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Gualtieri: �Il nucleare può aspettare& W le energie rinnovabili!� 

22 mar 11 &bull; Categoria Ambiente,Politica,Reggio Emilia - 10 letture  

 

 “Il nucleare può aspettare” è il titolo dell'incontro promosso a Gualtieri dal coordinamento Pd dei circoli della Bassa

insieme ai Giovani Democratici a cui ieri sera hanno partecipato più di 200 persone. Al centro dell'iniziativa, coordinata

dal responsabile Enti locali del Pd Giammaria Manghi, le energie rinnovabili, le opportunità della green economy e i

rischi del nucleare. Ieri, presso la sala Falegnami di Gualtieri la consigliera regionale Pd Roberta Mori nel suo intervento

ha messo in luce che la Regione Emilia Romagna già dall'ottobre 2010 ha approvato una risoluzione contro le centrali

nucleari e i depositi di scorie radioattive. “Nemmeno con il nucleare – ha ricordato la consigliera – avremmo

l'autosufficienza energetica, perché l'uranio non è presente nel nostro paese”. Dopo aver parlato dell'importanza del tema

sanitario legato all'energia nucleare alla sua pericolosità (“non sono incidenti gestibili non c'è sicurezza gli impianti non

sono gestibili”), Mori ha sottolineato che la costruzione delle centrali nucleari prevede un percorso di costruzione con

tempi molto lunghi in cui il tema della gestione degli appalti va costantemente monitorato per evitare infiltrazioni

mafiose.

 “Occorre fare chiarezza sulle energie alternative e predisporre un tavolo sulla materia che preveda il coinvolgimento della

popolazione su scelte che ricadono sulla vita delle comunità cittadine, anche per proporre una nuova cultura ed una nuova

modalità di consumare”. Le due sponde del Po sono unite nell'opposizione al nucleare.

 Giorgio Penazzi, vicesindaco di Viadana nel suo intervento ha detto che: “E' importante creare una rete che colleghi il

reggiano con il mantovano, il modenese e i paesi limitrofi poiché il problema non è solo di Viadana. Le centrali nucleari

non sono totalmente sicure, inoltre quando si tratta di disastri ambientali nulla è impossibile.

 Anche l'Italia è a rischio sismico e idrogeologico come il Giappone. La Germania ha chiuso temporaneamente 7 reattori,

la Francia sta facendo incontri e dibattiti sul da farsi. Tutti stanno rimettendo in discussione le centrali nucleari che non ci

rendono indipendenti dal petrolio, e sono più costose delle fonti rinnovabili.

 La tragedia giapponese ha riacceso un tema sottovalutato. E' una bomba ad orologeria vicino alle nostre case. Occorre

quindi sostenere il referendum contro il nucleare indipendentemente dallo schieramento politico, per un atto di amore

verso il nostro territorio”.

 L'assessore provinciale all'Ambiente, Mirco Tutino ha espresso solidarietà al comune di Viadana e timore per la

popolazione limitrofa. “I confini territoriali – ha detto – non sono rilevanti quando ci sono questi disastri. L'Emilia

Romagna leader un tempo nei servizi sociali ora deve, partendo dai referendum, iniziare dal territorio per fornire

coscienza e cultura che contribuisca al risparmio energetico. Le nuovi aree industriali oltre alle infrastrutture dovranno

prevedere anche la produzione di energia autonoma. Questi sono i progetti delle nostre amministrazioni per i prossimi

vent�anni.

 Occorre un confronto tra la Provincia e il governo che sta riducendo gli incentivi all'energie alternative mentre ancora

paghiamo le scorie nucleari in bolletta prodotte anni fa.

 Arturo Tornabuoni di IREN rinnovabili, ha messo in luce come sia necessario il coinvolgimento della gente per far

cambiare modello di riferimento, “Occorre quindi investire sulla la cultura del risparmio energetico”. E questo, ha

continuato Tornabuoni, “E' un ragionamento regionale che arriva fino ai comuni. Sul fotovoltaico – detto Tornabuoni – ci

saranno ripensamenti e forti riduzioni degli incentivi. I nostri territori, ricchi di nitrati, vanno sfruttati al meglio con le

biomasse, anche per un abbassamento dei costi degli agricoltori”.

 L'On. Alessandro Bratti, responsabile Ambiente ed energia Pd Emilia Romagna, ha detto che: “Occorre lavorare in modo

capillare per far passare il referendum e anche per i successivi sviluppi della politica nazionale. L'atomo nella ricerca

scientifica ha avuto sviluppo come arma, le centrali nucleari non sono centrali normali. La sicurezza è il problema

principale del nucleare. Non esiste un piano nucleare del governo né un piano generale energetico. Non c'è un documento

e neanche un dibattito. Quale sviluppo industriale si immagina e su quali basi deve poggiare?

 Il ministro Romani ha parlato della costituzione dell'agenzia della Sicurezza nucleare, ma c'è solo un consiglio di

amministrazione senza finanziamenti. E' un punto di grossa debolezza, il nucleare ha necessità di enormi sussidi di stato.

 Il Giappone pur con la tecnologia più avanzata, di fronte ad un fenomeno naturale straordinario, non è riuscito nell'opera

di contrasto. Occorre quindi ridimensionare le capacita dell'uomo di controllo sulla natura, fino a che punto l'uomo può
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modificare l'ambiente in cui vive?”

 Federico Montanari, coordinatore dei Giovani Democratici, ha voluto sottolineare come la battaglia per l'affermazione

delle energie rinnovabili e per il contrasto al nucleare debba essere un obiettivo comune al di là degli schieramenti

politici. “Solo così – ha detto Montanari – riusciremo a cogliere nel segno e conseguire un buon risultato con il

referendum”.
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Libia, l�Emilia-Romagna aderisce al piano nazionale di emergenza umanitaria per i profughi 

22 mar 11 &bull; Categoria Regione,Sociale - 53 letture  

 

Anche l'Emilia-Romagna ha dato l'adesione a collaborare al piano nazionale di emergenza umanitaria che il Governo si è

impegnato a predisporre, così come richiesto anche dal Capo dello Stato, per dare una risposta all'arrivo di profughi dalla

Libia. L'assessore regionale alla protezione civile Paola Gazzolo, a nome della Giunta regionale, sottolinea che “la

posizione unanime delle Regioni è quella di lavorare insieme ad Anci e Upi per dare un contributo, proporzionato al

numero di abitanti, all'emergenza profughi. Quando saremo di fronte al piano, che prevederà anche le risorse necessarie,

lavoreremo in piena sintonia con i Comuni e le Province e collaboreremo con le Prefetture che saranno direttamente

investite dal Governo”.

 Gazzolo conclude: “Parliamo di profughi e non di clandestini. Tanto è vero che nel corso del confronto con il Governo, è

stato anche deciso che all'Emilia-Romagna, già sede di due Cie, non verrà richiesto alcun ulteriore impegno per quanto

riguarda arrivi dalla Tunisia o da altri Paesi. Di questo si occuperà direttamente il Governo prevedendo strutture nelle

Regioni che ne sono prive”.
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- Teramo

«E' una delle frane più grandi d'Abruzzo» 

Il geologo Adamoli: c'è ancora pericolo per duemila metri cubi di roccia in bilico 

PIETRACAMELA Ma il sindaco Di Giustino firma l'ordinanza che obbliga gli enti a intervenire immediatamente 

ANTONELLA FORMISANI 

PIETRACAMELA. A quattro giorni dal distacco dell'enorme parete di roccia, il sindaco ha rotto gli indugi e con
un'ordinanza sollecita tutti gli enti competenti a intervenire celermente sulla maxi frana a Pietracamela. E così
tutti i “grandi assenti” si sono fatti vivi.
 E pare proprio che oggi arriveranno i geologi dell'assessorato regionale per la Tutela dell'ambiente e Protezione civile,

quelli attesi invano per tre giorni. E pare che oggi si riesca a risolvere anche la spinosa questione dell'acqua.

«Provvederemo a ripristino della conduttura rotta sostituendo il tubo», spiega il dinamico sindaco Antonio Di Giustino,

«lavoreranno insieme tecnici del Ruzzo e del Comune così potremo riavere l'acqua potabile».

Ma questo è solo l'inizio. Il centro montano, inserito nell'elenco dei “Borghi più belli d'Italia”, ha bisogno di una serie di

interventi urgenti di messa in sicurezza. «Tutto il territorio di Pietracamela», spiega il geologo Leo Adamoli, che ha già

svolto uno studio per conto del Comune, «è interessato da frane di vario tipo. Quella che si è creata adesso è una frana di

crollo che ha interessato località “Capo le vene”, una dorsale che sta sopra Pietracamela. Si tratta di brecce calcaree molto

cementate: ci sono tutte le condizioni geologiche e strutturali perchè ci siano frane di crollo». Adamoli fa notare che tutti

quei blocchi che si trovano nell'abitato di Pietracamela - e che contribuiscono a renderlo unico - sono vecchie frane di

migliaia di anni fa. Dopo il terremoto dell'Aquila la Protezione civile mise in evidenza che in zona esistono situazioni di

pericolo. Da qui lo studio commissionato al geologo. «Ci sono tre aree in cui bisogna intervenire», osserva, «nella zona in

questione già sono stati fatti interventi come chiodature, tirantature e una sottomurazione negli anni Settanta». Ma si sono

rivelati insufficienti: venerdì alle 20 sono venuti giù circa 10mila metri cubi di roccia, quasi quanto la famosa frana del

Paretone del Gran Sasso.

Non solo: nella zona “Vena grande”, sopra la piazza, c'è una frattura che si è formata col terremoto. Inoltre vanno fatti

disgaggi nella zona di Monte Calvario. «A Capo le vene non c'è arenaria ma calcare», spiega ancora il geologo, che parla

di una dorsale che parte dai Prati di Tivo, lunga 3 chilometri. Ora è franata la parte a nord-ovest. «Nell'esame delle

priorità, nello studio, avevo già segnalato questo promontorio perchè mi sembrava più a rischio: col terremoto si sono

formate fratture nuove, molto evidenti. E poi c'erano delle grotte ampie, create dalla circolazione sotterranea dell'acqua, e

c'è giusto qualche spuntone che sosteneva il tutto». Adamoli parla dell'esistenza di tre grandi fratture che tendono ad

allargarsi perchè l'acqua si infiltra e tende a dissolvere il calcare, insieme al fenomeno del gelo-disgelo. «Ora è rimasto un

blocco di circa duemila metri cubi», aggiunge, «quasi completamente svincolato dalla parete, è in imminente pericolo di

crollo. Bisogna adesso vedere come è cambiata la situazione e poi progettare interventi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Chieti

 

 TERMOLI. Arrivano i rimborsi. La Regione Molise ha stanziato 13milioni in favore dei cittadini e dei Comuni colpiti

da calamità naturali. Dopo l'interrogazione presentata la scorsa settimana dal consigliere regionale Petraroia, la giunta

regionale, su proposta dell'assessore alla Programmazione, Gianfranco Vitagliano e del collega alla Protezione civile, 

Filoteo Di Sandro, ha deciso di anticipare i contributi che saranno rimborsati dal governo centrale: 7 milioni per la

grandinata del luglio 2010 e sei milioni per l'alluvione del gennaio 2003.

Le aziende che hanno diritto ai risarcimenti hanno a disposizione 60 giorni per presentare la domanda in comune e altri 30

per il trasferimento dell'istruttoria alla Regione per l'erogazione delle somme spettanti. «Sarà compito mio riottenere dallo

Stato il rimborso delle risorse anticipate», ha detto il presidente della Regione, Michele Iorio.

La grandinata del luglio scorso, in particolare, ha messo in ginocchio molte aziende agricole. Diverse le attività che a

causa anche della crisi faticano a riprendersi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Attualità

 

Preparato un piano per 50mila presenze. Maroni: si terrà conto del post-terremoto 

ROMA. Cinquantamila profughi - quelli che realisticamente sbarcheranno in Italia nei prossimi due o tre mesi, complice

la guerra in Libia - da «spalmare» lungo tutta la penisola. Ma con un occhio di riguardo all'Abruzzo martoriato dal

terremoto e ai territori recentemente colpiti dalle alluvioni. Per scongiurare il collasso di Lampedusa ed evitare che

l'emergenza finisca col pesare solo sulle province del sud (nell'isola gli stranieri sono quasi 5mila e il rapporto con gli

abitanti è ormai di uno a uno), tutte le Regioni, ieri, hanno detto sì al «piano immigrati» presentato dal ministro

dell'Interno, Roberto Maroni. E accoglieranno gli stranieri che dovessero arrivare dal Nordafrica con un criterio basato

innanzitutto sul numero degli abitanti: i territori più popolosi, cioè, sopporteranno un'incidenza maggiore.

Al Viminale però si è parlato anche di due correttivi: si terrà conto della forte pressione migratoria già sostenuta da alcune

zone (Sicilia, Calabria e Puglia in primis), e si terrà conto delle difficoltà che ancora prostrano l'Abruzzo. «Siamo certi»,

ha osservato il capogruppo regionale dell'Idv, Carlo Costantini, «che l'Abruzzo farà la sua parte, nonostante le condizioni

drammatiche in cui versa dopo il terremoto che ha colpito l'Aquila e l'alluvione che ha piegato il Teramano. Ecco perché

chiediamo al ministro Maroni di individuare criteri, ma anche le modalità di accoglienza dei profughi. Modalità che

devono tener conto delle difficoltà economiche e sociali del nostro territorio in questo periodo».

Quanto agli stanziamenti - ha sottolineato poi Maroni - «l'impegno è notevole». Perché due giorni fa il Consiglio dei

ministri ha rimpolpato il fondo della Protezione civile «con tutte le risorse necessarie a gestire l'emergenza».

Quel che ancora non è chiaro è «dove» si sistemeranno gli immigrati. Umbria, Sardegna, Basilicata, Val d'Aosta e Lazio

si sono subito dette disponibili. Ma a rintuzzare le polemiche sono state le dichiarazioni rese a caldo da Luca Zaia,

governatore del Veneto targato Carroccio, che ha subito operato un distinguo tra profughi - ben vengano, o quasi - e

clandestini (sulla stessa linea anche il Piemonte). «Sui temi dell'emergenza umanitaria - ha ribadito Zaia - siamo al fianco

di Maroni. Quelli che si trovano oggi a Lampedusa però sono clandestini. Di profughi libici per ora zero. Vedremo il

piano del ministro». Un piano che pare intenda viaggiare su due binari paralleli: clandestini e profughi. In entrambi i casi

però saranno le prefetture a gestire la situazione (ed è con le prefetture che il dicastero ha istituito un'apposita

commissione di raccordo). Per i clandestini si prevedono come unica destinazione i centri di accoglienza dislocati lungo

lo Stivale. Al nord sono 5: Gradisca (Gorizia), Modena, Bologna, Torino e Milano (che ha storto il naso). Quanto ai

profughi, saranno gli enti locali - ma gomito a gomito con le singole prefetture - a individuare le destinazioni papabili: che

si tratti di caserme, scuole, asili o edifici religiosi, è ragionevole supporre l'utilizzo di strutture in disuso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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“Due pesi e due misure Così siamo discriminati”

 

 

       

 

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

      

Macerata “Vedere applicati due pesi e due misure per affrontare situazioni che sono simili se non uguali è una cosa che

dispiace molto, è una discriminazione che non possiamo accettare”. Lo rileva Maurizio Tritarelli, presidente provinciale

di Cna che osserva ancora: “Prevedere aumenti di tasse e addizionali regionali sulla benzina – così come impone il

decreto Milleproroghe – al fine di coprire i costi per i danni provocati dall'alluvione sarebbe un altro colpo assestato

contro il nostro tessuto economico. L'impegno che sta mettendo il presidente Spacca nel cercare di far valere presso il

governo le ragioni della nostra Regione e delle nostre imprese va sostenuto in ogni modo e sarebbe auspicabile che ci sia

in Parlamento un impegno simile da parte di tutti i Deputati e Senatori eletti nella nostra regione. Le Marche, così come è

avvenuto per il Veneto, devono poter attingere dal fondo della Protezione Civile; soluzioni diverse da questa

rappresenterebbero una disparità di trattamento difficilmente giustificabile”.

L'occasione per fare il punto sulla situazione sarà data da un incontro organizzato per il 30 prossimo marzo alle 21.15

all'Hotel San Crispino di Morrovalle.
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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

      

Monte Urano Sono tornate a casa 3 delle cinque famiglie evacuate dalla palazzina di via Friuli danneggiata dal cedimento

di un muro contro terra sovrastante, avvenuto a seguito del nubifragio del primo e del due marzo scorso. Anche i locali del

piano terra della stessa palazzina (dove è ubicato un deposito di pellami) sono stati dichiarati parzialmente agibili.

Restano ancora senza casa 2 nuclei familiari, quelli interessati dalla prima ordinanza di sgombero firmata dal sindaco

Giacinti perchè i più vicini al muro di 30 metri di lunghezza e 8 di altezza che stava cedendo per effetto della spinta del

terreno. 

E' ancora troppo presto per stabilire quando potranno rientrare nei loro appartamenti, in quanto l'opera di ricostruzione

dell'edificio dovrà essere interamente completata. Si ipotizza un periodo indicativo di circa 45 giorni. Delle due famiglie

evacuate, una ha trovato sistemazione presso i parenti mentre l'altra viene tuttora ospitata in un albergo del centro

calzaturiero. 

Il Comune è obbligato a dare un alloggio in queste situazioni di emergenza, provvederà al pagamento delle spese

sostenute dalle famiglie per poi fare rivalsa al soggetto o ai soggetti che hanno causato i danni e responsabili delle

conseguenze. 

Dopo la ricostruzone dunque inizierà la conta dei danni, con l'accertamento delle responsabilità. Negli altri punti critici e

danneggiati dall'alluvione, come via papa Giovanni XXIII, il Comune sta aspettando le relazioni del geologo per poi

studiare i necessari provvedimenti da prendere sia per sistemare la situazione e sia per prevenire altre situazioni di

pericolo qualora si verificasse di nuovo una eccezionale precipitazione di pioggia.
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L'assessore comunale Boncompagni: l'Ardis non ha rilasciato pareri preventivi.

RIETI22.03.2011

indietro

Il nuovo convitto alberghiero In fase di costruzione

(a.f.m. ) Boncompagni, Melilli, Ardis: il triangolo che racchiude non tanto le cose da fare ma il “come farle”. L'assessore

comunale alla protezione civile, Antonio Boncompagni, rimette al presidente della Provimcia, Fabio Melilli, una nota per

“aggiornarti sul rischio idogeologico del terreno dove dovrebbe essere costruito il nuovo Istituto alberghiero che rientra in

un piano di investimenti pari a circa 11 milioni di euro”. Per cui “in merito, e per le vie brevi, mi sono messo in contatto

con l'architetto Vittorio Coletta dell'Ardis che mi ha confermato come l'area dove si intende costruire il nuovo istituto sia

perimetrata in fascia ‘b' del piano di assetto idrogeologico, quindi a rischio esondazione. Ma non mi ha parlato di pareri

preventivi rilasciati dall'Ardis per cui ho rimesso alla stessa Ardis una rischiesta scritta per far completa luce sulla

questione”. E Boncompagni ritiene “tale informazione importante visto che riguarda la sicurezza pubblica”, per cui “spero

di aver fornito un contributo utile alla valutazione complessiva di ogni ipotetico rischio prima di realizzare tale opera

pubblica” rimanendo “quale assessore alla protezione civile a disposizione per qualsivoglia chiarimento nella convinzione

che entrambi si voglia realizzare un Polo alberghiero di eccellenza, punto di vanto per la città e la provincia. E quindi un

Piano rispettoso delle norme, soprattutto quelle indicate nel piano di assetto idrogeologico”. L'assessore Boncompagni

dice alt al nuovo Alberghiero perché, secondo l'Ardis, l'area dove deve sorgere, dinanzi a Fonte Cottorella, sarebbe a

rischio di esondazione, per cui prima di spendere 11 milioni bisogna pensarci bene

Data:

22-03-2011 Corriere di Rieti
“Alberghiero, area a rischio esondazione”.
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Una live scossa di terremoto di magnitudo 2 è stata registrata alle 6:23 in provincia di Verona. 

 Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro del sisma è stato in prossimità dei

comuni di Verona, Buttapietra, Castel D'Azzano, San Giovanni Lupatoto e San Martino Buon Albergo. Non si segnalano

danni a persone o cose.

 

Data:

22-03-2011 La Gazzetta di Parma Online
Scossa di terremoto nel Veronese
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Enrico Cenni è un giovane parmigiano di 34 anni, che dopo aver conseguito la laurea in Fisica all'Università di Parma sta

svolgendo un dottorato in Giappone, dove dal settembre dell'anno passato si occupa di studi sull'accelerazione di

particelle . Enrico si trovava nel laboratorio dove lavora a Tsukuba, a circa 70 chilometri da Tokyo, il giorno del terribile

terremoto che ha devastato la nazione nipponica.

  

 (...) L'idea di rimanere in Giappone è presto scomparsa: «Quando abbiamo iniziato a sentire dei problemi anche al

secondo reattore della centrale (poi esploso, ndr) io ed altri nove italiani abbiamo subito deciso di partire con il primo

volo disponibile». In questo tragico scenario c'è una cosa che ha lasciato molto amareggiato Enrico: l'apparente

disinteresse e distacco da parte dell'ambasciata italiana riguardo le loro sorti (...)

 L'articolo completo sulla Gazzetta di Parma in edicola
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Paura nucleare: fisico parmigiano abbandona il Giappone
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Cede per quasi dieci metri la carreggiata della strada Salso-Tabiano nei pressi dell'ex Cento Pozzi. Il tratto interessato è

stato transennato e messo in sicurezza, e la circolazione, a senso unico alternato, viene regolamentata da un impianto

semaforico.

Già nei giorni scorsi, probabilmente a causa delle abbondanti piogge, un tratto del marciapiede aveva già ceduto ed era

stato transennato. Improvvisamente invece l'altra sera, il cedimento con una voragine di circa di tre metri di profondità.

Complessivamente è stato interessato dalla frana un versante di circa una decina di metri a fronte strada e che scende a

valle per una cinquantina di metri. Fra le cause probabili, un'infiltrazione d'acqua. Sul posto l'altra sera sono intervenuti i

carabinieri mentre il Comune per transennare il tratto interessato. Ieri mattina si è svolto il sopralluogo da parte

dell'ingegnere capo del Comune Rossano Varazzani e dell'assessore alla Viabilità ed ambiente Tiziano Tanzi. Sono

intervenuti anche i tecnici del Servizio provinciale di Protezione civile accompagnati dall'assessore Andrea Fellini.

Come ha spiegato l'assessore Tanzi «il nostro Ufficio tecnico stava già monitorando il cedimento del marciapiede.

L'evoluzione del dissesto non avrebbe potuto essere peggiore, in quanto si è attuato un vero e proprio movimento franoso

che, in un tratto privo di una struttura con pali in cemento armato, ha fatto cedere metà della sede stradale, per fortuna

senza arrecare danno alle condutture di illuminazione pubblica e acquedotto». 

«Per la messa in sicurezza del tratto - ha aggiunto Tanzi - si è allestito un senso unico alternato. Al momento il

movimento franoso pare essersi fermato e quindi si procederà immediatamente ad un riempimento che consenta la

realizzazione di una nuova palificata di circa quindici metri, a cui seguirà il ripristino della strada. Con la collaborazione

della Provincia, di cui ringrazio l'assessore Fellini per la tempestiva presenza, ci si sta già attivando per la copertura

finanziaria dell'ingente intervento».

 

Data:

22-03-2011 La Gazzetta di Parma Online
Frana la strada Salso-Tabiano ai Cento Pozzi
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 SCUOLA  TUTTI FUORI IN 3 MINUTI E 45 SECONDI  
Nero  Tondo. 

 
 
 
 Prova di evacuazione pienamente riuscita nei giorni scorsi all�Istituto Canossa che si è svuotato di ogni componente nel

giro di tre minuti e quarantacinque secondi.

Gli alunni della scuola primaria e del liceo, con gli insegnanti e il personale non docente, hanno guadagnato l�uscita in

modo disciplinato e silenzioso, seguendo le indicazioni dell�Ufficio di coordinamento protezione civile dell�Unione Terre

verdiane. Ente che su richiesta dell�Istituto ha collaborato allo svolgimento dell�esercitazione coordinando la

partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato locale: Radioamatori, Guardie ecologiche volontarie, Volontari di

protezione civile,  Nucleo cinofili da soccorso, Nucleo operativo interdisciplinare servizi emergenza, Pubblica Assistenza

e Protezione civile Arci. Un evento vissuto con molta serietà e coinvolgimento, un�occasione altamente formativa per gli

alunni.

La manifestazione ha compreso, oltre alla prova di evacuazione, anche dimostrazioni di interventi sanitari e di soccorso

come la ricerca di due alunni «dispersi » da parte delle unità cinofile.

E due momenti di incontro con le varie Organizzazioni allo scopo di illustrare ai ragazzi ambiti e ruoli delle varie realtà di

volontariato. In vista magari di un auspicabile loro impegno futuro.  

Data:

22-03-2011 La Gazzetta di Parma
Studenti del Canossa promossi nella prova di evacuazione
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 Salsomaggiore 
 
DISSESTO  SPROFONDA META' DELLA CARREGGIATA  
Frana la strada Salso-Tabiano ai Cento Pozzi  
Improvvisamente l'asfalto ha ceduto e si è aperta una voragine profonda circa tre metri  
 Cede per quasi dieci metri la carreggiata della strada Salso- Tabiano nei pressi dell�ex Cento Pozzi. Il tratto interessato è

stato transennato e messo in sicurezza, e la circolazione, a senso unico alternato, viene regolamentata da un impianto

semaforico.

 Già nei giorni scorsi, probabilmente a causa delle abbondanti piogge, un tratto del marciapiede aveva già ceduto ed era

stato transennato. Improvvisamente invece l�altra sera, il cedimento con una voragine di circa di tre metri di profondità.

Complessivamente è stato interessato dalla frana un versante di circa una decina di metri a fronte strada e che scende a

valle per una cinquantina di metri. Fra le cause probabili, un�infil - trazione d�acqua. Sul posto l�altra sera sono intervenuti

i carabinieri mentre il Comune per transennare il tratto interessato.  Ieri mattina si è svolto il sopralluogo da parte

dell�ingegnere capo del Comune Rossano Varazzani e dell�assessore alla Viabilità ed ambiente Tiziano Tanzi. Sono

intervenuti anche i tecnici del Servizio provinciale di Protezione civile accompagnati dall�assessore Andrea Fellini.

Come ha spiegato l�assessore Tanzi «il nostro Ufficio tecnico stava già monitorando il cedimento del marciapiede.

L�evolu-  zione del dissesto non avrebbe potuto essere peggiore, in quanto si è attuato un vero e proprio movimento

franoso che, in un tratto privo di una struttura con pali in cemento armato, ha fatto cedere metà della sede stradale, per

fortuna senza arrecare danno alle condutture di illuminazione pubblica e acquedotto».

«Per la messa in sicurezza del tratto - ha aggiunto Tanzi - si è allestito un senso unico alternato. Al momento il

movimento franoso pare essersi fermato e quindi si procederà immediatamente ad un riempimento che consenta la

realizzazione di una nuova palificata di circa quindici metri, a cui seguirà il ripristino della strada. Con la collaborazione

della Provincia, di cui ringrazio l�assessore Fellini per la tempestiva presenza, ci si sta già attivando per la copertura

finanziaria dell�ingente intervento ».  A.S.  Frana  Uno smottamento sulla strada Salso-Tabiano ha causato il cedimento

della carreggiata.

Data:

22-03-2011 La Gazzetta di Parma
Salsomaggiore
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 Cronache  
DOPO IL DISASTRO  TERREMOTO, TSUNAMI E RADIOATTIVITA' 

 
 
 
«Situazione molto più grave del previsto» Tokyo è una metropoli semideserta  
OSAKA  
 L�Organizzazione mondiale per la sanità (Oms) ha lanciato ieri un allarme sulla contaminazione radioattivo del cibo

prodotto nei pressi della centrale nucleare giapponese di Fukushima, gravemente danneggiata dal terremoto e dallo

tsunami che l�11 marzo hanno colpito il Giappone.  
Il portavoce  regionale dell�Oms Peter Cordingley, da Manila, ha affermato che «è abbastanza chiaro che si tratta di una

situazione grave. E' molto più serio di quanto tutti avevano pensato in un primo momento, quando credevamo che questo

tipo di problema fosse limitato entro 20 - 30 km» (dalla centrale). Ora è lecito supporre che prodotti contaminati siano

usciti dalla zona a rischio », ha aggiunto. Mentre i tecnici continuano a combattere  contro il tempo per evitare la fusione

dei reattori surriscaldati della centrale, il governo di Tokyo ha ordinato a quattro prefetture di sospendere la distribuzione

di latte e di spinaci.  
Inoltre, ha  raccomandato ai residenti dell�«area di esclusione» nel raggio di 30 km. dalla centrale di non bere l�acqua

corrente, nella quale sono stati riscontrati alti livelli di iodio radioattivo. Il portavoce governativo Yukio Edano ha

sottolineato che si tratta di «una misura precauzionale» e che i livelli di contaminazione rilevati, pur superiori alla norma,

«non presentano pericoli immediati per chi li consumi».  
Secondo il quotidiano  Yomuri Shimbun le rilevazioni del ministero della sanità di Tokyo hanno portato a scoprire una

presenza di cinque volte superiore a quella massima consentita nel  latte di mucca prodotto da una fattoria che sia trova a

47 km dalla centrale di Fukushima. Nella «grande Tokyo», la metropoli di 35 milioni di abitanti 240 km. a sud della

centrale, non sono stati denunciati casi di contaminazione. La capitale è semivuota per l�effetto congiunto della paura e

della Festa di primavera, che si è celebrata ieri.  
L�ambasciata  americana ha «reso disponibile» ai suoi impiegati e alle loro famiglie pastiglie di potassio, che aiutano a

combattere gli effetti delle radiazioni, precisando che si tratta di «una precauzione». Cordingley, il portavoce dell�Oms, ha

precisato che «non ci sono indicazioni » che il cibo contaminato abbia raggiunto altri Paesi. Ciononostante, la Cina e la

Corea del Sud hanno annunciato severi controlli sul cibo importato dal Giappone.  Sopravvivenza  Evacuati a causa del

rischio radiazioni, una mamma e il figlioletto riposano in un riparo di fortuna.

Data:

22-03-2011 La Gazzetta di Parma
Cibo contaminato in Giappone Allarme dell'Oms
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 PROTEZIONE CIVILE  DISTRIBUITO AI CITTADINI 

 
 
 
TRECASALI  
 I ragazzi della scuola media hanno preparato un opuscolo che illustra i comportamenti da tenere in caso di calamità.

Nell'opuscolo, oltre alle norme di comportamento, sono indicati i riferimenti telefonici ed i punti di raccolta per le

emergenze individuati dal piano di protezione civile dei Comuni di Trecasali  e di Sissa.  Al progetto, avviato dalla

Protezione civile dell'Unione Terre verdiane con l�Istituto comprensivo di Trecasali, hanno partecipato tre classi della

scuola secondaria di primo grado di Trecasali- Sissa, con una serie di incontri di formazione e un laboratorio artistico che

si è svolto nell�ambito dell�orario scolastico ed è stato coordinato dalla professoressa Barbara Rivara.

Gli studenti hanno realizzato una serie di coloratissimi disegni per spiegare il giusto modo di comportarsi in caso di

emergenza.

 Gli elaborati sono stati utilizzati per illustrare il volumetto che sarà distribuito alla popolazione dei due comuni entro la

fine dell�anno.

Cristano Ceccato, coordinatore del Servizio di protezione civile dell�Unione Terre verdiane, ed una rappresentanza dei

volontari della Croce Rossa di San secondo e della Protezione civile hanno recentemente incontrato i ragazzi che stanno

lavorando al progetto.

Grazie a questo incontro gli studenti hanno potuto conoscere meglio i compiti dei volontari, scoprire il grande lavoro che

sta dietro ad un piano di protezione civile o all�azione quotidiana dei volontari del soccorso. La mattinata si è conclusa

con la proiezione di alcune foto e filmati sul lavoro svolto dai volontari di Parma a Villa Sant'Angelo, uno dei paesi colpiti

dal terremoto d�Abruzzo. Li ha realizzati Duccio Maestri che in quel campo svolgeva il ruolo di coordinatore dei

volontari.  Protezione civile  Cristiano Ceccato, Duccio Maestri, il dirigente scolastico Antonio Attanasi, i volontari e

alcune insegnanti.

Data:
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Un opuscolo contro le calamità illustrato dagli studenti
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L'assessore alla Protezione Civile della Regione Abruzzo Gianfranco Giuliante invita alla mobilitazione collettiva contro

la "tassa sulla disgrazia" introdotta dal Milleproroghe 

  

Articoli correlati 

Venerdi 18 Marzo 2011

Marche, Milleproroghe: 

Spacca scrive a Berlusconi

tutti gli articoli »    Martedi 22 Marzo 2011  - Dal territorio - 

Tutti uniti contro la tassa per le alluvioni. È quello che chiede l'assessore alla Protezione Civile della Regione Abruzzo

Gianfranco Giuliante, ritenendo ingiusto che a pagare per i danni delle alluvioni nel Teramano siano gli stessi abruzzesi,

così come previsto da quella che è stata ribattezzata 'tassa sulla disgrazia', introdotta dal decreto Milleproroghe. Una

novità che introduce l'obbligo per la singola regione colpita da una calamità naturale di provvedere alle risorse per gli

interventi necessari al ripristino e alla ripresa attraverso manovre di bilancio, come aumenti delle addizionali Irpef e Irap e

del costo della benzina.

Se il Governo riconosce e dichiara lo stato di emergenza dopo un grave evento calamitoso, allora dovrebbe assumersi

anche i costi di ricostruzione e ristoro dei danni, "secondo un principio solidaristico sempre attuato dalla Protezione Civile

nella gestione delle emergenze" - ha dichiarato Giuliante, tornando ad attaccare il ministro Tremonti. "Fino a ieri il

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e i dipartimenti regionali avevano fondi propri che consentivano immediati

interventi" - ha aggiunto l'assessore - "Fondi che sono stati azzerati". 

"Nella conferenza Stato/Regioni in programma domani (oggi, ndr) ribadiremo le nostre critiche al maxi emendamento,

sollevando anche questioni di legittimità costituzionale" - ha concluso Giuliante, presente ieri all'incontro che si è tenuto

nella Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo alla presenza del presidente della Regione Gianni Chiodi e dei sindaci

dei comuni teramani colpiti dall'alluvione, che stanno vivendo serie difficoltà nella fase post alluvione - "E' un

provvedimento che colpisce al momento l'Abruzzo, ma anche le Marche e la Basilicata. Ma in futuro la norma varrà per

tutti. Ribadisco, dunque, la necessità di una mobilitazione collettiva". 

Red. Eb

Data:

22-03-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Alluvione nel Teramano: no alla 'tassa sulla disgrazia'

Argomento: Pag.CENTRO 17



 

Martedì 22 Marzo 2011
Chiudi 

Con il passare dei giorni a San Vito Romano la situazione frane è ancora critica. Oltre alle 40 persone evacuate presso

parenti o in alberghi, i disagi maggiori sono per i ragazzi delle scuole elementari e medie, chiuse dal sindaco con

un'ordinanza. La situazione potrebbe addirittura precipitare se non si interviene subito per scongiurare la grossa frana che

incombe sul depuratore comunale. La Provincia di Roma ha già iniziato i primi interventi per ripristinare i collegamenti

con Bellegra (chiusa da giovedì) e con Olevano (ancora chiusa la San Vito Ponte Orsini) e per riaprire il tratto urbano

della Empolitana. Senza contare i gravi danni alla viabilità rurale con decine di abitazioni che restano isolate.

Il sindaco Amedeo Rossi, sconsolato, torna a chiedere aiuto: «La presenza delle istituzioni - afferma - possono darci

speranza. Spero che dopo la visita dell'assessore Marco Mattei, la presidente della Regione, Renata Polverini, come fece

Marrazzo nel 2008, dichiari quanto prima lo stato di calamità naturale e che il Governo lo recepisca prontamente.

Purtroppo i giorni passano e siamo molto preoccupati per questo silenzio. Occorre un aiuto per continuare nel risanamento

idrogeologico a tutela di un territorio fragile perché è l'unica strada per evitare il ripetersi di simili episodi. La situazione è

grave anche per riguarda la sicurezza ma ancora aspettiamo una convocazione da parte del Prefetto di Roma, Giovanni

Pecoraro». 

«Vista dimensione e gravità dei danni - aggiunge l'assessore provinciale alla Viabilità, Marco Vincenzi - mi auguro che la

Regione raccolga presto l'appello del presidente Zingaretti e degli amministratori locali per il riconoscimento dello stato

di calamità naturale in queste aree, in modo da poter programmare e avviare con certezza di risorse economiche tutti gli

interventi necessari per superare questa grave emergenza». 

M. Sb.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Con il passare dei giorni a San Vito Romano la situazione frane è ancora
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Chiudi 

Frana a Ponza, a causa delle abbondanti piogge cadute negli ultimi giorni. Ieri mattina un intero costone è crollato,

fortunatamente senza disagi per la popolazione perché quel tratto di strada che si trova sotto alla provinciale per Le Forna

era già sotto sequestro. Su un appezzamento di terrento proprio in quel tratto, infatti, era stato realizzato un manufatto

abusivo e i carabinieri avevano bloccato il cantiere. Non poteva esserci nessuno, insomma, e questa è l'unica

consolazione. Proprio i carabinieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e a una ulteriore segnalazione

all'autorità giudiziaria. Il proprietario del terreno - che si trova nella zona di Santa Maria, all'altezza della Grotta del

serpente - era stato già denunciato per abusivismo edilizio. Nel crollo di ieri non sono coinvolte persone né si riscontrano

danni a cose. Resta il fatto che le abbondanti piogge hanno causato più di qualche problema sull'isola, confermato dalla

frana avvenuta ieri. Da non dimenticare che Ponza è particolarmente a rischio e in passato si sono registrate altre frane,

una delle quali nella zona proprio di Santa Maria. E' atteso un sopralluogo dei tecnici del genio civile per verificare la

situazione anche in altri punti dell'isola. 

 

 

Data:

22-03-2011 Il Messaggero (Latina)
Frana a Ponza, a causa delle abbondanti piogge cadute negli ultimi giorni.

Ieri mattina un intero co...
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Chiudi 

Si allarga la frana sulle coste del lago che nella zona dei Cappuccini di Albano incombe su via dei Pescatori di Castel

Gandolfo. Il sentiero, percorso da centinaia di amanti del footing, è stato interdetto al traffico pedonale pochi giorni fa

dopo il crollo di un traliccio dell'Enel. Adesso, però, il fronte si amplia e raggiunge la lunghezza di 50 metri. Le

precipitazioni non danno tregua, provocano continui cedimenti, aumentando il dissesto idrogeologico. La situazione non è

migliore sulla strada asfaltata che costeggia il sentiero.

Nei giorni scorsi nel tratto che da Castel Gandolfo conduce a Rocca di Papa è franato un muretto di contenimento nella

proprietà del convento dei Cappuccini ed è stato vietato l'accesso agli autoveicoli per un paio di giorni. Inoltre nella zona

sottostante il sentiero a via del Pescatori sul lungolago, anch'essa interdetta da diversi anni al traffico pedonale, cadono in

continuazione: massi, fango, alberi e terriccio. Gli amministratori di Castel Gandolfo e di Albano rinnovano l'invito alle

persone di non avventurarsi nei tratti transennati.

Il pericolo di frana è reale e la situazione potrebbe peggiorare. Ieri Claudio Forani, assessore all'Ambiente nel comune di

Albano, insieme ad alcuni funzionari dell'ufficio tecnico, ha compiuto un sopralluogo per vedere il da farsi. Intanto

Maurizio Colacchi, sindaco di Castel Gandolfo ha chiesto a Marco Mattei, assessore regionale all'Ambiente di sbloccare

immediatamente il contributo di quattro milioni e mezzo di euro, concesso dal ministero dell'Ambiente per mettere in

sicurezza l'intero costone del lago. I finanziamenti, infatti, renderebbero più tranquilla la situazione dei turisti, degli

abitanti del lago e dei commercianti del lago e fermerebbero un degrado che sembra oramai inarrestabile. Le

precipitazioni, però, hanno portato anche qualcosa di buono. Infatti il livello delle acque del lago è salito di circa 15

centimetri, ma si tratta di un fenomeno stagionale e nessuno si illude. 

L. Jo.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Chiudi 

Sono esasperati gli abitanti di Valle Castellana. Una frana ha bloccato dai primi giorni di marzo la strada provinciale SP

49 e ancora oggi il collegamento per Ascoli è bloccato. «I disagi per lavoratori e studenti che ogni giorno si recano ad

Ascoli, unico vero polo di attrazione e riferimento per la nostra collettività - dicono - sono inimmaginabili. «La strada

ricoperta in parte da un fronte di otto metri potrebbe essere riaperta almeno in un senso ma sono stati posti blocchi di

cemento che impediscono alle auto di passare. Così si rasenta il ridicolo, i lavoratori, almeno cinquanta che ogni giorno

devono raggiungere fabbriche e uffici ad Ascoli, devono lasciare le auto dall'altra parte della frana. Sono costretti alla

mattina ad attraversare a piedi il tratto della frana, a loro rischio e pericolo, raggiungere le macchine parcheggiate in fila e

poi a sera rifare il percorso a ritroso, tornando a piedi alle loro case e lasciando la lunga fila di macchine sulla strada». «In

quanto agli studenti, anche loro una cinquantina, devono attraversare il tratto interdetto alle auto, che solo per pochi metri

insiste nel confine teramano, per raggiungere gli scuolabus ed i pullman che stazionano dall'altra parte». Un bel disagio

insomma. I residenti sollecitano la Provincia di Teramo e chiedono che sia possibile un transito anche solo per fasce

orarie nella zona del cantiere.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

22-03-2011 Il Messaggero (Marche)
Sono esasperati gli abitanti di Valle Castellana. Una frana ha bloccato dai

primi giorni di marzo la...
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CAMPIONATO GIORNALISMO pag. 10

 IL VOLONTARIATO, come dice la parola stessa, è un'attività che nasce dalla spontanea volontà di cittadini che

decidono di mettere il proprio tempo e le proprie capacità a disposizione degli altri in modo gratuito e per fini di

solidarietà. Può essere rivolto a persone in difficoltà, alla tutela della natura e degli animali, alla conservazione del

patrimonio artistico e culturale ed è pertanto un bene prezioso da incrementare, soprattutto tra i giovani. Il 2011 è l'anno

europeo del volontariato, che coincide con il decimo anniversario dell'anno internazionale dei volontari proclamato

dall'Onu nel 2001, ma l'Unione Europea sostiene questa importante attività già da molto tempo, infatti nel 1996 ha

istituito il «Servizio Volontario Europeo» (che promuove soprattutto l'impegno dei giovani all'estero) e nel 2007 è stata

fondata l' alleanza EYV che riunisce 33 diverse reti di volontariato in Europa. A Roma nel dicembre 2001 è stata

presentata la Carta dei Valori nella quale il volontariato è considerato «Scuola di solidarietà» in quanto concorre alla

formazione dell'uomo solidale e di cittadini responsabili. IL VOLONTARIATO può ritenersi a buon diritto una delle

dimensioni fondamentali della cittadinanza attiva nella quale si concretizzano i valori della solidarietà e della non

discriminazione. Possiamo far risalire le prime forme di volontariato al periodo medievale, con la nascita di Confraternite

e Misericordie ( nello specifico in Toscana). MOLTE DI ESSE sono arrivate fino ai giorni nostri e continuano ad operare

soprattutto in ambito socio-sanitario (servizio di 118, ambulanze,trasporto disabili), e con la Protezione Civile e sono

presenti anche nel territorio casentinese assieme ad altre realtà: Caritas, Pubblica Assistenza, Avis, Fratres e ad alcune

associazioni locali nate dall'iniziativa di persone residenti nel nostro Comune, come «Agnese con noi» e il «Rifugio di

Francesco» che promuovono iniziative e progetti a favore dei giovani e collaborano anche con le scuole. Sicuramente

l'impegno nel volontariato richiede sacrificio e spesso anche l'acquisizione di specifiche professionalità; forse non sempre

ci rendiamo conto di quanto sia importante nella nostra società. Secondo i dati Istat i volontari in Italia sono più di quattro

milioni e anche se sulle cifre non c'è pieno accordo, si tratta di un serbatoio di persone che con dedizione, senso di

responsabilità e profonda umanità portano una risposta anche dove lo Stato non riesce ad arrivare e, in un mondo spesso

schiavo del profitto, contribuiscono gratuitamente a migliorare la vita di tutti noi. 

Data:

22-03-2011 La Nazione (Arezzo)
IL VOLONTARIATO, come dice la parola stessa, è un'attività che nas...
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MEDIAVALLE / GARFAGNANA pag. 15

 Al via l'operazione di contenimento delle pareti rocciose

VIABILITA' MASSI SPACCATI E POI RIMOSSI, ERANO TROPPO GRANDI

PREOCCUPATO Nel tondo, l'assessore provinciale Favilla. Nella foto grande, la situazione della Lodovica prima che

fosse liberata (foto Borghesi)

di FEDERICA ANTONELLI RIATTIVATA la circolazione sulla Lodovica. Dopo la frana che nella tarda serata di

domenica ha investito la strada all'altezza del ponte di Rivangaio e del bivio di Valdottavo, provocando tre feriti, la

situazione è tornata alla normalità in tempi rapidissimi. «Grazie all'ausilio dei semafori fa sapere l'assessore provinciale

alla viabilità, Emiliano Favilla abbiamo ripristinato la circolazione dapprima su un lato della strada. Poi nel pomeriggio di

ieri la situazione è tornata alla normalità». Le dimensioni dei massi caduti sono molto elevate: si parla di blocchi da 3 o 4

metri cubi ciascuno. «Vista la mole degli enormi massi continua Favilla le ruspe non ce la facevano a toglierli. Così sono

stati addossati alla parete e poi spezzati in modo da poterli rimuovere completamente». E' stata fatta anche una verifica del

versante per vedere se c'è il rischio di un'altra frana. «Il sopralluogo e le verifiche ce lo hanno consentito e così è stata

ripristinata la regolare circolazione sulla strada», precisa Favilla. TOLTE dalla strada le rocce meno voluminose, la

Provincia dapprima ha installato le barriere new jersey in plastica e l'impianto semaforico per permettere il transito a

senso unico alternato, poi, una volta tolti i massi, la circolazione è tornata regolare. Oltre ai lavori di bonifica è cominciato

anche il ripristino della rete paramassi in aderenza danneggiata dalla frana. «Purtroppo servirebbero maggiori fondi

conclude Favilla . Il nostro è un territorio fragile soggetto a questo tipo di incidenti e occorrerebbero investimenti per

intervenire dotando le pareti di apposite reti contenitive. Per adesso, purtroppo, dobbiamo continuare a fare i conti con

questa realtà, cercando di gestire al meglio questa situazione e contenere i disagi, come abbiamo fatto stavolta». Image:

20110322/foto/4630.jpg 

Data:

22-03-2011 La Nazione (Lucca)
La Lodovica torna libera Ma si potenziano le reti
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  Data 22/3/2011 16:50:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

L'AQUILA. Il sindaco dimissionario dell'Aquila, Massimo Cialente, non ha ancora sciolto il nodo sul ritiro delle

dimissioni, la cui scadenza è fissata per il prossimo 28 marzo.

*LOTTA ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE, INCONTRO IN PREFETTURA

Eppure la sensazione che si respira ormai da molti giorni è che il primo cittadino sia orientato a ritirare la lettera

presentata l'8 marzo scorso, dopo aver minacciato, il giorno prima in Consiglio comunale, di lasciare «perché non c'é più

una maggioranza».

 «Vedremo - ha detto stamane il sindaco prima di entrare a Palazzo dell'Emiciclo per sostenere la causa dei precari della

Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila - prima voglio incontrare il governo che deve chiarirmi che cosa sta succedendo con la

ricostruzione che è ferma. Poi andrò in Consiglio comunale e lì si deciderà tutto. E' chiaro che in questi giorni ho ricevuto

grandissimi attestati di stima e inviti a continuare la mia azione politica».

 Cialente ha spiegato che i problemi denunciati ci sono ancora e sono tanti e la paralisi del post terremoto non ha

compiuto nuovi passi in avanti

«In due settimane a Fintecna sono state presentate 31 domande di finanziamento per il recupero di case 'E'. Questo vuol

dire dimostrare con i numeri che è paralisi totale visto che ci sono state circa due domande al giorno a fronte della stima di

18 mila pratiche», ha denunciato oggi.

 Cialente è tornato a chiedere con forza un incontro con il governo, in particolare con il sottosegretario alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, l'abruzzese Gianni Letta, per avere chiarimenti sui motivi per i quali la ricostruzione e il rilancio

sociale ed economico dell'Aquila e del cratere sono fermi.

 «Il mio è un autentico allarme - ha continuato il sindaco - sono bloccati gli edifici pubblici e anche i cantieri privati per i

quali mediamente il processo di autorizzazione è di circa sei mesi. Che cosa devo fare per richiamare l'attenzione su

questa gravissima situazione? Di chi è la colpa, dei cittadini, degli imprenditori, della governance, del Comune

dell'Aquila? Sono mesi - continua Cialente - che cerco di capire che costa sta succedendo». Cialente ha sottolineato anche

il fatto che «é stato bloccato il rilascio definitivo delle autorizzazioni a causa delle leggi retroattive che sono entrate in

vigore».

 22/03/2011 16.46

CHIODI: «ATTI CONCRETI NON PROCLAMI PER TRASPARENZA E CORRETTEZZA LAVORI»

«Condivido quanto sostenuto in questi giorni dal Sindaco dell'Aquila: evitare 'le mani sulla città' . Questa è stata anche, e

sempre, la nostra preoccupazione. Ma le 'mani sulla città' possono esserci indipendentemente dal fatto che l'aiuto

economico sia sottoforma di contributo o di indennizzo. La richiesta di modifica da contributo ad indennizzo è nata nella

mia stanza, portata avanti con l'allora vice Commissario, ed è stata approvata con intesa generale in sede parlamentare».

 Lo dichiara il Commissario delegato per la Ricostruzione, e presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, in merito

all'allarme lanciato da Massimo Cialente, su un paventato ritorno delle lobby affaristiche nei lavori post sisma.

 «Per assicurare una ricostruzione il più possibile trasparente e rispettosa delle regole - osserva il Commissario - bisogna

attivarsi tutti i giorni concretamente, magari rinunciando ad inutili e dannose polemiche. Da parte nostra abbiamo

prodotto subito tutti gli atti necessari a garantire la piena correttezza nei processi amministrativi e in quelli di

ricostruzione, nell'ambito di rapporti, che, con l'indennizzo, si sarebbero svolti tra privati (proprietari - progettisti -

costruttori )».

 22/03/11 18.30

 

 LOTTA ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE, INCONTRO IN PREFETTURA

 L'AQUILA. Nella mattinata di oggi, presieduta dal prefetto dell'Aquila, Giovanna Maria Iurato, e dal prefetto Bruno

Frattasi, Coordinatore del Comitato Grandi Opere, si è svolta una conferenza sulla prevenzione delle infiltrazioni mafiose

nella ricostruzione privata, cui hanno partecipato, i prefetti di Teramo e Pescara, i procuratori della Repubblica dell'Aquila

e Pescara, magistrati della Dna, nonché i responsabili delle Forze di polizia delle tre Province del "cratere".

 La conferenza completa un ciclo di incontri avviati con il sindaci del cratere e tenutisi nel dicembre 2010 e nello scorso

mese di febbraio, dedicati all'illustrazione del modello di prevenzione delle infiltrazioni mafiose e degli adempimenti che
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devono essere svolti dai Comuni.

 Nel corso dell'incontro sono state definitivamente messe a punto e condivise le procedure operative elaborate alla luce

delle esperienze maturate in occasione dei primi tre accessi ai cantieri dei lavori privati effettuati nella Provincia

dell'Aquila a partire dal 28 febbraio scorso, dove sono state riscontrate come operanti imprese affidatarie di opere

finanziate con contributi pubblici pari a circa 4.600.000 euro.

  In particolare, è stato definito un metodo di lavoro che muove dalle ispezioni effettuate dalle Direzioni del Provinciali

del Lavoro e dei Reparti specializzati dell'Arma dei Carabinieri, e prevede lo svolgimento di mirate attività informative

sulle imprese impegnate nei ciclo realizzativo dei lavori, nonché verifiche sul rispetto della tracciabilità dei flussi

demandate alla Guardia di Finanza.

 Nell'occasione è stato fatto anche un punto complessivo dei risultati ottenuti dal 2009 ad oggi nella lotta ai

condizionamenti criminali nel processo della ricostruzione pubblica.

 Tale attività, come è stato sottolineato, si è giovata di una reciproca e proficua collaborazione instauratasi tra la Prefettura

dell'Aquila e l'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica dell'Aquila e DNA) ed ha portato all'emanazione di 17

interdittive e 50 informazioni "atipiche", nonché alla formulazione da parte della Procura di diverse proposte di misure di

prevenzione patrimoniale.

 Il bilancio tracciato evidenzia come i tentativi di condizionamento mafioso, costituiscono un fenomeno fortunatamente

circoscritto, se rapportato al numero delle circa 1.800 imprese impegnate a vario titolo nell'esecuzione di appalti pubblici.

 Nel corso della riunione si è evidenziata anche la necessità di intensificare, anche alla luce delle recenti iniziative di

indagine sviluppatesi nelle Province dell'Aquila e di Pescara, l'azione per contrastare ogni ipotesi delittuosa finalizzata sia

all'ottenimento indebito dei contributi per la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma che a far lievitare

artatamente i costi dei lavori.

 E' emersa, infatti, la condivisa opinione che simili delitti possano adesso costituire uno dei pericoli per il regolare

sviluppo del processo di ricostruzione.

 22/03/2011 16.46
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Una centrale nucleare

VOTA Nucleare, favorevole o contrario?

Contenuti correlatiGiappone: proteste anti-nucleare in tutto il mondoGiappone, il rischio atomico minaccia TokyoNube

nucleare minaccia TokyoNucleare, un terremotoanche per le nostre aziendeIl nucleare cola a piccoCrollano i consensi

Roma, 22 marzo 2011 - "Domani in consiglio dei Ministri faremo una dichiarazione di moratoria di un anno per quanto

riguarda l'installazione delle centrali e la ricerca dei siti".

 Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico, Paolo Romani, al termine della riunione della commissione

Industria del Senato sul dlgs per la localizzazione dei siti delle future centrali. 

 All'ordine del giorno sono già previste modifiche al dlgs sulla localizzazione dei siti e la realizzazione degli impianti.

 La moratoria di un anno sul nucleare potrebbe escludere la parte del decreto legislativo che disciplina la localizzazione

dei siti nucleari che riguarda il deposito nazionale per le scorie radioattive. Questo, almeno, e' quanto propone il ministro

Romani: "In queste ore stiamo discutendo se portare domani in Consiglio dei ministri il decreto legislativo in discussione

alle Camere.

 La nostra volontà è di portare al Cdm quella parte del correttivo (al decreto 31 del 15 febbraio 2010) che riguarda il

deposito nazionale per lo stoccaggio delle scorie, perche' - ha sottolineato Romani a margine dell'audizione in Senato - si

tratta di un grande tema di sicurezza".

 Interpellato sull'argomento del referendum sul nucleare, Romani ha oggi ribadito la sua posizione: "Mi aspetto che si

decida non sull'onda dell'emotivita', ma sulla base delle certezze che dobbiamo dare come Governo e come Europa".

 FAZIO: "BISOGNA RIFLETTERE" - Credo sia opportuno prendersi il tempo necessario per fare le valutazioni. E'

giusto meditare quando accadono avvenimenti che ci fanno riflettere".

 Cosi' il ministro della Salute, Ferruccio Fazio, ha risposto a chi gli chiedeva un commento alla moratoria sul nucleare

annunciata dal ministro Romani. "Quando si fanno le valutazioni sul fare o non fare le centrali nucleari bisogna tener

conto di una serie di fattori complessi, come la probabilistica del rischio- ha aggiunto- credo che da questo punto di vista

non sia stata posta abbastanza attenzione ai rischi reali che vanno messi su una bilancia a fronte dei vantaggi".

 FINI: "SCELTA SAGGIA E OPPORTUNA" - Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, nel corso di una lezione agli

studenti del liceo Righi di Roma, appoggia la decisione del Consiglio dei Ministri circa la moratoria sul nucleare: "Una

scelta saggia e opportuna. Riflettiamo prima di fare'' il nucleare.

 PD: "CI VUOLE PIANO PERLANCIARE RINNOVABILI" - "Più che una moratoria per il nucleare occorre un vero

piano energetico nazionale. Sviluppare le energie rinnovabili come ha giustamente chiesto il Capo dello Stato deve essere

il primo obiettivo di un piano energetico che guarda al futuro". Lo ha dichiarato in una nota

 Raffaella Mariani, capogruppo Pd della commissione Ambiente della Camera. Mariani ha sottolineato "L'importanza del

richiamo giusto e corretto del Presidente della Repubblica che evidenzia il connubio tra ricerca scientifica e sviluppo

economico che sono la vera sfida dei prossimi anni".

 Questa sfida, ha assicurato, "rappresenterà sicuramente una svolta nel modo di intendere sviluppo sostenibile, produttività

e occupazione. Il governo non perda altro tempo prezioso e chiuda con il nucleare: il nostro futuro è nelle energie

rinnovabili".
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FORLI' PRIMO PIANO pag. 4

 Una trentenne che viveva nella capitale è rientrata in patria col marito

di RICCARDO FANTINI GLORIA si giustifica: «Cosa dovevo fare?». Ieri si è imbufalita leggendo su facebook i

messaggi di un giapponese che vive a Roma. «Ha scritto che fanno pena gli stranieri in fuga da Tokyo. Ma se fosse stato

solo per il terremoto io sarei rimasta là! Non sono felice di essere tornata in Italia ma non possono neppure vivere con la

paura». Della nube. Dell'acqua contaminata e degli spinaci radioattivi. Dei biscotti esauriti sugli scaffali dei supermercati

e delle bottiglie d'acqua introvabili. Gloria Corbelli, 30 anni, è tornata a Forlì dalla famiglia insieme al marito Takuma,

che ha conosciuto a Venezia nel 2004: lei, stanca del provincialismo nostrano, studiava lingue orientali. Lui, curioso della

cultura italiana, ne approfondiva le sfumature. L'11 marzo alle 14.30 ora giapponese erano nella loro casa a Tokyo, nel

quartiere di Nerima: lei sul lettone col pc davanti, lui in città nello studio fotografico dove lavorava. Com'è cominciata?

«All'inizio non ho avuto paura. Pensavo: va beh, il solito terremoto...Però questo non smetteva. E la casa oscillava,

oscillava». A che piano? «Secondo. Prima di tutto ho messo in salvo l'acquario coi pesci, per terra. Poi ho preso il criceto

e l'ho messo nel trasportino». E non è scappata urlando? «Ma no, all'inizio no. Si sono aperti due cassetti, son caduti due

libri... Poi però le scosse continuavano, sembrava di essere in barca in mare aperto. Mi è venuto proprio mal di mare». E

in strada che ha trovato? «Un anziano con l'elmetto e qualche vicino. Pensi che non li avevo mai visti... Ma erano molto

tranquilli, nessun piangeva o urlava. Piuttosto si preoccupavano per me: sta bene? mi dicevano. Ma sì, ma sì. L'unico

problema erano i telefoni fuori uso». E suo marito era lontano. «Quando è tornato, passata mezzanotte, ero infuriata

orribilmente. È stata la prima crisi coniugale: era andato a cena coi colleghi! È tornato a casa a piedi perché la

metropolitana non funzionava, tre ore di cammino». E la mamma? «Sono riuscita a contattarla con Skype tre ore dopo il

terremoto. Era nel panico...». E ci mancherebbe. «Ma da noi lo tsunami non sarebbe mai arrivato. Solo che in Italia le

notizie sono sempre catastrofiche». In effetti qualche problemino c'è stato, no? «Ma la stampa italiana è stata vergognosa,

lo scriva pure. Due ore dopo hanno cominciato a riempire i siti internet di titoloni incredibili: Apocalisse nucleare'. E

ancora non si sapeva niente.». Sarà fortuna, ma un po' ci hanno pure azzeccato. «Io comunque già quel pomeriggio ho

cominciato a fare scorte al supermercato. Ho comprato un mucchio di scatolette, non sapevo neanche cosa ci fosse dentro

ma compravo, compravo». E la tv giapponese che diceva? «Problemini all'impianto di raffreddamento. Facce rassicuranti,

troppo. Sminuivano tutto». Quando avete deciso di tornare? «Lunedì, quando abbiamo visto che i supermercati si erano

svuotati. Niente acqua, niente tè, niente succhi, pane. Quaranta minuti di coda per pagare e carrelli pieni di torce,

mascherine, fornelli elettrici. Ho comprato io l'ultima scatola di riso rimasta sullo scaffale». Avete preso il primo volo per

l'Italia. «Prima siamo andati a Kyoto dagli zii di Takuma. Ma avevano un figlio rimasto in città e si rifiutavano di vedere

il rischio. Li avrei strangolati con quegli occhi foderati di salame! Per non parlare dell'ambasciata italiana». Perché? «Mi

ha telefonato quando ero a Kyoto: Salve signora, lei cosa ne pensa dell'idea di organizzare un piano di evacuazione?'.

Sono rimasta allibita. Come cosa ne penso? Fatelo! Le altre ambasciate avevano già organizzato tutto». Alla fine però vi

hanno aiutati. «Macché. A un certo punto mi sono messa a piangere. Ad un mio amico avevano cancellato la prenotazione

e gli unici voli Alitalia che trovavo facevano scalo a Narita, 100 chilometri dalla centrale di Fukushima, e costavano una

fortuna. Anche mia mamma ha chiamato la Farnesina». Le avranno spiegato come farla tornare, no? «Magari. Le hanno

detto: Signora, stia tranquilla. I voli sono regolari, sua figlia deve solo prenotare e aspettare». Alla fine ce l'avete fatta,

siete qui. «Sì, con un viaggio di cinque giorni passando per sei aeroporti. è stato un incubo, specialmente a Parigi». Perché

mai? «Ci hanno fatto pagare per la rete wireless. Mi son detta: ecco, sono tornata in Burkina Faso. Ho passato tutto il

tempo a inveire». E ora quanto vi fermate? «E chi lo sa? Intanto abbiamo perso entrambi il lavoro». Ma come? «Il datore

di Takuma gli ha comunicato che c'era un servizio fotografico e avrebbe preso qualcun altro. Il mio capo non si è mai

comportato particolarmente bene con me e non mi dispiace neppure troppo: troverò di molto meglio». E Forlì? «In

Romagna siamo ospitali, molto meglio che a Venezia dove ci additavano perché Takuma è giapponese. Stamattina (ieri

per chi legge, ndr) siamo andati al mercato a fare compere: in valigia siamo riusciti a mettere solo le mutande, è rimasto

tutto a Tokyo compreso il mio cellulare». Per fortuna c'è facebook. «E la mia Forlì. Un amico mi ha detto: torna qui, la

città è noiosa come sempre ma almeno non ci sono centrali nucleari che esplodono». 
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APPENNINO pag. 26

 Un nuovo smottamento ha completamente ostruito la via

PIEVEPELAGO IL COMUNE CHIEDE IL PRONTO INTERVENTO' REGIONALE

PIEVEPELAGO NUOVA grave frana sulla strada di Tagliole. Ieri mattina un gigantesco smottamento dalle pendici del

monte Nuda ha nettamente aggravato la situazione della frana messasi in movimento una settimana fa sulla strada

comunale che da Pievepelago conduce alla frazione di Tagliole e all'area turistica del lago Santo. «Per fortuna dice un

residente la strada era già stata chiusa al traffico, se un'auto fosse stata travolta dalla nuova frana non avrebbe avuto

scampo». Ora la via è completamente ostruita da enormi massi, detriti e alberi caduti a valle, che hanno danneggiato la

sede stradale e hanno completato la distruzione delle reti para-sassi e del guard-rail stradale. Distrutto anche un palo della

rete telefonica dell'alta valle delle Tagliole, pur se i cavi stanno resistendo ma lasciando a rischio interruzione il

collegamento della linea per gli abitanti e gli operatori economici della zona (una ditta di trasformazione prodotti

sottobosco, un albergo, un ristorante e tre rifugi alpini con punto tappa del Parco del Frignano). IL COMUNE ha richiesto

il pronto intervento' regionale per far fronte all'emergenza. Si temono ancora possibili nuove cadute di massi, agevolate in

questo periodo dai repentini cambiamenti di temperature tra la notte (ancora sotto zero) al giorno assolato. Il Comune già

dalla scorsa settimana ha chiuso il transito su questa strada, nel tratto fra Casa Galassini e il bivio di Casa Micheletto; per

raggiungere la frazione di Tagliole e la zona turistica del lago Santo occorre transitare dall'unico stradello alternativo che

da Fiumalbo conduce alla borgata di Rotari e prosegue per Tagliole lungo un percorso poco agevole. Ora vi è meno

ottimismo sui tempi di apertura, ritenuti brevi una settimana fa, che ora si allungano e rischiano di provocare seri disagi

agli abitanti e danni economici agli operatori turistici. «NON SI PUÒ correre ai ripari solo quando i danni sono stati

causati dice Manuel Quattrini, della Cia frignanese a proposito dei dissesti di questi mesi in Appennino occorre fare

prevenzione e creare le condizioni affinché gli agricoltori della montagna restino sul territorio garantendo un presidio

permanente ideale per la tutela e la conservazione della montagna». Giuliano Pasquesi 
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 Il Comune ha fatto sistemare i platani nel viale di accesso alla stazione ferroviaria e in via Tasso. Inoltre, l'immobile della

stazione ferroviara, un tempo adibito a sala d'attesa, è diventato sede della protezione civile. Il comune provvederà alla

manutenzione delle facciate. g. p. v. 
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 ROMA - Da regioni, province e comuni c'è stata adesione alla richiesta di accogliere fino a 50mila migranti. Lo ha

affermato il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, al termine di un vertice on i presidenti di regioni, Anci ed Upi. Il piano

predisposto, ha spiegato il titolare del Viminale, "prevede una distribuzione che tenga conto, sul territorio, del numero

degli abitanti. Maroni distribuirà il piano "nei prossimi giorni per l'approvazione definitiva".

  

 Il ministro dell'Interno ha ammesso che "il piano comporterà un impegno finanziario. Il Consiglio dei Ministri ha

ri-finanziato il fondo della protezione civile con le risorse necessarie per gestire l'emergenza umanitaria, facendo le cose

che servono". Sarà inoltre rafforzato il Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati) che permetterà di accogliere

circa un decimo del totale.
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  CESENATICO - Si è riunita lunedì sera, nella sala consigliare, la Commissione per la pianificazione territoriale sul tema

dell'alluvione che ha colpito Cesenatico lo scorso 2 marzo. Una commissione ad hoc, che ha visto anche la partecipazione

di un gruppo nutrito di cittadini, sul tema specifico della messa in sicurezza a seguito dell'ultimo gravissimo allagamento

che ha colpito dle zone di Via Canale Bonificazione, di Madonnina e di Villamarina monte.

  

 In commissione consigliare hanno parlato anche i tecnici del Consorzio di Bonifica chiamati a rispondere ai numerosi

interrogativi posti dal Comune, in primis, e dai cittadini duramente colpiti dall'alluvione. In sostanza i responsabili del

Consorzio di Bonifica del Savio e Rubicone, per voce dell'ing. Bernabini presente in commissione - a sua volta riportata

da una nota ufficiale del Comune - si dichiarano pienamente disponibili verso i cittadini colpiti dall'alluvione raccogliendo

le richieste di risarcimento danni che gireranno all'ente assicurativo di loro competenza.

  

 Il Consorzio di Bonifica ammette che l'eccezionalità dei danni legati all'evento è dovuta certamente ad una serie di

concause. In primo luogo il tanto nominato by-pass di Zadina che non ha funzionato a dovere, le griglie che portano

l'acqua nel canale di Tagliata sono state intasate dall'enorme quantità di acqua caduta durante la notte fra il 1 e il 2 marzo

e da tutti i detriti raccolti dalla corrente, la chiusura del Ponte del gatto per i lavori non ha permesso all'acqua di

espandersi ma ha

  concentrato la direzione della corrente tutta verso il by-pass di Zadina congestionandolo oltremodo.

  

 L'intervento del sindaco Nivardo Panzavolta, in chiusura di commissione, ha posto alcuni punti fondamentali

sull'emergenza in questione primo fra tutti quello relativo alla assoluta priorità per quanto riguarda le richieste di

risarcimento dei danni provenienti dai cittadini e dalle imprese danneggiate dall'alluvione.

  

 "La richiesta dello stato di calamità naturale, l'eccezionalità delle piogge cadute in un così breve lasso di tempo e le

diverse concause che hanno portato agli allagamenti nella zona ovest della città è la priorità più importante che dobbiamo

portare avanti tutti insieme. La necessità è quella di ottenere aiuti economici necessari da parte degli enti governativi

nazionali e locali per poter risarcire i danni sofferti dai cittadini e dalle imprese. Ma non si ferma qui la nostra richiesta,

dobbiamo portare avanti un percorso lungo ma importante per riuscire a terminare l'opera di messa in sicurezza della città

di Cesenatico".

  

 "I lavori per il sistema di difesa del territorio comunale non sono completati e sono necessari investimenti importanti e

corposi oltre a tempi sicuramente lunghi. Il territorio comunale è migliorato moltissimo in termini di sicurezza negli

ultimi 10 anni, ma i tragici fatti recenti confermano che non siamo fuori pericolo e il nostro obiettivo è quello di portare a

compimento un piano di salvaguardia di tutta la città. Così come per quanto riguarda le Porte vinciane ribadiamo ancora

una volta che grazie alla loro realizzazione lo scorso dicembre abbiamo evitato che il centro storico subisse un disastro

simile a quello del 2 marzo".
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Post-sisma Approvati i contributi a favore dei residenti nei villaggi provvisori  

 Home Molise   

 

Contenuti correlati   «La Champions per ripagare i nostri tifosi»   Stangata sulla bolletta idrica   Il Fisco userà Facebook

per stanare gli evasori   Protesta in Equitalia Gerit Oggi sportelli chiusi Chi volesse pagare le tasse o multe, oggi non potrà

farlo.   La ditta non viene pagata e «abbandona» il cantiere   DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO Il Tar boccia il

Piano della Regione Il Tar Molise ha accolto il ricorso presentato dalla Provincia di Campobasso contro il Piano di

dimensionamento della rete scolastica regionale presentato dalla Regione per il periodo 2011-    

  

Le persone, circa millecinquecento, soprattutto dell'area del cratere che ancora vivono nelle casette prefabbricate

sistemate alla meglio dopo il sisma del 2002 avranno il sollievo finanziario per i consumi di energia elettrica. Che fino a

oggi hanno dovuto pagare interamente a volte con esborsi esorbitanti essendo i consumi causati da energia erogata

necessaria per il riscaldamento e per l'uso, quindi, domestico. Una situazione che aveva creato nei mesi passati una rude

querelle in Consiglio regionale dove moltissime sono state le denunce da parte dell'opposizione e la contestazione delle

popolazioni interessate che in parecchie occasioni hanno protestato davanti a palazzo Moffa contestando e riferendo di

situazioni e disagi di nuclei familiari impossibilitati a sopportare tali costi. Tra l'altro successivamente il Consiglio

regionale ha approvato una legge regionale che però non aveva mai la dovuta copertura finanziaria sebbene moltissimi

sono stati i richiami e le sollecitazioni al Governo n azionale di rifinanziare alcune spese «secondarie» del sisma ma

indispensabili per mantenere un equilibrio e di dignità sociale all'interno dei villaggi prefabbricati. Anche qui, la Giunta

regionale su proposta dell'assessore alla programmazione, Gianfranco Vitagliano, e dell'assessore alla protezione civile,

Filoteo Di Sandro, in attuazione alla Legge Finanziaria, ha approvato le modalità per l'erogazione dei contributi a favore,

circa tre milioni di euro dei residenti allocati nei villaggi provvisori a seguito del sisma del 2002. Un sostegno finanziario

che va perciò ad ottemperare quanto previsto dalla legge Regionale n.19 del 23 novembre dello scorso anno che fissa il

contributo riconosciuto per la fornitura di energia elettrica a servizio delle strutture abitative dei villaggi provvisori nel

limite massimo del 50% dell'ammontare complessivo delle spese sostenute. Al.CiaVai alla homepage
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Regione Nel totale stanziati oltre 15 milioni di euro a favore di molti comuni danneggiati dagli eventi calamitosi della

scorsa estate e del gennaio 2003  
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Contenuti correlati   Pioggia e frane in Sabina Ingenti i danni sulle strade   Frane dopo i temporali Perilli invoca interventi 

 Meno soldi e più lavoro Protestano 80 dipendenti   «Fuori i soldi dell'acqua»   Il re saudita distribuisce soldi al suo

popolo   Smottamenti frane e case evacuate    

  

Aldo Ciaramella Per i danni provocati da alcune calamità negli ultimi dieci anni rimasti fuori dai risarcimenti statali, ci

pensa la Regione. Sette milioni di euro assegnati a Larino, Mafalda, Palata, Rotello, Santa Croce di Magliano, Comuni

colpiti dalla furiosa grandinata del 24 luglio del 2010. Un intervento assunto dalla Giunta regionale su proposta degli

assessori al Bilancio, Vitagliano, e della Protezione civile Di Sandro dopo aver bussato per molto tempo, invano, alle

porte del Governo centrale. Che però nelle ultime settimane dietro le sollecitazioni di alcuni rappresentanti parlamentari

molisani, soprattutto la De Camillis, aveva preso l'impegno di indennizzare gli aventi diritto sebbene i danni in esame

erano stati messi fuori dal Decreto Milleproghe. La promessa era stata riconfermata dal ministro Fitto nelle due visite a

Campobasso e Termoli. «Rispettando l'impegno che avevamo preso con le popolazioni colpite dalle avversità

atmosferiche del 24 luglio scorso -ha detto il pùresidente Michele Iorio- abbiamo voluto dare una risposta regionale alle

esigenze di ristoro, sia pubbliche che private, intervenendo sulla base di stime puntuali redatte dalla protezione civile

regionale. In questo modo e in tempi brevi, saranno risolti i problemi di carattere strutturale e infrastrutturale e anche

quelli economici conseguenti a quella calamità per la quale sono ampiamente sufficienti le risorse stanziate che

ammontano a quasi 7 milioni di euro». L'assessore Vitagliano specificando la tempistica, le modalità e le procedure del

finanziamento, ha aggiunto: «Ovviamente sarà compito mio e del Presidente Iorio riottenere dallo Stato centrale il

rimborso delle risorse da noi anticipate. Faremo così giustizia rispetto alle disuguaglianze del "Milleproroghe" approvato

dal Parlamento, che al Molise riconosceva solo lo "stato di calamità naturale", mentre a Veneto, Liguria Campania e

Sicilia, oltre a tale condizione giuridica formale, riconosceva anche le risorse». Relativamente alle Amministrazioni

Pubbliche sono previsti contributi per il ripristino delle strutture pubbliche, degli insediamenti residenziali, delle

infrastrutture a rete, della viabilità regionale, del verde pubblico, dell'arredo urbano, delle aree cimiteriali, degli impianti

sportivi, dei parchi, dei giardini e dell'impianto di pubblica illuminazione per un finanziamento di oltre 4,5 milioni di

euro. Contestualmente la Giunta ha disposto il trasferimento della somma complessiva di euro 150.000,00 a favore dei

comuni di Larino, Mafalda, Palata, Rotello, Santa Croce di Magliano e Tavenna a copertura delle spese sostenute per

fronteggiare le prime necessità. Oltre sei milioni di euro, poi, sono stati finanziati dalla Giunta regionale su proposta degli

assessori Di Sandro e Vitagliano, per l'acquisto di immobili e quindi per la delocalizzazione di case da parte di coloro che

a Agnone Bagnoli del Trigno, Fossalto, Lupara, Mafalda, Petacciato, San Giacomo degli Schiavoni, Santa Croce di

Magliano, Tavenna, Toro e Trivento hanno avuto le abitazionica distrutte dagli eventi metereologici del 23, 24 e 25

gennaio del 2003.Vai alla homepage
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PESCARA L'Abruzzo potrebbe essere una delle poche regioni in cui non saranno indirizzati i flussi dei profughi

provenienti dal Nord Africa.  
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Contenuti correlati   Pronti ad accogliere 400 profughi libici   Il Fisco userà Facebook

per stanare gli evasori   Marco Fuggetta RIETI I prossimi mesi potrebbero essere decisivi per le politiche della casa nel

Reatino.   Anna Galise GAETA Potrebbe risolversi ad horas il caso della piccola Miriam (il nome è di convenzione), la

bambina di cinque anni affetta da una grave patologia nota come «Sensibilità chimica multipla» che per essere curata al

meglio ha bisogno di essere   Pronti ad accogliere 400 profughi libici   I tassi d'interesse di qui alla fine dell'anno

potrebbero crescere fino a 1,75%    

  

Ieri il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, al termine di una riunione al Viminale con i presidenti delle Regioni, delle

Province e dell'Anci, ha annunciato la redazione a giorni di un piano di emergenza per accogliere fino a 50mila immigrati:

«Regioni, Province e Comuni devono sentirsi coinvolti in questa azione umanitaria», ha detto Maroni. Ogni territorio

dunque dovrà fare la sua parte, partendo dal principio di solidarietà. Il piano del ministero terrà conto del numero di

abitanti di ogni regione e soprattutto - ha precisato Maroni - «inserirà dei correttivi per Puglia, Sicilia e Calabria,

sottoposte a più pressioni, e per l'Abruzzo colpito dal terremoto dell'Aquila».Vai alla homepage
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MARTEDÌ, 22 MARZO 2011

- Pisa

«L'area è a rischio alluvione» 

L'Autorità di bacino del Serchio invita alla cautela 

D.B. - L.F. 

PISA. Rischio idrogeologico e flussi di traffico. Sono due delle criticità che più emergono nello scenario dello sbarco di

Ikea. Vediamo di che cosa si tratta.

Rischio idrogeologico. «Per un insediamento di qualsiasi natura nell'area lungo l'Aurelia vale tendenzialmente il nostro

parere negativo; questo alla luce dell'aggiornamento del piano di assetto idrogeologico che è stato adottato».

Non hanno bisogno di interpretazioni le parole del professor Raffaello Nardi, segretario generale dell'Autorità di bacino

del Serchio, che spiega come il nuovo piano abbia stabilito misure di salvaguardia molto ferree. Il piano è stato adottatato,

ma per la sua approvazione mancano ancora due passaggi: prima al comitato tecnico interministeriale (con i ministeri di

ambiente e infrastrutture, Province e Regione), poi in consiglio regionale. Le nuove misure di salvaguardia sono

particolarmente punitive per i territori di Vecchiano e San Giuliano che, per il 90%, diventano a rischio idrogeolgico (con

una spesa ipotizzata di 1 milione a km per mettere in sicurezza gli argini del Serchio).

«L'aggiornamento - spiega ancora Nardi - mette limiti ferrei per tutti i nuovi insediamenti nelle aree a rischio

idrogeologico. E la zona di Migliarino è particolarmente delicata. Gli interventi che richiediamo per superare tali vincoli

devono essere strutturali con ricadute a lunghissimo termine». Questo piano detta regole che le istituzioni sono chiamate a

rispettare, anche se su certi tipi di vincoli la politica potrebbe intervenire. «Diciamo - spiega il sindaco di Vecchiano,

Rodolfo Pardini - che le nuove misure di salvaguardia possono essere una complicazione per nuove realizzazioni nell'area

dell'Ovaio».

Snodo infrastrutturale. Lo sbarco di Ikea si inserisce nel tema dei problemi determinati a Migliarino dai flussi di traffico

lungo l'Aurelia e collegati alla presenza delle autostrade. Diverse le ipotesi in discussione: il declassamento del tratto

autostradale, una complanare, un nuovo casello. È del febbraio 2010 la firma di un ampio protocollo - Regione, Provincia,

Comuni - in cui ai primi posti emerge la necessità della messa in sicurezza della statale Aurelia, oltre che del riassetto del

nodo di Migliarino (incrocio Aurelia-autostrada).

Per permettere l'uso del corridoio autostradale al traffico di attraversamento dell'area pisana (in alternativa alla viabilità

locale e all'Aurelia), le opzioni segnalate sono la realizzazione di un nuovo casello autostradale a Madonna dell'Acqua, la

liberalizzazione del tratto Pisa Nord-Pisa Sud per incentivarne l'uso come tangenziale ovest e una complanare come

alternativa al tratto urbano. Ma altre proposte sono emerse nel tempo, rilanciate anche dal Pd di Vecchiano.

Sulla questione della variante Aurelia, la soluzione prospettata è quella di un declassamento dell'A12 tra Torre del Lago e

Livorno; per questo sono stati ipotizzati nuovi caselli a Torre del Lago (già previsto nel Piano del Parco) e uno a Stagno.

Contrarietà invece alla variante complanare.

Riguardo al nodo di Migliarino, qualcosa si muove grazie ai fondi speciali post-alluvione del Serchio, visto che sono stati

avviati i cantieri per la realizzazione (coordinata dall'Anas) di due rotatorie: una all'uscita della Firenze-Mare (tra

l'autostrada, l'Aurelia e via Traversagna) e l'altra allo svincolo di Torre del Lago.
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L'ultimo episodio una settimana fa sul Brennero 

 

BORGO A MOZZANO. Negli ultimi dieci mesi, quasi non passa settimana senza una frana, in Media Valle e

Garfagnana. A maggio 2010, una frana a Sillano ostruisce la provinciale 12 Pradarena; a giugno a Vinchiana, la pioggia

porta a valle massi e fango che invadono il Brennero. Sulla provinciale 41 per Molazzana cadono blocchi dalla parete

rocciosa. Problemi a Rivangaio. Sempre a giugno, frana tra Matraia e Valgiano. A dicembre tornano i problemi. Il 3, una

frana lungo la comunale isola Lupinaia (Fosciandora) e 66 persone. A Natale 2010, tante strade chiuse per frane: le

situazioni più gravi sono a Sillano e nella frazione di Dalli Sotto. Ultimo episodio, mercoledì a Borgo: lungo il Brennero

si staccano massi e detriti.
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MARTEDÌ, 22 MARZO 2011

- Lucca

Frane, niente soldi per le reti paramassi 

Allarme sulla Lodovica: la parete rocciosa è fragile, il ghiaccio fa staccare i pezzi 

Disagi per il traffico ma ieri alle 17 è tornato il doppio senso 

BARBARA ANTONI 

BORGO A MOZZANO. Sono ammaccati ma salvi i tre passeggeri (una famiglia con padre, madre e figlio) a bordo della

Clio che domenica sera poco dopo le 21, transitando sulla strada provinciale numero 2 Lodovica, è stata colpita da alcuni

massi staccati dalla parete rocciosa lungo la strada.

Medicati al pronto soccorso dell'ospedale Campo di Marte, sono stati dimessi con prognosi da cinque a sette giorni, per

contusioni e lussazioni. Un miracolo che siano scampati al peggio. Perché la Lodovica, come conferma l'assessore

provinciale Emiliano Favilla, è una strada perennemente a rischio.

I suoi versanti rocciosi sono fragili, l'acqua che vi si incunea si trasforma, con il freddo, in ghiaccio e fa staccare, piano

piano, enormi massi: ecco quali sono i problemi. Come è successo domenica sera: dalla parete rocciosa si sono staccati

vari blocchi di roccia da 2-3 metri cubi ciascuno (a descriverli è lo stesso assessore), alcuni dei quali sono finiti sulla

sfortunata Clio.

«Purtroppo dobbiamo convivere con questo rischio - spiega l'assessore provinciale Favilla -. Mancano i finanziamenti per

fare interventi di prevenzione. Anche per installare il sistema di prevenzione più immediato, cioè la rete paramassi. Trenta

metri all'incirca costano da trecento a quattrocentomila euro. Nelle zone che giudichiamo particolarmente a rischio

cerchiamo di provvedere noi con quello che possiamo».

Favilla ribadisce che l'impossibilità di installare reti paramassi nasce soprattutto dai tagli del governo ai finanziamenti per

la tutela del territorio.

«Per zone rocciose come le nostre - continua l'assessore - o si installano reti paramassi o si costruiscono gallerie artificiali,

come quella del Boschetto sulla via di Arni. Per procedere con altri interventi, non basterebbe un bilancio annuale a

coprire i costi, si tratterebbe di spese di dimensioni ciclopiche. Agli automobilisti diciamo di stare molto attenti quando

vedono i cartelli “caduta massi”, indicano un pericolo reale», sottolinea Favilla.

Domenica sera dopo il crollo della parete rocciosa lungo la Lodovica, in località Rivangaio, la Provincia è subito

intervenuta con i suoi uomini e i suoi mezzi. «Abbiamo immediatamente piazzato il cantiere. Alle due di ieri notte la

strada era riaperta a senso unico alterno, regolamentata da un semaforo. Fortunatamente siamo riusciti a portare i massi a

bordo strada».

La caduta di massi è avvenuta in un punto in cui la parete rocciosa era protetta soltanto da una rete anti detriti.

Ieri mattina la Provincia ha inviato il suo personale di polizia per fare viabilità; il semaforo avrebbe potuto causare file e

ingorghi vista la mole di traffico sulla Lodovica. Intanto una squadra di operai di una ditta specializzata ha provveduto a

rimuovere i grossi massi. La strada è tornata a doppio senso ieri alle 17.

Ieri mattina invece, sempre il personale della Provincia, ha eseguito un sopralluogo sul luogo della frana (con un fronte di

circa 30 metri) per verificare la consistenza della roccia e l'eventualità di operare una bonifica installando una nuova rete

para detriti.

«Purtroppo - continua Favilla - i versanti di Rivangaio sono fatti di roccia frastagliata e particolarmente fragile. L'acqua

che si incunea negli anfratti e che si trasforma in ghiaccio è l'agente più deletereo per la roccia. Ieri non stava piovendo,

ma la frana è il risultato del lavoro prolungato dell'acqua e del ghiaccio».
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Si è parlato insistentemente, in queste ultime settimane, di come sovvenzionare gli interventi a favore dei cittadini e delle

imprese di Osimo e del distretto Ancona-sud colpiti dalla alluvione dello scorso inizio di marzo.

 

A tal proposito, sottolineo che al momento attuale, chiunque aspiri ad accedere al Fondo Nazionale di Protezione Civile

per gli eventi calamitosi, per forza di cose la prima cosa che deve fare è quella di provvedere all'introduzione di un tributo

da applicare sul territorio della regione colpita da fenomeni naturali.

In sostanza, per poter alle somme stanziate dal Fondo di Protezione Civile - tra i 100 e i 200 milioni di euro per tutta Italia

- a seguito di una arzigogolata e discutibile procedura prevista a livello nazionale, occorre che prima di tutto noi

marchigiani ci aumentiamo le tasse.

 

Dino Latini (Api)  
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L'Italia dei Valori appoggia e sostiene il presidente Spacca nella ricerca di un confronto immediato con il governo per

risolvere quanto prima la situazione causata dal maltempo che nell'ultimo periodo ha messo in ginocchio questa regione

come altre. Confronto al momento negato dal governo che non sembra disponibile a spazi di confronto.

 

Il coordinatore Idv Marche, on. David Favìa, in continuo contatto con il presidente Spacca, si sta battendo sin dall'inizio

perché si tenga al più presto un incontro con il ministro Tremonti affinché il mostro Milleproroghe sia definitivamente

ritirato e modificato. Non si può chiedere a una regione in forte difficoltà e che sta cercando di rimettersi in piedi, di

pagarsi da sola i danni. E' necessario che sia il governo a provvedere attingendo al fondo di solidarietà nazionale della

protezione civile e attraverso ogni utile e ragionevole misura di finanziamento, come, per esempio, l'election day da noi

fortemente sostenuto e richiesto.

L'Idv inoltre ha anche raccolto e consegnato proprio oggi più di mille firme di cittadini marchigiani a sostegno

dell'election day. Provvedimento che consentirebbe di risparmiare 350 milioni di euro, parte dei quali potrebbero essere

destinati a riparare i danni causati dall'alluvione. In questi giorni, dopo aver presentato una mozione alla Camera

sull'election day, mozione che non è passata per un solo voto, crediamo, con ancor più forza, di dover pretendere da

questo governo la dovuta attenzione e soprattutto l'applicazione immediata di quanto richiesto. Oltre a reperire i fondi con

i risparmi possibili grazie ad un'unica data di consultazione popolare, siamo convinti che il decreto Milleproroghe sia

quanto di più offensivo e assurdo si possa immaginare. Il termine "cornuti e mazziati", espresso dal leader dell'Idv in

visita alle Marche solo pochi giorni fa è esemplificativo della situazione alla quale non accettiamo più di sottostare.
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Le Marche rispondono sì all'appello di solidarietà nazionale lanciato dal Presidente Napolitano e aderiscono alle proposte

del Governo sul piano di emergenza umanitaria a causa dell'aumento prevedibile di immigrati dal Nord Africa nelle

prossime settimane, ma vanno fissati criteri specifici e concertati sulla distribuzione delle quote, in una logica di

solidarietà e collaborazione istituzionale.

 

Lo ha comunicato l'assessore regionale alle Politiche sociali e della Famiglia, Luca Marconi sintetizzando la posizione

della Regione Marche espressa nell'incontro convocato oggi al Ministero dell'Interno, tra il Ministro Roberto Maroni, le

Regioni, l'ANCI e l'UPI e al quale ha partecipato anche il dirigente della Protezione civile regionale, Roberto Oreficini. In

primo luogo Marconi ha chiesto che "si tenga in massima considerazione la situazione di alcune regioni già in difficoltà

(oltre alla Sicilia e alla Puglia già appesantite dall'accoglienza di notevoli flussi migratori) come l'Abruzzo e appunto le

Marche, dove ora un terzo dei Comuni sta già vivendo in emergenza a seguito dei danni provocati dagli eventi alluvionali

e dove quindi le strutture disponibili possono essere necessarie per esigenze locali."

Il Ministro Maroni si è riservato di studiare e approfondire i termini di tale proposta. Dagli Interni è stato precisato che

alle Regioni spetterà un compito di coordinamento degli enti locali per l'accoglienza sul territorio solo di coloro che

chiederanno asilo politico e a cui spetta quindi lo stato di rifugiato (si prevede un 70% del totale degli arrivi). Attualmente

stanno arrivando in massima parte dalla Tunisia, soprattutto giovani, maschi che si stimano intorno ai 15 mila, ma nelle

prossime settimane potranno diventare 35 mila e, con l'arrivo di immigrati libici, a 50 mila in qualche mese. Andranno

accolti dal sistema degli enti locali in base all'esistenza di strutture pubbliche idonee e disponibili, che diano garanzia di

assistenza e che possano essere adattate allo scopo senza ulteriori lavori (accantonata totalmente l'ipotesi di tendopoli o

strutture mobili). Il Governo individuerà i siti per l'accoglienza e fornirà un elenco di quelli ritenuti idonei come centri

CIE. Per questo l'assessore Marconi ha chiesto al Ministro che "in primo luogo questa operazione venga concertata con le

Regioni e non imposta dall'alto, con lo stesso criterio con il quale le Regioni si rapporteranno con gli enti locali dei propri

territori."

A margine della riunione l'assessore regionale ha posto l'accento anche sul fenomeno dei minori non accompagnati-fuori

famiglia che anche nelle Marche è molto accentuato (circa 550 minori ) precisando che "sta emergendo un problema

notevole nei Comuni, da affrontare rapidamente perchè sta pesando duramente sui bilanci degli enti locali. Stiamo

spendendo per questo servizio di accoglienza - ha aggiunto - cifre pari al Fondo per gli Asili Nido e non è più sostenibile

per la Regione. Occorrerà rivedere tutta la politica tariffaria e le regole per questo tipo di servizio, rendendo più equo il

sistema ed elaborando nel contempo progetti concreti di affido familiare. E' impensabile - ha concluso - che molti, troppi

bambini debbano arrivare a 18 anni vivendo ancora in strutture di accoglienza e non supportati psicologicamente

dall'affetto di una famiglia."
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