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- Chieti

 

L'AQUILA. È stato approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza dell'acquedotto del Chiarino e della relativa

strada di accesso.

Lo ha reso noto l'assessore comunale alle Opere pubbliche Ermanno Lisi. Con lo stesso provvedimento sono stati

assegnati in via provvisoria, a seguito di gara, i relativi lavori alla società Cpc, che redigerà anche il progetto esecutivo.

L'importo stanziato ammonta complessivamente a 891mila euro, messi a disposizione dalla struttura per la gestione

dell'emergenza del commissario delegato alla ricostruzione. In tal senso, è stato rivolto un ringraziamento particolare

all'ingegner Altero Leone. La strada della Valle del Chiarino, in località Due Fossi, e parte dell'acquedotto erano state

danneggiate e messe in pericolo in seguito a una frana che si era verificata in conseguenza del terremoto del 6 aprile di

due anni fa. Situazione che aveva comportato, tra l'altro, la chiusura della via d'accesso all'acquedotto.

La redazione del progetto definitivo è stata effettuata dal servizio Opere pubbliche del Comune, in collaborazione con

l'ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua spa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

23-04-2011 12Il Centro
frana all'acquedotto chiarino affidati lavori per 891mila euro

Argomento: Pag.CENTRO 1



A PIAZZA D'ARMI 

 

L'AQUILA. La mensa dei poveri di piazza d'Armi, gestita dalla Fraterna Tau, è stata inaugurata lunedì 5 aprile 2010 alla

presenza del sottosegretario Gianni Letta, dell'allora capo della Protezione civile Guido Bertolaso, dell'allora prefetto

dell'Aquila Franco Gabrielli, del sindaco Massimo Cialente, dell'allora direttore responsabile del Centro Luigi
Vicinanza, oggi direttore editoriale della Finegil, affiancato dal consigliere preposto alla divisione Centro-Sud della

Finegil Domenico Galasso. Quattrocento metri quadri e 200 posti a sedere realizzati grazie alla generosità dei lettori del

Centro, che hanno donato 1,8 milioni.

La mensa di Celestino V, opera dedicata alle vittime del sisma, ha visto impegnati cinquanta uomini in 75 giorni

lavorativi (35mila ore), che hanno installato ferro per carpenteria metallica pari a 28mila kg.

La chiesa di San Bernardino (600 metri quadri), realizzata accanto alla mensa, ha 260 posti a sedere. Il conventino è di

400 metri quadrati, con cucina e sala da pranzo.

Gli alloggi di “Celestino” occupano 450 metri quadrati.
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Roseto. La giornalista Di Persio presenta la sua opera 

Riflessione sul dramma aquilano con il libro «Ju tarramutu» 

ROSETO. Venerdì alle 21 al circolo culturale Chaikhana di Roseto si svolgerà la presentazione del libro inchiesta “Ju

tarramutu”: la vera storia del terremoto in Abruzzo scritto dalla giornalista Samanta Di Persio con la prefazione di 

Beppe Grillo. All'incontro organizzato dalla associazione culturale “Società Civile” interverrà l'autrice, collaboratrice di

Micromega e Articolo 21. Con le testimonianze inedite dei vigili del fuoco intervenuti a poche ore dal sisma “Ju

tarramutu” è un insieme di testimonianze di cittadini terremotati raccolte dalle scrittrice aquilana Di Persio. «Dal grido

inascoltato di Giuliani al reality show di Stato che esibisce i morti per propaganda, dall'arroganza dei vertici della

Protezione Civile ai documenti scomparsi, dall'inchiesta in corso sugli sciacalli che ridevano fino al piano “C.a.s.e.” con

cui è stato scelto un tipo di sviluppo fatto di case di legno, che da provvisorie saranno definitive, decentrate nell'anello

intorno a L'Aquila, lontane dal centro e dalla vita sociale, senza anima. Che è per sempre», si legge in una nota degli

organizzatori.
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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

      

Ancona

Firmato ad Ancona dal comandante regionale del Corpo forestale dello Stato Antonio Giusti e dal responsabile della

Protezione civile della Regione Marche Roberto Oreficini l'Accordo di programma che definisce la collaborazione nelle

attività di prevenzione, previsione e lotta attiva agli incendi boschivi per l'anno 2011. Sottoscritto anche un protocollo

d'intesa per l'utilizzo di un elicottero del Corpo forestale: l'aeromobile verrà impiegato anche per operazioni di

monitoraggio ambientale.
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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

      

Arcevia “Un albero per il parco… festa dell'albero” è il titolo di una interessante iniziativa che si è svolta nel capoluogo

montano presso i suggestivi giardini Giacomo Leopardi. La manifestazione promossa dal Parco Gola della Rossa e dalla

Comunità Montana Esino Frasassi in collaborazione con la locale amministrazione comunale ha preso avvio nei giorni

scorsi ed al termine del programma coinvolgerà 10 Comuni ed oltre 900 studenti appartenenti a 35 classi. Un'iniziativa

molto importante per avvicinare le giovani generazioni alla natura e sensibilizzarle al rispetto e alla salvaguardia del

mondo che ci circonda 

Le attività con le scuole sono state gestite dagli operatori di Legambiente Marche. Nella bella giornata riservata alla Perla

dei monti hanno partecipato all'attività due classi : le sezioni A e B della scuola secondaria di primo grado del centro

urbano, tre operatori di Legambiente Marche (Emanuela Belardinelli, Isabella Polverini e Riccardo Pettinelli), il

comandante del distaccamentodi Arcevia del corpo forestale dello stato ed in rappresentanza dell'amministrazione

comunale l'assessore al turismo, sport, protezione civile ed integrazione sociale Fiorenzo Quajani che ha tenuto ad

evidenziare il forte significato simbolico dell'iniziativa dove sono stati messi a dimora nei giardini Leopardi gli alberi due

aceri in un punto interessato alcuni anni fa da una frana con conseguente crollo di parte della cinta muraria.

La manifestazione vuole anche essere il simbolo della rinascita dopo la conclusione dei lavori di ripristino dell'area che

hanno riconsegnato gli apprezzati giardini del capoluogo alla cittadinanza ed ai turisti. Dunque un recupero che guarda al

futuro per il benessere di tutti. A conclusione della festa l'assessore Quajani ha tenuto a ringraziare quanti si sono prestati

all'organizzazione della iniziativa : la Comunità Montana, il Parco Gola della Rossa, Legaambiente Marche, il Corpo

Forestale dello Stato ed i dipendenti comunali addetti alla cura del Parco Leopardi
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Porto San Giorgio I concessionari di spiaggia sangiorgesi, per la prossima estate, potranno godere di 8 scogliere rinfoltite:

“E alla Regione siamo riusciti a scucire ulteriori contribuiti per altrettante scogliere”.

Parola dell'assessore ai Lavori pubblici Lauro Salvatelli. L'assessore ha saputo dagli uffici tecnici che nelle scorse ore

sono state aperte le buste con le offerte per i lavori di ripascimento delle scogliere cittadine: “Si è quindi concluso –

ricorda Salvatelli – l'iter per l'assegnazione dei lavori” che costeranno in totale 480 mila euro, una spesa ripartita al 50 per

cento tra Comune e Regione: “I lavori interesseranno le prime otto scogliere partendo da Sud e partiranno già dalle

prossime settimane”. Quello sulle prime 8 scogliere è un iter avviato lo scorso anno quindi il lavoro ricade nel piano delle

opere pubbliche del 2010: “Ma in quello del 2011 – puntualizza l'assessore – abbiamo inserito lo stesso importo per

altrettante scogliere frangiflutti. Ciò ci consentirà, nel giro di poco tempo, di proteggere la costa sangiorgese fino alla zona

centrale, insomma il tratto di litoranea maggiormente esposto a mareggiate” visto che la spiaggia sul tratto Nord di

lungomare è più ampia rispetto alla zona Sud: “La Regione, infatti – confessa – ci ha garantito altri finanziamenti, sempre

al 50 per cento con il Comune”. Con l'occasione Salvatelli ricorda che a breve, essendo ultimata la fase di assegnazione

dei lavori, partiranno anche dei lavori di riqualificazione di svariate strade cittadine: “Metteremo mano a via Petrarca, al

tratto di viale dei Pini tra via Milano e via Genova, a via Galilei, ad un tratto di strada nei pressi del centro

neocatecumenale, a via Bonaparte ed a via degli Oleandri”. Anche queste sono opere che risalgono al piano del 2010: “E,

come per le scogliere, per l'anno in corso abbiamo inserito nuovi stanziamenti. Corrono anche spediti i lavori per

l'ampliamento dell'ex Mattatoio con le sedi della Croce azzurra e della Protezione civile. Iniziata da soli 6 mesi, l'opera –

sorride Salvatelli – sarà conclusa entro luglio, mese in cui speriamo di inaugurare i nuovi locali”.
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Pesaro Volontari della Protezione civile al lavoro ieri mattina alla foce del fiume Foglia, lungo il “pennello” di Baia

Flaminia. L'intervento a cura del Centro Operativo del Comune si è reso necessario per rimuovere dalla camminata

tronchi, arbusti e altro materiale trasportato dal fiume e depositatosi sull'argine nel corso di diversi giorni. Il maltempo e le

forti piogge delle settimane passate hanno infatti depositato sul letto del fiume tronchi di legno, foglie e fango che la

corrente ha pian piano portato tutto alla foce dove si è accumulato creando intasamento e sporcizia. Uno spettacolo non

certo gradevole, nel momento in cui la riviera torna ad animarsi con il miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Ieri mattina pertanto c'è stato l'intervento di pulizia a causa di questo materiale che ostruiva la camminata sul pennello

lungo la zona della Baia nei pressi della Rosa dei venti. Almeno due camion sono stati riempiti per trasportare via il

materiale, che col tempo avrebbe potuto creare seri pericoli alla navigazione da diporto, oltre che costituire un

inconveniente per la tenuta della scogliera.

Fermi invece per la sosta pasquale i lavori presso il cantiere navale dove si è lavorato fino a venerdì sera e si riprenderà

martedì. “Stiamo continuando a lavorare sul molo sud – spiega Giovanni Cimarelli dell'omonima ditta che sta eseguendo i

lavori – terminato il dragaggio ci stiamo occupando della sua fondazione e del suo innalzamento. Tra una quindicina di

giorni sarà possibile cominciare a vedere il nuovo molo e contiamo di terminarlo prima dell'inverno. A settembre pertanto

riprendere i lavori sul molo nord, fare il dragaggio e ricostruire anche quello. Attualmente non ci sono problemi né dal

punto di vista lavorativo né amministrativo”. Un quadro operativo che è augurabile trovi conferma nei fatti, così da vedere

nei tempi previsti dai tecnici la perfetta efficienza delle strutture portuali nella loro interezza.
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CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE

sezione: Cronaca data: 24/04/2011 - pag: 8

Il piano anti frana, ora servono i soldi

BAGNO A RIPOLI Il progetto per rimettere in sesto via di Vacciano dove un tratto di strada, in Fattucchia, è crollato in

seguito alle forti piogge di agosto è pronto. Mancano all'appello però 100 mila euro. Nei prossimi giorni il Comune di

Bagno a Ripoli incontrerà i cittadini per spiegare che le indagini geologiche del tratto di strada sono andate a buon fine.

Per realizzare l'intervento di rifacimento della strada servono però 250 mila euro. «Se a ottobre si pensava di poter

reperire questi soldi attraverso una variazione di bilancio spiega l'assessore Francesco Casini dopo l'approvazione

dell'ultima legge finanziaria il Comune si trova a non poter spendere più di 150 mila euro per i lavori pubblici. E' stato

chiesto l'aiuto di Provincia e Regione. Se non abbiamo tutti i soldi i lavori non possono partire. Ci tengo a precisare però

che la riapertura di via di Vacciano è in cima alla lista di priorità per le opere del 2011» . (L. B.) RIPRODUZIONE

RISERVATA
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CORRIERE DI BOLOGNA - BOLOGNA

sezione: Cronaca data: 22/04/2011 - pag: 9

Arrivati altri 53 profughi, chiusa la prima fase

Altri 53 migranti sono arrivati nella provincia di Bologna secondo quanto previsto dal piano nazionale: in totale con

questi ultimi stranieri la Regione ha già dato ospitalità a 228 persone, di cui 153 ancora presenti e 9 minori. Una gestione,

condivisa da Regione, protezione civile e Prefetture, soddisfacente per l'assessore regionale alla protezione civile Paola

Gazzolo: «Il modello di cui ci siamo dotati si sta dimostrando efficace e così intendiamo proseguire» . Con questi 53 si

può considerare conclusa la prima fase, come spiegato dal sottosegretario Alfredo Bertelli: È terminata senza problemi la

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

sulle 2.000 ospitate in tutte le regioni» . A breve scatterà «la nuova fase di sbarchi, gestita a livello nazionale per

accogliere i profughi della Libia e del Corno d'Africa» . In regione, ha aggiunto l'assessore alle politiche sociali Teresa

Marzocchi «faremo insieme agli enti locali, con la stessa modalità della cabina di regia regionale, le scelte strategiche per

rispondere alla nuova fase che solleciterà ancor di più la nostra capacità di accoglienza e l'attivazione di percorsi di

integrazione e inclusione sociale» . A far la parte del leone in questa tranche conclusiva sarà il distretto di San Lazzaro,

che ospiterà 12 profughi tunisini accolti con l'intesa dei gestori nella locanda «La pizacra» sulla via Idice di Ozzano. Qui

rimarranno fino a quando non verranno destinati ai diversi comuni dell'hinterland: cinque a San Lazzaro, due a Ozzano e a

Pianoro, uno a Loiano e a Monterenzio e a Monghidoro. «Ci siamo coordinati con la Provincia e con gli altri Comuni

partecipando agli incontri che ci sono stati anche con l'Ausl» ha detto il sindaco di San Lazzaro, Marco Macciantelli. «I

profughi andranno tutti insieme in un luogo idoneo ad una ospitalità iniziale continua il sindaco e poi la presa in carico da

parte di ciascun Comune secondo le proporzioni del numero degli abitanti. Tutto si è svolto e si sta svolgendo in modo

ordinato» . Uno sforzo italiano comune di accoglienza in cui la Regione «si è qualificata per il buon funzionamento di

tutte le istituzioni coinvolte» ha concluso Macciantelli. S. B. RIPRODUZIONE RISERVATA
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E a Civitavecchia l'ex caserma De Carolis rimarrà allestita per rispondere alle eventuali emergenze.

ROMA24.04.2011

indietro

 Tunisini in partenza alla stazione Termini

Sono partiti in 400 negli ultimi 3 giorni, dalla stazione Termini e diretti verso il nord Italia. Sono alcuni degli immigrati

tunisini che, trasferiti da Lampedusa nei Cara del Lazio, hanno avuto un permesso di soggiorno e possono ora partire per

la loro destinazione, soprattutto la Francia e il Belgio. Solo ieri da Termini sono partiti in 150, 60 dei quali diretti a

Ventimiglia, gli altri in diverse città del nord Italia come Brescia o Padova. Ad assisterli la protezione civile, che ogni

giorno fa una lista degli immigrati aventi diritto e compra loro un biglietto di treno per la destinazione prescelta. Intanto si

fa il quadro della situazione per quanto riguarda la ex caserma De carolis a Civitavecchia: decine di manufatti in precarie

condizioni, ma abitabili. Una mensa perfettamente funzionante. Bagni con doccia. Gli uffici della Questura per espletare

le pratiche d'identificazione. E all'interno 160-200 immigrati in attesa di ricevere il permesso temporaneo per poter uscire.

L'ex caserma De Carolis di Civitavecchia si è aperta per la prima volta questo pomeriggio alla stampa in occasione della

visita del presidente della Regione Lazio, Renata Polverini. La governatrice ha voluto visitare il centro e fare gli auguri di

Pasqua ai lavoratori. "Questa struttura - ha detto Polverini dopo il giro tra i locali gestiti da diversi volontari e dalla Croce

Rossa - rimarrà allestita e a disposizione per poter rispondere ad altre situazioni straordinarie e d'emergenza. Per ora qui

c'e' tutto dalla mensa alle doccie calde. Abbiamo trovato un clima di collaborazione e disteso, che ha reso questo posto

molto accogliente - ha aggiunto il presidente -. Ci tenevo ad essere presente e non solo per fare gli auguri ai volontari. Le

persone qui dentro hanno manifestato la loro volonta' ad andare via quindi appena avranno ottenuto permesso e passaporto

e titolo di viaggio andranno". Per la questione dei libici, ha infine detto Polverini, "l'accoglienza sarà diversa. Abbiamo

già strutture per i rifugiati ma se i numeri diventano più importanti troveremo soluzioni d'emergenza in quel caso

valuteremo il da farsi. Questa struttura per i nomadi di Roma? Per ora questa struttura ha un altro utilizzo e fa parte del

patrimonio che sta passando al comune di Civitavecchia. Sarannno loro a decidere come usarla"

Data:

24-04-2011 Corriere di Viterbo
Dalla stazione Termini partiti 400 migranti in 3 giorni.
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Soccorso ai disabili in emergenza e supporto nei grandi eventi: intervista ad Anna Raccuja, vice presidente di ABCeD -

Associazione Bambini Cerebrolesi e Disabili 

  

Articoli correlati 

Venerdi 22 Aprile 2011

La Carta di Verona 

sul soccorso ai disabili

tutti gli articoli »    Venerdi 22 Aprile 2011  - Attualità - 

In caso di disastri e in occasione di grandi eventi, le persone con disabilità necessitano di attenzioni e assistenza

particolare. È un tema di cui si parla poco: noi l'abbiamo affrontato con Anna Raccuja, vice presidente dell'associazione 

ABCeD - Bambini Cerebrolesi e Disabili, che si occupa della disabilità infantile sia nelle emergenze che nei grandi

eventi. 

Com'è nata l'associazione ABCeD?

"Nella maggior parte dei casi, le associazioni che si occupano di disabilità infantile nascono in seguito all'arrivo in una

famiglia 'normale' di una persona disabile. Dopo lo shock iniziale, questa situazione crea i presupposti per capire come

aiutare. Io ho una nipotina disabile a causa di un errore medico al momento del parto: la bambina è sana, ma al momento

del parto ha avuto quella che si chiama 'asfissia da parto' ed è rimasta cerebrolesa. Girando per capire come aiutarla

abbiamo conosciuto tanti altri genitori che hanno bambini con problematiche di questo tipo e abbiamo cominciato a

scambiarci consigli e sostegno. Da lì nacque l'idea di dare vita, nel 2000, a questa associazione".

L'associazione ABCeD è inserita nell'elenco delle associazioni di volontariato di Protezione Civile. Come si lega l'operato

della vostra associazione alle attività di protezione civile?

"Il presidente di ABCeD Fabio Marino era già inserito come volontario nella Protezione Civile: portare l'associazione in

protezione civile è stato un passo naturale. Come associazione abbiamo preso parte a diversi eventi, tra cui la venuta del

Papa a Loreto, e in quell'occasione ci siamo resti conto che i disabili non sono stati ospitati nel modo consono alle loro

esigenze e alle loro necessità. Questo ci ha fatto capire che per i disabili si fa poco, e abbiamo iniziato a partecipare agli

eventi, portando il nostro contributo e il nostro supporto anche in situazioni con grandi masse di persone coinvolte. Il

Comune di Potenza Picena (MC), dove abbiamo la sede, si è affidato a noi per qualunque tipo di situazione, e per noi è

una grande soddisfazione pensare che anche in futuro - ad un'eventuale prossima venuta del Papa o in altre manifestazioni

di una certa rilevanza - saremo una delle poche associazioni che si occupano di disabili".

Nella "Carta di Verona" sul salvataggio delle persone con disabilità in caso di disastri si sottolinea l'importanza di formare

e addestrare tutti gli attori coinvolti in situazioni di gestione del rischio e nei processi di salvataggio.

"I nostri volontari entrano quotidianamente in contatto con persone disabili, quindi li sanno prendere, li sanno trattare, li

sanno caricare, sanno come ospitarli...Chi ha un disabile in famiglia sa come comportarsi nei suoi confronti, quindi

abbiamo cercato di dare anche ai nostri volontari, a chi non ha persone disabili in casa, quel tipo di formazione. Molti non

sanno come trattarli, non instaurano quel rapporto umano che invece chi ha un disabile in famiglia è abituato ad avere.

Abbiamo cercato di insegnare ai volontari il giusto modo di dialogare con loro, metterli a loro agio e non farli sentire

diversi". 

Come associazione avete preso parte anche a grandi emergenze, come ad esempio dopo il terremoto a L'Aquila?

"A L'Aquila non eravamo presenti perché la Regione Marche aveva già mandato le sue squadre. Probabilmente forse non

c'era nemmeno ancora la conoscenza adeguata della nostra possibilità di aiutare. Noi avremmo voluto montare delle

tende: anche lì c'erano - e ci sono stati in seguito - dei disabili, e avremmo voluto portare la nostra esperienza, ma non

siamo stati chiamati. Forse hanno preferito valorizzare un piano di emergenza piuttosto che uno di sostegno. Però

abbiamo preso parte a tanti altri eventi".

Ad esempio?

"Alcuni giorni fa c'è stato un grosso incidente in una delle più grosse fabbriche delle Marche. Non c'erano disabili, ma

abbiamo comunque curato l'evacuazione delle abitazioni vicine, abbiamo fornito assistenza e altri tipi di sostegno. In

qualunque settore andiamo a portare il nostro contributo, abbiamo volontari con un certo carisma e una certa forza. E poi
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ancora, abbiamo fatto una simulazione di un terremoto nelle scuole di Potenza Picena, con l'evacuazione dei bambini.

Abbiamo fatto diverse cose in protezione civile: siamo nati come associazione per i bambini disabili, ma negli anni ci

siamo allargati fino a diventare un comparto di oltre 40 persone pronte in qualunque momento a qualunque evenienza".

Secondo lei, a livello di dimostrazioni ed esercitazioni viene fatto abbastanza?

"Noi come gruppo abbiamo cercato di spingere in questo senso, ma prima di portare avanti noi questa tematica non

eravamo stati invitati ad altre dimostrazioni sulla disabilità, ma solo a dimostrazioni in generale sull'emergenza. Noi

invece abbiamo voluto affrontare questo discorso con i bambini nelle scuole e anche con i bambini disabili: in quella

simulazione di terremoto con evacuazione c'erano anche bambini disabili, e questo ha permesso di far capire a tutti che

loro avevano bisogno di altri parametri. Per quanto riguarda le Marche, prima della nostra iniziativa nessuno aveva fatto

qualcosa di simile. Devo dire che non c'è grande conoscenza, è un settore importante che meriterebbe sicuramente uno

sviluppo migliore.

Elisabetta Bosi
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La missione, portata a termine in meno di 30 ore, ha permesso di salvare la vita a una bambina di due anni affetta da

leucemia 

    Venerdi 22 Aprile 2011  - Attualità - 

Da Hong Kong a Padova in 30 ore per salvare una vita. Una corsa contro il tempo per il Nucleo Operativo di Protezione

Civile di Firenze - Logistica dei Trapianti, che ha portato a termine la missione con successo, trasportando, entro il tempo

massimo previsto di 30 ore, il midollo osseo di un donatore di Hong Kong ad una bambina di due anni affetta da

leucemia, all'ospedale di Padova. 

"Una missione al limite che si è conclusa nel miglior modo possibile" - ha dichiarato Massimo Pieraccini, direttore del

Nucleo Operativo, dopo aver viaggiato da Firenze ad Hong Kong per ritirare il midollo osseo dell'unico donatore al

mondo geneticamente compatibile con la bambina, tornando velocemente in Italia in tempo per consegnare il midollo

all'equipe medica, pronta per il trapianto. "Di missioni così estreme ne facciamo tantissime" - ha aggiunto Pieraccini -

"Questa ha colpito più di altre perché ha visto coinvolta una bambina di due anni".

Il Nucleo Operativo di Protezione Civile di Firenze - Logistica dei Trapianti - è un'organizzazione di volontariato di

Protezione Civile fondata nel 1993 ed iscritta nell'elenco delle Associazioni censite dal Dipartimento di Protezione Civile

nel 1996. L'organizzazione, di cui fanne parte 35 volontari, è specializzata nel risolvere tutte le problematiche connesse

alla logistica dei trapianti. È l'unica struttura del genere su base di volontariato in tutta Europa. Dalla sua fondazione ad

oggi ha già realizzato oltre 10 mila missioni.

Elisabetta Bosi

Data:
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Appennino faentino: la 25enne scomparsa sabato scorso risulta ancora dispersa. Soccorritori fermi nella zona di Monte

Tondo, dove il cane molecolare ha perso la traccia di Viola Valgimigli  

  

Articoli correlati 

Giovedi 21 Aprile 2011

Faentino, ragazza scomparsa: 

molecolare fiuta una traccia

tutti gli articoli »    Venerdi 22 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Il sistema di cave e di grotte nei pressi di Casola Valsenio, sull'Appennino faentino, è un vero e proprio dedalo di vie

sotterranee e di cunicoli che si estende per circa 50 km quadrati: non proprio il posto ideale per cercare un disperso. E

infatti conserva ancora il mistero della scomparsa di Viola Valgimigli, 25 anni, di cui si sono perse le tracce sabato scorso,

dopo un litigio in famiglia. 

L'ultimo ad avvistarla, lunedì alle 12 e trenta circa, è stato un operaio che lavora in una delle cave della zona: a lui la

ragazza ha chiesto indicazioni sull'ubicazione della grotta 'dello Zolfo' anche detta 'dei Partigiani', poi più nulla. L'altro

ieri un cane molecolare delle unità cinofile da ricerca in superficie ha agganciato la traccia di Viola dal luogo in cui era

stata vista lunedì, seguendola fino alla sommità della cava. Purtroppo però ieri un altro cane, riportato sul posto, non è più

riuscito a riprenderla, anche a causa delle condizioni ambientali e della composizione del terreno che gli hanno impedito

di proseguire. Sul luogo sono operativi da giorni i tecnici del CNSAS dell'Emilia Romagna, coadiuvati dal gruppo cinofilo

proveniente dalle Marche. Nella giornata di ieri erano presenti una sessantina di persone operative, di cui una ventina del

Soccorso Alpino e Speleologico, una ventina di Vigili del Fuoco e una trentina della Protezione Civile, oltre alle Forze

dell'Ordine: Polizia, Carabinieri e Corpo Forestale. Sono stati attivati anche dei civili in quanto esperti della zona da

battere. Sono state ispezionate le grotte, i cunicoli e le aree boschive; si passerà ora ai casolari. Sempre nella giornata di

ieri è stato realizzato un sorvolo con un elicottero dei Vigili del Fuoco di Bologna, con un tecnico Cnsas a bordo, per

verificare la zona dei sentieri e delle pareti, visibili bene dall'alto, fino alla zona di Monte Mauro e al ritorno la zona

boscosa a nord della pareti dei Gessi, senza avere però riscontro di alcun tipo. Si spera inoltre di reperire dagli abitanti

informazioni utili per indirizzare le ricerche, che sono riprese questa mattina presto; con il passare delle ore aumenta la

preoccupazione per lo stato di salute della giovane, fuori di casa da oramai 5 notti. Valerio Gualtieri, coordinatore delle

ricerche del Cnsas Emilia Romagna si è detto però molto fiducioso nel ritrovamento della ragazza.

Julia Gelodi

Gianni Zecca
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Sono proseguite per tutta la giornata di oggi nel faentino le ricerche di Viola Valgimigli, la ragazza di cui non si hanno

notizie da sabato scorso. Alcune persone hanno segnalato la sua presenza a valle: non si esclude nessuno scenario 

  

Articoli correlati 

Venerdi 22 Aprile 2011

Molecolare perde la traccia 

Senza esito le ricerche di Viola

tutti gli articoli »    Venerdi 22 Aprile 2011  - Attualità - 

Dopo alcune segnalazioni, verbalizzate ieri sera in commissariato, che indicavano la presenza di Viola Valgimigli nel

fondovalle faentino, in particolare in un parco con piste ciclabili non lontano dalla sua abitazione, le ricerche della ragazza

sono proseguite per tutta la giornata di oggi. Le segnalazioni sono state verificate stamattina ed una di queste ha dato esito

positivo.  Secondo le autorità non è possibile però escludere alcuno scenario, pertanto le ricerche sono continuate sia nella

zona dei Gessi Romagnoli che nel fondovalle faentino. Un gruppo di 53 persone, suddiviso in 5 squadre miste, composte

da Soccorso Alpino e Speleologico, Vigili del Fuoco e Protezione Civile con l'ausilio delle Forze dell'Ordine ha

continuato a perlustrare le zone impervie dei Gessi, dove si erano concentrate ieri le ricerche, mentre le Forze dell'Ordine

con altri volontari si sono concentrate verso la Via Emilia, ipotizzando una discesa a valle della giovane. Le ricerche,

condotte in sinergia tra Forze dell'Ordine e volontari, si sono avvalse del contributo della Stazione Cnsas 'Monte Falco',

sotto il coordinamento del vice capo stazione Franco Giannetti, nonché di due Unità Cinofile del Soccorso Alpino arrivate

da Reggio Emilia e di un cane molecolare. Al momento si ritiene che le ricerche ripartiranno domattina, concentrandosi in

particolare nel fondovalle.

Media Gallery

Julia Gelodi
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Venerdì 22 Aprile 2011
Chiudi 

PESCARA - E alla fine gli abruzzesi le disgrazie se le pagheranno di tasca propria, l'alluvione per cominciare e poi chissà

anche il terremoto. La caccia ai fondi disponibili nel già striminzito bilancio regionale è già cominciata, perchè le

speranze di fare breccia nel cuore di Tremonti e di attingere ai fondi statali sono tutte perse. Da scartare anche la strada

dei protocolli d'intesa con i ministeri delle Infrastrutture e dell'Ambiente per fare fifty-fifty, metà la Regione metà lo

Stato. 

L'alluvione che ha distrutto la provincia teramana è una mannaia di quelle che lasciano il segno anche nelle tasche

pubbliche. E il ricorso alla Consulta è solo una magra consolazione. La delibera di incarico a un professionista esterno per

impugnare davanti alla Corte Costituzionale il decreto Milleproroghe sarà portata oggi da Gianni Chiodi in giunta

regionale. Una strada obbligata quella della Regione che sin dal primo momento ha rifiutato di pagare i danni

dell'alluvione facendo ricorso alle tasse regionali, così come imponeva Tremonti. Un obbligo, proprio così. Il decreto

parla chiaro: già dal 31 marzo il ministero scrive alle regioni ferite dall'alluvione, Abruzzo Marche e Basilicata, per

chiedere la «certificazione» delle risorse individuate all'interno dei bilanci regionali per fronteggiare l'emergenza, e per

sapere «se sono state aumentate fino al massimo tutte le proprie aliquote fiscali». Il ministero non vuole sapere se sono

state aumentate le tasse, lo considera scontato, ma se sono state aumentate «fino al massimo». 

Peccato però che la Regione aspetti un mese per impugnare il decreto. Tempo perso. L'assessore alla Protezione civile

Gianfranco Giuliante era stato il primo a fare le barricate contro la tassa sula disgrazia più di un mese fa, attaccando di

petto Tremonti, proponendo di impugnare il decreto e chiamando alle armi tutte le forze politiche: una specie di appello

bipartisan per mobilitare la regione contro il ministro. «Per il futuro - disse in quell'occasione - se non si riuscirà a

cambiare questa impostazione (che ognuno si paga le catastrofi di tasca propria), altro non si potrà fare che attivare un

”fondo preghiere” come unica risorsa che, evitando a monte la calamità, non ci costringerà al dissesto». Ma adesso che il

danno è fatto, che Tremonti non torna indietro, che parecchio tempo si è perso inutilmente, adesso le Regioni colpite a

morte da terremoto e alluvione cercano disperatamente una via d'uscita. L'Abruzzo pensa a impugnare il decreto, le

Marche rispolverano una vecchia proposta che in tempi non sospetti Giuliante aveva lanciato per la ricostruzione

dell'Aquila: il ripristino del fondo nazionale di Protezione civile attraverso l'utilizzo di parte degli introiti derivanti dalle

accise sulla benzina. Spiega l'assessore: «Si trattava di destinare parte dell'accise sui carburanti (che ammontava all'epoca

e cioè prima che noi aggiungessimo la tassa di gennaio, a circa 25 centesimi di euro per litro),o almeno quelle che non

avevano più alcuna ragione di essere, per finanziare la ricostruzione dell'Aquila. O adesso, per i danni dell'alluvione. Basti

pensare che quei soldi finanziano voci che stanno lì da decenni, come la guerra di Abissinia, la crisi di Suez, il terremoto

del Friuli, il disastro del Vajont, il terremoto del Belice». Proposta sensata, ma Tremonti ha risposto picche. 

Li.Mand.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sabato 23 Aprile 2011
Chiudi 

di LILLI MANDARA

PESCARA - In tandem con le Marche, per dare più forza alla protesta. La giunta regionale ha dato ieri l'incarico

all'avvocato Stefano Grassi del foro di Firenze per impugnare il decreto Milleproroghe davanti alla Corte Costituzionale:

la delibera è stata presentata ieri in giunta dal presidente Gianni Chiodi. Il ricorso porterà la firma di due regioni,

l'Abruzzo e le Marche, tutte e due contrarie a pagare di tasca propria (o meglio, con le tasse sui cittadini) i danni delle

calamità naturali, dal terremoto dell'Aquila all'alluvione di Teramo così come prescrive il ministro Tremonti.

Un'interferenza dello Stato nell'autonomia delle regioni che l'Abruzzo non è disposta a subire, sarà questo il caposaldo

dell'impugnativa affidata al legale fiorentino. Ricorso bipartisan quindi, condiviso da una regione di centrodestra e da una

di centrosinistra, un messaggio chiaro al governo che però rischia di diventare inutile. Perchè nel frattempo le Regioni

dovranno mettere mano al portafogli e per l'Abruzzo rischia di diventare un'impresa ardua. 

Incostituzionale quindi a detta di Marche e Abruzzo, l'intervento dello Stato sul bilancio regionale, doppiamente

incostituzionale secondo l'assessore alla Protezione civile Gianfranco Giuliante perchè Tremonti si riserva addirittura di

stilare un giudizio sul tipo di fiscalità individuata dalle singole regioni per far fronte all'emergenza. Ma la presa di

posizione dell'assessore scatena la polemica politica. E' il senatore Idv Alfonso Mascitelli ad andare all'attacco: «Ha

ragione Giuliante nel dire che la tassa sulle disgrazie è una vergogna, che penalizza l'Abruzzo oltre ogni accettabile

tolleranza, ma lui sa bene che prendersela con Tremonti è solo uno specchietto per le allodole». A distanza di tre mesi,

secondo Mascitelli, ancora non si possono utilizzare le risorse per la prevenzione dei rischi idrogeologici dell'Abruzzo,

perché manca il commissario delegato dal Governo in seguito agli arresti di Mascazzini. «Il provvedimento di aumento

delle aliquote delle tasse per le regioni colpite da calamità naturali, contenuto nel decreto Milleproroghe, è stato convertito

in legge con il voto contrario dell'IdV e del Pd, che hanno presentato richieste emendative di abrogazione, ma è stato

votato all'unanimità dal centro-destra, compresi i senatori abruzzesi che ricoprono incarichi di primo piano nel partito

dell'assessore Giuliante. La stessa richiesta tardiva di impugnativa avanzata da Chiodi è soltanto l'ennesima presa in giro e

l'assessore Giuliante sa bene che la sua coerenza richiederebbe le sue dimissioni, di fronte ad una scelta così dannosa per

l'Abruzzo presa dalla sua stessa parte politica». E nel frattempo restano bloccati i 40 milioni di euro destinati all'Abruzzo

per il piano di prevenzione del rischio idrogeologico.

Giuliante naturalmente non ci sta. Da una parte difende i senatori, «su quel decreto c'era la fiducia», dall'altra replica

stizzito: «Se Mascitelli fosse restato democristiano avrei potuto contare sulla sua carità cristiana e propensione alla

tolleranza. Ma dato che ha deciso di cambiare, diventando dipietrista, per coerenza tira pietre. Da quarant'anni milito nella

stessa parte, ma l'eresia possibile mi rende libero di dissentire al mio interno ma anche di anticipare l'opposizione su certi

temi. Questo a volte fa innervosire». 

Giuliante quindi si smarca dal Pdl, rivendica il diritto di critica anche all'interno del suo partito, se di mezzo c'è l'interesse

della regione. Ma il fatto resta: il decreto che stabilisce che i danni del terremoto o dell'alluvione di Teramo si pagano di

tasca propria, è stato votato dalla maggioranza al completo. Che è la stessa alla quale appartengono sia Chiodi che

Giuliante. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'ente si doterà di una struttura apposita per il post-terremoto
Oltre ai cinque super esperti ci saranno dirigenti e funzionari
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Domenica 24 Aprile 2011
Chiudi 

di ALBERTO ORSINI

Sostenere i cittadini del “cratere” del terremoto creando le condizioni per restare nei territori colpiti dal sisma ed evitare

così lo spopolamento sia dell'Aquila sia dei piccoli centri, segnalando le problematiche a 360 gradi e proponendo

soluzioni condivise con l'obiettivo di fare da interlocutori della governance della ricostruzione per contribuire in modo

concreto alla rimozione degli ostacoli. Nasce con questo obiettivo una nuova associazione, chiamata “Il cratere che

resiste”.

«Per far rimanere le persone in questo territorio - afferma il presidente, Lucio De Bernardinis, nel presentarla - occorrono

tre condizioni: la casa, il lavoro e i servizi. Ci vogliamo mettere da subito al lavoro in concreto su questi aspetti, non solo

sollevando i problemi alle istituzioni, ma anche ponendoci in modo propositivo, con proposte per risolverli». Presto ci

sarà una prima assemblea di presentazione con una differenza importante rispetto ad altri movimenti, quella di procedere

a una raccolta di firme preliminare per il tesseramento dei soci. Questo, spiega il presidente, «per avere una massa critica

pesante ed essere più strutturati. Massa critica - chiarisce - non significa essere solo “numeri”. Al contrario i soci saranno

parte integrante dell'associazione e l'idea è quella di fornire assistenza personalizzata sui problemi di tutti i giorni a chi ne

abbia bisogno».

Nei prossimi giorni l'associazione comunicherà la data delle sue prime assemblee e metterà su un punto di incontro e di

ascolto che sarà posizionato nei poli di maggiore circolazione di aquilani, a cominciare dal centro commerciale

l'Aquilone. Tra i primi argomenti di discussione, quello dei «manufatti temporanei, delle casette che tra tre anni

potrebbero diventare abusive», e poi le seconde case, «finanziate solo con i “piani di ricostruzione”, che non tutti i

Comuni hanno e perciò restano senza possibilità di restauro».
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MARSICA - Ancora sisma: ieri una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata alle 5 e 03 in provincia

dell'Aquila. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro del sisma è stato in prossimità

dei comuni di Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Ortucchio e Villavallelonga. Non si hanno notizie di danni a

persone o cose. Si tratta dell'ennesimo avvenimento sismico nel giro di pochi giorni dopo i duje episodi che hanno

caratterizzato la zona di Tagliacozzo e paesi viciniori nelle immediate vicinanze del confine col Lazio. Quella di ieri è

stata leggermente superiore ed avvertita distintamente in tutti i centri fucensi. La conca del Fucino infatti

irrimediabilmente tende ad ampliare la risonanza dell'avvenimento sismico, Mentre per Tagliacozzo si trattava della stessa

faglia di Magliano e Rosciolo in questo caso si è mossa la zona a ridosso dei paesi del Parco 

M.B.
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di LAURA BOGLIOLO

Acqua frizzante. E' il primo contributo dato dalla Protezione civile ai profughi tunisini che da una settimana bivaccano in

via Giolitti davanti alla stazione Termini. I rigatoni col sugo serviti verso le 14 di ieri continuano a essere portati dai

volontari, solo punto di riferimento dei profughi. Dal piazzale sono scomparsi i poliziotti in tenuta anti-sommossa. Al loro

posto, per la prima volta, operatori della Protezione civile nazionale che procurano i titoli di viaggio. Verrà utilizzato il

fondo straordinario stanziato dal ministero delle Finanze per affrontare l'emergenza profughi.

Alle 15.45 229 tunisini partono per Ventimiglia. Impresa non facile: il viaggio è il risultato di una corsa contro il tempo e

di decine di telefonate tra Protezione civile a Trenitalia. Perché in realtà i posti erano tutti esauriti. «Il problema è stato

risolto aggiungendo due vagoni al treno - spiega Maha Saidi, tunisina residente a Roma che da giorni aiuta i connazionali

- ero con loro sul treno, poi sono scesa a Civitavecchia». Una soluzione che forse dovrà essere presa anche nei prossimi

giorni, considerando il periodo pasquale e il prevedibile tutto esaurito. C'è chi dice che, in caso di posti non disponibili, la

Protezione civile nazionale metterà a disposizione pullman per portare gli immigrati nelle città del Nord. Nel pomeriggio

altri 50 sono partiti per Modena, Firenze, Bologna e Milano. «Nelle prossime ore - fa sapere il Dipartimento della

Protezione Civile - continueremo ad assicurare tutti gli interventi necessari all'applicazione del Piano nazionale per

l'accoglienza dei migranti». Ma l'Arci attacca. Secondo Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell'associazione,

sono necessarie risposte politiche, non l'intervento di un «organismo che non ha competenze di questo tipo». La

Protezione civile spiega i suoi compiti in qualità di organo che ha definito il Piano nazionale per l'emergenza profughi. Al

loro fianco arriverà anche la Protezione civile regionale, come chiesto ieri da Renata Polverini.

I tunisini vengono accompagnati lungo i binari dagli operatori della sala operativa sociale del Comune e della Protezione

civile. Dal finestrino i ragazzi continuano a chiedere acqua e sigarette e quando i vagoni iniziano a muoversi gridano

«ciao Italia!» Partono, ma il piazzale non si svuota. Gli immigrati continuano ad arrivare da altri centri di accoglienza del

Sud, tra cui Manduria: in tutto circa 70 profughi. E la trafila è ricominciata: si compila la lista con le destinazioni

desiderate e si aspetta il pullman che dovrebbe portare i profughi al centro di Castelnuovo di Porto. Dei 70, una quindicina

vorrebbero restare a Roma. Altri 180 dovrebbero arrivare nella notte.

Durante l'attesa nel piazzale sotto il sole un ragazzo, stremato, sviene. Scoppia qualche litigio tra gli immigrati. Le

tunisine volontarie, diventate un po' il volto dell'accoglienza, cercano di stemperare gli animi con un sorriso. Gli

immigrati in partenza non sanno che verso sera la Francia ha respinto alcuni tunisini perché privi dei requisiti economici

minimi previsti (62 euro nel caso in cui l'immigrato non abbia un alloggio). Si cerca di non far trapelare la notizia per non

creare confusione. Anche perché gli immigrati di Termini non hanno soldi. Tensione quando sul piazzale arrivano due

tunisini con alcune ferite. Dicono di essere appena scesi da un treno partito da Bari. E non si capisce bene come si siano

procurati quei tagli.

Tra i tunisini partiti ci sono anche quelli che due giorni fa erano andati via dal centro di Castelnuovo di Porto ed erano

tornati a piedi a Roma perché non credevano di ottenere i biglietti del treno gratis. 

Quando arrivano i titoli di viaggio le volontarie che da giorni assistono i tunisini salgono su un muretto di via Giolitti. E' il

segnale che molti tunisini in attesa da ore conoscono bene. Stanno per essere annunciate altre partenze. «Milano e

Bologna, si parte!» grida in arabo Dorsaf Yakoubi, 18 anni, studentessa. E subito scatta l'applauso liberatorio di chi sa che

presto finirà il lungo viaggio iniziato dalla Tunisia.
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«Aver creato una situazione di allarme e rischio in una zona esondabile sottoposta a vincolo idrogeologico». E' uno dei

passaggi dell'esposto presentato dall'ex sindaco di Castelnuovo di Porto Massimo Lucchese alla Procura di Tivoli contro il

trasferimento dei rom nel Cara, il centro d'accoglienza dei richiedenti asilo.

L'esposto è stato presentato, in via preventiva, lo scorso 24 marzo e inviato anche al presidente della Repubblica, al

Commissario straordinario Pecoraro, alla Protezione civile e ai rappresentanti di Regione, Provincia e Comune. «La scelta

- si scrive - non è stata supportata da una doverosa pianificazione e da una verifica tecnica». Lucchese, esponente di una

lista civica, mette poi in discussione i modelli «di pretesa emergenza» e la legittimità di richiedere ad un piccolo comune

di soli 1300 abitanti di farsi carico dell'emergenza di altri comuni. 

In tanto i numeri parlano chiaro: 74 sgomberi in 20 giorni, dai piccoli giacigli di fortuna a veri e propri accampamenti

rom, chiaramente tutti abusivi. Più di mille persone sono state allontanate, di queste nessuno ha accettato l'accoglienza al

Cara di Castelnuovo di Porto. La maggior parte è rimasta negli stessi municipi cercando soluzioni alternative a quelle

offerte dal Campidoglio. 

«La scorsa notte, dopo lo sgombero dell'insediamento di via Severini, sono stati visti rom girovagare nei quartieri del V

Municipio, in particolare nei giardini di via Rosaccio - tuona il presidente del Municipio, Ivano Caradonna - Fatto che

rende evidente come quella di Alemanno sia la politica dell'irresponsabilità, che favorisce nuovi insediamenti a ridosso

delle aree sgomberate, anziché offrire accoglienza e la possibilità di una vera integrazione». Mercoledì l'ultimo sgombero:

280 persone (tra queste molti minori) sono state allontanate dalla baraccopoli di via del Flauto, zona Collatina. 

«Andremo avanti senza sosta con controlli e monitoraggi e dove è necessario interveniamo», spiega il delegato del

sindaco alla sicurezza, Giorgio Ciardi. Questo è il piano del Campidoglio. «Sono operazioni con cui si è deciso di

rimarginare le tante ferite delle periferie - continua - che hanno portato ad un degrado ed un aumento della percezione di

insicurezza nella Capitale».

«La nostra città - continua Ciardi - ha dimostrato un grande impegno quotidiano sotto il profilo dell'accoglienza e

dell'assistenza, per quanto riguarda la presenza di nomadi : 3.400 all'interno dei campi autorizzati, ai quali si aggiungono

1600 abitanti nei campi tollerati e 2.500 in quelli abusivi».

In base al cronoprogramma, previsto dal Piano una volta sgomberati tutti i campi abusivi, è quello di arrivare entro

dicembre 2011 alla chiusura anche dei campi storici tollerati (ma anche questi abusivi) di Baiardo, Tor Dè Cenci, Tor Di

Quinto, Foro Italico, Arco di Travertino, Ortolani (Acilia), Monachina, Salviati 1 e 2, Settechiese e Spellanzon. Alla fine a

Roma ci saranno 10 villaggi attrezzati per un totale di circa 6mila nomadi ospitati.  
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di ELENA CERAVOLO

Sono passati due anni e mezzo da quando quasi novecento metri cubi di rifiuti tossici sono stati portati via dalla ex

Chimeco di Guidonia per essere smaltiti, ma l'altro ieri quell'odore nauseabondo che ha torturato per sedici anni i residenti

della zona intorno al chilometro 18 della via Tiburtina è tornato improvvisamente. Dai cancelli del vecchio deposito,

ancora in attesa di bonifica definitiva, venivano fuori liquami maleodoranti.

«Puzza, concentrazione e colore simili a quelle del materiale contenuto nei vecchi silos», ha detto Costanzo di Paolo,

presidente dell'associazione di protezione civile Volontari Valle Aniene intervenuto, e non senza polemica: «Il Comune ci

ha dato il benservito due anni fa dopo anni di convenzione in nome di una protezione civile comunale che non c'è, visto

che di fronte all'emergenza hanno chiamato noi. Ancora una volta risulta chiaro il vuoto di sicurezza che è stato creato in

questa città. Non ci siamo tirati indietro solo perché sappiamo che a rimetterci alla fine sono i cittadini». Ieri i volontari -

ha spiegato Di Paolo - hanno sparso sulle chiazze arrivate fino in strada 270 chili di granuli assorbenti.

«Quel posto è stato abbandonato - aggiunge Di Paolo - basta pensare che dentro abbiamo trovato persino una catasta di

pneumatici. Significa che, nonostante il sequestro, può entrare chiunque a scaricare?». Il sindaco Rubeis ha chiesto di

visionare tutte le carte e ha disposto un sopralluogo per martedì. Dagli uffici trapela l'ipotesi che possa essersi trattato di

un accumulo di acqua piovana e vecchio materiale magari rimasto imprigionato nel terreno e rilasciato per qualche

cedimento. Un'ipotesi. «Quanto all'associazione di volontari Valle Aniene - ha detto Rubeis - la considero parte integrante

della protezione civile comunale e regionale». 

La Chimeco, nata come deposito di stoccaggio di scarti industriali, finì sotto sequestro giudiziario 19 anni fa dopo che

operai dell'azienda furono sorpresi a scaricare sostanze pericolose nell'Aniene. L'operazione fu condotta dal nucleo tutela

ambientale e dai Volontari Valle Aniene. Una prima fase della bonifica fu portata a termine solo nel 2008: in teoria

doveva essere a carico dei responsabili dell'inquinamento, di fatto fu il comune ad anticipare i soldi. A dicembre del 2006

ladri che cercavano di rubare la saracinesca di un silos provocarono una perdita di materiale. Dalle casse comunali

uscirono subito 200.000 euro per stoccare 600 metri cubi in contenitori speciali. Ad agosto l'ordinanza del sindaco che

intimò (inutilmente) alla proprietà dell'ex stabilimento lo smaltimento entro 15 giorni. Quindi, per urgenza, un appalto da

circa 750mila euro per la rimozione dei rifiuti e dei silos danneggiati. Operazione che fu chiusa a fine 2008 con il

trasporto di 900 metri cubi di un miscuglio indistinto di oli, emulsioni e sostanze corrosive in centri europei specializzati

nella termodistruzione.

Già all'epoca si faceva il calcolo che per la bonifica completa occorresse una cifra compresa tra i sette e gli otto milioni di

euro. Sarebbero stati necessari per lo sbancamento di tutto ciò che stava sul terreno e per i successivi carotaggi utili a

verificare il grado di infiltrazioni. E dopo tutto questo la rimozione e la sostituzione con terra vegetale normale. Finito il

primo intervento del 2008, tuttavia, la Chimeco è stata considerata un caso chiuso. Fino al nuovo allarme dell'altro ieri.
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di MASSIMO CHIARAVALLI

«Ad oggi non è previsto l'arrivo di alcun immigrato». Ma non dovevano essere 150 e subito? «Quello è solo il numero

massimo di posti che siamo riusciti a organizzare preventivamente per l'accoglienza. La Regione Lazio però non ci ha

comunicato nulla. Poi magari domani mi chiamano per dire che saranno di più o di meno». Le ipotesi circolate in questi

giorni sono solo fantasia, o meglio frutto di un equivoco. Parola dell'assessore alla Protezione civile della Provincia, Gian

Maria Santucci.

Insomma assessore, gli immigrati arrivano o no?

«La realtà è più complessa delle semplificazioni girate nelle ultime ore. Il ministero dell'Interno voleva tendopoli e grandi

strutture come a Manduria. Poi, subentrate le Regioni che collaborano con le Province, la storia è cambiata. Il presidente

Marcello Meroi e io siamo convinti che le maxi concentrazioni non si possano fare. Non ha senso, non è dignitoso, anche

dal punto di vista sociale. Questo a Roma lo abbiamo detto chiaramente».

Erano dati per certi 150.

«E' tutto un equivoco: si tratta solo del numero massimo di posti finora disponibili. Si diceva pure che sarebbero arrivati

venerdì scorso, ma chi li ha visti? Anche questo infatti è frutto di un fraintendimento, poiché la disponibilità partiva

proprio da venerdì».

Come si è arrivati ai 150 posti?

«Abbiamo un database creato attraverso l'apertura manifestata da strutture religiose e case di accoglienza. Una

disponibilità omogenea sul territorio, in modo da causare meno disagio possibile».

Chi verrà eventualmente ospitato?

«Non sarà possibile ospitare profughi. Le strutture sono abituate a gestire gruppi non per mesi o anni, ma giorni o

settimane. Per questo abbiamo detto: cara Regione, se sono arrivi transitori, ovvero immigrati con il permesso temporaneo

di 6 mesi, si può fare, ma se si tratta di profughi le strutture non ci sono. Attenzione, non c'entrano nulla i motivi razziali:

le strutture non ce le possiamo inventare».

Quelle che ci sono, invece, come sono organizzate?

«Noi penseremo a vigilare sull'accoglienza, in modo che gli immigrati siano trattati dignitosamente; ai sindaci stiamo

chiedendo di attrezzarsi con figure in grado di interagire, nel caso questi volessero andare via, visto che la tendenza è

questa; infine la sinergia con la questura, che è stata eccezionale: i cittadini devono sapere che la sicurezza sarà garantita

in maniera sempre discreta e rispettosa».

Dove si trovano le strutture di accoglienza?

«Lo diremo se e quando verranno gli immigrati. C'è anche la possibilità che se non arrivano, non saranno usate. Quindi

inutile generare allarmismi. Sono comunque organizzate per uomini, donne e bambini e stiamo lavorando per ampliare il

database».

Insomma non è detto che arrivino, né che si fermeranno.

«Ad oggi non c'è alcuna previsione, ci siamo solo voluti organizzare per tempo. Può darsi la Regione mi chiami stanotte

come tra un mese».
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Nuova scossa di terremoto ai confini tra Abruzzo e Lazio, tra le province di L'Aquila e Frosinone: anche questa volta è

stata avvertita da parte della popolazione. Il sisma, di magnitudo pari a 2.7 della scala Richter, è avvenuto l'altra notte, alle

5.03, nell'area marsicana. L'epicentro è stato localizzato dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma a una

profondità di 8,6 chilometri, nel distretto sismico della Marsica. Dai primi accertamenti, il movimento tellurico non ha

causato danni. I comuni compresi nel raggio di dieci chilometri dalla zona dell'epicentro sono: Lecce nei Marsi,

Villavallelonga, Ortucchio, Gioia dei Marsi e Collelongo, in Abruzzo. Tra i paesi distanti tra i dieci e i venti chilometri ce

ne sono anche cinque della provincia di Frosinone: Broccostella, Campoli Appennino, Pescosolido, Posta Fibreno e Sora.
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«Volontari della protezione civile del gruppo Gsp di Latina protagonisti di un'azione elettorale del candidato di Città

Nuove, Roberto Bergamo, nei parchi di via Tobagi e via Bachelet». Lo denuncia il candidato consigliere di Sinistra per

Latina, Fabio D'Achille, secondo cui «il “giardiniere mascherato” si è prestato a far sì che venissero potati dei rami e

tagliata l'erba alta proprio dalla protezione civile. Sull'autorizzazione su carta intestata del Comune si leggeva che

Bergamo effettuava il servizio in qualità di presidente del comitato di quartiere “Via Londra”». D'Achille si domanda

quindi «perché la protezione civile non si è limitata a fare i lavori di pulizia, compresi tra le sue mansioni? Dato che non

c'erano altre persone, chi ha affisso gli striscioni del candidato, sia su un'impalcatura, sia sugli stessi alberi? La pulizia del

parco era fine a se stessa, o aveva lo scopo di fare pubblicità ad un candidato? Dov'era Bergamo due anni fa, quando in

tempi non sospetti la pulizia dello stesso parco era stata fatta dai militanti di Rifondazione?». 
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di LAURA BOGLIOLO

I tunisini che bivaccano a Termini oggi e domani, Pasqua e Pasquetta, non prenderanno alcun treno diretto per il nord. La

procedura avviata dal 21 aprile dalla Protezione civile nazionale si interrompe. La causa? Treni tutti prenotati per le

festività. Insomma, non c'è posto sui vagoni per i 150 profughi che ogni giorno arrivano da tutta Italia a piazza dei

Cinquecento, diventata una piccola Lampedusa nel cuore della Capitale. «Qui c'è carità» dice Abdel, arrivato ieri mattina

da Bari. Tra i tunisini si è sparsa la voce che alla stazione Termini c'è da mangiare, qualcuno che parla la loro lingua e

soprattutto la reale possibilità di partire. A pagare i biglietti è la Protezione civile nazionale. Ma ieri è arrivata la notizia

che i treni della speranza non partiranno oggi e domani. I tunisini resteranno alla stazione, aspettando che la situazione si

sblocchi. Continueranno a bivaccare tra il muretto di via Giolitti, l'entrata di piazza dei Cinquecento e via Marsala. Molti

dormono sulle scale che portano al piano terra della stazione, ribattezzate già le scale del pianto. Lì si va a rifugiare chi

non ne può più di aspettare, ha saputo che a Ventimiglia i controlli della polizia francese sono diventati più rigidi verso

chi non ha i requisiti economici (62 euro), ha provato a chiamare casa per farsi mandare i soldi, ma ha ricevuto un no.

Altri sanno già dove accovacciarsi per passare la notte: i luoghi glieli suggeriscono i connazionali che nel frattempo sono

in partenza. Altri ancora accetteranno di essere ospitati per la notte nel Centro di Castelnuovo di Porto. La Protezione

civile assicura che continuerà a dare «il massimo contributo» e che sta elaborando «un piano per risolvere il problema».

Ma i numeri parlano chiaro. In tre giorni le persone partite con biglietti della Protezione civile sono state 400. Ogni giorno

a Termini arrivano in media 150 persone. Lo dicono i volontari, la Protezione civile e più semplicemente si vede a occhio

nudo. Potrebbero essere 300 quindi i profughi che nei giorni di festa si ritroveranno alla stazione Termini senza poter

partire.

Duecento. E' il numero dei tunisini arrivati ieri alla stazione da città del sud (Taranto, Bari, Caltanissetta) e dalla

Sardegna. Settanta sono saliti sul treno delle 15.35 per Ventimiglia con la speranza di raggiungere la Francia. Speranza

sempre più labile: i tunisini partiti due giorni fa da Termini diretti proprio a Ventimiglia sono stati respinti alla frontiera.

Non avevano i soldi richiesti per varcare il confine. Ieri in molti hanno saputo di quei respingimenti ma sono voluti salire

comunque su quel treno. Nel pomeriggio altri tunisini sono partiti per Milano e Bergamo. Tra loro anche un ragazzo

diversamente abile che aveva raggiunto il fratello a Roma e una donna incinta.

La procedura di distribuzione dei biglietti è sempre la stessa: due operatori di Trenitalia consegnano i titoli di viaggio a un

funzionario della Protezione civile. La palla poi passa ai volontari della piazza, i tunisini nati o cresciuti a Roma che da

dieci giorni aiutano i connazionali. Sta a loro raggruppare i profughi, disporli in fila e tranquillizzarli. E se i volontari

mancano o si allontanano la procedura non inizia. Ieri alcuni di loro non c'erano: stavano a Ventimiglia per assistere i

connazionali respinti e aggiornare sulla situazione gli amici rimasti a Termini.

La vita del profugo alla stazione Termini trascorre tra lunghe attese, il pranzo offerto dal centro culturale tunisino di via

Cupa e qualche litigio per quel piatto di pasta che tarda ad arrivare. «Fame! Fame!» grida un giovane seduto sul muretto

di via Giolitti verso le 14. Tensione anche per la distribuzione dei biglietti. «Perché aiutate prima quelli arrivati oggi?»

chiede un tunisino. Chi non riesce o non vuole partire dovrà aspettare la sera, verso le 23, per veder arrivare i pullman

diretti al Cara di Castelnuovo di Porto. Un appuntamento quasi fisso, ma non certo. C'è anche chi preferisce andare all'ex

caserma di via del Porto Fluviale occupata da tempo da altri tunisini. «Forniamo informazioni sul permesso di soggiorno,

aiutiamo a capire quali sono le possibilità» spiega Hisham Trabelshi, da 10 anni a Roma, idraulico.

Verso le 21 piazza dei Cinquecento inizia a svuotarsi. C'è chi è partito. Chi ha scelto l'angolo di strada dove dormire. Ma

nella notte già si attendono altri arrivi.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

Data:

24-04-2011 Il Messaggero (Metropolitana)
I tunisini che bivaccano a Termini oggi e domani, Pasqua e Pasquetta, non

prenderanno alcun ...

Argomento: Pag.CENTRO 27



 

Data:

24-04-2011 Il Messaggero (Metropolitana)
I tunisini che bivaccano a Termini oggi e domani, Pasqua e Pasquetta, non

prenderanno alcun ...

Argomento: Pag.CENTRO 28



 

Venerdì 22 Aprile 2011

Chiudi 

Questione immigrati: in questa fase di emergenza il territorio viterbese offrirà accoglienza a nuclei familiari e a bambini

lontani dai propri genitori, attraverso strutture religiose e laiche già individuate e già operative nell'ambito di progetti di

accoglienza. Si tratta di flussi concordati, strutturati e soprattutto monitorati attraverso una rete istituzionale composta da

Prefetture, Province, Comuni, Protezione Civile e coordinata dalla Regione Lazio. 

Questo è quanto è emerso ieri pomeriggio dall'ennesimo summit tenutosi in Regione, al quale anno partecipato l'assessore

provinciale alla Protezione civile Giammaria Santucci e quello ai servizi sociali di palazzo dei Priori Daniele Sabatini.

«Sono notizie rassicuranti - ha affermato alla fine della riunione Sabatini - quelle emerse questo pomeriggio, nell'ambito

della riunione indetta dalla presidente Polverini, coi rappresentanti delle cinque province laziali. I numeri sono

decisamente inferiori a quelli circolati in questi ultimi giorni». 

 

 

Data:

22-04-2011 Il Messaggero (Rieti)
Questione immigrati: in questa fase di emergenza il territorio viterbese

offrirà accoglienza a ...
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Sabato 23 Aprile 2011

Chiudi 

Livelli di diossina sempre al di sotto della soglia di quantificazione. E i valori sono analoghi a Vascigliano e sui Monti

Martani. E' quanto emerge dal nuovo studio svolto dall'Arpa sul territorio regionale. L'indagine è l'ultimo capitolo di una 

lunga serie di campionamenti e controlli fatti all'indomani dell'incendio che, nel luglio 2009, ha distrutto i capannoni della

ditta Ecorecuperi di Vascigliano di Stroncone.

Il monitoraggio ha preso le mosse dall'analisi di uno dei 28 campioni di terreno prelevato un anno fa sui Monti Martani.

Zona isolata - sottolinea l'Arpa - piuttosto lontana da Vascigliano, che ha rilevato valori di diossina analoghi, e comunque

al di sotto della soglia minima di quantificazione, a quelli registrati nell'area dell'incendio.

L'Agenzia ha approfondito le indagini per studiare il livello di presenza di diossina in quelle aree del territorio non

antropizzate e non industrializzate. Per poter stimare il livello dell'inquinante in assenza di fonti di contaminazione

prossime e quindi poterne definire il valore di fondo regionale.

Nel ternano e nell'orvietano i nuovi campionamenti di suolo hanno riguardato Torre Maggiore, sopra Cesi e il Monte

Peglia. In entrambi i casi la diossina è rimasta sempre al di sotto della soglia minima di quantificazione. Per Arpa la

presenza di tracce di diossina omogenee sul territorio fa pensare che essa possa essersi diffusa con l'aria.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

23-04-2011 Il Messaggero (Umbria)
Livelli di diossina sempre al di sotto della soglia di quantificazione. E i valori

sono anal...
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Domenica 24 Aprile 2011

Chiudi 

Gli immigrati non ci sono, per ora. Le strutture di accoglienza sì. E da subito. «Ad oggi non sono previsti arrivi». Le

ipotesi dei 150 circolate in questi giorni sono solo frutto di un equivoco, lo assicura l'assessore alla Protezione civile

Giammaria Santucci. Che però si porta avanti col lavoro. «Abbiamo un database con 150 posti in strutture religiose e case

di accoglienza. Possiamo ospitare provvisoriamente solo immigrati col permesso temporaneo, ma per i profughi non

abbiamo mezzi».

CHIARAVALLI a pag. 31

 

 

 

Data:

24-04-2011 Il Messaggero (Viterbo)
Gli immigrati non ci sono, per ora. Le strutture di accoglienza sì. E da

subito. Ad oggi ...
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SANSEPOLCRO / VAL TIBERINA pag. 15

 SANSEPOLCRO UNA SCOSSA DI MAGNITUDO 3,3 CON EPICENTRO AL VALICO DI BOCCA TRABARIA

SISMOGRAFO Prima scossa alle 22,22 di sabato

-SANSEPOLCRO- TORNA A FARSI sentire il terremoto in Valtiberina e dopo diverso tempo la terra ha tremato, ancora

una volta, in riva al Tevere. Una scossa di magnitudo 3,3, tra il 5° ed il 6° grado della vecchia scala Mercalli, con una

durata di circa 7 secondi, per fortuna in un evento senza danni a persone e cose, ha tenuto in allerta la popolazione. Una

scossa avvenuta nella mattina di Pasqua, alle 9,19, e localizzata nei pressi della Valtiberina dalla rete sismica nazionale,

per l'esattezza sull'Appennino vicino al valico di Bocca Trabaria ai confini tra Umbria e Toscana, nella zona tra il

convento di Montecasale e la frazione Montagna a latitudine 43.604° Nord e longitudine 12.203° Est, alla profondità di

nove chilometri, interessando, da vicino, i comuni di Sansepolcro e San Giustino in particolare, ma anche tutto il resto

della Valtiberina tosco-umbra, da Città di Castello a Monte Santa Maria Tiberina, oltre alcune zone delle Marche, tra cui

Borgo Pace, Casteldelci e Mercatello sul Metauro, è stata la sveglia a sorpresa per i più dormiglioni. La scossa pasquale

ha fatto seguito a quella avvenuta sabato sera, circa 12 ore prima, alle 22,22, ad una profondità di 9,1 chilometri, per una

magnitudo di 2,2 alla latitudine di 43.597° N e longitudine 12.2° E, in pratica nella stessa zona del giorno pasquale, che,

però, è stata avvertita relativamente dalla popolazione. Entrambe le scosse, ma in particolare quella della mattina di

domenica, hanno destato una certa apprensione tra la gente, anche se non ci sono stati casi particolari durante l'arco della

giornata. Fabio Patti Image: 20110426/foto/1955.jpg 

Data:

26-04-2011 La Nazione (Arezzo)
Paura per il terremoto ma non ci sono stati danni
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FIRENZE METROPOLI pag. 20

 PROTEZIONE CIVILE COLLOCATA LA SEGNALETICA

GLI SCONGIURI sono consentiti ma, nel malaugurato caso di emergenza, è sempre bene essere preparati e, soprattutto,

informati. In questa chiave sono nate e da poco ultimate per quanto riguarda l'allestimento le aree di attesa sul territorio,

punti sicuri cioè dove la popolazione possa radunarsi al momento dell'allertamento in caso, ad esempio, di evacuazione, o

successivamente al verificarsi di un evento per attendere i soccorsi che li condurranno alle aree di ricovero allestite per

l'occasione. In totale le aree individuate sono 17, tutte ben riconoscibili perché contrassegnate da una speciale segnaletica

che riporta anche il numero della Protezione civile comunale per le emergenze e la denominazione più usuale utilizzata

per definire quello specifico luogo: piazza Vittorio Veneto così è indicata come "Comune". I punti di attesa da

raggiungere in caso di emergenza sono in piazza Vittorio Veneto, via Settembrini, via Gramsci (Giardino Corsi Salviati),

viale I Maggio, via Cafiero, via Pisa, viale Pratese (giardino La Pira), viale Togliatti, via della Querciola, viale Ariosto

(Giardino San Lorenzo), viale Ariosto (Giardino 2 agosto 1980), via delle Idee (Polo scientifico universitario), via

Volturno, piazza San Francesco (Misericordia), Strada Provinciale 130 Collina (zona Bottega di Morello), Strada

Provinciale 130 Fonte dei Seppi e Strada Provinciale 130 (Ceppeto). Intanto l'assessore competente per il settore Ernesto

Appella traccia un bilancio positivo sulla protezione civile a Sesto: «L'ufficio - ha spiegato insieme al coordinatore della

protezione civile, l'ex comandante della polizia municipale Maurizio Andorlini - si sta consolidando in una realtà sempre

più strutturata e in grado di rispondere adeguatamente, grazie anche ad una azione di coordinamento, a 360 gradi, con le

associazioni di volontariato impegnate in questo settore, a qualsiasi problema. Penso a calamità naturali certamente ma

anche a situazioni di emergenza umanitaria come quella che si è verificata di recente con l'accoglienza dei profughi

tunisini provenienti da Lampedusa». Sandra Nistri 

Data:

23-04-2011 La Nazione (Firenze)
Nuovi punti di raccolta La mappa delle emergenze
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FIRENZE METROPOLI pag. 23

 SIGNA LA DONAZIONE POST TERREMOTO RESA POSSIBILE DAL COMUNE

SOLIDARIETÀ L'inaugurazione della chiesa realizzata nelle zone terremotate grazie alla sensibilità dei signesi

UNA NUOVA chiesa per la comunità terremotata di San Pio delle Camere. La piccola frazione di Castelnuovo (in

provincia dell'Aquila) è stata una di quelle più duramente colpite dal terremoto. Gli abitanti vivono tuttora in moduli

prefabbricati e non avevano, fino a pochi giorni fa, una chiesta dove pregare. Così il comitato "L'incontro" che riunisce le

principali associazioni di Signa e che ogni anno organizza l'omonima manifestazione, ha pensato di devolvere il ricavato

dell'evento 2010 alla costruzione di un luogo di culto. LA COSTRUZIONE è stata possibile anche grazie anche al

supporto del Comune di Signa, di quello di Bertinoro (Forlì) e dell'associazione Amici di Lorenzo Banci, nata in ricordo

del ragazzo di Signa tragicamente scomparso in montagna e il cui ricordo è ancora vivissimo nella comunità. Image:

20110423/foto/291.jpg 

Data:

23-04-2011 La Nazione (Firenze)
San Pio delle Camere ha una nuova chiesa grazie al ricordo di Lorenzo e dei

suoi amici
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SARZANA pag. 14

 SANTO STEFANO

SONO partiti ieri pomeriggio da Catania, gli immigrati tunisini destinati ad essere ospitati nei locali della Protezione

civile a Santo Stefano Magra. Ieri circolava l'ipotesi che il numero dei «migranti» fosse salito da 10 a 70, ma in serata

fonti ufficiali hanno confermato che sarebbero una decina o poco di più. Il loro arrivo è previsto per l'alba ma prima di

andare nei capanoni della Protezione civile, dovranno presentarsi presso la Questura della Spezia per alcuni controlli.

Ogni tunisino ha comunque già in tasca il documento di permesso temporaneo rilasciato dalle autorità italiane che gli

consente di muoversi con una certa libertà. E' quindi possibile che grazie a questo documento, i tunisini restino a Santo

Stefano Magra pochi giorni, proseguendo poi il viaggio verso il Nord Europa, in primis la Francia, che appare la

destinazione più «gettonata» dalle persone sbarcate nelle scorse settimane a Lampedusa. Si fermeranno a Santo Stefano

Magra il tempo necessario per rifocillarsi, cambiarsi e riposarsi, poi partiranno verso Ventimiglia o le altre località di

frontiera? Difficile fare previsioni ma in altre località scelte per questo tipo di ospitalità, è accaduto proprio così. A.Lup. 

Data:

23-04-2011 La Nazione (La Spezia)
Arrivano i tunisini sono partiti da Catania ieri pomeriggio
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PRIMO PIANO LA SPEZIA pag. 3

 MONTALBANO L'INTERVENTO INIZIERA' SUBITO DOPO LE FESTIVITA'

SARA' sgomberata immediatamente dopo Pasqua la strada comunale di via Marconi nella zona di Montalbano alla

Spezia, ostruita da una frana. E' quanto prevede il programma operativo messo a punto dal Comune della Spezia.

L'amministrazione comunale fa sapere che si provvederà a una prima sistemazione del versante in attesa della definizione

puntuale degli interventi che dovranno essere realizzati. Si pensa anche alla riapertura della strada, con eventuali

provvedimenti di regolazione della del traffico di veicoli, se si verificheranno le dovute condizioni di sicurezza. Il

programma informa ancora il Comune prevede inoltre l'attuazione di un sistema di monitoraggio, la realizzazione di una

relazione idrogeologica e geologica, l'individuazione dei provvedimenti necessari per la messa in sicurezza del versante e

quindi la progettazione e la loro attuazione. Il vice sindaco Graziano ha inoltre informato che l'Amministrazione ha

interessato la Provincia, la Regione Liguria e il Demanio per attivare finanziamenti e quindi l'attuazione degli interventi

necessari ad una risoluzione definitiva del problema. 

Data:

23-04-2011 La Nazione (La Spezia)
Via alla rimozione della frana sulla strada
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LERICI / ARCOLA / VEZZANO pag. 9

 LERICI STOP AL CANTIERE DAL 28 MAGGIO AL 12 SETTEMBRE. LA SPESA COMPLESSIVA E' DI 1,4

MILIONI

SUCCESSO La scorsa edizione della manifestazione

di EURO SASSARINI CONCILIARE il lavoro, per il rifacimento della strada Lerici - Tellaro, con l'esigenza degli

operatori turistici e commerciali che chiedono che non sia compromessa del tutto la loro attività in vista della stagione

estiva. E' questo l'obiettivo raggiunto da un'intesa tra il Comune di Lerici e la Provincia della Spezia attraverso l'adozione

di un piano di intervento che prevede una tempistica di lavoro che accontenta tutti. Un piano così articolato. Che prevede

la ripresa immediata, subito dopo le festività pasquali, del cantiere di lavoro che opera per realizzare il secondo e

conclusivo lotto relativo alla messa in sicurezza della strada provinciale all'altezza dell'Eco del Mare. E al tempo stesso la

sospensione delle attività del cantiere a partire dal 28 maggio e fino al 12 settembre, consentendo in tal modo il libero

transito in entrambi i sensi, regolato da semaforo, per l'intera stagione estiva. Cosa succede subito dopo Pasqua alla

ripresa dei lavori all'altezza della frana? «Succede che spiega l'assessore provinciale Giorgio Casabianca in tutti i giorni

feriali (da lunedì a venerdì) compresi tra il 28 aprile e il 28 maggio il transito dei veicoli è precluso dalle 8 del mattino e

fino alle 12. Dopo la pausa di un'ora la strada sarà nuovamente chiusa dalle 14 alle 17. Per le restanti ore della giornata e

nei finesettimana libero transito in entrambi i sensi disciplinato da semaforo. Poi, a partire dal 29 maggio, a cantiere

chiuso, libero transito 24 ore su 24 con impianto semaforico sino al 12 settembre». Casabianca rende noti i nomi delle

ditte che hanno vinto le gare d'appalto. Quella che opererà all'altezza dell'Eco del Mare è la stessa che ha lavorato nei mesi

precedenti, e cioè Terra uomini e ambiente di Castelnuovo della Garfagnana. L'impresa impegnata all'altezza di

Maramozza sarà invece la Socodap di Pontremoli. Sul fronte finanziamenti è prevista una spesa complessiva di 1 milione

e 430 mila euro. Dei quali 530 mila dalle casse provinciale e 900 mila da fonti ministeriali. Image:

20110423/foto/8665.jpg 

Data:

23-04-2011 La Nazione (La Spezia)
Frana all'Eco del Mare, appaltati i lavori
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PRIMA SARZANA pag. 10

 I nove immigrati appena arrivati hanno già fatto capire che non resteranno

IMMIGRATI I tunisini ospitati dalla Protezione civile a Santo Stefano. A destra, l'arrivo in pulman, due giovani mostrano

il permesso di soggiorno e, sotto, l'aiuto del mediatore culturale

LE BRANDE preparate da giorni per ospitarli probabilmente non verranno neppure utilizzate. Quella di Santo Stefano

Magra è soltanto una fermata del loro viaggio infinito. Ma la terra promessa è lontana. Il «miracolo» si chiama Francia,

Belgio oppure Germania ma non è certamente il polo della Protezione Civile allestito a Santo Stefano per ospitare i 9

tunisini arrivati ieri mattina. Erano cinquanta alla partenza dalla Sicilia poi in dieci strada facendo hanno pensato bene di

abbandonare la compagnia approfittando delle varie soste lungo l'autostrada mentre 9 si sono fermati a Santo Stefano.

Tutti gli altri hanno proseguito in pullman il cammino verso Cairo Montenotte. Si chiamano Nidhal, Iseem, Mohamed,

Alladin, Bulbaba, Slim, Fakhreddine, Chokri hanno tra i 40 e i 21 anni e la loro storia inizia ai primi di aprile quando su

un barcone sono fuggiti dalla Tunisia. Dopo i campi di accoglienza di Lampedusa sono stati trasferiti a Catania e da giorni

sono «pacchi» in transito, in cerca di nuove destinazioni. Ma nonostante la stanchezza, paura e stupore hanno le idee

molto chiare: alcune città dell'Italia potrebbero anche andar bene alle loro aspettative ma non certo questo versante di

Liguria. Il sogno è oltre frontiera anche se qualcuno potrebbe poi decidere di raggiungere in qualche modo Bergamo,

Brescia oppure Rimini dove incontrerebbero connazionali e parenti pronti ad accoglierli. Mohamed Baji è il più disinvolto

del gruppo e vuole partire al più presto per raggiungere la fidanzata in Francia. La vuole sposare. Anche se adesso ha

pochi soldi in tasca ma soltanto un cellulare con il quale scatta foto ricordo ai tanti volti che gli passano davanti. Sono

quelli di medici e infermieri al lavoro per sottoporli alle visite mediche, carabinieri, agenti di polizia municipale e uomini

della Protezione Civile che da ore ieri mattina li aspettavano al polo provinciale di Santo Stefano coordinati dal

responsabile Maurizio Bocchia. C'erano anche il presidente della Provincia, Marino Fiasella, e il sindaco di Santo Stefano

Juri Mazzanti che ha avuto anche uno scambio di battute polemiche con l'assessore spezzino Omero Belloni sul ruolo

dell'amministrazione spezzina nella vicenda accoglienza. Erano attesi per il mattino presto i nove tunisini destinati a Santo

Stefano Magra ma sono arrivati intorno a mezzogiorno. Dopo aver consentito a due fratelli di rimanere uniti cambiando

con un loro connazionale la destinazione il pullman è ripartito per Cairo Montenotte lasciando nell'area attrezzata alluscita

dello svincolo autostradale 9 migranti. Si sono sottoposti alle visite mediche ma soprattutto hanno chiesto orari dei treni e

possibilità di raggiungere le principali stazioni ferroviarie dalle quali poi prendere altre strade. I carabinieri di Sarzana e i

colleghi della stazione di Santo Stefano hanno provveduto a controllare passaporti e permessi di soggiorno vigilando

soprattutto affinchè il clima, dopo qualche tensione iniziale, si tranquillizzasse. Un volontario della protezione Civile,

Hamid, di origine marocchina, ha svolto il ruolo di interprete aiutando non poco a spiegare le procedure della giornata.

Non si sa quanto resteranno in zona ma sicuramente molto poco: i loro documenti sono regolari e possono muoversi

liberamente sul territorio. Qualcuno alla fine potrebbe decidere di trascorrere la notte, forse la Pasqua ma nessuno vuole

rimanere da queste parti. La Tunisia è lontana, probabilmente quanto una nuova vita ancora tutta da inventare. Massimo

Merluzzi Image: 20110424/foto/5859.jpg 

Data:

24-04-2011 La Nazione (La Spezia)
Da Tunisi a Parigi via Santo Stefano
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 UN anziano escursionista rischia la paralisi dopo una rovinosa caduta nei sentieri delle Cinque Terre. L'incidente è

avvenuto verso le 16 sul sentiero «7a» tra Volastra e Corniglia: l'uomo, U. P., di 80 anni, residente a Vicenza, si trovava

con la figlia, quando è scivolato per il terreno umido dopo le piogge di questi giorni. Scattava l'emergenza al 118: sul

posto accorrevano gli agenti della Forestale del parco, i vigili del fuoco, una squadra del Soccorso alpino della Spezia e

l'elisoccorso «Drago» dei vigili del fuoco alzatosi in volo da Genova. L'anziano escursionista è stato recuperato col

verricello e trasportato a bordo del velivolo che ha trasportato il ferito all'ospedale San Martino di Genova. I medici gli

hanno riscontrato un sospetto trauma alla colonna vertebrale. Il Soccorso alpino raccomanda la massima attenzione agli

escursionisti in quanto la pioggia può rendere scivolosi i percorsi e inoltre è indispensabile avere un'attrezzatura adeguata,

oltre a informarsi sulla percorribilita dei sentieri. 

Data:

24-04-2011 La Nazione (La Spezia)
Corniglia Cade anziano escursionista: soccorso da Drago rischia la paralisi
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 ARCOLA LUNGO IL PIANO

GRANDI manovre ad Arcola per fronteggiare gli allagamenti nei sottopassi della ferrovia che taglia in due il Piano di

Arcola. Prendono il via, dopo le feste pasquali, i lavori per l'installazione di quattro impianti semaforici nei sottopassi di

viale Amendola e di località Paganin. In particolare per tutta la giornata di giovedì 28 aprile, verrà istituito un senso unico

alternato con movieri per consentire la conclusione delle opere in serata. Entrambi i sottopassi, che mettono in

collegamento l'Aurelia con la Piana di Arcola, in occasione di forti piogge e per il notevole dislivello, sono stati negli anni

sempre oggetto di ripetuti allagamenti, che hanno raggiunto anche qualche metro di altezza e che sovente hanno causato

gravissimi pericoli per l'incolumità dei pedoni e degli utenti della strada. «CON QUESTO intervento - dichiara il sindaco

Livio Giorgi - risolviamo, anche se in parte, l'annoso problema della sicurezza dei sottopassi, i cui costanti allagamenti,

specie nella stagione invernale, hanno sempre determinato disagi e pericoli. Spesso gli automobilisti, malgrado il

sottopasso sia allagato e regolarmente transennato dal nostro personale operaio, si avventurano e tentano di attraversarlo,

rimanendo di fatto bloccati all'interno, con danni anche ingenti alle autovetture». «In tal modo - aggiuge il consigliere

addetto alla protezione civile Alessandro Bongiorno - si concretizzano di fatto gli impegni che ci siamo presi con i

residenti per mitigare il rischio idrogeologico della zona. A questo si aggiungerà a breve la mappatura di tutti i numeri

telefonici delle famiglie che risiedono in prossimità di aree a rischio allagamento. La costituzione di questa banca dati ci

consentirà di attivare un servizio di messaggistica via cellulare, sia per avvisare sullo stato di allerta meteo, nonché per

conoscere le necessità reali delle singole famiglie. E.S. 

Data:

24-04-2011 La Nazione (La Spezia)
Stop agli allagamenti nei sottopassi ferroviari
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 MONTEROSSO SESSANTUNENNE RISCHIA LA PARALISI

SECONDO incidente in tre giorni sui sentieri delle Cinque Terre, in questi giorni superaffollate di appassionati. Dopo

l'infortunio occorso all'ottantenne turista vicedntino sul sentiero «7» tra Volastra e Corniglia, ieri pomeriggio un

escursionista sessantunenne Roberto M., abitante a Lucca, è caduto lungo il sentiero «2» tra Monterosso e Vernazza in

località «Acquapendente». Nella caduta l'uomo ha riportato un sospetto trauma alla colonna vertebrale. E' scattato

immediato il dispositivo dell'emergenza: sul posto sono arrivati a piedi gli uomini del Soccorso Alpino della Spezia e una

squadra dei vigili del fuoco. VISTA la difficoltà dell'intervento, per l'escursionista toscano si è alzato in volo da Genova

l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Il ferito è stato recuperato con il verricello e trasportato al pronto soccorso

dell'ospedale Sant'Andrea dove i medici lo hanno sottoposto immediatamente alla Tac, che ha escluso gravi lesioni, per

cui è stato trattenurto in osservazione e non si è reso necessario il trasporto all'ospedale genovese di San Martino. 

Data:

26-04-2011 La Nazione (La Spezia)
Turista cade sul sentiero Soccorso dall'elicottero

Argomento: Pag.CENTRO 41



24 ORE LUCCA pag. 11

 STATISTICHE

LUCCA si conferma al secondo posto in Toscana, dietro Firenze, per numero di associazioni di volontariato. Ne abbiamo

496 di cui 199 nel settore sanitario, 148 nel sociale, 42 nel socio-sanitario, 45 nel settore culturale, 30 nella protezione

civile, 21 nel settore ambientale, 9 nel volontariato internazionale e 2 nella tutela e promozione dei diritti. I dati sono stati

forniti dal Cesvot che ha rinnovato recentemente il direttivo della delegazione. 

Data:

24-04-2011 La Nazione (Lucca)
Volontariato: siamo secondi in Toscana Provincia sempre più ricca di

solidarietà
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CRONACA MASSA pag. 5

 PIANIFICAZIONE territoriale: norme più stringenti nella prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico.

D'ora in poi i Comuni potranno approvare strumenti o atti di governo del territorio solo dopo l'esito positivo del controllo

da parte della Regione, tramite il Genio Civile, sulle indagini geologiche a corredo degli strumenti di pianificazione. In

pratica, l'esito del controllo del Genio Civile è inderogabile. 

Data:

26-04-2011 La Nazione (Massa - Carrara)
PIANIFICAZIONE NORME PIU' SEVERE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

E IDRAULICO
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MONTAGNA PISTOIA pag. 11

 Bilancio della polizia sulle piste. Servizi anche in Val di Luce

ABETONE UNA PRESENZA INDISPENSABILE PER GARANTIRE SICUREZZA E ASSISTENZA

BILANCIO Risultati molto positivi per l'attività degli agenti sulle piste. Numerosi gli interventi di soccorso

LA POLIZIA di Stato sulle piste di Abetone è diventata necessaria per la sicurezza degli sciatori. E grazie a questo dato

positivo,con molta probabilità, garantirà per il prossimo anno, la loro presenza sulle piste della Val di Luce. Per questa

stagione invernale la Val di Luce è stata una una prova, ma visti i risultati ottenuti sarebbe un peccato che gli uomini della

Polizia di Stato non fossero riconfermati. Sono oltre 800 gli interventi di soccorso e si può trarre un positivo bilancio in

merito all'attività che il personale ha espletato con la propria presenza sulle piste. L'attività, costituente lo svolgere i

compiti istituzionali tipici della forza di Polizia, è risultata di incisivo risalto anche in quella relativa al soccorso

dell'infortunato in pista con il conseguente trattamento sanitario e trasporto a valle. I dati sono stati presentati in una

conferenza stampa che si è svolta ieri mattina ad Abetone alla presenza degli Angeli della neve, del questore di Pistoia

Maurizio Manzo, del sindaco Giampiero danti e del direttore impianti Val di Luce Andrea Formento. 500 interventi di

soccorso a sciatori infortunatesi durante l'attività sciistica sono stati eseguiti dalla parte dell'Ovovia-Pulicchio mentre circa

300 in Val di Luce. 10 con l'intervento dell'elisoccorso. 65 interventi rilevati per incidenti con responsabilità di terzi.

Numerosi sono stati gli interventi nei casi di persone in difficoltà, in pista ed in zone fuoripista, sia adulti che bambini, i

quali trovavano nell'operatore di Polizia presente, una valida ancora di salvezza. Importante anche l'attività giudiziaria.

Numerosi interventi venivano espletati per segnalazioni di sparizioni di sci o tavole da snowboard in seguito risolti, dopo

l'attività di indagine e ricerca, con la constatazione dello scambio accidentale e la riconsegna degli attrezzi, dopo il

recupero, ai legittimi proprietari. 70 le violazioni amministrative accertate riguardo ai comportamenti considerati

pericolosi per la propria ed altrui incolumità, come la velocità eccessiva, l'evoluzione effettuata su pista affollata, il

mancato rispetto della segnaletica. Gli Angeli della neve Ovovia-Pulicchio.. Ruggero Pierconti, ispettore capo, Gabriele

Ficorilli, assistente, Cristian Compiani, agente scelto, Francesco Lazzereschi, agente scelto, Claudio Fiasco, assistente

capo, Francesco Ciucchi, assistente, Ivan Colella, assistente. Angeli della neve Val di Luce. Alberto Tanesini,

sovrintendente, Rino Pierangeli, assistente capo, Stefano Luzi, assistente. Carlo Bardini Image: 20110423/foto/5269.jpg 

Data:

23-04-2011 La Nazione (Pistoia)
Soccorsi ottocento sciatori
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- Provincia

 

MASI TORELLO. Sabato 30 aprile alle 10 al centro sportivo, dimostrazione della Protezione Civile alla quale

presenzieranno oltre al primo cittadino Manuela Rescazzi anche gli studenti delle scuole medie dell'istituto comprensivo,

accompagnati dagli insegnanti, e delle scuole elementari di Masi Torello. Sarà presente anche il gruppo Onlus Estense

Dog - volontariato della Protezione Civile, gruppo cinofilo per l'addestramento dei cani per la ricerca. Sarà simulato un

allarme terremoto con evacuazione delle persone e ricerca di altre intrappolate sotto le macerie. Ci saranno altri volontari

della Protezione Civile e la presenza dell'ambulanza di Voghiera Soccorso.

Data: Estratto da pagina:

25-04-2011 36La Nuova Ferrara
masi torello, prove di protezione civile
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SAN BENEDETTO pag. 12

 HANNO TERMINATO l'addestramento in piscina e hanno iniziato quello a mare, gli aspiranti bagnini che stanno

frequentando il corso organizzato a San Benedetto dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, tenuto dal nucleo

operativo Fisa, l'associazione Chimaera di San Benedetto, dal maestro federale Raffaele Perrotta, con lo scopo di formare

personale capace di garantire la sicurezza in mare. Dopo l'addestramento alla piscina "Gregori", dunque, gli aspiranti

bagnini hanno cominciato la formazione a mare, che prevede nuoto pinnato, avvicinamento alla persona che si trova in

pericolo, tecniche di svincolo, trasporto della persona salvata in mare e tecniche per il trasporto a terra, ma anche l'apnea,

l'utilizzo di mezzi come il pattino di salvataggio. La formazione comprende anche nozioni sulla subacquea e le tecniche

del salvamento ad un subacqueo; gli aspiranti bagnini conosceranno l'utilizzo della tavola da surf, della moto d'acqua e

delgommone come mezzi di soccorso, mentre nell'ambito del pronto soccorso, le lezioni sono tenute dal dottor

ElioD'Angelo, medico chirurgo specialista in pronto soccorso e terapia d'urgenza, che addestrerà anche la rianimazione

cardio polmonare. Per informazioni scrivere all'e.mail info@chimaera.it oppure telefonare al 349/5754157. Stefania

Mezzina 

Data:

26-04-2011 Il Resto del Carlino (Ascoli)
Sicurezza in mare, corso per aspiranti bagnini
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BREVI pag. 21

 MALTEMPO I soccorsi erano ostacolati dalla neve

ROMA. Una brutta disavventura finita bene, a 1.600-1.700 metri di altitudine alle falde del vulcano Quetrupillan, nel sud

del Cile: è quanto successo a due turisti, l'italiana Anna Lombardo e il ceco Phillip Kunk, dispersi a causa del maltempo

dalla notte di giovedì e ritrovati ieri sera da una squadra di una trentina di soccorritori cileni. «Presentano sintomi di

ipotermia ma stanno bene», ha riferito il maggiore Juan Pablo Espinoza, della polizia di Pucon, cittadina vicina alla zona

dove i due sono stati ritrovati. «Stiamo provvedendo a portarli in una clinica per i controlli medici. Avevano con loro un

buon equipaggiamento da montagna», ha aggiunto Espinoza, precisando che «a quanto pare i due hanno perso

l'orientamento perché le forti nevicate di questi giorni hanno coperto l'area nella quale si trovavano». «I due si erano

accampati e il cibo del quale disponevano sarebbe stato sufficiente ancora per poco», ha precisato Espinoza. A guidare i

soccorritori sono stati i segnali emessi dal Gps che aveva la Lombardo, segnali raccolti da una centrale situata in Texas e

poi trasmessi all'Onemi, la protezione civile di Santiago. Image: 20110424/foto/8090.jpg 

Data:

24-04-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
Salvataggio Ritrovata escursionista italiana Si era perduta nella bufera su

un vulcano cileno
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VALLE DEL RUBICONE pag. 12

 BORGHI

IL MOVIMENTO franoso sulla provinciale 103 continua. Altri duecento metri di tre quarti del manto stradale hanno

ceduto sprofondando nel calanco (nella foto). Il movimento segue quello avvenuto circa un mese e mezzo fa. E' la strada

che da Sogliano porta a San Giovanni in Galilea frazione di Borghi e da una parte anche a Gorolo e sulla provinciale 13

Uso in frazione Lo Stradone. La Provincia ha provveduto a rattoppare una prima volta la strada in attesa di un intervento

definitivo di messa in sicurezza. Il traffico ora si svolge a senso unico alternato e per non chiudere del tutto al traffico, i

tecnici della Provincia hanno usato una parte del terreno privato a monte della strada. La strada, in quel punto, è stata così

allargata di circa tre metri per consentire il flusso dei veicoli, a passo d'uomo. La situazione è monitorata in continuazione

e in attesa di poter intervenire definitivamente si attende che l'acqua finisca di scorrere nel calanco sottostante. Con i mesi

caldi dell'estate inizieranno altri lavori, dopo avere messo in sicurezza il calanco per evitare altri smottamenti. In un

successivo momento si tornerà a ricostruire la carreggiata e il manto stradale. I sopralluoghi dei tecnici provinciali e ddei

colleghi regionali della difesa del territorio hanno fatto ipotizzare una spesa complessiva per quella frana di circa 400mila

euro. 

Data:

26-04-2011 Il Resto del Carlino (Cesena)
La frana sulla 103' continua a muoversi
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CESENATICO pag. 10

 PLI DENUNCIA

OSPEDALE Vicino al pronto soccorso un tetto di eternit

IL PLI CHIEDE ai responsabili dell'Ausl di chiarire il perché della presenza di eternit nell'area dell'ospedale. Stessa

domanda la pongono al sindaco Nivardo Panzavolta, responsabile ultimo della situazione sanitaria del comune. Si legge in

un comunicato stampa: «E' ben noto che se inalate, le fibre di amianto possono procurare danni irreparabili all'apparato

respiratorio. Non comprendiamo come sia stato possibile conservare una copertura in eternit in una struttura ospedaliera:

invece vicino all'entrata del pronto soccorso c'è una di queste coperture che va immediatamente rimossa. Perché

l'amministrazione comunale non sollecita l'Ausl su questo tema? E anche l'opposizione, non ha niente da dire?». Image:

20110426/foto/1898.jpg 

Data:

26-04-2011 Il Resto del Carlino (Cesena)
A sindaco e Ausl: «Tetto di eternit proprio nell'area dell'ospedale»
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AGENDA E LETTERE pag. 14

 LA LETTERA CRITICHE AL GOVERNO: NO ALLA TASSA SULLE DISGRAZIE'

CARO CARLINO, la mancata apertura del Governo Berlusconi, alle richieste fatte dalla Regione Marche per gli

indennizzi dei danni causati dall'alluvione dello scorso mese ci lascia alquanto indignati. Non è concepibile. E'

paradossale ipotizzare che le risorse finanziarie, necessarie a ripristinare i danni subiti al territorio e alla popolazione,

siano trovate unicamente attraverso una maggiore tassazione alle persone e alle imprese marchigiane già colpite da questa

disgrazia. Le vittime saranno vittime due volte. Viene leso l'alto principio di solidarietà nazionale cui lo Stato, e quindi il

Governo, non può assolutamente derogare. La risposta appare quindi inadeguata, specie se confrontata con le risorse

stanziate da subito per i recenti danni alluvionali in altre regioni italiane, alle quali tuttavia doverosamente esprimiamo

nella comune sventura la nostra solidarietà. La sensazione diffusa è che la Regione Marche sia stata abbandonata dal

Governo Berlusconi. Ricordiamolo, Sant'Elpidio a Mare, soprattutto la frazione di Casette d'Ete, oltre ad aver pagato

tragicamente un alto tributo in vite umane, ha subito gravissimi danni al proprio territorio: il ponte di Casette d'Ete, i

numerosi allagamenti di abitazioni private, attività produttive duramente colpite per circa 900mila euro, che ancora oggi

stentano a ripartire, se non ci sarà un aiuto concreto. Il Comune di Sant'Elpidio a Mare bisogna dargiene atto per quanto di

propria disponibilità, si è attivato da subito per far fronte alle necessità più urgenti: basti pensare ai soli' un milione e

600mila euro per interventi di somma urgenza, atti a ristabilire le condizioni di sicurezza in tutto il territorio comunale,

per non parlare delle 35 persone evacuate, e alcune di queste ospitate nei residence della zona, oltre alla sospensione per

sei mesi dei pagamenti delle tasse comunali. Inoltre è allo studio la possibilità di istituire un capitolo di bilancio per la

prevenzione del rischio idrogeologico, da finanziarsi con i ribassi d'asta o l'avanzo di amministrazione. Per il successivo

ritorno alla normalità, però, servono fondi straordinari, che ragionevolmente non possono venire dalle risorse disponibili

all'ordinaria amministrazione. E' necessario e auspicabile, dunque, che nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei

ministri si disponga che le spese, sia di parte corrente, sia in conto capitale, già sostenute dagli Enti locali per far fronte

all'emergenza, siano escluse dal computo per il rispetto del patto di stabilità per il triennio 2011-2013. Il Pd chiede con

forza il riconoscimento dello stato di calamità naturale per la nostra regione, di cui all'articolo 2 della legge 225 del 1992;

lo stanziamento di risorse finanziarie straordinarie da parte del Governo e poi dalla Regione Marche, sufficienti a

finanziare gli interventi per la ricostruzione e a consentire a chi è stato colpito dai danni dell'alluvione aziende, cittadini,

agricoltori di ottenere un equo indennizzo. Circolo Pd di Casette d'Ete 

Data:

24-04-2011 Il Resto del Carlino (Fermo)
«Alluvionati due volte vittime»
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CENTO pag. 20

 PAOLO FAVA è stato ospite della Protezione Civile di Cento, alla sede dell'Associazione Nazionale Alpini,

accompagnato dal candidato consigliere del Pdl Stefano Toselli. Sergio Bonsi, uno dei responsabili del nucleo centese, ha

illustrato a Paolo Fava le numerosissime attività svolte annualmente dal centinaio di volontari, ricordando anche come la

protezione civile del Guercino, due anni fa, sia stata la prima a intervenire attivamente a Villa Sant'Angelo, in Abruzzo,

dopo il sisma. Il candidato del centrodestra ha sottolineato il suo impegno, in caso di elezione, a sostenere una realtà

fondamentale per il territorio, iniziando dal dialogo continuativo con i referenti non solo della protezione civile, ma del

vasto mondo dell'associazionismo e del volontariato, per attuare le forme di collaborazione più efficaci. 

Data:

23-04-2011 Il Resto del Carlino (Ferrara)
PAOLO FAVA è stato ospite della Protezione Civile di Cento, alla sede

dell'Asso...
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ARGENTA E PORTOMAGGIORE pag. 26

 ARGENTA

L'ASSOCIAZIONE di protezione civile Lida' di Argenta si presenta ai cittadini e oggi, dalle 7 alle 22, si mette in mostra.

Darà prova delle proprie potenzialità, illustrando attività e servizi per la tutela e la sicurezza della popolazione in un

minicampo allestito in piazza Garibaldi. Image: 20110423/foto/1825.jpg 

Data:

23-04-2011 Il Resto del Carlino (Ferrara)
Lida, le dimostrazioni della protezione civile
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FORLI' CRONACA pag. 13

 OPERAZIONE DELL'AUSL E DEI VIGILI DEL FUOCO

VA A fuoco il padiglione Allende del Morgagni-Pierantoni? Niente paura, si tratta semplicemente di una simulazione per

testare le capacità di reazione del personale in caso di incendio. L'esperimento è stato condotto mercoledì ed ha coinvolto

l'Ausl e il comando dei Vigili del fuoco, che insieme hanno cercato di valutare l'attuazione delle procedure di sicurezza

apprese nei corsi di formazione e, più in generale, la concreta applicazione del piano d'emergenza del presidio

ospedaliero. La prova è stata progettata dall'ingegner Giuseppe Loberto, responsabile formazione dei Vigili del fuoco, e

coordinata dalla dottoressa Magda Zignani, direttore del Servizio di prevenzione e protezione aziendale dell'Ausl di Forlì.

(Nella foto uno spettacolare momento dell'esercitazione) 

Data:

23-04-2011 Il Resto del Carlino (Forlì)
Incendio al Morgani-Pierantoni'? Niente paura: è solo un'esercitazione

Argomento: Pag.CENTRO 53



FORLI' PROVINCIA pag. 14

 VALLE DEL BIDENTE

TORNA il sorriso tra gli operatori turistici dell'alto Bidente. Sembrano lontani i momenti di crisi che seguirono la frana di

Corniolo del 18 marzo del 2010 e, nonostante il tempo incerto, la macchina dell'ospitalità ha ripreso a marciare su

standard più che accettabili. A Galeata buone notizie dagli agriturismi La Baroccia e Pettola così come da due osterie

conosciute come La Campanara di Pianetto e l'Osteria di via Zannetti a Galeata che registrano il tutto esaurito. Risalendo

la vallata fino a Santa Sofia la voglia delle gite fuori porta ha contagiato numerosi forlivesi e ravennati storicamente legati

ai loro territori di origine. Così da tempo all'agriturismo La Nocina e a S. Uberto lungo la direttrice per Spinello in tanti

non avevano trovato posto per il pranzo di Pasqua e Pasquetta, ma in generale, sia i negozi che le pizzerie e i ristoranti di

Santa Sofia e dintorni, da La Contessa a la Vera Romagna di Biserno le notizie sono incoraggianti. DEL RESTO, anche

nei giorni scorsi, la tendenza agli acquisti, soprattutto di prodotti del territorio, era visibilmente superiore alla media

stagionale come la presenza di numerosi turisti che hanno riempito la macelleria Simone e del Viale a far incetta di carne

di bovina romagnola o dei dolci tipici pasquali negli alimentari e nei forni del paese. «Il turismo è cambiato commenta

Franca Nanni dell'agriturismo Pianconvento lungo la provinciale del Carnaio , un mordi e fuggi che mette spesso in

difficoltà i gestori. Noi siamo andati bene perché abbiamo puntato sugli stage legati al benessere, quindi a Pasqua tutto è

filato liscio». MOLTO contenti anche all'Hotel Leonardo del Lago di Corniolo: «Sono tornati i clienti dopo la crisi legata

alla frana», commenta Roberto Fabbri. Soddisfatti anche Lorenzina Benilli dell'agriturismo Il Poderone: «I nostri sono

clienti/amici legati al territorio» e Manuel Tassinari dell'Hotel Granduca di Campigna: «Si sono accorciati i giorni di

permanenza in albergo, ma le cose sono andate bene nonostante un tempo incerto». A Ridracoli tutto è filato liscio, e le

visite guidate in battello elettrico hanno richiamato molti visitatori. Nel tardo pomeriggio le chilometriche file in direzione

di Santa Sofia da Campigna e Ridracoli e in uscita verso Forlì, erano il segno tangibile di una Pasqua positiva. Unico neo

la mancata apertura dei centri visita del versante romagnolo del parco. Oscar Bandini 

Data:

26-04-2011 Il Resto del Carlino (Forlì)
Sono tornati i turisti, la frana è un ricordo
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FAENZA pag. 14

 Venerdì sera Viola è stata notata in un bar di Falconara, vicino ad Ancona. È

CANI Le unità cinofile sono state estremamente importanti per le ricerche sulle colline

VIOLA VALGIMIGLI è stata ritrovata. La ragazza di 25 anni di Faenza fuggita da casa domenica 17 aprile dopo un

diverbio con la madre è stata ritrovata la scorsa notte in un bar di Falconara Marittima, ad Ancona. La ragazza è stata

notata alle 21.55 al Pub degli Angeli, sulla via Flaminia. Sembrava in stato di choc. E' stato chiamato il 118 e poi i sanitari

hanno avvisato le forze dell'ordine. Una pattuglia della Polizia è arrivata dalla Questura di Ancona; la ragazza ha fornito

agli agenti una vecchia carta d'identità e gli agenti hanno accertato che lei era Viola Valgimigli, la ragazza scomparsa da

Faenza. VIOLA SI ERA allontanata da via Casale a bordo del suo scooter bianco, poi ritrovato in una traversa al

chilometro 5+500 della Strada della Lavanda, sulle colline sopra Casola Valsenio. Prima di abbandonare il mezzo, Viola

aveva chiesto informazioni per le grotte della Vena del Gesso ad alcuni operai in un cantiere ai quali aveva domandato

anche tre sigarette. Già i muratori avevano notato che la ragazza non sembrava pienamente in sè. Viola, che conosce bene

quei luoghi per averli praticati in mountain bike, aveva poi verosimilmente percorso a piedi il crinale e si era diretta prima

a Riolo Terme dove era stata avvistata in un bar la mattina attorno alle 8,30 del lunedì e qualche ora dopo, attorno alle

12,30 all'interno della cava di gesso di Monto Tondo. Qui era stata allontanata da alcuni addetti. DA LUNEDÌ poi più

nessuna traccia. Le ricerche erano state attivate immediatamente da parte del commissariato di Faenza, mentre alla cava

del gesso, ultimo posto dove la ragazza era stata avvistata, era stato formato un campo base dove erano confluiti oltre 50

addetti tra Protezione Civile, Vigili del fuoco, Forestale, Volontari e il Soccorso Alpino e speleo dell'Emilia Romagna. Le

ricerche erano state avviate' anche su Internet, con un migliaio di persone che avevano inserito nelle proprie bacheche la

pagina con la foto di Viola e la notizia della sua scomparsa. Un passaparola virtuale che è sicuramente servito. LA

SVOLTA nelle indagini coordinate dalla squadra anticrimine del Commissariato di Faenza sono arrivate con la

segnalazione da parte di una coppia che aveva riconosciuto Viola nei pressi di Castel Raniero, sopra Faenza.

Avvistamento avvalorato dal fiuto dei labrador dell'Unità cinofila che aveva trovato la traccia di Viola e che, sulla base

dell'addestramento dei cani e delle potenzialità del fiuto degli animali, non poteva essere più vecchia di 48 ore.

Segnalazioni erano poi arrivati da diversi luoghi, dalle Caibane fino a quella risolutiva: venerdì mattina la ragazza era

stata vista gironzolare a Castel Bolognese. Da qui evidentemente Viola deve aver preso un treno e deciso di scendere a

Falconara Marittima. I treni dalla cittadina romagnola alla volta della costa marchigiana impiegano circa due ore e

transitano ogni ora. Sta di fatto che Viola è stata ritrovata e malgrado la forte esperienza pare stia abbastanza bene. La

giovane è stata ricoverata in un ospedale di Ancona per essere sottoposta ad accertamenti. Sul posto oltre agli inquirenti si

sono precipitati i familiari. a.v. Image: 20110424/foto/5815.jpg 

Data:

24-04-2011 Il Resto del Carlino (Imola)
Era a Castel Bolognese, è stata trovata
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FAENZA pag. 15

 VIOLA VALGIMIGLI è stata ritrovata. La ragazza di 25 anni di Faenza fuggita da casa domenica 17 aprile dopo un

diverbio con la madre è stata ritrovata la scorsa notte in un bar di Falconara Marittima, ad Ancona. La ragazza è stata

notata alle 21.55 al Pub degli Angeli, sulla via Flaminia. Sembrava in stato di choc. E' stato chiamato il 118 e poi i sanitari

hanno avvisato le forze dell'ordine. Una pattuglia della Polizia è arrivata dalla Questura di Ancona; la ragazza ha fornito

agli agenti una vecchia carta d'identità e gli agenti hanno accertato che lei era Viola Valgimigli, la ragazza scomparsa da

Faenza. VIOLA SI ERA allontanata da via Casale a bordo del suo scooter bianco, poi ritrovato in una traversa al

chilometro 5+500 della Strada della Lavanda, sulle colline sopra Casola Valsenio. Prima di abbandonare il mezzo, Viola

aveva chiesto informazioni per le grotte della Vena del Gesso ad alcuni operai in un cantiere ai quali aveva domandato

anche tre sigarette. Già i muratori avevano notato che la ragazza non sembrava pienamente in sè. Viola, che conosce bene

quei luoghi per averli praticati in mountain bike, aveva poi verosimilmente percorso a piedi il crinale e si era diretta prima

a Riolo Terme dove era stata avvistata in un bar la mattina attorno alle 8,30 del lunedì e qualche ora dopo, attorno alle

12,30 all'interno della cava di gesso di Monto Tondo. Qui era stata allontanata da alcuni addetti. DA LUNEDÌ poi più

nessuna traccia. Le ricerche erano state attivate immediatamente da parte del commissariato di Faenza, mentre alla cava

del gesso, ultimo posto dove la ragazza era stata avvistata, era stato formato un campo base dove erano confluiti oltre 50

addetti tra Protezione Civile, Vigili del fuoco, Forestale, Volontari e il Soccorso Alpino e speleo dell'Emilia Romagna. Le

ricerche erano state avviate' anche su Internet, con un migliaio di persone che avevano inserito nelle proprie bacheche la

pagina con la foto di Viola e la notizia della sua scomparsa. Un passaparola virtuale che è sicuramente servito. LA

SVOLTA nelle indagini coordinate dalla squadra anticrimine del Commissariato di Faenza sono arrivate con la

segnalazione da parte di una coppia che aveva riconosciuto Viola nei pressi di Castel Raniero, sopra Faenza.

Avvistamento avvalorato dal fiuto dei labrador dell'Unità cinofila che aveva trovato la traccia di Viola e che, sulla base

dell'addestramento dei cani e delle potenzialità del fiuto degli animali, non poteva essere più vecchia di 48 ore.

Segnalazioni erano poi arrivati da diversi luoghi, dalle Caibane fino a quella risolutiva: venerdì mattina la ragazza era

stata vista gironzolare a Castel Bolognese. Da qui evidentemente Viola deve aver preso un treno e deciso di scendere a

Falconara Marittima. I treni dalla cittadina romagnola alla volta della costa marchigiana impiegano circa due ore e

transitano ogni ora. Sta di fatto che Viola è stata ritrovata e malgrado la forte esperienza pare stia abbastanza bene. La

giovane è stata ricoverata in un ospedale di Ancona per essere sottoposta ad accertamenti. Sul posto oltre agli inquirenti si

sono precipitati i familiari. a.v. 
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APPENNINO pag. 25

 La responsabile dell'ufficio tecnico replica ai cittadini

PIEVEPELAGO A TAGLIOLE LO SMOTTAMENTO CREA CONFLITTI

PIEVEPELAGO «NON E' vero che il Comune non ha ascoltato le segnalazioni, dato che l'apparato amministrativo e i

politici hanno lavorato fianco a fianco per anni, a qualsiasi ora del giorno e della notte, durante festività (come nel Natale

2009) per presidiare situazioni, fare tempestive segnalazioni agli enti sovra-ordinati coi quali ci sono contatti telefonici

quotidiani». E' quanto precisa la responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Pievepelago in merito alla situazione

della frana di Tagliole e a quanto affermato nei giorni scorsi dagli abitanti della frazione, che si dicevano esasperati. «LA

STRADA comunale che porta a Tagliole e al Lago Santo spiega la responsabile si snoda purtroppo per lunghi tratti tra

balze rocciose con massi che incombono sulla sede stradale. Non a caso, già diversi anni fa, grazie ai finanziamenti dell'ex

Genio Civile, furono attuati diversi interventi con reti e barriere paramassi. Altri enti, come Comunità Montana, Parco

Frignano, Provincia e Comune hanno provveduto a posizionare barriere stradali e ad effettuare una costante manutenzione

della strada. A seguito delle piogge eccezionali del dicembre 2009 prosegue un movimento franoso aveva interrotto la

strada tra Pian dei Remi e il Lago Santo: la Regione ha stanziato 250mila euro che ha consentito di ripristinare in pochi

mesi il transito. Altri 270mila euro sono stati concessi per ulteriori movimenti franosi del territorio comunale. Per

quest'ultima frana il Comune si è attivato affidando, con verbale di somma urgenza, ad una ditta del luogo l'esecuzione

delle prime opere di messa in sicurezza e deviazione del traffico. I tecnici di Regione e Provincia hanno effettuato diversi

sopralluoghi e ad oggi sono già stati concessi 100mila euro per i primi lavori». MA A Tagliole la questione è piuttosto

complessa. «Purtroppo l'asperità del pendio ove è necessario operare richiede somme ingenti prosegue la responsabile

dell'ufficio tecnico che il Comune non dispone e che sono già state richieste agli enti preposti che, oltre ad aver un

territorio vasto da presidiare, hanno normative stringenti da rispettare (come il parere preventivo della Corte dei Conti

prima della definitiva assegnazione delle somme al Comune. Il Comune intanto sta inoltre già intervenendo per il

miglioramento della strada attualmente utilizzata. Il problema del dissesto idrogeologico conclude è generalizzato e

affonda le radici nella mancanza della presenza dell'uomo sul territorio; servono misure e iniziative atte a riportare l'uomo

sulle montagne, affinché si possono regimare correttamente le acque ed effettuare tutti quegli interventi che i nostri padri

nella loro infinita saggezza attuavano spontaneamente e quotidianamente». Giuliano Pasquesi 
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ROVIGO PROVINCIA pag. 17

 Lendinara, la Protezione civile e l'intervento in Abruzzo. Ecco le attività

LENDINARA NEL BEL MEZZO dei festeggiamenti per la 405ª fiera di San Marco, ieri mattina, la Protezione civile di

Lendinara ha presentato in piazza Risorgimento tutti i mezzi e gli strumenti di cui si serve durante le attività. Erano

presenti alla manifestazione anche il sindaco Alessandro Ferlin e l'assessore alla protezione civile Lauro Tognolo. Questa

è stata un'occasione per un confronto con la cittadinanza. E' stato spiegato al meglio in che cosa consiste l'impegno di un

volontario della Protezione civile. Ed è stato mostrato il nuovo mezzo di trasporto, avuto grazie all'intervento della

Regione Veneto e del Comune di Lendinara. In ocaso di emergenza infatti, il nuovo furgone in dotazione, permetterà il

trasporto di un'intera squadra di volontari e degli attrezzi necessari come motopompe o gruppi elettrogeni. Oltre al nuovo

furgoncino, la Protezione civile è dotata di un camper che funge da unità mobile per la gestione di emergenze sul posto, di

un altro furgoncino e di molti strumenti necessari in casi di alluvione o altri eventi naturali. Infine i volontari hanno in

dotazione delle tende da 12 posti che furono utilizzate anche nel 2009 per il terremoto in Abruzzo, per l'allestimento del

campo di Roio Piano. «E' stata un'esperienza molto forte racconta il coordinatore della protezione civile di Lendinara,

Flavio Rizzo durante la quale si è costruito un vero rapporto d'amicizia con la gente del posto che ci vedeva come l'unico

punto di riferimento. È stato faticoso per i volontari tornare alla normalità». Uno degli ultimi arrivati a far parte dei circa

25 volontari è Mattia Corà, che con i suoi 21 anni è il più giovane del gruppo. «Ho sempre avuto il desiderio di fare

qualcosa di concreto per il prossimo racconta Mattia . Prima facevo lo scout e ora che non ho più tempo per quello, mi

sono iscritto come volontario della Protezione civile. Nonostante io sia alle prime armi è molto stimolante far parte di

questo gruppo perché tutti mi insegnano e mi aiutano». LA PROSSIMA iniziativa di cui si occuperà la Protezione civile

locale sarà una dimostrazione attiva di come i volontari intervengano in situazioni di pericolo. Il 21 maggio infatti sarà

effettuata una simulazione dell'evacuazione delle scuole elementari di Lendinara in caso di terremoto, con la

partecipazione della Croce Rossa, del gruppo cinofili, dei vigili del fuoco e di tutto il distretto RO5 della Protezione

civile, che comprende tutti i volontari da Giacciano con Baruchella fino ad Arquà Polesine. Durante questa simulazione

verrà attuato il vero protocollo d'intervento comunale in caso di calamità naturali. Giada Toso 
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   Faenza tira un sospiro di sollievo: Viola ritrovata ad Ancona  Faenza, il cane di Viola scappa di casa. Trovato

avvelenato  Faenza, ancora senza esito le ricerche di Viola  Faenza, in fuga dopo la lite con la madre. Si mobilita 'Chi l'ha

Visto?'  Faenza, litiga con la madre e fugge di casa. Si cerca nei boschi   FAENZA - Viola Valgimigli, la ragazza di Cella

di 25 anni scomparsa diversi giorni fa dopo un forte diverbio con la madre, è stata ritrovata sana e salva ad Ancona. La

ragazza si trovava nelle vicinanze della stazione di Falconara Marittima. A dare la segnalazione si Carabinieri sono state

tre persone che l'hanno riconosciuta attraverso le foto diffuse dai media. La madre della ragazza è stata subito avvisata del

ritrovamento. Viola chiarirà ai militari tutto l'accaduto.

  

 LE FOTO DELLE RICERCHE

  

 Alla vista degli uomini dell'Arma, Viola si è lasciata soccorrere. Quindi ha telefonato ai parenti. Quando è stata trovata

era in evidente stato confusionale. La venticinquenne è stata poi accompagnata al pronto soccorso per le cure del caso.

Viola si è allontanata dalla sua abitazione di via Casale sabato scorso dopo un litigio con la madre. Ha preso il suo

scooter, un "Kymko 125", raggiungendo le colline faentine. Il motorino è stato poi trovato tra Casola Valsenio e

  Zattaglia.

  

 Era regolarmente parcheggiato sul cavalletto su una strada che collega la provinciale Valletta a un'altra strada che

conduce verso Monte Mauro e Zattaglia e chiuso a chiave. Gli ultimi ad averla vista erano stati dei muratori al lavoro in

un cantiere edile sul crinale tra il Senio ed il Sintria. La giovane si sarebbe rivolta per aver informazioni su come

raggiungere le grotte di Monte Mauro e alcune sigarette.

  

 E nel cuore della Vena del gesso si sono concentrate le perlustrazioni, che ha visto impegnati una cinquantina di uomini

tra Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Soccorso Alpino, volontari e forze dell'ordine, rese ardue per le

caratteristiche del terreno, ricco di calanchi. All'attività hanno partecipato anche le unità cinofile da Lugo e l'elicottero da

Bologna. Uno dei cani ha fiutato la traccia della ragazza lungo un sentiero che conduce in zona Crivellari. Ma nulla di

fatto.

  

 Probabilmente la ragazza è salita a bordo di un bus, raggiungendo la stazione ferroviaria di Castel Bolognese. Qui ha

preso un treno per le Marche, fermandosi a Falconara Marittima. Tre persone l'hanno riconosciuta, avvisando poi le forze

dell'ordine.
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 Esteri

17:46 - Usa: Trump verso candidatura Casa Bianca, in testa tra candidati Gop Sostenibilita

17:40 - Cina, in 2011 consumo energia aumenterà fino al 12 per cento  Sostenibilita

17:38 - Ismea, +11,6% i consumi di biologico nel 2010  Sostenibilita

17:36 - Robert Redford dice no alla miniera nella Baia di Bristol, si rischia una tragedia ambientale  Cronaca

17:33 - Libia: Stato maggiore Difesa, 7 missioni aeree nelle ultime 24 ore Cronaca

17:31 - 1 maggio: Alemanno firma ordinanza per blocco auto in tre Municipi Sport

17:27 - Doping: Tas squalifica Valjavec per anomalie passaporto biologico Politica

17:26 - Riforme: Ceroni contro 'Il Fatto', la replica 'non ho picchiato mia moglie' Sostenibilita

17:26 - Tutto pronto ad Andria per "Biol", il XVI premio internazionale dell'olio biologico  Spettacolo

17:20 - Tv: Paolo Bonolis verso un ritorno al preserale di Canale 5 Politica

17:18 - Governo: Gelmini, Tremonti ha tenuto in sicurezza conti pubblici Sostenibilita

17:17 - Si allarga la famiglia di Aria e Vento, inanellati i tre neonati falchetti de La Sapienza  Cronaca

17:16 - Sostenibilita': inanellati i falchetti di Aria e Vento, la coppia de La Sapienza Cronaca

17:14 - Papa: il cordoglio di Benedetto XVI per scomparsa decano vaticanisti Sport

17:13 - Ippica: Feltri, il frustino nelle gare ippiche e' una follia giusto abolirlo Cronaca

17:06 - Chiesa: Padre Cantalamessa, terremoti non sono mai castigo di Dio Salute

17:03 - Sanita': in Italia 15 mila medici stranieri, +30% negli ultimi 10 anni  Salute

17:02 - Salute: riparte '30 ore per la vita' con campagna pro-defibrillatori  Salute

17:00 - Eutanasia: 2-3 italiani al mese vanno a morire in Svizzera, in aumento  Salute

16:59 - Nucleare: studi su impianto Gb dimostrano, a Fukushima sushi sicuro  Salute

16:58 - Salute: Ordine Biologi su prescrizione diete, 11 mila professionisti coinvolti  Salute

16:58 - Pediatria: Fimp, no a 'uso' bimbi disabili in spot tv  Salute

16:57 - Medicina: la teoria, aterosclerosi all'origine di paranoia Stalin  Salute

16:54 - Pasqua: allergologo, cioccolato nero innocuo ma occhio a mandorle e uova  Salute

16:52 - Pasqua: maratona a tavola regala 1,5 kg, piu' rischi per chi e' in sovrappeso  Salute

16:46 - Pasqua: carabinieri Nas sequestrano 19 tonnellate di colombe e uova  Esteri

16:29 - Siria: sale a 23 morti bilancio repressione regime Assad Cronaca

16:26 - Roma: controlli dopo 'cimici' in Regione, nessuna microspia in Palazzo Senatorio Sport

16:24 - Diritti tv: Beretta, per ora tutto fermo se ne parlera' nell'assemblea del 3 maggio Sostenibilita

16:11 - Wwf, in Italia come in Giappone il nucleare mal si concilia con la democrazia  Esteri

16:03 - Libia: Ban, chiedo ad autorita' nel paese di sospendere combattimenti Sostenibilita

16:00 - Le ultime novità dal mondo dell'architettura sostenibile in scena a Greenbuilding  Sostenibilita

15:52 - Giardini e 'pollici verdi' al castello di Masino a Caravino per il Fondo Ambiente Italiano  Sostenibilita

15:45 - Fire, 2011 anno importante per l'efficienza energetica sotto i riflettori della politica  Cronaca

15:36 - Pasqua: coda di tre ore al traforo del Monte Bianco Sostenibilita

15:32 - Sicilia capitale dieta mediterranea, venerdì un convegno  Politica

15:22 - Woytila: Berlusconi, governo garantira' serena partecipazione a cerimonia Politica

15:18 - Immigrati: Berlusconi a Papa, impegno Italia per assistere chi soffre Cronaca

15:06 - Papa: non si puo' essere cristiani secondo un'idea personale Esteri

14:57 - Siria: attivisti, 6 morti in scontri tra polizia e manifestanti nel paese   

 

  

  

Roma   
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Notizie - Roma 

Spesi già 30 milioni

per smistare i tunisini

 

Piazza dei Cinquecento e la stazione Termini accampamento a cielo aperto fino a dopo Pasqua. Duecento partiti per
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Ventimiglia, Milano, Torino, Bari, Genova e Firenze.

  

 Home Roma   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Scoperti 40 milioni alle Bahamas   Rossoneri in passivo di 69 milioni   Il Molise incassa 12 milioni in

più per la sanità   Eni investe 220 milioni nella ricerca energetica   NELLA TENDOPOLI DI CAMPOCHIARO Arrestati

dalla Mobile altri due tunisini Erano stati espulsi dall'Italia per avere commesso reati sul territorio ed erano stati anche

colpiti dal divieto di rientrare nel Paese per dieci anni.   Sequestrati beni per 25 milioni    

  

 Non era la terra promessa. I giovani tunisini se ne vanno delusi. Se la prendono con Berlusconi che li ha fatti venire con il

richiamo di un lavoro, il riferimento è all'appello del 2009 su Youtube; si lamentano dell'assistenza, e poco ci manca che

non scrollino la terra dalle suole delle scarpe mentre salgono sui treni per Ventimiglia alla stazione Termini, con un

biglietto da 52 euro pagato dalla Protezione civile nazionale. Eppure la "delusione" dei tunisini ci è costata già 30 milioni.

Anche se sull'accoglienza ci bacchetta persino la Comunità di Sant'Egidio. Ed è solo l'acconto del ministero

dell'Economia per rifocillarli, dargli un letto e un treno. Perché sono loro che se ne vogliono andare. Qualcuno anche in

Tunisia. Di soldi ne spenderemo altri per loro. Lo ha stabilito l'ordinanza della Presidenza del consiglio dei ministri

(opcm) n.3933 del 13 aprile. E chissà quanto romani in lista per una casa popolare da anni, avrebbero preferito un bel

piano di costruzioni. Invece i soldi si impiegano per smistare i tunisini. E prendersi pure i rimproveri. Di fondi il

commmissario delegato Gabrielli, capo della Protezione civile nazionale, ne avrà altri, come stabilito dall'Opcm. E Roma

continuerà a essere crocevia di arrivi e partenze: tunisini e libici, visto che Tripoli minaccia di scaricarcene una marea.

Perciò gli assembramenti alla stazione Termini andranno avanti per giorni. Anche se il sindaco Gianni Alemanni ha

chiesto alla Protezione civile di evitarli. «Invece saremo ancora a piazza dei Cinquecento» confermano gli addetti ai lavori

con le liste di partenze in mano. Solo di chi è stato in un centro, come quello di Castelnuovo di Porto, si sa dove vuole

andare. E siccome l'assistenza non può essere imposta, a tutti gli altri bisogna chiederlo mentre stazionano a Termini.

 In relazione alle doglianze sui profughi, la prefettura precisa che chi è «in possesso del permesso di soggiorno

temporaneo, e quindi libero di circolare, decade dall'assistenza. Ciò nonostante, per motivi umanitari, è stato loro offerta

ospitalità presso il Centro di Castelnuovo di Porto; coloro che invece hanno inteso lasciare Roma sono partiti verso le

destinazioni desiderate». Infine si evidenzia che, «avuta notizia dell'arrivo dei tunisini nel Lazio, è stata organizzata

l'accoglienza con pasti e alloggio presso la Caserma di Civitavecchia che, in meno di 24 ore, è stata allestita allo scopo».

 Inoltre gli immigrati «senza alcun permesso saranno collocati dalla Protezione Civile secondo un piano di distribuzione

nazionale e, quindi, anche nel Lazio; per questi la Regione Lazio provvederà all'assistenza». Ieri mattina 104 tunisini sono

partiti in treno per Ventimiglia. Alla frontiera sarebbero stati respinti perché senza soldi. Alle 16.10 dal binario 21 altri 72

si sono seduti in due vagoni riservati, «altri 9 per i passeggeri comuni» spiega Andrea Vecchioli, delle Fs. Tanti anche

quelli che scelgono di restare in Italia. Nelle liste a inizio pomeriggio c'erano 2 tunisini diretti a Reggio Emilia, 10 a

Milano, 5 a Modena, 3 a Palermo, 8 a Bologna, 3 a Bari, 2 a Ragusa, 3 a Catania, 2 a Genova.

 Tra tante polemiche una storia a lieto fine. Quella di Tarek, 19 anni, adottato, anche se non formalmente da un'anziana

coppia di coniugi romani, che hanno contattato i mediatori culturali per aiutare il ragazzo. La governatrice del Lazio

Renata Polverini chiede «di abbassare i toni e mettersi a lavorare». Lo ha detto ieri pomeriggio, dopo il tavolo tecnico in

Regione con gli enti locali. «Se cominciamo a entrare nell'ordine delle idee che queste persone, una volta ricevuto il

permesso sono dei liberi cittadini, ai quali noi dobbiamo soltanto garantire una assistenza e finché non lavorano, se lo

vogliono, anche la possibilità di mangiare e dormire, allora diventa tutto più semplice. Noi ci stiamo attrezzando così. E

quelli che vogliono andare via li aiutiamo, come già fatto».

Vai alla homepage

Grazia Maria Coletti

22/04/2011
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 Esteri

21:23 - Immigrati: Ue, Francia non vuole sospendere Schengen Cronaca

21:18 - Mafia: trovati a casa Ciancimino 13 candelotti, 21 detonatori e 2 micce Politica

21:07 - Acqua: Saglia, decreto per istituire Authority Cronaca

20:49 - Brescia: senza lavoro giovane pachistano si suicida gettandosi nel lago Esteri

20:49 - Siria: attivisti, 22 manifestanti risultano dispersi Cronaca

20:46 - Viterbo: azzannata da cane lupo in agriturismo, ferita Cronaca

20:35 - Pasqua: Brambilla, fermiamo la strage di agnelli e capretti Sport

20:25 - Calcio: Mourinho, non torno all'Inter il prossimo anno Cronaca

20:25 - Riciclaggio: 18 condanne con patteggiamento e giudizi abbreviati Esteri

20:21 - Italia-Francia: martedi' vertice, su immigrati tensioni ma anche spiragli Esteri

20:17 - Usa: corte di appello riapre caso contro 4 ex guardie Blackwater Economia

20:05 - Pasqua: Codacons, gita fuori porta costera' 21% in piu' per caro benzina Politica

20:02 - Milano: Lassini, chi vuole votarmi metta croce su nome Moratti Politica

19:49 - Riforme: Ceroni, colpito nel privato, chiedo intervento di Napolitano e Fini Cronaca

19:42 - Mafia: Ciancimino, esplosivo ricevuto da anonimo una settimana fa Esteri

19:34 - Libia: McCain, a Bengasi veri combattenti e patrioti libici Politica

19:30 - **Napoli: Lettieri incontra Berlusconi, serve legge speciale** Esteri

19:20 - Immigrati: fonti Eliseo, Parigi considera sospensione Schengen Cronaca

19:19 - Mafia: trovato esplosivo in abitazione Ciancimino Esteri

19:03 - Libia: Sarkozy andra' a Bengasi su invito Cnt Esteri

18:57 - Siria: attivisti, uccisi 40 manifestanti tra cui bimbo di 11 anni Cronaca

18:56 - Scuola: preside su 'Faccetta nera', da docente nessuna volonta' ideologica Esteri

18:47 - Egitto: stazione del Cairo non piu' intitolata a Mubarak, rimossa targa Esteri

18:46 - Francia: madre e 4 figli uccisi, padre principale sospettato Politica

18:44 - Milano: Pdl nel caos, Santanche' contro Moratti, su Lassini decidono cittadini Cronaca

18:30 - **Mafia: perquisizione in casa Ciancimino, si cerca esplosivo** Esteri

18:22 - Siria: attivisti, oltre 25 morti in repressione manifestazioni da polizia Cronaca

18:05 - Immigrati: assalti alla polizia e fughe dal campo di Santa Maria Capua Vetere Politica

17:50 - Governo: Bersani, parlano d'altro per nascondere manovra da 39 mld Politica

17:48 - Referendum: Bersani, alta la guardia sul nucleare, lavoriamo per il quorum Esteri

17:46 - Usa: Trump verso candidatura Casa Bianca, in testa tra candidati Gop Sostenibilita

17:40 - Cina, in 2011 consumo energia aumenterà fino al 12 per cento  Sostenibilita

17:38 - Ismea, +11,6% i consumi di biologico nel 2010  Sostenibilita

17:36 - Robert Redford dice no alla miniera nella Baia di Bristol, si rischia una tragedia ambientale  Cronaca

17:33 - Libia: Stato maggiore Difesa, 7 missioni aeree nelle ultime 24 ore Cronaca

17:31 - 1 maggio: Alemanno firma ordinanza per blocco auto in tre Municipi Sport

17:27 - Doping: Tas squalifica Valjavec per anomalie passaporto biologico Politica

17:26 - Riforme: Ceroni contro 'Il Fatto', la replica 'non ho picchiato mia moglie' Sostenibilita

17:26 - Tutto pronto ad Andria per "Biol", il XVI premio internazionale dell'olio biologico  Spettacolo

17:20 - Tv: Paolo Bonolis verso un ritorno al preserale di Canale 5   
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Notizie - Lazio nord 

Emergenza profughi 

 

VITERBO Anche la Tuscia è pronta a fare la sua parte per ospitare parte della marea di profughi che si stanno riversando
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nel nostro Paese.  
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Contenuti correlati   Belen al cinema senza veli

"E adesso voglio avere un figlio"   «È indispensabile potersi curare qui senza andare a Roma»   Mouse addio, il computer

preferisce essere carezzato   Dopo il recente pareggio nella Liga, e in attesa del doppio confronto in Champions, il Real

Madrid batte il Barcellona alzando la Coppa del Re al Mestalla di Valencia, dopo una gara senza esclusione di colpi.   27

febbraio 2010 Regionali senza logo del Pdl a Roma A Roma la lista del Pdl veniva esclusa dalla competizione elettorale

dopo che alcuni rappresentanti di lista del Pd contestarono al delegato del Pdl di «tentare di introdurre della

documentazione fuor   Moratti: ora una reazione    

  

Ma saranno esclusivamente nuclei familiari e minorenni sbarcati in Italia senza genitori gli immigrati del Nord Africa

assegnati alla provincia di Viterbo. Il loro numero dovrebbe oscillare tra le 100 e le 150 unità. Quasi tutti saranno

alloggiati, in piccoli gruppi, in strutture religiose del capoluogo e della provincia. Lo hanno reso noto gli assessori alla

Protezione civile del Comune e della Provincia, rispettivamente Daniele Sabatini e Gianmaria Santucci, al termine del

vertice tenutosi alla Regione Lazio. «Le strutture religiose e laiche destinate ad ospitare gli immigrati - hanno spiegato -

sono già state individuate nell'ambito del progetto di accoglienza e sono già operative». Secondo i due assessori, nella

Tuscia arriveranno solo «flussi concordati, strutturati e monitorati attraverso la rete istituzionale composta da Prefettura,

Provincia, Comune e Protezione civile, coordinata dalla Regione Lazio».Vai alla homepage
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 Cronaca

17:40 - **Mafia: gip Parma convalida fermo Ciancimino che resta in carcere** Cronaca

17:32 - Criminalita': Alfano, arresto Campana spezza rete che infestava il territorio Cronaca

17:30 - 25 Aprile: Alemanno, mandato ad Ama di rimuovere manifesti offensivi Esteri

17:29 - Gb: nozze reali, messicana che fece sciopero fame a Londra senza invito Esteri

17:28 - Libia: medici Misurata riferiscono di 15 morti e 31 feriti per mine Economia

17:27 - 1 maggio: Bonanni, sindaci convochino sindacati e commercio per soluzione Cronaca

17:04 - Omicidio Rea: nuovo sopralluogo su luogo ritrovamento cadavere Sostenibilita

17:03 - Animali: Enpa, ancora poche le spiagge attrezzate per accoglierli  Cronaca

17:02 - Ravenna: in folle fuga dopo incidente a Faenza ferisce 4 carabinieri, arrestato Politica

16:59 - Milano: Lassini, non commento decisione Mantovani Esteri

16:50 - Siria: attivisti su Facebook, 112 morti ieri in repressione regime Economia

16:45 - Acqua: Fli, votare no a referendum ma votare Cronaca

16:41 - Milano: a Sesto San Giovanni immigrato salva italiano da incendio Cronaca

16:24 - Pescara: ubriaco finisce con auto su processione Via Crucis, rischia linciaggio Esteri

16:23 - M.O.: Moussa, Lega Araba sostiene rivoluzioni popolari Economia

16:20 - Acqua: Passino (Conviri), Authority? problema non si risolve improvvisando Esteri

16:17 - Gb: nozze reali, Camilla piantera' albero speciale 'Wedding Cake' Politica

16:12 - Rai: dg richiama direttore Tg3 e Tg2 per par condicio Annunziata, Floris e Santoro Sport

15:53 - Calcio: Serie A, risultati dopo i primi tempi Esteri

15:51 - Cina: albergo a forma di racchetta da ping pong sorgera' a Huainan Cronaca

15:48 - Immigrati: Alfano, Lampedusa diventata nuovo 'check point Charlie' Esteri

15:42 - Siria: Damasco, irresponsabili le accuse di Obama Cronaca

15:35 - Immigrati: Alfano, Berlusconi si occupa personalmente di Lampedusa Cronaca

15:25 - Immigrati: Alfano, su emergenza da governo nessuna distrazione Esteri

15:07 - Monaco: sciopero dei croupier, niente roulette e baccarat Esteri

14:58 - Libia: Usa lanciano primo attacco con drone Sport

14:45 - Calcio: Serie A, Roma ok con 3 punti per inseguire Europa Cronaca

14:33 - **Roma: Ciardi, da 16 rom a Basilica San Paolo ok a proposta Comune su rimpatri** Esteri

14:32 - Portogallo: auto contro processione pasquale, 3 morti e 12 feriti Cronaca

14:31 - Gay: boom di denunce omofobia su pagina Facebook Paola Concia Esteri

14:28 - Egitto: Abu Omar, martedi' in Procura al Cairo per denuncia Suleiman Esteri

14:24 - Siria: salgono a 7 morti durante funerale, in 50mila in piazza a Damasco Cronaca

14:23 - Libia: armatore Asso 22, ringraziamento particolare al capitano della nave Esteri

14:22 - Usa: Obama, non c'e' bacchetta magica per far scendere prezzo benzina Esteri

14:21 - Kenya: arrestati tre sospetti terroristi, sequestrato esplosivo Cronaca

13:55 - Camorra: capoclan quartieri spagnoli arrestato con moglie e figlia Economia

13:55 - Conti pubblici: Cgil, in arrivo maxi manovra da 35-40 mld Cronaca

13:42 - Palermo: bulli in azione in una scuola, tre arresti Esteri

13:34 - Libano: ribelli, preso controllo di Misurata Cronaca

13:29 - Reggio Emilia: cassintegrato non puo' mantenere figlio a domiciliari, lo fa tornare in cella   
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L'ipotesi francese sarà discussa martedì al vertice con l'Italia.
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Schengen"   Scuola faziosa, da sempre   Prova di forza, Bossi si conta   Ombre sulla morte di Arrigoni   Berlusconi si

mette a fare Grillo    

  

 Nel giorno in cui il premier Silvio Berlusconi scrive al Papa per gli auguri pasquali sottolineando l'impegno umanitario

dell'Italia «nell'assistenza alle migliaia di persone in fuga dai Paesi del Nord Africa nel rispetto della dignità e del valore

della persona umana» avanza la voce che l'Eliseo sta valutando l'ipotesi di una sospensione del Trattato di Schengen «di

fronte all'afflusso di immigrati giunti dalla Tunisia e dalla Libia attraverso l'Italia» come da fonte dell'Eliseo. E che la

proposta sarà discussa nel vertice italo-francese che si svolgerà martedì prossimo a Roma nel capitolo immigrazione. «Si

studia - ha detto l'Eliseo - un'iniziativa congiunta di Parigi e Roma a Bruxelles. Gli obiettivi sono una cooperazione

rafforzata nella lotta all'immigrazione illegale dalle coste sud del Mediterraneo, l'accelerazione dei lavori per rafforzare

Frontex, l'agenzia per il controllo alle frontiere, e la modernizzazione del quadro esistente per la concessione dell'asilo,

che deve essere precisato e applicato con decisione». Questa posizione non sottintende un fallimento degli accordi di

Schengen perché come ha precisato l'Eliseo «l'intenzione della Francia è di rafforzarli», piuttosto di studiare l'ipotesi

«dell'inserimento di una clausola in casi di necessità, come quello della pressione dei migranti tunisini». Del resto

l'accordo di Schengen già viene sospeso in casi eccezionali di rischi per l'ordine pubblico, come è successo in alcuni

recenti vertici internazionali. Le norme in questione sono quelle contenute negli articoli dal 23 a 31 del regolamento

comunitario n.562 del 2006 che prevedono il «ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne». La Commissione

europea ha precisato che «non è stata notificata finora dalla Francia alcuna intenzione di sospendere l'accordo di

Schengen». Negli auguri personali e del Governo a Benedetto XVI inviati sotto forma di lettera al Segretario di Stato

Tarcisio Bertone, Berlusconi ha anche ringraziato il Vaticano per la collaborazione mostrata durante i festeggiamenti dei

150 anni dell'Unità d'Italia e ribadito l'impegno a garantire la serenità ai pellegrini che affolleraranno Roma per la

beatificazione di papa Wojtyla. A testimonianza «dello spirito di collaborazione reciproca, come ha esplicitamente

riconosciuto il Pontefice, quando ha affermato che lo Stato italiano ha offerto e continua ad offrire una collaborazione

preziosa, di cui la Santa Sede fruisce e di cui è consapevolmente grata».

Vai alla homepage

Natalia Poggi

23/04/2011
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A salvaguardia del monte pisano la protezione civile di Calci, San Giuliano, Vicopisano e Buti 

Task-force contro incendi e calamità 

Siglato il protocollo d'intesa fra gli enti locali per un'azione comune 

PIERLUIGI ARA 

CALCI. Quattro comuni del lungomonte pisano, da ora in avanti operaranno insieme a salvaguardia del monte pisano. Si

tratta di Calci, San Giuliano, Vicopisano e Buti, che ieri in municipio hanno sottoscritto un protocollo d'intesa. Ogni

emergenza troverà risposta negli enti locali associati.

 L'organizzazione è regolata da una precisa convenzione che porta la firma dei sindaci Bruno Possenti, Paolo Panattoni,

Juri Taglioli e Roberto Serafini. La protezione civile può avvalersi di referenti qualificati ma anche esecutori decisionali,

con obiettivi precisi e finalità ben delineate.

L'assessore alla Provincia Valter Picchi ha tenuto a battesimo l'accordo per il quale ha svolto un ruolo in prima linea.

Presenti gli amministratori delegati alla protezione civile Francesco Verdianelli, per San Giuliano; Giovanni Sandroni, per

Calci e Sergio Stefani, per Buti. Sono intervenuti anche Alessandro Mannucci, comandante provinciale del corpo forestale

con la vice Monica Flamini e poi Enrico Lupetti oltre a numerosi tecnici e volontari.

Possenti nella sua veste di primo cittadino della Vallegraziosa, che è il Comune delegato, ha illustrato i termini della

gestione condivisa di funzioni e servizi. La convenzione avrà durata triennale.

Nel nuovo assetto Calci, San Giuliano, Vicopisano e Buti attueranno interventi di previsione, prevenzione ed emergenza.

Predisposti i piani comunali e intercomunali nei quali si inseriscono a pieno titolo le associazioni di volontariato. Era già

in vigore una collaborazione attiva tra Calci, Vicopisano e Buti; adesso si unisce San Giuliano e tutto in una collocazione

ufficiale. Rimane fuori Vecchiano che, come ha spiegato Picchi, presenta una propria realtà anche logistica.

Panattoni ha rimarcato come l'intesa sia non un atto formale, ma sostanziale, con potenzialità future; ciò nel tesoro di

esperienze maturate. Serafini ha osservato come la lotta antincendio fino ad ora condotta congiuntamente abbia sortito

buoni risultati. Taglioli ha fatto notare che sul territorio che non presenta confini reali è giusto affrontare insieme i

problemi.

Sandroni ha evidenziato l'importanza dell'impegno comune in fatto di incolumità e sicurezza, intanto tenendo conto delle

strutture esistenti, non prescindendo dal volontariato. Un articolo della convenzione, il numero tre, in estrema sintesi dice

molto se non tutto: «La finalità della gestione associata del servizio di protezione civile è quella della tutela

dell'incolumità della persona umana, l'integrità dei beni e degli insediamenti dai danni derivanti da calamità e da altri

eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, attraverso il concorso integrato di risorse, competenze e discipline

sinergicamente operanti con criteri di efficienza, efficacia ed economiciatà nonché di sviluppo delle risorse professionali

dei Comuni che attengono al monte pisano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VENERDÌ, 22 APRILE 2011

- Lucca

 

Il Comune annuncia l'arrivo dei primi anticipi 

LUCCA.  Il Comune annuncia per lettera ai cittadini l'arrivo dei primi anticipi erogati, relativo ai danni ai beni immobili

causati dall'alluvione del dicembre 2009.

«I cittadini - spiega il sindaco Mauro Favilla - riceveranno al proprio domicilio ogni informazione, si tratta delle prime

famiglie per le quali si è perfezionato l'iter di richiesta danni e sono state ammesse al rimborso.

«L'amministrazione comunale sta provvedendo ad emettere mandato di liquidazione del contributo in oggetto a mezzo

assegno circolare per un importo di calcolato nella misura del settanta per cento dei danni ammissibili così come previsto

e l'assegno sarà riscuotibile dal 16 maggio».

Le famiglie che ricevono la comunicazione del Comune a partire dal 16 maggio 2011 potranno recarsi alla tesoreria

comunale della Cassa di Risparmio di Lucca-Pisa-Livorno, nella sede centrale di piazza San Giusto o in una qualsiasi

agenzia della stessa banca.

«Abbiamo mantenuto gli impegni che avevamo preso con i cittadini - aggiunge Stefano Pierini, assessore con delega alla

protezione civile - oltre ad esserci impegnati con la Regione per quelle famiglie che necessitano di rimodulare le

domande.

«Come già ricordato, poi, entro sei mesi dall'avvenuta erogazione del contributo - quindi entro il 16 novembre 2011 - le

famiglie dovranno inviare al Comune di Lucca - Ufficio di Protezione Civile, o presentare direttamente all'Ufficio

Protocollo, una comunicazione contenente la descrizione dei lavori effettuati e delle spese sostenute, allegando gli

originali o le copie conformi delle fatture dei lavori eseguiti e/o gli scontrini fiscali dei materiali acquistati, nonché la

certificazione della corretta esecuzione di lavori realizzati agli impianti danneggiati».

Il Comune ricorda che la somma degli importi di tali giustificativi di spesa dovrà essere pari o superiore all'ammontare

complessivo, 100% del danno ammesso a contributo.

Nel caso di importo inferiore il contributo complessivo riconosciuto verrà infine ricalcolato nella misura del settanta per

cento della somma delle spese così giustificate, da cui discende l'obbligo a restituire la differenza non rendicontata.
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SABATO, 23 APRILE 2011

- Montecatini

Ottocento volte in aiuto degli sciatori 

Bilancio di fine stagione, ai poliziotti della neve il grazie di sindaco e questore 

Settanta le violazioni contestate sulle piste agli indisciplinati 

SAURO ROMAGNANI 

 ABETONE. Incredibile. Sembrava preparata, fatta di proposito, la chiamata giunta agli “angeli delle nevi” in attesa

dell'arrivo del questore per la cerimonia di chiusura dell'attività del distaccamento della Polizia di Stato nel comprensorio

abetonese.

 «Accorrete, una signora è finita fuori strada con la sua auto». L'auto si trovava in bilico proprio sul lato di strada che

conduce alla “sbarra” dell'Ovovia. I poliziotti sono immediatamente intervenuti e senza troppe esitazioni hanno sollevato,

a mano, la macchina e l'anno rimessa in carreggiata. La signora, molto spaventata, ha ringraziato. «Speriamo che questo

sia l'ultimo intervento per quest'anno» ha detto uno di loro.

Il tempo di tirare il fiato che arriva il questore. Con lui, il sindaco Giampiero Danti e il direttore impianti e piste, Andrea

Formento. E' il momento del bilancio dell'intensa attività svolta dal gruppo di dieci uomini impegnati nell'attività di

soccorso, di polizia giudiziaria e di ordine pubblico sulle piste da sci di Abetone e Val di Luce. E' visibilmente soddisfatto

il questore Maurizio Manzo: «Dall'attività svolta nella stagione sciistica 2010-11 si può trarre un positivo e soddisfacente

bilancio. L'attività sciistica, oggi sport di massa, ha messo in evidenza, col passare degli anni, l'esigenza di un sempre

maggiore controllo e regolamentazione, tale da rendere necessaria e fondamentale la presenza di personale della Polizia

addestrato a compiti specifici. L'attività di soccorso ha raggiunto gli 800 interventi, di cui 500 nella zona Ovovia

Pulicchio e 300 in Val di Luce. Sono stati 65 i casi in cui negli incidenti c'è stata responsabilità di terzi, e quindi la

presenza della Polizia è stata indispensabile per rilevare gli elementi probatori. 70 sono state le violazioni amministrative

accertate riguardo a comportamenti pericolosi per la propria e l'altrui incolumità, come velocità eccessiva, evoluzioni

effettuate con la pista affollata, mancato rispetto dell'apposita segnaletica».

Le due squadre - una sulle piste di Ovovia e Pulicchio, composta da sette uomini, e una sulle piste della Val di Luce, di tre

uomini - hanno anche svolto attività di polizia giudiziaria nelle zone di accesso al comprensorio, nei rifugi e nelle stazioni

degli impianti di risalita. Numerosi gli interventi per segnalazioni di sparizione di sci o snow-board: quasi tutti risolti con

la riconsegna ai legittimi proprietari. Importante è stata anche la presenza in occasione di manifestazioni sportive, alcune a

carattere internazionale, che si sono svolte sulle piste di Abetone, come la Coppa Europa femminile, il Pinocchio sugli sci,

la Carving Cup. E' stato dunque un lavoro impegnativo. Considerando anche che i passaggi sulle piste hanno raggiunto

quasi i tre milioni.

Anche il sindaco, Giampiero Danti, nel ricevere in omaggio, dal questore, uno stemma della Polizia di Stato, quale segno

di riconosciuta reciproca collaborazione, ha ringraziato a nome di tutta la comunità abetonese i dieci poliziotti della neve:

Ruggero Pierconti, Gabriele Ficorilli, Cristian Compiani, Francesco Lazzereschi, Claudio Fiasco, Francesco Ciucchi, Ivan

Colella, Alberto Tanesini, Rino Pierangeli e Stefano Luzi.
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IL CASO 

 

 CASTELFRANCO. Anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco, affacciato su via delle Confina, sono

ormai costretti ad allungare la strada per raggiungere Santa Croce. Ma il comandante Luigi Ciampalini non ne fa un

dramma: «La nostra dinamica è più ampia - spiega -; è chiaro che se dobbiamo arrivare in via Sant'Andrea ci mettiamo

qualche minuto di più, ma fa parte della nostra quotidianità: una strada interrotta, un ostacolo da superare, sono contesti

inevitabili del nostro lavoro».

Ciampalini sottolinea piuttosto l'importanza che la Bretella, una volta ultimata, avrà per velocizzare il collegamento verso

i comuni della sponda sinistra del comprensorio. «La nostra ubicazione a ridosso della Bretella è assolutamente strategica.

È un'opera che avvantaggerà molto il nostro lavoro». Il problema semmai è la struttura. «Questa sede - ricorda - è nata

come soluzione temporanea in attesa di una sistemazione definitiva: mancano tutte le strutture di sostegno alla formazione

del vigile del fuoco, come il castello di manovra, senza dimenticare l'eliporto e un parcheggio mezzi adeguato in caso di

calamità naturale. Il nostro auspicio è quello di avere un giorno una struttura definitiva, mantenendo però l'ubicazione a

ridosso della Bretella. E credo che questa sia anche l'intenzione dei sindaci della zona».

G.P. 
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