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 - Adnkronos Politica

Adnkronos
"Mancano fondi, l'8 per mille allo Stato andrà solo a carceri e Protezione Civile" 

Data: 03/01/2012 

Indietro 

 

Mancano fondi, l'8 per mille allo Stato andrà solo a carceri e Protezione Civile 

  

ultimo aggiornamento: 03 gennaio, ore 14:58 

Roma - (Adnkronos) - Il governo dice no a interventi a pioggia. Non sono stati toccati i fondi del ministero dei Beni

culturali 

   

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

              

  

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - La Presidenza del Consiglio dei ministri ha deciso di destinare l'otto per mille per l'anno 2011

solo a Protezione civile e edilizia carceraria. Per "mancanza di disponibilita' finanziaria", si spiega in una nota di palazzo

Chigi pubblicata sul sito del governo, "non e' stato predisposto il decreto di ripartizione della quota relativa all'otto per

mille dell'Irpef a diretta gestione statale". Invece di "interventi a pioggia", si e' deciso quindi di concentrare le risorse

"prioritariamente in alcuni dei settori di pubblica utilita'".  

  

"Pertanto -si precisa nella nota- nessuno dei progetti presentati con scadenza 15 marzo 2011 e' stato ammesso a

contributo. Si ricorda che le risorse relative alla parte dell'8 per mille che gli italiani destinano alle esigenze dello Stato

vengono ripartite tra importanti iniziative di interesse nazionale, quale le calamita' naturali, i restauri, l'assistenza ai

rifugiati o la fame nel mondo". 

  

"La scelta se effettuare interventi a pioggia o concentrare l'investimento prioritariamente in alcuni dei settori di pubblica

utilita' sopra indicati viene effettuata in ragione della disponibilita' del bilancio e dell'impellenza delle necessita'", si

sottolinea. 

  

"Dell'importo totale relativo all'otto per mille dell'Irpef a gestione statale per il 2011, pari inizialmente a circa 145 milioni

di euro, piu' della meta' del fondo (64 milioni di euro) -si spiega nella nota di palazzo Chigi- e' stato destinato alla

Protezione civile per le esigenze della flotta aerea antincendi durante il precedente governo". 

  

"I rimanenti 57 milioni sono stati destinati dall'attuale esecutivo alle esigenze dell'edilizia carceraria e per il

miglioramento delle condizioni di vita nelle prigioni", si specifica. 

  

"Non sono stati toccati quindi -si conclude- i fondi del ministero per i Beni culturali, ne' sono state tradite in alcun modo,

ne' da questo ne' dal precedente governo, le attese degli italiani che hanno destinato la quota dell'8 per mille alle esigenze

dello Stato: tali sono la Protezione civile e l'edilizia carceraria". 
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(AGENPARL) - Roma, 03 gen - Il presidente del consiglio Mario Monti ha firmato l'ordinanza con la quale proroga le

disposizioni, relative alla gestione dell'emergenza e alla ricostruzione, per l'area del cratere sismico. L'ordinanza, che

prevede oneri finanziari per complessivi 7 milioni 845mila euro, è legata, come si legge nel testo, alla "necessità di

prorogare la vigenza di alcune disposizioni emergenziali già adottate nelle precedenti ordinanze di protezione civile, al

fine di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, nonché la

ricostruzione e il rilancio del territorio". In particolare, i Comuni del cratere e la Provincia dell'Aquila sono autorizzati a

stipulare o prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e quelli di collaborazione coordinata e continuativa fino al

31 marzo 2012. Comune e Provincia dell'Aquila potranno inoltre prorogare, sempre fino al 31 marzo, la convenzione

stipulata con la società Abruzzo Engineering per quanto riguarda le attività di controllo sulle asseverazioni dei

professionisti, l'istruttoria dei progetti e le attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, riparazione e

ricostruzione degli edifici danneggiati. A questo scopo l'ordinanza prevede risorse per 1 milione 450mila euro per la

proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei Comuni del cratere e della Provincia dell'Aquila,

292mila euro per la proroga degli stessi contratti al Comune dell'Aquila, di 200mila euro per la proroga della convenzione

tra Abruzzo Engineering e la Provincia dell'Aquila e di 950mila euro per quella tra la medesima società e il Comune

dell'Aquila. Vengono inoltre stanziati 792mila 500 euro per gli 88 dipendenti a tempo determinato del Comune del

capoluogo e ulteriori 200mila per la convenzione con il Servizio di elaborazione dati del Comune dell'Aquila (Sed) per la

gestione delle banche dati relative alle attività di assistenza alla popolazione e ai finanziamenti per la riparazione degli

edifici danneggiati dal sisma. L'ordinanza prevede copertura, sempre fino al 31 marzo, anche per il personale dei Vigili

del Fuoco impiegato nelle operazioni connesse all'emergenza e per le spese relative all'assistenza alla popolazione.

"Accolgo con soddisfazione la firma dell'ordinanza - ha dichiarato il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente - ma non

posso non lamentare un inspiegabile ritardo che ha costretto alla chiusura degli uffici comunali dell'Assistenza alla

Popolazione, dell'Area Sisma e della Ricostruzione, con gravi disagi per i cittadini. Purtroppo rilevo delle "dimenticanze",

forse non segnalate dalla struttura commissariale. Fra queste - ha proseguito il sindaco - quella relativa alle operazioni di

smaltimento e trasporto delle macerie, assicurate dall'Esercito. Ho già chiamato, a questo proposito, il Dipartimento di

Protezione civile, chiedendo a breve una riunione per aggiornare con urgenza una nuova ordinanza a copertura di questa

necessità, assolutamente fondamentale, e per avviare un confronto rapido ai fini dell'emanazione delle linee guida per la

ricostruzione dei centri storici. Vorrei infatti evitare - ha concluso Cialente - il ripetersi dell'assurda perdita di mesi e mesi

preziosi verificatasi per la riparazione delle abitazioni in categoria E della periferia, per la quale stiamo pagando così

duramente". Lo rende noto il Comune de L'Aquila.
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(AGENPARL) - Bolzano, 03 gen - Il 2 gennaio 2012, alle ore 09.30 circa, in Corvara in Badia (Bz), nel comprensorio

sciistico "Alta Badia", i Carabinieri sciatori effettivi al centro addestramento alpino Carabinieri di Selva Val Gardena in

servizio di vigilanza e soccorso sulle piste da sci, intervenivano per soccorrere lo sciatore:

 N. I., 27enne, di Pomezia (Rm), infortunatosi a seguito di caduta accidentale.

 

In particolare il predetto, in stato d'incoscienza e con ferite lacero contuse al volto, veniva assistito dai militari operanti

che provvedevano a garantire le funzioni vitali mediante le previste manovre di rianimazione. L'intervento di primo

soccorso permetteva la stabilizzazione dell'infortunato ed il suo successivo trasferimento a valle, a cura di una pattuglia di

sciatori della stazione carabinieri di Corvara in Badia, con la motoslitta in dotazione. L'uomo, trasportato a mezzo

autombulanza ed in gravi condizioni presso l'ospedale civile di Bolzano, veniva ivi ricoverato in prognosi riservata per

"politrauma".

 

Il 2 gennaio 2012, alle ore 12.10 circa, a Nova Ponente (Bz) presso il comprensorio sciistico di "Obereggen", i Carabinieri

della locale stazione, in servizio di vigilanza e soccorso sulle piste da sci, intervenivano a monte della seggiovia

"Obereggen", ove si trovava in stato di incoscienza, privo di battito cardiaco e di respiro, veromilmente a causa di un

infarto:

 

H.F., 46enne, cittadino tedesco.

 

I Carabinieri intervenuti praticavano quindi la respirazione artificiale ed il massaggio cardiaco, e successivamente

utilizzavano il defibrillatore in dotazione al soccorritore della croce bianca intervenuto nel frattempo sul posto. Dopo circa

venti minuti, tali tecniche, eseguite con professionalità dai militari operanti, consentivano di rianimare il malcapitato,

salvandogli la vita. Successivamente l'uomo veniva elitrasportato presso l'ospedale civile di Bolzano e ricoverato in

rianimazione.

 

Il 2 gennaio 2012, a Selva di Val Gardena (bz), i Carabinieri della locale stazione unitamente a quelli della radiomobile di

Ortisei, nel corso di un mirato servizio di contrasto al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, denunciavano in

stato di liberta' per detenzione illecita di sostanza stupefacente le seguenti persone trovate in possesso, a seguito di

perquisizione personale/domiciliare, della sostanza stupefacente a fianco di ciascuno indicata:

 

M.M., 36enne, residente a Casaleona (Vr), trovato in possesso di 26 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente tipo

marijuana e 3,5 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina;
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P.U., 31enne, residente a Castelnovo Bariano (Co), trovato in possesso di 25 grammi di sostanza stupefacente

verosimilmente tipo marijuana.
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18:10 03 GEN 2012 

(AGI) - L'Aquila, 3 dic. - L'ordinanza numero 3992, sulla proroga dei fondi per il sisma, firmata questa mattina dal

presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Monti, e' stata pubblicata su www.commissarioperlaricostruzione.it. (AGI)

Aq1/Ett 
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15:42 03 GEN 2012 

(AGI) - L'Aquila, 3 dic. - L'ordinanza, che prevede oneri finanziari per complessivi 7 milioni 845mila euro, e' legata,

come si legge nel testo, alla "necessita' di prorogare la vigenza di alcune disposizioni emergenziali gia' adottate nelle

precedenti ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare senza soluzione di continuita' l'assistenza alla popolazione

colpita dal sisma del 6 aprile 2009, nonche' la ricostruzione e il rilancio del territorio". In particolare, i Comuni del cratere

e la Provincia dell'Aquila sono autorizzati a stipulare o prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e quelli di

collaborazione coordinata e continuativa fino al 31 marzo 2012. Comune e Provincia dell'Aquila potranno inoltre

prorogare, sempre fino al 31 marzo, la convenzione stipulata con la societa' Abruzzo Engineering per quanto riguarda le

attivita' di controllo sulle asseverazioni dei professionisti, l'istruttoria dei progetti e le attivita' amministrative e tecniche di

messa in sicurezza, riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati. A questo scopo, l'ordinanza prevede risorse per 1

milione 450mila euro per la proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei Comuni del cratere e

della Provincia dell'Aquila; 292mila euro per la proroga degli stessi contratti al Comune dell'Aquila, di 200mila euro per

la proroga della convenzione tra Abruzzo Engineering e la Provincia dell'Aquila e di 950mila euro per quella tra la

medesima societa' e il Comune dell'Aquila. (AGI) (AGI) - L'Aquila, 3 dic. - Vengono inoltre stanziati 792mila 500 euro

per gli 88 dipendenti a tempo determinato del Comune del capoluogo e ulteriori 200mila per la convenzione con il

Servizio di elaborazione dati del Comune dell'Aquila (Sed) per la gestione delle banche dati relative alle attivita' di

assistenza alla popolazione e ai finanziamenti per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma. L'ordinanza prevede

copertura, sempre fino al 31 marzo, anche per il personale dei Vigili del Fuoco impiegato nelle operazioni connesse

all'emergenza e per le spese relative all'assistenza alla popolazione. "Accolgo con soddisfazione la firma dell'ordinanza -

ha dichiarato il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente - ma non posso non lamentare un inspiegabile ritardo che ha

costretto alla chiusura degli uffici comunali dell'Assistenza alla Popolazione, dell'Area Sisma e della Ricostruzione, con

gravi disagi per i cittadini. Purtroppo rilevo delle 'dimenticanze', forse non segnalate dalla struttura commissariale. Fra

queste - ha proseguito il sindaco - quella relativa alle operazioni di smaltimento e trasporto delle macerie, assicurate

dall'Esercito. Ho gia' chiamato, a questo proposito, il Dipartimento di Protezione civile, chiedendo a breve una riunione

per aggiornare con urgenza una nuova ordinanza a copertura di questa necessita', assolutamente fondamentale, e per

avviare un confronto rapido ai fini dell'emanazione delle linee guida per la ricostruzione dei centri storici". (AGI) Com/Ett

DjÚ��
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19:36 03 GEN 2012 

(AGI) - L'Aquila 3 gen. - "Si tratta di un OPCM ponte che ci consentira' di rivedere la macchina complessiva della

ricostruzione volgendo verso la chiusura della fase emergenziale. Sul trasporto delle macerie assicurato dall'esercito

stiamo ragionando su come applicare il medesimo principio di superamento della fase emergenziale considerato che le

risorse per gestire il ciclo sono gia' contenute nella Opcm 3923". Lo ha detto il presidente della Regione e commissario

per la ricostruzione, Gianni Chiodi, commentando l'ordinanza firmata dal presidente del Consiglio, Mario Monti, sulla

proroga dei fondi per il sisma. (AGI) Aq1/Ett 
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L'Aquila/Ricostruzione: Cialente, opcm Monti tra ritardi e dimenticanze 

03 Gennaio 2012 - 17:01 

(ASCA) - L'Aquila, 3 gen - Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha firmato l'ordinanza con la quale proroga le

disposizioni, relative alla gestione dell'emergenza e alla ricostruzione, per l'area del cratere sismico. L'ordinanza, che

prevede oneri finanziari per complessivi 7 milioni e 845 mila euro, e' legata, come si legge nel testo, alla ''necessita' di

prorogare la vigenza di alcune disposizioni emergenziali gia' adottate nelle precedenti ordinanze di Protezione civile, al

fine di assicurare senza soluzione di continuita' l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, nonche' la

ricostruzione e il rilancio del territorio''. In particolare, i Comuni del cratere e la Provincia dell'Aquila sono autorizzati a

stipulare o prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e quelli di collaborazione coordinata e continuativa fino al

31 marzo 2012. Comune e Provincia dell'Aquila potranno inoltre prorogare, sempre fino al 31 marzo, la convenzione

stipulata con la societa' Abruzzo Engineering per quanto riguarda le attivita' di controllo sulle asseverazioni dei

professionisti, l'istruttoria dei progetti e le attivita' amministrative e tecniche di messa in sicurezza, riparazione e

ricostruzione degli edifici danneggiati. A tale scopo l'ordinanza prevede risorse per 1 milione e 450 mila euro per la

proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei Comuni del cratere e della Provincia dell'Aquila; 292

mila euro per la proroga degli stessi contratti al Comune dell'Aquila; 200 mila euro per la proroga della convenzione tra

Abruzzo Engineering e la Provincia dell'Aquila e 950 mila euro per quella tra la medesima societa' e il Comune

dell'Aquila. Vengono inoltre stanziati 792 mila e 500 euro per gli 88 dipendenti a tempo determinato del Comune

capoluogo e ulteriori 200 mila euro per la convenzione con il Servizio di elaborazione dati del Comune dell'Aquila (Sed)

per la gestione delle banche dati relative alle attivita' di assistenza alla popolazione e ai finanziamenti per la riparazione

degli edifici danneggiati dal sisma.

L'ordinanza prevede copertura, sempre fino al 31 marzo, anche per il personale dei Vigili del fuoco impiegato nelle

operazioni connesse all'emergenza e per le spese relative all'assistenza alla popolazione. ''Accolgo con soddisfazione la

firma dell'ordinanza - ha subito commentato il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente - ma non posso non lamentare un

inspiegabile ritardo che ha costretto alla chiusura degli uffici comunali dell'Assistenza alla popolazione, dell'Area Sisma e

della Ricostruzione, con gravi disagi per i cittadini. Purtroppo rilevo delle 'dimenticanze', forse non segnalate dalla

struttura commissariale. Fra queste - ha proseguito il Sindaco - quella relativa alle operazioni di smaltimento e trasporto

delle macerie, assicurate dall'Esercito''. Cialente ha annunciato, in proposito, di aver chiamato il Dipartimento di

Protezione civile, chiedendo a breve una riunione per aggiornare con urgenza una nuova ordinanza a copertura di questa

necessita', assolutamente fondamentale, e per avviare un confronto rapido ai fini dell'emanazione delle linee guida per la

ricostruzione dei centri storici. ''Vorrei infatti evitare - ha concluso il Primo Cittadino - il ripetersi dell'assurda perdita di

mesi e mesi preziosi verificatasi per la riparazione delle abitazioni in categoria E della periferia, per la quale stiamo

pagando cosi' duramente''.

iso/red 
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Terremoto: scossa 2.6 nello Stretto di Messina 

02 Gennaio 2012 - 17:05 

(Asca) - Reggio Calabria, 2 gen - Una lieve scossa di terremoto e' stata avvertita nello Stretto di Messina. Il sisma rilevato

e' stato di magnitudo 2.6 a 9,6 km di profondita'.

La scossa e' stata avvertita, principalmente, nei comprensori di Reggio Calabria e Motta San Giovanni.
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L'Aquila/Ricostruzione: report Sge, 33.804 persone ancora assistite 

03 Gennaio 2012 - 13:13 

(ASCA) - L'Aquila, 3 gen - Scende sotto quota 34 mila il numero delle persone che, a seguito del terremoto del 2009,

nell'Aquilano, usufruiscono di una qualche forma di aiuto da parte dello Stato. Il consueto report settimanale della

Struttura per la gestione dell'emergenza(Sge) ''parla'' di 33.804 assistiti. Di essi, 21.461 vivono in alloggi del progetto

CASE, in Moduli abitativi provvisori (Map), in affitti del Fondo immobiliare, in affitti concordati col Dipartimento di

Protezione civile, in edifici comunali; 11.791 beneficiano del contributo di autonoma sistemazione (9.944 residenti nel

comune dell'Aquila e 1.847 nei restanti comuni del cratere sismico); 552, infine, sono ospiti in strutture ricettive (412) e di

permanenza temporanea (140 presso la caserma della Guardia di Finanza di Coppito).
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Maltempo: Temporali al centro-nord, venti su Sardegna e mar Tirreno 

02 Gennaio 2012 - 09:19 

(ASCA) - Roma, 2 gen - Ondata di maltempo sull'Italia. Una perturbazione atlantica causera' un generale peggioramento

delle condizioni meteorologiche sul centro-nord, con precipitazioni che potranno dar luogo a quantitativi cumulati

moderati specie su Toscana e Liguria.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche che prevede dalla mattinata di oggi precipitazioni sulla Toscana, anche a carattere di rovescio o temporale

di forte intensita' e accompagnati da attivita' elettrica e forti raffiche di vento. Dalla serata, inoltre, si prevedono venti forti

di Maestrale sui bacini occidentali, con rinforzi di burrasca sulla Sardegna e mareggiate lungo le coste esposte.
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Meteo: Italia nella morsa del maltempo, piove da Nord a Sud 

03 Gennaio 2012 - 09:09 

(ASCA) - Roma, 3 gen - Italia nella morsa del maltempo con piogge da Nord a Sud del Belpaese. Secondo le previsioni

della Protezione Civile, l'approfondimento di un'onda depressionaria di origine atlantica sulla nostra Penisola genera un

minimo barico che attualmente e' posizionato sul Tirreno centro-settentrionale e che determina tempo perturbato sulle

regioni di nord-est ed al centro, in rapido spostamento verso il meridione, prima di allontanarsi sul golfo della sirte. Nella

giornata di domani un altro impulso perturbato, analogo al precedente, approccera' dapprima sull'arco alpino, per poi

spostarsi velocemente, nel pomeriggio/sera, al centro e, a seguire, al sud. Giovedi', si avra' instabilita' residua al sud, con

una temporanea risalita della pressione atmosferica sul resto del territorio che permettera' un breve miglioramento delle

condizioni meteo, ma gia' dalla serata un nuovo impulso perturbato nord-atlantico attivera' una nuova fase di maltempo,

piuttosto intensa, associata a forte ventilazioni.

Per oggi si prevede, al Nord, ancora molte nubi sulle aree orientali con precipitazioni sparse, nevose intorno ai 600 metri

su Friuli Venezia Giulia e Veneto, oltre i 1200 metri sull'Appennino ma in esaurimento gia' nel corso della mattinata.

Ampie schiarite sul resto del nord con qualche addensamento sulle zone alpine.

Al Centro, al mattino coperto con piogge sparse, che sui rilievi ben oltre i 1500 metri diverranno nevose. Dal pomeriggio,

ampi rasserenamenti sulla Sardegna e sulle aree tirreniche, mentre persistono nuvolosita' e fenomeni sulle aree del

versante adriatico ma con tendenza a miglioramento a fine giornata.

Al Sud, molto nuvoloso con precipitazioni sparse sulle zone tirreniche; variabile altrove con occasionali fenomeni ma con

tendenza a miglioramento su tutte le regioni dalla serata.

Domani, al Nord, molte nubi sulle aree alpine con precipitazioni sparse e nevicate intorno ai 500 metri.

Nuvolosita' in aumento nella mattinata sulle coste adriatiche con associate piogge ma in miglioramento dal pomeriggio;

schiarite ampie su tutte le aree del nord nella seconda parte della giornata. Al Centro, nuvolosita' variabile in mattinata che

diverra' via via piu' consistente dal pomeriggio e con associate precipitazioni sparse, anche nevose oltre i 1200-1300

metri. In serata tendenza a miglioramento con ampie schiarite ad iniziare dalle regioni tirreniche.

Al Sud, nubi in aumento sulle aree tirreniche accompagnate da moderate piogge o rovesci. Nuvolosita' variabile sul resto

del meridione, con qualche addensamento associato ad isolate precipitazioni.

Giovedi' soleggiato nella prima parte del giorno ma con tendenza a condizioni di marcato maltempo specie sul centro-sud

con piogge, temporali e nevicate a quote collinari. Temperature in sensibile diminuzione con venti forti settentrionali.

Infine, venerdi' addensamenti sulle zone alpine e prealpine con residue precipitazioni, mentre aumentano le schiarite sul

resto del nord ed al centro. Peggioramento al meridione con piogge e rovesci sparsi e fenomeni nevosi a quote basse sulle

aree adriatiche. Tendenza ad ampie schiarite a fine giornata con residue fenomeni sulle zone ioniche.
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Otto per mille 2011 solo a carceri e Protezione civile

(Teleborsa) - Roma, 3 gen - L'otto per mille dell'Irpef a gestione statale per il 2011 andrà solo alla Protezione Civile e alle

opere di edilizia carceraria.

Lo annuncia una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri dove si precisa che questa decisione è stata adottata "per

mancanza di disponibilità finanziaria".

Palazzo Chigi ricorda infatti che le risorse relative alla parte dell'8 per mille che gli italiani destinano alle esigenze dello

Stato vengono ripartite tra importanti iniziative di interesse nazionale, quale le calamità naturali, i restauri, l'assistenza ai

rifugiati o la fame nel mondo. "La scelta se effettuare interventi a pioggia o concentrare l'investimento prioritariamente in

alcuni dei settori di pubblica utilità sopra indicati viene effettuata in ragione della disponibilità del bilancio e

dell'impellenza delle necessità", si legge.

Dell'importo totale relativo all'otto per mille dell'Irpef a gestione statale per il 2011, pari inizialmente a circa 145 milioni

di euro, più della metà del fondo (64 milioni di euro) è stato dunque destinato alla Protezione civile per le esigenze della

flotta aerea antincendi durante il precedente Governo.

I rimanenti 57 milioni sono stati destinati invece dall'attuale Esecutivo alle esigenze dell'edilizia carceraria e per il

miglioramento delle condizioni di vita nelle prigioni.

L'Esecutivo precisa comunque che non sono stati toccati i fondi del Ministero per i Beni culturali, "né sono state tradite in

alcun modo, né da questo né dal precedente Governo, le attese degli Italiani che hanno destinato la quota dell'8 per mille

alle esigenze dello Stato: tali sono la Protezione civile e l'edilizia carceraria", conclude il comunicato. 

03/01/2012 - 16:51
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Francia: per ASN reattori nucleari sicuri ma bisogna migliorare

(Teleborsa) - Roma, 3 gen - I 58 reattori nucleari francesi sono sicuri e nessuno di questi impianti dovrà essere chiuso,

anche se è necessario che i sistemi di sicurezza vengano migliorati rapidamente per essere pronti in caso di situazioni

estreme. 

A rilevarlo l'Autorità per la sicurezza nucleare francese (ASN) che è arrivate a queste conclusioni e le ha consegnate al

governo francese a quasi 10 mesi di distanza dal terremoto e dello tsunami che hanno provocato la crisi nucleare di

Fukushima, la peggiore del mondo negli ultimi 25 anni.

L'obiettivo dell'indagine dell' (ASN) era quello di testare la capacità dei reattori esistenti in Francia, e di provare una

nuova generazione di reattori in costruzione che siano in grado di resistere inondazioni, terremoti, interruzioni di corrente

e malfunzionamento del sistema di raffreddamento, così come alla gestione operativa degli incidenti. 

03/01/2012 - 13:49
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Dissesto idrogeologico, case a rischio: in pericolo 5 milioni di persone 

Legambiente e Protezione Civile: abitazioni in zone rischiose presenti nel 85% dei comuni sentiti 
ROMA - "Ben 1.121 tra i comuni intervistati (l'85%) rilevano la presenza sul proprio territorio di abitazioni in aree

golenali, in prossimita' degli alvei e in zone a rischio frana". Accanto a questi, sono "rilevanti le percentuali dei comuni

che dicono di avere in zone a rischio fabbricati industriali (56%), interi quartieri (31%), strutture pubbliche sensibili come

scuole e ospedali (20%) e strutture ricettive turistiche o commerciali (26%)". A fronte di una situazione "di forte pericolo,

che si stima riguardi oltre 5 milioni di persone", sono ancora "poche le amministrazioni (29% di quelle interpellate) che

affermano di essere intervenute in maniera positiva nella mitigazione del rischio idrogeologico". Insomma, ci sono

"ancora ritardi nella prevenzione e nell'informazione ai cittadini mentre troppo cemento invade fiumi, ruscelli e fiumare,

come pure aree a ridosso di versanti franosi e instabili".

 E' questa, in estrema sintesi, la situazione che emerge da 'Ecosistema rischio 2011', l'indagine realizzata da Legambiente

con la collaborazione del Dipartimento della Protezione civile, che ha monitorato le attivita' di prevenzione realizzate da

oltre 1.500 fra le 6.633 amministrazioni comunali italiane classificate a rischio idrogeologico potenziale piu' elevato. I

risultati dell'indagine sono stati presentati questa mattina, presso la sede romana di Legambiente, dal capo Dipartimento

della Protezione civile, Franco Gabrielli, dalla direttrice nazionale di Legambiente, Rossella Muroni, e dal responsabile

nazionale Protezione civile di Legambiente, Simone Andreotti.

 Migliore, invece, appare dalle rilevazioni di 'Ecosistema rischio 2011', indagine realizzata da Legambiente con la

collaborazione del Dipartimento della Protezione civile, la situazione nell'organizzazione del sistema locale di protezione

civile: "L'82% dei comuni intervistati ha dichiarato di avere un piano di emergenza da mettere in atto in caso di frana o

alluvione, anche se soltanto la meta' lo ha aggiornato negli ultimi due anni".

 A fronte di ingenti risorse stanziate per il funzionamento della macchina dei soccorsi, per l'alloggiamento e l'assistenza

agli sfollati, per supportare e risarcire le attivita' produttive e i cittadini colpiti e per i primi interventi di urgenza, "e'

evidente l'urgenza di maggiori investimenti in termini di prevenzione e manutenzione dei corsi d'acqua, di cui avrebbe

sempre piu' bisogno l'Italia", stigmatizza Legambiente.

 Il 69% dei comuni interpellati per il dossier 'Ecosistema rischio' ha dichiarato di aver svolto regolarmente un'attivita' di

manutenzione ordinaria delle sponde dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica, e il 70% di aver realizzato opere

per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua o di consolidamento dei versanti franosi. Tuttavia, "questi interventi, se non

eseguiti adeguatamente e sulla base di attenti studi per valutarne l'impatto su scala di bacino, rischiano in molti casi di

accrescere la fragilita' del territorio piuttosto che migliorarne la condizione, e di trasformarsi in alibi per continuare a

edificare lungo i fiumi e in zone a rischio frana".

 Intanto, "le delocalizzazioni procedono a rilento- denuncia 'Ecosistema rischio 2011', l'indagine realizzata da

Legambiente con la collaborazione del Dipartimento della Protezione civile- soltanto 56 comuni intervistati (il 4%) hanno

affermato di aver intrapreso azioni di delocalizzazione di abitazioni dalle aree esposte a maggiore pericolo e appena nel

2% dei casi si e' provveduto con interventi analoghi su insediamenti o fabbricati industriali".

 Le delocalizzazioni delle strutture presenti nelle aree esposte a maggiore pericolo e gli abbattimenti dei fabbricati abusivi

rappresentano "una delle principali azioni per rendere sicuro il territorio, anche attraverso interventi di rinaturalizzazione

delle aree di esondazione naturale dei corsi d'acqua volti alla mitigazione del rischio".

 Altro punto dolente riguarda l'informazione alla popolazione sui rischi idrogeologici, sui comportamenti da adottare in

caso di pericolo, sui contenuti del piano d'emergenza e sulla formazione del personale. Purtroppo, "solo il 33% dei

municipi" che hanno risposto al questionario di 'Ecosistema rischio' ha organizzato iniziative rivolte ai cittadini e "il 29%

ha predisposto esercitazioni per testare l'efficienza del sistema locale di protezione civile".
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"Veneto: 2,6 milioni per la Protezione Civile" 

Data: 03/01/2012 

Indietro 

 

Veneto: 2,6 milioni per la Protezione Civile 

I finanziamenti serviranno a potenziare il sistema di protezione civile e il volontariato, oltre che a promuovere attività di

formazione

 

    Martedi 3 Gennaio 2012  - Dal territorio - 

Ammontano a quasi 2 milioni e 600mila euro i fondi stanziati dalla Regione Veneto, su proposta dell'Assessore Daniele

Stival, per sostenere l'attività complessiva del sistema di Protezione Civile regionale. Lo comunica in una nota la Regione,

spiegando che oltre 1 milione e 400mila euro sono stati assegnati alle Province per le attività da loro messe in campo e per

il potenziamento generale del sistema; 700mila euro sono stati assegnai invece al volontariato, 160mila sono destinati alle

attività di formazione, informazione e promozione della cultura di protezione civile realizzati da Province ed Enti Locali

ed infine 250mila euro sono stati riservati al Centro Regionale di Protezione Civile per un articolato programma di

formazione da attuarsi nel corso del 2012.

Nonostante il momento di grande difficoltà generale "abbiamo reperito questi finanziamenti nella convinzione che il

sistema regionale di protezione civile sia una delle macchine più preziose di cui disponiamo a difesa del territorio e delle

persone che si trovano in difficoltà a causa di calamità naturali o problemi di altra origine" - ha dichiarato Stival - "Una

Protezione Civile sempre pronta, ben formata e ben equipaggiata è sinonimo di sicurezza per tutti".

"Un riconoscimento particolare" - ha aggiunto Stival - "va alle associazioni di volontariato alle quali, oltre che erogare

finanziamenti, bisognerebbe fare anche un monumento per l'impegno e l'abnegazione profusi in ogni eventualità nella

quale sono state chiamate ad intervenire in un 2011 particolarmente impegnativo, segnato, solo per citare alcuni casi,

dagli strascichi dell'alluvione di novembre 2010, dall'emergenza dei 'boati in Fadalto', dal particolare maltempo di marzo

e dal problema della frana del Monte Rotolon nel vicentino".

Redazione/EB
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ER ha accolto 1.644 profughi provenienti dal Nord Africa 

L'Emilia Romagna comunica di aver accolto 1.644 profughi provenienti dal Nord Africa da febbraio 2011 a dicembre

dello stesso anno. Molto è stato fatto dalla Protezione Civile regionale relativamente ad accoglienza e coordinamento

delle attività.

 

    Martedi 3 Gennaio 2012  - Dal territorio - 

L'Agenzia giornalistica "Redattore Sociale" ha comunicato qualche giorno addietro che la regione Emilia-Romagna ha

accolto durante l'anno appena concluso 1.644 profughi provenienti dal Nord Africa. 

A febbraio del 2011 era stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria sul territorio nazionale in relazione all'

eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa in seguito al conflitto libico esploso in quel periodo

e all'evoluzione degli assetti politico-sociali nei paesi della fascia del Maghreb e in Egitto.

A sostegno dell'elevato numero di persone emigrate da questi Paesi verso l'isola di Lampedusa sono intervenute quasi

tutte le Regioni Italiane, ad esclusione dell'Abruzzo, predisponendo l'accoglienza di numerosi profughi per i quali non era

pensabile un rientro in patria, dato lo stato belligerante in cui versavano i paesi di provenienza.

In Emilia Romagna la Protezione Civile ha coordinato, allestito e gestito l'accoglienza delle persone con il sostegno degli

enti locali e delle associazioni Onlus che hanno prestato il loro aiuto nel sostegno umanitario alle persone attraverso

l'attivazione di strutture ospitanti e altri tipi di assistenze.

Il dato precedentemente riportato è stato reso pubblico il 28 dicembre 2011 dall'assessore regionale alle politiche sociali 

Teresa Marzocchi nell'ambito del bilancio sulla gestione dell'emergenza. La stessa ha affermato: "ci si aspettava che gli

arrivi minassero la coesione sociale, invece l'accoglienza ha funzionato, anche perché è stata gestita insieme e in maniera

equa tra i vari territori" grazie al contributo dell'assessorato alla Protezione Civile, degli enti locali, dalle associazioni di

volontariato e dal mondo ecclesiastico. Inoltre l'integrazione è riuscita positivamente anche grazie alle attività di

volontariato che i profughi stessi hanno svolto a favore della collettività.

L'emergenza profughi però, comunica sempre "Redattore Sociale", non può dirsi terminata: infatti alle persone immigrate,

data la precarietà della condizione del paese di provenienza e l'emergenza umanitaria di cui hanno necessitato, sono stati

concessi permessi di soggiorno per protezione straordinaria, ma alla scadenza di questi ci si pone la domanda di cosa

debba accadere. 

"Attualmente sono in corso le valutazioni per capire quanti potranno ottenere lo status di rifugiato", spiega l'assessore

Marzocchi.

Lo status di rifugiato si differenzia da quello d profugo, in quanto quest'ultimo si riferisce genericamente a quelle persone

che sono scappate dal proprio paese a seguito di persecuzioni o di guerre, mentre quello di rifugiato politico viene

attribuito dallo Stato a coloro che hanno subito discriminazioni politiche, religiose o razziali dal proprio Paese o da esso

sono stati espulsi e se dovessero rientrarvi rischierebbero la propria vita, costoro trovano quindi accoglienza in un Paese

straniero. Ciò che differenzia maggiormente i due status è che con quello di rifugiato politico la persona ottiene il diritto

d'asilo politico, ossia di protezione giuridica da parte del Paese ospitante e il diritto di condurre la propria vita in

quest'ultimo finché il pericolo nel Paese di provenienza non cessi.

Nella situazione odierna di mancanza di fondi statali e di crisi cui lo Stato Italiano è soggetto, anche in caso di

ottenimento di status di rifugiato per le persone attualmente ospitate, "le risorse per il loro inserimento non ci sono"

afferma la Marzocchi.

La situazione dunque sarà parecchio delicata e andrà trovata una soluzione che rispetti i diritti umani dei rifugiati

riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra.
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Lo scenario poi risulterà ancora più difficile per coloro a cui non verrà riconosciuto lo status di rifugiato. "Si potranno

pensare misure per l'accompagnamento nel paese d'origine", spiega l'assessore Marzocchi, "ma per loro il problema

rimane", e ovviamente se la condizione del Paese di provenienza non dovesse migliorare si dovrà, molto probabilmente,

far fronte ad un successivo nuovo flusso migratorio.

Sarah Murru
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8x1000 del 2011: destinato a ProCiv e edilizia carceraria 

Palazzo Chigi comunica che i fondi dell'otto per mille del 2011 che gli italiani scelgono di versare allo Stato, verranno

unicamente destinati alla Protezione Civile per la gestione delle emergenze e all'edilizia carceraria.

 

    Martedi 3 Gennaio 2012  - Istituzioni - 

La presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso pubblico che i fondi dell'8 per mille del 2011 destinati dagli italiani allo

Stato verranno destinati unicamente alla Protezione Civile e all'edilizia carceraria.

La presidenza del Consiglio precisa che per "mancanza di disponibilità finanziaria, non è stato predisposto il decreto di

ripartizione della quota relativa all'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale". Invece di "interventi a pioggia, si è

deciso di concentrare le risorse prioritariamente in alcuni dei settori di pubblica utilità".

Palazzo Chigi riferisce nel dettaglio come verranno utilizzati i fondi: l'importo totale relativo all'otto per mille dell'Irpef

per il 2011 è di 145 milioni di euro e di questi più della metà (precisamente 64 milioni di euro) è stato destinato alla

Protezione Civile per la gestione delle emergenze. I rimanenti 57 milioni sono stati destinati invece alle esigenze

dell'edilizia carceraria e al miglioramento delle condizioni di vita nelle prigioni.

La presidenza del Consiglio specifica in una nota che: "la scelta di effettuare interventi a pioggia o concentrare

l'investimento prioritariamente in alcuni dei settori di pubblica utilità sopra indicati viene effettuata in ragione della

disponibilità del bilancio e dell'impellenza delle necessità" che il territorio italiano presenta.
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"Valanga su pista Prampero: travolto ragazzo, non grave" 

Data: 04/01/2012 

Indietro 

 

Valanga su pista Prampero: travolto ragazzo, non grave 

Una slavina di neve si è staccata sulla pista da sci di Prampero, in provincia di Udine, probabilmente a causa di un

fuoripista fatto da otto ragazzi. La valanga ha travolto un ragazzo, soccorso e fuori pericolo.

 

    Martedi 3 Gennaio 2012  - Dal territorio - 

Sulla pista da sci di Prampero, in località Tarvisio in provincia di Udine, si è verificata oggi una valanga che ha travolto

un ragazzo, il quale è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Travisio in condizioni non gravi e non è in pericolo di

vita.

In questi giorni è caduta molta neve fresca ed infatti la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia relativamente a ciò 

aveva segnalato un marcato rischio di valanghe sulle Alpi Carniche e Giulie.

Sembra che la slavina sia stata provocata da otto ragazzi sciatori che stavano facendo un fuoripista.

La pista di Prampero, sul Monte Santo di Lussari è tra le più famose del comprensorio. È lunga quasi 4 km; a seguito

dell'incidente la pista è stata chiusa.
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"Terremoto di magnitudo 2.4 in Lazio" 

Data: 04/01/2012 
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Terremoto di magnitudo 2.4 in Lazio 

 04/01/2012 - 5.10 - ROMA – Una lieve scossa sismica di magnitudo 2.4 e' stata avvertita in alcuni Comuni del Lazio alle

19.53. Dalle verifiche effettuate dalla Sala operativa del Dipartimento della Protezione civile non risultano, al momento,

danni a persone o cose. ... - Fonte: Blitz quotidiano 
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GOVERNO 

L'otto per mille del 2011 andrà 

solo a carceri e protezione civile 

Non ci sarà una distribuzione a pioggia dei fondi destinati allo Stato. La presidenza del Consiglio, per "mancanza di

disponibilità finanziaria", ha deciso di destinare i soldi solo ai penitenziari e alle emergenze 

 ROMA - Tutti i fondi legati all'otto per mille del 2011 saranno destinati a Protezione civile ed edilizia carceraria.

L'annuncio arriva dalla presidenza del Consiglio che precisa: per "mancanza di disponibilità finanziaria, non è stato

predisposto il decreto di ripartizione della quota relativa all'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale". Invece di

"interventi a pioggia", si è deciso di concentrare le risorse "prioritariamente in alcuni dei settori di pubblica utilità".

"Pertanto -si precisa nella nota- nessuno dei progetti presentati con scadenza 15 marzo 2011 è stato ammesso a

contributo". Palazzo Chigi poi spiega nel dettaglio come saranno utilizzati i soldi: l'importo totale relativo all'otto per

mille dell'Irpef a gestione statale per il 2011 è di 145 milioni di euro, più della metà del fondo - 64 milioni di euro - è stato

destinato alla Protezione civile per le esigenze della flotta aerea antincendi durante il precedente governo".

I rimanenti 57 milioni sono stati destinati dall'attuale governo "alle esigenze dell'edilizia carceraria e per il miglioramento

delle condizioni di vita nelle prigioni", si specifica.

La presidenza del Consiglio ricorda che le risorse relative alla parte dell'8 per mille che gli italiani destinano alle esigenze

dello Stato vengono ripartite tra importanti iniziative di interesse nazionale, quale le calamità naturali, i restauri,

l'assistenza ai rifugiati 

 o la fame nel mondo".

"La scelta se effettuare interventi a pioggia o concentrare l'investimento prioritariamente in alcuni dei settori di pubblica

utilità sopra indicati viene effettuata in ragione della disponibilità del bilancio e dell'impellenza delle necessità", si

sottolinea.  

(03 gennaio 2012) 
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GOVERNO 

L'otto per mille del 2011 andrà 

solo a carceri e protezione civile 

Non ci sarà una distribuzione a pioggia dei fondi destinati allo Stato. La presidenza del Consiglio, per "mancanza di

disponibilità finanziaria", ha deciso di destinare i soldi solo ai penitenziari e alle emergenze 

 

 (ansa) 

  ROMA - Tutti i fondi legati all'otto per mille del 2011 saranno destinati a Protezione civile ed edilizia carceraria.

L'annuncio arriva dalla presidenza del Consiglio che precisa: per "mancanza di disponibilità finanziaria, non è stato

predisposto il decreto di ripartizione della quota relativa all'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale". Invece di

"interventi a pioggia", si è deciso di concentrare le risorse "prioritariamente in alcuni dei settori di pubblica utilità".

"Pertanto - si precisa nella nota- nessuno dei progetti presentati con scadenza 15 marzo 2011 è stato ammesso a

contributo". Palazzo Chigi poi spiega nel dettaglio come saranno utilizzati i soldi: l'importo totale relativo all'otto per

mille dell'Irpef a gestione statale per il 2011 è di 145 milioni di euro, più della metà del fondo - 64 milioni di euro - è stato

destinato dal precedente governo alla Protezione civile per le esigenze della flotta aerea antincendi. I rimanenti 57 milioni

sono stati destinati dall'attuale governo "alle esigenze dell'edilizia carceraria e per il miglioramento delle condizioni di vita

nelle prigioni".

La presidenza del Consiglio ricorda che le risorse relative alla parte dell'8 per mille che gli italiani destinano alle esigenze

dello Stato vengono "normalmente ripartite tra importanti iniziative 

 di interesse nazionale, come le calamità naturali, i restauri, l'assistenza ai rifugiati o la fame nel mondo". E proprio sulla

mancata destinazione dei soldi dell'8 per mille alla cultura l'ex ministro Galan aveva attaccato - dalle colonne di 

Repubblica - il suo successore Lorenzo Ornaghi. "Doveva fare una battaglia per evitare il dirottamento".  

(03 gennaio 2012) 
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L�INTERVENTO 

Escursionisti salvati dal Soccorso Alpino 

CERESOLE REALE Due escursionisti biellesi sono stati tratti in salvo ieri mattina con un elicottero nella zona del colle

del Nivolet, nel massiccio del Gran Paradiso, dopo essere rimasti bloccati, mentre scendevano a valle con le ciaspole, da

un imponente accumulo di neve fresca. I due avevano passato la notte al rifugio Città di Chivasso e, in prossimità del

Nivolet, si sono imbattuti nel cumulo, provocato dal vento e dalla tormenta di ieri sera, in un punto assai ripido che, del

2008, era già costato la vita a una persona. Gli escursionisti � Emanuele M., 31 anni, di Cossato ed Etienne P., 27 anni, di

Quaregna - si sono resi conto di essere in una situazione molto pericolosa e di non riuscire più ad andare avanti, nè a

tornare indietro. «Abbiamo avuto la segnalazione dai carabinieri intorno alle 10,30 - spiegano al Soccorso Alpino - e

abbiamo agito subito facendo intervenire l�elicottero. L�alternativa sarebbe stata salire a piedi, ma sarebbe stato pericoloso

anche per noi». L�intervento è durato un�ora. L�elicottero, sfidando le raffiche di vento, ha recuperato con il verricello i

due escursionisti.
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Politica 

03/01/2012 - IL CASO  

Otto per mille, la svolta del governo

Tutto per carceri e Protezione civile

 

 

All'edilizia carceraria sono stati destinati 57 milioni di euro

 

  

  

Stretta sui fondi: "Poche risorse,

basta coi finanziamenti a pioggia"

Si punta a sanare i nodi urgenti 

 

roma 

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha deciso di destinare l'otto per mille per l'anno 2011 solo a Protezione civile e

edilizia carceraria. Per «mancana di disponibilità finanziaria», si spiega in una nota di palazzo Chigi pubblicata sul sito

del governo, «non è stato predisposto il decreto di ripartizione della quota relativa all'otto per mille dell'Irpef a diretta

gestione statale». Invece di «interventi a pioggia», si è deciso quindi di concentrare le risorse «prioritariamente in alcuni

dei settori di pubblica utilità».

«Pertanto -si precisa nella nota- nessuno dei progetti presentati con scadenza 15 marzo 2011 è stato ammesso a contributo.

Si ricorda che le risorse relative alla parte dell'8 per mille che gli italiani destinano alle esigenze dello Stato vengono

ripartite tra importanti iniziative di interesse nazionale, quale le calamità naturali, i restauri, l'assistenza ai rifugiati o la

fame nel mondo».

«La scelta se effettuare interventi a pioggia o concentrare l'investimento prioritariamente in alcuni dei settori di pubblica

utilità sopra indicati viene effettuata in ragione della disponibilità del bilancio e dell'impellenza delle necessità», si

sottolinea. «Dell'importo totale relativo all'otto per mille dell'Irpef a gestione statale per il 2011, pari inizialmente a circa

145 milioni di euro, più della metà del fondo (64 milioni di euro) -si spiega nella nota di palazzo Chigi- è stato destinato

alla Protezione civile per le esigenze della flotta aerea antincendi durante il precedente governo».

«I rimanenti 57 milioni sono stati destinati dall'attuale esecutivo alle esigenze dell'edilizia carceraria e per il

miglioramento delle condizioni di vita nelle prigioni», si specifica. «Non sono stati toccati quindi -si conclude- i fondi del

ministero per i Beni culturali, nè sono state tradite in alcun modo, nè da questo nè dal precedente governo, le attese degli

italiani che hanno destinato la quota dell'8 per mille alle esigenze dello Stato: tali sono la Protezione civile e l'edilizia

carceraria».
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P3, chiesti 20 rinvii a giudizio   

3.1.2012 - ore 16.12    

   

Milano, uccisa giovane cinese  

3.1.2012 - ore 06.09    

   

Frosinone, sequestrate mozzarelle   

3.1.2012 - ore 06.00    

   

Straccia,ultima chiamata agli amici  

3.1.2012 - ore 10.08    

   

Calcioscommesse, pm: 40 indagati  

3.1.2012 - ore 15.03    

   

  

4.1.2012

Scrivi alla redazione  

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Terremoto al largo di Trapani

Avvertita lieve scossa anche nel Lazio

foto Ansa

00:00 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle

21.26 di stasera, nel Tirreno meridionale, al largo della costa di Trapani. L'epicentro è stato localizzato ad una profondità

di 26 chilometri. Una lieve scossa di magnitudo 2.4 è stata avvertita anche nelle province di Frosinone, Roma e Latina.
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01/Mar/2012

 

Emergenza e ricostruzione post terremoto, il Premi FONTE : Comune di L'Aquila

 ARGOMENTO : 

    

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  NOODLS  

  

 DAL 01/Mar/2012 AL 01/Mar/2012 

  LUOGO Italia - L'Aquila 

  

   

Emergenza e ricostruzione post terremoto, il Premier Monti ha firmato l'ordinanza: assistenza e contratti di lavoro fino al

31 marzo Il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Monti, ha firmato l'ordinanza con la quale proroga le

disposizioni, relative alla gestione dell'emergenza e alla ricostruzione, per l'area del cratere sismico  

 Continua   

Copyright ©2006-2011 noodls.com  
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