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 - Adnkronos Liguria

Adnkronos
"Torna la pioggia in regione, controlli nel territorio dello spezzino" 

Data: 02/12/2011 

Indietro 

 

Torna la pioggia in regione, controlli nel territorio dello spezzino 

  

ultimo aggiornamento: 02 dicembre, ore 15:58 

Genova, (Adnkronos) - Nei giorni scorsi si sono svolti incontri dei funzionari della prefettura con i sindaci per la

condivisione dei piani, con l'intervento dei tecnici della Provincia - Servizio Protezione Civile e dei professionisti

dell'Ordine dei Geometri per l'elaborazione della cartografia di riferimento

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Genova, 2 dic. - (Adnkronos) - Torna la pioggia in Liguria e il territorio spezzino, devastato dall'alluvione il 25 ottobre

scorso, si prepara a fare fronte alle nuove precipitazioni. Il Centro Operativo Misto (Com) Val di Vara e il Centro

Operativo Avanzato (Coa) di Monterosso al Mare e di Vernazza hanno fornito sostegno ai Comuni nell'elaborazione e

approvazione dei piani speditivi di Protezione Civile per la gestione degli allertamenti.  

  

Nei giorni scorsi si sono svolti incontri dei funzionari della prefettura con i sindaci per la condivisione dei piani, con

l'intervento dei tecnici della Provincia - Servizio Protezione Civile e dei professionisti dell'Ordine dei Geometri per

l'elaborazione della cartografia di riferimento. La viabilita' viene tenuta sotto controllo e i punti critici, come i km 432 e

436 dell'Aurelia, a Padivarma e Pignone, nel Comune di Beverino, sono presidiati. Questa mattina ha piovuto ma non si

sono registrati danni.  

  

Data:

02-12-2011 Adnkronos
Torna la pioggia in regione, controlli nel territorio dello spezzino

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Basilicata

Adnkronos
"Scossa tra province Cosenza e Potenza, non risultano danni a persone o cose" 

Data: 02/12/2011 

Indietro 

 

Scossa tra province Cosenza e Potenza, non risultano danni a persone o cose 

  

ultimo aggiornamento: 02 dicembre, ore 16:20 

Roma, (Adnkronos) - Registrata alle 10.31 con magnitudo 2.6. Le località prossime all'epicentro sono i comuni di

Mormanno e Laino Castello in provincia di Cosenza, e il comune di Rotonda. Due scosse erano state registrate ieri e 

un'altra il 23 novembre 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata lievemente avvertita dalla popolazione nelle province di Cosenza e

Potenza. Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Mormanno e Laino Castello in provincia di Cosenza, e il

comune di Rotonda in provincia di Potenza. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della

Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. 

  

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle ore

10.31 con magnitudo 2.6 . 

  

Data:

02-12-2011 Adnkronos
Scossa tra province Cosenza e Potenza, non risultano danni a persone o cose
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 - Adnkronos Abruzzo

Adnkronos
"L'Aquila, aggiornato al 7 febbraio processo per crollo ospedale" 

Data: 02/12/2011 

Indietro 

 

L'Aquila, aggiornato al 7 febbraio processo per crollo ospedale 

  

ultimo aggiornamento: 02 dicembre, ore 18:05 

L'Aquila, (Adnkronos) - Questo filone del maxi processo vede imputato con ipotesi di reato di disastro colposo 4 persone,

tra tecnici, progettisti e collaudatori della struttura

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

L'Aquila, 2 dic. - (Adnkronos) - Il processo che si sta svolgendo dinanzi ai giudici del Tribunale dell'Aquila per il crollo

dell'ospedale 'San Salvatore' e' stato aggiornato al 7 febbraio 2012. La decisione e' arrivata a seguito dell'assenza in aula di

un imputato perche' gravemente malato. Questo filone del maxi processo vede imputato con ipotesi di reato di disastro

colposo 4 persone, tra tecnici, progettisti e collaudatori della struttura.  

  

Il terremoto del 6 aprile 2009 provoco' il crollo di alcune parti della struttura, costata circa 100 milioni di euro, la cui

costruzione era cominciata negli anni '70. I crolli determinarono sconcerto nell'opinione pubblica perche' ben presto la

struttura fu dichiarata inagibile.  

  

Le 4 persone coinvolte nell'inchiesta sono Gaspare Squadrilli, ingegnere strutturista e redattore dei calcoli negli anni '70

ma anche direttore dei lavori della struttura, Michele Tundo, geometra e direttore del cantiere dal 1972 al 1974, Domenico

Ciccocioppo, geometra e direttore del cantiere negli anni 1973-1979 e Luciano Rocco, componente della stessa

commissione di collaudo.  

  

Data:

02-12-2011 Adnkronos
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Immigrati: Lampedusa, incendiato capannone centro accoglienza con indumenti" 

Data: 02/12/2011 

Indietro 

 

Immigrati: Lampedusa, incendiato capannone centro accoglienza con indumenti 

ultimo aggiornamento: 02 dicembre, ore 16:48 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Palermo, 2 dic. - (Adnkronos) - Nuovo attentato intimidatorio al Centro di accoglienza di Lampedusa, dove ignoti hanno

incendiato distruggendolo un capannone di pertinenza della cooperativa 'Lampedusa accoglienza' che gestisce il centro di

accoglienza. A dare l'allarme e' stato il proprietario dell'immobile, un capannone di Contrada Ponente, che ha scoperto

quanto accaduto. Nell'incendio sono andati distrutti indumenti e scarpe destinati ai profughi per un valore di oltre 400mila

euro.  

 

Data:

02-12-2011 Adnkronos
Immigrati: Lampedusa, incendiato capannone centro accoglienza con

indumenti

Argomento: Pag.NAZIONALE 4



 

 - Adnkronos Toscana

Adnkronos
"Alluvione Lunigiana, vertice ad Aulla con Rossi" 

Data: 03/12/2011 

Indietro 

 

Alluvione Lunigiana, vertice ad Aulla con Rossi 

  

ultimo aggiornamento: 03 dicembre, ore 17:15 

Firenze - (Adnkronos) - Lavori ricostruzione entro l'anno, 6 le priorità

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Firenze, 3 dic. - (Adnkronos) - Nuovo vertice ad Aulla dell'ufficio del commissario per l'alluvione. Con il presidente della

Regione Toscana e commissario Enrico Rossi hanno partecipato il sindaco di Aulla Roberto Simoncini, il sindaco di

Mulazzo Sandro Donati, il presidente della Provincia di Massa Carrara Osvaldo Angeli, la responsabile della Protezione

civile regionale Maria Sargentini e numerosi funzionari. ''Abbiamo fatto il punto della situazione - ha detto Rossi - e

stabilito priorita', tempistiche e competenze circa il ripristino della viabilita' e la messa in sicurezza dei versanti, la

ripulitura dei fiumi, la ricostruzione dei ponti e la realizzazione del nuovo polo scolastico e delle case popolari''. 

  

Le priorita' sono state individuate in sei interventi. Per quanto riguarda il guado di Mulazzo, i lavori potranno partire entro

l'anno e dureranno circa 3 mesi. L'ente attuatore e' la Regione e l'importo previsto per la realizzazione dell'opera e' di circa

500mila euro. Poi la strada provinciale 32 Mulazzo-Parana i lavori potranno partire alla fine della realizzazione del guado

di Mulazzo (a fine marzo, per un importo di 1,5 milioni di euro); lo stesso per la strada del Cirone (importo previsto

500mila euro). Per entrambe la competenza progettuale e attuativa spetta alla Provincia. 

  

Per la strada di Castagnetoli verranno impiegati 700mila euro. Inoltre il Comune ha proposto la realizzazione di un

piccolo guado in somma urgenza per ripristinare il collegamento. Infine la Succisa (ente attuatore la Provincia per

850mila euro) e la Provinciale 37, per la quale sono stati previsti 600mila euro che saranno poi integrati con ulteriori

700mila euro. In totale dunque sono stati previsti interventi per circa 6 milioni di euro.  

  

''La prossima settimana - ha detto ancora Rossi - lavoreremo all'esplicitazione dei dettagli progettuali, al cronoprogramma

e alla predisposizione dei progetti esecutivi. Tutte le opere dovrebbero partire entro marzo''. Per la ripulitura dell'intero

bacino per la quale sono stati stanziati 5 milioni di euro, le opere affidate alle imprese forestali partiranno entro l'anno.

Mentre altri 3 milioni di euro serviranno per la risagomatura degli alvei, i cui lavori sono previsti a partire da gennaio. 

  

Venti milioni sono stati destinati agli interventi sui ponti da ricostruire o risistemare (ente attuatore la Regione): si tratta

dei ponti di Castagnetoli, Stadano, Mulazzo, Ponte Magra, Santa Giustina. Infine sono stati approfonditi gli adempimenti

per la realizzazione dei nuovi edifici scolastici e delle case popolari. Varianti, conferenze dei servizi, bandi verranno

realizzati entro Natale in modo da consentire, per quanto riguarda le scuole, di iniziare il prossimo anno scolastico nei

nuovi locali. 

  

La prossima settimana verra' presentato dall'Unione dei Comuni un primo preventivo di massima per la risistemazione di

Piazza della Resistenza a Mulazzo. Per quanto riguarda infine i problemi piu' generali di regimazione e messa in sicurezza

degli argini del Magra ad Aulla e in altri punti del fiume che hanno bisogno di una particolare difesa, l'incarico e' stato

Data:

03-12-2011 Adnkronos
Alluvione Lunigiana, vertice ad Aulla con Rossi

Argomento: Pag.NAZIONALE 5



affidato agli uffici regionali che stanno provvedendo al progetto. 

  

Data:
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"TERREMOTO ABRUZZO: 18 MLN DI EURO AI VIGILI DEL FUOCO IN 2 ANNI" 

Data: 02/12/2011 

Indietro 

 

Venerdì 02 Dicembre 2011 15:47 

TERREMOTO ABRUZZO: 18 MLN DI EURO AI VIGILI DEL FUOCO IN 2 ANNI  Scritto da com/sdb  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - L'Aquila, 02 dic - Ammonta a più di 4 milioni di euro l'ultimo trasferimento di risorse in favore dei vigili

del fuoco disposto dal Commissario delegato per la Ricostruzione, Gianni Chiodi, il 9 novembre 2011. Pari al 100% dello

stanziamento previsto con l'ordinanza 3917 (art.15) del Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, per il

pagamento delle ore di straordinario, delle indennità mensili e delle spese di missione e di funzionamento dei mezzi. Tale

trasferimento, che va ad aggiungersi ai 14 milioni di euro già trasferiti dal Commissario Chiodi dal momento del suo

insediamento a capo della struttura commissariale, è stato eseguito a valere sulla contabilità speciale della Struttura per la

Gestione dell'emergenza, ovvero con le disponibilità finanziarie del decreto legge Abruzzo (art. 14, comma 5 del D.L. n.

39 del 2009).

  

Data:

02-12-2011 AgenParl
TERREMOTO ABRUZZO: 18 MLN DI EURO AI VIGILI DEL FUOCO IN 2 ANN

I

Argomento: Pag.NAZIONALE 7



 

 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"FVG: CIRIANI, DOMANI A TRIESTE CELEBRAZIONE DEI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE" 

Data: 03/12/2011 

Indietro 

 

Venerdì 02 Dicembre 2011 18:12 

FVG: CIRIANI, DOMANI A TRIESTE CELEBRAZIONE DEI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE  Scritto da

com/cic  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Trieste, 02 dic - E' tutto pronto per la pacifica invasione di domani mattina, a Trieste, in occasione della

festa della Protezione civile regionale. "Si tratta - ha spiegato il vicepresidente della Regione Luca Ciriani - di un

momento fondamentale, che ha l'obiettivo di dare valore al grande lavoro svolto sul nostro territorio, ma anche in altre

zone d'Italia, dai volontari e dai tecnici della Protezione civile del FVG". A festeggiare i volontari, domani in piazza

dell'Unità, accanto al presidente della Regione Renzo Tondo e al vicepresidente Luca Ciriani, al prefetto di Trieste

Alessandro Giacchetti, anche il capo della protezione civile nazionale, Franco Gabrielli. Saranno oltre tremila i volontari

presenti, dai piccoli borghi e dalle città del Friuli Venezia Giulia; dedicato a loro, il picchetto d'onore e l'alzabandiera in

piazza dell'Unità d'Italia, simbolico anche della volontà di festeggiare il 150.o anniversario dell'unità d'Italia in una delle

piazza che meglio rappresenta il valore della nazione. In occasione della giornata di celebrazione della Protezione civile il

vicepresidente Ciriani, nel suo intervento, darà conto del lavoro svolto quest'anno dai volontari, in regione e a livello

nazionale: "Numeri - ha commentato il vicepresidente della Regione - che mostrano quale sia il valore di un esercito di

oltre settemila persone, che nel 2011, fino alla fine di novembre, si sono dedicati alla tutela delle persone e del territorio

per un totale di 58mila ore-uomo". Il programma di domani vede, oltre Trieste, anche il coinvolgimento di Pordenone -

dove si inaugurerà la sala multimediale di Protezione civile presso il comando provinciale dei vigili del fuoco, che

permette un collegamento simultaneo tra le prefetture e le sedi della protezione civile nei capoluoghi di regione e nella

sala operativa di Palmanova - e di Gemona, dove nel pomeriggio si celebrerà la posa della prima pietra del Castello.

L'evento a Trieste inizierà alle 10.30 con la sfilata dei volontari lungo le Rive, seguita alle 11 dall'alzabandiera in piazza

dell'Unità e dai discorsi delle autorità. A seguire, come da tradizione, un pranzo curato dagli alpini permetterà agli oltre

tremila volontari di cementare lo spirito di gruppo e il valore della solidarietà e della condivisione, che caratterizzano la

dedizione degli uomini e delle donne della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.

Lo riporta una nota della regione Friuli Venezia Giulia.

  

Data:

02-12-2011 AgenParl
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TEZIONE CIVILE
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CINA TERREMOTO NEL NORD NO VITTIME MOLTI EDIFICI DISTRUTTI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 02/12/2011 

Indietro 

 

CINA: TERREMOTO NEL NORD, NO VITTIME. MOLTI EDIFICI DISTRUTTI  

(ASCA-AFP) - Pechino, 2 dic - Un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito la regione di Xinjang, nel nord della Cina. Lo

ha riferito il Ministero degli Affari Civili cinese.

Non ci sono vittime. Il sisma ha completamente distrutto circa 300 abitazioni, danneggiandone almeno 2.000.

Sono stati evacuati 1.500 abitanti della zona.

red/lus/ss 

Data:

02-12-2011 Asca
CINA: TERREMOTO NEL NORD, NO VITTIME. MOLTI EDIFICI DISTRUTTI
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TERREMOTO EVENTO SISMICO TRA LE PROVINCE DI COSENZA E POTENZA - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 02/12/2011 

Indietro 

 

TERREMOTO: EVENTO SISMICO TRA LE PROVINCE DI COSENZA E POTENZA  

 (ASCA) - Roma, 2 dic - Una scossa sismica e' stata lievemente avvertita dalla popolazione nelle province di Cosenza e

Potenza. Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Mormanno e Laino Castello in provincia di Cosenza, e il

comune di Rotonda in provincia di Potenza.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, spiega una nota, non

risultano danni a persone o cose.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle ore

10.31 con magnitudo 2.6 .

com-rus 

  (Asca) 

 

Data:

02-12-2011 Asca
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CALABRIA REGIONE MONITORAGGIO SU COMUNI COLPITI DA ALLUVIONE - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 02/12/2011 

Indietro 

 

CALABRIA/REGIONE: MONITORAGGIO SU COMUNI COLPITI DA ALLUVIONE  

 (ASCA) - Catanzaro, 2 dic - Il dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici della Regione

Calabria, Giovanni Lagana', in qualita' di coordinatore della struttura di supporto al Commissario per le emergenze

idrogeologiche verificatesi in Calabria nelle stagioni invernali 2008/2009/2010, ha presieduto una riunione tecnica con le

Amministrazioni comunali di Catanzaro, Gimigliano e Maierato.

Nel corso dell'incontro ''e' stato fatto il punto sullo stato di attuazione delle attivita' di studio, indagini e monitoraggio,

nonche' sulle procedure attivate dai Comuni per il presidio territoriale delle aree di Maierato, Gimigliano e della frazione

Iano' della citta' di Catanzaro, tra le piu' colpite dagli eventi alluvionali di febbraio 2010''.

''Il sistema di presidio e monitoraggio dei siti di Maierato, Gimigliano e della frazione Iano' della citta' di Catanzaro,

interessati dalle gravi situazioni di dissesto causate dagli eventi alluvionali del mese di febbraio dello scorso anno - ha

commentato il Presidente della Regione Giuseppe Scopelliti - prevede la collaborazione in sinergia delle strutture tecniche

regionali, comunali e dei centri di ricerca, rappresentando cosi' un modello d'intervento unico, attivato in via sperimentale

per la prima volta in Calabria che, a costi relativamente contenuti, consentira' di operare una drastica riduzione dei livelli

di rischio''.

Durante l'incontro e' emerso che sono stati istituiti i presidi territoriali delle aree in questione, ai sensi degli specifici

protocolli d'intesa stipulati tra il Presidente della Regione, Giuseppe Scopelliti, in qualita' di Commissario delegato per il

superamento dell'emergenza, le singole Amministrazioni comunali, il settore regionale di Protezione civile, il Centro

funzionale multirischi regionale presso l'Arpacal ed i suddetti Centri di competenza.

I protocolli attivati prevedono, tra l'altro che, in caso di previsione di particolari criticita' meteorologiche, accertate dal

Centro funzionale attraverso stazioni di misura dedicate, appositamente installate sui siti interessati, vengano attivate

verifiche e controlli da parte di squadre di tecnici specializzati lungo possibili punti di crisi preventivamente individuati e

riportati su mappe operative, nonche' una serie misure sui sensori di monitoraggio gia' installati per un controllo in tempo

reale dell'evoluzione dei fenomeni in atto. Cio' consente, in ultima analisi, di adottare in tempi rapidissimi ed in situazioni

di emergenza conclamata, le necessarie misure di salvaguardia della pubblica incolumita'.

Infine, nel corso della riunione, sono state stabilite ulteriori misure per assicurare la massima tempestivita' di attivazione

dei presidi e la condivisione di dati e informazioni, tanto in relazione all'attivita' ''in tempo di pace'' che in emergenza.

red/MPD 
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PROTEZIONE CIVILE GABRIELLI BUONA PRATICA FRIULANA DA ESPORTARE - Agenzia di stampa Asca
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"" 

Data: 03/12/2011 

Indietro 

 

PROTEZIONE CIVILE: GABRIELLI, BUONA PRATICA FRIULANA DA ESPORTARE  

 (ASCA) - Trieste, 3 dic - ''La protezione civile del FVG, piuttosto che un modello, e' una buona pratica. Un laboratorio.

E mi piacerebbe che le buone pratiche contaminassero il Paese''.

Il concetto e' stato espresso oggi a Trieste dal prefetto Franco Gabrielli, capo del Dipartimento nazionale della Protezione

civile, in occasione della 14/esima Giornata del Volontariato promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia e ospitata

nella piazza che prende il nome dall'unita' d'Italia.

Nell'esprimere il proprio plauso per le capacita' del nostro territorio di aver saputo dare al sistema di protezione civile - a

partire dal terremoto del 1976 - ''un posto alto tra le priorita', costruendo con sapienza e lungimiranza una organizzazione

capace di intervenire e governare le avversita''', Gabrielli, incontrando i giornalisti a margine della cerimonia, ha ricordato

di aver proposto che le Regioni piu' virtuose, che hanno fatto un piu' significativo tratto di strada nella realizzazione di un

moderno sistema di protezione civile, ''svolgano un'azione di supporto nei confronti di quelle realta' che questo percorso

per tantissimi motivi non lo hanno portato a compimento o in molti casi non lo hanno nemmeno correttamente intrapreso''.

Secondo Gabrielli, che ha citato dati forniti dal ministero dell'Ambiente, ''per mettere in sicurezza l'Italia intera e

prevenire calamita' sempre piu' frequenti ci vorrebbero 41 miliardi di euro. Tuttavia, per la difficolta' di acquisizione delle

risorse e per la lunghezza dei tempi di realizzazione, la prevenzione strutturale deve essere preceduta dalla prevenzione di

Protezione civile, con squadre e piani comunali, con sistemi di allerta conosciuti dalle popolazioni''. E secondo il capo

Dipartimento sotto questo profilo il Friuli Venezia Giulia ben poco ha ancora da fare, se non condividere la sua esperienza

con altre realta'.

Il vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, ha parlato di una protezione civile che in Friuli Venezia Giulia e' ''piccolo,

grande miracolo che continua a crescere in termini di organizzazione, dotazioni tecnologiche, capacita' logistiche di

tecnici e volontari, per i quali l'aspetto piu' importante e' rappresentato dal cuore grande''. Capacita', efficienza e cuore

dimostrati anche nella recente emergenza in Liguria, oltre che nella straordinaria operazione di pulizia dei bastioni di

Palmanova.

Per il presiedente della Regione, Renzo Tondo, che ha ricordato la crisi economica che sta attraversando il Paese, ''dallo

spirito di solidarieta' e dalla volonta' che muove le donne e gli uomini della protezione civile giunge un messaggio di

grande fiducia di una comunita' che sa reagire, di convinzione che dalle difficolta' si possa uscire, e che quando finira'

questa regione potra' essere un passo avanti alle altre''.
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CAMPANIA: COLLABORAZIONE PROTEZIONE CIVILE-CONSOLATO USA NAPOLI  

 (ASCA) - Napoli, 2 dic - ''Abbiamo instaurato una collaborazione per cio' che attiene la gestione delle allerte, con

riferimento all'informazione rivolta alla popolazione americana presente nel territorio regionale''.

Cosi' l'assessore alla protezione civile della Regione Campania, Edoardo Cosenza, al termine dell'incontro con il console

generale degli Stati Uniti a Napoli, Donald Moore, che insieme con il comandante della base militare Usa Christopher

Gray e lo stesso Cosenza hanno visitato questa mattina il centro di controllo della Protezione civile regionale, all'Isola C3

del centro direzionale di Napoli. In particolare, la visita ha riguardato il Centro funzionale, che si occupa anche delle

previsioni meteo e delle valutazioni rispetto ad eventuali rischi naturali, e la Sala operativa. Dal canto suo, Moore ha

espresso soddisfazione ''per la nascita di un rapporto che, sono certo, sara' proficuo e duraturo. Sono particolarmente

compiaciuto - ha concluso il diplomatico - del fatto che in Campania ci sia una organizzazione di protezione civile cosi'

ben strutturata. Ringrazio l'assessore Cosenza per la disponibilita'''.

All'incontro erano presenti anche gli addetti all'Ufficio emergenza della base Usa, il dirigente della Protezione civile

regionale e il Capo della sala operativa.

dqu/mau/rob 
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AMBIENTE: APERTO OGGI A BARI CONGRESSO NAZIONALE LEGAMBIENTE  

(ASCA) - Bari, 2 dic - Si e' aperto oggi a Bari, presso il Centro universitario sportivo, il nono congresso nazionale di

Legambiente. 'Cambiare il presente' e' la parola chiave del manifesto che delinea gli obiettivi dell'associazione per i

prossimi tempi e guidera' i delegati dell'associazione nei momenti di riflessione del congresso. Tre giorni di confronto con

ospiti del mondo politico e culturale italiano e internazionale in cui si approfondiranno le questioni ambientali ponendole

al centro del dibattito sui profondi cambiamenti che la societa' sta vivendo.

Numerosi gi ospiti della giornata d'apertura, tra cui il sindaco di Bari Michele Emiliano, l'assessore all'Ambiente della

Regione Puglia Lorenzo Nicastro, il presidente dell'Arci Paolo Beni, il presidente della Lipu Fulvio Mamone Capria, il

presidente di Coldiretti Sergio Marini, il presidente del Wwf Italia Stefano Leoni, il direttore di Greenpeace Italia Pippo

Onufrio, l'ambientalista tunisino Mounir Majdoub, il deputato Fabio Granata, il musicista Roy Paci, il senatore Fabrizio

Vigni, lo studente portavoce della Rete della conoscenza Claudio Riccio, il responsabile del Forum dei movimenti per

l'acqua Paolo Carsetti, il coordinatore dell'Anci per i piccoli comuni Mauro Guerra, il figlio del sindaco di Pollica (Sa)

barbaramente ucciso nel settembre del 2010, Antonio Vassallo.

Domani, sabato 3 dicembre, sono previsti gli interventi di Silke Krebs, ministro per il Baden-Wuttemberg, Licio

Palazzini, presidente Arci servizio civile, Federico Oliva, presidente Inu, Flavio Lotti, coordinatore nazionale della Tavola

della Pace, Cristiana Coppola, vice presidente di Confindustria, Salvatore Matarrese, presidente dell'Ance Puglia, Walter

Schiavella, segretario generale di Fillea, Carlo Borgomeo, della Fondazione con il Sud, Dario Meninno, operaio

dell'Irisbus, Mohamed Soubhi, rappresentante del Forum del Maghreg, Anna Donati, assessore alla mobilita' del Comune

di Napoli, Giovanni Valentini, giornalista della Repubblica, Giuseppe Politi, presidente di Cia, Osvaldo Veneziano,

presidente di Arcicaccia.

Domenica 4 dicembre parteciperanno al Congresso di Legambiente il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, il presidente

della Regione Puglia Nichi Vendola, il capo del dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, il segretario

confederale della CGIL Nicola Nicolosi, il presidente delle Acli Andrea Olivero.

''Bello, pulito, giusto, il futuro e' gia' qui'' e' il titolo della mostra allestita per l'occasione al Centro Sportivo Universitario,

che presenta non solo grandi progetti, ma anche piccole innovazioni in grado di cambiare i nostri consumi, per stili di vita

piu' sostenibili. Nuovi materiali, tecnologie innovative, fonti rinnovabili, contenimento degli inquinanti e dell'uso delle

risorse, mobilita', territori, biodiversita', attenzione all'identita' e alla socialita': la mostra vuole dimostrare cio' che e'

possibile fare e suggerire un'idea di futuro auspicabile.

res/mpd
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L'AZIONE - Articoli - Sabato 3 a treviso il meeting regionale della protezione civile 

 

SABATO 3 A TREVISO IL MEETING REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Sarà Treviso ad ospitare sabato 3 dicembre il Meeting Regionale di Protezione Civile che nei prossimi anni visiterà tutte

le Province del Veneto, a cominciare da Rovigo nel 2012. 

Infatti, l'evento, organizzato dalla Regione Veneto, per la prima volta diventa itinerante, dopo che per anni ha avuto sede a

Lonigo, in provincia di Vicenza. L'iniziativa è nata da un accordo tra la Regione e l'UPI Veneto, che aveva avanzato,

appunto, la proposta di renderlo itinerante. 

Il programma della giornata al mattino, dalle 9 alle 13 al collegio Vescovile "Pio X", propone un seminario sul tema

"Salute e Sicurezza dei volontari che operano nella Protezione Civile". 

Dalle 16 ci sarà la sfilata per le vie del centro storico di Treviso, con alle 17 ritrovo in Piazza dei Signori e saluto di

ringraziamento delle Autorità. 

In Provincia di Treviso la Protezione civile conta 3.500 volontari divisi in 88 organizzazioni (gruppi comunali o

associazioni), alle quali vanno aggiunte quattro sezioni dell'Associazione Nazionale Alpini e la Federazione Provinciale

dell'Associazione Nazionale Carabinieri. In tutto il Veneto i volontari sono circa 16 mila. 
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L'AZIONE - Articoli - Il nuovo direttivo del volontariato trevigiano 

 

IL NUOVO DIRETTIVO DEL VOLONTARIATO TREVIGIANO 

Domenica scorsa, 27 novembre, si è svolta a Treviso l'Assemblea del Coordinamento provinciale delle Associazioni di

Volontariato nel corso della quale c'è stata l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che sarà alla guida del volontariato

trevigiano per il prossimo triennio. 

Si è trattato di un'elezione particolarmente importante, sia perché lo statuto associativo pone il limite del doppio mandato

consecutivo per il presidente - con la conclusione del ciclo presieduto dal vittoriese Giovanni Grillo -, ma anche perché il

Direttivo neoeletto avrà a pochi mesi dal proprio insediamento un obiettivo delicato: la presentazione del nuovo bando di

gestione del Centro di Servizio per il volontariato. 

L'esito del voto presenta alcuni aspetti positivi: quello di un grande rinnovamento, con soli 3 consiglieri rieletti su 15; si è

abbassata l'età media; circa un terzo è costituito da donne. Due aspetti chiederanno invece particolare attenzione: la scarsa

rappresentanza nel nuovo Direttivo sia delle piccole associazioni sia di alcune zone della provincia. 

L'incontro dei rappresentanti delle associazioni è servito a tracciare un bilancio della gestione degli ultimi sei anni,

contrassegnata dal sostegno del lavoro di rete tra associazioni, e tra associazioni, enti e istituzioni, con la presa in carico

del ruolo politico del volontariato della Marca. 

Il nuovo direttivo sarà ora impegnato a raccogliere questa eredità e a delineare le linee guida del volontariato per i

prossimi anni, confrontandosi peraltro con grandi cambiamenti strutturali: la crisi finanziaria, la diminuzione delle

erogazioni delle fondazioni bancarie, i pesanti tagli a carico del settore socio-sanitario a tutti i livelli. 

Alla votazione di domenica si è registrato un buon livello di coinvolgimento ed entusiasmo, con la partecipazione, diretta

o per delega, di 235 associazioni. 

Lo spoglio è stato caratterizzato anche da un fatto inconsueto: un ex aequo di tre candidati, che per l'ultimo posto da

consigliere da assegnare hanno totalizzato lo stesso numero di preferenze. La Commissione elettorale è stata quindi

chiamata stabilire i criteri di individuazione dell'ultimo componente. 

IL NUOVO CONSIGLIO 

DIRETTIVO 

Consiglieri: Adriano Bordignon (Ass. Famiglie 2000), Giancarlo Cavallin (Auser Treviso), Elisabetta Crosato (Avis

Roncade), Graziana Fuser (Avis provinciale), Adriano Zago (Aido provinciale), Modou Diop (Ass. Cittadinanza Attiva),

Lucio Vendramin (Coordinamento territoriale Montebelluna), Amalia Zorzi (Il chicco di grano Auser), Alberto

Franceschini (Anteas provinciale), Mario Donner (Aido), Franca Passaro (Generazioni solidali Anteas), Nicola Delle

Foglie (Ass. Volontari Sole e Sorriso), Angelo Cremasco (Ass. Viezzer), Giovanni Galiazzo (Protezione Civile Quinto di

Treviso). 

Ex aequo con 16 preferenze (per il quindicesimo posto di consigliere): Anna Iva Bin (Lilt provinciale), Franco Marcuzzo

(Anolf Treviso), Carla Turcato (Coord. Volontariato Castellana). 

Probiviri: Luciano Damelico (Avis Roncade), Bruno Rasera (Avess), Silvano Milan (Auser); supplenti: Severino

Arcobelli (Amici Centro Piazzoni Parravicini), Armando Romano (Ass. Uomo Mondo). 

Revisori: Emilio Tessarin (Avis provinciale), Graziano Campana (Aido provinciale), Antonella Dalla Costa (Anteas

provinciale); supplenti: Giorgio Griguolo (Auser), Maria Cristina Salsa (Ass. Dipende!). 
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04 Dicembre 2011 

Furti a ripetizione al centro volo 'Air Folies': danni per 40mila euro  Casorezzo I ladri al centro di volo 'Airl Folies' di

Casorezzo sono tornati a colpire. Tre furti consistenti nel giro di 15 giorni lasciando l'amaro in bocca a piloti e

simpatizzanti che frequentano il gruppo di pronto intervento che è, tra le altre cose, un centro aggregato alla Protezione

Civile. 

Oggi ci siamo recati sul posto a documentare le incursioni dei malviventi che hanno causato danni consistenti. Circa

40mila euro. (segue sul giornale)

GUARDA IL VIDEO di Sara Rossi

CittàOggiWeb

 

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login
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Dire
"Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo" Il reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone

terremotate. Da oggi e fino alla riapertura dell'anno scolasti" 

Data: 05/12/2011 

Indietro 

 

Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo"  

Reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone terremotate. Da oggi e fino alla riapertura dell'anno scolastico, il
racconto di come gli aquilani -studenti, docenti, presidi, genitori- e le istituzioni lavorano alla ripresa nei territori
colpiti dal sisma, partendo dai ragazzi 
Ripartire dai bambini. Ripartire dai ragazzi. Ripartire dalla scuola. Dalla prof che guarda di traverso, dal compito

sbagliato, dal bel voto, dalla lite coi compagni, dalle lezioni quel giorno bucate. Ripartire, insomma. Ma bisogna

ricostruire le aule o rientrare in quelle agibili. Riaprire gli uffici pubblici, rimettere in moto la macchina statale e

dell'amministrazione pubblica. Dopo il terremoto dell'aprile scorso, in Abruzzo le autorità e il ministero dell'Istruzione

stanno lavorando alla riapertura del nuovo anno scolastico, a metà settembre, lottando contro il tempo, le difficoltà

logistiche, le paure degli aquilani. Ma parlando con loro -gli aquilani-, con i ragazzi, i presidi, i docenti, andando lì, sul

posto, si vive anche molta speranza, molta voglia di farcela. Tutto questo intende raccontare l'agenzia Dire, che da oggi al

suono della campanella il (prossimo) primo giorno di scuola, intende seguire da vicino come gli aquilani si stanno

rialzando. Un racconto a puntate -di seguito la prima- che si potrà leggere anche sui siti www.dire.it, www.diregiovani.it e

www.direscuola.it

 

-------------------------------------------------

 

testo di Alessandro Mulieri

 

L'AQUILA - "Essiju..". Il sisma, quello tristemente famoso, è ormai storia di 3 mesi fa, eppure ogni volta che lo sentono

ritornare, seppure in forma di brevi ma intense scosse, la loro reazione, esausta, è sempre la stessa. "Essiju..", pronunciano

tra il rassegnato e l'impaurito.

 

"Essiju" è l'espressione aquilana per dire "Eccolo" e il modo più rapido e immediato per dire: "Il terremoto è tornato..". Il

ripetersi stanco di quest'espressione sulla bocca di tanti aquilani è la testimonianza più concreta di una verità snervante.

Da quella notte fatidica e terribile del 6 aprile, il terremoto non li ha mai abbandonati, gli aquilani. Le tante scosse

successive, assieme all'evidente distruzione fisica causata dal sisma devastante di aprile, non hanno mai smesso di

ricordare loro che, oltre ai propri rifugi di vita, sono andati distrutti il fulcro e i luoghi simbolo della loro vita quotidiana.

Ospedali, uffici della pubblica amministrazione, centri di volontariato, palestre. Tutto distrutto in pochi secondi.

 

29 SCUOLE NON AGIBILI SU 64 - E sono andate distrutte anche molte scuole. La scuola, qui come in ogni altro luogo,

è il simbolo per antonomasia del futuro di una popolazione. I bambini, i ragazzi, i docenti, i presidi sono il 'materiale' che

darà origine e formerà le future generazioni.

 

In quella notte fatidica del 6 aprile, quando la terrà tremò violentemente uccidendo 308 persone, persero la vita più di 20

bambini. Ancora oggi, 3 mesi dopo, su 64 scuole totali, 29 continuano a non essere agibili. E i bambini o ragazzi fortunati

che la scuola ce l'hanno ancora, in piedi e potenzialmente operativa, hanno paura al pensiero che fra poco più di un mese e

mezzo la campanella suonerà di nuovo e saranno in aula. Il terremoto ha lasciato un segno indelebile nella psicologia

delle persone. Ed era naturale che fosse così.
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Eppure, andare in Abruzzo tre mesi dopo il sisma e parlare con i docenti, i bambini, i ragazzi, i bidelli delle scuole è

un'esperienza che lascia il segno perchè ti confronta con una realtà in cui la speranza e la voglia di fare regnano sovrane. Il

sisma qui non ha interrotto nulla. Certo, ha causato dolore, morte, terrore. Ma è stato vissuto anche come un modo per

ricominciare ancora meglio, per rimboccarsi le mani. La scuola è il luogo della rinascita per definizione. E tale è rimasta

anche dopo il terremoto.

 

TRE GIORNI DOPO: "RICOMINCIAMO" - Tre giorni dopo il sisma, è l'incredibile storia che raccontano tanti docenti

dell'Aquila e provincia, i dirigenti di molte scuole erano già in riunione per cominciare subito a riorganizzare la vita

scolastica. E non abbandonare le famiglie e i bambini allievi di quelle scuole.

 

I risultati di questo lavoro si vedono già. "Oggi- spiega Armando Rossini, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo

Gianni Rodari dell'Aquila e referente al Com 1 (Centro operativo misto) per la funzione scuola- abbiamo una scuola in

ogni tendopoli. Anche grazie alla sensibilità e al supporto completo del ministero dell'Istruzione, le prime iniziative per

ripristinare la scuola sono partite subito, alcune addirittura il 7 e 8 aprile". La scuola, spiega il dirigente scolastico, "è uno

degli elementi più importanti nella ricostruzione di una città. E' un elemento di vita, un modo per ricostruire il tessuto

urbano ed è per questo che è fondamentale che possa ripartire il prima possibile". Da tutte le parti, continua Rossini, "è

arrivata forte una richiesta di normalità. Gli insegnanti, i dirigenti scolastici hanno avuto i problemi più disparati ma sono

stati fortemente aiutati". Certo, "il terremoto ha sconvolto tutti. Ricordo che gli insegnanti hanno preferito fare all'aperto il

primo collegio docenti. Durante questa riunione- aggiunge Rossini- c'è stata un'altra scossa e un'insegnante è svenuta per

la paura". Tuttavia, "ora le cose si stanno lentamente normalizzando. Già questa settimana inizieranno dei corsi di

sostegno e di affiancamento psicologico agli insegnanti. A settembre credo che questa assistenza diventerà costante".

Sicuramente "c'è un problema di organici dovuto alla diaspora degli insegnanti, spesso sfollati tra la costa e il territorio.

Per un anno penso che dovremmo essere considerati una zona franca".

 

"NON CI SIAMO MAI SENTITI SOLI" - Tuttavia, Rossini non ha dubbi: "La cosa più bella è stata che come operatori

della scuola non ci siamo mai sentiti soli e di questo devo ringraziare tutti: il ministro, i colleghi sparsi per l'Italia, le

istituzioni. Sono convinto che ce la faremo- conclude il dirigente scolastico- Questa è una certezza".

 

Di voglia di ricominciare e di speranza parla anche Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro dell'Aquila",

istituto storico del capoluogo abruzzese. "Con la scuola- sottolinea- abbiamo perso un luogo spirituale nostro e questo ci

ha dato un forte senso di precarietà". Eppure, prosegue, "il terremoto è stato anche un'occasione per ripensare il futuro e

per cambiare. Alla fine- è il pensiero di questo dirigente scolastico- tutto può e deve ridiventare bello di nuovo. Non ho

dubbi che l'anno scolastico prossimo sarà pieno di lavoro. Ma non mi spaventa anzi mi dà speranza".

 

Ancora adesso "abbiamo tanti problemi pratici. Ho l'archivio della scuola da spostare. Dobbiamo riprendere i registri e

trovare persone che abbiano il coraggio di rientrare con i vigili del fuoco. Intanto però abbiamo già recuperato le pagelle

scolastiche". Certo, ammette Miconi, "non è facile. Ci vestiamo la mattina di normalità, ma abbiamo le lacrime agli occhi.

Tuttavia, siamo tenaci e non vogliamo dargliela vinta al terremoto". In più, "non ci sentiamo soli. Siamo stati tanto aiutati.

Dopo il sisma ho conosciuto un ministero nuovo, fatto di volti amici e pronti ad accogliere le nostre richieste e questo non

era affatto scontato".

 

"CE LA FAREMO A TORNARE COME PRIMA" - Il pensiero di Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro

dell'Aquila", va al prossimo anno scolastico: "Per il ritorno a scuola- spiega- stavamo pensando di organizzare

un'accoglienza che porti anche il ricordo di coloro che non ci sono più. Non possiamo e non vogliamo far finta di niente e

la memoria di chi non è più con noi rimarrà sempre". In più "stiamo organizzando assieme al ministero dell'Istruzione dei

corsi di aiuto alle persone rivolti ai docenti. Ho avuto un'enorme adesione di docenti a questi corsi. Ci sono anche colleghi

della costa che hano chiesto di partecipare". Insomma, "stiamo pensando attivamente alla ricostruzione e sono convinta

che ce la faremo. Noi aquilani siamo tenaci. Alla fine tutto diventerà bello di nuovo. Anche se non potremo mai

dimenticare quei colleghi, allievi e collaboratori che ora non sono più con noi...".
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Immagini, volti e parole raccontano le tappe della rinascita. Alle telecamere di diregiovani:

 

20 luglio 2009
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Noi vogliamo studiare" 

Parlano i ragazzi aquilani: "Questa non è neanche un'estate vera, rivogliamo la normalità, ridateci la scuola" 

Pubblichiamo la settima puntata del reportage sulla scuola in Abruzzo, il racconto dell'agenzia Dire su come i ragazzi, i

docenti, i presidi, le istituzioni locali e gli 'inviati' sul posto del ministero dell'Istruzione vivono e partecipano alla

ricostruzione dopo il terremoto del 6 aprile scorso, con l'obiettivo di tornare regolarmente in aula a metà settembre. Le

precedenti puntate sono state pubblicate il 20, il 22, il 27, il 29 luglio, il 5 e il 12 agosto.. L'intero reportage è su 

www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it

 testo di Alessandra Migliozzi

  L'AQUILA - "Vogliamo studiare, ridateci la scuola". Effetti "collaterali" da post-terremotati: i giovani dell'Aquila e della

provincia vogliono ritornare tra i banchi. Perchè, dicono, "questa estate non sembra nemmeno estate. Ci manca un pezzo

di vita che il terremoto ci ha portato via. Vogliamo ricominciare a vivere in modo normale".

  L'espressione più viva di questo desiderio sono gli adolescenti di San Demetrio, che hanno costituito un piccolo

"movimento", quello dei ragazzi del 'Monumento', dal nome dell'area in cui erano soliti incontrarsi prima del sisma. Una

zona verde a lungo rimasta interdetta per motivi di sicurezza. I giovani del paesino hanno chiesto fondi e una tenda per

realizzare i loro progetti che è stata piantata nel cortile della scuola del paese, un istituto comprensivo che oggi è pieno di

operai per la ricostruzione.

  "All'inizio abbiamo sofferto molto- raccontano Monica, Manuel, Sara e Veronica, quattro dei ragazzi di San Demetrio-

perché non c'era più nulla da fare e se ai bambini e agli anziani davano retta, se rispondevano alle loro richieste, a noi

dicevano no". Adesso questi giovani hanno un loro spazio (tamporaneo) dove fare progetti e organizzare eventi. "Ma ci

manca la scuola- dice Monica, 18 anni, occhi scuri che tradiscono un pizzico di malinconia- perchè la scuola è la

normalità, mentre adesso stiamo qui e non abbiamo niente da fare. Io sono stata ospitata in Inghilterra, con mia sorella,

per un corso di inglese. Ma ora è finito e siamo daccapo. Non posso nemmeno stare più di tanto a casa, ho paura".

  Monica la notte dorme in roulotte con il padre e la madre. Alcune sue amiche stanno nella tendopoli. "Ma è un incubo-

rivela Sara, 17 anni- non hai nessuna intimità. L'unica cosa buona del terremoto, se ce ne è una, è che abbiamo riscoperto

il senso della famiglia: si sta insieme molto di più anche perché siamo stressati dalle scosse continue e ci diamo conforto".

  Ora che la connessione a Internet si riesce ad ottenere, anche Facebook diventa una salvezza: "Serve per rimanere in

contatto con gli amici che sono andati sulla costa". Ai ragazzi di San Demetrio manca "andare all'Aquila per fare una

passeggiata. Ora è tutta cambiata. Le vie secondarie sono diventate quelle principali e c'è sempre un traffico pazzesco. Ci

mancano anche i nostri compagni di scuola, non vediamo l'ora che arrivi il 21 settembre, questa estate sembra irreale".

Intanto si prova a guardare al futuro, ma il terremoto è perennemente presente. Monica vorrebbe fare il medico da grande.

Ci vorranno almeno dieci anni tra maturità, laurea e specializzazione eppure lei si lascia scappare uno "speriamo che

l'ospedale riapra". Come se la conivenza con il sisma ormai fosse un dato di fatto. Sara è più speranzosa: "Vorrei fare

l'università- dice- e vorrei farla qui, all'Aquila. Comunque il mio sogno nel cassetto- sorride- è fare la cantante".

  Il sogno di Veronica è quello di un futuro nella moda. Manuel prima si vuole diplomare "poi si vedrà". Veronica ha

festeggiato il suo diciottesimo compleanno nella tendopoli. I suoi amici le hanno organizzato un party a sorpresa. Una

delle poche occasioni belle degli ultimi mesi.

  San Demetrio è il paesino dove sono approdati, durante il G8, George Clooney e Bill Murray insieme a Walter Veltroni.

Hanno inaugurato un cinema. "Ma nei tg- dicono i ragazzi del paesino aquilano- ormai si parla sempre meno di noi, così

agli altri sembrerà che sia tutto a posto, che qui la vita sia ricominciata come sempre invece siamo ancora in mezzo alla

strada". I ragazzi di San Demetrio rivogliono le loro case, rivogliono la scuola.
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Congresso Legambiente: le proposte “eco-logiche” per uscire dalla crisi economica 

    

 Quasi 21,5 miliardi di euro. E' la cifra che l'Italia potrebbe recuperare attuando una conversione ecologica di alcuni

settori. 7 da auto, cave, acque minerali, discariche, rendite finanziarie e accise su carburanti per coprire tagli al trasporto

locale. 14 con tagli alle infrastrutture inutili, emergenza, ritardi su Kyoto, spese militari, agevolazioni all'autotrasporto e

combattendo illegalità e evasione

  

 

sabato 03 dicembre 2011 13:51  

 

 

clicca sull'immagine per ingrandire

 Quasi 21,5 miliardi di euro. E' la cifra che l'Italia potrebbe recuperare attuando una conversione ecologica di alcuni

settori, incentivando la sostenibilità ambientale e disincentivando le pratiche più inquinanti. Risorse reperibili

velocemente, da utilizzare in parte per la diminuzione del debito e in parte per investimenti ad alto tasso di occupazione.

La formula è studiata da Legambiente che lancia la proposta per uscire dalla crisi dal palco del suo IX Congresso

nazionale, che si tiene a Bari fino al 4 dicembre. 

Come prima serie di misure l'associazione suggerisce l'introduzione di strumenti patrimoniali e tariffari in settori dove la

conversione ecologica porterebbe molti vantaggi, non solo sul piano economico ma anche su quello ambientale. 

E' il caso della mobilità privata che potrebbe essere, in parte, disincentivata con una patrimoniale sulle auto di grande

cilindrata prevedendo due interventi: un'imposta (una tantum) sulle auto di grossa cilindrata e una revisione del

meccanismo di calcolo del bollo auto. 

Legambiente parte da due dati: nel solo 2010, un anno di crisi, sono state immatricolate 119mila autovetture di cilindrata

superiore ai 2.000 cc (e di costo non inferiore ai 40mila euro). Il parco auto immatricolato tra il 2006 e il 2010 è composto

da 11,4 milioni di autoveicoli, dei quali l'8% di cilindrata superiore a 2000 cc. Con un'imposta (una tantum) sulle auto di

grossa cilindrata immatricolate nel periodo 2006-2012, si potrebbero ricavare subito 1.992 milioni di euro. Il meccanismo

prevede l'introduzione di un'addizionale progressiva (da 0,75€/cc a 3€/cc) in funzione della cilindrata escludendo i veicoli

a trazione elettrica, a gpl e a metano e quelli speciali per disabili. Altra misura da adottare sarebbe poi una revisione del

criterio di pagamento del ‘bollo' auto. Attualmente, infatti, è una tassa di possesso che si paga indipendentemente

dall'utilizzo del mezzo. Legambiente propone di calcolarla in funzione delle emissioni di CO2 (incrociando potenza e uso

del mezzo), aumentando contestualmente il costo del carburante di 16 eurocent al litro per mantenere inalterato il gettito

del bollo e aggiungendo una carbon tax progressiva per auto che emettono oltre 100 gCO2. In questo modo a pagare di

più sarebbero gli automobilisti che effettuano più chilometri, possiedono vetture che consumano più carburante e

emettono più CO2, senza penalizzare le fasce sociali più deboli. La proposta di revisione può portare nelle casse dello

Stato non meno di 500 milioni di euro ogni anno, oltre che incentivare l'acquisto di auto meno inquinanti e il minore uso

dell'auto privata. 

Vantaggi economici e ambientali potrebbero venire anche dalla modifica del sistema con cui si prelevano e si pagano allo

Stato le risorse naturali. Materiali edili dalle cave e prelievi idrici di acque minerali sono, infatti, pagati alle Regioni cifre

irrisorie rispetto agli enormi guadagni realizzati da chi cava per fare calcestruzzo e cemento o da chi imbottiglia le acque.

Basti pensare che oggi gli 89.233.573 di m3di sabbia e ghiaia estratte in Italia portano annualmente nelle casse delle

Regioni la cifra di € 36.149.550 (poco più di 40 eurocent a m3) mentre, introducendo canoni di concessione al 20% dei
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prezzi di vendita dei materiali cavati, pari a 3 euro a metro cubo, nelle casse delle Regioni entrerebbero € 267.695.719,

ben 231.546.169 € in più. 

Analogo discorso vale per le acque minerali: il giro d'affari delle aziende che imbottigliano acqua minerale nel 2009 ha

toccato 2,3 miliardi per un totale di 12.500.000 m3 imbottigliati. La cifra che le Regioni incassano dai canoni di

concessioni è di circa 10 milioni di euro. Con un canone di 10 euro a m3 imbottigliato per tutto il territorio nazionale si

ricaverebbero, invece, 125 milioni di euro, ovvero 115 milioni di euro in più che le Regioni potrebbero reinvestire

nell'ammodernamento impiantistico del servizio idrico integrato. 

Tra gli strumenti tariffari anche uno per disincentivare il conferimento dei rifiuti in discarica. In Italia nel 2009, ad

esempio, si è smaltito in discarica ancora il 40% dei rifiuti urbani prodotti ed è stato avviato a raccolta differenziata

finalizzata al riciclaggio il 33% del totale prodotto, con forti disparità territoriali. Fissando una nuova ecotassa di 50 euro

per tonnellata di rifiuti smaltiti in discarica, agli attuali tassi di smaltimento (oltre 15 milioni di tonnellate di rifiuti

urbani), nelle casse delle Regioni finirebbero complessivamente circa 750 milioni di euro che potrebbero essere reinvestiti

in politiche di prevenzione e riciclaggio, a fronte degli attuali 40 milioni.

Infine altre due operazioni di “imposizione fiscale” da realizzare secondo Legambiente sono: la riunificazione della

tassazione sulle rendite finanziarie al 23% (come proposto da Sbilanciamoci, una soglia allineata con i grandi paesi

europei e che non presenta rischi di fughe di capitali) che porterebbe, ogni anno, 2 miliardi in più nelle casse dello Stato e

l'introduzione di un'accisa di 3 cent/litro sui carburanti che vada a coprire i tagli al trasporto locale generando un'entrata

annua di circa 1,2 miliardi di euro. Il peso in termini di rincari per gli automobilisti potrebbe essere facilmente recuperato

attraverso un'azione seria e incisiva da parte del Governo nei confronti dei petrolieri e distributori di benzina,

intervenendo su quegli accordi di cartello che a oggi mantengono i prezzi alti anche quando scende il prezzo del petrolio, 

Agli strumenti patrimoniali e tariffari elencati, Legambiente aggiunge una seconda serie di misure che vadano a tagliare

gli sprechi come il costo di grandi opere infrastrutturali che l'associazione ritiene inutili o non più utili, perché pensate e

progettate in contesti economico-sociali del passato, e a volte persino dannose. Rinunciando alla realizzazione del Ponte

sullo Stretto di Messina e alle nuove autostrade nella pianura Padana, ad esempio, si potrebbe evitare l'uscita di ben

12.730 milioni di euro. Da eliminare anche la spesa per gli incentivi al trasporto su gomma che nel nostro Paese gode di

un incomprensibile stanziamento annuale di 400 milioni di euro per sconti sui pedaggi, sgravi fiscali e detrazioni varie e

le spese miliari per nuovi programmi d'arma: cancellando i finanziamenti per cacciabombardieri (circa 16 miliardi di

euro), sommergibili, radar e corsi sulle forze armate si potrebbero recuperare, nel 2012, ben 791,5 milioni di euro. Infine,

secondo Legambiente si dovrebbe intervenire sulle spese dovute a ritardi accumulati e per far fronte alle emergenze. 

Colmare il ritardo nell'attuazione degli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto, ad esempio, permetterebbe all'Italia di

risparmiare circa 800 milioni di euro mentre realizzare un piano di messa in sicurezza del territorio per mitigare il rischio

idrogeologico consentirebbe di risparmiare i circa 875mila euro che spendiamo ogni giorno solo per far fronte ai danni

provocati da frane e alluvioni. Insieme a queste proposte Legambiente elenca anche una serie di voci dove si potrebbe

intervenire per coadiuvare questi risparmi. Arrestare il consumo di suolo, ad esempio, faciliterebbe la mitigazione del

dissesto idrogeologico e la valorizzazione del paesaggio, far emergere i circa 270 miliardi di euro di economia sommersa

potrebbe far recuperare moltissimo così come combattere l'ecomafie che potrebbe riportare nella casse dello Stato circa 20

miliardi di euro, la cifra stimata del giro d'affari dell'illegalità ambientale.
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Legambiente, IX Congresso: interviene Gabrielli, capo della Protezione civile 

    

 “L'autoprotezione è il primo fondamento di una matura protezione civile”. A dichiararlo Franco Gabrielli, capo del

Dipartimento della Protezione civile. ”, Gabrielli ha aderito alla proposta dell'associazione per l'istituzione di un servizio

civile volontario per la prevenzione del rischio idrogeologico e ha fatto un appello per salvare il Servizio Civile nazionale

  

 

domenica 04 dicembre 2011 16:17  
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 La consapevolezza del rischio da parte dei cittadini e l'importanza del volontariato nella diffusione della cultura della

protezione civile, sono stati il cuore dell'intervento del capo della Protezione civile italiana. Così Franco Gabrielli al IX

Congresso nazionale di Legambiente che si chiude oggi a Bari. Dopo i saluti e il ringraziamento a Legambiente per

essersi espressa in favore del mantenimento del Dipartimento della Protezione civile sotto la Presidenza del Consiglio dei

Ministri “perché venga salvaguardato il suo core business”, Gabrielli ha aderito alla proposta dell'associazione per

l'istituzione di un servizio civile volontario per la prevenzione del rischio idrogeologico e ha fatto un appello per salvare il

Servizio Civile nazionale: “Invito i parlamentari a impegnarsi perché il servizio civile, quello storico, non venga meno” ha

detto Gabrielli aggiungendo che “abbiamo assistito al suo depauperamento e questo è brutto segno per il Paese”.

Il Capo della protezione civile ha sottolineato l'importanza del ruolo del volontariato nella diffusione della cultura della

protezione civile e della consapevolezza dei rischi. “L'autoprotezione è il primo fondamento di una matura protezione

civile – ha detto Gabrielli - .Solo un cittadino consapevole, che conosce i rischi, è partecipe e il ruolo del volontariato è

fondamentale perché si parli di autoprotezione, che non significa arrangiarsi”. 

“La salvezza dell'Italia ci può venire da due cose: il territorio e le sue intelligenze e tutti insieme –ha concluso - dobbiamo

salvaguardarli”.
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Truffa Onlus di Haiti per 9 milioni di euro 

Arrestato a Milano un imprenditore 

 

L'indagine era nata dalla denuncia di una delle due associazioni, che si era rivolta alla società di investimenti di

Bernardino Pasta per comprare titoli obbligazionari emessi da un istituto bancario inglese per oltre cinque milioni di euro

 

Port-Au-Prince dopo il terremoto del 2010

 Aveva aiutato due onlus impegnate a raccogliere fondi per i bambini di Haiti solo per truffarle: la Guardia di Finanza di

Milano ha arrestato questa mattina Bernardino Pasta, responsabile di una società di investimento, con l�accusa di aver

truffato due associazioni che avevano raccolto una somma pari a 9 milioni di euro destinata ai terremotati haitiani. Due

anni fa, un terremoto di 7,3 gradi sulla scala Ricther, colpì Port-Au-Prince. Oltre all'arresto di Pasta, che in passato aveva

aiutato finanziariamente Lele Mora, sono in corso perquisizioni locali nelle città di Milano, Roma e Napoli, nei confronti

di cinque persone (per i reati di associazione a delinquere, truffa e falso) e l'esecuzione di un sequestro preventivo di un

immobile e di un box auto dal valore di circa 600 mila euro, acquistati con parte dei proventi della truffa e

successivamente intestati ad una società offshore riconducibile agli indagati.

L�indagine, coordinata dal pm Eugenio Fusco e dal procuratore aggiunto Francesco Greco, era nata dalla denuncia di una

delle onlus, che si era rivolta alla società di investimenti di Pasta per comprare titoli obbligazionari emessi da un istituto

bancario inglese per oltre cinque milioni di euro. Titoli che poi, si sono rivelati fittizi. Attraverso lo stesso meccanismo di

frode, i cinque indagati avrebbero complessivamente ricevuto dai diversi investitori oltre nove milioni di euro. Il denaro

proveniva in gran parte dalle raccolte fondi per le emergenze umanitarie e da donazioni occasionali ed era già stato

destinato,ma non ancora materialmente erogato, in progetti pluriennali a favore di bambini e giovani in condizioni di

povertà e disagio, avviati in diversi paesi europei, africani, asiatici e latino-americani.
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TREVISO

Sindaci a scuola di Protezione Civile

VOLONTARI Protezione civile

Domenica 4 Dicembre 2011, 
(mzan) Un parere della Protezione civile sulle nuove edificazioni. Per evitare di tirar su case o capannoni in zone a
rischio. I responsabili della Protezione civile veneta hanno sollecitato ad inserire questa disposizione nelle nuove
normative urbanistiche. «Quando si fa un piano regolatore o una lottizzazione si chiede un parere del consorzio di
bonifica o del Genio. Tuttavia, anche nel caso questo sia negativo, spesso si costruisce comunque - conferma
l'assessore regionale Daniele Stival -. Allora poi non ci si può lamentare che la lottizzazione finisce sotto acqua. Se
c'è anche un'indicazione della Protezione civile, magari questa viene più ascoltata e il territorio può essere
salvaguardato». Ieri a Treviso si sono riuniti oltre mille rappresentanti dei 16mila volontari di PC del Veneto, per
il loro annuale meeting regionale. Parola d'ordine: formazione. Per gli addetti sul campo, ma anche per gli
amministratori locali: la Regione ha avviato una serie di incontri per spiegare ai sindaci, ad esempio, come opera il
Centro regionale di coordinamento e cosa deve fare un Comune quando viene emesso un bollettino di emergenza.
Poi occorre «educare» anche la popolazione: «Quanto più il territorio è preparato, tanto più i soccorsi che
arriveranno saranno in grado di svolgere la loro funzione»,- ribadisce da Treviso, Franco Gabrielli, capo del
Dipartimento nazionale di Protezione civile. 
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La ProCiv nelle istituzioni: a Lucca formazione per sindaci e tecnici 

Quattro giornate dedicate alla formazione degli amministratori comunali, prime autorità di protezione civile sul

territorio

 

    Venerdi 2 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

È in svolgimento a Lucca il corso di formazione "La Protezione Civile nelle istituzioni", quattro giornate di

aggiornamento e preparazione rivolte a quei soggetti che compongono il Sistema Provinciale di Protezione Civile (dai

Sindaci ai tecnici), con l'obiettivo di potenziare la capacità operativa attraverso la sensibilizzazione degli amministratori e

l'apporto dei necessari elementi di conoscenza in materia di protezione civile per le figure tecniche.

Il corso, realizzato da Comune e Provincia di Lucca in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e la

Regione Toscana, ha preso il via venerdì 30 novembre con i saluti del Sindaco di Lucca Mauro Favilla e del prefetto

Giuffrida: "E' sempre più importante e necessario avere personale preparato e competente" - ha sottolineato il Prefetto -

"per affrontare le emergenze che ormai hanno assunto un carattere di periodicità preoccupante". 

Il seminario del 30 era rivolto sia alle figura tecniche (ad esempio dirigenti e funzionari) di comuni e centri intercomunali,

sia agli amministratori comunali, quindi sindaci e assessori alla Protezione Civile, in quanto prime autorità di protezione

civile sul territorio. Durante il convegno, dedicato alla conoscenza dei meccanismi di funzionamento delle attività del

Sistema Regionale di Protezione Civile, è stato portato come esempio il sistema di allerta telefonica adottata dal Comune

di Lucca per avvisare i cittadini in caso di necessità. Si tratta di un database, tuttora in fase di espansione, contenente tutti

i numeri telefonici dei residenti del territorio: dal sito del Comune, cliccando su "Protezione Civile, sistema telefonico di

emergenza", è possibile indicare il proprio numero di telefono (fisso o cellulare) o l'indirizzo e-mail, per essere iscritti

gratuitamente al servizio.

Ieri, giovedì 1 dicembre, ha preso invece il via il corso (che proseguirà il 6 e il 7 dicembre) rivolto esclusivamente al

personale tecnico di comuni e centri intercomunali. Nelle tre giornate saranno affrontati diversi aspetti legati alla

protezione civile, dalla pianificazione dell'emergenza alla sua gestione, passando per la comunicazione in caso di crisi.

Il programma del corso

Elisabetta Bosi

 

dwº��

Data:

02-12-2011 Il Giornale della Protezione Civile
La ProCiv nelle istituzioni: a Lucca formazione per sindaci e tecnici

Argomento: Pag.NAZIONALE 28



 

 - Dal territorio - Dal territorio - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Nasce a Brindisi il Gruppo Comunale di Volontari ProCiv" 

Data: 02/12/2011 

Indietro 

 

Nasce a Brindisi il Gruppo Comunale di Volontari ProCiv 

Per disposizione del Commissario straordinario Bruno Pezzuto, nasce a Brindisi il Gruppo Comunale di Volontari di

Protezione Civile

 

    Venerdi 2 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Il Commissario Straordinario ha deliberato la istituzione del "Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile" aperto

alle iscrizioni dei cittadini in possesso dei requisiti previsti dalle leggi in materia. 

Questa la notizia riportata sul sito web del comune di Brindisi che prosegue: "Come è noto, infatti, il sindaco è autorità

comunale di Protezione Civile e le inerenti attività rientrano tra i servizi indispensabili che i Comuni devono garantire alla

popolazione. Pertanto, è necessario adottare tutti i provvedimenti che vadano in direzione dell'applicazione delle norme,

compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza e ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in

ambito comunale. Da qui la decisione di dotarsi di una struttura di pronto intervento, integrando il volontariato a livello

comunale tramite la formazione di gruppo stabile di protezione civile".

Al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile -si legge ancora nella comunicazione del Comune-  possono

aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65, residenti nel Comune.

Potranno essere ammessi a far parte del gruppo comunale anche soggetti compresi fra i 16 e 18 anni, previo assenso di

coloro che esercitano la podestà parentale, e soggetti compresi fra i 65 e 75 anni, i quali dovranno essere impiegati

esclusivamente per attività non operative. In proposito sarà emanato a breve un avviso pubblico per raccogliere le

adesioni". 

Il comunicato prosegue con altre informazioni inerenti la Protezione Civile. Infatti si legge che " la gestione

commissariale ha approvato il rinnovo della convenzione con l'associazione Ricetrasmissioni C.B. Brindisi, sulla base

della normativa che consente ai Comuni di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte

nell'apposito registro regionale. Inoltre, nell'ottica dell'azione di potenziamento del servizio, il Commissario ha disposto

l'acquisto di un automezzo attrezzato polivalente per i rischi incendi e idrogeologici e per l'attivazione di un servizio fax

server che permetterà alla Protezione Civile di ricevere segnalazioni h.24 in qualsiasi luogo".

"Infine -conclude la nota- nella consapevolezza che in questa materia la circolazione delle informazioni tra i cittadini è

essenziale, è in approntamento un sistema di comunicazione attivabile mediante il sito web comunale che permetterà a

tutti di essere informati in tempo reale circa eventuali situazioni di criticità e/o emergenza".

red/pc

fonte: Comune di Brindisi
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A Treviso domani il 12° meeting Prociv regionale 

Parteciperà anche il Capo dipartimento Franco Gabrielli che sarà domani pomeriggio a Treviso al 12° meeeting della

Protezione civile della regione Veneto

 

    Venerdi 2 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Ci saranno anche gli "angeli del fango" appena rientrati dalla loro missione di solidarietà in Liguria al 12° meeting della

protezione civile regionale del Veneto.

Come riporta un comunicato stampa della Giunta regionale del Veneto "quest'anno il meeting per la prima volta itinerante

dopo varie edizioni tenutesi a Lonigo, si svolgerà a Treviso, sabato prossimo 3 dicembre, con iniziative e manifestazioni

lungo tutto l'arco della giornata e conclusione con una sfilata per le vie del centro storico ed un "happening" in piazza dei

Signori. Alla manifestazione interverrà anche il capo della Protezione Civile Nazionale Franco Gabrielli."

Al meeting parteciperà l'assessore regionale alla Protezione Civile Daniele Stival, che sottolinea come il meeting sia

"prima di tutto un'occasione per ringraziare e dimostrare la vicinanza delle istituzioni e dei cittadini ai nostri angeli

custodi, tecnici regionali e 16.000 uomini e donne che costituiscono una straordinaria realtà di volontariato". Ma

-aggiunge Stival- sarà anche un momento di formazione che dedicheremo doverosamente alla sicurezza e alla salute di chi

spesso si trova ad operare in situazioni limite, con molti pericoli e rischi".

"La mattinata di sabato sarà dedicata alla formazione -si legge ancora nel comunicato-, con un incontro di

approfondimento sui temi della sicurezza che si aprirà alle ore 9 nell'auditorium del Collegio Pio X° in Borgo Cavour, alla

presenza di 600 uomini della protezione civile. Nel pomeriggio, alle 15.30 con partenza da Borgo Cavour, la sfilata di

uomini e mezzi, che attraverserà le vie del centro per concludersi, alle 16.00 circa, in piazza dei Signori, dove sono

previsti gli interventi delle autorità, tra le quali il capo della protezione civile nazionale Gabrielli, l'assessore Stival, il

sindaco Giampaolo Gobbo ed il presidente della Provincia Leonardo Muraro. La giornata si concluderà con la cerimonia

del passaggio del testimone a Rovigo, che ospiterà l'edizione 2012".
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fonte: Uff. Stampa Giunta regionale del Veneto
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ProCiv Benevento: al via le attività di Telese Terme 

Riceviamo e pubblichiamo l'invito alla presentazione del distaccamento dei Volontari di Protezione Civile di Telese

Terme (Benevento), che si svolgerà domani alle 11

 

    Venerdi 2 Dicembre 2011  - Presa Diretta - 

Al via le attività del distaccamento dei Volontari di Protezione Civile di Telese Terme (BN). Domani, sabato 3 dicembre

alle ore 11, presso la sala Goccioloni delle Terme di Telese, si terrà la presentazione del nuovo distaccamento dei

Volontari della Protezione Civile di Benevento. 

Al convegno di presentazione prenderanno parte, tra gli altri, il Sindaco di Telese Terme Pasquale Carofano, l'assessore

comunale alla Protezione Civile Carmine Covelli, l'assessore provinciale Gianvito Bello, il Presidente dei Volontari di

Protezione Civile di Benevento Aniello Petito, il Presidente dell'Associazione culturale Ideal-mente Amina Ingaldi e il

rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Benevento.

Si concretizza così l'ambizioso progetto fortemente voluto dal consiglio direttivo dell'Associazione Volontari Protezione

Civile di Benevento: dopo il distaccamento di Castelpagano, ora tocca a Telese Terme che, dopo le fasi di iscrizioni dei

cittadini, passa alla fase attuativa con l'avvio delle attività in occasione del convegno del "Corso di cultura di Protezione

Civile", che oltre alla parte teorica prevede molte lezioni operative.

Aniello Petito - Associazione Volontari di Protezione Civile di Benevento
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Maltempo in Toscana: un week-end di pioggia 

Un avviso di criticità moderata è stato emesso dalla Protezione civile regionale toscana: si prevede un fine settimana

all'insegna del maltempo 

 

    Venerdi 2 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

La Sala Operativa Unificata della Protezione Civile regionale toscana ha emesso un avviso di criticità moderata con

validità dalla giornata di oggi fino a domenica 4 dicembre. Dalla stessa giornata di domenica l'allerta si estenderà fino a

martedì 6 dicembre per vento forte e mare agitato anche nelle province costiere del centro-sud. 

Secondo quanto riportato in una nota dell'agenzia di Informazione della giunta Regionale, si prevede per la regione

Toscana un fine settimana all'insegna del maltempo, in particolare sulla costa centro settentrionale e nelle province di

nord-ovest e più precisamente: 

PIOGGIA - dalle ore 13.00 di oggi 2 dicembre fino alla mezzanotte di sabato 3 dicembre possibilità di precipitazioni di

moderata intensità sulle aree che interessano i bacini del Magra, del Versilia. Le precipitazioni potranno anche assumere

carattere temporalesco in particolare nella giornata di domani, sabato. Si prevedono cumulati nelle 24 ore fino ad

abbondanti (o localmente molto abbondanti limitatamente ai rilievi).

MARE AGITATO - dalle ore 12.00 di domenica 4 dicembre alla mezzanotte di lunedì 5 dicembre 2011 il mare agitato

interesserà inizialmente le isole dell'Arcipelago toscano e successivamente (dalle ore 18) anche la Foce dell'Arno e i

bacini del Cecina e del Cornia.

VENTO FORTE - dalla mezzanotte di sabato 3 dicembre alla mezzanotte di lunedi 5 dicembre 2011 i venti di libeccio

rinforzeranno nelle stesse aree interessate da pioggia e vento forte e anche sui crinali appenninici più settentrionali della

regione fino al bacino del Reno Santerno. Si prevede un'intensità fino a burrasca in particolare dal pomeriggio di

domenica e per la giornata di lunedì.
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fonte: agenzia di comunicazione della Giunta regionale Toscana
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Lago di Varese, al via un sistema di allerta 

In caso di esondazione una centralina meteo wi-fi avvertirà del pericolo 

    Domenica 4 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Una centralina meteo avvertirà la popolazione in caso di allerta da esondazione del Lago di Varese. E' questo il risultato di

un progetto più ampio sviluppato dalla Provincia di Varese e del Centro Geofisico Prealpino, che contempla il

posizionamento di una serie di centraline wi-fi di raccolta dati idropluviometrici lungo l'Olona e la sponda lombarda del

lago Maggiore, Villa Recalcati e l'osservatorio del Campo dei Fiori. 

L'intervento, che prevede il posizionamento della centralina al Lido della Schiranna e il controllo "remoto" del semaforo

di allerta già posizionato a Bodio Lomnago e che fino a oggi veniva attivato manualmente, consentirà di avere una

gestione molto più efficiente, ma soprattutto in tempo reale e h24, dal momento che potrà essere direttamente controllato

proprio dal Centro Geofisico.

«Quello sul segnalatore di pericolo è un piccolo intervento tecnologico, ma che avrà un'utilità enorme per garantire la

sicurezze e prevenire tragedie sulle acque del lago di Varese. Il funzionamento del semaforo - ha dichiarato l'Assessore

provinciale alla Sicurezza e Protezione civile Massimiliano Carioni - sarà una sentinella tecnologica fondamentale per i

cittadini, che a volte sottovalutano la pericolosità di questo bacino, quasi sempre placido. L'altro aspetto che vorrei

sottolineare è l'ottima collaborazione da parte del Centro Geofisico, ma anche la grande disponibilità del Comune di

Bodio rispetto a un tema cruciale come quello della sicurezza delle acque».
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articolo di domenica 04 dicembre 2011

 

Un cacciatore scivola e si spara al petto: il fratello lo vede morire 

di Paola Fucilieri

 

La tragedia ieri durante una battuta a Gessate La vittima aveva 66 anni. Inutili le cure del parente

 

Una passione non priva di pericoli quella della caccia. Uno sport nel quale bisogna fare molta attenzione agli altri ma

anche a se stessi se si vogliono evitare vere e proprie tragedie. Come quella accaduta ieri mattina a Vincenzo Fulvio

Cazzulani, un pensionato di 66 anni, residente a Cinisello Balsamo ma morto in un incidente di caccia nella campagne tra

Cambiago e Gessate, mentre era a caccia con il fratello 80enne Cesarino.

Intorno alle 9 i due si trovavano nei campi nei pressi della cascina Rogorino, un'area di campi, un po' accidentata, ma

molto frequentata da cacciatori soprattutto in questa stagione. Cesarino ha detto a Vincenzo che si allontanava un

momento e gli ha affidato il proprio fucile. I due si sono separati e Vincenzo ha continuato a camminare nei campi con

entrambe le armi. È stato allora che è successa la disgrazia. Forse il pensionato ha inciampato o forse, improvvisamente

appesantito da quelle due armi, ha perso l'equilibrio. Sta di fatto che è caduto a terra ed è stato così che la canna del suo

fucile, che portava regolarmente sulla spalla, gli si è infilata sotto l'ascella ed è partito un colpo. Il proiettile - come

spiegheranno in seguito gli operatori del 118 ai carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda intervenuti sul posto - ha

trapassato la zona omerale conficcandosi nell'aorta.

A nulla è valso l'intervento immediato di Cesarino che, attirato dallo sparo ma soprattutto dalle grida di Vincenzo, lo ha

soccorso e ha chiamato il 118. Quando gli operatori sanitari sono arrivati sul posto hanno tentato di rianimarlo, ma

Vincenzo Cazzulani è morto dissanguato nel giro di pochi minuti. L'uomo lascia la moglie e una figlia.

«Una disgrazia terribile - spiegano i carabinieri -. Non abbiamo avuto dubbi sulla dinamica dei fatti, soprattutto dopo aver

visto la vittima e il cadavere. Il 118 ha fatto tutto quel che poteva ma una lesione all'aorta purtroppo non perdona».

Due settimane fa, un altro cacciatore, stavolta residente a Milano, è morto mentre praticava il suo sport preferito sotto gli

occhi del figlio in val Formazza, in Piemonte. Guido Tosi, 62 anni, precipitò da 1.600 metri di quota e fu lo stesso figlio a

chiedere aiuto. Solo grazie all'ausilio degli uomini del soccorso alpino, dopo diverse ore, la salma venne recuperata.

Del resto la stagione 2011 è iniziata proprio male e, tra l'altro, con incidenti causati da singoli cacciatori su se stessi. Il 1°

settembre, in Sardegna, nelle campagne a una decina di chilometri da Cagliari, un uomo di 40 anni è rimasto ferito

mortalmente poco dopo esser sceso dalla sua auto e aver fatto pochi passi sul terreno di caccia. Mentre appoggiava a terra

il proprio fucile, una doppietta calibro 12, sono partiti due colpi che lo hanno raggiunto al fianco. IL poveretto era solo ed

è morto dissanguato. 
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Protezione Civile lancia allerta meteo 

 05/12/2011 - 5.15 - Genova - Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteo

valido dalla sera di oggi e che prevede venti forti o di burrasca a componente occidentale sulla Liguria e su Toscana,

Marche e Campania. ... - Fonte: Città di Genova 
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Il console Usa in visita alla Protezione civile regionale 

   

ore 16:37 - 

Il console generale degli Stati Uniti a Napoli Donald Moore, insieme con il comandante della base militare Usa

Christopher Gray, accompagnati dall'assessore alla Protezione civile della Regione Campania Edoardo Cosenza, hanno

visitato questa mattina il centro di controllo della Protezione civile regionale, all'Isola C3 del centro direzionale di Napoli.

In particolare, la visita ha riguardato il Centro funzionale, che si occupa anche delle previsioni meteo e delle valutazioni

rispetto ad eventuali rischi naturali, e la Sala operativa.

"Abbiamo instaurato una collaborazione - ha detto l'assessore Cosenza al termine dell'incontro - per ciò che attiene la

gestione delle allerte, con riferimento all'informazione rivolta alla popolazione americana presente nel territorio

regionale."

"Esprimo soddisfazione - ha dichiarato il console Moore - per la nascita di un rapporto che, sono certo, sarà proficuo e

duraturo. Sono particolarmente compiaciuto dal fatto che in Campania ci sia una organizzazione di protezione civile così

ben strutturata. Ringrazio l'assessore Cosenza per la disponibilità".

All'incontro erano presenti anche gli addetti all'Ufficio emergenza della base Usa, il dirigente della Protezione civile

regionale e il Capo della sala operativa. 
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F

 irenze, 2 dic. - (Adnkronos) - ''La prevenzione sismica e' da sempre considerata una priorita' a livello regionale. La

Regione Toscana gia' da numerosi anni sta infatti portando avanti, tramite finanziamenti regionali rivolti principalmente

alle amministrazioni locali, numerose iniziative finalizzate a promuovere una adeguata politica di prevenzione e di

riduzione del rischio sismico, visti anche gli elevati livelli di pericolosita' sismica di alcune aree del territorio toscano''. Lo

ha detto oggi l'assessore regionale all'ambiente e energia della Toscana, Anna Rita Bramerini, intervenendo a Firenze al

convegno regionale organizzato per tracciare un quadro completo delle attivita' di prevenzione sismica del triennio

2009-2011 in Toscana.

 ''Per fissare gli obiettivi e indicare le priorita' di intervento - ha spiegato Bramerini - bisogna innanzi tutto disporre di un

quadro di conoscenza del rischio sismico completo ed approfondito, che implica sia la ricostruzione di eventi sismici

passati sia il monitoraggio sismico attuale del territorio regionale. Un compito in cui la Regione si e' impegnata da piu' di

15 anni''. (segue)
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 (Adnkronos) - ''Tra le iniziative recenti voglio segnalare - ha detto ancora Bramerini - il protocollo di intesa stipulato tra

le Universita' toscane di Firenze, Pisa e Siena e la Regione Toscana al fine di garantire un confronto continuo con tutta la

comunita' scientifica, e contribuire in maniera efficace allo sviluppo di una adeguata politica conoscitiva, formativa ed

informativa''.

 A fianco di queste attivita' conoscitive, vi sono numerose altre attivita' di prevenzione del rischio sismico mirate alla

programmazione e al finanziamento (un capitolo sempre piu' critico) di interventi sul patrimonio edilizio pubblico

strategico e rilevante, mediante finanziamenti europei (Programma POR CreO FESR 2007/2013), nazionali (ordinanze di

protezione civile a seguito di eventi sismici e/o di interventi, leggi nazionali) e regionali (L.R. 58/2009), rivolti agli enti

locali. Complessivamente sono stati erogati circa 145 Milioni di finanziamenti di provenienza comunitaria, statale e

regionale, di cui il 63% hanno riguardato edifici scolastici, il 19% edifici pubblici, il 5% ospedali e il rimanente 13% ad

altre tipologie.

 ''Allo stato attuale - afferma l'assessore all'ambiente - su un quadro conoscitivo di circa 1500 edifici pubblici individuati,

circa il 75% sono stati oggetto di indagini conoscitive e/o di verifiche sismiche che hanno portato ad interventi di messa in

sicurezza per circa 250 edifici. Il restante 25% rimane ancora da esaminare''. (segue)
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Chiudi 

Sindacati uniti nel chiedere garanzie per i lavoratori del settore rifiuti e lanciare l'allarme per il rischio di una nuova

emergenza. I segretari regionali Cgil fp, Antonio Santomassimo; Fit Cisl, Angelo Finizio; Uiltrasporti, Fabio Gigli;

Fiadel, Vittorio D'Albero, hanno infatti sottoscritto un documento congiunto nel quale ricordano che i dipendenti «in

Campania sono esposti ad operare ogni giorno senza avere la certezza di ricevere regolarmente le retribuzioni e senza le

garanzie di entrare a pieno titolo nella nuova dimensione provinciale prevista dalla legge come nel caso dei lavoratori dei

consorzi di bacino». I dipendenti del consorzio di Caserta, infatti, non ricevono lo stipendio da tre mesi, e quelli di Napoli

sono stati pagati ad ottobre solo dopo aver occupato la sede della Protezione civile. Paradossalmente, però, il consiglio

comunale di Napoli ha approvato il 30 novembre all'unanimità un ordine del giorno nel quale si chiede l'assunzione da

parte di Asià dei 21 dipendenti che nel 2007 rifiutarono l'assunzione e hanno usufruito fino ad ora della mobilità. E non

solo: critiche sono anche le condizioni dei lavoratori del settore privato in attesa del rinnovo del contratto: per questo

hanno protestato la scorsa settimana provocando il blocco della raccolta. Ma Fiadel e confederali non si limitano a

sottolineare le difficoltà di chi si muove nel settore, e analizzano i problemi da affrontare a partire dal rallentamento dei

conferimenti nelle altre regioni. Un rallentamento che, avvertono, sta provocando un nuovo pericolosissimo ingolfamento

degli impianti di tritovagliatura: «Ancora una volta si riaccende il rischio dell'emergenza rifiuti - è scritto nel comunicato -

Bisogna dire con chiarezza che siamo in una situazione di nuovo critica: gli Stir sono quasi alla saturazione e quindi a

breve non potranno più ricevere e trattare i rifiuti, le discariche sono chiuse o quasi e mancano siti alternativi». I sindacati

ricordano, poi che incombe il pericolo di una multa salatissima decisa dall'Europa e concludono: «Questo stato di cose è

gravissimo. Non si dice ai cittadini della Campania che sono passati due anni dalla fine dell'emergenza senza che sia stato

fatto quello che era indispensabile: far decollare la raccolta differenziata , realizzare gli impianti, garantire il controllo

pubblico sull'intero ciclo dei rifiuti». Per concludere l'appello a Clini che oggi sarà a Napoli e a tutti gli amministratori:

«Al nuovo ministro all'Ambiente, al presidente Caldoro ed a tutte le istituzioni chiediamo un confronto per dare le giuste

soluzioni alla grave situazione del ciclo dei rifiuti della Campania, un concreto intervento che dia certezza sul futuro e

dignità ai lavoratori impegnati nel ciclo e ai cittadini stremati da tasse altissime la fine dell'incubo dal vivere ogni volta

con cumuli di rifiuti maleodoranti sotto casa». La tensione tra i lavoratori viene confermata anche dal cartello dei

sindacati autonomi che avevano proclamato uno sciopero per ieri e che hanno revocato la protesta a seguito della

convocazione da parte di Caldoro per il 13 dicembre. d.d.c. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Doppia frana in Costiera Amalfitana ieri poco prima delle 21, a causa del maltempo. La prima, nei pressi del ristorante la

Voce del Mare sulla statale 163 di Vietri dove la montagna è franata rallentando la viabilità. Alle 23 l'arteria è stata chiusa

per precauzione. Bloccati i tanti partecipanti alla festa della colatura di alici in corso a Cetara. Il secondo crollo, davanti

alla Torre Vicereale di Cetara. Un pezzo di albero è caduto su un'auto che passava di lì e sotto lo sguardo incredulo di

alcuni partecipanti alla kermesse che hanno dato il primo allarme e prestato i primi soccorsi. I passeggeri della vettura,

due ragazzi sui vent'anni che stavano ritornando a casa a Furore, non hanno subito alcun danno fisico. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, frana sulla statale «Amalfitana»: strada chiusa al traffico - Cronaca - VIETRI SUL MARE - MetropolisWeb 

Metropolis web
"" 

Data: 05/12/2011 

Indietro 

 

> VIETRI SUL MARE - 04/12/2011 -  E' stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di una frana, forse

provocata dalle piogge di questi giorni, la Statale 163 "Amalfitana" nel tratto tra i Comuni di Vietri sul mare e Cetara. La

frana e' avvenuta nella tarda serata di ieri al km 48,500. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le squadre di Pronto

Intervento Anas e le Forze dell'Ordine per garantire la massima sicurezza alla circolazione.

 Il personale dell' Anas, che non ha ancora reso noto quando potra' essere riaperto al traffico il tratto attualmente chiuso, e'

al lavoro.
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Legambiente Onlus

Via Salaria 403, 00199 Roma

tel 06.862681 fax 06.86218474

www.legambiente.it

115 miilla soci e sostenitori -

più di 30..000 classi che partecipano alle iniziative

di educazione ambientale - 2..200 famiglie coinvolte nei Gruppi Acquisto Solari

- più di 2..000 volontari in servizio civile dal 2001 a oggi - più di 1..000 gruppi locali -

1..000 abbonati ai servizi di mobilità sostenibile della Centrale Mobilità - più di 100 avvocati

impegnati nei Centri di Azione Giuridica in tutta Italia -

400 campi di volontariato organizzati ogni anno da 20 anni in Italia e all'estero -

160 scienziati tecnici e ricercatori nel Comitato Scientifico - 65 sportelli energia -

50 gruppi di Protezione Civile - 50 Centri di Educazione Ambientale -

47 aree naturalistiche in gestione -

26 viaggi di Goletta Verde - 23 edizioni di Spiagge Pulite-Clean-up the Med -

23 edizioni del rapporto Ambiente Italia - 23 anni di Festambiente -

23 viaggi di Treno Verde - 21 anni di Festa dell'albero -

partecipazione 20 summit internazionali - 18 edizioni di Puliamo il Mondo -

18 anni di rapporti Ecosistema (urbano, scuola, bambino) -

19 comitati regionali e 2 comitati provinciali -

17 edizioni di 100 strade per giocare - 17 edizioni di Mal'Aria - 17 edizioni di festa dell'albero -

17 premiazioni Comuni Ricicloni - 16 edizioni di Salvalarte -

16 edizioni di rapporti Ecomafia e Pesticidi nel piatto - 15 anni di 100 strade per giocare -

14 edizioni di Premio libro per l'ambiente - 13 edizioni di Operazione Fiumi -

13 anni di Nontiscordardimé-Operazione Scuole Pulite -

13 edizioni di Li Voglio Vivi -

più di 10 progetti di cooperazione e di educazione allo sviluppo per i Paesi del sud del mondo

10 viaggi di Carovana delle Alpi - 9 edizioni di Non scherzate col fuoco -

9 anni di rapporti Ecosistema incendi, Ecosistema rischio -

8 anni di Voler Bene all'Italia - 7 edizioni di Comuni Rinnovabili -

Data:

04-12-2011 La Nuova Ecologia.it
Documento congressuale di Legambiente

Argomento: Pag.NAZIONALE 43



6 edizioni di Goletta dei laghi

Abruzzo

13 novembre, Pescara, 0854152645,

info@legambiente.abruzzo.it

Basilicata

20 novembre, Potenza, 0971411192,0971275915,

legambientebasilicata@virgilio.it

Provincia di Bolzano

ottobre, Bolzano,

info@legambientebz.org

Calabria

6 novembre, Lamezia Terme, 0965811142,

info@legambientecalabria.org

Campania

19-20 novembre, Napoli, 081261890,

campania@legambiente.campania.it

Emilia Romagna

12 novembre, Modena, 051241324,

info@legambiente.emiliaromagna.it

Friuli-Venezia Giulia

5 novembre, Zugliano (Ud), 0432295483,

info@legambientefvg.it

Lazio

12-13 novembre, Roma, 0685358077-0685358051,

legambientelazio@tiscali.it

Liguria

19 novembre, Genova, 010319168,

info@legambienteliguria.org

Lombardia

22-23 ottobre, Bergamo, 0287386480,

lombardia@legambiente.org

Marche

6 novembre, 071200852,

info@legambientemarche.it, Jesi (An)

Molise

16 ottobre, Campobasso, 0874198365,

legambientemolise@yahoo.it

Piemonte e Valle d'Aosta

23 ottobre, Torino, 0112215851,

segreteria@legambientepiemonte.it

Puglia

23 ottobre, Bari, 0805212083,

legambientepuglia@tiscali.it

Sardegna

19-20 novembre, Cagliari, 070659740,

salegambiente@tiscali.it

Sicilia

26-27 novembre, Siracusa, 091301663,

regionale@legambientesicilia.com
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Toscana

12-13 novembre, Pisa, 0556810330,

cignotoscano@tin.it

Provincia di Trento

5 novembre, Trento,

legambiente.tn@libero.it

Umbria

6 novembre, Terni, 0755721021,

legambienteumbria@libero.it

Veneto

19-20 novembre, Venezia, 042527520,

veneto@legambienteveneto.it

Congresso Nazionale

Associazione Legambiente Scuola

e Formazione

Apprendere fra scuola e territorio.

Per una nuova responsabilità educativa

21-22 ottobre, Bologna, 0686268350,

scuola.formazione@legambiente.it

Legambiente

in numeri

Calendario dei

Congressi regionali

I Congressi regionali di Legambiente si svolgono per delegati,

ma la partecipazione è aperta a tutti i soci

Il Congresso Nazionale di Legambiente è patrocinato da

1. L'ambientalismo

al tempo della crisi

Dipende anche da noi

La storia procede per salti e brusche accelerazioni; molte cose stanno cambiando rapidamente e molte altre potranno

cambiare.

Dipende anche da noi, dalla capacità nostra e dell'ambientalismo di rispondere alle sfide, indicando la via concreta per

migliorare il benessere delle persone, che non va inteso come una gara individualistica a chi consuma di più, ma piuttosto

come un percorso di crescita collettiva, fatto di relazioni con gli altri, con i luoghi, con la comunità, con l'ambiente e di

condivisa speranza nel futuro. L'apertura del XXI secolo conferma la centralità delle questioni ambientali di fronte ai

profondi

cambiamenti in atto. La rivoluzione energetica e la lotta contro i cambiamenti climatici, la difesa e la valorizzazione dei

beni

comuni, il rinnovamento delle città e il rilancio dei piccoli comuni per il benessere sociale e la vivibilità, la politica

industriale

per un'Italia più pulita, più equilibrata e più efficiente, le forme di economia equa e solidale, il valore della natura e del

rapporto con gli animali, della bellezza e del volontariato, la battaglia contro il consumo di suolo, il rischio idrogeologico

e la

deturpazione del paesaggio, la forza della cultura, della conoscenza e della legalità, il superamento della piaga del

precariato,

della barbarie dei respingimenti, delle nuove forme di schiavismo: tutto ciò fa parte di un concreto progetto per il futuro

del

nostro Paese, che trova riscontro nelle cose che già oggi stanno avvenendo e di cui la bellissima vittoria ai referendum

rappresenta una prima confortante conferma. Un progetto che risponde in modo diretto ed esauriente alle sfide della
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contemporaneità mettendo al centro delle nostre strategie e delle pratiche concrete che sviluppiamo nei territori il bisogno

e

il desiderio di autenticità delle persone. L'esito non è scontato, ma il cambiamento è possibile, anche se sarà duro e

faticoso

e ci carica di grandi responsabilità, perché dovremo essere capaci di ampliare e consolidare uno spazio sociale che oggi

c'è

ma non ha rappresentanza.

Nei prossimi anni, nei prossimi mesi non basterà più contrapporsi per impedire scempi e disastri. Questo continueremo a

farlo,

ma oggi c'è la necessità di avanzare proposte capaci di unire locale e globale, di costruire alleanze per dare rappresentanza

a interessi materiali, sociali, culturali ed etici, per rispondere nel modo più adeguato alla crisi che stiamo attraversando.

L'ambientalismo oggi può e deve candidarsi a svolgere questo ruolo. Può farlo perché già oggi, nella nostra idea di fare

dell'ambiente la bussola per riconvertire l'economia e la società, si riconosce un numero crescente di persone in ogni parte

del mondo. Oggi ne ha la forza perché rappresenta una chiave per interpretare e affrontare i cambiamenti in corso, ma

anche

un terreno di elaborazione per dare risposte concrete e praticabili alle domande e ai bisogni delle persone. E ne ha

l'opportunità perché meglio di altre ideologie e culture, di sinistra come di destra, è attrezzato di fronte alle nuove

questioni

e ai nuovi bisogni, dentro un'idea di responsabilità e solidarietà tra le generazioni e le diverse parti del Pianeta. Per

riuscirci

non bastano allarmi e preoccupazioni sullo stato dell'ambiente, che pure si sono stabilmente insediati nelle coscienze e

nelle

opinioni delle persone come in quelle collettive. Avere ragione non basta. L'ambientalismo deve mettersi fino in fondo in

gioco,

accettare il confronto e fare i conti con le sfide che impongono la crisi e la globalizzazione. Dimostrando interesse e

curiosità

nei confronti dei grandi cambiamenti globali, non chiudendosi mai dentro una difesa localistica contraria a ogni

trasformazione.

La forza dell'ambientalismo la si leggerà nella capacità di costruire un progetto credibile e desiderabile di cambiamento,

che riesca a coinvolgere le persone e che inevitabilmente dovrà passare, come ricorda Baumann, per una nuova etica

dei comportamenti e dei consumi nei Paesi ricchi. Bisogna per questo proporre una visione che guardi lontano,

all'interesse generale e alla centralità dei beni comuni, ma che abbia anche una dimensione concreta e

comprensibile per i cittadini. C'è bisogno di un ambientalismo che sia radicale nelle idee, ma anche credibile

attraverso competenze riconosciute e soluzioni percorribili. Che faccia anzi della praticabilità delle proprie

proposte l'elemento di radicalità estrema: non c'è nulla di più radicale di una soluzione concreta,

applicabile, replicabile, in grado di rappresentare un'alternativa reale a quelle dominanti, usuali,

scontate. È soprattutto in un periodo difficile come quello attuale che dobbiamo guardare a un

orizzonte di democrazia, umanità, bellezza cui ancorarsi per dare senso alle scelte dell'oggi,

inchiodando ognuno -la politica come i cittadini- alle proprie responsabilità e alle conseguenze

delle proprie decisioni.

Non può esserci coscienza filosofica nella storia senza

coscienza del futuro. Bisogna vedere il presente

dall'angolo visuale del futuro oltre che da quello del

passato. Le idee sul futuro ispirano il modo in cui si

guarda il passato e il presente.

Karl Jaspers

Senza l'ambizione di risolvere i grandi problemi del mondo

non si riuscirà a risolvere nemmeno i più modesti.

Max Weber
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Interrogare il passato non serve a niente.

È al futuro che bisogna fare domande.

Senza futuro, il presente è solo disordine.

Jean-Claude Izzo

3

4

Umanizzare l'economia

e lo sviluppo, fermare

i cambiamenti climatici

La crisi economica globale che ha segnato il mondo in questi anni -la prima dalla seconda guerra mondialeci

pone di fronte a scenari sconosciuti, fenomeni nuovi dagli esiti imprevedibili. Se vi sono Paesi dove la

crescita non si è mai fermata -come Cina, India, Brasile dove a destare preoccupazione sono gli effetti

ambientali di un modello di industrializzazione e urbanizzazione di una scala cui mai il Pianeta aveva

assistito- in Europa e negli Stati Uniti l'effetto più rilevante della crisi ha sconvolto il mondo del lavoro, così

che alla insostenibilità ambientale l'attuale modello di sviluppo ha sommato quella sociale. Le risposte che

hanno prevalso per cercare di uscire dalla crisi, riproponendo vecchie ricette che parlano di precarizzazione

e dominio del mercato, hanno puntato solo sul taglio dei costi: da un lato hanno chiesto a una parte sempre

più piccola della società di lavorare di più e per più anni, dall'altro hanno condannato al precariato e alla

disoccupazione intere generazioni.

La riconversione ecologica dell'economia e della società, per cui si batte Legambiente, è compatibile non

solo con una corretta gestione delle acque, dell'aria e della terra, ma anche con il diritto a un lavoro stabile,

pulito, sicuro. La mancanza di lavoro, per Legambiente, non solleva solo problemi di equità o di costi, ma

soprattutto un problema di libertà. Una società che accetta di convivere con una crescente disoccupazione

strutturale e con un precariato diffuso, per lo più a composizione femminile e giovanile, è destinata prima o

poi a mettere in discussione la sua convivenza civile e la sua democrazia. Il diritto al lavoro resta elemento

fondamentale di cittadinanza e di appartenenza a una comunità, perché essere senza lavoro significa essere

emarginati ed esclusi. Lo dimostrano la crescente indignazione delle nuove generazioni che rifiutano questo

modello di cui sono le principali vittime. L'occupazione delle piazze e delle strade delle principali città

spagnole, la sua diffusione in Europa segnala che l'indignazione si sta trasformando in consapevole

ribellione contro il pensiero unico del liberismo, che utilizza la globalizzazione solo per ridurre i costi

e i diritti, mentre si reclama un'altra Europa, quella dello stato sociale, del lavoro e dei diritti delle

persone.

I ntanto il cambiamento viaggia con tempi e modi inaspettati, come avvenuto con la Primavera

Araba, un movimento di massa pacifico e improvviso che nei Paesi della costa sud del

Mediterraneo ha visto scendere in piazza milioni di persone, esasperate dalla crisi

economica e dal conseguente peggioramento delle condizioni di vita, a chiedere

democrazia, libertà, lavoro. Un evento che restituisce centralità strategica al

Mediterraneo e che apre nuove prospettive nella costruzione di una rete

ambientalista, a cui Legambiente dovrà contribuire, perché la svolta abbracci

uno sviluppo socialmente ed ambientalmente sostenibile in tutta l'area.

Intanto, in altre aree povere del mondo continua purtroppo a crescere

l'esodo di milioni di persone. A quanti scappano da guerre e fame si

aggiungono oggi i profughi ambientali, che lasciano le proprie terre a

causa della desertificazione e della siccità, colpiti da fenomeni

estremi come lo scioglimento dei ghiacciai, la crescita dei livelli

del mare e da eventi come alluvioni e uragani sempre più

frequenti e violenti.

Profughi ambientali

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e dello IOM prevedono che entro il 2050
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si raggiungeranno i 200/250 milioni di profughi ambientali, che vorrebbe dire una persona ogni

45 nel mondo. 50 milioni di persone sono già diventate profughi ambientali e l'80% di questi

rimane nel sud del mondo. L'impatto dei mutamenti climatici sull'agricoltura è sempre più

pesante e l'Africa conta oggi oltre 300 milioni di malnutriti. Continuare ad assistere alla tragedia

della fame senza intervenire sulle cause non potrà che aumentare il numero dei profughi e il

rischio di guerre per assicurarsi acqua e terre fertili. Nonostante il fenomeno sia già oggi di

notevole entità, giuridicamente i rifugiati ambientali non esistono: né la Convenzione di Ginevra,

né il suo Protocollo supplementare ne riconoscono lo status giuridico.

Risorse naturali

e crescita

economica

Il rapporto Decoupling: natural

resource use and environmental

impacts from economic growth,

presentato il 18 maggio dalla

Commissione per lo sviluppo

sostenibile dell'Onu, sottolinea la

necessità di procedere a un

disaccoppiamento del tasso di

crescita dal tasso di uso di

risorse, se vogliamo evitare un

crollo delle scorte mondiali entro

il 2050. Il rapporto afferma che,

se permane lo status quo, il

consumo di risorse triplicherebbe

da oggi al 2050, con un consumo

annuo pari a 140 miliardi di

tonnellate di minerali, metalli,

combustibili fossili e biomassa. La

soluzione è allora dissociare la

crescita economica dal consumo di

risorse naturali, aumentando

l'efficienza dell'uso delle

medesime. La relazione indica

diversi scenari sul loro futuro

consumo: il più ambizioso incita le

economie avanzate a ridurre di

due terzi il consumo pro capite,

oggi pari a 16 t/anno, mentre gli

altri Paesi dovrebbero rimanere sui

livelli attuali. In questa ipotesi il

consumo di risorse potrebbe

assestarsi sui livelli del 2000.

Esistono due modi per guardare ai

fenomeni del tempo che stiamo

vivendo. Un primo punta sulle paure e

mette in guardia da processi

incontrollabili che vanno fermati innalzando

barriere e difese contro pericoli vissuti come
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incombenti. Un secondo invece coltiva la

speranza che dentro questi processi si possa

individuare la strada per un futuro migliore, più

rispettoso dei diritti dei più deboli e delle generazioni

future.

La crisi climatica definisce oggi il terreno concreto con cui

si deve misurare questa seconda visione perché i mutamenti

climatici sono la più grande questione che il mondo ha di

fronte e che condizionerà la direzione che deve assumere il

cambiamento.

Il climate change sta drammaticamente accelerando ed è al centro di

un confronto politico internazionale che ha spazzato via le tesi

negazioniste: l'emergenza globale impone decisioni urgenti e accordi

vincolanti per ridurre le emissioni di gas serra.

Le analisi e le proiezioni dei più importanti centri di ricerca internazionali

evidenziano effetti e rischi nel caso non si realizzi quanto prima

un'inversione nella curva delle emissioni. È diventato oggi indispensabile

affrontare un'emergenza già in corso, organizzando un sistema d'intervento

coordinato a livello internazionale per aiutare le popolazioni colpite e per

promuovere interventi di adattamento ai cambiamenti climatici nei territori

più a rischio. Passaggio fondamentale dovrà essere un accordo

internazionale vincolante sul clima -che coinvolga tutti i Paesi e che vada

oltre il Protocollo di Kyoto- costruito intorno a un progetto di

trasformazione del modello energetico per renderlo meno inquinante, più

efficiente e rinnovabile, e che punti su un forte trasferimento tecnologico,

in modo da rendere possibile una transizione praticabile sia nei Paesi più

industrializzati come in quelli a più rapida crescita o più poveri. Per poter

fare questo, però, è necessario invertire l'attuale tendenza che, con la tutela

dei brevetti e dei diritti di proprietà intellettuale all'interno

dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, nei fatti impedisce un reale

trasferimento di tecnologie nei Paesi del sud del mondo a tutto vantaggio

delle imprese più forti. Riuscirci permetterebbe di riaprire finalmente una

discussione sugli obiettivi di un governo mondiale delle grandi questioni -

come la pace e i diritti- e arrivare a recuperare un ruolo dell'Europa come

ponte di dialogo tra nord e sud del mondo.

La rivoluzione energetica è iniziata e intorno alle fonti rinnovabili si sta

mettendo in moto un cambiamento che va ben oltre i temi energetici,

investendo ambiti come quello dell'aumento del tasso di democrazia

legato a un sistema di produzione di energia meno centralizzato. Le

rinnovabili, il risparmio e l'efficienza energetica rappresentano una

concreta alternativa alle fonti fossili e al nucleare, oggi ancora più

urgente dopo il drammatico incidente nella centrale di Fukushima.

L'esito del referendum, per altro, affida all'Italia una

responsabilità e un vantaggio rispetto agli altri Paesi ancora

invischiati nel nucleare, di cui dobbiamo essere orgogliosi.

Al problema energetico va accostato poi quello relativo

al depauperamento delle risorse. Sia la Commissione

Europea che il Programma Ambientale delle Nazioni

Unite hanno lanciato un chiaro segnale d'allarme a
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riguardo, denunciando che, agli attuali trend,

l'umanità si troverà a consumare in un

prossimo futuro una quantità di materie

prime pari quasi a tre volte quella

consumata attualmente.

5

La rivoluzione

energetica è già iniziata

L'energia torna a essere oggi, come nei momenti di svolta della storia, una questione catalizzatrice di processi sociali e

culturali

di dimensione strategica, che vanno dalle più macroscopiche questioni della geopolitica fino all'acquisizione di nuovi stili

di

vita, intorno a cui si gioca la partita più importante per il futuro del Pianeta. Un campo d'azione imprescindibile per

l'ambientalismo. I dati dell'Ipcc confermano una tendenza drammatica per le emissioni di CO2. Per uscire da questa

spirale

occorre un cambiamento radicale del modello energetico, immaginare quindi uno scenario che riduca al minimo o,

addirittura,

faccia a meno dei combustibili fossili ed escluda il nucleare, così come già deciso dagli italiani. La novità è che questo

scenario

non è oggi il sogno di qualche futurologo, ma si sta dimostrando possibile e a portata di mano. Negli ultimi mesi sono

stati

diversi e autorevoli gli studi che hanno dimostrato la fattibilità di uno scenario al 100% rinnovabile in Europa al 2050; i

governi

tedesco e danese sono andati oltre aprendo un confronto politico e con il mondo industriale per definire strategie e tabelle

di marcia per raggiungere obiettivi così ambiziosi. È certamente una sfida di portata epocale: verso un modello basato

sulle

fonti rinnovabili e quindi distribuito e più democratico, più attento all'uso delle risorse presenti nei territori, alla domanda

di

energia e all'efficienza dei sistemi di gestione di impianti e reti. È una sfida fondamentale che guarda molto oltre i temi

dell'energia, che permette di uscire da secolari diseguaglianze e sfruttamenti per il controllo delle risorse, di riaprire spazi

per

la democrazia e la pace in tante aree del mondo oggi escluse. E se nei prossimi anni riuscirà a concretizzarsi, potrà

consentire

uno scenario energetico veramente nuovo, con opportunità anche per quei 2 miliardi di persone condannate oggi alla

povertà

da un sistema strutturalmente ingiusto e senza possibilità di miglioramento, perché nate in Paesi privi di risorse fossili o

senza

la possibilità di acquistarle. Per questo occorre uno sforzo di immaginazione, occorre cioè esercitare quella capacità

visionaria

di pre-vedere e di operare per realizzare le proprie visioni collettive. Perché il nostro domani si realizzi è necessario

riscoprire

l'abilità di coloro che sono stati capaci nell'antichità di indicare le costellazioni a quanti, alzando la testa, vedevano solo

un

cielo stellato, occorre cioè immaginare oggi il futuro dell'energia, ragionare di una prospettiva a lungo termine che riesca

a

creare le condizioni per costruire una seconda fase dello sviluppo delle fonti rinnovabili come motore di una riconversione

dell'economia. La prima fase è servita a verificare come oggi ci siano tecnologie mature e affidabili in questo settore, ha

spinto

la ricerca e ha creato le condizioni per costruire una filiera industriale delle rinnovabili. La sfida di oggi è più ambiziosa:
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sviluppando con coraggio e lungimiranza la rivoluzione energetica si vuole aprire finalmente un nuovo scenario per uscire

dalla

crisi e ridefinire i connotati dell'economia del nostro Paese. La green economy non è quindi una nicchia, la più innovativa

e

sostenibile, del sistema industriale italiano, ma una direzione di cambiamento che punterà a far prevalere gli investimenti

in

ricerca, qualità, innovazione, attenzione al territorio e, attraverso questi, a rilanciare un'occupazione qualificata e a rendere

l'intero sistema produttivo più moderno e competitivo.

Il problema è che in questi anni la classe dirigente del nostro Paese ha continuato a guardare da un'altra parte, come se

avesse guidato la nazione con lo sguardo rivolto all'indietro. E ancora fino a pochi mesi fa, malgrado il disastro di

Fukushima,

continuava a vagheggiare di un infausto e costoso ritorno al nucleare, rinviando un'assunzione di responsabilità seria

rispetto

agli obiettivi fissati dall'Unione Europea al 2020 e allontanando sempre più la prospettiva di fare del clima la chiave di

volta

dell'innovazione industriale, sociale e territoriale. Oggi è su questo che l'Europa può rappresentare ancora un punto di

riferimento nel mondo. È a questa sfida, che si può leggere in controluce anche nel preambolo del Trattato Europeo, che

l'Italia

deve guardare raggiungendo risultati significativi già al 2020, andando anche oltre gli obiettivi fissati dal pacchetto

20-20-20

a livello europeo. Perché oggi è assolutamente credibile ridurre le emissioni del 30% e le fonti rinnovabili al 2020

potranno

coprire più del 35% del fabbisogno elettrico attualmente previsto dal Piano Nazionale sulle rinnovabili. E anche, e

soprattutto,

sul termico e nell'efficienza sono possibili traguardi ben più ambiziosi. Ed è sempre dall'Unione Europea che giungono

segnali

importanti sulla necessità di combattere il depauperamento delle materie prime. La Commissione infatti, con la Raw

Materials

Initiative (Rmi), ha indicato una strategia chiara per l'accesso alle materie prime basata su tre pilastri: garantire parità di

condizioni nell'accesso alle risorse nei Paesi terzi, promuovere approvvigionamento sostenibile di materie prime

provenienti

da fonti europee ed incrementare l'efficienza delle risorse e la promozione del riciclo. Né va sottovalutato il ruolo che può

svolgere l'agricoltura nella produzione di materie prime rinnovabili, senza entrare in competizione con la produzione

alimentare. Non vi sono dubbi che questi approcci siano i più lungimiranti per un Paese come il nostro, perché

consentirebbero di dare risposta agli storici problemi italiani (costo dell'energia, dipendenza dall'estero per le fonti

fossili, insicurezza degli approvvigionamenti, impatto sull'atmosfera, scarsità di materie prime) attraverso strade nuove

capaci di creare inedite opportunità industriali e occupazionali. I cittadini e le imprese piccole e medie che fanno

il sistema produttivo italiano, avrebbero tutto da guadagnare dalla prospettiva di minori consumi energetici, da

un modello di generazione distribuita che migliori l'efficienza degli impianti e integri ovunque possibile le

fonti rinnovabili, da politiche di riciclo di materiali per garantire una minore dipendenza dalle materie prime

e sbocchi certi alle materie seconde.

Solo un mutamento della logica che oggi domina l'economia energetica può

rendere possibile l'introduzione delle energie rinnovabili, ma affinché questo si

verifichi non basta creare un settore marginale, occorre una trasformazione

complessiva del sistema. E la capacità e la tempestività del mondo nel passare

dall'energia fossile e nucleare a quella rinnovabile dimostrerà se la rivoluzione

industriale ha segnato una nuova era ricca di opportunità.

Hermann Scherr
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55%

È la percentuale

dell'investimento economico

delle famiglie per l'efficienza

energetica in casa detraibile

dalle tasse. Pochi sanno che è

stato (tra il 2007 e il 2010) la

principale politica energetica

fatta in Italia. Sono state

presentate allo Stato fatture

per 11 miliardi di euro di

investimenti, corrispondenti a

un risparmio energetico

annuale pari all'energia

consumata in una centrale a

gas da 1.500 MW. È stato

l'unico settore dell'edilizia a

crescere negli anni di crisi,

occupando circa 50 mila

addetti.

Costruire

l'alternativa

energetica

In occasione del referendum di giugno è stato possibile, a differenza di

quanto accadde nel 1987, contrapporre alla prospettiva nucleare uno

scenario energetico incentrato sulle rinnovabili, l'efficienza energetica e sul

gas come fonte fossile di transizione. Si tratta di uno scenario veramente

alternativo perché obbliga a ripensare l'approccio ai temi energetici, spinge a

spostare l'attenzione verso la domanda di energia, per capire come soddisfarla

con le soluzioni tecnologiche più adatte attraverso una rete elettrica capace di

gestire lo scambio con impianti e utenze distribuite. Il territorio italiano possiede

tutte le risorse per far crescere il contributo delle fonti rinnovabili, accellerandone

lo sviluppo con uno sguardo attento alle risorse presenti e al paesaggio, in modo

da mettere al centro le vocazioni delle aree e ricercare il più efficace mix di offerta

energetica.

Le rinnovabili possono essere oggi una risposta concreta ai fabbisogni delle famiglie

e delle imprese, ma lo sviluppo va accompagnato con investimenti nella rete elettrica

e nella gestione in modo da valorizzare le peculiarità delle diverse tecnologie.

Nelle aree urbane occorre in particolare muovere investimenti per soddisfare i

fabbisogni termici attraverso reti di teleriscaldamento (come si sta già

progressivamente realizzando in alcune città), impianti solari termici integrati con

pompe di calore, centrali di micro cogenerazione, caldaie a condensazione. Per i

fabbisogni elettrici si potrà puntare invece sul solare fotovoltaico, la geotermia e, dove

possibile, su impianti eolici, mini idroelettrici, da biomasse e biogas a filiera corta,

integrati con le tecnologie più efficienti di produzione e gestione energetica. Anche

l'agricoltura potrà svolgere un importante ruolo nella lotta ai cambiamenti climatici,

con la promozione del biologico e delle buone pratiche agricole innanzitutto, ma anche

nella produzione di energia.

Non esiste un altro scenario energetico che possa risultare altrettanto vantaggioso per
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i cittadini italiani. Del resto questi anni hanno dimostrato come gli unici che hanno

visto una riduzione dei costi in bolletta sono coloro che hanno installato un pannello

solare sul tetto, che sono intervenuti per migliorare l'isolamento di pareti, finestre o

tetto, che hanno cambiato gli elettrodomestici o l'impianto energetico con uno più

efficiente.

Questa prospettiva ha molti nemici -coloro che vogliono mantenere monopoli e rendite

di posizione- come si è visto nella campagna mediatica contro l'impatto paesaggistico

delle rinnovabili e il loro peso in bolletta. Noi dobbiamo essere in grado di contrastarli

anche raccontando i successi già ottenuti che hanno consentito di coprire oltre il 22%

dei bisogni elettrici italiani grazie alle fonti pulite. Una prospettiva che prevede tanti

piccoli e grandi impianti, supergrids per progetti come Desertec (il sistema di centrali

solari a concentrazione nel nord Africa e impianti eolici nel nord Europa connesso alla

rete elettrica europea) e smart grids per gestire l'interscambio di energia elettrica con

utenze e produzioni distribuite. L'obiettivo è puntare a un'integrazione delle rinnovabili

in edilizia, in agricoltura, nell'industria come occasione per innescare processi virtuosi

di risparmio, riqualificazione e innovazione. Saranno le città, come ci ricorda il Patto

dei Sindaci promosso dall'Europa, il campo principale di questa sfida perché la

novità vera di questi processi sta proprio nella possibilità di disegnare, in

funzione delle diverse domande di case, uffici, aziende, la risposta più adatta

che avvicini la domanda di energia alla produzione più efficiente attraverso

il miglior mix di impianti da fonti rinnovabili e di soluzioni energetiche.

Fossil free

Solar city, uno dei primi quartieri solari, nasce nelle città austriaca di Linz nel 2005.

Prima ancora la lotta dei giovani di Friburgo contro la speculazione porta alla costruzione, nel 1993,

dell'ecoquartiere di Vabaun. A Vienna nascono i quartieri car free e bike city dopo il primo successo immobiliare

di Floridsdorf. A Bolzano è sorto il quartiere Casanova. Sono ora le città intere a proporsi di divenire fossil free:

Stoccolma taglia le emissioni del 40% al 2020 e totalmente al 2050, Amburgo già oggi -30% si propone di

tagliare 80% delle emissioni al 2050. Monaco di Baviera si propone 100% rinnovabile entro il 2020.

7

L'altro grande campo di intervento riguarda i trasporti, dove gli obiettivi energetici si sposano ancora meglio a

quelli di vivibilità e modernizzazione del Paese. Anche per questo tema la priorità sono le aree urbane -dove si

concentrano i due terzi della domanda di mobilità delle persone- nelle quali occorrono investimenti per rilanciare

il trasporto pubblico, offrendo un'alternativa ai 14 milioni di cittadini pendolari costretti all'automobile ogni giorno

per motivi di studio e lavoro. E in parallelo occorre aggredire finalmente la questione delle merci, dove il trasporto

su gomma detiene ancora un primato del 90%. Occorre promuovere ogni innovazione nella gestione della mobilità

urbana sostenibile, favorire investimenti nella realizzazione di nuove linee di metropolitane e tram, nel trasporto

pubblico in corsie interdette al traffico privato, nel car sharing e nelle piste ciclabili.

L'ambientalismo deve costruire un'alleanza forte con tutti gli attori di questo scenario ed essere al fianco di ogni

cittadino, sindaco o imprenditore che sceglierà questa direzione. Troppo spesso in questi anni una parte del

movimento ambientalista si è preoccupata di evitare contaminazioni con mondi che non conosce, di rivendicare

comunque un ruolo di difensori dell'ambiente e del paesaggio giudicando ogni cambiamento un'aggressione,

senza distinzione di sorta. Al contrario, oggi ha un valore strategico praticare un ambientalismo che si batta

per rendere il nostro Paese più moderno e vivibile, con migliori opportunità per i cittadini, attraverso

l'innovazione, l'efficienza, la concorrenza tra buone tecnologie.

Di fronte a questa sfida verrebbe quasi voglia di rispolverare la vecchia formula hic Rhodus,

hic salta -proviamolo ora di esserne capaci- o, magari, per restare a tempi più recenti,

basterebbe prendere a prestito lo slogan della manifestazione che le donne hanno

tenuto a Roma a febbraio di quest'anno: se non ora, quando?

2. Un Paese che ha bisogno
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di futuro e di coraggio

Il mondo che abbiamo creato oggi ha problemi che non possono essere risolti

con lo stesso modo di pensare con cui li abbiamo creati.

Albert Einstein

Un mappamondo che non riporti l'isola di Utopia non merita nemmeno uno sguardo,

poiché tralascia una meta a cui l'Umanità tende sempre.

E quando vi approda guarda fuori e appena scorge una meta migliore vi fa vela.

Oscar Wilde

L'Italia che ci

piace raccontare

Le parole e le storie servono a raccontare la realtà, ma riescono anche a cambiarla. C'è un bel racconto di David

Grossman che narra di una donna israeliana madre di un soldato che parte per la guerra. Per continuare a

sentire il figlio vicino e allontanare la paura della guerra, decide di mettersi in marcia e percorre chilometri e

chilometri raccontando suo figlio a tutti quelli che incontra. Era il suo modo di proteggerlo: raccontare la storia

della sua vita per salvarlo.

È importante, dunque, saper leggere la realtà tanto quanto saperla raccontare. Legambiente ha inventato termini

come ecomostri, ecomafie o soft economy, espressioni come la forza dei territori o lo straordinario intreccio di

natura e cultura che costituiscono una carica narrativa che plasma la realtà mentre la racconta. Lo stesso

slogan Voler bene all'Italia, utilizzato per la prima volta da Legambiente quindici anni fa e scovato nello

scambio epistolare fra Pancrazi e Calamandrei, è stato uno degli esempi migliori di parole che incidono

sulla realtà, ha permesso che un sentimento allora desueto come l'amor patrio potesse diventare

elemento forte di un ambientalismo moderno, ha intuito che l'amore per il territorio potesse trovare

maggiore vigore incrociandosi con la storia migliore del nostro Paese: è il patriottismo dolce.

C'è un Paese, insomma, che può essere modellato raccontandolo: è quello che abbiamo fatto

in questi anni ed è quello che dobbiamo continuare a fare.

8

C'è anche una geografia dell'Italia che può farne la storia. È una

geografia che parla di Pollica, la città del nostro amico Angelo

Vassallo, il sindaco-pescatore che ha saputo fare di una piccola

cittadina in provincia di Salerno la Perla del Cilento; di Tocco di

Casauria, il paese raccontato in prima pagina dal New York Times

per i servizi offerti ai cittadini grazie alle risorse ricavate dall'uso

di fonti rinnovabili; di Adro, la cittadina dell'anonimo benefattore

che ha pagato la retta della mensa comunale per i bambini delle

famiglie morose di extracomunitari lasciati digiuni dalla

amministrazione comunale; di Dobbiaco e Brunico, tra i primi

classificati fra i comuni rinnovabili; di quei 200 mila impianti tra eolici,

solari, a biomasse, geotermici, idroelettrici, diffusi in oltre il 94% dei

Comuni; o ancora di quegli oltre 1.000 Comuni che già oggi soddisfano

i fabbisogni delle famiglie con le rinnovabili. E poi ancora la scoperta

degli orti biologici di Pontecagnano, l'obbligo della certificazione

energetica CasaClima della Provincia di Bolzano, la battaglia antimafia di

Confindustria Sicilia e quella di tante aziende per la chimica verde, il

percorso di riconversione ecologica del distretto conciario di Ponte a Egola,

che ha portato un vecchio comparto artigianale fra i più inquinanti d'Italia

ad esempio d'eccellenza ambientale e di qualità merceologica. Sono

esperienze che spesso portano il marchio indelebile della nostra associazione

e bisogna avere la memoria e l'orgoglio per rivendicarle. Se oggi l'Italia si

presenta in Europa come primo Paese che può vantare il bando dei sacchetti
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di plastica, può farlo grazie a una battaglia avviata da Legambiente,

caparbiamente sostenuta in Parlamento, nelle piazze e sui mezzi di

comunicazione e che fra qualche tempo ci restituirà un territorio e un paesaggio

sicuramente cambiati in meglio. Ed è grazie al nostro lavoro se i nati negli

ultimi anni probabilmente non avranno mai esperienza di un sacchetto di

plastica tradizionale usa e getta.

È lo stesso Paese in cui 26 milioni di cittadini hanno reclamato l'acqua

pubblica, si sono rifiutati di tornare al nucleare, hanno chiesto che la legge sia

uguale per tutti, dimostrando che c'è un'Italia diversa da quella che ci viene

rappresentata quotidianamente dalla politica, un'Italia che sta dimostrando

voglia di reagire e desiderio di concretezza sulle grandi questioni che

riguardano la vita di tutti.

Sulla stessa lunghezza d'onda si è mosso quel milione di famiglie che ha

usufruito degli incentivi del 55% per installare un pannello solare, una pompa

di calore geotermica, per cambiare infissi e risparmiare energia e soldi in

bolletta. Le fonti rinnovabili rappresentano oggi una realtà di tutto rispetto: un

fatturato di circa 35 miliardi di euro, pari al 2% del nostro Pil e 100/150mila

occupati, più o meno dieci volte gli operai dello stabilimento di Mirafiori.

Dinamiche analoghe valgono anche per il ciclo dei rifiuti, dove sempre più

numerose sono le esperienze di corretta gestione anche nell'Italia meridionale.

Lo testimoniano i circa 200 comuni ricicloni campani, dove le raccolte

domiciliari hanno moltiplicato positivamente i posti di lavoro, in una regione

che purtroppo fa notizia solo per l'eterna emergenza rifiuti di Napoli e provincia.

Lo testimoniano ancora quegli impianti tecnologicamente avanzati, che

lavorano i rifiuti della raccolta differenziata, spesso costretti a importare

materiali da fuori regione perché il flusso in arrivo dalla Campania

paradossalmente non è in grado di saturare la potenzialità impiantistica. E

ancora l'economia dei parchi e delle aree protette marine, l'agricoltura

biologica e di qualità, le esperienze che spesso si concretizzano nei territori

della Piccola Grande Italia, sempre più avamposto dell'innovazione

ambientale. Conoscenza, ricerca, qualità, bellezza, innovazione,

territorio, le chiavi per il rilancio di questo Paese passano insomma

per le parole che noi abbiamo coniato, per le iniziative che abbiamo

messo in campo, per le alleanze che abbiamo creato, per le

intuizioni che abbiamo avuto. E questo cambiamento positivo si

sta affermando anche grazie al lavoro duro della parte più

ostinata e coraggiosa della società civile che non si rassegna

all'inerzia delle amministrazioni locali. Lo raccontano le

grandi giornate di volontariato ambientale promosse dalla

nostra associazione, per pulire angoli di città, aree verdi

abbandonate, spiagge e fondali utilizzati come

discariche, edifici scolastici da riqualificare.

Shopper e

biodiversità

Grazie a un emendamento alla

Finanziaria del 2007 si è deciso

di sperimentare l'abbandono dei

sacchetti di plastica usa e getta

per la spesa: ben 300 a testa
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all'anno. Un esempio di plastica

inutile che crea isole di rifiuti nei

mari e uccide migliaia di animali

marini. È stato anche grazie

all'azione di Legambiente se il

Ministero dell'Ambiente si è

opposto alle pressioni per avere

l'ennesima proroga e oggi l'Italia

è il Paese leader nell' abbandono

degli shopper in plastica fossile.

Secondo la Camera di Commercio

di Milano ormai il 60% dei

consumatori usa la sporta della

spesa.

il patto

dei Sindaci

Non è possibile, per l'Unione

Europea, raggiungere l'obiettivo

20-20-20 senza un movimento

dal basso, senza le sue città:

nasce così nel febbraio 2009 il

Patto dei sindaci, l'impegno dei

primi cittadini di qualche decina

di grandi e piccoli comuni

europei, a superare l'obiettivo

dell'Unione per la riduzione,

entro il 2020, del 20% delle

emissioni causa dei cambiamenti

climatici. Oggi i comuni sono

circa 2.000: entro un anno

dall'adesione debbono

predisporre un rigoroso piano

(PAES) per le energie alternative

e sostenibili. La prima città

europea a vedere approvato e

pubblicato sul sito della

commissione il proprio piano è

Genova, che intende ridurre le

sue emissioni del 24% rispetto a

quelle emesse nel 2005.

9

Lo testimonia anche l'impegno nelle vertenze più dure, come quelle fatte contro

l'inquinamento ubiquitario da amianto che ha mietuto tante vittime come a Casale

Monferrato e che oggi finalmente vede sotto processo i vertici della società Eternit,

grazie anche al lavoro di persone coraggiose come la nostra compianta Luisa

Minazzi, fondatrice e animatrice del circolo Legambiente di Casale. Lo testimoniano

ancora le iniziative contro la Mal'Aria della Pianura Padana e delle grandi città,

messe in campo dai nostri circoli e dai comitati spontanei come le mamme

antismog, che hanno portato alla limitazione al traffico privato in diversi centri
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storici di città importanti del Belpaese. E poi quelle per difendere il posto di lavoro

in aree industriali inquinate ormai in dismissione, come nel caso di Porto Torres e

degli operai sardi della Vinyls, autoreclusi nell'ex carcere dell'Isola dell'Asinara, che

abbiamo affiancato in una battaglia per un futuro di occupazione fondato su progetti

innovativi di chimica verde.

E ancora le iniziative che contrastano da tempo l'illegalità diffusa, che combattono

le ecomafie e che hanno portato all'approvazione della legge sul delitto di

organizzazione di traffico illecito di rifiuti che ha permesso l'arresto di un migliaio

di trafficanti di veleni in soli 10 anni di applicazione. Lo testimoniano le attività di

quanti operano per favorire l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, reso possibile

grazie alla legge d'iniziativa popolare del 1996 e al lavoro delle cooperative di Libera

Terra che restituiscono alla collettività porzioni di territorio dei potentati mafiosi,

destinandole a produzioni agricole biologiche e di qualità. E ancora, le azioni di

quanti hanno combattuto contro la latitanza degli enti locali, asserviti al potere dei

signori del mattone, e che hanno visto abbattere ecomostri ritenuti intoccabili nel

passato, come l'Hotel Fuenti a Vietri sul Mare (Sa), le torri del Villaggio Coppola a

Castelvolturno (Ce), la Saracinesca di Punta Perotti a Bari o lo scheletrone di

Palmaria a Portovenere (Sp). E infine le iniziative che ci hanno visto protagonisti nel

progetto SalvaItalia per recuperare aree degradate dal punto di vista sociale e

ambientale, per restituire speranza di futuro ai cittadini di quei territori, come nel

caso dei laghetti della camorra sul litorale domitio-flegreo, trasformati oggi in oasi

di birdwatching.

Sono questi gli anticorpi per combattere l'illegalità dei ladri di futuro, uno dei

principali nemici per la rinascita di questo Paese, e non solo del mezzogiorno

d'Italia. Un'illegalità che ha mietuto vittime in chi si ribellava allo strapotere mafioso,

come nel caso di tanti servitori dello Stato -rappresentanti delle forze dell'ordine e

magistrati come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino- o di Don Puglisi e Peppino

Impastato in Sicilia, di Don Peppino Diana e Mimmo Beneventano in Campania, di

chi cercava la verità nelle pagine oscure della storia d'Italia, come quella delle

navi dei veleni, come nel caso di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin o come avvenne

al Capitano di corvetta Natale De Grazia, investigatore di punta della Procura

di Reggio Calabria. Senza dimenticare le vittime inconsapevoli, cadute in

questa guerra silenziosa con l'unica colpa di aver vissuto in territori

ammorbati dallo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi o radioattivi.

Innocenti la cui perdita non risulterà vana solo se questo Paese sarà in

grado di continuare le loro battaglie con tenacia e pazienza, fino a che

l'ultimo germe di illegalità non sarà stato definitivamente sconfitto.

Comuni

ricicloni

All'edizione 2011 dei Comuni Ricicloni, cioè quelli che possono

vantare la migliore qualità ed efficienza nella differenziazione e

nel ricilaggio dei rifiuti, hanno partecipato ben 1.289 comuni

(oltre 8 milioni di abitanti) che hanno superato il 60% di

differenziata. Per legge (spesso disattesa) avrebbero potuto

fermarsi al 50%: sono stati ben più virtuosi e per questa ragione

premiati da Legambiente. A guidare la classifica, 45 comuni

veneti e trentini, primo Ponte delle Alpi (8 mila abitanti, provincia

di Belluno). Al terzo posto tra le città capoluogo è Salerno. Il

solo riciclo degli imballaggi in Italia contribuisce a ridurre le
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emissioni di CO2 di 9 milioni di tonnellate all'anno.

10

Superare

l'anomalia

e le fratture

del Paese

I segni forti e positivi, che fanno dell'Italia un

Paese degno di essere vissuto, sono sufficienti

per superare la profonda anomalia che l'Italia

rappresenta nel quadro internazionale? L'Italia che

si presenta fanalino di coda in Europa nelle politiche

più innovative, che non vuole investire in istruzione e

ricerca, che insegue vecchi modelli sociali ed economici

(dagli inutili piani casa alla chimera del nucleare), che

esclude i giovani dal suo progetto di sviluppo, è vittima di

una classe dirigente che non ha un'idea forte intorno a cui

ridare futuro al Paese.

Quali sono le cause vecchie e nuove che stanno determinando il

rischio di declino? Noi pensiamo che l'ambientalismo possa oggi

fornire una chiave utile per capire e fare proposte per reagire.

Innanzitutto è necessario riconoscere che oggi la capacità di

reazione del Paese rischia di essere risucchiata dentro tre grandi

fratture che attraversano la nostra società.

Una è rappresentata dall'estraneità tra società civile e classe

politica. C'è una classe politica particolarmente vecchia

(culturalmente, non solo anagraficamente) e delegittimata dai

frequenti fenomeni di corruzione e malgoverno che, esaurita la

funzione storica di mediazione e interpretazione operata dai

partiti, vive sempre più la società civile come ostacolo alle proprie

decisioni, invece che come corpo sociale da rappresentare. D'altro

canto i cittadini stessi non affidano più alla politica un ruolo di

rappresentanza, né spesso considerano lo Stato come soggetto

garante dei propri diritti. Fra gli effetti di questa frattura c'è la

crescente sfiducia nella partecipazione e la diffusa presenza di

sentimenti dell'antipolitica, che hanno incrementato

l'astensionismo. Il risultato referendario, però, racconta di

un'Italia diversa, che su questioni concrete ha voglia di dire la

sua. A ribadirlo c'è il fenomeno dei comitati locali che, visti nel

loro insieme, somigliano a un contraddittorio patchwork di no con

derive localistiche, ma che rappresentano oggi uno dei pochi

luoghi in cui si realizza la partecipazione e il protagonismo dei

cittadini sui grandi temi sociali, dalla scuola alla questione

femminile, dal lavoro all'ambiente. Non c'è, dunque, un rifiuto

da parte dei cittadini ad aggregarsi, semmai una richiesta a

farlo al di fuori dei contesti tradizionali. Abbandonata la

spinta di appartenenza, anche ideologica, che per tutta la

seconda metà del Novecento ha caratterizzato l'impegno di

tanti cittadini, oggi la società ci lancia nuovi segnali che

i corpi intermedi, e Legambiente tra questi, devono
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saper tradurre in forza sociale consapevole.

11

Angelo Vassallo

il Sindaco

della bella politica

Aveva 57 anni quando è stato assassinato il 5

settembre 2010 sotto casa sua, con sette colpi di

pistola intorno alle 22, ad Acciaroli frazione di

Pollica. A oggi la matrice dell'attentato è ignota,

anche se è attiva la pista camorristica. Padre di

due figli, Giuseppina e Antonio, Angelo è stato

soprannominato il sindaco pescatore, perché la

sua attività in mare, con il peschereccio di

famiglia, non fu mai abbandonata. È stato

sindaco di Pollica per tre mandati consecutivi sin

dal 1995, con una sola pausa di sei mesi. Era

stato rieletto il 30 marzo 2010 senza che alcun

avversario politico cercasse di competere con lui

alle elezioni. Era conosciuto per le sue battaglie

ambientaliste, come l'ordinanza con cui

infliggeva multe salate a chi lasciava i mozziconi

in strada, e per le sue azioni a tutela del

territorio. Battaglie che sono valse ad Acciaroli il

riconoscimento delle Cinque Vele di Legambiente

dal 2000 a oggi e il primo posto assoluto negli

ultimi due anni. Esponente del Pd, aveva

assunto una posizione critica nei confronti della

sinistra, tanto da presentarsi alle ultime elezioni

con una lista civica.

Vassallo era anche presidente della Comunità

del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano

e dal 1999 al 2006 aveva presieduto la

Comunità montana Alento - Monte Stella:

durante il suo mandato si distinse per aver

tracciato tutti i sentieri, aver creato un vivaio per

le specie a rischio di estinzione e aver

inaugurato un sistema di prevenzione

antincendio. Come vicepresidente di Città Slow,

si era impegnato per il riconoscimento della

dieta mediterranea quale patrimonio immateriale

dell'Unesco, istituendo nel Castello Vinciprova

(Pioppi) un museo a essa dedicato, mentre al

piano terra aveva allestito il Museo del mare.

Sul fronte rifiuti, sin dal 1995 aveva attivato due

isole ecologiche ad Acciaroli e Pioppi e più

recentemente aveva avviato la raccolta

differenziata porta a porta portando la

percentuale di rifuti recuperati a superare il

75%. Del 1996 una delle sue battaglie più
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discusse, quella per avere in concessione dallo

Stato un pezzo di spiaggia dedicato ai gigli di

mare. Negli ultimi anni si era impegnato nella

riqualificazione del porto di Acciaroli, il

bigliettino da visita di Pollica, con la battaglia

per avere la gestione comunale dei parcheggi e

la concessione di tutti gli ormeggi per poter

reinvestire le risorse sulle altre frazioni, quelle

più povere di montagna. Da quest'anno

Legambiente e il Comune di Pollica hanno

istituito il Premio Angelo Vassallo da assegnare,

durante la giornata di Voler bene all'Italia, al

sindaco del piccolo comune che più di altri si sia

distinto per una politica di buona gestione del

proprio territorio.

Un'altra frattura sta nella separazione tra nord e sud. La

storica questione meridionale e la nuova questione

settentrionale convivono nel nostro Paese come situazioni

alla deriva che richiederebbero una più forte connessione

strategica. Se è vero che il nord rimane la parte

economicamente più forte con una capacità produttiva e

dinamica paragonabile alle aree europee più avanzate, è

anche vero che presenta importanti problemi di coesione

sociale, dalla accoglienza e convivenza con gli immigrati a

una interpretazione del federalismo come

autonomia/autosufficienza dal resto del Paese. Il sud invece,

pur mantenendo nel suo complesso croniche situazioni di

svantaggio, sempre più ha bisogno di una lettura che guardi

alla specificità dei territori, alcuni dei quali hanno intrapreso

esperienze virtuose e di eccellenza, che dimostrano come

possano coesistere una classe dirigente e una società civile

capaci di contrastare alcuni degli atavici problemi strutturali

del meridione.

Infine non possiamo sottovalutare l'emergere di una nuova

drammatica frattura, quella tra ricchi e poveri che ha nei

temi della precarietà del lavoro e nella disoccupazione

giovanile (27% in media nazionale, ma nel sud supera il

40%) gli indicatori di una piramide sociale sempre più

polarizzata. Una realtà che non solo vede gradualmente

scomparire la classe media, ma soprattutto scarica sul

conflitto intergenerazionale, sul peggioramento delle

condizioni di vita dei giovani e sulle loro prospettive di

futuro, il mantenimento dei privilegi delle fasce sociali più

ricche. Il 13% della ricchezza è nelle mani dell'1% delle

famiglie mentre il 10% delle famiglie italiane vive al di sotto

della soglia di povertà e, se ci spostiamo al sud,

raggiungono il 30%, con una mobilità sociale fra le più

basse fra i Paesi Ocse. Fino a qualche decennio fa il

raggiungimento di un alto livello d'istruzione
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rappresentava la possibilità di una progressione

sociale e di reddito rispetto alla famiglia d'origine;

oggi siamo a un punto fermo: solo il 10% degli

italiani con padre non diplomato riesce a laurearsi

-in Inghilterra sono il 40% e in Francia il 35%-

mentre il tasso di disoccupazione fra chi

possiede una laurea e chi un diploma è

sostanzialmente analogo. La percezione di

disagio e di abbassamento del livello di

benessere di milioni di famiglie italiane è

acuito, in questi ultimi anni, anche da

politiche di tagli che condizionano

pesantemente il mantenimento dello

stato sociale così come lo abbiamo

conosciuto nel passato, andando a

spezzare quelle dinamiche di

coesione sociale che si reggevano

su un forte welfare territoriale.

Povera

istruzione

L'Italia destina all'investimento in istruzione e

ricerca solo l'1,2% del Pil, contro una media

europea dell' 1,9% e una prospettiva di

investimento entro il 2020 del 3%. Francia e

Regno Unito hanno superato da tempo

l'obiettivo della strategia europea verso il 2020

che prevede il 40% di cittadini fra i 30 e 34

anni con un titolo di studio universitario,

parametro che in Italia è fermo a meno del 20%,

a fronte di una media degli altri Paesi europei

superiore al 32%. Stessa situazione per i dati

relativi al precoce abbandono del sistema

d'istruzione: con il 19% di dispersione scolastica

l'Italia ha una percentuale di circa il 5% in più

di abbandoni rispetto alla media europea ed è

lontana dall'obiettivo europeo di contenimento

del fenomeno al di sotto del 10% per il

prossimo decennio.

12

Misurarsi con le

grandi questioni globali

Superare le fratture che ancora attraversano l'Italia vuol dire, per l'ambientalismo, proporre un progetto di Paese che

sappia

affrontare alcune grandi questioni del mondo contemporaneo; promuovere alleanze e percorsi concreti che, intaccando

interessi e rendite di posizione sclerotizzate, si misurino con i vecchi e i nuovi problemi; che sappia, infine, trasformare i

bisogni e i desideri dell'Italia che ci piace in agenda per la politica, operando quotidianamente per consolidare questo

spazio

sociale.

Tra le grandi questioni del mondo contemporaneo dobbiamo porci il problema di come, nell'era della globalizzazione, si

Data:

04-12-2011 La Nuova Ecologia.it
Documento congressuale di Legambiente

Argomento: Pag.NAZIONALE 61



possa

sviluppare la democrazia. Misurarsi con il funzionamento della democrazia oggi in Italia incrocia il nostro agire

quotidiano,

non solo per effetto della frattura tra società civile e società politica. Pensiamo alla diffusa presenza di stranieri, che per

quanto meno massiccia che in altri Paesi europei, anche in Italia determina il fatto che almeno il 10% degli abitanti è

escluso

dal diritto di voto e questo, a scala locale, impedisce che si sviluppi il senso di appartenenza al territorio che si abita,

mentre

a scala nazionale vuol dire che è in crisi perfino l'istituto del suffragio universale, che per più di un secolo è stato il mantra

delle democrazie occidentali. A ciò si aggiunga la farraginosità dei processi decisionali (lunghezza delle procedure

autorizzative, commissariamenti inefficaci, federalismo a parole e decisionismo centralistico nei fatti, lentezza e

inefficacia del

trasferimento di poteri alle Regioni, progressiva emarginazione dei cittadini dalla partecipazione,&hellip;) cui si è cercato

di porre

rimedio con la legislazione di emergenza, le deroghe, i commissariamenti. Dietro questa tendenza si nasconde una

domanda che non possiamo eludere: qual è il modo per uscire dalle lentezze burocratiche e dall'inefficienza -che penalizza

non solo le imprese, ma anche e soprattutto i cittadini- rilanciando la partecipazione, la democrazia e il ritorno al

funzionamento ordinario delle istituzioni? Efficienza e democrazia non possono essere in antagonismo. Per un verso noi

abbiamo provato a contrastare questa tendenza, accentuando la nostra polemica contro i commissariamenti e i grandi

eventi gestiti come emergenze, rivendicando il ruolo degli enti locali, di cui sono state minate le capacità operative

autonome (dal Patto di stabilità alle scuole nei piccoli comuni). Per un altro abbiamo promosso la conversazione

sociale intorno ai temi cruciali per il futuro del Paese. Una società lacerata dalla polarizzazione del confronto, che

impedisce di entrare nel merito dei problemi e di lavorare per la condivisione delle soluzioni, non favorisce

l'impegno e la partecipazione. L'ambientalismo ha bisogno che venga ripristinato il dibattito pubblico intorno ai

nodi che interessano la collettività. In questo senso i social media rappresentano uno strumento in più che

può rinforzare, anche se non sostituire, la reciprocità e l'autenticità dello scambio fra le persone e arricchire

di nuove dinamiche l'esperienza dell'attivismo. Le reti, anche se rischiano di trasformarsi in una piazza

rumorosa dove prevale chi grida di più, sono una grande risorsa se al servizio della comunità, come è

successo in occasione dei referendum. Le reti infatti sono un nuovo mezzo di comunicazione istantanea e

a distanza fra individui singoli, ma sono anche potenti strumenti di diffusione di informazioni su tutto

ciò che avviene su scala globale e locale, di notizie economiche, culturali e politiche, di annunci

individuali e collettivi, di obiettivi e di azioni. Possono perciò contribuire a suscitare emozioni

collettive, a dettare priorità, a orientare coscienze e a influire su comportamenti e mode. Possono

attivare legami e relazioni fra soggetti con interessi, obiettivi e ideali comuni, diventando a loro volta

veri e propri attori sociali in grado di intervenire sull'arena pubblica. Il moltiplicarsi di social

networks -generalisti come Internet o Facebook o più dedicati come Twitter o Linkedin- che stanno

trasformando il modo di vivere e di pensare di decine e addirittura centinaia di milioni di cittadini

di tutto il mondo, può suggerire all'ambientalismo forme nuove di condivisione e di intervento

sui problemi locali e globali che incombono con sempre maggiore urgenza sul futuro prossimo

del pianeta e dei suoi abitanti.

Inoltre il rilancio del dibattito pubblico ha bisogno del rilancio della cultura civica diffusa

che oggi è in crisi anche per l'evidente deriva etica che sta vivendo il nostro Paese.

Accanto, infatti, ai fenomeni mafiosi, abbiamo ormai una legittimazione di fenomeni

illegali che non trovano né nelle istituzioni, né nella morale comune, efficaci forme di

contrasto: dall'evasione fiscale all'abusivismo edilizio diffuso, dalla corruzione degli

amministratori e dirigenti pubblici ai tanti nepotismi e baronati che paralizzano ogni

criterio di merito. Occorre lavorare per la riqualificazione di un'etica pubblica che

rappresenti il terreno e il sentire comune dentro al quale cittadini e istituzioni si

incontrano e si riconoscono. Un'altra questione che ci dobbiamo porre come
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ambientalisti è se il progetto a cui pensiamo possa convivere con la crescita

delle disuguaglianze nel mondo, tra ceti sociali e tra Paesi. Anche da noi si

13

Pacha Mama

la lunga marcia per i beni comuni

Alla fine del 1999 a Cochabamba, in Bolivia, scoppia la rivolta dell'acqua. Diretta conseguenza delle

lotte dei popoli andini sono la riforma della costituzione di Uruguay (2004) che da quel momento

avrebbe dichiarato che "il servizio di bonifica e rifornimento di acqua potabile per il consumo umano

sarà prestato esclusivamente e in forma diretta da persone giuridiche di origine statale" e le nuove

costituzioni di Bolivia (2007) ed Ecuador (2008) che considerano il concetto di buen vivir come uno

dei principali assi delle rispettive carte. Il buen vivir rappresenta un modello di vita improntato su

una nuova relazione tra gli esseri umani e tra questi e gli altri esseri viventi con cui condividono la

natura e propone, come norma inderogabile, un nuovo modello di sfruttamento delle materie prime

non rinnovabili, patrimonio unico e insostituibile e che quindi non può essere scambiato o venduto.

In Sudamerica la maggioranza indigena sta segnando il cammino verso una democrazia rispettosa del

pluralismo culturale e della sacralità della natura; una lunga marcia per un obbiettivo di giustizia

sociale e di conquista dei beni comuni.

sono drammaticamente accentuate le disuguaglianze tra territori (sicuramente i tanti sud, ma anche i parecchi nord), tra

persone

e ceti sociali, tra fasce d'età (le condizioni di precarietà dei giovani), tra sessi (il rinvigorirsi delle azioni di violenza e

omofobia,

l'uso delle donne ridotte a veline&hellip;). È cresciuta la povertà assoluta e l'impoverimento delle classi medie. Quindici

anni di

esasperazione dei valori individualistici hanno favorito lo sbriciolamento sociale, anche se i segnali che abbiamo raccolto

nella

campagna referendaria ci parlano di un'altra Italia che vuole partecipare e impegnarsi. D'altra parte la crisi dello stato

sociale,

l'esplosione della precarietà, l'esasperarsi delle disuguaglianze provoca la perdita di valori condivisi ed effetti molto

negativi

sulla coesione sociale, senza la quale è difficile che prevalga l'interesse generale e la consapevolezza del bene comune,

fattori

indispensabili per costruire un Paese socialmente e ambientalmente sostenibile. Al centro delle nostre proposte dobbiamo

collocare la questione del lavoro, perché qui l'idea di futuro si intreccia, proficuamente, con quella dei diritti delle persone

che

al lavoro legano la possibilità stessa di costruire un proprio progetto di vita. Ma dobbiamo anche parlare di quale lavoro,

per

dare una risposta ai bisogni dei giovani e al desiderio di benessere collettivo, per cui non è indifferente se la principale

azienda

automobilistica italiana decide di produrre suv piuttosto che investire in tecnologie a basse emissioni di CO2.

L'ambientalismo per divenire forza sociale vera e popolare deve saper intrecciare i temi ambientali, ormai riconosciuti

come

questioni d'interesse generale, con i contesti sociali, perché ridurre le disuguaglianze rappresenta oggi una delle condizioni

fondanti per un progetto di Paese basato sulla qualità ambientale e culturale dei territori e delle comunità, sulla qualità

della

vita delle persone, sulla qualità del lavoro. Infine, due grandi questioni che rientrano nella tradizionale cultura

ambientalista

e che qui non possiamo sottacere perché rappresentano due assi intorno a cui si vanno ridisegnando le caratteristiche dei

luoghi, i modi di pensare delle persone, la possibilità stessa di costruire un cambiamento condiviso per il benessere di

tutti:
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l'interdipendenza e l'identità. L'interdipendenza non è solo una questione che riguarda la geopolitica e i rapporti tra le

grandi

aree del mondo. L'interdipendenza attraversa i nostri luoghi e le nostre comunità, cambia lo stesso concetto e ruolo dei

confini,

che non sono più ai margini degli imperi, ma nel cuore del vivere sociale. Sono le città stesse a vivere in prima persona la

dimensione transfrontaliera e insieme la divisione a compartimenti stagni (i quartieri etnici) che producono conflitti e

creano

distanze e degrado. Quello che vale a casa nostra vale a livello internazionale. Gli inutili muri alzati al centro del

Mediterraneo,

il triste spettacolo messo in scena dal nostro Governo a Lampedusa che ha opposto solo una logica di ordine pubblico alla

tragedia umana di migliaia di persone che cercano di conquistare il proprio posto al mondo a costo della vita, stanno

impedendo all'Italia di affrontare con coraggio e lungimiranza la trasformazione e di generare un nuovo senso di

appartenenza

e di cura per chi abita i territori. Nel costruire comunità di cura, Legambiente può dare il suo contributo e svolgere un

ruolo

prezioso. Queste nuove emergenze globali escludono la guerra e la logica del respingimento e possono essere affrontate

solo

con la cooperazione che ha le sue radici nella consapevolezza che viviamo in un mondo interdipendente.

Per quanto riguarda la questione dell'identità, dovremo innanzitutto imparare a parlarne al plurale. Le tante identità locali,

che

sono una risorsa per i territori e per il sistema Paese, hanno bisogno di un forte senso di identità solidale, nazionale ed

europea, non solo per rispondere al bisogno di un federalismo solidaristico, ma anche per avere la corretta consapevolezza

della dimensione globale nella quale viviamo. La presenza di stranieri e di diverse culture e credi che si intrecciano in un

solo

Paese, in un solo territorio, usata strumentalmente per creare insicurezza e paure, rappresenta un vincolo di realtà della

modernità ed è una risorsa, che già oggi dà un contributo decisivo all'economia e alla cultura del Paese. I concetti di

nomadismo e meticciato non sono più astrazioni sociologiche, ma concreti processi sociali che trasformano gli spazi,

cambiano

le città, creano nuove appartenenze, arricchiscono le culture originarie. Costruire una nuova comunità in cui gli stranieri

siano

cittadini a pieno titolo è la condizione necessaria per fondare una nuova politica urbana. Nella società sempre più liquida,

la questione delle identità non è però riducibile alla relazione tra culture diverse, all'accoglienza solidale, né alla

dialettica locale-globale. Nei prossimi anni assisteremo a molti cambiamenti, anche negli stili di vita e le scelte private

delle persone assumeranno (stanno già assumendo) un valore politico generale.

Già oggi si sta affermando una nuova consapevolezza del rapporto fra individuo e Pianeta. Esperienze di successo

come i gruppi di acquisto, dal biologico al km zero al solare, rappresentano il bisogno di un diverso benessere

e una richiesta di maggiore trasparenza nelle relazioni commerciali, ma anche di nuove forme di

partecipazione, di condivisione, di identità. Reti sociali che sono nate da bisogni e valori spesso individuali,

che hanno aggregato intorno a un'idea di cambiamento nuove comunità di persone. Creare, far funzionare

e animare queste reti sociali è un impegno irrinunciabile per l'ambientalismo se vuole contribuire alla

costruzione di nuovi modi di esercizio della cittadinanza e di accesso alla partecipazione.

Lampedusa,

l'isola che c'è

Le battaglie per la legalità come pre-condizione per la conservazione della biodiversità,

per uno sviluppo sostenibile e solidale, sono le sfide più significative dell'azione di

Legambiente a Lampedusa. In questo estremo lembo meridionale d'Italia, balza

immediatamente agli occhi il paradigma dell'illegalità diffusa -substrato ideale per

clientele e corruttele- come causa prima del degrado ambientale e paesaggistico. In

barba al ruolo strategico che la geografia assegna a Lampedusa nelle rotte migratorie di
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uccelli e specie pelagiche, abusivismo edilizio, attività illegali di occupazione del

territorio e di sfruttamento delle risorse hanno determinato la depredazione di spazi e

beni pubblici, il rischio di scomparsa delle attività economiche tradizionali, la

cancellazione dei segni della storia e della cultura identitaria. Legambiente, con il suo

agire ha saputo dimostrare, proprio a partire dalla difesa del principio di legalità, come

la conservazione della natura sia alla base dello sviluppo locale. La drammaticità dei

fatti avvenuti a Lampedusa, diventata per due mesi carcere a cielo aperto per un

numero di migranti superiore alla popolazione locale, dimostra anche che la negazione

del principio di legalità può condurre alla deprivazione di ogni diritto e della stessa

dignità umana. Legambiente è per questo fortemente impegnata in azioni solidali verso

i profughi e i migranti, in vertenze a difesa dei fragili equilibri socio-ambientali che la

gestione perennemente emergenziale del fenomeno migratorio inevitabilmente minaccia.

14

Battersi per

il cambiamento

contro i ladri di futuro

Alla base della crisi italiana, come abbiamo detto, vi sono ragioni strutturali, interessi forti

e rendite di posizione che rischiano di bloccare la capacità di reazione degli italiani.

Se le città italiane sono bloccate da traffico e inquinamento, se vantiamo il triste primato di

Paese con il minor numero di linee di metropolitane e tram in Europa, le cause sono negli

investimenti realizzati in strade e autostrade, premiati con oltre il 70% della spesa pubblica

per infrastrutture negli ultimi dieci anni. E ancora, com'è possibile che la casa rimanga un bene

inaccessibile per tanti giovani, famiglie, immigrati quando nel nostro Paese si sono costruiti,

negli ultimi 15 anni, 4milioni di abitazioni? Oppure, com'è accettabile il fatto che ancora la metà

dei rifiuti urbani continui a finire in discarica e diversi milioni di tonnellate all'anno di rifiuti

speciali vengano smaltiti illecitamente dalle ecomafie e dalla criminalità ambientale? Senza

dimenticare che a 35 anni dall'approvazione della legge Merli, la prima che regolava lo

smaltimento delle acque reflue nell'ambiente, un italiano su tre non è servito da un depuratore e

che circa il 35% dell'acqua immessa nella rete di trasporto e distribuzione si perde in tubature

colabrodo. E che dire dell'inarrestabile consumo di suolo che divora mediamente oltre 500 chilometri

quadrati di territorio all'anno? È come se ogni quattro mesi spuntasse in Italia una città uguale

all'area urbanizzata dell'intero comune di Milano. Legambiente ha avuto l'intuizione di porre questo

problema all'attenzione dell'opinione pubblica; bisognerà ora trovare la forza per imporlo tra le

priorità del Governo. Perché solo quando si riuscirà ad avere ragione del meccanismo di

finanziamento dei Comuni tramite gli oneri d'urbanizzazione, si potrà sperare in un'inversione di

tendenza di questa dinamica di depauperamento della risorsa suolo.

I nostri ritardi continuano ad aprire fronti di conflitto con l'Europa che non ci risparmia procedure

d'infrazioni com'è stato, solo per citare le ultime, per la mancata redazione di un piano antismog

nazionale adeguato a fronteggiare l'emergenza polveri sottili, per l'inadeguata depurazione delle

acque reflue di centinaia di Comuni medio grandi o per non aver rilasciato le nuove Autorizzazioni

integrate ambientali (Aia) per gli impianti industriali attivi sul territorio nazionale. Senza dimenticare

la scandalosa gestione dei rifiuti a Napoli e in provincia, una situazione indegna non solo della

settima potenza mondiale al mondo, ma sicuramente anche di qualsiasi altro Paese industrializzato.

Queste circostanze sono alla base di rendite spudorate spesso in mano alle mafie. Solo attaccandole

sarà possibile dare risposta alla domanda di investimenti in ricerca, servizi e sicurezza del territorio

di cui il Paese ha bisogno. In Italia, ad esempio, ci sono oltre 6mila cave attive che generano miliardi

di euro di guadagni nelle tasche dei privati, ma in metà delle Regioni italiane non si paga neppure

un euro per cavare e nelle altre sono irrisorie le cifre versate agli enti locali per attività che

distruggono il paesaggio italiano. Stessa risibile situazione per i canoni delle acque minerali versati
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al territorio a fronte di guadagni altrettanto clamorosi, o per i canoni concessori su migliaia di

chilometri di spiagge italiane di fatto privatizzate e spesso cementificate.

Guardare finalmente in questa direzione è il primo passo per ripensare e rendere più giusto il sistema

fiscale italiano, anche nell'ottica di un federalismo fiscale. In tutti i Paesi europei i temi su cui si

confronta la politica sono quelli ambientalisti, cioè come spostare il peso della fiscalità dal lavoro

al consumo delle risorse ambientali e alle emissioni di CO2, in modo da premiare gli investimenti

virtuosi. Nel nostro Paese significherebbe, tra l'altro, tassare finalmente in maniera incisiva chi

sfrutta il demanio, le cave, le sorgenti idriche, le case sfitte, chi utilizza terreni liberi per costruire

e premiare invece la green economy che può nascere nella riqualificazione urbana, energetica

e ambientale. E magari, sempre in Italia, recuperare un'evasione fiscale giunta a livelli

insopportabili. Nella stessa direzione si muove, a livello internazionale, il tentativo di

aggredire finalmente le speculazioni finanziarie internazionali attraverso la Tobin Tax. È in

questa prospettiva che l'Italia ha interesse a guardare, con l'obiettivo di recuperare

risorse, creare lavoro e costruire le condizioni per una crescita duratura e sostenibile.

15

Battersi contro coloro che abbiamo definito ladri di futuro sta nel carattere di

Legambiente. È una battaglia nell'interesse generale che ci impone di andare avanti,

denunciando chi, in questi anni, ha strumentalmente indicato negli ambientalisti e negli

interessi territoriali le cause principali dei problemi e dei ritardi italiani; chi pensava di

rispondere ai problemi del Paese con l'aumento dell'offerta di case, infrastrutture e

impianti energetici, togliendo vincoli e barriere; chi ha portato ad approvare la Legge

Obiettivo che oggi sta dimostrando tutto il suo fallimento, o il Decreto sblocca centrali

che ha consentito di realizzare 36 nuovi impianti termoelettrici portando a oltre 113mila

MW la potenza installata in Italia (quando la domanda alla punta non ha mai superato

quota 57 mila MW).

Sbaglia chi pensa che la risposta alla gravissima crisi che stiamo attraversando -che ha

inciso profondamente nell'economia e nella società italiana- possa venire dalle solite

ricette e da un'idea di concorrenza sul costo del lavoro e sui controlli ambientali con i

Paesi a più forte crescita nel mondo. Quella che stiamo attraversando non è una ciclica

situazione di difficoltà dopo la quale ripartiranno le solite produzioni industriali fatte di

automobili e siderurgia, un'edilizia di palazzoni energivori e seconde case, un turismo

d'agosto, contratti e forme di lavoro sempre più precarie e una rinnovata capacità di

arrangiarsi. Quell'idea di sviluppo, il cui manifesto fondativo è ben rappresentato dal

Piano casa e dal progetto del Ponte sullo Stretto, appartiene ormai al passato e non

avrà spazio nel futuro.

Dentro la nostra idea di green new deal c'è invece una profonda realtà di innovazione

industriale che affronti, ad esempio, i problemi dei grandi poli chimici che hanno fatto

la storia delle vertenze ambientaliste del nostro Paese e che oggi sono chiusi (l'Enichem

di Manfredonia, la Farmoplant di Massa o l'Acna di Cengio in Val Bormida) o in

smobilitazione (come nel caso di Porto Marghera) o in grande difficoltà (come a Brindisi

o Augusta-Priolo-Melilli). Casi che denunciano la totale assenza di una moderna politica

industriale da parte dei Governi che si sono succeduti negli ultimi 20 anni e delle stesse

grandi aziende che non hanno saputo, o voluto, affrontare la sfida della riconversione

verso produzioni più pulite. In quasi tutti i siti industriali dismessi, resta drammatico il

lascito di inquinamento di suoli e falde, ancora a molti anni dall'inizio delle operazioni

di bonifica. Inquinamento che, insieme al rischio idrogeologico, quello di incidente

industriale o derivante dall'esposizione all'amianto, rende i cittadini italiani esposti a

una sorta di insicurezza collettiva di cui si parla raramente e che non ha purtroppo la

stessa attenzione di altre insicurezze agitate dalla politica nazionale o locale.
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Del resto all'Italia non manca la capacità di produrre innovazione. Lo è stato nella

vecchia chimica di base del boom economico, quando il nostro Paese conquistò un

Nobel per la scoperta del moplen, un nuovo materiale plastico che ebbe grande fortuna

nei decenni a seguire. E lo è ancora oggi nella chimica verde, quella del futuro, grazie

a brevetti italiani che in impianti innovativi producono bioplastiche o biocarburanti da

materie prime vegetali e rinnovabili, che il mondo intero ci invidia. Proprio queste

applicazioni rappresentano il miglior esempio di cosa voglia dire innovare per acquisire

quote in un mercato globalizzato, dove i Paesi emergenti nelle produzioni di vecchia

generazione sbaragliano i Paesi più sviluppati grazie ai costi decisamente più

contenuti.

È quel modello di riconversione industriale cui dovrebbero rifarsi anche altri

comparti industriali italiani, come quello siderurgico o quello automobilistico, che

senza innovazione di processo e di prodotto saranno destinati a soccombere nei

confronti della concorrenza delle economie emergenti di Brasile, India, Cina e

Sud Africa, o dell'industria pesante tedesca. È un dato, ad esempio, che una

Punto o una Croma contengono un sesto del valore di ricerca e sviluppo di

una pari gamma Volkswagen o Bmw. L'innovazione oggi è una strada

obbligata per quelle aziende che vogliono esportare il loro prodotto e le

performance ambientali sono una qualità indispensabile per entrare in

molti Paesi. L'innovazione, dunque, potrà essere forzata da ragioni

esterne e da divieti -come quelli previsti per alcune sostanze dal Reach,

il Regolamento europeo sulla chimica, o dal recente bando italiano alla

produzione di sacchetti di plastica tradizionale- oppure la si può

imporre con grandi mobilitazioni sociali, come avvenuto a Taranto

negli ultimi anni dove, grazie a un'importante e variegata alleanza

tra associazioni, ambientaliste e non, la parte più coraggiosa del

sindacato e gli enti locali, a partire dalla Regione Puglia, è stato

possibile ridurre le pesantissime emissioni di diossina dal polo

siderurgico con interventi impiantistici che l'azienda,

spalleggiata dal Governo, si ostinava a descrivere come

impossibili da mettere in pratica.

L'innovazione, inoltre, rappresenta un fattore determinante

del successo della piccola e media impresa italiana,

quella della soft economy, ben raccontata dalle iniziative

della Fondazione Symbola, che scommettendo su

qualità, rispetto del territorio e dell'ambiente,

coesione sociale e nuove tecnologie, riesce a

competere sui mercati internazionali dove è

impossibile replicare quella miscela affascinante di

saperi, intuizioni e creatività che ha fatto grande

il made in Italy nel mondo.

Bil

Molti Paesi stanno

cercando di superare il Pil

individuando una misura

nazionale condivisa del

benessere, che diventi un

riferimento per il dibattito

pubblico e che serva a
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meglio indirizzare le

politiche non solo

economiche, ma anche

sociali e ambientali. Anche

l'Italia ha avviato un

percorso che vuole definire

le dimensioni rilevanti che

afferiscono al benessere (e

gli indicatori utili a

rappresentarle

efficacemente). Istat e Cnel

hanno promosso la nascita

di un comitato di indirizzo

invitando Legambiente e

altri rappresentanti della

società civile a rispondere

alla domanda su cosa sia

il benessere e quali siano

gli elementi per il

progresso del nostro

Paese. Un processo

deliberativo ampio, mirato

a ottenere quella

legittimità che garantisca

un riconoscimento da parte

della politica e della

società civile.

16

Per un Paese

più moderno, più

giusto, più bello

Per superare questi ostacoli, l'ambientalismo deve costruire un'ampia

alleanza per il cambiamento, per ribaltare un'idea sbagliata di

modernizzazione del Paese, coniugando le opportunità rappresentate dalla

sfida ambientale con l'innovazione tecnologica, la legalità, la responsabilità

sociale d'impresa basata sull'assunzione di standard ambientali e sociali, con la

creatività e il gusto italiani, gli unici ingredienti capaci di produrre merci ad alto valore

aggiunto per i mercati internazionali. È una porzione di Paese che alcuni liquidano come

troppo piccola per fare Pil e comunque destinata a rimanere una nicchia di mercato. Eppure

queste esperienze rappresentano una realtà sempre più forte e diffusa, che opera sui mercati

globali e indica già la direzione verso la quale deve guardare l'Italia per recuperare forza e

fiducia nel futuro.

Quello che manca oggi è un progetto politico che, proprio partendo da queste realtà, sia capace

di disegnare per l'Italia una traiettoria di sviluppo che le consenta di superare le anomalie e le

fratture che abbiamo raccontato, che la metta in condizione di giocare da protagonista nella

nuova e complessa fase di globalizzazione.

La sfida che abbiamo di fronte è convincere che una chiave ambientalista sia oggi quella più

adatta e credibile per ricostruire uno scenario nel quale le persone -e in particolare i giovanivogliano

scommettere. Per riuscirci dobbiamo declinare la prospettiva della green economy
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rispetto ai caratteri e alle risorse del territorio; far capire come essa possa rappresentare la

risposta più tipicamente italiana alla domanda di lavoro, soprattutto qualificato, e come una

riconversione ecologica dell'economia sia la strada più lungimirante per ridurre le

diseguaglianze sociali e territoriali. La green economy può trovare nel tessuto socioeconomico

italiano il terreno di crescita più favorevole. Le piccole e medie imprese italiane sono in grado,

infatti, più e meglio di qualsiasi altro modello produttivo, di introiettare la sfida ambientale

come fattore competitivo e di coniugarla con i temi della responsabilità sociale d'impresa e

della centralità della persona, disegnando un profilo imprenditoriale che può funzionare

addirittura da riferimento per l'intero contesto mediterraneo. È in questa prospettiva che

oggi va riguadagnato terreno all'agricoltura, come attività moderna, capace di

rispondere, con un proprio modello originale basato sulle migliori pratiche, ai

bisogni di qualità alimentare, alle tipicità territoriali, alla diversificazione

produttiva, alla battaglia contro i cambiamenti climatici per la difesa del suolo

e per un più equilibrato utilizzo delle risorse idriche.

17

Per dare gambe a questa prospettiva, Legambiente e CGIL, all'inizio del 2009, hanno messo a

punto una proposta che puntava a portare il Paese fuori dalla crisi attraverso la promozione

della rivoluzione energetica rinnovabile, la nuova edilizia della manutenzione dell'esistente, la

manutenzione e sistemazione idrogeologica del territorio e la promozione di un sistema di

mobilità più collettivo e intermodale.

È con questi presupposti che siamo particolarmente interessati al dibattito internazionale

intorno ai limiti del Pil e alla necessità di individuare degli indicatori di benessere, che saranno

essenzialmente indicatori per il green new deal come prospettiva credibile e desiderabile.

Perché può migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi, superando ogni riduzionismo

economicista, vivendo il benessere come dimensione nuova e più completa del consumismo. E

dove accanto al benessere economico ci sia la sicurezza del lavoro, la qualità delle relazioni

umane, la possibilità di fruire della bellezza, la fiducia nel prossimo, insomma tutte quelle cose

che, come diceva Robert Kennedy "rendono la vita degna di essere vissuta" e, diremmo noi, ci

rendono orgogliosi di essere italiani.

Alla dicotomia degli anni '80 tra economia e ambiente si sta sostituendo quella più

attuale tra un'economia conservatrice, inquinante e con manodopera di scarsa qualità

e un'e c onomia innovatr i ce, pulita, ch e sa fare delle quest i oni a m bien tali

un'opportunità di crescita competitiva, un'economia che non potrà che essere a basse

emissioni di CO2.

È in questa prospettiva che si possono tenere assieme i fattori più importanti e

strategici per guardare al futuro del nostro Paese. In primo luogo restituendo

centralità -e di conseguenza investimenti- al tema della conoscenza. Diventa

strategico il ruolo che svolgono i luoghi e le istituzioni della conoscenza e della

cultura, dalla difesa dei beni culturali fino al riconoscimento e potenziamento del

ruolo dell'istruzione, della ricerca e dell'università, dove i saperi e i talenti possono

essere valorizzati senza limiti se non quelli della capacità creativa di cui l'Italia è ricca.

Il secondo obiettivo riguarda i settori oggi in crisi, che sono l'ossatura dell'economia

italiana, per i quali si deve costruire un progetto di riconversione incentrato

sull'innovazione, la qualità e l'efficienza energetica, il riciclo dei materiali. Solo così

la manifattura, l'edilizia, l'agroalimentare e l'insieme delle produzioni che sono ancora

il cuore dell'industria italiana (moda-abbigliamento, design, meccanica strumentale)

possono trovare uno spazio nel mercato globale.

Infine il tema più affascinante, quello di fare del territorio la leva per l'innovazione e

lo sviluppo nel nostro Paese, ribaltando completamente l'impostazione di questi anni,
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quando le risorse e le identità locali sembravano dover scomparire nella competizione

internazionale, annegate nella deregulation e nell'omologazione. Per far questo

servono territori più coesi e comunità più colte, dobbiamo cioè lavorare per la qualità

culturale dei territori, che vive nella tutela e nella manutenzione del territorio, nella

valorizzazione dei beni culturali e territoriali, nella diversità dei paesaggi agricoli e

naturali, ma anche nella riqualificazione ambientale, energetica e sociale delle città

italiane, di quello straordinario patrimonio ereditato da millenni di stratificazioni oggi

costretto in una morsa di traffico e inquinamento.

Questa sfida di qualità e innovazione, di tutela e cambiamento si gioca tutta intorno

alla capacità di rilanciare la voglia di belle zza, la principale caratteristica del nostro

Paese che tutto il mondo ci riconosce.

Difendere e valorizzare la bellezza dei nostri territori, tutelarne i beni culturali

materiali e immateriali significa allo stesso tempo mantenere uno dei beni

irriproducibili che tengono in piedi la nostra economia e puntellare uno dei pilastri

su cui le comunità locali costruiscono di generazione in generazione la propria

identità culturale, i propri punti di riferimento, le caratteristiche che le possono

rendere più forti e incisive nei complessi processi della globalizzazione. La bellezza

non è solo mantenimento di ciò che arriva dal passato, ma è anche capacità di

progettare il futuro secondo i criteri della vivibilità, della qualità della convivenza e

del benessere individuale. La bellezza riguarda anche la virtù civica e i gesti di

solidarietà che esprimono la coesione sociale di una comunità locale e nazionale.

Bellezza è raccontare i fatti che rendono il nostro Paese degno di essere vissuto.

Bellezza sono le cose che produciamo, le città che costruiamo, la musica e le

immagini che creiamo. Bellezza è cultura. Bellezza e innovazione si incontrano

e oggi, grazie ai nuovi bisogni imposti dalla crisi climatica ed economicoenergetica,

possono trovare una nuova convergenza.

In fondo tutte le cose, anche

le peggiori, una volta fatte

poi trovano una logica, una

giustificazione, per il solo

fatto di esistere. Dopo un po'

tutto fa parte del paesaggio.

Nessuno si ricorda più di

com'era prima. Non ci vuole

niente a distruggere la

bellezza. Invece bisognerebbe

ricordare alla gente che cos'è

la bellezza. Aiutarla a

riconoscerla, a difenderla. La

bellezza contro la cupidigia,

la bellezza contro l'omertà, la

bellezza contro la

rassegnazione, la bellezza

contro la paura.

Marco Tullio Giordana

I cento passi

il futuro

della vecchiaia

Una volta c'era il rispetto per la terza età perché i cosiddetti vecchi erano portatori di
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esperienza: in un mondo uguale più si andava all'indietro, più si avevano serie storiche a

disposizione per valutare le colture agricole, i comportamenti delle persone, dei popoli&hellip;Oggi

non è più così e non solo perché il mondo cambia a grande velocità! Eppure l'Italia è tra i

paesi più longevi al mondo (le donne vivono 84 anni, gli uomini 78). Nel 1998, per la prima

volta nel primo mondo, il numero di persone di età superiore ai 60 anni ha superato il

numero di persone di età inferiore ai 15. Entro il 2050, questo fenomeno coinvolgerà l'intero

pianeta e comprenderà il 22% della popolazione mondiale, pari a 2 miliardi di persone,

prevalentemente donne. È nata una nuova fascia di età, costituita da persone autosufficienti

e spesso abili, di età compresa tra i 60 e gli 80 anni. Questo è il nuovo capitale sociale, da

spendere per una migliore qualità della vita con un nuovo patto intergenerazionale che,

senza togliere spazio alle nuove generazioni, potrà garantire socialità, volontariato

strutturato, cogestione funzionale, trasferimento di saperi.

18

Ricostruire

la fiducia

nel futuro

Quale futuro per quale tipo di Italia? È questa la domanda cui

vogliamo rispondere con le nostre idee di cambiamento. Ed è su

quest i te m i che vogliamo ap rire un con fr onto, costr uire

mobilitazioni e stringere alleanze sempre più ampie e inedite con

altri movimenti e interessi -dalle imprese al mondo del lavoro, dal

terzo settore alle organizzazioni agricole, dai movimenti giovanili a quelli

per i diritti- e in collaborazione con le diverse forze che compongono il

movime nto ambientalis ta in og ni te rritorio e con i grandi network

internazionali. È necessario consolidare quello spazio sociale, coeso e

variegato, fatto di concreti interessi materiali e valoriali, che sta dando voce alle

ragioni della nostra idea di società, alla nostra visione del futuro del Paese. E

Legambiente deve avere la consapevolezza e l'ambizione per promuovere la visibilità

di questo spazio sociale e, insieme agli altri, dargli forza e rappresentanza. Un blocco

sociale in cui i giovani svolgano finalmente un ruolo da protagonisti. Noi siamo convinti

che l'Italia possa ritrovare dentro i grandi cambiamenti la fiducia in se stessa, per

ridisegnare una propria traiettoria di sviluppo nella nuova e complessa fase di globalizzazione

con un progetto che sappia guardare al futuro. Vogliamo dare forza politica all'indignazione e

alla rabbia contro le tante ingiustizie del mondo in cui viviamo e una prospettiva a idee che sono

oggi condivise nelle opinioni di tanti, ma che non entrano nella discussione politica. La classe

dirigente italiana appare però drammaticamente indifferente a questo tipo di istanze. Questo vale

per la classe imprenditoriale che nel dibattito e nelle manifestazioni dei suoi vertici non riesce a

far trasparire un'idea di politica industriale moderna e che sappia fare delle questioni ambientali

un'opportunità competitiva. Ma vale ancora di più per la classe politica. In questo caso il dibattito

tra i partiti e gli schieramenti non riesce a uscire da una contrapposizione tanto dura quanto

sterile, che ruota intorno agli interessi di Berlusconi. Qualsiasi tema importante, dalla giustizia al

fisco, dal federalismo al lavoro, finisce dentro una discussione tanto feroce quanto lontana

dall'interesse generale.

La distanza con gli altri Paesi la si può vedere, in maniera emblematica, nel modo in cui premier

di schieramenti diversi -da Cameron a Sarkozy, dalla Merkel alla Rousseff- riconoscono la centralità

della questione climatica. E la si può verificare poi nell'assenza in Italia di un progetto politico di

lungo termine, proprio per la debolezza di fronte a lobby e rendite di posizione. È d'altronde

evidente come il Governo Berlusconi abbia dato voce non solo alle istanze più reazionarie a

proposito di democrazia, integrazione e coesione sociale, ma anche alle posizioni più lontane dalle
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tematiche ambientali che si possono ritrovare nella destra europea. Emblematica, in questo senso,

la mozione negazionista nei confronti dei cambiamenti climatici approvata al Senato. Né

l'opposizione, perfino dopo l'uscita dei Verdi dal Parlamento, ha voluto assumere il tema

ambientale tra gli assi strategici per ridefinire il proprio profilo dopo la deludente esperienza di

governo. È un problema che non riguarda solo la classe politica, ma anche il mondo delle

rappresentanze e lo si è visto in maniera emblematica nella protesta contro il Decreto del Governo

che ha tentato di fermare gli incentivi per le fonti rinnovabili. Con mobilitazioni di protesta che

hanno rapidamente scavalcato le mediazioni associative, proprio per l'incapacità di queste di

capire e rappresentare un mondo fatto di migliaia di imprenditori e persone interessati e coinvolti.

Di tutt'altro segno è profilo che i Grunen stanno assumendo in Germania, non solo per la vittoria

nel Laender più ricco della Germania, il Baden Wurttenberg, che ora governano, o per il peso che

i sondaggi dichiarano. Ma piuttosto per come incarnano l'idea di un movimento politico che è stato

capace di sollecitare la diffusione e di rappresentare le istanze di uno spazio sociale che si è

venuto costruendo intorno alle questioni ambientali e che sta ridefinendo i termini del dibattito

pubblico. C'è molta idea di futuro in un Paese che punta a diventare al 100% rinnovabile al 2050

e a chiudere il nucleare entro dieci anni, che investe nell'integrazione sociale, nell'istruzione e nella

ricerca, in nuove forme di economia solidale e territoriale, nella costruzione di asili e

nell'innovazione tecnologica. È una prospettiva che i cittadini, non solo quelli tedeschi,

comprendono e sulla quale possono decidere di scommettere. Ed è una domanda di politica a cui

in Italia ancora nessuno ha dato risposta. Come sempre avviene in politica, se i partiti non saranno

in grado di dare rappresentanza a queste idee, saranno i movimenti a farlo, fino a cambiare le

forme della rappresentanza.

Il nostro impegno per i prossimi anni è far conquistare ai temi ambientali il cuore della politica

nazionale e locale. Lo dovremo perseguire con una capacità di protagonismo politico e sociale che

dovrà vivere attraverso le molteplici forme della nostra azione, ognuna da percorrere con passione

ed efficacia, con il cuore e il cervello: sensibilizzando e informando tanti più cittadini,

coinvolgendoli in vertenze e conflitti che sono alla base della nostra identità, costruendo una

sempre più ampia e credibile elaborazione scientifica, parlando a trecentosessanta gradi con i

soggetti che sono interessati a percorrere uno sforzo di cambiamento della società e del territorio,

promuovendo esperienze diffuse di solidarietà e di aggregazione sociale per migliorare qualità

della vita e promuovere nuovi stili di vita. La nostra scelta è di far diventare sempre più forte e

radicato nel territorio, e dunque imprescindibile per qualsiasi interlocutore, il modello che abbiamo

scelto: di un movimento organizzato in forma associativa, autonomo da partiti e schieramenti, ma

impegnato per incidere rispetto alle scelte che attendono il nostro Paese.

Penso che possa

esistere il sogno

che fu di Gobetti:

rivoluzione, oggi, è

cercare di parlare

all'altro. Oggi

stiamo parlando tra

noi. La vera

rivoluzione è

cercare di parlare

all'altra parte del

Paese cercando di

convincerla,

mostrare che qui

non si tratta di una
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parte che deve

vincere sull'altra,

ma del destino di

un intero Paese,

oserei la parola

"nazione". Allora

forse è anche il

tempo di evitare di

compiacersi di

essere minoranza,

di evitare di amare

la logica della

divisione. È il

tempo di trovare

affinità più che

divergenze e di

smetterla con la

concorrenza di chi

è più puro, di chi è

più traditore, di chi

ha la corona. (&hellip;)

Quel che ci manca

è il grande sogno

di un altro Paese:

manca un progetto

vero, nuovo.

Rischiamo che i

valori che ci fanno

stare insieme siano

sepolti dall'urgenza

di identificare ciò

che non siamo e

ciò che non

vogliamo. È giunto

il tempo di pensare

a ciò che siamo e a

ciò che vogliamo.

Roberto Saviano

19

3. Una bussola

per l'agire associativo

Non credo che si siano sfruttate tutte le potenzialità dell'ambientalismo

come motore della trasformazione del territorio.

Ci si è attardati su una cultura della salvaguardia.

Si è stati troppo poco coraggiosi.

Mario Di Carlo

Rifiutate i compromessi. Siate intransigenti sui valori. Convincete chi sbaglia. Rifiutate il metodo del

saperci fare, questo vezzo italiano della furbizia. Non chiedete mai favori o raccomandazioni.

La Costituzione e le leggi vi accordano dei diritti, sappiateli esigere. Chiedeteli, esigeteli con fermezza, con

Data:

04-12-2011 La Nuova Ecologia.it
Documento congressuale di Legambiente

Argomento: Pag.NAZIONALE 73



dignità, senza piegare la schiena, senza abbassarvi al più forte, al più potente, al politico di turno. Dovete

esigerli! Questo è un imperativo che deve sorreggere tutta la vostra vita.

Abbiate sempre rispetto della vostra dignità e difendetela.

Antonino Caponnetto

Radicali e pragmatici:

le nostre responsabilità

per l'interesse generale

Con un po' di orgoglio, ma senza arroganza o saccenteria, dobbiamo essere consapevoli che tra le originalità italiane si

deve

annoverare anche Legambiente. La nostra associazione e i suoi gruppi locali, più di altre realtà, rappresentano una

piattaforma

nazionale che apre di continuo vertenze sul territorio, coerenti con quella piattaforma, che promuove esperienze e progetti

capaci di rendere visibile e comprensibile l'idea di Paese, di ambiente, di sviluppo che abbiamo, anticipando spesso

processi

sociali e culturali più innovativi. C'è una radicalità profonda e irriducibile nel pensiero e nell'azione di Legambiente, che

sta

nella nostra capacità di interloquire con il mondo del lavoro e delle imprese, con i cittadini che si organizzano, con le

istituzioni, con la conoscenza scientifica. Ci collochiamo nel punto di intersezione tra questi interessi e questi processi, in

nome

del popolo inquinato, per liberare il Paese dagli errori del passato, per evitare che se ne facciano di nuovi.

È questa nostra radicalità che ci permette di parlare di rivoluzione energetica e di green new deal non come modello

ideologico futuribile, ma come obiettivo concreto, di breve e di lungo periodo, nel quale il futuro è già adesso, senza

semplificazioni né demagogie. Capire il futuro per cambiare il presente. È proprio per questa concreta radicalità che

abbiamo inventato il volontariato ambientale, la lotta contro le ecomafie, i gruppi di protezione civile. Su questa strada

dobbiamo proseguire, se vogliamo essere protagonisti del cambiamento rispetto alle nuove sfide e alle nuove

opportunità che si stanno disegnando. La green economy già c'è. Non dobbiamo aver paura di crederci. Piuttosto

dobbiamo essere in grado di raccontarla a tutti, soprattutto alla gente comune. Senza stancarci di tessere la

faticosa rete delle alleanze, del dialogo con le altre organizzazioni, con le altre culture, perché, così facendo,

sappiamo che si aprono spazi e possibilità inedite per il cambiamento che vogliamo realizzare. Così,

ugualmente, dobbiamo essere protagonisti nella rivoluzione energetica e nel promuovere un'economia a

basse emissioni di CO2. Non basterà indicare la strada, dovremo fare da apripista, attraverso le nostre

campagne itineranti e di piazza, con nuove interlocuzioni che a ogni livello dovremo aprire con tutti i

soggetti interessati; con elaborazioni e proposte, ma soprattutto con i circoli, gli sportelli energia, i

centri di educazione ambientale, la pratica quotidiana dell'ambientalismo nella quale la nostra

associazione è maestra. Sarà necessario utilizzare i tanti strumenti che permettono di incontrare e

parlare direttamente ai cittadini, convincerli come abbiamo fatto in questi anni con i gruppi di

acquisto solari che, dal Veneto alla Sicilia, hanno coinvolto migliaia di famiglie. Bisognerà avere

il coraggio di continuare a sfidare -come abbiamo fatto per l'eolico a Scansano e a largo di

Termoli e di Tricase- coloro che, anche tra gli ambientalisti, si barricano dietro un'idea di

conservazione che fa solo il gioco di chi avversa questo cambiamento e ha interessi a

mantenere lo status quo. Il nostro obiettivo è coltivare l'originalità di Legambiente,

piegandola sempre di più all'utilità per il Paese.

20

Agire

per cambiare

Agire localmente e pensare globalmente è ciò che ancora ci consente di essere

un'organizzazione nazionale, capace di una visione globale, con un forte

radicamento territoriale che si muove con coerenza in tutti i territori, nelle principali

emergenze nazionali, per essere protagonisti del cambiamento.
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La continua ricerca di un equilibrio tra localismo e interesse generale è resa possibile dal

nostro modello organizzativo, un modello fortemente identitario e stabile che ci ha permesso

di navigare agili in un mare burrascoso, nonostante una fragilità strutturale che caratterizza quasi

tutte le esperienze del terzo settore. Noi dobbiamo tenere insieme le pluralità che convivono nella

nostra associazione, che sono un grande valore culturale, con il rigore del comportamento e della pratica

politica. Dobbiamo guardare agli altri con responsabilità e quindi avere uno stile di lavoro associativo che

non escluda e che si basi sulla fiducia reciproca. Ne va del nostro futuro. Per questo è fondamentale individuare

e rafforzare i nodi di questa rete associativa: i circoli, i comitati regionali, la direzione nazionale. I circoli

rappresentano il cuore dell'associazione, a loro sta il compito più arduo: pensare globalmente e agire localmente;

coniugare interessi locali, movimenti di opinione, sensibilità territoriali, vertenze ambientali con l'interesse generale, con

un pensiero globale che guarda al territorio come fulcro centrale, ma che vuole salvare il Pianeta, interpretare gli interessi

generali, realizzare esperienze di cambiamento. Alla base di questa missione speciale sta la scelta organizzativa di rendere

i

circoli autonomi politicamente, ovvero liberi di rappresentare territorialmente l'associazione assumendo posizioni e

compiendo

scelte di campo sulle questioni locali. Un'autonomia che deve sempre esprimersi nella coerenza con le strategie e le

decisioni

assunte a livello nazionale dall'associazione. Ne va della nostra credibilità e della nostra coesione interna. Certo questo

equilibrio tra locale e generale, costruito con largo respiro, va ricercato di caso in caso, giorno per giorno attraverso la

comunicazione interna, il confronto, l'informazione, la formazione. Da questo punto di vista appare chiaro e strategico il

ruolo

dei comitati regionali che, lungi dall'essere un luogo di solo e mero coordinamento, esercitano la preziosa funzione di

facilitatori del dialogo interno, delle informazioni, delle idee, della linea politica dell'associazione; inoltre, hanno un ruolo

di

sollecitazione della capacità di iniziativa dei circoli sul territorio. Senza rappresentare una strettoia organizzativa, essi

hanno

con i circoli un rapporto continuo, rappresentandone un punto di avanzamento politico unitario all'interno del quale circoli

di

una stessa regione possono trovare supporto, coordinamento, indirizzo politico, ascolto.

È scontato, ma forse utile ribadire, che in Legambiente le posizioni assunte nazionalmente non possono non riconoscere le

specificità e le difficoltà territoriali. Per questo, di fronte alle vertenze territoriali l'ambientalismo scientifico deve sempre

orientare le nostre scelte di campo e le nostre posizioni, senza sottovalutare le pressioni sociali e le pulsioni che spingono

le

comunità locali a respingere progetti e opporsi a iniziative imprenditoriali o politiche, ma anche senza rinunciare alla

responsabilità di farsi guida nelle scelte consapevoli da perseguire sui territori. È necessario, insomma, che Legambiente

sappia

ricercare l'equilibrio tra l'ambientalismo scientifico, che ha fatto grande la nostra associazione e ne rappresenta tuttora la

cifra

identitaria, e l'ambientalismo popolare, che resta attento alle voci delle comunità locali, che si mette al servizio dei

cittadini,

che facilita il dialogo sociale tra le parti in campo, che diffonde informazioni scientifiche facendosi interprete di istanze e

timori

che originano da scelte spesso poco condivise con la popolazione, senza però cedere alle facili scorciatoie del populismo e

della demagogia.

Legambiente è e rimane un corpo intermedio tra società e politica. E una parte della missione che Legambiente da sempre

ha

svolto, oggi diventa ancora più significativa: noi dobbiamo diventare sempre più un fattore che faciliti la conversazione

sociale

intorno ai temi che ci stanno a cuore. Toccando anche questioni che a volte ci possono risultare scomode, sdoganandole
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noi per primi, se serve, esplicitando ad esempio quali sono i progetti sbagliati anche nel campo delle rinnovabili,

realizzati approfittando della mancanza di regole sin qui presente, per indicare qual è la via giusta, quella che si sta

seguendo nella maggioranza delle realizzazioni. Noi dobbiamo continuare a essere l'associazione che disegna

scenari energetici globali e contemporaneamente difende i territori. Nell'intreccio fra i no e i sì è in gioco la

credibilità di ogni organizzazione, anche della nostra, una credibilità che ci arriva da trent'anni di storia,

ma che non è un patrimonio inesauribile. Stare insieme, esprimere il proprio punto di vista, decidere,

richiedono una scommessa comune: questa è la nostra associazione. Dobbiamo avere

consapevolezza che la nostra compagnia e amicizia sono il fattore che ci permette di avere

un'opportunità, di sostenere delle idee e di farle diventare realtà prima di tutto nella nostra

vita. Sapere che compito abbiamo è il nostro primo obiettivo, non confondere le regole

della politica rappresentativa e invece cogliere appieno il senso della politica sociale.

Oggi Legambiente è questa risorsa della società, disponibile in modo generoso e

gratuito per costruire cambiamenti nei luoghi con uno stile che è l'essenza stessa

del nostro impegno nell'arte della politica e nelle pratiche di convivenza.

La conquista non è mai il risultato

dell'impegno individuale.

È sempre uno sforzo e un trionfo

collettivo.

Nelson Mandela
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Il Nuovo - 

Nuovo.it, Il
"In arrivo venti forti e temporali" 

Data: 04/12/2011 

Indietro 

 

> 

In arrivo venti forti e temporali 

 

Avviso di avverse condizioni meteo della protezione civile

 

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Sulla base delle previsioni, la Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche valido dalla sera di oggi e che prevede venti forti o di burrasca a componente occidentale su Liguria,

Toscana, Marche e Campania. Si prevedono, inoltre, precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su

Campania, Basilicata e Calabria, specie sul versante tirrenico; i fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensitÃ ,

attivitÃ elettrica e forti raffiche di vento. 
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> 

Maltempo: frana su statale amalfitana 

 

Interruzione tra i comuni di Vietri e Cetara

 

(ANSA) - NAPOLI, 4 DIC - E' stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di una frana, forse provocata dalle

piogge di questi giorni, la Statale "Amalfitana" nel tratto tra i Comuni di Vietri sul mare e Cetara. La frana e' avvenuta

nella tarda serata di ieri al km 48,500. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il pronto intervento Anas e le forze

dell'ordine per garantire la massima sicurezza alla circolazione. Personale Anas Ã¨ al lavoro, ma non si sa quando potrÃ

essere riaperto il traffico. 
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Amministratori di sostegno, a tutela delle persone   

 

Venerdì 22 luglio, alle 18 nella Sala parrocchiale di Fiume Veneto, si svolge il 1° Incontro provinciale degli

Amministratori di sostegno volontari, organizzato dal Comune di Fiume Veneto, con il patrocinio di Regione, Provincia,

Tribunale di Pordenone, Ambito Socio Assistenziale 6.3, Csv del Fvg e con la collaborazione della Bcc Pordenonese e

delle associazioni "San Pietro Apostolo", "Insieme per la solidarietà" e "Guida solidale".

"Si tratta di un incontro - spiega il giudice tutelare del Tribunale di Pordenone, Enrico Manzon -, che vuole essere un vero

e proprio momento di festa per gli amministratori di sostegno volontari. Vogliamo che si incontrino, si vedano e possano

così prendere ulteriormente coscienza della forza che rappresentano. Sviluppino un senso di appartenenza e capiscano che

sono parte di un disegno organico di intervento socio assistenziale importante, al pari, seppur naturalmente in settori

diversi, della Protezione civile, come mi piace spesso dire".

Cosa ha significato introdurre la figura dell'amministratore di sostegno nel sistema giuridico?

Ha determinato un grande cambiamento rispetto agli istituti tradizionali dell'inabilitazione e dell'interdizione. Se questi

sostanzialmente miravano quasi esclusivamente a tutelare gli interessi patrimoniali della persona debole, con

l'amministrazione di sostegno vengono tutelati tutti gli interessi della persona.

Si tratta di una figura giuridica moderna che, proprio per questa sua modernità, ha dilatato moltissimo il proprio campo di

applicabilità. Abilitazione e interdizione vanno considerati provvedimenti eccezionali, all'amministrazione di sostegno si

può ricorrere anche per misure minime, addirittura per un singolo atto.

Chiaro che dilatando così il campo di applicazione, il rischio è di intasare ulteriormente gli uffici giudiziari, dato

l'aumento esponenziale delle pratiche...

L'intuizione vincente è stata quella di coinvolgere il volontariato. Naturalmente i volontari, in campi delicati come questi,

non possono essere lasciati da soli. Da qui la creazione degli sportelli (4 già aperti in provincia, un quinto lo sarà presto

ndr) degli amministratori di sostegno, in grado di fornire tutta l'assistenza tecnica necessaria. E i risultati, specie a San

Vito sono stati straordinari. Oggi possiamo contare su circa 200 volontari cui sono affidate amministrazioni di sostegno

extrafamiliari che, per natura, sono le più complesse.

All'incontro sono stati invitati tutti i sindaci della provincia...

Bisogna che le istituzioni colgano l'importanza ricoperta da questo tipo di volontariato. La sussidiarietà che oggi

assicurano le onlus e le varie associazioni di volontariato sarà l'unica modalità con cui saremo in grado di garantirci i

servizi di welfare, altrimenti diventeremo una società che taglierà fuori i soggetti più deboli.

Sull'esperienza di San Vito e Pordenone è stata scritta la legge regionale sul tema.

Esatto. Da settembre gli enti locali saranno chiamati a confrontarsi con la nuova legge regionale sulle amministrazioni di

sostegno, i cui regolamenti attutivi sono in corso di definizione. Si tratta di una legge importante. Il fatto che sia stata

scritta sulla base di quanto realizzato dal Tribunale a San Vito e a Pordenone ci rende naturalmente orgogliosi.

Un'esperienza che merita di essere conosciuta e fatta conoscere, portata ad esempio. Per questo, in autunno, proprio a San

Vito, intendiamo promuovere un importante convegno sul tema.

Cosa dirà agli amministratori volontari?

Agli amministratori presenti all'incontro dirò che essi rappresentano l'Italia migliore fondata sull'altruismo, desiderosa di

dedicarsi agli altri e di non lasciare indietro i soggetti più deboli.
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Minambiente, passo avanti sulla green economy e la tutela ambientale   Francesco Ferrante*, 02 dicembre 2011, 15:53

 

Politica Finalmente si parla di ambiente quale componente fondamentale per rimettere in moto l'ingranaggio della

crescita. Se durante il weekend non verrà depotenziato, il piano proposto dal ministro dell'Ambiente Clini da portare

nell'atteso CdM di lunedì è sicuramente molto positivo e promettente, oltre a segnare una netta discontinuità col Governo

precedente 

Finalmente si parla di ambiente quale componente fondamentale per rimettere in moto l'ingranaggio della crescita, con un

approccio fortunatamente diverso da quello del centrodestra italiano, che ha considerato la protezione e valorizzazione

dell'ambiente come un costo, specie per quelle industrie energivore che vogliono continuare a mantenere livelli di

inquinamento non più sostenibili.

Il rifinanziamento del Fondo rotativo del Protocollo di Kyoto con i proventi della vendita dei permessi di emissione in

linea con la direttiva europea "Emissions Trading" è una scelta che premia chi inquina di meno e si rinnova, e che

conseguentemente permetterà di promuovere le tecnologie verdi, mentre il recupero e la valorizzazione delle aree

industriali dismesse soggette a bonifica ambientale configura un modello di sviluppo nuovo che riqualifica il territorio,

invece di continuare sulla strada dei condoni, del saccheggio e della deregulation.

Ma vediamolo in dettaglio così come descritto dalla nota ufficiale del ministero dell'Ambiente: 

"Nell'ambito delle decisioni che il governo dovrà assumere per la ripresa a partire dal Consiglio dei Ministri del 5

dicembre, il Ministro dell'Ambiente Corrado Clini ha presentato due proposte in materia di "Politiche e misure ambientali

per la crescita" e "Prevenzione e Gestione del Rischio idrogeologico". 

In particolare le Politiche e misure ambientali per la crescita prevedono: Un piano nazionale per la manutenzione, la

sicurezza e la revisione degli usi del territorio, fondato sulle competenze esistenti a livello nazionale, regionale e locale, e

sostenuto da un fondo permanente; l' Istituzione della lista delle tecnologie "verdi", che contribuiscono alla protezione

dell'ambiente ed alla riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra. 

La promozione delle tecnologie "verdi" attraverso sia il rifinanziamento del " Fondo rotativo del Protocollo di Kyoto" con

i proventi della vendita dei permessi di emissione in linea con la direttiva europea "Emissions Trading" sia incentivi

fiscali. La promozione dell'esportazione delle tecnologie "verdi" sostenendo le imprese italiane che partecipano ai

programmi di cooperazione ambientale.

La valorizzazione dei parchi nazionali e regionali e delle zone di particolare pregio paesaggistico, con l'introduzione di

misure di autofinanziamento e la partecipazione alla gestione di cooperative di giovani esperti con età inferiore a 35 anni;

il recupero e la valorizzazione delle aree industriali dismesse soggette a bonifica ambientale, attraverso la semplificazione

e l'allineamento delle normative tecniche alle norme ed esperienze europee, l'uso delle aree per insediamenti finalizzati

prioritariamente alla produzione ed all'uso delle fonti rinnovabili, o per la realizzazione di zone boschive di "ricarica

ambientale" nei casi delle aree piu' compromesse, incentivi fiscali per le imprese che investono in quelle aree. 

Sul dissesto idrogeologico - recita ancora la nota del ministero dell'Ambiente - è stato presentato uno schema di decreto

legge che comprende misure di carattere fiscale, finanziario e amministrativo a favore delle aree colpite dagli eventi

calamitosi ed introduce politiche di prevenzione per la difesa del suolo. 

Fra le misure previste: La tracciabilità dei flussi finanziari e la verifica in tempo reale dello stato di avanzamento delle

attività di erogazione e gestione dei fondi destinati alla prevenzione. 

Sanzioni per gli amministratori che dirottano su interventi diversi i fondi destinati alla tutela del territorio; Misure per

garantire l'informazione alle comunità interessate sugli stati d'allerta e sui provvedimenti a tutela della pubblica utilità.
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Una deroga al patto di stabilità per gli enti locali per gli interventi immediatamente successivi agli eventi che hanno

causato danni alle popolazioni e al territorio. Un credito di imposta a favore dei privati che finanziano, su aree proprie o

altrui, interventi di mitigazione del rischio idraulico, individuati dal Ministro dell'ambiente. Una forma di integrazione

automatica del fondo di protezione civile".

Per completare questo quadro di proposte occorre però che nel provvedimento di lunedì vi sia obbligatoriamente anche la

conferma della detrazione fiscale del 55% ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica, un caso di scuola di come le

politiche e le misure ambientali possano essere volano per l'occupazione e la crescita.

*senatore ecodem
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 VOLONTARIATO  

Anpas, a Roma il congresso delle Pubbliche assistenze d'Italia  

Mille delegati chiamati a rinnovare le cariche dell'associazione e a discutere le linee programmatiche del triennio. Il

presidente Casini: "Confronto su come mantenere lo spirito e la qualità dei servizi"

 ROMA � Circa mille delegati - volontari e dirigenti delle 875 Pubbliche assistenze d�Italia - sono riuniti da oggi a Roma

per eleggere i nuovi organismi nazionali dell�Anpas e per confrontarsi sulle linee programmatiche dell�associazione per il

triennio 2011-2014. Il 51esimo Congresso nazionale si svolge fino a domenica sul tema �Seme di partecipazione, per una

matura libertà� e alternerà i momenti istituzionali della vita associativa con dibattiti su cittadinanza, volontariato, infanzia

e ambiente. 

�L�obiettivo � spiega il presidente Fausto Casini - è quello di ragionare su come adeguare Anpas alle sfide del volontariato

partendo dalla responsabilità di essere un modello, visto che siamo una delle poche organizzazioni diffuse su tutto

territorio nazionale, con 100mila volontari attivi, laica, con una storia più che centenaria che è chiamata a mettere assieme

le origini del mutuo soccorso operaio con l�idea di Europa�. Il confronto dunque sarà sul �come andare avanti, come

mantenere lo spirito e la qualità dei servizi�. Casini fa presente i numerosi settori di attività di Anpas, in particolare nei

settori della Protezione civile, del Servizio civile, e poi ancora sulla formazione, la sanità (Anpas gestisce il 118 di alcune

grandi città), il sociale, il volontariato, e ricorda come �nel difficile quadro sociale ed economico in cui trova il nostro

paese affronteremo il nostro Congresso con la responsabilità che ci è data dalla nostra storia e dalla visione di società che

la nostra laicità ci impone. La nostra rete nazionale � continua Casini - il nostro essere un soggetto coeso e radicato, è un

patrimonio al quale attingere per imprimere un reale cambio di marcia ad un volontariato che è chiamato a svolgere un

ruolo fondamentale nei sistemi di welfare locale�.

Come detto, il 51esimo Congresso nazionale dell�Anpas non sarà soltanto un evento di democrazia interna al movimento

delle Pubbliche assistenze: oltre a momenti di approfondimento con interventi di esperti e tecnici del Terzo settore

sull�affidamento dei servizi sociosanitari, formazione e progettazione, il programma prevede anche le relazioni di due

ospiti con i quali Anpas sta costruendo progettualità da portare sul territorio: Paul Connett (Saint Lawrence University di

Canton - NY) presenterà la strategia �Rifiuti Zero� e il contributo del volontariato per la tutela dei beni comuni, Raffaela

Milano (Save The Children Italia) la protezione di bambini ed adolescenti nelle emergenze. Fra gli altri sono previsti gli

interventi del Capo Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli e del direttore dell�Ufficio nazionale servizio

civile Leonzio Borea. (ska) 
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 VOLONTARIATO  

Giornata del volontariato all'insegna dell'Unità d'Italia. E con Napolitano  

All'Auditorium della Conciliazione l'appuntamento voluto da Forum Terzo Settore, ConVol e CSVnet. Al centro l'apporto

del volontariato nella storia del paese e il suo ruolo oggi: "Una colonna portante della nostra democrazia". Presente

Napolitano

 ROMA � L�Italia di questi ultimi 150 anni e quella di oggi è tale anche grazie all�apporto e al contributo prezioso del

mondo del volontariato: ora, nel momento storico attuale, con la crisi culturale, economica e sociale che attraversiamo, al

mondo della solidarietà è chiesto di fare uno sforzo ulteriore per proporre nuovi modelli sociali che siano inclusivi e

solidali e contribuiscano al superamento del momento di difficoltà che il paese vive. C�è questo dietro l�appuntamento che

le principali organizzazioni del volontariato presenti in Italia hanno organizzato per il prossimo 5 dicembre, Giornata

internazionale del volontariato, a Roma: con la presenza del capo dello Stato Giorgio Napolitano a significare

l�importanza cruciale che questo settore ricopre per la stessa unità nazionale. 

Il 2011 è indubbiamente un anno importante per il mondo del volontariato e del terzo settore: a vent�anni dalla legge

266/91, che disegnò i tratti del volontariato italiano, il 2011 è stato anche designato dalla Commissione Europea, Anno

europeo del volontariato. Così il Forum del Terzo Settore, la Consulta del Volontariato presso il Forum, la ConVol

(Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti del volontariato) e CSVnet (Coordinamento nazionale dei

Centri di servizio per il volontariato) hanno organizzato un comune momento d�incontro e di riflessione dedicato alle 40

mila associazioni e ai milioni di volontari che ogni giorno operano per il bene comune, individuano bisogni e offrono

risposte. �Il volontariato � dicono - è un fenomeno straordinariamente vasto, promotore di società civile e fattore di crescita

della coesione sociale: è una delle colonne portanti della società italiana e della nostra democrazia; i nostri padri

costituenti lo hanno valorizzato nella nostra Costituzione.�

L�evento si inserisce nelle celebrazioni per 150esimo anniversario dell�Unità d�Italia: all�Auditorium della Conciliazione

di Roma è stato invitato il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, insieme ad altri importanti rappresentanti del

mondo accademico e delle istituzioni. Ci sarà il ministro del Lavoro e Politiche sociali, Elsa Fornero. Il programma si

apre con le relazioni di Fulvio Conti, professore di Storia contemporanea dell�Università di Firenze, e Francesco Paolo

Casavola, presidente emerito della Corte Costituzionale, che ripercorreranno il cammino unitario dal punto di vista del

volontariato. A seguire il giornalista Giovanni Anversa intervisterà il presidente di Caritas Italiana mons. Giuseppe Merisi

e i promotori della giornata: Andrea Olivero, portavoce del Forum del Terzo Settore; Fausto Casini, coordinatore della

Consulta del Volontariato; Emma Cavallaro, presidente della ConVol e Stefano Tabò, presidente di CSVnet.

La mattinata sarà intervallata dalla voce dell�attrice Daniela Morozzi, che leggerà il testo della canzone di Francesco De

Gregori, �La storia Siamo noi� e un brano tratto dal Discorso sulla Costituzione di Piero Calamandrei. Al termine della

mattinata, i promotori della giornata leggeranno �l�appello del Volontariato�. Nel pomeriggio invece i riflettori saranno

puntati sul volontariato in azione: la giornalista Daniela De Robert accompagnerà il pubblico in una narrazione dell�azione

volontaria attraverso immagini ed interviste, con la partecipazione di operatori del mondo del volontariato e della cultura.

Cinque sono le finestre che si apriranno per raccontare il volontariato italiano ed internazionale: Giovani; Invecchiamento

attivo e solidarietà intergenerazionale; Volontariato internazionale; Donne; Protezione Civile. Infine un momento di teatro

sociale con la Fondazione Enrico Maria Salerno, mentre Salvatore Striano interpreta "Giovani criminali" da J. Genet. 
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Pagina XI - Genova

Alluvione di Sestri, politica nel mirino 

Due milioni e mezzo incamerati al posto dei lavori sui rivi. Che fine hanno fatto? 

Secondo gli investigatori questa cifra poteva servire per mettere in sicurezza le aree 

MARCO PREVE 

Che fine hanno fatto i due milioni e mezzo di euro incamerati dalla Provincia di Genova a partire dal 2002 grazie al

cosiddetto "regime di indennizzo"? E soprattutto, perché, come sembrerebbe ad un primo e non conclusivo esame, non

sono stati utilizzati per eliminare o comunque ridurre alcune delle principali situazioni di rischio idrogeologico?

C´è un filone che punta direttamente alle responsabilità politiche nell´inchiesta della procura di Genova sull´alluvione del

2010 che devastò Sestri Ponente.

L´indagine del procuratore capo Vincenzo Scolastico e del pm Francesco Pinto che hanno notificato in queste ore 24

avvisi di garanzia a dirigenti di Comune, Provincia e Agenzia del Demanio e manager di aziende come Fincantieri, Elsag,

Grimaldi, Piaggio, Ilva cerca di chiarire i contorni di un meccanismo che per il pool di consulenti presenta numerosi

aspetti dubbi.

La Provincia ha in gestione dal 2002 l´ex Demanio Idrico e ne affida in concessione dei tratti ad enti pubblici o soggetti

privati le cui aree ricadano in quelle degli alvei e siano interessate da ponti o manufatti oppure attraversate da tombinature

dei rivi. Il concessionario è però obbligato a mettere a norma, in base ai Piani di Bacino, eventuali situazioni di pericolo

così come a provvedere alla manutenzione. Questo non sarebbe stato fatto, secondo la procura, ad esempio nei 40 punti in

cui a Sestri i torrenti sono esondati. E tutti coincidevano con concessioni che avevano approfittato dell´indennizzo come

fosse un condono. La messa in sicurezza non era stata effettuata perché la Provincia fin dal 2002 e rafforzata da una legge

ad hoc della Regione del 2005, applica, appunto, il regime di indennizzo. Ovvero il concessionario può rimandare i lavori

di sistemazione ma in cambio paga una sanzione doppia al canone di concessione.

Se la cifra introitata con questo meccanismo nel 2002 era pari a mezzo milione di euro, nel 2010 era diventata di due

milioni e mezzo. Un aspetto che rafforza la tesi dei consulenti secondo i quali la Provincia, pur sollecitando tutti gli anni i

suoi concessionari a mettersi a norma, di fronte al loro immobilismo avrebbe potuto diffidarli o addirittura effettuare essa

stessa i lavori per poi rivalersi su Comune e aziende private.

Questa strategia, secondo la procura e i suoi consulenti (Alfonso Bellini, Francesco Masetti, Guido Sirolli e Alfonso

Siviglia), avrebbe potuto essere applicata approfittando proprio dei fondi nel frattempo incamerati con gli indennizzi. E´

evidente, però, che in questo caso le scelte non possano essere dipese dai tecnici, bensì siano frutto di decisione politiche

della giunta del presidente Alessandro Repetto.

Proprio Repetto, in una nota diffusa l´altro ieri con cui manifestava fiducia nell´operato della magistratura, sottolineava

«l´esigenza di rivedere l´insieme delle competenze e delle procedure amministrative, in un quadro più puntuale di

assegnazione delle funzioni e di semplificazione, per rendere più efficace la possibilità di una politica di prevenzione e di

intervento».

La procura ha comunque dichiarato pubblicamente che avvisi di garanzia e interrogatori serviranno prima di tutto proprio

a fare chiarezza su alcuni passaggi, consentendo così a tecnici e amministratori di poter spiegare e, nel caso, fornire

spiegazioni e documentazioni che potrebbero anche modificare l´impostazione accusatoria attuale. 
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TERREMOTI 

Sciame sismico sul Pollino, si indaga

la gente ha paura ma non è allarme 

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nell'area che sconfina Calabria e Basilicata sta avviando uno studio sul

fenomeno: 517 scosse in 15 mesi. Ieri, per tutto il giorno, la terra ha tremato. E cresce la preoccupazione nell'area 

 

 Il comune di Mormanno (Cosenza), area del Pollino 

  COSENZA - Quindici mesi segnati da 517 scosse sismiche, di varia intensità. Succede nell'area del Pollino, un territorio

montuoso al confine tra Calabria e Basilicata, secondo quanto ha rilevato dall'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia fin da settembre 2010. Uno sciame sismico che ha messo in ansia gli amministratori e abitanti dell'area. Non

è allarme, ma gli esperti avviano un'indagine.

A colpire è però l'anomalia della presenza di questa lunga serie eventi sismici in un'area che, pur considerata ad alto

rischio sismico, non ha né una storia né episodi eclatanti. Sismografo in attività soprattutto a Laino Borgo, Laino Castello,

Mormanno, Rotonda, Viggianello, Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore. Non tutti gli episodi, però, sono stati

avvertiti dalla popolazione. Ultima scossa registrata, quella delle 22,25 con magnitudo 3.2 e profondità 8.8 km ed

epicentro a 10 Km dalle cittadine.

Sfogliando nell'archivio delle rilevazioni simische, è possibile individuare la scossa più forte in assoluto: quella registrata

lo scorso 23 novembre, 3.6 Richeter, proprio nel giorno trentunesimo anniversario del disastroso sisma che colpì l'Irpinia.

I tecnici dell'Ingv assicurano che stanno seguendo la vicenda con attenzione e avviando anche uno studio degli strati del

terreno per tentare di documentare la presenza di terremoti nel passato dell'area che ospita, tra l'altro, anche il Parco

nazionale del Pollino. 

  

(03 dicembre 2011) 
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ROMANO 

Convenzioni Protezione civile Il paese si propone capofila 

ROMANO La Protezione civile è stata al centro del dibattito nell�ultima seduta del consiglio comunale. Il vicesindaco,

assessore alla Protezione Civile Andrea Accattino ha fatto una dettagliata relazione a sostegno del rinnovo delle

convenzioni per la �Gestione in forma associata (capofila Banchette) delle situazioni di allerta per la manutenzione delle

opere arginali costruite a mitigazione del rischio del nodo idraulico di Ivrea�; e per �il servizio associato di protezione

civile� (capofila Pavone), con la modifica dell�articolo 8 che prevede il rinnovo automatico della stessa convenzione ogni

4 anni, in mancanza delle previste richieste di recesso. Nel corso del dibattito, il consigliere di minoranza Stefano De Bei

non ha mancato di criticare la scarsa attività svolta dal Comune di Pavone e di proporre come capofila Romano, molto più

attivo con i suoi volontari. Il vice sindaco Accattino, pur sostenendo che non è questo il momento più opportuno, ha

sostenuto che è un�ipotesi possibile quella di candidare Romano come Comune capofila in occasione della prevista

imminente revisione degli attuali Centri operativi misti. Accattino ha spiegato che quello recente non è stato un evento

alluvionale ma «un�ottima esercitazione che ha messo in luce i punti di forza del nostro sistema ed anche le deficienze alle

quali dobbiamo porre rimedio». Su richiesta della minoranza, il sindaco Oscarino Ferrero ha annunciato per la metà di

dicembre l�illustrazione in aula del nuovo Piano Regolatore comunale. (s.ro.)
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Ospedale di Cuorgnè: Cavalot chiede l�audizione di Secreto 

Voci contradditorie si sono rincorse negli ultimi sei mesi E i gruppi di minoranza sollecitano maggior chiarezza 

Protezione Civile si �recupera� l�esercitazione 

CUORGNE� Annullata lo scorso 5 novembre per l�emergenza meteo che aveva fatto diventare reale l�allerta, la

simulazione per la �Giornata Regionale della Protezione Civile�, in agenda a Cuorgnè, verrà riproposta (sempre tempo

permettendo)per la mattinata di domani, sabato 3 dicembre. L�amministrazione comunale cittadina, nell�ambito delle

attività del progetto �Cuorgnè + Sicura�, in collaborazione con la scuola elementare �Aldo Peno�, la media �Giovanni Cena�

e l�Istituto d�istruzione secondaria superiore �25 Aprile�, si propone di sensibilizzare l�opinione pubblica, ed in particolare

le �new generation�, alle tematiche della sicurezza. L�esercitazione inizierà alle 9,30 in piazza Martiri della Libertà. E�

prevista la simulazione di un incidente stradale tra autovetture e moto con feriti. Interverranno i Vigili del Fuoco

(distaccamento volontari di Cuorgnè), la Croce Rossa Italiana, i Carabinieri e la Guardia di Finanza delle locali stazioni,

la Polizia Municipale, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, l�Associazione Nazionale Alpini e l�Associazione

Carabinieri in congedo. Inoltre, saranno esposti i mezzi di soccorso e gli studenti potranno prendere visione del materiale

e delle attrezzature. (c.c.)

CUORGNE� La chiusura ormai certa del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell�ospedale civile di Cuorgnè, una volta

ultimati i lavori che stanno interessando il plesso eporediese, induce amministratori e semplici cittadini a temere che

questo sia solo l�inizio dello smantellamento del presidio di piazza Mussatti. Della scottante e delicata questione relativa

al futuro del locale nosocomio, si è nuovamente tornato a parlare durante lunedì scorso in consiglio. I rappresentanti del

gruppo di minoranza �Cuorgnè 150�, Danilo Armanni e Filippo Errante, hanno presentato un�interpellanza per avere dal

sindaco, Beppe Pezzetto, delucidazioni sulla reale situazione. L�ex primo cittadino, Giancarlo Vacca Cavalot, invece, ha

richiesto formalmente a Pezzetto di �promuovere un�audizione del commissario straordinario dell�Asl TO4, Renzo

Secreto, davanti alla commissione affari istituzionali del Comune di Cuorgnè�. Parlando di informazioni contraddittorie ed

informali negli ultimi sei mesi, Errante ha domandato �cosa è stato fatto per cercare di tutelare il reparto di Ostetricia e se

la sua chiusura rappresenti soltanto l�inizio dello smantellamento dell�ospedale�. «Credo debba essere fatta un�azione

molto forte - ha rimarcato l�ex sindaco Vacca Cavalot -. Il personale del Pronto Soccorso, in stato di carenza, sta dando un

importante esempio di presenza. L�attività dello stesso Pronto Soccorso deve essere necessariamente supportata da alcune

ore di presenza di un cardiologo e di un ortopedico. Mi domando, poi, che fine ha fatto la nuova Tac, per l�acquisto della

quale erano già stati stanziati i fondi. Tutti sanno che quella attualmente in funzione all�ospedale di Cuorgnè non è più

attendibile. Un settore importante e delicato quale quello dell�Oncologia, inoltre, è gestito parzialmente». L�ex primo

cittadino, come detto, ha, quindi, richiesto un faccia a faccia tra Secreto e la commissione affari istituzionali del Comune.

Pezzetto, dal canto suo, ha ripercorso il lungo iter che lo ha coinvolto in prima persona sin dai giorni immediatamente

successivi al suo insediamento in una fitta serie di incontri e contatti con dipendenti e medici dell�ospedale, Secreto ed il

suo staff, ed ha rimarcato la strenue difesa del Pronto Soccorso, realtà attraverso la quale si registrano tra i 25, 30 mila

utenti. «Abbiamo chiesto alla Regione di aprire un bando per assumere nuovo personale medico per il Pronto Soccorso

nell�Asl TO4 - ha aggiunto il primo cittadino -. Per quanto riguarda l�Ostetricia, mi è stato detto che un reparto può

continuare a restare in piedi se si verificano tra i 1000 e 1100 parti l�anno. Da quando il reparto di Ivrea è stato spostato a

Cuorgnè, nel nostro nosocomio si sono registrate circa 600 nascite». «Mi sono attivato scrivendo a Secreto per avere

delucidazioni sul futuro dell�ospedale e tuttora sono in attesa di una risposta ed ho richiesto anche un incontro con il

nuovo assessore regionale alla Sanità, Paolo Monferino» ha precisato Pezzetto. Per il sindaco, infine, sarebbe riduttivo un

incontro tra Secreto e la commissione affari istituzionali del Comune di Cuorgnè. Data l�importanza che il presidio
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ospedaliero riveste per un bacino di utenza che spazia dalla pianura del Rivarolese alle valli del versante piemontese del

Parco Nazionale del Gran Paradiso, secondo Pezzetto è �necessario coinvolgere anche gli altri colleghi sindaci del

territorio�. Chiara Cortese
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02/12/2011 - LA STORIA  

Truffa sui soldi per i bimbi di Haiti

arrestato un manager milanese

 

 

L'indagine nasce dalladenuncia di una onlus che avrebbe acquistato titoli obbligazionari rivolgendosi alla società

diattraverso una banca

 

  

  

I nove milioni di euro destinati

ai ragazzi colpiti dal terremoto

finiscono nei conti off-shore

dell'azienda guidata da Pasta 

 

milano 

I finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Milano hanno consegnato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei

confronti di Bernardino Pasta, rappresentante legale di una società di investimenti che avrebbe truffato due onlus che

raccoglievano soldi per i bambini terremotati di Haiti e per altre emergenze umanitarie. La truffa ammonterebbe a circa 9

milioni di euro. Sono inoltre in corso a Milano, Roma e Napoli perquisizioni nei confronti di cinque indagati per

associazione a delinquere, truffa e falso e l'esecuzione di un sequestro preventivo di un immobile e di un box auto dal

valore di circa 600 mila euro, acquistati con parte dei proventi della truffa e successivamente intestati a una società

off-shore nella disponibilità degli indagati.

L'indagine, coordinata dal pm Eugenio Fusco e dal procuratore aggiunto Francesco Greco, era nata dalla denuncia di una

delle onlus, che si era rivolta alla società di investimenti per comprare titoli obbligazionari emessi da un istituto bancario

inglese per oltre 5 milioni di euro. Titoli che, poi, si sono rivelati fittizi. Attraverso lo stesso meccanismo di frode, i

cinque indagati avrebbero complessivamente ricevuto dai diversi investitori oltre 9 milioni di euro. Il denaro proveniva in

gran parte dalle raccolte fondi per le emergenze umanitarie e da donazioni occasionali ed era già stato destinato - ma non

ancora materialmente erogato - in progetti pluriennali a favore di bambini e giovani in condizioni di povertà e disagio,

avviati in diversi paesi europei, africani, asiatici e latino-americani.
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Artisti di oggi per riempire i vuoti di Collemaggio 

04-12-2011 

A L'Aquila i dipinti di Mariani, Bendini, Boille e Turcato al posto delle opere scacciate dal terremoto  La Basilica di Santa

Maria di Collemaggio a L'Aquila è uno dei più coinvolgenti esempi di architettura romanica del nostro paese. Arrivandovi

si resta colpiti dalla magnifica facciata a motivi geometrici bianchi e rossi dall'effetto quasi optical. Tutto, guardandola

dall'esterno reso più ameno dal grande prato, pare non toccato dal terremoto del 2009. Ma poi, quando si entra, la bellezza

del luogo si svela ferita e convive con ingombranti ponteggi fino alla zona, messa in sicurezza, in cui la volta è crollata e

le due absidi lesionate. Lungo le navate grandi pannelli grigi che prima del terremoto ospitavano le tele seicentesche di

Carl Ruther sono desolatamente vuoti. Ma ora, per lanciare un nuovo ed emblematico stimolo alla ricostruzione

dell'Aquila, le opere di quattro grandi artisti contemporanei riempiono quei pannelli vuoti fino al 21 dicembre, dialogando

con gli spazi ad altissima concentrazione spirituale di una Basilica fondata nel 1287 per volere di Pietro da Morrone,

incoronato Papa Celestino V nel 1294, che istituì quello che viene considerato il primo Giubileo della storia. Senza

dimenticare che la Basilica accoglie anche la prima Porta Santa del mondo. Ecco quindi la mostra “Arché”, che ha come

protagonisti Vasco Bendini, Luigi Boille, Marcello Mariani (artista che ha perso casa e studio nel terremoto) e Giulio

Turcato. Un evento curato da Gabriele Simongini e promosso dalla Regione Abruzzo - Servizio Politiche Culturali e dal

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Comunità Europea, grazie all'impegno dell'avvocato Paola Di Salvatore. Per

ognuno dei quattro artisti è stato individuato un elemento archetipo e fondante della loro ricerca che si apre anche ad

implicazioni più universali: il soffio vitale per Vasco Bendini; il segno-colore per Luigi Boille; il sacro per Marcello

Mariani; la luce cosmica per Giulio Turcato. Ma ad ognuno si potrebbe anche attribuire, quasi per gioco, uno dei mitici

quattro elementi originari del cosmo secondo i filosofi antichi: l'acqua (Bendini), l'aria (Boille), la terra (Mariani) e il

fuoco (Turcato). Un evento nell'evento, a pochi passi dall'urna con le reliquie di Papa Celestino V scampate a due

terremoti, è la presentazione dell'opera “Celestino V” di Bendini, un polimaterico del 1972 posto in una teca di plexiglass

e che alla fine della mostra sarà donato alla Regione Abruzzo. Come scrive Simongini, “è un sudario colmo di forza

drammatica ed esistenziale, un omaggio sofferto alla profonda spiritualità di un Papa e di un uomo autenticamente

coraggioso”.La mostra, ampliata, sarà ospitata nel 2012 a Roma, al Vittoriano, per iniziativa di Comunicare organizzando

di Alessandro Nicosia. Lidia Lombardi
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Lunedì 05 Dicembre 2011 

CONSOLE STATI UNITI IN VISITA ALLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE DELLA CAMPANIA: AL VIA

COLLABORAZIONE 

Napoli, 5 dicemrbe 2011 - Il console generale degli Stati Uniti a Napoli Donald Moore, insieme con il comandante della

base militare Usa Christopher Gray, accompagnati dall´assessore alla Protezione civile della Regione Campania Edoardo

Cosenza, hanno visitato il 2 dicembre il centro di controllo della Protezione civile regionale, all´Isola C3 del centro

direzionale di Napoli. In particolare, la visita ha riguardato il Centro funzionale, che si occupa anche delle previsioni

meteo e delle valutazioni rispetto ad eventuali rischi naturali, e la Sala operativa. "Abbiamo instaurato una collaborazione

- ha detto l´assessore Cosenza al termine dell´incontro - per ciò che attiene la gestione delle allerte, con riferimento

all´informazione rivolta alla popolazione americana presente nel territorio regionale." "Esprimo soddisfazione - ha

dichiarato il console Moore - per la nascita di un rapporto che, sono certo, sarà proficuo e duraturo. Sono particolarmente

compiaciuto dal fatto che in Campania ci sia una organizzazione di protezione civile così ben strutturata. Ringrazio

l´assessore Cosenza per la disponibilità". All´incontro erano presenti anche gli addetti all´Ufficio emergenza della base

Usa, il dirigente della Protezione civile regionale e il Capo della sala operativa. 
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