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30 mar 11 &bull; Categoria Ambiente,Reggio Emilia - 28 letture  

 

 “Lavoriamo insieme per un ambiente più sano e pulito”: è questo lo slogan della quindicesima edizione della giornata

ecologica, che sabato (2 aprile 2011) vedrà impegnati, su tutto il territorio comunale, quasi centocinquanta volontari, tra

cui una quarantina di giovani studenti.

 “Questa iniziativa � spiega Danilo Redeghieri, consigliere incaricato alla protezione civile � si propone la rimozione dei

rifiuti di varia natura, abbandonati in discariche abusive o gettati imprudentemente, a suo tempo segnalati dal corpo

forestale dello Stato e dalle guardie ecologiche volontarie”.

 L'attività è organizzata “oltre che dal Comune � aggiunge il sindaco Michele Lombardi � dal settore servizi energetici ed

ambientali di Iren in collaborazione con l'associazione nazionale alpini (sezioni di Toano, Corneto e Quara e gruppi di

protezione civile di Cerredolo e Cavola), le scuole medie toanesi, le associazioni dei cacciatori, la Croce rossa, le guardie

ecologiche volontarie e il corpo forestale. Si tratta di entità di natura e di sensibilità anche diverse, accomunate però da un

unico obiettivo”.

  Gli operatori ecologici “saranno dislocati � conclude Redeghieri � su una decina di punti di ritrovo. La giornata ha come

finalità il coinvolgimento e la partecipazione diretta degli abitanti, ed in particolare dei giovani, allo scopo di far lievitare

tutti quei comportamenti che possono favorire il pieno rispetto dell'ambiente, del territorio e della qualità della vita”.

 All'una i partecipanti si ritroveranno nei locali della Pro loco di Toano per uno scambio di esperienze e un pranzo

comunitario offerto dall'amministrazione comunale.
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30 mar 11 &bull; Categoria Attualita',Regione - 14 letture  

 

 L'Emilia-Romagna conferma la leale cooperazione tra enti e con il Governo per la gestione dell'emergenza umanitaria per

i profughi libici nel quadro di precise garanzie che il Governo, parlando con una sola voce, dovrà fornire con il piano

nazionale.

 Alla vigilia della formalizzazione del piano nazionale per la Libia da parte del Governo, si sono riuniti oggi a Bologna i

rappresentanti di Regione, Province e Comuni con più di 50 mila abitanti. Per la Giunta regionale erano presenti il

sottosegretario Alfredo Bertelli e l'assessore alla protezione civile Paola Gazzolo.

 �Abbiamo ribadito la disponibilità a mantenere gli impegni presi con il Governo alle condizioni proposte, che dovranno

essere confermate nel piano nazionale�, spiega Gazzolo. �Queste condizioni riguardano l'ospitalità dei profughi garantita in

tutte le Regioni, ad eccezione dell'Abruzzo; la copertura integrale di tutte le fasi dell'accoglienza da parte del Governo

nazionale senza che venga richiesta alcuna anticipazione a Regioni ed Enti locali; l'indisponibilità assoluta alla creazione

di nuovi Cie in Emilia-Romagna, visto che ci sono molte regioni prive di queste strutture; l'indisponibiltà ad ospitare

campi e tendopoli; la chiarezza nella catena di comando per la gestione dell'emergenza in un quadro che veda pienamente

coinvolti nelle scelte, assieme alle Prefetture, la Regione e il sistema delle Autonomie locali�.

 Non appena sarà definito il piano nazionale completo delle garanzie richieste, conclude Gazzolo, �il tavolo è disponibile a

riprendere l'attività nella composizione che sarà definita per esaminare l'eventuale fase operativa�.
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I medici: «Il consumo è cresciuto molto e potrebbe salire ancora» 

È in programma per oggi una conferenza dei Servizi di salute mentale 

L'AQUILA. Se l'aumento dell'uso degli psicofarmaci nel periodo successivo al terremoto del 6 aprile 2009
rappresenta un fenomeno acclarato, il fattore che ora spaventa i medici di settore è che il consumo di ansiolitici e
antidepressivi potrebbe crescere ulteriormente nei prossimi mesi. La problematica sarà analizzata nel corso della
prima conferenza dei Servizi di salute mentale.
 L'incontro è previsto per oggi a partire dalle 8.30 all'auditorium «Sericchi» della Carispaq - Strinella 88 e vedrà in campo

i principali rappresentanti del settore sanitario che si occupa della cura dei disagi psichici. Un'occasione per fare il

bilancio dei servizi di assistenza alla popolazione a due anni dal terremoto. Nei mesi scorsi, il bollettino della società

italiana di Farmacia ospedaliera aveva disegnato un quadro preoccupante riferito al consumo giornaliero di psicofarmaci.

Si parlava di un aumento del 37% delle prescrizioni di farmaci antidepressivi e del del 129% quelle di antipsicotici da

parte dell'azienda sanitaria aquilana, sin dal primo semestre del 2010. «Il fenomeno rischia di avere dimensioni ben

diverse quest'anno», ha commentato Vittorio Sconci, direttore del Dipartimento di salute mentale, a margine della

presentazione della conferenza di servizi. «Mettendo a confronto i dati numerici di tutte le ricette che fanno capo alla Asl

cittadina», ha aggiunto, «è possibile avere un quadro abbastanza preciso dell'utilizzo dei farmaci contro l'insonnia e degli

antidepressivi, mentre per gli ansiolitici il monitoraggio è più complesso».

Il punto è che proprio in questo periodo il consumo di farmaci subisce una crescita ancora più veloce di quella registrata

un anno fa. Del fenomeno si stanno occupando da mesi ricercatori come Paolo Stratta. «A peggiorare le cose», ha

sottolineato lo psicologo Alessandro Sirolli, «è il fatto che per tante persone che sino ad ora hanno vissuto una realtà

ovattata anche grazie alle tante forme di assistenza dentro e fuori gli alberghi, ora è arrivato il momento del ritorno alla

vita reale». E c'è anche da fare i conti con le prospettive di una ricostruzione che stenta a decollare.

Tra i farmaci più utilizzati ci sono anche quelli contro l'insonnia, con particolare riferimento alle persone anziane. Ma la

partita del Dipartimento di salute mentale si gioca su un campo ben più ampio.

I disastri naturali, spiegano gli esperti, rappresentano condizioni di emergenza per il sistema sanitario nazionale, e hanno

conseguenze dirette e indirette sulla salute delle persone colpite. «In tal senso», ha valutato Sconci, mostrando una

relazione sull'attività svolta nel 2009, «la nostra sfida è stata quella di mantenere quanti più assistiti possibile sul territorio,

scongiurando la “deportazione” tipica delle grandi catastrofi». Il direttore ha fatto riferimento all'allestimento di

postazioni sanitarie di riferimento nelle tendopoli principali e del ricovero di una sessantina persone con disturbi psichici

(di cui 40 del Dipartimento di salute mentale) nella tendopoli del Globo. Quelle stesse persone che ora sono state

ricollocate in appartamenti in città, anche nel progetto Case. (fab.i.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GESSOPALENA 

Fognature sequestrate Bozzi: «Sconcertante» 

ALBERTO SAVELLI 

 GESSOPALENA. «Una vicenda sconcertante, che suscita rabbia e indignazione». Così Tullio Bozzi, consigliere di

minoranza commenta la scoperta a Gessopalena, da parte della Forestale, di quattro scarichi fognari abusivi. Bozzi attacca

la Sasi, la società del servizio idrico, con la quale da tempo in paese c'è un contenzioso sui canoni di depurazione.

«Mentre la Forestale scopre fogne non autorizzate, Gessopalena continua a essere senza il depuratore, nonostante dal

2002 la Sasi debba destinare i proventi dei canoni anche al migliormento delle reti idriche e fognarie e alla costruzione di

depuratori», afferma il consigliere. «E addirittura la Sasi continua a pretendere i canoni di un servizio che non c'è, fatto

che ora è stato acclarato anche dalla Forestale», aggiunge.

Nel mirino anche anche il sindaco, Antonio Innaurato. «Dice che i depuratori deve farli la Sasi, ma da anni è lui che

rappresenta il nostro Comune nella società. Prima del 2002 il servizio idrico era di competenza comunale e il sindaco, che

aveva già amministrato per sette anni, non si è preoccupato di costrurli», sostiene Bozzi. «La fogna qui è un colabrodo. Al

campo sportivo una frana causata da una fogna rotta sta scalzando il muro di contenimento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il ministero allerta la prefettura per individuare le aree dove ospitare chi fugge dalla guerra

 

       

 

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

      

Ascoli Sono due le aree individuate a sud delle Marche, una ad Ascoli e l'altra a Fermo, per ospitare in caso di emergenza

i profughi dei Paesi del nord Africa teatri delle guerre degli ultimi mesi. L'indiscrezione filtra dalla prefettura di Ascoli

che, però, riguardo all'area individuata, mantiene il più rigoroso riserbi per evitare allarmismi. 

Si sa solo che si tratta solo di una misura preventiva qualora dovesse verificarsi l'emergenza profughi più volte

manifestata dal ministero dell'Interno. Anche perché la priorità viene data ai luoghi dove ci sono strutture di pronto

impiego, come caserme militari dismesse, aree fornite di prefabbricati che hanno ospitato in passato popolazioni

terremotate lasciate successivamente libere e così via.

Del resto lo stesso ministro della Difesa ha indicato in questo tipo di strutture i luoghi più idonei ad affrontare una prima

emergenza profughi. 

Ed al riguardo, come precisano dalla prefettura, nella provincia di Ascoli non ci sono strutture di questo tipo. Qualora

dovessero continuare gli sbarchi sulle nostre coste e una volta esaurita la possibilità di utilizzare le strutture militari

dismesse, si passerà all'individuazione delle aree da organizzare nelle varie regioni, quelle che tecnicamente vengono

definite opzioni di assoluta riserva.

Insomma, la prefettura, d'accordo con le istituzioni locali, si è mossa d'anticipo proprio per essere pronta ad affrontare una

eventuale emergenza ed il comprensibile riserbo di palazzo S. Filippo si spiega proprio con il fatto che sarebbe pericoloso

creare ed alimentare allarmismi che alla fine potrebbero rivelarsi davvero inutili ed ingiustificati.

Per quanto concerne l'area individuata pronta ad ospitare in caso di assoluta emergenza i profughi di guerra del nord

Africa si possono fare solo ipotesi.

Si sa che la Protezione civile provinciale, d'accodo con il Genio civile di palazzo S. Filippo, ha da tempo predisposto un

piano che individua i luoghi in ambito provinciale dove ospitare in caso di emergenza le popolazioni colpite da calamità

naturali, come i terremoti, le alluvioni e gli incendi.

Si tratta di aree che vengono definite di “ammassamento” e che sono state individuate negli impianti sportivi (stadi e

palazzetti dello sport), presso tutti i Comuni della provincia.

“La Provincia – nota l'assessore alla Protezione civile di palazzo S. Filippo, Giuseppe Mariani – è pronta ed è disponibile

a collaborare per ospitare in caso di emergenza i profughi di guerra dei Paesi del nord Africa, ma non i clandestini. Siamo,

insomma, pronti - ha proseguito Mariani - a fare la nostra parte. Ora aspettiamo soltanto le decisioni che saranno prese

oggi nel corso della conferenza Stato-Regioni e dal consiglio dei ministri”.

Sul piano generale di emergenza predisposto dalla Protezione civile provinciale, lo stesso assessore conferma che il

documento prevede “come aree di ospitalità per le popolazioni colpite da eventi naturali le strutture sportive e le aree

antistanti gli stadi e i palazzetti dello sport. Tra i luoghi individuati dalla Protezione civile per le emergenze, rientra anche

l'hotel Marche che è di proprietà della Provincia”. 

Insomma la Provincia di Ascoli si prepara all'emergenza studiando le strategie per accogliere eventuali profughi che

fuggono dalle guerre nel Nord Africa.
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Ascoli Sono due le aree individuate a sud delle Marche, una ad Ascoli e l'altra a Fermo, per ospitare in caso di emergenza

i profughi dei Paesi del nord Africa teatri delle guerre degli ultimi mesi. L'indiscrezione filtra dalla prefettura di Ascoli

che, però, riguardo all'area individuata, mantiene il più rigoroso riserbi per evitare allarmismi. 

Si sa solo che si tratta solo di una misura preventiva qualora dovesse verificarsi l'emergenza profughi più volte

manifestata dal ministero dell'Interno. Anche perché la priorità viene data ai luoghi dove ci sono strutture di pronto

impiego, come caserme militari dismesse, aree fornite di prefabbricati che hanno ospitato in passato popolazioni

terremotate lasciate successivamente libere e così via.

Del resto lo stesso ministro della Difesa ha indicato in questo tipo di strutture i luoghi più idonei ad affrontare una prima

emergenza profughi. 

Ed al riguardo, come precisano dalla prefettura, nella provincia di Ascoli non ci sono strutture di questo tipo. Qualora

dovessero continuare gli sbarchi sulle nostre coste e una volta esaurita la possibilità di utilizzare le strutture militari

dismesse, si passerà all'individuazione delle aree da organizzare nelle varie regioni, quelle che tecnicamente vengono

definite opzioni di assoluta riserva.

Insomma, la prefettura, d'accordo con le istituzioni locali, si è mossa d'anticipo proprio per essere pronta ad affrontare una

eventuale emergenza ed il comprensibile riserbo di palazzo S. Filippo si spiega proprio con il fatto che sarebbe pericoloso

creare ed alimentare allarmismi che alla fine potrebbero rivelarsi davvero inutili ed ingiustificati.

Per quanto concerne l'area individuata pronta ad ospitare in caso di assoluta emergenza i profughi di guerra del nord

Africa si possono fare solo ipotesi.

Si sa che la Protezione civile provinciale, d'accodo con il Genio civile di palazzo S. Filippo, ha da tempo predisposto un

piano che individua i luoghi in ambito provinciale dove ospitare in caso di emergenza le popolazioni colpite da calamità

naturali, come i terremoti, le alluvioni e gli incendi.

Si tratta di aree che vengono definite di “ammassamento” e che sono state individuate negli impianti sportivi (stadi e

palazzetti dello sport), presso tutti i Comuni della provincia.

“La Provincia – nota l'assessore alla Protezione civile di palazzo S. Filippo, Giuseppe Mariani – è pronta ed è disponibile

a collaborare per ospitare in caso di emergenza i profughi di guerra dei Paesi del nord Africa, ma non i clandestini. Siamo,

insomma, pronti - ha proseguito Mariani - a fare la nostra parte. Ora aspettiamo soltanto le decisioni che saranno prese

oggi nel corso della conferenza Stato-Regioni e dal consiglio dei ministri”.

Sul piano generale di emergenza predisposto dalla Protezione civile provinciale, lo stesso assessore conferma che il

documento prevede “come aree di ospitalità per le popolazioni colpite da eventi naturali le strutture sportive e le aree

antistanti gli stadi e i palazzetti dello sport. Tra i luoghi individuati dalla Protezione civile per le emergenze, rientra anche

l'hotel Marche che è di proprietà della Provincia”. 

Insomma la Provincia di Ascoli si prepara all'emergenza studiando le strategie per accogliere eventuali profughi che

fuggono dalle guerre nel Nord Africa.
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Osimo Dopo la discussione sulla sanità il civico consesso è andato in pausa mezzora e si è riunito di nuovo ieri sera verso

le 22 per dibattere l'ordine del giorno sull'alluvione rinviato mercoledì scorso per l'uscita dell'opposizione e la mancanza

di numero legale in aula. Simoncini ha detto che avrebbe sottolineato come Osimo sia ed è stata, dopo l'Ascolano e

Fermano, la zona più colpita il 2-3 marzo scorso e “se non ci sono stati danni ingenti è perché qualcosa dopo il 2006

abbiamo evidentemente fatto”. E nell'ordine del giorno la giunta ha per questo inserito l'elenco delle opere pubbliche

realizzate da Comune e Astea nel post-2006. Paragrafi questi che hanno visto critico il Pd, che ha annunciato un apposito

emendamento per togliere l'elenco delle opere realizzate perché “non è chiaro se fatte per l'urgenza, se già previste e

ordinarie e se completate, ciò che grave è che Simoncini ha ammesso di non aver controllato se i lottizzanti di

Campocavallo hanno realizzato le opere primarie di regimazione previste da convenzione”. L'opposizione ha anticipato

per questo che se l'emendamento fosse stato bocciato, si sarebbe astenuta dalla votazione finale sull'odg che impegna la

Regione e il Governo, ma non l'amministrazione comunale. Intanto il Comitato per la difesa dell'ambiente e del territorio

ha inviato una nota stampa dove sostiene che “il nostro intervento al Consiglio di quartiere di Campocavallo ha portato i

primi risultati: dopo circa 8 anni si interviene sulla fognatura davanti al Santuario”, ma “i danni subiti a seguito degli

eventi atmosferici dei primi di marzo che hanno interessato la frazione potevano essere evitati”. Il Codat domanda:

“Perché le amministrazioni Latini e Simoncini hanno continuato nella loro opera di cementificazione a monte,

autorizzando nuove zone industriali e ampliamenti con gli sportelli unici, e le numerose edificazioni a San Sabino, pur

sapendo che a valle il sistema fognario non era adeguato? Non ci si può appellare sempre alla calamità naturale, i danni

dovranno essere fatti pagare agli amministratori e tecnici di tutti gli enti preposti al controllo”.
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Castel di Lama Domani , alle ore 17.30, presso la libreria Rinascita in piazza Roma ad Ascoli, si svolgerà un forum sul

dissesto idrogeologico organizzato dal circolo Legambiente.

“Il problema del dissesto idrogeologico - affermano gli organizzatori dell'iniziativa - è tornato di scottante attualità dopo

le recenti esondazioni del Tronto e dei suoi affluenti, ma la nostra ambizione è quella di avere una visione globale della

situazione idrogeologica di tutta la Provincia, compresi l'Aso e il Tesino, e per questo abbiamo invitato anche molti

sindaci del territorio”.

“L'incontro - prosegue la nota - sarà l'occasione per riunire intorno a un tavolo tutti gli enti a vario titolo coinvolti nella

gestione idrogeologica del territorio, dalla Provincia all'Autorità di bacino, dall' assessore al Genio civile Mariani al

sindaco di Ascoli Piceno Guido Castelli. Sul tema del dissesto idrogeologico relazioneranno degli esperti, tra cui alcuni

botanici e geologi che spiegheranno l'importanza di una gestione oculata del nostro territorio, troppe volte devastato dalla

cementificazione selvaggia”.

Gli esperti parleranno di alcuni casi clamorosi, come quello della recente frana sulla sponda destra del Castellano, dell

impianto di trattamento di rifiuti tossico-nocivi che opera in zona esondabile, oltre che della situazione del fosso Chifenti

e del torrente Lama.

Legambiente quindi intende fare un'opera di informazione sula situazione attuale, ma anche di prevenzione per sollecitare

le amministrazioni locali a mettere in campo interventi a breve termine.
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Ascoli Continuano al circolo Partito democratico di Monticelli le serate del corso “Energia e futuro”. Le ultime vicende

del terremoto in Giappone, con il conseguente maremoto e incidente nucleare di Fukushima hanno fatto tornare

drammaticamente attuale il tema del nucleare.

“Dopo aver trattato nelle tre precedenti comunicazioni l'energia, la sua produzione attraverso lo studio delle centrali

idroelettriche, termoelettriche, geotermiche e le fonti alternativa quali il fotovoltaico e l'eolico - si legge in una nota del

presidente Giorgi - venerdì tratteremo le centrali nucleari. Vale in ogni caso ricordare che il Partito democratico ha deciso

ed è per il no al nucleare e per il sì alle fonti eco-sostenibili quindi non è in discussione la scelta del tipo di energia”.

“Nelle tre serate precedenti abbiamo affrontato quello che attualmente c'è in Italia il primo aprile affronteremo il nucleare

con un esperto e che per diversi anni si è occupato di centrali nucleari, l'ingegnere Silvi. Lo faremo - continua la nota del

Partito democratico di Ascoli - consapevoli che Fukushima è tornata nuovamente a far paura e che in Europa ci sono 195

centrali nucleari di cui 14 a 200 chilometri circa dal territorio italiano”.

L'appuntamento per il dibattito sul nucleare, organizzato da Pd, è previsto per le ore 21 di venerdì presso la sala riunioni

della cooperativa XXV Aprile a Monticelli, in via della Libertà.
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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
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Il vice prefetto Paolo Greco: seguiamo l'evoluzione delle decisioni. Intanto abbiamo fatto il punto sulla capacità
ricettiva della provincia.

RIETI30.03.2011

indietro

Il punto Alla prefettura di Rieti

“Nel territorio della nostra provincia non ci sono strutture di accoglienza di massa. Dopo la prima allerta giunta in

prefettura, con la quale ci è stato chiesto di fare una ricognizione sulla capacità ricettiva del nostro territorio, abbiamo

sentito le varie disponibilità, soprattutto alberghiere; ma, a parte questo, non ci sono siti di vaste dimensioni in grado di

accogliere grandi numeri di rifugiati”. Così il vice prefetto di Rieti, Paolo Greco, fa il punto sulla emergenza profughi che

nelle prossime ore investirà le varie regioni d'Italia, con l'avvio delle operazioni di smistamento dall'ormai traboccante

centro di accoglienza dell'isola di Lampedusa. Se la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, si è resa

disponibile, come i governatori delle altre regioni italiane, a fare la priopria parte, le diverse fisionomie sociali delle

province laziali potranno affrontare e assorbire in maniera differente l'arrivo di eventuali gruppi di profughi. Rieti, infatti,

come ha spiegato il vicario del prefetto Chiara Marolla, non ha strutture di accoglienza di massa, tali da contenere grossi

quantitativi di persone. “Al massimo, come accaduto anche circa due anni fa con i rifugiati politici eritrei - sostengono

anche i volontari della protezione civile reatina - si potrà sostenere e organizzare l'arrivo di qualche decina di rifugiati, una

volta distinti però da eventuali presenze clandestine”. E sono proprio i volontari delle varie associazioni Prociv ad essere

chiamati dalla Regione in queste ore: per loro il delicato compito, in prima linea, di assicurare assistenza a Civitavecchia,

durante l'arrivo delle navi di smistamento da Lampedusa. “Per il resto - viene precisato da chi conosce bene la realtà

locale - il Reatino non ha una logistica tale da supportare un arrivo di massa. Forse questo al momento può fare stare

tranquilli su eventuali disagi per l'arrivo di grandi numeri di profughi”. Anche se sarebbe bene non partire prevenuti

Antonella Lunetti

Data:

30-03-2011 Corriere di Rieti
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La governatrice è intervenuta ieri durante la visita a Viterbo. Polverini: “Il Lazio farà la sua parte”. Appello ai
sindaci: siano solidali.

VITERBO30.03.2011

indietro

Le dichiarazioni della presidente Sul caso profughi

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

spazi nei quali potrebbero essere ospitati i profughi provenienti dal Nord Africa”. Lo ha detto ieri, in visita a Viterbo, la

presidente della Regione Lazio, Renata Polverini. “Domani (oggi, ndr) - ha aggiunto - è stata convocata una nuova

riunione tra Governo e Regioni, durante la quale sarà illustrato il piano predisposto dal Ministero degli Interni. Come ho

detto nei giorni scorsi, il Lazio - ha precisato la governatrice - farà la sua parte, purché la facciano tutte le regioni. Ma

deve essere chiarito in modo inequivocabile - ha poi sottolineato Renata 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 di Porto rientra tra i

siti che stiamo valutando. Ma non c'è ancora alcunché di deciso”. La presidente 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 su quanti potrebbero essere i

rifugiati inviati nel Lazio e come potrebbero essere ripartiti tra le varie province, la 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”

Data:
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“Ospitalità sì , ma a tempo”.
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La Polverini rassicura sul litorale ma dice: “I Comuni si rendano disponibili”.

VITERBO30.03.2011

indietro

(GAn) “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 - è quanto ha detto proprio ieri a

Viterbo la presidente della Regione Lazio Renata Polverini - Domani (oggi ndr ) è stata convocata una nuova riunione tra

governo e regioni, durante la 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 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 (ex Ciet) 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 lanciato un appello

ai tutti i sindaci del Lazio: “Affinchè diano ancora una volta dimostrazione dello spirito di accoglienza e solidarietà del

territorio, rendendosi disponibili ad accogliere gruppi di rifugiati”. Rispondendo a una domanda su quanti potrebbero

essere i rifugiati 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, potrebbe fare la

differenza rispetto al numero di rifugiati assegnati al Lazio”
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  FORLI' - "Chiediamo alla giunta provinciale che si faccia trasmettere dalla prefettura la lista dei possibili siti della

provincia di Forlì-Cesena da utilizzare in caso di accoglienza profughi dal Nord Africa. Questo per stabilire se , in caso di

trasferimento coatto degli stranieri, le caserme , le scuole , o altri edifici pubblici e militari dismessi individuati possano in

effetti rispondere ai criteri di salubrità e sicurezza", a porre l'interrogativo è Giordano Anconelli (Fli).

  

 Il consigliere provinciale di Futuro e Libertà di Forlì-Cesena lo chiede con un'interrogazione urgente da dibattere lunedì

in aula, appresa la notizia che , secondo i piani del Viminale , in tutta l' Emilia-Romagna, per altro già sede di due Centri

di identificazione ed espulsione per immigrati (nel comprensorio di Modena e Bologna) è previsto un trasferimento - a

breve o medio termine - di

  almeno 4 mila stranieri in fuga dal nord Africa, soprattutto da Tunisia e Libia.

  

 "Nelle strutture del ministero della Difesa e in altri immobili del territorio di Bologna toccherebbero non meno di mille

immigrati e sarà la stessa prefettura del capoluogo regionale - diretta da Angelo Tranfaglia - a coordinare il lavoro di tutte

le consorelle provinciali, visto che i rifugiati dovrebbero essere distribuiti in tutte le nove province dell'Emilia-Romagna

da Piacenza a Rimini proporzionalmente al numero di abitanti", dice Anconelli.

  

 "Vorrei condividere , pur nello spirito dell'accoglienza che contraddistingue noi romagnoli, il pensiero del presidente

della Regione e della Conferenza delle Regioni , Vasco Errani, quando afferma che sarebbe corretto offrire ospitalità e

soccorso ai profughi libici , tunisini o del nord Africa, ma a patto che dello status di rifugiati si possano avvalere. Ma da

quanto è dato sapere gli stranieri che hanno letteralmente invaso Lampedusa sono per lo più clandestini, e a queste

condizioni il dovere dell'ospitalità - anche in base alle leggi vigenti - verrebbe comunque meno": conclude Giordano

Anconelli.
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