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 - Adnkronos Liguria

Adnkronos
"Comune di Genova, al via Piano Inverno per accoglienza senza tetto" 

Data: 05/12/2011 

Indietro 

 

Comune di Genova, al via Piano Inverno per accoglienza senza tetto 

  

ultimo aggiornamento: 05 dicembre, ore 11:50 

Genova - (Adnkronos) - Il programma si aggiunge alle risorse stabilmente offerte nell'arco dell'anno. Assieme

all'amministrazione, che ha compiti di gestione e monitoraggio, sono attive alcune associazioni con la collaborazione della

rete dei gruppi di strada

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Genova, 5 dic. - (Adnkronos) - E' partito il Piano Inverno 2011-12 del Comune di Genova, progetto di accoglienza per il

periodo 1 dicembre - 31 marzo. L'iniziativa si articola attraverso l'offerta di servizi di pronta e di prima accoglienza

notturna rivolti a cittadini italiani e stranieri, uomini e donne maggiorenni, residenti e non residenti. L'accoglienza

invernale si aggiunge alle risorse stabilmente offerte nell'arco dell'anno: assieme all'amministrazione, che ha compiti di

gestione e monitoraggio, sono attive le associazioni Massoero 2000 e San Marcellino, la Fondazione Auxilium, con la

collaborazione della rete dei gruppi di strada.  

  

La Civica Palestra di via delle Fontane aprira' per 60 giorni nell'arco del periodo considerato, fornendo un servizio di

pronta accoglienza di 40 posti, elevabili a 50 nelle giornate di ulteriori peggioramenti meteorologici.. Il Caffe' Caldo di

vico Guarchi offrira' fino al 31 marzo prestazioni di prima accoglienza da 20 posti per un gruppo specifico di persone

senza fissa dimora, uomini e donne, italiani e stranieri e per persone fragili, segnalate dai canali che agiscono direttamente

sulla strada.  

  

I locali sono messi a disposizione dall'associazione San Marcellino. Negli spazi del centro diurno La Casetta della

Fondazione Auxilium e' stato approntato un servizio di prima e pronta accoglienza da 28 posti letto (24 posti per uomini,

4 per donne). Fino al 31 marzo sara' aperta la struttura d'accoglienza notturna Il Pioppo (10 posti per uomini), sempre nei

locali della Fondazione Auxilium.  

  

La stessa Fondazione gestira' fino al 31 marzo una struttura operativa da 15 posti presidiata nell'arco delle 24 ore,

destinata a persone senza dimora o in condizioni di precarieta' alloggiativa (uomini e donne, italiani e stranieri) che non

possano usufruire delle cure normalmente garantite dalle reti familiari e che necessitano di un periodo di stabilizzazione

delle condizioni di salute attraverso l'erogazione di cure domiciliari, a seguito di episodi acuti, accessi al pronto soccorso e

ricoveri ospedalieri.  

  

I gruppi di strada manterranno il proprio giro notturno, mentre sono stati stipulati accordi specifici con Grandi Stazioni

delle Ferrovie dello Stato per l'apertura straordinaria delle sale d'attesa nelle notti piu' fredde. Infine sono previste azioni

di raccordo in caso di situazioni di emergenza con il servizio di Pronto Intervento Sociale e con l'Unita' di Crisi della

Protezione Civile del Comune di Genova. 
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 - Adnkronos Calabria

Adnkronos
"Pollino, sciame sismico tra Basilicata e Calabria preoccupa popolazione" 

Data: 06/12/2011 

Indietro 

 

Pollino, sciame sismico tra Basilicata e Calabria preoccupa popolazione 

  

ultimo aggiornamento: 05 dicembre, ore 21:21 

Potenza - (Adnkronos) - L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha pubblicato oggi un aggiornamento scientifico

sulla situazione

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Potenza, 5 dic. (Adnkronos) - Uno sciame sismico in atto da settembre nella zona del Pollino, al confine tra la Basilicata e

la Calabria, sta preoccupando la popolazione. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha pubblicato oggi un

aggiornamento scientifico sulla situazione. Dalla fine di settembre ad oggi, nella regione del Pollino tra i Comuni di

Mormanno (Cosenza) e Rotonda (Potenza) e' confermata una sequenza sismica di tipo ''a sciame''. 

  

Tre terremoti hanno avuto magnitudo maggiore di 3.0: il primo (3.6) e' avvenuto il 23 novembre ed e' quello piu' forte

registrato; il secondo (3.3) e' avvenuto il 1° dicembre; il terzo (3.2) e' avvenuto il 2 dicembre. Il numero complessivo degli

eventi localizzato nell'area e' di 513. 

  

''Il numero medio di terremoti nelle scorse settimane - rileva l'Ingv - e' stato di circa 15-20 terremoti al giorno e

l'apparente aumento del numero dei terremoti a partire dai primi giorni di dicembre e' legato alla recente installazione di

nuove stazioni sismiche nell'area per ottimizzare il monitoraggio in tempo reale che ha sensibilmente abbassato la soglia

di detezione dei terremoti'', tanto che l'aumento delle rilevazioni ''avviene a magnitudo inferiori a 2.0 mentre rimane

abbastanza costante per terremoti con magnitudo maggiore di 2.0''. Il Centro Nazionale Terremoti, in collaborazione con

il Dipartimento di Fisica dell'Universita' della Calabria, ha potenziato il sistema di monitoraggio dell'area installando tre

nuove stazioni che trasmettono il dato in tempo reale alla sala di monitoraggio di Roma. Sono state installate nell'area

anche alcune stazioni che registrano in modalita' locale. ( 

  

Data:

05-12-2011 Adnkronos
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"SARDEGNA: ALLUVIONE VILLAGRANDE, DOMANI INCONTRO OPERATIVO CON NONNIS E ORRU'" 

Data: 06/12/2011 

Indietro 

 

Lunedì 05 Dicembre 2011 18:57 

SARDEGNA: ALLUVIONE VILLAGRANDE, DOMANI INCONTRO OPERATIVO CON NONNIS E ORRU'  Scritto

da com/mca  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 05 dic - Riunione operativa domani, martedì 6 dicembre alle 11,30, nell'aula consiliare di

Villagrande con l'assessore dei Lavori pubblici, Angela Nonnis, e il commissario governativo, Efisio Orrù. L'esponente

della Giunta e il commissario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico hanno raccolto l'invito del sindaco

del paese, Giuseppe Loi, a fare il punto sulla messa in sicurezza del territorio colpito dalle alluvioni del 2004.

Lo rende noto il Consiglio Regionale della Sardegna. 
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AGI News On - 

Agi
"TERREMOTO: SI APPROPRIO' DI MEDICINALI VETERINARI, CONDANNATA CRI" 

Data: 06/12/2011 

Indietro 

 

TERREMOTO: SI APPROPRIO' DI MEDICINALI VETERINARI, CONDANNATA CRI 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

18:37 05 DIC 2011 

(AGI) - L'Aquila, 5 dic. - Appropriazione indebita di medicinali ad uso veterinario. Con quetsa accusa il Tribunale

dell'Aquila - in composizione monocratica - ha condannato a tre mesi di reclusione, pena sospesa, Rossano Alberto Rosso,

di Roma, comandante della Croce Rossa Italiana presso il campo "Centi Colella" dove fu allesita una delle tendopoli del

post sisma del sei aprile 2009. I fatti risalgono all'aprile di quell'anno quando un'associazione di volontariato, "Unione

democratica corpo polizia ecozoofila A.U.D." con sede a Milano, aveva donato alla dottoressa Cristiana Graziani (medico

veterinario che opera nel Comune dell'Aquila, con particolare attenzione alla cura di animali randagi) medicinali ad uso

veterinario per un valore di circa 2 mila e 500 euro affinche' provvedesse alla cura dei randagi/vaganti, nel dopo

terremoto.

"La merce (stoccata in 32 imballaggi) - ricorda Cristiana Graziani - era pervenuta a L'Aquila nel Campo accoglienza di

Centi Colella, gestito dalla Croce Rossa Italiana, ma detta merce non era mai stata consegnata alla legittima destinataria,

benche' nella bolla di accompagnamento fossero espressamente riportati i dati del destinatario e nonostante le mie

reiterate insistenze". "Con futili motivi - prosegue la veterinaria - mi veniva di volta in volta negata la consegna della

merce (la quale nel frattempo veniva utilizzata per la cura degli animali di propieta' presenti nell'ambulatorio veterinario

del campo accoglienza)". Nella fase predibattimentale il difensore della parte civile, Fabio Cassisa, del Foro dell'Aquila,

aveva chiesto ed ottenuto la citazione in giudizio della Croce Rossa Italiana quale responsabile civile, in quanto l'imputato

aveva operato in qualita' di responsabile del Reparto soccorsi speciali (unita' cinofile) della Cri, struttura che fa capo

direttamente al Comitato Centrale della Croce Rossa. "Il terremoto verificatosi a L'Aquila - conclude Cristiana Graziani -

ha non solo colpito migliaia di persone, ma anche numerosi cani e gatti che sono morti o scappati, perdendo nella maggior

parte dei casi il proprio padrone. Vagando tra le macerie hanno cercato di nutrirsi per sopravvivere, ed io ed altri volontari

avevano grande necessita' di quei farmaci a me destinati per la cura di animali vaganti. Sono soddisfatta e felice del

risultato ottenuto dal nostro legale, finalmente a pagare non sono sempre degli esseri viventi senza voce, ma anche un ente

cosi' conosciuto come la Croce Rossa Italiana. Mi auguro che per il futuro si possa porre fine alle irregolarita', come nel

mio caso, della Croce Rossa e riportare la necessaria indispensabile trasparenza nell'organizzazione e gestione di questa

storica associazione". Il Tribunale ha anche condannato la Croce Rossa Italiana, in solido con l'imputato, al risarcimento

dei danni materiali e morali subiti dalla veterinaria quantificando gli stessi in 3 mila euro. L'ente e' stato rappresentato in

giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. (AGI) Ett dwº��
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BASILICATA CAMPAGNA ANTISISMA PER PREVENIRE E CONOSCERE TERREMOTI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 05/12/2011 

Indietro 

 

BASILICATA: CAMPAGNA ANTISISMA PER PREVENIRE E CONOSCERE TERREMOTI  

 (ASCA) - Potenza, 5 dic - Conoscere il terremoto per essere preparati a un rischio sempre presente in zone sismiche, ma

che e' impossibile prevedere. E' questo il senso delle iniziative di prevenzione che si svolgeranno nei prossimi dieci giorni

in Basilicata con il coinvolgimento dei dipartimenti nazionale e regionale di Protezione civile, l'Istituto nazionale di

Geofisica e vulcanologia e la direzione scolastica regionale.

Se e' impossibile determinare con esattezza dove e quando ci sara' un terremoto, gli studi sismici consentono di

individuare i territori piu' esposti al rischio dove ciclicamente eventi sismici anche di una certa rilevanza tendono a

verificarsi.

L'iniziativa che si pone nella scia della campagna nazionale ''Edurisk - itinerari per la riduzione del rischio'', avra' una

duplice peculiarita': da una parte indicare i comportamenti corretti da mettere in atto in caso di terremoto e, in generale,

nelle aree sismiche, dall'altra rendere consapevole la popolazione che il territorio lucano e' esposto al rischio sismico

durante tutto l'anno, per cui e' necessario promuovere sempre attivita' di prevenzione, non solo in alcuni periodi.

res/ 

  (Asca) 
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TERREMOTO SCOSSA MAGNITUDO 5 1 NEL MAR EGEO - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 05/12/2011 

Indietro 

 

TERREMOTO: SCOSSA MAGNITUDO 5.1 NEL MAR EGEO  

(ASCA-AFP) - Ankara, 5 dic - Un sisma di magnitudo 5.1 ha interessato il mar Egeo. Lo hanno riferito la tv turca NTV e

l'agenzia di stampa Anatolia.

Il terremoto e' stato avvertito alle 8:17 e il suo epicentro e' situato nel mar Egeo. Lo ha precisato l'istituto turco di

sismologia Kandilli, che ha sede a Istanbul.

sst/mau 
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IMMIGRATI ANCI COSTRUIRE SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE UNICO - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 05/12/2011 

Indietro 

 

IMMIGRATI: ANCI, COSTRUIRE SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE UNICO  

 (ASCA) - Roma, 5 dic - Con le rivoluzioni che hanno attraversato il Nord Africa all'inizio dell'anno ''i dati sulle domande

di protezione internazionale in Europa sono aumentate significativamente, a partire dall' Italia, dove, durante il primo

semestre del 2011, e' stato registrato un incremento del 102% rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno

precedente''. Lo scrive Flavio Zanonato, sindaco di Padova e delegato Anci all'Immigrazione, nella prefazione al rapporto

2010-2011 dello Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).

''L'impegno che ha compiuto nel corso del 2011 il nostro Paese per gestire l'accoglienza dei migranti nell'ambito della

cosiddetta emergenza nord Africa - prosegue - ha visto protagoniste le ammin-istrazioni locali nel garantire la concreta

accoglienza dei migranti sui propri territori. Oltre a Cara e Sprar si e' andato in questi mesi delineando un altro sistema di

accoglienza coor-dinato dalla Protezione civile su tutti i territori regionali, in cui i beneficiari usufruiscono di tipologie e

livelli di servizi molto disomogenei''.

La prosecuzione dello stato di emergenza anche per il 2012 ''rende ancor piu' necessario programmare interventi in un

quadro di ''sistema'', con l'obiettivo ultimo di costruire un sistema d'accoglienza e d'integrazione unico. Un grande sforzo

iniziale di programmazione e riorganizzazione dei diversi livelli di accoglienza e' senza dubbio un investimento che dara'

ritorni importanti in termini di efficienza, di efficacia e di sostenibilita'''.

Ai fini di una condivisione piu' ampia del fenomeno delle migrazioni forzate ''cui il nostro Paese dovra' continuare

inevitabilmente a far fronte nel tempo, confidiamo - conclude - in un coinvolgi-mento strutturato e continuativo dell'anci

da parte del ministero dell'Interno nelle attivita' di coordinamento e monitoraggio del sistema complessivo dell'asilo. Ma

in particolare, at-traverso un significativo potenziamento della rete del Sistema di accoglienza per richiedenti asilo e

rifugiati l'Italia sarebbe in grado di rispondere efficacemente alle istanze di protezione e tutela e di inclusione sui territori''.

map/mau/ss 

  (Asca) 
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CALABRIA SCIAME SISMICO SU POLLINO LARATTA (PD) STRUMENTI PREVENZIONE - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 05/12/2011 

Indietro 

 

CALABRIA: SCIAME SISMICO SU POLLINO. LARATTA (PD), STRUMENTI PREVENZIONE  

 (ASCA) - Cosenza, 5 dic - ''Quindici mesi segnati da 517 scosse sismiche, di varia intensita'. Succede nell'area del

Pollino, un territorio montuoso al confine tra Calabria e Basilicata. L'area e' considerata ad alto rischio, ma non si ha

memoria di evitenti sismici di particolare gravita'''. Lo sostiene Franco Laratta, deputato del Pd,il quale chiede che

governo e regione adottino sistemi immediati di prevenzione ed ha rivolto un'interrogazione urgente al Presidente del

Consiglio e ai ministri competenti.

''Ma quello che sta accadendo tra Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno, Rotonda, Viggianello, Castelluccio Inferiore e

Castelluccio Superiore - dice Laratta - e' una vera e propria anomalia''. Nell'interrogazione, Laratta chiede di conoscere se

e quali iniziative il governo intenda promuovere, attraverso la Protezione Civile, al fine di monitorare quanto sta

accadendo nel comprensorio del Pollino; se sono stati predisposti piani di messa in sicurezza per le popolazioni locali; se

e' stato avviato un tavolo con le Regioni e gli Enti locali interessati per meglio predisporre opportune iniziative di

prevenzione e tutela delle scuole, degli ospedali e delle strutture pubbliche, con particolare attenzione ai sistemi di

sicurezza, viabilita' e pronto intervento in particolar modo nei centri storici e nei comuni delle aree interne''.

red/mpd 

  (Asca) 
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MANOVRA LEGAMBIENTE LA MONTAGNA HA PARTORITO UN TOPOLINO - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 05/12/2011 

Indietro 

 

MANOVRA: LEGAMBIENTE, LA MONTAGNA HA PARTORITO UN TOPOLINO  

(ASCA) - Roma, 5 dic - ''Da un governo di tecnici ci saremmo aspettati molto piu' spirito e capacita' di innovazione e

invece e' come se la montagna avesse partorito un topolino''.

Cosi', il presidente di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza, commenta la manovra del Governo in merito alle misure

prese in campo ambientale.

''Alcune buone cose ci sono - prosegue Cogliati Dezza - come il mantenimento degli incentivi per le ristrutturazioni e il

risparmio energetico, il trasferimento di fondi alle Regioni per il trasporto ferroviario pendolari e piu' tasse sulle auto di

grossa cilindrata, ma niente di veramente innovativo. Anzi, se non fosse stato per il ministro Clini, probabilmente anche

l'incentivo del 55% sarebbe stato cancellato. Ma soprattutto in questa manovra non c'e' nulla per fare della risposta alla

crisi climatica l'asse dell'innovazione, per fare della green economy il volano e il traino per recuperare occupazione e

rilanciare il sistema produttivo italiano nell'economia globale''.

Uscire dalla crisi e' possibile attraverso una 'ricetta verde', gia' presentata da Legambiente nel corso del suo IX congresso

nazionale, con una serie di misure per recuperare oltre 21 miliardi di euro, incentivando la sostenibilita' ambientale e

disincentivando le pratiche piu' inquinanti, realizzando allo stesso tempo una conversione ecologica di alcuni settori.

Tra le proposte dell'associazione, l'aumento dei canoni di concessione per il prelievo di materiali edili dalle cave e per

quello di acque minerali, che avrebbe fruttato quasi 350 milioni di euro e avrebbe incentivato il recupero di materiali edili

e l'ammodernamento impiantistico del servizio idrico integrato. E ancora, una maggiore tassazione per lo smaltimento dei

rifiuti in discarica avrebbe fatto entrare nelle casse delle Regioni circa 750 milioni di euro da reinvestire in politiche di

prevenzione e riciclaggio. Ma soprattutto il taglio di costi di grandi opere infrastrutturali, non necessarie, come il ponte

sullo Stretto di Messina e le nuove autostrade nella pianura padana, avrebbe sottratto una spesa di 12.730 milioni di euro.

Da bandire, per Legambiente, anche i 400 milioni di euro annui d'incentivi al trasporto su gomma e le spese militari per

nuovi programmi d'arma: cancellando i finanziamenti per cacciabombardieri (spesa complessiva di 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 sarebbe potuto intervenire sulle spese per i ritardi accumulati e per far fronte alle

emergenze. Colmare il ritardo nell'attuazione degli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto, ad esempio, avrebbe

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

mitigare il rischio idrogeologico avrebbe consentito 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 ha elencato anche una serie di voci, dove si poteva intervenire per coadiuvare

questi risparmi: arrestare il consumo di suolo per facilitare la mitigazione del dissesto idrogeologico e la valorizzazione

del paesaggio, combattere l'illegalita' ambientale, che si stima fatturi circa 20 miliardi di euro l'anno.

com/mpd

Data:
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"Paura a Fukushima Nuova fuga radioattiva" 

Data: 06/12/2011 
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Paura a Fukushima

Nuova fuga radioattiva    
Giappone
Torna l�allarme per la centrale colpita dallo tsunami di marzo: almeno 300 litri di acqua contaminata in mare.
 

 

Ancora una fuga di liquido contaminato nell�oceano Pacifico dalla centrale nucleare di Fukushima. A lanciare l�allerta è

stata Tepco, la società che gestisce il sito. Una �marea radioattiva� di circa 45 tonnellate di acqua è stata scoperta intorno a

un condensatore della centrale. Tecnici sono stati inviati per trovare la causa dello sversamento avvenuto nelle vicinanze

di un impianto per la decontaminazione delle acque usate nella centrale. Mentre, per cercare di contenere la perdita, è

stata preparata una barriera di sacchetti. La maggior parte del liquido contaminato sarebbe rimasto all�interno

dell�impianto di decontaminazione, ma almeno 300 litri sono arrivati nell�oceano. L�acqua contiene cesio 137 e iodio 131

a livelli �simili o leggermente superiori� a quelli rilevati nella zona vicina alla centrale. Dopo l�incidente nucleare dell�11

marzo (causato dal terremoto-tsunami) nelle acque oceaniche finirono oltre 11.500 tonnellate di acqua radioattiva. Un

mese dopo il disastro, analisi condotte da Greenpeace, rilevarono una contaminazione da cesio, in alghe e pesci, 50 volte

superiore alla norma. 

dwº��
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“Riscoprire l'ideale per vivere il reale” XI edizione “Meeting del Volontariato” a Bari 05/dic/2011 20.18.45 Missione

della Chiesa di Scientology di Barletta

 

    

 

 

 

E' cominciata, sabato 3 dicembre, presso il padiglione 9 della Fiera del Levante, la manifestazione organizzata dal Centro

di Servizio al Volontariato “San Nicola” di Bari. 

 

Il meeting giunto alla sua XI edizione è una grande festa di vita…una festa rallegrata dai colori della creatività,

dell'intraprendenza, della migliore luce di cui ogni essere umano è dotato: la capacità di aiuto! 

 

125 associazioni, compresa la Protezione Civile, giunte da ogni parte della nostra ricca e bella Puglia; 125 gruppi nati con

l'intento di apportare e/o supportare i propri ideali fatti di assistenza, colori (associazioni per bambini), rumori e

gioia…un'oasi di serenità che pare andare completamente controcorrente a quanto di reale è lì fuori a cinque metri dopo

questo spazio. 

 

Camminando per gli stand si può vedere e capire quante storie di persone hanno determinato l'esistenza di questi gruppi:

da “Greenpeace” all'Ass. “Famiglie malati di Alzahimer”, dall'Ass. “Dico no alla droga” a “Gioventù per i diritti umani”

passando per l'ass. di Acquaviva delle Fonti “Circolando, l'educazione si fa per strada” alla Lila da sempre impegnata

nella lotta contro l'AIDS attraverso la prevenzione…le persone passano osservano e…raccontano le loro storie. 

 

Nel nostro stand, dedicato alla conoscenza della Carta dei Diritti Umani, oggi è approdato un musicista iraniano espulso

dal suo Paese perché suonava pop…senza cittadinanza e con un percorso duro per affermare il suo diritto inalienabile alla

casa, al libero pensiero, al lavoro… 

 

Attratto immediatamente ha voluto capirne di più e ci ha raccontato che ora è ospite in una comunità di prima accoglienza

e che per lui “i Diritti Umani” sono un sogno…21 anni e già un libro da poter scrivere, una storia amara da raccontare e la

forza e la voglia di “cambiare il mondo”… è forse per questo che molti tra i più grandi uomini della storia si sono espressi

sull'importanza della conoscenza dei diritti umani? 

 

“La non violenza è la forza maggiore di cui l'umanità dispone. E' più potente della più potente arma di distruzione che sia

stata mai concepita dall'ingegnosità umana” - Gandhi. – 

 

“ L'ingiustizia in un luogo qualsiasi è una minaccia alla giustizia ovunque” – Martin Luter King Jr. - . 

 

“Ho imparato che il coraggio non era assenza di paura, ma il trionfo su di essa. L'uomo coraggioso non è chi non prova

paura, ma chi vince quella paura” – Nelson Mandela -. 
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“ I diritti umani devono essere resi un fatto, non un sogno idealistico” – L.Ron Hubbard - . 

 

Storie racchiuse in queste frasi senza distinzione di colore, di religione, di stili di vita…storie accomunate dalla

consapevolezza che si può creare un mondo migliore se solo si vuole e si ha la conoscenza per renderlo possibile. 

 

Qui, in questo luogo, in questo meeting…questa è l'aria che si respira, migliorare è possibile attraverso il rispetto si sé e

degli altri, scevri da pregiudizi e spinti dalla volontà e dal bisogno di donare “aiuto”. 
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CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA

sezione: Cronache data: 05/12/2011 - pag: 33

Ottomila in maschera davanti all'ospedale per i bambini malati

MILANO Spettacoli di musica e magia con oltre 8.000 persone vestite da Babbo Natale hanno regalato ieri un sorriso ai

bambini ricoverati nell'ospedale « Regina Margherita» di Torino. All'iniziativa «Babbo Natale in Forma», organizzata

dalla Fondazione dell'ospedale piemontese, ha partecipato Marco Berry con uno show di musica e magia davanti a

centinaia di bimbi che assistevano dalle finestre delle proprie camere di degenza. Si è esibita anche la Fanfara degli

Alpini, i volontari della Protezione Civile insieme a Vigili del Fuoco e acrobati che si sono calati dal tetto dell'ospedale

vestiti anche loro da Babbo Natale. Nel corso della giornata sono stati anche raccolti fondi per il progetto di pet therapy

con i cani «gli angeli custodi a quattro zampe». RIPRODUZIONE RISERVATA
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Legambiente sulla manovra: “Bene la conferma del 55%, ma si poteva fare di più” 

    

 Secondo il presidente appena rieletto, Vittorio Cogliati Dezza, la "montagna ha partorito un topolino": la manovra varata

dal Consiglio dei ministri non contiene le misure necessarie per favorire la green economy, la riduzione dei difesa del

territorio e il taglio di emissioni e consumi energetici

  

 

lunedì 05 dicembre 2011 13:31  

 “Da un governo di tecnici ci saremmo aspettati molto più spirito e capacità di innovazione e invece è come se la

montagna avesse partorito un topolino”. Così presidente di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza, commenta la manovra

del Governo in merito alle misure prese in campo ambientale. 

“Alcune buone cose ci sono – prosegue Cogliati Dezza – come il mantenimento degli incentivi per le ristrutturazioni e il

risparmio energetico, il trasferimento di fondi alle Regioni per il trasporto ferroviario pendolari e più tasse sulle auto di

grossa cilindrata, ma niente di veramente innovativo. Anzi, se non fosse stato per il ministro Clini, probabilmente anche 

l'incentivo del 55% sarebbe stato cancellato. Ma soprattutto in questa manovra non c'è nulla per fare della risposta alla

crisi climatica l'asse dell'innovazione, per fare della green economy il volano e il traino per recuperare occupazione e

rilanciare il sistema produttivo italiano nell'economia globale”.

Uscire dalla crisi è possibile attraverso una ‘ricetta verde', già presentata da Legambiente nel corso del suo IX congresso

nazionale, con una serie di misure per recuperare oltre 21 miliardi di euro, incentivando la sostenibilità ambientale e

disincentivando le pratiche più inquinanti, realizzando allo stesso tempo una conversione ecologica di alcuni settori. Tra

le proposte dell'associazione, l'aumento dei canoni di concessione per il prelievo di materiali edili dalle cave e per quello

di acque minerali, che avrebbe fruttato quasi 350 milioni di euro e avrebbe incentivato il recupero di materiali edili e

l'ammodernamento impiantistico del servizio idrico integrato. E ancora, una maggiore tassazione per lo smaltimento dei

rifiuti in discarica avrebbe fatto entrare nelle casse delle Regioni circa 750 milioni di euro da reinvestire in politiche di

prevenzione e riciclaggio. 

Ma soprattutto il taglio di costi di grandi opere infrastrutturali, non necessarie, come il ponte sullo Stretto di Messina e le

nuove autostrade nella pianura padana, avrebbe sottratto una spesa di 12.730 milioni di euro. Da bandire, per

Legambiente, anche i 400 milioni di euro annui d'incentivi al trasporto su gomma e le spese militari per nuovi programmi

d'arma: cancellando i finanziamenti per cacciabombardieri (spesa complessiva di 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 sarebbe potuto intervenire sulle spese per i ritardi accumulati e per far fronte alle emergenze. Colmare il

ritardo nell'attuazione degli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto, ad esempio, avrebbe permesso di risparmiare circa

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

avrebbe consentito 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 ha elencato anche una serie di voci, dove si poteva intervenire

per coadiuvare questi risparmi: arrestare il consumo di suolo per facilitare la mitigazione del dissesto idrogeologico e la

valorizzazione del paesaggio, combattere l'illegalità ambientale, che si stima fatturi circa 20 miliardi di euro l'anno.

“Insomma – ha concluso Cogliati Dezza – in questa manovra non ci sono misure strutturali per invertire la rotta e spostare

il prelievo fiscale sulle risorse ambientali, nessun intervento sul precariato, sulla scuola e la ricerca. Niente che parli al

futuro. Anche questa volta si è persa l'occasione di guardare all'ambiente come un volano di sviluppo”.
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Protezione Civile al Viminale: "Sarebbe un arretramento" 

Se da una parte gli annunci del neo Ministro Corrado Clini in Commissione Ambiente in materia di prevenzione e difesa

del suolo riscuotono apprezzamento, dall'altra due parlamentari PD, Braga e Benamati, esprimono in una nota la loro

marcata perplessità in merito alle voci che paventano il passaggio della Protezione Civile al Ministero degli Interni

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 28 Novembre 2011

Prociv al Viminale? 

No grazie 

tutti gli articoli »    Lunedi 5 Dicembre 2011  - Attualità - 

Il neo Ministro per l'Ambiente, Corrado Clini, nell'Audizione del 30 novembre presso la Commissione Ambiente della

Camera dei Deputati ha tracciato le linee programmatiche del suo dicastero. I Deputati Chiara Braga e Gianluca Benamati

in un comunicato stampa hanno espresso, assieme all'apprezzamento per alcuni indirizzi enunciati del Ministro, anche la

crescente preoccupazione circa le voci di un possibile trasferimento delle competenze di Protezione Civile dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'Interno. 

Abbiamo chiesto alla On Chiara Braga di spiegarci le ragioni della sua preoccupazione:

Onorevole Braga, quale consistenza hanno le voci che parlano di un possibile trasferimento delle competenze di

Protezione Civile dal Capo del Governo al Viminale?

"Non abbiamo avuto modo, per questioni di tempo, di fare domande o avere riscontri a questo proposito dal Ministro, che

però si è impegnato a ritornare nel merito la prossima settimana, al suo rientro da Durban.

Non sono oggi in grado di dire quanto siano consistenti queste voci però ritengo che qualsiasi scelta il Consiglio dei

Ministri prenderà a riguardo dovrà tenere in attenta considerazione le preoccupazioni che si sono sollevate in questa

settimana dalla Protezione Civile ma non solo, si pensi ad esempio alle Regioni, rispetto ad un sistema che per sua natura

non può probabilmente essere ridotto sotto il solo controllo del Ministero degli Interni perchè sarebbe un arretramento

rispetto all'evoluzione del sistema di Protezione Civile del nostro Paese. Tutto il mondo del volontariato ha manifestato

preoccupazione.

Credo anche che un aspetto sia un po' legato anche al fatto che in questi mesi e nel tempo sta maturando la

consapevolezza che la difesa del territorio sia una questione prioritaria anche per le politiche del nostro Paese e quindi

mantenere la Protezione Civile sotto il controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri mi sembra un fattore di

autorevolezza e di priorità maggiore rispetto al portarla sotto l'egida del Ministero degli Interni".

A suo parere questa ipotesi da quali esigenze è scaturita?

"In realtà non ho ancora molte informazioni a riguardo, di certo c'è la necessita di alleggerire le competenze in capo alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri e immagino che un'operazione del genere possa derivare da questa esigenza, ma non

vorrei che questa riorganizzazione poi facesse sì che la Protezione Civile, che è molto impegnata sul territorio, se passasse

sotto la competenza del Viminale venisse destinata a svolgere funzioni più amministrative. Credo sia un po' questa la

preoccupazione...."
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Senza contare il fatto che la Protezione Civile è materia concorrente, che coinvolge più Ministeri.....

"Esatto, è materia concorrente e anche rispetto alle Regioni c'è un interesse che è garantito di più se collocata sotto la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel senso che anche le Regioni hanno una relazione prioritaria su questi temi con la

Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto che col singolo Ministero. Io rappresento anche le preoccupazioni che mi

sembra siano emerse in queste settimane dalle stesse Regioni e anche dagli Enti Locali. A noi interessa che non ci sia un

arretramento rispetto all'evoluzione positiva che ha avuto la Protezione Civile in questi anni".

Lei come se lo immagina lo scenario nel caso in cui questo spostamento avvenisse? A suo parere, a livello pratico

operativo, cosa succederebbe?

"Come prima ipotesi posso immaginane che lo spostamento potrebbe comportare una riduzione dell'impegno della

Protezione Civile sul campo e una riallocazione in funzioni più amministrative ma , come detto, non abbiamo ancora

avuto il tempo per confrontarci con il Ministro né con il Capo dipartimento Gabrielli, quindi per ora abbiamo preso atto

delle perplessità che tanti soggetti e la stessa Protezione Civile hanno espresso.

Per il momento quindi, il collega Benamati ed io, così come altri senatori del nostro partito (Partito Democratico ndr)

abbiamo fatto presente, con diverse prese di posizione, che secondo noi questo sarebbe un passo indietro da evitare".

Dal momento in cui è uscita la notizia, i comunicati stampa emessi dalle varie parti in causa e gli umori raccolti anche dal

nostro giornale andavano praticamente tutti in una sola direzione: un deciso no. Ma allora, ci chiediamo, chi è favorevole

a questo cambio di gestione?

"Già, credo che questo se lo chiederà anche il Governo! In effetti nemmeno noi abbiamo avuto notizia di prese di

posizione a favore di questa ipotesi, ma teniamo conto che se ne è parlato pochissimo, che il tutto si basa su notizie

apprese dalla stampa e poco più.

Ma soprattutto adesso tutta l'attenzione è rivolta ovviamente alla manovra e al piano che il Governo presenterà lunedì e

comprensibilmente quella è la priorità. In ogni caso noi abbiamo espresso la nostra perplessità circa lo spostamento delle

competenze della Protezione Civile al Ministero degli Interni e manterremo questa posizione".

On. Braga, nel comunicato congiunto emesso da Lei e dal suo collega On. Benamati, si legge anche di un vostro

apprezzamento per quanto prospettato dal Ministro Clini nella sua audizione circa le "misure concrete ed interessanti

rispetto al tema della difesa del suolo, quanto mai opportune alla luce dei recenti avvenimenti che hanno funestato il

Paese". Può dirci in breve di cosa si tratta?

"Innanzitutto diciamo che sono temi su cui il Consiglio dei Ministri sta ancora ragionando: in ogni caso il Ministro Clini

ha fatto riferimento sia ad interventi di prevenzione che coinvolgano enti territoriali e privati sia ad ipotesi di

defiscalizzazione degli interventi per la messa in sicurezza del territorio, simili, per intenderci a quanto avviene con la

normativa e la detrazione del 55% in tema di efficienza energetica. Si ipotizza quindi una misura similare che possa essere

estesa e messa in atto anche per gli interventi di rimozione del rischio idrogeologico. Il Ministro inoltre ha accennato

all'ipotesi della costituzione di un fondo rotativo di garanzia anche per interventi privati di messa in sicurezza del

territorio, vale a dire una misura di finanziamento agevolato per chi effettua questi interventi.

Questo, secondo noi, è un indirizzo corretto che punta sulla prevenzione come vera priorità su cui investire risorse

pubbliche e private, anche attivando sinergie tra attori istituzionali e Protezione Civile".

Patrizia Calzolari
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Sciame sismico nel Pollino: la ProCiv risponde a Laratta 

Il deputato Franco Laratta ha presentato un'interrogazione al Presidente del Consiglio e ai Ministri delle Infrastrutture e

dell'Interno: "Non sottovalutare lo sciame sismico nel Pollino". In una nota, i chiarimenti del Dipartimento della

Protezione Civile

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 20 Ottobre 2011

'Terremoto, io non rischio': 

la presentazione a Siracusa

Martedi 29 Novembre 2011

"Calabria 2011": come 

gestire un forte terremoto 

Venerdi 2 Dicembre 2011

Nuova scossa: il Pollino 

sorvegliato speciale

tutti gli articoli »    Lunedi 5 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

"Non sottovalutate lo sciame sismico nel Pollino". È quanto ha dichiarato ieri il deputato Franco Laratta, presentando

un'interrogazione al Presidente del Consiglio e ai Ministri delle Infrastrutture e dell'Interno e chiedendo al Governo e alla

Regione di attivare "tutti gli strumenti di prevenzione, tranquillizzare le popolazioni e programmare azioni della

Protezione Civile". In una nota, il Dipartimento della Protezione Civile ha ritenuto necessario precisare e sottolineare

alcuni aspetti.

"Oltre 500 scosse in poco più di un anno rappresentano un serio campanello d'allarme. Quello che sta succedendo tra

Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno, Rotonda, Viggianello, Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore è una

vera e propria anomalia" - ha dichiarato ancora Laratta - "Chiediamo di sapere se e quali iniziative il Governo intenda

promuovere, attraverso la Protezione Civile, al fine di monitorare quanto sta accadendo nel Pollino, se sono stati

predisposti piani di messa in sicurezza per le popolazioni locali, se è stato avviato un tavolo con le Regioni e gli Enti

locali interessati per predisporre iniziative di prevenzione e tutela delle scuole, degli ospedali e delle strutture pubbliche".

"In coordinamento con le Direzioni regionali di Protezione Civile di Basilicata e Calabria, con le prefetture di Potenza e

Cosenza e con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia" - si legge nella nota della Protezione Civile - "il

Dipartimento, consapevole della maggiore sensibilità e attenzione che gli abitanti dell'area del Pollino stanno dimostrando

in questo momento, ha potenziato il programma ordinario di attività di informazione alla popolazione, di verifica degli

edifici pubblici e dei piani comunali di protezione civile. In tali situazioni" - precisa il Dipartimento - "non si tratta infatti

di tranquillizzare la popolazione, ma di responsabilizzarla, mettendola nella condizione di conoscere il rischio che insiste

sul territorio che abita per poterlo gestire nel miglior modo possibile, sia nelle fasi di una eventuale emergenza, sia in

ordinario attraverso serie politiche di prevenzione".

Un'attività già avviata da tempo: proprio per coinvolgere attivamente i cittadini e renderli maggiormente consapevoli

riguardo al rischio sismico, lo scorso ottobre il Dipartimento della Protezione Civile e l'ANPAS - Associazione Nazionale

Pubbliche Assistenze - hanno promosso la campagna di sensibilizzazione e informazione "Terremoto - Io non rischio". E

si è conclusa pochi giorni fa l'esercitazione Calabria 2011, durante la quale sono state simulate le attività nelle prime fasi
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dell'emergenza in seguito ad un sisma di magnitudo 6.9.

Secondo la mappa realizzata dall'INGV - ricorda ancora la nota del Dipartimento - l'area del Pollino presenta un'elevata

pericolosità sismica; inoltre, i comuni interessati dallo sciame sismico in corso sono classificati in zona sismica 2: si tratta

di territori in cui devono essere applicate specifiche norme per le costruzioni. La mappa di pericolosità e la classificazione

sismica - sottolinea la Protezione Civile - indicano dove è più probabile che si verifichi un terremoto di forte intensità, ma

non esattamente dove e quando: a oggi non ci sono metodi riconosciuti dalla scienza per prevedere il tempo e il luogo

esatti in cui avverrà un terremoto, e la mappa di pericolosità sismica è tuttora lo strumento più efficace che la comunità

scientifica mette a disposizione per le politiche di prevenzione. 

Ancora una volta quindi, il Dipartimento della Protezione Civile torna a sottolineare l'importanza della prevenzione, che si

realizza principalmente attraverso la riduzione della vulnerabilità sismica delle costruzioni, ovvero il rafforzamento delle

costruzioni meno resistenti al sisma.

Elisabetta Bosi
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Data: 05/12/2011 

Indietro 

 

Torna il maltempo: mareggiate in Liguria 

Chiusa la strada che collega Riva a Moneglia; a causa di una frana, circolazione bloccata anche sulla Statale

Amalfitana. L'allerta della Protezione Civile

 

    Lunedi 5 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

E' di nuovo allerta maltempo sul nostro Paese. Un'area di bassa pressione centrata sul nord Italia sta facendo affluire tese

correnti occidentali, determinando precipitazioni sulle regioni tirreniche. Lo ha comunicato ieri in una nota il

Dipartimento della Protezione Civile, che sulla base delle previsioni disponibili ha emesso un avviso di avverse

condizioni meteorologiche, valido da ieri sera: sono previsti venti forti o di burrasca su Liguria, Toscana, Marche e

Campania, oltre a precipitazioni su Campania, Basilicata e Calabria.

Dopo il passaggio di una perturbazione, da ieri sera una mareggiata sta flagellando il Levante Ligure. Sulla strada Riva

Trigoso-Moneglia, all'altezza della prima galleria, si è aperta una voragine e la strada (l'unica via di collegamento tra Riva

e Moneglia) è stata chiusa. Inoltre, in previsione di una forte mareggiata e del vento che si abbatteranno su Genova, oggi i

parchi di Nervi resteranno chiusi per tutto il giorno. Secondo il bollettino Arpal, i possibili effetti al suolo "sono dovuti ai

veti intensi e persistenti, che possono dar luogo a danni rilevanti per caduta di strutture provvisorie o mobili, insegne e

vegetazione; pericolo anche per lo svolgimento di attività in quota, per il traffico aereo, le attività portuali, la viabilità dei

mezzi pesanti e la navigazione da diporto". La Protezione Civile regionale invita a prestare la massima attenzione.

Non va meglio al Sud, dove sono previste piogge intense e vento forte sul versante tirrenico, con probabili mareggiate. A

causa di una frana, ieri sera è stata chiusa provvisoriamente al traffico in entrambe le direzioni la statale Amalfitana.

Vento forte - fino a 80 chilometri all'ora - anche sulle Marche: la Protezione Civile regionale ha emesso un allerta valida

fino alle 18 di oggi, lunedì 5 dicembre, per raffiche che colpiranno soprattutto la costa della regione, e in particolare la

zona settentrionale, le province di Pesaro e Ancona.

Redazione/EB 
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Trieste ProCiv in festa, Gabrielli:"regione modello" 

Sabato 3 dicembre 2011 si è tenuta a Trieste la quattordicesima Giornata del volontario di Protezione Civile, durante la

quale è intervenuto anche Franco Gabrielli riconoscendo la regione Friuli Venezia Giulia come modello di Protezione

Civile

 

    Lunedi 5 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Si è svolta sabato 3 dicembre 2011 a Trieste, nonostante il maltempo, la quattordicesima Giornata del Volontario di

Protezione Civile col fine di ringraziare tutto il volontariato di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia per l'attività

svolta nel corso dell'anno.

La festa di Protezione Civile si è aperta con l'alzabandiera solenne in piazza dell' Unità d'Italia alla presenza di un

picchetto di volontari della provincia di Trieste, i quali poi hanno sfilato lungo le rive esterne della città congiuntamente

agli oltre tremila volontari giunti dall'intera regione, per ritornare infine in piazza dell'Unità di Italia, dove sono stati 

accolti dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile Franco Gabrielli.

Lo stesso ha successivamente effettuato un intervento durante il quale ha riconosciuto il Friuli Venezia Giulia come la

regione modello per quanto riguarda la Protezione Civile. 

I motivi di tale riconoscimento sono relativi sia al fatto che la Protezione Civile ha il proprio cuore e la propria origine in

Friuli, sia soprattutto al fatto che, secondo Gabrielli, in Friuli Venezia Giulia è possibile osservare "un'intelligente

interazione tra uffici territoriali del Governo e la Regione" a dispetto della dispersione delle sale operative in buona parte

del Paese in quanto non comunicano tra esse. 

Secondo Gabrielli il modello del Friuli è da esportare in tutta Italia: "è una buona pratica. Un laboratorio. E mi piacerebbe

che le buone pratiche come la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia contaminassero il Paese".

La giornata di festa è poi proseguita con il tradizionale pranzo dei volontari, durante il quale sono stati consegnati i diversi

riconoscimenti. Infine la manifestazione si è conclusa con la cerimonia dell'ammainabandiera, sempre svolta in piazza

dell'Unità d'Italia.

Redazione/ sm
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Franco Gabrielli interviene al IX Congresso di Legambiente 

L'intervento di Gabrielli durante il IX Congresso Nazionale di Legambiente ha voluto evidenziare l'importanza del

volontariato e della consapevolezza della popolazione in relazione a quanto concerne la cultura di protezione civile

 

    Lunedi 5 Dicembre 2011  - Istituzioni - 

Durante il IX Congresso Nazionale di Legambiente, che si è concluso nella giornata di ieri a Bari, è intervenuto Franco

Gabrielli, capo del Dipartimento di Protezione Civile nazionale, che ha sottolineato il valore e l'importanza del

volontariato e della consapevolezza dei cittadini stessi per quanto concerne la protezione e la tutela della popolazione da

calamità naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi.

"L'autoprotezione è il primo fondamento di una matura protezione civile. - ha dichiarato Gabrielli - Solo un cittadino

consapevole, che conosce i rischi, è partecipe; e il ruolo del volontariato è fondamentale perché si parli di auto protezione,

che non significa arrangiarsi" bensì non dipendere totalmente da terzi in situazioni di pericolo, ma essere in grado di

valutare la situazione e agire di conseguenza, per quanto possibile entro i limiti delle capacità di ognuno e della situazione

che si sta verificando. Ma soprattutto il volontariato in ambito di protezione civile permette una formazione, alle persone

che intraprendono questo percorso, che le arrichisce sia a livello di consapevolezza personale sia a livello di operatività.

Gabrielli ha inoltre pubblicamente aderito alla proposta di Legambiente di istituire un servizio civile volontario per la

prevenzione del rischio idrogeologico e ha anche sottolineato l'importanza di salvare il servizio civile nazionale, facendo

un appello direttamente rivolto a deputati e senatori: "invito i parlamentari a impegnarsi perché il servizio civile, quello

storico, non venga meno: abbiamo assistito al suo depauperamento, e questo è un brutto segno per il Paese".

Il capo della Protezione Civile ha concluso il suo intervento affermando che "la salvezza dell'Italia può venire da due

cose: il territorio e le sue intelligenze, e tutti insieme dobbiamo salvaguardarli".

Redazione / sm
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Milano Cronaca

05-12-2011

 SOLIDARIETÀ 
 
Il Premio Ippocrate al volontariato Formigoni: «Noi regione generosa» 
 

«Da sempre la Lombardia è una regione generosa, solidale e con migliaia di volontari pronti, giorno, dopo giorno, a

prodigarsi per gli altri. Il Premio Ipocrate è un esempio chiaro di quanto si fa nel nostro territorio a favore del prossimo».

Questo il passaggio principale dell�intervento di Roberto Formigoni, Presidente di Regione Lombardia, intervenuto, l�altra

sera, all�ottava edizione del «Premio Ippocrate per la vita ». Alla cena di gala hanno partecipato, tra gli altri,l�Assessore

Regionale alla Protezione Civile, Polizia locale e Sicurezza, Romano La Russa, il Presidente della Provincia di Milano

Guido Podestà, il senatore Mario Mantovani.

Il premio è conferito dall�associazione onlus «Ippocrate» ad organizzazioni e personalità che si sono distinte nel settore

della promozione sociale, attraverso attività di assistenza e aiuto, improntate ad un forte spirito di solidarietà ed

altruismo.«Quest�anno abbiamo deciso di insignire del prestigioso riconoscimento una serie di associazioni - spiega

Romano La Russa, Assessore regionale alla Protezione Civile, Polizia locale e Sicurezza, tra i soci fondatori

dell�associazione «Ippocrate» - che con il loro operato ed impegno quotidiano cercano di fare del bene al prossimo,

alleviando dolori e risolvendo spesso situazioni di sofferenza insormontabili  ».

dwº��
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"Fukushima: fuoriuscita di acqua altamente radioattiva" 
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Fukushima: fuoriuscita di acqua altamente radioattiva 

 06/12/2011 - 3.14 - Sarebbero ben 45 le tonnellate di liquido altamente radioattivo fuoriuscite da un dispositivo di

depurazione antistante la centrale di Fukushima. Lo sversamento si è verificato nell'impianto per la decontaminazione

delle acque usate nella centrale, ... - Fonte: Giornale della Protezione civile 
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Statale «Amalfitana» parzialmente riaperta al traffico - Cronaca - MetropolisWeb 

Metropolis web
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Data: 05/12/2011 

Indietro 

 

> 05/12/2011 -  Parzialmente riaperta al traffico la statale Amalfitana. La strada era 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 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.

 

<iframe allowtransparency="" frameborder="0" height="250" hspace="0" id="aswift_0" marginheight="0"

marginwidth="0" name="aswift_0" onload="var i=this.
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e){}if(h&&d&&(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){i+='.call';setTimeout(h,0)}else

if(h.match){i+='.nav';w.location.replace(h)}s.log&&s.log.push(i)}" scrolling="no" style="position: absolute; top: 0px;

left: 0px" vspace="0" width="300"> VINCENZO LAMBERTI 
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 RIFUGIATI  

Accoglienza migranti, la rete gestita dalla Protezione civile costa 700 milioni nel 2011  

Viene finanziata con l'aumento delle accise sulla benzina. Oltre 22 mila i profughi ospitati con quote ripartite fra le

Regioni. Emergenza prorogata di un altro anno. Pria: "Ripercussioni per i prossimi due anni"

 ROMA � La rete di accoglienza straordinaria con le Regioni gestita attraverso la Protezione Civile con l�emergenza

profughi dal Nord Africa costa per il 2011 un totale di 700 milioni di euro finanziati con il sistema dei fondi per le

emergenze, vale a dire con l�aumento delle accise sui carburanti. Di questa cifra, 500 milioni sono già stati stanziati e il

resto deve ancora arrivare. Sono i numeri forniti da Fabrizio Curcio, direttore generale per la Gestione delle emergenze

alla Protezione Civile, nel corso del suo intervento alla presentazione del Rapporto annuale del Sistema di protezione per

richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) 2010 � 2011.

L�emergenza Nord Africa, inizialmente stabilita con decreto del presidente del Consiglio, l�ex premier Silvio Berlusconi,

fino al 31 dicembre prossimo, è stata ulteriormente prorogata di un altro anno, fino al termine del 2012, da un altro

decreto del 6 ottobre scorso. �Questo piano di accoglienza dei migranti con la Protezione Civile che nasce dall�intesa con

gli enti locali, è indubbiamente un�accoglienza diversa dal sistema Sprar che è collaudato nel corso degli anni� afferma il

prefetto Angela Pria, capo dipartimento per Le libertà civili e l�Immigrazione del Ministero dell�Interno. �Sono convinta

che dobbiamo fare di più � continua - Il rapporto Caritas lo pone come una terza via rispetto a quelle che noi conoscevamo

(Cara e Sprar, ndr.). Vista la proroga dell�emergenza a tutto il 2012 dobbiamo fare in modo di non essere impreparati,

questo lo dico a proposito di una notazione fatta dal rapporto Caritas che immagina e prevede una ripercussione nel nostro

Paese per i prossimi due anni�.

Non sono ancora disponibili i 9 milioni di euro previsti lo scorso 21 settembre per ampliare la ricettività dei posti Sprar.

�Ne avremo la disponibilità all�inizio del 2012 � spiega Pria parlando delle risorse a disposizione - A seguito dei tagli, il

mio dipartimento ha avuto un abbattimento di 90 milioni di euro, ma con una riprogrammazione del fondo europeo per i

rifugiati, risorse straordinarie che l�Europa ci ha dato, abbiamo programmato un aiuto per le commissioni territoriali che

esaminano le domande d�asilo e hanno bisogno di interpreti e mediatori culturali.Con i tempi lunghi, molti richiedenti

abbandonano e non aspettano l�esito della commissione che si pronuncerà sulla loro richiesta. La conversione dei

permessi di soggiorno umanitario è un�altra possibilità. Credo faremo di più, sempre che le risorse ci facciano andare

avanti�. Secondo il prefetto �bisogna inoltre monitorare perché ci sono tante fughe fra i minori, certo c�è la voglia di

indipendenza che i giovani manifestano, molti arrivano già con una meta e numeri di cellulari da contattare, vogliono

raggiungere parenti. Questo va benissimo purchè non vadano a finire nelle mani di organizzazioni criminali�.

Il piano di accoglienza per i migranti attuato con l�emergenza è �encomiabile� secondo Riccardo Clerici, responsabile

progetto Praesidium, Unhcr. �Questo perché è stata data una risposta unitaria fra governo, ministeri, regioni e società

civile- spiega - Con l�intervento di protezione civile c�è stata una svolta logistica per il trasferimento delle persone che

arrivavano a Lampedusa. Sono stati accolti 22.216 migranti con oltre mille progetti in 900 comuni. Le proporzioni sono

sette �otto volte le dimensioni dello Sprar che lavora da oltre dieci anni�.

A fine luglio la Protezione civile ha creato un gruppo monitoraggio e assistenza (Gma) da cui emergono i problemi di

questa rete di accoglienza. �C�è un�eterogeneità delle convenzioni regionali, è consigliabile un coordinamento nella fase di

conversione delle convenzioni � continua Clerici - il monitoraggio dei soggetti attuatori deve essere rafforzato per

l�effettivo godimento del diritto all�accoglienza per tutte le persone ospitate�. Questi i risultati del monitoraggio, riportati
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dal responsabile di Praesidium: �In più della metà dei casi, i servizi alla persona, come l�informativa legale, non sono

erogati, c�è poi una fascia di progetti critici che abbiamo segnalato e una fascia legata allo Sprar di progetti virtuosi già

proiettati all�integrazione�. Il piano ha dato accoglienza in breve tempo a un grosso numero di persone, buone prassi

stanno nascendo sui territori, sono essenziali cabine di regia. (raffaella cosentino) 
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 RIFUGIATI  

Rifugiati, aumentano casi vulnerabili e vittime di tratta  

Sempre più richiedenti e titolari di protezione internazionale manifestano gravi disagi psichici. Di Capua: "aumentano al

sud i progetti per persone vulnerabili". Zanonato (Anci): "trasformare ospitalità in integrazione"

 ROMA - �Il 2010, è stato l�anno con il minore numero di arrivi via mare (4.406 migranti), 12.121 sono state le domande

d�asilo esaminate dalle commissioni territoriali. Eppure, anche con pochissimi arrivi, sicuramente almeno 2500 persone

sono state segnalate al servizio centrale e non hanno avuto risposta, nel 90% dei casi per insufficienza di posti�. E� quanto

afferma Daniela Di Capua, direttrice del Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati alla

presentazione del rapporto annuale dello Sprar. 

Di Capua segnala l�aumento di casi vulnerabili, di rifugiati con disagi psichici e di vittime di tratta fra i richiedenti asilo.

�Assistiamo a un incremento delle vulnerabilità � spiega � intendendo tra le persone particolarmente vulnerabili non donne

incinta o minori soli, ma persone malate con gravi disagi psichiatrici�. Secondo la direttrice del Servizio Centrale dello

Sprar �è sempre più stretto il collegamento fra i richiedenti asilo e le vittime di tratta�. Per questo �sarebbe importante poter

fornire agli operatori strumenti per individuare le vittime di tratta fra i propri ospiti�. Tra le categorie vulnerabili,

emergono anche tra i rifugiati i casi di persone Lgbti. �Vengono facilmente discriminate nei grandi centri di accoglienza,

ma anche in strutture più piccole. I pochi casi emersi con chiarezza sono uomini, le donne non emergono perché per loro è

ancora più difficile sentirsi tutelate�. I progetti Sprar dedicati alle categorie vulnerabili aumentano molto al Sud.

Alla presentazione del rapporto è intervenuto anche Flavio Zanonato, sindaco di Padova e delegato Anci

all�Immigrazione, che definisce l�accoglienza messa a punto dalla Protezione Civile �estremamente variegata, va da un

simil Sprar a dei centri di soggiorno provvisorio�. Zanonato richiama la necessità di integrare gli ospiti �I comuni posso

continuare a fare la loro parte- dice - ma non si può solo ospitare in attesa non si capisce bene di cosa, bisogna che

l�ospitalità, sancita dalla Costituzione, si trasformi in un processo di integrazione. La sfida è quella di spostarci da una

situazione di emergenza a una strutturata. Lo Sprar è meno costoso. Ottiene un risultato sociale e sul piano economico,

l�emergenza è quella in cui la disponibilità di si deve comprare ed è onerosa�. (rc) 
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Voragine nel cantiere, evacuate 8 famiglie 

Nuovo allarme post-alluvione. A Borgoratti la Protezione civile chiude un palazzo 

"Il masso caduto che ha causato lo smottamento è venuto giù dopo le forti piogge" 

MARCO PREVE 

Nella voragine del cantiere che si apre sotto il palazzo al civico 1 di via Bocciardo, e che tra qualche mese dovrebbe

essere ricoperta e ospitare box per un centinaio di auto, finiranno probabilmente sepolte anche le contraddizioni di alcune

battaglie ambientaliste.

Perché, se è vero che ieri i venti inquilini dell´immobile sono stati evacuati dalle loro case, dopo che un cedimento interno

al cantiere ha fatto temere per possibili lesioni strutturali alle fondamenta del palazzo, ha una sua logica spietata anche il

commento di Marisa Buoncoraggio, titolare della B & C, l´impresa costruttrice: «Tra gli abitanti di quel palazzo c´è anche

chi mi ha già chiesto un box da acquistare». Chissà se lo vorranno ancora dopo che, ieri sera, i vigili del fuoco e i tecnici

del Comune hanno messo i sigilli al palazzo e loro sono andati a dormire in albergo o da parenti.

Certo è che dopo la colossale frana avvenuta nel cantiere dei box di via Dagnino a Pegli nel 2009, le proteste per il park

interrato sotto il cinema Eden, e per quello in via di realizzazione a Castelletto in via Mario Preve, quanto sta accadendo a

Borgoratti è solo l´ennesima conferma dell´estrema fragilità del territorio ipercementificato di Genova. Ma nonostante

alluvioni, polemiche e proclami urbanistici, le ultime amministrazioni sul fronte autosilos sono state tutte di manica

larghissima.

Il cantiere di via Bocciardo viene autorizzato dalla giunta Vincenzi e apre il 22 settembre 2009, proprio pochi giorni

prima dell´episodio di via Dagnino. Dovrebbe chiudere dopo 800 giorni, quindi siamo già in ritardo, ma quanto accaduto

potrebbe dilatare ulteriormente i tempi visto che è stata aperta un´inchiesta della procura e a questo punto sono scontati

avvisi di garanzia, perizie e cause civili.

Ieri mattina verso le 8 i primi abitanti del palazzo si sono accorti che nel cantiere si era staccato un costone di terra e

pietre che aveva piegato anche i pali di sostegno. Intervengono i pompieri che fanno evacuare lo stabile, poi è il turno di

tecnici del Comune e carabinieri. Arrivano anche ingegneri e architetti della "Fc progetti" e della Sca di piazza della

Vittoria, progettisti e impresa esecutrice dell´opera. Nel quartiere fin dall´inizio c´era chi si era opposto all´intervento

giudicato pericoloso per il palazzo.

«E´ vero, sarei preoccupata anche io - dice Marisa Buoncoraggio che amministra la società di proprietà anche del marito

Nicola Cancellieri e del figlio - , ma la verità è che il cedimento ha interessato solo la parte interna del cantiere. Nessun

danno per il palazzo. Lo dicono i nostri tecnici che lavorano anche con degli "inclinometri", apparecchiature sofisticate in

grado di rilevare gli spostamenti del terreno. Purtroppo il masso che cadendo ha provocato lo smottamento è venuto giù a

causa delle forti piogge di queste settimane. Tra l´altro noi avremmo già voluto mettere in sicurezza quella parte con dei

tiranti ma i residenti non hanno voluto. Ora saremo comunque costretti a metterli».

Nella parte superiore è evidente una putrella di cemento spezzata in due. «Si tratta di "setti" temporanei - spiega

Buoncoraggio - strutture che sarebbero comunque state tolte a fine lavori. Ripeto, abbiamo fatto tutto come si deve,

figuriamoci, noi abitiamo nel quartiere, questa non è una speculazione. E guardi che la Protezione Civile ha detto che non

c´è pericolo per il palazzo». Ma tre ore dopo questo colloquio, verso le 19, il palazzo viene sigillato e gli abitanti obbligati

a trascorrere la notte in albergo o presso dei parenti. oggi nuovo sopralluogo della pubblica incolumità. 
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Già prima della tragedia di fine ottobre non si sarebbe dovuto autorizzare l´opera 

L´outlet a Brugnato è pericoloso l´allarme già nel Piano di bacino 

Una parte cospicua dell´edificato cade in zona esondabile Insistere sarebbe un monumento all´imprevidenza e

all´arroganza 

GIORGIO PAGANO 

(segue dalla prima di cronaca)

Pure in Liguria, dove il territorio viene sconvolto sempre più spesso dal dissesto. L´esempio più eclatante è la pervicacia

con cui una buona parte del mondo politico difende la realizzazione a Brugnato di un´enorme cittadella del commercio:

22.000 mq di esercizi, 2.000 parcheggi. L´assessore regionale all´Ambiente Briano ha proposto, dopo l´alluvione, una

ragionevole e dovuta sospensione in salvaguardia di ogni rilevante nuovo intervento edilizio sulle aree alluvionate, in

attesa di riformulare i criteri con cui redigere i Piani di bacino. Il ministro dell´Ambiente Clini ha concordato con lei. Ma

il sindaco di Brugnato ha subito reagito firmando il permesso a costruire l´outlet. L´assessore regionale all´Urbanistica

Fusco si è recata nell´area e ha dichiarato: «Sono una giurista, bisogna tutelare il rispetto delle norme, cioè i diritti

acquisiti di chi ha avuto le autorizzazioni edilizie». Bene: tuteliamo "il rispetto delle norme", ma per davvero. La verità è

che, anche senza fare riferimento all´alluvione e alla necessaria riformulazione della pianificazione, quelle autorizzazioni

all´outlet non avrebbero dovuto essere rilasciate perché comunque in contrasto con le prescrizioni del vigente Piano di

bacino, sovraordinato ad ogni altro strumento di pianificazione, a cui i vari Enti intervenuti nel procedimento

autorizzativo, avrebbero dovuto fare riferimento. Basta sovrapporre il progetto dell´outlet con la Tav. 4, elemento 03, del

Piano di bacino per notare come una parte cospicua dell´edificato ricada in zona esondabile. In queste aree, dicono le

"norme da rispettare", sono consentiti "interventi coerenti con le misure di protezione civile previste": ma nessun ente vi

ha fatto riferimento. Ancora: si specifica "il diniego di concessione per locali interrati o insediamenti ad alta

vulnerabilità", quale è sicuramente un outlet ad elevatissima polarizzazione di utenza. Occorreva, inoltre, sottoporre

l´intervento proposto alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Non si può costruire, dunque, una struttura così

incongrua con la tutela delle persone e delle cose. Sarebbe un monumento all´imprevidenza e all´arroganza.

I sostenitori vogliono sorpassare "il rispetto delle norme" in nome dello sviluppo. Bisogna reagire nel nome della cultura

ambientale, che non è solo "scienza della sopravvivenza" ma anche bussola per la riconversione dell´economia. Una

cultura che in Val di Vara contribuisce a salvarci dai disastri e rappresenta un´opportunità unica per promuovere

l´occupazione. Serve un grande progetto che coniughi manutenzione del territorio, ritorno all´agricoltura, green economy,

artigianato, cultura e turismo. I posti di lavoro sarebbero di più e più qualificati. E´ una svolta per cui non bastano una

Regione, una Provincia e un Comune finalmente lungimiranti: serve l´impegno di ciascuno di noi. Dobbiamo tutti

diventare "esperti" e partecipare a una grande impresa comune. Da sola la politica non ce la fa. 
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L'AQUILA 

Terremoto, Letta scrisse a Bertolaso

"Caro Guido, aiuta gli amici di Verdini" 

Nuova inchiesta sugli appalti per la ricostruzione post-sisma, ancora una volta sul ruolo del consorzio Federico II in cui

aveva interessi il coordinatore del Pdl. Al centro del ricorso della Procura in Cassazione, il messaggio dell'allora

sottosegretario alla presidenza del Consiglio all'ex capo della Protezione civile. "Semplice raccomandazione", per il Gup.

"Serrata attività di condizionamento", secondo il sostituto procuratore di GIUSEPPE CAPORALE 

 

 Gianni Letta e Guido Bertolaso 

  L'AQUILA  - C'è una lettera di raccomandazione sotto inchiesta. E' una lettera firmata da Gianni Letta, ex

sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri con il governo Berlusconi. Venti righe su carta intestata del

sottosegretario per favorire un gruppo di imprenditori negli affari del post-terremoto. Venti righe che ora sono oggetto di

indagine da parte della Procura dell'Aquila. 

GUARDA LA LETTERA

Il destinatario della lettera è Guido Bertolaso, all'epoca capo del dipartimento della Protezione Civile (struttura sotto la

direzione della Presidenza del Consiglio). L'obiettivo è aiutare gli amici di un amico speciale, specifica lo stesso Letta nel

documento - "come potrai facilmente immaginare, non posso sottrarmi a tale richiesta..." - Denis Verdini, coordinatore

nazionale del Pdl.

L'impresa da aiutare è - ancora una volta - il consorzio Federico II, ovvero il raggruppamento di società che aveva al suo

interno Riccardo Fusi, imprenditore (amico e in passato anche socio di Verdini) e una serie di imprese abruzzesi legate

alla Carispaq, banca del territorio aquilano. Non solo Fusi secondo le verifiche dei Ros risulta debitore per una cifra

intorno ai 20 milioni di euro nei confronti del Credito Cooperativo Fiorentino, presieduto all'epoca dei fatti proprio da

Verdini. 

La lettera. "Caro Guido, 

 come ho avuto modo di accennarti per telefono l'altro giorno, l'onorevole Denis Verdini mi ha presentato un gruppo di

imprenditori aquilani che insieme ad una grande impresa nazionale, hanno dato vita al consorzio Federico II, per la

ricostruzione dell'Abruzzo. Adesso, a pochi giorni dall'incontro, lo stesso Verdini mi sollecita di nuovo il contatto con te

(o con la tua struttura) e come potrai facilmente immaginare, non posso sottrarmi a tale richiesta. Nell'appunto che ti invio

troverai la descrizione degli obiettivi e delle finalità del consorzio e il profilo delle imprese locali e nazionali che hanno

dato vita all'iniziativa. Ti sarò grato perciò, se per non deludere Denis Verdini, potrai dedicare a questi imprenditori dieci

minuti del tuo preziosissimo tempo per poi affidarli a chi riterrai possa diventare il loro interlocutore istituzionale. Sicuro

della tua comprensione, ti chiedo scusa per il fastidio e ti ringrazio di cuore. Perdonami e grazie (scritto a mano, ndr).

Gianni Letta". E poi ancora a penna "Gianni". 

Verdini e Fusi, già prosciolti per la raccomandazione. Proprio per la vicenda degli appalti del consorzio Federico II negli

affari post-sisma, Verdini e Fusi sono stati prima indagati e poi prosciolti dal tribunale dell'Aquila perché "il fatto non

sussiste". Secondo il giudice per le udienze preliminari Romano Gargarella - che si è pronunciato a riguardo appena il

mese scorso - quella di Verdini per l'imprenditore Fusi fu una "mera raccomandazione" non prefigurabile come reato

penale. Ma contro questa decisione il sostituto procuratore Stefano Gallo ora ha presentato ricorso in Cassazione puntando
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come elemento centrale proprio sulla missiva, svelando così anche una parte della nuova indagine che stavolta vede al

centro Letta.

Il pm: "portata dirompente dei nuovi documenti". "Bisogna tener conto della portata dirompente dei nuovi documenti

depositati", scrive Gallo nel ricorso in Cassazione producendo la lettera di Letta. "I termini usati dal potente

sottosegretario di Stato sono assolutamente significativi della concreta possibilità dell'onorevole Denis Verdini di incidere

sulle scelte degli apparati dello Stato in ordine all'affidamento dei lavori post-terremoto" scrive nel ricorso. E aggiunge:

"Come va interpretato il non posso sottrarmi alla richiesta?". Così la lettera di Letta oltre a essere alla base del nuovo

fascicolo potrebbe far riaprire l'inchiesta su Fusi e Verdini, oltre che chiamare nuovamente in causa Guido Bertolaso. E il

sostituto procuratore Gallo - come annunciato nel ricorso - ha intenzione di interrogare sia Letta che Bertolaso per

verificare la veridicità della lettera. 

Ma per Gup la lettera di Letta è solo una raccomandazione. Il nuovo documento, in realtà, era stato già depositato

all'ultima udienza per la vicenda Verdini e Fusi, ma il giudice Gargarella aveva derubricato anche questo documento

come prova di "mera raccomandazione". Per la procura dell'Aquila invece è la dimostrazione del tentato condizionamento

di alcuni appalti post-terremoto. Per i magistrati infatti, seppure la missiva pare sia arrivata in procura in forma anonima, è

"vera". Gli inquirenti al riguardo hanno già eseguito una perizia sulla grafia dello scritto ed è risultata chiaramente

riconducibile a Letta. Così come sono "perfettamente coincidenti" date e altre circostanze citate nella lettera e poi

riscontrate nelle intercettazioni e nelle informative dei carabinieri del Ros. 

L'altra prova: la mail di Verdini a Letta. Non solo, la procura ha in mano anche molti altri documenti. 

Tra questi, un'altra lettera questa volta inviata da Verdini (attraverso la mail del credito fiorentino) a Letta e datata sempre

22 maggio: "Caro Gianni, a seguito dell'incontro con Fusi, presidente della Baldassini Tognozzi Pontello s. p. a., Ettore

Barattelli (dell'omonima azienda), il direttore della cassa di risparmio dell'Aquila Rinaldo Tordera e il suo vice Angelo

Fracassi, ti invio l'informativa sul consorzio Federico II come tu mi avevi richiesto. Ti prego di contattarmi al più presto

perché tutti i partecipanti all'incontro sono rimasti favorevolmente impressionati dalla tua cortesia e dal tuo sincero

interessamento, che corrisponde al loro sentimento di abruzzesi. Potrai notare l'enorme professionalità e potenzialità del

consorzio e il forte radicamento territoriale e come ricorderai, il prezioso sostegno della cassa di risparmio dell'Aquila.

Denis Verdini". 

Ci sono anche altri risconti, indizi e prove. La riunione che si tenne effettivamente a palazzo Chigi il 12 maggio 2009 tra

Letta, Verdini, Fusi e gli altri imprenditori abruzzesi (incontro che fu confermato sia da Verdini che da Fusi durante gli

interrogatori); la costituzione del consorzio appena tre giorni dopo l'incontro con Letta; il successivo incontro tra

Bertolaso e il consorzio il 3 giugno del 2009. E poi gli appalti: i lavori della caserma Capomizzi (11 milioni di euro) e i

lavori per la scuola Carducci (7 milioni di euro). 

Il pm: serrata azione di condizionamento degli appalti. "Altro che semplice raccomandazione - conclude Gallo nel ricorso

- vi fu una serrata attività di orientamento e condizionamento delle scelte statuali per l'affidamento dei lavori post-sisma".

Fin qui i fatti. Al momento dal palazzo di giustizia dell'Aquila non emerge di più. L'indagine è coperta dal più stretto

riserbo e non è dato sapere se, formalmente, il nome di Letta sia stato effettivamente iscritto nel registro degli indagati.

Certo è che questa volta la nuova inchiesta della procura dell'Aquila è incentrata sulla sua lettera e sulle presunte pressioni

per affidare gli appalti del post terremoto.  

(05 dicembre 2011) 
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VOLONTARIATO 

Tre milioni e 300mila persone, lo 0,7% del pil

ma il nuovo welfare è di nuovo sulle barricate 

Nella giornata internazionale proclamata dall'Onu convegni, seminari e mostre in tutta Italia. Occasione per fare un

bilancio del lavoro svolto da oltre 40 mila organizzazioni, che rappresenta oltre sette miliardi e 700 milioni di euro. Ma

anche per protestare contro la soppressione dell'Agenzia per il terzo settore prevista dalla manovra Monti di RICCARDO

BAGNATO 

 

 

  Li abbiamo visti spalare via il fango dopo la recente alluvione a Genova, cercare fra le macerie del terremoto all'Aquila o

intervenire tutte le volte che ne avevamo bisogno. Ogni giorno, li possiamo scorgere mentre guidano le ambulanze,

prestano aiuto ai senza tetto, accudiscono gli anziani, accompagnano i disabili, tengono compagnia ai bambini in ospedale

o servono i pasti ai poveri. Garantiscono diritti e dignità laddove lo Stato non è mai arrivato o non arriva più e dove le

aziende non possono o non vogliono arrivare. Sono i volontari italiani, oltre 3 milioni e 300 mila secondo le ultime

rilevazioni disponibili, che prestano gratuitamente il proprio tempo fuori e dentro le oltre 40mila organizzazioni nate per

lo più dopo il 1980. A loro, oggi, come ogni 5 dicembre dal 1985, l'Onu dedica la giornata internazionale dei volontari. A

cui si sommano però, quest'anno, altre ricorrenze: dai festeggiamenti per i vent'anni della legge quadro sul volontariato, la

266 del 1991, alla chiusura dell'Anno europeo del volontariato, il 2011, passando per le celebrazioni del 150° dell'Unità

d'Italia. Proprio in un momento, tuttavia, in cui dal governo sembrano arrivare indicazioni e apprezzamenti di tutt'altro

segno, come ad esempio la soppressione dell'Agenzia per il terzo settore, che costringono volontariato e non profit ancora

una volta alle barricate.

Un popolo di donatori che lo Stato, vent'anni fa, ha riconosciuto a livello istituzionale e che oggi - per chi ancora non lo

sapesse - rappresenta lo 0,7% del Pil italiano, ovvero 

 7.779 milioni di euro, pari a poco meno di un terzo della manovra correttiva del governo Monti. Una cifra che, se

sommata al totale del valore della produzione di tutte le organizzazioni di Terzo settore, porterebbe a quantificare la

ricchezza prodotta dall'intero settore non profit in Italia al di sopra del 4% del prodotto interno lordo. Parola dell'Istat che,

a luglio, ha reso noti i primi risultati di una ricerca commissionata dal Cnel sul valore economico del volontariato

partendo dai dati del 1999. Ogni anno - dice l'Istituto nazionale di statistica - sono 702 milioni circa le ore che tutti i

volontari messi insieme mettono a disposizione, pari al lavoro che svolgerebbero 384.824 individui a tempo pieno. Infine

- sostengono i ricercatori - per ogni euro rimborsato ai volontari c'è un ritorno economico di circa 12 euro, calcolato sulla

base dell'indicatore "Viva" (Volunteer Investment and Value Audit), elaborato dall'Organizzazione internazionale del

lavoro (ILO).

Chiamateli dunque "tute arancioni", scout, crocerossine, oppure utilizzate le sigle storiche sotto cui spesso prestano il

proprio servizio come Caritas, Auser, Anpas, Misericordie, Uildm, Avis, Focsiv, Uisp, o ancora definiteli più

genericamente come "volontari", sta di fatto che sono loro l'asse portante su cui si sta formando un nuovo welfare,

complementare a quello statale e alternativo a quello di matrice aziendale, senza cui milioni di persone già oggi non

potrebbero andare avanti. 

Organizzati in piccole o grandi realtà, i volontari si incontrano online grazie a Facebook o Twitter, aderiscono a comitati o

Data:

05-12-2011 Repubblica.it
Il volontariato vale lo 0,7% del pil italiano ma il nuovo welfare è di nuovo

sulle barricate

Argomento: Pag.NAZIONALE 32



gruppi spontanei, sono soci di organizzazioni di volontariato più o meno storiche, o ancora partecipano a nuove forme di

impresa sociale strutturate, diventando l'"anima e il cuore" di molte cooperative sociali, ong, fondazioni, associazioni di

promozione sociale e associazioni sportive dilettentistiche. 

Si impegnano per oltre il 50% nel campo dell'assistenza e della sanità, per il 13% in quello della cultura, nel 10% dei casi

ad attività di protezione civile e un 5% preferisce dedicarsi all'ambiente. Difficile ignorarli, impossibile non conoscerli.

Per questo, in tutta Italia, sono stati organizzati convegni, seminari, mostre, per fare il punto su cosa è cambiato negli

ultimi vent'anni e sul futuro. Se nel capoluogo lombardo il settimanale del non profit, Vita, promuove un mostra

fotografica e un convegno dal titolo "Nutrire la comunità. Il ruolo del Volontariato", a Roma, invece, il Forum del Terzo

settore, il coordinamento dei Centri di servizio per il Volontariato (CSVnet) e la Conferenza Permanente delle

Associazioni, Federazioni e Reti del Volontariato (ConVol) hanno organizzato un incontro ufficiale alla presenza del

Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa Fornero. 

In questa occasione gli Stati Generali del volontariato italiano hanno deciso di presentare al capo dello Stato un appello

per richiamare l'attenzione delle istituzioni verso il proprio settore: "Chiediamo più spazio e rispetto nei confronti del

volontariato" dice Andrea Olivero, portavoce del Forum. E aggiunge: "Siamo una delle risorse per la rigenerazione del

nostro Paese. E proprio per questo non capiamo e siamo contrari alla soppressione dell'Agenzia del Terzo settore prevista

dalla manovra Monti. Non si tiene in considerazione la nostra crescita e si vuole ridurre il settore a un ruolo ancillare. Non

possiamo permetterlo". 

Sulla stessa linea d'onda Fausto Casini, coordinatore della Consulta del Volontariato presso il Forum e presidente Anpas:

"Tutti ci dicono che la crisi dei mercati è dovuta alla mancanza di fiducia e credibilità, perché allora non investire sul

volontariato e cioè su uno degli elementi che possono certamente restituire sia fiducia sia credibilità sociali?". E precisa:

"Per questo, proprio in occasione della giornata internazionale dei volontari, chiediamo anzitutto ai cittadini di fare

volontariato, così come chiediamo alle istituzioni di permettere loro di poterlo fare". Mentre Stefano Tabò, neopresidente

del CSVnet sottolinea: "il governo oggi parla di equità, crescita e sviluppo, parole da sempre nel dizionario del

volontariato, una delle vere capacità per far crescere il Paese", a cui è di nuovo Casini a dar seguito dichiarando: "Alle

istituzioni chiediamo concretamente: invece di eliminare gli sgravi di cui gode il volontariato con la prossima delega

fiscale, o di ritardare i pagamenti del 5 per mille come sta avvenendo, o ancora, invece di dichiarare guerra ai falsi invalidi

senza nemmeno consultare chi, come il volontariato, conosce la situazione, perché non considerare una volta per tutte il

valore economico e sociale che il volontariato genera, smettendola una volta per tutte di considerarlo uno strumento per

abbattere i costi?".

Domande che rimangono sullo sfondo di una giornata concentrata soprattutto sugli aspetti celebrativi. Ma che potrebbero

trovare qualche risposta, seppur parziale, nella scelta di evitare l'abolizione dell'Agenzia per il terzo settore: "Una notizia

inaspettata e un segnale grave di disattenzione verso chi dimostra di avere capacità occupazionali e valore sociale" ha

commentato a caldo Edoardo Patriarca, membro dell'Agenzia. O ancora nella tanto auspicata riforma della legge quadro

sul volontariato più volte annunciata, e sistematicamente accantonata in qualche angolo del Parlamento. Un destino

quest'ultimo che, purtroppo, la accomuna a tante altre norme che coinvolgono il volontariato e il non profit, da quella per

la stabilizzazione del 5 per mille alla tanto dibattuta riforma del servizio civile. Come a dire: appuntamento al prossimo 5

dicembre, se non prima, per verificare le novità.  

(05 dicembre 2011) 
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Martedì 06 Dicembre 2011 

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE SISMICA, LA TOSCANA FA IL BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ANNI

Firenze, 6 dicembre 2011 – “La prevenzione sismica è da sempre considerata una priorità a livello regionale. La Regione

Toscana già 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 pericolosità sismica di alcune aree del territorio toscano”. Lo ha detto

oggi l'assessore regionale all'ambiente e energia Anna Rita Bramerini, intervenendo al convegno regionale organizzato

per tracciare un quadro completo delle attività di prevenzione sismica del triennio 2009-2011 in Toscana. “Per fissare gli

obiettivi e indicare le priorità 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 è impegnata da più di 15 anni”.

L'assessore all'ambiente ha fatto il punto di tali attività, i cui filoni principali sono in primo luogo le indagini conoscitive

sui terreni e sulle strutture, con i programmi Vsca (Vulnerabilità sismica cemento armato), Vsm (Vulnerabilità sismica

muratura), Vel (Valutazione effetti locali nei centri urbani). Nel 2010 dalla Legge regionale 58/09 sono stati assegnati

circa 537 mila euro di contributi che hanno riguardato 43 edifici pubblici nei comuni a maggior rischio sismico. Nel 2011

i contributi per le indagini su altri 30 edifici assommano a 271 mila euro. Sono state poi effettuate verifiche tecniche di

vulnerabilità sugli edifici strategici e rilevanti mediante finanziamenti nazionali. Il bilancio in questo ambito è di circa 149

edifici già verificati (finanziamento totale erogato pari a € 1.815.000) e di altri 70 in corso di verifica (finanziamento

totale erogato pari a € 730.000). Sono state avviate una serie di verifiche sismiche anche sugli edifici ospedalieri. A ciò va

aggiunta l'attività di monitoraggio dell'attività sismica attuata mediante l'installazione, manutenzione ed aggiornamento

delle apparecchiature scientifiche di rilevamento. “Tra le iniziative recenti voglio segnalare – ha detto ancora Bramerini –

il protocollo di intesa stipulato tra le Università toscane di Firenze, Pisa e Siena e la Regione Toscana al fine di garantire

un confronto continuo con tutta la comunità scientifica, e contribuire in maniera efficace allo sviluppo di una adeguata

politica conoscitiva, formativa ed informativa”. A fianco di queste attività conoscitive, vi sono numerose altre attività di

prevenzione del rischio sismico mirate alla programmazione e al finanziamento (un capitolo sempre più 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”. La Regione Toscana è stata sempre in prima linea anche rispetto agli aspetti normativi, e in

particolare per gli aspetti di progettazione edilizia e per quelli di pianificazione territoriale e urbanistica: il Settore

Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica sta collaborando all'aggiornamento dei regolamenti attuativi delle legge

1/2005 e ha collaborato alla stesura del nuovo regolamento regionale 53R in cui si prevede tra l'altro la realizzazione di

cartografie di “microzonazione” sismica a livello comunale, recependo le indicazioni e i finanziamenti nazionali. “Tutto

ciò – ha concluso l'assessore – non può prescindere dal fatto che deve essere parallelamente messa in atto una politica

regionale di formazione tecnico-professionale specialistica e di informazione alla popolazione sul rischio sismico in

Toscana, tutti aspetti che sono stati previsti nell'ambito della L.r.58/2009”. 
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INCONTRO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO NEI COMUNI DI

MAIERATO, GIMIGLIANO E DELLA FRAZIONE DI JANÒ

Catanzaro, 6 dicembre 2011 - Il dirigente generale del Dipartimento regionale Infrastrutture e Lavori pubblici Giovanni

Laganà, in qualità 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 è stato fatto il punto sullo stato di attuazione delle attività di

studio, indagini e monitoraggio, nonché sulle procedure attivate dai Comuni per il presidio territoriale delle aree di

Maierato, Gimigliano e della frazione Ianò della città di Catanzaro, tra le più colpite dagli eventi alluvionali di febbraio

2010. “Il sistema di presidio e monitoraggio dei siti di Maierato, Gimigliano e della frazione Ianò della città 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 così un modello d'intervento unico, attivato in via sperimentale

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

di rischio”. Alla riunione, oltre ai rappresentanti dei centri di competenza della Protezione civile (Cnr Irpi di Cosenza e

Camilab Unical) ed ai tecnici regionali facenti parte della struttura di supporto, hanno preso parte anche amministratori e

responsabili degli uffici tecnici dei Comuni interessati e i professionisti incaricati delle operazioni di presidio e

monitoraggio. Durante l'incontro è 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 qualità 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 criticità 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, nonché una serie misure sui sensori di monitoraggio già installati per un controllo in tempo reale

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

emergenza conclamata, le necessarie misure di salvaguardia della pubblica incolumità. Infine, nel corso della riunione,

sono state stabilite ulteriori misure per assicurare la massima tempestività di attivazione dei presidi e la condivisione di

dati e informazioni, tanto in relazione all'attività “in tempo di pace” che in emergenza. 
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FVG, LAVORI PUBBLICI: OLTRE 3 MLN. EURO PER INTERVENTI POST TERREMOTO

Trieste, 6 dicembre 2011 - Oltre 3 milioni di euro sono stati assegnati dalla Giunta regionale, su proposta dell´assessore ai

Lavori pubblici e alle Infrastrutture, Riccardo Riccardi, per il completamento dell´opera di ricostruzione delle zone

terremotate. Si tratta di 3,05 milioni di euro di finanziamenti in conto capitale che il Governo regionale ha attribuito a 12

Amministrazioni comunali friulane, alla Provincia di Udine ed alla Diocesi di Concordia-pordenone per interventi che,

osserva lo stesso assessore Riccardi, "vengono incontro ad alcune sentite esigenze infrastrutturali dell´area colpita dal

sisma del maggio 1976". Le risorse stanziate dalla Regione coprono integralmente la spesa ammissibile. "Quest´ulteriore

´iniezione´ di finanziamenti sul territorio - segnala Riccardi - fa seguito alle recentissime assegnazioni a 93 Comuni di 55

milioni di euro per opere di riqualificazione (inferiori a 1 milione di euro) nei centri storici e nei borghi rurali del Friuli

Venezia Giulia, e di 9 milioni di euro per una cinquantina di interventi a favore di chiese, complessi parrocchiali, seminari

e canoniche". L´elenco delle opere finanziate: Comune di Arta Terme: ristrutturazione e adeguamento antisismico ex

scuola "Plan di coces" (200 mila euro); Comune di Dogna: opere di completamento municipio (50 mila); Comune di

Enemonzo: realizzazione marciapiedi strada statale 52 "Carnica" (50 mila); Comune di Forgaria nel Friuli: recupero ex

canonica San Rocco, di proprietà comunale, a fini museali e quale sede di associazioni locali (400 mila); Comune di

Magnano in Riviera: Iii lotto urbanizzazione strada provinciale 117 "di Billerio" e collegamento via Julia-insediamento

abitativo (350 mila euro); Comune di Paluzza: sistemazione-adeguamento cimiteri comunali (100 mila); Comune di Prato

Carnico: ampliamento cimitero di frazione Prato (150 mila); Comune di Ravascletto: opere miglioramento municipio (50

mila); Comune di Socchieve: recupero strutturale-funzionale e adeguamento antisismico municipio (150 mila); Comune

di Tarcento: adeguamento-miglioramento centro sociale "Villa Valentinis" (200 mila); Comune di Tarvisio: sistemazione

viabilità a Camporosso (250 mila); Comune di Villa Santina: sistemazione aree esterne e ampliamento cimitero capoluogo

(100 mila); Provincia di Udine: miglioramento e ristrutturazione viabilità di accesso a Malghe Porzus (700 mila); diocesi

di Concordia-pordenone: adeguamento funzionale e abbattimento barriere architettoniche seminario diocesano (300 mila

euro). 
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CARTA GEOMORFOLOGICA E BANCA DATI FRANE PER UNA PIANIFICAZIONE RESPONSABILE SULLE

ISOLE

Firenze, 6 dicembre 2011 – “I recenti eventi alluvionali che hanno interessato l'Elba hanno riportato alla ribalta

dell'attualità le problematiche da sempre presenti nel territorio elbano, un territorio eterogeneo e complesso con forte

varietà geomorfologica e molteplici fattori di rischio idrogeologico”. Lo ha affermato il 2 dicembre l'assessore al governo

del territorio Anna Marson, aprendo i lavori della giornata di studi sulla Carta geomorfologica dell'Arcipelago Toscano

realizzata dal Servizio geologico nazionale (Ispra) e sulla Banca dati frane e coperture della Regione Toscana, “due

strumenti importanti per l'individuazione delle aree di maggior rischio e per una conseguente pianificazione e gestione

responsabile dei territori particolarmente sensibili”. Se l'Elba è l'”osservato speciale” perché si tratta dell'isola più grande

e più densamente abitata (e per la quale quindi più elevato è il rischio in caso di dissesto idrogeologico) non vanno

trascurate altre realtà geomorfologiche non meno interessanti riguardanti le altre isole dell'Arcipelago Toscano. La Carta

realizzata dall'Ispra (consultabile all'indirizzo www.Isprambiente.gov.it ) con la sua analisi accurata della geomorfologia

elbana costituisce, secondo l'assessore, uno strumento di elevato livello scientifico che si integra perfettamente con la

recente Banca dati su frane e coperture, realizzata dalla Regione Toscana, e frutto di un lavoro durato oltre tre anni ed

oggi disponibile sul sito www.Regione.toscana.it/geologia . Si tratta di un archivio aggiornato di tutti i fenomeni franosi

censiti della Toscana che si è già rivelato di grande utilità in occasione dei recenti fenomeni alluvionali che hanno

interessato anche Aulla e la Lunigiana. “Questi due lavori complementari – ha affermato Marson – consentiranno di avere

un quadro di grande dettaglio delle aree geomorfologicamente instabili o comunque potenzialmente pericolose dell'Elba e

delle altre isole dell'Arcipelago Toscano, permettendo così di fornire alle strutture tecniche regionali, all'Ente parco

nazionale dell'Arcipelago Toscano, alla Provincia di Livorno e ai Comuni elbani tutte le indicazioni necessarie per una

gestione e pianificazione del territorio più responsabile e lungimirante”. 
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