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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: frana a Saponara, oggi i funerali delle tre vittime" 

Data: 01/12/2011 

Indietro 

 

Maltempo: frana a Saponara, oggi i funerali delle tre vittime 

ultimo aggiornamento: 01 dicembre, ore 08:17 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Palermo, 1 dic.- (Adnkronos) - Saranno celebrati questa mattina alle 10.30, nella chiesa di San Domenico, a Saponara

Marittima, nel messinese, dal vescovo di Messina monsignor Calogero La Piana, i funerali del piccolo Luca Vinci di 10

anni e di Giuseppe e Luigi Valla, di 28 e 55 anni, le tre vittime della frana che dieci giorni fa si e' abbattuta sul piccolo

centro ionico.  

 

Data:

01-12-2011 Adnkronos
Maltempo: frana a Saponara, oggi i funerali delle tre vittime

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Basilicata

Adnkronos
"Due scosse sismiche nelle province di Cosenza e Potenza: nessun danno" 

Data: 01/12/2011 

Indietro 

 

Due scosse sismiche nelle province di Cosenza e Potenza: nessun danno 

  

ultimo aggiornamento: 01 dicembre, ore 17:17 

Roma - (Adnkronos) - Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, gli eventi sismici si

sono verificati alle 14.42 con magnitudo 2.6 e alle 15.01 con magnitudo 3.3.

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Due scosse sismiche ravvicinate sono state avvertite dalla popolazione nelle province di

Cosenza e Potenza. Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Laino Castello e Laino Borgo, in provincia di

Cosenza, e Rotonda, in provincia di Potenza, per la prima scossa, e gli stessi Laino Borgo e Laino Castello con

Mormanno (tutti in provincia di Cosenza) per la seconda. 

  

Dalle verifiche effettuate dalla Sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, gli eventi sismici si sono

verificati alle ore 14.42 con magnitudo 2.6 e alle 15.01 con magnitudo 3.3. 

  

Data:

01-12-2011 Adnkronos
Due scosse sismiche nelle province di Cosenza e Potenza: nessun danno

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

 - Adnkronos Liguria

Adnkronos
"Genova, 24 indagati per alluvione 2010" 

Data: 02/12/2011 

Indietro 

 

Genova, 24 indagati per alluvione 2010 

  

ultimo aggiornamento: 01 dicembre, ore 20:11 

Genova - (Adnkronos) - L'inondazione devastò Sestri Ponente. Iscritti nel registro degli indagati amministratori pubblici e

privati

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Genova, 1 dic. - (Adnkronos) - La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati 24 persone, tra amministratori

pubblici e privati, nell'ambito dell'inchiesta per l'inondazione che ha devastato Sestri Ponente nell'ottobre 2010. Agli

indagati viene contestato il reato di inondazione colposa. 

  

Data:

01-12-2011 Adnkronos
Genova, 24 indagati per alluvione 2010

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

AGI News On - 

Agi
"TERREMOTI: SCOSSA REGISTRATA IN PROVINCIA DI FOGGIA" 

Data: 01/12/2011 

Indietro 

 

TERREMOTI: SCOSSA REGISTRATA IN PROVINCIA DI FOGGIA 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

17:05 01 DIC 2011 

(AGI) - Foggia, 1 dic. - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 e' stato registrato alle 3,20 della scorsa notte con

epicentro in provincia di Foggia, in particolare tra i comuni di Ascoli Satriano, Castelluccio dei Sauri e Deliceto. Il

movimento tellurico, avvenuto ad una profondita' di dieci chilometri, non e' stato avvertito dalla popolazione.(AGI)

fg1/Tib 

Data:

01-12-2011 Agi
TERREMOTI: SCOSSA REGISTRATA IN PROVINCIA DI FOGGIA

Argomento: Pag.NAZIONALE 4



 

AGI News On - 

Agi
"TERREMOTO: SCOSSA DI MAGNITUDO 2. 3 IN PROVINCIA DI FOGGIA" 

Data: 01/12/2011 

Indietro 

 

TERREMOTO: SCOSSA DI MAGNITUDO 2. 3 IN PROVINCIA DI FOGGIA 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

13:13 01 DIC 2011 

(AGI) - Foggia, 1 dic. - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 e' stata registrata alle 3,20 della scorsa notte con

epicentro in provincia di Foggia, in particolare tra i comuni di Ascoli Satriano, Castelluccio dei Sauri e Deliceto. Il

movimento tellurico, avvenuto a una profondita' di dieci chilometri, non e' stato avvertito dalla popolazione. (AGI) .

Data:

01-12-2011 Agi
TERREMOTO: SCOSSA DI MAGNITUDO 2. 3 IN PROVINCIA DI FOGGI

A

Argomento: Pag.NAZIONALE 5



 

AGI News On - 

Agi
"TERREMOTO: SCOSSA NELL'ISOLA DI SALINA" 

Data: 01/12/2011 

Indietro 

 

TERREMOTO: SCOSSA NELL'ISOLA DI SALINA 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

10:57 01 DIC 2011 

(AGI) - Palermo, 1 dic. - Una scossa di terremoto si e' verifricata la scorsa notte nell'isola di Salina, alle Eolie.

L'evento ha avuto magnitudo 2.2 sulla scala Richter e si e' prodotto alle 3.06 a una profondita' di 150,3 chilometri secondo

quanto rilevato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'epicentro e' stato localizzato tra i tre Comuni

dell'isola, Leni, Malfa e Santa Marina Salina. (AGI) .

Data:

01-12-2011 Agi
TERREMOTO: SCOSSA NELL'ISOLA DI SALINA

Argomento: Pag.NAZIONALE 6



 

AGI News On - 

Agi
"TERREMOTO: DUE SCOSSE TRA LE PROVINCE DI COSENZA E POTENZA" 

Data: 01/12/2011 

Indietro 

 

TERREMOTO: DUE SCOSSE TRA LE PROVINCE DI COSENZA E POTENZA 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

16:29 01 DIC 2011 

(AGI) - Roma, 1 dic. - Due scosse sismiche ravvicinate sono state avvertite dalla popolazione nelle province di Cosenza e

Potenza. Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Laino Castello e Laino Borgo, in provincia di Cosenza, e

Rotonda in provincia di Potenza per la prima scossa, e gli stessi Laino Borgo e Laino Castello con Mormanno (tutti in

provincia di Cosenza) per la seconda. Dalle verifiche effettuate dalla sala situazione Italia del Dipartimento della

Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia gli eventi sismici si sono verificati alle ore 14.42 con magnitudo 2.6 e alle 15.01 con magnitudo 3.3. 

Data:

01-12-2011 Agi
TERREMOTO: DUE SCOSSE TRA LE PROVINCE DI COSENZA E POTENZ

A

Argomento: Pag.NAZIONALE 7



 

AGI News On - 

Agi
"MALTEMPO: FOLLA E COMMOZIONE A FUNERALI 3 VITTIME NEL MESSINESE" 

Data: 01/12/2011 

Indietro 

 

MALTEMPO: FOLLA E COMMOZIONE A FUNERALI 3 VITTIME NEL MESSINESE 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

10:27 01 DIC 2011 

(AGI) - Messina, 1 dic. - Commossa partecipazione di tutto il paese questa mattina ai funerali delle tre vittime della frana

causata dai nubifragi a Saponara (Messina) martedi' della scorsa settimana. Una grande folla si e' radunata nella chiesa di

San Domenico a Saponara Marittima, dove sono state disposte davanti all'altare le bare di Luca Vinci, 10 anni, Luigi

Valla, 55 anni, e suo figlio Giuseppe, 28 anni. Sul feretro del bambino, un orsetto di peluche, e su quelli dei due Valla

rose rosse, bianche e gialle, e una maglietta dell'Inter, squadra di cui erano tifosi. In prima fila la moglie di Valla, Rosetta.

Tra i presenti, l'assessore regionale all'Istruzione, Mario Centortrino, in rappresentanza del governo siciliano, il presidente

della Provincia di Messina, Nanni Ricevuto, il sindaco di Saponara, Nicola Venuto, il procuratore generale di Messina,

Franco Cassata, il procuratore della Repubblica, Guido Lo Forte, il prefetto Francesco Alecci .

Data:

01-12-2011 Agi
MALTEMPO: FOLLA E COMMOZIONE A FUNERALI 3 VITTIME NEL MESSI

NESE

Argomento: Pag.NAZIONALE 8



 

AGI News On - 

Agi
"MALTEMPO: ALLUVIONE GENOVA OTTOBRE 2010, 24 INDAGATI" 

Data: 02/12/2011 

Indietro 

 

MALTEMPO: ALLUVIONE GENOVA OTTOBRE 2010, 24 INDAGATI 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

18:30 01 DIC 2011 

(AGI) - Genova, 1 dic. - La procura di Genova ha iscritto sul registro degli indagati 24 persone, tra amministratori

pubblici e privati, anche di aziende della zona, che sarebbero responsabili dell'alluvione che si e' abbattuta su Sestri

Ponente il 4 ottobre del 2010. Viene loro contestato il reato di inondazione colposa. (AGI) Ge1/mld Ü˜Å��

Data:

01-12-2011 Agi
MALTEMPO: ALLUVIONE GENOVA OTTOBRE 2010, 24 INDAGATI

Argomento: Pag.NAZIONALE 9



 

L AQUILA RICOSTRUZIONE BANCA DATI DEI BENI CULTURALI UTILE AI TECNICI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 01/12/2011 

Indietro 

 

L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: BANCA DATI DEI BENI CULTURALI UTILE AI TECNICI  

 (ASCA) - L'Aquila, 1 dic - Giornata di studi, oggi all'Aquila, per presentare il progetto ''ABC Atlante dei Beni Culturali

Abruzzo'' realizzato dalla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo, in collaborazione con le

Soprintendenze ai Beni Architettonici, Storico Artistici ed Archeologici. Si tratta di un primo esperimento che nasce

dall'esigenza di fornire uno strumento operativo ai tecnici del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, impegnati nelle

operazioni post-sisma. Un efficace e duttile dispositivo per la localizzazione dei beni culturali su base cartografica

georeferenziata (Web GIS) a scala regionale, corredato dalle notifiche di vincolo e dalle schede di catalogo derivate dalle

diverse banche dati del MiBAC (Ministero per i beni e le Attivita' Culturali) e di altri Enti quali la CEI (Conferenza

Episcopale Italiana) e l'ARIT (Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica). Una vera e propria banca dati che

sara' disponibile a tutti per i dati non sensibili (esempio, la verifica dei vincoli) che in questa prima fase ha raccolto e

archiviato tutte le immagini pre e post sisma del patrimonio culturale, i verbali di movimentazione, le schede del danno e

le perizie delle opere d'arte, i vincoli appunto, le donazioni fotografiche. E' un sistema aperto che prevede

l'implementazione on-line della documentazione con progetti, fotografie, disegni tecnici, schede del danno della

Protezione Civile e CNR -ITC L'Aquila (formato PDF) utile ai tecnici e non solo, in particolare nella fase della

ricostruzione post sisma dei beni vincolati.

iso 

  (Asca) 

 

Data:

01-12-2011 Asca
L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: BANCA DATI DEI BENI CULTURALI UTILE AI

TECNICI.

Argomento: Pag.NAZIONALE 10



 

MALTEMPO TOSCANA DOMANI FORTI PIOGGE IN NORD OVEST REGIONE - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 01/12/2011 

Indietro 

 

MALTEMPO/TOSCANA: DOMANI FORTI PIOGGE IN NORD OVEST REGIONE  

 (ASCA) - Firenze, 1 dic - Temporali in arrivo, a partire dalle prime ore di domani, in tutta l'area nord-occidentale della

Toscana.

Interessati i bacini del Magra, del Serchio ed il litorale versiliese.

La Sala Operativa Unificata della Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di criticita' moderata con validita' per

tutta la giornata di domani, a partire dalla mezzanotte.

Secondo la Sala Operativa potrebbero cadere fino a 80-90 mm di pioggia, soprattutto nella mattinata. I fenomeni

dovrebbero attenuarsi nella seconda parte della giornata.

afe/ 

  (Asca) 

 

Ü˜Å��

Data:

01-12-2011 Asca
MALTEMPO/TOSCANA: DOMANI FORTI PIOGGE IN NORD OVEST REGIONE

.

Argomento: Pag.NAZIONALE 11



 

L AQUILA RICOSTRUZIONE CHIODI TUTTI GLI AIUTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 01/12/2011 

Indietro 

 

L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CHIODI, TUTTI GLI AIUTI PER LA RIPRESA ECONOMICA  

 (ASCA) - L'Aquila, 1 dic - ''Mai sostegni all'economia, per entita' e tempestivita', come quelli assicurati all'Aquila post

terremoto''. Il Commissario delegato alla Ricostruzione, presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, stamane in

conferenza stampa, lo ha detto e ripetuto piu' volte. ''E basta con le osservazioni che non abbiamo ricevuto le stesse

attenzioni di Marche ed Umbria''. Elencando le ''concessioni'' del Governo nazionale, in questi due anni e mezzo del dopo

tragedia, il Commissario e' partito proprio dall'ultimo, importante, risultato, che molti, anche per opportunita' politica,

hanno finto di ignorare: la riduzione delle tasse.

''E' come se si fosse staccato un assegno da 600 milioni di euro, 1.200 miliardi di vecchie lire - ha spiegato meglio - finito

nell'utile di bilancio delle imprese e nelle disponibilita' finanziarie delle persone fisiche per alimentare i consumi''. Quindi,

ha ribadito: ''Marche ed Umbria ebbero una sospensione limitata dei versamenti ma circoscritta ad una platea di

contribuenti di soli imprenditori con immobili danneggiati''. Di piu'. ''I cittadini di Marche ed Umbria non seppero della

decurtazione se non dopo dieci anni. Noi, dopo appena due anni e mezzo, possiamo capitalizzare quel risparmio''. Chiodi

ha elogiato un interlocutore d'eccezione, Gianni Letta, e ricordato che l'esaltante traguardo e' stato ottenuto nonostante il

concatenarsi di condizioni negative: crisi dei mercati internazionali, crisi economica e produttiva post terremoto, crisi

politica nazionale. Altro aiuto ''pesante'', il miliardo di euro destinato da Commissario di governo, per il settore edile, che

si somma al miliardo gia' assicurato dal suo predecessore, Guido Bertolaso. ''In nessun caso al Mondo - ha sottolineato - in

un biennio si e' investito tanto in appalti per le costruzioni''. E poi: 83 milioni di euro di fondi Fesr, messi a disposizione

dalla Regione Abruzzo, per danni alle imprese (35 milioni), attrattivita' di nuovi insediamenti (11), e valorizzazione

turistica (7 milioni), ed altri 61 milioni, sempre per ristoro alle attivita' produttive, stornati dalla contabilita' Sge. Ancora:

200 milioni di euro per la viabilita' Anas, meta' dei quali gia' spesi, e 100 milioni per la rete ferroviaria. ''Tutti interventi -

ha osservato il Commissario Chiodi - che avranno effetti positivi sulla ripresa, spalmati anche negli anni a venire''. E tutto

questo, senza contare le risorse per le scuole e per l'Universita'. Insomma, un'intera conferenza stampa solo per replicare

''alle chiacchiere della politica politicante'' che lo dileggia, non gli riconosce impegno e meriti e si limita ad una ''vita

virtuale'' di luce riflessa.

Sullo sfondo di questi grandi numeri, i 90 milioni di euro della Zona franca urbana (tanto invocata dagli amministratori

locali) sono sembrati solo una piccola appendice. Chiodi si e' soffermato anche sull'interpretazione letterale della legge

che prevede agevolazioni fiscali per gli aquilani e che, secondo lui, consentira' ai contribuenti abbattimenti anche di Iva e

ritenute d'imposta. ''Questa comunita' - ha esortato infine - ha bisogno di serenita' e di informazioni corrette finalizzate ad

alimentare fiducia e speranza e non disperazione, altrimenti la rinascita sara' impossibile''. I rappresentanti di

Confindustria e Confcommercio presenti, hanno accennato ad altri possibili tipi di sostegno economico alle imprese

(assunzioni a tempo indeterminato, incentivi all'occupazione giovanile), impegnandosi altresi' a preparare il ''campo'' ed a

tener fuori dal confronto la propaganda meramente elettoralistica.

iso 

  (Asca) 

 

Data:

01-12-2011 Asca
L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CHIODI, TUTTI GLI AIUTI PER LA RIPRESA

ECONOMICA.
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SICILIA MALTEMPO CELEBRATI A SAPONARA I FUNERALI DELLE 3 VITTIME - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 02/12/2011 

Indietro 

 

SICILIA/MALTEMPO: CELEBRATI A SAPONARA I FUNERALI DELLE 3 VITTIME  

 (ASCA-NORMANNO) - Messina, 1 dic - Saponara ha dato l'addio alle tre vittime della frana del 22 novembre scorso

nella chiesetta di San Domenico. La comunita' si e' stretta intorno alle famiglie Valla e Vinci: in tantissimi fuori dalla

chiesa per porgere l'ultimo accorato saluto. Una bara bianca con dei peluches, uno indossa la maglietta della Juventus. Li'

era il corpo del piccolo Luca, 10 anni, che era un grande tifoso dei bianconeri e giocava a calcio nei Pulcini della squadra

di Rometta, che gli hanno dedicato uno striscione. ''I Pulcini della Giovanile di Rometta salutano Luca''. La mamma Piera,

incinta, ricoverata al Piemonte per una frattura vertebrale, e' in prima fila, in barella, per dare l'addio al suo piccolo

Angelo. ''Quando arrivavi tu era come se arrivasse il sole, per tutti noi sarai un grandissimo angelo protettore'', dice un suo

compagnetto. Gli amici di Luca, molti di loro chierichetti com'era lui, hanno aperto il corteo funebre.

Nella chiesetta di San Domenico, a Saponara Marittima, Rosy, madre di Giuseppe Valla e moglie di Luigi, e'

accompagnata dal secondogenito Francesco. La sua mano, tremante e ferita, non smette di stringere quella del giovane

figlio. E' stato lui a riconoscere il corpo del fratello quando e' stato estratto dalle macerie della loro casa di Scarcelli. Una

casa di cui Luigi Valla, 55 anni, operaio delle acciaierie Duferdofin, era orgogliosissimo, frutto dei sacrifici di una vita.

Sulla bara di Luigi Valla c'e' una sciarpa della Cgil e piegata una maglia dell'Inter, cosi' come su quella di Giuseppe, 28

anni. Anche lui, come il piccolo Luca, giocava a calcio. Studiava medicina a Messina, si doveva laureare il prossimo

marzo.

Di fuoco sono le parole dell'arcivescovo, monsignor Calogero La Piana, che ha officiato i funerali come quelli del 2009

per le vittime di Giampilieri. ''A poco piu' di due anni - ricorda La Piana - dal doloroso evento che ha colpito i centri della

zona ionica, Giampilieri, Scaletta ed altri, con gli occhi pieni di lacrime e il cuore gonfio di commozione, sconvolti e

confusi, ma pur sempre fiduciosi e animati dalla speranza, ci ritroviamo ancora una volta dinnanzi all'ennesimo disastro

che ha attraversato il versante tirrenico del nostro territorio provinciale, provocando sconforto e dolore in numerosissime

famiglie, stravolgendo gli equilibri territoriali e socio-economici di piccoli e grandi centri urbani. Gli eventi disatrosi dei

giorni scorsi hanno provocato ingenti e incalcolabili danni al nostro territorio, ma molto piu' grave la perdita di Luigi,

Giuseppe e il piccolo Luca, vittime di una frana imprevedibile.

Partecipi al dolore delle famiglie Valla e Vinci ed esprimiamo sincera e profonda solidarieta' a tutti i fratelli e sorelle

interessati dal disastro''.

Quando le tre bare vengono condotte fuori dalla chiesetta e' un fragore di applausi e singhiozzi. Palloncini bianchi volano

nel cielo. Fuori uno striscione, appeso a un balcone antistante la chiesa, chiede ''Rispetto per i morti, prevenzione per i

vivi''.

E dalla folla un sussulto soltanto: ''Basta bare''.

ags/gc 

  (Asca) 
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 Indonesia, piogge torrenziali a Sumatra: frana travolge villaggio, 7 morti e 30 dispersi 
 
BANGKOK.  Mentre l�isola indonesiana di Sumatra si confronta con piogge torrenziali che stanno causando inondazioni

e notevoli danni, al largo delle sue coste settentrionali l�isola di Nias conta vittime e dispersi per una frana che ha sepolto

nel fango un villaggio nella notte di mercoledì. Almeno sette i morti e una trentina i dispersi nelle 37 case colpite, un terzo

del piccolo centro abitato. Difficili le operazioni di soccorso, perché l�unico ponte che consente di accedere all�area è 

crollato e l�acqua corrente è troppo forte per consentire il guado degli uomini e dei mezzi di soccorso. Come ricorda

�AsiaNews�, Nias � dove la maggior parte della popolazione è cristiana � è stata devastata dallo tsunami del 26 dicembre

2004 che ha provocato qui 300 morti e 10mila sfollati, oltre a causare estese devastazioni. Un terremoto l�anno successivo

ha fatto 1.500 vittime e messo definitivamente in crisi l�economia isolana.

Le conseguenze della doppia catastrofe hanno costretto molti abitanti ad abbandonare le loro case e trasferirsi altrove in

Indonesia per sfuggire alla povertà e all�isolamento. Nias, che si trova a 120 chilometri dalla città più vicina di Sumatra,

può essere raggiunta con un viaggio di dieci ore su traghetto o in aereo da Medan, capoluogo della provincia di Sumatra

settentrionale. (  S.V. )  
© RIPRODUZIONE RISERVATA  L�isola di Nias è stata devastata 
Ü˜Å��
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 Haiti è un Paese ancora da ricostruire 
 

G  ià prima del terremoto del 12 gennaio 2010, l�80% della popolazione haitiana viveva sotto il margine di povertà, cioè

con meno di 2 dollari al giorno e il 55% versava in condizione di povertà estrema, con redditi inferiori a 1,25 dollari al

giorno.

 A causa del sisma la situazione è peggiorata con un maggior livello di disoccupazione, l�impossibilità di contare su una

alimentazione sana e un costante degrado ambientale che ha provocato, tra le altre cose, l�epidemia di colera dell�ottobre

del 2010. A quasi 2 anni dal terremoto la ricostruzione delle strutture, ma soprattutto del tessuto sociale, ha ancora molta

strada da percorrere.  Il settore delle costruzioni sta svolgendo un ruolo essenziale nella ricostruzione, ma i suoi lavoratori

stanno subendo un altissimo numero di incidenti sul lavoro, causato da un alto tasso di lavoro informale e dal non rispetto

delle più basilari norme di prevenzione degli incidenti. Inoltre, poiché mancano misure di protezione sociale (come

pagamento dei giorni di ma-- lattia, assicurazioni sanitarie, pensioni) il dramma di un incidente sul lavoro si amplifica

fino a coinvolgere  intere famiglie.  Per contribuire alla ricostruzione da un punto di vista sindacale, e quindi in termini di

salute e sicurezza e di protezioni sociali, Iscos Cisl, sta attuando il programma «Better work for a decent reconstruction »,

finanziato da Solidar. È un progetto pilota in partenariato con Progetto Sviluppo-Cgil, Progetto Sud-Uil, Arcs-Arci e

Auser, con  le confederazioni Haitiane Cth e Cath, e con il supporto della confederazione dominicana Casc.

Parallelamente è in corso il progetto «Tra-dwa-fom-oga, Ri-Costruire Haiti, Decent Work per una ricostruzione

dignitosa», finanziato dal Comitato Haiti. Iniziato formalmente il 6 luglio, il progetto è attuato da IsI (l�Istituto Sindacale

Internazionale che unisce Iscos, Progetto Sviluppo e Progetto Sud), in partenariato con la Csa e per una componente

minore, con i Salesiani.

Entrambe le azioni puntano a migliorare le condizioni lavorative e di vita di chi opera nell�economia informale di Haiti,

con azioni concrete, supportando l�accesso di lavoratrici e lavoratori ai sistemi di protezione sociale sostenibili per

informali e persone in condizione di povertà estrema, sostenendo la generazione di Decent Work attraverso  la formazione

professionale e tecnica per l�inserimento lavorativo e l�aumento del reddito, sostenendo i sindacati locali perché assumano

capacità coerenti al loro ruolo.

Sotto quest�ultimo aspetto, si sta promuovendo il rafforzamento della relazione fra i sindacati Haitiani e Dominicani col

fine di sviluppare una strategia congiunta per i lavoratori migranti (molti haitiani lavorano nella vicina Repubblica

Dominicana) e per la regionalizzazione del mercato del lavoro.

Si tratta quindi di azioni tutte dirette ad ottenere una maggiore dignità del lavoro, nelle sue molteplici implicazioni. Un

obiettivo, quello del lavoro dignitoso, che, nella reciprocità della globalizzazione, riteniamo fondamentale da raggiungere

per avanzare verso un Mondo di equità e giustizia sociale.
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 Alluvione di Messina l�addio alle vittime 
 
Gli amici di Luca: «Tu eri come il sole»  
DA MESSINA DOMENICO  PANTALEO  
I  n migliaia ieri mattina � nella chiesa di San Domenico a Saponara Marittima � hanno partecipato ai funerali di Luca

Vinci, 10 anni, di Luigi Valla, 55, e di suo figlio Giuseppe Valla di 27 anni, le tre vittime dell�alluvione che lo scorso 22

novembre ha devastato la frazione Scarcelli a Saponara.

A presiedere il rito funebre è stato l�arcivescovo di Messina-Lipari- Santa Lucia del Mela, Calogero la Piana. Al funerale

era presente � seppure in barella � la signora Piera, mamma del piccolo Luca, uscita temporaneamente dall�ospedale

Piemonte di Messina dove si trova ricoverata per una frattura vertebrale in cui è incorsa durante l�alluvione.

 All�inizio dell�omelia monsignor La Piana ha rivolto il suo pensiero al primo ottobre di due anni fa, quando nella zona

ionica della provincia di Messina un�alluvione provocò la morte di 37 persone. «A poco più di due anni dal doloroso

evento che ha colpito i centri della zona ionica, Giampilieri, Scaletta ed altri, con gli occhi pieni di lacrime e il cuore

gonfio di commozione, sconvolti e confusi, ma pur sempre fiduciosi e animati dalla speranza � ha detto il presule � ci

ritroviamo ancora una volta dinnanzi all�ennesimo disastro che ha attraversato il versante tirrenico del nostro territorio

provinciale, provocando sconforto e dolore in numerosissime famiglie, stravolgendo gli equilibri territoriali e

socioeconomici di piccoli e grandi centri urbani. Gli eventi disastrosi dei giorni scorsi hanno provocato ingenti e 

incalcolabili danni al nostro territorio, ma molto più grave la perdita di Luigi, Giuseppe e il piccolo Luca, vittime di una

frana imprevedibile». L�arcivescovo ha poi voluto esprimere «disappunto e disgusto verso gli sciacallaggi, le affrettate

conclusioni e gli atteggiamenti da avvoltoi che hanno contribuito a gettare ulteriore fango sul nostro territorio e la nostra

gente. Non permettiamo a nessuno � ha detto � di sporcare la dignità del nostro popolo e della nostra gente, che sta

cercando di ripulire se stessa dall�essere tacciata di mafia, ignavia, abusivismo. Mi unisco al grido levatosi in questi

giorni: servono fondi, agevolazioni, sostegni indispensabili per pianificare la ricostruzione e ripartire. Mi appello anche ai

giovani dal volto e dal cuore buono, consolante novità di questi giorni: non rimanete gli angeli del fango, siate sempre gli

angeli degli altri. Invoco la lungimiranza dello  sguardo, l�onestà dell�azione e della salvaguardia dell�ambiente, oltre il

vantaggio personale spesso di stampo clientelare o strappato con minacce o estorsioni, ognuno avverta forte il senso della

propria responsabilità. E l�aiuto richiesto non tardi ad arrivare».

Durante la celebrazione dei funerali un compagno di scuola di Luca ha letto una lettera scritta insieme agli altri amici:

«Caro Luca � ha detto piangendo � tu per noi sei sempre qui. Sei sempre stato un ragazzo splendido e quando arrivavi tu

era come se arrivasse il sole. Tu che ora sei in cielo con Gesù sarai per sempre il nostro angelo custode». Presente al rito

funebre anche una delegazione di Giampilieri che ha voluto donare una corona con 40 fiori; trentasette quante le vittime

di due anni fa e 3 per i morti di Saponara.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA  

Il vescovo La Piana: «Pianificare la ricostruzione e ripartire. L�aiuto richiesto non tardi ad arrivare»  Il feretro di una
delle vittime dell�alluvione all�uscita della chiesa (Ansa) 
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L'INCHIESTA 

Alluvione del 2010, 24 indagati a Genova 

L'inondazione di Sestri Ponente provocò una vittima e molti danni MILANO - Muove i primi passi l'inchiesta

sull'alluvione che ha devastato la Liguria il 6 ottobre del 2010. I magistrati della Procura di Genova hanno iscritto nel

registro degli indagati 24 persone, amministratori pubblici e privati. L'accusa è inondazione colposa, e riguarda in

particolare i fatti di Sestri Ponente, dove il torrente Chiaravagna esondò provocando un morto e numerosi danni.

L'episodio ha molti punti in comune con l'alluvione dello scorso mese, che è stata però molto più grave perché ha

coinvolto buona parte delle Cinque Terre ed ha provocato 10 vittime.

  GLI INDAGATI - Secondo quanto riferisce l'Ansa, tra i 24 indagati ci sarebbero anche i responsabili di alcune società

private che hanno svolto lavori nelle zone interessate all'alluvione, tecnici della Provincia e del Comune. L'inchiesta è

condotta dal procuratore capo reggente Vincenzo Scolastico e dal sostituto procuratore Francesco Pinto. 

  LA CONSULENZA - Gli inquirenti si sono avvalsi di una consulenza che avrebbe accertato la cattiva o inesistente

manutenzione di sei piccoli corsi fluviali esondati, a fronte di condizioni meteorologiche non considerate di eccezionale

portata. Come parametro sono stati presi i piani di bacino in vigore nel 2002. A decorrere da tale data è stato individuato

chi poteva avere voce in capitolo nell'ambito dei lavori di manutenzione fino al giorno dell'alluvione. La Procura ha

constatato, sempre in base alla consulenza, che mentre nel torrente Polcevera la manutenzione è stata sufficiente,

l'esondazione si è verificata nel rivo parallelo e cioè il Chiaravagna.

Redazione Online
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Gabrielli a Trieste per festeggiare i volontari 

Sono circa 8000 i volontari di protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia. Sabato 3 dicembre almeno 3500

presenzieranno a Trieste alla celebrazione della XIV Giornata del volontario di protezione civile

 

    Giovedi 1 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Avrà luogo sabato 3 dicembre alle 10.00 in piazza Unità d'Italia a Trieste alla presenza di un picchetto di volontari con

ammassamento tra il Magazzino Vini e l'ex Pescheria, la XIV Giornata del Volontario di Protezione civile, che per dirla

con le parole de vicepresidente della Regione e assessore alla Protezione civile Luca Ciriani "sarà un'occasione per

festeggiare gli 8.000 volontari di questa Regione, disponibili ogni giorno ad affrontare l'emergenza e ad aiutare chi ha

bisogno".

A partire dalle 10,30, dopo l'alzabandiera, i volontari sfileranno da Riva del Mandracchio a Piazza Unità, dove alle 11.00

sono previsti i saluti delle autorità. Saranno infatti presenti, fra gli altri, il presidente della Regione Renzo Tondo, il

sindaco di Trieste Roberto Cosolini, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli e l'On. Giuseppe

Zamberletti, che, -come ha ricordato Ciriani- per primo ha immaginato il sistema di protezione civile nazionale".

Il Vicepresidente Ciriani, inoltre, ha chiesto "la presenza a Trieste dei sindaci della regione per festeggiare tutti assieme.

Questa è ormai una ricorrenza tradizionale -ha ricordato- ed un momento di sintesi dell'attività svolta nel corso dell'anno".

Ciriani inoltre ha sottolineato l'importanza del fatto che, dopo quattro anni, fosse stata scelta proprio Trieste per celebrare

questo importante evento, nell'anno in cui cade il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Dopo i saluti delle Autorità, verso le 12.30, avranno luogo, in una apposita struttura allestita sulle rive per l'occasione, una

riunione conviviale, seguita dal pranzo e dalla consegna dei riconoscimenti.

E' prevista la presenza di almeno 3500 volontari con circa 300 mezzi di protezione civile schierati sulle rive, ad incontrare

cittadini e curiosi che volessero saperne di più sull'operato di chi dedica tempo e impegno alla sicurezza della collettività.

Alle 16.30 l'ammainabandiera segnalerà la fine di una giornata che si preannuncia festosa e coinvolgente, dedicatata a

quei volontari che lo stesso Ciriani ha definito: "un fiore all'occhiello per il Friuli Venezia Giulia e uno dei migliori corpi

di Protezione civile d'Italia e del mondo".
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Maltempo: forti piogge domani in Toscana 

Per domani 2 dicembre sono previste forti piogge nella zona nord-ovest della Toscana. La protezione civile ha emesso un

avviso di criticità moderata

 

    Giovedi 1 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Temporali in arrivo in Toscana, a partire dalle prime ore di domani, in tutta l'area nord-occidentale della regione.

Interessati i bacini del Magra, del Serchio ed il litorale versiliese.

Come riportato in una nota dell'agenzia di informazione della Giunta Regionale Toscana, la Sala Operativa Unificata della

Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di criticità moderata con validità per tutta la giornata di domani, a partire

dalla mezzanotte. Secondo la Sala Operativa potrebbero cadere fino a 80-90 mm di pioggia, soprattutto nella mattinata.

I fenomeni dovrebbero attenuarsi nella seconda parte della giornata.
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Crisi idrica in Romagna: Rimini risparmia l'acqua 

Le iniziative della Provincia di Rimini per risparmiare acqua e arginare la crisi idrica. Galasso (Assessore alla

Protezione Civile): "Nonostante la relativa indipendenza da Ridracoli, senza precipitazioni è necessario risparmiare

sull'utilizzo idrico"

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 30 Novembre 2011

Ridracoli: la crisi idrica in Romagna 

Ieri la riunione del Comitato ProCiv

tutti gli articoli »    Giovedi 1 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Dopo le ordinanze emanate dalle Amministrazioni comunali riminesi, prosegue con l'intervento sulle fontane il risparmio

per arginare la crisi idrica conseguente alla mancanza di precipitazioni degli ultimi mesi. Tutte le fontane, non solo quelle

a getto continuo già previste, ma anche quelle a ricircolo, sono l'oggetto dell'iniziativa condivisa, adottata dai 27 Comuni

del territorio riminese.

Lo comunica in una nota la Provincia di Rimini all'indomani della convocazione a Bologna del Corem. Ieri, l'Assessore

alla Protezione Civile della Provincia di Rimini Mario Galasso ha convocato i Sindaci dei 27 Comuni e i gestori delle reti

idriche (Hera e Romagna Acque) per fare il punto della situazione: il quadro emerso - spiega la nota - è quello di una

persistente mancanza di precipitazioni e, di conseguenza, di una difficoltà crescente dei bacini idrici locali. Il territorio

riminese gode comunque di falde sufficientemente cariche, rimanendo così abbastanza autonoma rispetto da Ridracoli, a

differenza delle zone limitrofe. Per questo - conclude la nota della Provincia - particolare attenzione viene rivolta allo

stato delle reti e al monitoraggio dei pozzi: al fine di evitare l'inversione salina e la subsidenza, viene effettuato un attento

monitoraggio dei pozzi e il prelievo avviene prevalentemente da pozzi superficiali; inoltre, un ulteriore risparmio idrico

adottato è quello dell'utilizzo di acqua non potabile per il lavaggio delle strade.

"Negli ultimi 15 giorni i consumi idrici della Romagna sono già calati del 20%" - ha dichiarato l'Assessore Galasso - "ma

se la situazione climatica non migliora saranno necessari ulteriori provvedimenti. Nonostante una relativa indipendenza da

Ridracoli, grazie alle nostre falde, la sostanza del problema non cambia: senza precipitazioni è necessario risparmiare

sull'utilizzo idrico. Un problema tecnico a cui stiamo dando le prime risposte, ma anche un atteggiamento culturale che è

bene valutare da parte di ogni cittadino".
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Ancora scosse tra Cosenza e Potenza 

Non risultano danni a persone o cose

 

  

Articoli correlati 

Martedi 29 Novembre 2011

Lievi scosse di terremoto in 

diverse zone fra ieri e oggi 

tutti gli articoli »    Giovedi 1 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Due scosse sismiche ravvicinate sono state avvertite dalla popolazione nelle province di Cosenza e Potenza. Secondo

quanto registrato dall'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - la prima si è verificata alle 14:42, con

magnitudo 2.6; venti minuti dopo è stata registrata la seconda scossa, di magnitudo 3.3.

Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Laino Castello, Laino Borgo e Mormanno in provincia di Cosenza, e

Rotonda in provincia di Potenza. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione

Civile non risultano danni a persone o cose.
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Umbria, rischio geologico: intesa con 3 Regioni 

Un protocollo d'intesa tra Umbria, Emilia-Romagna, Toscana e Marche per favorire lo scambio di competenze e

rafforzare i legami di cooperazione per quanto riguarda il rischio geologico

 

    Giovedi 1 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Le Regioni Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Toscana hanno approvato un Protocollo d'intesa triennale in materia di

collaborazione nelle attività di sviluppo della Carta geologica, tematiche applicative e servizi web. "La gestione delle

risorse idriche, geotermiche e naturali in senso lato e l'attenuazione dei rischi idrogeologico, sismico e tecnologico sono

tematiche che interessano, con profili di analogia, i territori delle quattro regioni" - ha dichiarato l'Assessore alla

Protezione Civile dell'Umbria Stefano Vinti, promotore dell'intesa - "La conoscenza di tali tematiche si basa su una

corretta e dettagliata conoscenza degli aspetti geologici".

Già dagli anni '90, queste quattro Regioni "hanno avviato una stretta collaborazione per la realizzazione della Cartografia

Geologica proponendo, anche all'interno di un progetto nazionale, originali sviluppi e soluzioni tecniche relative al

rilevamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati geologi" - ha spiegato Vinti - "Nel corso degli ultimi anni, sono

state anche intraprese politiche per soddisfare le esigenze conoscitive degli aspetti geologici del territorio di interesse con

la partecipazione di Enti pubblici e Operatori privati. Questo impegno si è poi concretizzato rendendo disponibile per

l'intero territorio di competenza la cartografia geologica, in gran parte informatizzata, a scala di dettaglio (1 a 10.000),

oltre ad alcuni servizi web e di stampa innovativi e di sicuro interesse". 

Per favorire uno scambio opportuno di competenze e rafforzare i legami di cooperazione, la Giunta regionale umbra - si

legge in una nota - ha quindi ritenuto opportuno promuovere lo sviluppo di concrete e operative politiche comuni in

materia di rilevamento, conservazione e diffusione dell'informazione geologica e di sue applicazioni tematiche. Per questo

motivo - continua la nota - le quattro Regioni hanno deciso di avviare una stretta collaborazione nel campo

dell'acquisizione, conservazione e diffusione dell'informazione geologica e geotematica applicativa, finalizzata - oltre che

alla produzione di concreti e comuni strumenti di lavoro - al coinvolgimento organico di altre strutture sia di ricerca che

con compiti operativi. 

In concreto, l'intesa prevede la collaborazione delle regioni interessate all'implementazione di una base informativa

geologica integrata, alla progettazione ed implementazione di geotematismi condivisi e all'avvio e progettazione di servizi

per la divulgazione e documentazione dei dati geologici e geotematici. La collaborazione - conclude la nota - sarà

coordinata da una Commissione Tecnica di Coordinamento, che avrà anche il compito di proporre attività di formazione

tecnica e professionale per incrementare la disponibilità delle tecnologie adottate da ciascuna regione nei settori definiti

dal presente protocollo d'intesa, predisporre progetti comuni nel campo dei rilevamenti, delle analisi e cartografie

geologiche e geologico-tecniche finalizzate alla gestione del territorio, del paesaggio, alla difesa del suolo e dei centri

abitati, da sottoporre alla Comunità Europea e ad altre Istituzioni Nazionali e promuovere tutti i progetti tecnici e

scientifici riguardanti i temi trattati nell'intesa. 

Redazione/EB

Data:

01-12-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Umbria, rischio geologico: intesa con 3 Regioni

Argomento: Pag.NAZIONALE 22



 

Data:

01-12-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Umbria, rischio geologico: intesa con 3 Regioni

Argomento: Pag.NAZIONALE 23



 

 - Dal territorio - Dal territorio - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Ricostruzione post-sisma: stato dei lavori a Marsciano" 

Data: 01/12/2011 

Indietro 

 

Ricostruzione post-sisma: stato dei lavori a Marsciano 

La Regione accusa una mancanza di risposte concrete da parte del precedente Governo in merito ai fondi per finanziare

l'intera opera di ricostruzione

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 16 Dicembre 2009

Sisma in Val Tiberina, l'Umbria scopre la paura; 500 posti letto allestiti da ProCiv

Mercoledi 28 Settembre 2011

Marsciano, Comune in tenda 

Protesta contro il Governo

Mercoledi 1 Giugno 2011

Umbria e Terremoti: 

la lenta ricostruzione

tutti gli articoli »    Giovedi 1 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Qual è lo stato dei lavorio di ricostruzione post-terremoto nel Comune di Marsciano? Ne parlerà domani la presidente

della Regione Umbria Catiuscia Marini, riferendo sull'argomento alla II Commissione Consiliare.

Dopo il terremoto del 15 dicembre del 2009 - e dopo aver gestito la fase emergenziale - la Regione, il Comune di

Marsciano e gli altri Comuni interessati si sono impegnati ad utilizzare le risorse pubbliche per avviare la ricostruzione

leggera degli immobili danneggiate per permettere agli sfollati di tornare nelle proprie case; attualmente - spiega in una

nota la Regione - la maggior parte di questi cantieri sono stati avviati.

Nel corso dell'ultimo anno - continua la nota della Regione - è stata particolarmente difficile l'interlocuzione tra la

Regione ed il Governo nazionale per la definizione certa del quadro delle risorse finanziarie necessarie a garantire l'intera

opera di ricostruzione, soprattutto per la parte relativa alla cosiddetta ricostruzione pesante. Nonostante la costante e

positiva interlocuzione tra la Regione ed il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, e con il Capo Dipartimento

Franco Gabrielli in particolare, il precedente Governo non ha garantito alcuna risposta certa circa la copertura finanziaria

degli interventi; e non ha nemmeno consentito alla Regione di poter anticipare le somme necessarie a finanziare l'intera

ricostruzione con l'assunzione di un mutuo da parte della Regione stessa".

Tra le ipotesi al vaglio della Giunta regionale per favorire gli interventi di ricostruzione c'è anche il ricorso all'accisa sui

carburanti. Tale ipotesi - conclude la nota - consentirebbe alla Regione di definire con certezza il quadro delle risorse

finanziarie necessarie a coprire i costi dell'intervento complessivo di ricostruzione, in attesa della ripresa del confronto

con il nuovo Governo per ottenere le risorse, fino ad ora mancate.
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Interni

01-12-2011

 l�inchiesta/1 l�eredità dell�era Berlusconi 
 L�impresa record del Cav all�Aquila: sei mesi per realizzare 4mila alloggi 
 
Dopo il sisma dell�aprile 2009 sono state costruite le «new town» per gli sfollati Viaggio nei 19 villaggi. «Trattati bene,
non ci aspettavamo appartamenti così»  
Stefano Zurlo nostro inviato a L�Aquila  
C�è la scala condominiale esterna, che dà un tocco da casa popolare. Ma c�è anche un patio ben curato, che fa tanto villa

padronale. La signora Anita Fantozzi ricorda quel giorno d�autunno di due anni fa e ancora si commuove: «Chi se

l�aspettava un appartamento così ». Entra e mostra le meraviglie consegnatele chiavi in mano dai tecnici della Protezione

civile quel 24 novembre 2009: il soggiorno, ampio e luminoso, esposto su due lati. Il disimpegno che va verso la zona

notte. Le due camere da letto. Il bagno.«Devo essere sincera?Potevano spendere pure di meno. Ci hanno trattato

benissimo. Guardi qua». E prosegue la visita guidata: la porta d�ingresso è blindata, le altre, in legno, sono molto eleganti.

Le rifiniture non sono di pregio, ma non sono nemmeno improvvisate.  Potremmo essere in un palazzo dell- a prima

periferia romana o milanese, invece siamo nella new town di Sassa, sobborgo di quella città diffusa come un pugno di

coriandoli in volo che è L�Aquila. Il 6 aprile 2009 la città fu schiacciata da un terremoto violentissimo: centomila persone,

fra il capoluogo e i comuni circo-- stanti, si ritrovarono in mezzo alla strada; fra ottobre e novembre, a marce forzate e a

tempo record, le new town erano pronte e le tende chiuse e messe in soffitta. Sei mesi per superare l�emergenza e

realizzare decine di palazzine su tre piani, sparpagliate fra i quartieri e le frazioni che compongono L�Aquila:

Sant�Antonio,Coppito,Preturo, Camarda,Sant�Elia.Le diciannove new town formano una collana che, sia detto senza

retorica, il governo Berlusconi può mettere al collo con orgoglio. Non era mai capitato nella disgraziata storia delle

disgrazie italiane e nemmeno in quella delle calamità europee che la ricostruzione viaggiasse su binari da Alta Velocità

giapponese. Quattromilatrecento alloggi e dodicimila posti letto offerti agli aquilani prima che l�inverno aprisse le sue

gelide fauci.

I Fantozzi, come tante altre famiglie, lo sanno bene.«Osservi bene � spiega il signor Donato, insegnante in pensione � sopra

la porta d�ingresso ci sono le luci di posizione. E poi ci sono i rilevatori per eventuali perdite dell�acqua e fughe di gas. E

poi c�è il videocitofono.Devo essere onesto: non solo l�emergenza ha funzionato, ma queste abitazioni vantano dettagli

raffinati. Io, a casa mia, la casa oggi disastrata nel centro storico dell�Aquila, non avevo certo il rilevatore o la luce

d�emergenza. Quella che non ha funzionato, almeno fino a oggi, è la rinascita della città vecchia». E Donato si fa scuro in

volto. Certo, si viene assaliti dall�angoscia a passeggiare fra le strade transennate vicino al Duomo, certo si soffre a vedere

quei portoni antichi sprangati, quei negozi che sembrano orbite vuote di un cieco, quei pali che reggono come protesi

edifici ormai incapaci di reggersi da soli, manco fossero anziani  a fine corsa. Sì, la rinascita dell�Aquila è congelata fra

beghe politiche all�ombra del campanile, manie di grandezza e piccole furbizie di tecnici comunali inadeguati all�immane

compito, mancanza di soldi e carenze, le eterne lentezze e farraginosità, dellamacchinaburocratica.

Ma quella pagina mortificante non oscura quell�altra,a suo modo epica, scritta in pochi mesi dal governo di centrodestra,

fra la primavera e l�autunno del 2009. I Fantozzi, padre, madre e due figli, stanno in sessantaquattro metri quadrati. Si sa,

gli spazi non bastano mai e dopo due anni ce ne vorrebbero di più, molti di più. Ma in quelle stanze si vive

dignitosamente. Fuori ci sono gli ascensori, perfettamente funzionanti, e i bidoni, ben cinque, della raccolta differenziata:

vetro, carta, plastica, umido, indifferenziato. «A novembre 2009 � spiega Sonia Fiucci, dipendente dell�Asm, la società
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partecipata dal Comune che si occupa di ambiente � gli aquilani delle new town già si cimentavano con la raccolta

differenziata, anche se naturalmente non stavamo a multare chi sbagliava». Dentro, la premiata coppia Berlusconi-

Bertolaso, un Bertolaso con pieni poteri, ha fornito agli abitanti non un kit di sopravvivenza, ma un corredo di accessori

che non sfigurerebbe in un salotto borghese: set di asciugamani firmati Lanerossi, accappatoi, posate e stoviglie Ginori.

Frigoriferi supercapienti, lavastoviglie digitali, lavatrici di marca Rex. E televisori Samsung a schermo piatto. Dal

guardaroba spunta perfino una giacca da camera bordeaux, di quelle da indossare prima di mettersi in posa davanti al

pennello del ritrattista.«Una signora � prosegue Sonia Fiucci �un�immigrata, un giorno ha chiamato i nostri tecnici

protestando perché la lavatrice non funzionava. L�esperto è andato a casa, in una new town, e ha scoperto che la

l�elettrodomestico era ancora sigillato, avvolto nel cellophane. Allora ha aperto la lavastoviglie e ha trovato i panni stipati

all�interno. Capisce? La donna non aveva mai visto  una lavastoviglie».

A Sassa ci si lamenta perché i prati intorno al nuovo insediamento trasudano umidità, perché crescon- o le erbacce e

perché serve la macchina, o l�autobus,per raggiungere il parrucchiere o il supermercato.  Proteste legittime, anzi

sacrosante, ci mancherebbe, ma in fondo sono le stesse critiche che si possono elencare in un quartiere della capitale o di

Torino. Qua, invece, siamo in un cratere sismico e le case sono venute su, fra i morti e i calcinacci, lottando contro il

tempo e mille  problemi da prima linea. «Pensi � aggiunge la signora Anita � che nel frigoabbiamotrovatoanchelabottiglia

di spumante ».«Ma no �la corregge ridendo la figlia Patrizia, un impiego alla Forestale � quella ce l�ha portata il vicino. Lo

champagne l�hanno fatto trovare solo a settembre,  quando è venuto Berlusconiper l�inaugurazione dei primi villaggi  ».

Pazienza.

Si può anche perdonare l�assenza delle bollicine quando un�intera città è stata fatta a pezzi da un�invisibile clava. La

signora Giuseppina,  pensionata sola e oggi residente nella new town di Sant�Antonio, i conti con il passato e i paragoni

con la storia li  sa fare molto bene: «Io vengo da Avezzano, ci sono ancora le baracche del terremoto del 1915. Qua c�è

tutto quello che serve per vivere, e vivere bene».C�è,anzi c�era. «Di Berlusconi mi è rimasto un coltello che dev�essere

sfuggito alla famiglia che prima occupava questi locali. Si sono portati via tutto, tutto quello che potevano. Piatti,

zuppiere,  bicchieri, asciugamani. Il tavolo e le sedie, il ferro da stiro. Hanno lasciato solo la cucina, la lavatrice, quello

che per fortuna non potevano sradicare. E poi quel coltello».

Sul pianerottolo c�è un cartello che propone uno scambio: «Offro casa con tre balconi assolatissimi, ampio soggiorno, due

camere e due bagni».Da Preturo o da Coppito a Sant�Antonio e viceversa. Dopo trentasei mesi e la diaspora dei primi

giorni, si tenta di tornare alla normalità. E dal 1 gennaio 2012 dovrebbe  iniziare anche un nuovo corso dal punto di vista

contabile. Finora la signora Anita o la signora Giuseppina hanno pagato qualche bolletta volante. Qua e là. A

intermittenza. Con l�anno nuovo i condomini dovranno saldare acqua, luce, gas regolarmente, come nella vita precedente.

Ma rimarrà la grande distinzione, sia pure virtuale, fra proprietari e affittuari: «Chi aveva una sua casa �aggiunge Fiucci

�risulta padrone anche nelle new town, gli altri pagheranno un canone». Poco più che simbolico: due euro al metro

quadro».

Molti temono che questo sia un modo per dimenticare i palazzi sventrati. E per seppellire definitivamente la vecchia città

che non vuol morire. Molti scalpitano per tornare nelle abitazioni lesionate, semicrollate, sfregiate. Matuttisanno che qua,

nelle new town, si sta senza il terrore del drago: la scossa improvvisa. Qua tutte le costruzioni, pur erette di volata, hanno

requisiti di sicurezza doc: poggiano su piastre antisismiche tarate sulle peggiori previsioni. Il segreto sta nei pilastri che

riempiono il piano seminterrato. E fra quelle colonne sono disegnati i posti macchina che fanno tanto parcheggio

multipiano. Pare di essere sotto un grande magazzino e non nelle viscere di  una tragedia ancora fresca.  
LE FAMIGLIE  
«Nelle nostre vecchie abitazioni non avevamo tutti questi dettagli»  COMFORT  
All�interno di ogni casa ci sono elettrodomestici di marca e tv digitali  NUOVO CORSO  
Dal 2012 i terremotati pagheranno 2 euro di canone al metro quadro  IL PROGETTO  
I primi appartamenti consegnati il 29 settembre 2009 da Silvio Berlusconi alle famiglie colpite dal terremoto dell�Aquila.

Sotto, l�interno di una casa in una new town: gli inquilini vi hanno trovato, con molta sorpresa, tv a schermo piatto di

marca, frigoriferi supercapienti, un set di asciugamani e accappatoi.

E una bottiglia di spumante  [Lapresse] 
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articolo di venerdì 02 dicembre 2011

 

Alluvione a Sestri, indagati 24 politici e tecnici 

di Fabrizio Graffione

 

La procura presenta il conto per il disastro del 2010. Sotto accusa finiscono i torrenti non puliti

 

«Non mi è arrivato nessun avviso di garanzia». Il sindaco Marta Vincenzi si chiama fuori da i 24 amministratori pubblici

e privati, iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Genova per «inondazione colposa», nell'ambito dell'inchiesta

sulla tragedia avvenuta il 4 ottobre 2010 a Sestri Ponente, quando l'esondazione del torrente Chiaravagna provocò un

morto e milioni di euro di danni.

Ieri hanno negato di aver ricevuto l'avviso di garanzia pure l'assessore comunale alla Protezione Civile (...) 
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articolo di venerdì 02 dicembre 2011

 

Torrenti non puliti, indagati politici e tecnici 

di Fabrizio Graffione

 

In 24 finiscono nel mirino della Procura. Il sindaco Vincenzi: «Non mi è arrivato nessun avviso»

 

(...) Francesco Scidone, e quello ai Lavori Pubblici, Mario Margini: «non ne sappiamo niente». Tra gli indagati ci

potrebbero esser anche alcuni amministratori della Provincia che è responsabile del piano di bacino. Secondo una prima

valutazione, in base alle consulenze tecniche ricevute, il sostituto procuratore Francesco Pinto e il procuratore capo

Vincenzo Scolastico, avrebbero riscontrato cattiva o inesistente manutenzione dei sei rivi esondati, anche se non

sarebbero stati ravvisati profili di eccezionalità dell'evento atmosferico. 

Come parametro tecnico è stato scelto quello del piano di bacino del 2002. La Procura ha constatato, stante le consulenze

tecniche, che se nel torrente Polcevera la manutenzione è stata sufficiente, l'esondazione si è quindi verificata nel rivo

parallelo ovvero il Chiaravagna, dove sarebbe stata «colposamente» insufficiente. Da qui l'iscrizione nel registro degli

indagati che ha scombussolato parte della politica genovese.

Alcuni giorni fa, il presidente della Provincia Alessandro Repetto, in un «preveggente» intervento nell'aula consiliare,

aveva annunciato, senza mezzi termini, che se fosse stato indagato dalla Procura, avrebbe lasciato l'incarico: «Se indagato

mi dimetto». Ieri la sua portavoce non ha confermato, né smentito. Bisognerà quindi sapere se la Procura ha indagato pure

il numero uno di Palazzo Spinola oppure se l'iscrizione riguarda l'assessore Paolo Perfigli.

La relazione «senza sconti» era stata presentata, all'inizio dell'estate, dagli esperti Alfonso Bellini, Francesco Masetti,

Guido Sirolli e Alfonso Siviglia. In oltre cento pagine scaturiva l'accusa a enti pubblici e concessionari privati che

avrebbero dovuto far fronte all'evento «ampiamente ipotizzabile» per garantire l'incolumità dei cittadini e della zona.

Secondo i periti della Procura i due o trecento milioni di danni causati dalle esondazioni, sarebbero dovuti a più «errori

umani» e nelle zone più a rischio sarebbero state tollerate le mancate regolarizzazioni idrauliche, che avrebbero potuto

evitare il disastro. 

In tal senso, non risulterebbe che siano state mai emesse ordinanze o diffide, né dal Comune, né dalla Provincia di

Genova. Adesso la Procura ha individuato i presunti responsabili. E mentre s'indaga, Genova continua la gara di

solidarietà. Con una specie di «lista nozze» on line per aiutare gli alluvionati. Direttamente, in concreto e secondo le

proprie disponibilità. Proprio come in una lista nozze, ognuno può vedere che «regalo» fare alle famiglie e agli artigiani

danneggiati lo scorso 4 novembre, e scegliere direttamente su internet come intervenire. È l'idea proposta con il nuovo

sito www.aiutiamogenova.it, progettato dalla società di comunicazione genovese Barabino & Partners in collaborazione

con i Municipi più colpiti e l'Ufficio diocesano Pastorale Sociale e Lavoro della Curia cittadina. Un aspetto importante

dell'iniziativa è che accedendo al sito, ognuno potrà vedere esattamente di cosa hanno bisogno le famiglie o le imprese,

conoscere direttamente il destinatario dell'aiuto, mettersi in contatto con lui. E l'aiuto sarà diretto e immediato, in grado di

aiutare la vittima dell'alluvione proprio nel momento del massimo bisogno. Il sito www.aiutiamogenova.it della Barabino

& Partners propone oggetti di vario tipo e costo, da una scrivania da 150 euro a un defibrillatore da 9.800.

E sempre in tema di solidarietà è da segnalare un'iniziativa che non intende più chiedere soldi ai genovesi, ma «solo» di

premiare finalmente gli «angeli del fango». Tullio Solenghi, Maurizio Lastrico e Enzo Paci faranno una serata di cabaret

allo Stabile di Genova il prossimo lunedì 5 dicembre. L'ingresso, gratuito, sarà riservato a chi ha aiutato nelle strade

alluvionate. Chi si è registrato come volontario nei vari municipi verrà contattato con un sms. 
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Il bando scade l'11 gennaio

 

Nove milioni di euro per l'adeguamento sismico di edifici scolastici. È questo lo stanziamento proposto dalla Regione

nell'ambito di un bando del Por Fesr 2007/2013 che scadrà l'11 gennaio 2012. Il bando disciplina le procedure di

assegnazione ed erogazione di contributi a beneficio delle province e dei comuni della regione Calabria per coprire i

maggiori costi sostenuti dagli stessi per l'adeguamento sismico degli edifici scolastici. Per quanto riguarda il rischio

sismico, anche se nell'ultimo secolo si sono verificate solo scosse di lieve entità, nel corso della storia la Calabria è stata

colpita da alcuni tra i sismi più catastrofici in Italia, tra cui gli eventi del 1783 e l'ultimo del 1908. Sono ammissibili a

finanziamento esclusivamente gli interventi finalizzati all'adeguamento sismico degli edifici scolastici, sulla base di

quanto previsto nelle norme tecniche per le costruzioni di cui al dm 14/1/2008. Saranno inoltre considerate ammissibili a

finanziamento, le opere destinate alla ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma dell'edificio scolastico da demolire,

esclusivamente nei casi di estrema necessità e a fronte di particolari documentate condizioni sfavorevoli connesse

all'assoluta diseconomicità dell'intervento di adeguamento. Sono ammissibili al finanziamento soltanto le spese sostenute

a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di ammissione. L'importo massimo del contributo

è di 500 euro per m3 di edificio. Nel caso in cui l'importo richiesto sia superiore, il contributo potrà essere concesso solo

dietro impegno, da parte del soggetto attuatore, di cofinanziamento per la somma eccedente rispetto all'importo massimo

ammissibile. 
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DALLA FRANA DEL MONTE VEZZI SPUNTA UNA FAVELA 

Ad Ischia da sei anni famiglie fatte vivere come gli zingari 

   

ore 10:14 - 

Il 30 aprile 2006 nel Comune di Ischia una frana staccatasi dal Monte Vezzi portò morte e distruzione in via Arenella.

Morirono quattro persone. Luigi Buono e le sue tre figlie Anna, Maria e Giulia. Furono poche le famiglie che rimasero

definitivamente senza un tetto non potendo più far ritorno nella propria casa dichiarata inagibile. I rappresentanti del

potere politico locale, regionale e nazionale di centrodestra e di centrosinistra in quei giorni non lesinarono di precipitarsi

sull'isola Verde per promettere interventi immediati di messa in sicurezza della montagna e alloggi per i senza tetto. Ma la

loro fu solo demagogica passerella mediatica di circostanza se è vero, com'è vero, che a tutt'oggi, e cioè a distanza di

quasi sei anni, il Monte Vezzi non è stato ancora messo al riparo da nuove frane e le poche famiglie rimaste senza casa

continuano a vivere all'interno di pietosi container, scatoloni di metallo invivibili collocati a pochi passi dal centro storico

del Comune di Ischia. Gli alloggi infernali che avrebbero dovuto rappresentare una soluzione temporanea, ospitano da

anni donne, anziani e bambini che in pochissimi metri quadrati svolgono una vita al limite dell'umano. Ed è davvero triste

e deprimente dover constatare il disagio che umili famiglie sono costrette a vivere in questo recinto offertogli dal Comune

con i più piccoli che scorrazzano e giocano in un piccolissimo cortile che ad ogni pioggia viene invaso dai liquami fognari

del pozzo nero, così come ci hanno raccontato gli occupanti degli alloggi della vergogna. Gli interni sono angusti e

inadeguati ad ospitare famiglie numerose. Con Raffaella Migliaccio abbiamo fatto un giro all'interno del container. Dopo

averci mostrato lo stanzino da letto dove i suoi tre figli dormono su un letto a castello, Raffaella ci ha fatto vedere la

stanza da letto matrimoniale, piccola e senza neppure lo spazio per camminare: che vergogna! La cosa che ci ha colpiti di

più è il fatto che per andarsi a coricare, a causa del pochissimo spazio disponibile, bisogna fare una vera e propria

manovra degna del miglior automobilista come ci ha mostrato Carlo. Nello scatolone di metallo, naturalmente non manca

neppure la cucina che funge anche da lavanderia, da salotto e da sala-studio per i ragazzi e dove i libri sono ammassati su

un mobile e i giocattoli in un angolo tra il tavolo e la televisione: assurdo! I cittadini rinchiusi in quella che somiglia tanto

ad una baraccopoli su gomma visto le roulotte presenti che fungono da armadio e deposito, non ne possono più e in coro

chiedono alloggi dignitosi che hanno sempre avuto promesso dal potere politico che non ha mai assecondato il loro giusto

diritto. Qualcuno potrebbe meravigliarsi che nell'opulenta isola d'Ischia, a seguito di una frana, possano venirsi a creare

situazioni di tale degrado e squallore sociale pur essendo pochissime le famiglie rimaste senza casa e a cui il Comune

bene avrebbe fatto da subito a dare un alloggio provvisorio in case dignitose e a scartare a priori l'installazione dei

container della vergogna all'interno dell'area in cui sono stati collocati sembra di ritrovarsi, a ridosso del centro storico

ischitano e a poca distanza dalle strade "in" di Ischia, in una sorta di favela ischitana o in un campo rom: che vergogna!

Ma in tutto questo c'è poco da meravigliarsi perché l'isola Verde è opulenta per pochissimi potenti e sfruttatori di questa

meravigliosa Terra e delle sue risorse umane e naturali mentre per tutti gli altri le condizioni di vita continuano

inesorabilmente a peggiorare giorno dopo giorno. E che dire del fatto che il Comune di Ischia quando è chiamato a dare

un'abitazione dignitosa ai cittadini rinchiusi nei container lamenta scarsità di fondi e invece quando c'è da buttare a terra

una prima casa di necessità come quella del giovane Vincenzo Di Meglio demolita poche settimane fa, investe decine di

migliaia di euro per sbattere per strada una giovane famiglia con due piccoli bambini al seguito? Amministratori di Ischia,

assieme ai governanti regionali e nazionali, non provate un minimo di imbarazzo rispetto alle contraddizioni e alle

sciagure sociali provocate dalle scelte politiche del vostro operato dove i soldi si trovano per penalizzare i poveri cristi

costretti dallo Stato inadempiente a costruirsi un tetto abusivamente e poi scarseggiano quando c'è da dare una

sistemazione abitativa alle famiglie rinchiuse in delle botole di metallo dette container? Per quanto tempo ancora i piccoli
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bambini cresciuti in questo campo dovranno vivere in quest'inferno tra l'indifferenza e l'insensibilità di tutti? 
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Chiudi 

A decidere sulla proprietà dell'inceneritore, sul suo valore di mercato, ma anche sulla legittimità del contratto di affitto

stipulato dalla Protezione civile con l'A2A e sugli introiti realizzati con la vendita dell'energia elettrica, sarà la Corte

costituzionale. A mettere in moto il meccanismo è stato il Consiglio di Stato con un'apposita ordinanza in cui si chiede un

giudizio di legittimità sul decreto legge 195 del 2009 (convertito tre mesi dopo in legge) che metteva fine all'emergenza

rifiuti in Campania. A spingere il Consiglio di Stato a chiedere il parere della Consulta sono stati i ricorsi inoltrati dalla

Fibe, la società costruttrice e proprietaria dell'impianto di Acerra. L'azienda aveva chiesto l'annullamento delle norme che

hanno portato l'affidamento dell'impianto alla A2A in cambio di un canone provvisorio di locazione di 2milioni e mezzo

di euro mensili fino all'acquisto definitivo da parte della Regione entro il prossimo 31 dicembre. Il prezzo fissato dal

dispositivo di legge è di 355 milioni di euro. Nel frattempo i ricavi realizzati attraverso la vendita dell'energia elettrica

prodotta dall'impianto, entrato in funzione nel marzo del 2009, sono stati equamente divisi tra la multiutility lombarda e la

Protezione civile. Per la Fibe il decreto incriminato l'avrebbe privata dell'inceneritore, imponendole un affitto coattivo

(della durata di 15 anni) e sottraendola nel contempo sia dalla definizione del prezzo di vendita, che dal godimento degli

introiti, ricevuti dalla vendita dell'energia elettrica. en.fe. 

        Ü˜Å��
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» Home Page » Pordenone » "Competenza tecnica e visione strategica"  

"Competenza tecnica e visione strategica"   

Pedrotti spiega i criteri con cui ha scelto gli assessori 

Competenza tecnica e visione di una capacità strategica per la città, con un orizzonte che guarda ai prossimi 20 anni. Sono

le "pietre angolari" che ispireranno l'azione del neo sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti, che, nei giorni scorsi, ha

presentato i componenti della nuova giunta comunale. "Si tratta di un esecutivo - ha rilevato - costituito da persone che

hanno i profili giusti per il lavoro che dovranno svolgere. Una giunta che nasce con una visione a medio lungo termine,

che punterà a un forte lavoro di gruppo, con il chiaro intento di decollare da subito". Riguardo a un tema di cui si è parlato

molto nella recente campagna elettorale, e cioè l'eccessiva cementificazione della città, Pedrotti ha dichiarato senza mezzi

termini che "si tratta di un regalo di un piano regolatore datato oltre 20 anni fa. Nei primi 100 giorni, intendiamo definire

il piano urbanistico della città e bisognerà riconvertire il patrimonio edilizio. La trasparenza della nostra azione vi

sorprenderà". Inoltre, ha posto l'accento su "un rapporto più amichevole con i sindaci del conurbamento". Ecco, le deleghe

del sindaco e dei vari assessori, con una battuta degli esponenti della giunta: Sindaco Claudio Pedrotti: Bilancio e tributi,

patrimonio, teatro, controllo di gestione e strategico, servizi informativi, politiche produttive e del lavoro, sport, politiche

del conurbamento e rapporti con le partecipate; Renzo Mazzer (Pd): vicesindaco, Lavori pubblici e Protezione civile

"Villa Cattaneo, la caserma dei Carabinieri, Prefettura nell'ex Comando Ariete, i primi impegni sul fronte lavori pubblici";

Nicola Conficoni (Pd): Ambiente e mobilità "migliorare la raccolta dei rifiuti e promuovere la mobilità sostenibile";

Chiara Mio (Pd): Istruzione, formazione e saperi per l'innovazione "consolidamento, ma occorre un nuovo slancio. La

grande sfida è l'innovazione"; Vincenzo Romor (Il Fiume): Politiche sociali, politiche per la famiglia, sanità e servizi

assistenziali "occorre attivarsi per un'integrazione tra sanitario e sociale. La macchina va tarata secondo le nuove

esigenze"; Martina Toffolo (Il Fiume): Urbanistica "la prima sfida è aprire i temi urbanistici a un confronto con la città.

Le scelte devono essere più trasversali"; Flavio Moro (Il Fiume): Vigili urbani e politiche della sicurezza, coordinamento

civico "la sicurezza è un tema importante per i prossimi 5 anni. Occorre più prevenzione che cura"; Bruno Zille (Vivo

Pordenone): Affari generali ed istituzionali, decentramento e commercio "è importante il rilancio dei settori commercio e

turismo, motori per l'economia della città"; Claudio Cattaruzza: Cultura, politiche giovanili, turismo e promozione della

città "il primo compito è capire le esigenze, i contenitori e come potremo raccordarli per affinare le competenze". Il primo

consiglio comunale si terrà lunedì 20 giugno.

Maurizio Pertegato
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  Le zone alluvionate

  

Messina. 

 Commossa partecipazione di tutto il paese questa mattina ai funerali delle tre vittime della frana causata dai nubifragi a

Saponara (Messina) martedi' della scorsa settimana. Una grande folla si e' radunata nella chiesa di San Domenico a

Saponara Marittima, dove sono state disposte davanti all'altare le bare di Luca Vinci, 10 anni, Luigi Valla,

55 anni, e suo figlio Giuseppe, 28 anni.

Sul feretro del bambino, un orsetto di peluche, e su quelli dei due Valla rose rosse, bianche e gialle, e una maglietta

dell'Inter, squadra di cui erano tifosi. In prima fila la moglie di Valla, Rosetta.

Tra i presenti, l'assessore regionale all'Istruzione, Mario Centortrino, in rappresentanza del governo siciliano, il presidente

della Provincia di Messina, Nanni Ricevuto, il sindaco di Saponara, Nicola Venuto, il procuratore generale di Messina,

Franco Cassata, il procuratore della Repubblica, Guido Lo Forte, il prefetto Francesco Alecci.

L'arcivescovo: non posso non denunciare

"Non posso non esprimere disappunto e sdegno per i tentativi di sciacallaggio,

per le precipitose conclusioni di quanti si limitano solo ad accusare gettando fango sulla nostra gente e sul nostro

territorio. Non posso permettere a nessuno di sporcare la dignita' della nostra gente". Lo ha detto l'arcivescovo di Messina,

Calogero La Piana, durante la sua omelia ai funerali delle tre vittime dell'alluvione. "La nostra terra - ha osservato il

presule - e' sempre tacciata di mafia corruzione e abusivismo. Dico, a che serve denunziare, se poi scelte e comportamenti

non annunciano

qualcosa di di diverso?". L'arcivescovo, che ha invitato a pregare per le vittime, ha

espresso anche "gratitudine per i numerosi aiuti arrivati da ogni parte e riconoscenza per l'opera svolta da numerosi

volontari per liberare strade e case dal fango ed aiutare la popolazione".
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Oggi vertice con il prefetto Musolino per valutare i piani da adottare in caso di emergenza. E da domani torna la pioggia 

Alluvione, la svolta di Tursi 

Dopo la tragedia del 4 novembre, le scuole chiuderanno in caso di allerta 2 

La decisione è vicina: chiusura delle scuole in caso di allerta 2. Tursi ne discute mentre l´assessore alla Protezione civile

Francesco Scidone incontra il prefetto Francesco Antonio Musolino. Sul tavolo, il punto sullo stato dei lavori post

alluvione, in particolare in via Donghi, ma anche la realizzazione di un nuovo protocollo operativo e la chiusura

preventiva di due scuole a San Fruttuoso. L´obiettivo è estendere il provvedimento, in caso di emergenza, a tutta la città,

partendo dalle zone a rischio. Per Marassi scatta un´ordinanza tipo Sestri, mentre a Borgo Incrociati il Comune vuole

alzare gli argini del Bisagno.

ORIGONE A PAGINA II

Ü˜Å��
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Allarmi meteo, Tursi cambia rotta con l´allerta 2 si chiuderanno le scuole 

Domani torna la pioggia, oggi vertice con il prefetto Musolino 

Ordinanza ad hoc per via Fereggiano divieti e stop al traffico come a San Fruttuoso 

STEFANO ORIGONE 

"Il dado è tratto": con l´allerta meteo 2 scatterà la chiusura delle scuole. La decisione ufficialmente non è stata ancora

presa da Tursi, ma è nell´aria. La conferma che si sta muovendo qualcosa in questa direzione, è l´incontro che stamattina

l´assessore alla Protezione civile Francesco Scidone avrà con il prefetto Francesco Antonio Musolino. Il Comune spiega

che è l´occasione per fare il punto sullo stato dei lavori post alluvione. Soprattutto in via Donghi, dove sono state adottate

massicce contromisure, magari da ritoccare, in caso di esondazione del Rovare, in vista della pioggia intensa prevista per

domani e sabato, ma non smentisce che l´obiettivo sia capire se si può fare di più per evitare un´altra tragedia come quella

del 4 novembre. L´analisi porterà a una proposta: realizzare un protocollo operativo che in caso di pericoli gravi consenta

a Comune, prefettura, Arpal, Regione e Protezione Civile di lavorare in sinergia. Insomma, fare in modo che tutti abbiano

le stesse responsabilità e lo stesso peso nelle decisioni. L´emergenza, ha più volte sottolineato l´assessore ai Lavori

pubblici Mario Margini, non è finita. L´orientamento è chiudere le scuole nelle zone più a rischio come Sestri, Marassi e

San Fruttuoso, per poi estendere il provvedimento in caso di necessità a tutta Genova. Scidone focalizzerà il suo

intervento su San Fruttuoso (la situazione è seguita con attenzione dall´assessore all´istruzione Paolo Veardo) e il punto di

partenza dell´approfondimento saranno due istituti del quartiere: l´elementare Cesare Battisti e l´asilo Piccolo Principe.

«Stiamo ragionando - spiega l´assessore ai Lavori pubblici Mario Margini - se sia meglio evitare in caso di allerta un

trasferimento che sarebbe traumatico per i bambini, passando direttamente alla chiusura, oppure lasciare le cose così

perché le contromisure sono giuste». In via Donghi i lavori stanno andando bene e velocemente. «Non dobbiamo fare

inutili allarmismi - aggiunge - . Il by pass con le idrovore al cantiere è pronto; i lavori per stappare il rio vanno avanti

come quelli in via San Fruttuoso». Con un eventuale provvedimento di chiusura totale delle scuole, il Comune non

ammette di aver sbagliato nella gestione del disastro del 4 novembre, ma vuole fare un passo avanti per migliorare la

macchina operativa e la prevenzione in un territorio fragile. In questo senso, è in fase avanzata un´ordinanza che riguarda

Marassi. «Ricalca in sostanza quella di Sestri», dice Margini. Quindi, in caso di allerta, saracinesche abbassate per i

negozi al piano strada e chiusura di via Fereggiano, dell´intersezione con corso Sardegna e parte di corso De Stefanis. «E

stiamo valutando per la chiusura precauzionale dell´istituto Giovanni XXII in piazza Galileo Ferraris». La zona è un

cantiere. «Stiamo finendo di ripristinare muretti e ringhiere, ma c´è tanto da fare per rendere sicuro il Fereggiano»,

sottolinea Margini, che aggiunge. «Abbiamo dato la disdetta del contratto dell´edificio del Comune sul greto, la nota

casetta rossa. Prevederemo una nuova sistemazione all´azienda che produce finestre e contemporaneamente procederemo

all´abbattimento». Per capire come si può migliorare il corso del torrente, il Comune ha chiesto uno studio idraulico. C´è

paura anche per Borgo Incrociati. «In questo caso l´incarico - conclude Margini - è stato affidato all´università. Dobbiamo

alzare gli argini e consolidarli perché in quel punto il Bisagno il giorno dell´alluvione è arrivato con una forza tremenda

ed è tracimato allagando Brignole». Infine, Margini fa sapere che i danni attraverso la somma urgenza ammontano a 25

milioni di euro e sono state presentate 700 richieste di risarcimento. 
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Lettera a Pelillo e al governatore: "Al di sotto dei 30 milioni salterebbe l´aiuto alle fasce più deboli" 

30 

"Niente tagli sui servizi sociali" il bilancio preoccupa la Gentile 

Anche Amati punta i piedi: "Vietato risparmiare su protezione civile e dissesto" 

Cammino a tappe forzate per il documento contabile: il 28 arriverà in aula 

«Scriverò una lettera aperta al governatore e all´assessore al Bilancio. Ridurre le risorse del mio assessorato, già

insufficienti, significherebbe per la Puglia rinunciare completamente allo stato sociale». Elena Gentile punta i tacchi per

difendere i servizi sociali. Assente per impegni istituzionali alla giunta che ha preferito la strada del bilancio di previsione

a quella dell´esercizio provvisorio, l´assessore al Welfare è rientrata in tutta fretta non per difendere la sua cassa ma la

parte di Puglia più debole e indifesa. Quella minacciata da tagli che si preannunciano pesanti e distribuiti a tutti i settori

della Regione. 

«Le mie risorse sono già al lumicino, appena 30 milioni sul bilancio ordinario dello scorso anno - spiega la Gentile - se

questa posta già scarsa dovesse ridursi salterebbe in toto il cofinanziamento ai Comuni che garantisce servizi ai disabili, ai

non autosufficienti e agli indigenti. Io mi opporrò perché i tagli del governo non pesino sulle spalle degli ultimi e degli

indifesi». 

Così dopo la levata di scudi del responsabile dei Trasporti Guglielmo Minervini, critico verso la scelta del bilancio di

previsione che rischia di ammazzare il trasporto pubblico locale, un altro assessore del Pd punta i piedi. E lo fa

pubblicamente con una lettera aperta che sarà diffusa nelle prossime ore. 

Tra i democratici che tengono il punto c´è anche l´assessore ai Lavori pubblici Fabiano Amati. «I tagli investiranno

sicuramente anche il mio assessorato ma io voglio preservare da questa politica di riduzione degli stanziamenti almeno la

protezione civile e i fondi per contrastare il dissesto idrogeologico. Settori - ricorda l´assessore - già pesantemente

penalizzati dal governo ma che sono determinanti per la sicurezza e l´incolumità dei cittadini pugliesi». Questo Fabiano

Amati l´ha detto in giunta e l´ha ribadito anche ieri. 

Posizioni e considerazioni di cui dovrà tenere conto l´assessore al Bilancio Michele Pelillo che, dopo aver sostenuto

invano l´opportunità di andare in esercizio provvisorio, adesso si trova a coordinare il superlavoro dei suoi uffici. La

delibera da presentare alla politica pugliese dovrà essere pronta in meno di due settimane. Il bilancio dovrà essere varato

entro la fine dell´anno. Per poter mettere il consiglio in condizione di varare la manovra tra Natale e Capodanno bisognerà

far approdare il provvedimento nelle commissioni consiliari entro il 12 dicembre. 

Ieri il presidente del consiglio Onofrio Introna ha concordato con tutti i capigruppo il calendario di lavori che, a tappe

forzate, dovranno concludersi nelle ultime due settimane del 2011. In base agli accordi, la delibera sul bilancio sarà

trasmesso al Consiglio martedì 13 ed entro il giorno successivo assegnato alle commissioni consiliari e distribuito ai

gruppi e ai consiglieri. Dopo il passaggio in tutte le commissioni, il 21 dicembre il provvedimento sarà sottoposto ai

sindacati e alle parti sociali. In Consiglio regionale la discussione generale sarà aperta nella seduta fissata per mercoledì

28 dicembre e proseguirà ad oltranza fino all´approvazione del bilancio. 

(p.rus.) 
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L´abbraccio di Saponara ai morti della frana 

Migliaia per l´addio alle tre vittime. Un compagno di Luca: "Sei il nostro angelo" 

Sul sagrato c´erano i palloncini di Giampilieri Ora sono diventati quaranta 

MANUELA MODICA 

MESSINA - Una marea commossa. Migliaia le persone che si sono radunate dentro e fuori la chiesa di San Domenico a

Saponara Marittima, per salutare per l´ultima volta le 3 vittime dell´alluvione dello scorso 22 novembre. Che ha messo in

ginocchio ben 24 comuni, costretto più di 800 persone ad abbandonare la propria casa. E ucciso 3 persone. In centinaia, a

causa della chiesa gremita, sono rimasti sul sagrato, di fronte al maxischermo sul quale andava in onda la cerimonia

funebre. 

Sono stati celebrati così i funerali di Luca Vinci, 10 anni, Giuseppe e Luigi Valla, 26 e 54 anni. Tre bare, di cui una bianca

disposte sull´abside della chiesa. Sopra le bare di padre e figlio sono state appoggiate le maglie dell´Inter. Sulla bara

bianca del piccolo Luca, invece, un orsacchiotto che indossava la maglia della Juve, colori a tempera e un album da

disegno. Ha partecipato distesa sulla barella la madre del piccolo Luca, dimessa dall´ospedale con una costola rotta e

incinta, solo per poter salutare il piccolo. 

A destra dell´altare la signora Valla ha tremato per tutta la durata della messa. Era accompagnata dal figlio, dal cognato e

dalla fidanzata di Giuseppe. A sinistra le autorità. I sindaci di Messina, Giuseppe Buzzanca, di Barcellona Pozzo di Gotto,

Candeloro Nania, di Saponara, Nicola Venuto. La cerimonia è stata celebrata dall´arcivescovo di Messina, Monsignor

Calogero La Piana. Lo stesso che aveva celebrato la messa in onore delle vittime di Giampilieri solo due anni fa (allora le

vittime furono 37). 

E non ha nascosto disappunto La Piana, nell´omelia, «verso gli sciacallaggi, le affrettate conclusioni e gli atteggiamenti da

avvoltoi che hanno contribuito a gettare ulteriore fango sul nostro territorio e la nostra gente. Non permettiamo a nessuno

di sporcare la dignità del nostro popolo». E ha aggiunto: «Servono fondi, agevolazioni, sostegni indispensabili per

pianificare la ricostruzione e ripartire». A Giampilieri, infatti, si attende ancora che vengano sbloccati 160 milioni di euro

dei fondi Fas. Mentre, secondo una prima ricognizione, sarebbero necessari almeno 200 milioni per le zone colpite da

quest´ultima alluvione. 

Toccanti gli interventi dei bambini, compagni di scuola del piccolo Luca. «Caro Luca - ha detto con la voce straziata dal

pianto uno dei bambini - tu per noi sei sempre qui. Sei sempre stato un ragazzo splendido e quando arrivavi tu era come se

arrivasse il sole. Tu che ora sei in cielo con Gesù sarai per sempre il nostro angelo custode».

Il sindaco di Saponara ha chiesto al rettore di Messina, Franco Tomasello, presente in chiesa, di consegnare la laurea alla

memoria a Giuseppe Valla. Ai funerali delle vittime di questa ennesima alluvione c´erano anche gli abitanti di

Giampilieri. Tra loro Nino Lonia, che nell´alluvione del 2009 perse la moglie e i due figli, Lorenzo e Francesco, di 2 e 6

anni. Sono unite le due coste di Messina in questa giornata di commozione. Unite da adesso anche nell´attesa di nuovi

fondi. 
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Pagina I - Genova

Clamorosi retroscena nell´inchiesta giudiziaria per il disastro dell´ottobre 2010. Nei guai tecnici di Comune e Provincia e

manager di aziende private 

Lo scandalo dell´alluvione di Sestri 

La messa in sicurezza dei rivi "barattata" con un indennizzo: ventiquattro indagati 

La messa in sicurezza barattata con un indennizzo. E´ la procedura del "condono perenne", quella che sarebbe stata

applicata ai rivi che provocarono l´alluvione di Sestri Ponente del 2010, che ha convinto la procura ad emettere 24 avvisi

di garanzia per inondazione colposa nei confronti di tecnici di Provincia e Comune e manager di Fincantieri, Piaggio, Ilva

e Elsag. Per quest´ultima si è scoperto che la concessione idrica era scaduta dal 1971. Intanto la pioggia continua a far

paura. E via Donghi si prepara al temporale controllando la minaccia del Rovare, il rio che ha scavato le viscere del

quartiere.

ALLE PAGINE II E III
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MESSINA 

Alluvione, i funerali a Saponara

tornano i palloncini di Giampilieri 

Il paese commosso ha partecipato al rito funebre di Luigi e Giuseppe Valla e di Luca Vinci, travolti dal fango martedì

scorso. La mamma del piccolo in barella. Il vescovo: "Sdegno e disappunto per chi denuncia e non agisce" di MANUELA

MODICA 

 I feretri delle vittime nella chiesa di Saponara 

  

 

 SAPONARA - Ci sono di nuovo i palloncini, fuori da un'altra chiesa. Ma piena delle stesse persone. Delle stesse autorità.

Perché è solo l'altro versante, quello dell'acqua più calda del Tirreno. Quello più conciliante diventato residenza estiva

della Messina bene negli anni '80. Oggi teatro di morte. Siamo stavolta su una delle coste più edificate della Sicilia. In

quella chiesa dall'architettura simil-futurista, a pochi passi dalla spiaggia erosa, il mare è una folla commossa. Il piazzale

d'accesso è arredato con un grande schermo perché dentro non si sta tutti, perché il chiuso è troppo piccolo per contenere

tutte le lacrime di un territorio squarciato dal fango. 

GUARDA / Le immagini della cerimonia

Così i palloncini di Giampilieri ritornano nell'immaginario di una collettività che ancora una volta celebra il rito più duro,

perché torna la morte. Ora sono 40, in due anni, i morti nel messinese. Se ne aggiungono 3. Tre bare. Una bianca. Ha un

astuccio di acquerelli e un album per pitturare sopra, e ha gli orsacchiotti, uno indossa la maglia della Juve. Mentre le

maglie dell'Inter s'appoggiano sulle due bare marroni, di padre e figlio. 

Il piccolo Luca Vinci a sinistra dell'abside, poi Giuseppe e Luigi Valla. Padre e figlio di fronte alla madre, al fratello, allo 

 zio, alla fidanzata. Ai pennacchi e alle armi dei carabinieri. Dietro i sacrestani. E la Sicilia, l'Italia tutta è dentro questa

chiesa. Nel termolio della mano ferita della signora Valla. Quella mano che ha trovato l'appiglio a cui afferrarsi nella

tempesta. Perché è in questa postura che stanno i siciliani. Così si salvano, ma perdono gli altri. Quella mano fasciata, che

non ha smesso un istante di tremare oggi è andata a stringere, in segno di pace, la mano della mamma di Luca.

Sdraiata su una barella, immersa nelle lacrime, la mamma del piccolo. Poco più in là delle autorità. Di fronte ai bimbi, ai

compagni di scuola che l'hanno voluto ricordare, stringendosi a un microfono. Leggendo parole che ancora a stento

capiscono: "Ora non ci sei più". Leggono, vestiti da chierichetti, frastornati dalla gran cassa della reazione. Dalle lacrime.

C'è Antonio Donato che quella mattina provava a togliere fango inseguito dalla madre che gli andava gridando: "Attento,

vieni qua, fermo, ché muori pure tu". 

Ci sono gli occhi rossi spinti di lato, delle forze dell'ordine. C'è il picco di commozione nelle parole inceppate del sindaco.

Si ferma sulle palatali, sincopate da un'emozione che non riesce a contenere, che fuoriesce in quegli inceppamenti. Perché

ora diluvia nell'anima di una comunità che non fa in tempo a risanare una ferita che un altro squarcio rende manifesta la

tragedia. Quella della punta nord della Sicilia, della porta di un'isola che si sbriciola da un lato e dall'altro. Perché frana la

politica. L'ha detto il geologo della Regione Massimiliano Silvestro: "Dispiace in queste ricognizioni notare ancora lavori

in corso, al lato di versanti di torrenti che non reggono più i detriti". 

Perciò torna a celebrare i suoi morti l'arcivescovo di Messina, Monsignor Calogero La Piana, lo stesso che parlò di una

cappa massonica in cui la città sta avvolta. Lo stesso che celebrò i funerali dei 37 morti nella cattedrale di Messina. I 37 di
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Giampilieri, Scaletta, Altolia, Briga Marina. Oggi è Saponara, assieme ad altri 23 comuni. E lui non risparmia parole

dure: "Sdegno verso gli sciacallaggi di chi denuncia e non agisce". Ad ascoltarlo tutto il messinese, tutt'e due i versanti

della tragedia. 

C'è Giampilieri oggi a Saponara. Che ancora attende i soldi Fas dal governo nazionale. Nell'attesa si sono moltiplicati,

oggi sono più di 200 milioni in più per la provincia di Messina, secondo una prima stima dei danni. E in questa giornata di

lacrime c'è Nino Lonia, che nell'alluvione del 2009 perse la moglie e i due Bambini di 2e 6 anni, Lorenzo e Francesco.

Allora, nel primo funerale dopo l'alluvione, c'erano solo i palloncini, bianchi, perché i corpicini dei due fratelli furono

ritrovati per ultimi. C'erano e ci sono palloncini bianchi all'entrata delle chiese messinesi. Perché dentro c'è tutta la

leggerezza di un paese che sanguina e lacrima. Già da due anni.  

(01 dicembre 2011) 
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ROMANO 

Convenzioni Protezione civile Il paese si propone capofila 

ROMANO La Protezione civile è stata al centro del dibattito nell�ultima seduta del consiglio comunale. Il vicesindaco,

assessore alla Protezione Civile Andrea Accattino ha fatto una dettagliata relazione a sostegno del rinnovo delle

convenzioni per la �Gestione in forma associata (capofila Banchette) delle situazioni di allerta per la manutenzione delle

opere arginali costruite a mitigazione del rischio del nodo idraulico di Ivrea�; e per �il servizio associato di protezione

civile� (capofila Pavone), con la modifica dell�articolo 8 che prevede il rinnovo automatico della stessa convenzione ogni

4 anni, in mancanza delle previste richieste di recesso. Nel corso del dibattito, il consigliere di minoranza Stefano De Bei

non ha mancato di criticare la scarsa attività svolta dal Comune di Pavone e di proporre come capofila Romano, molto più

attivo con i suoi volontari. Il vice sindaco Accattino, pur sostenendo che non è questo il momento più opportuno, ha

sostenuto che è un�ipotesi possibile quella di candidare Romano come Comune capofila in occasione della prevista

imminente revisione degli attuali Centri operativi misti. Accattino ha spiegato che quello recente non è stato un evento

alluvionale ma «un�ottima esercitazione che ha messo in luce i punti di forza del nostro sistema ed anche le deficienze alle

quali dobbiamo porre rimedio». Su richiesta della minoranza, il sindaco Oscarino Ferrero ha annunciato per la metà di

dicembre l�illustrazione in aula del nuovo Piano Regolatore comunale. (s.ro.)
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- Provincia

Negozio di macelleria dato alle fiamme 

San Giorgio, ingenti i danni, salvo per miracolo il cane lasciato a guardia dell�edificio. I proprietari: «Siamo allibiti» 

IL FATTO »CRIMINALITA� 

andrea musso Quando i vigili del fuoco ci hanno detto che l�origine dell�incendio poteva essere dolosa non abbiamo avuto

parole In paese siamo benvoluti

SAN GIORGIO Continua l�ondata di microcriminalità che si è scatenata dalla scorsa settimana nel Canavese, tra furti e

rapine. Questa volta succede a San Giorgio. Qui, nella notte tra martedì e mercoledì scorsi ignoti hanno appiccato il fuoco

alla macelleria Musso in via Carlo Botta 1, che si trova dietro la chiesa parrocchiale, vicino alla scuola dell�infanzia. Per

fortuna lo scoppio delle vetrate ha svegliato i residenti dell�abitazione situata di fronte la macelleria, che hanno subito

avvisato i proprietari, residenti sempre a San Giorgio, ma in un�altra via. A loro volta, Marco Musso ed il padre Andrea,

hanno allertato carabinieri e vigili del fuoco, cominciando a domare l�incendio con secchi d�acqua. «Devo dire grazie ai

due giovani che mi hanno chiamato - racconta ancora visibilmente amareggiato Andrea Musso � e che poi mi hanno

aiutato a spegnere le fiamme. Altrimenti il negozio sarebbe andato distrutto. Appena arrivati sul posto abbiamo anche

temuto per la vita del nostro cane, Simba, che lasciamo di guardia nel retro della macelleria. Per fortuna Simba (uno

stupendo esemplare di chow chow, ndr) è riuscito ad uscire nel cortile, ma la sua cuccia era completamente bruciata».

Simba sta bene, anche se il giorno dopo appare ancora traumatizzato, ma i danni causati dall�incendio sono comunque

ingenti. «Non li abbiamo ancora quantificati di preciso � aggiunge Musso � ma superano di certo i diecimila euro. La porta

d�ingresso principale è andata completamente distrutta, come alcuni arredi, i muri sono anneriti e l�impianto elettrico è da

rifare. Con mio figlio, a cui ho affidato la macelleria di famiglia, ci siamo messi subito al lavoro, ma ci vorrà almeno una

settimana prima di riaprire il negozio. Per fortuna il nostro cane, a cui siamo molto affezionati, sta bene». Se, a quanto

sembra, non dovrebbero esserci dubbi sull�origine dolosa dell�incendio, causato da liquido infiammabile introdotto dagli

attentatori, dopo aver spaccato i vetri di due finestre, tutta da capire è la motivazione del gesto. «Quando i vigili del fuoco

ci hanno detto che l�origine poteva essere dolosa � racconta ancora Musso � siamo rimasti allibiti. Noi non abbiamo mai

ricevuto minacce o richieste estorsive ed in paese siamo benvoluti da tutti. E� la prima volta che subiamo un fatto del

genere. Potrebbe anche essersi trattato di un atto vandalico». Ipotesi che gli inquirenti, al momento, tendono ad escludere.

Dopo i sopralluoghi dei carabinieri del nucleo operativo di Ivrea, le indagini, affidate ai carabinieri della stazione di San

Giorgio, sono scattate subito. (l.m.)
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Alluvione 2010,a Genova 24 indagati

A Sestri Ponente un morto e molti danni

foto LaPresse

18:48 - La Procura di Genova ha indagato 24 persone, amministratori pubblici e privati, per inondazione colposa

nell'ambito dell'inchiesta per l'alluvione a Sestri Ponente del 2010. Il 6 ottobre l'esondazione del torrente Chiaravagna

provocò una vittima e numerosi danni.
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Maltempo/ Saponara, stamattina i funerali delle tre vittime 

Celebrerà la Messa l'arcivescovo di Messina Calogero La Piana  

Palermo, 1 dic. (TMNews) - Nove giorni dopo la frana che ha investito Saponara, stamani la comunità in provincia di

Messina si stringerà attorno alle famiglie delle tre vittime. Alle 10.30, nella chiesa di San Domenico, l'arcivescovo di

Messina, monsignor Calogero La Piana, celebrerà i funerali del piccolo Luca Vinci, di dieci anni, e di Luigi e Giuseppe

Valla, padre e figlio di 28 e 55 anni.

A differenza delle prime due vittime, i cui corpi erano stati estratti il giorno dopo la tragedia, il cadavere di Luigi Valla è

stato recuperato soltanto domenica mattina, dopo cinque giorni di ricerche incessanti da parte dei soccorritori.

Ü˜Å��
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