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- Regione

Emergenze, sistema di allerta con sms 

Nuovo accordo fra Regione e prefetture sulla Protezione civile 

Chiodi: vogliamo coordinare tutte le risorse disponibili 

L'AQUILA. Nei casi di emergenza pubblica al di fuori del terremoto, la Regione Abruzzo e le quattro prefetture regionali

si muoveranno secondo compiti e responsabilità già definiti. E' il senso del protocollo d'intesa firmato, ieri pomeriggio,

nella sede della prefettura dell'Aquila tra il presidente della Regione, Gianni Chiodi, l'assessore alla Protezione civile, 

Gianfranco Giuliante, e i quattro prefetti abruzzesi.

Il protocollo si pone l'obiettivo di perseguire la «massima reciproca collaborazione e di concertare le procedure per il

sistema di allertamento». Il sistema di allertamento, spiega il documento firmato ieri, scatterà in riferimento ai fenomeni

di carattere meteorologico, idrogeologico ed idraulico e all'innesco degli incendi boschivi con strumenti di avviso diretto.

In sostanza, il sistema di allertamento ai comuni via fax, ormai obsoleto, viene definitivamente accantonato per far posto a

un innovativo sistema di messaggistica fornito dalla Telecom per l'invio di un numero rilevante di sms direttamente sui

telefonini dei sindaci.

Nei prossimi mesi, assicura la Regione, questo sistema sarà integrato in una piattaforma multicanale di allertamento, già

finanziata con fondi regionali, basato sull'invio simultaneo di informative tramite sito internet, posta elettronica certificata,

sms, che dovrebbe permettere di contattare direttamente i referenti degli enti pubblici e privati, delle associazioni di

volontariato e di ogni altro soggetto interessato.

«E' un accordo di grande importanza», ha commentato il presidente della Regione, Gianni Chiodi, «che nasce dalla

necessità di definire in maniera condivisa, i ruoli e le modalità operative di ciascuna componente della rete di protezione

civile, anche al fine di coordinare tutte le risorse disponibili sul territorio, evitando rischi di duplicazione e

sovrapposizioni di attività in modo da assicurare la più adeguata protezione alla popolazione e ai beni».

«Ma soprattutto», ha evidenziato l'assessore Giuliante, «l'intesa deve essere letta come la novità più rilevante per

raggiungere in maniera capillare tutti gli attori coinvolti nel sistema di protezione civile. Il tutto in una regione che negli,

ultimi anni, ha dovuto far fronte a forti emergenze sia sul fronte del dissesto idrogeologico o di allagamento sia su quello

degli incendi boschivi».
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- Cultura e Spettacoli

L'Aquila fermo immagine, il sisma dei volontari 

Presentato il libro di fotografie voluto dall'Ordine di Malta 

Come è stata la vita dei volontari che per mesi hanno prestato la loro opera e il loro cuore per L'Aquila e l'Abruzzo dopo il

sisma del 6 aprile 2009? E come è cambiata? Le risposte sono nelle immagini che testimoniano una tragedia che ha

mutato per sempre la storia dell'Abruzzo, immagini raccolte nel libro “L'Aquila fermo immagine”, voluto dall'Ordine di

Malta e il cui autore è il fotografo Gianluca Cornacchia. “L'Aquila fermo immagine” edito dalla Sigraf, è stato presentato

il 13 dicembre scorso a Palazzo dell'Emiciclo ed è già in distribuzione in varie librerie della regione.

«A due anni dal sisma del 6 aprile era doveroso un ricordo di un volontario Cisom (il Corpo italiano di soccorso

dell'Ordine di Malta) che, insieme ad altri circa 900 volontari dell'Ordine di Malta, in otto mesi di missione ha prestato il

suo soccorso nei due campi di Poggio Roio e San Felice d'Ocre», spiega l'introduzione all'opera.

Il libro è composto da 61 scatti che hanno immortalato la vita nei campi e nella città dell'Aquila dalle prime ore degli

interventi di soccorso. Il libro risulta così un percorso diviso nelle seguenti sezioni: 1) I primi interventi operativi Cisom a

poche ore dal magnitudo 5.9 che ha sbriciolato la città. Il popolo di volontari pronti ad aiutare nell'emergenza e nella

prima fase di soccorso. 2) Vita dei campi come quelli di Poggio Roio e San Felice d'Ocre, dalla tragicità dell'emergenza

alla stabilizzazione di una situazione che ha portato a rinsaldare rapporti già esistenti fra volontari ma anche e soprattutto

con la popolazione soccorsa. 3) La zona rossa e i monumenti civili e religiosi e L'Aquila e provincia documentano, con gli

occhi del volontario-fotografo, una realtà difficile a raccontarsi con le parole che hanno perso ormai di significato. 4) I

Malteser chiudono le immagini dedicate ai i volontari internazionali, valore aggiunto dell'Ordine dei Cavalieri di Malta

che vantano la presenza di diversi Paesi intervenuti tempestivamente rispetto alla tragicità del momento.

Il terremoto dell'Aquila è stata la più rilevante emergenza nazionale che ha visto impegnato il Corpo italiano di soccorso

dell'Ordine di Malta e la mobilitazione dei volontari - che da principio ha interessato i gruppi più prossimi all'area

dell'emergenza - ha poi coinvolto più di 900 soccorritori provenienti da tutto il territorio nazionale.

Gianluca Cornacchia, fotografo di professione e volontario Cisom, ha voluto immortalare gli attimi che hanno cambiato la

vita di molte persone, compresa quella dei volontari che per quasi un anno hanno vissuto al fianco di persone che hanno

dovuto ricostruire tutto. La casa editrice Sigraf ha sposato il progetto del libro, sostenuto anche dalla Fondazione

Carispaq.
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- Teramo

Terremoto, le istituzioni si svegliano 

Il Comune convoca un tavolo con prefettura, Regione e Protezione civile 

L'ALLARME L'assessore Di Stefano: dobbiamo tenerci pronti Ieri lo sciame sismico sulla Laga si è fermato 

GENNARO DELLA MONICA 

 TERAMO. Un tavolo istituzionale per tenere sotto controllo lo sciame sismico sui monti della Laga. Lo convocherà, nei

prossimi giorni, il sindaco Maurizio Brucchi insieme all'assessore comunale alla protezione civile Rudy Di Stefano allo

scopo di prevenire un'eventuale emergenza legata all'intensificarsi delle scosse di terremoto. Dell'organismo, oltre al

Comune, faranno parte la prefettura, la Regione e la Protezione civile nazionale. Lo scopo dell'incontro sarà quello di

raccogliere dati sui possibili scenari relativi all'andamento del sisma. «Non si possono fare previsioni sui terremoti»,

sottolinea Di Stefano, «ma dobbiamo analizzare la situazione e tenerci pronti a interventi immediati in caso di necessità».

Comune, prefettura, Protezione civile e Regione verificheranno anche l'efficacia delle misure inserite nel piano per le

emergenze. Il documento, pubblicato nel sito internet dell'ente (www.comune.teramo.it), illustra le procedure da attuare in

caso di dissesti idrogeologici o di eventi sismici. Per questi ultimi, in particolare, l'amministrazione ha previso due livelli

operativi: l'allarme, relativo a terremoti di entità fino a quattro gradi della scala Richter, e l'emergenza, per scosse di

magnitudo maggiore che comporterebbero gravi danni agli edifici.

Il piano indica anche spazi ritenuti sicuri in cui i cittadini potrebbero confluire per i soccorsi. In tutto sono state

individuate 24 aree di attesa sparse su tutto il territorio comunale, che coincidono per lo più con giardini pubblici, piazze e

campi di calcetto. A queste si aggiungono spazi di accoglienza dove organizzare l'assistenza di eventuali sfollati.

Ieri lo sciame sismico sulla Laga si è arrestato. Dopo le due di lunedì, fino a sera non si sono registrate altre scosse di

rilievo. Tra venerdì e sabato, in 24 ore, si sono registrate ben 21 scosse, la più importante di 3.4 gradi della scala Richter.
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Chiodi e il direttore Boda: una parte dei fondi servirà alla manutenzione dei Musp 

In arrivo tredici milioni per le scuole 

MARIANNA GIANFORTE 

 L'AQUILA. Per le scuole abruzzesi arrivano 13 milioni di euro. Lo hanno annunciato ieri il presidente Gianni Chiodi e
il direttore regionale dell'Ufficio scolastico, Giovanna Boda. I fondi, che arrivano dal governo, andranno in larga parte

proprio ai Moduli scolastici provvisori del cratere sismico (Musp). Una parte sarà utilizzata per una serie di altri scopi.

Oltre 4,6 milioni sono destinati a promuovere interventi di qualificazione e ampliamento dell'offerta formativa e ad

attivare modelli per innalzare la qualità dell' istruzione. Questa prima trance proviene da un protocollo d'intesa firmato il 4

agosto scorso tra Regione e ministero. Ulteriori 8,5 milioni arrivano dall'Opcm emanata l'11 novembre per assicurare lo

svolgimento delle attività scolastiche per gli anni 2011-2012 e 2012-2013. Questi fondi serviranno per la manutenzione

dei Musp, ma anche per garantire il tempo pieno nella primaria e quello prolungato nelle scuole medie. Una parte andrà,

poi, a finanziare l'ampliamento dell'offerta formativa negli istituti di ogni ordine e grado. In questo caso, potrebbe rendersi

necessario anche aumentare l'organico. Un altro obiettivo raggiunto e sottolineato con vigore da Chiodi, è quello del

protocollo salva-precari, integrato con 2,5 milioni (Opcm 3979). «Siamo l'unica regione in Italia ad avere finanziamenti

aggiuntivi», precisa il governatore, «e non era scontato ottenerli. Una buona parte serviranno per incrementare le attività

scolastiche pomeridiane, in particolare all'Aquila, in modo da dare ai ragazzi motivi di socializzazione dopo la

disgregazione sociale causata dal terremoto. In questo caso», aggiunge il presidente, «c'è stata grande collaborazione con

il prefetto dell'Aquila, i Comuni, l'Ufficio scolastico regionale e la Provincia dell'Aquila».

Oltre al presidente della Provincia aquilana, Antonio Del Corvo, ieri c'erano anche il sindaco Massimo Cialente,

l'assessore regionale all'Istruzione Paolo Gatti, l'assessore comunale Stefania Pezzopane e il provveditore aggiunto alle

Opere pubbliche Giancarlo Santariga. Ha voluto sottolineare la concretezza degli interventi il direttore dell'ufficio

scolastico Boda.

«Stiamo già inviando la direttiva che contiene questi provvedimenti ai dirigenti scolastici, a dimostrazione che si tratta di

fatti concreti. Questi finanziamenti aggiuntivi costituiscono un primo passo avanti». Boda ha poi annunciato che, a

febbraio, è prevista una visita all'Aquila del ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo. «Verrà per rendersi conto della

situazione». A gennaio, inoltre, si terranno due tavoli di confronto», aggiunge Boda: «Uno sugli organici e uno sul diritto

allo studio». Il 30 dicembre, infine, saranno convocati tutti i dirigenti scolastici del cratere per ascoltare i problemi delle

scuole.
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Martedì 20 Dicembre 2011
Chiudi 

Non dà tregua la terra che nel Teramano continua ancora a tremare. Ieri l'Ingv ha registrato altre due scosse con epicentro

sui Monti della Laga entrambe di magnitudo 2.3. La prima è stata avvertita nel pomeriggio, alle 15,17, la seconda alle

16,31. La paura, tornata sabato notte dopo la scossa delle 4,04, cresce. Ad essere particolarmente spaventati sono i

residenti di Torricella, Campli, Cortino e Montorio. In questi centri si sono avute alcune segnalazioni di danni nei giorni

scorsi. E adesso il timore è che la terra possa stare dando segnali di risveglio, così com'è accaduto a L'Aquila prima di

quel 6 aprile 2009.

In giro si è tornati a parlare di terremoto. A due anni dal grande sisma che ha distrutto la città capoluogo d'Abruzzo, nei

teramani è tornato questo spettro. Ieri pomeriggio non tutti hanno avvertito le due scosse sia per l'orario, sia per la

magnitudo inferiore rispetto a sabato notte. Ma chi se n'è accorto è immediatamente uscito di casa, allertando quanti non

ne avevano avuto sentore. «La prima volta non me ne sono proprio accorto - racconta un 70enne -, ma la seconda sì e

sono subito scappato in strada». In soccorso dei teramani il piano di Protezione civile e di emergenza redatto tempo fa dal

sindaco Maurizio Brucchi con l'aiuto di Abruzzo Engineering, che prospetta sul sito web del Comune di Teramo scenari

provinciali e comunali, individuando personale, materiali, mezzi di un supposto intervento e soprattutto annotando le aree

di attesa, di accoglienza e di ammassamento in città e in provincia.

T.Poe.
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Martedì 20 Dicembre 2011
Chiudi 

di NICOLETTA GIGLI

«Facciamo la fame. Ho dovuto prendere un prestito in banca per pagare le bollette, far mangiare la mia famiglia e i miei

animali». Giampaolo Tittarelli è esasperato. Il suo era uno dei più grossi e importanti allevamenti di bovini di razza

chianina di Stroncone. Una vita di sacrifici e di lavoro divorati dal pauroso rogo della Ecorecuperi.

L'allevamento è sotto sequestro dal 16 marzo del 2010 e i sigilli sono ancora in vigore. Tittarelli si sente perseguitato.

Solo per aver chiesto chiarezza, per aver cercato la verità sulla vicenda diossina. «Mi hanno staccato l'acqua perché non

riuscivo a pagare le bollette - racconta - e quando il sindaco ha scoperto che i rifornimenti idrici arrivavano dalla

Protezione civile mi ha mandato pure il controllo del benessere animale. Dopo l'incendio ho perso tutto, ma non mi

arrendo». Impossibile, in questo clima, esultare per la notizia del via libera alla rimozione dei rifiuti bruciati dall'incendio

di due anni e mezzo fa alla Ecorecuperi di Vascigliano. Che arriva poche ore prima del processo che va in scena oggi. A

giudizio il sindaco di Stroncone, Nicola Beranzoli, il direttore dell'Arpa, Adriano Rossi, l'imprenditore Terenzio

Malvetani e l'ex presidente della Ecorecuperi, Massimo Scerna. Pesanti le accuse della Procura, che ha ottenuto il giudizio

immediato per i quattro indagati. Il pm, Elisabetta Massini, è convinta che interessi politici ed economici avrebbero

ostacolato una gestione trasparente della vicenda diossina. Per favorire alcune attività imprenditoriali di Vascigliano e

dintorni - sostiene l'accusa - chi doveva tutelare la salute dei cittadini avrebbe tentato di minimizzare. Sia l'inquinamento

da diossina che gli effetti che poteva avere sulla salute dei cittadini.

A Beranzoli, Rossi e Malvetani viene contestata l'adulterazione, la contraffazione e il commercio di sostanze alimentari, al

sindaco e al direttore di Arpa anche la falsità ideologica. All'ex titolare della Ecorecuperi, Scerna, la Procura contesta

l'incendio colposo, per una serie di omissioni sullo stoccaggio del materiale dell'azienda e sul funzionamento del sistema

antincendio. Un'inchiesta fatta di interrogatori fiume e intercettazioni telefoniche, arricchita dal sequestro di migliaia di

documenti e analisi svolte dagli enti preposti. Quanto basta, per la Procura, per avere un quadro accusatorio completo

della vicenda diossina. Sotto accusa pure il «balletto» di ordinanze del sindaco di Stroncone, che allargavano e poi

restringevano l'area dei divieti per il pascolo e il consumo di alimenti inquinati dalla diossina. Ieri intanto è stata avviata la

fase conclusiva delle attività necessarie alla rimozione dei rifiuti causati dall'incendio della Ecorecuperi. Il cantiere è stato

consegnato al Comune e all'Ati che eseguirà i lavori. I rifiuti saranno conferiti nella discarica di Valle. «Si tratta di un

momento particolarmente significativo» ha detto il presidente della Provincia, Polli. «Si è assicurata la fruibilità dell'area,

precedentemente sequestrata dalla Procura, da parte del Comune e dell'associazione di imprese che attuerà la rimozione e

conferirà nella discarica della Tk-Ast i rifiuti rimasti accatastati. Poi sarà smontato il capannone devastato dall'incendio».

L'intervento dovrà essere concluso entro 90 giorni. Il sindaco Nicola Beranzoli ha ricordato che l'operazione è stata

finanziata dalla Regione e che la Thyssen ha messo a disposizione la discarica di Valle «evitando di dover trovare cifre

consistenti per il trasporto in siti più lontani». Il via vai dei camion pieni di ceneri viene contestato duramente da

Rifondazione Comunista. «Se è vero che ci sono le autorizzazioni necessarie perché il Presidente della Provincia ha

dovuto prendere un provvedimento straordinario a due anni e mezzo dal rogo? E perché l'Arpa, dopo aver bloccato due

anni fa il trasferimento nella discarica di Colognola a Gubbio, sostenendo la pericolosità di quei rifiuti, oggi avalla

l'operazione, dicendo che si tratta di quantità esigue?». Per Rifondazione «la verità è che si sta facendo una nuova,
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Montagna: salvato dal defibrillatore della polizia 

 Stava rischiando di morire a causa di un arresto cardiocircolatorio ma l'intervento immediato degli agenti del Servizio di

sicurezza e soccorso in montagna della Polizia di Stato gli ha salvato la vita. 

  È successo qualche giorno fa nell'area sciistica di Livigno (Sondrio) dove i poliziotto hanno soccorso ad una persona di

49 anni, polacca che, mentre era in un rifugio in alta montagna, è stato colto da un malore. 

  Gli operatori, grazie alla specifica formazione ricevuta sulle tecniche dell'uso del defibrillatore, hanno rianimato lo

sciatore che successivamente è stato portato all'ospedale di Sondalo (Sondrio) dove le sue condizioni fisiche sono in fase

di miglioramento. 

   

20/12/2011  

<
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Colpa Nostra: i terremoti d'Abruzzo e la strage di Stato del 6 aprile Data 20/12/2011 12:50:00 | Argomento:
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ABRUZZO. Capire un popolo e le disgrazie di una terra in poco più di un'ora. Domandarsi e cercare di raggiungere

qualcosa che si avvicini alla verità attraverso un viaggio tra documenti giudiziari ed interviste.

Colpa Nostra è il dvd (da qualche giorno in vendita in tutte le migliori librerie abruzzesi e dal 2012 in tutta Italia) di

Giuseppe Caporale e Walter Nanni i quali hanno scritto e ideato il filo conduttore di questa inchiesta giornalistica con le

ottime musiche di Enrico Melozzi e la magistrale regia di Walter Nanni. E' troppo facile considerare questo

documentario-inchiesta come il migliore al momento esistente sull'Abruzzo e la sua recentissima storia, visto che con

molta probabilità è l'unico. Colpa Nostra è un prodotto editoriale ben fatto , strutturalmente e tecnicamente quasi perfetto

e forse per questo ha già raccolto numerosi consensi e riconoscimenti.

 La fotografia meravigliosa e a tratti poetica esalta le bellezze dell'Abruzzo che stridono con il racconto della voce fuori

campo di Caporale che sparge dettagli sulle recenti vergogne abruzzesi. La storia non è mai pesante o retorica ed è utile

agli abruzzesi per riflettere e ricordare dettagli che spesso la cronaca seppellisce in meno di 24 ore. E' utile ai non

abruzzesi per capire questa regione al centro dello stivale, crocevia di traffici e di speculazioni che con la tragedia del

terremoto si è portata dietro anche le mafie (anche se Cosa Nostra era di casa già molti anni prima).

 Il documentario-inchiesta parte dall'arresto della giunta Salini del 1992, il ricordo di quei fatti è condito con interviste

allo stesso ex governatore, che si racconta e si lascia a andare a considerazioni che di fatto descrivono in maniera

meticolosa lo spirito della Prima Repubblica che poi si ritrova, in fotocopia, anche nella seconda.

 La parte centrale del film è dedicata allo scandalo di Sanitopoli che ha investito Ottaviano Del Turco. Le sue parole si

intrecciano con le dichiarazioni del grande 'vecchio' del Pd, Franco Marini, in un botta e risposta virtuale che fa esplodere

non poche contraddizioni della politica. Interessante la sezione dedicata al clientelismo, vero male dell'Abruzzo, che

emerge dalle stesse parole dei grandi politici che hanno fatto l'Abruzzo moderno: in testa Remo Gaspari che addirittura

dischiude il suo studio-archivio con decine di migliaia di raccomandazioni degli ultimi 6-7 anni. L'archivio precedente,

relativo ai 25 anni di carriera parlamentare, «se lo sono portati via quelli della Croce Rossa».

 Gaspari, Marini, Del Turco, Chiodi: ognuno di questi dice la sua sul clientelismo e le raccomandazioni, pratica viva e

vegeta, mai tramontata e "segreto" del bravo politico che vuole rimanere sulla cresta dell'onda.

 Si arriva poi all'ultima «strage di Stato», come la definisce Caporale, che è il terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009.

Attraverso numerosi documenti giudiziari si dimostra che la tragedia poteva e doveva essere evitata, che le strutture e gli

edifici sono crollati per colpe umane e che se il sisma si fosse verificato di mattina, anziché in piena notte, avrebbe fatto

circa 15mila vittime.

 Pennellate veloci, tasselli che si accumulano uno alla volta e che descrivono molto bene (anche se in un sunto

doverosamente concentrato) gli ultimi anni di cronaca regionale.

 Ci sono le lacrime, le grida, le immagini della sciagura de L'Aquila ma anche l'indignazione per le colpe di chi forse non

pagherà. C'è il simbolo della tragedia: la casa dello studente crollata per la mancanza di un pilastro e c'è la nuova casa

dello studente che invece è rimasta intatta ma vuota, perché la burocrazia non ha saputo fare in fretta. E poi c'è l'altra casa

dello studente, la terza, quella costruita dalla Regione Lombardia su un terreno agricolo di proprietà della Curia. Per trenta

anni i prelati si impegneranno a mantenere aperta la nuova struttura e poi potranno diventarne proprietari a tutti gli effetti.
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Costo 7 mln (di soldi pubblici) senza alcun esproprio, come invece avvenuto altrove.

 «In 4 anni le varie indagini dei magistrati hanno disegnato la mappa della illegalità», dice Caporale, «raccontandoci come

gestiamo illecitamente gli ospedali, come assegniamo gli appalti, come cerchiamo continuamente raccomandazioni. In

fondo siamo noi tutti -me compreso-, i colpevoli di questi scandali. I colpevoli materiali sono solo lo specchio in cui è

riflessa la nostra immagine, il nostro vizio: l'illegalità. Anche nel nostro piccolo, avallando un sistema che produce

ricchezze enormi per pochi, piccoli e grandi affari per molti e alla fine problemi enormi per tutti tragedie e morti

compresi».

 Interessante la riflessione anche del procuratore antimafia Piero Grasso che traccia un parallelo tra corruzione e opere

incompiute. Per effetto della corruzione, spiega Grasso, il prezzo dell''opera pubblica lievita perché deve comprendere

anche la percentuale della tangente. «Molte volte per effetto dell'aumento dei costi», dice il magistrato, «le opere

pubbliche non vengono nemmeno concluse. Ecco perché la nostra penisola è disseminata di cattedrali nel deserto e

incompiute».

 L'ultima parte del viaggio si snoda tra le casette provvisorie di un altro terremoto che spinge l'Abruzzo a fare meglio: il

terremoto di Avezzano del 1915. A Balsorano Caporale e Nanni riscoprono le baracche costruite quasi 100 anni fa e come

un filo rosso riscoprono anche le ingiustizie e le truffe di quella tragedia, come a dimostrare che il popolo abruzzese (forse

l'intero popolo italiano) è sempre uguale e non è cambiato.

 Questo è di sicuro Colpa Nostra.

  a.b. 20/12/2011 15:55
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L'AQUILA. Terzo Natale post terremoto e ancora più di 30 mila aquilani abitano a spese dello Stato. Ma più di 500

ancora in alberghi o in caserme, e non mancano casi di persone che sfuggono a ogni conta, tra camper, roulotte o

sistemazioni di somma precarietà. È ancora emergenza abitativa.

In una città tuttora tutta da ricostruire le opportunità di affari a lungo termine continuano ad attrarre l'interesse di

speculazione. A rischio di disegnare per il futuro una città 'vuota a rendere'

 Il 23 novembre scorso una delibera di giunta comunale sancisce un nuovo patto tra l'amministrazione aquilana e la

Idea-Fimit sgr e aggiunge 80 appartamenti al parco immobili di pronta speculazione a quelli già acquistati in città, dopo il

terremoto, a un prezzo scontato del 25% circa, dal Fondo AQ gestito da Europa Risorse sgr.

 A disposizione di 80 famiglie aquilane ancora in necessità di casa, ci saranno ora gli appartamenti di un complesso

condominiale che il Fondo Gamma della Idea-Fimit sgr (ex Fimit sgr) ha acquistato a fine settembre 2011. La

convenzione tra la società di gestione del risparmio e il Comune dell'Aquila è stata stipulata il 25 ottobre scorso "al fine di

alleviare il disagio abitativo causato dall'evento sismico del 6 aprile 2009", tanto recita la delibera di giunta.

 Fimit non è nuova a investimenti immobiliari a L'Aquila. Insieme a Carispaq e Fintecna ha già partecipato al Fondo AQ,

una delle soluzioni destinate ai terremotati aquilani spalleggiate dall'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso e

benedette dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con tanto di Ordinanze ad hoc.

 Quelli del Fondo AQ avrebbero dovuto essere 500 appartamenti per dare soluzione abitativa a circa 2000 aquilani rimasti

senza casa dopo il terremoto, ma l'operazione capeggiata da Antonio Napoleone nel 2009 con la sua Europa Risorse sgr

non ha mantenuto la promessa e si è fermata a 305 alloggi occupati da circa 800 persone. Tra gli appartamenti mancanti

quelli che il Comune dell'Aquila aspettava per far fronte alle esigenze delle famiglie più svantaggiate, le cosiddette 'case

parcheggio'. Il sindaco Cialente e l'assessore al sociale, Stefania Pezzopane, non hanno risparmiato invocazioni e solleciti,

ma da parte di Europa Risorse sgr non è arrivato più nulla. E a pochissimo sono serviti i due bandi pubblici lanciati

dall'amministrazione comunale per reperire in città appartamenti da affittare per poter rispondere alle necessità di famiglie

in particolare stato di necessità. A fronte di 131 domande, la risposta ai bandi (il primo pubblicato il 2 marzo e il secondo

il 6 settembre 2011) ha portato al reperimento di soli 21 appartamenti.

 Nel Fondo AQ la Fimit sgr ha partecipato attraverso il Fondo Senior, "il primo fondo immobiliare italiano di social

housing" dalle spiccate caratteristiche sociali tanto da essere vigilato da un apposito Comitato Etico, tra i cui membri il

Mons. Giovanni D'Ercole, vescovo ausiliario dell'Aquila. L'intera operazione immobiliare concertata da Europa Risorse

sgr è stata propagandata come operazione etica a un tasso di rendimento del 3% annuo, questo benché tecnicamente il

Fondo AQ risulti un fondo immobiliare come tutti gli altri senza alcun limite speculativo.

 Il nuovo investimento immobiliare Fimit a beneficio dei 'terremotati' invece è attraverso il Fondo Gamma. Nulla di etico

o di sociale nelle sue caratteristiche, neppure nei prospetti pubblicitari. Il fondo Gamma di Idea-Fimit sgr raccoglie per lo

più risorse ENPALS, è destinato a investitori qualificati, ha partecipato al 23% all'acquisto del Forte Village in Sardegna

dalla Lehman Brothers, e, stando a quanto riportato da il Corriere della Sera a fine 2009, sarebbe il fondo attraverso il

quale ENPALS investe il suo 7% della plusvalenza nella ricostruzione dell'Aquila (come dettato dall'OPCM 3820 del 12

novembre 2009). Si tratta di un fondo immobiliare speculativo, né più né meno. Un investimento finanziario destinato a

produrre rendimenti e non servizio sociale ai cittadini. Un' altra operazione che, come quella messa in campo (e non

portata a termine) da Europa Risorse sgr con la benedizione della Presidenza del Consiglio, giocherà un ruolo
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indubbiamente non a ribasso nel mercato immobiliare della città ancora tutta da ricostruire.

 Per il momento, comunque, gli appartamenti verranno presi in affitto dal Comune dell'Aquila per rispondere

all'emergenza abitativa. «40 appartamenti saranno destinati all'assistenza alla popolazione (cioè a cittadini rimasti senza

casa a causa del terremoto) e gli altri 40 alle esigenze delle famiglie in situazioni socio-economiche svantaggiate», spiega

l'assessore all'Assistenza alla popolazione Fabio Pelini. L'urgenza di tamponare l'emergenza abitativa è troppo pressante,

pare, e lo stesso assessore ammette di non sapere nulla del Fondo Gamma, della Idea-Fimit sgr, delle condizioni alle quali

verranno gestiti gli appartamenti nel momento in cui il Comune non ne avrà più bisogno per fronteggiare l'emergenza

attuale, e in ogni caso dopo i 36 mesi fissati come tempo massimo di locazione (60 in casi eccezionali). Resta sui contratti

il 'diritto di prelazione' all'acquisto per l'assegnatario, ma solo se "a parità di condizioni", come specifica un'incisiva, cioè,

se qualcun altro invece non offre di più.

 Marianna De Lellis 20/12/2011 09:36
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Una nuova perturbazione interesserà dapprima la Sardegna e successivamente le regioni meridionali tirreniche, portando

condizioni di spiccata instabilità. L'aria fredda che sospinge la perturbazione determinerà anche un abbassamento delle

temperature con nevicate che potranno raggiungere quote collinari.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche valido dal pomeriggio di oggi, martedì 20 dicembre, che prevede precipitazioni diffuse, anche a carattere

di rovescio o temporale, sulla Sardegna, in successiva estensione sulla Sicilia e Calabria. Le precipitazioni saranno

accompagnate da venti forti provenienti da nord-ovest, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Dalle prime ore di domani, mercoledì 21 dicembre, si prevedono nevicate, con quota neve minima 400 – 600 metri, da

deboli a moderate sulla Campania e da moderate ad elevate su Calabria e Basilicata, in estensione dal pomeriggio anche

sulla Sicilia. Sono previsti anche venti, da forti a burrasca, di provenienza settentrionale su tutte le regioni meridionali,

con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile.
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Il dono alla Protezione civile BRESCELLO ARRIVA DALL'AZIENDA TEREX

BRESCELLO UN GESTO generoso è stato compiuto dai responsabili della ditta Terex (le ex Reggiane) di Brescello,

mettendo a disposizione un tavolo in acciaio per la preparazione dei cibi, che sarà molto utile in vista dell'allestimento di

una cucina da campo da usare in caso di emergenze varie e calamità naturali. La Protezione civile di Brescello ha voluto

ringraziare pubblicamente la Terex, che non si è tirata indietro quando ha si è saputo delle necessità del gruppo di

volontari. La nuova struttura per la preparazione dei pasti potrà essere usata anche in caso di emergenze in zone lontane.

La consegna del tavolo è stata effettuata da Andrea Cigada (direttore operativo Terex) al vicepresidente della Protezione

civile locale, Denis Sepali. 
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Centro unico della protezione civile: deserto il bando di novembre Centro unico per la protezione civile: «dopo che è

andato deserto il bando del mese di novembre, cosa intende fare la Provincia?». Lo chiede Marina Mascioni (Pdl). Che

ricorda come l'importo dell'intervento, risultante dallo studio di fattibilità sia di 5.789.970 euro. 
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