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- Chieti

 

 ISOLE TREMITI. Ha suscitato preoccupazione ma nessun danno la scossa di terremoto registrata martedì pomeriggio

alle 15,30 al largo delle isole Diomedee (Foggia). La scossa, 2,7 magnitudo della scala Richter, non è stata avvertita dalla

popolazione, ma è stata rilevata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'epicentro del movimento tellurico è

stato registrato a 5,3 chilometri di profondità a circa 10 chilometri di distanza dalle isole.

In queste ore gli studiosi stanno monitorando attentamente i fondali marini che separano il promontorio del Gargano e il

Molise dall'arcipelago diomedeo.
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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

      

Sassoferrato

Si è rivelato un successo il ciclo di lezioni sulla protezione civile, tenutosi di recente presso la sala convegni del convento

La Pace. Si trattava di un corso di formazione itinerante su vari argomenti, quali l'organizzazione del volontariato,

l'importanza della logistica, le situazioni di emergenza.
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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

      

Fossombrone “La realizzazione di un centro di primo soccorso per la protezione civile – evidenzia il 36enne avvocato

Gianluca Saccomandi candidato al consiglio comunale per il centrosinistra - nascerà al Barco, nei pressi della superstrada.

E' un'area strategica. Un intervento da realizzare in due stralci, di prioritaria importanza”. 

E come verrà finanziato? 

“Penso ad una collaborazione tra pubblico e privati. Per un'infrastruttura di quella portata non mancheranno le risorse”. 

Sempre in materia di urbanistica, quali sono le altre priorità? 

“L'ampliamento della residenza protetta, con la costruzione di bilocali attigui, la riqualificazione delle aree di via Roma,

piazza Giovani XXIII e dei giardini di viale Cairoli, le cui risorse necessarie sono state bloccate dal Patto di stabilità, la

realizzazione, grazie ad un accordo con la Curia e l'Istituto diocesano, dei parcheggi in via Umberto I”. 

Con quale spirito affronta questo nuovo impegno? 

“Chiedo ai miei concittadini la riconferma offrendo loro senso di responsabilità e impegno. Mi piacerebbe creare le

condizioni per una amministrazione ancora più partecipata”. 

Le cose buone fatte?

“L'approvazione di numerosi piani di lottizzazioni, nel rispetto del Prg, del Piano casa e di quello particolareggiato dei

fabbricati rurali. Il nuovo asilo nido e la nuova casa di riposo”. Quali sono i numeri delle pratiche dei privati cittadini?

“Negli ultimi cinque anni, gli uffici comunali hanno ricevuto poco più di 1.800 pratiche e rilasciato 700 permessi di

costruzione…. una mole di lavoro, resa possibile grazie alla professionalità dei tecnici comunali”.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ancona Indagini geologiche al piede della frana di Ancona, zona mare. Il progetto definitivo è stato deliberato dalla

giunta comunale, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Paolo Pasquini. Le indagini, formate da linee sismiche e

sondaggi, verranno eseguite presumibilmente durante il periodo estivo. Scopo: identificare dove termina a mare la frana

per poter supportare scientificamente la Via del Piano del porto. In quell'area, infatti, è in programma l'estensione del

porto turistico e del porto peschereccio e il ministero dell'Ambiente chiede certezze riguardo alla zona in cui finisce il

piede della frana. L'indagine verrà eseguita dallo studio tecnico dell'amministrazione comunale con il supporto scientifico

del dipartimento di Geologia dell'Università di Firenze. Gli accertamenti finora eseguiti hanno chiarito solo relativamente

l'estensione del fenomeno franoso e pertanto si rende necessaria un'indagine più approfondita del costo complessivo di

340 mila euro. Approvati in giunta anche i lavori di manutenzione del parco del Cardeto per l'anno in corso, prevedendo

lo slittamento ai primi mesi del 2012. Il costo dell'intervento è pari a 41 mila euro.
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L'assessore Cesare Morganti fa il punto sui progetti portati a termine a Corinaldo

 

       

 

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

      

Corinaldo Nove deleghe e un gran lavoro per l'assessore Cesare Morganti che ha fatto il punto dell'attività svolta nel 2010

mettendo a fuoco i progetti più importanti realizzati per il rilancio di Corinaldo. Morganti segue Lavori pubblici, Qualità

urbana, Edilizia pubblica, Politiche agricole, Protezione civile, Partecipazione democratica, Informazione al cittadino e

Rapporti con le contrade, Gestione parchi, Giardini e verde pubblico.

Assessore Morganti ha un superlavoro da fare in Comune...

“Ogni delega che mi è stata assegnata è stata interessata da importanti risultati e progettualità nel merito, con grande

impegno di tutti i funzionari, impiegati, dipendenti e di quanti hanno collaborato a giusto titolo: tecnici e liberi

professionisti incaricati, cittadini, scuole, associazioni locali. Abbiamo attivato soprattutto un serio e proficuo rapporto

con l'Università Politecnica delle Marche: oltre ad avere prodotto una pubblicazione, un convegno e aver dato la

possibilità ad un giovane ingegnere di perfezionare le sue ricerche in seno all'ateneo, ha ottenuto un risultato scientifico

per il metodo adottato dallo studio del particolare della struttura di S. Maria in Portuno”.

E' stato anche redatto il Piano energetico ambientale comunale.

“Assieme a Strategie srl abbiamo condiviso lo studio e la redazione del Peac che analizza la produzione pubblica di

energia elettrica da fonti rinnovabili. L'attivazione dello “ufficio energia” e le lezioni didattiche saranno azioni utili per

tutti e per gli studenti a formare una coscienza e una cultura sui comportamenti energeticamente virtuosi”.

Avete anche messo mano alla classificazione delle strade...

“L'ultima classificazione della strade, quella più completa risale al 1977. Sarà un compendio che si pone l'obiettivo non

solo di classificare la strada in base al proprietario, ma che permetterà di programmare gli interventi futuri. La

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane e rurali è stata un grosso impegno di bilancio, ma ha permesso

di intervenire su quasi tutte le zone ottenendo un risultato immediato di sicurezza e manutenzione elevato e in alcuni casi

allungando la vita del manto di asfalto. Altra iniziativa intrapresa negli ultimi anni e che nel 2010 ha portato a buoni

risultati è l'impegno dell'Amministrazione Provinciale per l'asfaltatura della strada dell'Acquasanta, che è stata finanziata e

che sarà oggetto di una manutenzione straordinaria entro la fine del 2011. Particolare importanta riveste il Piano per le

Opere Pubbliche per il 2010, realizzato, se non ampliato, nella sua quasi totalità”.
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La scossa del giorno di Pasqua anticipata dalle strumentazioni dell'Ari-Re. Le prime avvisaglie registrate fin da
sabato.

CITTÀ DI CASTELLO27.04.2011

indietro

La scossa L'area colpita dal terremoto di domenica mattina

Il terremoto che ha interessato l'Altotevere il giorno di Pasqua è stato preceduto da una serie di movimenti “sentinella”

registrati dalla stazione di monitoraggio dei precursori sismici elettromagnetici che l'Ari-Re, Associazione radioamatori

italiani- radiocomunicazioni di emergenza, sezione di Città di Castello, ha impiantato presso la sala operativa delle

comunicazioni di emergenza del Centro operativo comunale alla cittadella delle Emergenze di Città di Castello. La

stazione ha registrato nella giornata antecedente la scossa di magnitudo 3,3 che si è verificata alle ore 09:19 di domenica,

una forte attività di emissione di radiazioni elettromagnetiche che sono state classificate come precursori sismici. Queste

emissioni hanno iniziato a comparire a partire dalla prima mattinata del sabato e si sono protratte fino alle ore 12:00 circa,

dopodiché la situazione è ritornata nella normalità. La sperimentazione dei precursori fino ad oggi effettuata ha fatto

rientrare l'evento sismico entro un lasso di tempo successivo all'emissione dei precursori che va da un minimo di 2-4 ore

ad un massimo di 24-36 ore, ed il terremoto ‘previsto' di magnitudo superiore al terzo grado della scala Richter. La scossa

più forte, quella delle 09:19 del 24 aprile rientra quindi a pieno titolo nella casistica di possibili previsioni di eventi

sismici in zona. L'Associazione radioamatori italiani ricorda che si tratta di pura sperimentazione e si è ancora lontani

dalla certezza di poter in qualche modo prevedere terremoti, ma i risultati ottenuti fino ad oggi fanno sperare di essere

quantomeno sulla buona strada. La rete dei precursori conta 30 stazioni di rilevamento nel territorio italiano, una delle

quali proprio a Città di Castello. Il monitoraggio è partito dopo la certezza, scientificamente provata da studi fatti presso la

facoltà di fisica dell'Università di Padova, che le rocce a struttura cristallina emettano, nel frantumarsi, sollecitate dalle

fortissime compressioni di faglia, e prima che il terremoto si verifichi, emissioni radio a bassissima frequenza e

grandissima lunghezza d'onda, rilevabili solo nelle vicinanze dell'epicentro. La casistica fino ad oggi offre un riscontro di

circa il 70-80% di veridicità causa effetto precursore-sisma, ma rimane comunque un buon inizio sul quale continuare ad

investire ricerca. I radioamatori della sezione di Città di Castello dell'Ari-Re radiocomunicazioni di emergenza

continueranno il monitoraggio dei precursori, utilizzando i fondi derivanti dal 5 per mille, grazie ai quali è sttao possibile

mette in piedi la stazione. Il sito dove visualizzare i precursori è il seguente: http://www.sismacdc.altervista.org il sito

ufficiale dell' associazione http://aricdc.it Chi volesse sostenere questa ricerca doni il suo 5 per mille all' Associazione

Radioamatori Italiani, sezione di Città di Castello codice fiscale 90012490547. Ricordiamo che l'Ari-Re è stata impegnata

anche nel devastante terremoto che ha colpito il Giappone, che aveva azzerato le comunicazioni nella vasta area colpita

dal sisma e dal conseguente tsunami. La sezione di Città di Castello aveva approntato una speciale stazione di

monitoraggio ed instradamento presso la sala operativa delle comunicazioni di emergenza del Centro operativo comunale

alla cittadella dell' Emergenza per facilitare le comunciazioni

Data:
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Il terremoto era “previsto”.
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E' già in moto la macchina organizzativa per la cerimonia di beatificazione di Giovanni Paolo II. Appello di
Alemanno: “I romani non interessati lascino la città”.

ROMA27.04.2011

indietro

Beatificazione Tutto pronto per la cerimonia di domenica

Telecamere aeree installate a bordo dell'elicottero della Polizia di Stato che sorvolerà la città durante i tre giorni legati alla

beatificazione di Giovanni Paolo II. Tutte le aree interessate dall'evento trasmetteranno in tempo reale le immagini

registrate, su monitor installati presso il centro della gestione della sicurezza dell'evento, nell'Ufficio del Questore di

Roma e del suo capo di gabinetto e presso la Sala Situazioni del ministero dell'Interno. Le stesse telecamere si

aggiungeranno così agli altri occhi elettronici delle installazioni cittadine e degli altri dispositivi supplementari installati in

alcuni punti strategici per il controllo in tempo reale delle dinamiche connesse alla tre giorni della Beatificazione. Il centro

per la gestione della Sicurezza dell'evento, attraverso la canalizzazione dei flussi comunicativi riconducibili alle sale

operative di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza dell'evento, garantirà la tempestività decisionale e la

eventuale rimodulazione dei servizi. Sono alcune delle misure di sicurezza prese in occasione della cerimonia di

beatificazione di Giovanni Paolo II. “Sul versante della sicurezza avremo una overdose di presenze, forse ci saranno meno

rischi che nelle giornate normali”, spiega il sindaco di Roma Gianni Alemanno intervenendo in diretta sulle emittenti del

Gruppo Roma Radio, Rete Sport, Radio Italia e Radio Sei, tutte in collegamento. Alemanno ha ricordato che “saranno

attive due sale sistema: quella della Prefettura, che coordina tutte le forze dell'ordine, che saranno schierate

massicciamente, e la nostra sala sistema che coordina i servizi e la polizia municipale”. Quanto alla viabilità, “abbiamo

creato un coordinamento fortissimo con la polizia municipale, la protezione civile e i servizi sanitari della regione”.

Inoltre, Alemanno ha ricordato che “ci sono 35 punti di accoglienza organizzati allo scalo di Fiumicino, a Civitavecchia e

alla stazione Termini, in maniera tale che nessuno dei pellegrini si trovi allo sbando”. “«Non bisogna fare un nuovo sacco

di Roma”: è l'appello che il sindaco di Roma Gianni Alemanno, in vista dell'arrivo di migliaia di pellegrini per la

beatificazione di Papa Wojtyla, ha rivolto agli operatori turistici della Capitale. ”Non bisogna commettere l'errore -

sottolinea Alemanno - che per guadagnare centro euro in più in una giornata si sfregi l'immagine turistica della città. Molti

di quei pellegrini che si troveranno bene quel giorno, ritorneranno a Roma. Bisogna essere moderati, attenti e accoglienti

confido che da questo punto di vista ci sia un'attenzione forte. Noi siamo mobilitati contro le truffe”. “Chi non ha interesse

a seguire la beatificazione, mi auguro pochissimi, forse è meglio che quel giorno vada a fare una gita fuori porta perchè

sicuramente la città sarà fortemente sollecitata”, si augura Alemanno. “Il clou della celebrazione per la beatificazione di

Wojtyla sarà la mattina, il pomeriggio ci sarà il concerto - aggiunge il sindaco -. Siamo tutti mobilitati per ridurre al

minimo i disagi alla cittadinanza”. “Stiamo facendo tutto il possibile per accogliere nel modo migliore i pellegrini -

sottolinea in cocnlusione Alemanno - non abbiamo ancora stime certe, solo all'ultimo momento sapremo quanti centinaia

di migliaia di pellegrini arriveranno”

Data:

27-04-2011 Corriere di Viterbo
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Per scelta del Governo, del grande evento non si occuperà la Protezione Civile Nazionale, ma quella di Roma, che ha

messo a punto un piano per gestire al meglio l'evento minimizzando i disagi e assicurando l'assistenza adeguata in caso

di necessità

 

    Mercoledi 27 Aprile 2011  - Attualità - 

Mancano pochi giorni alla beatificazione di Giovanni Paolo II. L'evento sarà costituito da tanti appuntamenti liturgici,

culturali e artistici che inizieranno il 30 aprile e si concluderanno il 2 maggio. Come annunciato dal sindaco di Roma

Gianni Alemanno, per il primo maggio nella Capitale sono attese "almeno un milione di persone", di cui 300 mila a

Piazza San Pietro. Si tratta di cifre destinate probabilmente a crescere, ma, come ha assicurato il prefetto di Roma

Giuseppe Pecoraro, "è tutto pronto" per il grande evento. Un grande evento che però non coinvolgerà il Dipartimento

della Protezione Civile Nazionale, che "per una precisa scelta del governo non scenderà in campo" - ha spiegato il sindaco

di Roma Gianni Alemanno.

Niente Protezione Civile Nazionale quindi: la gestione dell'evento straordinario spetterà alla Protezione Civile di Roma

Capitale, che per l'occasione ha messo a punto un piano preciso per consentire ai pellegrini di partecipare ai diversi

appuntamenti senza disagi, assicurando a tutti un'adeguata assistenza in caso di necessità. Nello specifico, saranno

coinvolti in totale 3470 volontari, di cui 150 della Protezione Civile del Dipartimento Ambiente e gli altri dalle

Organizzazioni di volontariato, distribuiti in tutte le zone di maggiore criticità, tra cui ovviamente Piazza San Pietro, il

Circo Massimo, le stazioni metropolitane e ferroviarie. Nel piano sono previsti i presidi di pronto intervento, 186 punti

fissi (e 10 mobili) di prevenzione, assistenza e informazione, 2 posti di comando avanzato e 10 presidi di pronto

intervento e monitoraggio.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, l'Ares 118 ha predisposto un piano operativo con un ospedale da campo in

piazza Risorgimento, 14 posti medici avanzati, 87 ambulanze, 120 squadre di barellieri, 2 eliambulanze e un numero

verde che rimarrà attivo per tutta la durata dell'evento di beatificazione (800 118 800). La sicurezza sarà invece assicurata

con telecamere che sorveglieranno la città anche dall'alto: da venerdì a domenica l'elicottero della polizia monitorerà la

città con telecamere che invieranno immagini in tempo reale al centro per la gestione della sicurezza, garantendo così

tempestività decisionale; rinforzate inoltre le misure di sicurezza a Ciampino e a Fiumicino, dove sono attesi 165 voli

aggiuntivi.  

Elisabetta Bosi

Data:
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Mercoledì 27 Aprile 2011
Chiudi 

Un processo di ricostruzione lungo e non facile. Come per L'Aquila e per i molti centri intorno al capoluogo distrutti dal

sisma del 6 aprile 2009, anche i sette Comuni del cosiddetto cratere sismico del Pescarese si trovano a dover fare i conti

con difficoltà, a tratti insormontabili. E' quanto emerso nell'incontro che si è tenuto ieri in Prefettura a Pescara. Seduti

intorno al tavolo il prefetto Vincenzo D'Antuono, il presidente della Provincia Guerino Testa e i sette sindaci dei Comuni

di Popoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Torre de' Passeri, Montebello di Bertona, Cugnoli e Brittoli che hanno

evidenziato le difficoltà legate alla ricostruzione degli edifici lesionati dal terremoto. Problemi che si registrano

soprattutto per i progetti di ricostruzione delle strutture pubbliche, perché la normativa è ancora poco chiara e lacunosa.

C'è poi tutta la questione relativa ad interi nuclei familiari che hanno dovuto lasciare la propria abitazione a causa dei

pesanti danni causati dal terremoto, senza dimenticare i lavori di ricostruzione delle strutture private. «A due anni dal

sisma - ha spiegato il presidente della Provincia Guerino Testa - il prefetto Vincenzo D'Antuono ed io abbiamo voluto

promuovere questo incontro per fare il punto sulla ricostruzione post sisma. Molto è stato fatto e i sindaci del Pescarese

hanno portato avanti un meritorio lavoro fra mille difficoltà. Tra i problemi emersi - ha raccontato Testa - le difficoltà per

la ricostruzione dei centri storici e degli edifici pubblici. Domani ci sarà un incontro di tutti i primi cittadini abruzzesi con

il sottosegretario Gianni Letta per capire in che direzione muoversi, poi Provincia e Prefettura promuoveranno un tavolo

tecnico, che sarà costituito subito dopo le amministrative di metà maggio, in cui le istituzioni sovracomunali

dialogheranno con i sindaci dei sette comuni favorendo iniziative collegiali. Prima fra tutte, chiederemo un incontro al

commissario Gianni Chiodi - ha precisato Testa - non solo perché si faccia chiarezza sui finanziamenti, ma per capire

quali saranno i temi da scrivere nell'agenda delle priorità».

Sostenere l'azione dei primi cittadini, dunque, e riportare alla normalità una situazione che, a due anni dal sisma, appare

ancora piuttosto critica.

Fr.Picc.

 

 

 

Data:
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Un processo di ricostruzione lungo e non facile. Come per L'Aquila e per i

molti centri intorno...
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Mercoledì 27 Aprile 2011
Chiudi 

LAVORI

Frana, nuovi

sondaggi

La Giunta, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, Paolo Pasquini, ha deliberato il progetto definitivo relativo allo

svolgimento di indagini geologiche formate da linee sismiche e sondaggi da eseguire al piede della frana, zona mare. Lo

scopo delle indagini - che verranno eseguite presumibilmente durante il periodo estivo- è quello di identificare dove

termina a mare la frana per poter supportare scientificamente la Via del Piano del porto. La giunta ha inoltre approvato i

lavori di manutenzione del Parco del Cardeto per 41mila euro.

GALLIGNANO

Giardino

botanico

Il Giardino botanico, realizzato all'interno della selva di Gallignano, è un piccolo gioiello gestito dall'Università

Politecnica su una superficie di 134.000 mq su terreni di proprietà comunale, tra Casine di Paterno e il borgo medievale di

Gallignano. Presentata ieri la brochure realizzata dal Comune e dedicata a questa preziosa realtà, di notevole interesse

scientifico. 

 

 

Data:

27-04-2011 Il Messaggero (Ancona)
LAVORI Frana, nuovi sondaggi La Giunta, su p...
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Mercoledì 27 Aprile 2011

Chiudi 

In sessanta sono partiti ieri. Ma tra giovedì, venerdì e sabato scorso sono già circa 500 gli immigrati con regolare

permesso di soggiorno temporaneo partiti dalla stazione Termini. La maggior parte verso Ventimiglia, al confine con la

Francia. Gli altri sono andati in diverse città italiane: da Milano a Bologna, da Torino a Parma e Reggio Emilia. E sono

queste le mete che continuano ad essere richieste. 

Lo riferiscono i funzionari della Protezione civile e della Sala operativa sociale di Roma Capitale che lavorano al presidio

alla stazione Termini e che da alcuni giorni aiutano gli immigrati, provenienti da Lampedusa, a ottenere i biglietti del

treno e a imbarcarsi.

«Alcuni immigrati - riferisce un funzionario - hanno chiesto di poter essere rimpatriati in Tunisia. A fare richiesta sono

state sei o sette persone». 

Da ieri mattina hanno fatto richiesta di biglietti ai funzionari della Protezione civile una quarantina di persone: «Il 60 per

cento di loro vuole andare in Francia - ha spiegato uno degli uomini che curano il presidio - gli altri verso grandi città

quali Milano e Torino dove sperano di poter trovare un lavoro. Ora stiamo aspettando un centinaio di immigrati, con

regolare permesso di soggiorno temporaneo, che sono stati ospitati in questi giorni presso il centro in via Arcadia - Ex

Fiera di Roma». Nel centro i tunisini hanno aspettato che trascorressero le feste pasquali; domenica e lunedì infatti le

partenze da Termini sono state sospese per la mancata disponibilità di posti sui treni.

La metà del gruppo di via Arcadia ha però chiesto di «rimanere nella capitale». Lo ha detto il funzionario della Protezione

civile.

Gli immigrati, con regolare permesso di soggiorno temporaneo, ospitati nel centro dell'ex Fiera di Roma che intendono

partire per Ventimiglia o altre città del nord dovrebbero essere trasferiti nel giro di poche ore alla stazione Termini per

prendere i treni e lasciare la capitale.  

 

 

Data:

27-04-2011 Il Messaggero (Civitavecchia)
In sessanta sono partiti ieri. Ma tra giovedì, venerdì e sabato scorso sono già

circa...
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24 ORE FIRENZE pag. 12

 LA SIMULAZIONE SI E' SVOLTA TRA L'8 E IL 9 APRILE «IN ASSENZA DI TRASPARENZA VERSO

LAVORATORI E PRIMI PRESTATORI DI SOCCORSO»

LA SIMULAZIONE di emergenza nella galleria AV Firenze-Bologna (notte fra l'8 e 9 aprile) con la Protezione civile

della Provincia all'oscuro dell'evento, avevano allertato Idra. Che incassa dal presidente della Regione Enrico Rossi la

conferma dei propri dubbi sull'osservanza delle norme da parte delle Ferrovie. «Quanto riportato dal comunicato delle

Ferrovie scrive Rossi a Idra pare sia quanto effettivamente accaduto, in assenza di trasparenza nei confronti dei Rls

(Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) e dei lavoratori (macchinisti e capitreno) che sarebbero i primi a dover

coordinare gli interventi e prestar soccorso ai viaggiatori in caso di emergenza». L'appello e l'informativa di Idra sono

stati inviati a prefetto e a presidente della Provincia, Barducci «affinché valutino l'opportunità di adottare provvedimenti

atto a garantire trasparenza ed efficacia alle azioni di prevenzione e di protezione civile a tutela della sicurezza delle

condizioni di viaggio nella galleria Fi-Bo». Galleria nuova di zecca, ma sprovvista per 60 chilometri di un tunnel parallelo

di soccorso. Richiesta di informazioni e documentazione è stata inviata anche alla Direzione provinciale del lavoro

essendo intervenuta come segnala iRossi una modifica nell'attribuzione delle competenze in materia di controllo». Idra

chiede tra l'altro chiarimenti su natura, dimensione, finalità ed esiti della simulazione dell'8-9 aprile, sui relativi risultati,

sul fatto che si siano tenute esercitazioni analoghe, in presenza o meno dei Rls. i 

Data:

27-04-2011 La Nazione (Firenze)
Prove di emergenza nella galleria AV: Rossi fa propri i dubbi di Idra
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LERICI / ARCOLA / VEZZANO pag. 8

 VEZZANO

ASSISTENZA e soccorso e non solo, corsi di formazione per volontari e riunioni negli spazi appena inaugurati della

Protezione Civile. «Siamo felici ha detto il sindaco Fiorenzo Abruzzo di destinare questi locali al gruppo comunale di

Protezione civile, che vanta al suo interno anche il gruppo antincendio boschivo. La sede servirà anche, in caso di

calamità, per interventi di assistenza e soccorso in caso di calamità». Il sindaco rinnova il ringraziamento che si sono

distinti anche fuori della provincia. 

Data:

27-04-2011 La Nazione (La Spezia)
Protezione civile Le iniziative in sede
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ELBA ARCIPELAGO pag. 15

 PORTOFERRAIO

PORTOFERRAIO CARABINIERI, Forestale, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani e uomini della protezione civile sono stati

impegnati dalle 19 di ieri nelle ricerche di un ragazzo di 17 anni, che potrebbe trovarsi in difficoltà per problemi di salute,

il cui mancato rientro a casa è stato segnalato dalla madre. Il giovane è uscito di casa nel primo pomeriggio dicendo che

andava a fare un giro. A differenza del solito, dopo qualche ora non è però rientrato. Dopo averlo atteso invano e non

riuscendo a rintracciarlo con il telefonino, la mamma ha chiesto aiuto ai Carabinieri. Le ricerche si sono concentrate nella

zona di San Martino dove si trova l'abitazione del ragazzo che normalmente non è solito allontanarsi più di tanto da essa e

stanno interessando anche i boschi che sovrastano la frazione. I controlli si sono estesi anche ad altre zone del capoluogo

isolano, compresa quella portuale, nel timore che il 17enne possa aver deciso di prendere un traghetto. A tarda sera le

ricerche non avevano ancora avuto l'esito sperato, poi poco prima delle 21 il giovane è stato individuato a Valcarene dai

volontari e dai carabinieri. Sta bene: ha potuto riabbracciare la mamma. 

Data:

28-04-2011 La Nazione (Livorno)
APPRENSIONE PER UN DICIASSETTENNE SCOMPARSO MOBILITAZIONE P

ER LE RICERCHE: TROVATO A VALCARENE
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AGENDA PISA pag. 25

 Tavola rotonda sull'acqua «I Giovani, l'Acqua e l'Energia» è il titolo di una tavola rotonda che si terrà domani al centro

Maccarrone di via Pellico (ore 9-13), organizzata dall'assessorato all'istruzione della Provincia di Pisa, dal Comune di Pisa

e dai Rotary Club di Pisa, Cascina e Pontedera. Agenti di commercio a convegno Si è svolto l'incontro riservato agli

agenti di commercio aderenti alla Fnaarc Confcommercio provenienti da tutte le province delle Toscana. L'incontro ha

visto la partecipazione straordinaria del vicepresidente nazionale Antonio Franceschi e del presidente regionale Luca

Chiari. Tema clou il futuro della professione alla luce dei cambiamenti in atto e la riforma Enasarco, l'Istituto

previdenziale degli agenti di commercio, presenti Franco Benedetti, vicepresidente di Confcommercio Pisa e Franco

Cambi, presidente provinciale Fnaarc Franco Cambi. Marconi Day coi radioamatori L'associazione radioamatori italiani

sezione di Pisa, il 30 aprile, in occasione della celebrazione mondiale dell'anniversario della nascita di Guglielmo

Marconi, si recherà a Coltano davanti alla ex stazione marconiana, dalle ore 9 alle ore 14, installando alcune stazioni radio

per lo scambio di messaggi con le altre stazioni radioamatoriali nel mondo. Quella mattina si svolgerà la 334ª

esercitazione di protezione civile e, d'intesa con la Prefettura di Pisa, l'associazione effettuerà collegamenti radio con le

altre Prefetture d'Italia. Sarà presente anche una rappresentanza di studenti e insegnanti dell'Istituto professionale

«Fascetti» di Pisa. Presentazione libro L'associazione degli «Amici di Pisa» sabato 30, alle ore 16, alla Fondazione

Cerratelli a S.Giuliano Terme ( Via G. Di Vittorio n. 2 ), nell'ambito dei «Pomeriggi della Pisanità» sarà presentato il libro

storico: «Io Busketo» di Sergio Costanzo. Il libro narra le vicende vissute nella nostra città e nel territorio di S. Giuliano

dall'architetto Busketo costruttore della Cattedrale di Pisa. Nell'occasione sarà visitata la mostra «Costumi di un

Medioevo», al suo ultimo giorno di apertura. Alla manifestazione saranno presenti lautore e gli editori. Ultrabong in

concerto Sabato alle 22 nel cantiere San Bernardo, in via Gori, ospiti speciali: Elisabetta Maulo dei Betta Blues Society,

Fabio di Tanno, l'attrice Paola Bolelli Società storica pisana La Società Storica Pisana convoca i suoi soci per l'Assemblea

Ordinaria domani 29 aprile alle ore 13, in prima convocazione, e alle ore 17 in seconda convocazione, nella sede presso il

Dipartimento di Storia in via Pasquale Paoli 15, aula I, piano primo. Incontro in biblioteca «Disumane lettere» (edizioni

Laterza) l'ultimo libro di Carla Benedetti sarà presentato oggi alle 18 alla Biblioteca Comunale di Lungarno Galilei 42.

Iinterverranno, insieme all'autrice Maurizio Iacono, Roberto e Tiziano Scarpa e Silvia Panichi, assessore alla cultura del

Comune di Pisa. L'ingresso è libero. 

Data:

28-04-2011 La Nazione (Pisa)
Tavola rotonda sull'acqua «I Giovani, l'Acqua e l'Energia» è il tit...
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 IL LIONS CLUB Massarosa ha organizzato stasera un incontro alle 20,30 al ristorante Nara di Bozzano sul tema

«Rischio idrogeologico nel comune di Massarosa». Relatore il professor Raffaello Nardi, segretario dell'Autorità di

Bacino. 

Data:

28-04-2011 La Nazione (Viareggio)
MASSAROSA LA SERATA DEI LIONS DEDICATA AL RISCHIO IDROGEOLOG

ICO
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 Data 27/4/2011 8:00:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

L'AQUILA. La sezione controllo della Corte dei conti abruzzese ha bocciato il decreto 48 del 10 marzo del 2011, del

commissario delegato per la ricostruzione, Gianni Chiodi.

Il decreto, adottato da Chiodi sotto indicazioni del ministero dell'Economia, prevedeva di delegare all'amministrazione

comunale dell'Aquila la funzione di definire specifiche tecniche ed economiche per l'affidamento dei servizi informatici

per l'archiviazione dei dati e degli atti necessari alla rendicontazione delle risorse trasferite della struttura commissariale.

 Il parere negativo delle Corti dei Conti si è però espresso sul soggetto a cui sono trasferiti i poteri da parte del

commissario.

 «I poteri straordinari riconosciuti al Commissario per la ricostruzione - ha spiegato il consigliere della Corte dei Conti

Andrea Baldanza - devono essere trasferiti a organi monocratici e non all'amministrazione, con l'obiettivo di non

riprodurre i meccanismi tradizionali di esercizio del potere. Se così fosse, infatti, si tratterebbe di un potere aggiunto da

esplicitare secondo modalità ordinarie. Dato che il potere è straordinario potrà essere delegato solo ed esclusivamente al

sindaco. Così si parla di un potere annacquato. Non siamo entrati nel merito, abbiamo solo posto osservazioni di carattere

generale rispetto a chi compete il potere. Il potere straordinario deve essere esercitato secondo modalità straordinarie. In

questo modo si nega l'esistenza di una situazione eccezionale, di emergenza».

 Nei mesi scorsi alcuni mezzi di comunicazione avevano osservato la latitanza della Corte dei Conti rispetto all'attività di

ricostruzione.

 «Con la nuova legge», ha però spiegato Baldanza, «abbiamo uno specifico potere che non deve essere visto come un

intralcio, ma come collaborativo rispetto alla ricostruzione secondo criteri di correttezza».

 In un documento, letto dallo stesso Baldanza, viene sottolineato come «i nuovi poteri ampliano le possibilita' della Corte

dei conti di esaminare i provvedimenti ancor prima che gli stessi divengano efficaci, garantendo il rispetto dei principi e

delle norme poste a tutela della finanza pubblica. L'auspicio della Sezione regionale e' che tutti gli apparati coinvolti

interpretino il nuovo assetto ordinamentale come uno strumento per ampliare le garanzie nei confronti di tutti i cittadini

riguardo al corretto impiego delle risorse per al ricostruzione dell'Aquila. Emergenza e legalita' devono comunque

accompagnarsi».

 Al vaglio della Corte dei Conti e' passato anche il decreto n. 51: "Interventi urgenti nella cava ex Teges per il trattamento

e lo stoccaggio dei materiali derivati dai crolli e dalle demolizioni conseguenti al sisma del 6 aprile 2009.

 In questo caso il provvedimento e' stato ammesso tranne che per un articolo, con le stesse motivazioni che hanno portato

alla ricusazione del visto sul n. 48. Adesso sta al Commissario sanare il decreto sulla base delle indicazioni ricevute.

 CENSIRE APPARTAMENTI LIBERI PROGETTO CASE

 Intanto il neo assessore all'assistenza alla popolazione, alle politiche del lavoro e alla ricostruzione partecipata, Fabio

Pelini (Prc), chiede di fare fare un censimento per capire quanti sono gli appartamenti liberi nei vari progetti C.A.S.E.»

 Il neo assessore ha ribadito l'importanza dei comitati nella fase della ricostruzione: «I comitati, la partecipazione e

l'ascolto di tutto ciò che nasce dal basso, per me e per la mia storia politica, è fondamentale». «Bisogna dare atto

fondamentale alla legge di iniziativa popolare prodotta dai comitati e dall'assemblea cittadina permanente - ha continuato

Pelini - bisogna sostenerla e quanto prima va data a questa proposta di legge attuazione perché quello che è mancato in

questi due anni è stata una legge organica. La partecipazione non è solo ascoltare i comitati - ha concluso Pelini - ma è

renderli co-protagonisti nelle scelte».

 Il sindaco Massimo Cialente ha ringraziato gli assessori Pezzopane e Fanfani «per l'eccellente lavoro svolto nei

particolari settori che oggi sono stati assegnati a Pelini e per il senso di responsabilità nell'accettare questo passaggio di

deleghe».

 «Sono molto contento di questo incarico a Fabio Pelini - ha concluso - scelto in base dell'esperienza maturata sul campo».

 27/04/2011 9.32

  

Data:

27-04-2011 PrimaDaNoi.it
Terremoto, Corte conti boccia il decreto Chiodi
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ANCONA pag. 8

 FRANA VALUTARE L'IMPATTO AMBIENTALE

UN PASSO verso la valutazione di impatto ambientale del Piano del porto. La giunta comunale, nella riunione di ieri, su

proposta dell'assessore ai lavori Pubblici, Paolo Pasquini, ha deliberato il progetto definitivo per lo svolgimento di

indagini geologiche formate da linee sismiche e sondaggi da eseguire al piede della frana di Ancona, zona mare. Lo scopo

delle indagini che verranno eseguite presumibilmente durante il periodo estivo è quello di identificare dove termina a

mare la frana per poter supportare scientificamente la Via del Piano del porto. In quell'area, come è noto, è in programma

l'estensione del porto turistico e del porto peschereccio, e il ministero dell'Ambiente chiede certezze riguardo all'area in

cui finisce il piede della frana. Ad occuparsene sarà lo studio tecnico dell'amministrazione comunale con il supporto

scientifico del Dipartimento di geologia dell'Università di Firenze. Gli accertamenti finora eseguiti hanno chiarito solo

l'aspetto dell'estensione del fenomeno franoso e pertanto si rende necessaria un'indagine più approfondita che richiede 4

linee sismiche da eseguire a mare e 1 linea sismica a terra, 5 sondaggi profondi di cui 4 a mare di 80 metri e 1 a terra di 50

metri. Il costo complessivo dello studio è di 340mila euro. Nel corso della riunione è stato dato anche il via libera all'iter

di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2011 -2013. Una settantina, in tutto, gli interventi previsti,

per un totale di circa 84mila euro. Ora sarà il consiglio comunale a dovere adottare definitivamente il Piano, insieme

all'elenco annuale delle opere pubbliche, dell'ammontare complessivo di 27.746 euro. Restando ai lavori pubblici, la

giunta ha anche approvato i lavori di manutenzione del parco del Cardeto per l'anno in corso, prevedendo lo slittamento

degli stessi ai primi mesi del 2012. Si tratta infatti di un intervento nel verde del parco urbano da condurre su larga scala,

contenendo in particolare la vegetazione erbacea e invasiva in modo da rendere il parco effettivamente più fruibile e

decoroso, oltre che in condizioni di sicurezza sufficiente. Il costo dell'intervento è di 41mila euro. 

Data:

27-04-2011 Il Resto del Carlino (Ancona)
Indagini geologiche per dare il via all'estensione del porto
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 ANZOLA IL PROBLEMA DIPENDE DA UN GUASTO ALLA RETE IDRICA

Corrado Palmieri

di PIER LUIGI TROMBETTA ANZOLA SI ROMPE un tubo dell'acqua e nella zona sud-est di Anzola alcune migliaia di

cittadini rimangono senza gas. E' successo in via X Settembre dove la conduttura già rappezzata altre volte dicono alcuni

residenti a causa di un problema di pressione, avrebbe finito per sfondare un altro tubo del gas che scorre a poca distanza.

L'acqua è quindi entrata nelle tubature del gas per circa tre chilometri e ha interessato anche le vie Reggiani, Benedetto

Croce, Baiesi, Fratelli Ferrari, Buldini, Zavattaro, Gavina e Schiavina. Sono subito intervenuti i tecnici di Hera e di As

Reti Gas per cercare di bloccare le falle e la protezione civile locale che ha tenuto monitorata la situazione anche se non si

sono ravvisati pericoli per la salute pubblica. Tuttavia qualcuno ha giurato di aver sentito l'odore del gas uscire dai

rubinetti del lavandino. Sul fronte acqua il guaio è stato presto rimediato, mentre sul fronte gas si sta ancora lavorando

alacremente e interrottamente. E infatti nelle vie in questione spuntano scavi un po' ovunque che costringono bici e

macchine a slalom tra i cartelli di segnalazione. «I contatori spiega un tecnico sono oltre novecento. Quindi, facendo una

media di tre residenti a contatore, arriviamo a qualche migliaio di persone a cui abbiamo dovuto chiudere

momentaneamente il gas di casa. E meno male che i riscaldamenti sono spent». E continua: «Stiamo rimettendo le cose a

posto e visiteremo famiglia per famiglia per controllare l'impianto e riavviarlo in questi giorni. Ma penso che ci vorranno

mesi per togliere tutta l'acqua nelle condotte». «La rottura spiega Massimiliano Lazzari, assessore la lavori pubblici si è

verificata il lunedì dell'Angelo in via X Settembre e ha causato una falla nella tubazione del metano. Il personale sta

lavorando bene e sta togliendo l'acqua dalle tubazioni con l'ausilio di pompe. Poi saranno contattati i cittadini per

verificare caso per caso ogni singolo impianto casalingo. Il Comune è vigilie e ha seguito passo passo ogni momento degli

interventi. Mi è stato detto che verso il fine settimana il gas dovrebbe essere ridato a tutti quelli a cui era stato tolto». E se

qualche residente l'ha presa con filosofia come Laura Morisi e Roberto Succi («Speriamo che i disagi siano contenuti»,

dicono) c'è anche qualcuno che si preoccupa, come Corrado Palmieri, per le persone assenti da casa e ignare di quanto

accaduto. Una nota polemica invece da Pietro Colella: «Le tubature dell'acqua di Anzola sono vecchie e sono un

colabrodo. Le rotture sono continue con un gran spreco di acqua. Ci troviamo di fronte a un problema serio che forse si

poteva evitare». «I residenti interessati al guasto informa un comunicato di As Reti gas saranno contattati per il ripristino

dell'erogazione del gas, che avverrà con la presenza nelle singole abitazioni, di personale della nostra società. I lavori di

ripristino si protrarranno per alcuni giorni, ci scusiamo per il disagio. Per informazioni si può contattare il numero pronto

intervento: 0535-28122». Image: 20110427/foto/1486.jpg 

Data:

27-04-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
Si rompe una tubatura Mille famiglie senza gas
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 La Cgil denuncia: «180 arrivati autonomamente. E ora dove alloggeranno?»

GLI IMMIGRATI MOLTI RESPINTI A VENTIMIGLIA SONO RIENTRATI IN CITTÀ. ALTRI INVECE SONO

FUGGITI DALL'OPERA MARELLA

LO STOP Fra gli immigrati respinti alla frontiera con la Francia ce ne sono stati alcuni di quelli arrivati per primi, l'altra

settimana, in piazza Maggiore e poi inviati al dormitorio di via Sabatucci

di VALERIO BARONCINI ERANO PARTITI da Bologna per la Francia. Khaled, esperienza negli alberghi di

Hammamet, in testa. Col carico di speranze: «Siamo arrivati a Lampedusa a febbraio racconta il ragazzo, snocciolando le

tappe della sua personale odissea , poi ci hanno portati a Bari. Da lì siamo partiti per Bologna e dopo alcuni giorni in via

Sabatucci abbiamo preso il treno per Ventimiglia. Vogliamo andare a Tolosa, mio padre vive lì. Mi aspetta, ma per i

poliziotti francesi non basta. Ci chiedevano i soldi, che non abbiamo. Sono dovuto tornare a Bologna. Ora, spero che mio

padre venga a prendermi». UNA STORIA, come tante. Perché in città accade quello che non t'aspetti: molti immigrati

rientrano. Meta favorita il dormitorio di via Sabatucci, dove un pasto è assicurato e anche un letto. L'altra sera c'era la fila

sugli scalini all'ingresso. E' il passaparola, i ragazzi vogliono stare insieme. Tre su cinque sono scappati dall'Opera

Marella, in via del Lavoro, poi hanno bussato qui, alla porta del centro Beltrame. «Ma abbiamo solo venticinque posti,

non possiamo aiutare tutti e poi non c'è questo turnover che ci si attendeva: abbiamo uno zoccolo duro di 15-16 persone

raccontano gli operatori , è difficile governare l'emergenza». Tra l'altro i numeri non sono, per ora, quelli epocali che

erano stati prospettati dalla Protezione civile emiliano-romagnola. Giovedì ha finalmente aperto il capannone di via del

Milliario dell'Asp Poveri Vergognosi, a Santa Viola, ma ospita quasi esclusivamente somali. In città, tra l'altro, stanno

arrivando molti immigrati inizialmente destinati ad altre città. LO SPIEGA bene Anna Rosa Rossi del centro stranieri

della Cgil, che da settimane si trova a fare i conti con gli immigrati che sbarcano in città autonomamente e non secondo i

canali ufficiali: «L'accoglienza è continua. Abbiamo assistito 210 persone, ma solo per 180 sono stati rilasciati i permessi

temporanei spiega Rossi . Oggi in Questura saranno distribuiti gli ultimi documenti, visto che il termine per la richiesta è

scaduto. Valutiamo il ricorso per gli stranieri che non conoscevano la normativa e dunque sono rimasti senza». Il nodo,

però, è che molti «non vogliono lasciare l'Italia, anzi», spiega Rossi. «C'è una rete di parenti e amici molto forte, ma con il

Comune valutiamo un piano ad hoc per l'accoglienza aggiunge . E' stata aperta la mensa di via del Porto, viene garantita la

possibilità di fare la doccia. Ora si lavora per trovare un posto letto per dormire». INTANTO resta il nodo Villa Aldini.

Dopo la petizione dei residenti, il Comune sta valutando l'ipotesi di non aprirla agli immigrati in caso di emergenza, ma di

spostare nell'area, come da programma, solo gli ospiti del Centro Marconi che verrà liberato al Lazzaretto. Anche Anna

Montella, candidato sindaco de La Destra, chiede che Villa Aldini non sia utilizzata come dormitorio per gli

extracomunitari. Image: 20110427/foto/1228.jpg 
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MONTAGNA pag. 22

 Monzuno, l'accusa è di disastro colposo per il crollo di un edificio

PROCURA Il pm Morena Plazzi

MONZUNO TRE AVVISI di fine indagine sono in arrivo per la frana che il 15 maggio 2010 spazzò via una casa e

provocò la chiusura della provinciale Val di Setta, a Vado di Monzuno. Quel crollo fu provocato, secondo le indagini del

Corpo Forestale dello Stato, coordinate dal pm Morena Plazzi, da scavi e sbancamenti discrezionali realizzati anche per

creare parcheggi auto. GLI INDAGATI, che il pubblico ministero vuole portare a processo (l'avviso di fine indagine di

solito prelude la richiesta di rinvio a giudizio), sono il proprietario di una delle abitazioni presenti nella zona e

committente dei lavori, Albino Menzani; il direttore dei lavori, Luciano Mario Crini Burzi, e il legale rappresentante della

ditta che ha effettuato lo scavo, Alessandro Giuliani. I presunti responsabili sono accusati di disastro colposo, di aver

violato normative ambientali ed urbanistiche nonché di uno scorretto smaltimento delle rocce e della terra di scavo. Tra i

capi d'accusa, inizialmente, c'era anche il falso ideologico, poi derubricato. L'inchiesta, infatti, aveva riscontrato che alla

base del versante franato, pur in presenza di autorizzazioni per compiere piccoli lavori, erano stati compiuti scavi non

consentiti, penalmente rilevanti visto che sono stati fatti in un'area tutelata per legge sotto il profilo ambientale a causa

della vicinanza al torrente Setta. La zona è appunto sottoposta a vincolo idrogeologico ed è considerata a rischio frane.

Scavi e sbancamenti, in pratica, secondo gli agenti della Forestale di San Benedetto Val di Sambro, hanno scalzato il

piede della montagna e avrebbero reso ancora più fragile quel versante che in precedenza aveva dato gravi segnali di

cedimento. «La montagna si muove da quarant'anni», si disse allora. NELLA PALAZZINA cancellata dal crollo, di

proprietà di Mauro Paolini, infatti, erano già comparse vistose crepe che avevano portato vigili del fuoco, tecnici

comunali e della protezione civile a compiere sopralluoghi e ad evacuarla per tempo, altrimenti la frana avrebbe potuto

avere conseguenze ancora più drammatiche. Dopo il crollo, inoltre, furono evacuate altre 23 famiglie, proprietarie delle

abitazioni vicine, tra cui quella del committente dei lavori sotto indagine. Per riaprire la provinciale Val Di Setta,

all'indomani del disastro, fu inoltre necessario un finanziamento della protezione civile. I tre indagati, che hanno scelto di

non rispondere alle domande del pm, sono difesi dai legali Gianluigi Lebro, Elena Bernardi e Giulio Basagni, i quali

potrebbero chiedere che sulla vicenda siano svolti accertamenti tecnici che confidavano venissero svolti nelle indagini.

«Ci aspettavamo che già nella fase delle indagini preliminari venisse svolta una perizia spiega l'avvocato Lebro che

consentisse di capire cosa fosse successo sotto il profilo geologico ed ingegneristico, per chiarire il meccanismo che ha

innescato la frana». Lorenzo Priviato 
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P. S. ELPIDIO E SANT'ELPIDIO A MARE pag. 11

 Tre milioni di euro per pulire l'alveo e ripristinare gli argini

SANT'ELPIDIO A MARE A DUE MESI DALL'ALLUVIONE. L'ASSESSORE: TEMPI TECNICI

SANT'ELPIDIO A MARE RUSPE al lavoro, da ieri mattina, sia sul ponte sull'Ete Morto nell'abitato di Casette d'Ete, sia

su quello, più a monte, lungo la Montegranarese per ultimare i lavori di ripulitura, ma non solo. «La scorsa settimana

abbiamo avuto un incontro operativo sull'Ete Morto con le cinque imprese che hanno sottoscritto i lavori di somma

urgenza affinché l'intervento potesse iniziare», spiega Adolfo Marinangeli, assessore alla protezione civile della

Provincia. Si tratta di lavori per poco più di 3 milioni di euro. «Finora non c'erano le condizioni per poter intervenire

sull'alveo continua Marinangeli ma adesso che i tempi sono migliorati, abbiamo iniziato i lavori». L'intervento sarà

effettuato in diverse fasi: dalla ripulitura dell'alveo da alberi, pietre e materiali che vi sono finiti durante la piena dell'Ete

Morto. «Questa è la prima operazione di assoluta urgenza, se non di ermegenza chiarisce l'assessore per pulire il letto del

fiume e ripristinare il normale deflusso delle acque». Subito dopo saranno ripristinati gli argini nei numerosi punti in cui

la forza del fiume in piena li ha erosi e fatti crollare. «Alla fine effettueremo un rilievo puntuale di tutto il fiume. I tecnici

della provincia monitoreranno metro per metro tutta l'asta fluviale perché poi ne faremo oggetto nel Progetto Fiumi' per

valutare il bacino fluviale, con tutti i suoi affluenti, i percorsi, i ponti, le eventuali ostruzioni e problematiche». A CHI si

chiede perché l'intervento sta iniziando solo ora, a quasi due mesi dall'esondazione dell'Ete Morto, Marinangeli spiega:

«Prima abbiamo dovuto sistemare il ponte e condurre tutte le procedure di studio e di indagine. Inoltre abbiamo dovuto

attendere che le condizioni dell'alveo fossero adatte per lavorarci, anche perché questo non è un fiume ghiaioso, ma è

sabbioso. Finora era impossibile accederci». Le prime giornate di sole hanno consentito alla Provincia di chiamare le ditte

affinché si mettessero subito al lavoro, «anche perché c'è sempre quella paura latente che possa verificarsi di nuovo un

acquazzone». Un timore che hanno i residenti di Casette d'Ete, ma non solo loro, e che ha indotto una delegazione del

Comitato Ete Morto a incontrare, nei giorni scorsi, l'assessore Marinangeli per avere i chiarimenti su come la Provincia

intendeva intervenire e con quali tempi. I lavori sull'alveo dureranno almeno due, tre mesi. «Intanto speriamo che arrivino

i fondi dal Governo e della Regione», è l'auspicio di Marinangeli. Sarà soddisfatto? Marisa Colibazzi 
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CAMPIONATO DI GIORNALISMO pag. 23

 La brochure informativa realizzata dagli studenti

L'OBIETTIVO fondamentale del progetto, quello cioè di conoscere i rischi ambientali per poterli ridurre e/o prevenire e,

nel caso di eventi calamitosi, saperli fronteggiare, ha motivato la scelta dell'argomento "Rischio incendi boschivi",

essendo le sedi scolastiche vicine al bosco del Cugnolo e al parco della Mentuccia. Fin dall'inizio ci siamo accorti che il

pericolo incendi era molto lontano per noi, anzi quasi non esisteva e questo ci ha suggerito subito l'idea di un questionario

per verificare la percezione della gente su tale fenomeno. L'attività ha preso il via con l'intervento in classe dell'esperto

psicologo che ci ha aiutati a "risolvere" qualche problemino di relazione esistente tra di noi. Abbiamo costituito i gruppi

dei ricercatori, pianificatori ed operatori col compito, rispettivamente, di: a) studiare, dal punto di vista scientifico, le

cause e le conseguenze dell'incendio boschivo; b) studiare e analizzare i piani di prevenzione esistenti e formulare

proposte concrete riguardanti l'area presa in esame; c) studiare i comportamenti da adottare e far adottare in caso di

incendio e, quindi, progettare e mettere in atto vere e proprie azioni di protezione civile. Si sono succedute nel tempo le

seguenti attività: lezioni in classe, circle-time, ricerche in Internet, uscite sul campo, incontri con gli esperti (tecnici

comunali, guardie forestali, vigili del fuoco), esperimenti sulla combustione. Abbiamo concluso con l'esperienza, per noi

nuovissima, di una tele-conferenza con la tutor online del progetto, dottoressa F. Pozzi del Cnr di Genova. Durante l'anno

scolastico in corso, in base alla considerazione della scarsa conoscenza esistente nel territorio sul fenomeno boschivo in

generale e sul rischio incendi in particolare, abbiamo realizzato il prodotto finale: una brochure informativa anche in

lingua inglese e spagnola, da disseminare nel territorio del Comune di Fermo e limitrofi; una sintesi finale dell'attività in

power point; la predisposizione di una pagina web di presentazione del progetto; la realizzazione di cartelloni per la

mostra conclusiva ad Ancona. Ma il "prodotto finale" più importante, per noi, consiste sicuramente nell'avere acquisito

una maggiore consapevolezza del nostro territorio e nell'aver capito quanto sia importante il contributo di ciascuno di noi

per la difesa del nostro splendido patrimonio boschivo. Abbiamo fatto, possiamo dire, un'esperienza di vera cittadinanza

attiva, riscoprendo i valori della solidarietà, dell'attenzione per il bene comune, per la nostra terra, per la nostra gente. III F

Image: 20110428/foto/3258.jpg 
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IMOLA CIRCONDARIO pag. 11

 CASALFIUMANESE LA POLEMICA DOPO LA FRANA CHE HA INTRAPPOLATO L'AUTO DI GIOVANNI

COAN IL GIORNO DI PASQUA

PERICOLO L'auto di Giovanni Coan su via della Villa

CASALFIUMANESE ERA IN SERVIZIO come guardia medica e stava andando verso San Martino in Pedriolo, quando

la strada ha ceduto sotto la sua Subaru. E' il dottor Giovanni Coan il protagonista della disavventura ambientata in via

della Villa, ben nota ai residenti per i movimenti franosi. Frana che si è per l'appunto verificata al passaggio di Coan: «Per

fortuna andavo piano e sono riuscito a controsterzare, altrimenti sarei finito giù per il calanco. Non c'era neanche un

cartello a segnalare il pericolo». E dopo il racconto del medico, che è anche in corsa per le elezioni con la lista Vallata

libera', subito si è scatenato il dibattito politico. «Un amministratore di buon senso scrivono i consiglieri di opposizione e

a cui sta a cuore la sicurezza dei suoi cittadini» deve «prendere anche decisioni impopolari, perciò se il sindaco ammette

di non avere le risorse per questo intervento, l'unica soluzione è quella di chiudere al traffico quel tratto». SECONDO

l'opposizione, sono anni che sulle strade della Valsellustra e della Valsillaro «si rischia la tragedia», anche perché «il

punto più critico della via non è mai stato definitivamente reso percorribile, tanto che non è mai stato asfaltato». Alla luce

di tutto ciò, la richiesta dei consiglieri alla giunta è «di chiedere a Provincia e Regione di deviare su quell'area i 70mila

stanziati per l'improbabile area camper di via Croara, e che ora, dopo il dietrofront della giunta che ha deciso di congelare

il progetto, attendono di essere usati per qualcosa di utile». Proprio questa cifra, però, è già stata destinata alla

manutenzione di altre due strade della discordia: «via Mercati e via Beccara, i cui lavori sono già stati affidati e partiranno

non appena si asciugherà il terreno, ancora fangoso». A comunicarlo è il sindaco Roberto Poli, che aggiunge: «Mi

dispiace per l'incidente capitato a Coan, ma abbiamo subito mandato i nostri cantonieri sul posto e l'ufficio tecnico mi ha

garantito che, con prudenza, si può percorrere». Su quei metri critici, Poli considera: «Queste strade non stanno ferme, ci

vorrebbe un intervento più grosso, ma con gli ultimi tagli i fondi non ci sono. Ancora non so moltiplicare i pani e i pesci.

Quel tratto non è mai stato asfaltato perché sarebbero stati soldi buttati visto il continuo rischio di frane». «Il problema

incalza Caiconti , è che è dal 1999 che parliamo di questa strada e, anche quando i soldi c'erano sono stati fatti solo piccoli

interventi di maquillage. Così San Martino resta sempre più isolato da Casale e la gente dovranno passare da Castel San

Pietro». Letizia Gamberini Image: 20110428/foto/4030.jpg 
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APPENNINO pag. 28

 Gli abitanti della frazione di Pieve protestano per il disagio provocato dalla frana di marzo

PIEVEPELAGO «TAGLIATI fuori dal mondo». Ecco come si sentono gli abitanti e gli operatori commerciali della

frazione di Tagliole dal 15 marzo scorso, quando una frana ha interrotto la strada comunale che congiunge la borgata con

Pievepelago. Se l'intervento immediato del comune e il lavoro quotidiano della ditta incaricata di rimuovere massi e detriti

incoraggiano da un lato la gente, fanno disperare dall'altro i tempi non quantificabili necessari per scolmare la frana,

nonché l'eccessiva lunghezza e lo stato di dissesto dell'unica strada alternativa per raggiungere Tagliole e il lago Santo,

che attraversa la frazione Rotari di Fiumalbo. Il transito non consentito ai mezzi pesanti immobilizza l'attività della ditta

locale I Capricci del bosco', fa sapere il titolare Bruno Bettini, inoltre la vecchia via «allunga il viaggio di mezz'ora»

lamenta Giulio Mordini, residente. «La strada è stretta e se incontri una macchina devi fermarti per lasciarla passare. Sarà

ingestibile in estate». «Per non parlare dei telefonini che non prendono lungo il percorso e il costo aggiuntivo di benzina»

fa sapere Gloria Serafini, titolare dell'albergo ristorante Monte Nuda a Tagliole. C' è anche chi, come Anselmo Mordini,

originario di Tagliole, ma residente a Pieve, e abituato a recarsi ogni giorno nella frazione per lavorare nei terreni, ha

dovuto «ridurre la sua presenza lassù». La strada alternativa, immettendosi nella via che porta al lago Santo proprio sopra

l'abitato di Tagliole, ha tagliato fuori le attività presenti nel centro, prima investite dal passaggio del traffico e tappa

obbligata dei numerosi turisti. «Mai successa una Pasqua così vuota» continua la titolare del Monte Nuda. «A Pasqua non

c'era nessuno, e a Paquetta abbiamo avuto solo 4 persone. Se in estate non riaprirà l'altra strada, almeno con un passaggio

alternato, saremo costretti a chiedere lo stato di calamità». Preoccupa «la segnaletica non adeguata» spiegano Giordano

Brugioni e Lucia Faccini, titolari del rifugio Giovo al lago Santo e residenti a Tagliole, e «chiediamo l'installazione di un

punto di primo soccorso nel centro, almeno di notte, quando l'elisoccorso non funziona». Va meglio per le attività del lago

Santo, come conferma il gestore del rifugio Marchetti, Giorgio Ballestri. «Abbiamo avuto pieno anche a Pasqua». Milena

Vanoni 
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RIMINI CRONACA pag. 13

 I vigili del fuoco hanno simulato il trasporto di feriti da una torre

IO NON TREMO UNA PIAZZA CON IL NASO ALL'INSU'

Un vigile del fuoco scende lungo un cavo dalla torre civica fino ad un mezzo di soccorso posizionato in piazza Cavour

«MA CHE è successo? E' caduto qualcosa? C'è una crepa al palazzo comunale?». Nessuna paura: i vigili del fuoco che

sono saliti ieri mattina sulla sommità del palazzo del Podestà, ieri mattina, erano semplicemente impegnati in

un'esercitazione. Non era la prima, e non sarà l'ultima, quella di ieri, una delle tante esercitazioni che saranno protagoniste

a Io non tremo!, l'iniziativa curata dall'ordine degli ingegneri di Rimini per sensibilizzare tecnici, imprese e cittadini alla

prevenzione e alle buone pratiche in caso di terremoto. La presenza dei pompieri ieri non è certo passata inosservata:

decine e decine di persone si sono fermate in piazza Cavour, nasi all'insù e sguardi curiosi, per osservare ogni istante

dell'esercitazione. Che è stata davvero spettacolare: i vigili del fuoco hanno infatti collegato con delle funi la torre civica

del palazzo del Podestà a un mezzo di soccorso, simulando così il trasporto a terra di persone isolate ai piani alti di un

palazzo. QUESTA ed altre prove si potranno ammirare il 14 maggio, una delle giornate clou di Io non tremo!, quando si

alterneranno per tutto il giorno spettacolari simulazioni ed esercitazioni, che faranno vedere tra l'altro anche come si

recupera un'opera d'arte. Ma Io non tremo! sarà molto di più. Per due settimane, dal 7 al 21 maggio, tra Rimini, Verucchio

e Coriano ci saranno incontri, mostre, laboratori didattici per le scuole. Un ricco calendario di iniziative, che verrà

presentato la settimana prossima con una conferenza stampa. INTANTO è ufficiale la definizione del progetto realizzato

in collaborazione con la Scuola Holden di Torino, la rinomata istituzione diretta dallo scrittore Alessandro Baricco.

Mercoledì 11 maggio sarà in programma una giornata di incontri con gli studenti a partire da un racconto incentrato sulla

parola domani' e da una mostra fotografica dal titolo My broken world, scatti per ricordare il terremoto dell'Irpinia di

Francesca Cao e Michela Palermo e a cura di Irene Alison. La narrazione proseguirà con letture dal libro Terremoto. A

raccontare quel senso di spaesamento e di orrore che ha colpito la popolazione de L'Aquila durante il devastante sisma

sarà lo stesso autore, Enrico Macioci, trentenne professore di italiano e storia, aquilano, che come tanti suoi concittadini

ha visto sgretolarsi la propria città. Interverrà quel giorno anche Francesco Gavatorta, della Scuola Holden, che condurrà

una riflessione sulla gestione delle notizie e delle informazioni nei momenti di emergenza. Lo stesso Gavatorta sarà

presente anche alla presentazione di Io non tremo! agli studenti del liceo scientifico Einstein e dell'Istituto tecnico per

geometri Belluzzi, che si terrà la mattina dell'11 maggio all'aula magna dell'Einstein. Image: 20110427/foto/9080.jpg 
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RIMINI CRONACA pag. 11

 La strada provinciale 69, chiusa dopo la nevicata, scatena la protesta dei ristoratori

I CARTELLI gialli sono apparsi subito dopo la nevicata del 2 marzo. E difficilmente saranno rimossi fino a dopo l'estate.

La frana della strada provinciale 69 a Santa Cristina imprigionerà' quindi residenti e automobilisti per circa sei mesi. Un

regalo dell'inverno pesante considerata l'importanza che la strada riveste nei collegamenti con San Marino, soprattutto per

i tanti lavoratori che ogni giorno sconfinano' sul Titano. Il tratto interessato dalla frana è di circa 200 metri ed è

percorribile solo a piedi, da scooter e biciclette: le auto devono per forza cercare soluzioni alternative, spesso poco

agevoli. Ma il disagio più grande è ovviamente per l'unica famiglia che si trova la frana davanti alla porta di casa. «La

scorsa settimana, sotto gli occhi dei residenti, abbiamo fatto tutti i rilievi geognostici con i tecnici per redigere il progetto

spiega il dirigente della Provincia, Massimo Venturelli . La frana è molto importante e nel corso di queste settimane si è

estesa fino a 10 metri di profondità, allungandosi verso Rimini». Lo stesso Venturelli, con la frana ancora calda', aveva

preannunciato tempi lunghi per la sistemazione della strada. E, a quasi due mesi, conferma la prima diagnosi. «Il

progettista dell'intervento è già all'opera prosegue il dirigente alla Protezione civile . Contiamo di aprire il cantiere entro

giugno e di concludere i lavori nell'arco di un mese per una spesa complessiva superiore ai 200mila euro. Sappiamo che la

situazione crea disagi, ma non ci sono alternative: avevamo proposto anche la realizzazione di un by-pass stradale, ma il

proprietario del campo non ha accettato. In ogni caso i residenti non sono isolati». VISTA dall'altra parte della barricata'

però la situazione è meno idilliaca. «Il problema lo avvertiamo, ma siamo costretti a conviverci racconta una residente di

via Santa Cristina . La strada è comoda per raggiungere San Marino e adesso siamo costretti ad allugare un po' il

percorso». Se molti residenti resistono ai disagi e si sono costruiti percorsi alternativi, le lamentele più forti arrivano dai

ristoratori della zona. «Inquesti due mesi abbiamo perso tanti clienti per colpa della frana rivela Marcello Rinaldi, titolare

dell'omonimo ristorante . In tanti hanno problemi a raggiungerci e non sono più venuti a mangiare da noi. E' un bel danno

e il disagio lo viviamo anche noi quando dobbiamo andare a fare la spesa a San Marino. E poi le condizioni della strada

non sono così critiche: visto che passano bici e motori, potrebbero passarci anche le macchine con un senso unico

alternato». Ma i clienti trovano gli stessi problemi anche per raggiungere l'altro ristorante vicino alla frana, Mulazzani.

«Noi siamo a 3 chilometri, ma i nostri clienti che arrivano da San Marino sono costretti ad allungare il tragitto passando

dalla superstrada». E dovranno continuare a farlo almento per altri tre mesi. Solo allora i ristoratori non vedranno più

sparire gli incassi per colpa della frana. Filippo Graziosi 
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  La Regione Emilia-Romagna, che ha una popolazione complessiva di circa 4.860.000 residenti (il 7,7% della

popolazione nazionale), accoglierà complessivamente, seppure in modo progressivo, 3850 profughi provenienti dal Nord

Africa. E' questa l'indicazione del Piano nazionale, le cui linee guida individuano un criterio di "equa e contestuale"

ripartizione dei rifugiati fra tutte le regioni (escluso l'Abruzzo), in modo proporzionale (un rifugiato ogni 1.260 abitanti)

rispetto alla popolazione residente

 

Lo ha evidenziato l'assessore regionale alla Protezione civile, illustrando in aula una comunicazione della Giunta sulle

prime misure di accoglienza dei profughi nordafricani in Emilia-Romagna. L'assegnazione complessiva alla nostra

regione, sulla base delle indicazioni del Piano, sarà suddivisa in cinque step successivi di 770 rifugiati ciascuno, che

coinvolgeranno tutte le province, - ha specificato l'assessore - in fasi temporali diversificate e proporzionalmente alla

popolazione.

 

Da venerdì 15 aprile 2011 ci sono state tre assegnazioni successive di 102, 35 e 53 migranti beneficiari dell'art.20 del

Testo unico sull'immigrazione, che consente ai cittadini dei Paesi nordafricani, affluiti nel territorio nazionale dal primo

gennaio alla mezzanotte del 5 aprile 2011, un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi,

prevedendo l'accoglienza nei territori per chi decidesse di rimanere in Italia.

  

 Alla data del 6 aprile - ha aggiunto - i rifugiati presenti nel territorio nazionale erano oltre 25.800, di cui 23.500 di

nazionalità tunisina, di cui oltre il 70% ha rappresentato la volontà di ricongiugimento e transito verso altri Paesi europei e

i restanti 2.300 profughi e richiedenti asilo.

  

 Alle tre assegnazioni citate, pari a 190 migranti, si aggiungono 30 minori, di cui 21 rivelatisi maggiorenni, e 48 persone

provenienti dai CIE, per un totale di 268 migranti. Al momento, le presenze aggiornate nei CIE - ha detto l'assessore -

sono pari a 171 persone.

  

 I minori stranieri non accompagnati sono esclusi dal conteggio del Piano nazionale, ma inclusi ai fini delle assegnazioni

di risorse, in quanto ospitati dall'apposita rete di accoglienza dei Comuni presente in tutto il territorio nazionale, secondo i

medesimi meccanismi di riparto attivati per gli adulti.

 

Il 7 aprile, inoltre, in Regione Emilia-Romagna si è formalizzata la costituzione di una Cabina di regia istituzionale, per

individuare linee di indirizzo e di intervento e per coordinare le azioni da intraprendere, guidata dal Presidente della

Giunta o, su sua delega, dal Sottosegretario alla Presidenza, e composta dagli assessori regionali con delega

rispettivamente alla protezione civile ed ai servizi sociali, dai Presidenti delle Province, dai Sindaci dei Comuni

capoluogo e di quelli con più di 50.000 abitanti e dai rappresentanti delle sezioni regionali di ANCI, UNCEM e UPI, ed in

stretto raccordo con la Prefettura del Comune capoluogo.

 

La distribuzione della quota assegnata alla nostra regione è stata prevista in maniera proporzionale fra tutte le province,

con qualche correttivo rispetto ai numeri comunicati inizialmente dalla Cabina di regia, dato che si è data preferenza a

strutture di immediata disponibilità e che richiedevano il minimo impegno finanziario per l'allestimento.

 

La suddivisione tra le regioni di migranti beneficiari dell'art.20 sarebbe, secondo l'assessore, in via d'esaurimento, anche

per gli effetti dell'Accordo sottoscritto dai Governi italiano e tunisino, in questi giorni, tuttavia, sarebbero stati confermati

altri sbarchi di persone provenienti da Libia e dal Corno d'Africa: i nuovi arrivi, secondo la stima fatta a livello nazionale,

si attesterebbero a circa 4.000, ancora in attesa di conferma.

 

Sulla base di quanto riferito nell'ultima riunione della Cabina di regia del 21 aprile 2011, i problemi più rilevanti da
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mettere a punto con il Dipartimento nazionale di Protezione civile sono: la definizione di un corrispettivo economico

adeguato per vitto, alloggio e assistenza pari a &euro; 50 a persona; l'individuazione di uno standard di servizi per coloro

che vedranno riconosciuto il loro stato di profugo; l'individuazione di una linea di comportamento uniforme rispetto a chi,

munito di autorizzazione ex art.20, si presenterà autonomamente per essere assistito nei Comuni emiliano-romagnoli.

La Regione - ha concluso l'assessore - "sta quindi mantenendo gli impegni e gestendo una situazione straordinaria nella

normalità", con la dovuta attenzione alla "qualità dell'accoglienza", che "vede l'intera comunità regionale, pubblico e

privato, gli Enti ecclesiastici, coinvolta e disponibile".

  

  

 IL DIBATTITO

 Al nutrito dibattito, svoltosi dopo l'illustrazione della comunicazione, hanno partecipato consiglieri dei gruppi fds, pd,

pdl, ln, sel-verdi, mov 5stelle e udc. 

"Soddisfazione" per il ruolo di "leale collaborazione ed assunzione di reciproca responsabilità" svolto dal sistema Regioni

nella gestione degli effetti dell'attuale momento storico, è stata espressa dal gruppo fds, che, tuttavia, avrebbe privilegiato

un "diverso approccio" alla situazione, affidandone la gestione, in prima istanza, al sistema della protezione sociale,

piuttosto che alla Protezione civile, che, comunque, ha agito in modo encomiabile. La Regione si è mossa come doveva

nei confronti di persone in fuga dai loro Paesi, - ha detto un altro consigliere del gruppo - ma qui assistiamo ad un

"festival dell'ipocrisia", con il pd "più realista del re". Si fa finta di non vedere che sono le guerre a determinare queste

migrazioni e che certamente la guerra alla Libia, dichiarata anche dall'Italia, avrà conseguenze sui processi migratori.

Tre gli interventi da parte di consiglieri del pd: dopo il "grandissimo apprezzamento", espresso da tutti, sulla

comunicazione "coerente e concreta" e sul ruolo svolto dal Presidente della Regione, sia a livello nazionale, che locale per

garantire l'accoglienza, il primo esponente ha posto l'attenzione sulla necessità di indurre il Governo nazionale a costruire

quella strumentazione capace di affrontare con coerenza e responsabilità queste situazioni, senza alimentare, come ha

fatto, il clima di sospetto e di paura, di cui non c'era bisogno di fronte a "numeri non straordinari". E' una questione di

fondo - ha detto - che riguarda la gestione dei fenomeni immigratori con cognizione di causa, ma anche in una logica di

corresponsabilità con l'Europa, costruendo una griglia comune e condivisa. Il Paese non può risolvere tutto da solo, - ha

sottolineato un altro consigliere - tuttavia l'Italia, in questo momento, non sta svolgendo alcun ruolo internazionale di

rilievo ed anzi il Governo appare sempre più spaccato di fronte alla decisione di bombardare in Libia. L'appello è a non

lasciare soli i ragazzi delle piazze del Medio Oriente e a fare in modo che "i processi democratici trovino una sponda"

perché ai regimi non si sostituiscano altri regimi o l'integralismo.

Il consigliere ha poi parlato di "debolezza

  clamorosa" del Governo: il ministro Maroni ha fatto bene a chiedere aiuto all'Europa, ma non può scordare che fa parte

di un partito che "insulta" la UE da anni e che, negli ultimi tempi, molti Paesi europei sono governati da partiti di destra,

che prendono posizioni più radicali e che quindi hanno "risposto picche" all'Italia. E' evidente - ha detto il terzo

rappresentante del pd - che lo strumento militare non è una risposta esaustiva alla situazione creatasi nel Mediterraneo, lo

sforzo che devono attivare soprattutto i Paesi della UE è quello di avviare uno slancio verso lo sviluppo economico dei

Paesi nordafricani, concorrendo a risolvere in positivo le aspirazioni legittime di quelle popolazioni. La soluzione militare

non basta, - ha aggiunto, citando la ricorrenza del 25 aprile - bisogna tuttavia ricordare che se le truppe alleate non

avessero soccorso l'Italia, oggi forse non saremmo qui. La pace è un obiettivo comune, ma è altrettanto evidente che per

costruire scenari di pace bisogna risolvere la questione determinata dalla presenza di regimi come quello di Gheddafi.

Due gli interventi del gruppo pdl: il senso di responsabilità deve essere bipartisan, - ha detto il primo consigliere - se il

Governo ha enfatizzato il problema, come affermano certi consiglieri, la sinistra ha usato la clava della

strumentalizzazione in senso contrario. Il fatto vero è che l'esecutivo nazionale è stato all'altezza di gestire il problema,

determinato da 20.000 immigrati arrivati praticamente all'improvviso su una piccola isola come Lampedusa. Dire che si è

voluto esasperare il problema è quindi sbagliato, anche perché bisogna avere la dimensione del fenomeno, che non è fatto

solo di rifugiati o immigrati regolari. Vorremmo capire, infatti, come sia possibile per queste persone trovare somme così

cospicue, si parla di 5000 dollari o euro, per un passaggio.Il Governo ha quindi fatto tutto quello che doveva fare, con la

collaborazione delle Regioni, ma è evidente che questo tema non dovrebbe essere occasione di scontro politico. 

Critico nei confronti dell'udc sui rapporti dell'Italia con la Libia, "l'ipocrisia sui rapporti con la Libia mi lascia perplesso",
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visto che - ha sottolineato il secondo consigliere pdl - l'Italia ha come fonti energetiche privilegiate quelle libiche e quelle

russe. Con i governati di questi Paesi bisogna trattare e bisogna seriamente considerare quali scenari si prospetteranno.

Accusare quindi il Governo di aver fatto quello che doveva fare è strumentale, soprattutto se si considera che è difficile

bloccare fenomeni migratori rilevanti, in particolare se questi ricevono improvvise acccelerazioni.

"L'Europa ci ha lasciati soli". Lo ha detto l'esponente della lega nord, ricordando che in Tunisia non c'è la guerra. Per

questo le persone arrivate da quel paese possono tornarvi senza pericoli. L'Italia non può accogliere tutti, soprattutto nello

status di rifugiati che può durare tutta la vita. Dobbiamo stare con i piedi per terra e valutare le risorse a disposizione:

prima vengono le esigenze dei nostri connazionali, soprattutto quelli delle fasce più a rischio, a partire dagli anziani. La

lega - ha aggiunto - è contraria alla guerra alla Libia, per le possibili ripercussioni, ma anche per i rilevanti costi. E poi -

ha concluso - "controlli, controlli controlli su chi chiede asilo politico".

L'iniziativa assunta sotto l'egida dell'ONU si sta trasformando in una vera e propria guerra - ha detto un consigliere del

gruppo sel-verdi - ed io sono contrario alla guerra. Su questo argomento non si scherza: se anche la lega è contraria faccia

meno chiacchiere ed esca dal Governo. Al di là delle ragioni morali e legali, c'è una valutazione politica a favore

dell'accoglienza, che non è solo un problema italiano, ma europeo. Il Governo italiano, a lungo vittima della propria

propaganda anti europea ed anti immigratoria, alla fine è rimasto prigioniero di questo fenomeno, del tutto gestibile,

arrivando in ritardo ed assumendo misure minimali.

Il gruppo 5 stelle, in due interventi, ha detto di condividere la relazione dell'assessore, ha auspicato che non venga confuso

il problema dei rifugiati con quello dei clandestini ed ha evidenziato di provare "schifo" di fronte ai Governi che usano le

armi e che provocano morti civili. Sarebbe poi ipocrita non evidenziare che i tiranni di questi Paesi sono stati da sempre

foraggiati dall'Italia e dall'Europa per i più svariati interessi.

Prendere atto degli errori in politica estera del Governo nazionale, che non ha saputo bloccare gli sbarchi. E' quello che

chiede il gruppo udc, evidenziando che Maroni non ha messo in atto politiche di respingimento. Chi si era illuso che, con

la lega al governo, il fenomeno dell'immigrazione clandestina si ridimensionasse è rimasto deluso, visto che il problema

c'è ed esiste. Oltre a rivolgere apprezzamento alla Regione per come ha gestito la situazione, il consigliere ha auspicato

che venga garantita la sicurezza della popolazione italiana e che vengano destinate risorse agli Enti locali, in modo che

non siano questi ultimi a pagare per politiche non adeguate. 

  

 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 Questa esperienza deve servire a farci crescere tutti insieme e a stare fuori dalle polemiche. Lo ha detto il Presidente della

Regione, evidenziando che la situazione creatasi a Lampedusa, a suo avviso, è l'esempio di come un atteggiamento

ideologico può condurre a problemi oggettivi, che si sarebbero evitati se si fosse attivata da subito la strada dei permessi

transitori.

Questo la dice lunga su come si dovranno affrontare in futuro le stesse situazioni evitando atteggiamenti ideologici ed

imparando da questa esperienza.

Il Presidente si è poi detto "orgoglioso" di aver contribuito a risolvere il problema, costruendo accordi importanti con il

Governo, ed ha aggiunto che le norme internazionali vanno rispettate: i respingimenti collettivi, infatti, non possono

essere fatti perché si infrangerebbero accordi ONU, UE e bilaterali con i Paesi coinvolti. Creare l'illusione che possano

essere attivate iniziative di questo genere sarebbe grave. Non abbiamo ancora avuto la possibilità - ha aggiunto - di

leggere ciò che sta accadendo in Nord Africa, siamo di fronte a qualcosa di radicalmente nuovo, che ha trovato

impreparate le cancellerie europeee che si aspettavano evoluzioni politiche diverse. Per questo bisogna apprestare

iniziative politiche del mondo che vadano anche oltre il G20, creando un nuovo rapporto di sviluppo per quei paesi.

Nuove iniziative, quindi, che facciano fare soprattutto un salto di qualità all'Europa, che ancora non ha una politica estera,

né una politica sull'immigrazione comuni, ma che ha bisogno anche di una maggiore relazionalità fra i Paesi membri e di

un cambiamento di atteggiamento.
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27 aprile 2011 - 17.34 (Ultima Modifica: 27 aprile 2011)   

 

  La Regione Emilia-Romagna, che ha una popolazione complessiva di circa 4.860.000 residenti (il 7,7% della

popolazione nazionale), accoglierà complessivamente, seppure in modo progressivo, 3850 profughi provenienti dal Nord

Africa. E' questa l'indicazione del Piano nazionale, le cui linee guida individuano un criterio di "equa e contestuale"

ripartizione dei rifugiati fra tutte le regioni (escluso l'Abruzzo), in modo proporzionale (un rifugiato ogni 1.260 abitanti)

rispetto alla popolazione residente

 

Lo ha evidenziato l'assessore regionale alla Protezione civile, illustrando in aula una comunicazione della Giunta sulle

prime misure di accoglienza dei profughi nordafricani in Emilia-Romagna. L'assegnazione complessiva alla nostra

regione, sulla base delle indicazioni del Piano, sarà suddivisa in cinque step successivi di 770 rifugiati ciascuno, che

coinvolgeranno tutte le province, - ha specificato l'assessore - in fasi temporali diversificate e proporzionalmente alla

popolazione.

 

Da venerdì 15 aprile 2011 ci sono state tre assegnazioni successive di 102, 35 e 53 migranti beneficiari dell'art.20 del

Testo unico sull'immigrazione, che consente ai cittadini dei Paesi nordafricani, affluiti nel territorio nazionale dal primo

gennaio alla mezzanotte del 5 aprile 2011, un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi,

prevedendo l'accoglienza nei territori per chi decidesse di rimanere in Italia.

  

 Alla data del 6 aprile - ha aggiunto - i rifugiati presenti nel territorio nazionale erano oltre 25.800, di cui 23.500 di

nazionalità tunisina, di cui oltre il 70% ha rappresentato la volontà di ricongiugimento e transito verso altri Paesi europei e

i restanti 2.300 profughi e richiedenti asilo.

  

 Alle tre assegnazioni citate, pari a 190 migranti, si aggiungono 30 minori, di cui 21 rivelatisi maggiorenni, e 48 persone

provenienti dai CIE, per un totale di 268 migranti. Al momento, le presenze aggiornate nei CIE - ha detto l'assessore -

sono pari a 171 persone.

  

 I minori stranieri non accompagnati sono esclusi dal conteggio del Piano nazionale, ma inclusi ai fini delle assegnazioni

di risorse, in quanto ospitati dall'apposita rete di accoglienza dei Comuni presente in tutto il territorio nazionale, secondo i

medesimi meccanismi di riparto attivati per gli adulti.

 

Il 7 aprile, inoltre, in Regione Emilia-Romagna si è formalizzata la costituzione di una Cabina di regia istituzionale, per

individuare linee di indirizzo e di intervento e per coordinare le azioni da intraprendere, guidata dal Presidente della

Giunta o, su sua delega, dal Sottosegretario alla Presidenza, e composta dagli assessori regionali con delega

rispettivamente alla protezione civile ed ai servizi sociali, dai Presidenti delle Province, dai Sindaci dei Comuni

capoluogo e di quelli con più di 50.000 abitanti e dai rappresentanti delle sezioni regionali di ANCI, UNCEM e UPI, ed in

stretto raccordo con la Prefettura del Comune capoluogo.

 

La distribuzione della quota assegnata alla nostra regione è stata prevista in maniera proporzionale fra tutte le province,

con qualche correttivo rispetto ai numeri comunicati inizialmente dalla Cabina di regia, dato che si è data preferenza a

strutture di immediata disponibilità e che richiedevano il minimo impegno finanziario per l'allestimento.

 

La suddivisione tra le regioni di migranti beneficiari dell'art.20 sarebbe, secondo l'assessore, in via d'esaurimento, anche

per gli effetti dell'Accordo sottoscritto dai Governi italiano e tunisino, in questi giorni, tuttavia, sarebbero stati confermati

altri sbarchi di persone provenienti da Libia e dal Corno d'Africa: i nuovi arrivi, secondo la stima fatta a livello nazionale,

si attesterebbero a circa 4.000, ancora in attesa di conferma.

 

Sulla base di quanto riferito nell'ultima riunione della Cabina di regia del 21 aprile 2011, i problemi più rilevanti da
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mettere a punto con il Dipartimento nazionale di Protezione civile sono: la definizione di un corrispettivo economico

adeguato per vitto, alloggio e assistenza pari a &euro; 50 a persona; l'individuazione di uno standard di servizi per coloro

che vedranno riconosciuto il loro stato di profugo; l'individuazione di una linea di comportamento uniforme rispetto a chi,

munito di autorizzazione ex art.20, si presenterà autonomamente per essere assistito nei Comuni emiliano-romagnoli.

La Regione - ha concluso l'assessore - "sta quindi mantenendo gli impegni e gestendo una situazione straordinaria nella

normalità", con la dovuta attenzione alla "qualità dell'accoglienza", che "vede l'intera comunità regionale, pubblico e

privato, gli Enti ecclesiastici, coinvolta e disponibile".

  

  

 IL DIBATTITO

 Al nutrito dibattito, svoltosi dopo l'illustrazione della comunicazione, hanno partecipato consiglieri dei gruppi fds, pd,

pdl, ln, sel-verdi, mov 5stelle e udc. 

"Soddisfazione" per il ruolo di "leale collaborazione ed assunzione di reciproca responsabilità" svolto dal sistema Regioni

nella gestione degli effetti dell'attuale momento storico, è stata espressa dal gruppo fds, che, tuttavia, avrebbe privilegiato

un "diverso approccio" alla situazione, affidandone la gestione, in prima istanza, al sistema della protezione sociale,

piuttosto che alla Protezione civile, che, comunque, ha agito in modo encomiabile. La Regione si è mossa come doveva

nei confronti di persone in fuga dai loro Paesi, - ha detto un altro consigliere del gruppo - ma qui assistiamo ad un

"festival dell'ipocrisia", con il pd "più realista del re". Si fa finta di non vedere che sono le guerre a determinare queste

migrazioni e che certamente la guerra alla Libia, dichiarata anche dall'Italia, avrà conseguenze sui processi migratori.

Tre gli interventi da parte di consiglieri del pd: dopo il "grandissimo apprezzamento", espresso da tutti, sulla

comunicazione "coerente e concreta" e sul ruolo svolto dal Presidente della Regione, sia a livello nazionale, che locale per

garantire l'accoglienza, il primo esponente ha posto l'attenzione sulla necessità di indurre il Governo nazionale a costruire

quella strumentazione capace di affrontare con coerenza e responsabilità queste situazioni, senza alimentare, come ha

fatto, il clima di sospetto e di paura, di cui non c'era bisogno di fronte a "numeri non straordinari". E' una questione di

fondo - ha detto - che riguarda la gestione dei fenomeni immigratori con cognizione di causa, ma anche in una logica di

corresponsabilità con l'Europa, costruendo una griglia comune e condivisa. Il Paese non può risolvere tutto da solo, - ha

sottolineato un altro consigliere - tuttavia l'Italia, in questo momento, non sta svolgendo alcun ruolo internazionale di

rilievo ed anzi il Governo appare sempre più spaccato di fronte alla decisione di bombardare in Libia. L'appello è a non

lasciare soli i ragazzi delle piazze del Medio Oriente e a fare in modo che "i processi democratici trovino una sponda"

perché ai regimi non si sostituiscano altri regimi o l'integralismo.

Il consigliere ha poi parlato di "debolezza

  clamorosa" del Governo: il ministro Maroni ha fatto bene a chiedere aiuto all'Europa, ma non può scordare che fa parte

di un partito che "insulta" la UE da anni e che, negli ultimi tempi, molti Paesi europei sono governati da partiti di destra,

che prendono posizioni più radicali e che quindi hanno "risposto picche" all'Italia. E' evidente - ha detto il terzo

rappresentante del pd - che lo strumento militare non è una risposta esaustiva alla situazione creatasi nel Mediterraneo, lo

sforzo che devono attivare soprattutto i Paesi della UE è quello di avviare uno slancio verso lo sviluppo economico dei

Paesi nordafricani, concorrendo a risolvere in positivo le aspirazioni legittime di quelle popolazioni. La soluzione militare

non basta, - ha aggiunto, citando la ricorrenza del 25 aprile - bisogna tuttavia ricordare che se le truppe alleate non

avessero soccorso l'Italia, oggi forse non saremmo qui. La pace è un obiettivo comune, ma è altrettanto evidente che per

costruire scenari di pace bisogna risolvere la questione determinata dalla presenza di regimi come quello di Gheddafi.

Due gli interventi del gruppo pdl: il senso di responsabilità deve essere bipartisan, - ha detto il primo consigliere - se il

Governo ha enfatizzato il problema, come affermano certi consiglieri, la sinistra ha usato la clava della

strumentalizzazione in senso contrario. Il fatto vero è che l'esecutivo nazionale è stato all'altezza di gestire il problema,

determinato da 20.000 immigrati arrivati praticamente all'improvviso su una piccola isola come Lampedusa. Dire che si è

voluto esasperare il problema è quindi sbagliato, anche perché bisogna avere la dimensione del fenomeno, che non è fatto

solo di rifugiati o immigrati regolari. Vorremmo capire, infatti, come sia possibile per queste persone trovare somme così

cospicue, si parla di 5000 dollari o euro, per un passaggio.Il Governo ha quindi fatto tutto quello che doveva fare, con la

collaborazione delle Regioni, ma è evidente che questo tema non dovrebbe essere occasione di scontro politico. 

Critico nei confronti dell'udc sui rapporti dell'Italia con la Libia, "l'ipocrisia sui rapporti con la Libia mi lascia perplesso",
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visto che - ha sottolineato il secondo consigliere pdl - l'Italia ha come fonti energetiche privilegiate quelle libiche e quelle

russe. Con i governati di questi Paesi bisogna trattare e bisogna seriamente considerare quali scenari si prospetteranno.

Accusare quindi il Governo di aver fatto quello che doveva fare è strumentale, soprattutto se si considera che è difficile

bloccare fenomeni migratori rilevanti, in particolare se questi ricevono improvvise acccelerazioni.

"L'Europa ci ha lasciati soli". Lo ha detto l'esponente della lega nord, ricordando che in Tunisia non c'è la guerra. Per

questo le persone arrivate da quel paese possono tornarvi senza pericoli. L'Italia non può accogliere tutti, soprattutto nello

status di rifugiati che può durare tutta la vita. Dobbiamo stare con i piedi per terra e valutare le risorse a disposizione:

prima vengono le esigenze dei nostri connazionali, soprattutto quelli delle fasce più a rischio, a partire dagli anziani. La

lega - ha aggiunto - è contraria alla guerra alla Libia, per le possibili ripercussioni, ma anche per i rilevanti costi. E poi -

ha concluso - "controlli, controlli controlli su chi chiede asilo politico".

L'iniziativa assunta sotto l'egida dell'ONU si sta trasformando in una vera e propria guerra - ha detto un consigliere del

gruppo sel-verdi - ed io sono contrario alla guerra. Su questo argomento non si scherza: se anche la lega è contraria faccia

meno chiacchiere ed esca dal Governo. Al di là delle ragioni morali e legali, c'è una valutazione politica a favore

dell'accoglienza, che non è solo un problema italiano, ma europeo. Il Governo italiano, a lungo vittima della propria

propaganda anti europea ed anti immigratoria, alla fine è rimasto prigioniero di questo fenomeno, del tutto gestibile,

arrivando in ritardo ed assumendo misure minimali.

Il gruppo 5 stelle, in due interventi, ha detto di condividere la relazione dell'assessore, ha auspicato che non venga confuso

il problema dei rifugiati con quello dei clandestini ed ha evidenziato di provare "schifo" di fronte ai Governi che usano le

armi e che provocano morti civili. Sarebbe poi ipocrita non evidenziare che i tiranni di questi Paesi sono stati da sempre

foraggiati dall'Italia e dall'Europa per i più svariati interessi.

Prendere atto degli errori in politica estera del Governo nazionale, che non ha saputo bloccare gli sbarchi. E' quello che

chiede il gruppo udc, evidenziando che Maroni non ha messo in atto politiche di respingimento. Chi si era illuso che, con

la lega al governo, il fenomeno dell'immigrazione clandestina si ridimensionasse è rimasto deluso, visto che il problema

c'è ed esiste. Oltre a rivolgere apprezzamento alla Regione per come ha gestito la situazione, il consigliere ha auspicato

che venga garantita la sicurezza della popolazione italiana e che vengano destinate risorse agli Enti locali, in modo che

non siano questi ultimi a pagare per politiche non adeguate. 

  

 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 Questa esperienza deve servire a farci crescere tutti insieme e a stare fuori dalle polemiche. Lo ha detto il Presidente della

Regione, evidenziando che la situazione creatasi a Lampedusa, a suo avviso, è l'esempio di come un atteggiamento

ideologico può condurre a problemi oggettivi, che si sarebbero evitati se si fosse attivata da subito la strada dei permessi

transitori.

Questo la dice lunga su come si dovranno affrontare in futuro le stesse situazioni evitando atteggiamenti ideologici ed

imparando da questa esperienza.

Il Presidente si è poi detto "orgoglioso" di aver contribuito a risolvere il problema, costruendo accordi importanti con il

Governo, ed ha aggiunto che le norme internazionali vanno rispettate: i respingimenti collettivi, infatti, non possono

essere fatti perché si infrangerebbero accordi ONU, UE e bilaterali con i Paesi coinvolti. Creare l'illusione che possano

essere attivate iniziative di questo genere sarebbe grave. Non abbiamo ancora avuto la possibilità - ha aggiunto - di

leggere ciò che sta accadendo in Nord Africa, siamo di fronte a qualcosa di radicalmente nuovo, che ha trovato

impreparate le cancellerie europeee che si aspettavano evoluzioni politiche diverse. Per questo bisogna apprestare

iniziative politiche del mondo che vadano anche oltre il G20, creando un nuovo rapporto di sviluppo per quei paesi.

Nuove iniziative, quindi, che facciano fare soprattutto un salto di qualità all'Europa, che ancora non ha una politica estera,

né una politica sull'immigrazione comuni, ma che ha bisogno anche di una maggiore relazionalità fra i Paesi membri e di

un cambiamento di atteggiamento.

 

 

Data:

27-04-2011 RomagnaOggi.it
Profughi, atteso un nuovo arrivo a scaglioni

Argomento: Pag.CENTRO 33



GIOVEDÌ, 28 APRILE 2011

- Pisa

Show solidale nella caserma della Folgore 

Centinaia di alunni e docenti all'iniziativa della Ciardelli Onlus 

ANGELA FEO 

PISA. Sono arrivati intorno alle 9 e hanno varcato il cancello della caserma dei paracadutisti a bordo di scuolabus del

Comune e dei pullman della Croce Rossa, del Capar e della 46ª Brigata Aerea.

Circa 1.500 alunni (queste le stime del Comune) delle scuole materne, elementari, medie, della città si sono riversati nel

piazzale El Alamein, nella palestra, nelle aule didattiche, nell'area di addestramento.

Nel giorno della commemorazione del maggiore del Capar Nicola Ciardelli, morto il 27 aprile di 5 anni fa a Nassiriya, gli

spazi e le strutture della caserma Gamerra, in via di Gello, sono diventati, per il secondo anno consecutivo, il luogo della

solidarietà, come suggerisce il nome dell'iniziativa voluta dall'Associazione Nicola Ciardelli Onlus e condivisa dal

Comune, col patrocinio di Provincia, Regione e facoltà di Ingegneria.

74 classi di bambini e ragazzi, a turno, hanno partecipato - divertendosi - ai laboratori scientifici sull'uso civile della

tecnologia nelle situazione di emergenza legate a calamità naturale. Mentre altri scivolavano giù dal palo allestito nel

piazzale dai vigili del fuoco, usavano l'idrante, si arrampicavano su una parete di roccia di plastica o facevano attività di

“orienteering” girando con cartine in mano alla ricerca di una lanterna nascosta. Sugli stand, in questo enorme spazio, si

leggono le sigle di tante istituzioni culturali e associazioni: università, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,

Scuola Superiore Sant'Anna, Itis da Vinci, Ipsia Fascetti, Ludoteca scientifica, Protezione civile e 118, vigili del fuoco,

Pubblica Assistenza, Misericordia, Gruppo chirurgia d'urgenza e soccorso alpino, Slow Food, Crimedim, per passare dalle

associazioni Arcadia, Csi, Csen e Ludoteca Leopolda Junior.

Mentre un operatore della protezione civile spiega ad una classe che cosa sia un'unità mobile di valutazione territoriale,

nel piazzale risuonano le parole del comandante, il colonnello Gianluigi De Matteis, che parla dopo l'alzabandiera e la

messa: «La solidarietà può essere svolta non solo dai pacifisti, ma viene fatta anche qui dentro: due anni fa a Capodanno

eravamo sul Serchio per l'alluvione, 10 anni fa eravamo in Lunigiana, nel 1966 a Firenze».

Parla anche il sindaco: «Questa è una giornata di festa, di solidarietà, nella consapevolezza di come le forze armate

possano aprirsi positivamente ai valori della Costituzione. Garantire la pace e portare servizio di solidarietà concreta è

parte integrante della missione delle forze armate, che la città intera può condividere. Due giorni fa abbiamo festeggiato il

25 Aprile. Non vedo contraddizione tra il servizio che le forze armate della Folgore hanno reso nella lotta di Liberazione

dell'Alta Italia ed El Alamein.

La contraddizione - conclude Filippeschi - è nella storia, nel giudizio politico che viene dato a certi eventi. Non in chi

serve il Paese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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