
RASSEGNA STAMPA

del

07/04/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 05-04-2011 al 07-04-2011

Bologna 2000.com: Frane, dalla Provincia di Reggio opere per 3,2 milioni di euro ....................................................... 1

Il Centro: frana il muro di cinta della città - daria de laurentiis ......................................................................................... 3

Il Centro: letta e chiodi: ricostruzione in 10 anni - domenico ranieri ................................................................................. 4

Il Centro: scossa a campobasso paura ma niente danni ...................................................................................................... 6

Il Centro: frana, residenti in allarme - teresa di rocco ........................................................................................................ 7

Il Centro: l'aquila, ecco la città fantasma le vie spettrali, le piazze vuote - sandro marinacci ........................................... 8

Il Centro: il 6 aprile tra ricordo e prevenzione - fabio iuliano .......................................................................................... 10

Il Centro: l'obiettivo di cialente mille appartamenti e ristrutturati per natale .................................................................. 11

Il Centro: fiaccolata e tenda in ricordo delle vittime del terremoto - maria cristina nanni .............................................. 13

Il Centro: la città dal sisma a oggi più di 200 mila pagine viste in appena cinque giorni ................................................ 14

Il Centro: chiodi: la ricostruzione è partita ....................................................................................................................... 15

Il Centro: ricostruzione, fini chiede più impegno ............................................................................................................... 17

Il Centro: bertolaso, critiche ingiuste................................................................................................................................. 18

Corriere Adriatico: Frane e alluvioni, le strade a rischio.................................................................................................. 19

Corriere Adriatico: No alla tassa sulle disgrazie, è ricorso ............................................................................................... 20

Corriere Adriatico: "Non ci sono particolari ritardi e L'Aquila è tutt'altro che morta" .................................................... 22

Corriere Adriatico: L'Aquila ricorda la notte della paura ................................................................................................. 23

Corriere Fiorentino: Ecco i primi 300, domani altri 200 Rossi: «Poi basta, tocca al Nord» ............................................ 24

Corriere di Arezzo: Prevenzione contro rischi idrogeologici e sismici. ............................................................................ 26

Corriere di Arezzo: I profughi arrivano ad Arezzo. ........................................................................................................... 28

Corriere di Arezzo: “I tunisini resteranno per poco tempo”. ............................................................................................ 29

Corriere di Maremma: Tranquilla la situazione nei 12 centri d'accoglienza. ................................................................... 30

Corriere di Rieti: A Civitavecchia mille profughi............................................................................................................... 31

Corriere di Siena: Colle Val d'Elsa - L'emergenza tra i banchi di scuola.......................................................................... 32

Corriere di Siena: Profughi arrivati a notte fonda. ............................................................................................................ 33

Eco del Molise.com: Il Presidente Iorio, in occasione del secondo anniversario del terremoto dell`Abruzzo, ha........... 34

La Gazzetta di Parma Online: Due anni dopo il terremoto, L'Aquila si ferma: 309 rintocchi per ricordare le vittime .... 35

La Gazzetta di Parma Online: L'Abruzzo ricorda il terremoto del 2009. Fiaccolata silenziosa a Villa Sant'Angelo ....... 37

Il Giornale della Protezione Civile: L'Aquila, bambini e calamità: servono interventi specifici....................................... 39

Il Messaggero (Abruzzo): Una città stretta attorno ai Vigili del fuoco, che non hanno mai cessato di prodigarsi per ... 40

Il Messaggero (Abruzzo): L'AQUILA - La Procura dell'Aquila ha quasi concluso il lavoro di indagine sui crol... ........ 41

Il Messaggero (Abruzzo): L'ex prefetto dell'Aquila Franco Gabrielli, ora capo della Protezione civile, ieri sera... ....... 42

Il Messaggero (Abruzzo): Era scomparso lunedì subito dopo l'ora di pranzo: i colleghi di lavoro, poi la sua ............... 43

Il Messaggero (Abruzzo): L'AQUILA - È nell'attaccamento dei giovani che L'Aquila ha trovato la linfa vita... ............. 44

Il Messaggero (Abruzzo): L'AQUILA - Per loro, per tutti recita lo striscione che apre il corteo. L&amp;#... ................ 45

Il Messaggero (Abruzzo): La manifestazione che nella notte ha ricordato, all'Aquila, il terremoto di due anni fa. ........ 47

Il Messaggero (Abruzzo): L'AQUILA - È sui numeri che spesso si è consumato lo scontro sulla ricostruzione: mer... .. 48

Il Messaggero (Civitavecchia): Civitavecchia è stata chiamata a fare la sua parte per l'emergenza immigrati. La n... .. 49

Il Messaggero (Frosinone): Ore 22,50 di ieri sera: a Frosinone transita il carico di profughi tunisini provenienti da ... 50

Il Messaggero (Frosinone): Nicola, Marco, Giulia e Armando. Sono passati due anni ma i loro nomi restano .............. 51

Il Messaggero (Rieti): Terremoto, la grande paura nel Reatino........................................................................................ 52

Il Messaggero (Rieti): A due anni dal terremoto de L'Aquila a parte la terra, che dai Monti della Laga a Monte... ....... 53

Il Messaggero (Umbria): Abbiamo dato la disponibilità - ha proseguito la Marini - ribadendo che il modell... ............. 54

Il Messaggero (Umbria): FOLIGNO - I numeri dell'emergenza non fanno paura anche perché si andrà........................ 55

La Nazione (Firenze): Allagamenti a Carraia «Trovata la soluzione» ............................................................................. 56

La Nazione (Firenze): La Lega vuole l'esercito regionale Altolà di La Russa: impossibile.............................................. 57



La Nazione (Firenze): Sala protezione civile raccordo con la Regione La mediazione culturale è di Arci e Shalom ...... 58

La Nazione (Firenze): La frana dell'Olmo approda in Provincia...................................................................................... 59

La Nazione (Firenze): Terremoto Fiaccolata per le vittime dell'Aquila Oggi arriva Napolitano ..................................... 60

La Nazione (Grosseto): Il terremoto dell'Abruzzo proiettato sul grande schermo della sala Tirreno di Carige .............. 61

La Nazione (La Spezia): «Vigilantes» a controllare la frana sulla strada riaperta dopo 4 mesi ..................................... 62

La Nazione (La Spezia): Ripa maledetta, feriti due giovani operai Salvati da un collega che li ha liberati .................... 63

La Nazione (Livorno): S'allarga il «fronte» delle frane .................................................................................................... 64

La Nazione (Pistoia): Amianto e detriti, via alla bonifica.................................................................................................. 65

La Nazione (Siena): Amiata, vertice sulle strade disastrate .............................................................................................. 66

La Nazione (Umbria): FOLIGNO LO HA ACCOLTO «Pack-bot», il piccolo robot in .................................................... 67

La Nazione (Umbria): «LA SPERANZA è che la visita del responsabile della Protezione Civile affe... .......................... 68

La Nazione (Umbria): Rifiutopoli, forse oggi comincia il processo ad elevato rischio prescrizione' ............................... 69

La Nuova Ferrara: due anni dopo il terremoto l'aquila è una città alle corde - carlo chierici.......................................... 70

PrimaDaNoi.it: TERREMOTO, A PIANELLA 30 DOMANDE PER IL RIMBORSO SPESE RIPARAZIONE .................. 71

PrimaDaNoi.it: Napolitano a L'Aquila: «l'Italia non vi ha dimenticato» .......................................................................... 72

PrimaDaNoi.it: ERA SCOMPARSO IN MATTINATA, UOMO TROVATO MORTO NEL PESCARESE, PROBABILE... 73

PrimaDaNoi.it: Pineto, spesi 365 mila euro per i danni post alluvione............................................................................. 74

Il Resto del Carlino (Ancona): Sale la protesta per i fondi pro alluvione Si prepara il «Marche day» nella Capitale .... 75

Il Resto del Carlino (Bologna): L'anniversario del terremoto ........................................................................................... 76

Il Resto del Carlino (Bologna): Frana di Grecchia, provinciale a mezzo servizio ............................................................ 77

Il Resto del Carlino (Ferrara): ALTO FERRARESE La Protezione Civile festeggia l'Unità d'Italia ................................. 78

Il Resto del Carlino (Ferrara): E' il numero di profughi pronti ad essere ospitati nella scuola di Casaglia secondo la... 79

Il Resto del Carlino (Modena): Il Pd: «Bene l'accoglienza, ma a certe condizioni» ......................................................... 80

Il Resto del Carlino (Modena): FRASSINORO FRANE, 350MILA EURO PER PREVENIRLE ....................................... 81

Il Resto del Carlino (R. Emilia): La Forestale salva i boschi da un incendio, agricoltori multati.................................... 82

Il Resto del Carlino (R. Emilia): «Gli interventi contro i terremoti? Iter più veloci o costano troppo» ........................... 83

Il Resto del Carlino (R. Emilia): Frane, arrivano i soldi e si rimedia ............................................................................... 84

RomagnaNOI: 10:00 - Forli Primi arrivi da Lampedusa .................................................................................................. 85

RomagnaNOI: 07:38 - Italia Migranti, il mare divora un barcone ................................................................................... 86

Il Tempo Online: Lezioni di Protezione civile per Provincia e Prefettura ........................................................................ 87

Il Tempo Online: Oggi da Lampedusa arrivano duecento profughi e clandestini ............................................................ 88

Il Tempo Online: Polverini: "Qui solo per 4 settimane" ................................................................................................... 89

Il Tempo Online: Molise solidale col Giappone ................................................................................................................ 90

Il Tempo Online: Ricordate le vittime reatine del terremoto dell'Aquila .......................................................................... 91

Il Tempo Online: L'AQUILA Di chiacchiere ne hanno sentite tante, e ora vogliono una parola di chiarezza e di .......... 92

Il Tirreno: dalla grecia a scuola di anti-incendio nella sede della pubblica assistenza .................................................... 94

Il Tirreno: verifiche e lavori per 180 famiglie - federica boldrini ..................................................................................... 95

Il Tirreno: ore 1, arrivano a massa 44 tunisini - alfredo faetti .......................................................................................... 96

Il Tirreno: il terremoto a l'aquila al cinema tirreno........................................................................................................... 97

Il Tirreno: frana, il comune fornisce aiuti .......................................................................................................................... 98

Il Tirreno: l'aquila due anni dopo. una città sospesa. sospesa fra la morte e le macerie del sei ... - giustino parisse...... 99



 

05 apr 11 &bull; Categoria Ambiente,Reggio Emilia - 20 letture  

 

 Il consolidamento di numerose frane e della pista Gatta-Pianello, la ricostruzione del ponte sul Dolo tra Villa Minozzo e

Frassinoro, il ripristino di diverse strade provinciali e comunali nonché una serie di opere idrauliche per la regimazione

dei piccoli corsi d'acqua che ad ogni nubifragio esondano provocando gravi allagamenti negli abitati di Casalgrande,

Castellarano e Mazzalasino di Scandiano. Sono alcuni dei numerosi interventi che saranno realizzati sul nostro territorio

grazie ai 3,2 milioni di euro che la Provincia di Reggio Emilia ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna, dove l'altro

giorno sono stati assegnati gli ulteriori fondi stanziati attraverso un'ordinanza ministeriale per far fronte ai danni provocati

a tra il dicembre 2009 e il gennaio 2010 dall'ondata di maltempo che investì anche Toscana e Liguria.

 “Si tratta di un risultato davvero importante, che conferma l'attenzione della Regione al nostro territorio e ci consentirà di

eseguire una miriade di interventi, anche corposi come nel caso della Gatta-Pianello e del ponte sul Dolo, per migliorare

la viabilità da e per la montagna, ma soprattutto di mettere in sicurezza interi abitati, come a Ligonchio e Baiso, oggi

fortemente compromessi da significativi movimenti franosi”, afferma la presidente della Provincia di Reggio, Sonia

Masini.

 Nel dettaglio i 3,2 milioni stanziati dal Comitato interistituzionale riunitosi in Regione, che si aggiungono ai 4000.000

euro con i quali furono finanziati i primi interventi urgenti, sono destinati al consolidamento dei fronti delle frane, al

ripristino della viabilità provinciale e comunale e ad opere idrauliche. Le località sono quelle danneggiate dal maltempo

tra la fine del 2009 e i primi giorni del 2010, dove la situazione si è ulteriormente aggravata a seguito delle violente

precipitazioni di questo inverno, come era stato riscontrato anche a metà febbraio nel corso dei sopralluoghi compiuti sul

nostro Appennino dalla presidente della Provincia di Reggio Emilia, Sonia Masini, insieme al prefetto Antonella De Miro

ed all'assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo, l'assessore Mirko Tutino, i vertici della Protezione civile

della Provincia, Federica Manenti e Luciano Gobbi, i dirigenti e i tecnici del Servizio tecnico di bacino (ex Genio civile)

della Regione. Proprio in quella occasione, ci si era impegnati ad agire congiuntamente per affrontare la situazione in

maniera adeguata e quell'impegno si è ora tradotto in fatti concreti.

 Frane e centri abitati – Lo stanziamento più corposo, pari a 480.000 euro, andrà a Baiso, per completare i lavori di

consolidamento dello smottamento a valle di Montecchio, che minaccia la località, e della frana di colata presso il calanco

Toschi, alle spalle del Municipio. Altri 200.000 sono invece stati stanziati a favore dell'abitato di Montecagno di

Ligonchio, e 100.000 per le frane che si sono riattivate a Casina interessando abitazioni a Vigna di Leguigno e la strada

comunale Migliara-Pallara.

 Viabilità comunale � A Toano, con 190.000 euro, saranno ripristinate le strade comunali di Collina-Massa,

Corneto-Stiano, Riva-Cavola e via Aigume, la strada di accesso alle scuole medie, mentre a Canossa 50.000 euro sono

stati destinati alla sistemazione della strada comunale Borzano-Roncovetro. Finanziati anche interventi sulla viabilità

comunale anche di Collagna, Carpineti, Vetto e Ramiseto.

 Gatta-Pianello e ponte sul Dolo � A Villa Minozzo 250.000 euro saranno utilizzati per il consolidamento della pista

Gatta-Pianello: “Si tratta di un finanziamento importante che consentirà un'adeguata sistemazione della pista per

aumentare la sicurezza nel caso di nuove piene del Secchia e garantire così un collegamento sicuro ai paesi dell'alto

Crinale con Castelnovo Monti, l'area industriale di Cavola ed il comprensorio ceramico”, spiega la presidente Masini.

 Grazie ai 320.000 euro stanziati dalla Regione sarà inoltre possibile ricostruire il ponte comunale sul Dolo

Morsiano-Romanoro, crollato lo scorso autunno a Villa Minozzo. “Anche questo è un intervento che gli enti locali

sollecitavano da tempo per garantire i collegamenti tra il Reggiano e il Modenese – afferma la presidente Masini � Il

contributo della Regione, a cui si sommeranno quelli a carico delle Province di Reggio Emilia e Modena e dei Comuni di

Villa Minozzo a Frassinoro, è fondamentale per avviare i lavori”.

 Strade provinciali – Numerosi anche gli interventi finanziati sulle strade provinciali. Sulla Sp 107 Fondovalle del

Tresinaro-Baiso e la Sp 9 delle Forbici, 240.000 euro serviranno a sistemare la scarpata di valle e la regimazione delle

acque. Sulla Sp 27 Baiso-Roteglia, 80.000 euro sono stati destinati a completare con palificazioni e tiranti l'intervento di

contenimento della frana di Fontanelle, mettendo così in sicurezza l'abitato a monte della strada. Altri interventi, tra i 40 e

i 75.000 euro, sono previsti sulla Sp 8 Cerredolo-Toano-Villa Minozzo (reti paramessi a protezione di un'abitazione);
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sulla Sp 18 Buasana-Ligonchio-Passo di Pradarena (un muro in calcestruzzo a Ligonchio); sulla Sp 15

Sparavalle-Ramiseto-Miscoso (un muro di sostegno a Ramiseto); sulla Sp 59 Primaore-Ligonchio (gabbioni paramassi a

Villa Minozzo) e sulla Sp 79 Cerezzola-Trinità-Gombio-Feriolo (una gabbionata a Castelnovo Monti).

 Opere idrauliche – Importanti, infine, i circa 720.000 ottenuti dalla Provincia di Reggio Emilia per realizzare una serie di

opere idrauliche a difesa delle sponde dei fiumi Secchia ed Enza e dei torrenti Dolo e Tresinaro, nonché per la

regimazione di piccoli corsi d'acqua come il Rio Dè Medici, il Rio Castellarano e il Rio delle Viole che a ogni nubifragio

esondano provocando gravi allagamenti negli abitati di Casalgrande, Castellarano e Mazzalasino di Scandiano.
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- Chieti

Frana il muro di cinta della città 

Scatta l'allarme nella zona storica, sbarrato l'accesso a Porta San Biagio 

DARIA DE LAURENTIIS 

 LANCIANO. Poteva essere una tragedia, ma per fortuna il crollo che, ieri mattina, ha interessato parte del muro
di cinta della zona tra Porta San Biagio e il parcheggio di via Per Frisa non ha causato danni a persone o
abitazioni. Pesanti blocchi di muro e una parte cospicua dello strato di terra sovrastante sono finiti però su una
stradina frequentata in genere da giovani e residenti del centro storico.
 La Lanciano delle mura antiche medievali si sgretola giorno dopo giorno. È accaduto ancora: dopo la frana dei giorni

scorsi del costone di terra a ridosso del Parco Diocleziano, un'altra parte della cinta storica ha ceduto. Questa volta sotto

l'antica porta di San Biagio, l'unica rimasta in piedi (XII secolo) e per questo monumento di interesse culturale.

Diversi blocchi di muro e di terra sono caduti su una stradina che collega il parcheggio di via Per Frisa al quartiere di

Lancianovecchia. Il viottolo è frequentato dai residenti e, soprattutto di notte, dai giovani che lasciano le auto nel

posteggio per raggiungere le abitazioni e i vari locali del centro storico. Fortunatamente al momento del crollo non era

presente nessuno.

La zona, appena una decina di giorni fa, era stata oggetto di sopralluoghi da parte dei tecnici della Provincia e del Comune

per i lavori di consolidamento del costone e del muro di cinta che dovevano iniziare proprio in questi giorni. L'area era

stata giudicata a rischio, tanto che sono stati stanziati 100mila euro dalla Provincia per l'intervento. «Non mi sono accorto

di nulla, ma sono molto preoccupato», racconta un residente, Franco Caporale, che è anche geometra, «spero che il

crollo non causi rischi per la mia abitazione che si trova proprio sul muro di cinta».

I vigili del fuoco hanno transennato la zona. I residenti non possono utilizzare il passaggio per tornare a casa quando

l'ascensore di via Per Frisa chiude. Il Comune sta predisponendo un piano di messa in sicurezza se il cantiere della

Provincia non dovesse aprirsi subito. «Non ci sono rischi per le abitazioni», rassicura l'assessore ai lavori pubblici, Paolo
Bomba (Udc), «la zona è però attenzionata da Comune e Provincia per alcune infiltrazioni d'acqua nel muro». «Il crollo è

la conseguenza della vetustà del muro di cinta», spiega Bruno Bianco, ingegnere dell'ente provinciale, «provvederemo a

puntellare il muro con elementi di sostegno, ma il restauro che dovrà necessariamente seguire non compete alla

Provincia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Altre

Letta e Chiodi: ricostruzione in 10 anni 

Scoperti 5mila proprietari di case B e C che prendono ancora l'autonoma sistemazione 

Il sottosegretario alla Presidenza del consiglio ha definito Bertolaso «l'angelo dell'emergenza» 

DOMENICO RANIERI 

L'AQUILA. Mentre Gianni Letta e Gianni Chiodi spiegano tempi e modi della ricostruzione alla stampa straniera a

Roma, la struttura commissariale scopre che cinquemila proprietari di case B e C usufruiscono ancora del Contributo di

autonoma sistemazione anche se i termini sono scaduti da tempo.

Per questo motivo il vicecommissario Antonio Cicchetti ha convocato per oggi, con una lettera, i sindaci dei Comuni

interessati per comprendere le ragioni di questo ritardo. I proprietari, dal momento dell'erogazione del contributo da parte

del Comune, hanno sei mesi di tempo per le case B e sette mesi per le C per completare i lavori. Da controlli incrociati

sono state scoperte queste 5mila anomalie e ora la struttura commissariale vuole vederci chiaro.

LETTA E CHIODI. «L'Aquila è tutt'altro che morta, è solo ferita, ed ha bisogno di ritrovare il proprio slancio vitale»: il

sottosegretario alla presidenza del Consiglio Letta e il presidente della Regione Chiodi, hanno voluto togliere dubbi e

perplessità che si addensano sulla ricostruzione in Abruzzo, anche se non hanno nascosto che «la ricostruzione durerà 10

anni».

«La rappresentazione che viene data dalla stampa è molto diversa dalla realtà», ha detto Letta, «non c'è una situazione di

stallo, anche se non nego i problemi e avremmo voluto fare di più». Letta e Chiodi hanno spiegato che le fasi della

ricostruzione sono state divise in due parti: la prima gestita dal governo, la seconda dagli enti locali e che, proprio

sapendo che la ricostruzione sarebbe stata lunga, per intervenire in modo unitario sul centro storico dell'Aquila, senza

snaturarne il significato storico e artistico, sono state costruite “case vere” e non tendopoli provvisorie. Chiodi ha aggiunto

che «il governo ha finanziato tutti i beni pubblici nel centro storico che sono stati indicati dal Comune, ha già finanziato

tutti i sottoservizi per le reti idrica e fognante e addirittura ha nominato i soggetti attuatori, e cioè coloro che devono

occuparsi della progettazione di opere: i Comuni, la Provincia, il Provveditorato alle opere pubbliche, l'Ater, le

Soprintendenze e così via. Quindi gli eventuali ritardi non possono essere addebitati al governo».

Chiodi ha ricordato anche che la popolazione dell'Aquila è oggi praticamente uguale a quella di prima del terremoto (solo

700 persone in meno) così come gli studenti delle scuole e anche gli iscritti all'università sono passati da 25mila a 23mila.

«L'ultimo dei problemi sono i fondi»,- ha chiarito, «che ci sono e verranno erogati ai Comuni non appena manderanno le

rendicontazioni. Già è stato speso quasi un miliardo e mezzo e quest'anno attendiamo dal Cipe un altro miliardo e mezzo».

Complessivamente l'importo stanziato per il terremoto, con il “Decreto Abruzzo” è di 14,767 miliardi di euro. Disponibili,

al 1º febbraio 2010, erano 3,131 miliardi; a oggi ancora disponibili sono 1,729 miliardi. Letta ha anche lodato «l'opera

straordinaria di Bertolaso, angelo dell'emergenza» e ha parlato di «divisioni che successivamente si sono affacciate», ma

ha anche riferito che con l'istituzione del tavolo interistituzionale, che verrà riconvocato il 7 aprile, il sindaco dell'Aquila, 

Massimo Cialente, ha ritirato le dimissioni ed è stata ritrovata «perfetta unità di intenti».

Letta e Chiodi hanno evidenziato anche come le inchieste sulla cosiddetta “cricca degli appalti” «si siano totalmente

sgonfiate. Tutti gli appalti sono stati fatti con il bando di gara, tutto è trasparente», ha osservato Letta. Unico neo, i piani

mancanti di ricostruzione delle città (li devono redigere 57 centri abruzzesi), e soprattutto quello dell'Aquila.

«Il Comune si affretti», ha sollecitato il governatore dell'Abruzzo, «se fossi stato il sindaco della città avrei coinvolto i

massimi esperti mondiali per metterlo a punto. I cittadini devono sapere cosa avverrà nei prossimi dieci anni, quali sono i

destini della loro città. Il governo ha fatto tutto quello che doveva. Ora la partita spetta alla comunità aquilana e ai sindaci,

spero che ognuno voglia alimentare la speranza, non la disperazione, come è stato fatto per qualche tempo all'Aquila».

Chiodi ha confermato che la ricostruzione durerà 10 anni così come lo smaltimento delle macerie «che sono state rimosse

per ben due volte».

«Lo stesso cronoprogramma presentato dal Comune dell'Aquila», ha sottolineato, «indica, per la ricostruzione degli

edifici di proprietà del Comune (per i quali sono stati stanziati 47 milioni di euro) dai 24 ai 48 mesi. Non siamo in ritardo:

se i cantieri partiranno entro il 2011 saremo comunque in anticipo rispetto a quanto avvenuto nel resto d'Italia. In Friuli i

lavori partirono dopo 4 anni dal sisma. Se fossi stato il sindaco di l'Aquila avrei coinvolto i massimi esperti mondiali per i

piani di ricostruzione. La visione futura della città c'è ma i cittadini non la conoscono».
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«Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente», ha concluso Chiodi, «a novembre ha incaricato un importante architetto,

Iacovone, di occuparsi dei Piani di ricostruzione ma io l'ho appreso solo recentemente».

La vicenda della partecipazione di finti terremotati alla trasmissione di Rita Dalla Chiesa “Forum”, in onda su Canale 5

viene liquidata da Letta come «un episodio deplorevole e marginale». Il tavolo istituzionale, già convocato nei giorni

scorsi, sarà riconvocato il 7 aprile. In conclusione Letta ha espresso solidarietà «per il popolo e i colleghi giapponesi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il terremoto in Molise con una magnitudo di 3.3 

 

CAMPOBASSO. Un po' di paura ma, per fortuna, niente danni ieri pomeriggio in provincia di Campobasso. Alle 15,11

la Rete Sismica nazionale dell'Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 localizzata nel distretto sismico

dei Monti Frentani. L'epicentro è stato tra i comuni di San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Bonefro,

Ripabottoni, Colletorto, Sant'Elia a Pianisi ad una profondità di 19 chilometri e mezzo ed è stato sentita distintamente dai

numerosi paesi del cratere sismico molisano; dopo alcuni rapidi sopralluoghi nessuno ha segnalatio danni particolari.

«Il terremoto? L'abbiamo avvertito distintamente» hanno dichiarato alcune famiglie di Santacroce di Magliano «C'è stato

un leggero boato e poi il rumore dei vetri delle finestre. Qualche timore, evidentemente c'è stato ma nessuno ha avuto

veramente paura e non siamo usciti per strada».

Intanto l'ex responsabile della Protezione civile, Guido Bertolaso, diventerà docente di gestione post terremoto a Pavia.

Bertolaso sarà uno degli insegnanti del primo master italiano per la formazione di esperti di valutazione del rischio

connesso a calamità e gestione delle emergenze creato a Pavia dalla Scuola superiore universitaria Iuss e da Eucentre, il

centro europeo per la formazione e la ricerca in ingegneria sismica.

Data:

05-04-2011 Il Centro
scossa a campobasso paura ma niente danni

Argomento: Pag.CENTRO 6



- Chieti

Frana, residenti in allarme 

A Porta San Biagio il Comune puntella lo smottamento con pali in legno 

TERESA DI ROCCO 

 LANCIANO. Una palizzata di legno per evitare che detriti, pietre e terra cadano ancora sulla stradina che collega
il parcheggio di via per Frisa con Porta San Biagio, dove ieri è crollata parte dell'antico muro di cinta della città. È
la soluzione adottata al momento dal Comune per mettere in sicurezza l'area e riaprire la stradina, in attesa dei
lavori di consolidamento della Provincia.
 Il giorno dopo lo smottamento dell'antico muro di cinta che conduce a Porta San Biagio il Comune ha iniziato a mettere

in sicurezza l'area costruendo una sorta di palizzata di legno, per riparare i passanti, i residenti di Lancianovecchia e

quanti frequentano i locali della zona dall'eventuale ulteriore caduta di pietre e terra.

Ma la staccionata non rassicura i residenti i quali, dall'alluvione del 2003, che rivelò la fragilità del costone su cui sorge

l'antico quartiere, convivono con l'incubo-frane. «I tecnici del Comune avevano detto che la zona sarebbe stata puntellata.

Ci aspettavamo qualcosa di più di un po' di pali di legno sistemati sotto la frana», commenta una residente, che teme altri

smottamenti con la pioggia.

La palizzata è una soluzione tampone in attesa degli interventi di consolidamento della Provincia. «Il muretto di legno

serve per assicurare l'incolumità dei passanti una volta riaperta la strada», spiega l'assessore ai lavori pubblici, Paolo
Bomba (Udc), «per evitare che cadano altri detriti. La zona è monitorata. Ci aspettavamo la caduta del masso che era

spinto fuori dal muro dalle infiltrazioni di acqua. Ma gli interventi di consolidamento spettano alla Provincia, che in questi

giorni ha rinviato l'inizio dei lavori a causa di intoppi burocratici».

La Provincia ha a disposizione circa 100mila euro per realizzare due interventi di consolidamento a San Biagio e a Santa

Giusta, non previsti nel piano per le aree a rischio idrogeologico avviato nel 2004. «C'è molto lavoro da fare», commenta 

A.F., che abita nei pressi di porta San Biagio, «non solo interventi strutturali, per mettere in sicurezza l'area, ma anche di

pulizia, di decoro. La zona è abbandonata e lo dimostrano gli smottamenti continui e lo scempio dell'area, regno

dell'incuria con erbacce, buste dell'immondizia e gomme delle auto buttate nel parcheggio di via per Frisa e accanto alla

stradina interessata dallo smottamento. Occorre rispetto per i residenti e per un'area storica».

«L'amministrazione trascura anche la Storia», interviene Pino Valente, candidato sindaco della lista Progetto Lanciano,

«pensa all'asfalto elettorale piuttosto che a risolvere i problemi delle tante zone della città a rischio idrogeologico».
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LA TESTIMONIANZA 

L'AQUILA, ECCO LA CITTÀ FANTASMA LE VIE SPETTRALI, LE PIAZZE VUOTE 

SANDRO MARINACCI 

La locandina degli «Amici del bar Margherita» in sala il 5 aprile 2009 è sempre lì, davanti al cinema Massimo di corso

Federico II. Benvenuti nella città fantasma. L'Aquila, due anni dopo, è ancora tutta immobile, dolente e ingabbiata.

Basiliche e scuole irriconoscibili nelle facciate tra foreste di tubi innocenti e ponteggi di legno; le colonne dei portici

tenute su a tiranti; palazzi dai portali in pietra cadenti, i magnifici cortili rinascimentali e settecenteschi testimoni feriti di

una antica nobiltà. Due anni dopo, la cosa più difficile è fare i conti con la memoria della città che non c'è più, la sua

bellezza sgretolata con le macerie del terremoto, i monumenti spariti, il centro storico desertificato, il silenzio spettrale

delle vie proibite e delle piazze che non si affollano più. Dietro la nuova geografia urbana sono cambiate molte altre cose;

il paesaggio ridisegnato dai nuovi quartieri periferici senza identità costruiti dalla Protezione civile; la vita sociale

rinchiusa dentro le due gallerie coperte e i punti ristoro di un centro commerciale.

Aveva girato mezza Italia e mezza Europa, governatrice nei Paesi Bassi, ma quando arrivò all'Aquila sotto un nero cielo

di stelle Margherita d'Asburgo sentì che aveva trovato la sua città, «quella che amo di più» diceva la figlia naturale

dell'imperatore Carlo V. E Palazzo Margherita, la sua dimora, è oggi sede squarciata e abbandonata del Comune. Una

gemma sfregiata nel cuore della città disfatta, che rischia di spegnersi gradualmente sommersa dall'oblio e dalle promesse

dimenticate. Per il 2010 erano stati destinati 50 milioni di euro a favore dei beni culturali, quanto all'aiuto - le donazioni -

dei Paesi stranieri coinvolti nell'ondata emotiva del G8 che si è tenuto all'Aquila all'indomani del terremoto, la Protezione

civile annota nel suo sito che la Russia con un contributo di 7,2 milioni di euro finanzia parte del restauro di Palazzo

Ardinghelli e della chiesa di San Gregorio, così la Germania con 3,5 milioni contribuisce al recupero della chiesa di San

Pietro apostolo di Onna; Francia e Kazakistan hanno messo a disposizione rispettivamente 3,2 milioni e 1,7 milioni; gli

spagnoli si erano impegnati per il restauro del castello ma non se ne sa niente; gli Stati Uniti hanno aperto le loro

università a un po' di studenti abruzzesi e il Canada ha destinato 3,5 milioni di euro alla realizzazione di un centro

polifunzionale per studenti. Cifre che dicono da sole quanto si è lontani dalle reali necessità se si pensa che una stima dei

danni eseguita dall'ingegner Luciano Marchetti, vice commissario della Protezione civile con delega ai Beni culturali,

ammontava a 3,5 miliardi di euro per mettere in salvo monumenti, chiese e palazzi storici. Somma che supera i 10

miliardi se si allarga il raggio degli interventi al resto del patrimonio edilizio del centro.

A documentare ciò che L'Aquila è stata, c'è una pagina che a leggerla prende ogni volta un sentimento di nostalgia, l'ha

scolpita su Facebook Antonio Gasbarrini, critico d'arte assai noto: «Non è inopportuno rimembrare che la nobilissima città

dell'Aquila fino alle 3.31 dello stramaledettissimo sisma, era lei l'“opera d'arte”, - scrive Gasbarrini - o meglio un museo a

cielo aperto costellato nelle immediate vicinanze da reperti archeologici di altissimo valore storico (Amiternum e

Necropoli di Fossa) ed intra moenia da superbi monumenti religiosi (le chiese di Santa Maria di Collemaggio, San

Bernardino, San Silvestro, San Pietro, Santa Maria del Soccorso, Santa Maria Paganica, San Domenico, su tutte, ivi

compresa la chiesa del Suffragio o delle Anime Sante che dir si voglia, tanto osannata dai media internazionali) e civili

(Fontana delle 99 Cannelle, Fortezza Spagnola, altre prodigiose piazze e fontane a non finire); palazzi di altissimo pregio

artistico vincolati dalla Soprintendenza (basta qui citare gli affreschi cinquecenteschi di ascendenza raffaellesca come era

dato di vedere a Palazzo Farinosi-Branconio e al Casino Branconio o le altre preziose decorazioni di Palazzo Fibbioni),

intriganti cortili rinascimentali, stupende facciate medioevali (Le Cancelle) e barocche (Palazzo Centi-Colella e Palazzo

Ardinghelli). Alla vorticosa girandola si aggiungano vie, coste, vicoli presidiati dalla possenza di architetture i cui portali,

bifore e stemmi gentilizi, erano la testimonianza più tangibile dei trascorsi aulici di questa invidiabile ed invidiata città (da

Costa Masciarelli a via Fortebraccio, da via Roma e via Sassa a via di San Martino, via San Marciano e decine e decine di

altre ancora).

All'interno dei preziosi scrigni sino a qui elencati e degli altri sottaciuti, era tutto un fiorire di opere d'arte (documentate

nel “bombardato”, inagibile Museo Nazionale d'Abruzzo, dall'epoca romana ai giorni nostri), quali sculture, pitture,

oreficeria, paramenti sacri. Per non parlare poi, sempre in ambito culturale, dei codici miniati o, tra i primi incunaboli

italiani, de Le Vite Parallele di Plutarco stampato nel 1482 all'Aquila dall'allievo del Gutenberg Adamo de Rotweill».

L'Aquila città di terremoti. Di quello più devastante del 2 febbraio 1703, il marchese Matteo Garofalo, inviato del viceré

spagnolo di Napoli, scrisse: «L'Aquila fu, non è». Una sintesi drammaticamente perfetta dell'enormità della catastrofe.
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Eppure da quell'apocalisse L'Aquila risorge e viene chiamata a diventare una nuova città. L'aspetto medioevale si

avvicenda con una modifica del tessuto urbano - arricchito dalle mutate realtà produttive (botteghe artigiane e

commerciali) e da nuovi stili architettonici - in quelle forme di tradizione settecentesca giunte fino al 6 aprile 2009. Dopo

due anni è quel fervore rifondatore che ancora non si avverte, annichilito dalla babele di parole che ha preso il posto delle

pubbliche virtù, e ci dice che il difficile deve ancora cominciare.
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- Altre

Il 6 aprile tra ricordo e prevenzione 

Convegni e appuntamenti culturali, staffetta nei borghi. Alle 10 campane a distesa 

FABIO IULIANO 

L'AQUILA. Dopo la lunga notte illuminata dalle fiaccole, oggi per la città e per tanti paesi del cratere è la giornata
del ricordo. Sono numerose anche quest'anno le iniziative previste per commemorare le 309 vittime del sisma, a
partire dalla messa a Collemaggio.
 Alle 12 in punto, nella chiesa che è diventata la cattedrale del post-terremoto, l'arcivescovo Giuseppe Molinari celebrerà

per la città intera. Tra i primi banchi ci sarà il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, affiancato dal

sottosegretario di Stato, Gianni Letta. Quest'ultimo, nel pomeriggio sarà poi ad Onna. Due ore prima dell'inizio della

funzione le campane di tutte le parrocchie della diocesi suorenanno a a distesa per un minuto, mentre alle 11 le scuole e

gli uffici cittadini osserveranno ben cinque minuti di silenzio. È stato il sindaco, Massimo Cialente, a chiederlo nel

firmare l'ordinanza del lutto cittadino. Un provvedimento, però, parziale in quanto i negozi resteranno chiusi solo per metà

giornata. Chi vorrà potrà riaprire a partire dalle 14.

Di particolare interesse convegno sulla prevenzione sismica organizzato al ridotto del Teatro comunale, dalla Fondazione

6 aprile. Tecnici e comunicatori metteranno a confronto le misure di mitigazione del rischio sismico al fine di evitare il

ripetersi di tragedie come quella dell'Aquila che hanno colto molte istituzioni impreparate. Appuntamento alle 17 circa.

Come lo scorso anno, questo pomeriggio ci sarà una staffetta commemorativa con quattro percorsi distinti. Il primo parte

da Tornimparte e attraversa Preturo. Il secondo da Poggio Picenze e lambisce Onna, Bazzano, Paganica, Tempera per

arrivare nel capoluogo. Il terzo parte da Lucoli e muove verso Roio e Pianola. L'ultimo parte da Castelnuovo e arriva nel

capoluogo attraversando San Demetrio nei Vestini, Villa Sant'Angelo, Fossa, Sant'Angelo di Bagno. Le quattro staffette

partiranno in contemporanea nel primo pomeriggio per raggiungere in serata il capoluogo.

Iniziative sono in programma anche nella capitale. A partire dalle 16 ci sarà un un presidio silenzioso a Montecitorio per

denunciare le contraddizioni nella ricostruzione. Alle 18, la stazione Termini ospierà il «concerto del ricordo e della

volontà di rinascita» dedicato alla memoria di tutte le vittime del sisma. Il concerto sarà tenuto dalla Simphonic Band del

conservatorio Casella. Infine, alle 21, nella basilica di Santa Maria in Aracoeli ci sarà un concerto organizzato dal

direttore artistico, Riccardo Tordera Ricchi. Si esibirà l'orchestra Marco dall'Aquila diretta da Jacopo Sipari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'obiettivo di Cialente «Mille appartamenti E ristrutturati per Natale» 

Il sindaco da 2 anni in prima linea critica il governo per il mancato rilancio dell'economia cittadina 

L'AQUILA. Un mese fa il sindaco Massimo Cialente aveva deciso di lasciare il suo posto perché stanco di dover
subire scelte non condivise e di portare sulle sue spalle il peso delle «tante» cose non andate per il verso giusto.
Stanco, soprattutto, di «una governance» aveva allora ripetuto «che ha bloccato per mesi il processo della
ricostruzione». Dimissioni poi ritirate dietro la “promessa”, strappata a Palazzo Chigi, di quel «cambio di rotta» a
lungo invocato. «Una prova di forza necessaria, a due anni dal terremoto, per poter garantire un futuro alla città».
 Un tempo infinitamente lungo, carico per tutti di dolore e di ricordi. Per Cialente 24 mesi vissuti, nel bene e nel male, in

prima linea.

Sindaco, che bilancio si sente di fare nel secondo anniversario del terremoto che ha devastato la città e il suo
comprensorio?
«Da quel tragico evento che ha cambiato il corso della nostra vita sono accadute tante cose. Voglio ricordare, ancora una

volta, la grande solidarietà ricevuta da ogni parte d'Italia e del mondo, nonché il lavoro svolto dalla Protezione civile e dai

15 mila volontari arrivati da ogni parte del Paese. Decisiva è stata la realizzazione della “città temporanea” anche se sono

poi mancati 1.400 alloggi. Cosa questa che ci ha creato grossi problemi con la popolazione che ha imputato al Comune la

responsabilità di questa carenza di case».

Un problema con il quale siete ancora costretti a fare i conti.
«Siamo riusciti a trovare una soluzione, attraverso i Map, ma solo per 600 nuclei familiari. Abbiamo ancora tante persone,

troppe, negli alberghi. Ma parlando delle scelte positive, voglio ricordare quella delle scuole provvisorie. Una scelta

fondamentale che ha evitato il disastro di una “fuga” dall'Aquila».

Poi, però, è arrivato il problema dei ritardi nelle riparazioni delle case B e C. Di chi sono le responsabilità?
 «L'importante ora non è stabilire a chi imputare la responsabilità dei ritardi che abbiamo più volte rimarcato. Attualmente

abbiamo 5.500 famiglie rientrate nelle loro case B e C. Tra i dati positivi c'è anche quello dei puntellamenti: è stata

superata la soglia del 60% e ciò si deve solo all'operato del Comune. Ora bisognerà pensare al resto, a ciò che non è

ancora decollato».

 Il riferimento è alla ricostruzione pesante?
«Questa è la nota dolente. La ricostruzione pesante non è partita né nelle aree a breve del centro storico e neppure in

periferia. Basti pensare che a febbraio e marzo sono arrivati appena 200 progetti a fronte dei 20.000 attesi. Noi contavamo

sul recupero immediato delle periferie per liberare le imprese e indirizzarle sui centri storici. Il rammarico è aver perso

tutto questo tempo».

Che cosa ha ostacolato la sua tabella di marcia?
«L'elenco è lungo. La firma dell'ordinanza delle linee guida è slittata di mesi come pure la pubblicazione, tra l'altro

sbagliata, sul Bura. La battaglia per l'indennizzo, poi, ci ha tenuto impegnati per tanto tempo. E ancora, il prezzario che ha

costretto tutti a un lungo ed estenuante confronto. Una querelle che si è chiusa, tra scontri anche aspri, solo una settimana

fa con l'incontro a Palazzo Chigi».

In tema di ricostruzione il Comune ha degli obiettivi a breve termine?
«Ora aspettiamo tanti progetti e contiamo di poter completare, per Natale, la ristrutturazione di mille alloggi E. Dobbiamo

mettere la parola fine all'emergenza abitativa e alla vergogna degli sfollati ancora negli alberghi».

Case, ma non solo. Lei ha più volte denunciato l'assenza di misure e risorse per il rilancio economico. Oggi che cosa è

cambiato?

«Su questo fronte nulla è stato fatto. Il premier Berlusconi non ha mantenuto le sue promesse ed anzi stiamo aspettando,

da mesi ormai, di incontrarlo. La Zona franca non c'è ancora e la legge per L'Aquila è approdata solo ora in Parlamento.

Rispetto allo scorso anno c'è meno tensione, ma faccio appello agli aquilani a tener duro. La svolta sarà l'avvio dei cantieri

e la spesa dei tre miliardi di euro. Qualcuno continua a dare i numeri, a parlare di grandi somme al momento indisponibili.

Ma non voglio fare polemiche, tanto meno oggi».

Cosa salva di questi due anni?
«Fondamentale per la città è stato il Piano scuole».
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Invece, di cosa avrebbe fatto volentieri a meno?
«È stato fastidioso assistere alle polemiche strumentali e al tentativo di buttare la croce sul Comune per ogni cosa che non

andava. Sono stati 2 anni carichi di dolore e spesso a prevalere è stato il senso di impotenza. È un bilancio duro, ma

questa sofferenza fa crescere la voglia di riscatto».
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Iniziative anche con gli alunni della Masci e dell'elementare Foro 

Fiaccolata e tenda in ricordo delle vittime del terremoto 

MARIA CRISTINA NANNI 

FRANCAVILLA. Toccare con mano le difficili condizioni di vita di chi vive nel cratere, anche dopo il terremoto.

A Francavilla il 6 aprile non si ricorderanno solo le vittime, ma ci sarà anche un momento di riflessione sul post sisma. Il

gruppo comunale volontario della Protezione civile della cittadina attrezzerà, alle 15, a piazzale Sirena uno dei simboli del

terremoto, una delle strutture utilizzate nella tendopoli dell'Aquila. Uno degli oggetti che è diventato, nel tempo, il

simbolo del sisma.

L'intento è far provare agli abruzzesi quello che hanno vissuto i loro corregionali anche nei giorni e nei mesi successivi al

6 aprile. Pochi minuti per capire quanto sia stato difficile anche il dopo terremoto per chi ha perso tutto. Sul luogo verrà

esposto un guest book che, una volta compilato e firmato dai visitatori, verrà inviato agli aquilani.

Ma questa è solo una delle iniziative in programma. Le manifestazioni per il secondo anniversario del terremoto che ha

scosso l'Abruzzo cominceranno già nella mattinata con una serie di attività dedicate ai più giovani. I bambini della scuola

elementare del Foro e gli alunni della media e succursale Masci assisteranno alla proiezione di slide con le immagini

dell'Aquila nei giorni e nei mesi successivi al terremoto.

Nella stessa occasione, alcuni volontari illustreranno e daranno notizie su come affrontare il terremoto e altre calamità

naturali. Il tutto restando nei limiti di quanto permesso. Una legge regionale ha infatti stabilito che la «giornata della

memoria non si riduca a una lezione sulla difesa dalle calamità naturali».

Il ricordo delle 309 vittime deve essere un «momento comune di riflessione, su quanto accaduto alla popolazione

abruzzese e aquilana in particolare, in modo da conservare nel futuro la memoria di un tragico e drammatico evento della

storia della nostra regione». Sarà proprio il pensiero per le vittime a chiudere queste 12 ore dedicate alle famiglie distrutte

dal terremoto. Alle 19, si terrà una messa di suffragio nella chiesa di Santa Maria Maggiore. A seguire, una fiaccolata che

attraverserà le strade del centro fino a piazzale Sirena.
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Il centro.it. Speciale interattivo 

 

Tra la gente anche il capo della Protezione civile Franco Gabrielli «Sono qui perché sono vicino agli aquilani» 

L'AQUILA. La città com'era all'alba di quel tragico 6 aprile. La città com'è oggi, a due anni dal terremoto che ha causato

309 morti. Il tutto in venti fotografie di Valerio Simeone commentate da Giustino Parisse. È lo speciale interattivo

pubblicato sul sito del Centro per il secondo anniversario del sisma. Un lavoro che sta facendo il giro d'Italia e del mondo:

pubblicato il primo aprile, ieri era stato visualizzato già 200 mila volte.

Gli scatti di Simeone e le parole di Parisse certificano la ricostruzione che non c'è e la vita della nuova L'Aquila. Ci sono i

monumenti ancora distrutti e le macerie nelle strade del centro. Ci sono i bimbi che crescono e gli uomini che invecchiano

negli appartamenti del progetto Case.

«Il terremoto è stato terribile, il post-sisma non è stato migliore: il tempo passa, le macerie e i lutti restano. Piano piano si

dimentica tutto», commenta un lettore sul nostro sito. Ma l'obiettivo dello speciale interattivo sul Centro.it è proprio

questo: non far dimenticare il dramma dell'Aquila e renderlo visibile a tutti, e ovunque, con un semplice click. (g.b.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Chieti

 

«Siamo in anticipo di un anno rispetto a Gemona del Friuli» 

«Le macerie saranno rimosse quando apriranno i cantieri» 

L'AQUILA. Due anni lunghi come venti. Da quella notte da tregenda in cui il mostro sotterraneo ha annichilito e
stravolto un lembo d'Abruzzo sono passati 24 mesi di lacrime, disperazione, impegno, fatica, polemiche, scontri. Il
commissario Gianni Chiodi è come l'attore protagonista di un film, con i riflettori puntati addosso. Stavolta, però,
la realtà supera la fantasia, purtroppo.
 Il suo bilancio di questi due anni: come presidente nei 10 mesi post-sisma e come commissario poi.
«Purtroppo, oltre al terremoto, ci siamo dovuti occupare della crisi economica e del risanamento sanitario. Nel primo

periodo abbiamo coadiuvato la Protezione civile. Tutto ciò che è stato fatto con onori e oneri è stato condiviso. La prima

fase paradossalmente è stata più semplice poiché si sapeva esattamente cosa fare: un lavoro da centrometrista e non da

fondista. La seconda parte, gestita con i sindaci, è stata molto più complessa con una situazione finanziaria pesante, senza

liquidità necessara. Da ottobre 2010 sono arrivati i fondi ed è cambiato tutto».

Sull'assegnazione dei fondi e sulle disponibilità finanziarie per mesi è andata avanti una querelle con il sindaco
Cialente e il Comune dell'Aquila. Può fare chiarezza?
«L'ultimo problema in questo momento sono i soldi. Il problema potrebbe presentarsi allorquando si dovrà rifinanziare, e

spero che questo avvenga il più presto possibile perché significherebbe che avremo speso i soldi che ci sono. Lo dico da

mesi, ma la litania alimenta la disperazione mentre invece noi dobbiamo alimentare la speranza, altrimenti facciamo del

male. Sono bravi i sindaci del cratere che hanno capito. All'Aquila, invece, ci sono stati momenti e atteggiamenti che

hanno mostrato una rappresentazione diversa della realtà. Per lungo tempo mi è dispiaciuto che Massimo Cialente abbia

svestito i panni istituzionali, così come è sbagliato l'atteggiamento di Stefania Pezzopane dal primo giorno. Non

dimentico la sua riflessione ad “Annozero” quando ha scommesso sul fallimento della ricostruzione. Dissento da molti

partiti politici nazionali per le critiche, perché Berlusconi è uno che ha fatto molto per L'Aquila. Altri hanno avuto solo la

compiacenza di criticare, salvo il senatore Franco Marini che è d'aiuto e sta lavorando per gli obiettivi della città con un

rapporto costante e quasi quotidiano».

Quanti soldi ci sono per la ricostruzione?
«Almeno 6 miliardi di euro stanziati: i quattro dei fondi Cipe e i due della Cassa depositi e prestiti. Attualmente a mia

disposizione, nel senso che potrei staccare gli assegni, ho un miliardo e 729 milioni. Il che vuol dire che a marzo 2011

abbiamo già erogato un miliardo 402 milioni. Basta questo a dimostrare che la ricostruzione è già iniziata da tempo».

In realtà si parla di sostanziale gradimento per la fase emergenziale e di stallo nella ricostruzione.
«È stato un messaggio fondato su un presupposto sbagliato e cioè che si sarebbe potuto partire subito fisicamente con i

lavori. In realtà, la ricostruzione inizia con la messa in sicurezza dei beni, con il rifacimento delle scuole, con gli

interventi che hanno permesso all'università di ricominciare, con il ristoro dei danni alle attività produttive, ma soprattutto

con la progettazione. Quest'anno è stato fatto un lavoro imponente. Vorrei ricordare, tra l'altro, che abbiamo finanziato

tutti i beni pubblici e i sottoservizi del centro storico. Il Comune è soggetto attuatore per gran parte di essi e deve

sbrigarsi. Il rimbalzare continuamente responsabilità ad altri denota insicurezza da parte di chi la fa. Noi siamo in anticipo

perché a Gemona, in Friuli, la ricostruzione materiale, mettere cioè un mattone sopra l'altro, è iniziata quattro anni dopo il

sisma. Noi siamo in anticipo nonostante che il nostro terremoto sia stato molto più devastante. La realtà è che la gente, la

stampa nazionale, esclude la messa in sicurezza, che invece è decisiva».

Perché secondo lei sta accadendo questo?
«Perché molti aspetti riguardano interessi enormi che si giocano sull'Aquila. Quando abbiamo messo la ricostruzione in

mano agli aquilani c'è stata grande agitazione. Abbiamo operato una scelta, quella dell'indennizzo, e per questo abbiamo

dovuto cambiare una legge nazionale. Significa che non si faranno più appalti per la ricostruzione privata. Ognuno potrà

scegliere a chi affidare i lavori. Poteva sembrare un rischio con studi tecnici locali oberati di lavoro e imprese non

economicamente adeguate. Siamo andati avanti lo stesso nonostante che ci sia stato il tentativo di massimizzare la misura

dell'indennizzo, cercare cioè di ottenere più soldi rispetto al congruo. Allora, ho minacciato di deferire a un soggetto terzo

e come per incanto si è partiti».
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Come si risolve davvero il problema delle macerie?
«Su questa materia è stato sempre evocato uno scenario apocalittico, ma non è così. Lo smaltimento durerà quanto durerà

la ricostruzione. Le macerie dentro i palazzi verranno rimosse quando le imprese faranno i lavori. Stiamo lavorando ai siti

per lo smaltimento. Anche qui ci sono stati molti interessi ma adesso la strada è stata scelta, con il sito di Barisciano, e il

sindaco è il soggetto attuatore».

Bertolaso parlò di 10 anni per la riapertura del centro storico. Lei può fare una previsione attendibile?
«Confermo i 10 anni. Pretendere che dopo due anni il centro possa essere riaperto è sbagliato. Non si ricostruisce in un

anno. Da noi sono stati fatti miracoli se il 1º febbraio le persone in Contributo di autonoma sistemazione da 27.788 sono

diventate 13.697 e se in hotel da 6.165 siamo scesi a 1.112. Vuol dire che i cittadini sono rientrati nelle loro case e questo

ha comportato un lavoro enorme. Se dovessimo cominciare veramente nel 2011 saremmo un anno avanti rispetto al

Friuli».

Rivolga un appello agli aquilani
«Oggi è durissima per gli aquilani colpiti dalla furia della natura che ha alterato sicurezze e abitudini. Hanno un compito

storico: ricostruire una città più bella, sicura, dinamica, ricca. Anche e soprattutto per i loro figli. Devono esserne fieri, ma

anche all'altezza. Tutto è nelle loro mani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il presidente della Camera: «Serve maggiore incisività ma c'è fiducia nel futuro» 

Il commissario Chiodi «La rinascita non deve diventare un business» 

 L'AQUILA. Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha fatto sentire la sua vicinanza alla città terremotata
con una lettera inviata al prefetto, Giovanna Maria Iurato. «L'occasione dell'anniversario del drammatico evento
sismico» scrive Fini, «deve rafforzare l'impegno delle istituzioni nel perfezionare gli strumenti di prevenzione e di
intervento nella gestione degli eventi sismici e nel sostenere con incisività il percorso di ricostruzione, restituendo
alla popolazione la forza di ripartire nel segno di una rinnovata e concreta fiducia nel futuro».
 «Sono bene impresse nella nostra mente», si legge nel testo del presidente Gianfranco Fini «le immagini di devastazione

e di disperazione di quanti, in quella immane tragedia, persero tutto, affetti e beni materiali, con la consapevolezza di

dover affrontare un futuro pieno di incognite e di incertezze. Tutta l'Italia si mobilitò e si impegnò nel prestare i soccorsi

alle popolazioni colpite e grande è stata la dignità mostrata dalla popolazione abruzzese nell'affrontare una prova

caratterizzata da grande dolore, disagio e difficoltà». «Tutto ciò», conclude Fini, «ha messo in luce lo spirito di coesione

nazionale degli italiani e la ricchezza di risorse morali del Paese».

Tra i tanti altri interventi anche toni polemici. E' il caso del segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni. «Non si

usano due pesi e due misure a seconda dei terremoti», ha detto, «le condizioni fiscali per l'Abruzzo sono diverse rispetto a

quelle ottenute dall'Umbria e dalle Marche per calamità analoghe. Certo, all'epoca, c'era una congiuntura economica

diversa, però utilizzare due pesi e due misure non dimostra senso di giustizia». Anche il commissario alla ricostruzione, 

Gianni Chiodi, ha affidato a una nota le sue riflessioni. «Sono vicino ed abbraccio forte le famiglie», scrive «che, in quei

secondi, di quel 6 aprile, si sono ritrovate prive degli affetti più cari. Nessuna parola potrà lenire le loro ferite. Possiamo

solo dire che, con spirito di solidarietà, e nel rispetto dell'intimo sentire di ognuno, saremo loro accanto. E ci

impegneremo, ciascuno per il proprio ruolo, affinché L'Aquila sia ricostruita. Approfitto per rivolgere un appello a tutti gli

attori della ricostruzione, affinché interpretino la rinascita del territorio non solo come un business ma come una

missione». «Gli aquilani» ha detto il presidente della Provincia, Antonio Del Corvo «hanno una marcia in più,

determinata dalla dignità, e dalla determinazione che li rende unici. Oggi mi sento di dire, con ancora più forza e

convinzione, che gli aquilani non devono arrendersi, che il 6 aprile del 2009 deve diventare uno stimolo a crescere».

L'assessore comunale Stefania Pezzopane traccia un bilancio negativo. «Oltre 39mila persone non vivono più nelle loro

abitazioni» dice, «23mila sono nel progetto Case o Map, 2mila aquilani sono in hotel e caserme. La cassa integrazione è

salita di sei punti percentuali. Eppure in troppi cercano di dipingere uno scenario diverso e parlano di miracolo. Qui c'è la

vera disperazione». E al riguardo il deputato del Pd, Giovanni Lolli, ha presentato una interrogazione a risposta

immediata alla Camera. «Perché il governo» si chiede «non ha previsto interventi per il rilancio della ripresa economica e

perché la zona franca urbana, non ha avuto alcun seguito a due anni dalla sua approvazione?». Analoghe le osservazioni

fatte dal deputato del Pd, Stella Bianchi che evidenzia i problemi della locale economia.

«La ricostruzione è paralizzata» dice il deputato Idv Augusto Di Stanislao «e tra la popolazione regna uno stato di forte

preoccupazione. I cittadini sono stanchi di essere presi in giro. La burocrazia sta bloccando ogni tipo di iniziativa e

l'incertezza normativa impedisce l'investimento anche di un euro creando una paralisi totale e confermando che le risorse

che il Governo decanta da due anni sono solo virtuali». «L'augurio che rivolgo agli aquilani» dice il deputato Udc 

Pierluigi Mantini «è di ritrovare lo spirito di squadra necessario alla ricostruzione». Mantini è contrario ad affrontare la

ricostruzione con i poteri e con i commissari speciali. Mentre il coordinatore regionale Udc Enrico Di Giuseppantonio
parla di un patto di solidarietà per superare le divisioni. Intanto il vice commissario Antonio Cicchetti annuncia che per

domani è stato inserito all'ordine del giorno della riunione del «Tavolo di coordinamento degli enti» un punto per

verificare la situazione dello stato di attuazione del programma relativo agli edifici B e C nel Comune dell'Aquila.
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LETTA E LA PROTEZIONE CIVILE 

 

L'AQUILA. Ha definito «polemiche ingenerose ed eccessive» quelle che hanno colpito la Protezione civile. Il

sottosegretario Letta, intervenendo a Onna alla cerimonia di consegna del piano di ricostruzione, si è scagliato contro le

voci che «hanno tentato di mettere in discussione il coordinamento, esempio di straordinaria dedizione ed efficienza

effettuato dalla Protezione Civile». In particolare, Letta, ha voluto sottolineare l'importanza del ruolo rivestito da Guido
Bertolaso. «Quel coordinamento», ha detto, «lo ha fatto con competenza, con professionalità. Non avremmo potuto fare

quello che si è fatto se non ci fosse stato lui. Dobbiamo ritrovare quello spirito. Dobbiamo continuare a lavorare come

allora».
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Completato l'aggiornamento del piano di evacuazione: ottenuto il prestigioso riconoscimento Fiume sicuro
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Senigallia Sono 51 le strade cittadine interessate dal rischio esondazione e 2290 i residenti inseriti nel piano di

evacuazione, appena aggiornato. Mentre la seconda commissione ha analizzato l'altro pomeriggio quanto accaduto in città

lo scorso 2 e 3 marzo, la protezione civile è andata avanti nel lavoro di prevenzione. Lo stesso che ha permesso di gestire

l'emergenza di marzo ed ha portato il Comune di Senigallia ad essere campione nella prevenzione, come testimonia la

bandiera del “Fiume sicuro” assegnata da Legambiente e dal dipartimento di protezione civile per suggellare il primato

nazionale. “Il piano di assetto idrogeologico, che prevede una mappatura delle aree sottoposte a rischio esondazione e

frana, è stato redatto nel 2004 – spiega Flavio Brunaccioni, comandante della polizia municipale e a capo della protezione

civile –, al suo interno è contenuto il piano di emergenza per gestire la fase dell'evacuazione, che ci permette di sapere

quante persone risiedono in ogni abitazione che insiste nelle zone a rischio. Del totale degli abitanti, inseriti nel piano,

viene precisato anche quanti di questi sono anziani, bambini e portatori di handicap. Sono dati in costante mutamento ma,

perché la fase preventiva e gli eventuali soccorsi siano efficaci, è indispensabile conoscere il preciso numero di persone da

evacuare in ogni strada ed in ogni edificio. Per questo motivo – prosegue Brunaccioni - il piano è in continuo

aggiornamento, l'ultimo è proprio del mese di aprile”. 

La mappa 

Le zone a rischio sono state divise in sette gruppi. La “A” comprende strada della Bruciata, via Foce Cesano e la Statale

Adriatica nord a Cesano. I 20 residenti in caso di esondazione verranno ospitati nel centro di accoglienza allestito nel

piazzale della chiesa di Cesano. La zona “B” interessa via Cellini e via del Molinello con complessivi 71 residenti da

convogliare verso il centro tennis tavolo. Doppio centro di accoglienza per una porzione del centro storico ed il rione

Porto in zona “C”, divisi tra piazza Saffi e lo stadio comunale. I 301 residenti a rischio risiedono nelle vie: Alessandria,

Carducci, Cattaro, Corfù, Costa, Dogana Vecchia, Mamiani, Narente, Perilli, Portici Ercolani, Samo, Scarpante, Siria,

Smirne, 20 Settembre, Salonicco, Foro Annonario, Corinto, Rossini, piazzale Cairoli e Cefalonia. In zona “D” troviamo

Stradone Misa e le vie Adige, Tevere e Ticino per un totale di 455 residenti che, in caso di esondazione, dovranno

abbandonare le proprie case per recarsi nel parcheggio dei dipendenti dell'Asur. La zona “E” comprende le vie: Bolzano,

Capanna, Feltrini, La Marca, Marche, Mercantini, Venezia, Anita Garibaldi, Bruno e 4 Novembre. I 1035 abitanti saranno

accolti nel Palasport. In zona “F” in resto del quartiere con le vie: Sardegna, Pini, Bari, delle Genziane, L'Aquila, Pescara,

Piemonte, con 235 abitanti da accogliere nell'area antistante le medie Marchetti. Infine la zona “G”, già messa alla prova

con dall'alluvione di marzo, racchiude località Molino Marazzana, strada della Chiusa a Vallone e Cannella e l'Arceviese

al Vallone, con 173 residenti dirottati verso le due scuole delle frazioni. 

Le fasi 

“Come è avvenuto il 2 marzo – illustra il comandante – quando il fiume ha superato il livello di guardia, si è riunito il

Centro operativo comunale e sono stati chiamati i volontari. Prima c'è stato l'allertamento dei residenti, messi in guardia

del pericolo, poi nella seconda fase l'evacuazione che ha interessato 24 persone. E' stata utilizzata la scuola di Cannella

ma erano pronte anche la scuola di Vallone ed il palasport di via Capanna, come centri di accoglienza, che non sono

serviti”.
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Alla Consulta l'ultima parola. L'opposizione si spacca con Massi che protesta contro Roma e si autospende
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Ancona Il decreto Milleproroghe, che impone alla Regione di applicare la “tassa sulla disgrazia” per far fronte ai danni

causati dal maltempo, sarà impugnato davanti alla Corte Costituzionale e la direttiva applicativa davanti al Tar del Lazio.

Lo ha deciso ieri l'Aula con un voto senza precedenti: contro solo alcuni consiglieri di centrodestra spaccando, di fatto, il

fronte dell'opposizione. Era stato lo stesso Spacca a sollecitarlo con una mozione, presentata dai capigruppo di

maggioranza, di fronte al “silenzio assordante” del governo nazionale su tutta la vicenda. “Era stata avviata

un'interlocuzione con il governo - ha spiegato il governatore - per definire un progetto all'insegna dei principi di

responsabilità e buon senso”. Il Consiglio aveva approvato quindici giorni fa un'altra risoluzione che impegnava la

Regione a trovare tutte le soluzioni possibili con il sostegno dei parlamentari di maggioranza e opposizione. Ma, passato

questo tempo, ha detto Spacca, “dobbiamo fare un'iniziativa forte”. Niente assicura che si arrivi fino in fondo “ma servirà

a fare capire che sull'emergenza maltempo che tocca famiglie e imprese ci deve essere una qualche forma di confronto”.

Ma se Spacca batte i pugni sul tavolo, sull'altro fronte non si va per il sottile. E' il capogruppo del Pdl Francesco Masi che,

pur votando contro insieme a Bugaro, Zinni e il portavoce del centrodestra Marinelli (a favore il resto del Pdl con Lega e

Fli), annuncia a sorpresa di autosospendersi dall'incarico “per protesta contro il governo”. 

“Dico no al ricorso alla Consulta - spiega Massi - perché lo ritengo improduttivo in termini immediati e anche perché è un

atto che assume i contorni di una speculazione politica che respingiamo. Non sto però in soggezione - afferma - la protesta

la facciamo duramente mettendo in gioco il mio ruolo. I nostri diritti devono essere riconosciuti. Lo farò con il mio

partito, gli uomini del governo, con lo stesso ministro Sacconi che venerdì incontreremo a Macerata. Forse i soldi che

chiediamo non possono essere interamente elargiti ma una parte sì. E io - insiste - mi autosospendo fino a che questi fondi

non arrivano”. E' una protesta “per sensibilizzare”, un segnale “che andava dato” chiarisce ancora Massi che si dice

pronto a convergere su Roma “in pullman con tutti i parlamentari”. “Un gesto nobile - commenta il vicepresidente

dell'Assemblea Bugaro, Pdl - di amore per le sofferenze dei marchigiani. Questa non è una critica al governo ma uno

stimolo”. A pesare, anche il timore che lo scontento delle popolazioni, in caso di aumento delle tasse per pagare i danni

dell'alluvione, si possa riversare sulle prossime amministrative.

La scelta di ricorrere alla Consulta viene, ha spiegato Spacca, dopo “quattro lettere al presidente del Consiglio e altre

lettere ai ministri dell'Economia e dell'Interno e al dipartimento protezione civile rimaste senza risposta”. Spacca ha

parlato di danni stimati in 476 milioni di euro, ma ha sottolineato che la Regione ha fatto “richieste di buon senso”, come

un intervento straordinario immediato per le spese già sostenute dai Comuni (20 milioni) e 65 milioni per le imprese.

“'Abbiamo proposte responsabili - ha insistito - chiediamo un tavolo, per questo il silenzio è intollerabile”. E ha proposto

all'Assemblea legislativa di essere presente a Roma “quando si discuterà la mozione parlamentare sull'emergenza

maltempo”. Quanto al ricorso, “non è detto che si arrivi fino in fondo”, ma potrebbe essere un modo per muovere le acque

e ottenere dei risultati.

A provocare l'iniziativa - ha spiegato lo stesso governatore -, il silenzio del Governo, rotto solo lunedì da una lettera del

capodipartimento della protezione civile Franco Gabrielli che proponeva “l'applicazione pedissequa” del decreto

Milleproroghe e della circolare applicativa, con il reperimento delle risorse “tramite manovre di bilancio, raggiungimento
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del massimo dell'addizionale regionale su Irpef e Irap, ulteriore aumento dell'accise sulla benzina fino a un massimo di 5

centesimi”. Insomma “c'è un dialogo che viene a mancare”. E a dare forza alla proposta di ricorso alla Consulta - ha

aggiunto -, c'è anche il parere del presidente emerito Valerio Onida.
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“Non ci sono particolari ritardi e L'Aquila è tutt'altro che morta”
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Roma “L'Aquila è tutt'altro che morta, è solo ferita, ed ha bisogno di ritrovare il proprio slancio vitale”: il sottosegretario

alla presidenza del Consiglio Gianni Letta e il presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi, che è anche commissario

delegato per la ricostruzione, ieri hanno voluto togliere dubbi e perplessità che si addensano sulla ricostruzione in atto in

Abruzzo, anche se non hanno nascosto che “la ricostruzione durerà 10 anni”. 

“La rappresentazione che viene data dalla stampa è molto diversa dalla realtà - ha esordito Letta, aprendo la conferenza

stampa alla Stampa Estera in occasione del secondo anniversario del sisma - non c'è una situazione di stallo, anche se non

nego i problemi e avremo voluto fare di più”. 

Letta e Chiodi hanno spiegato che le fasi della ricostruzione sono state divise in due parti: la prima gestita dal governo, la

seconda dagli enti locali e che, proprio sapendo che la ricostruzione sarebbe stata lunga, per intervenire in modo unitario

sul centro storico dell'Aquila, senza snaturarne il significato storico e artistico, sono state costruite “case vere” e non

tendopoli provvisorie. Chiodi ha ricordato che la popolazione dell'Aquila è oggi praticamente uguale a quella di prima del

terremoto (solo 700 persone in meno) così come gli studenti delle scuole e anche gli iscritti all'università sono passati da

25 mila a 23 mila. 

“L'ultimo dei problemi sono i fondi - ha chiarito - che ci sono e verranno erogati ai comuni non appena manderanno le

rendicontazioni. Già è stato speso quasi un miliardo e mezzo e quest'anno attendiamo dal Cipe un altro miliardo e mezzo”.

Complessivamente l'importo stanziato per il terremoto, con il Decreto Abruzzo è di 14,767 miliardi di euro. Disponibili, al

1 febbraio 2010, erano 3,131 miliardi; ad oggi ancora disponibili sono 1,729 miliardi. 

Letta ha anche lodato “l'opera straordinaria di Bertolaso, angelo dell'emergenza” e ha parlato di “divisioni che

successivamente si sono affacciate”, ma ha anche riferito che con l'istituzione del tavolo interistituzionale, che verrà

riconvocato il 7 aprile, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ha ritirato le dimissioni ed è stata ritrovata “perfetta unità

di intenti”. 

Rispondendo poi a una domanda di un giornalista straniero, Letta e Chiodi hanno evidenziato all'unisono come le

inchieste sulla cosiddetta cricca degli appalti “si siano totalmente sgonfiate. Tutti gli appalti sono stati fatti con i bandi di

gara, tutto è trasparente”, ha insistito Letta. Unico neo, i Piani mancanti di ricostruzione delle città (li devono redigere 57

centri abruzzesi), e soprattutto quello dell'Aquila. 

“Il Comune si affretti - ha sollecitato il governatore dell'Abruzzo - se fossi stato il sindaco della città avrei coinvolto i

massimi esperti mondiali per metterlo a punto. I cittadini devono sapere cosa avverrà nei prossimi dieci anni, quali sono i

destini della loro città. Il governo - ha concluso - ha fatto tutto quello che doveva. Ora la partita spetta alla comunità

aquilana e ai sindaci, spero che ognuno voglia alimentare la speranza, non la disperazione, come è stato fatto per qualche

tempo a L'Aquila”.
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In tanti hanno preso parte alla fiaccolata per le vie del centro storico. Manifestazione in piazza Duomo

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

L'Aquila Migliaia di fiaccole hanno illuminato il lunghissimo e silenzioso corteo degli aquilani che, dopo avere percorso

alcune delle strade del centro, hanno raggiunto piazza Duomo per la veglia di commemorazione delle 309 vittime del

terremoto che il 6 aprile 2009, alle 3.32, distrusse il capoluogo abruzzese e altri 56 comuni. 

Il corteo, aperto dai gonfaloni de L'Aquila e del Giappone - nazione che ha dato un notevole contributo di solidarietà -

dalla Fontana Luminosa ha raggiunto la Casa dello Studente e poi la piazza centrale. 

Tra i partecipanti, anche il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, che prima di subentrare a Guido Bertolaso fu

prefetto de L'Aquila e la notte del sisma solo per un puro caso non rimase travolto dalle macerie. 

Manifestazioni per il secondo anniversario del terremoto si sono svolte in giornata, organizzate da associazioni e comitati,

sui temi della sicurezza, della legalità nella ricostruzione, e una mostra fotografica testimonia degli ultimi due anni. Sotto

il profilo istituzionale, il presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha inviato un messaggio al prefetto de L'Aquila,

Giovanna Maria Iurato, sostenendo, tra l'altro, che “l'occasione dell'anniversario deve servire per rafforzare l'impegno

delle istituzioni nel perfezionare gli strumenti di prevenzione e di intervento nella gestione degli eventi sismici”. 

Oggi sarà giorno di lutto cittadino. Sono attesi il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e il sottosegretario alla

presidenza del Consiglio, Gianni Letta, i quali parteciperanno alla messa solenne di suffragio che sarà celebrata alle 12

dall'arcivescovo metropolita Giuseppe Molinari nella Basilica di Collemaggio, parzialmente agibile dopo i crolli del 6

aprile 2009. 

La partecipazione del Capo dello Stato è stata annunciata dal sindaco, Massimo Cialente, che lo aveva invitato, e che lo ha

ringraziato a nome della cittadinanza affermando che “la sua presenza rende commossi e onorati tutti gli aquilani”. Nei

giorni scorsi la Fondazione “6 aprile per la vita” aveva rivolto un appello ai politici affinchè evitassero “teatrini e risse”

sul terremoto, dichiarando di volere accogliere “solo il Presidente della Repubblica in rappresentanza degli italiani”. 

Sembra ancora lontano il ritorno alla normalità nelle strutture sanitarie nel territorio aquilano a due anni dal sisma anche

se la situazione è migliorata. L'ospedale cittadino funziona al 70% delle sue potenzialità, le farmacie del centro restano nei

container e le strutture territoriali sono ancora quelle provvisorie messe su all'indomani dei crolli. Lo ha verificato

Quotidiano Sanità, il giornale online di sanità, che è tornato a visitare la zona e che domani pubblicherà una inchiesta

della quale sono state date alcune anticipazione. 

C'è chi ha tagliato il traguardo e lavora in un reparto nuovo di zecca. C'è invece chi, dopo aver curato i pazienti per un

anno nelle tende, ha conquistato uno spazio nella struttura prefabbricata del G8. Sistemazione nobile, ma pur sempre

provvisoria. E c'è anche chi continua a lavorare nei container e in spazi angusti, come farmacisti e medici del territorio.

L'ospedale San Salvatore funziona ancora al 70%: le camere operatorie sono state tutte riattivate.

Tuttavia altre specialità come otorino, oculistica, maxillofacciale, endoscopia e l'ambulatorio dei trapianti sono ancora

confinate nella struttura prefabbricata del G8. Una parte considerevole dei 47 milioni di euro ricavati dalla riscossione

della polizza assicurativa stipulata dal San Salvatore prima del sisma sono stati risucchiati, secondo l'inchiesta nel fondo

indistinto della Asl de L'Aquila, Avezzano e Sulmona, e quelli del fondo nazionale per l'edilizia sanitaria sui quali

l'ospedale avrebbe dovuto fare affidamento non sono ancora entrati nelle casse dell'ospedale.
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Ecco i primi 300, domani altri 200 Rossi: «Poi basta, tocca al Nord»

DAI NOSTRI INVIATI LIVORNO La nave con i primi trecento immigrati (altri duecento arriveranno domani)

provenienti da Lampedusa entra nel porto alle 22,30 e i primi a tirare un sospiro di sollievo sono proprio i volontari che da

due giorni ne aspettano l'arrivo. Anche quella di ieri è stata una giornata convulsa, con il governatore Enrico Rossi che

manda un messaggio chiaro ai suoi colleghi del Nord. «Non accetteremo un profugo in più oltre i 500 che accoglieremo

dignitosamente, se altre regioni che finora hanno parlato molto e fatto nulla non faranno la loro parte. E mi riferisco alle

regioni del Nord, a Veneto, Piemonte e Lombardia: l'Italia va dalla Sicilia alle Alpi e lo Stato deve farsi valere in questo

senso. Lo dico sottolinea pacatamente ma non fermezza: non accetteremo in solo profugo in più finchè anche gli altri non

faranno al propria parte» . L'arrivo La Superba, la grande nave veloce della compagnia Grimaldi, con 306 tunisini a bordo,

entra in porto e attracca alle 22,30. Sul molo otto pullman pronti per portarli neimini centri sparsi in tutta la Regione

(Montopoli, Pistoia, Arezzo, Grosseto, Empoli, Sesto Fiorentino, Firenze, Monticiano e Livorno). I tunisini non scendono

dalla nave ma sono i pulmann, uno alla volta, a entrare dentro la pancia della nave. Ogni autista indossa una mascherina,

come il funzionario di polizia che esce dalla nave quando questa attracca. Porta con sè i lacrimogeni che aveva a bordo,

perché nessun poliziotto aveva con sé armi. I tunisini, secondo un ordine della Questura, non sono stati identificati ieri

sera sul molo per evitare tensioni dopo una lunga navigata durata più di un giorno. Le operazioni di identificazione sono

state rimandate a questa mattina nei centri che ospitano i tunisini nelle Questure. Al porto arriva anche il sindaco

Alessandro Cosimi: «La città sta dando una mano a risolvere un problema. È una grande responsabilità di una città che

cerca di essere una città civile e che dice Cosimi cerca di dare il segnoche prima di fare proclami del tipo risolveremo tutti

i problemì, forse è bene valutare quali sono le condizioni» . «Non faremo alcun torto ai livornesi» , ha aggiunto sindaco

chiedendo poi che altre città e regioni partecipino al programma di accoglienza dei migranti da Lampedusa. Il primo

pullman esce dalla nave alle 23,11 diretto a Livorno, a Villa Morazzana: dentro il mezzo i tunisini cantano e fanno festa.

Applaudono e dicono «grazie» . Tra i volontari c'è chi è pronto scommettere che qualcuno di loro scapperà prima di

stamani. Il secondo pullman a uscire è quello diretto a Siena, a Monticiano. dietro tutti gli altri. Sui veicoli, dai finestrini

chiusi, tante le dita a «V» per indicare la felicità di essere sbarcati dopo un viaggio cominciato a Lampedusa la scorsa

notte. I migranti sono stati alloggiati a bordo in cabine e hanno mangiato a bordo. Qualcuno riesce ad aprire il finestrino a

rispondere ai giornalisti che chiedono dove vorrebbero andare: «Vogliamo restare in Italia» . Anche a bordo della

«Superba» è stato chiesto loro se avessero qualche preferenza per le località in cui sono state approntate le strutture per

ospitarli, ma quasi tutti hanno risposto che per loro era indifferente. Ventiquattro ore di attesa La giornata era iniziata con

la solita girandola di voci su luoghi e orari. Addirittura nel pomeriggio è arrivata la notizia (subito smentita) che a Firenze

per accogliere gli immigrati nella notte sarebbe stato utilizzato il Pala-Mandela dove in questi giorni è in corso lo

spettacolo di Giorgio Panariello (il comico dal palco ha fatto anche una battuta: «Volevo essere solidale con Carlo Conti,

perché lo hanno mandato indietro da Lampedusa» ). In Regione comunque si è lavorato fino a tarda sera per trovare

località dove ospitare piccoli gruppi di migranti, mentre nei vari Comuni sono state allestite le strutture provvisorie. Il

governatore in mattina ha partecipato anche al convegno «democrazia e cittadinanza mediterrenea» con blogger del

Maghreb e nel pomeriggio ha siglato il protocollo sull'emergenza profughi con il prefetto di Firenze ed ha fatto il punto:

«Mercoledì arriveranno altri 200 immigrati che saranno redistribuiti su tutta la Toscana. Si sta parlando poi di 50

minorenni da Lampedusa e siamo pronti a farci carico anche di questi, ma poi diciamo basta finchè il Nord non farà

altrettanto. Ringrazio le prefetture, le forze dell'ordine, i sindaci, i volontari e dò il mio apprezzamento al ministro

dell'interno Maroni solo per un punto, aver acconsentito al "modello"che gli abbiamo proposto» . Sotto la direzione della

Protezione civile, le associazioni di volontariato Misericordie, Anpas, Croce Rossa e Vab gli immigrati verranno censiti,

ci saranno mediatori culturali e linguistici Arci e associazione Shalom. «Il protocollo ha spiegato Paolo Padoin mette nero
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su bianco quello che abbiamo fatto in questi giorni: le prefetture si occuperanno della sicurezza a 360 gradi, dalla

sorveglianza delle strutture alla sicurezza degli edifici, la Regione, gli enti ed il volontario dell'accoglienza» . Le spese

saranno tutte a carico dello Stato La polemica Il governatore ha polemizzato col governo «non ci sentiamo rappresentati

da certe politiche governative sia passate, con certi rapporti sfrontati ed eccessivi con dittatori, sia attuali» e ha chiuso con

un consiglio per la Lega il consigliere di Palazzo Vecchio, Mario Razzanelli, ha detto «la Toscana segua gli esempi di

regioni guidate dalla Lega quali Veneto di Zaia e il Piemonte di Cota, e dica un no chiaro e netto alla cosiddetta

accoglienza dei profughi che altro non è che un invasione del nostro territorio da parte di clandestini» ): «Ai leghisti

nostrani mi sento proprio di consigliare un volume, "Memorie del Mediterraneo"di Braudel. Anche loro capirebbero che il

bisogno della libertà è insopprimibile in ogni essere umano. Agevolendo la democrazia evitiamo anche spinte verso il

fondamentalismo islamico» . Mauro Bonciani Alessio Gaggioli Antonella Mollica RIPRODUZIONE RISERVATA
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D'ora in avanti risulterà decisivo l'esito dei controlli da parte del genio civile. La Regione impone la verifica sulle
indagini geologiche dei Comuni.

FIRENZE06.04.2011

indietro

 Più controlli per prevenire i rischi ambientali

Arrivano norme più stringenti per migliorare la prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico in Toscana.

D'ora in poi i Comuni potranno procedere all'approvazione di qualsiasi strumento o atto di governo del territorio solo

dopo aver ottenuto l'esito positivo del controllo da parte della Regione, tramite gli uffici del Genio Civile, che avrà

esaminato le indagini geologiche eseguite a corredo degli strumenti di pianificazione. Lo stabilisce il nuovo regolamento

di attuazione della legge regionale 1/2005 in materia di indagini geologiche, che è stato approvato dalla giunta toscana. In

pratica, mentre in passato il Genio Civile esprimeva un parere non vincolante, adesso l'esito del controllo è inderogabile.

“Il regolamento – ha dichiarato l'assessore regionale all'Ambiente Anna Rita Bramerini – nasce dalla consapevolezza che

le indagini geologiche di supporto alla pianificazione urbanistica costituiscono un patrimonio importante nella

prevenzione dei rischi idrogeologici e sismici connessi all'uso del territorio, e questo ci ha indotto a rendere ancora più

incisivo lo strumento. Inoltre c'è la necessità di allineare il regolamento e le sue direttive alla normativa tecnica sulle

costruzioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti sismici. Aggiungo che il carattere vincolante dell'esito del

controllo del Genio, obbliga i Comuni a predisporre atti che offrano maggiori garanzie di tutela della pubblica incolumità

per gli aspetti idrogeologici e sismici. Proprio per questo, già nella fase di redazione di ogni strumento, il Comune può

valersi della collaborazione della struttura regionale che offre il proprio patrimonio di conoscenze”. Per l'assessore

regionale all'Urbanistica Anna Marson il regolamento “ha lo scopo di migliorare la prevenzione del rischio idrogeologico,

idraulico e sismico nel quadro di una più coerente pianificazione del territorio. Vengono aumentati i casi di controllo

obbligatorio in relazione alla classe di pericolosità, al mutamento di destinazione d'uso a fini abitativi e alle varianti agli

strumenti della pianificazione urbanistica che comportano un riduzione delle classi di pericolosità. L'obiettivo di

migliorare la prevenzione dei rischi ha tenuto conto delle esigenze dei Comuni: se da un lato sono stati aumentati i

controlli obbligatori viene comunque data la possibilità di procedere alla adozione degli strumenti urbanistici, nei casi di

accertamento formale positivo, per poi arrivare alla approvazione concentrandosi solo sugli aspetti sostanziali, e quindi

con certezza di maggiori garanzie. Inoltre il nuovo regolamento apre la via ad una maggiore collaborazione con l'Autorità

di Bacino nell'ottica di favorire un coordinamento per il rilascio degli atti di rispettiva competenza”. Ecco le principali

novità. Documentazione Per accedere al controllo, il Comune dovrà presentare tutta la documentazione necessaria al

Genio civile. La struttura regionale così rilascerà un cosiddetto “accertamento formale” a garanzia della completezza della

documentazione in modo tale che il successivo controllo possa avere tutti gli elementi necessari su cui lavorare. Riguardo

gli aspetti sismici, in sede di formazione dei piani strutturali e di nuovi regolamenti urbanistici o di varianti, sarà

necessario adeguare le indagini geologiche ai criteri nazionali di microzonazione, ovvero quella tecnica di analisi sismica

che ha lo scopo di riconoscere ad una scala sufficientemente piccola le condizioni geomorfologiche locali che possono

alterare più o meno sensibilmente le caratteristiche del movimento sismico atteso. Controlli Aumentano i casi in cui le

indagini geologiche sono sottoposte a controllo obbligatorio. Per esempio nelle zone classificate a pericolosità elevata dal

punto di vista sismico e idraulico, nelle previsioni urbanistiche che comportano il mutamento della destinazione d'uso a

fini abitativi di edifici che prima non lo erano e nei casi in cui varianti urbanistiche comportano una riduzione delle classi

di pericolosità. Genio Civile Se il Genio Civile ritiene che le indagini geologiche presentate dal Comune non siano state

effettuate in conformità alle direttive tecniche, il Comune dovrà prima adeguarsi ai rilievi fatti e poi approvare lo

strumento urbanistico. Può comunque controdedurre e allora approvare l'atto solo dopo un ulteriore controllo delle

controdeduzioni da parte del Genio Civile. Regione Il Comune, in fase di presentazione della documentazione, potrà

chiedere la collaborazione della struttura regionale oppure indire una conferenza dei servizi con l'Autorità di bacino e la

struttura regionale stessa per armonizzare il quadro conoscitivo delle indagini geologiche. Va anche specificato che è

prevista una disciplina transitoria per le indagini già disposte alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento,

Data:

06-04-2011 Corriere di Arezzo
Prevenzione contro rischi idrogeologici e sismici.

Argomento: Pag.CENTRO 26



facendole ricadere nella disciplina attualmente vigente
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La Caritas: “Si tratta di giovani studenti”. Costituito un tavolo provinciale per l'emergenza. Identificazione in
Questura per i cinquanta accolti a Palazzuolo.

AREZZO05.04.2011

indietro

Primi arrivi Dopo gll sbarchi nell'isola si è messa in moto la macchina dell'accoglienza toscana

La macchina dell'accoglienza ha corso a tutta birra per l'intera giornata e, sicuramente, per buona parte della notte. La

scaletta in mano alle autorità ieri era stata definita nei minimi dettagli: attracco a Livorno della nave partita da Lampedusa

intorno alle 23, poi il trasferimento dei migranti diretti ai centri d'accoglienza toscani a bordo di pullman. Prima tappa ad

Arezzo, in Questura, per le procedure di identificazione: foto e impronte digitali. E poi via, verso Palazzuolo, piccola

frazione del comune di Monte San Savino. Impossibile, al momento di andare in stampa, sapere se il programma stilato da

Governo e Regioni abbia subito delle modifiche. L'ufficialità sull'arrivo dei primi cinquanta profughi nell'Aretino è

arrivata in tarda mattinata, al termine della riunione che in Regione ha visto tutte le province interessate - e tra queste

anche quella di Arezzo - sedersi allo stesso tavolo per concertare gli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza

profughi. Cinquecento i migranti attesi nei centri attivati - oltre che a Palazzuolo - anche a Livorno, Grosseto e Firenze.

Ma nei prossimi giorni non si esclude l'arrivo di altri cittadini nordafricani scappati dall'inferno della Libia. Ad Arezzo,

intanto, per pianificare tutte le attività, si è costituito il tavolo provinciale per l'accoglienza. Il coordinamento spetta

all'Amministrazione provinciale: ne fanno parte Caritas, Croce Rossa, Consulta provinciale per il volontariato di

Protezione civile, Comune di Monte San Savino, Asl 8 e l'Arci con i mediatori linguistici. “Si tratta di giovani studenti

fuggiti dalle tirannie del nord Africa verso l'Italia - ha sottolineato una nota diramata nel pomeriggio da Provincia e

Caritas diocesana - La Regione Toscana ha ottenuto che le singole Province ricevessero piccoli gruppi di studenti,

evitando concentrazioni e campi che disumanizzano e provocano tensioni. Il programma prevede che, dopo la prima

accoglienza, vi siano ulteriori distribuzioni sul territorio. Questi giovani vogliono ritornare a casa loro al più presto,

appena sarà passato il pericolo per la loro stessa vita. Si tratta di persone che cercano un letto nella casa di un popolo

amico per riprendere fiato e proseguire il proprio impegno come cittadini della loro patria. Ad Arezzo - spiegano Caritas e

Amministrazione provinciale - sono attese solo 50 persone che, per il momento, saranno ospitate nella casa diocesana di

Palazzuolo che la Caritas ha, per breve tempo, destinato a questa accoglienza”. Una questione di giorni, sicuramente di

poche settimane, assicurano fonti istituzionali. Trattandosi di un'emergenza i tempi, impossibile, al momento, fissare una

qualsiasi data. E da Firenze il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha annunciato che oggi incontrerà il

Governo, ribadendo al ministro Frattini la decisa posizione della Toscana di non accettare nessun altro migrante oltre ai

300 imbarcati ieri a Lampedusa e i 200 in arrivo mercoledì prossimo: “L'unica eccezione - ha spiegato Rossi - riguarda

una quota dei 250 ragazzi fra gli 11 e i 17 anni chiusi in un museo di Lampedusa. Non accetteremo nessun altro migrante,

finché non vedremo attivata l'accoglienza da parte di altre Regioni che finora non hanno fatto che parole, a partire da

Lombardia, Veneto e Piemonte”

Marco Antonucci 
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Dalla Caritas alla Provincia, alla Croce Rossa: la macchina dell'accoglienza. L' arcivescovo Fontana non prevede altri
arrivi e va a Palazzuolo.

AREZZO06.04.2011

indietro

Arcivescovo Riccardo Fontana rassicura sui tunisini

L'Arcivescovo Fontana che ieri sera si è recato a Palazzuolo a salutare volontari e tunisini, rassicura con parole semplici,

esalta con la voce del cuore e alla fine annuncia che, per il momento, non ci sono ulteriori arrivi. La macchina

dell'accoglienza va a pieni giri e intorno al tavolo nella sede della protezione civile ci sono tutti. Provincia, Caritas, Croce

Rossa, Consulta provinciale, Comune di Monte San Savino, Asl 8 e Arci. Tutti fanno la loro parte e se tra sabato e

domenica era stata messa a punto la struttura di Palazzolo, oggi, ad arrivi avvenuti, si illustra la situazione. - Permanenza

breve. L'Arcivescovo Fontana parla semplice. E tutti apprendono al volo: “Non abbiate paura di questi ragazzi e non

diamo loro carichi che non hanno. Cosa potevamo fare, noi uomini di Chiesa e gente di Toscana se non aprire le porte

delle nostre case. E' normale che la Chiesa faccia accoglienza. Credete, a Palazzuolo non ci sarà nessun disagio. Le Forze

dell'Ordine operano giorno e notte”. “La struttura che ospita i cinquanta tunisini - prosegue l'Arcivescovo - è sempre

aperta. Diciamo che stavolta, a differenza delle altre, sarà utilizzata in modo gratuito. Ma non ci saranno problemi. La

permanenza di questi ragazzi sarà breve, anche se al momento non la possiamo quantificare. Ma non appena potranno

tornare nella loro patria, lo faranno”. - Beni di prima accoglienza. Intanto la gente di Palazzuolo, dopo un primo momento

di timore, pare che si sia resa disponibile. E' quanto emerge dalle parole di Antonio Falso, rappresentante del Comune di

Monte San Savino: “Dopo un primo momento di timore e di smarrimento, gli abitanti già da questa mattina (ieri ndr),

hanno cominciato a portare vestiti e generi di prima necessità. Abbiamo cercato di aiutarli anche rispondendo ai dubbi

degli abitanti”. - Coinvolgimento e assistenti sociali. Fin dalla mattinata di ieri, i tunisini hanno anche cominciato a pulire

la struttura e alcuni assistenti sociali “si sono recati a casa delle persone anziane e sole - spiega ancora il rappresentante

del comune di Monte San Savino, per rassicurarli e per dire loro che non c'è alcun pericolo”. I cinquanta tunisini sono tutti

ragazzi “con un titolo di studio”, dice ancora Fontana, “ognuno con la sua storia - sottolinea il vice presidente della

Provincia, Mirella Ricci - che per un breve periodo resteranno qui. La situazione - rassicura ancora Ricci - è sotto

controllo e anche i timori della popolazione stanno lentamente scomparendo”. Mentre la catena dell'organizzazione non si

ferma. Nemmeno un minuto

Francesca Muzzi 

Data:
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Il rapporto della Protezione civile dopo la dislocazione dei migranti.

FIRENZE06.04.2011

indietro

 L'arrivo dei profughi non ha destato problemi

La situazione nei dodici centri già attivati in Toscana per accogliere i 304 migranti arrivati ieri notte al porto di Livorno è

sotto controllo. Lo afferma la Protezione civile della Regione che coordina tutta l'attività curata dagli uffici di Protezione

civile delle Province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia e Siena cui fanno riferimento tutto il volontariato

e i Comuni interessati dalla presenza delle strutture individuate nei giorni scorsi come adatte all'impegno. In totale sono

circa una settantina i volontari della protezione civile (cui vanno aggiunti gli operatori del volontariato sociale, soprattutto

mediatori culturali) che stanno operando insieme alle Forze dell'ordine, ai Vigili del fuoco e agli operatori sanitari delle

Asl territoriali per garantire assistenza e sicurezza, a partire da un controllo medico, ai migranti giunti nella nostra

regione. Tre i ricoveri sanitari effettuati, mentre le Questure stanno portando a conclusione, con modalità diverse da zona

a zona, l'attività di identificazione delle persone ospitate nei centri. A tutti è stato garantito, a seconda dell'orario in cui

sono arrivati a destinazione, un pasto vero e proprio o almeno uno freddo. Ieri mattina, infine, colazione per tutti e un

pranzo regolare. E in alcuni siti sono stati distribuiti anche dei kit per l'igiene personale e vestiario. Dunque almeno l

aprima fase, che per molti versi è anche la più complessa da gestire, sta procedendo nel migliore dei modi. Questo va a

merito della Protezione civile, dei volontari e del personale che sta gestendo l'arrivo dei profughi. Senza dubbio un

sollievo per lo ro stessi che, dopo il drammatico viaggio della speranza, hanno sofferto anche di una precaria sistemazione

a Lampedusa. Per loro, ora, una dignitosa collocazione

Data:

06-04-2011 Corriere di Maremma
Tranquilla la situazione nei 12 centri d'accoglienza.
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Ore convulse di consultazioni fra il governatore della Regione, il prefetto della capitale e il governo. Polverini. “Gli
immigrati in esubero devono andare altrove”.

ROMA06.04.2011

indietro

 Altri profughi sono sbarcati a Civitavecchia

“Sono stata informata dal prefetto Pecoraro che in giornata (ieri per chi legge ndr.) sarebbe arrivata una nave con circa

600 immigrati destinati alla caserma di Civitavecchia. Ho parlato con il questore che mi ha rassicurato sul fatto che il

Ministero, con il tramite del prefetto e del questore, garantirà il contesto di sicurezza per il territorio”. Lo ha detto la

presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, alla fine del vertice con gli assessori convocato ieri mattina dopo aver

appreso la notizia dell'arrivo a Civitavecchia della nave 'Clodia' con a bordo più di mille migranti partiti da Lampedusa.

“Ho continuato - ha aggiunto Polverini - ad insistere sul fatto che queste persone devono essere accolte in maniera

dignitosa e ho ribadito, e lo farò anche domani (oggi ndr.) alla cabina di regia, che la posizione del Lazio è quella di

mettere in campo le strutture delle congregazioni religiose che per missione possono accogliere queste persone più

adeguatamente. Nello stesso tempo - ha concluso - questo consentirebbe di distribuirli in maniera più omogenea così da

non creare queste sacche da centinaia di persone. Ci auguriamo che le persone che sono in esubero sulla nave e che non si

fermeranno nel Lazio prendano una strada, un po' più a Nord. Anche l'altro giorno - ha aggiunto Polverini - al tavolo con

il governo abbiamo ribadito che le Regioni avevano raggiunto un accordo soltanto sui profughi. Abbiamo chiesto

l'applicazione dell'art.20 del Testo unico sull'immigrazione, l'esecutivo ha detto che sotto la propria responsabilità avrebbe

trasferito queste persone da Lampedusa sul resto del territorio nazionale. Se questo è un Paese che deve accogliere, come

noi siamo convinti, lo deve fare in maniera dignitosa, cioè garantendo la sicurezza dei territori e coinvolgendo tutti:

Centro, Sud e Nord”. "Credo che lo screening che avevamo fatto prevedeva la possibilità di ospitare questi numeri. Ora

vediamo cosa ci dirà la prefettura, si parla di un soggiorno temporaneo” ha detto l'assessore regionale alle Politiche sociali

Aldo Forte, prima del vertice indetto dalla presidente Polverini per affrontare la questione legata all'arrivo a Civitavecchia

della 'Clodia'. "Fino a questo momento - ha spiegato Forte - le operazioni sono portate avanti dal ministero dell'Interno

che ha l'esclusiva competenza sugli immigrati clandestini. Noi abbiamo pianificato l'accoglienza per i minori non

accompagnati. Aspettavamo la cabina di regia con il governo che non c'è stata, ma a questo punto - ha aggiunto l'assessore

- vediamo con la nostra unità di crisi che abbiamo messo in campo con la protezione civile e l'assessorato ciò che

possiamo fare come Regione. Il Governo non può continuare ad avere un approccio ideologico al problema. Da un lato, -

continua Forte - si sta dimostrando controproducente continuare a opporsi alla concessione del permesso umanitario

temporaneo. Dall'altro, risultano ingiustificate le sperequazioni nella distribuzione degli immigrati tra le diverse Regioni.

Appare chiaro che si sta facendo di tutto per non interessare i territori governati dalla Lega”

Data:
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Nicola Magni: “Necessario aumentare il numero dei volontari”. O ltre duecento studenti coinvolti dalla protezione
civile.

COLLE VAL D'ELSA05.04.2011

indietro

Studenti Lezioni di protezione civile a scuola

Diciotto ore di lezione e quasi duecento studenti coinvolti, puntando sulle classi quarte delle scuole superiori colligiane: il

liceo Alessandro Volta e il liceo pedagogico e linguistico San Giovanni Bosco, comprese le sezioni dell'Istituto

professionale Cennino Cennini e quella per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, con sede a San

Gimignano. Protezione civile Sono questi i numeri positivi del progetto promosso a Colle di Val d'Elsa dalla seconda

commissione consiliare, e portato avanti dalla Polizia municipale, per stimolare nei ragazzi una maggiore conoscenza del

territorio e degli strumenti di tutela inseriti nel Piano comunale di Protezione civile. Il progetto si è concluso nei giorni

scorsi. Nel corso del progetto, sono state illustrate le competenze degli enti locali nella tutela del territorio, la storia della

Protezione civile e del nucleo colligiano e le normative che ne regolano compiti e funzionalità, prima di illustrare ai

ragazzi, con la partecipazione di alcuni volontari, il Piano comunale di Protezione civile, gli interventi di prevenzione

sull'antincendio boschivo e le attrezzature a disposizione. Nicola Magni "Il progetto - spiega Nicola Magni, comandante

della polizia municipale e responsabile del Servizio di Protezione civile del Comune di Colle di Val d'Elsa - ha offerto

l'opportunità di far conoscere meglio i compiti degli enti locali, il Piano comunale di Protezione civile e le funzioni dei

nostri volontari. Il nostro Comune ha istituito un nucleo di volontari che opera dal 1993 ed è stata una delle prime

esperienze toscane in materia. Oggi conta su oltre 60 volontari che svolgono servizi a tutela del territorio, dei cittadini e

delle strutture di pubblico interesse, collaborando con la polizia municipale e con le istituzioni e mettendo a disposizione

le competenze e le professionalità acquisite con corsi di formazione, esercitazioni e altre esperienze qualificanti".

Vigilanza "Tra i compiti della Protezione civile - continua Magni - come abbiamo illustrato ai ragazzi, ci sono il servizio

di vigilanza contro gli incendi, la prevenzione e gestione di situazioni critiche legate a calamità naturali eccezionali, il

coordinamento delle prove di evacuazione nelle scuole, di ogni ordine e grado, il supporto alla Polizia municipale nel

controllo della viabilità, soprattutto in occasione di eventi che richiamano flussi straordinari di visitatori e, quindi, anche

di traffico"

Data:

05-04-2011 Corriere di Siena
Colle Val d'Elsa - L'emergenza tra i banchi di scuola.
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Stamani la formalizzazione della richiesta di asilo politico, ma resta la sorveglianza. Sbarcati a Livorno e trasportati a
Iesa trenta tunisini.

MONTICIANO05.04.2011

indietro

Albero di lusso Una struttura elegante e funzionale quella destinata ad ospitare i trenta profughi tunisini (Foto Giugno

Brocchi)

Una giornata concitata per fare il punto sull'accoglienza dei trenta profughi tunisini destinati alla provincia di Siena.

L'arrivo, previsto in un primo momento per il pomeriggio di domenica, è stato rinviato alla tarda serata di ieri. La nave

nella quale sono stati imbarcati i profughi destinati alla Toscana è attraccata nel porto di Livorno alle 22.30 e solo a notte

fonda i trenta tunisini, trasportati da un pullman partito dalla città labronica sono arrivati a destinazione nella struttura

antincendio di Iesa. C'è stato anche un momento in cui si è parlato di un ripensamento sull'uitilizzo dell'immobile della

scuola regionale a questo scopo. Si tratta infatti di una struttura ristrutturata di recente e dotata di elementi di arredo

sofisticati e di ampia tecnologia. Il timore del degrado di questo gioiellino utilizzato per la formazione antincendio

effettivamente esiste. E anche da un punto di vista della sicurezza si è obiettato che la recinzione della struttura è troppo

debole per garantire un controllo equilibrato. Comunque sia, dal pomeriggio tutto era già stato predisposto per

l'accoglienza dei profughi con il coinvolgimento di carabinieri, polizia, Guardia di finanza, Corpo forestale, polizia

provinciale, protezione civile e servizio sanitario. Tutti pronti per entrare in azione all'arrivo del gruppo dei trenta tunisini

che non sappiamo ancora se sia di soli uomini, donne, o misto e se ci siano bambini. Dopo i controlli sanitari in nottata,

stamani i profughi verranno portati in questura a Siena dove gli addetti ai lavori procederanno all'identificazone e alla

formalizzazione della richiesta di asilo politico per ogni straniero. In questo caso infatti gli ospiti della struttura avranno la

possibilità di uscire al mattino e rientrare la sera sotto stretto controllo. Inoltre riceveranno dei benefits fra cui anche una

diaria per sigarette e generi personali. Verrà garantito vitto e alloggio. Non sappiamo al momento per quanto tempo i

profughi rimarranno nella struttura di Tocchi. Il servizio è gestito e organizzato da Regione Toscana e prefettura. La

prima offre l'accoglienza, la seconda le operazioni di sorveglianza. Chi rifiuta l'asilo politico non potrà uscire dalla

struttura di Iesa e in caso di fuga verrà considerato un clandestino

Sonia Maggi 

Data:

05-04-2011 Corriere di Siena
Profughi arrivati a notte fonda.
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Il Presidente Iorio, in occasione del secondo anniversario del terremoto dell'Abruzzo, ha dichiarato  CAMPOBASSO - "E'

impossibile per gli italiani, ma lo è in modo particolare per i molisani, cancellare dalla memoria l'angoscia con cui la

mattina del 6 aprile 2009 tutti seguivamo le varie dirette delle testate giornalistiche nazionali e regionali sul terremoto

dell'Aquila. Ancora una volta, come accadde a San Giuliano di Puglia nel 2002, decine di genitori attendevano di

conoscere la sorte dei propri figli davanti a palazzi crollati perché incapaci di resistere alla furia del sisma. Ancora una

volta un destino beffardo e crudele faceva sì che sui volti di madri e padri appesi ad una flebile speranza comparisse la

disperazione nell'apprendere che il proprio figlio o la propria figlia non ce l'aveva fatta. Tra quei genitori e quei fratelli

disperati purtroppo vi erano anche i congiunti di Vittorio Tagliente, Elvio Romano, Michele Iavagnilio, Danilo Ciolli,

Luana Paglione e Ernesto Sferra. Tutti figli di un Molise che li aveva visti crescere, studiare e immaginare un futuro di

studi, di lavoro o di vita in quella sfortunata città. E così mano mano che passavano le ore, quell'angoscia diveniva dolore

e senso di impotenza rispetto ad un destino crudele che aveva distrutto in pochi istanti tante vite, tra cui ben sei molisane. 

Ma accanto a questo sconcerto vedevamo partire la macchina della solidarietà. La nostra Protezione Civile Regionale fu

tra le prime a giungere sul posto. Decine e decine di uomini e donne senza risparmio, provenienti da vari gruppi di

volontariato sparsi in tutto il Molise, non si risparmiavano nel dare sostegno alla popolazione aquilana, e dei comuni

limitrofi, in preda allo sconcerto per aver perso la propria casa o addirittura un proprio familiare. Fu quella una pagina

bella che ci consentì come sistema regione di restituire, purtroppo in un evento tragico, tutto quell'affetto e quella

solidarietà che avemmo dall'Abruzzo e dal resto d'Italia in occasione del sisma che ci colpì nel 2002. 

Oggi dunque tutto il Molise ricorda e omaggia tutte le 308 vittime di quel 6 aprile e si stringe con affetto intorno ai loro

familiari con una speciale attenzione per i congiunti dei sei corregionali". 

 05 / 04 / 2011

 

Data:

06-04-2011 Eco del Molise.com
Il Presidente Iorio, in occasione del secondo anniversario del terremoto
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L'Aquila ricorda il terremoto di due anni fa. Napolitano: "Massimo sforzo per la ricostruzione". Serviranno almeno 10

anni 

(ANSA) - L'AQUILA, 6 APR - Oltre ventimila aquilani hanno atteso in Piazza Duomo le 3:32, l'ora fatale in cui il 6

aprile del 2009 una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.3 distrusse il capoluogo e altri 56 paesi, provocando 309

vittime e oltre 1.600 feriti.

Nella piazza - che quella notte raccolse migliaia di cittadini feriti, spaventati e sgomenti - il mesto silenzio viene interrotto

da 309 rintocchi della campana della chiesa delle Anime Sante, accompagnati dalla lettura dei nomi delle altrettante

vittime del sisma.

Quello che era lo storico ritrovo degli aquilani si è riempito gradualmente nelle ore, fino ad accogliere tutto il corteo che,

senza alcun incidente, dalle 21:30 era partito dalla Fontana Luminosa e aveva percorso alcune delle poche strade del

centro storico messe in sicurezza.

Al corteo hanno partecipato anche i rappresentanti di comitati ed associazioni per le vittime di altre sciagure, come quelle

di Viareggio e della Moby Prince.

 Anche Parma ha partecipato alle operazioni di soccorso subito dopo la terribile scossa. Vigili del fuoco e volontari di

Protezione civile partirono verso l'Abruzzo: i parmigiani si sistemarono a San Demetrio ne' Vestini. E in questi due anni

tante iniziative di solidarietà sono nate da Parma.

Archivio Terremoto in Abruzzo: una selezione degli articoli pubblicati sul nostro sito

* 6/4/2009 - Terremoto in Abruzzo - Partiti i volontari da Parma (leggi) 

* 6/4/2009 - Testimonianze dalla zona del terremoto

* 10/4/2009 - Cinquemila persone ai funerali all'Aquila - Lutto cittadino a Parma (leggi)

* 10/4/2009 - Il diario del nostro inviato Marco Federici - Villa Sant'Angelo ringrazia i volontari parmigiani (leggi)

* 12/04/2009 - I volontari di Parma, angeli nell'inferno di Abruzzo (leggi) 

* 12/04/2009 - I volontari: "Pasqua in Abruzzo, la nostra missione" (leggi)

 * 7/4/2010 - Un anno dopo: il ritono degli "angeli" del terremoto (leggi)

* 19/4/2010 - Abruzzo, l'altro volto della ricostruzione (leggi)

* 23/12/2010 - Barilla per l'Abruzzo: inaugurata la nuova palestra (leggi)

 Video 
* Marco Federici, inviato della Gazzetta di Parma, presenta il libro "Angeli fra le macerie" (guarda l'intervista)

* Donato in beneficenza il ricavato delle vendite di "Angeli fra le macerie" (guarda il video del Tg Parma)

 IL PRESIDENTE NAPOLITANO: "MASSIMO SFORZO PER LA RICOSTRUZIONE". Per completare la

ricostruzione dell'Aquila «occorre il massimo sforzo di chi ha la responsabilità di amministrare, di governare, di risolvere

i problemi, di chi ha la responsabilità di rappresentare le istanze dei cittadini», ha detto il presidente della Repubblica,

Giorgio Napolitano, all'arrivo a L'Aquila. Accanto a lui il sottosegretario Gianni Letta. «I termini della situazione sono

noti a chi ha responsabilità a livello comunale, regionale e nazionale», ha aggiunto il Capo dello Stato. «E' giusto

discutere di quali sono i termini dei programmi e i tempi per la ricostruzione e le prospettive di soluzione dei problemi»,

ha aggiunto Napolitano affermando che a suo avviso «su questo tema le divisioni sono state minime». «Nel fuoco

dell'emergenza - ha detto il presidente - c'è stata la massima unità. Poi, naturalmente, c'è stata anche la discussione, che è

sempre lecita all'interno delle istituzioni. L'importante è il senso della misura. L'importante è che le distinzioni non

superino mai un certo limite, che non diventino elemento distruttivo».

 DIECI ANNI PER LA RICOSTRUZIONE. "Se saremo bravi e se tutto andrà bene serviranno almeno dieci anni

serviranno per completare la ricostruzione". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi, intervenendo

a "La Telefonata", su Canale 5, a due anni dal sisma nell'Aquilano. "In questo momento 14mila sono alloggiate con il

progetto C.A.S.E. - ha spiegato Chiodi - e altre 15mila persone usufruiscono di un contributo abitazione in un alloggio

Data:

06-04-2011 La Gazzetta di Parma Online
Due anni dopo il terremoto, L'Aquila si ferma: 309 rintocchi per ricordare le

vittime
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autonomo. Dal 1^ febbraio ad oggi sono rientrate nelle loro case, dopo interventi di riparazione, oltre 20mila persone".

Riguardo ai fondi, il governatore ha chiarito: "Da quando sono commissario per la ricostrizione ho ricevuto stanziamenti

per oltre 3 miliardi di euro: 1,5 sono stati già spesi, 1,7 miliardi sono ancora in cassaforte. Il problema non sono i soldi,

ma il loro utilizzo. E gli interventi non spettano al governo, ma ai soggetti attuatori, che sono gli enti locali". 

  

 

Data:
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Oltre ventimila aquilani hanno atteso in Piazza Duomo le 3:32, l'ora fatale in cui il 6 aprile del 2009 una violenta scossa di

terremoto di magnitudo 6.3 distrusse il capoluogo e altri 56 paesi, provocando 309 vittime e oltre 1.600 feriti.

Nella piazza - che quella notte raccolse migliaia di cittadini feriti, spaventati e sgomenti - il mesto silenzio viene interrotto

da 309 rintocchi della campana della chiesa delle Anime Sante, accompagnati dalla lettura dei nomi delle altrettante

vittime del sisma.

Quello che era lo storico ritrovo degli aquilani si è riempito gradualmente nelle ore, fino ad accogliere tutto il corteo che,

senza alcun incidente, dalle 21:30 era partito dalla Fontana Luminosa e aveva percorso alcune delle poche strade del

centro storico messe in sicurezza.

Al corteo hanno partecipato anche i rappresentanti di comitati ed associazioni per le vittime di altre sciagure, come quelle

di Viareggio e della Moby Prince.

 Anche Parma ha partecipato alle operazioni di soccorso subito dopo la terribile scossa. Vigili del fuoco e volontari di

Protezione civile partirono verso l'Abruzzo: i parmigiani si sistemarono a San Demetrio ne' Vestini. E in questi due anni

tante iniziative di solidarietà sono nate da Parma.

A Villa Sant'Angelo, cittadina gemellata con Parma, è stata organizzata una fiaccolata silenziosa. A Villa Sant'Angelo una

via sarà intitolata all'Emilia-Romagna, in segno di vicinanza con i soccorritori che si impegnarono in quella zona: guarda
il video del Tg Parma con l'intervista al sindaco Biondi.

 Archivio Gazzettadiparma.it - Terremoto in Abruzzo: una selezione degli articoli pubblicati sul nostro sito

* 6/4/2009 - Terremoto in Abruzzo - Partiti i volontari da Parma (leggi) 

* 6/4/2009 - Testimonianze dalla zona del terremoto

* 10/4/2009 - Cinquemila persone ai funerali all'Aquila - Lutto cittadino a Parma (leggi)

* 10/4/2009 - Il diario del nostro inviato Marco Federici - Villa Sant'Angelo ringrazia i volontari parmigiani (leggi)

* 12/04/2009 - I volontari di Parma, angeli nell'inferno di Abruzzo (leggi) 

* 12/04/2009 - I volontari: "Pasqua in Abruzzo, la nostra missione" (leggi)

 * 7/4/2010 - Un anno dopo: il ritono degli "angeli" del terremoto (leggi)

* 19/4/2010 - Abruzzo, l'altro volto della ricostruzione (leggi)

* 23/12/2010 - Barilla per l'Abruzzo: inaugurata la nuova palestra (leggi)

 Video 
* Marco Federici, inviato della Gazzetta di Parma, presenta il libro "Angeli fra le macerie" (guarda l'intervista)

* Donato in beneficenza il ricavato delle vendite di "Angeli fra le macerie" (guarda il video del Tg Parma)

 IL PRESIDENTE NAPOLITANO: "MASSIMO SFORZO PER LA RICOSTRUZIONE". Per completare la

ricostruzione dell'Aquila «occorre il massimo sforzo di chi ha la responsabilità di amministrare, di governare, di risolvere

i problemi, di chi ha la responsabilità di rappresentare le istanze dei cittadini», ha detto il presidente della Repubblica,

Giorgio Napolitano, all'arrivo a L'Aquila. Accanto a lui il sottosegretario Gianni Letta. «I termini della situazione sono

noti a chi ha responsabilità a livello comunale, regionale e nazionale», ha aggiunto il Capo dello Stato. «E' giusto

discutere di quali sono i termini dei programmi e i tempi per la ricostruzione e le prospettive di soluzione dei problemi»,

ha aggiunto Napolitano affermando che a suo avviso «su questo tema le divisioni sono state minime». «Nel fuoco

dell'emergenza - ha detto il presidente - c'è stata la massima unità. Poi, naturalmente, c'è stata anche la discussione, che è

sempre lecita all'interno delle istituzioni. L'importante è il senso della misura. L'importante è che le distinzioni non

superino mai un certo limite, che non diventino elemento distruttivo».

 DIECI ANNI PER LA RICOSTRUZIONE. "Se saremo bravi e se tutto andrà bene serviranno almeno dieci anni

serviranno per completare la ricostruzione". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi, intervenendo

a "La Telefonata", su Canale 5, a due anni dal sisma nell'Aquilano. "In questo momento 14mila sono alloggiate con il
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progetto C.A.S.E. - ha spiegato Chiodi - e altre 15mila persone usufruiscono di un contributo abitazione in un alloggio

autonomo. Dal 1^ febbraio ad oggi sono rientrate nelle loro case, dopo interventi di riparazione, oltre 20mila persone".

Riguardo ai fondi, il governatore ha chiarito: "Da quando sono commissario per la ricostrizione ho ricevuto stanziamenti

per oltre 3 miliardi di euro: 1,5 sono stati già spesi, 1,7 miliardi sono ancora in cassaforte. Il problema non sono i soldi,

ma il loro utilizzo. E gli interventi non spettano al governo, ma ai soggetti attuatori, che sono gli enti locali". 
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Imparando dall'esperienza aquilana, Save The Children ha proposto un un vademecum in 10 punti che sottolineano

l'importanza di interventi "a misura di bambino" in caso di calamità e nella fase post-emergenziale 

  

Articoli correlati 

Venerdi 18 Febbraio 2011

Trauma post-sisma a L'Aquila 

il progetto Bussola Famiglia

tutti gli articoli »    Mercoledi 6 Aprile 2011  - Attualità - 

Il sisma che ha colpito L'Aquila due anni fa ha messo in evidenza la necessità di prevedere modalità di intervento e

protezione specifici per i bambini in caso di calamità. "Guardando alla drammatica emergenza posta dal sisma de

L'Aquila e a tutta la fase di post emergenza e ricostruzione" - ha dichiarato Valerio Neri, Direttore Generale di Save The

Children Italia - "abbiamo constato come i bambini, nel sistema di protezione e intervento emergenziale, così come nella

cruciale fase di uscita dall'emergenza e di recupero, siano quasi invisibili, praticamente mai nominati e considerati come

gruppo a sé stante, bisognoso di specifici e prioritari interventi". Questo tema è stato al centro del convegno promosso da 

Save The Children "Proteggere i bambini nelle emergenze", che si è svolto lunedì 4 proprio in Abruzzo nell'ambito delle

attività del progetto Bussola Famiglia. Il convegno ha rappresentato l'occasione per fare un bilancio a due anni dal sisma e

aprire un dibattito sulle modalità di azione tra le diverse professionalità (sociale, sanitario, educativo, psicologico e

protezione civile) che intervengono in caso di emergenza.

Come proteggere dunque i giovanissimi nelle emergenze e rafforzare la capacità loro e delle comunità di prevenire e

rispondere a future catastrofi naturali? Save The Children ha cercato di rispondere a questa domanda con un vademecum

in 10 punti che sottolineano l'importanza dell'intervento di esperti di protezione dei minori fin dai primi momenti

dell'emergenza, per proteggere i bambini dall'esposizione ad eventi angoscianti e violenti. È inoltre importante prevedere

un supporto psicologico stabile e continuativo e realizzare delle aree "a misura di bambino" nelle tendopoli, per far

recuperare ai bambini e ai ragazzi un minimo senso di normalità. Non solo emergenza e post-emergenza: il decalogo parla

anche di prevenzione e dell'importanza di coinvolgere attivamente i bambini, ad esempio attraverso la realizzazione di

piani comunali di protezione civile che contengano misure specifiche per l'infanzia. Inoltre, gli edifici scolastici devono

rispettare gli standard di sicurezza e nelle scuole devono svolgersi regolarmente attività di protezione civile. Infine, un

appello affinché l'Italia si doti di un protocollo operativo unico sulla protezione dei minori che venga accettato e validato

da tutti gli attori coinvolti nelle emergenze, tra cui protezione civile, operatori sanitari e sociali, psicologi, scuole e

comunità locali.

Save The Children è stata presenta a L'Aquila sin dalle prime ore successive al terremoto, con l'allestimento di quattro

"aree a misura di bambino" in altrettante tendopoli; l'organizzazione porta tuttora avanti attività in favore dei minori.

Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile ed esposti durante il convegno da Save The Children, tra le 308 vittime del

terremoto, 22 avevano meno di 16 anni, mentre i bambini e gli adolescenti colpiti dal terremoto sono stati

complessivamente più di 12 mila, di cui quasi la metà di età compresa tra 0 e 9 anni. Oltre il 5% dei bambini aquilani da 3

a 14 anni presenta tuttora disturbi legati all'evento traumatico del 6 aprile 2009, mentre oltre il 7% dei bambini e ragazzi

tra i 6 e i 14 anni soffre di sindrome post-traumatica da stress. Quasi il 20% della popolazione complessivamente

residente nelle 19 new town è costituito da bambini e adolescenti (circa 3 mila). 

Tra sofferenza emotiva e assenza di adeguati spazi di socializzazione, appare sempre più chiara la difficoltà dei bambini -

così come del resto della comunità - ad uscire da questa situazione di emergenza. Inoltre "mancano interventi strutturati

nel tempo che aiutino i bambini e le loro famiglie a reagire e ritornare ad una situazione di piena e positiva normalità" - ha

aggiunto Raffaella Milano, responsabile dei programmi Italia-Europa di Save The Children - "oltre poi alle lentezze

registrate sul versante della ricostruzione materiale de L'Aquila e degli altri luoghi colpiti". 

Elisabetta Bosi

Data:

06-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
L'Aquila, bambini e calamità: servono interventi specifici

Argomento: Pag.CENTRO 39



 

Martedì 05 Aprile 2011
Chiudi 

Una città stretta attorno ai Vigili del fuoco, che non hanno mai cessato di prodigarsi per una città che ancora si lecca le

ferite del terremoto. Eppure, proprio questa settimana, per cinque vigili del fuoco del comando provinciale dell'Aquila,

sarà cruciale. In gioco c'è il “peso” di una vicenda giudiziaria che li vede coinvolti con l'accusa di omicidio colposo per la

morte di Filippo Bruno di 16 anni, figlio del noto e stimato odontoiatra, deceduto il 6 aprile per il crollo del proprio

dell'edificio in via dell'Arcivescovado. Il Gip del Tribunale dell'Aquila, Giuseppe Romano Gargarella, depositerà in

settimana la decisione sulla discussione avvenuta ieri sull'opposizione alla richiesta di archiviazione del pm Fabio Picuti,

presentata dai legali della famiglia Bruno nei riguardi della squadra dei Vigili del fuoco che il 30 marzo effettuarono un

sopralluogo nell'edificio, poi crollato a seguito dell'evento calamitoso. Nell'udienza di ieri le parti sono tornate a ribadire

ognuna le proprie ragioni sull'operato. La famiglia Bruno ha puntato il dito contro la scheda riassuntiva di intervento dei

Vigili del fuoco in cui veniva escluso ogni tipo di pericolo immediato e futuro sulla stabilità dell'edificio; i Vigili del

fuoco, attraverso il proprio legale, hanno ribadito l'inesistenza sul nesso di casualità tra la condotta degli stessi Vigili del

fuoco e l'evento terremoto, così come evidenziato dallo stesso pm nella sua relazione. Intanto, sul fronte dell'inchiesta, la

sezione di Polizia giudiziaria dei Vigili del fuoco, diretta dal funzionario Eutizio Di Gennaro, su delega del magistrato, ha

dato avvio all'attività tecnica e ispettiva per lo svolgimento degli approfondimenti sulla Casa dello studente, avvalendosi

di dieci unità altamente specializzate.

M.I.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Mercoledì 06 Aprile 2011
Chiudi 

di MARCELLO IANNI

L'AQUILA - La Procura dell'Aquila ha quasi concluso il lavoro di indagine sui crolli di edifici pubblici e privati che

hanno causato la morte di 309 persone. Una maxi inchiesta che ha portato all'apertura di circa 220 fascicoli. Di questi,

quindici, tra cui quello relativo alla Casa dello studente, sono procedimenti in corso che andranno a processo. La restante

parte, circa 200, o è stata archiviata oppure è oggetto di istanze di archiviazione perché le indagini hanno stabilito che le

case sono crollate per la vetustà e la violenza del terremoto o perché gli indagati, identificati dai 30 consulenti messi in

campo dal procuratore capo, Alfredo Rossini, e dal sostituto procuratore, Fabio Picuti, sono morti nel corso degli anni. È

il caso di via Campo di Fossa, a due passi dalla Villa Comunale, in cui nel crollo di un edificio ci furono 23 morti. Per i

periti del Pm, quel crollo era da attribuire in parte anche a una serie di condotte omissive e negligenti di otto persone,

decedute e per questo non imputabili penalmente.

Accanto alla maxi inchiesta sul terremoto, viaggia l'inchiesta sulla commissione Grandi rischi per la quale i Pm aquilani

hanno iscritto sul registro degli indagati sette persone che hanno partecipato all'Aquila alla riunione del 31 marzo 2009,

cinque giorni prima del sisma, al termine della quale, secondo l'accusa, sono stati lanciati messaggi rassicuranti che non

hanno fatto attivare precauzioni in grado di salvare vite umane. «Su questo fronte abbiamo anche delle prove testimoniali

- ha sottolineato il procuratore Rossini - perché i parenti delle vittime sostengono che se non fosse stato detto di tornare a

casa, al momento del sisma, i loro familiari si sarebbero trovati altrove. Nelle zone sismiche in genere la gente si porta via

qualche bagaglio, se ne va di casa e aspetta che passi. Ma in questo caso era stato detto loro di stare tranquilli». Parlando

invece dell'inchiesta sui crolli: «Sul terremoto abbiamo in pratica definito le indagini, siamo soddisfatti per la tempistica e

i risultati ottenuti nel rispetto di ogni prerogativa. Stiamo andando avanti con puntualità su tutti i fronti che si aggiungono

all'attività ordinaria. Credo che la gente possa essere soddisfatta dei magistrati».

Il capo dei Pm aquilani parla di un impegno che va al di là del ruolo istituzionale: «La cosa fondamentale è la professione,

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

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

tutta per portare avanti tutte le attività». Non prende invece posizione sulla ricostruzione post terremoto («Ci pensino i

politici»), ma si dice soddisfatto anche delle inchieste sulla ricostruzione e sulle infiltrazioni mafiose: «Stiamo battendo le

strade giuste, la guardia è sempre alta, sapevamo del pericolo rappresentato dalle mafie nel cratere del terremoto».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Mercoledì 06 Aprile 2011

Chiudi 

L'ex prefetto dell'Aquila Franco Gabrielli, ora

capo della Protezione civile, ieri sera al corteo

FOTOSERVIZIO MAX SCHIAZZA
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Mercoledì 06 Aprile 2011

Chiudi 

Era scomparso lunedì subito dopo l'ora di pranzo: i colleghi di lavoro, poi la sua compagna, parenti e amici l'avevano

cercato un po' dappertutto, partendo ovviamente dal cantiere. Niente. Senza risposta le chiamate sui cellulari che portava

sempre con sè. Le ricerche sono partite a mezzanotte, interrotte verso l'una e ricominciate ieri mattina. Alle 14, la svolta:

lo hanno ritrovato, morto, in un fossato, al termine di una battuta molto estesa nelle campagne intorno a Villareia di

Cepagatti.

L'ipotesi più verosimile è che l'operaio, un napoletano di 40 anni, sia stato ucciso da un'overdose di eroina: accanto al

cadavere sono stati trovati una siringa e una cinta usata come laccio emostatico e in più agli investigatori risulta

conosciuta la sua abitudine di tossicodipendente. La ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Pescara, comandante

il tenente Salvatore Invidia: l'uomo pranza, poi si allontana con il pretesto di andare in bagno, sul cantiere non c'è la

toilette chimica, quindi si allontana verso i campi, qui siede ai bordi di un fossato e prepara la dose da iniettare ma le cose

si complicano, l'eroina è troppo concentrata oppure arriva un malore improvviso, cade, forse muore sul colpo, il corpo

rotola in un fossato tra i rovi. Impossibile a vedersi anche se a una distanza di neanche centro metri dal cantiere. Alle

ricerche hanno partecipato, con i carabinieri, trenta volontari della Protezione Civile.

L.S. viveva con la sua compagna, pescarese, coetanea, a Rancitelli e lavorava per una impresa di impianti elettrici di

Chieti. 
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Mercoledì 06 Aprile 2011

Chiudi 

L'AQUILA - È nell'attaccamento dei giovani che L'Aquila ha trovato la linfa vitale proprio nei giorni più difficili

all'indomani della grande scossa, quelli della diaspora, della fuga, dell'abbandono, dello sconforto, del dolore. Di storie

come quella di Massimo Ianni ce ne sono tante. In ognuna di esse è racchiuso il senso dell'aquilanitas, la tempra morale e

civile di chi, con fierezza e orgoglio, ha scelto di non lasciare L'Aquila.

I giovani, tutti, ne sono un esempio: basti vedere i 24 mila che, nonostante tutto, hanno scelto ancora di studiare

all'Università aquilana. Massimo, 30 anni, è un ingegnere informatico di successo e di brillanti prospettive. Da gennaio

2008 si era trasferito a Milano dove aveva trovato lavoro in una grande società di consulenza. Quella notte si trovava nel

capoluogo lombardo: la notizia della catastrofe l'aveva appresa dal primo notiziario della mattina. I genitori, costretti ad

abbandonare la casa danneggiata, avevano deciso di non allarmarlo. «Appena ho saputo cosa era successo - racconta

Massimo - non ho avuto il minimo dubbio: dovevo tornare all'Aquila, volevo fare qualcosa di utile. Così ho chiesto di

essere licenziato». 

Il datore di lavoro inizialmente ha nicchiato: «Prenditi un'aspettativa, torni quando vuoi». Ma lui, imperterrito, aveva già

deciso il suo destino. «Per qualche tempo sono stato costretto a viaggiare ogni weekend compagnia di un mio amico, che

per uno strano caso del destino si chiama come me, in attesa che l'azienda potesse sistemare la mia posizione senza troppe

difficoltà. Poi, all'inizio dell'estate, sono tornato definitivamente». Da quel momento in poi Massimo ha raccolto le sue

amicizie migliori per fondare due associazioni: L'Aquila c'è e IdeAq, per occuparsi, rispettivamente, di progetti per la

rinascita della città e di spazi per i giovani. «Abbiamo proposto alla Protezione civile e al Comune - racconta - di

occuparci della catalogazione degli esiti di agibilità, dei dati anagrafici, della cartografia. Inizialmente ci hanno ascoltato,

poi, gradualmente, hanno preferito lasciare da parte i giovani». È qui che subentra l'amarezza, la frustrazione per non

poter essere utile alla causa come si sperava. «Abbiamo invitato sismologi, economisti, urbanisti, ma non c'è stata mai una

grande attenzione». Dopo mesi di attività frenetica, lentamente la delusione si fa strada. Così come la necessità di dover

lavorare e guadagnare. L'Aquila, in questo senso, offre poco. E così Massimo, con sofferenza, decide di emigrare ancora,

stavolta a Roma. È più vicina e ogni weekend riesce a tornare dove lo porta il cuore. Anche se la sua casa, quella dove ha

dormito anche quando non poteva, è ancora in riparazione, nonostante non abbia subito danni gravi. Il nuovo posto di

lavoro gli consente comunque di aiutare l'Università della sua città, attraverso i tesisti. «È poca cosa, ma almeno mi fa

sentire utile». Il futuro? «All'Aquila, sicuramente. Spero di tornare, prima possibile. Ma per fare qualcosa che possa

aiutare la mia città a rinascere. C'è bisogno di maggiore fiducia nei giovani».

S.Das.
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Chiudi 

di STEFANO DASCOLI

L'AQUILA - «Per loro, per tutti» recita lo striscione che apre il corteo. L'Aquila non dimentica i suoi 309 angeli - e

neanche quelli del Giappone -, la notte del terremoto è dedicata al loro sacrificio, al ricordo indelebile dei loro nomi, dei

loro volti, delle loro storie. La città si stringe intorno ai familiari delle vittime: un abbraccio commosso, intenso,

partecipato. Ci sono le luci delle fiaccole, a migliaia, alla Fontana Luminosa, a rischiarare il buio della notte e i volti

segnati dalla sofferenza di chi, in pochi secondi, ha perso tutto e non vuole dimenticare. Non bastano due anni a

rimarginare le ferite. Non ne basteranno neanche cento. La città piange oggi come ieri i suoi figli, raffigurati su enormi

cartelli: lo si è visto dalla partecipazione composta e massiccia, soprattutto dei giovani, al corteo di ieri notte. Oltre a

Gianni Chiodi, anche Franco Gabrielli, capo della Protezione civile, ha voluto riabbracciare la città di cui è stato prefetto.

Una processione silenziosa, aperta intorno alle 23,45 dal gonfalone neroverde e da quello nipponico, tristemente uniti

nella sciagura, che ha mosso i primi passi su corso Vittorio Emanuele, prima di percorrere via Castello, via Tagliacozzo,

via Strinella, via Caldora, viale Collemaggio, viale Crispi, via XX settembre. Di fronte alla Casa dello Studente la

preghiera per gli otto martiri sepolti sotto le macerie nel 2009. Anche qui silenzio, dolore, ricordo, voglia di giustizia.

Un'unica coraggiosa luce che ha sfidato la temperatura fresca e soprattutto gli drammatici ricordi di quella notte, quando

le stesse vie brulicavano di vita. In piazza Duomo, alle 3.32, i 309 rintocchi delle campane. Una sequenza interminabile.

Così come l'elenco dei nomi di chi il terremoto si è portato via quella notte. Un “rituale” che è ormai tristemente entrato

nella storia della città. Ai parenti delle vittime è andato anche il pensiero del commissario Gianni Chiodi, nel suo

messaggio per l'anniversario: «Dobbiamo essere uniti nel ricordo, nel dolore, ma anche nella speranza. Sono vicino e

abbraccio forte le famiglie che, in quei pochissimi tragici secondi, di quell'indimenticabile 6 aprile, si sono ritrovate prive

degli affetti più cari, della serenità, dell'equilibrio sociale ma anche economico. Nessuna parola, per quanto sincera e

sentita, potrà lenire le loro ferite, attenuare la loro sofferenza. Possiamo solo dire che, con spirito di umana solidarietà, e

nel rispetto dell'intimo sentire di ognuno, saremo loro accanto. E ci impegneremo, ciascuno per il proprio ruolo e per la

propria disponibilità, affinché L'Aquila sia ricostruita». Anche il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, oggi in

città per la quarta volta, abbraccerà i parenti delle vittime. Lo farà al suo arrivo in città, stamattina, sul sagrato della

basilica di Collemaggio, dove assistere alla messa delle 12. Ad accogliere il capo dello Stato ci saranno anche gli studenti

del liceo Classico, il vescovo ausiliare Giovanni D'Ercole e una rappresentanza del Capitolo e del Clero diocesano. «La

presenza del Capo dello Stato - ha detto Cialente - rende commossi e onorati tutti gli aquilani poiché testimonia, da un

lato, l'affetto e la vicinanza che il presidente Napolitano ha dimostrato fin dalle prime ore del 6 aprile 2009 per le

popolazioni del cratere, e dall'altro rappresenta simbolicamente i sentimenti di solidarietà e condivisione dell'intero

popolo italiano rispetto alla tragedia che ci ha colpito». Il sindaco ha espresso sentimenti di gratitudine anche per la

partecipazione del sottosegretario Gianni Letta. Dopo l'approvazione, da parte del consiglio comunale, della modifica allo

Statuto per l'istituzione di una giornata di lutto il 6 aprile di ogni anno, il sindaco Cialente ha stabilito, con un'ordinanza,

l'osservazione di 5 minuti di silenzio oggi alle 11 nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici pubblici e in tutti i

luoghi di lavoro. «Vorrei - ha concluso il sindaco - che la città si fermasse per omaggiare in maniera sommessa e

partecipata coloro che hanno perso la vita nel sisma e che tanto ci mancano, soprattutto i più giovani, i bambini e gli

studenti che erano stati affidati a noi dalle loro famiglie». L'ordinanza sindacale invita «gli esercizi commerciali, tramite

le associazioni di categoria, gli uffici pubblici, le organizzazioni sociali, produttive e culturali a partecipare al lutto nelle

forme autonomamente decise». Il centro commerciale L'Aquilone, a questo proposito, resterà chiuso. Alle 10 tutte le

campane delle parrocchie della Diocesi suoneranno a distesa per un minuto per ricordare le vittime.

Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha inviato tramite il prefetto Giovanna Maria Iurato un messaggio agli

aquilani: «Sono bene impresse nella nostra mente le immagini di devastazione e di disperazione di quanti, in quella

immane tragedia, persero tutto, affetti e beni materiali, con la consapevolezza di dover affrontare un futuro pieno di
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incognite e di incertezze. Tutta l'Italia si mobilitò e si impegnò nel prestare i soccorsi alle popolazioni colpite e grande è

stata la dignità mostrata dalla popolazione abruzzese nell'affrontare una prova caratterizzata da grande dolore, disagio e

difficoltà. Tutto ciò ha messo in luce lo spirito di coesione nazionale degli italiani e la straordinaria ricchezza di risorse

umane e morali del Paese. L'occasione dell'anniversario deve rafforzare l'impegno delle istituzioni nel perfezionare gli

strumenti di prevenzione e di intervento nella gestione degli eventi sismici e nel sostenere con sempre maggiore incisività

il percorso di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto».
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La manifestazione che nella notte ha ricordato, all'Aquila, il terremoto di due anni fa. Nelle altre due foto la basilica di

Collemaggio com'era il 6 aprile 2009 (a sinistra) e com'è ora (qui sotto): oggi accoglierà

il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
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L'AQUILA - È sui numeri che spesso si è consumato lo scontro sulla ricostruzione: mera statistica o prova inconfutabile

dei successi. Di certo dalle cifre emerge un quadro variegato dello stato delle cose a due anni dal terremoto.

 Situazione alloggiativa. Ancora 23 mila persone sono assistite a carico dello Stato. Quasi 14 mila nel progetto Case, 7

mila nei Map - tra L'Aquila e le frazioni -, duemila tra affitti a carico della Protezione civile e fondo immobiliare. Ancora

13.561 persone, invece, percepiscono il contributo mensile di autonoma sistemazione. Scendono i residenti nelle strutture

ricettive. Sono poco più di mille (796 all'Aquila, 128 a Teramo, 18 a Chieti, 81 a Pescara, 24 fuori regione). Quasi vuote

anche le caserme: 176 persone alloggiano alla Finanza, 72 all'ex Campomizzi.

Le risorse. L'importo complessivo stanziato dalla legge sul terremoto (la 77 del 2009) è di 14,767 miliardi di euro. Dei

3,131 miliardi immediatamente disponibili (1,131 dalla contabilità del commissario e due dalla Cassa Depositi e Prestiti)

ne sono stati erogati finora 1,402 tra spese per l'emergenza e quelle per la ricostruzione. Restano disponibili, dunque,

1,729 miliardi. Per le attività produttive sono stati spesi finora 53 milioni (37 per il Comune dell'Aquila), per le strutture

alberghiere 84 milioni.

La ricostruzione. Per le case A sono stati ammesse a contributo 7.160 pratiche. Dodicimila, invece, sono quelle finora

esaminate per B, C ed E per le quali i contributi definitivi erogati sono 9.591 (7.850 per le B, 1.020 per le C e 721 per le

E). Per le A sono stati spesi 65 milioni di euro; per B, C ed E quasi 572 milioni. Da segnalare una grave criticità: ci sono

ancora 1.035 pratiche (sulle 1.082 totali) che hanno bisogno di integrazioni non ancora presentate dai proprietari degli

immobili.

Centro storico. Il commissario Gianni Chiodi ha disposto lo stanziamento di 201 milioni per 27 edifici pubblici strategici,

40 per gli edifici dell'Università. Nel dettaglio sono stati erogati 118 milioni per il centro storico: tra questi 47 per gli

immobili del Comune, 15 per il patrimonio culturale, 31 per le reti idriche e fognarie. Per quanto riguarda il progetto “Una

chiesa per Natale” sono disponibili 15 milioni di euro. A 28 milioni, infine, ammontano le donazioni per le adozioni dei

monumenti. Oltre ottocento edifici, il 90 % delle strutture vincolate o di interesse storico nel centro dell'Aquila, sono stati

messi in sicurezza. Il primo restauro completato di un monumento è stato quello della fontana delle 99 cannelle grazie al

prezioso apporto del Fai.

S.Das.
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di CRISTINA GAZZELLINI

Civitavecchia è stata chiamata a fare la sua parte per l'emergenza immigrati. La notizia, che era nell'aria già dalla serata di

lunedì, quando voci sempre più insistenti parlavano dell'arrivo, a bordo della nave Clodia, di circa mille tunisini, si è

concretizzata nella notte. Erano da poco passate le 22 quando dalla Prefettura è arrivata la “chiamata” al Pincio e alla

forze dell'ordine locali. Il ministero dell'Interno aveva individuato come sito idoneo a ospitare i nordafricani partiti da

Lampedusa, la caserma (dismessa nel 2005) “Ugo De Carolis” sulla Braccianese Claudia. All'una di notte, polizia,

carabinieri e vigili del fuoco, sempre coordinati dalla Prefettura, hanno effettuato il sopralluogo operativo. Le decisione

era ormai presa.

Poco dopo è stata costituita una task foce, che lavorando a ritmi forsennati, ha iniziato la predisposizione della caserma,

all'accoglienza dei tunisini.

A dare ufficialmente la notizia dell'arrivo dei profughi è stato alle 10 di ieri il sindaco Gianni Moscherini in apertura del

consiglio comunale sul bilancio. «Ospiteremo 680 immigrati - ha esordito -. A detta dello stesso Prefetto Pecoraro, che me

lo ha confermato più volte, si tratta di una soluzione transitoria, ma non siamo in grado al momento di quantificare la

durata della loro permanenza a Civitavecchia. La situazione sarà gestita da un coordinamento delle forze dell'ordine,

comprendente Polizia di Stato e Carabinieri, la cui direzione è affidata al dottor Fabrizio Calzoni (ex dirigente della

Polmare locale, ndc). Per quanto riguarda invece l'organizzazione del campo, la referente è la dottoressa Ripamonti della

Croce Rossa Italiana. Come amministrazione comunale ho convocato l'Unità di crisi diretta dal comandante del corpo di

Polizia municipale, Carlo Sisti, dalla nostra Protezione civile e dalle organizzazioni di volontariato».

A coordinare la task force del Pincio ci ha pensato da subito l'assessore al Demanio Andrea Pierfederici che ha mobilitato

numerosi settori per assicurare il funzionamento a pieno regime della struttura nei tempi più rapidi. Operai e tecnici

specializzati si sono messi al lavoro per rendere “accogliente” la De Carolis con il ripristino del sistema fognario,

dell'erogazione di energia elettrica e degli arredi dei locali che saranno utilizzati per l'emergenza. Personale dell'ufficio

acquedotti ha invece predisposto la fornitura di acqua all'area, mentre squadre di Città Pulita hanno effettuato la bonifica

degli ambienti esterni e la pulizia di quelli interni. Il Comitato locale della Croce rossa italiana ha allestito un'infermeria

da campo, mentre hanno assicurato il proprio supporto operativo, con uomini e mezzi presenti sul posto, anche i vigili del

fuoco della caserma “Bonifazi”.

A provvedere a pasti, acqua potabile e forniture è stata la Prefettura, che ieri ha fatto recapitare circa 700 letti da campo,

mentre il Pincio ha provveduto ai wc chimici e alle dotazioni necessarie. Alle 18 in punto alla caserma della Braccianese,

tutto era pronto per accogliere gli ospiti magrebini.

Puntuale l'arrivo della Clodia alla banchina 14 (praticamente blindata) dove la nave della Tirrenia ha attraccato alle 18,15.

Ad attenderla, un fitto schieramento di forze dell'ordine e i rappresentanti istituzionali della città e del comprensorio. Poco

prima delle 19 sul posto è arrivata anche la presidente della Regione Renata Polverini, la quale ha ribadito che «si tratta di

una soluzione temporanea» e ha assicurato l'appoggio della Pisana sia attraverso le case famiglia, sia attraverso la Asl

Roma F che dovrà garantire l'opportuna assistenza sanitaria.

Poi è iniziato lo sbarco dei tunisini, tutti uomini e tutti maggiorenni. I primi 200 sono saliti a bordo di cinque pullman che

li hanno accompagnati, scortati dalle forze dell'ordine, al centro di accoglienza di Campobasso. Per gli altri è stata servita

una cena a bordo, in attesa dell'arrivo dei tre pullman che, facendo la spola, li hanno portati alla caserma De Carolis, dove

sono arrivati in gruppi tra le 21 e le 22 per passare la loro prima notte a Civitavecchia.
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di GIANPAOLO RUSSO

Ore 22,50 di ieri sera: a Frosinone transita il carico di profughi tunisini provenienti da Lampedusa. Sono 200, tutti uomini,

alcuni ragazzini. I volti fanno comprendere bene l'odissea che anno passato nelle ultime ore: un viaggio estenuante

iniziato due giorni fa da Lampedusa per arrivare solo ieri sera intorno alle 20 a Civitavecchia, destinazione Campobasso.

A Frosinone una tappa per rifocillarsi. Ad attenderli c'era un plotone di carabinieri, polizia, vigili e decine e decine di

uomini della Protezione civile. In poche ore è stato allestito un campo attrezzato nel parcheggio antistante il palasport del

capoluogo, in zona Casaleno. Scesi a gruppi di cinque dai rispettivi pullman i profughi, dopo una breve sosta ai bagni

chimici, si sono dapprima rinfrescati con dell'acqua e poi è stato loro offerto un sacchetto contenente due panini con il

formaggio e due bottigliette d'acqua. Tutti insieme si sono spostati in un'area adiacente per consumare il pasto alla meno

peggio. Hanno mangiato in piedi o seduti per terra. Alcun curiosi si sono avvicinati alla recinzione scambiano con loro

qualche parola e offrendo sigarette. Si avvicina uno di loro, 22 anni laureato in Legge: «Sono scappato da un paese in

guerra - dice - voglio chiedere asilo politico in Italia. In Tunisia ho lasciato moglie due figli sperando di poterli presto

portare via con me».

Dopo aver mangiato molti sono risaliti sul pullman sperando di poter ripartire presto destinazione finale dove poter

finalmente riposare. Il loro arrivo era stato comunicato alle 12 a Prefettura e Questura. Ma con l'assicurazione che si

sarebbe trattato solo di una sosta tecnica lungo il viaggio verso Campobasso. Immediatamente è scattata la macchina della

protezione civile. L'area prescelta è il piazzale del palazzo dello Sport, alla periferia del Capoluogo, non lontano dal

casello autostradale. Lì sono stati montate due tende, una per la distribuzione di bevande e alimenti (pronti 300 pasti al

sacco con due panini e una bibita), l'altra adibita a infermeria per eventuali necessità. Installati anche 16 bagni chimici.

Tutto intorno circa 200 uomini delle forze dell'ordine, tra polizia, carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile.

Rinforzata anche la recinzione che circonda il palasport con delle transenne di ferro per evitare tentativi di fuga in massa.

Quattordicimila litri d'acqua su una autobotte su cui sono stati affissi volantini in inglese, francese e arabo: acqua non

potabile, serve solo per l'igiene personale.
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di GIANPIERO PIZZUTI

Nicola, Marco, Giulia e Armando. Sono passati due anni ma i loro nomi restano impressi nella memoria della Ciociaria: il

tributo che questa provincia ha pagato al terremoto dell'Aquila. Sono passati due anni, ma sembra ieri. Le ore di ansia

mentre si cominciava a scavare tra le macerie. I quattro studenti mancavano all'appello ma si sperava. Il miracolo non ci

fu. Il primo ad essere estratto dalle macerie senza vita fu Nicola Bianchi, di Monte San Giovanni Campano; subito dopo i

vigili del fuoco trovarono Armando Cristiani, di Sora. Il corpo di Giulia Carnevale fu rinvenuto a 60 ore dal sisma.

L'ultimo, Marco Alviani, otto ore più tardi, sotto la Casa dello Studente, in quello stabile sbriciolato che diventerà il

simbolo della tragedia dell'Aquila.

«Siamo indecisi se andare o meno all'Aquila, decideremo solo domani mattina per partecipare alla funzione che si

celebrerà nella chiesa di Colle Maggio in ricordo delle vittime del sisma», raccontano Antonio Alviani il papà di Marco e

la mamma Sandra. All'Aquila si terrà un concerto a Coppito, sul piazzale dove si svolsero i funerali delle 308 vittime del

sisma. «Per noi è come se si fosse fermato il tempo quel maledetto 6 aprile 2009, come cancellarlo nella nostra vita di tutti

i giorni? - raccontà papà Alviani - Mia figlia l'ho iscritta quest'anno alla facoltà di Psicologia, la stessa dove avevo segnato

Marco, ma non me la sono sentita di mandarla all'Aquila, è al primo anno alla facoltà di Chieti. L'Aquila mi ha tolto un

figlio di 20 anni e dopo tutto quello che è successo non parlerei di non aver avuto coraggio, non abbiamo voluto perché

non ci siamo fidati. Per noi Marco era al sicuro alla casa dello studente dentro una struttura in cemento armato».

I genitori si sono costituiti parte civile al processo per il crollo della Casa dello studente. «E' stato rinviato a novembre

prossimo, perché il superperito di parte si è preso 8 mesi per le sue verifiche ed ha iniziato a lavorare solo da qualche

giorno. Mio figlio non me lo ridarà nessuno io spero che la giustizia faccia il suo corso e che paghi chi ha sbagliato. Non

lo auguro a nessuno di lasciare un figlio a studiare in una casa e trovarlo dopo 3 giorni sotto le macerie di un palazzo

costruito sul nulla».

All'Aquila andranno sicuramente il papà e la mamma di Giulia Carnevale. «Ci saremo. Alle 12, a Colle Maggio con il

presidente della Repubblica Napolitano per la commemorazione all'interno dell'Ateneo aquilano in dei 55 studenti periti

due anni fa. Nel pomeriggio andremo a Roma, al Teatro delle Vittorie, per la la trasmissione in onda su Rai Uno con

Pippo Baudo e Bruno Vespa, dove mia moglie Angela è stata invitata per ricordare l'evento tragico del 6 aprile dove

abbiamo perso nostra figlia Giulia».

In due anni cosa è cambiato? «E' cambiato il modo di accettare il dolore - continuano i coniugi Carnevale - un dolore

lacerante dei primi giorni subito dopo l'evento tragico, poi un dolore riflessivo dentro l'anima. La nostra secondogenita

Laura nel momento di decidere dove iscriversi all'università ha optato per Roma rifiutando la città dell'Aquila, ha subito

un trauma dopo la perdita della sorella. Il 10 aprile, alle 18 nella chiesa di Sant'Antonio ad Arpino, si terrà un concerto

offerto da un gruppo gospel dell'Aquila, in ricordo di Giulia e degli altri 3 ragazzi ciociari morti nel terremoto di 2 anni

fa».
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A due anni dall'evento che sconvolse l'Aquilano, la terra non ha mai smesso di tremare nelle zone di confine

Poco si è mosso sul fronte della ricostruzione nei 10 comuni che hanno subito danni
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di ALESSANDRA LANCIA

A due anni dal terremoto de L'Aquila a parte la terra, che dai Monti della Laga a Montereale non ha mai smesso di

tremare, poco si è mosso sul fronte della ricostruzione, pure necessaria nei dieci comuni più esposti agli effetti del lungo e

violento sciame sismico della primavera 2009. Fallito il tentativo di far rientrare i paesi confinanti con l'Abruzzo nell'area

del cratere, i comuni di Amatrice, Accumoli, Micigliano, Antrodoco, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Borgorose,

Pescorocchiano, Fiamignano e Rieti si sono divisi i 5 milioni di euro stanziati nel maggio 2009 dalla Giunta Regionale

sull'onda della paura e dell'emergenza. Fondi in larga parte destinati ad interventi su edifici pubblici e privati (4.300.000)

e per il resto alle spese vive sostenute dagli enti locali per ospitare gente in albergo o allestire strutture d'accoglienza per

gli sfollati. Ma se per avere un rimborso di tali spese l'attesa sembra ormai quasi finita, per i cantieri su scuole, caserme,

edifici colpiti dal sisma ci sarà ancora da aspettare. A gestire tutto è la Provincia, che il 2 dicembre del 2009 deliberò

l'elenco degli interventi per la messa in sicurezza degli edifici pubblici strategici e ripartì i fondi a disposizione. A Rieti

città in lista d'attesa c'è la Prefettura, che più strategica non si potrebbe nella gestione di un'emergenza di Protezione civile

(450.000 euro); ad Amatrice il convitto della Scuola di formazione Alberghiera (350.000 euro), il presidio di Polizia

(180.000 euro) e la casa comunale (170.000 euro); a Cittaducale la Scuola Forestale (500.000 euro), la Caserma dei

Carabinieri (275.000 euro) e la Scuola Agraria (220.000 euro); a Castel Sant'Angelo parte delle mura di Cinta Castello

(220.000 euro); a Borgorose l'edificio comunale che ospita i Servizi sociali (180.000 euro); a Fiamignano la sede

comunale (170.000 euro); a Micigliano il museo civico di arti popolari (150.000 euro); ad Antrodoco la scuola media e

materna (135.000 euro); a Pescorocchiano la piscina comunale (140.000 euro) e l'ex scuola di Pace (135.000 euro). Da

allora però non è successo molto altro, a parte la pubblicazione di un bando preliminare per l'affidamento ad architetti,

ingegneri e tecnici degli incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza di tali interventi, bando

scaduto il 3 marzo scorso.

Ad Amatrice la preoccupazione del sindaco, Sergio Pirozzi, non si è affievolita, anzi: «Passi la sede comunale, ma

convitto alberghiero e caserma dei Carabinieri sono strutture vitali per il nostro paese: bisogna fare presto con i lavori di

ristrutturazione». Un'alternativa nel frattempo si è trovata (la caserma è alloggiata nel polo agroalimentare del Parco, i 100

ragazzi del convitto sono ospitati negli alberghi cittadini) ma la paura è che il tempo che passa non giochi a favore della

soluzione dei problemi, facendo lievitare le spese correnti e rendendo magari insufficienti gli stanziamenti sugli edifici.

Situazione diversa a Borgorose: qui l'emergenza da affrontare riguardò, più che gli edifici pubblici, le tante abitazioni

private fatte sgomberare. «Ancora oggi abbiamo gente in affitto e un piccolo nucleo di famiglie ospitate nel villaggio in

legno realizzato vicino Castel Menardo», dice il sindaco Michele Nicolai, che ebbe le tendopoli improvvisate in paese per

mesi dopo il sisma. Famiglie che il Comune conta di dirottare sulle case popolari, se e quando l'Ater potrà acquistarne di

nuove.
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di GIOVANNI CAMIRRI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

frazioni, per risolvere il problema delle seconde case».
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di GIOVANNI CAMIRRI

FOLIGNO - «I numeri dell'emergenza non fanno paura anche perché si andrà a gestire una situazione di breve durata che

porterà alla stabilizzazione di poche persone. Si parla di 400 persone che potrebbero essere accolte in Umbria.

Concentrale tutte in una sola realtà potrebbe essere un problema. Gestirle, invece, coinvolgendo i diversi territori potrebbe

essere una ulteriore risorsa». Così la governatrice dell'Umbria, Catiuscia Marini, ha calato le carte che la Regione porterà

oggi a Roma, sede dell'incontro interistituzionale sull'emergenza migranti. E lo ha fatto accogliendo a Foligno, dove è

giunto in visita al Centro regionale di Protezione civile, il prefetto Franco Gabrielli capodipartimento della Protezione

civile. «Rispetto a questa emergenza - ha detto Gabrielli - siamo fermi a quanto detto l dal Ministero. Se i soggetti da

gestire sono clandestini la competenza non è del nostro dipartimento, in quanto ricade nell'ambito della pubblica

sicurezza. O profughi, invece, sono altra questione e siamo pronti a svolgere il nostro ruolo sul territorio all'interno di un

sistema a rete nazionale». Ed in questo ruolo Foligno ed il suo Centro, sono destinati ad avere una funzione essenziale di

coordinamento nella gestione dell'emergenza.
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 Installata una valvola di sicurezza antiriflusso

CALENZANO INTERVENTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA

DOPO LA PIOGGIA Come si presentava la zona di Carraia al termine degli acquazzoni degli ultimi giorni di marzo

IN BEN tre occasioni, nelle scorse settimane, l'area di Carraia è stata interessata da allagamenti dovuti alle forti piogge

collegate al cattivo ricevimento dell'acqua da parte delle fognature: nel primo episodio del 16 marzo scorso, il più grave,

erano letteralmente andati sott'acqua diversi seminterrati della frazione. Molto critica poi era apparsa la situazione della

Barberinese. Per cercare di risolvere il problema ed evitare, per il futuro, nuovi disagi il Consorzio di Bonifica dell'Area

Fiorentina ha installato una particolare valvola antiriflusso. In realtà il consorzio non è direttamente competente in

materia, poiché si tratta, appunto, di problemi fognari, ma è intervenuto, su richiesta dell'amministrazione comunale, con

l'obiettivo di trovare una soluzione almeno temporanea. Dopo i fatti accaduti il 16 ma anche il 27 e 28 marzo scorsi,

quando nell'abitato di Carraia si sono registrati numerosi allagamenti legati a corsi d'acqua minori e al sistema fognario, il

Consorzio è stato interessato dalla Protezione civile comunale e ha installato la valvola sul fosso Torricella (o Ragnaiotto)

nel quale sfocia il sistema di drenaggio urbano di Carraia. Questo permetterà di impedire il verificarsi dei fenomeni di

rigurgito che hanno determinato gli allagamenti. Attualmente gli operai del Consorzio sono al lavoro anche per ripulire

una serie di fossette stradali e i corsi d'acqua minori. «Si tratta - commenta il vicepresidente del Consorzio Paolo Pineti -

di interventi straordinari per dare una prima risposta alle emergenze. Ritengo che si debba approfondire e studiare

attentamente la questione per porre in essere i necessari interventi strutturali e per evitare di trovarsi in condizioni di

emergenza permanente. Il Consorzio è quindi in stretto contatto con l'amministrazione comunale». Sandra Nistri Image:
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 Proposta di legge: pronti per calamità, attentati e ordine pubblico

Francesco Ghidetti ROMA LA LEGA apre un altro fronte. E provoca maldipancia sia tra gli alleati sia nell'opposizione.

Come? Con un progetto che prevede la creazione di eserciti regionali. Il modello? La Guardia nazionale americana. I

compiti? Intervenire in caso di calamità naturali, gravi attentati, incidenti a infrastrutture o siti produttivi e mantenere

l'ordine pubblico qualora il Consiglio dei ministri o i presidenti di Regione lo deliberino. L'idea è contenuta in una

proposta di legge presentata il 15 marzo e annunciata ieri a Montecitorio. «Nella Repubblica si legge nella relazione del

provvedimento manca uno strumento agile e flessibile che possa essere impiegato a richiesta degli esecutivi regionali per

far fronte alle situazioni che esigono l'attivazione del sistema di protezione civile». Dovrebbero entrare a far parte del

Corpo dei volontari militari, previo superamento di esami psico-attitudinali, i militari che non sono più in servizio (senza

demerito) e che non abbiano superato i 40 anni. Il reclutamento dovrebbe avvenire su base regionale. Le uniformi

sarebbero identiche a quelle dell'Esercito, ma con un distintivo ad hoc' per ogni regione. Girerebbero armati (armamento

leggero) come i carabinieri. SUBITO esplode la polemica. Non solo tra le fila dell'opposizione, ma anche da parte di

consistenti settori del centrodestra. Bastino le parole del ministro della Difesa, Ignazio La Russa: «In ogni Paese, anche il

più federalista del mondo, l'esercito non viene mai regionalizzato o parcellizzato. E' una delle caratteristiche dello Stato

unitario». Non meno duro il presidente della commissione Difesa della Camera, Edmondo Cirielli: «E' un'iniziativa

provocatoria, inattuabile». Ovvio l'attacco delle opposizioni, democratici in testa. «Ci aspettiamo che Bossi e Calderoli

prendano le distanze: tempo fa hanno voluto giocare a fare le ronde, facendo perdere tempo al Parlamento, se vogliono

insistere così lo dicano, perché salta tutto, anche il tavolo del federalismo», avverte Francesco Boccia, coordinatore delle

commissioni economiche del Gruppo del Pd alla Camera. Rincara la dose la senatrice pd Roberta Pinotti: «E' necessiario

distrarre l'opinione pubblica dal disastro della gestione dell'emergenza immigrazione». C'è poi un particolare di non

secondaria importanza: l'articolo 117 della Costituzione. Che sottolinea come rientrino nella competenza esclusiva dello

Stato, tra l'altro, «difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi». 
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 FARA' da sostegno se si verificheranno particolari difficoltà nelle strutture del territorio fiorentino incaricate

dell'accoglienza dei profughi e da raccordo tra gli stessi centri ed il settore regionale della Protezione civile: questo il

doppio ruolo che svolgerà la Provincia di Firenze, secondo quanto concordato con Regione Toscana e Prefettura. In

particolare il modello prevede che la Provincia, tramite la sua sala operativa di protezione civile presidiata in ordinario 24

ore su 24, si raccordi con le strutture di accoglienza per raccogliere e trasmettere eventuali esigenze al settore regionale.

Inoltre, la Provincia riceverà le necessarie informazioni dai Comuni interessati, relativamente alle attività e alle criticità

emergenti, per dare loro il supporto necessario e farà da tramite per garantire il servizio di mediazione culturale e

linguistica attivato in ciascun centro di accoglienza e portato avanti da operatori delle associazioni Arci e Shalom. 
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 FIESOLE IL DIBATTITO

LA FRANA dell'Olmo arriva in Provincia, grazie a due domande di attualità. A presentarle sono stati, una il consigliere

Marco Cordone della Lega Nord e l'altra i colleghi Andrea Calò e Lorenzo Verdi di Rifondazione. Il primo chiede di

sapere «che cosa possa fare questa amministrazione, per quanto di propria competenza, ai fini di un veloce ed auspicato

ripristino della situazione ordinaria della viabilità». «Gravi», invece sono per Rifondazione, le «responsabilità" della

Provincia che è direttamente competente nella gestione e manutenzione delle strade. «E' inammissibile l'inconcludenza

della Provincia e - scrivono al Presidente Verdi e Calò - la invitiamo ad intervenire specificando tempi e risorse

necessarie». 
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 L'AQUILA. Una folla immensa ha attraversato, ieri sera, le vie del centro dell'Aquila per ricordare, con una fiaccolata, le

vittime del terremoto del 6 aprile 2009. Il corteo si è poi concluso con un raduno in piazza Duomo. Oggi, invece, l'Aquila

riceverà la visita di Giorgio Napolitano. Il capo dello Stato assisterà alla messa di cordoglio in memoria delle vittime. La

cerimonia religiosa si svolgerà a mezzogiorno nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Su indicazione

dell'Arcivescovo Giuseppe Molinari inoltre, alle 10, tutte le campane delle parrocchie della diocesi suoneranno a distesa

per un minuto in ricordo delle vittime. Image: 20110406/foto/875.jpg 
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 IL PICCOLO CINEMA Tirreno a Capalbio riparte con la stagione di proiezioni scegliendo un evento speciale. Il

docufilm «Ju tarramutu» di Paolo Pisanelli che esce in contemporanea nazionale in 20 sale italiane domani per ricordare il

tragico evento che esattamente due anni fa colpì la popolazione abruzzese. Perchè anche a Capalbio? Lo chiediamo a

Benedetta Fontani, presidente dell'associazione che gestisce il cinema. «Perdché Capalbio risponde è una terra fondata su

moderni pionieri, come cita il libro di Loreto Gigli (I Pioneri della Maremma).Tanti abruzzesi hanno contribuito 50 anni

fa e più a sviluppare il territorio della bassa Maremma. Un omaggio a questo forte legame, quindi, consolidato anche da

un momento di solidarietà partito proprio da un'iniziativa di Loreto Gigli e il Comune di Capalbio con tutta la sua

popolazione, che proprio in occasione del sisma si fece garante con la ditta riparatrice intervenendo per un

consolidamento della scuola nel paese di San Benedetto dei Marzi». La notte del 6 aprile 2009 L'Aquila e la vita dei suoi

abitanti sono state pesantemente devastate. A partire da quel giorno «Ju tarramutu» racconta la città più mediatizzata e

mistificata d'Italia, passata dalla rassegnazione alla rivolta attraverso mille trasformazioni. Le proiezioni avverranno

domani alle 20 con repliche venerdi e sabato alle 20 e domenica alle 18. L'ingresso costa 5 euro. 
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 CASOLA IN ATTESA DEI LAVORI DEFINITIVI LA PROVINCIALE CHIUDE OGNI SERA ALLE 19

TRAFFICO Il transito delle automobili viene «controllato a vista» dai volontari per evitare pericoli: l'enorme frana

sovrasta ancora la strada per Casola. Il sindaco Riccardo Ballerini

«VEDER PASSARE le macchine dopo quattro mesi mi sembra un sogno». Sorride, seduta fuori dal suo negozio, Marisa

Benedetti che col marito Alcide gestisce un'attività a Montefiore di Casola. Negli ultimi mesi, con la chiusura della

provinciale per Lucca per la frana, risentivano di un notevole calo degli incassi e non potevano neppure fare la spesa

perché non sapevano quando la strada avrebbe aperto di nuovo. Erano preoccupati al solo pensiero di dover chiudere una

bottega che ha più di cento anni. Ora le cose vanno un po' meglio perché mercoledì la strada è stata riaperta, a senso unico

alternato, con controllo a vista. Certo, di notte è chiusa con una catena, però è pur sempre una strada. Sotto il sole e tra la

polvere, a vigilare che non ci siano movimenti franosi, ci sono i volontari, che seguono dei turni, mattina e pomeriggio.

«Di solito la mattina ci sono gli operai dell'Anas racconta una guardia ambientale al pomeriggio tocca ai noi del Gav o

alla polizia provinciale. Non siamo qui a direzionare il traffico, non possiamo fare viabilità, ma controlliamo le auto di

passaggio e soprattutto vigiliamo sulla frana». Le auto, tra la polvere, passano, ridando vita ai paesi a monte della frana e

soprattutto alle numerose attività che sono in zona, minacciate dalla strada chiusa e portate quasi allo sfinimento. «La

frana risale al 23 novembre racconta il sindaco di Casola Riccardo Ballerini - quella zona è soggetta a movimenti franosi

da molti anni. Non potendo intervenire per le dimensioni dello smottamento, la terra è stata provvisoriamente sistemata

sulla strada ma il maltempo ha impedito lo svolgimento dei lavori e ha anche provocato il cedimento del manto stradale

per la compressione e il peso della terra. Qualche giorno fa abbiamo finalmente ottenuto i finanziamenti (440mila euro),

per fare i lavori di competenza provinciale. Ora la provincia deve appaltare i lavori che poi inizieranno». Un lavoro lungo,

che ha provato i cittadini di Casola, dotati di molta pazienza: «I miei cittadini sono stati corretti racconta il sindaco hanno

aspettato pazientemente e nonostante le difficoltà non si sono esibiti in gesti eclatanti. Io ho fatto la spola tra uffici per

sollecitare gli interventi continua mostrando una cartellina gialla piena di documenti ho scritto valanghe di lettere e

incontrato il prefetto che si è mostrato molto disponibile. Devo ringraziare Loris Rossetti per la vicinanza. Senza

dimenticare le guardie volontarie del Gav, il personale della Provincia e della Croce bianca di Casola, guidati dal

presidente Renato Ballerini, che si sono mostrati disponibili a dare servizio nel controllo a vista della frana durante gli

orari di apertura della strada, dalle 7 alle 19». Mistero svelato sulla «censura» da parte del sindaco delle proteste per la

strada chiusa durante la visita del prefetto dei giorni scorsi. «Il sindaco non ci ha impedito di leggere la lettera spiega

Nello Salvatori, presidente della Compagnia del Guiterno di Regnano noi volevamo solo consegnarla al prefetto, non

leggerla nel giorno della festa. Durante la visita organizzata dal sindaco infatti gliela abbiamo consegnata. Cosa c'era

scritto? Che per noi è importante che la gara di appalto si chiuda in fretta e non ci siano tempi troppo lunghi, anche in

previsione delle manifestazioni estive. Ora che i soldi ci sono è giusto fare in fretta, senza altri danni ai piccoli paesi e alle

attività». Monica Leoncini Image: 20110405/foto/5785.jpg 
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 VEZZANO TRASCINATI A VALLE DALLA BOBINA DI FERRO ALLA QUALE ERANO LEGATI

PERICOLO La frana della Ripa, ieri teatro di un altro infortunio sul lavoro

ANCORA una volta, maledettamente tragica. La strada della "Ripa" non finisce di mietere incidenti, e dopo la tragedia

che quattro mesi fa aveva portato alla morte della Sovrintendente di Polizia Maria Teresa Marcocci, un altro drammatico

episodio, un incidente sul lavoro, macchia di sangue la strada che collega Bottagna a Fornola. DUE OPERAI, un

piemontese di 24 anni ed un albanese di 22, sono rimasti gravemente feriti mentre stavano posizionando alcune reti

metalliche paramassi. I due, che lavorano per conto di un'azienda specializzata di Genova, si trovavano a circa quindici

metri di altezza e stavano per srotolare le griglie lungo il versante roccioso quando una delle grosse bobine di ferro (oltre

un quintale di peso) ha incocciato il filo di sicurezza in acciaio al quale erano legati i due operai: in pochi attimi i due

malcapitati sono stati trascinati a valle dal pesante rotolo metallico, una caduta rovinosa di quasi dieci metri con i due

giovani operai rimasti sospesi a pochi metri dall'asfalto, schiacciati dal peso della bobina metallica. Un episodio che

avrebbe potuto avere conseguenze ancora più drammatiche, se non fosse stato per l'intervento provvidenziale di un terzo

operaio, Giuseppe Calanna, che non ha esitato a precipitarsi in soccorso dei colleghi. Con grande sangue freddo, l'uomo si

è calato dalla collina e con un flessibile ha tagliato il cavo di sicurezza e la rete metallica liberando i due giovani dalla

ferraglia che stava ormai togliendo loro il respiro. Immediata la macchina dei soccorsi allertata da alcuni operai della ditta

che da mesi sta lavorando per completare la messa in sicurezza della collina: sul posto sono giunti in pochi attimi i militi

della pubblica assistenza «Croce Bianca» di Santo Stefano Magra e della pubblica assistenza di Pitelli, che hanno

trasportato i due operai in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea. L'albanese ha riportato traumi a una mano e al torace,

mentre il piemontese ha riportato un trauma cranico. Guariranno rispettivamente in 30 e 20 giorni e sono ricoverati in

medicina d'urgenza e in neurologia. Sul luogo dell'incidente anche una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia, i

Carabinieri di Vezzano, io tecnici della Provincia ed alcuni ispettori dell'Uopsal, la struttura di prevenzione e sicurezza

negli ambienti di lavoro dell'Asl che si occuperà delle indagini disposte dalla magistratura per verificare eventuali

responsabilità. Matteo Marcello Image: 20110405/foto/8852.jpg 
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 Non solo Quercianella: il territorio lancia «segnali» poco incoraggianti

PROTEZIONE CIVILE PROBLEMI ANCHE A VALLIN DELL'AQUILA E SUL CORSO DEL RIO POPOGNA

PERICOLO Una delle fenditure apparse a Quercianella in via Falcucci: i lavori di consolidamento stanno procedendo

(Foto Alessio Novi)

di MONICA DOLCIOTTI LIVORNO IL FRONTE di massima attenzione per le frane sul territorio si sta estendendo oltre

Quercianella, dove la situazione di via Falcucci è ormai sotto controllo «ma non bisogna abbassare la soglia di

attenzione». Lo sottolinea Leonardo Gonnelli, responsabile della protezione civile del Comune, che precisa: «Stiamo

monitorando sempre a Quercianella, oltre via Falcucci, via dell'Albatro, via Parodi e via degli Oleastri» dove i cittadini

hanno chiesto di tenere sotto controllo la situazione perché sono stati rilevati segnali come avvallamenti nei terreni e crepe

sui muri delle case. Ma nel mirino ci sono anche «su precisa indicazione del sindaco sottolinea Gonnelli la frana di via

Remota che ha ostruito il corso del rio Popogna e per la quale avremo domani, giovedì, alle 16 alla circoscrizione 4, un

incontro con i cittadini; e poi ci sono smottamenti anche in zona Vallin dell'Aquila». PER VIA FALCUCCI Gonnelli

puntualizza: «Non solo chi ha subito i danni più seri alle abitazioni a causa della frana dovrà ottemperare alle nostre

prescrizioni, ma dovrà farlo anche chi non ha avuto problemi perché in posizione più defilata rispetto al dissesto. Questo

perchè è bene che tutta la collina sia regimentata e tutte le abitazioni siano sottoposte ad opportune manutenzioni inclusi i

giardini e i muri di contenimento per prevenire possibili nuovi dissesti». Prosegue Gonnelli insieme all'assessore ai lavori

pubblici Bruno Picchi: «Per informare i cittadini di via Falcucci, alla circoscrizione 5 sarà attivato un ufficio distaccato

del Comune con un tecnico a disposizione a partire dal 12 aprile per la durata di un mese. L'ufficio sarà aperto il martedì e

il giovedì dalle 16 alle 19». INTANTO lunedì sono state sigillate tutte le profonde fenditure che si erano aperte in via

Falcucci per prevenire ulteriori infiltrazioni d'acqua piovana, una delle cause che hanno innescato la frana. E sono iniziati

anche i lavori per la deviazione della fognatura bianca. Rimangono ancora off limits le due palazzine dei civici 74 e 76.

Per il 76 è possibile a breve la revoca dell'ordinanza di inagibilità, mentre resta complessa la situazione del 74 «dove

domenica svela Gonnelli è stata appurata la formazione di un'altra fenditura orizzontale rispetto al terreno ma non causata

da un ulteriore avanzamento della frana, quanto piuttosto dall'assestamento». Entro l'estate poi dovrebbe essere ultimato il

lavoro per il drenaggio del terreno in via Falcucci e nel bosco sottostante, mentre per la realizzazione e il completamento

delle opere più importanti, cioè la palificazione come precisa Gonnelli «che comporterà il posizionamento di 72 pali su un

fronte di 60 metri e a 20 metri di profondità bisognerà attendere la fine del 2011», se non addirittura i primi del 2012.
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 La Procura dissequestra l'area. Indagini ancora in corso: la pista dell'incidente

MACERIE Un vecchio mezzo della Misericordia davanti a quel che resta del capannone distrutto dal rogo. I costi, solo

per la bonifica, ammontano a circa cinquantamila euro

A DUE MESI esatti dal terribile incendio che il pomeriggio del 4 febbraio ha devastato capannone e mezzi della

protezione civile della Misericordia, nel parco di villa Bianchi, alla Vergine, la Procura ha ordinato il dissequestro

dell'intera area interessata dal rogo. Il provvedimento, disposto dal pm Claudio Curreli, che dirige le indagini della Mobile

e dei vigili del fuoco sull'episodio, è stato comunicato venerdì ed è stato accolto con sollievo. I progetti possono ripartire,

ma soprattutto si può procedere all'intera operazione di bonifica: sia delle particelle di amianto che dei resti del rogo. Gli

accertamenti disposti dalla procura, gli ultimi sono stati i campionamenti eseguiti dai vigili del Fuoco di Roma del Nia

(nucleo investigativo antincendio), sono conclusi, e ora la Misericordia dovrà eseguire gli adempimenti prescritti dall'Asl

per la rimozione e lo smaltimento dei diversi tipi di materiale. Ci spiega tutto il segretario generale Roberto Fratoni che

proprio ieri ha presieduto il sopralluogo della ditta incaricata. «Adesso ci ha detto stiamo aspettando soltanto il permesso

dell'Asl e poi procederemo con la bonifica. La spesa complessiva è di 50mila euro, al momento completamente a nostro

carico in attesa di sapere se potrà esserci, per questo, una copertura assicurativa. La ditta specializzata che è stata

incaricata è di Milano e lavorerà sia per la rimozione della coopertura contenente amianto che per il resto del materiale

bruciato, per una estensione di circa 900metri quadri». L'ammontare dei danni è di 600mila per i mezzi distrutti. «Per la

struttura precisa Fratoni , la stima è in corso. Per quanto riguarda il futuro il piano urbanistico è pronto, le varianti sono

state approvate e noi attendiamo i permessi per poter realizzare la "Cittadella Solidale", in partner con la Fondazione

Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia». Quanto alle indagini, la Procura attende gli esiti di perizie e prelievi: «Per noi

commenta Fratoni , resta l'ipotesi accidentale. Siamo grati alla magistratura per l'attenzione alle nostre esigenze, così

come siamo grati a tutta la cittadinanza per la grande attenzione che ci sta riservando, anche con le piccole donazioni che

le persone portano direttamente a Villa Bianchi. Sta andando bene la campagna con la Conad. Un piccolo appello: sta

scadendo la raccolta dei punti, se quelli che avanzano, dopo i premi, saranno donati alla Misericordia, per noi sarà molto

importante». lucia agati Image: 20110405/foto/5237.jpg 
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 Oggi a Piancastagnaio si tiene un incontro fra la Provincia e i Comuni montani

STRADE INTERROTTE, piste ciclabili mai inaugurate (inaugurate solo per scherzo), smottamenti, semafori provvisori

che rischiano di diventare un'abitudine scontata tra snodi, interruzzioni, deviazioni. Così si presenta allo stato attuale la

viabilita' nell'Amiata. Questa mattina l'amministrazione provinciale ha convocato una riunione nella sede della Comunita'

montana cui parteciperanno, alle 9, il presidente della Provincia, Simone Bezzini, i sindaci dei tre comuni maggiormente

interessati e cioe' Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Castiglione d'Orcia. Tema dell'incontro, la viabilità, con

particolare riferimento al tratto di strada provinciale, sede della disastrata pista ciclabile e il tratto Vivo d'Orcia-Abbadia.

Senza dimenticare le altre «calamità» naturali della viabilita'. Attualmente, la pista ciclabile giace incompiuta, vittima di

una frana, con buona pace dei ciclisti delusi per l'inagibilita'. A causa della frana, c'è un semaforo per il senso alternato

che costringe gli automobilisti che ogni giorno vanno ad Abbadia per lavoro o vengono a Piancastagnaio a lunghe attese. I

lavori sono bloccati per un contenzioso che non si risolve. Come se non bastasse, l'altro tratto di strada che congiunge

Piancastagnaio ad Abbadia è nuovamente franato, dopo che lo scorso anno era stato risistemato, per lo smottamento ed

avvallamento del manto stradale, sembra a causa di una galleria sotteranea. Anche in questo tratto si sta lavorando ed è

attivo un vero e proprio cantiere con conseguente regolamentazione del traffico con semaforo mobile. Ed è proprio

quest'altro semaforo, posto a poche decine di metri dall'altro, che gli automobilisti devono sopportare. E poi, la strada

Abbadia San Salvatore-Vivo d'Orcia, spina nel fianco dell'amministrazione provinciale, senza contare alcune frane (

quella sotto Casa del Corto, per chi ha memoria lunga). La strada principale che va da Saragiolo verso il Grossetano verra

riaperta quest'oggi. Come si vede, i problemi che il presidente della provincia prendera' in esame oggi sono molti. Alcuni

cittadini esasperati, nelle settimane scorse hanno realizzato proprio lungo la pista ciclabile, con tanto di finto sindaco e

finto prete, una inaugurazione dell'opera da tanti ciclisti agognata e mal realizzata (nella foto). Giuseppe Serafini Image:

20110406/foto/7951.jpg 

Data:

06-04-2011 La Nazione (Siena)
Amiata, vertice sulle strade disastrate

Argomento: Pag.CENTRO 66



FOLIGNO pag. 16

 FOLIGNO LO HA ACCOLTO «Pack-bot», il piccolo robot in grado di avvertire la presenza di gas, ma anche di persone,

in situazioni di emergenza. Ieri mattina, il capo del dipartimento nazionale della Protezione civile Franco Gabrielli, ha

effettuato un sopralluogo al centro regionale delle emergenze di Foligno insieme alla governatrice Catiuscia Marini, al

sindaco Nando Mismetti e al coordinatore regionale della Prociv Luciano Tortoioli (tutti nella foto). L'occasione della

visita è stata anche per fare il punto sulla ricostruzione post-sismica dell'area marscianese per la quale, Gabrielli si è

impegnato a far sì che siano garantite le necessarie coperture finanziarie sia per i cittadini che ai titolari di attività

economiche. La giornata di lavoro è stata piuttosto intensa e il capo della Prociv nazionale ha sottolineato come «il centro

di Foligno sia il segno concreto della protezione civile che ci piace: quella efficiente e legata al territorio. Posso

assicurarvi ha evidenziato Gabrielli che, per quanto mi riguarda, il centro di Foligno sarà un punto strategico della rete di

protezione civile nazionale oltre a svolgere il suo ruolo nel territorio». Come è noto, la struttura folignate, oltre a gestire le

fasi di emergenza è specializzata sul recupero dei beni culturali colpiti dalle calamità. E a questo proposito, proprio

qualche giorno fa, si è concluso un master al quale hanno partecipato giovani laureati che hanno poi svolto

un'esercitazione sul tema, appunto, del recupero dei beni culturali. Un accenno, nel corso della visita anche alla questione

emergenza immigrati. Gabrielli ha voluto difendere il ruolo della protezione civile e, a tal proposito ha detto:

«Stigmatizzo il modo di rappresentare la protezione civile che sembra che ci sia solo se c'è visibilità: non sono d'accordo

con questa impostazione. Quando il governo ha chiesto alla protezione civile di intervenire, questa ha sempre risposto.

Questa organizzazione è sul territorio ed è sempre pronta a fare la sua parte. Il problema dei clandestini interessa la

sicurezza ha aggiunto per la questione legata ai profughi, i numeri non costituiscono un problema». La presidente della

giunta regionale Catiuscia Marini e il sindaco Nando Mismetti hanno sottolienato la necessità di proseguire nell'attuazione

del protocollo d'intesa sottoscritto nel 2008 tra Regione e Dipartimento nazionale con il quale si definivano anche le

funzioni del centro per la tutela del patrimonio artistico e delle opere d'arte d'intesa con il ministero dei beni culturali.

Inoltre è stato ricordato il ruolo del centro per le attività di formazione del personale della Prociv anche in riferimento al

corso di laurea attivato a Foligno dall'Università di Perugia. «Posso garantirvi ha detto Gabrielli che assumerò ogni

iniziativa istituzionale utile a far sì che tutti i punti contenuti nel protocollo possano trovare una positiva soluzione anche

se non si può non considerare che c'è un problema legato alle risorse enormemente inferiori alle stesse funzioni

affidateci». Il sindaco Mismetti ha rappresentato a Gabrielli l'esigenza del completamento del centro con la realizzazione

dell'autoparco e della sede per la Croce Rossa oltre a mantenere alto il livello della formazione grazie alla presenza del

corso di laurea attivo da anni a Foligno. L'incontro si è concluso con la visita alla struttura folignate con particolare

riferimento alla sala operativa situata nell'«astronave» e alla sala meteo. rdm 
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 «LA SPERANZA è che la visita del responsabile della Protezione Civile afferma il gruppo dell'Udc in Consiglio

provinciale sia servita per far capire a cosa possa servire quella cattedrale nel deserto. Spesso la politica dei campanili è

fonte di incredibili sperperi di danaro pubblico. Il centro, costato milioni di euro, deve ancora trovare una sua vocazione». 
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 IN AULA DIFETTI DI NOTIFICA HANNO IMPEDITO IL REGOLARE SVOLGIMENTO, TRA I TESTIMONI

DELLA DIFESA ANCHE IL PREMIER BERLUSCONI

PERUGIA UN DIFETTO di notifica aveva provocato l'ennesimo rinvio, oggi forse inizia il processo «Rifiutopoli» sul

quale incombe lo spettro della prescrizione per molti dei reati contestati agli undici imputati politici, commissari, dirigenti

tecnici e imprenditori privati finiti nell'inchiesta sulla gestione della monnezza' lungo l'asse Orvieto-Napoli. Gli imputati

vengono accusati a vario titolo di falso e abuso d'ufficio, oltre che di aver vìolato le infrazioni riguardanti la normativa

speciale sui rifiuti. Le contestazioni risalgono al 2004, ossia sette anni fa. Il rinvio a giudizio del gup Nicla Flavia Restivo

è del dicembre 2009, ancora però non si è celebrata neppure la prima udienza dibattimentale. Numerosi i testimoni citati

dalla procura, nell'elenco compare anche il nome dell'ex presidente della Regione Umbria Maria Rita Lorenzetti. Nella

lista depositata dalle difese ci sono, tra gli altri, i nomi del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, dell'ex capo della

Protezione Civile Guido Bertolaso e dell'allora presidente della Campania Antonio Bassolino. Secondo l'accusa

sull'inchiesta che portò al sequestro della discarica «Le Crete» c'è l'ombra della criminalità organizzata: eludendo la

normativa antimafia è la ricostruzione della procura quei rifiuti sono stati inviati in Umbria da società in subappalto

segnalate dalla Prefettura di Napoli perché controllate da quel Antonio Cecere, ritenuto membro del clan camorristico

Mallardo-D'Alterio che guadagnò grazie all'affare oltre un milione di euro. Il processo si era arenato nel gennaio del 2008

a Orvieto per incompatibilità della sede di giustizia. 
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Due anni dopo il terremoto L'Aquila è una città alle corde 

CARLO CHIERICI 

DALLA PRIMA PAGINA In particolare Onna, Villa Sant'Angelo ma anche Tempera, Paganica, San Gregorio e,

ovviamente, la stessa L'Aquila. C'era un prima, potrebbe non esserci più un dopo. Tra lutti (309 vittime), lacrime e

macerie qualcosa c'è, qualcosa è rimasto: la voglia di ripartire, la speranza di veder rinascere la propria abitazione, il

proprio paese, il centro storico ma due anni di incertezze, di contraddizioni, di annunci spot, di promesse non mantenute si

stanno piano piano sgretolando. Quei paesi non esistono più, regnano silenzio e vuoto, come non esiste più il centro

storico del capoluogo. Le comunità si sono trasferite nei map e nei progetti casa, condomini prefabbricati che

assomigliano più ad alveari che non producono miele ma solo tristezze e solitudine. Vedendo i nuclei storici di questi

paesi, la netta sensazione è che la rinascita sia quasi impossibile. Dalla mattina del 6 aprile poco è cambiato. Ci sono solo

cumuli enormi di sassi, pietre e mattoni. Pezzi di mobili, di elettrodomestici, legno, ferro. Tutto accatastato e, come si dice

qui, messo in sicurezza ma di ricostruzione nemmeno l'ombra. E il bello (o il brutto) è che non tutto è colpa del terremoto.

La mano dell'uomo ci ha messo il suo con demolizioni discutibili, spesso figlie della frenesia ai tempi dell'emergenza,

rimaste poi a far cumulo assieme a ciò che già il terremoto aveva distrutto. Le immagini che probabilmente meglio

sintetizzano la situazione del territori sono i palazzi, le case, le chiese sorretti da enormi pali di legno o fasciati, quasi

abbracciati, da lunghi cavi e tubi di ferro.

Ricordano le corde del ring, quelle che consentono al pugile colpito da un avversario terribile di respirare un attimo dopo

la botta tremenda. Solitamente nel pugilato quando uno dei due atleti ha un momento di sbandamento si conta fino a dieci.

Qui siamo ormai arrivati a 730. E' ora di interrompere questo snervante conteggio perché tra qualche anno resti solo la

memoria di un giorno e L'Aquila possa tornare a combattere il match della vita senza restare sempre aggrappata alle

corde.
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 Data 6/4/2011 8:00:00 | Argomento: BREVI

 

 PIANELLA. Sono oltre trenta le domande di rimborso per le spese di riparazione dei danni causati dal sisma del 2009

presentate al Comune di Pianella. Di queste dieci pratiche sono state istruite e ammesse a contributo mediante

finanziamento agevolato o credito d'imposta. Un dato significativo, a cui si somma la riapertura al culto religioso della

chiesa di San Domenico, gravemente danneggiata dal terremoto, avvenuta in occasione delle celebrazioni del Venerdì

Santo 2010. «Un momento importante, a cui seguirà il recupero di Santa Maria Maggiore, in località Sant'Angelo, il

prossimo maggio e di Sant'Antonio Abate nel 2012»: ha commentato il sindaco di Pianella Giorgio D'Ambrosio

tracciando un bilancio sulla situazione dei danni in città a due anni esatti dal tragico sisma de L'Aquila del 6 aprile 2009.

 06/04/2011 9.24
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LE FOTO. L'AQUILA. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è arrivato alla basilica di Collemaggio

all'Aquila per assistere alla messa in suffragio delle 309 vittime del terremoto del 2009.

Il capo dello Stato è arrivato insieme al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta. Appena sceso dall'auto,

il presidente si è diretto verso le transenne dove lo attendevano i famigliari delle vittime.

 Per lui un lungo applauso dalla folla che aveva chiesto espressamente la sua presenza nelle scorse settimane.

  Accanto a lui il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, i

presidenti della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, e della Provincia dell'Aquila, Antonio del Corvo. «Nessuno italiano ha

mai cancellato neanche per un solo momento dalla sua memoria la tragedia del terremoto che due anni fa ha colpito

questa bellissima città dell'Aquila. Non credo che gli aquilani debbano temere di essere dimenticati», ha detto il

presidente.

 «Per fortuna - ha aggiunto - la coscienza civica del nostro Paese e degli italiani non è al di sotto del dovere, del ricordo e

della vicinanza».
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 Data 6/4/2011 5:40:00 | Argomento: BREVI

CRONACA. PESCARA. Il corpo senza vita di un 40enne originario di Napoli e residente a Pescara è stato trovato oggi

pomeriggio nelle campagne di Villareia di Cepagatti. L'uomo, tossicodipendente, stava lavorando in un cantiere della

zona ed era scomparso nel primo pomeriggio di ieri. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, il decesso sarebbe dovuto

ad un'overdose, in quanto vicino al corpo sono state trovate una siringa ed una cinta, usata probabilmente come laccio. Il

40enne, che lavorava per una ditta specializzata in impianti elettrici, si era allontanato dal posto di lavoro subito dopo

pranzo, facendo perdere le sue tracce. La scorsa notte sono iniziate le ricerche dei Carabinieri, anche con l'ausilio

dell'unità cinofila specializzata, dei Vigili del Fuoco e di 30 volontari della Protezione civile. Dopo una giornata di

ricerche, il corpo dell'uomo è stato trovato, attorno alle 15.30, in un fossato non lontano dal cantiere. Il medico legale ha

già effettuato l'ispezione cadaverica e non si esclude l'autopsia.

 06/04/2011 7.44
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PINETO. 365mila euro spesi per ripulire le strade e i canali per la raccolta delle acque bianche.

Altre decine di migliaia di euro verranno recuperati attraverso fondi extraprogrammazione per consentire la totale pulizia

dell'arenile e il ripristino di alcuni ponti di collegamento quali "Le Reille", "Zappacosta" e nella zona del quartiere di

Borgo Santa Maria.

 L'amministrazione comunale di Pineto si è rimboccata le maniche decidendo di anticipare le somme per ripristinare lo

stato delle cose sul territorio dopo l'alluvione del primo marzo scorso.

 «Già a distanza di circa 3 settimane dall'evento», ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Nerina Alonzo, «avevamo fatto

il grosso delle opere. L'evento calamitoso ha anche stravolto il nostro piano delle opere pubbliche perché è chiaro che

abbiamo dovuto dare un'altra priorità agli interventi da attuare sul territorio. Siamo a ridosso delle festività pasquali,

quindi dobbiamo fare in modo che Pineto sia accogliente per i primi turisti, per chi deciderà di trascorrere le proprie

vacanze qui».

 Per quanto riguarda la spiaggia, molto è stato fatto ma non è stato sufficiente per ripulire tutto l'arenile.

 Nei prossimi giorni prenderanno il via altri lavori di pulizia del litorale, lungo un tratto di circa 10 chilometri, da Scerne

sino all'altezza della Torre del Cerrano. «Grazie ai volontari, alle associazioni e all'organizzazione dell'Area Marina

Protetta», ha ricordato l'assessore, «un tratto di spiaggia è stato ripulito. Ma adesso bisogna procedere con un lavoro più

certosino».

 Sulla questione legata ai ponti di collegamento tra quartieri, nei giorni scorsi l'assessore alla protezione civile Giuseppe

Cantoro e i tecnici del Comune hanno eseguito un sopralluogo per verificare se ci siano stati danni strutturali.

«Fortunatamente per i ponti "Le Reille" e "Zappacosta" non si sono registrate situazioni gravi», ha spiegato l'assessore,

«quindi la prossima settimana li riapriremo. Per il ponticello "Zappacosta" dobbiamo risistemare il guard rail e rifare il

manto d'asfalto. Pertanto nell'arco di qualche giorno ancora verrà ripristinata la viabilità. Ci scusiamo per quelle attività

commerciali di Borgo Santa Maria che per la chiusura del ponte di collegamento hanno avuto un calo nei guadagni. Ma

non possiamo ancora ripristinare la viabilità se prima non avremo la certezza sulla stabilità e sicurezza del ponticello in

questione. Purtroppo l'alluvione del primo marzo è stata una calamità assolutamente inattesa».

 06/04/2011 9.37 
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 La Regione vuole coinvolgere gli enti locali, i partiti, i parlamentari e i cittadini

SITUAZIONE CRITICA I danni provocati dall'alluvione ammontano a oltre 900 milioni di euro. In basso, a destra, il

governatiore Spacca e, a sinistra, il presidente Ricci. I due sono pronti per il «Marche day»

Alfredo Quarta Ancona UN «MARCHE DAY» a Roma,davanti al Parlamento, per chiedere urgenti interventi per il post

alluvione. Si fa sempre più concreta la possibilità che la Regione, insieme alle Province, ai Comuni, ai cittadini e ai partiti,

organizzi una giornata di protesta nella Capitale per portare direttamente nelle stanze del Governo i problemi dei tanti

alluvionati marchigiani. Anche di questo si è parlato ieri a Pesaro durante l'incontro tra la giunta regionale e quella

provinciale pesarese. Al termine dell'incontro è stato lo stesso governatore Gian Mario Spacca, affiancato dal presidente

della Provincia Matteo Ricci, a spiegare la necissità di far sentire la voce dei marchigiani a Roma: «Ci troviamo davanti a

un silenzio assordante da parte del Governo ha spiegato Spacca . Le nostre richieste di fondi per i danni dell'alluvione

continuano a restare inascoltate. Nonostante le ripetute sollecitazioni non arrivanorisposte». A DIRE il vero una lettera in

Regione è arrivata. E' quella della Protezione civile nazionale che chiede se sono stati adottati gli interventi in materia

fiscale come previsto dal Milleproroghe e che servirebbero alle Marche per autofinanziare i primi interventi. Insomma

proprio quell'aumento di Irpef, Irap e accisa sulla benzina che la Regione non vuole fare. La lettera è stata presa quasi

come una provocazione rispetto alla richiesta di 80 milioni di euro che la Regione ha fatto al Governo per gli interventi

urgenti. Fondi che rappresentano un decimo di quelli realmente necessari visto che i danni complessivi, compresi quelle

dell'agricoltura, arrivano a oltre 900 milioni di euro. Si mette quindi in moto la macchina del «Marche day» romano per il

quale si vogliono coinvolgere anche i parlamentari regionali in modo bipartisan. E adesso non viene tralasciata anche

l'ipotesi del ricorso alla Corte Costituzionale contro il Milleproroghe. Image: 20110405/foto/6414.jpg 
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 LUMIÈRE

A DUE ANNI ESATTI dal terremoto in Abruzzo, la Cineteca dedica una serata con doppia proiezione e un incontro con

il pubblico: alle 21.45 al Lumiere, Beba Gabanelli presenta il suo documentario "Non chiamarmi terremoto", interpretato

da Vito, Ivano Marescotti e Luciana Littizzetto, racconto di un cataclisma che ha trasformato per sempre il volto di una

città e dei suoi abitanti, visto attraverso gli occhi di una bambina. A seguire, ci sarà invece "Ju Tarramutu" (foto) di Paolo

Pisanelli, rappresentazione di una città passata dalla rassegnazione alla rivolta intrecciando voci e storie di persone,

luoghi, cantieri e risate di imprenditori sciacalli. Il film, che proprio oggi uscirà in diverse città italiane, sostiene la

realizzazione dell'archivio audiovisivo Abruzzo Visioni per la cura e la tutela del territorio abruzzese. 
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 LIZZANO SENSO UNICO ALTERNATO SULLA STRADA CHE PORTA A GAGGIO. SFOLLATI ANCORA IN

ESILIO

LIZZANO DOPO una quindicina di giorni di blocco, è stata riaperta a senso unico alternato la strada provinciale 89 che,

da tempo immemorabile, è tormentata da una frana nel territorio di Lizzano in Belvedere all'altezza di Grecchia. La strada

collega le frazioni di Querciola, Vidiciatico e il comprensorio del Corno con Gaggio Montano. Il dissesto ha costretto il

sindaco di Lizzano, Alessandro Agostini a emettere l' ordinanza di evacuazione di una abitazione a valle nella località Cà

Borgognoni, occupata da una coppia di anziani: Pietro Pattarozzi di 80 anni e Vittoria Rovini di 74 proprietari anche di

una stalla con mucche e vitelli. La coppia ospitata da parenti, non si rassegna a cambiare residenza. «Sono nata e cresciuta

qui, in una zona dove nel 1918 crollò tutto», ricorda Vittoria , mentre Pietro aggiunge: «Di crepe, almeno per il momento,

non se ne vedono, ma purtroppo sono state distrutte le prime opere di salvaguardia realizzate nel 1957». La Provincia ha

affrontato l' emergenza con una spesa di circa 30mila euro, ma per risolvere il problema ne occorrerebbero più di 200mila

euro. «A QUANTO sembra dice il sindaco Agostini la Protezione Civile regionale sarebbe intenzionata a dare un

contributo di circa 150mila euro. Speriamo che la situazione non si ripeta: i disagi sono stati tanti per tutti. Grossi

problemi li abbiamo avuti anche per il trasporto scolastico». L'ingegnere Davide Parmeggiani, responsabile della

manutenzione della rete stradale della Provincia, sottolinea: «Speriamo di riuscire a realizzare una serie di pali di grande

diametro con una profondità di 10 e 15 metri con un muretto in cemento armato». IL CASO Grecchia ha messo in allarme

anche le circoscrizioni Ascom di Lizzano e di Gaggio i cui rispettivi presidenti, Giuliano Riccioni e Tiziano Bartoloni

hanno scritto una lettera agli enti chiedendo di accelerare i lavori di ripristino per non creare ulteriori danni. Rincara la

dose il presidente Confcommercio e Ascom Bologna, Enrico Postacchini che aggiunge: «Alla luce di questa ennesima

criticità, la viabilità in montagna costituisce da sempre una emergenza irrisolta che danneggia il settore commerciale e

quello del turismo». Giacomo Calistri Image: 20110406/foto/1467.jpg 
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 A FESTEGGIARE l'Unità d'Italia, sabato scorso, è stata la Protezione Civile dei Comuni dell'Alto Ferrarese, in una

suggestiva cerimonia che si è tenuta a Vigarano Mainarda. In piazza Giovanni XXIII si sono schierati tutti i mezzi, poi

benedetti da don Graziano Donà, e il personale delle associazioni di volontariato di Protezione Civile: un centinaio di

operatori fra Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Bersaglieri, Associazione Nazionale Carabinieri,

Corpo Militare Infermiere Volontarie della Croce Rossa, Polizia Municipale. Image: 20110405/foto/2702.jpg 
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ALTO FERRARESE La Protezione Civile festeggia l'Unità d'Italia
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 E' il numero di profughi pronti ad essere ospitati nella scuola di Casaglia secondo la proposta della Protezione civile al

Comune Image: 20110407/foto/2730.jpg 
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 LA POSIZIONE

DECISO Il capogruppo del Partito Democratico Paolo Trande

«NOI CI SIAMO, ma solo ad alcune condizioni». E' finita l'era della sinistra che accoglie tutti. Questa, almeno, è la

speranza del capogruppo Pd Paolo Trande, che in un ordine del giorno invita giunta e governo a tenere alta la guardia. «Il

governo scrive il medico deve concordare con la Tunisia lo stop agli arrivi e una gestione programmata dei rientri. Vanno

applicate le direttive europee che con la protezione temporanea rendono possibile la circolazione europea il tempo

necessario per organizzare le operazioni di rimpatrio evitando problemi rilevanti di allarme sociale». E ancora. «Bisogna

abbandonare la strategia delle tendopoli che stanno già creando tensioni ingestibili e va definito un accordo con tutte le

Regioni (in maniera proporzionale, con la sola esclusione dell'Abruzzo), gli enti locali e in collaborazione con le

associazioni di volontariato e la protezione civile, per organizzare l'accoglienza in modo equilibrato e razionale sul

territorio». Image: 20110405/foto/4973.jpg 

Data:

05-04-2011 Il Resto del Carlino (Modena)
Il Pd: «Bene l'accoglienza, ma a certe condizioni»
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APPENNINO pag. 23

 AL SERVIZIO tecnico di bacino della Regione sono destinati 350mila euro da un'ordinanza della Protezione Civile per

lavori urgenti nell'area di Frassinoro per il consolidamento della frana su Romanoro, Cerreto e Santa Scolastica e per la

messa in sicurezza della Fondovalle Dolo. 

Data:

06-04-2011 Il Resto del Carlino (Modena)
FRASSINORO FRANE, 350MILA EURO PER PREVENIRLE
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MONTAGNA pag. 25

 COLLAGNA GUARDIE FORESTALI IMPEGNATE A LUNGO CONTRO UN PERICOLOSO ROGO DI

STERPAGLIE A VALBONA

COLLAGNA A Valbona la Forestale ha evitato il peggio

COLLAGNA INCENDIO colposo a Valbona: le fiamme sono sfuggite a due agricoltori intenti a ripulire la scarpata

sottostante la strada comunale Collagna-Valbona a valle del territorio del Parco Nazionale. Sono intervenute le guardie

forestali che, assieme agli stessi agricoltori, sono riuscite a spegnere l'incendio nel giro di un'ora. Dai primi accertamenti,

eseguiti dalla stesse guardie forestali sembra che i due agricoltori, di cui uno sottoposto ad indagine per incendio doloso,

durante la ripulitura abbiano dato fuoco alle sterpaglie e in breve l'incendio si sia esteso anche alla scarpata. Con il favore

del vento, in poco tempo le fiamme hanno raggiunto un fronte di circa cento metri, rischiando di arrivare alla strada

comunale a soli 50 metri di distanza. Il pronto intervento dei due agenti del Corpo Forestale in pattuglia ha permesso di

domare le fiamme con conseguente bonifica della relativa area ridotta a 600 metri quadri. La Forestale lancia l'appello

anti-incendi campestri: evitare fuochi in questo periodo in quanto, con vegetazione molto secca, c'è il rischio di gravi

incendi boschivi. 48 ore prima di accendere un qualsiasi fuoco all'aperto occorre darne informazione al Corpo Forestale

Stato della zona. Settimo Baisi Image: 20110406/foto/8376.jpg 

Data:

06-04-2011 Il Resto del Carlino (R. Emilia)
La Forestale salva i boschi da un incendio, agricoltori multati
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CORREGGIO GUASTALLA E BASSA pag. 19

 INTERPELLANZA DEL PDL: LA RICHIESTA DI PRATICHE ANTISISMICHE? VA MODIFICATA

A CONFRONTO A sinistra Gianluca Nicolini, capogruppo del Pdl a Correggio, a destra l'assessore all'edilizia privata

Paolo Pozzi

CORREGGIO E' STATA presentata i sede di consiglio comunale, lunedì 28 marzo, l'interpellanza sulle «modalità di

richiesta della pratica antisismica da parte degli uffici comunali» a firma del Pdl. E l'assessore alla programmazione

territoriale e all'edilizia privata, Paolo Pozzi, ha già fornito una risposta affermativa. Di primo acchito, parrebbe una

faccenda piuttosto tecnica, da relegare ai soli addetti ai lavori: ingegneri, architetti e goemetri. «Ma quando ci si trova in

mezzo, è tutt'altra questione» chiosa il capogruppo del Pdl correggese Gianluca Nicolini. Non solo: benché i casi passati

in rassegna sinora oscillino fra la decina e la ventina al massimo, la questione edilizia uno dei settori più flagellati dalle

crisi esplosa nel 2008 si presenta come l'ennesimo collo di bottiglia per un ramo dell'economia già di per sé in bilico. Non

da meno è la delicatezza della materia in oggetto. Parliamo di pratiche "antisismiche", laddove la sismica è strettamente

connessa alla sicurezza benché, quasi di prassi ormai, «nessuno ci pensi rimarca Nicolini almeno finché non succede

qualcosa di anomalo». E, puntualmente, vengono a galla omissioni, negligenze e mancati controlli. L'INTERPELLANZA

è legata alla normativa che ha portato le Regioni a legiferare ad hoc (legge n.19, 30 ottobre 2008 "Norme per la riduzione

del rischio sismico") grazie all'applicazione di un vademecum. Parafrasando, linee guida che dettano pratiche di calcolo

strutturale a spese della committenza. In questo caso, nasce dalle segnalazioni da parte di tecnici operativi su Correggio.

«Si è scoperto spiega Nicolini che l'ufficio comunale competente richiedeva arbitrariamente il rilascio della pratica,

procedura complicata e costosa per la committeza, prima ancora che il progetto architettonico venisse autorizzato dalla

comissione ad hoc per la qualità». Un esempio? In caso di una banale modifica ad una finestra, la relazione era da rifare e

i costi lievitavano. Proviamo a sondare: «Per una villetta bifamiliare, parliamo di cifre che oscillano dai 3mila ai 5mila

euro, un caso a sé stante è quello di edifici di nuova costruzione in cui, in proporzione, l'esborso corrisponde circa al

10-15% dei costi di progettazione». Il capogruppo del Pdl lamenta quindi «aggravi immotivati». Peraltro, segnala, «nei

Comuni che sviluppano con Psc, è cambiata la direttiva, mentre la richiesta in modo arbitrario della pratica nel passaggio

iniziale a Correggio veniva finora applicata anche per gli impianti e la relazione veniva depositata da subito». La «rigidità

arbitraria del nostro ufficio comunale», a suo dire «una fisima da addetti ai lavori», non era contemplata da

«amministrazioni limitrofe, con la conseguenza che i tecnici si trovavano a dover operare con tempistiche differenti».

«Fortunatamente chiosa Nicolini la giunta si è detta disponibile a rivederel'iter da subito al fine di snellirlo». «IN

REALTÀ, non esiste alcuna discrepanza dal punto di vista legislativo, è che non sono mai stati fissati paletti sulle

tempistiche» sottolinea l'assessore Paolo Pozzi. «La legislazione riserva ai Comuni di poter richiedere la relazione

antisismica all'inizio, si tratta semplicemente di una sorta di pre-relazione». E spiega che «ci sono due canali attraverso i

quali transita la procedura: la qualità urbana, oppure una normalissima Dia (Denuncia inizio attività, ndr) che prevede la

presentazione della pratica all'inizio ma, in quel caso, il progetto non viene modificato». Per di più, sostiene l'assessore

Pozzi, «in commissione qualità urbana passano pochissimi progetti, quindi poteva capitare di apportare una modifica così

che doveva essere anticipata l'antisimica. Era un pre-parere, quindi. Il punto è che non è mai stato chiesto di cambiare

questa procedura, il nuovo indirizzo si poteva dare anche prima». Alba Piazza Image: 20110406/foto/8263.jpg 

Data:

06-04-2011 Il Resto del Carlino (R. Emilia)
«Gli interventi contro i terremoti? Iter più veloci o costano troppo»
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 La Regione stanzia tre milioni 200 mila euro per il consolidamento

di SETTIMO BAISI CONTRO le frane in montagna la Provincia ha programmato opere per un investimento di 3,2

milioni di euro con finanziamenti della Regione. Tra gli interventi prioritari il rifacimento del ponte sul Dolo tra Villa

Monozzo e Frassinoro (Modena), il consolidamento e la messa in sicurezza della pista Gatta-Pianello nonché il ripristino

di diverse strade comunali e provinciali con una serie di opere idrauliche con la regimazione dei corsi d'acqua che ad ogni

nubifragio provocano allagamenti e disagi in diversi paesi. PARTICOLARMENTE a rischio allagamento sono gli abitati

della bassa valle del Secchia come Casalgrande, Castellarano e Mazzalasino di Scandiano. Grazie ai finanziamenti

ottenuti dalla Regione Emilia Romagna, la Provincia di Reggio potrà dare il via alla realizzazione di numerosi interventi

di consolidamento del territorio provinciale dalla massa alla montagna. Altri fondi sono stati stanziati mediante

un'ordinanza ministeriale emessa per affrontare i danni provocati dal maltempo che nel periodo dicembre 2009-gennaio

2010 investì, oltre all'Emilia, anche le regioni Toscana e Liguria. SI TRATTA di altri 400 mila euro in aggiunta ai 3,2

milioni per le località danneggiate in precedenza dove la situazione si è notevolmente aggravata a seguito delle

precipitazioni dell'inverno appena trascorso. «E' un risultato importante ha detto la presidente Masini che conferma

l'attenzione della Regione al nostro territorio. Un finanziamento che ci consentirà di eseguire una miriade di interventi

anche corposi come la Gatta-Pianello e il ponte sul Dolo per migliorare la viabilità da e per la montagna, Ci permetterà di

mettere in sicurezza interi abitati come Ligonchio e Baiso compromessi da frane». LE SITUAZIONI più critiche

dell'Appennino sono state oggetto di un sopralluogo a metà febbraio scorso da parte della presidente Masini con il prefetto

Antonella De Miro, l'assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo con i vertici provinciali Federica Manenti e

Luciano Gobbi, l'assessore provinciale Mirko Tutino, dirigenti e tecnici del Servizio tecnico regionale di bacino. Nello

specifico sono stati stanziati per i seguenti interventi: Baiso 480mila euro per completamento lavori di consolidamento a

valle di Montecchio; Ligonchio 200mila euro per consolidamento Montecagno; Casina 100mila euro per le frane di

Vigna, Leguigno e la strada Migliara-Pallara; Toano 190mila euro per il ripristino di diverse strade comunali tra cui quella

di accesso alle scuole; Canossa 50mila euro sistemazione strada comunale Borzano-Roncovetro. 

Data:
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Frane, arrivano i soldi e si rimedia
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Forlì - Primi arrivi da Lampedusa

Al parco di via Bengasi scoperti due migranti in arrivo dall'isola siciliana. Profughi tunisini o approfittatori

FORLI' - "Siamo tunisini, e siamo arrivati da Lampedusa...". Con queste parole si sono presentati alle forze dell'ordine

due migranti individuati e fermati nel piccolo parco vicino a via Bengasi. Per entrambi sono state immediatamente attivate

le procedure per dare asilo ai profughi. 

 Proprio ieri la gestione dei migranti di Lampedusa è stata discussa anche al Consiglio Provinciale, attraverso

un'interrogazione urgente presentata dal capogruppo del Pdl Stefano Gagliardi. Riguarda appunto la gestione dei migranti

attualmente presenti a Lampedusa che dovrebbero essere distribuiti su tutto il territorio nazionale. Ha risposto il

vice-presidente Guglielmo Russo: "E' il Governo che dovrà decretare il piano nazionale sull'emergenza umanitaria e

riconvocare le Regioni, per cui i caratteri, i costi e la durata degli interventi sono ancora da concordare. La disponibilità

dell'Emilia-Romagna c'è, ma con un'avvertenza: o ci stanno tutte le Regioni e non se ne fa niente. In secondo luogo

bisogna concordare la filiera di comando: chi coordina le azioni? Le prefetture o le Province? Il Governo per il momento

ha escluso la Protezione civile". Inoltre, sui costi, spiega Russo "saranno ingenti e le risorse dovranno coprire tutta la

tempistica e la tipologia dell'intervento". 

 Queste le attenzioni per il territorio locale, sempre con Russo: "Anzitutto, non si faranno tendopoli in Emilia-Romagna,

ci saranno solo strutture fisse. I criteri per accoglierli per ora sono questi: no a scuole e palestre, no a strutture in centri

storici, no alle zone turistiche".

 Quanti migranti arriveranno? Conclude Russo: "Il criterio per ora comunicato dal Governo dovrebbe essere quello di uno

ogni mille abitanti, quindi noi dovremmo prenderci 400 profughi. In provincia, da parte nostra, faremo una valutazione in

base alle strutture esistenti sul territorio e all'esigenza di evitare gli assembramenti per garantire i migliori controlli di

polizia e la migliore gestione". Il rischio che si corre ora, è che i clandestini approfittino della situazione per chiedere

asilo, dichiarandosi profughi.

 

  

Data:

05-04-2011 RomagnaNOI
10:00 - Forli Primi arrivi da Lampedusa
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Italia - Migranti, il mare divora un barcone

Centocinquanta dispersi al largo di Lampedusa. Soccorsi difficoltosi a causa delle alte onde

LAMPEDUSA - Tragedia al largo al largo di Lampedusa. Centocinquanta migranti risultano dispersi, secondo fonti della

guardia costiera, a seguito del ribaltamento di un barcone durante le operazioni di soccorso. Quarantasette finora le

persone recuperate. Duecento migranti, di probabile provenienza tunisina, sono cadute in mare da un barcone nel canale

di Sicilia, circa 39 miglia a sud ovest dell'isola. L'unità aveva chiesto soccorso tramite telefono satellitare durante la notte

alle autorità maltesi e, su richiesta di queste, erano partite da Lampedusa due motovedette delle capitanerie di porto e un

elicottero della guardia di finanza. Giunta sul posto alle 4 circa di questa mattina la prima delle motovedette ha

intercettato il barcone alla deriva in una situazione di grave pericolo. Il mare molto agitato (forza 4) e la concitazione a

bordo del barcone hanno reso vano ogni tentativo di trarre in salvo i migranti finiti in acqua. Il buio e le avverse

condizioni meteo rendono difficili le operazioni di ricerca dei naufraghi, che stanno impegnando le stesse motovedette e

un peschereccio dirottato sul posto dalle capitanerie di porto.
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RIETI L'assessorato alla Protezione civile della Provincia di Rieti, guidato dall'assessore alla Francesco Tancredi, ha

promosso un corso di formazione di protezione civile rivolto ai dipendenti della Provincia e della Prefettura di Rieti

impegnati, in caso di emergenza, nelle funzioni di supporto alla Sala Operativa della Prefettura.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   L'Osce boccia le elezioni stravinte da Nazarbaiev   La Provincia va all'attacco «Nuovo deposito per

Rieti»   Attacco talebano

Attentato al santuario

41 morti e 100 feriti

ISLAMABAD È di almeno 41 morti ed oltre 100 feriti il bilancio dell'attentato compiuto nel santuario sufi di Deraghazi

Khan, nella provincia del Punjab in Pakistan.   Elezioni Primi nomi degli aspiranti consiglieri   Circa due milioni e mezzo

di euro in meno nelle casse municipali dei principali centri del sud provincia I Comuni stringono la cinghia   

FRANCAVILLA Il centrosinistra schiera Antonio Luciani FRANCAVILLA Antonio Luciani sarà il candidato sindaco di

centrosinistra alle prossime elezioni amministrative del 15 e 16 maggio.    

  

L'attività formativa del corso, articolata in lezioni teoriche pratiche, è finalizzata alla conoscenza e acquisizioni di nozioni

di base necessarie per la redazione e gestione di Piani di Protezione Civile. In particolare nel corso vengono trattati

argomenti concernenti, l'utilizzo di software Gis, georeferenziazione dei dati (in formati raster o vettoriale), uso e

aggiornamento dei dati tabellari , creazione o modifica di mappe. Inoltre il corso prevede che le esercitazioni vengano

svolte su dati riguardanti il territorio della provincia di Rieti, con particolari riferimento ai rischi analizzati nei piani di

emergenza di protezione civile, quali ad esempio il Piano Provinciale di Protezione Civile (approvato dal Consiglio

Provinciale il 22 aprile 2009), il Piano Neve, il Piano di Emergenza Esterna e il rischio incendi. Al corso hanno preso

parte 16 dipendenti, della Prefettura di Rieti e della Provincia.Vai alla homepage
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Campochiaro Tendopoli su 4mila metri quadri con recinzione alta tre metri per evitare fughe  

 Home Molise   

 

Contenuti correlati   Ma il plastico è di destra o di sinistra?   In Toscana linea gotica 

del problema profughi   Pronti ad accogliere i profughi   Franca Roma FROSINONE Altro che «salotto» della città:

piazza Risorgimento oggi è solo un'incompiuta, simbolo di un centro storico che non c'è più.   La Nato festeggia il suo

compleanno

e frena sull'intervento in Libia   Ancora sbarchi a Lampedusa

Libia, il mare restituisce 68 corpi    

  

Aldo Ciaramella Sono duecento i rifugiati e i clandestini che da stamane probabilmente già saranno a Campochiaro

nell'area della Protezione civile attrezzata per ospitarli. Il loro arrivo è previsto per le prime ore della mattinata.

Arriveranno in bus da Civitavecchia provenienti da Lampedusa via mare. Naturalmente l'identificazione e quindi il

riconoscimento di clandestini e rifugiati dalle zone di guerra servirà per dare una adeguata collocazione e quindi il giusto

status con tutto quello che la legge impone, agli ospiti all'interno del villaggio che è dotato di mense, servizi igienici,

struttura ambulatoriale medica, docce e spazi di intrattenimento. I lavori di sistemazione di quest'ultimi e quindi della

tendopoli che in un primo momento avrebbe dovuto accogliere da 300 a 400 unità, sono stati avviati già da tre giorni,

condotti dalla Protezione civile, volontari e Vigili del Fuoco. Temporaneamente i 200 profughi verranno accolti nelle

tende temporanee pneumatiche da 300 posti della Protezione civile. Naturalmente l'operazione di sistemazione è stata

adottata, come dalle direttive del Ministero dell'Interno, dalla Prefettura di Campobasso che da oggi in avanti avrà il

governo dell'area con controlli coordinati ovviamente dalla Questura e quindi dalle forze di polizia Carabinieri, Guardia di

Finanza e dalla Forestale. Il completamento della Tendopoli che la Protezione civile regionale su un'area di 4 mila mq ha

recintato con uno steccato di rete metallica alto 3 metri, sarà completata nelle prossime ore. I servizi all'interno dell'area di

Campochiaro saranno svolti da un'organizzazione umanitaria, Connetting people. Intanto i Comuni dell'area matesina

interessata all'accoglienza invitano all'ospitalità ma allo stesso tempo a vigilare attentamente. «E' giusto dare ospitalità di

questo tipo - commenta Alfonso Leggieri presidente dell'Unione dei Comuni "Sorgenti del Biferno" - ma il fenomeno

deve essere tenuto sotto stretto monitoraggio dalle forze dell'ordine per evitare la degenerazione di qualsiasi problematica.

Chiediamo come Comuni più vicini al centro di accoglienza che siano rispettate le regole e la vigilanza tenendo presente

che ci troviamo in una zona anche turistica in un momento in cui da qui a poco andiamo incontro all'estate quindi al

periodo delle vacanze». Ancora non si sa quanto tempo i nord-africani dovranno rimanere nella tendopoli di

Campochiaro. Così come non si sa ancora la loro destinazione, se saranno rimandati nel loro Paese di provenienza o

saranno dati loro dei permessi di soggiorno temporanei.Vai alla homepage
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Lazio: la governatrice tranquillizza i cittadini e Alemanno chiede rassicurazioni al Cav.

  

 Home Politica   prec   succ   

 

Contenuti correlati   I padri del Novecento perduti e dimenticati   Scivolone della Polverini: «Salutateci i tunisini»   Un

solo caso sospetto dall'avvio dell'embargo   Franca Roma FROSINONE Altro che «salotto» della città: piazza

Risorgimento oggi è solo un'incompiuta, simbolo di un centro storico che non c'è più.   Caccia ai trasgressori solo in

centro storico   A due anni dal sisma, beni culturali ancora terremotati Tra i Paesi esteri solo il Kazakistan ha già donato    

  

 Renata Polverini è sul molo del porto di Civitavecchia quando la nave Clodia arriva. È stata una giornata frenetica quella

di ieri. Il presidente della Regione Lazio ha attivato immediatamente la Protezione civile regionale, su richiesta della

Prefettura di Roma, per avviare tutte le attività necessarie di assistenza legate all'arrivo degli immigrati a Civitavecchia.

Sono al lavoro sei squadre delle associazioni di volontariato della Protezione civile nella caserma «Enrico De Carolis»,

dove è stato allestito il centro di accoglienza, per preparare tutte le brande utili ad ospitare i migranti. La Polverini, da

parte sua, ha invece cercato di tranquillizzare i cittadini di Civitavecchia e del Lazio: «Ci auguriamo che stiano meno

tempo possibile per loro e per noi» spiega mentre alle sue spalle cominciavano a sbarcare i tunisini dalla nave Clodia della

Tirrenia. «Ci è stato assicurato che si tratta - aggiunge - di una situazione transitoria e l'allestimento che abbiamo fatto è di

questo tipo. La Regione Lazio sta dando il suo contributo, ci sono numerosi istituti religiosi che hanno dato disponibilità

di posti. Seguiamo con attenzione l'evolversi della situazione. La presenza dei tunisini in città è provvisoria stimata in

circa quattro settimane e non vi sarà in arrivo una seconda nave. La Regione è pronta a mettere a disposizione il personale

sanitario perché a bordo ci sono persone con lievi patologie, inoltre saranno garantiti alcuni mediatori culturali per le

persone ospitate nel centro». La gestione dell'emergenza è stata improvvisa: «Abbiamo saputo ieri sera (lunedì, ndr)

dell'arrivo degli immigrati - spiega la Polverini - e ci siamo attivati. La responsabilità dell'operazione è del ministero

dell'Interno e della Questura, noi siamo di supporto e stiamo allestendo un presidio sanitario. Ci dicono che alcuni hanno

problemi con i denti e quindi ci stiamo attivando per reperire mediatori culturali». Ha preteso rassicurazione dal governo

anche il sindaco di Roma Gianni Alemanno che ieri è andato a palazzo Grazioli per parlare della questione immigrati

direttamente con il presidente del Consiglio: «Ho sottolineato al presidente Berlusconi la necessità di tenere sotto il più

stretto controllo la situazione di Civitavecchia per evitare dispersioni, perché si tratta di una area metropolitana che ha già

grandi problemi. In questo senso ho avuto delle rassicurazioni da parte del presidente».

Vai alla homepage
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Anche il Molise insieme alle altre Regioni darà il suo contributo per alleviare in qualche maniera il disagio dei terremotati

del Giappone.  

 Home Molise   

 

Contenuti correlati   Giappone, 50 eroi contro l'incubo radiazioni   RIFORMA ORDINE GIORNALISTI Cimino in difesa

del Molise Ottanta dei 150 componenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti hanno firmato la mozione che

mette in discussione la proposta di riforma dell'Ordine stesso licenziata dal Comitato Ristr   Molise tra ieri e domani   

Anche in Molise aumentano i casi di rottura   Giappone, danni per 309 miliardi

Dagli Usa stop alle importazioni di cibo   Il Giappone torna a tremare    

  

Unendosi alle iniziative delle altre comunità locali che hanno inteso tutt'insieme avviare degli interventi di solidarietà

attraverso una rete delle proprie eccellenze locali. L'idea partita dal Ministero degli esteri è stata presentata ieri l'altro dal

sottosegretario Stefania Craxi ai presidenti delle Regioni. Il presidente Iorio vicepresidente della Conferenza delle Regioni

ha così commentato l'avvenimento «È ancora viva nella nostra memoria la solidarietà che ci fu data dal Paese del Sol

Levante in occasione del terremoto che colpì il Molise nel 2002 e più recentemente l'Abruzzo nel 2009. Ci è data ora la

possibilità per restituire quel gesto di fratellanza ed umanità. Saremo all'altezza di questa sfida insieme alle altre

Istituzioni pubbliche e private dell'Italia». Presenti all'incontro anche i ministri Frattini, Gelmini, il sen. Dini (che

presiederà il Comitato Pro Giappone, l'ambasciatore giapponese in Italia Hiroyasu Ando, i massimi rappresentanti di

Confindustria e Banca d'Italia, il cantante Andrea Bocelli, testimonial culturale dell'iniziativa di solidarietà, e il Presidente

della Juventus Andrea Agnelli. Al.Cia.Vai alla homepage
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RIETI Giornata di ricordi e di dolore ieri anche a Rieti nel secondo anniversario del sisma dell'Aquila.  

 Home Lazio nord   succ   

 

Contenuti correlati   Napoli

Crolla il campanile

di Sant'Agostino

NAPOLI Un pezzo del campanile della chiesa di Sant'Agostino alla Zecca, nel centro antico di Napoli, chiusa al culto per

i danni subiti dal terremoto dell'80, è crollata sulla strada sottostant   Truffe ai Vip Contro le vittime nessuna accusa   

Napolitano accetta l'invito dell'Aquila   Yemen

Manifestazione a Taiz Quattordici morti

SANA'A Sale il bilancio delle vittime nelle ultime proteste antigovernative dello Yemen.   «Dai raid decine di vittime»   I

Lions ricordano le vittime del terremoto    

  

Una terra, quella abruzzese, legata come nessun'altra a una larga fetta del territorio e della popolazione reatina. E molti

sono stati i reatini che hanno voluto partecipare alla fiaccolata della memoria. Rieti perse anche tre suoi figli in quel

terribile terremoto: i giovani Luca Lunari, Valentina Argenis Orlandi e Michela Rossi. I tre sono stati ricordati da un

manifesto affisso da giorni per le vie della città e da una Santa Messa celebrata nella serata di ieri nella Basilica di San

Domenico. Luca, studente di ingegneria e già padre di una bambina a soli 20 anni, morì sotto le macerie della Casa dello

Studente di via XX settembre. Valentina aveva invece 23 anni ed era laureanda in Psicologia mentre Michela, 36 anni, era

un ingegnere ed aveva scelto di vivere a L'Aquila dove aveva anche studiato. Il dolore, dunque, non diminuisce a Rieti per

tanti motivi. Per il ricordo ancora vivo delle giovani vittime, per i tanti legami storico culturali che il capoluogo reatino ha

con L'Aquila e per via, inoltre, delle tante, tantissime persone, soprattutto giovani, che ancora oggi partono ogni giorno

con l'autobus o il treno e vanno a studiare nel capoluogo abruzzese. Mar. Fug.Vai alla homepage
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.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Rivoluzione   Napolitano accetta l'invito dell'Aquila   C'è del marcio ai Parioli, puzza ogni giorno di

più la megatruffa nei confronti di 1300 vip, attrici, attori, cantanti, principesse e principi del Foro, tante persone perbene e

benestanti (mica gente comune!) con tesoretti pronti da investire in obbligazi   È un giorno importante per il Parco

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.   C'è bisogno di chiarezza sul futuro   Una Roma da derby    

  

«Presidente, non ci abbandoni!». Una voce femminile si alza dalla folla in attesa mentre il presidente Napolitano esce

dalla basilica di Collemaggio, dove ha assistito alla celebrazione in ricordo delle 309 vittime del terremoto di due anni fa.

Non abbandonare significa anche non dimenticare. E dimenticare vuol dire lasciare che la ferita aperta dell'Aquila

continui a infettarsi invece di guarire, con la sua popolazione che si disperde, con i suoi giovani che non hanno né

presente né futuro. Il capo dello Stato fa quel che da lui tutti si aspettano: rassicura, conforta, pronuncia le parole che tutti

vogliono sentire: «Non siete dimenticati. La coscienza civica del nostro Paese non è al di sotto del dovere, del ricordo e

della vicinanza». C'è un verbo che fa paura, al quale tutti si aggrappano con disperazione: ricostruire. Dalla politica non

sono arrivate le risposte e col blabla non si impasta il cemento né si mettono in fila i mattoni. Napolitano esorta a fare

quadrato, a salvare una «grande città storica» superando gli steccati ideologici e disperdendo i fumi tossici della polemica.

Un conto è la discussione, un conto è oltrepassare «il senso della misura». La sua presenza all'Aquila vuol essere un

segnale forte delle istituzioni affinché gli aquilani non si sentano messi da parte: «Nessuno ha cancellato neanche per un

solo momento dalla sua memoria la tragedia del terremoto che ha colpito questa bellissima città e che ha poi visto

impegnati popolazioni e cittadini con il concorso di altre parti d'Italia e uno sforzo straordinario per la sopravvivenza e il

rilancio». Sono gli stessi temi toccati dal Presidente della Repubblica al momento dell'arrivo, quando si intrattiene con i

familiari delle vittime, gli studenti, i volontari. Manca una manciata di minuti a mezzogiorno. Sul sagrato della basilica i

microfoni sono tenuti a distanza da momenti che sono e devono rimanere privati. Due anni fa, lì davanti, era l'apocalisse.

Ieri il sole provava a farsi largo tra le pennellate delle nuvole, a luccicare sui catarifrangenti dei vigili del fuoco e della

protezione civile. Napolitano stringe mani, ascolta, annuisce, interviene. La città annichilita dal sisma «non ha solo

bisogno di lavoro, studio e attività quotidiana dei cittadini, ma anche della rinascita del suo bellissimo centro storico». Lo

dice e lo ripete più volta, e forse sa che sta toccando un nervo scoperto. Accanto e attorno a lui ci sono i rappresentanti

delle istituzioni, il sottosegretario Gianni Letta, il presidente della Regione Gianni Chiodi, il presidente del consiglio

regionale Nazario Pagano, il presidente della Provincia dell'Aquila Antonio Del Corvo, il sindaco Massimo Cialente; ma

di fronte ci sono gli aquilani che hanno sofferto e ancora continuano a soffrire, e per Napolitano si spellano le mani. Un

solo interminabile applauso segna il suo ingresso nella Collemaggio sfregiata dal terremoto, ricucita con in tiranti

d'acciaio, smozzicata nelle linee architettoniche, deturpata dalla lebbra della scossa maledetta. L'odore acre dell'incenso

serpeggia tra le navate gremite e composte, le armonie dell'organo indugiano al modo minore per poi risolvere in quello

maggiore: una tecnica musicale che sembra d'auspicio alla vita, dal dolore alla speranza. Il vescovo Molinari usa più volte

il termine speranza, lo fa aleggiare in chiesa, lo indica come un appiglio e un approdo. «Dopo due anni solo il Signore sa a

che punto siamo nella risalita da quest'abisso. Le ferite di quella notte sono sempre aperte». Si rifà alle letture, tutte

ponderate: «Aspettare in silenzio la salvezza del Signore... per quanti giorni, mesi anni dobbiamo aspettarla?». Molinari

lascia galleggiare una domanda che è un'invocazione. Dall'altare segue un'altra invocazione, fatta di nomi. Una litania di

nomi. Ognuno di essi si fa largo nell'atmosfera raggelata. Sono i 309 che hanno pagato con la vita la furia cieca della

Natura e la superficialità colpevole dell'uomo. Ci vogliono quasi dieci minuti per ricordare tutte le vittime, e la voce del

celebrante ha il solo contrappunto del respiro. Qualche fazzoletto asciuga lacrime che si pensava di non possedere più, per

averle già versate due anni fa, alle 3.32. Nascosti dagli occhiali scuri ci sono altri occhi gonfi, di chi non ha dormito. Sono

stati migliaia a partecipare alla fiaccolata notturna, e quei nomi li hanno ascoltati proprio alle 3.32, scanditi dal rintocco

bronzeo delle campane. Adesso c'è Napolitano, il presidente degli italiani, il presidente degli aquilani. Lo sentono uno di

loro. I ragazzi gli hanno rivolto un messaggio che hanno fissato come un lungo sms sul telefonino: «siamo sprofondati in

Data:

07-04-2011 Il Tempo Online
L'AQUILA Di chiacchiere ne hanno sentite tante, e ora vogliono una parola

di chiarezza e di rassicurazione

Argomento: Pag.CENTRO 92



una depressione collettiva»; gli hanno chiesto di ridar loro «conforto» per «riaccendere la speranza nella ripresa delle

nostra città, fisica e morale. Presidente, intervenga in questa terra di nessuno!». Il coro intona il «Miserere» di Selecchy

prima che il capo dello Stato lasci la basilica di Collemaggio. Ma non è un abbandono.Vai alla homepage
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MERCOLEDÌ, 06 APRILE 2011

- Cecina

 

ROSIGNANO. Dalla Grecia a Rosignano a scuola di anti-incendio boschivo. Ieri mattina una delegazione di

amministratori comunali e professori universitari ellenici ha fatto visita alla sede della Pubblica assistenza di Rosignano,

alle Morelline, che al suo interno ha una squadra dedicata di protezione civile dedicata all'anti-incendio boschivo.

A fare gli onori di casa il presidente dell'associazione Nicola Di Paco. Per le autorità locali erano presenti il responsabile

provinciale del servizio Massimo Tognotti e l'assessore comunale alla protezione civile Daniele Donati. Oltre,

naturalmente, ad alcuni elementi della protezione civile rosignanese.

La delegazione greca - con amministratori provenienti soprattutto dai comuni di Atene e Salonicco - ha fatto questo visita

per capire da vicino la stretta collaborazione che c'è tra istituzioni e volontariato nella prevenzione degli incendi. Una

caratteristica sconosciuta per la Grecia. «La delegazione - dice Donati - ha apprezzato la nostra esperienza, soprattutto è

rimasta colpita dal fatto che dei volontari preparati siano a disposizione delle istituzioni: nel loro paese questa

integrazione non esiste».
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MERCOLEDÌ, 06 APRILE 2011

- Livorno

Verifiche e lavori per 180 famiglie 

Quercianella: dopo la frana il Comune chiede la collaborazione dei residenti 

FEDERICA BOLDRINI 

 LIVORNO. Un'azione coordinata fra l'amministrazione comunale e i residenti di Quercianella. Si apre così, superata

l'emergenza e svolte le prime indagini, una nuova fase di intervento per la zona interessata dalla frana che il 23 marzo

scorso ha provocato danni e suscitato grande paura. Ora è infatti arrivato il momento di mettere mano alle opere pubbliche

(per una spesa di circa 780mila euro).

 180 famiglie. Per questa operazione, l'assessore Bruno Picchi e il responsabile della protezione civile Leonardo Gonnelli

hanno però chiesto la collaborazione dei residenti della collina. Stiamo parlando di circa 180 famiglie che dovranno

rispettare una serie di regole e che, proprio per questo, potrebbero essere chiamate a eseguire alcuni lavori.

 Le linee guida. Dieci regole sono state messe a punto dalla Protezione Civile e approvate dalla giunta comunale: un

decalogo che sarà inviato ai residenti di Quercianella. «Dalla verifica dello stato idraulico e idrogeologico delle proprietà

ad una più corretta gestione delle acque sottolinea l'assessore Picchi - le linee guida sono utili per evitare comportamenti

sbagliati». Un'iniziativa che è accompagnata da un supporto importante. «Da martedì prossimo - annuncia l'assessore -

sarà messo a disposizione dei cittadini uno sportello nella sede della circoscrizione 5 (via Machiavelli) dove tecnici

dell'amministrazione potranno fornire tutte le informazioni necessarie». Lo sportello resterà aperto i martedì e i giovedì

dalle 16 alle 19. Per quanto riguarda i tempi, i cittadini avranno 30 giorni a disposizione per fare le verifiche e comunicare

al Comune gli eventuali interventi da eseguire.

Le fasi dell'intervento. Leonardo Gonnelli ha poi di fatto il punto della situazione. «La prima fase dei lavori è già stata

avviata - dice - Nella giornata di lunedì si è provveduto alla totale sigillatura della strada, quindi in via Falcucci sono state

ricoperte tutte le crepe. Sono già iniziati anche i lavori per la fognatura che sarà interrotta al civico 71 per essere

indirizzata verso il bosco. Entro la metà del mese saranno pronti i progetti delle opere di drenaggio del bosco, del riordino

idraulico forestale di impermeabilizzazione della strada». Lavori che, secondo le previsioni, termineranno entro la fine

dell'estate. «Nel frattempo - anticipa Gonnelli - si procederà a una seconda fase che prevede la messa a punto del progetto

di palificazione di circa 60 metri lungo il margine di via Falcucci: nel terreno saranno infissi circa 72 pali della lunghezza

di 20 metri». Lo scopo? «Creare una barriera per gli smottamenti del terreno», puntualizza Gonnelli. Nel frattempo sono

stati eseguiti sopralluoghi anche in via Kaiser Parodi, via dell'Albatro, via degli Oleastri. «C'è sembrato opportuno

allargare le indagini anche alle zone limitrofe a via Falcucci. E per il momento non sono emerse particolari situazioni»,

rassicura il dirigente del Comune.

Civici 74 e 76. Alcune famiglie non sono ancora rientrate nelle loro abitazioni: sono quelle dei civici 74 e 76 di via

Falcucci. Mentre per i secondi è soltanto questione di ore, per i nuclei familiari del civico 74 l'attesa potrebbe essere

ancora lunga. «Nelle ultime ore è stato registrato un leggero sommovimento che ha causato una crepa interna al palazzo.

È un assestamento dell'edificio e non del terreno - tiene a precisare Gonnelli - ma comunque dovremo aspettare tutta la

documentazione dell'ingegnere strutturista di parte privata».
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MERCOLEDÌ, 06 APRILE 2011

- Grosseto

Ore 1, arrivano a Massa 44 tunisini 

Al Sant'Anna ad attenderli le forze dell'ordine: 4 sono scappati e ripresi 

PROFUGHI Nessuno ha più di 35 anni: stanchi e affamatissimi La procedura d'identificazione si concluderà oggi 

ALFREDO FAETTI 

 MASSA MARITTIMA. L'orologio segnava l'una, lunedì notte, quando il pullman ha varcato il cancello del Sant'Anna.

Sopra c'erano 44 ragazzi tunisini, non più vecchi di 35 anni, esausti. Dalle prime analisi dell'Asl, concluse ieri

pomeriggio, non è stata riscontrata nessuna malattia infettiva o disturbo. Gli esuli non potranno comunque uscire dal

Sant'Anna prima di venerdì.

Lunedì notte c'erano tutti ad attenderli: forze dell'ordine (carabinieri, polizia, guardia di finanza e forestale), autorità (dal

sindaco Lidia Bai al questore Michele Laratta), la protezione civile, le associazioni di volontariato. Il pullman ha fatto il

suo ingresso nel piazzale del Rifugio intorno all'una. Dai finestrini facce stanche e giovani: l'età dei 44 tunisini (tutti

maschi: niente donne o bambini) varia da 18 a 35 anni. Gli esuli erano talmente provati che Laratta, per non recare loro

ulteriore stress, ha deciso di rinviare al giorno dopo (ieri) l'inizio delle procedure d'identificazione. Quelle sanitarie,

invece, sono scattate subito e sono terminate ieri pomeriggio. Nessun caso di malattie infettive o problemi di altro tipo.

Soltanto un ragazzo nel pomeriggio è stato portato al pronto soccorso della città per un disturbo, dovuto, secondo i

medici, alla stanchezza e all'alimentazione. In ogni caso ci sarà da attendere i risultati di tutte le analisi prima che i

profughi possano uscire dalla struttura. Nessuno potrà lasciare il Sant'Anna prima di venerdì. Ma quattro di loro hanno

avuto paura e hanno scavalcato la recinzione del rifugio. Sono arrivati in periferia, dove hanno chiesto più volte quale

fosse la strada per Roma. Volevano lasciare Massa e il centro di accoglienza. Nei loro occhi il terrore di non ottenere lo

status di rifugiati e subire il rimpatrio. I quattro tunisini però, sono stati riacciuffati dai carabinieri e riportati al Sant'Anna.

Un gesto, questo, che ha fatto arrabbiare i loro compagni di viaggio. Gli altri quaranta esuli, hanno avuto paura che questa

bravata potesse costare loro cara.

Le procedure di identificazione, invece, si concluderanno oggi. Procedure che servono per rilasciare loro il permesso di

soggiorno. E sono in molti a credere che, una volta ottenuto, la maggior parte di loro lascerà i confini italiani per

avventurarsi in Europa.

Intanto, ieri pomeriggio, rinfrancati da una lunga dormita e da un pasto caldo («non ho mai visto nessuno gettarsi sul pane

in quel modo» racconta una volontaria della Cri), i ragazzi si sono goduti il sole primaverile e hanno organizzato una

partita di calcetto. Attività che verrà riproposta oggi con un torneo. Questo farà parte del programma di integrazione che

da questa mattina prenderà il via, tenuto dai mediatori culturali e dai volontari delle associazioni, che oltre al calcetto

prevede un corso di alfabetizzazione e di storia della Maremma.

Il lavoro da fare comunque è ancora tanto. Questo però non spaventa la colossale macchina organizzativa messa in moto

per pianificare l'intervento compreso nel piano d'accoglienza della Regione Toscana. Oltre alle forze dell'ordine, si sono

attivati per questa operazione anche l'Asl, la Società della salute e le associazioni di volontariato. La rosa delle

associazioni comprende la Protezione civile, l'Auser, l'Avis, la Misericordia, il Comitato di solidarietà dell'alta Maremma,

il Deserto verde e la Caritas.
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A due anni dalla tragedia un omaggio all'Abruzzo. Il regista: raccontiamo il silenzio di quei giorni 

 

Stasera prima nazionale di “Ju Tarramutu”, il docufilm di Paolo Pisanelli 

 CAPALBIO. Il cinema Tirreno di Capalbio riapre i battenti e celebra il terremoto dell'Aquila. Questa sera e per tutto il

week end è in programma la proiezione di “Ju Tarramutu” il nuovo docufilm di Paolo Pisanelli.

 Il piccolo cinema Tirreno a Capalbio riparte con la stagione di proiezioni scegliendo un evento speciale. Il docufilm “Ju

Tarramutu” di Paolo Pisanelli che esce in contemporanea nazionale in 20 sale italiane oggi per ricordare il tragico evento

che esattamente due anni fa colpì la popolazione abruzzese.

Perchè Capalbio? chiediamo a Benedetta Fontani (presidente dell'associazione che gestisce il cinema). «Capalbio è una

terra fondata su moderni pionieri, come cita il libro di Loreto Gigli (I Pioneri della Maremma).Tanti abruzzesi hanno

contribuito 50 anni fa e più a sviluppare il territorio della bassa Maremma. Un omaggio a questo forte legame, consolidato

anche da un momento di solidarietà partito proprio da un'iniziativa di Loreto Gigli ed il Comune di Capalbio con tutta la

sua popolazione, che proprio in occasione del sisma si fece garante con la ditta riparatrice intervenendo per un

consolidamento della scuola nel paese di San Benedetto dei Marzi»

Il regista Paolo Pisanelli ci descive con queste parole la sua opera: «C'è una cosa che nessuna tv, nessuna radio può

riportare fedelmente: il silenzio. Nei primi giorni dopo il sisma il silenzio era ovunque. Non solo tra le macerie. Le

persone andavano in giro come fantasmi. In mezzo alla gente c'era il silenzio, dentro la testa c'era il silenzio».

La notte del 6 Aprile 2009 L'Aquila e la vita dei suoi abitanti sono state pesantemente devastate. A partire da quel giorno

“Ju Tarramutu” racconta la città più mediatizzata e mistificata d'Italia, passata dalla rassegnazione alla rivolta attraverso

mille trasformazioni, intrecciando storie di persone, luoghi, cantieri, risate di imprenditori «sciacalli» che hanno scatenato

la protesta delle carriole, quando ormai il terremoto non faceva più notizia. (www.jutarramutu.it).Le proiezioni

avverranno qeusta sera a partire dalle 20 con repliche venerdi e sabato alle 20 e domenica alle 18. Ingresso euro 5 per info

www.salatirreno.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MATRAIA 

 

 MATRAIA. «La messa in sicurezza della frana in via di Pizzorna deve essere fatta dai privati, perché è stata causa dal

cedimento di un muro di contenimento dell'abitazione». Lo dice il vicesindaco Menesini, rispondendo alla famiglia

Marchetti che lamenta di non aver avuto aiuti dal Comune.

«L'amministrazione comunale - dice Menesini - è venuta incontro al cittadino, favorendo la fornitura di geoblocchi in

cemento armato. Siamo in attesa che i progettisti consegnino il progetto di sistemazione: l'amministrazione concederà nel

più breve tempo possibile i permessi».
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MERCOLEDÌ, 06 APRILE 2011

- Attualità

L'Aquila due anni dopo. Una città sospesa. Sospesa fra la morte e le macerie del sei ...

Prima degli edifici va ridata solidità al tessuto economico 

GIUSTINO PARISSE 

L'Aquila due anni dopo. Una città sospesa. Sospesa fra la morte e le macerie del sei aprile del 2009 e il futuro incerto,

confuso nelle nebbie che si alzano dai borghi distrutti, vuoti e muti. Una città dal doppio volto: quello impalpabile del

centro storico - nascosto dalle gabbie che sostengono a fatica chiese, palazzi, gli edifici che fino a due anni fa erano il

paradiso degli aquilani - e quello confuso e caotico di una periferia contenitore dove tutto prova a rinascere all'insegna del

si arrangi chi può. L'Aquila oggi è nei 19 palazzoni dei piani Case dove abitano 15.000 persone, nelle case provvisorie (i

map) con quasi settemila ospiti, nelle casette di legno fai da te spuntate come funghi senza un criterio. In mille sono

ancora negli alberghi o negli appartamenti con affitto pagato dallo Stato, nelle caserme. L'autonoma sistemazione (il

contributo pubblico che viene dato a chi vive a casa di amici e parenti) è diventata una integrazione al reddito che riguarda

migliaia di famiglie che senza quelle poche centinaia di euro rischiano di finire nel tunnel della miseria più nera.

Che cosa vogliono oggi gli aquilani? In tanti si sono fatti questa domanda cercando risposte complicate, buttandola

magari in politica fra chi vede tutto nero e chi ti racconta che è tutto risolto. Basta venire all'Aquila, fermare la prima

persona che si incontra e ti dirà: voglio tornare a casa mia, dove abitavo prima del terremoto. Ecco l'obiettivo, il più

semplice, il più banale. Eppure il più difficile da raggiungere. I soldi che arrivano dallo Stato finiscono in due contenitori:

quello che finanzia l'emergenza (gli affitti, l'autonoma sistemazione, il risarcimento per traslochi, mobili distrutti e

quant'altro) e quello per la cosiddetta ricostruzione pesante. Il terremoto è fatto anche di burocratese e oggi quando ci si

incontra fra aquilani il saluto non è più “come stai”, ma “come è classificata la tua casa”. Quelli con gli edifici A, B e C

stanno man mano rientrando. Quelli con le case E (crollate o gravemente danneggiate che sono la metà del totale) per

adesso non hanno certezze. Disponibili, cioè da spendere subito ci sono quasi due miliardi di euro, una piccola parte dei

15 miliardi che il governo ha previsto - diluiti in 10 anni - per rifare L'Aquila. Una stima al ribasso perché la cifra più

attendibile supera i 25 miliardi. Se tutto fila liscio ci vorranno 15 anni per rivedere nella città l'anima dei suoi abitanti.

Sono tanti 15 anni in un mondo che corre a mille all'ora. Ecco dunque il vero problema: nel 2026 L'Aquila potrebbe essere

un bel contenitore ma vuoto, una sorta di mega casa di riposo all'aperto con qualche turista capitato per caso. Questa

dunque la sfida di oggi: prima delle case bisogna ridare solidità al tessuto economico. I giovani devono restare all'Aquila

non perché avranno un bell'appartamento ma perchè troveranno una ragione per costruire il loro futuro. E questa ragione

oggi non c'è. Non basta rifare L'Aquila ma bisogna evitare di svuotarla per sempre. Incrociamo le dita.
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