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Il presidente della Regione a Roma per pressare il governo e ottenere risposte sui temi dell'emergenza a oltre due anni dal

sisma 

Ricostruzione, Chiodi pronto a lasciare 

Il governatore al premier Monti: «Aiuti per L'Aquila o mi dimetto da commissario» 

E Lolli (Pd) si appella a tutti i parlamentari regionali per chiedere una posizione unitaria sull'assenza di risorse 

 L'AQUILA. Massima attenzione ai problemi dell'Aquila, in caso contrario le dimissioni sarebbero inevitabili. Il
governatore Chiodi mette sul piatto la sua carica di commissario alla Ricostruzione per pressare il governo Monti e
riaffermare come prioritaria e centrale per l'Abruzzo la questione terremoto.
 Nel giorno in cui la manovra finanziaria diventa legge al Senato, Chiodi non esita a rilanciare il caso abruzzese. E pur

comprendendo la gravità del momento, a livello nazionale e internazionale, il commissario annuncia di voler continuare a

battersi su questo fronte cercando a Roma nuovi referenti dopo la caduta del governo Berlusconi. «È di fondamentale

importanza che il premier Monti assicuri impegni e risorse finanziarie sufficienti per fronteggiare tutte le problematiche di

carattere organizzativo, funzionale, materiale connesse all'emergenza», afferma il presidente della Regione, «e alla

ricostruzione nel cratere sismico». Il commissario conferma la volontà di battersi fino in fondo per ottenere quel che il

territorio merita, convinto che il terremoto dell'Aquila non possa essere argomento secondario di discussione sui Tavoli

romani. Ma avverte che se le sue istanze non otterranno riscontro, metterà in atto forme di protesta clamorose. Non

ultime, le dimissioni dall'incarico di commissario governativo.

L'incontro con il premier era stato annunciato nei giorni scorsi da una nota ufficiale della struttura per la gestione

dell'emergenza (Sge). La decisione di chiedere un confronto con Monti nasce da almeno due motivazioni. La prima è che

con le dimissioni del governo Berlusconi, Chiodi e gli altri vicecommissari che compongono la struttura, non hanno più

punti di riferimento certi a Roma. Fino a venti giorni fa c'era Gianni Letta, che faceva da interlocutore e sbrogliava

qualche matassa. Con il nuovo governo invece sembra divenuto difficile per il governatore-commissario trovare traccia

della questione aquilana sia durante la fase delle consultazioni e sia durante i passaggi parlamentari.

Intanto, il deputato del Pd Giovanni Lolli scrive ai parlamentari abruzzesi per chiedere una posizione comune che

sottolinei il problema dell'assenza di risorse e, nello stesso tempo, fa appello a Parlamento, governo e opinione pubblica

affinché non considerino risolti i problemi dei cittadini terremotati e chiede a governo e ministero delle Finanze di

prevedere uno stanziamento in tempi brevissimi per la gestione dell'emergenza. «La legge numero 77 del 2009 prevedeva

20 milioni di euro», riassume Lolli, «ma il processo di ricostruzione si è rivelato molto più lento e complesso di quanto

previsto e oggi siamo ancora di fronte alla necessità di una mole di risorse di molto superiore ai 20 milioni previsti. Sono

ancora molti i cittadini ospitati in alberghi, in autonoma sistemazione e altro». (cr.re.)
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- Pescara

Ragazzo scomparso, caccia a due testimoni 

I carabinieri cercano gli uomini passati sulla riviera solo 30 secondi dopo lo studente 

LORIS ZAMPARELLI 

 PESCARA.  L'ultima pista seguita dagli investigatori che cercano, ormai da nove giorni, Roberto Straccia, lo studente

che tra pochi giorni compirà ventiquattro anni, misteriosamente sparito lo scorso 14 dicembre, porta a due testimoni che

potrebbero averlo visto e seguito proprio il pomeriggio della scomparsa. È questo l'elemento nuovo delle indagini. Infatti i

carabinieri del Reparto operativo di Pescara, guidati dal colonnello Giovanni Di Niso, hanno diffuso ieri pomeriggio un

video (visibile sul nostro sito ilcentro.it), nel quale si vedono due uomini in tenuta sportiva che corrono sul lungomare

Papa Giovanni XXIII, e che passano sotto la stessa telecamera che ha immortalato il ragazzo di Moresco, un paesino in

provincia di Fermo, solo 30 secondi dopo di lui. I due, dopo circa mezz'ora ripassano nello stesso punto, a differenza di

Roberto. A questo punto gli investigatori, che precisano come queste persone non siano in alcun modo coinvolte, sperano

che i due uomini o qualcuno che li conosce, possa fornire informazioni utili al 112 (o allo 085/45080), per il ritrovamento

del ventiquatrenne. Ieri è stato anche spedito agli uffici del Ris dei carabinieri di Roma lo scaldacollo, utilizzato come

cappellino rinvenuto nei pressi dello stabilimento «La Lucciola», per l'effettuazione del test del Dna che sarà poi

incrociato con i tamponi salivari dei due genitori. Per oggi sono attesi i risultati.

Proprio su questo elemento si esprime sicura Lorena, la sorella del ragazzo: «Lo scaldacollo è sicuramente suo, è della

stessa marca e dello stesso colore e poi anche il suo coinquilino Michele lo ha riconosciuto, visto che anch'egli lo

utilizzava per allenarsi».

Nel frattempo, anche nella giornata di ieri, dopo un vertice in procura tra De Niso e il sostituto procuratore Giuseppe
Bellelli, che coordina le indagini, sono andate avanti le ricerche nella zona del Parco D'Avalos, dove gli uomini della

protezione civile, l'associazione dei carabinieri in congedo e quelli del soccorso radiomobile di Elice, hanno perlustrato

l'intera area della riserva naturale, il comparto messo peggio che presenta una fitta e alta vegetazione che non ha

certamente facilitato le operazioni.

Le ricerche poi si sono spostate sul alcuni terreni adiacenti alla pineta e una stradina che costeggia la ferrovia. Non sono

state rinvenuti indizi o tracce di sangue e per questo motivo Mylo, il cane di razza labrador capace di fiutare le tracce

ematiche cadaveriche, non è entrato in azione.

All'attività investigativa sono stati aggiunti diversi elementi: si valuta anche un altro cappellino rinvenuto in via Muzii; le

riprese della telecamera posta all'accesso del Parco D'Avalos non hanno ripreso l'eventuale passaggio del ragazzo, così

come le videocamere di sorveglianza di alcune abitazioni presenti sul possibile percorso, non avrebbero fornito elementi

utili alle indagini; infine gli uomini dell'Arma continuano a indagare ad ampio spettro, anche sulle frequentazioni degli

amici di Straccia, che più volte vengono convocati in caserma per ulteriori approfondimenti, come riferisce una sua

amica: «Stanno iniziando a dubitare un po' di tutti, ci hanno messo parecchio sotto torchio».

La sorella Lorena, tre anni più grande di lui, ricordando che tra pochi giorni, il 28 dicembre, è il compleanno di Roberto,

tiene a precisare alcuni aspetti: «Qualcuno inizia a dire cose che non stanno né in piedi né in terra. È sbagliato cercare di

pesare e di interpretare qualsiasi nostra parola o fare diagnosi psicologiche su mio fratello. La verità è che lui è un ragazzo

tranquillo, un amante dello sport che non avrebbe mai potuto pensare al suicidio o alla fuga volontaria. Siamo molto legati

e si sarebbe capito solo guardandolo in faccia se avesse avuto dei problemi. Le cose che pensiamo sono solo delle ipotesi.

Più penso a questa situazione è più mi sembra tutto assurdo, irreale. Spero solo che per Natale saremo nuovamente tutti

insieme».

Oggi, arriveranno in città dieci carabinieri del Battaglione mobile di Bari che controlleranno nuovamente tutti i luoghi da
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cui sono arrivate le segnalazioni.
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Nasce una task force di geologi volontari per dissesti e frane 

Il consiglio dell'esperto è di effettuare indagini sul terreno prima di costruire 

MELISSA DI SANO 

 PESCARA. «La professione del geologo è particolare: davanti ai disastri tutti ci cercano, poi torniamo nell'ombra». A

parlare è Nicola Tullo, geologo dall'87 e da due anni alla presidenza dell'ordine dell'Abruzzo. In realtà, il geologo dà il

meglio di sé prima degli eventi catastrofici, nel campo della prevenzione dei dissesti.

«Come ordine siamo impegnati nella microzonazione sismica del territorio», spiega Tullo, «è stata la Regione a iniziare

questo programma che coinvolge i geologi professionisti». Si tratta di una suddivisione del territorio dal punto di vista

delle caratteristiche sismiche. Attraverso il rilevamento geologico in ogni Comune, si individuano le aree che in caso di

sisma danno la stessa risposta. «L'Abruzzo non ha una struttura di servizio geologico, così noi ci siamo messi d'accordo

con la Regione per fornire sia la prevenzione ai rischi idrogeologici, sia quella post eventi. Si tratta di una task force

formata da volontari e pronta ad agire in caso di dissesto idrogeologico». Dopo l'esperienza del terremoto dell'Aquila, il

consiglio nazionale dell'ordine ha firmato un protocollo d'intesa con la protezione civile per formare geologi in ogni

regione.

Questi professionisti però lavorano in tutti i campi dell'ingegneria civile. «Ogni progetto deve essere accompagnato da

una relazione del geologo», spiega il presidente, «ma le difficoltà sono tante, prima tra tutte la mancanza di una vera e

propria cultura della sicurezza e della prevenzione. Nel momento in cui si costruisce occorrono indagini approfondite, ma

spesso si pensa solo alle spese da sostenere e si cerca di risparmiare il più possibile».

Il messaggio che arriva dall'ordine professionale è chiaro: bisogna sviluppare una cultura geologica. Soprattutto per le

frane infatti, la prevenzione è fondamentale. «Dietro quello che sta accadendo in Toscana, Calabria e Sicilia c'è sempre la

mano dell'uomo», spiega Tullo, «non si mette la sicurezza al primo posto, e invece noi lavoriamo proprio per questo. La

nostra funzione è quella di valutare la pericolosità geologica di un sito prima e dopo l'opera».

Una professione importante, a cui manca però la figura del geologo «condotto», nel senso che si occupa di un determinato

territorio. «Per noi è un'aspettativa importante», dice Tullo, «è una figura che si incrocia con l'esigenza dei presìdi

territoriali. Ma il geologo manca anche all'interno dei geni civili. Dal 1º febbraio va in vigore la nuova legge sismica

regionale, e diventa necessario che in ogni genio civile ci sia uno di noi per il controllo della parte di pericolosità

geologica e sismica. Con la legge infatti ogni pratica verrà visionata e c'è bisogno che lo faccia un professionista del

settore».

Per diventare geologici il persorso inizia dall'università: occorre la laurea in Scienze matematiche fisiche e naturali, corso

di lauera in geologia, subito dopo si tiene un esame di accesso alla professione (due prove pratiche e una orale), poi ci si

iscrive all'ordine. Quello abruzzese è composto da 407 iscritti, di cui 30 nell'elenco speciale perché dipendenti pubblici.

«L'ordine cura la formazione dei propri iscritti, da quattro anni facciamo l'aggiornamento professionale continuo e

obbligatorio, e con i corsi maturiamo crediti formativi», conclude il presidente. La professione del geologo è giovane,

nasce infatti negli anni 60, ma di strada ne ha già fatta tanta.
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Il Cuore verde d'Italia rischia un “infarto” idrogeologico.

Dati inquietanti dal dossier “Ecosistema Rischio 2011” di Legambiente.

Regione22.12.2011

indietro

PERUGIA In Italia 8 comuni su 10 sono a rischio idrogeologico e in Umbria la situazione è tra le peggiori. Il cuore verde

d'Italia infatti è tra le cinque regioni dove il 100% del territorio è in pericolo. Questo il quadro fornito dal rapporto

“Ecosistema Rischio 2011” fatto da Legambiente in collaborazione con la Protezione civile, l'indagine che prende in

considerazione le attività realizzate dai comuni contro il dissesto idrogeologico. Secondo il dossier sono interamente a

rischio, oltre alla provincia autonoma di Trento, anche Calabria, Molise, Basilicata, Valle d'Aosta e l'Umbria appunto,

dove solo 26 Comuni su 26 hanno risposto al questionario, sulla prevenzione del rischio idrogeologico, fornito da

Legambiente. B
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DOPO IL NO DEL GOVERNO 

Alluvione, sì della Regione allo stato di emergenza 

di Serena Arbizzi Dopo la risposta negativa del Consiglio dei ministri alla richiesta di riconoscimento dello stato di crisi,

arriva dalla Regione il parere favorevole allo stato d'emergenza in seguito ai danni causati dal nubifragio del 5 giugno

scorso a strutture pubbliche e private della città. Si apre quindi la speranza per i rimborsi assicurativi a favore di chi ha

polizze per danni da eventi eccezionali. Erano state oltre centocinquanta per un ammontare complessivo di 500mila euro

le autocertificazioni presentate sia da aziende che da privati al Comune, che si era incaricato di raccogliere le richieste per

eventuali rimborsi danni subiti nel corso del nubifragio. «Questo decreto - affermano gli assessori D'Addese e Tosi - oltre

a sancire la eccezionalità dell'evento che ha colpito la città, determinando allagamenti importanti in diverse zone,

specifica come questi disagi e i danni prodotti non possano essere addebitati ad una presunta carenza del sistema fognario

cittadino, ma siano invece stati conseguenza delle eccezionali condizioni climatiche che si sono venute a creare in quella

circostanza». « Ci rammarica sottolineare - conclude la nota congiunta dei due esponenti della giunta - come la presidenza

del Consiglio dei Ministri abbia risposto alla richiesta di riconoscimento dello stato di crisi in modo negativo attraverso il

Dipartimento della Protezione Civile».
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Il maltempo in Italia oggi, e ancora fino a Natale 

Non si arresta il maltempo che porta con sè temperature rigide, neve, venti e burrasche. Domani sarà una giornata calma

a livello di precipitazioni, ma dal 24 riprenderanno con neve anche a bassa quota

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 21 Dicembre 2011

Prociv: avverse condizioni meteo, 

venti forti e neve al Centro-Sud

tutti gli articoli »    Giovedi 22 Dicembre 2011  - Attualità - 

Il maltempo continua ad abbattersi sull'intera penisola da giorni ormai, e sembra che il weekend natalizio alle porte non ne

resterà esente.

Al Centro-Nord nella giornata di oggi le regioni presentano un cielo molto limpido, ma le temperature si presentano 

piuttosto rigide e quasi ovunque la minima è sotto lo zero. Il Sud invece è ancora flagellato da nevicate e burrasche.

In Sicilia la neve ha formato un manto nelle province di Enna e Messina che in alcuni punti supera il metro di altezza.

L'Etna invece appare con la punta innevata e le temperature a 1900 metri questa notte hanno raggiunto i -10 gradi.

In Calabria nevica ininterrottamente da più di 24 ore sui monti della Silia, dove su alcuni di essi la neve ha raggiunto il

metro di altezza; il resto della regione invece sta vedendo temperature basse che vanno dagli 0 fino anche ai -7 gradi.

La Puglia invece è attraversata da venti forti provenienti da nord che soffiano a 50 km/h e in diverse strade si presenta il

problema del ghiaccio, con sparsi fiocchi di neve.

L'allerta di Protezione Civile emessa ieri in Campania è stata confermata fino alle ore 24 di oggi, con in aggiunta possibili

nevicate dal pomeriggio nelle zone interne dai 700 metri.

Il meteo dell'Aeronautica Militare mostra come sul Tirreno a nord della Sicilia e a Ovest della Calabria siano in atto

burrasche con mare forza 8 e temporali isolati con forti raffiche di vento. 

Sempre temporali isolati e burrasche con mare forza 9 invece stanno avendo luogo nel Mediterraneo a Sud della Sicilia,

nello Ionio e nell'Adriatico dalle Marche fino alla Puglia. Lo stretto di Messina e il Canale di Otranto sono interessati da

mareggiate rispettivamente di forza 8 e 9. Anche la costa Ovest della Sardegna è attraversata da un'ondata burrascosa

proveniente da nord che sta agitando il mare con onde e correnti a forza 9.

Il resto del Mediterraneo, escluso il mar di Liguria e il Tirreno tra l'Isola d'Elba e la Toscana che risultano calmi, è 

attraversato anch'esso da burrasche, meno intense, ma mediamente potenti con mare anche a forza 7. Tant'è che il porto di

Napoli ha bloccato diversi traghetti in direzione delle isole di Ischia e Procida. Sempre nel porto della città partenopea la 

nave Caremar ha perso il controllo in fase di partenza, a causa delle forti raffiche di vento, ed è andata a sbattere contro un

aliscafo ormeggiato, non ci sono stati per fortuna danni particolari e la nave ha poi ripreso il controllo.

Sempre l'Aeronautica Militare ha emesso un bollettino di allerta per burrasche nelle le prossime 12/18 ore con venti molto

forti oltre alle zone già citate anche in Abruzzo, Molise e Basilicata; ha emesso poi un ulteriore comunicato sulla

situazione "rischio valanghe" in nord Italia, decretando un punteggio 3 su 5 sulle Alpi valdostane nelle zone di confine, su

quelle immediatamente limitrofe in Piemonte e sulle Alpi trentine e venete sempre sulle linee di confine.

Le previsioni meteo pubblicate dal Dipartimento di Protezione Civile annunciano una giornata di calma per domani,

venerdì 23 dicembre, con precipitazioni praticamente assenti. Si prevedono però mari sempre agitati con possibili raffiche

di burrasca sui settori adriatici centrali e meridionali, e mossi tutti i restanti mari.
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Anche i venti domani saranno presenti localmente forti dai quadranti settentrionali su tutte le regioni centro-meridionali.

Il maltempo però tornerà, secondo quanto pubblicato dal Dipartimento di Protezione Civile, ad abbattersi sulla Penisola 

durante la vigilia di Natale, il 24 dicembre. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, su tutte le

regioni centrali, sull'Emilia Romagna, la Liguria, la Campania, la Basilicata, la Puglia settentrionale e la Calabria. Sulle

zone alpine di confine, su quelle appenniniche e in Emilia-Romagna si prevede l'arrivo della neve anche a quote tra i

600-700 metri.

I venti saranno molto forti, tendenti a burrasche di Maestrale sulla Sardegna, sulla Liguria e in seguito su tutte le regioni

centrali. Mentre saranno invece localmente forti sulla Sicilia e sulle zone Alpine.

I mari invece non vedranno ancora un appiattimento delle proprie onde, infatti saranno molto agitati e localmente grossi il

Mar di Sardegna, il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e i settori occidentali del Tirreno. I restanti bacini risulteranno

comunque mossi.

Sarah Murru
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Crisi idrica in Romagna: deficit per tutto gennaio  

L'invaso di Ridracoli ha registrato un lieve aumento del volume di acqua in esso contenuto, ma le previsioni meteo

dell'Arpa per l'intero mese di gennaio vedono scarse precipitazioni, e inducono dunque a mantenere ancora attivi sia

l'allarme di crisi idrica sia i relativi interventi

 

  

Articoli correlati 

Martedi 13 Dicembre 2011

Piove: sollievo per Ridracoli. 

Cessa il preallarme

tutti gli articoli »    Giovedi 22 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

È da mesi ormai che le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini stanno facendo i conti con una crisi idrica: la diga di

Ridracoli, che è parte rilevante del sistema di approvvigionamento di acqua potabile delle suddette province, presenta un

volume sottosoglia. 

La crisi idrica è iniziata a settembre di quest'anno, quando però, a seguito del consumo normalmente superiore di acqua

che avviene durante l'estate, sembrava naturale un abbassamento del livello idrico presente nell'invaso. Le scarse

precipitazioni dei mesi successivi non hanno permesso un aumento del livello di acqua presente nella diga e, con l'

istituzione dello stato di preallarme e con i successivi interventi messi in atto per prevenire una diminuzione radicale del

livello idrico, si è potuto mantenere, bene o male, un livello quasi costante. 

Martedì 20 dicembre sono stati registrati all'interno dell'invaso circa 7.825.000 metri cubi di acqua, più di 1.000.000 di

metri cubi rispetto alla settimana precedente. L'aumento è avvenuto in seguito alle recenti precipitazioni, anche se poco

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

Hera e Romagna Acque.

L'Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPA) afferma però che, nonostante l'aumento avvenuto, rimane attiva la fase

di allerta per la crisi idrica, in quanto le previsioni meteo climatiche presentano un deficit idrico per tutto il mese di

gennaio, quindi si prevede una scarsa presenza di precipitazioni.

In relazione a ciò sono dunque stati confermati tutti gli interventi attivati a seguito della dichiarazione dello stato di crisi

del novembre appena trascorso. 

Alcuni di questi interventi riguardano l'attivazione di ulteriori fonti di approvvigionamento idrico, quali ad esempio corsi

d'acqua superficiali oppure pozzi disponibili, nel rispetto dei parametri ambientali e di tutela della salute dei cittadini.

Altri interventi invece hanno visto il prelievo di acqua dal CER (Canale Emiliano-Romagnolo) in provincia di

Forlì-Cesena, l'utilizzo di acqua non potabile per il lavaggio delle strade e l'installazione di potabilizzatori mobili a Faenza

e a Cesena, inoltre ne verrà installato a breve uno anche a Forlimpopoli.

Infine viene richiesto ai cittadini di risparmiare sull'utilizzo idrico, ad esempio nell'utilizzo di acqua non potabile per il

lavaggio delle automobili, nella speranza che ciò diventi parte di una cultura più generale che guardi ad un consumo

attento e mirato del bene comune dell'acqua.

Sarah Murru
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Giovedì 22 Dicembre 2011
Chiudi 

di SAVERIO OCCHIUTO

Una montagna di melma sfiorata dall'alveo del fiume, che sta già scivolando lentamente in acqua. E se arriva la piena

centinaia di tonnellate di fango saranno trascinate a valle, fino all'imboccatura del porto canale, per poi finire in mare con

effetti imprevedibili sulla costa e sulla città.

Edvige Ricci, presidente dell'associazione Miladonnambiente, convoca la stampa in prossimità dell'ex canile di via Raiale

per mostrare qualcosa di insolito: il disboscamento delle due sponde del Pescara, con tanto di cartello dei lavori

autorizzato dalla Provincia. Un intervento programmato proprio per ragioni di sicurezza: consentire al fiume di avere uno

sfogo in caso di esondazione ed evitare il trascinamento di grossi tronchi sino alla foce. Ma gli ambientalisti la vedono

diversamente e temono che il risultato di questo intervento possa avere in realtà l'effetto opposto. Perché sugli argini

disboscati giacciono oggi cumuli di fango e altri detriti che si stanno già riversando nel letto del fiume. Un fiume che

entra nel cuore della città, la taglia in due, sfiora l'agglomerato urbano. E che non a caso porta il suo nome.

L'episodio del disboscamento autorizzato da palazzo dei Marmi è stato anche al centro di una interrogazione del

consigliere provinciale Antonella Allegrino (Idv), che non ha però avuto alcuna risposta. Mentre il consigliere comunale

Antonio Blasioli (Pd), anche lui accorso sul posto ieri mattina, annuncia che chiederà la convocazione di un consiglio

comunale straordinario per affrontare l'argomento: «E' davvero incredibile quello che ho potuto constatare oggi con i miei

occhi».

La zona incriminata è quella dell'ex canile di via Raiale dove, durante la tragica alluvione del '92, morirono 250 animali

rimasti imprigionati nelle loro gabbie mentre l'acqua del fiume travolgeva tutto. E del rischio esondazione si è parlato la

settimana scorsa anche a Roma, nel vertice con la Protezione civile convocato per fare il punto sull'emergenza del porto,

con il commissario Guerino Testa, il comandante della Capitaneria di porto, il vice sindaco Berardino Fiorilli e i tecnici

delle Opere marittime.

Il mancato dragaggio dei fondali è infatti un altro elemento di preoccupazione, perché proprio alla fine della sua corsa, in

prossimità della foce, il fiume potrebbe non avere più il fondale sufficiente per contenere la sua piena. Un'emergenza che

trova le istituzioni ancora una volta impreparate, se è vero che non c'è traccia di uno studio a disposizione delle autorità

per poterla fronteggiare.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Due scosse di terremoto, una alle 11 di magnitudo 2.2, l'altra di 1.9, sono state avvertite ieri mattina dalla popolazione.

L'evento sismico di 2.2 si è verificato nella zona tra San Gregorio e Poggio Picenze, a 9.8 chilometri di profondità, ed è

stata avvertita distintamente dalla popolazione, in particolare nella zona est della città. A San Gregorio la paura è stata

molta, tanto che alcuni cittadini sono usciti di casa e si sono ritrovati in strada. Insieme alla scossa, a San Gregorio è stato

avvertito anche un forte boato. A Paganica per precauzione è stata fatta evacuare la scuola elementare. Soltanto dopo

essere ritornata la calma, gli insegnanti hanno deciso di fare rientrare gli alunni all'interno del plesso scolastico. 

Alle 9.38 un'altra scossa, di magnitudo 1.9, è stata registrata sempre nella zona est della città, a una profondità di 9.6

chilometri. Nonostante la bassa intensità di questa scossa, il cui epicentro è stato localizzato all'interno del nucleo

industriale di Bazzano, molti hanno percepito il movimento di suppellettili e oggetti in casa. In entrambi i casi diverse

sono state le telefonate giunte al centralino dei vigili del fuoco da parte della gente che chiedeva notizie sull'entità del

magnitudo. Apprensione quella della popolazione piuttosto giustificata dallo sciame sismico in atto in questi giorni nel

Teramano. 

M.I.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di MORENA IZZO

Istituito a Monterotondo, con un emendamento presentato dal consigliere Tullio Galassetti, il corpo delle guardie zoofile

ambientali che svolgeranno attività di salvaguardia ambientale nel territorio comunale. «Con l'istituzione delle guardie -

dice il sindaco Mauro Alessandri - il nostro comune avrà la possibilità di avere un maggiore controllo del territorio dal

punto di vista di tutela ambientale, avendo disponibile numerosi volontari con competenze e professionalità ben definite».

I loro compiti saranno quelli di: tutela animali, controlli discariche abusive, vigilanza parchi e giardini, fontane leggere e

in raccordo con l'ufficio ambiente della provincia anche un controllo nella riserva di Gattaceca. 

«Adesso abbiamo uno strumento in più - dichiara l'assessore all'ambiente Luigi Cavalli - per quanto riguarda la vigilanza

in campo ambientale. Con l'istituzione delle guardie zoofile ambientali l'amministrazione comunale si dota di uno

strumento ulteriore. Oltre all'azione preventiva, le guardie zoofile possono emettere multe su tutti i reati previsti dalle

norme in materia di tutela ambientale». Sono complessivamente 20 guardie e 12 ispettori e dirigenti. «Durante la

discussione del bilancio 2011 - aggiunge il capogruppo dell'Idv Tullio Galassetti - ho presentato un emendamento per

istituire un capitolo ad hoc per finanziare l'istituzione delle guardie zoofile. E' un lavoro realizzato in sinergia con sindaco

e assessore all'Ambiente, per migliorare il controllo del territorio». Inoltre potranno anche effettuare interventi di

protezione civile, e per necessità operative particolari, quali ausilio eccezionale per l'ordine pubblico nelle feste patronali,

manifestazioni culturali, sportive e servizio di Polizia Stradale in supporto alla polizia locale.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di ALESSANDRA LANCIA

Variazioni di bilancio, Piano di protezione civile comunale, Ztl e tutto l'universo creato ieri all'ordine del giorno del

consiglio comunale possono attendere: il turno infrasettimanale del campionato di serie A ha la precedenza su (quasi)

tutto, e così la seduta inizia alle 15,30 e finisce alle 19, interamente monopolizzata dalla discussione (vagamente surreale)

sulla Rieti-Torano per la presenza in aula di alcuni cittadini di Casette.

Per loro il consiglio vota all'unanimità un ordine del giorno in cui si ribadisce la «validità» del tracciato progettato nel

2003 e debitamente approvato, chiedendo alla Regione di mantenere i fondi già assegnati e se possibile implementarli. In

apertura di seduta era stato il sindaco Giuseppe Emili a chiedere il taglio dei lavori consiliari. Interrogazioni e

interpellanze - alcune delle quali vecchie di un anno - sono rinviate a gennaio: tra queste anche quella sulla Ztl.

Continua a pag. 30 
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Spazzaneve e convenzioni Il piano anti neve è pronto PONTASSIEVE

AGGIORNATE dalla giunta comunale di Pontassieve le misure operative per l'attuazione del piano per l'emergenza neve.

L'amministrazione adegua così uno strumento che impegna gli uffici comunali preposti ad intervenire in maniera corretta

e tempestiva nel caso si verifichino condizioni di maltempo o si preveda il verificarsi di eventi climatici che comportino la

possibilità di formazione di ghiaccio o di permanenza al suolo di uno strato nevoso. Con il piano neve sono state stabilite

le priorità al verificarsi dell'emergenza ed i suoi obiettivi sono in primo luogo di salvaguardare l'incolumità delle persone

quindi rendere agibili le strade verso le strutture sanitarie, gli uffici pubblici, le scuole e i punti di particolare interesse.

Nell'adeguamento del piano sono anche riportati gli indirizzi per le modalità di convenzioni con ditte private che andranno

a implementare il servizio sull'emergenza neve. L'amministrazione si doterà inoltre di un nuovo spazzaneve necessario per

gli interventi sui percorsi pedonali. L'intero piano scaricabile dal sito internet del Comune di Pontassieve è suddiviso in

base alle priorità a loro volta suddivise in ben definite zone d'intervento del territorio. Al primo posto la viabilità

principale e gli edifici pubblici come la scuole, poi la viabilità secondaria es i percorsi ciclopedonali. "L'esperienza

maturata negli ultimi anni dice l'assessore alla protezione civile del Comune di Pontassieve Leonardo Pasquini e la

conoscenza del territorio hanno permesso d'identificare strade ed accessi classificati come sensibili". Nella speranza che,

alla fine, del documento non ci sia effettivamente bisogno. Bart Image: 20111223/foto/349.jpg 
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Aulla, arriva l'ora della rinascita A disposizione 93 milioni: copriranno la metà degli interventi necessari

BIG Maria Sargentini

AULLA è pronta per rinascere. Nei prossimi giorni sarà approvato il Piano degli interventi di superamento

dell'emergenza. Lo ha annunciato ieri Maria Sargentini, responsabile regionale della Protezione civile ai sindaci riuniti in

Comune. «Abbiamo valutato assieme il piano, redatto in base ai sopralluoghi e agli incontri. Le risorse a disposizione ora

sono 93milioni, con un'esigenza di 160milioni, seppur con costi talvolta approssimativi. Con i soldi che abbiamo

riusciremo a coprire il 55% degli interventi che prevedono lavori sui corsi d'acqua con pulitura e risagomatura di fiumi e

torrenti, difese idrauliche ad Aulla, ma anche sistemazione dei movimenti franosi che rappresentano un pericolo per

viabilità e case». Mercoledì ad Aulla sarà convocata una conferenza dei servizi puramente tecnica, dedicata alla scelta dei

primi lavori da iniziare e al guado di Mulazzo. «Sono previsti sistemi di allerta continua la Sargentini con piani di

protezione civile temporanei, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza. I piani saranno uguali in tutti i comuni e

si attiveranno dal momento dell'allerta. A breve approveremo il progetto del guado a Mulazzo, dove prima c'era il ponte

bailey. Per costruirlo ci vorranno 3 o 4 mesi, sarà un guado temporaneo, in attesa che vengano realizzati i ponti:

consentirà anche il transito ai mezzi pesanti ma sarà a passaggio controllato: in caso di piene la strada sarà chiusa di

nuovo». Intanto, a due mesi dal dramma, il Comune ringrazia i soccorritori. Domani mattina alle 10,30 in sala consiliare

sono state invitate tutte le associazioni, gli enti, i gruppi, i privati che hanno aiutato Aulla, per un brindisi e per cambiarsi

gli auguri di Natale. E il sindaco consegnerà le chiavi della scuola temporanea alla dirigente scolastica. Dopo le feste i

bimbi lasceranno Barbarasco e andranno nei prefabbricati. Monica Leoncini Image: 20111223/foto/4867.jpg 
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«La frana sulla Panoramica? Tutta colpa dell'amministrazione» PIEDILUCO L'ASSOCIAZIONE RICORDA DI AVER

SEGNALATO IL PERICOLO GIA' NEL 2009 A PALAZZO SPADA

TERNI «LA VERA causa della frana sulla Panoramica è l'incuria dell'amministrazione comunale», non usa mezzi termini

l'associazione Amici di Piediluco. «La frana osserva il responsabile dell'associazione, Luciano Fausti secondo Palazzo

Spada è stata provocata dalla conformazione e tipologia del terreno, accentuata dall'azione di dilavamento ed erosione

delle acque piovane...'. Ma già il 6 ottobre del 2009 segnalammo al sindaco e alla protezione civile che la strada

panoramica di Piediluco è sprovvista di un sistema di raccolta delle acque di scolo (griglie o tombini fognari). Per questo

chiedemmo al sindaco, anche nella qualità di responsabile della protezione civile, di procedere con urgenza alla

realizzazione di un impianto stradale di raccolta delle acque da convogliare nella pubblica fognatura'. Così è scritto nella

lettera fatta protocollare all'ufficio di gabinetto del sindaco». «Al riguardo però continua il responsabile dell'associazione

l'amministrazione comunale nulla ha fatto. Nessuna attenzione per la manutenzione del territorio e l'assetto idrogeologico:

come annunciata, la frana è puntualmente arrivata. Lo smottamento era ampiamente previsto. Le spese economiche per

mettere in sicurezza la scarpata e per il ripristino dello stato dei luoghi ora dovrebbero essere addebitate al sindaco». 
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Scivola sul Matanna, escursionista soccorso dai volontari ALTA VERSILIA UN UOMO DI 73 ANNI FAVECA PARTE

DI UNA COMITIVA DI QUINDICI PERSONE

BRUTTA AVVENTURA ieri pomeriggio per un gruppo di escursionisti lucchesi impegnati sul monte Matanna. Uno di

loro, un uomo di 73 anni, R.P. le iniziali mentre la comitiva stava scendendo a valle, ha poggiato male un piede

procurandosi una forte distorsione alla caviglia con sospetta frattura. Essendo l'escurionista impossibilitato a scendere è

stato necessario l'intervento dei volontari del Soccorso Alpino di Querceta allertato dal 118. L'allarme è stato dato attorno

alle 15. Essendoci ancora luce e non trattandosi di una ferita grave, è stato deciso di non utilizzare l'elicottero. Il ferito è

stato raggiunto via terra da sei volontari che lo hanno caricato sulla barella e riportato a valle dove il gruppo aveva le auto.

La comitiva, formata da una quindicina di persone, era arrivata a Casoli dove era programmato il ritorno. Una volta

raggiunte le auto sono tornate a Lucca. Il ferito si è fatto visitare e medicare proprio all'ospedale di Lucca. Image:

20111223/foto/8976.jpg 
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Argomento: SPECIALE TERREMOTO

L'AQUILA. La prima commissione consiliare si è riunita ieri pomeriggio su richiesta delle organizzazioni sindacali a

causa del ritardo del rinnovo del finanziamento 2012 dell'emergenza legata al sisma.

Il finanziamento dovrebbe andare a coprire i costi riguardanti, tra l'altro, il personale a tempo determinato, le attività di

assistenza e della ricostruzione.

L'assessore alle risorse umane, Alfredo Moroni, ha illustrato alla commissione le iniziative assunte per il rinnovo dei

contratti del personale e dei collaboratori che andranno in scadenza tra pochi giorni, (tra oggi e la fine dell'anno),

evidenziando che già da oggi il comune dell'Aquila sarà impossibilitato ad assicurare i fondamentali servizi, con naturali

effetti drammatici sulla popolazione.

«Tutto ciò è stato comunicato anche al presidente del Consiglio Mario Monti e al commissario per la ricostruzione Gianni

Chiodi con un telegramma - ha commentato l'assessore Moroni- mentre il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ha

scritto al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, denunciando che, date le condizioni attuali, non sarà più in

grado di poter gestire il dopo sisma».

«Il sindaco inoltre - ha proseguito Moroni - ha specificato che le somme per fronteggiare l'emergenza per l'anno 2012

ammonterebbero ad appena 30 milioni di euro, del tutto inadeguate a svolgere le essenziali funzioni per il dopo terremoto,

a fronte di uno stanziamento di 350 milioni per l'anno 2011 e di 260 milioni per l'anno 2010».

 Oggi, come ha scritto il sindaco al presidente della Repubblica, scadrà il contratto del personale di Abruzzo Engineering:

oltre novanta persone assegnate ai Comuni del Cratere Sismico e della Provincia dell'Aquila.

Personale addetto a fronteggiare l'intera ricostruzione nonché alla stesura del piano di ricostruzione che il Comune

dell'Aquila sta completando, al proprio interno. Il prossimo 31 dicembre volgerà inoltre a 

termine il contratto del personale a tempo determinato assunto con altre ordinanze sempre per fronteggiare il dramma

dell'emergenza.

«Avendo dovuto collocare questo personale in ferie obbligate», spiega Cialente, «ormai ho dovuto chiudere 

interi uffici, con gravi ricadute, anche di ordine pubblico, per la rabbia, la disperazione ed il senso di impotenza che

colpiscono cittadini terremotati ormai, come l'intero Cratere sismico, abbandonati a se stessi da più di un anno. Non è

giusto e non è giustificabile, sia da un punto di vista istituzionale che umano, 

creare condizioni di così pesante malessere per i sindaci del territorio, chiamati a fronteggiare una situazione che sempre

più si aggrava, e che sempre più spesso, come nella presente circostanza, vengono lasciati soli».

La drammatica situazione è stata affrontata in commissione alla massiccia presenza di precari e di sindacalisti, tra i quali,

Rita Innocenti (Cgil) e Fabio Frullo (Uil), che hanno sollecitato l'avvio un'immediata mobilitazione della città già a partire

da domani mattina, con l'allestimento di un presidio permanente davanti alla presidenza della Giunta Regionale e presso la

sede Comunale, fino all'adozione delle misure auspicate.

Su proposta del presidente della prima commissione, Franco Mucciante, all'unanimità dei consiglieri presenti è stata

approvata la richiesta della convocazione urgente di un Consiglio comunale per affrontare la vicenda. Il Consiglio

dovrebbe tenersi presumibilmente venerdì 23 dicembre e allo stesso sarà invitato , tra gli altri, anche il commissario per la

ricostruzione, Gianni Chiodi.

«Qualora non dovessero verificarsi evoluzioni positive, - ha concluso Moroni - saranno adottate comunque altre iniziative

volte a scongiurare l'impossibilità di gestione del post sisma».

Intanto, continuano senza sosta i contatti con i vari livelli delle istituzioni e degli uffici del ministero dell'Economia, che
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su diversi articoli della bozza di ordinanza per i finanziamenti 2012, avrebbe espresso parere contrario con particolare

riferimento alla sostenibilità finanziaria degli interventi.
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Un piano contro incendi e alluvioni Vademecum con tutte le informazioni utili in caso di calamità naturali

SANT'ELPIDIO A MARE RISPOLVERATA' L'ORDINANZA PER LA PULIZIA DI FOSSI E ARGINI

ALLERTA Il sindaco di Sant'Elpidio a Mare Alessandro Mezzanotte insieme al comandante della Polizia municipale

Francesco Mollica

SANT'ELPIDIO A MARE E' STATO presentato ieri mattina il piano comunale di protezione civile. Un vademecum di

dodici pagine con tutte le informazioni utili alla cittadinanza, gli accorgimenti da adottare in caso di calamità naturali,

come terremoti, alluvioni, ma anche precipitazioni nevose, incendi e incidenti con fuoriuscita di sostanze tossiche e

pericolose. L'opuscolo, redatto dal gruppo comunale di Protezione civile e dal comando di Polizia municipale, dà notizie

circa le aree di ammassamento dei soccorsi in caso di calamità e dei centri di accoglienza dopo l'esodo ordinato

individuati in tutti i quartieri cittadini. In totale dodici aree di protezione, più una zona di ammassamento in caso di

emergenza. La guida contiene anche un'ordinanza del 2001 con cui i cittadini vengono obbligati a concorrere alla

manutenzione idraulica dei fondi agricoli, alla manutenzione dei corsi d'acqua e dei fossi di scolo, dei letti dei fiumi, alla

regimentazione delle acque piovane, convogliandole verso corsi recettori. «Si tratta di un piano di protezione civile utile

ai cittadini proprio perché va conosciuto e seguito non solo durante le emergenze ma sempre ha detto il comandante della

Polizia municipale Francesco Mollica proprio per contribuire ad avere una maggiore cultura della prevenzione. Si tratta di

risposte preventive e programmate per i residenti». «SONO regole generali sempre valide ed essenziali che i cittadini

devono seguire in caso di necessità ha aggiunto il responsabile volontari marchigiani della Protezione civile Maurizio

Zengarini . Per una maggiore informazione sono stati programmati degli incontri con la popolazione dall'11 al 26 gennaio

in tutti i quartieri cittadini». Nello specifico l'11 gennaio toccherà a Bivio Cascinare (ore 21.15 alla casetta di legno); il 13

replica all'auditorium Giusti. Quindi Castellano (16 gennaio, scuola materna), Casette d'Ete (18, sala parrocchiale), Luce

(20, villa Falconi), Cretarola (24, sala polivalente) e Cascinare (26, palestra). Aaron Pettinari Image:
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Dalle calamità alla formazione Ema, impegno a tutto campo A SCUOLA I volontari Ama «fanno lezione» alla scuola

elementare di S.Antonino

CASALGRANDE DALLA CENTRALISSIMA via Moro, a Casalgrande, la Pubblica Assistenza EMA, Emilia

Ambulanze, gestisce con generosità i trasporti ordinari e sociali, l'emergenza-urgenza e le assistenze per garantire il

sostegno quotidiano ai cittadini del comune ceramico. La sede operativa è stata messa a disposizione dal Comune, a

beneficio di un'associazione che è un punto di riferimento per Casalgrande. Lo spirito è sempre lo stesso, quello di undici

anni fa, quando si creò una realtà che, negli anni, è diventata sempre più importante, non solo perché riesce a essere vicina

a chi soffre e a chi ha bisogno, ma anche perché è diventato un soggetto di animazione, con gli stand di gnocco fritto

presenti in ogni evento di Casalgrande. «EMA -spiega Mauro Cecchetti, che si occupa delle relazioni esterne

dell'associazione- non cura solo il servizio di emergenza e di assistenza sociale, ma dedica anche tanto tempo a svariate

iniziative. A settembre, siamo stati nella scuola elementare di Sant'Antonino, con grande successo e la convinta adesione

di bambini e degli insegnanti di tutte le classi nei confronti di questa nuova iniziativa. Il nostro obiettivo è stato quello di

far conoscere il mondo del volontariato in genere, e anche di dare indicazioni facili, ma indispensabili, sul come affrontare

una situazione di emergenza e su come comportarsi. I volontari istruttori si sono suddivisi tra le aule e i mezzi di soccorso,

per far vivere e vedere da vicino un'ambulanza. Visto il grande successo, contiamo di ripetere tale piacevole esperienza in

altre scuole del territorio». INOLTRE, in quanto membro dell'A.N.P.As., EMA partecipa attivamente alle attività di

Protezione Civile, offrendo la propria disponibilità all'organizzazione provinciale. Dal punto di vista logistico, in caso di

maxiemergenze, una sinergia di forze tra diverse associazioni consente di disporre di tutto ciò che occorre per farvi fronte

in modo efficace: container logistici, trasporti, impianti elettrici, cucina, un ricovero temporaneo assistito, una tendopoli

per fornire alloggi, impianti radio e un sistema di trasporto sanitario in appoggio al 118. «EMA -conclude Cecchetti- offre

a Casalgrande e al territorio limitrofo una particolare competenza nel settore del sociale e dell'emergenza sanitaria.

Riteniamo indispensabile mantenere alta la formazione dei volontari, poiché ci consente di agire attraverso un linguaggio

condiviso con gli altri operatori e consente di coordinarci con il minor spreco di risorse possibile. Per questo cerchiamo di

proporre periodicamente esercitazioni ai volontari, sia nelle altre Pubbliche assistenze sia attraverso l'organizzazione

attiva di corsi di formazione, come quello di primo soccorso e trasporto infermi che si è svolto a settembre». Image:
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Riconosciuto lo stato di emergenza Sarà rimborsata solo parte dei danni NUBIFRAGIO CONCESSO DALLA REGIONE

DOPO GLI EVENTI DEL 5 GIUGNO SCORSO

PAURA Alcune immagini dell'allagamento del 5 giugno scorso in città: l'acquazzone provocò 700mila euro di danni

di SILVIA SARACINO La Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto lo stato d'emergenza alla città di Carpi per il

nubifragio del 5 giugno scorso. Un acquazzone violentissimo che mandò sott'acqua molte strade della città, in particolare

la zona intorno all'ospedale, via Manzoni, via Remesina Interna e le strade laterali mentre a Fossoli si scatenò una tromba

d'aria che scoperchiò alcuni tetti. L'acqua, con livelli anche di tre metri, invase i seminterrati dei palazzi danneggiando le

auto ma anche le strutture: in via Venezia crollò un muro di cemento che divideva due cortili. Il Comune chiese alla

Regione il riconoscimento dello stato di calamità naturale e invitò tutti i cittadini a presentare negli uffici del Quicittà la

documentazione dei danni subiti. Sono arrivate 150 autocertificazione per un totale di circa 700 mila euro di danni: una

cifra enorme, che verrà rimborsata solo in parte. Alcuni mesi fa la Regione aveva chiesto al Governo una specifica

ordinanza di protezione civile per il riconoscimento dei danni subiti e le opere di messa in sicurezza a Carpi, ma la

risposta è stata negativa. «Ci rammarica sottolineare come la Presidenza del consiglio dei Ministri abbia risposto in modo

negativo attraverso il Dipartimento di protezione civile e rimarcando come il Fondo nazionale della protezione civile non

disponga di risorse da destinare ad interventi nella nostra città», spiegano gli assessori Simone Tosi e Alberto D'Addese.

Vedremo quali risorse riuscirà a trovare la sola Regione per i rimborsi. «Questo decreto del presidente Errani è comunque

importante perchè dà la possibilità di vedere riconosciuti ai cittadini e agli imprenditori rimborsi assicurativi, se previsti

nelle polizze che coprono i danni per eventi eccezionali e straordinari, così come è stato riconosciuto l'evento del 5 giugno

scorso». Come avverranno concretamente i rimborsi? Verranno concessi solo tramite assicurazione privata? È la domanda

che si stanno già facendo i cittadini, ma il Comune non ha chiarito. «Siamo contenti che venga riconosciuto lo stato di

emergenza commenta Fabio Barbieri, uno dei residenti del palazzo in via Napoli sommerso dall'acqua siamo riusciti ad

ottenere qualcosa grazie all'impegno dei residenti di tutto il quartiere». Ci furono anche molte critiche al sistema fognario

della città, ma l'assessore all'Ambiente Simone Tosi ci tiene a sottolineare che «il riconoscimento dello stato di emergenza

dimostra come questi danni non possano essere addebitati al sistema fognario». E assicura che i lavori nelle fogne in via

Lama di Quartirolo sono in programma l'anno prossimo. Image: 20111223/foto/5450.jpg 
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PAVONE 

Approvate le convenzioni su monitoraggi e polizia locale 

PAVONE Il consiglio comunale ha approvato a larga maggioranza la bozza di convenzione per la gestione in forma

associata delle situazioni di allerta e per la manutenzione delle opere arginali costruite a mitigazione del rischio del nodo

idraulico di Ivrea, quella per il servizio associato di Protezione civile, la convenzione con il Comune di Loranzè per la

gestione associata delle funzioni di polizia locale. Nell�aula consiliare non è stata neppure sfiorata l�ipotesi formulata dalla

minoranza del consiglio comunale di Romano di proporre la candidatura al ruolo di capofila del Comune di Romano,

peraltro respinta dall�esecutivo di Oscarino Ferrero. Alla fine del 2008, il Comune di Romano, guidato dall�allora sindaco

Antonio Conto - oggi in minoranza - aveva chiesto ed ottenuto il recesso dal gruppo di Protezione civile Medio Chiusella,

dove Romano era stato poi reintegrato dal gennaio 2010 su richiesta del sindaco Oscarino Ferrero alla collega Maria

Aprile. Il consiglio comunale ha approvato una serie di variazioni al bilancio preventivo 2011, dopo aver ascoltato alcune

comunicazioni del sindaco. Maria Aprile ha annunciato al consiglio la nomina di Cloe Garetto, neo sindaco dei ragazzi,

eletta insieme ai dieci consiglieri comunali dai giovani della scuola primaria e secondaria di primo grado di Pavone. Il

sindaco ha inoltre spiegato all�aula di non aver potuto applicare l�aumento del 10% della Tarsu per il 2011 al centro

commerciale �Il Pavone�, in quanto le utenze sono già gravate di una tariffa che supera di circa due terzi quella degli altri

commercianti del contesto urbano. Maria Aprile ha quindi annunciato l�apertura di una nuova fonte di acqua pubblica,

gestita da Acqualife in borgata Dossi, ed in conclusione di seduta ha formulato all�assemblea gli auguri di buone feste.

(s.ro.)
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Notizie - Molise 

Termoli Nessuna traccia del corpo del marinaio tunisino 

Quattro giorni di ricerche nel mare in burrasca

Vento fortissimo: perlustrato tutto il litorale

 

TERMOLI Quattro giorni di ricerche e ancora nessuna traccia del corpo di Fati M'Baya, il pescatore tunisino disperso

nelle acque del mare di Termoli da lunedì scorso.  

 Home Molise   succ   

 

Contenuti correlati   Totti canta: tutti al mare   TORRENOVA

Camionista «alleggerito»

del carico d'extravergine

1Un camionista di 47 anni è stato sequestrato per tre ore da quattro rapinatori che gli hanno svaligiato il camion, portando

via 33 pedane d'olio extravergine del valore di 30m   Il ragazzo che correva sul lungomare   Il mare non restituisce il

corpo dell'altro marinaio   Tragedia in mare: un morto e un disperso   TRASTEVERE

Pusher extracomunitari

presi in due operazioni

1I carabinieri l'altra notte hanno arrestato quattro pusher, tutti stranieri sorpresi in diversi episodi, a spacciare stupefacente

tra San Lorenzo e Trastevere.    

  

Con il passare delle ore le speranze si stanno riducendo di parecchio, anche perchè a rendere più complicate le operazioni

sta contribuendo il maltempo. Ieri mattina è uscita in mare solo la motovedetta 821, ma per poche ore, poi è stata costretta

a rientrare in porto. Il mare in burrasca forza 8 da nord ovest ha ostacolato visibilmente le ricerche da parte degli uomini

della Capitaneria di Porto, della Protezione civile e della Misericordia che comunque ha continuato a perlustrare palmo a

palmo il litorale nord e sud. Intanto, stando a quanto si è appreso, aumentano le ipotesi che il corpo di Fathi possa essere

rimasto incastrato nelle scogliere, dato che alcuni pezzi del Sarago sono stati trovati spiaggiati l'altra mattina, nel tratto di

arenile antistante la Cala Sveva e il Mistral. "Aspettiamo che il tempo migliori - hanno fatto sapere dalla Capitaneria di

Porto -. Sulla base dei calcoli sulla corrente e del vento perlustreremo l'area con l'ausilio di un natante a strascico. Quando

il mare si fermerà e si spera tra qualche giorno, verranno effettuate le immersioni che adesso non sono possibili per via

della poca sicurezza per i sommozzatori stessi che per la scarsissima visibilità". Il feretro di Mohamed Ben

Abdelouadhed, l'altro pescatore morto per l'affondamento del Sarago, ha raggiunto prima Roma e poi la Tunisia, terra

d'origine del 45enne. La comunità di Termoli ha manifestato il suo cordoglio con il lutto cittadino, ma anche con

iniziative concrete, come la raccolta fondi in favore delle famiglie dei due pescatori. Infine, continuano le indagini della

Procura di Larino per far luce sulla tragedia di lunedì scorso. Il piccolo peschereccio si è ribaltato mentre i marittimi a

bordo erano impegnati a ritirare le reti che erano state calate in mare nella notte precedente. L'allarme è stato lanciato

immediatamente e il corpo del 45enne è stato recuperato nel giro di pochissimo tempo. Ma per lui non c'è stato nulla da

fare. L'uomo ha lasciato la moglie e due figli di nove anni e di appena due mesi. Una tragedia che ha colpito

profondamente tutta la comunità di Termoli particolarmente legata alla marineria.
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VENERDÌ, 23 DICEMBRE 2011

- Livorno

Container sì o no: gli inquilini insistono il Comune non vuole 

GIULIO CORSI 

 LIVORNO. Il problema: con l'arrivo del freddo la situazione legata ai senza tetto che vivono in dimore di fortuna come

roulotte, tende, baracche, diventa emergenza. L'accusa (dell'Unione Inquilini): c'era un piano che prevedeva la

sistemazione nell'area per camperisti di via Mondolfi di una decina di abitazioni prefabbricate, “rimanenze” della

catastrofe dell'Aquila, ma quel piano è rimasto nel cassetto. La replica (del Comune): l'utilizzo di quei moduli abitativi -

che era stato vagliato - sarà attivato come estrema ratio, perché è in casi di estrema ratio che si muove la protezione civile,

per il presente l'amministrazione cerca una soluzione più strutturata. E ad oggi - spiegano - ci sono una quindicina di posti

disponibili in strutture comunali o alberghiere per i casi segnalati dai servizi sociali.

L'inverno è arrivato, sul calendario e sul termometro, e il dramma di chi non ha un riparo caldo dove rifugiarsi torna di

attualità. A sollevare la questione l'Unione Inquilini. «L'assessore Cantù si era mosso bene e per tempo mettendo a punto

un piano per mettere al sicuro gli sfollati che vivono all'addiaccio d'intesa con i tecnici della protezione civile - sottolinea

Daria Faggi -. Un piano intelligente che faceva ammenda di uno dei tanti sprechi del passato, utilizzando un'area

attrezzata per i camper e abbandonata alle ortiche, costata 200mila euro alla collettività, per sistemare una decina di

abitazioni prefabbricate bifamiliari con il costo complessivo di poco più di 1.700 euro tutto compreso. La riunione che

doveva dare l'ok, già programmata a fine novembre, è stata sospesa e non è più stata riconvocata. Nel frattempo sono già

arrivate le prime segnalazioni in Comune di un bambino ustionato da una stufetta in una baracca di fortuna dove vivono

da 18 mesi in attesa di sistemazione alla Lamarmora famiglie livornesi sfrattate».

Le parole di Daria Faggi in realtà mettono in evidenza anche un altro aspetto della questione: assessorato al sociale e

protezione civile si erano mostrati disponibili a utilizzare quei container provenienti dall'Abruzzo ma alla fine la decisioni

politica è stata un'altra. E l'idea è rimasta sulla carta.

Quei moduli abitativi adesso si trovano a Pistoia, in un hangar della protezione civile regionale. «Come protezione civile

siamo pronti in qualunque momento e in pochissimo tempo a partire e agganciare quelle case e portarle a Livorno -

sottolinea il responsabile comunale Gonnelli -, un po' più di tempo potrebbe servire per agganciare quelle strutture alla

distribuzione di luce e acqua. Ma la questione non sta nel tempo: l'emergenza abitativa è molto ben condotta dall'ufficio

sociale». Come ribadire: la decisione è politica. E per adesso si sono prese altre strade.

Dall'Unione Inquilini però si insiste e si fa appello al prefetto: «Quelle case mobili servono: ci auguriamo che sindaco e

prefetto con l'assessore competente si affrettino a rimediare a questa grave disattenzione verso i più poveri Non sempre e

non tutto si può affidare alla buona volontà di Caritas e Unione Inquilini. Ci appelliamo al prefetto di Livorno che con

squisita sensibilità ci ha ricordato che non ci sono solo gli sfrattati tra i nuovi sfollati ma anche extra comunitari in miseria

rom gente di strada e che a tutti andrebbe garantito un alloggio di soccorso».
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Soccorso un anziano 

Si ferisce in montagna 

ROY LEPORE 

CAMAIORE. Avevano approfittato della giornata fredda, per una escursione in montagna. Una comitiva lucchese di

quindici persone si è recata a Casoli, sul Monte Matanna per trascorrere un giorno all'aria aperta. Nel pomeriggio un uomo

di 73 anni R.P. è scivolato, mentre camminava in un sentiero procurandosi una sospetta distorsione della caviglia del

piede. Visto che aveva difficoltà nel poter raggiungere le auto è stato dato l'allarme. Una squadra del soccorso alpino di

Querceta, composta da sei unità, è partita ed ha raggiunto l'escursionista. Dopo avere provveduto alle prime cure sul posto

lo hanno portato in barella a piedi fino alla zona dove avevano parcheggiato le auto.

L'uomo ha preferito poi raggiungere l'ospedale di Lucca con l'auto per farsi visitare, visto per fortuna che le sue

condizioni non destavano grossa preoccupazione. Grazie comunque all'intervento degli uomini del soccorso alpino ha

evitato che ci fossero ulteriori problemi alla caviglia. In queste giornate fredde occorre prestare la massima attenzione per

la presenza anche del ghiaccio.
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