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- Teramo

Il Comune riconsegna le scuole messe in sicurezza 

Riparati i danni del sisma alla materna di via Leopardi, alla media Croce e all'elementare Bafile 

MONTORIO. ‹‹Scuole più sicure e a norma››. E' quanto hanno dichiarato ieri mattina, nel corso di una conferenza

stampa tenutasi al Consorzio Bim di Teramo, il sindaco di Montorio Alessandro Di Giambattista e l'assessore alla

protezione civile Angelo Di Donatantonio.

L'amministrazione Comunale di Montorio al Vomano ha effettuato una serie di lavori di messa a norma su tre edifici

scolastici comunali.

‹‹Interventi questi», ha spiegato Di Donatantonio, «mirati a sanare le problematiche che il terremoto aveva evidenziato››.

E così che le tre scuole sono state riconsegnate agli studenti migliorate. Alla scuola materna di via Giacomo Leopardi,

dopo gli interventi effettuati lo scorso anno nella parte interna, sono stati fatti lavori di tinteggiatura esterna. Più cospicui i

lavori eseguiti alla scuola media Benedetto Croce dove, oltre alla tinteggiatura esterna, sono stati fatti dei lavori alla

palestra sugli infissi, i bagni e le uscite di sicurezza.

Sistemate anche le due palestre, una delle quali non più funzionante da tempo, della scuola elementare Andrea Bafile. ‹‹Si

tratta di una serie di interventi», ha detto il primo cittadino di Montorio, «che erano urgenti. Grazie ad un finanziamento di

poco più di 300 mila euro, ottenuto dal Provveditorato alle Opere Pubbliche, siamo riusciti a tamponare delle situazioni

critiche, in attesa della realizzazione del nuovo polo scolastico. L'amministrazione, infatti, ha ottenuto un finanziamento

dal commissariato alla ricostruzione di oltre 5 milioni di euro per la costruzione di un polo scolastico unico della

montagna, che raggruppi le tre scuole. E un ulteriore finanziamento di un milione di euro per il nuovo asilo nido››.

‹‹Il polo scolastico della montagna», ha aggiunto l'assessore alla protezione civile, «oltre ad offrire un servizio unico per i

tre ordini di scuola, consentirà di abbattere i costi di gestione››.
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CASTELLI 

Frana, lavori a Colledoro 

CASTELLI. Partiti i lavori sulla frana sulla provinciale 37/a a Colledoro di Castelli, danneggiata dall'alluvione di marzo.

L'intervento avrà un costo di 160mila euro e dovrà terminare entro 120 giorni. ‹‹L'intervento non sarà sufficiente a

risolvere tutte le notevoli problematiche lungo l'intero tronco, ma servirà a eliminare le situazioni più critiche e a

ripristinare una normale viabilità›› afferma l'assessore provinciale Elicio Romandini.
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L'OPPORTUNITA' 

Servizio civile: sessanta posti in Provincia 

TERAMO. Sono 60 i posti disponibili per i giovani che vorranno aderire ai sei progetti elaborati dalla Provincia per il

servizio civile. L'avviso è stato pubblicato sul sito dell'ente e le domande devono essere presentate a mano o per posta

entro le 14 del 21 ottobre. Possono partecipare tutti i ragazzi e le ragazze con età compresa tra i 18 e i 28 anni in cambio

di una retribuzione mensile di 433 euro. Tanti i progetti tra i quali scegliere: “Generazioni vicine” per assistenza agli

anziani, “Disabilitando” per assistenza ai disabili, “Terra Amica” programma di protezione civile per la ricerca e il

monitoraggio di zone sismiche, “Verso il futuro” con attività di promozione culturale per i giovani, “Il valore dei luoghi”

per la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale con attività d'informazione e accoglienza e “Libri in libertà” per la

creazione dei servizi di accoglienza e informazione nelle biblioteche. (b.g.)
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- Regione

L'università di Groningen studia il caso Abruzzo 

La crisi della regione e le possibilità di sviluppo in un progetto Confindustria-sindacati 

MARIANNA GIANFORTE 

 L'AQUILA. Perché l'Abruzzo non riesce ad agganciare la ripresa economica? Quali fattori stanno facendo arretrare la

regione fra quelle del Mezzogiorno, e perché pur essendo uscita da diversi anni dall'Obiettivo 1, non è ancora entrata

concretamente in quello della Competitività? A queste domande cercherà di rispondere un pool di studiosi, rappresentanti

del mondo sindacale e industriale e membri di organismi nazionali e internazionali. Dieci persone in tutto che

elaboreranno uno studio di fattibilità sullo sviluppo dell'Abruzzo, regione in crisi da un decennio, e ora «sotto shock»

anche per il terremoto che ha colpito il capoluogo di regione.

Lo studio è stato proposto dal Dipartimento di programmazione del ministero dello Sviluppo economico (chiamato a

collaborare a un altro progetto: quello che ha portato a raccogliere 7,5 milioni di euro per creare occupazione e sviluppo

nel territorio del cratere sismico) alle organizzazioni sindacali regionali e alla Confindustria dell'Aquila.

Oltre a Cgil, Cisl, Uil regionali e a Confindustria, nel pool rientrano anche l'Ocse, con la responsabile dell'Unità di analisi

e statistica regionale, Monica Brezza, e il Dipartimento di programmazione dello sviluppo economico, con Flavia
Terribile. E poi il Cresa e una serie di università europee e statunitensi. Il gruppo sarà coordinato dal professore Philip
McCan, titolare della facoltà di Scienze dell'università di Groningen (Olanda).

Il piano strategico è stato chiamato «Verso il 2030 sulle ali dell'Aquila».

Il team ascolterà tutti i soggetti istituzionali e politici (dalla Regione alle province, ai Comuni), le università, le

associazioni, i comitati.

«Questa prima fase di ascolto servirà per capire qual è la direzione dello sviluppo», spiega il segretario regionale della

Cisl, Maurizio Spina, «come si può rivitalizzare L'Aquila, e perché l'Abruzzo non è riuscito a uscire dalla sua crisi».

In questo modo si punta inoltre a «introdurre la regione nel dibattito sui nuovi fondi strutturali europei», aggiunge Spina,

«visto che recentemente è partita la discussisone sulla nuova programmazione 2014-2020».

Questo è il primo studio del genere che si fa su una regione che si trova in particolari condizioni economiche e colpita da

una grave calamità. «L'Abruzzo rischia di uscire dal gruppo delle regioni finanziate dall'Europa», mette in guardia il

segretario regionale della Cgil, Gianni Di Cesare, «per questo dobbiamo programmare bene lo sviluppo economico.

Questo piano sarà un'ottima base di partenza, soprattutto perché viene dal basso, dal mondo sindacale e imprenditoriale e

non da quello politico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Penne. Ignorata l'ordinanza sul ritiro degli ingombranti una volta al mese 

Il centro assediato dai rifiuti 

Discariche di vecchi mobili da via Moro alla Portella 

FRANCESCO BELLANTE 

PENNE. Decadimento urbano, inciviltà, poca attenzione e rispetto per il paese. Diverse zone del centro di Penne

presentano criticità dal punto di vista del degrado urbano. Accanto ai cassonetti nelle vicinanze del Conad, così come

lungo circonvallazione Aldo Moro, sono accatastato vecchie tv, lavandini e frigoriferi rotti.

Nonostante l'ordinanza comunale preveda che lo smaltimento dei rifiuti ingombranti sia possibile ogni primo giovedì del

mese, su prenotazione, in alcune zone del paese si trovano vere e proprie discariche di vecchi mobili e elettrodomestici in

disuso. La passeggiata della Portella, recentemente messa a nuovo e intitolata ad Alessio Di Simone, scomparso nel

terremoto aquilano, pian piano è tornata a essere terra di conquista per vandali e incivili. Il viale pedonale di circa 500

metri che collega largo San Francesco a piazza Luca da Penne è terra di nessuno soprattutto nelle ore notturne. Lo stesso

parcheggio sottostante è in condizioni indecenti: vetri rotti, puzzo e lerciume accompagnano l'utilizzo del discusso

ascensore. Soprattutto per i turisti e per chi viene da fuori sicuramente non un bel biglietto da visita. L'incuria e la

sporcizia balzano agli occhi anche a due passi dall'Istituto comprensivo Mario Giardini. Percorrendo le scalette che

collegano la centralissima via Caselli a viale Ringa, tra la ricca e poco curata vegetazione, spuntano bottiglie, cartacce e

rifiuti di vario genere. Il blitz di Forza Nuova una decina di giorni fa, rivolto a segnalare queste criticità

all'amministrazione comunale, ha trovato per il momento conferme e poche soluzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Torrente ingombro di rifiuti

 

 

       

 

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

      

Fratte Rosa Anche quest'anno l'amministrazione comunale ha aderito all'iniziativa Puliamo il mondo. Alla giornata hanno

partecipato alcuni volontari del gruppo comunale di protezione civile. “Il programma – spiega il sindaco Alessandro

Avaltroni - prevedeva la pulizia di alcuni tratti del Rio Freddo, praticamente asciutto. La percorrenza però non è stata

facile, data la notevole quantità di materiale trovato: plastica, bottiglie di vetro, bidoni, lattine, ma anche lampadari,

batterie, cole ed uno scaldabagno. Dei tanti punti previsti, ci siamo fermati ai primi due, sufficienti a riempire oltre dieci

sacchi d'immondizia e a raccogliere una notevole quantità di rifiuti ingombranti”. L'iniziativa Puliamo il Mondo

continuerà nei prossimi giorni con il coinvolgimento delle scuole.
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Dalla frana alla beffa: un calvario

 

 

       

 

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 Tutti assolti nel processo penale i rappresentanti della Cpc, la ditta che ha realizzato il Tambroni, accusata dal Pm

di aver conseguito un ingiusto profitto, per “lavori non eseguiti o non eseguiti a regola d'arte”. La Procura ha sequestrato

il Pensionato nell'aprile del 2006 quattro mesi dopo l'inaugurazione beffa, spegnendo i lustrini del taglio del nastro e le

speranze di rinascita della struttura. Chiusa da 23 anni, nel dicembre 2005 si è alzato il sipario su un riscatto trasformato

in scherno. Il Tambroni è out, e lo sarà ancora chissà per quanto. Un danno per la città. Lo stesso ex sindaco Sturani, in

prima fila al vernissage-burla, lo ha rimarcato da testimone al processo: “Doveva essere la soluzione di una delle ultime

incompiute, invece inaugurammo una struttura che ancora oggi non è funzionante, pagata con i soldi pubblici, attesa da

decenni dagli anziani di Ancona e da tutta la comunità cittadina”.
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Narni - Terremoto dimenticato.

Il consigliere Bruschini (Pdl) ripropone il problema. “Il sindaco Bigaroni incontri il presidente Marini”.

NARNI29.09.2011

indietro

Evento sismico Ha colpito anche Narni

"Il terremoto è un evento impossibile da dimenticare per i molti cittadini che hanno ancora la casa lesionata e sono in

attesa dei contributi promessi e mai arrivati. Parlo ovviamente dei due terremoti che hanno interessato il comune di Narni

nel 1997 e nel 2000". A lanciare la provocazione, raccogliendo le lamentele dei cittadini è il consigliere comunale Sergio

Bruschini (Pdl) che spiega la situazione. " Voglio intervenire - ha affermato il consigliere - e continuare a sollecitare il

sindaco ed il consiglio comunale su un problema che solo all'apparenza è risolto e del quale purtroppo non se ne parla più,

ma dalle cifre che ricevo dall'ufficio preposto a seguire queste pratiche è ancora una 'ferita aperta'. Cito alcune cifre senza

ovviamente entrare troppo nel particolare per far capire l'entità della situazione in campo: nel sisma del 2000 furono

presentate 381 domande (di cui 364 valide) e di queste solo 108 domande e richieste di risarcimento hanno avuto esito

positivo con relativi interventi realizzati. Queste sono le domande facenti parte delle categorie più gravi e le ristanti

pratiche, che sono ben 256, sono tutte ferme senza alcuna contribuzione. Non si può dire che i cittadini siano stati con le

mani in mano in quanto molti di loro hanno pure presentato il progetto di sistemazione e risanamento sismico ed

addirittura altri hanno anticipato somme proprie. Il sindaco ha gioco facile a dire che la grave situazione è legata al fatto

che il ministero non eroga i fondi necessari. La crisi economica e gli altri eventi calamitosi hanno drenato risorse in ogni

dove. Che fare allora? Dire che è tutta colpa del governo può essere giusto ma questa è una 'foglia di fico' che un buon

sindaco non può permettersi . Molte famiglie vivono un disagio costante, hanno avuto ordinanze anche parziali di

sgombero della propria abitazione che è lesionata e che altri eventi potrebbero peggiorare. Una risposta di rassegnazione e

di colpa del governo che non manda fondi un sindaco non può permettersela e tanto meno una città. L'esempio viene dal

comune di Marsciano e dal suo sindaco il quale in condizioni simili ha inscenato anche una simbolica lotta mediatica per

sensibilizzare Regione e Governo sul problema della ricostruzione della sua città in seguito al terremoto. La Regione - ha

concluso Bruschini - si è mossa e la presidente Catiuscia Marini ha ottenuto un incontro al Ministero dove ha prospettato

l'ipotesi che la stessa Regione dell' Umbria potesse anticipare i soldi necessari attraverso acquisizione di un mutuo ad hoc

previa autorizzazione dello stesso Ministero. In questo mutuo ed in questi fondi non potrebbe esserci anche il nostro

comune? Per questo propongo di dare mandato al sindaco Bigaroni di incontrare subito la Marini e far inserire dalla

Regione i finanziamenti necessari al Comune di Narni nel possibile mutuo regionale"

Chiara Rossi
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- Cronaca

Due nuovi idrometri contro le piene 

protezione civile 

Inizieranno in ottobre i lavori per istallare due nuovi idrometri (costo 90mila euro) per misurare i livelli del Panaro a

ponte S.Ambrogio di Modena e del Secchia a Concordia. I due strumenti servono a migliorare il sistema di monitoraggio

delle piene dei fiumi, in particolare nella zona della Fossalta di Modena e nel tratto finale del Secchia. Saranno aggiornate

anche le stazioni a Camposanto, al Navicello, sul ponte Val di Sasso tra Sestola e Pavullo, a ponte Dolo di Frassinoro e

ponte Veggia a Sassuolo.
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Responsabilità e informazione nella società del rischio 

Il prossimo 4 ottobre si svolgerà una giornata di studio, organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, su rischio,

prevenzione, colpa e diritto all'informazione. Durante la giornata sarà inoltre inaugurata la mostra "Terremoti d'Italia"

 

    Giovedi 29 Settembre 2011  - Attualità - 

Cosa significa per la scienza prevedere un evento calamitoso? Di quali strumenti dispone il sistema di protezione civile

per prevenire i rischi? Come si giudica la colpa? Chi garantisce il diritto all'informazione? Sono alcune delle domande che

saranno al centro dell'incontro di studio "Protezione civile e responsabilità nella società del rischio. Chi valuta, chi decide,

chi giudica", organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con la Fondazione CIMA, che si

svolgerà martedì 4 ottobre presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Durante la giornata, che sarà introdotta dal Capo Dipartimento Franco Gabrielli, scienziati, magistrati, amministratori,

professori, tecnici ed esperti di comunicazione affronteranno diversi temi legati a protezione civile, prevenzione dei rischi,

colpe e diritto all'informazione. Come spiega il Dipartimento in una nota, la mattina sarà dedicata al tema, decisamente

attuale, della capacità di previsione dei fenomeni da parte della comunità scientifica, dell'assunzione delle decisioni da

parte della protezione civile e del giudizio della colpa. Nel pomeriggio, con la partecipazione di Enrico Mentana, sarà

invece affrontato il tema dell'informazione e della comunicazione dei rischi.

Alle 13 sarà inoltre inaugurata la mostra "Terremoti d'Italia",organizzata dal Dipartimento della Protezione civile, che

rimarrà aperta ai visitatori fino al 14 ottobre. Attraverso storie, documenti, filmati e foto, la mostra racconterà il rischio

sismico nel nostro Paese, fornendo indicazioni su come comportarsi per ridurne gli effetti. 

Scarica la locandina dell'evento

Redazione
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Frosinone, scossa 2.5 

Non risultano danni a persone o cose

 

    Giovedi 29 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Frosinone. Lo comunica in una nota il

Dipartimento della Protezione Civile, spiegando che secondo i rilievi dell'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia - la scossa, di magnitudo 2.5, si è verificata alle 10:36 nei pressi di Ferentino, Fumone e Alatri, nel distretto

sismico Valle Latina.

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

persone o cose.
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 Sulmona, petizione
Una petizione firmata da oltre 21 famiglie residenti è stata inviata al sindaco di Sulmona, Fabio Federico, e al Consiglio

comunale per protestare contro la nuova viabilità cittadina in centro storico che, inibendo il passaggio in via Corfinio, ha

di fatto trasferito gran parte del traffico su via Angeloni e via Gramsci. «Con un provvedimento brevi manu, assunto per

motivi di sicurezza e protezione civile - lamentano i cittadini - un intero quartiere, quello dove abita l'assessore alla

Protezione civile, è stato trasformato in una isola pedonale speciale, a danno dell'altra metà del centro storico».

 Sulmona, coro in tour
 Il coro degli alpini di Sulmona si è esibito in un tour itinerante in Ontario. La prima città ad accogliere il gruppo

proveniente dalla provincia dell'Aquila è stata Niagara Falls. Lo spettacolo, organizzato in occasione di Festitalia 2011, è

andato di scena lo scorso week end al Club Italia, per poi ripetersi nella città del ferro.

 Concorso di canto
Cominceranno oggi le semifinali della XXVIII edizione del concorso internazionale di canto «Maria Caniglia»

dell'auditorium dell'Annunziata. Domenica, invece, alle 16.30, al Ttatro Rodolfo D'Andrea di Pratola Peligna ci saranno la

finale e la premiazioni. La prestigiosa giuria del concorso sarà presieduta dal celebre mezzosoprano spagnolo Teresa

Berganza.

 Corso per arbitri
L'associazione italiana arbitri sezione di Sulmona organizza un corso gratuito per arbitri di calcio, a cui possono

partecipare ragazzi e ragazze con età compresa tra i 15 e i 34 anni. Le iscrizioni dovranno pervenire entro 31 ottobreo

nella sede in via Marselli.

 L'agenda
Cinema. Multiplex Astra Avezzano: Kung Fu Panda 2 (18.20, 20.30, 22.40); Super 8 (18.20, 20.40, 22.50); Questa storia

qua (21); Contagion (22.50); I puffi (18.10, 20.40, 22.45); Box Office 3 D (18.30, 20.40, 22.40); Il debito (18.15, 20.30,

22.45); Crazy, stupid, love (18.20, 20.40, 22.50); The Agle (18.20, 20.40, 22.50); Carnage (18.30, 20.50, 22.40). Igioland

Corfinio: I Puffi (18, 20.30); L'alba del pianeta delle scimmie (18.20, 20.30, 22.40); Carnage (18.30, 21.10). Farmacie di
turno. Avezzano: Scoccia, via Corradini 169; Sulmona: Leone, piazza del Carmine. 
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L'AQUILA - Il primo gennaio 2012 potrebbe essere una data chiave nella storia del post terremoto. Il nuovo anno, infatti,

segnerà due addii: quello di Gianni Chiodi da commissario per la ricostruzione e anche quello della filiera Fintecna,

Cineas, Reluis che attualmente è impegnata nell'esame dei progetti per la riparazione delle case E. Al momento appare

molto più di un semplice scenario: le voci infatti si fanno sempre più insistenti e arrivano anche conferme indirette. Che

portano in un'unica direzione, quella già indicata dal commissario nelle ultime ore. «In teoria il mio ruolo lo avrei quasi

finito - ha detto Chiodi a Pescara -: la ricostruzione pubblica va ormai con il passo suo, ogni giorno si inaugura qualcosa,

mentre è più lenta quella privata. Ma il ruolo del commissario in teoria va esaurendosi». Quell'«in teoria» è scomparso nel

pomeriggio dello stesso giorno, a margine dell'inaugurazione del centro per l'infanzia di Bazzano donato dalla Fiat.

Dascoli a pag. 44 
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di STEFANO DASCOLI

Il primo gennaio 2012 potrebbe essere una data chiave nella storia del post terremoto. Il nuovo anno, infatti, segnerà con

tutta probabilità due addii: quello di Gianni Chiodi da commissario per la ricostruzione e anche quello della filiera

Fintecna, Cineas, Reluis che attualmente è impegnata nell'esame dei progetti per la riparazione delle case E. Al momento

si tratta solo di uno scenario, ma le voci si fanno sempre più insistenti e comincia ad arrivare anche qualche conferma,

privata dell'ufficialità. È stato lo stesso Chiodi l'altro giorno a lanciare il sasso nello stagno: «In teoria il mio ruolo di

commissario lo avrei quasi finito - ha detto a Pescara -: la ricostruzione pubblica va ormai con il passo suo, ogni giorno si

inaugura qualcosa, mentre è più lenta quella privata, che dipende da soggetti esterni al commissario, come i Comuni. Ma

il ruolo del commissario in teoria va esaurendosi». Quell'«in teoria» è scomparso nel pomeriggio dello stesso giorno, a

margine dell'inaugurazione del centro per l'infanzia di Bazzano donato dalla Fiat: «Firmo i piani di ricostruzione e lascio -

ha confessato il commissario -. Quindi già a dicembre? Può darsi. Le strutture resteranno, il mio sarà un ruolo di

monitoraggio e coordinamento». Con buona pace del sindaco Massimo Cialente che si era lasciato sfuggire: «Chiodi dice

che il suo commissariamento è quasi finito? È troppo ottimista, ancora non parte niente».

Anche la filiera pare intenzionata a lasciare L'Aquila. La più convinta, in questa senso, sembra Cineas, che è stata anche la

più bersagliata dalle critiche per i ritardi nell'approvazione delle pratiche. In teoria fino a dicembre vige la convenzione

con i tre soggetti e dunque la strada più percorribile potrebbe essere quella del mancato rinnovo. Tanto è concreta la

possibilità di un abbandono che in Comune c'è già chi ha sollecitato un piano per formare e assumere tecnici che possano

subentrare. Anche se, almeno secondo quanto prevede la struttura commissariale, entro il 31 dicembre tutte le 7.200

pratiche per le E presentate ad agosto dovranno ottenere il contributo definitivo. A quel punto resterebbe ben poca cosa.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di ALBERTO ORSINI

Si sblocca l'impasse sui piani di ricostruzione affidati dai Comuni terremotati alle università e agli enti di ricerca, almeno

fino alla prossima puntata della guerra a colpi di carte bollate che i sindaci del cratere stanno combattendo davanti ai

giudici amministrativi contro l'Ordine degli ingegneri.

Questi ultimi, infatti, sono contrari all'affidamento diretto dei piani agli Atenei e chiedono a gran voce che ogni volta si

svolga una gara, ovviamente aperta anche ai progettisti privati: un affare sia economico che professionale per gli studi più

quotati. I Comuni, dalla loro, rivendicano la facoltà di scegliere liberamente, confortati sia dal parere positivo a riguardo

della Commissione tecnico-scientifica del commissario per la ricostruzione del 1° febbraio, sia dall'articolo 19

dell'ordinanza commissariale numero 3950 del 30 giugno, due testi che sembrano dare ragione agli Enti. La questione è

ben lontana dall'essere definita, ma ieri si sono sbloccati lo stesso gli affidamenti, perché davanti al Tar il Consiglio

nazionale dell'Ordine degli ingegneri ha deciso di rinunciare alla richiesta di sospensiva degli accordi (e,

conseguentemente, dell'avvio della stesura dei piani), per andare invece direttamente al dibattimento giudiziario, che si

terrà in una data ancora da fissare, verosimilmente si saprà nei prossimi giorni quando.

Una mossa accolta positivamente dai Comuni aquilani fin qui coinvolti, Castelvecchio Subequo e Barisciano, che, in

attesa di sapere quando ci sarà l'udienza di merito, potranno continuare le collaborazioni intraprese con le università e non

fermare la già difficile ricostruzione. Si smarca invece il terzo Comune coinvolto nel giudizio al tribunale amministrativo,

quello teramano di Arsita, che per il suo piano ha trovato l'accordo con l'Unità tecnica di ingegneria sismica dell'Agenzia

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea): da quanto si apprende, lo schema

di convenzione era stato approvato con una delibera di Giunta e non di Consiglio, e quindi l'amministrazione è stata

dichiarata improcedibile. «Sono parzialmente soddisfatto - ha affermato al termine dell'udienza il sindaco di

Castelvecchio Subequo, Pietro Salutari - perché, per lo meno, possiamo riprendere il percorso avviato con l'università,

anche perché la nostra più grande paura era quella di restare bloccati con i lavori». Castelvecchio 7è ora pronto a ratificare

la convenzione con l'Università “D'Annunzio” di Chieti-Pescara, la firma dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Lo

stesso farà Barisciano, che ha l'intesa con l'ateneo marchigiano di Camerino. La guerra tra i sindaci e ingegneri prosegue,

questa battaglia però l'hanno vinta i Comuni.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 Concorso per i migliori mieli del parco Gran Sasso
Il primo e più importante obiettivo che l'ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si è posto nel

promuovere il concorso per la selezione dei migliori mieli dell'area protetta, può dirsi pienamente centrato. Alla prima

edizione del premio, che sarà assegnato il 9 ottobre, alle Cartiere del Vetojo, nell'ambito dell'iniziativa Mielinfesta 2011,

promossa dallo stesso ente per valorizzare i prodotti dell'arnia, partecipano infatti oltre 40 mieli di varie tipologie,

provenienti da tutti i Comuni del Parco. Inoltre, ben 29 apicoltori, sia imprenditori sia hobbisti, hanno aderito con

convinzione all'iniziativa consegnando i campioni di miele prodotto nel corso dell'anno.

 Lucignolo, mega party con il dj Molella
Sabato, alle 22.30, al locale Lucignolo si terrà un mega party che avrà come ospite super star il dj Molella che torna

all'Aquila dopo 20 anni.

 Il consultorio di Paganica torna nella sua sede
La Asl la comunicato che il consultorio di Paganica, che operava nel distretto di via Battaglione Alpini, è tornato nella

sede pre terremoto in via statale 17 n.4 (all'uscita di Tempera).

 L'agenda
Farmacie. Turno feriale: Santanza, container via Vicentini, parcheggio Gs, tel. 0862.028029. Turno notturno:
Strinella, via Strinella 16, tel. 0862.482884. Cinema. Movieplex (tel. 0862. 319773): I puffi (17.30- 20.15); Box Office

(22.30); La pelle che abito (17.35- 20- 22.30); Carnage (18.15- 20.30- 22.30); L'alba del pianeta delle scimmie (17.50-

20.15- 22.30); Super 8 (18- 22.30); The Eagle (20.15); Ma come fa a far tutto? (18- 20.15- 22.30); Niente da dichiarare

(18- 20.15- 22.30); 13 assassini (18- 21). 
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Cambia lo scenario della governance post terremoto. Il presidente della Regione: «Le strutture resteranno» 

Chiodi e filiera, addio a fine anno

Il commissario: «Firmo i piani e lascio». Cineas, Fintecna e Reluis pronti all'abbandono
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Governance post terremoto verso la svolta: il primo gennaio 2012 potrebbe diventare una data storica per L'Aquila

Chiodi commissario, ultimi tre mesi

Fintecna, Cineas e Reluis al rush decisivo: meno di cento giorni per le Case E
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Omaggio all'Amerigo Vespucci. È quello che ha reso la governatrice del Lazio Renata Polverini che ieri mattina ha

visitato la nave scuola della Marina italiana, considerata la più bella imbarcazione del mondo, attraccata al porto di

Civitavecchia. La presidente della giunta regionale, accompagnata dall'ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, comandante in

capo della squadra navale e dal capitano di vascello Paolo Reale, ha così potuto apprezzare da vicino la nave che

quest'anno compie 80 anni ed è la più antica attualmente in servizio nella Marina.

Dopo aver speso lodi per la Vespucci, a precisa domanda, la Polverini è tornata anche sui problemi del sovraffollamento

dell'ex caserma De Carolis che al momento ospita circa 650 migranti richiedenti asilo. «Ribadisco - ha detto la

governatrice - che c'è la massima attenzione sul problema e che siamo in costante collegamento con la Protezione civile

che sta gestendo la situazione. Abbiamo quindi un monitoraggio di quello che accade fuori e dentro la De Carolis. Proprio

questo controllo continuo ci permetterà di assumere decisioni rispetto anche alle indicazioni che arrivano dal territorio.

Deve però essere chiaro - ha aggiunto la presidente - che la Regione e la Protezione civile hanno perfettamente contezza

di ciò che accade e stanno lavorando affinché questo luogo di accesso per gli stranieri sia un gesto di solidarietà e nello

stesso tempo non sia in contrasto con i parametri di sicurezza della città».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Un volontario della protezione civile di Sermoneta di 26 anni è ricoverato in gravi condizioni (ma non è in pericolo di

vita) all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dov'è stato trasportato ieri sera dai mezzi dell'Ares 118. L'uomo, secondo

una prima ricostruzione, stava spegnendo un incendio quando - per cause ancora in corso di accertamento - è caduto in un

dirupo. Un volo di circa quattro metri che rischia di avere conseguenze molto serie per il volontario. E' stato

immediatamente soccorso dalle altre persone che erano insieme a lui e poi dai sanitari, quindi è stato trasportato in

ospedale dov'è ricoverato in prognosi riservata. 
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«Inconcepibile che il Comune di Ciampino non venga informato né tantomeno coinvolto da Aeroporti di Roma nella

simulazione di un incidente aereo nello scalo Pastine». E' quanto affermato dal sindaco della cittadina aeroportuale,

Simone Lupi, che non condivide l'atteggiamento di Adr per il mancato coinvolgimento delle forze di soccorso locali:

polizia, protezione civile e la delegazione della Croce rossa anche per verificare il coordinamento di tutte le forze,

fondamentale nel caso di un incidente effettivo. «Ho appreso dell'esercitazione - ha affermato il sindaco - da un

quotidiano e questo denota la scarsa attitudine di Adr a coinvolgere i soggetti più direttamente interessati su questioni

relative alla salute ed alla tutela della pubblica incolumità». 

D. Fo.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di GIORGIO RENZETTI

«Non erano passate nemmeno dieci ore dalla prima scossa di terremoto all'Aquila che una prima squadra dei Vigili del

fuoco partiti da Viterbo erano già lì. E con la pala in mano». Antonino Corsini a Viterbo lo conoscono quasi tutti. È il

decano dei pompieri viterbesi con decenni di servizio sulle spalle, ma soprattutto con esperienza e professionalità da

vendere. Gli ingredienti più importanti, forse, quando si tratta di affrontare emergenze come alluvioni, fiamme, disastri o -

non meno drammaticamente - persone disperse o incastrate in un'auto incidentata.

Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Viterbo: 3.630 interventi totali di soccorso - quelli urgenti - dal 1 gennaio al

1 settembre 2011. Routine o quasi per i circa 140 uomini (e donne) del comando provinciale e suoi distaccamenti, da

Civita Castellana a Gradoli, per comprendere poi quello (stagionale, in estate) di Tarquinia. Le risposte alle 3.360

chiamate al 115 vedono in larghissima misura, il 57%, gli interventi classificati come vari (apertura porte, ascensori

bloccati, alberi caduti, fughe di gas ecc. fino al gattino sull'albero); seguiti poi dagli incendi (22,2%) e dalle verifiche

statiche di edifici danneggiati o pericolanti (4,8%).

I dati sugli interventi non sono fini a se stessi. I Vigili del fuoco viterbesi, un punto di riferimento per una comunità come

quella locale che - al pari di tante altre - ne ha pochissimi, hanno deciso di aprirsi all'esterno. Non si tratta di rifarsi il look,

l'immagine, come si dice spesso. Ma il fatto che il nuovo comandante provinciale Gennaro Tornatore arrivi dall'ufficio

comunicazione del comando nazionale dei Vf qualcosa vorrà pur dire. Per la sua presentazione, in questi giorni, ha

pensato di sfruttare l'opportunità. Perchè ha avuto la conferma che nel suo nuovo comando ci sono professionalità che

fanno scuola, a livello nazionale, in materia di sicurezza.

Un esempio è la Topografia applicata al soccorso (Taf), una metodologia di soccorso che sfrutta la cartografia, per cui

viene scandagliato il territorio per zone - attraverso il rilevamento Gps - quando si va alla ricerca di persone. «Con questo

strumento abbiamo la possibilità di localizzare le squadre e sapere quale territorio esplorano - dice Corsini - potendo così

disporle in base alla maggiore urgenza». Una pratica che Viterbo ha applicato tra i primi in Italia.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Protezione civile sul Pratomagno SUL PRATOMAGNO Due giorni di esercitazioni con la protezione civile

DOMANI e domenica si terrà a Loro Ciuffena l'esercitazione di protezione civile sul Pratomagno, cui prenderanno parte

le organizzazioni di volontariato dell'Assocazione nazionale pubblica assistenza dell'area aretina, al fine di garantire un

elevato livello di funzionalità di tutte le strutture, simulando situazioni di emergenza. Presente anche il presidente

dell'unione dei comuni del Pratomagno, Filippo Sottani, per illustrare l'iniziativa. Image: 20110930/foto/1946.jpg 

Data:

30-09-2011 La Nazione (Arezzo)
Protezione civile sul Pratomagno

Argomento: Pag.CENTRO 23



 

 

Nazione, La (Firenze)
"Via delle Stallacce Il Comune bussa' alla Regione per il rifacimento" 

Data: 30/09/2011 

Indietro 

 

CHIANTI / VALDIPESA pag. 31

Via delle Stallacce Il Comune bussa' alla Regione per il rifacimento BARBERINO

DOPO la frana e i disagi per la strada chiusa, arriva il progetto per il ripristino di via delle Stallacce a Vico d'Elsa. Il

Comune di Barberino ha infatti partecipato al bando regionale per il reperimento dei fondi necessari alla realizzazione di

quella che sarà la soluzione definitiva per il consolidamento del muro franato. Il crollo si era verificato dicembre dello

scorso anno e per alcuni mesi la strada rimase chiusa al traffico. L'amministrazione comunale aveva messo in piedi un

intervento tampone e avviata la progettazione per contenere il danno causato dai temporali dello scorso autunno rendendo

la strada funzionale. Ma la frana, seppur messa in sicurezza, richiede un complesso e costoso intervento di

consolidamento del muro che costeggia la strada. Sono necessari oltre 200mila euro e il Comune spera di ottenerli con il

bando regionale. L'intervento si propone di consolidare una porzione della cinta muraria che delimita l'abitato di Vico

d'Elsa. La proposta è quella di ricostruire la parte di muro crollato per effetto della frana realizzando e installando oltre

venti pali trivellati del diametro di 60 centimetri, lunghi 20 metri. Successivamente è prevista la realizzazione di tre ordini

di tiranti. Oltre alla paratia, l'intervento comprende la creazione di una ulteriore parete di sostegno del muro e della

carreggiata. La frana interessa un fronte di oltre 20 metri. Il progetto definitivo è stato redatto dall'ingegnere Massimo

Paolini in collaborazione con l'ufficio tecnico del Comune. «Riteniamo quest'opera - dichiara il sindaco Maurizio

Semplici - fondamentale per la sicurezza dei cittadini e la transitabilità della strada». anset 
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Indietro 

 

MASSA MARITTIMA pag. 12

Protezione Civile Una giornata per mettere a punto il «Piano Neve» EMERGENZE

IN VISTA della prossima stagione invernale, il Centro Intercomunale di Protezione Civile della Comunità Montana

Colline Metallifere e dei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada prende le dovute

cautele con un programma di prevenzione di rischi e disagi alla collettività intera. Per questo ha organizzato per oggi una

giornata formativa ed organizzativa dedicata alla gestione del rischio neve da tenersi a partire dalle 9 a Massa Marittima

alla sede della Comunità Montana. La giornata, a cui sono stati invitati oltre ai responsabili della Protezione Civile dei

comuni membri anche i rappresentanti delle forze dell'ordine e di tutti gli enti ed associazioni del territorio che operano

nel settore, servirà per illustrare la situazione attuale delle Colline Metallifere e per conoscere nel dettaglio le metodologie

operative di un'altra realtà territoriale già collaudata nel settore della gestione delle nevicate.Ci sarà infatti un tecnico del

Comune di Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza che illustrerà il «Piano Neve» operativo in quel territorio

comunale e l'esperienza maturata nel corso degli anni in quella realtà. Sarà un momento di informazione e confronto

costruttivo per rendere operativo anche nel nostro territorio un Piano di Gestione delle nevicate. 
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AGENDA LIVORNO pag. 27

PROTEZIONE CIVILE FESTA IN VIA TORINO LIVORNO SI SVOLGERÀ stasera, venerdì 30 settembre, a partire

dalle 20 ai Giardini di Via Torino, una serata insieme ai Volontari della Prociv Livorno per la presentazione alla

cittadinanza della nuova Associazione di Volontariato di protezione civile. Alla presenza delle Autorità cittadine, si

svolgerà un momento conviviale con il patrocinio della Circoscrizione 4 del Comune di Livorno. Sarà occasione per la

presentazione dei programmi di formazione e sviluppo dell'Associazione e per un confronto con la città. La cittadinanza è

dunque invitata a partecipare per conoscere nei dettagli le sfere di intervento della nuova associazione. 
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VOLTERRA / VAL DI CECINA pag. 31

Frana su... «Frana»: per la messa in sicurezza stanziati 60mila euro VOLTERRA FRANA: si ripristina e si mette in

sicurezza il passaggio nel luogo dello smottamento. Dopo più di sei mesi dal grave evento franoso che ha interessato, e

qui la toponomastica si fa beffarda, la zona di Frana, il Comune di Volterra ha disposto uno stanziamento pari circa a 60

mila euro per l'acquisizione di particolari sensori che permetteranno di avvertire gli eventuali smottamenti del terreno e di

riaprire finalmente il tratto stradale. IL DISSESTO interessò nella scorsa primavera la via consorziata di Doccia, nei

pressi delle Balze, fino a rendere necessaria l'evacuazione di alcune famiglie abitanti in aree vicine. i.p. 
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Frana minaccia le antiche mura Seicentomila euro per fermarla SAN GIMIGNANO

di ROMANO FRANCARDELLI UN'ALTRA boccata di ossigeno per il consolidamento delle vecchie mura di San

Gimignano che rischiano di sgretolarsi sotto i colpi del tempo ( vedi le frane di pietra calcarea che da anni si consumano

"dietro le mura" e in altri passaggi della cinta muraria ). Ora arrivano buone notizie sul capitolo dello scivolamento a

valle, a causa di una frana, della strada di Bonda, proprio a ridosso della storica porta San Giovanni, dopo le prime terapie

del Genio Civile che tamponò il fenomeno con iniezioni di cemento armato negli anni Cinquanta. Questa volta sono in

arrivo 600 mila euro per sistemare una volta per tutte la storica' frana che in passato ha fatto paura, e non poco, per la

stabilità delle fondamenta delle abitazioni che si affacciano sulla vecchia "Carbonaia" di Bonda. L'arrivo dei fondi è stato

annunciato con soddisfazione dal sindaco Giacomo Bassi al consiglio comunale. Il Comune è infatti riuscito ad

aggiudicarsi un contributo consistente «di ben 620.000 euro - spiega il sindaco - per il consolidamento completo della

rupe e per la ristrutturazione complessiva della strada e dell'importante paramento murario sovrastante.» La conferma è

avvenuta tramite l'emanazione di una ordinanza da parte del commissario straordinario delegato, Piergino Megale, con la

quale ha notificato al sindaco l'ottenimento del contributo. «Si tratta di un successo importante per la nostra

amministrazione e per la città - aggiunge Bassi - che arriva al termine di un percorso e di un lungo lavoro che ci ha visti

presentare la situazione di Bonda più volte sia in Regione sia al Commissario. Questo consistente stanziamento, sommato

alle risorse proprie già stanziate nel Bilancio Comunale, ci mette a disposizione una cifra di oltre 700.000 euro con la

quale contiamo di risolvere definitivamente il problema dopo molti anni. E' già partita la procedura per l'assegnazione

della progettazione esecutiva e contiamo di concludere l'operazione entro il tempo massimo di due anni.» 
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FORLI' PROVINCIA pag. 14

Santa Sofia, bimbi a scuola di terremoto Proseguono le esercitazioni di Protezione civile e Ingv. Anche prof e tecnici a

lezione

di OSCAR BANDINI SECONDA giornata ieri dell'esercitazione organizzata dall'istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia di Bologna e dalla protezione civile regionale Cosa fare in caso di terremoto. L'Ingv e la protezione civile ne

parlano con i cittadini'. NEL PIAZZALE Karl Marx, centro di prima attesa gestito dal Gruppo Alpini Alto Bidente, i

bambini della vicina scuola primaria dell'istituto comprensivo sono stati i veri protagonisti. A distanza di un'ora gli alunni,

attenti e sotto lo sguardo vigile di Franca, Claudia, Milena, Ofelia, Ginetta e Roberta (le loro maestre), hanno avuto

l'onore di entrare nella tensostruttura dove ieri sera le autorità preposte alla protezione civile e le istituzioni hanno

incontrato i cittadini in una assemblea pubblica. I tecnici dell'Ingv e della protezione civile con un linguaggio semplice

hanno cercato di spiegare cose difficili da capire come i terremoti a bimbi dai 6 ai 10 anni. Ma grazie alle cartine, ai

computer, alle schede ed a una simulazione didattica, gli alunni sono tornati a turno in classe felici di essere stati trattati

come persone importanti. Nel frattempo Silvia Pondrelli dell'Ingv di Bologna ci spiegava che l'esercitazione consiste «nel

far comprendere come la rete di comando della protezione civile si muove in caso di forte terremoto. La nostra

simulazione prevede un sisma di magnitudo 6, quindi molto impegnativo». Ci ha accompagnato poi nella tenda dove, tra

computer di varia natura, schermi, parabole satellitari con i collegamenti in diretta con la sala comando di Roma, dove

vengono monitorati in tempo reale, i tecnici cercavano di muoversi come se il terremoto fosse vero e non simulato. TRA

le tende allestite per la prima emergenza e i prefabbricati del centro, i tecnici e gli operatori si aggiravano indaffarati

mentre un gruppo di ragazzi ospiti del centro socio - riabilitativo Il piccolo principe' di Santa Sofia osservavano curiosi

questo strano accampamento. A poche centinaia di metri, nella sala consigliare del comune a Palazzo Giorgi, adibita un

tempo a sala ricevimenti, Romolo Camassi dell'Ingv bolognese intratteneva con la sua lezione una cinquantina tra tecnici

dei comuni e dei servizi provinciali e regionali, i rappresentanti del volontariato e della protezione civile, in un corso di

aggiornamento e verifica sulle nuove metodologie di prevenzione dei terremoti e dei loro effetti con particolare

riferimento al terremoto disastroso de L'Aquila. ANCHE i docenti dell'istituto comprensivo di via Arcangeli hanno avuto

modo nel pomeriggio di aggiornarsi mettendo nel paniere conoscenze utili sul campo quando il terremoto tira sul serio e

la sicurezza degli alunni diventa prioritaria. «E' stato molto interessante hanno commentato alcuni docenti delle medie ora

siamo un po' più consapevoli dei rischi e soprattutto di come agire in un edificio strategico come le scuole. Le

esercitazioni previste nel nostro piano di sicurezza sono utili perché coinvolgono tutto il personale e i ragazzi imparano a

convivere anche con il terremoto». Questa mattina si replica con le scuole poi nel pomeriggio il campo verrà smobilitato.

Image: 20110930/foto/3854.jpg 
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VETRINA GUASTALLA pag. 15

Cri, da oggi a domenica emergenza simulata LUZZARA

LUZZARA SONO ATTESI centinaia di volontari di Croce rossa, da oggi e fino a domenica a Luzzara, per il campo di

Protezione civile allestito nell'area polivalente di via Panagulis, in paese, con attività anche alle scuole e in centro storico.

La partecipazione alle attività del campo èaperta a tutti i gruppi Cri reggiani e a tutte le componenti presenti all'interno dei

comitati: si stima una presenza di volontari che andrà oltre le 200 persone. Il campo provinciale teorico-pratico ha lo

scopo di far acquisire ai partecipanti competenze specifiche di primo soccorso in ambito sanitario.Una parte della

formazione riguarderà anche le tecniche specializzate da adottare in caso dimaxi emergenze. Nel tardo pomeriggio di oggi

l'arrivo dei volontari e l'inizio dei corsi di formazione, con montaggio delle strutture. Domani dalle 8 si riprende con un

convegno sulla gestione delle emergenze, esercitazioni sanitarie, cena con le autorità e i vertici Cri. Domenica alle 9,30 la

simulazione di soccorso sanitario rivolta alla popolazione, in piazza, alle 11,30 la simulazione di ricerca dispersi a cura

delle unità cinofile, alle 13 il pranzo e dalle 14 si comincerà a smantellare il campo Cri con il recupero delle strutture e il

rientro dei vari gruppi. L'attività di esercitazione con simulazione di emergenza riguarderà anche il caso di alluvioni e di

interventi lungo gli argini e nella golena del Po. 
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REGGIO PROVINCIA pag. 23

Altri 180mila euro per la Pieve CASINA

CASINA IN ARRIVO dalla Regione altri 180mila euro, oltre agli 80mila stanziati in precedenza, per l'intervento di

ripristino e messa in sicurezza della Pieve di Paullo, resa inagibile dal terremoto del 2008. Ne dà notizia il casinese

consigliere regionale del Pdl Fabio Filippi: «Ne ho avuto la conferma da Paola Gazzolo assessore regionale alla sicurezza

del territorio. L'intervento è inserito nel piano regionale in registrazione alla Corte dei Conti e sarà pubblicato nel

prossimo bollettino ufficiale. Dopo la pubblicazione verrà avviata la progettazione relativa all'intervento sulla chiesa di

Paullo. E' previsto anche uno stanziamento di fondi per l'avvio dei lavori». Settimo Baisi 
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BELLARIA, SANTARCANGELO, VALMARECCHIA pag. 21

Moka' ha un alibi a prova di bomba Moris Calbucci era impegnato in una riunione con la Protezione Civile

MORIS Moka' Calbucci ha un alibi a prova di bomba per la sua assenza nel consiglio comunale dove si sono votati i

debiti fuori bilancio: «Nessuna fuga diplomatica, come dice la maggioranza sostiene il consigliere di Una città per tutti :

lunedì sera c'era il briefing della Protezione civile, della quale faccio parte, per la rimozione dell'ordigno bellico dalla

scogliera, l'indomani, cui ho partecipato personalmente sul gommone». Image: 20110930/foto/8405.jpg 
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Notizie - Abruzzo 

Un progetto per lo sviluppo delle aree del cratere e dell'intero Abruzzo 

Industriali e sindacati fanno squadra per il rilancio

 

L'AQUILA Trasformare la tragedia del terremoto del 6 aprile 2009 in un'occasione per il rilancio socio-economico non

solo della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere, ma dell'intero Abruzzo.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Le liti tra oligarchi fanno tornare Putin al Cremlino   FROSINONE Situazione scolastica nel caos:

mentre i genitori fanno guerra agli aumenti di mensa e scuolabus, il Comune ammette di dover rivedere le tariffe, la

mensa stenta a partire, gli istituti scoppiano e gli alunni vengono «dirottati» in altre sedi, i   FROSINONE Arrestato per

spaccio I carabinieri di Frosinone, congiuntamente a personale del Reparto Operativo del Comando Provinciale e della

Squadra Mobile della Questura, hanno arrestato un ventinovenne del capoluogo con l'accusa di detenzione ai fini di   

Appello L'ad di Fiat Marchionne non ha dubbi: «È il momento di fare squadra»   I sindacati chiedono nuovi prodotti per

lo stabilimento   «I politici fanno ridere anche senza imitazione»    

  

È l'ambizioso obiettivo del progetto «Verso il 2030. Sulle ali dell'Aquila» che vede riuniti associazioni datoriali e

sindacati, ovvero Confindustria, le sigle sindacali della Triplice (Cigl, Cisl e Uil) e l'Ocse, il ministero per lo Sviluppo

economico e l'Università olandese di Groningen. Un team di professionisti e accademici, guidati dal professor Philip

McCan, titolare della facoltà di Scienze dell'Università di Groningen, per diciotto mesi analizzerà, partendo dalla

catastrofe del sisma, scenari e prospettive di rilancio delle aree terremotate dell'intero sistema regionale. Costo

dell'operazione: 300mila euro, reperiti in un fondo di solidarietà messo a disposizione in maniera congiunta da

Confindustria e parti sociali, di circa 7,5 milioni. «La tragedia del terremoto - spiega Fabio Spinosa Pingue, presidente di

Confindustria L'Aquila e presidente del comitato promotore del progetto - può rappresentare un momento di rilancio, oltre

che di ricostruzione, non solo dell'Aquila ma dell'intero Abruzzo». Il team che lavorerà in collaborazione con la stessa

Ocse si avvarrà anche delle testimonianze di tutti i principali attori politici, economici, sociali e culturali dell'Aquila e

dell'Abruzzo, che saranno ascoltati secondo un calendario definito presso la sede di Confindustria all'Aquila. L'iniziativa,

presentata ieri nella sede degli industriali del capoluogo, gode della partecipazione della direzione generale della

Commissione Ue. G. Ales.
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Notizie - Frosinone 

FERENTINO 

Nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.5

 

Una nuova scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Frosinone.  

 Home Frosinone   succ   

 

Contenuti correlati   Strauss Kahn davanti alla nuova accusatrice   Nuova sede Pronta la delibera   La riscossa di Milano   

Pdl, Alemanno

"candida" Alfano   Sorgerà in via Tirino la nuova parrocchia di Santa Lucia   Nuova sede per la Corte d'Appello    

  

Le località prossime all'epicentro sono Ferentino, Fumone e Alatri. 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 l'evento sismico è stato registrato alle 10.36 con magnitudo 2.5. Un terremoto di

magnitudo 2 c'era stato nella giornata di mercoledì.
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Notizie - Abruzzo 

Il sindaco ascoltato per due ore in Procura. Dopo il terremoto caccia ai finanziamenti 

«Rifarei tutto per la ricostruzione»

 

Fondi GiovanardiCappelli si è detto tradito dalle referenze presentate  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Bagnasco: «A Castelpetroso ho respirato aria pulita e soprattutto tanta fede»   Chiavaroli vede tutto

rosa ma la Cna chiede prudenza   Nello zoo di Lipsia

È morta Heidi

opussum strabico

LIPSIA È morta nonostante i farmaci e l'attenzione dei veterinari dello zoo di Lipsia, Heidi, opossum strabico, nota in

tutto il mondo per le previsioni sull'assegnazione degli Oscar per   Cioccolata «a squajo» Tutto pronto per la gustosa festa 

 JUVE-MILAN Lo «Stadium» già tutto esaurito

È già tutto esaurito per Juventus-Milan di domenica prossima.   Vietato rischiare: l'Udinese mantiene la testa della

classifica assieme alla Juve, il Cagliari scaccia con un punticino i fantasmi di Palermo, soprattutto quelli del disastroso

avvio di gara.    

  

«Si è trattato di un colloquio chiarificatore, proficuo, in cui la procura ci ha spiegato le fonti di prova che ha in mano e

quello che vuole fare. Adesso ci vediamo bene le carte e poi ci ripresenteremo per rispondere alle domande». Queste le

parole dell'avvocato Ernesto Venta, legale di fiducia di Silvano Cappelli, sindaco di San Demetrio nè Vestini interrogato

ieri nell'ambito dell'inchiesta sui Fondi Giovanardi. Il primo cittadino è stato sentito per due ore dal pm titolare

dell'inchiesta Antonietta Picardi, e dai militari del Nore. L'inchiesta ha portato agli arresti domiciliari Fabrizio Traversi,

62 anni dipendente della presidenza del Consiglio dei ministri, e Gianfranco Cavaliere, 36 anni, medico aquilano, accusati

di aver tentato di distrarre fondi attraverso un sistema di onlus, fondazioni e associazioni e ingannando rappresentanti

istituzionali, tra cui molti sindaci. «L'obiettivo per cui mi sono sempre accanito - ha detto Cappelli - è sempre stato rivolto

alla ricerca di finanziamenti per il sociale, è una tematica fondamentale per qualsiasi Comune colpito dal terremoto, il

sociale prima di tutto». Cappelli ha ribadito che rifarebbe tutto. «Certamente sì, lo sottoscrivo dieci volte perchè io ho

sempre inteso la Fondazione quale strumento di aggregazione, di ricostruzione del tessuto sociale ed economico del

territorio. Il contesto in cui è accaduto tutto ciò è particolare perchè in un momento di difficoltà per un amministratore,

quando una persona si presenta con quelle referenze e ti propina dei progetti utili per il territorio diventa difficile capire se

ti sta fregando». Il riferimento sembra per Fabrizio Traversi. Ieri si è svolta anche la prima udienza relativa alla citazione

di responsabilità civile per 22 milioni e 500mila euro nei riguardi della Presidenza del consiglio dei ministri. Il magistrato

Maria Bianca Serafini si è riservata di provvedere sull'ammissibilità e sulla rilevanza dei mezzi di prova. Oltre 300 i

testimoni tra cui anche ricercatori dell'Ingv.\¢±��
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DOMANI 

Premio ai volontari della Protezione civile 

 PESCIA. Cerimonia in onore della Protezione civile e di chi presta servizio come volontario domani alle 9,45 nella sala

consiliare.

Nell'occasione verranno consegnati gli attestati di pubblica benemerenza ai volontari che hanno preso parte ai soccorsi

alla popolazione di Abruzzo colpita da sisma nel 2009, e verrà presentato il nuovo gruppo Cinofilo della Protezione civile

di Pescia.

Il programma: alle 9,50 i saluti istituzionali; 10,20 premiazione dei volontari meritevoli con gli attestati di pubblica

benemerenze; 10,50 presentazione del nuovo gruppo cinofilo; 11,30 termine celebrazioni.
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VENERDÌ, 30 SETTEMBRE 2011

- Empoli

Forze dell'ordine in piazza per insegnare la sicurezza 

CERTALDO. Domani tra le 9.30 e le 13 ci sarà un gran dispiegamento di mezzi di pronto intervento, soccorso ed

emergenza tra piazza della Libertà, via Ferrucci e via Leopardi, a conclusione del progetto “Casa e scuola sicura”

realizzato dall'Istituto comprensivo di Certaldo con Prociv Arci, il patrocinio del Comune e il contributo della Regione. Il

progetto, che si è svolto nello scorso anno scolastico, ha visto una ricognizione di tutte le attività inerenti la sicurezza

nella scuola, dalla vita quotidiana in classe ai piani di evacuazione, incontri con esperti della materia e la realizzazione di

un dvd col contribnuto dei tecnici della prevenzione dell'Asl, oltre al coinvolgimento dei genitori dei bimbi più piccoli. La

scuola di Certaldo parteciperà ora al progetto “Sicuri-sicuri” con altri 20 istituti del circondario. Interverranno carabinieri,

polizia, pompieri, Forestale, polizia municipale, protezione civile, Cri e Misericordia.
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Tirreno, Il
"" 

Data: 30/09/2011 

Indietro 

 

Scatta l'esercitazione 

Prove tecniche di terremoto 

Stamani alle 10 vengono evacuate le scuole, domani tocca alle case 

ALTOPASCIO. Grazie alla collaborazione fra l'amministrazione comunale e il gruppo di protezione civile della

Misericordia, da oggi a domenica si svolgerà nell'intero territorio comunale una esercitazione che simula gli effetti di un

terremoto denominata “Tau 2011”. «Facciamo gli scongiuri e ci auguriamo che di questi disastri non ci si debba mai

occupare - dice il sindaco Maurizio Marchetti che ha messo a punto con il governatore della Misericordia Luciano Dianda

i dettagli - ma questa esercitazione è un ottimo banco di prova per testare la macchina comunale unita alla grande forza

dei volontari dell'associazione. Gli altopascesi non dovranno allarmarsi, è solo una simulazione».

Dal punto di vista tecnico l'esercitazione è basata su un evento sismico: alle 10 di stamani comincia la fase operativa dei

soccorsi alla popolazione e delle evacuazioni di tutte le scuole per arrivare domani all'intervento sugli edifici pubblici e

sulle abitazioni.

Il comune di Altopascio aprirà il centro operativo comunale, mentre dalla Misericordia verranno attivati i collegamenti

con il centro operativo provinciale e l'ufficio gestione emergenze di massa nazionale. In via delle Industrie verrà allestito

un campo base con 40 tende e 210 volontari, 80 mezzi, 10 generatori di energia elettrica e diverse squadre per il recupero

stradale. L'esercitazione si concluderà durante la mattina di domenica.
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