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Tre milioni di euro per eseguire interventi urgenti di messa in sicurezza nei Comuni della provincia di Forlì-Cesena e del

parmense colpiti da gravi eventi atmosferici verificatisi rispettivamente nel periodo 9-18 marzo e 15-16 giugno del 2010.

 Gli interventi, finanziati con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3911 del 17 dicembre scorso, sono stati

approvati dal Comitato istituzionale che si è riunito a Bologna nella sede dell'Agenzia di Protezione Civile alla presenza

dell'assessore regionale alla Protezione Civile Paola Gazzolo, del direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile

Demetrio Egidi e degli assessori con delega alla Protezione Civile delle Province di Parma e Forlì-Cesena, Andrea Fellini

e Luciana Garbuglia.

 Il piano prevede 7 interventi urgenti immediatamente cantierabili nei Comuni di Cesena, Meldola, Mercato Saraceno,

Roncofreddo e Santa Sofia per un totale di 900 mila euro e il concorso finanziario per 300 mila euro delle spese sostenute

dal Consorzio di bonifica parmense per interventi di messa in sicurezza nei Comuni di Busseto, Fontanellato, Polesine

parmense, Roccabianca, San Secondo e Zibello.

 Con i fondi nazionali a disposizione è possibile, inoltre, avviare il primo stralcio comprensivo della fase di progettazione

della Cassa di espansione sul Cavo Ramazzone a Fontanellato e del rifacimento del sifone sottopassante il canale Rigosa

Nuova per la messa in sicurezza dei Comuni di Busseto e Zibello.

 Il Piano di interventi in via di predisposizione da parte dell'Agenzia regionale di Protezione Civile detta altresì le

procedure per il riconoscimento di 300 mila euro di contributi ai soggetti privati destinati al ripristino di prime case e

attività produttive danneggiate dal maltempo.

 Per l'assessore Paola Gazzolo “questo Piano consente di avviare importanti opere di messa in sicurezza del territorio

richieste con urgenza dalle amministrazioni interessate. Purtroppo, con i fondi messi a disposizione dal Governo non si

riescono a coprire tutti gli interventi riconosciuti prioritari. La Regione � ha proseguito Gazzolo � in virtù di quanto

disposto dall'Ordinanza 3911/2010, in accordo con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, aveva recuperato

economie pari a 1 milione e mezzo di euro provenienti da precedenti Piani regionali di Protezione Civile tali da coprire i

fabbisogni delle due Province, ma l'approvazione da parte del Governo del decreto “Milleproroghe” ne ha di fatto

complicato il rapido utilizzo. E' ora in atto un approfondimento con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile per

definire coerenti modalità applicative”.
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La Città-territorio Val Vibrata chiede alla Provincia di aprire uno sportello: arrivare a Teramo è difficile 

 

Il sindaco: «Abbiamo messo in sicurezza un masso appena in tempo» 

CROGNALETO. Gli effetti dell'alluvione continuano a farsi sentire. Nelle ultime ore ci sono state due frane importanti

nel territorio di Crognaleto.

L'altroieri a Cesacastina c'è stato un grosso smottamento sotto al quartiere Combrello, che ha interessato la strada

comunale. Si tratta di un fronte molto ampio, tanto che è arrivato a lambire anche alcune recinzioni di abitazioni. «Lo

smottamento va ovviamente verso valle», osserva il sindaco Giuseppe D'Alonzo, «e probabilmente interesserà anche la

strada provinciale sottostante». Ad Aprati ieri c'è stato uno smottamento di terra e pietre, che si sono adagiate sulle case.

«In questa zona era già stato fatto un intervento, ma evdentemente non basta», aggiunge il sindaco che sa di che cosa

parla, essendo vigile del fuoco. E non a caso ha tempestivamente messo in sicurezza un grosso masso sospeso al fianco

del ristorante La Rocchetta e proprio sulla statale 80. «L'abbiamo appena messo in sicurezza costruendo un muro:

l'intervento è ancora in corso. Tutto questo», aggiunge D'Alonzo, «si somma allo smottamento avvenuto a Macchia

Vomano e a una frana a Senarica, che stiamo mettendo a posto. Mi preoccupa la situazione ad Aiello: dietro l'abitato ci

sono massi di arenaria e c'è stato già qualche cedimento durante l'alluvione».

Passando ad un'altra parte della provincia, la Val Vibrata, il presidente della Città territorio Alberto Pompizi ha avanzato

una richiesta formale al presidente della Provincia Valter Catarra affinché venga aperto in Val Vibrata uno sportello

leggero - per le funzioni della Provincia - al fine di venire incontro agli utenti che risiedono in questo territorio, viste le

difficoltà di spostamento per le strade inagibili per l'alluvione.

Intanto la federazione provinciale de La Destra si schiera nella battaglia contro la tassa di scopo introdotta dal decreto

Milleproroghe «trovando anzi addirittura troppo accomodanti le dichiarazioni dell'assessore regionale alla Protezione

civile Gianfranco Giuliante. L'assessore Giuliante ha definito questa tassa sulle alluvioni un'ingiustizia, per La Destra

non è solo questo, bensì un vero e proprio colpo al cuore per l'Abruzzo, la sua economia e i suoi abitanti». (a.f.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Valle Castellana caso emblematico dei danni in provincia: costretti a muoversi con due auto, al di qua e al di là della frana

«» 

Il Pd attacca sui risarcimenti, ma Tancredi ribatte: «Possiamo avere fondi dallo Stato» 

TERAMO. Pd all'attacco sulla gestione dell'emergenza alluvione sia per il maxi emendamento al Milleproroghe,
che allontana la possibilità dell'arrivo di fondi, sia per la possibile nomina del presidente della Provincia Valter
Catarra a commissario per l'alluvione. Polemiche strumentali secondo il senatore del Pdl Paolo Tancredi che
invece invita a fare gli interventi di ripristino e a non farsi condizionare dalle polemiche. Anche perchè, fa notare,
c'è stata l'impugnativa alla Corte costituzionale di molte Regioni, fra cui l'Abruzzo, del contestato
maxiemendamento.
 Sia il segretario regionale del Pd, Silvio Paolucci, che il capogruppo in Regione, Camillo D'Alessandro temono che i

fondi necessari per riparare i danni - almeno 100 milioni, facendo una stima restrittiva - non arriveranno in provincia. «A

72 ore dall'alluvione in Veneto il presidente Zaia», commenta D'Alessandro, «ottiene 300 milioni, senza tassa di scopo, e

recentemente altri 80 nel decreto Milleproroghe. Proprio lo stesso in cui si stabilisce per le altre Regioni, cioè l'Abruzzo,

che arriveranno fondi solo mettendo altre tasse». D'Alessandro osserva che i 10 milioni che la Regione mette a

disposizione «rappresentano quasi un'offesa se paragonati a quanto ottenuto dal Veneto. Mi sarei accontentanto se Chiodi

avesse ottenuto la metà di un efficiente presidente del Veneto». Un accenno anche alla possibile nomina di Catarra:

«provincializza l'alluvione, quando dovrebbe essere invece un interesse di tutta la regione. Inoltre Catarra è presidente

della Provincia e sindaco: non penso abbia il tempo per occuparsi di un fatto che dovrebbe richiedere 24 ore su 24 di

impegno».

Il senatore Paolo Tancredi invita invece alla prudenza intanto perchè «si attendono i decreti attuativi, prima dei quali

possiamo attingere al bilancio dello Stato» e perchè «c'è stata l'impugnativa alla Corte costituzionale». Tancredi ricorda

che «noi abbiamo avuto la dichiarazione di stato di emergenza in pochi giorni. Ci sono i primi fondi: il presidente della

Regione ha garantito 10 milioni più eventuali altri 10 provenienti dalle economie dei bandi Cipe. Sento invece cose

incredibili del tipo: “Il governo ce l'ha con l'Abruzzo”. La verità è che esiste un problema enorme di equilibrio del

bilancio dello Stato di fronte alle calamità e si deve trovare una soluzione». E invita le istituzioni a non paralizzarsi:

«Facciamo gli interventi, presentiamo i rendiconti e non facciamoci condizionare. Ora dobbiamo ripristinare strade,

acquedotti e depuratori. Basta con le polemiche, ci sono da ricostruire strutture importanti. Dobbiamo combattere per

avere altri soldi dal fondo di Protezione civile». Sulla nomina di Catarra Tancredi la definisce «naturale: l'emergenza è

della provincia di Teramo, chi meglio di lui conosce tutta la situazione?».

Il caso Valle Castellana è emblematico di come la provincia sia in ginocchio. Il paese è isolato: la Sp 49 è chiusa, anche se

fervono i lavori della Provincia. «Per la scarsa manutenzione negli anni questa strada si sta sbriciolando sotto i piedi dei

cittadini. Operai che per raggiungere il posto di lavoro devono fare più di 100 chilometri al giorno, o devono lasciare

un'auto dall'altra parte della strada, passare a piedi sopra lo smottamento e ripartire in un'altra auto. E'inaccettabile. Da

lodare l'intervento del Comune che ha istituito un bus navetta per i pendolari. Si spera in un massiccio intervento su tutti

gli 8 chilometri della strada», scrive Domenico Marinelli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ROMA. Cinquantamila profughi - quelli che forse sbarcheranno in Italia nei prossimi due o tre mesi, complice la guerra

in Libia - da «spalmare» in tutta la penisola. Ma saranno pochi in Abruzzo martoriato dal terremoto e ai territori

alluvionati. Lo ha detto il ministro Maroni.

(A pagina 4)
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Il primo cittadino all'assemblea del Pd. Dimissioni, ore decisive 

L'AQUILA. «Sono con Cialente, sa lui cosa fare». Il presidente della regione Emilia Romagna, Vasco Errani, ha
dato ieri tutta la sua fiducia al sindaco dimissionario. «Il governo sul terremoto ha fallito», ha detto ieri
incontrando sindaco e Pd locale.
 Per Cialente oggi sarà il «giorno della verità». Il destino della sua maggioranza dipenderà dall'esito del colloquio che

avrà questa mattina con il sottosegretario Gianni Letta, all'Aquila per partecipare al tavolo di coordinamento del

vicecommissario Cicchetti. Ha approfittato della presenza del super presidente (è al suo terzo mandato) della Regione

emiliana Errani, invitato dal Pd a confrontarsi sui temi di politica nazionale e soprattutto sui problemi dell'Aquila

terremotata all'hotel Duca degli Abruzzi. «Non cerco scontri, ma la ricostruzione è ferma, il governo ci ha abbandonato, la

governance finora stabilita non funziona». Sono i punti principali su cui il sindaco ieri ha instaurato il suo sfogo. Il primo,

forse, prima di gettarsi nella bocca del leone. «Parlerò a Letta dell'emergenza L'Aquila» ha detto, «perché la ricostruzione

è ferma, il Comune ha le mani legate anche su dove mettere le sue macerie. E la struttura commissariale non funziona».

Questo dirà al sottosegretario il sindaco Cialente, ancora incredulo di fronte alle «31 domande di contributo per le case E

consegnate al Comune a fronte delle 19mila attese». Di questo passo, mette in guardia, «perderemo anche tutto il 2011».

Un rischio che la città terremotata, «non può correre». Dunque incalzerà Letta sull'esigenza di creare «una nuova struttura,

che permetta al Comune di concertare le ordinanze e i decreti», ottenere la garanzia di «una maggiore presenza del

governo» sui problemi della città. Primo far tutti quello di «avere un commissario a tempo pieno, che sia presente agli

incontri, segua quello che sta succedendo in una città in cui c'è», dice alzando la voce, «allarme rosso». (m.g.)
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Dopo Chernobyl

VITTORIO GERVASI PESCARA 

Dopo Chernobyl

il Giappone

Quando si è verificata la tragedia di Chernobyl frequentavo la quinta elementare e la nostra cara maestra ha fatto

realizzare a tutti della classe, con partecipazione rilevante anche di chi tra di noi si trovava con qualche difficoltà,

un'ampia ricerca sul nucleare (queste sono tra le esperienze di crescita per le quali la scuola pubblica non dovrebbe subire

tagli sbagliati). Di centrali sicure si discuteva anche allora. Poi c'é stato il referendum per il quale i sostenitori del nucleare

argomentarono che senza si sarebbe tornati all'età della pietra.

Che cosa ci è mancato fin da allora e che cosa possiamo fare davvero ora?

Carlo Rolandi Pescara 

Un pensionato

da decorare

Gentile direttore, lo scorso 1º marzo è andato in pensione Emilio Totani, funzionario del Comune de L'Aquila e

responsabile dell'Ufficio di Delegazione di Roio. L'evento, in questo caso, non può passare inosservato dal momento che

il Totani, operativo dal 7 aprile 2009 prima all'interno di una tenda e successivamente in un conteiner, si è caratterizzato

per la sua costante presenza tra i terremotati divenendo un punto di riferimento nel circondario sia per i residenti che per

la protezione civile e volontari. Dal giorno dopo il sisma del 6 aprile ha salvato dal suo Ufficio di Delegazione,

gravemente lesionato, tutti i faldoni dei documenti risalenti dal XVIII secolo ad oggi e che racchiudono «la storia di ogni

singolo abitante e rispettive famiglie» allo scopo di non cancellare la memoria di una comunità di antiche origini.

L'Ufficio di Delegazione, che alcuni responsabili improvvidi del Comune dell'Aquila intenderebbero sopprimere,

racchiude le vicende istituzionali di una presenza fin dalla medioevale Universitas Rodi (istituto amministrativo con

propria autonomia giuridica) che dal XIV secolo gestiva il territorio salvaguardandone l'integrità dei beni comuni lottando

anche con l'autorità ecclesiastica locale e cooperando con la struttura consortile della Masseria della Madonna di Roio in

ordine alla gestione dell'economia agro-pastorale dell'intera zona.

Il passaggio dalle Università ai Comuni, nei primi anni del 1800 sotto i Borboni, vide la trasformazione del territorio in

Comune con sede presso l'edificio già sede dello «spedale» di costruzione gerosolomitana e che nel XIX secolo aveva

visto il tentativo di ricostituzione della Congregazione dei Celestini ad opera di un parroco di Colle di Roio. Negli anni

Venti del 1900 furono soppressi molti comune del circondario tra cui anche quello di Roio la cui Delegazione ha

comunque sempre assicurato la presenza istituzionale e conservato tradizioni e documenti di pubblico interesse. Una

soppressione dell'Ufficio di Delegazione di Roio e di altre frazioni da parte del Comune dell'Aquila risulterebbe una scelta

scellerata e deleteria per la stessa sopravvivenza del ruolo di istituzioni che in questo momento di difficoltà assicurano

servizi determinanti per le rispettive popolazioni già deprivate da ogni forma di coordinazione.

Oreste Luciani E.mail 

Montesilvano

e Cappelle insieme

Signor direttore, vorrei formulare una proposta per i sindaci dei Comuni di Montesilvano e Cappelle sul Tavo: studiate la

possibilità di costituire un solo Comune. Le due cittadine sono contigue, senza soluzione di continuità geografica. Perché

non provare a riunirle sotto un'unica amministrazione? Il percorso federalista avviato nel nostro Paese vedrà sempre più

protagoniste le autonomie locali che si ritroveranno a dover gestire nuovi poteri e nuove responsabilità. Comuni troppo

piccoli potrebbero essere condannati ad una inevitabile retrocessione e l'estensione di un Comune più grande

migliorerebbe la programmazione incrementando le risorse.

Perché non unire le forze, visto che il territorio è già unito per dare forza e slancio ad una azione politica ed

amministrativa che gioverebbe ad entrambi?
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Letta in città, tutti si aspettano soluzioni 

Il sottosegretario atteso anche dai sindaci dei piccoli Comuni: ecco cosa ci serve 

Tavolo degli enti con mille spigoli dal caso L'Aquila ai problemi dei centri delle aree interne «Sì alla tassa di scopo» 

ENRICO NARDECCHIA 

L'AQUILA. Cialente dimissionario, sindaci con l'elenco della spesa, commissari che contrattaccano alle accuse
degli amministratori. Al tavolo della pace di Antonio Cicchetti, gentiluomo del Papa, torna oggi Gianni Letta.
 Seconda visita al tavolo di coordinamento, dopo quella del 3 febbraio, per il braccio destro di Berlusconi che quel giorno,

andandosene, disse: chiamatemi quando volete. I nodi da sciogliere sono tanti. Il primo è quello delle dimissioni di 

Massimo Cialente che ha chiesto aiuto al governo per il bilancio e denunciato il blocco totale della ricostruzione,

compresa quella sociale ed economica, della città. I toni, negli ultimi giorni, sono diventati pesantissimi, con botta e

risposta al vetriolo. Il sindaco si aspetta molto dal confronto con Letta che, oltre ad aprire i cordoni della borsa, dovrebbe

anche confortare Cialente e indurlo a ritirare le dimissioni. Sempreché il sottosegretario voglia schierarsi per il sindaco o

per la struttura commissariale, che sono ai ferri corti. Nel frattempo i sindaci dei piccoli Comuni hanno preparato di nuovo

un documento che il governo conosce già ma che finora non ha trovato applicazione. Si tratta della «Proposta di

agevolazioni fiscali per le popolazioni terremotate per consentire la possibile ripresa e rinascita dei territorio colpiti dal

sisma». Ecco ampi stralci del documento che il Centro è in grado di anticipare. Nel capitolo «Urgenze e priorità da

definire con immediatezza» per gli enti locali si parla del «rinvio del pagamento delle rate mutui scadenza

giugno-dicembre 2011 alla fine della scadenza dei mutui; rinegoziazione di tutti i mutui in essere alla data del 31

dicembre 2010 con applicazione del tasso di interesse fisso del 2%; contributo straordinario a copertura dei minori introiti

dei tributi comunali, fino al ripristino degli immobili dichiarati inagibili causa sisma» compresi energia elettrica, servizio

idrico integrato e gas metano che in alcuni Comuni vengono gestiti in forma diretta e in economia; «proroga dei contratti

cococo fino al 2013; proroga all'1 gennaio 2013 dell'entrata in vigore delle disposizioni restrittive previste dalla manovra

d'estate articolo 6 dl 78-2010 divieto di assunzione, riduzione al 20% delle spese di rappresentanza, convegni,

manifestazioni sostenute nel 2009 o rapportare tali spese al bilancio 2010; utilizzo risorse 8 per mille di competenza del

governo per ricostruire immobili pubblici E, beni d'interesse pubblico, sede comunale, edifici scolastici, musei, chiese». Si

chiede, inoltre, la definizione e regolarizzazione sulle anticipazioni erogate per i tributi sospesi, con chiarimenti sui

mancati introiti». Il documento dei sindaci contiene, inoltre, istanze che riguardano i cittadini. Si chiede «la restituzione

dei tributi e delle tasse sospese a decorrere dal 2015 con versamento del 40% del dovuto; presentazione della

dichiarazione fiscale 2011 (redditi 2010) entro il 31 dicembre 2011; l'istituzione della zona franca per il Comune

dell'Aquila e, per quelli che restano fuori, la fiscalità di vantaggio con sospensione dell'Irap per ogni attività per 5 anni;

tassa di scopo per la ricostruzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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letta in città, tutti si aspettano soluzioni - enrico nardecchia
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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

      

Teramo “Per i danni dell'alluvione una prima dote di 10 milioni di euro arriverà, per il 60%, utilizzando i ribassi d'asta

delle opere pubbliche già appaltate e il 40% dalla Protezione civile”. L'annuncio è del governatore dell'Abruzzo Gianni

Chiodi che proporrà Catarra quale commissario straordinario per la gestione dei fondi. 

“Una somma che probabilmente potremo raddoppiare ma su questo mi riservo di fare ulteriore verifiche” ha affermato

Chiodi intervenendo alla riunione con i sindaci. Un incontro convocato dal presidente Valter Catarra per fare il punto sulle

questioni post-alluvione: in primo piano, naturalmente, l'incertezza sulla copertura finanziaria dei costi di risanamento del

territorio e del ripristino delle opere pubbliche e private danneggiate. 

Una preoccupazione condivisibile alla luce di quanto previsto da un emendamento del decreto Milleproroghe che sposta

sulle Regioni parte del peso finanziario degli interventi in caso di calamità naturale.

“Abbiamo più di una ragione per sostenere che l'Abruzzo, in particolare, non ha altre risorse anche perché sta già facendo

fronte al piano di rientro sanitario - ha spiegato Chiodi - ma tutte le Regioni contestano il provvedimento assunto dal

Governo e hanno aperto un confronto per modificare la normativa”. Concetto, questo, espresso anche dall'assessore alla

Protezione civile, Gianfranco Giuliante: “Con lo stesso maxiemendamento il Governo ha stanziato 80 milioni per il

Veneto, è lecito aspettarsi lo stesso trattamento”. I fondi della calamità naturale dovranno essere gestiti da una struttura

commissariale e Chiodi ha dichiarato che proporrà al Governo di nominare commissario straordinario il presidente

Catarra.

Quest'ultimo, chiudendo l'incontro, ha ribadito un concetto più volte espresso nei giorni scorsi: “A noi interessa poco se i

soldi arriveranno dalla Regione o dal Governo. Comunque sia li pretenderemo”. I lavori sono stati aperti dall'assessore

provinciale alla viabilità, Elicio Romandini che ha fatto il punto sugli interventi messi in atto fino ad oggi.

Data:

23-03-2011 Corriere Adriatico
Catarra commissario per i fondi dell'alluvione
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I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ancona Le Marche “rispondono sì all'appello di solidarietà nazionale lanciato dal presidente Giorgio Napolitano e alle

proposte del Governo sul piano di emergenza umanitaria per i profughi dal Nordafrica”, ma sollecitano “criteri concertati

sulla distribuzione delle quote, in una logica di solidarietà e collaborazione istituzionale”. Così l'assessore alle Politiche

sociali e della famiglia Luca Marconi, dopo l'incontro al ministero dell'Interno con il ministro Roberto Maroni, le Regioni,

l'Anci e l'Upi (presente anche il dirigente della Protezione civile regionale Roberto Oreficini). Marconi ha chiesto di

tenere nella “massima considerazione la situazione di alcune regioni già in difficoltà (la Sicilia e la Puglia appesantite da

notevoli flussi migratori), l'Abruzzo e le Marche, dove un terzo dei Comuni sta affrontando l'emergenza alluvione, e le

strutture disponibili potrebbero servire per esigenze locali”. Maroni si è riservato di valutare tutti gli aspetti della

questione. 

Alle Regioni spetterà il coordinamento degli enti locali nell'accoglienza sul territorio dei soli migranti che chiederanno

asilo politico (il 70% circa del totale degli arrivi previsti). Il Governo individuerà i siti di accoglienza e fornirà un elenco

di quelli ritenuti idonei come centri Cie. Marconi ha chiesto che “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”.

Data:

23-03-2011 Corriere Adriatico
Le Marche sono pronte all'accoglienza
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“No alla tassa sull'alluvione”

 

Odg della giunta chiede di costituire un consorzio per i fossi
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Osimo Dalle parole ai documenti ufficiali. Dai quali, sperano gli alluvionati che lunedì sera spazientiti hanno pressato le

istituzioni, dovrebbe concretizzarsi la messa in sicurezza del territorio per evitare altre alluvioni. Nell'ordine del giorno

che oggi sarà discusso nel Consiglio comunale monotematico sulla calamità naturale del 2-3 marzo si “sollecita la

Provincia e la Regione alla creazione di organismi di livello sub-provinciale deputati al controllo e cura della

manutenzione ordinaria del reticolo idrografico minore”. In pratica l'odg presentato dall'amministrazione Simoncini

respinge gli indirizzi del Milleproroghe secondo cui la Regione, per reperire le risorse post-alluvione, deve aumentare la

pressione fiscale, e soprattutto ritiene che “vada prontamente prevista la costituzione di organismi che possano intervenire

nella definizione di piani per la cura e la sorveglianza dei bacini idrografici con possibilità di intervento tecnico

finanziario sulla manutenzione di fossi primari e secondari”. Secondo l'odg l'operazione di “controllo e cura è sicuramente

in grado di prevenire la maggior parte dei danni provocati dalla scarsa capacità di deflusso delle relative sezioni

idrauliche”. In questi organi entrerebbero “rappresentanti dei Comuni e delle associazioni di agricoltura, commercio,

artigianato, industria e turismo”. L'amministrazione comunale prova insomma a fare pressing sugli enti sovracomunali per

la messa in sicurezza delle campagne e dei fossi, ma è stato proprio un ex sindaco come Latini, nel summit di lunedì da

Confapi, ad attaccare i sindaci: “sono pari a zero le ordinanze sindacali che obbligano a fare gli scoli nei campi agli

agricoltori: è grave”. Latini sul Milleproroghe auspica “un'azione bipartisan dei parlamentari marchigiani per avere una

deroga”. “Dopo il danno, la beffa: il territorio – dice la Confartigianato - dovrebbe autotassarsi per far fronte ai danni

causati da un evento calamitoso del tutto eccezionale. Come può il distretto dell'area sud, di fondamentale importanza per

l'economi della provincia, tornare a piena attività se viene abbandonato a sé stesso in questo modo?”.

Data:

23-03-2011 Corriere Adriatico
"No alla tassa sull'alluvione"
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Coro di richieste per mettere in sicurezza la zona dove sorgono anche numerose abitazioni. Automobilisti e abitanti:
rischiamo di essere travolti da una montagna di terra.

SANSEPOLCRO23.03.2011

indietro

Frana C'è il rischio concreto di un crollo totale

La terra sopra la strada frana e il rischio di un crollo totale è sempre più probabile. Non è un prologo di un film di

fantascienza ma la reale situazione che i cittadini di Sansepolcro stanno vivendo oramai da diverso tempo. Stiamo

parlando di via Sandro Pertini, la bretella che collega la rotatoria chiamata più comunemente del “Ponte del Tevere” con

la periferia nord del paese in direzione Melello. All'altezza del sottopasso dove sopra si trova la direttrice che collega il

capoluogo con un'altra frazione biturgense: Gragnano. I seguito a diversi smottamenti, i metri cubi di terra che si trovano

a lato di via Pertini si stanno riversando nel manto stradale e rischiano di far franare tutto. La situazione peggiora e il

rischio aumenta notevolmente in casi di condizioni meteo avverse; la pioggia e le abbondanti nevicate che hanno invaso la

Valtiberina nell'inverno appena concluso hanno abbondantemente complicato le cose. Il mucchio di terra che si trova ai

lati della bretella - costruita e inaugurata oltre dieci anni fa - è di notevole quantità e negli ultimi anni ha visto anche la

costruzione di alcune abitazioni. Al momento attuale le famiglie che abitano in quel luogo sono impaurite poiché si rischia

il cedimento delle fondamenta. Gli smottamenti hanno iniziato a trascinare via le recinzioni, abbattendo anche alcuni pali

di ferro. Le piogge primaverili possono peggiorare ulteriormente la situazione e si potrebbe temere il peggio. Non è dato

sapere a chi appartenga realmente la strada tra Anas, Comune di Sansepolcro o la Provincia di Arezzo. Il problema esiste

ed è sotto gli occhi di tutti: abitanti e automobilisti rischiano tutti i giorni di essere improvvisamente travolti da una

“montagna” di terra. “Invitiamo a chi di dovere a mettere in sicurezza la zona nel minor tempo possibile”, dice la gente.

Un'altra lamentela - l'ennesima per la precisione - arriva dalla vicina Anghiari riguardo alla rotatoria - l'unica nel territorio

anghiarese - posizionata nei pressi del Castello di Sorci. Sono anni che è stata costruita, essa ha permesso di far defluire il

traffico in maniera più rapida e limitare il numero di incidenti stradali, poiché in precedenza di sinistri in quel punto ne

sono avvenuti numerosi, alcuni anche di grave entità. L'illuminazione, dopo anni, ancora non è stata allacciata e la

segnaletica è scarsa e non ben visibile. Due casi diversi, un'opera incompiuta quella anghiarese e una frana a Sansepolcro

che con il passare del tempo sta sempre di più complicando la situazione. L'appello arriva unito da parte dei cittadini,

ignorando i confini territoriali: prendere dei provvedimenti per risolvere nel minor tempo possibile entrambi i casi

Davide Gambacci

Data:

23-03-2011 Corriere di Arezzo
Frana la scarpata, paura in via Pertini.
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PIANCASTAGNAIO23.03.2011

indietro

Pista ciclabile A poche ore dalla falsa inaugurazione

A poche ore dalla "finta" inaugurazione della pista ciclabile che corre lungo la provinviale 18 e collega Abbadia San

Salvatore e Piancastagnaio, nella giornata di ieri la provinciale è stata interessata da un nuovo movimento franoso, che ha

reso inagibile, nei due sensi di transito, un tratto compreso questa volta nel territorio comunale di Piancastagnaio. In

particolare, il punto interessato si trova, per chi transita da Abbadia in direzione Roma, dopo il ponte dell'Invivina, in

prossimità dell'ingresso della ciclabile per chi vi entra da Piancastagnaio. Qui sono stati installati altri due semafori, per

regolamentare il traffico e permettere di superare alternativamente il nuovo punto critico! La notizia è apparsa su

facebook, dove nei giorni scorsi, si era acceso un vivace dibattito in un gruppo di discussione (Liberi di liberi da). Dopo il

video che molto sarcasticamente definiva il "crollo della ciclabile" (in seguito allo sprofondamento di un tratto di

carreggiata) "The big hole" (la voragine) ora già si parla di " Voragine numero due"

Data:

23-03-2011 Corriere di Maremma
Una frana travolge la pista ciclabile.
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 Larino, Mafalda, Palata, Rotello, Santa Croce di Magliano e Tavenna  CAMPOBASSO - La Giunta Regionale, su

proposta dell'Assessore alla Programmazione, Gianfranco Vitagliano, e dell'Assessore alla Protezione Civile, Filoteo Di

Sandro, ha approvato i criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici a favore dei soggetti privati e delle

amministrazioni pubbliche danneggiati a seguito degli eventi calamitosi del 24 luglio 2010.

"Rispettando l'impegno che avevamo preso con le popolazioni colpite dalle avversità atmosferiche del 24 luglio scorso -ha

detto il Presidente 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". "Si tratta

di un provvedimento - ha sottolineato l'Assessore Vitagliano - che oltre a definire criteri e modalità, fissa la tempistica per

completare le procedure per l'erogazione delle somme e soddisfare così in tempi celeri le giustificate esigenze dei cittadini

dell'area del medio-basso bacino dei fiumi Trigno e Biferno. Ovviamente sarà compito mio e del Presidente Iorio

riottenere dallo Stato centrale -come ci è stato garantito dal Ministro Fitto nella recente visita a Campobasso- 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". I soggetti privati, titolari del diritto di proprietà o

con regolare contratto d'affitto dell'immobile danneggiato sito nei comuni di Larino, Mafalda, Palata, Rotello, Santa Croce

di Magliano e Tavenna avranno a disposizione 60 giorni - dalla data della notifica della Delibera al Comune - per

presentare la domanda di contributo al Comune di riferimento, il quale entro i successivi 30 giorni dovrà trasmettere

l'istruttoria alla Regione per l'erogazione delle somme spettanti. 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. Si tratta complessivamente di un provvedimento che stanzia 6,8 mln di

euro per l'area che è stata interessata dall'evento calamitoso. 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.

 23 / 03 / 2011

 

Data:

23-03-2011 Eco del Molise.com
Grandinata del 24 luglio, il Governo regionale stanzia le risorse per cittadini

ed enti pubblici di
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  CAMPOBASSO - L'Associazione degli Ecologisti Democratici del Molise esprime apprezzamento per i provvedimenti

adottati in data odierna dalla Giunta Regionale in favore dei cittadini colpiti dalla grandinata del 24 luglio 2010, delle

amministrazioni locali che hanno registrato danni e dei terremotati che vivono nei prefabbricati di legno.

Queste prime risposte positive non devono far venir meno gli impegni del Governo Nazionale che deve riconoscere al

Molise lo stesso trattamento di altri territori.

Occorrono fondi per la ricostruzione post-sisma, per risarcire i danni delle calamità naturali del 24 luglio 2010 e per

restituire ai comuni del cratere il pari importo del mancato introito dei tributi locali.

Per questa ragione è opportuno che la Regione, i Comuni e le forze sociali insieme alla rappresentanza parlamentare del

Molise, sollecitare il Ministro del Tesoro ad assolvere ai propri obblighi economici in nostro favore così come ha fatto per

altre regioni italiane.

23 / 03 / 2011

 

Data:

23-03-2011 Eco del Molise.com
Calamità naturali, prime risposte positive della giunta regionale
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- Cronaca

Maletti: pronti per i profughi gestirà tutto la Protezione civile 

EVARISTO SPARVIERI 

«Non ci sono ancora numeri certi, nè indicazioni riguardo alla tipologia dei profughi. Di certo da parte nostra il livello di

allerta resta alto. L'unica certezza emersa riguarda il fatto che nella nostra Regione la gestione dell'emergenza sarà affidata

alla Protezione civile».

Così l'assessore comunale alle Politiche sociali, sanitarie e abitative, Francesca Maletti, al termine della riunione

straordinaria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, convocata ieri mattina dal presidente Vasco

Errani per fronteggiare l'ondata di sbarchi su Lampedusa provenienti dalla Libia, dalla Tunisia e dal bacino del

Mediterraneo.

A decidere sul ruolo che città e provincia di Modena potrebbero assumere in termini di accoglienza profughi, nuove e più

chiare indicazioni potrebbero arrivare già oggi pomeriggio, nel corso della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza

unificata convocata dal ministro Raffaele Fitto a Roma.

«Si è discussa anche la possibilità, avanzata dal ministro Maroni, di realizzare centri di accoglienza direttamente in

Tunisia», continua Maletti, confermando che le strutture a disposizione a Modena sono i due edifici per 40 persone

individuati nei giorni scorsi dalla Protezione Civile, in risposta al censimento avviato in tutta Italia dal ministero

dell'Interno.

Data: Estratto da pagina:

23-03-2011 15La Gazzetta di Modena
maletti: pronti per i profughi gestirà tutto la protezione civile - evaristo

sparvieri
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Tre milioni di euro per interventi urgenti di messa in sicurezza nelle province di Forlì-Cesena e di Parma colpite dal

maltempo nel 2010, in Romagna nel periodo 9-18 marzo e nel parmense nei giorni 15-16 giugno.

Finanziati con un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (3911 del 17 dicembre scorso), gli interventi sono

stati approvati dal Comitato istituzionale riunito all'Agenzia regionale di Protezione civile alla presenza del direttore

Demetrio Egidio e dell'assessore Paola Gazzolo, oltre a quella degli assessori delle Province di Parma e Forlì-Cesena,

Andrea Fellini e Luciana Garbuglia.

 Tra i principali interventi, 7 sono immediatamente cantierabili nei comuni di Cesena, Meldola, Mercato Saraceno,

Roncofreddo e Santa Sofia per 900mila euro. Altri 300mila concorreranno alle spese sostenute dal Consorzio di
Bonifica nei comuni di Busseto, Fontanellato, Polesine Parmense, Roccabianca, San Secondo e Zibello. Con i fondi

nazionali è possibile anche avviare il primo stralcio della Cassa di espansione sul Cavo Ramazzone a Fontanellato e dei

lavori al canale Rigosa Nuova per la messa in sicurezza di Busseto e Zibello. L'Agenzia ha in cantiere poi le procedure

per il riconoscimento di 300mila euro di contributi ai privati, destinati al ripristino di prime case e attività produttive

danneggiate.

 «Purtroppo - ha commentato l'assessore Gazzolo - con i fondi messi a disposizione dal Governo non si riescono a coprire

tutti gli interventi prioritari». L'uso di economie regionali per altri 1,5 milioni, «tali da coprire i fabbisogni delle due

province» - ha spiegato - è stato "complicato" dal decreto governativo Milleproroghe; ora, per l'impiego di questi fondi, è

in corso un approfondimento con il Dipartimento nazionale di Protezione civile.

 

Data:

23-03-2011 La Gazzetta di Parma Online
Danni del maltempo: stanziati finanziamenti per la Bassa
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PROVINCIA

23-03-2011

 Torrile  
SODALIZIO  NEI GIORNI SCORSI L'ASSEMBLEA ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE 

 
 
 
Il sindaco Rizzoli: «Un gruppo che dà lustro a tutto il nostro territorio»  
TORRILE  
 Tutti a raduno i volontari della Protezione civile di Torrile per l�assemblea annuale dell'associazione, che si è tenuta nei

giorni scorsi nella sala civica di via Verdi a San Polo.

In apertura il presidente Angelo Gandolfi, affiancato dal vice Carlo Alberto De Carli e dai consiglieri Ilenia Gandolfi,

Marco Gandolfi e Mauro Frigeri, ha annunciato il rinnovo della Convenzione fra Prociv Torrile ed il Comune di Torrile

«Anche in quest�anno appena trascorso - ha proseguito Gandolfi - la Prociv Torrile si è distinta nelle attività di

volontariato per la cittadinanza, spesso in collaborazione e sinergia con le numerose altre associazioni torrilesi,

contribuendo a sostenere e far crescere quel carattere di solidarietà sociale che ci contraddistingue fin dalle origini ».

Soci e consiglieri dell'associazione sono stati impegnati in varie attività ed esercitazioni a carattere territoriale, ma anche

in operazioni a maggior respiro in sinergia ed a supporto dei coordinamenti di Protezione Civile Provinciale e Regionale».

Corsi in aula, interventi durante piccole emergenze nel territorio, assistenza alle manifestazioni sportive ed esercitazioni

col-  lettive sono stati gli appuntamenti principali che hanno caratterizzato lo scorso anno l'atttività del gruppo: in un 2010

definito dai dirigenti della Protezione civile «un anno di pace» dopo il 2009 caratterizzato dal sisma che in aprile ha

devastato L'Aquila.

Anche il 2011 si preannuncia intenso con le verifiche sul territorio, l�organizzazione di corsi ed esercitazioni e il supporto

all�amministrazione comunale nelle attività legate alla sicurezza della cittadinanza.

«Con grande riconoscenza voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti i volontari del gruppo da parte dei

cittadini di Torrile - ha detto il sindaco Andrea Rizzoli, presente all�incontro - La Prociv dà lustro a livello nazionale a

tutto il nostro territorio grazie alle capacità di chi generosamente spende il suo tempo a favore degli altri. Nonostante le

difficoltà economiche di questo periodo, abbiamo scelto di non far mancare il nostro appoggio confermando la

convenzione con il gruppo».

Dopo l�approvazione da parte dell'assemblea dei bilanci consuntivo e di previsione, la serata si è conclusa con la

presentazione dei nuovi materiali in dotazione ai volontari (caschetti, cuffie e felpe) e l�inizio della campagna di

tesseramento per il nuovo anno.  Protezione civile  Il consiglio direttivo con il sindaco: da sinistra Carlo Alberto De

Carli, Marco Gandolfi, Angelo Gandolfi, il sindaco Andrea Rizzoli, Ilenia Gandolfi e Mauro Frigeri. In alto il gruppo

della Prociv Torrile.

Data:

23-03-2011 La Gazzetta di Parma
Rinnovata la convenzione tra Comune e Protezione civile
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“Araba fenice” è il nome del progetto che ha lo scopo di promuovere e sviluppare, tra gli studenti e il personale della

scuola, la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi. L'idea si concluderà con la progettazione di una scuola nel

Comune di Scoppito, partner di “Araba Fenice”. All'iniziativa, promossa dall'associazione Seta (Safety education training

agency) di Matelica (Macerata) e dalla Protezione civile, partecipano quattro scuole aquilane l'Ottavio Colecchi (Itg),

l'Amedeo di Savoia (Itis), il Leonardo da Vinci (l'Alberghiero), l'Elena di Savoia-Luigi Rendina (Itc, Itas), insieme al Lice

classico di Fabriano, l'Ipssarct di Senigallia, l'Itg di Camerino e l'Alberghiero di San Benedetto del Tronto. «Il terremoto -

ha spiegato il professore dell'Itg Bruno Martini, coordinatore del progetto - ci ha insegnato, come agli studenti delle

Marche che anni fa sono stati colpiti dal sisma, che la scuola deve diventare anche un centro di aggregazione. Per una

volta gli studenti dovranno ideare una scuola che possa fungere anche da centro sociale».

S.Cas. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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23-03-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
"Araba fenice" è il nome del progetto che ha lo scopo di promuovere e

sviluppare, tra...
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L'AQUILA - Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, incassata la disponibilità delle Regioni ad accogliere i migranti

sbarcati a Lampedusa, ha tenuto a specificare che un occhio di riguardo verrà riservato a realtà che già sopportano da

tempo l'impatto con l'enorme quantità di persone sbarcate sulle coste del nostro Paese, ed all'Abruzzo che ha affrontato

l'emergenza terremoto e ne sta ancora scontando gli effetti. Il principio è quello di assegnare mille profughi ogni milione

di abitanti. Maroni: «Tutti i territori devono sentirsi coinvolti. Lo smistamento degli eventuali migranti avverrà in base al

numero di abitanti per regione, ma ci saranno dei correttivi: le regioni che hanno già una forte pressione migratoria

(Sicilia, Calabria e Puglia) e l'Abruzzo, che ha avuto il terremoto e altre che ospitano già un numero elevato di centri per

migranti, saranno salvaguardate». Le risorse finanziarie arriveranno dal fondo della Protezione civile rifinanziato dal

Consiglio dei ministri.
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23-03-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
L'AQUILA - Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, incassata la

disponibilità delle...
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Sono sette gli indagati dalla procura di Frosinone per la frana che, venerdì scorso, si è staccata da un costone laterale

finendo sull'Autostrada del Sole. Un commerciante alla guida di un furgone è morto.

(A pag. 34)
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23-03-2011 Il Messaggero (Frosinone)
Sono sette gli indagati dalla procura di Frosinone per la frana che, venerdì

scorso, si è ...
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La Procura mette sotto inchiesta anche il sindaco e il tecnico comunale di Pofi. Ieri l'autopsia sull'ambulante
 

 

 

Data:

23-03-2011 Il Messaggero (Latina)
Frana mortale sull'A1, sette indagati: ipotesi di disastro

Argomento: Pag.CENTRO 21



 

Mercoledì 23 Marzo 2011
Chiudi 

La frana di una parete dello scavo, alto circa 4 metri, che stava facendo con una benna nel cortile di un'impresa locale è

stata fatale a Dante Clementi, 62 anni, nato a Belmonte Piceno, ma residente con la famiglia a Ponzano di Fermo. L'uomo

dipendente della fermana Costruttori italiani srl, è rimasto schiacciato da un cumulo di terriccio e detriti che secondo una

prima ricostruzione si è staccato da una delle pareti della profonda buca che aveva scavato nel parte restrostante della

Rifer Gomme di Campiglione. Clementi, al momento del tragico incidente, era sceso nello scavo appena effettuato per

riparare le condotture fognarie recentemente danneggiate dai drammatici recenti eventi alluvionali. L'uomo stava

lavorando dalle prime ore della mattina, con l'escavatore della ditta, quando ad un tratto ha fermato il mezzo per andare a

controllare qualcosa in fondo alla buca appena realizzata. Con ogni probabilità il terreno reso molle dalle recenti pioggie

ha immediatamente franato colpendolo. L'uomo non ha potuto fare niente, così come inerme è stato il suo collega che

poco distante stava lavorando anch'egli allo scavo. Nessuno scampo per lo sfortunato operaio, nessuno sconto per la sua

vita persa in un lavoro che da quasi cinque anni (prima svolgeva il lavoro di trasportatore) lo vedeva tra i più “esperti”

dell'impresa di movimento terra che lo aveva in forza. . Un'altra morte “bianca” che invoca ancora una volta più sicurezza.

L'altro operaio accortosi immediatamente della tragedia, ha chiamato i soccorsi mentre shoccato cercava di chiamare il

collega credendo fosse ancora in vita. Subito sul piazzale restrostante della Rifer sono accorsi i titolari e gli operai della

ditta di pneumatici, poi a sirene spiegate l'arrivo dei mezzi di soccorso con l'automedica di Montegiorgio, la Croce Verde

di Fermo, i Vigili del Fuoco, le Volanti del Commissarriati ed infine il perito settore dott. Antonino Nastasi che non ha

potuto effettuare la ricognizione cadaverica che avverrà stamattina ordinata dal sostituto procuratore della Repubblica

Luigi Ortenzi. Freneteci i tentativi dei sanitari di liberarare l'operaio dall'ammasso di terra Troppo tardi, a nulla sono valse

le operazioni di soccorso. Quella bara immane ha inghiottito la vita di Clementi senza più speranza per i famigliari che

sono accorsi sul luogo del terribile incidente sul lavoro. Poi sono iniziate le operazioni per tirare fuori l'uomo dalla buca.

La grande benna gialla della Costruttori italiani si è cominciata a muovere per mettere in sicurezza lo scavo mentre i

Vigili del Fuoco, gli ispettori della Sezione Lavoro e prevenzione della Zona Territoriale 11, gli agenti del Commissariato

tentavano ogni mezzo per raggiungere senza provocare altre tragedie il corpo dell'uomo.

D.M
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23-03-2011 Il Messaggero (Marche)
La frana di una parete dello scavo, alto circa 4 metri, che stava facendo con

una benna nel cortile ...
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ANCONA – Tassa sulle disgrazie, sostegno bipartisan del Consiglio a Spacca per ottenere la deroga di fronte al Governo.

La risoluzione approvata in aula esclude però il ricorso alla Corte Costituzionale nel caso Tremonti decida di non

cambiare idea e di negare aiuti statali alla regione colpita dall'alluvione a inizio mese. Una mezza sorpresa il “no” al

ricorso. Perché non presente nella risoluzione presentata dal capogruppo Pd Ricci, ma scaturito da un emendamento

voluto dal Pdl. Emendamento accolto da una maggioranza, in parte consapevole - si dice - che un ricorso alla Corte

costituzionale non porterebbe le risorse immediate che il territorio chiede per ripartire. «E' solo una tregua» ha detto ieri

Spacca in Consiglio, ricordando però le «quattro lettere formali al presidente del Consiglio dei ministri; tre al ministro

dell'economia; una al ministro Maroni e una al ministro Prestigiacomo» che non hanno ancora ottenuto risposta. Per il

momento, le Marche cercano ancora «uno spazio di confronto» con il Governo nazionale per uscire dalle maglie strette

del decreto Milleproroghe e ancor più della direttiva Berlusconi, che obbliga le Regioni colpite da calamità a far fronte

con proprie risorse (rialzo Irap, Irpef e aumento della benzina) ai danni prima di poter accedere al Fondo nazionale delle

Protezione civile, peraltro incapiente. «Tra i 100 e i 200 milioni per tutta Italia», ha precisato il consigliere Latini. Mentre

alle Marche occorrono quasi un miliardo di risorse per la ricostruzione. La risoluzione approvata ieri, intanto, chiede al

Governo di rivedere il Milleproroghe e togliere dal Patto di stabilità le spese finalizzate agli interventi di messa in

sicurezza di edifici pubblici, viabilità e tutela del territorio; a quello regionale di ricercare e concertare nella Conferenza

Stato-Regioni un'azione unitaria e solidale del governo nei confronti delle Marche e delle altre Regioni colpite. Da Roma,

infine, proprio la Conferenza delle Regioni ha ribadito ieri – presente Petrini - il giudizio «molto negativo» sul

Milleproroghe e ha sollecitato un nuovo incontro a Tremonti. Oggi il rappresentante delle Regioni, Errani, incontra il

ministro Calderoli per sottolineare che le Marche «sono già in una situazione insostenibile» e non possono pagare con le

proprie tasche la calamità.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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23-03-2011 Il Messaggero (Marche)
ANCONA Tassa sulle disgrazie, sostegno bipartisan del Consiglio a Spacca

per ottenere la dero...
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ROMA «Da Regioni, Province e Comuni c'è stata adesione alla richiesta di accogliere fino a 50 mila migranti». Lo ha

detto il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, al termine di un incontro con i presidenti di Regioni, Upi e Anci. Le

Regioni più popolose accoglieranno un numero maggiore di persone ma ci saranno dei correttivi: le Regioni che hanno

già una forte pressione migratoria (Sicilia, Calabria e Puglia) e l'Abruzzo che è stato colpito dal terremoto, saranno

salvaguardate. Intanto Lampedusa è ormai al collasso. Quasi 6 mila migranti sono stipati sull'isola e ormai il numero degli

immigrati ha superato quello dei residenti. È atteso oggi l'arrivo della nave militare “San Marco”.
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23-03-2011 Il Messaggero (Marche)
ROMA Da Regioni, Province e Comuni c'è stata adesione alla richiesta di

accogliere ...
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«Siamo pronti ad accogliere nel Lazio un migliaio di profughi, la cifra potrà aumentare rendendo agibili altri locali tra ex

conventi, associazioni religiose, strutture pubbliche. Aspettiamo le indicazioni del ministro». 

Così il prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro durante un vertice a cui partecipavano il questore Francesco Tagliente e il

comandante provinciale dei carabinieri, Maurizio Mezzavilla per fare il punto sulla crisi libica e le ricadute sulla sicurezza

a Roma. «Per ora non abbiamo notizie dell'arrivo di immigrati da Lampedusa, gli eventuali arrivi nel Lazio non

interferiranno comunque con il piano nomadi che ha un suo percorso».

Di strutture religiose che ospitino i profughi del nord Africa ha parlato anche il presidente della Regione Lazio, Renata

Polverini al termine dell'incontro tra il ministero dell'Interno e gli enti locali al Viminale, che ha riguardato in particolare i

flussi provenienti dalla Tunisia: «Per ora si parla di strutture che non abbiano grandi necessità di interventi ma si è parlato

anche di una disponibilità economica per sistemare le strutture per l'accoglienza anche se il tempo che abbiamo a

disposizione non consente grandi interventi. Servono quindi strutture che abbiano già una capacità iniziale di

accoglienza». Polverini ha poi sottolineato come la beatificazione di papa Wojtyla del primo maggio «già esponga il

Lazio con la sua Protezione civile. A nessuna Regione è stato richiesto un impegno maggiore, ora attendiamo l'ipotesi del

Governo sulla quale poi ci confronteremo tra Regioni, Anci e Upi e ognuno poi dirà la sua sulla base dei criteri

individuali». Sulle cifre è stata più cauta: «Ho parlato con i prefetti, non posso ancora dare cifre perchè siamo ancora in

una fase di elaborazione».

Quanto invece alla sicurezza in città il prefetto ha precisato: «Ad oggi non abbiano notizie di particolare allarme, però

prendiamo atto che c'è una situazione internazionale difficile». Questore e prefetto hanno annunciato maggiori controlli da

parte delle forze dell'ordine. «Abbiamo disposto di rendere i servizi di prevenzione antiterrorismo più incisivi presso

stazioni, aeroporti, metropolitane, porti per evitare eventuali atti di ritorsione o emulazione. Siamo pronti a garantire la

sicurezza, ma procederemo nella massima normalità. Tutte le manifestazioni preannunciate si svolgeranno infatti

regolarmente, ad esempio in settimana faremo un comitato per la beatificazione di Giovanni Paolo II, il primo maggio».

Non solo più controlli nei luoghi di passaggio ma un maggiore presidio su «oltre mille obiettivi sensibili, non solo

ambasciate e sedi diplomatiche, ma tutti i luoghi istituzionali riconducibili a nazioni coinvolte nell'attuale scenario

internazionale». Dunque maggiore vigilanza e controlli più incisivi su alcuni obiettivi più esposti a rischio. 

Rafforzate le vigilanze fisse alle sedi diplomatiche: «Più uomini davanti alle ambasciate che sono quasi tutte in centro, in

modo che possano sia svolgere attività di vigilanza all'obiettivo fisso e sia intervenire immediatamente in una situazione

di ordine pubblico. Si tratta di una rimodulazione del dispositivo di controllo del territorio, orientando l'attività verso

l'identificazione di alcuni soggetti. La priorità ora è la prevenzione antiterrorismo». 

«Lo scenario è in evoluzione - ha aggiunto il questore Francesco Tagliente - e richiede continui aggiornamenti. In questo

momento non ci deve essere allarmismo ma la situazione può cambiare in ogni momento». 

 

 

Data:

23-03-2011 Il Messaggero (Metropolitana)
Siamo pronti ad accogliere nel Lazio un migliaio di profughi, la cifra potrà

aumentare re...
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 BORGO SAN LORENZO

TEMPO di frane, e anche di polemiche, per le strade di Borgo San Lorenzo. Due nuovi smottamenti hanno creato

problemi alla viabilità. Nel primo caso si è dovuto operare un restringimento della carreggiata sulla comunale che collega

il capoluogo alla frazione di Luco, all'altezza del bivio per la località Figliano, causa un cedimento del terreno. A causa di

una frana si è poi dovuti intervenire con un restringimento della carreggiata anche sulla strada panoramica tra le località

Madonna dei Tre Fiumi e Gattaia. Quanto alle polemiche, c'è da registrare una dura replica del consigliere provinciale

della Lega Nord Marco Cordone a proposito della frana di Polcanto, sulla Faentina. «Ci vuole il coraggio del sindaco di

Borgo San Lorenzo per dire che chi fa argomento politico di questa vicenda, in riferimento alla frana di Polcanto, si

muove in modo irresponsabile. Rimango allibito da queste dichiarazioni, se fanno riferimento alla mia domanda d'attualità

a cui verrà data risposta nella seduta del 28 marzo prossimo. Il sindaco ci dovrebbe ringraziare per il fatto che ci

interessiamo anche noi di questi problemi: rispetto all'immobilismo del comune, noi ci muoviamo. Nessun allarmismo. Io

ho fatto un sopralluogo e ho riscontrato che la situazione è pericolosa». P.G. 

Data:

23-03-2011 La Nazione (Firenze)
Nuovi smottamenti sulle strade Vibrano le polemiche
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 Con un terremoto, uno tsunami e il pericolo nucleare la priorità di una pubblica amministrazione era riportarli a casa

prima possibile senza tentennamenti 

Data:

23-03-2011 La Nazione (Firenze)
Con un terremoto, uno tsunami e il pericolo nucleare la priorità di una

pubblica amministrazion...
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 ALLARME a Casanuova di Firenzuola dove, da ieri, è scomparso un uomo di 40 anni. A tarda notte, causa l'oscurità, le

ricerche sono state sospese pur restando alto il livello di allerta: con le prime luci dell'alba le forze in campo carabinieri,

vigili del fuoco, forestale, Protezione civile, Soccorso alpino, volontari di varie associazioni, riprenderanno il lavoro. E'

stato un martedì nel segno dell'angoscia per i familiari dell'uomo che hanno dato l'allarme. Pare che l'uomo,

allontanandosi dalla casa in cui viveva con i genitori, abbia lasciato un foglio, forse una lettera con frasi tali da indurre

una forte apprensione e preoccupazione nei propri cari. La piccola frazione di Casanuova si trova a qualche chilometro dal

Passo del Giogo, lungo la strada che porta a Firenzuola. Le ricerche si sono concentrate su un bosco vicino al paese, dove

l'uomo sarebbe stato visto recarsi nel primo pomeriggio. Riccardo Benvenuti 

Data:
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 RIGNANO SULL'ARNO AFFIDATO IL MANDATO PER UNO STUDIO PRELIMINARE SULLE SOLUZIONI DA

ADOTTARE

NEL GIUGNO 2010 l'amministrazione di Rignano sull'Arno aveva commissionato uno studio di valutazione di

vulnerabilità sismica su 4 edifici di sua proprietà, progettati e realizzati precedentemente alle normative antisismiche

vigenti dal 1984. Gli edifici erano il Palazzo Comunale, caratterizzato come strategico, e i tre edifici scolastici del

Capoluogo e di Troghi caratterizzati come rilevanti, vista la particolare utenza che accolgono. Va detto che le strutture

analizzate hanno caratteristiche costruttive diverse. Infatti due sono in muratura e due in calcestruzzo armato, con anni di

costruzione che variano dall'inizio del 900 per la scuola di Troghi, agli anni 50 del Palazzo Comunale, fino al decennio

1971/1981 rispettivamente per le Scuole Secondarie e Primarie del Capoluogo. I risultati dello studio hanno comunque

rilevato un buon comportamento degli edifici in caso di sisma. In una scala che individua cinque livelli crescenti di

vulnerabilità (bassa, medio bassa, media, medio alta, alta) tutti gli edifici si collocano nella valutazione tra bassa (il

Palazzo Comunale) e media (le scuole secondarie del capoluogo). «Siamo quindi all'interno di una valutazione di criticità

assolutamente accettabile per gli edifici presi in considerazione si legge in una nota . Ovviamente l'amministrazione

comunale è sensibile alla sicurezza degli ambienti pubblici e quindi è già stato affidato il mandato per la redazione di uno

studio preliminare sulle soluzioni da adottare per l'adeguamento sismico della scuola secondaria del Capoluogo, ritenuto

come prioritario, per poi passare in una seconda fase agli altri edifici». Gli esiti di questo studio preliminare dovranno

dare indicazioni sul miglior percorso tecnico-economico da perseguire in modo da capire se sarà opportuno investire in

opere edili per l'adeguamento dell'esistente o realizzare un nuovo edificio nell'area prospiciente all'asilo nido. Antonio

Degl'Innocenti 

Data:

23-03-2011 La Nazione (Firenze)
Rischio sismico, i lavori più urgenti alla scuola media
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 ARCOLA IL SINDACO ANNUNCIA LA NASCITA DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE

EMERGENZA Volontari in azione nell'ultima alluvione del 23 dicembre scorso. Il sindaco ha costituito il nuovo gruppo

di protezione civile

EMERGENZA ad Arcola in ambito protezione civile. L' sos per il reperimento di risorse umane è lanciato dallo stesso

sindaco Livio Giorgi, reduce, al pari di gran parte della popolazione, dalla drammatica esperienza dell'alluvione del 23

dicembre scorso. «Una catastrofe che ha messo in evidenza come l'attuale protezione civile comunale, malgrado gli

encomiabili sforzi profusi, sia risultata purtroppo insufficiente per fronteggiare eventi di una tale portata. Il percorso

obbligato passa necessariamente attraverso la creazione di una nuova struttura comunale di protezione civile, frutto della

collaborazione tra amministrazione e cittadini, che possa diventare patrimonio e risorsa per tutta la comunità». Con queste

parole il capo della giunta arcolana annuncia la costituzione del Gruppo di Protezione Civile e antincendio boschivo,

aperto a quanti abbiano voglia di dedicare un pò del loro tempo per la propria comunità. Il modulo di adesione è

disponibile all'Ufficio relazioni con il pubblico in Piazza 2 giugno o scaricabile dal sito internet del Comune. Al Gruppo

possono aderire cittadini di ambo i sessi di età, non inferiore a 18 anni, residenti nel Comune di Arcola o,

eccezionalmente, sussistendone adeguate motivazioni, nei Comuni della Provincia della Spezia». L'ADESIONE al

Gruppo comporta obbligatoriamente l'impegno a svolgere attività di Protezione Civile, mentre l'attività di antincendio

boschivo, è facoltativa. Costituisce titolo preferenziale per l'accettazione della domanda: l'aver prestato servizio nel Corpo

Forestale dello Stato o nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nei Corpi di Polizia, nelle Forze Armate e nella Polizia

provinciale e municipale. Il possesso di specifiche e documentabili qualifiche attinenti a mestieri, arti e professioni di utile

impiego in situazioni di emergenza. Il possesso di patenti atte a condurre mezzi nautici, stradali (C e superiori) e d'opera,

il possesso di brevetti, qualifiche, purché rilasciate da Enti, Istituzioni ed organismi riconosciuti e riferiti a capacità di

utile impiego in situazioni di emergenza. Non possono presentare domanda coloro che siano appartenenti ad altri gruppi o

associazioni, che svolgano una qualsiasi attività di protezione civile e antincendio boschivo formalmente caratterizzata

negli idonei elenchi regionali . Per converso è invece auspicata e consentita l' adesione al gruppo, da parte di cittadini che

già prestano opera di volontariato nelle Pa. Euro Sassarini Image: 20110323/foto/9423.jpg 
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Sos volontari per la sicurezza del territorio
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 Crepe nei muri: allarme per 12 abitazioni di via Falcucci

QUERCIANELLA SABATO PROSSIMO RIUNIONE CON I RESIDENTI

LOCALITÀ Alcune zone di Quercianella sono minacciate da dissesto geologico. L'area rientra nella categoria 3 di

pericolosità

di MONICA DOLCIOTTI LIVORNO DA VENTI GIORNI la curva di via Falcucci a Quercianella è interdetta al transito

di qualsiasi mezzo perché è interessata da un dissesto importante e a quanto pare profondo causato da mesi di piogge. E

da quella che gli esperti chiamano «propensione geologica dell'area classificata in categoria 3 di pericolosità elevata per

dissesto idrogeologico». Nei dintorni di via Falcucci, che arrivando da Livorno è la prima traversa sulla sinistra prima

della farmacia, si trova la vecchia lottizzazione Mancioli che ha portato negli anni '80 alla realizzazione di numerose

abitazioni. Pe fare le quali è sparita un'intera area boschiva «modificando gli equilibri idrogeologici del luogo» spiega

Leonardo Gonnelli responsabile della protezione civile del Comune di Livorno. «Per tale motivo oggi (ieri, ndr) abbiamo

fatto un sopralluogo e domani (oggi,ndr) lo ripeteremo in modo ancora più approfondito perché pensiamo che sia in atto

un dissesto in profondità che stiamo monitorando da venti giorni. E in 12 appartamenti in via Falcucci, dei quali sei

abitati, abbiamo rilevato fessurazioni di una certa importanza. Per cui adesso si tratta di valutare se le famiglie che ci

abitano possono restare nelle loro case o no». I residenti sono tuttavia in allarme e segnalano che «nelle vicinanze di via

Falcucci è stato autorizzato dalla Provincia un intervento di diradamento degli alberi con il transito di camion». Ora il

divieto al passaggio di qualsiasi mezzo e il transennamento della zona. IL PRESIDENTE della circoscrizione 5 Matteo

Ampolla, ha ha già programmato un incontro sabato 26 marzo con i residenti di via Falcucci, in occasione della assemblea

per l'elezione del cosiglio di frazione. Image: 20110323/foto/4038.jpg 
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VAL DI BISENZIO pag. 13

 RIAPERTA la statale 325. Le transenne sono state tolte nel tratto della frana della Pusignara e il traffico per Montepiano,

almeno per il momento, è ripreso con regolarità. La strada è stata chiusa per 5 giorni con gravi difficoltà per gli abitanti di

Montepiano che come unica alternativa hanno dovuto toccare Mangona, (Barberino), per raggiungere Prato. Il comunicato

della Provincia di Prato tranquillizza gli abitanti della frazione montana e concede tregua alle forze dell'ordine, carabinieri

e polizia municipale, che hanno regolato il traffico sia di notte che di giorno. 
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CRONACA PRATO pag. 4

 Silli-Mazzoni: no all'ipotesi di ricevere profughi da Tripoli

IL CASO ROSSI HA DETTO CHE LA TOSCANA NE OSPITERA' 3500

«REGIONI, Province e Comuni hanno aderito alla richiesta di accogliere fino a 50mila migranti, un numero molto

realistico». Le parole del ministro dell'Interno, Roberto Maroni, al termine di un incontro con i presidenti di Regioni, Anci

ed Upi, ha creato subito un nuovo allarme stranieri in città alla luce di quanto sta succedendo in Libia. Maroni ha aggiunto

infatti che il piano per la distribuzione dei profughi libici «sarà presentato nei prossimi giorni», sottolineando che «nella

distribuzione dei migranti il governo terrà conto del numero di abitanti per ciascuna regione». Non solo, il ministro ha

precisato che le Regioni che «hanno già una forte pressione migratoria saranno salvaguardate», ma nell'elenco che ha fatto

(Sicilia, Calabria, Puglia e Abruzzo, per il terremoto), la Toscana non c'è. LA PROSPETTIVA che Prato possa essere

inserita nell'elenco delle città alle quali verrà chiesto di ospitare gli stranieri ha convinto dunque l'assessore

all'immigrazione Giorgio Silli e il deputato del Pdl Riccardo Mazzoni, leader provinciale del partito, a scrivere una lettera

proprio al ministero dell'Interno per far presente che la città, dove già vivono 102 etnie diverse e un numero di

extracomunitari ufficiale superiore a quota 20mila, più tutti i clandestini, non è in grado di fare nessun altro sforzo. «Sulla

base di quanto apparso nelle agenzie riguardo ad un ipotetico, ma realistico bisogno di distribuire un numero importante,

stimato intorno alle 50mila unità, di nuovi immigrati e di profughi sul territorio nazionale in seguito alla crisi libica

affermano i due esponenti del Pdl non possiamo non dirci preoccupati per le sorti della nostra città. Prato è già la

Lampedusa della terra ferma e per quanto membri del progetto Sprar di accoglienza per i rifugiati ed i richiedenti asilo

politico, non possiamo accogliere altri profughi sul nostro territorio. In maniera responsabile stiamo gestendo il fenomeno

migratorio e gli asilanti già soggiornanti in città, ma i numeri e le stime di stranieri presenti palesano una assoluta

saturazione del nostro tessuto sociale ed urbano». MAZZONI E SILLI precisano che «le disposizioni del governo saranno

seguite», ma avvertono che il Pdl non permetterà «alla Regione Toscana, che nella persona del presidente Rossi si è già

detta disponibile ad ospitare 3.500 profughi, di decidere per Prato. La Regione non ha che una marginale competenza in

materia aggiungono Scriveremo all'Anci e al ministero dell'Interno, oltre che, per conoscenza, a Regione e Provincia per

sensibilizzare chi di dovere riguardo al caso Prato». POI LA conclusione dell'intervento: «Una ulteriore presenza di

migranti sul nostro territorio insistono Silli e Mazzoni non farebbe altro che accrescere la tensione che già è alta fra

stranieri e italiani, rischiando così di rovinare mesi di impegno e di duro lavoro nei percorsi di integrazione,mettendo a

serio rischio la coesione sociale». 
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MONTEMURLO pag. 14

 L'INCONTRO

ATTIVITA' Un momento di lavoro dei volontari che prestano servizio

LA PROTEZIONE civile protagonista. Per fare il punto della situazione il Comune con il patrocinio della Provincia, ha

promosso per sabato alle 9 alla sede del comando della polizia municipale (via Toscanini, 21) un convegno dal titolo «Il

sistema locale di Protezione civile. Formazione ed informazione» in collaborazione con l'associazione Emergens

(associazione di volontariato di protezione civile) di Prato. «Il sistema della protezione civile si basa molto sull'esperienza

spiega il comandante dei vigili, Federico Zampaoli . Il convegno ci offre dunque un'occasione di riflessione e confronto

con il nostro gruppo di lavoro e con tutti quei cittadini che desiderano saperne di più sul nostro lavoro». Parteciperanno

portando il proprio contributo Lorenzo Alessandrini, sindaco di Serravezza ai tempi della tragica alluvione del 1996 ed

attualmente funzionario del Dipartimento nazionale di Protezione civile e Barbara Barsanti di Emergens. La

partecipazione è libera. Image: 20110324/foto/8065.jpg 
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PRIMO PIANO pag. 3

 PROTEZIONE CIVILE TUTTI I NUMERI DI UN MESE VISSUTO IN PRIMA LINEA

UNA MIRIADE di volontari, dislocata dietro le quinte' del Carnevale, ha garantito la sicurezza e il pronto intervento in

caso di necessità. Sul fronte sanitario la manifestazione ha visto la presenza della Croce Rossa e della Croce Verde di

Viareggio e delle Misericordie di Viareggio e Torre del Lago per un totale di 9 ambulanze, 2 mezzi fuoristrada e 3 posti

medici avanzati allestiti lungo il circuito. In tutto sono stati effettuati 64 interventi contanto sui 59 volontnari presenti. Le

operazioni di telecomunicazione previste dal piano di protezione civile sono state garantite dall'associazione Radio Club

Libeccio Versilia e dall'associazione Ser Rondelli Versilia che con i suoi 25 addetti ha fatto fronte a 9 casi di smarrimento.

Il servizio nursery (svolto dalla Croce Rossa con 10 volontari) ha assistito 161 famiglie mentre le operazioni di servizio

tutela animali sono state seguite dai 6 volontati dell'associazione Eko Club Versilia e le operazioni di servizio pasti

anch'esse contemplate nel piano comunale di protezione civile le hanno compiute i 15 elementi dell'associazione

nazionale alpini servendo 730 pietanze a volontari ed enti. Quest'anno sono state poi particolarmente seguite le operazioni

del servizio meteorologico tecnico effettuate da Alessandro Tesconi e Riccardo Vannucci. Image: 20110323/foto/74.jpg 
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 Data 23/3/2011 14:00:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

 

OFENA. Certo è strano che un edificio venga puntellato 24 mesi dopo il terremoto. Certo può essere che le condizioni di

stabilità dell'edificio si siano improvvisamente aggravate&hellip;così come conferma il sindaco.

Succede in pieno centro ad Ofena di fronte le case Ater dove subito dopo il sisma vennero sistemate alcune famiglie. In

realtà in via Sant'Egidio, una stradina di poco meno di due metri, da una parte ci sono gli alloggi popolari abitati e di

fronte un edificio classificato da subito E, dunque pericolante, e puntellato un paio di settimane fa. 

 Nel paese però non sono passati inosservati proprio quei puntellamenti che sembrano essere diventati il simbolo di

qualcosa che proprio non va nella ricostruzione post sisma. Mentre nel resto del cratere c'è chi contesta che non sono

partiti i lavori di ripristino e ristrutturazione e che tutto è fermo, ad Ofena addirittura si puntella oggi un edificio dichiarato

pericolante nel 2009.

  Quello che è certo è che proprio questi lavori seguono alcune denunce che sembravano essere cadute nel vuoto e portate

avanti dal rappresentante dell'associazione degli allevatori, Dino Rossi, che aveva notato, studiando le carte della

ricostruzione, un finanziamento della protezione civile girato al Comune per lavori che lui dice non aver mai visto fare.

 E proprio Rossi aveva denunciato e poi criticato una inchiesta della magistratura che probabilmente finirà nel nulla con

una archiviazione. Una inchiesta che però aveva certificato che alcuni puntellamenti (quelli fatti nell'immediatezza del

sisma) erano costati anche sette volte di più della media.

 Sempre ad Ofena, e sempre il tenace Rossi, aveva poi scoperto questo finanziamento per lavori mai fatti: ben 400mila

euro per la sistemazione degli alloggi, fra l'altro nemmeno di proprietà comunale.

 Il sindaco Anna Rita Coletti aveva spiegato che era tutto in regola ma il rappresentante degli allevatori non è parso

soddisfatto della risposta del primo cittadino che apriva la strada a nuovi dubbi. 

 Insomma incertezza su cosa sia stato fatto con quei 400 mila euro.

 I PUNTELLAMENTI

 Dopo tutto questo sono arrivati i puntellamenti ma pare che insieme a questi si sia nuovamente affacciata in paese anche

la polizia giudiziaria. E' probabile che la procura stia cercando le risposte ad alcune domande che per ora sembrano cadute

nel vuoto.

 «In paese si chiacchiera tanto e se ne dicono di tutti i colori sui nuovi puntellamenti», dice Dino Rossi, «c'è pure chi dice

che sia dovuto allo spostamento dell'asse terrestre e così l'inclinazione di 10 centimetri abbia compromesso il fabbricato in

Via S. Egidio, in pieno centro storico, dove insistono dei fabbricati di proprietà dell'Ater, utilizzati per il ricovero dei

primi sfollati».

 

 Ironia a parte, dei lavori pare se ne occupi una ditta di Pescara (ma si parla anche di un subappalto) ma il cartello del

cantiere è stato esposto solo da pochi giorni e per giunta su una "postazione mobile" (un motorino).

 «Dopo essere stato informato dell'esistenza del cantiere», dice Rossi, «mi sono recato sul luogo per un sopralluogo e

rendermi conto ed ho visto la mancanza del cartello obbligatorio».

  

Secondo Rossi sarebbe ben strano il fatto non solo di puntellamenti così tardivi ma sopratutto il fatto che nei pressi dei

ponteggi vi siano fabbricati abitati e frequentati, lo stesso vicolo è attraversato dai residenti più volte al giorno.

 «E' regolare il fatto che mamme e bambini debbano passare sotto i puntellamenti? Quali sono i motivi di questi lavori? E'

stata fatta una gara d'appalto? Io ho chiesto spiegazioni e documenti ma in Comune non sono propensi a fornire le carte

allora spero che ci pensi la procura dell'Aquila facendo un buon lavoro e sopratutto spiegando i tanti misteri di Ofena».

  LE RISPOSTE DEL SINDACO E DEL VICE

 Sulla questione abbiamo ascoltato il sindaco di Ofena, Anna Rita Coletti, e il vice sindaco, Marcello Palmeri, che hanno

parlato di «situazione in piena norma».

 «Non c'è alcun ritardo», ha assicurato Palmeri, «quell'edificio classificato E si trova sulla pubblica via e per una ulteriore

sicurezza abbiamo preferito puntellare, visto anche il peggioramento dell'immobile a causa del maltempo».

 «Siamo intervenuti per tutelare l'incolumità dei nostri cittadini», ha aggiunto il primo cittadino Coletti. «Non siamo

intervenuti per anticipare i lavori di ristrutturazione, per i quali ci vorrà ancora molto tempo, ma per mettere in sicurezza

Data:

23-03-2011 PrimaDaNoi.it
I misteri di Ofena: puntellati edifici E dopo due anni dal terremoto

Argomento: Pag.CENTRO 36



gli edifici pericolanti».

 Perchè dopo 2 anni?

 

  «Perchè abbiamo ricevuto le segnalazioni da parte dei cittadini. Ma lo abbiamo fatto tutelando le casse pubbliche. Per tre

interventi abbiamo speso 95 mila euro» (come conferma l'ufficio tecnico) ed è stata eseguita «una regolare gara d'appalto»

per l'affidamento dei lavori, come assicura il vice sindaco. (Della gara d'appalto non c'è traccia sul sito ufficiale del

Comune che è carente in molte 

 

sezioni). E proprio il sindaco ci ha tenuto a ribadire, come aveva fatto in altre occasioni, «l'oculatezza

dell'amministrazione pubblica» in questa fase post sisma: «a fronte di lavori per 310mila euro il mio comune ne ha spesi

123 mila e abbiamo ricevuto anche i complimenti della Protezione Civile». Non sono mancate frecciate a Rossi: «si faccia

dare il titolo di rappresentante del Cospa perchè il segretario comunale glielo ha chiesto ma non ci ha dato nulla».

 Per il sindaco, inoltre, proprio Rossi «sarebbe ignorante in materia di puntellamenti e ristrutturazioni» e lancerebbe

accuse non veritiere: «chi è ignorante in materia», ha chiuso Coletti, «non dovrebbe trattare certi argomenti».

  23/03/2011 12.09
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CRONACHE MARCHE pag. 22

 ANCONA LE MARCHE rispondono sì all'appello di solidarietà nazionale lanciato dal presidente Giorgio Napolitano e

alle proposte del Governo sul piano di emergenza umanitaria per i profughi dal Nord Africa, ma sollecitano «criteri

concertati sulla distribuzione delle quote, in una logica di solidarietà e collaborazione istituzionale». Cosi' l'assessore alle

Politiche sociali e della famiglia Luca Marconi, dopo l'incontro al ministero dell'Interno con il ministro Roberto Maroni,

le Regioni, l'Anci e l'Upi (pressente anche il dirigente della Protezione civile regionale Roberto Oreficini). Marconi ha

chiesto di tenere nella «massima considerazione la situazione di alcune regioni già in difficoltà (la Sicilia e la Puglia

appesantite da notevoli flussi migratori), l'Abruzzo e le Marche, dove un terzo dei comuni sta affrontando l'emergenza

alluvione, e le strutture disponibili potrebbero servire per esigenze locali». Maroni si è riservato di valutare tutti gli aspetti

della questione. Alle Regioni spetterà il coordinamento degli enti locali nell'accoglienza sul territorio dei soli migranti che

chiederanno asilo politico (il 70% circa del totale degli arrivi previsti). Il Governo individuera' i siti di accoglienza e

fornirà un elenco di quelli ritenuti idonei come centri Cie. Secondo le stime del Governo nelle Marche potrebbero arrivare

1500 persone. A margine della riunione l'assessore ha parlato anche del fenomeno dei minori non accompagnati che

attualmente sono circa 550. 

Data:

23-03-2011 Il Resto del Carlino (Ancona)
ANCONA LE MARCHE rispondono sì all'appello di solidarietà nazionale la

nci...

Argomento: Pag.CENTRO 38



PRIMO PIANO pag. 2

 Le regioni del Nord chiedono garanzie e spiegazioni. Fondi ad hoc per 500 milioni di euro saranno assegnati alla

Protezione civile chiamata a fronteggiare gli sbarchi 
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MONTAGNA pag. 23

 A Sasso summit dei comitati che dicono no alla ricerca di idrocarburi

DIBATTITO Sindaci, assessori e cittadini all'incontro che si è svolto in municipio. Per molti il timore è quello delle frane

di MARIO BECCA SASSO MARCONI UN CONTADINO del Texas apre il rubinetto dell'acqua di casa, avvicina un

accendino, dopo pochi secondi si sprigiona una fiammata bluastra, come quella del nostro fornello di cucina. Si è

verificata una mescolanza di gas e acqua. La causa: le vicine perforazioni alla ricerca di gas non convenzionale. Ed è

quello che gli abitanti del nostro Appennino temono possa accadere anche dalle loro parti. La compagnia texana Hunt oil

company', alla ricerca di idrocarburi come fonti alternative di energia, ha infatti fatto richiesta alla Regione per la ricerca

nel sottosuolo in un territorio delle province di Bologna e Modena che coinvolge 54 comuni per un totale di 1795

chilometri quadrati (537 lungo il Reno, 657 lungo il Secchia, 611 lungo il Panaro). Ma c'è chi non ci sta, come il gruppo

di comitati che si è riunito l'altra sera a Sasso Marconi. In municipio si è svolto infatti un incontro organizzato

dall'assessore all'ambiente Pierpaolo Lanzarini a cui erano invitati gli altri sindaci dei paesi papabili' per le perforazioni e i

rappresentanti di alcuni comitati. Erano presenti il primo cittadino di Monghidoro, Marino Lorenzini, il sindaco di Loiano,

Giovanni Maestrami, e gli assessori dei Comuni di Monterenzio, Monzuno e Savigno, il cui rappresentante, Sandro

Testoni, responsabile della Pianificazione Territoriale, è apparso fiducioso sull'esito delle prossime Conferenze dei

Servizi. Hanno esposto i vari temi, da quello scientifico a quello finanziario (royaltis) Stefano Muratori, Matteo Nardella,

Paolo Donna, Antonio Morelli Labate, Wolf Bukotti, Ubaldo Radicchi di Legambiente, e Simona Sarti, componente del

Comitato Turbo Gas: «Sono sicura che quanto è stato esposto ha chiarito e anche molto preoccupato i presenti osserva

purtroppo Sarti . Purtroppo non c'è stata la partecipazione di molti sindaci, forse perché sono stati avvisati solo pochi

giorni fa e per un contemporaneo incontro della Comunità Montana. Ora dovremo insistere con la sensibilizzazione degli

Enti Locali, perché sono gli unici che possono far sentire le ragioni e le preoccupazioni dei cittadini. Ci attiveremo per

fare un nuovo incontro prima del 6 aprile. Ora o mai più». Proprio il sei aprile, infatti, è atteso un incontro decisivo in

Regione. In piena sintonia Alberto Rocca del Comitato Appennino Salute Territorio: «E' un progetto che può portare

drammatiche conseguenze nel nostro territorio. Un territorio a rischio sismico, con ovvi dissesti e frane. Siamo pronti a

un'azione comune per fermare questo progetto». Image: 20110323/foto/1669.jpg 
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CALCIO pag. 6

 Missione «Anche con il calcio possiamo aiutare la nazione a rialzarsi»

Luca Serafini Cesenatico (Forlì-Cesena) HA L'ANIMO in tumulto, lo sguardo verso il Giappone e la valigia in mano.

Domani mattina Alberto Zaccheroni, il tecnico di Cesenatico che dall'agosto scorso guida la nazionale nipponica con la

quale a gennaio ha vinto la Coppa d'Asia, tornerà nel Sol Levante che aveva lasciato il 13 marzo scorso per tornare a casa

e tranquillizzare la famiglia. Lo ha voluto con insistenza, per aiutare quel popolo che, nonostante conosca da pochi mesi,

lo ha conquistato. Martedì prossimo infatti, al Nagai Stadium' di Osaka, i Blue samurai' incontreranno la Top 11' del

campionato giapponese (guidata da Dragan Stojkovic) per raccogliere fondi per le vittime del terremoto. Zac' ha spinto

per questa partita, era infatti nella sua casa di Tokyo il giorno del sisma (11 marzo scorso) quando armadi e suppellettili

cadevano e in strada l'asfalto si muoveva. A chi gli fa presente che in un momento nel quale chi può rientra dal Giappone,

lui è uno dei pochissimi ad andarci, non ha dubbi: «Domani riprendo l'aereo: martedì sarò in panchina a Osaka in questa

partita benefica, tornerò in Italia subito dopo. Come la mia' Federazione sono convinto che il calcio possa dare un

contributo a rialzarsi in un momento tanto difficile. Sono a disposizione di quel popolo che mi ha conquistato per

semplicità, senso del dovere, spirito di sacrificio e dignità». E' molto in ansia Zac' per quel Paese, ogni giorno si sente con

i dirigenti della Federazione: «Voglio aiutare i giapponesi con il calcio che è il mio lavoro, ma anche in altri modi e

saranno loro a dirmi come posso essere utile». I RISCHI e i timori di una situazione ancora poco chiara non lo frenano:

«Le centrali nucleari, il pericolo radiazioni e le ricerche dei dispersi rappresentano l'emergenza, questa è una catastrofe

che ha ripercussioni su tutto il mondo. Personalmente ho appena effettuato un controllo medico di base, tutto a posto; per

il tempo che sono rimasto a Tokyo dopo il disastro non ho corso il rischio di radiazioni». E per rendere l'idea al volo di

come e perchè i giapponesi l'abbiano catturato' emotivamente, si affida a due episodi simbolo: uno prima della catastrofe,

l'altro successivo: «A Tokyio ho visto gli addetti dei supermercati consegnare la merce senza farsi pagare sicuri che la

gente, passata la fase di emergenza, tornerà a saldare i conti». Poi un'abitudine della sua nazionale: «Quando siamo

rientrati dalla Coppa d'Asia, in aeroporto al tapis rulant' dei bagagli si sono fiondati non solo i magazzinieri ma i calciatori

per trasportare le valigie comprese quelle non personali. In Italia lo avete mai visto fare? Io no». 
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CESENATICO pag. 9

 IN COMUNE INCONTRO CON AMMINISTRATORI E RESPONSABILI DEL CONSORZIO DI BONIFICA

NELLA SALA consiliare una settantina di persone hanno partecipato alla seduta della commissione per la pianificazione

territoriale, riunita per fare il punto della situazione, dopo gli allagamenti di inizio marzo. Esattamente tre settimane fa,

esondarono i corsi d'acqua interni, allagando case, aziende e terreni, nel quartiere Madonnina, via Canale Bonificazione,

nelle campagne di Sala. L'incontro è stato centrato sul tema della messa in sicurezza della città. I tecnici del Consorzio di

bonifica si sono dichiarati disponibili a raccogliere le richieste di risarcimento danni che gireranno alla compagnia

assicurativa con cui hanno un contratto. E' stato detto che l'eccezionalità dei danni legati all'evento, è dovuta ad una serie

di concause (fra cui ci potrebbe essere anche l'errore umano), nella gestione delle chiuse e nella manutenzione dei canali.

Il by-pass di Zadina sul canale Tagliata non ha funzionato a dovere, le griglie alla bocca dei grossi tubi che portano

l'acqua nel canale di Tagliata sono state intasate dalle ramaglie e dai detriti. Inoltre lo sbarramento per i lavori al Ponte del

Gatto ha congestionato il by-pass di Zadina. Il sindaco Nivardo Panzavolta ha detto: «La richiesta dello stato di calamità

naturale è la priorità più importante. Il nostro obiettivo è ottenere gli aiuti economici necessari, per poter risarcire i danni

sofferti dai cittadini e dalle imprese. Contestualmente dobbiamo portare avanti un percorso lungo ma importante, per

riuscire a terminare l'opera di messa in sicurezza della città. Per completare i lavori del sistema di difesa del territorio,

sono necessari investimenti importanti e corposi». Alberto Papperini (candidato sindaco dei grillini) ha criticato la

gestione del sistema idraulico e ha proposto di alzare le banchine del porto e gli argini dei corsi d'acqua. 
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VALLE DEL RUBICONE pag. 12

 MALTEMPO 2010

TRE MILIONI di euro complessivi per eseguire interventi urgenti di messa in sicurezza nella provincia di Forlì-Cesena e

del parmense colpiti da eventi atmosferici nel marzo e nel giugno 2010. Gli interventi sono stati approvati dal Comitato

istituzionale che si è riunito a Bologna nella sede della Protezione civile alla presenza dell'assessore Paola Gazzolo, del

direttore Demetrio Egidi e dei responsabili delle due province (per Forlì Cesena c'era l'assessore Luciana Garbuglia). Il

piano prevede 7 interventi immediatamente cantierabili, tra l'altro, a Cesena, Mercato Saraceno e Roncofreddo. In

particolare sono stati destinati 150mila euro per Roversano, 120mila euro per il centro di Roncofreddo e altri 120mila

euro per Sorrivoli. Mentre per la messa in sicurezza della parete rocciosa di San Damiano a Mercato Saraceno sono stati

destinati 50mila euro. Il piano di interventi prevede anche procedure per il riconoscimento di 300mila euro di contributi ai

privati per il ripristino di prime case e attività produttive danneggiate. L'assessore Paola Gazzolo ha detto che «purtroppo,

con i fondi messi a disposizione dal Governo non si riescono a coprire tutti gli interventi riconosciuti prioritari». 
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CESENA pag. 4

 UNA LIEVE scossa di terremoto è stata registrata alle 2 e 38 di mercoledì mattina a Cesena, Gambettola e Cervia.

Secondo i rilievi effettuati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo dell'evento sismico è stata di

due gradi. 
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LUGO pag. 15

 POZZO DI SCIENZA

INIZIA oggi in tre istituti superiori di Ravenna e al liceo Ricci Curbastro di Lugo la tre giorni di Un pozzo di scienza', il

progetto promosso che coinvolge circa 1.500 studenti e propone per la prima volta un concorso tra le scuole iscritte.

Argomento di quest'anno: le reti e la loro complessità. Un tema rilevante, soprattutto in questa fase storica, come

dimostra, ad esempio, il ruolo svolto dai social network nei processi di mutamento in corso nel Nord Africa. Il tema si

aggiungerà a quelli del clima, dei rischi ambientali, dell'acqua, della chimica sostenibile, dell'uso di nuovi materiali, di

nanotecnologie e di robotica. Gli incontri scientifici, i dibattiti e i percorsi didattici toccheranno argomenti quanto mai

attuali, come la lezione Nucleare, marcia indietro o avanti tutta?' tenuta da Walter Ambrosini ingegnere nucleare

dell'università di Pisa; l'incontro Non chiamarmi terremoto', incentrato sul tema del rischio sismico. Ne sarà protagonista

Romano Camassi, sismologo e coordinatore di Edurisk, il progetto di prevenzione del rischio sismico. Sempre oggi al

Liceo di Lugo, sarà proposto Playdecide', gioco di ruolo, finalizzato a sostenere il dibattito pubblico su temi di attualità

scientifica e la partecipazione dei cittadini. 
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SANTARCANGELO VALMARECCHIA pag. 16

 LA TERRA, in alta Valmarecchia, continua a franare. Oggi a Sant'Agata Feltria arriveranno i tecnici del Servizio tecnico

di Bacino e della Protezione Civile Rimini per svolgere il sopralluogo su tutto il territorio comunale, su cui sono affiorati

decine di dissesti dopo lo scioglimento dell'ultima neve. «Ma la priorità sarà la grossa frana che sta interessando la zona di

Casciaio, dove a rischio c'è un intero borgo, abitato da tre famiglie (Nani, Olivieri e i Podestà)» commenta il sindaco

Guglielmino Cerbara. La lista delle segnalazioni pervenute alla Provincia di Rimini, tende ad aumentare però di giorno in

giorno. Anche sul vasto territorio del Comune di Maiolo i dissesti idrogeologici stanno creando non poche difficoltà ai

tecnici comunali. A rischio chiusura ci sono le strade di collegamento del centro di Maiolo con Tagliata e Ca' Baldano.

«Ma stiamo operando assiduamente nel mantenere aperta anche la strada provinciale dopo il campo sportivo, in direzione

di Madonna di Pugliano dichiara il primo cittadino, Marcello Fattori , dove per ora abbiamo inserito anche qui il senso

unico alternato. La Provincia ci ha dato il materiale per livellare la carreggiata». Ma gli smottamenti a Maiolo non

finiscono qui. Molti affiorano anche in aree molto vicine ai fabbricati e centri abitati, come Boscara e Santa Maria

d'Antico. «Fortunatamente siamo riusciti ad aprire l'unica via d'accesso della frazione di Valle dell'Inferno, dove risiedono

una famiglia ed opera un'azienda agricola, a rischio isolamento. La frana aveva creato un dislivello di circa 1 metro e

mezzo. Siamo preoccupati: le risorse comunali per tamponare i vari dissesti, purtroppo, scarseggiano. Confidiamo che

presto la Protezione Civile e la Provincia ricevano i fondi per lo stato di calamità naturale». r.c. 
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RIMINI CRONACA pag. 7

 Zone turistiche escluse dall'accoglienza ai nordafricani

UN PRIMO sondaggio è stato fatto circa un mese fa. La crisi dei paesi nordafricani che si affacciano sul Mediterraneo era

appena agli albori, ma il governo si era già messo in moto per prevenire l'emergenza immigrati. Alcuni dei Comuni

riminesi sono stati quindi interpellati per sondare il terreno su una possibile disponibilità ad accogliere i profughi

provenienti da Libia e Tunisia. Una richiesta che però non ha sortito alcun effetto e dalle nostre parti non si sono registrate

disponibilità all'accoglienza. Ora, a un mese di distanza e con la crisi ancora più profonda, il problema si rinnova con

maggiore intensità. NESSUN rischio di invasione di profughi nordafricani nella nostra provincia. Una doppia conferma

arriva dall'assessore regionale al Turismo, Maurizio Melucci, e dalla Prefettura di Rimini. Gli eventuali immigrati in fuga

dai venti di guerra in Libia e Tunisia non potranno trovare ospitalià in riviera. «Le zone turistiche non sono comprese

nella ricerca di spazi di accoglienza per i profughi spiega Melucci . D'altra parte Rimini non sarebbe attrezzata per questo

tipo di compito: le colonie sulla spiaggia non possono essere utilizzate viste le condizioni e non ci sono neppure altre aree

in cui potrebbero essere accolti. In tutta la regione ospiteremo circa 400 immigrati». Esclusi da questa ricerca anche

immobili privati, come residence, pensioni o alberghi che in questo periodo dell'anno si stanno preparando alla stagione

estiva. IL GOVERNO non ha nemmeno inviato nessuna richiesta alla Prefettura riminese, come invece ha fatto in altre

realtà di tutta Italia. In riviera insomma non si stanno eseguendo sopralluoghi su possibili immobili da destinare

all'accoglienza dei profughi libici e tunisini che in queste ore stanno affollando Lampedusa e Pantelleria. «Nessuna

comunicazione è giunta nelle ultime settimane sulla vicenda dell'accoglienza di profughi» fanno sapere dalla Prefettura.

Ieri mattina il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, aveva convocato al Viminale i rappresentanti di Regioni, Province e

Comuni per ottenere la disponibilità «concreta e immediata» di luoghi dove accogliere gli immigrati. Ma anche per

decidere una strategia comune per la gestione umanitaria degli sbarchi. Tutte le regioni italiane accoglieranno i profughi

che dovessero arrivare dal Nord Africa, con un criterio basato sul numero degli abitanti. Il ministro Maroni ha incassato il

via libera da parte degli enti. «Si tratta di un piano d'emergenza ha spiegato il ministro che prevede la distribuzione fino a

un numero massimo di 50mila profughi, una previsione che purtroppo temiamo essere molto realistica». Maroni ha

assicurato che tutte le regioni saranno coinvolte e ha ricordato che si tratta di «un notevole impegno di carattere

finanziario, ma proprio ieri il Consiglio dei ministri ha rifinanziato il fondo della Protezione civile con tutte le risorse

necessarie a gestire l'emergenza facendo tutto quello che serve». Un'esodo che però non interesserà Rimini e provincia. 
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23 marzo 2011 - 12.46 (Ultima Modifica: 23 marzo 2011)   

 

  

 CESENA - Torna a tremare la terra nel Cesenate. I sismografici dell'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,

hanno registrato due scosse di lieve entità nel giro di poche ore. La prima, di magnitudo 2.4 della scala Richter, è stata

localizzata ad una profondità di 34 chilometri nell'area tra Cesena, Gambettola, Longiano e Montiano; la successiva, di

intensità 2.0 Richter, si è sviluppata ad una profondità di 22.8 chilometri tra Cervia, Cesena e Gambettola.

  

 Entrambe le scosse non hanno provocato danni a cose e persone. L'ultimo terremoto di rilevante intensità risale al 14

ottobre settembre scorso: una scossa di magnitudo 4.1 Richter il cui epicentro era stato localizzato ad una profondità di

32.5 chilometri tra Cesenatico, Gambettola e Gatteo.
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Giappone, danni per 309 miliardi

Dagli Usa stop alle importazioni di cibo

 

Nuove scosse vicino alla centrale nucleare di Fukushima. Lo iodio radioattivo nell'acqua di Tokyo è due volte superiore al

limite consentito ai neonati. Lentamente riparte l'industria dell'auto.

  

 Home Interni Esteri   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Stop di un anno al nucleare italiano   Obama delude gli arabi   Gheddafi torna in tv: "Vinceremo"   Al

lavoro sul comando NatoIntesa Pdl-Lega sulla risoluzione   Inchiesta P4

Interrogato Borgogni

di Finmeccanica

Il direttore centrale delle relazioni esterne di Finmeccanica Lorenzo Borgogni è stato interrogato a Roma come persona

informata sui fatti, dai magistrati di Napoli Woodcock e Greco che i   Fiocco rosa a Los Angeles

Victoria Beckham

avrà una bambina

LOS ANGELES Dopo tre maschi, Victoria Adams darà alla luce una bambina.    

  

 È ancora critica la situazione in Giappone dopo il terremoto e il conseguente tsunami dell'11 marzo scorso. Una scossa di

assestamento di magnitudo 4,8 si è verificata oggi nei pressi della centrale nucleare danneggiata di Fukushima.

L'ipocentro è stato rilevato a 10,5 km di profondità. Secondo l'agenzia Kyodo, che ha diffuso la notizia, non sono stati

constatati ulteriori danni alla centrale, dove si sta cercando di riprendere sotto controllo sei reattori surriscaldati. Intanto

sono numerosi gli aspetti il disastro giapponese e i possibili sviluppi in fatto di nucleare, economia, stato della

popolazione.

 UN SISMA DA 309 MILIARDI DI DOLLARI - Il governo di Tokyo ha stimato i costi economici del terremoto e del

conseguente tsunami dicendo che potrebbero raggiungere i 309 miliardi di dollari. I danni ad abitazioni, infrastrutture e

aziende nel nordest del Paese potrebbero infatti costare tra 190 e 309 miliardi di dollari. Il terremoto di magnitudo 9.0 e lo

tsunami hanno devastato la costa nordorientale del Paese, obbligando le autorità a imporre una limitazione all'energia

elettrica. Diverse fabbriche sono ancora chiuse e alcune importanti linee ferroviarie sono impraticabili.

 

ACQUA NON SICURA PER I NEONATI - Le autorità giapponesi hanno annunciato che lo iodio radioattivo nell'acqua

potabile a Tokyo è due volte superiore al limite consentito ai neonati, mentre aumentano le preoccupazioni per la

sicurezza del cibo in seguito al disastro naturale che ha causato l'incidente nucleare alla centrale di Fukushima Daiichi. I

livelli di iodio radioattivo in un centro per il trattamento dell'acqua di Tokyo che fornisce la maggior parte della città è

pari a 210 becquerel di iodio 131 per litro, mentre quello raccomandato per i neonati è di 100 becquerel. Le autorità hanno

detto che l'acqua corrente non dovrebbe essere usata per l'alimentazione degli infanti, ma non rappresenta un rischio per la

salute degli adulti. I neonati sono particolarmente vulnerabili rispetto allo iodio radioattivo che può causare tumori alla

tiroide.

 

USA BLOCCANO LE IMPORTAZIONI DI CIBO - La food and drug administration, o Fda, degli Stati Uniti ha

annunciato di aver bloccato l'importazione di alimentari dalla regione di Fukushima colpita dalla crisi nucleare. I prodotti

caseari e altri alimenti verranno bloccati all'entrata nel Paese e non verranno venduti al pubblico. In precedenza, l'agenzia

aveva detto che avrebbe solo controllato il cibo proveniente dalla zona della centrale nucleare danneggiata dal terremoto e

dallo tsunami dell'11 marzo. Gli alimentari importati dal Giappone rappresentano il 4% delle scorte degli Stati Uniti e la

Fda ha spiegato che non ci saranno rischi di radiazioni per i consumatori americani.

 

BILANCIO DEI MORTI SUPERA I 9.400 - La polizia giapponese ha rilasciato nuovi dati aggiornati sul bilancio delle
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vittime del terremoto e dello tsunami: le persone morte sono 9.408 e quelle disperse 14.716. Le autorità sostengono che il

numero di decessi potrebbe superare i 18mila. Un portavoce della polizia della prefettura più colpita, Miyagi, stima che i

morti nella sola regione potrebbero raggiungere i 15mila.

 

L'INDUSTRIA DELL'AUTO - . Toyota ha annunciato che ritarderà il lancio della monovolume ibrida Prius in Giappone

a causa dell'interruzione delle forniture di pezzi dopo il terremoto e il conseguente tsunami dell'11 marzo scorso. La

società automobilistica prevedeva di mettere in commercio la Prius ad aprile. Dal 14 marzo, Toyota ha fermato la

produzione di automobili a causa della difficoltà di trovare le componenti, tra cui parti in gomma ed elettroniche. La

compagnia ha sospeso le attività sino a domenica, provocando una perdita di 140mila veicoli nella produzione. Mitsubishi

riaprirà l'impianto di Okazaki, nella prefettura di Aichi, venerdì 25 marzo. Lo ha detto a Bloomberg un portavoce della

società automobilistica giapponese. Resterà invece ancora chiuso l'impianto di Okayama.

  

Vai alla homepage

23/03/2011
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MERCOLEDÌ, 23 MARZO 2011

- Livorno

Frana la collina, paura per due palazzine 

Allarme a Quercianella: stamani la protezione civile decide se evacuare sei famiglie 

Sorvegliati speciali anche l'Aula mariana e via Remota al Gabbro 

JUNA GOTI 

LIVORNO. Le crepe, profonde, si sono aperte quasi all'improvviso. Lungo l'asfalto, lungo le pareti delle abitazioni. In

via Falcucci, a Quercianella, un intenso movimento franoso di tutta la collina sta minacciando due palazzine di dodici

appartamenti: fanno parte di un gruppo di costruzioni realizzate negli anni Ottanta al posto del bosco. Subito dopo la

consegna delle chiavi si verificò uno slittamento. Poi solo piccoli segnali fino a quando, nelle ultime due settimane, la

situazione è precipitata. Tanto che stamani, dopo un nuovo sopralluogo, i tecnici della protezione civile guidati da

Leonardo Gonnelli, decideranno se allontanare dalla propria casa le prime sei famiglie.

A capire che qualcosa non andava sono state le squadre di Gonnelli una ventina di giorni fa. All'altezza del tornante di via

Falcucci (la perpendicolare dell'Aurelia che corre 50 metri sopra al mare) si sono verificate continue rotture della

fognatura. La protezione civile ha deciso di bloccare il traffico dei camion diretti verso la parte alta della collina, dove

sono in corso operazioni di disboscamento.

La pineta di Quercianella, o meglio l'ex pineta riempita di palazzine, è diventata una sorvegliata speciale e ieri mattina,

dopo l'ennesimo sopralluogo, è scattato l'allarme: crepe profonde lungo l'asfalto e le pareti, scale spostate dall'ossatura dei

palazzi anche di venti centimetri in pochi giorni.

Le abitazioni, assicurano i tecnici, sono state costruite in cemento armato e la tenuta, per il momento, è garantita. Ma solo

stamani, dopo una verifica sul posto allargata a ingegneri e ditte, Gonnelli deciderà se firmare l'ordinanza di evacuazione

per le sei famiglie. A rischio, oltre a due palazzine di dodici appartamenti (sei sono sfitti) ce ne sarebbero altre tre.

Cosa ha provocato il dissesto? Difficile dirlo ora: acqua, disboscamento, tipologia del terreno. Certo è che, nel gioco dei

pieni e dei vuoti delle colline, anche nei versanti vicini si sono verificati problemi. Sorvegliati speciali in queste ore sono

via Remota (al Gabbro) dove vicino al rio Popogna sono franati 15mila metri cubi di terra, e l'Aula Mariana, a Montenero.

Due giorni fa c'è stato un nuovo sopralluogo: danni piccoli, ma servirà un intervento di messa in sicurezza in via dei

Vallombrosani.
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Emergenza a Pieve Fosciana 

 

PIEVE FOSCIANA. Dal 17 marzo vivono in un ricovero di fortuna. Hanno dovuto lasciare l'agriturismo e tutti gli

animali nella stalla; sono isolati non solo per la frana che impedisce l'accesso alla loro abitazione ma anche perché tutte le

linee telefoniche sono saltate. Mirko Bulgarelli, titolare dell'agriturismo Col di Stogno nella località omonima e la sua

famiglia sono preoccupati. La frana occorsa il giorno in cui si festeggiava il 150º anniversario dell'Italia unita, «ci ha

messi in ginocchio», dice Bulgarelli. Il sindaco Amerino Pieroni annuncia che il Comune, con la Comunità Montana, si è

preso a cuore la situazione: «La strada sarà riaperta con un intervento di somma urgenza».
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Livorno. Sei famiglie rischiano di doverle lasciare. Preoccupazione anche per l'Aula mariana 

 

Allarme a Quercianella, si muove la protezione civile 

 LIVORNO. Allarme a Quercianella in via Falcucci dove da tempo è stato segnalato un dissesto del terreno. La strada

mostra evidenti crepe e una ventina di giorni fa è stata chiusa al traffico dei camion. Ieri mattina i tecnici della protezione

civile hanno verificato che il movimento franoso si è ampliato pericolosamente. Due palazzine sono minacciate. Sei

famiglie rischiano di dover abbandonare l'abitazione. Questa mattina nuovo sopralluogo degli ingegneri per decidere cosa

fare. Sono in corso verifiche in tutta la zona collinare. Sotto stretta osservazione anche l'Aula mariana.

GOTI IN LIVORNO V 
SEGUE A PAGINA 5

Data:

23-03-2011 Il Tirreno
frana: 12 case in pericolo

Argomento: Pag.CENTRO 53



 

 

Mercoledì 23 Marzo 2011

 

 

La poplazione delle Marche, da sempre laboriosa e silenziosa, anche in questa circostanza ha deciso di non sottrarsi al suo

dovere ed ospiterà 1.500 profughi libici come richiesto dal Ministro Maroni ribadendo una volta di più la sua fama di

popolazione solidale.

 

"In pieno accordo -afferma il presidente Confesercenti Marche Claudio Albonetti-con la mozione unitaria approvata ieri

dal Consiglio Regionale, questa volta chiediamo che lo Stato applichi il principio di reciprocità e faccia la sua parte

relativamente alla richiesta di stato di calamità conseguente all'alluvione degli scorsi giorni e di un impegno ad intervenire

economicamente. In totale opposizione, infatti, all'applicazione della famigerata "tassa sulle disgrazie" introdotta dal

decreto millepropoghe, che obbligherebbe la nostra regione a far fronte con risorse proprie ai danni subiti prima di poter

accedere al Fondo Nazionale della Protezione Civile, ci schieriamo a fianco del Consiglio Regionale e chiediamo anche

noi al governo centrale la dichiarazione di stato di calamità per le Marche e la conseguente eliminazione dal patto di

stabilità delle spese finalizzate alla messa a norma degli edifici pubblici. Siamo ovviamente disponibili alla discussione di

altre eventuali misure che possano favorire la regione Marche nell'immediata ripresa".

La risoluzione approvata ieri dal Consiglio impegna la giunta a "concertare nella Conferenza Stato-Regioni un'azione

unitaria e solidale nei confronti delle Marche" richiedendo al Governo un intervento di totale sostegno economico e

finanziario. "La Regione avrà da parte nostra -conclude Albonetti- tutto l'appoggio necessario affinché le Marche possano

per una volta vedersi riconosciuto il loro impegno, seppur spesso silenzioso".

 

Confesercenti  
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Mercoledì 23 Marzo 2011

 

 

Non è possibile che il governo chieda senza dare nulla in cambio, nemmeno lo spazio di un confronto democratico. Nel

mio intervento alla Camera sulle comunicazioni del Governo su Lampedusa, ho ribadito anche questo. La conferenza

delle regioni ha deciso, infatti, di prendere in carico e dividersi i 50 mila profughi che arriveranno nel corso del 2011 (di

cui 14 mila arrivati solo nei primi 3 mesi di cui 5 mila stanno lasciando Lampedusa molto a rilento).

 

Le Marche, ormai tristemente "cornute e mazziate" come ha ricordato il leader dell'Italia dei Valori Antonio di Pietro in

visita alla regione pochi giorni fa, hanno dato la loro disponibilità a prendere in carico 1500 profughi. Questa solidarietà a

fronte di un governo che non ha mosso un dito né tirato fuori un soldo per aiutare le popolazioni alluvionate a riparare i

danni e rimettersi in piedi.

Proprio mercoledì il consiglio dei ministri ha rivisto il Fus rimpinguandolo (in maniera insufficiente) e ha corretto in parte

il decreto Milleproroghe, ma come al solito, per l'inefficienza della destra marchigiana che dorme, si è ben guardato dal

mettere mano alla questione saliente: intervenire sulle previsioni, ovviamente incostituzionali, riguardanti gli interventi di

protezione civile che stanno facendo mancare gli aiuti necessari alle Marche.

Ai cittadini, quindi, continua a venir richiesta una vera e propria tassa sulle disgrazie. Devono pagare di tasca propria le

tragedie continuando a sopportare le inefficienze del governo e allo stesso tempo è richiesta loro solidarietà nel caso dei

profughi. Credo fermamente che il governo dovrebbe mettersi una mano sul cuore e un'altra sul portafoglio e cercare di

essere coerente nei propri rapporti di "dare avere", come ha ricordato anche il presidente di Confesercenti Marche Claudio

Albonetti chiedendo che "lo Stato applichi il principio di reciprocità e faccia la sua parte, sostenendo economicamente il

territorio colpito dall'alluvione". 

 

David Favia (IdV)  
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