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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Filippine: sale a mille numero vittime inondazioni" 

Data: 20/12/2011 

Indietro 

 

Filippine: sale a mille numero vittime inondazioni 

ultimo aggiornamento: 20 dicembre, ore 08:37 

  

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

              

  

Manila, 20 dic. (Adnkronos/dpa) - E' di quasi mille morti, 957, il numero delle vittime delle devastanti inondazioni

provocate nelle Filippine dal tifone Washi. Secondo le stime fornite dal direttore della Protezione civile, le localita' piu'

colpire sono quelle di Cagayan de Oro, 579 morti, e Iligan, 279. 
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Adnkronos
"Bambino di 10 anni cade da seggiovia a Chiesa Valmalenco" 

Data: 21/12/2011 

Indietro 

 

Bambino di 10 anni cade da seggiovia a Chiesa Valmalenco 

  

ultimo aggiornamento: 20 dicembre, ore 19:27 

Milano - (Adnkronos) - Subito soccorso dagli operatori della Polizia, il bambino, dopo le prime cure, è stato trasportatob

dall'elicottero del 118 all'Ospedale di Sondrio, dove è ora ricoverato in osservazione

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Milano, 20 dic. - (Adnkronos) - E' caduto dalla seggiovia, da un'altezza di circa sei metri, senza riportare fortunatamente

gravi conseguenze. E' accaduto a Chiesa Valmalenco, in provincia di Sondrio, dove un bambino di nazionalita' belga, era

salito sulla seggiovia insieme ad alcuni coetanei.  

  

Subito soccorso dagli operatori della Polizia di Stato, il bambino, dopo le prime cure, e' stato trasportatob dall'elicottero

del 118 all'Ospedale di Sondrio, dove e' ora ricoverato in osservazione. Sono in corso accertamenti da parte degli

operatori della Polizia per stabilite l'esatta dinamica dell'accaduto.  
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Martedì 20 Dicembre 2011 16:42 

PROTEZIONE CIVILE: CRISI IDRICA IN ROMAGNA, PERMANE LA SITUAZIONE D'ALLERTA  Scritto da

com/mca  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 20 dic - L'invaso di Ridracoli ha fatto registrare oggi 7.825.000 metri cubi di acqua. Nel breve

termine la situazione di crisi idrica in Romagna è migliorata grazie anche all'apporto delle recenti limitate piogge, alle

misure per il contenimento dei consumi adottate nei Comuni e agli interventi strutturali messi in opera da Hera e

Romagna acque. Nel corso della riunione del Comitato operativo regionale per l'emergenza idrica in Romagna -

coordinato dall'Agenzia regionale di Protezione civile - Arpa ha illustrato il quadro meteo climatico e confermato la

situazione previsionale di deficit idrico per tutto il mese di gennaio. Permane quindi la fase di allerta e sono confermati

tutti gli interventi posti in essere dopo la dichiarazione dello stato di crisi del novembre scorso. In particolare, al fine di

assicurare gli attuali rifornimenti di acqua potabile a tutta la Romagna, continueranno a funzionare le interconnessioni

realizzate, i potabilizzatori mobili di Faenza e Cesena e sarà attivato da Romagna Acque il nuovo impianto di

potabilizzazione di Forlimpopoli (con gli apporti di acqua dal Cer, il canale emiliano-romagnolo). I livelli di falda nella

zona del Marecchia sono relativamente bassi, e comunque al di sopra della soglia di sicurezza, e vengono perciò

costantemente monitorati. Domani il direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile Demetrio Egidi effettuerà un

sorvolo in elicottero con il direttore regionale dei Vigili del Fuoco sul bacino di Ridracoli.

Lo rende noto l'Emilia Romagna. 

  ÄÊ¾��
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(AGENPARL) - Roma, 20 dic - Tra le varie norme settoriali e contabili contenute negli emendamenti modificativi

l'articolo 16, approvato dalla maggioranza dell'Aula, si segnalano quelle della Giunta, tramite l'assessore Savino, con un

finanziamento alla Protezione civile per il triennio 2012-2014 affinché gestisca autonomamente gli immobili della

Regione ad essa assegnati; l'aumento di capitale di Finanziaria MC per 4 milioni per garantire l'aumento di capitale già

deliberato da Banca Mediocredito; 400.000 euro ad Agemont. 

Tra le novità introdotte dai capigruppo di maggioranza con il relatore Valenti (Pdl), una garanzia fideiussoria di 4 milioni

a favore della Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste; delle specifiche sui rimborsi per le spese legali dovute

dal presidente della Regione o dagli assessori regionali o dal presidente del Consiglio regionale nei procedimenti connessi

all'esercizio delle loro funzioni istituzionali, nonché sui casi in cui pagare uno specifico compenso all'avvocato della

Regione e ai legali dell'avvocatura della Regione; una deroga al limite per le fasce di rispetto dai centri abitati e dalle case

sparse per le discariche per rifiuti non pericolosi dedicate al conferimento di materiale contenente amianto; alcuni

contributi straordinari ad altrettanti Comuni, al pari dei finanziamenti ottenuti da Baiutti (PD) con Moretton (PD) e

Valenti a diverse tra associazioni, parrocchie ed enti per attività, manutenzioni, progetti sperimentali.

La Lega Nord ha, invece, ottenuto che anche l'Agjenzie regjonal pe lenghe furlane rientri tra le agenzie per le quali non si

applica né alcuna riduzione di spesa, per gli anni 2011-2013, da parte della Regione per convegni, mostre e pubblicità, né

il divieto di stipulare contratti di sponsorizzazione.

Decisi, infine, tre stralci relativi, rispettivamente, ad altrettante richieste del PD quanto a riorganizzazione della spesa

regionale attraverso specifiche analisi e valutazione della spesa pubblica (la cosiddetta spending review); la riduzione del

canone di concessione alle associazioni culturali e ricreative senza scopo di lucro aderenti alla Federazione italiana pesca

sportiva; il trasporto di biomasse e di liquami dal luogo di produzione agli impianti di produzione di energia elettrica o

termica alimentati da fonti rinnovabili: saranno trattate in futuro dalle Commissioni consiliari competenti per materia.
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(AGENPARL) - L'Aquila, 20 dic - Nei casi di emergenza pubblica al di fuori del terremoto Regione Abruzzo e le quattro

Prefetture regionali si muoveranno secondo compiti e responsabilità già definiti. È il senso del protocollo d'intesa firmato

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

Protezione civile, Gianfranco Giuliante e i quattro prefetti abruzzesi. Il protocollo si pone l'obiettivo "di perseguire la

massima reciproca collaborazione e di concertare le procedure per il sistema di allertamento". Il sistema di allertamento

scatterà in riferimento ai fenomeni di carattere meteorologico, idrogeologico ed idraulico e all'innesco degli incendi

boschivi con strumenti di avviso diretto. Nella sostanza, il sistema di allertamento ai comuni via fax, ormai obsoleto,

viene definitivamente accantonato per far posto ad un innovativo sistema di messaggistica fornito dalla Telecom per

l'invio di un numero rilevante di sms direttamente sui telefonini dei sindaci. Nei prossimi mesi tale sistema sarà integrato

in una piattaforma multicanale di allertamento, già finanziata con fondi regionali, basato sull'invio simultaneo di

informative tramite sito internet, posta elettronica certificata, sms, che permetterà di contattare direttamente i referenti

degli enti pubblici e privati, delle associazioni di volontariato e di ogni altro soggetto interessato. "E' un accordo di grande

importanza - ha commentato il presidente della Regione Gianni Chiodi - che nasce dalla necessità di definire in maniera

condivisa, i ruoli e le modalità operative di ciascuna componente della rete di protezione civile, anche al fine di

coordinare tutte le risorse disponibili sul territorio, evitando rischi di duplicazione e sovrapposizioni di attività in modo da

assicurare la più adeguata protezione alla popolazione e ai beni". "Ma soprattutto - ha evidenziato l'assessore alla

Protezione civile Gianfranco Giuliante - l'intesa deve essere letta come la novità più rilevante per raggiungere in maniera

capillare tutti gli attori coinvolti nel sistema di protezione civile. Il tutto in una regione che negli ultimi anni ha dovuto far

fronte a forti emergenze sia sul fronte del dissesto idrogeologico o di allagamento sia su quello degli incendi boschivi". In

proposito il prefetto dell'Aquila, Giovanna Iurato, ha parlato di "protocollo importante rivolto soprattutto agli enti locali

che devono attuarlo. La firma di oggi - ha aggiunto il Prefetto - va a colmare un vuoto che si era creato su questo fronte

visto che il precedente accordo era scaduto nel 2006 e questo nuovo delinea al meglio le responsabilità e i compiti alla

luce anche delle esperienze vissute dalla regione". Lo si legge in un comunicato della regione Abruzzo.
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15:52 20 DIC 2011 

(AGI) - Catanzaro, 20 dic. - "Dalla tarda serata di oggi per le successive 24-36 ore sono previste, sulla nostra regione,

precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale localmente di forte intensita'. I fenomeni saranno accompagnati da

attivita' elettrica e da venti nord-occidentali, con raffiche di burrasca forte nella giornata di mercoledi'". E' quanto

comunica il Centro Funzionale Multirischi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (Arpacal).

"Dalle prime ore della giornata di domani mercoledi 21 dicembre 2011 - prosegue il bollettino del Centro Funzionale

Arpacal - sono previste nevicate con quota neve minima 400-600 metri. Si raccomanda pertanto la massima attenzione ed

in particolare di: utilizzare la propria automobile solo in caso di necessita', moderare la velocita' e mantenere le distanze di

sicurezza; non transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d'acqua, sopra ponti o passerelle; fare attenzione ai sottopassi:

si possono allagare facilmente; in caso di eventi alluvionali portarsi verso i luoghi piu' elevati e non andare mai verso il

basso; non passare sotto scarpate naturali o artificiali; non ripararsi sotto alberi isolati; non sostare vicino cartelloni

pubblicitari o strutture mobili in caso di vento forte; non sostare sulla spiaggia o sul lungomare in caso di mareggiate". "Il

Centro Funzionale - informa il dirigente del centro, Ing. Raffaele Niccoli - seguira' l'evolversi della situazione in contatto

con il Dipartimento della Protezione Civile, le Prefetture - U.T.G. e la Regione Calabria e provvedera', ove necessario, a

rendere disponibili successivi aggiornamenti". (AGI) Ros ÄÊ¾��
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18:40 20 DIC 2011 

(AGI) - L'Aquila, 20 dic. - Nei casi di emergenza pubblica al di fuori del terremoto Regione Abruzzo e le quattro

Prefetture regionali si muoveranno secondo compiti e responsabilita' gia' definiti. E' il senso del protocollo d'intesa

firmato oggi pomeriggio nella sede della prefettura dell'Aquila tra il presidente della Regione, Gianni Chiodi, l'assessore

alla Protezione civile, Gianfranco Giuliante e i quattro prefetti abruzzesi. Il protocollo si pone l'obiettivo "di perseguire la

massima reciproca collaborazione e di concertare le procedure per il sistema di allertamento". Il sistema di allertamento

scattera' in riferimento ai fenomeni di carattere meteorologico, idrogeologico ed idraulico e all'innesco degli incendi

boschivi con strumenti di avviso diretto. Nella sostanza, il sistema di allertamento ai comuni via fax, ormai obsoleto,

viene definitivamente accantonato per far posto ad un innovativo sistema di messaggistica fornito dalla Telecom per

l'invio di un numero rilevante di sms direttamente sui telefonini dei sindaci. Nei prossimi mesi tale sistema sara' integrato

in una piattaforma multicanale di allertamento, gia' finanziata con fondi regionali, basato sull'invio simultaneo di

informative tramite sito internet, posta elettronica certificata, sms, che permettera' di contattare direttamente i referenti

degli enti pubblici e privati, delle associazioni di volontariato e di ogni altro soggetto interessato. "E' un accordo di grande

importanza - ha commentato il presidente della Regione Gianni Chiodi - che nasce dalla necessita' di definire in maniera

condivisa, i ruoli e le modalita' operative di ciascuna componente della rete di protezione civile, anche al fine di

coordinare tutte le risorse disponibili sul territorio, evitando rischi di duplicazione e sovrapposizioni di attivita' in modo da

assicurare la piu' adeguata protezione alla popolazione e ai beni". "Ma soprattutto - ha evidenziato l'assessore alla

Protezione civile Gianfranco Giuliante - l'intesa deve essere letta come la novita' piu' rilevante per raggiungere in maniera

capillare tutti gli attori coinvolti nel sistema di protezione civile. Il tutto in una regione che negli ultimi anni ha dovuto far

fronte a forti emergenze sia sul fronte del dissesto idrogeologico o di allagamento sia su quello degli incendi boschivi". In

proposito il prefetto dell'Aquila, Giovanna Iurato, ha parlato di "protocollo importante rivolto soprattutto agli enti locali

che devono attuarlo. La firma di oggi - ha aggiunto il Prefetto - va a colmare un vuoto che si era creato su questo fronte

visto che il precedente accordo era scaduto nel 2006 e questo nuovo delinea al meglio le responsabilita' e i compiti alla

luce anche delle esperienze vissute dalla regione". (AGI) .
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 Indonesia: «Più di cento i profughi scomparsi» 
 
GIACARTA.  Si delineano i contorni della tragedia del barcone di profughi affondato al largo dell�Indonesia. Tredici

naufraghi sono stati tratti in salvo da una squadra di soccorso indonesiana nell�Oceano Indiano. Il salvataggio è avvenuto

un centinaio di miglia nautiche a est del punto in cui sabato notte era affondato un barcone in vetroresina con almeno 250

passeggeri ed è probabile che si tratti di superstiti di quella sciagura. Secondo Kelil Purwanto, portavoce della Protezione

Civile del distretto di Trenggalek a Giava, i 13 sono «deboli e in cattive condizioni» di salute per la lunga permanenza nel

mare in tempesta.

«Erano su una lancia al largo dell�isola di Nusa Barong», ha spiegato il portavoce. «Li abbiamo  condotti a riva, e stiamo

ancora cercando di stabilire se siano rimasti vittime dell�affondamento del barcone carico di migranti». I passeggeri del

battello, oltre il doppio di quanti questo poteva trasportarne, erano per lo più cittadini afghani e iraniani, ma anche

pachistani, sauditi e turchi di probabile etnia curda, che intendevano raggiungere l�isola australiana di Christmas, più

vicina all�Indonesia che alla madrepatria, per poi trovare asilo all�Australia: all�appello ne mancherebbe, quindi, «oltre un

centinaio» secondo le testimonianze dei sopravvissuti. Il sovraccarico e l�eccezionale maltempo, con onde alte 5 metri,

avevano provocato la sciagura.

Immediatamente erano state soccorse 76 persone, poi ne erano  state salvate da pescatori di passaggio altre 34, dopo sei

ore in balia dei flutti in un tratto di mare infestato dagli squali. Nelle ricerche sono impegnati due elicotteri e cinque

imbarcazioni, cui si sono uniti anche una navepattuglia e un ricognitore inviati dalle autorità di Canberra. Alcuni dei

sopravvissuti hanno raccontato che a bordo del barcone affondato c�erano appena 25 giubbotti salvagente, e che sul ponte

si è scatenata una vera e propria lotta corpo a corpo per impadronirsene: ciò che hanno fatto subito i sei membri

dell�equipaggio i quali, alle prime avvisaglie di quanto stava per succedere, se li sono indossati e si sono tuffati, lasciando

i migranti al loro destino. (  R.E.)  Salvati altri 13 naufraghi: la barca trasportava 250 afghani, iraniani e curdi diretti

sull�isola australiana di Christmas  I feriti curati a Giava (Epa) 
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 L�Aquila, la �ndrangheta tenta di infiltrarsi 
 

DALL�AQUILA  
ALESSIA GUERRIERI  
la via più semplice per fare affari e la malavita organizzata lo sa da mesi. In quel far west si accede infatti senza gara di

evidenza pubblica e dunque senza certificato antimafia.

Quella della ricostruzione privata a L�Aquila era proprio la strada scelta dalla �ndrangheta reggina che, con l�appoggio di

un noto costruttore aquilano, riusciva a prendere appalti milionari e poi sub-commissionarli ad imprese colluse. Lo aveva

già fatto in due occasioni, dopo il 6 aprile, in cantieri della ricostruzione leggera (case lievemente danneggiate) met- È 

tendosi in tasca 200mila euro. Ed ora era �in trattativa� per una quindicina di lavori in palazzi E (con gravi danni

strutturali) per interventi dieci volte superiori. Al suo servizio in Abruzzo quattro imprenditori, uno aquilano e tre

calabresi, che ieri sono finiti in carcere per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo  mafioso.  Nel

cantiere più grande d�Europa, la sensazione concreta c�era da tempo, ma è la prima volta dopo il sisma che la procura

dell�Aquila ufficializza accuse del genere. «Siamo pieni di infiltrazioni mafiose e contrastarle è un lavoro durissimo », si

lasciato sfuggire ieri il pg Alfredo Rossini, insieme alla  possibilità che si allunghi la lista delle persone nel mirino.

L�indagine 'Lypas', partita ad ottobre 2009, si intreccia con quella reggina che un anno fa ha portato in cella il boss Santo

Giovanni Caridi e il suo prestanome, il commercialista Carmelo Gattuso. I tre imprenditori edili calabresi in manette

(Antonino Vincenzo Valenti,  il fratello Massimo Maria Valenti e Francesco Ielo), infatti, appartengono proprio al clan

Caridi-Zincato-Borghetto, organico della potentissima cosca dei 'Libri'. Grazie gli agganci del costruttore autoctono

Stefano Biasini (il padre è uno degli amministratori di condominio più impegnati nella ricostruzione pesante), gli uomini

del boss si erano già insinuati nel florido mercato della ricostruzione privata facendo 'cartello' con l�imprenditoria locale.

Gattuso a marzo 2010 aveva anche acquistato per conto di Caridi metà della Tesi Costruzioni srl, di cui Biasini è

amministratore unico e proprietario per l�altro 50%, sequestrata un  anno fa dalla procura di Reggio Calabria. Con questa

società all�apparenza �pulita�, la piovra calabrese poteva allungare i suoi tentacoli sulla fetta più ghiotta del dopo terremoto

senza destare troppi sospetti (ieri sono stati sequestrati beni per un milione di euro). Migliaia di ore di intercettazioni

telefoniche, ambientali e foto hanno portato agli arresti. Tra i faldoni della procura l�intercettazione del 26 marzo 2010 in

cui viene ufficializzato il passaggio delle quote societarie della Tesi srl a Gattuso e l�immagine dell�incontro, a maggio

2010 in un albergo della città, tra gli arrestati e i componenti della cosca reggina.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA  
terremoto  
Arrestate quattro persone: volevano far entrare le cosche calabresi nella ricostruzione 
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La neve e il gelo 

investono il Meridione  

 Neve e freddo sul Centrosud, con i fiocchi già arrivati anche nel Foggiano, in Calabria e in Sicilia. �Una nuova

perturbazione interesserà dapprima la Sardegna e poi le regioni meridionali tirreniche, portando condizioni di spiccata

instabilità�: lo prevede l�allerta della Protezione civile per oggi. Previsti un calo delle temperature con nevicate anche a

bassa quota. Alto il pericolo valanghe sull�Italia nord-occidentale, in particolare in Val d�Aosta, Nella foto Ansa, neve a

Camigliatello Silano (Cosenza). (City)

 

21 dicembre 2011 
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LAINATE: 15mila euro per il piano di emergenza comunale

 

Nuovo finanziamento della Regione Lombardia 

 20/12/11 - Nuovo passo avanti nel percorso verso la realizzazione di un gruppo di Protezione Civile locale. Nei giorni

scorsi la Regione Lombardia ha concesso al Comune di Lainate un finanziamento di 15mila euro (che andranno ad

assommarsi ai 5mila stanziati dall'Amministrazione) per l'adozione di un Piano di Emergenza comunale. 

“Si tratta del massimo della cifra erogata dalla Regione in funzione del numero degli abitanti – puntualizza soddisfatta il

vicesindaco Claudia Cozzi – e sarà impegnata per stilare lo strumento-base d'intervento e prevenzione delle emergenze sul

territorio comunale”. 

Il Piano comprenderà principalmente la mappatura dei rischi del nostro territorio. Definirà un preciso protocollo di

intervento, i passi da seguire sia nella prevenzione sia in caso di allerta. “Questo documento di programmazione

rappresenta uno strumento fondamentale nel processo di costituzione di un gruppo di Protezione civile comunale che

abbiamo avviato nei mesi scorsi e che terminerà il proprio iter burocratico nel 2012 – aggiunge il vicesindaco – Un

percorso necessario che permetterà di dare una visione completa del territorio e ci consentirà di organizzare al meglio

interventi di emergenza con le realtà che già operano sul territorio comunale”. 

Attualmente il ROC (Referente operativo comunale) in caso di emergenza è rappresentato dal comandante della Polizia

Locale, Bonaventura Ponzo, cui spetta il compito di informare tutti i soggetti interessati in caso di emergenza: dai

Carabinieri alla Croce Rossa, dalle associazioni di volontariato come la Polizia di Stato ai Carabinieri in congedo, dalla

Protezione civile ai tecnici comunali. Il Piano d'Emergenza dettaglierà ulteriormente “chi fa cosa”, ottimizzando risorse

umane e materiali, sulla base di un aggiornato monitoraggio del rischio in città. 

Nel frattempo, proprio in queste settimane, alcuni volontari che lo scorso anno hanno partecipato al Corso di Protezione

Civile, propedeutico all'ingresso nel gruppo di Protezione Civile comunale, stanno attendendo la convocazione per

affrontare l'esame di specializzazione nel settore antincendio, altri quindici hanno invece frequentato il corso di Primo

soccorso promosso dalla sezione locale della Croce Rossa. “Perché sulla sicurezza non si scherza – chiosa Cozzi –

Disporremo di volontari, ma con alte professionalità!”

Chi intendesse unirsi alla costituenda squadra di Protezione civile comunale, potrà ancora farlo dando la propria adesione

(sono disponibili moduli prestampati ad hoc) sia presso l'Ufficio Protocollo che la Polizia Locale. Nel prossimo mese di

febbraio partiranno nuovi corsi organizzati da CCV (Comitato di Coordinamento Volontari di Protezione Civile)

provinciale per la zona Nord Ovest per ampliare la formazione di base.

 

PUBBLICATO DA

Paola Busto 

Addetto stampa

di Comune di Lainate 
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Quattordici stelle per il presepe vivente di rignano garganico

 

Ha preso il via la XIV Edizione del Presepe Vivente nel più piccolo paese del Parco Nazionale del Gargano

 20/12/11 - L'antico borgo medievale di Rignano Garganico torna ad essere protagonista e testimone di fede e tradizione.

Tra le tortuose e pittoresche vie del centro storico ha preso il via, lunedì 19 dicembre, la XIV Edizione del Presepe

Vivente, quest'anno gemellato con la XXV Edizione del Presepe Vivente di Deliceto, incantevole paese del Subappennino

Dauno dove Sant'Alfonso Maria de' Liguori compose la celebre nenia natalizia “Tu scendi dalle stelle”.

Sono quattro gli appuntamenti che daranno vita ad uno dei presepi viventi più longevi della Puglia e dell'Italia. Messa in

archivio la prima giornata, come da tradizione riservata alle scuole del Comprensorio, le tredici botteghe di antiche arti e

mestieri che si snodano lungo il percorso che attraverserà l'intero borgo medievale, prenderanno nuovamente vita – dalle

ore 16.00 alle 21.00 – lunedì 26 e giovedì 29 dicembre.

La manifestazione, che quest'anno ha come tema Accoglienza: un fiore da coltivare, si concluderà venerdì 6 gennaio 2012

con la tradizionale sfilata dei re Magi, che attraverserà il paese fino a giungere alla grotta della Natività, allestita all'ombra

dell'antica torre baronale. Da sempre porta sul mondo, Rignano Garganico ha fatto dell'ospitalità la sua bandiera; per

questo, nel pieno spirito dell'integrazione tra i popoli, tra le oltre cento comparse del Presepe Vivente saranno presenti i

cittadini delle venti nazionalità presenti sul territorio che, insieme a volontari e rignanesi, daranno vita alla

manifestazione.

“L'amministrazione provinciale promuove, da sempre, la valorizzazione e la scoperta delle tradizioni culturali che hanno

caratterizzato la nostra storia – dice Maria Elvira Consiglio, vice presidente della Provincia di Foggia, in occasione della

conferenza stampa di presentazione dei presepi viventi di Rignano Garganico e Deliceto, che si è tenuta presso la Sala

Consiliare di Palazzo Dogana, martedì 13 dicembre – il Presepe Vivente rappresenta lo spirito della religiosità ed è un

percorso complesso che coinvolge intere comunità, ma soprattutto i cittadini perché coinvolge intere comunità e valorizza

due comuni bellissimi, che invito a visitare, in una delle provincie con i borghi più belli d'italia”.

Gli fanno eco Antonio Montanino, sindaco di Deliceto e Assessore alla Solidarietà e alle Politiche Sociali della Provincia

di Foggia, e Antonio Gisolfi sindaco di Rignano Garganico, che auspicano di realizzare già dal prossimo anno un

itinerario che comprenda tutti i presepi viventi della Capitanata, con l'intento di destagionalizzare l'offerta turistica e di

promuovere gli importanti attrattori turistici che la Daunia offre.

In tredici anni di Presepe Vivente sono state oltre centomila le presenze registrate di visitatori accorsi da tutta Italia e

anche dall'estero. Un successo che testimonia e gratifica quanti, negli anni, hanno contribuito a realizzare innanzitutto un

vero e proprio laboratorio urbano di recupero di antiche tradizioni e saperi.

Il Presepe Vivente di Rignano Garganico, del tipo "a percorso", dove gli spettatori attraversano i luoghi allestiti per la

rappresentazione scoprendo di volta in volta le varie scene, è caratterizzato dal fatto che le comparse interagiscono con il

pubblico, catapultandolo indietro nel tempo quando all'interno di piccole case vivevano intere famiglie con i propri

animali, e le giornate erano scandite dal ritmo delle stagioni. 

La manifestazione è organizzata in collaborazione tra il Comune di Rignano Garganico, la Parrocchia Maria SS Assunta,

l'Istituto Scolastico Comprensivo “S. Giovanni Bosco”, l'Associazione Presepe Vivente e volontari, e la Pro Loco di

Rignano Garganico, con i patrocini della Presidenza del Consiglio della Regione Puglia, dell'Assessorato alla Cultura

della Provincia di Foggia, del Parco Nazionale del Gargano e con il contributo della BCC San Giovanni Rotondo, della

Protezione Civile e di associazioni, cittadini rignanesi e imprese locali.

UFFICIO STAMPA

Giorgio Ventricelli
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Appalti post sisma: quattro arresti

L'AQUILA Ieri, quattro persone sono finite in carcere nell'ambito dell'operazione «Lypas», condotta dalla procura

distrettuale antimafia dell'Aquila, che ha scoperto infiltrazioni della 'ndrangheta nella ricostruzione privata post terremoto

in Abruzzo. Gli arrestati sono l'imprenditore aquilano Stefano Biasini, Antonino Vincenzo Valenti, di Reggio Calabria, il

fratello Massimo Maria Valenti, residente all'Aquila, Francesco Ielo, nato a Reggio Calabria ma residente in provincia di

Savona. Per i pm, avrebbero assicurato le basi logistiche e societarie per l'ingresso nei milionari appalti privati, quelli

senza gara e senza l'obbligo dei certificati antimafia, di aziende vicine alla cosca Caridi-Zincato-Borghetto della

'ndrangheta.
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Lo sci fa male. Agli uomini 

Sono soprattutto i maschi, anche giovani, le vittime degli incidenti. Qualche consiglio per prevenirli e per guarire meglio  

20/12/2011 

  

Distorsioni, contusioni, lussazioni, fratture possono rovinare le giornate di vacanza sulla neve. Secondo i dati rilevati dal

Sistema di sorveglianza epidemiologica SIMON (Sorveglianza degli Incidenti in Montagna), attivo dal 2003 presso il

reparto Ambiente e Traumi dell'Istituto Superiore di Sanità, sono circa 35 mila ogni anno in Italia le persone vittime di

infortuni sugli sci, su due milioni e mezzo di cittadini che si cimentano sulle piste. A farsi male sono soprattutto gli

uomini, anche piuttosto giovani, che preferiscono lo sci da discesa (il 78,7% delle cause di incidenti), mentre meno

frequenti risultano gli infortuni dovuti allo snowboard (17,5%), anche perché questa attività è molto meno praticata.

Nel 77 % delle lesioni, il fattore più importante è costituito dallo stesso sciatore, che perde il controllo per la velocità

troppo elevata, per il terreno, per le condizioni della neve e cade, mentre soltanto l'11,3% avviene per uno scontro con

altro sciatore. L'impatto si traduce soprattutto in distorsioni (32,8%) e di queste il 94,2% è a carico degli arti inferiori.

Seguono le contusioni (27,4%), le fratture (15,7%), le lussazioni (8,7%) e le ferite (8%). Le parti del corpo più interessate

da questi incidenti sono le ginocchia e le mani (più precisamente il pollice e le spalle).

Prevenire gli infortuni è possibile: è sufficiente seguire alcune regole di comportamento. Per prima cosa bisogna seguire

un corso di ginnastica presciistica prima di recarsi in montagna. Una muscolatura più tonica permette di reagire meglio in

caso di cadute. Munirsi di una corretta attrezzatura sportiva: non solo sci e scarponi devono essere di qualità, ma anche

l'abbigliamento deve essere appropriato: il gelo raffredda i muscoli rendendoli meno reattivi. Importantissimo è l'uso del

casco, per evitare traumi cranici in caso di caduta. Un altro accorgimento utile sarebbe quello di regolare gli attacchi degli

sci come se si pesasse quasi la metà del proprio peso corporeo (se si pesano, ad esempio, 80 chilogrammi, regolare gli sci

come se si pesassero 50-60 chilogrammi) in modo che in caso di caduta si stacchino tempestivamente senza arrecare

danni. Mangiare in modo corretto: fare un'abbondante prima colazione ricca di zuccheri (a esempio, fette biscottate e

marmellata) ed evitare pranzi troppo pesanti. Evitare anche di assumere alcolici, che possono rendere più imprudenti. 

Che cosa fare in caso di infortunio

Una contusione è il più delle volte un evento trascurabile che non compromette l'attività sportiva. Tuttavia, se il dolore

persiste e non permette di riprendere a sciare, è meglio fermarsi e applicare sulla parte contusa neve o ghiaccio.?Al

termine della giornata può essere utile spalmare un prodotto per uso locale (gel, crema, unguento) per facilitare il

riassorbimento dell'ematoma.

In caso di lussazioni è necessario recarsi subito in pronto soccorso, dove si sarà sottoposti alla cosiddetta riduzione della

lussazione, una manovra che serve per riportare l'articolazione della spalla alla posizione originaria; questa operazione

deve essere eseguita da personale competente ed esperto, altrimenti si rischia di compromettere seriamente l'articolazione.

La spalla e il braccio vengono poi immobilizzati per 3 o 4 settimane per consentire la cicatrizzazione dei legamenti

danneggiati. Nel caso in cui non si riesca a recarsi da soli in pronto soccorso, è meglio attendere i soccorsi lontano dalla

pista; se il trauma non lo permette, è opportuno segnalare la presenza dello sciatore in difficoltà in modo visibile (per

esempio con gli sci incrociati piantati nella neve a breve distanza).

In caso di distorsioni è sempre meglio evitare l'iniziativa personale, con il rischio di sottovalutare il trauma o peggiorare la

situazione; recarsi nel pronto soccorso più vicino è la soluzione migliore: si sarà sottoposti a esami per rilevare la presenza
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di lesioni più impegnative, per le quali può essere necessario il ricorso a tutori di gesso o a ginocchiere di plastica. Se gli

esami evidenziano la rottura dei legamenti interni o crociati, è necessario un intervento chirurgico per ricostruire la parte

lesionata. ?Nel caso in cui si tratti di un trauma grave può essere necessario ricorrere a un ospedale più attrezzato.?Se

invece è necessario attendere l'arrivo dei soccorsi, è importante comportarsi come spiegato per le lussazioni. È necessario

tenere la zona traumatizzata il più possibile immobile; nel caso di distorsioni alla caviglia o al ginocchio sdraiarsi e tenere

la gamba sollevata, nel caso del polso o del gomito, tenere il braccio appoggiato al torace. La persona infortunata va

coperta e tenuta al caldo, con la testa leggermente sollevata; è preferibile evitare di lasciarla sola.

In caso di fratture è necessario recarsi al pronto soccorso più vicino dove si sarà sottoposti a esami per individuare il tipo

di lesioni. Il trattamento dipende dalla gravità del trauma: se la frattura è risolvibile con un'ingessatura, il periodo richiesto

è di 3 o 4 settimane; se è più grave, si verrà sottoposti a un intervento chirurgico che può tenere lontani dalle piste almeno

per sei mesi. In base alla gravità del trauma può essere necessario ricorrere a un ospedale più attrezzato. Come per i

traumi di grave entità, quando è necessario attendere l'arrivo dei soccorsi, è importante tenere la zona traumatizzata il più

possibile immobile; la persona infortunata va coperta e tenuta al caldo, con la testa leggermente sollevata; è preferibile

evitare di lasciarla sola. 

 

 

Stefania Marchisio
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I fondi di Fukushima vanno 

a finanziare la caccia alle balene 

 

La denuncia arriva da 18 organizzazioni ambientaliste nipponiche. Greenpeace Japan: “Il Paese non può permettersi di

sprecare risorse per l'operazione antartica quando i suoi cittadini soffrono in patria”

 

I fondi destinati alle vittime del disastro di Fukushima dirottati per la caccia alle balene. Non è uno scherzo, succede in 

Giappone dove la sua flotta, diretta verso i mari antartici per catturare almeno mille cetacei nei prossimi tre mesi, è stata

finanziata con il denaro originariamente raccolto per aiutare le popolazioni di pescatori colpite dal terremoto e dalle

radiazioni.

A denunciarlo sono gli ambientalisti di 18 organizzazioni giapponesi, per cui “è scandaloso che il governo attinga dai

contribuenti denaro per un programma non necessario, non richiesto ed economicamente poco significativo”. La caccia

alle balene “è un marchio oscuro per la reputazione internazionale del Giappone e un buco nero per il denaro dei

contribuenti”, ha denunciato Junichi Sato, direttore esecutivo di Greenpeace Japan: “Gettare miliardi di yen in questo

periodo di crisi è assolutamente vergognoso. Il Paese non può permettersi di sprecare risorse per l�operazione antartica

quando i suoi cittadini soffrono in patria”. E aggiunge: �Stiamo veramente toccando il fondo, sia per la deprecabile

industria baleniera che per i politici insensibili che la sostengono�.

Le proteste delle Ong giapponesi erano già iniziate ai primi di novembre, quando il governo di Tokyo decise di stanziare

circa 2,3 miliardi di yen in più (oltre venti milioni di euro), per la caccia ai giganti del mare. Soldi pubblici che,

aggiungendosi ai circa sette milioni di euro già dati dal governo al programma di caccia baleniera, per gli ambientalisti si

sarebbero dovuti destinare ad interventi di ben maggiore importanza per i giapponesi. Come, appunto, quelli necessari per

riportare la zona di Fukushima ad una situazione più prossima alla normalità.

Molti gruppi spontanei, non solo ambientalisti, hanno scritto al primo ministro Yoshihiko Noda per protestare contro la

scelta di usare il recovery fund in questo modo. Anche Avaaz ha lanciato una petizione per “arrestare immediatamente i

sussidi all'industria baleniera, dando invece priorità all'assistenza delle famiglie che ancora soffrono le conseguenze del

terremoto e del disastro nucleare”. L'agenzia ittica giapponese, invece, ritiene legittima la scelta di Tokyo di destinare ai

suoi associati questi fondi, in quanto fra le realtà distrutte lo scorso 11 marzo figura anche un porto baleniero, utile alle

città costiere coinvolte nello tsunami a ritornare “economicamente prospere”.

Ma i peggiori problemi economici sembra averli proprio l'industria baleniera. La caccia commerciale ai grandi mammiferi

marini, sospesa in Giappone già nel 1987 (ma perpetrata in barba ai regolamenti internazionali in quanto trasformata in

�spedizioni di caccia a scopi scientifici�), non è più un'attività redditizia da parecchio tempo. Il motivo è la progressiva

caduta del consumo di carne di balena, di cui già in questo momento sono immagazzinate, surgelate, centinaia di

tonnellate in eccesso. Un tracollo che ha portato il programma baleniero a contrarre debiti per oltre diciassette milioni di

euro, impossibile da pagare senza il supporto dei fondi pubblici.

A tal proposito Robbie Marsland dell'associazione londinese International Fund for Animal Welfare ha affermato: “Siamo

delusi anche se non sorpresi che la flotta giapponese è nuovamente partita per l'Antartide per macellare più balene. La

realtà, però, è che questa industria sta morendo e questo è il suo ultimo anelito”. Un�economia che non dà più profitto,

dunque, oltre che essere all'origine di cattive politiche “sia per i giapponesi che per balene”.

Anche la Sea Shepherd Conservation Society è pronta ancora una volta a dare battaglia. La spedizione della flotta

giapponese, stima l'organizzazione, porterà infatti all�uccisione di oltre 900 balenottere: �L�anno scorso li abbiamo

inseguiti fino in Sud America ed è stato allora che hanno deciso di ritornare indietro prima del previsto�, ha ricordato Paul
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Watson, capo e fondatore di Sea Shepherd: �Li abbiamo già sconfitti economicamente. Ora dobbiamo sconfiggerli

politicamente�.

Oltre al crescente malcontento interno, la strage di balene provoca anche frizioni internazionali: ormai da qualche anno, il

Paese del Sol levante sempre più spesso si trova al centro di conflitti con nazioni come l'Australia o la Nuova Zelanda, per

cui i mari antartici sono considerati un santuario dei cetacei. Il governo australiano ha infatti presentato un�azione legale

alla Corte internazionale di giustizia per porre fine al fenomeno dello whaling, ma non ha fortunatamente accolto la

proposta di alcuni “eco-pirati” che, per garantire il rispetto delle regole in mare aperto, hanno addirittura chiesto supporto

militare dalle unità navali di Canberra. Nei prossimi tre mesi estivi si prospettano comunque duri scontri, nei mari del sud.
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"Gli auguri di Gabrielli alla New Town di Cavallerizzo" 

Data: 20/12/2011 

Indietro 

 

Gli auguri di Gabrielli alla New Town di Cavallerizzo 

Dopo la rovinosa frana del 2005, le famiglie di Cavallerizzo (CS) che allora persero le loro case, sono entrate in

possesso dei nuovi alloggi costruiti nella New Town sorta in località Pianette. Ieri il saluto e gli auguri del Capo

dipartimento Franco Gabrielli

 

    Martedi 20 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Il capo della Protezione civile Franco Gabrielli  si è recato ieri 19 dicembre in mattinata a Cavallerizzo, frazione di

Cerzeto, (CS), località colpita del marzo 2005 da una frana devastante che causò, per molte famiglie, la perdita totale di

beni e abitazioni. 

Per porre rimedio al danno e ridare un alloggio agli abitanti rimasti senza casa, fu decisa la costruzione di una 'New Town'

in località Pianette e le famiglie rimaste senza tetto si sono trasferite, a partire da febbraio 2011, nelle nuove case

dell'agglomerato sorto, appunto, a Pianette. Questo per loro sarà il primo Natale che trascorreranno nelle abitazioni

realizzate dalla Protezione civile, ed il Capo dipartimento Gabrielli ha voluto portare il suo saluto e gli auguri ai residenti

del nuovo complesso. 

Alle 10.30 di ieri Gabrielli è stato ricevuto in Comune dal sindaco Giuseppe Rizzo che gli ha consegnato le chiavi del

Centro Permanente di Protezione Civile. Il Capo Dipartimento inoltre ha partecipato all'accensione dell'albero di Natale

donato alla comunità calabrese dal sindaco dell'Aquila e dal presidente della Provincia. Si tratta, secondo le parole del

Sindaco Rizzo "di un segno di vicinanza tra due popolazioni che hanno condiviso problematiche simili''. 

A Gabrielli è stato inoltre chiesto di scoprire la targa "Qui la 'ndrangheta non entra", voluta dall'amministrazione

comunale e donata dal consiglio regionale della Calabria a tutti i Comuni calabresi, su impulso della commissione

regionale contro il fenomeno della 'ndrangheta.

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

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

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

Secondo quanto riportato in una nota dell'Adnkronos, ad occupare i nuovi alloggi sono "circa il 60% delle 270 famiglie

che avevano dovuto abbandonare la vecchia Cavallerizzo per spostarsi nel nuovo agglomerato. Tra i proprietari ci sono

molti migranti che tornano in paese poche volte l'anno".

''L'aspetto sorprendente - spiega ancora il Sindaco Rizzo - è che c'è' stato un aumento degli allacci per le forniture elettrica

e idrica rispetto al passato. Forse perché prima i proprietari delle piccole case pure un poco diroccate non avevano

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

 red/pc

fonte: Adnkronos
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Allerta regioni tirreniche: maltempo, neve e burrasche 

L'ondata di maltempo si concentrerà dal pomeriggio di oggi, e nella giornata di domani, su Sardegna e regioni

tirreniche, portando con sè neve anche a basse quote, pioggia, venti forte e possibili mareggiate

 

    Martedi 20 Dicembre 2011  - Attualità - 

Il Dipartimento di Protezione Civile pubblica un comunicato stampa in cui avverte che una nuova perturbazione

interesserà dapprima la Sardegna e successivamente le regioni meridionali tirreniche, portando condizioni di spiccata

instabilità. La perturbazione determinerà un ulteriore abbassamento delle temperature con nevicate che potranno

raggiungere quote collinari.

L'avviso di avverse condizioni meteorologiche è valido dal pomeriggio di oggi, martedì 20 dicembre, e prevede 

precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, in successiva estensione sulla Sicilia e

Calabria. Le precipitazioni saranno accompagnate da venti forti provenienti da nord-ovest, con possibili mareggiate lungo

le coste esposte.

Dalle prime ore di domani, mercoledì 21 dicembre, si prevedono nuove nevicate a partire dai 400 - 600 metri, che si

sommeranno a quelle di questi giorni, e avranno un'intensità variabile da deboli a moderate sulla Campania e da moderate

ad elevate su Calabria e Basilicata, in estensione dal pomeriggio anche sulla Sicilia.

Sono previsti anche venti, da forti a burrasca, di provenienza settentrionale su tutte le regioni meridionali, con possibili

mareggiate lungo le coste esposte.

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

locali strutture di protezione civile.

Si consiglia alle persone di evitare di recarsi in luoghi a rischio, quali ad esempio moli, porti, coste, spiagge o strade di

montagna durante la caduta intensa di neve.

Redazione
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Da stasera perturbazione sulla Campania 

   

ore 14:58 - 

A partire da stasera una veloce perturbazione attraverserà la Campania. Su tutta la fascia costiera si prevedono

precipitazioni anche a carattere temporalesco. Nelle zone interne e sulle cime intorno ai 700 metri di altezza torneranno le

nevicate. 

Lo annuncia la Protezione civile della Regione Campania in base alle elaborazioni meteo del Centro funzionale.

L'ondata di maltempo, che interesserà il territorio regionale, sarà passeggera. Già da domani pomeriggio si avrà un netto

miglioramento. Le temperature permarranno rigide soprattutto nelle zone montuose dove sono previste gelate.

L'assessore alla Protezione civile della Regione Campania Edoardo Cosenza assicura che il Settore, attraverso la Sala

operativa regionale, seguirà l'evolversi della situazione. 

Si raccomanda di mettersi in viaggio, se diretti nelle aree interne o montuose, muniti di catene o pneumatici da neve.

Particolare attenzione va prestata agli anziani e alle fasce deboli della popolazione che potrebbero risentire delle

temperature rigide.

ÄÊ¾��
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QUATTRO MORTI PER COLPA DEL GHIACCIO SULLE STRADE 

Scatta l'allarme gelo, da domani neve anche al Sud 

Morto assiderato un clochard a Varese 

   

20/12/2011, ore 21:01 - 

ROMA - Neve e freddo stanno colpendo tutta l'Italia e sono all'origine di due incidenti mortali con un totale di 4 morti,

uno sulla strada statale Sassari-Olbia, l'altro nelle Marche. Un senzatetto di 38 anni è morto assiderato a Varese. In

Sardegna due giovani coniugi cinesi sono deceduti nello scontro fra un'autovettura ed un pesante camion sulla 597 nel

comune di Ozieri. L'impatto è stato causato da una lastra di ghiaccio sull'asfalto formatasi a causa del maltempo che ha

colpito la Sardegna dall'altro ieri e che nel nuorese ha fatto registrare il record di -7 gradi. Nelle Marche due persone, un

tunisino di 32 anni e un'italiana di 29, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto stamani lungo la Sp132 nella

piana di Talacchio di Colbordolo (Pesaro Urbino), causato dal ghiaccio sulla sede stradale. Sempre nelle Marche, otto

persone rimaste ferite in un altro incidente accaduto a causa del ghiaccio lungo la Sp3 all'altezza del Furlo (Pesaro

Urbino): verso le 5 una bisarca carica di auto intraversata in mezzo alla carreggiata. Due furgoni sono andati a schiantarsi

contro il mezzo pesante, mentre uno degli occupanti, che era sceso dall'abitacolo per segnalare l'incidente, a causa

dell'oscurità non si è accorto di trovarsi sul ciglio di un viadotto alto 20 metri, ed è precipitato di sotto. L'uomo è

ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Il senzatetto morto a Varese si chiamava Tomas Fioravanti; il suo corpo è

stato trovato in mattinata in una fabbrica abbandonata, dove spesso trovano rifugio persone senza fissa dimora. Accanto

aveva un sacco a pelo con cui ha cercato di proteggersi. Il maltempo imperversa anche in altre regioni italiane. Dalla notte

scorsa una nevicata sta interessando tutto il territorio valdostano. La perturbazione «di lieve entità», con un apporto di

neve fresca tra 10 e 20 centimetri, e dovrebbe proseguire fino a domani, quando sono attese le prime schiarite. Stamane vi

sono stati problemi di viabilità al traforo del Monte Bianco e rallentamenti sulle statali 26 e 27 e sulle strade regionali che

portano alle vallate laterali. Il pericolo valanghe resta marcato - indice 3 su una scala di 5 punti - su tutto il territorio

regionale. Dal Corpo forestale dello Stato il pericolo valanghe viene giudicato marcato anche su gran parte del Piemonte,

dove valanghe di superficie a debole coesione sono state segnalate soprattutto nel gruppo montuoso delle Alpi Cozie.

Pericolo marcato nella zona nord occidentale del Trentino Alto Adige, dove i punti di maggior pericolo sono oltre i 2.000

metri di quota su tutti i pendii ripidi, mentre &Scaron; moderato sul resto della regione. Il pericolo, informa ancora il

Corpo Forestale, continua a essere moderato in Lombardia e in Veneto, dove la tendenza è stazionaria viste le deboli

precipitazioni nevose. Considerate le caratteristiche del manto nevoso, il grado di pericolo &Scaron; moderato anche sulle

Alpi Giulie. È debole, invece, nel resto delle aree montane della Penisola a tutte le quote e a tutte le esposizioni. In

Toscana la circolazione dei treni è stata rallentata stamani, lungo le linee del trasporto regionale Viareggio-Lucca-Firenze

e Pisa-Lucca-Aulla, in gran parte a binario unico, a causa del ghiaccio che ha creato problemi alla manovra degli scambi.

Sono stati cos? cancellati, parzialmente o per l'intero percorso, 15 treni mentre altri 17 hanno registrato ritardi tra i 30 ed i

90 minuti. La Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche, valido dal pomeriggio di oggi,

che prevede precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, in successiva estensione

sulla Sicilia e Calabria. Le precipitazioni saranno accompagnate da venti forti provenienti da nord-ovest, con possibili

mareggiate lungo le coste esposte. Dalle prime ore di domani si prevedono nevicate, con quota neve minima 400 - 600

metri, da deboli a moderate sulla Campania e da moderate ad elevate su Calabria e Basilicata, che si estenderanno dal

pomeriggio anche sulla Sicilia. 
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"Abruzzo: intesa tra Regione e Prefetture per Protezione civile (2)" 

Data: 21/12/2011 

Indietro 

 

(Adnkronos) - "E' un accordo di grande importanza - ha commentato il presidente della Regione Gianni Chiodi - che

nasce dalla necessita' di definire in maniera condivisa, i ruoli e le modalita' operative di ciascuna componente della rete di

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

sovrapposizioni di attivita' in modo da assicurare la piu' adeguata protezione alla popolazione e ai beni". 

 "Ma soprattutto - ha evidenziato l'assessore alla Protezione civile Gianfranco Giuliante - l'intesa deve essere letta come la

novita' piu' rilevante per raggiungere in maniera capillare tutti gli attori coinvolti nel sistema di protezione civile. Il tutto

in una regione che negli ultimi anni ha dovuto far fronte a forti emergenze sia sul fronte del dissesto idrogeologico o di

allagamento sia su quello degli incendi boschivi". 

 In proposito il prefetto dell'Aquila, Giovanna Iurato, ha parlato di "protocollo importante rivolto soprattutto agli enti

locali che devono attuarlo. La firma di oggi - ha aggiunto il Prefetto - va a colmare un vuoto che si era creato su questo

fronte visto che il precedente accordo era scaduto nel 2006 e questo nuovo delinea al meglio le responsabilita' e i compiti

alla luce anche delle esperienze vissute dalla regione".
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"Pescara: studente scomparso, in corso ricerche cani molecolari soccorso alpino" 

Data: 21/12/2011 

Indietro 

 

Pescara, 20 dic. - (Adnkronos) - Sono in azione a Pescara i cani molecolari del Cnsas per supportare le ricerche di Roberto

Straccia, lo studente ventiquattrenne di cui non si hanno notizie dallo scorso mercoledi' pomeriggio. Le Unita' Cinofile

Ricerca Molecolare del Corpo Nazionale Soccorso Alpino sono al lavoro da ieri, su richiesta della prefettura di Pescara,

interessata dal Comando Provinciale dei Carabinieri.

 Le due unita' cinofile molecolari sono supportate da tecnici di Soccorso Alpino del Cnsas Abruzzo. Le unita' cinofile

molecolari hanno seguito alcune piste che al momento sono al vaglio degli inquirenti. Le ricerche proseguiranno nella

giornata di domani.
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20/12/2011

Chiudi 

Daniela De Crescenzo Un incontro a Bruxelles con il commissario europeo Janez Potocnik per discutere dei rifiuti

campani: lo ha fissato ieri il ministro all'ambiente Corrado Clini che ha anche fissato per giovedì mattina un summit a

Roma con gli amministratori campani. Il vertice europeo dovrebbe tenersi tra l'8 e il 15 gennaio. Per quella data l'Italia

dovrà presentare la risposta puntuale alle contestazioni dell'Europa altrimenti verrà deferita alla corte europea correndo il

rischio di pagare una multa salatissima. E ieri il ministro ha spiegato: «Dopo l'8 gennaio e prima del 15 avrò un incontro

qui a Bruxelles con il commissario per vedere se quanto fatto è sufficiente o se invece serve fare qualcosa di più». Che

cosa sia stato fatto però non è chiaro. Dal fronte campano, infatti, né la Regione, né la Provincia, né il Comune segnalano

novità. E il ministro sottolinea: «La situazione non è completamente rassicurante», perché «nel transitorio molto dipende

dalla capacità dell'Olanda e della Puglia di smaltire parte dei rifiuti di Napoli». E, anche se, lo ha verificato Clini, portare i

rifiuti in Olanda è più conveniente che trasferirlo in Puglia, resta evidente che non può essere questo il provvedimento in

grado di tranquillire l'Europa. Con il commissario il ministro ha concordato, perciò, alcuni punti: «Abbiamo convenuto

che la priorità, come indicato dalla Commissione, è smaltire le ecoballe - dice Clini - Stiamo lavorando per rispettare la

scadenza della commissione fissata il 15 gennaio, anche se non è una questione tecnica». E infatti il problema è tutto

politico. Ed economico. Smaltire le ecoballe, in particolare, è un'operazione dai costi altissimi viste le quantità: sei milioni

di tonnellate. E non solo: una parte appartengono ancora alla Fibe che ha presentato alla struttura stralcio della protezione

civile incaricata di chiudere la contabilità dell'emergenza, un conto di due miliardi e quattrocentomila euro e difficilmente

accetterà di discutere di balle se non si troverà una soluzione per i crediti vantati. Anche per questo il governatore Caldoro

valuta l'ipotesi di delocalizzare l'impianto di Napoli est a Giugliano: in questo caso lo smaltitore potrebbe avvantaggiarsi

grazie alle facilitazioni connesse con il Cip6. E si potrebbe anche evitare l'ostacolo del no del sindaco De Magistris.

Intanto, però, va avanti la gara bis organizzata dal commissario Alberto Carotenuto che dovrebbe selezionare le imprese

interessate con la formula del «dialogo competitivo». Resta aperto anche il problema del rafforzamento dei poteri al

commissario Vardé: gli amministratori campani sperano che il governo li infili nel decreto milleproroghe. Il cammino da

fare è quindi ancora lungo e i giorni passano. E la multa si avvicina. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

Marisa La Penna Melina Chiapparino L'Asl Napoli 1 non sarà più un peso per le finanze regionali. Parola di Maurizio

Scoppa, ex comandante dei carabinieri in Campania e, da quattro mesi, commissario straordinario dell'azienda sanitaria.

Una Asl che, come lui stesso ammette «vedrà nel 2012 l'anno di una significativa ripresa economica». E non si tratta di

«buoni propositi» ma di previsioni «incoraggiate dai risultati soddisfacenti della riorganizzazione aziendale», rendicontati

durante la conferenza stampa indetta ieri per illustrare i cambiamenti in atto. Scoppa non fa passi indietro e conferma la

«necessaria chiusura del pronto soccorso dell'ospedale San Gennaro, che sarà in grado di venire incontro al fabbisogno

della popolazione con il presidio di primo soccorso», mentre annuncia che la prossima dismissione, quella del pronto

soccorso dell'Ascalesi, sarà subordinata all'attivazione del Triage presso il Loreto Mare (i lavori sono cominciati ieri con

una clausola d'urgenza che ne prevede la conclusione entro febbraio). Per «correggere le diseconomie dell'azienda» che, a

settembre, prevedevano un deficit di 220milioni entro la fine del 2012, si è proceduto ad un «significativo abbattimento

del debito con convenzioni e appalti a condizioni più vantaggiose per l'azienda», manovre che consentiranno una

revisione del “piano di bilancio” per il 2012, facendo ben sperare in una chiusura dei conti scevra da debiti e in totale

pareggio. Secondo Scoppa si può confermare il «trend di progressiva riduzione del deficit tendenziale dell'Asl»,

recuperando almeno 30 milioni come accaduto durante lo scorso trimestre di commissariamento. Nei fatti queste scelte si

traducono in tagli e risparmi laddove possibile: esempio eclatante è la sospensione, a tempo indeterminato, dei lavori nella

chiesa della Famiglia dei Cinesi nel plesso Elena d'Aosta. Si procederà alla riorganizzazione del dipartimento ospedaliero

accorpando Napoli est ed ovest e verranno modificate le piante organiche dei lavoratori con un'adeguata ricollocazione di

risorse umane e strutturali. L'emergenza barelle potrà essere «arginata» dal patto tra Asl Napoli 1 e Sun che prevede, dai

primi di gennaio, la disponibilità di posto letto al Policlinico. Altre intese sono in atto con l'Assofarma, per estendere alle

farmacie l'erogazione di alcuni medicinali di norma distribuiti nelle farmacie ospedaliere, e con il Ceinge. In agenda

l'informatizzazione e la creazione di una rete sistematica tra i vari presidi e le certificazioni necessarie ai centri

convenzionati per il risanamento dei crediti nei confronti dell'Asl. A dare l'esempio su come sia possibile trasformare

l'Asl, lo stesso Scoppa ha annunciato «la rinuncia al 50% del contratto economico per il 2012». © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Chiudi 

L'AQUILA - La procura antimafia dell'Aquila ha messo a segno il primo colpo contro le mafie interessate al grande affare

della ricostruzione post terremoto: quattro persone sono state arrestate ieri con l'accusa di aver assicurato le basi logistiche

e societarie per l'ingresso nei milionari appalti privati, quelli senza gara e senza l'obbligo dei certificati antimafia, di

aziende vicine alla 'ndrangheta: sono tre imprenditori legati alla cosca Caridi-Zincato-Borghetto e il 34enne aquilano

Stefano Biasini. 
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> 

Freddo e neve al Sud e Sardegna 

 

Allerta della Protezione civile da oggi pomeriggio,vento da nord

 

(ANSA) - ROMA, 20 DIC -'Una nuova perturbazione interesserÃ dapprima la Sardegna e successivamente le regioni

meridionali tirreniche, portando condizioni di spiccata instabilitÃ '. E' l'allerta della Protezione civile secondo cui 'l'aria

fredda che sospinge la perturbazione determinerÃ anche un abbassamento delle temperature con nevicate che potranno

raggiungere quote collinari'.Il Dipartimento ha emesso un avviso di avverse condizioni meteo,dal pomeriggio di oggi sulla

Sardegna e poi sulla Sicilia e Calabria. 
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Venerdì 22 luglio, alle 18 nella Sala parrocchiale di Fiume Veneto, si svolge il 1° Incontro provinciale degli

Amministratori di sostegno volontari, organizzato dal Comune di Fiume Veneto, con il patrocinio di Regione, Provincia,

Tribunale di Pordenone, Ambito Socio Assistenziale 6.3, Csv del Fvg e con la collaborazione della Bcc Pordenonese e

delle associazioni "San Pietro Apostolo", "Insieme per la solidarietà" e "Guida solidale".

"Si tratta di un incontro - spiega il giudice tutelare del Tribunale di Pordenone, Enrico Manzon -, che vuole essere un vero

e proprio momento di festa per gli amministratori di sostegno volontari. Vogliamo che si incontrino, si vedano e possano

così prendere ulteriormente coscienza della forza che rappresentano. Sviluppino un senso di appartenenza e capiscano che

sono parte di un disegno organico di intervento socio assistenziale importante, al pari, seppur naturalmente in settori

diversi, della Protezione civile, come mi piace spesso dire".

Cosa ha significato introdurre la figura dell'amministratore di sostegno nel sistema giuridico?

Ha determinato un grande cambiamento rispetto agli istituti tradizionali dell'inabilitazione e dell'interdizione. Se questi

sostanzialmente miravano quasi esclusivamente a tutelare gli interessi patrimoniali della persona debole, con

l'amministrazione di sostegno vengono tutelati tutti gli interessi della persona.

Si tratta di una figura giuridica moderna che, proprio per questa sua modernità, ha dilatato moltissimo il proprio campo di

applicabilità. Abilitazione e interdizione vanno considerati provvedimenti eccezionali, all'amministrazione di sostegno si

può ricorrere anche per misure minime, addirittura per un singolo atto.

Chiaro che dilatando così il campo di applicazione, il rischio è di intasare ulteriormente gli uffici giudiziari, dato

l'aumento esponenziale delle pratiche...

L'intuizione vincente è stata quella di coinvolgere il volontariato. Naturalmente i volontari, in campi delicati come questi,

non possono essere lasciati da soli. Da qui la creazione degli sportelli (4 già aperti in provincia, un quinto lo sarà presto

ndr) degli amministratori di sostegno, in grado di fornire tutta l'assistenza tecnica necessaria. E i risultati, specie a San

Vito sono stati straordinari. Oggi possiamo contare su circa 200 volontari cui sono affidate amministrazioni di sostegno

extrafamiliari che, per natura, sono le più complesse.

All'incontro sono stati invitati tutti i sindaci della provincia...

Bisogna che le istituzioni colgano l'importanza ricoperta da questo tipo di volontariato. La sussidiarietà che oggi

assicurano le onlus e le varie associazioni di volontariato sarà l'unica modalità con cui saremo in grado di garantirci i

servizi di welfare, altrimenti diventeremo una società che taglierà fuori i soggetti più deboli.

Sull'esperienza di San Vito e Pordenone è stata scritta la legge regionale sul tema.

Esatto. Da settembre gli enti locali saranno chiamati a confrontarsi con la nuova legge regionale sulle amministrazioni di

sostegno, i cui regolamenti attutivi sono in corso di definizione. Si tratta di una legge importante. Il fatto che sia stata

scritta sulla base di quanto realizzato dal Tribunale a San Vito e a Pordenone ci rende naturalmente orgogliosi.

Un'esperienza che merita di essere conosciuta e fatta conoscere, portata ad esempio. Per questo, in autunno, proprio a San

Vito, intendiamo promuovere un importante convegno sul tema.

Cosa dirà agli amministratori volontari?

Agli amministratori presenti all'incontro dirò che essi rappresentano l'Italia migliore fondata sull'altruismo, desiderosa di

dedicarsi agli altri e di non lasciare indietro i soggetti più deboli.
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EPA/CLAUDIO LATTANZIO 

 La ‘ndrangheta vuole ricostruire la città dell'Aquila. Adesso ci sono le prove. Subito dopo il terremoto il procuratore

nazionale antimafia, Pietro Grasso, aveva lanciato l�allarme sul fatto che la città e le zone abruzzesi danneggiate dal sisma

potessero diventare territorio di conquista per la criminalità organizzata e in particolare della mafia, camorra e

‘ndrangheta. Ad attirare la loro sete di business non solo le zone da ricostruire interamente, quindi i grandi appalti, ma

anche semplicemente quelle aree lievemente danneggiate. E così è stato. 

 L�Operazione Lypas messa a segno dalla procura distrettuale antimafia dell�Aquila e dalla Guardia di Finanza è stata la

prima che ha determinato accuse ufficiali per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso e ha

portato in carcere quattro imprenditori edili che si erano già aggiudicati due appalti per un valore di 200 mila euro.

 Gli arrestati tra cui un impresario aquilano e tre di origini calabresi, sono stati tutti accusati di aver a vario titolo favorito

l�ingresso nella ricostruzione privata dell�Aquila della cosca affiliata alla �ndrangheta, Caridi- Borghetto- Zindato. In

sostanza erano loro che fornivano supporto logistico all'interno della città abruzzese ad una serie di aziende legate a Santo

Giovanni Caridi, Giovanni Zindato, Carmelo Gattuso e Pasquale Giuseppe Latella. Il loro obiettivo era quello di

aggiudicarsi, oltre ai due appalti, una quindicina di commesse sempre nella ricostruzione di edifici privati per i quali non

occorre la gara pubblica ma semplicemente l�affidamento diretto. Queste commesse, infatti, fanno gola alle organizzazioni

malavitose per due motivi: il finanziamento è considerato indennizzo e non contributo e poi non essendo previste gare

d�appalto l�incarico può essere affidato direttamente dai condomini attraverso il pronunciamento delle assemblee

condominiali. Questo permette ai mafiosi di eludere controlli dal momento che le aziende prescelte non devono neppure

presentare il certificato antimafia.

 La Guardia di Finanza e Polizia hanno sequestrato quote di quattro società, otto automezzi, cinque immobili, 25 rapporti

bancari, riconducibili agli indagati e alle attività commerciali a loro facenti capo, per un valore complessivo di oltre un

milione di euro. “Siamo pieni di infiltrazioni- ha dichiarato Alfredo Rossini, procuratore della Repubblica e della

direzione distrettuale antimafia dell�Aquila- per contrastarle ci stiamo ammazzando e tutti combattiamo per eliminare le

conseguenze”.

 Più volte la magistratura aquilana aveva denunciato il far west, la carenza di controlli e la guerra in atto tra aziende che

lottano per aggiudicarsi questi appalti milionari. Altre inchieste, al momento ancora in corso, sono state avviate subito

dopo il terremoto per alzare il livello di attenzione sulle infiltrazioni mafiose nel cantiere ad oggi più grande d�Europa.

Proprio in seguito agli accertamenti sulle ditte che lavorano alla ricostruzione post terremoto, gli investigatori hanno

arrestato con un'altra operazione denominata Alta Tensione, numerose persone tra cui il boss Santo Giovanni Caridi. I

finanzieri del Gico hanno scoperto con l�inchiesta Lypas che il commercialista del boss aveva acquistato il 50% della

società di costruzioni «Tesi srl», di proprietà di uno dei quattro arrestati: l'imprenditore aquilano Stefano Biasini.
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Congresso dell'IdV, Filippini nuovo coordinatore comunale  20/12/2011, ore 11:33

 Ascoli Piceno | Filo conduttore del dibattito è stata la linea del partito in città che sia sempre più attento alle istanze che

provengono dalla sua base

 Classe 1965, laureato in Sociologia, ex funzionario della Protezione civile e attualmente giornalista professionista, 

Antonio Filippini è il neo coordinatore comunale dell'Italia dei Valori di Ascoli Piceno. La sua elezione, all'unanimità, è

arrivata a conclusione del congresso cittadino del partito al quale hanno partecipato donne e uomini, giovani e meno

giovani. L'assemblea degli iscritti si è svolta in maniera partecipata, condividendo ed amalgamando le idee e le proposte

delle due mozioni congressuali presentate da Graziano Celani e da Vincenzo Pietracci. Filo conduttore del dibattito è stata

la linea del partito in città che sia sempre più attento alle istanze che provengono dalla sua base, che guardi lontano, che

abbia una prospettiva e che faccia politica considerando i valori dell'onestà, della verità, della chiarezza, del rispetto. Su

questi pilastri il congresso unitario ha sancito ancora una volta che l'IdV vuole assumersi grandi responsabilità politiche

nell'interesse della democrazia, per la tutela del mondo del lavoro e delle classi più deboli della società e per la difesa dei

nostri grandi valori costituzionali di libertà e giustizia sociale. 

Il Congresso attraverso la condivisione della mozione unitaria stabilisce e consolida l'unità del partito ascolano che vuole

sempre più una rinnovata capacità di analisi della realtà collocando il partito alla guida di un processo di ricostruzione

della sinistra, che porti l'insieme delle forze di progresso a recuperare una visione strutturale dei processi di riforma

sociale ed economica necessari a risollevare la crisi in atto nel Piceno. Al nuovo coordinamento cittadino, oltre a Filippini

soddisfatto per il nuovo incarico, ne fanno parte Cristina Stipa, Matteo Nardinocchi, Ugo Spicocchi, Fabio Gaspari, 

Giorgio Celani, Pietro Andolfi, Alessandro Cipollini, Giovannino Sestili, Antonio Tosti e come membro di diritto il

consigliere comunale Vincenzo Pietracci. 
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  Possibili nevicate in collina

  

Roma. 

 Una nuova perturbazione interessera' dapprima la Sardegna e successivamente le regioni meridionali tirreniche, portando

condizioni di spiccata instabilita'.

L'aria fredda che sospinge la perturbazione determinera' anche un abbassamento delle temperature con nevicate che

potranno raggiungere quote collinari.

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

meteorologiche valido dal pomeriggio di oggi,

martedi' 20 dicembre, che prevede precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, in

successiva estensione sulla Sicilia e Calabria. Le precipitazioni saranno accompagnate da venti forti provenienti

da nord-ovest, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Dalle prime ore di domani, mercoledi' 21 dicembre, si prevedono nevicate, con quota neve minima 400 - 600 metri, da

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

sulla

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

possibili mareggiate lungo le coste esposte.
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Pagina II - Palermo

Via libera in commissione al disegno di legge che prevede 1.600 inserimenti nei ruolo regionali. E il prolungamento di

700 contratti 

Assunzioni e proroghe, primo sì dell´Ars 

ANTONELLA ROMANO 

LA prima commissione vara il ddl che prevede l´assunzione di circa 1600 persone alla Regione e la proroga di un anno

dei contratti di 720 precari regionali, ai quali sarà riservata una quota dei concorsi che palazzo d´Orleans bandirà dal

2012. Dal primo gennaio parte la ricognizione dei profili professionali richiesti per le assunzioni. La manovra sarà

regolamento all´interno del piano triennale del personale, con norme di contenimento della spesa come il blocco della

dotazione organica della Regione a partire dal 2015 e il blocco del rinnovo dei contratti di comparto e dei dirigenti. «Il

fine è azzerare il precariato regionale», dichiarano dallo staff dell´assessorato di Caterina Chinnici.

Oggi la commissione bilancio calcolerà la copertura finanziaria necessaria, stimata finora in 51 milioni. Se il testo non

subirà modifiche, tornerà alla commissione Affari istituzionali per la presa d´atto e sarà spedito subito in aula. La proroga

dei contratti a tempo determinato interessa in tutto 720 soggetti, di cui 280 della Protezione civile e personale di Arpa e

Territorio e ambiente, che si occupa delle autorizzazioni ambientali e dei piani regolatori. Del gruppo fanno parte anche

60 lavoratori atipici, che operano sul territorio per il rischio sismico. Con la legge parte anche l´iter che riguarda un altro

versante di stabilizzazioni: si tratta dei 400 catalogatori, di 49 lavoratori ex Italter-Sirap e di 70 della Protezione civile. Per

questo contingente, saranno utilizzate alcune norme speciali già previste nel 2001 e nel 2007 e finora mai finanziate. 

Con i bandi di concorso in tre anni si assumeranno circa 1600 persone, in gran parte in categoria C e D (istruttori e

funzionari). Nel 2012 saranno messi a concorso 800 posti e altri 600 nel 2013. Dal 2015 la pianta organica sarà ridotta dei

posti che si libereranno con il pensionamento dei dipendenti (sono previste in tre anni circa 1500-1660 fuoriuscite). Nei

concorsi dunque entrano di diritti i precari: per loro è assicurata la riserva del 40 per cento dei posti mentre una riserva del

10 è destinata al personale interno in mobilità da altre amministrazioni. Resterebbero per gli esterni circa 800 posti.

Un´altra proroga di un anno, già prevista, scatta nel ddl per il personale Asu dell´Agenzia per l´impiego: anche per loro

esiste di già una legge per la stabilizzazione. 

Tra gli otto emendamenti approvati, uno limita le concertazioni sindacali. La Regione ha voluto precisare che per il

programma di assunzioni e proroghe i sindacati saranno solo «sentiti». Passato anche l´emendamento presentato da

Marianna Caronia, del Pid. «Il governo voleva coprire la manovra tagliando 15 milioni previsti per i 100 lavoratori precari

Asu del fondo nazionale, che hanno ottenuto la proroga biennale. Il fondo per il precariato invece non sarà intaccato: i 15

milioni saranno ricavati dagli stipendi dei regionali che andranno in pensione - dice la Caronia - unica nota di demerito:

l´ostruzionismo del governo, che ha voluto limitare la voce dei sindacati». Un altro emendamento approvato - della

Caronia - apre le porte ai 98 architetti vincitori del concorso del 2000 ai Beni culturali, ancora non avviati al lavoro.

Scontro tra Pd e Fli sull´emendamento di Alessandro Aricò (Fli) per ridurre le indennità dei burocrati rispetto a quelle dei

politici. L´emendamento, contestato da Cracolici, è stato dichiarato inammissibile. Stop anche all´emendamento di Totò

Lentini (Udc) per l´assunzione del personale co. co. pro degli ex consorzi Asi. 
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Pagina IX - Torino

"Sicurezza stradale, Torino non getti i soldi Ue" 

Allarme Aci: o si fa il centro di guida a Campo Volo o Milano ci soffia i 7 milioni 

Re scrive agli enti locali: risolvete questo stallo Le richieste su viabilità e Ztl 

GINO LI VELI 

Anche sul fronte della sicurezza stradale Torino rischia di perdere una battaglia contro Milano. L´allarme lo lancia il

presidente dell´Aci Torino, Pier Giorgio Re, nel corso del tradizionale incontro di fine anno. «Da quasi due anni - spiega -

stiamo cercando di realizzare il Centro di guida sicura, totalmente a nostre spese. È uno dei tre previsti dalla normativa Ue

per l´Italia. Due (per il centro e il Sud) sono stati già realizzati. Abbiamo individuato un´area facilmente accessibile

(quella di Campo Volo): Regione, Comune e Provincia hanno dato la disponibilità. Ma ci siamo fermati qui: dopo quasi

due anni, non c´è nulla di concreto». 

Un ritardo che rischia di costare caro: «L´Aci nazionale - sottolinea Pier Giorgio Re - ci ha fatto sapere che, se nel giro di

due mesi la situazione non si risolve, dirotterà su altri siti gli investimenti già programmati per Torino: 6-7 milioni. E

l´area milanese è quella che ha le carte in regola per prendere il nostro posto grazie alla presenza dell´autodromo di

Monza». Per evitare lo smacco, il presidente dell´Automobile club torinese ieri ha di nuovo scritto ai vertici dei tre enti.

«Il sindaco Fassino qualche settimana fa mi ha garantito il suo interessamento: mi auguro che la vicenda si possa

concludere positivamente al più presto. Ovviamente Campo Volo è una delle tante possibilità: l´importante è che l´area

sia facilmente raggiungibile». 

Nel progetto Aci, oltre al Centro di guida sicura, nell´area di campo Volo troverebbero spazio la Protezione civile, i Vigili

urbani, il servizio elicotteri ora a Volpiano: «Nascerebbe una struttura tecnicamente molto avanzata e di alto livello

nell´ambito della sicurezza: Inoltre si creerebbero nuovi posti di lavoro».

La lotta agli incidenti stradali è al primo posto nei programmi 2012 dell´ente guidato da Re. «C´è da rivedere tutto il

sistema degli attraversamenti pedonali - sottolinea il presidente - come ha evidenziato la triste vicenda del piccolo

Alessandro falciato sulle strisce. Chiediamo al Comune di illuminare le aree degli attraversamenti per i pedoni. Se non è

possibile, allora è meglio togliere le strisce, invitando la gente ad attraversare solo nelle zone dove ci sono i semafori». A

Palazzo Civico l´Aci pone un´altra richiesta: intervenire per intrecciare i dati del Pubblico registro automobilistico e delle

compagnie assicurative per smascherare i tanti che ancora circolano senza assicurazione e sono causa di numerosi

incidenti.

Infine la questione Ztl. «Abbiamo verificato direttamente i danni creati dall´ampliamento della Zona a traffico limitato -

dice Re - Si è dimezzata l´attività del nostro salone di via Giolitti: la gente non viene più perché è convinta che il centro

sia chiuso. Abbiamo chiesto un incontro al nuovo assessore alla Viabilità, Claudio Lubatti, per discutere nuove soluzioni

sul traffico in centro». 

SEGUE A PAGINA V
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Il saggio 

Arte 

Il racconto parte dalle svastiche dei villanoviani fino alle origini del tortellino passando dal delitto Alinovi per toccare la

Uno bianca e la strage del 2 agosto 

La bologna più oscura in centouno puntate 

Riva, trenta tavole a puntasecca 

I banchetti di Anselmi e Ruozzi 

Un´antologia di Barbara Baraldi 

MICOL ARGENTO 

er chi ama gli arcani letterari, è in libreria Centouno misteri di Bologna (che non saranno mai risolti), una inconsueta

guida della città oscura edita da Newton Compton e scritta da una regina del romanzo gotico italiano, Barbara Baraldi.

L´autrice, nota per i suoi romanzi thriller, va alla ricerca della Bologna più inquietante compilando un´antologia del

mistero che costituisce un viatico degli enigmi inspiegabili, dei delitti insoluti tra le mura della nostra città. Nata e vissuta

sempre tra Modena e Bologna, l´autrice ha esordito nel 2007 con il romanzo La ragazza dagli occhi di serpente e oggi ha

all´attivo otto libri, tra romanzi gialli, noir, pubblicazioni per ragazzi e sceneggiature a fumetti. Insieme a Camilleri,

Lucarelli e De Cataldo, è protagonista di Italian noir il documentario della Bbc sul thriller Italiano. Il volume ripercorre

gli aspetti segreti della vita di Bologna, una città gelosa delle proprie tradizioni, sede di una delle più antiche università

del mondo, vertice di un triangolo esoterico, custode di sepolcri nascosti sotto le rovine di una delle sue tante basiliche e

territorio in cui si narra sia nascosto un preziosissimo tesoro sepolto qui dai Templari e mai ritrovato (uno dei misteri, tra i

centouno, che non saranno mai risolti). L´antologia parte dalla preistoria e arriva ai nostri giorni, non tralasciando i

numerosi casi di cronaca avvenuti a Bologna (dall´omicidio Lorusso a quello della Alinovi al Dams, dalla strage del Due

agosto agli omicidi della Uno bianca) tutta la storia della città viene tratteggiata a tinte noir. Il testo attraversa i secoli a

partire dai quesiti irrisolti della lontanissima e pacifica civiltà villanoviana, che usava però strani simboli come la svastica,

con cui inizia il libro, fino alla controversa questione dell´origine del tortellino con cui si chiude. In tutta la sua storia, la

città si trova avvolta da misteri: dalla presunta ricostruzione di Bologna ad opera di Nerone, proprio in seguito ad un

incendio (che forse ingenerò nell´imperatore l´idea di incendiare e ricostruire anche la città di Roma) al giallo della

Gioconda di Leonardo Da Vinci, ispirata forse ad una enigmatica dama ospite a Bologna, a palazzo Felicini, insieme

proprio a Leonardo, al seguito del re di Francia. E ancora, passando per streghe, maghi, fantasmi, le rane di Galvani

all´origine del romanzo di Mary Shelley, Frankenstein, e la leggenda del pittore delle agonie descritto da Pupi Avati nel

film La casa dalle finestre che ridono, la scrittrice del giallo traccia un´immagine inedita della città, avvolgendola in un

alone di mistero, tra storia, cronaca e leggenda. 

Capro e Spiatorio erano soci in affari, falliti con la crisi lasciando milioni di euro di buco. A fronte, un animale

assemblato a due teste, stanco e indifferente. Le 30 tavole a puntasecca o all´acquaforte di Denis Riva, in Alieni di paura

(Logos), offrono un bestiario a volte cyborg, di "impossibilia" e allegorie di tipi e situazioni dell´oggi, mentre i testi

suggeriscono straniamenti alla Mattotti di Linea fragile.

(alb. seb.) 

Da Dante a Camilleri la tavola s´imbandisce di prelibatezze anche nei testi letterari. Cosa vi appaia, in che modo e con

quale valore lo raccontano i saggi di Banchetti letterari, a cura degli italianisti della nostra università Gian Mario Anselmi

e Gino Ruozzi (Carocci), che coinvolge anche altri numerosi studiosi dell´Alma mater autori di una cinquantina di voci da

Acqua a Zucchero. (alb. seb.) 
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PRASCORSANO 

Gli Aib lanciano l�iniziativa per aiutare Borghetto di Vara 

PRASCORSANO Borghetto di Vara è stato tra i centri del levante ligure maggiormente colpiti dalla drammatica

alluvione di fine ottobre e le ferite, ovviamente, sono ancora ben lungi dall�essere rimarginate. Tra i primi ad accorrere in

aiuto della popolazione duramente provata dall�emergenza meteo vi erano stati anche quindici volontari delle squadre AIB

di Prascorsano, Rocca e Canischio con 5 mezzi. E gli amici altocanavesani non hanno dimenticato la gente di Borghetto di

Vara, anzi, è nato il progetto �Forza Borghetto�. «Dal 25 ottobre, Borghetto di Vara deve fronteggiare una situazione di

eccezionale gravità - afferma Alessandro Boldini, componente della squadra di Prascorsano dell�Area di base 32 del

Corpo Aib Piemonte nonché vicesindaco del piccolo centro dell�alta Val Gallenca -. Nella fase di primo soccorso è stato

portato aiuto alla popolazione, ma ora bisogna ricostruire per tornare il prima possibile alla normalità. Un mese fa, ho

contattato personalmente il sindaco di Borghetto di Vara, Fabio Vincenzi, e sabato scorso, con la sua presenza alla �Cena

di Natale� della squadra Aib di Prascorsano svoltasi al �Ristorante Belmonte�, alla quale hanno presenziato anche

l�assessore provinciale all�Agricoltura ed alla Montagna Marco Balagna, il consigliere provinciale Franco Papotti e

l�ispettore generale dell�Aib Remo Bigando, abbiamo ufficialmente dato il via all�iniziativa». Notevole l�interesse da parte

dei nuclei di Protezione Civile e Aib dei Comuni canavesani che hanno accolto con entusiasmo il progetto e si sono già

mossi per parteciparvi attivamente. La squadra AIB Protezione Civile di Rocca ha consegnato la prima offerta, mille euro,

che sono stati raccolti durante la castagnata del paese. Lungo l�elenco dei danni che deve fronteggiare il Comune ligure.

Dall�arginatura di tutti i torrenti alla pulizia degli alvei dei fiumi e la rimozione di tutte le piante, dalla messa in sicurezza

di interi versanti al ripristino degli impianti di distribuzione di acqua potabile, dal rifacimento della rete fognaria con

relativo depuratore e fossa Himof alla messa in sicurezza delle strade. Solo per citarne alcuni, naturalmente. Occorre,

inoltre, ricostituire l�intero tessuto commerciale completamente distrutto dall�evento alluvionale. «La Protezione Civile

AIB di Prascorsano - aggiunge Boldini -, ha attivato un conto corrente dedicato alla raccolta fondi per il Comune di

Borghetto di Vara». A breve i volontari del sodalizio prascorsanese inizieranno un �tour� nei vari Comuni per presentare la

lodevole iniziativa. Per maggiori informazioni sul progetto �Forza Borghetto� telefonare ai numeri 335/5416425-

349/7214065.(c.c.)
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Profughi, futuro di rischi e speranza 

Banchette, serata di riflessione sulle prospettive Petizione per un titolo di soggiorno umanitario 

le richieste 

Voglia di integrazione nelle comunità 

Non chiedono altro che essere accettatie potersi integrare nella comunità in cui sono stati �catapultati� sei mesi fa. Ma per

gli 87 profughi del centro di accoglienza per richiedenti asilo, l�ostacolo più grande è quello di ottenere un titolo di

soggiorno che consentirebbe loro di poter ricominciare a vivere con dignità ed autonomia. Diversi enti in tutta Italia, con

modalità e standard disomogenei, stanno provvedendo alla loro ospitalità al di fuori del circuito del sistema di protezione

per richiedenti asilo e rifugiati. Ma ogni sforzo, ogni risorsa messa a disposizione, ogni percorso di inserimento, rischiano

di risultare vani senza la garanzia di un futuro, senza la prospettiva di un titolo di soggiorno che permetta loro di scegliere

se stare o ripartire.

BANCHETTE Si è rivelato molto utile l�incontro svoltosi la scorsa settimana sul tema �I profughi del Ritz, tra

accoglienza, integrazione e rischi di clandestinità�, organizzata da Connecting people, che con i richiedenti asilo lavora,

insieme al gruppo di �Noi quelli del Ritz�, dall�associazione La Zattera, e promossa dalla Consulta per l�immigrazione del

Comune di Ivrea. L�obiettivo della serata, alla quale erano presenti anche il sindaco Maurizio Cieol e l�assessore alle

Politiche sociali di Ivrea Paolo Dallan, era di informare sulla situazione attuale che vivono i profughi del Ritz, e stimolare

una riflessione sul futuro dei rifugiati che da quasi sei mesi attendono che la loro domanda di asilo sia analizzata. «Un

futuro che � sottolinea Massimo Tornabene, direttore torinese di Connecting people � senza integrazione, occupazione e

reddito, rischia di essere molto incerto e pericolosamente in bilico tra clandestinità, criminalità e sfruttamento». Giorgio

Berutti, volontario di �Noi quelli del Ritz� ha presentato il quadro nazionale della situazione dei 18 mila profughi, che,

scappati dalla Libia, ma non libici, si trovano ora in Italia affidati alla Protezione Civile e in attesa di veder validata la loro

richiesta di asilo. Poi ha ricordato il recente avvio dell�iniziativa �volontariato di restituzione�, che vede i rifugiati offrire il

loro lavoro per servizi di pubblica utilità, per esempio la pulizia di giardini pubblici e parchi delle scuole. Però bisogna

pensare al futuro: «Questi ragazzi - ha sottolineato Berutti - che sono ora senza denaro perché ricevono 2.50 euro al

giorno non in contanti ma in beni (ad esempio schede telefoniche, generi per la cura della persona), in Libia lavoravano e

spesso mantenevano le loro famiglie nei Paesi di origine. Non si può pensare che la loro condizione di ospiti senza reddito

e non integrati possa esser mantenuta a lungo. E� necessario che si trovino soluzioni che li tolgano da situazioni di vita

noiosa e vuota, garantendogli un futuro di lavoro e reddito». «In questo senso � ha aggiunto Armando Michelizza della

Consulta - esperienze analoghe, vissute in prima persona a Ivrea con i rifugiati del Kosovo, suggeriscono soluzioni ancora

attuabili. Non basta però la buona volontà di cittadini e delle istituzioni locali: lo Stato deve intervenire. Per questo si

chiede, anche con una petizione nazionale, il rilascio di un titolo di soggiorno umanitario attraverso l�istituzione della

protezione temporanea: solo così i rifugiati senza asilo possono evitare la clandestinità e passare a una vera integrazione,

con lavoro e gestione completa della loro vita». «Questa serata era necessaria per informare � ha concluso Berutti � e

rendere pubblico il problema del futuro di questi profughi. Sarà nostro compito, nei prossimi mesi, promuovere un tavolo

allargato a tutti gli attori che identifichi soluzioni operative e le presenti ai cittadini, cercando la loro fattiva

collaborazione». (l.m.)

Data: Estratto da pagina:

21-12-2011 30La Sentinella
profughi, futuro di rischi e speranza

Argomento: Pag.NAZIONALE 38



 

lasentinella Extra - Il giornale in edicola

Sentinella, La
"" 

Data: 21/12/2011 

Indietro 

 

CUCEGLIO 

Sottoscrizione per gli alluvionati 

Il Comune e la Pro loco raccolgono fondi per Borghetto di Vara 

CUCEGLIO Anche l�amministrazione comunale di Cuceglio, come aveva già fatto per il terremoto in Abruzzo, corre in

aiuto della popolazione ligure colpita dagli eventi alluvionali del mese scorso. Insieme alla Pro loco, alla banda musicale e

all�associazione �Vedremo&�, il sindaco Sergio Pilotto ha aperto una sottoscrizione per sostenere economicamente un

comune ligure delle stessa densità abitativa di Cuceglio. Un gesto di solidarietà concreta che consentirà di donare a quella

popolazione un po� di serenità. A tale proposito, è stato concordemente individuato ilcomune di Borghetto di Vara, situato

nell�entroterra delle Cinque Terre liguricon una popolazione di 1.005 abitanti, gravemente colpito dall�eventoalluvionale

delle scorse settimane. La raccolta fondi viene effettuata presso gli uffici comunali e nei locali delle leattività commerciali

di Cuceglio che hanno dato la loro adesione all�iniziativa benefica. Al terminedell�iniziativa, l�amministrazione comunale

renderà nota alla cittadinanza l�ammontaredella somma raccolta in occasione di un evento pubblico. (l.m.)
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ARRESTATI QUATTRO IMPRENDITORI 

L'Aquila, le mani della 'ndrangheta negli appalti per la ricostruzione 

Infiltrazioni della 'ndrangheta nella ricostruzione post-terremoto all'Aquila: 4 imprenditori (tre aquilani e uno di Reggio

Calabria), sono stati arrestati con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Gli imprenditori aquilani hanno

fatto da testa di ponte alla cosca reggina, facendole assegnare l'appalto per la ricostruzione di diversi condomini privati,

consegnati nei mesi scorsi, grazie alla procedura d'urgenza senza gara e senza richiesta di certificazione antimafia. Le

investigazioni sono partite da un incontro avvenuto nel maggio 2010, in un albergo de L'Aquila, al quale hanno

partecipato gli imprenditori arrestati assieme ad esponenti della cosca «Caridi-Zincato-Borghetto» di Reggio Calabria.

   ÄÊ¾��
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Maltempo/ Domani neve anche a bassa quota su regioni del Sud 

In arrivo una nuova perturbazione con venti freddi  

Roma, 20 dic. (TMNews) - Domani rischio nevicate anche a bassa quota su Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. È

infatti in arrivo una nuova perturbazione che interesserà prima la Sardegna, quindi le regioni meridionali tirreniche,

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

abbassamento delle temperature con nevicate che potranno raggiungere quote collinari.

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

meteorologiche valido dal pomeriggio di oggi che prevede precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o

temporale, sulla Sardegna, in successiva estensione sulla Sicilia e Calabria. Le precipitazioni saranno accompagnate da

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

Dalle prime ore di domani si prevedono nevicate, con quota neve minima 400-600 metri, da deboli a moderate sulla

Campania e da moderate ad elevate su Calabria e Basilicata, in estensione dal pomeriggio anche sulla Sicilia. Sono

previsti anche venti, da forti a burrasca, di provenienza settentrionale su tutte le regioni meridionali, con possibili

mareggiate lungo le coste esposte.
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Maltempo/ Neve anche a bassa quota su regioni del Sud 

In arrivo una nuova perturbazione con venti freddi  

Roma, 21 dic. (TMNews) - Rischio nevicate anche a bassa quota oggi su Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. È infatti

in arrivo una nuova perturbazione che interesserà prima la Sardegna, quindi le regioni meridionali tirreniche, portando

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

temperature con nevicate che potranno raggiungere quote collinari.

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

meteorologiche che prevede precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, in

successiva estensione sulla Sicilia e Calabria. Le precipitazioni saranno accompagnate da venti forti provenienti da

nord-ovest, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Dalle prime ore di oggi si prevedono nevicate, con quota neve minima 400-600 metri, da deboli a moderate sulla

Campania e da moderate ad elevate su Calabria e Basilicata, in estensione dal pomeriggio anche sulla Sicilia. Sono

previsti anche venti, da forti a burrasca, di provenienza settentrionale su tutte le regioni meridionali, con possibili

mareggiate lungo le coste esposte.
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FRANA SULLA PROVINCIALE A PALAZZUOLO, "PERCHE' LA FONTE : Provincia di Firenze
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 DAL 21/Dec/2011 AL 21/Dec/2011 

  LUOGO Italia - Firenze 

  

   

FRANA SULLA PROVINCIALE A PALAZZUOLO, "PERCHE' LA PROVINCIA NON RISPONDE?" Interrogazione

dei consiglieri provinciali di Rifondazione comunista Frana sulla SP477 nel comune di Palazzuolo sul Senio. "Il Comune

- dicono i consiglieri provinciali di Rifondazione comunista - si sostituisce alla Provincia nella messa in sicurezza. Il

sindaco Menghetti denuncia la mancanza di risposte dell'amministrazione Provinciale. Per parte nostra chiediamo tempi

certi e rapidi per la riapertura di una strada...  

 Continua   
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