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Annullato l�odierno arrivo dei profughi a Sassuolo. Arriveranno domani 

20 apr 11 &bull; Categoria Attualita',Sassuolo - 56 letture  

 

 E� stato annullato l�arrivo dei tre profughi del Nord Africa che dovevano essere accolti oggi a Sassuolo, nell'ambito del

Piano di accoglienza predisposto per questa prima fase dell'emergenza umanitaria. La Regione ha comunicato questa

mattina alla Protezione civile della Provincia che l'arrivo di altri 50 profughi assegnati all'Emilia-Romagna, previsto per

oggi, è stato rinviato a domani � giovedì 21 aprile � sempre alle 13 a Bologna.

 Complessivamente erano sette i profughi che avrebbero dovuto arrivare nel modenese: altri quattro erano destinati

nell'Area Nord a San Felice. Il loro arrivo è stato posticipato a domani.

 Il Comune di Modena ha in carico una trentina di immigrati presenti sul territorio con permesso di soggiorno

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

accoglienza e otto rimangono ancora in carico anche se alcuni di loro non risultano presenti.

 Il tema della gestione di questi aspetti del Piano accoglienza, legati alla possibilità degli stranieri con permesso di

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

domani nell'incontro della Cabina di regia regionale che ha l'obiettivo di fare una prima puntuale verifica di questa fase di

attuazione del Piano di accoglienza dei migranti in attuazione dell'accordo Stato-Regioni-Enti locali del 6 aprile 2011.

 Per Modena � lo ricordiamo � è prevista l'ospitalità di 230 profughi in strutture di alloggio individuate dai Servizi sociali

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

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

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

proporzione alla popolazione residente in ciascun distretto.
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20 apr 11 &bull; Categoria Attualita',Reggio Emilia - 46 letture  

 

 La Regione ha comunicato questa mattina alla Protezione civile della Provincia che l'arrivo di altri 50 profughi assegnati

all'Emilia-Romagna (5 dei quali, come noto, destinati a Reggio Emilia), previsto per oggi, è stato rinviato a domani �

giovedì 21 aprile � sempre alle 13 a Bologna.

 Una volta giunti a Reggio Emilia con mezzi e uomini della Protezione civile, i cinque migranti saranno sottoposti a visite

mediche, per poi essere accompagnati alla casa di accoglienza della Caritas a Gavasseto (2) e alla Dimora d'Abramo (3).

 Anche questi 5 stranieri saranno accolti, in base all'articolo 20 della Legge sull'immigrazione, con un permesso

temporaneo per motivi umanitari dalla durata di sei mesi.
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20 apr 11 &bull; Categoria Attualita',Bassa modenese,Sassuolo - 25 letture  

 

 Come noto slitta a domani, giovedì 21 aprile, l'arrivo previsto per oggi dei sette profughi del Nord Africa accolti nel

modenese nell'ambito del Piano di accoglienza predisposto per questa prima fase dell'emergenza umanitaria: tre sono

quelli destinati a Sassuolo (in un alloggio temporaneo messo a disposizione dal Comune), quattro nell'Area Nord a San

Felice (al centro accoglienza di San Biagio gestito dall'associazione Il Porto).

 Lo slittamento è dovuto «alla lentezza e all'incertezza delle assegnazioni che caratterizzano questa attività a livello

nazionale» spiegano i responsabili della Protezione civile che sta coordinando questa parte del Piano di accoglienza nella

cui prima fase nel modenese è prevista l'ospitalità di 230 profughi in strutture di alloggio individuate dai Servizi sociali

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

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

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

proporzione alla popolazione residente in ciascun distretto.

 Il Comune di Modena ha già in carico una trentina di immigrati presenti sul territorio con permesso di soggiorno

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

accoglienza e otto rimangono ancora in carico anche se alcuni di loro non risultano presenti.

 Alla verifica dell'attuazione del Piano di accoglienza, nei suoi diversi aspetti gestionali, è dedicato l'appuntamento di

domani, giovedì 21 aprile, della Cabina di regia regionale.
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- Regione

Regione: no alla tassa sulle disgrazie 

Sul decreto Milleproroghe la giunta porta il governo davanti alla Corte costituzionale 

BERARDINO SANTILLI 

L'AQUILA. La Regione Abruzzo contro il governo sul delicato tema della copertura dei danni causati dalle
calamità naturali, la cosiddetta tassa sulle disgrazie, che riguarda l'Abruzzo per l'alluvione nel Teramano
dell'inverno scorso. La Regione, nei prossimi giorni, impugnerà davanti alla Corte costituzionale una norma del
decreto Milleproroghe.
 La disposizione che sarà impugnata è quella che, nell'ambito della compartecipazione alla copertura dei danni in seguito

alla dichiarazione di stato di emergenza, condiziona l'intervento all'avvenuto aumento al massimo delle aliquote delle

tasse regionali, in particolare Irpef, Irap e accise sui carburanti.

La giunta regionale, nella seduta di domani, affiderà l'incarico della redazione del ricorso a un professionista esterno

perché, come si apprende da fonti interne alla Regione, non ci sarebbero nel settore dell'avvocatura regionale, dipendenti

che possono firmare atti di questa natura.

In sostanza, l'Abruzzo non si oppone alla compartecipazione, però ritiene non costituzionale l'imposizione da parte del

governo dell'aumento dei tributi fino al tetto massimo. Perché? La Regione sostiene che, obbligando gli enti in questione,

si viola la potestà tributaria di imporre tasse regionali, sancita dall'articolo 119 della costituzione.

Ma i dubbi più importanti riguardano il venire meno del concetto di solidarietà, cioè la partecipazione della comunità

nazionale alle calamità naturali che assumono una natura tale da giustificare un intervento di solidarietà di tutta la

nazione.

La battaglia legale della giunta regionale abruzzese prende spunto dall'alluvione nella provincia di Teramo. Non a caso,

dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, l'ordinanza è ferma perché la Protezione civile nazionale, in una circolare

inviata alla Regione, ha chiesto all'ente l'aumento della tassazione - in Abruzzo già al massimo per il debito sanitario -

come condizione determinante per attivare l'intervento sui danni. Uno dei promotori dell'azione è il presidente della giunta

regionale, Gianni Chiodi.
«Crediamo che il senso di responsabilità nella compartecipazione della Regione sia giusto», spiega il governatore

abruzzese, «ma non è pensabile che la Protezione civile nazionale o lo Stato possano intervenire solo quando la Regione

ha proceduto all'aumento delle tasse al massimo livello».

«Ora», conclude Chiodi, «attendiamo che anche le altre Regioni scendano in campo con noi».

Nei giorni scorsi, era stato l'assessore regionale alla Protezione civile, Gianfranco Giuliante, ad attaccare il ministro

dell'Economia, Giulio Tremonti, per la tassa sulle disgrazie e per la circolare inviata in Regione dalla Protezione civile

nazionale.

Anche Giuliante, da parte sua, aveva contestato la costituzionalità della norma, lanciando l'allarme sul pericolo

dell'aumento della tassazione per coprire 100 milioni di euro per l'alluvione e per il dragaggio del porto di Pescara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Val Vibrata. Lanciato l'allarme sul mancato arrivo dei fondi per i danni del maltempo di marzo 

«Abbandonati dopo l'alluvione» 

La denuncia del Pd riunito davanti al ponte crollato di Villa Ricci 

BARBARA GAMBACORTA 

VAL VIBRATA. «Non siamo cittadini di serie B». E' il grido lanciato ieri dal gruppo consilare del Pd in Provincia
per far sì che l'alluvione non venga dimenticata dalle istituzioni, insieme ai fondi attesi per riparare strade,
abitazioni e imprese. Fondi che altrove, come nel Veneto del governatore Zaia, sono arrivati e anche copiosi - oltre
300 milioni - quasi all'indomani della tragedia.
 In provincia di Teramo, nonostante il riconoscimento dello stato di calamità, si attende ancora. Così i rappresentanti del

Pd si sono ritrovati ieri mattina in uno dei luoghi simbolo dell'alluvione, di fronte al ponte inagibile tra Floriano e Villa

Ricci vicino Campli, e da qui hanno voluto lanciare la campagna di mobilitazione “Facciamo argine. Non siamo cittadini

di serie B”.

Lo scopo è ottenere i fondi per la ricostruzione evitando nuove tasse. Schierati in prima linea c'erano il segretario

provinciale Robert Verrocchio, il consigliere regionale Claudio Ruffini, i consiglieri provinciali Ernino D'Agostino,
Giulio Sottanelli e Rosanna Di Liberatore, i sindaci Luciano Monticelli (Pineto), Renzo Di Sabatino (Bellante) e 

Gabriele Ruggieri (Castellalto) insieme agli assessori Gabriele Viviani di Alba Adriatica e Marino Fiorà di Campli.

«A distanza di 40 giorni dal riconoscimento dello stato di emergenza per calamità naturale» ha denunciato il Pd «non è

stata ancora emanata alcuna ordinanza attuativa e non sono state messe a disposizione risorse nazionali». Ad essere nella

stessa situazione ci sono anche le altre regioni colpite, cioè Marche e Basilicata: a tutte il ministro delle Finanze Giulio
Tremonti ha ribadito la necessità di istituire una “tassa sulle disgrazie” a livello regionale prima di vedersi riconosciuti

fondi a livello nazionale.

«Contro questa richiesta nelle Marche il capogruppo del Pdl in regione si è addirittura autosospeso» ha spiegato Ruffini,

«tutti protestano mentre Chiodi sembra non volerne parlare».

«La Regione finora ha stanziato solo 10 milioni degli oltre 100 necessari», ha aggiunto Verrocchio, «soldi che coprono

solo le somme urgenti messe in campo dai Comuni. Chiodi, Catarra e i dirigenti del Pdl teramano ed abruzzese decidano

finalmente di battere un colpo».

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Montelparo Francesco Lusek, montelparese di origine, delegato alla protezione civile del sindaco di Fermo Saturnino Di

Ruscio per la città capoluogo, ha conseguito la certificazione di “Humanitarian emergency manager”.

Tale riconoscimento professionale arriva dopo anni di intensa attività operativa all'estero in contesti ad alto rischio ma

anche in occasione di gravi calamità nazionali dove il giovane si è distinto.

A Montelparo, dal 2005 al 2010, ha costituito uno dei più rinomati gruppi di protezione civile delle Marche, specializzato

nella ricerca sotto le macerie, mentre a Fermo, nell'ultimo anno, ha sviluppato un importante progetto di potenziamento

del servizio di protezione civile della città capoluogo di provincia con notevoli risultati. 

Di particolare rilievo anche l'incarico di membro permanente della “International emergency management organization”. 

Francesco Lusek con questa nuova qualifica è dunque compreso tra i primi ventidue esperti italiani, formati in materia,

che potranno essere impiegati, dalle varie organizzazioni internazionali, per fronteggiare le problematiche connesse al

recente incremento delle crisi umanitarie sempre più internazionali con particolare riguardo alle aree dei Balcani, del

Medio Oriente e del Nord Africa.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Porto San Giorgio

La sangiorgese Chiara Simoni rappresenta le Marche nel Servizio civile nazionale. Il servizio è stato istituito il 6 marzo

2001. Ed in occasione del suo decennale, la Simoni, insieme agli altri delegati regionali, ha partecipato a Roma ad un

incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi e il Capo dell'ufficio nazionale per il

Servizio civile: “Sono davvero felice – confessa Chiara Simoni - di poter rappresentare il Servizio civile”.
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“Si alimenta il conflitto istituzionale”

 

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ancona Neppure l'alluvione ferma la polemica politica. Il capogruppo regionale del Pdl Francesco Massi, il portavoce del

centrodestra nell'Assemblea legislativa delle Marche Erminio Marinelli e tutti i consiglieri regionali del Pdl, continuano a

“rimanere contrari al ricorso alla Corte Costituzionale” per la tassa sulla disgrazia: è “improduttivo e controproducente -

scrivono in una nota - perché provoca solo uno scontro istituzionale”. 

I 20 milioni di euro “concertati con la Protezione civile sono sicuramente pochi, ma - osservano - si tratta dell'inizio di

una serie necessaria di fasi di contatti e accordi che bisogna portare avanti con pazienza”. Tra le regioni danneggiate

dall'alluvione di marzo, e che richiedono i maggiori interventi statali, “c'è anche l'Abruzzo, governato dal centrodestra.

Pertanto non deve passare l'idea di una penalizzazione delle Marche, governate dal centrosinistra”. E Massi e Marinelli

ricordano che “l'intera Conferenza Stato-Regioni ha più volte dimostrato piena solidarietà e condivisione sulle richieste

inoltrate dalle Marche”. 

Per il Pdl l'unica strada percorribile “è richiedere e reperire i finanziamenti sui capitoli del bilancio dello Stato che vanno

oltre l'intervento della Protezione civile”. 

Annunciando battaglia contro “ogni strategia di speculazione politico-elettorale del centro sinistra”, Massi e Marinelli

rilevano che “la tassa sulla disgrazia i cittadini e le imprese marchigiane la pagano dal 2001 (aliquote Irpef e Irap tra le

più alte d'Italia) quando il duo D'Ambrosio-Spacca mise mano pesante nelle tasche dei contribuenti per ripianare lo

spaventoso deficit della sanità, provocato esclusivamente dalla allegra gestione del centro sinistra”.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

L'Aquila 

Il Gup del Tribunale ha rinviato a giudizio sette persone per disastro colposo, in relazione al crollo della sede della facoltà

di Ingegneria dell'università avvenuto con il terremoto del 6 aprile 2009, accogliendo così le richieste del pubblico

ministero. La prima udienza si svolgerà il 14 ottobre prossimo.
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Due giorni di indagini per trovare Carmela Rea, la mamma scomparsa lunedì durante un pic-nic

 

       

 

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 Ricerche senza sosta seguendo il cono indicato dalle celle telefoniche che hanno agganciato il cellulare di Carmela

Rea, detta Melania, la mamma di 29 anni scomparsa lunedì pomeriggio mentre era in gita a colle San Marco col marito e

la figlia di diciotto mesi. Venticinque battute fino alle due del mattino, poi altre decine dalle 7 di ieri. Le squadre che

stanno lavorando su un'area di diversi chilometri quadrati non sono andate a dormire per organizzare il piano di soccorso.

Le tracce del telefonino della donna si sono interrotte nella notte quando il portatile si è spento o è stato spento da

qualcuno. Inutili i tentativi successivi di contatto. L'ipotesi più probabile è che possa essersi scaricato. 

Il fiuto dei cani molecolari

Nella notte tra lunedì e martedì la temperatura sul colle San Marco è scesa a 4 gradi sopra lo zero, sufficienti comunque

per poter sopravvivere all'aperto, visto che la donna scomparsa è una persona giovane e in buona salute, anche se

nell'ultimo mese Carmela Rea si era sottoposta ad una dieta perdendo quasi 10 chili. Per tutta la giornata di ieri tecnici del

Soccorso alpino, uomini della Protezione civile e dei vigili del fuoco, con l'aiuto di unità cinofile, hanno continuato a

setacciare una vasta area. Un cane molecolare proveniente da Jesi ha fiutato una traccia che conduce ad un sentiero al

termine del quale c'è un ruscello in forte pendenza, che gli speleologi hanno risalito palmo a palmo, senza esito. E' stato

utilizzato anche un secondo animale che sembra si sia fermato nello stesso punto. C'era qualcun altro lungo quel sentiero

ieri pomeriggio? Magari un'auto o un fuoristrada su cui la donna può essere salita o caricata contro la sua volontà?

Domande per ora senza risposta. In giornata è stato fatto intervenire anche un elicottero dei vigili del fuoco per

ispezionare la zona dall'alto. 

Il marito

Salvatore Parolisi, già sentito dagli investigatori, ha passato la notte nella abitazione della coppia a Folignano, ma questa

mattina è tornato sul posto insieme alle squadre di soccorso affidando la figlia ad un'amica della moglie. Lunedì sera ha

avuto un breve colloquio anche con l'aiutante maggiore dell'Esercito. Parolisi afferma che in famiglia va tutto bene, e

dunque non ci sarebbero motivi per un allontanamento volontario della compagna. L'uomo tende ad escludere anche un

gesto estremo. Nella notte sono arrivati, da Napoli, il padre e il fratello di Carmela. Il padre ha raccontato che la figlia ha

fatto un esame medico e che, forse, potrebbe essere preoccupata per l'esito della visita. Ieri mattina poi si è tenuto un

vertice dal Prefetto Pasquale Minunni per coordinare il lavoro dei soccorritori. 

Una famiglia normale

Il giallo è scoppiato senza avvisaglie in una famiglia normale, lei casalinga, lui caporal maggiore scelto al 235°

Reggimento Piceno. Basti pensare che la coppia aveva già programmato le vacanze di Pasqua a Napoli, città natale di

Carmela.

Le ipotesi

Cosa può essere accaduto allora? La donna si è allontanata volontariamente e se è così per quale motivo? E' stata invece

fatta salire su un'auto da qualcuno? L'ipotesi di un sequestro di persona sembra, almeno al momento, essere esclusa, ma è

anche vero che sparire nel nulla sul Pianoro e in pochi minuti non è cosa semplice vista anche la conformazione dell'area.

Intanto gli investigatori, oltre a ricostruire gli ultimi movimenti conosciuti della Rea stanno scavando nel recente passato

Data:
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Svanita nel nulla, si cerca nel ruscello
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della donna per cercare elementi utili alle indagini.

La ricostruzione

Carmela è stata vista per l'ultima volta dal marito quando, mentre la famiglia era nel parco giochi del Pianoro. La donna

ha detto che doveva assentarsi per pochi minuti per andare al bagno e si è offerta di portare un caffè al coniuge che intanto

è rimasto con la bambina. Pochi minuti prima era stata notata anche dal proprietario del chiosco mentre giocava con la

bimba nei pressi di una altalena. Poi è scomparsa nei 200 meri che separano il chiosco dal ristorante.

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Recanati

Cede verso valle un pezzo della parte di bosco del Colle dell'Infinito separata dalla circonvallazione. Il movimento

franoso, che ha causato un dirupo di oltre venti metri, è scaturito dall'azione erosiva dell'acqua durante l'alluvione di

marzo e ha interessato quella parte di basso colle dove un tempo alcuni anziani avevano realizzato una gancia per giocare

a bocce. Oltre a preoccupare lo stato del versante inferiore del Colle, appare evidente lo stato di completo abbandono

dell'area dove i sentieri sono stati invasi dalla vegetazione.

Data:
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Dopo la visita del sindaco Testi in Bosnia.

BUCINE20.04.2011

indietro

I Comuni del Valdarno pronti a dare una mano al “Centro giovanile per il servizio civile europeo” di Srebenica: a dare

l'annuncio è il primo cittadino di Bucine Sauro Testi, al ritorno dalla Bosnia, dove si è recato in visita assieme ad alcuni

componenti della Protezione civile per prendere parte, nella città di Doboj Istok, alla commemorazione di Franco Bettoli,

animatore della Comunità di Emmaus di Laterina e che, durante il conflitto che negli anni ‘90 del secolo scorso sconvolse

i Balcani, attraversò più volte le linee del fronte assieme ai propri compagni di Emmaus per portare soccorso e conforto a

tutti quello che avevano bisogno, indipendentemente dalla religione o dall'etnia. “I progetti di protezione civile portati

avanti in Bosnia - commenta Testi - sono davvero eccezionali, così come è eccezionale il centro per i giovani si

Srebenica, città simbolo dove l'11 luglio 1995 trovarono la morte migliaia di civili. L'impegno tornando da questo viaggio

- termina - è quello di dare una mano: come comuni del Valdarno ci è stato chiesto di fare un gemellaggio e da tutti è

arrivata la disponibilità per portare avanti sia il lavoro fatto nel campo della protezione civile che nel centro giovani, che

accoglie minori, disabili e malati psichici”. Una delegazione della Bosnia sarà anche presente al Festival delle Regioni, in

programma a Bucine nel mese di maggio, per dare testimonianza di come oggi su vive in quella terra che fu martoriata da

una sanguinosa guerra civile e che, seppur non manchino le difficoltà, piano piano sta percorrendo la strada del progresso

e della convivenza fra le varie componenti etniche

Mi.Bo.

Data:
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I contenuti della delibera di giunta approvata ieri per gli interventi più urgenti.

ROMA20.04.2011

indietro

Investimenti per la sicurezza degli edifici scolastici

Stabiliti i finanziamenti e la loro entità nello schema di delibera di giunta approvato ieri dalla Commissione bilancio del

Lazio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, presieduta da Franco Fiorito (Pdl), alla presenza

dell'assessore al Bilancio, Stefano Cetica. Lo schema di delibera numero 42 contiene l'invito, rivolto a enti locali e

municipi del Comune di Roma, a presentare proposte ai fini dell'elaborazione del programma straordinario per la messa in

sicurezza degli edifici scolastici, in attuazione dell'assestamento di bilancio dello scorso anno (legge regionale n. 3/2010).

Lo stanziamento previsto è di 41 milioni e 237mila euro. Comuni, province e municipi della Capitale avranno 45 giorni di

tempo, a partire dal giorno di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino ufficiale delle Regione Lazio, per presentare

le domande compilate secondo l'apposito schema predisposto dalla Giunta. I finanziamenti regionali sono destinati a

interventi proposti e cofinanziati dagli enti locali, che prevedano l'adeguamento al rischio sismico, l'abbattimento delle

barriere architettoniche per portatori di handicap, miglioramenti e adeguamenti funzionali e lavori per la messa in

sicurezza di impianti e di elementi non strutturali oltre a interventi finalizzati alla riduzione dei costi di gestione, come

l'istallazione di impianti fotovoltaici. Destinati poi 7 milioni a interventi su 34 edifici scolastici i cui progetti sono stati già

presentati alla Regione

Data:
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Giovedì 21 Aprile 2011
Chiudi 

di MAURIZIO DI BIAGIO

Dopo solo pochi giorni l'alluvione del Veneto, una telecamera di un'importante emittente televisiva nazionale bussava alle

porte dei malcapitati per conoscere l'entità dei rimborsi ricevuti: a poche ore della sciagura i cittadini avevano intascato

somme chi per il 50% dell'intero danno dichiarato, chi del 25 e così via. Al contrario per l'alluvione del primo di marzo a

Teramo, tutto tace. «A distanza di 40 giorni dal riconoscimento dello stato di emergenza per calamità naturale – ricorda il

coordinatore provinciale del Pd, Robert Verrocchio - non è stata ancora emanata alcuna ordinanza attuativa e non sono

state messe a disposizione risorse nazionali per gli interventi di ripristino e di messa in sicurezza». Ma ciò che fa

preoccupare e non poco il consigliere regionale Pd, Claudio Ruffini, «è la lettera inviata da Tremonti alla Regione

Abruzzo, che Chiodi tiene ben nascosta in un cassetto, in cui si afferma che per l'alluvione teramana non ci sono somme a

disposizione, a meno che non s'imponga la ormai famigerata tassa della disgrazia, aumenti quindi di Irap e delle accise

sulla benzina che andrebbero a colpire i già tartassati cittadini«. Per Ruffini, la missiva sarebbe stata celata anche allo

stesso assessore Gianfranco Giuliante: «Chiodi ha difatti spedito il suo fido e tuttofare Enrico Mazzarelli a Roma». Solo

dopo pochi giorni dell'alluvione veneta, erano a disposizione del governatore Zaia ben 380 milioni di euro, «mentre per

gli alluvionati di serie B di Marche, di Abruzzo e Basilicata nessuna ordinanza». Il capogruppo Pd alla Provincia di

Teramo, Ernino D'Agostino, lancia l'appello alla mobilitazione perché non ritiene accettabile che la nostra provincia resti

a secco quando altre realtà hanno beneficiato di sostegno economico. Per protesta, lo stesso segretario Verrocchio,

assieme a D'Agostino, Ruffini, Sottanelli, Di Liberatore, Monticelli, Di Sabatino, Ruggeri, Viviani e Fiorà, ha tenuto una

conferenza stampa sul ponte inagibile di Floriano-Villa Ricci dal titolo emblematico: “Facciamo argine - fai sentire la tua

voce”. Momentaneamente per bypassare il ponte interrotto, la provincia ha allestito una sorta di guado. «Speriamo che

non cada alla prima pioggia” è il commento sferzante di D'Agostino che ricorda pure come per l'opera «occorrano due

milioni di euro, strano per un ente che ha inserito nel suo Piano triennale zero euro».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Mercoledì 20 Aprile 2011

Chiudi 

Irap, Irpef e benzina, stangata in arrivo per i marchigiani. Ieri la Giunta ha ufficializzato il ricorso alla Corte costituzionale

contro il Milleproroghe, che impone il pagamento dei danni per le calamità naturali proprio aumentando queste imposte.

Ma il ricorso avrà tempi lunghi e la Regione rischia di dover comunque alzare le tasse di cittadini e imprese per pagare da

subito 60 degli 80 milioni di danni quantificati dalla Regione per gli interventi di somma urgenza. Secondo lo schema

proposto dal Governo, infatti, vengono coperti appena 20 milioni. Dieci li mette a disposizione lo Stato con il Fondo della

Protezione civile, e 10 la Regione, con l'aumento fino a 5 centesimi dell'accisa sulla benzina. 

Cionna a pag. 35 
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Mercoledì 20 Aprile 2011

Chiudi 

L'unità di crisi costituita dalla Asl Rm F per far fronte all'emergenza migranti a Civitavecchia, finora è costata 180.000

euro, di cui 5.000 di soli farmaci. È quanto ha riferito ieri il direttore generale dell'azienda sanitaria Salvatore Squarcione

alla commissione Politiche sociali della Rgeione, alla quale è intervenuto insieme all'assessore regionale competente,

Aldo Forte. Squarcione ha presentato una dettagliata relazione sull'accoglienza dei profughi tunisini alla caserma De

Carolis, dove hanno trovato ospitalità circa 700 (per la precisione 770) nordafricani. Il manager della Rm F ha anche

parlato del quadro clinico all'interno del campo, dell'organizzazione sanitaria, logistica e amministrativo-contabile.

Un quadro completo, dunque, che ha portato alla luce i costi sopportati dall'Asl fino a oggi, appunto 180.000 euro. Questo

perché l'unità di crisi messa in piedi dall'azienda si è dovuta occupare di vari aspetti dell'emergenza: dalle analisi

sintomatologiche, all'incremento delle ore di reperibilità del personale dipendente, fino alla maggiore dotazione di

ambulanze. Cinquemila euro, come si accennava, sono serviti per il solo acquisto dei farmaci utilizzati per i tunisini affetti

da diverse patologie.

Se l'Asl ha già dovuto sborsare una bella somma per i migranti, non altrettanto ha fatto il Comune, che pure fin dal loro

arrivo è fortemente impegnato nel lavoro di accoglienza. Come riferisce l'assessore alla Protezione civile Andrea

Pierfederici, responsabile per l'amministrazione del campo allestito alla De Carolis, tutte le fatture relative alle spese

sostenute dal Comune e dalle municipalizzate sono state direttamente girate alla Prefettura che provvederà a saldarle.

Intanto la situazione alla caserma sulla Braccianese si è ormai stabilizzata. Anche ieri sono stati consegnati altri permessi

di soggiorno temporanei ai tunisini, ma come era già accaduto sabato e lunedì non tutti sono andati via. Diversi di loro,

infatti, non hanno ancora una meta precisa e hanno preferito prolungare il loro soggiorno alla De Carolis, in attesa di

avere idee più precise o magari anche per aspettare che altri connazionali ricevano i documenti. L'esodo dal Centro,

quindi, si preannuncia abbastanza lento. Nel frattempo, il Comune non ha ricevuto comunicazioni di nuovi arrivi di

nordafricani da ospitare nella struttura civitavecchiese.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Chiudi 

Ancora senza esito le ricerche di Michele Di Girolamo, l'agricoltore di 79 anni di Sonnino, fuggito dalla propria

abitazione senza lasciare tracce. Ricerche in atto da parte di forestali, vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile e

volontari locali che hanno battuto le campagne, la tratta ferroviaria fra Priverno e Sonnino e le sponde del fiume

Amaseno. 
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Mercoledì 20 Aprile 2011

Chiudi 

di GIANLUCA CIONNA

ANCONA – Irap, Irpef e benzina, stangata in arrivo per i marchigiani. Ieri la Giunta ha ufficializzato il ricorso alla Corte

costituzionale contro il Milleproroghe, che impone il pagamento dei danni per le calamità naturali proprio aumentando

queste imposte. Ma il ricorso avrà tempi lunghi e la Regione rischia di dover comunque alzare le tasse di cittadini e

imprese per pagare da subito 60 degli 80 milioni di danni quantificati dalla Regione per gli interventi di somma urgenza.

Secondo lo schema proposto dal Governo, infatti, vengono coperti appena 20 milioni. Dieci li mette a disposizione lo

Stato con il Fondo della Protezione civile, e 10 la Regione, con l'aumento fino a 5 centesimi dell'accisa sulla benzina.

«Uno schema sui cui non è possibile trovare intesa – ha detto Spacca ieri in Consiglio, prima di formalizzare il ricorso in

Giunta - a fronte di danni per 610 milioni in tutto (487 extra agricoltura, 123 di danni agricoli, la stima di ieri, ndr).

Pensavamo di trovare terreno di trattativa ispirata a logica, buon senso e responsabilità, ma il ricorso alla Consulta è ora

inevitabile, di fronte alle mancate risposte alle richieste formali e anche sulla base delle tante riserve», come il parere del

presidente emerito della Corte Costituzionale Valerio Onida, la non registrazione da parte della Corte dei Conti, la

valutazioni fatte unanimemente in seno alla Conferenza delle Regioni, le risoluzioni del Consiglio e da parlamentari. Per

il futuro si può pensare ad attivare «protocolli di intesa con i singoli Ministeri delle Infrastrutture e dell'Ambiente», un

strada comunque tutta in salita, «perché in quel caso dovremmo fornire il 50% delle risorse, rimodulando i nostri bilanci e

i nostri progetti», ha illustrato in aula il governatore. Eusebi, Giorgi e Donati (Idv) auspicano che «la mozione presentata

dai parlamentari di centrosinistra per cambiare il Milleproroghe venga calendarizzata e discussa al più presto». Poi

criticano il centrodestra, che anche ieri ha definito «improduttivo e controproducente il ricorso, perché provoca solo uno

scontro istituzionale. I 20 milioni concertati con la Protezione civile sono sicuramente pochi, ma - osservano i consiglieri

Pdl - si tratta dell'inizio di una serie necessaria di fasi di contatti». Ci vorrà pazienza.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Chiudi 

di LUIGI JOVINO

Nuova frana a sulle coste del lago di Castel Gandolfo e il sindaco esasperato lancia un appello alla Regione Lazio:

«Sbloccate quei fondi. Non si può più aspettare. Bisogna intervenire prima che ci scappi il morto». Ieri una nuova caduta

di massi c'è stata in una proprietà privata a via dei Pescatori, ma non solo. Sulla strada ciclisti e amanti del footing sono

rotolati dall'alto pesanti pietre, mettendo in pericolo l'incolumità di chiunque transitasse.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato la carreggiata ed hanno transennato un'area di sosta. Nei primi mesi

del 2011 si sono verificati già quattro smottamenti molto preoccupanti. Un ampio fronte franoso, partito dalla zona dei

Cappuccini di Albano, ha riversato detriti, fango e pietre sulle coste del lago in via dei Pescatori. Questa strada, nella zona

più impervia e selvaggia, è stata interdetta al traffico pedonale da alcuni anni, proprio per problemi di sicurezza.

Ultimamente, però, il bombardamento dall'alto di fango, di pietrisco e di massi si è fatto più insistente, interessando una

zona in cui sorgono ristoranti e abitazioni private.

Maurizio Colacchi, sindaco di Castel Gandolfo, ha più volte richiesto alla Regione Lazio quattro milioni e mezzo di euro

stanziati dal ministero dell'Ambiente alcuni anni fa per mettere in sicurezza i costoni del lago. Di fronte alla nuova

emergenza ha preso carta e penna ed ha interessato direttamente del problema Renata Polverini, presidente della Regione

Lazio e Marco Mattei, assessore regionale all'Ambiente che conosce perfettamente il problema perché è stato sindaco di

Albano per dieci anni.

«Non capisco - ha scritto il sindaco alla Pisana - cosa si aspetti? I soldi ci sono e non possiamo rischiare l'incolumità delle

persone per parlare, poi, di tragica fatalità quando si verifica un dramma. Sono preoccupato per la situazione delle coste

del lago che si stanno sbriciolando. Chiedo un impegno diretto della Regione Lazio per risolvere il problema». «Mi

auguro - dice Luca Nardi, portavoce del Forum ambientalista “Salviamo i Castelli Romani” - che la questione dei fondi

non sia bloccata a causa di veti politici incrociati. Il lago sta vivendo una lenta agonia ed occorrono interventi di ampio

respiro, senza condizionamenti elettoralistici di parte. Sono d'accordo con il sindaco che bisogna intervenire

immediatamente, ma occorre anche superare la fase dell'emergenza con una politica oculata di gestione del territorio in

grado di riprogrammare l'ecosistema secondo i ritmi della natura».

Preoccupati, inoltre, sono i residenti lungo via dei Pescatori. Alcuni hanno aperto un contenzioso con il comune,

richiedendo indennità ed interventi urgenti per la sicurezza. «Mi trovo - fa notare il sindaco Colacchi - tra due fuochi, ma

sinceramente di più non posso fare». 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

20-04-2011 Il Messaggero (Metropolitana)
Nuova frana a sulle coste del lago di Castel Gandolfo e il sindaco esasperato

lancia un appe...

Argomento: Pag.CENTRO 20



 

Giovedì 21 Aprile 2011
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Sono partiti in ventisei ieri mattina da Mineo, in provincia di Catania. Tutti tunisini maggiorenni, sbarcati in Italia e ora

condotti in centri di accoglienza nelle varie regioni. Dovevano partite martedì notte invece hanno viaggiato l'intera

giornata in un pullman scortati dalle forze dell'ordine per raggiungere Pesaro solo ieri sera in nottata. 

Il programma di ospitalità prevede dodici tunisini attesi all'ostello di Fosso Sejore e altri quattordici invece ospiti della

struttura don Orione a Fano. E l'arrivo era atteso direttamente a Pesaro poi il trasferimento del resto del gruppo dei

migranti a Fano accompagnati dalla Protezione civile. 
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Chiudi 

di FABRIZIO COLARIETI

Quaranta posti letto sono già pronti, suddivisi in tre strutture che hanno già esperienza in fatto di accoglienza di rifugiati, e

una mini task force, guidata dalla Provincia, è già operativa per far fronte all'emergenza. E' tutto pronto nel Reatino per

accogliere gli esuli nordafricani, anche se dalla Protezione civile regionale arriva la conferma che al momento non sono

previsti nuovi arrivi (per ora fermi a 700 già ospitati). A spiegare cosa accadrà, e più che altro come si farà a fare fronte

alle richieste di accoglienza, è il presidente della Provincia, Fabio Melilli, che in queste ore sta costruendo - interloquendo

con prefettura, protezione civile e comuni - un piano d'accoglienza.

«Abbiamo individuato tre possibili strutture - ha spiegato Melilli al Messaggero - una in alta Sabina, una a Monte San

Giovanni e l'altra a Montopoli. Possiamo ospitare circa 40 rifugiati, affidandoli a delle cooperative sociali di provata

affidabilità che già in passato abbiamo impiegato per ospitare profughi. Sto interloquendo con la protezione civile

regionale e giovedì incontreremo l'assessore alle Politiche Sociali, Aldo Forte. Ho già sensibilizzato anche l'assessore

Saletti, per il Comune di Rieti, chiedendogli, nel caso ce ne fosse bisogno, di cercare anche nel capoluogo delle strutture

eventualmente impiegabili. E una mini task force, concordata con il prefetto che tengo costantemente aggiornato, è già

operativa». Ne fanno parte il dirigente Carmelo Tulumello, per la Provincia, e il viceprefetto Paolo Grieco per la

prefettura, che in caso di emergenza servirà a coordinare le attività insieme alla “cabina di regia” già istituita alla Regione

Lazio. «Resta da capire - prosegue Melilli - la tipologia di profughi che dovremo accogliere. Nel caso si tratti di tunisini

con permesso di soggiorno temporaneo dovremo garantirgli vitto e alloggio, ma parliamo comunque di un periodo di

permanenza breve. Nel caso, invece, si tratti di rifugiati, in particolare donne e bambini, il discorso cambia e in passato,

come è noto, abbiamo già fatto esperienze di questo genere, ecco perché abbiamo deciso di affidarci a strutture private che

sanno come muoversi».

Anche dalla Regione, intanto, arriva la conferma che, a fronte di una proiezione massima di 5mila presenze stimate dal

Piano nazionale condiviso con Comuni e Province, è in corso un censimento delle case famiglia per i minori, mentre si

prospetta un bando rivolto agli enti locali e alle Ipab per trovare strutture idonee a ospitare temporaneamente i rifugiati

politici. «Per noi la suddivisione resta pro-abitante - spiega ancora il presidente della Provincia - perciò alla provincia di

Rieti potrebbe toccare una quota di profughi che sfiora il 3 per cento, cioè più o meno 150. Abbiamo dato la nostra

disponibilità in base agli arrivi e siamo pronti a fare la nostra parte rispettando gli accordi. Roma - conclude Melilli -

dovrà fare la sua parte, questo è chiaro».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giovedì 21 Aprile 2011

Chiudi 

di FABRIZIO COLARIETI

Per accogliere i rifugiati nordafricani, nel caso di nuovi arrivi, la Provincia tornerà a rispolverare il progetto Sprar, già

adottato in passato nell'ambito dell'operazione Oltremare che nel 2007 permise di dare asilo a una quarantina di eritrei. E

una delle strutture a cui il presidente della Provincia Fabio Melilli si è già rivolto è quella gestita a Orvinio dall'Unione dei

Comuni dell'Alta Sabina, che fa già parte del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (vedi www

richiedentiasilo org). La Provincia, che in queste ore sta mettendo in piedi un vero e proprio piano di accoglienza -

interloquendo con prefettura, protezione civile regionale e Comuni - ha individuato anche altre strutture tra Monte San

Giovanni, Montopoli e Poggio Catino. Si tratta di case famiglia che, anche in questo caso, hanno esperienza in fatto di

accoglienza. Le varie soluzioni - come ha spiegato ieri Melilli a Il Messaggero - permetterebbero di accogliere una

quarantina di profughi. Una mini task force, di cui fanno parte il dirigente della Provincia Carmelo Tulumello e il

viceprefetto Paolo Grieco, è già a lavoro per definire i termini dell'operazione, in contatto con la cabina di regia regionale

e la protezione civile.

Al momento non sono previsti ulteriori arrivi, oltre i 700 esuli sbarcati dal Nord Africa e già affidati a strutture laziali, ma

nel Reatino, che dovrebbe accogliere circa il 3 per cento dei 5mila previsti dal Piano nazionale, è tutto pronto. E' stato

allertato anche il Comune di Rieti, come conferma l'assessore Ettore Saletti. «Ci siamo attivati su input della Provincia

che si sta occupando della prima sistemazione. Ho preso contatto con la Caritas - prosegue Saletti - e abbiamo già

individuato alcuni appartamenti, in tutto circa 15 posti letto. Stiamo pensando anche di utilizzare delle strutture pubbliche

in disuso, come il vecchio carcere, che potrebbero essere facilmente impiegate. In passato ricordo di aver pubblicato un

bando, a cui non rispose nessuno, destinato alle agenzie immobiliari per reperire appartamenti per i Rom, e vista

l'esperienza - va avanti l'assessore - credo che l'impiego di strutture pubbliche sia la soluzione migliore. Al momento la

preziosa azione di Melilli ci permette di respirare - conclude Saletti - ma in caso di nuovi arrivi faremo senz'altro la nostra

parte».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Giovedì 21 Aprile 2011

Chiudi 

Nuovi incontri istituzionali, in questi giorni, sull'eventuale arrivo di immigrati in strutture della provincia viterbese. Ieri è

stata fatta una prima stima sui nordafricani, in prevalenza tunisini, che potrebbero essere inviati nella Tuscia.

Dalla Provincia, che attraverso la Protezione civile è chiamata a fornire supporto alle operazioni, si stima che potrebbero

essere un centinaio i profughi in transito nella Tuscia. L'assessore provinciale alla Protezione civile, Gianmaria Santucci,

ieri era al lavoro per analizzare una mappa delle strutture disponibili.

Gli immigrati attesi da queste parte sarebbero tutti sono provvisti di permesso di soggiorno di 6 mesi per motivi umanitari,

quindi sono liberi di spostarsi in tutta Italia e in tutta l'Unione Europea. Anche nel Viterbese verrebbe adottato il modulo

di ospitalità già messo in atto in altre regioni: tenere insieme piccoli gruppi di persone per lo più alloggiate in diversi

comuni. Per questo non sarebbero previste tendopoli, come di era detto per l'ex aeroporto di Tarquinia, ma soprattutto

strutture religiose perlopiù vicine alla Caritas diocesana.

I primi arrivi, circa un terzo del totale, potrebbero avvenire tra oggi e domani e oltre che nel capoluogo i profughi - in

transito per alcuni giorni - dovrebbero essere ospitati nella strutture diocesane di Montefiascone, Vitorchiano e altri centri.
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BIBBIENA / CASENTINO pag. 16

 La Forestale: dissesto idrogeologico vicino a Pratovecchio

ATTENZIONE Il Corpo Forestale ha scoperto la frana in località Villanova. Sotto, il sindaco Gianni Verdi

di GIUSEPPE VALERI PRATOVECCHIO SI SA CHE il Casentino è un territorio ad alto rischio idrogeologico e

l'inverno piovoso e umido, terminato da poco, ha accentuato questo fattore, come nel Comune di Pratovecchio in località

Villanova, per la precisione, dove circa tre ettari di ex coltivazioni e pascoli ha deciso di mettersi in movimento,

scivolando piano piano a valle verso il torrente Fiumicello, che di lì a poco si immette sull'Arno in prossimità del

capoluogo altocasentinese. Il Corpo Forestale dello Stato ha provveduto a informare della situazione di dissesto

idrogeologico sia il Comune di Pratovecchio che la Provincia, al fine di intervenire per mettere la zona in sicurezza. Si

teme infatti che la frana possa estendersi fino a raggiungere il torrente sottostante, impedendo il normale deflusso delle

acque e mettendo a rischio le persone che abitano nei fabbricati posti lungo il corso d acqua, dall abitato di Molin del

Balzo fino a Pratovecchio. Potenzialmente a rischio è anche la circolazione sulla strada per Lonnano, situata a valle della

frana. Comunque, niente di preoccupante almeno per il momento con i tecnici che stanno monitorando ora dopo ora il

movimento franoso che potrebbe creare qualche problema se dovesse giungere al torrente invadendo il suo alveo e

formando una sorta di diga. E' stata una lettera dei proprietari del fondo agricolo a mettere in allerta le istituzioni,

Comunità Montana del Casentino, Provincia di Arezzo, lo stesso Comune di Pratovecchio e anche il Corpo Forestale dello

Stato attivando così i primi sopralluoghi nella zona. «SI TRATTA di un movimento di scivolamento lento e per il

momento assolutamente sotto controllo ci ha spiegato Leonardo Mazzanti, funzionario del Settore bonifica e difesa del

suolo della Comunità Montana sicuramente causato da infiltrazioni di acque abbastanza profonde e per questo capaci di

accentuare il movimento. Del resto è una zona abbastanza instabile ha aggiunto Mazzanti tanto che i proprietari hanno già

provveduto in precedenza ad alcuni interventi di sistemazione; ora però il processo di scivolamento a valle si è

manifestato in maniera più evidente con conseguente denuncia della situazione rivolta alle istituzioni, fatta attraverso una

nota ufficiale giunta martedì scorso agli enti interessati». Non c'è per il momento nessun pericolo né per le cose né per le

persone: «è tutto assolutamente sotto controllo» ci ha assicurato il sindaco di Pratovecchio Gianni Verdi al ritorno da un

sopralluogo nella zona di Villanova, fatto insieme ad alcuni tecnici e «nella settimana prossima abbiamo convocato i

tecnici della Provincia e della Comunità Montana per un ulteriore sopralluogo aggiunge il sindaco Verdi per fare il punto

della situazione e per attivare, se necessario, i primi interventi per mettere in sicurezza tutta l'area interessata dalla frana».

Image: 20110421/foto/1974.jpg 

Data:

21-04-2011 La Nazione (Arezzo)
Scoperta una frana di 3 ettari Allerta per viabilità e torrenti

Argomento: Pag.CENTRO 25



VALDELSA pag. 10

 MONTESPERTOLI

MONTESPERTOLI VIGILI del Fuoco e Protezione Civile sono già intervenuti per alcuni sopralluoghi: gli smottamenti

di una collina stanno minacciando un insediamento di 16 belle abitazioni costruite nella zona di Lucardo . E' una storia

dicono alcuni abitanti delle case che va avanti dallo scorso settembre, ed ancora si deve trovare una soluzione. I muri

mostrano crepe, l'acqua non drenata si accumula dando luogo ad umidità che interessa ambienti di queste case. C'è un

problema di stabilità del versante , e c'è anche un altro problema, secondo gli abitanti: la necessità di interventi urgenti

sembra che debba fare i conti con altrettanto necessari pareri della Soprintendenza gran parte di questa zona è vincolata

che invece di solito non sono così rapidi. 
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SARZANA pag. 12

 RINVIATO a domani, o al massimo a sabato mattina, l'arrivo di dieci tunisini a Santo Stefano, tutti in possesso di

permesso di soggiorno temporaneo. Sarebbero duvuto giungere in Val di Magra nel primo pomeriggio di ieri. Come da

accordi presi, gli extracomunitari saranno ospitati nella struttura della Protezione civile di Santo Stefano. Si tratta di un

gruppo di soli maschi, tutti adulti. Sulla vicenda il sindaco Juri Mazzanti ha ribadito la propria disponibilità. «Teniamo

alto il principio dell'ospitalità ha affermato il primo cittadino Santostefanese quindi accogliamo il gruppo che è stato

destinato al nostro territorio comunale. Mi auguro però che anche gli altri enti della provincia si comportino allo stesso

modo...». 

Data:
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s.stefano Domani arrivano 10 tunisini
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CRONACA PRATO pag. 7

 VIGILI DEL FUOCO VINCENZO BENNARDO ADESSO E' AL VERTICE DEL COMANDO PROVINCIALE

INDAGINE Vincenzo Bennardo

TORINESE (di sponda Juve), 43 anni, è il più giovane comandante d'Italia: ma Vincenzo Bennardo, da poche settimane

nuova guida del comando provinciale dei vigili del fuoco, ha ben altro nel suo curriculum, oltre alla curiosità statistica. E'

giovane, ma ha alle spalle un'esperienza maturata su «campi» difficili come il terremoto dell'Aquila, l'alluvione di

Messina, il cataclisma di Haiti. E il caso Thyssen. E, da torinese, non è stato un incarico come gli altri, quello che gli

aveva affidato il sostituto procuratore Guariniello, in ordine alle indagini sulla morte dei sette operai nel rogo della

fabbrica piemontese. Proprio Bennardo, insieme ad altri tre, ha materialmente condotto le indagini di polizia giudiziaria,

verificando le condizioni dei 32 estintori (molti dei quali semivuoti o del tutto scarichi), del luogo di lavoro, ma

soprattutto redigendo al perizia che, si presume, ha giocato un ruolo fondamentale nell'epocale sentenza della scorsa

settimana contro gli amministratori del colosso. E' lo stesso comandante a presentarsi: «Sono ingegnere aeronautico dice

ma mi hanno costruito la caserma dei vigili del fuoco davanti a casa, a Torino...». e proprio nella città della Mole ha

lavorato con ottimi risultati, occupandosi peraltro di un altro fatto di cronaca piuttosto eclatante: l'incendio del castello di

Moncalieri. Di Prato dice che «è una provincia sottovalutata, sia per le problematiche che per dimensione che, infine, per

le risorse degli enti che operano sul territorio. In realtà ci sono molte questioni importanti che riguardano da vicino il

nostro lavoro sul territorio: la presenza della galleria ferroviaria di Vernio, il distretto industriale, di fatto il più importante

della Toscana, il vasto territorio montano. Però ancora si percepisce un cordone ombelicale che la lega a Firenze;

l'apertura del distaccamento di Montemurlo ci toglie tutti gli alibi». Come dire: siamo cresciuti a tutti gli effetti. Luca

Boldrini Image: 20110421/foto/7828.jpg 
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FOLIGNO pag. 25

 Il Centro Studi motore' della formazione

COMMISSIONE Professori universitari e dirigenti della Protezione civile (al centro il sindaco Mismetti)

FOLIGNO «PROTEZIONE CIVILE, Foligno è in prima linea e il Centro studi diventerà il motore della ricerca e della

formazione». Sono tutti d'accordo sul futuro del Centro regionale, che è stato esaltato dalla dottoressa Immacolata

Postiglione, dirigente del Dipartimento nazionale della Prociv, presente alla commissione di laurea dei dieci «studenti»

che hanno frequentato il master post-laurea. Più che studenti sono dei ricercatori, che hanno esperienza nel settore e che

hanno presentato anche delle rivoluzionarie tecnologie come quella del rilevatore Gps per le squadre di soccorso che

operano anche in zone «cieche». «Con questo master ha detto la Postiglione abbiamo raggiunto un grande risultato grazie

anche alla collaborzione tra istituzioni e università. La formazione è un importante strumento di crescita e di utilità per

attività di protezione civile. I temi e le sperimentazioni presentate ha aggiunto saranno oggetto di approfondimento e di

collaborazione con le industrie». Intanto il rilevatore Gps per le squadre di soccorso, prodotto dai ricercatori

dell'università di Perugia, sarà oggetto di uno studio più approfondito che porterà alla realizzazione di un prototipo.

Insomma diventerà operativo ben presto anche perché i costi sono particolarmente bassi. Sono dieci i ricercatori laureati

del master che hanno effettuato una serie di esperienze sul campo dando prova di efficienza e preparazione. La

professoressa Giulianella Coletti, direttore del master ha detto che lo scopo di questa esperienza è quello di dare risposte

alte ai problemi accompagnate da una adeguata professionalità. «L'analisi del rischio, la conoscenza del problema e la

possibilità di sfruttare le alte tecnologie ha sottolineato possono dare indubbiamente una qualità nella risposta». Il

presidente del Centro studi, dottor Paolo Trenta, ha sottolineato l'impegno e il ruolo del Centro soprattutto nel settore della

formazione specifica nel campo della Protezione civile. Elogi anche dall'ingegner Sandro Costantini, dirigente del servizio

Prociv della Regione il quale si è soffermato sul valore della formazione sottolineando, nel contempo, il ruolo strategico

del Centro di Foligno che è impegnato in prima linea. «E' indubbio ha detto a conclusione il sindaco, Nando Mismetti che

la formazione è importante soprattutto in questo delicatissimo settore e per questo ne siamo consapevoli: perciò ci

impegneremo a portare avanti questa opportunità di qualità e di eccellenza a sostegno della Protezione civile nazionale».

Il master è stato organizzato dalla facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali dell'Ateneo perugino e dal Centro

studi di Foligno. rdm Image: 20110421/foto/9319.jpg 
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L'INIZIATIVA 

 

ARGENTA. Sabato 23 aprile, dalle ore 7 alle ore 22, in piazza Garibaldi avrà luogo l'iniziativa intitolata «La protezione

civile locale», organizzata da Lida e patrocinata dal Comune di Argenta. Durante l'iniziativa verrà allestito un minicampo

e saranno illustrate le molteplici attività dell'associazione argentana.

Data:

21-04-2011 La Nuova Ferrara
protezione civile
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  Data 20/4/2011 8:00:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

L'AQUILA. Il Gup del Tribunale dell'Aquila Giuseppe Romano Gargarella ha rinviato a giudizio sette persone per

disastro colposo, in relazione al crollo della sede della facoltà di Ingegneria dell'Università il 6 aprile 2009.

Sono state dunque accolte le richieste del pubblico ministero Fabio Picuti. La prima udienza si svolgerà il 14 ottobre

prossimo.

 Sono stati dunque rinviati a giudizio i progettisti architettonici Gian Ludovico Rolli, 77 anni, di Roma, Giulio Fioravanti,

65 anni, di Roma e il progettista delle strutture Massimo Calda, 61 anni, di Bologna.

I tre avevano assunto l'incarico per conto della "Edil.Pro" di Roma.

All'ingegnere Carmine Benedetto, di 45 anni, nato a L' Aquila e residente a Cossombrati (Asti), direttore tecnico di

cantiere, è stata contestata la realizzazione «delle strutture murarie oggetto del crollo (su cui veniva poi appoggiata la

struttura di copertura) in blocchetti di calcestruzzo vibrocompresso per una lunghezza di circa 40 metri e una altezza di

circa 14 metri nell'area di ingresso principale, corpo A, della facolta' di Ingegneria, prive delle necessarie nervature di

irrigidimento in cemento armato e degli ancoraggi al telaio in cemento armato».

A carico di Ernesto Papale, 57 anni, nato a Roma e residente a Monterotondo, direttore dei lavori per conto della Edil.Pro,

vengono mossi gli stessi addebiti. 

Per Sergio Basile, 76 anni, nato all'Aquila e residente a Roma, presidente della commissione di collaudo statico e tecnico

amministrativo per conto dell'azienda committente, si ipotizza ancora il mancato rilevamento «della combinazione di

carenze e omissioni progettuali, di errori di esecuzione delle opere, di cattiva vigilanza da parte dei direttori di cantiere,

dei direttori tecnici e del direttore dei lavori». 

Stesse accuse per Giovanni Cecere, 80 anni, nato a Roma e residente a Terni.

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

chiesto un risarcimento di un milione di euro, e l'Ateneo del capoluogo, che ha chiesto 9 milioni di euro complessivi: 5,6

per i danni patrimoniali e 4 per i danni non patrimoniali di immagine e, in particolare, per le mancate iscrizioni dopo il

crollo.

 Infatti, prima del sisma gli iscritti erano circa 27 mila mentre adesso sono circa 23 mila. Alla base delle critiche

dell'ateneo il fatto che una struttura realizzata meno di venti anni fa non avrebbe dovuto subire danni di quella portata.

 I periti della procura, del resto, avevano ipotizzato che qualora il terremoto ci fosse stato durante le ore di lezione

avrebbero potuto esserci anche 2 mila morti.

  20/04/2011 9.49

Data:

20-04-2011 PrimaDaNoi.it
Terremoto: crollo facoltà ingegneria, 7 rinvii a giudizio
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POLITICA pag. 14

 ANCONA LA REGIONE Marche non imporrà tasse aggiuntive, non aumenterà Irpef, Irap o accise su carburanti per far

fronte ai danni procurati al territorio, a imprese e Comuni dall'alluvione dello scorso primo marzo. L'ente, che pone come

priorità le esigenze delle imprese danneggiate dalla calamità naturale, punterà invece a fondi di garanzia immediatamente

disponibili attinti da risparmi su altri progetti. Lo ha ribadito ieri il governatore Gian Mario Spacca. «Agiamo sulla

somma urgenza ha spiegato , 80 milioni di euro, 60 milioni più 20 milioni. In particolare sui 60 milioni attraverso

reperimento, probabilmente oggi prossimo quando arriverà l'assessore Pietro Marcolini da New York, di una somma che

metteremo come fondo di garanzia dedicata esclusivamente alle imprese che hanno interrotto la loro attività, oppure che

ne hanno sospesa una parte. Però non mettiamo né accise, né tasse o aumenti Irpef o Irap. In questo momento non lo

facciamo». 

Data:

21-04-2011 Il Resto del Carlino (Ancona)
ANCONA LA REGIONE Marche non imporrà tasse aggiuntive, non aumenterà I

rpef, Ir...
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FERRARA CRONACA pag. 6

 Gemellaggio del liceo Carducci

NON SEMPRE le parole sono in grado di descrivere ciò che vediamo, soprattutto quando quello che vediamo è stato già

visto e raccontato tante di quelle volte da rischiare di apparire terribilmente banale. Ma noi studenti del liceo Carducci ci

abbiamo voluto provare lo stesso, per raccontare la verità. Da troppo tempo non si sente più parlare dell'Aquila e dei suoi

abitanti, da troppo tempo ci stanno facendo credere che tutto sia tornato magicamente a posto e che non ci sia più niente di

cui preoccuparsi. Eppure laggiù niente è mutato, come abbiamo potuto constatare con i nostri occhi: la Zona Rossa è

ancora recintata e piena di macerie, il centro è spoglio e abbandonato, i negozi chiusi. Così, è nata l'idea di un gemellaggio

con una classe IV del liceo Bafile in cui noi classi IV A e III C ci siamo impegnati più che volentieri, documentandoci per

mesi attraverso articoli di giornale, film e filmati vari per prepararci al momento in cui avremmo dovuto fare sul serio.E il

momento è arrivato presto, il 22 marzo, quando i nostri corrispondenti, circa una quindicina, sono venuti a Ferrara per

passare qualche giorno come nostri ospiti. Giorni di puro divertimento che sono serviti per svagarci un po' e conoscerci

meglio, aiutandoci a rompere il ghiaccio con questi ragazzi così sorprendentemente forti. Ma il vero fulcro di tutto il

nostro lavoro è stato il nostro viaggio all'Aquila due settimane dopo: siamo rimasti laggiù dal 4 al 6 aprile, esattamente

durante il secondo anniversario del terremoto. Siamo stati in funivia sul Gran Sasso, abbiamo visitato la Fontana delle

Novantanove Cannelle, la Basilica di S. Maria Collemaggio e altri bei posti, ma penso che quello che ci è rimasto più

impresso sia sicuramente la Zona Rossa. Tutti insieme, accompagnati da professoresse e volontari della Protezione Civile,

ci siamo aggirati per quelle strade deserte, armati del caschetto regolamentare e delle nostre macchine fotografiche

cercando di dare un senso a quello che ci trovavamo davanti. Perché a due anni dalla tragedia non ci può essere ancora

tutto quel silenzio, quella desolazione che si respira in tutto il centro in generale. In mezzo a quelle case sventrate, con il

bucato ancora alle finestre ad asciugare e le pantofole sotto il comodino, detriti ovunque e gatti morti e cani randagi, il

senso di abbandono è tangibile. Diciamoci la verità, L'Aquila non interessa più a nessuno da quando non fa più notizia:

finita l'audience, i soldi, e l'utilità da ricavare da questa tragedia, i media hanno mollato l'osso come farebbe un cane con

una scarpa vecchia. Da quando sono state assegnate le nuove case a qualche famiglia (su diverse migliaia), tutta questa

storia sembra essere stata chiusa e archiviata come un caso felicemente risolto. Ma felicemente per chi? Per gli

imprenditori, forse, che costruendo nuove abitazioni e centri commerciali hanno guadagnato un'inimmaginabile quantità

di denaro. Per i politici, che si sono fatti belli agli occhi del popolo andando a fare pat-pat sulla spalla a chi aveva perso

tutto 30 o 40 volte al mese. Ma di certo non per gli aquilani. Gli aquilani che da quel fatidico 6 aprile hanno dovuto

ricominciare da zero, abbandonare la loro città per trasferirsi chilometri e chilometri di distanza. Gli Aquilani che sono

stati espropriati del diritto di decidere da soli delle proprie vite e delle proprie case, che adesso sono costretti a fare di un

centro commerciale del tutto superfluo il loro luogo d'incontro. Gli aquilani che sono ancora giustamente arrabbiati perché

è stato fatto di tutto tranne che ascoltarli. Camilla Lombardi IV A Nella foto: la classe IV A al liceo Bafile de L'Aquila 

Data:

21-04-2011 Il Resto del Carlino (Ferrara)
L'Aquila vista dagli studenti
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APPENNINO pag. 27

 PIEVE INTERVIENE MIGLIOLI

PIEVEPELAGO HANNO denunciato per anni il dissesto idrogeologico della zona, la caduta di massi e i continui

movimenti franosi, chiedendo sopralluoghi da parte dei tecnici, perché si potesse intervenire con misure preventive ed

evitare il peggio. Ma quelle lettere, che la comunità di Tagliole ha ripetutamente indirizzato agli enti preposti, non hanno

mai avuto risposta. E ora che quei campanelli d'allarme inascoltati si sono trasformati in un'assordante emergenza con la

strada comunale interrotta, perché trascinata a valle dallo smottamento, non è davvero più possibile fare finta di niente. È

per questo che l'associazione La valle dei briganti', che dal 1999 si occupa di salvaguardare l'ambiente e di promuovere lo

sviluppo turistico della valle della Tagliole, ha deciso di alzare ancora di più la sua voce, con la speranza di essere almeno

questa volta ascoltata. «Con la chiusura al traffico della strada comunale che collega Pievepelago con la frazione di

Tagliole a causa della frana si legge nella lettera indirizzata a Comune, Provincia, Regione, Prefettura, Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'Ambiente e Protezione Civile l'unica alternativa per raggiungere la frazione e

il lago Santo prevede un percorso di 18 chilometri, di cui 11 a una corsia, non utilizzabili da pullman, camper, camion,

senza i necessari requisiti di sicurezza». Una situazione che «mette quotidianamente a rischio i lavoratori pendolari e gli

anziani». Intanto l'onorevole del Pd Ivano Miglioli ha presentato un'interrogazione al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti per chiedere «un contributo anche di livello statale, al fine di tutelare la sicurezza e di ripristinare la circolazione

al più presto». Milena Vanoni 

Data:

21-04-2011 Il Resto del Carlino (Modena)
Frana di Tagliole, la frazione scrive al Ministero
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BASSA pag. 21

 Profughi appena sbarcati in Italia. Nel Modenese ne arriveranno 230

SAN FELICE ARRIVERANNO oggi, al centro di accoglienza di San Biagio, gestito dall'associazione Il Porto', i quattro

profughi nordafricani accolti nel Modenese nell'ambito del Piano di accoglienza predisposto per questa prima fase

dell'emergenza umanitaria. L'arrivo era stato fissato per ieri, ma lo slittamento è dovuto «alla lentezza e all'incertezza

delle assegnazioni», spiegano i responsabili della Protezione Civile. Image: 20110421/foto/5185.jpg 

Data:

21-04-2011 Il Resto del Carlino (Modena)
San Felice, oggi l'arrivo dei profughi
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PRIMO PIANO pag. 2

 Lungo viaggio in pullman dalla Sicilia: 12 hanno trovato asilo a Casa Frassati.

SONO arrivati nella notte. Prima a Fano e poi a Pesaro. Sono tunisini, tra i 20 e i 35 anni, trasferiti in corriera da Catania.

Una quindicina sono stati alloggiati al don Orione di Fano, e altri 12 nell'ex ostello di Fosso Sejore. Qui avranno vitto e

alloggio, e camerette a due letti. Un operatore assunto a tambur battente dalla cooperativa il Labirinto di Pesaro sarà il

loro tutore'. Parla francese e ha già avuto esperienze di accoglienza. «Abbiamo cercato di approntare una sistemazione

dignitosa dice Roberto Marinucci con camere, bagni, sala da pranzo. Anche il menù è ad hoc. Lo fornirà ogni giorno la

Cimas, che ha un tipo di pietanze adatte per i musulmani. Il Comune di Pesaro ci ha chiesto la disponibilità e noi

cerchiamo di rispondere a questa esigenza immigrazione nel migliore dei modi. Senza dimenticare che nella stessa

struttura ci sono anche una decina di tossicodipendenti che vanno tenuti separati dagli immigrati». A dividere i due campi'

c'è un'esile rete. Che può resistere meno di un minuto. «E' certo che noi non siamo guardiani spiega Marinucci se vogliono

uscire e non tornare più sono liberi di farlo. Hanno un permesso temporaneo e quindi possono muoversi. Abbiamo questi

posti disponibili e saranno dati a persone con identità precise, già controllate e in possesso di documenti. Tutto quello che

succederà poi non lo sappiamo». LO STATO ha promesso alla cooperativa un rimborso di 40 euro per ogni ospite, oltre al

pagamento delle spese per vitto e alloggio. La struttura ex ostello ora Casa Frassati di Fosso Sejore appare in buono stato

ma ha bisogno di manutenzione', Tutt'intorno ci sono campi arati e alcune case. I residenti sono preoccupati. Come la

titolare del vicino ristorante Nardini: «Va bene l'accoglienza ma spero che queste persone, lasciate tutto il giorno senza far

niente, non decidano di provocare guai a chi in questa zona lavora e ci abita. Mi auguro che ci sia un minimo di controllo

per la tranquillità di tutti» . Altri esercenti della zona la pensano allo stesso modo e qualcuno ricorda che il comune di

Fano aveva individuato anni fa proprio a Fosso Sejore il luogo adatto dove alloggiare delle famiglie «rom». E a proposito

di Fano, sono arrivati anche qui immigrati tunisini. Sono 15 persone tutte maggiorenni che alloggiano all'istituto Don

Orione. A confermarlo il sindaco Stefano Aguzzi che ha sottolineato: «Sembra che non ci siano situazioni di sofferenza

particolari ma che siano tutte persone in buono stato di salute e tutte provenienti dalla Tunisia. L'istituto Don Orione è la

struttura più adatta in quanto è un vero e proprio centro di accoglienza». Era stato l'assessore ai Servizi sociali, Davide

Delvecchio ad annunciare, circa una settimana fa l'arrivo degli immigrati. Venerdì scorso infatti era arrivata dalla Regione

una richiesta di disponibilità per l'accoglienza dei tunisini i quali potranno restare all'Istituto Don Orione soltanto per circa

2 mesi e cioè fino al 15 giugno perché poi al Don Orione i locali serviranno per accogliere altre persone che erano già

state previste. IN TOTALE, sono 129 i profughi che soggiorneranno nella nostra Regione, tra i quali altri 50 destinati in

più fasi a Pesaro. La protezione civile, il Club Mattei, in questo caso non è stata allertata dell'arrivo dei profughi «perché

spiega il presidente il Don Orione è una struttura già predisposta per l'accoglienza, ogni anno infatti sono numerose le

persone ospitate provenienti anche da altri Paesi. Noi saremmo intervenuti soltanto nell'organizzazione logistica, ad

esempio fornendo cibo ecc. ma in questo caso non è stato necessario». ro.da 

Data:

21-04-2011 Il Resto del Carlino (Pesaro)
Nel cuore della notte i primi arrivi
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 HAITI L'INCONTRO CON UN INGEGNERE PESARESE CHE COLLABORA ALLA RICOSTRUZIONE DOPO IL

TERREMOTO

Una ragazza haitiana della scuola «San Domenico Savio»

VENERDÌ 8 aprile: Roberto Zangheri, ingegnere pesarese presente con Avsi ad Haiti per collaborare alla ricostruzione

dopo il terremoto del gennaio 2010, entra nella nostra classe. E' in Italia per qualche giorno ed è venuto a trovare noi

ragazzi di III media per raccontarci l'esperienza che sta vivendo da qualche mese. Ci fa vedere tante foto e così proviamo

a renderci conto della situazione reale degli abitanti di Haiti e riusciamo a capire come si sta ricominciando. Quelle

immagini rappresentano un popolo sereno e desideroso di riprendersi: sono volti di persone che vogliono mettersi

all'opera per avere una vita «normale», nonostante le difficoltà. Un fatto ci ha colpito: i ragazzi, nella forte povertà e

scarsa igiene, al mattino escono dalle loro case, magari fatiscenti, con una divisa pulita e curata per andare a scuola.

Anche se si vive nell'incertezza, gli abitanti hanno speranza di uscire da questo momento duro, aspettando che cambi

qualcosa e si mettono al lavoro perché questo accada: «L'imprevisto è la sola speranza», come dice Montale. QUESTA

speranza Roberto ce l'ha fatta vedere: una donna haitiana ha adottato un altro bambino senza più genitori, oltre ai suoi

nove figli naturali! Questo incontro non ci ha lasciati indifferenti e coi nostri professori abbiamo deciso di realizzare un

gemellaggio tra la nostra classe e dei ragazzi di Haiti. Roberto ci ha portato delle lettere scritte da alcuni di loro di età tra

gli 11 e i 14 anni della scuola presbiteriana «S. Domenico Savio». Si sono presentati e hanno chiesto informazioni su di

noi. Il giorno dopo abbiamo risposto, scrivendo lettere in spagnolo che poi Roberto, tornato ad Haiti, ha portato con sé. Il

nostro grazie va a Roberto e ai ragazzi di Haiti coi quali condividiamo un grande desiderio di felicità. Image:

20110421/foto/6939.jpg 

Data:

21-04-2011 Il Resto del Carlino (Pesaro)
La nostra classe gemellata coi bambini haitiani
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VETRINA CORREGGIO pag. 27

 Ospiti temporanei delle strutture della Protezione Civile

CORREGGIO IL DISTRETTO ADERISCE AL DECRETO REGIONALE

ATTO DI RESPONSABILITÀ Il sindaco di Correggio Marzio Iotti: come gli altri Comuni della Provincia ha dato la sua

disponibilità

CORREGGIO LA DECISIONE è stata presa sabato e i numeri, stabiliti in base ad un accurato calcolo proporzionale,

sono stati accettati all'unanimità da parte dei sei comuni del Distretto dell'Unione Pianura Reggiana. «A livello di distretto

spiega il sindaco di Correggio Marzio Iotti si è parlato di 20 profughi, mentre la nostra amministrazione ha dato la

disponibilità ad accoglierne dieci». Questo è quanto è stato sancito sulla carta, di fatto regna ancora un clima di attesa. In

questa fase interlocutoria, non è ancora stato definito quando i migranti approderanno a Correggio. Per adesso, il primo

cittadino ha provveduto ad informare il Consiglio Comunale così come le associazioni di volontariato e l'amministrazione

si è adoperata al fine di individuare una struttura di accoglienza idonea. «Si tratta dei moduli abitativi della Protezione

Civile» spiega il sindaco Iotti puntualizzando che, a tutt'oggi, resta ancora qualche dubbio da fugare sulla localizzazione.

Unica certezza, la cifra annunciata dalla Provincia: l'arrivo di 184 profughi da spartire nei territori comunali, mentre il

periodo di accoglienza, di natura temporanea, fa capo alle direttive governative. «Sono permessi con la validità di sei mesi

come stabilito dal decreto chiosa il primo cittadino dopodiché verranno effettuate tutte le verifiche del caso». Lo stesso

decreto fa riferimento a cittadini provenienti dall'area del Maghreb, benché la stragrande maggioranza degli arrivi

registrati finora sia di etnia tunisina. Gli altri 10 migranti verranno suddivisi fra le altre amministrazioni dell'Unione dei

Comuni (San Martino in Rio, Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico e Campagnola Emilia, ndr). Ad oggi, quindi, si stanno

predispondendo i lavori. L'adesione unanime da parte di tutti i Comuni della Pronvincia rappresenta un atto di

responsabilità rispetto ad una misura governativa da alcuni giudicata «criticabile» e poi sancita dall'accordo regionale che

prevede un primo arrivo di 20mila stranieri. Alla Protezione Civile Nazionale spetterà il compito di movimentare i

materiali per l'accoglienza. «Poi, se e quando arriveranno puntualizza Marzio Iotti garantiremo loro un pasto e un tetto, è

un atto di umanità». Ma la logica dell'operazione è quella della precarietà: «Allo stato, si profila una situazione

emergenziale. Una volta identificati gli stranieri, garantiremo loro questo supporto assistenziale». Alba Piazza Image:

20110421/foto/8040.jpg 

Data:

21-04-2011 Il Resto del Carlino (R. Emilia)
Il Comune apre ai profughi «Ne accoglieremo dieci»
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FAENZA pag. 27

 DA MARTEDÌ pomeriggio sulle colline tra Casola Valsenio e Zattaglia ci sono diverse squadre impegnate nelle ricerche

di una ragazza di Faenza, scomparsa dalla propria abitazione nella notte tra domenica e lunedì. La giovane è Viola

Valgimigli, ha 25 anni e abita in via Casale 7, sulle prime colline verso Tebano. I soccorritori hanno trovato lo scooter, ma

di lei nessuna traccia. Gli ultimi ad averla vista pare siano stati dei muratori al lavoro in un cantiere edile sul crinale tra il

Senio ed il Sintria. Lunedì intorno alle 12 la la giovane si sarebbe rivolta a loro domandando la strada per le grotte e

Monte Mauro e alcune sigarette. E nella direzione del cuore della Vena del gesso si sono indirizzate le perlustrazioni, rese

difficili per la natura del terreno, impervio, ricco di calanchi e in pieno rigoglio primaverile. La ragazza potrebbe dunque

essersi allontanata da casa tra domenica e lunedì, pare dopo un diverbio scoppiato in famiglia. Si è poi messa alla guida

dello scooter Kymco 125 cc, e si è allontanata da Faenza. La motocicletta è stata ritrovata dalla Polizia Provinciale, che

sta partecipando alle ricerche insieme a molti altri corpi: i Vigili del fuoco di Faenza, Ravenna e i volontari di Casola

Valsenio, due unità cinofile dei vigili del fuoco da Reggio Emilia, l'elicottero dei Vigili del fuoco, e poi poliziotti,

carabinieri e Forestale, oltre ai volontari della Protezione civile di Faenza e Lugo, anche loro con i cani. UNO DEI primi

elementi su cui si è lavorato è stato il telefonino della ragazza, ritrovato a casa. Impossibile, quindi, cercare di risalire alla

posizione della giovane tracciando la sua posizione con il gps; il cellulare è stato ovviamente passato al setaccio per

conoscere le chiamate e gli sms eventualmente inviati nei momenti immediatamente precedenti l'allontanamento da casa.

Sono stati naturalmente sentiti anche gli amici che la ragazza era solita frequentare ed è stato accertato che la ragazza non

aveva bancomat: le sue tracce telematiche sono dunque inesistenti. LO SCOOTER è stato trovato, come accennato, dalla

Polizia Provinciale, che lo ha notato dapprima il lunedì mattina, poi lo ha rivisto la sera. Il veicolo era sul cavalletto, e

chiuso a chiave. Il serbatoio conteneva ancora benzina, fatto che porta ad escludere che la ragazza si sia fermata lassù per

cause di forza maggiore. Lo scooter era parcheggiato su una strada a tratti non asfaltata, una strada che corre sul crinale

tra la valle del Senio e la valle del Sintria, e collega la provinciale Valletta a un'altra strada che conduce verso Monte

Mauro e Zattaglia. I SOCCORRITORI hanno suddiviso il territorio da perlustrare in settori, e ieri pomeriggio hanno

iniziato a convergere verso Monte Mauro. Purtroppo nemmeno i cani sono riusciti a fiutare una traccia. Le ricerche erano

comunque cominciate martedì pomeriggio, dopo la denuncia presentata dalla famiglia; si erano protratte da metà

pomeriggio fino a sera inoltrata, proseguendo anche al buio con la luce delle fotoelettriche dei vigili del fuoco. QUANDO

SI è allontanata da casa, Viola Valgimigli indossava jeans, una felpa di colore viola e un giubbotto nero con bordini rossi.

«Non era mai accaduto che si allontanasse da casa in questo modo e così a lungo racconta un familiare Accadde una sola

volta, quando era adolescente, ma era con alcuni amici. Poi telefonò». Le ricerche si sono protratte fino a ieri sera intorno

alle 20.30, poi riprenderanno questa mattina appena c'è luce a sufficienza. E' chiaro che ogni indicazione utile a

rintracciare la ragazza riveste un'estrema utilità per la famiglia, sprofondata nell'angoscia; quindi chi ritiene di avere

qualche elemento può rivolgersi alle forze di polizia. 

Data:

21-04-2011 Il Resto del Carlino (Ravenna)
DA MARTEDÌ pomeriggio sulle colline tra Casola Valsenio e Zattaglia ci

sono ...
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 La ragazza si è allontanata con lo scooter nella notte tra domenica e lunedì

FIUTO A un cane delle Unità cinofile dei Vigili del fuoco viene fatto annusare un capo di abbigliamento di Viola

Valgimigli (nella foto in alto)

DA MARTEDÌ pomeriggio sulle colline tra Casola Valsenio e Zattaglia ci sono diverse squadre impegnate nelle ricerche

di una ragazza di Faenza, scomparsa dalla propria abitazione nella notte tra domenica e lunedì. La giovane è Viola

Valgimigli, ha 25 anni e abita in via Casale 7, sulle prime colline verso Tebano. I soccorritori hanno trovato lo scooter, ma

di lei nessuna traccia. Gli ultimi ad averla vista pare siano stati dei muratori al lavoro in un cantiere edile sul crinale tra il

Senio ed il Sintria. Lunedì intorno alle 12 la la giovane si sarebbe rivolta a loro domandando la strada per le grotte e

Monte Mauro e alcune sigarette. E nella direzione del cuore della Vena del gesso si sono indirizzate le perlustrazioni, rese

difficili per la natura del terreno, impervio, ricco di calanchi e in pieno rigoglio primaverile. La ragazza potrebbe dunque

essersi allontanata da casa tra domenica e lunedì, pare dopo un diverbio scoppiato in famiglia. Si è poi messa alla guida

dello scooter Kymco 125 cc, e si è allontanata da Faenza. La motocicletta è stata ritrovata dalla Polizia Provinciale, che

sta partecipando alle ricerche insieme a molti altri corpi: i Vigili del fuoco di Faenza, Ravenna e i volontari di Casola

Valsenio, due unità cinofile dei vigili del fuoco da Reggio Emilia, l'elicottero dei Vigili del fuoco, e poi poliziotti,

carabinieri e Forestale, oltre ai volontari della Protezione civile di Faenza e Lugo, anche loro con i cani. UNO DEI primi

elementi su cui si è lavorato è stato il telefonino della ragazza, ritrovato a casa. Impossibile, quindi, cercare di risalire alla

posizione della giovane tracciando la sua posizione con il gps; il cellulare è stato ovviamente passato al setaccio per

conoscere le chiamate e gli sms eventualmente inviati nei momenti immediatamente precedenti l'allontanamento da casa.

Sono stati naturalmente sentiti anche gli amici che la ragazza era solita frequentare ed è stato accertato che la ragazza non

aveva bancomat: le sue tracce telematiche sono dunque inesistenti. LO SCOOTER è stato trovato, come accennato, dalla

Polizia Provinciale, che lo ha notato dapprima il lunedì mattina, poi lo ha rivisto la sera. Il veicolo era sul cavalletto, e

chiuso a chiave. Il serbatoio conteneva ancora benzina, fatto che porta ad escludere che la ragazza si sia fermata lassù per

cause di forza maggiore. Lo scooter era parcheggiato su una strada a tratti non asfaltata, una strada che corre sul crinale

tra la valle del Senio e la valle del Sintria, e collega la provinciale Valletta a un'altra strada che conduce verso Monte

Mauro e Zattaglia. I SOCCORRITORI hanno suddiviso il territorio da perlustrare in settori, e ieri pomeriggio hanno

iniziato a convergere verso Monte Mauro. Purtroppo nemmeno i cani sono riusciti a fiutare una traccia. Le ricerche erano

comunque cominciate martedì pomeriggio, dopo la denuncia presentata dalla famiglia; si erano protratte da metà

pomeriggio fino a sera inoltrata, proseguendo anche al buio con la luce delle fotoelettriche dei vigili del fuoco. QUANDO

SI è allontanata da casa, Viola Valgimigli indossava jeans, una felpa di colore viola e un giubbotto nero con bordini rossi.

«Non era mai accaduto che si allontanasse da casa in questo modo e così a lungo racconta un familiare Accadde una sola

volta, quando era adolescente, ma era con alcuni amici. Poi telefonò». Le ricerche si sono protratte fino a ieri sera intorno

alle 20.30, poi riprenderanno questa mattina appena c'è luce a sufficienza. E' chiaro che ogni indicazione utile a

rintracciare la ragazza riveste un'estrema utilità per la famiglia, sprofondata nell'angoscia; quindi chi ritiene di avere

qualche elemento può rivolgersi alle forze di polizia. Image: 20110421/foto/7467.jpg 
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Viola è salita sulle colline e poi si è
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ROVIGO PROVINCIA pag. 22

 Alla gara di orientering ben 150 ragazzi. E ci prova anche l'assessore

La manifestazione si è svolta tra il viale dei Nati e il Parco della rotta'

OCCHIOBELLO L'ATTIVITÀ SCOLASTICA esce dalle aule e dalle palestre e approda sulle rive del Po. I giochi

sportivi studenteschi provinciali hanno messo alla prova 150 ragazzi provenienti da tutta la provincia che, mappa alla

mano, hanno percorso un tracciato alla conquista di un obiettivo. I giochi sportivi studenteschi di orientering hanno riunito

ieri mattina ad Occhiobello, tra il viale dei Nati e il parco della rotta, studenti di scuole medie e superiori della provincia,

suddivisi in diverse categorie (ragazzi, cadetti, allievi, junior). Orientandosi nell'ambiente e cercando di scoprire il

percorso migliore, le diverse categorie di partecipanti hanno corso affrontando sentieri, scalinate, muretti e colline fino al

traguardo finale. RAGAZZI, cadetti, allievi, junior sono partiti scaglionati, a distanza di qualche minuto e seguendo

mappe concepite a seconda delle categoria di appartenenza. Al momento della partenza sono state consegnate alle squadre

delle mappe, realizzate dal cartografo Angelo Frighetto. Ha vinto chi ha raggiunto l'obiettivo nel modo e tempo migliore.

«L'orientering è una corsa intelligente su un percorso predefinito ma non segnalato e tutto da scoprire spiega Mauro

Gazzerro, presidente Fiso (federazione italiana sport orientamento) attraverso la scuola vogliamo lanciare un messaggio di

sport trasversale che, tra l'altro, ha richiesto la preparazione di ragazzi e insegnanti». Alla ricerca di radici e ceppi, si sono

messi in cammino anche Mauro Gazzerro, presidente della federazione italiana sport orientamento (Fiso), l'assessore

provinciale allo sport Leonardo Raito e l'assessore comunale Davide Diegoli. Hanno partecipato ai giochi sportivi

studenteschi l'istituto comprensivo di Polesella, il comprensivo di Trecenta, Rovigo 2, Rovigo 4, Itcg di Adria, liceo Celio

e liceo Roccati. La manifestazione, organizzata da Fiso, ufficio scolastico regionale, Provincia e Comune di Occhiobello,

Protezione civile, permette l'accesso alle finali regionali che si terranno a Vò a maggio. «DOPO 15 ANNI, questo è il

primo anno che ad Occhiobello la Fiso organizza questa manifestazione sportiva spiega il coordinatore dell'ufficio

scolastico Agostini e speriamo che negli anni si possa creare una collaborazione». «Il successo di questa attività sportiva è

testimoniata dal gruppo di orientering nato a Rovigo, nella Polisportiva San Pio X in collaborazione con la scuola Rovigo

4 sottolinea l'insegnante di educazione fisica Pignocchi Daniela . Si è creato un gruppo per chi vuole avvicinarsi a questa

disciplina». Erika Cecchi Image: 20110421/foto/8964.jpg 
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21-04-2011 Il Resto del Carlino (Rovigo)
Con la mappa lungo le rive del Po
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 Esteri

08:40 - Giappone: governo impone divieto formale di stare in zona intorno a centrale Economia

08:26 - Bce: FT, Draghi piu' vicino alla presidenza dopo parole Schaeuble Esteri

08:22 - Giappone: Tepco, sostanze radioattive in mare 20mila volte il limite annuale Esteri

21:30 - Libia: reporter W.Post, Hetherington dichiarato morto subito dopo arrivo in ospedale Esteri

21:15 - Usa: il Texas brucia da confine a confine Esteri

20:57 - Libia: Onu chiede a Tripoli fine assedio di Misurata Esteri

20:48 - Libia: Sarkozy a Jalil, intensificheremo i raid aerei Politica

20:16 - Giustizia: Berlusconi mostra dossier su processi, riforma necessaria Cronaca

20:10 - Internet: sul web auguri a Hitler, Polizia postale monitora fenomeno Cronaca

20:09 - Ascoli Piceno: Rea trovata sgozzata, nuda e con una svastica incisa sulla schiena Esteri

20:07 - Usa: Obama oggi in diretta su Facebook, ancora focus su deficit Cronaca

20:00 - Arrigoni: giunto a Roma aereo con a bordo salma volontario Politica

19:57 - Riforme: Bersani, art. 1? Un modo per non parlare dei problemi Economia

19:53 - Conti pubblici: Corte Conti, riforme fatte non sufficienti per crescita Economia

19:43 - Fiat: Marchionne, in Chrysler obbiettivo e' 51% ma possiamo andare oltre Politica

19:40 - Governo: Berlusconi assicura rimpasto, in prossimo Cdm ok a responsabili Esteri

19:30 - Wikileaks: Manning trasferito in carcere meno duro Economia

19:28 - Fisco: Bersani, Tremonti fa tante diagnosi ma soluzioni niente Economia

19:20 - **Nucleare: Scaroni, stop era nei fatti mi auguro non sia definitivo** Cronaca

19:19 - **Roma: da giunta ok taglio retribuzioni manager societa' partecipate** Esteri

19:18 - Libia: sito, morto anche il giornalista Chris Hondros Politica

19:16 - Senato: aula approva decreto omnibus Politica

19:14 - Nazismo: Idv, istituire giornata del 'non ricordo' di Hitler Esteri

19:09 - Libia: ucciso a Misurata giornalista britannico, altri 3 reporter feriti Cronaca

18:54 - Ascoli Piceno: cadavere Rea trovato con siringa nel petto e volto sfigurato Sostenibilita

18:47 - Sostenibilità e sviluppo della ricerca per il futuro delle coltivazioni di tabacco italiane Economia

18:42 - Fiat: Marchionne, molto contento per risultato 1 trimestre Cronaca

18:37 - Ascoli Piceno: corpo Carmela Rea trovato a 10 km da Colle San Marco Sostenibilita

18:30 - Telecom e Comune di Roma, al via sperimentazione nuovo sistema sicurezza  Cronaca

18:30 - Ascoli Piceno: trovato corpo donna scomparsa, ipotesi omicidio Esteri

18:20 - Nigeria: 200 morti in violenze elettorali, decine di migliaia in fuga Sostenibilita

18:14 - Stop alle centrali nucleari, sì del Senato. Romani: ''Decideremo in sede europea'' Esteri

18:09 - Ruanda: arrestato a Bruxelles presunto responsabile genocidio Politica

17:57 - Governo: La Russa, squadra completa in tempi brevi, prima di amministrative Sostenibilita

17:56 - Giunta Regione Umbria approva regolamento gestione impianti biogas  Sostenibilita

17:55 - Nasce un polo della domotica a Fabriano. E la casa del futuro sarà 'Made in Italy' Cronaca

17:50 - Immigrati: da Stato-Regioni ok a buoni vacanze per Lampedusa a luglio e agosto Politica

17:42 - Diritti tv: governo sollevera' conflitto attribuzioni Sostenibilita

17:41 - Viaggio gratis in treno per chi va in vacanza a Rimini e Riccione  Salute

17:39 - Sanita': medico Lampedusa, bimba ha rischiato di morire durante parto    
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Notizie - Roma 

TunisiniIl sindaco Alemanno: «Li porteremo fuori Roma per evitare assembramenti come a Ventimiglia» L'assessore

Belviso: solo accoglienza temporanea. La governatrice Polverini: non può essere imposta 
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In serata gli immigrati hanno lasciato la stazione ferroviaria per trascorrere la notte al Cara   

 Home Roma   prec   succ   

 

Contenuti correlati   L'Osservatore Romano gratis in rete   CHIETI Soffre, stringe i denti e porta a casa tre punti che

servono per riprendere la marcia play-off.   Ciro Altobelli SORA La lunga marcia.   I reparti di Cardiologia ai minimi

termini   Ircop Rieti Domenica ingresso gratis   Camperisti di mezza Europa in marcia verso la Sabina    

  

segue dalla prima

di GRAZIA MARIA COLETTI 

E loro minacciano. E il sindaco Gianni Alemanno ha dovuto ribadire che al biglietto del treno dei tunisini in partenza da

Roma «sta provvedendo la Protezione Civile». Lo ha fatto ieri pomeriggio uscendo dalla riunione in Prefettura del

Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in vista del 1 maggio. Alemanno ha anche spiegato che «vogliamo evitare

assembramenti come a Ventimiglia». Per questo, ha spiegato il sindaco, «siamo d'accordo con il prefetto di Roma che

ogni qualvolta si presentano immigrati senza dimora alla stazione Termini, questi ultimi vengano portati immediatamente

fuori Roma». Le intenzioni sono buone. Un po' più difficile è passare ai fatti, visto che, come ha ribadito ieri la

governatrice del Lazio, Renata Polverini, «le istituzioni possono offrire assistenza a chi la desidera ma non possono

imporre fermi coatti». Abituiamoci all'andirivieni. Quelli che dovevano partire ieri, partiranno oggi. La quota di immigrati

nordafricani assegnata al Lazio è di 234, un numero in divenire perché in rapporto con gli sbarchi. E chi ha ottenuto il

permesso di soggiorno temporaneo può andare dove gli pare. È andata così anche per i circa 150 tunisini che hanno

trascorso la notte tra martedì e mercoledì a Castelnuovo di Porto. E, una parte, anche quella appena passata, visto che in

tarda serata sono stati riportati al centro di accoglienza per evitare che trascorressero la notte bivaccando alla stazione

ferroviaria. Anche Polverini è scesa in campo per dire che «il prefetto di Roma mi ha assicurato che i tunisini della

Stazione Termini saranno accompagnati in un luogo dove passeranno la notte. Domattina (oggi ndr) saranno dotati di

biglietti per andare dove vogliono andare». Eppure la catena di comando della Protezione civile appartiene alla presidenza

del Consiglio; parte dal prefetto Gabrielli e scende agli enti locali. Martedì sera i tunisini erano stati trasferiti da piazza dei

Cinquecento - da sempre quartier generale per i bivacchi degli immigrati - al centro di Castelnuovo dalla Protezione civile

nazionale, scortati dalla polizia municipale, coordinati dalla vicecomandante Donatella Scafati. Ma ieri mattina gli

immigrati sono ripartiti a piedi o in autobus, diretti alla stazione Termini. E hanno annunciato proteste «per poter ottenere

un biglietto gratuito e partire in treno verso Ventimiglia». La mole di lavoro per la Protezione civile nazionale deve essere

immane, visto che gli immigrati partiranno solo oggi. Sull'assistenza ai profughi Belviso ha sottolineato che

«l'amministrazione comunale sta offrendo un supporto stabile alla Protezione civile nazionale. Tutte le persone che

vengono dalla Tunisia possono stare temporaneamente sotto la nostra assistenza, in attesa di trasferimento. Ma il nostro

supporto è temporaneo, non di presa in carica perché siamo saturi, non abbiamo centri di assistenza sufficienti». L'altro

canale, è accettare l'aiuto di associazioni o centri sociali che fanno occupazioni. L'opposizione ci sguazza. Ma «si

contraddice più volte» per il presidente della Commissione sicurezza urbana Fabrizio Santori. «Fossero loro al Governo

avrebbero aperto le porte a tutti gli immigrati - dice - il sindaco Alemanno rispetta la volontà dei romani e, come ribadito,

la Capitale non può farsi carico di nuove emergenza».Vai alla homepage
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 Esteri

08:40 - Giappone: governo impone divieto formale di stare in zona intorno a centrale Economia

08:26 - Bce: FT, Draghi piu' vicino alla presidenza dopo parole Schaeuble Esteri

08:22 - Giappone: Tepco, sostanze radioattive in mare 20mila volte il limite annuale Esteri

21:30 - Libia: reporter W.Post, Hetherington dichiarato morto subito dopo arrivo in ospedale Esteri

21:15 - Usa: il Texas brucia da confine a confine Esteri

20:57 - Libia: Onu chiede a Tripoli fine assedio di Misurata Esteri

20:48 - Libia: Sarkozy a Jalil, intensificheremo i raid aerei Politica

20:16 - Giustizia: Berlusconi mostra dossier su processi, riforma necessaria Cronaca

20:10 - Internet: sul web auguri a Hitler, Polizia postale monitora fenomeno Cronaca

20:09 - Ascoli Piceno: Rea trovata sgozzata, nuda e con una svastica incisa sulla schiena Esteri

20:07 - Usa: Obama oggi in diretta su Facebook, ancora focus su deficit Cronaca

20:00 - Arrigoni: giunto a Roma aereo con a bordo salma volontario Politica

19:57 - Riforme: Bersani, art. 1? Un modo per non parlare dei problemi Economia

19:53 - Conti pubblici: Corte Conti, riforme fatte non sufficienti per crescita Economia

19:43 - Fiat: Marchionne, in Chrysler obbiettivo e' 51% ma possiamo andare oltre Politica

19:40 - Governo: Berlusconi assicura rimpasto, in prossimo Cdm ok a responsabili Esteri

19:30 - Wikileaks: Manning trasferito in carcere meno duro Economia

19:28 - Fisco: Bersani, Tremonti fa tante diagnosi ma soluzioni niente Economia

19:20 - **Nucleare: Scaroni, stop era nei fatti mi auguro non sia definitivo** Cronaca

19:19 - **Roma: da giunta ok taglio retribuzioni manager societa' partecipate** Esteri

19:18 - Libia: sito, morto anche il giornalista Chris Hondros Politica

19:16 - Senato: aula approva decreto omnibus Politica

19:14 - Nazismo: Idv, istituire giornata del 'non ricordo' di Hitler Esteri

19:09 - Libia: ucciso a Misurata giornalista britannico, altri 3 reporter feriti Cronaca

18:54 - Ascoli Piceno: cadavere Rea trovato con siringa nel petto e volto sfigurato Sostenibilita

18:47 - Sostenibilità e sviluppo della ricerca per il futuro delle coltivazioni di tabacco italiane Economia

18:42 - Fiat: Marchionne, molto contento per risultato 1 trimestre Cronaca

18:37 - Ascoli Piceno: corpo Carmela Rea trovato a 10 km da Colle San Marco Sostenibilita

18:30 - Telecom e Comune di Roma, al via sperimentazione nuovo sistema sicurezza  Cronaca

18:30 - Ascoli Piceno: trovato corpo donna scomparsa, ipotesi omicidio Esteri

18:20 - Nigeria: 200 morti in violenze elettorali, decine di migliaia in fuga Sostenibilita

18:14 - Stop alle centrali nucleari, sì del Senato. Romani: ''Decideremo in sede europea'' Esteri

18:09 - Ruanda: arrestato a Bruxelles presunto responsabile genocidio Politica

17:57 - Governo: La Russa, squadra completa in tempi brevi, prima di amministrative Sostenibilita

17:56 - Giunta Regione Umbria approva regolamento gestione impianti biogas  Sostenibilita

17:55 - Nasce un polo della domotica a Fabriano. E la casa del futuro sarà 'Made in Italy' Cronaca

17:50 - Immigrati: da Stato-Regioni ok a buoni vacanze per Lampedusa a luglio e agosto Politica

17:42 - Diritti tv: governo sollevera' conflitto attribuzioni Sostenibilita

17:41 - Viaggio gratis in treno per chi va in vacanza a Rimini e Riccione  Salute

17:39 - Sanita': medico Lampedusa, bimba ha rischiato di morire durante parto    
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Notizie - Lazio nord 

Accoglienza Saletti: «Ma i primi arrivi non interesseranno il capoluogo» 

 

Marco Fuggetta RIETI Dopo l'ultima riunione in Regione con la Presidente Polverini, i cinque presidenti delle province e
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i responsabili della protezione civile, sembra definirsi la questione dell'accoglienza dei profughi del nordafrica, dopo

settimane di voci, ipotesi e scenari.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Cattacin (Udc): «Cittadella per l'artigianato»   Parte la cura per le aree verdi della città   "No alla città

dei rifiuti", bossolo per Alemanno   Tuscania

Il Centro si svela

Domani, dalle 9 alle 19, si apriranno le porte» del centro storico di Tuscania, cittadina etrusca, gioiello della Tuscia e

della provincia di Viterbo.   Siria

Centinaia di donne

bloccano autostrada

DAMASCO Centinaia di donne siriane sono scese in piazza a manifestare a Baida, villaggio a pochi chilometri dalla città

di Banias, sulla costa siriana e hanno bloccato l'autostrada.   Pronti ad accogliere altri cinquanta profughi    

  

La cosa certa è che ogni territorio farà la sua parte in proporzione al numero di abitanti, il che significa che i profughi

destinati a Rieti e provincia saranno il 3% circa, attualmente si parlerebbe dunque di una cinquantina di persone. La

gestione della vicenda sarebbe nelle mani del Presidente della Provincia Fabio Melilli che in queste ore sta contattando le

amministrazioni comunali disponibili a fare la propria parte. La prima quota di profughi dovrebbe essere destinata alla

Sabina, in particolar modo a Comuni come Montopoli e Fara Sabina, mentre per il momento nel capoluogo non sarebbe

imminente alcun arrivo, anche se la situazione è in costante evoluzione. La tranquillità del momento, per quanto riguarda

la città di Rieti, è confermata anche dall'assessore ai servizi sociali del Comune, Ettore Saletti, che proprio ieri ha avuto

una telefonata con Melilli. «Mi ha informato su come stanno le cose e su come si sta gestendo la situazione a livello

regionale - spiega Saletti - ovviamente io, anche a nome del Sindaco e della giunta, ho dato la disponibilità della città a

fare la propria parte nell'accoglienza, come è accaduto anche nel recente passato. Ho offerto la disponibilità ad accogliere

dieci, dodici persone ma mi è stato rappresentato il fatto che, ad oggi, non c'è questa necessità perché le cinquanta persone

in arrivo vengono gestite dalla Provincia. Certo che in prospettiva è il caso di organizzarci perché se questo flusso

continuerà e se anche il nostro territorio sarà chiamato a sforzi maggiori sarà difficile continuare come nel passato a

rintracciare alloggi dai privati tramite bandi. È il caso invece di pensare a sistemare e rendere adeguate delle strutture,

magari di proprietà pubblica - conclude Saletti - mi viene in mente come ipotesi l'ex carcere». Anche perché, oltre al

risvolto sociale, l'accoglienza ha un costo ed il Comune di Rieti dalla Regione Lazio già oggi vanta crediti importanti. Vai

alla homepage
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Si tratta di San Giuliano, Calci, Buti e Vicopisano 

 

CALCI. Quattro Comuni del lungomonte pisano associati insieme per la protezione civile. Si tratta di San Giuliano, Calci,

Buti e Vicopisano. Stamani alle ore 11 la presentazione. Avverrà la firma dell'intesa e saranno illustrate le finalità.

Interverranno Bruno Possenti, sindaco di Calci (che è il Comune delegato); Paolo Panattoni, sindaco di San Giuliano;

Roberto Serafini, sindaco di Buti; Juri Taglioli, sindaco di Vicopisano e poi Valter Picchi, assessore della Provincia con

delega alla protezione civile.

Sarà presente anche la dottoressa Maria Sargentini e il dottor Guarducci, dirigente e responsabile della Regione Toscana

al sistema di protezione civile.
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GIOVEDÌ, 21 APRILE 2011

- Montecatini

 

Il Consorzio ha presentato gli interventi sulla montagna 

Le ultime opere hanno permesso di rallentare di un'ora il percorso dell'acqua dall'alta collina alla parte pianeggiante 

 PESCIA. Interventi in montagna per prevenire le frane in collina e le alluvioni in pianura. Questa, in estrema sintesi, la

filosofia del Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio spiegata in un'assemblea pubblica tenuta a San Quirico per gli

abitanti della Svizzera pesciatina alla presenza del sindaco Roberta Marchi e di altri amministratori.

Da tempo gli interventi sui corsi d'acqua della Valleriana sono affidati a coltivatori diretti o cooperative del posto. Questi

lavori prevedono il taglio della vegetazione, la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e la realizzazione di opere di

ingegneria naturalistica.

«Siamo stati il primo Consorzio in Toscana - ha spiegato il commissario Gino Biondi - ad affidarsi ai coltivatori diretti.

Ed è stata un'esperienza più che positiva. A me piace chiamarli “sentinelle dell'acqua”, perchè sono i migliori conoscitori

del territorio dove operano e, quindi, sanno meglio di chiunque altro come e dove agire. E poi, vivendo in zona, sono i

primi a rendersi conto di problemi che possono sorgere e a segnalarli. Inoltre questo consente un ritorno del reddito sul

territorio e la riscoperta di vecchi sentieri, contribuendo così alla valorizzazione in chiave turistica del territorio».

Per capire la fondamentale importanza degli interventi in montagna in chiave di prevenzione del rischio idrogeologico il

direttore generale del Consorzio del Padule di Fucecchio Franco Fambrini ha citato due dati: «Dai contribuenti della

Svizzera Pesciatina annualmente arrivano al Consorzio poco più di 70mila euro l'anno. Il nostro ente effettua interventi

superiori a 270mila euro, quindi oltre quattro volte».

Per comprendere il legame tra attività in montagna ed effetti in pianura Fambrini si è rifatto ai tempi di corrivazione, vale

a dire quanto impiega l'acqua da monte a scendere a valle in caso di piena: «Una volta, quando la montagna era abitata e

curata la piena impiegava 9 ore per arrivare a Ponte Buggianese. Durante la rovinosa piena del 1990 la massa d'acqua è

scesa in poco più di un'ora e mezzo. Oggi grazie agli interventi effettuati i tempi sono tornati ad allungarsi di circa un'ora.

Così nel Natale del 2009 nonostante abbia piovuto molto di più rispetto al 1990 non si sono verificate alluvioni».

Il sindaco di Pescia Roberta Marchi nel suo intervento ha sottolineato l'importanza della prevenzione e ha detto di «aver

toccato con mano l'efficenza e l'efficacia del Consorzio del Padule e questo mi ha fatto modificare l'idea su questo ente nel

corso degli anni».

Anche dagli abitanti sono arrivati apprezzamenti per le opere effettuate del Consorzio in montagna “imprenscindibili” per

la salvaguardia del territorio. Infine è arrivato l'annuncio di un “regalo” da parte della cooperativa “Il castagno”, quello

del ripristino dell'antico sentiero tra San Quirico e Sorana.
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Mercoledì 20 Aprile 2011

 

 

La Giunta regionale, per iniziativa del vice presidente e assessore alla Forestazione, Paolo Petrini, ha approvato due

provvedimenti attuativi del Piano forestale regionale.

 

"Il Piano forestale - spiega Petrini - è strumento coerente con gli indirizzi internazionali, comunitari e nazionali di settore

e dei settori che vi gravitano attorno. Mira a porre la selvicoltura e la gestione forestale attiva sostenibile, quale fattore di

sviluppo socio-economico, con effetti positivi sulla biodiversità e sulla tutela del contesto paesistico - ambientale. Gli

interventi approvati sono il programma annuale di attività svolte in accordo con il Ministero per le Politiche agricole e i

contributi per la conservazione del patrimonio arboreo dei piccoli comuni e dei proprietari di parchi e giardini vincolati. Il

primo intervento prevede la collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, con cui è stata stipulata apposita

convenzione nel 2007 e comporta per il 2011 il controllo delle attività di taglio delle superfici boscate, azioni a tutela delle

formazioni vegetali, valorizzazione di funghi e tartufi, commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione,

redazione di documenti tecnici e normativi specifici. Attraverso la collaborazione con il Dipartimento regionale per le

politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, viene poi attuato un accordo di programma per la prevenzione

degli incendi boschivi, oltre al monitoraggio del rischio neve e valanghe.

Attenzione va anche alla polizia idraulica nei principali corsi fluviali e al controllo delle concessioni di grandi derivazioni

di acque pubbliche. Grande rilievo anche alla sorveglianza nelle aree protette, parchi, riserve naturali, aree floristiche e

Rete Natura 2000, affinché il patrimonio naturalistico regionale venga conservato al meglio. Come infatti dimostrato dalle

relazioni annuali del Corpo forestale dello Stato, previste dalla legge forestale regionale, ad un maggior tasso di vigilanza

e controllo, cui contribuisce la Regione, corrisponde un minor tasso di illegalità, dovuto al maggiore rispetto di leggi,

regolamenti e autorizzazioni territoriali e ambientali da parte degli esecutori degli interventi. Infine, a maggio, sempre con

il Corpo forestale, concluderemo il Censimento delle formazioni vegetali monumentali (Fvm) delle Marche,

pubblicandone e divulgandone in seguito i rilevanti risultati".

Accanto alle misure di controllo e prevenzione il Piano forestale approvato dall'Assemblea legislativa regionale nel 2009,

prevede poi contributi per la manutenzione del patrimonio arboreo mediante manutenzioni ordinarie e straordinarie. "I

comuni fino a 10mila abitanti - conclude Petrini - e i privati proprietari di parchi o giardini vincolati, potranno fruire di

contributi per circa 300mila euro complessivi fino ad un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili per interventi

stabiliti dai comuni stessi"

 

Regione Marche  
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