi, il

secondo della E.Futura.

Secondo le indagini portate avanti dal corpo forestale dello Stato dell'Aquila (ma in città le ispezioni ai cantieri sono state

portate avanti anche dagli agenti dello Sco della questura, dai carabinieri del reparto operativo e dai militari del gico delle

Fiamme gialle) Mion, società appaltatrice, aveva affidato in subappalto al Tatafiore dei lavori, senza avere ottenuto

l'avallo della prefettura. L'importo complessivo era di un milione e mezzo di euro mentre il subappalto era stato

quantificato in 250 mila euro circa. L'inchiesta è stata coordinata dal pm della procura dell'Aquila, Simonetta Ciccarelli.

M.I.
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di SACHA SIROLLI

Continuano a bruciare senza sosta i monti di Sora dove anche ieri - per il quinto giorno consecutivo - i piromani si sono

scatenati: dal Castello di San Casto ai Passionisti o a San Giorgio e San Leonardo, piccoli focolai si sono sviluppati

all'improvviso durante tutta la giornata. Il rogo più esteso si è registrato sui monti di San Silvestro dove centinaia di ettari

di macchia mediterranea sono andati in fumo. Un inferno di fiamme quello di Sora che da mercoledì ha messo a ferro e

fuoco i terreni privati e comunali della città volsca. Le zone più colpite quelle densamente popolate dei Passionisti e di

San Giorgio dove sono andati distrutti uliveti e i residenti hanno preferito dormire altrove. «Il problema è la notte -

confermano alcuni cittadini residenti nei pressi del convento dei Passionisti - non si dorme più perché all'improvviso le

abitazioni sono avvolte da una coltre di fumo e le fiamme sfiorano le case». «Alcuni sorani nei giorni scorsi hanno difeso

le loro case dalle fiamme addirittura con estintori a schiuma», racconta l'ex assessore della giunta Casinelli Cesare

Gabriele, che abita a San Rocco a pochi passi dal convento dei Passionisti. «Encomiabile il lavoro dei Vigili del fuoco,

della Forestale, della Polizia Locale e dei volontari della Protezione Civile e dei nostri Lsu - commenta il sindaco di Sora

Ernesto Tersigni - ma a causa dei piromani l'impiego delle forze per spegnere gli incendi è stato massiccio ed il costo per

la comunità è altissimo». Si stima che solo in questa settimana siano andati bruciati quasi 2000 ettari di bosco sui monti di

Sora, un danno importante: ogni ettaro di macchia bruciata costa 6mila euro. Lo stesso primo cittadino sorano, infine,

vista l'entità degli incendi dolosi, ha deciso temporaneamente di sospendere la caccia a Sora per motivi di sicurezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di CHRISTIAN CAPUANI

Domato dopo 40 ore l'incendio che da venerdì sera fino a ieri mattina ha devastato monte Forcino, nelle alture tra Sezze e

Bassiano. Più di cento gli ettari di vegetazione andati bruciati dopo tre giorni di fuoco. E ieri le fiamme sono tornate a

colpire Roccasecca dei Volsci, arrivando a lambire la zona abitata: anche qui sono ingenti i danni ambientali. Nel

pomeriggio, infine, un incendio ha interessato la periferia di Maenza.

L'episodio più grave è quello che ha riguardato Sezze e Bassiano, dove le fiamme - divampate attorno alle 20 di venerdì -

hanno continuato a impazzare anche nella notte tra sabato e ieri. Una lunga colonna di fuoco si è fatta strada tra la

boscaglia che si era salvata dopo un'intensa giornata di rogo: il triste bilancio della vegetazione andata in fumo è salito a

oltre cento ettari di terreno. Certa la matrice dolosa, visto che l'incendio è scoppiato quasi contemporaneamente in tre

zone diverse della collina, forse attraverso altrettanti inneschi. Il vento che venerdì sera aveva aiutato l'espansione delle

fiamme ha concesso una tregua ieri mattina e ha agevolato le operazioni di spegnimento, portate a termine dalla squadra

boschiva dei vigili del fuoco e dai volontari antincendio di Sezze e Sermoneta. Impiegati anche due elicotteri. È andato

avanti per tutta la scorsa notte anche l'incendio che sabato era divampato nella zona della Fornace a Roccasecca. Le

fiamme, che anche in questo caso hanno bruciato quasi cento ettari di macchia mediterranea, si sono avvicinate alla zona

del centro abitato, ma sono state controllate e spente. Di minore entità, invece, il rogo scoppiato nel pomeriggio di ieri a

Maenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

19-09-2011 Il Messaggero (Latina)
Domato dopo 40 ore l'incendio che da venerdì sera fino a ieri mattina ha

devastato...

Argomento: Pag.CENTRO 24



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Latina)
"" 

Data: 19/09/2011 

Indietro 

 

Lunedì 19 Settembre 2011
Chiudi 

Incendio ieri sera nella vecchia casa del custode del mercato del martedì, dietro via Rossetti, ora diventata rifugio di

sbandati ed extracomunitari. Ed è probabilmente questa persenza non autorizzata la causa del rogo che si è sviluppato

intorno alle venti di ieri per un corto circuito. L'energia elettrica è stata allacciata abusivamente dagli sbandati che hanno

preso possesso della casa del custode, non più abitata, e i cavi con cui è stata portata all'interno alla corrente non hanno

evidentemente retto causando un corto circuito. Materassi, cianfrusaglie, giacigli e quant'altro si trovava ammucchiato alla

mano peggio all'interno hanno subito preso fuoco. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. 
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di ANGELO UBALDI

MACERATA Allarme incendi ieri su quasi tutto il territorio di Macerata. Il rogo più rilevante a San Severino, a

Fiuminata è tornato a colpire il piromane e ci si è messo anche un treno a vapore a innescare accidentalmente micro roghi

lungo i binari. Superlavoro per i Vigili del Fuoco, supportati dalle squadre della Protezione Civile e della Guardia

Forestale.

A Isola di Palombare, nel territorio di San Severino, le fiamme hanno interessato una superficie di 5000 metri quadrati.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Tolentino, insieme ai vigili del Fuoco di Macerata,

Tolentino e Apiro impegnati nelle operazioni di spegnimento e bonifica dalle 18 di sabato fino all'alba. Nonostante la

vasta superfice interessata dalle fiamme, non si sono registrati danni alle abitazioni e al bosco. Bruciate sterpaglie,

cespugli e parte di sottobosco. Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte degli inquirenti. Non sono stati trovati

inneschi, ma l'ipotesi più accreditata è quella dolosa.

Come è doloso l'ennesimo incendio a Fiuminata. Il piromane è tornato a colpire nella zona di Vallibbia dove ieri mattina

alle ore 10,30 qualcuno ha appiccato il fuoco, lasciando evidenti tracce del suo passaggio. Ieri l'ignota mano ha provato a

far ripartire l'incendio di qualche giorno prima, alimentando le fiamme in una zona già bruciata. Le fiamme sono subito

divampate alte sui resti di tronchi e sterpaglie e hanno avvolto alcune centinaia di metri, ma il pronto intervento dei Vigili

del Fuoco di Camerino e Macerata, con il supporto dei volontari della Protezione Civile, ha evitato che l'incendio si

espandesse (domato in poco più di un'ora). Quest'ultimo gesto del piromane non sembra rivolto a provocare ulteriori danni

rispetto a quelli già consistenti (bruciati 70 ettari di bosco) nell'intera vallata da Fiuminata a Spindoli, ma ha il sapore di

una vera e propria sfida verso le forze dell'ordine che presidiano la zona e gli stanno dando la caccia. Dopo i carabinieri,

anche la Guardia Forestale ha rafforzato il controllo nella zona con più pattuglie. Ieri gli agenti della Forestale, che

conducono le indagini, hanno raccolto nuovi reperti sul luogo d'innesco.

Nella mattinata di ieri fra Macerata e Civitanova, lungo la tratta ferroviaria si sono registrati diversi piccoli focolai che

hanno interessato le sterpaglie ai bordi dei binari. Segnalazioni ai vigili del Fuoco di Macerata sono giunte da Sforzacosta,

Piediripa, Macerata, in tutte le zone vicine alla line ferroviaria e nei pressi del casello dell'A14, a Civitanova. Si è scoperto

poi che ad alimentale le fiamme potrebbero essere state le scintille provocate dal passaggio del treno a vapore della terza

edizione del «Gran Tour delle Marche», organizzata dal Club Luigi Fagioli, con partenza e ritorno a Tolentino dopo aver

toccato Civitanova. «Non ci siamo accorti di nulla» dice Sandro Freddo, presidente del Club Fagioli di Osimo. A bordo

c'erano 180 passeggeri, frutto di 75 equipaggi di auto storiche. Il treno viaggia a finestrini chiusi a causa del vapore e forse

per questo nessuno si è accorto del fuoco.

Sterpaglie bruciate anche a Fiume di Pieve Torina alle 17,20 di ieri, subito spente dai Vigili del Fuoco di Camerino.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Le trame di Gianpi per 14 appalti Bari, l'inchiesta si allarga su gare di Finmeccanica e Protezione civile.

dall'inviato Alessandro Farruggia BARI AVREBBERO voluto mettere le mani sugli appalti della Protezione civile, per il

terremoto d'Abruzzo e per il G8 usando la presunta rete di connivenze che gli sarebbe derivata dal fornire ragazze

compiacenti, e che gli avrebbe consentito di raggiungere perfino il premier Berlusconi, indotto a trasformasi in loro

strumento. E' di associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d'asta e alla corruzione l'ipotesi di reato del fascicolo

stralcio aperto dai pm Eugenia Pontassuglia e Ciro Angelillis che ha già cinque indagati: Gianpaolo Tarantini e altri

quattro. GLI APPALTI nel mirino, nessuno dei quali finì effettivamente al comitato d'affari', sono 14. Tredici sono

relativi ai lavori per conto della Protezione civile e ammontano a complessivi 51 milioni e 336mila euro. Di questi 22

milioni e 700mila euro sono per la fornitura di componenti per la Dorsale multifunzionale di ponti radio' della Protezione

Civile", 17 milioni per la fornitura di beni e servizi per il G8, 3 milioni e 408 per il network operating center' post

terremoto dell'Aquila, altri 2 milioni e 700 mila per la Rete digital mobile radio post sisma' e 2 milioni e 327 mila per la

creazione della rete Isoradio sulle autostrade abruzzesi A24 e A25. C'è poi un 14° appalto nel mirino, ha un valore di 55

milioni di euro e si sa solo che se ne parlò in una riunione tenutasi il 21 gennaio 2009 all'hotel De Russie tra Tarantini, gli

imprenditori Catalano ed Enrico Intini e l'allora Dg dell'Asl di Bari, Lea Cosentino. L'INFORMATIVA della Guardia di

Finanza è ricchissima nel fornire elementi di indagine sulla presunta turbativa d'asta. «Fu attraverso Rino Metrangolo,

dirigente di Finmeccanica e persona che avevo conosciuto tramite Lea Cosentino _dice Tarantini in un interrogatorio a

mettermi in contatto con Lunanuova, dirigente della società mista Sel Pro. Metrangolo gli disse chi ero e dei miei rapporti

con Berlusconi. I due mi dissero che avremmo potuto partecipare attraverso una associazione temporanea di imprese

all'interno della quale sarebbe potuto entrare la Sma di Intini. Portai Intini da Lunanuova e iniziarono a vedere i progetti».

BERLUSCONI fece pressioni sull'ad di Finmeccanica, Guarguaglini, e il 14 gennaio 2009 Intini ottenne di incontrare l'ad

di Finmeccanica. Tutto sembrava marciare. Il 18 marzo 2009 Intini telefona all'avvocato Castellaneta, sodale di Gianpi.

Intini: «Hai avuto la lista da Finmeccanica?». Castellaneta: «No, la devo avere in questi giorni. Possiamo parlare?». Il 20

marzo 2009 Domenico Lunanuova, direttore della Seicos chiama Tarantini: «Ti sto facendo il documento e te lo mando

all'Hotel de Russie». Secondo la Gdf il documento contiene un bozza degli appalti potenzialmente interessanti. MA LA

RACCOLTA di informazioni sugli appalti prosegue. Il 16 aprile 2009 tal Giuseppe chiama Enrico Intini. Giuseppe:

«Sono qua in Seicos e ho parlato con Lunanuova del progetto Isoradio. Vuoi che passi anche in Selex per quegli altri due

progetti?». Intini: «Scusa, ma loro non si sono organizzati per fornire tutto? E insomma, quante volte dobbiamo cercarli

sti cazzo di documenti? E che dobbiamo fare?». Il 22 aprile Tarantini chiama Lunanuova. Tarantini: «Scusa però, ma

questi stronzi della Protezione civile perché non la firmano ancora? Io il mio passaggio l'ho fatto e ho avuto anche

riscontro perché Bertolaso ha detto che non c'erano problemi, che le carte erano a posto». Lunanuova: «E' il capo

dell'ufficio tecnico che ha posto dei problemi». Il 6 maggio Intini a Lunanuova: «Sento strane storie su questi affidamenti.

Sappi che se tu devi fare la polpa e io l'osso un pezzo di polpa lo devi dare pure a me». MA IL DEFLAGRARE del caso

D'Addario fece saltare tutto. Gianpi e amici restarono con un pugno di mosche. E ora rischiano lo stesso di essere

chiamati a rispondere di turbativa d'asta. Cornuti e mazziati. 
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Protezione civile Intesa fra Regione, vigili del fuoco e prefettura SOLIDARIETA'

RISPONDERE al meglio in caso di situazioni di emergenza; formare al meglio il personale; e, anche, mettere nero su

bianco' quello che fino a oggi veniva comunque fatto in caso di necessità, ma grazie alla professionalità ed all'impegno

delle persone. In tutto questo, da oggi, ci sarà anche un riconoscimento formale. Quello che deriva dalla convenzione tra

prefettura, Regione e vigili del fuoco, finalizzata ad aumentare e rendere ancora più produttiva la collaborazione nelle

attività di protezione civile. La firma sul documento l'hanno messa il prefetto Paolo Padoin, il presidente della giunta

regionale toscana Enrico Rossi e il direttore regionale dei vigili del fuoco, Cosimo Pulito. «Con questo accordo ha detto il

prefetto saranno fornite risposte sempre più tempestive ed efficaci nelle emergenze di protezione civile. Questo accordo

dimostra che le istituzioni, quando dialogano e si confrontano, sono in grado di arrivare a risultati positivi». Entro breve,

in sostanza, sia in caso di emergenze sia per quanto riguarda formazione e prevenzione, il rapporto tra Regione, prefettura

e vigili del fuoco sarà ancora più diretto e le procedure snellite. All'interno della convenzione, poi, saranno realizzati

ulteriori protocolli operativi in numerosi settori, dal potenziamento delle risorse professionali e strumentali dei vigili del

fuoco alla loro partecipazione alle attività di pianificazione. Fino allo scambio di strumenti e informazioni, al censimento

dei danni e coordinamento della comunicazione con gli organi d'informazione. Leonardo Bartoletti Tx±��
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«Istituti poco sicuri» I geologi chiedono studi sismici ROMA EDILIZIA scolastica poco sicura in tutta Italia con la

maggior parte delle scuole, circa il 46%, costruite, tra il 1965 e il 1990. Sono dati del Consiglio nazionale dei geologi

secondo il cui presidente, Gian Vito Graziano, ogni giorno 9 milioni di persone, tra docenti, amministrativi e alunni,

mettono a rischio la propria incolumità. «C'è una totale carenza di sicurezza sugli attuali standard normativi sul rischio

sismico osserva Graziano e il 57% delle scuole non possiede il certificato di idoneità statica». Per questo si chiedono studi

sismici. 
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UN BOATO riecheggiato in una città ancora nel sonno, avvertito soltanto da q... UN BOATO riecheggiato in una città

ancora nel sonno, avvertito soltanto da qualche residente della zona che ha dato l'allarme. Una corsa dei vigili del fuoco

alle prime luci dell'alba, per scoprire uno spettacolo desolante. Una porzione delle mura medievali di viale Arcadia, di

fronte all'ingresso dei cimiteri comunali, si era come sbriciolata a causa della pioggia delle ultime ore, franando sul vivaio

di fiori di Mario Michelotti di via dei Campisanti. Se il crollo fosse avvenuto a un'altra ora del giorno, avrebbe potuto

essere una tragedia. LO SQUARCIO, un'autentica ferita per la storia della città, è ancora ben visibile a chiunque si trovi a

passare dalla strada che conduce al cimitero e, soltanto in parte, da viale Arcadia: una trentina di metri di lunghezza per

una decina in altezza. La prima stima dei danni fatta dagli uffici tecnici comunali si aggira intorno ai 300mila euro ed è

comprensiva di spese di ripristino e messa in sicurezza, ma con ogni probabilità si tratta di un'approssimazione per difetto.

Soltanto nei prossimi giorni sarà possibile avere una stima più puntuale. La causa immediata del crollo, avvenuto intorno

alle 5 e mezzo, viene attribuita alle infiltrazioni dovute alla pioggia caduta negli ultimi giorni, ma c'è già chi, come il

proprietario del vivaio travolto dalle pietre, punta il dito contro la scarsa manutenzione da parte del Comune. A dare

l'allarme, appena udito il boato, sono stati i residenti di alcune case che si affacciano su viale Arcadia. Sembra poi sia

stato il custode del cimitero ad avvertire vigili del fuoco, presto giunti sul posto assieme ad Angelo Biagini, responsabile

dell'ufficio protezione civile del Comune di Pistoia. Dopo un primo intervento, la zona è stata subito transennata in attesa

del piano dei lavori che dovrà essere stabilito dall'amministrazione e dalla Soprintendenza. I tempi non potranno che

essere lunghi. Come spiega Angelo Biagini, «il muro, molto antico, andrà infatti ricostruito a mano, pietra per pietra,

mattone su mattone». Quella parte delle mura non era stata negli ultimi mesi sottoposta a manutenzione specifica, anche

se, come dice il responsabile della protezione civile del Comune, le piante di viale Arcadia erano state potate poco tempo

fa. «Esiste ancora il rischio che un'altra parte del muro crolli aggiunge Biagini ed è per questo che la zona è stata

transennata». AFFIDA invece suo commento soltanto ad una nota stampa, l'assessore comunale al patrimonio Alberto

Niccolai, per comunicare aspetti tecnici. «In relazione alle risorse disponibili valuteremo tempestivamente quali soluzioni

adottare per il ripristino della porzione interessata dal crollo delle mura lungo il viale Arcadia afferma il responsabile del

patrimonio della città . La priorità è senza dubbio la messa in sicurezza per la quale sarà necessario un intervento di

somma urgenza. Poi, seguendo le indicazioni dei nostri tecnici, in accordo con la Sovrintendenza, prenderemo in esame la

manutenzione del tratto di circa ottanta metri che arriva fino all'altezza del torrente Brana». In attesa dei lavori, rimane

una ferita a uno dei resti storici più importanti della città, conosciuto e ammirato da tutti i pistoiesi che ieri hanno dovuto

guardare allibiti le mura sbriciolate. 
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Inchiesta Tarantini. Appalti senza gara a L'Aquila: «che culo il terremoto» Data 19/9/2011 17:30:00 | Argomento:
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 LE CARTE DELL'INCHIESTA. Il terremoto d'Abruzzo come una vera e propria ''botta di fortuna'' (per usare un termine

garbato) perchè grazie all'emergenza si scavalcano le procedure pubbliche e si va avanti per assegnazione diretta.

Nel post terremoto questa fu, in regione, una polemica asprissima di quanti contestavano le continue ordinanze, le

continue scelte dirette per gli appalti milionari che avrebbero dovuto rimettere in piedi una città e una provincia martoriate

dal sisma. Così si aggiunge un altro personaggio che si frega le mani per la tragedia che ha fatto 309 morti, pensando ai

futuri appalti da aggiustare. Con il passare dei mesi si è scoperto che il cataclisma aquilano si è trasformato in una vera e

propria ''manna dal cielo'' per organizzazioni malavitose e anche imprenditori spregiudicati.

 Diverse procure hanno già accertato interessamenti e infiltrazioni da parte dei Casalesi o ‘Ndrangheta e anche i servizi

segreti avevano confermato l'interessamento delle cosche. La mafia Siciliana sembrerebbe aver fatto capolino anche con 

nomi non del tutto nuovi all'Abruzzo. A tutto questo si deve aggiungere l'apporto, che pare ogni giorno di più di primaria

importanza, delle varie cricche (anche prima del terremoto) che le varie inchieste hanno svelato grazie alle intercettazioni

anche di esponenti di primo piano. Berlusconi dal canto suo ha più volte negato qualunque ipotesi di corruzione o

irregolarità nella ricostruzione. A L'Aquila si tenne anche il G8 l'iniziativa frettolosamente spostata nel capoluogo

abruzzese con appalti per centinaia di milioni coperti da segreto per la quale altre procure hanno indagato. 

 Oggi una nuova conferma di presunte irregolarità, alcune solo tentate, arriva anche dalle carte dell'inchiesta che

coinvolge Giampaolo Tarantini e il premier Silvio Berlusconi. Tantissime le telefonate intercettate dagli inquirenti (si dice

oltre 100 mila) grazie alle quali si riesce a ricostruire non solo l'''approvvigionamento'' di escort al premier ma una fitta

matassa di legami e intrecci tra Tarantini e imprenditori e dirigenti di mezza Italia che bramano e brigano per riuscire ad

ottenere appalti milionari, possibilmente in modo diretto, scavalcando le gare pubbliche.

 Segue questa linea anche l' intercettazione tra Giampi e Domenico Lunanuova, un dirigente di Finmeccanica. Tra i due, a

maggio del 2009 (pochi giorni dopo il terremoto) avviene una telefonata fiume.

 Lunanuova conferma che il sisma aquilano ha permesso di velocizzare le pratiche burocratiche e che sfruttando la

situazione di emergenza era riuscito ad ottenere, «grazie ad una persona estremamente collaborativa all'interno della

Protezione Civile» con cui «da tempo stiamo insistendo con un certo tipo di rapporto», l'approvazione del progetto di

Isoradio. Vista l'urgenza, quindi si aprì la possibilità di assegnare il lavoro non con gara pubblica europea ma con un

affidamento diretto.

 L'importo dei lavori ammontava a circa 5,6 milioni di euro e riguardavano l'Abruzzo e la Salerno- Reggio Calabria.

 «Nell'ambito dei rapporti che noi abbiamo avuto con la Protezione Civile», spiega Lunanuova a Tarantini, «sfruttando

una situazione di emergenza, soprattutto in Abruzzo si è messo a punto il discorso di sviluppare comunque per l'Abruzzo

l'attività di Isoradio dando a Protezione civile il mandato di mettere a punto tutta la documentazione e le attività necessarie

per sbloccare l'Abruzzo».

 L'operazione non andò in porto ma le carte degli inquirenti appaiono illuminanti per svelare proprio quella matassa di

persone che si affannano per scavalcare le regole e per tessere una fitta rete di rapporti personali (numerose le espressioni

«quelle non fa parte del circuito», oppure «quello è uno dei nostri) con un unico scopo: gli appalti.

 Ma dubbi che il progetto di Isoradio riuscisse ad andare in porto li aveva lo stesso Lunanuova, parlando sempre con

Tarantini: «s'è innestato in tutto questo discorso sta macchina che non si capisce bene quando arriverà alla fine...s'è

innestata una questione legata all'emergenza Abruzzo....perchè l'Abruzzo c'ha due emergenze: il terremoto....il terremoto e

e come si chiama? Il terremoto e il G8».
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 IL TERREMOTO: «CHE CULO»

 Lunanuova si vanta anche di essere riuscito a sbloccare la cosa senza aiuti esterni: «sono andato in Protezione Civile e gli

ho detto: ''signori c'è l'Abruzzo e c'è il G8, l'emergenza terremoto....e l'Isoradio la volete fare? Perchè è fondamentale in

questo momento l'informazione ai cittadini, la volete fare oppure no? Gli abbiamo presentato il progetto e gli abbiamo

detto che per fare questa cosa...per fare questa cosa dobbiamo sbloccare i documenti, quindi dovete firmarli, dobbiamo

necessariamente andare avanti con l'attività e udite udite, la cosa più importante che avevo detto a Rino (…) la cosa più

importante era quella che in questo momento non si facevano la gara, quindi noi andavamo ad assegnazione diretta».

 Lunanuova svela anche di aver chiamato il socio Enrico Intini e di avergli detto: «Enrico ci dobbiamo vedere...ci

dobbiamo sedere a tavolino e dobbiamo fare un patto. Io conto domani sera alle cinque di farmi firmare solo Isoradio,

perchè io sto facendo il diavolo a quattro […] non so se ci riesco ma forse sì […] me lo faccio firmare secondo un criterio

di... di.. non gara Europea. Questo è quello che forse domani riesco a fare».

 E Lunanuova è speranzoso che il tutto vada in porto anche perchè «è una conquista che sono riuscito a fare io senza

l'aiuto di nessuno, no? Ma per culo, per culo tra virgolette perchè là è successo il terremoto e hanno bisogno di questa

cosa».

 Lunanuova spiega a Tarantini di aver informato della cosa anche Sabatino Stornelli (amministratore delegato della Selex

Management, già arrestato nell'ambito dell'inchiesta pescarese sul “gruppo Stati” e finito nell'inchiesta di Napoli su

Finmeccanica ed i presunti fondi neri alla squadra di calcio Valle del Giovenco): «gli ho scritto una nota», conferma

Lunanuova, «e gli ho detto che per l'Abruzzo e per la Salerno Reggio Calabria siamo probabilmente ...riusciamo a

sbloccare la situazione rapidamente e quindi provvederemo ad assegnarla addirittura secondo una trattativa diversa da

quella della gara europea».

 La firma però stenta ad arrivare anche perchè manca la figura in Protezione Civile che dia il via libera. Tarantini si

augura che si faccia tutto in fretta «basta che mo non scatta una meccanismo alto di presidenti». E la paura è che a firmare

debba essere Bertolaso: «quando vai sotto sotto non rompi più i coglioni a nessuno, quando vai in alto iniziano ad alzarsi i

casini».

 Alessandra Lotti 19/09/2011 14.17

* PISCICELLI E LA RICOSTRUZIONE...

Data:

19-09-2011 PrimaDaNoi.it
Inchiesta Tarantini. Appalti senza gara a L'Aquila: «che culo il terremoto»

Argomento: Pag.CENTRO 32



 

 - Printer Friendly Page - SPECIALE TERREMOTO - PrimaDaNoi.it

PrimaDaNoi.it
"Paganica. E le macerie stanno a guardare" 

Data: 19/09/2011 

Indietro 

 

Paganica. E le macerie stanno a guardare Data 19/9/2011 8:20:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

 DENTRO LA RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO. L'AQUILA. A ventinove mesi dal terremoto nel centro storico

di Paganica gli effetti prodotti dal sisma si conservano ottimamente.

* IL RACCONTO FOTOGRAFICO: LE MACERIE DI PAGANICA

Tutto è ancora esattamente dove è caduto la notte del 6 aprile 2009 per effetto della scossa. Compreso il lampione sotto il

mucchio di detriti che si ostina a seguire gli orari di accensione al tramonto. Se qualcosa è stato spostato, è stata

l'involontaria conseguenza del passaggio dei tanti sciacalli che non hanno risparmiato nessuna abitazione. Come il

terremoto.

 

 Danni ovunue. Mattoni, pietre, tegole, pezzi di grondaia che pendono dai tetti fino ad altezza uomo, auto seppellite dai

crolli. Gli stessi che hanno lasciato a vista gli interni delle case con le lenzuola ancora nei letti e i panni stesi sui balconi

ad asciugare. Lenzuola e panni che nessuno ha potuto ancora ritirare. Come in nessun'altra frazione aquilana, si ha la

sensazione che il tempo del terremoto si sia fermato qui, impigliato tra i cavi elettrici afflosciati o tra le lampadine delle

luminarie ancora appese ai vicoli per la Pasqua di due anni fa. 

 Dai tombini il rumore di acqua che scorre; l'erba spontanea, i gatti e i topi, mantengono un senso di realtà e la percezione

di vita presente. Aiutano a fare i conti col tempo.

 

 POCHI PUNTELLAMENTI

  Aggirarsi tra i vicoli della zona alta della Paganica più antica è rischioso, ben più che in tante altre Zone Rosse dei centri

dell'aquilano. I rari puntellamenti sono stati riservati ai soli palazzi con vincolo della Soprintendenza e alle chiese.

Nessuna messa in sicurezza per “l'incolumità pubblica e privata” citata nella circolare della Struttura Commissariale del

28 giugno 2010. Per rendere sicuro il centro storico del borgo si dovrebbe sgomberare le vie dalle macerie, procedere con

gli abbattimenti e la rimozione definitiva di ciò che è rimasto in stato di precarietà.

 Certo si farà, prima o poi. Per il momento resta solo la definizione di “Zona Rossa” a parare la responsabilità istituzionale

da eventuali incidenti. Nel frattempo ci si chiede perché non sia stato fatto ancora nulla.

 «Non solo Paganica, ma anche gli altri centri sono in pessime condizioni» è la spiegazione di Carlo Benedetti, presidente

del Consiglio Comunale aquilano, «è soprattutto un problema di scelte. Il governo Berlusconi ha puntato tutto

sull'emergenza e poco sulla ricostruzione vera della città. Questo vale per la città de L'Aquila, figuriamoci per le periferie

e i centri minori».

 Il presidente dell'Asm, Luigi Fabiani, anticipa che il prossimo tavolo commissariale sulle macerie, dovrebbe costituire il

momento di svolta. Le linee operative dell'azienda municipalizzata saranno finalmente potenziate, una sarà certamente

dedicata a Paganica. A quasi tre anni dal terremoto potrebbe partire la rimozione delle macerie anche nella più grande e

popolosa delle frazioni aquilane. La più vicina al sito di stoccaggio temporaneo della ex-Teges.

 Gli abitanti della frazione non protestano, non manifestano, non contestano rumorosamente. La frazione continua a fare il

suo mercato settimanale, gli anziani a radunarsi nei pressi del bar vicino al Monumento ai caduti all'ingresso del paese. Le

transenne di chiusura della Zona Rossa sono rimaste al loro posto per poco tempo, raccontano diversi paganichesi.

Quotidianamente molte donne tornano alle loro case inagibili del centro storico. I ragazzi hanno lasciato scritte su muri

deformati e di dubbia capacità di resistenza a oltranza. E il problema non è certamente un eventuale deturpamento da

writing irrispettoso. E c'è chi pratica jogging al tramonto tra i vicoli, con le cuffiette alle orecchie e le gambe allenate a

evitare calcinacci e pietre. Nel silenzio assoluto della scelta di non fare assolutamente nulla, se non istituire una Zona
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Rossa a tempo indeterminato, in attesa di una… ricostruzione.

 Nel centro storico abitavano circa mille e cinquecento persone, per lo più anziani e famiglie di origine extra comunitaria.

 IMMAGINANDO IL FUTURO

  La paura ha salvato i paganichesi del Colle. Se le 3.32 li avesse trovati in casa, anziché all'aperto già dopo la scossa delle

23.00, probabilmente la conta delle vittime sarebbe stata gravissima.

 Ed è per questo che c'è chi a Paganica vorrebbe che la ricostruzione seguisse la logica della prevenzione e della sicurezza

a partire da una riconsiderazione del paese, più che da un asettico criterio di aggregazioni strutturali che scivoli verso un

inesorabile “com'era e dov'era”. L'Università La Sapienza potrebbe occuparsi di predisporre il Piano di Ricostruzione.

Costerebbe 500mila euro, riferisce Daniele Ferella, consigliere di circoscrizione. Il Comune oppone la sua volontà di

adottare anche sul centro storico di Paganica la stessa linea prevista per L'Aquila: progetti su aggregati, avanzamento dei

lavori per ‘aree brevi'. Nessun Piano. Semplicemente un ripristino di ciò che c'era. E in base alle normative, con un

miglioramento sismico delle abitazioni al massimo dell'80%.

 L'Associazione ‘Salviamo Paganica' non è d'accordo e in una nota scritta il 19 agosto scorso richiama l'attenzione sulla

micro zonazione sismica della frazione «che ha messo in rilievo criticità geologiche in numerose zone del centro storico,

oltre alla evidente faglia che ha prodotto il disastroso sisma. Non è possibile intervenire nella aree interessate dalla faglia

e dalle fratture parallele alla stessa con l'allargamento delle aree brevi ricostruendo gli aggregati così come erano».

  L'ingegner Claudio Panone ci mostra la faglia di Paganica. Non occorre andare lontano. È nei pressi dell'acquedotto, a

monte del paese. Su un grosso muro di contenimento della strada, all'altezza della curva, c'è una enorme crepa che taglia il

muro per tutta l'altezza. Si potrebbe infilare abbondantemente la mano in quello spazio vuoto. L'enorme crepa prosegue

lungo la strada, continua sotto case a schiera dichiarate agibili ma disabitate. Meno evidente ma altrettanto inquietanti

altre fratture segnano il colle parallelamente alla faglia principale, a diverse altezze. Sono tante. Dal sottosuolo sono salite

a crepare l'asfalto, e tracciare linee lungo le pareti delle case come graffi profondi e decisi. Sembra quasi la bozza di una

enorme gradinata lungo il fianco del paese. A partire dalla faglie principale il terreno risente della pendenza, questo è il

motivo delle rotture parallele lungo la collina, ci spiega l'ingegnere.

 Mettere in discussione le cubature da ricostruire significherebbe mettere in discussione non solo la necessità di un Piano

di Ricostruzione ma anche la loro equivalenza in termini di lavoro di progettazione e di realizzazione. In ballo ci sono

anche interessi economici. Anche quelli di progettisti e costruttori.

 

 LA NEW TOWN

 Intanto ai piedi del centro storico, Paganica è cresciuta e continua a crescere. Sono ben due i ‘Complessi Residenziali'

C.a.s.e realizzati sul territorio della frazione: Paganica 1 e 2. Tutte le famiglie residenti a Paganica e rimaste senza casa

sono al momento ospitate lì (salvo ancora alcuni casi di single), in attesa della ricostruzione delle proprie abitazioni, o

hanno trovato sistemazione in appartamenti di nuova costruzione in zona. Nella frazione sono anche moltissimi aquilani

provenienti dalla città, la maggior parte nel nuovo quartiere di Paganica 2, il più popoloso, il più grande.

 Da ‘quaggiù' la Zona Rossa sembra molto lontana. Il paesaggio artefatto delle nuove palazzine su piastre antisismiche,

costeggiate da strade con l'asfalto ancora nuovo, circondate da prati, parcheggi e marciapiedi dall'aspetto moderno e

confortevole, non comprende nessuno scorcio sulla ‘old' Paganica. ‘Provvisoriamente'(?) lasciata alle spalle.

 

 Ma di nuove costruzioni ce ne sono anche tante altre. E di nuove arriveranno ancora, con tempi più rapidi di quelli della

Ricostruzione. Con il secondo centro storico per estensione del comprensorio, se amministrativamente autonoma,

Paganica sarebbe stato già prima del terremoto il settimo Comune della provincia aquilana.

  Marianna De Lellis - Foto Adamo Di Loreto 19/09/2011 8.04

Data:

19-09-2011 PrimaDaNoi.it
Paganica. E le macerie stanno a guardare

Argomento: Pag.CENTRO 34



 

 

Resto del Carlino, Il (Ascoli)
"Protezione civile, un corso" 
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ASCOLI PROVINCIA pag. 15

Protezione civile, un corso APPIGNANO «IL VALORE della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato

delle cose» è il titolo del corso che avrà durata di 16 lezioni di carattere teorico-pratico e di una lezione di

autoaddestramento (pari a 36 ore). Le lezioni svilupperanno i seguenti argomenti: Cenni sulla normativa di Protezione

civile, Pianificazione comunale di Protezione civile, Cattiva gestione del suolo, Scenari di Rischio territoriale ed analisi

dei rischi. Il Metodo Augustus aspetti teorici Il Metodo Augustus come si elabora un Piano comunale di Protezione civile

Sperimentazione delle buone prassi: autoaddestramento. Il corso è aperto a 30 fino ad un massimo di 40 persone. Saranno

accettate le prime 30 - 40 richieste di iscrizione recapitate (fa fede la data di arrivo del fax o dell'email). Le lezioni

saranno tenute da docenti e personale qualificato, sono aperte a tutti i cittadini, uomini e donne aspiranti volontari, ai

volontari delle organizzazioni di Protezione civile. Sarà dato ampio spazio di partecipazione ai giovani, ma anche a quanti

sentono l'interesse a conoscere ed approfondire le tematiche oggetto del corso e che vorranno operare nel settore della

Protezione Civile. L'obiettivo infatti è quello di far capire l'importanza dell'aspetto previsionale e programmatico

dell'emergenza: la conoscenza da parte del volontario di tali dinamiche non potrà far altro che accrescere le competenze e

le motivazioni dello stesso durante l'intervento. Le lezioni saranno svolte prevalentemente negli orari serali di martedì e

giovedì. Qualche incontro verrà svolto di sabato mattina. La data di inizio è prevista per sabato 8 ottobre. La sede degli

incontri è nella sala consiliare del comune di Appignano del Tronto. Alla fine del corso verrà svolto un auto

addestramento di Protezione Civile. L'attestato di partecipazione sarà rilasciato esclusivamente a coloro che avranno

frequentato l'85% delle ore complessive delle lezioni. Per qualsiasi informazione, si potranno contattare i seguenti

recapiti: 340 /6756654 (Marina) 328 /3861795 (Anna Rita) e mail: avpcpicena@libero.it Il corso è gratuito. 
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LA CRICCA «deve essere processata». Tutti, nessuno escluso. Quanti, all'ombra... LA CRICCA «deve essere

processata». Tutti, nessuno escluso. Quanti, all'ombra degli appalti milionari dei Grandi eventi', avrebbero favorito, in

cambio di regali costosi e della compagnia di avvenenti escort, l'imprenditore romano Diego Anemone, «il golden-boy

che metteva a libro paga i funzionari pubblici». Dall'ex numero uno dei Lavori pubblici, Angelo Balducci, ai funzionari

della Ferratella, Fabio De Santis e Mauro della Giovampaola, all'ex capo della protezione civile, Guido Bertolaso, «che

non poteva non sapere», all'allora commissario straordinario per i mondiali di nuoto, Claudio Rinaldi. Diciannove persone

tra funzionari, imprenditori e liberi professionisti, e 11 società, su cui pende la richiesta di rinvio a giudizio avanzata ieri

pomeriggio dalla procura di Perugia. In tre ore davanti al gup Claudia Matteini, i pm Sergio Sottani e Alessia Tavarnesi,

ricostruiscono i presunti fatti e misfatti dell'Italia da appaltare: la caserma Zignani dei servizi segreti, lo stadio centrale del

tennis, il Nuovo museo dello Sport, ma anche interventi strutturali all'Isola della Maddalena in vista del G8 e in occasione

delle Celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Solo per citare alcuni dei lavori aggiudicati' al gruppo Anemone con

costi fatti lievitare appositamente dice l'accusa che sono alla base delle contestazioni di corruzione che la procura muove

alla maggior parte degli imputati. LORO, i protagonisti, ribattono, punto su punto. Balducci ottiene di essere interrogato

in aula e spiega per ore che il suo «operato, fu corretto e le gare regolari». Nessun appalto venduto' in cambio dei custodi

di una villa a Montepulciano o della colf stipendiata' da Anemone, del pagamento dei mobili e delle tende o

dell'acquisizione di immobili intestati ai figli, così come gli imputano invece i magistrati. «Balducci ha dimostrato

attraverso produzioni documentali e non opinioni che i compensi corrisposti e le utilità di cui si parla sono stati erogati

regolarmente. Per cui della corruzione non è rimasto nulla, così come dell'attività compiuta, secondo l'accusa, in favore

del costruttore Diego Anemone», spiega il suo legale, David Brunelli. In tribunale anche De Santis e Bertolaso.

Quest'ultimo è accusato di aver favorito l'imprenditore romano in cambio della disponibilità gratuita dell'ormai noto

appartamento di via Giulia, della dazione di 50mila euro in contanti e della compagnia di due donne al Salaria sport

village. «HO GIÀ FATTO tre interrogatori ha detto Bertolaso lunghi, dettagliati e precisi, nei quali, credo, ho chiarito

tutto». Poi Bertolaso difende la Protezione civile: «E' chiaro che c'è una precisa volontà di distruggere una realtà amata e

apprezzata in tutto il mondo. Una realtà apolitica e apartitica». Oggi le arringhe difensive. Sabato è atteso il verdetto. 
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Volontari fermani vicino al Papa PROTEZIONE CIVILE HA PRESTATO SERVIZIO ANCHE LA CROCE ROSSA

UN GRANDE evento, una manifestazione di altissima rilevanza di cui si parlerà a lungo il 25° Congresso eucaristico

nazionale che si è tenuto nei giorni scorsi ad Ancona. Una macchina organizzativa impressionante di cui ha fatto parte

anche il gruppo comunale di Protezione civile di Fermo, con il delegato del Sindaco, Francesco Lusek, che è stato

assegnato, da giovedì 8 a domenica 11 settembre, al Centro decisionale e di coordinamento. I volontari fermani sono stati

impiegati per le attività di prevenzione dei rischi e informazione ai congressisti nell'area portuale della "Fincantieri", dove

il Papa ha officiato la funzione religiosa. Complessivamente sono stati impiegati, dal 9 all'11 settembre, 6 operatori con un

pulmino 4x4 messo a disposizione dal settore Servizi Sociali. Il comitato provinciale della C.R.I. di Fermo è stato

impegnato per tutta la durata dell'evento nella gestione della segreteria organizzativa regionale, coordinata proprio dal

commissario provinciale di Fermo con il supporto di 7 volontari fermani. Sempre la Croce Rossa ha presidiato l'area

portuale con una squadra di soccorritori dotati di ambulanza, quad e attrezzature da soccorso. «Le varie componenti della

Protezione civile comunale - ha dichiarato l'assessore Daniele Fortuna - anche in questo evento hanno dimostrato una

notevole capacità di risposta operativa nonché la presenza di figure professionali competenti che sono state coinvolte sia

nelle attività operative più delicate ma anche nella catena di comando e decisionale. Tutto ciò ha comportato un

accrescimento dell'esperienza dei vari soggetti intervenuti che sarà sicuramente utile anche nello sviluppo delle prossime

iniziative in ambito locale». Il Congresso eucaristico conclude un percorso ricco di iniziative svolte nel periodo estivo che

ha visto i volontari della Croce Rossa impegnati nei servizi di soccorso sulle spiagge, con 30 interventi portati a termine, e

quelli del gruppo comunale di Protezione civile, attivati per emergenze in autostrada, avvistamento incendi boschivi e

ricerca persone scomparse. 
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«Sicurezza, è allarme profughi» SPILAMBERTO

Il sindaco di Spilamberto Francesco Lamandini

SPILAMBERTO «LA gestione dei profughi accolti dalle Terre di Castelli si presenta incerta e probematica, sia sugli

aspetti lavorativi e assitenziali attuali, sia sulle prospettive future. E fino a quando il numero di queste persone non

diminuirà, non possiamo non evidenziare che l'invio di altri immigrati potrebbe creare seri problemi di ordine pubblico».

Considerazioni, queste, che si leggono in una lettera aperta inviata da Francesco Lamandini sindaco di Spilamberto

nonché presidente dell'Unione al Ministro degli Interni Roberto Maroni. E il problema sono proprio i profughi arrivati

negli 8 comuni. Ma se gli accordi tra Governo e Regione, e la ripartizione della Provincia, avevano affidato all'Unione 30

immigrati, sul territorio ne sono invece giunti, ad oggi, 36 in più. Tutti di origini tunisine. «Chiediamo pertanto delle

risposte al Governo aggiunge Lamandini, facendosi anche portavoce di tutti i sindaci dell'Unione sulla possibilità di

assegnare a questi profughi il medico di base, di assicurare ai minori la frequenza scolastica, di avviare tali immigrati a

lavori socialmente utili, pur in assenza di uno status ufficiale. E ancora, sulla durata dell'intervento della Protezione civile

regionale e dei rimborsi agli enti locali per il programma di accoglienza, e sulle indicazioni per il futuro dopo la sua

chiusura. Confermo l'altissima preoccupazione di tutti i sindaci per le possibili ricadute di ordine pubblico se la situazione

non venisse affrontata in tempi brevissimi». Image: 20110920/foto/5646.jpg 
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Avvertita scossa di terremoto di 2, 6 gradi: nessun danno NEL FRIGNANO

SESTOLA UNA SCOSSA sismica di magnitudo 2.6 è stata registrata e parzialmente avvertita dalla popolazione ieri

mattina alle 8.24 nell'Appennino Modenese. Le località prossime all'epicentro sono risultate Sestola, Fanano, Montecreto,

Lama Mocogno e Pavullo. Data la limitata profondità a sette chilometri, la scossa è stata avvertita da varie persone,

soprattutto studenti che si stavano recando nelle scuole della zona per il primo giorno di lezione. Dalle verifiche effettuate

dalla Sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile non risultano comunque danni. I rilievi registrati

dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia inseriscono questo l'evento sismico nella lunga serie di eventi tellurici

che da circa un mese interessano la zona dell'Appennino Parmense, la cui zona però è denominata in senso molto lato

come zona del Frignano'. Invece il sisma di ieri mattina a Sestola è classificato come Appennino Modenese'. Una doppia

classificazione che induce in qualche equivoco, facendo tra laltro sembrare il Frignano come interessato da frequenti

movimenti sismici che invece hanno luogo molto distanti. Una scossa simile si era verificata comunque nella stessa zona

lo scorso 6 settembre. g. p. 
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Che sollievo la prima pioggia ma gli invasi non si sono mossi DOPO 52 GIORNI

QUALCHE secchio d'acqua buttato sopra la siccità. Il break finalmente è arrivato. Quanto utile, non si sa. A Pesaro ieri a

partire dalla mezzanotte sono caduti 14 millimetri d'acqua, a porre fine a 52 giorni consecutivi senza pioggia, roba che

non succedeva da oltre un secolo. Significativo anche il crollo di temperature registrato dall'Osservatorio Valerio: si è

passati dal picco di 32,6 gradi di domenica pomeriggio (un valore molto alto, per essere la seconda metà di settembre) ai

15,9 di ieri mattina. Della pioggia ha beneficiato un po' tutta la provincia: ne sono caduti dai 20 ai 40 millimetri, con i

picchi maggiori nell'Alto Montefeltro. Ed è stato ossigeno puro anche per i corsi d'acqua, molti dei quali asciutti per

lunghi tratti. Ha ripreso a scorrere il Metauro prima della confluenza col Candigliano, mentre nelle zone dominate dai

massicci calcarei buona parte dell'acqua è stata letteralmente ingoiata dalle rocce. Gli effetti dei temporali (che

dovrebbero proseguire oggi) ieri non si erano ancora visti nei tre invasi che alimentano l'acquedotto della costa, ma già

oggi è ipotizzabile un incremento di livello e dunque un miglioramento delle riserve (stabili nei giorni scorsi a 300.000

metri cubi). NATURALMENTE è presto per dire se questo basterà per dichiarare l'emergenza finita e dunque avviare le

procedure per la chiusura del pozzo Burano; anche perché da domani è prevista una nuova fase relativamente calda e

soleggiata. La speranza è che almeno sia terminata la fase acuta della siccità, quella durante la quale bisognava correre di

qua e di là con le autobotti della Protezione civile per i comuni a secco, con i mezzi di Vigili del fuoco e Forestale per

spegnere incendi e con le apparecchiature per il recupero dei pesci boccheggianti nelle pozze. ma.ci. 
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Notizie - Lazio nord 

ScandrigliaI volontari non sono potuti intervenire su tre incendi perché senza fuoristrada 

La Protezione civile è rimasta a piedi

 

Luca Giarrusso SCANDRIGLIA Incendi nel bosco, la Protezione civile non è intervenuta per mancanza di mezzi.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   500 assunzioni e nuovo aereo civile in vista   Alla scoperta dei tesori d'arte a piedi con il trekking

urbano   Francia

Vietata in strada la preghiera islamica

PARIGI Dalla mezzanotte di ieri non si potrà più pregare nelle strade e sui marciapiedi di Parigi.   In Perù e Israele con i

programmi del servizio civile   Traversata a piedi sui Monti Cimini nel segno della fede   Cgil in piazza

Italia a piedi    

  

La mattinata di domenica è stata caratterizzata da tre incendi divampati nella campagna tra Scandriglia e Poggio Moiano,

a ridosso dell'area parco dei Monti Lucretili. Sul posto gli agenti del corpo forestale ed un elicottero, impegnati a domare i

tre roghi. Le fiamme hanno procurato danni alle coltivazione degli ulivi e a due fabbricati utilizzati per riporre gli attrezzi,

lambita anche una casa. Incendi di evidente matrice dolosa, in quanto appiccati in tre luoghi differenti a breve distanza tra

loro. Tra i primi ad accorgersi delle fiamme, ci sono stati i volontari della Protezione civile di Scandriglia, i quali non

hanno potuto far altro che dare l'allarme poiché dei due mezzi a disposizione del servizio, uno era impegnato su un altro

fronte, mentre la panda 4X4 da circa due anni è stata tolta ai volontari per essere affidata alle esigenze di operai e

impiegati del Comune, incluso il periodo estivo durante il quale è necessaria la massima allerta, in particolar modo per

l'area protetta. Si tratta di uno di quei casi nei quali il rapido intervento dei volontari avrebbe semplificato ed accelerato le

operazioni di soccorso di Forestale e Vigili del fuoco e avrebbe potuto condurre anche all'identificazione del colpevole,

considerato che il piromane per mettere in atto la sua opera ha percorso, al contrario, la stessa strada dei soccorritori.

«Avendo a disposizione un fuoristrada - spiega Antonino Massa della Protezione civile - saremo arrivati tempestivamente

e con buone probabilità avremmo potuto evitare il propagarsi degli ultimi due incendi, conoscendo bene il territorio siamo

in grado di fornire tutte le notizie necessarie a Forestale e Vigili del fuoco».
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Scuole poco sicure, geologi chiedono studi sismici

 

Ogni giorno 9 milioni di persone, tra docenti, personale amministrativo e alunni, mettono a rischio la propria incolumità.

Il 57% degli istituti non possiede il certificato di idoneità statica.

  

 Home    prec   succ   

 

Contenuti correlati   Scuole-porcile. Rivolta a Magliana   Scuole inglesi

Niente trucco in aula Via gli specchi

LONDRA No al trucco a scuola: e in un liceo britannico, per porre in atto un bando indubbiamente difficile da applicare,

sono stati rimossi dai bagni tutti gli specchi.   Fondi Fas per le scuole sicure Apre il plesso di via Colonia Giulia   Il

traffico supera la prova delle scuole   Un milione di euro per le scuole   Il bello delle scuole romane    

  

 Edilizia scolastica poco sicura in tutta Italia. lI presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Gian Vito Graziano, ha

dichiarato che ogni giorno 9 milioni di persone, tra docenti, personale amministrativo e alunni, mettono a rischio la

propria incolumità. "Su oltre 50.000 scuole presenti in Italia - ha affermato Graziano - il 95% è stato costruito, dai dati del

ministero dell'Istruzione, tra il 1900 e il 1990 e, in particolare, il 46% di questi è stato realizzato tra il 1965 e il 1990. Da

qui si evince una totale carenza di sicurezza in merito agli attuali standard normativi sul rischio sismico, primi tra tutti i

dettami delle nuove norme tecniche sulle costruzioni del 2008 e le varie circolari ministeriali successive".

  

 LA MANCANZA DI CERTIFICAZIONE Graziano ha poi menzionato la mancanza di certificazione di moltissimi

istituti scolastici per quanto concerne l'agibilità statica e la loro collocazione in aree a forte rischio sismico. Per questo,

secondo il Consiglio Nazionale dei geologi, è fondamentale l'avvio di studi di microzonazione sismica a livello comunale.

"Il 57% delle nostre scuole - continua - non possiede il certificato di idoneità statica, cioè quel documento che certifica la

"buona salute" dei pilastri, delle travi e di tutte le parti strutturali di un edificio, e il 34% delle stesse è ubicato in aree

sismiche". Ad edifici scolastici non rispondenti agli standard di sicurezza si aggiungono quelli nati con altre destinazioni,

come sottolinea Emanuele Doria, presidente dei geologi di Sicilia. "L'11% degli edifici scolastici nazionali sono

rappresentati da manufatti nati originariamente con altre destinazioni d'uso e oggi più che mai, vedi le nuove norme

tecniche sulle costruzioni, conosciamo l'importanza di dare il valore idoneo di classe d'uso agli edifici da progettare".

  

 SITUAZIONE GRAVE IN SICILIA"Nonostante il Piano straordinario per la messa in sicurezza delle scuole del

ministero delle Infrastrutture - ha continuato Doria - nel quale i numeri sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici

erano calcolati con criteri riferibili a vecchie norme degli anni '70 e '80, non risulta semplice anche al giorno d'oggi fare

delle stime per la messa in sicurezza delle nostre scuole". La situazione è particolarmente grave in Sicilia. Secondo Doria

"se è vero che, secondo dati divulgati a mezzo stampa qualche anno fa, in Sicilia il 90% degli edifici pubblici verificati

non hanno superato i test antisismico, la nostra classe politica ha il dovere di fare qualcosa per garantire maggiore

sicurezza alle nostre scuole e a quanti le vivono nel quotidiano".

  

 FONDO AGGIUNTIVO Emanuele Doria , insieme al presidente Graziano, chiede l'avvio di studi di microzonazione
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sismica a livello comunale perché "come già previsto nell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri passata in

sordina per la maggior parte dei comuni, si istituisca un fondo aggiuntivo al contributo nazionale per l'effettuazione di

studi di microzonazione sismica, a favore della sicurezza degli edifici nelle zone a rischio sismico, come già fatto da

molte regioni".
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Il giorno della verità per la Grandi Rischi

 

TerremotoInizia il processo che vede accusati di omicidio colposo i sette componenti  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Gambizzato in pieno giorno   Primo giorno di Iva al 21%. "Aumenti in un negozio su tre"   A rischio

le sedi distaccate   Il giorno delle ragazze acqua e sapone   "Così si rischia una violenza senza confini contro Israele"   

Inter - Roma, destini incrociati    

  

Giorgio Alessandri Il terremoto del 6 aprile 2009 ha cambiato per sempre la storia di una città. Quello che inizia oggi

all'Aquila è un processo che può rappresentare uno spartiacque nel mondo della giurisprudenza italiana. Inizia il processo

ai componenti della Commissione grandi rischi, riunitasi all'Aquila il 31 marzo 2009: sette imputati, tutti accusati di

omicidio colposo, lesioni personali colpose e cooperazione nel delitto colposo. Gli avvocati della difesa annunciano

battaglia, mentre l'accusa affila le armi. Valutazione generica del rischio sismico e rassicurazioni fornite dopo la riunione

sono i due punti cardine dello schema accusatorio dei pm, attivatisi a seguito della denuncia presentata dall'avvocato

aquilano Antonio Valentini e firmata da una trentina di cittadini, secondo i quali la Grandi rischi aveva diffuso ottimismo

e false rassicurazioni prima del tragico sisma. Sotto accusa sono finiti Franco Barberi, presidente vicario della

Commissione Grandi Rischi, Bernardo De Bernardinis, già vice capo del settore tecnico del dipartimento di Protezione

Civile, Enzo Boschi, all'epoca presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Giulio Selvaggi, direttore del

Centro nazionale terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto C.a.s.e., Claudio Eva,

ordinario di fisica all'Università di Genova e Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico di Protezione civile.

Quello alla Grandi rischi è sicuramente uno dei procedimenti più attesi, sia dall'opinione pubblica sia dai media che

tornano ad accendere i riflettori sulla tragedia di due anni fa: sono cinquanta le richieste di accredito giunte da giornalisti

italiani e stranieri, ai quali vanno aggiunte le parti interessate e cittadini che dalle 9 di questa mattina si presenteranno in

tribunale per assistere al processo. Per questo il magistrato Marco Billi ha scelto di tenere l'udienza negli spazi usualmente

riservati ai processi di Corte d'Appello, proprio in considerazione della necessità di avere a disposizione spazi più ampi.

Oggi all'Aquila si scrive un altro doloroso capitolo di una storia iniziata due anni fa.
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Notizie - Molise 

Ieri la struttura è rimasta chiusa per le verifiche. Un rogo ha aggravato la situazione 

La frana minaccia la scuola

 

Rio Vivo Lo smottamento sta interessando un'area abbastanza vasta Sopralluogo dei tecnici comunali per studiare gli

interventi  

 Home Molise   prec   succ   

 

Contenuti correlati   La Turchia minaccia stop a relazioni con Ue se questa affiderà presidenza a Cipro   Tragedia in

montagna

Frana su alpinisti

Muore una coppia

CUNEO Incidente mortale in montagna in Valle Gesso, nel cuneese, fra Caire dell'Agnel e il Passo delle Rovine, nel

comune di Entracque, dove una frana ha travolto un gruppo di es   Frana nel Cuneese, morti due alpinisti   Victoria

Cabello primo giorno di scuola nella domenica di Rai2   Domani il convegno sulla scuola   Una scuola a Filomena Delli

Castelli    

  

Antonella Salvatore La scuola elementare di Rio-Vivo minacciata da una grossa frana. Lo smottamento di dimensioni

significative ha interessato la collina dove è ubicata la struttura didattica, situata nei pressi dell'abitato. Il movimento

franoso è iniziato già da qualche tempo ma ora si è reso maggiormente visibile tanto da determinare l'intervento dei

Tecnici dell'Assessorato comunale ai lavori pubblici per mettere in sicurezza l'edifico. Gli ingegneri ieri mattina si sono

diretti in zona effettuando una serie di accertamenti sul terreno documentati da fotografie scattate ai punti più critici dello

smottamento. La problematica è seguita con particolare attenzione dai tecnici comunali. Quest'ultimi non escludono anche

possibili interventi per arginare un eventuale peggioramento del movimento franoso. La situazione in cui versa la collina

dove è ubicata la elementare è venuta con chiarezza alla luce a seguito dell'incendio di domenica sera che ha interessato

una zona di Rio-Vivo Marinelle coperta di sterpaglie e canneti adiacente la scuola e parte dell'abitato. Il rogo di cui si

sospetta il dolo bruciando la vegetazione incolta ha fatto venire alla luce con estrema chiarezza la frana i cui segni sono

evidenti soprattutto vicino al marciapiede già discostato dalla strada a causa del movimento del terreno. Intanto la

elementare che ieri mattina è rimasta chiusa per permettere il sopralluogo dei tecnici comunali agli impianti, riaprirà i

battenti questa mattina. Gli operatori dell'Assessorato ai Lavori Pubblici hanno accertato l'assenza di danni derivanti dal

rogo agli impianti dell'edificio didattico per cui tutto tornerà alla normalità.
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Gigi Luciani CANEPINA Notte di terrore per gli abitanti di Canepina per l'inondazione avvenuta a seguito del violento
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Danni ingenti (almeno due milioni secondo una prima stima approssimativa), una ventina di auto ammassate e distrutte

dalla furia dell'acqua, cantine inondate, garage invasi da detriti e melma.  
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Contenuti correlati   Ladri in fuga

Sventato maxi furto

di 10 tonnellate di rame

BRINDISI Ieri notte è stato sventato un furto ingente valore perpetrato ai danni della ditta Telcom con sede nella Zona

Industriale di Ostuni.   Sulla Trignina cantieri aperti di notte   A seguito di un'ispezione dei carabinieri del nucleo

antisofisticazione di Campobasso, a Riccia sono stati sequestrati 6 capi bovini sprovvisti di marche auricolari di

identificazione.   Formia

Archeologia notturna

Oggi è in programma la notte bianca dell'archeologia con rievocazioni storiche nel centro di Formia.   Tiburtina

Rubano cassaforte

dalla banca

5Furto nella notte in una banca di largo Beltramelli sulla Tiburtina.   La notte di shopping fa il pieno    

  

Una scena apocalittica si è presentata agli occhi degli uomini della locale stazione carabinieri che, coordinati dal

maresciallo Mattei, sono tempestivamente intervenuti a seguito delle numerose chiamate. I militari hanno chiamato i vigili

del fuoco, bloccando immediatamente Via Viterbo al traffico per evitare che auto in transito potessero essere travolte

dalla massa di acqua e detriti che attraversavano la strada. Gran parte è finita all'interno della chiesa di San Michele

Arcangelo, sommersa da un metro d'acqua. Impressionante il muro di macchine e detriti che l'inondazione ha

ammucchiato davanti al portone del numero 5 di Vicolo Primo, una traversa di Via Viterbo, impedendo agli abitanti dello

stabile di uscire. Tra di loro una donna in avanzato stato di gravidanza che, raggiunta da vigili del fuoco, ha rassicurato

tutti sulle sue condizioni. Sempre in via Viterbo, il pronto intervento del comandante dei carabinieri ha consentito di far

evacuare da un'abitazione al pian terreno, che si stava allagando, due fratellini di 10 e 6 anni. Un negozio di alimentari ed

uno di estetica sono stati invasi dalla melma. Anche il sindaco Palozzi è subito accorso sul luogo del disastro. Quando i

vigili del fuoco hanno espresso perplessità sul fatto di poter utilizzare la loro gru per paura di un cedimento della strada,

ha chiamato dei trasportatori locali che con mezzi leggeri forniti di bracci meccanici si sono messi all'opera. «Il Comune

si è immediatamente attivato per affrontare la situazione - ha detto Palozzi - Siamo vicini a tutta la popolazione di

Canepina, dalla quale stiamo riscontrando una fortissima collaborazione per far sì che la situazione torni presto alla

normalità». Il Comune di Canepina chiederà lo stato di calamità naturale a Regione Lazio e Presidenza del Consiglio, il

presidente della Provincia Meroi, sostenendolo, ha ribadito che «non è una richiesta ma una pretesa». La decisione è
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scaturita da una riunione, svoltasi nella sala consiliare, a cui hanno preso parte, oltre al sindaco, il prefetto Antonella

Scolamiero, lo stesso Meroi, l'assessore provinciale Santucci, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Gennaro

Tornatore, e i tecnici. Il sindaco ieri pomeriggio è stato contattato direttamente dal Governatore Renata Polverini che gli

ha manifestato solidarietà e vicinanza e soprattutto l'intenzione di aiutare la comunità. Per i gravissimi danni subiti dal

settore agricolo, noccioleti e castagneti in primis, si sono già mossi i tecnici dell'assessore Birindelli. Secondo i Vigili del

Fuoco gli interventi di messa in sicurezza si protrarranno anche nei prossimi giorni.Tx±��
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Nel Pescarese è ancora emergenza roghi e caccia ai piromani 

Vanno a fuoco duecento ettari Lambita la centrale Enel di Popoli

 

Oltre duecento ettari tra bosco e sottobosco andati in fumo nelle ultime 24 ore.  
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Contenuti correlati   Negli ultimi 30 anni edilizia «spontanea» su 4mila ettari   Anche le carrozzine vanno a ruba   

Gonzalez: gare così vanno vinte   Il fuoco blocca il traffico sulla Trignina   Luca Carboni "Senza titolo" (Rca/Sony) 

«Un padre e un figlio, di schiena, che vanno verso il futuro».   Esplode fabbrica di fuochi d'artificio

Tragedia ad Arpino: sei morti    

  

È pesante il bilancio degli incendi scoppiati nel Pescarese, quasi certamente a opera di piromani o, nella migliore delle

ipotesi, di incauti bruciatori di stoppie che poi perdono il controllo del fuoco. Il fronte più esteso, nella notte di ieri, è

quello che ha tenuto impegnate le squadre dei Vigili del fuoco a Sant'Eufemia a Maiella, dove sono andati perduti almeno

200 ettari di boscaglia, secondo una prima stima dei pompieri che potrebbe anche essere rivista, purtroppo in aumento. Il

vento forte spirato ieri notte, tra l'altro, ha reso le operazioni di spegnimento ancora più ardue. Sono diversi gli incendi che

hanno visto impegnati i vigili in questo scampolo d'estate. Altri roghi di sterpaglie sono scoppiati a Piano D'Orta, Alanno

e Penne. Nel pomeriggio di ieri le squadre dei Vigili, della Protezione civile e del Corpo forestale sono intervenute a

Popoli, dove il fronte del fuoco ha minacciato la centrale elettrica, in contrada Santo Padre. E così in provincia di Pescara,

alla vigilia dell'equinozio d'autunno, riesplode l'emergenza incendi dopo quelli che hanno tenuto banco solo poche

settimane fa. Si tratta dei roghi di Torre de' Passeri (11 ettari in fiamme) e Pietranico, località nella quale sono andati

bruciati sette ettari di bosco, Penne, dove altri quattro ettari sono stati percorsi dal fuoco, Civitella Casanova, dove è arso

un bosco di due ettari, di Caramanico. Finora tutti i tentativi di individuare i piromani sono andati a vuoto.
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Grandi eventi, dure accuse del pm 

Chiesto il giudizio per Bertolaso, Balducci e altri 17 

ROCCO FERRANTE 

 PERUGIA. «Quando ero presidente del Consiglio superiore ai lavori pubblici ho avuto a che fare con la Presidenza della

Repubblica, con la Presidenza del Consiglio, con la Camera, con il Senato, con il comando generale dell'Arma».

Comincia con queste parole l'interrogatorio di Angelo Balducci, ex provveditore alle opere pubbliche oggi in pensione,

imputato nel processo contro la «cricca» del G8 e i Grandi eventi per la quale i pm di Perugia hanno chiesto il rinvio a

giudizio. Tra questi ci sono il costruttore romano Diego Anemone, ritenuto figura centrale nel «sistema gelatinoso» che

secondo la procura si spartiva gli appalti, e l'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso che a margine dell'udienza ha

parlato della «volontà di distruggere una realtà amata e apprezzata da tutti».

Sergio Sottani, procuratore di Forlì applicato dal Csm per l'udienza preliminare, durante la sua ricostruzione ha elencato i

soggetti «a libro paga» di Anemone, che ricevevano benefici e utilità di «valore sicuramente inferiore rispetto all'entità

milionaria degli appalti». E' stata un'udienza tesa, durante il controesame di Balducci, già Gentiluomo di Sua Santità e

consultore del dicastero vaticano delle Missioni, l'avvocato Roberto Borgogno ha abbandonato l'aula quando i toni si sono

scaldati col pm. Alla fine Balducci si è allontanato da palazzo di giustizia a bordo di una Bmw X5, senza rilasciare

dichiarazioni. Lo ha fatto per lui il suo legale, David Brunelli, che ha parlato di «regolarità delle gare» e dei rapporti con

Anemone: «Erano amici di famiglia e hanno fatto pure dei viaggi insieme ma i rapporti d'ufficio sono sempre stati

corretti. Abbiamo prodotto al giudice - ha aggiunto - documenti che dimostrano come le utilità siano state regolarmente

pagate, della corruzione non c'è rimasto niente. Se Balducci parla ora è perché abbiamo ricevuto gli atti, l'attività di

raccolta è stata complessa ma un uomo pubblico ha il dovere di spiegare». La difesa tenta la carta del proscioglimento ma

il sostituto Alessia Tavarnesi ha spiegato al gup Claudia Matteini (deciderà sabato) le accuse contro i 19 imputati e le 11

società coinvolte. Bertolaso, barba incolta e dimagrito, ha assistito alla requisitoria in piedi. Per lui c'è «grande tristezza e

amarezza» davanti al coinvolgimento della Protezione civile in diverse vicende giudiziarie, ultima quella sulle escort a

Berlusconi. «Un ente assolutamente apolitico e apartitico come eravamo riusciti a mettere in piedi - ha detto - non poteva

essere accettata da un Paese che purtroppo si basa su rapporti politici e partitici che ne hanno un po' provocato il declino».
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Maltempo, frana a Montignoso Evacuate quattro famiglie 

Bomba d'acqua sull'Amiata, violenta pioggia a Livorno 

Una frana sulla collina di Montignoso ha costretto il sindaco Narciso Buffoni ad evacuare quattro famiglie per

precauzione. Alle 19, numerosi sassi sono caduti dal monte che sovrasta un piccolo agglomerato di case, in località

Piedimonte. Un masso del diametro di un metro è finito sulla veranda di una abitazione in cui vivono due anziani. Non ci

sono feriti, ma il sindaco ha deciso di evacuare, oltre all'abitazione colpita dal masso, anche tre case confinanti.

Anche a Livorno il maltempo ieri pomeriggio ha provocato danni. Sono stati una ventina gli interventi dei vigili del fuoco

in 4-5 ore per allagamenti, alberi e semafori caduti, cornicioni e persiane pericolanti.

Pioggia e vento hanno battuto la città nel primo pomeriggio a partire dalle 15. Numerosi scantinati sono stati allagati,

mentre un lampione è precipitato nel quartiere della Rosa, un semaforo ha avuto la stessa sorte in centro, nel quartiere di

Borgo Cappuccini, e infine un albero è crollato sul lungomare. In nessuna di queste circostanze si registrano feriti.

Parco dei Cigni di Castel del Piano semidistrutto, strade invase dai detriti, ristorante da Biboli allagato, agriturismo di

Capovelli irraggiungibile con le auto nel guado. Foglie a terra e tombini saltati. La tempesta di acqua e grandine che si è

abbattuta domenica e che ha imperversato per ore sull'Amiata, ha lasciato dietro di sé una poltiglia fangosa e la paura che

possa ricapitare.
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Crollano le mura Gente terrorizzata «Un terremoto» 

La pioggia provoca infiltrazioni nelle vecchie pietre Danni per trecentomila euro, distrutto un vivaio 

TIZIANA GORI 

 PISTOIA. Un boato sordo alle prime luci del mattino ha svegliato i residenti di viale Arcadia. «Abbiamo pensato al

terremoto», dicono Ilia Cappellini, Giancarlo Niccolai, Nolberto Fattorini, Daria Chiappelli. Abitano tutti sul viale, e solo

la strada li separa dalla terza cerchia di Mura urbane che circondano il centro storico di Pistoia. Un tratto di 25 metri è

crollato tra le cinque e le sei del mattino. La signora Cappellini, che si è svegliata presto, ricorda di aver sentito la sedia

spostarsi sotto di sé, e di essersi affacciata alla finestra, impaurita.

L'acqua piovana caduta in abbondanza nella notte si è infiltrata nelle vecchie pietre - lisci ciotoli di fiume tenuti insieme

da creta, un'opera che risale al XIV secolo -, le ha gonfiate e ha provocato il crollo di un tratto lungo circa 25 metri,

profondo un metro e alto 8 metri. Quintali di detriti si sono riversati sulle serre di Mario Michelotti, che ha un vivaio di

fiori in via Campisanti, dall'altro lato di viale Arcadia, proprio di fronte al cimitero comunale. Il tratto di via Arcadia dov'è

avvenuto il crollo è stato transennato, per impedire a passanti e ciclisti di attraversare il camminamento pedonale che

separa le Mura dalla lunga fila di lecci che alberano il viale.

Il primo ad avvisare i vigili del fuoco è stato Riccardo Marchini, custode del cimitero comunale. «Erano circa le 6,45 -

racconta - Stavo entrando con lo scooter nel cimitero quando, dando una rapida occhiata alla mia sinistra, ho avuto la

sensazione di notare qualcosa di diverso. Ho alzato lo sguardo e ho visto il crollo: quintali di pietre ricoprivano le serre di

fiori. Ho chiamato Mario (Michelotti, ndr) e ho telefonato ai pompieri».

Che intorno alle sette, servendosi di un'autogru, hanno controllato la parte crollata, verificando se c'era il rischio di altri

crolli imminenti. Il rischio c'è, ne dà conferma anche Angelo Biagini, responsabile della Protezione civile comunale.

«Circa ventri metri della terza cerchia di Mura in direzione di Porta San Marco - spiega - sono in pericolo a causa delle

copiose infiltrazioni d'acqua».

Intanto, per domani mattina è stato fissato un incontro tra Comune e Soprintendenza ai Beni culturali per decidere le

modalità d'intervento. Serviranno, stimano dal Comune, circa 300mila euro: 150mila in somma urgenza per la parte

crollata e 150mila per la parte in bilico verso il ponte. A rischio crollo con le prossime piogge.
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- Montecatini

Un boato: addio alle Mura 

Crollate per 25 metri sul vivaio Michelotti 

TIZIANA GORI 

 PISTOIA. L'acqua piovana caduta in abbondanza nella notte tra domenica e lunedì si è infiltrata nelle vecchie pietre

della Mura urbane, le ha “gonfiate” e ha provocato il crollo di un tratto di circa 25 metri tra viale Arcadia e via

Campisanti. Le mura sono crollate dal lato di via Campisanti, distruggendo due serre del vivaio di Mario Michelotti, uno

dei due fiorai con l'attività davanti al cimitero comunale.

Tanta paura per i residenti del viale Arcadia tra i civici 85 e 97, che abitano dall'altro lato della strada rispetto al crollo.

«Abbiamo pensato ad un terremoto», dicono. Sono stati svegliati intorno alle sei del mattino da un boato che ha fatto

pensare ad un sisma. Invece erano le vecchie, preziose mura. Un tratto della terza cerchia finito in frantumi sulle serre di

Michelotti.

La luce del giorno ha permesso di capire meglio cos'era successo. Il primo ad avvisare i vigili del fuoco è stato Riccardo

Marchini, custode del cimitero comunale. «Erano circa le 6,45 - racconta - Stavo entrando con lo scooter nel cimitero

quando, dando una rapida occhiata alla mia sinistra, ho avuto la sensazione di notare qualcosa di diverso. Ho alzato lo

sguardo e ho visto il crollo: quintali di pietre ricoprivano le serre di fiori. Ho chiamato Mario (Michelotti, ndr) e ho

telefonato ai pompieri».

Che intorno alle sette, servendosi di un'autogru, hanno controllato la parte crollata, verificando se c'era il rischio di altre

crolli imminenti. Il rischio c'è, ne dà conferma anche Angelo Biagini, responsabile della Protezione civile comunale.

«Circa ventri metri della terza cerchia di Mura in direzione di Porta San Marco - spiega - sono in pericolo a causa delle

copiose infiltrazioni d'acqua».

Il Comune ha emesso un'ordinanza di chiusura del vivaio di fiori fino alla messa in sicurezza della zona. Michelotti è fuori

di sè dalla rabbia: «Ho una famiglia di 4 persone da mantenere - sbotta - Sono andate perse tutte le gerbere. Potrò

continuare a lavorare nell'altra azienda, ma spero che mi facciano riaprire il più velocemente possile. E, oltre alla

preoccupazione per la mia attività, mi lasci dire che questi sono soldi dei cittadini buttati. Ci sono stati frequenti interventi

di manutenzione sulle mura e ricordo che anche in occasione dell'ultimo lavoro un operaio mi disse che era tempo

sprecato, perché le Mura sono inclinate e sicuramente non avrebbero tenuto».

Le ultime manutenzioni su quel tratto di mura, precisa l'architetto Stefano Bartolini, dirigente dell'Ufficio patrimonio del

Comune, risalgono agli anni' 90. «Vengono ripuliti i paramenti dagli strati di vegetazione, impermeabilizzando con dei

massetti per evitare infiltrazioni d'acqua».

Ma domenica notte l'acqua piovana ha lavorato bene, fino a far cedere le secolari lisce e tonde pietre di fiume. Il tratto

sottostante del viale Arcadia, con il camminamento pedonale e le panchine, è stato transennato dai pompieri, e ne è

impedito l'accesso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

È stato fissato a domani mattina l'incontro tra Comune e Soprintendenza ai Beni culturali per decidere le modalità

d'intervento. Serviranno, stimano dal Comune, circa 300mila euro: 150mila in somma urgenza per la parte crollata e

150mila per la parte in bilico verso il ponte. A rischio crollo con le prossime piogge.
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BALBANO 

Prove di protezione civile 

 LUCCA. Esercitazione di protezione civile a Balbano, promossa dalla Prociv per i volontari della Modavi, il movimento

delle associazioni di volontariato. Tra le attività svolte prove di soccorso e di emergenza sulle tematiche della logistica,

del primo intervento, dell'antincendio boschivo. Con simulazioni di crollo di edifici e di esondazioni di corsi d'acqua.

Il campo base per le esercitazioni era stato allestito a Balbano. Sono stati affrontati temi sul rischio sismico, idrogeologico

e idraulico e un medico rianimatore dell'ospedale di Cisanello ha illustrato ai volontari le tecniche di rianimazione.
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