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Scossa di terremoto nella notte sull�Appennino Romagnolo 

25 mag 11 &bull; Categoria Ambiente,Regione,Romagna - 33 letture  

 

  Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ha provocato un pò di panico pochi minuti dopo mezzanotte nell�Appennino

romagnolo. A Bagno di Romagna molti residenti e villeggianti sono scesi in strada, anche in pigiama e vestaglia. Non ci

sono stati danni a persone o cose, ma il centralino dei Vigili del Fuoco di Forlì ha ricevuto decine di telefonate di persone

allarmate. La scossa è stata avvertita distintamente anche in pianura e nella stessa Forlì, pure ai piani bassi dei palazzi. Il

movimento è stato il più forte di uno sciame sismico cominciato alle 17 di ieri.
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Il Comune aggiorna il documento, alcune aree senza infrastrutture 

L'AQUILA. Il Comune aggiorna e tira fuori il piano di Protezione civile, ma alcune delle aree indicate come
potenzialmente idonee a ospitare tendopoli sono prive di infrastrutture. Lo si evince dall'esame delle 16 schede
delle aree di accoglienza. La giunta approva la delibera sull'aggiornamento del piano e del modello d'intervento.
 COSA CAMBIA. Il piano di Protezione civile del Comune, al centro di polemiche, nei mesi scorsi, dopo la denuncia

della Fondazione 6 aprile per la vita, presieduta dal medico Vincenzo Vittorini, è contenuto nel cd «Piano comunale di

Protezione civile ed emergenza-aggiornamento 20 maggio 2011». Il dischetto porta la firma del sindaco Massimo
Cialente, dell'assessore alla Protezione civile Roberto Riga e del dirigente Mario Di Gregorio. Il piano contiene

planimetrie e tabelle che individuano le aree di protezione civile (allegato 1); di attesa (allegato 2); di accoglienza

(allegato 3); di ammassamento (allegato 4); edifici strategici (allegato 5); edifici con esiti rilevanti in caso di collasso

(allegato 6); edilizia scolastica (allegato 7). «Si è provveduto», spiega una nota del Comune, «ad aggiornare la parte

generale con l'individuazione delle nuove aree d'attesa, di accoglienza e concentrazione dei soccorsi, all'elenco degli

edifici strategici, di quelli con esiti rilevanti di collasso e di quelli scolastici. Il modello d'intervento è stato aggiornato con

nuove funzioni e l'individuazione di ulteriori attività operative. Individuati nuovi responsabili e supplenti per le diverse

attività e funzioni della gestione dell'emergenza».

RIGA. «Il Comune», ha dichiarato l'assessore Riga, «ha lavorato per mesi all'aggiornamento. Abbiamo considerato il

nuovo assetto urbanistico del territorio e la distribuzione della popolazione, anche in relazione all'attuale ubicazione di

edifici strategici (scuole e ospedali) e delle attività commerciali e produttive, oltre al fattore d'incidenza rispetto al

pericolo di terremoti, incendi, alluvioni o altri eventi. È uno strumento dinamico, soggetto a continui aggiornamenti ai fini

di renderne attuale l'efficacia. Un ringraziamento alle associazioni di volontariato di Protezione civile, con le quali s'è

avviata una sinergia». Ora, come promesso dal Comune, lo strumento dev'essere divulgato attraverso la realizzazione di

materiale cartaceo da distribuire ai cittadini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'AQUILA. L'Enel ha ricevuto l'attestato di benemerenza di prima classe dalla Protezione civile per l'impegno profuso

nel portare soccorso alle popolazioni colpite dal sisma dell'Aquila nel 2009. L'attestato è stato consegnato a Roma dal

capo dipartimento, Franco Gabrielli, a Eugenio Di Marino, e Gianluigi Fioriti, rispettivamente responsabili Ingegneria e

Unificazione e macro area Centro per Enel Distribuzione. «Dietro la medaglia d'oro», ha spiegato Gabrielli, «c'è

l'impegno di quanti hanno operato all'Aquila, l'impegno dell'azienda nel suo complesso». L'Enel ha effettuato fino a 50

interventi al giorno, con oltre 200 dipendenti impegnati ogni giorno. Sono stati utilizzati 44 gruppi elettrogeni, 8 torri faro,

95 automezzi e 35 cabine elettriche mobili. Costante, inoltre, è stato l'impegno nella realizzazione delle tendopoli, del G8

e del progetto Case nel quale Enel ha portato la luce ad oltre 15mila aquilani.
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Terremoto. L'Aquila, commercialisti verso lo sciopero fiscale. Nuovo piano di protezione civile 

L'AQUILA. Commercialisti e tributaristi sollecitano la proroga dei termini per la consegna delle dichiarazioni dei redditi

2010. «Se le nostre richieste non verranno esaudite faremo uno sciopero fiscale», minacciano con forza. L'appello è

partito ieri nelle stanze della Carispaq a Strinella 88: «Basta vuoti normativi». Intanto, il Comune dell'Aquila aggiorna e

tira fuori il piano di Protezione civile, ma alcune delle aree indicate come potenzialmente idonee a ospitare tendopoli sono

prive di infrastrutture. Lo si evince dall'esame delle 16 schede delle aree di accoglienza.

(Alle pagine 6 e 7)
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Dragaggio del porto a rilento, dopo l'allarme dell'esperto ecco le altre emergenze del Pescara. Allegrino attacca 

PESCARA. Non c'è soltanto il mancato dragaggio del porto tra le cause del rischio esondazione del fiume Pescara.
Tronchi cresciuti nel fiume, costruzioni abbandonate e baracche abusive: ecco perché il fiume che insabbia il porto
con i suoi fanghi inquinati resta un pericolo e una minaccia per la città. La consigliera dell'Idv Allegrino accusa:
«Provincia e Comune sono travolti dal lassismo».
 Dopo l'allarme del docente di Ingegneria idraulica dell'università dell'Aquila Paolo De Girolamo - «Le condizioni del

porto sono drammatiche, ma con i fondali così bassi si corre il rischio di un'esondazione del fiume in caso di piogge

intense e prolungate. C'è un problema di sicurezza della città» - il fiume resta malato di inquinamento e d'abbandono. Se

alla foce ci sono le secche e per le petroliere l'accesso al porto è vietato, lungo il percorso del fiume domina la vegetazione

selvaggia che lo sormonta. Ci sono i tronchi cresciuti nel letto del fiume e, a tratti, dall'alto dell'elicottero della finanza, il

fiume non si vede quasi più: è ricoperto dalla vegetazione selvaggia che impedisce di sfruttare gli argini per il turismo e

può creare un pericoloso tappo con l'aumento della portata legata alle piogge.

In queste condizioni, anche le baracche abusive di zinco e legno costruite lungo le sponde diventano una minaccia: il

rischio è che la forza dell'acqua le distrugga e le porti a valle. Detriti su detriti che si sommano ai fanghi che bloccano il

porto.

Ma lungo il fiume, insieme alle baracche, insiste anche un altro mostro: è l'ex Draga all'altezza di via Valle Roveto. Lo

stabile abbandonato da 27 anni e che cade a pezzi è di proprietà di una società, la Dragaggio Pescara. L'ex Draga, una

vecchia cava fluviale per l'estrazione di ghiaia, è uno dei rifugi pescaresi occupati dai disperati: un degrado che colpisce

anche dall'alto.

«Il fiume è agonizzante», interviene la consigliera provinciale dell'Idv Antonella Allegrino, «e questa condizione, pur

sotto gli occhi della Provincia e degli altri enti responsabili, non anima un'iniziativa concreta al riguardo. Provincia e

Comune potrebbero battere i pugni sul tavolo del governo amico ma sono travolti da un lassismo che non rappresenta

l'interesse né di Pescara né del territorio provinciale. Malgrado l'agonia sia cominciata da tempo, non registriamo», dice

Allegrino, «un intervento politico incisivo del presidente Guerino Testa e del sindaco Luigi Albore Mascia per ottenere

risultati».

Per Allegrino, «la situazione in cui versa il porto canale, ormai chiuso, grida vendetta ed è sinonimo della mancanza di

peso politico e capacità delle istituzioni abruzzesi. Lo stato di salute del fiume, poi, a fronte della situazione creatasi da

decenni a Bussi, non sconvolge più di tanto la Provincia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

25-05-2011 2Il Centro
pericolo esondazione fiume bloccato da alberi e costruzioni abusive

Argomento: Pag.CENTRO 5



- Attualità

Ecco il libro mastro di Anemone 

Tornano alla ribalta i versamenti per le case di Scajola, Lunardi e Bertolaso 

L'imprenditore pagava vacanze, bollette e anche l'assicurazione per il fuoristrada del monsignore 

NATALIA ANDREANI 

ROMA. Alida Lucci, fidatissima segretaria di Diego Anemone, custodiva nel computer un rendiconto dettagliato delle

spese sostenute dall'imprenditore in favore di ministri, generali e funzionari dello Stato. Ed è su questa lista - uno

scottante libro paga del «sistema gelatinoso» al centro dell'inchiesta Grandi Eventi - che i pm di Perugia Sergio Sottani e

Alessia Tavernesi hanno lavorato a lungo. Il documento è stato ora depositato tra gli atti allegati alla richiesta di rinvio a

giudizio per l'ex presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici Angelo Balducci, per l'ex capo della protezione

civile Guido Bertolaso e per altri 17 indagati tra i quali lo stesso Anemone. E nei prossimi giorni sarà trasmesso alla

procura di Roma per le indagini di competenza.

Nelle oltre 600 pagine di spese alcune voci riguardano l'appartamento romano di via del Fagutale 2, a pochi metri dal

Colosseso, acquistato dall'ex ministro dell'Interno (e poi dello Sviluppo economico) Claudio Scajola. Il deputato del Pdl

ha sempre negato di avere saputo che Anemone, tramite l'archietto Angelo Zampolini (che ha appena patteggiato una

condanna a 11 mesi), avesse pagato una cospicua parte della casa versando assegni circolari al momento del rogito cui lo

stesso ministero era presente. Anemone però annotava tutto, entrate e uscite. Così il 19 maggio del 2004 ecco l'appunto:

«compromesso (200) più agenzia (30) casa Scajola 230mila euro». Il 21 ottobre altra nota: «c/c Via del Fagutale rimb. a

Maria Corse 168mila euro». Poi altre spese minori: «trasformatore via del Fagutale 96 euro», mille euro nell'ottobre del

2001 per «spese autista Scajola» (all'epoca alla guida del Viminale) e 5mila euro di «rimborso Vanessa per spese

ministro».

Numerose spese riconducono invece al generale della Gdf Francesco Pittorru, che pure acquistò due appartamenti in via

Poliziano e in via Merulana con operazioni in cui sono rientrati assegni del duo Zampolini-Anemone. Anche Pittorru ha

sempre negato parlando di un prestito. Tra il 6 e il 9 giugno del 2006, però Anemone rendiconta cinque uscite per

complessivi 900mila e rotti euro tutte con la medesima giustificazione: «atto acquisto via Poliziano». E non seguono

rimborsi.

Un'altra infinità di voci riguarda spese sostenute per il palazzetto di via dei Prefetti poi ceduto da Propaganda Fide, a

prezzi stracciati, all'ex ministro dei Trasporti Pietro Lunardi: lussuose ristrutturazioni di 42 vani spalmati su 4 piani che

includono mobili, tendaggi, stucchi e tappezzerie.

Ma nel paniere delle spese «segrete» entra pure l'appartamento di via Giulia occupato da Bertolaso dal 2004 al 2007.

Anemone pagava regolarmente le bollette di acqua, gas e rifuti, ma anche altre piccole cose come «riparazione tv

Bertolaso 120 euro». Insomma Anemone pensava a tutto. Anche alle vacanze. Come il 23 marzo del 2005 quando annota:

«Alida Marilleva G. Bert. 20mila euro». Via Giulia e via dei Prefetti compaiono poi in due strane voci da diecimila euro

l'una con accanto la dicitura «vigili».

Moltissime spese sono ovviamente relative a Balducci e ai suoi familiari ai quali Anemone pagava davvero tutto: dall'Ici,

alle ricariche dei telefonini passando per assicurazioni, rinnovo patenti, multe e bolli auto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I sette imputati in tribunale il 20 settembre. Contestati omicidio colposo e lesioni 

 L'AQUILA. Nessuna sorpresa e niente sconti: il giudice per le udienze preliminari del tribunale, Giuseppe
Romano Gargarella (nella foto sotto) ha disposto il rinvio a giudizio per tutti e sette i componenti della commissione
Grandi Rischi con le medesime accuse per le quali furono indagati circa un anno fa: omicidio colposo plurimo e
lesioni gravi. Processo il 20 settembre. Si tratta di un evento epocale: per la prima volta viene processata una intera
commissione scientifica per una valutazione.
 LA DECISIONE. Alla sbarra, dunque andranno Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi Rischi, 

Bernardo De Bernardinis, unico imputato di origini abruzzesi (i nonni erano di Ofena) già vice capo della Protezione

Civile, Enzo Boschi, presidente dell'Ingv, Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti, Gian Michele Calvi,
direttore di Eucentre e padre del progetto Case, Claudio Eva, ordinario di fisica all'Università di Genova e Mauro Dolce,
direttore dell'ufficio rischio sismico di Protezione civile. Nel corso dell'udienza preliminare, che si è articolata in più fasi,

nessuno degli accusati è mai comparso. Il rinvio a giudizio per tutti è forse frutto della prospettazione fatta dal Pm Fabio
Picuti il quale ha sempre sostenuto che una vicenda di una portata tanto vasta non poteva esaurirsi in una udienza

camerale ritenendo il processo la sede ideale e capire se ci sono responsabilità anche in ossequio a chi ha perso la vita o la

salute: 309 morti e 1600 feriti. E Gargarella, anche se le motivazioni del provvedimento non sono note, ha

presumibilmente aderito a questa tesi.

 LE ACCUSE. Tutto il complesso accusatorio verte sul verbale del 31 marzo 2009 redatto dalla commissione, nel quale

si riteneva, sostanzialmente, poco probabile il verificarsi di un forte terremoto, nonostante il perdurante sciame sismico

manifestatosi ormai da svariati mesi. Secondo le conclusioni alle quali sono arrivati i pm della Procura, e accolte dal gup,

proprio questo documento presenterebbe delle carenze di tipo sostanziale. Si contesta, in particolare, «una valutazione del

rischio sismico approssimativa, generica e inefficace in relazione all'attività della commissione e ai doveri di prevenzione

e previsione del rischio sismico». Nello stesso capo d'imputazione si legge, tra l'altro, che «sono state fornite, dopo la

riunione, informazioni imprecise, incomplete e contraddittorie sulla pericolosità dell'attività sismica, vanificando, in tal

modo, le attività di tutela della popolazione». Secondo la Procura della Repubblica, pertanto, gli imputati «sono venuti

meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla loro funzione», anche per quanto attiene al profilo

dell'informazione. Queste notizie rassicuranti «hanno indotto le vittime a restare nelle proprie abitazioni». A ciò si

aggiunge anche una dichiarazione di De Bernardinis che invitava tutti a star tranquilli «e bere un buon bicchiere di

Montepulciano d'Abruzzo».

LA DENUNCIA. Tutto è partito da una denuncia presentata dall'avvocato aquilano Antonio Valentini il quale ha

prospettato alla procura un semplice ragionamento. «Se come è noto e condiviso» scrisse nell'esposto, «i terremoti non

sono prevedibili, come è stato possibile arrivare ad affermazioni rassicuranti che hanno fuorviato la gente?». Poi come

hanno sostenuto gli stessi investigatori, sono arrivate altre testimonianze di gente che ha sostenuto, appunto, di loro

familiari condizionati dalle rassicurazioni degli esperti. E allora l'indagine è decollata. Tra le prove anche articoli del

nostro quotidiano acquisiti dalla polizia giudiziaria.

 LA DIFESA. Nella giornata di ieri ci sono state le repliche di due principi del foro. «La commissione Grandi rischi deve

dire qual è la situazione, non deve suggerire fate questo o fate quello, perché è un compito dell'esecutivo», ha detto ieri 

Alfredo Biondi, ex ministro della Giustizia, legale del professore di Fisica terrestre Claudio Eva. Biondi e l'avvocato 

Franco Coppi hanno comunque accettato la decisione del giudice. L'avvocato genovese ha comunque ammesso che

celebrare questo e altri processi sui crolli fuori dall'Aquila, come voleva qualcuno, «sarebbe stato immorale».

«Speravamo in qualcosa in più» ha detto Coppi «ritengo che qualche distinzione tra accusati poteva essere fatta anche in

questa fase ma un rinvio a giudizio non è una sentenza di condanna.
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Impianti sportivi di Castelvecchio Partono i lavori post-terremoto 

FEDERICO CIFANI 

CASTELVECCHIO. Al via i lavori per il ripristino degli impianti sportivi. Gli interventi che si avvalgono di 193mila

euro di fondi di cui 35mila dalla Federazione italiana giuoco calcio più altri 158mila dalla Protezione civile, serviranno

per ripristinare terreno da gioco recinzione e bocciodromo danneggiati durante il sisma. Oltre ai lavori di ripristino, che

dovrebbero completarsi entro la fine di giugno, si procederà anche a migliorare la sicurezza. «Con questi interventi», ha

spiegato il sindaco Pietro Salutari, «contiamo di tornare a ottenere una piena agibilità per gli impianti sportivi che erano

stati danneggiati dalle tendopoli e dal magazzino della Protezione civile al tempo realizzato nel bocciodromo. Una volta

finiti i lavori, la gestione degli impianti tornerà nelle disponibilità del Comune».
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In strada per la vita La festa dei 3.500 tra sicurezza e sociale 

FABIO IULIANO 

CASTEL DI SANGRO. Si è fatta largo fra due ali di folla la Ferrari 430 del team Challenge «Black Jack», nel centro di

Castel di Sangro per dare il via alla kermesse «In strada per la vita». Una giornata che, sabato ha visto la partecipazione di

3.500 persone, tra studenti, forze di polizia e operatori sociali. Il Joker sul muso della rossa ha catalizzato l'attenzione: il

segnale dell'inizio della manifestazione. Su via Porta Napoli si sono schierate delegazioni di carabinieri, polizia stradale,

guardia di finanza, corpo forestale e polizia municipale. Ma anche vigili del fuoco, gruppi di protezione civile, alpini,

radioamatori e volontari dell'Ipa e della Croce Rossa. Il team «Black Jack», capitanato dal Lino Ventriglia - che nel 2009

con la sua auto conquistò il titolo mondiale Ferrari Challenge appassionando tutto il mondo - si è fermata al centro della

strada tra gli applausi. A un lato della strada, le autoemoteche del Vas e dell'Avis per rispettare lo spirito degli

organizzatori Domenico Caruso e Pierluigi Monaco che, con slogan «il sangue ci rende tutti uguali». Significativa anche

la collaborazione dell'Acias di Vittorio Rosati. Poi è stata la volta degli studenti: oltre 1.200 provenienti da tutte le scuole

del circondario, con il coordinamento della direzione didattica, guidata da Vincenzo Di Lauro, tra i primi a donare il

sangue, insieme al comandante dei carabinieri, Paolo Befera. Sono stati loro, insieme a turisti e curiosi, i protagonisti del

percorso educativo. A fine giornata sono stati oltre 2mila gli attestati di partecipazione consegnati. Interessante anche

l'esibizione dei cani antidroga della Guardia di finanza, accanto all'esposizione dei cavalli della Forestale. Spazio anche

alla prova pratica di soccorso della Cri, a due passi dalla mini-tendopoli realizzata dalla protezione civile e dagli alpini.

Poi i saluti dell'assessore comunale al Sociale, Andrea Liberatore. Carosello di auto finale con una cinquantina di mezzi

e moto d'epoca con la partecipazione del Club 500 «Alto Sangro», Motoclub «Altosangro», Quad club «Grizzly». In

strada sono state esposte anche le auto d'epoca che prenderanno parte al Tour «Sulmona città dei parchi» in programma a

Settembre. Nel pomeriggio il Team Ferrari «Black Jack» ha raggiunto Villetta Barrea per una messa insieme al del gruppo

alpini, presieduto da Leonardo De Sanctis. La tappa successiva, il giorno seguente, è stata la riserva di Montedimezzo,

nel Molise.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I tratti intorno a piazza Duomo 

 

L'AQUILA. Numerosi tratti di strade intorno a piazza Duomo sono stati esclusi dalla zona rossa grazie alla messa in

sicurezza degli edifici danneggiati dal terremoto. Fuori dall'area interdetta si trovano via Cimino, via Dragonetti, via San

Flaviano e via Crispomonti - da piazza Duomo fino all'incrocio con via delle Grazie - via Marrelli e via Patini fino

all'incrocio con via Tre Marie. Non più in zona rossa anche la parte alta di via Fortebraccio (fino ai piedi della scalinata di

San Bernardino, esclusa piazzetta Bariscianello), via Tempera e via Poggio Picenze. Riaperta via Nizza (vecchio

ospedale), parte di via dei Sabini (quartiere Banca d'Italia) e altre strade a San Marciano, San Domenico e a Porta

Bazzano. Ordinanza e piantine sono pubblicate sul sito www.comune.laquila.it, sezione terremoto-aggiornamenti.
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Data:

26-05-2011 Il Centro
zona rossa, riaperti altri vicoli in centro

Argomento: Pag.CENTRO 10



- Attualità

Cricca, Scajola querela «Persecuzione inaccettabile» 

ROMA. Potrebbero arrivare a piazzale Clodio già quest'oggi gli atti della procura di Perugia sulla lista Anemone, lo

scottante elenco delle spese compiute dall'imprenditore, fra il 2001 e il 2007, per mantenere politici e funzionari statali

ritenuti organici alla «cricca» Grandi Eventi.

Le indiscrezioni di stampa trapelate dal capolugo umbro, dove le carte sono state depositate nelal richiesta ri invio a

giudizio di Amenone piàù 18, come si dice in gergo, hanno intanto mandato su tutte le furie l'ex ministro degli interni (e

poi dello sviluppo economico) Claudio Scajola, tornato nella bufera per il lussuoso appartamento acquistato in via del

Fagutale, ma che solo in parte, secondo le indagini, pagò di tasca sua. «Si tratta di un inaccettabile accanimento

persecutorio, che non ha trovato alcun fondamento di verità, per fatti che sono stati già vagliati dall'autorità giudiziaria e

per i quali è stata ritenuta la mia totale estraneità», ha tuonato Scajola annunciando una raffica di querele per diffamazione

a mezzo stampa.

A respingere le accuse anche l'ex capo della protezione civile, Guido Bertolaso, che si definisce vittima.
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ANCARANO 

 

ANCARANO. La protezione civile di Ancarano, col Comune, organizza per questa sera una simulazione di emergenza

idro-geologica nello stabilimento industriale Salpi sulla Bonifica. La simulazione avverrà con le prove di sintonia radio di

emergenza in collaborazione con il Cota Carabinieri radioamatori di Ascoli.
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Da oggi non saranno coperte le linee aggiuntive istituite dopo il terremoto per favorire studenti universitari e sfollati 

 

Protesta del personale: accordi non rispettati su turnazioni e riposi dei dipendenti 

I sindacati chiedono le dimissioni del presidente Cerulli 

AVEZZANO. Parte da questa mattina la protesta del personale Arpa. Saranno sospese le prestazioni straordinarie
e quindi soppresse le corse speciali, quelle istituite per studenti universitari e sfollati. Si prevedono grossi disagi per
gli utenti. Chieste le dimissioni del presidente Massimo Cerulli.
 La rabbia è esplosa ieri mattina alle 9.30 quando i lavoratori e i sindacati hanno contestato, nel corso di un'assemblea «le

ultime prese di posizione dell'azienda».

«Abbiamo riscontrato un comportamento arrogante da parte dell'azienda di trasporti», affermano i sindacati, «che si

ripercuote sui cittadini di tutto il territorio».

Si parla di «diritti lesi» nei confronti dei lavoratori nella sede di Avezzano e di «accordi non rispettati». Secondo i

lavoratori, dopo l'adozione di turni aggiunti, soprattutto dopo gli eventi legati al terremoto dell'Aquila, l'azienda si era

impegnata a concedere il sabato come giorno di riposo compensativo per il surplus di lavoro. Ciò però non è avvenuto.

È stata riscontrata invece, da sindacati e lavoratori, la tendenza a tagliare, soprattutto sulla linea Avezzano-Sora.

Tutto ciò in nome di «una politica di razionalizzazione che investe solo la base, ma che non sfiora minimamente i

dirigenti e l'organico di alto livello». Secondo il personale Arpa, è in corso un riassetto a danno delle zone interne.

Proteste anche per i contratti part-time perché alla stabilizzazione promessa sono stati sostituiti contratti per altri dodici

mesi. Erano presenti Renzo Sabatini (Uiltrasporti), Andrea Tucceri (Filt Cgil), Angelo De Angelis (Fit Cisl), Guido
Pignanacci (Ugl Trasporti) e Domenico Di Giamberardino (Faisa Cisal). (p.g.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'Aquila, svolta storica nelle indagini sulla prevenzione. I parenti delle vittime: devono dimettersi 

 

Omicidio colposo, a giudizio la Commissione Grandi Rischi 

L'AQUILA. Tutti a giudizio i componenti della Commissione grandi rischi. Il giudice per le udienze preliminari,

Giuseppe Romano Gargarella, accogliendo le richieste del Pm Fabio Picuti, ha disposto il rinvio a giudizio per omicidio

colposo plurimo nei confronti dei 7 imputati. Il processo si svolgerà il 20 settembre di fronte al tribunale dell'Aquila in

composizione monocratica. Ieri nessuno degli imputati era presente in aula. 

(A )
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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

      

Civitanova Si svolgerà oggi la giornata conclusiva del progetto di educazione alla sicurezza nelle scuole. Un'iniziativa che

è giunta alla quarta edizione e che vede impegnati, oltre ai vari istituti cittadini, la polizia municipale e la locale sezione

della Protezione civile. A coordinare il tutto, l'assessorato ai servizi socio-educativo-formativi del Comune. Come sempre,

teatro della manifestazione sarà la centrale piazza XX Settembre. Qui le varie autorità e le forze dell'ordine saluteranno gli

alunni a compimento di una serie di lezioni durate tutto l'anno scolastico. Il progetto ha interessato le classi terze delle

scuole primarie (ex elementari) e le classi seconde delle scuole secondarie di primo grado (ex medie). La finalità è quella

di diffondere tra gli alunni la cultura della sicurezza, informandoli sulle possibili fonti di pericolo (a scuola, in casa e nel

territorio), aiutandoli a comprendere i comportamenti da tenere in situazioni di emergenza, facendo conoscere loro gli enti

referenti che operano nel sistema della sicurezza, istruendoli sulle modalità di segnalazione in situazioni o occasioni di

pericolo. Dunque insegnare il comportamento da tenere per evitare guai ma anche educare alla legalità. Come ogni ultimo

giorno di scuola che si rispetti, anche il progetto presenterà un momento ludico con i ragazzi che potranno visitare i vari

mezzi della protezione civile, quelli di soccorso e quelli delle altre forze dell'ordine. Il programma della manifestazione

partirà alle 10 con il saluto delle autorità. Sul palco saliranno il sindaco massimo Mobili, l'assessore ai servizi

socio-educativi Fabrizio Ciarapica e il prefetto di Macerata Vittorio Piscitelli. Quindi sarà la volta dei vari responsabili

della Protezione civile, della polizia, dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Croce Verde, dei vigili del fuoco,

della Guardia costiera e della Guardia forestale. Chiaramente gli alunni conoscono i vari numeri di emergenza. Alle 11.30

la conclusione con i ragazzi che potranno vedere da vicino tutti i mezzi.
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La giunta approva il progetto per Passetto, Portonovo e Mezzavalle
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*:
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Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ancona Arriva il soccorso terra-mare tra Passetto, Portonovo e Mezzavalle. Il progetto è stato approvato ieri dalla giunta

comunale. E il servizio di vigilanza - eseguito fin dal 2001 - è assicurato da personale qualificato nel settore, da enti e

associazioni di volontariato di protezione civile qualificate e attrezzate per garantire il servizio. La presenza di un

soccorso terra-mare è ritenuta anche significativa per la qualificazione del litorale come Bandiera Blu, è infatti uno dei

requisiti che vengono presi in considerazione per l'assegnazione dell'ambito riconoscimento. 

La vigilanza sarà effettuata da due squadre, composte da tre persone ciascuna, che lavoreranno e sorveglieranno la costa

tra Passetto, Portonovo e Mezzavalle per otto ore giornaliere a partire dal 15 giugno e fino al prossimo 15 settembre .

Poi, su proposta dell'assessore alle Attività economiche Adriana Celestini, la giunta comunale ha anche stabilito la deroga

per la chiusura domenicale e festiva per i negozi al dettaglio, in sede fissa che operano nella zona del lungomare di

Palombina Nuova e Torrette entro il limite massimo di 250 metri dalla battigia. Questi esercizi commerciali, dunque,

potranno tenere aperto anche di domenica e nei festivi, in previsione dell'afflusso di turisti e di bagnanti durante l'estate. 

E' stato dato, quindi, il via libera al 22° premio nazionale “I marchigiani dell'anno”, che si terrà il primo luglio alle 20.30

nel giardino dell'hotel La Fonte di Portonovo.

Passando poi allo Sport, l'esecutivo anconetano ha approvato il finanziamento della partita di pallavolo maschile

Italia-Cuba che si terrà il 2 giugno al Palarossini, un evento sportivo che porterà ancora una volta alla ribalta mondiale le

Marche e il capoluogo. 

La partita cade nel giorno della festa della Repubblica e nel 150° anniversario dell'Unità di Italia e perciò sarà una grande

manifestazione che verrà arricchita da un evento celebrativo. 

Patrocinio e contributo anche all'iniziativa “Miglio del Passetto”, la tradizionale gara in mare aperto che si terrà sabato 16

luglio. E' prevista la partecipazione di oltre 200 atleti. 

La giunta ha inoltre concesso il patrocinio alla manifestazione “Passetto on the rocks”, curata da Eventi divertenti, in

collaborazione con la prima Circoscrizione e giunta alla sesta edizione. Si tratta della serata di apertura di “Ancona

d'estate”.
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I sei ospitati a Modena arrivano dal Bangladesh 

 

Sono 12 i profughi accolti ieri e nei giorni precedenti nel Modenese nell'ambito dell'emergenza sbarchi. I Comuni

interessati dai nuovi arrivi, fa sapere la Provincia, sono Modena con sei persone tutte provenienti dal Bangladesh, Fiorano

e Novi, ognuno dei quali ha accolto tre giovani del Mali. In prevalenza si tratta di soluzioni per piccoli nuclei, a volte

familiari, in strutture di alloggio individuate dai Servizi sociali dei Comuni con il supporto tecnico logistico della

Protezione civile. Con i nuovi arrivi si raggiungono i 120 ospiti nel Modenese, calcolando anche le persone con permesso

di soggiorno temporaneo già presenti sul territorio di cui si sono fatti carico i Comuni. Questa fase dell'accoglienza

comunque non prevede più l'arrivo di migranti con permesso di soggiorno temporaneo, ma quello, con modalità e

procedure completamente diverse, di persone nelle condizioni di richiedenti asilo per ragioni umanitarie. È il caso, per

esempio, dei tre ragazzi del Mali ospitati a Sant'Antonio in Mercadello di Novi, in una struttura messa a disposizione dalla

parrocchia. Tutti i profughi sono transitati dal centro di Manduria.
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Invia ad un amico

 

 

(ANSA) - BAGNO DI ROMAGNA (FORLI'-CESENA), 25 MAG - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ha

provocato un po' di panico pochi minuti dopo mezzanotte nell'Appennino romagnolo. A Bagno di Romagna molti

residenti e villeggianti sono scesi in strada, anche in pigiama e vestaglia. Non ci sono stati danni a persone o cose, ma il

centralino dei Vigili del Fuoco di Forli' ha ricevuto decine di telefonate di persone allarmate. La scossa e' stata avvertita

distintamente anche in pianura e nella stessa Forli', pure ai piani bassi dei palazzi. Il movimento e' stato il piu' forte di uno

sciame sismico cominciato alle 17 di ieri.
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- Provincia

Correggio coccola i suoi profughi 

Gara di solidarietà per gli otto ospiti 

SILVIA PARMEGGIANI 

CORREGGIO. Sono passate ormai due settimane dall'arrivo degli otto profughi nigeriani. Scappati dalla Libia,
hanno trovato rifugio nel campo della Protezione civile correggese, in via Mandrio.
 Tutti uomini, giovani, in Libia avevano un lavoro che garantiva loro di vivere serenamente. Poi il conflitto, la fuga,

l'arrivo in Italia e il trasferimento. A Correggio sono giunti in otto e il loro arrivo non ha suscitato malumori, anzi: la

comunità correggese si è mossa per fornire un piccolo aiuto a quei ragazzi che, con molta fortuna, sono riusciti a sfuggire

a una situazione insostenibile.

«Quando si è presentata la necessità di accogliere anche a Correggio i profughi - spiega l'assessore alle Politiche sociali e

giovanili Maria Paparo - abbiamo ritenuto giusto coinvolgere le associazioni di volontariato sociale presenti sul territorio,

che si sono rese subito molto disponibili sia per aiuti materiali sia per altre necessità, con il coordinamento del Comune e

della Protezione civile».

La Caritas, ad esempio, si è subito attivata per distribuire vestiti. «Più in generale - aggiunge - possiamo dire che la

comunità correggese sta esprimendo, ancora una volta, capacità di accoglienza e solidarietà: per esempio, domenica il

parroco di San Quirino ha portato i saluti di tutta la comunità cattolica locale».

Poi, per permettergli di imparare l'italiano, alcuni insegnanti si sono resi disponibili, volontariamente, per impartire

qualche lezione. «Abbiamo coinvolto alcuni insegnanti volontari per fornire qualche elemento di lingua italiana - spiega la

Paparo - E' fondamentale per poter comunicare in modo più agevole. Definiti questi aspetti, proveremo a organizzare

lavori socialmente utili, che saranno svolti in cambio dell'accoglienza offerta».

La comunicazione, infatti, nei primi giorni era il maggiore scoglio da superare, insieme all'incognita dei rimborsi statali in

merito alle spese di sostentamento dei ragazzi. «Finora si tratta di spese non troppo elevate - rassicura l'assessore Paparo -

Circa 1000 euro sono stati necessari per la sistemazione dei moduli della protezione civile e per gli attacchi della luce e

dell'acqua. Per il cibo spendiamo circa 10 euro al giorno a persona».

E poi uno sguardo al futuro: «Tutti i ragazzi hanno espresso la volontà di lavorare e di svolgere attività utili. Stiamo

aspettando la convocazione della questura per la regolarizzazione del loro status di rifugiati».
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Nessun danno a persone o cose, solo tanta paura tra la popolazione; in tanti hanno passato la notte fuori casa

 

    Mercoledi 25 Maggio 2011  - Dal territorio - 

Dal primo pomeriggio di ieri la provincia di Forlì-Cesena è interessata da un'intensa sequenza di scosse sismiche, tutte di

bassa entità e comunque superficiali (con una profondità inferiore ai 10 chilometri), che non hanno causato danni a

persone o cose. La prima scossa, di magnitudo 3.1, è stata registrata alle 14:40 di ieri; da allora, nelle ultime 24 ore, l'

INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - ne ha registrate più di 30, tutte di magnitudo compresa tra 2 e

3.3, la più forte: questa scossa, avvertita 3 minuti dopo la mezzanotte, ha indotto molti cittadini a passare la notte in auto. 

Tutti i fenomeni sismici sono localizzati nel distretto sismico di Montefeltro e hanno colpito in particolare i Comuni

forlivesi di Bagno di Romagna, Verghereto, Civitella di Romagna e Sarsina; le scosse più forti sono state avvertite

distintamente anche nella stessa Forlì e in alcune zone della Toscana.

In base alle segnalazioni dei cittadini e alle verifiche effettuate dall'Agenzia regionale Protezione Civile con i Comuni

colpiti - spiega una nota della Regione Emilia-Romagna - le scosse non hanno provocato alcun tipo di danno, ma solo

molta apprensione e numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco. La Protezione Civile continuerà a monitorare il fenomeno

sismico.

Elisabetta Bosi
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Mercoledì 25 Maggio 2011
Chiudi 

La giunta comunale ha approvato la delibera relativa all'aggiornamento del piano di Protezione civile e del corrispettivo

modello di intervento. Si è provveduto, in particolare, ad aggiornare la parte generale con l'individuazione delle nuove

aree di attesa, di accoglienza e di concentrazione dei soccorsi, dell'elenco degli edifici strategici, di quelli con esiti

rilevanti di collasso e di quelli scolastici. Il modello di intervento è stato invece aggiornato con l'inserimento di nuove

funzioni e l'individuazione di ulteriori attività operative. Sono stati inoltre individuati nuovi responsabili e supplenti per le

diverse attività e funzioni connesse alla gestione dell'emergenza. «Il Comune - ha dichiarato l'assessore alla Protezione

Civile Roberto Riga- ha lavorato per mesi all'aggiornamento del piano. Abbiamo considerato il nuovo assetto urbanistico

del territorio comunale e la distribuzione della popolazione, anche in relazione all'attuale ubicazione di edifici strategici

quali scuole e ospedali e delle attività commerciali e produttive, oltre al fattore di incidenza rispetto al pericolo di

terremoti, incendi, alluvioni o altri eventi. Si tratta - ha proseguito Riga - di uno strumento dinamico, soggetto cioè a

continui aggiornamenti ai fini di renderne attuale l'efficacia. Un ringraziamento alle associazioni di volontariato di

protezione civile, con le quali si è avviata una sinergia destinata a continuare». Riga aveva sottolineato nei giorni scorsi

che le località in questione «saranno adeguatamente segnalate con degli specifici cartelloni. Le organizzazioni di

protezione civile – ha aggiunto – potranno dunque organizzarsi nel modo migliore, d'intesa con il Comune, per prestare

un'assistenza quanto più rapida ed efficace possibile». L'assessore ha precisato che il piano di Protezione civile sarà dotato

anche «di una ben precisa cartografica sulle aree di accoglienza, vale a dire quelle che non saranno dei semplici punti di

raccolta, ma saranno già attrezzate con tendoni, bagni e quant'altro necessario per un'assistenza più adeguata». 
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Mercoledì 25 Maggio 2011
Chiudi 

di MARCELLO IANNI

Ancora indagini sui furbetti del terremoto. La Procura della Repubblica ha aperto nei giorni scorsi una indagine per fare

luce su un caso, l'ennesimo in cui si configurerebbero una truffa e un falso ai danni dello Stato per l'erogazione di denari

per la ristrutturazione di edifici sui quali solo sulla carta avrebbero riportati danni lievi. Il caso sul quale si sono

focalizzate le attenzioni del Corpo forestale dello Stato e della Guardia di Finanza dell'Aquila riguarda la ristrutturazione

di una palazzina con sei appartamenti, tutti quanti classificati A, ovvero con il minor danno nella scala che arriva fino alla

lettera F. Una indagine nata dopo un primo vaglio delle strutture deputate al vaglio dei progetti, dell'iter amministrativo e

dell'erogazione dei denari. Quando gli investigatori del Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato sono arrivati

nel cantiere per controllare i lavori realmente eseguiti, si sono accorti che nulla in realtà era stato realizzato, se non piccoli

accorgimenti che non hanno giustificato l'erogazione della prima tranche dell'erogazione pubblica. Stessa ditta, stesso

progettista, stesso direttore di cantiere, (tutti dell'Aquila ad accezione del progettista) sono coloro che compaiono sui

progetti in cui si sarebbe dovuta realizzare una scala ma della stessa nessuna traccia. La segnalazione all'autorità

giudiziaria non si è fatta attendere. Come tempestiva è stata la risposta della Guardia di Finanza che ha effettuato i

controlli sui conti correnti delle ditta che ha ottenuto il finanziamento, bloccando lo stesso conto corrente e dunque

l'erogazione di altro denaro pubblico. Per questi ennesimi furbi si preannuncia a breve una denuncia in stato di libertà con

le accusa di falso e truffa.

Nei giorni scorsi invece il pool antimafia (del quale fanno parte i carabinieri del Reparto operativo, gli agenti del Servizio

criminalità organizzata della Questura dell'Aquila, i militari del Gruppo d'investigazione criminalità organizzata Gico e i

forestali del comando provinciale) su indicazione della Prefettura dell'Aquila (che coordina queste attività) ha proceduto a

controllare un cantiere in cui si sta realizzando un grosso svincolo stradale in località Bazzano. Complessivamente sono

stati controllati una decina di aziende, tra cui anche aquilane, una quarantina di operai, diversi mezzi d'opera e tutti i

carteggi relativi all'appalto che ammonta a 20 milioni di euro circa. Anche in questo caso è stato impiegato il personale

dell'arma dei carabinieri, in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro. Tutti i dati raccolti nel corso del lungo

sopralluogo, verranno successivamente inseriti nel database della Direzione investigativa antimafia (Dia) e in quello della

stessa Direzione distrettuale antimafia dell'Aquila (Dda) dell'Aquila per essere poi tra loro incrociati per verificare

l'eventuale presenza di personaggi, ditte, vicini alla criminalità organizzata che com'è noto ha in più occasioni tentato di

entrare negli appalti della lenta e difficile ricostruzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Mercoledì 25 Maggio 2011
Chiudi 

Impianti fotovoltaici a terra, anche il Comune si lancia nel business: è di pochi giorni fa una delibera di giunta per la

ricerca di terreni in diritto di superficie «idonei per la costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica

mediante il processo fotovoltaico». Unica condizione, «i terreni dovranno essere liberi da cose e persone, privi di qualsiasi

vincolo e ubicati in aree non a rischio esondazione». A breve dovrebbe uscire un bando con cui il Comune fisserà le

caratteristiche dei terreni, riservandosi poi di utilizzarli direttamente per la realizzazione di impianti oppure di concederli

ad imprese che intendano realizzare e gestire a proprie spese un impianto fotovoltaico. Il tutto in virtù del fatto che

«l'utilizzo della risorsa fotovoltaica favorisce lo sviluppo economico e sociale del territorio e quindi costituisce una

importante risorsa per la comunità», oltre che rappresentare l'interesse «del Comune di Rieti a promuovere la produzione

di energia pulita». 

La delibera è del 12 maggio e porta idealmente la firma dell'assessore all'Ambiente, Antonio Boncompagni. Ma come si

coniuga tutto questo con la battaglia fin qui condotta dal Comune per frenare il proliferare di impianti fotovoltaici nella

piana? E considerato lo stato delle casse comunali, con quali risorse si andrebbero ad acquisire terreni seppure solo in

diritto di superficie per non dire della realizzazione degli impianti? «I terreni che cerchiamo debbono essere liberi da

vincoli di natura paesistica e non debbono rientrare in zone di esondazione - dice Boncompagni - solo queste due

condizioni bastano ad escludere il grosso dei terreni della piana reatina, se è questa la preoccupazione». Di terreni liberi ce

ne sono solo lì: «Non è vero. Noi puntiamo a utilizzare per questo scopo relitti stradali e cave dismesse. Come Comune

abbiamo impugnato davanti al presidente della Repubblica le 4 autorizzazioni rilasciate dalla Provincia ad altrettanti

impianti perché in piena zona di esondazione, figuriamoci se adesso cadiamo noi nell'errore». 

A.L.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 Enzo Boschi a giudizio per il terremoto dell'Aquila. «Non me l'aspettavo, sono colpito»

AMAREZZA Enzo Boschi, geofisico

E' INCREDULO Enzo Boschi, aretino doc e presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. E' stato

appena raggiunto dalla notizia del rinvio a giudizio per il terremoto dell'Aquila e quasi non trova parole per esprimere il

suo sconcerto di fronte a una decisione che è giunta per lui assolutamente a sorpresa. «enso di aver fatto sempre il mio

dovere, non me l'aspettavo proprio, sono colpito». Altro non aggiunge il professor Boschi, a processo con gli altri sei

componenti della Commissione Grandi Rischi. E si dice supefatto anche il suo avvocato, Marcello Melandri: «Come

avvocati dice il legale siamo increduli. Ero sicurissimo che sarebbe finita con un proscioglimento. Così non è stato e ora

lavoreremo per chiarire la posizione di Boschi». E' STATO il Gup del Tribunale dell'Aquila, Giuseppe Romano

Gargarella, dopo un'ora di camera di consiglio, a rinviare a giudizio i sette componenti della commissione con l'accusa di

omicidio colposo plurimo e lesioni in riferimento al terremoto del 6 aprile 2009. L'udienza davanti al giudiced

monocratico è stata fissata per il 20 settembre. Oltre a Boschi, gli imputati sono Franco Barberi, presidente vicario della

Commissione; Bernardo De Bernardinis, già vice capo del settore tecnico del dipartimento di Protezione Civile; Giulio

Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti; Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto

Case; Claudio Eva, ordinario di fisica all'Università di Genova, e Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico di

Protezione civile. Secondo l'accusa, dopo la riunione del 31 marzo 2009, una settimana prima del grande evento sismico,

fu rappresentata «una valutazione del rischio sismico approssimativa, generica e inefficace in relazione all'attività della

commissione e ai doveri di prevenzione e previsione del rischio sismico». Nel capo di imputazione si legge ancora che

«sono state fornite dopo la riunione informazioni imprecise, incomplete e contraddittorie sulla pericolosità dell'attività

sismica vanificando le attivita' di tutela della popolazione». Image: 20110526/foto/1793.jpg 
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 IMPRUNETA SIMULAZIONE DA DOMANI A DOMENICA, CAMPO BASE IN PIAZZA BANDINELLI

di LEANDRO GIANI UN «TERREMOTO» colpirà il paese e il suo territorio domani, venerdì 27 maggio. Magnitudo

annunciata 4.8, una forza d'urto simile a quella che investì nel 1895, con gravi conseguenze e morti, l'antico Borgo. Il

Comune ha lanciato l'allarme, assicurando la cittadinanza che sia il gruppo di protezione civile della Misericordia di

Impruneta (che festeggia i suoi venti anni di attività) che quello di Greve sono già pronti, sotto l'ombrello organizzativo

del Centro Intercomunale Colli Fiorentini e la Confederazione nazionale Misericordie, a far fronte alle emergenze con

uomini e mezzi adeguati. Ma non è prevista nessuna evacuazione di cittadini a rischio, perché si tratta, per fortuna, di una

"esercitazione", seppure in grande stile, che si protrarrà pure nei giorni di sabato e domenica, con prove di coordinamento

dei soccorsi e procedure di emergenza. Queste vedranno impegnati circa 200 volontari provenienti da varie zone della

Toscana, ma anche dalle Marche, che monteranno il loro "campo base" nella piazza Bandinelli (la "Terza piazza"

adiacente il campo sportivo comunale). L' "Area di attesa", presso la quale i cittadini troveranno assistenza e informazioni

sull'evento tellurico, sarà invece allestita nel parcheggio di via Don Binazzi, sotto l'Asl. L'aspetto più "spettacolare" si

avrà con la "simulazione" della evacuazione della scuola media "Accursio" di piazza Nova, con gli alunni che verranno

trasferiti presso l' "Area di ricovero" allestita nell'adiacente Palazzetto dello Sport. Sabato alle 19 ci sarà anche una

"Messa al campo base", celebrata dal Correttore regionale delle Misericordie, Don Simone Imperiosi, alla quale dovrebbe

partecipare, insieme a tutte le autorità civili, militari e religiose, pure il Prefetto di Firenze. Dal canto suo il Comune,

contando sulla collaborazione della cittadinanza, tiene a sottolineare con l'assessore Filippo Ciolli, «l'importanza di questa

esercitazione, che per la prima volta dice vede il nostro Comune parte attiva del nuovo piano di Protezione civile

nell'ambito di uno scenario che coinvolge tutte le strutture istituzionali e del volontariato». 

Data:
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Terremoto in arrivo, tre giorni di esercitazione Duecento volontari

mobiliteranno la popolazione
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 La Commissione grandi rischi sotto accusa: non capì il pericolo

Alessandro Farruggia ROMA LA SISMOLOGIA classica è convinta che non sia possibile prevedere i terremoti. Ma i

membri della Commissione grandi rischi sono stati lo stesso rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio colposo plurimo e

lesioni per non avere allertato ed evacuato la popolazione prima della tragedia de L'Aquila, il 6 aprile 2009. Come dire: se

ancora non sanno prevedere i terremoti, colpa loro. Dovrebbero. Il gup Romano Gnagnarella ha infatti accolto la richiesta

della procura e ha rinviato all'udienza che si terrà il 20 settembre il gotha della sismologia italiana. Alla sbarra Franco

Barberi, presidente vicario della Commissione grandi rischi ed ex sottosegretario; Bernardo De Bernardinis, già vicecapo

del settore tecnico della Protezione civile; Enzo Boschi, presidente dell'Istituto di geologia e vulcanologia; Giulio

Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti; Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre ; Claudio Eva, docente

universitario; Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico della Protezione civile. «I RESPONSABILI sono persone

molto qualificate ha detto il procuratore de L'Aquila, Alfredo Rossini , avrebbero dovuto dare risposte diverse ai cittadini.

Non si tratta di un mancato allarme. Si tratta del mancato avviso che bisognava andarsene dalle case». Peccato che la

previsione dei terremoti sia una scienza ancora molto lontana da produrre risultati affidabili. Ma la Procura la pensa

diversamente. Nel capo di imputazione si legge infatti che la Commissione fece «una valutazione del rischio sismico

approssimativa, generica e inefficace in relazione alla sua attività e ai doveri di prevenzione» e che ai cittadini «sono state

fornite informazioni imprecise, incomplete e contraddittorie sulla pericolosità dell'attività sismica, vanificando le possibili

attività di tutela». PIÙ CHE la «previsione» del ricercatore Giampaolo Giuliani (che ieri esultava: «È un fatto storico, il

mondo ci sta guardando»), il pm Fabio Picuti è stato convinto dallo studio dei geologi aquilani Antonio Moretti e

Gianluca Ferrini, che avevano suggerito l'avvio di un piano per avvertire la popolazione del rischio, ma che, nonostante

l'intercessione del rettore, Di Iorio non furono fatti partecipare alla riunione del 31 marzo 2009. IN QUELLA occasione il

professor Boschi affermò che «i terremoti in Abruzzo hanno tempi di ritorno lunghissimi» e che «è improbabile che ci sia

una scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta». La procura non contesta il verbale

della riunione (che fu pubblicato dopo la scossa), ma il suo esito e le dichiarazioni alla stampa che ne seguirono. Che

rassicuravano, pur senza negare l'eventualità teorica di un terremoto. Troppo poco per la procura, che ha richiesto il

processo per tutti gli esperti. 
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 GIUNTA REGIONALE

INTERVIENE la Regione per garantire la continuità degli interventi di ripristino e consolidamento della strada e del

versante nella zona di Montalbano dopo la disastrosa frana dell'inverno scorso. Su proposta dell'assessore Renata Briano,

come informa anche l'assessore Raffaella Paita, la giunta regionale, in attesa che si rendano effettivamente disponibili le

ulteriori risorse già stanziate dallo Stato per gli eventi alluvionali, ha autorizzato il Comune della Spezia ad utilizzare 250

mila euro, derivanti dai ribassi d'asta conseguiti su un precedente finanziamento regionale della difesa del suolo relativo al

torrente Nuova Dorgia, per realizzare gli interventi urgenti sui movimenti franosi in atto nello Spezzino. 
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 Servono più di 10 milioni ma dal Governo non è arrivato neppure un euro

SMOTTAMENTI Le frane quest'inverno hanno paralizzato la circolazione su gran parte della Lunigiana

SONO trascorsi ormai sette mesi dall'alluvione che ad Aulla ha costretto famiglie a lasciare le loro abitazioni, altre a

vivere una condizione di semi-isolamento, soprattutto mettendo a serio rischio numerosi abitanti. A distanza di tanto

tempo nulla è cambiato, i pericoli restano, buona parte del territorio è sempre più a rischio, una decina di famiglie

continuano ad essere sfollate presso parenti o amici. Qualcuno però nonostante l'ordinanza di evacuazione da parte del

sindaco non sia mai stata annullata, ha deciso di tornare a vivere in casa. Di fatto finora da parte dell'amministrazione

comunale sono stati fatti gli interventi di ordinaria amministrazione, si sono liberate le strade dai detriti e sono state

collacate alcune protezioni del tutto insufficienti. Nient'altro. Per ciò che riguarda il piano sicurezza esistono solo i

progetti che i tecnici del comune hanno elaborato ma restano fermi nel cassetto. Il preventivo di spesa per mettere al

sicuro il territorio è di 12 milioni di euro, finora però sono arrivati pochi spiccioli e i progetti restano desolatamente fermi.

Nessun intervento è stato effettuato neppure sulla Statale della Cisa, in questo caso di competenza dell'Anas, nel tratto

bivio di Caprigliola-Aulla, dove nello scorso novembre si sono verificate nove frane e dove attualtemente transitano un

numero infinito di auto e camion, visto che l'unica strada di collegamente fra la Val di Magra e la Lunigiana, autostrada a

parte. La paura ora è che arrivi un'altra ondata di maltempo, in questo caso la situazione rischia di diventare drammatica.

«Da anni ormai la pioggia spesso cade con molta intensità spiegano alla protezione civile tutto si concentra in 24 ore, una

parte del territorio aullese non sarebbe però in grado di sopportare una situazione del genere». Ci sono zone già

«matoriate» dalla frane : oltre alla Statale, la frazione di Capriglia, in località La Serra cinque famiglie continuano a

vivere in stato di semi isolamento visto che strada di accesso alle loro case non esiste più, spazzata via dall'alluvione.

Gravi i rischi anche nelle frazioni di Cannova, Malacosta, Quercia e la stessa Albiano, dove è crollato un muro e una

decina di famiglia ufficialmente non potrebbero rientare in casa, qualcuno pare però abbia deciso di non considerare il

divieto e di continuare a vivere nella loro abitazione. «Albiano spiega il sindaco Roberto Simoncini sarà messa in

sicurezza a breve scadenza visto che abbiamo contratto un mutuo per 311mila euro per completare i lavori già effettuati. Il

resto? Con le nostre forze non possiamo fare gli interventi necessari, sappiamo benissimo che la situazione è a rischio, i

progetti ci sono. Abbiamo illustrato in tutte le sedi istuzionali quanto sta accadendo ad Aulla. Risultato? Dal Governo non

abbiamo avuto neppure un euro». Carlo Galazzo Image: 20110525/foto/5709.jpg 
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 SI EVACUA la scuola del Marzocchino. Ma solo per un'esercitazione di protezione civile. Domattina infatti si

consumerà l'atto conclusivo del corso «La sicurezza nello zaino» rivolto agli alunni delle scuole medie e organizzato dalla

Croce Bianca di Querceta in collaborazione con l'ufficio comunale della protezione civile di Seravezza e con la

partecipazione di alcuni docenti dell'Università di Pisa. Nei mesi di aprile e maggio il consigliere Alex Pardini e la

volontaria Stefania Barberi della Croce Bianca di Querceta hanno tenuto varie lezioni agli studenti delle tre classi della

media Enrico Pea sull'educazione al primo soccorso e sulla cultura della protezione civile (con particolare attenzione al

sistema di intervento del centro polifunzionale di Protezione Civile a cui compete la responsabilità di coordinare e dirigere

gli interventi in caso di calamità). L'esercitazione di domani sarà articolata in due fasi: alle 9 sarà evacuata la scuola del

Marzocchino e della sezione di Seravezza. Gli alunni verranno convogliati nello stadio del Buon Riposo dove alle 10.15

assisteranno alle simulazioni di soccorso. Saranno poi consegnati gli attestati di partecipazione. Dalle 12 i ragazzi delle

classi seconde, con i volontari della Croce Bianca, allestiranno un campo di protezione civile dove trascorreranno la notte.
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 FORTE DEI MARMI

FRANCO Barberi, assieme agli altri 6 componenti della commissione Grandi Rischi, è stato rinviato a giudizio con

l'accusa di omicidio colposo plurimo e lesioni, in riferimento al terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009. L'udienza in

composizione monocratica è stata fissata per il 20 settembre prossimo. Secondo l' accusa mossa dal pm Fabio Picuti (e

accolta dal gup del tribunale dell'Aquila) i componenti della Commissione avrebbero dato una valutazione approssimativa

allo sciame in atto da mesi e avrebbero fornito, in particolare subito dopo la riunione, cinque giorni prima del sisma,

informazioni sommarie e comunque devianti perchè avrebbero rassicurato la popolazione che invece, messa al corrente

dei rischi, avrebbe potuto attuare delle precauzioni. Nel terremoto morirono 309 persone, mentre altre 1600 rimasero

ferite. Barberi, fortemarmino doc, è stato capo della protezione civile durante l'alluvione che nel 96 colpì Cardoso ed è

stato uno dei sostenitori del modello Versilia'. 
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 Mobilitazione a Marina per disinnescare e fare brillare un ordigno

di FRANCESCA BIANCHI L'EMERGENZA bomba è finita. L'ordigno bellico affiorato tre mesi fa durante gli scavi del

porto di Boccadarno è stato disinnescato dal secondo reggimento del genio pontieri di Piacenza e trasportato in sicurezza

verso la cava di Lajatico individuata dalla Prefettura, dove è stata fatta brillare nel primo pomeriggio. Le operazioni di

evacuazione, che hanno coinvolto circa 600 persone e 184 numeri civici ricadenti nel raggio di 350 metri dal punto del

ritrovamento, sono scattate ieri mattina alle 7,30. SUBITO dopo, otto squadre composte da operatori della protezione

civile e forze di polizia hanno iniziato i controlli casa per casa per verificare che tutte le abitazioni fossero realmente

vuote, aiutati anche da un elicottero della guardia di finanza. Intanto era stato allestito il «punto di attesa» in piazza delle

Baleari a fianco delle tende dell'«unità di crisi» coordinata dall'assessore Paolo Ghezzi e del viceprefetto Francesco

Martino. Una volta concluso il «pattugliamento», gli artificieri si sono messi all'opera e intorno alle 10,30 hanno

disinnescato l'ordigno, una bomba incendiaria di 200 libbre (circa 250 kg di peso), rendendolo un «contenitore inerme» in

grado di essere trasportato fino a Lajatico. Poco dopo la «zona rossa» interdetta alle auto e alle persone è stata sbloccata,

tutto è tornato alla normalità nel giro di pochi minuti, non appena l'ordigno è stato sistemato sul furgone e ha imboccato,

scortato dalle forze dell'ordine, dai vigili del fuoco e da un'ambulanza del 118, il Viale D'Annunzio per poi percorrere la

superstrada fino a Lajatico. «Tutto si è svolto secondo i nostri programmi, senza intoppi o panico - commenta

ilvicesindaco e assessore alla protezione civile Paolo Ghezzi - voglio ringraziare la popolazione e i volontari per la

collaborazione dimostrata nella gestione dell'emergenza. Possiamo affermare che dopo tante esercitazioni, la prima prova

reale delle nostre capacità di coordinamento tra i diversi soggetti impegnati nel settore della protezione civile, che sono

ormai un modello di riferimento in Italia, ha funzionato alla perfezione». «L'esplosione a Lajatico - aggiunge il

responsabile della protezione civile comunale Luca Padroni - è riuscita senza intoppi. Alle 14 circa le operazioni si erano

già concluse e abbiamo fatto ritorno a Pisa». NEL FRATTEMPO i marinesi erano stati fatti rientrare nelle proprie

abitazioni mentre una trentina di bambini dell'asilo Maria Ausiliatrice, situato all'interno della «zona rossa» e quindi off

limits dalle 7,30, hanno trascorso la mattinata allo stabilimento balneare della Croce Rossa di Marina. «Abbiamo ospitato

sulla spiaggia 36 bambini - dice Alessandro Cerrai, responsabile Cri - ai quali abbiamo fatto lezione di protezione civile e

dato la possibilità di pranzare allo stabilimento dove sono state portate le pietanze quotidianamente servite alla mensa

della scuola. Con loro c'erano anche quattro cittadini disabili che abbiamo poi riaccompagnato a casa appena sono state

riaperte le strade». Image: 20110526/foto/6567.jpg 
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 di FRANCESCA BIANCHI L'EMERGENZA bomba è finita. L'ordigno bellico affiorato tre mesi fa durante gli scavi del

porto di Boccadarno è stato disinnescato dal secondo reggimento del genio pontieri di Piacenza e trasportato in sicurezza

verso la cava di Lajatico individuata dalla Prefettura, dove è stata fatta brillare nel primo pomeriggio. Le operazioni di

evacuazione, che hanno coinvolto circa 600 persone e 184 numeri civici ricadenti nel raggio di 350 metri dal punto del

ritrovamento, sono scattate ieri mattina alle 7,30. SUBITO dopo, otto squadre composte da operatori della protezione

civile e forze di polizia hanno iniziato i controlli casa per casa per verificare che tutte le abitazioni fossero realmente

vuote, aiutati anche da un elicottero della guardia di finanza. Intanto era stato allestito il «punto di attesa» in piazza delle

Baleari a fianco delle tende dell'«unità di crisi» coordinata dall'assessore Paolo Ghezzi e del viceprefetto Francesco

Martino. Una volta concluso il «pattugliamento», gli artificieri si sono messi all'opera e intorno alle 10,30 hanno

disinnescato l'ordigno, una bomba incendiaria di 200 libbre (circa 250 kg di peso), rendendolo un «contenitore inerme» in

grado di essere trasportato fino a Lajatico. Poco dopo la «zona rossa» interdetta alle auto e alle persone è stata sbloccata,

tutto è tornato alla normalità nel giro di pochi minuti, non appena l'ordigno è stato sistemato sul furgone e ha imboccato,

scortato dalle forze dell'ordine, dai vigili del fuoco e da un'ambulanza del 118, il Viale D'Annunzio per poi percorrere la

superstrada fino a Lajatico. «Tutto si è svolto secondo i nostri programmi, senza intoppi o panico - commenta

ilvicesindaco e assessore alla protezione civile Paolo Ghezzi - voglio ringraziare la popolazione e i volontari per la

collaborazione dimostrata nella gestione dell'emergenza. Possiamo affermare che dopo tante esercitazioni, la prima prova

reale delle nostre capacità di coordinamento tra i diversi soggetti impegnati nel settore della protezione civile, che sono

ormai un modello di riferimento in Italia, ha funzionato alla perfezione». «L'esplosione a Lajatico - aggiunge il

responsabile della protezione civile comunale Luca Padroni - è riuscita senza intoppi. Alle 14 circa le operazioni si erano

già concluse e abbiamo fatto ritorno a Pisa». NEL FRATTEMPO i marinesi erano stati fatti rientrare nelle proprie

abitazioni mentre una trentina di bambini dell'asilo Maria Ausiliatrice, situato all'interno della «zona rossa» e quindi off

limits dalle 7,30, hanno trascorso la mattinata allo stabilimento balneare della Croce Rossa di Marina. «Abbiamo ospitato

sulla spiaggia 36 bambini - dice Alessandro Cerrai, responsabile Cri - ai quali abbiamo fatto lezione di protezione civile e

dato la possibilità di pranzare allo stabilimento dove sono state portate le pietanze quotidianamente servite alla mensa

della scuola. Con loro c'erano anche quattro cittadini disabili che abbiamo poi riaccompagnato a casa appena sono state

riaperte le strade». Image: 20110526/foto/6567.jpg 

Data:

26-05-2011 La Nazione (Pisa)
di FRANCESCA BIANCHI L'EMERGENZA bomba è finita. L'ordigno bell..

.
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 In campo protezione civile e forze di polizia, impegnate anche a effettuare controlli casa per casa per verificare che

fossero state abbandonate 

Data:

26-05-2011 La Nazione (Pisa)
In campo protezione civile e forze di polizia, impegnate anche a effettuare

controlli c...
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 NEL TARDO pomeriggio di ieri sono arrivati nuovi profughi dal Nordafrica. La notizia è stata resa nota dalla Provincia.

Si tratta di dieci giovani che, al loro arrivo sulle coste italiane, hanno già firmato i moduli con cui hanno inoltrato la

richiesta dello status di rifugiato. Il numero dei profughi è stato stabilito con i criteri di ripartizione rispetto a un

contingente più ampio proveniente dalla Libia, sotto il coordinamento delle operazioni della responsabile della protezione

civile regionale, Maria Sargentini. Il pullman destinato alla Toscana trasportava in tutto quaranta persone. A Firenze sono

scesi i dieci destinati alla provincia di Pistoia che sono stati quindi trasferiti prima, in cinque, a Monsummano, mentre gli

altri sono ospitati tra Pistoia e Quarrata. Due si aggiungono al gruppo degli otto ghanesi arrivati nei giorni scorsi e

sistemati nell'ex asilo di Spazzavento e e tre saranno ospiti della sezione di Quarrata della Croce Rossa. Subito la questura

inizierà le procedure per la verifica dei requisiti e l'inizio delle pratiche per ottenere il permesso umanitario. L'accoglienza

è organizzata da Provincia, Prefettura e Questura in collaborazione con i comuni e la collaborazione del volontariato e

delle comunità locali. 

Data:

25-05-2011 La Nazione (Pistoia)
l'emergenza Nuovi arrivi Dieci profughi in provincia
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 Data 25/5/2011 13:40:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

 L'AQUILA. In sette a processo: si parte il 20 settembre. L'accusa è quella di omicidio colposo plurimo e lesioni.

E' uno dei filoni di indagine più importante per quelli che hanno perso un familiare a causa del sisma aquilano. Perchè se è

vero che ci sono vittime di presunti errori di costruzione, è anche vero che i pm, nel corso dell'indagine, hanno raccolto

testimonianze inequivocabili. Parenti di defunti che hanno raccontato con fermezza e decisione quanto le rassicurazioni

della Grandi rischi, la commissione della protezione civile, abbiano indotto alcuni aquilani, ma anche alcuni universitari

ospiti della Casa dello Studente, a rimanere nelle loro abitazioni, nonostante le scosse continue.

 Una decisione, quella di non dormire all'aperto o in macchina, arrivata da rassicurazioni chiare da parte degli esperti che

se, da un lato, sostenevano che fosse impossibile prevedere un terremoto, dall'altro, avevano previsto che non sarebbe

arrivata una scossa distruttiva.

 Ma gli esperti della Commissione grandi rischi non sono finiti sotto inchiesta perchè non sono stati in grado di prevedere

il terremoto, ma perchè avrebbero «violato delle regole di tipo cautelare che trovano origine in una legge che disciplina le

funzioni della stessa Commissione».

 I SETTE RINVIATI A GIUDIZIO

 Adesso la realtà giuridica dei fatti dovrà essere accertata in sede di dibattimento: si parte il 20 settembre prossimo e gli

imputati sono Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi Rischi, Bernardo De Bernardinis, già vice

capo del settore tecnico del dipartimento di Protezione Civile, Enzo Boschi presidente dell'Ingv, Giulio Selvaggi direttore

del Centro nazionale terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto Case, Claudio Eva

ordinario di fisica all'Universita' di Genova e Mauro Dolce direttore dell'ufficio rischio sismico di Protezione civile.

 Loro che il 31 marzo del 2009, cinque giorni prima del tragico terremoto, hanno dato vita alla riunione della

Commissione che per la prima volta si svolse all'Aquila, da mesi interessata da uno sciame sismico.

 Secondo il pm della Procura della Repubblica dell'Aquila i sette furono colpevoli di aver lanciato alla popolazione

messaggi rassicuranti che hanno indotto le persone a non prendere le dovute precauzioni.

 La Commissione Grandi Rischi è accusata, infatti, di aver redatto «una valutazione del rischio sismico approssimativa,

generica e inefficace in relazione alla attività della commissione e ai doveri di prevenzione e previsione del rischio

sismico».

 Ma anche di aver fornito «dopo la riunione» recita il capo di imputazione «informazioni imprecise, incomplete e

contraddittorie sulla pericolosità dell'attività sismica vanificando le attivita' di tutela della popolazione».

 Per questo i componenti della Grandi Rischi dovranno affrontare dopo l'estate il processo.

 Secondo i pm gli imputati «sono venuti meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla loro funzione» anche sotto

il profilo dell'informazione. E le notizie rassicuranti «hanno indotto le vittime a restare nelle case».

 Soddisfatti per il momento i familiari delle vittime.

 25/05/2011 13.47

&hellip; E LE DIMISSIONI?

 «Sarebbe logico che per il 20 settembre tutti i membri della Commissione grandi rischi si dimettessero dai loro incarichi

affinche' affrontassero il processo come comuni cittadini, come gli stessi che loro adesso hanno di fronte, non dall'alto dei

loro incarichi, dei loro titoli. Chi non c'e' piu' non ha titoli. Allora sarebbe il caso di dimettersi». E' l'auspicio di Vincenzo

Vittorini, medico aquilano (fondatore dell'Associazione 309 Martiri) che si e' costituito parte civile, (dopo aver perso

moglie e figlia nel crollo della propria abitazione) al termine della lettura del dispostivo che dispone il processo per i sette

indagati della Commissione grandi rischi accusati di omicidio colposo plurimo e lesioni in riferimento al terremoto

avvenuto all'Aquila il 6 aprile 2009. Per Vittorini «visto che la magistratura ha oggi accertato che forse piu' di qualche

responsabilita' c'e' a carico degli esperti, e' bene che loro si dimettano dai loro incarichi altisonanti e affrontino il processo

nella maniera piu' normale possibile, come noi».

 25/05/2011 16.48

Data:

25-05-2011 PrimaDaNoi.it
Terremoto, la Commissione Grandi Rischi rinviata a giudizio
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 GIUNTA

LA MIGLIORE area per realizzare il nuovo impianto di selezione e trattamento dei rifiuti è quella della Baraccola. Il

consorzio Conero Ambiente ha presentato ieri in giunta l'approfondimento che era stato richiesto dal consiglio comunale,

su insistenza dell'Idv che allora ottenne sulla questione l'appoggio della Pd, Liana Freddini Sasso, sui siti disponibili

(Baraccola e Saline) per la realizzazione della struttura. Che il sito della Baraccola, per intenderci dietro al centro

commerciale Auchan, sia quello che risponde al maggior numero di esigenze che la creazione di un impianto del genere

richiede è stato confermato ieri all'esecutivo. Adesso il consorzio dovrà provvedere alla progettazione dell'impianto

seppur su quell'area pendono diversi giudizi sollevati sia dai centri commerciali che dal proprietario dell'area. In tema di

Congresso Eucaristico, il presidente del Consiglio ha assegnato due milioni di euro del Fondo della Protezione civile al

presidente della Regione, Gian Mario Spacca per le aree che saranno interessate dal grande evento previsto il prossimo

settembre. L'esecutivo, sempre nella riunione di ieri, ha approvato il progetto di soccorso terra-mare nel litorale di

Passetto-Portonovo e Mezzavalle. Il servizio di vigilanza, eseguito fin dal 2001, è assicurato da personale qualificato di

enti e associazioni e verrà espletato da 2 squadre composte da 3 persone per otto ore giornaliere dal 15 giugno al 15

settembre. 

Data:

25-05-2011 Il Resto del Carlino (Ancona)
Impianto rifiuti, Conero Ambiente: «Meglio la Baraccola»

Argomento: Pag.CENTRO 36



FORLI' CRONACA pag. 7

 ALLARME NOTTURNO

L'ENTITÀ del terremoto dell'altra sera non ha messo in moto la catena di comando della Protezione Civile regionale, una

magnitudo che non ha impensierito i vertici regionali e provinciali, ragion per cui i centri operativi comunali non hanno

avuto ordine di insediarsi. Ma in piazzale Karl Marx a Santa Sofia non è mancata però la presenza rassicurante degli

alpini volontari della protezione civile e, come hanno confermato diversi cittadini che si erano recati nell'ampio piazzale

all'inizio della strada provinciale per il Carnaio per trovare un volto amico e notizie sull'entità del fenomeno, un nucleo di

penne nere era presente. Aldo, Visani detto proprio l'alpino, Quintino e Valerio il radioamatore insieme ad altri avevano

aperto le porte della struttura gestita proprio dal Gruppo alpini Alto Bidente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri

di Santa Sofia guidati dal maresciallo Tonti che ha fornito ai presenti impauriti le notizie ultime sul terremoto,

rassicurando che ormai si trattava di sciame sismico con epicentro nel Montefeltro. Molti sono tornati così alle loro case,

mentre ne arrivavano altri a chiedere lumi. Ma l'assenza di danni alle cose e alle persone ha contribuito a rasserenare gli

animi e a spegnere sul nascere inutili allarmismi. o. b. Image: 20110526/foto/3649.jpg 

Data:

26-05-2011 Il Resto del Carlino (Forlì)
Ma la Protezione Civile e gli alpini erano già pronti ad aiutare tutti
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 ACCOGLIENZA

ALTRI TRE profughi sono attesi nel territorio provinciale, dove verranno ospitati in una struttura della Caritas. Conti alla

mano, sono quindi 52 i profughi attualmente presenti. Come ha ribadito il vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena

con delega alla Protezione civile Guglielmo Russo, gli ospiti continueranno ad essere dislocati in piccoli gruppi sparsi per

i vari paesi e le varie città del nostro territorio. 

Data:

26-05-2011 Il Resto del Carlino (Forlì)
In arrivo altri tre profughi Verranno ospitati dalla Caritas
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 I SANTASOFIESI, si sa, sono abituati ai terremoti, anche se al sisma non ci si abitua mai. Avevo quattro anni quando la

terrà tremò a lungo nell'alto Bidente: era il 1956, ma ero bambino e dormire sotto le tende della Croce Rossa nel Villaggio

Perilli (che per ironia della sorte erano case antisismiche progettate dopo il terremoto rovinoso del novembre 1918),

quelle con la chiusura a Montgomery per intenderci, era uno spasso: non c'era la percezione della paura. La terra tremò a

lungo e con insistenza anche nel 1957 ma non passa anno in cui i più sensibili non registrino i movimenti sotterranei della

crosta terrestre. Più complicata la gestione della paura nel gennaio 2003 quando il terremoto ebbe come epicentro

Spinello, ma il boato anche a Santa sofia fu forte, un rimbombo improvviso che ora ricordo divertito, fece uscire in tutta

fretta chi guardava all'Haller's bar una partita di calcio. La paura fu tanta e le scosse ripetute nel cuore della notte e nei

giorni seguenti, si dormì anche allora in auto o al piano terra delle abitazioni, in quel freddo gennaio, famiglie intere,

giovani e anziani a cercare il luogo più adatto. MARTEDÌ scorso un sole splendente e caldo invece incorniciava le

colline. Ma il terremoto non guarda in faccia a nessuno: tantissime le scosse anche se di lieve entità, alcuni parlano di 16,

alcuni di 24, ma poco dopo le 14 chi era in casa le ha avvertite, leggere ma costanti, fino alle 20. Poi mezzo paese si è

spostato in piazza Mortani per assistere allo spettacolo dei bimbi della scuola primaria. Rientro verso le 22 dove trovo mia

moglie Daniela un po' impaurita, le scosse continuano a sentirsi e lei è molto sensibile' alla vicinanza della diga di

Ridracoli. Niente di razionale, ma una paura ancestrale rafforzata dai tanti disastri che nemmeno le tecnologie più

sofisticate riescono controllare. Fukushima insegna. UNO ZAPPING tra calcio, news senza audio di Sky e un film giallo.

Non avevo voglia di andare dormire, non si sa mai. Poi la palpebra cede, ma subito si riapre appena passata la mezzanotte:

il boato è stato forte. Tutti giù dal letto, si accendono le luci delle case vicine, il latrare dei cani, il rumore delle automobili

che vanno non si sa dove. Mi vesto in fretta, mia moglie prende i sacchi a pelo, coperte e altro e li caccia nell'auto in

cortile. Io resisto dvanti alla tv, nuove scosse seguite da sms e telefonate ai figli, mamme, parenti stretti, poi mia moglie

mi convince ad entrare in macchina mentre un vicino ci ssicura che l'epicentro è stato nel Montefeltro e che si tratta di

scosse di assestamento. Lo ha appreso nel centro della protezione civile in piazzale Karl Marx insediatosi

immediatamente dopo la scossa della mezzanotte: l'organizzazione funziona, penso. Cerco di dormire, ma alle 4.12 mi

sveglio, apro la portiera del baule dove beato si è accucciato il mio labrador Aramis e ritorno a letto. Il sonno è agitato,

Daniela è rimasta in auto, così come i miei tre nipoti del piano di sotto. Alle 6 tutti in piedi, è giorno e si riprende la

quotidianità, anche se un silenzio strano avvolge le cose e le persone, nel forno e nei bar si parla a bassa voce. Scampato

pericolo, la scuola e tutti i servizi riaprono. Si torna alla normalità. 

Data:

26-05-2011 Il Resto del Carlino (Forlì)
I SANTASOFIESI, si sa, sono abituati ai terremoti, anche se al sisma non ci

si ab...
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 UNA SCOSSA, anzi molte di più: non si riesce più a star dietro alle scosse dello sciame sismico che ha colpito le vallate

del Forlivese e del Cesenate. La sofisticata strumentazione scientifica dell'istituto nazionale di geologia e vulcanologia, a

ieri sera, ne aveva registrate ben 32 al di sopra della magnitudo 3,2, in totale 40 in meno di 48 ore. Ancora alle 16.52 di

ieri tirava con magnitudo 1,8 gradi, epicentro Bagno di Romagna. Ma il terremoto più forte e che più ha spaventato la

popolazione si è sentito a mezzanotte tra martedì e mercoledì, esattamente a mezzanotte e tre minuti, con magnitudo 3,3,

ed è stato individuato a una profondità di 5,1 km. L'epicentro anche in questo caso tra Bagno e Verghereto, ma è stato

avvertito nitidamente in tutta la valle del Bidente e perfino a Forlì. E l'altra sera in tanti sono usciti di casa, preferendo

trascorrere il resto della notte in macchina. È DAL POMERIGGIO di martedì che la terra trema: a partire dalle 14.40 di

due giorni fa nell'alto Bidente si è iniziato a sentire le scosse, tutte per fortuna di bassa intensità ma che hanno ridestato

antiche paure mai sopite. In ogni caso le scosse hanno continuato per tutta la notte e la mattina di ieri, ma ancora alle

12.41 e alle 14.20 circa nuovi tremori rapidi ma ben udibili dentro le case e gli uffici, soprattutto ai piani più alti e nelle

abitazioni più vecchie. I comuni del Forlivese che hanno avvertito il terremoto sono stati Meldola, Civitella, Galeata e

Santa Sofia. Ma hanno tremato persino Sant'Agata Feltria in provincia di Rimini e alcune località in Toscana. Il sisma non

ha provocato danno alcuno anche se i vigili del fuoco, la Prefettura e la Provincia di Forlì-Cesena e la protezione civile

stanno monitorando l'evoluzione del fenomeno. Le scosse, secondo gli esperti, sono state superficiali e con profondità

inferiori ai 10 chilometri e sono poco meno di una trentina quelle con intensità tra i 2.1 e 3.3 della scala Richter. Oscar

Bandini 

Data:

26-05-2011 Il Resto del Carlino (Forlì)
UNA SCOSSA, anzi molte di più: non si riesce più ...
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 La base Saer assume un ruolo di primo piano in regione

PAVULLO MEDICI E INFERMIERI ERANO FINORA VOLONTARI

PAVULLO LA BASE elicotteristica di Pavullo ha ottenuto un ruolo di primo piano in regione per il Soccorso Alpino con

verricello, dopo che lo scorso anno ha compiuto ben 600 interventi. Lo prevede la convenzione appena firmata dall'Usl di

Bologna per conto del Servizio sanitario regionale e dal Soccorso Alpino Emilia-omagna (Saer), per disciplinare le attività

di soccorso via terra (alpina, speleologica, nelle forre) e con elicottero. Migliorerà così il coordinamento dei soccorsi in

montagna e in grotta, rendendo omogenee le procedure in tutto il territorio regionale e sviluppando ulteriormente

l'integrazione tra personale del 118 e i volontari del Soccorso Alpino Emilia-Romagna. Prevederrà l'utilizzo di personale

del 118 nelle attività di elisoccorso con verricello. «Si tratta, per la prima volta dicono i protagonisti dell'accordo di una

convenzione unica per tutto il territorio regionale che supera gli atti finora siglati dal Soccorso Alpino con le singole

aziende sanitarie. E' in particolare per la base di elisoccorso di Pavullo, l'unica in regione dotata di elicottero con

verricello, che la convenzione prevede l'utilizzo di personale del Servizio sanitario regionale (medici e infermieri) in

orario di servizio (fino ad ora i medici e gli infermieri del 118 operavano come volontari). Si tratta di una innovazione di

rilievo a garanzia della sicurezza degli stessi operatori, opportunamente formati dal Soccorso Alpino per prestare

assistenza in condizioni particolari: nelle zone appenniniche altrimenti irraggiungibili». LA BASE di Pavullo (che

affianca le altre tre basi di elisoccorso di Parma, Bologna e Ravenna) nel 2010 ha svolto circa 600 interventi, con il

recupero tramite verricello di 48 persone. La convenzione ribadisce che la gestione delle chiamate di soccorso resta in

capo alle centrali operative del 118 territorialmente competenti, mentre per le attività di intervento via terra (recupero di

persone disperse o infortunate, assistenza in grotta) il coordinamento degli interventi spetta al Soccorso Alpino

Emilia-Romagna che interviene con il proprio personale tecnico e sanitario volontario. Un Comitato regionale, a cui

partecipano tecnici del Servizio sanitario regionale e di Soccorso Alpino Emilia-romagna, stabilisce i protocolli e le

procedure di intervento, le attività di formazione degli operatori e il monitoraggio dell'andamento delle attività. Giuliano

Pasquesi Image: 20110525/foto/5986.jpg 

Data:

25-05-2011 Il Resto del Carlino (Modena)
Elisoccorso potenziato con specialisti a tempo pieno
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 Sei ragazzi dal Bangladesh e altrettanti dal Mali

IMMIGRAZIONE ACCOLTI IERI A MODENA, FIORANO E NOVI

EMERGENZA profughi: continuano a piccole tranche gli arrivi nel Modenese degli extracomunitari sbarcati nelle coste

del sud Italia. Dodici sono gli immigrati, provenienti dai Paesi disagiati, arrivati ieri a Modena, Fiorano e a Novi. «SONO

dodici i profughi accolti mercoledì e nei giorni precedenti nel Modenese nell'ambito dell'emergenza umanitaria coordinata

dal Dipartimento nazionale di Protezione civile e che vede impegnati tutti i distretti del territorio dice la Provincia I

comuni interessati dai nuovi arrivi sono il capoluogo, con sei persone tutte provenienti dal Bangladesh, e i comuni di

Fiorano e Novi ognuno dei quali ha accolto tre giovani del Mali». IN PREVALENZA si tratta di soluzioni per piccoli

nuclei, a volte familiari, in strutture di alloggio individuate dai servizi sociali dei Comuni con il supporto tecnico logistico

della Protezione civile. «Con i nuovi arrivi si raggiungono i 120 ospiti nel Modenese fanno sapere dalla Provincia

calcolando anche le persone con permesso di soggiorno temporaneo già presenti sul territorio di cui si sono fatti carico i

Comuni. Questa fase dell'accoglienza comunque non prevede più l'arrivo di migranti con permesso di soggiorno

temporaneo, ma quello, con modalità e procedure completamente diverse, di persone nelle condizioni di richiedenti asilo

per ragioni umanitarie». E' IL CASO, per esempio, dei tre ragazzi del Mali ospitati a Sant'Antonio in Mercadello di Novi,

in una struttura messa a disposizione dalla parrocchia, oppure dei tre connazionali giunti a Fiorano dopo essere scappati

dalla Libia dove lavoravano. Tutti i profughi sono transitati dal centro di accoglienza di Manduria.Lo smistamento nei

diversi comuni è stabilito sulla base delle caratteristiche delle persone in arrivo (nazionalità, presenza di famiglie, di

donne, di minori) rispetto alle tipologie delle strutture di accoglienza individuate. 

Data:

26-05-2011 Il Resto del Carlino (Modena)
Emergenza profughi, dodici nuovi arrivi
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 Comune e protezione civile organizzano venerdì, alle 21, al centro culturale Rossi un incontro sulle dinamiche di un

evento calamitoso e le sue ripercussioni sul territorio. Interverranno Antonio Bombonato, Tiziana Virgili, Elisa Venturini,

Monica Gambardella, Massimo Chiarello, Maurizio Cappello. 

Data:

25-05-2011 Il Resto del Carlino (Rovigo)
COSTA Terremoti e calamità I volontari spiegano perché

Argomento: Pag.CENTRO 43



ROVIGO PROVINCIA pag. 12

 Una giornata con i volontari della protezione civile

PORTO TOLLE CON L'ULTIMO incontro di sabato, si è chiusa anche per quest'anno l'iniziativa che ha visto gli studenti

della scuole elementari e medie di Porto Tolle, immergersi nel mondo della protezione civile. Anche questa volta i

volontari hanno allestito una sorta di campo base, nel grande parcheggio del palazzetto dello sport di Ca' Teipolo, con

tanto di turno di notte, effettuato dai volontari per tenere sotto controllo le attrezzature montate appositamente per

l'incontro. Oltre 140 ragazzi delle classi quarte e quinte, provenienti dalle scuole elementari di: Donzella, Boccasette,

Scardovari, Ca' Tiepolo e Polesine Camerini, hanno potuto vedere sul campo come operano i volontari di protezione

civile. L'attività quest'anno con le scuole, non è altro che il capitolo successivo di un lungo percorso, come spiegato dal

coordinatore della protezione civile portotollese Mario Robbi: «Stiamo formando i ragazzi per prevenire il rischio di

incidenti domestici e non, che si trova all'interno di un programma di corsi sulla sicurezza nei vari settori. In pratica, si

tratta di insegnare i piccoli accorgimenti per evitare che ci siano infortuni in casa, incontrando, l'anno scorso, i ragazzi

all'interno delle scuole, mentre quest'anno li abbiamo portati qui su questo campo allestito, per tastare con mano le

situazioni di pericolo grazie a delle apposite simulazioni». Sala radio, unità cinofila, campo base, croce verde. Ogni

spazio, un ramo di specializzazione, i giovani si sono divertiti ad imparare il linguaggio radio e a vedere i cani dell'unità

cinofila in azione con gli addestratori. Poi barche e le aree segreteria per coordinare le situazioni di emergenza, sino a

conoscere le tecniche di soccorso della croce verde. «Lo scopo è stato anche quello di mostrare come che la protezione

civile nazionale spiega Sara Pavan coordinatrice del gruppo scuola per la protezione civile è costituita da diversi elementi,

dai volontari, dalle unità cinofile, dai vigili del fuoco, che oggi non hanno potuto essere presenti, che in stato di

emergenza si uniscono per creare il sistema di protezione civile». Nella stessa occasione è stato spiegato come i volontari

hanno operato in Abruzzo, dopo il devastante terremoto, nella zona di Roio Piano, affidata alla protezione civile della

provincia di Rovigo. «Tutto si è svolto con le stesse dinamiche della volta scorsa continua Robbi ora è stato completato un

percorso scolastico, i bambini li abbiamo visti coinvolti, dimostrandosi molto curiosi. La giornata è andata per il meglio,

nonostante il grande numero di piccoli visitatori, molti di loro si sono avvicinati alla zona dell'unità cinofila e alla sala

radio, siamo riusciti nel nostro intento di renderli protagonisti in questa visita». Chiuso questo capitolo, i volontari

pensano già al prossimo anno: «Ovviamente continueremo con queste iniziative conclude il coordinatore intendiamo fare

conoscere a loro il mondo della protezione civile, ma intendiamo anche diversificare l'approccio. Vedremo di prendere

spunto anche dalle idee dei colleghi degli altri comuni». Nicola Cappello 

Data:

26-05-2011 Il Resto del Carlino (Rovigo)
Piccoli esploratori

Argomento: Pag.CENTRO 44



ROVIGO PROVINCIA pag. 13

 PORTO TOLLE CON L'ULTIMO incontro di sabato, si è chiusa anche per quest'anno l'iniziativa che ha visto gli

studenti della scuole elementari e medie di Porto Tolle, immergersi nel mondo della protezione civile. Anche questa volta

i volontari hanno allestito una sorta di campo base, nel grande parcheggio del palazzetto dello sport di Ca' Teipolo, con

tanto di turno di notte, effettuato dai volontari per tenere sotto controllo le attrezzature montate appositamente per

l'incontro. Oltre 140 ragazzi delle classi quarte e quinte, provenienti dalle scuole elementari di: Donzella, Boccasette,

Scardovari, Ca' Tiepolo e Polesine Camerini, hanno potuto vedere sul campo come operano i volontari di protezione

civile. L'attività quest'anno con le scuole, non è altro che il capitolo successivo di un lungo percorso, come spiegato dal

coordinatore della protezione civile portotollese Mario Robbi: «Stiamo formando i ragazzi per prevenire il rischio di

incidenti domestici e non, che si trova all'interno di un programma di corsi sulla sicurezza nei vari settori. In pratica, si

tratta di insegnare i piccoli accorgimenti per evitare che ci siano infortuni in casa, incontrando, l'anno scorso, i ragazzi

all'interno delle scuole, mentre quest'anno li abbiamo portati qui su questo campo allestito, per tastare con mano le

situazioni di pericolo grazie a delle apposite simulazioni». Sala radio, unità cinofila, campo base, croce verde. Ogni

spazio, un ramo di specializzazione, i giovani si sono divertiti ad imparare il linguaggio radio e a vedere i cani dell'unità

cinofila in azione con gli addestratori. Poi barche e le aree segreteria per coordinare le situazioni di emergenza, sino a

conoscere le tecniche di soccorso della croce verde. «Lo scopo è stato anche quello di mostrare come che la protezione

civile nazionale spiega Sara Pavan coordinatrice del gruppo scuola per la protezione civile è costituita da diversi elementi,

dai volontari, dalle unità cinofile, dai vigili del fuoco, che oggi non hanno potuto essere presenti, che in stato di

emergenza si uniscono per creare il sistema di protezione civile». Nella stessa occasione è stato spiegato come i volontari

hanno operato in Abruzzo, dopo il devastante terremoto, nella zona di Roio Piano, affidata alla protezione civile della

provincia di Rovigo. «Tutto si è svolto con le stesse dinamiche della volta scorsa continua Robbi ora è stato completato un

percorso scolastico, i bambini li abbiamo visti coinvolti, dimostrandosi molto curiosi. La giornata è andata per il meglio,

nonostante il grande numero di piccoli visitatori, molti di loro si sono avvicinati alla zona dell'unità cinofila e alla sala

radio, siamo riusciti nel nostro intento di renderli protagonisti in questa visita». Chiuso questo capitolo, i volontari

pensano già al prossimo anno: «Ovviamente continueremo con queste iniziative conclude il coordinatore intendiamo fare

conoscere a loro il mondo della protezione civile, ma intendiamo anche diversificare l'approccio. Vedremo di prendere

spunto anche dalle idee dei colleghi degli altri comuni». Nicola Cappello 
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   Forlì-Cesena, scossa di terremoto. Paura nelle vallate  Cesena, sciame sismico in Appennino: 11 scosse in 8 ore  Scossa

di terremoto sull'Appennino cesenate: magnitudo 3.1 Richter   FORLI' - Lo sciame sismico iniziato martedì non dà tregua.

Le scosse di terremoto si susseguono a decine e nel frattempo i nervi per gli abitanti delle vallate cominciano a cedere.

Nella nottata tra martedì e mercoledì la terra ha tremato ben 16 volte. La magnitudo più intensa, 3.3 della scala Richter, si

è registrata a 00.04 ad una profondità di appena 1.7 chilometri ed è stata nettamente avvertita dalla popolazione. In vallata

la gente si è riversata anche in strada.

  

 Ad ingigantire l'effetto del movimento tellurico anche la durata, di alcuni secondi. L'epicentro dello sciame è localizzato

nel cosidetto distretto sismico

  del Montefeltro, tra Bagno di Romagna e Verghereto. L'area è classificata come pericolo sismico medio, 2 in una scala

da 1 a 4. Sono quindi seguite una serie di scosse strumentali, di magnitudo compresa da 2 e 2.7, che hanno fatto passare

una notte insonne a molti cesenati e forlivesi.

  

 Alle 06.07 i pennini dell'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma hanno registrato una scossa di magnitudo

3.2, ad una profondità di 5.1 chilometri. Numerose le telefonate ai Vigili del Fuoco, che non hanno potuto fare altro che

tranquillizzare gli allarmati interolocutori. L'unico effetto positivo dello sciame è la liberazione di energia, che altrimenti

andrebbe ad accumularsi pericolosamente. Per il momento bisogna fare i conti con la convivenza forzata col terremoto.
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 FORLI' - "Non c'è niente di preoccupante". Flavio Linguerri, direttore dell'osservatorio sismologico di Casola Valsenio,

tranquillizza i romagnoli alle prese da martedì con uno sciame sismico. "Ogni anno nel nostro territorio c'è una sorta di

risveglio delle piccole faglie che si contraggono - ha spiegato a RomagnaOggi.it l'esperto -. Ci sono degli spostamenti

della crosta, ma non c'è da aver paura. Siamo in zona sismica, ma non paragonabile alle aree da grossi terremoti".

  

 Dottor Linguerri, cosa sta accadendo?

 "Nulla di preoccupante. I miei strumenti hanno registrato 28 scosse di magnitudo superiore a 2.2 della scala Richter. La

più forte è stata poco dopo la mezzanotte di magnitudo 3.7, pari al IV-V grado della scala Mercalli. Il terremoto è stato

avvertito bene non solo nel Cesenate e Forlivese, ma anche a Palazzuolo e Casola".

  

 L'epicentro è stato localizzato a ridosso della superficie

 "Il terremoto è una sorta di esplosione sotterranea che va in superficie. Le rocce trasmettono l'amplificazione della

liberazione d'energia. Quando la scossa

  è poco profonda si disperde prima e si sente molto più forte. Ecco perché nelle vallate i cittadini hanno percepito anche

quelle più deboli. Quando invece nasce più in profondità ed è particolarmente forte, c'è un'amplificazione delle

oscillazioni e per tal ragione interessa più aree".

  

 E possibile attendersi qualche replica?

 "Non si possono fare previsioni. Alle 10.48 lo sciamo sismico si è calmato. Poi è ripreso all'ora di pranzo. Tre scosse: una

alle 12.41 di magnitudo 2.9 e due di magnitudo 2.2 alle 12.54 e 13.14. Diciamo che è tutto nella norma. Il Forlivese è

tradizionalmente una zona sismica. Ogni anno nel nostro territorio c'è una sorta di risveglio delle piccole faglie che si

contraggono. Ci sono degli spostamenti della crosta, ma non c'è da aver paura. Si può parlare di "crisi" dopo tre giorni

continui di attività sismica".

  

 Quindi nessuna paura....

 "Bisogna assolutamente tranquillizzare i cittadini. La paura può averla chi vive in costruzioni non a norma con le

normative anti-sismiche".

  

 Giovanni Petrillo
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 FORLI' - Altri tre profughi sono arrivati sul territorio provinciale, saranno ospitati in una struttura della Caritas di Forlì.

Salgono così a 52 i profughi presenti nella provincia di Forlì-Cesena. Anche in questo caso si ribadisce la volontà di

mantenere una presenza diffusa in piccoli gruppi sparsi sul territorio, come ribadito dal vice-presidente della Provincia,

con delega alla Protezione civile Guglielmo Russo nel corso di un recente incontro di coordinamento con la Caritas locale

e le amministrazioni comunali.
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In sette rinviati a giudizio dal gup del Tribunale dell'Aquila con l'accusa di omicidio colposo plurimo e lesioni.

  

 Home    prec   succ   

 

Contenuti correlati   Arrestato il boss Giuseppe Dell'Aquila   Scossa di terremoto nell'Aquilano   In Turchia trema la terra:

3 vittime molti danni   Terremoto in Turchia. Morte 3 persone e danni ai palazzi   Roma, psicosi terremoto. Ma la terra è

tranquilla   Terremoto in Spagna, morti e feriti    

  

 Sette membri della commissione Grandi rischi sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio colposo plurimo e

lesioni per aver fatto, sei giorni prima del sisma che devastò L'Aquila, dichiarazioni rassicuranti che avrebbero indotto

molti aquilani a restare nelle loro case. La decisione è stata presa dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale

dell'Aquila, Giuseppe Romano Gnagnarella.

 I sette commissari sono Franco Barberi, presidente vicario della Commissione grandi rischi, Bernardo De Bernardinis,

già capo del settore tecnico del Dipartimento di protezione civile, Enzo Boschi, presidente dell'Ingv, Giulio Selvaggi,

direttore del Centro nazionale terremoti, Gianmichele Calvi, direttore di Eurcentre e responsabile del progetto C.a.s.e,

Claudio Eva, ordinario di fisica all'Università di Genova, e Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico di

protezione civile.

Data:

25-05-2011 Il Tempo Online
Terremoto all'Aquila, a processo la Commissione Grandi rischi

Argomento: Pag.CENTRO 49



26/05/2011, 05:30

 

Notizie - Abruzzo 

l Gup del tribunale dell'Aquila ha rinviato a giudizio i membri della commissione Grandi rischi 

Per tutti l'accusa è di omicidio colposo plurimo e lesioni

 

L'AQUILA «Improbabile che ci sia una scossa»  

 Home Abruzzo   succ   

 

Contenuti correlati   Caso Ruby: la procura dei minori chiude le indagini   Oggi sarà una giornata storica nel processo di

rilancio della Chrysler e dell'integrazione del marchio americano con la Fiat.   Mubarak e i figli a processo per aver

ordinato di sparare alla folla   ANAGNI Incidente sull'autostrada Camion a fuoco Code con punte di oltre sette chilometri,

due mezzi pesanti a fuoco e danni quantificabili in decine di migliaia di euro; è questo il pesante bilancio dell'incidente

avvenuto poco dopo le 13 al km 603 del tr   "La pelle che abito" riporta Almodovar sulla Croisette   Uccise madre e figlia

entrambe sue amanti Arrestato dopo sette anni    

  

. Sono un'eco lontana quelle parole messe a verbale. Tornano, nel giorno in cui il giudice per l'udienza preliminare

Giuseppe Romano Gargarella ha disposto il rinvio a giudizio per omicidio colposo plurimo e lesioni i sette componenti

della Commissione Grandi rischi: Franco Barberi, che per l'occasione fungeva da presidente vicario; Bernardo De

Bernardinis, già vice capo del settore tecnico del dipartimento di Protezione Civile; Enzo Boschi, presidente dell'Ingv;

Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti; Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del

progetto Case; Claudio Eva, ordinario di fisica all'Università di Genova, e Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio

sismico di Protezione civile. Sei giorni prima della scossa di terremoto che mise in ginocchio la Commissione si riunì

all'Aquila per una valutazione della «fenomenologia sismica in atto da alcuni mesi nel territorio, che è culminatacon la

scossa di magnitudo 4.0 del 30 marzo 2009». Una riunione da cui uscì, secondo il capo di imputazione, un messaggio

colpevolmente rassicurante, che convinse una parte della popolazione a restare in casa. E in quelle case in 309 persone

hanno trovato la morte, in 1600 sono rimaste ferite. Secondo il pubblico ministero Fabio Picuti nel corso della riunione fu

effettuata «una valutazione del rischio sismico approssimativa, generica e inefficace in relazione alla attività della

commissione e ai doveri di prevenzione e previsione del rischio sismico. Sono state fornite dopo la riunione informazioni

imprecise, incomplete e contraddittorie sulla pericolosità dell'attività sismica vanificando le attività di tutela della

popolazione». Secondo i pm gli imputati «sono venuti meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla loro

funzione» anche sotto il profilo dell'informazione. I magistrati hanno acquisito studi scientifici e articoli di stampa con le

dichiarazioni rilasciate subito dopo la riunione, durata appena un'ora. «Rispetto alle conoscenze scientifiche attuali per

quanto riguarda lo sciame sismico in atto, non ci aspettiamo una crescita della magnitudo»: parole di Bernardo De

Bernardinis, ripostate proprio dal nostro giornale nell'edizione del 1 aprile 2009. «È lecito aspettarsi altri danni - aggiunse

- ma sempre su questa tipologia, vale a dire su elementi secondari (come i cornicioni), ma certamente non strutturali». La

scelta dunque fu «tranquillizzare». Ora sarà un giudice a stabilire se quella decisione fu tanto colpevole e superficiale da

provocare morti e feriti sotto le macerie di una città che, sei giorni dopo, sarebbe stata messa in ginocchio dal terremoto.

Perché il problema non sta nella prevedibilità del sisma, che prevedibile non è, ma nella corretta valutazione del rischio,

sulla prospettazione degli eventi che fu ufficializzata nel corso di incontri pubblici. Su quello che agli aquilani fu detto.

Sulle parole a cui le speranze degli aquilani, in quei giorni, si affidarono.
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Saranno inviati nei prossimi giorni alla procura di Roma i documenti relativi ai file estratti dal computer di Alida Lucci, la

segretaria del costruttore Diego Anemone, nell'ambito dell'inchiesta della procura di Perugia sugli appalti per i Grandi

eventi.  

 Home Politica   prec   succ   

 

Contenuti correlati   I politici al voto   Rammarico Reja «Nessuno ci ha fatto regali»   Sgarbi: chiuso per motivi politici   

Sgarbi si sfoga: «Chiuso per motivi politici»   Lavoratori socialmente utili: uno strumento nelle mani dei politici   Bossi:

non affondiamo    

  

Molti dei nomi e delle società a cui si fa riferimento nella documentazione, con l'elenco di vari versamenti, non sono stati

ancora identificati con certezza e il materiale è ancora al vaglio degli inquirenti, che ritengono possa contenere indicazioni

sui presunti regali che il costruttore avrebbe fatto a diversi personaggi del mondo della politica. Nei file estratti, accanto

ad alcune cifre, figurano voci come «spese autista Scaiola», «caparra X acquisto generale Pitiorru», «frullatore per

ministro», «a Diego x ft. Olivia Bertolaso emessa odd». Al momento, comunque, nessun nuovo indagato figura

nell'inchiesta della procura di Perugia e i magistrati decideranno in seguito se sentire alcuni dei personaggi di cui si fa

menzione. È stata, invece, fissata per il 15 giugno prossimo la prima udienza preliminare per 19 imputati e undici società

a loro collegate, la cosiddetta «cricca degli appalti» per i quali i pm di Perugia Sergio Sottani e Alessia Tavarnesi hanno

chiesto il rinvio a giudizio nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta sui «Grandi eventi». Tra gli indagati l'ex

provveditore alle opere pubbliche, Angelo Balducci, il suo successore Fabio De Santis, il funzionario Mauro Della

Giovampaola, l'imprenditore romano Diego Anemone e l'ex capo del dipartimento di protezione civile Guido Bertolaso.

Allo stato all'attenzione del pool romano, coordinato dall'aggiunto Alberto Caperna, ci sono solo alcuni documenti

inerenti stralciati dal procedimento sulla scuola marescialli di Firenze e l'intero fascicolo attinente presunte irregolarità

subordinate all'appalto per la realizzazione degli impianti sportivi di Valco San Paolo. I lavori furono affidati a Francesco

Maria De Vito Piscicelli, direttore tecnico dell'impresa Opere Pubbliche e Ambiente Spa. Secondo quanto si è appreso, i

pm Ilaria Calò e Roberto Felici quando avranno a disposizione il dossier redatto dai carabinieri del Ros, rispetto a

pagamenti effettuati in favore di funzionari pubblici ed esponenti politici, capiranno quali passi compiere. Se avviare un

fascicolo a parte e quindi delegare accertamenti o disporre consulenze oppure se depositare formalmente gli atti e

prepararsi a chiedere il processo. Intanto parla di «massacro mediatico» da 15 mesi nei confronti suoi e della sua famiglia

l'ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso.
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 Home Politica   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Omicidio Rea, in migliaia alla fiaccolata per Melania   Alessandra Farias PESCARA Cresce la

disoccupazione giovanile in Abruzzo toccando il 29,5% rispetto al 24 del 2009.   PESCARA Il Comune dell'Aquila

spegne il motore della ripres   Giorgio Alessandri L'Aquila come Madrid.   L'Aquila tutto cuore   Musi lunghi nel Pescara

per un finale sbiadito    

  

Improbabile che ci sia a breve una scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta»: tre

righe di verbale su cui si avviterà un intero processo. Sono le parole con cui Enzo Boschi, presidente dell'Ingv, incornicia

lo sciame sismico che da sei mesi sta scuotendo L'Aquila. È il 31 marzo 2009, sei giorni prima della scossa che ha

distrutto la città. È sulla base di questo verbale, di studi scientifici acquisiti agli atti, ma anche dei tanti articoli di giornale

che precedettero la grande scossa che ieri il gup Giuseppe Romano Gargarella ha rinviato a giudizio i sette componenti

della Commissione Grandi Rischi con l'accusa di omicidio colposo plurimo e lesioni: si tratta di Franco Barberi,

presidente vicario dell'organismo, Bernardo De Bernardinis, già vicecapo del settore tecnico del dipartimento di

Protezione Civile, Enzo Boschi presidente dell'Ingv, Giulio Selvaggi direttore del Centro nazionale terremoti, Gian

Michele Calvi direttore di Eucentre e responsabile del progetto Case, Claudio Eva ordinario di Fisica all'Università di

Genova e Mauro Dolce direttore dell'ufficio rischio sismico di Protezione civile. La prima udienza è stata fissata per il 20

settembre. Un dibattimento difficile, perché difficile è il principio giuridico da stabilire. Il capo di imputazione è netto: si

contesta «una valutazione del rischio sismico approssimativa, generica e inefficace in relazione alla attività della

commissione e ai doveri di prevenzione e previsione del rischio sismico. Sono state fornite dopo la riunione si legge nel

capo di imputazione - informazioni imprecise, incomplete e contraddittorie sulla pericolosità dell'attività sismica

vanificando le attività di tutela della popolazione». Secondo i pm gli imputati «sono venuti meno ai doveri di valutazione

del rischio connessi alla loro funzione» anche sotto il profilo dell'informazione. Le notizie rassicuranti «hanno indotto le

vittime a restare nelle case». 309 morti e 1600 feriti in un città di cui le relazioni scientifiche ben fotografavano le

debolezze. A due anni di distanza Boschi si difende con poche parole: «Io ho sempre fatto il mio dovere, non me

l'aspettavo». «Questo è appena l'inizio di un processo - ha detto l'avvocato Alfredo Biondi, legale di Claudio Eva - perché

la prova si fonda in dibattimento, ci batteremo per raggiungere quella prova che per me c'era». «Noi speravamo in

qualcosa di più - ha detto l'avvocato Franco Coppi, legale di Selvaggi - comunque l'ordinanza di rinvio a giudizio non è

una sentenza e quindi riapriremo il discorso a settembre». È l'avvocato di parte civile Wania Della Vigna a spiegare il

senso della decisione del magistrato: «Per la prima volta vengono tratti a giudizio componenti di una commissione

scientifica che aveva il dovere giuridico di valutare il rischio sismico. A ciascuno di loro - ha proseguito - era noto che

L'Aquila era una zona sismica, era noto a ciascuno di loro che c'erano stati terremoti distruttivi preceduti da sciame

sismico, era nota la vulnerabilità di molti edifici, tutto avrebbe dovuto indurre ad una diversa valutazione del rischio che

non vuol dire certo prevedere il terremoto. Invece dalle loro dichiarazioni è emerso un messaggio rassicurante che ha

indotto molti a scegliere di restare nelle proprie abitazioni». E Vincenzo Vittorini, presidente del comitato «309 martiri»

chiede che tutti gli imputati si dimettano dai loro incarichi.
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Notizie - Abruzzo 

Parla il presidente dell'Istituto di geofisica e vulcanologia Enzo Boschi 

 

L'AQUILA «Io ho sempre fatto il mio dovere.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   «Il Tar vanifica quanto di buono fatto finora»   segue dalla prima

di FRANCESCO DAMATO 

A Napoli una vittoria di Gianni Lettieri potrebbe allontanare da Berlusconi la consapevolezza dello stato penoso del suo

partito anche in Campania, dimostrato dal fatto stesso di non avere potuto o saputo   Rammarico Reja «Nessuno ci ha

fatto regali»   «Il fatto non sussiste». Dell'Utri assolto   Veronesi soddisfatto «E ora al lavoro»   Scattano i sigilli a un

manufatto abusivo alle pendici di Monte Giove    

  

No, non me l'aspettavo. Sono molto colpito, non ho voglia di aggiungere altro». Visibilmente scosso, il presidente

dell'Ingv Enzo Boschi è stato avaro di parole nel commentare la notizia del rinvio a giudizio. Più loquaci sono stati gli

avvocati. «Questo è appena l'inizio di un processo - ha affermato l'ex ministro Alfredo Biondi, legale di Claudio Eva -

perché la prova si fonda in dibattimento: ci batteremo per raggiungere quella prova che per me c'era, ma questo giudice ha

deciso diversamente ed io mi inchino al suo volere». «Noi speravamo in qualche cosa di più - ha aggiunto l'avvocato

Coppi, legale di Selvaggi -, comunque l'ordinanza di rinvio a giudizio non è una sentenza di condanna e quindi riapriremo

il discorso a settembre». Visibilmente commosso il medico Vincenzo Vittorini, tra i fondatori del Comitato «309 Martiri»,

che nel sisma ha perso la moglie e la figlia. «È cominciato il lungo tragitto che deve condurre alla verità dei fatti - ha

commentato il medico, costituitosi parte civile -. Noi vogliamo sapere perché non ci è stata data la capacità, quella notte,

in quei giorni, di scegliere. Sotto un certo punto di vista il rinvio a giudizio è amaro perché ti fa capire che qualcosa si

poteva fare. Sta venendo fuori un'altra problematica seria, cioè il coinvolgimento di enti come Comune, Regione,

Provincia, probabilmente anche del dipartimento di Protezione civile, tirati in ballo in uno scaricabarile. Inizia una

battaglia - ha concluso Vittorini - non per vedere in galera qualcuno, ma per arrivare alla verità ed evitare che simili

tragedie possano ripetersi». Vittorini ha infine auspicato che i membri della commissione Grandi rischi «si dimettano dai

loro incarichi per affrontare il processo come comuni cittadini». Per l'avvocato Wania Della Vigna, uno dei legali di parte

civile, «questa è una data importante nella storia della giurisprudenza in quanto per la prima volta vengono rinviati a

giudizio componenti di una commissione scientifica che aveva il dovere giuridico di valutare attentamente il rischio

sismico. A ciascuno di loro - ha proseguito l'avvocato - era noto che L'Aquila era una zona sismica, che c'erano stati

terremoti distruttivi preceduti da sciame sismico, era nota la vulnerabilità di molti edifici del centro storico e dei paesi

limitrofi: tutto avrebbe dovuto indurre a una diversa valutazione del rischio, che non vuol dire certo prevedere il

terremoto. Invece dalle loro dichiarazioni è emerso un messaggio rassicurante che ha indotto molti a scegliere di restare

nelle proprie abitazioni».
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Notizie - Abruzzo 

Molti cittadini si vedono recapitare in questi giorni conti per consumi presunti di gas 

 

La protestaImpossibile anche l'autolettura nelle abitazioni in zona rossa  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   TARQUINIA «Riattivare al più presto la stazione di pompaggio e ripristinare il livello ottimale

all'interno delle ex vasche salate.   FONDI Cantieri non in regola Denunce e multe salate I Carabinieri di Fondi e il

personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno effettuato controlli in due cantieri edili nei quali risultavano

operare ben sei ditte diverse.   La Lega gioca a Ministeropoli   La Lega gioca

a Ministeropoli   Blitz antidroga al Casermone   Soldi in arrivo per sei case popolari    

  

Nella città che a due anni dal terremoto stenta a ritrovare una strada verso la normalità ecco scoppiare un nuovo,

emblematico, caso di «ordinaria» anomalia: da diversi giorni centinaia di cittadini stanno ricevendo salatissime bollette

per delle utenze relative ad appartamenti e case situate all'interno della zona rossa. In molti casi si tratta di alloggi nei

quali i cittadini hanno mantenuto la residenza ma inagibili a tutti gli effetti, sia perché situati nel cuore della città distrutta

sia perché gravemente lesionati, tanto da mettere a repentaglio la stessa incolumità di quanti tentino di addentrarvisi.

Eppure Enel Gas ha recapitato gli avvisi di pagamento, in molti casi con importi da capogiro, senza che alcuno abbia

effettuato una lettura del contatore. Per calcolare la somma da pagare l'azienda si sarebbe affidata ad una quantificazione

forfettaria dei costi sostenuti dagli utenti nel periodo per terremoto, applicando la tariffa per i mesi successivi al post 6

aprile 2009. «La mia abitazione è in una via centralissima della città e, pertanto, ancora inaccessibile - spiega una

cittadina infuriata che ha contattato la redazione - Ovviamente dal post sisma non vivo più in quella casa eppure ho

ricevuto una bolletta da quasi tremila euro». Un caso come quello di tanti altri cittadini che hanno protestato negli uffici di

Enel Gas per chiedere spiegazioni o preso d'assalto il call center senza, però, avere alcuna rassicurazione. In alcuni casi i

cittadini che effettuano il pagamento attraverso bonifico bancario sono riusciti a sospendere il versamento in attesa di

avere un chiarimento. In altri casi vengono segnalati addebiti scoperti tardivamente da quegli aquilani che adesso non

potranno far altro che rimettersi nelle mani della burocrazia per recuperare i soldi. Auguri. 

G.Ales.
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- Attualità

 

Gli esperti della Grandi Rischi rinviati a giudizio per omicidio colposo 

Il pm: dettero notizie rassicuranti convincendo gli abruzzesi a non lasciare le abitazioni 

L'AQUILA. Un'ora di camera di consiglio e poi il verdetto: tutti a giudizio i sette componenti della commissione Grandi

Rischi con l'accusa di omicidio colposo plurimo e lesioni. La prima udienza di fronte al giudice unico del tribunale

dell'Aquila inizierà il 20 settembre.

Sotto processo, su decisione del giudice per le udienze preliminari Giuseppe Romano Gargarella, vanno Franco Barberi,

presidente vicario della Commissione Grandi Rischi, Bernardo De Bernardinis, già vice capo del settore tecnico del

dipartimento di Protezione Civile, Enzo Boschi, presidente dell'Ingv, Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale

terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto C.a.s.e., Claudio Eva, ordinario di fisica

all'Università di Genova e Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico di Protezione civile.

L'accusa fa riferimento alle dichiarazioni successive alla riunione del 31 marzo 2009.

Il verbale nel quale si riteneva, sostanzialmente, poco probabile il verificarsi di un forte terremoto, nonostante il

perdurante sciame sismico manifestatosi ormai da svariati mesi, è il punto chiave di tutta l'indagine. Secondo le

conclusioni alle quali sono arrivati i pm della Procura, e che sono state ritenute sufficienti dal gup per ordinare un

processo, questo documento presenterebbe delle carenze di tipo sostanziale. Si contesta, in particolare, «una valutazione

del rischio sismico approssimativa, generica e inefficace in relazione all'attività della commissione e ai doveri di

prevenzione e previsione del rischio sismico». Nello stesso capo d'imputazione si legge che «sono state fornite, dopo la

riunione, informazioni imprecise, incomplete e contraddittorie sulla pericolosità dell'attività sismica, vanificando, in tal

modo, le attività di tutela della popolazione». Secondo la procura della Repubblica, pertanto, gli imputati «sono venuti

meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla loro funzione», anche per quanto attiene al profilo

dell'informazione. Queste notizie rassicuranti «hanno indotto le vittime a restare nelle proprie abitazioni».

Le difese, nelle precedenti udienze hanno sostenuto che non fu data alcuna rassicurazione e che chi fece interviste parlò a

titolo personale. Il verbale, del resto, venne redatto solo alcuni giorni dopo.

Tra i difensori degli imputati anche un ex ministro della Giustizia, Alfredo Biondi che, a dispetto di tanti ricorsi presentati

per spostare i processi connessi al terremoto, ha riconosciuto, in udienza che sarebbe stato immorale celebrare questo

giudizio fuori della città dell'Aquila.
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