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28 apr 11 &bull; Categoria Ambiente,Reggio Emilia - 22 letture  

 

Sabato 30 aprile la presidente della Provincia di Reggio Emilia Sonia Masini compirà un sopralluogo sulla frana di

Montecagno. La visita è organizzata dalla Protezione civile reggiana per fare il punto sulla situazione dell'abitato nel

comune di Ligonchio, come noto interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico.

 La presidente è già stata nella frazione ligonchiese a febbraio, insieme all'assessore regionale alla Protezione civile Paola

Gazzolo, per valutare l'entità della frana. Nell'occasione, era stata data la notizia di un finanziamento regionale di 80 mila

euro per i primi interventi urgenti.

 “Questa è un'emergenza vera e in Emilia-Romagna siamo abituati a intervenire subito” aveva detto la Masini rivolta agli

abitanti di Montecagno, precisando l'attenzione degli enti locali nell'opera di tutela e messa in sicurezza del territorio e

l'importanza dell'impegno manifestato dalla Regione.

 Durante la visita di sabato 30 aprile, la presidente Masini illustrerà i lavori in corso da parte dei tecnici dei Servizi

regionali e della Provincia di Reggio Emilia. Inoltre, incontrerà il sindaco di Ligonchio Giorgio Pregreffi e gli abitanti di

Montecagno.
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- Regione

Abruzzo, la ripresa è troppo lenta 

Angelucci: per tornare competitivi bisogna investire. Critiche ai comitati del no 

GENNARO DELLA MONICA 

 TERAMO. L'Abruzzo è in stagnazione. I segnali di ripresa sono troppo timidi per considerare superata la crisi
economica. Il rapporto sul secondo semestre del 2010, elaborato dal centro studi di Confindustria, disegna un
sistema produttivo regionale ancora in affanno. Le esportazioni tornano a crescere ma la quota di mercato estero è
in leggera flessione. In alcuni settori gli occupati aumentano ma il tasso di disoccupazione resta superiore a quello
del 2009, prima del terremoto. Diminuiscono le ore di cassa integrazione ordinaria ma è in incremento il ricorso
alla cassa integrazione straordinaria e in deroga.
LO SCENARIO. A riassumere i contenuti del rapporto semestrale è Mauro Angelucci, presidente regionale di

Confindustria. «Presentiamo dati non brillanti ma che almeno non sono in discesa», afferma, «c'è stagnazione, la regione

sconta un gap di anni, ripartire sarà difficile». Un primo segnale importante, secondo il presidente degli industriali

abruzzesi, è stato dato con la firma del “patto per lo sviluppo” che impegna aziende, sindacati e istituzioni a mettere in

campo riforme e investimenti. «Per tornare ad essere competitivi bisogna investire», osserva, «è inutile puntare su attività

virtuali». Angelucci sottolinea inoltre come vadano respinti «i comitati del no» che si oppongono a iniziative pubbliche e

private.

I DATI. Gli indicatori sul contesto econonico sono illustrati da Luciano Fratocchi, che ha partecipato all'elaborazione

del rapporto.

«Il dato più diffuso è la stabilità del sistema», fa notare, «anche se ci sono risultati controversi».

L'aspetto peggiore dell'indagine è il calo registrato nel clima di fiducia da parte degli imprenditori.

Il dato semestrale migliore riguarda invece le esportazioni, aumentate del 15% «anche se rispetto all'export nazionale la

quota abruzzese cala dello 0,07%». La cassa integrazione ordinaria scende del 25% ma quella straordinaria cresce quasi

dell'11% e quella in deroga sale del 17,42%. Gli occupati nell'ultimo trimestre 2010 sono aumentati di poco meno del 2%,

ma il tasso di disoccupazione annuo si attesta al 9,1% con uno scarto negativo di oltre il 2% rispetto al 2009.

LE IMPRESE. L'elemento costante che emerge dalle aziende interpellate è la scarsa propensione a investire. Resta

inalterata la produttività (stabile per il 57% delle aziende) che però si attesta sui livelli in calo del periodo successivo al

terremoto.

Il fatturato è in aumento per il 48% delle imprese, anche se nel settore farmaceutico si registra una diminuzione.

Le prestazioni migliori sono riscontrate nei comparti chimico, gomma e plastica, e in misura più contenuta nel

metalmeccanico.

Per il 75% delle aziende non è previsto un aumento di personale, anche se il 70% esclude licenziamenti.

A livello territoriale il risultato peggiore per produttività riguarda la provincia di Chieti, mentre sugli altri indicatori la

situazione è uniforme in tutta la regione.

L'EDILIZIA. «Vedo molta rassegnazione». Giuseppe Girolimetti, presidente regionale dell'Ance, associazione

costruttori edili, descrive così la situazione delle aziende del settore: «Siamo in profondissima crisi», osserva, «non ci

sono utili e stiamo impegnando le riserve accumulate nel passato».

I segnali migliori arrivano dall'Aquilano, dove però il mercato è condizionato dalla ricostruzione post sisma.

Il settore edilizo si connota per un notevole ricorso della cassa integrazione e per il dimezzamento negli ultimi sei anni

delle commesse nel settore pubblico.

«La vera rispresa», fa notare il presidente dell'Ance, «ci sarà solo nel 2012».

IL CONFRONTO. L'economista Giuseppe Mauro mette a paragone i dati nazionali con quelli regionali. Ne emerge un

quadro che vede l'Abruzzo in ripresa ma ancora lontano dai risultati ottenuti prima dello shock del terremoto e della crisi.

«La previsione di crescita del pil è dello 0.9%», fa notare l'economista, «ma lo scarto con il 2007 resta del 6,2%». Un

aspetto particolare riguarda i cosiddetti “lavoratori inattivi”, pagati in nero o usciti dal sistema produttivo.

«Sono il doppio rispetto al resto del Mezzogiorno», spiega Mauro, «non sappiamo se si sta creando un'isola di lavoratori

sommersi ma questo è il dato». Per l'economista servono consolidamento del sistema industriale e investimenti.

Lo stato dell'industria si rispecchia in quella del credito. Le difficoltà e le prospettive del settore, con riferimento al
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sostegno offerto a famiglie e imprese, vengono sintetizzate da Bruno Presidente, direttore commerciale della Caripe.

LA POLITICA. Il rapporto suscita valutazioni di segno opposto tra i rappresentanti delle istituzioni invitati alla

presentazione.

«I dati ci inducono a un prudente ottimismo», osserva Paolo Gatti, assessore regionale alla formazione professionale, «la

parte peggiore è passata».

Secondo Gatti la ripresa è evedente anche se lenta e selettiva. «Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo adottato una terapia

d'urto», osserva, «che ha dato risultati». Gatti sottolinea i 200 milioni spesi per gli ammortizzatori sociali e i 12,5 milioni

investiti nella nascita di nuove imprese.

Secondo Camillo D'Alessandro, capogruppo del Pd in consiglio regionale, si tratta però solo di «cerotti» messi su una

ferita molto più grande.

«La regione è ghiacciata», afferma, «non va avanti di un millimetro e non consola il fatto che non arretriamo peché

indietro ci siamo già andati». Secondo il consigliere, il sistema produttivo abruzzese «si sta ritarando al ribasso».

Le conclusioni sono affidate ad Alfredo Castiglione, assessore regionale alle attività produttive, che elenca i programmi

collegati all'utilizzo dei fondi Fas e alle altre risorse disponibili per le imprese.

«La crisi lascerà una realtà diversa con cui dovremo fare i conti», osserva, «bisogna cogliere i segnali di ripresa e renderli

strutturali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Altre

 

A 2 anni dal sisma la denuncia di Basti: problema sottovalutato 

L'AQUILA. Quando hanno sentito quei cingolati stritolare quel poco che è rimasto della vecchia San Gregorio, i

residenti nella frazione non credevano ai loro occhi. Eppure è vero.

A due anni dal terremoto le prime ruspe dei vigili del fuoco hanno cominciato a liberare strade e piazze ancora ingombre

di macerie dal 6 aprile 2009. Questo mentre il sito ex Teges è in via di saturazione e quello di Barisciano, pomposamente

denominato «Polo tecnologico pubblico», ancora non entra in funzione. Con le macerie nelle strade è impossibile pensare

a ricostruire. Lo sanno bene Chiara Petrocco, consigliere della Decima circoscrizione, e Gianluca Cinque, presidente

della Onlus San Gregorio rinasce che hanno affidato a poche righe il loro stato d'animo. «A poco più di due anni dal

terremoto sono iniziati i lavori di sgombero delle macerie di via del Mercante e via del Palazzo della frazione di San

Gregorio», scrivono. «Finalmente, dopo tanta fatica, abbiamo raggiunto il nostro traguardo più importante perché, per noi,

inizia la fase di ricostruzione dopo aver dedicato tanto tempo per la gestione del “provvisorio”. Infatti, dopo aver

concentrato tutte le nostre energie per la realizzazione dei Map, del centro di telemedicinina e del centro civico (di cui a

giorni inizieranno i lavori), ci auguriamo di poterci dedicare con la stessa passione e con gli stessi risultati, in sinergia con

le istituzioni locali, alla ricostruzione del nostro borgo attraverso tutti gli strumenti che le ordinanze ci metteranno a

disposizione ma con un unico imperativo: essere i protagonisti della “nostra” riedificazione anzitutto strutturale ma anche

storica, culturale e identitaria».

«SOTTOVALUTAZIONE». Anche uno che se ne intende, come Sergio Basti, direttore regionale dei vigili del fuoco,

parla di «problema sottovalutato». A margine di una conferenza stampa, il capo dei pompieri abruzzesi ribadisce il «no,

grazie» comunicato anche al commissario per la ricostruzione Gianni Chiodi il quale aveva pensato a lui come soggetto

attuatore per la gestione delle macerie. Una rinuncia motivata dal fatto che assumendo l'incarico commissariale Basti
avrebbe dovuto lasciare l'incarico di vertice che ricopre all'interno del Corpo. Dopo il no del designato, la struttura

commissariale ha lasciato la questione in stand-by. Nella rosa dei nomi era stato inserito anche Giuseppe Romano, altro

nome noto dei vigili del fuoco. Basti garantisce comunque il massimo impegno «per continuare a gestire una

problematica, quella delle macerie, che a due anni dal sisma, vista la situazione esistente, si può dire che sia stata

sottovalutata. Infatti c'è stato un ritardo nel comprendere l'enormità del problema a fronte di mezzi e uomini a

disposizione. E, non ultimo, anche al dilemma dell'individuazione dei siti dove trattare i materiali. Sarebbe servito un

sistema di deroghe per superare le difficoltà che continuano anche oggi. Se avessimo più uomini potremmo fare molto di

più». (e.n.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DI BOLOGNA - BOLOGNA

sezione: Cronaca data: 28/04/2011 - pag: 9

Frana di Vado, tre accusati di disastro colposo

Sono in arrivo tre avvisi di fine indagine per la frana che, 15 maggio 2010, travolse una casa costruita a ridosso della

montagna a Vado, frazione di Monzuno, in Appennino. Le indagini del corpo forestale e del pm Morena Plazzi hanno

appurato che a causare il cedimento di quel versante furono i lavori commissionati dal proprietario di una casa accanto a

quella distrutta alla ditta Cave Due Torri: scavi e sbancamenti per realizzare alcuni posti auto. L'effetto di questi lavori,

fatti ad avviso del pm senza alcun rispetto per la morfologia del territorio e per i vincoli ambientali, fu un disastro. È

infatti di disastro colposo, oltre che della violazione di normative urbanistiche e ambientali e di uno scorretto smaltimento

dei detriti risultanti dallo scavo, che sono accusati il committente degli scavi, il direttore dei lavori e il titolare della ditta.

Gli effetti della frana del 15 maggio 2010 sono ancora visibili. Il cedimento ha infatti alterato definitivamente l'aspetto del

territorio in quel punto: un pezzo di montagna non c'è più. Non solo. Gli inquilini della casa travolta da 30-40 mila metri

cubi di arenaria e argilla sono tuttora senza casa. Quel giorno si salvarono solo grazie all'intervento tempestivo dei vigili

del fuoco e della protezione civile, che, alle prime avvisaglie di un cedimento, disposero l'evacuazione di quella e di altre

abitazioni. Ma a soccombere sotto la montagna in frantumi fu solo la casa al numero 79. Una casa, come le altre, costruita

proprio a ridosso del costone della montagna, un punto dove un tempo era consentito costruire e oggi non più. Secondo la

Procura, la ditta che scavò dietro la palazzina confinante avrebbe dovuto conoscere i limiti di quel territorio. Avrebbe

dovuto sapere che quella zona è sottoposta a vincolo idrogeologico, cioè considerata proprio a rischio frane o erosioni.

Avrebbe, infine, dovuto sapere che tutta l'area è tutelata per legge sotto il profilo ambientale per via della vicinanza al

Torrente Setta. Le indagini della forestale hanno appurato che nulla di tutto ciò venne tenuto nel giusto conto. E che in

presenza di un'autorizzazione a svolgere piccoli interventi vennero invece effettuati scavi non consentiti. L'effetto fu,

appunto, la grande frana. È assai probabile che il pm Morena Plazzi chieda il rinvio a giudizio per tutti e tre gli indagati.

Fino a oggi tutti hanno scelto di non rispondere alle domande del magistrato, adesso potrebbero chiedere di essere sentiti.

Amelia Esposito amelia. esposito@rcs. it RIPRODUZIONE RISERVATA
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(ANSA) - TOKYO, 28 APR - Il gestore energetico giapponese Chubu Electric Power intende riavviare a luglio il reattore

3 della centrale nucleare di Hamaoka, 200 km a sudovest di Tokyo, in prossimità della congiunzione di due placche

tettoniche, considerata uno degli impianti a più alto rischio sismico del Giappone e oggetto di continue proteste

antinucleariste. La società ha spiegato che la riaccensione del reattore, fermo da novembre per manutenzione, fornirà uno

stabile volume di energia durante l'estate. 
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Giovedì 28 Aprile 2011
Chiudi 

SULMONA - Gli uomini del soccorso alpino e speleologico li hanno trovati, ieri mattina alle 6, carbonizzati nell'abitacolo

dell'elicottero: così sono morti Danilo Ricuperati, 31 anni, bergamasco, e Matteo Franchini, 27, modenese, pilota e

co-pilota. Il loro velivolo si è impigliato martedì sera a un cavo dell'alta corrente nel vallone Grascito, a 630 metri di

altitudine, tra Sulmona e Cansano. Carabinieri, corpo forestale, vigili del fuoco e soccorso alpino, hanno battuto per tutta

la notte le montagne tra il bosco di Sant'Antonio a Pescocostanzo e Sulmona: ai piedi del monte Mitra, la macabra e

temuta scoperta. 
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Giovedì 28 Aprile 2011
Chiudi 

di PATRIZIO IAVARONE

SULMONA - Quando gli uomini del soccorso alpino e speleologico li hanno trovati, ieri mattina alle 6, uno dei due corpi

delle vittime era ancora fumante: carbonizzati nell'abitacolo dell'elicottero Robinson R22 Beta, così sono morti Danilo

Ricuperati, 31 anni di Cazzaniga (in provincia di Bergamo) e Matteo Franchini, 27 anni di Modena, pilota e co-pilota

della Elicompany di Carpi in provincia di Modena. Il loro velivolo si è impigliato martedì sera a un cavo dell'alta corrente

nel vallone Grascito, a 630 metri di altitudine, tra Sulmona e Cansano. L'ora esatta dell'impatto è stata ricostruita

dall'abbassamento di tensione segnalata proprio a quell'ora dall'Enel ai carabinieri: è da questo indizio e dall'allarme

lanciato dalla base dell'Elisem di Sulmona, dove l'elicottero era atteso, che già dalla sera di martedì erano partite le

ricerche. Carabinieri, corpo forestale, vigili del fuoco e soccorso alpino, hanno battuto per tutta la notte le montagne tra il

bosco di Sant'Antonio a Pescocostanzo e Sulmona: traliccio dopo traliccio hanno seguito il sentiero dell'elettrodotto, fino

ad arrivare alle porte di Sulmona.

Qui, ai piedi del monte Mitra, la macabra e temuta scoperta: tra i tralicci che sovrastano il vallone Grascito un cavo

tranciato di netto e, più a valle, accartocciato sotto un albero, l'elicottero e dentro i resti dei due piloti. Sul posto si è recato

subito il procuratore capo di Sulmona, Federico de Siervo, che con l'ausilio dei carabinieri ha recuperato il Gps con il

quale si spera possa essere ricostruita dinamica e percorso dell'incidente. L'inchiesta aperta dalla procura di Sulmona

dovrà stabilire anche le cause dell'impatto e, nel possibile, capire chi in quel momento era alla guida: il Robinson R22

Beta è un velivolo leggero da due posti con un'unica cloche di guida e comando. Certo è che entrambi i piloti, che stavano

effettuando delle ricognizioni per conto terzi, avevano migliaia di ore di volo alle spalle ed erano considerati esperti.

Eppure l'incidente che ha trasformato quell'elicottero nella loro prigione e bara, sembra per il momento essere stato

causato solo da un errore umano.

I due avevano un piano di volo, ma è probabile che stessero sorvolando a vista la zona: la presenza della strada

provinciale stava guidando i loro spostamenti e complice la nebbia e il cattivo tempo, nonché la luce fioca dell'imbrunire,

devono aver mal calcolato la distanza dal cavo elettrico. Quindi la tragedia, la caduta a valle e le fiamme, che hanno

divorato i due piloti nell'abitacolo. Il medico legale Ildo Polidoro dopo una prima ricognizione cadaverica ieri, effettuerà

domani l'esame autoptico disposto dalla procura della Repubblica di Sulmona. Mentre la nebbia, diradatasi per permettere

il recupero dei corpi, è calata di nuovo sul vallone Grascito, dove i vigili del fuoco stanno ancora recuperando i pezzi del

Robinson R22 Beta. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Giovedì 28 Aprile 2011

Chiudi 

All'indomani del terremoto che il 6 aprile di due anni fa sconvolse L'Aquila e tanti altri comuni limitrofi, la Fondazione

Carichieti costituì il Comitato di Gestione del Fondo Carloni d'intesa con l'Istituto Nazionale per lo Sviluppo Musicale del

Mezzogiorno, con sede in Roma, e l'Istituto Nazionale Tostiano di Ortona. Il Comitato da allora ha raccolto donazioni con

lo scopo di erogare somme in favore di musicisti e allievi di conservatorio, residenti o domiciliati nei comuni terremotati,

che hanno perso il loro strumento nel drammatico evento o per istituire borse di studio finalizzate alla frequenza di corsi

di perfezionamento. Per l'assegnazione dei contributi ai beneficiari il Comitato ha emanato un bando di concorso i cui esiti

verranno resi noti in occasione dell'apposita cerimonia che si terrà domani alle ore 18 presso la Sala Conferenze della

Fondazione Carichieti. Una chitarra e violini usciti dalle botteghe di prestigiosi Maestri liutai, pianoforti, tastiere,

violoncelli sono stati messi a disposizione del Conservatorio “Alfredo Casella” e dei musicisti che hanno perduto il loro

strumento nel tragico evento che ha segnato la comunità aquilana. Inoltre, sono stati concessi contributi per la

partecipazione a corsi di perfezionamento e master class. A seguire, con inizio alle ore 21 presso il Teatro Marrucino di

Chieti, un concerto che sancisce l'impegno nei confronti dei musicisti e allievi di conservatorio della città di L'Aquila da

parte della Fondazione Carichieti, dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese e di tutte le istituzioni che hanno partecipato

attivamente all'iniziativa. L'Orchestra Sinfonica Abruzzese in collaborazione con l'Orchestra Giovanile Abruzzese

proporrà nell'occasione la Sinfonia n. 96 in re maggiore “Il miracolo” di F.J Haydin, Totentanz per pianoforte e orchestra,

S 126 di Listz, Ndyah, per orchestra da camera di Dall'Ongaro, Concerto n. 1 in mi bemolle maggiore per pianoforte e

orchestra, S 124 di Listz. Direttore Marcello Bufalini, solista Benedetto Lupo. Ingresso unico al concerto 5 euro. La

prevendita dei biglietti si tiene presso la biglietteria del Teatro Marrucino tel. 0871 330470  
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Giovedì 28 Aprile 2011

Chiudi 

di CRISTINA GAZZELLINI

Il Centro di accoglienza presso l'ex caserma De Carolis ha chiuso i battenti. A dare la notizia è stato ieri il sindaco Gianni

Moscherini, informato dalla Prefettura della partenza degli ultimi ospiti.

«È così terminata – ha commentato il sindaco – un'operazione che all'inizio sembrava dovesse essere un danno e che

invece è stata vissuta dalla città come una risorsa. Merito della Questura, della Prefettura, della Croce Rossa, della

Protezione civile e dell'Amministrazione comunale che hanno costruito un sistema che può rappresentare un modello

organizzativo per il futuro in ogni parte d'Italia. Nonostante siamo arrivati ad operare per la ricezione di quasi 800

immigrati, la città non ha risentito di alcun contraccolpo, né per la sicurezza, né per la vivibilità, ed anzi ha permesso a

numerose imprese locali di lavorare all'interno del Centro, senza che il Comune abbia dovuto destinare somme del proprio

bilancio».

I ringraziamenti del sindaco sono per tutti gli operatori: dal commissario della Croce Rossa Micaela D'Andrea, ai tanti

volontari che si sono messi a disposizione, all'assessore Andrea Pierfederici, a Città Pulita e al suo amministratore unico

Vincenzo de Francesco, al colonnello Carlo Sisti, responsabile del Dipartimento di Protezione civile locale, ai volontari

del Gruppo coordinato da Valentino Arillo, alla delegata alla Cooperazione Claudia Pescatori, alla Regione con in testa la

presidente Renata Polverini fino alla stampa.

L'ex Caserma, per un periodo non definito, rimarrà sorvegliata dagli agenti del vice questore Giovanni Lucchesi, dirigente

del Commissariato. «Ovviamente stiamo pensando al futuro di una struttura che questa vicenda ci ha fatto riscoprire e che

può essere preziosa per numerosi progetti - conclude il sindaco - fermo restando che restiamo a contatto e a disposizione

del Governo per ogni evenienza».

Intanto la Polverini premia la città per come ha accolto i migranti.

Altro servizio a pag. 31
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Giovedì 28 Aprile 2011

Chiudi 

di STEFANIA MANGIA

Ci sono anche i pellegrini in arrivo in città, nel milione di persone annunciato ieri dal questore di Roma Francesco

Tagliente al tavolo tecnico sulla sicurezza che ruota intorno alla beatificazione Giovanni Paolo II, in programma il primo

maggio in Vaticano. A Civitavecchia stasera si attendono i primi 150 dei 450 ospiti dell'Opera Romana Pellegrinaggi. Per

loro la Protezione civile regionale ha allestito un'efficiente tendopoli gonfiabile a nord del porto. E la Capitaneria già sa

che fino a domenica saranno 1500 i pellegrini di passaggio: accanto ai citati 450, ci saranno i 600 portati dalla nave da

crociera Grand Vojager e i 700 in arrivo da Marsiglia con una parte di stampa francese che sabato si accamperà presso la

sede della Stella Maris in porto per sfruttare il servizio wifi e inviare foto e articoli.

«Sono pochi rispetto alle 40.000 presenze che registriamo d'estate - dice il comandate Paolo Bianca, responsabile del

servizio sicurezza portuale della Capitaneria - ma si sommeranno ai passeggeri di Tirrenia, Moby, Grimaldi e Sardinia

Ferries. C'è da dire, però - aggiunge - che l'Opera Romana è stata imprecisa sulla loro provenienza: sono sicuramente

italiani, la maggior parte arriverà in autobus, pochi in treno. Dopo i 150 di oggi, prevediamo un aumento fino a domenica,

ma speriamo di saperne di più fino al primo maggio. I nostri uomini - conclude - presidieranno il tratto tra la tendopoli e il

varco Fortezza in modo che nessuno lo attraversi a piedi, utilizzando piuttosto gli shuttle bus messi a disposizione da Port

Mobililty ogni 20 minuti».

Situazione sotto controllo anche fuori dal porto dopo la riunione operativa di ieri tra Municipale, Carabinieri, Polizia e

Polfer, nella quale è stato deciso un piano di azione per il primo maggio. «Da sabato alle 17 sgombereremo viale

Garibaldi e parte di viale della Repubblica, dal sottopasso all'ingresso della stazione - ha anticipato il comandante dei

vigili, Carlo Sisti - e chiuderemo viale della Repubblica con eventuale sosta su viale Garibaldi per salita e discesa

passeggeri dai pullman. Per una loro eventuale lunga sosta, dal 29 abbiamo riservato una parte di largo della Pace e

dell'area sottostante gli uffici comunali di Fiumaretta».

Intanto ieri sera sono arrivati i primi 30 polacchi (ne sono attesi in tutto 200) ospiti della Comunità salesiana: dormiranno

nelle palestre degli oratori maschile (dove l'assessore Pierfederici ha permesso che vi venissero trasportate 30 brandine

dimesse dalla De Carolis) e femminile. La Conad offrirà i sacchetti pranzo per domenica, mentre la sera i capi scout

prepareranno in oratorio la cena offerta dalla cooperativa Tecnomate.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Giovedì 28 Aprile 2011

Chiudi 

di ANNALISA MAGGI

Un esercito di volontari è pronto ad accogliere e dare ospitalità ai pellegrini che parteciperanno al Gp2eneration Festival

in programma a La Selva di Paliano nel prossimo fine settimana. Solo della Protezione Civile se ne contano 130,

provenienti naturalmente anche dai centri limitrofi, ai quali si uniranno 20 volontari della Diocesi di Palestrina e 20 del

posto per garantire i servizi di sicurezza, accoglienza e reception. Quello organizzato a Paliano dal comune e dalla Diocesi

di Palestrina in occasione della beatificazione di Giovanni Paolo II si preannuncia come un evento dai grandi numeri

seppure frutto di tanto impegno spontaneo. Per tale ragione non poteva che essere La Selva di Paliano, con i suoi ampi

spazi di verde, la location ideale per affrontare una sfida che era normale routine nelle giornate di primavera degli anni '70

e '80, quando la fama del Parco Uccelli uscì anche fuori dal Lazio. A dire il vero, l'idea iniziale era quella di celebrare una

Santa Messa. L'entusiasmo e l'attivismo del vice parroco di Sant'Andrea Apostolo, Don Marcin Schmidt, l'hanno

trasformata in un raduno internazionale, che sarà seguito in diretta dalla Tv polacca, al quale si prevede possano

partecipare intorno alle 8000 persone. 550, intanto, provenienti dalla Polonia, sono quelle già accreditate per dormire nelle

tende direttamente sul posto, senza contare che se ne potrebbero aggiungere altre sabato stesso. Circa duecento persone,

poi, circa dormiranno negli agriturismi della zona e nelle stanze del circuito ”Paliano paese albergo”. Sul luogo del

raduno, intanto, fervono i preparativi: proprio ieri la commissione provinciale della Prefettura per i grandi eventi, e

protezione civile hanno effettuato un sopralluogo a La Selva.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Chiudi 

di GIANLUCA CIONNA

ANCONA - «Sul bilancio la riduzione delle risorse del Governo c'è, eccome. Mentre per l'alluvione, se il Pdl spera di

trovare 20-30 milioni dai ministeri dico che non bastano neanche a coprire la somma urgenza. Figuriamoci i 610 milioni

di danni certificati dalla Protezione civile nazionale». L'assessore regionale al Bilancio, Pietro Marcolini, replica secco

agli attacchi del centrodestra, che additava la Regione di «piangere miseria per tagli che poi si presentano meno pesanti

del previsto», e di ricorrere alla Corte costituzionale per le trovare le risorse del dopo alluvione, invece di «proseguire sul

terreno della trattativa che potrebbe portare risorse aggiuntive». Il capogruppo Pdl Massi, nello specifico, parlava di fondi

dello spettacolo reintegrati e di tagli della Sanità meno gravi di quanto dipinge la Regione. Marcolini replica: «Le risorse

del Fondo unico per lo spettacolo sono state reperite con un incremento della pressione fiscale da parte del Governo che

ha consentito un ripristino ridotto del 40% rispetto a 10 anni fa». Mentre la Sanità, non contando i 60 milioni nazionali

messi a disposizione per la trattativa sul farmaco e per progetti specifici, avrà sì 40 milioni in più dello scorso anno (28

sicuri dal riparto, più 12 promessi per la copertura dei ticket sanitari per l'intero 2011), ma con un fabbisogno di altri 40

milioni di incremento perché «beni e servizi sanitari aumentano in misura decisamente maggiore del tasso di inflazione»,

secondo le tabelle nazionali. Ergo, alla Regione mancano 40 milioni per supportare le esigenze del sistema sanitario.

Inoltre, ricorda Marcolini «nel triennio avremo 120 milioni in meno per la sola Sanità e 490 milioni per le altre risorse».

«Al mancato adeguamento delle risorse - continua l'assessore – il centrodestra fa finta di non ricordare che la Finanziaria

2011 ha drasticamente ridotto di oltre l'80% tutti i trasferimenti statali: incentivi alle imprese artigiane, industriali,

turistiche e commerciali, politiche sociali, ambiente, viabilità, istruzione e lavoro, la veterinaria, protezione civile,

trasporto pubblico locale, ecc. In sintesi di sei miliardi destinati alle Regioni nel 2010, ne è rimasto solo uno, e scusate se

vi sembra poco». Sugli aiuti del post-alluvione, spiega l'assessore, «con il centrodestra, la Regione vorrebbe discutere di

ipotesi e soluzioni costruttive, non solo annunciate. Ma fino ad oggi il Governo ha offerto solo 10 milioni, condizionati

all'aumento delle tasse regionali. Questo dimostra l'inconsistenza delle proposte e dell'impegno del centrodestra: il

Governo non si è degnato di rispondere a un appello di tutto il Consiglio, centrodestra compreso, su questa grave

urgenza». In soccorso di Marcolini anche il leader Idv, David Favia: «Gli esponenti Pdl Massi, Ciccioli e Zinni «per puri

scopi elettorali, tradiscono le Marche dicendo un mare di bugie. Le Marche non piangono miseria, sono state ridotte sul

lastrico da Berlusconi. Il taglio orizzontale di risorse pari al 67% (esclusa la Sanità, ndr) è reale e i fondi ridicoli rimessi

nel Fus sono insignificanti. Le spese comprimibili sono già state tagliate e la nostra Sanità è la migliore d'Italia per

ammissione del ministro. Il ricorso alla Corte Costituzionale, fatto anche dall'Abruzzo di destra non è lesa maestà ma un

atto dovuto. Siamo stati fin troppo pazienti».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Chiudi 

di FABRIZIO COLARIETI

Gli argini del Velino sono ormai come il burro, mettono a repentaglio la stabilità degli edifici che si affacciano sul fiume e

la sicurezza di chi li frequenta, non solo in bicicletta, come accaduto domenica con il bambino finito in acqua dietro la

Fornace. L'allarme arriva da una dettagliata relazione trasmessa ieri a prefettura, Comune, Ardis e Regione dal geologo

del Cnr, Riccardo Menotti, e dal geometra Franco Pica. Nel documento, munito di foto, i due professionisti sollecitano

interventi urgenti «per la mitigazione del rischio e per la messa in sicurezza delle infrastrutture e delle abitazioni» che si

trovano lungo la riva destra del Velino e immediatamente a valle del Ponte Romano (largo Fiordeponti e via della

Verdura). Menotti e Pica, dal 2009 a oggi hanno monitorato una progressiva accelerazione dei processi erosivi lungo le

sponde del fiume e in particolare la frana che interessa la riva destra, dieci metri a valle del nuovo Ponte Romano.

L'ultima segnalazione è partita ieri ma gli stessi enti ne avevano già ricevuta un'altra il 25 giugno 2010. L'acqua, oltre a

lambire le abitazioni di via della Verdura, è arrivata a meno di un paio di metri dal muraglione di largo Fiordeponti, i cui

blocchi di travertino si stanno gradualmente fessurando a causa delle infiltrazioni.

Il rimpallo tra enti va avanti da oltre un anno, in attesa che la stessa Agenzia regionale per la difesa del suolo ottenga i

fondi necessari per avviare gli interventi. Nel frattempo, però, la situazione è peggiorata e il geologo Menotti e il

geometra Pica, quest'ultimo residente in via della Verdura, sono tornati a sollecitare l'Ardis chiedendo anche copia degli

atti «anche al fine di valutare eventuali ritardi e omissioni da segnalare all'autorità giudiziaria». A dire il vero l'intervento

dell'Agenzia regionale, ma anche del Consorzio di bonifica e dell'Autorità di bacino, è stato sollecitato anche il 12 aprile

dall'assessorato comunale all'Ambiente che ha segnalato l'ennesima esondazione del Velino, quella del 17 marzo scorso.

«A titolo puramente informativo - scrive nella lettera il Comune - i danni stimati a seguito dell'alluvione del primo

dicembre 2010 superano i 620mila euro, di cui 130 a infrastrutture pubbliche e/o di utilità pubblica». Alla Eon, gestore

degli invasi del Salto e del Turano, il Comune ha chiesto «di eseguire tutte quelle opere, compresa la sistemazione degli

argini del reticolo a valle delle dighe», e al Consorzio di Bonifica di «assumere totalmente a suo carico tutti i

provvedimenti e le opere necessarie a rimuovere le difficoltà di scolo della pianura reatina o per provocare l'abbassamento

della falda freatica». Speriamo non piova ancora.
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SARZANA pag. 17

 COMUNE L'ASSESSORE AMMETTE I PROBLEMI DI VIABILITA' NEL PAESE MA RIGETTA LE ACCUSE DI

IMMOBILISMO

L'ASSESSORE Massimo Baudone

MASSIMO Baudone non ci sta. L'assessore ai lavori pubblici ammette che Falcinello ha problemi di viabilità ma

«giudicare nullo l'intervento dell'amministrazione comunale non corrisponde a verità». Ricorda le alluvioni dello scorso

anno «dove la media delle precipitazione è stata, per otto mesi, superiore alla media del periodo e con dei picchi altissimi

nel trimestre ottobre dicembre. Ovviamente ciò ha provocato problemi di natura idraulica ed idrogeologica su un

territorio, quello collinare, già di per se fragile». Secondo Baudone pero l'amministrazione si è mossa «ha messo in campo

tutti i suoi mezzi, sia nella gestione delle emergenze attraverso le procedure di Protezione Civile sia nell'utilizzo di somme

urgenze nei conseguenti lavori di messa in sicurezza della viabilità». Oltre a fronteggiare l'emergenza l'assessore sostiene

che «da gennaio ad oggi abbiamo incaricato e quindi ottenuto le progettazioni definitive per le frane di Curva Rì (strada

tra Falcinello e Ponzano Sup.), Caserma (Prulla), Casesa (loc. Pantano Falcinello), le due frane su via Falcinello del 23

dicembre, il muro sotto la chiesa del paese e via Ghigliolo, mentre per la frana di via Lago siamo alla progettazione

preliminare. Questo per non perdere ulteriore tempo non appena arriveranno i contributi regionali. Da dicembre 2009 a

dicembre 2010 abbiamo avuto danni per oltre 3 milioni di euro. E' evidente che per il comune di Sarzana questo è uno

sforzo economico che da solo non può sostenere. Nonostante ciò abbiamo messo nel bilancio di previsione 2011 tutti gli

interventi principali sulla difesa del suolo». Image: 20110428/foto/5756.jpg 
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28-04-2011 La Nazione (La Spezia)
Baudone: «A Falcinello dopo l'emergenza via ai nuovi lavori»
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 Monzuno, l'accusa è di disastro colposo per il crollo di un edificio

PROCURA Il pm Morena Plazzi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

innescato la frana». Lorenzo Priviato 

Data:

28-04-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
Frana di Vado, in tre verso il processo
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 La protezione civile con il sindaco Daniele Chiarioni

OCCHIOBELLO UN PROGETTO d'intervento 24 ore su 24 in tutto il territorio della Protezione Civile. Nei giorni scorsi

negli uffici del Dipartimento nazionale della protezione civile a Roma, è stato consegnato dalle mani di Massimo Accorsi,

coordinatore gruppi del Distretto Ro6, il progetto Tetris'. La finalità del progetto è ambiziosa, ma porterebbe benefici a

tutti i 17 comuni del Distretto Ro6, che vede Occhiobello come capo fila. «E' un'idea partorita all'interno del gruppo di

Occhiobello spiega Massimo Accorsi che sarà sviluppata assieme agli altri gruppi, quando si avrà la conferma della

copertura economica del progetto». Un progetto di copertura 24 ore su 24 che già è attivato nel comune di Occhiobello

telefonando al numero verde 800 912 363. Questo viene utilizzato per emergenza neve', per la segnalazione di disagi della

viabilità, emergenza caldo' durante il periodo estivo per gli anziani, con la possibilità di trasporto degli stessi in luoghi

climatizzati. m. t. Image: 20110428/foto/9117.jpg 

Data:

28-04-2011 Il Resto del Carlino (Rovigo)
Volontari in azione 24 ore su 24 «Ora però dobbiamo sperare nei fondi»
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 Politica

17:45 - Informazione: Dino Boffo, fermiamo la macchina del fango Cronaca

17:41 - Palermo: intimidazione a Vizzini, recapitate lettere con proiettili e bossoli (2) Salute

17:40 - Salute: lavoro incubo sotto le lenzuola, agita il sonno di 7 su 10  Salute

17:39 - Ricerca: domani due iniziative a Roma contro la vivisezione  Salute

17:38 - Pediatria: tupuoi.org, ecco il sito per adolescenti su corretti stili di vita  Salute

17:36 - Psicologia: abito nozze 'armatura' anti-critiche, ecco perche' Kate si sogna nuda  Salute

17:34 - Alcol: Marino, si' a norma per 'Angel' salvavita, spegne auto se sei ubriaco  Sostenibilita

17:32 - In Veneto una proposta di legge per la redistribuzione dei farmaci inutilizzati  Politica

17:30 - Par condicio: Agcom, per amministrative Berlusconi sovraesposto Cronaca

17:26 - Libia: Vescovo Tripoli chiede dimissioni governo italiano Sostenibilita

17:21 - Prevenzione la parola d'ordine della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro  Sostenibilita

17:20 - Legambiente, peggiorata la qualità della vita a Roma  Cronaca

17:14 - Palermo: intimidazione a Vizzini, recapitate lettere con proiettili e bossoli Sostenibilita

17:08 - Energia: Sos Rinnovabili, ora governo non può far finta di niente  Sostenibilita

17:06 - Giocattoli, al via la direttiva Ue sulla sicurezza dei consumatori e il commercio del settore Sostenibilita

16:44 - Menu 'a km zero', torta biologica e fiori di stagione per il matrimonio di William e Kate Cronaca

16:38 - Rimini: li rimprovera in strada, anziano disabile 'pestato' da due studenti serbi Sostenibilita

16:32 - Conaf, domani a Euroflora convegno su vegetazione urbana  Sostenibilita

16:30 - In Italia è in forte crescita il 'low cost di qualità', il giusto equilibrio tra qualità e prezzo  Sostenibilita

16:17 - Il governo indonesiano punta sulla green economy, tasso di crescita al 7% entro il 2020  Politica

16:14 - Diritti tv: Consulta fissa al 5 ottobre discussione su conflitto attribuzione Esteri

16:13 - Marocco: siti, polizia arresta sospettato per esplosione Marrakesh Sostenibilita

16:09 - Enea, la moratoria sul nucleare non ferma la ricerca scientifica sulla sicurezza Sostenibilita

16:08 - Arriva 'Chicza', l'unico chewing gum al mondo naturale, vegetale e biodegradabile al 100%  Esteri

15:57 - Libia: Frattini saro' presto a Bengasi per consolato italiano Sport

15:51 - Juve: Elkann, nessuna ipotesi di ingresso nuovo socio Politica

15:51 - Libia: Giovanardi, allora perche' non intervenire anche in Siria? Cronaca

15:48 - Vallettopoli: Corona condannato a 4 anni per bancarotta Politica

15:46 - Rai: Usigrai, Masi firmi solo atti ordinari fino a dimissioni Economia

15:44 - Fiat: Elkann, testa e' a Torino come a Detroit e Belo Horizonte Cronaca

15:35 - Roma: Pd, con Alemanno D'Artagnan padrone del monumento Sport

15:34 - F1: medico Kubica, sta bene ma ancora presto per previsioni rientro Economia

15:31 - Consap: Masi nuovo Ad, Monorchio confermato presidente Cronaca

15:29 - Wojtyla: maxi schermo in Galleria Umberto I a Napoli per seguire cerimonia beatificazione Sostenibilita

15:23 - Arezzo, rinnovato l'accordo con la Provincia di Firenze sui rifiuti  Esteri

15:12 - Marocco: Farnesina, al momento non risultano vittime italiane a Marrakesh Economia

15:03 - Poste: emesso francobollo per beatificazione Giovanni Paolo II Politica

15:01 - Bioetica: Marino, e' bastata una notte per far cessare emergenza Cronaca

14:59 - Grosseto: carabinieri aggrediti, gip conferma arresto per 3 minori Esteri

14:59 - Marocco: al-Arabiya, europei tra vittime esplosione Marrakesh   
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Notizie - Abruzzo 

Richiesta del Comune per il crollo in via Poggio S. Maria 

 

Un milione di euro di risarcimento.  
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Contenuti correlati   Francia

Incidente nel parco

di Eurodisneyland

PARIGI Cinque persone sono rimaste ferite, una in modo grave, a causa di un incidente avvenuto al parco divertimenti di

Eurodisneyland, alla periferia di Parigi.   Pirati contro Sony. Playstation in tilt   Dall'Europa un Piano d'azione in 10 anni   

Un giro di soldi da 300 milioni di euro l'anno   La Cina vuole "farci le scarpe"   di ANTONIO ANGELI 

È decollato un nuovo progetto spaziale per lo studio della Luna tutto «made in Europe»: l'ambiziosissimo obiettivo è di

lanciare una sonda che viaggi fino al nostro satellite e si ponga in orbita per un'osservazione costante e rav    

  

È la cifra richiesta dal Comune dell'Aquila che si è costituito parte civile nell'ambito del processo per il crollo del

condominio in via Poggio Santa Maria, nei pressi di via XX settembre, una delle più colpite dal terremoto del 6 aprile

2009. Nel crollo della struttura morirono quindici persone. Ieri il Gip del tribunale dell'Aquila Marco Billi ha disposto il

rinvio al 4 maggio prossimo dell'udienza preliminare del procedimento: uno slittamento disposto per consentire a Ernesto

e Massimiliano Venta, legali dell'unico imputato per il crollo dell'edificio Luigi Marrone di 95 anni di Scoppito, di poter

visionare le quindici costituzioni di parte civile, tra cui quella dell'Amministrazione comunale. Tutti gli altri imputati

identificati sono morti nel corso degli anni. L'azione dell'Amministrazione comunale non è una novità dopo

l'approvazione da parte della giunta comunale di una delibera con la quale si impegna il Comune dell'Aquila, nella

persona del sindaco, Massimo Cialente, a costituirsi parte civile giudizio in ordine ai processi penali relativi ai crolli degli

edifici avvenuti in coincidenza del sisma di due anni fa (di via Gabriele d'Annunzio, via Campo di Fossa, via don Luigi

Sturzo, via generale Francesco Rossi, via XX Settembre, nonché per la Casa dello Studente, il Convitto Nazionale e

l'Ospedale Regionale), e per il giudizio a carico dei componenti della commissione Grandi. Luigi Marrone è imputato in

quanto committente e intestatario della concessione edilizia; il palazzo crollato di quattro piani, dove la notte del sisma

dormivano venti persone, fu realizzato negli anni Sessanta. Dalle macerie fu estratta viva dopo due giorni una studentessa

di Rimini, Eleonora Calesini, mentre un'altra giovane fu salvata dopo 23 ore. 

G.Ales.Vai alla homepage
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 Politica

21:31 - Diritti Tv: Berlusconi intenzionato a presentarsi in tribunale a Milano il 2 maggio Esteri

21:25 - Gb: Elisabetta e Filippo via da Buckingham palace dopo rinfresco nozze Spettacolo

21:07 - Cinema: Benigni, mostra Cinecitta' e' una 'cosa biblica' Cronaca

21:01 - Superenalotto: tabaccheria Cosenza, vincitore pensi anche a citta' Politica

20:51 - Libia: Salvini, stupito da Colle, risoluzione tirata per capelli Cronaca

20:37 - Superenalotto: la combinazione vincente Cronaca

20:36 - Superenalotto: centrato a Cosenza un '6' da 47 milioni Politica

20:33 - Mafia: Csm, a prima commissione e pg Cassazione valutazioni su fermo Ciancimino Politica

19:56 - Libia: Bersani, mozione per capire se c'e' maggioranza su missione Politica

19:45 - Libia: Napolitano a Berlusconi, coerenza con decisioni prese Politica

19:37 - Governo: Berlusconi a Napolitano, prossima nomina sottosegretari Politica

19:36 - Conti pubblici: Bersani, Tremonti assente su Def, c'era a processo breve Esteri

19:31 - Marocco: colpita piazza turistica Marrakesh, il terrore dei testimoni Politica

19:18 - Governo: terminato incontro Napolitano-Berlusconi al Quirinale Cronaca

18:31 - Libia: arrivati a Bengasi gli istruttori italiani Esteri

18:10 - Usa: Obama alla sua 'base', 5 dollari per lanciare la campagna Cronaca

18:07 - Cogne: Cassazione, la Franzoni diffamo' pm Bonaudo paghera' 10mila euro per danno morale Politica

18:06 - Governo: Berlusconi al Quirinale per incontrare Napolitano Esteri

18:05 - Usa: sono oltre 230 i morti provocati dai tornado nel sud Salute

18:00 - Sanita': medici stranieri in Italia su sentenza Corte Ue, giusta nostra battaglia  Salute

17:59 - Alcol: 4 mln i 'binge drinker' italiani, complici Facebook e social network  Salute

17:58 - Tumori: Ail, accordo con Conad e Nazionale cantanti per assistenza domiciliare  Salute

17:58 - Bioetica: votazioni su biotestamento riprendono il 18 maggio  Salute

17:57 - Alimentazione: Sicilia, nasce Fondazione Dieta del Mediterraneo  Cronaca

17:52 - Gb: i pubblicitari, Lady K negli spot vale fino a 200 mln di euro Politica

17:45 - Informazione: Dino Boffo, fermiamo la macchina del fango Cronaca

17:41 - Palermo: intimidazione a Vizzini, recapitate lettere con proiettili e bossoli (2) Salute

17:40 - Salute: lavoro incubo sotto le lenzuola, agita il sonno di 7 su 10  Salute

17:39 - Ricerca: domani due iniziative a Roma contro la vivisezione  Salute

17:38 - Pediatria: tupuoi.org, ecco il sito per adolescenti su corretti stili di vita  Salute

17:36 - Psicologia: abito nozze 'armatura' anti-critiche, ecco perche' Kate si sogna nuda  Salute

17:34 - Alcol: Marino, si' a norma per 'Angel' salvavita, spegne auto se sei ubriaco  Sostenibilita

17:32 - In Veneto una proposta di legge per la redistribuzione dei farmaci inutilizzati  Politica

17:30 - Par condicio: Agcom, per amministrative Berlusconi sovraesposto Cronaca

17:26 - Libia: Vescovo Tripoli chiede dimissioni governo italiano Sostenibilita

17:21 - Prevenzione la parola d'ordine della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro  Sostenibilita

17:20 - Legambiente, peggiorata la qualità della vita a Roma  Cronaca

17:14 - Palermo: intimidazione a Vizzini, recapitate lettere con proiettili e bossoli Sostenibilita

17:08 - Energia: Sos Rinnovabili, ora governo non può far finta di niente  Sostenibilita

17:06 - Giocattoli, al via la direttiva Ue sulla sicurezza dei consumatori e il commercio del settore   
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Notizie - Lazio nord 

Ospitati a Villa Card. Salotti 

 

MONTEFIASCONE Sono arrivati nel primo pomeriggio di ieri a Montefiascone i primi immigrati che saranno ospitati
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Contenuti correlati   Ora la strategia è comune Sul tema più delicato in agenda, il destino dei tunisini che sbarcano a

Lampedusa, il presidente francese Sarkozy ha incassato l'appoggio dell'Italia: la proposta di cambiare il trattato di

Schengen per consentirne la sospensione   Il Papa: accogliamo i profughi africani   La comunità ha accolto dodici minori

egiziani e tunisini   Spesi già 30 milioni

per smistare i tunisini   Tunisini scambiano la De Carolis per hotel   La città può ospitare una decina di profughi    

  

Si tratta di una ventina di tunisini, provenienti dal centro di accoglienza di Castelnuovo di Porto. Lo rende noto la

Provincia: «Gli immigrati, tutti incensurati e quindi senza alcun tipo di precedente penale, saranno ospitati in una struttura

religiosa del Colle Falisco. Buona parte del gruppo è costituito da unità familiari. Nei centri di prima accoglienza di

Catania e Cagliari, dai quali provenivano prima di raggiungere la struttura romana, sono stati tutti sottoposti alla profilassi

sanitaria di rito quindi non c'è alcun problema di tipo sanitario. Avendo tutti un regolare permesso di soggiorno di sei

mesi, secondo il trattato di Schengen gli immigrati sono liberi di transitare sul territorio e quindi non è escluso che molti

di essi sosteranno nella Tuscia solo per qualche giorno prima di partire per altre destinazioni e raggiungere altre mete,

anche fuori dai confini italiani». La nota della Provincia sottolinea la «fondamentale importanza, per l'intera operazione,

della grande collaborazione tra i corpi della Protezione civile della Regione Lazio e della Provincia di Viterbo, la

Prefettura, la Questura, il comune di Montefiascone e le forze dell'ordine. Si ringraziano tutti per la discrezione, la

solerzia e l'attenzione con cui hanno trattato questo delicato tema».Vai alla homepage
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