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Napolitano a Onna nel 2009 (immagine dal sito del Quirinale)  

ultimo aggiornamento: 06 aprile, ore 13:00 

L'Aquila - (Adnkronos/Ign) - Il presidente della Repubblica nel capoluogo abruzzese per la celebrazione della messa in

suffragio delle vittime del sisma: ''La mia presenza qui oggi, al di là della mia persona, rappresenta sul piano istituzionale

il capo dello Stato e conferma come gli italiani siano sempre stati e siano sempre vicini e solidali"

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

             

  

L'Aquila, 6 apr. (Adnkronos/Ign) - "Gli aquilani non devono aver paura di essere dimenticati". Lo ha detto il presidente

della Repubblica Giorgio Napolitano, oggi all'Aquila per partecipare alla funzione religiosa, celebrata dall'arcivescovo

Giuseppe Molinari, in ricordo delle vittime del terremoto di due anni fa.  

  

"Per fortuna - ha detto il capo dello Stato - la coscienza civica del nostro Paese, degli italiani, non è al di sotto del dovere,

del ricordo e della vicinanza. La mia presenza qui oggi, al di là della mia persona, rappresenta sul piano istituzionale il

capo dello Stato e conferma come gli italiani siano sempre stati e siano sempre vicini e solidali".  

  

"Nessuno - ha sottolineato - ha cancellato neanche per un solo momento dalla sua memoria la tragedia del terremoto che

ha colpito questa bellissima città e che ha visto poi impegnati popolazione e cittadini con il concorso di altre parti d'Italia

in uno sforzo straordinario per la sopravvivenza e il rilancio. Sappiamo che le questioni di prospettiva sono complesse ma

deve essere chiaro che per noi L'Aquila vale quanto la più grande delle città storiche del nostro Paese". 

  

Di città storiche, ha proseguito Napolitano, "ne abbiamo di grandi, di medie e anche di piccole quanto a dimensioni e tutte

costituiscono un tesoro del nostro Paese riconosciuto in campo internazionale: anche con quest'occhio guardiamo a

L'Aquila che non solo ha bisogno di lavoro, studio e attività quotidiana dei cittadini, ma anche della rinascita di questo

bellissimo centro storico". 

  

Il capo dello Stato lancia poi alle forze politiche un appello affinché le distinzioni nel confronto politico, lecite, "non

devono diventare elemento distruttivo". Inoltre, "la discussione - ha detto - è sempre lecita all'interno delle istituzioni dove

sono rappresentante le forze politiche, ma innanzitutto lo sono i cittadini attraverso coloro che hanno eletto".  

  

"E' anche naturale - ha aggiunto - che si discuta e che vi sia diversità di giudizio e di opinioni. L'importante è il senso

della misura, l'importante è che queste distinzioni non superino mai un certo limite, non diventino elemento distruttivo".

Per questo, ha sottolineato il presidente della Repubblica, ''è necessario il massimo sforzo di chi ha responsabilità di

amministrare, di governare, di risolvere i problemi, di chi ha la responsabilità di rappresentare le istanze dei cittadini".  

  

Prima di prendere parte alla messa in suffragio delle vittime, il presidente ha voluto salutare un gruppo di studenti delle

scuole e dell'università che lo hanno atteso e applaudito davanti alla basilica di Collemaggio. Alcuni di loro si sono

commossi: "Se l'emozione significa, come significa - ha detto Napolitano - capacità di riflessione e di coinvolgimento

anche umano e sociale, questo non può che essere un dato positivo". 

  

Data:

06-04-2011 Adnkronos
L'Aquila, 2 anni fa il drammatico terremoto Napolitano: ''Nessuno

dimenticherà''

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



  

  

ultimo aggiornamento: 06 aprile, ore 12:41 

Lampedusa - (Adnkronos/Ign) - La tragedia al largo di Lampedusa. A bordo dell'imbarcazione 200 migranti, 48 i

superstiti. Le avverse condizioni meteo rendono difficili le operazioni di ricerca. Prosegue l'ondata di sbarchi. Accordo

trovato con la Tunisia al termine di negoziati fiume. Maroni: ''Previsti anche rimpatri''. E sottolinea: "Gli interventi ci

consentono di 'chiudere il rubinetto' dei flussi irregolari''. Il premier Essebsi: ''Individuata una soluzione sullo status dei

tunisini in Italia''. Il ministro dell'interno sul libro dell'ambasciata: ''Ma che avventura!'' (FOTO). Novecento i migranti

approdati ieri a Lampedusa. La denuncia dei Gesuiti: flussi fermati grazie ad accordi indegni con la Libia
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Lampedusa - (Adnkronos/Ign) - Tragedia al largo di Lampedusa dove un barcone, con a bordo 200 migranti, si è

rovesciato durante le operazioni di soccorso. Solo 48 le persone recuperate fino a ora, 20 i cadaveri avvistati da un

elicottero della Capitaneria di Porto. In 130 rimangono dispersi in mare.  

  

L'imbarcazione, che molto probabilmente proveniva dalla Tunisia e si è ribaltata a circa 39 miglia a sud-ovest della

maggiore delle Pelagie, aveva chiesto soccorso tramite telefono satellitare durante la notte alle autorità maltesi e, su

richiesta di queste ultime, erano partite da Lampedusa due motovedette delle Capitanerie di Porto ed un elicottero della

Guardia di finanza. Giunta sul posto alle quattro circa di questa mattina la prima delle motovedette ha intercettato il

barcone alla deriva in una situazione di grave pericolo. Il mare molto agitato e la concitazione a bordo del barcone hanno

reso vano ogni tentativo di trarre in salvo gli immigrati, finiti in acqua nel corso delle operazioni di soccorso.  

  

 Le avverse condizioni meteo rendono difficili le operazioni di ricerca dei naufraghi. E la speranza di trovare migranti

ancora in vita si affievolisce con il passare delle ore, mentre le stesse operazioni di recupero dei cadaveri avvistati sono

rese difficoltose dal mare forza 6 e dal vento di Maestrale a oltre 30 nodi che spira nella zona del naufragio, dove ci sono

onde altre tre metri. 

  

 Tra i 48 superstiti ci sono 8 donne di cui una all'ottavo mese di gravidanza. Quest'ultima è stata accompagnata nel locale

poliambulatorio, dove i medici l'hanno sottoposta a un'ecografia per verificare le condizioni del feto che sembra stare

bene.  

  

 Le condizioni dei superstiti sono tuttavia discrete, tutti presentano segni più o meno gravi di ipotermia. Al momento sono

sei i migranti che hanno dovuto ricoverati al poliambulatorio dell'isola. Gli altri, dopo essere sbarcati, sono stati trasferiti a

bordo di pullman al centro di prima accoglienza, dove ci sono già 1.500 migranti, dopo l'ondata di sbarchi di ieri. Intanto,

proseguono in mare le ricerche dei dispersi. Alle operazioni partecipa anche la nave Flaminia, a bordo della quale e' stato

fatto salire uno staff di medici pronto ad intervenire nel caso in cui dovessero essere recuperati altri sopravvissuti.  

  

Intanto prosegue l'ondata di sbarchi. Nella notte sono complessivamente 351 gli immigrati approdati sulla più grande delle

Pelagie. Tra loro ci sono anche 18 donne e 5 bambini. Intanto sul fronte dei trasferimenti ieri con ponti aerei e navi in 400

hanno lasciato l'isola, dove al momento ci sono circa 1500 extracomunitari.  

  

Nel porto di Livorno è invece arrivata intorno alle 10.30 la motonave 'Clodia' della compagnia Tirrenia, con a bordo 200

migranti destinati ai vari centri di accoglienza della Toscana. La motonave, che ha attraccato al Molo Italia, aveva fatto

scalo nella notte a Civitavecchia, dove aveva fatto sbarcare 840 tunisini diretti in Molise e Lazio.  

  

Data:

06-04-2011 Adnkronos
Barcone si ribalta durante soccorsi avvistati 20 cadaveri, 130 dispersi

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



Prima di arrivare a destinazione, verranno effettuate le operazioni di identificazione nelle Questure e screening sanitari.

Ecco come verranno distribuiti i 200 migranti: altri 10 a Villa Morazzana (Livorno), 15 a Rimigliano San Vincenzo

(Livorno), 10 a Capannori (Lucca), 40 a Pisa San Rossore, 30 a San Piero a Grado (Pisa), 20 a Santa Croce, 32 a Arezzo,

30 a Barberino di Mugello (Firenze), 5 a Sesto Fiorentino, 5 a Firenze, 15 a Sovicille (Siena). Altri 304 profughi erano

arrivati a Livorno nella notte tra lunedì e martedì, e sistemati in 12 strutture di accoglienza. Cinque tunisini sono fuggiti

ieri dal centro di Villa Pieragnoli a Firenze. 

  

Data:
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Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente  

ultimo aggiornamento: 05 aprile, ore 16:40 

Roma - (Adnkronos) - Così il sindaco dell'Aquila al termine della presentazione alla Farnesina delle iniziative di

solidarietà per il Giappone e a poche ore dall'anniversario del sisma che ha colpito l'Abruzzo, commenta la fase della

ricostruzione del dopo terremoto
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Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Per ora e' stata ricostruita la citta' di cartone", ma adesso "ci aspetta il compito enorme della

ricostruzione pesante". Cosi' il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, al termine della presentazione alla Farnesina delle

iniziative di solidarieta' per il Giappone e a poche ore dall'anniversario del sisma che ha colpito l'Abruzzo, commenta la

fase della ricostruzione del dopo terremoto. "I tempi giapponesi -dice Cialente con riferimento alla ricostruzione a tempo

di record del tratto autostradale distrutto dal sisma e dallo tsunami dell'11 marzo- li possiamo avere anche noi, abbiamo

realizzato 70 scuole in 65 giorni, e' stato un grande miracolo italiano che fa il pari con l'autostrada in Giappone". 

  

Ma allora, prosegue il sindaco "c'era l'emergenza e la possibilita' di andare in deroga, adesso questa cosa sta mancando,

forse avremmo bisogno ancora di questo". Quanto alla sua polemica con il governo, Cialente spiega: "Noi oggi abbiamo

una struttura commissariale, ma non riesco ad avere nessun atto in deroga". Cialente si dice preoccupato, "temo che

l'attenzione sia andata scemando, che si sia perso un anno", ma, prosegue, "c'e' spazio per recuperare, ce la metteremo

tutta".  

  

Quanto alle recenti polemiche suscitata dall'apparizione in tv della 'finta' terremotata che magnificava l'opera di

ricostruzione delle aree colpite dal sisma in Abruzzo, Cialente dice: "Non vorrei che in Italia passasse l'idea che e' tutto

risolto, per ora -prosegue- e' stata ricostruita la citta' di cartone, abbiamo fatto 9.000 unita' abitative che fanno parte della

ricostruzione leggera, ora -conclude- ci aspetta il compito enorme della ricostruzione pesante".  

  

Data:
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ultimo aggiornamento: 05 aprile, ore 14:33 
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L'Aquila, 5 apr. - (Adnkronos) - In occasione della ricorrenza del secondo anniversario del terremoto che il 6 aprile del

2009 determino' 309 morti e 1.600 feriti oltre a tanti danni a strutture pubbliche e private, al patrimonio storico, artistico e

culturale per domani all'Aquila e' previsto il lutto cittadino.  
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ultimo aggiornamento: 06 aprile, ore 13:21 
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L'Aquila, 6 apr. - (Adnkronos) - L'Aquila ''bisogno della rinascita del suo bellissimo centro storico''. Lo ha detto il

presidente della Repubblica Giorgio Napolitano oggi all'Aquila per partecipare alla messa in suffragio delle vittime del

terremoto che ha colpito il capoluogo abruzzese due anni fa.  
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Il presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca  

ultimo aggiornamento: 05 aprile, ore 19:26 

Ancona - (Adnkronos) - ''Dal Governo un silenzio assordante sulla richiesta di fondi per la ricostruzione''. L'Assemblea

legislativa ha approvato, a maggioranza, la risoluzione, presentata dal governatore
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Ancona, 5 apr. (Adnkronos) - ''Un silenzio assordante'' e' quello che arriva dal Governo, secondo il presidente della

Regione Marche, Gian Mario Spacca, sulla ricostruzione post-alluvione, che ha colpito un mese le Marche, specie le

province di Ascoli Piceno e di Fermo, e sulla richiesta di risorse economiche. Il governatore ha chiesto al Consiglio

regionale di approvare una risoluzione affinche' la Regione impugni il decreto Milleproroghe e alla circolare applicativa

del presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, di fronte alla Corte costituzionale. 

  

Ieri, infatti, e' arrivata, ha sottolineato Spacca in aula, una comunicazione del responsabile del Dipartimento nazionale di

Protezione civile, Franco Gabrielli, che conferma quanto gia' affermato nel decreto Milleproroghe e cioe' che la Regione

deve applicare la cosidetta 'tassa sulla disgrazia' per provvedere a reperire i fondi necessari alla ricostruzione post

calamita' naturale. 

  

Una tassa che potra' essere applicata con l'aumento di 5 centesimi al litro sull'accisa regionale della benzina se non si

potranno aumentare l'Irap e l'Irpef. Cosa, questa, non possibile nelle Marche, vista la scelta della Regione di tenere ferma

l'Irap, come strumento a favore dello sviluppo post crisi economica, e all'Irpef perche' viene gia' applicata la massima

percentuale possibile sui redditi piu' alti e non c'e' intenzione di rivalersi sui redditi piu' bassi. 

  

L'Assemblea legislativa delle Marche ha approvato, a maggioranza, la risoluzione, presentata dal governatore. 

  

Spacca ha ricordato ai consiglieri regionali che il danno finora stimato per l'alluvione di un mese fa, che ha colpito tutta la

regione, in particolare le province di Ascoli Piceno e di Fermo, e' di 476 milioni di euro. Spacca ha anche sottolineato che

''non e' detto che si arrivi alla fine del ricorso, ma potrebbe succedere come per la societa' Quadrilatero Marche Umbria in

cui, dopo il ricorso, i Comuni possono entrare nella gestione dei Piani di area vasta per la gestione del territorio''. Spacca

ha anche proposto di andare a Roma nel giorno in cui il Parlamento discutera' della mozione presentata sulle conseguenze

del maltempo di marzo. 

  

La risoluzione e' stata votata a favore dalla maggioranza di centrosinistra. Hanno espresso voto contrario parte del Gruppo

del Pdl, Erminio Marinelli, Giacomo Bugaro, Giovanni Zinni, mentre l'hanno votata gli altri componenti, i consiglieri

regionali di Fli e della Lega Nord. Il capogruppo regionale del Pdl, Francesco Massi, ha votato contro la risoluzione ma si

e' anche autosospeso dall'incarico per protesta contro il Governo, che non ha dato finora, a suo dire, la risposta di cui le

Marche hanno bisogno.  
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ultimo aggiornamento: 06 aprile, ore 13:14 

L'Aquila - (Adnkronos) - Le vittime, di 18 e 19 anni, avevano partecipato fino a tarda ora alla fiaccolata per ricordare le

vittime del terremoto

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

L'Aquila, 6 apr. (Adnkronos) - Due ragazze, una di 18 ed una di 19 anni, sono morte nel corso della notte alla periferia

dell'Aquila lungo la statale 17. Le ragazze avevano partecipato fino a tarda ora alla fiaccolata per ricordare le vittime del

terremoto. Nell'incidente sarebbe rimasta gravemente ferita una terza ragazza di 20 anni che viaggiava insieme alle due

amiche.  
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(Adnkronos)  

ultimo aggiornamento: 06 aprile, ore 21:46 

Roma - (Adnkronos) - Rossi (Toscana): ''Ci hanno detto che tra oggi e domani faranno il decreto sull'articolo 20''. E

Maroni domani riferirà alla Camera e al Senato sulle questioni legate al flusso di immigrati dal Nord Africa

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

             

  

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Un'equa distribuzione degli immigrati in tutte le Regioni, l'attuazione della norma sulla

protezione temporanea e un maggiore coinvolgimento della Protezione civile nell'emergenza: questi i punti dell'accordo

raggiunto tra governo ed autonomie locali nell'ambito della cabina di regia alla fine di una lunga mediazione portata

avanti dal presidente della Conferenza delle regioni Vasco Errani. 

  

Il testo dell'intesa in serata viene ancora limato, ma, come riferiscono fonti presenti al vertice, sono questi gli elementi

nuovi introdotti, rispetto alla precedente stesura.  

  

Il presidente dell'Anci Sergio Chiamparino ha spiegato che "è stata accolta la norma dell'art. 20 per concedere permessi

temporanei". "Abbiamo chiesto che vi sia da un lato l'attivazione della procedura europea e l'impegno a una gestione

dell'accoglienza che coinvolga tutte le regioni in modo equilibrato. Inoltre che ci sia un finanziamento attraverso un fondo

nazionale della Protezione civile". A chi gli chiedeva se ci saranno tendopoli in Piemonte Chiamparino ha risposto:

"Questo modello esclude le tendopoli".  

  

"Ci hanno detto che tra oggi e domani faranno il decreto sull'articolo 20", ha confermato anche il presidente della Regione

Toscana Enrico Rossi, spiegando i tempi che l'esecutivo ha stabilito per il decreto. La protezione temporanea, ha riferito

Rossi, "sembra venga accordata ai 23 mila tunisini che sono in Italia. Esclusi quelli che hanno precedenti penali".  

  

La riunione della cabina di regia tra autonomie locali e governo sull'emergenza immigrati è stata presieduta dal premier

Silvio Berlusconi. Al tavolo i ministri Fitto, Maroni, La Russa, Sacconi e Matteoli e il sottosegretario alla presidenza del

consiglio Letta. Presente la delegazione dei governatori, guidata da Vasco Errani e composta tra gli altri dai presidenti del

Lazio Renata Polverini, della Toscana Enrico Rossi e dall'assessore all'Economia della Regione Siciliana Gaetano Armao.

Per i Comuni, il presidente dell'Anci Sergio Chiamparino e il sindaco di Roma Gianni Alemanno e per le Province i

rappresentanti dell'Upi.. 

  

 Berlusconi avrebbe inoltre intenzione di tornare sabato pomeriggio a Lampedusa per verificare lo stato della situazione.

Ad annunciarlo sarebbe stato lo stesso presidente del consiglio, nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi, secondo

quanto riferiscono fonti presenti all'incontro. 

  

 Maroni, invece, riferirà domani alle 9 alla Camera sulle questioni legate al flusso di immigrati dal Nord Africa e alle 11

al Senato.  

  

Intanto il governo ha deciso di istituire un Gruppo di contatto interministeriale "per il monitoraggio e l'applicazione dell'

accordo siglato ieri a Tunisi dal ministro dell'Interno Roberto Maroni". E' quanto comunica con una nota la presidenza del

Consiglio, al termine della riunione interministeriale convocata questa mattina a palazzo Chigi sulla crisi in Libia e

sull'emergenza immigrati dal Nord Africa. 

  

 Inoltre si terrà a Roma il prossimo 26 aprile il vertice intergovernativo Italia-Francia, che sarà presieduto dal presidente
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del Consiglio e dal presidente francese Nicolas Sarkozy. Al centro dei colloqui l'emergenza immigrazione e la questione

libica, oltre ai rapporti tra i due Paesi. 
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(Guardia Costiera)  

ultimo aggiornamento: 06 aprile, ore 17:39 

Lampedusa - (Adnkronos/Ign) - La tragedia al largo di Lampedusa. Tra i dispersi anche donne e bambini. Prosegue

l'ondata di sbarchi. Fuga in massa dalla tendopoli di Caltanissetta. Vertice Sarkozy-Berlusconi il 26. E il premier pensa a

una nuova visita a Lampedusa. Pressing dei vescovi: speriamo venga tolto il reato di clandestinità. I naufragi dall'inizio

dell'emergenza. Accordo trovato con la Tunisia (VIDEO). Il ministro dell'interno sul libro dell'ambasciata: ''Ma che

avventura!'' (FOTO)

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Lampedusa, 6 apr. (Adnkronos/Ign) - Tragedia al largo di Lampedusa dove un barcone si è rovesciato durante le

operazioni di soccorso. Solo 48 le persone recuperate fino a ora sui 300 migranti che erano a bordo secondo l'Oim e 20 i

cadaveri avvistati da un elicottero della Capitaneria di Porto.  

  

"Ho perso tutta la mia famiglia. Mia moglie e il mio figlio sono morti tra le onde. Il mio bambino aveva solo tre anni", è la

testimonianza di uno dei superstiti. "Eravamo in mare da tre giorni - dice ancora stremato - la nave imbarcava acqua e

quando abbiamo visto la nave procedere lentamente verso di noi a motori spenti ci siamo fatti prendere dal panico. Ci

siamo agitati e il barcone si è capovolto. A bordo c'erano 370 persone". 

  

L'imbarcazione si è ribaltata a circa 39 miglia a sud-ovest della maggiore delle Pelagie, aveva chiesto soccorso tramite

telefono satellitare durante la notte alle autorità maltesi e, su richiesta di queste ultime, erano partite da Lampedusa due

motovedette delle Capitanerie di Porto ed un elicottero della Guardia di finanza. Giunta sul posto alle quattro circa di

questa mattina la prima delle motovedette ha intercettato il barcone alla deriva in una situazione di grave pericolo. Il mare

molto agitato e la concitazione a bordo del barcone hanno reso vano ogni tentativo di trarre in salvo gli immigrati, finiti in

acqua nel corso delle operazioni di soccorso.  

  

 Le avverse condizioni meteo rendono difficili le operazioni di ricerca dei naufraghi che comunque proseguono. E la

speranza di trovare i migranti ancora in vita si affievolisce con il passare delle ore, mentre le stesse operazioni di recupero

dei cadaveri avvistati sono rese difficoltose dal mare forza 6 e dal vento di Maestrale a oltre 30 nodi che spira nella zona

del naufragio, dove ci sono onde altre tre metri. 

  

Tra i 48 superstiti - che hanno dichiarato di provenire da Somalia, Nigeria, Costa d'Avorio, Ciad, Sudan, Bangladesh - ci

sono 8 donne di cui una all'ottavo mese di gravidanza.  

  

L'Oim definisce "molto drammatico" il racconto degli immigrati che sono riusciti a mettersi in salvo dopo il naufragio.

Secondo quanto riferito dai superstiti, la loro imbarcazione, quando è arrivata la Guardia Costiera, stava già imbarcando

acqua e soltanto quelli che sapevano nuotare sono riusciti a salvarsi. Tra i sopravvissuti, riferisce ancora l'Oim, non

risultano minori, ma uno dei superstiti ha raccontato di aver perso il suo bambino nel naufragio. 

  

 Le condizioni dei superstiti sono tuttavia discrete, tutti presentano segni più o meno gravi di ipotermia. Al momento sono

sei i migranti che hanno dovuto essere ricoverati al poliambulatorio dell'isola. Gli altri, dopo essere sbarcati, sono stati

trasferiti a bordo di pullman al centro di prima accoglienza, dove ci sono circa 1.500 migranti, dopo l'ondata di sbarchi di

ieri.  

  

Intanto prosegue l'ondata di sbarchi. Nella notte sono complessivamente 351 gli immigrati approdati sulla più grande delle
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Pelagie. Tra loro anche 18 donne e 5 bambini. 

  

Intanto sul fronte dei trasferimenti ieri con ponti aerei e navi in 400 hanno lasciato l'isola. Sono partiti, poi, i 212 minori

che fino a stamane si trovavano ancora a Lampedusa. 

  

Al porto di Livorno è arrivata stamattina la motonave 'Clodia' della compagnia Tirrenia con a bordo 200 migranti destinati

ai vari centri di accoglienza della Toscana. Giunta nel porto industriale di Cagliari la nave proveniente da Lampedusa con

circa 700 tunisini destinati ad essere ospitati in una caserma dell'Aeronautica militare in viale Elmas a Cagliari.  

  

Mentre, nella notte, decine di extracomunitari sono fuggiti dalla tendopoli allestita nei pressi del centro di accoglienza di

Pian del Lago a Caltanissetta. Una cinquantina sono stati rintracciati dalle forze dell'ordine, che hanno organizzato posti di

blocco e presidiano anche la stazione ferroviaria. Nella tendopoli sono ospitati circa 500 immigrati trasferiti da

Lampedusa nei giorni scorsi. Alcuni di loro sono riusciti ad eludere i controlli e a scavalcare la recinzione alta circa 4

metri. 
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Scritto il 06 aprile 2011. 

 

   

In una giornata primaverile piacevolmente calda un successo di pubblico e grandi sorrisi dei bambini per l'annuale 

manifestazione “POMPIEROPOLI – dove fare il pompiere è un gioco da ragazzi” che si è svolta a Quargnento in piazza

I° maggio domenica 3 aprile u.s.. L'evento, organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in collaborazione

con l'Associazione Vigili del Fuoco in Congedo e l'Amministrazione Comunale, durante tutta la giornata ha visto sfilare 

più di 250 bambini che indossato il caschetto e la pettorina si sono cimentati nelle �prove di ardimento� amorevolmente

accompagnati dai membri dell�Associazione. Al termine hanno ricevuto l'attestato di partecipazione conferito al piccolo

pompiere per aver superato il percorso di addestramento che comprendeva: camminare su una scala orizzontale, correre

nei cerchi, camminare sulla sbarra, entrare nel tunnel, spegnere il fuoco con una piccola lancia, arrampicarsi su una

piccola piramide in legno e scendere dalla torretta utilizzando la famosa “pertica di discesa”. Grande attenzione è stata

riservata ai mezzi ordinari e speciali, come i mezzi anfibi, che il Comando a messo a disposizione per l'evento e molte

sono state le domande, le curiosità e i quesiti ai quali il personale dei Vigili del Fuoco ha dato sempre una risposta precisa

e cordiale. Erano inoltre presenti i gazebi delle Associazioni APMC (Associazione Prevenzione Malattie Cuore) e 

ANTEAS (Associazione Nazionale Terza Età attiva per la Solidarietà) con il supporto della Croce Verde di Felizzano.

Soddisfatto il Sindaco Luigi Benzi “Ringrazio il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e tutti i Vigili del fuoco in

servizio ed in congedo che hanno organizzato l'evento che ha avuto una grande partecipazione. I molti “giovani pompieri”

hanno superato il percorso di addestramento e provato l'ebbrezza dei mezzi dei Vigili del Fuoco con gioia e divertimento

per la soddisfazione degli organizzatori e dei presenti. Ringrazio l'Associazione Pro Loco Quadrigentum e il Gruppo di

Volontari di Protezione Civile di Quargnento e i volontari dei gruppi di Protezione Civile degli altri paesi per la loro

presenza e contributo. Un ringraziamento particolare al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ing. Calvelli, all'ing.

Pontrandolfi e al Presidente dell'Associazione Vigili del Fuoco in congedo Cav. Umberto Conte per la grande

disponibilità e collaborazione.”
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Scritto il 05 aprile 2011. 

 

   

 A Quargnento, piccolo borgo dell�alessandrino le cui origini romane risalgono nel 189 a.C. c�è una meravigliosa Basilica

intitolata a San Dalmazio che sovrasta la piazza I° Maggio, dove domenica 3 aprile si è svolta l�annuale edizione di

Pompieropoli. In una giornata primaverile piacevolmente calda un successo di pubblico e grandi sorrisi dei bambini per

l'annuale manifestazione “POMPIEROPOLI – dove fare il pompiere è un gioco da ragazzi” che si è svolta a Quargnento

in piazza I° maggio domenica 3 aprile u.s.. L'evento, organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in

collaborazione con l'Associazione Vigili del Fuoco in Congedo e l'Amministrazione Comunale, durante tutta la giornata

ha visto sfilare più di 250 bambini che indossato il caschetto e la pettorina si sono cimentati nelle �prove di ardimento�

amorevolmente accompagnati dai membri dell�Associazione. Al termine hanno ricevuto l'attestato di partecipazione

conferito al piccolo pompiere per aver superato il percorso di addestramento che comprendeva: camminare su una scala

orizzontale, correre nei cerchi, camminare sulla sbarra, entrare nel tunnel, spegnere il fuoco con una piccola lancia,

arrampicarsi su una piccola piramide in legno e scendere dalla torretta utilizzando la famosa “pertica di discesa”.

 

Grande attenzione è stata riservata ai mezzi ordinari e speciali, come i mezzi anfibi, che il Comando a messo a

disposizione per l'evento e molte sono state le domande, le curiosità e i quesiti ai quali il personale dei Vigili del Fuoco ha

dato sempre una risposta precisa e cordiale. Erano inoltre presenti i gazebi delle Associazioni APMC (Associazione

Prevenzione Malattie Cuore) e ANTEAS (Associazione Nazionale Terza Età attiva per la Solidarietà) con il supporto

della Croce Verde di Felizzano. Soddisfatto il Sindaco Luigi Benzi “Ringrazio il Comando Provinciale dei Vigili del

Fuoco e tutti i Vigili del fuoco in servizio ed in congedo che hanno organizzato l'evento che ha avuto una grande

partecipazione. I molti “giovani pompieri” hanno superato il percorso di addestramento e provato l'ebbrezza dei mezzi dei

Vigili del Fuoco con gioia e divertimento per la soddisfazione degli organizzatori e dei presenti. Ringrazio l'Associazione

Pro Loco Quadrigentum e il Gruppo di Volontari di Protezione Civile di Quargnento e i volontari dei gruppi di Protezione

Civile degli altri paesi per la loro presenza e contributo. Un ringraziamento particolare al Comandante Provinciale dei

Vigili del Fuoco ing. Calvelli, all'ing. Pontrandolfi e al Presidente dell'Associazione Vigili del Fuoco in congedo Cav.

Umberto Conte per la grande disponibilità e collaborazione.”
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 LOMBARDIA: DELEGAZIONE TEDESCA IN SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Milano, 5 apr - La sala operativa della Protezione civile della Lombardia come modello da esportare. Una

delegazione di presidenti delle Province del Baden-Wurttemberg, regione altamente industrializzata della Germania, ha

infatti visitato questa mattina la Sala operativa regionale per conoscerne da vicino le potenzialita'.

''La nostra Protezione civile - spiega l'assessore alla Protezione Civile, Polizia locale e Sicurezza Romano La Russa, - e'

un vero e proprio fiore all'occhiello per l'intero Paese, esempio di efficienza cui guardano anche con attenzione dalla

Germania e dalle altre nazioni europee. Sono quindi davvero orgoglioso che la delegazione dei presidenti abbia

espressamente chiesto di inserire tra le tappe del loro tour lombardo proprio la Sala operativa''.

Ai presidenti ne e' stato illustrato il funzionamento, il modello di gestione delle emergenze e le modalita' di

coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nelle operazioni.

com/rus/alf 

  (Asca) 
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 TOSCANA: REGIONE, NORME PIU' RIGIDE PER PREVENZIONE IDROGEOLOGICA  

 (ASCA) - Firenze, 5 apr - Arrivano norme piu' 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 avra' 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, approvato dalla giunta.

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

Civile e' inderogabile.

''Il regolamento - ha dichiarato l'assessore 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 piu' incisivo lo strumento''.

Per la collega all'urbanistica e al territorio Anna Marson il regolamento ''ha lo scopo di migliorare la prevenzione del

rischio idrogeologico, idraulico e sismico nel quadro di una piu' coerente pianificazione del territorio. Vengono aumentati

i casi di controllo obbligatorio in relazione alla classe di pericolosita', al mutamento di destinazione d'uso a fini abitativi e

alle varianti agli strumenti della pianificazione urbanistica che comportano un riduzione delle classi di pericolosita'''.

afe/map/alf 

  (Asca) 
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 PROTEZIONE CIVILE: FIRMATO MEMORANDUM TRA ITALIA E MONTENEGRO  

(ASCA) - Roma, 5 apr - ''Scambio di informazioni tecniche-scientifiche, di docenti e di personale esperto.

Sviluppo di progetti e strategie finalizzate alla riduzione dei rischi. Definizione di procedure comuni di allertamento e di

intervento in emergenza per fronteggiare disastri naturali o provocati dall'uomo. Organizzazione di corsi, seminari e

workshop sui temi di protezione civile''. Sono questi i punti centrali del Memorandum firmato oggi, presso la sede del

Dipartimento della Protezione civile, dal Capo del Dipartimento, Franco Gabrielli, e dal vice ministro degli Affari Interni

del Montenegro, Zoran Begovi.

Obiettivo di questo impegno, che avra' una durata di cinque anni, e' costruire una collaborazione operativa nei campi della

previsione, prevenzione e risposta ai rischi naturali e antropici. Per questo verra' costituito un gruppo di lavoro composto

da funzionari di protezione civile dei due Paesi che dovra' promuovere e coordinare le attivita' stabilite dall'applicazione

del Memorandum.

com/rus/rob

Data:

05-04-2011 Asca
PROTEZIONE CIVILE: FIRMATO MEMORANDUM TRA ITALIA E MONTENE

GRO.

Argomento: Pag.NAZIONALE 17



 IMMIGRATI: PROTEZIONE CIVILE, SITUAZIONE TRANQUILLA IN CENTRI TOSCANA  

(ASCA) - Firenze, 5 apr - Sono 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 nei 12 centri della Toscana in cui sono stati smistati i 304 migranti arrivati ieri

a Livorno.

Sono stati effettuati tre ricoveri sanitari, mentre le Questure stanno portando a conclusione, con modalita' diverse da zona

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

sono arrivati a destinazione, un pasto vero e proprio o almeno uno freddo. Stamani colazione per tutti e un pranzo

regolare. In alcuni siti sono stati distribuiti kit per igiene personale e vestiario.

La Protezione civile regionale, che coordina l'attivita' dei centri, assicura che la situazione e' ''tranquilla ed efficiente''.

afe/rus/alf
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 ESERCITI REGIONALI: CROSETTO, IDEA PER PROTEZIONE CIVILE (REPUBBLICA)  

(ASCA) - Roma, 5 apr - Con la proposta di eserciti regionali ''forse la Lega vuole riferisi a una riserva selezionata, privata

e non armata'' ma in nessun modo ''puo' esistere una duplicazione rispetto alle forze armate e alle forze dell'ordine''. E'

quanto afferma il sottosegretario alla Difesa, Guido Crosetto in una intervista a La Repubblica.

Per Crosetto quella degli eserciti regionali insomma e' ''una idea intelligente se si tratta di una protezione civile ampliata

nei compiti e piu' militarizzata'' e, nuovamente ''senza armi''. In ogni caso ''se si parla di qualcosa che interessa il ministro

della Difesa e' bene parlarne con il ministro'' aggiunge. In un'altra intervista a Il Messaggero Crosetto precisa: ''Il

federalismo non c'entra niente, l'esercito e' solo e unicamente nazionale''.
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 IMMIGRATI: POLVERINI, PROT.CIVILE LAZIO ALLESTISCE CASERMA CIVITAVECCHIA  

(ASCA) - Roma, 5 apr - Il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ''ha attivato immediatamente la Protezione

civile regionale, su richiesta della Prefettura di Roma, per avviare tutte le attivita' necessarie di assistenza legate all'arrivo

degli immigrati a Civitavecchia''. Lo riferisce una nota della Regione Lazio spiegando che ''sono gia' al lavoro 6 squadre

delle associazioni di volontariato della Protezione civile nella caserma ''Enrico De Carolis', dove si sta approntando il

centro di accoglienza, per allestire tutte le brande utili ad ospitare i migranti. La Protezione civile regionale e'

costantemente in contatto con tutte le autorita' preposte a gestire l'emergenza, con i volontari operativi per tutte le altre

mansioni di assistenza, compresa la distribuzione dei pasti''.
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 PARCO POLLINO: GUIDE UFFICIALI, CAMPAGNA PREVENZIONE INCENDI  

 (ASCA) - Rotonda (Pz), 6 apr - Si conclude il 7 aprile il piano di comunicazione ed informazione dell'Associazione delle

Guide Ufficiali del Parco Nazionale del Pollino, che ha coinvolto centinaia di operatori turistici ed economici del Parco,

realizzato nell'ambito del progetto ''Costruiamo la rete di protezione civile del Parco del Pollino'', finanziato dalla

Fondazione per il Sud.

Giovedi' 7 aprile, nel Parco Nazionale dell'Aspromonte, l'Associazione e i suoi rappresentanti presenteranno i risultati

complessivi del progetto, in particolare la campagna e le azioni di prevenzione degli incendi boschivi e la rete di

protezione civile che ha sostenuto il progetto nonche' il ''patto'' degli operatori economici del Parco orientato

all'informazione alla comunicazione e finalizzato ad una conoscenza consapevole e responsabile del Parco al fine di

qualificare sempre di piu' l'azione socio-economica di tutti i soggetti coinvolti nell'area protetta.

Le guide attraverso un percorso di sostegno alla propria immagine e di valorizzazione delle professionalita' turistiche

hanno avviato, nell'ambito di tale progetto, un ''patto'' orientato alle azioni di rete tra operatori del settore turistico ed

economico, coinvolgendo un centinaio di interlocutori ed attori privilegiati del tessuto economico al fine di migliorare

sempre piu' l'offerta dei servizi, sviluppare azioni integrate, valorizzare il Parco in tutti i suoi aspetti.
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 GIAPPONE: FRATTINI LANCIA APPELLO, MOLTIPLICARE SFORZI SOLIDARIETA'  

(ASCA) - Roma, 5 apr - ''Invito tutti a moltiplicare gli sforzi per un popolo che veramente se lo merita''. Questo l'appello

rivolto al mondo imprenditoriale, alle istituzioni e alla societa' civile del ministro degli Esteri Franco Frattini che oggi alla

Farnesina e' intervenuto al lancio dell'iniziativa di solidarieta' a sostegno della popolazione giapponese colpita dal

devastante terremoto e dello tsunami l'11 marzo scorso.

L'iniziativa ''Amicizia e Solidarieta' Italia-Giappone'', non servira' solo a raccogliere fondi che potranno contribuire alla

ricostruzione post-terromoto. L'Italia, infatti punta ad andare oltre alla risposta spontaneistica del momento mettendo a

sistema gran parte degli innumerevoli sforzi dei privati e dei vari Enti pubblici che si sono gia' attivati. A gestire le

iniziative sara' un Comitato la cui presidenza onoraria verra' affidata al senatore Lamberto Dini. Tante le iniziative che

verranno messe in campo sia sul punto economico che quello artistico-culturale.

Frattini ha ricordato la grande ''dignita' e il forte spirito'' che anima la popolazione del Sol levante. ''Hanno saputo reagire

con forza'', ha sottolineato il titolare della Farnesina ricordando la prontezza con cui Tokyo e' intervenuta all'indomani del

terremoto che ha colpito l'Aquila due anni fa.

''Lo dico a tutti: ora tocca a noi. Dobbiamo fare la nostra parte'', ha affermato il capo della diplomazia spiegando come il

nostro Paese sia intervenuto nei primi momenti dell'emergenza con un'unita' di soccorso di primo intervento e come ora

stia riflettendo con il governo nipponico su come poter contribuire alla fase di ricostruzione. L'amicizia tra i due Paesi ''e'

un ponte che nessun terremoto potra' mai distruggere'', ha sottolineato il ministro degli Esteri ricordando che tra i segnali

mostrati dall'Italia a sostegno del popolo nipponico vi e' la proclamazione del 2011 come ''l'anno dell'amicizia

Italia-Giappone''.

All'evento di oggi hanno partecipato: imprenditori ed eccellenze italiane, la Fondazione Italia-Giappone, l'Italy-Japan

Business Group, il Comitato Leonardo, Confindustria, i responsabili delle oltre 30, tra Regioni, Province e citta' italiane

gemellate con il Giappone. Le iniziative in programma toccheranno il settore culturale (presente alla Farnesina il cantante

Andrea Bocelli), quello sportivo (solidarieta' e' stata espressa dalla Juventus e dalla Figc) e verranno promosse, come ha

riferito il ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini, anche nelle scuole e tra i piu' giovani. Un particolare

ringraziamento e' stato espresso dall'ambasciatore Hiroyasu Ando che si e' detto molto ''grato per l'affetto del popolo

italiano''.

L'Ambasciatore d'Italia in Giappone, Vincenzo Petrone, ha annunciato una rassegna di 119 eventi culturali che si terranno

in autunno a Tokyo per ''contribuire alla ripresa non solo economica'' del Paese. Il sottosegretario agli Affari Esteri,

Stefania Craxi, ha posto l'accento sulle ''risorse morali e umane'' mostrate dal popolo giapponese all'indomani del disastro

che rappresentano un ''modello per il mondo intero''. Paolo Zegna, vice presidente di Confindustria, ha pero' lanciato un

monito: ''Bisogna evitare atteggiamenti allarmistici'' che possono influire negativamente sul settore commerciale e ''dare

un segnale di vicinanza e solidarieta''' affinche' si torni alla normalita'.

Infine il direttore generale della Croce Rossa italiana, Patrizia Ravaioli, ha ricordato che finora sono stati donati ''un

milione e 860 mila euro''. Donazioni che stanno contribuendo a realizzare la ricostruzione d'intesa con il governo

nipponico.
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: IN 20 MILA ALLA GRANDE FIACCOLATA DELLA MEMORIA  

 (ASCA) - L'Aquila, 6 apr - Una foto in mano, un fiore, un peluche, un oggetto caro di chi, da due anni non e' piu' tra noi.

Migliaia di persone, un po' meno delle 25 mila del primo anniversario del tragico terremoto, si sono ritrovate ieri sera in

piazza Battaglione Alpini, Fontana Luminosa, per la grande fiaccolata del ricordo. Una marea di gente, unita da una

sofferenza, da un dolore, ancora piu' intensi di dodici mesi fa perche' il tempo passa ma le ferite, materiali, fisiche,

psicologiche, del cuore non accennano a guarire.

All'ingresso est dell'Aquila, nel freddo pungente della citta', sono confluiti in tanti con mezzi privati, ma molti altri con i

bus navetta che hanno fatto da spola con i parcheggi della periferia per tutta la notte. Volti famosi (fra tutti l'ex prefetto ed

ora capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, il presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, le istituzioni

locali) ma comunque nascosti discretamente tra la folla, e gente comune.

Ognuno a piangere in silenzio, nella sua intimita', un figlio, un genitore, un parente, un amico o un semplice conoscente.

Gia' perche' peculiarita' dell'Aquila e' sempre stata quella di conoscersi tutti. Troppo raccolta e troppo meravigliosamente

''provinciale'' per non aver almeno incrociato lo sguardo dell'altro. Stanotte ognuno ha versato lacrime e pregato come

meglio sapeva. Un grande serpentone umano ha illuminato ed animato viale Gran Sasso, via Caldora, via Strinella, e poi

viale Collemaggio e la villa comunale, solitamente avvolte da un silenzio irreale. La fiaccolata si e' mossa intorno alle 23;

ha sostato in via XX Settembre, la famigerata via della Casa dello studente, con ancora nelle transenne l'immagine dei

volti radiosi dei tanti ragazzi sepolti, insieme ai loro sogni, sotto quelle macerie; ha raggiunto piazza Duomo, in pieno

centro storico, dopo oltre tre ore di marcia. Alle 3:32 di stamane (ora della scossa assassina) le campane della chiesa di

Santa Maria del Suffragio hanno battuto 309 rintocchi, uno per ogni vittima.

Nel momento in cui sono stati scanditi i nomi, si sono mescolati sentimenti diversi. Ognuno ha reagito in maniera diversa,

chi con un applauso, chi con un segno della croce, chi con un singhiozzo sommesso. Tanti gli abbracci, quasi a voler

esorcizzare col contatto fisico, un dolore troppo forte da sopportare in solitudine. E' stato, quello di stanotte, un lungo ed

intenso momento di aggregazione e condivisione. Agli aquilani (quelli rimasti in citta' e quelli tornati dalla costa) si sono

aggiunti molti italiani, parenti di vittime di altre calamita' o dell'illegalita'. Hanno sfilato nel colorato corteo gente di

Viareggio, di San Giuliano, della Sicilia alluvionata, ma anche chi non aveva ragioni particolari, se non il mero desiderio

di esserci. Tutto tranquillo, tranne una piccola contestazione a Chiodi in via Strinella (non raccolta dal Governatore) e

qualche striscione, discreto, in cui si accennava ad una sofferenza acuita per una ricostruzione che non c'e'. La folla si e'

disciolta quando gia' albeggiava. Oggi e' il giorno della solenne messa in suffragio col presidente Giorgio Napolitano; il

giorno dell'omaggio floreale ai cimiteri; il giorno del silenzio e delle attivita' commerciali chiuse. E' comunque il giorno in

cui la politica sembra essersi opportunamente fatta da parte. Lo aveva chiesto a gran voce la Fondazione ''6 aprile per la

vita'' e molti hanno avuto decenza e pudore di evitare passerelle e teatrini. Oggi e' pero' anche il giorno in cui, superata

l'emotivita' della ricorrenza, si deve tornare a riflettere e a lavorare. L'Aquila deve essere ricostruita soprattutto per le 309

vite spezzate. La fiaccolata, per quanto suggestiva e toccante, da sola non puo' bastare.
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: CHIODI, PER RICOSTRUZIONE COMPLETA ALMENO 10 ANNI  

 (ASCA) - Roma, 6 apr - ''Per la ricostruzione completa dell'Aquila serviranno almeno dieci anni. Se saremo tutti bravi e

tutto filera' liscio''. Lo ha detto il Governatore dell'Abruzzo, Gianni Chiodi, intervistato da Belpietro nel corso de la

Telefonata su Mattino5.

Respingendo tutte le polemiche e le accuse sulla ricostruzione, Chiodi ha precisato che ad oggi la grande maggioranza

delle persone ha potuto rientrare in casa: ''Dal 1* febbraio, data del mio insediamento come Commissario - ha detto - oltre

20mila persone sono rientrate nelle loro case.

E' evidente che il primo anno e' stato dedicato solo alla gestione dell'emergenza. Ad oggi abbiamo 14mila persone

alloggiate nelle casette costruite dalla Protezione Civile e altre 15mila che hanno trovato una sistemazione autonoma e che

percepiscono un contributo dalla Stato''.
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 LIBIA: TERMINATO VERTICE INTERMINISTERIALE A P.CHIGI  

(ASCA) - Roma, 6 apr - E' terminato a palazzo Chigi il vertice interministeriale sulla crisi del Nord Africa. La riunione e'

durata circa un'ora.

Presenti oltre al presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, i ministri degli Esteri Franco Frattini, dell'Interno Roberto

Maroni, della Difesa Ignazio La Russa, della Giustizia Angelino Alfano, dello Sviluppo economico Paolo Romani, del

Lavoro Maurizio Sacconi, delle Infrastrutture Altero Matteoli e della Salute Ferruccio Fazio, il capo della Protezione

civile Franco Gabrielli e i vertici dei Servizi di sicurezza.
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: IORIO, IMPOSSIBILE PER MOLISANI CANCELLARE DRAMMA  

(ASCA) - Campobasso, 5 apr - ''E' impossibile per gli italiani, ma lo e' 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''. Inizia cosi' il messaggio del presidente della Regione Molise, Michele

Iorio, in occasione del secondo anniversario del terremoto dell'Abruzzo.

''Accanto a questo sconcerto - aggiunge - vedevamo partire la macchina della solidarieta'. 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 consenti' come sistema regione di restituire, purtroppo in un evento tragico, tutto quell'affetto e quella

solidarieta' che avemmo dall'Abruzzo e dal resto d'Italia in occasione del sisma che ci colpi' nel 2002''.
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 IMMIGRATI: NELLA NOTTE A LIVORNO ARRIVATI 304, ACCOLTI IN 12 STRUTTURE  

(ASCA) - Firenze, 5 apr - E' arrivata al porto di Livorno alle 22.30 di ieri la nave 'Superba' che trasportava i primi 304

migranti tunisini accolti in Toscana.

Quarantacinque minuti piu' tardi sono usciti dalla stiva i pullman che hanno portato i migranti in 12 in piccole strutture

sparse in sette province: Siena, Pistoia, Grosseto, Livorno, Firenze, Pisa e Arezzo.

Stamani i migranti saranno accompagnati in questura per la verifica dell'identita' e le pratiche di rito e nei centri

arriveranno anche gli assistenti legali e gli interpreti.

I luoghi d'accoglienza sono presidiati dalle forze dell'ordine, in attesa almeno che venga deciso se sara' applicato o meno

l'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione, invocato anche dal presidente Enrico Rossi: ovvero il permesso di

soggiorno tempora neo per sei mesi, per motivi umanitari.

Le strutture toscane sono organizzate dalla Protezione civile regionale, in accordo con le prefetture, gli enti locali

interessati, l'episcopato toscano e con le associazioni del volontariato. Il primo compito sara' quello di censire gli

immigrati assegnati ai diversi centri e per far questo sara' usato lo stesso programma di registrazione utilizzato nella

gestione dei campi realizzati in occasioni di emergenze.

Ogni struttura di accoglienza e' gia' dotata di un presidio sanitario, organizzato dalle Asl competenti per territorio.

Infine la logistica ha previsto, laddove non siano gia' presenti centri di cottura (come risulta in molte strutture), l'utilizzo

di servizi esterni per la regolare fornitura dei pasti, nel rispetto delle prescrizioni religiose degli ospiti.

Per domani e' atteso l'arrivo di altri 200 migranti.
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 METEO: SETTIMANA ALL'INSEGNA DELLA PRIMAVERA, SOLE SU TUTTA L'ITALIA  

(ASCA) - Roma, 5 apr - L'Italia si gode la primavera con sole, bel tempo e temperature miti per tutta la settimana.

Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, l'Europa occidentale e' interessata da un robusto promontorio sul cui

bordo orientale scorrono correnti fresche attraverso la nostra penisola che, sulle regioni centro meridionali, si presentano a

curvatura ciclonica. Durante le prime ore di domani si formera' un minimo sullo Ionio, in veloce trasferimento verso i

mari della Grecia. Nei giorni a seguire il promontorio continuera' ad assicurare stabilita' su tutto il territorio nazionale.

In particolare, per domani, si prevede, al Nord Italia, cielo sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti sui settori alpini

centro orientali con locali rovesci o brevi temporali pomeridiani sulle zone i confine del Veneto ed alto Adige. Al Centro,

cielo sereno o poco nuvoloso salvo moderato transito di nubi medio alte. Al Sud, addensamenti localmente consistenti

sulla Calabria e Sicilia con residui piovaschi o brevi rovesci, piu' probabili sulla Calabria centro meridionale, in

miglioramento dalla mattinata. Per giovedi', condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il Paese con temporaneo

transito di modeste velature ad iniziare dalle regioni nord-orientali verso quelle meridionali. Temperature miti ed in live

aumento.

Infine, venerdi' condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il Paese con nubi solo sulle zone alpine e prealpine del

Triveneto sino alla mattinata e moderati addensamenti cumuliformi durante le ore pomeridiane sui rilievi appenninici.
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 IMMIGRATI: CONSIGLIO PUGLIA, SI' ACCOGLIENZA MA GESTIONE SIA 'ORDINARIA'  

(ASCA) - Bari, 5 apr - La situazione degli sbarchi di immigrati in Italia dopo la crisi in Maghreb ''deve essere affrontata

anticipando e prevenendo emergenze di ordino pubblico'', rafforzando ''lo spirito di accoglienza e di solidarieta''' e

''mettendo a punto interventi a favore di un'accoglienza che sia il piu' possibile diffusa sul territorio regionale e nazionale,

avente natura di gestione ordinaria e con il coinvolgimento della Protezione Civile e del sistema del volontariato locale''.

Sono alcuni dei passi dell'ordine del giorno con cui il Consiglio regionale, all'unanimita', interviene sulla situazione di

emergenza determinatasi in Puglia a seguito della situazione di instabilita' politica e di crisi in tutta l'area del Maghreb.

Sul documento ci sono le firme del presidente Nichi Vendola, quelle dei capigruppo di maggioranza e di opposizione e

dei componenti dell'ufficio di presidenza, e viene ribadito ''il nostro impegno per l'accoglienza sul territorio pugliese''.
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 L'AQUILA/2 ANNO DOPO: CIALENTE, GOVERNO LATITA. ASPETTIAMO ZONA FRANCA  

(ASCA) - Roma, 5 apr - ''Forse c'e' stata una regia, per perdere tempo''. Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, parla

con Radio 24 del terremoto di due anni fa. ''C'e' un ritardo di 12 mesi nella ricostruzione, forse dettato dalla volonta' - dice

- di darci nel 2012 il miliardo e 7 previsto per il 2011, altrimenti - attacca - non riesco a spiegarmi questa situazione''. Per

il primo cittadino della citta' colpita dal sisma, L' Aquila ora e' ''come il nonnetto o il figlio malato di una famiglia in

subbuglio, l'anello debole di un Paese, dove c'e' sfilacciamento totale e il Governo e' distratto, solo il sottosegretario

Gianni Letta ci segue''.

In un'intervista all'inviata all'Aquila di Radio 24, Cialente ricorda di ''non aver mai ricevuto dal premier la convocazione

promessa, per discutere della ricostruzione economica e sociale, che manca del tutto. Credo che quei soldi, 1 miliardo,

previsto per questo scopo, ormai non ci sia piu'. Dopo la festa per l'addio della Protezione civile nel gennaio 2010 -

ricorda Cialente - Berlusconi disse a me e a Chiodi 'venite a Roma e partiamo' . Invece niente. Ho cercato disperatamente

di contattarlo e non riesco a parlare neanche col ministro dell'economia, Giulio Tremonti. Mi aspetterei di essere

convocato, per dire come stanno le cose.

C'e' latitanza totale''. Il sindaco del capoluogo abruzzese punta il dito soprattutto sulla mancanza della zona franca.

''Da 2 anni la aspettiamo. Ora viene promessa a Lampedusa, ma ''la signora Franca - conclude Cialente con una battuta a

Radio 24 - l'abbiamo invitata prima noi a cena''.
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 IMMIGRATI: DOMANI MATTINA ARRIVANO IN TOSCANA ALTRE 200 PERSONE  

(ASCA) - Firenze, 5 apr - E' attesa domani mattina, al porto di Livorno, la nave 'Clodia' di Tirrenia che portera' in

Toscana 200 migranti. Ieri sera, a Livorno, era gia' giunto il traghetto 'Superba' con 304 immigrati che sono stati alloggiati

in 12 centri in 7 diverse province. La Toscana ha poi dato la propria disponibilita' ad accogliere anche 50 minori. Al

momento non sono giunte richieste in questo senso dalla Protezione civile, ma in caso di bisogno potrebbero essere

alloggiati in una struttura della Croce rossa a Massa.

Intanto, cessato il presidio di protesta a Calambrone (Pisa) si fa la conta dei danni subiti dalla struttura dell'ex ospedale,

nella quale erano stati effettuati alcuni lavori di ripristino in vista dell'arrivo dei migranti da ospitare.

Anche la Regione, dopo le iniziative presa dalla Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa, effettuera' ulteriori

sopralluoghi sul posto per appurare in primo luogo l'entita' dei guasti e i tempi necessari alla loro riparazione. Si valutera'

quindi la possibilita' di utilizzare la struttura per l'accoglienza di una parrte dei prossimi arrivi di migranti previsti.

afe/gc/bra

Data:

05-04-2011 Asca
IMMIGRATI: DOMANI MATTINA ARRIVANO IN TOSCANA ALTRE 200 PERS

ONE.

Argomento: Pag.NAZIONALE 31



 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: REPORT SGE, 37.803 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

(ASCA) - L'Aquila, 5 apr - Nel giorno del secondo anniversario del terremoto che distrusse L'Aquila, dal consueto report

della Sge sulla situazione della popolazione, emerge che sono ancora 37.803 le persone che necessitano di una qualche

forma di sostegno. Di esse, 22.947 si trovano in soluzioni alloggiative a carico dello Stato (CASE, Moduli abitativi

provvisori, affitti del Fondo immobiliare, affitti concordati col Dipartimento di Protezione civile, strutture comunali);

13.561 beneficiano del contributo di autonoma sistemazione (10.961 nel comune dell'Aquila e 2.600 negli altri comuni del

cratere sismico); 1.295, infine, sono assistite in strutture ricettive (1.047) e in strutture di permanenza temporanea (248 tra

la caserma della Guardia di Finanza, a Coppito, e la caserma Campomizzi).
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 ETNA: ANCORA NESSUNA TRACCIA DELL'ESCURSIONISTA DISPERSO  

(ASCA) - Roma, 6 apr - Sono state sospese all'una le ricerche dell'uomo che risulta disperso da ieri pomeriggio sul

versante sud dell'Etna, nella zona di crateri sommitali.

L'uomo, M.D.B, 44 anni (e non 70 come detto in un primo momento), originario di Lentini, alle 17,50 aveva chiamato col

cellulare segnalando di essersi perso. Le ricerche erano scattate poco dopo le 18, coordinate dal capo stazione Etna Sud

del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, Giovanni Mazzoleni. Per tutta la notte nella zona del rifugio Sapienza

avevano lavorato, oltre a venti uomini del Cnsas, anche pattuglie del Soccorso alpino della Guardia di finanza e del Corpo

forestale. Le ricerche dovrebbero ripartire a breve, anche se sulla vicenda indaga la polizia che sta compiendo

accertamenti sulla veridicita' della segnalazione.
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: MARINI, COORDINAMENTO E PIANO RILANCIO(INTERVISTA)  

(ASCA) - Roma, 5 apr - ''Credo che rispetto al dramma di una straordinaria citta' come L'Aquila e dei piccoli comuni del

cratere, la cosa importante sia avere le idee chiare e un giudizio serio sui percorsi seguiti e sullo stato della situazione''. E'

con questa premessa che l'ex presidente del Senato, ed ex segretario generale della Cisl, Franco Marini, senatore Pd e

aquilano Doc affronta un bilancio di quanto si e' realizzato a due anni dal sisma che ha sconvolto l'area.

Un bilancio composito, che riporta tra le voci in attivo l'impegno dello Stato e del governo nell'emergenza e tra quelle in

passivo i forti ritardi nel definire un credibile piano di ricostruzione del tessuto urbano della citta'.

''Ho sempre sostenuto che sia sbagliato dire che non si e' fatto nulla - precisa subito all'Asca Marini -. Voglio ribadire che

sia per quanto riguarda l'emergenza di soccorso e poi per il grande problema di far uscire dalle tende migliaia di cittadini

prima dei mesi piu' freddi del 2009, lo Stato si e' visto. Ci sono state contraddizioni e disfunzioni, pero' il soccorso ai

cittadini coinvolti e l'uscita dalle tende prima dei mesi piu' freddi si e' realizzato. Questo bisogna dirlo, per amore della

verita'''.

D.: Usciti dall'emergenza si deve guardare in avanti, si deve ricostruire un tessuto drammaticamente sconvolto.

R.: ''Rispetto a quanto affermato sull'emergenza, altro discorso bisogna fare per quanto riguarda l'elaborazione di un piano

per la ricostruzione delle case distrutte, fortemente danneggiate o delle centinaia di palazzi del centro urbano, che fanno

de L'Aquila una straordinaria citta' rinascimentale. C'e' stato un forte ritardo, una mancanza di idee e una mancanza di

forte coordinamento. Condivido su questo problema il giudizio negativo espresso dal sindaco Cialente''.

D.: Qual e' la strada che ritiene di indicare? .

R.: ''Oggi ci troviamo dinanzi alla necessita' di una forte ripresa di coordinamento politico e amministrativo, che richiede

uno sforzo di coinvolgimento globale di politica e societa' civile''.

D.: Ci sono iniziative di legge presentate alla Camera. In commissione ci sono due proposte di legge per la ricostruzione

che potrebbero essere un'opportunita' anche in tal senso.

R.: ''Nel tempo lungo una legge ben fatta potrebbe essere una risposta utile specialmente se costruita con un largo

consenso delle forze politiche e sociali. Io credo che ci si dovrebbe porre due obiettivi fondamentali: la certezza delle

risorse proiettata negli anni, perche' ci vorranno anni per ricostruire il centro urbano a L'Aquila, e anche in molti comuni

del cratere, e un piano di rilancio economico. Dentro la stessa legge dovrebbe essere affrontato il problema di un serio

sostegno alle iniziative economiche. L'apparato produttivo aquilano e' in grande difficolta'. La cassa integrazione e' uno

strumento che e' dilagato, ma di iniziative produttive che riprendono, non abbiamo ancora notizia. Quindi due obiettivi per

una legge, certezza di risorse nel lungo periodo e sostegno all'economia per evitare che i giovani abbandonino la citta' ''.

D.: E' fiducioso?.

R.: ''La legge che ha stanziato 90 mln per la zona franca nel centro urbano de L'Aquila ed il finanziamento, dentro la legge

milleproroghe del 2010, di 50 mln per l'avvio alla bonifica del sito inquinato di Bussi, comune del cratere, e di parte della

Val Pescara, siamo riusciti ad ottenerli con il coinvolgimento di tutti i parlamentari abruzzesi, indipendentemente

dall'appartenenza politica. Sono profondamente convinto che dinanzi al dramma del terremoto, al di la' delle differenze

politiche che ci sono, sia doveroso uno sforzo comune che metta al centro delle preoccupazioni l'interesse dei nostri

concittadini''.
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: SCHIFANI, RICOSTRUZIONE SIMBOLO COESIONE NAZIONALE  

 (ASCA) - Roma, 6 apr - La generosita' e l'impegno di coloro che hanno offerto la propria opera per la riedificazione de

L'Aquila colpita dal terribile sisma del 2009 e' ''l'espressione piu' autentica della coesione del nostro paese''. E' quanto

scrive il presidente del Senato, Renato Schifani nel messaggio inviato al prefetto de L'Aquila, Giovanna Maria Iurano nel

secondo anniversario del terremoto.

''A due anni dal terremoto della terribile notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 - scrive la seconda carica dello Stato - desidero

confermare la mia fraterna vicinanza a tutti gli abruzzesi e rinnovare il cordoglio per quanti persero la vita nel sisma.

Il dolore di quei giorni, solo in parte alleviato dalla volonta' di tutti di ritornare quanto prima alla normalita', pure non

deve offuscare oggi il lavoro intrapreso e portato avanti dalle istituzioni tutte e da quanti, da posti diversi e ciascuno

secondo le proprie possibilita', hanno operato per il bene comune.

Ho recentemente inaugurato a Barete una scuola per l'infanzia e nell'entusiasmo dei bambini, degli insegnanti, dei genitori

e delle Autorita' locali, ho visto uno spirito di rinascita bellissimo e forte''.

''La generosita', il sacrificio e l'impegno delle persone che hanno offerto la propria opera per la riedificazione dell'Aquila -

prosegue Schifani -, e tutti coloro che, partecipi nel dolore e vicini nella certezza della ripresa, hanno voluto e continuano

a dimostrare sensibilita' nei confronti della vostra regione, sono oggi l'espressione piu' autentica della coesione del nostro

paese, non solo unito da valori formali, ma da un vero e profondo spirito di solidarieta'''.
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: DOMANI NELLE SALE IL DOCUMENTARIO 'JU TARRAMUTU'  

(ASCA) - Roma, 5 apr - L'Aquila, Roma, Milano, Torino, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Lecce: sono alcune

delle citta' che domani ospiteranno la proiezione di Ju tarramutu, il documentario di Paolo Pisanelli nel secondo

anniversario del terremoto che ha colpito l'Abruzzo.

Girato in un arco di tempo di 15 mesi e gia' applaudito in numerosi festival, Ju tarramutu e' ''un viaggio nei territori della

citta' piu' mistificata d'Italia''. Una citta' passata dalla rassegnazione alla rivolta attraverso mille trasformazioni, raccontata

intrecciando storie di persone, luoghi, cantieri, voci e risate di ''sciacalli'' imprenditori che hanno scatenato la protesta

delle carriole, quando ormai il terremoto non faceva piu' notizia: ''Riprendiamoci la citta''' hanno gridato gli abitanti

dell'Aquila e si sono organizzati per spalare le macerie.
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: FINI, OCCASIONE PER RAFFORZARE IMPEGNO PREVENZIONE  

(ASCA) - L'Aquila, 5 apr - ''Nel ricordo del drammatico evento sismico che il 6 aprile 2009 colpi' l'Abruzzo, desiderlo

esprimerle la mia piu' sentita solidarieta'''. Si apre cosi' il messaggio che il presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha

inviato al prefetto dell'Aquila, Giovanna Maria Iurato, in occasione del secondo anniversario del terremoto. ''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 incognite e di incertezze -

scrive Fini - Tutta l'Italia si mobilito' e si impegno' nel prestare i soccorsi alle popolazioni colpite e grande e' stata la

dignita' mostrata dalla popolazione abruzzese nell'affrontare una prova caratterizzata da grande dolore, disagio e

difficolta'. Tutto cio' 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 - si legge ancora nel messaggio del Presidente della Camera - 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 incisivita' il percorso di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto, restituendo alla

popolazione la forza di ripartire nel segno di una rinnovata e concreta fiducia nel futuro''.
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 IMMIGRATI: DA CABINA REGIA INTESA TRA GOVERNO E REGIONI  

 (ASCA) - Roma, 6 apr - Fondi alla Protezione Civile per la gestione dell'emergenza immigrati e coinvolgimento pieno

delle Regioni, degli Enti locali, ma anche delle realta' di volontariato. Concessione del permesso di soggiorno temporaneo

per quanti sono sbarcati dal Nord Africa; interscanbio a livello europeo con un piu' attivo coinvolgimento degli altri paesi

dell'Unione; superamento progressivo del modello-tendopoli ed equa distribuzione in tutte le Regioni d'Italia. Sarebbe

questa l'ossatura dell'accordo che si sarebbe raggiunto tra governo, Regioni ed Enti locali al termine della riunione della

Cabina di Regia sull'emergenza immigrati tenutasi questa sera a Palazzo Chigi e presieduta dallo stesso premier Silvio

Berlusconi.

In questo momento si sta ancora limando il documento che, comunque, ha gia' fatto registrare il gradimento di alcuni

governatori e la confermanta disponibilita' da parte del Ministero della Difesa di fornire siti per l'accoglienza, questa

volta, anche recintati e coperti.
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 UMBRIA: GIUNTA, OK 2* FASE PROGRAMMA PREVENZIONE RISCHI IDROGEOLOGICI  

 (ASCA) - Perugia, 6 apr - La seconda fase del programma di lavoro per la prevenzione dei rischi idrogeologici, alluvioni

e siccita', e' stata approvata, su proposta dell'Assessore all'ambiente, Silvano Rometti, dalla Giunta regionale dell'Umbria.

Il programma e' relativo al periodo 2010-2013 ed e' stato redatto dall'Assessorato all'Ambiente della Regione in

continuita' con le attivita' gia' sviluppate nel triennio 2007-2010 che si inseriscono nel piu' vasto quadro nazionale di

prevenzione. L'Umbria infatti, dal marzo 2010, ha un suo autonomo Centro funzionale decentrato nell'emissione degli

''avvisi di criticita''' per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile. ''Mentre si prevede di concludere

entro l'anno in corso il precedente programma di lavoro - ha detto l'Assessore - la Giunta regionale ha dato il via alla

seconda fase che prevede la conclusione delle attivita' connesse al rischio siccita', con il completamento dello studio dei

principali sistemi idrici significativi umbri e la realizzazione di sistemi dinamici di analisi e supporto alle decisioni e

diffusione dei risultati''. Tutto si concretizzera' attraversol'elaborazione di scenari dinamici di rischio alluvionale e

diffusione dei risultati su tecnologie web-Gis; l'installazione web-cam e altri apparati sperimentali per il monitoraggio

ambientale; la sperimentazione di modellistica meteorologica quantitativa finalizzata alla prevedibilita' di pioggia

orografica nel territorio regionale;l'organizzazione e la partecipazione a convegni nazionali/internazionali per la

condivisione dei risultati ottenuti negli ambiti rischio idrogeologico, idraulico, idrico connessi anche a possibili

cambiamenti climatici. ''Tutti questi interventi - ha concluso l'Assessore - saranno realizzati anche attraverso

collaborazioni con il CNR-IRPI di Perugia, il Politecnico di Milano, l'Aereonautica italiana e la Regione Toscana''. Per

l'attuazione di questa seconda fase del programma sono stati impegnati 735.000 euro ed e' stato costituito un Tavolo di

coordinamento tecnico del Progetto al quale prenderanno parte tutti i Servizi regionali interessati.
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: ANNIVERSARIO PER RICORDARE E SPERARE (IL PUNTO)  

(ASCA) - L'Aquila, 6 apr - Sono stati giorni di intensi dibattiti, incontri e confronti. Ma anche giorni in cui la comunita' si

e' ritrovata, nel ricordo e nel dolore, riscoprendo il sentire 'l'aquilanita''. Giorni in cui la popolazione terremotata ha avuto

conferma di come, questo biennio di difficolta' e sofferenze abbia cementato affetti e legami personali. Anche con ''gente

importante''. Nelle ore del ricordo, a cavallo tra il 5 ed il 6 aprile (in quella tragica notte del 2009 si consumo' la tragedia),

L'Aquila ha voluto riflettere a tutto tondo. Ha organizzato seminari e tavole rotonde per capire. Capire cosa non e' stato

fatto per evitare che 309 di noi, molti giovani e bambini, restassero sepolti, con i loro sogni e la loro incoscienza, sotto le

macerie di un centro storico e di una periferia maciullati da quella scossa, di intensita' 6.3. E proprio nella notte successiva

alla domenica delle Palme, quando in tanti avevano pregato, ricevendo i ramoscelli della pace, affinche' quello sciame

sismico, che da mesi dava tormento, potesse esaurirsi.

Capire anche cosa fare in futuro, per rendere la citta' meno fragile e vulnerabile, sicura e vivibile, oltre che esteticamente

apprezzabile. Ieri e' giunto all'Aquila il procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso, protagonista di alcune iniziative

alla caserma della Finanza e ad Onna (paese simbolo della furia di ''quel'' terremoto). Ha raccontato le sue esperienze in

tema di contrasto alle infiltrazioni malavitose nei grandi affari, ma soprattutto ha esortato con forza a ''vigilare, qui piu'

che altrove, perche' nel piu' grande cantiere d'Europa le insidie della mafia sono tante''. Anche l'informazione si e'

interrogata su cosa fare, quando e dove. Una delegazione della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi), guidata

da Roberto Natale e Franco Siddi, ha percorso vie e piazze con edifici in gran parte puntellati, quasi pronti a cadere se non

sorretti a dovere. Ha spronato i colleghi giornalisti, ''nel difficile compito che li attende'', a mantenere viva l'attenzione su

una ricostruzione che e' partita solo negli intenti e nelle parole. Il momento piu' toccante, piu' interiore e piu' partecipato,

si e' sicuramente vissuto stanotte con la grande fiaccolata della memoria. Ventimila persone, giunte da ogni dove (molte

vittime stesse di calamita' o illegalita'), hanno percorso in tondo L'Aquila per confluire a piazza Duomo, luogo del primo

concentramento dei sopravvissuti, subito dopo la scossa. Le campane della chiesa di Santa Maria del Suffragio hanno

battuto 309 rintocchi, uno per ogni vita spezzata, accompagnando la voce incrinata di chi pronunciava il singolo nome.

Tutta la comunita' si e' stretta in un grande abbraccio di condivisione ed umana pieta'. Va dato atto alla politica, quella che

conta, di non aver strumentalizzato l'evento, come invece si temeva. I Comitati dei parenti delle vittime avevano invocato

la sola presenza del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in rappresentanza dell'intera Italia, generosa e

solidale, bandendo ''teatrini e passerelle''. E cosi' e' stato. La piu' alta carica istituzionale del Paese, accompagnata dal

sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, ha partecipato stamane alla messa solenne in suffragio

celebrata dal vescovo, Giuseppe Molinari, nella basilica di Collemaggio, anch'essa con tutti i segni del ''passaggio'' ancora

in evidenza. Napolitano ha invitato al massimo impegno per la ricostruzione del centro storico, preludio alla rinascita

della Citta', ed ha assicurato che ''nessuno sara' abbandonato''. I presidenti di Senato e Camera, Renato Schifani e

Gianfranco Fini, hanno fatto pervenire un messaggio al prefetto dell'Aquila, Giovanna Maria Iurato, per esprimere

cordoglio e vicinanza. L'Aquila ha tributato a Napolitano, una delle figure piu' amate in assoluto, un lungo e sentito

applauso. Un grande amico per tutti. Come lo e' Franco Gabrielli, ex prefetto della citta' proprio nell'annus horribilis, ed

ora capo Dipartimento della Protezione civile.

Stanotte lui alla fiaccolata c'era. Non per l'incarico che ricopre ma perche' all'Aquila ha lasciato se stesso e tante persone

care, alle quali ha voluto stringersi nelle ore piu' fredde e non solo del cuore. Veglie e cerimonie religiose si sono

susseguite un po' ovunque. Scuole chiuse o in assemblea, attivita' commerciali con le saracinesche abbassate, ma

soprattutto una grande voglia di silenzio da parte di tutti.

Quasi che anche le sole parole potessero far male, risvegliando brutti pensieri e rinnovando amarezza e rabbia.

Dalla frazione di Onna e' giunto una piccola iniezione di ottimismo.

L'ambasciatore tedesco a Roma, ha consegnato al sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, il Piano di ricostruzione del

paese, raso al suolo e con oltre trenta morti. Un monito affinche' anche altri seguano l'esempio, velocizzando un processo

di recupero urbano, sociale ed economico, di cui in questi due anni si e' solo sentito parlare.
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 IMMIGRATI: VENDOLA, DOCUMENTO COMUNE TRA GOVERNO E ENTI LOCALI  

(ASCA) - Roma, 6 apr - Si potrebbe concludere con un documento comune stilato da governo, Regioni ed Enti locali

sull'emergenza immigrati. Questa la conclusione della Cabina di Regia a Palazzo Chigi e presieduta dal premier, Silvio

Berlusconi. A esprimere soddisfazione per la conclusione dell'incontro e' stato il governatore della Puglia, Nichi Vendola,

che parlando con i cronisti ha affermato: ''Credo che stia prevalendo il buon senso. Si va - ha spiegato - verso

l'accoglimento del diritto alla mobilita' dei migranti nell'area Shengen''.

Secondo il leader di Sel occorre ''capovolgere lo stile di gestione dell'emergenza migranti'' passando da uno ''stile militare

che punta sul cumulare molte persone in pochi luoghi alla gestione da parte della Protezione Civile in accordo con le

Regioni con piccoli gruppi che possono essere facilmente gestiti''. Questo - ha poi spiegato Vendola - ''e' il contrario del

modello delle tendopoli. Per questo anche Manduria dovra' chiudere rapidamente''.
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 CALABRIA/MALTEMPO: SCOPELLITI E AIELLO INCONTRANO CITTADINI TIRIOLO  

 (ASCA) - Catanzaro, 6 apr - Il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, e l'assessore all'Urbanistica, Pietro

Aiello hanno incontrato, a Tiriolo (Cz), alcuni amministratori dei comuni dell'area ed un gruppo di residenti. Lo comunica

una nota regionale spiegando che lo scopo dell'incontro era quello di ''informare i cittadini sulle somme stanziate dalla

Regione Calabria e dal Ministero per far fronte ai recenti danneggiamenti dal maltempo''.

Con Scopelliti ed Aiello, al tavolo dei lavori erano presenti i sindaci di Tiriolo, Settingiano, San Pietro Apostolo e

Gimigliano. ''Abbiamo immaginato una serie di interventi nella zona - ha sottolineato Scopelliti - utilizzando in

particolare i fondi regionali e dell'Apq ed a breve, appena si insediera' il neo commissario per la programmazione ed il

finanziamento degli interventi urgenti connessi al rischio idrogeologico della Calabria, le somme saranno spendibili e si

potra' partire con le gare d'appalto.

In questo frangente abbiamo raccomandato ai comuni interessati di ultimare i progetti. Solo cosi' non si perdera' altro

tempo ed i lavori partiranno seguendo l'iter previsto. Chiaramente, con all'assessore Aiello, faremo le nostre pressioni ai

tavoli romani per velocizzare ulteriormente tutte le procedure. In ogni caso i soldi ci sono e li impiegheremo anche

attraverso sinergie con i rispettivi comuni e la provincia di Catanzaro''.

''Ci tenevo particolarmente a questo appuntamento - ha sottolineato l'assessore Pietro Aiello -. Conosco molto bene questa

parte di territorio e la laboriosita' dei cittadini.

La presenza del Presidente Scopelliti dimostra quanto, come Regione, siamo interessati allo sviluppo dell'area''.

red/map/rob 

  (Asca) 
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 L�ESPERTO  
SCOSSE CONTINUE, MA IL SISMA È LONTANO  
Un dato rassicurante per gli aquilani viene dall�Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Per quanto le scosse di

assestamento proseguano, «l�attività sismica nella regione di L�Aquila è diminuita molto negli ultimi mesi. Il massimo

dell�attività - spiega Alessandro Amato, già responsabile del centro terremoti - si è avuto nei primi 3-4 mesi dopo il

terremoto del 6 aprile 2009. In un�area di 50 km intorno a L�Aquila si avevano prima di allora circa 50-80 terremoti al

mese, quasi tutti piccoli e ascrivibili alla normale sismicità. Da aprile a luglio 2009 il numero delle repliche era di alcune

migliaia per mese, a fine 2009 di molte centinaia, mentre un anno dopo era intorno a 200-300 al mese. Se però guardiamo

ai terremoti di magnitudo superiore a 4, vediamo che nel quinquennio 2006-2010 nella stessa area di 50 km intorno a

L�Aquila ne abbiamo registrati 35. Di questi, 30 sono avvenuti dal 30 marzo al 23 aprile 2009; gli altri entro settembre

dello stesso anno, poi più niente». I terremoti, in realtà, si sono spostati nel reatino e nel frusinate, dove «sono note alcune

delle faglie attive più pericolose dell�Appennino centrale, interessate da forti terremoti nei secoli passati» spiega Amato. 

(P.V.) 
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DAL NOSTRO INVIATO ALL�AQUILA  
PAOLO VIANA  
I  l 6 aprile per Angela «non è un giorno qualsiasi... È il giorno del mio compleanno... Il giorno del mio compleanno sono

morti tutti i miei vicini... tutti.» Le macerie dell�anima emergono dai racconti dei bambini dell�Aquila: Angela è uno dei

pazienti di 'Ambiente terra. Ambiente bambino', una ricerca dell�Università dell�Aquila e della Protezione civile sulle

psicopatologie post-traumatiche provocate dal sisma.

In questi due anni, lo staff di Enzo Sechi, professore di neuropsichiatria infantile all�Università dell�Aquila, ha analizzato

temi e disegni di 1500 minori tra i 6 e i 13 anni. Raccontano le ferite invisibili del sisma, come quelle di Angela: «Si è

bucata la parete potevamo morire... se le macerie mi fossero arrivate sulla testa ora non sarei più  qui... Ricordo solo il

mio primo pensiero: sto morendo... la casa sta crollando... il terremoto non si ferma più». La psicologa Lorena Mattei fa

notare «l�interpunzione e l�organizzazione narrativa utilizzata, che permettono alla paziente di risperimentare il panico e il

terrore e di significare e connettere i momenti topici dell�avvenimento ». I risultati della ricerca, che porterà alla stesura

del primo 'Protocollo nazionale per la gestione psicologica ed il trattamento clinico dei minori nell�emergenza',

consigliano di investire da subito  nei servizi socioassistenziali e sanitari: lo psicoterremoto riguarda infatti un bambino su

due: «Il 57% dei casi osservati - ammette Sechi - presenta disturbi e disagi psicologici e il 40% difficoltà nelle attività

sociali». Le patologie psichiatriche più serie, dall�ansia alla depressione «interessano, a seconda dell�età e della zona, tra il

 2 e il 18%».

Il terrore della terra che trema, la paura di morire, la perdita degli amici, dei vicini e dei punti di riferimento geografici e

identitari sconvolgono soprattutto i giovani, perché la loro personalità è meno strutturata, come spiega il professor

Alessandro Rossi, ordinario di psichiatria all�Università dell�Aquila, coautore di uno studio sugli studenti del cratere,

pubblicato dal  Journal of affective disorders ,  secondo cui, a un anno dal sisma, il 37,5% soffriva di veri e propri disturbi

post-traumatici, mentre il 29,9 presentava sintomi più lievi. Patologie che si presentano con una frequenza «circa doppia»

nella popolazione femminile, col rischio di abuso di sostanze e comportamenti a rischio, come l�autolesionismo.

«Con l�età - aggiunge Rossi - il disagio si assottiglia ma non si azzera. Stiamo analizzando i dati e possiamo azzardare che

il  20% degli aquilani adulti soffra di disturbi da stress indotti dal terremoto». In genere, esiste una predisposizione a

contrarre queste patologie e l�evento traumatico agisce da innesco di problemi che, annota Rossi, «possono richiedere cure

psichiatriche, farmacologiche e mediche. Una mia paziente, 35 anni, non può rivedere casa propria, che non ha subito

alcun danno, perchè di fronte sorgeva l�abitazione di alcuni amici, che ha udito urlare sotto le macerie, dove sono morti.

La vista di quel luogo le induce ancora oggi un terrore insostenibile ». Ci sono casi più lievi, come le ansie prodotte dalla

perdita dei punti di riferimento: «Vivere all�Aquila aveva una forte valenza culturale, storica e identitaria - precisa il

docente - : questo è uno dei rari casi di trauma culturale e non lo si cura senza ricostruire la città».

Rossi è anche autore di uno studio - in uscita sul  

Journal of Traumatic Stress  - che analizza l�incremento registrato dall�azienda sanitaria aquilana nel consumo di

psicofarmaci: + 37% di antidepressivi e + 129% di antipsicotici nel primo semestre 2010. «Questi dati sono in crescita e si

tradurranno in un aumento delle patologie correlate: ci attendiamo un aumento dei casi di diabete e di malattie

cardiovascolari », annuncia Rossi.

Nel profilo psichiatrico della popolazione terremotata - che tiene conto anche di fenomeni ad un tempo causa ed effetto di

stress, come l�incremento di incidenti stradali - non manca neanche chi, dopo il sisma, sta meglio. Gli esperti lo chiamano

'resiliente' e Rossi ce lo presenta così: «Il soggetto è maschio, tra i 40 e i 50 anni, poco incline all�ansia e propenso a

impegnarsi in attività di volontariato: nel suo caso l�esperienza del sisma si traduce in una  risposta iperadattiva».  

Gli psichiatri: più del 37% di disturbi post-traumatici da stress negli studenti. Problemi nel 20% degli adulti Ma c�è anche

chi si è 'adattato' bene 
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 L�Aquila due anni dopo C�è chi non si è arreso 
 
Le piccole storie che ridanno vita al centro storico  
DALL�AQUILA  ALESSIA GUERRIERI  
« R  icostruiamo Aq». Il cartello sul tendone bianco in piazza Duomo sta lì quasi a esorcizzare il fantasma di un centro

storico che riparte lentamente. Sono passati due anni e oggi L�Aquila, avvolta in un clima surreale, continua la sua

giornata della memoria iniziata nella notte con la fiaccolata. Una scia di luce infinita, un freddo che ricorda quello del 6

aprile 2009, trecentonove rintocchi di campana - che annodano la gola - uno per ogni aquilano ingoiato dalla propria casa.

Si è chiesto il silenzio, il rispetto e di affidare al ricordo queste giornate in cui i tanti problemi della ricostruzione (quella

leggera è quasi terminata, ma la pesante che riguarda 20mila edifici stenta a decollare) vengono accantonati per lasciare

semplicemente spazio all�eco del cuore. Mentre, invece, lungo quelle vie ancora puntellate sembra quasi di sentire l�urlo

silenzioso di tanti anonimi che in questi mesi hanno fatto sì che il terremoto, che ha paralizzato una città intera, non

facesse lo stesso con la loro vita.

Si cammina senza parlare, in mano una pic-  cola candela e al collo la bandiera nero-verde: in fila indiana, percorrendo le

viuzze strette che portano a piazza Duomo. Si è qui per ricordare, ma anche per dire tutti insieme che L�Aquila ce la può

fare. Lo deve a quei giovani che si sono sposati in questi mesi scegliendo di restare in una città provvisoria, ai quarantenni

cui tocca l�ingrato compito di guidare una rinascita complicata e agli anziani che si ostinano a tornate ogni giorno ai piedi

delle proprie case inagibili o a scegliere le pensiline dell�autobus come 'circolo ricreativo'. Qualcuno ce l�ha fatta,

percorrendo la strada della tenacia e del coraggio. C�è chi ha combattuto contro la burocrazia ottusa per riaprire un locale

inagibile, chi si ostina a mandare avanti un ristorante cucinando con le bombole del gas, spendendo più di quanto

guadagna. Chi ancora ha scelto di tornare al lavoro in una casetta di legno, due metri per due, sulla piazza della Villa

comunale: il cappellaio, il negozio di antiquariato, il calzolaio dei Portici. Ma anche chi, come Antonio Garofalo, è

tornato a vivere nella sua casa paterna in centro storico senza aspettare i nuovi sottoservizi. Così per arrivarci usa una

torcia,  per vivere bombole a gas e pannelli fotovoltaici.

 Nei visi sconosciuti si scorgono le piccole vittorie degli aquilanii. Come quella di Calogero Alfano, il volontario di

protezione civile agrigentino che, arrivato qui per aiutare, ha scelto di restare nella terra di sua moglie aprendo in un

garage a Scoppito, a dieci chilometri dal capoluogo, la pasticceria Uniti per l�Abruzzo. «Si fatica molto - confessa -

utilizziamo la rete per farci conoscere o i servizi a domicilio, ma vogliamo mettere la nostra artigianalità dolciaria  al

servizio di questa città. Ancor più adesso non possiamo arrenderci». Tra qualche giorno diventerà papà per la prima volta

e ne è convinto: è la sua piccola a dargli forza.

Gli altri miracoli del terremoto: tanti bambini nati. Da giovani senza casa, da precari, da disoccupati, slancio vitale che

solo chi si è visto la morte in faccia può avere. «Diventerò presto mamma», sussurra Sabina Schiavone, mentre

camminiamo. I suoi occhi brillano della gioia incontenibile della maternità e la preoccupazione di non avere un contratto

di lavoro fisso, come pure suo marito, ora è chiusa in un cantuccio della mente: «Non si può aspettare che tutto torni come

prima per incominciare a vivere, serve sognare, pregare e sperare. Solo un figlio, anche se non è ancora nato, può darti

tutto questo». La stessa caparbietà ha riportato in città quasi tutti gli studenti universitari, pendolari senza alloggi e

laureandi senza strutture. «A luglio finirò la triennale in Scienze Motorie - racconta Matteo Bosica - ma a settembre

continuerò a studiare all�Aquila anche se dovrò viaggiare dalla costa per seguire le lezioni». La vita qui non  è mai stata

cancellata.  
Grazia Cotroni  
insegnante all�Aquila  

Alcuni giovani si sono sposati scegliendo di restare in una città provvisoria, mentre gli anziani si ostinano a tornare

davanti alle loro case puntellate. Anche il calzolaio, il cappellaio e l�antiquario hanno ripreso il lavoro  Uno scorcio del
centro storico dell�Aquila 
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BERGAMO.  Yara Gambirasio potrebbe essere stata uccisa altrove e trasportata solo in seguito dietro la zona industriale

di Chignolo d�Isola. Lo rivela il settimanale 'Oggi', secondo cui i rilievi del medico legale Cristina Cattaneo avrebbero

accertato presenza di terriccio non compatibile con quello del campo di Chignolo. Una circostanza che il pm Letizia

Ruggeri non ha smentito, limitandosi a commentare con un vago «è una delle ipotesi cui stiamo lavorando». Il particolare

del terriccio potrebbe rimettere in discussione le teorie degli investigatori, convinti che  Yara sia stata abbandonata a

Chignolo fin da subito.

Potrebbero essere riconsiderate le testimonianze di chi, già il giorno del ritrovamento, disse che le ricerche erano passate

anche da quel campo, senza trovare nulla.

Una versione confermata anche dalla titolare della discoteca Sabbie Mobili: «Verso metà dicembre, un mattino,

arrivarono sei o sette auto della Protezione civile. Guardarono proprio nel campo dove fu poi trovata Yara. Si inoltrarono

nel campo disposti in fila orizzontale e passarono proprio di lì. Impossibile non notare nulla».  (M.Bir.) 
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Una équipe di 6 psicologi giapponesi di MSF sta lavorando con i sopravvissuti del devastante terremoto e conseguente
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 Sono passati ormai due anni dal terribile terremoto che ha segnato indissolubilmente l'Abruzzo. Ieri sera sono iniziate le

celebrazioni per il secondo anniversario del sisma che alle 3.32 del 6 aprile 2009 ha provocato 309 vittime e raso al suolo 

L'Aquila.

 Leggiamo sul Corriere che

 "migliaia di fiaccole hanno illuminato il lunghissimo e silenzioso corteo degli aquilani [...] Dalla Fontana Luminosa il

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

arrivato alla Casa dello Studente e poi nella piazza centrale. Tra i partecipanti, anche il capo della protezione civile,

Franco Gabrielli, che prima di subentrare a Guido Bertolaso fu prefetto dell'Aquila e la notte del sisma solo per un puro

caso non rimase travolto dalle macerie"

 Ecco un bellissimo video celebrativo, che racconta due anni di vita in dieci minuti.

 

 Alle 12 di oggi invece è stata celebrata la messa solenne di suffragio nella Basilica di Collemaggio, che dopo i crolli ora è

solo parzialmente agibile.

 

 0  
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05 Aprile 2011 

  Busto Garolfo Oltre 7 tonnellate di rifiuti sono state raccolte dai volontari che domenica mattina, armati di scopa e badile

hanno ripulito alcune strade provinciali attorno il comune di Busto Garlfo. Nella giornata del “Verde pulito” promossa

dalla Provincia di Milano, associazioni, cacciatori e semplici cittadini hanno dedicato una mattina del loro tempo per

raccogliere l'immondizia disseminata lungo le strade perferiche del territorio. 

“Abbiamo ripulito strade comunali e provinciali – ha detto l'assessore Cardani – nonostante non siano queste ultime di

nostra pertinenza”. Il risultato della mattinata è stato conferito presso la discarica comunale riempiendo un container da 25

metri cubi. Anche la proloco è stata coinvolta nell'iniziativa predisponendo un piccolo ristoro al termine della raccolta.

“La situazione è molto difficile - ha dichiarato Banfi della proloco bustese – onguno deve fare la sua parte”. 

L'iniziativa ha visto la collaborazione dei cacciatori e degli ambientalisti locali che insieme agli uomini della protezione

civile, dei volontari e di alcuni membri dell'Amministrazione Comunale, hanno lavorato per tutta la mattina nella raccolta

di ogni tipo di rifiuto, da quelli più banali che vengono abbandonati lungo le strade nonostante il servizio venga effettuato

domiciliarmente, a quelli più pericolosi per l'ambiente. 

“Abbiamo voluto dare un chiaro segnale circa la nostra volontà di difendere il territorio – ha spiegato Cardani – da

eventuali tentativi speculativi anche attraverso la cura delle strade periferiche del paese”. 

piemme
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Corso antincendio si divide in basso, medio ed alto rischio e deve essere frequentato dagli addetti alla gestione delle

emergenze.

 05/04/11 - Con l'emanazione del decreto legislativo 81/2008 è stato dato un importante giro di vite al tema della sicurezza

sul lavoro. Se prima si tendeva a chiudere un occhio, oggi non è più così, specie per quanto riguarda la formazione. Il

d.lgs. 81/2008, ad esempio, prevede l'obbligo per il datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati di attuare le misure

di prevenzione e lotta antincendio. Tali lavoratori, una volta designati, devono frequentare un corso antincendio la cui

durata vari a seconda dell'attività lavorativa svolta dall'azienda in cui essi operano.

Il decreto ministeriale 10 marzo 1998, infatti, divide le aziende in tre gruppi di rischi: basso, medio e alto, e a seconda del

rischio impone che il lavoratore designato frequenti il relativo corso antincendio, che può essere o basso, o medio o

rischio. Il motivo che sta alla base della differenza dei tre tipi di corsi antincendio risiede, come già detto, nella tipologia

di attività svolta nell'impresa. Se il pericolo che nasca e si propaghi un incendio in un'azienda classificata come “ a rischio

elevato” (ad esempio una CERCA) l'addetto antincendio debba ricevere una formazione destramente approfondita e

precisa.

Come dicevamo, le tre tipologie di corso antincendio hanno una durata diversa: il corso antincendio basso rischio dura 4

ore, quello medio 8 ore e, infine, quello alto 16. I contenuti minimi del corso antincendio sono correlati alla tipologia di

rischio. Comunque, tutti e tre i corso antincendio trattano temi che riguardano l'incendio, la prevenzione incendi, la

protezione antincendio, le misure e le tecniche che bisogna adottare in caso di incendio, nonché le esercitazioni pratiche.

Il corso antincendio si divide in due parti: una pratica e una teorica. L'obiettivo del corso antincendio è quello di

addestrare gli addetti all'incendio in modo tale che essi siano in grado di attuare le misure di prevenzione incendi che gli

sono state insegnate durante il corso, e spegnere un principio di incendio.

Ricordiamo che gli addetti antincendio, e quindi colore che dovranno frequentare il corso antincendio, devo essere

fisicamente e psicologicamente idonei a volgere l'incarico. Devono cioè reggere le condizioni di sforzo fisico nonché

emotivo cui potrebbero essere potenzialmente esposti.

Alla fine del ciclo didattico è previsto un test di verifica finale, superato il quale verrà rilasciato al corsista un attesto di

avvenuta formazione.

 

TESTO PUBBLICATO DA

Stefano Costa 

di Stefano Costa 

 

(Fonte notizia: corso antincendio basso rischio)  
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Anpas Lazio, in collaborazione con il Comune di Campagnano di Roma e le associazioni locali, promuove l'8 e il 9 aprile

2011 una due giorni per imparare ad affrontare l'emergenza e confrontarsi sul ruolo delle associazioni in situazioni di

pericolo pubblico.

In programma venerdì esercitazioni per affrontare il terremoto a scuola e l'esplosione in Comune; sabato convegno

“Emergenza – Volontariato e Istituzioni a confronto”.

 06/04/11 - Anpas Lazio, in collaborazione con il Comune di Campagnano di Roma e le associazioni locali, promuove l'8

e il 9 aprile 2011 una due giorni per imparare ad affrontare l'emergenza e confrontarsi sul ruolo delle associazioni in

situazioni di pericolo pubblico.

Previste esercitazioni pubbliche per testare il Piano Comunale di Protezione Civile e un convegno con le istituzioni, per

fare il punto della situazione e collaborare, se necessario, alla revisione del piano stesso.

Venerdì 8, a partire dalle 10.00, la protezione civile simulerà un'evacuazione della scuola media “Cesare Leonelli” in caso

di terremoto, mentre dalle 17.00 i volontari si cimenteranno nel soccorso in una inscenata esplosione presso la sala

consiliare del Comune, trucco delle cavie compreso.

Sabato 9 sarà dato spazio alla riflessione, con il convegno “Emergenza – Volontariato e Istituzioni a confronto” che si

terrà presso l'Aula Polifunzionale dell'Istituto Comprensivo di Campagnano di Roma, in via Matteotti, a partire dalle

10.00.

Interverranno:

Angelo Ballacci, presidente di Anpas Lazio

Francesco Mazzei, Sindaco di Campagnano di Roma

Carmine Lizza, Responsabile nazionale Protezione Civile Anpas

Sono inoltre stati invitati rappresentanti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, della Regione e della

Provincia e tutti i Sindaci dei Comuni limitrofi.

Alle 13.00, a conclusione del convegno saranno consegnati gli attestati ai volontari che hanno partecipato all'emergenza

Abruzzo.

Per informazioni:

Comitato Regionale Anpas Lazio

Via dei Mille 36 – 00185 Roma

Tel/fax 06.45438449

E-mail info@anpaslazio.org

Web www.anpaslazio.org

 

TESTO PUBBLICATO DA

Claudia Farallo 

di SPES 

 

(Fonte notizia: Sito di Anpas Lazio)  
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«Creare eserciti regionali» Un coro di no alla Lega

La Russa: Difesa indivisibile. L'opposizione: irricevibile

MILANO La Lega evoca gli eserciti regionali. Ma la proposta suscita un coro di no. E, quasi, rimane senza padre.

L'iniziativa è dei deputati padani in commissione Difesa, primo firmatario l'ingegnere bellunese Franco Gidoni. Nella

relazione alla proposta di legge si parte ricordando la Guardia nazionale statunitense, e le difficoltà conseguenti

all'assenza in Italia di un tale istituto che deve essere «di concorso nelle attività di protezione civile e di mantenimento

dell'ordine pubblico» . Di qui, la proposta: una «milizia» il cui reclutamento dovrebbe avvenire su base regionale, a cui gli

appartenenti un migliaio per ciascuna delle venti regioni italiane dovrebbero prestare servizio per un mese all'anno. Dotati

di «armamento di tipo leggero» , i volontari sarebbero agli ordini di un comandante generale del corpo che risponde al

Consiglio dei ministri, e di venti comandanti regionali che fanno capo al rispettivo presidente della Regione. La proposta

è sottoscritta da tutti i deputati della Lega, cosa che accade di frequente. In questo caso, tuttavia, manca la firma del

capogruppo Marco Reguzzoni. Che prende in qualche modo le distanze. Definisce sì la proposta «un'idea intelligente» che

spera possa ottenere l'adesione «di tutti i partiti» . Ma precisa anche che l'assenza della sua firma non è certo frutto di

distrazione ma serve a «sottolineare il fatto che in ogni caso la Lega non considera la proposta strategica» . Nel frattempo,

infatti, la proposta del Carroccio, piovuta in mezzo a dibattiti già incandescenti e in un momento in cui le tensioni della

maggioranza sono tangibili, raccoglie poco consenso. A partire dal centrodestra. Lo stop più autorevole arriva dal ministro

della Difesa (nonché coordinatore pdl) Ignazio La Russa. Che da Abu Dhabi osserva: «In ogni Paese, anche il più

federalista del mondo, l'esercito non viene mai regionalizzato o parcellizzato. È una delle caratteristiche dello Stato

unitario. I compiti che normalmente si attribuiscono allo Stato centrale, come si chiama negli Stati federali, comprendono

sempre la Difesa» . Ma anche la governatrice del Lazio Renata Polverini alza le spalle: «Mi sembra un altro momento di

estrema fantasia della Lega» . Le opposizioni sono meno tenere. Francesco Boccia, il pd più dialogante con il Carroccio,

avverte: «Ci aspettiamo che Bossi e Calderoli prendano le distanze: tempo fa hanno voluto giocare a fare le ronde, se

vogliono insistere così lo dicano, perché salta tutto, anche il tavolo del federalismo» . Mentre il segretario Udc Lorenzo

Cesa definisce l'iniziativa «grottesca provocazione» e pure «pagliacciata» . Per i finiani commenta Adolfo Urso: «Una

sciocchezza propagandistica paragonabile solo a quella delle ronde cittadine» . Quanto all'Italia dei valori, il capo dei

deputati Massimo Donadi parla di «ultima follia leghista» , che secondo il leader dei Verdi Angelo Bonelli «serve soltanto

a distrarre l'opinione pubblica da ciò che sta avvenendo in Libia e dal fallimento del governo» . Il primo firmatario,

Franco Gidoni, scuote la testa: «La proposta è maturata adesso soltanto perché è la nostra risposta a un provvedimento del

tutto analogo presentato dal collega del Pdl Edmondo Cirielli. Che prevede, così come il nostro, il reclutamento su base

regionale. L'idea è soltanto quella di disporre di una forza di volontari addestrati per non distogliere le forze armate

tradizionali da compiti piu routinari» . Conclude Gidoni: «È vero però che per noi il provvedimento non è strategico» .

Ma Cirielli, chiamato in causa, non ci sta proprio: «La mia è una proposta ben diversa» . Marco Cremonesi
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Con le nuove centrali non sarebbe successo

di STEFANO MONTI*

G li eventi di Fukushima hanno sì diffuso radioattività sopra i limiti ma entro un raggio di qualche decina di chilometri dal

sito, con contaminazione limitata alle prefetture intorno alla centrale. È vero che sono stati rilevati radioisotopi anche in

altri continenti ma l'impatto radiologico è irrilevante a differenza di quanto accade dentro l'impianto. Ecco perché, per ora,

la classificazione internazionale dell'incidente è al livello 5, quando Chernobyl, come è noto, era al livello 7. Certo, non è

escluso che si potrà arrivare al grado 6: è presto però per dirlo. L'altro paragone che si fa in questi giorni è tra Fukushima

e Three-Mile-Island. Nella centrale americana (1979) si ebbe un forte danneggiamento del nocciolo, con fusione parziale

del medesimo, e tuttavia un impatto radioattivo esterno irrilevante: nessuna conseguenza per l'ambiente e per gli uomini.

L'impianto fu sigillato e la forte radioattività è ancora contenuta all'interno. Da questo punto di vista, per capire nel

dettaglio cosa è successo e valutare appieno le conseguenze di quanto accaduto a Fukushima ci vorranno, come nel caso

di Three-Mile-Island, parecchi anni. Oggi Fukushima appare più grave, a metà strada tra Chernobyl, il cui nocciolo fu

esposto all'atmosfera esterna, e Three-Mile-Island. In Giappone è stata riscontrata un'apertura di venti centimetri nel

contenimento primario, da cui probabilmente sta tracimando l'acqua radioattiva proveniente dal circuito primario verso il

locale turbine, fino ad arrivare all'esterno, al mare. I reattori nucleari non sono fuori controllo. Fin dal momento del

terribile terremoto che ha colpito quell'area, la reazione a catena è stata interrotta e non c'è rischio di criticalità. Certo ci

sono problemi seri, perché ci sono enormi volumi di acqua radioattiva proveniente dal circuito primario del reattore 2 da

portar via e mettere in sicurezza. Ma non è più possibile una escursione di reattività di tipo esplosivo. Come si è arrivati a

questo punto? Dal punto di vista progettuale non si è tenuto conto delle onde di tsunami superiori a sei metri. L'impianto

non ha fallito per i carichi del terremoto: è stato il maremoto a innescare l'incidente mettendo fuori uso i diesel di

emergenza che garantiscono, anche in caso di blackout, l'asportazione del calore residuo di decadimento. Ora, il nocciolo

è sicuramente danneggiato e probabilmente parzialmente fuso: occorre sigillare tutto, è stato fatto a Chernobyl, con il

sarcofago, può essere fatto a Fukushima. Teniamo presente che quello giapponese era un impianto vecchio, datato. Con

gli impianti di terza generazione, progettati per far fronte anche ad incidenti severi con fusione del nocciolo e, in alcuni

casi, dotati di sistemi passivi (cioè senza bisogno di alimentazione elettrica e di intervento degli operatori), per

l'asportazione del calore residuo di decadimento, il disastro sarebbe stato senz'altro evitato. *Responsabile per la sicurezza

nucleare dell'Enea RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

06-04-2011 Corriere della Sera
Con le nuove centrali non sarebbe successo

Argomento: Pag.NAZIONALE 53



 

 

 11:26 mar 05 aprile 2011 1 Commenti 

  

 

Share   Sono trascorsi due anni da quel 6 aprile 2009, quando L'Aquila è stata distrutta dal terremoto che ha causato 309

vittime e circa 1.600 feriti. E per non dimenticare questa notte per le vie del capoluogo abruzzese si svolgerà una

fiaccolata silenziosa, mentre domani avrà luogo una messa officiata dall'arcivescovo della città. Domani sarà presente a

L'Aquila anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

 Tutte le notizie sul terremoto de L'Aquila

 Le immagini dei primi soccorsi e de L'Aquila dopo il terremoto

 Le iniziative per ricordare le vittime del terremoto inizieranno già a partire da oggi. Questa sera, infatti, si svolgerà la 

Fiaccolata della memoria promossa da Fondazione 6 Aprile per la vita, Comitato Familiari Vittime Casa dello Studente,

Avus - Associazione Vittime Universitari Sisma e Comitato Familiari Vittime Convitto Nazionale. La fiaccolata partirà

alle ore 23.00 da Piazza Battaglione degli alpini dell`Aquila e arriverà in Piazza Duomo per le ore 3.15. Si attenderanno

poi le 3.32, ora in cui due anni fa si registrò la scossa più forte. A quel punto partiranno 309 rintocchi di campana che

accompagneranno la lettura dei nomi delle vittime.

 La fiaccolata del 6 aprile 2010

 Alle ore 12.00 di domani nella Basilica di Collemaggio monsignor Giuseppe Molinari, arcivescovo metropolita

dell`Aquila, celebrerà una messa. Nel pomeriggio, dalle ore 17.00, al Ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila si svolgerà

il convegno 'La cultura delle prevenzione', con gli interventi di diversi esperti. In serata, infine, dalle ore 19.30, sempre al

Ridotto del Teatro Comunale de L'Aquila avrà luogo il concerto dell'orchestra d'archi del conservatorio 'A. Casella'

dell`Aquila che riproporrà brani di Pergolesi, Mozart e Grieg.

  (foto © LaPresse)

 

Data:

05-04-2011 Excite news
Terremoto L'Aquila, le iniziative per ricordare le vittime

Argomento: Pag.NAZIONALE 54



 

 10:26 mar 05 aprile 2011 9 Commenti 

  

 

Share   Lo scorso 15 marzo la Lega ha presentato una proposta di legge che prevede la creazione di eserciti regionali.

Ovvero mille uomini per Regione, addestrati da Esercito e Carabinieri, pronti ad intervenire in caso di calamità, di gravi

attentati, di incidenti alle infrastrutture o ai siti produttivi, ma anche pronti a mobilitarsi per l'ordine pubblico su richiesta

dei governatori regionali o del Consiglio dei ministri. La proposta di legge, di cui primo firmatario è il deputato leghista

Franco Gidoni, è stata annunciata ieri.

 Secondo quanto previsto dal provvedimento, l'esercito regionale dovrebbe essere composto da cittadini italiani volontari,

ex militari cessati dal servizio senza demerito di età inferiore ai 40 anni. Il reclutamento dovrebbe avvenire su base

regionale; i soldati regionali dovrebbero superare esami psico-attitudinali e avrebbero l'obbligo di prestare servizio un

mese all'anno, anche per garantire la formazione permanente del personale; la loro retribuzione sarebbe uguale alla paga

giornaliera che si riceve nell'esercito e ci sarebbe l'aspettativa non retribuita per motivi di lavoro, sia nel settore pubblico

sia in quello privato.

 Il compito di addestrare i soldati regionali spetterebbe all'Esercito e ai Carabinieri. Ogni battaglione sarebbe composto da 

mille uomini e donne; le loro uniformi sarebbero identiche a quelle dell'esercito, con in più un distintivo riconducibile alla

specifica regione, e avrebbero a disposizione un'arma come i carabinieri. Il Generale comandante del Corpo dipenderebbe

dal Capo di Stato Maggiore della Difesa per quanto riguarda i compiti deliberati direttamente dal Consiglio dei Ministri;

mentre i tenenti colonnelli, che guiderebbero i singoli battaglioni regionali, risponderebbero direttamente ai presidenti

delle Regioni. Il Corpo dei volontari militari, infine, non potrebbe essere impiegato fuori dall'Italia.

 Nella relazione del provvedimento è scritto: 'Nella Repubblica manca uno strumento agile e flessibile che possa essere

impiegato a richiesta degli esecutivi regionali per far fronte alle situazioni che esigono l'attivazione del sistema di

Protezione civile. L'importazione nel nostro ordinamento dell'Istituto della Guardia Nazionale permetterebbe di

assicurare il soddisfacimento di queste esigenze liberando i reparti operativi delle Forze Armate da compiti di presidio

del territorio dei quali sono talvolta impropriamente gravati e predisponendo uno strumento utilizzabile all'occorrenza

quando il moltiplicarsi degli interventi all'estero riduca, ad esempio, le risorse organiche disponibili in patria'.

 Inutile dire che la proposta del Carroccio ha scatenato la polemica tra l'opposizione. Il capogruppo Pd nella commissione

Difesa della Camera, Antonio Rugghia, ha parlato di una proposta 'pericolosa'. Il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa l'ha

definita 'l'ultima grottesca provocazione della Lega', mentre Massimo Donadi dell'Italia dei Valori ha parlato dell''ultima

follia leghista'.

 Anche gli enti locali hanno manifestato la loro contrarietà. Secondo il governatore del Lazio, Renata Polverini, si tratta di

'un altro momento di estrema fantasia della Lega'. Parere contrario anche da parte del presidente della Regione Basilicata

Vito De Filippo, del presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini e del presidente della Regione Liguria Claudio

Burlando.

 Ma, a quanto pare, anche il governo non si è mostarto entusiasta. Il ministro della Difesa Ignazio La Russa, dagli Emirati

Arabi, ha fatto sapere di non conoscere la proposta e di riservarsi di valutarla al suo rientro, ma ha anche aggiunto: 'In

ogni Paese, anche il più federalista del mondo, l'esercito non viene mai regionalizzato o parcellizzato. E' una delle

caratteristiche dello stato unitario. I compiti che normalmente si attribuiscono allo Stato centrale, come si chiama negli

Stati federali, comprendono sempre la Difesa'.

  (foto © LaPresse)

 

Data:

05-04-2011 Excite news
Esercito regionale, la proposta della Lega

Argomento: Pag.NAZIONALE 55



 

Gazzetta dello Sport, La (Abbonati)

"" 

Data: 06/04/2011 

Indietro 

 

GAZZETTA DELLO SPORT - GAZZETTA NAZIONALE

sezione: ALTRI MONDI data: 06/04/2011 - pag: 35

NOTIZIE TASCABILI L'Aquila a due anni dal terremoto «Ricostruzione, 12 mesi di ritardi»

Mentre gli aquilani ricordavano, ieri sera, con una fiaccolata per le vie del centro storico della città, le vittime del

terremoto che il 6 aprile del 2009 uccise 309 persone e provocò 1600 feriti, tornano le polemiche sulla ricostruzione. «C'è

un ritardo di 12 mesi, forse dettato dalla volontà di darci nel 2012 il miliardo e 7 previsto per il 2011. Altrimenti non

riesco a spiegarmi questa situazione» , ha detto ieri il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, che adombra il sospetto che

ci sia stata «una regia per perdere tempo» . Oggi per commemorare le vittime del terremoto a L'Aquila arriverà il capo

dello Stato Napolitano.
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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
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Il Capo Dipartimento Franco Gabrielli e il Vice Ministro degli Affari Interni del Montenegro Zoran Begovic hanno

firmato un Memorandum per costituire una collaborazione operativa nei campo della previsione, prevenzione e risposta

ai rischi naturali e antropici 

    Martedi 5 Aprile 2011  - Istituzioni - 

Per fronteggiare i disastri naturali o antropici, intervenire in caso di emergenza e promuovere attività di prevenzione, il

Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli e il Vice Ministro degli Affari Interni del Montengro

Zoran Begovi� hanno firmato questa mattina un Memorandum con lo scopo di di sviluppare progetti e strategie comuni

finalizzate alla riduzione dei rischi. 

Della durata di cinque anni, l'impegno tra Italia e Montenegro punta alla costituzione di una collaborazione operativa nei

campi della previsione, della prevenzione e della risposta ai rischi. A questo scopo, un gruppo di lavoro costituito da

funzionari di protezione civile dei due Paesi, si occuperà di promuovere e coordinare le attività e i punti centrali stabiliti

dal Memorandum. Tra questi, lo scambio di informazioni tecnico-scientifiche con il coinvolgimento di docenti e

personale esperto, la definizione di procedure comuni di allertamento e di intervento in emergenza per fronteggiare i

disastri naturali o antropici e l'organizzazione di corsi, seminari e workshop su temi legati alla protezione civile.

Redazione
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I rappresentanti sindacali dei VVFF chiedono al governo di adeguare la normativa e arrivare ad un'integrazione del

corpo con il Dipartimento di Protezione Civile: vogliono poter intervenire nel pianificazione degli interventi 

    Martedi 5 Aprile 2011  - Istituzioni - 

Lo spartiacque è l'emergenza umanitaria dei profughi tunisini, che ha coinvolto centinaia di Vigili del Fuoco. E in effetti

non c'è istantanea - a Manduria, Mineo, Lampedusa - che non ritragga un uomo in tuta rossa accanto ai migranti che

arrivano a migliaia dal mare; per questo motivo i VVFF, attraverso le loro sigle sindacali, chiedono al governo un

riconoscimento del nuovo ruolo, non più soltanto legato alle catastrofi naturali, ma alle emergenze tout court.  

"Pur non suggerendo soluzioni specifiche - si legge in una nota - riteniamo che si debba riflettere su una integrazione del

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con il Dipartimento della Protezione civile, come atto dovuto alla collettività

nazionale per consentire al Paese di disporre di un sistema di protezione civile più efficiente, più prossimo ai cittadini ed

in grado di rendere tangibile la solidarietà della Nazione anche nelle situazioni in cui non tutte le sue articolazione si

rendono disponibili all'azione".

"Non si può sottacere, continua la nota , che in caso di emergenze nucleari, di attacchi alle infrastrutture critiche o di

incidenti in stabilimenti a rischio chimico/biologico, il Corpo interviene senza essere stato chiamato ad esprimersi nelle

fasi di pianificazione dell'emergenza, a causa degli attuali indirizzi normativi che, a queste Organizzazioni, appaiono

incoerenti e poco lungimiranti". 

Red. gz
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La Lega ha proposto ieri l'istituzione di eserciti regionali alle dipendenze dirette dei governatori; il sottosegretario alla

Difesa Crosetto rilancia: eserciti si, ma di Protezione civile: sei d'accordo? Scrivici:

redazione@ilgiornaledellaprotezionecivile.it 

 

    Martedi 5 Aprile 2011  - Attualità - 

Con la proposta di eserciti regionali "forse la Lega vuole riferirsi ad una riserva selezionata, privata e non armata, ma in

nessun modo può esistere una duplicazione rispetto alle forze armate e alle forze dell'ordine". E' quanto afferma il

sottosegretario alla Difesa, Guido Crosetto. Per Crosetto quella degli eserciti regionali è "una idea intelligente se si tratta

di una protezione civile ampliata nei compiti e più militarizzata" e, nuovamente "senza armi". 

Cosa ne pensi? Sei d'accordo?

In ogni caso, continua il Sottosegretario, "se si parla di qualcosa che interessa il ministro della Difesa è bene parlarne con

il ministro". Da par sua il ministro della Difesa La Russa commenta lapidario: "Non se ne parla".

Negli Stati Uniti la Guardia Nazionale dipende direttamente dal governatore dello stato in cui opera e mantiene l'ordine

pubblico in caso di calamità naturali e attentati.

Red.gz
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di Fabrizio De Feo

 

È bufera sulla proposta di milizie volontarie alle dipendenze dei governatori L'opposizione grida alla secessione armata. Il

ministro: la difesa non si parcellizza

 

RomaLa Lega guarda agli States e propone l'istituzione di eserciti regionali alle dirette dipendenze dei governatori.

Milizie disegnate sul modello della Guardia nazionale americana, pronte a intervenire per mantenere l'ordine pubblico, in

caso di calamità naturali o attentati.

Il «Corpo dei volontari militari per la mobilitazione» dovrebbe essere composto da circa 20mila uomini reclutati su base

regionale. La proposta di legge sarà presto discussa in commissione Difesa. Ma il fuoco dell'attenzione e delle polemiche

già divampa e coinvolge l'opposizione, sul piede di guerra, oltre a qualche governatore regionale come Renata Polverini

che bolla la proposta come una fantasiosa sortita leghista. Asciutto, invece, lo stop del ministro della Difesa, Ignazio La

Russa: «In ogni Paese, anche il più federalista del mondo, l'esercito non viene mai regionalizzato o parcellizzato. È una

delle caratteristiche dello Stato unitario».

Le intenzioni leghiste, però, non sembrano puntare su una regionalizzazione dell'esercito ma sull'istituzione ex novo di un

corpo di volontari con compiti di Protezione Civile. Il provvedimento, che porta la firma di quasi tutti i componenti del

gruppo del Carroccio, prevede che le «milizie» siano composte da cittadini italiani con età inferiore ai 40 anni,

preventivamente sottoposti a test psico-attitudinali. I volontari avranno «l'obbligo di prestare servizio un mese all'anno» e

verranno retribuiti come nell'esercito. Sempre a Esercito e Carabinieri verrà affidato l'addestramento. 

Uno dei primi firmatari, l'onorevole Franco Gidoni, spiega così il senso della proposta: «La ratio è quella di coprire il

buco creatosi con l'abolizione della coscrizione obbligatoria». In pratica, con la scelta del 2004 di rendere volontario il

servizio militare, gli organici delle forze armate sono diminuiti notevolmente. In più, molti nostri soldati sono impegnati

in missioni internazionali. «Ecco perché - dice Gidoni - sarebbe fondamentale avere a disposizione battaglioni regionali

agili e flessibili che possano essere impiegati a richiesta dei governatori per far fronte alle situazioni che esigono

l'attivazione del sistema di protezione civile». L'esempio è quello della guardia nazionale, di recente impegnata durante

l'emergenza provocata dall'uragano Katrina e prima ancora in occasione dei disordini interetnici esplosi a Los Angeles.

«Da noi un corpo come quello che abbiamo in mente - ragiona sempre il leghista - avrebbe senza dubbio evitato gli

episodi di sciacallaggio che si sono verificati durante l'alluvione del Veneto». Il nuovo Corpo «non dovrebbe disporre di

più di 20mila uomini raggruppati in 20 battaglioni regionali sotto il comando di altrettanti tenenti colonnelli distaccati

dall'Esercito e dall'Arma dei Carabinieri». Le uniformi sarebbero identiche a quelle dell'Esercito ma è prevista

«l'introduzione di distintivi ad hoc per i singoli reparti regionali». L'armamento sarebbe «esclusivamente di tipo leggero». 

Le spiegazioni fornite dalla Lega, però, non soddisfano il Pd che paventa la «secessione armata» e avverte: «Bossi e

Calderoli prendano le distanze perché altrimenti sul federalismo salta tutto». Si schiera contro anche Fli che parla di

«sciocchezza propagandistica». La Lega, però, replica facendo notare che una analoga proposta di legge venne presentata

da Edmondo Cirielli del Pdl il 18 febbraio 2011. E venne sottoscritta anche da alcuni parlamentari finiani. 
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L'ex responsabile della Protezione civile, Guido Bertolaso, diventerà docente di gestione post terremoto a Pavia.

Bertolaso, che ha gestito l'emergenza dopo il sisma dell'Aquila come commissario, sarà infatti 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. Il master - che avrà una durata di 18 mesi di cui 12 in aula e 6 di stage - partirà a settembre.

Le lezioni dell'ex capo della Protezione civile dureranno circa un mese. 
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All'Aquila ricostruzione 

difficile per gli sperperi 

Colpa dell'inerzia del Pd 

di Gian Marco Chiocci

 

I bluff del sindaco democratico Cialente, che minaccia le dimissioni e le ritira Ma intanto regala soldi ad amici, parenti e

perfino agli enti da lui presieduti 

nostro inviato a L'Aquila

Oggi sono due anni dal terremoto dell'Aquila. E tra polemiche e ripicche lo scaricabarile impera. Laddove il governo

nazionale ha fatto tanto e subito costruendo a tempo di record le new town intorno alla città devastata dal sisma, il

governo cittadino di centrosinistra, delegato a fare altrettanto, s'è contraddistinto per un'inerzia senza precedenti, tra

piagnistei politici, bizantinismi burocratici, pericolosi scivoloni finiti all'attenzione della magistratura. In questo bailamme

il sindaco Pd, Massimo Cialente, ha mostrato segni di eccellenza. Giusto ieri in consiglio comunale è riuscito a mettere

d'accordo maggioranza e opposizione per togliersi dalle scatole (in termine tecnico «per non avvalersene più») la Struttura

tecnica di missione, ente di genesi governativa, riferimento della Regione Abruzzo, preposta al via libera - per legge - dei

piani di ricostruzione del centro storico, osteggiati dal primo cittadino, cui sono ricollegati i soldi (4 miliardi di euro) che

da due anni attendono di essere presi e spesi. La guerra personale tra sindaco e coordinatore della struttura tecnica ha

portato all'impasse. Contestualmente, poi, Cialente ha pensato bene di mettere in piedi una «struttura speciale» formata da

quattro esperti, pagati 100mila euro a testa, del costo di 620mila euro annui, soldi prelevati dai fondi per la ricostruzione.

A due anni dal terremoto i detrattori del primo cittadino contestano svariate sue iniziative: per cominciare c'è da ricordare

il maxi appalto da 50 milioni di euro, vinto dalla ditta «T&P», rinata solo qualche giorno prima l'affidamento, col risultato

che l'appalto è stato revocato in fretta e furia dalla stessa giunta Cialente. E che dire del gran casino dell'amministrazione

comunale sui 44 milioni di euro ottenuti per i «Mar», i moduli abitativi removibili, oggetto di scontri e veleni per le scelte

dei terreni, sui quali la giunta, anche qui, ha poi fatto rovinosamente marcia indietro. Eppoi vogliamo parlare della corsia

preferenziale riservata ai primissimi finanziamenti statali a carattere d'urgenza alla già disastrata (economicamente)

Accademia dell'Immagine di cui, s'è appreso poi, il sindaco Cialente era presidente? Vogliamo ricordare il filone della

«cricca» emerso dalle indagini fiorentine e confluito in accertamenti su ditte e imprenditori amici che - vedi il consorzio

Federico II collegato agli indagati toscani Fusi e Di Nardo - lavoravano per i puntellamenti degli stabili pericolanti, con il

Comune dell'Aquila? E come dimenticarsi delle polemiche scaturite per la sistemazione, in un resort extralusso di

Tortoreto, di familiari e parenti del sindaco mentre i concittadini sfollati friggevano sotto le tende? Si potrebbe infierire

ancora sul post terremoto targato Pd. Dalle recriminazioni antigovernative senza se e senza ma al popolo delle carriole ad

uso tv: «Professionisti della protesta, senza idee, che mascherano le loro colpe» fu la definizione del Riformista. Le «non

scelte» amministrative della giunta Cialente hanno portato quest'ultimo, giusto qualche giorno fa, a un passo delle

dimissioni «vere e irrevocabili». Prima minacciate, poi attuate, quindi puntualmente ritirate allorché i ribelli interni sono

scesi a più miti consigli. Cialente comanda e non comanda. Continua con la sua guerra col paraocchi. Insiste a prendersela

con chiunque, e come un disco rotto attacca il governo per la mancata ricostruzione della sua città che avrebbe potuto

iniziare a ricostruire lui attingendo ai 4 miliardi messi a disposizione dal governo. Politica. Solo politica. C'è da pensare al

futuro, non dell'Aquila, ma al proprio. Con l'ex presidente della provincia, Stefania Pezzopane, Pd, impegnata a muovergli

guerra e il parlamentare Giovanni Lolli, Pd, impegnato a soffiargli la poltrona di sindaco. Che fare allora? Casino. Perché

all'Aquila, da due anni, è tutto un casino. 
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di Matteo Fanello

 

    

      

  FOGGIA - Due anni fa, alle 3.32, le vite di otto donne, tutte garganiche, si spegnevano sotto le macerie dell'Aquila. Tre

studentesse, una mamma e quattro figlie non hanno mai più fatto ritorno nella loro Capitanata. Vieste la città

maggiormente colpita dal sisma abruzzese: a perdere la vita furono Anna Russo, quarantenne e le sue quattro figlie Rosa,

Chiara, Michela e Giusy, che avevano rispettivamente 18, 13, 11 e 5 anni. Erano tutte del paese della costa garganica, ma

da qualche anno si erano trasferite all'Aquila, dove la madre aveva trovato lavoro in una casa di riposo per anziani. A San

Giovanni Rotondo si è pianto per due studentesse: la prima è Luciana Capuano, 19 anni, morta nel crollo della casa dello

studente. Frequentava la facoltà di medicina. Suo fratello si salvò per miracolo perché Luciana gli aveva chiesto di tornare

in Puglia senza aspettarla all'Aquila, dove lei era impegnata con l'ultimo esame prima di Pasqua. La città di San Pio perse

anche Ilaria Placentino, 20 anni, studentessa di economia e commercio nella città delle 99 cannelle. Angela Pia Cruciano

era di San Nicandro Garganico, ma viveva a Paganica con la sorella Nadia. Con Angela perse la vita anche Francesco, il

suo innamorato aquilano, sotto le macerie grigie di un terremoto che non conosce casta, sesso, colore e che ha mutilato il

Gargano, privandolo di otto donne che resteranno nel cuore dei loro conterranei. 
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Notizie

CONDIVIDI  

 

Con l'«adozione» da parte dei grandi della terra di 45 edifici lesionati dal terremoto si puntava a raccogliere 450 milioni: il

totale, ad oggi, ammonta invece a 9 milioni L'Aquila. È quasi un flop l'idea, lanciata dal premier Berlusconi all'indomani

del terremoto del 6 aprile 2009, di affidare ai grandi della terra riuniti a L'Aquila per il G8 nell'estate dello stesso anno una

serie di monumenti storici (la lista completa ne prevede 45) lesionati. Finora concretamente si sono impegnati, per chiese

e palazzi, solo Germania, Francia, Russia e Kazakistan, mentre in centro storico i restauri di fatto debbono ancora iniziare.

Sono inagibili 917 edifici storici, mentre altri 100 devono essere messi in sicurezza, ma mancano le risorse. Secondo

Luciano Marchetti, vicecommissario della Protezione civile per l'Abruzzo, servirebbero per i lavori 3,5 miliardi di euro

mentre per ora sono state raccolte solo le «briciole»: 17,8 milioni del Mibac, 58,3 della Protezione civile e 87 milioni

provenienti da donazioni varie cui appunto di aggiunge pochissimo di quanto promesso dagli stati esteri. Il piccolo

Kazakistan finora è stato il più generoso avendo messo a disposizione 1,7 milioni di euro per restaurare le chiese di San

Biagio d'Amiternum e di San Giuseppe dei Minimi. Dalla Russia dovrebbero arrivare 9 milioni di euro per i lavori a

palazzo Ardinghelli e per San Gregorio Magno, dalla Francia oltre 3 milioni per il 50% del restauro della chiesa delle 

Anime Sante mentre la Germania dovrebbe mandare 3,5 milioni per la chiesa di San Pietro Apostolo a Onna. Per i 45

monumenti di quella che Berlusconi definì «lista di nozze» si puntava a raccogliere 450 milioni di euro (così avevano

promesso i capi di Stato), mentre il totale finora si aggira a poco più di 9 milioni di euro. La Uil Beni culturali propone,

visti i numeri, la fine del commissariamento di Marchetti e un piano decennale di finanziamento con i fondi dell'8 per

mille. «Per salvare il patrimonio artistico abruzzese, dice Marchetti, servirà tempo perché è un lavoro enorme, inoltre c'è

un problema di chiarezza sulle competenze e il neoministro Galan dovrebbe tenere tutto sotto controllo».

 di Stefano Luppi, edizione online, 6 aprile 2011
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 In una giornata primaverile piacevolmente calda un successo di pubblico e grandi sorrisi dei bambini è stato desginato

all'annuale manifestazione ““Pompieropoli – dove fare il pompiere è un gioco da ragazzi” che si è svolta domenica 3

aprile u.s. a Quargnento in piazza I° maggio, di fronte alla meravigliosa Basilica intitolata a San Dalmazio che sovrasta la

piazza.

L'evento, organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con l'Associazione Vigili del

Fuoco in Congedo e l'Amministrazione Comunale, durante tutta la giornata ha visto sfilare più di 250 bambini che

indossato il caschetto e la pettorina si sono cimentati nelle "prove di ardimento" amorevolmente accompagnati dai membri

dell'Associazione. Al termine hanno ricevuto l'attestato di partecipazione conferito al piccolo pompiere per aver superato

il percorso di addestramento che comprendeva: camminare su una scala orizzontale, correre nei cerchi, camminare sulla

sbarra, entrare nel tunnel, spegnere il fuoco con una piccola lancia, arrampicarsi su una piccola piramide in legno e

scendere dalla torretta utilizzando la famosa “pertica di discesa”. 

Grande attenzione è stata riservata ai mezzi ordinari e speciali, come i mezzi anfibi, che il Comando a messo a

disposizione per l'evento e molte sono state le domande, le curiosità e i quesiti ai quali il personale dei Vigili del Fuoco ha

dato sempre una risposta precisa e cordiale.

Erano inoltre presenti i gazebi delle Associazioni APMC (Associazione Prevenzione Malattie Cuore) e ANTEAS

(Associazione Nazionale Terza Età attiva per la Solidarietà) con il supporto della Croce Verde di Felizzano.

Soddisfatto il Sindaco Luigi Benzi “Ringrazio il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e tutti i Vigili del fuoco in

servizio ed in congedo che hanno organizzato l'evento che ha avuto una grande partecipazione. I molti “giovani pompieri”

hanno superato il percorso di addestramento e provato l'ebbrezza dei mezzi dei Vigili del Fuoco con gioia e divertimento

per la soddisfazione degli organizzatori e dei presenti. Ringrazio l'Associazione Pro Loco Quadrigentum e il Gruppo di

Volontari di Protezione Civile di Quargnento e i volontari dei gruppi di Protezione Civile degli altri paesi per la loro

presenza e contributo. Un ringraziamento particolare al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ing. Calvelli, all'ing.

Pontrandolfi e al Presidente dell'Associazione Vigili del Fuoco in congedo Cav. Umberto Conte per la grande

disponibilità e collaborazione.” 
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Il ministro degli esteri Frattini ricorda che dopo il terremoto dell'Aquila, Tokio offrì un auditorium

 

Arte, cultura e opere per far riprendere l'economia nipponica 

Il gotha dell'imprenditoria italiana ricostruirà il Giappone. E otto grandi eventi faranno conoscere ai giapponesi le opere di

Leonardo da Vinci e Giorgio Morandi, oltre alla storia di Venezia. A Roma, alla Farnesina, il ministro degli Affari esteri

Franco Frattini, il sottosegretario Stefania Craxi e il titolare del dicastero dell'Istruzione Maria Stella Gelmini hanno

presentato all'ambasciatore del Giappone in Italia Hiroyasu Ando l'impegno italiano nei confronti della nazione che è stata

colpita da terremoti e tsunami. Annunciando un vertice Ue-Giappone per il prossimo 25 maggio, decisivo per «un salto di

qualità nelle relazioni euro-nipponiche», Frattini ha fornito, grazie all'ambasciatore Vincenzo Petrone, il lunghissimo

elenco delle iniziative di Italia-Giappone 2011, dalla cultura al commercio: così ecco un incontro di dialogo interreligioso

dedicato a cristianesimo e buddismo, curato dalla fondazione per il Meeting di Rimini, ma anche una straordinaria

campagna promozionale di prodotti italiani presso la grande distribuzione organizzata, nei magazzini Hanshin, Isetan,

Hankyu, Yamatakaya, Seibu e Sogo, più tavole rotonde sui vini e la cucina italiana, e un road show di Borsa Italiana. E

Luisa Todini, presidente del comitato Leonardo (nel 2009 il premio Leonardo International è stato consegnato

all'imprenditore giapponese Katsuhiko Machida, presidente della Sharp Corporation), ha detto che «gli ottimi rapporti tra

Sol Levante e Italia hanno permesso, ad esempio, alle nostre esportazioni di superare quota 4 miliardi di euro, con un +9%

rispetto all'anno precedente, rappresentando l'export in Giappone il 16,5% del totale verso l'Asia

orientale».L'apprezzamento dell'ambasciatore giapponese era visibilissimo, specie quando Frattini ha detto che «la nostra

ambasciata e le nostre rappresentanze diplomatiche sono stati lì anche nei momenti più difficili, senza chiudere, senza

abbandonare il paese», sottolineando che «altre nazioni facevano valutazioni diverse». Per il titolare della Farnesina anche

questo «è un segnale di amicizia verso il Giappone». Nel suo intervento alla Farnesina, Frattini ha evidenziato che «il

2011 è l'anno dell'amicizia e della solidarietà con il Giappone», affermando che «l'arte e la cultura dei nostri paesi

costituiscono un legame fortissimo, un ponte che nessun terremoto potrà abbattere». Ricordando l'impegno giapponese

nella ricostruzione dell'Aquila, colpita dal sisma di due anni fa, testimoniato dalla presenza del primo cittadino Massimo

Cialente, Frattini ha sottolineato: «Ora tocca a noi fare la nostra parte». Il Giappone è stato il primo ad aiutare l'Abruzzo,

offrendo un auditorium. la camicia. Una luce soffusa da abat-jour. Piera Degli Esposti, attrice. A.Il mondo va a cancellare

l'umanesimo e quindi, alla fine, l'umanità. Secondo me, è questo l'esito della cultura tecnologica, marxista e nietschiana.

Io però sono per oppormi a questo probabile destino, conservando uno spazio di agibilità per persone che abbiano

interessi e visioni, vale a dire un'idea umanistica della cultura e della vita. Cesare De Michelis in “Tra le carte di un

editore”. Marsilio.La baronessa sembra non accorgersi o non ammettere che ormai Francesca, sua figlia, è una donnona

dalle femminilità prorompente e repressa, gonfia di linfe che scorrono dense. E (“conculcare le esuberanze!”) tiene lunghe

prediche da confessore terroristico a Fulco sui pericoli innati della masturbazione: diventerai cieco, calvo, pazzo,

paralitico, sifilitico, e andrai all'inferno! Alberto Arbasino in Specchio delle mie brame, Adelphi.Che bisogno di me aveva

quest'arabo conteso dall'istinto di troppe signore che non fa nemmeno in tempo a desiderare – qui due mogli e una

concubina, le scintillanti entraîneuse del Ritz a Parigi? Proprio di me che non so più, se mai l'ho saputo, che cosa sia

l'amore. Lorella Pagnucco Salvemini in “Notte in fa minore”. Marsilio .Viva i forti. Abbasso i potenti. Campagna

pubblicitaria di Fisherman's Friend con una formica che solleva una caramella. Se non vuoi cambiare la realtà, cambiamo

discorso. Borges. 
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VERSATE NELL'OCEANO 11.500 TONNELLATE DI ACQUA CONTAMINATA 

 

Sale il bilancio delle vittime: 12.175 morti 

   

ore 17:59 - 

TOKYO - In base ad un campione raccolto il 2 aprile, la Tepco, società che gestisce la centrale nucleare di Fukushima, ha

rilevato quantitativi di iodio-131 pari a 7,5 milioni la norma davanti al reattore n.2 della centrale nucleare. Per rimettere in

sicurezza la centrale danneggiata dal terremoto dell'11 marzo sono state versate dalla Tepco nell'oceano Pacifico 11.500

tonnellate di acqua radioattiva. Secondo Hidehiko Nishiyama, portavoce dell'Agenzia per la sicurezza nucleare l'acqua

contaminata è stata versata in mare "come misura eccezionale e per i bassi livelli di radioattività". La decisione è stata

motivata per la presenza nel sito di una grande quantità di liquido contaminato. Inoltre i tentativi fatti sia con l'uso di

polimeri sia con l'iniezione di cemento per tappare la falla nel pozzo collegato al turbine del reattore n.2 sono falliti.

Intanto continua a salire il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto/tsunami. Sono 15.552 i dispersi e 12.175 i morti. 
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   TAGLIO BASSO di Marco Boccitto - L'AQUILA

2009-2011 La città malata, ostaggio di populismi mediatici e forzature anti-berlusconiane

 

«Ho paura che lo stiamo perdendo». Sceglie un gergo da Medici in prima linea Vincenzo Vittorini, presidente della

Fondazione 6 aprile per la vita, che di mestiere non per niente fa il chirurgo, per esprimere il suo sconforto davanti al

quadro clinico di un paziente speciale come L'Aquila. «Dal punto di vista tecnico - dice - un intervento chirurgico può

farlo anche una scimmietta. La cosa più importante è il timing, la scelta del momento in cui operare. Se sbagli quello sono

guai». 

A due anni dal sisma, i guasti causati dal tempo perso sono sotto gli occhi di tutti. O quasi, perché a seconda del punto di

vista i guai diventano facilmente miracoli, e viceversa. È il «populismo mediatico» di cui ha parlato lunedì il presidente

della Federazione nazionale della stampa italiana, Roberto Natale, a conclusione di un incontro su «informazione e

politica tra macerie e ricostruzione». Tanto valeva parafrasare il titolo del convegno ospitato nel Ridotto del Teatro

Comunale, alle spalle della martoriata chiesa di San Bernardino, per parlare di macerie dell'informazione, tra politica e

presunta ricostruzione. 

A restituire un po' di concretezza all'evento ci provano in apertura le immagini assemblate da Francesco Paolucci. E quasi

in chiusura le denunce ad ampio respiro di Anna Lucia Bonanni del comitato 3e32. Fa infatti riflettere lo scandalo della

finta terremotata a Forum, come la smaccata e ordinaria disinformazione messa in scena dal Tg1 in questi due anni. Ma

neanche un giornale come La Repubblica - «che per altri versi dobbiamo ringraziare», ha precisato Bonanni - ha potuto

evitare l'uso strumentale delle proteste aquilane. Con forzature dettate dalla necessità di stare contro il governo più che a

fianco dei terremotati. Così la protesta contro Berlusconi inscenata da una ventina di irriducibili è diventata l'apertura del

giornale, mentre quando in piazza le persone sono diventate ventimila, in presenza quel giorno di ben altri argomenti per

attaccare il premier, la notizia è finita in un trafiletto a . Come dire, L'Aquila non fa sempre notizia. Soprattutto dopo Haiti

e dopo il Giappone, con le tende blu del Ministero degli interni rifilate agli immigrati tunisini. Ma se il premier si fosse

comprato casa nel cratere come aveva promesso, e se Ruby fosse stata abruzzese... 
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   APERTURA di Pio d'Emilia - YAMOENAI

FUKUSHIMA - Una concentrazione 7,5 milioni di volte superiore al limite

 

Comincia male la giornata. Un collega giapponese, bene ammanicato, mi dà in anteprima la notizia del giorno. Sulla

battigia della centrale, accanto al reattore numero due, lo iodio 131 nell'acqua di mare è 7 milioni e mezzo di volte più alto

del dovuto. Sembra una bufala, ne circolano tante, di questi tempi. Ci mettiamo anche a rifare i conti, dato che in

Giappone le unità di misura sono diverse e spesso inducono in errore. Ma sono proprio 7 milioni e mezzo. Altro che 4

mila, come aveva ipotizzato, come peggior scenario, un dirigente della Tepco, dopo che la stessa aveva annunciato di

dover «liberare» in mare 11.500 tonnellate di acqua contaminata. Passano le ore, e la notizia viene confermata. Corea e

Russia protestano. Pechino, per il momento tace, Taiwan, comunque sia, non conta. Eppure l'avvelenamento del Pacifico

non riguarda solo i pesci - che incredibilmente continuano a essere pescati, venduti e mangiati - ma l'intera popolazione

giapponese e, vista l'intensità delle correnti, di quelle limitrofe. Se ne accorge anche il governo, o ciò che resta di esso

(stava cadendo pochi giorni prima delle catastrofi e cadrebbe all'istante, se non ci fosse l'emergenza nucleare). 

Il ministro per l'agricoltura, pesca e foreste, che in Giappone ha da sempre un certo peso, attacca pubblicamente Banri

Kaieda, ministro dell'economia e dell'industria. L'unico che rifiuta di indossare il giubbotto della protezione civile, rilascia

dichiarazioni tranquillizzanti a go go e che, pare senza consultarsi con i colleghi, aveva autorizzato i signori della Tepco a

scaricare la loro porcheria in acqua. Così, mentre il ministero dell'ambiente Ryu Matsumoto (che avrebbe anche la delega

per la gestione delle calamità naturali!) continua a brillare per la sua assenza fisica e verbale ed il premier Kan, che si dice

essere oramai furibondo con la Tepco, evita (ma fino a quando?) di farsi coinvolgere tocca al solito capo di gabinetto

Yukio Edano fare il punto. Prima si scusa, con tutti e per tutti, poi scivola sul solito, autoassulutorio, yamoenai: «mi

dispiace, ma era inevitabile». Ma davvero? Se davvero siamo arrivati a questo tipo di inevitabilità, l'incubo di Chernobyl

ha tutto il diritto di continuare a essere citato. Come continuano a fare quelli di Greenpeace, che da alcuni giorni si sono

«accampati» nella zona, collezionando e processando dati e invitando il governo a prendere maggiori e più efficaci

precauzioni per proteggere la popolazione civile. «Siamo sempre più convinti che la zona di evacuazione dovrebbe essere

estesa fino a 40 chilometri - ci dice Rianna Teule, team manager - e comunque le radiazioni non si espandono in maniera

uniforme. Ricordiamoci di Chernobyl, alcune zone vicino alla centrale restarono immuni, mentre altre ben più lontane

risultarono pesantemente contaminate». Greenpeace punta anche alla questione degli alimenti. «Se certi prodotti sono

contaminati, come il governo ha più volte ammesso, allora debbono essere ritirati dal commercio, non basta proibirne

l'esportazione». Evidente, ma pare che nessuno, nel governo (e nelle autorità locali, dopo tutto si tratta della salute dei

cittadini) abbia notato la contraddizione per cui prodotti che non possono uscire dalla prefettura di Fukushima perché

contaminati, possono essere liberamente venduti e consumati in loco. 

Ieri a Fukushima, c'era una sorta di sagra delle verdure, a prezzi stracciati. E tutto alla luce del sole, mica taroccando le

etichette, come avverrebbe in tanti altri paesi. Qui non si tratta di commercianti senza scrupoli, ma di inettitudine

istituzionale. 

Per la verità, qualche furbetto sta emergendo. Oltre alle agenzie immobiliari che stanno comprando a man bassa terreni e

abitazioni nella zona evacuata, convinti di poterli rivendere a peso d'oro nell'immediato futuro, ieri la polizia ha arrestato

una coppia di ciarlatani che vendeva improbabili elisir antiradiazioni via internet. Confezione da dieci boccette, 500 euro.

Prima di essere beccati, avevano tirato su 250 mila euro. Sciacalli, denuncia la stampa locale. E hanno ragione.

Ma che dire dei dirigenti della Tepco, che ieri, forse per distrarre l'attenzione dalle loro manovre pericolose, ha offerto in

pompa magna, un anticipo sui risarcimenti che non potrà mai pagare (mentre il premier Kan, incontrando una delegazione

di sindaci, li ha assicurati che, dove non arriverà la Tepco, ci penserà lo stato)? Un tot a città. Uguale per tutti. Il sindaco

di Namie ha fatto un attimo i conti e ha scoperto che, per i suoi cittadini, venivano fuori circa dieci euro a testa. E ha

mandato a quel paese quelli della Tepco. Comprensibile.
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Sette milioni e mezzo stanziati dall'assessore alla Protezione civile e ai Lavori pubblici della Regione, Edoardo Cosenza

per la messa in sicurezza sismica di asili nido, scuole materne ed edifici scolastici della Campania. «Con questo

provvedimento - ha detto l'assessore Cosenza - intendiamo dare un notevole contributo alla sicurezza scolastica. I fondi

regionali andranno direttamente ai Comuni proprietari degli edifici scolastici che ricadono nelle zone ad elevata

sismicità». Con questo bando sarà finanziato solo il miglioramento sismico dei fabbricati esistenti, senza intervenire su

strutture troppo fatiscenti, che invece sono da ricostruire. Verranno particolarmente premiati gli interventi con materiali e

tecnologie innovative e le soluzioni progettuali meglio studiate. 
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C'è anche Napoli tra le città italiane dove domani, secondo anniversario del terremoto in Abruzzo, sarà presentato il

documentario «Ju tarramutu» di Paolo Pisanelli, «un viaggio nei territori della città più mistificata d'Italia», ovvero

L'Aquila, spiega il sottotitolo. Il film sarà proiettato domani e giovedì alle 18 al Modernissimo. Girato in un arco di 15

mesi, «Ju tarramutu» racconta una città passata dalla rassegnazione alla rivolta attraverso mille trasformazioni,

intrecciando storie di persone, luoghi, cantieri, voci e risate di sciacalli-imprenditori che hanno scatenato la protesta delle

carriole, quando ormai il terremoto non faceva più notizia. «Ho filmato a lungo il territorio aquilano». spiega Pisanelli.

«interessato alle radicali trasformazioni che sta subendo, alla sparizione dei centri storici, tra abbandoni e demolizioni,

all'idea di casa che avevano dentro di sé le persone che ho incontrato. Alla violenza naturale del terremoto si è

sovrapposta la voracità degli interessi, la velocità delle urbanizzazioni, l'impatto violento del progetto C.A.S.E. che ha

sconvolto senza pianificazione un territorio bellissimo. E lo smarrimento degli abitanti è diventato rabbia, ribellione

contro gli sprechi, le carenze organizzative, le speculazioni politiche ed economiche». 
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Antonio Fatiguso Tokyo. La Tepco (la società che gestisce la centrale nucleare di Fukushima) ha cominciato a riversare

11.500 tonnellate di acqua radioattiva direttamente nell'oceano Pacifico, sperando di dare un'accelerata ai lavori per

rimettere in sicurezza la centrale danneggiata dal terremoto dell'11 marzo. Il rilascio dell'acqua contaminata «direttamente

in mare è stato autorizzato come misura eccezionale e per i bassi livelli di radioattività», ha precisato in serata Hidehiko

Nishiyama, portavoce dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nulla esclude, però, che lo scenario possa ripetersi in futuro.

«Al momento la situazione è questa», ha tagliato corto Nishiyama. La Tepco, in una nota, ha motivato la decisione con la

grande quantità di liquido contaminato accumulatosi nel sito, in particolare nell'edificio della turbina del reattore numero

2. «Pensiamo - si legge nel comunicato - sia necessario trasferire l'acqua dei rifiuti radioattivi alla centrale di raccolta, per

poterla conservare in condizioni di stabilità». Quindi, 10mila tonnellate di liquido a basso livello di contaminazione, pari a

dosi che possono essere assorbite naturalmente in un intero anno dagli adulti, «devono essere scaricate» per poterle

sostituire con acqua più pericolosa. C'è, inoltre, la priorità di neutralizzare un fenomeno di accumulo nei pozzi di scarico

dei reattori 5 e 6, che potrebbe creare problemi «ad apparecchiature importanti per garantire la sicurezza. Sulla base del

punto 1 dell'articolo 64 del regolamento sui reattori nucleari, abbiamo deciso - conclude la nota - di scaricare in mare circa

10mila tonnellate di acqua radioattiva di basso livello e altre 1.500 tonnellate stoccate nei pozzi di scarico dei reattori

numeri 5 e 6». Un quantitativo di liquidi contaminati per 11.500 tonnellate (meno delle 15mila ipotizzate all'inizio) che

non costituiscono «un problema alla salute», ha osservato sul punto Nishiyama. Sulla Tepco, il governo giapponese ha

esercitato il pressing anche ieri perchè blocchi la falla del pozzo di contenimento del reattore numero 2, che riversa acqua

altamente radioattiva in mare. «Dobbiamo fermare assolutamente l'infiltrazione d'acqua contaminata, al più presto

possibile: con questa forte determinazione, abbiamo chiesto alla Tepco di agire in fretta», ha detto il capo di gabinetto,

Yukio Edano. In mancanza di una svolta immediata, ha aggiunto, l'accumulo di materiale radioattivo «avrà forte impatto

sull'oceano». I primi tentativi per tappare la falla nel pozzo di sfogo collegato alle turbine del reattore numero 2, da cui

scorre l'acqua contaminata nell'oceano, sono andati a vuoto sia con l'iniezione di cemento sia con l'uso di polimeri: anche i

normalissimi sali da bagno colorati per individuare l'origine della perdita non hanno portato la svolta attesa. General

Electric e Hitachi sono scesi in campo e offerto «assistenza di lungo termine» per riportare l'emergenza sotto controllo.

Jeffrey Immelt, superconsulente del presidente Barack Obama e numero uno della conglomerata Usa che ha realizzato

parti di Fukushima, e Hiroaki Nakanishi, a capo del gruppo giapponese, hanno visto a Tokyo il ministro dell'Industria,

Banri Kaieda, per discutere della crisi: ci vorrà «un grande sforzo di squadra», secondo Immelt. Il bilancio ufficiale delle

vittime del terremoto/tsunami, infine, continua a salire: i morti sono 12.175, i dispersi 15.552. Intanto, una buona notizia:

il cane salvato dopo tre settimane ha ritrovato la sua padrona, che l'ha visto in tv. Un lieto fine per la bestiola. ©
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Antonio Manzo inviato Campagna. «Eseguite i lavori di notte, perchè di giorno potrebbe arrivare un controllo». E poi:

«Questi sono gli ordini e bisogna rispettarli o si va a casa». Non solo case senza ferro e cemento, agli operai che

protestano per come vengono eseguiti i lavori c'è anche la minaccia del licenziamento. Andava così, su questo cantiere per

la costruzione di novanta alloggi per i terremotati del terremoto del novembre 1980. L'inchiesta della procura della

Repubblica, coordinata da Franco Roberti, ha portato la Guardia di Finanza a sequestrare quattro palazzine a Piantito, una

frazione di Campagna, bloccare un finanziamento di cinque milioni di euro della Regione Campania e sequestrate

426mila euro che erano già stati versati alle imprese appaltatrici. Quattro indagati per truffa aggravata per il

conseguimento dei finanziamenti pubblici e per falso in atto pubblico, sono i titolari delle imprese (Michele Mirra,

Gerardo Di Geronimo e Sergio Landi) e un architetto direttore dei lavori (Giovanni Maggino). Per il titolare della Mc

Italia, Mirra e il capocantiere, Vincenzo Mirra (solo omonimi), c'è anche l'accusa di minacce per costringere a commettere

un reato. Campagna, un paese del «cratere» salernitano. Morti e macerie, nel novembre dell'80. Poi la ricostruzione del

centro storico ed ora, trent'anni dopo, le case per i terremotati ma costruite, in una zona altamente sismica, con ferri

addirittura di risulta, per armare travi, reggere pilastri, incrociare blindature per le fondazioni. E con cemento di

bassissima resistenza, come testimonia la perizia del consulente del pm Carmine Olivieri, titolare delle indagini che nelle

prossime ore potrebbero far registrare ulteriori sviluppi. Nel giorno in cui a L'Aquila si celebrano i due anni dal sisma

anche con le lacrime dei genitori degli studenti vittime nella casa dell'università costruita senza pilastri, con cemento

poverissimo e armature inesistenti, a Piantito di Campagna il tenente delle Fiamme Gialle Attilio Nicotra sequestra le

quattro palazzine, ancora solo scheletri di cemento più che sospetto. «Quel che è accaduto è un fatto gravissimo» dice il

sindaco Biagio Luongo, uno che i giorni del terremoto dell'80 li visse rimuovendo macerie nel centro storico. «Ci

costituiremo parte civile nel processo in una vicenda grave e complessa» aggiunge. La Regione Campania finanzia nel

marzo del 2002 sei milioni e mezzo di euro per eliminare baracche, prefabbricati e container. Soldi per realizzare 110

alloggi, di cui novanta a Piantito. Passano gli anni, si cambiano imprese perchè alcune falliscono. Poi a luglio 2010

l'appalto dei lavori finiti sotto inchiesta. «Davanti alla prospettiva di fare soldi il cinismo dell'imprenditoria criminale non

ha confini» commenta Michele Buonomo, presidente regionale di Legambiente. «Anche io abito in una casa popolare, ma

non voglio costruire una casa dove chi vi abiterà correrà pericolo» dice un operaio nella denuncia. Che aggiunge:

«Denuncio tutto per scrupolo, so che perderò il posto di lavoro». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Arriva questa mattina al porto di Napoli la nave Excelsior con gli immigrati tunisini e libici provenienti da Lampedusa. È

la seconda nave e sarà l'ultima perchè la tendopoli di Santa Maria Capua Vetere più di mille persone non può ospitare. E

non è un caso che questa mattina sia previsto lo sbarco di 530 immigrati, con loro l'ex caserma Andolfato non avrà più un

letto libero. Il molo è lo stesso, il 44, massiccia la presenza di forze dell'ordine. Ben 190 uomini saranno schierati al porto.

Ci sarà la Croce rossa, la protezione civile, un presidio medico per affrontare eventuali emergenze sanitarie. Si chiude con

l'arrivo dell'Excelsior un primo capitolo relativo ai profughi provenienti dal Maghreb e una emergenza che ha rischiato di

far esplodere Lampedusa. Tuttavia c'è un capitolo, più delicato e ancora tutto da affrontare. È quello relativo ai minori non

accompagnati. Sono in tutto 340 ragazzi, forse qualcuno in più. Sono fuggiti dalla terra in fiamme e senza cibo su spinta

dei genitori nella speranza di avere un futuro migliore. Sono ancora senza destinazione, buona parte a Lampedusa. Oggi

nel corso della conferenza Stato Regioni si parlerà di loro e si deciderà il destino di questi ragazzini. La Campania è

pronta ad accoglierli. Trenta le strutture, case famiglia che si sono fatte avanti per dare ospitalità ai piccoli. La

ricognizione - spiega l'assessore alle politiche sociali Ermanno Russo - non è ancora conclusa ma siamo in grado di dare

una casa a più dei minori che sono stati affidati alla regione. «Il territorio - aggiunge - sta rispondendo nel modo

migliore». L'età dei migranti che sbarcano dalle navi è difficile da individuare e per questa ragione c'è molta attenzione da

parte delle forze dell'ordine. Due i minori (erano però accompagnati) sbarcati lunedì dalla San Marco. E oggi

dall'Excelsior quanti ne arriveranno? In Questura sono tranquilli. «Nessun minore - spiegano - è stato segnalato». Eppure

su questo tema non mancano le polemiche. L'assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli Giulio Riccio chiede

che sia il Tribunale dei minori a effettuare le verifiche nell'ex caserma Andolfato di Santa Maria Capua Vetere. «Le

tendopoli - spiega Riccio - sono un sistema inaccettabile di accoglienza, deve trovare una soluzione alternativa». A Santa

Maria le porte sono chiuse. Il centro è blindato. Nessuno può verificare la situazione e le condizioni di vita degli

immigrati giunti lunedì. Non è un carcere ma è come se lo fosse. Anche per i parlamentari vale il divieto di accesso tanto

da diventare ieri tema di discussione alla Camera. Nessuno è riuscito a entrare a Manduria e a Santa Maria hanno

impedito l'accesso alla senatrice del Pd Annamaria Carloni. «C'è un muro alto cinque metri - ha spiegato - protetto da

vetri e poliziotti a cavallo, volevo svolgere la mia missione istituzionale di sindacato ispettivo come parlamentare ed è

grave quello che è successo perchè il governo riferirà alle Camere». Abbiamo il dovere - aggiunge - di capire quello che

accade dentro. A vietare l'ingresso un'ordinanza del ministero dell'Interno che consente l'accesso alle tendopoli solo alle

organizzazioni umanitarie e ai mediatori culturali. Ma la situazione nei prossimi giorni potrebbe cambiare. Se c'è l'accordo

sui permessi temporanei le porte della ex caserma dovranno essere aperte. e.r. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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ROMA - «Il nostro ordinamento prevede chiaramente che la difesa e la polizia siano competenza dello Stato. Il

federalismo non c'entra niente: l'esercito è solo e unicamente nazionale», mette in chiaro Guido Crosetto, sottosegretario

Pdl alla Difesa.

La Lega parla di una sorta di guardia nazionale americana, così si potrebbe fare?

«Bisogna capirci bene. Se quello di cui parla la Lega è una sorta di Protezione civile regionale con compiti allargati, tipo

Croce Rossa, pronta a intervenire in caso di calamità naturali o altre emergenze, se ne può discutere. Da quando non c'è

più Bertolaso la Protezione civile di fatto non esiste più, qualunque rafforzamento è benvenuto. Ma c'è un confine che non

si può superare».

Quale?

«Quello dell'armamento. Che queste unità regionali possano essere armate è escluso».

La Lega invece parla anche di interventi per l'ordine pubblico.

«E allora proprio non ci siamo. Non esiste al mondo una cosa così, checché ne dicano gli amici leghisti. Al di là di come

lo si vuole chiamare non può essere un vero esercito».

Secondo il suo collega di partito Quagliariello, dall'emergenza immigrazione alla sicurezza, la Lega è in piena campagna

elettorale e si comporta di conseguenza. Cosa ne pensa?

«E' un'impressione che ho anch'io, basta vedere tutta la discussione sulla sistemazione dei profughi, come se il Nord stesse

a cuore solo a loro. La classe dirigente del Pdl al Nord non ha niente da imparare da quella leghista».

La tensione di questi ultimi giorni fra Pdl e Lega potrebbe avere conseguenze politiche?

«Vede, io su queste cose ho un atteggiamento estremamente pragmatico».

Ovvero?

«Sento le dichiarazioni e poi vedo i comportamenti concreti. Il ministro dell'Interno è un leghista e non mi pare proprio

che stia facendo cose consonanti con i loro stessi comizi: sa che non si può sparare a chi arriva, sa che l'Europa ci impone

l'accoglienza».

B.J.
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di STEFANO DE ANGELIS

FROSINONE - Alle 22.44 di ieri sera i pullman con 200 profughi in arrivo da Civitavecchia sono arrivati al Casaleno, la

cittadella sportiva alle porte di Frosinone. Lì, nel pomeriggio, era stato creato il punto di sosta per ospitare - «solo per

alcune ore» - i tunisini sbarcati dalla nave Clodia. Tutti uomini, tutti giovani vestiti allo stesso modo con jeans, maglietta e

cappellino da baseball. Tranquilli, sorridenti, si sono fermati a parlare con le forze dell'ordine e con i volontari lungo il

percorso allestito per rifocillarli. Qualcuno ha chiesto e ottenuto una sigaretta. «Abbiamo la famiglia in Francia», ha

raccontato qualcuno. Una sosta, quella frusinate, rimasta segreto fino al tardo pomeriggio. Solo poche ore prima era stato

annunciato a Prefettura e Questura di Frosinone il loro arrivo, 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

state 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 e rinforzata la recinzione del palasport con delle transenne di ferro per evitare tentativi di

fuga in massa. Ma i ragazzi tunisini sono rimasti tranquilli. Hanno raccontato il oro viaggio in barcone, addentando i

panini, aspettando di ripartire per il Molise.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

06-04-2011 Il Messaggero
FROSINONE - Alle 22.44 di ieri sera i pullman con 200 profughi in arrivo

da Civitavecchia so...

Argomento: Pag.NAZIONALE 78



 

Mercoledì 06 Aprile 2011

Chiudi 

L'AQUILA - Ieri sera la fiaccolata per ricordare la notte della paura e oggi le celebrazioni. Il presidente della Repubblica,

Giorgio Napolitano, arriverà stamattina all'Aquila per partecipare al secondo anniversario del terremoto che provocò 309

vittime: lo ha annunciato il sindaco del capoluogo abruzzese, Massimo Cialente. Il Capo dello Stato assisterà alla messa di

cordoglio in memoria delle vittime del terremoto del 6 aprile 2009. La cerimonia religiosa si svolgerà a mezzogiorno nella

Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Commentando la conferma del Quirinale rispetto alla presenza del Capo dello

Stato, Cialente ha espresso «grande soddisfazione, riconoscenza e gratitudine» a Napolitano per aver accettato l'invito del

Comune. «La presenza del Capo dello Stato rende commossi e onorati tutti gli aquilani ed è stata accolta con entusiasmo e

con un applauso spontaneo e fragoroso dal Consiglio comunale», ha aggiunto il sindaco. 
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Alle 3:32 il paese ha ricordato le vittime del sisma

 

(ANSA) - L'AQUILA, 6 APR - Oltre ventimila aquilani hanno atteso stanotte in Piazza Duomo le 3:32, l'ora in cui due

anni fa una violenta scossa di magnitudo 6.3 distrusse il capoluogo abruzzese e altri 56 paesi, provocando 309 vittime e

oltre 1.600 feriti. Il silenzio Ã¨ stato interrotto dai rintocchi della campana della chiesa delle Anime Sante e dalla lettura

dei nomi delle vittime. Lutto cittadino oggi all'Aquila. Atteso Napolitano. 
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No tendopoli, fondi per protezione civile, migranti anche in Ue

 

(ANSA) - ROMA, 6 APR - 'Tutte le Regioni saranno attive nell'accoglienza dei migranti, sara' finanziato adeguatamente

il Fondo per la Protezione civile e non ci saranno tendopoli. Inoltre, saranno attivate le procedure europee affinche' i

migranti possano defluire anche nei Paesi Ue'. Lo ha detto il presidente dell'Anci, Sergio Chiamparino, al termine

dell'incontro a Palazzo Chigi. Tra Governo e Regioni e' in corso la riscrittura e l'aggiornamento dell'accordo gia' siglato il

30 marzo scorso. 
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  L'Aquila dopo il terremoto

  

L'Aquila. 

 Migliaia di fiaccole illuminano il lunghissimo e silenzioso corteo degli aquilani che stasera, dopo avere percorso alcune

delle strade del centro, raggiungeranno 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

dell'Aquila e del Giappone - nazione che ha dato un notevole contributo di solidarieta' - dalla Fontana Luminosa

raggiungera' 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 dell'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 legalita' 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

dell'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".

  

  

 Domani sara' 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 sara' 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 e' 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 affinche' evitassero "teatrini e

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

La presenza del Capo dello Stato, ha detto il sindaco, "testimonia l'affetto e la vicinanza che il presidente ha dimostrato fin

dalle prime ore del sisma e rappresenta simbolicamente i sentimenti di solidarieta' e condivisione dell'intero popolo

italiano rispetto alla tragedia che ci ha colpito". Cialente ha ringraziato anche il sottosegretario alla presidenza del

Consiglio Gianni Letta "che e' stato sempre vicino alle istituzioni e alla popolazione aquilana, per aver accolto il nostro

invito a rappresentare il Governo italiano durante la solenne funzione in basilica".
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 TERREMOTO  

  

Sandro Scrolli (Centro diurno psichiatrico Asl): "Doveva essere l'anno della ripresa, invece la popolazione continua a

sperare che accada qualcosa". Preoccupa il dato sull'uso di antidepressivi: a farne maggior uso sono persone fra i 45 e i 65

anni

 L'AQUILA "Il terremoto è stata un'opportunità che non siamo stati in grado di cogliere ancora". Ad affermarlo è il dottor

Sandro Sirolli, direttore del Centro diurno psichiatrico della Asl del capoluogo abruzzese, che parlando dello stato della

popolazione aquilana invita alla riflessione: "Ad aver compromesso la reazione degli aquilani in questi due anni è stata, ed

era chiaro fin dall'inizio, la strategia di intervento. La presenza massiccia di aiuti e la continua assistenza, sebbene

giustificabili in un primo momento d'emergenza, hanno poi alla lunga inibito il protagonismo dei cittadini, creando,

soprattutto in questo secondo anno post sisma, una situazione di apatia e di attesa nella popolazione. Doveva essere l'anno

della ripresa, e invece la popolazione continua a sperare che accada qualcosa, che intervengano ancora fatti o forze esterne

a cambiare la realtà. La cittadinanza è sparpagliata sul territorio in seguito alla decisione di costruire 19 nuovi quartieri:

senza servizi, senza relazioni le persone sono ancora dipendenti istituzionali' il che produce il mancato avvio della

rinascita. La città conclude Sirolli è immobile e i cittadini sembrano ormai incapaci di muoversi".

Un'intensa attività di monitoraggio su tutto il territorio in cui gli aquilani sono stati ospitati, dal terremoto in poi, ha

rivelato che "non si è verificata una significativa sintomatologia legata alla tanto temuta sindrome da stress post

traumatico che di solito è invece un fenomeno importante in caso di guerre o di tragedie causate dall'uomo" spiega Sirolli

il quale però aggiunge: "Alcune ricerche, condotte sia dall'Università degli studi dell'Aquila che da altri atenei, parlano di

un importante aumento del consumo di antidepressivi e farmaci antipsicotici. Le cifre riportate segnano un aumento del

30% per i primi e del 129% dei secondi". L'uso di antipsicolitici sembra aumentato soprattutto negli over 75% il che,

secondo Sirolli, è giustificato dal fatto che questi farmaci si usano anche per il controllo del comportamento in strutture di

assistenza in cui gli anziani sono stati massicciamente "ricoverati" dopo il terremoto.

A preoccupare maggiormente, invece, è il dato relativo all'uso di antidepressivi. A farne maggior uso sarebbero persone

fra i 45 e i 65 anni. "È questa la fascia d'età che sta pagando il prezzo maggiore in termini di sofferenza perché le sue

prospettive di vita non corrispondono ai tempi della ricostruzione. Con la lentezza di adesso ci vorranno decenni per

rivedere la città a posto, in molti cominciano a pensare che quando succederà non ci saranno più". "È proprio a queste

persone continua Sirolli che bisogna pensare mettendo in campo strategie che le vedano protagoniste della riabitazione'

della città. Bisogna aiutarle a rimboccarsi le maniche e a farsi attori e attrici del risveglio. Bisognerebbe incentivare chi da

solo, senza aspettare oltre, decida di rimettere a posto la propria casa, senza costringerlo a troppa burocrazia, a passaggi

troppo macchinosi. Qui, invece, dopo due anni, chi ha avuto la forza di ripartire si trova in una condizione di svantaggio

rispetto agli altri e così anche chi ha provato a far da solo è tentato di mollare, di mettersi come gli altri, ad aspettare che

le cose cadano dall'alto". (Elisa Cerasoli) 
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 SOLIDARIETA'  

  

 Roma - Fujiko Hirai, soprano giapponese che vive a Roma, ha promosso due importanti concerti per la raccolta di fondi a

sostegno del Giappone dopo il terremoto e lo tsunami che l'hanno investito il mese scorso. E' quanto si legge in una nota.

Dopo il primo appuntamento, il secondo concerto di beneficenza si terra' domani a Roma alle 20.30, nella chiesa

anglicana 'All Saints Church' (via del Babuino 153). Si tratta, spiega il comunicato, di un gala concerto, cui

parteciperanno cantanti lirici e musicisti, per lo piu' giapponesi.

 "Quando si e' verificato il terremoto- racconta Fujiko- non riuscivo a capire esattamente la gravita' dei fatti. Noi

giapponesi conosciamo il terremoto, sappiamo che e' un evento possibile". Come spiega "mia cugina che vive a Tokyo mi

ha raccontato che ha dovuto camminare per sette ore prima di tornare a casa, in una citta' in cui tutti affollavano le strade e

mentre la terra ancora continuava a tremare". In un primo momento, ricorda la soprano giapponese, "ho pensato di tornare

in Giappone, poi ho desistito, ma un senso profondo di angoscia aveva cominciato a non darmi pace: dovevo fare

qualcosa".

(DIRE) 
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 TERREMOTO  

  

 Roma - Sono passati due anni da quel 6 aprile 2009 in cui un violento terremoto ha devastato L'Aquila e altre zone

dell'Abruzzo. Caritas italiana si e' prontamente attivata per dare sostegno e solidarieta' alle popolazioni colpite dal sisma.

Ha avviato un Centro di coordinamento nazionale per tutti gli aiuti della rete Caritas, agendo in costante collegamento con

la Delegazione regionale delle Caritas di Abruzzo e Molise, la Caritas diocesana e l'intera Chiesa aquilana.

 Il Centro di coordinamento Caritas ha suddiviso il territorio colpito dal sisma in 9 zone omogenee, oltre a prestare

attenzione anche agli sfollati lungo la costa. Ogni zona e' stata "affidata" alle 16 delegazioni regionali delle Caritas

diocesane, secondo lo schema dei "gemellaggi", strumento collaudato con successo sin dal dopo-terremoto del Friuli, nel

1976. È stata cosi' valorizzata la presenza di operatori e volontari (oltre 3.000 solo nel primo anno) che si sono alternati

nelle diverse zone in attivita' di animazione, favorendo il coinvolgimento della popolazione locale.

 Grazie alla solidarieta' espressa da quasi 23.500 donatori italiani ed esteri (singoli, parrocchie, associazioni, diocesi,

scuole) e al contributo della Conferenza episcopale italiana (Cei), Caritas italiana ha raccolto complessivamente

35.143.685 euro.

 Di questi, spiega ancora la nota, 18.343.970 euro sono stati spesi per le attivita' gia' realizzate (emergenza, progetti

sociali, ricostruzion), di cui 14.053.311 euro per gli interventi di ricostruzione; 3.213.800 euro sono impegnati per le

opere attualmente in corso di realizzazione; circa 10.500.000 euro sono previsti per le opere ed i progetti in fase di

verifica.

 Si e' potuto cosi' rispondere ai bisogni primari della popolazione, attraverso: interventi di prima emergenza; azioni di

prossimita' e sostegno diretto; realizzazione di Centri di comunita'; servizi sociali e caritativi: centri di ascolto e

accoglienza, servizi per minori, servizi per indigenti; consolidamento e ripristino funzionale di locali parrocchiali per

attivita' sociali e comunitarie; progetti di animazione e aggregazione rivolti in particolare ai bambini, preadolescenti e

giovani; progetti sociali a favore delle persone in situazione di grave emarginazione, immigrati, borse lavoro per giovani,

sostegno al reddito, microcredito; niziative di scambio e accompagnamento tra comunita' cristiane e Chiese sorelle.

 In questa fase si sta rafforzando il sostegno alla Caritas diocesana de L'Aquila perche' possa elaborare strategie di lungo

periodo quanto piu' possibili stabili e ordinarie, procedendo in modo sempre piu' autonomo nei quattro ambiti principali

dell'intervento di ricostruzione: ascolto, accoglienza, sostegno economico al reddito, animazione. (DIRE)
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 TERREMOTO  

  

 Roma - "Forse c'e' stata una regia, per perdere tempo". Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, parla con Radio 24 del

terremoto di due anni fa.

 "C'e' un ritardo di 12 mesi nella ricostruzione, forse dettato dalla volonta' - dice - di darci nel 2012 il miliardo e 7 previsto

per il 2011, altrimenti - attacca - non riesco a spiegarmi questa situazione". Per il primo cittadino della citta' colpita dal

sisma, L' Aquila ora e' "come il nonnetto o il figlio malato di una famiglia in subbuglio, l'anello debole di un Paese, dove

c'e' sfilacciamento totale e il Governo e' distratto, solo il sottosegretario Gianni Letta ci segue". In un'intervista all'inviata

all'Aquila di Radio 24, Cialente ricorda di "non aver mai ricevuto dal premier la convocazione promessa, per discutere

della ricostruzione economica e sociale, che manca del tutto. Credo che quei soldi, 1 miliardo, previsto per questo scopo,

ormai non ci sia piu'. Dopo la festa per l'addio della Protezione civile nel gennaio 2010 - ricorda Cialente - Berlusconi

disse a me e a Chiodi (presidente della Regione Abruzzo, ndr) ' venite a Roma e partiamo ' . Invece niente. Ho cercato

disperatamente di contattarlo e non riesco a parlare neanche col ministro dell'economia, Giulio Tremonti. Mi aspetterei di

essere convocato, per dire come stanno le cose. C'e' latitanza totale".

 Il sindaco del capoluogo abruzzese punta il dito soprattutto sulla mancanza della zona franca. "Da 2 anni la aspettiamo.

Ora viene promessa a Lampedusa, ma "la signora Franca - conclude Cialente con una battuta a Radio 24 - l'abbiamo

invitata prima noi a cena".

 (DIRE) 
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 TERREMOTO  

  

Di tutti gli sfollati, 13.856 vivono nei 19 quartieri del piano C.a.s.e., poco più di 7 mila nelle casette di legno destinate alle

frazioni del capoluogo e agli altri comuni del cratere. In 251 vivono ancora nelle caserme. La situazione delle strutture

 L'AQUILA Le cifre del terremoto. Due anni, 24 mesi, 730 giorni. 308 morti, 57 Comuni con danni gravi inseriti nel

"cratere", 19 new town. Le cifre che in questi due anni si sono usate per descrivere il post sisma aquilano sono moltissime

e varie. Ancora oggi, è solo grazie alle cifre che fuori da ogni polemica si può descrivere la realtà.

La popolazione: stando all'ultimo report pubblicato il 29 marzo dall'ufficio stampa della struttura commissariale diretta

dal governatore Gianni Chiodi, gli sfollati (termine odioso ma necessario che indica quanti non sono ancora rientrati nelle

proprie abitazioni) sono 37.733. Di questi, 13.856 persone vivono nei 19 quartieri del piano C.a.s.e., poco più di 7 mila

nelle casette di legno destinate alle frazioni del capoluogo e agli altri comuni del cratere; appena 844 persone vivono

invece in un appartamento del fondo immobiliare pensato e creato ad hoc per l'emergenza, poche di più, 1128 per la

precisione, quelle che vivono in un alloggio con affitto pagato dallo Stato. Meno di 100 quanti hanno trovato

sistemazione, nei paesi più piccoli del cratere in strutture comunali. 

Ci sono poi oltre mille persone (1077) che vivono in hotel e altre strutture ricettive: 802 a L'Aquila e nella sua vastissima

provincia, 141 in provincia di Teramo, meno di 20 a Chieti, quasi 100 a Pescara, due dozzine ancora fuori dalla regione.

C'è poi chi vive ancora nelle caserme: 251 il numero totale. E non è tutto: oltre a queste persone che vivono in strutture

costruite, pagate o concordate con lo Stato, c'è un vero esercito di persone che ha voluto o dovuto provvedere da sola a sé

e alla propria famiglia ricevendo un contributo mensile di 200 euro a persona fino a una massimo di 600 per famiglia,

salvo eventuali aumenti in caso di malattia e anzianità: sono i 13.416 del Cas (contributo di autonoma sistemazione).

Sempre dal commissario Chiodi vengono i dati sullo stato dell'arte della ricostruzione: dei 75 mila edifici presenti sul

territorio, divisi per lettere in ordine crescente in base alla gravità del danno, 11 mila sono quelli privati che hanno

riportato un danno medio, 23 mila quelli nei quali si sono riscontrati gravi danni. Ad oggi risultano ammesse a contributo

dal comune dell'Aquila 7.009 case A (pochissimi danni), 8.855 B e C (danni da medi a poco gravi), solo 699 (su decine di

migliaia) le E, abitazioni con danni gravi per le quali si valuta di caso in caso l'eventuale abbattimento e ricostruzione.

Tempi: più sono gravi le lesioni riportate dagli immobili più, sembra, ci voglia tempo per vedere accettata la propria

domanda di contributo per la ricostruzione. Per abitazioni fortemente danneggiate, i tempi di attesa sono in media di 5

mesi; 131 e 134 i giorni in media necessari per l'iter di pratiche per abitazioni rispettivamente classificate B e C, ma non

esiste una regola precisa: in generale si è andati, fino ad ora, da un minimo di 29 giorni a un massimo di 445 giorni per

l'approvazione di una pratica per il recupero di un'abitazione con pochi danni.

Ultimo dato. Per avere informazioni abbastanza precise dalla struttura commissariale che ha in mano la ricostruzione, gli

aquilani e i loro tecnici hanno dovuto aspettare 24 mesi. Chiarimenti importanti, e si spera definitivi che, spiegando alcuni

aspetti dei finanziamenti a strutture fortemente danneggiate, dovrebbero finalmente rendere possibile la consegna delle

pratiche per la ricostruzione pesante fuori dal centro storico. Per quello, il timore è di dover aspettare ancora a lungo.

(Elisa Cerasoli) 
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 SCUOLA  

  

 Roma - Centoquarantadue modi per promuovere nelle classi italiane la cultura della sicurezza e dell'educazione al

benessere, oltre che per prevenire comportamenti violenti tra i giovani. Sono quelli raccontati dalle scolaresche che hanno

partecipato alla quinta edizione del premio 'Buone pratiche nella scuola - Vito Scafidi' promosso da Cittadinanzattiva

nell'ambito della campagna Impararesicuri. Quattro le scuole vincitrici, una della Campania, una del Piemonte e due

dell'Emilia: il liceo scientifico statale Geroino di Cava dei Tirreni (Sa) con il progetto 'Sicurezza? Yes, we can', vincitore

per la categoria 'Sicurezza a scuola'; l'Itis Avogadro di Torino con il progetto 'Rischi da nuove

 tecnologie', per la categoria 'Sicurezza a scuola e dintorni'; l'istituto comprensivo di Novellara (Re) con il progetto 'Spot!

Si mangia!' per la categoria "Educazione al benessere". All'istituto tecnico statale Einaudi di Correggio (Re) e' stato

attribuito il premio speciale 'Anno europeo del volontario e della cittadinanza attiva 2011' per il progetto 'E. R. Studenti in

prima linea'. La premiazione e' avvenuta oggi a Roma presso la Camera dei deputati alla presenza di rappresentanti delle

istituzioni, della Protezione civile, del Comitato vittime San Giuliano di Puglia, del Comitato scuole sicure del Molise e

dei familiari di Vito Scafidi. A ciascuna delle quattro scuole vincitrici sono stati consegnati mille euro da destinare al

proseguimento dei progetti.

 La giuria ha conferito una particolare menzione ad altre sei scuole. "Dalla prima edizione del Premio ad oggi- afferma

Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale della Scuola di Cittadinanzattiva- abbiamo raccolto e valorizzato oltre 1000

buone pratiche, un vero tesoro per una scuola pubblica in continua lotta con i tagli di personale e la riduzione dei fondi,

che inevitabilmente minacciano anche queste attivita'. Per la loro capacita' di esprimere la faccia innovativa della scuola,

di mettere in rete risorse, produrre cambiamenti significativi, andrebbero ancor piu' incentivate, diffuse e fatte conoscere.

Per questo ci appelliamo alla sensibilita' delle istituzioni nazionali e locali, dei soggetti privati e della stampa, affinche'

contribuiscano a tenere in vita queste iniziative".

 Il successo dell'iniziativa e' testimoniato dal numero crescente di studenti coinvolti e dalla loro frequenzao. Un libro e

alcuni dvd contribuiscono alla diffusione di questa esperienza. Il Premio, intitolato a Vito Scafidi, il ragazzo morto nel

crollo del contro soffitto del liceo Darwin di Rivoli (To) nel novembre 2008, si svolge nell'ambito della campagna

Impararesicuri e si propone di diffondere la cultura della sicurezza nelle scuole, premiando gli istituti che gia' si stanno

impegnando sul tema e mettendo in rete le buone pratiche realizzate. Quest'anno il Premio e' realizzato con i patrocini di

Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della Protezione civile, ministero dell'Istruzione, dell'Universita', della

Ricerca, ministero della Salute e ministero della Gioventu'; con il sostegno di GlaxoSmithKline - Consumer healthcare,

Juventus Football Club (squadra del cuore di Vito Scafidi) e di Coop consumatori Nordest, Federchimica, Anifa, Tnt.

(DIRE)
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 IMMIGRAZIONE  

  

 Roma - L'emergenza immigrati non si risolve tramite la "militarizzazione" ma affidandola alla "protezione civile e ai

comuni" e "chiudendo luoghi vergognosi come la tendopoli di Manduria". Lo afferma il presidente della Regione Puglia,

Nichi Vendola, arrivando alla conferenza delle regioni che sono riunite per preparare l'incontro con il governo.

 (DIRE) 
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 IMMIGRAZIONE  

  

Centro Astalli: ''In particolare è necessario garantire un efficiente sistema di soccorso in mare, anche in acque

internazionali, nel rispetto di uno dei più antichi principi del diritto della navigazione, per cui i naufraghi vanno in ogni

caso portati in

 ROMA "Davanti all'ennesimo naufragio di migranti che sembra indignare sempre meno persone è necessario prendere

provvedimenti immediati. Urge aprire canali umanitari che assicurino la possibilità di chiedere asilo a chi fugge da guerre

e persecuzioni. È l'unico modo per impedire tragedie come quella che la scorsa notte si è consumata a largo di

Lampedusa". Così P. Giovanni La Manna (presidente del Centro Astalli - Servizio dei Gesuiti per i rifugiati in Italia)

commenta le tragiche notizie che si apprendono in queste ore riguardo all'imbarcazione naufragata, lo scorsa notte, in

acque maltesi, con a bordo 300 persone.

"In particolare - continua - è necessario garantire un efficiente sistema di soccorso in mare, anche in acque internazionali,

nel rispetto di uno dei più antichi principi del diritto della navigazione, per cui i naufraghi vanno in ogni caso portati in

salvo". Riprendendo una recente posizione del Tavolo Asilo, il Centro Astalli chiede ancora una volta che venga "evitata

tassativamente ogni operazione di contrasto e respingimento in mare degli arrivi. Una simile ipotesi infatti conclude La

Manna - costituisce una scelta foriera di tragedie al pari dell'ignobile traffico di uomini, donne e bambini gestito da

trafficanti senza scrupoli che espongono vite umane ai pericoli del mare, su imbarcazioni fatiscenti e assolutamente

inadatte al trasporto di persone". 
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Pagina II - Palermo

"Questa tendopoli è come un lager" 

Arrivati 700 tunisini al campo di Trapani. I vescovi: è una ghettizzazione 

ALESSANDRA ZINITI 

DAL NOSTRO INVIATO

TRAPANI - La bandiera dell´Europa che sventola accanto a quella italiana suona proprio come una beffa nel giorno in cui

Trapani accoglie il suo nuovo carico di migranti, i 700 giovani tunisini che vanno ad aggiungersi alle centinaia di ospiti

dei due centri, il Serraino Vulpitta e Salina Grande. Proprio nel giorno in cui i vescovi siciliani prendono posizione: «Le

tendopoli sono contrarie alla dignità umana». 

A Trapani ad accogliere i maghrebini sbarcati alle sette e mezza del mattino dalla nave Excelsior proveniente da Catania

dopo una sorta di circumnavigazione della Sicilia, per la verità, c´è solo un caldo soffocante e oltre un centinaio di uomini

delle forze dell´ordine incaricati del controllo e dell´ordine pubblico nella tendopoli di Kinisia, una macchia di tende

azzurre della Protezione civile a spezzare il bianco polveroso di quella gettata di cemento rovente tra la terra e i campi

incolti. Sullo sfondo solo le pale eoliche, una manciata di case e, al di là della collinetta, alla fine di una strada sterrata la

statale che collega Trapani a Marsala.

Non c´era nessuna autorità a Kinisia ad accogliere i migranti o a verificare la situazione, tranne il questore Carmine

Esposito al porto. Non il sindaco Mimmo Fazio che ieri annunciava battaglia e richieste di risarcimento. Ieri, a

testimoniare il malcontento della popolazione, c´era solo un lenzuolo appeso su una cancellata lungo la strada statale con

su scritto: " Maroni, stanno arrivando 15.000 profughi delle frazioni di Trapani", con riferimento al numero degli abitanti

delle frazioni più vicine alla tendopoli che si susseguono una dietro l´altra lungo i 15 chilometri che separano Kinisia dal

capoluogo.

Ma attorno alle tende azzurre e roventi della Protezione civile c´è davvero il deserto. Il primo bar è a tre chilometri,

qualche tabaccaio o piccolo alimentari ancora più distante, un paio di aziende agrituristiche a una decina di chilometri.

Che da subito i 700 tunisini rinchiusi nella tendopoli e ieri guardati a vista da uomini di polizia, carabinieri, guardia di

finanza e polizia penitenziaria, proveranno a scappare non c´è alcun dubbio.

«Cos´è, Auschwitz?», chiedeva incredulo uno di loro a mezzogiorno di ieri, le mani appese alle griglie della esile rete con

la quale è stato cinturato il campo, un metro e ottanta di altezza senza neanche il filo spinato in cima. Come gli arabi sono

abituati a fare nel deserto per proteggersi dal sole cocente e dal caldo asfissiante, già sotto i 27 gradi di ieri, ammassati

all´ingresso del campo in attesa delle operazioni di identificazione e delle visite mediche, i migranti arrivati da

Lampedusa cercavano un riparo sotto i cappucci dei pesanti giacconi con i quali hanno affrontato la traversata in mare o

sotto le coperte che alcuni si sono portati dietro dall´isola. Non un albero, non una pensilina, non un filo d´ombra in quella

distesa di tende azzurre all´interno delle quali doveva probabilmente fare più caldo che fuori.

Ilies, un giovanissimo tunisino, guarda oltre la rete per valutare la situazione. Riconosce una fotografa freelance che aveva

conosciuto a Lampedusa e di cui ha il numero di telefono e la chiama al cellulare: «Sono Ilies, aiutami, ma dove siamo

qui? Io non sono dove sono. Catania, Trapani, Napoli?». Cerca di farsi strada tra la folla per avvicinarsi, ma la polizia lo

ferma. Il primo giorno nella tendopoli è quello delle "cose da fare": uno ad uno i migranti vengono introdotti nella grande

tenda bianca dove vengono identificati, bollati come "clandestini", e visitati dai medici. Da fuori c´è un gran via vai di

acqua e medicine: gli operatori delle forze dell´ordine, i volontari, i soci della Onlus "Insieme" fanno avanti e indietro con

la mascherina sul volto. A Lampedusa gli ispettori del ministero della Salute hanno detto che non c´era alcun rischio di

epidemie, le condizioni generali dei migranti sono buone, ma dopo tanti giorni in condizioni igieniche proibitive c´è

bisogno di terapie per tutti. Nella folla di migranti c´è anche qualcuno ferito o qualcuno che zoppica che viene

accompagnato a braccia nella grande tenda. Poi da lì, a gruppi di quattro, in fila indiana, uno con il braccio destro sulla

spalla di quello avanti, vengono scortati nelle tende in cui vengono assegnati.

Una decina di bagni chimici, un container dei vigili del fuoco, una ventina di cassonetti dell´immondizia, una ventina di

panche sotto il sole, oltre al tendone di pronto soccorso. Non c´è altro nella tendopoli di Kinisia, anche i pasti arriveranno

ogni giorno da fuori. Ieri all´una era arrivato solo pane e acqua. Improponibile pensare che qualcuno di loro intenda

rimanere lì in attesa dell´espulsione. Già da oggi comincerà la grande fuga per le campagne che tanto fa paura ai cittadini

del Trapanese.
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E i giovani imprenditori della provincia si rivolgono ai politici: «Le poche settimane di chiusura dell´aeroporto hanno

prodotto innumerevoli cancellazioni delle prenotazioni alberghiere e per colmare tale vuoto il governo nazionale ha deciso

di compensare questo calo scegliendo proprio Trapani come sede per ospitare un centro di immigrati. I danni sono

incalcolabili». 
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- Cronaca

"Ore 3,32, L´Aquila crolla" due anni fa il terremoto 

L´AQUILA - Erano le 3,32 del 6 aprile del 2009, quando una violenta scossa di terremoto devastò L´Aquila, uccidendo

309 persone e causando oltre 1600 feriti e circa 65mila sfollati, danneggiando il patrimonio architettonico e l´economia

del capoluogo. Oggi per ricordare il secondo anniversario del terremoto a L´Aquila sarà lutto cittadino. 
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Pagina IV - Roma

A Civitavecchia 640 immigrati 

Sbarcati dalla Clodia e trasferiti nella caserma De Carolis 

Altri 400 tunisini arrivati con il traghetto saranno ospitati a Livorno e Campobasso 

ANNA RITA CILLIS 

dal nostro inviato

civitavecchia - Il sole cala lentamente sulla nave dei mille immigrati che attracca a Civitavecchia. Il vento, che non ha

dato tregua per tutta la giornata, inizia a calare. La Clodia, salpata da Lampedusa il giorno prima, ha finito la lunga

traversata, e con il suo arrivo, si scioglie il mistero che ha circondato per molte ore il viaggio del traghetto. Destinato

prima a Taranto, poi a Napoli, solo in tarda mattinata si è saputo che la meta sarebbe stata il porto laziale. E così dopo

l´attracco alle 18.50 al molo 14, tre pullman caricano i primi duecento stranieri. Per loro il viaggio non è terminato:

saranno trasferiti a Livorno, altri duecento a Campobasso. Gli altri sbarcheranno subito dopo e poco prima delle 22 tutta

l´operazione sarà completata. A Civitavecchia ne resteranno 640: il loro nuovo alloggio, da ieri sera, è l´ex caserma De

Carolis, a pochi chilometri dal porto, in via Brassanese Claudio, semiperiferia della città.

Un "alloggio temporaneo" si affretta a dire la governatrice del Lazio Renata Polverini arrivata sulla banchina per assistere

all´operazione insieme al questore di Roma, Francesco Tagliente. 

Non specifica, né lei ma nemmeno il sindaco di Civitavecchia, Gianni Moscherini, quanto resteranno nel Lazio. Ma

assicurano all´unisono, seppur a distanza, che sono stati entrambi rassicurati dal ministero dell´Interno: Civitavecchia è

solo una tappa per gli immigrati. Moscherini aggiunge che «saranno accolti in tutta serenità, la nostra non è una città

razzista, sono persone tranquille che sono fuggite dal loro paese perché lì ci sono problemi seri. Se poi non dovessero

comportarsi bene, ma ripeto non credo che avverrà, allora Civitavecchia è una città portuale e saprà come affrontare la

situazione». 

Chi si aspettava la "rivolta" dei cittadini è rimasto deluso perché a protestare, almeno al porto, sono in pochi: una donna

seduta su uno scalino, stancamente si lamenta dei soldi che gli italiani «spendono in tasse per mantenere gli stranieri» e

«delle bollette da pagare», accanto a lei un uomo urla più volte «mandateli a casa» appena vede la governatrice del Lazio

avvicinarsi a fotografi e cronisti tenuti a debita distanza dalle operazioni di sbarco. 

Polverini spiega che gli immigrati saranno «assistiti dalla protezione civile». Ma ad accogliere i 1040 stranieri ci sono

alcuni ragazzi di centri sociali, movimenti studenteschi e battitori liberi. Inscenano un piccolo blitz: tirano fuori un

lenzuolo bianco con la scritta in nero "Welcome, Bienvenue, protezione per tutti", prendono il megafono e iniziano a

urlare benvenuto in più lingue. Un´attivista, Gaia (che insieme ai suoi compagni fa parte della rete Welcome) racconta che

l´ex caserma De Carolis è «fatiscente, non è un posto dove ospitare degli esseri umani, loro vogliono solo un posto dove

rifarsi una vita». Poi aggiunge: «Siamo stati a Lampedusa. Lì la situazione è davvero disastrosa». 

Nel frattempo la sera si fa largo, cala il buio e intorno alle 20, i migranti lasciano il molo a bordo dei bus, salutano,

sorridono, sperano: sono tutti uomini, per lo più giovani. Gli altri saranno trasferiti di lì a poco alla De Carolis. La

struttura ospitava sino a un paio di anni fa i 700 uomini dell´XI Battaglione trasmissioni dell´Esercito. Poi la dismissione

e l´interesse del Comune che puntava a creare un centro di attività sociali. Per il momento diventa un centro di

accoglienza: un altro modo di svolgere comunque un ruolo sociale. 
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Pagina IV - Firenze

L´accordo 

L´appuntamento 

Le procedure 

Pronti per 50 minori 

Metropoli torna mercoledì 

La domanda per il permesso 

Arrivano altri 200 immigrati devastato il centro a Calambrone 

Rossi: nonostante i vandali lo useremo lo stesso 

"Firenze è disposta ad aumentare la quota ma non ad usare i Fraticini" dice Saccardi 

SIMONA POLI 

Oggi arrivano altri duecento profughi tunisini in Toscana, la nave che li trasporta da Lampedusa è attesa a Livorno vero le

10 mattina. E oltre a loro potrebbero ancora essere ospitati cinquanta ragazzi tra gli 11 e i 17 anni per cui il governo ha

chiesto disponibilità di accoglienza alle regioni che già hanno aperto le porte finora. La struttura dove sarebbero destinati i

minorenni è un centro di Massa ma non è sicuro che dovrà essere utilizzato. In attesa di capire se la conferenza

Stato-Regioni in programma oggi a Roma sancirà l´applicazione dell´articolo 20 della legge Bossi-Fini che concede agli

immigrati il permesso di soggiorno per sei mesi e li rende liberi di circolare in Europa, va avanti il piano predisposto da

Regione e Prefettura di Firenze per assicurare assistenza a tutti i profughi. Nessun nuovo ospite è previsto a Firenze,

anche se l´assessore comunale alle politiche sociali Stefania Saccardi si dice pronta a parlare di eventuali aumenti della

quota che spettava alla città, ossia trenta immigrati. «Siamo disposti a ragionare solo su piccoli numeri però», avverte, «in

caso di emergenza. Ma restiamo profondamente contrari all´ipotesi di usare l´ex ospedale dei Fraticini: è una struttura

fatiscente che andrebbe anche contro la filosofia che ci siamo dati, cioè di ospitare poche persone in più luoghi piccoli e

ben controllati. Qualunque eventuale nuovo insediamento, lo pretendo, deve essere concordato preventivamente con

l´amministrazione comunale».

Finora la situazione più critica è stata quella di Calambrone, dove il presidio contro il previsto arrivo dei migranti nell´ex

ospedale - tra 50 e 100 era il numero ipotizzato - è degenerato in atti vandalici. L´Azienda ospedaliera universitaria

pisana, proprietaria della struttura, ha denunciato i danni: tubazioni rotte, wc spaccati, pareti imbrattate e la perforazione

del serbatoio di un´autoclave appena installata. A Calambrone per due giorni e fino a ieri sera è andata avanti una protesta

di gruppi di cittadini e commercianti della zona. La Regione ha già un piano di riserva che prevede di destinare una

settantina di profughi alla Piaggerta, nel parco di San Rossore, e nell´ex dipartimento di biochimica dell´università di Pisa

a San Piero a Grado. Le due strutture sono già state valutate dalla Protezione civile e i lavori di messa a punto dei centri di

accoglienza è già iniziato. Ma su Calambrone il presidente della Toscana non ha intenzione di mollare: «Eravamo disposti

a parlare con gli operatori turistici che si dicono preoccupati per la presenza degli immigrati», dice Enrico Rossi, «anche

se non ritengo che esista un problema in questo senso. Dispiace invece che prevalga questo atteggiamento di totale

chiusura che fa parte di un repertorio xenofobo che non appartiene al dna dei toscani. La Regione, comunque, non

abbandona l´idea di utilizzare l´ex ospedale: quello che è stato rotto può essere riparato». Da parte di Confcommercio, che

si rammarica per i danni alla struttura, nessuna intenzione di abbandonare il presidio a Calambrone: «Finché non ci

assicureranno che qui non verrà nessuno non ce ne andiamo», annunciava ieri sera l´associazione. Secondo l´ex sfidante

di Rossi Monica Faenzi, deputata del Pdl, «adesso che Maroni ha firmato l´accordo con Tunisi Rossi dovrebbe

rimangiarsi le parole dette contro il governo e prendere atto del fallimento della sua politica». 
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ANNIVERSARIO 

L'Aquila, la notte del ricordo

In 18mila piangono le vittime del sisma 

La fiaccolata organizzata dalle associazioni dei familiari delle vittime ha fatto brillare il cuore della città. Migliaia di

persone, in silenzio, hanno ricordato i 309 morti nei crolli provocati dal terremoto del 6 aprile 2009 di PIERA

MATTEUCCI 

 La fiaccolata (Foto Amalia Matteucci) 

  L'AQUILA - Buio, silenzio e cielo pieno di milioni di stelle. Il tremore di migliaia di fiammelle che accende di rosso

fuoco il cuore ferito dell'Aquila. 309 rintocchi e 309 nomi: gli aquilani alle 3.32 si fermano per il secondo anno a ricordare

chi, a causa del sisma del 6 aprile 2009, non c'è più. Come l'anno scorso un lungo corteo è partito dalla Fontana Luminosa

per percorrere senza rumore le strade intorno alla zona rossa.

Le prime stime parlavano di 12mila partecipanti alla fiaccolata, ma, mano a mano che il serpentone si snodava, tantissime

persone, bambini e anziani, donne e uomini, si sono uniti, fiaccola in mano, al fiume commosso e composto. Alla fine, per

la Questura, hanno sfilato in 18mila.

Dietro ai cartelloni con le foto dei ragazzi della Casa dello studente, genitori, fidanzati, amici, ma soprattutto aquilani:

tutti uniti dallo stesso dolore e dal ricordo di quella notte in cui tante vite sono state cancellate e molte sono cambiate per

sempre.

Nel giorno della memoria non c'è spazio per la rabbia e per le polemiche, non c'è posto per i simboli e per i colori politici,

c'è, come hanno voluto i promotori - le associazioni dei familiari delle vittime - la città, ci sono le migliaia di abitanti che

non vogliono e non possono dimenticare e che non vogliono che altri dimentichino.

E così, a seguire i gonfaloni di Comune, Provincia e Regione, dietro a quello del Giappone (Paese che ha dimostrato la

sua solidarietà all'Aquila subito dopo il terremoto), 

 accanto a Gianni Chiodi, Antonio Del Corvo e al capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, che prima di subentrare a

Guido Bertolaso fu prefetto dell'Aquila, ci sono tanti cittadini, che hanno sfidato la temperatura quasi invernale e hanno

percorso, in poco meno di tre ore, lo stesso itinerario dell'anno scorso.

3.32, rintocchi e lacrime. Il primo suono sordo della campana delle Anime Sante è un colpo al cuore per tutti. E durano

tantissimo i 309 rintocchi dedicati alle vittime del sisma. Piazza Duomo, che da due anni non sente più i rumori di una

vita normale, sprofonda in un silenzio ancora più immenso, interrotto solo da qualche singhiozzo: sembra che la gente

trattenga perfino il respiro per evitare qualsiasi suono. Poi la lista dei nomi di coloro che non ci sono più chiude la lunga

notte dedicata al ricordo.

La visita di Napolitano. Ieri il presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha inviato un messaggio al prefetto dell'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.

 

(06 aprile 2011) 
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6 aprile 2011 

 Foto - Video 

 A due anni dal sisma che l'ha sfigurata l'Aquila si è svegliata con gli occhi stropicciati dopo una notte di ricordi ed

emozioni. Lo ha fatto con una promessa che arriva direttamente dal capo dello Stato, Giorgio Napolitano, giunto stamane

nel capoluogo, insieme al sottosegretario Gianni Letta, abruzzese doc, per partecipare alla celebrazione ufficiale nella

basilica di Collemaggio in ricordo del terremoto. «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 essere dimenticati». 

  Napolitano: ricostruzione complessa ma non vi abbandoneremo 

La presenza del capo dello Stato nel cuore di una città che sta provando, pur in mezzo a mille difficoltà, a risollevarsi è

già un segno di speranza per gli aqulilani. A loro Napolitano ricorda che la ricostruzione sarà lunga. «Sappiamo -

prosegue il presidente della Repubblica - che le questioni prospettiva sono complesse, ma deve essere chiaro che per noi

l'Aquila vale quanto la più grande delle città storiche del nostro Paese. 

 Di città storiche - rammenta ancora Napolitano - ne abbiamo di grandi, di medie e di piccole quanto a dimensioni, e tutte

costituiscono un tesoro del nostro Paese che è riconosciuto in campo internazionale. Dobbiamo guardare anche con questo

occhio all'avvenire dell'Aquila che ha bisogno non solo del lavoro, dello studio, delle attività quotidiane dei suoi cittadini,

ma anche della rinascita di questo bellissimo centro storico».

  Scuole e negozi chiusi: la città si ferma per ricordare 

Davanti al capo dello Stato sfilano poi i familiari delle vittime del corpo dei volontari e anche una piccola delegazione di

studenti che non riescono a trattenere l'emozione. Ma è tutta una città ad essere scossa dal ricordo di quella terribile notte.

Supermercati, attività commerciali e studi professionali hanno tacitamente deciso di restare chiusi, almeno fino al

pomeriggio. E così pure molte scuole, soprattutto elementari e medie inferiori, che hanno regalato un giorno di riposo agli

studenti. Alle 10, poi, tutti i campanili agibili della città hanno suonato a distesa per volontà dell'arcivescovo Giuseppe

Molinari. Mentre alle 11, su richiesta del sindaco Massimo Cialente, nelle abitazioni, nelle strade e negli uffici si sono

osservati cinque minuti di raccoglimento per ricordare la tragedia.

  Nella notte 309 rintocchi di campana per le vittime del sisma 

Un ricordo che va ad aggiungersi alla commemorazione di ieri notte. Quando oltre ventimila aquilani hanno atteso in

Piazza Duomo le 3,32 (vedi la cronaca de Il Capoluogo.it), 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 è stato interrotto da 309

rintocchi della campana della chiesa delle Anime Sante, accompagnati dalla lettura dei nomi delle altrettante vittime del

sisma.

  Ieri un lungo corteo per le vie del centro storico 

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.
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Emergenza a Lampedusa, barcone di immigrati si rovescia in mare: ci sono almeno 150 dispersi 

 Continuano gli arrivi di barconi di immigrati a Lampedusa, emergenza per un'imbarcazione che si è rovesciata in mare

durante la notte. Sarebbero infatti almeno 150 le persone disperse nel naufragio di un barcone che nella notte cercava di

raggiungere l'isola siciliana. L'imbarcazione aveva a bordo circa 200 migranti, 47 sono stati finora recuperati dalla

Guardia Costiera a circa 39 miglia dall'isola.

  «Temiamo che molte persone possano essere morte», così ha risposto all'Ansa una fonte contattata a Lampedusa, che sta

seguendo le operazioni di soccorso ai circa 200 migranti caduti in mare la scorsa notte da un barcone diretto verso l'Italia.

Nelle ricerche dei circa 150 dispersi, durante le operazioni di soccorso di un barcone carico di migranti, sono impegnate

due motovedette della Guardia Costiera e un motopesca che è stato dirottato nella zona, a circa 39 miglia da Lampedusa.

Anche mezzi aerei ed altre unità navali si stanno per dirigere nel Canale di Sicilia per partecipare alle operazioni.

 Avvistato nella serata di ieri, intanto, è arrivato a Lampedusa mezz'ora dopo la mezzanotte un barcone con 104 migranti

proveniente dalle coste tunisine. Almeno sei degli extracomunitari, tutti uomini, sono stati soccorsi dai medici perché in

stato di lieve ipotermia. I migranti sono stati accompagnati nel centro d'accoglienza dell'isola. Giunti al porto

commerciale, «scortati» da una motovedetta della Guardia di finanza, hanno raccontato di aver acquistato la barca con una

colletta di 400 euro a testa, servita per comprare anche un Gps, navigatore satellitare che consente di stabilire la rotta.

Sadok, uno dei migranti, ha detto che nessuno di loro sapeva come condurre la barca: «Abbiamo programmato il Gps

sulla rotta 74 gradi - ha spiegato - e siamo giunti fin qui». La bassa temperatura e un vento di discreta intensità che

soffiava da nord ovest hanno reso problematica la traversata.
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L'Aquila nei panorami temporanei del World press photo Massimo Mastrorillo 

di Irene Alison 

 Panorami instabili. La polvere che si accumula fino a ridisegnare il profilo del paesaggio. Le memorie - foto, vestiti,

oggetti smarriti - che ancora riaffiorano dalle profondità di una città fantasma, incastrata nell'attesa di un futuro che non

arriva. Così Massimo Mastrorillo, fotografo già vincitore del World Press Photo 2005 per il suo ritratto in bianco e nero

delle coste indonesiane spazzate dallo tsunami, racconta L'Aquila a due anni dal terremoto che, il 6 aprile del 2009, ha

fermato il tempo nel capoluogo abruzzese. 

 Il suo progetto, Temporary Landscapes, a cura dello studio 3/3, sarà esposto nelle strade della città nel giorno

dell'anniversario e sarà in mostra fino al 4 maggio a Milano e nelle librerie Fnac di tutt'Italia. 

  Come è nato il progetto? 

Sono stato all'Aquila la prima volta subito dopo il terremoto, ma non mi interessava unirmi al delirio mediatico intorno

alla tragedia. Volevo raccontare le conseguenze di un evento stumentalizzato in chiave politico-mediatica come forse

nessun altro nella nostra storia: per questo ho continuato a tornarci nei successivi due anni.

Come ha deciso di procedere? 

Il progetto è articolato in diversi fasi. In un primo momento ho documentato l'immediato post-terremoto. Poi il G8: una

situazione surreale, l'Aquila trasformata in un villaggio turistico, con i politici sotto i riflettori come star del cinema. Nella

terza fase ho cercato di rappresentare la spettralità della città abbandonata e militarizzata, con delle fotografie notturne dei

paesaggi segnati dal sisma. Successivamente mi sono concentrato sull'elemento umano, realizzando una sorta di catalogo

fotografico degli oggetti smarriti durante il terremoto, che ancora oggi si trovano per le strade. Infine, ho raccolto per

strada le fotografie abbandonate, ormai quasi cancellate dalle intemperie. Una metafora della memoria che sta sbiadendo,

perché anche tra gli aquilani il ricordo della loro città si appanna e resta solo quello delle macerie. 

  Come ha scelto i luoghi dei suoi scatti?  

Mi interessava raccontare la presenza dell'uomo attraverso la sua assenza, fotografando dei paesaggi temporanei perché in

continuo mutamento: ma, come segnala il punto di domanda nel titolo del progetto, questa temporaneità rischia ormai di

farsi stabile. L'Aquila sembra una scenografia teatrale, è sospesa nel tempo e nello spazio. Io ho cercato di spingere le

persone ad andare dietro la facciata. 

Al di là del momento espositivo, il progetto si articola su più piattaforme. Perché? 

La mia prima esigenza era democratizzare le immagini, restituendole alle persone comuni. Per questo, con il patrocinio

del Comune dell'Aquila, abbiamo organizzato una mostra a cielo aperto per le strade della città, anche nelle zone chiuse al

pubblico. Le foto che non saranno raggiungibili, saranno visibili tramite Google Earth: un modo, questo, per superare

l'inaccessibilità della zona rossa. Abbiamo inoltre creato un blog dove, oltre alle immagini del progetto, vengono caricate

foto di fotografi abruzzesi che hanno lavorato sul territorio e informazioni relative alle asssociazioni attive nella zona, per

offrire una piattaforma di discussione soprattutto agli aquilani. Una fase ulteriore sarà una fanzine che raccoglie le

immagini, distribuita gratuitamente all'Aquila. Per il futuro, stiamo inoltre pensando a un'uscita su iPad per approfondire

l'argomento con altri contenuti. 

A due anni dal terremoto come si sta ricostruendo l'identità degli aquilani? 

Si dice che l'Aquila venga distrutta ogni 300 anni, ma, se si pensa a quanto accaduto nel 1700, quando dopo il terremoto i

governanti chiusero i cittadini tra le mura dando loro gli strumenti per ricostruire e riconoscendogli l'esenzione fiscale fino

a ricostruzione avvenuta, stupisce ancora di più la miopia delle scelte di oggi. La città è stata chiusa e le persone disperse

su un'area di 30, 40 chilometri in new town prive di identità. Non c'è programmazione, non c'è futuro: dopo l'emergenza,

dopo la rabbia, è subentrata la rassegnazione. Certo, ci sono diverse forme di reazione: c'è chi, da fuori, torna all'Aquila

per combattere, ma ci sono anche migliaia di adolescenti che non hanno luoghi di ritrovo oltre ai centri commerciali, che

fanno i conti con l'alcolismo in aumento e con i sintomi da stress postraumatico. 
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Chiamparino: "No alle tendopoli"

foto LaPresse

21:16 - E' terminata a Palazzo Chigi la cabina di regia Governo-enti locali sull'immigrazione. "Tutte le Regioni saranno

attive nell'accoglienza dei migranti, sarà finanziato adeguatamente il Fondo per la Protezione civile e non ci saranno

tendopoli", ha detto il presidente dell'Anci e sindaco di Torino, Sergio Chiamparino. "Inoltre, saranno attivate le

procedure europee affinché i profughi possano defluire anche nei Paesi Ue", ha aggiunto.
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08 Apr Promosso da Anpas Lazio   

evento culturale

 

Emergenza – Volontariato e Istituzioni a confronto Anpas Lazio, in collaborazione con il Comune di Campagnano di

Roma e le associazioni locali, promuove l'8 e il 9 aprile 2011 una due giorni per imparare ad affrontare l'emergenza e

confrontarsi sul ruolo delle associazioni in situazioni di pericolo pubblico.

Previste esercitazioni pubbliche per testare il Piano Comunale di Protezione Civile e un convegno con le istituzioni, per

fare il punto della situazione e collaborare, se necessario, alla revisione del piano stesso.

Venerdì 8, a partire dalle 10.00, la protezione civile simulerà un'evacuazione della scuola media “Cesare Leonelli” in caso

di terremoto, mentre dalle 17.00 i volontari si cimenteranno nel soccorso in una inscenata esplosione presso la sala

consiliare del Comune, trucco delle cavie compreso.

Sabato 9 sarà dato spazio alla riflessione, con il convegno “Emergenza – Volontariato e Istituzioni a confronto” che si

terrà presso l'Aula Polifunzionale dell'Istituto Comprensivo di Campagnano di Roma, in via Matteotti, a partire dalle

10.00.

Interverranno:

Angelo Ballacci, presidente di Anpas Lazio

Francesco Mazzei, Sindaco di Campagnano di Roma

Carmine Lizza, Responsabile nazionale Protezione Civile Anpas

Sono inoltre stati invitati rappresentanti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, della Regione e della

Provincia e tutti i Sindaci dei Comuni limitrofi.

Alle 13.00, a conclusione del convegno saranno consegnati gli attestati ai volontari che hanno partecipato all'emergenza

Abruzzo.

Per informazioni:

Comitato Regionale Anpas Lazio

Via dei Mille 36 – 00185 Roma

Tel/fax 06.45438449

E-mail info@anpaslazio.org

Web www.anpaslazio.org

 Clicca qui: altri dettagli sull'evento in agenda
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