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 E' di quasi 15 milioni di euro la cifra assegnata a Modena con il secondo stralcio del Piano di interventi dell'ordinanza di

protezione civile 3850 riferita agli eventi atmosferici avvenuti tra il dicembre del 2009 e il gennaio del 2010. Il

provvedimento è stato approvato venerdì 1 aprile dal comitato istituzionale al quale ha partecipato l'assessore provinciale

alla Protezione civile Stefano Vaccari che ha sottolineato con soddisfazione come «queste risorse rappresentino una

risposta importante alle esigenze del nodo idraulico di Modena, con l'ampliamento e l'adeguamento della cassa

d'espansione del Secchia e la messa in sicurezza della città con gli interventi previsti per il diversivo Martiniana, mentre

sono una ventina i progetti previsti per la montagna. E' un buon risultato, merito degli impegni mantenuti fino a ora, come

faremo per questi nuovi lavori, e dei tecnici della Provincia e dei Comuni che hanno svolto un prezioso lavoro istruttorio».

 Per la casse del Secchia sono assegnati all'Aipo quattro milioni e 340 mila euro; altri quattro milioni vanno al Servizio

tecnico di bacino per finanziare l'ultimo stralcio del canale Martiniana e un milione e 32 mila euro per il torrente Grizzaga

(a valle dell'immissione del Martiniana) per il terzo lotto del quale ottiene 520 mila euro anche il Comune di Modena.

Sempre sul Grizzaga sono previsti lavori del Servizio tecnico di bacino per 150 mila euro a difesa delle sponde nell'area di

Maranello e di Montale nel comune di Castelnuovo. Altri 150 mila euro a Castelnuovo serviranno per il ripristino

dell'erosione spondale del Rio Gamberi e una cifra analoga è stata stanziata per Spilamberto per l'area ruzzola del Panaro,

mentre la Provincia avrà a disposizione 400 mila euro per la costruzione di una difesa spondale a protezione della

tangenziale e del ponte sul Panaro a Marano. Alla Protezione civile della Provincia arriveranno anche 80 mila euro per

l'adeguamento del sistema di controllo e monitoraggio delle piene.

 Per la montagna è previsto circa un milione di euro a coprire lavori già effettuati dai Comuni che avevano anticipato le

risorse, oltre a interventi per quasi tre milioni di euro.

 INTERVENTI ANCHE IN MONTAGNA, VENTI PROGETTI PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

 Sono una ventina i progetti per la montagna finanziati con quasi tre milioni di euro con l'ordinanza di protezione civile

relativa a dicembre 2009 � gennaio del 2010 approvata dal comitato istituzionale del quale fa parte la Provincia di

Modena. A queste risorse si aggiunge circa un milione che va a coprire lavori già eseguiti con finanziamenti anticipati dai

Comuni: 120 mila euro a Montecreto, 40 mila a Montese, 175 mila a Pievepelago, 150 mila a Polinago, 130 mila a

Fanano, quasi 20 mila a Fiumalbo, 320 mila tra Frassinoro e Villa Minozzo nel reggiano.

 I principali nuovi interventi, invece, riguardano Fanano (800 mila euro per la messa in sicurezza della strada per

Fellicarolo) e Montefiorino (400 mila euro per lavori di consolidamento delle borgate di Pianellino, Piscina e Casa

Volpe). A Montecreto, inoltre, con 100 mila euro è previsto il completamento della messa in sicurezza del versante in

località Passo del Lupo, a Montese altri 100 mila euro serviranno per la strada comunale per la località Bertocchi, a

Pavullo 250 mila euro saranno utilizzati per la ricostruzione della briglia a valle del Ponte Olina, mentre tra Pavullo e

Sestola serviranno 350 mila euro per la costruzione della difesa spondale a tutela della viabilità comunale in località

Lughetto e a difesa del ponte Valdisasso.

 A Pievepelago vanno 100 mila euro per la strada comunale per Tagliole, danneggiata da movimenti franosi, e a Polinago

altri 100 mila per la strada comunale nei pressi di Ceppatella. A Sestola sono stati assegnati 150 mila euro per lavori di

consolidamento delle pareti roccioso sottostanti il castello. Per Fanano ci sono 80 mila euro con i quali completare i lavori

di messa in sicurezza della strada comunale per Ospitale. A Fiumalbo sono destinati 40 mila euro per la messa in

sicurezza della frana “ex cava Casilino” a monte del torrente San Rocco in prossimità del capoluogo. Altri 65 mila euro

vanno a Lama Mocogno per intervento di ripristino di strade comunali.

 Al Servizio tecnico di bacino della Regione sono destinati altri 350 mila euro per lavori urgenti nell'area di Frassinoro: in

particolare per il consolidamento della frana che minaccia gli abitati di Romanoro, Cerreto e Santa Scolastica e per la

messa in sicurezza della Fondovalle Dolo.

 

  

Data:

02-04-2011 Bologna 2000.com
Dalla Protezione civile 15 milioni di euro per Modena

Argomento: Pag.CENTRO 1



 

La giunta provinciale ha deciso che sarà la sede montana del servizio. L'immobile verrà recuperato

 

       

 

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

      

Amandola La sede della Protezione civile della zona montana troverà spazio all'interno dell'ex mattatoio di Amandola. La

decisione porta con se i termini dell'ufficialità. E' infatti di qualche giorno fa la delibera di Giunta con la quale il Comune

cede in comodato d'uso alla Provincia di Fermo l'edificio di via Zoccolanti per farne la sede dell'entroterra del servizio.

Secondo quanto sostengono gli amministratori, sono previsti investimenti da parte della Provincia di considerevoli somme

di denaro per la ristrutturazione dell'immobile, con un progetto redatto dagli uffici del Genio civile che prevede la

realizzazione di spazi utili sia per il ricovero mezzi e attrezzature, che ambienti abitabili per personale addetto.

E' ora in corso lo studio della convenzione tra le Amministrazioni provinciale e comunale per stabile i dettagli sull'uso

futuro dell'immobile che potrebbe anche ospitare il distaccamento dei vigili del fuoco nel periodo estivo evitando così

aggravi di spese per il Comune di Amandola per garantire tale servizio. 

“La realizzazione del progetto è stato frutto di numerosi incontri e sopralluoghi ai quali ho partecipato fattivamente con

piacere, che alla fine hanno portato alla redazione di un progetto condiviso di sicura efficienza e funzionalità - ha spiegato

il consigliere provinciale Giovannino Ercoli - . Ringrazio per questo la Giunta guidata da Fabrizio Cesetti ed in particolare

l'assessore Marinageli per aver ancora una volta mostrato massima attenzione all'entroterra della Provincia e l'assessore

comunale alla Protezione civile Rolando Ippoliti che tanto si è speso per la buona definizione del progetto. In questi giorni

che siamo presenti sulle cronache dei giornali sempre e solo per denunciare possibili espropri di servizi nella zona

montana (vedasi la questione dell'ospedale) poter annunciare qualcosa in più che ci viene concesso dalla Provincia è per

me motivo di grande soddisfazione. Esprimo tutta la mia soddisfazione per l'accordo raggiunto, per la collocazione nella

nostra cittadina della sede operativa del Centro Integrato di protezione civile per la zona montana”.

Ora la questione passa alla parte tecnica. Toccherà alle macchine della burocrazia definire le modalità con cui sarà

istituito il servizio. Quello che i cittadini di augurano è che vengano rispettati i tempi e che, contestualmente alla

Protezione civile, possano essere ritagliati spazi anche per attività culturali e sociali.

Al tal proposito il Comune potrebbe verificare se ci sono, tra gli immobili di proprietà, altri spazi.

Tornano alla questione dell'ex mattatoio, solo dopo un'attenta valutazione dei lavori da eseguire si saprà quando il servizio

di pubblico soccorso sarà ufficialmente istituito nella zona di competenza.
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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
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Montegiorgio Dopo il convegno sulla prevenzione e sicurezza tenutosi lo scorso mese a Piane di Montegiorgio, l'azienda

Pm Meccanica, domani, presenterà il proprio prodotto a Sulmona, in provincia de L'Aquila. L'incontro sarà l'occasione,

per tutti i relatori e gli addetti ai lavori, per presentare la “GecoBox”, una cellula di sopravvivenza in caso di terremoto. 

Dopo un intervento introduttivo di Giancarlo Pantano e di Cristian Mostardi, geologi che si occuperanno di illustrare le

zone ad alto rischio sismico, si passerà ad una fase più tecnica a cura di Fabio Fintini, Valerio Finucci, Andrea De Santis e

Lino Angelelli, gli ingegneri che si sono occupati di studiare questa nuova cellula. Da un punto di vista tecnico, la

“GecoBox” è una struttura di acciaio e fibra di carbonio progettata e realizzata completamente in Italia che, avendo uno

spessore di pochi centimetri, si può adattare ad ogni tipo di esigenza abitativa. I vari protagonisti, quindi, avranno il

compito di spiegare al pubblico le caratteristiche di questo prodotto di ultima generazione..
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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
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E-mail del tuo amico *:
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I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Camerino 

Dalle Marche all'Abruzzo: esperienze di salvaguardia del patrimonio culturale in emergenza, è il titolo del convegno di

oggi alle 16.30 nella sala dei Priori del palazzo comunale, organizzato dall'Archeoclub di Camerino. Relatore sarà Milko

Morichetti responsabile della Protezione civile dei beni culturali di Legambiente Marche. Saranno proiettati dei video che

mostrano esperienze di recupero di manufatti in occasione delle recenti crisi sismiche. L'esperienza accumulata nelle

Marche, durante il sisma del 97 ha permesso di intervenire al meglio anche in Abruzzo.
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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

*:
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Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Corridonia “L'alluvione che ha colpito la nostra regione ha causato il crollo del ponte sul fiume Fiastra” . 

Lo sottolinea il Pdl cittadino, guidato da Piero Morresi, che aggiunge: “Il danno economico è ingente ed in ogni caso il

ripristino della situazione è un'emergenza primaria. Il Governo centrale ha dichiarato lo stato di calamità naturale per cui

la ricostruzione del ponte deve essere affrontata e risolta con la massima rapidità; l'intervento però è a carico della

Regione e ciò a seguito del decreto Milleproroghe . Il Presidente Spacca invece di reagire, polemizza con il Governo

centrale per stabilire a chi competa l'opera. Nel frattempo i cittadini che in quella zona stanno subendo un forte danno

peraltro in un momento di crisi . Chiediamo l'impegno del sindaco Calvigioni che, parallelamente all'opera provvisoria, si

faccia promotore verso l'amministrazione regionale per la realizzazione immediata di un progetto di fattibilità da parte

dell'ufficio tecnico della Provincia di Macerata diretto a stabilire i tempi ed i costi per la ricostruzione del ponte

definitivo”.
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I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Fossombrone Il secondo nucleo cinofilo della nostra provincia sta per nascere a Fossombrone a cura degli Operatori

emergenza radio della Protezione civile che intendono costituire un nucleo sperimentale formato da unità cinofile, cane e

conduttore, affiancato da operatori radio in possesso di licenza e patente radioamatoriale. Gli obiettivi sono percorsi

formativi con l'ausilio di un'apposita scuola e standard operativi a livello nazionale per quanto riguarda le almeno due

delle tre discipline legate alla cinofilia da soccorso: ricerche di superficie e ricerche sotto macerie; la terza, salvataggio in

acqua, sarà valutata in base alle reali richieste”.

Un obiettivo ambizioso?

“La costituzione del nucleo – spiega Andrea Pierleoni al quale il Presidente della Repubblica ha appena conferito

l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana -, esclusi quelli delle forze dell'ordine, sarebbe

il secondo della provincia in aggiunta a quello della Cri di Montelabbate/Pian del Bruscolo”. 

Qual è la situazione?

“Al momento la costituzione del nucleo è in fase embrionale e rivolgiamo l'appello a tutti coloro che sono interessati

purché in possesso di particolare amore e passione per il cane. Le unità cinofile da soccorso dell'Oer Fossombrone, una

volta operative, verranno messe a disposizione delle istituzioni ed ogni qualvolta sia richiesto l'intervento”. Il numero di

riferimento di telefono è 338.2683845 - mail: oerfossombrone@alice.it”. 

Il percorso iniziato dagli Oer Fossombrone in collaborazione con altri gruppi di protezione civile della provincia, prevede

una regolamentazione delle unità cinofile al fine di farle rientrare in un progetto complessivo di ampio respiro.

L'intenzione è quella di formare un gruppo coeso, con la stessa finalità di intenti e la stessa tipologia di formazione,

costituendo un vero e proprio nucleo indipendente con brevetti riconosciuti a livello nazionale secondo gli schemi e i

metodi stabiliti dagli organi preposti.
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Amandola Successo di frequenza per il corso di Protezione civile promosso dalla Provincia di Fermo, il cui appuntamento

amandolese si è tenuto nell'auditorium Vittorio Virgili. Qui è intervenuto il geologo Pierpaolo Tiberi responsabile

pianificazione dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della Regione. Ha affrontato il

tema dei rischi e norme comportamentali di sicurezza e la pianificazione. Sono stati presenti molti volontari della

Protezione Civile dell'area montana dei Sibillini operanti nelle varie località del territorio. Dopo molti anni - ha

sottolineato l'assessore Marinangeli - la Provincia ha voluto organizzare questo corso aperto a tutti. Lezioni importanti e

fondamentali per chi opera in questo settore destinate a dare una preparazione di base, fatte da docenti esperti e di alto

livello. Con la Protezione civile provinciale abbiamo raggiunto livelli di sicurezza e di controllo del territorio notevoli. Il

corso è caratterizzato da lezioni che toccano varie competenze per dare agli operatori volontari una formazione di base

fondamentale. Da segnalare, ad esempio una lezione con la psicologa Barbara Moreschini che affronterà il tema della

psicologia dell'emergenza. E proprio questa sarà l'ultima lezione che chiuderà il corso itinerante il prossimo 15 aprile a

Moresco. Gli altri appuntamenti si sono tenuti a Fermo, Montegiorgio e Porto S. Elpidio. Qualche giorno fa è stata poi

ufficializzata la cessione in comodato d'uso, da parte del Comune, l'edificio di via Zoccolanti per farne la sede

dell'entroterra di Protezione civile.. Secondo quanto sostengono gli amministratori, sono previsti investimenti.
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CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE

sezione: Prima data: 03/04/2011 - pag: 1

Da Lampedusa, i primi trecento

Stasera arrivano i profughi, comunque. In aereo, nave o pullman e in tutta la Toscana

Riunioni, telefonate, incontri. Dopo 24 ore di tensione, si profila l'arrivo dei primi migranti da Lampedusa. E potrebbero

essere fino a 300 quelli che oggi troveranno accoglienza nelle strutture allestite da Comuni, associazioni di volontariato e

di protezione civile. Sembrava si cominciasse con un gruppo di soli 40, in arrivo in aereo. Ma, in tarda serata, il numero è

salito: forse parte dei 500 che sono già salpati ieri con la nave San Marco dall'isola siciliana, dopo una tappa a Napoli,

saliranno via autobus nella nostra regione. Altre due navi, la Superba e l'Excalibur, sono pronte a trasferire migliaia di

maghrebini verso il centro Italia. A PAGINA 3
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In totale saranno 500 gli immigrati che verranno ospitati. Enrico Rossi: “Il governo ha accolto il modello toscano”.

FIRENZE02.04.2011

indietro

Immigrati Uno degli sbarchi di questi giorni sull' isola di Lampedusa

Via libera al «modello Toscana» per l'accoglienza delle persone che verranno spostate da Lampedusa. «No alla

realizzazione del mega-campo di Coltano, presso Pisa, e sì a dieci centri di prima accoglienza, che potranno ospitare circa

500 persone, tutte identificate». Questo l'esito degli incontri avuti ieri a Roma dal presidente della Regione Toscana,

Enrico Rossi, alla Conferenza Stato Regioni prima e al Viminale poi, con il ministro dell'Interno, Roberto Maroni. Un

protocollo di intesa che sarà siglato da ministero dell'interno, prefettura di Firenze e Regione Toscana definirà i compiti di

ciascuno. Il ministero si farà carico dei costi dell'operazione e degli aspetti logisici e di sicurezza, la Regione, attraverso la

protezione civile, dell'accoglienza e dei controlli sanitari. I centri di accoglienza sono stati proposti dalla Regione di intesa

con le amministrazioni locali e sono stati accolti dal ministro. Verranno gestiti anche con l'aiuto delle associazioni di

volont ariato. Gli ospiti potranno rimanervi temporaneamente, in attesa di rimpatrio, del riconoscimento dello status di

rifugiato o di ricongiungimento con familiari che risiedono in altri paesi europei. Il prosidente Rossi ha infine richiesto

che a tutti venga riconosciuto lo status previsto dall'articolo 20, che consente un permesso di soggiorno temporaneo. Nella

lista del presidente della Regione Toscana, a quanto si apprende, quindi, non c'è più l'ex centro radar di Coltano (Pisa), ma

ci sono una decina di centri . Questi potrebbero essere ospitati nella struttura della Croce Rossa di Marina di Massa, a

Livorno, e in due centri tra Piombino e Val di Cornia. Il Comune di Massa Marittima (Grosseto) ha dato la sua

disponibilità. In provincia di Firenze i centri potrebbero essere tre, uno a Empoli e due a Firenze città: Villa Pieragnoli,

gestita dalla Caritas, e l'hotel Real gestito dal consorzio di volontariato Coeso, ma non si esclude neppure la caserma

Gonzaga. Un centro, infine, sarà ubicato nel Pisano
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Profughi di guerra, si decide oggi Circa un migliaio attesi a Bologna

Anche Errani da Maroni per il piano del Viminale

Dopo uno stallo di quindici giorni arriva finalmente il piano del Viminale per l'accoglienza dei profughi libici e degli

immigrati sbarcati negli ultimi mesi a Lampedusa. Questa mattina il ministro dell'Interno Roberto Maroni illustrerà il

piano alla cabina di regia con le regioni e gli enti locali. A Roma, nonostante lo strappo sulle decisioni «unilaterali» prese

dal governo sui migranti irregolari, saranno presenti il governatore Vasco Errani, l'assessore alla protezione civile Paola

Gazzolo e il direttore della protezione civile Demetrio Egidi. Ma le polemiche non mancano. Ieri è arrivata l'accelerazione

del Viminale sugli irregolari, con l'individuazione a sorpresa di una tendopoli realizzata nella base militare di Poggio

Renatico Ferrara). Una decisione passata sopra la testa di viale Aldo Moro che nel tavolo con province e Comuni aveva

seccamente rifiutato l'ipotesi di nuovi Cie, campi o tendopoli: L'accordo con il Governo riguarda i profughi. Le Regioni

non hanno condiviso invece le questioni relative alle tendopoli per gli irregolari: quella è una scelta unilaterale del

Governo» , ha detto Errani dopo la Conferenza delle Regioni. Ora viale Aldo Moro è in attesa che il governo faccia

chiarezza sul numero di profughi in fuga dalle zone di guerra da ospitare e sui siti per l'accoglienza. Si parla di 50 mila

rifugiati, di cui 3.700 in Emilia-Romagna e un migliaio da sistemare a Bologna. Sono però numeri potenziali, visto che

per ora i profughi «reali» sono tra 2.000 e i 2.500. Il nodo è quello dei siti. Sia prefetto Angelo Tranfaglia che il

governatore Vasco Errani hanno chiesto ai Comuni di fornire una lista dei luoghi compatibili ma la scelta dipenderà da

quale sarà la catena di comando decisa a Roma. Se si dovesse decidere di usare le strutture militari la scelta potrebbe

ricadere sulla caserma di via Prati di Caprara, ex reparto infrastrutture dell'esercito, una struttura di 40 mila metri quadri

passato al demanio e in attesa di bonifica. Scartata invece l'area Tre Poggioli di Monghidoro. Un'altra ipotesi riguarda l'ex

cantiere dell'Alta Velocità di Reggio Emilia. Se invece si decidesse di bypassare le strutture militari potrebbero entrare in

campo quelle bolognesi della Croce Rossa. Per quanto riguarda i minori invece si punterà sulle case famiglia. Molto

dipenderà dall'effettivo numero di profughi. Se fossero davvero poco più di duemila su base nazionale, si potrebbe trovare

una soluzione transitoria. «Non c'è ancora chiarezza su catena di comando e scelta dei siti, aspettiamo il piano da tempo

spiega Demetrio Egidi . Oggi capiremo cosa ha deciso il Governo e poi verrà stilato un piano regionale condiviso con i

comuni e le province» . Gianluca Rotondi RIPRODUZIONE RISERVATA
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Criticato il sindaco.

MONTE ARGENTARIO01.04.2011

indietro

Fortino La frana

Frana al fortino, i residenti vogliono far chiarezza sull'attuale situazione. Parlo a nome di una parte dei residenti in località

Fortino di Monte Argentario, non per polemizzare ma per dare chiarezza, in merito al recente articolo che ha trattato della

frana che ha colpito questo versante e delle perdite idriche dell'acquedotto gestito dal Fiora. In special modo vogliamo far

chiarezza su alcune affermazioni fatte dal sindaco Cerulli e dal consigliere Galatolo che ci hanno lasciato alquanto

perplessi. E' vero che il Fiora ha sostituito di recente le tubazioni della dorsale che passa a monte delle nostre abitazioni,

ma è altrettanto vero che le tubazioni preesistenti erano vetuste e determinavano perdite idriche che si infiltravano nel

terreno. Un altro dato, assolutamente vero e verificabile, è che da quando sono state sostituite le tubazioni idriche, nel

fosso, non è più visibile acqua ruscellante. Vi si forma, invece, un rigagnolo d'acqua solamente quando piove

intensamente, ma il fenomeno ruscellante dura al massimo un paio di giorni. Noi non siamo tecnici e non sappiamo se ci

sono responsabilità, perché di fatto negli scorsi inverni le piogge sono state davvero abbondanti ed eccezionali, e i terreni

di questo versante ne hanno sicuramente risentito. Però, le nostre preoccupazioni, ci hanno portato più volte ad invitare

l'ufficio tecnico comunale a fare le proprie verifiche. Inoltre è vero che la zona viene continuamente monitorata e che ci è

stato detto verbalmente che, almeno per ora, la situazione appare stabile. Però non è assolutamente vero che sul posto

sono state inserite delle "palificate di contenimento". Sul posto sono state inserite solamente delle mire, dei fessurimetri e

delle cannule inclinometriche che hanno il solo scopo di monitorare la spinta e il movimento del terreno su parte del

versante. Nessuna opera di contenimento è stata fatta perché il Comune non ha i fondi necessari ed aspettiamo con ansia

che arrivino i contributi regionali destinati alle calamità naturali. Ringraziamo comunque l'Amministrazione comunale

comunale per quanto ha fatto e sta facendo, ma forse dovrebbe e potrebbe fare qualcosa di più. Dall'ottobre 2009, mese in

cui si è verificato l'evento franoso che ha distrutto due abitazioni ed è stata emessa l'ordinanza sindacale, ancora non si è

visto niente di concreto e auspichiamo che il Comune trovi al più presto le risorse per risolvere questo importante

problema, prima che accada qualcosa di grave ed irreparabile”
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All'interno anche un presidio sanitario.

MASSA MARITTIMA03.04.2011

indietro

Profughi, non clandestini, dovrebbero arrivare già nei primi giorni della prossima settimana. Ieri di prima mattina il

sindaco Lidia Bai è partita da Massa Marittima per raggiungere la prefettura di Grosseto. Insieme a lei il primo cittadino

di Montieri Marcello Giuntini, il presidente della Società della Salute Luciano Fedeli e i rappresentanti della fondazione

Sant'Anna Gianni Locatelli e Riccardo Rapezzi. Massa Marittima e Montieri sono infatti gli unici due comuni della

provincia che accoglieranno i profughi nordafricani. La sera di venerdì la conferma definitiva: potrebbero arrivarne circa

140. Appresa la notizia, i due sindaci hanno deciso di incontrare il prefetto Giueppe Linardi, il presidente della provincia

Leonardo Marras e riunirsi ad un tavolo insieme a carabinieri, finanza, vigili del fuoco, protezione civile e rappresentanti

della Asl. La situazione che l'Italia intera si trova ad affrontare è un'emergenza che non può essere ignorata. Il presidente

della Regione Enrico Rossi alcuni settimane prima aveva chiesto ai comuni toscani chi avesse strutture idonee per ospitare

i profughi Massa Marittima ha indicato come possibile il rifugio Sant'Anna dell'omonima fondazione che, in teoria,

potrebbe ospitare circa 95 persone mentre Montieri ha indicato la colonia Santa Maria di Gerfalco che ha a disposizione

circa 45 posti letto. Quella stesa da Rossi era una lista per seppellire il centro col filo spinato di Coltano; un “modello

Toscana” fatto di gruppi distribuiti sul territorio, contrapposto al grande centro-lager proposto dal ministro Maroni.

“Sarebbe stato ipocrita - ha sottolineato la Bai - festeggiare i 150 anni dell'Unità d'Italia se poi chiudiamo le porte quando

lo Stato ci chiede disponibilità e collaborazione per risolvere un'emergenza”. “Come istituzioni dovevamo saper

rispondere. Saremo solidali - ha aggiunto il sindaco Giuntini - ma, al tempo stesso, richiederemo garanzie per i cittadini,

tranquillità e sicurezza”. Durante la riunione in prefettura è stato posto l'accento sul fatto che gli stranieri siano profughi e

non clandestini, dotati cioè di permesso di soggiorno. A Massa Marittima, sebbene la struttura possa accoglierne circa 90,

dovrebbero arrivarne una sessantina e già nei primi giorni della prossima settimana. I tempi di permanenza sono ancora

tutti da decidere. All'interno del rifugio Sant'Anna, sottoposto in questo momento a tutte le verifiche necessarie, saranno

inoltre collocati un presidio sanitario organizzato dalla Asl e uno delle forze dell'ordine per garantire gli indispensabili

controlli. Terminata la riunione il sindaco Lidia Bai ha convocato prontamente la riunione dei capigruppo che si è svolta

ieri sera e ha informato le associazioni di volontariato ed il nuovo vescovo per raccogliere sostegno e supporto. “Non

stiamo giocando - afferma Lidia Bai riferendosi alle critiche dell'opposizione - se la minoranza vorrà sfruttare questa

emergenza nazionale per fini esclusivamente politici lo faccia pure ma i cittadini sapranno giudicare il loro grado di

responsabilità rispetto alle questioni”. Intanto nel pomeriggio di martedì 5, al consiglio comunale già in programma nella

sala di via norma Parenti, interverranno anche il prefetto di Grosseto e il presidente della provincia

Chiara Calcagno 

Data:
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La Polverini dopo il summit con il governo.

ROMA02.04.2011

indietro

Immigrati Uno dei recenti sbarchi sull'isola di Lampedua

«Nessuno di noi vuole le tendopoli, ho riproposto il modello di fare accordi con le congregazioni religiose attraverso

l'impegno di Regioni, Comuni e Protezione civile». Lo ha detto ieri il presidente della Regione Lazio Renata Polverini, al

termine della cabina di regia sull'emergenza immigrazione. Secondo Polverini la protezione civile e le associazioni di

volontariato devono essere coinvolte per «per coinvolgere le popolazioni e non far calare dall'alto le decisioni».

L'attuazione della norma sulla protezione temporanea, secondo Polverini, «consentirebbe un trattamento paritario per le

persone che stanno arrivando e attraverso i ricongiungimenti famigliari consentirebbe di mandare gli immigrati che

transitano in Italia a anche in altre Regioni, ad esempio in Francia, Germania o dove vogliono andare». Polverini ha

ribadito il 'no' delle Regioni alle tendopoli che «diventano ghetti e alimentano momenti di tensione». «Il premier - ha

concluso - è stato molto disponibile a venire incontro alle esigenze delle Regioni, Maroni vuole attendere ancora l'esito

dell'incontro con il governo tunisino». Sulla questione degli immigrati che dal Nordafrica arrivano in Italia occorre dal

Paese «una risposta concorde e solidale» , ha infine ribadito Renata Polverini

Data:
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Sopralluogo alla Scuola regionale antincendio che può ospitare 30 persone. La notizia non è stata ufficializzata. Forse
già da domani pomeriggio.

MONTICIANO03.04.2011

indietro

Profughi Domani potrebbero arrivare nel Senese

Circola da tempo la voce che prima o poi i profughi del Nord Africa arriveranno anche dalle nostre parti e ora ci siamo.

Di sopralluoghi ne sono stati fatti diversi in provincia di Siena, non si è ancora sopita la polemica in Valdichiana. Ma ora,

e senza nessun preavviso alla popolazione, pare imminente l'arrivo di un gruppo di profughi che potrebbero andare ad

occupare la Scuola regionale antincendio di Monticiano. Si tratta di una struttura di proprietà della Regione Toscana dove

si svolgono cicli, pressochè continui, di corsi di protezione civile e per la prevenzione degli incendi boschivi. La struttura,

situata a Monticiano appunto, comprende 19 camere per trenta posti letto, una sala mensa, un'aula informatica e

naturalmente gli spazi necessari per le esercitazioni, fra cui un eliporto. Intorno alla scuola lavorano cinque sei persone

grazie ad appalti che la Regione stipulta con coopertive della zona: addetti alla cucina, alle pulizie, il custode e poi

naturalmente i docenti che arrivano da fuori, a rotazione, a seconda degli argomenti e delle necessità. Esistono vari tipi di

corsi, alcuni della durata di qualche giorno e in questo caso i partecipanti possono trovare ospitalità all'interno della stessa

struttura. Da quando la scuola antincendio è stata aperta nel 2007, l'attività procede con una certa speditezza. La scuola

resta inattiva solo nei mesi di luglio e agosto e gennaio, per il resto il calendario dei corsi è pressochè costante. Ora, di

fronte a questa emergenza e ad una decisione che, a quanto ci par di capire, potrebbe essere assunta in gran fretta, l'attività

della scuola potrebbe essere sospesa per un uso diverso della struttura. L'edificio potrebbe diventare ricovero temporaneo

per i profughi che vengono dirottati dal centro accogliernza di Lampedusa, si tratta di tunisini, libici, egiziani. Non

sappiamo quanti, ma si presume che il loro arrivo sia imminente. Si parla di domani pomeriggio, ma la decisione non

sarebbe stata ufficializzata e dunque non è ancora accertato che il gruppo di profughi venga ospitato nel comune di

Monticiano. Per il momento sarebbe stato effettuato un sopralluogo e la struttura ritenuta idonea allo scopo. Del resto

questa zona pare abituata ad ospitare profughi nei paesi dove si combatte la guerra. Negli anni Novanta, dopo non poche

polemiche e forti disagi per la popolazione, fu creata una tendopoli per ospitare i profughi bosniaci a Palazzetto. Una

soluzione temporanea che, nonostante le preoccupazioni e le ansie della vigilia, poi si rivelò corretta nella sua attuazione e

con il rispetto dei tempi. Alla fine si creò anche una buona accoglienza e integrazione con la popolazione locale. Si tratta,

è vero, di decisioni difficili da adottare e da accettare, ma l'emergenza profughi sta diventando un problema gravissimo ed

è prevedibile che le varie regioni d'Italia debbano assumersi le loro responsabilità. Il sopralluogo a Monticiano è stato

effettuato dalle forze dell'ordine

Sonia Maggi 
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Via libera al modello Toscana 

 

 FIRENZE. Via libera al modello Toscana per l'accoglienza delle persone che verranno spostate da Lampedusa. No alla

realizzazione del mega-campo di Coltano, presso Pisa, e sì a dieci centri di prima accoglienza, che potranno ospitare circa

500 persone, tutte identificate. Il ministero si farà carico dei costi dell'operazione e degli aspetti logistici e di sicurezza, la

Regione, attraverso la protezione civile, dell'accoglienza e dei controlli sanitari. I centri di accoglienza sono stati proposti

dalla Regione di intesa con le amministrazioni locali e sono stati accolti dal ministro. Il presidente Rossi ha infine

richiesto che a tutti venga riconosciuto lo status previsto dall'articolo 20, che consente un permesso di soggiorno

temporaneo.
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- Attualità

Le Regioni dicono no alle tendopoli 

Bocciato il piano del governo. Berlusconi: pronti ai rimpatri forzati. E lunedì vola a Tunisi 

NATALIA ANDREANI 

ROMA. Da una parte il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi che insiste per una soluzione mista che prevede

rimpatri forzati per i tunisini e l'allestimento di tendopoli provvisorie in ogni regione tolto l'Abruzzo. Dall'altra le Regioni

che bocciano i piani del governo, perché privi di garanzie sul numero e lo status dei profughi di accogliere. Meglio

ricorrere all'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione, dicono le Regioni, che prevede la possibilità di offrire

protezione temporanea ai migranti facilitando i ricongiungimenti familiari per chi ha parenti in altri paesi Ue.

Si è dunque conclusa con una nulla di fatto la riunione della cabina di regia convocata ieri a Palazzo Chigi fra il Governo,

i presidenti delle Regioni, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province, per affrontare

l'emergenza sbarchi. L'annunciato sgombero di Lampedusa, che secondo il premier avrebbe dovuto concludersi nel giro di

tre giorni, subisce quindi una battuta d'arresto. E non solo per il maltempo che sta impedendo alle navi di attraccare nel

porticciolo dell'isola. Il premier si è trovato ieri a fare i conti con il no dei Governatori alle tendopoli provvisorie già in via

di allestimento in diversi centri. Tendopoli che nel giro di 48 ore avrebbero dovuto ospitare settemila persone. Mostri

«ingestibili», hanno protestato. Tanto più se gli ospiti saranno migranti clandestini e non richiedenti asilo.

Se ne riparlerà pertanto nella nuova riunione convocata per martedì prossimo. «Abbiamo chiesto un nuovo piano che

l'esecutivo si è riservato di presentare», è stato il commento secco del presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco

Errani. «Non vogliamo campi di concentramento in cui si alimentano tensioni e incertezze», gli ha fatto eco il

Governatore toscano, Enrico Rossi, mentre un brusco stop ai lavori di allestimento di trecento tende s'è verificato anche a

Torino. Una sospensione disposta dal prefetto dopo un duro confronto telefonico fra il ministro dell'Interno Roberto

Maroni e il sindaco del capoluogo piemontese, Sergio Chiamparino, del tutto contrario a concedere l'area dell'Arena Rock

«in assenza di garanzie».

Ai piani del governo s'è opposto anche il Governatore della Puglia, Nichi Vendola, che boccia «il modello Manduria» e

invoca «più protezione civile e più solidarietà». «In questo momento è molto difficile distinguere il profugo dal

clandestino e non possiamo dare una risposta militare a un'emergenza umanitaria. Quindi è la via dei ricongiungimenti in

tutta l'Unione che dobbiamo perseguire», ha detto Vendola.

Insomma profondi malumori ai quali si aggiugno i mal di pancia degli enti locali che ieri si sono ritrovati in lista senza

alcun preavviso: tra questi, oltre a Torino, Brescia, Vipiteno e Padova.

Durante il vertice, il presidente Berlusconi ha comunque ribadito che le priorità del governo restano due: fermare gli

sbarchi e rimpatriare gli irregolari. Perché sulle nostre coste, secondo il premier, sarebbe in arrivo «uno tsunami umano».

Da qui la necessità di un incontro col nuovo governo di Tunisi già fissato per il 4 aprile.

Intenzione dell'Italia, ha detto il presidente, è quella di riportare a casa cento tunisini al giorno con un piano di incentivi

subordinato alla fine delle partenze illegali dalle coste del paese. In cambio «ci siamo impegnati in linee di credito e

finanziamento alle forze di polizia tunisine per circa cento milioni di euro disponibili dalla metà di aprile», ha spiegato il

premier che lunedì volerà a Tunisi per trovare un'intesa bilaterale.

Berlusconi è anche tornato a criticare l'«egosismo generalizzato» di molti governi Ue. Poi, in serata, la telefonata col

presidente della Commissione Europea Manuel Barroso che avrebbe promesso all'Italia una solidarietà «più fattiva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca

 

Primi lavori: casse d'espansione del Secchia e canale Martiniana 

È di quasi 15 milioni di euro la cifra assegnata a Modena per gli eventi atmosferici avvenuti tra il dicembre del 2009 e il

gennaio del 2010. Il provvedimento è stato approvato dal Comitato istituzionale al quale ha partecipato l'assessore

provinciale alla Protezione civile Stefano Vaccari che ha sottolineato con soddisfazione come “queste risorse

rappresentino una risposta importante alle esigenze del nodo idraulico di Modena, con l'ampliamento e l'adeguamento

della cassa d'espansione del Secchia e la messa in sicurezza della città con gli interventi previsti per il diversivo

Martiniana, mentre sono una ventina i progetti previsti per la montagna. È un buon risultato, merito degli impegni

mantenuti fino a ora, come faremo per questi nuovi lavori, e dei tecnici della Provincia e dei Comuni che hanno svolto un

prezioso lavoro istruttorio”. Per la casse del Secchia sono assegnati all'Aipo quattro milioni e 340 mila euro; altri quattro

milioni vanno al Servizio tecnico di bacino per finanziare l'ultimo stralcio del canale Martiniana e un milione e 32mila

euro per il torrente Grizzaga (a valle dell'immissione del Martiniana) per il terzo lotto del quale ottiene 520 mila euro

anche il Comune di Modena. Sempre sul Grizzaga sono previsti lavori del Servizio tecnico di bacino per 150 mila euro a

difesa delle sponde nell'area di Maranello e di Montale nel comune di Castelnuovo. Altri 150mila euro a Castelnuovo

serviranno per il ripristino dell'erosione spondale del Rio Gamberi e una cifra analoga è stata stanziata per Spilamberto

per l'area ruzzola del Panaro, mentre la Provincia avrà a disposizione 400mila euro per la costruzione di una difesa

spondale a protezione della tangenziale e del ponte sul Panaro a Marano. Alla Protezione civile della Provincia

arriveranno anche 80mila euro per l'adeguamento del sistema di controllo e monitoraggio delle piene. Per la montagna è

previsto un milione di euro (servizio a pagina 28).
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- Provincia

 

Sono una ventina i progetti per la montagna finanziati con quasi tre milioni di euro con l'ordinanza di protezione
civile relativa a dicembre 2009 - gennaio del 2010 approvata dal comitato istituzionale del quale fa parte la
Provincia di Modena. A queste risorse si aggiunge circa un milione che va a coprire lavori già eseguiti con
finanziamenti anticipati dai Comuni.
 Centoventimila euro andranno a Montecreto, 40 mila a Montese, 175 mila a Pievepelago, 150 mila a Polinago, 130 mila a

Fanano, quasi 20 mila a Fiumalbo, 320 mila tra Frassinoro e Villa Minozzo nel reggiano. I principali nuovi interventi,

invece, riguardano Fanano (800 mila euro per la messa in sicurezza della strada per Fellicarolo) e Montefiorino (400 mila

euro per lavori di consolidamento delle borgate di Pianellino, Piscina e Casa Volpe). A Montecreto, inoltre, con 100 mila

euro è previsto il completamento della messa in sicurezza del versante in località Passo del Lupo, a Montese altri 100 mila

euro serviranno per la strada comunale per la località Bertocchi, a Pavullo 250 mila euro saranno utilizzati per la

ricostruzione della briglia a valle del Ponte Olina, mentre tra Pavullo e Sestola serviranno 350 mila euro per la costruzione

della difesa spondale a tutela della viabilità comunale in località Lughetto e a difesa del ponte Valdisasso. A Pievepelago

vanno 100 mila euro per la strada comunale per Tagliole, danneggiata da movimenti franosi, e a Polinago altri 100 mila

per la strada comunale nei pressi di Ceppatella. A Sestola sono stati assegnati 150 mila euro per lavori di consolidamento

delle pareti roccioso sottostanti il castello. Per Fanano ci sono 80 mila euro con i quali completare i lavori di messa in

sicurezza della strada comunale per Ospitale. A Fiumalbo sono destinati 40 mila euro per la messa in sicurezza della frana

“ex cava Casilino” a monte del torrente San Rocco in prossimità del capoluogo.

Altri 65 mila euro vanno a Lama Mocogno per intervento di ripristino di strade comunali. Al Servizio tecnico di bacino

della Regione sono destinati altri 350 mila euro per lavori urgenti nell'area di Frassinoro: in particolare per il

consolidamento della frana che minaccia gli abitati di Romanoro, Cerreto e Santa Scolastica e per la messa in sicurezza

della Fondovalle Dolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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(ANSA) - ROMA, 1 APR - Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.1, con epicentro in mare, è stata registrata alle

15.29 di oggi al largo della Grecia, con epicentro 60 chilometri a nord dell'estremità orientale dell'isola di Creta. La scossa

è stata rilevata in Italia dagli strumenti della rete sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica ed è stata avvertita

lievemente anche in alcuni comuni di Puglia, Basilicata e Sicilia. In Italia non sono segnalati danni. Il sisma e' stato

avvertito anche in Egitto. 

Data:

01-04-2011 La Gazzetta di Parma Online
Terremoti: forte scossa in Grecia, avvertita in Italia
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 Un terremoto di magnitudo 2.1 è stato registrato la notte scorsa nel comune di Frassinoro, sull'Appennino Modenese. Lo

ha reso noto il sito internet dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Non si registrano danni a cose o persone.

La scossa è avvenuta alle 3.43 a una profondità di 7.2 chilometri.

 

Data:

03-04-2011 La Gazzetta di Parma Online
Lieve scossa di terremoto sull'Appennino modenese
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(ANSA) - ROMA, 3 APR - Un evento sismico e' stato avvertito dalla popolazione nel Golfo di Patti (Messina).

L'epicentro - riferisce il Dipartimento della Protezione civile - e' stato localizzato in mare, in prossimita' della costa tra

Patti e Barcellona Pozzo di Gotto. Dalle verifiche effettuate dalla 'sala situazione Italia' del Dipartimento non risultano al

momento danni a persone e/o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento

sismico ha avuto magnitudo di 2.8. 

Data:

03-04-2011 La Gazzetta di Parma Online
Terremoti: scossa da 2.8 in mare nel golfo di Patti
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E' in programma per il prossimo 9 Aprile un incontro dedicato alle condizioni di stress che si verificano tra i soccorritori,

sempre più spettatori di situazioni di grande emergenza  

    Venerdi 1 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Il prossimo 9 Aprile presso la Domus la Quercia di Viterbo si terrà il convegno: "Chi soccorre il soccorritore? La

prevenzione primaria e secondaria per gli operatori dell'emergenza". L'evento è organizzato dall'associazione culturale

Aspic Counseling e Cultura, in collaborazione con gli enti territoriali che si occupano di Emergenza e di Protezione Civile

ed è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Viterbo e dall'Ordine degli Psicologi del Lazio. Sul territorio viterbese

sono presenti 90 associazioni di Protezione civile, che accolgono circa 600 volontari, a cui si deve aggiungere, come

spiega Rachele Magro, Presidente ASPIC: "la Croce Rossa con un Comitato Provinciale che ha sede a Viterbo e 14

comitati locali sparsi nella provincia"

Il Convegno vuole mettere a fuoco gli aspetti specifici di una migliore formazione dell'operatore, per lavorare nella

direzione della prevenzione dei traumi da eventi critici. I relatori tratteranno anche aspetti teorici, specifici in ambito

psicoterapeutico, del disturbo post traumatico da stress con riferimento alle metodologie di intervento clinico,

racconteranno esperienze realmente vissute sul campo con riferimento a interventi in emergenza e a ricerche/intervento

nella Protezione Civile, nelle strutture ospedaliere e nell'Esercito. L'evento è rivolto a Psicologi e agli operatori che

lavorano nel campo dell'emergenza. Il tema centrale dell'incontro saranno le condizioni di stress che si verificano tra i

soccorritori, sempre più spettatori di situazioni di grande emergenza e, quindi, sempre più soggetti a alla possibilità,

durante il servizio, di vivere in prima persona il trauma. Si analizzeranno le reazioni comportamentali ed emotive che si

verificano maggiormente durante la fase finale, quella che va dalla fine del servizio prestato in emergenza al ritorno alla

routine lavorativa, sociale e familiare.

Julia Gelodi

Data:

01-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Chi soccorre il soccorritore? Il convegno a Viterbo
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L'emergenza umanitaria è un problema di sicurezza nazionale: ecco perché Gabrielli ne resta fuori. La difficile

situazione di Roma, dove incombono i festeggiamenti per la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II 

  

Articoli correlati 

Giovedi 31 Marzo 2011

Zaia obbedisce a Maroni 

Sì agli immigrati in Veneto

tutti gli articoli »    Venerdi 1 Aprile 2011  - Attualità - 

E' un problema di definizioni: i profughi che continuano ad approdare sulle coste italiane sono tecnicamente clandestini, e

come tali devono essere trattati, saranno quindi ospitati nei Cie, in attesa di espulsione. Lo ha ripetuto più volte il ministro

dell'Interno Maroni, anche dopo il vertice di stamani a Palazzo Chigi, a cui hanno partecipato Regioni, Province e

Comuni. 

E proprio il presidente della Conferenza delle Regioni Errani al termine dell'incontro si è così espresso: "'No a situazioni

di ingestibilità per quanto riguarda l'emergenza umanitaria che stiamo affrontando e le tendopoli non sono gestibili''.

''Berlusconi ci ha detto che lunedì sarà in Tunisia e in base ai risultati ci incontreremo nuovamente martedì e vedremo di

proseguire nella risoluzione dei problemi. L'emergenza - ha poi aggiunto Errani - comunque, va gestita con senso delle

istituzioni''. Manca quindi un accordo tra governo e Regioni sulle tendopoli. 

Non è un caso che al summit non abbia partecipato la Protezione Civile: malgrado il suo intervento sia stato invocato più

volte negli ultimi giorni, finché Lampedusa rimarrà un problema di "sicurezza nazionale" sarà in carico esclusivamente ai

ministeri dell'Interno e della Difesa. Al Dipartimento è delegata invece la gestione locale di alcune aree critiche: una

tendopoli a Lampedusa ad esempio, e il centro di accoglienza di Mineo, in provincia di Catania. 

Un discorso a parte merita Roma, dove già esiste un Cie nella località di Ponte Galeria. Con ogni probabilità nella capitale

saranno smistate altre migliaia di persone a cui si sommeranno i numerosi pellegrini che accorreranno per la

beatificazione di Papa Paolo Giovanni II. 

Proprio quest'ultimo "grande evento" è stato preso in consegna dalla Protezione Civile. Questa mattina inoltre il

governatore del Lazio Polverini ha detto di aver riproposto al ministro Maroni "il modello di fare accordi con le

congregazioni religiose attraverso l'impegno delle Regioni e della Protezione civile" per gestire le presenze 'extra' previste

nella Capitale.  

E' ancora in divenire invece la situazione a Manduria (Taranto): in 48 ore è stato allestito un campo che al momento ospita

quasi 3 mila persone; il sindaco del Pdl per protesta si è dimesso; dal campo ci segnalano ripetute "fughe verso la libertà"

degli ospiti, fughe favorita dal fatto che le reti che cingono il perimetro sono facilmente scavalcabili. Altrettanto critica la

situazione a Ventimiglia e a Pisa, dove sono sono scoppiati disordini. 

 gz 

 

Data:

01-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Regioni: niente accordo sui clandestini La ProCiv non se ne occupa: il

perchè
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Domenica 03 Aprile 2011
Chiudi 

Moltissime le persone che all'Aquila hanno sfilato ieri pomeriggio, dalla Fontana Luminosa a Piazza Duomo, per una

manifestazione promossa dal comitato “Aquila Diritti e verità” e “Popolo Viola L'Aquila”, in concomitanza con la

manifestazione pacifista contro la guerra che si sta combattendo in Libia.

«Alla manifestazione a Roma - ha detto una dei promotori, Enza Blundo - sarà letto un messaggio del Popolo Viola

L'Aquila». «La pace nasce dal superamento di conflitti, incomprensioni e divisioni - ha continuato Enza Blundo - e

L'Aquila è ferma proprio perché non si è riusciti a superare queste divisioni e perché non si è lavorato insieme. 

Ci sono commissari dei quali non si capiscono i ruoli e le responsabilità». Con il presidio di oggi i cittadini chiedono,

inoltre, che sia riconosciuto il 6 aprile di ogni anno come giorno di lutto cittadino per L'Aquila e per i paesi del cratere e

che sia approvata la legge di iniziativa popolare promossa dai cittadini dell'Aquila con una raccolta firme. Un testo nato

nelle aree del cratere dopo il terremoto ma, negli intenti dei promotori, adattabile a qualsiasi situazione analoga

determinata da calamità naturale. Nella legge si indicano come prioritari la quantificazione del danno e il controllo sulla

legalità della ricostruzione, si indicano gli strumenti a sostegno dell'economia, le agevolazioni fiscali, l'assegno di

solidarietà ai famigliari delle vittime del sisma.

A.D.M.
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03-04-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
Moltissime le persone che all'Aquila hanno sfilato ieri pomeriggio, dalla

Fontana Luminosa a Pi...
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Domenica 03 Aprile 2011
Chiudi 

Il soccorso nella aree terremotate è il tema approfondito stamattina alL'Expo Progetto Emergenza allestito negli spazi

esterni della Delta Motors alla Baraccola. Nell'ultima giornata dell'evento celebrativo del volontariato sanitario, è infatti

prevista con una grande esercitazione sull'emergenza sismica, che coinvolgerà oltre ai sanitari della rete del 118 regionale,

dell'Anpas e della Croce Rossa, anche gli uomini della protezione civile, i vigili del fuoco, polizia, carabinieri, elisoccorso

e unità cinofile.  

 

 

Data:

03-04-2011 Il Messaggero (Ancona)
Il soccorso nella aree terremotate è il tema approfondito stamattina alL'Expo

Progetto Eme...
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Sabato 02 Aprile 2011
Chiudi 

Proiezione del film La città invisibile. “Insieme per non dimenticare il terremoto dell'Aquila” è il titolo dell'evento che

l'associazione culturale Oz con il patrocinio del Comune di Macerata organizza al Cine Teatro Italia martedì 5 aprile. Alle

21 è prevista la proiezione del film La città invisibile. Interverranno il regista Giuseppe Tandoi e una rappresentanza dei

Vigili del Fuoco del Comando di Macerata che hanno operato nei territori devastati dal sisma. Ingresso gratuito. 

 

 

 

Data:

02-04-2011 Il Messaggero (Marche)
Proiezione del film La città invisibile. "Insieme per non dimenticare il

terremoto dell&amp;#1...
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Domenica 03 Aprile 2011
Chiudi 

di STEFANO DASCOLI

Ha scatenato un putiferio l'eventualità, sancita nel decreto governativo numero 34 del 31 marzo, che per pagare la proroga

dei contratti ai precari della sanità possano essere utilizzati i fondi del terremoto stanziati con il decreto 39, poi convertito

in legge. Si combatte uno scontro politico al calor bianco: da una parte il commissario Gianni Chiodi e il manager dell'Asl

Giancarlo Silveri ritengono che non ci sarà bisogno di attingere soldi da nessuna parte perché già le cifre necessarie sono

in bilancio; dall'altra il Pd e Fli che attaccano il governatore e stigmatizzano l'affronto del Governo anche solo «per aver

pensato ai soldi del terremoto». La verità, probabilmente, sta nel mezzo. E cioè: quasi certamente i soldi del terremoto non

saranno necessari, ma il Governo avrebbe potuto risparmiarsi, viste le modeste cifre in discussione, una simile cautela.

Dopo le rassicurazioni di Gianni Chiodi («I soldi del terremoto non serviranno»), il manager Silveri ieri ha chiarito gli

aspetti tecnici della vicenda. Prima di tutto «l'Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila è abbondantemente all'interno del tetto di

spesa per il personale, a qualunque titolo assunto, che ammonta a circa 200 milioni di euro annui». 

Il decreto in questione stabilisce di abbattere la spesa per il personale del 50% rispetto al 2010 (e non, come era

inizialmente, al 2009). Questo, per Silveri, significa che «non ci sarà un aumento di spesa per il personale nel suo

complesso: l'Asl procederà alla sostituzione del personale assunto a tempo determinato con personale assunto a tempo

indeterminato». «Non abbiamo la necessità - chiarisce il direttore generale -, come qualcuno ha equivocato, di attingere

fondi da nessuna parte: i soldi messi a disposizione dal Servizio sanitario sono ampiamente sufficienti». Non manca una

stoccata politica: «Sorprendono alcune letture inesatte e fuorvianti, date sul decreto stesso, che non corrispondono a verità

e ingenerano solo falsi allarmismi».

Il Pd e Fli, però, non credono alle rassicurazioni e sollevano anche perplessità sul destino dei precari e sull'operato del

Governo. Stefania Pezzopane e Giovanni Lolli hanno rincarato la dose: «Nell'incauto tentativo di arrampicarsi sugli

specchi Gianni Chiodi scivola clamorosamente. È inaccettabile il tentativo di giustificare il riferimento alla legge sul

terremoto; Chiodi dice che ha i soldi e che quel “ove necessario” (così recita il decreto in merito alla possibilità di

attingere fondi dal terremoto, ndr) è a scopo cautelativo. È veramente vergognoso che si possa pensare di coprire le

necessità finanziarie per i precari con i fondi per il terremoto. Il Pd presenterà emendamenti, la vicenda va risolta

veramente attraverso una proroga dei contratti ed una stabilizzazione e per far questo il Governo deve impegnare risorse

fresche. Chiodi la smetta di confondere il suo ruolo di Presidente della Regione e Commissario per la ricostruzione». Il 

democrat Giovanni D'Amico ha spostato l'ottica sui lavoratori: «L'unica cosa certa è che quelli della provincia dell'Aquila

andranno a casa. La norma prevista dal governo è assolutamente inutile perché prevede di spostare il tetto per la spesa del

lavoro precario del 2010 e di coprire il maggior onore con i soldi del terremoto, cosa assurda e inaccettabile». Anche Fli si

è detto molto critico: «Sconcerta e umilia - ha tuonato il coordinatore regionale Daniele Toto in una nota - che il Consiglio

dei ministri, con disinvoltura e foss'anche in via ipotetica e cautelativa, ma è tutto da verificare, abbia fatto ricorso ai fondi

per il terremoto per finanziare la disposizione sulla stabilizzazione dei precari. Non tengono vergogna!». 
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Domenica 03 Aprile 2011

Chiudi 

Prove tecniche di «Posto medico avanzato», viale Trento e Trieste sarà oggi la capitale della maxi esercitazione promossa

da «Stella d'Italia» e «Croce Verde», le due realtà che hanno già costituito un'associazione temporanea di scopo per

l'attivazione, l'acquisto e la gestione del posto medico avanzato. Il Pma, è stato spiegato, sarà completo di carrello

attrezzato, tenda pneumatica a quattro archi e tutti i presidi medici necessari per gestire le emergenze e metterlo a

disposizione dei Comuni e della protezione civile. La due giorni di formazione è iniziata ieri nell'area parcheggio di viale

Trento e Trieste e proseguirà oggi. Quella del fine settimana non è l'unica dimostrazione attivata dalle due associazioni,

che stanno coordinando insieme alla Asl 3 la progettazione di gestione di grandi emergenze, da attivare attraverso

l'elaborazione di uno specifico protocollo operativo. Intanto, in attesa che il progetto complessivo decolli, l'associazione di

pubblica assistenza «Stella d'Italia» e la «Croce Verde» formeranno i volontari che dovranno mettere la propria

professionalità al servizio del Posto medico. La due giorni è stata suddivisa in una prima parte teorica, svolta ieri, e una

pratica, in programma oggi, con il parcheggio della «Spoletina» che si trasformerà in un maxi centro di emergenza. Per

l'occasione verranno coinvolti anche medici e infermieri del 118, con simulazioni di eventi gravi e attivazione delle

procedure conseguenti. Nella maxi esercitazione saranno impegnate 4 ambulanze, 3 medici, 2 infermieri e circa 20

volontari.

Ila.Bo.
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PRIMO PIANO EMPOLI pag. 3

 di ANDREA CIAPPI SARANNO quindici, massimo venti. No, saranno trenta. Forse saranno rifugiati dalla Libia, molto

più probabilmente profughi tunisini, di quelli sbarcati a migliaia a Lampedusa. Arriveranno in città non prima di

mercoledì - giovedì. Secondo la Regione ed il sindaco Luciana Cappelli saranno ospitati con ogni probabilità presso la

«Casa Emmaus» che la Misericordia gestisce in via Puccini. Secondo la stessa Misericordia e la protezione civile, invece,

dovrebbero andare nell'ex convento dei frati di Santa Maria. Sono queste le ancora frammentarie notizie al termine di una

riunione tenutasi in Comune con i vertici della Protezione civile per far fronte all'emergenza profughi. «La nostra

disponibilità afferma Gionata Fatichenti responsabile dei servizi della Misericordia è per ospitare una quindicina o venti

persone. Siamo disponibili e pronti a gestire questo arrivo. Dove saranno materialmente accolte queste persone è ancora

argomento di discussione. E' certo che a Empoli non vi sarà alcuna tendopoli». FRA LE OPZIONI esaminate ieri si

parlava di stabili di proprietà della Chiesa nella zona del cimitero dei Cappuccini, dell'ex convento di Santa Maria,

appunto, e della Casa - albergo «Emmnaus» della Misericordia di via Puccini, che ha un intero piano libero. «Comunque

sia commentava ieri il sindaco Luciana Cappelli un numero così piccolo di immigrati non può creare alcun problema, né

di tipo logistico, né di tipo sociale». E' quanto ci auguriamo tutti. NOI, INTANTO, siamo andati a «tastare il polso» ai

cittadini, raccogliendo le prime impressioni. «Se arrivano, una soluzione andrà pur trovata afferma Paolo Nencioni,

tassista Credo che sia giusto accoglierli, purché siano davvero rifugiati libici, e che si tratti di una situazione temporanea.

Occorreranno poi controlli. In ultimo vorrei aggiungere una considerazione che non mi sembra da poco: se sono davvero

profughi, dovremmo vedere anche intere famiglie, con donne e bambini». «Sono esseri umani, non li si può lasciare alla

deriva. Meglio che entrino sotto il dovuto controllo, piuttosto che trovarli in giro allo sbando», il parere di Palma Grippo.

«NOI, CON le bombe sulla testa e i carri armati che mirano le nostre case, che cosa faremmo? si chiede Paolo Scali,

titolare di un negozio di alimentari se c'è questa necessità, bisogna saper accogliere. Sono sicuro che la nostra gente

saprebbe aiutare i rifugiati, manderebbe loro vestiario ed alimenti». Più scettico Franco Carli, con lungo passato nei vigili

del fuoco: «Giusto dare sostegno, ma chiediamoci se le nostre istituzioni sono altrettanto pronte ad aiutare noi cittadini.

Purtroppo penso di no. Da un punto di vista strettamente personale, è una situazione sulla quale esprimo riserve». «SE

ARRIVANO qui i rifugiati a parlare è questa volta Francesco Mattonai, fioraio bisogna dare aiuto. Non vedo al momento,

in questo stato d'emergenza, altre strade praticabili». «L'importante fa eco Giuseppina Bassi, anche lei dietro al banco dei

fiori ai Cappuccini è che la situazione appunto d'emergenza sia gestita bene, con controlli e ruoli definiti». Concetto

analogo a quello espresso da Francesco Imperiale, dipendente comunale: «Accoglienza e solidarietà sono giuste. Coi

controlli adeguati». Dunque, la guerra al di là del Mediterrano ha riflessi anche «in casa». Esattamente come quindici anni

fa coi Balcani in fiamme. Forse, quella tragica vicenda alla porta accanto ha insegnato qualcosa. 

Data:

02-04-2011 La Nazione (Empoli)
di ANDREA CIAPPI SARANNO quindici, massimo venti. No, saranno tr...
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 CHIUSA PER DIVERSE ORE LA STRADA DI CAMPO CECINA, TORNA L'ALLARME CROLLI NELLA

CAPITALE DEL MARMO

La frana di ieri a Campo Cecina

CARRARA UNA NUOVA frana ha fatto tornare gli incubi ai carraresi e ricordato a tutti l'estrama fragilità del territorio

apuano. Ieri mattina terra e pietre in grande quantità si sono abbattuti sulla strada comunale per Campo Cecina, località

tusitica ed estrattiva nel cuore delle Apuane. I detriti hanno costretto a chiudere la strada per diverse ore, il tempo

necessario a rimuovere sassi. Nei prossimi giorni sono previsti disagi per amanti della montagna, camionisti e cavatori,

poiché la carreggiata resterà aperta in un senso solo. Il nuovo smottamento, però, pone inquitanti interrogativi sulla tenuta

di un territorio che negli ultimi mesi sembra si stia disgregando sempre più. Dopo i tragici eventi dell'autunno scorso, con

tre morti a Massa e una casa crollata a Carrara, nella città del marmo è stato un continuo susseguirsi di allarmi per palazzi

a rischio crollo e montagne che si ribellano al lavoro dell'uomo. Emblema di tutto ciò è il Politeama, l'ottocentesco teatro

carrarese che, dopo numerosi crolli, è ridotto a edificio fantasma nella vana attesa di venir salvato. Claudio Laudanna

Image: 20110401/foto/939.jpg 

Data:

01-04-2011 La Nazione (Firenze)
Carrara, frana la terra a due passi dalle cave
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CRONACA CARRARA pag. 8

 L'ALLARME SASSI E DETRITI HANNO OSTRUITO LA STRADA CHE PORTA AI PRATI E ALLE CAVE DEL

SAGRO

DISAGI La frana sulla strada per Campo Cecina

LA MONTAGNA si ribella, Campo Cecina isolata per ore. Una grossa frana si è staccata ieri all'alba un chilometro circa

a monte della Gabellaccia andando ad ostruire la strada comunale con massi e detriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti

delle polizia municipale e i tecnici della protezione civile che, grazie all'aiuto di alcune ruspe di proprietà di una cava

vicina, sono riuscite a liberare parzialmente la carreggiata. Sul luogo dello smottamento è ora isituito il senso unico

alternato. ANCORA da chiarire quale possano essere state le cause che hanno portato al distacco della parete rocciosa

sovrastante la strada. Per indagare sull'accaduto e studiare un piano di sicurezza per tutta l'area, questa mattina geologi e

tecnici comunali effettueranno un sopralluogo sulla zona del crollo. «Si è staccato un pezzo di parete ed è scivolato sulla

carreggiata riassume così la dinamica del crollo l'assessore ai lavori pubblici, Giovanni Nannini Si tratta di episodi che

possono succedere dopo l'inverno un inverno molto piovoso come quello appena passato. I nostri tecnici sono comunque

subito intervenuti e la strada è stata riaperta in tempi brevi. Ora attendiamo il sopralluogo dei geologi per capire come si

debba operare per mettere in sicurezza la carreggiata e riaprirla completamente al traffico». Image:

20110401/foto/5477.jpg 

Data:

01-04-2011 La Nazione (Massa - Carrara)
Frana alla Gabellaccia, Campo Cecina isolata per ore
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 La presidente della Provincia: «Forse coinvolti in un secondo momento»

L'ESODO Si cercano soluzioni per gli arrivi da Lampedusa

L'ARRIVO dei primi nordafricani da Lampedusa non dovrebbe riguardare il pistoiese. Il condizionale è d'obbligo, visto

che anche la situazione è tuttora aperta ad ogni soluzione individuata da Governo e Regione. Tuttavia, almeno fino a ieri,

il governatore Enrico Rossi non aveva ancora contattato i rappresentanti degli enti locali pistoiesi. «A questo punto ci

spiegava la presidente della Provincia Federica Fratoni crediamo che i primi arrivi saranno gestiti da altri centri. E'

possibile che altri, invece, saranno sistemati nel nostro territorio, anche se siamo ancora nell'ambito delle presunzioni».

Forse ci sarà la ricerca di una soluzione-paracdute per l'indisponibilità delle strutture individuate a Piombino. Provincia,

alcuni enti locali, e associazioni di volontariato si stanno comunque preparando per gestire ogni eventuale flusso in arrivo

nelle prossime settimane. Anche se è ancora presto per stabilire l'entià dei flussi, si parla dell'ex caserma Gavinana, della

«Marini», e di altri centri sparsi per la provincia. Al momento, l'unica notizia certa battuta ieri dalle agenzie sembra essere

il via libera al «modello Toscana per l'accoglienza delle persone che verranno spostate da Lampedusa. Sarebbe quindi

sfumato quindi il progetto per la realizzazione del mega-campo di Coltano, presso Pisa, e prenderebbe corpo quello per

«dieci centri di prima accoglienza», che potranno ospitare circa 500 persone, tutte identificate. E' stato questo l'esito degli

incontri avuti ieri a Roma dal presidente della Regione Enrico Rossi alla Conferenza Stato Regioni prima e al Viminale

poi, con il ministro dell'interno Roberto Maroni. Un protocollo di intesa che sarà siglato da ministero dell'interno,

prefettura di Firenze e Regione Toscana definirà i compiti di ciascuno. Il ministero si farà carico dei costi dell'operazione

e degli aspetti logistici e di sicurezza, la Regione, attraverso la protezione civile, dell'accoglienza e dei controlli sanitari. I

centri di accoglienza sono stati proposti dalla Regione di intesa con le amministrazioni locali e sono stati accolti dal

ministro. Verranno gestiti anche con l'aiuto delle associazioni di volontariato. Gli ospiti potranno rimanervi

temporaneamente, in attesa di rimpatrio, del riconoscimento dello status di rifugiato o di ricongiungimento con familiari

che risiedono in altri paesi europei. Il presidente Rossi ha infine richiesto che a tutti venga riconosciuto lo status previsto

dall'articolo 20, che consente un permesso di soggiorno temporaneo. IL TERRITORIO pistoiese, salvo cambiamenti

odierni, non dovrebbe essere compreso nella lista delle prime dieci anche se dalla Caritas regionale si spiega che in tutta la

Regione, al momento, si è avuta soltanto la disponibilità di una struttura di Pistoia. Image: 20110402/foto/4980.jpg 

Data:

02-04-2011 La Nazione (Pistoia)
Profughi dal Nord Africa Pistoia tra le ipotesi «riserva»
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 SOVICILLE DA OGGI A DOMENICA PROTEZIONE CIVILE IN AZIONE ALLA MONTAGNOLA

VOLONTARI Centoventi uomini e 40 mezzi saranno al lavoro per tre giorni

EVITARLO non è possibile, ma organizzare una valida difesa per limitare i danni qualora dovesse arrivare è

possibilissimo. Brutta bestia il terremoto, e come tale va combattuto con metodo, adeguata logistica e, soprattutto, con

l'unione e la massima collaborazione dei soggetti dediti alla protezione civile. Oltre 120 persone e 40 mezzi coinvolti, tra

ambulanze, fuoristrada, camion, una quindicina di tende montate in quello che sarà il campo base, allestito negli impianti

sportivi di Rosia. Prove di terremoto. E' per oggi alle 15 l'appuntamento con l'esercitazione «Montagnola 2011»,

organizzata dalla Protezione civile dell'Associazione nazionale delle Pubbliche assistenze della zona di Siena. Alle 15

scatterà l'allarme codice giallo, alle 17 l'allarme codice rosso. A quell'ora la grande macchina dei soccorsi sarà già in

pieno movimento e sembrerà di essere proprio nel drammatico momento in cui il terremoto ha già colpito e si cerca di

portare in salvo le persone, estrandole dalle macerie. Del resto con il terremoto non si scherza. Tutto sarà fatto come se il

terremoto ci fosse stato davvero, con le suoi terribili conseguenze, compresa l'esondazione dei fiumi, la rabbia dell'acqua

che inghiotte case, persone, speranze. «Verranno effettuate simulazioni operative, per testare e verificare le aree di

accoglienza, testare le comunicazione tra i centri di coordinamento e migliorare le procedure per la valutazione della

vulnerabilità ambientale: l'esercitazione prevede infatti la simulazione di tutti i "passaggi" da protocollo di Protezione

Civile Anpas Toscana, dall'accoglienza delle prime squadre di intervento all'allestimento delle colonne mobili». Nella

parole del responsabile dell'esercitazione, Emiliano Faralli (coordinatore protezione civile della Zona Senese), del suo

vice Salvino Gangi, il racconto di quello che succederà da oggi a domenica. A questa tre simulazione lunga tre giorni

(referenti di zona Anpass Giancarlo Fineschi) parteciperanno le Pubbiche assistenze di Siena, Montagnola, Colle,

Poggibonsi, Taverne, Valdarbia, Torrita, Chiusi, la Croce verde di Chianciano, La Racchetta (sezione di Rosia), il

Soccorso Alpino Speleol, i Cacciatori (sezione di Rosia), l' Associazione radiomatori italiani (sezione di Siena). Marco

Brogi 

Data:

01-04-2011 La Nazione (Siena)
Terremoto disastroso, esercitazione
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- Attualità

 

La ricostruzione lenta: le immagini a confronto sul sito www.ilcentro.it 

L'AQUILA. Il terremoto dell'Aquila due anni dopo. Venti luoghi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 fotografati il giorno

stesso, un anno dopo e adesso, a distanza di due anni, per fare un punto sullo stato della ricostruzione. E' lo speciale

interattivo preparato dal quotidiano abruzzese «Il Centro» che lo ha pubblicato sul suo sito www.ilcentro.it. Le immagini

documentano con efficacia - come nel caso della prefettura qui accanto - la lentezza con cui sta procedendo la

ricostruzione nell'aquilano. Ci sono immagini simbolo come quelle della chiesa delle Anime Sante o di San Gregorio.

Data: Estratto da pagina:

01-04-2011 8La Nuova Ferrara
l'aquila immobile due anni dopo il terremoto
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A Vigarano la cerimonia con i volontari di tutto l'Alto Ferrarese 

 

 VIGARANO MAINARDA. Accompagnati dai gonfaloni dei rispettivi Comuni, Vigarano Mainarda, Cento, Bondeno,

Poggio Renatico, Sant'Agostino e Mirabello, e da quello della Provincia, la Protezione civile dell'Alto Ferrarese ha

festeggiato ieri il 150º dell'Unità d'Italia.

Oltre alla polizia municipale dei sei Comuni erano presenti anche associazioni dei bersaglieri, alpini, carabinieri e delle

infermiere volontarie. Ai presenti è stata consegnata una coccarda tricolore con lo stemma della Protezione civile.

Dopo la cerimonia dell'alza bandiera, davanti al municipio, e gli interventi del sindaco Daniele Palombo e dell'assessore

provinciale Tonino Zanni, che hanno ricordato i tanti interventi di soccorso in cui la Protezione civile è sempre in prima

fila, si è formato il corteo che dopo aver sfilato per le vie del paese si è recato in piazza Giovanni XXIII, dove don

Graziano Donà ha impartito la benedizione agli automezzi ed alle attrezzature in dotazione alla Protezione civile.

Alla cerimonia hanno anche partecipato diversi cittadini, alcuni si sono accodati anche mentre il corteo sfilava, a

conferma di come ormai i volontari della Protezione civile siano considerati, per la gente, una realtà sulla quale si può

sempre contare in caso di difficoltà. Lo ha confermato anche il grande applauso che ha salutato la conclusione della

cerimonia.

Data:

03-04-2011 La Nuova Ferrara
la protezione civile in festa per i 150 anni dell'unità d'italia
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 Data 2/4/2011 9:10:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

L'AQUILA. Giornata intensa ieri al tribunale dell'Aquila per procedimenti legati alle maxi inchieste sul terremoto.

 *RICOSTRUZIONE, ANCORA DUBBI DI DI MATTEIS SUL CONSULENTE DI CIALENTE

In prima linea il giudice per le udienze preliminari, Giuseppe Romani Gargarella impegnato sia nell'udienza preliminare

sul crollo della sede della facoltà di ingegneria a Roio per il quale sono indagate sette persone con l'accusa di disastro

colposo, sia nella prima udienza del processo sul crollo di via Generale Rossi all'Aquila, nel quale sono morte 17 persone,

e che vede alla sbarra 3 persone per omicidio colposo, disastro e lesioni.

 Per quanto riguarda il primo procedimento l'udienza preliminare è stata aggiornata al prossimo 19 aprile.

 In quella data deciderà se per i sette scatterà il processo. Nel corso dell' udienza di ieri, il pm titolare dell'inchiesta, Fabio

Picuti, ha confermato per gli indagati la richiesta di rinvio a giudizio.

 Sempre ieri si è costituito parte civile il Comune dell'Aquila ravvisando un danno quantificato in 1 milione di euro.

 Per l'udienza preliminare sulla palazzina di via Rossi, invece, il Gup Gargarella ha calendarizzato le prossime udienze: il

6 maggio con l'escussione delle parti offese; il 13 maggio verranno sentiti i medici legali e la polizia giudiziaria operante;

il 23 maggio verranno sentiti dieci consulenti tecnici del pm. Il 30 maggio si continueranno ad ascoltare gli eventuali e

ultimi consulenti tecnici del pm e i primi testimoni delle parti civili.

 Nel procedimento sono state ammesse 50 parti civili incluso il comune dell'Aquila.

 02/04/2011 11.10

 

 RICOSTRUZIONE, ANCORA DUBBI DI DI MATTEIS SUL CONSULENTE DI CIALENTE

 L'AQUILA. «Se il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente non fornirà chiarimenti su Daniele Iacovone, da lui nominato il

30 novembre scorso per redigere i piani di ricostruzione della città, chiederemo l'audizione dello stesso Iacovone nella

Commissione Speciale per il Terremoto del Consiglio regionale».

 Lo ha annunciato questa mattina il Vice Presidente vicario Giorgio De Matteis, che è tornato sulla vicenda - già sollevata

lo scorso gennaio - del consulente nominato da Cialente.

 «Sulle capacità di Iacovone - ha specificato De Matteis - non ho ovviamente nulla da eccepire, perché si tratta di un

professionista serio e preparato. Non possiamo però accettare i metodi di Cialente. Il risultato è che non sappiamo cosa ha

fatto e cosa stia facendo Iacovone, a chi risponde, con quali criteri sta portando avanti il suo lavoro. Il sindaco non ha

ritenuto di dover informare neppure il Consiglio comunale, dove continua a portare falsi problemi, come quello della

Struttura di Missione, che verrà riproposto anche lunedì. Per il bilancio, poi, sarà costretto a presentare al Ministero

dell'Economia e per essa alla Ragioneria dello Stato, una relazione esaustiva per giustificare i 25 milioni di euro che

chiede. Sarà importante capire cosa e quando scriverà». Secondo De Matteis, il sindaco Cialente da troppo tempo

continua a distogliere l'attenzione dei cittadini dai veri problemi legati alla ricostruzione dell'Aquila.

 «Oltre alla nomina di Iacovone - ha continuato il Vice Presidente - che resta avvolta nel mistero, il primo cittadino non ci

ha detto che cosa ha intenzione di fare dei 4 milioni e mezzo di metri quadrati di aree a vincolo decaduto, che rischiano di

trasformarsi in una enorme colata di cemento. Si ostina a non parlare degli oltre 4mila manufatti provvisori che

dovrebbero essere rimossi a breve e per i quali i proprietari potrebbero chiedere la sanatoria, trasformando intere aree in

moderne baraccopoli e provocando un disastro urbanistico. Non ci ha fatto ancora conoscere quale è la strategia su cui

vuole improntare la ricostruzione, perché se è vero, come è stato detto dai costruttori, che i cantieri possono partire subito,

vorremmo sapere su quali strumenti urbanistici si baseranno". Ritirate le dimissioni, per De Matteis ora il sindaco

dell'Aquila non ha più alibi. "Deve risponderci - ha concluso il Vice Presidente - perché se la città sta diventando un far

west, la colpa è solo di Cialente. Forse non ha capito che su questi temi si gioca il futuro del capoluogo. Ora dimostri di

essere in grado di portare avanti la ricostruzione, altrimenti se ne vada, ma questa volta sul serio».

 02/04/2011 11.54

  

Data:

02-04-2011 PrimaDaNoi.it
Inchiesta crolli, continua l'udienza preliminare per Facoltà ingegneria e

palazzina via Rossi
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 IERI MATTINA SCOSSA DI MAGNITUDO 2 TRA FALERONE, MONTE VIDON CORRADO E MONTAPPONE

ALLARME Sismografo in azione

UNA SCOSSA di terremoto di magnitudo 2 della scala Richter è stata registrata ieri nel Distretto del Cappello. Nessun

danno a cose o persone, ma l'evento sismico ha rispolverato le paure seguite allo sciame sismico del gennaio dell'anno

scorso. La scossa, secondo l'Istituto nazionale di geofisica, si è verificata a dieci chilometri di profondità alle 8.43, con

epicentro compreso fra i Comuni di Falerone, Monte Vidon Corrado, Montappone e Sant'Angelo in Pontano: proprio lo

stesso territorio interessato dallo sciame sismico dell'anno scorso. La scossa è stata di piccola entità magnitudo 2 registrata

ad una profondità di 10,9 chilometri, tanto che è stata avvertita solo dalle persone più sensibili o da coloro che in quel

momento si trovavo seduti o comunque in una posizione fissa. L'energia prodotta da tale scossa non ha prodotto danni a

strutture o incidenti, ma è stata sufficiente a ricordare gli attimi e i giorni di apprensione vissuti dalla popolazione della

zona. Infatti, il 12 gennaio del 2010, in una sola giornata, furono registrate ben 8 scosse nella stessa zona, di entità vicina

a magnitudo 2,6 della scala Richter. Ad esse si aggiunsero però i lunghi secondi della scossa delle 14.35, di magnitudo

4,1. Nei giorni seguenti si verificarono tante piccole scosse di assestamento, che provocarono diversi danni alle strutture e

un clima di tensione tra la popolazione. Image: 20110401/foto/798.jpg 

Data:

01-04-2011 Il Resto del Carlino (Ascoli)
La terra trema un'altra volta: torna l'incubo del terremoto
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 CRISI LIBICA IERI SI ERA DIFFUSA LA NOTIZIA DI 200 PERSONE DA OSPITARE PER OGGI

NELL'ASCOLANO, MA LE ISTITUZIONI SMENTISCONO

«DUECENTO immigrati nordafricani trasferiti da Lampedusa, saranno entro la giornata di domani (oggi, ndr) ospitati nel

territorio del Comune di Ascoli». Un lancio di agenzia provoca un brivido sulla schiena del capoluogo piceno. La notizia

corre dal Comune alla Provincia, dalla Prefettura alla Questura, ma nessuno sa nulla riguardo questo arrivo immediato.

Nessuno è a conoscenza di questa trasmigrazione improvvisa, nell'arco di 24 ore. Anche il sindaco Castelli apprende la

notizia di questo annuncio repentino per vie traverse e subito si attiva chiamando il responsabile regionale della

Protezione civile, Oreficini, e mettendosi in contatto anche con Roma, dove ieri si teneva la riunione sul problema di

questi profughi e clandestini da sistemare. «Non c'è nulla di vero. Domani (oggi, ndr) non ci sarà alcun arrivo di immigrati

da Lampedusa». Castelli smentisce quanto diffuso dall'agenzia e chiarisce quale sia, attualmente, la situazione per il

territorio ascolano. «Al momento non è previsto nessun arrivo di migranti ad Ascoli rimarca il sindaco e, comunque,

bisogna chiarire bene un aspetto del quale ho parlato proprio con Oreficini. Attualmente, in Italia sono arrivati circa 2mila

profughi, per le quali è stata richiesta, al momento, la disponibilità a collaborare alle Regioni, a fronte di circa 20mila

clandestini. In quest'ultimo caso, ad occuparsi della soluzione del problema è direttamente il Governo centrale. Ebbene,

solo qualora aumentasse il numero dei profughi in maniera consistente, nei prossimi giorni, si potrebbe prendere in

considerazione l'ipotesi di dirottarli 150 o 200. Ad Ascoli, quindi, nell'immediato potrebbe arrivarne 200 immigrati». «Il

piano di accoglienza conclude Castelli potrebbe diventare, invece, più consistente, con il territorio comunale chiamato ad

ospitare fino 1300 profughi, solo quando e qualora i profughi, non i clandestini, dovessero passare da 2 mila a 20mila. E

tutto questo non può certo accadere entro 24 ore». Anche la Questura, pur confermando di avere già individuato un

eventuale punto di riferimento per accogliere i profughi nel territorio ascolano, ribadisce di non aver avuto alcuna

comunicazione ufficiale su questo arrivo erroneamente annunciato per oggi. Luca Marcolini 

Data:

01-04-2011 Il Resto del Carlino (Ascoli)
Allarme profughi, il sindaco: «Per ora non è previsto nessun arrivo»
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 Si chiama Ete Morto': «Ci siamo costituiti per difendere i nostri diritti»

POST EMERGENZA A UN MESE DAGLI EVENTI CATASTROFICI DEL 2 MARZO IL DEBUTTO IN

ASSEMBLEA PUBBLICA

SANT'ELPIDIO A MARE GLI ALLUVIONATI di Casette d'ete si sono costituiti nel Comitato Ete Morto e ieri sera

avrebbero fatto il loro debutto' ufficiale nel corso dell'assemblea pubblica convocata dall'amministrazione a un mese

dall'esondazione dell'Ete. «Ci siamo costituiti con lo scopo di tutelare i diritti di coloro che hanno subito danni a seguito

degli eventi alluvionali nel 2 marzo spiega per tutti Giuseppe Colantonio, indicato come presidente di tutelare la

valorizzazione e la conservazione dell'ambiente e dei beni culturali nonché la predisposizione di opere di prevenzione e

manutenzione per evitare il ripetersi di eventi calamitosi dovuti all'incuria degli enti preposti alla tutela del territorio». Tra

le principali questioni che il neocostituito comitato intende sottoporre all'attenzione degli amministratori, c'è la questione

dell'aumento della Tarsu al quale dicono «No. E' uno scherzo? O una mancanza di solidarietà? Le istituzioni non hanno

soldi per gli alluvionati ma gli alluvionati dovrebbero averli per le istituzioni? Non prendiamoci gioco dei sacrifici di chi

riesce a stento ad arrivare alla fine del mese. Dobbiamo ancora rialzarci da una tragedia e si pensa ad aumentare le tasse».

ALTRI TEMI: la calamità naturale non esime le istituzioni dalle responsabilità, la manutenzione e la prevenzione non

sono risultati sufficienti ad evitare che accadesse quanto accaduto, il mancato allarme: «Chiediamo e vogliamo essere

allertati per non doverci svegliare in piena notte con l'acqua in casa» dicono. Inoltre, «nessun sostegno psicologico potrà

cancellare quelle ore di panico a cui sono stati costretti anche i bambini». E ancora: No all'abusivismo edilizio, più

investimenti per la sicurezza del territorio. Il primo incontro del comitato è stato molto partecipato ed ha eletto il

presidente, Giuseppe Colantonio, tesoriere Claudia Lucci, un operatore, ricercatore e montaggio video Tonino Mancini

(che a tutt'oggi continua a monitorare e a registrare le condizioni dell'Ete Morto), coordinatrice organizzativa e portavoce

Monica Catini. m. c. Image: 20110402/foto/973.jpg 

Data:

02-04-2011 Il Resto del Carlino (Ascoli)
Gli alluvionati fondano un comitato
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 Il piano B: «Diversificare gli insediamenti»

ROMA NO ALLE TENDOPOLI. Le Regioni cercano di giocare d'anticipo e scongiurare il pericolo di grandi

accampamenti per gli immigrati offrendo soluzioni alternative. È il «piano B» già portato a termine dalla Toscana di

Enrico Rossi che ha evitato il megaconcentramento di Coltano (Pisa) in favore di una decina di piccoli insediamenti per

un totale di 500 persone circa. Gli altri sono in ritardo ma uniti nel diniego, senza differenze politiche. Posizione netta di

Renata Polverini: «No alle tendopoli, sì al coinvolgimento delle congregazioni religiose»; mentre Formigoni ha posto

molte condizioni. Per adesso, comunque, resta tutto fermo in attesa del nuovo incontro tra enti locali e governo fissato per

martedì, dopo la visita in Tunisia del premier. L'unica struttura in funzione resta Manduria mentre l'allestimento a Torino

è stato sospeso. La speranza è che si possa procedere con i rimpatri auspicati dal premier e non si debbano preparare tutte

le strutture ipotizzate. Protezione civile e vigili del fuoco hanno messo a disposizione 2mila tende in grado di accogliere

fino a 20mila persone. Gli immigrati arrivati in Italia dall'inizio dell'anno sono 22mila. Il Viminale ha una lista che

coinvolge da Torino a Padova, da Vipiteno a Brescia e a Viterbo. Siti adatti per accampamenti che si andrebbero ad

aggiungere a quelli in via di allestimento: Potenza con 500 posti; Santa Maria Capua Vetere con 800; Caltanissetta con

600. Ma gli enti locali dicono no e sollecitano il governo ad attivare l'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione che

«offre protezione temporanea agli immigrati e dà la possibilità di ricongiungimenti familiari con persone che si trovano in

altri Paesi d'Europa». «Bisogna evitare ha spiegato il governatore della Puglia Nichi Vendola di concentrare tante persone

in pochi luoghi». Sulla stessa lunghezza d'onda l'Anci e il sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, mentre per il presidente

della Conferenza delle regioni, Vasco Errani, si tratta «di un'emergenza da gestire con senso delle istituzioni». L'anima del

governo sembra divisa in due: Roberto Maroni che insiste «i clandestini devono essere rimpatriati» e il premier

possibilista sul permesso di soggiorno temporaneo. Nel mezzo, enti locali e governatori che temono un prolungarsi della

«provvisorietà» delle tendopoli. s. m. Image: 20110402/foto/7035.jpg 

Data:

02-04-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
Regioni in rivolta «No alle tendopoli»
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CESENATICO pag. 11

 AMMINISTRATORI E PROTEZIONE CIVILE SUI LUOGHI DELL'ALLUVIONE

PROTEZIONE CIVILE La delegazione che è andata in visita nei luoghi dell'alluvione di inizio marzo

IL SINDACO Nivardo Panzavolta, l'assessore Walter Rocchi e il dirigente Luigi Tonini, hanno accompagnato i funzionari

del dipartimento della Protezione civile nazionale e regionale nei luoghi colpiti dall'alluvione del 2 marzo. Lungo via

Canale Bonificazione è stata visitata una abitazione privata, dove l'acqua esondata dai corsi d'acqua aveva allagato

completamente i piani più bassi, causando ingenti danni. Nel quartiere Madonnina, la delegazione ha invece fatto visita

alla falegnameria Meneghello che si affaccia su via Cesenatico. I responsabili della Protezione civile nazionale, si sono

resi conto dei danni gravi alle case e alle aziende (in due allevamenti sono annegati circa 50mila pulcini). Gli stessi

funzionari inviati da Roma, in questi giorni relazioneranno alla presidenza del Consiglio sullo stato dei danni e della

gravità della situazione. Oltre all'intervento dello Stato e della Regione, i privati e la stessa Amministrazione comunale,

sono fiduciosi di poter ottenere risarcimenti da parte dell'assicurazione del Consorzio di bonifica. Image:

20110402/foto/2144.jpg 

Data:

02-04-2011 Il Resto del Carlino (Cesena)
Sopralluogo per la firma di calamità'
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VETRINA CORREGGIO pag. 19

 Test in fuoristrada per 25 volontari della Protezione Civile

LE ESERCITAZIONI Alcuni momenti del test di guida in emergenza del gruppo correggese "Icaro" a Scandiano

CORREGGIO PROVE GENERALI su fuoristrada in caso di emergenza. Traguardo, fronteggiare con tempestività e

professionalità eventuali calamità e catasfrofi naturali. Era un team di 25 volontari correggesi, fra i quali anche

un'esponente del gentil sesso, domenica, a cimentarsi nella prima prova di guida d'emergenza a bordo dei fuoristrada in

dotazione alla "Protezione Civile Icaro". Teatro dei test su terreni impervi, fangosi, disseminati di buche ed avvallamenti,

è stato Scandiano. La squadra correggese della "Protezione Civile Icaro" ha infatti superato egregiamente il test assieme

ad un altro team di impavidi, gli "Scandiano Adventures". «SI È TRATTATO di un nuovo approccio alla guida in

situazioni d'emergenza» racconta Pier Paolo Lugli, presidente di "Protezione Civile Icaro" di Correggio, rievocando

l'incontro domenicale. «Con i fuoristrada in dotazione al nostro gruppo, ci siamo esercitati in prove di guida per poter

affrontare un'ampia casistica di situazioni critiche». E accenna a «terremoti, alluvioni, esondazioni, argini "collassati"

piuttosto che l'attraversamento di dossi e pendii scoscesi». Le immagini proposte dal sito di "Scandiano Adventures"

riproducono scenari alla Camel Trophy, con derapate su strade coperte di fanghiglia e arbusti. Obiettivo, «essere sempre

più efficienti in caso d'allarme». E Lugli puntualizza che «l'esercitazione è stata prossibile grazie alla collaborazione del

gruppo di fuoristradisti "Scandiano Adventures"», sottolineando: «E' stata una giornata formativa molto proficua». Il

gruppo correggese della "Protezione Civile Icaro" annovera 82 volontari, fra i quali sei donne. Il prossimo appuntamento

in agenda è il 9 aprile, ma lo scenario è molto diverso: «Stavolta, sarà un weekend all'insegna della guida in acqua, cioè

sulle barche a motore». Le esercitazioni si svolgeranno sabato e domenica 10 aprile: «Per la parte didattica, ci ritroveremo

presso la nostra sede, in via Madrio 1, mentre per il test pratico ci eserciteremo in una golena del Po». E l'iniziativa,

secondo il presidente, ha già suscitato molto interesse. «Finora abbiamo già ottenuto 20 adesioni». Alba Piazza Image:

20110401/foto/8746.jpg 

Data:

01-04-2011 Il Resto del Carlino (R. Emilia)
Alla guida in caso di emergenza Il team di Icaro' sfida le calamità
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ALBINEA pag. 25

 ALBINEA PULIAMO le strade dai rifiuti. L'appuntamento è fissato per domani. Aperta a tutti i volenterosi l'iniziativa si

propone di raccogliere i rifiuti abbandonati lungo i bordi delle strade e di conferirli negli appositi cassonetti, completando

così l'operazione con una puntuale raccolta differenziata. LE ISTITUZIONI di Albinea, dopo l'esito positivo dell'edizione

2009, hanno deciso di non indugiare ulteriormente e hanno coinvolto ancora una volta la cittadinanza lanciando un invito

a partecipare alla giornata di pulizia, lavorando in squadre coordinate dall'ufficio ambiente del Comune e dai volontari

della Protezione Civile. Il ritrovo è previsto alle ore 8 al Piazzale Lavezza per la formazione dei gruppi. Image:

20110401/foto/8856.jpg 
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01-04-2011 Il Resto del Carlino (R. Emilia)
ALBINEA Puliamo le strade dai tanti rifiuti I volontari si ritrovano domani

al Lavezza
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RIMINI CRONACA pag. 8

 I Comuni hanno presentato alla Protezione civile il conto'

di MARIO GRADARA L'ONDATA di maltempo, con nubifragi, bufere di neve, frane e mareggiate, che tra l'1 e il 3

marzo ha devastato la provincia di Rimini costerà, secondo i comuni colpiti, tra 5 e 6 milioni di euro. E il «conto» che si è

vista recapitare la Provincia al dipartimento della Protezione civile. Che ora dovrà fare le opportune verifiche sulla

congruità delle richieste. Ieri si è svolto un fondamentale sopralluogo sui buona parte dei luoghi più colpiti, con funzionari

e tecnici della Protezione civile provinciale, dell'Agenzia regionale di settore, e tre esponenti della Protezione civile

nazionale. Anche dall'istruttoria che redigeranno questi ultimi, dipenderà l'esito della richiesta dello stato di calamità

avanzata dal Rimini, così come da varie altre province regionali, tramite la Regione. GLI ESPERTI hanno anche

«suggerito» di rivolgere le richieste di copertura finanziaria, oltre al ministero delle Finanze, anche a quello dei Beni

culturali. Ciò in particolare a fronte dell'«erosione diffusa che minaccia la rocca di San Leo», spiega Massimo Venturelli,

dirigente provinciale. Va ricordato che non basta il riconoscimento della calamità naturale, serve anche la copertura

finanziaria (il che non è automatico). Tra i comuni costieri, Bellaria Igea Marina ha quantificato i danni in 500mila euro

(il grosso alle «bocche» del porto, il palancolato, semidistrutte internamente). Misano ha inviato la richiesta direttamente

alla Regione Emilia Romagna, chissà perché, nonostante l'invito del presidente della Provincia Stefano Vitali a un

coordinamento locale. QUESTO il «conto della serva» dei vari comuni (19 in tutto quelli che lamentano ferite).

Montefiore: 60mila euro. Mondaino: 170mila. Pennabilli, così come Verucchio, Talamello, Novafeltria, Montescudo, San

Giovanni e Casteldelci, e il capoluogo Rimini (che ha avuto guai seri sulla Santa Cristina ) non hanno stimato ancora il

danno. Non si esclude che abbiano inviato la «fattura» in Regione, come Misano. Altra curiosità, Gabicce Mare ha inviato

invece il conto alla Provincia di Rimini (200mila euro): voglia di secessione? Chissà. LA PROVINCIA sta pensando a un

by pass stradale per ricucire una strada franata proprio a Pennabilli (20mila euro). Proseguiamo con i conteggi dei

comuni: Sant'Agata Feltria 1.055mila euro; Montecolombo 25mila; Gemmano 90mila; Torriana (danni anche al palazzo

comunale, oltre a buche, alberi, argini del Marecchia ecc.) 1,165mila. Ancora: l'Unione dei quattro comuni della

Valmarecchia (Santarcangelo, Verucchio, Torriana, Poggio Berni) ha inviato un proprio conto, di cinquecentomila euro.

Montegridolfo 70mila. San Leo, che registra il già citato crollo di un tratto di parete rocciosa, 340mila euro. Saludecio

500mila (anche qui danni alla vecchia rocca sulla Statale 17). Maiolo 400mila euro. COME detto, una cifra considerevole,

tra i 5 e i 6 milioni di euro. Naturalmente si tratta di una prima, seppure in genere accurata con foto, planimetrie e

relazioni tecniche, stima dei danni. In alcuni casi, specie per le frane, che vanno verificate in termini di profondità,

potrebbero essere maggiori. In altri, inferiori. Ma resta comunque un bel salasso. 

Data:

01-04-2011 Il Resto del Carlino (Rimini)
La bufera di marzo ci costerà
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ROVIGO PROVINCIA pag. 24

 Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 Richter è stata registrata ieri alle ore 15.33 con epicentro nella zona di Chies

d'Alpago (Belluno), al confine tra le province di Belluno e Pordenone. Lo riferisce la Protezione civile del Friuli Venezia

Giulia. 

Data:

02-04-2011 Il Resto del Carlino (Rovigo)
PAURA Scossa di terremoto in provincia di Belluno
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Le priorità: pianificazione territoriale, bilancio e casette di legno  

 Home Abruzzo   succ   

 

Contenuti correlati   Cialente incontra Letta e ritira le dimissioni   Letta mette pace tra Chiodi e Cialente   Scatta la diffida

a Poste Italiane   Bloccati duecento cavalli   Raccolta di fondi per Haiti grazie alla musica   Furto di energia In manette un

immigrato    

  

Giorgio Alessandri Pianificazione territoriale, bilancio, aree bianche da normare e soluzione per manufatti temporanei e

casette di legno nati dopo il terremoto. Sono queste le "spine" dell'Amministrazione comunale cui, secondo il vice

presidente vicario del Consiglio regionale Giorgio De Matteis, dovrà dare risposte il sindaco, Massimo Cialente. «Ora che

ha ritirato le dimissioni - spiega De Matteis - Cialente non ha più alibi né foglie di fico. Dia delle risposte sui problemi

della città». In relazione alla pianificazione post terremoto, l'esponente Mpa ha spiegato come la nomina del primo

cittadino dell'architetto Daniele Iacovone, di fatto, «rappresenti il commissariamento di quattro assessorati. Chiederemo

l'audizione dello stesso professionista, molto valido peraltro, nella commissione speciale per il terremoto del Consiglio

regionale per capire cosa è stato fatto fino ad ora». Altro nodo cruciale la questione bilancio, che dovrà essere redatto

previa presentazione al Ministero dell'Economia da una relazione da inviare alla Ragioneria di Stato, necessaria per

ottenere i fondi promessi dal sottosegretario Gianni Letta (25 milioni): «Chi la sta preparando e a Che punto siamo?» si

chiede De Matteis che invoca anche un intervento dell'Amministrazione sulle cosiddette "aree bianche" a vincolo

decaduto. «Sono 4 milioni e 800 mila metri quadrati di terreni. Cosa ci vuole fare con queste aree?», così come risposte

sono necessarie per le circa 4500 casette in legno realizzate dopo il terremoto. «Il Comune deve decidere se sanare o

meno questi manufatti - chiosa De Matteis - Cialente la smetta di ciurlare nel manico e di portare falsi problemi in

Consiglio comunale. Ci faccia piuttosto conoscere qual è la strategia su cui vuole improntare la ricostruzione e su quali

strumenti urbanistici dovranno nascere i cantieri».Vai alla homepage

02/04/2011

 

Data:

02-04-2011 Il Tempo Online
«Cialente non ha più alibi»
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Promesse per strappare applausi, per scatenare i flash dei fotografi.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Videogiochi superstar   Parte The Daily il quotidiano

esclusivamente per iPad   Sogno la Roma degli anni '50   I padri del Novecento 

perduti e dimenticati   Ciao Bob   Giappone, danni per 309 miliardi

Dagli Usa stop alle importazioni di cibo    

  

Poi della "Lista nozze", quei regali che i capi di stato stranieri avrebbero dovuto fare per favorire la ripartenza sono

rimaste solo parole al vento e qualche articolo sui giornali. La proposta lanciata da Berlusconi ai Grandi della Terra riuniti

per il G8, al momento ha raccolto la solidarietà concreta solo di Kazakistan, Francia, Russia e Germania. Incerti e al

momento risicati i finanziamenti dello Stato. A due anni dal terremoto, è ancora più straziante la situazione dei beni

culturali d'Abruzzo devastati dal sisma. All'Aquila, di fatto, i restauri sono ancora tutti da cominciare. 917 tra palazzi e

chiese restano inagibili e 100 edifici devono ancora essere messi in sicurezza. Mancano le risorse. Ma un problema

sembra riguardare anche il coordinamento delle operazioni. Intanto c'è chi rincorre i paesi esteri e ricorda le promesse.

Sottotraccia proseguono le trattative diplomatiche con le nazioni straniere, per far sì che chi ha preso impegni li trasformi

in qualcosa di più concreto, e chi era interessato ma non si è mosso, lo faccia. A occuparsi dei colloqui con i Paesi esteri

non è un ambasciatore, ma un avvocato: Fabrizia Aquilio, aquilana, scelta dal ministro degli Esteri Franco Frattini, che

porta avanti i rapporti diplomatici in tutto il mondo a caccia di contributi. Un compito più grande di lei, più grande di tutti,

tanto che, ammette, «non sono mica Batman». Per salvare dalle macerie il patrimonio artistico abruzzese, stimava due

anni fa il vice commissario di protezione civile Luciano Marchetti - l'ingegnere esperto di ricostruzione arrivato dal Mibac

- servono 3,5 miliardi di euro. La cifra raccolta ad oggi è lontanissima dall'obiettivo: 17,8 milioni stanziati dal ministero,

58,3 raccolti dalla protezione civile, 87 in totale dalle donazioni. La delusione più forte è arrivata dagli Stati esteri: tutti si

sono commossi di fronte alle macerie, ma in pochi hanno concretamente messo mano al portafoglio. A due anni da quel

terribile 6 aprile, l'unico versamento già fisicamente entrato nelle casse aquilane per i 45 monumenti della "lista nozze" è

quello del povero e generoso Kazakistan, 1,7 milioni di euro come contributo per il restauro della Chiesa di san Biagio

d'Amiternum e di San Giuseppe dei Minimi, che sta per partire. Anche la Regione Veneto, che aveva annunciato un

contributo di 1,2 milioni per San Marco, con la possibilità di arrivare a 5 milioni, ha offerto alla fine solo 300 mila euro,

che sono bastati appena per i puntellamenti. Soldi sicuri sono attesi comunque dalla Russia (fino a 9 milioni e 100 mila

euro per Palazzo Ardinghelli e San Gregorio Magno). Di certo c'è anche il contributo della Francia per la Chiesa delle

Anime Sante (3 milioni 250 mila che copriranno il 50% dell'importo necessario per il restauro). Mentre il governo tedesco

manderà 3,5 milioni per un "fuori lista", la chiesa di San Pietro Apostolo a Onna. Altri contributi sono arrivati da

fondazioni bancarie, associazioni, regioni, anche da Porta a Porta e dalla Camera dei Deputati. Ma i conti non tornano: per

i 45 monumenti della "lista di nozze" si puntava a raccogliere 450 milioni di euro, il totale delle entrate al lordo dei fondi

promessi non arriva a 29. Marchetti si augura di incontrare presto il nuovo ministro Galan e di avere da lui risposte certe.

Ribadisce che «Servono almeno 3 miliardi, anche se diluiti nel tempo».Vai alla homepage

03/04/2011

 

Data:

03-04-2011 Il Tempo Online
A due anni dal sisma, beni culturali ancora terremotati Tra i Paesi esteri

solo il Kazakistan ha già donato
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SABATO, 02 APRILE 2011

- Prato

 

In beneficenza l'incasso della serata “Un Gospel per la vita” 

PRATO. Un successo non solo di pubblico e critica ma anche e soprattutto per lo scopo benefico dell'iniziativa, con 5.630

euro raccolti in favore delle famiglie alluvionate di Prato. E' questo il bilancio finale di “Un Gospel per la vita”, concerto

di solidarietà tenuto dagli 8 cori gospel di Prato, accompagnati da un'orchestra di prim'ordine, tenuto lo scorso lunedì al

teatro Metastasio, dove si è registrato il tutto esaurito. L'evento, organizzato da Comune di Prato, Protezione Civile e

Anci, sarà trasmesso da Tv Prato in prima serata sabato 9 aprile alle ore 21 e da Toscana TV il giorno successivo,

domenica 10 aprile alle ore 12.30.

Ieri mattina il presidente del consiglio comunale, Maurizio Bettazzi ha consegnato a Sergio Brachi, responsabile della

Protezione Civile di Prato, l'assegno circolare in favore del Comitato “Città di Prato - Pro Emergenze” Onlus, per la

creazione di un fondo per le famiglie alluvionate di Prato. «Nella nostra città - ha affermato Bettazzi - sono ancora troppe

le famiglie che ancora non hanno avuto una risposta concreta ai danni subiti a causa degli eventi alluvionali dello scorso

anno. L'obiettivo che ci siamo posti è stato raggiunto. Dare un segnale per la creazione di un fondo specifico per risarcire

quanti hanno subito danni».

Il concerto è stato realizzato con la direzione artistica di Patrizia Calussi e gli arrangiamenti di Massimiliano Calderai.

Questi gli 8 cori che si sono esibiti: Golden Gospel Choir, Revolution Gospel Choir, Prato Gospel Choir, St. Paul Gospel

Choir, Black&White Ensamble, Joyful Voices, UnivociFire e The Gospel Fire Choir.

 

Data: Estratto da pagina:
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raccolti 5.630 euro per gli alluvionati
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Ma per avere i soldi tempi lunghi 

Il grazie dei volontari «Senza questo aiuto attività a rischio» 

Mattei: «I fondi impiegati per l'assistenza domiciliare gratuita ai malati terminali Forte legame con la città» 

VALERIA CAPPELLETTI 

LIVORNO. Intanto è bene sapere che i soldi arriveranno. Non prima di un anno e mezzo, ma arriveranno. Il 5 per mille è

manna dal cielo per il mondo del volontariato, un mondo tanto benemerito quanto precario..

Un aiuto fondamentale quello che arriva dai cittadini, anche se giunge a destinazione con tempi molto lunghi. «Il 5 per

mille è un contributo fondamentale - spiega Miliano Mattei, vicepresidente dell'Associazione Cure Palliative - e questo

dimostra ancora una volta la grande generosità delle famiglie livornesi che hanno con noi un legame molto forte.

L'Associazione è una realtà ben radicata sul territorio con oltre 2mila soci e ben 50 volontari».

Con un bilancio annuo di 800mila euro, l'Associazione Cure Palliative destina il 98 per cento del 5 per mille all'assistenza

domiciliare gratuita per i pazienti e il 2 per cento alla gestione amministrativa. A guardare bene il bilancio annuale, il 5

per mille è una fonte di finanziamento minore: «Ma molto importante - sottolinea Mattei - il resto arriva dalle donazioni

dei soci, dalle attività produttive locali e da eventi vari». Tra gli eventi, ad esempio, la promozione del libro “Era facile

perdersi” disponibile nelle librerie Belforte e Gaia Scienza, il cui costo, 10 euro, verrà devoluto per intero

all'Associazione.

«Vogliamo dire grazie alla città per la grande generosità - dice Fabio Cecconi, direttore della Pubblica Assistenza Svs, la

seconda associazione più scelta dai contribuenti - perché il 5 per mille è una risorsa indispensabile, senza questi soldi la

nostra Società di soccorso si troverebbe in grosse difficoltà». Si tratta di donazioni che nel 2008 hanno permesso alla Svs

di acquistare nuovi mezzi di soccorso e nel 2009 defibrillatori di ultima generazione. Con le donazioni del 2010, che

devono ancora arrivare: «L'80 per cento servirà per la nuova sede di viale Boccaccio, il resto sarà suddiviso tra il servizio

di telesoccorso, che coinvolge circa 270 anziani, l'acquisto di dispositivi di rilevamento per le persone che si perdono e

per il trasporto di anziani e disabili non solo per visite mediche ma anche per recarsi al cinema visto i tagli alle linee

pubbliche».

Per la Misericordia di Livorno il 5 per mille «è una fonte di aiuto che permette al cittadino di sostenere la nostra

associazione - dice Gianluca Testi, responsabile formazione e area marketing - con il 5 per mille possiamo garantire

attrezzature di soccorso sempre migliori per aiutare chi ha bisogno».

Data:

02-04-2011 Il Tirreno
il grazie dei volontari senza questo aiuto attività a rischio - valeria cappelletti
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DOMENICA, 03 APRILE 2011

- Toscana

 

IL MONDO del volontariato toscano cerca di mettersi in moto in previsione dell'arrivo dei migranti nordafricani. Una

macchina ancora disorientata dalle scarsissime certezze sul numero, sui tempi e la qualità degli arrivi.

Per tutta la giornata si sono infatti rincorse voci contraddittorie sulla scansione degli arrivi. Bloccati fino al tardo

pomeriggio di ieri gli imbarchi a Lampedusa, i primi scaglioni arriveranno presumibilmente via terra dalle tendopoli di

Manduria e di Potenza. Non è indifferente neppure lo status di chi arriva, perché un conto è avere a che fare con un

richiedente asilo e un altro dover controllare un migrante illegale.

Comunque sia, la Regione sta cercando di coordinare Protezione civile, Asl e mondo del volontariato. A ieri sera, la

Regione era in grado di assicurare la fornitura del vitto e l'alloggio in tutti i Cpa.

In ognuno dei centri, inoltre, si prevede di assicurare la presenza, almeno per alcuni giorni, di un medico e di un

infermiere. Non si tratta solo di far fronte ad eventuali problemi sanitari, ma anche di effettuare delle visite preventive

sufficientemente approfondite per verificare le condizioni fisiche di persone che per molti giorni hanno vissuto in

condizioni di grande precarietà. La traversata, la permanenza a Lampedusa e il successivo trasferimento in Toscana

potrebbero aver creato nei migranti, soprattutto se donne o minori, un forte stato di debilitazione. La Regione si

preoccuperà inoltre di garantire una consulenza legale per permettere ai migranti una scelta consapevole e un servizio di

mediazione culturale.

 

Data: Estratto da pagina:
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protezione civile mobilitata per vitto, alloggio e cure sanitarie
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DOMENICA, 03 APRILE 2011

- Pisa

«» 

Appello del sindaco: puntiamo a utilizzare l'area di Coltano per iniziative d'alta formazione 

COLTANO. Dal “no” alla tendopoli al “sì” alla valorizzazione di tutta l'area di Coltano, compreso l'ex centro radar, il

passo può anche essere breve. A patto che ciascuno, a cominciare dal governo, faccia la sua parte. Non è certo un caso che

il sindaco Filippeschi abbia scelto proprio il presidio contro la tendopoli nel “campo lager”, per presentare, in un

dettagliato dossier, le questioni ancora aperte tra città e governo.

Un elenco in cui Coltano occupa un ruolo centrale: in primo luogo per la presenza della stazione Marconi, il centro

attualmente in stato di abbandono fondato nel 1910 dal Premio Nobel per la fisica. Il progetto per il recupero c'è e le idee

per reperire i finanziamenti non mancano. Ma per dare le gambe al tutto, occorre in primo luogo che la struttura,

attualmente di proprietà demaniale, passi al patrimonio dell'amministrazione comunale.

Discorso simile per quanto riguarda l'area dell'ex centro radar: Palazzo Gambacorti aveva già chiesto che fosse inserita

nella lista dei beni trasferibili previsti dal decreto sul federalismo demaniale, ma il governo aveva risposto picche. Lo

“stop” alla tendopoli, però, è diventato l'occasione per rilanciare la battaglia: «La concessione al Comune della stazione

radar dismessa consentirebbe di poter realizzare in quell'area iniziative d'alta formazione e ricerca o spazi per aziende

impegnate nel settore delle tecnologie dell'informazione o ancora un centro logistico al servizio della protezione civile», si

legge nel dossier distribuito dal sindaco Filippeschi venerdì mattina.

«Ho preso spunto dalla vicenda di Coltano per rilanciare le nostre fondatissime rivendicazioni, ben note alle istituzioni e

ai cittadini pisani - spiega il primo cittadino -. Il mio è un gesto positivo: voglio dire che la nostra città ha progetti di

rilevanza nazionale, ma quelli che riguardano il governo trovano difficoltà, come il recupero delle navi romane, la

costruzione della nuova caserma del reggimento di manovra a Ospedaletto, che consentirebbe di recuperarne tre nel centro

storico».

Già perchè Coltano è solo un capitolo, per quanto importante, delle partite che nei prossimi mesi Pisa si giocherà ai tavoli

con il governo. Tra i capitoli più importanti c'è sicuramente anche l'aeroporto e la necessità che il ministero della Difesa

realizzi quanto prima la nuova torre di controllo.
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