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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Protezione civile: Dipartimento, delega a Viminale errore gravissimo" 

Data: 25/11/2011 

Indietro 

 

Protezione civile: Dipartimento, delega a Viminale errore gravissimo 

ultimo aggiornamento: 25 novembre, ore 12:34 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Le sempre piu' ricorrenti voci, apparse anche sulla stampa nazionale, di una delega al

ministero dell'Interno della Protezione Civile, con magari il passaggio dell'intera struttura all'interno dello stesso

Ministero, stanno creando grande confusione e disorientamento in tutto il sistema di Protezione Civile". E' quanto si legge

in una nota dellla Protezione Civile, che ritiene questa ipotesi "un errore gravissimo".  

 

Data:

25-11-2011 Adnkronos
Protezione civile: Dipartimento, delega a Viminale errore gravissimo

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: Protezione civile, numero di solidarieta' per raccogliere fondi" 

Data: 25/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo: Protezione civile, numero di solidarieta' per raccogliere fondi 

ultimo aggiornamento: 25 novembre, ore 17:43 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Come gia' accaduto nelle scorse settimane per la Liguria e la Toscana, e' stato istituito un

numero solidale per raccogliere fondi in favore delle popolazioni del messinese colpite dalle recenti alluvioni. Ne da'

notizia il Dipartimento della Protezione civile. Si potra' donare 1 euro inviando un sms al 45590 dalle ore 19 di oggi, fino

al prossimo 28 dicembre, oppure 2 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa. ''Numerosi operatori dell'informazione

-rileva una nota- hanno aderito alla campagna e si impegneranno a pubblicizzarla nella maniera piu' capillare e

opportuna''. 

 

Data:

25-11-2011 Adnkronos
Maltempo: Protezione civile, numero di solidarieta' per raccogliere fondi

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: Gabrielli, pochi interventi strutturali perche' non ci sono fondi" 

Data: 25/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo: Gabrielli, pochi interventi strutturali perche' non ci sono fondi 

ultimo aggiornamento: 25 novembre, ore 13:27 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Catanzaro, 25 nov. - (Adnkronos) - ''Se immaginiamo che arriveranno fondi, sgombriamo questa ipotesi dagli orizzonti

perche' la condizione del Paese e' quella che e'. Interventi strutturali a breve ce ne saranno veramente pochi''. Lo ha detto il

capo della Protezione Civile Franco Gabrielli che oggi sta partecipando in Calabria alla giornata dedicata alla sicurezza

nelle scuole con la simulazione di evacuazione negli istituti della regione.  

 

,�Ã��

Data:

25-11-2011 Adnkronos
Maltempo: Gabrielli, pochi interventi strutturali perche' non ci sono fondi

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: oltre 700 sfollati nel messinese" 

Data: 25/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo: oltre 700 sfollati nel messinese 

ultimo aggiornamento: 25 novembre, ore 10:04 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Messina, 25 nov. - (Adnkronos) - La protezione civile di Messina ha comunicato che sono oltre 700 gli sfollati nella zona

tirrenica del messinese, a causa delle alluvioni che, nei giorni scorsi, hanno colpito l'area. Abitanti di Saponara,

Barcellona Pozzo di Gotto, Rometta e Villafranca Tirrena sono stati costretti a lasciare le loro abitazioni.  

 

Data:

25-11-2011 Adnkronos
Maltempo: oltre 700 sfollati nel messinese

Argomento: Pag.NAZIONALE 4



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: ancora senza esito ricerche terza vittima frana Saponara" 

Data: 25/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo: ancora senza esito ricerche terza vittima frana Saponara 

ultimo aggiornamento: 25 novembre, ore 08:22 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Palermo, 25 nov. - (Adnkronos) - Ancora senza esito, dopo tre giorni, le ricerche del corpo mutilato di Luigi Valla,

l'operaio 55enne, sepolto a cinque-sei metri sotto il fango dopo la frana che si e' abbattuta martedi' sera su Saponara,

piccolo centro del messinese. Anche la notte scorsa i vigili del fuoco, gli uomini dell'Esercito e della Protezione civile

hanno continuato a scavare nel fango, ormai indurito, ma senza esito. 

 

Data:

25-11-2011 Adnkronos
Maltempo: ancora senza esito ricerche terza vittima frana Saponara

Argomento: Pag.NAZIONALE 5



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: prefetto Messina, in zone alluvionate stiamo facendo il massimo" 

Data: 25/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo: prefetto Messina, in zone alluvionate stiamo facendo il massimo 

ultimo aggiornamento: 25 novembre, ore 17:07 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - "Nelle zone colpite dal maltempo stiamo facendo il massimo, dai vigili del fuoco alla

Protezione civile all'Esercito. E non e' vero che c'e' una pala ogni dieci volontari". Lo ha detto all'Adnkronos il prefetto di

Messina Franco Alecci, prima di partecipare all'incontro con il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri nella

prefettura di Palermo. 

 

,�Ã��

Data:

25-11-2011 Adnkronos
Maltempo: prefetto Messina, in zone alluvionate stiamo facendo il massimo

Argomento: Pag.NAZIONALE 6



 

 - Adnkronos Sicilia

Adnkronos
"Maltempo, la Giunta siciliana delibera lo stato di calamità" 

Data: 25/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, la Giunta siciliana delibera lo stato di calamità 

  

ultimo aggiornamento: 25 novembre, ore 12:26 

Palermo - (Adnkronos) - Ancora senza esito le ricerche della terza vittima della frana di Saponara: per la terza notte inutili

i tentativi di recupero del corpo mutilato di Luigi Valla

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Palermo, 25 nov. - (Adnkronos) - La Giunta regionale siciliana, presieduta da Raffaele Lombardo, ha deliberato nella

tarda serata di ieri, durante una riunione straordinaria, la dichiarazione dello stato di calamita' e nel contempo ha deciso di

avanzare richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per l'alluvione di martedi' scorso in provincia di Messina ed in

particolare nei comuni di Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale, Condro', Fondachelli Fantina, Gualtieri

Sicamino', Meri', Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela,

Saponara, Spadafora, Terme Vigliatore, Torregrotta, Valdina, Venetico e Villafranca Tirrena.  

  

E sono ancora senza esito, dopo tre giorni, le ricerche del corpo mutilato di Luigi Valla, l'operaio 55enne, sepolto a

cinque-sei metri sotto il fango dopo la frana che si e' abbattuta martedi' sera su Saponara, piccolo centro del messinese.

Anche la notte scorsa i vigili del fuoco, gli uomini dell'Esercito e della Protezione civile hanno continuato a scavare nel

fango, ormai indurito, ma senza esito. 

  

 La protezione civile di Messina intanto ha comunicato che sono oltre 700 gli sfollati nella zona tirrenica del messinese,

prorpio a causa delle alluvioni che, nei giorni scorsi, hanno colpito l'area. Si tratta di abitanti di Saponara, Barcellona

Pozzo di Gotto, Rometta e Villafranca Tirrena sono stati costretti a lasciare le loro abitazioni. Molte persone hanno

dovuto lasciare la propria casa per precauzione, dal momento che le piogge hanno creato situazioni di pericolo, con

conseguente rischio di frane.  

  

,�Ã��

Data:

25-11-2011 Adnkronos
Maltempo, la Giunta siciliana delibera lo stato di calamità

Argomento: Pag.NAZIONALE 7



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo, trovato terzo corpo a Saponara. Nel messinese in azione 50 mezzi esercito" 

Data: 26/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, trovato terzo corpo a Saponara. Nel messinese in azione 50 mezzi esercito  

  

ultimo aggiornamento: 26 novembre, ore 15:17 

Palermo - (Adnkronos) - Il cadavere di Luigi Valla, l'operaio di 55 anni morto in conseguenza della frana che si è

abbattuta martedì sera sulla sua abitazione del piccolo centro del messinese, è stato individuato all'alba 

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Palermo, 26 nov.- (Adnkronos) - E' stato individuato all'alba di oggi dai Vigili del fuoco il corpo di Luigi Valla, l'operaio

di 55 anni morto in conseguenza della frana che si è abbattuta martedì sera sulla sua abitazione a Saponara, piccolo centro

del messinese.  

  

Le prime due vittime, il figlio di Luigi Valla, Giuseppe di 28 anni e il piccolo Luca Vinci di 10 anni, erano state

recuperate poche ore dopo la frana di contrada Cavalieri.  

  

Il corpo del 55enne è stato estratto solo qualche ora dopo, perché per il recupero è stato necessario l'intervento dei

carabinieri del Ris di Messina che hanno dovuto eseguire dei rilievi. "Purtroppo tra l'individuazione del cadavere e il suo

recupero sono stati necessari ulteriori rilievi e sono trascorse altre ore", hanno detto i vigili del fuoco.  

  

La salma della terza vittima della frana è stata trasferita all'obitorio del policlinico di Messina per essere sottoposta ad

autopsia. 

  

 Sono 50 i mezzi dell'Esercito ancora in attività nelle zone del messinese colpite dall'alluvione dei giorni scorsi. Il

personale della brigata Aosta, al comando del Generale Gualtiero Mario De Cicco (in tutto 237 militari del 4° reggimento

genio guastatori di Palermo, del 5° reggimento Fanteria Aosta, del 24° reggimento artiglieria "Peloritani" e del Reparto

Comando e supporti tattici "Aosta" di Messina) provvede allo sgombero delle vie di comunicazione dal fango e al

sostegno alla popolazione secondo le disposizioni impartite dalla prefettura di Messina. 
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 - Adnkronos Abruzzo

Adnkronos
"Terremoto, è ripreso stamani a L'Aquila il processo alla Commissione Grandi rischi" 

Data: 26/11/2011 

Indietro 

 

Terremoto, è ripreso stamani a L'Aquila il processo alla Commissione Grandi rischi 

  

ultimo aggiornamento: 26 novembre, ore 14:03 

L'Aquila - (Adnkronos) - L'organismo consultivo della Presidenza del Consiglio dei ministri accusato di aver fornito

informazioni poco attendibili in occasione del sisma del 6 aprile 2009

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

L'Aquila, 26 nov. (Adnkronos) - E' ripreso stamani dinanzi ai giudici del Tribunale dell'Aquila il processo a carico della

commissione Grandi rischi, l'organismo consultivo della Presidenza del Consiglio dei ministri accusato di aver fornito

informazioni poco attendibili in occasione del sisma del 6 aprile 2009.  

  

Nell'udienza di oggi sono attese diverse testimonianze tra le quali quella del giornalista Giustino Parisse, capo servizi

della redazione aquilana de 'Il Centro', che nella tragica vicenda del terremoto perse il padre e due figli. Quella di oggi e'

la settima udienza a carico della Grandi rischi. 
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Maltempo: individuato corpo terza vittima a Saponara, si procede a recupero 

ultimo aggiornamento: 26 novembre, ore 08:22 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Palermo, 26 nov.- (Adnkronos) - E' stato individuato all'alba di oggi dai Vigili del fuoco il corpo di Luigi Valla, l'operaio

di 55 anni morto in conseguenza della frana che si e' abbattuta martedi' sera sulla sua abitazione a Saponara, piccolo

centro del messinese. I Vigili del fuoco, che non hanno mai fermato le ricerche insieme con i militari dell'Esercito e i

tecnici della Protezione civile, stanno adesso procedendo al recupero dei resti del corpo mutilato dell'uomo. Le prime due

vittime, il figlio di Luigi Valla, Giuseppe di 28 anni e il piccolo Luca Vinci di 10 anni, erano state recuperate poche ore

dopo la frana di contrada Cavalieri. 
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Data: 26/11/2011 
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Terremoto: L'Aquila, ripreso stamani il processo alla Grandi rischi 

ultimo aggiornamento: 26 novembre, ore 11:37 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

L'Aquila, 26 nov. (Adnkronos) - E' ripreso stamani dinanzi ai giudici del Tribunale dell'Aquila il processo a carico della

commissione Grandi rischi, l'organismo consultivo della Presidenza del Consiglio dei ministri accusato di aver fornito

informazioni poco attendibili in occasione del sisma del 6 aprile 2009.  
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"Terremoto, a L'Aquila settima udienza processo a Commissione Grandi Rischi" 

Data: 27/11/2011 
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Terremoto, a L'Aquila settima udienza processo a Commissione Grandi Rischi 

  

ultimo aggiornamento: 26 novembre, ore 20:20 

L'Aquila - (Adnkronos) - Accusata di aver fornito false rassicurazioni la settimana prima del disastroso evento che

danneggiò buona parte della città e provocò 309 vittime. Drammatica la testimonianza del giornalista Giustino Parisse che

nel sisma perse il padre e due figli

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

L'Aquila, 26 nov. (Adnkronos) - La settima udienza del processo ai Grandi rischi, la commissione consultiva della

presidenza del consiglio dei Ministri, accusata di aver fornito false rassicurazioni agli aquilani la settimana prima del

disastroso evento che danneggio' buona parte della citta' e provoco' 309 vittime oggi ha avuto come protagonista la

drammatica testimonianza del giornalista Giustino Parisse, capo servizio della redazione aquilana del quotidiano 'Il centro'

che nel sisma perse il padre e due figli. 

  

"Dalla riunione della commissione ebbi la certezza -ha spiegato- che mi veniva dal fatto che fosse composta da scienziati,

che avevano comunicato all'esterno una rassicurazione alla popolazione: lo sciame c'e', L'Aquila e' zona sismica, pero' non

c'e' nessun elemento che ci possa far pensare ad una scossa forte". Dopo aver spiegato che proprio quelle rassicurazioni

che provenivano da un organismo cosi' qualificato avevano indotto tante persone a sentirsi piu' tranquille e a comportarsi

in maniera diversa ha aggiunto: "personalmente non ho nulla contro i componenti di quella commissione qualcuno di loro

l'ho anche conosciuto dopo, ma mi interessa dal punto di vista storico che questa vicenda venga chiarita fino in fondo e

anche dal punto di vista della responsabilita' penale. Da questo processo non mi aspetto nulla, quello che ho perso l'ho

perso il 6 aprile e nessuno me lo ridara'".  

  

Gli imputati della Grandi rischi sono Franco Barberi, presidente vicario della commissione Grandi rischi, Bernardo De

Bernardinis (anche oggi presente in aula), gia' vicecapo del settore tecnico del dipartimento di Protezione civile, Enzo

Boschi, all'epoca presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Giulio Selvaggi, direttore del centro

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

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

  

I capi di imputazione per tutti sono di omicidio colposo, disastro colposo e lesioni personali colpose. Davanti al giudice

Marco Billi sfilano congiunti e famigliari di persone decedute durante i crolli della notte del 6 aprile. La prossima udienza

del processo e' stata fissata al 30 novembre quando saranno ascoltate altre testimonianze. 
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"Immigrati, tragedia al largo di Brindisi. Barcone si ribalta: almeno tre morti" 

Data: 27/11/2011 

Indietro 

 

Immigrati, tragedia al largo di Brindisi. Barcone si ribalta: almeno tre morti 

(foto Guardia Costiera)  

ultimo aggiornamento: 26 novembre, ore 22:02 

Brindisi - (Adnkronos) - Una quarantina di persone in salvo. A bordo dell'imbarcazione c'erano circa 60 migranti e si teme

che il bilancio delle vittime possa salire. Difficili le operazioni di soccorso per le condizioni del mare e la presenza di una

scogliera poco distante dal luogo in cui la barca si è ribaltata

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Brindisi, 26 nov. (Adnkronos) - Tre corpi sono stati recuperati dai soccorritori della Capitaneria di Porto dopo che una

barca a vela con a bordo circa 60 immigrati si è ribaltata al largo di Brindisi, in località Santa Sabina.  

  

Oltre una quarantina di migranti sarebbero riusciti a mettersi in salvo fino a questo momento. Ma si teme che il bilancio

delle vittime possa salire.  

  

Le operazioni di soccorso sono rese complicate dallo stato del mare e dalla presenza di una scogliera poco distante dal

luogo in cui è la barca si è ribaltata. Sul posto stanno operando la Guardia Costiera di Brindisi, i Carabinieri, la Guardia di

Finanza, che sta perlustrando il tratto di mare dall'alto con un elicottero, e la Polizia. L'incidente è avvenuto a poca

distanza dalla costa. Sono state allertate anche altre Capitanerie di Porto.  

  

A lanciare l'allarme, intorno alle 17.35, è stato un cittadino che ha sentito le urla dei migranti provenienti dal mare. 
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Data: 25/11/2011 

Indietro 

 

 Ormai da diversi anni, la Provincia di Alessandria testa il sistema di Protezione civile provinciale con diverse

esercitazioni e attività addestrative. Mentre le “prove di soccorso” sono svolte principalmente dalle associazioni di

volontariato con il coordinamento delle singoli amministrazioni comunali, allo scopo di testare le capacità operative nella

ricerca e nel soccorso, le “esercitazioni per posti comando (table-top)”, che vengono organizzate dal servizio protezione

civile della Provincia di Alessandria con cadenza annuale con il coinvolgimento di tutti i 22 Centri operativi misti, le

amministrazioni comunali interessate allo scenario e gli enti deputati al soccorso, prevedono esclusivamente l'attivazione

dei centri operativi e della rete di telecomunicazioni, per garantire la funzionalità dello scambio di informazioni e

provando, nel frattempo, l'innovativo sistema di radio comunicazione tra C.O.M. e Provincia. Nei prossimi giorni, una

vasta area dell'alessandrino sarà impegnata nell'esercitazione table-top “valle orba 2011”. I partecipanti dovranno

coordinare, all'interno dei centri operativi, l'impiego simulato delle risorse in emergenza, con lo scopo di verificare la

tempistica di attivazione del sistema di comando e controllo nonché le procedure d'intervento. Tali azioni non prevedono

interventi reali sul territorio con impiego di uomini e mezzi, se non il presidio dei Centri operativi comunali, provinciali

ed i C.O.M.. La prima esercitazione della stagione invernale vedrà la presenza della terza Commissione consigliare

provinciale (Protezione Civile) al C.O.M. di Ovada. In tutti i centri saranno presenti, oltre ai funzionari delle strutture

operative attivate, anche un nucleo di valutazione costituito dagli allievi del corso di emergency manager attivato dalla

Provincia di Alessandria con il Dipartimento nazionale della protezione civile. 

   

  

    

Data:

25-11-2011 AgenFax
Protezione Civile: test nell'alessandrino

Argomento: Pag.NAZIONALE 14



 

 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
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Venerdì 25 Novembre 2011 19:35 

AMBIENTE: PROTEZIONE CIVILE, DOMANI TEST ESERCITATIVO "CALABRIA 2011" PER RISCHIO

SISMICO  Scritto da com/bat  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 25 nov - "Dopo la giornata odierna, dedicata alla sicurezza nelle scuole tra prove di evacuazione e

iniziative di divulgazione della cultura di protezione civile, entra domani nel vivo "Calabria 2011", la tre giorni di attività

dedicata alla pianificazione dell'intervento del sistema nazionale di protezione civile a seguito di un terremoto di forte

intensità, in una delle regioni italiane a maggior rischio sismico, caratterizzata anche da rischi indotti, come frane e

tsunami, e da una alta vulnerabilità delle reti stradali e ferroviarie, nonché di porti e aeroporti". Così in una nota la

Protezione Civile. "Nella mattinata di domani infatti si simulerà l'attivazione del Sistema di protezione civile nazionale e

territoriale, nonché dei Centri operativi e di coordinamento a livello regionale, provinciale e comunale a seguito di un

forte evento sismico: l'attività, che si svolgerà prevalentemente "per posti di comando", ossia focalizzata su procedure e

modalità di comunicazione in emergenza, quando le normali reti di comunicazione possono essere danneggiate o

inutilizzabili. L'esercitazione, organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e dalla Protezione Civile

della Regione Calabria in collaborazione con le prefetture, le province e le strutture operative territoriali e nazionali, si

inserisce in un ampio lavoro avviato all'inizio dell'anno sulla pianificazione nazionale e rappresenta un test fondamentale

per verificare l'adeguatezza delle procedure già definite e di quelle in via di elaborazione. "Calabria 2011" sarà inoltre

l'occasione per testare la risposta operativa delle strutture presenti sul territorio su specifici scenari d'intervento: nella

mattinata di domani il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, si recherà a Scilla (RC, ore 9) dove

incontrerà una scolaresca per assistere a una prova di interoperabilità. Successivamente, si recherà a Germaneto (CZ, ore

10) per incontrare i volontari di protezione civile coinvolti in attività addestrative e visitare la Sala Operativa Regionale. A

seguire si sposterà a Marano Marchesato (CS, ore 11), presso l'ex campo sportivo, dove sarà allestita l'area di accoglienza

della popolazione. Infine il Capo Dipartimento atterrerà all'aeroporto Sant'Anna di Crotone (ore 12.30), appositamente

allestito per assicurare le attività di "entry point" nonché l'evacuazione a scopo medico-sanitario (AEROMEDEVAC). Di

qui Gabrielli farà rientro a Roma nel primo pomeriggio, per concludere la seduta del Comitato Operativo della protezione

civile dedicata all'esercitazione "Calabria 2011". Le attività connesse all'esercitazione si concluderanno nella mattinata di

domenica 27 novembre, riservata al debriefing sul territorio presso la sede della protezione civile della Regione Calabria a

Germaneto (CZ). Gli obiettivi del test esercitativo e le attività nelle scuole svoltesi oggi, in coincidenza con la IX Giornata

nazionale per la sicurezza nelle scuole sono consultabili sul sito web del Dipartimento www.protezionecivile.gov.it, nei

prossimi giorni saranno resi disponibili ulteriori materiali rispetto alle attività in programma".
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MALTEMPO: ANDRIA, SU RISCHIO IDROGEOLOGICO CLINI PARTA DA DDL PD 
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12:45 25 NOV 2011 

(AGI) - Roma, 25 nov. - "Il drammatico susseguirsi di eventi calamitosi e la diffusione nell'intero territorio nazionale di

fenomeni di dissesto idrogeologico, in passato limitati ad alcune aree ritenute a rischio e molto piu' distanziati nel tempo,

ripropongono il problema di un uso dissennato del territorio e l'urgenza di risposte adeguate e ferme. Gli eventi di Liguria

e Toscana poco piu' di due settimane fa e negli ultimi giorni quelli verificatisi in Sicilia nel messinese (Giampilieri e

Barcellona Pozzo di Gotto) postulano la necessita' inderogabile di interventi complessivi". E' quanto afferma il senatore

Alfonso Andria, commentando la dichiarazione del ministro dell'Ambiente Corrado Clini che ieri a Genova ha tra l'altro

affermato che "spendere in prevenzione e' meno costoso che rincorrere i danni in emergenza". Andria, si legge in una

nota, ha predisposto e presentato al Senato un disegno di legge che prevede misure urgenti per la gestione e la

prevenzione del rischio idrogeologico, il 2644 del 15 giugno 2011. "Grazie alla richiesta del Partito democratico a Palazzo

Madama, la cui totalita' dei senatori lo ha sottoscritto a partire dalla Presidente Finocchiaro - sottolinea l'esponente Pd - e

al solerte accoglimento del presidente della Commissione Ambiente, Antonio D'Ali', il DDL ha gia' cominciato il suo iter

attraverso un ciclo di audizioni registrando prevalentemente apprezzamenti e raccogliendo spunti e suggerimenti

migliorativi". Da qui l'invito al ministro Clini "a prenderlo in esame e a valutarlo: potrebbe rappresentare gia' da subito

uno strumento intorno al quale Parlamento e Governo si confrontino - ha concluso - a partire dall'esigenza di riordinare le

competenze della filiera istituzionale, ragionando in una logica di prevenzione, piuttosto che di emergenza, come

giustamente sostiene il ministro Clini e come si legge nel testo di legge del quale sono primo firmatario e nella relazione

illustrativa che lo precede". (AGI) .
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14:17 25 NOV 2011 

(AGI) - Messina, 25 nov. - Aumentano e sono ora 830 gli sfollati per il maltempo che avantieri ha colpito 24 Comuni del

Messinese e che a Sapoara ha provocato tre vittime. Si continua intanto a scavare per recuperare i resti dell'operaio e

sindacalista della "Duferdofin", Ligi Valla, 55 anni, travolto dal fango assieme al figlio Giuseppe, 28 anni ed al picolo

Luca Vinci, 10 anni, figlio di Piera, riuscita a sopravivere al fango e ora ricoverata all'ospedale "Piemonte" di Messina: ne

avra' per un mese per la frattura di una costola e perche' in stato di avanzata gravidanza. Le ruspe lavorano per mettere in

sicurezza l'area attorno alle chiesa dove, forse tra lunedi' e martedi', verrano celebrati i funerali delle vittime dell'ennesima

tragedia causata dai nubifragi e dal dissesto idrogeoligico in provincia di Messina. In molti Comuni, da Rometta e

Barcellona Pozzo di Gotto, oltre alla Protezione Civile ed ai volontari, e' all'opera anche l'esercito. La viabilita' resta

critica nell'intera zona tirrenica tra Villafranca e Barcellona. (AGI) Me1/Rap/Mzu ,�Ã��
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20:00 25 NOV 2011 

(AGI) - L'Aquila, 25 nov. - "dal '300 ad oggi, L'Aquila e' stata interessata da 18 terremoti che hanno comportato seri danni

per la citta', una media di due terremoti per secolo.

Quelli piu' importanti si sono verificati nel 1349, nel 1461, nel 1703 e nel 2009". Lo ha detto oggi in aula il geologo

dell'Ingv, Carlo Meletti, nel corso della sua testimonianza come consulente del pm, nell'ambito del processo sul crollo

della palazzina in via Gabriele D'Annunzio in cui il 6 aprile del 2009, sono morte 13 persone. Dopo di lui e' stato sentito

un altro consulente sempre del pm, Domenico Liberatore, ordinario dell'Universita' "La Sapienza" di Roma, chiamato a

determinare le caratteristiche del terremoto del 6 aprile. "Il terremoto del 6 aprile 2009 - ha detto Liberatore - e' stato

meno forte dei due precedenti". E ancora: "Quello del 2009 non e' stato un terremoto eccezionale, ed e' stato possibile

anche stimare un periodo di ritorno di 325 anni, tenendo in considerazione la magnitudo di 6,3 della scala Richter".

Sempre secondo l'esperto, il sisma del 1349 ha avuto un magnitudo di 6,3 della scala Richter; quello del 1461, 6,5; quello

del 1703, 6,7 e quello del 2009, 6,3. Per il crollo dell'edificio di via Gabriele D'Annunzio, sono imputati per i reati di

omicidio colposo plurimo e lesioni, l'ingegnere Fabrizio Cimino, 50 anni, e il tecnico Fernando Melaragno, 62 anni. I due

si sono occupati di una ristrutturazione del palazzo crollato.

Ugualmente sotto accusa, ma la sua posizione e' stata stralciata anche qui per un problema di notifiche, anche

l'ottuagenario Filippo Impicciatore residente in Venezuela, imputato per le discusse tecniche di costruzione adottate nel

1961 e per "l'uso di materiale scadente". (AGI) Aq1/Ett 
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19:11 25 NOV 2011 

(AGI) - Lamezia Terme (Catanzaro), 25 nov. - "Questa e' una terra estremanente rischiosa, perche' e' rischiosa sotto il

profilo sismico e sotto il profilo idrogeologico, i due piu' importanti rischi che interessano il nostro Paese e che in questa

terra ci sono e ci sono massicciamente". Lo ha detto il capo del Dipartimento della Protezione civile Franco Gabrieli

dialogando con i giornalisti a Lamezia Terme. "Dal punto di vista sismico - ha aggiunto Gabrielli - questa e' la regione in

assoluto piu' sismica, perche' non c'e' un solo comune che non sia in zona 1 o 2, e quindi anche le cose che stiamo facendo

in questa terra hanno un'importanza decisiva. Se poi a questa pericolosita' ci aggiungiamo che nel corso del tempo si e'

costruito non sempre in maniera corretta, che le case e le strutture strategiche non sono sempre all'altezza della situazione,

si capisce che il quadro generale e' di ragionevole preoccupazione. Io credo che dobbiamo passare da una cultura della

scaramanzia e dell'attesa messianica - ha aggiunto il capo della Protezione civile - e sviluppare sempre piu' la cultura della

consapevolezza. Questo e' un territorio a rischio e bisogna essere consapevoli di cio', per questo devo essere formato e

informato sul comportamento da tenere in caso di rischio. Non sempre si ha la giusta cultura e non semrpe si ha la giusta

sensibilita' alla prevenzione". Il fatto che in Calabria da qualche mese si stia lavorando a questa esercitazione, ha concluso

Gabrielli, "mi conforta perche' vuol dire che al di la' delle compelssita' delle situazioni, esiste anche una volonta' da parte

delle istituzioni e della collettivita' a cambiare mentalita'". (AGI) Ros/Cz3 
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19:31 25 NOV 2011 

(AGI) - Catanzaro, 25 nov. - Il Presidente della Regione Giuseppe Scopelliti ed il sottosegretario alla Protezione civile

Franco Torchia - informa una nota dell'Ufficio stampa della Giunta regionale - hanno avuto ampie rassicurazioni dal

Prefetto Franco Gabrielli, capo della Protezione civile, che il prossimo Consiglio dei Ministri dichiarera' lo stato di

calamita' naturale per la Calabria. "Si e' dovuta fare una ricognizione dei danni su una porzione molto vasta di territorio

poiche' gli eventi alluvionali hanno interessato gran parte della nostra regione - ha evidenziato il sottosegretario Torchia.

E' stato lo stesso Gabrielli ad evidenziare che la Calabria avra' la giusta attenzione dal Governo". (AGI) Ros 
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20:19 25 NOV 2011 

(AGI) - L'Aquila, 25 nov. - E' stata aggiornata al 21 febbraio 2012, l'udienza dibattimentale sul crollo dell'edificio in via

Gabriele D'Annunzio, in cui a seguito del sisma del 6 aprile del 2009, sono morte 13 persone. Nell'udienza di oggi sono

stati ascoltati i consulenti del pm: Carlo Meletti, geologo dell'Ingv; Domenico Liberatore, ordinario di architettura presso

la Facolta' "La Sapienza" di Roma; il geologo, Alessandro Lore' ed il professore dell'Universita' dell'Aquila, Raimondo

Quaresima. I periti, ognuno per la propria competenza, hanno evidenziato come l'edificio sia stato costruito con materiali

scadenti, come il terreno analizzato in prossimita' delle fondamenta della palazzina crollata sia omogeno, uguale a quello

che si trova lungo tutta via Gabriele D'Annunzio, nella quale si trovano una sessantina di edifici che sono rimasti al

contrario in piedi. Altro aspetto evidenziato dai consulenti, che il terremoto del 6 aprile e' compatibile con le leggi in

materia di sicurezza antisismica. Per il crollo della palazzina sono imputati per i reati di omicidio colposo plurimo e

lesioni, l'ingegnere Fabrizio Cimino, 50 anni, e il tecnico Fernando Melaragno, 62 anni. I due si sono occupati di una

ristrutturazione del palazzo crollato. Ugualmente sotto accusa, ma la sua posizione e' stata stralciata anche qui per un

problema di notifiche, anche l'ottuagenario Filippo Impicciatore residente in Venezuela, imputato per le discusse tecniche

di costruzione adottate nel 1961 e per "l'uso di materiale scadente". (AGI) Aq1/Ett 
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Il maltempo nel Messinese. Una valanga di fango su Saponara  25-11-2011

 

 

  MESSINA. Un boato, come un terremoto, e il fango che travolge le case di via Roma. Così una serata di pioggia

torrenziale trasforma Saponara, paese 'presepe' della collina Peloritana, in un inferno. Un costone roccioso staccatosi dalla

montagna 'inghiotte' una palazzina del piccolo borgo di Scarcelli uccidendo tre persone: un bambino di 10 anni, Luca

Vinci, un laureando in medicina, Beppe Valla, di 28, e suo padre Luigi, di 55, operaio delle acciaierie a Milazzo,

sindacalista della Fiom. Sono i componenti di due nuclei familiari che abitano nello stesso edificio. Quando il fiume di

fango investe la palazzina il piccolo Luca è con la mamma, Piera, 28 anni, incinta, e il compagno della donna, Gianluca.

Sono loro a estrarlo dalla melma che lo sommerge, ma è troppo tardi: il bimbo è già morto. In casa Valla, al piano

superiore, al momento della tragedia ci sono tre persone: madre, padre e il figlio Beppe; l'altro figlio, un ragazzo di 25

anni, si trova fortunatamente a Villafranca Tirrena. La donna si aggrappa disperatamente all'inferriata di un balcone e

viene salvata da alcuni vicini. Per padre e figlio, scesi al piano terra per rendersi conto di quanto sta accadendo, non c'é

niente da fare. 

Il corpo del ragazzo viene estratto dal fango nel primo pomeriggio di martedì , per il padre si scava ancora. Per entrambi

dovranno intervenire i carabinieri del Ris con il compito di ricomporre le salme smembrate dal peso del fango. All'inizio

la tragedia sembra assumere dimensioni ancora più pesanti. Nella notte, mentre si scava ancora a mani nude, la Protezione

civile regionale parla di quattro morti e altrettanti dispersi. Poi il bilancio, pur nella sua drammaticità, viene parzialmente

ridimensionato. Due donne, di 28 e 50 anni, vengono salvate dai vigili del fuoco poco prima di essere completamente

sommerse dal fango. La macchina dei soccorsi è immediata, anche se i collegamenti sono rallentati da frane e

smottamenti che investono la strada statale ionica e alcune provinciali. Sul posto arrivano i vigili del fuoco, la brigata

Aosta dell'esercito, la protezione civile, carabinieri e volontari.

  Ma la tragedia è già consumata. Si salvano le persone rimaste bloccate nelle case, soprattutto ai piani alti e sui balconi.

"E' stata un'esperienza terribile mi è sembrato di morire - racconta Enza, 45 anni - ho sentito un boato e ho pensato al

terremoto. Poi ho visto due metri di fango coprire la mia casa. Sono fuggita dal balcone, passando sul tetto dell'edificio

vicino". 

 Così hanno fatto in tanti a Saponara per fronteggiare quello che il capo Protezione civile nazionale, Franco Gabrielli,

definisce "un evento eccezionale". Nulla a che vedere con Giampilieri, insomma. Anche perché, spiega il sindaco Nicola

Venuto, "a memoria d'uomo non era mai accaduto niente del genere" e la zona "non era considerata a rischio". Una

valutazione condivisa anche dagli abitanti, soprattutto dai più anziani. Carmelo, 75 anni, agricoltore non si dà pace: "la

zona è tenuta pulita, è coltivata, non è possibile...". 

 La collina è franata, sottolinea lo stesso Gabrielli, per l'enorme quantità di pioggia caduta: 260 millilitri in 12 ore. E la

Procura di Messina, che nei giorni scorsi aveva inviato 18 avvisi di conclusione indagine nei confronti di amministratori e

tecnici indagati per l'alluvione di Giampilieri che costò la vita a 37 persone, apre un fascicolo a carico di ignoti con le

stesse ipotesi di reato: disastro colposo e omicidio colposo. 

 Ma non ci sarà un'altra Giampilieri sul piano degli interventi assicurano i ministri dell'Interno, Annamaria Cancellieri, e

dell'Ambiente, Corrado Clini, a Messina per un vertice sull'emergenza maltempo. 

 "La nostra presenza qui - spiega il responsabile del Viminale - è su delega del presidente Monti per assicurare la

vicinanza del governo con la popolazione". Clini auspica "l'aggiornamento della mappa sulla vulnerabilità idrogeologica.

E Gabrielli annuncia l'intenzione del premier di trovare una strada legale per sbloccare i 162 milioni per le alluvioni di
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Giampilieri e San Fratello. Il sindaco di Saponara, intanto, dispone l'evacuazione di 12 famiglie nella zona "a rischio". 

 Ma molte persone hanno già deciso di andare via da sole. 

 "Non resto qui - afferma Maria, mentre con i bagagli si avvia verso la sua auto - ho visto la morte con gli occhi e stanotte

voglio dormire tranquilla. Ho troppo paura, vado via...". 

 Non è l'unica, anche se c'é un'eccezione, Carmela, 75 anni che stende i panni mentre gli altri abitanti sono in fuga: "ma

dove devo andare ho sempre vissuto qui e se devo morire meglio che accada a casa mia", dice con un filo di

rassegnazione. Con gli occhi guarda il cielo coperto di nuvoloni mentre da lontano arriva il suono sordo di violenti tuoni

che minacciano pioggia. Sarà un'altra notte di paura a Saponara.
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Maltempo. Il Consiglio dei ministri proclama lo stato d'emergenza per Messina e l'Elba 26-11-2011

 

 

  MESSINA. Mentre i soccorritori stanno ancora cercando la terza vittima della frana che ha devastato il paese di

Saponara (Me) il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato d'emergenza nei territori della provincia di Messina e

dell'isola d'Elba colpiti dalle alluvioni. Come già accaduto per Liguria e Toscana, il Dipartimento di Protezione civile ha

istituito un ‘numero solidale' per raccogliere fondi in favore delle popolazioni del messinese: si potrà donare 1 euro

inviando un sms al 45590 da oggi fino al prossimo 28 dicembre, oppure 2 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa.

La situazione nelle zone danneggiate è molto critica. Si lavora per ripulire le strade e le case dal fango e dai detriti, col

governo che, come afferma il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, ha già avviato la discussione per "impostare una

politica di prevenzione". Il ministro degli Interni, Anna Maria Cancellieri, giunta a Palermo, ha deciso di prendere in

mano il coordinamento di un tavolo istituzionale costituito dal governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, per gli

interventi immediati e il reperimento delle risorse. Lombardo ha chiesto al ministro di adoperarsi per la sospensione dei

pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, ma anche di imposte, tributi e mutui ipotecari per gli abitanti dei

comuni colpiti. E come soluzioni, il presidente della Regione, indica due opzioni: "O si interviene sulle colline per

metterle in sicurezza e questo ha un costo non indifferente oppure tanto vale trasferire i cittadini in case e zone più

sicure". 

 Sono 24 i comuni siciliani che rientrano nella delibera di stato d'emergenza approvata dal Cdm; 830 sono le persone

finora sfollate: 480 a Saponara, 170 a Barcellona Pozzo di Gotto, 70 a San Filuppo del Mela, 60 a Villafranca e 50 a

Rometta, dove altri cittadini, secondo il sindaco, Roberto Abadessa, "potrebbero essere costretti ad abbandonare le proprie

case". L'assessore al turismo di Rometta, Alessandro Nava, se la prende con i soccorsi. "Quella sera - ricorda - ho

chiamato le forze dell'ordine, la protezione civile e i vigili, a oggi però non é venuto nessuno ad aiutarci". 
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Alluvione. A Saponara la vita riprende lentamente 26-11-2011

 

 

  A Saponara, il paese del Messinese devastato dall'alluvione che ha provocato tre morti, la vita riprende lentamente. Nella

piccola borgata di Scarcelli, dove un costone roccioso si è staccato dalla montagna travolgendo alcuni edifici, si registrano

i danni maggiori. Le squadre dei vigili del fuoco, della forestale e della Protezione Civile continuano a scavare senza sosta

per liberare le strade e recuperare il corpo di Luigi Valla, l'operaio di 55 anni rimasto intrappolato nella morsa del fango

insieme al figlio Beppe, di 28 anni e al piccolo Luca Vinci, di dieci anni. Ma le operazioni procedono a rilento per la

grande quantità di detriti. L'assessore comunale alla cultura, Giovanni Liotta, indica la palazzina dove abitavano le tre

vittime. "La casa di mia madre é in quell'edificio adiacente che fortunatamente non è stato travolto dalla frana. 
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Messina. Tre i morti trovati sotto il fango, si cerca un quarto  26-11-2011

 

 

 

MESSINA. Sono oltre 700 gli sfollati nella zona tirrenica del Messinese, a causa delle alluvioni che, nei giorni scorsi,

hanno colpito l'area. A comunicarlo la Protezione civile di Messina. Abitanti di Saponara, Villafranca Tirrena, Rometta e

Barcellona Pozzo di Gotto, ma anche di altri piccoli paesi, sono stati costretti a lasciare le case. Molte persone hanno

dovuto lasciare la propria casa per precauzione, dal momento che le piogge hanno creato situazioni di pericolo, con

conseguente rischio di frane. A Saponara, nella frazione di Scarcelli, dove hanno perso la vita tre persone, si continua a

scavare per recuperare il corpo dell'operaio Luigi Valla, 55 anni. Il vicesindaco del paese, Giuseppe Merlino, si trova sul

posto e segue le operazioni. "Speriamo che quanto prima si possa recuperare il corpo del povero Valla, purtroppo le

operazioni di recupero sono complicate dalla grande quantità di fango e detriti". "Ieri e oggi - prosegue Merlino - sono

state evacuate 100 famiglie,per un totale di circa 300 persone: ci sono zone del paese a rischio smottamenti. Alcuni

sfollati trovano alloggio da parenti, altri negli alberghi della zona". Danni ingenti si registrano anche Rometta, Villafranca

Tirrena, Barcellona Pozzo di Gotto, Castoreale e Terme Vigliatore, dove sono crollate strade e ponti: diversi negozi sono

andati distrutti, il fango ha invaso strade e cantine.
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Brindisi, si rovescia un barcone di immigrati clandestini: morti e dispersi 27-11-2011

 

 

 BRINDISI. Morti e dispersi ha provocato ieri sera nelle acque brindisine il naufragio di un barcone a vela partito cinque

giorni fa dalla Turchia con a bordo - secondo la testimonianza di un sopravvissuto - circa 70-80 persone. Secondo un

bilancio diffuso poco fa dal Viminale due sono i corpi recuperati finora. Trentuno i sopravvissuti, aumentati poco dopo,

secondo dati della Prefettura di Brindisi, a 39. Numeri destinati, comunque, ad essere rivisti Nelle ore precedenti si era

parlato di tre morti perché i soccorritori avevano visto un corpo galleggiare sull'acqua senza riuscire a recuperarlo.

Carabinieri e polizia hanno trovato finora sul luogo dell'incidente e nelle campagne limitrofe 37 persone, 4 delle quali

minorenni; altre due persone sono ricoverate in ospedale ad Ostuni per fratture e lesioni varie, ma le loro condizioni non

sarebbero gravi. 

 Il barcone si è incagliato contro gli scogli sulla costa brindisina, dinanzi a Torre Santa Sabina, a una ventina di chilometri

a nord del capoluogo messapico e si è rovesciato. A bordo afghani, pachistani, curdi, iraniani, iracheni. L'allarme per il

naufragio è stato dato da un passante ai carabinieri che hanno allertato la capitaneria di porto. Le persone soccorse sono

state condotte in una struttura ecclesiastica nelle vicinanze del luogo dell'incidente. Molte di loro sono state trovate da

carabinieri e polizia mentre si allontanavano a piedi dal luogo dell'incidente o vagavano nelle campagne alla ricerca di un

luogo dove trovare aiuto. L'ansia maggiore dei soccorritori sta nel probabile numero delle vittime. 

 "Secondo un testimone - dice l'assessore regionale Fabiano Amati, che si trova sul posto - a bordo del barcone c'erano

70-80 persone. Molti dei sopravvissuti sono scappati via subito dopo il naufragio del barcone e, per questo, comprendere

quante siano effettivamente le vittime, per ora, è assai difficile: tuttora i carabinieri e la polizia sono impegnati nelle

ricerche nelle campagne qui intorno". 

 Intanto l'area dell'incidente viene illuminata da un elicottero dei vigili del fuoco, mentre i sommozzatori scandagliano le

acque antistanti. 

 Sulla costa sono impegnati, oltre a carabinieri e polizia, guardia di finanza, personale della protezione civile e personale

sanitario degli ospedali di Brindisi, Ostuni e Carovigno. Erano anni, ormai, almeno dal 2003, che la Puglia non era

costretta al tragico conto delle vittime delle carrette del mare, dopo che per tutti gli anni Novanta l'Adriatico si era

trasformato in un mare di sangue. 

 "Non possiamo più convivere - ha detto ieri sera il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola - con il naufragio di

migliaia di uomini e donne in fuga da guerra, fame e povertà. E' necessario rimettere al centro delle politiche di

accoglienza umanità e solidarietà".
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Maltempo a Messina,700 sfollati 

Oltre 700 gli sfollati nella zona tirrenica del messinese, a causa delle alluvioni che, nei giorni scorsi, hanno devastato

l'area. A comunicarlo la Protezione civile locale. Molte persone hanno dovuto lasciare la propria casa per precauzione. A

Saponara, dove hanno perso la vita tre persone, si continua a scavare per recuperare il corpo del 55enne che manca ancora

all'appello. 
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CALABRIA: OGGI ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Catanzaro, 25 nov - Alla presenza del Capo Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, inizia oggi

l'esercitazione nazionale sul rischio sismico denominata ''Calabria 2011'', che coinvolge - informa una nota dell'ufficio

stampa della Giunta regionale - tutto il territorio regionale: da Laino Borgo e Montegiordano in provincia di Cosenza alla

punta estrema del sud della Calabria''. Ne da' notizia il sottosegretario alla Protezione civile della Regione Calabria,

Franco Torchia.

L'iniziativa, organizzata dal Dipartimento nazionale di Protezione civile insieme alla Regione Calabria ed in

collaborazione con le Prefetture, le Province, i Comuni e le strutture operative territoriali e nazionali, si svolgera' fino al

27 novembre. L'esercitazione, avviata lo scorso 22 marzo da una riunione del Comitato operativo della Protezione Civile,

prevede varie attivita' finalizzate a testare l'efficienza del sistema di risposta delle componenti e delle strutture operative

del Servizio nazionale di Protezione Civile a livello centrale e periferico.

''Si e' trattato - ha dichiarato il sottosegretario Torchia - di un intenso lavoro di pianificazione che ha coinvolto un numero

particolarmente importante di operatori che hanno partecipato a gruppi di lavoro tematici, con numerose riunioni

preparatorie. In particolare, in quest'ultimo mese, c'e' stato un crescendo dell'attivita' con l'incontro con tutti i sindaci

calabresi ed i seminari con i docenti delle scuole calabresi. Il coinvolgimento dei sindaci - ha evidenziato Torchia - e' stato

un momento importante della pianificazione, perche' la prima risposta ad un evento sismico di forte intensita' deve venire

proprio dal territorio, sia per quanto riguarda il coordinamento dei soccorsi ai cittadini sia per la gestione di tutte la altre

attivita' emergenziali, compresa la continuita' amministrativa. Ovviamente il presupposto essenziale di tutta l'attivita'

riguarda la sensibilizzazione e le attivita' divulgative''.

Pertanto, in concomitanza con la ''Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole'', si svolge una prova di evacuazione

degli edifici, a cui si affiancheranno, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, iniziative di informazione sul rischio

sismico ed incontri con i rappresentanti delle strutture territoriali di protezione civile presso le aree d'attesa della

popolazione previste dalla pianificazione comunale di emergenza. All'iniziativa ha aderito la quasi totalita' delle scuole

elementari, medie e parte delle scuole superiori della regione, ed in particolare circa 200 istituti nella provincia di

Cosenza, di cui 23 nella sola citta' capoluogo, 90 nella provincia di Catanzaro, di cui 21 nella sola citta' capoluogo, 45

nella provincia di Crotone, di cui 21 nella sola citta' capoluogo, 130 istituti nella provincia di Reggio Calabria, di cui 42

nella Citta' capoluogo, 50 nella provincia di Vibo Valentia, di cui 17 nella citta' capoluogo.

red/ 

  (Asca) 
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CALABRIA: TORCHIA, PROSEGUE ESERCITAZIONE SU RISCHIO SISMICO  

 (ASCA) - Catanzaro, 25 nov - Il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale della Calabria, con delega alla

Protezione civile, Franco Torchia, nell'esprimere soddisfazione per la prova di evacuazione degli edifici che si e' svolta

negli istituti scolastici delle cinque Province calabresi, ricorda che, domani, sabato 26 e domenica 27, prosegue

l'esercitazione nazionale sul rischio sismico denominata ''Calabria 2011'', che coinvolgera' tutto il territorio regionale da

Laino Borgo e Montegiordano in provincia di Cosenza alla punta estrema del sud della Calabria.

Domani, dalle ore 8.00, si avviera' il test esercitativo con la simulazione di un evento sismico di forte intensita' nel

territorio calabrese. Il test, si svolgera' prevalentemente ''per posti di comando'', a cominciare dal Comitato operativo

nazionale che sara' immediatamente attivato a Roma e dell'unita' di crisi, presso la sede del Dipartimento della Protezione

civile nazionale, e dai Centri operativi e di coordinamento a livello regionale, provinciale e comunale che saranno attivati

sul territorio regionale. In tutte le cinque province calabresi, in seguito alla simulazione dell'evento, saranno creati alcuni

scenari per verificare la capacita' di risposta di tutta l'organizzazione dei soccorsi e la tenuta del sistema di difesa del

territorio.

La giornata del 27 novembre sara' dedicata, invece, al ''debriefing'' sul territorio, nella sede del settore regionale della

Protezione civile di Germaneto, per valutare ed evidenziare i risultati ottenuti e le criticita' emerse.

La Protezione civile regionale ha formalmente attivato Prefetture e Province interessate agli specifici scenari di evento

perche' attivino, a loro volta, i Comuni sede di Centro Operativo Misto (COM) e i relativi Comuni afferenti (COC). Tra

gli obiettivi prioritari dell'esercitazione vale la pena di ricordare: a verifica della catena di comando e controllo, dal livello

nazionale a quello comunale; l'adeguatezza delle procedure gia' definite e quelle in via di elaborazione nell'ambito della

pianificazione; le prove di telecomunicazione in emergenza; saranno, infatti, effettuati dei test per le telecomunicazioni

soprattutto in termini di collegamento tra COM e COC con il supporto operativo dell'Associazione Radioamatori d'Italia,

della FIR - CB di Lamezia Terme e delle Associazioni di volontariato - settore radiocomunicazione; l'impiego del

volontariato locale, gia' attivato da questo settore, che sara' impegnato in attivita' di telecomunicazioni come gia' detto, di

logistica e di supporto alle evacuazioni scolastiche.

''Durante tutta l'attivita' - ha evidenziato il sottosegretario Torchia - un ruolo importante e' stato svolto dalle associazioni

di volontariato, per le quali alla fine di tutto il percorso, sono state previste nelle giornate del 25 e del 26 novembre dei

corsi di formazione per l'allestimento di tendopoli e per la movimentazione dei materiali stoccati presso i Poli Logistici

Strategici Regionali. Nel corso dell'esercitazione, e questo rappresenta una vera novita' nell'ambito delle pianificazioni di

emergenza in Italia, saranno testate specifiche procedure operative per il soccorso ai disabili messe in campo con il

prezioso supporto del volontariato di protezione civile, redatte dall'Associazione di volontariato ''Tutela Civium''

congiuntamente alla Protezione civile regionale e nazionale''.
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PROTEZIONE CIVILE: DELEGARE FUNZIONI A VIMINALE SAREBBE GRAVE ERRORE  

(ASCA) - Roma, 25 nov - ''Le sempre piu' ricorrenti voci, apparse anche sulla stampa nazionale, di una delega al

Ministero dell'Interno della Protezione Civile, con magari il passaggio dell'intera struttura all'interno dello stesso

Ministero, stanno creando grande confusione e disorientamento in tutto il sistema di Protezione Civile''. Lo riferisce, in

una nota, la stessa Protezione Civile.

''La collocazione del Dipartimento - si legge nella nota - direttamente all'interno della Presidenza del Consiglio dei

Ministri e' un elemento distintivo che ci e' invidiato nel mondo, decidere di compiere un passo indietro di decenni sarebbe

un gravissimo errore che potrebbe minare l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema di Protezione Civile. Ci auguriamo

che queste siano solo voci e che tali rimangano''.
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MALTEMPO/SICILIA: PROTEZIONE CIVILE, NUMERO SOLIDALE PER RACCOLTA FONDI  

(ASCA) - Roma, 25 nov - ''Come gia' accaduto nelle scorse settimane per la Liguria e la Toscana, e' stato istituito un

numero solidale per raccogliere fondi in favore delle popolazioni del messinese colpite dalle recenti alluvioni''.

Lo annuncia, in una nota, la Protezione Civile.

Si potra' donare 1 euro inviando un sms al 45590 dalle ore 19 di oggi, 25 novembre 2011, fino al prossimo 28 dicembre,

oppure 2 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa.

Numerosi operatori dell'informazione, conclude la Protezione Civile, ''hanno aderito alla campagna e si impegneranno a

pubblicizzarla nella maniera piu' capillare e opportuna''.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: IDV, IRRISOLTO REBUS SU COSTO ALLOGGI 'CASE'  

(ASCA) - L'Aquila, 25 nov - ''I chiarimenti e le rettifiche della Protezione civile nazionale sulla rendicontazione dei costi

di Progetto CASE, Map, Musp e Mep sono parziali ed insufficienti.

E la circostanza, come giustamente lamentano alcuni comitati di cittadini aquilani, e' tutt'altro che di poco conto,

considerato che si parla di alcune centinaia di milioni di euro''. Lo sostiene il capogruppo IdV in Consiglio regionale,

Carlo Costantini, tornando sulla spinosa questione. ''La Protezione civile - argomenta - ha detto che non e' scomparso

neppure un euro perche' i 700 milioni stanziati dall'art. 2 del decreto Abruzzo sarebbero stati utilizzati indifferentemente

sia per il Progetto CASE, che per Map, Musp e Mep. Gli atti ufficiali (che per me sono le leggi e le Opcm) dicono, pero',

l'esatto contrario, ovvero che i 700 milioni dell'art. 2 del decreto Abruzzo erano destinati al solo Progetto CASE e che i

diversi ed ulteriori fondi dell'art. 7 dello stesso decreto Abruzzo erano, invece, destinati alla realizzazione di Map, Musp e

Mep''. ''In verita' - osserva Costantini - non lo dicono solo leggi ed Opcm, lo dice anche in questo stesso momento (almeno

fino a quando Chiodi non chiedera' nuovamente di cambiarlo) il sito della Protezione civile, alla voce 'riepilogo degli

affidamenti dei Progetti CASE, Map, Musp e Mep', precisando con una chiarezza che sembra poter escludere ulteriori

errori di rappresentazione e/o di forma, nella tabella relativa ai 'riferimenti di legge per le autorizzazioni di spesa', che il

Progetto CASE e' stato finanziato con i 700 milioni dell'art.

2 del decreto Abruzzo, mentre Map, Musp e Mep con i fondi, diversi ed ulteriori, dell'art. 7''. ''Ora qualcuno potra' dire

che si tratta di un altro errore (in questo caso sarebbe ancora piu' clamoroso di quelli di ieri) - anticipa l'esponente IdV -

ma fino a quando non diranno quale legge o quale ordinanza ha consentito di mettere le mani sui fondi destinati al

Progetto CASE per farci altro, qualsiasi cittadino, me compreso, avra' il diritto di continuare a ritenere che i 700 milioni

siano stati spesi per la realizzazione del Progetto CASE, come stabilito dall'art. 2 del decreto Abruzzo e che mancano alla

rendicontazione almeno 277 milioni di euro''. E conclude: ''Se poi a questo si aggiungono anche: le voci che si erano

diffuse sulle difficolta' di rendicontare e rendere pubbliche alcune spese caricate sui costi del Progetto CASE; i precedenti

non proprio esemplari ed edificanti della Protezione civile nella recente gestione di situazioni simili; le interrogazioni,

anche parlamentari (Mascitelli), rimaste inspiegabilmente senza alcuna risposta; la constatazione che, con tutto quello che

spendono per la comunicazione istituzionale, non pare davvero verosimile un cumulo di errori cosi' grossolani, per un

periodo di tempo cosi' prolungato; se si aggiunge tutto questo, i dubbi e le perplessita' sono tutt'altro che dissipati ed il

dovere di far sapere come sono stati spesi i soldi destinati agli aquilani, fino all'ultimo euro, tutt'altro che assolto''.
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MALTEMPO/SICILIA: LOMBARDO, PER 24 COMUNI CHIESTO STATO CALAMITA'  

 (ASCA) - Palermo, 25 nov - ''Sono 24 i comuni per i quali la Regione ha dichiarato la calamita', girando la richiesta al

Governo nazionale che gia' oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri potrebbe decretare lo stato di emergenza per il

messinese dissestato''. Lo ha detto Raffaele Lombardo, presidente della Regione Siciliana, alla conferenza stampa

convocata per fare il punto sul disastro nei centri colpiti dal nubifragio del 22 novembre. Insieme ai 21 comuni, gia'

indicati nella seduta di giunta di ieri sera, sono stati inseriti altri 3 centri colpiti dal maltempo dello scorso 9 novembre.

Nell'elenco figura anche la citta' di Messina.

Partira' subito il tavolo tecnico per coordinare le operazioni, ha spiegato Lombardo insieme all'assessore al Territorio

Sebastiano Di Betta, ed al dirigente della Protezioen civile Pietro Lo Monaco. Il coordinamento del tavolo fara'

riferimento direttamente al Ministro degli Interni, Anna Maria Cancellieri, che oggi alle 17 partecipera' ad una riunione

straordinaria della giunta regionale. Il presidente si augura che presto il governo Monti nomini un sottosegretario alla

Protezione civile.

Riguardo ai fondi disponibili, la Regione ha ribadito che di fatto da subito ve ne sono 30 milioni di euro, come gia'

affermato qualche giorno fa dall'assessore Di Betta.

Il governatore, quindi, ha tracciato le linee di intervento futuri, per la prevenzione di ulteriori disastri e per far fronte al

dissesto del territorio piu' in generale. Per quel che riguarda l'emergenza sfollati, la Regione pensa ad utilizzare i fondi ex

Gescal per nuovi alloggi e ristrutturazioni di quelli esistenti e giudicate sicure, mentre le case a rischio potreanno essere

acquisite dai comuni ed eventualmente demolite. Per la salvaguardia del territorio la priorita' sara' invece lo stop alla

cementificazione selvaggia. Quindi le previsioni nei Piani regolatori, soprattutto per i piccoli centri, di misure che mirino

alla ristrutturazione di abitazioni ga' esistenti nei centri storici, limitando l'espansione di nuovi nuclei verso le pendici

delle colline o a ridosso dei corsi d'acqua.
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TERREMOTO: RICERCA, 67% STUDENTI NON PENSA CHE SCUOLA SIA SICURA  

 (ASCA) - Roma, 25 nov - Il 54% degli studenti delle elementari e il 67% delle scuole medie e superiori non crede che la

propria scuola sia sicura. I motivi? Perche' si tratta di un edificio vecchio (65% studenti della primaria; 59% della

secondaria) o perche' presenta crepe (11% e 17%).

Particolarmente preoccupati in proposito gli studenti dell'Umbria: solo il 7% la ritiene sicura mentre ben il 93% la

considera a rischio o non sa rispondere. Anche gli studenti calabresi nutrono forti dubbi: il 76% di quelli della scuola

primaria e l'82% delle medie e superiori sono scettici.

Solo un terzo dei genitori (32%) dice di sapere che la scuola e' stata costruita secondo le norme antisismiche o comunque

ristrutturata secondo tali criteri. Un po' piu' di fiducia in Umbria (54%) Campania (50%) e Calabria (48%). Al contrario,

solo il 10% degli adulti lombardi metterebbe la mano sul fuoco sulla sicurezza delle scuole frequentate dai figli.

Sono alcune delle percentuali piu' alte registrate dalla III Indagine su ''Conoscenza e percezione del rischio sismico'',

presentata questa mattina a Lamezia Terme da Cittadinanzattiva e Dipartimento della Protezione Civile, in occasione della

IX Giornata nazionale della sicurezza scolastica, che si svolge oggi in oltre 4 mila scuole in tutta Italia.

L'Indagine su come studenti e genitori vivono e fronteggiano il terremoto (disponibile sui siti web

www.cittadinanzattiva.it e www.protezionecivile.it) e' stata realizzata attraverso questionari rivolti a 1.211 studenti della

scuola primarie, 1.160 delle scuole secondarie di primo e secondo grado e a 1.477 genitori. Diciassette le regioni

coinvolte (tutte ad eccezione di Sardegna, Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige) e 50 le province. L'Indagine presenta dati

nazionali e focus relativi a 6 delle regioni coinvolte: due del Nord (Piemonte e Lombardia), due del Centro (Toscana e

Umbria) e due del Sud (Calabria e Campania).

Il 90% degli studenti interpellati dice di aver partecipato a delle prove di evacuazione nella sua scuola, percentuale che

sale al 97% in Toscana e al 95% in Calabria. Al di sotto della media la Campania, dove dichiara di avervi partecipato

poco piu' dell'80% degli studenti. Colpisce che fra i vari tipi di rischi per i quali ci si esercita, il piu' diffuso e' quello per

l'incendio e il rischio sismico, mentre il rischio idrogeologico, pur cosi' diffuso nel nostro paese, e' quello meno

considerato (solo il 3% delle esercitazioni lo riguarda). Le iniziative di formazione ed informazione sulla sicurezza a

scuola interessano solo un terzo dei genitori coinvolti nella indagine. Male la Toscana, dove solo il 21% dei genitori e'

stato coinvolto, in tali iniziative, al di sopra della media la Calabria (40%).
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MALTEMPO: NANIA (PDL): SBLOCCARE 60 MLN RESIDUI PER ALLUVIONE 2011  

(ASCA) - Roma, 25 nov - ''Apprendo dai giornali di oggi che i 100 milioni di euro disposti dal ministro per la Coesione

territoriale, Fabrizio Barca, riguarderebbero anche l'alluvione del 22 novembre. Purtroppo non e' cosi'''. Lo dice il senatore

Pdl, Domenico Nania.

''Nonostante la richiesta della Regione Sicilia sia pervenuta al ministero via fax un giorno dopo l'alluvione del 22

novembre scorso, il suo contenuto riguardava le alluvioni precedenti del 2009 e 2010 - spiega il vicepresidente del Senato

-. Trovo giusto assegnare immediatamente i 60 milioni residui di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, n.3961, del 2 settembre 2011, ai 24 comuni messinesi danneggiati dall'alluvione del 2011''.

''Come il capo della Protezione Civile - conclude Nania - ritengo anch'io che il problema del dissesto idrogeologico in

Italia vada risolto nella sua globalita' e con tempestivita' attraverso l'assegnazione di somme rilevanti che risolvano il

problema alla radice e a livello nazionale''.
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AMBIENTE: A BARI IN DICEMBRE LEGAMBIENTE A CONGRESSO NAZIONALE  

(ASCA) - Roma, 25 nov - Capire il futuro per cambiare il presente, e' questo lo slogan del IX Congresso nazionale di

Legambiente, che si terra' a Bari dal 2 al 4 dicembre presso il Centro sportivo universitario della citta'. Cambiare il

presente e' la parola chiave del manifesto, che delinea gli obiettivi dell'associazione per i prossimi tempi e guidera' i

delegati dell'associazione nei momenti di riflessione del congresso. Tre giorni di confronto con ospiti del mondo politico e

culturale italiano e internazionale in cui si approfondiranno le questioni ambientali ponendole al centro del dibattito sui

profondi cambiamenti che la societa' sta vivendo. La rivoluzione energetica e la lotta contro i mutamenti climatici, il

rinnovamento delle citta' e il rilancio dei piccoli comuni per il benessere sociale e la vivibilita', la mobilita' sostenibile e la

politica industriale per un'Italia piu' pulita, piu' equilibrata e piu' efficiente, la battaglia contro il consumo di suolo, il

rischio idrogeologico e la deturpazione del paesaggio, il valore del volontariato, della natura e della bellezza. E proprio

partendo da quest'ultima, Legambiente aprira' i lavori giovedi' 1 dicembre al Teatro Petruzzelli, con il convegno

internazionale ''La bellezza ci salvera'', realizzato in collaborazione con il Comune di Bari.

A parlare dell'importanza della bellezza come metro e motore del cambiamento, ci saranno ospiti autorevoli come lo

scrittore Vincenzo Cerami, Leopoldo Freyre, presidente del Consiglio nazionale Architetti pianificatori, paesaggisti e

conservatori, Maria Krautzberger, Segretario di Stato per i Trasporti e lo Sviluppo Urbano di Berlino l'urbanista svizzero

Joseph Acebillo, l'architetto Mario Cucinella.

Nel corso della prima sessione il sindaco di Bari, Michele Emiliano, dialoghera' con il cantautore Roberto Vecchioni e

saranno conferiti i Premi alla virtu' civica al Teatro Valle occupato di Roma, all'Ambientalista dell'anno, a Gino Buccino,

ambasciatore Orti urbani Campania, al terzo Circolo didattico Giuseppe Mazzini di Bari, al sindaco di Lamezia Terme

Gianni Speranza, all'Esperienza di volontariato culturale di Padova.

I lavori congressuali si apriranno ufficialmente venerdi' 2 dicembre presso il Centro universitario sportivo, con la

relazione introduttiva del presidente nazionale di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza. Tra gli ospiti che interverranno

alla tre giorni del Cigno, tanti amici e ospiti illustri, tra i quali il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, il portavoce del

Forum del terzo Settore Andrea Olivero, il presidente di Libera, associazione contro le mafie, Don Luigi Ciotti, il

governatore della Puglia Nichi Vendola, il sindaco di Bari Michele Emiliano, il ministro per il Baden-Wurttemberg Silke

Krebs, e poi lo studente d'ingegneria che ha guidato la rivolta dei braccianti in Salento Yvan Sagnet, l'artista Roy Paci, la

Vice Presidente di Confindustria per il Mezzogiorno Cristiana Coppola, il rappresentante del Forum del Maghrebh

Mohamed Soubi, l'ambientalista tunisino Mounir Majdou, e tanti rappresentanti del mondo della politica e della cultura,

delle associazioni ambientaliste, dei consumatori, degli agricoltori.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: COMUNE, CHIODI RISPETTI IMPEGNI SCUOLE CITTA'  

 (ASCA) - L'Aquila, 25 nov - Ammontano a 45 milioni di euro le risorse necessarie per interventi di recupero su

quattordici scuole di proprieta' del Comune dell'Aquila, inagibili dal terremoto dell'aprile 2009, facenti parte del Piano di

riqualificazione delle strutture adibite ad attivita' didattiche. Piano, illustrato stamane dal sindaco dell'Aquila, Massimo

Cialente, e dall'assessore Stefania Pezzopane, che indica dettagliatamente la situazione di scuole materne, elementari e

medie del centro storico e delle frazioni, la specificita' dei lavori occorrenti ed i relativi costi. ''Noi avevamo mandato al

Commissario per la Ricostruzione, sia nel mese di marzo dello scorso anno che il 20 di ottobre, le schede di tutti i nostri

edifici danneggiati, con annessa documentazione fotografica - ha riferito Cialente - Non ci spieghiamo perche' non siamo

stati presi in considerazione perche', ricordo, che i fondi Cipe erano per la riparazione delle scuole colpite dal terremoto,

non per mettere in sicurezza tutti gli istituti d'Abruzzo''.

Ha denunciato, il Sindaco ''la trasparenza di una serie di scelte clientelari elettorali di uomini forti delle varie zone della

regione''. Gli amministratori comunali hanno annunciato che ''ulteriori 6 milioni di euro, provenienti dalla legge Mancia,

saranno disponibili per la riparazione di altre cinque scuole''. ''Ci aspettiamo domattina, da parte del Commissario, un

decreto per queste scuole - ha auspicato la Pezzopane - Con una provocazione Chiodi aveva detto che se fosse arrivato il

Piano per le scuole dal Comune dell'Aquila, lo avrebbe finanziato la mattina seguente. Ecco, il Piano ora c'e' - ha

rimarcato in segno di sfida - Se e' uomo d'onore terra' fede alla sua parola''.
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TERREMOTI: PROTEZIONE CIVILE, DOMANI TEST ESERCITATIVO 'CALABRIA 2011'  

(ASCA) - Roma, 25 nov - Dopo la giornata odierna, dedicata alla sicurezza nelle scuole tra prove di evacuazione e

iniziative di divulgazione della cultura di protezione civile, entra domani nel vivo 'Calabria 2011', la tre giorni di attivita'

dedicata alla pianificazione dell'intervento del sistema nazionale di protezione civile a seguito di un terremoto di forte

intensita', in una delle regioni italiane a maggior rischio sismico, caratterizzata anche da rischi indotti, come frane e

tsunami, e da una alta vulnerabilita' delle reti stradali e ferroviarie, nonche' di porti e aeroporti. Lo riferisce, in una nota, la

stessa Protezione Civile.

Nella mattinata di domani infatti verra' simulata l'attivazione del Sistema di protezione civile nazionale e territoriale,

nonche' dei Centri operativi e di coordinamento a livello regionale, provinciale e comunale a seguito di un forte evento

sismico: l'attivita', che si svolgera' prevalentemente ''per posti di comando'', ossia focalizzata su procedure e modalita' di

comunicazione in emergenza, quando le normali reti di comunicazione possono essere danneggiate o inutilizzabili.

L'esercitazione, organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e dalla Protezione Civile della Regione

Calabria in collaborazione con le prefetture, le province e le strutture operative territoriali e nazionali, si inserisce in un

ampio lavoro avviato all'inizio dell'anno sulla pianificazione nazionale e rappresenta un test fondamentale per verificare

l'adeguatezza delle procedure gia' definite e di quelle in via di elaborazione.

'Calabria 2011' sara' inoltre l'occasione per testare la risposta operativa delle strutture presenti sul territorio su specifici

scenari d'intervento: nella mattinata di domani il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, si rechera' a

Scilla (RC, ore 9) dove incontrera' una scolaresca per assistere a una prova di interoperabilita'.

Successivamente, si rechera' a Germaneto (CZ, ore 10) per incontrare i volontari di protezione civile coinvolti in attivita'

addestrative e visitare la Sala Operativa Regionale. A seguire si spostera' a Marano Marchesato (CS, ore 11), presso l'ex

campo sportivo, dove sara' allestita l'area di accoglienza della popolazione.

Infine il Capo Dipartimento atterrera' all'aeroporto Sant'Anna di Crotone (ore 12.30), appositamente allestito per

assicurare le attivita' di ''entry point'' nonche' l'evacuazione a scopo medico-sanitario (AEROMEDEVAC). Di qui

Gabrielli fara' rientro a Roma nel primo pomeriggio, per concludere la seduta del Comitato Operativo della protezione

civile dedicata all'esercitazione ''Calabria 2011''.

Le attivita' connesse all'esercitazione si concluderanno nella mattinata di domenica 27 novembre, riservata al debriefing

sul territorio presso la sede della protezione civile della Regione Calabria a Germaneto (CZ).

com-dab/cam/rl 
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PROTEZIONE CIVILE: LEGAMBIENTE, GESTIONE A VIMINALE SAREBBE GRAVE ERRORE  

(ASCA) - Roma, 25 nov - ''In un momento in cui il nostro Paese e' colpito da calamita' naturali che si trasformano in

tragedie e in cui non si investe nella prevenzione e mitigazione dei rischi, sarebbe un gravissimo errore rinunciare a uno

dei pochi elementi positivi che ci consente di rispondere alle emergenze in maniera efficace e tempestiva''.

Cosi' Rossella Muroni, direttore generale di Legambiente, commenta l'ipotesi, circolata su alcuni organi d'informazione,

secondo la quale il Governo starebbe valutando di passare la gestione del Dipartimento della Protezione civile dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'Interno.

''La nostra protezione civile - continua Muroni - rappresenta una specificita' positiva, considerata con ammirazione anche

all'estero. Affidare la gestione di un sistema cosi' articolato e complesso al Ministero dell'Interno, sarebbe come farlo

tornare indietro di anni e soprattutto non si capisce quale utilita' ne ricaverebbe il Paese. Per questo - conclude il direttore

di Legambiente - condividiamo la preoccupazione espressa dal Dipartimento della protezione civile e ci auguriamo che

tale ipotesi non venga confermata''.

com/mpd 
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MALTEMPO/CALABRIA: SCOPELLITI, PROSSIMO CDM DICHIARERA' STATO CALAMITA'  

 (ASCA) - Catanzaro, 26 nov - ''Il Presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, ed il sottosegretario alla

Protezione civile, Franco Torchia hanno avuto ampie rassicurazioni dal Prefetto Franco Gabrielli, capo della Protezione

civile, che il prossimo Consiglio dei Ministri dichiarera' lo stato di calamita' naturale per la Calabria''.

E' quanto sottolinea ina nota della Regione Calabria.

''Si e' dovuta fare una ricognizione dei danni su una porzione molto vasta di territorio, poiche' gli eventi alluvionali hanno

interessato gran parte della nostra regione - aggiunge la nota - ha evidenziato il sottosegretario Torchia. E' stato lo stesso

Gabrielli ad evidenziare che la Calabria avra' la giusta attenzione dal Governo''.

red/gc 

  (Asca) 
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 Sicilia 
 Maltempo: 860 sfollati nel Messinese 
 

DA MESSINA  

M  entre i soccorritori stanno ancora cercando la terza vittima della frana che ha devastato il paese di Saponara, il

Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato d�emergenza nei territori della provincia di Messina e dell�isola d�Elba colpiti

dalle alluvioni. Come già accaduto per Liguria e Toscana, il Dipartimento di Protezione civile ha istituito un �numero

solidale� per raccogliere fondi in favore delle popolazioni del messinese: si potrà donare 1 euro inviando un sms al 45590

da oggi fino al prossimo 28 dicembre, oppure  2 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa. La situazione nelle zone

danneggiate è molto critica. Si lavora per ripulire le strade e le case dal fango e dai detriti, col governo che, come afferma

il ministro dell�Ambiente Corrado Clini, ha già avviato la discussione per «impostare una politica  di prevenzione». Il

ministro degli Interni, Anna Maria Cancellieri, giunta a Palermo, ha deciso di prendere in mano il coordinamento di un

tavolo istituzionale costituito dal governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, per gli interventi immediati e il

reperimento delle risorse. Lombardo ha chiesto al ministro di adoperarsi per la sospensione dei pagamenti dei contributi

previdenziali e assistenziali, ma anche di imposte, tributi e mutui ipotecari per gli abitanti dei comuni colpiti. E come

soluzioni, il presidente della Regione, indica due opzioni: «O si interviene sulle colline per metterle in sicurezza  e questo

ha un costo non indifferente oppure tanto vale trasferire i cittadini in case e zone più sicure».

Sono 24 i comuni siciliani che rientrano nella delibera di stato d�emergenza approvata dal Cdm; 830 sono le persone

finora sfollate: 480 a Saponara, 170 a Barcellona Pozzo di Gotto, 70 a San Filuppo  del Mela, 60 a Villafranca e 50 a

Rometta, dove altri cittadini, secondo il sindaco, Roberto Abadessa, «potrebbero essere costretti ad abbandonare  le

proprie case». L�assessore al turismo di Rometta, Alessandro Nava, se la prende con i soccorsi. «Quella sera � ricorda � ho

chiamato le forze dell�ordine, la protezione civile e i vigili, a oggi però non è venuto  nessuno ad aiutarci».  
Domenico Pantaleo  
© RIPRODUZIONE RISERVATA  

Decretato dal governo lo stato d�emergenza per le zone colpite e per l�Elba Il ministro Cancellieri a Palermo per

coordinare i primi interventi 
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Edilizia: i controlli per ridurre il rischio elettrico »  

I quesiti sul decreto 81: la sicurezza dei volontari 

Questa notizia è stata tratta da: http://www.puntosicuro.it/

 Sulla sicurezza sul lavoro nelle organizzazioni di volontariato. A cura di G. Porreca.

 Bari, 23 Nov � Sulla sicurezza sul lavoro nelle organizzazioni di volontariato. A cura di Gerardo Porreca (

www.porreca.it).

 Quesito

Quali disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 si applicano ai volontari e alle organizzazioni di volontariato? In particolare ai

volontari della protezione civile quali lavoratori autonomi si applica solo l'art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 o tutte le

disposizioni del decreto stesso?

 Risposta

Per rispondere al quesito occorre in premessa precisare che il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia

di salute e di sicurezza sul lavoro, così come modificato dal D. Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106, prende in considerazione

due tipi di volontariato, uno, che per comodità definiremo nel seguito di tipo 1, che comprende le organizzazioni di

volontariato della protezione civile ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso

alpino e speleologico e i volontari dei Vigili del Fuoco e nella cui tipologia rientrano anche le cooperative sociali di cui

alla legge 8/11/1991 n. 381, e l'altro gruppo definito di tipo 2 ai quali appartengono i volontari di cui alla legge 1/8/1991

n. 266.

 Il D. Lgs. n. 81/2008 nella sua versione originaria allorquando con l'articolo 2 comma 1 lettera a) ha definito il lavoratore,

ai fini ed agli effetti delle disposizioni ci cui al medesimo decreto legislativo, ha equiparato al lavoratore stesso oltre al

socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società, l'associato in

partecipazione di cui all'art. 2549 e seg. c.c., i tirocinanti formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge

24/6/1997 n. 196, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari ed i partecipanti a corsi di formazione professionale

nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le

apparecchiature fornite di videoterminali, anche i volontari, come definiti dalla legge 266/91, i volontari del Corpo

nazionale dei VV.F. e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile. Con il D. Lgs. n. 106/2009 sono

state però successivamente apportate delle modificazioni alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare,

per quanto riguarda la definizione di lavoratore, dall'elenco dei soggetti equiparati come sopra indicato sono stati tolti sia i

volontari come definiti dalla legge n. 266/1991 che i volontari che effettuano il servizio civile. Questi ultimi, però, e cioè i

volontari di cui alla legge n. 266/1991 ed i volontari che effettuano il servizio civile sono stati con lo stesso articolo 3

comma 12 bis, primo periodo, equiparati ai lavoratori autonomi.

 Prendendo in considerazione per primo le organizzazioni di volontariato del tipo 1 e cioè della protezione civile, ivi

compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei

Vigili del Fuoco nonché le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, si fa presente che il D. Lgs. n. 81/2008 con

l'art. 3, relativo al campo di applicazione ha stabilito con il comma 3 bis, così come introdotto dal decreto correttivo, che

le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 medesimo vanno applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento

delle rispettive attività, modalità da individuare con un decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche

sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno. A seguito di tale disposizione il

Data:

28-11-2011 Blog studioFonzar
I quesiti sul decreto 81: la sicurezza dei volontari

Argomento: Pag.NAZIONALE 43



Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in collaborazione con il Ministero della Salute, del Dipartimento della

Protezione Civile e del Ministero dell'Interno ha emanato il Decreto 13 aprile 2011 contenente “Disposizioni in attuazione

dell�articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto

legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 159 dell'11/7/2011 e che entrerà in vigore a partire dal 7/1/2012.

 Con il sopraindicato Decreto Interministeriale sono state indicate nell'art. 2 sul campo di applicazione alcune particolari

esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti da tale tipologia di volontari quali:

 “a) la necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;

b) l'organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;

c) l'imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad

operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto

dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;

d) la necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le

scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri

operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte”.

 Nell'art. 2 comma 2 dello stesso Decreto Interministeriale è stato anche precisato comunque che l�applicazione delle

disposizioni del decreto stesso non può comportare, l�omissione o il ritardo delle attività e dei compiti propri di protezione

civile mentre con l'art. 3 è stato ribadito che il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni, nell'ambito

dei suoi interventi, è equiparato al lavoratore “fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e

di quella delle altre persone presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di

esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni”. Negli articoli 3 e 4 dello stesso Decreto è stato

altresì precisato che, sempre ai fini dell�applicazione del decreto, il legale rappresentante delle organizzazioni di

volontariato è tenuto a curare che ogni volontario riceva una formazione, una informazione ed un addestramento sulla

base dei compiti dallo stesso svolti ed inoltre che le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga

un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazioni, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non

sono considerati luoghi di lavoro. Per quanto riguarda poi la esposizione dei volontari ai rischi è stato stabilito con l'art. 5

che le organizzazioni di volontariato della protezione civile, della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso

alpino e speleologico devono individuare i propri volontari che, nell�ambito dell�attività di volontariato, svolgono azioni

che li espongono ai fattori di rischio di cui al D. Lgs. n. 81/2008 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi

contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.

 Per quanto riguarda invece la tutela della salute e sicurezza dei volontari del tipo 2 di cui alla legge 1/8/1991 n. 266 e i

volontari che effettuano servizio civile, essendo stati esplicitamente gli stessi equiparati ai lavoratori autonomi, nei loro

confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 e cioè gli stessi sono obbligati a:

a) utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle specifiche disposizioni dettate dal testo unico;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni dettate dal testo unico;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora

effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto,

avendo gli stessi la facoltà di:

a) di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni sulla sorveglianza sanitaria di cui all�articolo 41;

b) di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle

attività svolte, secondo le previsioni sulla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

 Da quanto sopra detto emerge quindi che il volontario di cui alla legge n. 266/1991 ed i volontari che effettuano il

servizio civile, essendo equiparati ai lavoratori autonomi, pur essendo comandati dalle proprie organizzazioni a prestare la

loro attività sono comunque, come i lavoratori autonomi, soggetti obbligati ad autotutelarsi e cioè a tutelate la propria

salute e sicurezza durante i loro interventi potendo di conseguenza essere soggetti in caso di inadempienza, come i

lavoratori autonomi, all'applicazione delle relative sanzioni fissate dal D. Lgs. n. 81/2008.

 In merito a tale ultima particolare situazione che si verrebbe a creare nel rapporto fra gli obblighi delle organizzazioni di

volontariato e quelli dei volontari stessi il legislatore con il comma 12 bis dell'art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 ha tenuto a

precisare che le modalità di attuazione dell'autotutela dei volontari possono essere individuate con accordi tra il volontario
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stesso e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile. Lo stesso comma 12 bis ha infine preso in considerazione

il caso in cui il volontario vada a svolgere la propria prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro

stabilendo a carico di quest'ultimo dei precisi obblighi di sicurezza e cioè che “Ove il volontario svolga la propria

prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate

informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di

emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò

non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano

nell'ambito della medesima organizzazione”.

 

 Questo articolo è stato pubblicato lunedì, 28 novembre 2011 alle 0:47 e classificato in Sicurezza&Salute. Puoi seguire i

commenti a questo articolo tramite il feed RSS 2.0. Puoi inviare un commento, o fare un trackback dal tuo sito. 
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Maltempo: subito una legge per la ristrutturazione del territorio La Cia rilancia la sua proposta del 1994 con oltre 65 mila

firme raccolte e che ancora oggi è di grande attualità 
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In questo comunicato si parla di: 

agricoltura e forestazione, politica, meteo, settore della difesa - agricoltura, meteorologia, servizi segreti - territorio,

proposta, ristrutturazione, Central Intelligence Agency, agricoltore, Giuseppe Politi - Veneto, Maltempo  

Maltempo: subito una legge per la ristrutturazione del territorio
La Cia rilancia la sua proposta del 1994 con oltre 65 mila
firme raccolte e che ancora oggi è di grande attualità
Il presidente Giuseppe Politi annuncia: riporteremo al più presto la nostra iniziativa in Parlamento. Occorre valorizzare

il ruolo primario dell'agricoltura per un effettivo riequilibrio territoriale, produttivo e sociale. Un'azione incisiva per

sconfiggere la cementificazione selvaggia e speculativa, per contrastare il degrado ambientale e l'abbandono delle zone

collinari e montane da parte del produttore agricolo.

 

Serve subito una nuova legge per la ristrutturazione del territorio. E la Cia-Confederazione italiana agricoltori rispolvera

una proposta di iniziativa popolare presentata alla Camera dei Deputati nel giugno del 1994 con la raccolta di oltre 65

mila firme. Una proposta che, nonostante siano passati più di 17 anni, appare ancora estremamente attuale, soprattutto

davanti ai recenti disastri provocati dal maltempo proprio a causa della mancata manutenzione del suolo, del degrado,

della cementificazione selvaggia e abusiva, dell'incuria ambientale, dell'abbandono delle zone collinari e montane dove è

venuto meno il fondamentale presidio dell'agricoltore.

“Siamo pronti -ha annunciato il presidente della Cia Giuseppe Politi- ha ripresentare la nostra proposta in Parlamento.

Servono poche correzioni, anche perché in questi anni poco è cambiato in fatto di tutela e salvaguardia. Non sono state

prese misure efficaci. E' mancata soprattutto una politica per il territorio. Le vicende tragiche di queste ultime settimane e

quanto di drammatico avvenuto in 17 anni di totale incuria e di devastazione del territorio non consentono ulteriori indugi.

Occorre porre immediato riparo e lavorare in tempi veloci per costruire un sistema ambientale realmente sostenibile,

valorizzando il ruolo primario dell'agricoltura quale volàno di riequilibrio territoriale, produttivo e sociale”.

“Contiamo di presentare la nostra iniziativa -ha aggiunto Politi- prima della fine dell'anno, in modo che possa trovare

pronto accoglimento dal Parlamento. D'altra parte, quella del territorio e del suo assetto equilibrato, è una sfida di grande

rilevanza che va affrontata con la dovuta concretezza. Una sfida che dobbiamo assolutamente vincere, altrimenti saremo

costretti a registrare altre tragedie, altre vittime innocenti, provocate dal disinteresse e da chi vuole soltanto speculare e

trarre profitti illeciti sulla pelle della gente”.

“In questi anni -ha sostenuto il presidente della Cia- non c'è stata alcuna tutela del territorio. Gli interventi sono stati

totalmente insufficienti. Più della metà dei comuni italiani è a rischio idrogeologico. Frane, alluvioni, smottamenti sono

un pericolo incombente, specialmente nelle aree marginali di collina e di montagna. Poco si è fatto per evitare

l'abbandono da parte degli agricoltori, la cui opera di presidio e di manutenzione in certe zone è fondamentale. In poco di
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meno di dieci anni proprio l'agricoltura ha perso una superficie di terra coltivabile di oltre 19 mila Kmq, un territorio pari

a quanto l'intero Veneto”.

“E così i disastri si susseguono con un crescendo pauroso. I danni diventano incalcolabili. Serve, quindi, una rinnovata

attenzione. Occorre una politica -ha avvertito Politi- con la quale puntare ad una vera salvaguardia del territorio con

risorse adeguate. Una politica che garantisca il presidio da parte dell'agricoltore, la cui attività è fondamentale in

particolare nelle zone marginali. Bisogna varare interventi concreti per mettere in sicurezza interi paesi minacciati da

frane e da smottamenti. Il problema della tutela del territorio non è certo marginale. E' un problema di grande priorità e

nazionale. Per questo motivo con la nostra iniziativa vogliamo dare un contributivo fattivo. La ristrutturazione del

territorio è una vera sfida di civiltà”.

-In allegato la Proposta di legge di iniziativa popolare concernente la ristrutturazione del territorio nazionale e il

potenziamento dell'agricoltura territoriale, produttivo e sociale presentata dalla Cia alla Camera nel giugno 1994.

 
 
  ______________________________________

Settore Comunicazione e Immagine
CIA- Confederazione italiana agricoltori
Via Mariano Fortuny, n. 20
00196-ROMA
Tel. 06-3227008
Fax 06-3208364
E-mail: cia.informa@cia.it 
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rilancia la sua proposta del 1994 con oltre 65 mila firme raccolte e che
ancora oggi è di grande attualità
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Le consulenze per le frane I soldi anche a un pianista

Il caso Giampilieri. E a Barcellona una pala ogni 10 volontari

DAL NOSTRO INVIATO BARCELLONA POZZO DI GOTTO (Messina) Le bare infangate delle Onoranze funebri San

Paolo sono in fila sul marciapiede. La gente che cerca di tornare a casa le scavalca senza degnarle di uno sguardo. Come

le scarpe, i vestiti, i quintali di frutta fradicia gettati sui marciapiedi di via Operai, quelle casse di legno sono un segno di

resa, e non di lutto, per fortuna. «L'alluvione senza morti è una fregatura». La voce arriva dal balcone di fronte. E' la sede

della Croce Rossa, due volontari, con le tute sporche e la faccia stanca stanno fumando una sigaretta. Uno più anziano e

massiccio, l'altro giovane ed esile. Parlano a voce alta, è quasi un comizio. «Siamo in Sicilia non lo sapete? A Giampilieri

sono morti tutti e se ne sono fregati tutti, figurarsi qui», urla il vecchio, espressione e voce stremata. «Ma no, non dire

così», lo rimprovera il collega. Sembra una città di spettri, Barcellona Pozzo di Gotto. Che non è un paese ma una città di

quasi cinquantamila abitanti, la seconda più grande della provincia di Messina dopo il capoluogo. Nelle vie del centro

storico le uniche luci sono quelle degli addobbi natalizi e producono un effetto grottesco. I negozianti si aggirano sperduti

tra montagne di fango, le strade sono interrotte da pozzanghere gigantesche che nascondono voragini, trappole per i

passanti. Non si sente una voce, solo il rumore isolato di qualche ruspa. Il torrente Longano non è esploso sulle colline ma

proprio davanti al municipio, dove si interra per scorrere sotto a un ampio viale che porta il suo nome. Nel cuore della

città, quasi uno sberleffo. L'onda si è riversata in basso, nelle strade del commercio. E qualcosa nei soccorsi non ha

funzionato, se le uniche voci che si levano sono cariche di rabbia, di frustrazione. Candeloro Nanìa, il sindaco, la prende

da lontano, ma alla fine ci arriva. «Qualche problema con la Protezione civile della Regione Sicilia c'è stato. Agire e

interagire con loro è stato complicato». Fino a ieri mancavano anche le pale per scavare, c'erano più volontari che attrezzi,

con il paradosso della distribuzione di una sola pala del Comune per ogni gruppo di dieci persone. Vincenzo Giglio,

presidente dei commercianti della zona, non fa sfoggio di ottimismo. «Non è successo il dramma ma i danni sono enormi.

E nessuno se ne farà carico. Se non lo hanno fatto per Giampilieri, figuriamoci per noi». Ancora, quella parola. Quel

nome di un Comune colpito dall'alluvione del 2009 insieme a Scaletta Zanclea e Altolia , 37 morti, che diventa una parte

per il tutto, a sottolineare la paura di essere figli di un'Italia minore. «Fare la fine di Giampilieri», diventa quasi un modo

di dire. Evocare quella tragedia significa dare voce alla paura dell'abbandono, nel ricordo di una pagina poco edificante,

per tutti. Nel 2007 crollò la montagna sopra il paese, quasi una prova generale di quel che sarebbe venuto due anni dopo.

Furono individuati i lavori urgenti per la messa in sicurezza. Non c'erano i soldi, però. Arrivarono il 28 settembre, 750

mila euro. Gli amministratori stavano ancora festeggiando quando la sera del primo ottobre venne giù tutto. Lo scorso 2

settembre, poco prima del secondo anniversario, la Presidenza del Consiglio dei ministri emanò un'ordinanza per stanziare

160 milioni e far partire, finalmente, la ricostruzione di un paese sventrato. Peccato che ci fosse un errore. Quei soldi

erano inutilizzabili, perché vincolati al patto di stabilità regionale, e quindi, per ragioni di bilancio, non possono essere

erogati prima del 2012. E almeno 400 mila euro dei pochi finanziamenti stanziati finora se ne sono andati in consulenze

fiduciarie, incarichi una tantum di tre mesi affidati a tecnici di diverso genere, tra i quali un diplomato in pianoforte al

Conservatorio, attività nobile ma forse non di primaria necessità per gente che non sa più dove andare a dormire. Oggi a

Giampilieri ci sono ancora 1.500 sfollati, su un totale di 3.000 abitanti. Anche per questo la gente di Barcellona evoca il

nome del Comune sulla costa ionica come fanno i bambini con l'uomo nero. «E qui manco abbiamo i morti», dicono. I

numeri non contano niente. La Regione Sicilia deve ancora decidere cosa farsene dei 185 milioni di fondi europei

destinati al rimboschimento delle zone agricole abbandonate, dei cento milioni che Bruxelles ha messo a disposizione per

il rischio idrogeologico. Ma i ragazzi che inseguono le telecamere per mostrare la loro rabbia hanno un argomento

inoppugnabile. Dopo Giampilieri, la serie A non fece neppure un minuto di silenzio, la Lega calcio autorizzò il

raccoglimento solo per le squadre siciliane. «Mi sembra che per i morti di Genova si siano fermati tutti, invece», dice uno
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di loro. Mentre si pulisce le mani sporche di fango, e intanto aspetta che arrivi il suo turno per usare la pala. Marco

Imarisio RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Noi legati al Viminale? Gravissimo»

ROMA «Queste decisioni spettano al presidente del Consiglio. Ci atterremo a ciò che lui deciderà». Con queste parole, a

fine giornata, il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, cerca di smorzare le polemiche sul possibile trasferimento

della Protezione civile sotto il controllo del Viminale. Un'ipotesi che ha provocato la secca reazione del Dipartimento

della Protezione civile che, in una nota, parla di «un gravissimo errore» e «un passo indietro di decenni». Dopo aver

sottolineato come «le sempre più ricorrenti voci stanno creando grande confusione e disorientamento in tutto il sistema di

Protezione civile», il Dipartimento afferma che «la sua collocazione direttamente all'interno della presidenza del

Consiglio dei ministri è un elemento distintivo che ci è invidiato nel mondo, decidere di compiere un passo indietro di

decenni sarebbe un gravissimo errore che potrebbe minare l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema di Protezione civile.

Ci auguriamo che queste siano solo voci e che tali rimangano». Contraria al trasferimento anche Legambiente: «In un

momento in cui il nostro Paese è colpito da calamità naturali che si trasformano in tragedie e in cui non si investe nella

prevenzione e mitigazione dei rischi, sarebbe un gravissimo errore rinunciare a uno dei pochi elementi positivi che ci

consente di rispondere alle emergenze in maniera efficace e tempestiva». RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il futuro è a Tokyo

Al salone giapponese, progetti dal design spericolato

MILANO Non è un semplice Salone quello che si aprirà venerdì prossimo a Tokyo. Il 42 Motor Show giapponese è

qualcosa di più. È il simbolo della ripresa di un Paese, a meno di nove mesi dal terremoto e dallo tsunami dell'11 marzo.

Ha tremato, ma è rimasto in piedi come uno dei suoi grattacieli. Il Pil nell'ultimo trimestre è tornato positivo e il mercato

auto in ottobre è cresciuto del 28,3%. Il rischio recessione non è superato, ma lo spirito samurai sembra produrre qualche

risultato. Intorno al Tokyo Big Sight, la location dell'evento, c'è un'agitazione che non si vedeva da tempo, fatta di

anteprime annunciate o svelate a metà. Molte, comunque. Una prova di forza utile anche per chiedere l'intervento del

Governo, visto che il caro-yen penalizza esportazioni e profitti, e potrebbe far trasferire all'estero alcuni stabilimenti, con

effetti pesanti per la già precaria economia locale. La Toyota, per esempio. Scontata la perdita del primato mondiale,

presenta cinque novità, coniugando ecologia e sportività: dalla versione compatta C della Prius (a Tokyo è Aqua),

destinata a Giappone e Usa, alla sportiva FT-86, motore anteriore e trazione posteriore, passando per l'elettrica FT-EV III

(2012), la FCV-R a idrogeno (2015) e la Fun-Vii, veicolo multimediale e sempre connesso. Prove di futuro, ma anche il

presente concreto della Pixus Space, con la quale Toyota entra nel mercato kei jidosha, le microcar fino a 660 cc (pesano

per circa il 30% dell'intero mercato domestico). Auto dai bassi profitti, finora ignorate, oggi diventate importanti. E la

domanda, complice la crisi, sta crescendo. La Nissan? A Tokyo il ceo Carlos Ghosn è un eroe perché ha salvato la Casa

giapponese: lo hanno fatto diventare il protagonista di un fumetto manga. Nissan risente meno dell'effetto combinato di

terremoto e congiuntura economica negativa, le sue vendite crescono del 10% circa a livello mondiali. «L'auto elettrica è

l'arma contro la crisi», ripete spesso Ghosn e accanto alla Leaf, dalla quale nei prossimi anni nascerà un'intera famiglia,

presenta la terza generazione della Pivo: linea compatta (meno di tre, metri di lunghezza, tre posti), raggio di sterzata da

scooter, sempre connessa alla cloud (la «nuvola») per scaricare in tempo reale l'applicazione che occorre, motori elettrici

nelle ruote e sistema di guida by wire, una sorta di trasmissione wi-fi che elimina quasi del tutto gli organi meccanici.

Accanto alla Pivo 3 Nissan espone altri due concept elettrici, la supersportiva Esflow e la futuristica Townpod, insieme

(anteprima mondiale) all'NV350, il veicolo commerciale leggero atteso in Europa nel 2013. Risultati migliori delle stime

anche per Honda (reddito operativo nel 2 trimestre fiscale di 52,5 miliardi di yen rispetto ai 27,4 previsti), trainati dalla

tenuta sul mercato Usa e dalle vendite delle due ruote nei Paesi emergenti. Anche in questo caso, elettriche protagoniste: il

concept Micro Commuter, una tre posti per la città dotata anche di un microscooter pieghevole (sempre elettrico), una

sportiva compatta e una moto (RC-E). Alle quali si aggiunge l'ibrida plug-in AC-X. A tenere banco è anche la vicenda

Suzuki-Volkswagen, una sorta di Davide contro Golia nel mondo dell'auto: i piccoli giapponesi chiedono la rottura

dell'alleanza per inadempienza del gigante tedesco, proprietario dal 2009 del 20% delle quote Suzuki. L'inizio di quella

che sembra una lunga battaglia legale, farà ombra alle novità annunciate: la Swift in versione range extender (cioè: con un

motore a benzina che, a batterie scariche, è in grado di generare la corrente necessaria al motore elettrico); la Regina, una

city car leggera (730 kg, meno di una Smart) dai consumi di oltre 30 km/litro ed emissioni di CO2 inferiori a 70 grammi

per km; il prototipo Q, un «ovetto» elettrico. Quanto alla Mazda, ecco l'anteprima mondiale della Takeri, che anticipa la

futura 6. Mentre Mitsubishi presenta la PX-MiEV II e Subaru punta sulla sportiva BRZ. Il riconoscimento agli sforzi

giapponesi arriva dall'industria europea: Audi, Bmw, Jaguar, Land Rover, Mercedes, Porsche e Volkswagen torneranno

ad affollare lo show di Tokyo, dopo averlo snobbato a vantaggio degli emergenti Shanghai e Pechino. È come un

tradizionale inchino, ma a parte invertite, che durerà il tempo di un Salone. Chiusa la festa sarà di nuovo tutti contro tutti.

Alessandro Marchetti Tricamo RIPRODUZIONE RISERVATA
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inaugurata la nuova sede dell�Agenzia per i beni confiscati alla mafia 

Anna Maria Cancellieri a Palermo: donne d'ordine in Terre di mafia 

Sono oltre una decine le signore prefetto in Sicilia PALERMO - Avrebbe voluto occuparsi prevalentemente di mafia e

beni confiscati nella sua prima visita a Palermo il neo ministro dell�Interno Anna Maria Cancellieri, ma la tragedia di

Saponara e degli altri paesi del messinese con tempeste, frane e tre morti prevale su tutto e per questo, dopo l�arrivo nel

pomeriggio all�aeroporto Falcone Borsellino, fa tappa nella sede della Regione, a Palazzo d�Orleans, dove si svolge una

seduta straordinaria della giunta regionale. Un modo per cominciare a dare risposte immediate al dramma già constatato

di persona dalla Cancellieri mercoledì durante un sopralluogo fra Messina e i paesi più colpiti. 

  STATO DI CALAMITA� - Il governatore Raffaele Lombardo coglie l�occasione per chiedere il riconoscimento dello

stato di calamità e per sollecitare al ministro «l�urgente nomina di un sottosegretario alla Protezione civile».

Nell�impossibilità di una soluzione immediata dei problemi legati alle frane, Lombardo invoca il reperimento di fondi

«perché i cittadini che rischiano la vita possano essere trasferiti in case più sicure» e chiede al ministro un diretto

intervento per «una sospensione di mutui e tributi, in modo da mettere i cittadini al riparo dalle preoccupazione della rata

che scade o della tassa da pagare, spesso non avendo più niente, né casa né attività commerciale...». 

  BENI CONFISCATI � Appena arrivata a Palermo, accompagnata dal prefetto di Palermo Umberto Postiglione, dal

procuratore antimafia Pietro Grasso e dal capo della polizia Antonio Manganelli, la Cancellieri ha inaugurato in via

Vann�Antò la nuova sede dell�Agenzia per i beni confiscati alla mafia. Un taglio del nastro che segue l�approvazione

avvenuta in mattinata in Consiglio dei ministri dei tre regolamenti che conferiscono un assetto definitivo all�Agenzia

nazionale per l�amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si tratta di

tre decreti che su proposta della stessa Cancellieri, dopo il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato, consentono

di definire la dotazione organica, la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, la disciplina dei flussi informativi

e delle comunicazioni telematiche. Il tutto per consentire all�Agenzia di coadiuvare l�autorità giudiziaria dal momento del

sequestro dei beni fino alla confisca definitiva provvedendo ad amministrazione, custodia, destinazione e vendita degli

stessi beni. 

  PREFETTURE ROSA � Deposta una corona al monumento per i caduti nella lotta alla mafia, vertice conclusivo in

serata nella sede della prefettura, in via Cavour dove il ministro, riuniti i prefetti dell�isola, si ritrova circondata da più di

dieci colleghe prefetto. Una sorta di record di una Sicilia in rosa. La stessa Cancellieri fino a due anni fa era prefetto a

Catania dove adesso è in carica una donna, Francesca Cannizzo. Stessa cosa ad Agrigento con Francesca Ferrandino, a

Trapani con Marilisa Magno, a Ragusa con Gianna Cagliostro, ad Enna con Clara Minerva. A Siracusa è appena andata in

pensione Elda Floreno, ma la vice è pure donna. Come lo sono le vice prefetto di Catania, Messina, Caltanissetta e

Ragusa, oltre Palermo dove a fare gli onori di casa c�è la dottoressa Teresa Cucinotta, vice del prefetto Postiglione, pronto

a sua volta con un caustico sorriso su «questo matriarcato imperante», a ricordare la prima occasione di lavoro in comune

con la «collega Cancellieri»: «Fummo sub-commissari insieme al Comune di Milano nel �93...». 

  MAZZETTE IN COMUNE - Il riferimento agli scandali e alla Tangentopoli di Milano scatta nel giorno in cui a

Palermo si scopre una storiaccia di mazzette con l�arresto di tre dipendenti del Comune e di due liberi professionisti. Tutti

coinvolti per concussione, corruzione e falsità ideologica con bustarelle versate per il rilascio di autorizzazioni, licenze

edilizie o perfino per l�allestimento dei gazebo davanti a bar e ristoranti. 

Felice Cavallaro

stampa | chiudi   
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Messina, 700 persone costrette a lasciare le loro case

Sono circa 700 le persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni nel messinese, colpito nei giorni scorsi da violente

alluvioni. A comunicarlo la Protezione civile di Messina. Abitanti di Saponara, Villafranca Tirrena, Rometta e Barcellona

Pozzo di Gotto, ma anche di altri piccoli paesi, sono stati sfollati. Molte persone hanno dovuto lasciare la propria casa per

precauzione, dal momento che le piogge hanno creato situazioni di pericolo, con conseguente rischio di frane. 

A Saponara, nella frazione di Scarcelli, dove hanno perso la vita tre persone, si continua a scavare per recuperare il corpo

dell'operaio Luigi Valla, 55 anni. Il vicesindaco del paese, Giuseppe Merlino, si trova sul posto e segue le operazioni.

"Speriamo che quanto prima si possa recuperare il corpo del povero Valla, purtroppo le operazioni di recupero sono

complicate dalla grande quantità di fango e detriti". "Ieri e oggi - prosegue Merlino - sono state evacuate 100 famiglie,per

un totale di circa 300 persone: ci sono zone del paese a rischio smottamenti. Alcuni sfollati trovano alloggio da parenti,

altri negli alberghi della zona". Danni ingenti si registrano anche Rometta, Villafranca Tirrena, Barcellona Pozzo di Gotto,

Castoreale e Terme Vigliatore, dove sono crollate strade e ponti: diversi negozi sono andati distrutti, il fango ha invaso

strade e cantine.
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo"  

Reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone terremotate. Da oggi e fino alla riapertura dell'anno scolastico, il
racconto di come gli aquilani -studenti, docenti, presidi, genitori- e le istituzioni lavorano alla ripresa nei territori
colpiti dal sisma, partendo dai ragazzi 
Ripartire dai bambini. Ripartire dai ragazzi. Ripartire dalla scuola. Dalla prof che guarda di traverso, dal compito

sbagliato, dal bel voto, dalla lite coi compagni, dalle lezioni quel giorno bucate. Ripartire, insomma. Ma bisogna

ricostruire le aule o rientrare in quelle agibili. Riaprire gli uffici pubblici, rimettere in moto la macchina statale e

dell'amministrazione pubblica. Dopo il terremoto dell'aprile scorso, in Abruzzo le autorità e il ministero dell'Istruzione

stanno lavorando alla riapertura del nuovo anno scolastico, a metà settembre, lottando contro il tempo, le difficoltà

logistiche, le paure degli aquilani. Ma parlando con loro -gli aquilani-, con i ragazzi, i presidi, i docenti, andando lì, sul

posto, si vive anche molta speranza, molta voglia di farcela. Tutto questo intende raccontare l'agenzia Dire, che da oggi al

suono della campanella il (prossimo) primo giorno di scuola, intende seguire da vicino come gli aquilani si stanno

rialzando. Un racconto a puntate -di seguito la prima- che si potrà leggere anche sui siti www.dire.it, www.diregiovani.it e

www.direscuola.it

 

-------------------------------------------------

 

testo di Alessandro Mulieri

 

L'AQUILA - "Essiju..". Il sisma, quello tristemente famoso, è ormai storia di 3 mesi fa, eppure ogni volta che lo sentono

ritornare, seppure in forma di brevi ma intense scosse, la loro reazione, esausta, è sempre la stessa. "Essiju..", pronunciano

tra il rassegnato e l'impaurito.

 

"Essiju" è l'espressione aquilana per dire "Eccolo" e il modo più rapido e immediato per dire: "Il terremoto è tornato..". Il

ripetersi stanco di quest'espressione sulla bocca di tanti aquilani è la testimonianza più concreta di una verità snervante.

Da quella notte fatidica e terribile del 6 aprile, il terremoto non li ha mai abbandonati, gli aquilani. Le tante scosse

successive, assieme all'evidente distruzione fisica causata dal sisma devastante di aprile, non hanno mai smesso di

ricordare loro che, oltre ai propri rifugi di vita, sono andati distrutti il fulcro e i luoghi simbolo della loro vita quotidiana.

Ospedali, uffici della pubblica amministrazione, centri di volontariato, palestre. Tutto distrutto in pochi secondi.

 

29 SCUOLE NON AGIBILI SU 64 - E sono andate distrutte anche molte scuole. La scuola, qui come in ogni altro luogo,

è il simbolo per antonomasia del futuro di una popolazione. I bambini, i ragazzi, i docenti, i presidi sono il 'materiale' che

darà origine e formerà le future generazioni.

 

In quella notte fatidica del 6 aprile, quando la terrà tremò violentemente uccidendo 308 persone, persero la vita più di 20

bambini. Ancora oggi, 3 mesi dopo, su 64 scuole totali, 29 continuano a non essere agibili. E i bambini o ragazzi fortunati

che la scuola ce l'hanno ancora, in piedi e potenzialmente operativa, hanno paura al pensiero che fra poco più di un mese e

mezzo la campanella suonerà di nuovo e saranno in aula. Il terremoto ha lasciato un segno indelebile nella psicologia

delle persone. Ed era naturale che fosse così.

 

Data:

27-11-2011 Dire
Giovani&amp;scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo" Il

reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone terremotate. Da oggi e fino
alla riapertura dell'anno scolasti

Argomento: Pag.NAZIONALE 54



Eppure, andare in Abruzzo tre mesi dopo il sisma e parlare con i docenti, i bambini, i ragazzi, i bidelli delle scuole è

un'esperienza che lascia il segno perchè ti confronta con una realtà in cui la speranza e la voglia di fare regnano sovrane. Il

sisma qui non ha interrotto nulla. Certo, ha causato dolore, morte, terrore. Ma è stato vissuto anche come un modo per

ricominciare ancora meglio, per rimboccarsi le mani. La scuola è il luogo della rinascita per definizione. E tale è rimasta

anche dopo il terremoto.

 

TRE GIORNI DOPO: "RICOMINCIAMO" - Tre giorni dopo il sisma, è l'incredibile storia che raccontano tanti docenti

dell'Aquila e provincia, i dirigenti di molte scuole erano già in riunione per cominciare subito a riorganizzare la vita

scolastica. E non abbandonare le famiglie e i bambini allievi di quelle scuole.

 

I risultati di questo lavoro si vedono già. "Oggi- spiega Armando Rossini, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo

Gianni Rodari dell'Aquila e referente al Com 1 (Centro operativo misto) per la funzione scuola- abbiamo una scuola in

ogni tendopoli. Anche grazie alla sensibilità e al supporto completo del ministero dell'Istruzione, le prime iniziative per

ripristinare la scuola sono partite subito, alcune addirittura il 7 e 8 aprile". La scuola, spiega il dirigente scolastico, "è uno

degli elementi più importanti nella ricostruzione di una città. E' un elemento di vita, un modo per ricostruire il tessuto

urbano ed è per questo che è fondamentale che possa ripartire il prima possibile". Da tutte le parti, continua Rossini, "è

arrivata forte una richiesta di normalità. Gli insegnanti, i dirigenti scolastici hanno avuto i problemi più disparati ma sono

stati fortemente aiutati". Certo, "il terremoto ha sconvolto tutti. Ricordo che gli insegnanti hanno preferito fare all'aperto il

primo collegio docenti. Durante questa riunione- aggiunge Rossini- c'è stata un'altra scossa e un'insegnante è svenuta per

la paura". Tuttavia, "ora le cose si stanno lentamente normalizzando. Già questa settimana inizieranno dei corsi di

sostegno e di affiancamento psicologico agli insegnanti. A settembre credo che questa assistenza diventerà costante".

Sicuramente "c'è un problema di organici dovuto alla diaspora degli insegnanti, spesso sfollati tra la costa e il territorio.

Per un anno penso che dovremmo essere considerati una zona franca".

 

"NON CI SIAMO MAI SENTITI SOLI" - Tuttavia, Rossini non ha dubbi: "La cosa più bella è stata che come operatori

della scuola non ci siamo mai sentiti soli e di questo devo ringraziare tutti: il ministro, i colleghi sparsi per l'Italia, le

istituzioni. Sono convinto che ce la faremo- conclude il dirigente scolastico- Questa è una certezza".

 

Di voglia di ricominciare e di speranza parla anche Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro dell'Aquila",

istituto storico del capoluogo abruzzese. "Con la scuola- sottolinea- abbiamo perso un luogo spirituale nostro e questo ci

ha dato un forte senso di precarietà". Eppure, prosegue, "il terremoto è stato anche un'occasione per ripensare il futuro e

per cambiare. Alla fine- è il pensiero di questo dirigente scolastico- tutto può e deve ridiventare bello di nuovo. Non ho

dubbi che l'anno scolastico prossimo sarà pieno di lavoro. Ma non mi spaventa anzi mi dà speranza".

 

Ancora adesso "abbiamo tanti problemi pratici. Ho l'archivio della scuola da spostare. Dobbiamo riprendere i registri e

trovare persone che abbiano il coraggio di rientrare con i vigili del fuoco. Intanto però abbiamo già recuperato le pagelle

scolastiche". Certo, ammette Miconi, "non è facile. Ci vestiamo la mattina di normalità, ma abbiamo le lacrime agli occhi.

Tuttavia, siamo tenaci e non vogliamo dargliela vinta al terremoto". In più, "non ci sentiamo soli. Siamo stati tanto aiutati.

Dopo il sisma ho conosciuto un ministero nuovo, fatto di volti amici e pronti ad accogliere le nostre richieste e questo non

era affatto scontato".

 

"CE LA FAREMO A TORNARE COME PRIMA" - Il pensiero di Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro

dell'Aquila", va al prossimo anno scolastico: "Per il ritorno a scuola- spiega- stavamo pensando di organizzare

un'accoglienza che porti anche il ricordo di coloro che non ci sono più. Non possiamo e non vogliamo far finta di niente e

la memoria di chi non è più con noi rimarrà sempre". In più "stiamo organizzando assieme al ministero dell'Istruzione dei

corsi di aiuto alle persone rivolti ai docenti. Ho avuto un'enorme adesione di docenti a questi corsi. Ci sono anche colleghi

della costa che hano chiesto di partecipare". Insomma, "stiamo pensando attivamente alla ricostruzione e sono convinta

che ce la faremo. Noi aquilani siamo tenaci. Alla fine tutto diventerà bello di nuovo. Anche se non potremo mai

dimenticare quei colleghi, allievi e collaboratori che ora non sono più con noi...".
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(Il reportage completo su www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it)

 

Immagini, volti e parole raccontano le tappe della rinascita. Alle telecamere di diregiovani:

 

20 luglio 2009
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"Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Noi vogliamo studiare" Parlano i ragazzi aquilani: "Questa non è neanche

un'estate vera, rivogliamo la normalità, ridateci la scuola"" 
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Noi vogliamo studiare" 

Parlano i ragazzi aquilani: "Questa non è neanche un'estate vera, rivogliamo la normalità, ridateci la scuola" 

Pubblichiamo la settima puntata del reportage sulla scuola in Abruzzo, il racconto dell'agenzia Dire su come i ragazzi, i

docenti, i presidi, le istituzioni locali e gli 'inviati' sul posto del ministero dell'Istruzione vivono e partecipano alla

ricostruzione dopo il terremoto del 6 aprile scorso, con l'obiettivo di tornare regolarmente in aula a metà settembre. Le

precedenti puntate sono state pubblicate il 20, il 22, il 27, il 29 luglio, il 5 e il 12 agosto.. L'intero reportage è su 

www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it

 testo di Alessandra Migliozzi

  L'AQUILA - "Vogliamo studiare, ridateci la scuola". Effetti "collaterali" da post-terremotati: i giovani dell'Aquila e della

provincia vogliono ritornare tra i banchi. Perchè, dicono, "questa estate non sembra nemmeno estate. Ci manca un pezzo

di vita che il terremoto ci ha portato via. Vogliamo ricominciare a vivere in modo normale".

  L'espressione più viva di questo desiderio sono gli adolescenti di San Demetrio, che hanno costituito un piccolo

"movimento", quello dei ragazzi del 'Monumento', dal nome dell'area in cui erano soliti incontrarsi prima del sisma. Una

zona verde a lungo rimasta interdetta per motivi di sicurezza. I giovani del paesino hanno chiesto fondi e una tenda per

realizzare i loro progetti che è stata piantata nel cortile della scuola del paese, un istituto comprensivo che oggi è pieno di

operai per la ricostruzione.

  "All'inizio abbiamo sofferto molto- raccontano Monica, Manuel, Sara e Veronica, quattro dei ragazzi di San Demetrio-

perché non c'era più nulla da fare e se ai bambini e agli anziani davano retta, se rispondevano alle loro richieste, a noi

dicevano no". Adesso questi giovani hanno un loro spazio (tamporaneo) dove fare progetti e organizzare eventi. "Ma ci

manca la scuola- dice Monica, 18 anni, occhi scuri che tradiscono un pizzico di malinconia- perchè la scuola è la

normalità, mentre adesso stiamo qui e non abbiamo niente da fare. Io sono stata ospitata in Inghilterra, con mia sorella,

per un corso di inglese. Ma ora è finito e siamo daccapo. Non posso nemmeno stare più di tanto a casa, ho paura".

  Monica la notte dorme in roulotte con il padre e la madre. Alcune sue amiche stanno nella tendopoli. "Ma è un incubo-

rivela Sara, 17 anni- non hai nessuna intimità. L'unica cosa buona del terremoto, se ce ne è una, è che abbiamo riscoperto

il senso della famiglia: si sta insieme molto di più anche perché siamo stressati dalle scosse continue e ci diamo conforto".

  Ora che la connessione a Internet si riesce ad ottenere, anche Facebook diventa una salvezza: "Serve per rimanere in

contatto con gli amici che sono andati sulla costa". Ai ragazzi di San Demetrio manca "andare all'Aquila per fare una

passeggiata. Ora è tutta cambiata. Le vie secondarie sono diventate quelle principali e c'è sempre un traffico pazzesco. Ci

mancano anche i nostri compagni di scuola, non vediamo l'ora che arrivi il 21 settembre, questa estate sembra irreale".

Intanto si prova a guardare al futuro, ma il terremoto è perennemente presente. Monica vorrebbe fare il medico da grande.

Ci vorranno almeno dieci anni tra maturità, laurea e specializzazione eppure lei si lascia scappare uno "speriamo che

l'ospedale riapra". Come se la conivenza con il sisma ormai fosse un dato di fatto. Sara è più speranzosa: "Vorrei fare

l'università- dice- e vorrei farla qui, all'Aquila. Comunque il mio sogno nel cassetto- sorride- è fare la cantante".

  Il sogno di Veronica è quello di un futuro nella moda. Manuel prima si vuole diplomare "poi si vedrà". Veronica ha

festeggiato il suo diciottesimo compleanno nella tendopoli. I suoi amici le hanno organizzato un party a sorpresa. Una

delle poche occasioni belle degli ultimi mesi.

  San Demetrio è il paesino dove sono approdati, durante il G8, George Clooney e Bill Murray insieme a Walter Veltroni.

Hanno inaugurato un cinema. "Ma nei tg- dicono i ragazzi del paesino aquilano- ormai si parla sempre meno di noi, così

agli altri sembrerà che sia tutto a posto, che qui la vita sia ricominciata come sempre invece siamo ancora in mezzo alla

strada". I ragazzi di San Demetrio rivogliono le loro case, rivogliono la scuola.

Data:

27-11-2011 Dire
Giovani&amp;scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Noi vogliamo studiare"

Parlano i ragazzi aquilani: "Questa non è neanche un'estate vera,
rivogliamo la normalità, ridateci la scuola"

Argomento: Pag.NAZIONALE 57



  19 agosto 2009
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"La terra trema, i sindaci no" 
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Articolo  Sei in Lettere 

26 novembre 2011

 

La terra trema, i sindaci no  

Cara Europa, ho letto l'articolo “Clini e le colpe dei comuni” in cui Marco Fratoddi ragiona sull'idea espressa dal
ministro dell'Ambiente Corrado Clini: «Ridurre l'autonomia delle amministrazioni locali per indirizzare la spesa
verso la prevenzione del rischio idrogeologico». Il vostro esperto descrive il rapporto disastroso fra danni al
territorio (terremoti, frane, alluvioni, costruzioni pubbliche e private) e investimenti dei comuni per proteggere
l'ambiente: secondo l'Istat, soltanto l'1 per cento dei 41 miliardi stanziati nel piano del 2009. Tuttavia mi sembra
che Fratoddi escluda primarie responsabilità degli enti locali, in quanto i tagli tremontiani subiti dai comuni
vanificano ogni velleità di risanamento, visto che ai sindaci mancano le risorse anche per la manutenzione dei
tombini. Figurarsi quella degli alvei. È un'analisi angosciosa, ma mi lascia dei dubbi.
ROCCO GHIONE, PESCARA
Caro Ghione, secondo me, che a differenza di Fratoddi non sono un esperto, c'è qualche altra cosa da aggiungere. È vero

che ai sindaci mancano i mezzi per qualsiasi tentativo di risanamento, ma manca anche la volontà di lottare con la propria

cittadinanza per impedire l'ulteriore distruzione del territorio. È verissimo che mancano le risorse per ripulire i tombini

(l'abbiamo visto a Roma nell'alluvione di fine ottobre), ma non occorrono risorse, bensì volontà politica e coraggio

anticlientelare e antimafioso, per opporsi all'abusivismo e alle ambizioni che continuano a distruggere il suolo, magari per

ripulire capitali sporchi (Fratoddi ricorda che ogni anno sacrifichiamo al cemento 500 chilometri quadrati, pari all'area

urbanizzata del comune di Milano).

Ciò premesso, oggi voglio solo esprimere qualche mia riserva sulla possibilità di attuazione dell'idea di Clini, cioè

«svuotare » – come ha detto correttamente – i territori a rischio. Svuotare significa abbandonare quartieri, paesi, villaggi e

ricostruirli altrove. In Italia, dove l'ipocrisia culturale comincia dal linguaggio, si dice “delocalizzare”. Ma sempre

svuotamento è, così come la “procreazione assistita” è fecondazione artificiale e le “dichiarazioni anticipate di volontà”

sono testamento biologico.

A prescindere da questa annotazione sull'ipocrisia linguistica, che dà un contributo primario alla perdita del senso delle

cose e del senso di responsabilità, credo che né i sindaci, colpevoli dell'abbandono del territorio alla rapina, né il ministro

che vorrebbe riparare ai danni della rapina stessa, troverebbero mai una famiglia disposta a trasferirsi dalla villetta

(magari abusiva) anziché restarvi finché morte non sopraggiunga.

Ovviamente, restarvi significa che la collettività deve costruire muraglie cinesi per contenere le montagne incombenti

sulla villetta, con una spesa decupla rispetto alla costruzione di una nuova abitazione altrove, magari legale e senza

torrenti “tombati”, senza costoni che si sgretolano. Così sarebbe bello se invece di sprecare soldi in fontanelle e altro

“arredo urbano” di questo tipo si investisse in terrazzamenti forestali, che poi richiederebbero manutenzione e vigilanza, e

non solo contro gli incendi dolosi. Nel mio paese (non le dirò il nome) i pendii ai due lati del fondovalle utilizzato per la

strada di “scorrimento veloce”, sono pieni di opere di rimboschimento annullate dall'aridità. Poi con le piogge i pendii

argillosi riprendono la corsa a valle e frantumano la superstrada. L'ultima volta è stato necessario far venire dalla Svezia

un equipe di ingegneri esperti in esplosivi, per far saltare le opere distrutte e impedire che tonnellate di cemento armato e

di asfalto “costruissero” sbarramenti al fiume, ossia piccoli potenziali Vajont.

Insomma, comuni, province, regioni, stato i soldi per le follie li trovano, quelli per il risanamento e la manutenzione no.

Perché l'uno e l'altra non fanno spettacolo, e se non fanno spettacolo non fanno voti. È la logica del Ponte di Messina,

applicata in mille e mille follie in miniatura. Nel paese ingovernabile non c'è una magistratura che arrivi prima dei delitti
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ambientali, ad aprire fascicoli di “abusivismo”, “saccheggio”, “distruzione dolosa dell'ambiente”.

Arriva quasi sempre dopo che c'è scappato il morto, per “omicidio colposo”. Lo stato italiano è vecchio e non sa rinascere

o nascere. Neanche quando lo governano i giovani ministri di Berlusconi. 

 

Federico Orlando   
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Fai info -  (fra) 

Fai Informazione.it
"Palermo per gli alluvionati di Saponara e Barcellona" 

Data: 25/11/2011 

Indietro 

 

Palermo per gli alluvionati di Saponara e Barcellona  

 

6 

Voti  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su         25/11/2011 - 18.05 CHIEDIAMO A CHI VUOLE ANDARE A DARE UNA MANO

ALLE POPOLAZIONI ALLUVIONATE di Barcellona Pozzo di Gotto e Saponara (ME), di scrivere qui per

ORGANIZZARE UN GRUPPO che vada a mettersi a disposizione delle AUTORITA� di PROTEZIONE CIVILE e

CROCE ROSSA, presso il COMUNE di BARCELLONA Pozzo di Gotto, coordinamento Unità di Crisi Prefettura di

Messina. Appuntamento tutti i giorni alle 9, davanti al Municipio di Barcellona. - RACCOLTA GENERI di prima

necessità: RACCOGLIAMO CIBO (non deperibile), ACQUA potabile, LATTE,... Continua 
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Fai Informazione.it
"Ambiente, Andria: "Clini parta da nostro ddl per misure rischio idrogeologico"" 

Data: 26/11/2011 
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Ambiente, Andria: "Clini parta da nostro ddl per misure rischio idrogeologico"  

 

2 

Voti  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su         26/11/2011 - 6.35 “Il drammatico susseguirsi di eventi calamitosi e la diffusione

nell'intero territorio nazionale di fenomeni di dissesto idrogeologico, in passato limitati ad alcune aree ritenute a rischio e

molto più distanziati nel tempo, ripropongono il problema di un uso dissennato del territorio e l'urgenza di risposte

adeguate e ferme. Gli eventi di Liguria e Toscana poco più di due settimane fa e negli ultimi giorni quelli verificatisi in

Sicilia nel messinese (Giampilieri e Barcellona Pozzo di Gotto) postulano la necessità inderogabile di interventi

complessivi”. E' quanto afferma il senatore Alfonso Andria, commentando la dichiarazione del Ministro dell'Ambiente

Corrado Clini che ieri a Genova ha [ ... ]
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Fai Informazione.it
"45590 un sms per aiutare gli alluvionati del messinese" 
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45590 un sms per aiutare gli alluvionati del messinese  

 

12 

Voti  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su         26/11/2011 - 16.39 E' attivo un numero per gli sms e le sottoscrizioni bancarie per

sostenere la popolazione in difficoltà del messinese travolte dall'alluvione: il dipartimento di Protezione civile ha istituito

un "numero solidale" per raccogliere fondi : si potrà donare 1 euro inviando un sms al 45590 da oggi fino al prossimo 28

dicembre, oppure 2 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa. L'Arci ha aperto il conto corrente "Raccolta fondi per

alluvionati del messinese", presso Banca Etica: Iban IT 38 E 05018 04600 000000 140686. Anche il Comune di

Barcellona Pozzo di Gotto ha istituito un fondo di solidarietà per raccogliere fondi per gli alluvionati: "Comune di

Barcellona Pozzo di Gotto", "contributo [ ... ]
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Fai Informazione.it
"Maltempo, Cia: non c'è più tempo da perdere, è urgente adottare politiche di prevenzione del..." 
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Maltempo, Cia: non c'è più tempo da perdere, è urgente adottare politiche di prevenzione del...  

 

11 

Voti  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su         28/11/2011 - 5.57 Per la Cia occorre un'azione programmata e condivisa di Governo e

Regioni, volta all'attività di prevenzione dei disastri naturali e alla messa in sicurezza delle zone a più alto rischio

idrogeologico. Bisogna garantire alle imprese agricole la fondamentale attività di presidio e manutenzione del suolo,

soprattutto nelle aree marginali.Non c'è più tempo da perdere. Quello che sta accadendo in questi giorni in Calabria e in

Sicilia rilancia l'assoluta urgenza di una vera politica di salvaguardia dell'ambiente. I disastri provocati dal maltempo, con

frane, smottamenti, esondazioni, dimostrano quanto sia necessario agire al più presto per risolvere il problema [ ... ]
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Famiglia Cristiana.it
"Sicilia, ora è tempo di solidarietà" 

Data: 27/11/2011 

Indietro 

 

   

Sicilia, ora è tempo di solidarietà 

Iniziate le raccolte di fondi per sostenere le popolazioni colpite dall'alluvione nel Messinese. Si potrà donare 1 euro anche

inviando un sms solidale al 45590 fino al 28 dicembre.   

26/11/2011 

Una casa invasa dal fango a Scarcelli, nel comune di Saponara, provincia di Messina.  

Dopo il dolore per le vittime e la rabbia per le frane, ora è il tempo della solidarietà. L'Italia si mobilita per le popolazioni

siciliane colpite dall'alluvione dei giorni scorsi. Il governo stanzia i primi aiuti, la Regione dispone lo Stato di calamità

naturale e fioriscono le raccolte di fondi. Per sostenere le popolazioni colpite, le vittime, gli sfollati e coloro che hanno

perso i negozi, l'Arci ha aperto presso Banca Etica, un conto corrente intestato a “Raccolta fondi per alluvionati del

messinese”, con le seguenti coordinate: Iban IT 38 E 05018 04600 000000 140686. Anche il Comune di Barcellona Pozzo

di Gotto ha istituito un fondo di solidarietà per raccogliere fondi per gli alluvionati. L'intestazione è la seguente: "Comune

di Barcellona Pozzo di Gotto", "contributo di solidarietà per gli alluvionati". Il codice Iban è IT 16 Z 01030 82071 000001

328303. Conto corrente aperto anche dal Comune di Villafranca Tirrena: L'Iban è IT 34 R 02008 82640 000101 777748.

Nelle zone alluvionate della Provincia di Messina, da Saponara a Barcellona Pozzo di Gotto, si continua a spalare il fango

che sommerge strade, scantinati, abitazioni e negozi. L'Esercito, la Protezione Civile, la Guardia Forestale e la Croce

Rossa sono coadiuvate dai volontari, persone comuni, associazioni laiche e cattoliche (dalla Caritas all'Arci alle Brigate

Internazionali di Solidarietà). Tra gli “angeli del fango” spiccano numerosi giovani, come nelle scorse settimane a Genova

. Il Comune di Saponara, ancora sommerso dal fango e terrorizzato dal timore di nuovi nubifragi e nuove frane, è a lutto

per la morte di Luca Vinci, Luigi e Giuseppe Valla. Nell'obitorio del Policlinico di Messina, si assiste ad una vera

processione di persone in memoria del piccolo Luca, il bambino di 10 anni travolto dal fango nella sua abitazione di

Scarcella, la piccola frazione di Saponara devastata dall'alluvione. La madre di Luca (che non è riuscita a salvare suo

figlio) è ancora ricoverata per lo shock. A Saponara, invece, l'ultimo corpo estratto dal fango (tra mille difficoltà) è quello

di Luigi Valla, 55 anni, morto insieme al figlio venticinquenne Giuseppe. Luigi era molto conosciuto e stimato in tutta la

provincia di Messina, era dirigente provinciale della Fiom e militante storico del Partito Comunista. Il figlio Giuseppe,

invece, studiava a Messina e si stava laureando in Medicina. Oltre alle vittime, si deve poi considerare il dramma degli

sfollati. 

 

 

Le conseguenze del maltempo a Barcellona Pozzo di Gotto.  

Nei comuni della provincia di Messina, colpiti dall'alluvione, le persone evacuate sono ben 830. Il maggior numero di

sfollati si registra a Saponara: 480. Ma le altre zone non sono da meno: 170 persone evacuate a Barcellona Pozzo di

Gotto, 70 a San Filippo del Mela, 60 a Villafranca e 50 a Rometta. Per questi e altri 20 comuni della Provincia di Messina,

il Presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, ha dichiarato lo stato di calamità naturale e ha chiesto al

Governo Nazionale la sospensione dei tributi. All'ordine del giorno anche l'istituzione di un tavolo tecnico permanente per

il monitoraggio e la prevenzione del rischio dissesto idrogeologico. Ma occorre stanziare almeno 1 miliardo e 600 milioni

per tutti gli interventi in Sicilia, secondo indiscrezioni da parte dell'Assessorato regionale al Territorio. Intanto, il Governo

Monti ha garantito la sua presenza nella Sicilia alluvionata, con le visite del Ministro degli Interni, Anna Cancellieri e del

Ministro dell'Ambiente Corrado Clini. Il Governo ha, inoltre, sbloccato i fondi precedentemente previsti per Giampilieri e

San Fratello (altri due comuni messinesi colpiti dall'alluvione del 2009): circa 162 milioni già stanziati in passato e mai

spesi.
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Il Dipartimento della Protezione Civile, invece, ha istituito un numero solidale per raccogliere fondi in favore delle

popolazioni del messinese, come avvenuto nelle scorse settimane per l'alluvione di Liguria e Toscana. Si potrà donare 1

euro inviando un sms al 45590 fino al prossimo 28 dicembre, oppure 2 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa.

Anche il mondo del calcio si mobilita. “In segno di concreta solidarietà con i siciliani colpiti dall'alluvione nel

messinese”, le società calcistiche di Palermo e Catania annunciano di “voler concordare e adottare congiuntamente

iniziative destinate a raccogliere fondi da destinare alle famiglie in condizioni di assoluta emergenza dettate dalla

catastrofe naturale”. La conferma viene dal Presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, e dall'amministratore delegato

del Catania, Pietro Lo Monaco (che tra l'altro, vive proprio a Saponara, epicentro dell'alluvione). 

 

 

Pietro Scaglione
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Errore nell�ordinanza firmata dal governo 

Niente soldi per gli alluvionati di Giampilieri 

 

Il documento preparato dalla Protezione civile e approvato a settembre da Berlusconi "non permette di utilizzare i fondi",

causa patto di stabilità. Intanto le associazioni ambientaliste denunciano che il progetto del Ponte sullo stretto, se mai si

farà, prevede il deposito di milioni di metri cubi di terra nelle zone a rischio idrogeologico del messinese

 

L'alluvione dell'ottobre 2009 a Giampilieri

 L�Italia frana e la politica risponde con il cemento e l�incompetenza. Sembra un paradosso e, invece, accade nei territori

più a rischio e già colpiti da eventi alluvionali che hanno travolto cose e persone. Negli ultimi giorni il nostro paese ha

subito nuove ondate di piogge che hanno piegato Calabria e Sicilia. Proprio sull�isola, nel 2009 i comuni a sud di Messina

patirono la violenza dell�alluvione con 37 morti e danni ingenti, e il governo promise interventi. Giampilieri, Scaletta si

trasformarono in paesi fantasma, coperti dal fango.

La beffa è arrivata nei giorni scorsi, gli abitanti di quei territori non vedranno neanche un euro per le devastazioni subite e

la messa in sicurezza delle aree colpite. Un errore nell�ordinanza della protezione civile, firmata dal presidente del

consiglio Silvio Berlusconi, lo scorso 2 settembre, ha vanificato lo stanziamento previsto di 160 milioni di euro per i

comuni di Giampilieri e della zona dei Nebrodi. Il capo del dipartimento della protezione civile Franco Gabrielli ha

confermato alla Gazzetta del Sud: “ Gli obiettivi fissati dal patto di stabilità per l�anno 2011 della regione siciliana non

consentono al dipartimento regionale della Protezione civile, che funge da struttura di supporto al commissario,

governatore della Sicilia Raffaele Lombardo, di utilizzare le somme stanziate dall�ordinanza in questione”.

Roba da ridere se non fosse che famiglie piangono morti e territori attendono fondi e risposte. Alla legittima richiesta di

modificare l�ordinanza, la Ragioneria dello Stato avrebbe risposto picche: �Impossibile cambiarla�. I fondi sono stati così

bloccati. Un paese fragile, con il 70% dei comuni a rischio idrogeologico, dovrebbe investire in sicurezza e ripristino dei

territori. Un indirizzo diverso quello assunto dal comune di Messina. Nell�ultima conferenza di servizi, svoltasi a Roma

nella sede del Ministero delle infrastrutture, in merito alla realizzazione del Ponte sullo stretto, il comune di Messina,

denuncia il Wwf, avrebbe chiesto nell�ambito delle �opere compensative� la tombinatura delle fiumare Papardo e

Annunziata. Sotterrare i rivoli, i canali che, in caso di piogge intense, non troverebbero sbocchi come ricordano le

immagini di una Genova devastata.

Ma non basta. Un ulteriore colpo all�equilibrio precario di una terra, bisognosa di cura, ma ricoperta solo di cemento,

potrebbe arrivare proprio dalla realizzazione del Ponte sullo stretto. Il pericolo si nasconde in un elaborato di progetto con

codice� cz0023. Le associazioni ambientaliste (Wwf, Legambiente, Italia Nostra, Man) analizzando il progetto hanno

scoperto che saranno quasi dieci milioni di metri cubi i materiali di scavo che saranno depositati in Sicilia. Quasi tre

milioni saranno collocati in aree di impluvio. Cioè in zone che dovrebbero restare libere piuttosto che ingolfate creando

tappi artificiali pronti ad esplodere in caso di piogge, ormai sempre più frequenti. Quasi 6 milioni di metri cubi sarebbero

destinati a siti di riqualificazione ambientale, diversi dei quali sono aree di impluvio tra strade e case.

Alcuni siti, classificati come Sra1, Sra2 e Sra3 dovrebbero vedere a monte delle abitazioni in aree di naturale scorrimento

delle acque piovane, con canali che scendono a valle, rispettivamente il collocamento di 140 mila metri cubi, 2 milioni di

metri cubi e 720 mila metri cubi. Una soluzione che le associazioni definiscono �irresponsabile�. “ Piazzare tali

quantitativi di terre � denuncia il Wwf Italia � in aree dove le acque dovrebbero poter scorrere senza trovare ostacoli di
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alcun genere, in modo che non provochi danni, significa mettere a repentaglio la vita di migliaia di persone che

vivrebbero con l�incubo di possibili colate fangose”. L�Italia che promette interventi di ripristino ambientale e lotta al

dissesto idrogeologico poi sceglie sempre la stessa ricetta: incompetenza e cemento, in attesa di nuove tragedie.

di Ferruccio Sansa e Nello Trocchia
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Brindisi, si rovescia barca a vela di immigrati

�I morti potrebbero essere una decina� 

 

Già recuperati due cadaveri, ma secondo l'assessore regionale Amati il bilancio è più pesante. Una quarantina di naufraghi

è riuscita a raggiungere la riva. L'incidente sugli scogli di Santa Sabina, dopo un viaggio di cinque giorni dalla Turchia.

Soccorsi difficili per il mare a forza 5

 

Sarebbero un decina i morti e una settantina i sopravvissuti del rovesciamento del barcone di migranti avvenuto nelle

acque antistanti Brindisi. E' un primo, provvisorio bilancio reso noto dall'assessore regionale Fabiano Amati, coordinatore

della protezione civile pugliese, presente sul posto.

L�imbarcazione a vela con a bordo decine di migranti si è ribaltata sotto costa in località Santa Sabina, in territorio di

Carovigno, a nord di Brindisi. I cadaveri di due migranti (inizialmente si era parlato di tre, ma in serata il ministero

dell�Interno ha corretto il dato), probabilmente pakistani, che erano a bordo del barcone sono già stati recuperati dai

soccorritori, ma secondo diverse testimonianze sarebbero una decina i corpi avvistati in acqua.

E� stato un abitante del paese a dare l�allarme alla Capitaneria di Porto quando intorno alle 17.35 ha sentito delle grida

provenire da oltre gli scogli, e affacciandosi ha visto l�imbarcazione rovesciata e diverse persone in mare. Sono in corso le

operazioni di recupero, ostacolate dal mare forza 5, alle quali partecipano Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia e

Guardia Costiera. Sulla terraferma sono stati fermati una ventina di migranti che hanno dichiarato che a bordo erano in

tutto una sessantina. I soccorritori hanno tratto in salvo 31 persone tra cingalesi, afghani e pakistani.

L�imbarcazione era partita dalla Turchia cinque giorni fa. Una trentina di persone ferite o rimaste illese sono state

condotte nella struttura ecclesiastica �La nostra famiglia� di Carovigno. Per agevolare i soccorsi, l'area dell'incidente viene

illuminata dall'alto da un elicottero dei vigili del fuoco.

�E� necessario fermare le tragedie del mare�, ha affermato il presidente della Regione Puglia Nichi Vendola. �Non

possiamo più convivere con il naufragio di migliaia di uomini e donne in fuga da guerra, fame e povertà. E� necessario

rimettere al centro delle politiche di accoglienza umanità e solidarietà”.
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PROTEZIONE CIVILE

Nasce una task force

di cento super esperti

Sabato 26 Novembre 2011, 
(mzan) Una super task force, pronta ad intervenire in caso di emergenze di Protezione civile. La Regione sta

organizzando un gruppo di un centinaio di volontari iper-specializzati: il loro compito sarebbe quello di affiancare sindaci

e amministratori locali, per gestire da un punto di vista tecnico gli interventi nelle calamità e coordinare sul posto la

macchina dei soccorsi.

«Negli ultimi tre anni abbiamo investito molto in attrezzature. Ora bisogna puntare sulla formazione - conferma Daniele

Stival, assessore regionale alla Protezione civile -. La nostra volontà è creare dei gruppi con competenze specifiche, per

consigliare i sindaci, che per forza di cose hanno più un ruolo politico, quando si verifica un'emergenza. Esiste già una

quindicina di figure di questo tipo, ma intendiamo ampliarne il numero e distribuirle in tutte le province».

I volontari (ne sono attesi oltre mille), intanto si riuniranno a Treviso sabato 3 dicembre, per il loro annuale meeting

regionale. Finora ospitato sempre a Lonigo, da quest'anno, su interessamento del presidente della Provincia trevigiana

Leonardo Muraro, il raduno si svolgerà nella Marca: alla mattina corso di formazione, al pomeriggio sfilata di uomini e

mezzi per le vie del centro. 

,�Ã��
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Terremoto: paure e conoscenze di genitori e ragazzi 

Presentati oggi a Lamezia Terme (CZ) i risultati della 3° indagine "Percezione e conoscenza del rischio sismico",

promossa da Cittadinanzattiva e Protezione civile ed effettuata in 17 Regioni, su un campione di 2371 studenti e 1477

genitori

 

    Venerdi 25 Novembre 2011  - Attualità - 

Sono stati presentati questa mattina a Lamezia Terme (CZ), in occasione della IX Giornata nazionale della sicurezza

scolastica, i risultati della III indagine "Percezione e conoscenza del rischio sismico".

L'indagine realizzata da  Cittadinanzattiva con il supporto del Dipartimento della Protezione Civile, è stata effettuata

tramite questionari, distribuiti nelle scuole a cura dei volontari di Cittadinanzattiva e si è rivolta a studenti e genitori delle

scuole primarie (scuole elementari) e secondarie (scuole medie inferiori e scuole medie superiori).

L'indagine ha riguardato 1.211 studenti della scuola primarie, 1.160 delle scuole secondarie di primo e secondo grado e 

1.477 genitori. Coinvolte 17 regioni  (tutte ad eccezione di Sardegna, Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige) e 50 province.

Per 6 di queste regioni (Piemonte e Lombardia per il nord, Toscana e Umbria per il Centro, Calabria e Campania per il

Sud) sono stati presentati focus mirati, ossia i dati sono stati raccolti, valutati e presentati singolarmente regione per

regione, ma anche inseriti nel computo dei dati nazionali.

La presentazione dell'indagine è avvenuta presso la Sala Consiliare di Corso Numistrano alla presenza di Istituzioni ed

Autorità, fra le quali il Capo dipartimento Protezione civile nazionale Franco Gabrielli, la responsabile nazionale della

Scuola di Cittadinanzattiva Adriana Bizzarri, la responsabile Scuola di Cittadinanzattiva Calabria Anna Maria Serratore, il

Prefetto di Catanzaro Antonio Reppucci e Gianni Speranza, sindaco di Lamezia Terme. 

Ecco alcuni dei risultati più significativi del dato nazionale:

ha vissuto il terremoto in prima persona:

il 61% dei genitori

il 30% alunni della scuola primaria

il 35% studenti delle secondaria

la paura è stato il sentimento più provato durante il terremoto per: 

il 54% dei genitori

il 40% degli alunni delle scuole primarie 

il 31% degli studenti delle secondarie

ritiene che il terremoto sia un evento del tutto casuale:

il 42% dei genitori 

il 37% degli studenti

crede che il pericolo più frequente in caso di terremoto sia il crollo della casa:

il 64% genitori

il 46% alunni delle scuole primarie

il 57% studenti delle secondarie

sa che non è possibile prevedere dove e quando si verificherà un terremoto (vero):

1 studente su 3

crede che le scosse sismiche si possano prevedere attraverso il sismografo (falso):

il 27% degli alunni delle scuole primarie

il 38% degli studenti delle secondarie
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crede sia possibile prevedere il terremoto osservando il comportamento degli animali (falso):

il 6% dei genitori.

il 13% degli alunni delle scuole primarie

il 12% degli studenti delle secondarie

ha partecipato a prove di evacuazione effettuate dalla propria scuola: 

Il 90% degli studenti interpellati 

non crede che la propria scuola sia sicura:

il 54% degli alunni delle scuole primarie

il 67% degli studenti delle secondarie

...perché si tratta di un edificio vecchio, secondo il parere del:

65% degli alunni delle scuole primarie

59% degli studenti delle secondarie

...perché presenta crepe, secondo il parere del:

11% degli alunni delle scuole primarie

17% degli studenti delle secondarie

quali sono i comportamenti più corretti da assumere durante il terremoto?

ripararsi sotto il banco o nel vano di una porta, secondo il parere del

l' 84% genitori 

il 90% ragazzi

durante una scossa si sono precipitati fuori dall'edificio in cui ci si trovavano: 

il 30% dei genitori

il 9% degli studenti delle scuole primarie

il 13% delle secondarie 

è certo che la propria casa possa reggere ad un terremoto:

il 45% dei genitori 

il 49% degli alunni delle scuole primarie

il 52% degli studenti delle secondarie, 

non si può far nulla per mettere in sicurezza la propria casa rispetto al rischio sismico: 

16% dei genitori

11% degli studenti.

ignora a quale zona sismica appartenga il proprio Comune, e se si sia dotato di un Piano di emergenza:

oltre il 70% degli studenti intervistati

conosce le funzioni proprie della Protezione civile (indicate come: mettere in atto i piani di emergenza, creare campi di

accoglienza, montare tende)

l'88% dei genitori, 

il 67% degli alunni delle primarie 

il 74% degli studenti delle secondarie 

crede che il primo responsabile della protezione civile sia il capo del Dipartimento nazionale (falso):

il 73% dei genitori

il 57% degli alunni delle primarie

il 62% degli studenti delle secondarie

sa che è il sindaco l'autorità di protezione civile a cui fare riferimento sul proprio territorio (vero): 

il 15% dei genitori

il 26% degli studenti delle scuole primarie 

il 16% degli studenti delle scuole secondarie

Fra i dati più significativi tra quelli emersi in tema di terremoto, quindi , -si legge nel comunicato del dipartimento della

Protezione Civile- c'è "la paura del crollo della propria casa, indicato come il pericolo più frequente in caso si scossa", ma

sorprendono anche la disinformazione generale in fatto di responsabilità operative e di conoscenza del proprio territorio,

nonché alcune false credenze che danno del terremoto l'idea di un evento in qualche modo prevedibile, quando, allo stato
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attuale delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, è accertato che non esiste sistema per prevedere con anticipo quando

e come si verificherà un sisma.

Patrizia Calzolari

fonte: Dipartimento nazionale Protezione Cilvile
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Funzioni ProCiv, passaggio al Viminale: "Sarebbe un gravissimo errore" 

In una nota, le considerazioni del Dipartimento della Protezione Civile in merito ad un eventuale passaggio della

struttura della Protezione Civile al Viminale

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 25 Novembre 2011

Delega ProCiv agli Interni: 

disappunto del Volontariato

tutti gli articoli »    Venerdi 25 Novembre 2011  - Istituzioni - 

Un'eventuale delega della Protezione Civile al Ministero dell'Interno "sarebbe un gravissimo errore, che potrebbe minare

l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema di Protezione Civile". E' il commento del Dipartimento alle voci "sempre più

ricorrenti, apparse anche sulla stampa nazionale, di una delega al Ministero dell'Interno della Protezione Civile, con

magari il passaggio dell'intera struttura all'interno dello stesso Ministero". Secondo quanto riferisce un'ANSA infatti, si è

appreso che il governo Monti starebbe valutando la possibilità di trasferire la gestione del Dipartimento dalla Presidenza

del Consiglio (attualmente il Dipartimento dipende da Palazzo Chigi, che affida la delega ad un sottosegretario) al

Viminale. Una decisione - continua l'ANSA - non sarebbe ancora stata presa, ma si sta discutendo dell'ipotesi all'interno

del Governo.

Queste voci "stanno creando grande confusione e disorientamento in tutto il sistema di Protezione Civile" - aggiunge la

nota, spiegando che "la collocazione del Dipartimento direttamente all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri

è un elemento distintivo che ci è invidiato nel mondo". Quindi, "decidere di compiere un passo indietro di decenni sarebbe

un gravissimo errore. Ci auguriamo che queste siano solo voci e che tali rimangano".

Redazione
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Ancora lievi scosse nel Pollino e nel Gargano 

Ieri la quindicesima scossa nel 'Pollino' (magnitudo 2.8) e un lieve sisma (magnitudo 3) nel distretto sismico

'Promontorio del Gargano'

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 23 Novembre 2011

Scossa 3.6 nel Pollino 

tra Cosenza e Potenza

Martedi 22 Novembre 2011

Tavoliere delle Puglie: 

scossa 3.1 nella notte

tutti gli articoli »    Venerdi 25 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Un terremoto di magnitudo 2.8 è avvenuto alle ore 03:13 di ieri 24 Novembre tra Basilicata e Calabria. Il terremoto,

localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico "Pollino", è stato registrato ad una profondità di

8,5 km con epicentro nei pressi dei comuni Cosentini di Laino Borgo, Laino Castello e Mormanno, e quello potentino di

di Rotonda. 

Quella di ieri è stata la quindicesima scossa nella zona del Pollino dall' inizio del mese e la quinta in 3 giorni (la più

intensa delle quali ieri con magnitudo 3.6 della scala Richter).

Un altro lieve sisma di magnitudo 3 si è verificato ieri alle ore 17:48 in provincia di Foggia, con epicentro nei pressi dei

comuni Monte Sant'Angelo, Mattinata e Manfredonia, nel distretto sismico "Promontorio del Gargano". 

In entrami i casi, dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non

risultano danni a persone o cose.

red/pc

fonte: INGV
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Delega ProCiv agli Interni: disappunto del Volontariato 

Le dichiarazioni del Presidente della Consulta Nazionale del Volontariato di Protezione Civile Simone Andreotti in

merito alle voci del passaggio della Protezione Civile al Ministero dell'Interno

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 25 Novembre 2011

Funzioni ProCiv, passaggio al Viminale: 

"Sarebbe un gravissimo errore"

tutti gli articoli »    Venerdi 25 Novembre 2011  - Attualità - 

E' motivo di grande preoccupazione e disappunto il percepire in questi giorni continue voci in merito ad un passaggio

della Protezione civile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'Interno. Lo dichiara in una nota il

Presidente della Consulta Nazionale del Volontariato di Protezione Civile Simone Andreotti, spiegando che "se queste

voci fossero fondate, ci troveremmo di fronte ad un incomprensibile salto nella preistoria, al ritorno di un approccio datato

e limitante, superato da decenni con una concreta pratica virtuosa, sia nel soccorso in emergenza che nelle attività di

prevenzione".

Secondo Andreotti, in questo modo si passerebbe ad un "approccio che potrebbe compromettere quella logica di 'sistema'

che ci ha permesso di operare al meglio, che ha reso la Protezione Civile uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy. Un

approccio in cui anche, e forse soprattutto, il volontariato, componente fondamentale del sistema nazionale di protezione

civile, rischierebbe di essere pesantemente penalizzato" - continua la nota - "in un momento dove invece dovrebbe essere

sempre più valorizzato per continuare ad esprimere al meglio le proprie capacità e le proprie peculiari caratteristiche di

partecipazione, professionalità e passione".

Considerando gli ultimi eventi idrogeologici, che non hanno fatto altro che ricordarci quanto sia fragile il nostro territorio,

"sarebbe grave e sconsiderato mettere in discussione quel sistema di soccorso collaudato ed efficace di cui il Paese non

può fare a meno".
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Funzioni ProCiv, passaggio al Viminale: "Sarebbe un gravissimo errore" 

In una nota, le considerazioni del Dipartimento della Protezione Civile in merito ad un eventuale passaggio della

struttura della Protezione Civile al Viminale

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 25 Novembre 2011

Delega ProCiv agli Interni: 

disappunto del Volontariato

tutti gli articoli »    Venerdi 25 Novembre 2011  - Istituzioni - 

Un'eventuale delega della Protezione Civile al Ministero dell'Interno "sarebbe un gravissimo errore, che potrebbe minare

l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema di Protezione Civile". E' il commento del Dipartimento alle voci "sempre più

ricorrenti, apparse anche sulla stampa nazionale, di una delega al Ministero dell'Interno della Protezione Civile, con

magari il passaggio dell'intera struttura all'interno dello stesso Ministero". Secondo quanto riferisce un'ANSA infatti, si è

appreso che il governo Monti starebbe valutando la possibilità di trasferire la gestione del Dipartimento dalla Presidenza

del Consiglio (attualmente il Dipartimento dipende da Palazzo Chigi, che affida la delega ad un sottosegretario) al

Viminale. Una decisione - continua l'ANSA - non sarebbe ancora stata presa, ma si sta discutendo dell'ipotesi all'interno

del Governo.

Queste voci "stanno creando grande confusione e disorientamento in tutto il sistema di Protezione Civile" - aggiunge la

nota, spiegando che "la collocazione del Dipartimento direttamente all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri

è un elemento distintivo che ci è invidiato nel mondo". Quindi, "decidere di compiere un passo indietro di decenni sarebbe

un gravissimo errore. Ci auguriamo che queste siano solo voci e che tali rimangano".
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Anpas: la Protezione civile non deve andare al Ministero dell'Interno 

L'Anpas, associazione che raduna tutte le pubbliche assistenze in un comunicato esprime la sua contrarietà alla delega

della Protezione Civile al Ministero dell'Interno 

  

Articoli correlati 

Venerdi 25 Novembre 2011

Funzioni ProCiv, passaggio al Viminale: 

"Sarebbe un gravissimo errore"

Venerdi 25 Novembre 2011

Delega ProCiv agli Interni: 

disappunto del Volontariato

tutti gli articoli »    Domenica 27 Novembre 2011  - Attualità - 

L'Anpas, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, in un comunicato stampa fa sapere che guarda con

preoccupazione e disappunto il rincorrersi di voci di un possibile passaggio della Protezione Civile all'interno del

Ministero dell'Interno. In pieno accordo con la Consulta Nazionale del Volontariato di Protezione Civile, - si legge nel

comunicato - la direzione nazionale Anpas esprime la sua contrarietà ad un provvedimento che rappresenterebbe un

ritorno al passato e comprometterebbe il "sistema" di cooperazione con il volontariato: una pratica virtuosa riconosciuta in

tutto il mondo. Cambiare questo sistema significherebbe ridurre la sicurezza di territori e di comunità già fragili ed

esposte a rischi, come sta succedendo proprio in questi giorni in varie zone d'Italia, dove il volontariato è impegnato non

solo nell'emergenza, ma anche e soprattutto nella prevenzione. È intollerabile che un sistema funzionante, soprattutto nel

momento in cui è chiamato a intervenire su vasta scala, venga costantemente messo in discussione senza mai coinvolgere

gli organismi che ne fanno parte, senza una discussione seria e costruttiva sul futuro e sulla funzione della Protezione

Civile: Anpas si augura che questo provvedimento non abbia seguito. 
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Liguria Cronaca

25-11-2011

 IL MINISTRO DELL�AMBIENTE CORRADO CLINI A GENOVA PER IL DOPO ALLUVIONE 
 
«Sì a interventi straordinari» 
 

«Domani (oggi ndr) nel Consiglio dei Ministri cercherò di verificare la fattibilità di una semplificazione del decreto

Milleproroghe» perché nella fascia dei primi interventi necessari per riportare alla normalità un territorio colpito da eventi

climatici straordinari, è ovvio che chi deve operare non può farlo con strumenti ordinari». Lo ha dichiarato ieri a Genova

il ministro dell�Ambiente Corrado Clini, al termine della riunione con il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli e il

presidente della Regione Claudio Burlando 
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"Voglio rivedere mio figlio, Luca" così Piera Vinci, la mamma della piccola vittima della frana di Saponara 

 26/11/2011 - 3.51 - Piera Vinci, la mamma del piccolo Luca, una delle tre vittime innocenti della frana che si è abbattuta

nel comune di Saponara, adesso sta meglio pur rimanendo in stato di shock e, per precauzione, ricoverata... - Fonte: La

Provincia Messina 
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Convegno. Cambiamenti climatici, agricoltura e catena alimentare 

L'Assessorato all'Ambiente del Comune di Roma e il Decimo Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde - Protezione

Civile - promuovono il convegno "Cambiamenti climatici, agricoltura e catena alimentare" che avrà luogo a Roma lunedì

28 novembre dalle 8:30 alle 17:30 presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio.  

Roma, 26/11/2011 (informazione.it - comunicati stampa) 

Cambiamenti climatici

agricoltura e catena alimentare

Campidoglio – Sala della Protomoteca

Lunedì 28 novembre 2011

Orario: 8:30 – 17:30 

Il convegno, ideato e organizzato dall'Osservatorio Ambientale sui Cambiamenti Climatici di Roma Capitale, affronta il

tema delle emissioni climateranti nel nostro territorio, legate alla produzione e al consumo dei prodotti agricoli.

L'obiettivo è quello di fornire alle parti interessate, ai responsabili delle politiche e alla comunità di ricerca, una visione

chiara di ciò che si sta facendo in questo campo e quali nuovi interventi si possono mettere in atto.

Il programma si articola in 4 sessioni. La prima, propedeutica alle successive, vuole fornire un quadro delle emissioni

climateranti in Italia per poi concentrarsi sullo stato dell'agricoltura romana e la sostenibilità delle sue produzioni agricole.

La seconda introduce invece le tematiche legate a effettive pratiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti

climatici realizzabili nell'ambito agroalimentare. Verrà trattato il tema della agrobiodiversità come risorsa per produrre

cibo evitando gli effetti estremi dell'agricoltura intensiva ad alto input per poi introdurre gli aspetti positivi dell'agricoltura

biologica sulla sostenibilità, la biodiversità e la dieta e l'importanza dell'etica dell'alimentazione nel rapporto tra

cambiamenti climatici e comportamenti del consumatore.

La terza sessione, dopo aver illustrato l'impatto del sistema agroalimentare, sottolinea la virtuosità ambientale della

ristorazione scolastica romana, propone nuove strategie per la distribuzione sostenibile del fresco e spiega quale

contributo può portare la gastronomia alla riduzione dell'impatto ambientale. Viene inoltre proposto un modello

sperimentale di analisi, con l'intento di contenere le emissioni dei gas serra nel settore agroalimentare.

La sessione conclusiva apre una tavola rotonda di discussione sul “che fare?” con interventi che affronteranno le questioni

sollevate dai relatori e le relative proposte, calandole nella concretezza della quotidianità. 

INVITO CONVEGNO 

  

        

 

Tweet 

    

Riferimenti Contatto 

http://www.comune.roma.it/  

Ufficio Stampa 

suozzo martina 

SuozzoCom

Italia 

martina.suozzo@gmail.com

Data:

26-11-2011 Informazione.it
Convegno. Cambiamenti climatici, agricoltura e catena alimentare

Argomento: Pag.NAZIONALE 81



3490758612   

Data:

26-11-2011 Informazione.it
Convegno. Cambiamenti climatici, agricoltura e catena alimentare

Argomento: Pag.NAZIONALE 82



 

 (bli) 

Informazione.it
"Frana Giampilieri, quei soldi sprecati: tra i consulenti un pianista" 

Data: 27/11/2011 

Indietro 

 

Frana Giampilieri, quei soldi sprecati: tra i consulenti un pianista 

 27/11/2011 - 0.32 - GIAMPILIERI – Dopo l'alluvione sono arrivati i soldi, poi gli sprechi e lo stop e la consulenza data

persino a un pianista. Era il primo ottobre del 2009, Giampilieri (Messina) si sgretolava sotto l'alluvione. Poi sono stati

stanziati 400 milioni di ... - Fonte: Blitz quotidiano ,�Ã��
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IL PROGETTO SPERIMENTALE COINVOLGERà UN MIGLIAIO DI SORDI 

Sicurezza, non udenti salvi con un sms 

Le richieste di soccorso trasmesse alla Questura di Caserta 

 

 

video 

   

 

per scaricare il video, effettua il login  

  

 

  

ore 02:02 - 

CASERTA - Si chiama 'Un sms per la vita' ed è un servizio di emergenza destinato ai sordi. I non udenti in difficoltà o in

pericolo possono lanciare l'allarme inviando un messaggio al numero 334/6901939 , in dotazione alla Questura , e

segnalare il codice corrispondente al soccorso richiesto. I codici sono quattro: A identifica l'intervento della Polizia, B

quello dei Vigili del Fuoco, C il soccorso in caso di incidenti o necessità di salvataggio e D l'emergenza di carattere

sanitario. L'operatore della centrale operativa "113" della Questura che ha ricevuto la richiesta di soccorso si attiverà

immediatamente per l'invio degli operatori secondo la tipologia di intervento, dando conferma con un sms dell'arrivo del

soccorso richiesto. Nato da una serie di richieste formulate alla Provincia da un nutrito gruppo di donne sorde, il progetto

sperimentale è destinato ad un bacino di utenza di circa mille persone come spiega la consigliera di parità, Francesca

Sapone: "Abbiamo voluto presentare questa iniziativa - ha detto - in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza

sulle donne in quanto nel recente passato mi ero confrontata con l'Ente Nazionale Sordi di Caserta e mi erano stati riferiti

diversi episodi di violenza subiti da donne sorde. Di conseguenza, abbiamo approntato questo progetto che, naturalmente,

garantirà un'assistenza adeguata non solo alle donne, ma a tutti i sordi". "Si tratta di un progetto - ha spiegato il presidente

della Provincia di Caserta, Domenico Zinzi - che nasce a seguito di un'eccellente intesa interistituzionale. Ciò testimonia

quanto la Provincia sia attenta a temi così importanti. Voglio ringraziare la Questura che, come sempre, si è mostrata

estremamente sensibile nei confronti di iniziative di tale rilevanza". Entusiasta dell'iniziativa il questore Guido Longo:

"Devo dire - ha dichiarato il questore - che il Presidente Zinzi è l'unico elemento catalizzatore delle problematiche di

carattere sociale del nostro territorio. Come Polizia di Stato sin da subito abbiamo salutato con favore questo progetto -

che sicuramente darà ottimi risultati - perché il nostro primo compito è quello del soccorso pubblico". La Provincia di

Caserta è la prima in Italia ad essere dotata di un servizio di emergenza e di soccorso dedicato ai sordi. Iniziativa nata

grazie ad una stretta collaborazione tra Provincia, Questura e sezione casertana dell'Ente Nazionale Sordi presieduto da

Gioacchino Lepore che ha definito 'fondamentale per i non udenti (e in particolare per quelli che hanno difficoltà a

comunicare all'esterno) una simile iniziativa che dovrebbe contribuire a ridurre drasticamente i disagi vissuti dai sordi'.

Alla conferenza stampa di presentazione del progetto anche il capo di Gabinetto della Questura, Olimpia Abbate,

l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Caserta, Emiliano Casale.
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OLTRE 700 GLI SFOLLATI NELLA ZONA TIRRENICA DEL MESSINESE 

Recuperato il cadavere della terza vittima dell'alluvione 

   

ore 10:48 - 

MESSINA - Il cadavere di Luigi Valla, 55 anni, una delle tre vittime dell'alluvione che martedì scorso ha travolto alcune

case di Scarcelli, è stato recuperato in nottata dalle squadre dei vigili del fuoco, ricoperto da una grande massa di fango. Il

corpo è stato estratto dalle macerie della palazzina dove l'uomo, che lavorava come operaio alle acciaierie di Milazzo,

abitava insieme al figlio Giuseppe, 28 anni, morto insieme al padre. La moglie, Rosetta Arrigo, invece, è riuscita

miracolosamente a salvarsi raggiungendo, attraverso il balcone, un edificio adiacente. Nello stesso immobile abitava

anche il piccolo Luca Vinci, di dieci anni, pure lui travolto e ucciso dalla massa di fango e detriti che si è staccata da un

costone sovrastante l'abitato. Sono oltre 700 gli sfollati nella zona tirrenica del messinese, a causa delle alluvioni che, nei

giorni scorsi, hanno colpito l'area. A comunicarlo la Protezione civile di Messina. Abitanti di Saponara, Villafranca

Tirrena, Rometta e Barcellona Pozzo di Gotto, ma anche di altri piccoli paesi, sono stati costretti a lasciare le case. Molte

persone hanno dovuto lasciare la propria casa per precauzione, dal momento che le piogge hanno creato situazioni di

pericolo, con conseguente rischio di frane.
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P

 alermo, 26 nov. - (Adnkronos) - "La difesa del difesa , insieme all'attivita' di prevenzione e ai controlli periodici,

costituiscono opzioni non piu' rinviabili ne' negoziabili. La fragilita' del territorio messinese, devastato da decenni di

scelte miopi ed errate, sia sul versante tirrenico che ionico, e la realta' dei cambiamenti climatici, esigono precise politiche

di intervento a tutela dell'assetto idrogeologico". Lo ha detto l'assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo della

Sicilia, Daniele Tranchida, al termine di alcuni sopralluoghi effettuati stamattina sui luoghi del recente disastro

alluvionale: dalla frazione di Scarcelli, nel paese di Saponara, al villaggio di Sant'Andrea all'interno del territorio di

Rometta, sino a Pellegrino, contrada di Monforte San Giorgio.

 Tranchida, accompagnato dal capo della Protezione civile regionale, Pietro Lo Monaco, ha constatato la gravita' dei danni

e le aree maggiormente colpite dal nubifragio dei giorni scorsi, soffermandosi, in particolare, con i sindaci della zona sulle

problematiche attinenti le ordinanze di requisizione degli alloggi e il numero complessivo degli sfollati.

 L'assessore, dopo aver ringraziato i comandanti dei vigili del fuoco e dell'Arma dei carabinieri presenti sul posto, per il

loro spirito di sacrificio e abnegazione e per il pronto intervento di cui si sono resi protagonisti, ha incontrato i tecnici

responsabili dell'Esa ed alcuni farmacisti e medici del posto che stanno fornendo medicine e prestazioni professionali

gratuite agli abitanti delle aree colpite.
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GOVERNO Ipotesi di uscita del Dipartimento dalla Presidenza del consiglio 

Viminale protettore civile 

 ARTICOLO - Eleonora Martini 

   

ARTICOLO - Eleonora Martini  

L'ex prefetto Franco Gabrielli lancia l'allarme: «Sarebbe un errore gravissimo» 

L'ex prefetto Franco Gabrielli è preoccupato. Da «voci sempre più ricorrenti», si legge da ieri sul sito ufficiale della

Protezione civile, si apprende che allo studio del governo Monti ci sarebbe un trasferimento della delega - o addirittura la

collocazione dell'intero Dipartimento - dalla Presidenza del Consiglio dei ministri com'è attualmente (ricordate Bertolaso

sottosegretario?), al Viminale. «Sarebbe un errore gravissimo», secondo il capo della Protezione civile, «un passo indietro

di decenni che potrebbe minare l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema di Protezione Civile». E che, spostando di

nuovo l'accento sul ruolo dei prefetti, smonterebbe quel modello Zamberletti che l'Ocse oltre un anno fa definì

«un'eccellenza unica al mondo». 

In realtà le due ipotesi - passaggio di delega o dell'intera struttura - sono molto diverse tra loro. E se al Dipartimento c'è

anche chi potrebbe tollerare la prima, la bocciatura diventa corale per la seconda. Perché, spiegano, verrebbe a mancare

quella possibilità di coordinare insieme tutte le amministrazioni concorrenti. «La delega al Viminale c'e stata fino al 2005,

quando a capo del Dpc c'era Franco Barberi, e il sistema funzionava - spiega Giovanna Martini, presidente della Consulta

nazionale di Protezione civile della Fp-Cgil - ma il trasferimento di tutto il Dipartimento è altra cosa. D'altronde, stiamo

scontando i dieci anni di gestione Bertolaso, periodo nel quale il nostro buon modello basato sulla sussidiarietà,

sull'autoprotezione, sul legame territorio-cittadino, non è mai stato attuato mentre il Dipartimento è diventato il centro di

potere della gestione Grandi eventi». Cresciuto a dismisura dal 2001 a oggi, il Dpc è passato da circa 300 dipendenti a

oltre mille. Personale che pesa troppo in tempi di crisi e che oggi, con l'articolo 8, potrebbe entrare direttamente in

mobilità. «Preoccupato» anche Simone Andreotti, presidente della Consulta nazionale volontariato, rappresentante di

quella «componente fondamentale del sistema nazionale» di Pc che «rischierebbe di essere pesantemente penalizzato, in

un momento in cui invece dovrebbe essere sempre più valorizzato».

In sostanza, se l'ipotesi diventasse realtà, vorrebbe dire che «a vincere sono stati i prefetti», spiegano ancora fonti del

Dipartimento, che dai tempi di Bertolaso premevano per riportare un po' di rigore nel sistema. Non è un caso, suggerisce

qualcuno, che il neo ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, si sia recata in visita a Messina per l'emergenza

maltempo. Eppure, se tra i supertecnici dell'esecutivo spira aria di rinnovo di tutta la macchina di Protezione civile, va

detto però che al momento nessuno sembra intenzionato a eliminare quella legge 401/2001 che affidò al Dipartimento la

gestione dei cosiddetti «Grandi eventi», a cui l'attuale capo Gabrielli sembrerebbe disposto a rinunciare volentieri. 

Per il neo ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, invece, va rivista immediatamente la norma inserita da Giulio Tremonti

nell'ultimo decreto milleproroghe che vincola lo stanziamento di fondi per interventi post calamità naturali alla

controfirma del ministro dell'Economia, anche nella prima fare dell'emergenza. «Il suo obiettivo di riportare all'ordinario

la gestione dell'emergenza è condivisibile - ha spiegato Clini - ma nella fascia dei primi interventi necessari non si può

operare con strumenti ordinari. Non vogliamo aprire un varco per il ritorno al passato ma dobbiamo gestire questi aspetti

con equilibrio e buon senso». Su questo punto il consenso di Gabrielli è totale. Da quando, il 26 febbraio scorso, è entrata

in vigore la nuova norma contenuta nel milleproroghe, in ben cinque territori alluvionati (Marche, Basilicata, provincia di

Teramo, Puglia e Piemonte) l'intervento di emergenza è stato molto difficile da gestire. In Basilicata, come anche per la

calamità di Genova, lo Stato ha fatto un'eccezione intervenendo direttamente. In Piemonte, invece, è stata la Regione a
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fornire i primi fondi necessari. «Il controllo preventivo - spiega ancora Giovanna Martini - è invalidante per i territori

colpiti, anche se il capo Dipartimento può, se vuole, assumersi la responsabilità di intervenire subito, ancor prima che si

dichiari lo stato d'emergenza. Ma anche questa - conclude - è l'eredità di tutta una classe dirigente che ora deve solo

andare a casa». 

  ,�Ã��
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Scuola/ IL 60% DEGLI STUDENTI HA PAURA DEL TERREMOTO 

Sicuri da morire in classi fatiscenti dal Piemonte fino alla Calabria 

 ARTICOLO - Roberto Ciccarelli 

   

ARTICOLO - Roberto Ciccarelli  

Cittadinanzaattiva e Protezione Civile fotografano la crisi dell'edilizia scolastica 

«Per 30 secondi non capisci più niente: tutto comincia a tremare e devi cercare subito una via d'uscita. Ti senti soffocare

per tutte le macerie e i calcinacci che cadono. Ho visto tante persone morire sotto le macerie e non auguro a nessuno di

vivere quell'esperienza». È il ricordo di uno studente aquilano sopravvissuto al terremoto del 2009 riportato nella terza

indagine sulla «percezione e conoscenza del rischio sismico» promossa dall'associazione Cittadinanzattiva e dalla

Protezione Civile. Secondo il rapporto, presentato ieri a Lamezia Terme durante la IX giornata della sicurezza scolastica,

la memoria di questa grande paura - e i suoi racconti - hanno lasciato tracce nel 54% degli studenti delle elementari (su un

campione di 1.211 ragazzi) e nel 67% delle scuole medie esuperiori italiane (qui gli intervistati sono 1160). Nessuno

crede che la propria scuola sia sicura. Nel 65% dei casi, questa sensazione è avvalorata dagli edifici fatiscenti dove gli

studenti della primaria sono costretti a fare lezione (il 59% nella secondaria). La percezione dell'insicurezza si è allargata

tra i 1.477 genitori che hanno compilato una parte dei 4 mila questionari distribuiti in 17 regioni e 50 province. Il

rapporto, consultabile sul sito cittadinanzattiva.it e su quello della Protezione civile, si sofferma sulla situazione

dell'Umbria dove solo il 7% degli interpellati pensa di vivere in una scuola sicura. Così anche in Calabria, o in Campania,

dove la paura è il sentimento più diffuso tra il 63% degli studenti delle primarie e il 50% delle secondarie. Nella

maggioranza dei casi, il 90%, i ragazzi sono stati coinvolti nelle prove di evacuazione delle scuole, anche se tra i vari

rischi contro i quali si esercitano ci sono l'incendio o il terremoto, ma non quello idrogeologico che da Genova a Messina

flagella il territorio nazionale. In un comunicato la Protezione Civile si dice sorpresa «dalla disinformazione generale in

fatto di responsabilità operative e di conoscenza del territorio». Non sorprende invece che questi dati riportino l'attenzione

sul sotto-finanziamento dell'edilizia scolastica. Un terzo delle scuole italiane è fuorilegge perché privo dei requisiti di base

previsti dalla legge sulla sicurezza. Lo confermano i rapporti di Legambiente (marzo 2011), l'ordine dei Geologi (ottobre

2011) e, ancora, di Cittadinanzattiva (sempre a ottobre). Meno di una scuola su due possiede il certificato di agibilità

statica, solo nel 40% dei casi c'è una certificazione igienico-sanitaria, mentre quella anti-incendio è posseduta da una su

quattro. La paura che si diffonde tra studenti e genitori può essere dettata dallo stato in cui versa la politica dell'edilizia

scolastica, ridotta ai minimi termini dal governo Berlusconi che ha preferito programmi stralcio o l'uso dei fondi Fas per

le aree sottoutilizzate ad una legge organica. L'ex ministro Gelmini ne ha fatto una bandiera, ribadendo di avere stanziato

1 miliardo. Circostanza smentita dal Presidente delle Province Italiane (Upi) Giuseppe Castiglione secondo il quale quel

governo avrebbe stanziato solo 522 milioni, mentre sarebbero fermi circa 773 milioni per l'adeguamento delle strutture.

L'Upi ha chiesto un piano finanziario triennale di almeno tre miliardi e l'esclusione delle spese per la messa a norma dal

patto di stabilità. In tempi che dicono essere di austerità e sacrifici, sarà difficile rispondere a simili richieste. 
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Barcone si ribalta. Dieci morti 

 ARTICOLO - Marina della Croce 

   

ARTICOLO - Marina della Croce  

Qualcuno ha sentito le urla, e per questo ha chiamato i soccorsi. Sono state ore concitate e tragiche quelle che si sono

vissute ieri pomeriggio davanti alle coste di Carovigno, nel brindisino, in località «Santa Sabina». Una barca a vela, con a

bordo 60 migranti, si è ribaltata intorno alle 17,30 di ieri pomeriggio. Il bilancio, alla fine della giornata, è tragico. I morti

sarebbero almeno dieci, anche se le difficili condizioni del mare - che ieri era forza cinque - hanno impedito di recuperare

tutti i corpi. 

Tre morti in mare

All'inizio sembrava che tutti si fossero salvati. Ma presto sono cominciati ad affiorare i corpi. Mentre scriviamo il bilancio

è fermo a tre cadaveri ripescati. Ma la capitaneria di porto intervenuta con una motovedetta fa sapere che il bilancio

potrebbe essere addirittura più alto. Le operazioni di ricerca e soccorso sono rese difficili dalle condizioni del mare, a

forza 5. La causa, con ogni probabilità, del ribaltamento della barca, anche questa a vela come sta accadendo sempre più

spesso, e che soprattutto era stracarica di persone.

A riva nuotando

L'incidente è avvenuto in uno specchio di mare, ma è probabile che molte delle vittime siano state uccise dall'acqua

gelida. Circa dodici persone sono riuscite a raggiungere la riva a nuoto e a mettersi in salvo. Altre trenta persone sono

state tratte in salvo dalla capitaneria. Sul posto, ieri erano al lavoro anche carabinieri, polizia, guardia di finanza. E il

conto dei morti è presto fatto, anche se non si riescono a recuperare i corpi. Tocca all'assessore Fabio Amati, coordinatore

della Protezione civile regionale, fare il triste conto: «In base al racconto dei sopravvissuti - ha detto Amati - sulla barca

erano circa sessanta persone. Dunque i morti potrebbero essere dieci».

Secondo il Blog Fortress Europe che raccoglie tutte le notizie sui naufragi che avvengono nel Mediterraneo, e che sono

avvenuti negli ultimi 23 anni, i morti in questi primi nove mesi dell'anno sono già duemila. 

  

Data:

28-11-2011 Il Manifesto
Barcone si ribalta. Dieci morti

Argomento: Pag.NAZIONALE 90



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il
"" 

Data: 25/11/2011 

Indietro 

 

Venerdì 25 Novembre 2011
Chiudi 

di GIANLUCA ROSSELLINI

MESSINA - A Saponara, il paese del Messinese devastato dall'alluvione che ha provocato tre morti, la vita riprende

lentamente. Nella piccola borgata di Scarcelli, dove un costone roccioso si è staccato dalla montagna travolgendo alcuni

edifici, si registrano i danni maggiori. Le squadre dei vigili del fuoco, della Forestale e della Protezione Civile continuano

a scavare per liberare le strade e recuperare il corpo di Luigi Valla, l'operaio di 55 anni rimasto intrappolato nella morsa

del fango insieme al figlio Beppe, di 28 anni e al piccolo Luca Vinci, di dieci anni. Ma le operazioni procedono a rilento

per la grande quantità di detriti. L'assessore comunale alla cultura, Giovanni Liotta, indica la palazzina dove abitavano le

tre vittime. «La casa di mia madre è in quell'edificio adiacente che fortunatamente non è stato travolto dalla frana. La

signora Valla si è salvata perché attraverso il suo balcone ha raggiunto casa nostra. Suo marito e suo figlio erano delle

bravissime persone, sempre gentili e disponibili». Molte zone in paese sono ormai off limits. Il sindaco ha firmato

un'ordinanza di evacuazione per altri cento nuclei familiari, dopo i dodici che già ieri erano stati costretti ad abbandonare

le loro case per motivi di sicurezza.

Sui problemi degli alluvionati è intervenuto il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, che ha dichiarato: «I dati degli

ultimi vent'anni dimostrano che bisogna rifare la legge urbanistica, trovare nuovi criteri di riferimento per le

autorizzazioni, pensare a rimodulare le procedure autorizzative e cercare nuove forme di fiscalità capaci di dar vita a un

fondo permanente». Il maltempo è proseguito ieri nel resto dei paesi della zona tirrenica dove si registrano altri problemi:

dieci nuclei familiari sono stati fatti sgomberare anche a Rometta Marea, 30 a Barcellona Pozzo di Gotto. Nella città del

Longano una settantina di giovani volontari spala il fango. «Siamo stanchi e delusi - dice Nicola Barbera -. Nessuno si è

visto, sono due giorni che lavoriamo qui da soli, giorno e notte. Lo Stato qui siamo noi». Pure in Calabria il maltempo ha

fatto ingenti danni e il Presidente dell'Ordine dei Geologi della Calabria, Francesco Violo ha commentato: «Questo evento

segue quelli che hanno colpito in maniera drammatica la Calabria per tre inverni consecutivi con danni che hanno

superato il miliardo di euro».
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Sabato 26 Novembre 2011
Chiudi 

di CARLO MERCURI

ROMA - I Vigili del fuoco hanno sempre mal sopportato il giogo della Protezione civile. I Vigili fanno già parte di un

Dipartimento che si intitola al «soccorso pubblico e alla difesa civile» e hanno sempre sentito la Protezione civile come un

loro duplicato, più potente per giunta.

Ecco perché in certi ambienti del Viminale si accarezza con favore l'ipotesi che sta circolando in queste ore e che

vorrebbe il governo alle prese con l'idea di riportare il Dipartimento della Protezione civile sotto la cupola del Ministero

dell'Interno.

Sconcerto e orrore, invece, nel Dipartimento di via Ulpiano, dove si parla di «un passo indietro di decenni» se l'ipotesi del

ritorno al Viminale fosse realizzata. «La collocazione del Dipartimento all'interno della Presidenza del Consiglio dei

Ministri - recita una nota - è un elemento distintivo che ci è invidiato nel mondo e decidere di compiere un passo indietro

di decenni sarebbe un gravissimo errore che potrebbe minare l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema di Protezione

civile».

Dall'altra parte i Vigili del fuoco sentono il momento propizio e spingono sull'acceleratore. Chi accetta di uscire allo

scoperto, come il sindacalista del Confsal Franco Giancarlo, afferma che «riportando la Protezione civile al ministero

dell'Interno i Vigili del fuoco potrebbero essere chiamati a interessarsi anche a materie quali la prevenzione, la previsione

e la pianificazione dell'emergenza valorizzando gli oltre 700 ingegneri del Corpo nazionale, che costituiscono la più

grande società di ingegneria del mondo». In serata, il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri ha messo fine ai

rumors affermando: «Ci atterremo a quello che deciderà il presidente del Consiglio e ci uniformeremo».

La Protezione civile come la conosciamo oggi, e cioè staccata dal Viminale, nasce nel 1992. E nasce mettendo a frutto le

esperienze sul campo maturate soprattutto durante i rovinosi terremoti del 1976 (Friuli) e del 1980 (Campania e

Basilicata). Il commissario straordinario allora nominato per far fronte a quelle emergenze, Giuseppe Zamberletti, non a

caso viene considerato come il padre dell'attuale sistema della Protezione civile. Fu profetico, Zamberletti, quando

affermò che «l'unico rischio» per la Protezione civile era quello di mettersi a fare «cose a lei estranee».

Sotto la gestione di Guido Bertolaso (2001-2010) infatti il concetto di emergenza si dilatò: così, accanto ai terremoti e alle

eruzioni, divennero materia di Protezione civile via via il quattrocentesimo anniversario della nascita di San Giuseppe da

Copertino, il congresso eucaristico nazionale, i campionati mondiali di nuoto e di ciclismo e l'organizzazione dell'Expo

2015. La Protezione civile, sotto Bertolaso, si trasformò in Ente in grado di occuparsi di tutti i cosiddetti Grandi Eventi

per i quali, grazie al potere di utilizzo delle ordinanze speciali, si poteva disporre di deroghe speciali e di corsie

preferenziali.

Il resto, è storia di oggi. Bertolaso è andato in pensione ed è stato sostituito da Franco Gabrielli. Il quale, da un anno a

questa parte, sta lavorando parecchio per rifare il maquillage al Dipartimento della Protezione civile. E per niente al

mondo vorrebbe ritornare al sistema di venti anni fa.
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Genova, le vittime sono sei

La tragedia del dissesto continua  

 

 

 Dopo la Lunigiana e le Cinque Terre il maltempo provoca altri morti nel capoluogo Ligure, fra cui due bambini. Mentre

la ministra Prestigiacomo denuncia: «Nella Legge di Stabilità solo 150 milioni contro il rischio idrogeologico»

  COMMENTA SU FACEBOOK: Un anno fa la nostra inchiesta

LEGAMBIENTE: Sconcerto per tragedia annunciata

 

   

Ci perdonerete se facciamo la parte di Cassandra. Però mai come stavolta è il caso di sottolineare che l'avevamo detto.

Quella che trovate a questo link è la copertina che avevamo dedicato al dissesto idrogeologico nel novembre del 2010. E 

questa è l'inchiesta con la quale scendevamo nel merito di un fenomeno che ormai mette in ginocchio l'Italia, dal Sud al

Nord della penisola, con impressionante puntualità quando si scatenano le precipitazioni d'autunno. Il servizio era stato

realizzato subito dopo la tragedia di Atrani, i morti di Prato, gli allagamenti che avevano già funestato la Calabria e la

Liguria, Genova compresa. E subito prima della rovinosa alluvione in Veneto, con l'esondazione del Bacchiglione di cui

ricorre proprio in queste ore l'anniversario. È terribile constatare la ricorsività di queste tragedie, a due anni da quella di

Giampilieri, in Sicilia, dove le vittime erano state 37 e dove ancora oggi le opere per la messa in sicurezza non sono state

avviate. Quest'anno il bilancio (fra quanto accaduto a Roma due settimane fa, poi in Campania, in Lunigiana e nelle

Cinque Terre, con l'aggiunta nelle ultime ore di Genova) sfiora già i venti morti da dissesto in due settimane.

 Noi raccontiamo, cerchiamo di evidenziare i punti critici di un paese che non riesce più a reggere la pressione degli

eventi estremi provocati con sempre maggiore frequenza dal riscaldamento globale. Cerchiamo di spiegare quale sarebbe

la grande opera di cui avrebbe bisogno l'Italia, altro che Tav, altro che Ponte sullo Stretto: occorre aprire tanti cantieri di

manutenzione del territorio, arrestare il consumo di suolo e intervenire con urgenza contro lo sgretolamento. Fate girare

La Nuova Ecologia, anche attraverso Facebook, magari insieme al rapporto "Ecosistema rischio" di Legambiente e

Protezione civile (sta sul sito del Governo): i comuni a rischio idrogeologico, si legge, nel nostro paese sono 6.633 (pari

all'82% del totale) esponendo oltre 3 milioni e mezzo di persone (il 6% del totale) ogni giorno al pericolo di frane e

alluvioni.

 

Nel frattempo registriamo l'ennesima contraddizione: dieci giorni fa la ministra Prestigiacomo aveva annunciato lo

sblocco dei fondi per il piano straordinario anti-dissesto che Tremonti aveva sfilato al suo ministero, vale a dire circa

2.155 milioni di euro derivanti in parte (800 milioni) dalle risorse Fas stanziate con la Finanziaria 2010, in parte dal

bilancio del Ministero (400 milioni) e in parte dalle Regioni (954 milioni). Ieri però durante l'audizione in Commissione

ambiente al Senato lei stessa ha rivelato un quadro completamente diverso: «Nel corso della discussione sul disegno di

legge di Stabilità - ha detto - ci sono state garanzie per un'assegnazione di 150 milioni, infine nella legge di Stabilità sono

inclusi gli interventi per il dissesto idrogeologico tra quelli finanziabili con il fondo per lo sviluppo e la coesione, oltre ad

esserci un'intesa per destinare a tale finalità 500 milioni». Un'intesa, appunto. Niente di certo, a parte la violenza delle

acque che si abbatte sui centri abitati e l'impreparazione dei cittadini al cospetto dei nuovi rischi. (Marco Fratoddi) 
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DA LA SPEZIA A MESSINA 

di redazione 

 A un mese dall'alluvione della Liguria, ieri il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, è andato negli uffici della Regione

Liguria, A Genova, per fare il punto sulla situazione post-alluvione. Dopo un primo incontro tecnico, al quale erano

presenti anche il capo della Protezione Civile, prefetto Franco Gabrielli, e il presidente della Regione Liguria, Claudio

Burlando, il ministro ha incontrato i sindaci dello spezzino colpito dall'alluvione del 25 ottobre.

Dopo di loro, che sono accompagnati dal prefetto di La Spezia Giuseppe Forlani, è stata la volta del sindaco di Genova,

Marta Vincenzi. Mentre in Liguria si pensa, con un po' di ritardo, al post alluvione, nel messinese si inizia a fare la conta

di morti e danni. Si è insediato ieri in Prefettura a Messina, il Centro di coordinamento dei soccorsi, coordinato dalla

Protezione civile, che si occuperà della distribuzione dei viveri agli abitanti di Saponara (Me), dopo la drammatica

alluvione di tre giorni fa nella quale sono morte tre persone.

A comunicarlo è stat la stessa la Protezione civile ieri mattina. Le 12 famiglie sfollate in questo momento vengono

ospitate nelle case dei parenti. La Protezione civile comunica, inoltre, che oggi non sono previste situazioni meterologiche

preoccupanti su Messina e la sua provincia. Inoltre la Procura di Messina, ha disposto l'autopsia sui resti dei corpi delle tre

vittime della frana che si è abbattuta martedì pomeriggio su una abitazione a Saponara, nel messinese.

Secondo gli inquirenti è "un'attività necessaria perchè è bene che si abbia il quadro preciso delle cause della morte".
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  Franco Gabrielli, capo della Protezione civile

  

Roma. 

 "Se immaginiamo che arriveranno fondi, sgombriamo questa ipotesi dagli orizzonti perche' la condizione del Paese e'

quella che e'. Interventi strutturali a

breve ce ne saranno veramente pochi".

 Lo ha detto il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli che oggi sta partecipando in Calabria alla giornata dedicata

alla sicurezza nelle scuole con la simulazione di evacuazione negli istituti della regione.

 "In questo momento -ha proseguito- mi preoccupa di piu' la salvaguardia delle vite umane. Lo sconcerto che provo in

queste situazioni e' quello di andare in giro per l'Italia a contare i morti". 

Gabrielli ha ribadito che non ci sono i fondi necessari per fare gli interventi che occorrerebbero per mettere in sicurezza il

Paese stimati -secondo quanto ha ricordato il capo della Protezione Civile- dal ministero dell'Ambiente in 41 mld di euro".
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 SCUOLA  

Rischio sismico, Cittadinanzattiva: ecco paure studenti  

 Roma - Il crollo della casa. È questa la paura piu' grande degli studenti italiani, come risulta dalla III indagine su

'Conoscenza e percezione del rischio sismico' di studenti e genitori, presentata da Cittadinanzattiva, a Lamezia Terme, e

dal dipartimento della Protezione Civile, in occasione della IX Giornata nazionale della sicurezza scolastica, che si svolge

oggi in oltre 4 mila scuole in tutta Italia.

 Proprio il possibile crollo della casa, secondo l'indagine, e' 'il pericolo piu' frequente in caso di scossa sismica dal 57%

degli studenti delle scuole superiori, dal 46% di quelli delle elementari e addirittura dal 64% dei genitori'. L'Indagine

(disponibile sui siti web www.cittadinanzattiva.it e www.protezionecivile.it) e' stata realizzata attraverso questionari

rivolti a 1.211 studenti della scuola primarie, 1.160 delle scuole secondarie di primo e secondo grado e a 1.477 genitori.

Diciassette le regioni coinvolte (tutte ad eccezione di Sardegna, Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige) e 50 le province.

L'indagine presenta dati nazionali e focus relativi a 6 delle regioni coinvolte: due del Nord (Piemonte e Lombardia), due

del Centro (Toscana e Umbria) e due del Sud (Calabria e Campania).

 Un terzo circa degli studenti intervistati (30% della scuola primaria e 35% delle secondaria) e il 61% dei genitori hanno

vissuto il terremoto in prima persona. La paura e' stato il sentimento piu' provato dai genitori (54%) e dagli studenti (lo

indica il 40% delle scuole primarie e il 31% delle secondarie). In Calabria, Umbria e Campania gli studenti piu' spaventati

(rispettivamente con le percentuali del 63%, 59% e 50%). Il timore di un crollo nasce dal ricordo degli ultimi terremoti e

dalla scarsa fiducia che soprattutto gli adulti hanno della sicurezza della propria abitazione (solo il 45% degli intervistati).

 Gli studenti, da parte loro, non si sentono affatto certi della sicurezza della scuola che frequentano: solo il 29% di quelli

piu' grandi e il 41% dei piccoli non hanno alcun dubbio a proposito. Ed ancora, oltre il 70% ignora a quale zona sismica

appartenga il proprio Comune, e se si sia dotato di un Piano di emergenza. 

  Ben il 42% dei genitori, addirittura piu' dei loro figli (intorno al 37%) ritiene che il terremoto sia un evento del tutto

casuale e in oltre il 64% dei casi crede che il pericolo piu' frequente sia il crollo della casa, anche su questa risposta

superando di gran lunga gli studenti che temono tale evenienza nel 46% fra le primarie e nel 57% fra le secondarie.

 Poco piu' di uno studente su tre sa - correttamente - che non e' possibile prevedere dove e quando si verifichera' un

terremoto, ma soltanto determinare la sismicita' di una specifica zona. Il 27% dei ragazzi della primaria ed il 38% della

secondaria ipotizzano, invece, che le scosse sismiche si possano prevedere attraverso il sismografo, mentre il 13% della

primaria ed il 12% della secondaria pensano addirittura che sia possibile osservando il comportamento degli animali, falsa

credenza indicata anche dal 6% dei genitori.

 Durante il terremoto i giovani sanno quali sono i comportamenti piu' corretti da assumere: circa il 90% tra coloro che

hanno risposto al questionario si ripara sotto il banco o nel vano di una porta, di poco inferiore la percentuale di genitori

(84%) che adotta un analogo comportamento. Si e' precipitato fuori dall'edificio in cui si trovava il 9% degli studenti delle

scuole primarie e il 13% delle secondarie e il 30% dei genitori! Meno spaventati e confusi i genitori calabresi, che pero'

nel 60% dei casi hanno comunque abbandonato di corsa l'edificio durante la scossa. Ben il 40% dei genitori, pero', dopo la

scossa, si precipiterebbe con la macchina a scuola dei figli - comportamento da evitare sempre in caso di emergenza per

non esporsi a rischi e non intasare le strade che devono invece restare libere per eventuali soccorsi - e la percentuale sale

al 50% in Campania.
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Pagina XI - Genova

Il rogo di origine dolosa. Vigili del fuoco in azione da ieri sera 

Incendio sul monte Moro Le fiamme sopra Nervi e l´autostrada A-12 

Le zone interessate sono le stesse colpite già nel settembre 2009 

incendio sul Monte Moro. Le fiamme sono divampate ieri sera verso le 19.30 alle spalle di Nervi. Sul posto sono

intervenuti i vigili del fuoco della Centrale, del distaccamento di Genova Est, il corpo forestale e i volontari antincendio.

Il rogo, alimentato dal forte vento, subito ha preoccupato le squadre perché rischiava di avvicinarsi alle case. Dopo

un´ora, però, le fiamme sono state poste sotto controllo, senza pericoli per i residenti della zona. Essendosi sviluppato su

un terreno impervio, che rendeva difficile l´intervento dei mezzi, l´opera di spegnimento è stata particolarmente difficile.

Dai primi accertamenti, l´incendio sarebbe di natura dolosa. 

Il pronto intervento dei vigili del fuoco e dei mezzi della Forestale ha evitato che le fiamme raggiungessero alcune

abitazioni situate in via Belsito, sulle alture di Nervi.

I fronti dell´incendio sono due. Il rogo si è anche avvicinato pericolosamente all´autostrada A12. Le forze dell´ordine ed i

volontari del servizio anti-incendio hanno presidiato le zone più vicine alle abitazioni. 

A prendere fuoco sono state le stesse aree che nel settembre del 2009 furono interessate da un vasto incendio che tenne

per giorni i genovesi con il fiato sospeso. Le operazioni sono andate avanti fino a notte fonda e hanno impegnato una

trentina di uomini. 

Data:

25-11-2011 La Repubblica
incendio sul monte moro le fiamme sopra nervi e l'autostrada a-12

Argomento: Pag.NAZIONALE 100



 

repubblica Extra - Il giornale in edicola

Repubblica, La
"" 

Data: 25/11/2011 

Indietro 

 

Pagina IV - Genova

Tursi al ministro dell´Ambiente "Ricostruzione, servono 652 milioni" 

Clini a Genova: agevolazioni fiscali per chi risana il territorio 

Il vertice 

Il successore della Prestigiacomo ha incontrato anche il presidente della Regione Burlando 

"Dalla patrimoniale un fondo specifico per gli interventi di prevenzione ambientale" 

GIUSEPPE FILETTO 

Una mappa del rischio idrogeologico, attraverso la quale intervenire sul territorio; una nuova legge urbanistica che vieti di

costruire nelle aree in pericolo di inondazione. «Meglio prevenire che riparare - dice il ministro dell´Ambiente - è la crisi

finanziaria che ci ordina la riduzione dei costi». Si pone il problema di reperire le risorse e in tal senso si ipotizzano nuove

forme di fiscalità: «Non solo l´aumento dell´accise sui carburanti - precisa Corrado Clini - ma un eventuale impiego della

patrimoniale che può dar vita ad un fondo permanente per interventi di prevenzione ambientale; oppure agevolazioni per i

privati che adottino misure per la sicurezza sui loro territori». 

Clini, ieri, dopo avere incontrato i sindaci dei comuni liguri colpiti, ha assicurato che porterà i temi al consiglio dei

ministri previsto per oggi. Tra i sindaci, Marta Vincenzi, che ha elencato le necessità di Genova. Ammontano ad oltre 652

milioni di euro per mettere mano al dissessto idrogeologico. È la prima stima: danni accertati per 37 milioni di euro, per le

somme urgenze circa 20 milioni di euro, 16 dei quali già anticipati dal Comune. Aggiunti ad altri 8 milioni per i danni alle

attività economiche e 9 milioni e 600 mila euro per i privati. Ben 165 le persone costrette a lasciare una ottantina di

alloggi. 

«Di fronte ai cambiamenti climatici del nuovo millennio, che prevedono per il nostro Paese e per le regioni del

mediterraneo un aumento degli eventi estremi - ripete il ministro - risulta meno costoso indirizzare risorse a tutela

dell´ambiente. È una scelta strategica». Tanto più che l´Unione Europea, la Bce e il Fondo Monetario Internazionale

sostengono che le misure di risanamento devono essere orientate alla crescita. 

Clini, di ritorno da Messina con il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, cita la Liguria a modello, riferendosi ai

piani di bacino ed all´organizzazione della Protezione civile. Tanto che alla nostra regione non chiede una nuova mappa

del rischio, ma un aggiornamento. «Anche se c´è ancora tanto da fare - confessa il presidente della Regione - Genova

sapeva come intervenire sul Fereggiano e sulla copertura del Bisagno, con opere già approvate dal Consiglio Superiore

dei Lavori Pubblici, ma non abbiamo risorse». Perciò Claudio Burlando chiede una moratoria fiscale «al di là

dell´atteggiamento comprensivo da parte dell´Agenzia delle Entrate». Clini promette di verificare la fattibilità di una

semplificazione della legge 10, cosiddetto "Decreto Milleproroghe".

All´incontro in Regione ha partecipato anche Vasco Errani, presidente della Conferenza Stato-Regioni. Nel ribadire il

ruolo strategico della Protezione Civile («Deve gestire l´emergenza e non altre cose», riferendosi agli impegni assunti da

chi l´ha gestita prima, da Guido Bertolaso) rilancia la possibilità dei comuni colpiti di sforare il patto di stabilità. Il

ministro risponde che non bisogna tornare al passato, ma affrontare le emergenze con equilibrio e buon senso.

La gestione, nella fascia dei primi interventi, però non può essere gestita con strumenti ordinari. L´intenzione del governo

Monti è di preparare la mappa della vulnerabilità ed un piano straordinario per la messa in sicurezza. «Interventi

strutturali, elevare le portate di fognature e dei corsi d´acqua, riportare in salvaguardia le coste - spiega il ministro - come

ultima ipotesi la delocalizzazione di insediamenti abitativi, peraltro già applicata a Genova». Trasferite 22 famiglie da

piazza Adriatico. 

Particolare attenzione è stata posta alle leggi urbanistiche in vigore: «Vi sono autorizzazioni che non avrebbero mai

dovuto essere date - afferma il ministro dell´Ambiente -. L´Italia non può tornare agli Anni Cinquanta, ma se vuole evitare
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Pagina VI - Palermo

Alluvione, duecento i senzatetto Sbloccati i fondi per la sicurezza 

Il compagno della madre del piccolo Luca: "Così l´ho visto morire" 

ALESSANDRA ZINITI 

Adesso il problema più urgente è quello degli sfollati. Sembravano pochi nelle ore immediatamente successive al

nubifragio di martedì, ma insieme alla conta dei danni arriva anche la valutazione dei rischi nei territori già devastati. E

così da Saponara a Barcellona Pozzo di Gotto a Rometta Marea i sindaci firmano ordinanze di sgombero e almeno

duecento persone si ritrovano da un giorno all´altro senza un tetto. Accompagnate da vigili del fuoco e uomini della

Protezione civile a recuperare abiti ed effetti personali e poi in albergo. A tempo indeterminato.

Da Roma, arriva la notizia che governo regionale, amministratori locali e tecnici attendevano con ansia: lo sblocco dei

fondi Fas già destinati dalla Protezione civile nazionale agli interventi di messa in sicurezza delle zone della Sicilia

orientale così duramente colpite dall´alluvione che nel 2009 fece 37 morti tra Giampilieri e Scaletta Zanclea. Il ministro

per la Coesione Territoriale Fabrizio Barca ha firmato il provvedimento che trasferisce 100 milioni di euro.

A Saponara e Barcellona, i due centri più colpiti, cittadini e soccorritori continuano la loro battaglia contro il fango che ha

sommerso sotto quattro metri case, negozi, uffici. Nella piccola frazione di Scarcelli nessuno osa chiedere niente: la

priorità va al difficile recupero dei resti martoriati di Luigi Valla, l´operaio rimasto sotto le macerie della sua casa insieme

al figlio Beppe. Prima di poter celebrare i loro funerali, così come quelli del piccolo Luca Vinci, soffocato dal fango,

bisognerà attendere l´esito dell´autopsia disposta dalla Procura di Messina che ha aperto un´inchiesta che ipotizza i reati di

disastro ambientale e omissione di atti d´ufficio.

All´obitorio del Policlinico di Messina è un continuo via vai di persone che vogliono salutare il piccolo Luca. La maestra

gli porta un mazzo di fiorellini. La mamma Piera è ancora ricoverata al reparto di ginecologia. Aspetta un altro bimbo e fa

fatica a credere che Luca non ci sia più. Lo ha visto con i suoi occhi volare dalle spalle di Gianluca, il suo compagno con

il quale stavano cercando di allontanarsi da casa. È proprio Gianluca che racconta: «Luca è rimasto incastrato, ho scavato

con le mie mani, insieme con la sua mamma. Gli abbiamo fatto la respirazione bocca a bocca ma aveva l´esofago pieno di

fango. Era un bambino meraviglioso. Per me era come un figlio».

Da Saponara a Barcellona, lo stesso scenario. Nella cittadina devastata dalla furia del torrente Longano, la gente fa la

conta dei danni e prova a far ripartire le attività. Il sindaco Candeloro Nania ha scritto al presidente del Consiglio, Mario

Monti per ottenere la dichiarazione dello stato di calamità e la sospensione dei tributi. La giunta regionale ha deliberato lo

stato di calamità e avanzato richiesta a Roma per lo stato di emergenza. Intanto parte la gara della solidarietà. È stata

avviata una sottoscrizione in favore degli alluvionati di Villafranca Tirrena. Chi volesse partecipare può effettuare il

versamento sul Conto corrente bancario IT 34 R0 20 08 82 64 00 00 101777748. Anche il Comune di Barcellona Pozzo di

Gotto ha aperto un conto corrente IT 16 Z 0103082071000001328303. Intesa San Paolo ha stanziato un plafond di 10

milioni di euro di aiuti e sospeso i mutui per 12 mesi. 
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Pagina III - Bari

Il Tap avrebbe dovuto trasportare energia attraverso Albania e Grecia: lavori per 300 milioni 

Il grande affare del gasdotto indagine sull´amico di D´Alema 

Nella lista di Gianpi ci sono anche 12 gare che Finmeccanica può affidare 

La perquisizione decisa dalla procura di Bari manda all´aria i piani 

Si era messo in testa di portare gli uomini vicini al centrosinistra alla corte di Berlusconi 

Si parte da Silvio Berlusconi. Si passa per Gianpaolo Tarantini. Si arriva a Roberto De Santis e a tutto il mondo di stretta

osservanza dalemiana. Si cammina sotto il mare: il grande affare è quello del Tap (Trans Adriatic Pipeline), il gasdotto

che avrebbe dovuto trasportare il gas naturale dal Capo - attraverso Albania e e Grecia - sino in Italia e servire così tutta

l´Europa occidentale. Volume di affare, circa 300 milioni di euro. Era questo il grande colpa al quale puntava Gianpaolo

Tarantini per «svoltare la vita» per dirla con l´avvocato Toto Castellaneta. Un affare che avrebbe messo insieme gli

imprenditori vicini al Pd e l´allora presidente del consiglio in persona. Una torta aperta a tutti. 

L´indagine parte da una frase sibillina inserita nell´ultima informativa della Finanza di Bari. «Tarantini e De Santis -

scrivono le Fiamme gialle - cominciarono a discutere sull´opportunità di far intervenire Silvio Berlusconi per sostenere la

realizzazione di un progetto non meglio specificato nel settore dell´energia, probabilmente un gasdotto dall´Albania

all´Italia». Il progetto era del marzo del 2009: azionisti gli svizzeri di Egl (42,5%), la norvegese Statoil (42,5%) e la

tedesca E.On Ruhrgas (15%). A maggio la presentazione della Valutazione dell´impatto ambientale e sociale (Esia) in

Italia. Tarantini e De Santis fiutano e provano a gestire l´affare. Si muovono bene. A maggio Tarantini è a cena, con

Berlusconi, allo stesso tavolo di ministri (Tremonti, Scajola, Frattini, Fitto) e grandi manager (l´ad di Telecom Franco

Bernabè, Mauro Moretti di Ferrovie o Massimo Sarmi di Poste Italiane). Tarantini è nel gotha della finanza e della

politica italiana. Sembra tutto fatto, ma poi la perquisizione decisa dalla procura di Bari manda all´aria gli affari. E ferma

ogni cosa. «L´operazione di Tarantini - ragiona ora un investigatore che partendo da questi dati, incrociandoli con Roma e

Napoli, sta cercando di tirare le somme della vicenda - era stata davvero incredibile, a suo modo geniale: da un lato, come

spesso accade, aveva messo su il sistema delle tangenti travestite da consulenze. Dall´altra si era messo in testa,

riuscendoci, di portare gli uomini vicini al centrosinistra alla corte di Berlusconi con l´interesse comune di fare affari».

Quella del gasdotto era il più importante, ma non il solo affare da chiudere. Nella lista della spesa ci sono 12 appalti che

Finmeccanica può affidare con «affidamenti pilotati»: si tratta della posa di cavi di fibra ottica nelle Marche (16 milioni di

valore); dell´ampliamento della rete Isoradio; la fornitura di apparecchiature per il monitoraggio dei terremoti alla

Protezione Civile (22,7 milioni di euro) e beni e servizi al vertice del G8 dell´Aquila (17,8 milioni di euro).

(g.fosch.) 
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- Cronaca

Il maltempo al Sud 

Sono 150 le famiglie evacuate soprattutto a Saponara e Barcellona Pozzo di Gotto. Si cerca ancora il terzo corpo 

Nel messinese 23 comuni devastati e il governo stanzia cento milioni 

La gente è esasperata: "Lo Stato siamo noi, nessuno ci ha soccorsi" 

ALESSANDRA ZINITI 

MESSINA - A 48 ore dal nubifragio che ha seminato devastazione e fatto tre vittime, ci sono ancora 23 comuni in piena

emergenza, frazioni irraggiungibili. Come quella di San Pietro, 120 abitanti, quasi tutti anziani, un disabile. Anche le loro

case sono invase dal fango, tutte le strade sono ostruite e la gente invoca aiuto: «Qui non si è ancora visto nessuno».

L´unica strada d´accesso è attraverso una fiumara ma il rischio che si ingrossi è troppo forte anche perché ha ricominciato

a piovere e i geologi lanciano un serio grido d´allarme: «In caso di forti precipitazioni sarebbero molte le zone ad alto

rischio». Nel messinese, soprattutto a Saponara e Barcellona Pozzo di Gotto, sono circa 150 le famiglie evacuate. Da

Roma intanto arrivano buone notizie: il ministro Barca ha accolto a tempo record le istanze del governo regionale, dei

sindaci ma anche del capo della Protezione civile Gabrielli e ha sbloccato fondi Fas per cento milioni già destinati agli

interventi di messa in sicurezza dopo l´alluvione che nel 2009 fece 37 vittime a Giampilieri. A Saponara, mestamente, si

scava ancora per cercare di recuperare i resti del corpo devastato di Luigi Valla, l´operaio rimasto schiacciato nella sua

casa investita dalla frana insieme al figlio Beppe. E un pellegrinaggio all´obitorio del Policlinico anche per salutare la

salma del piccolo Luca, 10 anni, affogato nel fango tra le braccia della madre. Ma le forze in campo non bastano e in

molti dei centri colpiti è già polemica: come a Barcellona dove, in una città completamente devastata dalla piena del

torrente Longano, cittadini e volontari gridano la loro rabbia: «Da soli stiamo ripulendo tutto, decine di attività sono

distrutte e non riapriranno più. Ma lavoriamo da soli da due giorni. Lo Stato qui siamo noi. La nostra è considerata

un´alluvione di serie B». 
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Comunicato del dipartimento: la collocazione diretta sotto la presidenza del Consiglio è un modello che il mondo ci

invidia 

La Protezione civile teme per il suo futuro "Voci insistenti di un trasferimento al Viminale" 

Gabrielli: "La nostra autonomia è a rischio". Sicilia, 800 sfollati per l´alluvione 

CORRADO ZUNINO 

ROMA - La Protezione civile ha paura di sparire. Di tornare ad essere un dipartimento non autonomo e ingessato, come

fu prima del 1992, prima di Giuseppe Zamberletti. «Sarebbe un gravissimo errore». In una nota diffusa ieri all´ora di

pranzo il prefetto Franco Gabrielli ha dettato queste parole: «Le sempre più ricorrenti voci di una delega al ministero

dell´Interno della Protezione civile, con il passaggio dell´intera struttura all´interno del ministero, stanno creando grande

confusione e disorientamento in tutto il sistema. La collocazione del dipartimento direttamente all´interno della

Presidenza del Consiglio è un elemento distintivo che ci è invidiato nel mondo, decidere di compiere un passo indietro di

decenni sarebbe un gravissimo errore che potrebbe minare l´efficacia e l´efficienza della Protezione civile. In un momento

in cui il nostro paese è colpito da calamità naturali che si trasformano in tragedie e in cui non si investe nella prevenzione

e mitigazione dei rischi, non si può rinunciare a uno dei pochi elementi positivi che ci consente di rispondere alle

emergenze in maniera efficace e tempestiva».

Il prefetto Gabrielli, che ha ereditato l´imponente e dispendiosa struttura da Guido Bertolaso e ha già conosciuto tagli e

ingessature durante la gestione di Giulio Tremonti, registra il fatto che non gli è stata fin qui comunicata la conferma del

suo ruolo e che il ministro dell´Interno, Anna Maria Cancellieri, si muove sull´argomento alluvioni con il piglio del

responsabile del dicastero. Si sa che il premier Mario Monti sta valutando l´accorpamento della Protezione civile al

ministero per risparmiare e liberarsi di un lavoro extra: oggi il dipartimento dipende direttamente da lui. La stessa

Cancellieri, interpellata, ha detto: «Queste decisioni spettano al presidente del Consiglio». Legambiente si è schierata a

difesa della versione moderna della Protezione civile, «sistema articolato e complesso». 

Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato d´emergenza per i 24 comuni della provincia di Messina e i territori

dell´Isola d´Elba colpiti dalle alluvioni: «Abbiamo avviato la discussione sulle politiche di prevenzione», ha detto il

ministro dell´Ambiente, Corrado Clini. Il prossimo Consiglio chiederà lo stato di calamità anche per la Calabria. A

Saponara i soccorritori stanno ancora cercando la terza vittima della frana che ha devastato il paese siciliano. Delle 830

persone sfollate, 480 sono di Saponara. 
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Pagina VI - Palermo

Frane, un piano per trasferire i quartieri a rischio 

Lombardo: "Con i fondi ex Gescal sposteremo le famiglie in case più sicure" 

Per far fronte ai danni provocati dall´alluvione non bastano i soldi sbloccati da Roma 

ANTONIO FRASCHILLA 

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per i paesi alluvionati del Messinese, ma la Regione ha

bisogno di fondi e chiede ancora aiuto a Roma. Per l´ultima tragedia, quella di Saponara, ci sono in cassa soltanto 30

milioni di euro di fondi europei e ne servirebbero almeno il triplo solo per mettere in sicurezza il paese. Ma c´è di più: per

le vecchie ordinanze d´emergenza su Giampilieri e San Fratello occorrono altri 257 milioni di euro, mentre per i paesi

della costa tirrenica alluvionati nel marzo scorso non c´è un euro. «La verità - dice il capo della Protezione civile

regionale, Pietro Lo Monaco - è che per avviare un sistema di prevenzione con la pulitura dei canali in tutta la zona del

Messinese occorrerebbe almeno un miliardo di euro. I 100 milioni di Fas stanziati adesso da Roma in gran parte servono

solo a coprire spese anticipate dalla Regione, speriamo di poter utilizzare parte dei vecchi fondi Por per coprire almeno le

ordinanze d´emergenza su Giampilieri e San Fratello». 

Ieri il ministro degli Interni, Anna Maria Cancellieri, è arrivata a Palermo e ha partecipato alla giunta regionale.

Lombardo ha chiesto al ministro di adoperarsi per la sospensione dei pagamenti di contributi previdenziali, tributi e mutui

ipotecari per gli abitanti dei Comuni colpiti. E come soluzioni per tamponare il dissesto idrogeologico, il governatore ha

indicato due opzioni: «O si interviene sulle colline per metterle in sicurezza, e questo ha un costo non indifferente, oppure

tanto vale trasferire i cittadini in case più sicure. Nei prossimi giorni proporremo una legge sul "social housing" nella

quale prevederemo che in caso di ordinanza di sgombero sarà possibile acquistare altre abitazioni con i fondi ex Gescal,

consentendo così alle famiglie di traslocare in case più sicure».

Lombardo, insieme all´assessore al Territorio e ambiente Sebastiano Di Betta e al capo della Protezione civile Lo

Monaco, ha annunciato poi le azioni che il governo metterà in campo per avviare una vera prevenzione: «Istituiremo un

tavolo di lavoro permanente sul rischio idrogeologico e incrementeremo l´organico della Protezione civile - dice

Lombardo - perché dei Comuni presenti sul territorio siciliano, ben 273 avrebbero bisogno di interventi significativi per

scongiurare situazioni simili a quelle vissute nel Messinese». «Su 200 milioni abbiamo già impegnato ben 170 milioni di

euro per affrontare il rischio idrogeologico, i 30 rimanenti saranno destinati all´emergenza di Saponara e Barcellona

Pozzo di Gotto», aggiunge Di Betta.

Le polemiche sul fronte della prevenzione però continuano: «Soltanto il 15 per cento dei Comuni siciliani ha un piano di

protezione civile - dice Pino Apprendi del Pd - forse perché si preferisce stanziare i soldi per le sagre». E Lo Monaco

aggiunge: «Nel Messinese quasi nessun Comune ha approvato i piani che abbiamo già presentato». 
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Pagina XIII - Bologna

Piano freddo, l´allarme di Piazza Grande "Già adesso i container non bastano" 

I democratici difendono la Frascaroli: "Una proposta di civiltà". E lei: "Vorrei sfatare il mito che qui si offrano posti in

hotel a 5 stelle" 

BEPPE PERSICHELLA 

Il Pd difende il piano freddo e la scelta fatta da Amelia Frascaroli di accogliere anche gli stranieri senza permesso di

soggiorno. Dopo i duri attacchi arrivati dal centrodestra, pronto a denunciare l´assessore al Welfare, interviene il

segretario Raffaele Donini: «L´amministrazione ha tutto il diritto e il dovere di mettersi nelle condizioni affinché non si

consumino drammi sociali». Donini, che definisce una «proposta di civiltà» la scelta fatta dal Comune, si chiede come si

possa «pensare che si lasci morire dal freddo un bambino figlio di un immigrato regolare o una persona,

indipendentemente dal suo permesso di soggiorno». 

Ieri intanto il piano predisposto da Frascaroli assieme alla Protezione Civile è tornato nuovamente nel mirino del Pdl e del

suo capogruppo Marco Lisei, durante il question time in consiglio comunale, attraverso una serie di domande inerenti

proprio il permesso di soggiorno e i costi dell´operazione. Il Comune spenderà 10 euro al dì per persona, ha spiegato

Frascaroli, ma per l´accoglienza al Parco Nord bisognerà ancora attendere qualche giorno, visto che Palazzo d´Accursio

non ha ancora individuato il gestore della portineria sociale che controllerà i container. Nel frattempo però quasi tutti i

posti nei dormitori sembrano essere già pieni. «Sono diverse sere che dobbiamo dire di no a una trentina di persone perché

non ci sono più letti», spiega infatti Alessandro Tortelli di Piazza Grande.

Secondo l´associazione che segue i senza fissa dimora, quest´anno sono molto di più gli stranieri a chiedere e a farsi

avanti. «Se negli scorsi erano un buon 60%, quest´anno sono circa l´80% a chiederci posti al caldo. Si tratta per lo più di

persone in fuga dal nord Africa in rivolta - aggiunge Tortelli -. Ci hanno anche telefonato dalla Francia chiedendoci se in

città c´erano posti liberi». 

Ma Frascaroli, rispondendo in consiglio alle domande del Pdl, ridimensiona la situazione. «Vorrei sfatare questo mito per

cui l´offerta fa nascere il bisogno, sembra che siccome noi offriamo hotel a cinque stelle alle persone in strada, tutti

corrono a Bologna. Noi offriamo condizioni minime essenziali per la sopravvivenza al freddo - spiega l´assessore al

Welfare -. E quindi tutta questa paura di ritrovarci l´invasione dei barbari a Bologna non la vedo». 

Nel frattempo anche la Caritas dice la sua sul piano freddo. «Non poteva che andare così», osserva il direttore Paolo

Mengoli, d´accordo con la scelta di accogliere anche gli stranieri irregolari. Mengoli però teme che la richiesta di posti

possa essere superiore a quella messa in campo da Palazzo d´Accursio. «Serve attenzione - conclude - perché poi

bisognerà dare una risposta a tutti». 
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- Cultura

La rivista 

"È ARRIVATO IL GRAN GIORNO MA SENZA LE TROMBE DEL GIUDIZIO" 

"Dio ha tolto a tutti gli uomini l´anestetico che ti permette di vivere senza soffrire e di divertirti. Come se fossimo torturati

24 ore al giorno" 

"Alla Asl distribuiscono gratis ogni tipo di droga, pure l´oppio ma non serve a niente Che strano, nessuno aveva pensato a

questa punizione" 

L´anticipazione/ Niccolò Ammaniti descrive la "sua" fine del mondo nel racconto sul prossimo numero di "Wired" 

"Non ci sono stati terremoti e piogge di meteoriti. Mi sono svegliato e tutto mi faceva male" 

NICCOLÒ AMMANITI 

Cara Franci, ti scrivo innanzitutto per sapere come stai tu e come sta Eric e i vostri figli meravigliosi. E poi volevo sapere

se pure in Australia è arrivata l´apocalisse. Manu dice che non è detto che sia arrivata pure laggiù, voi siete in un altro

emisfero e che l´Australia è un paese abbastanza vergine e che la gente lì non può aver commesso lo stesso numero di

peccati che qui.

Secondo me è una stronzata. Non ci può essere una apocalisse a metà, solo mezzo mondo. E poi alla televisione dicevano

che era un problema globale. Ma vatti a fidare. Comunque spero tanto che a voi non sia arrivata e abbia ragione Manu.

Comunque io e Manu continuiamo a litigare nonostante l´apocalisse. Da un paio di anni non si parlava altro che di questa

benedetta apocalisse che sarebbe arrivata e saremmo morti tutti. Soprattutto gli esperti, in televisione, avevano ognuno

una ricetta su come sarebbe avvenuto. In tanti concordavano su sta storia della Bibbia dei cavalli colorati.

La conosci? L´Anticristo arriva sopra un cavallo bianco ad annunciare la fine della terra. Poi arriva un cavallo rosso che fa

scoppiare una guerra totale su tutta la terra tra tutti i paesi. Poi un cavallo nero che porta fame e carestia e anche in

conseguenza della guerra. E per finire un cavallo giallo, dopo 21 mesi, quando un quarto della popolazione è morta. Di

questi cavalli non c´è stata traccia, o almeno, qua da noi, a Pistoia, non si sono visti. E non ci sono stati nemmeno

terremoti e piogge di meteoriti e rane. Però l´apocalisse c´è stata. È arrivata così, il tre di Marzo, in una giornata nuvolosa,

senza trombe del giudizio ad annunciarla. Mi sono svegliato la mattina e ho scoperto che mi faceva male tutto. Qualsiasi

parte del corpo. Ogni movimento, anche solo piegare un dito mi faceva male. Persino sbattere le palpebre fa male. Un

dolore costante che non mi ha abbandonato più. Tutti, dai vecchi ai bambini, uomini e donne, nessuno risparmiato.

Camminare è quasi impossibile senza urlare. È difficile da spiegare. Ma qualsiasi processo biologico produce dolore. Pure

la crescita della barba, dei capelli e delle unghie. I denti sono tutti irritati. Digerire poi ti lascia praticamente senza fiato,

cominci a piangere. E a livello microscopico, anche la divisione cellulare fa male. Dio ha tolto a tutti gli uomini

l´anestetico che ti permette di vivere senza soffrire e di divertiti, di campare in santa pace.

Sai quella storia delle endorfine che vengono prodotte dal nostro cervello per farci stare meglio? Ho capito che i tessuti, le

cellule, il sangue stesso soffre per esistere e che Dio (e pensare che io non credevo) aveva infuso insieme alla carne

sostanze anestetiche che ora, per punirci, ci ha tolto. Non abbiamo più niente che ci protegge e ogni secondo di vita è un

martirio. Come se fossimo torturati ventiquattro ore al giorno senza pause. Scopare, scusa se mi esprimo così, è

praticamente impossibile. L´altro ieri ho avuto un´erezione e per poco non sono svenuto a terra. Di eiaculare non se ne

parla. Non vedo come si riuscirà a fare figli. E le donne incinte sono quelle che soffrono di più, tutte abortiscono in preda

a spasmi lancinanti.

Detto ciò, non la voglio buttare sul drammatico esagerato, forse passerà. Forse il Padreterno ci sta mettendo alla prova con

questa punizione ma poi ci rifonderà questa droga naturale, la felicità che rendeva la vita degna di essere vissuta. I medici

non sanno che fare. Le droghe non funzionano. Alla ASL (azienda sanitaria locale) distribuiscono gratis ogni tipo di droga
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e anestetico, pure l´eroina e l´oppio. Ma non serve a niente. Che strano, nessuno aveva pensato a questa punizione. Era la

peggiore di tutte. Tutti a parlare di punizioni assurde. Ora però pure parlare è impossibile. Le corde vocali le usiamo

oramai solo per lamentarci. Ora devo smettere di scrivere, la mano mi si sta paralizzando e gli occhi mi si appannano,

anche guardare fa male. Di là il piccolo Ettore non smette di piangere da un mese e Manu quando lo allatta deve stringere

una pezza tra i denti per non implorare pietà.

Spero tanto che lì da voi non sia così. Se a voi non è successo, dovete pensare che la vita che vivete è meravigliosa,

gustatene ogni secondo, respirate a pieni polmoni, correte, baciatevi, fate l´amore, godete il fatto di vivere liberi dal male.

Franci ti voglio tanto bene. Ah, non ti ho detto che ogni battito del cuore è una fitta che mi strappa un sottile lamento.

tuo, Filippo 
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LA RICERCA 

Scuole vecchie e fatiscenti

"In classe con la paura del sisma" 

Il 25% degli alunni non si sente sicuro. Lo rivela la terza indagine su "Conoscenza e percezione del rischio sismico",

presentata da Cittadinanzattiva e Dipartimento della Protezione Civile. Uno studio che fa il punto anche sulle regole da

seguire e su quello che possono fare i genitori per informarsi meglio di VALERIA PINI  

 

 

  ROMA - Edifici vecchi, a volte fatiscenti, ma soprattutto percepiti come poco sicuri. Almeno uno studente su quattro

ritiene che la sua scuola potrebbe non garantire la sicurezza in caso di terremoto. I giovani sono spaventati dall'eventualità

di un sisma durante le ore di lezione, ma anche dal possibile crollo della propria casa, considerato il pericolo più frequente

in caso di scossa dal 57% degli studenti delle scuole superiori, dal 46% di quelli delle elementari e addirittura dal 64% dei

genitori. I motivi? Perché si tratta di un edificio vecchio (65% studenti della primaria; 59% della secondaria) o perché

presenta crepe (11% e 17%). 

L'indagine. I dati emergono dalla terza indagine su "Conoscenza e percezione del rischio sismico", presentata da 

Cittadinanzattiva e Dipartimento della Protezione Civile, in occasione della IX Giornata nazionale della sicurezza

scolastica che si svolge oggi nelle scuole. Lo studio è stato realizzato attraverso poco meno di 4.000 questionari distribuiti

in 18 Regioni.

LEGGI Sicurezza a scuola, che cosa c'è da sapere (pdf)

La 

 paura nasce non solo dalla memoria degli ultimi terremoti, come quello in Abruzzo nel 2009, ma anche dai disastri

naturali recenti. C'è scarsa fiducia da parte degli adulti anche per la sicurezza della propria abitazione. Solo il 45% dei

padri e delle madri intervistati si sente tranquillo. 

La paura è il sentimento più diffuso tra genitori (54%) e tra studenti (lo rivela il 40% delle scuole primarie e il 31% delle

secondarie). I ragazzi più spaventati si trovano in Calabria, Umbria e Campania, rispettivamente con le percentuali del

63%, 59% e 50%.

Poco più di uno studente su tre sa che non è possibile prevedere dove e quando si verificherà un terremoto. Inoltre i

giovani conoscono i comportamenti più corretti da seguire in caso di sisma: circa il 90% si mette al riparo sotto il banco o

nel vano di una porta, poco meno la percentuale di genitori (84%) che adotta lo stesso comportamento.

Le famiglie sono invece poco consapevoli dello stato degli edifici scolastici. Secondo l'indagine di Cittadinanzattiva e

Dipartimento della Protezione Civile, solo un terzo dei genitori (32%) dice di sapere che la scuola è stata costruita

secondo le norme antisismiche o comunque ristrutturata secondo questi criteri. 

LEGGI Che cosa possono fare i genitori

La preparazione. La ricerca fotografa anche lo stato di preparazione delle scuole in caso di sisma. Il 90% degli studenti

dice di aver partecipato alle prove di evacuazione nella sua scuola, percentuale che sale al 97% in Toscana e al 95% in

Calabria. Al di sotto della media la Campania, dove dichiara di avervi partecipato circa l'80% degli studenti. 

Le iniziative di formazione ed informazione sulla sicurezza a scuola interessano solo un terzo dei genitori coinvolti nella
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indagine. In Toscana solo il 21% dei genitori è stato coinvolto in iniziative di questo tipo, al di sopra della media la

Calabria (40%).

Comuni a rischio. Sono preoccupanti infine i dati relativi al Comune di residenza: il 77% dei genitori, il 73% degli

studenti della primaria ed il 75% della secondaria dicono di non sapere in quale zona sismica sia stato classificato il

proprio Comune. 

I meno preparati sono gli abitanti della Lombardia: dichiarano di non conoscere il grado di pericolosità della città in cui

vivono l'85% di studenti e genitori. Ignora l'esistenza del Piano comunale di emergenza il 76% dei genitori, il 71% degli

alunni della primaria ed il 78% della secondaria: in Calabria arriviamo all'91% degli studenti più grandi e all'84% dei

genitori.  

(25 novembre 2011) 
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L'EMERGENZA 

Messina, recuperata la terza vittima

sms e banche, ecco come donare 

Gli sfollati sono 830. Il ministro Cancellieri a Palermo per inaugurare l'Agenzia dei beni confiscati ha partecipato alla

riunione del governo regionale siciliano dedicata all'emergenza maltempo. Il prefetto di Messina: "Stiamo facendo il

massimo" 

 Auto trascinate dal fango a Saponara 

  

 

 PALERMO - E' stato estratto solo pochi minuti fa dal fango il corpo senza vita di Luigi Valla, l'operaio 55enne morto

martedì sera ucciso dalla frana che si è abbattuta sulla sua abitazione a Saponara. I vigili del fuoco lo avevano individuato

all'alba di oggi sotto una coltre di fango ma per il recupero è stato necessario l'intervento dei carabinieri del Ris di

Messina che hanno dovuto eseguire dei rilievi. Soltanto successivamente è stato possibile procedere al recupero dei resti

del corpo mutilato dell'operaio.

"Il corpo è stato estratto solo pochi minuti fa con molte difficoltà - spiegano i vigili del fuoco sul posto - purtroppo tra

l'individuazione del cadavere e il suo recupero sono stati necessari ulteriori rilievi e sono trascorse altre ore". Adesso la

salma della terza vittima della frana verrà trasferita all'obitorio del policlinico di Messina per essere sottoposta ad

autopsia.

Valla, operaio alle acciaierie di Milazzo, abitava insieme al figlio Giuseppe, 28 anni, morto insieme al padre, e alla

moglie, Rosetta Arrigo, che invece è riuscita miracolosamente a salvarsi raggiungendo, attraverso il balcone, un edificio

adiacente. Nello stesso immobile abitava anche il piccolo Luca Vinci, di dieci anni, pure lui travolto e ucciso dalla massa

di fango e detriti che si è staccata 

 da un costone sovrastante l'abitato.

Ieri il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato d'emergenza nei territori della provincia di Messina e dell'isola d'Elba

colpiti dalle alluvioni. Come già accaduto per Liguria e Toscana, il dipartimento di Protezione civile ha istituito un

"numero solidale" per raccogliere fondi in favore delle popolazioni del messinese: si potrà donare 1 euro inviando un sms

al 45590 da oggi fino al prossimo 28 dicembre, oppure 2 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa. La situazione

nelle zone danneggiate è molto critica. Si lavora per ripulire le strade e le case dal fango e dai detriti, col governo che,

come afferma il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, ha già avviato la discussione per "impostare una politica di

prevenzione".

GUARDA / LE IMMAGINI DEL DISASTRO

Sono attive anche le sottoscrizioni bancarie per sostenere la popolazione in difficoltà. L'Arci ha aperto il conto corrente

"Raccolta fondi per alluvionati del messinese", presso Banca Etica: Iban IT 38 E 05018 04600 000000 140686. Anche il

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha istituito un fondo di solidarietà per raccogliere fondi per gli alluvionati:

"Comune di Barcellona Pozzo di Gotto", "contributo di solidarietà per gli alluvionati". Il codice Iban è IT 16 Z 01030

82071 000001 328303. Conto corrente aperto anche dal Comune di Villafranca Tirrena: L'Iban è IT 34 R 02008 82640

000101 777748.

I tecnici della Protezione civile hanno accertato danni in 24 Comuni: Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale,
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Condrò, Fondachelli Fantina, Gualtieri Sicamino', Meri', Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina,

Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto, Saponara, Spadafora, Terme

Vigliatore, Torregrotta, Valdina, Venetico e Villafranca. Il ministro degli Interni, Anna Maria Cancellieri, giunta ieri a

Palermo, ha deciso di prendere in mano il coordinamento di un tavolo istituzionale costituito dal governatore della Sicilia,

Raffaele Lombardo, per gli interventi immediati e il reperimento delle risorse. Lombardo ha chiesto al ministro di

adoperarsi per la sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, ma anche di imposte, tributi e

mutui ipotecari per gli abitanti dei comuni colpiti.

Il ministro dell'Interno ha partecipato alla riunione straordinaria della giunta regionale, dedicata all'Alla riunione sta

partecipando anche il dirigente generale della Protezione civile regionale, Pietro Lo Monaco. 

"Ieri sera abbiamo deliberato lo stato di emergenza e oggi stesso credo che il Consiglio dei Ministri si occupera' di

analizzare e riscontrare se esistono le condizioni per richiedere lo stato di calamita' naturale per le popolazioni del

messinese, colpite nei giorni scorsi dall'alluvione", ha detto il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo. "Abbiamo

anche istituito - ha aggiunto - un tavolo di lavoro che ha censito i comuni, 24, che rientrano nell'atto deliberativo che

riguarda l'alluvione. Di questi ben 13 risultano essere in condizioni critiche. Inoltre, dei comuni presenti sul territorio

siciliano, ben 273 avrebbero bisogno di interventi significativi per scongiurare situazioni simili a quelle vissute nel

messinese. Il cambiamento delle temperature sta stravolgendo gli equilibri di un clima che oggi e' cambiato - ha concluso

Lombardo - e la conferma viene dal fatto che nell'ultimo alluvione sono caduti 350 millimetri di pioggia sui territori

colpiti dall'alluvione".

LEGGI / Il dossier sui soldi non spesi - La mappa

Sono 830 le persone sfollate nei comuni della provincia di Messina, colpiti dal maltempo. Il dato, aggiornato a oggi, è

stato fornito dalla Protezione civile della Regione siciliana, nel corso della conferenza stampa a Palazzo d'Orleans

organizzata dal governatore Raffaele Lombardo e dall'assessore al Territorio Sebastiano Di Betta per fare il punto sull'

emergenza dopo le alluvioni e le frane che hanno provocato tre morti e un disperso. Il maggior numero di sfollati si

registra a Saponara: 480. Seguono 170 a Barcellona Pozzo di Gotto, 70 a San Filuppo del Mela, 60 a Villafranca e 50 a

Rometta. 

GUARDA / I video dell'alluvione - La rabbia dei senzatetto

"Nelle zone colpite dal maltempo stiamo facendo il massimo, dai vigili del fuoco alla Protezione civile all'Esercito. E non

è vero che c'è una pala ogni dieci volontari", dice il prefetto di Messina Franco Alecci, prima di partecipare all'incontro

con il ministro dell'Interno. "Questa mattina ho presieduto il Centro di coordinamento soccorso a Messina - ha aggiunto

Alecci- e abbiamo ricevuto continue attestazioni di apprezzamento degli abitanti". Poi ha spiegato che "in zone come

Saponara o Barcellona Pozzo di Gotto non è giusto mandare ulteriori risorse perchè lì il loro impegno è già al massimo

livello".  

(26 novembre 2011) 
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L'EMERGENZA 

Messina, recuperata la terza vittima

sms e banche, ecco come donare 

Gli sfollati sono 830. Il ministro Cancellieri a Palermo per inaugurare l'Agenzia dei beni confiscati ha partecipato alla

riunione del governo regionale siciliano dedicata all'emergenza maltempo. Il prefetto di Messina: "Stiamo facendo il

massimo" 

 Auto trascinate dal fango a Saponara 

  

 

 PALERMO - E' stato estratto solo pochi minuti fa dal fango il corpo senza vita di Luigi Valla, l'operaio 55enne morto

martedì sera ucciso dalla frana che si è abbattuta sulla sua abitazione a Saponara. I vigili del fuoco lo avevano individuato

all'alba di oggi sotto una coltre di fango ma per il recupero è stato necessario l'intervento dei carabinieri del Ris di

Messina che hanno dovuto eseguire dei rilievi. Soltanto successivamente è stato possibile procedere al recupero dei resti

del corpo mutilato dell'operaio.

"Il corpo è stato estratto solo pochi minuti fa con molte difficoltà - spiegano i vigili del fuoco sul posto - purtroppo tra

l'individuazione del cadavere e il suo recupero sono stati necessari ulteriori rilievi e sono trascorse altre ore". Adesso la

salma della terza vittima della frana verrà trasferita all'obitorio del policlinico di Messina per essere sottoposta ad

autopsia.

Valla, operaio alle acciaierie di Milazzo, abitava insieme al figlio Giuseppe, 28 anni, morto insieme al padre, e alla

moglie, Rosetta Arrigo, che invece è riuscita miracolosamente a salvarsi raggiungendo, attraverso il balcone, un edificio

adiacente. Nello stesso immobile abitava anche il piccolo Luca Vinci, di dieci anni, pure lui travolto e ucciso dalla massa

di fango e detriti che si è staccata 

 da un costone sovrastante l'abitato.

Ieri il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato d'emergenza nei territori della provincia di Messina e dell'isola d'Elba

colpiti dalle alluvioni. Come già accaduto per Liguria e Toscana, il dipartimento di Protezione civile ha istituito un

"numero solidale" per raccogliere fondi in favore delle popolazioni del messinese: si potrà donare 1 euro inviando un sms

al 45590 da oggi fino al prossimo 28 dicembre, oppure 2 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa. La situazione

nelle zone danneggiate è molto critica. Si lavora per ripulire le strade e le case dal fango e dai detriti, col governo che,

come afferma il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, ha già avviato la discussione per "impostare una politica di

prevenzione".

GUARDA / LE IMMAGINI DEL DISASTRO

Sono attive anche le sottoscrizioni bancarie per sostenere la popolazione in difficoltà. L'Arci ha aperto il conto corrente

"Raccolta fondi per alluvionati del messinese", presso Banca Etica: Iban IT 38 E 05018 04600 000000 140686. Anche il

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha istituito un fondo di solidarietà per raccogliere fondi per gli alluvionati:

"Comune di Barcellona Pozzo di Gotto", "contributo di solidarietà per gli alluvionati". Il codice Iban è IT 16 Z 01030

82071 000001 328303. Conto corrente aperto anche dal Comune di Villafranca Tirrena: L'Iban è IT 34 R 02008 82640

000101 777748.

I tecnici della Protezione civile hanno accertato danni in 24 Comuni: Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale,
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Condrò, Fondachelli Fantina, Gualtieri Sicamino', Meri', Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina,

Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto, Saponara, Spadafora, Terme

Vigliatore, Torregrotta, Valdina, Venetico e Villafranca. Il ministro degli Interni, Anna Maria Cancellieri, giunta ieri a

Palermo, ha deciso di prendere in mano il coordinamento di un tavolo istituzionale costituito dal governatore della Sicilia,

Raffaele Lombardo, per gli interventi immediati e il reperimento delle risorse. Lombardo ha chiesto al ministro di

adoperarsi per la sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, ma anche di imposte, tributi e

mutui ipotecari per gli abitanti dei comuni colpiti.

Il ministro dell'Interno ha partecipato alla riunione straordinaria della giunta regionale, dedicata all'Alla riunione sta

partecipando anche il dirigente generale della Protezione civile regionale, Pietro Lo Monaco. 

"Ieri sera abbiamo deliberato lo stato di emergenza e oggi stesso credo che il Consiglio dei Ministri si occupera' di

analizzare e riscontrare se esistono le condizioni per richiedere lo stato di calamita' naturale per le popolazioni del

messinese, colpite nei giorni scorsi dall'alluvione", ha detto il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo. "Abbiamo

anche istituito - ha aggiunto - un tavolo di lavoro che ha censito i comuni, 24, che rientrano nell'atto deliberativo che

riguarda l'alluvione. Di questi ben 13 risultano essere in condizioni critiche. Inoltre, dei comuni presenti sul territorio

siciliano, ben 273 avrebbero bisogno di interventi significativi per scongiurare situazioni simili a quelle vissute nel

messinese. Il cambiamento delle temperature sta stravolgendo gli equilibri di un clima che oggi e' cambiato - ha concluso

Lombardo - e la conferma viene dal fatto che nell'ultimo alluvione sono caduti 350 millimetri di pioggia sui territori

colpiti dall'alluvione".

LEGGI / Il dossier sui soldi non spesi - La mappa

Sono 830 le persone sfollate nei comuni della provincia di Messina, colpiti dal maltempo. Il dato, aggiornato a oggi, è

stato fornito dalla Protezione civile della Regione siciliana, nel corso della conferenza stampa a Palazzo d'Orleans

organizzata dal governatore Raffaele Lombardo e dall'assessore al Territorio Sebastiano Di Betta per fare il punto sull'

emergenza dopo le alluvioni e le frane che hanno provocato tre morti e un disperso. Il maggior numero di sfollati si

registra a Saponara: 480. Seguono 170 a Barcellona Pozzo di Gotto, 70 a San Filuppo del Mela, 60 a Villafranca e 50 a

Rometta. 

GUARDA / I video dell'alluvione - La rabbia dei senzatetto

"Nelle zone colpite dal maltempo stiamo facendo il massimo, dai vigili del fuoco alla Protezione civile all'Esercito. E non

è vero che c'è una pala ogni dieci volontari", dice il prefetto di Messina Franco Alecci, prima di partecipare all'incontro

con il ministro dell'Interno. "Questa mattina ho presieduto il Centro di coordinamento soccorso a Messina - ha aggiunto

Alecci- e abbiamo ricevuto continue attestazioni di apprezzamento degli abitanti". Poi ha spiegato che "in zone come

Saponara o Barcellona Pozzo di Gotto non è giusto mandare ulteriori risorse perchè lì il loro impegno è già al massimo

livello".  

(26 novembre 2011) ,�Ã��
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27 novembre 2011 

Fondi Ue, tutto ciò che c'è da sapere sui nuovi programmi 2014-2020 

a cura di Maria Adele Cerizza 

 Parecchie novità contraddistinguono la rosa dei finanziamenti Ue in "via diretta" 2014-2020, contenuti anch'essi nel

pacchetto di proposte riguardanti il quadro finanziario pluriennale che la Commissione europea ha presentato il 18 luglio

scorso ai ministri degli Esteri dei Ventisette. 

 La complessa discussione sulla programmazione quinquennale - la cui approvazione non avverrà prima della fine del

2012 - è un passaggio decisivo in quanto stabilisce gli orientamenti e gli obiettivi di lungo-termine dell'Unione definendo

le aree nelle quali verranno concentrati gli interventi. 

 I finanziamenti "in via diretta" non sono da considerarsi "residuali", ossia avanzi dei Fondi strutturali, ma vere

potenzialità create a sostegno delle varie politiche comunitarie. La loro natura permette, attraverso la costituzione di

partnenariati tra enti, imprese e associazioni, sia pubblici che privati in Stati membri diversi, di attuare progetti di elevato

interesse innovativo, incentivando la collaborazione tra i 27 paesi dell'Unione europea. Il filo conduttore della nuova

programmazione è la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

 Le risorse verranno ridistribuite - in base a questa logica- a settori prioritari quali le infrastrutture paneuropee, la ricerca e

l'innovazione, l'istruzione e la cultura, la sicurezza delle frontiere e i rapporti con l'area mediterranea. Ma anche alle

priorità strategiche trasversali, quali la protezione dell'ambiente e la lotta contro il cambiamento climatico, come parte

integrante di tutti i principali strumenti e interventi. 

 L'ambizione della Commissione per il prossimo bilancio UE è infatti quella di spendere in modo diverso, con una

maggiore enfasi sui risultati e sull'efficacia, concentrandosi sulla realizzazione del

programma Europa 2020 Le sezioni seguenti illustrano le modifiche fondamentali che saranno introdotte nei principali

settori . 

  > Ambiente 

Oltre all'integrazione della tematica ambientale nelle sue politiche e nei suoi programmi, la Commissione propone di

proseguire l'attuazione del Programma LIFE+, allineandolo maggiormente agli obiettivi di Europa 2020. Come previsto

dall'attuale periodo di programmazione, il nuovo strumento coprirà, all'interno di un solo programma, un'intera serie di

azioni nei settori dell'ambiente e dell'azione per il clima. Nell'ambito del sottoprogramma relativo all'ambiente, lo

strumento si concentrerà su due tipi di progetto: nuovi progetti "integrati", il cui numero e la cui dotazione finanziaria

aumenteranno gradualmente durante la durata del programma, e progetti "tradizionali". 

 La Commissione ritiene che i progetti integrati possano svolgere il ruolo essenziale di catalizzatori verso il

conseguimento di obiettivi quali la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, la gestione efficace della

rete Natura 2000, la promozione della governance ambientale, la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche nonché

l'effettiva mobilitazione di altri fondi a tal fine.. L'obiettivo dei progetti integrati LIFE è dimostrare l'attuazione sostenibile

di piani d'azione ambientali relativi alle principali direttive UE in campo ambientale, come la direttiva habitat e la

direttiva quadro in materia di acque. 

 I progetti integrati sosterranno una serie di attività e misure specifiche. I finanziamenti complementari di cui tali progetti

avranno bisogno proverranno da altri programmi di finanziamento UE, da fondi pubblici nazionali e regionali e da fondi

del settore privato e saranno gestiti congiuntamente, assicurandosi che siano utilizzati per conseguire gli obiettivi di tutela

ambientale. I finanziamenti LIFE dovrebbero pertanto agire come catalizzatori, garantendo la coerenza con la strategia

ambientale e sfruttando al massimo le sinergie. Nel quadro del quadro strategico comune, verrà inoltre garantita una

cooperazione più strutturata con gli altri fondi UE. I progetti continueranno a essere scelti in funzione del loro valore

Data:

27-11-2011 Il Sole 24 Ore Online
Finanziamenti Ue, tutto ciò che c'è da sapere sui nuovi programmi

2014-2020

Argomento: Pag.NAZIONALE 117



aggiunto UE e il loro potenziale di trasferimento di conoscenze e competenze

 La Commissione propone di rinnovare lo Strumento finanziario per la Protezione Civile così da fornire un sostegno

finanziario ad attività pertinenti ai diversi aspetti del ciclo di gestione delle catastrofi, ossia una risposta più coerente e

meglio integrata nelle emergenze, una migliore preparazione a far fronte alle catastrofi e azioni innovative per la

riduzione del rischio di catastrofi. Si ricorrerà allo strumento finanziario per la protezione civile anche per la creazione

della capacità europea di reazione alle emergenze, che avrà come base una condivisione volontaria dei mezzi di

protezione civile degli Stati membri, così da determinare un rapporto costi-efficacia più favorevole grazie alla

disponibilità coordinata dei mezzi di protezione civile. Lo strumento finanziario riveduto rafforzerà ulteriormente e

potenzierà la capacità di gestione delle catastrofi dell'UE mediante il passaggio a sistemi prevedibili e pianificati in

anticipo. Ciò avverrà attraverso una raccolta più completa di informazioni in tempo reale sulle catastrofi, una migliore

localizzazione dei mezzi di protezione civile degli Stati membri e un approccio coordinato per agevolare il rapido

spiegamento di personale e di materiale nell'area interessata dalla catastrofe. Esso sosterrà anche le attività di preparazione

tese a migliorare la qualità della formazione, ad ampliarne la portata in modo da includere anche la prevenzione e ad

integrare formazione ed esercitazioni. Verranno sostenuti anche gli sforzi degli Stati membri volti a rafforzare la

pianificazione della gestione del rischio e a sviluppare meccanismi di finanziamento innovativi (come il pooling

assicurativo regionale).

  > Cittadinanza europea 

Il programma "L'Europa per i cittadini" sostiene progetti transnazionali nel campo della partecipazione dei cittadini e

dell'identità europea. Mentre esistono misure specifiche in vari settori strategici, il programma "L'Europa per i cittadini" è

il solo strumento che consente ai cittadini di partecipare a un dibattito su questioni europee di interesse generale, tanto di

carattere istituzionale - per esempio in materia di trattati dell'UE o di elezioni del Parlamento europeo - o di carattere

trasversale. La quota maggiore del programma "L'Europa per i cittadini" è destinata a sostenere partenariati transnazionali

di gemellaggio tra città. Il programma fornisce inoltre sostegno strutturale alle organizzazioni ombrello della società civile

a livello UE e a think tank. Tali partenariati strategici garantiscono che le organizzazioni di interesse pubblico possano

sviluppare il loro contributo ai dibattiti a livello dell'UE. Ciò fa sì che la società civile e i cittadini dell'UE si sentano

maggiormente coinvolti nell'elaborazione dell'agenda dell'Unione con una conseguente promozione della cultura della

partecipazione civica a vantaggio dell'UE e degli Stati membri. Il programma contribuisce anche a sviluppare una visione

comune della storia europea (in particolare per quanto attiene all'Olocausto e allo stalinismo) sostenendo progetti di

commemorazione.Il programma rimane invariato per il periodo 2014-2020 . 

  > Istruzione , formazione , giovani , cultura e media  
Grandi invece per il settore istruzione,giovani e cultura . Il nuovo programma " Istruzione Europa" riunirà in se il

Programma sull'apprendimento permanente (LLP), Erasmus Mundus e Gioventù in azione. Al suo interno verrà inoltre

creato un sottoprogramma relativo ai finanziamenti allo sport. Le azioni attualmente sostenute dal programma Leonardo

saranno potenziate nel quadro dell'impegno contro la disoccupazione giovanile e la Commissione collaborerà con la BEI

per fornire garanzie sui prestiti a studenti di master che intendono studiare in un altro Stato membro. Il nuovo programma

prevede in particolare di:

- fornire opportunità di apprendimento transnazionale mirate;

- adeguare le competenze alla domanda del mercato del lavoro, al fine di stimolare l'occupabilità, lo spirito

imprenditoriale e la partecipazione dei giovani;

- stimolare le attività di volontariato e l'apprendimento non formale e informale e

- fornire un ampio sostegno alla riforma e alla modernizzazione dei sistemi di

istruzione e di formazione europei ed extraeuropei.

Concretamente, il programma comprende tre direttrici principali: la mobilità transnazionale finalizzata all'apprendimento -

ben 800 000 cittadini dell'UE, soprattutto studenti, potrebbero essere aiutati ogni anno a realizzare i propri progetti di

mobilità; la promozione di attività di cooperazione tra gli istituti di istruzione e il mondo del lavoro per stimolare la

modernizzazione dell'istruzione, l'innovazione e l'imprenditorialità; l' assistenza a favore della raccolta di informazioni

sull'efficacia degli investimenti nell'istruzione e del sostegno all'attuazione di politiche efficaci da parte degli Stati

membri.Per garantire un valore aggiunto europeo molto elevato è necessario rispettare rigorose condizioni di qualità per la

mobilità, concentrarsi su obiettivi strategici fondamentali se si può raggiungere una massa critica e favorire la
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complementarità con altri programmi UE.

 Si chiamerà invece "Europa creativa" il nuovo programma che comprenderà "Cultura", "MEDIA" e "MEDIA Mundus" e

si focalizzerà specificatamente sulle esigenze dei settori culturale e creativo in un'ottica di superamento delle frontiere

nazionali e con una forte enfasi sulla promozione della diversità culturale e linguistica. Il programma Europa creativa sarà

gestito a livello centrale dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), come succede

adesso per i programmi "Cultura" e "MEDIA". Un numero esiguo di azioni sarà gestito direttamente dalla Commissione

(ad es. le capitali europee della cultura, i premi culturali dell'UE e azioni comuni con istituzioni internazionali). Le

componenti "Cultura" e "MEDIA" del programma "Europa creativa" sarà integrato da uno strumento finanziario

innovativo, gestito dal gruppo BEI, che fornisce finanziamenti del debito e conferimenti di capitale alle industrie culturali

e creative. In questo modo si potrà superare uno dei principali ostacoli allo sviluppo di contenuti culturali e creativi -

l'accesso ai finanziamenti - e si potranno raggiungere le industrie culturali e creative che non beneficiano del sostegno

previsto da altri programmi UE.

  > Politica sociale  
Un nuovo "Programma integrato per l'occupazione, la politica sociale e l'inclusione" si concentrerà su grandi progetti con

un chiaro valore aggiunto dell'UE, al fine di raggiungere la massa critica e ridurre gli oneri amministrativi. Saranno

introdotte procedure e norme armonizzate e semplificate, onde agevolare l'accesso al programma, in particolare per le

piccole organizzazioni. I lavoratori licenziati a seguito di profondi cambiamenti strutturali beneficeranno di un aiuto

specifico erogato attraverso il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG). Tramite il FEG, l'Unione

europea continuerà ad aiutare gli Stati membri a fornire un'assistenza ad hoc ai lavoratori licenziati in ragione di

mutamenti strutturali fondamentali provocati dalla crescente globalizzazione dei modelli di produzione e di scambio.

Inoltre, l'intervento a titolo del FEG riguarderà anche i licenziamenti collettivi indotti da gravi squilibri dell'economia

locale, regionale o nazionale, a loro volta causati da una crisi improvvisa e inattesa.

  > Trasporti e infrastrutture 

La Commissione ha deciso di proporre la creazione di un "Meccanismo per collegare l'Europa" "(Connecting Europe

facility), per accelerare lo sviluppo delle infrastrutture di cui l'UE ha bisogno. La disponibilità di reti TIC ad alta velocità

e di servizi paneuropei relativi alle TIC in tutta Europa risolverà la frammentazione del mercato unico e andrà a beneficio

delle PMI in cerca di opportunità di crescita al di là del loro mercato nazionale. All'interno della rubrica che riunisce tutte

le azioni volte a sostenere la coesione economica, sociale e territoriale, la Commissione propone di creare un meccanismo

per collegare l'Europa allo scopo di promuovere il completamento della "rete principale di trasporto", dei "corridoi

energetici prioritari" e "dell'infrastruttura digitale" ( ITC) indispensabili all'UE per assicurare in modo sostenibile la sua

futura competitività. Tale meccanismo sosterrà le infrastrutture aventi dimensione europea e di mercato unico,

indirizzando l'aiuto dell'UE verso le reti prioritarie che devono essere realizzate entro il 2020 e le questioni che

maggiormente richiedono un intervento europeo. Data la crescente complessità delle reti, solo a livello europeo sarà

possibile ottenere il coordinamento efficace necessario per ridurre al minimo i costi per tutti i cittadini. Inoltre, il compito

consiste nel creare un ambiente favorevole agli investimenti privati e nello sviluppare strumenti interessanti per gli

investitori specializzati nelle infrastrutture. Gli Stati membri e l'Unione europea devono stabilire le condizioni necessarie

per stimolare gli investimenti privati e devono intensificare i loro sforzi nonostante ma soprattutto date le attuali difficoltà

finanziarie cui devono far fronte tutte le autorità pubbliche. Per essere più efficaci, tali strumenti devono essere

multisettoriali e multinazionali, onde ottimizzare la diversificazione e quindi ridurre i rischi. Ciò può essere conseguito

solo a livello europeo, sulla base di corridoi ben definiti e di specifiche aree di investimento. Attirando risparmi negli

investimenti a lungo termine in grado di stimolare la crescita, sarà possibile rilanciare l'economia, creare posti di lavoro,

aumentare il consumo e contribuire al raggiungimento degli obiettivi concordati da tutte la parti nel quadro della strategia

Europa 2020.

  > Ricerca, innovazione e PMI 

Tra le principali novità nel settore della ricerca : "Orizzonte 2020: un quadro strategico comune per la ricerca,

l'innovazione e lo sviluppo tecnologico" . Il nuovo programma - dotato di un budget pari a 80 miliardi di euro - punta ad

eliminare la frammentazione e garantire più coerenza, anche con i programmi di ricerca nazionali. Una caratteristica della

nuova strategia di finanziamento della ricerca sarà il maggiore ricorso a strumenti finanziari innovativi, a seguito del buon

esempio del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi .Per le PMI viene confezionato un nuovo strumento
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ad hoc " Programma per la competitività e le PMI" imperniato principalmente su misure finalizzate a promuovere PMI più

dinamiche e competitive a livello internazionale. L'intero sostegno alla ricerca e all'innovazione a favore delle PMI

confluirà nel quadro strategico comune per la ricerca e l'innovazione. 

Le proposte della nuova programmazione 2014-2020 mirano fondamentalmente ad una riduzione del numero di

programmi, ad un più ampio ricorso alle agenzie esecutive esistenti , dove sarà possibile ,ad una gestione più rigorosa ma

con procedure amministrative più snelle ed efficienti . Naturalmente siamo solo all'inizio della discussione e i prossimi

mesi vedranno le istituzioni europee impegnate in un impegnativo lavoro di messa a punto dei nuovi finanziamenti.

  

 

27 novembre 2011

Data:

27-11-2011 Il Sole 24 Ore Online
Finanziamenti Ue, tutto ciò che c'è da sapere sui nuovi programmi

2014-2020

Argomento: Pag.NAZIONALE 120



 

GENOVA Il ministro per la Coesione territoriale, Fabrizio Barca, ha firmato un provvedimento che trasferisce 100

milioni di euro alle zone della Sicilia flagellati più volte da maltempo eccezionale nel 2009, nel 2010 e negli ultimi giorni,

come nel caso del Messinese. Lo rende noto la presidenza del Consiglio. L'intervento applica un'ordinanza precedente

che, sulla base di una richiesta della Regione Sicilia, preleva le risorse da quello che si chiamava Fas, fondo per le aree

sottoutilizzate, e oggi si chiama invece Fondo per lo sviluppo e la coesione. «Il governo osserva il ministro Barca si sta

muovendo per affrontare con rapidità ed efficacia la grave emergenza che si è venuta a creare, operando in una logica di

forte collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte e reperendo tutte le risorse disponibili». Restando sul tema dei danni

da straripamenti e allagamenti, a Genova il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, non ha dubbi: è tempo che l'Italia si

doti di una nuova mappa del rischio idrogeologico, e in funzione di questa decida in termini strategici che cosa fare,

partendo dalla legge urbanistica. Ieri Clini ha ascoltato i presidenti della Regione Liguria, Claudio Burlando, e della

Conferenza delle Regioni, Vasco Errani. «La messa in sicurezza del territorio è una scelta strategica che equivale a un

forte volano per la crescita. La crisi suggerisce di adottare politiche che riducano i costi. È vero che ci sono problemi per

reperire i finanziamenti. Ma il risanamento del territorio va esattamente in questa direzione». RIPRODUZIONE

RISERVATA

Data:

26-11-2011 Il Sole 24 Ore
Messina Cento milioni per le zone alluvionate

Argomento: Pag.NAZIONALE 121



 

ROMA La Protezione civile lascia Palazzo Chigi e torna al Viminale. È un'ipotesi allo studio dopo che il ministro

dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, l'ha sollevata con il presidente del Consiglio, Mario Monti. L'idea è di riportare il

dipartimento guidato dal prefetto Franco Gabrielli oggi dipende dalla presidenza del consiglio sotto la guida dell'autorità

nazionale di pubblica sicurezza: l'Interno, appunto. Sarà «una decisione che spetta al premier» ha precisato il ministro. Ma

una nota del Dipartimento mostra grande contrarietà alla novità in ballo: sarebbe «un gravissimo errore» anzi «un passo

indietro di decenni che potrebbe minare l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema di Protezione Civile». La polemica,

così come l'ipotesi, si ripresentano a ciclo periodico. Ma la questione stavolta è inserita nel tema più ampio delle deleghe

che il governo Monti sta definendo. Gli scenari, per la Protezione, sono almeno quattro. I primi due prevedono che il

Dipartimento passi al ministero dell'Interno e la delega venga attribuita in capo al ministro o, in alternativa, a un

sottosegretario del Viminale. Rimangono poi le due scelte che non modificano l'assetto attuale. Un sottosegretario ad hoc

presso Palazzo Chigi, o l'attribuzione di una delega ad Antonio Catricalà, in analogia a quando sottosegretario alla

Presidenza era Gianni Letta. Certo è che la spinta del Viminale per riprendersi la Protezione civile non mancherà.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Questa tragedia è colpa dell'uomo" 

Nella città siciliana: "Siamo salvi per miracolo" FRANCESCO SEMPRINI 

INVIATO A BARCELLONA POZZO DI GOTTO (Messina)

 

Barcellona Pozzo di Gotto invasa dal fango 

La furia del torrente Longano nelle strade della cittadina 

Il fango indurito ha l'odore della muffa, lo stesso che penetra nelle narici percorrendo via Roma. È lì, all'incrocio con via

Milano, che un ponte è stato inghiottito dalla furia del torrente Longano, le cui acque hanno invaso strade e piazze. A

Barcellona di morti non ce ne sono stati, ma ogni abitante è una vittima, anche chi non ha avuto il negozio distrutto, la

cantina allagata o la casa danneggiata.

«Perché ciò che è successo martedì è colpa dell'uomo - dicono da queste parti -. Sarebbe bastato ripulire gli argini e fare la

manutenzione ordinaria del letto». La cittadina è piegata, ma non si spezza, i suoi abitanti si sono uniti ai soccorsi, ognuno

aiuta come può. Al Copernico, l'Istituto tecnico industriale di via Roma, ragazzi e professori armati di scope e vanghe

ripuliscono aule e palestra. I pavimenti di alcuni negozi sono già asciutti, come lo studio fotografico di Emanuele

Tedeschi: «Ci siamo salvati per miracolo», dice, mentre la moglie svuota l'ennesimo secchio d'acqua. Le botteghe vecchie

sono le più danneggiate, ci vorrà del tempo per rimetterle a posto.

Davanti al ponte distrutto dall'esondazione gli operai sistemano i cavi telefonici divelti dalla furia del Longano. «Ho

sentito un boato e un fiume di pietre ha travolto il cancello», racconta Felice, proprietario di una casa non lontana da U'

Funno (il forno), uno dei pochi negozi risparmiati dalla acque. Sul bancone ci sono arancini d'orati e focacce appena

sfornate, per sfamare i nuovi angeli del fango. In molti qui si sentono abbandonati: «La nostra è considerata un'alluvione

di serie B, nessuno si è visto, ci siamo dovuti sostituire allo Stato». E la natura ha fatto tremare ancora la gente di

Barcellona, quando ieri la terra ha ceduto di nuovo, causando smottamenti nella frazione di Migliardo. Il sindaco

Candeloro Nania ha firmato un'ordinanza di sgombero per 30 famiglie, 156 persone, e ha ottenuto dalla giunta regionale

la dichiarazione dello stato di calamità.

La Protezione civile ha stilato una lista di 23 comuni interessati dai fenomeni di martedì, 14 sono «a rischio». Tra questi

Saponara, dove ci sono stati tre morti, e ieri sono state evacuate altre 100 persone. Alloggeranno negli alberghi sino a

quando le case non saranno messe in sicurezza. I militari della brigata Aosta si sono uniti ai soccorsi, mentre proseguono

le ricerche del corpo di Luigi Valla, rimasto intrappolato in casa assieme al figlio 28enne, Giuseppe, e al piccolo Luca

Vinci, di 10 anni. I vicini raccontano di aver sentito dei colpi sul muro: «Siamo sicuri, era una richiesta di aiuto».

Davanti alla palazzina, nella frazione di Scarcelli, la strada è a tratti sommersa da uno strato di fango alto circa mezzo

metro. Giovanna Battaglia, presidente del consiglio comunale, dice: «La priorità è trovare Luigi, poi sgombreremo le

strade, penseremo alle case e quindi a tutto il resto».

Il procuratore capo di Messina, Guido Lo Forte, ha aperto un'inchiesta per disastro e omicidio colposo plurimo contro

ignoti, mentre montano le polemiche sui soldi mai spesi nella messa in sicurezza. «Le piogge sono ogni anno più intense,

è necessario rifare la mappatura di questa zona», avverte la Battaglia. Sarà pure l'ennesima tragedia da surriscaldamento

globale, ma l'immobilismo dell'uomo è una condanna: il tempo ha concesso una tregua al Messinese, ma la natura è

pronta a infuriarsi di nuovo rischiando di trasformare i costoni di Saponara in un grande presepe di fango.

NUOVI SMOTTAMENTI

 «Siamo abbandonati

 Qui ci considerano cittadini di serie B» LA TRAGEDIA

 «A Barcellona non c'è

 stato nessun morto ma tutti sono vittime»
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La Spa pubblica per le emergenze 

Il progetto (fallito) di Bertolaso 

Guido Bertolaso 

Franco Gabrielli 
Era la fine del 2009 quando si fece strada, su proposta di Guido Bertolaso, il progetto di una Protezione civile Spa.
La società avrebbe dovuto avere un capitale iniziale di un milione di euro e operare secondo gli indirizzi strategici
stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La creazione di una Spa avrebbe dovuto garantire economicità e
tempestività agli interventi del Dipartimento della protezione civile. Tra le competenze della nuova Società vi era
anche la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed
infrastrutturali, nonché l'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento
della protezione civile, compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale e quelli
relativi ai grandi eventi. Il progetto fu travolto dalle polemiche politiche sui «super poteri» di Bertolaso e il
governo ritirò il decreto.
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GOVERNO TENSIONI E INIZIATIVE 

Protezione civile, Gabrielli: "Nessuno deve toccarla" 

Il direttore scende in campo contro le voci di trasferimento delle deleghe al Viminale GUIDO RUOTOLO 

ROMA

 

Il Dipartimento della Protezione civile è alle dipendenze della presidente del Consiglio dei ministri 
Sembravano solo delle voci non confermate, indiscrezioni che nascevano dalla decisione di procedere a tagli sulle spese

della presidenza del Consiglio. E queste voci ipotizzavano la decisione di riportare la Protezione civile nell'alveo del

ministero dell'Interno. La fonte deve aver fatto questo ragionamento: «Palazzo Chigi costa troppo, dobbiamo dare il buon

esempio, magari trasferiamo la Protezione civile al ministero dell'Interno, ripristinando un'antica realtà...».

Altre voci, che il direttore del Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, definisce «chiacchiericcio»,

sostengono che in realtà il presidente del Consiglio Monti sarebbe orientato a delegare la Protezione civile al ministro

dell'Interno. Comunque sia, nell'un caso come nell'altro, il prefetto Franco Gabrielli esce allo scoperto prendendo una

posizione molto netta: «La delega della Protezione civile al ministero dell'Interno sarebbe un gravissimo errore, un passo

indietro di decenni che potrebbe minare l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema della Protezione civile. La legge

stabilisce che sia il presidente del Consiglio il responsabile della Protezione civile, delegare a un ministro questo ruolo

attenuerebbe l'autorevolezza del sistema della Protezione civile».

Di fronte a questo «chiacchiericcio» cade della nuvole il padre nobile della moderna Protezione civile, Giuseppe

Zamberletti: «Non ci credo, non può essere. Non si può fare una controriforma di questo tipo, la Protezione civile deve

rimanere sotto l'ombrello della Presidenza del Consiglio dei ministri. Semmai la preoccupazione latente di queste ore

potrebbe essere che una eventuale decisione del presidente Monti di procedere con la delega al ministro dell'Interno

Cancellieri, possa preludere alla decisione antistorica. Ricordo che la legge istitutiva della Protezione civile del 92 parla

non solo di compiti di soccorso ma di Servizio di previsione e prevenzione. Il soccorso è l'ultima ratio. E la Protezione

civile ha compiti di coordinamento su tutte le amministrazioni: dai ministeri dell'Ambiente a quello della Difesa e

dell'Interno e dei Lavori pubblici».

Ma ancora ieri a palazzo Chigi, nel corso del Consiglio dei ministri, si sarebbe parlato di una decisione che potrebbe

maturare nelle prossime ore. Se oggi il capo del Dipartimento della Protezione civile ha deciso di uscire allo scoperto, i

timori e le preoccupazioni in realtà stavano covando da alcuni giorni. Già il 9 novembre, per esempio, prima che il

professore Mario Monti diventasse presidente del Consiglio, il capo di gabinetto del ministro dell'Interno, Giuseppe

Procaccini, in una circolare indirizzata ai prefetti, precisava: «I prefetti, in qualità di autorità di Protezione civile e, più in

generale, di autorità territoriali dello Stato, hanno il compito di garantire la tenuta del sistema e la tutela dell'incolumità

delle persone e dei beni».

La circolare del Viminale sollecitava i prefetti ad assumere una funzione di «pianificazione e di gestione delle situazioni

di emergenza».

Il «chiacchiericcio» sulla delega al ministero dell'Interno non piace al Pd. Francesco Ferrante, responsabile delle politiche

relative ai cambiamenti climatici: «Sarebbe un errore grave, oltre ad essere una operazione di cui non si sente il bisogno e

che ci riporterebbe ad un passato del quale non si ha nostalgia. Le storture che possono aver afflitto il funzionamento di

una grande macchina organizzativa e operativa sono quelle manifestatasi negli ultimi anni, quando impropriamente si è

affidata alla Protezione civile l'organizzazione dei grandi eventi, che emergenze non erano. Ma la Protezione civile, con

l'organizzazione della vasta rete di volontariato integrata, rimane una risorsa insostituibile del sistema nazionale e una

eccellenza italiana. Sarebbe dunque di difficile comprensione tornare indietro».

Il creatore Zamberletti «Spostarla sarebbe antistorico: una vera controriforma» Forti dubbi anche nel Pd:
«Errore grave È un'operazione di cui non si sente il bisogno»
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Lunedì Che tempo farà 

Dopo i violenti nubifragi in Sicilia a inizio dicembre la neve sulle Alpi LUCA MERCALLI 

 

Il Centro-Nord italiano rimarrà ancora - almeno fino a mercoledì sotto una vasta area di alta pressione estesa

dall'Atlantico alla Russia, anche se i cieli sereni prevarranno più che altro in montagna. Pianure e colline saranno soggette

a nebbie e nubi basse, mentre le isole maggiori risentiranno di rovesci dovuti a un corpo nuvoloso mediterraneo.

Qualche scroscio più intenso potrebbe interessare la Sardegna meridionale martedì, tuttavia non sembrano in vista

fenomeni in grado di recare nuovi dissesti sulle zone martoriate dal maltempo una settimana fa. A partire da venerdì

torneranno le perturbazioni atlantiche: la prima scorrerà velocemente da Nord a Sud portando piogge e le prime deboli

nevicate sopra i 1300 metri sulle Alpi, dove i pascoli sono ancora scoperti anche in alta quota soprattutto sui settori

orientali della catena.

L'attualità meteorologica degli ultimi giorni è stata dominata dalle piogge torrenziali che si sono abbattute sul versante

tirrenico del Messinese, sulla costa e l'entroterra intorno a Milazzo: un massimo di 351 millimetri d'acqua è stato rilevato

a Castroreale martedì 22 novembre, sotto un temporale della tipologia di quelli che avevano investito lo Spezzino e

Genova (www.osservatorioacque.it); l'impetuosa esondazione dei fiumi Longano e Idria ha invaso Barcellona Pozzo di

Gotto, e pochi chilometri più a est, a Saponara, una frana ha causato tre vittime. La violenta cella temporalesca si è poi

trasferita - sempre martedì - verso il Reggino e l'Aspromonte, rovesciando 362 mm in appena sei ore a Cittanova (www. 

cfcalabria.it); anche qui diffusi straripamenti, frane, e un treno deragliato sulla linea Catanzaro - Lamezia Terme appena

prima del crollo di un ponte, tuttavia senza conseguenze drammatiche per i 21 passeggeri.

Anche la Sardegna ha vissuto una giornata di pesante maltempo già lunedì 21: danni da fulmine, allagamenti e una fitta

grandinata sul Cagliaritano, e 152 mm al pluviometro di Villanova Strisaili, nell'Ogliastra (www. sar.sardegna.it). Al Nord

sono stati giorni tranquilli, tra nebbia e smog in pianura e sole e aria tiepida in montagna: ieri, complice la circolazione di

origine sub-tropicale marittima, sulle Alpi l'isoterma zero gradi era collocata a 3500 metri, come sarebbe normale per un

giorno di settembre.
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P.Civile:Delega al ministero Interno sarebbe gravissimo errore 

Passaggio al Viminale "potrebbe minare efficienza intero sistema"  

Roma, 25 nov. (TMNews) - La delega della Protezione Civile al ministero dell'interno sarebbe "gravissimo errore". Il

capo Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, in una nota d8iffuda dal Dipartimento commenta così le "voci

sempre più ricorrenti apparse anche sulla stampa nazionale, di una delega al Ministero dell'Interno della Protezione Civile,

con magari il passaggio dell'intera struttura all'Interno dello stesso Ministero".

Voci che, si legge nella nota, "stanno creando grande confusione e disorientamento in tutto il sistema di Protezione

Civile".

La collocazione del Dipartimento direttamente all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri è "un elemento

distintivo che ci è invidiato nel mondo, decidere di compiere un passo indietro di decenni sarebbe un gravissimo errore

che potrebbe minare l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema di Protezione Civile. Ci auguriamo che queste siano solo

voci e che tali rimangano", conclude la nota.
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Cavani-goal, terremoto a Napoli: sismografo registra due scosse 

Il boato dello stadio con il Man-City registrato dai rilevatori  

Roma, 25 nov. (TMNews) - A Napoli non è una novità. Anzi, i napoletani ricordano che negli anni '80, dopo il terremoto

dell'Irpinia, ogni tanto i cittadini in zona stadio San Paolo chiamavano allarmati i vigili del fuoco: sentivano tremare il

pavimento di casa, ma era solo la propagazione del boato proveniente dallo stadio per uno dei tanti goal di Maradona.

L'altra sera, in occasione della super sfida di Champions League Napoli-Manchester City, è accaduto lo stesso. Alla

doppietta di Edinson Cavani i 60.000 spettatori allo stadio sono esplosi, tanto che il sismografo del complesso

universitario Monte Sant'Angelo (a 2-3 chilometri dal San Paolo) ha registrato due segnali simili a dei micro terremoti.

Quello a Monte Sant'Angelo è uno dei centri della rete sismica che monitora l'Irpinia: "Un effetto del genere l'avevamo

già riscontrato con la partita Napoli-Villareal e anche martedì sera quando Cavani ha segnato abbiamo registrato due

segnali anomali, evidenti e nettamente diversi dal 'rumore di fondo', come due piccole scosse di terremoto", spiega a

TMNews Antonio Emolo, ricercatore del Dipartimento di Scienze Fisiche dell'Università Federico II.

"Il giorno successivo, mercoledì, abbiamo scaricato i dati registrati la sera prima e abbiamo notato i due segnali

completamente distinguibili. Si tratta - dice Emolo - di percentuali infinitesimali dell'accelerazione di gravità, percepite

dai nostri strumenti estremamente sensibili che registrano l'accelerazione del suolo".
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Maltempo/Saponara, si cerca ancora terza vittima.Sfollati in 700 

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto istituisce conto solidarietà  

Palermo, 25 nov. (TMNews) - Mentre a Saponara, in provincia di Messina, continuano le ricerche di Luigi Valla, terza

vittima della frana che martedì scorso ha investito il paese, la Protezione civile ha provveduto a sfollare oltre 700 persone

da quelle che sono considerate le zone maggiormente a rischio dopo il violento nubifragio dei giorni scorsi.

Intanto il comune di Barcellona Pozzo di Gotto, anch'esso gravemente colpito dall'ondata di maltempo, ha istituito un

conto corrente di solidarietà per raccogliere fondi per gli alluvionati. Secondo quanto riferito dal sindaco del paese,

Candeloro Nania, è possibile effettuare un bonifico bancario intestato a: "Comune di Barcellona Pozzo di Gotto" con la

causale "contributo di solidarietà per gli alluvionati". Il codice Iban è IT16Z0103082071000001328303".
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Immigrati/ Sarebbero almeno 10 i morti del naufragio a Brindisi 

Non è chiaro quanti fossero a bordo  

Taranto, 26 nov. (TMNews) - Sarebbero almeno una decina i morti del naufragio di un barcone di immigrati che si è

rovesciato al largo di Brindisi nel tardo pomeriggio. Lo dice Fabiano Amati, coordinatore protezione civile della regione,

secondo cui "i morti sarebbero una decina" e una settantina i sopravvissuti. Ma la confusione è estrema, anche perchè non

si sa quanti migranti fossero effettivamente sull'imbarcazione, e perchè numerosi, forse una trentina, hanno raggiunto la

terraferma da soli.

La scena sulla spiaggia del borgo di Santa Sabina è colma di gente, perchè gli abitanti, i primi a intervenire e chiamare i

soccorsi quando hanno sentito le grida di chi giungeva a terra, si sono riversati tutti sulla riva.

I naufraghi sarebbero afgani e pachistani, tutti uomini; non ci sono donne nè bambini. I morti accertati per ora sono tre,

due trovati sulla spiaggia, uno sulla che si trova proprio in prossimità del tratto di mare in cui il barcone si è ribaltato.

Sono 12 invece le persone tratte in salvo dai mezzi di soccorso inviati dalla capitaneria di porto. I superstiti hanno detto

che a bordo dell'imbarcazione c'erano forse una settantina di persone, e che una trentina sarebbe riuscite a mettersi in

savlo da sole, sbarcando sulla costa.

La ricostruzione degli eventi e del bilancio dunque non è semplice. Nè sono facili le operazioni di recupero : il soccorso in

mare è complicato dalle pessime condizioni del tempo, con un mare forza 5, e per la presenza della scogliera che si trova

proprio in prossimità del tratto di mare in cui il barcone si è ribaltato. Dei tre morti accertati, due sono stati trovati sulla

spiaggia, una terza vittima sulla scogliera.

Sul posto sono state dirottate tutte le motovedette della Guardia costiera in servizio nella zona e ci sono anche i mezzi

della Guardia di finanza, Carabinieri, Vigili del fuoco e Polizia.
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Immigrati/Naufragio a Brindisi: 2 morti, 30 i dispersi 

Riprese le ricerche in Adriatico degli, oggi in acqua anche i sommozzatori  

Brindisi, 27 nov. (TMNews) - Due morti, un'altra salma avvistata di notte tra le onde e poi scomparsa tra i flutti a causa

del mare forza 5; 41 le persone tratte in salvo, 33 delle quali in buone condizioni e altre 8 ricoverate negli ospedali di

Ostuni e Brindisi. Sono i numeri del tragico naufragio avvenuto ieri sera in Adriatico sul litorale di Torre Santa Sabina, ad

una ventina di chilometri dalla città di Brindisi.

Una barca a vela di 14 metri, battente bandiera americana, con una settantina di migranti di nazionalità afghana, irachena

e cingalese, si è incagliata sulla scogliera e rovesciata mentre tentava di approdare clandestinamente sulle coste pugliesi.

A bordo tutti uomini e tra questi quattro minorenni tra i 16 e i 17 anni. La barca era partita sei giorni fa dalla Turchia.

Secondo il racconto fatto dagli immigrati, che per la traversata hanno pagato una somma di denaro agli scafisti, a bordo

c'erano una settantina di persone. Potrebbero esserci dunque dei dispersi in mare, così come sembra destinato a salire il

numero delle vittime. Le operazioni di ricerca e soccorso sono andate avanti per tutta la notte, nonostante le cattive

condizioni del mare e sono ripartite questa mattina, alle prime luci dell'alba. Sul posto ci sono i mezzi della Capitaneria di

Porto, Guardia di finanza, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione civile e 118.

I sopravvissuti sono stati accompagnati nel centro accoglienza per richiedenti asilo di Restinco, a Brindisi per le

operazioni di identificazione. Oggi le ricerche proseguiranno anche sotto il mare con i sommozzatori dei Vigili del fuoco

che si immergeranno per scandagliare la scogliera a caccia di dispersi. La barca è incagliata in una piccola insenatura

della costa. Si spera che, dopo il naufragio, chi manca all'appello si sia messo in salvo nelle campagne circostanti, ma

intanto, si continua a cercare tra gli scogli della baia della Mezzaluna.
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Il governo stanzia cento milioni per le zone alluvionate 

25-11-2011 

Evacuate numerose famiglie nel Messinese   MESSINA Le condizioni meteorologiche hanno dato tregua nella notte e ieri

mattina alle popolazioni del messinese colpite dall'ondata di maltempo. Ieri il cielo è stato solo velato da qualche nube.

Resta l'allerta della Protezione Civile, ma è sceso al livello di «moderata criticità». «Se dovesse piovere di nuovo qui a

Saponara, anche meno di martedì sera, sarebbe altissimo il rischio di nuove colate di fango, sia chiaro che c'è un grande

rischio residuo». A lanciare l'allarme è Michele Orifici, dell'Ordine nazionale dei Geologi in questi giorni a Saponara per

verificare la situazione. Numerose famiglie sono state evacuate nelle diverse frazioni. Alla Prefettura di Messina si è

insediato il centro di coordinamento dei soccorsi, gestito dalla Protezione Civile. Dopo la visita dei ministri Cancellieri e

Clini nelle zone alluvionate, il neo-ministro della Coesione territoriale ha sbloccato cento milioni per le zone alluvionate.
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Lunedì 28 Novembre 2011 

L'AIUTO VENETO ALLA LIGURIA DISASTRATA. CONCLUSA LA MISSIONE OPERATIVA 

Venezia, 28 novembre 2011 - Si è conclusa la prima fase della missione tecnico – operativa della Protezione Civile del

Veneto nella Liguria devastata dall'alluvione di metà ottobre, attivata in accordo con il Dipartimento Nazionale della

Protezione Civile. La missione coordinata dall' Unità di Progetto Protezione Civile del Veneto in stretta collaborazione

con la Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, ha avuto come base operativa un campo in comune di

Brugnato e ha visto l'impiego di 179 volontari appartenenti all'Ana e ad altre associazioni del Veneto, oltre a 6 funzionari

e 5 tecnici. Scopo principale dell'attività svolta sono state le operazioni di messa in sicurezza dei luoghi colpiti e lo

sgombero dai detriti, dal legname e dal fango accumulati dall'evento, operando a servizio dei sindaci dei Comuni di

Brugnato e Rocchetta di Vara e del Centro Operativo Misto (Com), istituito nel Comune di Borghetto di Vara. “Abbiamo

voluto essere convintamente ed efficacemente presenti nella zona delle operazioni per sostenere la popolazione e

contribuire a limitare i danni – ha fatto presente il presidente del Veneto Luca Zaia – e abbiamo voluto farlo in maniera

organizzata e coordinata per non disperdere energie e risorse e anzi ottimizzare l'impegno dei nostri volontari e dei nostri

tecnici, che hanno verificato sul campo le esigenze sotto il profilo idrogeologico. Il Veneto ed i veneti hanno nella loro

storia la cultura della solidarietà, in questo caso con una sensibilità particolare nel ricordo del disastro che un anno fa ha

colpito il nostro territorio”. Alle autorità locali è stata riconsegnata una situazione decisamente stabilizzata, che favorirà la

impegnativa fase di ritorno alla normalità. Sul posto hanno operato anche due nuclei di geologi regionali, che hanno

effettuato sopralluoghi e valutazione tecniche sulle moltissime frane, sovralluvionamenti ed erosioni che hanno

interessato quel territorio. L'attività coordinata dal Servizio Geologico Regionale ha coinvolto tecnici delle Direzioni

regionali Geologia Georisorse, Difesa del Suolo e dell' Arpav ed è stata svolta in collaborazione con la Protezione Civile

della Provincia Autonoma di Trento, che a sua volta ha inviato propri tecnici specialisti nella medesima area. Sono stati

compiuti numerosi sopralluoghi, per ciascuno dei quali è stata redatta una relazione immediatamente trasmessa alle

autorità preposte. Nei giorni, successivi, quando è stata direttamente martoriata la città di Genova, tecnici e volontari del

Veneto hanno messo in atto un piano di continua sorveglianza della tenuta delle opere di messa in sicurezza provvisoria

del territorio contro il pericolo di nuove devastanti esondazioni. 
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DISSESTO IDROGEOLOGICO, INSTALLATO PLUVIOMETRO PER ATRANI E SCALA: PASSO IN AVANTI PER

LA PREVISIONE DEL RISCHIO

Napoli, 28 novembre 2011 - "E´ stata installata ed attivata, a Scala, comune della costiera amalfitana situato proprio in

cima a quello di Atrani, una stazione pluviometrica. Si tratta di un impianto capace di rilevare, in tempo reale, i dati

relativi alla caduta delle piogge e di trasmetterli al centro di controllo della Protezione civile regionale, alla torre C3 del

Centro direzionale di Napoli." Ne dà notizia l´assessore regionale alla Protezione civile e ai Lavori pubblici Edoardo

Cosenza, che ha finanziato l´intervento in qualità di commissario straordinario per il superamento dell´emergenza che si è

avuta proprio nei due comuni dopo l´alluvione del 9 settembre 2010. "La rete di monitoraggio in nostro possesso, che è tra

le più avanzate ed affidabili d´Italia dal punto di vista tecnologico – ha detto l´assessore Cosenza – ad oggi conta circa

200 pluviometri che costantemente informano gli esperti presenti nel centro funzionale delle precipitazioni in atto in

Campania. Ricevuti i dati, i tecnici li valutano e decidono, quando viene superata una certa soglia e in considerazione

delle peculiarità di ciascun territorio, di allertare i singoli enti locali. E´ chiaro che quante più stazioni di rilevamento si

hanno, tanto più il quadro informativo sarà dettagliato. "Fino ad oggi in costiera amalfitana erano presenti una decina di

pluviometri, ma i più vicini ad Atrani e Scala erano quelli di Agerola e Ravello. L´attivazione della nuova stazione

rappresenta, dunque, un passo in avanti per la previsione e la prevenzione del rischio idrogeologico in Campania. Un

risultato importante, soprattutto se si considera l´urbanizzazione del territorio di Atrani. Abbiamo già in programma, per i

prossimi mesi, di infittire la rete pluviometrica della Costiera Amalfitana, che può essere soggetta - ha concluso Cosenza -

a ´bombe d´acqua', del tipo di quelle che hanno colpito le coste alte della Liguria.” 
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