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L'INTERVENTO 

 

La genesi della nebulosità rispetto ad una pianificazione per la ricostruzione si rintraccia fin dall'immediato

post-terremoto allor quando sono state gettate le basi dello «Stato di eccezione». All'interno di questo Stato si sono

determinate sospensioni dell'ordine giuridico e della democrazia a tal punto da farle considerare una «forma di governo

normale» assottigliando il confine tra democrazia e forme di assolutismo. In questo contesto ha preso forma e sostanza la

pratica del commissariamento spacciandola come unica forma possibile di intervento per la ricostruzione. Di fatto tra

commissari, vice commissari e strutture di missione è impossibile uscire indenni dal vorticoso e schizofrenico labirinto di

burocrazie e di moltiplicazione di procedure. A chi giova?

La comunità democratica istituzionale non ha compreso il disegno complessivo messo in atto dalla Protezione civile teso

alla realizzazione della «governamentalità» che consiste nello spostare l'attenzione dalla fonte del potere alle modalità del

suo esercizio. La sudditanza e l'assoggettamento nei confronti dello strapotere della Protezione Civile da parte di tutte le

elites politiche è stata totale e complessiva. Soltanto dopo le intercettazioni della «cricca» è risultato evidente il malaffare

e finalmente molti, anche opportunisticamente, hanno cominciato a prendere le distanze. E' da ricordare che, a seguito di

questi eventi, è fallito il progetto della Protezione Civile SpA. Il sindaco dell'Aquila, la giunta ed il consiglio comunale, i

nostri deputati e noi tutti saremo capaci di prendere atto e consapevolezza di aver subito una sconfitta in ordine alla forma

di democrazia e di partecipazione?

Nonostante alcune manifestazioni, rumorose sebbene necessarie, la maggioranza della popolazione aquilana continua ad

esistere come anestetizzata e recintata nella solitudine del nuovo abitare. Sembra incredibile ma, con la decretazione della

fine dell'emergenza, la gran parte degli aquilani ha cominciato a considerare normale ciò che normale non è. La

passivizzazione di una consistente parte della popolazione andrebbe indagata al fine di rompere i recinti così

sapientemente costruiti. E per logica conseguenza si possono comprendere le motivazioni rassegnazione, senso di

impotenza, qualunquismo, ecc. - per cui molti non hanno ancora firmato la «Legge di iniziativa popolare» per L'Aquila.

Appare fondamentale rompere la gabbia di questo controllo e la fine di ogni commissariamento. E' paradossale che,

mentre pretendiamo di esportare la democrazia, abbiamo difficoltà nel ripristinare la normale dialettica democratica che è

propria delle autonomie locali. Ma ancor più è indispensabile ricomporre la dispersione e ridurre la solitudine attraverso

un lavoro di indagine di massa per focalizzare gli effetti determinati dal potere disciplinare di «comando e controllo»

dettato dalla Protezione Civile.

Inoltre ci sembra urgente che si concretizzi, con criteri di priorità quali il lavoro, l'università, la sanità, la pubblica

amministrazione, una pianificazione socio-economica di tutti gli assetti all'interno del cratere. A volte la memoria gioca

brutti scherzi: vogliamo ricordare che l'Università dell'Aquila, prima del sisma, produceva un reddito complessivo

superiore a quello prodotto dalla Maicron di Avezzano. Se non si determinano le condizioni per un ripensamento delle

strategie, anche urbanistiche magari con il contributo di concorsi internazionali di idee, rischiamo di avere, in un tempo

indeterminato, una città ricostruita sì, ma che sarà una città vetrina ad uso e consumo dell'interesse di pochi. Non è ancora

troppo tardi.

* Direttivo Cgil L'Aquila 
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Onna, una rinascita fra tante speranze e mille ostacoli 

La Variante sud vicina all'Aterno, un altro depuratore, il giallo del piano di Protezione civile 

GIUSTINO PARISSE 

 ONNA. Immaginare oggi come sarà Onna fra una decina di anni, quando forse sarà stata ricostruita, è praticamente

impossibile. Il paese cancellato dal terremoto è sempre più un cumulo di macerie e si fa fatica persino a riconoscerne gli

antichi contorni. Onna è e sarà, come lo è stata sin dal sei aprile 2009, una sorta di laboratorio, lo specchio di come verrà

fatta la ricostruzione dell'Aquila, delle sue frazioni e dei paesi del circondario. Il borgo al centro della valle aquilana,

posizione che gli ha procurato fortune e sventure, dovrà rinascere dalle fondamenta. Sarà una “Nuova Onna” che riavrà le

sue vie, i suoi angoli, i luoghi della condivisione e della fede. Ma non riavrà i colori dei muri dove si poteva leggere la

storia, gli archi segnati dalle tracce del tempo passato, le stalle basse dove ci si entrava appena, il ripostiglio ricavato fra

spuntoni di pietre. Non riavrà soprattuto i suoi 40 abitanti che non hanno visto l'alba del sei aprile, l'alba che ha illuminato

vite travolte e spezzate che ancora si trascinano fra mille interrogativi e in un dolore che non trova consolazione. Gli

onnesi non rivogliono solo gli edifici. Vorrebbero dare un senso a un borgo affogato nel verde ma da sempre minacciato

da scelte a volte obbligate, a volte inspiegabili.

E allora spuntano i problemi. Ce n'è uno che doveva essere risolto già nel luglio del 2009. L'allora commissario Bertolaso

in pochi giorni riuscì a far arrivare a Onna un ponte provvisorio che avrebbe dovuto sostituire quello che passa

sull'Aterno, danneggiato dal sisma, che collega Onna a Monticchio ma soprattutto porta ai terreni fertili che scendono

verso Fossa. I lavori furono bloccati dal Comune e da allora promesse, progetti faraonici, incredibili contorsioni

burocratiche. E' un caso da manuale di come non si amministra un Comune, di come si ignorano i bisogni dei cittadini.

L'assessore comunale alle opere pubbliche Ermanno Lisi, dovrebbe spiegare agli onnesi perché quel ponte dopo due anni

è ancora sbarrato. Ma forse non può, perché dovrebbe confessare troppe colpe.

Ma se non si riesce a fare un ponte di 30 metri di lunghezza e tre di larghezza, è pronto il progetto per la Variante Sud che

passerà con un enorme terrapieno a due passi dall'Aterno. Serve la Variante sud? Certo che serve. Ma quando è stato

disegnato il percorso il paesaggio fluviale, che è la vera ricchezza di Onna e di tanti borghi dell'Aquilano, è stato

semplicemente ignorato.

E allora una risorsa, che potrebbe dare speranza a chi vuole rimanere a vivere in questo che prima del sei aprile era un

angolo di paradiso, svanirà presto come neve al sole. «Ma non c'è solo la Variante sud - spiega il presidente della Pro loco

di Onna Vincenzo Angelone - a due passi dal fiume una decina di anni fa fu costruito dal Nucleo industriale un depuratore

che ha funzionato sempre male, con frequenti fuoriuscite di liquami maleodoranti. All'epoca dopo tante proteste degli

onnesi ci fu una promessa: lo elimineremo fra 5 anni al massimo. Invece non solo non è stato eliminato quello ma fra

poco ne nascerà un altro di circa 300 metri quadrati che renderà l'aria, nella zona di Masergi, irrespirabile».

E poi il giallo del piano di Protezione civile. Onna, non ha una area di prima accoglienza (vedere il recente elenco diffuso

dal Comune), forse perché nel Palazzo municipale c'è chi pensa che il nuovo villaggio fatto di casette di legno pagate

dalla Croce Rossa e realizzate dalla Provincia autonoma di Trento, sia di fatto un'area sicura. Forse lo è parzialmente dal

terremoto (se dovesse esserci una forte scossa la maggioranza dei residenti non resterebbero certo all'interno dei map), ma

ci sono anche i rischi di alluvione e di ogni altro fenomeno naturale che potrebbe mettere in pericolo gli abitanti. La Onna

Onlus - come racconta Marco Carpini - ha inviato al Comune un suo piano di protezione civile in cui vengono indicati

luoghi e modalità per la prima accoglienza. L'assessore Roberto Riga ha ricevuto il documento un paio di mesi fa ma lo ha

completamente ignorato, nemmeno un cenno di risposta come invece ha fatto la prefettura. Ecco un altro esempio da

manuale di quanto chi amministra tiene alla sicurezza degli amministrati. Dunque pur fra cose che si sono concretizzate -

grazie a dire il vero alla generosità della Germania - a Onna gli interrogativi sul futuro sono tanti. E quasi tutti per ora

senza risposte.
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Nel mirino le dichiarazioni della donna alla trasmissione Forum 

 

L'AQUILA. Il Comune del capoluogo sta pensando di citare in giudizio la trasmissione Forum, condotta da Rita dalla

Chiesa su Canale 5. Al centro delle polemiche ci sono le dichiarazioni di Marina Villa, l'ex fioraia di Popoli le cui

valutazioni sul post-terremoto hanno scatenato un putiferio, tanto da interessare molte testate giornalistiche a livello

nazionale. Sono ancora parecchie le reazioni sui social network e i commenti da parte di esponenti politici. E c'è già chi

invita a non guardare più i canali Mediaset. 

(A )
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Smantellata un'antenna sismica 

L'AQUILA. Se l'eccellenza dei laboratori del Gran Sasso rappresenta un punto fermo, la qualità e l'organizzazione del

lavoro potrebbero essere messe in discussione dai tagli operati dal Miur alla ricerca. Così l'inaugurazione di Icarus diventa

anche l'occasione per fare il punto sulla situazione del personale. Almeno il 50% dei ricercatori impegnati in questo

progetto è precario (5 su 7 tra i ricercatori locali hanno contratti a termine). La percentuale sale ulteriormente in altri

esperimenti, come il progetto Warp. E la carenza di fondi della ricerca ha provocato la chiusura di un'antenna sismica per

lo studio di microterremoti (terremoti lenti) installata nel cuore del Gran Sasso. Si tratta di un sistema di rilevamento

costituito da un'antenna sismica collegata a 20 stazioni in grado di definire, dopo il verificarsi di un terremoto, alcuni

parametri dell'evento sismico, in un raggio di copertura di 150 chilometri. Di fatto, si parla di un uno strumento scientifico

che, attraverso il monitoraggio di «microsismi» e movimenti tellurici di lieve entità, mirava ad ottenere una maggiore

conoscenza sui terremoti più grandi. Il progetto però è stato sospeso per mancanza di fondi. L'impianto, che si trova

tutt'ora nei laboratori del Gran Sasso, è stato disattivato nei mesi scorsi.

Sulla mancanza di fondi è poi intervenuta la direttrice dei laboratori Lngs, Lucia Votano, che non ha nascosto la propria

preoccupazione. «Non si può pensare di fare ricerca senza investimenti», ha detto, «sono molti i precari che lavorano qui.

Se lo stato italiano non si rende conto che bisogna investire, si rischia di perdere i tanti scienziati che andrebbero a portare

all'estero le preziose idee che abbiamo in Italia».

Dello stesso avviso, il fisico Carlo Rubbia il quale ha osservato che un finanziamento per la ricerca come quello italiano,

inferiore all'1% del Pil, «non potrà garantire un cambiamento né un futuro. Una struttura universitaria sana non può non

essere finanziata e senza una buona università non ci saranno né futuro né innovazione», ha aggiunto.

Rubbia si è detto comunque ottimista sul futuro dei laboratori. «Il lavoro che si fa qui è unico», ha spiegato, «e questa è

già una garanzia». Concorde, il presidente del Consiglio regionale, Nazario Pagano. «La presentazione del progetto

Icarus», ha commentato, «apre le porte a una nuova sfida per la fisica contemporanea; una sfida che vede protagonista

l'Abruzzo con le sue eccellenze e il suo patrimonio scientifico». È questo il merito anche del lavoro di professionisti come

il ricercatore Nicola Canci che vanta esperienze alla Yale University. (fab.i.)
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Pompe anti-allagamenti all'insediamento San Biagio Agibilità, giovani sfrattati. Degrado all'ex tendopoli 

L'AQUILA. «Refacete le case». In via monsignor Pimpo, la strada d'accesso ai Map completamente al buio da due
anni, Augusta D'Amico incita il parroco don Giovanni Gatto che accompagna i cronisti del Centro nel cuore della
devastazione. Il silenzio delle macerie, in questa frazione che ha pianto 8 vittime, è rotto dagli scrosci d'acqua del
Vera che qui, tra mulino e vecchia rameria, fa un piccolo salto.
 La donna va dritta al cuore del problema. Rifare le case. Per ora, qui, a parte la buona volontà della gente, del parroco e

di quegli imprenditori riuniti in un consorzio si è visto ben poco. In centro non è stato tolto un sasso. Tutto come quella

notte. Il consigliere di frazione Andreino Risdonna sottolinea il lavoro che si sta facendo per ricostruire, su carta,

com'era il paese. Casa per casa, particella per particella. Vittorio Persichetti segnala il problema della vecchia tendopoli

«dove la Protezione civile ha lasciato tutto nell'abbandono». Già, l'abbandono. Il nemico numero uno. Chi può, qui, è

rientrato a casa. Sono i residenti nella fascia esterna, accanto a dove scorre il canaletto. I fiori gialli nelle aiuole e le

tinteggiature di fresco raccontano che qui la vita è ripartita. Ma in centro? Dietro le cancellate pare aver perso la pazienza

pure l'angioletto attaccato con lo spago sopra al cippo che ricorda i compaesani che non ce l'hanno fatta. I segni di

speranza sono pochi. «Pochi ma buoni», aggiunge don Giovanni che, dopo 7 mesi di tenda come i suoi parrocchiani, ora

vive nel progetto Case in una famiglia allargata che l'ha accolto. C'è lo spiazzo per la chiesa di legno donata da Provincia

e diocesi di Trento: qui contano di entrarci per fine maggio. Avviati i lavori di ristrutturazione del campo di calcetto (zona

Madonnina) dove ci sarà anche un campo di bocce. Ma a parlare con la gente sono più le cose che non vanno. La chiusura

temporanea dei locali degli usi civici per la mancanza di collaudo sta mettendo in subbuglio il paese. «Ma quale

collaudo?», dicono i residenti. «Quella sede ha resistito al terremoto, cos'altro ci vuole?». La struttura che, in emergenza,

fu sede del Com e dei vigili del fuoco ora è chiusa. Il che comporta una serie di disagi, come spiega Maria Urbani.
«Siamo senza luogo di culto e senza luogo di aggregazione. La chiesa di piazzetta delle Oche basta per 40 persone

massimo. Il centro culturale della Tempera onlus si è spostato nella casetta di legno». L'elenco delle doglianze è lungo.

Nei Map San Biagio, raccontano i residenti, «si galleggia sull'acqua da mesi». Sotto il pavimento scorre acqua, le persone,

perlopiù anziane, sollevano il pavimento di legno e con le pompe tolgono l'acqua. Non è bastato, finora, nemmeno

l'esercito. Fermi i lavori per la strada del progetto Case. Si utilizza una via stretta. Come quella che porta al sogno del

refacete le case.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ancona

Oggi alla facoltà di Scienze dell'università Politecnica delle Marche, in Aula Azzurra dell'edificio 3, alle 15, il dottor

Mauro Perugini responsabile e referente per il volontariato del dipartimento della Servizio Protezione civile della Regione

Marche parlerà del Volontariato di Protezione civile, una realtà sempre in crescita.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Sant'Omero Prima l'evacuazione delle scuole di Garrulo e Sant'Omero, simulando tutte le procedure necessarie in caso di

terremoto; poi un convegno per illustrare l'importanza e la valenza della Protezione civile e dei volontari che,

quotidianamente, prestano la propria opera. Sono stati due momenti, ciascuno molto significativi, quelli che hanno

caratterizzato le iniziative promosse dalla Protezione civile di Sant'Omero per celebrare il proprio decennale. Sabato

mattina oltre 400 alunni dei plessi di Sant'Omero e Garrufo hanno recitato un ruolo attivo nella simulazione di un

terremoto con relativa evacuazione delle scuole. L'iniziativa ha avuto riscontro, e il presidente della Protezione civile

santomerese, Rossano Ruggieri, ha lodato l'impegno dei ragazzi. Nel pomeriggio, invece, alla presenza delle massime

autorità regionali della Protezione civile (l'assessore Gianfranco Giuliante e Silvio Liberatore, responsabile della colonna

mobile), hanno sottolineato la valenza e l'impegno che i volontari garantiscono nella gestione delle emergenze.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Fermo Si è svolto al centro congressi San Martino l'incontro “Il ruolo del Comune di capoluogo di Provincia nel sistema

di Protezione civile”. Un momento per fare il punto della situazione sul potenziamento del servizio di Protezione civile di

Fermo e anche per consegnare i riconoscimenti a tutte quelle organizzazioni di volontariato e strutture operative che

hanno prestato soccorso nel territorio comunale di Fermo durante l'alluvione. “Dal mese di dicembre 2009, con

l'approvazione del Piano di emergenza comunale è stato sviluppato un progetto di potenziamento del servizio comunale di

Protezione civile – spiega il sindaco Saturnino Di Ruscio –: un lavoro che ha portato al raggiungimento di importanti

obiettivi, dalla formazione del personale all'acquisizione di attrezzature e mezzi per fronteggiare le emergenze, dal

raccordo con gli enti e le strutture operative presenti sul territorio all'organizzazione di esercitazioni”.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Cerreto D'Esi Alla presenza del sindaco Alessandroni si è svolta al palasport di Cerreto la seconda lezione del corso di

protezione civile per i volontari delle organizzazione di volontariato dei Comuni della Comunità montana ambito 3

dell'Esino-Frasassi, del Comune di Serra de' Conti e del Comune di San Paolo di Jesi. La partecipazione ha confermato i

numeri della prima lezione con oltre 120 partecipanti che dopo i saluti del sindaco hanno ascoltato con attenzione gli

argomenti trattati dai relatori indirizzati al rischio degli incendi boschivi.

In questa lezione si sono potute apprendere preziose informazioni del ruolo svolto dalla Regione Marche e di quanto essa

ha sviluppato in questi ultimi anni per rendere efficiente il servizio di gestione degli incendi boschivi, ma non solo per

questa criticità; infatti la costituzione di una sala operativa Soup aperta H 24 nella quale vengono delineate le procedure e

le prime risposte alle emergenze, grazie anche alla collaborazione dei vigili del fuoco e del corpo forestale presenti, è stato

un notevole salto di qualità per il coordinamento delle forze in campo. La stessa perseveranza prodigata dalla Regione per

la nascita dei Gruppi Comunali e per lo loro formazione risulta ben tangibile ed evidente con la numerosa ed interessata

partecipazione dei volontari a questo corso.

Data:

29-03-2011 Corriere Adriatico
Protezione civile, lezione a Cerreto
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ancona In arrivo 52 telecamere per la sicurezza in città, in vista dell'arrivo del Papa per il congresso eucaristico. La

protezione civile, infatti, ha avviato le procedure d'appalto per la videosorveglianza. Gli occhi elettronici saranno

posizionati in tutta la città, Passetto compreso, e resteranno a disposizione dell'amministrazione comunale e delle forze

dell'ordine anche dopo gli eventi di settembre. In previsione dell'appuntamento della prossima settimana a Roma con la

commissione generale di indirizzo, il sindaco ieri pomeriggio ha incontrato i rappresentanti della Regione Marche,

accompagnati dal responsabile della protezione civile Roberto Oreficini, insieme a Marcello Bedeschi, segretario generale

del Congresso eucaristico nazionale. Con l'avvicinarsi del grande evento, sono stati definiti gli ultimi appuntamenti, con la

conferma che le iniziative più significative saranno tra la Fiera della Pesca e la Mole Vanvitelliana.

Data:

29-03-2011 Corriere Adriatico
In arrivo cinquanta telecamere per il Papa
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Libia, attesi 4 mila profughi in regione Ma la guerra spacca la maggioranza

Ore di attesa in previsione dell'incontro di oggi a Roma tra Governo enti locali in cui si dovrebbero decidere numeri e

criteri con cui i profughi sbarcati a Lampedusa verranno trasferiti in ogni regione. Successivamente, in settimana se non

subito, verrà aperto un tavolo tecnico con le prefetture italiane e la Protezione Civile per scegliere i luoghi in cui

accoglierli. Dalle prime stime effettuate dovrebbero essere un po' meno di 4 mila i profughi in direzione Emilia-Romagna,

calcolati per rispettare la proporzione di mille libici ogni milione di abitanti. In perfetta sintonia con il capo dello Stato

Giorgio Napolitano, il presidente della Regione, Vasco Errani, aveva già sottolineato l'importanza dell'accoglienza in una

tale situazione emergenziale: «Bisogna dare una risposta proporzionale rispetto alla popolazione. Siamo di fronte a una

emergenza umanitaria e tutto il Paese, responsabilmente, deve fare la propria parte. Questo è quello che abbiamo

condiviso con il ministero dell'Interno, con un impegno preciso per ciascuna Regione» . Nessun dubbio o timore per il

presidente della conferenza delle Regioni, anche perché «il Governo ha assicurato il finanziamento per la gestione di

questa emergenza» . «Serve quindi una voce unica, univoca ha aggiunto Errani non con i distinguo, i se e i forse. La

nazione deve affrontare insieme questo tema» . Parole di unità proprio mentre la maggioranza in Regione si spaccava

esattamente sul tema libico: il Pd infatti non ha esitato ad astenersi dal votare le risoluzioni di Idv e Verdi Sel che

chiedevano all'Italia di non partecipare agli attacchi e di revocare il patto bilaterale. Approvato dunque solo il documento

del Pd in cui non si fa riferimento diretto alla guerra e senza i voti di Idv, Pdl e Udc, astenutisi, e i pareri contrari di Fds,

Sel-verdi e Lega. La Giunta regionale rimane quindi impegnata ad «adoperarsi affinchè in Italia, in stretta collaborazione

con gli enti territoriali, siano adottate le necessarie iniziative di accoglienza per i richiedenti asilo e per i rifugiati

provenienti dalla Libia e dai Paesi mediterranei, nel contesto di un piano nazionale in cui tutte le Regioni dovranno fare la

loro parte» . Tra gli oltre 6.000 sbarcati a Lampedusa «ci sono anche moltissime donne con bambini piccoli e la

solidarietà è un dovere» , hanno affermato Luciano Vecchi e il presidente del gruppo Marco Monari. Ma i sindaci sono

perplessi, a partire da quello di Ravenna, Fabrizio Matteucci: «Il piano annunciato da Maroni non esiste. Basta diktat, da

10 anni collaboriamo. Ora tocca ad altri» . I dubbi rimangono anche nel Bolognese. Pare priva di fondamento l'ipotesi

«Tre Poggioli» di Monghidoro. «Un'area priva di luce, acqua, strada e persino una piazzola dove montare le tende, è un

terreno in stato di abbandono» , per il sindaco, Pdl, Marino Lorenzini, stupito dall'eventuale inserimento della suddetta

zona nell'elenco del Viminale. In sintesi: «Continuiamo a non sapere nulla ma lì non ci può proprio stare nessuno» . Sarah

Buono RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

30-03-2011 Corriere di Bologna
Libia, attesi 4 mila profughi in regione Ma la guerra spacca la maggioranza
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Il sì dalla Regione.

GROSSETO29.03.2011

indietro

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha risposto positivamente alle richieste di Provincia e Regione

Toscana, riconoscendo lo stato di calamità naturale per le piogge alluvionali che si sono abbattute sul territorio dall'8

novembre all'8 dicembre 2010. Gli agricoltori che hanno subito dei danni possono chiedere i contributi per il ripristino

delle strutture e delle scorte aziendali, presentando domanda all'Area Sviluppo Rurale della Provincia di Grosseto entro il

28 aprile. La richiesta può essere presentata dagli imprenditori agricoli le cui aziende ricadono nei territori individuati e

appartenenti ai Comuni di Campagnatico, Capalbio, Civitella Paganico, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano,

Pitigliano, Scansano e Sorano. Le zone specifiche, per ciascun comune, sono individuate nella cartografia che può essere

visionata sia presso gli uffici della Provincia, in via Pietro Micca 39 a Grosseto, sia nelle sedi delle organizzazioni

professionali (Coldiretti, Confagricoltura e Cia). "La Provincia - puntualizza Enzo Rossi, assessore provinciale allo

Sviluppo rurale - ha stimato i danni diretti in 6 milioni di euro e ha richiesto interventi al Governo per questo importo”

Data:

29-03-2011 Corriere di Maremma
Domande per i danni delle alluvioni.
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 dell'acqua pubblica  CAMPOBASSO - In tanti, da tutt'Italia, hanno partecipato oggi alla manifestazione a Roma, da

piazza della Repubblica a piazza San Giovanni, per dar voce a un'unanime sì per tutelare l'acqua pubblica e fermare il

nucleare. Legambiente, promotrice, insieme a tante altre organizzazioni, dei comitati "Vota sì per fermare il nucleare" e "2

sì per l'acqua bene comune" ha voluto con la sua presenza sottolineare l'importanza di andare a votare al referendum del

12 e 13 giugno, spiegando tutte le ragioni a favore del sì.

La contrarietà degli italiani emerge anche dai risultati di un'indagine eseguita tra il 21 e il 23 marzo su mille cittadini da

Lorien Consulting per il mensile di Legambiente La Nuova Ecologia. Ben l'84.3% degli intervistati è contrario allo

sviluppo del nucleare in Italia, contro il 58.4% del 2010, mentre l'86.9% è contrario al suo sviluppo nella regione di

residenza, contro il 66.2% dell'anno scorso. Il 77.7% del campione risulta insoddisfatto della politica energetica del

governo, che dovrebbe piuttosto concentrare i suoi sforzi sulle fonti rinnovabili, quali il solare (così per il 63.8%), il

fotovoltaico (46.1%) e l'eolico (41.3%) e diffondere la conoscenza di queste fonti. Il 63.8% degli intervistati attribuisce,

infatti, lo scarso sviluppo delle rinnovabili alla carenza di informazioni sulla loro possibilità di utilizzo e il 57,9% sarebbe

disposto a sostenerne lo sviluppo delle fonti pulite attraverso il pagamento in bolletta.

"La partecipazione alla manifestazione di oggi - ha detto il presidente di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza - è la chiara

dimostrazione che la maggioranza del Paese è contraria a un ritorno al nucleare e non si farà ingannare dai trucchetti

dell'esecutivo, che maschera i propri intenti dietro a una sospensione di dodici mesi delle sue decisioni e dell'attivazione

delle procedure per la ricerca dei siti per le centrali nucleari in Italia".

A questo proposito Legambiente chiede le immediate dimissioni dei responsabili dell'Agenzia per la sicurezza nucleare

italiana - a partire dal presidente Umberto Veronesi - che oltre a essersi rivelati assolutamente incompetenti nella

valutazione del disastro nucleare giapponese, minimizzandone gravità e conseguenze, si sono comportati da veri e propri

tifosi dell'atomo contravvenendo al ruolo super partes che un'Agenzia per la sicurezza dovrebbe garantire. Non si può dare

per certa a priori, come l'Agenzia ha invece più volte ribadito, la sicurezza di un impianto nucleare, soprattutto in un Paese

a forte rischio sismico come il nostro.

"Non è necessaria nessuna pausa di riflessione per valutare i rischi dell'energia nucleare, i costi di costruzione di nuove

centrali e la mancanza, nel mondo, di depositi sicuri per le scorie - ha aggiunto Cogliati Dezza -. La moratoria al

programma atomico decisa dal governo non è altro che un espediente per prendere tempo, evitare di mettere a rischio le

elezioni amministrative e tentare di depotenziare il referendum. Fermare il decreto sulla localizzazione delle centrali non

basta. Il nucleare va bocciato senza se e senza ma, perché non è l'energia che serve all'Italia".

 28 / 03 / 2011

 

Data:

29-03-2011 Eco del Molise.com
Legambiente in piazza per sostenere i Sì al referendum di giugno per

fermare il nucleare e a favore

Argomento: Pag.CENTRO 13



OGGI IL PIANO 

 

Emergenza profughi, potrebbe arrivare oggi anche per Modena l'ora della verità con la consegna del Piano del ministro

dell'Interno Maroni, nel quale ci sono luoghi e numeri per l'emergenza.

Il Piano verrà illustrato nella Conferenza Stato-Regioni alle 17. Già nel pomeriggio sono attese a Lampedusa sei navi per

il trasferimento di migliaia d'immigrati. «Sulla drammatica situazione dei profughi il Governo mostra inefficienza»

commenta il consigliere regionale Luciano Vecchi (Pd).

Non solo libici, dunque, ma anche tunisini, per i quali si è parlato di Cella nel Reggiano e di Monghidoro nel Bolognese.

Alla Protezione Civile regionale fanno sapere che è già partita la procedura interna. «Modena è coinvolta al pari di tutte le

altre province - spiega il direttore Demetrio Egidi - Nel modenese e in Regione le strutture sono di più, ma si deciderà in

base ai finanziamenti e alle indicazioni di Ministero e Prefettura, che contano su aree militari e di polizia».

Se i numeri non dovessero cambiare, in Emilia sono in arrivo circa 4.500 immigrati, come annunciato dallo stesso Maroni

e dall'assessore regionale Paola Gazzolo.

(e.spa.)

Data:

30-03-2011 La Gazzetta di Modena
i profughi? questione di ore
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NZIO

30-03-2011

 La giornata  Protezione civile  impegnata in forze 

 
 
 
Chiara Pozzati E rano armati di cartine, seguiti dai segugi ma, probabilmente, non ancora pronti al peggio.

Poi la notizia che gela tutti: Luciano Sacco è stato ritrovato, morto. Il cadavere del pensionato 60enne, scomparso non più

tardi di venerdì, è stato rinvenuto lo stesso giorno in cui hanno preso il via le ricerche della protezione civile in una vasta

area della periferia sud est della città.

Il corpo senza vita era lì, in quell�appartamentino di via Migliavacca, a pochi chilometri da casa nella zona di via Zarotto.

Ben lontano da campi incolti e canali che costeggiano le vie che l�uomo era solito percorrere in bici. Là avevano preso il

via le battute di ricerca. Erano partite dalla zona di San Prospero, più precisamente dall�argine dell�Enza e dirette verso il

centro. Eppure, prima che le squadre di volontari venissero brutalmente interrotte e le speranze crollassero sotto il peso

della verità, la morte di Sacco sembrava un�ipotesi ancora prematura.

 Gli uomini della Protezione Civile e i nuclei cinofili di soccorso di Parma, Fidenza e Piacenza hanno agito senza sosta

fino al tardo pomeriggio di ieri quando la Questura ha decretato lo stop ufficiale. Sessanta i volontari coinvolti

nell�operazione e 13 i cani che si sono riversati tra strade e boscaglia. Si è partiti proprio da lì a perlustrare le viuzze che

Sacco era solito percorrere a bordo della sua bici. Da strada del Traglione a Strada Argini Enza, poi giù per strada San

Cosimo e via Barghetto. E viceversa, naturalmente.

Ma le squadre hanno messo a setaccio anche tutte le viuzze che si snodano da San Prospero a Martorano, in un

peregrinare organizzato ad hoc. Mentre oggi sarebbe stata la volta di Marore, Coloreto per arrivare a via Emilio Lepido.

Alla polizia municipale è spettata l�area alle spalle di via Sidoli, a pochi chilometri dall�abitazione che Sacco ha lasciato

per non farvi più ritorno, mentre gli uomini di borgo della Posta hanno agito entro i confini del centro e della zona sud

della città. Le ricerche avevano preso il via ieri mattina poco dopo le 8 per concludersi intorno alle 18. Dieci ore di

speranze macinate passo dopo passo fino a una meta che non si avrebbe voluto raggiungere.  Protezione civile  Alcuni

momenti delle operazioni di ricerca. 

Data:

30-03-2011 La Gazzetta di Parma
Vaste ricerche nei campi Poi la tragica notizia
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Polverini: �Il Lazio ospiterà i profughi africani� 29/03/2011, di Redazione (online). 

 «Il Lazio, attraverso i prefetti, ha già contattato le strutture religiose, che hanno un notevole disponibilità di posti letto e

spazi nei quali potrebbero essere ospitati i profughi provenienti dal Nord Africa». Lo ha detto oggi a Viterbo la presidente

della Regione Lazio Renata Polverini.

 «Domani � ha aggiunto � è stata convocata una nuova riunione tra governo e regioni, durante il quale sarà illustrato il

piano predisposto dal ministero degli Interni. Come ho detto nei giorni scorsi, il Lazio farà la sua parte, purchè la facciano

tutte le regioni. Ma deve essere chiarito in modo inequivocabile � ha sottolineato Polverini � che si tratterà di un�ospitalità

a tempo». Alla domanda se la sede della Protezione Civile di Castelnuovo di Porto e l�ex base area di Tarquinia siano

incluse tra i siti in cui inviare i rifugiati, la governatrice ha risposto: «Tarquinia non c�è. Castelnuovo rientra tra i siti che

stiamo valutando. Ma non c�è ancora alcunchè di deciso».

 Polverini ha poi lanciato un appello ai tutti i sindaci del Lazio «affinché diano ancora una volta dimostrazione dello

spirito di accoglienza e solidarietà del territorio, rendendosi disponibili ad accogliere gruppi di rifugiati». Infine,

rispondendo a una domanda su quanti potrebbero essere i rifugiati inviati nel Lazio e come potrebbero essere ripartiti tra

le varie province, Polverini ha risposto: «Tutto dipende dal fatto se Roma verrà inclusa tra le località in cui saranno

ospitati gli immigrati. La Capitale, da sola, rappresenta gran parte della popolazione laziale, quindi potrebbe fare la

differenza rispetto al numero di rifugiati assegnati al Lazio».

 

190

  

          

  

Data:

29-03-2011 Latina24ore.it
Polverini: "Il Lazio ospiterà i profughi africani"
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Mercoledì 30 Marzo 2011
Chiudi 

di STEFANIA MANGIA

La beatificazione di Giovanni Paolo II, prevista a Roma per il primo maggio, e il relativo turismo religioso in arrivo da

ogni Paese, via mare e non solo. Come il resto delle vie di accesso al Lazio, anche il porto di Civitavecchia si sta

organizzando per far fronte al fiume di pellegrini il cui numero, però, non dovrebbe essere così importante come quello

che si riversò sulla capitale per il funerale di Wojtyla nell'aprile 2005. Due tendopoli “gemelle” saranno montate negli

scali di Roma: una a Civitavecchia (nella zona nord, fuori da tutto il traffico commerciale del porto), l'altra in quello di

Fiumicino (nel piazzale Mediterraneo prospiciente il porto canale).

«La tendopoli, da 450 posti, sorgerà dal 28 aprile al 2 maggio prima del distributore della Socomci, in un'area che è già

dotata di servizi igienici funzionanti e di cucina da campo - spiegato il comandante Paolo Bianca, responsabile del

servizio sicurezza portuale della Capitaneria di Civitavecchia -. L'Opera Romana Pellegrinaggi ha chiesto, infatti,

all'Authority un'area che potesse ospitare tanti giovani pellegrini in arrivo e così il comandante della Capitaneria, Fedele

Nitrella, nel suo ruolo anche di commissario di Molo Vespucci, ha dato facoltà all'area tecnica dell'Autorità portuale di

mettere a disposizione tale spazio adatto a questo scopo. Giorni fa - continua Bianca - ho partecipato alla riunione del

Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocata presso la Prefettura di Roma, dove erano presenti anche

Gendarmeria vaticana, Trenitalia, Polizia, Carabinieri, Finanza, Municipale, Vigili del Fuoco e Protezione civile: ho

comunicato che per la data della beatificazione di Giovanni Paolo II Civitavecchia aspetta, al momento, solo una nave di

700 pellegrini francesi noleggiata dalla Diocesi di Marsiglia, ma siamo comunque pronti ad accogliere altre navi. Intanto -

conclude il comandante - anche localmente ho convocato da poco una riunione con Asl, 118, Polmare e tutti i soggetti

interessati a monitorare con noi l'area della tendopoli».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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30-03-2011 Il Messaggero (Civitavecchia)
La beatificazione di Giovanni Paolo II, prevista a Roma per il primo maggio,

e il relativo t...
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Mercoledì 30 Marzo 2011
Chiudi 

di GIOVANNI CAMIRRI

La città è attrezzata per accogliere cinquanta rifugiati in fuga a causa della guerra civile in Libia. E' quanto emerso ieri

mattina durante la prima riunione del tavolo di lavoro, tra Comune, Protezione civile, Caritas ed altri rappresentanti

istituzionali. Un tavolo creato proprio in vista della crisi nordafricana e delle decisioni del ministro dell'Interno. Il tutto,

ovviamente, coordinato in seno al piano nazionale di accoglienza rifugiati che, per ora, ha una previsione di un migliaio di

persone per ogni milione di residenti da ripartire tra le varie Regioni d'Italia. Per l'Umbria la disponibilità sarebbe attesta

intorno alle 350 persone da accogliere. Una cinquantina di queste, quindi, potrebbero venire a Foligno. A spiegare i

contorni dell'incontro di ieri è Masciotti, direttore della Caritas diocesana, da sempre in prima linea sulle tematiche

dell'accoglienza. «Si è aperto - spiega Masciotti - un ragionamento che coinvolge tutte le parti interessate

all'individuazione delle risposte da dare all'emergenza. Perciò, con la supervisione ed il coordinamento della Prefettura,

andremo ad individuare tutte quelle azioni utili ad accogliere. La prima cosa certa che si può sicuramente escludere, anche

in relazione alle voci da più parti circolate, è l'eventuale impiego di strutture a Colfiorito. Si sta, invece, ragionando

sull'individuazione di strutture meglio gestibili come potrebbero essere quelle che la Caritas diocesana e le Caritas umbre

hanno a disposizione. Ciò - prosegue Masciotti - per questioni di miglior gestibilità delle varie necessità. Oltre le ovvie

esigenze di pubblica sicurezza ci sono problematiche più complesse, come le emergenze sanitarie, che in queste strutture

possono esser meglio gestite rispetto a realtà territoriali che hanno collegamenti non sempre agevoli con le strutture di

riferimento. Non dimentichiamo, poi, che Foligno è sede del centro regionale di Protezione civile e quindi l'azione di

coordinamento ed interconnessione tra i vari enti coinvolti nella risposta all'emergenza umanitaria - conclude il direttore

della Caritas - trova qui il giusto humus».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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PRIMO PIANO FIRENZE pag. 6

 Un corista rivive il terremoto in Giappone: «Costretti in albergo per le radiazioni»

di ELENA MARMUGI «A VOLTE mi capita di pensare che la mia vita sia sempre uguale. Un'occasione per rendermi

conto che tante cose invece cambiano, sono questi viaggi in Giappone». La viva voce di Massimiliano Esposito, corista

del Maggio Musicale Fiorentino, ripercorre, in un diario di bordo, la tragica vicenda vissuta nel Giappone straziato dal

terremoto e dallo tsunami dell'11 marzo scorso. Nel diario si passa dall'inconsapevole euforia della partenza degli artisti

fino allo strazio dei giorni vissuti nell'angoscia dell'imprevedibile. «... DUNQUE SI PARTE». Cioè si riparte (ogni cinque

anni infatti il Maggio' torna in tournée in Giappone, l'ultimo viaggio risale al 2006). 8 marzo, Massimiliano saluta la

famiglia, la compagna e le sue due bambine. «Alle 9 di mattina giungiamo all'aeroporto Narita di Tokyo. Il problema è

sempre quello: restare svegli fino a sera con un sonno micidiale. Tra stanchezza e jet lag, è davvero difficile tenere gli

occhi aperti». Impossibile sapere che di lì a tre giorni le notti insonni sarebbero state l'ultimo dei problemi. Il 9 marzo

cominciano le prove a Yokoama «in uno dei tre teatri (gli altri sono a Tokyo), dove ci esibiremo». L'orgoglio è palpabile:

l'idea di rappresentare l' Opera italiana in Giappone, dove è particolarmente apprezzata, accompagna gli artisti in questo

viaggio. POI L'IMPREVEDIBILE. 11 marzo «Consumato il pranzo in allegria ci dirigiamo verso il caffè per concludere

all'italiana un pasto esotico. Sono circa le 14.30. Davanti a noi c'è un palazzo di 8/10 piani, dove c'è il caffè». La scossa.

«Tutti si bloccano. Sono proprio l'ultimo a rendermene conto. La terra ha cominciato a tremare. Non finisce. Passa un

tempo indefinibile, certamente troppo lungo». Poi tutto si placa, in un attimo, come del resto era iniziato. C'è molta

apprensione, il pensiero vola a casa, ai parenti da avvisare, che forse sapranno già tutto ma forse si immaginano il peggio.

Niente. E' tutto isolato. «Per qualche ora il tecnologico Giappone deve arrendersi alla natura. Pur senza capire granché

siamo consapevoli di essere capitati in una catastrofe immane». E INSIEME ad altri lo aspetta una camminata di 11

chilometri. I treni di Ueno (un quartiere di Tokyo) sono fermi. Inizia il cammino «lungo strade colme di auto ferme nel

traffico per chilometri. Una fila (non riuscirei a definirla folla) di persone che riempie i marciapiedi». Strade bloccate ma

«nessuno spinge per passare, nessuno suona il clacson! Una lezione di ineguagliabile educazione e rispetto dell'altro».

Finalmente in albergo: «La sterminata Hall è stata trasformata in un ricovero per i pendolari. A far compagnia a loro molti

di noi, che non intedono dormire nelle proprie camere, poste tra il 7° e il 9° piano. Posso capirli. Io però resto in camera».

12 marzo, «Doppia prova a Ueno. MENTRE siamo in palcoscenico l'ambasciatore ci saluta dalla platea, ripetendo che le

prime notizie non danno una situazione allarmante a Tokyo». I toni del diario si fanno più distesi. «Pranziamo in

compagnia, addirittura prendiamo il caffè dove volevamo farlo il giorno prima» ma «dopo cena si diffondono notizie

allarmanti - continua Massimiliano - «da qualche ora si parlava di un incidente a una centrale nucleare». Tutto molto

vago. L'UNICA certezza è che cominciano le recite. 13 marzo «la prima assoluta è a Yokohama, dove scopriamo con

piacere che non c'è stata alcuna onda anomala», al contrario di quanto letto sui quotidiani on line. «Il teatro è pieno: la

prima di Tosca è un successo assoluto». La sera stessa la sovrintendente del Maggio arriva a Tokyo. Una lunga e accesa

discussione, poi «la posizione del teatro è chiara: la tournée prosegue». 15 marzo, giorno libero ma Massimiliano

racconta, con una certa apprensione, che non è possibile uscire dall'albergo per via delle radiazioni. «Per me è il giorno

più brutto» dice. NEL FRATTEMPO la tournée viene annullata «per l'intervento del sindaco, anche presidente della

nostra fondazione, che dispone il nostro ritorno in Italia». Organizzazione lampo, l'obiettivo è tornare. «Sono a casa e

penso. Penso alle vittime, a chi ha perso tutto nello tsunami... Penso a noi che abbiamo avuto la fortuna di tornare a casa...

Penso a questo popolo coraggioso e disciplinato, educato ma al tempo stesso indomabile che ancora una volta saprà

risollevare la testa». 

Data:

30-03-2011 La Nazione (Firenze)
La tragedia nel diario di Massimiliano «Scossa impressionante, non finiva

mai»
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CRONACA LA SPEZIA pag. 4

 L'assessore Enrico Vesco guiderà la struttura di accoglienza spezzina

EMERGENZA NO ALLE TENDOPOLI, OK A UNA RETE PROVINCIALE CON L'AIUTO DEL TERZO SETTORE

VERTICI Enrico Vesco, assessore regionale, e il sindaco Massimo Federici

CONTO alla rovescia per l'arrivo nella provincia spezzina dei profughi del nord Africa, in particolare della Libia. Il piano

sarà messo a punto dalla Regione a partire da venerdì, all'indomani delle indicazioni del governo sul numero delle persone

da assistere, le risorse disponibili e le procedure. Ieri mattina si è svolta a Genova una riunione tra Regione, Anci,

province, protezione civile e una rappresentanza dei comuni maggiori (La Spezia era presente con le amminustrazioni

comunali del capoluogo, di Sarzana e di Lerici) per discutere il contributo della Liguria alla gestione dell'emergenza. E'

EMERSA una disponibilità generale all'accoglienza in tempi brevi attraverso una rete territoriale. In ogni provincia da

venerdì sarà istituito un tavolo di coordinamento guidato dal prefetto e da un assessore regionale (per La Spezia il

governatore Claudio Burlando ha scelto Enrico Vesco). Nei prossimi giorni la Provincia organizzerà un vertice con tutte

le amministrazioni comunali per mettere a punto un piano di solidarietà. Sempre venerdì l'assessore al welfare Omero

Belloni ha convocato le associazioni del terzo settore del capoluogo. Dal vertice genovese è scaturita l'intenzione di

un'accoglienza che punti sull'integrazione di piccoli gruppi di profughi, non più di trenta persone, presi in carico dalle

associazioni cattoliche e laiche, dalle amministrazioni e dai privati. Meno probabile l'ipotesi di una soluzione di

protezione civile che prevederebbe un maxi-campo in un'area militare. I sindaci hanno detto no a soluzioni tipo tendopoli.

Solo domani si conoscerà il numero di rifugiati che approderanno alla Spezia. Si parla di non più di 200 persone. Sotto il

profilo politico. Prima di mettere su bianco al piano regionale di accoglienza dei profughi spiega l'assessore Enrico Vesco

attendiamo le indicazioni da parte del governo, poi ci metteremo subito al lavoro». Manrico Parma Image:

20110330/foto/8773.jpg 

Data:

30-03-2011 La Nazione (La Spezia)
Piano per i profughi, sì dei Comuni
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LUNIGIANA pag. 23

 Lavori a rilenti, a Casola gli abitanti si mobilitano: sit-it di protesta in strada

UNA GROSSA FRANA e quattro mesi senza strada. Il risultato? Due storiche botteghe rischiano di chiudere: gli incassi

diminuiscono giorno dopo giorno. Lo smottamento risale a novembre quando le abbondanti piogge hanno martoriato la

Lunigiana e fatto franare la provinciale per Lucca, in località Montefiore di Casola. In quattro mesi i lavori sono andati al

rallentatore: la terra del monte franato è stata rimossa dalla carreggiata ma sull'asfalto ci sono ancora fango e blocchi di

cemento a fermare il traffico. Appena si arriva a Pugliano, primo paese in provincia di Lucca, si incontrano loro, una

affiatata coppia che gestisce un minimarket sulla strada. «Sono nato' nel commercio racconta il titolare Domenico Bocchi

- e non mi sono mai trovato in una situazione simile. La strada è interrotta da novembre». «In paese ci sono solo sedici

abitanti - racconta preoccupata la moglie Giuseppina ai quali forniamo tanti servizi, compreso portargli la spesa a

domicilio nel caso di anziani che non possono muoversi. Vendiamo un po' di tutto, ma ora siamo in crisi, perché noi

guadagniamo soprattutto con il passaggio delle macchine, visto che ci affacciamo sulla Provinciale, ora non vendiamo

quasi niente. Forse se la frana si fosse trovata in provincia di Lucca a quest'ora sarebbe già stata sistemata. Chiudere

l'attività però è impensabile, faccio questo lavoro da cinquant'anni e non vorrei mai abbandonarlo». Ma in crisi ci sono

anche altri esercizi commerciali del paese. «Qui vicino c'è un bar - continua - mia nipote invece ha una pizzeria, spesso le

telefonano per sapere se la strada è ancora chiusa e quando lei dice di sì annullano la prenotazione». Ancora più

arrabbiato, perchè la sua attività è trecento metri a monte della frana è Alcide, che con la moglie Marisa Benedetti gestisce

un negozio che vende davvero ogni cosa: dalle viti di ferro, ai cestini in vimini, testi di terracotta, formaggio, cioccolata...

Un emporio che fa anche da bar. «La nostra bottega è centenaria racconta esasperato Alcide, indicando alcuni scaffali

vuoti ora però è sguarnita, non possiamo andare a fare la spesa perché non sappiamo quando aprirà la strada e non

possiamo permetterci che i prodotti scadano». «Qui a Vimaiola abitano sei persone, dice la moglie alcune suore di

clausura e un paio di famiglie al bivio, lavoriamo solo con il passaggio delle auto ma da quattro mesi non passa nessuno e

gli incassi si sono ridotti dell'80% abbiamo comunicato i problemi dovuti all'interruzione della strada al commercialista:

come facciamo a pagare le tasse? Quando va bene facciamo quattro caffè in un giorno, ma chiudere mi toglierebbe la

vita». Mobilitati anche gli altri abitanti che hanno organizzato per il 3 aprile una manifestazione pacifica: occuperanno la

strada per richiamare l'attenzione degli enti. In questi giorni stanno attaccando volantini in cui chiedono a tutti di

partecipare. Scendendo più a valle le cose non cambiano. «L'amministrazione comunale si è impegnata racconta Ernesto

Tesconi aprendo questa strada che attraversa il paese di Castiglioncello. Ma la strada alternativa è piccola, i camion

faticano a passare e i lavori sulla frana non procedono». Monica Leoncini Image: 20110330/foto/5604.jpg 

Data:

30-03-2011 La Nazione (La Spezia)
«La Provinciale chiusa da 4 mesi muoiono frazioni e storici empori»

Argomento: Pag.CENTRO 21



LERICI / ARCOLA / VEZZANO pag. 8

 SOS FINITO L'emergenza frane si era abbattuto a Fornola e Vezzano. Ora sei famiglie sono rientrate a casa

L'EMOZIONE di tornare in casa, di ritrovare le proprie cose, i ricordi, gli spazi bruscamente abbandonati. Era la vigilia di

Natale quando per il nubifragio che investì il territorio tanti cittadini dovettero fare il conto dei danni alle proprie

abitazioni, ai terreni e per alcuni di loro, come le sei famiglie di Fornola da poco rientrate in casa, non fu più possibile

rimanere per le frane incombenti. Hanno riaperto la porta del loro mondo, con una forte commozione, come racconta la

famiglia Ravera, uscita di casa dal 23 dicembre e rientrata alla fine di febbraio. «USCIRE DI CASA è stato doloroso _

racconta la signora Lucia _ fortunatamente siamo stati accolti da mia cugina, a poca distanza, eravamo comunque in

famiglia. Abbiamo dovuto fare lavori anche sul nostro terreno». Per la famiglia Baldacci fu l'interrompersi improvviso di

un giorno di festa quando il 24 dicembre dovettero lasciare la propria casa. «I nostri due angeli, mio figlio e mia nuora, ci

hanno ospitato nella loro casa in dieci raccontano e non smetteremo mai di ringraziarli. Siamo rientrati il 14 marzo,

abbiamo segnato la data sul calendario. Avevamo ancora le lucine di Natale appese. Certo quando poi guardiamo la tv e

quello che succede nel mondo, dobbiamo ritenerci fortunati». Solidarietà arriva dal sindaco Fiorenzo Abruzzo: «Per oltre

due mesi hanno dignitosamente sopportato l'enorme disagio di essere privati della propria casa. Ringrazio anche tutti i

proprietari dei terreni retrostanti ai fabbricati evacuati adoperatisi, anche con grande dispendio economico, per la messa in

sicurezza dei fronti di frana. Il Comune farà tutto il possibile per consentire il riconoscimento dei contributi da parte degli

organi regionali o statali a sostegno delle spese supportare dai singoli cittadini per i danni, tenuto conto che le criticità

idrogeologiche non hanno interessato solo l'area di Fornola, ma una gran parte del territorio comunale con fenomeni di

dissesto capillare e diffuso soprattutto in presenza di terreni scoscesi o terrazzati». Cristina Guala Image:

20110330/foto/8837.jpg 

Data:

30-03-2011 La Nazione (La Spezia)
Le famiglie di Fornola a casa dopo la frana «E' il giorno più bello»
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CRONACA MASSA pag. 5

 MASSA SUCCESSO della seconda conferenza organizzata dal Comitato Ex Allievi del Liceo Scientifico "Fermi" di

Massa sul tema della Protezione Civile. Protagonista era il Coc, Centro Operativo Comunale di Carrara. Il coordinatore

del volontariato civile Riccardo Valdettari ha illustrato gli interventi compiuti dalla Protezione Civile locale sul nostro

territorio ad iniziare dalle alluvioni di Cardoso e di Carrara, fino alla frana di Lavacchio. L'ingegner Marrani, coordinatore

del Coc, si è invece soffermato sulla conformazione idrogeologica della nostra provincia, dei rischi e dei pericoli montani,

fluviali e marini ed ha posto l'accento sui disastri provocati dall'uomo. Ha concluso l'incontro il geometra Gatti della

Protezione Civile provinciale, che ha lodato l'iniziativa, tesa far conoscere l'origine, l'organizzazione capillare ed i compiti

dell'organizzazione e della necessità del volontariato. IL COMITATO dà appuntamento alla conferenza conclusiva che

prevede l'intervento del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Prefetto Franco Gabrielli. L'incontro si

terrà giovedì 7 aprile, alle ore 17,30, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale. 

Data:

30-03-2011 La Nazione (Massa - Carrara)
Protezione civile: Gabrielli chiude il ciclo di conferenze
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VAL DI BISENZIO pag. 15

 NUOVA FRANA sulla via che collega Vernio con il Lago Verde sulla strada provinciale numero 2. Uno smottamento ha

parzialmente ostruito la carreggiata poco oltre la sede di un'azienda tessile in direzione Lago Verde, ma è stata subito

liberata dalla ditta che ha l'appalto per il Comune. Anche i carabinieri di Vernio sono intervenuti senza praticamente dover

regolare il traffico che non ha subito disagi. La gente, con ragione, dopo la frana molto più vasta della Pusignara, non è

tranquilla e specialmente gli abitanti di Montepiano attendono che siano poste in atto opere che scongiurino una volta per

tutte i pericoli e i disagi. Occorre però tener conto che contro gli eventi naturali la prevenzione non può tutto. Anche

stavolta, in assenza di movimenti sismici, le cause dell'evento sono da attribuirsi alle copiose piogge che nel mese di

marzo hanno già toccato i 170 millimetri. Ranieri Ghiardi Image: 20110330/foto/1886.jpg 

Data:

30-03-2011 La Nazione (Prato)
Ancora frane, questa volta tocca a Vernio Uno smottamento ha bloccato la

provinciale due
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CRONACA SIENA pag. 7

 CONVEGNO ALL'UNIVERSITA'

STRUMENTI La registrazione di un sisma (Foto di archivio)

COME SI originano i terremoti? Esiste la possibilità di prevederne il rischio? Come si può e si deve pianificare il

territorio per limitare i danni? A partire dall'osservazione dell'evento distruttivo che ha colpito il Giappone, i sismologi

dell'Università hanno organizzato ieri un incontro per comprendere quanto accaduto e conoscere la situazione italiana e

toscana in particolare, sia dal punto di vista sismologico che degli studi e della prevenzione che vengono attualmente

messi in atto. Enzo Mantovani, Dario Albarello e Marcello Viti, sismologi del dipartimento di Scienze della terra, hanno

illustrto dal punto di vista geologico quanto accaduto in Giappone, per approfondire la questione della sismicità in Italia e

in Toscana e le azioni in tema di prevenzione. «IL TERREMOTO che si è verificato in Giappone ha affermato Mantovani

può essere un'occasione per riflettere sulle iniziative che potrebbero attenuare le vittime e i danni di futuri terremoti in

Italia. Sia i risultati della ricerca, infatti, che la pianificazione territoriale in zona sismica aprono la strada per tentare

nuove strategie a vantaggio della sicurezza». Il dipartimento di Scienze della terra dell'Università di Siena e il gruppo di

ricerca del professor Enzo Mantovani sono da tempo un punto di riferimento per lo studio dell'assetto sismotettonico

dell'Appennino settentrionale. Da oltre dieci anni sono attive collaborazioni con la Regione Toscana per acquisire

elementi utili alla classificazione del territorio regionale e alla definizione di criteri di priorità tra le zone sismiche toscane

per la gestione delle risorse destinate ad interventi di prevenzione. Attualmente il dipartimento acquisisce e analizza i dati

provenienti da oltre 200 stazioni GPS localizzate nell'Italia centro settentrionale, controllando giornalmente le

deformazioni del territorio sia per problemi di larga scala che per fenomeni locali. Image: 20110330/foto/8339.jpg 

Data:

30-03-2011 La Nazione (Siena)
Terremoti «sorvegliati speciali»
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 Data 29/3/2011 7:20:00 | Argomento: BREVI

POLITICA. PESCARA. Il Consiglio provinciale di Pescara ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal

consigliere Pd Antonio Di Marco, con la quale si impegnano il presidente della Provincia, Guerino Testa, e il presidente

del Consiglio provinciale, Giorgio De Luca, a intervenire nei confronti dell'eurodeputato Borghezio, affinché chieda

formalmente scusa all'Abruzzo e, quindi, alla provincia di Pescara, per le offese elargite gratuitamente nei confronti di una

popolazione già così duramente provata dal terremoto.

 «L'eurodeputato leghista, Mario Borghezio - ha ricordato Di Marco - al programma tv in onda su You Tube,

KlausCondicio, aveva pesantemente offeso la popolazione abruzzese, dichiarando: ''Questa parte del Paese non cambia

mai, l'Abruzzo è un peso morto per noi come tutto il Sud. C'è bisogno di uno scatto di dignità degli abruzzesi. È sano

realismo padano. Il comportamento di molte parti delle zone terremotate dell'Abruzzo è stato singolare, abbiamo assistito

per mesi a lamentele e sceneggiate, eccezioni ci sono dappertutto, ma complessivamente è stata un po' una riedizione

rivista e corretta dell'Irpinia: prevale sempre l'attesa degli aiuti, non ci sono importanti iniziative autonome di ripresa. Si

attende sempre che arrivi qualcosa dall'alto, nonostante dall'alto arrivi molto. Mi domando quale sarebbe stata la reazione

degli abruzzesi nei confronti di un comportamento"risparmioso" da parte dello Stato, con l'invio di aiuti a gocce come è

per i veneti; questo fa solo aumentare il senso di disaffezione dei veneti verso lo Stato centralista, credo che siamo ormai

giunti ad un punto di rottura"». 

 29/03/2011 9.28

Data:

29-03-2011 PrimaDaNoi.it
PESCARA VUOLE LE SCUSE DI BORGEZIO
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FALCONARA pag. 11

 LE associazioni di categoria di Falconara si uniscono per chiedere, con una lettera a Regione, Provincia e Comune,

l'avvio di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico attraverso fondi stanziati. Missiva firmata da Cgia, Cna,

Cia, Coldiretti, Confindustria e Confcommercio. 

Data:

30-03-2011 Il Resto del Carlino (Ancona)
LE associazioni di categoria di Falconara si uniscono per chiedere, con una

lettera a Regi...
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P. S. ELPIDIO E SANT'ELPIDIO A MARE pag. 28

 S. ELPIDIO A MARE

A UN MESE dall'alluvione che ha devastato gran parte della frazione di Casette d'Ete e del territorio elpidiense, i gruppi

consiliari di maggioranza hanno indetto un'assemblea pubblica (per venerdì 1 aprile) per fare il punto della situazione, per

parlare di prevenzione nel territorio, per spiegare a che punto sono gli interventi, raccogliere suggerimenti, proposte,

critiche. L'appuntamento, manco a dirlo, si terrà proprio a Casette d'Ete (nella sala parrocchiale), la frazione che, per tanti

motivi, tra i quali la morte di due residenti, vittime dell'alluvione, è stata sin da subito al centro dell'attenzione e dei primi

interventi per il ripristino di una situazione di normalità. Se le imprese, i negozi e nelle abitazioni, la gente sta tornando

lentamente alla normalità, sono ancora tante le cose da sistemare. A partire dal ponte sull'Ete Morto dove, a tutt'oggi, vige

il senso unico di circolazione in quanto devono essere completati i lavori. All'assemblea pubblica, introdurrà i lavori

Giuliano Cicchinè (consigliere del Ps); il geologo Luciano Taddei (Alternativa Democratica) relazionerà sul tema

"Conoscere per prevenire: lo stato del nostro territorio"; Sacha Scolpito (coordinatore del Circolo Pd di Casette d'Ete)

illustrerà "L'esigenza di una nuova politica per il territorio". Toccherà al sindaco Alessandro Mezzanotte riferire dello

"Stato di attuazione dell'intervento pubblico", mentre l'assessore provinciale Adolfo Marinangeli parlerà di "Protezione

civile: prima e dopo l'alluvione". 

Data:

30-03-2011 Il Resto del Carlino (Ascoli)
Post alluvione, assemblea pubblica a Casette

Argomento: Pag.CENTRO 28



VALLE DEL SAVIO pag. 10

 SARSINA-RANCHIO PROBLEMI DA UN MESE

STOP La strada tra Sarsina e Ranchio è interrotta da una frana

LA STRADA provinciale che collega Sarsina con Ranchio è interrotta da circa un mese, da quando infatti si è verificata

l'ultima grande nevicata. La frana si trova a nove chilometri e mezzo da Sarsina e a tre da Ranchio. Il fronte non è molto

largo, meno di un centinaio di metri ma invece è imponente la quantità di terreno che è scivolato sulla sede stradale

ostruendola: c'è perfino una piantagione di ciliegi. Sarà necessario molto tempo prima che il materiale franato possa

essere rimosso. Nel frattempo al di sotto della scarpata, in un campo sottostante, è stato predisposto un viottolo in terra

battuta che potrà consentire il passaggio, a senso unico alternato, delle sole auto. E tale tratto potrà essere percorso

soltanto con il terreno asciutto. p.p. Image: 20110330/foto/1992.jpg 

Data:

30-03-2011 Il Resto del Carlino (Cesena)
Strada chiusa per frana
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FERMO pag. 4

 PROTEZIONE CIVILE INCONTRO AL SAN MARTINO' E RADUNO IN PIAZZA. DI RUSCIO: «FERMO HA UN

APPARATO DI ALTO LIVELLO»

ERANO tutti in piazza, schierati e attenti, con i mezzi di soccorso, le divise, la voglia di migliorare e di aiutare sempre. I

volontari della Protezione civile hanno vissuto domenica scorsa una giornata importante, buona per riflettere ma anche per

incontrare la gente e spiegare quello che si fa. Al centro congressi San Martino, la riflessione su Il ruolo del comune di

capoluogo di provincia nel sistema di Protezione civile'. Il sindaco Di Ruscio ha spiegato tutto il lavoro di preparazione e

di addestramento che c'è stato nei mesi scorsi, anche con l'acquisizione di attrezzature e mezzi per fronteggiare le

emergenze: «Oggi, il Comune può vantare la disponibilità di un apparato di Protezione civile di altissimo livello.

Abbiamo compiuto un lavoro preparatorio intenso che è culminato, purtroppo, con l'organizzazione dei soccorsi in

occasione della recente alluvione del 1° marzo scorso». Un intervento per il quale sono stati consegnati riconoscimenti al

Dipartimento Protezione civile della Regione , al Servizio Protezione civile della Provincia, ai vigili del fuoco di Fermo,

alla polizia di Fermo, al Corpo Forestale Fermo, ai carabinieri di Fermo, alla guardia di finanza di Fermo, alla guardia

costiera di Porto San Giorgio, alla Croce Rossa, ai gruppi comunali di Protezione civile di Fermo, Montelparo,

Montegiorgio, al gruppo comunale di Falerone, Loreto, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Santa Vittoria in

Matenano, Monte Urano, Petritoli, Monte Giberto, Monsampietro Morico, alle associazioni Servizi Radio di Fermo,

Giacche Verdi di Pedaso, ai Radioamatori Italiani di Porto San Giorgio, Vigili del Fuoco Volontari di Ancona. Inoltre,

sono state consegnate delle medaglie ai referenti che hanno gestito il coordinamento del volontariato comunale durante

l'alluvione, commissario provinciale Croce Rossa Ludovica Lignite, al coordinatore tecnico Gruppo comunale di

Protezione Civile Orlando Ramini, al delegato del Sindaco alla Protezione civile Francesco Lusek. 

Data:

30-03-2011 Il Resto del Carlino (Fermo)
Attestati ai gruppi di volontari impegnati durante l'alluvione
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SASSUOLO pag. 20

 Il comitato dei residenti a Torre Maina lancia l'allarme

MARANELLO SI RIACCENDE LA POLEMICA SUL PENDIO RIPULITO NEL 2010

MARANELLO SMOTTAMENTI e movimenti franosi in via don Minzoni a Torre Maina. A segnalarlo è il comitato

protagonista l'estate scorsa di una battaglia nota come guerra dei rovi', esplosa per opporsi alla massiccia ripulitura della

collinetta sollecitata dalla parrocchia e attuata dai tecnici comunali. Ai piedi dell'area sorgono alcune abitazioni: «Dopo il

taglio delle piante dell'agosto scorso, siamo preoccupati», riferiscono dal comitato dei residenti, mostrando alcune foto

che testimoniano gli spostamenti di terreno in corso. La paura è che il terreno, provato dall'acqua e dai fenomeni

meteorologici dei mesi invernali, possa finire col riversarsi sulle case. A parlare di allarme infondato' è il parroco, don

Pierino Sacella: «Ho avuto dal Comune l'invito a promuovere dei rilievi tecnici per stabilire la natura e l'eventuale

pericolosità di questo terreno. Li renderemo pubblici non appena pronti. Come dicono anche i contadini della zona, questi

smottamenti rientrano nella normalità e non costituiscono un pericolo. Possono protestare quando vogliono, quella zona

andava ripulita». La vicenda prende le mosse dal 26 luglio quando viene eseguito «un intervento di manutenzione»

sull'area. Per i residenti si tratta di un vero e proprio disboscamento con decine di alberi tagliati, per don Sacella e i

parrocchiani invece non è altro che «una rimozione di rovi e arbusti». Lo scontro va avanti per mesi. «Non vogliamo

entrare nel merito premettono gli abitanti di via don Minzoni, che hanno anche aperto un profilo su Facebook della

edificabilità dell'area sui sette lotti di proprietà della parrocchia, con la dichiarata cessione di due terzi al Comune di

Maranello, ma ricordiamo che agli inizi degli anni 90 esisteva una fitta corrispondenza tra Comune di Maranello, la

Protezione civile, Prefettura, l'Istituto diocesano per il sostentamento del Clero (proprietario all'epoca del terreno) sulla

necessità di piantumare la zona e creare muri di contenimento». Tanto che furono gli stessi residenti a piantare alberi e

vegetazione che avesse la funzione di barriera naturale. Gianpaolo Annese 
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REGGIO pag. 8

 VILLA CELLA OGGI IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALLA VIGILIA della riunione del Consiglio dei ministri, ieri in Emilia Romagna non si conoscevano ancora le aree

destinate ad accogliere circa 4mila profughi da Tunisia e Libia. La stessa Regione dichiara di essere in attesa di una

comunicazione dal ministero degli Interni. Mentre il responsabile della Protezione civile regionale Demetrio Egidi fa

sapere: «Non siamo pronti». A Reggio la presidente della Provincia (Sonia Masini) ha escluso la possibilità di accogliere

profughi nella sua struttura di Villa Cella. Ieri il presidente della Regione, Vasco Errani, si è detto cpronto ad accogliere

l'esito dell'incontro di oggi del Consiglio dei ministri: «Con le risorse assicurate e garantite dal Governo faremo la nostra

parte». 
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29 marzo 2011 - 16.41 (Ultima Modifica: 29 marzo 2011)   

 

  

 CERVIA - Un elicottero HH-3F dell'Aeronautica Militare, in forza al 15° Stormo di Pisignano di Cervia (RA), ha

contribuito al soccorso di uno speleologo rimasto bloccato, nel pomeriggio di domenica, all'interno della Grotta di

Guardiani, nel comune di Carpineto Romano (Roma).

  

 L'elicottero, in seguito all'ordine di impiego ricevuto dal Comando Operazioni Aeree (COA) di Poggio Renatico (FE), è

decollato nella mattinata di lunedì dalla base romagnola alla volta dell'aeroporto di Ancona-Falconara, dove ha imbarcato

la dottoressa Mancinelli del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) trasportandola sul luogo delle

operazioni, in supporto alle squadre

  di soccorso già presenti dalla sera precedente. L'HH-3F si è recato, a quel punto, sull'aeroporto di Latina, dove è rimasto

in attesa di nuovi ordini in relazione allo svolgimento delle operazioni ed ha ricevuto il via libera per rientrare alla base

quando lo speleologo è stato tratto in salvo.

  

 Il 15° Stormo con i suoi Gruppi/Centri, garantisce 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno, la ricerca ed il soccorso degli

equipaggi di volo in difficoltà concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in

montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi. Il 15°

Stormo, dalla sua costituzione ad oggi, ha salvato circa 7.000 persone in pericolo di vita.
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29 marzo 2011 - 20.19 (Ultima Modifica: 29 marzo 2011)   

 L'AQUILA - Causa di risarcimento civile del Comune dell'Aquila contro Forum, la trasmissione condotta da Rita Dalla

Chiesa che ha ospitato venerdì scorso una finta aquilana che ha raccontato la sua esperienza, anch'essa finta e fuorviante

sul terremoto e sulla sua gestione. Ad annunciare che potrebbe partire un'azione legale è l'assessore comunale Stefania

Pezzopane, che apprezza le scusa della signora Marina Villa, che ha ammesso di aver recitato un copione.

  

 La finta terremotata dell'Aquila, in verità residente a Popoli, ha ammesso, dice Pezzopane, "di aver fatto false

affermazioni sulla città e sugli aquilani". L'amministrazione dell'Aquila ricorda invece che uguali scuse non sono arrivate

dalla Dalla Chiesa, che "invitata garbatamente a venire all'Aquila per rendersi conto della situazione, ha continuato ad

accampare delle improbabili argomentazioni a difesa della trasmissione".
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Massima sicurezza contro i terremoti per i Bronzi di Riace, con le nuove basi di marmo antisismiche, progettate e fatte

realizzare dall'Enea.  

 Home Cultura e Spettacoli    prec   succ   

 

Contenuti correlati   L'Aquila coriacea cede solo nel finale   Cento anni di terremoti   Vita da reporter   Miriam Ruggiero

Una società che si crogiola nel grigio pallore di valori sbiaditi e inconsistenti, così dedita alla critica spesso solo per far

rumore, fa sì che persistere nei propri ideali e nel proprio credo diventi, da un lato, più complicato e dall'   Se Roma

diventa capitale del satanismo   Il coraggio di Attilio Piccioni    

  

Le nuove basi antisismiche, presentate pochi giorni fa, sono realizzate in marmo di Carrara, ed assicurano il massimo

isolamento delle statue nei confronti delle sollecitazioni dei terremoti nelle direzioni orizzontali e verticale. «Il patrimonio

culturale di cui dispone il nostro Paese rappresenta un'enorme ricchezza che va preservato con il massimo impegno e con

le migliori competenze», ha evidenziato Giovanni Lelli, commissario dell'Enea. In questo ambito, ha aggiunto, «l'Enea è

impegnata a sviluppare ampie sinergie tra il mondo della ricerca e il settore dei beni culturali, mettendo a disposizione del

nostro patrimonio storico e artistico tutte le migliori tecnologie realizzate nei nostri laboratori».Vai alla homepage

29/03/2011
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PESCARA «L'estate ormai è alle porte e anche quest'anno ci ritroviamo a fare i conti con i chilometri di spiaggia divorati

dalle mareggiate  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Ecco DiBenedetto 

I giallorossi sognano   Malagrotta divide 

Gianni e Renata   Giappone, danni per 309 miliardi

Dagli Usa stop alle importazioni di cibo   Due anni da non dimenticare   Per i danni del maltempo la Regione dichiara lo

stato di calamità naturale   Uccise la madre a coltellate Pena ridotta a 6 anni in Appello    

  

. Il ripascimento della costa è necessario, certo, ma non è con gli interventi-tampone che si risolve il problema. Riportare

la sabbia laddove la furia delle onde l'ha trascinata via, senza però realizzare opere valide di difesa, significa soltanto

buttare i soldi». Buttarli in mare, nel vero senso della parola. A giorni gli stabilimenti balneari riapriranno per i lavori di

manutenzione e Ciro Gorilla, coordinatore della Fiba Confesercenti, sgrana il rosario delle emergenze. «Abbiamo ancora

una ventina di fronti aperti. All'inizio degli anni 2000 erano meno di dieci e, all'epoca, la somma ipotizzata per sanare

tutte le ferite era di 98 milioni di euro; oggi, che i punti critici sono raddoppiati, la cifra è lievitata a 150 milioni», spiega

Gorilla. Le situazioni più gravi si registrano ad Alba Adriatica (foce del Vibrata e via Trieste), Silvi Marina (zona Piomba

e Villaggio del fanciullo), Rocca San Giovanni, Casalbordino, Ortona (Lido Riccio e zona Foro), Fossacesia, Pescara

(Villaggio Alcyone), Francavilla al Mare (zona nord e zona porto), Giulianova (lungomare Rodi) e Martinsicuro. «Da più

di un mese abbiamo sollecitato un tavolo politico con gli assessori regionali alla Protezione Civile, ai Lavori Pubblici e al

Turismo per fare fronte comune sulla difesa della costa. È necessario un intervento consistente - dice il coordinatore della

Fiba Confesercenti -. A nostro giudizio, per non disperdere le energie in piccoli interventi di ripascimento, vanno prima

realizzate delle barriere rigide di difesa e poi, in un secondo momento, si deve procedere al riporto artificiale della sabbia.

Solo così si eviterà che a ogni mareggiata si ripresenti lo stesso problema». I soldi per intervenire ci sono: diciotto milioni

di fondi Fas. «Aspettiamo questa autentica manna dal cielo: si tratta di finanziamenti europei destinati proprio a opere di

difesa della costa. Sono stati stanziati ma non sono ancora spendibili. Noi premiamo perché i tempi siano velocizzati.

Investire sulla costa è importante, soprattutto in tempi in cui la Regione è impegnata a vendere all'estero l'immagine

dell'Abruzzo. Altrimenti ai turisti, poi, che cosa facciamo trovare?».Vai alla homepage

30/03/2011
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Regione Il presidente Iorio ha firmato il decreto Stanziati 2,5 milioni di euro per la sicurezza sismica  

 Home Molise   

 

Contenuti correlati   Il giorno dopo l'apocalisse in Giappone   Il Giappone trema, allarme tsunami   La città sostenibile

esiste   Preferiscono le case al mare e in città estere   Nicolas e Angela puniti nelle urne   Uniti per salvare la Videocon

Industriali e Provincia ci riprovano    

  

Aldo Ciaramella L'anno scolastico, 2011/2012, se i lavori verranno fatti in tempo per la riapertura delle scuole a

settembre, dovrebbe essere salvo. Sono 2,5 milioni di euro le risorse che la Regione ha assegnato al Comune di

Campobasso per il miglioramento sismico e quindi per il riadeguamento degli istituti scolastici. Saranno interessati,

naturalmente, i 18 fabbricati a cui qualche mese fa erano stati concessi contributi dalla stessa Giunta Iorio per 310 mila

euro finalizzati alla progettazione dei lavori, progettazioni quasi interamente completate. Tutto questo dovrebbe

allontanare i dubbi e soprattutto le proteste del sindaco Gino Di Bartolomeo che nei giorni passati aveva minacciato di

tenere chiuse le scuole della città in caso non fosse stato programmato alcun intervento a favore della sicurezza dei plessi

didattici dagli asili alle Elementari alle Medie. Il decreto del presidente Iorio una volta riaccordato con le misure e gli

obblighi finanziari ed amministrative del «Milleproroghe» sarà concretamente nelle casse di palazzo San Giorgio che da

qui dovrà espletare le gare di appalto. Un iter che sulla carta non dovrebbe essere molto farraginoso e lungo e che quindi

potrebbe condurre nel giro di qualche mese all'aggiudicazione dei lavori e pertanto all'avvio del programma di

risanamento strutturale e soprattutto alla realizzazione di quei primi e indispensabili accorgimenti per la prima sicurezza.

Un disagio quest'ultimo di cui si sono sempre lamentati gli addetti ai lavori e che nel corso degli anni ha creato timori e

contestazioni tra le famiglie degli studenti e quindi tra quest'ultimi e nel corpo docente. Naturalmente l'attribuzione del

fondo scuola sicure per la città in questo momento viene salutato come manna vitale dalle associazioni di categoria per la

sopravvivenza di quella microeconomia locale del settore edile che consentirà a qualche decina di piccole imprese e al suo

indotto di mantenere temporaneamente piccoli ma essenziali livelli standard occupazionali non completamente

smantellabili sebbene di emergenza e quindi precari. Naturalmente l'erogazione di 2,5 milioni di euro è una goccia nel

mare della sicurezza delle scuole venuta fuori soprattutto all'indomani del sisma del 2002. Soprattutto se si considera che

molti edifici in regione vanno riadeguati e da qui nasce un vero problema economico e tecnico. Infatti dalla stima fatta

dalla Regione si evince che nel caso di nuova costruzione di tutti gli edifici scolastici regionali il costo è di circa 609

milioni di euro mentre la spesa per il loro riadeguamento è pari a 758 milioni di euro. Dalla verifica tra l'altro scaturisce

ancora che la superficie nuova realizzabile,oltre 528.174 metri quadrati, è inferiore alla superficie degli edifici scolastici

da riparare oltre 892,286 mq.Vai alla homepage

30/03/2011
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L'OPINIONE 

LA QUESTIONE IMMIGRATI TRATTATA COME UNA CALAMITÀ 

*SCUOLA SANT'ANNA DI PISA 

L'individuazione di Coltano, vicino Pisa, per l'alloggiamento di numerosi stranieri provenienti da Lampedusa ha acceso

un violento e comprensibile scontro istituzionale. Sottolineiamo alcuni dati.

Primo. Per far fronte ai flussi di stranieri è stato proclamato il regime di emergenza con un decreto del presidente del

Consiglio del 12 febbraio in base alla legge sulla Protezione civile. È stato così nominato un commissario ad hoc che

agisce con poteri straordinari e con possibilità di individuare siti idonei, requisire, occupare, derogare alla normativa in

materia urbanistica, ambientale, e così via. Non è dato capire se si sia trattato di un'individuazione da parte del

Commissario straordinario (che è il prefetto di Palermo) o di altre amministrazioni (ma a che titolo?). Viene comunque il

sospetto che si tratti di una prova generale di collocazione del nuovo CIE in Toscana.

Secondo. È da anni che nel nostro Paese la materia immigrazione è trattata come una calamità naturale e disciplinata con

ordinanze di protezione civile grazie a ripetute e prorogate (per anni) dichiarazioni di stato di emergenza che impediscono

una seria programmazione delle politiche per gli immigrati e fanno sfuggire ai controlli contabili anche le rilevantissime

risorse dedicate alle pretese “emergenze” (costruzioni CIE, contratti lavoratori interinali sportelli unici immigrazione,

ecc.). L'ultima proroga risale a pochi mesi fa per disciplinare la “grave emergenza” legata allo svolgimento del test di

conoscenza della lingua italiana, alla firma degli accordi di integrazione, ad una (non meglio precisata) nuova

configurazione del fenomeno migratorio.

Terzo. Non si vuole in nessun modo sminuire l'emergenza umanitaria (non certo l'emergenza nazionale) che si è venuta a

questo punto a creare né la legittima rabbia degli abitanti di Lampedusa. Tuttavia, anche considerando l'afflusso di poche

migliaia di persone come una calamità naturale, le ordinanze extra ordinem di protezione civile possono certo essere

adottate in deroga ad ogni disposizione vigente ma devono comunque osservare precisi limiti, tra i quali, il rispetto dei

principi generali dell'ordinamento. Fin dall'entrata in vigore della legge 225/1992 (Protezione civile) si è posta la

questione delle ordinanze con le quali gli organi commissariali incidono sulle competenze degli enti locali determinando

una compressione della loro autonomia e di volta in volta sia il Consiglio di Stato che la Corte Costituzionale hanno

affermato i limiti di queste ordinanze e la necessità che siano rispettate le prerogative degli autonomie locali. In una

sentenza del 1995 la Consulta ha indicato il principio di “congruità e di proporzionalità”, considerando le dimensioni e

l'intensità dell'emergenza, come criterio da utilizzare per verificare se le ordinanze di protezione civile (come quella sulla

base della quale è stata individuata la località di Coltano) determinano o meno un'alterazione dei principi dell'autonomia

locale. E non è un caso che la legge 401/2001 abbia rafforzato tale principio istituendo presso la Presidenza del Consiglio

dei Ministri un Comitato paritetico Stato-Regioni-Enti locali per la protezione civile.

Un sentenza del Consiglio di Stato del 2002 così si esprime «è innegabile che anche il novero dei poteri di deroga

consentiti per motivi di protezione civile deve tener conto della nuova realtà ed inserirsi in un sistema diverso e più

avanzato di ripartizione di competenze tra Stato ed Enti locali territoriali, che conserva al primo funzioni di promozione e

coordinamento degli interventi, ma lascia ai secondi la gestione degli interventi sul territorio alla stregua del principio di

sussidiarietà verticale».

Ciascuna delle persone che verranno alloggiate a Coltano o in qualunque altra località hanno necessità di salute, sociali e

problematiche legate al titolo di soggiorno che nessuna “delimitazione geografica governativa” vale a risolvere da sola.
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A CAMP DARBY 

 

Conferiti al vicesindaco Paolo Ghezzi e all'ing. Luca Padroni, funzionario responsabile della Protezione Civile del

Comune di Pisa, attestati di riconoscimento per l'impegno e la professionalità dimostrata nella gestione delle emergenze e

per la capacità di interagire con le forze armate americane di stanza alla base americana di Camp Darby.

La cerimonia si è svolta a Camp Darby, alla presenza del maggiore Victor Bowman (Direttore dell' Ufficio Operazioni

dell'Usag di Livorno) in una delle periodiche assemblee in cui vengono consegnati i riconoscimenti al personale che si è

particolarmente distinto in esercitazioni e compiti assegnati.

Nel corso della cerimonia che ha visto la presenza anche di personalità del mondo politico e civile pisano sono state lette

le motivazioni che hanno portato alla consegna dei due prestigiosi riconoscimenti.
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MERCOLEDÌ, 30 MARZO 2011

- Pisa

Settantacinque tende pronte a ospitare 500 profughi 

Da stamani le ruspe al lavoro su diecimila mq; per il montaggio in arrivo 100 vigili del fuoco 

G.P. 

COLTANO. Ne arriveranno 500. Nell'area dell'ex stazione radio, su un terreno di circa diecimila metri quadrati saranno

installate 75 tende da otto posti ciascuna che ospiteranno, appunto, 500 persone. Cento in meno in quanto, si presume, non

tutte le tende saranno occupate da otto profughi.

I lavori saranno commissionati dalla Prefettura di Pisa e già stamani le ruspe dovrebbero essere al lavoro per stabilizzare

(cioè per spianare) il terreno in modo che possa accogliere la tendopoli.

Saranno poi cento vigili del fuoco provenienti da tutta la Toscana che provvederanno a installare le tende. Una volta che

questo lavoro sarà ultimato, la gestione della logistica passerà alla Croce Rossa Italiana a cui sarà affidato anche il

compito della distribuzione dei pasti.

Dovranno essere resi agibili servizi come docce e toilettes. E portare anche acqua e luce.

Nel corso della conferenza stampa di ieri mattina in Comune, il vicesindaco Paolo Ghezzi, responsabile della Protezione

civile, che aveva visitato l'ex stazione radar ha fatto notare che al campo arriva media tensione che andrà convertita in

bassa tensione. Ma potrebbero anche essere installati dei generatori. Inoltre, non c'è un approviggionamento idrico che

andrà fornito o attraverso autobotti o rendendo funzionali i pozzi esistenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Se il governo rinuncerà alle tendopoli gli immigrati saranno ospitati in tutta la regione 

 

Già pronta la casa famiglia della Diocesi a Lizzano 

 PISTOIA. Pistoia potrebbe essere chiamata nell'arco di pochi giorni ad ospitare una primo drappello di profughi
libici. Il governatore della Regione Enrico Rossi proporrà oggi al ministro dell'interno Roberto Maroni la
soluzione “un profugo ogni mille abitanti”. Non piace, infatti, la soluzione delle tendopoli a Coltano, in provincia di
Pisa, e a Mulazzo, in Lunigiana.
 Ieri, in Regione, si è svolto una riunione con sindaci, presidenti di Provincia, associazioni di volontariato e il prefetto di

Firenze per esaminare un primo elenco di possibili luoghi dove organizzare l'ospitalità per i profughi. Erano presenti

anche la presidente della Provincia Federica Fratoni e, per il Comune, il direttore generale Renzo Ferri.

La proposta Maroni - tendopoli con tanto di filo spinato - non va giù agli amministratori toscani di ogni ordine e grado.

«Non è nello spirito della nostra regione, luogo di accoglienza ed ospitalità», dicono Federica Fratoni e il vicesindaco

Mario Tuci.

Ecco quindi la controproposta di Rossi: ribadire la disponibilità toscana ad ospitare un profugo ogni mille abitanti. A

Pistoia ne toccherebbero circa 300, 90 nel solo comune capoluogo. «Se Maroni tirerà dritto con la sua idea della tendopoli

- commenta Fratoni - dovrà gestire l'emergenza servendosi dell'esercito. Le prime navi da Lampedusa partono domani

(oggi, ndr). Nel caso recepisca le nostre richieste siamo disponibili a farci carico di questa situazione d'emergenza».

Ad accogliere, non a pagare per intero i costi dell'accoglienza. «Il Governo - afferma Fratoni - non può pensare di

scaricare tutti gli oneri su enti locali falcidiati dai tagli».

Nel caso in cui Maroni facesse un passo indietro, in Toscana arriverebbero circa 3500 profughi, e già nelle prossime ore

ogni città sarebbe chiamata a prendersi carico dei primi sbarchi. Pistoia si prepara ad ospitare intanto 40 profughi. La

Diocesi, con l'ok della Prefettura, ha messo a disposizione la casa vacanze “Monsignor Longo Dorni” di Lizzano, nel

comune di San Marcello.

«Come Provincia - spiega Fratoni - stiamo pensando all'ex caserma Gavinana, di via Baroni, che però non sarebbe

immediatamente disponibile. Molto dipenderà anche da chi arriverà qui: famiglie, con donne e bambini, o

prevalentemente uomini?».

Il Comune sta vagliando anche l'ipotesi delle tende. «Stiamo facendo una mappatura delle aree disponibili dove

eventualmente piazzarle - spiega il responsabile della Protezione civile Angelo Biagini - Tra queste ci sono piazza Oplà,

l'area di Montesecco, i campi sportivi di San Felice e Piteccio». Tende attrezzate da campo, di quelle usate dopo il

terremoto in Abruzzo, con brandine, cucina da campo e servizi igienici.

Tiziana Gori Altri servizi a pag. 2, 3 e 4 
SEGUE A PAGINA 2
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MERCOLEDÌ, 30 MARZO 2011

- Attualità

Fukushima, incubo plutonio Il governo: massima allerta 

Nella centrale nucleare situazione «imprevedibile». In arrivo due super-esperti francesi Mistero sul manager della Tepco:

scomparso dopo aver chiesto scusa in tv per il disastro 

FIAMMETTA CUPELLARO 

ROMA. Ora l'incubo del Giappone è il plutonio. Dopo il ritrovamento dell'acqua fortemente radioattiva, il capo di

gabinetto Yuko Edano ha definito «possibile» la fuoriuscita di plutonio dalla centrale nucleare di Fukushima al punto che

ha annunciato «più controlli nelle aree intorno all'impianto».

Al momento, ha aggiunto, si tratta di bassi livelli indicando comunque nuovi pericoli per i tecnici al lavoro per

stabilizzare la centrale e altri dubbi per la salute pubblica. E le parole che il governo ha rivolto alla popolazione non sono

più rassicuranti. Il premier Naoto Kan in un intervento davanti al parlamento, trasmesso dalla tv pubblica Nhk, ha ribadito

che la situazione nell'impianto nucleare danneggiato dal terremoto dell'11 marzo resta «imprevedibile» visti i sistemi di

raffreddamento dei reattori fuori uso e le fughe di radioattività che si sono moltiplicate. «Continueremo a trattare la

situazione con massima allerta» ha detto Kan confermando gli equilibri precari per la messa in sicurezza della centrale.

Le tracce di plutonio ritrovate dai tecnici della Tepco, la società che gestisce l'impianto di Fukushima, all'esterno della

centrale confermerebbero il danneggiamento del nocciolo del reattore. I problemi maggiori sono al reattore 2 dove la

radioattività è di 1.000 millisievert/ora, pari a quattro volte cui può essere esposto un lavoratore in condizioni

d'emergenza. Un altro segnale dei danni al nocciolo sarebbe il ritrovamento degli alti livelli di contaminazione nei

campioni d'acqua prelevati all'esterno dell'impianto e al largo delle coste. Il raffreddamento del combustibile avrà,

comunque, la precedenza sui problemi della fuoriscita del liquido, ha spiegato Edano che, per la prima volta, ha parlato di

energie rinnovabili come punto fondamentale del dopo-terremoto. «Data l'entità del danno, l'energia rinnovabile sarà un

pilastro della nostra politica energetica». E per rimuovere il materiale radioattivo nell'acqua sono in arrivo due tecnici

francesi del colosso dell'energia nucleare, Areva. I due super-esperti arriveranno quasi contestualmente al presidente

Sarkozy che porterà la solidarietà del G20 riunito a Nanchino, in Cina.

Intanto c'è un mistero sulla sparizione di Masaka Shimizu, manager della Tepco. L'uomo, che il 13 marzo, apparve in tv

per spiegare il disastro dei reattori di Fukushima e chiedendo scusa, è sparito. C'è chi dice che è scappato, chi parla di un

ricovero. Molti sospettano si sia suicidato.
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