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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Immigrati: incendio Cta Lampedusa, via 100 tunisini con volo militare" 

Data: 21/09/2011 

Indietro 

 

Immigrati: incendio Cta Lampedusa, via 100 tunisini con volo militare 

ultimo aggiornamento: 20 settembre, ore 20:28 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Palermo, 20 set. - (Adnkronos) - Un centinaio di immigrati tunisini verranno trasferiti questa sera con un volo militare da

Lampedusa verso altri centri di accoglienza dopo l'incendio che ha parzialmente distrutto il Cta di Lampedusa.  
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 - Adnkronos Sicilia

Adnkronos
"Rifiuti, in regione 19 impianti per smaltire la differenziata" 

Data: 21/09/2011 

Indietro 

 

Rifiuti, in regione 19 impianti per smaltire la differenziata 

  

ultimo aggiornamento: 20 settembre, ore 19:10 

Palermo - (Adnkronos) - Siglato da Lombardo il Programma per l'incremento del sistema impiantistico

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Palermo, 20 set.- (Adnkronos) - Il presidente della Regione siciliana Raffaele Lombardo, nella qualita' di Commissario

delegato, ha siglato questa mattina, su proposta del soggetto attuatore (l'ingegnere Domenico Michelon), il Programma

per l'incremento del sistema impiantistico destinato alla frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei

rifiuti. Si tratta di un intervento strategico in Sicilia nel settore e consente la realizzazione di 19 impianti. 

  

L'obiettivo del programma e' "portare il dato della raccolta differenziata e del suo smaltimento a una media del 55 per

cento, in ogni provincia siciliana". Per la realizzazione del programma saranno impegnati 96,7 milioni di euro, somme che

derivano dalle poste finanziarie generate dalla relativa Ordinanza di protezione civile e dalle risorse della

programmazione comunitaria. 

  

Quattrordici impianti verranno realizzati entro il 31 dicembre del 2012, mentre i restanti cinque dovranno essere

completati entro la fine del 2013. Questa la distribuzione dei diciannove impianti nel territorio siciliano: 2 in provincia di

Agrigento, 2 in provincia di Caltanissetta, 3 in provincia di Palermo, 2 in provincia di Enna, 2 in provincia di Ragusa, 3 in

provincia di Catania, 2 in provincia di Siracusa, 2 in provincia di Messina e 1 in provincia di Trapani.  

  

"Con questo programma - spiega il presidente della Regione, Lombardo - si interviene su alcuni dei principali nodi del

ciclo dei rifiuti in Sicilia, ovvero sul reperimento degli impianti di trattamento finale della frazione organica, e di

conseguenza sulla reale efficienza tecnico-economica della raccolta differenziata''. 

  

''Ad oggi - continua - non in tutte le provincie e' presente un impianto di compostaggio e le volumetrie disponibili di

trattamento sono appena sufficienti ad accogliere l'attuale produzione di rifiuto organico. L'incremento della raccolta

differenziata si scontra, dunque, con la carenza di impianti di trattamento. Con questo programma si pone rimedio,

intervenendo con nuovi impianti in tutte le province siciliane per far fronte all'attuale distribuzione geografica che

penalizzava fortemente alcune aree della Regione". 

  

Data:

20-09-2011 Adnkronos
Rifiuti, in regione 19 impianti per smaltire la differenziata

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

 | America Oggi

America Oggi
"Terremoto all'Aquila. La Grande Rischi affronta i giudici" 

Data: 20/09/2011 

Indietro 

 

Terremoto all'Aquila. La Grande Rischi affronta i giudici 20-09-2011

 

 

  

L'AQUILA. Entra oggi nel vivo la vicenda giudiziaria che riguarda la commissione Grandi Rischi, uno dei filoni più attesi

della maxi inchiesta sul terremoto. Dopo la fase delle indagini della Procura della repubblica dell'Aquila, e quella delle

udienze preliminari, caratterizzate da violente polemiche contro i pm ma dalla conferma delle accuse, all'Aquila parte il

processo su un caso che ha fatto fare il salto di qualità a livello nazionale alla imponente inchiesta tesa ad individuare se la

responsabilità dell'uomo abbia in qualche modo peggiorato il grave bilancio di 309 vittime della tragedia del 6 aprile

2009. 

 

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

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

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

e ai cittadini del circondario. 

 

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

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

diverso, alcune morti si sarebbero potute evitare. Non a caso i sette imputati dovranno rispondere delle ipotesi di reato di

omicidio colposo, lesioni personali colpose e cooperazione nel delitto colposo: si tratta di Franco Barberi, presidente

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

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

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

Claudio Eva, ordinario di fisica all'Università di Genova e Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico di

Protezione civile. 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

Oggi l'udienza dovrebbe vedere la presentazione delle parti civili e dei testimoni. Non è annunciata la presenza degli

imputati che saranno rappresentati dai loro legali, mentre potrebbe presenziare associazione e familiari della vittime.
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America Oggi
"Maltempo. Arrivano la neve e la pioggia" 

Data: 20/09/2011 

Indietro 

 

Maltempo. Arrivano la neve e la pioggia 20-09-2011

 

 

  

ROMA. Il maltempo, che domenica ha imperversato al nord, nella notte si è abbattuto con particolare violenza sul centro

Italia. Un autotrasportatore, Giovanni Fiorio, residente a Torino è morto in un campo agricolo a Montelupone (Macerata)

a causa della caduta per il forte vento di alcune balle di paglia che gli hanno schiacciato il torace. Per la pioggia, una

porzione delle mura medioevali di Pistoia è crollata, mentre nella capitale forti disagi a quanti si recavano al lavoro, sei

stazioni della metropolitana sono rimaste chiuse per l'intera mattina a causa del forte nubifragio che si è abbattuto nella

notte su Roma. 

 

Sono solo alcuni dei danni causati nella notte e nella giornata di ieri un po' su tutta l'Italia. 

 

A Canepina, nel viterbese, sono state avviate le procedure per lo stato di calamità. Qui alcune famiglie sono state

evacuate, dodici auto sono state trascinate dalla furia di acqua e fango. Sempre a Canepina l'alluvione ha fatto sprofondare

di oltre un terzo la superficie di piazzale Sandro Pertini costruita sopra la copertura della confluenza tra due torrenti. Si è

creata una fenditura della larghezza di un metro. La situazione si è ulteriormente aggravata a causa della grandinata che si

è abbattuta oggi sulla città danneggiando la chiesa seicentesca di san Michele Arcargelo, sommersa da circa un metro

d'acqua e fanghiglia; completamente allagata anche la sede dell'Avis-Aido che si trova sotto la chiesa e in tilt il sistema

informatico del laboratorio di analisi Belcolle di Viterbo. 

 

A causa del forte vento, il traghetto "La Suprema" della Grandi navi veloci ha rotto gli ormeggi nel porto di Palermo

facendo affondare una piccola imbarcazione e finendo contro un cacciatorpediniere inglese. 

 

Sempre a Palermo, l'aeroporto Falcone-Borsellino è stato chiuso dalle 8.30 alle 9.08. Il tornado, che si è abbattuto sulla

città provocando diversi danni, ha sollevato un ‘Falcon 2000' fermo nella pista; l'aereo è finito contro due auto, una della

polizia e una dei pompieri. 

 

Nel porto di Messina, invece, il violento temporale che si è scatenato in Sicilia ha provocato la rottura degli ormeggi di

poppa di una nave della Cartour, danneggiato l'aliscafo ma nessun ferito. Dopo quasi tre mesi di sole ininterrotto e di

caldo, anche in Calabria è tornata la pioggia e i primi disagi. 

 

Quattro diportisti, per fortuna tratti in salvo, a bordo di un catamarano sono naufragati tra le isole Eolie e Capo d'Orlando

a causa del forte vento che ha fatto ribaltare l'imbarcazione. 

 

Nell'ospedale Marino di Alghero si verificato un black out della rete elettrica mentre sulla città si abbatteva un forte

temporale; nessun intervento chirurgico era in corso. 

 

Violenti temporali si sono abbattuti in varie zone del Cosentino, provocando alcuni allagamenti. A Praia a Mare si é

verificato uno smottamento del terreno. 
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Pioggia anche su gran parte della provincia di Catanzaro. Dai 34 gradi di domenica si è passati ieri a temperature che

variano dai 20 ai 22 gradi. La pioggia ha causato la rottura di una fogna sul piazzale esterno del Pozzo di san Patrizio a

Orvieto. Resta comunque difficile la situazione anche al nord: nel bergamasco una famiglia è stata evacuata e l'attività di

un'azienda è stata bloccata. Chiusa la tangenziale est di Verona mentre in Trentino Alto Adige il traffico sulla linea

ferroviaria della val Pusteria tra Brunico e San Candido stato sospeso per le forti nevicate. 

 

La statale del Brennero è stata chiusa sul versante austriaco, sempre per le nevicate. A causa delle nevicate sono stati

chiusi i passi dello Stelvio, Giovo, Rombo. Chiuso anche il passo delle Erbe in val Badia per la caduta di alberi. Infine

due automobilisti intrappolati nel greto del fiume Tagliamento vicino Pordenone sono stati tratti in salvo.

 

La perturbazione di origine atlantica che ha portato negli ultimi due giorni temporali e venti forti su quasi tutto il territorio

italiano staziona in queste ore sul Mediterraneo centrale e continuerà domani a determinare condizioni di maltempo in

particolare sui settori adriatici. 

 Secondo la Protezione Civile, dalle prime ore della giornata di domani, martedì 20 settembre 2011, precipitazioni anche a

carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, dapprima sull'Emilia-Romagna, in estensione alle regioni

centro-meridionali adriatiche. Sulle stesse regioni si prevedono inoltre venti forti dai quadranti settentrionali, con possibili

mareggiate lungo le coste esposte.

 

  Tx±��
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PROTEZIONE CIVILE GABRIELLI DOMANI A INAUGURAZIONE GEOITALIA 2011 - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 20/09/2011 

Indietro 

 

PROTEZIONE CIVILE: GABRIELLI DOMANI A INAUGURAZIONE 'GEOITALIA 2011'  

(ASCA) - Roma, 20 set - Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, interverra' domani, alle 9, alla

cerimonia di inaugurazione ufficiale del ''VIII Forum Geoitalia 2011'' che la Federazione Italiana di Scienze della Terra

(Fist) ha organizzato al Lingotto di Torino dal 19 al 23 settembre 2011.

Le scienze della Terra, si legge in una nota del Dipartimento, ''sono un tema di grande interesse per il Servizio nazionale

di protezione civile e per il Dipartimento stesso che - in virtu' della legge 225/1992 - annovera tra le sue prerogative

istituzionali lo studio e la determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, l'identificazione dei rischi e

l'individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi. Cosi', il Dipartimento, attraverso i propri Centri di

Competenza, promuove e finanzia numerose ricerche nel campo delle scienze della Terra applicate a finalita' di protezione

civile''.

Il Forum Geoitalia 2011, che riunisce le piu' importanti associazioni scientifiche nel campo della geologia, e' un

appuntamento fondamentale per tutti i professionisti che a vario titolo operano nel campo dei rischi naturali e anche per il

Dipartimento della Protezione civile che, proprio per questo, ha deciso di patrocinare l'iniziativa e di allestire uno stand

nello spazio espositivo del Lingotto.

com-map/mau/ss 
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CALABRIA PROTEZIONE CIVILE RICONOSCIMENTI A 21 VOLONTARI REGGINI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 20/09/2011 

Indietro 

 

CALABRIA/PROTEZIONE CIVILE: RICONOSCIMENTI A 21 VOLONTARI REGGINI  

 (ASCA) - Reggio Calabria, 20 set - Nella Sala Monsignor Ferro del Palazzo Storico della Provincia di Reggio Calabria si

e' svolta la cerimonia di consegna dei diplomi di pubblica benemerenza conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, a ventuno volontari reggini che si sono particolarmente distinti con il loro

operato volto a prestare aiuto alle popolazioni interessate dal terremoto che ha colpito la citta' de L'Aquila. Gli attestati di

pubblica benemerenza sono stati consegnati agli interessati dal Presidente della Provincia Giuseppe Raffa e dagli

Assessori Provinciali Eduardo Lamberti Castronuovo, Giovanni Calabrese, Mario Candido, dai consiglieri provinciali

Pierfrancesco Campisi e Pierpaolo Zavettieri presenti alla cerimonia.

red/mpd 

  (Asca) 
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MANOVRA BIS CONFSAL VIGILI FUOCO ROMPERE DICOTOMIA CON PROT CIVILE - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 20/09/2011 

Indietro 

 

MANOVRA BIS: CONFSAL VIGILI FUOCO, ROMPERE DICOTOMIA CON PROT. CIVILE  

(ASCA) - Roma, 20 set - ''In concomitanza con il delicato momento che il Paese sta attraversando e con la recente

manovra finanziaria, la Federazione Nazionale Confsal Vigili del Fuoco ritiene necessario e naturale il superamento

dell'attuale dicotomia fra Vigili del Fuoco e Protezione Civile attraverso la ricollocazione di quest'ultima sotto l'egida del

Ministero dell'Interno. Vale la pena di ricordare che all'interno di tale Ministero esiste il Dipartimento dei Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dove, tra l'altro, la direzione centrale della difesa civile si occupa anche di

protezione civile''. E' questa la proposta lanciata da Franco Giancarlo, Segretario Generale della Confsal Vvf per rilanciare

l'assetto del soccorso pubblico in Italia.

La Confsal Vigili del Fuoco chiede pertanto ufficialmente al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Interno che ''le

deleghe sulla protezione civile tornino al Ministero dell'Interno in modo da rilanciare in maniera organica le politiche

sulla sicurezza a livello nazionale. Cio' consentirebbe un abbattimento di costi evitando gli attuali duplicati di immobili, di

sale operative, di aerei, di uomini, di macchine, di elicotteri e di attrezzature e di sale radio ecc., di tutti quegli sprechi che

il Paese non puo' piu' permettersi'', ha proseguito Giancarlo.

''Questa riforma - ha concluso Giancarlo - garantirebbe minori spese e un servizio migliore alla cittadinanza e risolverebbe

inutili, costose e dannose duplicazioni di uffici con migliori condizioni di efficacia dell'azione amministrativa''.

com-dab/mau/alf
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L AQUILA RICOSTRUZIONE A PROCESSO GRANDI RISCHI C E UN SOLO IMPUTATO - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 20/09/2011 

Indietro 

 

L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: A PROCESSO 'GRANDI RISCHI' C'E' UN SOLO IMPUTATO  

 (ASCA) - L'Aquila, 20 set - Interesse e curiosita', stamane a Bazzano (L'Aquila), per la ''prima'' del processo ai sette

componenti la Commissione Rischi. L'organismo di consultazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e' accusato

di aver lanciato ''segnali rassicuranti'', nella riunione del 31 marzo 2009 (sette giorni prima la tragica, violenta, scossa del

6 aprile), sull'evoluzione dello sciame sismico, da mesi in atto nell'aquilano. Gli imputati, tutti nomi eccellenti, sono

chiamati a rispondere dei reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e cooperazione nel delitto colposo. Diverse

le parti civili presenti al dibattimento, tra cui il Comune dell'Aquila, che hanno chiesto un risarcimento di 50 milioni di

euro. ''Cerchiamo giustizia e basta; applicare le cose per ottenere risultati che la giustizia richiede'' ha anticipato il

procuratore capo Alfredo Rossini, che sta portando avanti la maxi inchiesta sui crolli conseguenti il sisma, poco prima di

entrare in Aula, la piu' spaziosa per contenere la folla.

Il procedimento giudiziario riguarda Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi Rischi; Bernardo De

Bernardinis, vicecapo del settore tecnico del Dipartimento di Protezione civile; Enzo Boschi, all'epoca presidente

dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti; Gian Michele

Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto CASE; Claudio Eva, ordinario di Fisica all'Universita' di Genova;

Mauro Dolce, direttore dell'Ufficio rischio sismico della Protezione civile.

L'accusa contesta ai sette, in particolare, di aver effettuato, in occasione di quel famigerato vertice all'Aquila ''una

valutazione del rischio sismico approssimativa, generica e inefficace in relazione alla attivita' della Commissione e ai

doveri di prevenzione e previsione del rischio sismico'' e di aver divulgato ''informazioni imprecise, incomplete e

contraddittorie sulla pericolosita' dell'attivita' sismica, vanificando le azioni di tutela della popolazione''.

Stamane, a Bazzano, dei sette imputati, si e' visto solo Bernardo De Bernardinis; gli altri sei contumaci. ''Ritenevo

importante esserci - le sue parole - perche' questa e' la mia terra e anche per sottolineare la professionalita' e la qualita'

degli altri pubblici funzionari. Sono abruzzese, lo dovevo anche alla gente del luogo''. Molti parenti delle 309 vittime del

terremoto, rappresentanti di associazioni e comitati, hanno riempito il piazzale antistante l'aula dell'udienza.
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SICILIA/RIFIUTI: LOMBARDO SIGLA PROGETTO DA 96,7 MILIONI  

 (ASCA) - Palermo, 20 set - Il Presidente della Regione siciliana Raffaele Lombardo, nella qualita' di Commissario

delegato, ha siglato questa mattina il Programma per l'incremento del sistema impiantistico destinato alla frazione

organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti. Si tratta di un intervento strategico in Sicilia nel settore e

consente la realizzazione di 19 impianti.

L'obiettivo del programma e' ''portare il dato della raccolta differenziata e del suo smaltimento a una media del 55 per

cento, in ogni provincia siciliana''. Per la realizzazione del programma saranno impegnati 96,7 milioni di euro, somme che

derivano dalle poste finanziarie generate dalla relativa Ordinanza di protezione civile e dalle risorse della

programmazione comunitaria.

Quattrordici impianti verranno realizzati entro il 31 dicembre del 2012, mentre i restanti cinque dovranno essere

completati entro la fine del 2013. Questa la distribuzione dei diciannove impianti nel territorio siciliano: 2 in provincia di

Agrigento, 2 in provincia di Caltanissetta, 3 in provincia di Palermo, 2 in provincia di Enna, 2 in provincia di Ragusa, 3 in

provincia di Catania, 2 in provincia di Siracusa, 2 in provincia di Messina e 1 in provincia di Trapani.
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METEO: ONDATA DI MALTEMPO AL CENTRO-SUD, MIGLIORAMENTI DA GIOVEDI'  

(ASCA) - Roma, 20 set - Prosegue l'ondata di maltempo che ha investito il Centro-Sud Italia mentre al Nord gia' si

vedono i primi miglioramenti. Secondo le previsioni della Protezione Civile, una vasta area depressionaria e' presente sul

Mediterraneo centrale e continuera', in giornata, a determinare condizioni di maltempo sulle regioni centro-meridionali

dell'Italia, specie sui settori adriatici.

Domani il vortice si portera' verso la Grecia, per la spinta di una struttura anticiclonica in avvicinamento dalle Baleari;

questa nuova configurazione assicurera' tempo soleggiato sulle regioni settentrionali e centrali tirreniche, mentre sul resto

dell'Italia si assistera' ad una residua instabilita' atmosferica. Giovedi' ulteriore rafforzamento del campo anticiclonico

sulle regioni meridionali, con condizioni generalmente stabili e soleggiate su tutta l'Italia e con temperature in generale

rialzo. Per venerdi' configurazione poco evolutiva con persistenza del campo anticiclonico e debole instabilita'

pomeridiana su settori alpini e zone appenniniche centro-meridionali. Per oggi, al Nord, si prevedono condizioni di tempo

stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo residua nuvolosita' sul settore alpino, specie sulle zone di confine. Al Centro,

estesa copertura nuvolosa sulle regioni adriatiche con precipitazioni diffuse ed intense, a prevalente carattere

temporalesco, in attenuazione serale sulle Marche; ampi rasserenamenti sulle altre regioni. Al Sud, maltempo su tutte le

regioni con temporali piu' intensi su Calabria e Sicilia tirreniche e sulla Puglia; lieve e graduale miglioramento dalla tarda

serata a patire dalla Campania. Temperature minime in diminuzione, localmente in misura sensibile, sulle regioni

centro-meridionali; massime in aumento sulle regioni centrali tirreniche, piu' deciso al nord e sulla Sardegna; in

diminuzione altrove. Domani, al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso. Al Centro, irregolarmente nuvoloso su Marche

meridionali ed Abruzzo con residui rovesci in attenuazione nella seconda parte della giornata, con ampie schiarite serali.

Stabile e soleggiato sulle restanti aree del centro.

Al Sud, temporali frequenti su Molise e Puglia ma in miglioramento serale; variabile con locali rovesci sulle altre zone.

Temperature in diminuzione.

Giovedi' residua instabilita' sulle zone ioniche con occasionali rovesci ma in rapido miglioramento. Stabile e soleggiato

sul resto della penisola.

Infine, venerdi' locale instabilita' pomeridiana con rovesci isolati sui settori alpini e sul crinale appenninico

centro-meridionale; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio.
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CORNO D'AFRICA: CRI, PROSEGUE RACCOLTA FONDI PER EMERGENZA UMANITARIA  

(ASCA) - Roma, 20 set - Continua la raccolta fondi attivata dalla Croce Rossa Italiana per far fronte alla drammatica

emergenza umanitaria che si sta consumando nel Corno D'Africa. I fondi raccolti, spiega la Cri, ''serviranno a finanziare le

azioni di soccorso promosse dal Comitato Internazionale della Croce Rossa e dalla Federazione Internazionale delle

Societa' di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa''.

La Croce Rossa Italiana e' presente in Kenya con un team di 9 persone, impegnate in un'operazione umanitaria nel

Turkana, una delle regioni maggiormente colpite dalla carestia. A nordovest del Kenya, al confine con l'Etiopia e il Sud

Sudan, il Turkana soffre di una devastante carestia: il tasso globale di malnutrizione qui, raggiunge il 38 per cento della

popolazione.

Il contingente della Croce Rossa e' formato da logisti, medici e personale sanitario. In supporto alla missione e' giunto nei

giorni scorsi anche un automezzo ''Lince'' fornito dal Dipartimento di Protezione Civile, utilizzato per raggiungere le zone

piu' impervie, considerata la generale carenza di strade e vie di accesso ai villaggi.

Il team Cri sta dando vita ad un intervento umanitario basato sull'assistenza sanitaria e sulle attivita' di distribuzione degli

aiuti alimentari. In particolare la Croce Rossa Italiana sta allestendo un presidio sanitario pediatrico (in cui operano 2

infermiere e una pediatra) ed un sistema di cliniche mobili in grado di raggiungere la popolazione nelle aree remote, dove

non si ha piu' accesso ad acqua e cibo.

L'operazione della Croce Rossa Italiana e' svolta in accordo con la Croce Rossa Keniota, a fianco della quale lavorera' su

politiche alimentari indirizzate non ad aiuti fine a se stessi ma all'autosostentamento a medio e lungo termine.
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LOMBARDIA: PROTEZIONE CIVILE REVOCA ALLERTA METEO PER FORTI PIOGGE  

 (ASCA) - Milano, 20 set - La perturbazione che ha interessato la Lombardia nei giorni scorsi si sta spostando lentamente

verso sud-est. Lo comunica il Centro funzionale di Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attivita' e' coordinata

dall'assessore Romano La Russa.

Per la giornata di oggi si prevede assenza di precipitazioni, con venti deboli in attenuazione nel corso del pomeriggio.

Per la giornata di domani assenza di precipitazioni.

Il report del Centro funzionale di Protezione civile ricorda ai presidi territoriali, ancora per la giornata odierna, di prestare

attenzione al possibile riattivarsi di fenomeni franosi in zone assoggettate a tale rischio, in conseguenza anche dei

quantitativi di pioggia caduti nei giorni scorsi.
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SERVIZIO CIVILE: AL VIA TRE PROGETTI DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  

(ASCA) - Roma, 20 set - Sono tre i progetti di servizio civile che anche quest'anno il Dipartimento della Protezione Civile

rivolge a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni, interessati a svolgere un'esperienza in questo settore.

Quattordici i posti complessivi per i nuovi programmi che avranno inizio nel 2012 e dureranno 12 mesi.

I progetti di servizio civile, che si svolgeranno a Roma presso le sedi del Dipartimento della Protezione Civile, tratteranno

i temi della comunicazione, della riduzione del rischio sismico e vulcanico e della prevenzione dei rischi idrogeologici ed

antropici.

Il primo progetto, 'La Protezione Civile tra memoria e multimedialita'', vuole favorire una comunicazione immediata e

riconoscibile attraverso il potenziamento delle immagini e della grafica e garantire l'accessibilita' e la fruizione delle

pubblicazioni e degli studi di settore al maggior numero di persone possibile.

E' invece dedicato alla 'Riduzione del Rischio Sismico e Vulcanico in Italia' (RIDRISV) il secondo progetto, di carattere

tecnico-scientifico, indirizzato alla formazione tecnica e professionale dei giovani che svolgeranno il servizio civile.

'La prevenzione dei rischi idrogeologici ed antropici: strumenti di programmazione ed indirizzo' e' il titolo dell'ultimo

progetto di Servizio Civile presso il Dipartimento che si propone l'obiettivo di sviluppare e migliorare il sistema di

comunicazione e di scambio dati e informazioni tra tutte le componenti del Sistema Nazionale di protezione civile per la

previsione ed il monitoraggio delle situazioni di rischio.

Sul sito del Dipartimento - www.protezionecivile.gov.it - sono indicate tutte le specifiche relative ai singoli progetti e alle

modalita' di presentazione delle domande.
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IMMIGRATI: INCENDIO CIE LAMPEDUSA, CENTINAIA TUNISINI SPOSTATI IN STADIO  

 (ASCA) - Palermo, 20 set - Centinaia di tunisini ospiti del centro d'accoglienza di Lampedusa sono stati trasferiti allo

stadio dopo l'incendio, appiccato dagli stessi extracomunitari, che ha distrutto parte della struttura ricettiva. Ancora vi

sono diverse decine di tunisini in fuga sull'isola.

E la tensione e' altissima tra gli abitanti: ''I tunisini stanno bene. Noi stiamo male. Ieri e' venuto il ministro La Russa solo

per vedere come stavano gli extracomunitari ma non fanno nulla per trasferire tutta questa gente. L'Italia perche' deve

continuare a subire. Siamo stanchi. Sarebbe stanco anche San Francesco''.
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IMMIGRATI: INCENDIO NEL CENTRO D'ACCOGLIENZA DI LAMPEDUSA  

(ASCA) - Palermo, 20 set - Fiamme al Centro di accoglienza di Lampedusa. Un incendio, sembra di natura dolosa, e'

divampato nel centro. Sale quindi la tensione a Lampedusa dopo l'arrivo degli ultimi giorni sull'isola di oltre 1.400

extracomunitari provenienti dalla Tunisia.
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IMMIGRATI: SAVE THE CHILDREN, GRANDE PREOCCUPAZIONE PER MINORI LAMPEDUSA  

(ASCA) - Roma, 20 set - Save the Children esprime ''grande preoccupazione per l'incendio in atto nel CPSA di contrada

Imbriacola a Lampedusa, in particolare modo per le sorti di una decina di minori presenti al momento nel centro ed

arrivati a Lampedusa nella notte di venerdi' 16 settembre''.

''La situazione di tensione nel centro - afferma Raffaela Milano, Direttore Programma Italia-Europa di Save the Children -

e' sfociata nell'incendio di oggi e in piu' di un'occasione avevamo espresso il nostro timore che episodi del genere si

potessero verificare''.

''Fino a due giorni fa - spiega Save the Children - erano presenti nel centro 4 famiglie con 6 bambini dagli zero ai sette

anni, che a seguito delle richieste di Save the Children sono stati spostati in altre strutture esterne.

Siamo in contatto diretto con il nostro team di operatori in loco per monitorare la situazione e torniamo a sollecitare

l'immediato trasferimento dei minori presenti sia nel CPSA che nell'ex Base Loran, dove si trovano attualmente 104

minori non accompagnati, in strutture apposite adeguate alla loro accoglienza''.
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Paura a Ibiza per incendio 

Maxi incendio la notte scorsa ad Ibiza: circa 1200 le persone evacuate per precauzione dalla rinomata località delle

Baleari. Quasi 150 i vigili del fuoco in azione, con l'aiuto di 150 militari dell'esercito spagnolo. Al momento non si ha

notizia di persone ferite.
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 Bari, via alle indagini su dieci appalti Nuovo filone Tarantini-Finmeccanica 
 
L�hotel De Russie di Roma dove sarebbero avvenuti alcuni incontri con le escort  
DA ROMA  LUCA LIVERANI  
L  a fitta trama di rapporti costruiti da Gianpaolo Tarantini 'offrendo' ragazze al premier e a imprenditori vari puntava a

dirottare a favore suo e dei suoi amici grossi appalti, almeno una decina, con Finmeccanica e la Protezione civile. È la

nuova ipotesi di reato su cui lavorano alla Procura di Bari e che coinvolgerebbe anche gli stessi vertici dell�azienda a

partecipazione statale.

Che ieri, mentre il titolo crollava in borsa, si limitava a un «no comment».

I pm Eugenia Pontassuglia e Ciro Angelillis ipotizzano i reati di associazione per delinquere finalizzata alla turbativa

d�asta. Conclusa l�indagine sulle ragazze nelle residenze del premier, la procura di Bari ora indaga sul tentativo di mettere

le mani su grossi appalti utilizzando ancora le escort per ingraziarsi chi era in grado di turbare le gare  di appalto. E in

un�intercettazione Tarantini dice «siamo pure fortunati» a proposito del sisma de L�Aquila che potrebbe accelerare un

appalto per la modernizzazione di Isoradio.

L�esistenza del nuovo filone emerge dal provvedimento di stralcio contenuto nel fascicolo sulle escort. La presunta rete

criminale di Tarantini  punta a far aggiudicare appalti all�imprenditore pugliese Enrico Intini che gli promette un contratto

annuale da 150 mila euro: soprattutto opere tecnologiche per la  Protezione civile curate dalla neonata Sel Proc del gruppo

Finmeccanica. I pm ricostruiscono ad esempio l�incontro del 21 gennaio 2009 nel prestigioso hotel De Russie di Roma di

via del Babuino: si parla di un appalto da 55 milioni da smembrare e da far vincere agli amici di 'Gianpi'. C�è Tarantini,

Lea Cosentino - all�epoca direttore generale della Asl Bari - e gli imprenditori pugliesi Cosimo Catalano della 'Supernova'

di Lecce ed Enrico Intini.

Ma i pm analizzano il ruolo avuto nel 'comitato d�affari' dai dirigenti di Finmeccanica: a quell�incontro c�è anche Rino

Metrangolo, che all�epoca cura gli interessi del gruppo e avrebbe usufruito delle escort, come emerge dagli atti depositati.

Nelle carte ricorrono infatti i nomi di diversi altri dirigenti di Finmeccanica, tra cui il manager di Seicos (società del

gruppo) Domenico Lunanuova e lo stesso presidente della holding Pierfrancesco Guarguaglini.

Proprio in un colloquio tra Tarantini e Lunanuova  si parla del sisma dell�Aquila e della spinta che potrebbe portare ai

traffici: «Diciamo che siamo pure fortunati sui tempi � esclama Gianpi � perché in linea di massima quello (il coordinatore

della Protezione civile,  

ndr )  domani dovrebbe firmare, no?». Il terremoto accelererebbe cioè l�appalto per rimodernare Isoradio, l�emittente degli

automobilisti. Lunanuova, manager di Seicos, puntualizza: «Per fortuna tra virgolette, perché lì è successo il terremoto  
escort  
I pm: una trama tessuta per mettere le mani su 51 milioni di lavori per la Protezione civile  
il colloquio  
Gianpi: «Siamo fortunati sui tempi perché il sisma a L�Aquila accelera quella firma»  L�imprenditore barese Gianpaolo
Tarantini 
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 Terremoto devasta la regione himalayana Oltre settanta le vittime tra India e Nepal 
 

DA BANGKOK  STEFANO VECCHIA  
S  i aggravano le conseguenze del sisma che nella serata di domenica ha colpito un�ampia regione himalayana. Il

terremoto di magnitudo 6.9 ha avuto l�epicentro al confine tra India e Nepal, ma ad essere interessata è stata un�area molto

vasta che include il piccolo regno del Bhutan e la regione tibetana in territorio cinese, da dove i mass media ufficiali

hanno genericamente parlato di «vittime». La scossa è stata avvertita negli Stati indiani del Bengala Occidentale e del

Bihar e fino nella capitale New Delhi, distante un migliaio di chilometri. Gravi i danni, mentre le vittime accertate fino a

ieri sera erano oltre una settantina.

Nella regione settentrionale dello  Stato indiano settentrionale del Sikkim �paradiso� del trekking internazionale, 400

persone sono state raggiunte e salvate dai soccorritori e tra queste decine di turisti. Le conseguenze del sisma in un

territorio già interessato pesantemente da violente piogge sono state devastanti. Frane e smottamenti hanno interrotto le

vie di comunicazione e la fornitura elettrica in diverse aree e hanno provocato numerose vittime tra quanti erano in fuga

oppure impegnati nei soccorsi.

In alcune zone del Sikkim il 70 per cento delle abitazioni è stato danneggiato, mentre un ripristino delle principali

comunicazioni stradali è stato annunciato dalle autorità locali entro la mattinata di oggi. L�isolamento è accentuato, sia sul

lato indiano, sia su quello nepalese,  dalle cattive condizioni che consentono un uso assai limitato degli elicotteri. In India

sono stati mobilitati 5.000 militari per sostenere lo sforzo di riaprire le aree  ieri irraggiungibili mentre le colonne dei

soccorsi sono state bloccate in più punti dalle frane.

Le piogge monsoniche che da settimane flagellano ampie regioni del Subcontinente indiano continuano a mantenere nella

precarietà anche la vita della provincia pachistana del  Sindh devastata dalle alluvioni che hanno provocato almeno 350

morti, messo in ginocchio l�agricoltura e sconvolto la vita di milioni di abitanti, Nonostante le difficili condizioni e l�alto

rischio, sono in molti a non volere lasciare i villaggi e le terre  inondate.

 Si scava con le mani tra le macerie a Bhaktapur (Ap) 

Data:

20-09-2011 Avvenire
Terremoto devasta la regione himalayana Oltre settanta le vittime tra India e

Nepal

Argomento: Pag.NAZIONALE 20



 

L'Avvenire

Avvenire
"" 

Data: 20/09/2011 

Indietro 

 

 

CRONACA

20-09-2011

 Maltempo da Nord a Sud, disagi a Roma 
 

Nella capitale chiuse sei stazioni metro per molte ore Un morto in Calabria mentre a Palermo aeroporto in tilt  
MILANO.  Dopo aver colpito il Settentrione nel fine settimana l�ondata di maltempo è scesa al Centro Sud, creando

danni e disagi.

Nubifragi e forti piogge domenica in Lombardia,Trentino Alto Adige,Veneto, Friuli, Levante ligure e alta Toscana, dove

sono scesi fino a 40-50 millimetri di pioggia. Un forte temporale è costato la vita a un operaio milanese colpito da un

fulmine vicino Bergamo due giorni fa, mentre ieri una donna di 48 anni è morta in Calabria in un incidente stradale

causato dal maltempo tra Villa Piana e Trebisacce.

Disagi in varie zone dell�Alto Adige, con neve sopra i mille metri. I passi Stelvio, Giovo, Rombo, Pennes e Gardena sono

stati chiusi al traffico. A 3000 metri di quota il cumulo di neve fresca ha superato il mezzo metro. Le abbondanti piogge

hanno causato  diversi smottamenti in Alta Valtellina.

Una frana ha interrotto la linea ferroviaria Colico-Chiavenna mentre la caduta di alberi e lo smottamento del terriccio

hanno isolato la frazione di Santa Caterina Valfurva. Ieri ad essere messa in ginocchio è stata soprattutto l�Italia centrale e

meridionale, in particolare Roma.

Piogge torrenziali, vento a 80 chilometri l�ora, strade allagate nella capitale, dove sei linee della metropolitana, per quasi

tutta la mattinata di ieri sono rimaste chiuse.

Si tratta delle fermate di San Giovanni, Ponte Lungo, Colli Albani, Porta Furba, Numidio Quadrato, Lucio Sestio.

Problemi anche per la circolazione dei treni con il blocco per alcune ore della tratta ferroviaria Termini-Giardinetti.

Ritardi al traffico ferroviario anche in Campania, soprattutto per quanto  riguarda i collegamenti sulla linea costiera

Napoli-Salerno e sulla Salerno-Battipaglia, con la cancellazione di 18 treni regionali.

Tragedia sfiorata all�aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo dove una tromba d�aria, che ha colpito la città, ha sollevato

un �Falcon 2000� fermo sulla pista facendolo sbattere contro due auto, una delle polizia e l�altra dei vigili del fuoco.

Nessun ferito ma solo danni ai mezzi, mentre l�aeroporto ieri mattina è stato chiuso per 40 minuti. La Protezione civile

intanto avverte che il maltempo non si placherà nemmeno nella giornata di oggi, in particolare in Emilia e nelle regioni

adriatiche. Mentre la Coldiretti annuncia che l�improvviso arrivo di temporali provoca danni nelle campagne ma accende

gli entusiasmi dei raccoglitori di funghi.
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 l�allarme dei geologi 
 «Scuole vecchie e a rischio sismico» 
 

DA MILANO PAOLO FERRARIO  

G  li edifici scolastici italiani sono troppo vecchi e, di conseguenza, a forte rischio sismico. A suonare l�allarme, questa

volta sono i geologi, che, sulla base di dati ufficiali forniti dai ministeri dell�Istruzione e delle Infrastrutture, hanno

realizzato un dossier, presentato ieri dal presidente del Consiglio nazionale della categoria Gian Vito Graziano.

 Il primo dato evidenziato dai geologi è quello relativo all�anno di costruzione delle scuole, direttamente collegato al

livello di sicurezza degli edifici stessi. «Su oltre  50mila scuole presenti in I- talia � sottolinea il presidente Graziano � che

sono frequentate, tutti i giorni, da 9 milioni circa di utenti (tra docenti, personale ammini-- strativo e alunni), il 95% degli

edifici scolastici è stato costruito, secondo dati del ministero dell�Istruzione, tra il 1900 e il 1990 e, in particolare, il 46%

di questi è stato realizzato tra il 1965 e il 1990. Ciò comporta una totale carenza di sicurezza in merito agli attuali standard

normativi sul rischio sismico � ricorda Graziano � primi tra tutti i dettami delle nuove norme tecniche sulle costruzioni del

2008 e le varie circolari ministeriali successive».

 Il presidente dei geologi italiani, ricorda infatti che la legge sismica italiana risale al 1974 e, di conseguenza, tutte le

scuole edificate prima di tale data non rispettano i dettami di sicurezza previsti. Inoltre, proprio l�ultima norma in fatto di

prevenzione antisismica, in vigore dal 2008, impone che tutti gli edifici pubblici, e quindi anche quelli scolastici, siano

adeguati  alle più recenti disposizioni in materia. Un obbligo largamente disatteso, come ricorda il presidente Graziano.

«In Italia si agisce soltanto sull�onda dell�emozione, quando avvengono le tragedie � commenta �. Rispetto alla

prevenzione, l�attenzione è davvero scarsa e le risorse sono ancora meno». Stando a un dato 2008 del  Ministero delle

Infrastrutture, per il �miglioramento sismico� delle scuole statali più vulnerabili (22.858 per una superficie stimata di 34,4

milioni di metri quadrati), servirebbe un investimento di almeno 13 miliardi di euro. Un bel gruzzolo che, in tempi di

crisi, non è a disposizione.

«Invece di investire in sicurezza � ammonisce Graziano � il governo va in tutt�altra direzione e raccatta soldi dove capita.

Per far fronte all�emergenza economica è stato anche utilizzato il miliardo di euro che il ministero dell�Ambiente aveva

faticosamente messo da parte  per interventi di manutenzione straordinaria di prevenzione del rischio idrogeologico.

Lavori che, a questo punto, chissà quando si faranno».

Tornando alle problematiche delle scuole, Graziano ricorda la mancanza di certificazione di moltissimi istituti per quanto

concerne l�agibilità statica e la loro collocazione in aree a forte rischio sismico: «Il 57% delle nostre scuole non possiede il

certificato di idoneità statica, cioè quel documento che certifica la �buona salute� dei pilastri, delle travi e di tutte le parti

strutturali di un edificio, e il 34% delle stesse è ubicato in aree sismiche».  

Il 46% degli edifici è stato costruito tra il 1965 e il 1990 e il 57% non possiede il certificato di agibilità statica. Per

metterle a norma servirebbero 13 miliardi di euro. «Ma i soldi non ci sono», denuncia con forza il presidente del

Consiglio nazionale, Gian Vito Graziano 
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Agricoltura, 20 mln euro di danni da maltempo

(Teleborsa) - Roma, 20 set - Ammontano ad oltre venti milioni di euro i danni provocati dal maltempo in agricoltura solo

in Val Venosta dove la caduta della grandine ha distrutto i raccolti di mele. E' quanto emerge dal primo bilancio dei danni

provocati dall'ondata di maltempo che con nubifragi e grandine ha colpito a macchia di leopardo i campi coltivati. 

In questa fase stagionale la grandine - sottolinea la Coldiretti - è la piu' temuta dagli imprenditori agricoli per i danni

Irreversibili che provoca alle coltivazioni in campo pronte per la raccolta. In Val Venosta si verificando le condizioni per

la dichiarazione dello stato di calamità naturale ma a preoccupare sul territorio nazionale sono anche gli effetti sulla

vendemmia che - conclude la Coldiretti - si è già conclusa solo per le uve bianche destinate agli spumanti ma è in pieno

svolgimento per la maggioranza su tutto il territorio nazionale 

20/09/2011 - 11:39
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La ProCiv di Varese in festa: raccolta fondi per il gruppo 

Il 22 settembre si terrà la prima festa della Protezione Civile della Provincia di Varese; durante la serata saranno

raccolti fondi da devolvere al gruppo, i cui mezzi sono andati distrutti in un incendio alcune settimane fa. Presenti alla

serata anche il Capo Dipartimento Franco Gabrielli e Ivana Spagna

 

  

Articoli correlati 

Martedi 9 Agosto 2011

Incendio a Varese: 

in fiamme i mezzi della ProCiv

tutti gli articoli »    Martedi 20 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Ci sarà anche il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli alla prima festa provinciale della

Protezione civile della Provincia di Varese, in programma giovedì 22 settembre al Teatro Apollonio di Varese. La serata

sarà dedicata anche alla raccolta fondi da devolvere al gruppo comunale di Varese, i cui mezzi sono stati distrutti alcune

settimana fa da un incendio probabilmente doloso.

"Tra le eccellenze del nostra provincia c'è sicuramente la Protezione Civile" - ha dichiarato l'Assessore provinciale a

Sicurezza e Protezione civile Massimiliano Carioni durante la presentazione della serata - "Quella di giovedì sarà una

serata di festa e aggregazione per i volontari, ma anche di promozione delle attività e delle competenze che caratterizzano

la nostra Protezione civile. Non abbiamo però voluto dimenticare quanto di grave accaduto alla Schiranna e al gruppo di

Varese, e per questo abbiamo pensato di organizzare una raccolta fondi, iniziativa rafforzata dalla presenza del Capo

Dipartimento Gabrielli, che ci onora della sua partecipazione e che consegnerà tre nuovi mezzi alla realtà del capoluogo".

"Vorrei sottolineare il grande impegno a livello formativo dei volontari" - ha commentato Elena Sartorio, consigliere

provinciale e presidente della Commissione Sicurezza e Protezione Civile - "che ci consente di avere una Protezione

Civile all'altezza di ogni situazione e capace di intervenire su ogni scenario di emergenza, sia a livello locale che su scala

nazionale. Accanto all'aspetto della formazione" - ha aggiunto - "c'è poi quello della collaborazione con tutte le altre forze

presenti sul territorio e deputate a intervenire in caso di emergenza".

Dopo l'incendio di Schiranna, "ora puntiamo a far ripartire la Protezione Civile di Varese così da rimetterla di nuovo al

servizio di tutti i cittadini" - ha concluso l'assessore comunale Stefano Clerici - "anche grazie alla collaborazione di tutti, e

questa festa ne è una dimostrazione". Alla serata del 22, che si aprirà alle 20 con la consegna dei nuovi mezzi (2

fuoristrada e un pick-up), prenderà parte in qualità di ospite anche Ivana Spagna, già in prima linea con il concerto

"Amiche per l'Abruzzo" a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.
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Corsi per Volontari ProCiv A Brescia oltre 500 iscritti 

L'Assessore provinciale alla Protezione Civile Fabio Mandelli ha commentato: "Un segnale importante di una comunità

in continua crescita"

 

    Martedi 20 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Sono più di 500 gli iscritti ai corsi base organizzati da Provincia di Brescia, Regione Lombardia ed Associazione Comuni

Bresciani per formare i volontari della Protezione Civile della provincia. I corsi, iniziati ieri sera, si svolgeranno in 7

diverse sedi e dureranno 24 ore, suddivise in 8 appuntamenti. Le lezioni saranno tenute da docenti specializzati del

settore, che forniranno ai futuri volontari le nozioni fondamentali di Protezione Civile.

In merito all'elevato numero di iscrizioni, l'assessore provinciale alla Protezione Civile Fabio Mandelli ha dichiarato: 

"Nell'Anno Europeo del Volontariato questo è un ottimo segnale per la nostra provincia. E' la dimostrazione della

generosità costante dei bresciani, della voglia di mettersi a disposizione della comunità e dell'impegno quotidiano per la

Protezione Civile". 

"Questi corsi sono diventati un appuntamento importante" - ha aggiunto - "Stiamo investendo molto per la formazione dei

nostri volontari, affinché diffondano con professionalità la cultura della prevenzione e della sicurezza, in classe tra gli

studenti, come tra gli amici al bar. Essere volontari significa rappresentare un Ente ed esserne all'altezza in qualsiasi

evenienza. Voglio augurare buon lavoro a tutti i volontari impegnati in questo corso" - ha concluso Mandelli - "affinché

possano imparare nel migliore dei modi le tecniche, ma soprattutto facciano propri i valori che caratterizzano la comunità

della Protezione Civile". 
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Maltempo al centro-sud: a Roma ProCiv al lavoro 

Allagamenti e disagi nella Capitale hanno portato alla chiusura di cinque stazioni della metropolitana. Il Dipartimento

della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di avverse condizioni meteorologiche

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 19 Settembre 2011

Il maltempo si sposta al sud: 

cessato allarme per il Seveso

tutti gli articoli »    Martedi 20 Settembre 2011  - Attualità - 

Prosegue l'ondata di maltempo al centro-sud, mentre al nord si cominciano a vedere i primi miglioramenti. Come spiega

in una nota la Protezione Civile, una vasta area depressionaria, già presente sul Mediterraneo centrale, per tutta la giornata

continuerà a determinare condizioni di maltempo soprattutto sulle regioni centro-meridionali del nostro Paese. Da domani

il vortice si sposterà verso la Grecia, e sulle regioni settentrionali e centrali tirreniche tornerà il sole; da giovedì il bel

tempo dovrebbe tornare su tutto il Paese, portando un generale rialzo delle temperature. 

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso ieri un ulteriore avviso di

avverse condizioni meteorologiche, che integra ed estende quello diffuso nel fine settimana. Dalle prime ore di oggi sono

previste precipitazioni, localmente anche di forte intensità, dapprima sull'Emilia-Romagna e poi in estensione alle regioni

centro-meridionali adriatiche; si prevedono inoltre venti forti e possibili mareggiate lungo le coste.

Intanto si continua a lavorare per fronteggiare i danni causati dall'ondata di maltempo. A Roma ad esempio, un violento

nubifragio ha provocato allagamenti in diverse zone della città, portando alla chiusura di cinque stazioni della

metropolitana. "La Protezione Civile della Regione Lazio è al lavoro dalle prime ore del mattino" - ha dichiarato ieri sera

Renata Polverini, Presidente della Regione Lazio - "A Canepina, uno dei centri del viterbese maggiormente colpiti dal

temporale, sono al lavoro 10 squadre della Protezione Civile regionale, impegnate nelle operazioni per il superamento

dell'emergenza e degli allagamenti". Le associazioni di volontariato, in ausilio ai Vigili del fuoco, stanno intervenendo

con mezzi di movimento terra per spalare il fango e sgombrare le vie di collegamento e le aree pubbliche dai detriti. In

questa prima fase, la Protezione civile regionale ha effettuato in particolare interventi di messa in sicurezza, al fine di

garantire l'incolumità dei cittadini e limitare il più possibile i danni. 
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30 anni di AIB Cerutti L.: Padre Pio e i Volontari 

Riceviamo e pubblichiamo la notizia dei 30 anni di attività del gruppo AIB "Cerutti Luigi" di Invorio (NO): giovedì,

presso la sede dell'Associazione sarà posata la statua di Padre Pio, protettore dei Volontari 

    Martedi 20 Settembre 2011  - Presa Diretta - 

L'indicazione di Padre Pio come protettore dei Volontari corrisponde ad un sentito e vivo desiderio del mondo del

volontariato di protezione civile. San Pio da Pietrelcina può essere considerato un maestro delle virtù richieste a quanti

hanno scelto di esprimere la solidarietà, le generosità del dono di sé e la condivisione soprattutto con coloro che vivono

momenti di dramma e di sofferenza perché la loro vita quotidiana è sconvolta da catastrofi e calamità di qualsiasi natura.

"Age quod agis" - ha fatto scrivere Padre Pio sul pavimento della sacrestia a San Giovanni Rotondo - "Vivi con tutto te

stesso ciò che stai facendo". Ed è in questo immedesimarsi totalmente nel prossimo che si realizza la vocazione specifica

del volontario

Nel 2008, il gemellaggio con l'associazione AIB del Gargano ci ha permesso di conoscere da vicino il vissuto di Padre

Pio: aver visitato i luoghi e soprattutto quanti si avvicinano per le proprie sofferenze a questo Padre dona la forza per

continuare e rendersi conto che tanti problemi sono davvero superabili e banali e che solo pensando al prossimo possiamo

superare ogni difficoltà. Oggi ci rendiamo conto di una situazione che non lascia più spazio solo all'azione dei servizi

garantiti dallo Stato: la Volontarietà è diventata una necessità, non più il senso civico, e resta alla base di quanti scelgono

di offrire il proprio tempo libero per il "prossimo", ma in alcuni casi è quasi un obbligo. Le nostre Comunità hanno visto

crescere svariate forme di Volontariato che negli anni hanno supportato le Amministrazioni pubbliche: le nostre Squadre

AIB i Gruppi di Protezione Civile hanno allargato i primari scopi dagli intenti che si erano prefissati alla nascita. 

Sono passati trent'anni da quando un gruppo di persone - chiamate allora dall'Assessore all'Ambiente Dario Piola -

costituivano la prima Squadra AIB. Poi, nel 1994, il sistema antincendi boschivi in Piemonte ha richiesto un metodo

comune di lavoro: la lotta agli incendi non doveva più essere gestita per zona, ma con azioni comuni. La Nostra Squadra

AIB ha percorso questo progetto e oggi è sempre a fianco della Comunità: oltre all'emergenza infatti interviene anche per

supportare i servizi, collaborando nelle varie iniziative che richiedono salvaguardia e sicurezza. Prezioso è stato l'aiuto

economico offerto da tanti invoriesi e dalle varie Amministrazioni Comunali e provinciali, che hanno permesso alla

Squadra di avere una buona potenzialità d'intervento.

Ad inizio anno ci è stata consegnata una statua di S. Pio e, per chiudere simbolicamente questo tappa di crescita, il nostro

Gruppo ha deciso di collocarla presso la sede, all'interno di una nicchia costruita con le pietre che i colleghi hanno portato

da ogni parte del Piemonte il 4 settembre, in occasione della manifestazione "Invo' quänd ën n'è più, ën n'è ancö", durante

la quale abbiamo festeggiato i 30 anni di fondazione della squadra AIB di Invorio, oltre ai 40 anni di fondazione

dell'associazione AVIS; erano presenti presenti Squadre AIB provenienti da ogni parte del Piemonte e alcuni Gruppi del

Coordinamento della Protezione Civile di Novara.

Giovedì 22 settembre, alle 20:30, nel Sagrato della Chiesa Parrocchiale si terrà la Via Crucis. Al termine ci sarà la

Benedizione dei Volontari e degli automezzi, schierati in Piazza V.Veneto, ed infine sarà posata la statua di Padre Pio

presso la sede AIB in Pomeola.

Alfonso Curella - AIB Invorio
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I ciechi nelle emergenze: il primo manuale in Braille 

Riceviamo e pubblichiamo la notizia della presentazione del primo manuale in Braille "I ciechi nelle emergenze"

 

    Martedi 20 Settembre 2011  - Presa Diretta - 

Giovedì 22 settembre, presso la sala consigliare della Provincia di Matera, alla presenza del Capo del Dipartimento della

Protezione Civile Franco Gabrielli sarà presentato il manuale "I ciechi nelle emergenze. Manuale di auto aiuto per non

vedenti e ipovedenti nelle situazioni di emergenza". Si tratta del primo manuale in Braille mai stampato in Italia, frutto

dell'esperienza di Pio Acito, Disaster Manager formato dal Dipartimento della Protezione Civile, e dei risultati del corso

tenuto presso la Provincia di Matera e frequentato da non vedenti e ipovedenti della UIC e della UNIVOC. 

In caso di emergenza si assiste ad un grande dispiegamento di mezzi e personale specializzato. Noi del Gruppo Volontari

per l'Ambiente di Matera riteniamo che i cittadini più deboli abbiano bisogno di maggiore attenzione, ed è per questo che

nel 2003 abbiamo organizzato e tenuto un corso di protezione civile per immigrati, nel 2009 un corso per sordi ed ora

abbiamo appena terminato quello con gli amici non vedenti. Il corso, frequentato da 20 persone, si è sviluppato su otto

incontri settimanali durante i quali i ciechi hanno potuto apprendere diverse nozioni sulla natura delle catastrofi, sulla

necessità di avere comportamenti rispettosi nella gestione del suolo e dell'acqua, sull'utilità di un salvavita elettrico e su

come effettuare una corretta telefonata ai numeri di emergenza per segnalare un incidente domestico.

Oltre che in Braille, il manuale è stato stampato in formato "large print" per ipovedenti ed è anche disponibile sotto forma

di audiolibro in formato MP3, a disposizione gratuita sui siti istituzionali della Provincia di Matera, delle associazioni

nazionali dei ciechi e sul sito www.emergenzabasilicata.it

Gruppo Volontari per l'Ambiente - Matera
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L'Aquila, processo alla Grandi Rischi: "Fornirono informazioni incomplete" 

Le accuse: valutazione approssimativa del rischio sismico e informazioni imprecise e contraddittorie sulla pericolosità

fornite alla popolazione

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 22 Luglio 2010

Scienziati americani scrivono a Napolitano: "La Grandi Rischi non ha colpe"

tutti gli articoli »    Martedi 20 Settembre 2011  - Attualità - 

È iniziato questa mattina il processo a carico dei sette componenti della Commissione Grandi Rischi, accusati di omicidio

colposo, lesioni personali colpose e cooperazione nel delitto colposo. Secondo l'accusa, durante la riunione della

Commissione, che si svolse il 31 marzo 2009 (una settimana prima del terremoto a L'Aquila) ci fu "una valutazione del

rischio sismico approssimativa, generica e inefficace in relazione all'attività della commissione e ai doveri di prevenzione

e previsione del rischio sismico". Inoltre, in seguito alla riunione furono fornite ai cittadini "informazioni imprecise,

incomplete e contraddittorie sulla pericolosità dell'attività sismica, vanificando le attività di tutela della popolazione".

Il processo non ha niente a che vedere con la possibilità di prevedere o meno il terremoto, come ha spiegato lo stesso

procuratore capo della Repubblica de L'Aquila Alfredo Rossini ai giornalisti che chiedevano al magistrato un commento

sul voler processare persone che non avevano previsto il sisma.

Gli imputati sono Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi Rischi, Bernardo De Bernardinis, già vice

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

Geofisica e Vulcanologia, Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di

Eucentre e responsabile del progetto C.A.S.E., Claudio Eva, ordinario di Fisica all'Università di Genova e Mauro Dolce,

direttore dell'Ufficio Rischio Sismico di Protezione civile. Di questi, oggi in aula si è presentato solo De Bernardinis.

Le parti civili - cinquanta, tra cui il Comune - hanno chiesto un risarcimento di 50 milioni. 
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Torino, Geoitalia 2011: Gabrielli all'inaugurazione 

All'inaugurazione ufficiale dell'VIII Forum di Scienze della Terra parteciperà domani anche il Capo Dipartimento della

Protezione Civile, Franco Gabrielli

 

    Martedi 20 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, interverrà domani, alle ore 9, alla cerimonia di

inaugurazione ufficiale del VIII Forum Geoitalia 2011 che la Federazione Italiana di Scienze della Terra (Fist) ha

organizzato al Lingotto di Torino dal 19 al 23 settembre 2011.  Le scienze della Terra sono un tema di grande interesse

per il Servizio nazionale di protezione civile e per il Dipartimento stesso che - in virtù della legge 225/1992 - annovera tra

le sue prerogative istituzionali lo studio e la determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, l'identificazione dei

rischi e l'individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi. Così, il Dipartimento, attraverso i propri Centri di

Competenza, promuove e finanzia numerose ricerche nel campo delle scienze della Terra applicate a finalità di protezione

civile.

Il Forum Geoitalia 2011, che riunisce le più importanti associazioni scientifiche nel campo della geologia, è un

appuntamento fondamentale per tutti i professionisti che a vario titolo operano nel campo dei rischi naturali e anche per il

Dipartimento della Protezione civile che, proprio per questo, ha deciso di patrocinare l'iniziativa e di allestire uno stand

nello spazio espositivo del Lingotto. 

L'attività dei geologi liberi professionisti nel campo della mitigazione dei rischi naturali è di straordinaria importanza.

Infatti, la riduzione del rischio avviene non solo attraverso iniziative nazionali di indirizzo generale, ma anche attraverso

una cultura diffusa di protezione civile che coinvolge la professionalità degli esperti nel rapporto diretto con i singoli

cittadini. Per questo motivo, il Dipartimento ha promosso e finanziato diverse iniziative che prevedono un sostanziale

contributo dei geologi professionisti, quali ad esempio le indagini di microzonazione sismica, un tema che verrà affrontato

nella giornata di giovedì 22 settembre in simposi e workshop dal professor Mauro Dolce, direttore dell'Ufficio rischio

sismico e vulcanico del Dipartimento. 
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 Al via tre progetti del Dipartimento di Protezione Civile per i giovani 

Comunicazione, riduzione del rischio sismico e vulcanico, prevenzione dei rischi idrogeologici e antropici sono i temi dei

tre progetti di servizio civile per i giovani tra i 18 e i 28 anni. I posti sono 14. Le domande vanno presentate entro

 

    Mercoledi 21 Settembre 2011  - Istituzioni - 

Sono tre i progetti di servizio civile che anche quest'anno il Dipartimento della Protezione Civile rivolge a ragazze e

ragazzi tra i 18 e i 28 anni, interessati a svolgere un'esperienza in questo settore. 

Quattordici i posti complessivi per i nuovi programmi che avranno inizio nel 2012 e dureranno 12 mesi. 

I progetti di servizio civile - prosegue il comunicato diffusa dal Dipartimento - si svolgeranno a Roma presso le sedi del

Dipartimento della Protezione Civile, tratteranno i temi della comunicazione, della riduzione del rischio sismico e

vulcanico e della prevenzione dei rischi idrogeologici ed antropici.

Il primo progetto, La Protezione Civile tra memoria e multimedialità, vuole favorire una comunicazione immediata e

riconoscibile attraverso il potenziamento delle immagini e della grafica e garantire l'accessibilità e la fruizione delle

pubblicazioni e degli studi di settore al maggior numero di persone possibile. 

È invece dedicato alla Riduzione del Rischio Sismico e Vulcanico in Italia (RIDRISV) il secondo progetto, di carattere

tecnico-scientifico, indirizzato alla formazione tecnica e professionale dei giovani che svolgeranno il servizio civile. 

La prevenzione dei rischi idrogeologici ed antropici: strumenti di programmazione ed indirizzo è il titolo dell'ultimo

progetto di Servizio Civile presso il Dipartimento che si propone l'obiettivo di sviluppare e migliorare il sistema di

comunicazione e di scambio dati e informazioni tra tutte le componenti del Sistema Nazionale di protezione civile per la

previsione ed il monitoraggio delle situazioni di rischio.

Sul sito del Dipartimento - www.protezionecivile.gov.it - sono indicate tutte le specifiche relative ai singoli progetti e alle

modalità di presentazione delle domande. Le domande vanno presentate entro le ore 14,00 del 21 ottobre 2011
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ProCiv, Centri di competenza: l'elenco aggiornato 

E' disponibile il nuovo elenco aggiornato dei centri di competenza tecnico-scientifica che collaborano a livello funzionale

e operativo al sistema di allerta nazionale 

 

    Martedi 20 Settembre 2011  - Istituzioni - 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 3593 firmato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, prefetto

Franco Gabrielli, riguardante l'identificazione dei centri di competenza. Si tratta di realtà di eccellenza tecnico-scientifica

che collaborano a livello funzionale e operativo al sistema di allerta nazionale, contribuendo a raccogliere informazioni

utili alla previsione, al monitoraggio in tempo reale e alla sorveglianza dei vari fenomeni che rappresentano un rischio per

la popolazione e per il territorio, attività fondamentale per il perseguimento degli obiettivi del Servizio Nazionale di

Protezione Civile.  Il nuovo elenco, che aggiorna e sostituisce quello in vigore dal 2007, è consultabile sul sito 

www.protezionecivile.gov.it e comprende 44 strutture diverse - tra amministrazioni statali, realtà accademiche e istituti di

ricerca - che forniscono servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici in specifici ambiti. 

Il sistema di allerta nazionale - composto dalla Rete dei Centri Funzionali e dalle strutture regionali e gestito dal

Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni - è definito da un insieme di procedure, strumenti, metodi e

responsabilità definite e condivise, unite a un linguaggio standardizzato e codificato per le attività di previsione del

rischio. Al sistema di allerta spetta la decisione e la responsabilità di allertare le strutture preposte all'attivazione delle

misure di prevenzione e delle fasi di gestione dell'emergenza, attraverso l'emissione di bollettini e avvisi di criticità.
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"FORNì UNA VALUTAZIONE DEL RISCHIO GENERICA E INEFFICACE" 

Sisma d' Abruzzo: al via processo su Grandi Rischi 

7 imputati: solo De Bernardinis in aula. Gli altri contumaci 

   

ore 15:30 - 

L'AQUILA - È cominciato a L'Aquila il processo a carico dei componenti della Commissione Grandi Rischi, organo di

consultazione della Protezione Civile, accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e cooperazione nel delitto

colposo in merito al terremoto del 6 aprile 2009. Secondo l'accusa, la Commissione stessa, solo una settimana prima dalla

fatidica scossa di terremoto che ha devastato parte dell'Abruzzo, avrebbe espresso, nel corso di una riunione organizzata

appositamente per valutare lo sciame sismico che stava colpendo l'Aquila in quei giorni, "una valutazione del rischio

sismico approssimativa, generica e inefficace se rapportata alle attività della commissione e ai doveri di prevenzione e

previsione del rischio sismico".

Dei sette imputati era presente in aula il solo Bernardo De Bernardinis, già vicecapo del settore tecnico del dipartimento

di Protezione Civile; gli altri sei, invece, sono stati dichiarati contumaci. Si tratta di Franco Barberi, presidente vicario

della Commissione; Enzo Boschi, all'epoca presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Giulio Selvaggi,

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

Claudio Eva, ordinario di fisica all'Università di Genova e Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico di

Protezione civile. Le parti civili, tra cui il Comune de L'Aquila, hanno chiesto un risarcimento di 50 milioni di euro. 

"Ritenevo importante esserci - ha spiegato De Bernardinis - perché questa è la mia terra e anche per sottolineare la

professionalità e la qualità degli altri pubblici funzionari". "Cerchiamo giustizia e basta, applicare le cose per ottenere

risultati che la giustizia richiede", ha detto invece il procuratore capo del capoluogo abruzzese, Alfredo Rossini, prima di

entrare in aula. L'udienza è stata incentrata sulla verifica di ammissibilità delle parti civili e il processo è stato ora

aggiornato a sabato primo ottobre alle 9 per l'ammissione delle prove e per sentire i testi del pm. Non escluse udienze, se

necessarie, anche di domenica: "Non voglio che il processo duri due anni", ha ammesso il giudice. 
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Trasporti, Colasanto a Caldoro: "il Sannio non può essere sempre mortificato" 

   

ore 17:24 - 

"Chiedo al presidente Caldoro di intervenire immediatamente affinché la provincia di Benevento non continui a subire

mortificazioni. Quanto si sta verificando nel settore trasporti è gravissimo". 

A dichiararlo, il consigliere regionale del PdL e presidente della Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile del

Consiglio regionale della Campania, Luca Colasanto. 

"Comprendiamo che il bassolinismo ha fatto sfracelli e che i tagli al settore sono continui, ma isolare la domenica una

provincia intera dal resto del territorio regionale e diminuire le corse durante la settimana rappresenta un grave vulnus per

un territorio che paga le tasse come le altre province e non riceve, però, in cambio gli stessi servizi", aggiunge ancora

Colasanto. 

"Non c'è soltanto un disagio per i pendolari - prosegue l'esponente del Pdl - ma anche per decine di imprese sannite che

hanno prestato servizio per il gruppo Eav e che da mesi non vengono pagate e per i dipendenti che soffrono continue

difficoltà".

Il presidente della commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile auspica dunque "un immediato intervento del

governatore per fugare dubbi e perplessità, perché girano voci 'di spinte' a far fallire alcune società del gruppo Eav".

"Se ciò dovesse accadere saremmo di fronte ad un episodio di assoluta gravità che creerebbe tensioni sociali

inimmaginabili", spiga Colasanto che annunci a di aver presentato, per meglio comprendere quali siano le ragioni

dell'attuale stato dei trasporti e le prospettive, un'interrogazione urgente al presidente Caldoro e all'assessore delegato

Vetrella.

"Avendo discusso della questione anche con il coordinatore provinciale del PdL Nunzia De Girolamo che mi ha espresso

preoccupazione e perplessità per i disagi che il sistema trasporti regionali sta arrecando al Sannio, - ha spiegato Colasanto

- ho deciso di presentare un'interrogazione dalla quale mi aspetto risposte chiare perché il territorio viene prima di tutto".

Infine, "per evitare che i debiti napoletani ricadano sempre sul Sannio", il presidente Colasanto auspica "l'apertura di un

tavolo istituzionale sul sistema trasporti della provincia di Benevento che possa portare ad una società di trasporti sannita,

evitando di finire nel tritacarne napoletano".
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1 milione e 200 mila euro per località Starza a Nocera 

   

ore 16:53 - 

Li ha stanziati L'assessore ai Lavori pubblici e alla Protezione civile della Regione Campania, Edoardo Cosenza, in

qualità di Commissario di governo per l'emergenza "Sele" e provincia di Salerno ha disposto lo stanziamento di 1 milione

e 200mila euro per la riduzione del rischio inondazione nel comune di Nocera Inferiore, in località Starza. 

"Appena qualche giorno fa abbiamo ricevuto dal governo - spiega Cosenza - un primo finanziamento necessario ad attuare

le opere di protezione dalle esondazioni nella provincia di Salerno. I primi lavori che partiranno - ha aggiunto - saranno

quelli che riguardano località Starza. Come era già nei piani, abbiamo avviato il progetto esecutivo che sarà approvato

all'inizio della settimana prossima. Con i poteri di deroga ottenuti dal governo, si procederà immediatamente

all'affidamento dei lavori: l'intervento, a nostro avviso, riveste carattere di urgenza per l'approssimarsi della stagione

piovosa. L'Arcadis, in qualità di soggetto attuatore delle opere, ha già definito le attività necessarie e provvederà ad indire

la gara. L'inizio dei lavori è previsto per il 10 ottobre".

Proprio al fine di mettere in sicurezza località Starza e per fare il punto sugli interventi necessari, nei mesi scorsi sono

stati effettuati sopralluoghi congiunti da parte dei tecnici di Regione Campania, Provincia di Salerno e Autorità di Bacino

del Sele.
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Posta e risposta

Questioni di Protezione 

 

 

Gentile Direttore, nell'articolo pubblicato oggi sul giornale da Lei diretto con il titolo «Quell'Hotel Africa sui monti della

Sila», ancora una volta non si perde occasione per mistificare ogni cosa abbia a che fare con la Protezione civile. Il Capo

Dipartimento è stato nominato Commissario delegato per l'emergenza umanitaria con l'Ordinanza 3933 su pressante

richiesta di Regioni, Province e Comuni che chiedevano, attraverso il coinvolgimento del Sistema nazionale di protezione

civile, di realizzare una gestione condivisa dell'emergenza; una richiesta messa nero su bianco nell'accordo del 6 aprile tra

il governo e gli enti locali. Il 7 aprile, presso la sede del Dipartimento della Protezione civile, è stato convocato il primo

tavolo di coordinamento: nessun passaggio, nessuna decisione da allora fino ad oggi è stata presa a livello centrale senza

il coinvolgimento dei soggetti che in ordinario si occupano di questa materia così complessa, ovvero Regioni, Upi, Anci,

organizzazioni umanitarie, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute.

L'obiettivo non è mai stato quello di stravolgere i meccanismi ordinari dell'accoglienza ma, al contrario, di rafforzare i

canali esistenti nel rispetto delle persone coinvolte, non solo dei "fratelli migranti", ma anche di tutti gli operatori - spesso

volontari - che ogni giorno garantiscono il funzionamento del sistema.

Purtroppo, la struttura commissariale è la prima ad essere consapevole che il tavolo di coordinamento creato a Roma

stenta a partire in alcune regioni. Proprio la preoccupazione di verificare gli standard di accoglienza ha spinto il

Commissario delegato a creare i Gruppi di monitoraggio e assistenza (Gma), team composti da personale del

Dipartimento della Protezione civile, del Ministero dell'Interno, della Conferenza delle Regioni, dell'Upi, dell'Anci, delle

organizzazioni umanitarie, con il compito di dare supporto ai Soggetti attuatori regionali per implementare e uniformare la

qualità dell'ospitalità. Il Gma sarà in Calabria la prossima settimana. In questa prospettiva, sarebbe opportuno che il

sindaco di Rogliano, giustamente preoccupato per la sua comunità e per i migranti accolti, si raccordasse proprio con la

sua struttura di riferimento, ovvero l'Anci che, sia a livello centrale sia a livello locale, sta garantendo un insostituibile

supporto alla struttura commissariale nella diffusione capillare delle informazioni. Sarebbe per noi molto semplice, grazie

ad una panoramica che va dalle Alpi a Lampedusa, dare il via a facili strumentalizzazioni e sterili polemiche che, però,

non aiuterebbero per nulla il sistema a crescere. Come, crediamo, non aiutino a crescere le solite associazioni tra la

Protezione civile e giri di affari, intrallazzi, mani libere, deroghe. Gli 80 euro di cui si parla sono riferiti all'accoglienza

(con standard molto rigidi previsti dalla normativa italiana) dei minori, di cui Soggetto attuatore è il Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali, dicastero nel quale è incardinato in ordinario il Comitato per i minori stranieri non accompagnati.

In questa emergenza, come nelle altre che vedono coinvolto il Dipartimento, si sta cercando di agire e di comunicare con

la massima trasparenza possibile, ai cittadini e agli organi di informazione, attraverso il sito www.protezionecivile.gov.it.

Con la speranza di trovare, anche sui giornali, sempre più numerose critiche costruttive e non solo sterili attacchi.

(Ufficio Stampa

del Capo Dipartimento della Protezione civile)
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Lungi dal voler «mistificare», ci sembra che sia proprio la Protezione Civile ad ammettere disfunzioni ed incongruenze

del sistema. Per il resto, non si danno risposte ai tanti interrogativi che amministratori ed attivisti pongono. Perchè

procedure in deroga, affidamenti diretti, regimi temporanei, assenza di gare pubbliche, scarsa trasparenza? Forse perchè

l'Italia è diventato ormai il paese delle emergenze, della shock economy, dove lo stato di diritto si sospende e si applica lo

stato d'eccezione, ovvero la temporanea sospensione del diritto ordinario. È stato così per l'emergenza rifiuti, per il

terremoto, è così per la cosiddetta "emergenza nord africa". Eppure, l'accoglienza si sarebbe potuta fare realmente

adottando modelli già esistenti (Riace, Caulonia, Badaloto, Stignano, dove integrazione vuol dire anche riqualificazione

dei centri in via di spopolamento) che sono semplici, efficaci e sicuramente meno onerosi per lo Stato; e, soprattutto, sono

più dignitose le condizioni di vita per i migranti e gli abitanti, poiché coinvolgono direttamente i comuni e la popolazione.

I Cara sorti nella provincia di Cosenza negli ultimi mesi rispecchiano a pieno siffatto modello emergenziale. Ci avevano

assicurato un Cara «diverso», i responsabili della cooperativa "Le Rasole", che attualmente gestisce con affidamento della

Protezione Civile il Cara di Rogliano, nel quale, stando alle loro dichiarazioni pubbliche, i migranti sarebbero stati «ospiti

liberi» e dove «i cancelli sarebbero rimasti aperti a chi avesse voluto portare la propria solidarietà». Inoltre, il presidente

della cooperativa assicurò che se il governo avesse imposto la chiusura dettata dal decreto Maroni loro, per protesta,

avrebbero rimesso l'incarico. Queste le dichiarazioni rilasciate nell'assemblea pubblica di presentazione del Cara di

Rogliano, alla presenza del sindaco e di decine di associazioni. Ma a meno di un mese di distanza la musica è cambiata:

cancelli chiusi e intervento dei carabinieri, su richiesta del custode della struttura, per identificare gli attivisti che stavano

semplicemente accompagnando alcuni migranti che si erano recati in paese. Dall'interno della struttura la Rete

Antirazzista ha raccolto le voci allarmanti di sfruttamento e minacce: un euro al giorno per lavori di manutenzione o

guardiania sottratto al pocket money di 2,50 euro che spetterebbe ad ogni migrante da convenzione e che invece viene

rilasciato sotto forma di bonus spendibile solo nello spaccio interno del Cara per acquistare caramelle e cioccolatini; e poi,

minacce ed intimidazioni che, di fatto, terrorizzano i migranti al punto da far nascere in loro finanche la paura di recarsi

presso la Casa delle Culture, messa a disposizione lodevolmente dal sindaco come punto di aggregazione oltre che come

sportello legale. E poi c'è la vicenda incresciosa del licenziamento su due piedi del mediatore culturale (nonchè presidente

della consulta islamica di Cosenza) Ahmed di cui si dà conto nel reportage. Altro che «sterili attacchi» e «mistificazioni».

(Silvio Messinetti) 
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Martedì 20 Settembre 2011
Chiudi 

di LAURA BOGLIOLO

Gli appassionati del web l'hanno già ribattezzata «l'apocalisse a Roma», i pendolari «l'ennesima tragica giornata di

disagi». Foto e video su internet del nubifragio che la notte tra lunedì e domenica ha colpito la Capitale, grida di

disperazione ieri mattina davanti alle fermate della metropolitane chiuse per allagamento, buche sulla Casilina, rabbia in

auto per file interminabili sul Grande Raccordo Anulare all'altezza dell'Appia e della Tuscolana, traffico sulla Tiburtina e

sulla Prenestina, paura per alberi caduti nel quartiere Prati e all'Eur.

«Bombe d'acqua», «tempesta di fulmini», gli esperti definiscono così il violento nubifragio che ha colpito la zona sud-est

di Roma tra le 3 e le 4. Il Centro Funzionale del Dipartimento Nazionale della Protezione civile ha segnalato «un'ondata

temporalesca violenta, con raffiche fino a 30 nodi pari a 50 chilometri orari».

Pioggia record, con picchi di 30 millimetri di acqua caduti in soli 15 minuti. Tradotto: 30 litri di acqua per ogni metro

quadro. Per capire l'eccezionalità dell'evento è sufficiente fare qualche calcolo: si parla di nubifragio quando cadono 60

millimetri di acqua in un'ora, in una situazione normale 30 ne cadono in tre ore. Il risultato è stato disastroso: sei stazioni

della metro (linea A) chiuse per allagamenti (la situazione è tornata alla normalità solo alle 15), interrotto il servizio della

linea ferroviaria Termini-Giardinetti tra Ponte Casilino e Termini per un malfunzionamento del semaforo della

centralissima Porta Maggiore. Infuriati i romani che hanno parlato di «un'odissea per raggiungere il lavoro». Alle 8 di ieri

panico e rabbia alla stazione Colli Albani della metropolitana davanti ai cancelli chiusi. Rabbia anche in tutte le altre

stazioni chiuse (San Giovanni, Ponte Lungo, Colli Albani, Porta Furba, Numidio Quadrato e Lucio Sestio). L'Atac ha

attivato il servizio di bus sostitutivi, sospeso con la riapertura della stazione di Porta Furba Quadraro alle 12.30. E spiega

che l'allagamento è stato causato «da un reflusso di acqua fognaria che ha reso impraticabili le stazioni ma l'acqua non ha

raggiunto i binari».

Mentre il Codacons annuncia un esposto in Procura per interruzione di pubblico servizio e il Pd attacca il Campidoglio

(«città in ginocchio»), il sindaco Gianni Alemanno spiega che «non c'è stata emergenza, solo un evento eccezionale che

ha creato disservizi a cui abbiamo dato pronta risposta».

Un centinaio gli interventi dei vigili del Fuoco per strade allegate, pali pericolanti e alberi caduti in zona Prenestina,

Tiburtina, Palmiro Togliatti, Tuscolana, Eur, Prati e San Paolo e per persone rimaste intrappolate nella notte in auto.

Traffico in tilt, inoltre, sul Gra per un palo pericolante. Paura poi nel pomeriggio nel quartiere Prati. «Ho visto quell'albero

cadere davanti a me, sono salva per miracolo» racconta Marisa Giorni, commerciante in via dei Gracchi. Il caos scoppia

alle 15.30 quando cedono due grossi alberi e i rami di un altro fusto. Due auto e un motorino restano travolti dai rami.

Rallentamenti anche sulla Ostia-Lido per allagamenti e disagi sulla linea ferrovia regionale Orte-Roma-Fiumicino. Un

fulmine ha mandato in tilt una centralina elettrica creando problemi al tratto Ponte Galeria-Magliana: la linea è rimasta

ferma dalle 4.30 alle 5.30, mentre fino alle 7 ha proseguito con forti rallentamenti.

Nessun problema invece per il livello del Tevere. «Siamo pienamente al di sotto dei livelli di piena ordinaria - spiega

Giorgio Cesari segretario generale dell'Autorità del Bacino del Tevere - continuiamo comunque a monitorare la

situazione, soprattutto alla diga di Corbara per le precipitazioni previste in Umbria».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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  Macerie nel centro del capoluogo abruzzese

  

L'Aquila. 

 E' cominciato a l'Aquila il processo alla Commissione grandi rischi che nella primavera del 2009 avrebbe lanciato

"segnali rassicuranti" sullo sciame sismico dell'Aquila, culminato poi con la scossa del 6 aprile che causò 309 morti. Sette

gli imputati, accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e cooperazione nel delitto

colposo. 

Le parti civili, tra cui il Comune dell'Aquila, hanno chiesto un risarcimento di 50 milioni. Alla sbarra sette imputati

eccellenti,tra cui scienziati e tecnici della Protezione civile e dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: Franco

Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi Rischi, Bernardo De Bernardinis, già vice capo del settore tecnico

del dipartimento di Protezione Civile, Enzo Boschi, all'epoca presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,

Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del

progetto C.a.s.e., Claudio Eva, ordinario di fisica all'Università di Genova e Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio

sismico di Protezione civile.

Per i pm, nella riunione del 31 marzo 2009, ci fu "una valutazione del rischio sismico approssimativa, generica e

inefficace in relazione alla attività della commissione e ai

doveri di prevenzione e previsione del rischio sismico" con la divulgazione di "informazioni imprecise, incomplete e

contraddittorie sulla pericolosita' dell'attività sismica vanificando le attivita' di tutela della popolazione". 

Sono oltre 50 le parti civili, cioè quelle che hanno diritto al risarcimento danni, che sono state ammesse al processo
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 SCUOLA  

Gabrielli: "Un Paese che non presta attenzione alla sicurezza delle scuole è senza futuro"  

Il capo della protezione civile ha ricordato che i fondi per la messa in sicurezza degli edifici saranno sempre meno e per

questo vanno utilizzati con intelligenza. Bizzarri (Cittadinanzattiva): "Utilizzare le risorse che già ci sono"

 ROMA - �Un Paese che non presta la dovuta attenzione alla sicurezza scolastica è un Paese destinato a non avere futuro.

Ma su questo è necessario uno sforzo di tutti perché le risorse saranno sempre meno e quindi vanno utilizzate con grande

parsimonia e intelligenza�. Lo ha detto il capo della Protezione civile Franco Gabrielli intervenendo questa mattina a

Roma alla presentazione del del IX rapporto di Cittadinanzattiva su �Sicurezza, qualità e comfort degli edifici scolastici�.

�Il problema della sicurezza nelle scuole è complessivo- aggiunge - va approccio seriamente senza �stop and go� a partire

da alcune realtà del Sud che versano in condizioni particolarmente difficili come la Sicilia orientale o la Calabri, fino al

Friuli Venezia Giulia dove il rischio terremoti è sempre possibile- aggiunge Gabrielli- . Il destino della scuola è nelle

mani di tutti noi�.

Secondo Mariangela Bastico, della Commissione Affari costituzionali al Senato, sulla sicurezza nelle scuole l��impianto

legislativo è corretto, ma siamo di fronte a enormi ritardi, soprattutto in termini di finanziamento�. E sul problema dei

fondi Adriana Bizzarri, coordinatrice del settore Scuole di Cittadinanzattiva ha sottolineato come sia urgente definire

l�entità dei finanzaiamenti necessari alla messa in sicurezza degli edifici. Ancor prima, però, vanno utilizzati quelli già

disponibili come i fondi Fas, circa 420 milioni e i Fondi strutturali europei, circa 220 milioni. Mancano poi all�appello i

fondi derivanti dai beni confiscati per reati contro la Pubblica amministrazioni, che secondo la legge finanziaria del 2007,

art. 220 e 221, dovevano essere destinati alla ristrutturazione delle scuole ma di cui, aggiunge Bizzarri �non si sa niente�.

Oltre a chiedere l�istituzione di un� anagrafe delle scuole, Cittadinanzattiva sta portando avanti anche una proposta per far

sì che gli alunni siano equiparati ai lavoratori, per poter avere un adeguato risarcimento in caso di incidenti.

Alla conferenza stampa era presente Antonio Morelli, presidente del comitato Vittime di San Giuliano, che nel crollo

della scuola nel 2002 ha perso un figlio. �È necessaria una battaglia sulla legalità e la giustizia. Nella tragedia che ci ha

coinvolti la responsabilità è nella negligenza degli uomini, il terremoto è stato solo una concausa, ma a distanza di nove

anni non abbiamo ancora ottenuto giustizia- afferma Morelli-. Nel 2008 abbiamo presentato una legge di iniziativa

popolare per la sicurezza nelle scuole, che poteva rappresentare un valido strumento per gli enti locali, ma è caduta nel

vuoto. Nei giorni dei funerali dei nostri figli abbiamo ricevuto tante promesse, ma oggi cosa è cambiato? Nulla. Di anno

in anno vediamo soltanto peggiorare la scuola e questi dati lo dimostrano�. (ec) 
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 MINORI  

Corno d'Africa, Croce Rossa: "continua raccolta fondi"  

 Roma - Continua la raccolta fondi attivata dalla Croce Rossa Italiana per far fronte alla drammatica emergenza

umanitaria che si sta consumando nel Corno D'Africa. I fondi raccolti serviranno a finanziare le azioni di soccorso

promosse dal Comitato Internazionale della Croce Rossa e dalla Federazione Internazionale delle Societa' di Croce Rossa

e Mezzaluna Rossa. La Croce Rossa Italiana e' presente in Kenya con un team di 9 persone, impegnate in un'operazione

umanitaria nel Turkana, una delle regioni maggiormente colpite dalla carestia.

 A nordovest del Kenya, al confine con l'Etiopia e il Sud Sudan, il Turkana soffre di una devastante carestia: il tasso

globale di malnutrizione qui, raggiunge il 38% della popolazione. Il contingente della Croce Rossa e' formato da logisti,

medici e personale sanitario. In supporto alla missione e' giunto nei giorni scorsi anche un automezzo "Lince" fornito dal

Dipartimento di Protezione Civile, utilizzato per raggiungere le zone piu' impervie, considerata la generale carenza di

strade e vie di accesso ai villaggi.

 Il team Cri sta dando vita ad un intervento umanitario basato sull'assistenza sanitaria e sulle attivita' di distribuzione degli

aiuti alimentari. In particolare la Croce Rossa Italiana sta allestendo un presidio sanitario pediatrico (in cui operano 2

infermiere e una pediatra) ed un sistema di cliniche mobili in grado di raggiungere la popolazione nelle aree remote, dove

non si ha piu' accesso ad acqua e cibo. L'operazione della Croce Rossa Italiana e' svolta in accordo con la Croce Rossa

Keniota, a fianco della quale lavorera' su politiche alimentari indirizzate non ad aiuti fine a se stessi ma

all'autosostentamento a medio e lungo termine.

 Donazioni mediante bonifico su conto corrente bancario: Codice Iban IT19 P010 0503 3820 0000 0200 208 intestato a

"Croce Rossa Italiana, Via Toscana 12 - 00187 Roma" presso Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Roma Bissolati.

Indicare la causale "Emergenza Corno d'Africa". E poi donazioni mediante conto corrente postale n. 300004 intestato a

"Croce Rossa Italiana, via Toscana 12 - 00187 Roma". Indicare la causale "Emergenza Corno d'Africa". Infine donazioni

on-line sul sito www.cri.it (cliccare sul banner "DONA on-line") - Causale "Emergenza Corno d'Africa".(DIRE)
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 VOLONTARIATO  

"La pedalata del sorriso" dedicata ai volontari  

Iniziativa del Csv di Chieti nell'ambito dell'anno europeo del volontariato. A Lanciano un tour per le strade cittadine in un

giornata di amicizia con stand delle organizzazioni, laboratori creativi per i bambini, tornei di mini volley e mini basket

 CHIETI - Una giornata in bici alla scoperta dei valori della gratuità e della partecipazione sociale. Si intitola �La pedalata

del sorriso� la manifestazione del Centro di servizio per il volontariato (Csv) della provincia di Chieti (Ente promotore) in

programma a Lanciano, domenica 25 settembre dalle 9.30 alle ore 20 presso i viali delle Rose. Giovani, anziani, adulti e

membri delle associazioni di volontariato locale parteciperanno a un tour per le strade cittadine in un giornata di amicizia

con stand delle organizzazioni, laboratori creativi per i bambini, tornei di mini volley e mini basket, attività di vigilanza

con le guardie ambientali, laboratori di musicoterapia, e spettacolo conclusivo alle ore 19 presso l'auditorium Diocleziano,

dal titolo �Un sorriso che accoglie: Volontari per la vita�. Alla manifestazione parteciperanno anche i 36 giovani

provenienti da diversi paesi d'Europea ospiti a Ortona dal 23 settembre al 3 ottobre del progetto di scambio interculturale

dal titolo �Oltre la linea d'ombra� promosso sempre dal Csv di Chieti nel quadro del programma europeo �Gioventù in

Azione�. 

�La pedalata del sorriso� fa parte del cartellone di eventi dal titolo �Volontari facciamo la differenza� promosso dal Csv per

le celebrazioni del 2011, anno europeo del volontariato, per rendere omaggio all'opera dei volontari, facilitare il loro

lavoro e incoraggiare altri ad impegnarsi al loro fianco. Oggi, il 20% circa degli europei dedica una parte del proprio

tempo a un'attività di volontariato. In Italia purtroppo la percentuale scene al di sotto delle due cifre. Secondo lo studio del

2011 �Il Volontariato in Europa: la ricerca come strumento per scegliere� promosso dal Centro nazionale per il

volontariato di Lucca e da Csvnet, i volontari in Italia sono 826 mila, circa l�1,37% degli abitanti, mentre si contano 21

mila associazioni di volontariato impegnate per lo più nel settore socio-assistenziale, ma anche in ambiti come la

protezione civile e la tutela dell�ambiente. Rispetto alla capofila Svezia, che vede la metà dei propri cittadini impegnata in

attività di volontariato, l�Italia si dimostra una delle realtà meno virtuose, anche se figura tra i Paesi che possono contare

su una legge apposita per il volontariato e su risorse ad essa correlate. 

Per questo motivo ll Centro di Servizio per il Volontariato di Chieti, - che offre servizi gratuiti alle Associazioni con

l'obiettivo di sostenerne, svilupparne e qualificarne le attività - lavora attivamente sul territorio provinciale per aumentare

la partecipazione attiva delle persone e promuovere la costituzione di organizzazioni di volontariato il cui �ruolo

insostituibile� è stato riconosciuto dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, quale �punto di riferimento e

protagonisti attivi della nostra società civile�. (lc) 
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"G8, processate Bertolaso e Balducci" 

I pm: Anemone golden boy degli appalti. Scajola non va dai magistrati 

ALBERTO CUSTODERO 

ROMA - Inchiesta "Grandi eventi": all´udienza preliminare davanti al gup, i pm di Perugia Sergio Sottani e Alessia

Tavarnesi hanno ribadito ieri la richiesta di rinvio a giudizio, già formulata nel maggio scorso, per tutti i 19 indagati. Tra

di loro i funzionari pubblici Angelo Balducci (per la prima volta in aula), Fabio de Santis, Mauro della Giovampaola e

Claudio Rinaldi, l´imprenditore Diego Anemone e l´ex numero uno della Protezione civile Guido Bertolaso. I pubblici

ministeri hanno chiamato in causa anche 11 società. L´udienza proseguirà oggi e la decisione del gup è prevista per sabato

prossimo. 

Nella stessa indagine avevano proposto di patteggiare, con il consenso dei pm, l´ex procuratore aggiunto di Roma Achille

Toro e il figlio Camillo, accusati di rivelazione di segreto di ufficio. E l´architetto Angelo Zampolini per il riciclaggio di

denaro destinato all´acquisto di alcune abitazioni. Il pm Sottani ha ricostruito ieri in udienza le dinamiche del «sistema

gelatinoso» capace di condizionare alcuni dei maggiori appalti degli ultimi anni, dal G8 alla Maddalena al 150esimo

anniversario dell´Unità d´Italia fino ai mondiali di nuoto a Roma. Secondo i pubblici ministeri i funzionari coinvolti

ricevevano in cambio, a vario titolo, il coinvolgimento in operazioni immobiliari ma anche l´uso di telefoni e auto, nonché

prestazioni sessuali a pagamento.

Il pubblico ministero Tavarnesi ha definito Diego Anemone «golden boy dell´imprenditoria» capace di avere «a libro

paga» una serie di funzionari pubblici. Sul sistema di rapporti tra imprese e apparati pubblici, la pubblica accusa ha

parlato di «compravendita illecita della discrezionalità amministrativa». Alla requisitoria durata circa tre ore dei magistrati

ha assistito anche Bertolaso - accusato di corruzione - che a metà pomeriggio ha poi lasciato l´aula visibilmente infastidito

dalle accuse. È probabile che domani prenderà la parola per una dichiarazione spontanea.

Proprio dai file trovati all´interno dei computer della segretaria di Anemone è scaturita l´indagine romana sulla casa vista

Colosseo di Claudio Scajola. A questo proposito, l´ex ministro dello Sviluppo economico non si presenterà, domani, ai

magistrati della procura di Roma che indagano sull´appartamento da lui acquistato in via Fagutale nel 2004, pagato in

buona parte, 900 mila euro del milione e 700 mila versato ai proprietari, proprio dal costruttore Anemone ora indagato a

Perugia. 
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LAMPEDUSA 

A fuoco il centro di accoglienza

In fuga 400 immigrati, è rivolta 

A Contrada Imbriacola, dove erano ospitati oltre 1300 migranti tunisini. Incendio quasi spento e diversi intossicati.

Chiuso l'aeroporto. Fuga di massa, poi tutti rintracciati, portati nel campo sportivo e in serata 100 trasferiti. Il sindaco: "Il

fuoco ha distrutto tutto, il Cie non esiste più. E' guerra, i cittadini reagiranno". La procura di Agrigento apre un'inchiesta 

 Il Cie di Lampedusa in fiamme 

  LAMPEDUSA - Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nel pomeriggio nel centro d'accoglienza di Contrada

Imbriacola a Lampedusa, dove erano ospitati circa 1300 immigrati tunisini. Ed è allarme in tutta l'isola.

Fiamme e nube nera sull'isola: FOTO - VIDEO

Circa 800 gli immigrati erano riusciti a fare perdere le loro tracce ma 400 sono stati rintracciati dai carabinieri vicino al

molo Favaloro, gli ltri in vari luoghi dell'isola. La nube di fumo sollevatasi dal rogo ha investito anche il centro abitato,

arrivando fin sopra l'aeroporto che è stato momentaneamente chiuso. Ci sono diversi intossicati.

Il rogo è stato appiccato da immigrati che da diverse settimane erano ospiti della struttura. Gli extracomunitari da giorni

protestavano per chiedere il trasferimento sulla terra ferma. Non è la prima volta che il centro di accoglienza viene dato

alle fiamme. Un episodio analogo, con danni consistenti

alla struttura, si era registrato nel febbraio del 2009.

"Il Cie è interamente devastato, è tutto bruciato, non esiste più e non può più ospitare un solo immigrato" ha dichiarato

l'allarmato sindaco di Lampedusa Bernardino de Rubeis. "Ora Lampedusa non ha più un posto. E' urgente che il governo 

 intervenga dopo tanto immobilismo. Avevamo avvertito tutti su quello che poteva succedere ed è accaduto". E ancora: "

Questo è uno scenario di guerra. C'è una popolazione che non sopporta più, vuole scendere in piazza con i manganelli e

difendersi da sola, perché chi doveva tutelarla non l'ha fatto"

A fine giornata tutti i tunisini che si trovavano all'interno del Centro sono stati radunati al campo sportivo di Lampedusa,

sotto la sorveglianza delle forze dell'ordine. I fuggiaschi sarebbero stati tutti rintracciati.in cento, a tarda sera, sono stati

trasferiti con un volo militare.  

(20 settembre 2011) 

Data:

20-09-2011 Repubblica.it
A fuoco il centro di accoglienza In fuga 400 immigrati, è rivolta

Argomento: Pag.NAZIONALE 45



 

ANSA

LA GUERRA NELLA PROCURA Giuseppe Scelsi, ex pm di Bari titolare dell'inchiesta sulle escort, attacca il suo ex

capo Laudati nell'audizione al Csm

BARI Un fascicolo a parte, un nuovo reato ipotizzato: turbativa d'asta. Oltre all'associazione a delinquere già prevista

nell'indagine che vede coinvolti il faccendiere Giampaolo Tarantini e alcuni suoi sodali nel giro di escort procurate al

presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Mentre questa inchiesta è ormai chiusa, i pm di Bari Ciro Angelillis ed

Eugenia Pontassuglia ora stanno lavorando agli appalti e alle commesse che Tarantini avrebbe voluto ottenere da

Finmeccanica e Protezione civile, grazie ai suoi rapporti con Berlusconi. Commesse milionarie ad imprenditori pugliesi e

nazionali, dietro intrecci affaristici gestiti da Gianpaolo Tarantini, col tramite del presidente del Consiglio Silvio

Berlusconi. I nomi che si ripetono nelle carte sono Domenico Lunanuova, direttore esecutivo di Seicos (Finmeccanica),

ritenuto dalla Guardia di finanza di Bari il funzionario che avrebbe predisposto «bandi di gara su misura» destinati

all'imprenditore pugliese Enrico Intini, sponsorizzato da Giampi. Poi c'è Salvatore Metrangolo, consigliere di Seicos

(Finmeccanica) - si è dimesso venerdì - secondo gli atti giudiziari un infiltrato di Tarantini, che gli procurava escort, in

grado di fornire informazioni riservate. Resta da vedere invece il ruolo dei manager, ma Pierfrancesco Guarguaglini

(presidente e allora ad della holding) e Marina Grossi (ad di Selex Si) hanno detto che Tarantini non l'hanno mai

conosciuto né incontrato mentre Sabatino Stornelli (ad di Seicos) risulta dagli atti essersi opposto ai presunti progetti

illeciti. Le commesse sotto accusa sono circa una decina e non tutte riguardano la holding aerospaziale e della difesa.

Gasdotti, lavori per il G8, Sistema nazionale integrato di Protezione civile, Isoradio e altri potenziali e non conclusi,risulta

finora affari per oltre 50 milioni di euro finiti sotto la lente degli investigatori Finanza coordinati dal colonnello Antonio

Quintavalle. Questo secondo filone d'indagine, in realtà, è nato da oltre due anni e prende spunto dalle intercettazioni

ambientali all'hotel De Russie di Roma il 21 gennaio 2009. Al tavolo siedono, con Tarantini Intini e Metrangolo, anche

Lea Cosentino, ex dg dell'Asl Bari, e Cosimo Catalano, imprenditore. Il gruppo discute di come frammentare un appalto

da 52 milioni di euro per il servizio di pulizia degli ospedali della stessa Asl, sulla base «dei vari interessi politici».

Intanto ieri si è tenuta l'audizione per quattro ore davanti alla prima commissione del Consiglio superiore della

magistratura dell'ex pm titolare dell'indagine sulle escort, Giuseppe Scelsi, oggi sostituto procuratore generale a Bari. Il

magistrato ha raccontato quelle che a suo avviso sono state presunte anomalie compiute dal procuratore capo di Bari,

Antonio Laudati, nella gestione dell'indagine. L'audizione è stata secretata ma sembra comunque che Scelsi abbia

confermato punto per punto il contenuto del suo esposto sulle presunte irregolarità, anzi avrebbe rilanciato le sue tesi con

nuovi argomenti. Giovedì prossimo, invece, sarà la volta di Laudati: sarà, in sostanza, una replica a Scelsi. E, secondo

alcune indiscrezioni, la replica sarà altrettanto dura. Nel tam tam che segna da settimane lo scontro in atto si parla persino

di possibili intercettazioni abusive compiute, sia pure indirettamente, su un magistrato della Procura di Bari.
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Immigrati/Lampedusa,incendio al cie. Fuggiti 800 tunisini 

400 extracomunitari rintracciati al molo Favaloro  

Palermo, 20 set. (TMNews) - Sono circa 800 gli immigrati di origine tunisina fuggiti questo pomeriggio dal centro

d'accoglienza di Contrada Imbriacola a Lampedusa, dove è scoppiato un incendio di vaste proporzioni. Circa 400 degli

extracomunitari sono stati rintracciati dai carabinieri vicino al molo Favaloro, gli altri sono attualmente ricercati su tutta

l'isola.

La nube di fumo sollevatasi dal rogo ha investito il centro abitato, arrivando fin sopra l'aeroporto che è stato

momentaneamente chiuso.
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Maltempo/ Ancora pioggia e vento su Adriatico e centro sud 

L'autunno in arrivo  

Roma, 20 set. (TMNews) - L'autunno arriva anche a centro sud. Dopo il nubifragio che ha colpito ieri Roma, scendendo

verso sud lungo la penisola, la perturbazione di origine atlantica che ha portato negli ultimi giorni temporali e venti forti

su quasi tutto il territorio italiano continuerà a determinare condizioni di maltempo in particolare sui settori adriatici.

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che prevede precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte

intensità, dapprima sull'Emilia-Romagna, in estensione alle regioni centro-meridionali adriatiche. Sulle stesse regioni si

prevedono inoltre venti forti dai quadranti settentrionali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.
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Distrutti due edifici del centro accoglienza  

Palermo, 20 set. (TMNews) - Domato l'incendio, scoppiato nel centro di accoglienza di Lampedusa, si apre il problema di

una sistemazione degli immigrati: secondo quanto riferito da fonti della Protezione civile sull'isola, nelle prossime ore è in

programma un briefing tra forze dell'ordine e i volontari delle associazioni che si occupano dell'emergenza immigrati, per

definire un piano d'azione e individuare le nuove strutture destinate ad accogliere gli extracomunitari.

L'incendio, appiccato da alcuni immigrati tunisini ospiti, ha infatti distrutto due dei tre edifici che costituiscono il

complesso che sorge a contrada Imbriacola, a circa due chilometri dal centro abitato.
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                         Ipotesi di stato di calamità naturale per la Val Venosta

 Venti milioni di euro. A tanto ammontano i danni all'agricoltura provocati dal maltempo nella sola Val Venosta in Alto

Adige, secondo le prime stime di Coldiretti.

 «In questa fase stagionale la grandine - sottolinea la Coldiretti - è la piu' temuta dagli imprenditori agricoli per i danni

irreversibili che provoca alle coltivazioni in campo pronte per la raccolta. In Val Venosta si stanno verificando le

condizioni per la dichiarazione dello stato di calamità naturale ma a preoccupare sul territorio nazionale sono anche gli

effetti sulla vendemmia che - conclude la Coldiretti - si è già conclusa solo per le uve bianche destinate agli spumanti ma

è in pieno svolgimento per la maggioranza su tutto il territorio nazionale»
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