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- Altre

 

Due anni dopo tutti i nodi ancora irrisolti Case E, progetti a rilento I lavori finiti sono 4600 

L'AQUILA. Sono ancora 37733 (15mila in meno rispetto al 2010) le persone assistite nel Comune dell'Aquila e negli

altri 56 del cratere sismico, secondo gli ultimi dati della struttura per la gestione dell'emergenza. Di queste, poco meno di

23mila risiedono in alloggi a carico dello Stato; circa 13mila sono beneficiarie del contributo di autonoma sistemazione e

1328 sono ancora tra alberghi e caserme. A due anni dal terremoto la ricostruzione procede a rilento e, soprattutto,

mancano certezze su quando la situazione tornerà normale. Nel secondo anniversario della tragedia, gli aquilani

ricorderanno le vittime con alcune manifestazioni: spiccano la fiaccolata, in partenza dalle 23 di martedì dalla Fontana

luminosa per arrivare in piazza Duomo alle 3,15 del 6 e, nella serata del 6, il concerto dei giovani del Conservatorio. La

Fondazione 6 aprile per la vita ha rivolto un appello alla politica: evitare teatrini e risse. «Accetteremo la presenza solo del

presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in rappresentanza degli italiani». Le problematiche irrisolte sono

molteplici. A conferma delle problematiche esistenti sono arrivate, a settembre scorso, le dimissioni da vicecommissario

vicario alla ricostruzione del sindaco Massimo Cialente, dovute al «preoccupante accentuarsi dello stato di confusione e

difficoltà nella governance di gestione dell'emergenza e del processo di ricostruzione». A far discutere ci sono anche le

macerie, 4,2 milioni di tonnellate da rimuovere e un solo sito attrezzato per il trattamento. Migliaia di aquilani che vivono

nelle 19 new town stanno sperimentando quanto sia difficile la ricostruzione del tessuto sociale. A conferma di ciò la

ricerca «Microdis-L'Aquila», degli atenei di Firenze, Marche e L'Aquila, condotta su 15mila terremotati. Dallo studio,

secondo cui la ricostruzione «è più lenta che in Indonesia», emerge la mancanza di luoghi di ritrovo per una «comunità

morta assieme al sisma». Tutto ciò ha portato a un aumento dei casi di ansia e depressione che, per il locale Dipartimento

di salute mentale, sono causati non solo dal terremoto in sé, ma anche dal venir meno della rete sociale. Altro argomento

caldo è la questione tasse. Dopo una sospensione di 15 mesi, da luglio 2010 gli aquilani hanno ripreso a pagare le imposte

e, a fine novembre, dovranno pagare in aggiunta anche quelle non versate da aprile 2009 a giugno 2010. Un trattamento

penalizzante rispetto ai sismi di Umbria-Marche e Molise. Per la ricostruzione sono stati stanziati complessivamente 14,7

miliardi, ma i dati di novembre del Commissario delegato indicano una disponibilità di «cassa» pari a poco più di 3

miliardi. Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che più volte ha parlato di «mistificazione» dei media sui temi

della ricostruzione, in questi due anni è stato all'Aquila oltre 30 volte. Nei giorni scorsi, in città, sono comparsi striscioni

del Comitato 3e32, contrario a un'eventuale visita del premier: «Berluscò, non te fa revede'», recitano. «6.4.2011 niente

sciacalli». I problemi della ricostruzione privata riguardano principalmente le case E, quelle con danni strutturali. Molti

dei privati, infatti, non possono iniziare i lavori finché non viene redatto dai Comuni il piano di ricostruzione dei centri

storici. Ma, ad esclusione dell'Aquila, dov'è stato presentato il 30 per cento circa dei progetti di edifici E, nei piccoli

comuni del cratere il centro abitato coincide proprio con quello storico. Nel solo capoluogo risultano danneggiati 16mila

edifici e, di questi, 8700 sono classificati E. Sono circa 12mila le richieste di indennizzo presentate e per 9600 di esse

(l'80% delle domande) è già stato erogato il contributo. A oggi, nel complesso, è stata presentata la dichiarazione di fine

lavori per circa 4600 edifici. Per il sindaco Massimo Cialente, che a settembre 2010 si è dimesso da vicecommissario per

la ricostruzione e il 27 marzo scorso ha ritirato le dimissioni da primo cittadino (per protesta contro la paralisi della

ricostruzione) «nulla è stato fatto per la ricostruzione pesante e l'edilizia residenziale pubblica. C'è un ritardo terribile per

gli edifici pubblici, con pochissimi appalti assegnati, tutti ancora in fase di progettazione, nulla per il rilancio economico e

produttivo». Sulle cose fatte, Cialente sottolinea che «il Comune ha compiuto il proprio dovere: abbiamo speso 550

milioni, con un risparmio di oltre 130 milioni. La Reluis ha comunicato che, a parità di danni, questo è il terremoto che sta

costando meno. Si va completando la ricostruzione leggera gestita direttamente dal Comune. I cantieri sono 9.000 e vanno

verso il definito completamento, migliaia i cittadini tornati a casa».
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Crolli, definite tutte le inchieste 

Il bilancio: quindici fascicoli verso il processo e duecento archiviazioni 

Il pm Rossini «La gente sappia che lavoriamo con il massimo impegno e rigore» 

GIAMPIERO GIANCARLI 

 L'AQUILA. La procura aquilana ha pressochè definito tutti i fascicoli sui crolli in seguito al terremoto del 6 aprile nei

quali sono morte 309 persone e migliaia sono rimaste ferite. Quella che è stata definita ben presto la maxi inchiesta sul

terremoto ha portato alla apertura di circa 215 fascicoli: di questi una quindicina, (tra cui la Casa dello studente, uno dei

simboli più commoventi della tragedia aquilana con otto giovani vittime) sono procedimenti in corso che in andranno a

processo o comunque sono approdati all'udienza preliminare. Va precisato che accanto al filone della Casa dello studente,

ci sono indagini su altri palazzi crollati dove ci sono state anche venti vittime.

In genere i reati contestati sono l'omicidio colposo, il disastro colposo oppure le lesioni.

La restante parte, circa 200 procedimenti, o è stata archiviata oppure è oggetto di istanze di archiviazione perche le

indagini hanno stabilito che la case sono crollate perchè costruite in epoche lontane e per la violenza del terremoto. Ci

sono stati poi altri casi dove non esiste responsabilità penale: come ad esempio vecchi palazzi che sono stati ristrutturati

negli anni cinquanta quando le norme antisismiche erano molto labili rispetto a quelle sopravvenute nei decenni

successive. Per cui chi fece i restauri non commise irregolarità attenendosi alle leggi.

Sempre nell'ambito delle inchieste sui crolli, però, ve ne sono alcune sulle quali si deve ancora pronunciare il giudice. Si

tratta di casi nei quali il pm Fabio Picuti ha chiesto l'archiviazione ma c'è stata opposizione delle parti offese.

Parallelemente alla maxi inchiesta sul terremoto, viaggia l'inchiesta sulla commissione Grandi Rischi per la quale i pm

aquilani hanno iscritto sul registro degli indagati sette persone, tra cui vertici della Protezione civile nazionale e dell

istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia (Ingv) che hanno partecipato all'Aquila alla riunione del 31 marzo 2009,

cinque giorni prima del sisma, al termine della quale, secondo l'accusa, vennero lanciati messaggi rassicuranti e

ingannevoli. Messaggi che non hanno fatto attivare precauzioni in grado di salvare vite umane. Le udienze preliminari per

i sette imputati ci saranno a metà maggio.

«Sul terremoto abbiamo in pratica definito le indagini, siamo soddisfatti per la tempistica ed i risultati ottenuti nel rispetto

di ogni prerogativa spiega il procuratore della Repubblica dell'Aquila, Alfredo Rossini, «stiamo andando avanti con la

stessa puntualità anche sugli altri fronti del terremoto che si aggiungono alla attivita ordinaria. Credo che la gente possa

essere soddisfatta dei magistrati».

Anche nel secondo anniversario, Rossini parla di un impegno che va al di là del ruolo istituzionale. «La cosa

fondamentale è la professionalità», ha detto, «ma è innegabile che ci sia il significato umano che è stimolato dalla terribile

tragedia. Il fatto di essere vicini a persone che soffrono, determina un senso di responsabilità ancora maggiore. Noi

abbiamo una “squadra” all'altezza e ce la metteremo tutta per portare avanti tutte le attivita». Sul suo possibile

trasferimento, è primo in graduatoria per la procura generale di Genova, Rossini ribadisce di voler prima finire il lavoro

all'Aquila.

In riferimento alla ricostruzione il procuratore capo non prende posizione ma si dice soddisfatto anche delle inchieste sulla

stessa ricostruzione e sulle infiltrazioni mafiose. «Stiamo battendo le strade giuste» dice «la guardia e sempre alta, ma

sapevamo dai giorni successivi al sisma del pericolo rappresentato dalle mafie nel cratere del terremoto».

Sulla ricostruzione, la procura ha indagato uno dei coordinatori del Pdl, Denis Verdini, e il suo amico imprenditore, il

presidente dimissionario della Btp, Riccardo Fusi, per tentato abuso di ufficio, perché i due avrebbero provato ad

introdurre negli appalti per la ricostruzione il consorzio Federico II «sfruttando le amicizie importanti».

L'udienza preliminare ci sarà il 12 aprile ma è chiaro che la procura puntava inizialmente ad attribuire agli imputati reati

diversi dal tentato abuso di ufficio ora contestato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Teramo

 

TERAMO. La facoltà di scienze della comunicazione racconta L'Aquila a due anni dal terremoto. Oggi alle 10.30 nella

sala conferenze della facoltà di scienze della comunicazione iniziativa dal titolo “Il terremoto mediatico. Raccontare

l'Aquila due anni dopo”, coordinata dalla docente Raffaella Morselli, e presentata dai docenti Andrea Sangiovanni,
Gabriele D'Autilia e Paolo Pisanelli. Saranno illustrati due lavori degli studenti del laboratorio di comunicazione

multimediale e sarà proiettata una sintesi del documentario di Paolo Pisanelli “Ju Tarramutu“.
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Indagini per accertare se ci sono state responsabilità e mancati controlli 

La sera del 18 marzo si è staccata una parete di roccia 

PIETRACAMELA. La procura indaga sulla frana di Pietracamela. Nei giorni scorsi il procuratore Gabriele Ferretti ha

aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità e mancati controlli. Per il momento non ci sono indagati

sull'enorme frana che la sera del 18 marzo ha portato a valle parte di una parete di roccia, cancellando per sempre le

pitture rupestri del gruppo Il pastore bianco di Guido Montauti. Nelle prossime ore la squadra di polizia giudiziaria

potrebbe acquisire i primi documenti. E' molto probabile che la procura faccia acquisire anche la perizia del 15 aprile

2009, pochi giorni dopo il sisma, che racconta la situazione della parete di roccia franata e la definisce «preoccupante».

A firmare la perizia, consegnata all'ufficio tecnico del Comune, è stato Giorgio Di Ventura, geologo teramano, originario

di Isola del Gran Sasso. Di Ventura è stato consulente del Comune a partire dal 2004 quando, in seguito ad una grossa

frana, l'ente decise la messa in sicurezza di alcuni costoni di roccia, non molto lontano dalla parete crollata di recente. Per

quella frana la precedente amministrazione aveva ottenuto circa un milione di euro dalla Protezione civile per

l'installazione di una barriera paramassi. E proprio per monitorare la tenuta di quella struttura, in seguito al terremoto, che

Di Ventura ha redatto la perizia, verifica che però sarebbe rimasta inascoltata negli ultimi due anni. Per capire come

correre ai ripari e quali provvedimenti prendere nei giorni scorsi l'amministrazione comunale, guidata da Antonio Di
Giustino, ha voluto incontrare i cittadini nel corso di un'assemblea molto partecipata e alla presenza di due consulenti

dell'ente, i geologi Leo Adamoli e Nicola Sciarra. «Abbiamo voluto rassicurare la popolazione sui provvedimenti che

verranno presi», aveva detto in quell'occasione Di Giustino, «sarà infatti ampliato lo studio per monitorare meglio i punti

critici della parete e stiamo facendo un progetto esecutivo per la rimozione dei massi caduti». Nei giorni scorsi la procura

ha aperto un'inchiesta anche sul crollo sfiorato din un tratto della Teramo-mare a causa dell'erosione provocata dall'ultima

alluvione. (d.p.)
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E il governatore Iorio elogia la politica degli anni'80: ha saputo guardare lontano 

Il presidente Mazzuto: «Gli enti locali vanno coinvolti di più» 

 CHIAUCI. È una festa di due regioni l'inaugurazione della diga di Chiauci. L'assessore Mauro Febbo e il senatore 

Fabrizio Di Stefano guidano la delegazione abruzzese (il presidente Gianni Chiodi è impegnato a Roma per il

terremoto); il governatore Michele Iorio, il presidente della Provincia di Isernia Luigi Mazzuto e il sindaco di Chiauci 

Egildo Di Pilla rappresentano il Molise accompagnati dal vescovo di Trivento monsignor Domenico Scotti e da una folla

di ingegneri, tecnici e operai. D'altra parte mai come in questo caso Abruzzo e Molise si sono divisi i compiti da «bravi

cugini»: il primo si è occupato della direzione dei lavori e ha inseguito i finanziamenti pubblici, il secondo ha messo a

disposizione il territorio perseguendo l'interesse dell'economia locale.

«Oggi due regioni», sottolinea Febbo, «risolvono finalmente il problema della siccità, non si ripeterà più l'emergenza di

due anni fa. Questa diga è veramente un'opera a 360 gradi perché servirà all'agricoltura, all'industria e per produrre

energia elettrica».

«Il Molise per questa opera ha dato di più», prende la parola Iorio, «ha impegnato sia le sue risorse idriche che il suo

territorio, ma oggi riceve in proporzione al suo impegno la possibilità di creare uno sviluppo duraturo e sostenibile. La

diga è frutto di una buona intuizione di una classe politica che seppe guardare lontano». Alla festa partecipano i volontari

della Protezione civile Valtrigno. A fare il padrone di casa è il presidente del consorzio Bonifica Sud di Vasto Fabrizio
Marchetti, l'ente che per 26 anni ha coordinato i lavori. L'ingegnere Sante Di Giuseppe e la responsabile d'esercizio 

Gilda Buda illustrano con diapositive le caratteristiche tecniche dell'invaso.

Poco prima il sindaco di Chiauci e il presidente della Provincia hanno invitato tutti gli enti a creare le necessarie

infrastrutture, coinvolgendo di più anche le amministrazioni locali. «Ventisei anni fa», ha detto Mazzuto, «ho condotto da

giornalista una vera e propria battaglia contro quest'opera, oggi, invece, mi trovo a benedirla». Il momento più

commovente avviene quando vengono chiamati i figli di Nicolino Scarano, l'operaio molisano che perse la vita durante i

lavori della diga. Ad Annalisa, Diego e Federica viene consegnata una pergamena-ricordo. Sì, perché anche per il loro

papà sarebbe stata una bella festa. (a.mo.)
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- Regione

«Abruzzo, situazione disastrosa» 

Franceschini a Pescara per un convegno del Pd: Chiodi ha troppi poteri 

POLITICA Il capogruppo alla Camera con Franco Marini «Il terremoto solo una vetrina per il premier» 

LORIS ZAMPARELLI 

PESCARA. «Mi sono informato e vedo in Abruzzo una situazione disastrosa sotto molti punti di vista». Ha esordito così 

Dario Franceschini, capogruppo del Partito democratico alla Camera ed ex segretario nazionale, ospite ieri a Pescara del

convegno «La quinta stagione, tempi nuovi per il paese», prima uscita regionale dell'Area Dem (democratica) del partito.

Con lui è arrivato, in leggero ritardo, anche il senatore Franco Marini. Ad accogliere entrambi sono stati il segretario

regionale Silvio Paolucci, Camillo D'Alessandro, capogruppo alla Regione e Marinella Sclocco, consigliere regionale.

La visita di Franceschini è conseguente all'accettazione, da parte della segreteria nazionale del partito, delle richieste dei

vertici regionali di portare a Roma i problemi dell'Abruzzo e segue a ruota quella di Matteo Colaninno che si è fatto

promotore al ministero dello Sviluppo economico della vertenza dei lavoratori del centro ricerca della Procter&Gamble di

Sambuceto e l'annuncio dei parlamentari abruzzesi, Giovanni Legnini e Tommaso Ginoble, di presentare mozioni alla

Camera e Senato per abrogare le norme del Milleproroghe.

«Ciò che vivete qui è davvero incredibile: dopo mille promesse e molteplici proclami del governo centrale ci sono

problemi non ancora risolti che si trascinano come il terremoto dell'Aquila, che alla fine dei conti ha rappresentato solo

una vetrina internazionale per Berlusconi, con i fari che si sono accesi su di lui, dando l'idea dell'uomo del fare, e poi si

sono spenti, ma i problemi sono rimasti e all'Aquila la situazione è ancora disastrosa». Franceschini come l'anno scorso,

quando portò i deputati del Partito democratico, ha promesso che domani farà in modo che si riaccendano i riflettori su

L'Aquila in occasione del secondo anniversario del sisma, per mostrare come siano ancora tante le problematiche del

capoluogo di regione e come «l'operazione del governo Berlusconi fu solo di facciata». Altro annuncio dato riguarda la

volontà, attraverso lo strumento delle interrogazioni alla Camera dei deputati, di «parlamentarizzare» la cosiddetta

Vertenza Abruzzo, ovvero di portare a Roma le tante situazioni di criticità della regione. Tra queste la recente alluvione

che ha colpito a inizio marzo Teramo e la sua provincia.

«Mi pare impossibile», ha detto Franceschini, «che a pagare le conseguenze del disastro ambientale siano gli stessi che

l'hanno subito attraverso l'imposizione di nuove tasse. Trovo inoltre assurda l'impotenza del governo regionale rispetto

all'esecutivo nazionale, basti pensare che Zaia in Veneto, dopo l'alluvione, ha ricevuto centinaia di milioni di euro».

Franceschini ha anche criticato l'eccessivo cumulo di deleghe nelle mani del presidente Chiodi: «Non è fattibile poter

gestire più situazioni di tale gravità, come la sanità e le altre emergenze, allo stesso modo e nello stesso tempo, ci

vorrebbero 24 ore al giorno solo per una di queste cose».

Il convegno di ieri nell'auditorium De Cecco, al quale hanno partecipato persone comuni, ma anche tutta la dirigenza del

Pd regionale, ha, inoltre, rappresentato il primo passo in vista delle prossime elezioni amministrative. Sono stati infatti

presentati due candidati sindaci: Antonio Luciani a Francavilla e Rocco D'Alfonso a Penne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Domani la decisione. Petrini: “No a questa tendopoli”

 

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Fermo Il centro per immigrati che potrebbe essere installato all'ex Sadam potrebbe rappresentare una delle 21 tendopoli

(con tende da sette posti l'una) per i clandestini, una per ogni Regione, annunciate dal Governo nel corso della riunione

della cabina di regia che si è tenuta venerdì scorso. Lo precisa il vicepresidente della giunta regionale delle Marche Paolo

Petrini. Petrini ha saputo - anche lui in modo informale come il sindaco di Fermo Saturnino Di Ruscio - dell'ipotesi

Campiglione. E lo ha saputo dopo l'incontro di venerdì.

“Al momento è solo un'ipotesi e per deduzione - spiega - ritengo che sarebbe l'unico centro di questo tipo nelle Marche”.

Il numero degli ospiti ipotizzato, 700, è “congruo” con le stime fatte sulla ripartizione di 20 mila clandestini fra tutte le

regioni italiane. Il che non impedisce al vicepresidente delle Marche di definire “grave” l'ipotesi prospettata, ricordando

che la contrarietà delle Regioni “è stata netta”. E' una soluzione - insiste - “che porta inutili tensioni sociali. Chiediamo

che gli stranieri siano ospitati in strutture distribuite sul territorio, ricorrendo al volontariato e concedendo permessi di

soggiorno temporaneo. Altrimenti succederà quello che succede a Manduria”. Petrini ritiene che “non accadrà nulla prima

di domani, quando ci sarà il nuovo incontro con le Regioni e gli enti locali. Ma credo che non avverrà nulla neanche

dopo”, vista l'opposizione delle Regioni a “una scelta scellerata”. Però il vicepresidente è preoccupato: “Temo che si stia

andando avanti burocraticamente” per allestire i 21 centri e sistemarvi i 20 mila clandestini. Al momento, comunque, la

Protezione civile regionale non è stata preallertata. Vista la situazione è però ipotizzabile che il Governo, stretto fra le

fughe in massa da Manduria, le proteste a Lampedusa, i continui sbarchi e le tensioni con i Paesi africani, vada avanti lo

stesso. Per questo appare importante la sinergia fra Comune di Fermo, Provincia e Regione. Di Ruscio, Cesetti e Petrini,

tutte e tre politici del territorio fermano, sembrano in questo caso procedere di pari passo.
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Esercitazione dei volontari con simulazione di un terremoto nella Montagnola. Il leader dell'Udc a passeggio a Brenna
mentre è in corso l'emergenza.

ROSIA04.04.2011

indietro

Il fuoco Due volontari intenti a domare le fiamme

Ma guarda un po' chi ti trovo nel bosco...Sabato pomeriggio, una bella giornata di sole. E' in corso una esercitazione di

protezione civile con simulazione di un catastrofico terremoto. Operazioni e postazioni sparse un po' su tutto il territorio

della Montagnola con campo base negli impianti sportivi di Rosia. E proprio durante i movimenti dell'emergenza

simulata, alcuni operatori hanno incontrato Pier Ferdinandio Casini nei pressi di Brenna. Il leader dell'Udc nella giornata

di sabato è stato ospite di alcuni amici nel complesso ristrutturato dell'ex podere Calcinari e nel pomeriggio si è concesso

una passeggiata con i figli sotto il sole senese. Casini non si è negato ai saluti e ha posato con i suoi bambini per

l'obiettivo del fotografo Giugno Brocchi. L'esercitazione, che si è protratta per tutta la giornata, ha ottenuto un ottimo

successo. Vi hanno partecipato le Associazioni di Pubblica Assistenza, l'antincendio “La Racchetta”, i radiomatori, la

squadra cacciatori di Rosia e altri protagonisti della protezione civile. Sono stati eseguiti numerosi salvataggi,

evacuazioni, soccorso e operazioni antincendio
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A margine della visita al Centro regionale di Protezione Civile di Foligno, Gabrielli pakrla del perchè la Protezioen

Civile nazionale non ha preso in carico l'emergenza umanitaria dei profughi tunisini 

    Lunedi 4 Aprile 2011  - Attualità - 

Il Capo del Dipartimento Franco Gabrielli, questa mattina in Umbria per visitare il Centro regionale di Protezione Civile

di Foligno, ha stigmatizzato il modo di rappresentare la protezione civile, che "sembra che ci sia solo se c'è visibilità". A

margine della visita, Gabrielli ha affrontato il problema dell'emergenza immigrazione e le polemiche sul ruolo del

Dipartimento della Protezione Civile nella gestione di questa emergenza. "Quando il Governo ha chiesto alla Protezione

Civile di intervenire, questa ha sempre risposto" - ha ricordato - "Questa organizzazione è sul territorio, e quando viene

chiamata in causa risponde"

Durante la visita al Centro di Foligno, il Capo del Dipartimento è stato accompagnato da Catiuscia Marini, Presidente

della Regione Umbria, dal sindaco di Foligno Nando Mismetti e dal coordinatore regionale Luciano Tortoioli. Gabrielli

ha visitato le strutture della Protezione Civile, tra cui la Sala Operativa Unica Regionale e il Centro funzionale, assistendo

anche ad una dimostrazione operativa con i Pack-Bot, attrezzature robotiche in dotazione alla Regione Umbria in grado di

avvertire la presenza di gas e persone in situazioni di emergenza. "Questo centro è il segno concreto della protezione

civile che ci piace: quella efficiente e legata al territorio" - ha dichiarato Gabrielli durante la visita, garantendo che, oltre a

svolgere le sue funzioni sul territorio, "il Centro di Foligno sarà un punto strategico della rete di protezione civile

nazionale". 

La visita ha inoltre rappresentato l'occasione per fare il punto sulla ricostruzione post-sisma nel Marscianese. "Presto ci

confronteremo con il Ministero dell'Economia per far sì che vengano garantite le necessarie coperture" - ha detto il Capo

Dipartimento - "e mettere i cittadini, sia privati che titolari di attività economiche, e le Istituzioni nelle condizioni di poter

dare avvio concreto all'opera di ricostruzione". 

Elisabetta Bosi
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Lunedì 04 Aprile 2011
Chiudi 

Quante storie ha scritto il terremoto, drammatiche, tragiche, qualcuna a lieto fine che, pure, oggi necessitano di

rivisitazione. La storia di Stefania Faraone e della piccola Sara Luce, 9 anni, rischiano di essere il simbolo del distacco

dall'Aquila Alla ricorrenza del primo anniversario del sisma, la foto di lei e di sua figlia ferite dopo il 6 aprile 2009 è stata

riproposta aggiornata come simbolo della speranza e ha commosso ancora una volta il mondo. Ma ora? «Mamma

coraggio», suo marito e la loro bambina, che dai mesi successivi al 6 aprile vivono in una casa di proprietà lungo la costa,

hanno fatto di tutto per tornare, ma gli ostacoli, per ora, li hanno fatti desistere. Rimarranno a Pineto, poi chissà. Una

decisione presa anche con la piccola che comincia a vivere con più serenità i postumi del terremoto. «Abbiamo tentato di

rientrare, ma ci siamo dovuti arrendere - spiega all'Ansa Stefania, che abitava in pieno centro -. Mio marito ha attivato le

pratiche per costruire una casa, ma ha trovato difficoltà che hanno ritardato il progetto. Volendo fare le cose in regola, è

più difficile. Se sei abusivo tutto è più liscio e rapido. Abbiamo provato ad andare in affitto, ma per una casa in un paese

ci hanno chiesto mille euro al mese. A due anni dal terremoto non ci saremmo aspettati questo». Le abitudini, in

particolare della bimba, sono cambiate: lo scorso anno Sara Luce la festa “grande” di compleanno l'ha fatta all'Aquila e

quella “piccola” a Pineto, quest'anno è il contrario. Lo scorso anno, il 6 aprile, la famiglia era all'Aquila alla fiaccolata alle

3.32 del mattino, quest'anno, probabilmente no: «Se non andremo, accenderemo un candela, come facciamo il 6 di ogni

mese». Un'altra famiglia lascerà L'Aquila. Massimo Marinelli, ingegnere di 35 anni, ma di professione tatuatore (prima

del sisma aveva un'attività in centro storico), e Maria Chiara Aio, impiegata di 34 anni, si sono sposati il 18 aprile 2009,

12 giorni dopo il terremoto, per dare un segnale forte, finalizzato a far risollevare la città. Ora la coppia protagonista del

primo matrimonio, con rito civile, dopo il tragico sisma, getta la spugna andando via dall'Aquila «perché è una città senza

futuro». Nel secondo anniversario, è Maria Chiara, che vive nel progetto Case con i genitori, ad annunciare, all'Ansa,

l'addio. Il marito si è trasferito a Roma dal gennaio del 2010 dopo aver perso il lavoro. Lei lo seguirà a breve: «La

situazione mi amareggia, ma non ci sono le condizioni per restare, ce l'ho messa tutta. È una conclusione forzata, non

vedo futuro in questa città. Non vedo una situazione positiva nella quale fare vivere un eventuale figlio. Per ora. Se poi le

cose cambieranno, vedremo. Però ora non ci sono spazi, parchi, centri di aggregazione, non c'è rilancio economico, vedo

solo distruzione, non solo come strutture, ma anche nelle coscienze».

C.Faz.
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Lunedì 04 Aprile 2011
Chiudi 

L'AQUILA - Sono ben ottocento le piccole e medie imprese che dal giorno del terremoto non hanno più riaperto i

battenti: artigiani, commercianti e società di servizi non hanno ancora ripreso le loro attività nel centro storico dell'Aquila.

Antonio Cappelli, direttore della Confindustria aquilana, ha spiegato a Labitalia: «L'industria è ripartita, mantendendo i

problemi, ora acuiti, che aveva già prima del terremoto. Ma non sono ripartiti il commercio e il piccolo artigianato, specie

quelli che operavano nel centro storico. Più di ottocento attività economiche che sono ferme, e il fatto che non riprenda la

ricostruzione blocca la ripresa delle piccole imprese, visto che gli spazi in periferia sono finiti e i piccoli locali sono stati

affittati a cifre spropositate. Se non riparte il centro storico non si va da nessuna parte. Di buono c'è che è stato firmato un

accordo tra ordini professionali, associazioni datoriali e imprese sulla ricostruzione delle case classificate E, cioè con

danni strutturali, situate fuori dal centro storico. E' un primo passo, ma molto resta da fare visto che il danno subito dal

sistema produttivo dell'Aquila è di centinaia di milioni di euro. Per le grandi imprese i danni complessivi possono essere

quantificati in cento milioni di euro. E cala la forza lavoro, la disoccupazione continua ad avanzare». Per Agostino Del

Re, direttore della Cna aquilana, «il 50% delle attività artigiane esistenti prima del sisma non ha ripreso. Noi non

chiediamo assistenzialismo, ma gli unici contributi sono stati gli ottocento euro assegnati per i primi tre mesi. Il blocco

dell'artigianato aquilano ha provocato danni all'intera economia del territorio e ne ha risentito l'intera regione. Le attività

economiche, non solo artigiane, presenti nel centro storico erano circa 1.800, e neanche il 50% ha riavviato la propria

attività. Di quelli che sono ripartiti solo dieci lo hanno fatto nel centro storico, gli altri si sono sobbarcati costi esorbitanti

per riavviare la propria attività in periferia o addirittura in altri centri vicini. Ci sono quindi novecento famiglie che non

hanno più la loro attività e quindi non hanno di che vivere». 
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Lunedì 04 Aprile 2011
Chiudi 

Le inchieste sui crolli di edifici dopo il terremoto che ha colpito due anni fa L'Aquila «sono quasi tutte al dibattimento».

Lo sottolinea all'Adnkronos il procuratore generale dell'Aquila, Alfredo Rossini, parlando di alcune dell'inchieste che

furono avviate dalla procura dopo il sisma. In particolare, le indagini riguardano il crollo della Casa dello studente, del

Convitto nazionale, della facoltà di Ingegneria, di alcuni condomìni privati e di altri edifici pubblici come il palazzo di

Giustizia, la prefettura e l'ospedale San Salvatore. Oltre ai filoni di inchiesta sui crolli, sono stati aperti altri due fascicoli:

uno sulle possibili infiltrazioni negli appalti per la ricostruzione e l'altro sulla Commissione grandi rischi. «Su

quest'inchiesta abbiamo anche delle prove materiali - ha sottolineato il procuratore Rossini - perché i parenti delle vittime

sostengono che se non fosse stato detto di tornare a casa, i loro familiari si sarebbero trovati altrove». Per questa inchiesta,

la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di sette persone, tutti membri della Commissione che si riunì all'Aquila il 31

marzo 2009, che sono accusate di omicidio colposo. Nella prossima udienza saranno valutate circa 30 richieste di

costituzione di parte civile. Per l'8 aprile prossimo, invece, sono già state calendarizzate le udienze per il processo civile,

nell'ambito del quale i parenti delle vittime hanno chiesto un maxi risarcimento di 22 milioni di euro. L'ultima indagine

avviata dalla Procura è quella sulle possibili infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, in particolare ‘ndrangheta

e camorra, negli appalti per le ristrutturazioni degli edifici classificati “E”. A dare il via a questo filone sono stati

numerosi esposti che sollevano dubbi sulla regolarità nell'affidamento degli appalti. L'udienza preliminare relativa

all'inchiesta sulla Casa dello studente è stata rinviata al 5 novembre. Per le undici persone coinvolte, la Procura ha chiesto

il rinvio a giudizio per omicidio colposo, disastro colposo e lesioni. È invece già partito il processo per il crollo della 

palazzina in via Rossi, dove morirono 17 persone. Tre gli imputati con l'accusa di omicidio colposo, lesioni colpose e

crollo di costruzioni. La prossima udienza è prevista per il 6 maggio. È già arrivata al dibattimento anche l'inchiesta sul

crollo del Convitto nazionale, in cui morirono tre minorenni. Nel processo sono imputati per omicidio colposo, disastro

colposo e lesioni gravi, il preside della struttura Livio Bearzi e il dirigente della Provincia Vincenzo Mazzotta. Ai due

viene contestata la mancata ristrutturazione dell'edificio e l'inesistenza di un piano per la sicurezza. Al preside viene poi

contestato di non aver fatto evacuare i ragazzi dalla struttura che si trova in pieno centro storico. La prossima udienza è

prevista per il 29 aprile. Sette rinvii a giudizio sono stati chiesti il 1° aprile nell'ambito dell'inchiesta sul crollo della 

facoltà di Ingegneria, nel quale non ci furono vittime. Il gup ha fissato l'udienza preliminare per il 19 aprile. 
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Martedì 05 Aprile 2011

Chiudi 

«Per dare un giudizio a un lavoro bisognerebbe vedere il lavoro. Se si va al centro dell'Aquila è esattamente tutto così

come era due anni fa». È sferzante il bilancio di Antonio Di Pietro sulla gestione della fase post terremoto in Abruzzo alla

vigilia del secondo anniversario della tragedia. «Anche stavolta, come sempre - prosegue il leader Idv - c'è la solita

vendita di fumo di chi illude e poi delude, di chi dal sogno fa passare all'incubo i cittadini». Di Pietro ricorda quindi la

proposta avanzata dal suo partito con un “libro bianco”. «Una proposta - sottolinea il leader dell'Idv - che passa attraverso

un finanziamento trasparente e una assegnazione diretta alle autorità locali della programmazione, gestione e

realizzazione della ricostruzione. Il totale passaggio di mano, insomma, da quello che è stato finora gestito dalla

Protezione civile, una Protezione civile - conclude l'ex pm - che ringraziamo nei suoi collaboratori ma deploriamo nella

sua dirigenza».

Duro anche il commento del capogruppo del Partito democratico alla Camera, Dario Franceschini: «Il disastro dell'Aquila

è una delle vergogne più grandi. È stato utilizzato per far accendere i riflettori sull'uomo del fare e poi tutto è stato

rimandato, in una cappa di silenzio per rompere la quale sono state necessarie azioni più evidenti, come le dimissioni di

Cialente». Franceschini, secondo cui ci sono «responsabilità nei ritardi», ha aggiunto che con il secondo anniversario del

sisma «troveremo il modo di portare il caso in Parlamento».

S.Das.
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Martedì 05 Aprile 2011

Chiudi 

VASTO - L'idea è nata durante i drammatici giorni del terremoto dell'Aquila, quando a complicare il lavoro delle squadre

della Croce rossa italiana oltre alle difficoltà dello scenario operativo furono anche le difficoltà di comunicazioni. Allora

Riccardo Calogero Marrollo, imprenditore vastese dal grande cuore, ex presidente regionale di Confindustria, uomo mai

indifferente ai bisogni del prossimo, stava già pensando a una cosa del genere. Il provvidenziale incontro con Maria

Teresa Letta, commissaria della Cri abruzzese, ha fatto il resto trasformando il sogno in realtà: è nata così la prima rete di

comunicazioni radio della Croce rossa abruzzese, un progetto pilota destinato ad estendersi prima alla fascia adriatica e

poi all'intera Italia. E', in pratica, l'embrione di un servizio comunicazioni della Cri in tutto e per tutto simile alla rete 118

che connette le strutture di emergenza sanitaria gestite da Asl e Regioni.

La prima ”maglia radio” è stata inaugurata nei giorni scorsi a Vasto, alla presenza di Maria Teresa Letta, del capitano

Giuseppe Mattei dell'ufficio nazionale telecomunicazioni, di altri esponenti della Cri e ovviamente di Riccardo Calogero

Marrollo. La donazione dell'imprenditore ha permesso di installare due ripetitori radio, sul grattacielo San Michele di

Vasto e a Schiavi d'Abruzzo, e di dotare equipaggi e centrali operative della Cri di ottanta apparecchi radio tra fissi e

mobili. Alle 10,30 del 26 marzo il primo contatto radio ha rappresentato il collaudo del sistema. Da questa prima cellula i

mezzi della Cri possono comunicare in tutto Abruzzo su un unico canale. Il progetto, è stato spiegato a Vasto durante la

presentazione, permetterà presto di realizzare una rete di collegamenti in tutta la dorsale appenninica e, a seguire, in tutta

Italia. La mancanza di un canale di comunicazioni è stata un grande ostacolo al lavoro dei volontari Cri nell'emergenza di

aprile 2009. La conformazione orografica del terrritorio abruzzese ha rappresentato un ostacolo spesso insormontabile per

il sistema di comunicazioni all'epoca disponibile. Un dato che ha particolarmente colpito Riccardo Calogero Marrollo, che

in quei mesi stava studiando una buona azione a favore del sistema di comunicazioni della Protezione civile albanese. Un

po' le difficoltà tecniche incontrate nel paese delle aquile, un po' le ferite che ancora bruciano sulla pelle dei fratelli

aquilani hanno spinto Marrollo a cambiare obiettivo.

Una scelta particolarmente apprezzata dalla commissaria Cri Maria Teresa Letta, che ha ringraziato l'imprenditore

abruzzese con una lettera molto affettuosa: «Sento il dovere - c'è scritto - di ringraziare lei e la sua famiglia a nome di tutti

i volontari. Grazie ai ponti radio e agli apparati avuti, la Cri potrà dotari in tempi rapidissimi di una rete radio a completa

copertura territoriale». Meglio di una medaglia. 
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Martedì 05 Aprile 2011

Chiudi 

Ecco gli appuntamenti per oggi e domani in occasione del secondo anniversario del sisma. Oggi: seconda edizione de “I

ragazzi di via XX Settembre”, dalle 15.32 alle 23 al Teatro Zeta, una non stop di musica, video, fotografia e teatro

aspettando la fiaccolata; alle 16, nell'aula magna della facoltà di Ingegneria, ex Optimes, tavola rotonda organizzata

dall'associazione universitaria Modus_Aq, mediante i rappresentanti degli studenti, dal titolo: “Protagonisti insieme per il

futuro che ci attende”; alle 16.30, al tendone di piazza Duomo, “Storie d'Italia: incontro nazionale con i Comitati dei

familiari di vittime di illegalià e di associazione impegnate sul territorio in difesa della legalità e della salute;

testimonianze e letture tratte dal volume a cura di Luca D'Ascanio “E lieve sia la terra: 24 scrittori per i morti del

terremoto in Abruzzo”; alle 19.15, concerto dei Solisti Aquilani nella chiesa di San Pio X; alle 20.30, nella tensostruttura

di piazza Duomo, proiezione del cortometraggio dedicato al sisma “Memoriter 1797” di Animammersa e Luca

Cococcetta, seguirà, alle 22.30, la proiezione del film documentario “Le White”; alle 23, partenza della fiaccolata da

piazza Battaglione degli alpini (Fontana Luminosa) con arrivo a piazza Duomo previsto per le 3.15, dove sarà accolta

dalle note del Continuo Ensemble, formazione costituita da giovani musicisti, che eseguirà Air (Andante religioso) da Aus

Holbergs, op. 40 di Edvard Grieg (durata 7 minuti circa). Domani: alle 12, nella Basilica di Collemaggio, Santa Messa in

memoria delle vittime, officiata dall'arcivescovo, Giuseppe Molinari; alle 17 convegno, al Ridotto del Teatro Comunale,

“La cultura delle prevenzione”; alle 17.20, “La comunicazione alla popolazione in situazioni di crisi sismiche” con Satoko

Oki, Università di Tokio; alle 17.30, “Le caratteristiche e i simboli del centro storico della città dell'Aquila”, con Maurizio

D'Antonio; alle 18, “Sicurezza e conservazione dei centri storici in Italia”, con Claudio Modena dell'Università di Padova;

alle 18.30, “La prevenzione: un valore culturale”, con Walter Capezzali; alle 19, “L'intervento della Caritas in Giappone”,

con don Ramon Mongili della Caritas; alle 19.10, “Una foto per la prevenzione: affinché tutto ciò non si ripeta...”, con

Roberto Grillo; alle 19.20, “Un video per la prevenzione: come comportarsi in caso di terremoto”, con Angela Ciano; alle

19.30, sempre al Ridotto, il concerto dell'orchestra d'archi del conservatorio Alfredo Casella dell'Aquila. Una mostra

fotografica di Andrea Mancini, dal titolo “Grida di silenzi”, è stata allestita nell'atrio della residenza universitaria “San

Carlo Borromeo” a Coppito: è gratuita ed è visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 20. La tgr Abruzzo, oggi e domani, sarà

all'Aquila per due giorni di dirette e approfondimenti: oggi diretta da Onna, alle 7.30, con “Buongiorno regione” e alle 14

durante il telegiornale, ospite Giustino Parisse del quotidiano Il Centro; domani, diretta alle 7.30, dalla Casa dello

studente, con le immagini della fiaccolata, ospite Angelo De Nicola del quotidiano Il Messaggero e in diretta anche il

telegiornale delle 14. Chiunque intenda partecipare alla Fiaccolata, può utilizzare il servizio di bus navetta messo a

disposizione dall'Ama: dalle 22 alle 24, i mezzi partiranno, con una corsa ogni 20 minuti, dai parcheggi del centro

commerciale L'Aquilone e del centro commerciale che si trova ad Acquasanta e arriveranno nei pressi della Questura. Il

percorso di ritorno avverrà dal terminal di Collemaggio fino ai parcheggi dei due centri commerciali, dalle 2 alle 5. 
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ROMA Vigilia di polemiche per il secondo anniversario del terremoto che ha raso al suolo L'Aquila. Domani saranno

presenti in città il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano e il sottosegretario Gianni Letta. Quest'ultimo, ieri, ha

tenuto una conferenza stampa per ribadire l'impegno del governo e puntualizzare le cose già fatte e quelle programmate:

«Non è vero che all'Aquila c'è una situazione di stallo. Non nego i problemi, avremmo voluto fare di più. Il governo non

intende mollare». Il commissario Gianni Chiodi ha accusato il sindaco Massimo Cialente di alimentare la disperazione dei

cittadini.
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La frana, l'ennesima frana di via Amendola, la dice lunga sull'incapacità dell'amministrazione comunale di far fronte ad

evidenti e conclamate situazioni di pericolo. E' il contenuto dell'ennesima interrogazione sul caso del vicolo del centro

storico inviata da Fabio Bracaglia (consigliere comunale e provinciale di Futuro e Libertà) al sindaco Michele Marini.

«Non ho dovuto far altro che riprendere quanto avevo già chiesto il ad ottobre e poi a novembre del 2009 ma anche nel

2010 - spiega il consigliere Fli - alla quale ovviamente non ho ricevuto risposta né ho potuto constatare provvedimenti od

azioni da parte della struttura comunale».

All'epoca intervennero sia il capo della Polizia Provinciale, sia il comandante dei vigili urbani: entrambi fecero presente la

situazione di pericolo e di degrado. «Questo settore ha effettuato accertamenti in Via Amendola riscontrando l'ingente

deposito di rifiuti all'interno di edifici fatiscenti facilmente accessibili dalla pubblica strada tramite aperture da anni

incustodite - scrive all'epoca il comandante dei vigili - Si è riscontrata altresì la presenza di vegetazione incolta all'interno

dei summenzionati edifici. Si nutrono inoltre forti timori sulla stabilità di questi terreni da cui è possibile il verificarsi di

smottamenti di terriccio e sassi»

«Questo accadeva nel 2009. Credo che del tempo ne sia passato in abbondanza e oltre a nuove frane nulla è accaduto -

dice Bracaglia - Non credo ci sia altro da aggiungere se non condannare Sindaco ed Assessori unici responsabili di questo

ennesimo scempio a danno della città e dei suoi cittadini».

«Il Comune non può limitarsi soltanto a richiedere ad alcuni proprietari di intervenire per la pulitura da erbacce e sterpi,

essendo tale azione limitativa ed insufficiente e comunque ingiustificata anche per gli stessi proprietari, i quali sono i

primi ad auspicare un'azione di riqualificazione dell'intera area - scrive Bracaglia nella nuova ordinanza - Il Comune ha

l'obbligo di mettere in sicurezza non solo la strada e la piazza interessata dalla caduta dei massi, ma di riqualificare l'itera

zona, rendendola così usufruibile dall'intera cittadinanza».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Strade provinciali, polemiche da Paliano per le condizioni della Palianese Nord mentre la Provincia rivendica gli obiettivi

raggiunti in tema di viabilità. A denunciare ‘l'abbandono' dell'arteria che collega Paliano con numerosi paesi limitrofi è l'

‘Associazione Terrignano', presieduta da Fabiano Romani: “In molti punti la carreggiata minaccia di franare, in un punto

una frana ha interessato addirittura una porzione della carreggiata, le prime segnalazioni alla Provincia per questo

problema risalgono a qualche anno fa ma l'unico intervento è stato quello di apporre un cartello con la dicitura “attenzione

frana mt..' e intanto la carreggiata continua a franare. Per non parlare del problema ‘caduta massi' in zona ‘La Pigna' dove

costantemente cadono pietre di tufo che molte volte hanno coinvolto autoveicoli in transito. Il manto stradale in molti

punti è distrutto, la segnaletica orizzontale non esiste”. Romani sottolinea che, nonostante le molteplici segnalazioni, alle

quali si sono aggiunte quelle dell'amministrazione comunale, dalla Provincia sono arrivate solo promesse “come quelle

che fece l'assessore Cardinali un anno fa a proposito della frana in via San Francesco D'assisi”. Proprio Cardinali, tuttavia,

fa notare i “risultati concreti” per l'area Nord, in particolare sulla arteria Paliano-Anagni, “dove si sta provvedendo – dice

Cardinali - alla sostituzione di guard-rail, al rifacimento delle cunette di raccolta delle acque reflue, e soprattutto al

rifacimento e al ripristino dei vecchi muretti di contenimento che caratterizzano la strada”. L'assessore provinciale ai

lavori pubblici sostiene che gli interventi in atto, prima i lavori sullo snodo stradale che dalla via Anticolana collega a via

Cerere Navicella (l'ingresso verso Anagni), ma anche via Sabatino e via Muraglione, ed ora quelli sulla Anagni-Paliano,

sono frutto di “una programmazione attenta che terrà conto di tutta la rete stradale provinciale ”. 

An. Mag.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La rete sismica sperimentale italiana (Iesn – Italian Experimental Seismic Network) ha scelto Arpino come location per la

due giorni di lavori a cui sono invitati i maggiori esperti nazionali nel campo della sismologia. La convention si terrà

sabato e domenica presso il “Tulliano”, in collaborazione con il gruppo comunale di Protezione Civile EC Arpinum. I

lavori prenderanno il via sabato 9 alle ore 15 con il saluto di benvenuto del sindaco Fabio Forte, nel pomeriggio si parlerà

dell'organizzazione tecnica delle stazioni presenti in tutta Italia, una è presente anche a San Giovanni Incarico gestita

dall'associazione Umanize Organization. 
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Terremoto dell'Aquila, film

“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 oggi alle 21. Prevista la proiezione del film “La città

invisibile”. Interviene il regista Giuseppe Tandoi e una rappresentanza dei vigili del fuoco del Comando di Macerata che

hanno operato nei territori devastati dal sisma. L'ingresso è gratuito.

Vandali distruggono monumento all'Unità d'Italia

Ignoti vandali hanno distrutto la scorsa notte il monumento all'Unità d'Italia che gli studenti della sezione architettura del

liceo artistico-Istituto d'arte di Macerata avevano realizzato per celebrare i 150 anni dell'unità del Paese. Il monumento,

composto con materiale di recupero, avrebbe dovuto essere inaugurato oggi dal sindaco Romano Carancini. Oltre agli

insegnanti, che hanno chiesto l'intervento della polizia, sono apparsi molto dispiaciuti del gesto vandalico anche gli

studenti, che hanno visto il loro lavoro ridotto in un cumulo di mattoni.

150 anni, tre appuntamenti a Recanati

RECANATI Tre incontri per raccontare i primi passi dell'Italia. Oggi alle 17 nella sala consiliare del comune di Recanati

il primo appuntamento. Tema: l'evoluzione dell'economia. Prossimi appuntamenti il 14 e il 29 aprile sempre in sala

consiliare. I tre appuntamenti sono a cura di Marco Moroni dell'università Politecnica delle Marche. 
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CARITAS, UN SUCCESSO

Raccolte tonnellate di alimenti

Caritas, raccolte due tennellate e mezzo di prodotti alimentari per la mensa. All'origine di questo risultato, che parla di

quasi 2.500 chili di prodotti alimentari, sta la decisione del gruppo comunale di volontari di Protezione civile di dedicare

alla raccolta l'intera giornata. «L'entità del risultato è evidente se si pensa che questa raccolta è stata quattro volte più

abbondante delle raccolta precedenti”, dice con soddisfazione il vicesindaco Giuseppina Catalano. «Un regalo di tempo ed

energia così importante comporta anche fatica e questa fatica è certamente la cosa più preziosa che i volontari hanno

donato», conclude la Catalano. La risposta della collettività è stata all'altezza di questo impegno e il risultato è quello di

«una raccolta con il botto». (Nella foto, il drappello che si è presentato all'Ipercoop, arricchito della presenza di scout del

gruppo Agesci).
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Terremoto in Giappone, anche la Delegazione regionale Caritas Umbria offre il suo contributo per le vittime del sisma e

dello tsunami dello scorso 11 marzo. Come? Proponendo, da ieri, una colletta straordinaria in tutte le parrocchie della

regione. La prima chiesa umbra a raccogliere fondi è stata l'Archidiocesi di Spoleto-Norcia: l'arcivescovo Renato

Boccardo, infatti, tramite una lettera indirizzata a tutti i parroci, ha invitato i fedeli che hanno partecipato alle funzioni di

ieri «ad elevare una fervente preghiera al Dio della vita per il popolo giapponese ed a promuovere una speciale colletta di

solidarietà. Si prevede, inoltre, - ha proseguito il Presule - una successiva azione di sostegno, distribuita nel medio e lungo

periodo, in grado di supportare i superstiti a livello psicologico ed accompagnarli nella difficile elaborazione di questa

esperienza e delle prevedibili conseguenze fisico-biologiche». 

«Il gesto delle Diocesi umbre - hanno sottolineato dalla Delegazione regionale della Caritas - è solo un piccolissimo

tassello nell'enormità dei bisogni del Giappone, un modo per incoraggiare quanti, con encomiabile prontezza, si stanno

impegnando per ridare coraggio ad un popolo dignitoso, composto, solidale e ricco di cultura qual è quello nipponico». E

quanto accaduto in Giappone (una catastrofe da ventimila morti e innumerevoli dispersi) ha davvero commosso e

preoccupato il mondo intero. Papa Benedetto XVI ha espresso vicinanza ed elevato preghiere al popolo nipponico, e

mediante la fondamentale regia di Caritas Internationalis la chiesa si è subito mossa per garantire sostegno economico e

morale. Il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza episcopale italiana ha parlato di un «dolore che siamo

chiamati ad alleviare con i mezzi in nostro possesso. Quanto ancora ci è possibile fare, tramite la Caritas e in

collegamento con la Conferenza episcopale locale, lo faremo». Le diocesi giapponesi maggiormente colpite sono, come

ricorda la Caritas, Sendai, Sapporo, Saitama e Tokio. In queste realtà, molti generi alimentari (soprattutto frutta, verdura e

latticini) sono stati dichiarati radioattivi ed in alcune città come Tokio l'acqua ed il pane vengono razionati. Insieme alla

Caritas Giappone si sta individuando la modalità più opportuna per offrire aiuto alla popolazione, anche in coordinamento

con il Governo nipponico.  
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di GIOVANNI CAMIRRI

«Abbiamo dato la disponibilità - ha proseguito la Marini - ribadendo che il modello Umbria chiede che a queste persone

sia dato lo status di protezione umanitaria rafforzando ed ampliando le strutture di accoglienza già esistenti che sono cose

ben diverse dai centri di identificazione o espulsione. Di fronte a questa disponibilità, però, quasi di nascosto il Governo

sceglie siti come le caserme. La Regione e i Comuni voglio dire la loro affinché l'intera Umbria e le sue realtà non si

trasformino in una nuova Manduria scongiurando così la moltiplicazione dei problemi a discapito di soluzioni possibili e

praticabili». Il prefetto Gabrielli, nel corso della visita al Centro ha stigmatizzato il modo di rappresentare la protezione

civile «che sembra ci sia solo se c'è visibilità». «E io non sono d'accordo con questa impostazione - ha aggiunto-. Quando

il Governo ha chiesto alla protezione civile di intervenire. Questa organizzazione è sul territorio e quando viene chiamata

in causa risponde». Alla visita al centro regionale di protezione civile hanno partecipato anche il sindaco Nando Mismetti

che ha colto l'occasione per invitare Gabrielli all'inaugurazione del Comune, a completamento dei lavori post terremoto,

prevista entro l'estate. Gabrielli ha poi partecipato ad una riunione che ha riguardato, tra l'altro, l'aggiornamento dei danni

per il sisma di Marsciano e l'intesa con le prefettura per l'utilizzo congiunto della sala operativa unica regionale al centro

regionale di protezione civile di Foligno. Sui fondi per la ricostruzione pesante a Marsciano, Gabrielli ha detto: «Abbiamo

ricevuto un'accurata ricognizione da parte della Regione, come eravamo d'accordo dopo l'ultimo incontro con le autorità

locali, - ora invieremo la richiesta di fondi al ministero dell'economia». Nel corso dell'incontro il sindaco Mismetti, ha

rappresentato a Gabrielli l'esigenza del completamento del centro, con la realizzazione dell'autoparco e della sede per la

Croce Rossa, oltre all'importanza di «mantenere alto il livello della formazione grazie alla presenza del corso di laurea

attivo da anni a Foligno». Mismetti ha poi ricordato l'esigenza di «realizzare gli interventi di messa in sicurezza, nelle

frazioni, per risolvere il problema delle seconde case».

RIPRODUZIONE RISERVATA  
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 E' una casa per gruppi di Palazzuolo, attesi nel pomeriggio. Si cerca un secondo sito per

di ALBERTO PIERINI SULLA PELLE le luci di Lampedusa e di un mare che ormai gli trabocca dagli occhi. Nello

sguardo le colline che da Monte San Savino digradano verso Siena. Palazzuolo, lì dove la collina si lascia alle spalle la

Valdichiana aretina per puntare quella senese, in fondo ad un viale di cipressi amatissimo dagli scout di tutta Arezzo.

Perché quella colonica, su due piani ma ricca di ambienti di accoglienza, è spesso e volentieri la loro casa. Ma da oggi

diventerà la tappa della speranza di un gruppi di immigrati che ha presentato richiesta di asilo. E' Palazzuolo la prima sede

certa in provincia per chi arriva da Lampedusa. Una scelta maturata l'altra mattina, quando il presidente della Regione ha

chiesto direttamente all'Arcivescovo Fontana la sua disponiblità. E lui gliel'ha data, senza battere ciglio. «E' l'accoglienza

della chiesa, è l'accoglienza toscana» ci spiega nell'intervista a fianco. Da quel momento la macchina dell'emergenza si è

messa in moto. Un tavolo presieduto per la Provincia dal vicepresidente Mirella Ricci e coordinato dalla protezione civile,

un primo incontro ieri, un altro oggi alle tre. IN MEZZO AVREBBE dovuto esserci l'arrivo di circa 50 immigrati, con

ogni probabilità tunisini, anche se ancora sulla nazionalità nessuno ti dà conferme. Ma è slittato. La loro nave non

attraccherà a Livorno prima di stamattina, e lì troverà i pullman pronti ad accompagnarli nei vari siti individuati. Quella

aretina dovrebbe essere provvisoria: si parla di 72 ore, essendo gli immigrati già identificati. Ma le certezze non fanno

parte di questa storia. L'arrivo a questo punto nel pomeriggio se non addirittura domattina. L'arrivo all'ombra di questa

colonica, una serie di stanze su due piani, affollate di letti a castello, già rifatti ieri mattina, il pavimento in cotto, un'ampia

cucina attrezzata e vari ambienti. PIÙ UNA CHIESA antica, san Giusto, le cui campane ancora si divertono a scandire il

tempo, forse sull'unica piazza Dante Alighieri in Italia che sia ancora sterrata. Un parcheggio, da un lato una trattoria per

appassionati di selvaggina, di là la chiesa. E dal lato opposto prati, una rete di pallavolo e i cipressi. Un primo sito. Un

secondo avrebbe dovuto essere arrampicato in Casentino: a Prato alle Cogne, sopra Pratovecchio, tra Lonnano e

Camaldoli. 950 metri di altezza, un paio di fabbricati paralleli del Corpo Forestale paralleli: ma non resiste al sopralluogo

che ne misura i limiti. Ne sarà scelto un altro in giornata. Ma intanto la macchina del soccorso è partita. Croce Rossa,

Caritas, consulta del volontariato, Provincia ovviamente Protezione civile, i comuni, le associazioni dell'emergenza. E la

Usl, che curerà la fase sanitaria, la fornitura dei pasti agli immigrati e il rifornimento di lenzuola e asciugamani. Più

naturalmente tutta la sicurezza, affidata alle forze dell'ordine. Una convergenza di sforzi, per garantire la migliore

accoglienza possibile a chi arriva da lontano. La casa della Diocesi non ha presenze fisse: c'è un custode, un ex dipendente

comunale, che si occupa dell'apertura e della parte logistica ma non ci sono ordini religiosi presenti 24 ore su 24. Ore che

invece andranno coperte tutte, nella spola tra operatori e volontari. Decine di persone, mobilitate da ieri, anzi dall'altra

sera, in una sorta di riunione no-stop tra le forze interessate. Intorno ad un tavolo infinito, che dalle luci di Lampedusa si

allunga fino all'ombra dei cipressi. Image: 20110404/foto/1774.jpg 
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 I volontari della Misericordia in preallarme da giorni: saranno loro ad accoglierli

EMERGENZA LA PATTUGLIA DI QUINDICI-VENTI TUNISINI ATTESA IN CITTA' NELLA GIORNATA DI

OGGI

PROFUGHI Attesi per oggi i quindici-venti tunisini destinati ad essere ospitati ad Empoli

IL CONTO alla rovescia è già iniziato: questione di oree la pattuglia di profughi nord-africani, tunisini per lo più, verrà

alloggiata ad Empoli così come concordato tra Regione e Ministero sulla scorta della disponibilità manifestatadai singoli

Comuni. Quel che è certo è che la nave che ha prelevato i rifugiati dall'isola di Lampedusa ieri aveva puntato la prua verso

il porto di Livorno che ha il compito di fungere da centro di smistamento verso le località toscane. Ad Empoli, così come

annunciato nei giorni scorsi, dovrebbero arrivare quindici-venti extracomunitari destinati ad essere alloggiati in una casa

famiglia gestita dalla Misericordia. I volontari di via Cavour da giorni sono in stato di preallaerta ed hanno prontamente,

come sempre del resto, risposto all'appello della Regione. La Misericordia, che ha una validissima sezione di protezione

civile (i suoi componenti sono stati sempre i primissima linea nelle più importanti emergenze nazionali non ultimo il

terremoto dell'Aquila) , è stata individuata perchè in grado di allestire un centro di accoglienza con un minimo di

preavviso. Due le strutture , gestite dalla Confraternita, che potrebbero ospitare i profughi tunisini: la casa famiglia

Emmaus di via Puccini e l'ex convento dei frati di Santa Maria. Strutture perfettamente agibili ed in grado di accogliere da

subito gli extracomunitari. Quello che è statoescluso da subito la possibilità del ricorso ad una tendopoli.«La nostra

disponibilità - ha detto Gionata Fatichenti responsabile dei servizi della Misericordia- è per ospitare una dquindicina di

persone, massimo venti. Una cosa è certa: ad Empoli non si sarà alcuna tendopoli». I numeri, d'altra parte sono tali (anche

se i profughi docvessero salire a venti) , da essere gestiti in foirma ordinaria senza ricorrere a sistemazioni di emergenza.

C'è da ricordare come la stessa Misericordia gestisce una mensa, quella di via XI Febbraio, che può servire un numero ben

più ampio di persone quindi anche la questione pasti sarebbe risolta in radice. Adesso non c'è che aspettare. Oltre alla

accertata disponibilità della Miserciordia, ma di fatto della intera città (il sindaco Luciana Cappelli, in questi ultimi giorni,

è rimasta in contatto costante con la Regione Toscana), poche le certezze. A cominciare dal tempo di permanenza di

questi rifugiati in terra toscana. Secondo fonti ufficiali l'identificazione degli extracomunitari dovrebbe essere avvenuta a

bordo della nave che li ha traspferiti in terraferma: un'operazione complessa che potrebbe far slittare anche di 24-36 ore il

trasferimento dei rifugiati nei centri di accoglienza di destinazione. Image: 20110404/foto/3497.jpg 
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 Il primo contingente di 60 persone ha già trovato collocazione. La macchina del volontariato al lavoro

IN ATTESA dei circa 60 profughi con destinazione già annunciata tra Firenze e Sesto Fiorentino, è stato deciso l'arrivo a

Firenze di altre 100 persone. Se per il primo gruppo sono già al lavoro centinaia di volontari per preparare l'accoglienza,

per l'arrivo del nuovo contingente si apre un problema. Non da poco. I 100 profughi dovrebbero trovare alloggio ai

Fraticini, l'ex casa di cura di proprietà della Croce Rossa sulle colline di Careggi. Anche se per l'ospitalità nell'ex ospedale

ormai vuoto da troppo tempo, l'amministrazione comunale è assolutamente contraria. «Così si favorisce solo una nuova

occupazione dice l'assessore alle politiche sociosanitarie Stefania Saccardi , è una soluzione da scongiurare. L'ho già detto

alla Regione e lo ribadisco». Per 24 ore ben 220 volontari fiorentini hanno lavorato senza sosta per far trovare ai profughi

in arrivo nel nostro territorio dei luoghi adatti ad accoglierli. Subito dopo il tavolo di lavoro tra Prefettura, Regione e

Comuni, conclusosi nella serata di sabato, si son messi al lavoro per allestire le tre strutture all'interno del territorio

comunale fiorentino scelte come rifugio per gli immigrati in arrivo da Lampedusa: dieci posti alla Madonnina del Grappa,

dieci all'Albergo Popolare, dieci a Villa Pieragnoli. «Abbiamo trascorso la notte tra sabato e domenica per mettere a punto

procedure, allerte e reperimento dei materiali necessari spiega Federico Bonechi, responsabile dell'ufficio emergenze delle

Misericordie cui afferisce la sala operativa regionale e gli altri soggetti del volontariato toscano coinvolti nell'operazione

(Anpas, Croce Rossa, Vab) . Abbiamo accordi precisi con alcuni negozi e fornitori, già presi nei periodi calmi per

affrontare le eventuali emergenze. Quando necessario, sono disponibili ad aprire le loro attività anche di notte o nei festivi

e ci forniscono quanto ci serve». Così è stato: durante la notte la sala operativa li ha contattati e alle prime luci della

domenica i bandoni erano aperti per dare alle associazioni il materiale di cui avevano bisogno. Oltre ai materassi, spiega

Bonechi, «abbiamo preso coperte, teli termici e lenzuola usa e getta, prodotti per l'igiene e generi alimentari per allestire i

pasti per tutti». Poi è partito il lavoro pratico vero e proprio con i volontari smistati nelle tre strutture oltre a quelle di

Sesto Fiorentino e di Empoli (quest'ultima totalmente gestita dalle Misericordie) per pulire bagni e stanze, allestire le

camere, preparare le mense. Alle 17 tutto era pronto per aprire le porte ai nuovi inquilini. A Sesto, nella canonica di Santa

Maria a Morello sono stati allestiti i posti letto, 24 quelli a disposizione. E ieri alle 15 si è tenuta una riunione al centro

Caritas San Martino con il Comune, la protezione civile, il parroco don Daniele Bani e il governatore della Misericordia

Sandro Biagiotti. Solo a metà pomeriggio è giunta la notizia che gli arrivi, previsti per la serata, ci saranno solo oggi, forse

stamattina. I volontari impegnati nella protezione civile non si occupano solo dell'allestimento: «Saremo anche nelle

strutture per accogliere e registrare nelle prime 24 ore, gestire l'aspetto sanitario e di primo soccorso con le nostre

ambulanze e poi affiancare i mediatori culturali e linguistici e gli operatori di Caritas e delle altre associazioni

specializzate per la permanenza di queste persone», spiega Bonechi. Perché, spiega un operatore di una delle strutture che

aspettano gli immigrati, «questo non è un lavoro semplice: i profughi hanno spesso storie difficili alle spalle, non sanno

parlare la nostra lingua, sono difficili da gestire. Il nostro primo compito è combattere la diffidenza. Poi serve tanta

passione e pazienza. Ma siamo pronti ad accoglierli a Firenze». Manuela Plastina Image: 20110404/foto/2.jpg 
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 LIVORNO pag. 4

 Pronto il piano di accoglienza in città e in provincia

L'EMERGENZA FORSE STAMANI L'ATTRACCO IN PORTO

LIVORNO E' SLITTATO ad oggi, probabilmente in mattinata, l'arrivo dei primi 300 migranti provenienti da Lampedusa

che poi prenderanno diverse destinazioni per la Toscana, oltre naturalmente a Villa Morazzana a Livorno (30 persone),

alla ex scuola elementare di Franciana a Piombino (50), alla Foresteria di San Silvestro a Campgilia (20) e in due poderi

lungo la Principessa a San Vincenzo di proprietà della famiglia Berrighi 15). Il ritardo è dovuto ai tempi di viaggio delle

navi: la prima attraccherà in mattinata qui a Livorno. Dal porto, con i pullman, i migranti verranno trasferiti nei centri di

accoglienza. Sabato sera la Prefettura aveva avvisato il Comune di Livorno del probabile arrivo ieri delle circa 300

persone da Lampedusa, senza però che fossero indicati l'orario di arrivo e il luogo. Ieri mattina, intanto, si è svolta una

riunione tecnico-operativa a Palazzo Municipale, presieduta dal sindaco Alessandro Cosimi. Presenti per il Comune

l'assessore alla Protezione Civile Bruno Picchi, il comandante della Polizia Municipale Riccardo Pucciarelli, il

responsabile della Protezione Civile del Comune Leonardo Gonnelli e il capogabinetto del sindaco Massimiliano Lami.

Presenti per l'Asl il direttore generale Monica Calamai e il direttore sanitario Lavazza. All'incontro ha partecipato anche il

gestore di Villa Morrazzana, Andrea Sgarallino. Dalla riunione è emerso che la struttura è pronta per accogliere le 30

persone indicate dalla prefettura. Nell'ostello sarà allestito un presidio medico per una prima visita. CONTRO l'arrivo si

schiera il consigliere comunale Carlo Ghiozzi della Lega: «No a Villa Morrazzana quale sede per i clandestini: non sono

profughi di guerra e lo stesso Cosimi ha affermato che tra i tunisini ci sono molti scappati dalle carceri. Bene ha fatto il

sindaco di Prato a rifiutarsi, Cosimi avrebbe dovuto prendere esempio. Coltano era il luogo ideale per tenere queste

persone sotto osservazione: un posto lontano dai centri abitati e con massimo controllo perimetrale per evitare le fughe

prima del loro rimpatrio forzato, unica soluzione per chi arriva clandestinamente nel nostro paese. Il loro soggiorno a

Coltano non sarebbe stato infinito ma soltanto limitato al fine di riorganizzare il rientro in Tunisia. Con lo

sparpagliamento nelle varie città della Toscana sarà più dispendiosa la gestione (e chi paga?) oltre ad essere anche più

difficile il controllo delle fughe. Chi si è mobilitato contro Coltano ha voluto portare avanti solamente una battaglia

ideologica contro le proposte del Governo, senza pensare che questa nuova soluzione di Rossi andrà ad aggravare la

situazione nei vari comuni. Auspichiamo un immediato rimpatrio forzato di tutti i clandestini». 
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PRIMA pag. 1

 Massa Marittima: attese e rinvii. Forze dell'ordine e volontari già al «Sant'Anna»

di GIANFRANCO BENI UN'ALTRA giornata di attesa, ma alla fine ieri gli immigrati di Lampedusa, attesi a Massa

Marittima e Montieri con dei convogli speciali messi a disposizione del Governo, non sono arrivati in Maremma. Mentre

proprio nel centro massetano il primo cittadino Lidia Bai chiede che il numero dei migranti sia rivisto. Attese e rinvii

dunque ieri a Massa Marittima, dove carabinieri, polizia e volontariato si sono schierati intorno all'ora di pranzo di fronte

all'ostello «Sant'Anna» di via Gramsci. Sembrava infatti che un primo gruppo di profughi dovesse arrivare già nel

pomeriggio. Le autorità nazionali, Prefettura in primis, chiedevano infatti che entro le 17 le strutture fossero pronte. Ma

intorno alle 15 il dietrofront: come ha annunciato lo stesso sindaco Lidia Bai per il momento gli immigrati non

arriveranno. Né ieri dunque e forse neanche oggi. Il gruppo è atteso per domani. Ma sulle cifre, ovvero su quanti

immigrati arriveranno a Massa Marittima non c'è ancora sicurezza. C'è infatti una ferma presa di posizione del

sindacoLidia Bai nei confronti del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. In prima battuta la Bai ha chiesto

un'equa e proporzionata distribuzione della loro presenza sul territorio regionale. «Indichiamo pertanto una prima

disponibilità ad accogliere un numero massimo di 30 soggetti», anziché i 94 assegnati. «E' inoltre necessario dice ancora

il primo cittadino che i soggetti da ospitare siano sottoposti a preventiva valutazione rispetto allo stato di salute e che sia

garantito l'assoluto presidio delle Forze dell'ordine anche in considerazione del fatto che si sta avviando in questi giorni la

stagione turistica e la struttura del S.Anna dista poche centinaia di metri dal centro storico cittadino. Occorre definire

prosegue la nota del sindaco inviata a Rossi il soggetto attuatore dell'intervento e quindi conoscere il nostro diretto

interlocutore e avere maggiori informazioni sulle previsioni di durata nel tempo di tutta l'operazione». La struttura che ha

dato la disponibilità ad accoglierli necessita di un quadro chiaro sulle risorse disponibili, secondo il sindaco, «per non

rischiare la mancanza di tenuta dal punto di vista economico, così come è necessario avere un quadro di risorse finanziarie

certe per la gestione ordinaria degli ospiti e per eventuali interventi di adeguamento delle strutture e di potenziamento

delle attrezzature utili alla sostenibilità dell'emergenza». Anche per Gerfalco sembra comunque possibile un

ridimensionamento. Il sindaco di Montieri Marcello Giuntini è chiaro: «Se arriveranno fino a settanta ospiti per la

Maremma, Gerfalco potrebbe ospitarne una ventina. Con un numero inferiore a settanta, andrebbero tutti a Massa

Marittima e Gerfalco potrebbe non contribuire». Il «falso allarme» del pomeriggio di ieri ha mosso decine di uomini.

Sono accorsi mezzi della Polizia, della Digos, della Finanza, dei Carabinieri e della Polizia provinciale, mentre all'interno

dell'ostello sta operando il Coordinamento delle associazioni di volontariato, della Protezione civile e la cooperativa

Coeso. Per quanto riguarda lenzuola e asciugamani sono stati concessi dall'Asl 9, in attesa di provvedere eventualmente

con altri usa e getta. Per la preparazione dei pasti provvederà l'Eudania che già svolge analogo servizio per l'ospedale, per

il Falusi e per le mense scolastiche cittadine. E il Comune di Massa Marittima ha annunciato per il 5 maggio un consiglio

comunale aperto nel corso del quale verrà illustrata ai cittadini la situazione dell'accoglienza. Saranno presenti anche il

prefetto e il presidente della Provincia Leonardo Marras. Image: 20110404/foto/4248.jpg 
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24 ORE GROSSETO pag. 8

 SENTENZA

PATTEGGIA per guida in stato di ebbrezza e il giudice lo affida ai lavori socialmente utili: volontariato di protezione

civile. Questa è la storia di Giuseppe Alimonti (30 anni), di Roma, che lo scorso Ferragosto è stato fermato all'Argentario

mentre guidava un'Alfa 147 con tasso alcolemico di 1,19. L'uomo ha concordato la pena con la Procura, ottenendo lo

«sconto»: otto giorni di arresto e 500 euro di ammenda che il giudice Marco Mezzaluna ha convertito in 20 ore di

volontariato a favore dell'organizzazione Roma VIII. 
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 I LAVORI per la sistemazione del versante collinare di Montalbano, duramente colpito dalla frana delle scorse settimane,

saranno finanziati da una quota parte dei 90 milioni di euro stanziati dal decreto milleproroghe e destinati agli eventi

alluvionali dello scorso Natale. L'informazione arriva dall'assessore regionale alle infrastrutture Raffaella Paita, che nei

giorni scorsi ha visitato i luoghi interessati dal dissesto in compagnia del sindaco Massimo Federici e dell'ingegner

Claudio Canneti, dirigente del dipartimento opere pubbliche del Comune. Gli uffici regionali all'ambiente, coordinati

dall'assessore Renato Briano, hanno esaminato la documentazione inviata dall'amministrazione comunale della Spezia e in

linea di massima hanno dato l'ok sulla copertura finanziaria. «L'OPERAZIONE può essere realizzata spiega l'assessore

Paita perché la frana di Montalbano, replicatasi nelle scorse settimane, è un evento che ha avuto origine in occasione

dell'alluvione dell'autunno scorso». I 90 milioni di euro destinati alla copertura delle opere necessarie al ripristino del

territorio saranno suddivisi in modo da garantire il 70 per cento delle risorse agli enti che hanno sostenuto spese per

somme urgenze. Il 30 per cento dei finanziamenti andrà invece ai privati con problemi di ricollocazione. «Il vero nodo da

sciogliere sottolinea Paita è quello della tempistica. Al momento è difficile stabilire con esattezza quando potranno essere

disponibili questi soldi: i finanziamenti per il completamento degli argini del Magra sono arrivati con due anni di ritardo».

LA PROSSIMA settimana, in merito alla frana di Montalbano, si terrà un vertice al quale prenderanno parte gli uffici

tecnici di Provincia e Comune, la Protezione civile e il demanio. In quella sede si comincerà a parlare degli interventi da

mettere in campo per fronteggiare l'emergenza. Intanto nei giorni scorsi si è costituito ufficialmente il comitato per la

difesa del territorio. Hanno aderito già una cinquantina di famiglie, in gran parte residenti nella frazione di Isola. «Il

nostro scopo spiega Cesare Mazzi, uno tra i fondatori dell'organismo di rappresentare è quello di garantire adeguati

meccanismi di partecipazione. Non vogliamo soluzioni calate dall'alto». Roberta Della Maggesa 
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LUNIGIANA pag. 7

 ZERI UN ABITANTE DI NOCE PER ARRIVARE A CASA VOLEVA EVITARE IL «GIRO LUNGO»

ATTRAVERSO ARZELATO

SOCCORSI Portato in ospedale in ambulanza l'automobilista ferito

TROPPO faticoso fare il giro largo per tornare a casa, meglio passare dalla strada principale anche se chiusa al traffico da

mesi. L'idea di residente a Noce di Zeri è nata sulla via del ritorno verso il paese, quando l'uomo ha deciso di rientrare

passando per la strada chiusa nel dicembre scorso dalla Provincia, a causa di alcune frane che ne hanno messo a

repentaglio la sicurezza in più punti. In attesa dei lavori, la via è chiusa e gli abitanti di Noce per uscire e tornare a casa

devono fare il giro più largo da Arzelato. Un disagio simile a quello degli abitanti di frazioni costretti a cambiare percorso

per tornare a casa. Ma sabato sera l'uomo ha forse pensato che a quell'ora (poco dopo le 21) di certo nessuno si sarebbe

accorto del passaggio «abusivo» in una strada chiusa e potenzialmente pericolosa. Forse a causa dell'eccessiva velocità

l'auto a un certo punto è uscita di strada, ha sfondato il parapetto ed è finita nella sottostante scarpata: un volo di quasi 50

metri, attutito solo parzialmente dalla folta vegetazione. Una circostanza che ha probabilmente salvato il conducente: pur

dolorante e ferito, con il suo telefono cellulare è riuscito a chiamare i soccorsi e indicare il punto dell'incidente. Sul posto

è arrivata un'ambulanza, la squadra dei vigili del fuoco di Aulla e una pattuglia dei carabinieri. L'automobilista ferito è

stato trasportato all'ospedale di Pontremoli dove gli sono state riscontrate ferite alla testa. Le sue condizioni non sono

comunque gravi. Passata la paura, con ogni probabilità, andrà incontro a problemi di carattere legale e amministrativo.

Dovrà innanzitutto giustificare il transito «abusivo» su una strada chiusa al traffico, quindi perchè abbia perso il controllo

dell'auto. Non è escluso che, per l'incidente, si vedrà arrivare a casa un verbale con la multa e la decurtazione di punti

dalla patente. Per riportare in strada l'auto si è invece reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Image:

20110404/foto/5528.jpg 
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AGENDA MASSA / CARRARA pag. 21

 MASSA IL PREFETTO Franco Gabrielli, capo del dipartimento della Protezione Civile Nazionale, terrà giovedì 7 aprile,

nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale, alle ore 17,30, la terza conferenza sul tema della Protezione Civile

Nazionale, concludendo così il ciclo di incontri promosso e voluto dal Comitato ex allievi del Liceo Scientifico Fermi'

allo scopo di diffondere ed approfondire tra gli studenti ed i giovani le conoscenze sulle origini, l'organizzazione ed i

compiti della Protezione Civile. Nella prima conferenza, l'ammiraglio Giovanni Vitaloni, già sotto capo di Stato Maggiore

della Marina Militare Italiana, ed oggi coordinatore delle Relazioni internazionali per i soccorsi, ha intrattenuto gli

studenti sui motivi che hanno portato alla creazione di un organismo indispensabile al Paese, alla luce dei numerosi e

disastrosi eventi che hanno profondamente ferito la Nazione: dall'alluvione di Firenze del 1966, ai terremoti del Belice,

dell'Irpinia, del Friuli. La seconda conferenza, è stata dedicata al nostro territorio'. Il Centro Operativo Comunale di

Carrara ha offerto una dettagliata analisi degli eventi che hanno colpito la nostra provincia e quelle limitrofe:

l'esondazione del Cardoso, l'alluvione di Carrara, le frane di Massa; hanno descritto modi e tempi dei soccorsi prestati e si

sono soffermati sulla necessità di salvaguardare la natura dall'incuria e dalle offese arrecate dall'uomo; hanno posto

l'accento sulla necessità del volontariato. Nella conferenza del 7 aprile prossimo, il prefetto Gabrielli offrirà, a conclusione

del suo intervento, una imperdibile occasione di dialogo con gli studenti. 
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 PRESIDENTE Fabio Traversi della commissione Commercio

SOPRALLUOGO ieri pomeriggio a Linara dei vigili del fuoco e dei tecnici di Provincia e Comune per accertare la

stabilità della frana che minaccia la strada comunale per Campocecina. Circa un anno fa, poco prima dell'arrivo in città

del «Giro d'Italia», un grande quantità di terre e detriti si è staccata dal monte sovrastante e si è abbattuta sul piazzale di

una cava dismessa che, fortunatamente, ha fatto da zona cuscinetto tra l'area del crollo e la strada. Nel tempo la frana si è

a poco a poco assestata, ciononostante le forti piogge di questo inverno potrebbero averne compromesso la stabilità a

monte e per questo si sono resi necessari nuovi sopralluoghi. Image: 20110405/foto/5742.jpg 
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 INTERVENTO Il gruppo di Agliana si è perso a Cascina di Spedaletto

TRE PERSONE sono state tratte in salvo sabato sera, grazie all'intervento degli uomini del Soccorso Alpino, nella zona di

Cascina di Spedaletto. Il gruppo, marito e moglie e un'amica, tutti di Agliana, era partito nel pomeriggio di sabato da

Tobbiana, per una passeggiata tra i boschi. I tre avevano lasciato la macchina davanti alla sbarra che delimita l'inizio della

strada forestale nella zona protetta di Cascina di Spedaletto. Da lì avevano proseguito a piedi, ma arrivati a un certo punto,

avevano deciso di lasciare il sentiero principale per prendere una stradina secondaria tra i boschi e, dopo poco, non sono

più riusciti a ritrovare la strada. Fortunatamente sono riusciti a lanciare l'allarme con il cellulare. Sul posto sono

intervenuti cinque uomini del Soccorso Alpino, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco di Pistoia. In due ore gli uomini

del soccorso alpino sono riusciti a rintracciare i tre dispersi, intorno alle 20,30, poco prima del calare del sole. L'uomo ha

spiegato di conoscere già la zona, dove era andato spesso a cercare funghi, ma di aver perso l'orientamento, quando si è

allontanato dal sentiero. Image: 20110404/foto/5939.jpg 
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 SAN MARCELLO I RESIDENTI CONTRO IL SINDACO: «NESSUNO CI HA INFORMATO»

PREPARATIVI La casa vacanze. Il dg dell'Asl Alessandro Scarafuggi e i volontari della Misericordia

di ALESSANDRO TONARELLI ATTESI per oggi 40 profughi africani che saranno ospitati nell'ex plesso scolastico di

Lizzano Pistoiese, nel comune di San Marcello. A conferma di quanto La Nazione aveva anticipato fin dall'11 marzo

scorso, il grande edificio che si articola su due piani in un corpo centrale e due ali all'ingresso sud-ovest è stato scelto,

dopo un sopralluogo che venne a suo tempo effettuato da vice prefetto, carabinieri ed esponenti della Caritas diocesana,

come luogo idoneo ad ospitare nuclei familiari di profughi tunisini e libici per un totale di una quarantina di persone.

L'immobile appartiene appunto alla Curia pistoiese, ed è stato usato negli anni passati come sede di ritiri estivi per i

gruppi giovanili delle varie parrocchie. IERI MATTINA sembrava che un primo contingente di profughi sarebbe arrivato

nel pomeriggio, per cui l'intero apparato della Protezione civile era già sul luogo per accogliere gli ospiti. Presenti, fin dal

pomeriggio anche il direttore generale dell'Azienda sanitaria Usl 3, Alessandro Scarafaggi e il sindaco di San Marcello,

Carla Strufaldi. Molti anche i residenti che si sono riuniti davanti all'ex scuola per far sentire la loro voce e non sono

mancate le proteste. C'è chi ha accusato il sindaco di San Marcello di non aver organizzato un preventivo incontro con la

popolazione di Lizzano, per informarla di quanto stava per accadere. E alcuni dei residenti hanno espresso la propria

opinione a gran voce. Infine sono in molti a temere che l'arrivo dei profughi possa compromettere la stagione turistica e

scoraggiare la presenza dei villeggianti. Sia il parroco, don Napoleone Toccafondi, che il sindaco di San Marcello hanno

fatto appello allo spirito di accoglienza che da sempre contraddistingue le popolazioni montane e al dovere civico di

rispondere positivamente a certe emergenze sociali. IL DIRETTORE generale dell'Asl Alessandro Scarafaggi e il sindaco

Carla Strufaldi hanno cercato di calmare gli animi spiegando che sorveglianza civile e sanitaria saranno assolte da Forze

dell'ordine e Asl, e che tutte le garanzie sono state fornite durante incontri che si sono svolti a Firenze e Pistoia. «Nelle

prossime ore ha spiegato Scarafaggi saranno fatti tutti i controlli». Proprio stamani, come ha annunciato lo stesso sindaco

Strufaldi, una nuova riunione si svolgerà a San Marcello con la partecipazione del vice prefetto. 
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 VIA DI GIOLICA

VIA DI GIOLICA resta chiusa da mesi e fra i residenti c'è chi non ne può più e manifesta disappunto vergando un cartello

di protesta sul quale - come in un tazebao cinese - altri aggiungono la propria opinione. Nel cartello che pubblichiamo

sopra si riassume efficacemente la situazione: chiusa da fine anno per una frana, con i lavori di ripristino resi difficili da

un vincolo ambientale che renderebbe problematiche le procedure burocratiche. Resta che la strada, per quanto poco

frequentata rimane chiusa. E i residenti ricorrono all'ironia. Per ora. 

Data:

05-04-2011 La Nazione (Prato)
Strada chiusa per frana, ironia sul cartello
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FOLIGNO / SPOLETO pag. 5

Il Capo Dipartimento & la Marini visitano le strutture del centro PROTEZIONE CIVILE

FOLIGNO IL CAPO DIPARTIMENTO della Protezione civile, Franco Gabrielli, insieme alla Presidente della Regione,

visiterà oggi il Centro regionale di Protezione civile, in via Romana Vecchia. Il programma prevede l'arrivo al Centro

regionale alle 10.15; alle 10.30 avrà inizio la visita alle strutture di protezione civile, in particolare della Sala operativa

unica regionale e del Centro funzionale. Seguirà una dimostrazione operativa delle attrezzature robotiche in dotazione alla

Regione Umbria per le indagini sui beni culturali danneggiati, che avrà termine alle ore 11. 

Data:

04-04-2011 La Nazione (Umbria)
Il Capo Dipartimento &amp; la Marini visitano le strutture del centro
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PIETRASANTA pag. 10

 IL SINDACO Domenico Lombardi avrà l'onore di rappresentare la città nella riunione in programma stamani alla

Farnesina in merito agli aiuti per il Giappone. Il primo cittadino è stato invitato insieme ad altre 30 delegazioni di città

gemellate con il paese nipponico: Pietrasanta da anni è legata a Utsunomiya. 

Data:

05-04-2011 La Nazione (Viareggio)
GIAPPONE LOMBARDI ALLA FARNESINA VERTICE SUGLI AIUTI PER IL

TERREMOTO
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- Cronaca

 

Il servizio regionale di Protezione civile sta continuando il monitoraggio dei territori e degli immobili nelle varie

provincie per l'eventuale localizzazione del sito o dei siti da destinare ai profughi nordafricani. Ma ancora è buio

completo: a Ferrara come altrove nulla si sa. Le notizie dovrebbero arrivare forse oggi, dove a Roma il governo farà il

punto della situazione insieme a Vasco Errani, convocato in qualità di presidente della conferenza Stato-Regioni, e di

Sergio Chiamparino, che rappresenta l'Anci.

Data: Estratto da pagina:

05-04-2011 19La Nuova Ferrara
profughi, si attendono notizie da roma
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 Data 4/4/2011 9:40:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

 L'AQUILA. Quasi 40 mila persone non hanno più rimesso piede nelle proprie abitazioni. La città non riparte mentre le

inchieste sui crolli sono quasi tutte concluse e stanno approdando nella fase dibattimentale.

 L'AQUILA 2 ANNI DOPO: 'IO RESTO', 'IO VADO VIA'

A due anni esatti dal 6 aprile 2009 sono ancora 37.733 - 15 mila in meno rispetto al 2010 - le persone assistite nel

Comune dell'Aquila e nei 56 del cratere sismico.

 Di queste, poco meno di 23 mila risiedono in alloggi a carico dello Stato; circa 13 mila sono beneficiarie del contributo di

autonoma sistemazione (200 euro a persona ogni mese) e 1.328 sono ancora in strutture ricettive abruzzesi e nelle

caserme.

 La normalità di una città sventrata dal terremoto è ancora lontana. Solo pochi giorni fa si è riusciti a venire a capo della

ricostruzione degli edifici E, quelli che sono stati gravemente danneggiati dalle scosse di due anni fa.

 Dopo contrasti tra Comune e Struttura dell'emergenza, le dimissioni minacciate di Cialente e decine e decine di incontri

pubblici pare che la ricostruzione pesante possa finalmente iniziare. Ma l'iter è lungo e intricato e tempi certi non ce ne

sono.

 I privati, infatti, non possono iniziare i lavori finché non viene redatto dai Comuni il piano di ricostruzione del centro

storico; ma, ad esclusione dell'Aquila, dove è stato presentato il 30 per cento circa dei progetti di edifici 'E', nei piccoli

comuni del cratere il centro abitato coincide proprio con quello storico. Nel solo capoluogo risultano danneggiati 16 mila

edifici e, di questi, 8.700 sono classificati 'E'. Sono circa 12 mila le richieste di indennizzo presentate e per 9.600 di esse

(l'80% delle domande) è già stato erogato il contributo. Ad oggi, nel complesso, è stata presentata la dichiarazione di fine

lavori per circa 4.600 edifici.

 La città è immobile e a conferma delle problematiche esistenti, sono arrivate, a settembre scorso, le dimissioni da vice

commissario vicario alla ricostruzione del sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, dovute al «preoccupante accentuarsi

dello stato di confusione e difficoltà nella governance di gestione dell'emergenza e del processo di ricostruzione».

 A far discutere ci sono anche le macerie, la cui stima precisa è difficile elaborare: milioni di tonnellate di materiali

derivanti dai crolli e dalle demolizioni.

 Intanto nei giorni scorsi, su diversi muri della città, sono comparsi striscioni del Comitato 3e32, contrario ad una

eventuale visita del premier il 6 aprile: "Berluscò, non te fa revedé - recitavano - 6.4.2011 niente sciacalli". La domanda

che migliaia di terremotati si pongono, quasi con rassegnazione, è: quando potremo tornare a casa?

 LE INCHIESTE, INVECE, VANNO SPEDITAMENTE

 E mentre in città la vita scorre lenta la Procura della Repubblica dell'Aquila, con numeri e tempistica da record, ha

pressoché concluso il corposo lavoro di indagine che ruota intorno ai crolli del terremoto che hanno causato la morte di

309 persone.

 Quella che è stata definita ben presto la maxi inchiesta sul terremoto ha portato all'apertura di circa 215 fascicoli: di

questi 15, tra cui quello sul crollo della casa dello studente, uno dei simboli più commoventi del sisma, sono procedimenti

in corso che in andranno a processo.

 La restante parte - circa 200 - o è stata archiviata oppure è oggetto di istanze di archiviazione. Accanto alla maxi inchiesta

sul terremoto, viaggia l'inchiesta sulla commissione Grandi Rischi, per la quale i pm aquilani hanno iscritto sul registro

degli indagati sette persone, tra cui vertici della Protezione civile nazionale e dell'istituto nazionale di geofisica e

Vulcanologia (Ingv) che parteciparono all'Aquila alla riunione del 31 marzo 2009, cinque giorni prima del sisma, al

termine della quale - secondo l'accusa - furono lanciati messaggi rassicuranti che non fecero attivare precauzioni in grado

di salvare vite umane.

 «Sul terremoto abbiamo in pratica definito le indagini - spiega il procuratore della repubblica, Alfredo Rossini -. Siamo

soddisfatti per la tempistica e per i risultati ottenuti nel rispetto di ogni prerogativa. Stiamo andando avanti con la stessa

puntualità anche sugli altri fronti. Credo che la gente possa essere soddisfatta dei magistrati». Anche nel secondo

anniversario, Rossini parla di un impegno che va al di là del ruolo istituzionale: «La cosa fondamentale é la professione,

ma è innegabile che ci sia il significato umano che è attivato dalla terribile tragedia. Il fatto di essere vicini a persone che

soffrono, determina un senso di responsabilità ancora maggiore. Noi abbiamo una squadra all'altezza e ce la metteremo

tutta per portare avanti tutte le attività».

Data:

04-04-2011 PrimaDaNoi.it
L'Aquila 2 anni dopo: 37 mila assistiti. La ricostruzione non parte e le

inchieste corrono
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 Sul suo possibile trasferimento (é primo in graduatoria a Genova), Rossini ribadisce di voler prima finire il lavoro

all'Aquila e sulla ricostruzione non prende posizione - «ci pensino i politici» -, ma si dice soddisfatto anche delle inchieste

sulla stessa ricostruzione e sulle infiltrazioni mafiose: «Stiamo battendo le strade giuste, la guardia è sempre alta.

Sapevamo del pericolo rappresentato dalle mafie nel cratere del terremoto».

 04/04/11 9.23

 

 L'AQUILA 2 ANNI DOPO: 'IO RESTO', 'IO VADO VIA'

 L'AQUILA. 'Io resto', 'Io vado via' era il tormentone della fortunata trasmissione televisiva 'Vieni via con me' di Saviano

e Fazio ma ben si sposa anche con la vità post sisma de L'Aquila. C'è chi è rimasto, sfidando tutto e tutti e chi ha lasciato

la propria città nella convinzione che non si potesse andare avanti.

  Emblematica la vicenda di Stefania Faraone e della piccola Sara Luce: alla ricorrenza del primo anniversario del sisma,

la foto di lei e sua figlia ferite dopo il 6 aprile 2009 era stata riproposta aggiornata come simbolo della speranza e

commosse ancora una volta il mondo.

 Ma ora la loro storia rischia di essere il simbolo del distacco dall'Aquila.

 Come sottolinea "mamma coraggio", lei, suo marito e la loro bambina, che dai mesi successivi al 6 aprile vivono in una

casa di proprietà lungo la costa, hanno fatto di tutto per tornare, ma gli ostacoli, non solo burocratici, per ora li hanno fatti

desistere. Rimarranno a a Pineto, poi chissà. Una decisione presa anche con la piccola che comincia a vivere con più

serenità i postumi del terremoto; anche se i genitori evitano di farla fotografare per preservarla da altri traumi.

 «Abbiamo tentato di rientrare, ma ci siamo dovuti arrendere - spiega Stefania che abitava in pieno centro -. Mio marito ha

attivato le pratiche per costruire una casa, ma ha trovato difficoltà che hanno ritardato il progetto. Volendo fare le cose in

regola è più difficile, se sei abusivo tutto è più liscio e rapido. Abbiamo provato ad andare in affitto, ma per una casa in un

paese ci hanno chiesto mille euro al mese. A due anni dal terremoto non ci saremmo aspettati questo». Le abitudini, in

particolare della bimba, sono cambiate: lo scorso anno Sara Luce la festa 'grande' di compleanno l'ha fatta all'Aquila e

quella 'piccola' a Pineto, quest'anno è il contrario - spiega Stefania -. All'Aquila i contatti sono rimasti con quattro

bambini».

 E ancora, lo scorso anno, il 6 aprile la famiglia era all'Aquila alla fiaccolata alle 3 e 32 del mattino, quest'anno,

probabilmente no: «Se non andremo, accenderemo un candela, come facciamo il 6 di ogni mese - chiarisce ancora -. Ma

in prospettiva più passa il tempo e meno voglia di tornare c'é. Dopo due anni Sara Luce si è inserita qui ed andando via

avrà bisogno di reinserirsi, per questo abbiamo deciso di farle fare le elementari a Pineto, anche perché le prospettive non

sono buone per i ragazzi: l'idea che mia figlia vada a passare i pomeriggi al centro commerciale non è certo ideale».

 E andranno via anche Maria Chiara e Massimo Marinelli: i due si erano sposati il 18 aprile del 2009 e il loro matrimonio

era diventato il simbolo di un'intera città che voleva reagire al sisma.

 Maria Chiara, intervistata dall'Ansa, ha confermato che lasceranno L'Aquila: «La situazione mi amareggia, ma non ci

sono le condizioni per restare, ce l'ho messa tutta - spiega -. E' una conclusione forzata, non vedo futuro in questa città,

nonostante gli sforzi di tante persone perché ci sono, non vedo una situazione positiva nella quale non mi sentirei di fare

vivere un eventuale figlio. Per ora. Se poi cambieranno, vedremo. Però ora non ci sono spazi, parchi, centri di

aggregazione, non c'é rilancio economico, vedo solo distruzione, non solo come strutture, ma anche nelle coscienze».

 «Per un giovane che vuole costruirsi un futuro, è terribile, la forza di reagire la troveremo insieme, affronteremo

purtroppo la situazione lontani. Non è facile lasciare famiglia ed effetti, ma siamo convinti spiega ancora la giovane

donna -. All'Aquila non c'é assolutamente una situazione controllata, è sfuggita di mano, i cittadini sono impotenti, è un

po' una lotta contro i mulini a vento. Devo dire che non è solo L'Aquila ma proprio il sistema italiano che ci rende

impotenti. Siamo un granello di sabbia».

 04/04/11 9.35

Data:

04-04-2011 PrimaDaNoi.it
L'Aquila 2 anni dopo: 37 mila assistiti. La ricostruzione non parte e le

inchieste corrono
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FAENZA pag. 15

 ISCRIZIONI

IL SETTORE Territorio del Comune di Faenza, in collaborazione con il Centro provinciale di formazione professionale

(Cpfp) di Bagnacavallo ha organizzato una giornata di studio a L'Aquila. L'incontro, programmato mercoledì 11 maggio,

è collegato al ciclo di conferenze sul tema Pianificazione urbanistica e sicurezza territoriale' tenutosi a Faenza dal 30

novembre all'8 marzo. Obiettivo dell'incontro, rivolto a professionisti del settore, è quello di visitare il centro storico del

capoluogo abruzzese e i nuovi quartieri del progetto C.A.S.E. (Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili). E'

prevista un'esposizione di Giampiero Duronio, docente dell'Università dell'Aquila, e di Claudio Moroni, funzionario della

Protezione civile di Roma e componente della Commissione di collaudo statico del progetto. La visita ai nuovi quartieri

consentirà di toccare con mano le scelte urbanistiche effettuate nell'ambito della ricostruzione e acquisire maggiore

consapevolezza delle nuove tecniche di costruzione di ingegneria sismica. L'itinerario prevede inoltre un sopralluogo al

centro storico di Onna, per una riflessione su come è oggi la città e su come sarà domani. L'iniziativa, coordinata dal

Cpfp, prevede una quota di adesione di 60 euro (comprensiva di viaggio, pasto e permessi di accesso alla città), con

obbligo di iscrizione entro il 15 aprile. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi al Cpfp (Daniela Golinelli - tel. 0545

934787), sito del Cpfp (www.cpfp.it). 

Data:

05-04-2011 Il Resto del Carlino (Imola)
In visita a L'Aquila per imparare l'ingegneria sismica
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APPENNINO pag. 11

 FRASSINORO

LIEVE SCOSSA sismica ieri notte alle ore 4.43 con magnitudo 2,1. La scossa è avvenuta ad una profondità di soli 7

chilometri. L'epicentro è stato rilevato tra i comuni modenesi di Frassinoro e Montefiorino, e i comuni reggiani di Toano e

Villaminozzo. Zone limitrofe (tra i 10 e i 20 chilometri dall'epicentro): i comuni modenesi di Fiumalbo, Palagano,

Pievepelagio, Polinago, Prignano e Riolunato. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione tranne poche eccezioni. 

Data:

04-04-2011 Il Resto del Carlino (Modena)
Lieve scossa di terremoto
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REGGIO PROVINCIA pag. 22

 ALBINEA

ALBINEA GRANDE adesione per l'iniziativa «Puliamo le strade dai rifiuti». Fin dalle prime ore del mattino si sono

raccolti al Piazzale Lavezza trenta tra volontari e cittadini attrezzati, pronti a lavorare in squadre coordinate dall'ufficio

ambiente del Comune e dai Volontari della Protezione Civile. L'area interessata dall'intervento è stata quella

Pedemontana, per un tratto lungo otto chilometri. 

Data:

05-04-2011 Il Resto del Carlino (R. Emilia)
Adesioni boom per Puliamo le strade
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RICCIONE E MISANO pag. 15

 RICCIONE IL COMUNE RICEVERA' DALLO STATO UN MILIONE DI EURO PER IL PLESSO DI VIA IONIO

Dopo via Ionio serve un intervento in via Alghero

UN'ARMATURA d'acciaio per mettere in sicurezza la scuola media di via Ionio dal rischio terremoto. Costo dell'opera

circa 1,1 milioni di euro che arriveranno dallo Stato grazie a particolari finanziamenti per le scuole che non sono

sismicamente adeguate. Il tema è proprio questo: il terremoto. La scuola di via Ionio è stata costruita prima del 1983,

quando fu emanata la legge sismica che mancava dal 1937 dopo l'introduzione avvenuta 11 anni prima. Pertanto l'edificio

di via Ionio, fatto con pannelli assemblati, non è stato progettato tenendo in considerazione il rischio di un terremoto. Ed

ora il Comune, 28 anni dopo l'introduzione della legge, ha il finanziamento e un tecnico che sta preparando uno studio per

l'intervento. «Ma non aveva detto il sindaco che nelle scuole non c'era pericolo? Quando ho proposto in consiglio di

reperire 1,7 milioni di euro per le scuole attacca Renata Tosi della civica sono stata quasi sbeffeggiata dal sindaco

secondo il quale andava tutto bene. Ed ora si scopre che devono intervenire in modo pesante non solo in via Ionio, ma

anche in via Alghero». In questo secondo caso il Comune ha affidato l'incarico a un tecnico, ma non ci sono ancora i

finanziamenti per intervenire. «Chiederemo altri investimenti - dice il sindaco Pironi -. I lavori rientrano nel programma

che ci siamo dati d'intervento nelle scuole. Sono già partiti lavori in altri plessi per il recupero energetico con pannelli

fotovoltaici e altre soluzioni. E a San Lorenzo andremo a recuperare 5 aule nella sede della Geat». a.ol. Image:

20110405/foto/8449.jpg 

Data:

05-04-2011 Il Resto del Carlino (Rimini)
Contro il rischio terremoto, un'armatura d'acciaio per la scuola
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 BOLOGNA - Approvato il piano di interventi per la messa in sicurezza del territorio in tutta l'Emilia-Romagna. Si tratta

di 24 milioni di euro per interventi urgenti dopo il maltempo del dicembre-gennaio scorsi. Il piano è stato approvato

all'unanimità dal Comitato istituzionale presieduto dall'assessore regionale alla difesa del suolo e protezione civile Paola

Gazzolo, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 3850 del 2010.

  

 Alla riunione sono intervenuti il direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile Demetrio Egidi, gli assessori

provinciali alla Protezione civile e il vicepresidente Uncem Enzo Baldazzi. "Le province e l'Uncem hanno apprezzato il

lavoro efficace ed efficiente realizzato attraverso l'Agenzia regionale di Protezione civile", sottolinea Gazzolo. Il piano

diverrà operativo una volta adottato il decreto e ottenuto il parere di legittimità della Corte dei Conti previsto, per la prima

volta, dalla legge "Milleproroghe". "Al riguardo - conclude l'assessore - ho chiesto alle strutture regionali competenti di

stabilire un contatto con l'organo di controllo al fine di poter rappresentare alla sezione della Corte dei Conti, nello spirito

della massima collaborazione che vogliamo garantire, proposte operative per il più efficace dispiegarsi della nuova fase di

controllo".

 

Il piano è finanziato con 24 milioni di euro stanziati dal Cipe, in attuazione della legge 26 del 2010, e di recente assegnati

all'Agenzia regionale da parte del Dipartimento nazionale di Protezione civile per interventi in tutta la regione in relazione

all'intensità degli

  effetti del maltempo. Questi i principali. Il piano consentirà di intervenire su tre nodi idraulici particolarmente critici

prevedendo: la messa in sicurezza del torrente Baganza a monte della città di Parma e dell'abitato di Colorno; il

completamento del canale Martiniana che nel modenese devia i flussi d'acqua derivanti da piogge intense e li allontana

dalla città; un intervento sulla cassa di espansione di Bagnetto sul fiume Reno per la messa in sicurezza dei centri abitati

tra Bologna e Cento.

 

Numerosi interventi riguardano, poi, il ripristino di opere idrauliche gravemente danneggiate e ingenti lavori su

movimenti franosi in tutte le province tra le quali Baiso nel reggiano e Frassinoro nel modenese e il rifacimento del Ponte

sul torrente Dolo fra i Comuni di Villa Minozzo (Re) e Frassinoro. Nel piacentino sono previsti interventi di messa in

sicurezza dei territori del bacino dell'Arda e di ripristino delle strade provinciali 67,57 e 64 a Bettola, Farini e Vernasca.

Nel ferrarese sarà potenziato l'impianto di pompaggio sul canale Boicelli, affidato al Consorzio di bonifica.

  

 Nel ravennate gli interventi riguarderanno la sistemazione di frane arginali e l'adeguamento dell'alveo del Santerno (nei

comuni di Sant'Agata sul Santerno, Bagnara di Romagna e Lugo) e del Senio (Castelbolognese). Infine, i finanziamenti

saranno utilizzati per il ripristino delle provinciali 76,95 e 43 nella provincia di Forlì-Cesena (Civitella e Verghereto) e per

interventi di messa in sicurezza nei comuni della Valmarecchia (Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Santagata

Feltria e Talamello). Il dettaglio degli interventi sarà comunicato subito l'approvazione del decreto.

 

 

Data:

04-04-2011 RomagnaOggi.it
Protezione civile, approvato il piano di interventi per il maltempo
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 BOLOGNA - Approvato il piano di interventi per la messa in sicurezza del territorio in tutta l'Emilia-Romagna. Si tratta

di 24 milioni di euro per interventi urgenti dopo il maltempo del dicembre-gennaio scorsi. Il piano è stato approvato

all'unanimità dal Comitato istituzionale presieduto dall'assessore regionale alla difesa del suolo e protezione civile Paola

Gazzolo, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 3850 del 2010.

  

 Alla riunione sono intervenuti il direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile Demetrio Egidi, gli assessori

provinciali alla Protezione civile e il vicepresidente Uncem Enzo Baldazzi. "Le province e l'Uncem hanno apprezzato il

lavoro efficace ed efficiente realizzato attraverso l'Agenzia regionale di Protezione civile", sottolinea Gazzolo. Il piano

diverrà operativo una volta adottato il decreto e ottenuto il parere di legittimità della Corte dei Conti previsto, per la prima

volta, dalla legge "Milleproroghe". "Al riguardo - conclude l'assessore - ho chiesto alle strutture regionali competenti di

stabilire un contatto con l'organo di controllo al fine di poter rappresentare alla sezione della Corte dei Conti, nello spirito

della massima collaborazione che vogliamo garantire, proposte operative per il più efficace dispiegarsi della nuova fase di

controllo".

 

Il piano è finanziato con 24 milioni di euro stanziati dal Cipe, in attuazione della legge 26 del 2010, e di recente assegnati

all'Agenzia regionale da parte del Dipartimento nazionale di Protezione civile per interventi in tutta la regione in relazione

all'intensità degli

  effetti del maltempo. Questi i principali. Il piano consentirà di intervenire su tre nodi idraulici particolarmente critici

prevedendo: la messa in sicurezza del torrente Baganza a monte della città di Parma e dell'abitato di Colorno; il

completamento del canale Martiniana che nel modenese devia i flussi d'acqua derivanti da piogge intense e li allontana

dalla città; un intervento sulla cassa di espansione di Bagnetto sul fiume Reno per la messa in sicurezza dei centri abitati

tra Bologna e Cento.

 

Numerosi interventi riguardano, poi, il ripristino di opere idrauliche gravemente danneggiate e ingenti lavori su

movimenti franosi in tutte le province tra le quali Baiso nel reggiano e Frassinoro nel modenese e il rifacimento del Ponte

sul torrente Dolo fra i Comuni di Villa Minozzo (Re) e Frassinoro. Nel piacentino sono previsti interventi di messa in

sicurezza dei territori del bacino dell'Arda e di ripristino delle strade provinciali 67,57 e 64 a Bettola, Farini e Vernasca.

Nel ferrarese sarà potenziato l'impianto di pompaggio sul canale Boicelli, affidato al Consorzio di bonifica.

  

 Nel ravennate gli interventi riguarderanno la sistemazione di frane arginali e l'adeguamento dell'alveo del Santerno (nei

comuni di Sant'Agata sul Santerno, Bagnara di Romagna e Lugo) e del Senio (Castelbolognese). Infine, i finanziamenti

saranno utilizzati per il ripristino delle provinciali 76,95 e 43 nella provincia di Forlì-Cesena (Civitella e Verghereto) e per

interventi di messa in sicurezza nei comuni della Valmarecchia (Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Santagata

Feltria e Talamello). Il dettaglio degli interventi sarà comunicato subito l'approvazione del decreto.
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4 aprile 2011 - 17.11 (Ultima Modifica: 04 aprile 2011)   

 

  FORLI' - Il Consiglio Provinciale di Forlì-Cesena nella seduta di lunedì 4 aprile ha affrontato vari temi d'attualità

contenuti nelle interrogazioni presentate dai gruppi di minoranza. Si è parlato della gestione dei migranti di Lampedusa

con un'interrogazione di Stefano Gagliardi, alla quale ha risposto il vicepresidente Gugliemo Russo: "E' il governo che

dovrà decretare il piano nazionale sull'emergenza umanitaria. La disponibilità dell'Emilia-Romagna c'è: ma solo se ci

stanno tutte le regioni".

  

 Il primo, con un'interrogazione urgente posta al primo punto dell'ordine del giorno, è stato proposto dal capogruppo del

PdL Stefano Gagliardi e riguarda la gestione dei migranti attualmente presenti a Lampedusa che dovrebbero essere

distribuiti su tutto il territorio nazionale. Ha risposto il vice-presidente Guglielmo Russo: "E' il Governo che dovrà

decretare il piano nazionale sull'emergenza umanitaria e riconvocare

  le Regioni, per cui i caratteri, i costi e la durata degli interventi sono ancora da concordare. La disponibilità

dell'Emilia-Romagna c'è, ma con un'avvertenza: o ci stanno tutte le Regioni e non se ne fa niente. In secondo luogo

bisogna concordare la filiera di comando: chi coordina le azioni? Le prefetture o le Province? Il Governo per il momento

ha escluso la Protezione civile". Inoltre, sui costi, spiega Russo "saranno ingenti e le risorse dovranno coprire tutta la

tempistica e la tipologia dell'intervento".

  

 Queste le attenzioni per il territorio locale, sempre con Russo: "Anzitutto, non si faranno tendopoli in Emilia-Romagna,

ci saranno solo strutture fisse. I criteri per accoglierli per ora sono questi: no a scuole e palestre, no a strutture in centri

storici, no alle zone turistiche". Quanti migranti arriveranno? Conclude Russo: "Il criterio per ora comunicato dal Governo

dovrebbe essere quello di uno ogni mille abitanti, quindi noi dovremmo prenderci 400 profughi. In provincia, da parte

nostra, faremo una valutazione in base alle strutture esistenti sul territorio e all'esigenza di evitare gli assembramenti per

garantire i migliori controlli di polizia e la migliore gestione".
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05-04-2011 

La proposta di legge presentata dalla Lega Opposizione in rivolta   segue dalla prima

di ALBERTO DI MAJO 

(...) cavallo di battaglia. Ma stavolta fa sul serio e presenta a Montecitorio una specifica proposta di legge. I nuovi eserciti

si occuperebbero di mantenere l'ordine pubblico e di intervenire in caso di calamità naturali. Il modello è la Guardia

nazionale americana. La Lega lo chiama «Corpo dei volontari militari per la mobilitazione». Ne entrerebbero a far parte,

dopo domanda e superamento di esami psico-attitudinali, i militari cessati dal servizio senza demerito - volontari in ferma

prefissata - di età inferiore a 40 anni. Lo stesso limite d'età si applicherebbe agli ufficiali e ai sottoufficiali. «Nella

Repubblica - si legge nella relazione del provvedimento - manca uno strumento agile e flessibile che possa essere

impiegato a richiesta degli esecutivi regionali per far fronte alle situazioni che esigono l'attivazione del sistema di

protezione civile. L'importazione nel nostro ordinamento dell'Istituto della Guardia Nazionale permetterebbe di assicurare

il soddisfacimento di queste esigenze liberando i reparti operativi delle Forze Armate da compiti di presidio del territorio

dei quali sono talvolta impropriamente gravati e predisponendo uno strumento utilizzabile all'occorrenza quando il

moltiplicarsi degli interventi all'estero riduca, ad esempio, le risorse organiche disponibili in patria». Il reclutamento,

secondo la proposta di legge leghista, dovrebbe avvenire su base regionale. È previsto, si legge, «che i battaglioni

regionali abbiano prevalentemente il carattere di strutture-quadro, espandibili attraverso la mobilitazione». I soldati

regionali avrebbero l'obbligo di prestare servizio per un mese all'anno sia per assicurare una minima capacità d'intervento

immediato sia per garantire la formazione permanente del personale. La retribuzione sarebbe identica alla paga giornaliera

che si riceve nell'esercito e ci sarebbe l'aspettativa non retribuita nel caso in cui i volontari lavorino nel settore pubblico o

privato. I soldati regionali sarebbero addestrati da Esercito e Carabinieri: il Corpo dei volontari non dovrebbe contare più

di 20 mila uomini mobilitati, raggruppati in 20 battaglioni regionali sotto il comando di altrettanti tenenti colonnelli. E se

le uniformi sarebbero identiche a quelle dell'Esercito, ci saranno distintivi per i singoli reparti regionali. L'opposizione

protesta e parla di proposta «anticostituzionale», «irricevibile» ed «eversiva». Netto il ministro della Difesa La Russa: «In

ogni Paese, anche il più federalista del mondo, l'esercito non viene mai regionalizzato o parcellizzato».
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LUNEDÌ, 04 APRILE 2011

- Cecina

 

Squadra della Pubblica Assistenza al centro di Massa Marittima 

 ROSIGNANO. Sono partiti anche da Rosignano, insieme ai volontari di Cecina, Bibbona e Pomarance, per la gestione

dell'emergenza profughi. Una squadra di 7 volontari della Pubblica Assistenza è partita ieri alle 15,30.

 Destinazione Massa Marittima, il rifugio Sant'nna, uno dei sedici centri fino ad oggi individuati dalla Regione Toscana

per farsi carico dei clandestini tunisini sbarcati a Lampedusa.

Il rifugio Sant'Anna è in grando di ospitare 95 persone e con l'ex ospedale ortopedico del Calambrone (100-120 posti

letto) è una delle due strutture più capienti di quelle identificate dopo il no del governatore Rossi alla prima soluzione

ventilata dal governo di allestire un campo profughi a Coltano.

«La squadra di protezione civile della Pubblica Assistenza della bassa e alta Val di Cecina - come spiega Cristiano

Cecchini della Pa di Rosignano - si occuperà della logistica (sistemazione dell'alloggio) e delle procedure di registrazione

dei clandestini». Del gruppo fanno parte volontari con esperienza consolidata nel campo della protezione civile alcuni dei

quali hanno già partecipato alle operazioni di soccorso per i terremotati dell'Abruzzo.
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MARTEDÌ, 05 APRILE 2011

- Empoli

 

La diocesi mette a disposizione l'ex asilo Madonnina del Buon Viaggio 

ACCOGLIENZA Sbarco a Livorno, viaggio a mezzanotte Disorientamento tra i residenti della frazione 

MONTOPOLI. In arrivo anche nel Valdarno i profughi, una ventina di migranti provenienti dal nord Africa, che

troveranno accoglienza nell'ex asilo Madonnina del Buon Viaggio a Capanne, nel comune di Montopoli Valdarno. Il loro

bus è partito ieri alle 23,35 dal porto di Livorno, dove i migranti erano arrivati con la nave Superba. L'annuncio a

sorpresa, nel primo pomeriggio di ieri, grazie alla disponibilità della diocesi di San Miniato, proprietaria dell'immobile,

che condivide in pieno, con la Regione e i Comuni della nostra provincia, l'idea dei piccoli centri di accoglienza.

 Centri, cioè, diffusi sul territorio e gestiti in collaborazione con il volontariato laico e cattolico. L'effetto sorpresa ha

avuto come conseguenza un certo disorientamento nel paese. Mano a mano che i cittadini vedevano arrivare mezzi della

protezione civile, polizia e carabinieri, cresceva l'ansia di sapere cosa stava accadendo. Molti avrebbero voluto essere

informati, potersi confrontare sul trasferimento dei migranti da Lampedusa a una piccola realtà come quella di Capanne.

La diocesi di San Miniato, accogliendo la richiesta di collaborazione di alcuni Comuni del comprensorio del Cuoio, come

Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno, ha messo a disposizione, già nei giorni scorsi e in via temporanea, l'ex asilo,

attualmente sede della Caritas parrocchiale e della scuola teologica diocesana.

La gestione della struttura è stata affidata ai Comuni di Montopoli e Santa Croce, di concerto e con l'ausilio delle forze

dell'ordine, associazioni locali di volontariato e protezione civile.

«L'emergenza che si è creata con la guerra e le agitazioni nel Nord Africa - è il commento del vescovo Fausto Tardelli -

chiedono anche a noi attenzione e disponibilità. non vogliamo ora indagare su cause e responsabilità che pure ci sono, né

vogliamo farci prendere dal timore che possa succedere chissà che cosa se ci diamo da fare per alleviare il disagio

momentaneo di alcuni nostri fratelli». La chiesa, di fronte all'emergenza umanitaria, vuole fare la sua parte, pur nei limiti

delle possibilità, «senza dimenticare il rispetto dovuto a ogni essere umano in qualsiasi condizione si trovi e alle

popolazioni che devono assumersi il carico più grosso dell'immigrazione», ha aggiunto il vescovo.

Nel pomeriggio di ieri l'ex asilo, lungo la Tosco Romagnola, ha aperto a volontari della protezione civile e della Caritas.

A seguire i lavori di allestimento - sono stati portati viveri e brandine - il sindaco, Alessandra Vivaldi, don Fabrizio Orsini

e alcuni parrocchiani.

«Mi fa piacere che la nostra comunità possa ospitare i profughi - dice Raffaele Di Lorenzo dell'associazione culturale di

Capanne - condivido l'idea dei piccoli centri di accoglienza». Più scettica Monica Campani: «Ne sappiamo ancora poco -

commenta guardando i volontari al lavoro - vedremo come si svilupperà questa situazione, in paese ci sono già molti

immigrati, per gli anziani non è facile confrontarsi con la presenza di tanti stranieri». Tra i giovani Angelo Matera, 24

anni, non ha dubbi. «Sono contrario a questi arrivi di stranieri e non ho timori a dirlo apertamente - risponde - non c'è

lavoro neppure per gli italiani». Come lui la pensa un altro ventenne, Matteo Lari. Tra i commercianti c'è chi aspetta di

vedere quanto durerà «l' accoglienza temporanea».

Sabrina Chiellini ALTRI SERVIZI A PAGINA 3 
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MARTEDÌ, 05 APRILE 2011

- Pontedera

 

Ma i residenti sono preoccupati rispetto ai tempi della messa in sicurezza 

VOLTERRA. Ai residenti è stato promesso che da stamani avranno inizio i lavori per mettere in sicurezza la strada di

Doccia dopo la frana di alcune settimane fa. Ma i cittadini temono che il cantiere avrà tempi biblici con inevitabili disagi

per chi abita in questa zona delle Balze, interessata da un ampio dissesto geologico. Grande la preoccupazione in chi

gestisce strutture ricettive.

La frana ha avuto un fronte di oltre 25 metri. Il peggio è stato evitato solo perchè la rete para-sassi fatta installare dal

Comune circa un anno fa ha trattenuto in parte i massi che si sono staccati dalla collina lungo la strada consorziata di

Doccia.

 E si trova con la strada d'accesso chiusa da massi e montagne di macerie. «Servono risorse ingenti per l'emergenza frana

e subito - comunica il sindaco Marco Buselli. Non si tratta solo del primo intervento, per cui si provvede come Comune

ad impegnare il necessario, ma del risanamento dell'intero versante franoso. La strada di Doccia inoltre, dove sarebbero

partiti a breve ulteriori lavori di sistemazione, ha bisogno di altri interventi urgenti». Secondo il primo cittadino deve

essere realizzata una viabilità alternativa che rappresenti una valida variante all'attuale strada, che isola completamente

oltre una decina di famiglie. «Farò appello anche al Ministero, alla Provincia e all'Autorità di Bacino del Fiume Arno,

competente per zona, perchè intervengano per finanziare i lavori necessari. Oggi, al massimo domani, dopo le definitive

valutazioni dei tecnici, dovrebbero iniziare i lavori per disgaggiare i massi ed il terreno pericolante liberando la strada».
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Ritardato l'arrivo da Lampedusa 

 

Comune e Misericordia fanno il punto sulla operazione concordata con Regione, Prefettura e Ministero degli interni 

EMPOLI. Erano attesi per ieri pomeriggio, invece l'arrivo dei 15 profughi che saranno ospitati a Empoli ha subito un

ritardo rispetto al programma. È stato il Comune ieri pomeriggio, tramite un comunicato congiunto con la Confraternita

della Misericordia, ad annunciare il rinvio dell'operazione, che comunque potrebbe essere stata completata nel cuore della

notte.

«Confermiamo - si legge nella nota - che, come stabilito dal protocollo per l'accoglienza sottoscritto dalla Prefettura di

Firenze, dalla Protezione civile della Regione Toscana e dal Ministero dell'interno per far fronte all'emergenza profughi, a

Empoli saranno accolti quindici migranti provenienti da Lampedusa. Le 15 persone saranno ospitate nella vecchia sede

del Centro Emmaus, in via Pratovecchio, nel quartiere di Santa Maria, dove fino allo scorso anno era presente la mensa

popolare, adesso trasferitasi in via XI Febbraio. La permanenza dei migranti accolti nelle strutture individuate sarà

definita sulla base degli accordi fra le Regioni, la Prefettura e il Ministero degli Interni ed avrà comunque il carattere della

temporaneità».

Le Pubbliche assistenze intanto hanno diffuso a loro volta un comunicato per ricordare di essere anch'esse impegnate in

prima fila sul fronte migranti e profughi. Un centinaio di “tute arancio” della protezione civile sono già al lavoro per

garantire l'operazione accoglienza in tutta la Toscana.
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MARTEDÌ, 05 APRILE 2011

- Grosseto

L'odissea dei profughi in Maremma 

Nave in ritardo a Livorno, attesi nella notte a Massa Marittima 

Sono quarantaquattro Stop per ora all'ipotesi colonia di Gerfalco 

ALFREDO FAETTI 

 MASSA MARITTIMA. A notte fonda li attendevano ancora: i profughi nordafricani dirottati da Lampedusa alla

Maremma, il cui arrivo a Massa Marittima era previsto per il tardo pomeriggio di ieri hanno vissuto una seconda odissea.

Ritardi su ritardi, la nave che doveva sbarcarli a Livorno è approdata in porto poco prima di mezzanotte. E così, a catena,

tutto l'iter è slittato.

 Atto conclusivo di due giorni di incertezza, di notizie date e poi smentite, di summit improvvisi. A Massa Marittima,

invece, tutto è pronto ormai da domenica. Ieri sera, alle nove, davanti al Rifugio Sant'Anna erano schierati dieci

carabinieri, sei uomini del Corpo forestale, personale della Protezione civile, sanitari e volontari della Croce rossa e della

Misericordia di Arcidosso.

Tutti in attesa, nello stillicidio di notizie, sempre frammentarie e mai ufficiali. Di certo due soli dati: a Massa arrivano (per

ora) 44 rifugiati, tutti di sesso maschile. A Livorno li ha portati la nave Superba, della compagnia Grimaldi. Di lì un

pullman per il trasferimento a Massa Marittima, dove dovrebbero essere arrivati nel cuore della notte. Sulla nave partita

da Lampedusa, erano in tutto 300 circa, accompagnati dagli agenti di polizia che hanno provveduto alle operazioni di

sbarco.

Sempre sul fronte delle notizie che si inseguono alle smentite, ieri è circolata a lungo la voce di un possibile incremento -

nei prossimi giorni - di profugni destinati alal Toscana. Nulla di certo, ma un aumento dei rifugiati potrebbe nuovamente

chiamare in causa la colonia estiva a Gerfalco, frazione di Montieri, individuata in un primo momento come una delle due

strutture, insieme al Rifugio massetano, idonee e abilitate per ospitare i migranti. Poi, ridotto il numero dei destinati in

Maremma (le prime indiscrezioni parlavano di 150 arrivi), l'ipotesi colonia è stata “congelata”, ma Gerfalco resta

comunque inserita nella lista provinciale predisposta per il piano di accoglienza della Regione Toscana.

A Massa Marittima intanto - come detto - tutto è pronto da tempo. Già approntato il servizio d'ordine, così come il

sostegno del personale del Sant'Anna. Sin dal mattino di ieri i posti letti erano sistemati per accogliere i nordafricani in

fuga dalla guerra, tutti già registrati al momento del loro sbarco a Livorno con lo status di “profughi”.

Sul posto - sin dal tramonto di ieri - insieme alle forze dell'ordine anche il personale sanitario coordinato dall'Asl 9, che ha

il compito di effettuare subito all'arrivo degli esuli visite e controlli per accertare eventuali casi di lesioni o problemi

medici contingenti. Le verifiche sanitarie più specifiche invece dovrebbero cominciare nella giornata di oggi. Il personale

del Sant'Anna, inoltre, è attrezzato per dare immediato conforto ai nuovi arrivati, fornendo acqua e cibo. Da capire ora

quale sarà l'impatto con la città, a cui è stato dato il compito di dare il proprio contibuto, divisa tra solidarietà e

preoccupazione.

«Facciamo parte di una nazione e questa è un'emergenza nazionale - ha detto nei giorni scorsi il sindaco Lidia Bai -

Abbiamo delle responsabilità e dobbiamo dare tutta la nostra solidarietà».
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