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L�Emilia-Romagna si prepara ad accogliere i primi 1500 profughi 

07 apr 11 &bull; Categoria Regione,Sociale - 6 letture  

 

 L'Emilia-Romagna è pronta ad accogliere 1500 profughi e a garantire da subito l'ospitalità per i minori attraverso la rete

dei servizi sociali. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza della Giunta Alfredo Bertelli presentando le conclusioni

della seconda riunione del tavolo regionale per affrontare l'emergenza umanitaria con i rappresentanti delle Province e dei

Comuni con più di 50 mila abitanti, alla presenza degli assessori regionali Paola Gazzolo (Protezione civile) e Teresa

Marzocchi (Politiche sociali) e del direttore dell'Agenzia di protezione civile regionale Demetrio Egidi.

 Nel corso della conferenza stampa in Regione, cui hanno partecipato anche il sindaco di Imola Daniele Manca in

rappresentanza dell'Anci e la presidente della provincia di Ferrara Marcella Zappaterra per l'Upi, Bertelli ha spiegato che

entro 10 giorni, attraverso il sistema nazionale di protezione civile, sarà definito nel dettaglio il piano nazionale per

l'accoglienza dei profughi, mentre Regioni, Province e Comuni con le Prefetture garantiranno il coordinamento

dell'accoglienza, avvalendosi del sistema regionale di protezione civile.

 “Dalla fase dell'emergenza siamo passati alla fase dell'accoglienza – ha sottolineato il sottosegretario � cui noi faremo

fronte con uno sforzo collettivo e coordinato di tutta la comunità regionale. La tragedia successa ieri nel canale di Sicilia

impone a tutti di agire presto, con umanità e senso di responsabilità”. Sono in corso incontri con le Prefetture, le autorità

ecclesiastiche e le associazioni di volontariato.

 Sul fronte dei numeri � alla luce dell'intesa raggiunta ieri sera alla Conferenza unificata tra Governo, Regioni, Province

autonome e Enti locali � lo scenario prefigura un primo impegno dell'Emilia-Romagna per accogliere 1500 persone in tutte

le province e altre 750 in una seconda fase sino a coprire la quota di ospitalità indicata nell'accordo con il Governo stimata

in 3700 stranieri. Si tratta di persone che sceglieranno di avvalersi del permesso temporaneo previsto dall'articolo 20 del

testo unico sull'immigrazione e dei primi profughi in arrivo dalla Libia. L'ipotesi delle tendopoli è stata definitivamente

accantonata, come richiesto fin da subito dalla Regione. “Stiamo valutando i luoghi dell'ospitalità provincia per provincia

� ha concluso Bertelli � per rispondere in tempi rapidi con strutture adeguate e attrezzate”, mentre per quanto riguarda il

tema delle risorse “è stato confermato ieri che saranno garantite dal Governo”.

 Per quanto riguarda l'accoglienza ai minori (in aumento negli ultimi arrivi) la Regione e gli Enti locali stanno lavorando

con gli uffici regionali competenti per essere in grado di dare una risposta alle richieste già da domani.

 La cabina di regia regionale, che opererà in piena sintonia con le Prefetture, si riconvocherà già martedì prossimo.
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07 apr 11 &bull; Categoria Reggio Emilia,Sociale - 12 letture  

 

 La Bassa reggiana unita per aiutare i bambini di Haiti. Una mostra fotografica e uno show al teatro del Fiume di Boretto

sono gli eventi che suggellano il 9 e 11 aprile le iniziative, organizzate dai comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri e

Poviglio, con la collaborazione delle associazioni locali, per sostenere la raccolta fondi a favore della ricostruzione di una

scuola ad Haiti. La campagna di solidarietà, promossa dalla Provincia di Reggio Emilia e dal sistema reggiano della

Protezione civile, a cui hanno già aderito tanti reggiani, associazioni e imprese, mondo della scuola, del lavoro ed enti

locali, ha finora permesso di raccogliere in tutto circa 80 mila euro.

 Intanto, dopo la chiusura dell'appalto a febbraio, i lavori alla scuola sono già cominciati come previsto. La scuola si

chiamerà “Speranza per domani”, nome che esprime il valore simbolico di un nuovo inizio nella ricostruzione materiale e

morale di Haiti.

 “L'alleanza tra associazioni del territorio, istituzioni e organizzazioni è il modello vincente per aiutare popolazioni in

difficoltà – dice Patrizia Santillo, presidente di Gvc, l'ong bolognese partner della Provincia di Reggio Emilia in questo

progetto di solidarietà e che proprio a Reggio aprirà presto una sede distaccata – Concentrare l'impegno di quattro comuni

per l'organizzazione di iniziative sullo stesso tema funziona: la pace si costruisce in questo modo, creando reti”. “Fare

sistema è anche il cuore della nostra organizzazione – aggiunge Federica Manenti, della Protezione civile della Provincia

di Reggio Emilia – Lavoriamo gli uni con gli altri, da soli si concluderebbe poco”.

 Dopo la vendita di piante, fiori ed erbe aromatiche da parte dei volontari della Protezione civile, la tombolata, il pranzo

benefico e la campagna di sensibilizzazione che hanno animato Boretto, Brescello, Gualtieri e Poviglio dal 27 marzo ad

oggi e grazie a cui sono stati raccolti oltre 9 mila euro, ecco immagini e musica.

 La situazione e la vita dopo il terremoto nel Paese più povero dell'America latina viene testimoniata da venti immagini

del fotografo francese Pierre Vidal e da cinque pannelli informativi che raccontano il lavoro svolto dall'organizzazione

bolognese Gvc dal gennaio 2010. L'esposizione, curata dalla stessa Gvc, viene inaugurata alle 11 di sabato 9 aprile al

teatro del Fiume di Boretto, con la partecipazione delle scuole.

 Sempre al teatro borettano, lunedì 11 aprile, alle 21 si terrà lo spettacolo “Insieme per Haiti”: gli allievi delle scuole di

musica di Boretto e Brescello, della scuola di danza di Poviglio e i Tamburi del Crostolo, con la partecipazione di Antonio

Guidetti, si esibiranno insieme per i bambini di Haiti.

 “Il volontariato e la solidarietà sono qualità che da sempre contraddistinguono la gente del nostro territorio: sapere di

contribuire alla costruzione di una scuola vuol dire, per noi, sapere di costruire un pezzo di futuro per quelle popolazioni

così colpite” commenta Massimo Gazza, sindaco di Boretto. Il suo vice, Mario Biacchi, ha ringraziato il contributo delle

associazioni locali, così come Renzo Bergamini, assessore alla coesione e sicurezza sociale di Gualtieri, paese che ha

inviato un volontario di Protezione civile ad Haiti dopo il disastro, Marte Iotti. L'assessore a scuola e politiche giovanili di

Brescello, Isabella Mazza, ringrazia “per il coinvolgimento e la motivazione delle insegnanti, dei bambini e delle famiglie

nella raccolta fondi nelle scuole a cui hanno partecipato volentieri”. “Il successo dell'iniziativa, in un momento di crisi

economica – commenta il sindaco di Poviglio Giammaria Manghi – fa capire come ci sentiamo parte del mondo e quanto

sia importante non perdere di vista i bisogni del prossimo”.

 Un milione sono i giovani sotto i 18 anni colpiti dal terremoto ad Haiti. Cinque mila scuola sono state rese inagibili. Per

dare una casa all'educazione di oltre mille studenti, Gvc ha scelto di ricostruirne sei nel comune di Petit-Goave, dove

inoltre sta lavorando per sostenere una cooperativa che unisce migliaia di contadini, per riattivare 6 acquedotti rurali e 34

sorgenti danneggiate e per installare un sistema di irrigazione.

 La campagna reggiana di raccolta fondi è stata lanciata dal Tavolo per la solidarietà con Haiti, promosso dalla Provincia

di Reggio Emilia, per ricostruire proprio una delle scuole del Petit-Goave. È stato aperto un conto corrente Pro Haiti (c/c

000100658213).
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07 apr 11 &bull; Categoria Modena,Sociale - 53 letture  

 

 Saranno circa 230 i profughi e gli immigrati del Nord Africa destinati al territorio modenese in questa prima fase

dell'emergenza umanitaria e per i quali gli enti locali stanno individuando le strutture per l'accoglienza idonee a ospitare

piccoli gruppi di alcune decine di persone. E' stato stabilito nel corso della seconda riunione del Tavolo regionale che si è

svolta giovedì 7 aprile a Bologna; una terza riunione è già convocata per martedì 12 aprile per l'individuazione dei luoghi.

Nel frattempo, oltre agli enti locali, in collaborazione con le Prefetture, viene effettuata una ricognizione anche con le

Caritas diocesane e altri soggetti privati per individuare, da subito, strutture già predisposte per l'accoglienza.

 A livello regionale sono 1.500 le persone in arrivo in questa prima fase, che saranno accolte un po' in tutte le province,

mentre il numero totale dei profughi in Emilia Romagna è di 3.700.

 «Non sono previste tendopoli e abbiamo ottenuto assicurazioni rispetto alla copertura economica da parte del Governo di

tutta la fase di accoglienza con apposite risorse della Protezione civile, senza alcuna anticipazione da parte degli enti

locali» spiega il vice presidente della Provincia Mario Galli che ha partecipato all'incontro insieme agli assessori al

Sociale del Comune di Modena Francesca Maletti e del Comune di Carpi Alberto Bellelli.

 «Non c'è ancora chiarezza – aggiunge Galli – sulla nazionalità delle persone che saranno inviate nel nostro territorio, così

come sulla presenza di nuclei familiari, ma l'ipotesi è che si tratti di immigrati che hanno ottenuto il permesso di

soggiorno temporaneo concesso con il decreto odierno firmato dal presidente del Consiglio. La permanenza, quindi,

andrebbe garantita per un periodo che va dai tre ai sei mesi».

 A Modena, inoltre, attraverso la rete dei servizi sociali saranno destinati anche alcuni dei minori che saranno accolti a

livello regionale.

 «Tra le questioni poste al Tavolo – sottolinea Galli – rimane aperta quella della sicurezza delle strutture di accoglienza,

che deve essere garantita dalle forze dell'ordine, a partire dai problemi legati all'identificazione delle persone ospiti».
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Aggiornamento 7 aprile 2011

La vice responsabile per l'Abruzzo dell'Italia dei Diritti 

contro le istituzioni 

 

  

  

 

 DEL FALLO: “A due anni dal terremoto la situazione è ancora molto grave, 
tra speculazioni e ritardi.”. 
  

Nella notte del 5 aprile 2001 a L'Aquila si è svolta la fiaccolata in memoria del terremoto del 6 aprile 2009, mentre la

campana di piazza Duomo ha battuto trecentonove rintocchi, uno per ciascuna vittima. Il Presidente della Repubblica 

Giorgio Napolitano, presente a L'Aquila nella Basilica di Collemaggio, per partecipare alla messa di commemorazione per

le vittime, ha promesso che “L'Aquila non sarà dimenticata”.

A distanza di due anni da quella terribile notte il capoluogo abruzzese è ancora una città piena di macerie, silenziosa,

blindata, transennata. Essa rischia di spegnersi nell'oblio a causa delle tante promesse dimenticate. 

Per un'effettiva ricostruzione, come ha spiegato anche Napolitano, è necessario il massimo sforzo di chi ha la

responsabilità di amministrare, di governare, di risolvere i problemi, di rappresentare le istanze dei cittadini. 

Lo stesso sindaco de L'Aquila,  Massimo Cialente, è tornato a chiedere più attenzione per la città, in quanto la situazione è

tutt'altro che risolta. 

“A due anni dal terremoto la situazione è ancora molto grave, in quanto la ricostruzione è agli antipodi e la città è in fase

di regressione. Nel famoso processo case è stato fatto poco, mentre c'è stata molta speculazione sugli incentivi per far

ripartire l'economia della città. 

Tante famiglie non sono ancora tornate a L'Aquila poiché non hanno più né casa né lavoro, e quelle che sono tornate

vivono in alloggi provvisori e si ritrovano in una città ferma, senza potere economico. Il centro storico continua ad essere

morto e la vita si svolge, ormai, nella periferia invece che nel centro della città come una volta”, ha così dichiarato sulla

questione Barbara Del Fallo, vice responsabile per l'Abruzzo dell'Italia dei Diritti, che ha sottolineato: “La responsabilità

di tutto ciò è sia delle istituzioni centrali che di quelle locali.

Per quanto riguarda le prime, esse hanno speculato sulla tragedia per fini elettorali e poi se ne sono dimenticate, oggi

tornano in città solo per la commemorazione. 

E' giusto commemorare le vittime ma, anche se il terremoto è una calamità naturale che non può essere prevista, ci sono lo

stesso delle responsabilità soggettive: è assurdo che siano crollate le case e che siano morte tutte quelle persone. Qualcuno

deve pagare, ma non l'ha ancora fatto. 

L'Italia intera, non solo l'Abruzzo, deve mettersi in moto ed agire con regolamentazioni più strette e severe per evitare, per

esempio, le infiltrazioni mafiose. 

Per quel che concerne le istituzioni locali, invece, c'è un preoccupante ritardo sia da parte del sindaco Massimo Cialente

sia di altri responsabili. Dopo due anni non c'è ancora un tavolo di concertazione concreta che permetta di pianificare

interventi riguardo ad una città così importante”. 

“A causa dello scandalo per la Sanità - incalza ancora la Del Fallo -  l'Abruzzo è una regione che continua a regredire. Mi

auspico una pronta presa di coscienza in modo da arrivare ad un forte e continuo attivismo che riesca a scuotere chi ci

governa. Così non si può andare avanti. Sono inoltre – aggiunge – delusa dalla stampa sì nazionale, ma soprattutto locale.

Nessuno si preoccupa di far conoscere la vera situazione dell'Aquila: c'è una sorta di atteggiamento omertoso da parte dei

giornalisti locali e si continua a fare solo stampa filo-governativa.”..

In conclusione la vice responsabile abruzzese dell'Italia dei Diritti, afferma: “Sono stati stanziati troppi soldi subito e la

speculazione edilizia li ha fatti sparire tutti, ma nessuno si informa o si preoccupa di capire cosa sia successo. Non si sono
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ascoltate nemmeno quali fossero le vere esigenze della gente e tutte le risoluzioni sono state fittizie. Hanno, infine,

delegato tutto alla Protezione Civile, a coloro che chiamano volontari ma che sono pagati, mentre nessun altro è stato

autorizzato nella gestione della ricostruzione, della sicurezza e così via. E' stato fatto tutto in fretta, ma poi non se n'è

saputo più nulla”. 
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- Altre

«Non sarete dimenticati» 

Napolitano a Collemaggio rassicura gli aquilani 

Commovente l'incontro con gli studenti del liceo i familiari delle vittime e i giovani volontari 

DOMENICO RANIERI 

L'AQUILA. Appollaiati sulle collinette erbose che scrutano la basilica incerottata gli aquilani si affidano al
presidente Giorgio Napolitano. Nessuna bandiera quest'oggi, bandita ogni appartenenza politica. Tutti, ma
proprio tutti, confidano in lui, si riconoscono nel suo ruolo istituzionale, nella sua autorevolezza. Basta ascoltare
l'interminabile applauso che gli viene tributato quando entra nella basilica di Collemaggio per rendersene conto.
 Tutti per uno: «Giorgio non ci abbandonare», «Giorgio sei tutti noi»; uno per tutti: «Non abbandonerò nessuno». Giorgio
Napolitano, il Presidente, unico vero collante di una popolazione stanca delle manfrine politiche e vogliosa di normalità.

Sono le 11.45 quando il Presidente arriva davanti alla basilica di Collemaggio. Una presenza discreta, ma di enorme

impatto. Il suo incedere tra la folla è elegante e deciso. Completo grigio e cappotto scuro, segue con precisione il

cerimoniale. Di lì a un quarto d'ora inizierà la messa in suffragio delle 309 vittime del terremoto del 2009. Il Capo dello

Stato è accompagnato dal sottosegretario alla Presidenza del consiglio, Gianni Letta, dal sindaco dell'Aquila, Massimo
Cialente, dai presidenti della Regione, Gianni Chiodi, e della Provincia dell'Aquila, Antonio Del Corvo.

GLI STUDENTI.  Un saluto a una delegazione di studenti delle scuole superiori dell'Aquila, guidata da docenti e

dirigenti scolastici. Il consigliere comunale Angelo Mancini, preside del liceo classico Cotugno, descrive brevemente a

Napolitano la difficile situazione in cui gli studenti aquilani si trovano a vivere a due anni dal sisma. Il liceo conta 1.300

studenti. «C'è bisogno di una ricostruzione sociale», dice Mancini al presidente, «in una città che non può dare alternative

ai ragazzi i quali, non avendo più un centro storico si riversano nei centri commerciali». A Napolitano i ragazzi del liceo

classico consegnano una lettera: «Al Signor Presidente della Repubblica, ci chiamano il Domani, in noi è riposta la

speranza che le cose cambino. Siamo studenti, siamo coloro che credono nello studio quale mezzo più lecito e valente di

elevazione sociale. In noi è insito un potenziale unico; la nostra mente è fertile area di collisione tra i residui di un vissuto

infantile, pregno di ingenue illusioni, e le frustrazioni di una graduale presa di coscienza della realtà; piccolo

inconveniente del passaggio all'età adulta. Ne deriva una potente miscela di ideali disincanto e forza vitale, che ha in sé

l'energia necessaria per alimentare il motore del progresso. Non è accettabile che un potenziale simile venga dimenticato

dalla nazione. Eppure all'Aquila, nei due anni appena trascorsi, nessuan fiducia è stata data al nostro talento. Non è solo il

centro storico in rovina che ci fa soffrire, non è la semplice nostalgia di quei luoghi. Ciò che temiamo davvero è il

degrado culturale e sociale che ne segue. Non sentiamo la mancanza di Piazza Palazzo perché associamo alle sue

panchine nostalgici ricordi, ma perché lì, nell'agorà, passeggiano le prime ambizioni di una città. Non abbiamo nostalgia

del teatro comunale come mero intrattenimento serale, ma ciò che ci manca è il suo valore culturale. Tutti questi stimoli di

cui abbiamo bisogno ora, in questo preciso momento della nostra vita, ci sono stati sottratti e non è stata data loro nessuna

priorità nella logistica della ricostruzione. Nonostante le grandi possibilità connaturate in ogni generazione che verrà, non

si può sperare in lei solo per un futuro migliore, ma bisogna lasciarle in eredità gli strumenti per farlo. Ciò è possibile solo

operando una serie di scelte politiche che tengano conto del fatto sostenibilità. Se ai giovani aquilani non sono offerte

prospettive, sparisce l'orizzonte della cità intera. Riponiamo in lei la fiducia che presto L'Aquila possa vedere una nuova

alba».

FAMILIARI VITTIME.  Napolitano si avvicina ai familiari delle vittime del terremoto. Per tutti loro una stretta di mano

e un saluto cordiale. Cialente riveste con consolidata maestria il ruolo di cerimoniere. Molto commovente l'incontro con 

Giustino e Dina Parisse. Si scorge un Napolitano accigliato quando apprende dal sindaco della grave perdita patita dalla

famiglia. Non una parola, ma una partecipazione sincera raccontata da uno sguardo eloquente.

Al presidente della Fondazione 6 aprile per la vita onlus, Vincenzo Vittorini, appena presentatogli dal sindaco dell'Aquila

sussurra: «L'Italia vi è vicina». La replica di Vittorini: «È bello, presidente, quello che lei ci dice. Grazie di essere qui, la

sua presenza è un messaggio fondamentale per questa citta. Aiuti il lavoro della Fondazione nel diffondere la cultura della

prevenzione perché tragedie come questa non si ripetano». È stata proprio la Fondazione a lanciare per prima un appello

al presidente Napolitano per una sua visita all'Aquila in questo giorno di lutto. Un saluto ai volontari della Protezione

civile dell'Aquila e si consegna ai giornalisti.
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LE POLEMICHE.  Rispetto alle divergenze che frenano la ricostruzione, Napolitano osserva che «la discussione è

sempre lecita all'interno delle istituzioni nelle quali sono rappresentate le forze politiche e innanzitutto i cittadini

attraverso coloro che hanno eletto. È naturale che si discuta e vi sia diversità di giudizio e opinioni, l'importante è il senso

della misura, che queste distinzioni non superino mai un certo limite, che non diventino elemento distruttivo».

CITTÀ STORICA.  «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
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dell'Aquila. Non credo che gli aquilani debbano temere di essere dimenticati», sottolinea ...

dell'Aquila. Non credo che gli aquilani debbano temere di essere dimenticati», sottolinea il presidente della Repubblica

che aggiunge: «A dimostrazione dell'attenzione costante del Paese, la mia presenza oggi (ieri ndr) non è a titolo personale

ma istituzionale, e la conferma di come gli italiani siano e siano stati sempre vicini e solidali. Per fortuna la coscienza

civica del nostro Paese e degli italiani non è al di sotto del dovere, del ricordo e della vicinanza. Nel momento della

tragedia, attorno all'Aquila colpita dal sisma abbiamo visto impegnati la popolazione, i cittadini con il concorso di altre

città 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 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».

Commentando la commozione degli studenti appena incontrati Napolitano afferma che «se emozione significa, come

significa, capacità di riflessione e di coinvolgimento anche umano e sociale, non può che essere un dato positivo».

L'INGRESSO.  Sulla soglia della basilica è accolto dall'arcivescovo metropolita dell'Aquila, Giuseppe Molinari, e dal

vicario Giovanni D'Ercole. Napolitano attraversa la navata centrale sommerso dagli applausi. Nessun segnale di

dissenso. Durante la cerimonia Napolitano appare scosso dal reticolato di tiranti in acciaio che abbracciano le colonne

sostenendole. I nomi delle 309 vittime del sisma vengono scanditi uno a uno in un'atmosfera di compostezza e silenzio.

Alla fine Molinari invita Napolitano a ottobre a un convegno sull'Unità d'Italia organizzato dalla diocesi. «Verrò, verrò»,

la risposta.

VITTIME DI VIAREGGIO.  «Presidente, non consenta la prescrizione breve e il processo breve. Glielo chiedo in

ginocchio. Faccia di tutto». «Questo lei non deve dirmelo. Conosco le questioni e le seguo come posso». Questo lo

scambio di battute fra la madre di una delle 32 vittime della strage della stazione di Viareggio del 2009, con la

gigantografia del figlio appesa al collo, e il presidente Napolitano, all'uscita della basilica di Collemaggio dopo la

cerimonia. La donna attendeva il capo dello Stato insieme ad altri familiari delle vittime di Viareggio. A Napolitano

chiedono un incontro al Quirinale. «Vi ricevo senz'altro», assicura il capo dello Stato prima di lasciare l'Aquila per

rientrare a Roma.

LA GIOVINE AQUILA.  Vicino all'auto il Presidente viene raggiunto da tre ragazzi dell'associazione no profit «La

giovine Aquila» che gli consegnano una lettera per chiedere un suo intervento fattivo e ricordano che «L'Aquila è terra di

nessuno. Non vogliamo più centri commerciali, ma centri di aggregazione. La sua presenza ci aiuta e ci dà conforto».

SCHIFANI.  Il presidente del Senato, Renato Schifani, ha reso omaggio insieme all'aula di Palazzo Madama alle vittime

del terremoto in Abruzzo osservando un minuto di silenzio. E ha sottolineato che «molti sforzi» sono stati fatti in questi

due anni, ma che bisogna tornare a far risplendere il centro storico dell'Aquila e delle altre città della sua provincia. «Sono

trascorsi», ha detto Schifani in aula, «due anni dal gravissimo sisma che ha colpito, nella notte tra domenica 5 e lunedì 6

aprile 2009, la città dell'Aquila e la sua provincia. Quella mattina d'aprile l'Italia intera sostò attonita e commossa di fronte

alle terribili distruzioni provocate dalla violenza del terremoto, che in pochi secondi ha mietuto più di trecento vittime,

devastato migliaia di case e sfigurato tanti preziosi segni di una identità civile, artistica e spirituale di antichissima e

nobile origine. Il popolo d'Abruzzo, così duramente colpito da quella immane tragedia, ha mostrato a tutti noi ed al mondo

intero una tempra eccezionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Terremoto. Commosso incontro con i parenti delle vittime. Consegnato il piano dei tedeschi per la ricostruzione di Onna 

 

Il presidente a Collemaggio: «L'Italia vi è vicina, non sarete dimenticati» 

L'AQUILA. «L'Italia vi è vicina, non sarete dimenticati», Giorgio Napolitano ha incoraggiato gli aquilani. Il Presidente

ha partecipato alla cerimonia nella basilica di Collemaggio. Commuovente l'incontro con i parenti delle vittime del sisma.

Il vescovo Molinari dice: «Dio, dov'eri quella notte del terremoto?». Consegnato il piano dei tedeschi per la ricostruzione

di Onna.

(Da a pagina 9)

Data: Estratto da pagina:

07-04-2011 2Il Centro
napolitano incoraggia gli aquilani

Argomento: Pag.CENTRO 9



 

Prevista la spalmatura degli immigrati e maggiori compiti alla Protezione civile. No alle tendopoli

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Roma Piccoli insediamenti di immigrati distribuiti in tutta Italia, no alle tendopoli, coinvolgimento in prima battuta della

Protezione civile, insieme alle Regioni e agli enti locali, concessione dell'articolo 20, ovvero del permesso temporaneo di

soggiorno, (sul quale oggi il governo dovrebbe emanare il decreto relativo): sono i punti chiave dell'accordo, per il quale

molto si è speso il presidente della Conferenza delle Regioni Vasco Errani, che è stato raggiunto in tarda serata a Palazzo

Chigi dopo un lungo lavoro di “limatura”. 

In sostanza si tratta di una rivisitazione dell'accordo già sottoscritto da Governo e Regioni mercoledì scorso. Tra le

Regioni sembravano esservi tensioni: alcuni governatori lamentavano infatti che il peso dell'immigrazione fosse ricaduto

solo su alcuni territori. Il nuovo testo assicura che ci sarà “un nuovo sistema di accoglienza diffusa sull'intero territorio

nazionale” che consentirà “di superare l'attuale gestione degli immigrati irregolari”. 

Il Governo si impegna anche ad avviare una iniziativa verso l'Unione Europea affinchè gli immigrati possano circolare

anche nei Paesi europei. Chi opterà per il permesso di soggiorno temporaneo sarà assistito “e di ciò si fa garante il

governo”: sarà assicurato un finanziamento “adeguato e capiente” per sostenere l'emergenza al Fondo presso il

Dipartimento nazionale di Protezione civile, mentre il Piano per l'accoglienza dei profughi sarà presentato entro 10 giorni.

“Abbiamo deciso di andare tutti insieme, Governo, Regioni, Province e Comuni, a presentare al presidente della

Repubblica Giorgio Napolitano questo accordo che consente all'Italia di dare una risposta e gestire questo Piano con

indispensabile coerenza”, ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, in una conferenza stampa

che si è tenuta alle 23 a Palazzo Chigi. “Credo abbia prevalso il buonsenso: il Governo accetta di applicare l'articolo 20

per dare un permesso temporaneo ai migranti e permettere loro di defluire verso Schengen. Abbiamo insistito per

cambiare lo stile che non può essere militare: ha detto al termine dell'incontro con l'esecutivo il governatore della Puglia

Nichi Vendola. “La Toscana ha chiesto al Governo, visto che ha accolto 500 immigrati, che anche altre Regioni del nord

facciano altrettanto - ha affermato il governatore della Toscana, Enrico Rossi - E' giusto che anche altri si facciano carico

di allestire strutture, il giro di giostra tocca a tutti”. 

L'assessore al Bilancio della Regione siciliana, Gaetano Armao, ha evidenziato che la Sicilia attende un decreto legge

“che trasformi in realtà gli impegni presi dal premier, in particolare per quanto riguarda gli impegni finanziari per

Lampedusa ed altre aree dove si è concentrata l'immigrazione mentre per l'assessore alla Protezione civile della

Lombardia, Romano La Russa, “la gestione dell'articolo 20, ovvero dei permessi temporanei per i migranti, certamente

non sarà facile. “Siamo molto soddisfatti, ha commentato la presidente della Regione Lazio Renata Polverini al termine

della cabina di regia. “E' prevalsa la linea del dialogo. Diamo una risposta unitaria e condivisa”, ha affermato il ministro

per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, che con Errani ha spiegato i termini dell'accordo sottoscritto ieri sera.
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Napolitano: “Non sarete dimenticati”

 

Il Capo dello Stato assicura agli aquilani il massimo sforzo per la ricostruzione della città

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

L'Aquila L'Aquila e i 56 paesi del cratere non saranno dimenticati: “L'Italia vi è vicina”. Lo assicura il Capo dello Stato,

Giorgio Napolitano, ai cittadini che lo accolgono con affetto davanti alla Basilica di Collemaggio dove, con il

sottosegretario Gianni Letta, partecipa alla messa solenne in occasione del secondo anniversario dell terremoto. Un

anniversario mesto e doloroso, preceduto nella notte da una fiaccolata con 20 mila partecipanti, caratterizzato dallo

scoramento dei cittadini che vedono procedere molto lentamente la ricostruzione. Tanto che nell'omelia, l'arcivescovo

metropolita de L'Aquila, Giuseppe Molinari, si chiede: “Signore, dov'eri la notte terribile del terremoto?”, parafrasando la

domanda che Marta pose a Gesù: “Signore se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto”. Molinari ricorda che “i

fratelli sepolti dalle macerie non moriranno in eterno, ma - aggiunge alludendo alla ricostruzione - quel giorno è troppo

lontano. Signore, abbiamo bisogno di certezze subito, noi non possiamo aspettare ancora tanto”. 

Una richiesta di aiuto alla quale, prima di entrare in chiesa, il presidente aveva risposto avvicinandosi alle transenne per

stringere le mani protese dei cittadini. Al loro grido di dolore aveva risposto: “L'Italia vi è vicina”. Un impegno ribadito

anche prima di andare via: “Non abbandonerò nessuno”, rassicura a chi lo invoca: “Presidente non ci abbandoni”.

“Nessuno italiano - assicura Napolitano - ha mai cancellato neanche per un solo momento dalla sua memoria la tragedia

del terremoto che ha colpito questa bellissima città. Non credo che gli aquilani debbano temere di essere dimenticati”. 

A dimostrazione dell'attenzione costante del Paese, Napolitano sottolinea che la sua presenza non è a titolo personale, ma

istituzionale: “E' la conferma di come gli italiani siano e siano stati sempre vicini e solidali. Per fortuna la coscienza civica

del nostro Paese e degli italiani non è al di sotto del dovere, del ricordo e della vicinanza”. 

La delusione per un processo di ripresa che è giudicato e avvertito “lento” da gran parte della popolazione può trovare

conforto nelle parole del Capo dello Stato per il quale “occorre il massimo sforzo di chi ha la responsabilità di

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

Una partecipazione, quella di Napolitano, definita “decisiva dal sindaco de L'Aquila, Massimo Cialente, perché “ha fatto

tornare L'Aquila una grande tragedia nazionale”. Cialente ha parole di elogio anche per Letta e per il ruolo che ha svolto

per consentire “un nuovo metodo di lavoro, dopo lo stallo che per un anno ha bloccato la ricostruzione”. Poi aggiunge:

“Entro Natale bisogna togliere dagli alberghi quei cittadini che ancora vi sono costretti. Ho chiesto che siano pronti mille

alloggi”. Il sindaco chiede “più vicinanza” da parte del governo, e poi si toglie un sassolino dalla scarpa: “Si parla tanto

del Giappone e dell'autostrada ricostruita in una settimana. Noi siamo stati capaci di un miracolo più grande: in appena 65

giorni abbiamo ridato le scuole a 17.800 studenti, ristrutturandone oltre 40 danneggiate in modo grave e costruendone di

nuove. E' un miracolo di tutta l'Italia”. 

Un primato parziale, perchè - afferma - “la parte maggiore del lavoro è ancora da fare” - il tono sembra allinearsi al

richiamo all'unità lanciato dal capo dello Stato e ribadito qualche ora dopo a Onna da Letta: “Non è più tempo di

divisioni, ci dobbiamo ritrovare come ci siamo ritrovati nei mesi immediatamente successivi”, afferma alla cerimonia di

consegna, da parte dell'ambasciata tedesca a Roma, del piano di ricostruzione della frazione tra i simboli del terremoto.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:
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Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Montottone Un battesimo che potrebbe essere definito di fuoco, quello per i ventidue nuovi volontari del gruppo di

protezione civile di Montottone. Un gruppo giovane e non solo per il fatto che si è costituito qualche settimana fa per

fronteggiare l'emergenza maltempo, ma soprattutto perché i componenti hanno un'età media sotto i trenta anni. I volontari,

infatti, sono stati da subito attivo proprio nei giorni dell'alluvione aiutando gli operai comunali a sgombrare i detriti e

ripulendo i locali di una fabbrica a Casette d'Ete. Un motivo di vanto, quindi, per la cittadina della Valdaso che aveva già

un suo gruppo ma che, in questa occasione, ha completamente cambiato i suoi membri. “L'idea di creare questo nuovo

gruppo – raccontano dal Comune – è nata dopo un avvenimento. Infatti, dopo essere stati i vecchi componenti del gruppo

che non hanno accettato la nostra proposta, abbiamo deciso di selezionare nuovi volontari, giovani e di Montottone. La

priorità è stata quella di fornirgli divise regolamentari, budget di riconoscimento, dei mezzi che hanno sempre a loro

disposizione e una sede dove potersi ritrovare e fare il punto sui vari interventi”. Il gruppo, ha in dotazione una Panda

4x4, un'idrovora, un generatore di corrente.
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Sirolo Un'ambulanza della Croce Azzurra – Sirolo, di servizio “118, ieri mattina, intorno alle 8,45, ha seminato

apprensione per le vie del paese, essendo corsa, a sirene spiegate, verso via San Francesco, la strada che dal teatro Cortesi

conduce verso Numana. Da un cantiere (ex villa “Reni”) dove si stanno costruendo appartamenti turistici, era stato chiesto

soccorso (indicato in un primo momento come “codice rosso”, massima gravità) per un operaio scivolato su una

impalcatura e caduto, sembra, da un'altezza di qualche metro. L'uomo, un operaio siciliano di quarant'anni, residente ad

Osimo, S.P., le sue iniziali, è stato trasferito in tutta fretta all'elisuperficie della Croce Azzurra, in via del Gelso, dove, nel

frattempo, era atterrata l'eliambulanza proveniente da Torrette e si erano radunate un gruppo di persone, richiamate dalle

sirene e dal concomitante volteggiare del velivolo. Ma, dopo le prime visite da parte dei sanitari di servizio, al malcapitato

è stata riscontrata la sola frattura di due costole, per cui non si è reso necessario il trasferimento in elicottero. Sono stati,

invece, i militi della pubblica assistenza sirolese a trasferire l'operaio al pronto soccorso dell'ospedale regionale. Ma qui è

stata confermata la “non gravità” delle lesioni. Ne avrà per qualche giorno.
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I terremotati di Bazzano: “Sogniamo di giocare una partita con la Robur”. La ricostruzione va avanti anche grazie al
Comitato senese.

SIENA07.04.2011

indietro

Amicizia e sostegno In alto due immagini del 2009. Qui accanto: il bocciodromo realizzato a Bazzano

A due anni dalla catastrofe l'Aquila prova a rinascere e a reagire. Di fronte ai terremoti c'è ben poco da fare, mentre

l'azione umana si deve concentrare sulla ricostruzione e sul sostegno alle popolazioni colpite. La solidarietà che ha mosso

uomini e donne di ogni parte dello Stivale ha fatto capire a tutti che in fondo siamo ancora un Paese unito e che sa

rispondere di fronte alle tragedie. Non ci fu egoismo, non ci fu menefreghismo di fronte al sisma che uccise oltre trecento

persone in una sola notte, il 6 aprile del 2009. Una città solidale Anche Siena si mosse, come più volte abbiamo scritto sul

nostro quotidiano. Lo fece con i suoi vigili del fuoco che arrivarono immediatamente, proprio quella terribile notte, sul

luogo della tragedia. Lo fece con i tanti volontari della Misericordia e della Pubblica Assistenza che partirono verso

l'Abruzzo nei mesi a seguire per dare un conforto alle popolazioni costrette a vivere nelle tendopoli. E lo fece con le

donne delle contrade che dimostrarono un altruismo ed una sensibilità uniche andando a cucinare proprio in quelle

tendopoli. In tutto partirono circa 500 volontari dal territorio senese. Anche il nostro giornale cercò di dare un po' di

conforto alla gente d'Abruzzo, ospitando a Siena una delegazione di Bazzano (frazione distante appena tre chilometri

dall'Aquila) nei giorni del Palio del 16 agosto del 2009 per far loro conoscere e vivere da vicino le emozioni della Festa

senese. Fu un'emozione bellissima per chi conobbe i dieci aquilani che vennero a Siena e per gli aquilani stessi nel

conoscere la bella città toscana. Molti di loro non c'erano mai stati e il Palio lo avevano sempre visto solo dalla

televisione. In quei tristi giorni nacquero comunque delle amicizie che sono rimaste nel tempo. Nella tragedia nacque un

fiore, potremmo dire, fatto dei bei sentimenti che si innescarono tra Siena e l'Aquila. E, cosa fondamentale, in Abruzzo

arrivarono dei finanziamenti utilissimi alla ricostruzione. Nella nostra città nacque il Comitato Terre di Siena per

l'Abruzzo, formato da tutti gli enti e le istituzioni locali, con il preciso compito di raccogliere dei fondi per portare a

termine determinati progetti. Il sogno Oggi Alfonso Ciocca, uno degli aquilani arrivati a Siena in quell'agosto del 2009,

vuole ancora ringraziare la città di Siena: “Ho tanti bei ricordi riguardo al sostegno che i senesi ci fornirono in quegli

attimi così tristi e terribili per noi - dice -. L'amicizia con tante persone è rimasta. Mi piacerebbe rivedere alcune ragazze

della Lupa che vennero più volte a Bazzano per darci una mano nella tendopoli. Furono straordinarie, mi piacerebbe

molto incontrarle di nuovo”. All'Aquila, come scritto, la vita in qualche modo è ripresa, anche se nella mente di tutti resta

il terribile ricordo: “In questi giorni - racconta l'amico Alfonso - abbiamo fatto una fiaccolata e tante manifestazioni per

ricordare i nostri morti. Per la ricostruzione del centro si sta muovendo qualcosa, anche se molte zone restano vuote e

deserte. Capisco che per ricostruire tutto serviranno ancora soldi e tempo”. E nei pensieri di Alfonso resta un sogno legato

alla nostra città. Lui ama lo sport ed è dirigente di una società di calcio, l'Unione Aquilana, che milita in Prima categoria:

“La nostra squadra quest'anno sta andando abbastanza bene. Noi ringraziamo il Siena che due anni fa ci fornì tantissimo

materiale, dalle tute alle maglie fino alle scarpe da gioco. Io sono diventato un tifoso della squadra bianconera e spero

vivamente che raggiunga la promozione in serie A. Il sogno mio e di tutta l'Unione Aquilana è quello di giocare una gara

amichevole contro il Siena”

Gennaro Groppa

Data:
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Il caso - Un nuovo aiuto per la gente d'Abruzzo.
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Dopo le operazioni di sbarco di martedì si sta procedendo a garantire la massima accoglienza. L' assessore Forte:
“Ringrazio la città per aver dimostrato impegno e organizzazione”.

CIVITAVECCHIA07.04.2011

indietro

 Oltre mille i profughi sbarcati martedì a Civitavecchia

- Si sono concluse le operazioni di sbarco dei 640 immigrati tunisini arrivati con la nave Clodia al porto di Civitavecchia.

Nella ex caserma dismessa De Carolis oltre 200 persone, tra Protezione civile, Polizia, Vigili del fuoco, Carabinieri,

Protezione civile regionale e Croce rossa hanno lavorato per ultimare la sistemazione. Agli immigrati è stato fornito il

pasto direttamente sulla nave Clodia, mentre nella caserma ancora proseguivano il lavoro. Il sistema fognario, infatti, non

è ancora del tutto funzionante e per sopperire a ciò sono stati portati bagni chimici, mentre la Croce rossa ha allestito

insieme alla Protezione civile della Regione Lazio, un presidio medico per quanti hanno problemi di salute, in particolare

dentali. Dalla Questura di Roma, che coordina tutta l'operazione, si sottolinea come lo sforzo perché tutto si svolgesse

regolarmente sia stato enorme. ''Ringrazio il Comune di Civitavecchia per come ha risposto in maniera tempestiva

all'emergenza delle ultime ore” ha dichiarato l'assessore alle Politiche sociali e Famiglia della Regione Lazio, Aldo Forte,

a margine del sopralluogo che ha fatto con la presidente Polverini e il questore alla caserma 'Enrico De Carolis' dove sono

alloggiati in maniera temporanea gli immigrati arrivati con la nave Clodia. ''Il Comune - ha speigato Forte - con grande

senso di responsabilità sta coordinando al meglio le operazioni che vedono coinvolte prefettura, questura, Croce rossa

italiana, Protezione civile regionale, vigili del fuoco, forze dell'ordine e tante associazioni di volontariato. L'obiettivo è

quello di offrire un'accoglienza dignitosa agli immigrati. E tutti stanno lavorando duramente per queso”. E sulla questione

degli immigrati sbarcati in Italia, c'è da registrare la posizione dell'Anci che ha chiesto al governo di partecipare al tavolo

di concertazione insieme alla Regione Lazio. “L'emergenza immigrati rappresenta un problema serio e di grande impatto

territoriale - ha dichiarato il presidente dell'Anci Lazio, Fabio Fiorillo - e proprio per questo merita attenzione per

individuare le soluzioni più opportune. Pertanto intendiamo avviare con i comuni iniziative condivise per individuare i siti

di accoglienza in cui verranno ospitati gli immigrati provenienti dal nord Africa, con il chiaro obiettivo di tranquillizzare

le popolazioni e limitare il forte impatto che questa emergenza produrra' nei comuni. E' indispensabile pertanto - conclude

Fabio Fiorillo - che attorno ad un tavolo di concertazione si siedano i rappresentanti del Governo quelli delle Regioni,

Province, comuni, oltre ovviamente all'Anci. Le istituzioni - sottolinea l'Anci Lazio - dovranno affrontare nelle prossime

ora le questioni, ancora più delicate, del Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati, nonché sull'accoglienza dei

minori stranieri non accompagnati della cui gestione se ne occupano direttamente i Comuni ed il Viminale. Altro

problema resta su cui si dovrà discutere è la necessità di avere risorse immediate per rendere operativi i piani di azione. E

chiarire gli oneri di cui dovranno farsi carico”

Data:

07-04-2011 Corriere di Viterbo
Civitavecchia al lavoro per i profughi.
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- Cronaca

Profughi: ecco le strutture per ospitarli 

La Protezione Civile ha scelto ostelli di Modena, Vignola e Montefiorino. In lista anche Carpi 

DAVIDE BERTI 

Sarà oggi il giorno buono per conoscere quanti profughi e clandestini arriveranno sul nostro territorio e in quali
strutture saranno ospitati? Tutto dipenderà dal Governo e da quanto uscirà dal tavolo regionale convocato per
questa mattina a Bologna dove saranno messe sul piatto tutte le necessità - di Roma - e le richieste - delle province -
per contribuire al piano di accoglienza dei profughi. Dopo l'incontro di ieri tra i comuni della provincia sono state
sondate nuove strutture, in particolare tre ostelli: Montefiorino, Vignola e il San Filippo Neri a Modena.
 Potrebbe essere il giorno della verità per conoscere il piano di emergenza profughi che il Governo sta varando e che i

territori, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, attendono di conoscere per capire che risposta verrà chiesta ai

singoli comuni.

Per oggi in Regione sono convocati tutti i capoluoghi dell'Emilia Romagna e i loro rappresentanti, assieme a quelli delle

Province che proprio ieri hanno terminato il loro sondaggio tra i comuni del territorio modenese. All'ordine del giorno

c'era l'elenco delle possibili strutture che potranno ospitare i profughi. Si tratta di edifici e non di aree di accoglienza

libere, dal momento che l'ipotesi delle tendopoli è stata categoricamente scartata sia dalle amministrazioni locali che dal

governo regionale. Quali sono allora i siti presi in esame?

La lista comprende certamente l'ostello di Montefiorino, recentemente rimesso a nuovo, nel quale ci sarebbero a

disposizione 48 posti letto. Un altro ostello è finito nella lista della Provincia e riguarda Vignola: la struttura che si

affaccia lungo il Panaro ha diverse decine di posti disponibili. Per Modena è stata chiesto un sondaggio ad un'altra

struttura ricettiva della stessa tipologia delle precedenti, ovvero il San Filippo Neri.

C'è grande riserbo da parte delle amministrazioni, anche perchè si tratta solo di ipotesi e sondaggi che dovranno essere

confermate coi fatti, cioè quando si conoscerà il numero reale di profughi destinati alla nostra provincia e soprattutto chi

arriverà: malati, famiglie, giovani, anziani? Tutte variabili che condizioneranno le scelte future.

Maurizio Paladini, sindaco di Montefiorino, conferma: “Per via informale ho saputo che effettivamente la Protezione

Civile ha segnalato l'ostello e l'area di ammassamento come possibile sito per ospitare i profughi. Resto in attesa di una

comunicazione ufficiale per assumere una posizione”. Una dichiarazione diplomatica che sembra nascondere, però, una

certa irritazione.

Stando a quanto era stato ipotizzato già nei giorni scorsi potrebbero arrivare anche 600 profughi (uno ogni mille abitanti)

ospitati in provincia e potrebbero restarci per almeno un anno.

Nessun comune modenese è formalmente escluso dalla lista di paesi e città in cui sono si allestiranno le strutture di

accoglienza: al primo monitoraggio che aveva portato all'individuazione di due edifici, in questi giorni si sono aggiunte

nuove strutture idonee, messe a disposizione da enti locali e da associani sociali. E, infatti, proprio nei giorni scorsi era

arrivata la disponibilità da parte della Caritas di Carpi a fare la sua parte nell'accoglienza.

Data: Estratto da pagina:

07-04-2011 11La Gazzetta di Modena
profughi: ecco le strutture per ospitarli - davide berti
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Invia ad un amico

 

 

(ANSA) - ROMA, 7 APR - Il Consiglio dei ministri ha nominato il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli,

commissario straordinario per l'emergenza immigrati. Lo si apprende da fonti di governo. 

Data:
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Immigrazione: Gabrielli commissario straordinario

Argomento: Pag.CENTRO 17



Villa Minozzo. Grazie ad un finanziamento regionale, la Provincia vara il piano dei lavori 

 

In programma la messa in sicurezza delle strade dell'Appennino 

 VILLA MINOZZO. L'amministrazione provinciale ha annunciato una serie di interventi di ripristino e
sistemazione di strade tra le quali il consolidamento di numerose frane e della pista Gatta-Pianello e la
ricostruzione del ponte sul Dolo tra Villa Minozzo e Frassinoro.
 In programma c'è, infatti, il ripristino di diverse strade provinciali e comunali nonché una serie di opere idrauliche per la

regimazione dei piccoli corsi d'acqua che ad ogni nubifragio esondano provocando gravi allagamenti. I lavori saranno

possibili grazie a 3,2 milioni di euro che la Provincia ha ottenuto dalla Regione, stanziati per far fronte ai danni provocati

dal maltempo tra il dicembre 2009 e il gennaio 2010.

Afferma la presidente della Provincia, Sonia Masini: «Si tratta di un risultato importante, che conferma l'attenzione della

Regione al nostro territorio e ci consentirà di eseguire una miriade di interventi, anche corposi come nel caso della

Gatta-Pianello e del ponte sul Dolo, ma soprattutto di mettere in sicurezza interi abitati, come a Ligonchio e Baiso, oggi

fortemente compromessi da significativi movimenti franosi».

In montagna dei 3,2 milioni stanziati dal Comitato interistituzionale riunitosi in Regione (che si aggiungono ai 400.000

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

ripristino della viabilità provinciale e comunale e ad opere idrauliche. La situazione idrogeologica dell'Appennino si era

ulteriormente aggravata a seguito delle violente precipitazioni di questo inverno, come era stato riscontrato anche a metà

febbraio nel corso dei sopralluoghi compiuti sull'Appennino dalla Masini insieme al prefetto Antonella De Miro,

all'assessore regionale Paola Gazzolo, l'assessore Mirko Tutino, i vertici della Protezione civile Federica Manenti e

Luciano Gobbi, i dirigenti e i tecnici del Servizio tecnico di bacino della Regione.

Lo stanziamento più corposo, pari a 480.000 euro, andrà a Baiso, per completare i lavori di consolidamento dello

smottamento a valle di Montecchio, che minaccia la località, e della frana di colata presso il calanco Toschi, alle spalle del

municipio.

Altri 200.000 sono invece stati stanziati a favore dell'abitato di Montecagno di Ligonchio, e 100.000 per le frane che si

sono riattivate a Casina interessando abitazioni a Vigna di Leguigno e la strada Migliara-Pallara.

A Toano, con 190.000 euro, saranno ripristinate le strade comunali di Collina-Massa, Corneto-Stiano, Riva-Cavola e via

Aigume, la strada di accesso alle scuole medie, mentre a Canossa 50.000 euro sono stati destinati alla sistemazione della

strada comunale Borzano-Roncovetro. Finanziati anche interventi sulla viabilità comunale anche di Collagna, Carpineti,

Vetto e Ramiseto. (l.t.)

Data:
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Gli studenti della Primaria di Novellara e dell'Einaudi di Correggio vincitori al concorso di Cittadinanzattiva 

Premiati per le «buone pratiche» 

Grazie ai progetti sull'alimentazione corretta e l'attivita svolta nell'ospedale 

 CORREGGIO. Ci sono anche due scuole reggiane tra le quattro premiate nella quinta edizione del premio
«Buone pratiche nella scuola» istituito da Cittadinanzattiva e intitolato a Vito Scafidi, il ragazzo morto nel crollo
del controsoffitto del liceo Darwin di Rivoli (Torino) nel 2008. Un progetto, quindi, che si propone di diffondere la
cultura della sicurezza nelle scuole.
 Vengono premiati, così, gli istituti che si impegnando sul tema, mettendo in rete le buone pratiche realizzate.

L'istituto tecnico statale «Einaudi» di Correggio e l'istituto comprensivo di Novellara, hanno vinto per i progetti «E.R.

studenti in prima linea» e «Spot! Si mangia!».

Il progetto dell'istituto correggese è al quinto anno di vita e affronta il tema dell'educazione alla salute, alla cittadinanza

attiva e alla solidarietà verso i più deboli: da un lato, sensibilizzando i giovani a stili di vita responsabili e corretti e,

dall'altro, stimolando all'attenzione dei bisogni degli altri, con atti concreti di volontariato.

Il percorso prevede attività formazione dei ragazzi a cura del personale medico, paramedico e associativo per poter

interagire con i degenti dell'ospedale proponendo attività di intrattenimento.

L'istituto novellarese ha invece affrontato il tema dell'educazione alimentare per migliorare la relazione dei bambini con

se stessi, il proprio corpo, il gruppo dei pari.

Inventando storie e realizzando uno spettacolo, le classi terze, quarte e quinte della primaria sono state accompagnate in

un percorso finalizzato alla scoperta degli alimenti tipici della tradizione locale per sviluppare le capacità sensoriali,

apprezzare meglio il cibo e ricostruire la sequenzialità di alcuni prodotti agricoli.

I ragazzi di cinque classi di seconda media, invece, hanno approfondito il tema della prevenzione del disagio e dei disturbi

del comportamento alimentare, attraverso un confronto sui luoghi comuni, sul rapporto di ciascuno con il proprio corpo e

con il cibo, analizzando in modo critico il bombardamento mediatico e gli stereotipi veicolati, arrivando a ottenere

corrette informazioni su alimentazione e stili di vita.

Quest'anno il premio è realizzato con i patrocini della presidenza del Consiglio, del dipartimento della Protezione civile,

dei ministeri dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca, della Salute e della Gioventù.

Data:
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Ieri, 6 aprile, si è celebrata la Giornata Nazionale della Memoria per le vittime di calamità naturali e del terremoto

aquilano. Pubblichiamo a lettera del Capo Dipartimento di Protezione Civile Gabrielli. 

    Giovedi 7 Aprile 2011  - Attualità - 

La commemorazione per le vittime del sisma aquilano del 6 Aprile 2009 e di tutte le calamità che hanno colpito l'Italia è

stata celebrata ieri con la 'Giornata della Memoria', ricorrenza prevista dalla legge di conversione n. 10 del 2011 del

decreto "milleproroghe". Le Istituzioni hanno partecipato all'Aquila a una serie di iniziative organizzate in collaborazione

con le associazioni dei parenti delle vittime. Oltre al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, era presente a

L'Aquila anche il Capo Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, Prefetto dell'Aquila durante l'emergenza

terremoto in Abruzzo - dal 1 maggio 2009 al 31 gennaio 2010 - e Vice Commissario Vicario per l'Emergenza. 

Di seguito, pubblichiamo la riflessione del Capo Dipartimento, Franco Gabrielli, sul significato della giornata:

"Da quest'anno il 6 aprile è la Giornata nazionale della memoria per le vittime del terremoto dell'Aquila e delle altre

calamità che hanno colpito il territorio italiano. 

L'intera storia del nostro Paese si potrebbe riscrivere ripercorrendo, drammaticamente, gli eventi che hanno causato morti

e devastazioni e che hanno sconvolto per sempre la vita di chi si è salvato. Sofferenze e lutti che è giusto oggi onorare in

silenzio, dedicando questa giornata al ricordo. La mia storia personale mi ha portato a occuparmi di protezione civile nei

tredici mesi che ho passato all'Aquila come prefetto della città, nominato subito dopo il terremoto del 6 aprile, e come

vice commissario delegato. 

Sono stati mesi di lavoro, di relazioni, di vicinanza, durante i quali non ho mai lasciato il territorio un solo giorno. Un

periodo che per me rappresenta una vita, tanto intensamente racchiude ancora sensazioni, emozioni, amarezze. Anche per

questo sento di poter esprimere la mia vicinanza a tutti quelli che oggi fanno i conti con il loro dolore e la loro sofferenza.

In Abruzzo e in Italia. 

E per le mie vicende personali sono particolarmente vicino a chi è stato colpito negli affetti più cari dal terremoto

aquilano. Come Capo Dipartimento della Protezione Civile, ruolo che rivesto da novembre dello scorso anno, e che per

me è il risultato di quei tredici mesi di lavoro all'Aquila, posso affermare oggi di sentirmi anche per questo in prima linea

nell'impegno istituzionale del Dipartimento, in Abruzzo e nel Paese. 

Impegno che, più che mai, è concentrato sulle attività di prevenzione dei rischi e sulle iniziative di diffusione della cultura

di protezione civile, nel pieno convincimento che si possano mitigare e ridurre gli effetti delle calamità con una seria

azione di conoscenza del territorio e assicurando il rispetto delle regole elementari di convivenza tra uomo e ambiente. 

Credo fermamente che la memoria, cui è giustamente dedicata questa giornata, possa e debba costituire ancora e sempre

più un'occasione di riflessione sul futuro e sulla possibilità di costruire insieme i presupposti di una società consapevole e

preparata, che sappia svolgere un ruolo attivo in tutti gli ambiti della vita civile: nelle istituzioni, nei luoghi di lavoro, in

famiglia, a scuola. Partendo dalla propria comunità di appartenenza, sul proprio territorio, accanto alle istituzioni che lo

governano. 

Forti di questo impegno e del ricordo di chi oggi non è più con noi, proviamo, insieme, a proseguire con determinazione e

con coraggio nel faticoso cammino verso un domani migliore".

Redazione

Data:
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I nuovi corsi di Protezione Civile per il volontariato della Provincia di Viterbo, organizzati in sinergia dall'assessore

delegato Giovanni Maria Santucci e il Disaster Manager Gaetano Bastoni registrano una grande partecipazione, segno

che oramai la prevenzione e l'emergenza non sono più argomenti "per pochi intimi" 

    Giovedi 7 Aprile 2011  - Dal territorio - 

La preparazione dei volontari rientra nell'ambito del programma di formazione promosso dall'assessorato alla Protezione

Civile della Provincia di Viterbo d'intesa con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del Coordinamento

Provinciale. 

Il calendario prevede una serie di corsi territoriali indirizzati allo stesso volontariato, utili all'acquisizione delle tematiche

che riguardano le attività di previsione, prevenzione dei rischi e soccorso. I corsi delle durata di sei ore ciascuno sono

divisi in due incontri di tre ore dalle 19.00 alle 22.00, già iniziati ad Orte il 29 e 31 Marzo scorso, proseguiti a Barbarano

Romano il 5 e 7 aprile, per continuare nella capoluogo Viterbo il 12 e 14 aprile, e a Latera il 19 e 21 aprile. 

A dirigere il corsi l'esperto Gaetano Bastoni Disaster Manager della Provincia che riferisce "Nelle passate lezioni c'è stata

una grande affluenza di volontari che con grande impegno hanno seguito costantemente l'evoluzione della materia

Protezione Civile e che sempre più preparati e specializzati sono in grado di affrontare eventi complessi". 

Parole di soddisfazione anche da parte dell'assessore provinciale Santucci "Con questi corsi si è cercato di coinvolgere la

totalità dei volontari che dopo un primo livello, dovranno affrontare le ulteriori specializzazioni quali quello

dell'antincendio boschivo in programma per il 22 maggio, psicologia delle emergenze e formazione per cucine da campo".

Red. 
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La Protezione Civile entra nella gestione dell'emergenza profughi tunisini: dopo qualche fumata nera c'è l'accordo tra

governo e le regioni per la distribuzione degli arrivi su tutto il territorio nazionale 

    Giovedi 7 Aprile 2011  - Attualità - 

Invocata da molti, la Protezione Civile è stata ufficialmente chiamata a gestire gli arrivi di massa dei tunisini su tutto il

territorio nazionale. 

E' questa la novità rilevante dell'accordo trovato nella tarda serata di ieri che vede coinvolti governo, regioni e sistema di

Protezione Civile. 

 

Il confronto tra l'esecutivo e i rappresentanti di Regioni ed enti locali è stato lungo e il testo dell'intesa è stato limato fino a

tardi: alla fine la quadra è stata trovata con il via libera all'attuazione dell'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione, che

prevede la protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie, come avevano chiesto i governatori: il dpcm per

attivare questa misura è atteso già oggi.

Nel documento governo, Regioni ed enti locali, preso atto che l'esecutivo ha assunto "la determinazione di avvalersi

dell'articolo 20 del Testo unico sull'immigrazione, ribadiscono che tutte le istituzioni della Repubblica responsabilmente

si impegnano ad affrontare questa emergenza umanitaria con spirito di leale collaborazione e solidarietà. 

Ciò - si precisa - impegna tutti i livelli della Repubblica ad essere coerenti e conseguenti a questa scelta politica". 

Un piano di accoglienza inoltre sarà presentato entro 10 giorni attraverso il sistema della Protezione civile nazionale - così

riporta l'accordo - e sarà garantito da risorse adeguate.

Red.gz
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Giovedì 07 Aprile 2011
Chiudi 

L'AQUILA - Di chi sono le responsabilità dei morti a causa del terremoto? «Di chi fino ad oggi è rimasto insensibile e

cieco all'evoluzione scientifica. Di quelle persone che avevano la responsabilità di attendere all'incolumità dei cittadini,

facendo prevenzione. Di chi al posto dell'umiltà ha messo in campo, nelle responsabilità che gli erano state demandate,

solo arroganza». Riapre una polemica che già è stata rovente il ricercatore Giampaolo Giuliani, il “guru” del radon, colui

che sostiene di poter prevedere le scosse analizzando le variazioni del gas. L'intervista, concessa in esclusiva ad

Abexpress, torna sulle tensioni di due anni fa. Come la denuncia che subì Giuliani per procurato allarme per la previsione

di un terremoto a Sulmona. «Se sono convinto di poter anticipare le scosse? Io ero convinto allora e lo sono oggi ancora di

più - dice Giuliani nell'intervista -. Grazie a me oggi una gran parte della popolazione possiede le stesse convinzioni.

Provi a fare ad altri la stessa domanda e vedrà in quanti oggi credono a questa possibilità. Sicuramente ne troverà molti di

più di quanti lei possa immaginare. Dal forte evento di L'Aquila sono cambiate tante cose: continuo a prevedere terremoti

come allora e non c'è più nessun Bertolaso che si sognerebbe di denunciarmi come allora. Subito dopo il terremoto si

palesarono i veri imbecilli. Le denunce oggi, sono rivolte in tutt'altra direzione mi pare». Quali sono i ricordi della notte

del 6 aprile? «Il tempo non potrà mai cancellare quei terribili momenti. Ancora oggi, a più di 700 giorni di distanza, il

ricordo è nitido e preciso nei minimi particolari di quei 28 secondi che scandirono la vita e la morte della nostra città e di

una parte del nostro passato, presente e futuro». Ci sono in regione altre zone che rischiano più di altri l'imminenza di un

terremoto? «Statisticamente è possibile che alcuni territori dell'Abruzzo possano essere interessati da forti eventi, al

momento non sono però in grado di poter dire dove. Ricordo sempre che le mie stazioni permettono di prevedere

attraverso l'analisi del Radon, solo da 6 a 24 ore prima degli eventi». Nel corso dell'intervista Giuliani rivela un

particolare importante: il rapporto con la Protezione civile sta lentamente riprendendo quota. «Quella collaborazione

interrotta drasticamente dal terremoto - dice il ricercatore -, sta riprendendo delicatamente quota in questi giorni, in

maniera più proficua di allora e senza tutti gli ostracismi che impedirono all'epoca di poter salvare vite umane». A che

punto è il “sistema-Giuliani”? «Attualmente sono in funzione quattro stazioni che controllano la situazione sul territorio

24 ore su 24. Sono situate a Coppito, Ripa Fagnano, Magliano dei Marsi e Chieti. Un nuovo rivelatore, di nuova

generazione è in fase di test, mentre un altro si appresta a partire per gli Usa, alla Chapman University di Los Angeles». In

Italia Giuliani è stato definito da molti come un novello Giulio Verne, all'estero ha ricevuto un importante riconoscimento

dalla Nasa. Fuori dai confini italiani come vengono percepiti gli studi di Giampaolo Giuliani? «È tra i più bei complimenti

ricevuti. La mia ricerca viene seguita con la giusta attenzione dovuta ad una ricerca di confine che fino ad oggi ha

mostrato di essere non solo valida, ma di mostrare una delle strade da seguire per dare quelle risposte scientifiche fino ad

ora mancate, in modo particolare nel campo della prevenzione sismica, da più di 30 anni assente in Italia».

S.Das.

RIPRODUZIONE RISERVATA  
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Quante sono state le vittime del terremoto? Una domanda che, in questi due anni, è rimasta senza una risposta precisa,

anche se i rintocchi della campana delle Anime Sante, nell'anniversario, avrebbero dovuto togliere ogni dubbio. Ebbene,

le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 sono 309 perché da tutti viene considerata anche Giorgia Giugno, che sarebbe

dovuta nascere proprio quel giorno e che, invece, morì assieme alla madre, Giovanna, che l'aveva in grembo, al fratellino

Francesco, di due anni, e al papà Luigi, 34 anni. Quando gli agenti della forestale, colleghi di Luigi, arrivarono per

soccorrerli, trovarono sotto alle macerie i due genitori raccolti a protezione del bambino e della nascitura, ma erano ormai

tutti già morti. Una delle associazioni aquilane più attive è intitolata proprio ai “309 martiri” e fa capo alla “Fondazione 6

aprile per la vita” che aveva rivolto l'invito al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a partecipare alla secondo

anniversario del terremoto.

Gli oltre 25.000 dentisti dell'Associazione nazionale dentisti italiani, su invito del presidente dell'Aquila, Lucio Daniele,

ieri, hanno osservato tre minuti di silenzio e interruzione dell'attività lavorativa, dalle 17, in ricordo delle vittime del

terremoto e in memoria del collega Dante Vecchioni. A Vecchioni sono stati intitolati una sala conferenze e un

ambulatorio odontoiatrico dove potranno essere curati pazienti disabili, portatori di handicap e pazienti particolarmente

bisognosi.

L'europarlamentare dell'Idv, Sonia Alfano, in un'affollata aula di Strasburgo, subito dopo aver ricordato i 309 morti e i

feriti del terremoto, ha annunciato che invierà a tutti i parlamentari «un video che è stato girato all'Aquila il 13 gennaio».

È stata istituita a Roma, intanto, la Fondazione Ludovico degli Uberti che mette a bando il premio d'architettura

contemporanea italiana intitolato allo stesso degli Uberti e patrocinato dall'ordine degli architetti di Roma, dall'ordine

degli ingegneri dell'Aquila e dall'ordine degli ingegneri di Roma. La prima edizione del premio è divisa in due sezioni che

comprendono sia progetti che opere realizzate nei Comuni d'Abruzzo colpiti dal sisma. Le somme in palio, 10 mila euro al

primo, 7 mila e 500 al secondo e 5 mila al terzo per entrambe le sezioni, verranno destinate ad architetti e ingegneri che si

sono distinti nell'esercizio della loro professione, secondo le modalità del bando.

Nella cornice di piazza Duomo, questa sera, alle 21, infine, l'Orchestraccia, gruppo itinerante delirante folk punk rock

romano, regalerà uno spettacolo di musica e teatro.  
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L'AQUILA - Il terremoto causa problemi sulla salute anche dopo due anni. Il rischio cardiovascolare, infatti, è in aumento

del 20% per le vittime dei terremoti, anche a distanza di due anni. Uno studio italiano condotto su 47 sopravvissuti al

sisma dell'Aquila ha rilevato in loro l'aumento della pressione del sangue. La ricerca, condotta dalla divisione di medicina

interna dell'Università dell'Aquila e presentata in occasione del congresso nazionale della Società italiana per la

prevenzione cardiovascolare (Siprec), ha analizzato i dati delle 47 vittime, che si erano sottoposte a misurazione della

pressione 24 ore prima del sisma. «Non tutti erano ipertesi - specifica Paolo Giorgini, responsabile dello studio -. In quasi

tutti i partecipanti, però, abbiamo verificato lo stesso andamento: i valori di pressione sono mediamente aumentati dopo il

sisma». La pressione massima media, ad esempio, è passata da 125 millimetri di mercurio a 132; lo stesso andamento si è

registrato anche per la minima, salita da 76 a 81 mmHg. «Nel gruppo di pazienti che già avevano una diagnosi di

ipertensione - aggiunge Giorgini - è stato spesso necessario aumentare i dosaggi della terapia antipertensiva». I dati

testimoniano che l'effetto di aumento della pressione si mantiene molto a lungo, anche oltre un anno dopo l'evento.

«Questo potrebbe spiegare perché le popolazioni colpite da terremoti gravi vedono un maggior numero di morti per cause

cardiovascolari sia nell'immediatezza del sisma che nei mesi e anni successivi - commenta Massimo Volpe, presidente

Siprec -. L'incremento della pressione arteriosa potrebbe essere imputabile non solo allo stress che un evento simile

inevitabilmente comporta, ma anche alle modificazioni obbligate dello stile di vita della popolazione colpita da un

terremoto: moltissimi sono costretti ad abbandonare le loro case e vivono un disagio abitativo consistente, a questo si

aggiunge il peggioramento della qualità della vita in generale». Secondo Volpe «i dati suggeriscono quindi, non soltanto

di migliorare, per quanto possibile, le condizioni igienico - sanitarie e l'assistenza medica e psicologica nel breve termine,

ma anche la necessità di seguire nel tempo le popolazioni che hanno subito un evento catastrofico».

Intanto, tra le novità cliniche e scientifiche, che verranno presentate domani e sabato, alla facoltà di medicina

dell'università dell'Aquila, nel corso del 2° congresso “Experience and innovation in Dentistry 2011”, spiccano la

tecnologia digitale Cad - Cam, non solo protesi dentarie sempre più precise, resistenti ed estetiche, ma anche impronte

computerizzate e interventi chirurgici mini invasivi in grado di velocizzare il trattamento e ridurre notevolmente l'impatto

clinico e psicologico dell'atto chirurgico. «L'idea di organizzare l'evento all'Aquila - dice Massimo Frascaria, odontoiatra,

dottore di ricerca e coordinatore scientifico del congresso - è nata dall'attività specifica della ricerca clinica condotta su

questi temi da molti anni dalla clinica odontoiatrica universitaria e dalla necessità di fare il punto sulle innovazioni in

tema di implantologia e implanto protesi, attraverso un confronto diretto con il comparto odontotecnico». 
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CASTIGLIONE A CASAURIA - Sarà il primo monumento tra quelli danneggiati dal terremoto, uno dei 45 della celebre

e trascurata lista nozze del G8, ad essere riconsegnato alla collettività. E sarà festa grande. Domani, alle 12, a due anni e

due giorni dal terremoto de L'Aquila, San Clemente a Casauria, il complesso abbaziale del Pescarese, uno dei più antichi e

suggestivi d'Abruzzo, sarà riaperto al pubblico. Lavori ultimati a tempo di record, con la supervisione della

soprintendenza e restauro finanziato da fondazione PescarAbruzzo e World nonuments fund europe (Wmf),

organizzazione internazionale privata dedita alla conservazione dei monumenti, per un investimento complessivo di 1,4

milioni di euro. Alla cerimonia di riapertura del complesso parteciperanno i sottosegretari alla presidenza del consiglio e

al ministero per dei Beni culturali, Gianni Letta e Francesco Giro, i presidenti di Regione e Provincia, Chiodi e Testa, il

vicecommissario per i Beni culturali Marchetti, il direttore regionale per i Beni culturali Magani, il sindaco di Castiglione

Marsili e il vescovo Valentinetti. Saranno presenti i presidenti di PescarAbruzzo e Wmf Europe Mattoscio e du Vignaud,

a cui la municipalità castiglionese conferirà la cittadinanza onoraria e sarà ricordato l'architetto Dino D'Eramo, della

soprintendenza regionale, scomparso una settimana fa e impegnato fino all'ultimo nell'opera di recupero del monumento.

Fr.Picc.
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L'AQUILA - «La presenza del capo dello Stato è un grande dono per la città dell'Aquila che ha bisogno di rinascita e di

speranza». L'arcivescovo Giuseppe Molinari ha salutato così Giorgio Napolitano, al suo arrivo in città per la funzione

solenne in memoria delle vittime del terremoto. «È il momento - ha detto Molinari - del rispetto delle vittime. Di denunce

ne abbiamo fatte tante, ora è il momento di risolvere i problemi». L'abbraccio, ideale, al capo dello Stato e al

sottosegretario Gianni Letta ha aperto anche l'omelia: «Un saluto affettuoso e pieno di riconoscenza al signor presidente

della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano - ha detto Molinari -. La sua presenza tra noi, carissimo presidente, è un

dono grande per tutti gli aquilani e in particolare per i familiari delle vittime de terremoto. A questi familiari rivolgo anche

in questo momento l'attenzione più sincera e la promessa della preghiera mia e di tutti i presenti. Un saluto e un grazie al

sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta». L'arcivescovo ha ricordato gli attimi terribili di due anni fa:

«In quella terribile notte del 6 aprile tutti, all'improvviso, ci siamo ritrovati in un pauroso abisso. Un abisso di terrore, di

morte, di dolore e di disperazione. Dopo due anni solo il Signore sa fino a che punto stiamo risalendo da quell'abisso. Ma

siamo qui proprio per questo: per gridare insieme al Signore: “Signore ascolta la mia voce”. Signore ascolta la voce dei

genitori, che hanno perduto i cari figli, dei figli, che hanno perduto i genitori, e di tutti coloro che hanno perduto fratelli,

sorelle e altre persone care. Signore c'è tanto dolore ancora attorno a noi. Sono passati due anni, ma le ferite di quella

notte orribile sono ancora aperte». È nel tormento della sofferenza che Molinari affonda la riflessione: «Anche noi

Signore non possiamo fare a meno di gridarti: “Dove eri quella notte terribile del terremoto? Perché non sei rimasto vicino

a tutte quelle persone care, che ora non sono più accanto a noi? E tu rispondi anche a noi, come a Marta: “Tuo fratello

risorgerà”. Tuo padre, tua madre, tuo figlio, tua figlia, tuo marito, tua moglie, quella tua persona cara risorgerà. E anche

noi siamo spinti a risponderti: “So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno”. Ma quello, Signore, è un giorno

lontano, troppo lontano, noi abbiamo bisogno subito di guardare quel volto, abbracciare quella persona cara, accarezzarla,

sentire il suo respiro, sentirla viva accanto a noi. Ne abbiamo bisogno subito, Signore. Il giorno di cui tu parli è troppo

lontano e tu rispondi anche a noi: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive

e crede in me, non morirà in eterno. Credi tu questo?”. Vorremmo, Signore, come Marta, risponderti che crediamo. Ma

come è difficile! Signore abbi pietà della nostra poca fede, Signore abbi pietà della nostra incredulità». Un conflitto che

solo la speranza nella fede può risolvere: «Se crediamo all'amore di Gesù per noi sboccia in noi la certezza che nessun

gesto di amore della nostra vita andrà perduto. E la certezza che anche i momenti di pianto e di sofferenza non andranno

perduti. Un giorno ne scopriremo il significato e l'incredibile fecondità. Se crediamo all'amore di Gesù per noi scopriremo

che la nostra vita è come una sillaba di un discorso che durerà per tutta l'eternità. Diventeremo umili e sperimenteremo

che la nostra vita è tutta immersa in un grande mistero. Il mistero può mettere paura, ma può anche scatenare in noi una

grande speranza». A poco a poco, conclude Molinari, scopriremo che «dietro il velo del mistero si nasconde un mondo

che non conosciamo. Il mondo nuovo promesso da Gesù! Un mondo fatto di pace, di luce, di gioia e di bontà. E di tanto

amore. Perché tutto passerà un giorno. Solo l'amore resterà per sempre».

S.Das.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il budget per il Congresso eucaristico resta ancora un rebus. All'incontro di ieri della Commissione generale di indirizzo,

presieduta dal governatore delle Marche e commissario delegato per il Congresso eucaristico Gian Mario Spacca, è stato

sottolineato che si sta puntando a costruire un fondo rigoroso e la garanzia di un intervento del Dipartimento protezione

civile. Così a l centro dell'incontro gli aspetti organizzativi del congresso (3-11 settembre), presneti il segretario generale

Cei mons. Crociata, l'arcivescovo Menichelli, Siniscalchi del Dipartimento nazionale della Protezione civile, il dirigente

Protezione civilee Marche Oreficini, il prefetto Orrei, il segretario del Comitato organizzatore Bedeschi, la presidente

della Provincia di Ancona Casagrande con il vice Sagramola, il sindaco Gramillano e Marcaccio per la Fincantieri.

Gli eventi, che coinvolgeranno Ancona, Fabriano, Jesi, Osimo, Falconara, Loreto e Senigallia, culmineranno domenica 11

con la messa celebrata dal Papa nell'area della Fincantieri.

Al programma stanno lavorando anche commissioni operative che coinvolgono oltre 300 persone. Tra gli eventi, la

giornata dedicata ai temi della cittadinanza (il 9 settembre) alla quale sono stati invitati i sindaci e gli assessori ai servizi

sociali dei Comuni. Spacca ha auspicato che l'evento sia di buon auspicio per il futuro della Fincantieri e dei suoi

lavoratori. Le Poste realizzerano per l'occasione una serie di francobolli. 
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Saranno meno di 700 i migranti ospitati nelle Marche. Niente tendopoli a Fermo, né in nessun altro punto della regione.

Gli esuli verranno distribuiti in maniera diffusa sul territorio, per lo più in strutture della Caritas e del volontariato. Nei

prossimi giorni la Protezione civile Marche, insieme a Comuni e Caritas, proporrà un piano di accoglienza al Governo.

Già dalla prossima settimana potrebbero essere ospitati i primi migranti. Questo, per le Marche, l'esito dell'accordo tra

Regioni e Governo, raggiunto ieri sera dopo un lungo confronto a Palazzo Chigi. Soddisfatto il vice presidente di Giunta,

Paolo Petrini. «E' passata la nostra linea, che prevede l'accoglienza diffusa dei profughi, ma anche dei clandestini senza

precedenti penali che riceveranno un permesso di soggiorno di sei mesi, rinnovabile - ha detto al termine dell'incontro dei

governatori con il premier Berlusconi, i ministri La Russa, Maroni, Fitto, Matteoli e il sottosegretario Letta – In pratica, è

stato riscritto l'accordo che le Regioni avevano siglato con il Governo il 30 marzo, che prevedeva l'accordo per ospitare i

profughi, ma non quello per i clandestini, che Maroni voleva ospitare in tendopoli simili ai Cie». 

Cionna a pag. 35 
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Dovrebbe durare pochi giorni la permanenza in città dei 680 tunisini sbarcati lunedì sera dalla nave Clodia e ospitati alla

caserma De Carolis. Lo ha assicurato l'assessore alla Protezione civile Andrea Pierfederici, responsabile dell'accoglienza,

il quale ha detto che il Comune sta facendo di tutto per accelerare le procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno

semestrali. La prima giornata all'ex presidio militare è filata liscia. I nordafricani si sono lamentati della mancanza di

sigarette, ma la Prefettura le ha mandate. Unico vero problema, il tentativo di fuga, ieri mattina, di otto tunisini: polizia e

carabinieri, però, li hanno subito ripresi.

Intanto politici, partiti e sindacati, pur ammettendo il dovere di ospitare i migranti, chiedono tempi certi e soprattutto brevi

per il loro soggiorno.

Servizi a pag. 35 
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Due frane nel giro di un mese hanno messo a rischio le case costruite su costoni rocciosi ma che si stanno sfaldando per le

piogge e le intemperie nella frazione di sant'Angelo in Theodice e in quella di S.Antonino a Cassino. Dopo i rilievi dei

tecnici comunali di queste settimane ora arrivano le prime risposte anche dalla Regione Lazio. Infatti oggi i tecnici

dell'assessorato regionale all'Ambiente, assieme a quelli del Consorzio di Bonifica di Cassino, effettueranno un

sopralluogo sulla zona abitata del centro di Sant'Angelo in Theodice, frazione dove qualche settimana fa si è registrato un

preoccupante cedimento di terreno, sottostante Corso Trieste, che ha messo in allarme un intero paese. Lo ha annunciato

Mario Abbruzzese, presidente del Consiglio regionale del Lazio, che nei giorni scorsi aveva inviato una lettera

all'assessore regionale Marco Mattei per sollecitare la procedura d'urgenza di un intervento di messa in sicurezza e di

consolidamento della zona coinvolta dalla frana. «Ringrazio l'assessore Mattei - ha affermato Abbruzzese - per la

tempestività con cui ha risposto a questa emergenza. La Regione ha infatti sbloccato tutte le risorse necessarie a far partire

i lavori per ristabilire le normali condizioni di sicurezza di tutta l'area interessata dal movimento franoso». Lunedì

prossimo, secondo Abbruzzese, gli stessi tecnici dell'Assessorato effettueranno un'ulteriore ispezione anche nella frazione

di Sant'Antonino a Cassino, dove un costone di terreno sta lentamente scivolando, mettendo a rischio numerose abitazioni

costruite nel dopoguerra. Anche questo movimento franoso è stato inserito nei lavori con procedura d'urgenza, interventi

che partiranno nel giro di pochissimi giorni. «La sicurezza - ha concluso Abbruzzese - è un argomento sul quale il

governo Polverini ha già ampiamente dimostrato grande attenzione, 120 milioni di euro sono stati stanziati proprio per

prevenire il rischio idrogeologico su tutto il territorio regionale».

D. Tor.
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di DIANA MARILUNGO

La tendopoli per i migranti nell'area ex Sadam di Campiglione non si farà più. La riunione Stato -Regioni di ieri sera a

Roma si è conclusa con l'archiviazione di fatto delle tendepoli sui siti proposti dal Governo sul territorio nazionale. Fermo

non è più l'unico centro di accoglienza regionale degli oltre 700 migranti clandestini che spettavano alle Marche. «Il

Governo accetta di dare il permesso di soggiorno temporaneo per sei mesi, rinnovabile - afferma, subito dopo aver

partecipato all'incontro romano, il vice presidente della giunta regionale, Paolo Petrini che rappresentava le Marche - ed

ha archiviato, in pratica, le tendopoli. Come Regione ci stiamo attivando per organizzare, quindi, un'accoglienza diffusa.

Perciò saranno piccoli nuclei quelli che verranno accolti nei singoli territori. Dovrà essere, tra l'altro, ripristinata la filiera

istituzionale che prevede il pieno coinvolgimento della Protezione Civile nazionale, sistema che garantisce meglio - dice

ancora Petrini - la partecipazione. Non bastano, infatti, in questo caso le sole Prefetture». Dei 28.500 immigrati, dunque,

ne arriveranno nelle Marche un numero che dovrebbe oscillare tra i 600 ed i 700 (la quota era stata fissata in uno per ogni

mille abitanti) spalmati sull'intero territorio regionale. «Importante è l'equa distribuzione degli immigrati nell'intero

territorio nazionale. La quota parte della nostra Regione, inoltre, va vista, però, al lordo perché bisognerà tenere conto

anche di tutti coloro - prosegue il vice presidente della giunta regionale - che una volta muniti del permesso di soggiorno

temporaneo vorranno ricongiungersi con i loro congiunti presenti in altri Paesi». Contrari alla tendepoli a Campiglione,

oltre Petrini erano stati il presidente della Provincia Fabrizio Cesetti e il sindaco di Fermo, Saturnino Di Ruscio. Entrambi

avevano scritto al Prefetto di Fermo, Emilia Zarrilli, al presidente della Regione Gian Mario Spacca e allo stesso Petrini

sull'impossibilità a realizzare una tendepoli nell'area ex Sadam anche alla luce di approfondimenti in corso

sull'inquinamento rilevato dall'Arpam già da tempo su una parte dell'area stessa. «Per un pelo è stata sventata questa

manovra e così Fermo non avrà la tendepoli - dice Di Ruscio - E passata la tesi di dare il permesso di soggiorno

temporaneo piuttosto che altro. Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto. Ha prevalso il buon senso siamo, comunque

pronti ad accogliere gli immigrati che ci verranno destinati e che saranno numeri ridottissimi. Speriamo che venga

coinvolta anche la Protezione Civile nazionale». «E' stata scongiurata e archiviata l'ipotesi tendepoli a Campiglione -

afferma Cesetti - un'ipotesi senza senso. Sono molto soddisfatto perché sono state accolte le nostre istanze. I profughi che

verranno accolti, muniti dei permessi di soggiorno, potranno essere dispiegati sul territorio. Questo coniuga i doveri di

solidarietà ed ospitalità con la sicurezza dei cittadini e dei territori e va nello stesso interesse dei profughi. Consentirà, tra

l'altro, il loro ricongiungimento con i famigliari. Piccoli saranno i numeri, dunque, degli immigrati che il Fermano

accoglierà». 
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ANCONA – Saranno meno di 700 i migranti ospitati nelle Marche. Niente tendopoli a Fermo, né in nessun altro punto

della regione. Gli esuli verranno distribuiti in maniera diffusa sul territorio, per lo più in strutture della Caritas e del

volontariato. Nei prossimi giorni la Protezione civile Marche, insieme a Comuni e Caritas, proporrà un piano di

accoglienza al Governo. Già dalla prossima settimana potrebbero essere ospitati i primi migranti. 

Cionna a pag.35 
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L'assessorato alla Protezione civile della Provincia, guidato dall'assessore Francesco Tancredi, ha promosso un corso di

protezione civile rivolto ai dipendenti della Provincia e della prefettura impegnati, in caso d'emergenza, nelle funzioni di

supporto alla sala operativa della Prefettura. Il corso prevede che le esercitazioni siano svolte su dati riguardanti il

territorio. 
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Profughi e non immigrati, regia suprema ad opera di ogni singola Regione, arrivi in proporzione al numero di residenti

presenti nei vari territori italiani. Resta poi tutta in piedi la possibilità di accoglienza per piccoli nuclei (quattro o cinque al

massimo), soprattutto là dove non esistono strutture tali da accollarsi grandi numeri. Sono i risultati emersi al termine del

summit governo e Regione, tenutosi ieri pomeriggio a Palazzo Chigi per discutere della sistemazione degli immigrati

provenienti sul territorio nazionale dal Nord Africa, alla presenza del premier, Silvio Berlusconi.

La novità, perché una novità si è registrata, è rappresentata dal fatto che il governo ha deciso di affidare la gestione

dell'emergenza alla Protezione civile e non più alla Caritas, come invece era intenzionata a fare la Regione Lazio

dall'inizio e come si era, ad esempio, già organizzata l'Umbria.

Saranno quindi le varie sedi regionali della Protezione civile a doversi prendersi in carico, chiaramente in sintonia con le

Regioni, la necessità di individuare i siti idonei all'accoglienza, previa determinata del numero di profughi da assistere.

Numero che, come detto in apertura, sarà determinato in proporzione agli abitanti di ogni singola regione italiana. Tutto

chiaro? In teoria sì, meno nella pratica, soprattutto sotto il profilo dei profughi in arrivo, dato che, per restare nel Lazio,

Roma attraverso il sindaco Alemanno ha già detto di aver dato su questo versante. Vedremo.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di CLAUDIO FAZZI

L'AQUILA - Nel silenzio assordante di piazza Duomo, i 309 rintocchi di campana fanno scendere un brivido lungo la

schiena dei ventimila aquilani che attendono le 3.32, l'ora fatale in cui il 6 aprile del 2009 una violenta scossa di terremoto

distrusse il capoluogo e altri 56 paesi, provocando 309 vittime e oltre 1.600 feriti. Nella piazza, che quella notte raccolse

migliaia di cittadini feriti, spaventati e sgomenti, il mesto silenzio viene interrotto dai 309 rintocchi della campana della

chiesa delle Anime Sante, accompagnati dalla lettura dei nomi delle altrettante vittime del sisma. Le lacrime solcano il

volto e il petto è squassato dai ricordi. È un momento emozionante, tragico, crudele, disgraziato, doloroso, penoso, che

accomuna tutti i ventimila e li unisce quasi in un unico, convulso, corpo. Quello che era lo storico ritrovo degli aquilani si

riempie gradualmente nelle ore, fino ad accogliere tutto il corteo che, senza alcun incidente, alle 21.30, è partito dalla

Fontana Luminosa e ha percorso alcune delle poche strade del centro storico messe in sicurezza. Al corteo partecipano

anche i rappresentanti di comitati e associazioni per le vittime di altre sciagure, come quelle di Viareggio e della Moby

Prince. C'è un rischio, però, che viene sottolineato da un gruppo di cittadini: la fiaccolata per ricordare le vittime del sisma

«sta perdendo lo spirito più profondo». È una considerazione che deve far riflettere. Con il passare degli anni, il ricordo

più intimo, doloroso ed etico potrebbe lasciare spazio a una visione diversa, a una politica affaristica dell'evento. «Non ci

sorprenderemmo se l'anno prossimo dovessero apparire bancarelle oppure furgoni che vendono panini - spiega ancora il

gruppo -. È una situazione che, a nostro avviso, tiene lontano molti aquilani da quella che invece dovrebbe essere una

manifestazione molto significativa per ricordare un evento tragico che ha cambiato la storia e il volto della nostra città».

L'altra notte, per la verità, il rischio è avvertito in maniera impercettibile e in piccolissima misura, nel corteo si respirano

altri valori e gli sguardi sono persi nel vuoto a caccia di un unico, comune, ricordo.

Quando la luce delle fiaccole si confonde con l'alba, nel secondo anniversario del terremoto, L'Aquila appare ancora in

una condizione surreale, in uno scenario caratterizzato da edifici messi in sicurezza e pochi cantieri avviati. C'è poca gente

in giro, nella giornata di lutto cittadino. Tra i pochi a girare, ci sono turisti che si fermano nei luoghi simbolo del

terremoto, tra i quali la Casa dello studente. Il traffico veicolare è molto al di sotto della media, rispetto alle giornate

normali, quando, in queste ore, è addirittura snervante. Molti negozi sono chiusi, come anche molti bar, e per questo ci

sono disagi per i cittadini, alla ricerca di un punto di ristorazione per il break di metà giornata, visto che gli uffici sono

rimasti aperti. Nelle scuole c'è stata lezione, nelle aule sono stati osservati cinque minuti di silenzio per ricordare le

vittime, anche se per alcuni istituti, alla luce dell'autonomia scolastica, i responsabili hanno deciso la chiusura. L'Aquila

torna alla vita di tutti questi 730 giorni, con la speranza e un sogno a occhi aperti.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Simulazioni d'emergenza per la Protezione civile. Si svolgerà sabato e domenica la maxi esercitazione organizzata

dall'Aeop (Associazione europea operatori polizia) in collaborazione con il comune di Tarquinia. «Nell'ambito delle

attività di formazione per i volontari - ha spiegato Alessandro Sacripanti, presidente Aeop Tarquinia - si terrà na

dimostrazione di Protezione civile e simulazione di emergenza. Lo scenario dell'esercitazione si svolgerà su due fronti

diversi. Quello della simulazione di emergenza a rischio sismico, con un intervento al centro commerciale Top 16 in via

Aldo Moro, dove verranno eseguiti degli scenari di salvataggio e recupero feriti; l'altro con l'allestimento di una tendopoli

come campo di accoglienza alla Cittadella dei giovani di Semi di Pace».

L'evento si svolgerà in collaborazione con varie associazioni e organizzazioni, che parteciperanno effettuando

dimostrazioni pratiche di soccorso svolte da personale qualificato. Oltre alla Croce rossa e alle forze dell'ordine locali,

attesi circa 200 volontari da tutta la provincia, da Roma e Colleferro. L'esercitazione è stata realizzata anche con il

sostegno del Comune, dell'università Agraria, della Polizia locale e del gruppo comunale di Prociv. «L'esercitazione - ha

concluso Sacripanti - servirà anche a riscontrare eventuali accorgimenti da effettuare nei piani di lavoro in caso di una

vera emergenza». 
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La macchina organizzativa messa in piedi dal Comune, Polizia municipale e Protezione civile ha retto bene il primo

giorno dell'emergenza immigrati. Dopo aver ricevuto la notizia (le telefonate della Prefettura sono arrivate a sindaco,

forze dell'ordine e vigili del fuoco lunedì sera, mentre di fatto la task force ha preso possesso della caserma De Carolis

alle 6 di martedì mattina) immediata è scattata l'operazione accoglienza. In poco più di 12 ore, quella che era una struttura

abbandonata da 6 anni è diventata una centro in grado di alloggiare ben 680 migranti tunisini. L'erba alta oltre un metro

che costeggiava il piazzale è stata falciata, i locali adibiti a dormitori sono stati puliti (così come i bagni della caserma) e

attrezzati con letti da campo. Ripristinata corrente elettrica e acqua a tempo di record. Alle 21 il campo aveva assunto

tutto un altro aspetto. Certo, accorgimenti sono ancora possibili e necessari, come la sistemazione del campo di calcetto

promessa dal Comune, ma una cosa è certa, la sinergia tra vigili del fuoco, urbani, forze dell'ordine e volontari, ha dato i

suoi frutti. Ed il merito va anche alle “esercitazioni” dell'Unità di crisi istituita dal Comune e che vede protagonisti propri

la Municipale e la Protezione civile.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di CRISTINA GAZZELLINI

È scivolata via abbastanza tranquilla la prima giornata a Civitavecchia dei 680 tunisini ospiti nel centro di accoglienza

allestito all'interno della caserma Ugo De Carolis.

Unica eccezione, il tentativo di fuga ieri mattina tra i campi di otto nordafricani, nonostante le rassicurazioni ricevute

all'arrivo dal responsabile della struttura, il vice questore Fabrizio Calzoni. Una fuga breve, però. Sono stati infatti ripresi

nel giro di poche decine di minuti e riaccompagnati nella struttura dalle pattuglie di polizia e carabinieri che controllano

incessantemente tutta la città, coordinanti su disposizione del questore, dal dirigente del Commissariato Giovanni

Lucchesi. Un esempio che nel corso della giornata non è stato imitato dagli altri connazionali, ai quali è stato spiegato che

a breve potranno lasciare la caserma muniti di permesso di soggiorno e non nella condizione di clandestini.

Si sono svolte nella massima serenità anche le operazioni di trasporto e sistemazione nel centro di accoglienza. Gli

immigrati, sbarcati dalla nave Tirrenia Clodia martedì sera, a mezzanotte erano tutti sistemati nelle camerate, allestite con

i letti da campo.

L'arrivo alla De Carolis è stato scaglionato in tre turni. Ad accompagnare i nordafricani alla caserma di via Braccianese

sono stati quattro pullman (non inviati da Roma, come ci si aspettava, ma locali: due autobus di linea di Etm, uno della

Royal Bus e uno di Port Mobility). Appena scesi dagli autobus, gli immigrati hanno trovato ad attenderli dei pasti caldi,

poi sono stati accompagnati nei rispettivi alloggi ricavati all'interno di tre edifici dell'ex presidio militare adibiti a

dormitori e dotati di bagni (la caserma è stata inoltre fornita di 70 wc chimici), dove hanno trascorso tranquillamente la

notte. L'unica pecca, se così si può definire, sottolineata dalla maggior parte degli ospiti, è stata la mancanza di sigarette.

Mancanza alla quale ieri ha sopperito la Prefettura, inviando stecche di “bionde” insieme ai pasti.

Intanto per quanto di competenza del Pincio, sono ancora in corso delle operazioni per rendere più ospitale la struttura. È

in allestimento, ad esempio, un campo di calcio per favorire momenti di socialità. Il Comune, inoltre, attraverso l'opera

della delegata alla Solidarietà Claudia Pescatori, ha fin da ieri sera messo a disposizione alcuni mediatori culturali, che

restano a stretto contatto con gli stranieri e che raccolgono le loro richieste alle autorità. Un'azione che ha permesso anche

di agevolare la cura di alcuni tunisini affetti da lievi patologie (mal di testa, mal di denti) da parte del personale medico

dell'infermeria da campo allestita dal comitato locale della Croce Rossa nel cortile della caserma.

Da ieri mattina è stato allestito anche il centro di identificazione, procedimento propedeutico al rilascio dei permessi di

soggiorno temporanei, una volta ottenuti i quali, i nordafricani potranno girare liberamente per l'Europa nei prossimi sei

mesi, come prevede l'accordo siglato martedì tra il Governo italiano e quello tunisino. Proprio durante la fotosegnalazione

si è scoperto che una decina sono minorenni. Per loro è stato quindi necessario attivare una procedura diversa che prevede

l'affidamento ai servizi sociali.

«La consegna dei documenti per gli immigrati ospiti in città - ha sottolineato l'assessore Andrea Pierfederici, che ha tra le

deleghe anche quella alla Protezione civile - rappresenta l'obiettivo prioritario dopo un'adeguata accoglienza.

Dall'esistenza stessa del centro e dalla velocità di queste operazioni dipende la durata della permanenza a Civitavecchia

dei migranti. Ribadiamo infatti che si tratta di una soluzione assolutamente transitoria. Ciò non toglie che Civitavecchia,

anzitutto attraverso la sua Protezione civile, la Polizia municipale, Città Pulita e i numerosi settori dell'amministrazione

che sono stati coinvolti, ha risposto con estrema efficienza al difficile ruolo cui è stata chiamata dalle esigenze nazionali,

dimostrandosi una città ospitale».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 VOLONTARI MARRAS RINGRAZIA UFFICIALMENTE LE FORZE IN CAMPO

CONTROLLI Nel cortile del Sant'Anna ci si prepara allo screening sanitario degli immigrati la mattina dopo il loro arrivo

in Maremma

GRANDE IMPEGNO del sistema provinciale di Protezione civile nell'accoglienza degli immigrati che nei giorni scorsi

hanno lasciato l'isola di Lampedusa per raggiungere il centro di prima accoglienza allestito all'istituto Sant'Anna di Massa

Marittima.Sin dalla notte tra lunedì e martedì, quando sono arrivati i 44 profughi, la Protezione civile ha provveduto ad

attivare il coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato. In tutto, in questa prima fase, sono stati

coinvolti oltre 30 volontari della Protezione civile, che hanno garantito h24, con turni di 4 persone ogni 8 ore, il supporto

logistico a tutto il campo, sia con l'assistenza ai cancelli, sia all'interno della struttura, intervenendo su qualsiasi necessità,

eccetto gli aspetti di carattere sanitario, di cui si occupano altri volontari, gestiti direttamente dalla società della salute,

come la croce rossa e le misericordie. Inoltre, con il riconoscimento dell'emergenza come evento di Protezione civile, da

oggi, il sistema provinciale di Protezione civile, che vede coinvolti gli enti locali e il Coordinamento provinciale delle

organizzazioni di volontariato, dovrà occuparsi anche degli aspetti gestionali del Centro di prima accoglienza, ovvero

delle attività di segreteria che prima erano di competenza regionale: dalla registrazione delle persone alla trasmissione dei

dati alla Sala operativa di Firenze. Sono in corso delle riunioni per coordinare i nuovi compiti, stabilire i turni, allestire

l'ufficio di segreteria. «A nome di tutta la collettività ha dichiarato il presidente della provincia Leonardo Marras ringrazio

la Protezione civile, i volontari e tutta l'interforze, dalla polizia, ai carabinieri, ai vigili del fuoco, al personale sanitario,

per come si stanno coordinando e stanno gestendo l'intera operazione di accoglienza, identificazione e controllo degli

immigrati, garantendo la massima sicurezza. Un ringraziamento particolare va alla comunità locale, al sindaco di Massa

Marittima e al Consiglio comunale tutto per l'impegno e il costante coinvolgimento delle strutture del Comune e della

società della salute Colline Metallifere». Image: 20110407/foto/3396.jpg 
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 Conferenza di Gabrielli «Protezione Civile: origine, strutture, compiti» è il tema della conferenza (organizzata dal

comitato ex allievi del liceo scientifico Fermi') che il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Franco

Gabrielli, terrà oggi alle ore 17,30 nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale. I Blastema al Baraonda I Blastema, band

forlivese testimonial della Telecom nello spot per la rete wireless di quarta generazione e che sarà colonna portante dei

padiglioni Telecom all'interno delle celebrazioni dei 150 anni d'Italia a Roma e Torino, arrivano al Baraonda di Massa,

dove domani terranno un concerto. Il trionfo della medicina Domani, alle ore 21, organizzata dall'Associazione

intercomunale massese Anziani, andrà in scena presso la scuola «Don Milani» a Marina di Massa la commedia «Knoch,

ovvero il trionfo della Medicina» di Jules Romains, rappresentata dalla Compagnia della Scuola Specifica di Formazione

in Medicina Generale Toscana. Ingresso Gratuito. Info: 0585/869834; 328/8169488. Regione: rinviato l'incontro Causa

sopraggiunti impegni di carattere istituzionale, è stato rinviato a data da stabilire l'incontro sulle politiche giovanili in

programma per stamattina a Palazzo Ducale con l'assessore regionale Salvatore Allocca. 
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 Attestato dopo il corso per 200 studenti delle superiori di Colle e S. Gimignano

PLAUSO Dopo la partecipazione ad un corso, 200 studenti sono entrati nella Protezione civile

ATTENTI, motivatissimi, efficienti. Non hanno conseguito proprio un diploma, ma oltre 200 studenti delle classi quarta e

quinta delle tre scuole superiori di Colle e dell'isituto per il turismo di San Gimignano si sono ben meritati il diritto di far

parte della Protezione Civile, per l'intensa partecipazione con cui hanno seguito il corso tenuto dalla polizia municipale

colligiana con il pieno coinvolgimento dei volontari del servizio comunale. Diciotto ore di lezione in classe e "sul campo",

in cui i giovani hanno preso contatto con una realtà spesso osservata in tv, ma mai vista da vicino, che si è rivelata per

loro molto coinvolgente. Nel corso del progetto, sono state illustrate le competenze nella tutela del territorio, la storia

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

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

attrezzature a disposizione. «ABBIAMO illustrato ai ragazzi i compiti della Protezione civile spiega il comandante della

polizia municipale e del servizio "Prociv" del Comune Nicola Magni Soprattutto il servizio di vigilanza contro gli incendi,

la prevenzione e la gestione di situazioni critiche per calamità naturali eccezionali, le prove di evacuazione, il supporto

alla Polizia municipale nel controllo della viabilità in occasione di eventi straordinari. L'auspicio è che, anche attraverso

progetti educativi come questo, si possa anche incentivare l'arrivo di nuovi volontari nelle nostre fila, per portare un

contributo crescente alla tutela del territorio». Alessandro Vannetti Image: 20110407/foto/7774.jpg 
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 IL NUOVO Magistrato della Misericordia ha distribuito gli incarichi. Questa la nuova compagine coi rispettivi ambiti di

competenza. Meris Gelli: governatore, pubbliche relazioni, gestione finanziaria, responsabile dipendenti; Francesco

Pedani: vicegovernatore, Protezione civile, ispettore ai servizi, acquisti, comunicazione; Stefania Salvetti: segretario;

Stefano Gonnelli: direzione sanitaria, studi professionali, pubbliche relazioni; Carlo Pondrelli: volontari e servizio civile,

studi professionali, formazione; Vanessa Aronica: volontari e servizio civile; Andrea Brunelli: volontari, servizio civile,

attrezzature sanitarie in ambulanza; Mario Bacci: segreteria generale e microcredito; Cristiano Boldrini: dipendenti e

gestione pubblicitaria; Alfonso Petrone: impresa funebre e manutenzione ordinaria sedi; Vilmaro Vignoli: dipendenti;

Alberto Antichi: efficienza mezzi; Lodovico Corsoni: efficienza mezzi; Sergio Scivoletto: amministratore, cimitero;

Benedetta Irrequieto: vettovagliamento, locali e Cripta. 
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 Alla Conferenza Stato-Regioni l'Umbria è in prima linea

I SOCCORSI La Guardia di Finanza continua a mettere in salvo i profughi che a bordo dei barconi arrivano in Italia alla

ricerca di un futuro migliore

di CRISTINA BELVEDERE PERUGIA IL MODELLO UMBRIA ha finito per suggerire la linea alla cabina di regia tra

Governo e Regioni italiane sull'emergenza immigrazione. La governatrice Catiuscia Marini, seduta al tavolo del summit a

Palazzo Chigi vicino al collega del Piemonte Sergio Chiamparino, ha chiesto il riconoscimento dell'articolo 20 del Testo

Unico sull'Immigrazione per il riconoscimento del permesso di soggiorno temporaneo ai fini della protezione umanitaria

per gli stranieri arrivati in Italia dal Nordafrica. Dopo aver ribadito con fermezza un secco «no» alle tendopoli, ai Centri di

identificazione ed espulsione (Cie) e all'utilizzo di caserme militari per ospitare gli immigrati, la Marini dovrà attendere

dal ministro Maroni ulteriori indicazioni sull'accoglienza degli stranieri. Come già ribadito più volte, Palazzo Donini si è

detto disponibile «a fare la propria parte» per soccorrere esclusivamente profughi libici o possessori di permesso di

protezione umanitaria. A loro, l'articolo 20 consentirà di spostarsi in Germania, Olanda, Francia e Belgio. Tuttavia non è

ancora certo se è prevista una quota di migranti destinata all'Umbria né si conoscono gli eventuali tempi di trasferimento

dei profughi nel «cuore verde». In altre parole, accoglienza, siti e modelli saranno condivisi in futuro da Governo e

Regioni. Un ruolo primario nella gestione della rete di protezione civile verrà affidato sia agli organismi nazionali che a

quelli regionali. «E' positivo che il Governo ha affermato la Marini abbia accolto le richieste della Regioni per quanto

riguarda la gestione dell'emergenza profughi. Ciò significa che, come avevamo chiesto, e come io stessa avevo più volte

ribadito, non si proseguirà sulla strada dell'allestimento di tendopoli e ai migranti anche tunisini sarà riconosciuto lo status

di protezione umanitaria. Salvo i casi di coloro che non ne avranno diritto. Questa soluzione è in coerenza con il modello

sul quale abbiamo lavorato in Umbria e cioè prevedere un'accoglienza di profughi o cittadini con permesso di soggiorno

umanitario temporaneo in maniera diffusa sul territorio, con un'intesa tra Governo, Regione, Province, Comune, Caritas e

altre strutture del volontariato. Questo è un modello di accoglienza adeguato ad un Paese civile». Image:

20110407/foto/9005.jpg 

Data:

07-04-2011 La Nazione (Umbria)
Continua l'emergenza profughi La Marini: «Permessi temporanei»
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OGGI A BOLOGNA 

 

Si decide a Roma e si propone alle regioni. L'Emilia Romagna fa la propria parte e Ferrara ci mette strutture e uomini. Per

accogliere il primo piccolo gruppo di profughi, si pensa a Casaglia, da gestire con una rete di assistenza da mettere in

moto dopo che oggi a Bologna verranno decise le linee guida da seguire. Del resto la riunione di ieri sera a Roma per

coordinare il piano nazionale di accoglienza dei profughi di Lampedusa è andata avanti fino a tarda sera indicando un

piano nazionale per far condividere a tutto il paese la soluzione dell'emergenza.

Dopo la prima ipotesi di Poggio Renatico, subito scartata, la mappatura richiesta dalla Protezione civile ha portato ad

indicare Casaglia, esclusivamente come primo punto di arrivo del piccolo gruppo di una 60ina di persone. Poi gli altri da

collocare in altre strutture. «A Bologna stamane si dovranno mettere d'accordo le esigenze nazionali, regionali e locali -

spiega la presidente Marcella Zappaterra - e quindi si attiverà tutta una rete di accoglienza, sanitaria, di volontariato e

anche con le parrocchie». «Del resto - spiegava ieri sera la Zappatera - a Tunisi si è chiuso l'accordo che coloro che

arriveranno da domani in Italia saranno subito rimpatriati». Dunque, da ospitare saranno solo, e in proporzione di 1 a

1000, i profughi presenti sul territorio.

Data:

07-04-2011 La Nuova Ferrara
presente alla cabina di regia anche la presidente zappaterra
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Una donna prega davanti alle rovine della sua casa a Kamaishi, Prefettura di Iwate (Ansa)

VIDEO Chernobyl lancia il tour della centrale Bufera sui dati sbagliati TUTTI I VIDEO Lo tsunami e i soccorsiTUTTE

LE FOTO Distruzione, devastazioni e disperazione

 Un cane ritrovato alla deriva tre settimane dopo lo tsunami

 FOTO Radiazioni tenute sotto controllo dagli apparecchi geigerSONDAGGI Sei favorevole al piano per il ricorso al

nucleare in Italia?

 Sei preoccupato per il disastro alla centrale di Fukushima?

Contenuti correlatiGiappone: radiazioni monitorate dagli apparecchi geigerGiappone, tre settimane dopo lo tsunami

trovato alla deriva in mezzo al mare un caneGiappone: Oceano radioattivo, trema l'industria itticaGiappone, cane salvato

dopo tre settimane alla derivaTokyo, tappata falla del reattoreStop a flusso radioattivo in mare

Tokyo, 7 aprile 2011 - Il nord-est del Giappone, già provato dal devastante sisma e dallo tsunami dell'11 marzo, è stato

colpito da un nuovo forte terremoto nella serata di oggi ma l'allarme tsunami, subito diramato, è stato ritirato e al

momento si stanno effettuando dei controlli nella centrale di Fukushima per verificare se la scossa abbia fatto nuovi danni.

 Il terremoto, di 7,4 di magnitudo, è stato localizzato a largo delle coste di Honshu, a 40 chilometri di profondità, e a circa

144 chilometri da Fukushima, epicentro, l'11 marzo scorso, di un terremoto di magnitudo 8,8. Un allarme tsunami, subito

diramato e prevedente possibili onde di al massimo due metri, è stato ritirato quasi immediatamente.

 La Tepco, la società che gestisce l'impianto nucleare di Fukushima, ha reso noto che i controlli successivi al nuovo sisma

non hanno rilevato alcun danneggiamento sulle centrali atomiche (nè su quella di Fukushima Daiichi, nè su quella

gemella di Fukushima Daini).

 IL BILANCIO - Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto di magnitudo 9,0 che lo scorso 11 marzo investì il

Giappone nord-orientale, generando uno 'tsunami' ancora più devastante: secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dalla

polizia nazionale, il numero dei morti accertati è salito infatti ad almeno 12.596. In calo conseguentemente di circa 750

unità il computo dei dispersi, che comunque ammontano a 14.747.

 La prefettura più colpita resta quella di Miyagi, con 7.680 persone uccise e 6.320 ancora mancanti all'appello; seguono

quella di Iwate con, rispettivamente, 3.687 e 4.472, e quindi quella di Fukushima con 1.168 vittime e 3.951 scomparsi: si

tratta della prefettura dov'è peraltro tuttora in corso la gravissima crisi nucleare nell'omonima centrale numero 1. L'82 per

cento dei cadaveri recuperati finora sono stati identificati e riconsegnati alle famiglie.

 Quanto ai senzatetto, nel complesso sono 160.000, ospitati in oltre duemila rifugi temporanei. Domenica scorsa si è

conclusa, dopo tre giorni, la gigantesca operazione di ricerca dei dispersi, che ha visto la partecipazione delle Forze

Armate americane accanto a quelle di Auto-Difesa nipponiche, con l'intervento di ben 25.000 militari e l'impiego di 120

velivoli e di una sessantina di unità navali: un simile dispiegamento di uomini e mezzi ha però sortito un risultato

estremamente modesto, con la localizzazione di appena 79 salme.

 

IL GOVERNO VALUTA BREVE RITORNO A CASA PER GLI EVACUATI - Il governo nipponico valuta l'ipotesi di

concedere alle persone evacuate dalle aree intorno alla centrale nucleare di Fukushima di tornare, sia pure brevemente,

alle proprie abitazioni.

 Lo ha confermato in conferenza stampa il capo di gabinetto, Yukio Edano, in relazioni alla sempre piu' pressante richiesta

di poter rientrare per recuperare oggetti di valore e altri beni necessari, a distanza di quasi un mese dalla crisi presso l'

impianto danneggiato dal sisma/tsunami dell'11 marzo.

 Edano, tuttavia, ha spiegato che governo ed esperti nucleari stanno attualmente studiando come garantire la massima

sicurezza contro il rischio radiazioni. Il governo ha disposto l'evacuazione nel raggio di 20 km per evitare ogni

contaminazione, piu' altri 10 km di area di rispetto.

 AZOTO NEL REATTORE 1 PER EVITARE ESPLOSIONE - I tecnici della Tepco hanno iniziato ad iniettare azoto nel

reattore numero 1 della centrale di Fukushima per evitare eventuali esplosioni causate dall'accumulo di idrogeno: "Gli

operai hanno iniziato ad iniettare azoto gassoso all'1.31. Da quel momento il livello dall pressione è aumentato e vi è stata

conferma che il gas è penetrato nel reattore", ha riferito il portavoce della società che gestisce l'impianto.

L'operazione dovrebbe durare complessivamente sei giorni per un totale di 6.000 metri cubi di azoto iniettato - prevede la

Tepco, che aveva presentato l'intervento come una misura preventiva legata al rischio potenziale che la quantità di

idrogeno continuasse ad aumentare all'interno del reattore fino a provocare un'esplosione per contatto con l'ossigeno

Data:
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nell'aria. I tecnici faranno altrettanto con i reattori 2 e 3 nei prossimi giorni. Due dei sei reattori della centrale di

Fukushima erano stati gravemente danneggiati, all'indomani del sisma dell'11 marzo, da esplosioni di idrogeno che però

non avevano raggiunto il nucleo dei reattori.

 

NUOVE TRACCE DI PLUTONIO FUORI DA REATTORE 1 - Nuove "piccole" tracce di plutonio sono state

individuate dai tecnici in quattro siti all'esterno della centrale atomica giapponese di Fukushima Daiichi 1: lo ha reso noto

la Tepco, la compagnia elettrica che gestisce l'impianto, precisando che i campioni radioattivi sono stati raccolti il 28 e il

29 marzo, cioè una settimana dopo i primi prelievi. In un punto, circa 500 metri a nord del reattore numero uno, è stata

rilevata una concentrazione di plutonio -238 equivalente a 0,26 becquerel per chilogrammo, una quantità inferiore del 50

per cento rispetto a quella riscontrata nei campioni precedenti.

 Si tratta di una concentrazione di particelle che non dovrebbe essere pericolosa per la salute, anche se sono prodotte dalla

fissione delle barre di uranio. Nell'impianto, infati, solo il reattore numero tre funziona con combustibile nucleare misto,

vale a dire con barre contenenti sia plutonio sia uranio. Nel fratempo le squadre d'intervento stanno continuando a

pompare azoto nel reattore numero uno per tentare di scongiurare un'esplosione di idrogeno che avrebbe conseguenze

ancora più devastanti, non soltanto sul medio periodo.

 

POSSIBILE PERDITA DA REATTORE 2 - Dal pozzo di sfogo del reattore n.2, la cui falla e' stata appena tappata grazie

alle iniezioni di 'vetro solubile' (silicato di sodio), potrebbe essersi riversata un'altra quantita' di acqua fortemente

radioattiva nell'oceano. Hidehiko Nishiyama, portavoce dell'Agenzia nipponica per la sicurezza nucleare, ha spiegato che

il livello dell'acqua nel pozzo e' salito di 4 cm, prima di tornare al livello precedente.

 ''Questo suggerisce che liquidi radioattivi potrebbero aver iniziato a fuoriuscire da un'altra parte'', ha detto Nishiyama,

anticipando che la Tepco, gestore della centrale di Fukushima, avrebbe rafforzato le analisi sulle radiazioni in mare. Per

evitare l'ulteriore contaminazione, saranno usati pannelli di ferro come contenimento intorno agli sfoghi del reattore n.2,

oltre a una diga da 100 tonnellate di sacchetti di sabbia.

 TORNA IN PUBBLICO IL PRESIDENTE DELLA TEPCO - Il presidente della Tepco, la societa' che gestisce la

centrale nucleare di Fukushima, e' tornato al lavoro. Lo ha annunciato la compagnia. Il 66enne Masataka Shimuzu era

stato ricoverato il 29 marzo dopo avere accusato problemi di pressione alta e giramenti di testa. Durante l'assenza di

Shimizu, l'amministratore delegato della Tepco, Tsunehisa Katsumata, aveva assunto il controllo delle operazioni per

fronteggiare l'emergenza nella centrale di Fukushima.

Shimizu non appariva in pubblico dal 13 marzo e si erano sparse voci di un suo presunto suicidio o di una fuga all'estero.

La Tepco ha detto che non e' ancora stato deciso se Shimizu prendera' parte a conferenze stampa.

Data:
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ANCONA pag. 5

 NUOVI AGGIORNAMENTI sul Congresso Eucaristico del prossimo settembre. Si è riunita ieri a Roma, nella sede della

Conferenza episcopale italiana, la Commissione generale di indirizzo presieduta dal presidente della Regione Marche e

commissario delegato per il Congresso eucaristico, Gian Mario Spacca, per approfondire gli aspetti organizzativi del

Congresso che si terrà nelle Marche dal 3 all'11 settembre prossimi. Erano presenti tra gli altri il segretario generale della

Cei, monsignor Mariano Crociata, l'arcivescovo Edoardo Menichelli, Claudio Siniscalchi del dipartimento nazionale della

Protezione civile, il dirigente regionale della Protezione civile Roberto Oreficini, il prefetto di Ancona Paolo Orrei, il

segretario del Comitato organizzatore Marcello Bedeschi, la presidente della Provincia Casagrande e il suo vice

Sagramola, il sindaco Gramillano e Fabio Marcaccio per la Fincantieri. L'evento si chiuderà domenica 11 con la santa

messa celebrata da Papa Benedetto XVI nell'area Fincantieri. 

Data:

07-04-2011 Il Resto del Carlino (Ancona)
NUOVI AGGIORNAMENTI sul Congresso Eucaristico del prossimo settembre.
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FERMO pag. 17

 Petrini: «I 700 destinati alle Marche saranno divisi in tutta la regione»

EMERGENZA PROFUGHI CADE UFFICIALMENTE L'IPOTESI DI UN CAMPO NELL'EX SADAM

Il sistema delle tendopoli sarà sostituito da un'accoglienza in strutture fisse più dignitose da trovare in tutte le regioni

italiane

IL GOVERNO ha definitivamente abbandonato l'idea delle tendopoli per sistemare gli oltre 25 mila profughi in arrivo in

Italia dalla Tunisia, mandando in archivio anche la possibilità di un accampamento da sistemare nell'ex Sadam di

Campiglione. E' quanto è emerso ieri sera dall'incontro con le Regioni, per stabilire un piano di intervento sull'emergenza

di questi giorni. A Roma c'era anche il vice presidente della Giunta Marche, Paolo Petrini, che ha riferito: «Nella nostra

regione dovrebbero arrivare circa 700 profughi, ai quali sarà concesso, come a tutti gli altri clandestini arrivati, un

permesso temporaneo di soggiorno della durata di sei mesi, un documento che consentirà loro di ricongiungersi con i

familiari e di muoversi nell'area Schengen, di libera circolazione in Europa. Abbiamo chiesto che nella questione sia

coinvolta anche la Protezione civile che può garantire un sistema capillare di accoglienza e siamo certi che il numero di

arrivi da noi sarà più basso del previsto, considerando i tanti immigrati che sceglieranno di ricongiungersi ai familiari

altrove. Siamo soddisfatti di una simile soluzione, la possibilità di Campiglione era quanto mai concreta e abbiamo temuto

per un attimo si procedesse alla cieca». Appena arriverà il numero definitivo di profughi per le Marche si studierà la

soluzione più idonea per sistemarli, in luoghi adeguati sparsi su tutto il territorio, da verificare con il supporto della

Protezione civile. Soddisfatto anche il sindaco di Fermo, Saturnino Di Ruscio, che per primo aveva sollevato il problema

di Campiglione: «Ha prevalso il buon senso. A questo punto siamo pronti a fare la nostra parte e credo che il supporto

della Protezione civile sarà indispensabile». Il presidente della Provincia, Fabrizio Cesetti, ha dichiarato: «Siamo pronti a

dimostrare solidarietà e ospitalità, è chiaro che dovranno essere studiate tutte le possibilità di garantire a queste persone

accoglienza dignitosa. E' evidente che è stata percorsa la strada migliore, il permesso di soggiorno tra l'altro non sarà

concesso a chi ha precedenti penali, a garanzia della sicurezza dei cittadini». Anche i vescovi delle Marche aprono

all'accoglienza dei migranti e dichiarano tutta la disponibilità a collaborare con la Regione per studiare le migliori

modalità di accoglienza. Angelica Malvatani Image: 20110407/foto/708.jpg 

Data:
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Il Governo conferma: niente tende
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CRONACHE pag. 22

 La visita di Napolitano due anni dopo il terremoto che causò 309 vittime

Marco Sassano L'AQUILA ACCOMPAGNATO dall'urlo «Presidente non ci abbandonare», Giorgio Napolitano ha

partecipato all'Aquila alla messa commemorativa del secondo anniversario del sisma che ha distrutto la città. «Nessuno ha

cancellato neppure per un momento dalla memoria la tragedia del terremoto che ha colpito questa bellissima città», ha

detto il capo dello Stato. «La mia presenza qui è la conferma di come gli italiani siano stati e siano sempre vicini e

solidali», ha aggiunto e ha rimarcato come gli aquilani, che martedì notte hanno partecipato a una fiaccolata per ricordare

le vittime del terremoto, non devono avere «paura di essere dimenticati, non abbandonerò nessuno». Intrattenendosi con i

giornalisti prima della messa, il presidente ha sottolineato che sulla ricostruzione dell'Aquila «le divisioni sono state

minime: nel fuoco dell'emergenza c'è stata massima unità». «Poi ha aggiunto c'è naturalmente anche la discussione che è

sempre lecita all'interno delle istituzioni, dove sono rappresentate le forze politiche, ma innanzitutto i cittadini.

L'importante è il senso della misura e il fatto che queste distinzioni non superino mai un certo limite e non diventino

elemento distruttivo». «Per questo ha tenuto a puntualizzare il presidente della Repubblica ci vuole il massimo sforzo di

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

Quanto allo specifico della città, ancora oggi, a due anni dal sisma, dominata da palazzi crollati e disabitati, Napolitano ha

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

POI, NELLA BASILICA di Collemaggio, una preghiera per il presidente della Repubblica è stata pronunciata dai fedeli e

dal vescovo, Giuseppe Molinari, ma soprattutto si sono raccolti per ricordare le 309 vittime del sisma del 2009. I loro

nomi sono stati evocati al momento dell'affidamento dei defunti a conclusione della celebrazione religiosa. Il presidente

era accompagnato dal sottosegretario Gianni Letta e dalle massime autorità cittadine e regionali. Il sindaco Massimo

Cialente ha rivelato di avere chiesto al presidente Napolitano che «entro Natale si tolgano dagli alberghi quei cittadini che

ancora vi sono costretti. Ho chiesto che siano pronti mille alloggi». 

Data:
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PRIMO PIANO pag. 7

 ROMA PICCOLI insediamenti di immigrati distribuiti in tutta Italia, no alle tendopoli, coinvolgimento in prima battuta

della Protezione Civile attraverso il finanziamento di un fondo unico, insieme alle Regioni e agli enti locali, concessione

dell'articolo 20, ovvero del permesso temporaneo di soggiorno. Questi i cardini dell'accordo raggiunto in tarda serata a a

Palazzo Chigi fra l'esecutivo e gli enti locali che «aggiorna e riscrive» quello siglato solo il 30 marzo scorso per i rifugiati

in attesa di asilo (finora 2.300) provenienti dalla Libia. E già oggi il Consiglio dei ministri potrebbe emanare il relativo

decreto legge. «Abbiamo deciso di andare tutti insieme, Governo, Regioni, Province e Comuni, a presentare al presidente

della Repubblica Giorgio Napolitano questo accordo che consente all'Italia di dare una risposta e gestire questo Piano con

indispensabile coerenza» ha commentato il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani al termine

dell'incontro. «Il giro di giostra tocca a tutti», ha sintetizzato il Governatore della Toscana, Enrico Rossi, lasciando

l'incontro Governo-Regioni-Comuni-Province sulla gestione del dopo-Lampedusa. «È stata accolta la nostra proposta ha

spiegato il presidente dell'Anci, Sergio Chiamparino di concedere permessi di soggiorno temporanei, previsti dall'articolo

20 del Testo Unico sull'immigrazione», a circa 23mila dei 23.500 sbarcati dalla Tunisia, per la maggior parte decisi a

proseguire verso Germania, Olanda, Francia, Belgio e gli altri sottoposti al rimpatrio. ERA INIZIATA in leggero ritardo

sulla tabella di marcia, la riunione della cosiddetta «Cabina di regia» chiamata ad affrontare l'emergenza umanitaria. Per il

governo, oltre ai ministri più direttamente interessati, Raffaele Fitto (Rapporti con le Regioni), Roberto Maroni (Interno),

Ignazio La Russa (Difesa), Altero Matteoli (Infrastrutture) e Maurizio Sacconi (Welfare), c'era al timone il premier

Berlusconi, affiancato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta. La delegazione della Conferenza

degli Enti locali, guidata dal presidente Vasco Errani (Emilia-Romagna), era composta fra gli altri dai Governatori Renata

Polverini (Lazio), Nichi Vendola (Puglia), Rossi (Toscana) e dall'assessore all'Economia della Regione Siciliana, Gaetano

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

rappresentanti dell'Upi. «Parleremo dopo l'incontro con il governo», aveva detto il presidente Errani, al termine della

seduta di conferenza che si era svolta prima della riunione a palazzo Chigi. Ma già erano trapelate voci di attriti: alcuni

governatori avrebbero fatto notare che solo le rispettive Regioni, finora, si sono «accollate» il peso degli immigrati

sbarcati a Lampedusa: Lazio, Molise, Toscana, Puglia, Campania, Liguria e Sicilia. «PER NOI rimane valido l'ultimo

accordo fatto col Governo, che ci dava competenze sui profughi e non sui clandestini», aveva ribadito lasciando la sede

della Conferenza il leghista Luca Zaia (Veneto). «Credo abbia prevalso il buonsenso: il Governo accetta di applicare

l'articolo 20 per dare un permesso temporaneo ai migranti e permettere loro di defluire verso l'area Schengen. Abbiamo

insistito per cambiare lo stile che non può essere militare», ha detto il Governatore della Puglia, Vendola. Intanto, il

ministero della Difesa ha individuato siti per l'accoglienza degli immigrati sbarcati a Lampedusa in tutte le Regioni, al

Centro, al Nord e al Sud. r. r. 

Data:
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PRIMO PIANO pag. 6

 IL TAVOLO ACCORDO RAGGIUNTO DOPO UN DURO CONFRONTO CON GLI ENTI LOCALI

SULL'EMERGENZA

IN CASERMA La tendopoli allestita a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, alla «Ezio Andolfato»: vi sono

arrivati in trecento da Lampedusa (Ansa)

ROMA PICCOLI insediamenti di immigrati distribuiti in tutta Italia, no alle tendopoli, coinvolgimento in prima battuta

della Protezione Civile attraverso il finanziamento di un fondo unico, insieme alle Regioni e agli enti locali, concessione

dell'articolo 20, ovvero del permesso temporaneo di soggiorno. Questi i cardini dell'accordo raggiunto in tarda serata a a

Palazzo Chigi fra l'esecutivo e gli enti locali che «aggiorna e riscrive» quello siglato solo il 30 marzo scorso per i rifugiati

in attesa di asilo (finora 2.300) provenienti dalla Libia. E già oggi il Consiglio dei ministri potrebbe emanare il relativo

decreto legge. «Abbiamo deciso di andare tutti insieme, Governo, Regioni, Province e Comuni, a presentare al presidente

della Repubblica Giorgio Napolitano questo accordo che consente all'Italia di dare una risposta e gestire questo Piano con

indispensabile coerenza» ha commentato il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani al termine

dell'incontro. «Il giro di giostra tocca a tutti», ha sintetizzato il Governatore della Toscana, Enrico Rossi, lasciando

l'incontro Governo-Regioni-Comuni-Province sulla gestione del dopo-Lampedusa. «È stata accolta la nostra proposta ha

spiegato il presidente dell'Anci, Sergio Chiamparino di concedere permessi di soggiorno temporanei, previsti dall'articolo

20 del Testo Unico sull'immigrazione», a circa 23mila dei 23.500 sbarcati dalla Tunisia, per la maggior parte decisi a

proseguire verso Germania, Olanda, Francia, Belgio e gli altri sottoposti al rimpatrio. ERA INIZIATA in leggero ritardo

sulla tabella di marcia, la riunione della cosiddetta «Cabina di regia» chiamata ad affrontare l'emergenza umanitaria. Per il

governo, oltre ai ministri più direttamente interessati, Raffaele Fitto (Rapporti con le Regioni), Roberto Maroni (Interno),

Ignazio La Russa (Difesa), Altero Matteoli (Infrastrutture) e Maurizio Sacconi (Welfare), c'era al timone il premier

Berlusconi, affiancato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta. La delegazione della Conferenza

degli Enti locali, guidata dal presidente Vasco Errani (Emilia-Romagna), era composta fra gli altri dai Governatori Renata

Polverini (Lazio), Nichi Vendola (Puglia), Rossi (Toscana) e dall'assessore all'Economia della Regione Siciliana, Gaetano

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

rappresentanti dell'Upi. «Parleremo dopo l'incontro con il governo», aveva detto il presidente Errani, al termine della

seduta di conferenza che si era svolta prima della riunione a palazzo Chigi. Ma già erano trapelate voci di attriti: alcuni

governatori avrebbero fatto notare che solo le rispettive Regioni, finora, si sono «accollate» il peso degli immigrati

sbarcati a Lampedusa: Lazio, Molise, Toscana, Puglia, Campania, Liguria e Sicilia. «PER NOI rimane valido l'ultimo

accordo fatto col Governo, che ci dava competenze sui profughi e non sui clandestini», aveva ribadito lasciando la sede

della Conferenza il leghista Luca Zaia (Veneto). «Credo abbia prevalso il buonsenso: il Governo accetta di applicare

l'articolo 20 per dare un permesso temporaneo ai migranti e permettere loro di defluire verso l'area Schengen. Abbiamo

insistito per cambiare lo stile che non può essere militare», ha detto il Governatore della Puglia, Vendola. Intanto, il

ministero della Difesa ha individuato siti per l'accoglienza degli immigrati sbarcati a Lampedusa in tutte le Regioni, al

Centro, al Nord e al Sud. r. r. Image: 20110407/foto/5913.jpg 
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 ROMA - Dall'inizio dell'anno in Italia sono arrivate 25.867 persone in 390 sbarchi". E' quanto ha affermato il ministro

dell'Interno, Roberto Maroni, nel corso dell'informativa urgente sull'immigrazione alla Camera. Il titolare del Viminale ha

confermato la volontà del governo di imboccare la strada dei permessi di soggiorno a tempo, annunciando che il decreto

sarà firmato giovedì. "La stragante maggioranza ha chiesto di andare in un altro Paese europeo", ha aggiunto.

  

 Maroni ha chiarito che "i permessi non saranno rilasciati ai soggetti socialmente pericolosi, a chi è destinatario di

provvedimento di espulsione, a chi risulti denunciato per una serie di reati". Il ministro dell'Interno ha poi criticato

"l'atteggiamento di ostilità" della Francia nei confronti dell'Italia sul fronte dell'immigrazione, che ha messo in campo

misure rigidissime per "limitare" l'ingresso dei profughi dallo Stivale. L'emergenza, ha aggiunto, è destinata a crescre.

  

 Ci sono segnali, ha aggiunto il titolare del Viminale, "che ci fanno pensare che possa

  intensificarsi il flusso di persone provenienti da paesi subsahariani, che fuggono da guerre e terribili condizioni umane e

possono esser ricomprese nella categoria dei profughi". Libia in primis. "La partenze - ha aggiunto Maroni - avvengono

dalle stesse località dalle quali avvenivano fino al maggio del 2009", poi "interrotte dall'accordo con la Libia".

  

 Quanto all'accordo siglato a Tunisi, si prevede che "tutti i tunisini che arriveranno dalla firma dell'intesa in avanti saranno

rimpatriati. Sulla carta l'accordo c'è: si tratta ora di farlo applicare, per questo il governo ha costituito un gruppo di lavoro

che segue le procedure". Maroni ha anche attaccato la politica dell'Europa: "Non può continuare un sistema che vede i

Paesi rivieraschi lasciati soli a gestire con i singoli Stati della sponda Sud del Mediterraneo".

  

 Per il ministro servono accordi bilaterali tra Ue e i Paesi nordafricani. In merito alla distribuzione dei profughi su tutto il

territorio nazionale, Maroni ha chiarito che la novità "è il passaggio dalla fase acuta dell'emergenza a quella della

programmazione condivisa che coinvolge la protezione civile, le regioni, le province e i comuni".
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Contenuti correlati   Tragedia nel canale di Sicilia   Silvio resta senza casa a Lampedusa   "Immigrati? Da soli

non ce la facciamo"   Maroni: "Via ai permessi per la Ue"   Più immigrati per tutti 

Via al decreto permessi   Omicidio Scazzi

Il nipote di Misseri rifiuta l'esame del Dna

AVETRANA (TARANTO) Potrebbero esserci novità nel caso dell'omicidio di Sarah Scazzi la quindicenne di Avetrana

uccisa e gettata in un pozzo lo scorso 26 agosto.    

  

Sono i due volti della caserma De Carolis sulla via Braccianese, allestita in tutta fretta e con efficienza da forze

dell'ordine, Croce rossa, pompieri e Protezione civile. Infatti, ora che il vecchio presidio è stato trasformato in un centro

con servizi annessi, con una filiale dell'Ufficio immigrazione per i fotosegnalamenti, e dopo i primi trasferimenti dei

profughi a Livorno e Campobasso, non è escluso che «l'hotel Civitavecchia» ospiti nuovi arrivi. Ci sono posti liberi da

occupare. Si vedrà nelle prossime ore. Ieri intanto si sono congratulati il questore Francesco Tagliente (a sinistra nella

foto) e il prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro (a destra): «Un plauso per la professionalità e per il gran lavoro svolto in

questi giorni a Civitavecchia dopo l'arrivo degli immigrati tunisini ai quali Croce rossa, vigili del fuoco e forze dell'ordine

stanno garantendo assistenza e accoglienza senza dimenticare l'aspetto dell'umanità». Nonostante tutto, l'altra notte venti

tunisini che erano sbarcati dalla nave Clodia hanno lasciato il centro accoglienza nel tentivo di raggiungere la loro meta.

Soprattutto la Francia. Addirittura la polizia del Commissariato di Civitavecchia ha sorpreso nei dintorni della struttura un

nordafricano su un'auto con targa francese con due connazionali che si erano dileguati dalla De Carolis: uno era suo

cugino. Nella vettura gli agenti hanno trovato mappe di Civitavecchia con tracciato il percorso per arrivare alla caserma,

segno questo di una fuga che era stata preparata con accuratezza e per fortuna stoppata sul nascere. Probabile che in

relazione a questi ultimi eventi, ai continui tentativi di fuga, si decida di inviare ulteriori agenti per poter meglio

monitorare la situazione più complessa di quanto si potesse immaginare. Ma non c'è solo chi fugge dalla De Carolis

sognando la Francia. C'è anche il tunisino che lascia il pronto soccorso di Civitavecchia dove è stato trasportato per una

distorsione alla caviglia, perché vuole tornare in caserma e ottenere il permesso temporaneo che gli spalancherà le porte.

Vai alla homepage
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Contenuti correlati   Giappone, 50 eroi contro l'incubo radiazioni   Molise solidale col Giappone   SOLIDARIETÀ Il

sindaco Cialente vicino ai giapponesi Il sindaco Cialente ha partecipato all'iniziativa di solidarietà in favore del popolo

giapponese che si è tenuta nella sede del Ministero degli Esteri, e a cui sono intervenuti il ministro Franco F   La notizia

dell'arrivo della nave Clodia con a bordo 680 tunisini al porto di Civitavecchia non è stato un fulmine a ciel sereno ma ha

fatto sicuramente tremare più di una poltrona   Giappone, danni per 309 miliardi

Dagli Usa stop alle importazioni di cibo   Il Giappone torna a tremare    

  

. A quasi un mese dalla tragedia, ieri la terra è tornata a tremare nel Nordest del Giappone con una potente scossa di

magnitudo 7,4, seguita da un allarme tsunami, fortunatamente rientrato dopo un'ora. L'onda anomala era attesa fino a 2

metri a Miyagi e a 50 cm sulla costa del Pacifico della prefettura di Aomori, nonché nelle prefetture di Iwate, Fukushima

e Ibaraki. In apparenza un copione in tono minore rispetto a quanto accaduto l'11 marzo, ma che ha subito fatto temere per

la rottura del precario equilibrio faticosamente raggiunto alla centrale di Fukushima n.1: ma la Tepco ha tranquillizzato

tutti Erano le 16,32 in Italia (le 23.32 in Giappone) quando il terremoto ha riversato in strada i residenti della prefettura di

Miyagi, la più devastata dal disastro dello scorso mese, a seguito della magnitudo stimata dalla Japan Meteorological

Agency (Jma) in 7,4 e dell'intensità 6+ su 7 della scala di rilevazione nipponica. Tecnicamente è una scossa da

considerare «di assestamento» rispetto a quella di 9,0 dell'11 marzo, ma che pur sempre ha superato quota 7 per la prima

volta. L'epicentro è stato individuato a pochi chilometri al largo dalla costa della prefettura di Miyagi e alla profondità di

40 km, a circa 100 km da Sendai (il porto capoluogo di Miyagi), a 140 da Fukushima e a 350 da Tokyo, dove l'intensità è

stata pari a 3 e ben visibile a occhio nudo già in strada, con l'evidente oscillazione dei grattacieli. A Minamisoma e

Futabamachi, due cittadine nelle vicinanze della disastrata centrale di Fukushima n.1, l'intensità del terremoto è stata,

rispettivamente, di 5+ e 5-, ma nell'impianto i tecnici sono stati prima allontanati per motivi precauzionali e poi

ridispiegati nei lavori in programma, tra cui la continuazione dell'iniezione di azoto nel reattore n.1 per scongiurare

l'ipotesi di esplosione dell'idrogeno. Le operazioni di raffreddamento dei reattori n.1, 2 e 3 «sono andati avanti»

nonostante il sisma, grazie al pompaggio di acqua dolce, ha riferito l'Agenzia per la sicurezza nucleare. In gran parte della

prefettura di Miyagi è saltata l'elettricità mentre altre aree sono state colpite da black-out nelle prefetture di Yamagata,

Iwate, Aomori e Akita: in queste ultime due, alcune centrali termiche si sono bloccate in automatico, seguendo le

procedure di sicurezza. Le autostrade di Miyagi sono state chiuse, il treno veloce Shinkansen ha subito un momentaneo

stop sulla linea per Nagano. Molte chiamate si sono segnalate molte chiamate di emergenza di persone ferite, incendi e

fughe di gas, secondo vigili del fuoco e polizia.Vai alla homepage
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- Lucca

Accolti a Lunata 10 profughi tunisini 

Il Comune ha dato la propria disponibilità a ospitarli al centro di accoglienza 

Il sindaco Del Ghingaro «Abbiamo risposto a una richiesta della Regione, un atto di solidarietà» 

ARIANNA BOTTARI 

CAPANNORI. Capannori fa la sua parte. Nel segno di quella solidarietà e di aiuto verso i più deboli che è uno dei

connotati della giunta Del Ghingaro. E così ieri mattina dieci profughi tunisini, arrivati da Lampedusa, sono ospiti nel

Centro di accoglienza temporaneo di Lunata. Il Comune di Capannori è stato il primo della provincia a fornire la propria

disponibilità per dare ospitalità ai migranti smistati in tutta la Toscana.

 I profughi tunisini sono arrivati a Lunata nel primissimo pomeriggio, dopo l'identificazione in questura, e sono stati

accolti dagli operatori della Cooperativa Odissea e dai volontari che da anni sono attivi nel centro.

Non è chiaro per quanto tempo gli immigrati rimarranno nel centro, ma nel frattempo sarà offerta loro tutta l'assistenza

necessaria.

«Dopo una serie di contatti con il governatore della Regione Enrico Rossi e con il prefetto Alessio Giuffrida, abbiamo

dato la nostra disponibilità per accogliere dieci immigrati provenienti dalla Tunisia e arrivati a Livorno. I profughi sono

stati sistemati nel Centro di accoglienza di Lunata. Capannori ha fatto la sua parte. Speriamo vivamente che altri Comuni

facciano altrettanto». Lo ha detto il sindaco di Capannori Giorgio Del Ghingaro, in una conferenza stampa organizzata

quando i migranti erano già in viaggio per Lucca.

Una volta arrivati a Lunata, sono stati effettuati i primi controlli medici grazie al presidio medico fisso che è stato ricavato

nei locali del centro in collaborazione con l'Asl 2. Presenti anche mediatori culturali e linguistici.

Il Centro di Lunata è attivo da anni ed e abituato ad affrontare la quotidianità legata all'immigrazione, ma anche

l'emergenza, come in questo caso. I posti a disposizione sono una decina. Sette erano liberi, altri tre sono stati recuperati

spostando altrettanti migranti nel Centro di accoglienza di Guamo, così da evitare di dividere i profughi tunisini.

Coinvolti in questa situazione straordinaria moltissimi gruppi di volontariato, quelli legati alla protezione civile

capannorese e la Caritas. Persino le associazioni di immigrati presenti nel Capannorese saranno coinvolte.

«Ringrazio le associazioni di volontariato, la Protezione Civile, le forze dell'ordine, il Vescovo, la Chiesa locale e i suoi

gruppi di lavoro, il Centro di accoglienza di Guamo e l'Erp per la serietà con cui stanno lavorando e per l'importante

collaborazione - ha dichiarato Del Ghingaro - In pieno accordo con la Regione e con il prefetto, il Comune ha compiuto

una scelta di responsabilità vera. Il presidente Rossi ha detto no alle tendopoli e al concentramento di molti immigrati in

singole strutture. Condivido pienamente questa decisione e pertanto ho dato la nostra disponibilità a ospitare un gruppo

ristretto di immigrati».

Sulla lunghezza del periodo di permanenza, il primo cittadino capannorese non si sbilancia: «Non abbiamo idea di quanto

i migranti rimarranno a Lunata. Sappiamo che il governo sta lavorando ad un decreto per il rilascio di permessi

temporanei per i profughi, ma dubito che i dieci ospiti del centro di Lunata rimarranno per sei mesi. Sarà invece la

prefettura, di concerto con le forze dell'ordine, a stabilire se i migranti si potranno muovere dal centro o no. Sono

questioni non di nostra competenza. Il Comune si occuperà solo dell'accoglienza».

In una nota il Pd di Capannori parla di atto umanitario importante, condividendo la scelta effettuata dall'amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Livorno

 

 LIVORNO. Grosso incendio di sterpaglie ieri pomeriggio al Cisternino in via Pian di Rota. Il proprietario di

un'abitazione ha appiccato il fuoco per bruciare alcuni materiali di risulta. Solo che nel giro di pochi istanti l'incendio gli è

sfuggito di mano e s'è diffuso in una vasta area boschiva.

In poco tempo sono arrivati sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco, due della protezione civile della Svs e la forestale per

valutare i danni. I pompieri si sono precipitati sul posto verso le 17: le fiamme erano alte e si stavano diffondendo

velocemente. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estinguere definitivamente il rogo e mettere in sicurezza l'area,

evitando altri focolai.

Proprio ieri sera alle 21 nella sede di via delle Corallaie al Picchianti, è partito il corso della Svs anti incendio aperto alla

cittadinanza. Tra i docenti, rappresentanti della Provincia, della forestale e dei vigili del fuoco. Le lezioni si tengono

lunedì, mercoledì e venerdì per totali 14 ore.
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- Altre

Giorgio Napolitano a L'Aquila «L'Italia non vi dimentica» 

L'AQUILA. «L'Aquila e i 56 paesi del cratere non saranno dimenticati: l'Italia vi è vicina». A due anni dal terremoto che

ha sconvolto la città è stata questa la rassicurazione del Presidente dellaRepubblica Giorgio Napolitano ai cittadini che ieri

l'hanno accolto con affetto davanti alla Basilica di Collemaggio dove, con il sottosegretario Gianni Letta, ha partecipato

alla messa solenne.

Un anniversario mesto e doloroso, preceduto nella notte da una fiaccolata con 20 mila partecipanti, caratterizzato dallo

scoramento dei cittadini che vedono procedere molto lentamente la ricostruzione. Molti, poi, non riescono ancora a

considerare «casa» i Map, i moduli abitativi in cui vivono chi da un anno, chi da più tempo.

«Non abbandonerò nessuno» ha rassicurato chi lo invocava con un «Presidente non ci abbandoni». Oltre che la propria

vicinanza Napolitano ha voluto testimoniare il pensiero costante di tutti gli italiani. «Nessun italiano - ha assicurato il

presidente - ha mai cancellato neanche per un solo momento dalla sua memoria la tragedia del terremoto che ha colpito

questa bellissima città».

Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ha ringraziato il presidente Napolitano e il sottosegretario Gianni Letta perchè

con la loro visita «hanno fatto tornare L'Aquila una grande tragedia nazionale».
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Indiscutibile che si debba seguire qualsiasi strada (compreso quello del ricorso alla Corte Costituzionale) per ottenere il

necessario finanziamento dal Governo per i risarcimento dei danni dell'alluvione del mese scorso. Ed è indiscutibile che

su questa situazione l'intero corpo politico, istituzionale e amministrativo delle Marche debba stare unito a difesa della

propria comunità.

 

Ma se nessuna delle strade battute o intraprese avrà successo, cosa possiamo fare per tutta la popolazione colpita dalla

calamità naturale e che vede ogni giorno che passa venir meno la possibilità di ripartire? E' una domanda che dobbiamo

porci in modo concreto e immediato, altrimenti la situazione diverrà davvero irrimediabile. I cittadini comprendono poco

le pur nobili prese di posizioni che si assume (ad esempio le ultime in consiglio regionale) se poi non vede un risultato

concreto a sostegno delle loro difficoltà. Anzi, rischiano di cadere nel facile pensiero che si discuta inutilmente o con

finalità del tutto estranee al loro problema o, ancora, che non vi sia alcuna capacità di essere protagonisti a Roma, per

difendere le Marche.

Per me occorre, fin d'ora, pensare ad una soluzione alternativa che nel caso di totale e ingiustificabile assenza del governo,

sappia essere in grado di dare la risposta richiesta. Che tipo di soluzione? Per un verso, proporre un consorzio fra tutti gli

enti pubblici interessati che si assume la garanzia finanziaria degli interventi per i risarcimenti e la ripresa occupazionale

e, per un altro verso, con una apposita legge regionale che ridefinisca ruoli e compiti per la manutenzione ordinaria e

straordinaria di fossi, canali, reticoli secondari e primari del territorio. E' una prima riflessione che pongo sul tavolo di

questo drammatica situazione se dal Governo vi sarà ancora un No totale a qualsiasi ipotesi di intervento a favore della

popolazione colpita.

 

Dino Latini (Api)  
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