
RASSEGNA STAMPA

del

22/04/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 21-04-2011 al 22-04-2011

Bologna 2000.com: Profughi: a Reggio altri 5 tunisini, chiusa la prima fase .................................................................. 1

Bologna 2000.com: Pronto il piano regionale di intervento dopo le forti piogge e la neve dell'inverno ........................... 2

Bologna 2000.com: Profughi: 53 migranti in arrivo oggi a Bologna ................................................................................. 3

Il Centro: appalti sisma, i timori di trifuoggi - monica pelliccione...................................................................................... 4

Il Centro: trasmissioni rai sul sisma dell'aquila de laurentiis: premiati dallo share .......................................................... 5

Il Centro: giappone, nel latte materno trovate tracce radioattive........................................................................................ 6

Corriere Adriatico: Necessari volontari di Protezione civile ............................................................................................... 7

Corriere Adriatico: Pioggia e nuvole Migliora da lunedì .................................................................................................... 8

Corriere Adriatico: Indagini a S. Marco sulle tracce di un'auto.......................................................................................... 9

La Gazzetta di Modena: il gruppo misto salva lo statuto dell'unione - silvia dotti............................................................ 10

La Gazzetta di Modena: sestola, bosco in fiamme vicino a roncoscaglia.......................................................................... 11

Gazzetta di Reggio: sono arrivati altri profughi accolti dalla protezione civile ............................................................... 12

Il Giornale della Protezione Civile: 11 maggio, sisma a Roma? Domande e miti da sfatare............................................ 13

Il Giornale della Protezione Civile: Abruzzo, tassa sulle disgrazie: si impugnerà la norma ............................................ 15

Il Giornale della Protezione Civile: Faentino, ragazza scomparsa: molecolare fiuta una traccia ................................... 16

La Nazione (Firenze): IL NUCLEO Operativo di Protezione Civile di Firenze, Logistica dei Trapianti ha i... ............... 17

La Nazione (Firenze): Unità cinofila per scovare dispersi ................................................................................................ 18

La Nazione (Firenze): Firenze-Hong Kong, 30 ore per una vita ....................................................................................... 19

La Nazione (Umbria): Frana di Caprara Via al progetto per il risanamento ................................................................... 20

La Nazione (Viareggio): ACCADE A VIAREGGIO E IN VERSILIA................................................................................. 21

La Nuova Ferrara: profughi, nessun nuovo arrivo a ferrara.............................................................................................. 22

La Nuova Ferrara: nella zona rossa, per non dimenticare ................................................................................................. 23

PrimaDaNoi.it: Terremoto: allarme su tracciabilità finanziaria delle imprese................................................................. 24

PrimaDaNoi.it: Omicidio di Carmela Rea: atrocità, misteri e svastiche. Coincidenze con l'omicidio Goffo ................... 25

Il Resto del Carlino (Ancona): Volontari trasformati in segnalatori................................................................................. 26

Il Resto del Carlino (Bologna): Arrivati i primi 12 tunisini «Troppo lontani da Bologna» .............................................. 27

Il Resto del Carlino (Bologna): Pasqua con chi vuoi... ma solidale. Volontari in piazza contro l'Aids ............................ 28

Il Resto del Carlino (Forlì): Il terremoto del 1918 distrusse in gran parte il teatro, ricostruito solo a metà degli anni .. 29

Il Resto del Carlino (Imola): SONO PROSEGUITE anche per parte della notte e per tutta la giornata di ieri le ri... .... 30

Il Resto del Carlino (Modena): «Edilizia, servono un nuovo piano e più incentivi» ......................................................... 31

RomagnaOggi.it: Profughi, nuovi arrivi in Emilia-Romagna: Ravenna ne ospita dieci ................................................... 32

Il Tempo Online: La marcia degli immigrati a Termini .................................................................................................... 33

Il Tirreno: morta con la gola squarciata, s'indaga ............................................................................................................ 36

gomarche.it: Pesaro: arrivati questa notte i primi migranti .............................................................................................. 37

gomarche.it: Incendi boschivi: Forestale e Regione Marche insieme per la sicurezza ..................................................... 38

gomarche.it: Coldiretti: bene accordo anti-incendi, in 50 anni boschi raddoppiati.......................................................... 39



 

21 apr 11 &bull; Categoria Attualita',Reggio Emilia - 11 letture  

 

 Sono arrivati oggi pomeriggio a Reggio, provenienti da Bologna dove ad accoglierli c'erano uomini e mezzi della

Protezionale civile, i 5 nuovi migranti assegnati alla nostra provincia nell'ambito del Piano regionale per la gestione

dell'emergenza profughi. Come anticipato, dopo le visite mediche i 5 – tutti adulti, di origine tunisina e in possesso, sulla

base dell'articolo 20 della Legge sull'immigrazione, di un permesso temporaneo per motivi umanitari dalla durata di sei

mesi – sono stati accompagnati alla casa di accoglienza della Caritas a Gavasseto (2) e alla Dimora d'Abramo di

Cavazzoli (3).

 Sale così a 20 il numero di immigrati accolti finora nel Reggiano: 5 minori somali ospiti della cooperativa “Il Piolo” di

Viano e 15 maggiorenni tunisini (soltanto 13 però quelli ancora presenti: 10 a Gavasseto e 3 a Cavazzoli). A livello

regionale, con i 53 arrivi di oggi, le strutture di accoglienza hanno dato ospitalità complessivamente a 228 persone (9 i

minori), di cui 153 ancora presenti.

 Soddisfazione per “come hanno risposto la comunità e gli enti di tutta la regione” è stata espressa questa mattina

dall'assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo nel corso della quarta riunione del Tavolo regionale per

affrontare l'emergenza umanitaria. A Bologna, oltre ai vertici della Protezione civile della Provincia di Reggio Emilia, era

presente anche il sottosegretario Alfredo Bertelli, che ha dichiarato “ormai conclusa senza problemi la fase

dell'accoglienza dei migranti con il permesso temporaneo che ha riguardato circa 200 persone in Emilia-Romagna sulle

2000 ospitate in tutte le regioni”. Ora – ha aggiunto Bertelli – la nuova fase di sbarchi sarà gestita a livello nazionale per

accogliere i profughi della Libia e del Corno d'Africa.
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21 apr 11 &bull; Categoria Ambiente,Politica,Regione - 20 letture  

 

 Palma Costi e Luciano Vecchi: “Al più presto gli interventi sul canale Martiniana, la frana di Frassinoro e il ponte sul

torrente Dolo. Ma resta fondamentale la messa in sicurezza del suolo.

 In arrivo in provincia di Modena circa 7milioni e 150mila euro destinati a riparare i danni causati dal maltempo di

dicembre e gennaio scorsi. È stato infatti approvato il piano regionale per la messa in sicurezza del territorio in tutta

l'Emilia-Romagna, per un finanziamento complessivo di 24 milioni.

 “Data l'intensità e la gravità dei danni subiti, al territorio modenese è andata la fetta più grande dei contributi”, spiegano i

consiglieri regionali del PD Palma Costi e Luciano Vecchi. “Si potrà così intervenire per completare il canale Martiniana,

che devia i flussi d'acqua provocati da piogge intense e li allontana dalla città. Ma si potranno anche ripristinare opere

idrauliche gravemente danneggiate e risolvere il problema dei movimenti franosi e degli smottamenti a Frassinoro, che

hanno messo a dura prova le strade, in particolare la S.p. 32”.

 I contributi inoltre verranno utilizzati per il rifacimento del Ponte sul torrente Dolo tra Frassinoro e Villa Minozzo,

crollato in novembre a causa della piena. “Un intervento indispensabile, che da mesi i cittadini della zona chiedevano con

forza”, sottolineano Costi e Vecchi.

 Le risorse sono stanziate dal Cipe, e sono assegnate all'Agenzia regionale da parte del Dipartimento nazionale di

Protezione civile: “Grazie a un buon lavoro di squadra tra Agenzia regionale di Protezione civile, Province e Unione dei

comuni e comunità montane. Il piano è stato infatti approvato all'unanimità dal Comitato istituzionale presieduto

dall'assessore regionale Paola Gazzolo, a dimostrazione dell'efficacia del lavoro svolto.

 Il piano diverrà operativo una volta adottato il decreto e ottenuto il parere di legittimità della Corte dei Conti previsto

dalla legge Milleproroghe. “Fondamentale ora ottenere i risultati nel più breve tempo possibile, per rimediare ai disagi

subiti dai cittadini”, proseguono i consiglieri regionali. Ma l'impegno secondo Costi e Vecchi deve riguardare anche un

altro fronte, quello della prevenzione: “Bisogna agire mettendo in sicurezza il suolo, con interventi costanti e ordinari di

manutenzione del territorio montano e opere di bonifica. Solo così si prevengono frane, allagamenti, smottamenti e si

garantisce la sicurezza degli abitanti”.

 Un passo importante in questo senso è l�accordo appena siglato tra la Regione e il Ministero dell'Ambiente grazie al quale

arriveranno in Emilia-Romagna 81 milioni di euro: “È il primo segnale positivo dopo molto tempo, visto che dal 2003 le

risorse per la difesa del suolo erano state azzerate”.
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21 apr 11 &bull; Categoria Attualita',Regione - 38 letture  

 

 Sono 53 i migranti che arriveranno oggi a Bologna e che saranno accolti nelle diverse province della regione secondo

quanto deciso dal piano regionale per la gestione dell'emergenza. Fino ad oggi l'Emilia-Romagna ha dato ospitalità nelle

strutture di accoglienza complessivamente a 228 persone, di cui 153 ancora presenti. 9 i minori arrivati e ospitati nelle

comunità della regione.

 Soddisfazione per “come hanno risposto la comunità e gli enti di tutta la regione” è stata espressa dall'assessore regionale

alla protezione civile Paola Gazzolo nel corso della quarta riunione del tavolo regionale per affrontare l'emergenza

umanitaria con i rappresentanti delle Province e dei Comuni con più di 50 mila abitanti, alla presenza del sottosegretario

Alfredo Bertelli, dell'assessore alle politiche sociali Teresa Marzocchi e dei rappresentanti dell'Agenzia di protezione

civile regionale. “Il modello di cui ci siamo dotati (cabina di regia regionale e coordinamenti provinciali, con la

protezione civile come soggetto attuatore, in stretto raccordo con le Prefetture) si sta dimostrando efficace e così

intendiamo proseguire”, ha aggiunto Gazzolo.

 “E' ormai terminata senza problemi la fase dell'accoglienza dei migranti con il permesso temporaneo che ha riguardato

circa 200 persone in Emilia-Romagna sulle 2000 ospitate in tutte le regioni”, ha detto Bertelli. “Ora la nuova fase di

sbarchi sarà gestita a livello nazionale per accogliere i profughi della Libia e del Corno d'Africa”.

 “Abbiamo servizi efficienti per l'immigrazione � ha sottolineato Marzocchi -, faremo insieme agli enti locali, con la stessa

modalità della cabina di regia regionale, le scelte strategiche per rispondere alla nuova fase che solleciterà ancor di più la

nostra capacità di accoglienza e l'attivazione di percorsi di integrazione e inclusione sociale”.

 In allegato le strutture di accoglienza per i migranti in arrivo oggi.

 

  

Data:

21-04-2011 Bologna 2000.com
Profughi: 53 migranti in arrivo oggi a Bologna

Argomento: Pag.CENTRO 3



- Altre

Appalti sisma, i timori di Trifuoggi 

Il Pm di Pescara: attenzione, i soldi potrebbero finire nelle mani della mafia 

I politici disattenti a certi fenomeni sono terreno ideale per agevolare le infiltrazioni 

MONICA PELLICCIONE 

 SAN DEMETRIO. «Quale più grande affare della ricostruzione in Abruzzo può esserci per le mafie? E' evidente
che ci si butteranno a capofitto trovando imprese insospettabili e uomini dai poteri decisionali». Un rischio alto per
il capo della Procura della Repubblica di Pescara, Nicola Trifuoggi, intervenuto alla presentazione del volume:
«L'Aquila. Per tornare a volare».
 L'opera è stata scritta dal senatore Giuseppe Lumia e dal giornalista Orfeo Notaristefano. Quattro temi centrali, con un

unico filo conduttore: la presenza mafiosa in Abruzzo. Una presenza, secondo Trifuoggi, «a più riprese sottovalutata.

Questa è una regione che sconta una politica sbagliata, per orgoglio, di negazionismo totale. L'Abruzzo isola felice è una

metafora che non regge. E c'è il pericolo che, nella fase della ricostruzione post-terremoto, le mafie entrino e trovino

spazi. Esistono imprese a perdere, che servono per il riciclaggio di denaro sporco, che si ricicla anche con finanziarie,

banche e supermercati. In Abruzzo, oltre al rischio di infiltrazioni mafiose, ci troviamo di fronte a una serie di

amministratori integerrimi e onesti e a un buon numero di politici che si comportano male. Ecco perché bisogna stare

attenti». «Una tensione sociale maggiore», ha sottolineato Trifuoggi, «può servire a evitare che i pochi soldi disponibili

per ricostruire le abitazioni e lenire le ferite dei monumenti, non vadano ad arricchire capi mafia e amministratori

disonesti».

Il procuratore capo di Pescara ha definito «impensabile l'occupazione militare, da parte delle mafie, del territorio

abruzzese, con i cadaveri per terra, ma una classe politica disattenta è il terreno ideale per chi intende occuparsi di affari

grossi». Tracciando le tappe che ripercorre il libro il senatore Lumia, componente della commissione parlamentare

antimafia, ha sottolineato «la necessità che si arrivi ad una ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere condivisa,

con il coinvolgimento per Parlamento e delle forze politiche e sociali, a supporto del protagonismo delle scelte locali».

Da condannare, secondo Lumia, «l'approccio nazionale alla ricostruzione, molto mediatico, che sta venendo fuori in tutta

la sua miseria. Non è vero che c'è un'ondata di risorse. L'approccio calato dall'alto e mediato dagli affari ha mostrato tutti i

suoi limiti», le parole di Lumia. «Prima del terremoto esisteva già una presenza delle mafie in Abruzzo, che è stata

sottovalutata. Le organizzazioni malavitose avevano già messo radici qui e si sono presentate puntuali all'appuntamento

con la tragedia del sisma e con gli appalti per la ricostruzione. Di fronte a questa presenza bisogna reagire», ha incalzato

Lumia, «abbiamo apprezzato la decisione del pool antimafia e di una stratta collaborazione tra le Procure dell'Aquila e di

Pescara. Ma è nella fase applicativa dei controlli di legalità antimafia, che si è stati deficitari. E ad alcune verifiche sono

venute fuori le prime mele marce».

Vigilare sulle imprese insospettabili. Questo il monito del senatore Lumia: «Se esistesse un sistema di controlli incrociati,

attraverso una banca dati, si eviterebbe il nomadismo delle imprese marce. Sarebbe opportuno, infine, dare più spazio alle

imprese locali, che sono state messe da parte. L'altra faccia della medaglia è quella della corruzione: la classe politica e

dirigente abruzzese non era pronta al banco di prova del terremoto. Nella vicenda Abruzzo sono emerse grandi qualità: la

voglia di reagire, di non farsi schiacciare. Ma l'aver considerato l'Abruzzo esente dalle mafie non ha contribuito a creare

quegli anticorpi necessari a contrastare le organizzazioni malavitose». All'incontro, moderato da Angelo Venti, ha preso

parte Orfeo Notaristefano, coautore del libro. «Un lavoro», ha detto, «che vuole essere un contributo fattivo alla lotta

alle mafie. Accanto alla denuncia di corruzione in Abruzzo, deve esserci una risposta su cosa fare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Regione

Trasmissioni Rai sul sisma dell'Aquila De Laurentiis: «Premiati dallo share» 

 PESCARA. «Quando la Rai svolge fino in fondo il ruolo che gli compete, di informare i cittadini, viene premiata
dagli utenti». È quanto afferma Rodolfo De Laurentiis commentando i dati relativi alle trasmissioni sul terremoto
all'Aquila.
 Il consigliere Rai si riferisce alle trasmissioni andate in onda in memoria delle vittime e dell'impegno dei loro familiari.

«“Unomattina” del 6 aprile, ha nella prima parte ottenuto il 22,86% di share registrando un ascolto di 1.161.000 di

telespettatori», sottolinea De Laurentiis, «“Unomattina” nella seconda parte è stato visto da 954mila telespettatori

raggiungendo il 24,02% di share. Il “Pomeriggio sul 2” dell'8 aprile ha registrato il 9,17% di audience, seguita dalla

trasmissione “Sulla via di Damasco”».

Secondo il consigliere «è stata vincente l'idea di raccontare il terremoto attraverso storie e modelli di vita positivi, in

particolare di giovani che hanno deciso di rimanere nella loro città e li investire sul proprio futuro». «È il nostro modo»,

conclude, «garbato e attento, fuori dalle polemiche, di dimostrare la nostra vicinanza concreta e l'affetto nei confronti del

capoluogo di regione e dei suoi cittadini».
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- Attualità

 

TOKYO. Il ministero della Salute giapponese effettuerà «a scopo precauzionale» analisi sul latte materno dopo che tracce

di iodio radioattivo sono state trovate su 4 donne in allattamento dell'area a est e nordest di Tokyo. «L'eccessivo

allarmismo è inutile, ma capiamo i timori delle madri», ha spiegato il capo di gabinetto del ministero, Yukio Edano. Le

analisi sono state promosse dall'organizzazione non governativa «Network di supporto madre-figlio». L'Ong ha tuttavia

osservato che la radioattività accertata è comunque inferiore a quella massima consentita nell'acqua da dare ai bambini

(100 becquerel per chilogrammo). Il premier Naoto Kan ha annunciato che l'area nel raggio di 20 km dall'impianto di

Fukushima è stata classificata ‘no-entry zone': l'ingresso sarà impedito dallo schieramento di circa 600 poliziotti.

Intanto la terra è tornata a tremare in Giappone. Un terremoto di magnitudo pari a 6,3 gradi della scala Richter ha scosso

nuovamente la parte orientale del Paese. L'epicentro, che ha fatto tremare gli edifici a Tokyo, è stato registrato nella

prefettura di Chiba, nelle acque dell'oceano Pacifico, a una profondità di 70 chilometri.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Fossombrone

L'associazione Oer Operatori emergenza radio volontari di Protezione civile di Fossombrone ricerca personale volontario

munito di patente di guida di categoria B (o superiore), da inserire nei suoi organigrammi, per l'avvio e svolgimento di

prossime attività istituzionali in collaborazione con enti pubblici del settore. Maggiori informazioni potranno essere

richieste direttamente all'indirizzo mail: oerfossombrone@alice.it oppure contattando i numeri 338.2683845 –

393.7074574.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Roma La domenica di Pasqua nuvole e qualche pioggia, lunedì tempo in miglioramento. Parola del meteorologo Mario

Giuliacci che fornisce le previsioni per il ponte del 25 Aprile. L'alta pressione, e dunque il bel tempo, che ha insistito per

più giorni sull'Europa centrale e sull'Italia, si sta allontanando verso i Balcani e il Sudest europeo e favorirà l'avanzata

verso la Spagna e il vicino Mediterraneo occidentale di un vortice di bassa pressione, ora ubicato sull'Atlantico. Secondo

Giuliacci gli umidi venti meridionali sospinti da tale vortice porteranno già oggi molte nubi sulle Isole maggiori e poi, tra

venerdì e domenica di Pasqua, nubi su molte regioni d'Italia però con poche piogge, limitate per lo più alla Sardegna, alle

aree alpine e appenniniche. 

In particolare, sulle isole maggiori la protezione civile prevede venti forti di scirocco, tanto da aver emesso un allerta

meteo per forti venti sud-orientali con raffiche di burrasca forte e mareggiate su Sardegna e Sicilia. Sulle isole sono anche

previste fino a sabato piogge e temporali localmente anche molto intensi. Lunedì di Pasqua, invece, il tempo previsto -

secondo Giuliacci - è in deciso miglioramento su tutta la penisola, tranne le Alpi e la Sardegna. In compenso le

temperature rimarranno su valori gradevoli per tutto il periodo. Quanto al traffico, secondo Autostrade per l'Italia, già da

oggi si cominceranno a registrare le prime partenze anche se i picchi sono previsti nella giornata di venerdì.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ascoli Quando i due cani molecolari si sono fermati nello stesso punto a poche centinaia di metri dal Pianoro di colle San

Marco le squadre impegnate sul campo per le ricerche hanno cominciato ad ipotizzare che c'erano solo due spiegazioni. O

Carmela Rea era caduta nel ruscello o era andata via in auto con qualcuno. Da quel punto in poi, infatti, di lei non c'erano

più tracce. Ieri mattina la prima ipotesi era già caduta. Quel piccolo corso d'acqua è stato ispezionato a fondo senza alcun

esito. La seconda tesi invece aveva qualche fondamento. Anche i questo caso quindi bisognerà scoprire se qualcuno ha

visto un'auto allontanarsi poco prima delle 15 di lunedì in direzione di San Giacomo. E ancora si potrebbero cercare le

tracce dei pneumatici sia lungo il sentiero vicino al ruscello di San Marco e sia lungo la strada sterrata che conduce al

chiosco dove, a pochi metri di distanza, è stato trovato il corpo della casalinga napoletana. 

Le ricerche di Carmela, detta Melania, non hanno avuto sosta per due giorni Già dai primi momenti i vigili del fuoco del

comando di Ascoli Piceno hanno messo sul campo squadre che hanno cercato in più direzioni nelle zone particolarmente

scoscese, sia con tecniche Saf (speleo-alpino-fluviali) che con mezzi 4X4 per raggiungere sentieri altrimenti

impercorribili. Dalla tarda nottata di lunedì , poi, hanno raggiunto la zona anche i nuclei cinofili provenienti da altri

Comandi dei vigili del fuoco delle Marche che si sono alternati con i colleghi dell'Umbria. Si sono poi costituite squadre

miste che comprendevano anche uomini di carabinieri, polizia di stato, polizia municipale, corpo forestale, Cai, croce

rossa e gruppi volontari comunali di protezione civile. Le ricerche sono state eseguite anche dall'alto con un elicottero dei

vigili del fuoco del nucleo di Pescara. Sul posto, gli uomini del comandante Ghimenti avevano anche attrezzato un campo

base. Duro anche il lavoro degli uomini del soccorso alpino.
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Maranello. Approvato in consiglio grazie al voto del consigliere Boi 

Il Gruppo misto salva lo statuto dell'Unione 

SILVIA DOTTI 

 MARANELLO. E' rimasta in bilico fino all'ultimo l'approvazione dello statuto dell'Unione dei comuni del distretto

ceramico a Maranello, dove il consiglio ha raggiunto la maggioranza dei due terzi soltanto grazie al voto favorevole di un

membro dell'opposizione.

Ad aprire la discussione mercoledì sera è stato il sindaco Lucia Bursi, sottolineando «l'importanza di arrivare alla

costituzione di una unione dei comuni, che potrà gestire al meglio i servizi telematici, sociali e di protezione civile. Potrà

aiutare nell'omogeneizzazione dei servizi fatti dai comuni in un territorio che è già omogeneo».

Il sindaco ha poi accennato alla possibilità di assegnare alla maggioranza 3 consiglieri e uno solo all'opposizione,

scatenando il dissenso delle minoranze: «Il Pdl è assolutamente favorevole all'Unione - ha dichiarato il capogruppo

Emilio Nannini - ma compreso il sindaco andranno 4 voti su 5 alla maggioranza, conteggio che non rispecchia il rapporto

di forze 60/40 presente in consiglio». Da qui la decisione di votare contro e mettendo a rischio l'approvazione, essendo i

consiglieri di maggioranza solo 13 su 21. La salvezza arriva grazie al voto favorevole del consigliere del gruppo misto

Paolo Boi. Ora le minoranze sospettano che il consigliere sia stato convinto in cambio dell'attribuzione dell'unica nomina

spettante all'opposizione, ma per le elezioni bisognerà aspettare.

Data:

22-04-2011 La Gazzetta di Modena
il gruppo misto salva lo statuto dell'unione - silvia dotti
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- Provincia

 

 SESTOLA. Un violento incendio ha distrutto ieri sera le pendici di un boschetto vicino a Roncoscagli e le fiamme hanno

tenuti impegnati i vigili del fuoco di Pavullo e di Sestola per molte ore. In totale quattro squadre con relativi automezzi

sono stati necessari per domare il rogo che ha interessato un'area molto vasta e scoscesa. I pompieri hanno dovuto operare

in condizioni di scarsa visibilità quando è diventato buio a sera inoltrata.

ZOCCA

Venerdì Santo con la Via Crucis vivente

 ZOCCA.  Domani sera per il Venerdì santo sarà allestita la Via Crucis vivente anche a Zocca. Dopo la funzione solenne

(alle 20) il corteo partirà dalla chiesa di S.Lorenzo e terminerà nell'antico borgo di Castellaccio.

Data: Estratto da pagina:
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sestola, bosco in fiamme vicino a roncoscaglia
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Secondo il piano regionale per la gestione dell'emergenza immigrati 

 

Si ferma a 20 il numero di extracomunitari immigrati che sono stati accolti nel reggiano: di questi, 18 sono ancora

presenti.

Nuove assegnazioni riguarderanno solo profughi di Libia e Corno d'Africa. Sono arrivati ieri pomeriggio a Reggio,

provenienti da Bologna, dove ad accoglierli c'erano uomini e mezzi della Protezionale civile, i 5 nuovi immigrati,

assegnati alla provincia di Reggio nell'ambito del piano regionale per la gestione dell'emergenza profughi.

Dopo le visite mediche i cinque, tutti adulti, di origine tunisina e in possesso di un permesso temporaneo per motivi

umanitari dalla durata di sei mesi, sono stati accompagnati alla casa di accoglienza della Caritas a Gavasseto (2) e alla

Dimora d'Abramo di Cavazzoli (3).

Sale così a 20 il numero di immigrati accolti finora nel Reggiano: 5 minori somali ospiti della cooperativa «Il Piolo» di

Viano e 15 maggiorenni tunisini (soltanto 13 però quelli ancora presenti: 10 a Gavasseto e 3 a Cavazzoli).

Con i 53 arrivi di ieri, le strutture di accoglienza della Regione hanno dato ospitalità complessivamente a 228 persone (9 i

minori), di cui 153 ancora presenti. Soddisfazione per come hanno risposto la comunità e gli enti di tutta la regione, è

stata espressa dall'assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo, nel corso della quarta riunione del Tavolo

regionale per affrontare l'emergenza umanitaria.

A Bologna, oltre ai vertici della Protezione civile della Provincia di Reggio, era presente anche il sottosegretario Alfredo

Bertelli, che ha dichiarato «ormai conclusa senza problemi» la fase dell'accoglienza degli extracomunitari, immigrati con

il permesso temporaneo, che ha riguardato circa 200 persone in Emilia-Romagna.

Data:

22-04-2011 Gazzetta di Reggio
sono arrivati altri profughi accolti dalla protezione civile
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Si avvicina la data del presunto terremoto a Roma e si moltiplicano le domande e i dubbi. INGV e Dipartimento della

Protezione Civile rispondono, ricordando che è impossibile prevedere i terremoti ma che il rischio sismico in Italia è

reale. La soluzione: puntare sulla prevenzione 

  

Articoli correlati 

Venerdi 21 Gennaio 2011

Volantini a Ciampino: 

sisma a Roma l'11 maggio

tutti gli articoli »    Giovedi 21 Aprile 2011  - Attualità - 

L'11 maggio si avvicina, e sul web si rincorrono dubbi e dibattiti sulla profezia di Raffaele Bendandi e il presunto

terremoto a Roma. A gennaio, questo giornale si è occupato della faccenda in occasione della comparsa a Ciampino di

diversi volantini, che riportavano la firma - falsa - della Protezione Civile, e che invitavano tutti i romani a dormire fuori

casa nei giorni precedenti e successivi all'11 maggio. Ora, con l'avvicinarsi della fatidica data, crescono i dubbi, le

domande e la paura. Sia il Dipartimento della Protezione Civile, con un dossier dedicato al rischio sismico e alla sismicità

di Roma, sia l'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - hanno cercato di dare delle risposte alle domande

più frequenti.

 Partendo dal presupposto che allo stato attuale della ricerca scientifica è impossibile prevedere con esattezza e a breve

termine la data, il luogo e l'intensità dei terremoti, il Dipartimento della Protezione Civile sottolinea nuovamente

l'importanza della prevenzione. Siamo infatti a conoscenza delle aree del Paese interessate da un'elevata sismicità, ed è

quindi più probabile che in queste zone possa verificarsi un forte terremoto, ma non è possibile stabilire con esattezza

quando questo succederà. La soluzione quindi è prevenire, e a questo proposito il Dipartimento ricorda che esiste il Piano

nazionale per la prevenzione del rischio sismico, che prevede una programmazione pluriennale degli interventi su tutto il

territorio nazionale.

Il terremoto in questione, previsto a Roma per l'11 maggio di quest'anno, sarebbe stato predetto da Raffaele Bendandi, un

astronomo e sismologo che elaborò una sua teoria "cosmica" sulle cause degli eventi sismici. Secondo questa teoria, la

causa dei terremoti va rintracciata negli allineamenti dei pianeti e di altri corpi celesti. L'INGV ha comunque specificato

che non si tratta di una teoria attendibile per la previsione dei terremoti, in particolare perché le forze causate dai corpi

celesti sulla Terra sono piccole rispetto alle forza interne, determinate dallo spostamento delle placche. Inoltre, in passato

si sono verificati diversi allineamenti di pianeti senza che ne seguisse un grande evento sismico. Va poi precisato che tra

le carte di Bendandi relative al 2011 non esiste nessun riferimento a questo particolare terremoto, come ha puntualizzato

in diverse occasioni anche Paola Lagorio, Presidente dell'istituzione culturale "La Bendandiana" (che custodisce tutti i

documenti del sismologo).

Quando si parla di questo presunto terremoto a Roma si parla inevitabilmente dei precursori sismici, cioè quei parametri

fisici o chimici che subiscono modificazioni osservabili prima del verificarsi di un terremoto (ne è un esempio il gas

radon). Nonostante la scienza abbia fatto notevoli passi avanti nello studio dei precursori sismici, il Dipartimento

puntualizza che c'è ancora molto da fare a riguardo e che finora la loro validazione empirica è risultata infruttuosa, in

particolare per quanto riguarda gli scopi operativi di protezione civile.

Il dossier del Dipartimento tratta poi la sismicità di Roma, definita modesta e determinata soprattutto dai risentimenti dei

terremoti con epicentro nell'area dei Castelli romani e nell'Appennino abruzzese e umbro, dove invece la sismicità è

medio-alta. Si tratta comunque di una sismicità "non trascurabile, per l'elevato valore dei beni monumentali e

architettonici della città e per la vulnerabilità del patrimonio edilizio".

In conclusione quindi, il Dipartimento della Protezione Civile sottolinea che non è attualmente possibile prevedere con

esattezza e a breve termine il verificarsi di un terremoto e che l'unico modo efficace per ridurre le conseguenze di un

evento sismico è la prevenzione.  "Solo con una conoscenza approfondita del rischio" - ricorda il Dipartimento - "e non

con un atteggiamento fatalista, si possono mettere in campo i migliori comportamenti in situazioni di emergenza".

Maggiori informazioni: www.protezionecivile.it e www.ingv.it

Data:

21-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
11 maggio, sisma a Roma? Domande e miti da sfatare
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Elisabetta Bosi 

Data:

21-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
11 maggio, sisma a Roma? Domande e miti da sfatare

Argomento: Pag.CENTRO 14



 

 

Scontro tra Regione Abruzzo e Governo sulla cosiddetta 'tassa sulle disgrazie'. La Regione, nei prossimi giorni,

impugnerà davanti alla Corte Costituzionale una norma del Decreto Milleproroghe. 

  

Articoli correlati 

Martedi 19 Aprile 2011

Alluvione e Milleproroghe, 

il ricorso delle Marche

tutti gli articoli »    Giovedi 21 Aprile 2011  - Dal territorio - 

La cosiddetta 'tassa sulle disgrazie', che stabilisce che l'onere di reperire le risorse finanziare necessarie per affrontare le

emergenze sia a carico delle Regioni, che per far fronte ai danni di eventi naturali devono necessariamente aumentare  al

massimo le aliquote delle tasse regionali, in particolare Irpef, Irap e accise sui carburanti, non smette di generare pesanti

polemiche.  Dopo le Marche, anche la Regione Abruzzo, nei prossimi giorni, impugnerà davanti alla Corte costituzionale

la norma del decreto Milleproroghe. 

L'Assessore Regionale alla Protezione Civile, Gianfranco Giuliante, ha spiegato: "La necessità, sostenuta da più parti, di

sollevare il problema di incostituzionalità delle norme che impongono l'utilizzo di fondi regionali per il ristoro dei danni

dovuti a calamità è palese, ma il Ministro Tremonti continua la sua personale battaglia". Ed ha aggiunto: "Appare evidente

che aumentare al massimo le aliquote fiscali regionali, anche addizionali e le accise sui carburanti per creare un 'fondo

emergenze' da cui attingere in caso di necessità, significhi per molte regioni ed in particolare per l'Abruzzo, bloccare

qualsiasi tentativo di rilancio e sviluppo". L'Assessore ha sottolineato la particolare situazione della regione abruzzese

duramente colpita, in quello che ha definito il  'biennius orribilis', dal terremoto e dall'alluvione del Teramano, nonché

dalla grave situazione di debito del sistema sanitario. 

Uno dei promotori dell'azione è il Presidente della giunta regionale, Gianni Chiodi: "Crediamo che il senso di

responsabilità nella compartecipazione della Regione sia giusto, ma non è pensabile che la Protezione Civile nazionale o

lo Stato possano intervenire solo quando la Regione ha proceduto all'aumento delle tasse al massimo livello.

"Ora - ha aggiunto - attendiamo che anche le altre Regioni scendano in campo con noi".

Julia Gelodi 

Data:
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Faenza, zona Monte Mauro: nella notte il cane molecolare ha agganciato la traccia della ragazza su un sentiero che

porta in zona Crivellari 

    Giovedi 21 Aprile 2011  - Attualità - 

Sono ancora in corso a Faenza, nella zona di Monte Mauro, le ricerche di Viola Valgimigli: 25 anni, di Celle, la giovane è

scomparsa di casa lo scorso sabato 16 aprile. Sul luogo sono impegnati i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico dell'Emilia Romagna (in totale 20 tra tecnici di superficie e tecnici speleo), l'unità cinofila della Protezione

civile, i Vigili del fuoco di Ravenna, e l'unità cinofila e ricerca molecolare del CNSAS delle Marche.  

Tutto il gruppo di ricerca ha lavorato fino a tarda notte all'interno di una cava di gesso; questa mattina 16 tecnici CNSAS

sono sul posto e hanno ripreso le ricerche laddove il cane molecolare ha rilevato la traccia della ragazza, la notte scorsa,

su un sentiero che porta in zona Crivellari. 

Red.

 

Data:

21-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Faentino, ragazza scomparsa: molecolare fiuta una traccia
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CRONACHE pag. 22

 IL NUCLEO Operativo di Protezione Civile di Firenze, Logistica dei Trapianti ha iniziato la sua attività di volontariato

18 anni fa con appena 6 persone. Adesso sono 50 i volontari che si dividono i compiti 

Data:

22-04-2011 La Nazione (Firenze)
IL NUCLEO Operativo di Protezione Civile di Firenze, Logistica dei

Trapianti ha i...
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FIRENZE METROPOLI pag. 29

 PUBBLICA ASSISTENZA SI CERCANO VOLONTARI

E' NATO il gruppo cinofilo all'interno del nucleo Protezione Civile della Pubblica Assistenza. Volontari e cani che

saranno operativi per la ricerca di persone scomparse, feriti sotto le macerie o interventi di salvataggio dei feriti. Si

cercano quindi volontari desiderosi di aderire a questo progetto: l'appello è rivolto sia ai proprietari di cani la cui razza è

particolarmente adatta a questo tipo di attività (pastore tedesco, belga, labrador...) sia a tutti coloro che, pur non essendo

proprietari di cani, vorranno far parte di questo nuovo gruppo di volontari. Alla Pubblica presta servizio uno dei migliori

addestratori di cani per la ricerca di persone in superficie. Chi fosse interessato può contattare: Fabrizio Paoletti

(responsabile del Gruppo Protezione Civile) al numero 3473080936, Alessandra Maccianti al 340.3414964 o Barbara

Magherini (055.894991). 

Data:

22-04-2011 La Nazione (Firenze)
Unità cinofila per scovare dispersi
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CRONACHE pag. 22

 Missione lampo del nucleo trapianti per salvare una bambina di due anni

Giampaolo Marchini FIRENZE «DI MISSIONI così, estreme, ne facciamo tantissime. Questa ha colpito più di altre

perché ha visto coinvolta una bambina di due anni. E i bambini ispirano sempre tenerezza, soprattutto quando sono

malati». E' stato Massimo Pieraccini, direttore del Nucleo Operativo di Protezione Civile di Firenze, Logistica dei

Trapianti, a condurre in prima persona questa missione «una vera e propria corsa contro il tempo» visto che bisognava

tornare a Padova entro i tempi stabiliti, per non rendere vano un trasporto che salverà la vita di una piccola bimba, figlia

di immigrati, in attesa di un trapianto. Ma soprattutto di un donatore compatibile. «L'unico disponibile era a Hong Kong.

Non ci ho pensato un attimo e sono partito. Una missione al limite che si è conclusa nel miglior modo possibile».

PIERACCINI è partito da Firenze, via Monaco è arrivato ad Hong Kong e dopo la fine del processo di «prelievo» del

midollo osseo sul donatore compatibile (una donna di 35 anni), eseguito dall'ospedale locale, ha raggiunto con il suo

prezioso carico l'aeroporto dove lo attendeva un lungo viaggio aereo di ritorno in Europa. Atterraggio a Verona dopo 16

ore. Preso in consegna da un'auto di servizio dello stesso Nucleo, ha percorso l' autostrada verso l'ospedale di Padova

dove ad attenderlo c'era l'equipe dell'ospedale pronta per eseguire il trapianto sulla piccolissima paziente. «E' stata una

soddisfazione unica riprende Pieraccini perché bisognava calcolare tutti i tempi e tenere una tabella di marcia senza falle

per non compromettere la missione che significava una vita». EMOZIONI forti che non hanno prezzo. O meglio, ce

l'hanno visto che si tratta di un'associazione di volontariato e che si mantiene grazie alle convenzioni con gli enti pubblici.

Il suo livello di preparazione ha raggiunto una eco tale che sono 40, in Italia, i centri di trapianti che lavorano con la

Logistica dei Trapianti della Protezione civile di Firenze. Addirittura 30 all'estero. «Lavoriamo molto grazie anche al

passa parola e sempre più ospedali si rivolgono a noi perché siamo specializzati in un campo molto delicato come i

trapianti». Oltre diecimila trasporti' di organi in 18 anni non sono uno scherzo. 

Data:
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Firenze-Hong Kong, 30 ore per una vita
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GUBBIO / GUALDO / NOCERA pag. 12

 GUALDO TADINO

GUALDO TADINO E' INIZIATA la progettazione per il recupero della frana prodottasi lungo la strada provinciale di

Caprara. Il risanamento, richiesto dal vicesindaco Erminio Fofi e dai gruppi provinciali del Pdci e del Prc, verrà eseguito

utilizzando gli appositi fondi del bilancio regionale. L'assessorato provinciale alla viabilità prevede un'urgente apertura

del cantiere. 

Data:

22-04-2011 La Nazione (Umbria)
Frana di Caprara Via al progetto per il risanamento
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AGENDA VERSILIA pag. 20

 INSIEME Un momento della "Festa" svoltasi, con successo, all'hotel Caesar di Lido di Camaiore: il ricavato è stato

devoluto all'associazione che opera a sostegno della Neonatologia

Esposizione in «Vetrina» Oggi, alle 19, la «Vetrina» della "Galleria Susanna Orlando" in via N. Sauro 3 a Pietrasanta

presenta «F65 - Modernariato e Design con prototipi di Paolo Ulian e due grandi tele di Giacomo Piussi». Info:

www.galleriasusannaorlando.it, telefono 0584 / 83.163. Corso di assistente bagnanti Inizia alla fine di aprile l'ultimo corso

per assistenti bagnanti organizzato dalla Federazione italiana nuoto. Gli interessati possono mettersi in contatto con il

responsabile provinciale del salvamento Giuseppe Del Cima, telefono 0584 / 359.702 o 329 / 2004181. Elisa si è laureata

Elisa Bertola (nella foto) si è laureata in "Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva". Vivissime

congratulazioni alla neodottoressa da parte del fidanzato Michele, dai parenti e da tutti gli amici. In gita all'Asinara

L'associazione Amici della Montagna di Camaiore organizza una gita all'Asinara che si svolgerà dal 13 al 15 maggio

prossimo. Per informazioni: 339 / 41.47.102. Alluvione, come avere i risarcimenti La Protezione Civile del Comune di

Viareggio ricorda che «con ordinanza n.° 7 dell'8/3/2011 del presidente della Regione Toscana sono stati riaperti i termini

per la presentazione delle domande finalizzate al riconoscimento dei danni causati dal fermo attività delle imprese

extra-agricole durante l'evento alluvionale del dicembre 2009 - gennaio 2010. Le imprese che sono state

obbligatoriamente chiuse per almeno 6 giorni durante gli eventi calamitosi, possono presentare domanda di risarcimento

entro il 30 aprile 2011 direttamente a Fidi Toscana Spa di Firenze». La modulistica può essere scaricata dal sito

www.fiditoscana.it. Per qualsiasi ulteriore informazione, può essere contattato l'ufficio comunale di Protezione Civile,

telefono 0584 / 96.62.11. Image: 20110422/foto/9661.jpg 

Data:

22-04-2011 La Nazione (Viareggio)
ACCADE A VIAREGGIO E IN VERSILIA
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- Cronaca

 

I 53 migranti giunti in Emilia destinati ad altre province 

Ferrara non sarà coinvolta nell'accoglienza dei 53 nuovi profughi arrivati ieri a Bologna, secondo quanto stabilito dal

piano regionale per la gestione dell'emergenza. Ieri, in occasione dell'aggiornamento della cabina di regia ragionale,

l'assessore regionale alla Protezione Civile, Paola Gazzolo, ha espresso soddisfazione per «come hanno risposto le

comunità e gli enti di tutta l'Emilia Romagna». Fino a oggi la regione ha dato ospitalità in tutto a 228 persone, di cui 153

ancora presenti. «La prima fase legata all'accoglienza dei migranti con permesso di soggiorno temporaneo si è conclusa -

confermava ieri la presidente della Provincia Marcella Zappaterra - In quest'occasione non sono previsti nuovi arrivi nel

Ferrarese». Attualmente sono 13 i profughi accolti a Ca' Frassinetta, dove si stanno organizzando corsi per imparare

l'italiano.

I profughi arrivati ieri saranno così suddivisi: 10 a Piacenza; 4 a Collecchio (Parma); 5 a Reggio Emilia; 4 a San Felice sul

Panaro (Modena); 3 Sassuolo (Modena); 5 a Imola (Bologna); 12 a Ozzano (Bologna); e infine 10 a Ravenna.

Data: Estratto da pagina:

22-04-2011 19La Nuova Ferrara
profughi, nessun nuovo arrivo a ferrara
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- Agenda e Lettere

 

Una classe del Liceo Carducci di Ferrara tra le macerie dell'Aquila 

Non sempre le parole sono in grado di descrivere ciò che vediamo, soprattutto quando quello che vediamo è stato già visto

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

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

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

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

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

con una classe 4ª del Liceo Bafile in cui noi classi 4ª A e 3ª C ci siamo impegnati più che volentieri, documentandoci per

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cercando di dare un senso a quello che ci trovavamo davanti.

Perché a due anni dalla tragedia non ci può essere ancora tutto quel silenzio, quella desolazione che si respira in tutto il

centro in generale. In mezzo a quelle case sventrate, con il bucato ancora alle finestre ad asciugare e le pantofole sotto il

comodino, detriti ovunque e gatti morti e cani randagi, il senso di abbandono è tangibile.

Diciamoci la verità, l'Aquila non interessa più a nessuno da quando non fa più notizia: finiti l'audience, i soldi e l'utilità da

ricavare da questa tragedia, i media hanno mollato l'osso come farebbe un cane con una scarpa vecchia. Da quando sono

state assegnate le nuove case a qualche famiglia (su diverse migliaia), tutta questa storia sembra essere stata chiusa e

archiviata come un caso felicemente risolto. Ma felicemente per chi? Per gli imprenditori, forse, che costruendo nuove

abitazioni e centri commerciali hanno guadagnato un'inimmaginabile quantità di denaro. Per i politici, che si sono fatti

belli agli occhi del popolo andando a fare pat-pat sulla spalla a chi aveva perso tutto 30 o 40 volte al mese. Ma di certo

non per gli aquilani. Gli aquilani che da quel fatidico 6 aprile hanno dovuto ricominciare da zero, abbandonare la loro

città per trasferirsi chilometri e chilometri di distanza. Gli aquilani che sono stati espropriati del diritto di decidere da soli

delle proprie vite e delle proprie case, che adesso sono costretti a fare di un centro commerciale del tutto superfluo il loro

luogo d'incontro. Gli aquilani che sono ancora giustamente arrabbiati perché è stato fatto di tutto tranne che ascoltarli.

Camilla Lombardi (IV A) 
 Grazie per l'articolo e per la vostra iniziativa, che vi fa onore. Voglio precisare che, nell'anniversario del terremoto, la

Nuova Ferrara ha pubblicato in prima pagina l'articolo di un giornalista ferrarese che lavora all'Aquila e che l'anno scorso

abbiamo dedicato la prima pagina ai terremotati. Non ci sentiamo quindi di appartenere alla schiera di chi ha mollato

l'osso. (p.b.)

Data: Estratto da pagina:

22-04-2011 21La Nuova Ferrara
nella zona rossa, per non dimenticare
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 Data 21/4/2011 7:00:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

L'AQUILA. Cittadini e amministratori condomini preoccupati per norme cup L'Aquila.

«Sono inefficaci le norme varate per garantire la tracciabilità finanziaria delle imprese che si aggiudicheranno i milionari

appalti privati per la ricostruzione pesante dell'Aquila». Questo l'allarme lanciato da cittadini e amministratori di

condominio del "cratere" sismico che protestano per un'emergenza che, secondo loro, in questo momento viene

colpevolmente sottovalutata.

 In particolare, l'allarme è stato innescato dal fatto che non vengono ritenute sufficienti le informazioni traccianti

rappresentate dal Codice unico di progetto (Cup).

 Tra le soluzioni c'é chi propone la richiesta di un certificato della Camera di commercio che attesti la proprietà della

società per risalire fino all'obbligatoria individuazione del destinatario ultimo, la persona fisica, degli utili di impresa.

 La problematica è complessa e anche pericolosa, tanto che sia la Prefettura sia Procura della Repubblica dell'Aquila,

ciascuna per le proprie competenze, stanno monitorando con attenzione la situazione.

 Secondo i cittadini alla ricerca di maggiore chiarezza e garanzie, la questione deve essere trattata con più puntualità nelle

assemblee di condominio, ma anche dalle istituzioni.

 A essere preoccupati sono soprattutto gli amministratori di condominio, responsabili delle procedure di assemblea, alle

prese con la gestione di appalti diretti, alla luce della natura del finanziamento per i lavori nelle case, legato all'indennizzo

e non al contributo, che invece avrebbe imposto una gara.

 Intanto è stato siglato ieri mattina all'Aquila presso la sede Carispaq di Strinella 88 il protocollo d'intesa tra la Cassa di

risparmio della provincia dell'Aquila e gli ordini provinciali di architetti, ingegneri, geometri e periti industriali, che

definisce gli impegni per la concessione di linee creditizie e di un pacchetto dedicato di conto corrente da parte

dell'istituto bancario aquilano.

 Alla firma erano presenti, tra gli altri, il direttore generale Carispaq, Rinaldo Tordera, il presidente dell'ordine provinciale

degli architetti, Gianlorenzo Conti, quello pro-tempore degli ingegneri, Paolo De Santis, quello dei geometri, Giampiero

Sansone, e quello dei periti industriali, Maurizio Papale.

 L'istituto di credito aquilano metterà a disposizione una linea di credito per scoperto di conto corrente a titolo di

anticipazioni parcelle, «derivanti da incarichi in portafoglio relativi a pratiche per la ricostruzione», come si legge nel

protocollo ufficiale d'intesa.

 «L'importo della facilitazione - si legge ancora nel documento - sarà pari al massimo al 50 per cento delle parcelle

relative a incarichi professionali che verranno canalizzati presso la Carispaq».

 Inoltre, per le richieste di affidamento fino a 30 mila euro, non è prevista stretta correlazione alle pratiche di

ricostruzione.

 L'importo massimo destinato ai singoli professionisti è di 20 mila euro, 40 mila invece per studi associati o società.

 21/04/2011 9.54
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Terremoto: allarme su tracciabilità finanziaria delle imprese
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 Data 21/4/2011 7:40:00 | Argomento: Teramo

TERAMO. E' stato trovato poco fa a Ripe di Civitella in provincia di Teramo il corpo di Carmela Rea, detta Melania.

Si tratta della donna di 29 anni scomparsa il pomeriggio del 18 aprile a Colle San Marco di Ascoli Piceno, dove si trovava

per una scampagnata con il marito e la figlioletta di 18 mesi. Secondo le prime informazioni ci sarebbero i segni di una

morte violenta. Il punto in cui è stato rinvenuto il cadavere è a pochi chilometri da quello sul pianoro che sovrasta Ascoli

dove la donna si era allontanata, dicendo che doveva andare in bagno. Poi era scomparsa nel nulla.

 Secondo quanto si apprende il cadavere è stato trovato con una siringa infilata nel corpo ed evidenti segni di percosse.

 Il marito Salvatore Parolisi, caporal maggiore dell'esercito in servizio presso il 235/o Reggimento Piceno, è stato

avvertito per il riconoscimento del cadavere. Melania lascia la figlioletta di un anno e mezzo.

 Il corpo è stato trovato dopo una segnalazione telefonica al 113 di Teramo. La zona del ritrovamento è nei pressi dell'area

militare di Casermette usata per le esercitazioni di tiro.

 20/04/2011 19.21

SGOZZATA E SEGNI MISTERIOSI

 Secondo l'agenzia Ansa il cadavere della donna è stato trovato senza vestiti, ed è in una zona boscosa.

 Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Teramo e il sostituto procuratore

Greta Aloisi, che coordina le indagini.

 Sembrerebbe che la donna sia stata sgozzata: sul collo della ventinovenne sarebbe infilata una siringa e ci sarebbero segni

di violenza, non sessuale. Tra i segni anche dei simboli, forse una svastica.

 Come detto una telefonata anonima ha segnalato la presenza del cadavere a qualche centinaio di metri da una deviazione

della strada provinciale 35 verso un chiosco.

 Si cerca di capire dove sia avvenuta la morte (e quindi la competenza territoriale): Carmela potrebbe essere arrivata a

Ripe di Civitella in auto con qualcuno che conosceva, oppure potrebbe essere stata stordita e uccisa altrove e poi

trasportata lì.

 20/04/2011 19.56

IL FRATELLO:«INSPIEGABILE, INSPIEGABILE»

 Un omicidio misterioso ed inspiegabile, atroce e feroce ma difficilmente adattabile alla vita della donna, sposata e

descritta da tutti come una madre tranquilla.

 Come si spiegano le farite alla gola (c'è chi dice che sia stata sgozzata), la siringa infilzata ha un significato preciso così

come la svastica?

 Gli inquirenti sono al lavoro e non trascurano alcuna pista nemmeno quella che vorrebbe questi simboli messi a caso per

distogliere l'attenzione.

 Sul corpo numerosi lividi come se l'assassino avesse infierito sulla salma.

 «E' inspiegabile, inspiegabile...». Sono le uniche parole che Michele Rea, fratello di Carmela, che ha poi rifiutato di

parlare con i giornalisti.

 Il marito aveva atteso invano "Melania", così tutti chiamavano la ragazza in famiglia, prima di dare l'allarme. La coppia,

di origini napoletane, abita a Folignano. Secondo i parenti, la vita di Carmela-Melania non aveva ombre: aveva sofferto di

depressione post parto ma ne era uscita. Le ricerche si sono svolte a vasto raggio con la partecipazione di carabinieri,

polizia, vigili del fuoco, speleologi del Cai, Protezione civile e unità cinofile. Sono stati sentiti anche i pastori che

pascolano i loro greggi a poca distanza da dove la donna è stata vista per l'ultima volta.

 E a rendere la vicenda ancora più sinistra c'é anche una singolare coincidenza: il punto in cui della donna si sono perse le

tracce è poco distante dal Bosco dell'Impero dove il 5 gennaio scorso fu rinvenuto il cadavere di Rossella Goffo, la

funzionaria della Prefettura di Ancona, anche lei scomparsa mesi prima, bruna e con i capelli lunghi come

Carmela-Melania. Per il caso della Goffo c'é però un indagato per omicidio, l'operatore della questura di Ascoli Alvaro

Binni, che proclama la sua innocenza.

 21/04/2011 7.38
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FALCONARA pag. 11

 FALCONARA IL VICESINDACO Clemente Rossi chiama a raccolta i volontari della Protezione civile comunale anche

per garantire il sereno svolgimento delle manifestazioni pubbliche: i volontari (60 in tutto, cui si aggiungono 10 domande

di adesione) dovranno rappresentare un presidio a tutela dei cittadini, per fornire informazioni ma anche per segnalare alle

forze dell'ordine situazioni sospette. «Il 29 aprile spiega Rossi ho convocato un'assemblea dei volontari per discutere dei

compiti assegnati alla protezione civile: il ruolo che abbiamo in mente non è quello delle ronde, ma di segnalatori' e di

punto di riferimento per i cittadini». Il banco di prova potrebbe essere quello del 6, 7 ed 8 maggio, quando arriverà il

Mercatino Italiano in concomitanza con la Patrona. 

Data:

22-04-2011 Il Resto del Carlino (Ancona)
Volontari trasformati in segnalatori
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VETRINA SAN LAZZARO pag. 25

 Ozzano, i profughi a Mercatale. Con qualche malumore

OZZANO «MA COME, così lontani da Bologna e dalla stazione?». Il loro primo pensiero è stato questo, una volta fatti

scendere dai furgoni guidati dalle guardie ecologiche, a Mercatale di Ozzano, nel piazzale della Pizacra', sulla fondovalle

Idice. Qui, da ieri pomeriggio, nel residence di Demetrio Tinti che già prima della guerra funzionava come locanda, sono

ospiti a spese dalla protezione civile dodici profughi tunisini, scappati dal regime e arrivati in Italia per rifarsi una vita.

Sono tutti uomini. Il più giovane ha vent'anni, il più vecchio 34. «Siamo in Italia da due mesi e mezzo raccontano . Alcuni

di noi erano a Bari, altri a Catania. Andare in Francia? No, vogliamo restare qui». Non a Mercatale, pare di capire. Questa

mattina, intanto, saranno portati al Maggiore per le visite mediche. Il loro arrivo rientra nelle decisioni dal Tavolo tecnico

di coordinamento provinciale per l'accoglienza dei profughi provenienti dai Paesi del Nord Africa. Dopo questa prima

fase, saranno destinati nei vari comuni del distretto, accompagnati da un mediatore culturale, e così divisi: cinque a San

Lazzaro, due a Ozzano e a Pianoro, uno a Loiano, Monterenzio e Monghidoro anche se quest'ultimo può ospitare solo

donne, pertanto la persona destinata sarà presa in carico da un altro comune. Nel frattempo i Comuni stanno

predisponendo le strutture che li accoglieranno. Monterenzio ha messo a disposizione la casa famiglia Tonelli, Pianoro

l'Hotel Bellevue, Loiano un appartamento, Ozzano la locanda La Pizacra' che sarà utilizzata anche da San Lazzaro finché

non potrà disporre di altre risorse sul territorio. A San Lazzaro, in particolare, è previsto nei prossimi giorni un incontro

per definire un piano operativo. «CI SIAMO coordinati spiega il sindaco Marco Macciantelli e abbiamo condiviso con gli

altri Comuni l'idea di un'organizzazione distrettuale e un piano di recepimento dei profughi in due tempi: prima tutti in un

luogo idoneo ad una ospitalità iniziale, poi la presa in carico da parte di ciascun Comune secondo le proporzioni del

numero degli abitanti». Letizia Gamberini Lorenzo Priviato 

Data:

22-04-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
Arrivati i primi 12 tunisini «Troppo lontani da Bologna»
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VETRINA CASTEL SAN PIETRO pag. 30

 BENEFICENZA DOMANI E DOMENICA ASSOCIAZIONI SCHIERATE. BANCHETTI NEL CAPOLUOGO E A

OSTERIA GRANDE

LUOGO D'INCONTRO Piazza XX Settembre, dove si raduneranno i banchetti

CASTEL SAN PIETRO COME è ormai tradizione a Pasqua l'associazione Volontari pubblica assistenza e Protezione

Civile onlus organizza una raccolta fondi a favore dell'Associazione Anlaids che si occupa di ricerca contro l'Aids. I

volontari saranno presenti a Castel San Pietro in piazza XX Settembre con un banchetto sotto la ex biblioteca domani e

domenica mattina e pomeriggio, e a Osteria Grande solo la mattina di Pasqua davanti alla chiesa. A tutti coloro che

offriranno un contributo sarà consegnato un bonsai. «Vi aspettiamo numerosi è l'appello dei volontari perché l'aiuto di

ognuno di noi è necessario a tutti coloro che studiano per i tanti che soffrono. La Pasqua può anche essere un'occasione

per avvicinarsi al volontariato. I nuovi volontari sono sempre benvenuti e vengono adeguatamente addestrati presso la

sede della Pubblica assistenza. Nel 2010 abbiamo effettuato ben 960 servizi di trasporto, ma purtroppo abbiamo dovuto

dire di no a parecchie richieste di servizi per mancanza di mezzi e volontari. La nostra attività va avanti con il contributo

dei cittadini». Image: 20110422/foto/1630.jpg 

Data:
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Pasqua con chi vuoi... ma solidale. Volontari in piazza contro l'Aids

Argomento: Pag.CENTRO 28



FORLI' PROVINCIA pag. 18

 Il terremoto del 1918 distrusse in gran parte il teatro, ricostruito solo a metà degli anni Trenta. Dopo la seconda guerra

mondiale, divenne la sala Jolly del cinema fino agli anni Settanta 

Data:

22-04-2011 Il Resto del Carlino (Forlì)
Il terremoto del 1918 distrusse in gran parte il teatro, ricostruito solo a metà

degli anni Tre...
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FAENZA pag. 14

 SONO PROSEGUITE anche per parte della notte e per tutta la giornata di ieri le ricerche di Viola Valgimigli, la ragazza

di 25 anni scomparsa da casa nella notte tra domenica e lunedì dopo uan lite in famiglia e volatilizzatasi sulla Vena del

Gesso. Nella notte, gli esperti del Soccorso alpino regionale hanno ispezionato fin verso le due diverse grotte della zona,

poi le perlustrazioni sono ricominciate ieri mattina. Vi hanno preso parte una cinquantina di persone, tra Soccorso Alpino

regionale, polizia, volontari della Protezione civile da diversi comuni, Vigili del fuoco, Forestale e unità cinofile. I

soccorritori si sono divisi in squadre ed hanno battuto il terreno palmo a palmo. Nel gergo, ogni squadra era incaricata di

bonificare' un'area, cioè doveva perlustrare e avere la certezza che dopo la battuta in quella zona di certo Viola non poteva

esserci. Le squadre si sono occupate naturalmente anche di ispezionare le grotte, molto numerose vista la natura gessosa e

carsica del terreno. Ma, a differenza dell'altopiano del Carso, sulla nostra Vena del Gesso non si corre il rischio di cadere

in un inghiottitoio che si apre all'improvviso sotto i piedi: «Sui Gessi le grotte bisogna cercarle», osserva Sandro Bassi,

esperto naturalista e speleologo. «Piuttosto dice è relativamente più facile perdersi in un bosco o cadere in un dirupo,

anche sa la giovane età della ragazza induce a pensare che questa sia un'eventualità molto remota, vista anche l'agilità

della giovane». Sembra tra l'altro che Viola conoscesse abbastanza bene i luoghi dove ora in tanti in la stanno cercando.

Li ha frequentati in mountain-bike. IERI I soccorritori hanno seguito anche una traccia, fiutata dai cani, che portava nella

zona dei Crivellari, dove sorge un borghetto con alcune case tuttora abitate. Gli abitanti del posto sono stati ovviamente

intervistati, ma l'ultima segnalazione buona' della presenza della ragazza è fornita dalla testimonianza di alcuni operai al

lavoro nella grande cava di Monte Tondo. «Era qui sulle 12.30 di lunedì hanno riferito alle squadre di ricerca le abbiamo

chiesto cosa ci faceva lì e le abbiamo detto di allontanarsi». Cosa che Viola ha fatto, facendo però perdere le proprie

tracce. La traccia annusata dai cani portava sui sentieri (segnati dal cai e perciò praticabili) che vanno verso i Crivellari,

come accennato: questa zona ieri è stata anche perlustrata dall'alto, grazie all'elicottero che ha sorvolato l'area e le pareti

gessose per un'ora, mentre le squadre in basso hanno ispezionato le numerose grotte. Viola (alta 1,65 e con i capelli rossi)

era stata vista a Riolo Terme anche la mattina di lunedì, poco dopo le 6, in un bar. Ma anche da questo posto si è

allontanata dare nell'occhio. Infondata anche una segnalazione, giunta ieri, in cui si riferiva che Viola era stata notata a

Castel Raniero. CON IL PASSARE delle ore, crescono comunque i timori legati allo stato di salute della giovane, che ha

comunque trascorso cinque notti fuori di casa. Ieri, a cercare di dare una mano alle squadre di ricerca, sono andati sui

Gessi anche una quindicina di amici di Viola. Un loro ricordo, magari legato a qualche escursione insieme, potrebbe

essere prezioso per rintracciare la ragazza scomparsa. Ma finora non è accaduto. 

Data:

22-04-2011 Il Resto del Carlino (Imola)
SONO PROSEGUITE anche per parte della notte e per tutta la giornata di

ieri le ri...
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MODENA pag. 11

 LA PROPOSTA ORDINI PROFESSIONALI, ASSOCIAZIONI E IMPRENDITORI: «MENO BUROCRAZIA, SOLO

COSÌ IL SETTORE RIPARTIRÀ»

Pietro Balugani

MONTAGNE di carte, pellegrinaggi infiniti in decine di uffici, pareri discordanti, leggi indecifrabili, e soprattutto attese

bibliche per un permesso. E' il mondo dell'edilizia e non è certo una novità. Gli addetti ai lavori hanno però deciso di fare

qualcosa per non rimanere seppelliti dal macigno immenso della burocrazia. Così ordini prefessionali, associazioni di

categoria e imprenditori hanno riunito le forze e ieri mattina hanno firmato un accordo per il quale si impegnano a

sciogliere, con proposte concrete, i nodi che paralizzano il settore già in agonia a causa della crisi; crisi che qualcuno

azzarda, si protrarrà almeno fino al 2015. Secondo Prometeia e la Camera di Commercio, nel 2011 l'economia tornerà a

crescere ma non sarà così per il settore delle costruzioni che, dopo aver chiuso negativamente il 2010, è previsto senza

crescita sostanziale (+0,2%). Il primo must é: alleggerire l'iter burocartico. Per ottenere un permesso per costruire

occorrono 234 giorni contro ad esempio i 73 di Bologna o i 124 di Parma. Spesso poi le norme sono soggette a diverse

interpretazioni. L'accordo si propone dunque di sollecitare provincia e comuni a rilasciare i permessi entro 60 giorni come

previsto dalla legge regionale e di rendere più trasparenti le norme.Un'altra grana sono le leggi antisimiche. «Dopo il

terremoto dell'Aquila spiega Pietro Balugani, presidente dell'ordine degli ingegneri di Modena è stata introdotta un'altra

legge quando in realtà per le case nuove esisteva già una normativa sufficiente; si gioca sul fattore psicologico per dire

guarda come sono bravo! Il problema sono piuttosto gli edifici già esistenti che sono a rischio sismico e che vengono

lasciati così come sono perchè intervenire costa troppo oppure i proprietari trovano soluzioni fai da te». Stesso discorso

per la prestazione energetica. La maggior parte degli edifici costruiti negli anni 60/70 hanno un grosso dispendio

energetico che incide sul loro valore. «Vogliamo sollecitare la Regione continua Balugani ad approvare un nuovo piano

edilizio con più incentivi per riqualificazione degli edifici esistenti». Anche il sistema delle opere pubbliche, secondo i

firmatari, è da cambiare, bisogna superare la logica dell'aggiudicazione secondo il massimo ribasso che favorisce

l'illegalità. «Insomma, meno burocrazia e più innovazione ribadisce Fausto Bedogni, presidente Ance Tutti punti che gli

attori di questo patto elaboreranno e sottoporranno agli enti competenti». Emanuela Zanasi Image:

20110422/foto/6369.jpg 
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«Edilizia, servono un nuovo piano e più incentivi»
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  Sono 53 i migranti che arriveranno giovedì a Bologna e che saranno accolti nelle diverse province della regione secondo

quanto deciso dal piano regionale per la gestione dell'emergenza. Fino ad oggi l'Emilia-Romagna ha dato ospitalità nelle

strutture di accoglienza complessivamente a 228 persone, di cui 153 ancora presenti. 9 i minori arrivati e ospitati nelle

comunità della regione. Di questi, solo dieci verranno accolti in Romagna, più precisamente presso una struttura

ecclesiastica di Ravenna.

 

Soddisfazione per "come hanno risposto la comunità e gli enti di tutta la regione" è stata espressa dall'assessore regionale

alla protezione civile Paola Gazzolo nel corso della quarta riunione del tavolo regionale per affrontare l'emergenza

umanitaria con i rappresentanti delle Province e dei Comuni con più di 50 mila abitanti, alla presenza del

  sottosegretario Alfredo Bertelli, dell'assessore alle politiche sociali Teresa Marzocchi e dei rappresentanti dell'Agenzia di

protezione civile regionale. "Il modello di cui ci siamo dotati (cabina di regia regionale e coordinamenti provinciali, con la

protezione civile come soggetto attuatore, in stretto raccordo con le Prefetture) si sta dimostrando efficace e così

intendiamo proseguire", ha aggiunto Gazzolo.

  

 "E' ormai terminata senza problemi la fase dell'accoglienza dei migranti con il permesso temporaneo che ha riguardato

circa 200 persone in Emilia-Romagna sulle 2000 ospitate in tutte le regioni", ha detto Bertelli. "Ora la nuova fase di

sbarchi sarà gestita a livello nazionale per accogliere i profughi della Libia e del Corno d'Africa".

  

 "Abbiamo servizi efficienti per l'immigrazione - ha sottolineato Marzocchi -, faremo insieme agli enti locali, con la stessa

modalità della cabina di regia regionale, le scelte strategiche per rispondere alla nuova fase che solleciterà ancor di più la

nostra capacità di accoglienza e l'attivazione di percorsi di integrazione e inclusione sociale". 

 

 

Data:

21-04-2011 RomagnaOggi.it
Profughi, nuovi arrivi in Emilia-Romagna: Ravenna ne ospita dieci
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 Salute

17:45 - Pediatria: esposizione mamme a pesticida riduce Qi bimbi  Cronaca

17:45 - Mafia: arresto per strage via D'Amelio, Tranchina tenta suicidio Salute

17:44 - Farmacie: al lavoro prima infermieri di fisioterapisti, non sara' avvio sprint  Salute

17:42 - Psicologia: studio Usa, in luoghi piu' felici cresce tasso suicidi  Cronaca

17:32 - Torino: tre scheletri in una bara, messi insieme per risparmiare su trasporto Spettacolo

17:29 - Tv: 'Isola', Daniele Battaglia lascia l'Honduras in vista della finale Esteri

17:28 - Austria: museo Salisburgo restituira' olio Klimt a erede proprietaria Cronaca

17:16 - Milano: clochard morto, pm chiede pena di 12 anni per 2 agenti Sostenibilita

17:14 - Con il treno in un anno alleggerita l'atmosfera di oltre 500mila tonnellate di emissioni di Co2  Sostenibilita

17:02 - Nucleare, Marcegaglia: "Auspichiamo che non sia uno stop definitivo"  Sport

16:59 - Ciclismo: Giro d'Italia, Basso non ci sara' per preparare Tour de France Sostenibilita

16:45 - Uno scatto nel Parco Tre Cime-Dolomiti di Sesto è la miglior foto di 'Obiettivo Terra' Salute

16:31 - Ricerca: Montalcini, mi sento più artista che scienziata  Esteri

16:28 - Yemen: presidente Saleh promette di restare al potere Salute

16:25 - Nucleare: Giappone, trovate tracce iodio in latte materno di 4 donne  Esteri

16:22 - Libia: portavoce governo, rammaricati per morte 2 giornalisti Salute

16:19 - Nucleare: sondaggio SkyTg24, 72% favorevole a stop del Governo  Cronaca

16:18 - Papa: il 4 maggio si colleghera' con stazione spaziale per ultima missione shuttle Salute

16:17 - Salute: allarme nube tossica ma e' pesticida, decine di intossicati nel Milanese  Cronaca

16:13 - Roma: stupro Caffarella, a giudizio per calunnia romeno che si accuso' Esteri

16:13 - Giappone: forte scossa in regione Kanto, nessun allarme tsunami Salute

16:11 - Pasqua: Coldiretti, venerdi' santo pesce a tavola per 7 italiani su 10 Economia

16:10 - Apple: ricercatori, iPhone e iPad registrano i movimenti degli utenti Esteri

16:03 - Giappone: scossa di magnitudo 6 in regione Kanto Politica

16:00 - Governo: Matteoli, azione Tremonti riconosciuta da tutti Cronaca

15:50 - Mafia: ecco l'atto di accusa di Massimo Ciancimino Sostenibilita

15:42 - 'H2O Turkish Connection', doc sul futuro dell'acqua pubblica  Sostenibilita

15:38 - Wwf, con gestione privatistica tariffe +60%, investimenti -66%  Sostenibilita

15:33 - Nascono il pecorino e il marzolino 'firmati', i primi formaggi con la carta d'identità  Cronaca

15:31 - Mafia: il fermo dei pm, Ciancimino ha incolpato De Gennaro sapendolo innocente Cronaca

14:49 - **Mafia: Ciancimino, non capisco il fermo mai sottratto a nessun provvedimento** Cronaca

14:41 - Pirati: D'Amico (Confitarma), situazione gravissima e governo non risponde Esteri

14:18 - Libia: Tripoli minaccia, rischio conseguenze invio addestratori militari Politica

14:07 - Governo: Berlusconi, pieno sostegno a Tremonti, mantenere rigore Sport

14:03 - Calcio: E' morto Luigi Polentes, vince scudetto con Lazio nel 1974 Cronaca

13:56 - 'Ndrangheta: procuratore Pignatone, liberta' economica significa liberta' in generale Cronaca

13:53 - Ricerca: Montalcini, eguale intelligenza tra uomini e donne Cronaca

13:51 - Ferrero: mercoledi' in duomo ad Alba i funerali di Pietro Ferrero Cronaca

13:49 - Mafia: Ciancimino fermato mentre andava in vacanza in Francia Esteri

13:47 - Gb: star tv ottiene protezione privacy in tutto il mondo   
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Notizie - Roma 

 

In serata gli immigrati hanno lasciato la stazione ferroviaria per trascorrere la notte al Cara. Il sindaco Alemanno: "Li

porteremo fuori Roma per evitare assembramenti come a Ventimiglia".
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 Home Roma   succ   

 

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

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

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

  

 Prima lo sciopero dei maccheroni per il cous cous. Ieri l'avvertimento: biglietto del treno gratis o la stazione Termini a

soqquadro. Noi li aiutiamo. Il ministero spende sessanta euro al giorno, questa la retta giornaliera per ciascuno dei 700

immigrati nordafricani arrivati nel Lazio dal 5 aprile. E loro minacciano. E il sindaco Gianni Alemanno ha dovuto ribadire

che al biglietto del treno dei tunisini in partenza da Roma «sta provvedendo la Protezione Civile». Lo ha fatto ieri

pomeriggio uscendo dalla riunione in Prefettura del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in vista del 1 maggio.

Alemanno ha anche spiegato che «vogliamo evitare assembramenti come a Ventimiglia». Per questo, ha spiegato il

sindaco, «siamo d'accordo con il prefetto di Roma che ogni qualvolta si presentano immigrati senza dimora alla stazione

Termini, questi ultimi vengano portati immediatamente fuori Roma».

 Le intenzioni sono buone. Un po' più difficile è passare ai fatti, visto che, come ha ribadito ieri la governatrice del Lazio,

Renata Polverini, «le istituzioni possono offrire assistenza a chi la desidera ma non possono imporre fermi coatti».

Abituiamoci all'andirivieni. Quelli che dovevano partire ieri, partiranno oggi. La quota di immigrati nordafricani

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

soggiorno temporaneo può andare dove gli pare. È andata così anche per i circa 150 tunisini che hanno trascorso la notte

tra martedì e mercoledì a Castelnuovo di Porto. E, una parte, anche quella appena passata, visto che in tarda serata sono

stati riportati al centro di accoglienza per evitare che trascorressero la notte bivaccando alla stazione ferroviaria. Anche

Polverini è scesa in campo per dire che «il prefetto di Roma mi ha assicurato che i tunisini della Stazione Termini saranno

accompagnati in un luogo dove passeranno la notte. Domattina (oggi ndr) saranno dotati di biglietti per andare dove

vogliono andare».

 Eppure la catena di comando della Protezione civile appartiene alla presidenza del Consiglio; parte dal prefetto Gabrielli

e scende agli enti locali. Martedì sera i tunisini erano stati trasferiti da piazza dei Cinquecento - da sempre quartier

generale per i bivacchi degli immigrati - al centro di Castelnuovo dalla Protezione civile nazionale, scortati dalla polizia

municipale, coordinati dalla vicecomandante Donatella Scafati. Ma ieri mattina gli immigrati sono ripartiti a piedi o in

autobus, diretti alla stazione Termini. E hanno annunciato proteste «per poter ottenere un biglietto gratuito e partire in

treno verso Ventimiglia». La mole di lavoro per la Protezione civile nazionale deve essere immane, visto che gli

immigrati partiranno solo oggi. Sull'assistenza ai profughi Belviso ha sottolineato che «l'amministrazione comunale sta

offrendo un supporto stabile alla Protezione civile nazionale. Tutte le persone che vengono dalla Tunisia possono stare

temporaneamente sotto la nostra assistenza, in attesa di trasferimento. Ma il nostro supporto è temporaneo, non di presa in

carica perché siamo saturi, non abbiamo centri di assistenza sufficienti».

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

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

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

la Capitale non può farsi carico di nuove emergenza».

Vai alla homepage

Grazia Maria Coletti

21/04/2011
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LA CINOFILA AD ASCOLI 

 
 ROSIGNANO. Da ieri la squadra cinofila Human blood detection dog di Rosignano, specializzata nella ricerca di
tracce ematiche, con gli istruttori Giacomo Micheli e Vincenzo Scavoncelli è impegnata ad Ascoli Piceno per il caso
di Carmea Rea, detta Melania, trovata morta con la gola squarciata ed una svastica incisa su una gamba in un
bosco a pochi chilometri dal parco di Ascoli da cui era sparita. Con Emma e Bo, i migliori in Italia nella ricerca di
tracce ematiche, ci sono anche altri due cani, Kessy e Holly. Alle ricerche hanno partecipato anche due squadre
della protezione civile della Pubblica Assistenza di Rosignano e di Castellina. «Siamo impegnati nella ricerca di
ulteriori tracce e di un'arma, un coltello, che potrebbe essere stata utilizzata per il delitto», spiega Scavoncelli.
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Giovedì 21 Aprile 2011

 

 

Sono giunti questa notte intorno all'una i dodici migranti provenienti dalla Sicila. Arrivati a bordo di un pullman sono stati

ospitati nell'ostello della gioventù di Fosso Sejore.

 

Sono tutti ragazzi tunisini di età compresa dai 25 ai 31 anni, tranquilli e rispettosi delle regole. Appena giunti all'ostello il

personale della Cooperativa Labirinto ha provveduto ad assegnare ai ragazzi le stanze da letto. Questa mattina verso le

9.00 i tunisini si sono svegliati ed è stato indetto un incontro per spiegare le regole di comportamento per il quieto vivere e

tranquillizzarli dando a loro garanzie di libertà.

Non si conosce la data di un eventuale partenza, i ragazzi sono provvisti di regolari permessi e potranno restare a Pesaro

fino al 30 giugno, come disposto dalla Protezione Civile e dalle Autorità. Qualcuno di loro ha familiari in Italia e spera di

raggiungerli quanto prima, come un ragazzo volenteroso di recarsi a Milano. Costante la presenza delle autorità,

l'assessore Coraducci ha voluto essere presente questa notte all'arrivo dei migranti e questa mattina al loro risveglio. Sono

previsti due report al giorno per monitorare le presenze degli ospiti.

 

Rossano Mazzoli  
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Raddoppiano la sicurezza e il controllo del territorio dall'alto grazie all'impiego di due mezzi aerei non solo per il periodo

a rischio incendi dell'estate, ma per tutto l'anno.

 

Nella sala operativa della Protezione civile presso la Regione Marche, ad Ancona, è stato firmato l'Accordo di Programma

tra il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato, Dirigente Superiore Antonio Giusti e il Direttore del

Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche Roberto Oreficini,

che definisce la collaborazione nelle attività di prevenzione, previsione e lotta attiva agli incendi boschivi per l'anno 2011.

Nella stessa occasione, è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra la Regione Marche - Dipartimento per le politiche

integrate di sicurezza e per la protezione civile, il Corpo Forestale dello Stato e l'Agenzia Regionale per la protezione

ambientale, per l'utilizzo di un elicottero del Corpo Forestale dello Stato nelle attività di protezione civile, lotta agli

incendi boschivi e monitoraggio ambientale in ambito regionale. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, che ha

visto impegnato l'aeromobile AB412 del Corpo Forestale dello Stato nell'attività di antincendio boschivo, per interventi di

spegnimento e bonifica, di coordinamento delle operazioni di spegnimento, di trasporto di personale addetto alle

operazioni AIB, ecc., si è deciso di ampliare il periodo di collaborazione tra gli Enti a partire dal 1° maggio per tutto il

2011. Infatti, l'aeromobile verrà impiegato anche per operazioni di monitoraggio ambientale. A tal fine il Corpo Forestale

dello Stato, oltre al AB412, metterà a disposizione un altro elicottero, l'A109N, dotato di una specifica piattaforma

tecnologica per le riprese aeree, onde realizzare voli ricognitivi per la valutazione del rischio valanghe, per il

monitoraggio delle aste fluviali e dello stato di salute dei boschi, per la ricerca di immissioni inquinanti nelle acque

interne e costiere, ecc.

" Tale intesa migliora e rafforza la collaborazione tra Corpo Forestale dello Stato e Regione Marche per la lotta agli

incendi boschivi e la salvaguardia ambientale e mette le rispettive conoscenze e professionalità a tutela di tutti i cittadini -

ha detto Oreficini ricordando che va in questa direzione l'impegno della giunta regionale Marche fortemente voluto dal

Presidente Spacca - Il servizio così si arricchisce dell'esperienza e del contributo dell'Arpam e durerà tutto l'anno".

 

Regione Marche  
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Dopo l'accordo tra Regione Marche e Corpo Forestale sull'antincendio boschivo potrebbero essere sviluppate altre

iniziative per coinvolgere attivamente le imprese agricole nella prevenzione e nel monitoraggio del territorio. E' il

commento di Coldiretti Marche all'intesa ratificata oggi ad Ancona nella sala operativa della Protezione civile.

 

Secondo un'analisi di Coldiretti su dati Istat, la superficie boschiva è raddoppiata negli ultimi cinquant'anni, passando da

130mila a 256mila ettari, mentre quella agricola si è ridotta di 214mila ettari. Un fenomeno che, unito al venire meno

della presenza delle aziende agricole e della conseguente attività di manutenzione del territorio, ha aumentato il rischio

degli incendi.

Da qui la proposta di Coldiretti di un maggior coinvolgimento degli agricoltori, specie quelli che operano nelle aziende

montane, sulla scia di esperienze già promosse a livello nazionale come, ad esempio, "Non scherzate col fuoco", assieme

a Legambiente e all'associazione nazionale dei vigili del fuoco a riposo.

 

Coldiretti Marche  
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