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ultimo aggiornamento: 07 febbraio, ore 17:38 

Venezia - (Adnkronos) - Sono piuttosto assimilabili a fenomeni analoghi già segnalati in passato nella zona, in altre parti

del Veneto e in altre regioni d'Italia, scomparsi naturalmente e ai quali non è stato possibile attribuire una origine univoca

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Venezia, 7 feb. (Adnkronos) - I misteriosi boati con le relative micro vibrazioni percepite sul Fadalto e nella Val Lapisina

non appartengono alla categoria dei segnali premonitori di eventi sismici. Sono piuttosto assimilabili a fenomeni analoghi

gia' segnalati in passato nella zona, in altre parti del Veneto e in altre regioni d'Italia, scomparsi naturalmente e ai quali

non e' stato possibile attribuire una origine univoca.  

  

Permane dunque il mistero, che andra' sondato e monitorato anche nelle prossime settimane, senza dimenticare peraltro

che l'area interessata e' la piu' sismica del Veneto e che le pendici della Val Lapisina presentano, soprattutto dalla parte del

Cansiglio, diffuse manifestazioni carsiche, numerosi sintomi di affaticamento e fessurazione e diverse situazioni di

instabilita' di masse rocciose, specie attorno all'area della grande frana del Fadalto che verso la fine dell'era glaciale ha

fatto cambiare il corso del Piave.  

  

L'esito del consulto tecnico plenario sul fenomeno, promosso oggi dalla Regione nella sede della Protezione Civile di

Marghera, si puo' dunque considerare rassicurante, soprattutto rispetto ad alcuni scenari prospettati nelle settimane

passate: gli strumenti hanno registrato eventi superficiali non riconducibili a movimenti di faglie profonde. Tuttavia e'

stato altrettanto unanime l'invito a mantenere alta la guardia a livello di piani di intervento di protezione civile, mentre i

Comuni interessati devono assicurarsi che siano rispettate le norme antisismiche. Le verifiche e le indagini in ogni caso

continueranno, sia per cercare di capire l'origine, sia per avere materiale scientifico in caso di eventi analoghi. 
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ultimo aggiornamento: 07 febbraio, ore 17:10 

Milano - (Adnkronos) - L'assessore regionale al Territorio e urbanistica, Belotti, ha presentato oggi a Lecco progetti e

contenuti dell'Accordo di programma in materia, sottoscritto da Regione Lombardia e ministero dell'Ambiente

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - L'assessore regionale lombardo al Territorio e urbanistica, Daniele Belotti, ha presentato

oggi a Lecco progetti e contenuti dell'Accordo di programma per la difesa del suolo, sottoscritto da Regione Lombardia e

ministero dell'Ambiente. Per il capoluogo lariano e la provincia si tratta di 14.957.000 euro, compresi gli interventi di

manutenzione. "Un lavoro organizzativo importante -ha spiegato Belotti- a cui ora seguira' la fase esecutiva". Entro

febbraio, infatti, dovranno essere scelti gli enti attuatori degli interventi, mentre per la stipula delle convenzioni e' stato

previsto come termine marzo. Tempi fondamentali, oltre che per rispettare il crono programma dei lavori, per accedere

anche a eventuali ulteriori risorse 'premiali', che il Ministero competente prevede di mettere a disposizione.  

  

"Con questo programma -ha detto Belotti- assicuriamo il massimo sforzo per la tutela del suolo contro i rischi

idrogeologici e la manutenzione. Occorre pero' che gli appalti non finiscano ad aziende legate alla criminalita'

organizzata, anche se il fenomeno in provincia di Lecco e' limitatissimo. Su questo aspetto vigileremo al massimo, perche'

l'obiettivo e' tutelare le aziende sane da chi, bypassando le regole, finisce per falsare il mercato. Il Codice etico degli

appalti, che la Giunta regionale sta per approvare, dovra' essere rispettato da tutti". La Regione, fra gli obiettivi

programmatici della IX legislatura, sostiene la sicurezza del proprio territorio insieme alla mitigazione del rischio

idrogeologico, da realizzarsi anche con l'interazione di soggetti pubblici e privati. Gli interventi di mitigazione del rischio

idrogeologico sono mirati prioritariamente alla salvaguardia del territorio, sia mediante la realizzazione di nuove opere,

sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.  

  

La copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi sara' di 77.523.000 da parte del Ministero

dell'Ambiente e 147.370.000 euro da parte di Regione Lombardia. Il documento prevede inoltre che gli interventi

strutturali e le azioni di mitigazione siano condivise e realizzate con la stretta collaborazione degli Enti interessati,

utilizzando forme di immediato coordinamento, con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attivita'

amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti e siano inoltre attivate e utilizzate a

pieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie disponibili. Risorse che, negli obiettivi dell'assessorato, dovranno poter

restare sul territorio nel caso di eventuali economie dovute a ribassi d'asta nelle gare d'appalto per l'assegnazione dei

lavori.  
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ultimo aggiornamento: 07 febbraio, ore 12:50 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Rio de Janeiro, 7 feb. (Adnkronos/Xinhua) - Un incendio di vaste proporzioni e' scoppiato a Rio de Janeiro e, stando ai

media locali che non segnalano al momento alcuna vittima, sarebbe andata distrutta l'area conosciuta come la 'citta' del

samba', dove si fabbricano i carri e i costumi del Carnevale che verra' festeggiato il 6 e 7 marzo nel Sambodromo.  
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ultimo aggiornamento: 07 febbraio, ore 12:44 

Roma - (Adnkronos) - L'evento, registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato avvertito dagli

abitanti di Pozzuoli

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - A partire dalle 7.26 l'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia ha registrato uno sciame

sismico nell'area dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. 

  

Finora l'evento principale e' stato quello delle 8.04 di magnitudo 1.2 che e' stato lievemente avvertito dagli abitanti di

Pozzuoli. Dalle verifiche effettuate dalla sala situazione Italia del dipartimento della Protezione civile, non risultano danni

a persone o cose. 
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 ROMA/NOMADI: ALEMANNO, CHIEDEREMO TENDOPOLI A PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Roma, 7 feb - ''Chiederemo alla Protezione Civile di costruire delle tendopoli per smantellare tutti i micro

campi e a giorni chiuderemo le baracche della morte fatta di plastica per realizzare tendopoli sicure e controllate''. A dirlo

il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, al termine del vertice in Prefettura convocato quest'oggi in seguito alla morte

avvenuta ieri dei 4 bambini rom.

bet/cam/lv 

  (Asca) 
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 CALABRIA/MALTEMPO: CDM PROROGA ORDINANZE PROTEZIONE CIVILE (2)  

 (ASCA) - Catanzaro, 7 feb - ''Per questo - ha sottolineato il sottosegretario - e' assolutamente necessario provvedere ad

individuare le risorse e procedere alla proroga dello stato di emergenza. Solo cosi' si potra' consentire a tutte le

componenti del presidio di proseguire nella loro attivita' che, fino ad oggi, si e' rivelata preziosa per limitare i tempi di

intervento e ridurre le conseguenze e l'estensione degli eventi incidentali, riducendo significativamente anche la durata

dell'interruzione del traffico sull'unica arteria in grado di assorbirlo''.

''L'Anas - ha concluso Torchia - in qualita' di soggetto attuatore ha l'obbligo di reperire le risorse necessarie e sarebbe,

anzi, auspicabile che, per qualsiasi tipo di lavoro, all'interno dei Piani finanziari, si aggiunga la voce relativa ai presidi di

sicurezza necessari quando sono previsti specifici provvedimenti, anche temporanei, di chiusura svincoli e/o tratti parziali

di autostrada''.

red/map/ss 

  (Asca) 
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 SICILIA/MALTEMPO: D'ANTRASSI INCONTRA AGRICOLTORI DI GIAMPILIERI  

 (ASCA) - Palermo, 7 feb - L'assessore regionale alle Risorse agricole ed alimentari, Elio D'Antrassi, ha incontrato nella

sede della Protezione civile di Messina, gli agricoltori delle zone del messinese colpite dall'alluvione dell'1 ottobre del

2009. Nel corso della riunione sono state analizzate alcune tematiche che si intendono affrontare nel territorio alluvionato.

In particolare, spiega una nota regionale, si tratta delle conseguenze del disastro sull'agriturismo ed il turismo rurale, il

ripristino delle strade di penetrazione agricola ed interpoderali, e la creazione di spazi a verde pubblico ed orti nelle aree

cittadine in fase di recupero prospettando la possibilita' di impiantare e gestire campi di conservazione come patrimoni

frutticoli regionali.

In tale ambito, l'assessore D'Antrassi ha istituito un tavolo permanente mensile a Giampilieri, dove siederanno, tra gli

altri, i rappresentanti delle categorie produttive e delle istituzioni locali. ''L'obiettivo - spiega D'Antrassi - e' rilanciare sul

territorio un modello armonico di sviluppo tra agricoltura, turismo ed ambiente, capace di garantire occupazione e reddito

nel lungo termine. All'incontro a Messina hanno partecipato, tra gli altri, esponenti del Governo regionale, i presidenti dei

comitati delle zone alluvionate, il dirigente della Protezione civile, Pietro Lo Monaco, e il dirigente del Dipartimento

interventi strutturali dell'assessorato alle Risorse agricole, Rosaria Barresi.

res-map/mcc/bra 

  (Asca) 
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 CALABRIA/MALTEMPO: CDM PROROGA ORDINANZE PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Catanzaro, 7 feb - La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha prorogato alcune ordinanze di Protezione civile

sulle emergenze in Calabria. Lo riferisce in una nota la stessa Regione. In particolare, con due diversi decreti del 28

gennaio 2011, e' stato prorogato, fino al 30 giugno 2011, lo stato di emergenza per il comune di Cerzeto riconosciuto a

causa dei movimenti franosi del 7 marzo 2005 e, fino al 31 gennaio 2012, lo stato di emergenza per il maltempo in

Calabria del mese di gennaio del 2009 Per quanto riguarda la frana di Cavallerizzo di Cerzeto e' gia' cominciata, in questi

giorni, la consegna dei primi 40 alloggi e di 4 unita' commerciali. La consegna completa e' prevista per gli inizi di marzo

alla presenza del Capo dipartimento della Protezione civile Franco Gabrielli.

Inoltre, il Dipartimento regionale, riguardo l'ammodernamento del tratto autostradale A3 SA-RC tra Bagnara e Reggio

Calabria, il cui termine dei lavori e' previsto per la fine del 2013, sta provvedendo a prorogare un'altra ordinanza della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, la n. 3628 del 16 dicembre 2007. L'ordinanza si riferisce alla situazione di

emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' e l'attuazione di misure di assistenza ai viaggiatori, di

governo del traffico e di soccorso tecnico urgente (carri attrezzi, assistenza tecnica, ecc.).

A tale proposito, nei giorni scorsi, a Roma, presso gli uffici del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, si e' svolta

una riunione alla quale hanno partecipato il sottosegretario della Regione Calabria, Franco Torchia, e la Prefettura di

Reggio Calabria. Il prefetto di Reggio Calabria e', infatti, il commissario delegato incaricato di adottare un Piano di

emergenza che prevedeva la costituzione di un presidio fisso multi operativo in localita' intermedia della tratta denominata

''Acqua della signora'', con stazionamento h24 di polizia stradale, ambulanza medicalizzata, squadra Vigili del fuoco,

squadra Anas, carro attrezzi per il soccorso e la rimozione anche di veicoli pesanti.

''L'operativita' del presidio - ha affermato il sottosegretario Torchia - e' di vitale importanza per tutelare l'incolumita' dei

viaggiatori e la sicurezza dei trasporti. La situazione ha richiesto e continua a richiedere misure straordinarie per

realizzare, nel tratto autostradale in questione, le condizioni per il rapido superamento dell'emergenza e per garantire il

traffico commerciale e turistico su gomma, proveniente e diretto verso la Sicilia e la Citta' di Reggio Calabria''.

red/map/ss 

  (Asca) 

 

Data:

07-02-2011 Asca
CALABRIA/MALTEMPO: CDM PROROGA ORDINANZE PROTEZIONE CIVILE

.

Argomento: Pag.NAZIONALE 8



 TERREMOTO/ABRUZZO: ORFINI (PD), MOSTRA A ROMA PER RIBADIRE PRIORITA'  

 (ASCA) - L'Aquila, 7 feb - Come promesso in occasione della Festa nazionale PD della Cultura, tenutasi all'Aquila, il

Dipartimento nazionale Cultura ha contribuito ad organizzare per domani, a Roma, alle ore 19, presso ''La Nuova Pesa -

Centro d'Arte Contemporanea'' (Via del Corso, 530), il progetto ''After: per un nuovo disegno di vita''. Realizzato in

collaborazione con il Cedrap (Centro di documentazione e ricerca sull'arte pubblica) dell'Universita' ''La Sapienza'', e'

un'idea curata da Patrizia Ferri che ha come protagonista un gruppo di artisti, tra i piu' significativi della scena

contemporanea, accomunati dall'esigenza di intervenire sulle urgenze e sui bisogni reali e simbolici che la catastrofe del

terremoto ha posto alla citta' dell'Aquila e ai suoi abitanti, nonche' sul tema della ricostruzione e della riprogettazione

urbana. Ad annunciarlo, Michele Fina, responsabile nazionale del PD alle Politiche per il paesaggio, i borghi ed i centri

storici.

''L'Aquila - spiega Matteo Orfini, responsabile nazionale Cultura del Partito Democratico - e' una priorita' per il PD, per

l'Italia e per la democrazia, per riaffermare il diritto di ciascuno a vivere dignitosamente, ad avere una casa, un lavoro, una

scuola, dei luoghi di incontro. Perche' nessuno dimentichi che la strada da fare verso il futuro e' ancora lunga ed e' fatta di

ricostruzione, di rilancio dell'economia, di ricomposizione del tessuto sociale. Ed e' fatta di cultura. Perche' - secondo

Orfini - la cultura, come la ricostruzione di questa citta', non puo' essere fatta solo di passerelle, di spot, di promesse di

finanziamenti che non giungono mai, ma deve esse fatta di impegno quotidiano dei singoli e della collettivita', di lavoro

faticoso, a volte anche lento, di progetti, di realizzazioni, di incontro e partecipazione, di convivenza tra tradizione e

innovazione, tra conservazione e sperimentazione. Recupero del patrimonio culturale - sottolinea ancora - rilancio

dell'occupazione, politiche fiscali, sviluppo sostenibile, legalita' e sburocratizzazione: ecco le priorita' per L'Aquila. Ecco

le priorita' per l'italia''. ''Piu' che di riflettori puntati per un giorno - conferma la curatrice dell'esposizione, Patrizia Ferri -

L'Aquila ha bisogno di un'attenzione costante, priva della retorica della circostanza e delle strumentalizzazioni

demagogiche, cosicche' un nuovo disegno di vita possa delinearsi in filigrana e a questo l'arte, e piu' in generale la cultura,

possono dare il loro contributo che e' gia' un agire politico. Una riflessione sul presente per la costruzione di un futuro

possibile e abitabile, un segno dell'arte per un auspicabile disegno di vita''. In occasione dell'evento di domani saranno

presentati un progetto per la realizzazione di uno spazio pubblico temporaneo, pensato come luogo di condivisione, nel

piazzale della Basilica di Collemaggio, all'Aquila, ed un'anteprima del video ''La Madonna che piange di Onna'' girato da

Elena Friorenzani e interpretato da Simona Marchini. Durante la serata e' prevista inoltre una raccolta fondi a sostegno del

restauro delle nicchie della chiesa di San Bernardino, promossa da Neola Onlus.

iso/cam/alf 
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 VENETO: STUDIOSI, NESSUN PERICOLO DA TERREMOTI SUPERFICIALI  

 (ASCA) - Venezia, 7 feb - ''Nessun pericolo per le popolazioni''. Questa la prima rassicurazione del vertice di studiosi in

sismologia e geologia in corso alla Protezione civile regionale del Veneto, a Mestre, sull'origine dei boati in Fadalto, tra le

montagne al confine delle province di Treviso e Belluno. L'attivita' sismica riscontrata attraverso i sismografi posizionati

nei giorni scorsi e' assai ridotta e, in ogni caso, superficiale (a poche centinaia di metri in profondita'). Nulla a che vedere

con i terremoti distrittivi della faglia peradriatica che attraversa la zona. Ancora sconosciute le cause dei botti.

fdm/cam/alf 
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 CALABRIA/RISCHIO IDROGEOLOGICO: OLIVERIO (PD), NESSUN INTERVENTO GOVERNO  

 (ASCA) - Catanzaro, 7 feb - ''La Calabria, ed, in particolare, la provincia di Crotone, e' una delle zone del territorio

italiano a piu' elevato rischio idrogeologico.

Eppure, nonostante i tanti dissesti e le numerose segnalazioni che con atti parlamentari abbiamo fatto al Governo, nessun

intervento e' stato attuato, nemmeno le risposte alle interrogazioni''. Lo afferma il parlamentare del Partito Democratico,

Nicodemo Oliverio, capogruppo in Commissione Agricoltura alla Camera, che in una interrogazione al Presidente del

Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Ambiente sollecita interventi per i danni causati, nel comune di Ciro' (Kr), da

una recente frana.

''L'inventario dei fenomeni franosi in Italia - scrive Oliverio nell'interrogazione, firmata anche dai deputati Franco Laratta

e Maria Grazia Lagana' Fortugno - ha evidenziato la diffusa fragilita' del territorio crotonese.

Secondo i dati del rapporto, nella provincia di Crotone sono stati individuati ben 409 punti identificativi del fenomeno

franoso, con 78 aree soggette a rischio frana, per un'estensione totale di territorio che supera i 40 chilometri quadrati. A

rendere piu' preoccupante il quadro al dato statistico si aggiungono le emergenze concrete, come la frana che ha colpito la

settimana scorsa il comune di Ciro', con comprensibili pericoli e disagi per la popolazione. A causa della frana, che ha

interessato un intero quartiere, che sorge a pochissime centinaia di metri sotto l'antico borgo medioevale, otto famiglie

hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni a Ciro', a causa della compromessa stabilita' delle case; sul posto si e' reso

necessario l'intervento e la presenza di vigili del fuoco, protezione civile, - che ancora oggi stazionano di giorno e di notte

- polizia municipale e carabinieri, mentre e' stato disposto l'avvio di un'indagine geologica. L'esposizione del territorio di

Ciro' alle frane ed alle alluvioni - sottolinea il parlamentare del Pd - rappresenta un problema di eccezionale rilevanza

socioeconomica per tutta la regione calabrese, sia per il numero di potenziali vittime di una calamita' naturale, che per i

danni prodotti agli edifici abitativi, alla vitivinicoltura di elevato pregio, agli insediamenti produttivi ed alle infrastrutture,

alla circolazione di beni e di persone''.
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 ROMA: CAMPIDOGLIO, DOMANI STOP A VEICOLI PIU' INQUINANTI  

 (ASCA) - Roma, 7 feb - I veicoli piu' inquinanti non potranno circolare domani all'interno della fascia verde cittadina. Il

provvedimento e' stato assunto per il secondo giorno consecutivo, al fine di contenere i livelli delle polveri sottili (pm10),

le cui concentrazioni sono favorite dalle attuali condizioni di alta pressione meteorologica. Lo comunica, in una nota, il

Dipartimento tutela ambientale e del verde-Protezione civile di Roma Capitale.

Dalle 7.30 alle 20.30, prosegue la nota, all'interno della fascia verde cittadina non potranno circolare: autoveicoli

(compresi mezzi commerciali) a benzina 'euro 0'; autoveicoli (compresi mezzi commerciali) diesel 'euro 0', 'euro 1' e 'euro

2'; motoveicoli e ciclomotori a due tempi 'euro 0'; minicar a benzina 'euro 0'; minicar diesel 'euro 0' e 'euro 1'.

Secondo i dati rilevati dalle centraline di monitoraggio Arpa, il limite di 50 mg/m3 come media giornaliera delle

concentrazioni di polveri sottili, e' stato superato nelle stazioni di: Preneste, Francia, Cinecitta', Ada, Cavaliere, Fermi,

Bufalotta, Cipro, Tiburtina e Arenula.
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 TERREMOTO: DA QUESTA MATTINA SCIAME SISMICO NELL'AREA CAMPI FLEGREI  

 (ASCA) - Roma, 7 feb - A partire dalle 7,26 di oggi, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato uno

sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli.

Fino ad ora, spiega una nota, l'evento principale e' stato quello delle 8,04, di magnitudo 1.2, che e' stato lievemente

avvertito dagli abitanti di Pozzuoli.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.
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 TERREMOTO/L'AQUILA: ASSESSORE INDAGATO, SERENO E CONFIDO NEI GIUDICI  

 (ASCA) - L'Aquila, 7 feb - ''Sono sereno e rispetto il lavoro dei magistrati, nei quali ho piena fiducia''. Cosi' l'assessore

alle Attivita' produttive del Comune dell'Aquila, Marco Fanfani, riguardo la vicenda dello stabile di via Di Vincenzo.

Fanfani e' uno dei dodici indagati per costruzione irregolare dell'immobile adibito ad attivita' produttive.

''Ribadisco - ha aggiunto Fanfani - di non avere alcuna funzione autorizzativa, ne' di controllo e vigilanza, stante il ruolo

politico/amministrativo da me ricoperto''.
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 TERREMOTO/L'AQUILA: IDV, STRONCARE SUBITO COLLUSIONE POLITICA-IMPRESA  

 (ASCA) - L'Aquila, 7 feb - ''Gli avvisi di garanzia che hanno raggiunto gli assessori comunali, Fanfani e Lisi, il

Comandante della polizia municipale ed alcuni dirigenti comunali, l'impresa realizzatrice ed il direttore dei lavori, per la

costruzione abusiva di una struttura ad uso commerciale, rappresentano un segnale negativo e pericoloso per la citta', che

nessuno deve sottovalutare, al di la' della scontata considerazione che siamo tutti garantisti e che vale per tutti la

presunzione di innocenza''. A lanciare l'allarme il coordinatore provinciale dell'Italia dei Valori L'Aquila, Lelio De Santis,

che spiega: ''Il legame affaristico che collega parte della pubblica amministrazione e settori della politica all'impresa

privata, pronta a speculare sulle difficolta' di una citta' in ginocchio, va stroncato subito, prima ancora che l'autorita'

giudiziaria, la Politica sana ancora presente nelle pubbliche amministrazioni ed i Partiti politici facciano pulizia al loro

interno''. ''Dopo 22 mesi - osserva De Santis - la ricostruzione delle case dei cittadini normali e la ricostruzione delle

strutture pubbliche che servono e' ferma o rimane impigliata nelle maglie della burocrazia e dell'inefficienza del sistema

politico-amministrastivo, ma la realizzazione di opere e di manufatti che interessano ad alcuni imprenditori privati e

producono affari non trova ostacoli, superando clandestinamente intoppi amministrativi ed urbanistici''. Per l'esponente

locale IdV ''c'e' bisogno di segnali chiari e forti'' e suggerisce al sindaco Cialente ''di togliere subito dalla sua Giunta i due

Assessori, per metterli in condizione di giustificare il loro operato senza condizionamenti, e di adottare i provvedimenti

opportuni nei confronti dei Dirigenti coinvolti nella vicenda''.

''I cittadini, esasperati e sfiduciati - conclude De Santis - non possono tollerare nemmeno l'ombra del dubbio che chi li

rappresenta non esercita il suo mandato in modo trasparente ed onesto''.
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 TERREMOTO/L'AQUILA: STABILE ABUSIVO. 12 INDAGATI TRA CUI 2 ASSESSORI  

(ASCA) - L'Aquila, 7 feb - Dodici avvisi di garanzia, per politici e tecnici del Comune dell'Aquila e costruttori, coinvolti

nella realizzazione di un manufatto abusivo per la ricollocazione di 12 attivita' produttive, danneggiate dal sisma del 6

aprile 2009. A condurre le indagini il Servizio criminalita' organizzata della Squadra mobile del capoluogo.

Lo stabile in oggetto, sito in via Di Vincenzo, secondo gli investigatori, sarebbe stato realizzato in virtu' di omissioni in

atti d'ufficio e reati di natura urbanistica (senza l'autorizzazione a costruire, senza la denuncia di inizio lavori, senza

progetto di costruzione e senza il parere del del Genio civile, violando anche la delibera del Consiglio comunale n.57 del

2009). Tra i destinatari degli avvisi di garanzia, gli assessori comunali Marco Fanfani (Attivita' produttive) ed Ermanno

Lisi (Opere pubbliche); il comandante della Polizia municipale, Eugenio Vendrame; Aldo del Beato, proprietario del

terreno e amministratore unico della ditta esecutrice ''Aldo del Beato & Company srl''; Marco Del Beato, direttore tecnico

e direttore dei lavori della stessa ditta; Rosa Dorotea Margiassi, contitolare della ditta Del Beato; Giorgio e Marzia Del

Beato, procuratori generali della stessa ditta. Coinvolti nell'inchiesta anche Carlo Bolino e Renato Amorosi, dirigenti del

settore Opere pubbliche; Lucio Nardis, dirigente dello Sportello unico per le Attivita' produttive; Tiziana Moro, membro

della conferenza dei servizi in rappresentanza dell'ufficio tecnico del Comune.
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 SMOG: DE CORATO, DA BOLOGNA A FIRENZE 48 CITTA' HANNO ESAURITO BONUS  

 (ASCA) - Roma, 7 feb - ''Piu' che una cappa di smog su Milano c'e' una cappa di strumentale allarmismo. Basti dire che

nel 2010, secondo la classifica Mal'aria di Legambiente, ci sono state ben 48 citta' capoluogo in Italia che non hanno

rispettato il limite massimo dei 35 giorni di sforamento in un anno. Tra queste Firenze, Bologna, Venezia, Reggio Emilia,

Padova, oltre naturalmente a Torino (134 sforamenti, ben 47 in piu' di Milano) citta' piu' inquinata d'Italia e Napoli (95

giorni di sforamento). Ma siccome sono governate da giunte di centrosinistra e' scesa una cappa di silenzio''.

Lo comunica il vice Sindaco di Milano e assessore al Traffico Riccardo De Corato.

''Nessuno nega - spiega De Corato - che in questi primi mesi dell'anno ci sia una criticita' a Milano, come del resto in tutta

la Valpadana. Ma ricordo a Edoardo Croci che quando era assessore alla Mobilita' i valori medi del Pm 10 di gennaio

sono stati anche piu' alti, 109 nel 2006, 82 nel 2009. Mentre nel 2010 sono stati 73. E, sempre a gennaio, il numero di

superamenti della soglia dei 50 microgrammi al metro cubo sono sempre stati oltre i 20 anche durante il suo mandato, ben

26 giorni nel 2009. Ma non mi risulta che cio' lo abbia autorizzato, come fa ora, a evocare le code al pronto soccorso''.

''Sull'esempio poi dell'estero - aggiunge De Corato - e' inutile fare paragoni. Come ha riferito il ministro Stefania

Prestigiacomo, insieme all'Italia ci sono una decina di Paesi europei per i quali e' stata aperta una procedura d'infrazione

sullo smog: Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Austria e pure la Svezia. Proprio in questi giorni la stampa francese

riporta di continui sforamenti oltre gli 80 microgrammi di Pm10 al metro cubo in diverse regioni transalpine e di pressioni

della Ue a rientrare entro la soglia''.

''E' poi molto curioso - sottolinea De Corato - che al sindaco Chiamparino intervenuto l'altro giorno al noto programma

''Che tempo che fa' condotto da Fabio Fazio non sia stata rivolta, nonostante almeno il titolo del programma lo

richiedesse, una sola domanda sullo smog di Torino che e' in una condizione peggiore di Milano, e pure a gennaio. Visto

che in quel mese la centralina di via Grassi a Torino ha avuto ben 29 giorni consecutivi di superamento della soglia

rispetto ai 28 di via Senato a Milano . Ma ai compagni che sbagliano, si sa, si perdona tutto. Pure l'aria malata''.
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 VENETO: ALLERTATA PROTEZIONE CIVILE PER BOATI IN FADALTO  

 (ASCA) - Venezia, 7 gen - I misteriosi boati con le relative micro vibrazioni percepite sul Fadalto e nella Val Lapisina

non appartengono alla categoria dei segnali premonitori di eventi sismici. Sono piuttosto assimilabili a fenomeni analoghi

gia' segnalati in passato nella zona, in altre parti del Veneto e in altre regioni d'Italia, scomparsi naturalmente e ai quali

non e' stato possibile attribuire una origine univoca. Permane dunque il mistero, che andra' sondato e monitorato anche

nelle prossime settimane, senza dimenticare peraltro che l'area interessata e' la piu' sismica del Veneto e che le pendici

della Val Lapisina presentano, soprattutto dalla parte del Cansiglio, diffuse manifestazioni carsiche, numerosi sintomi di

affaticamento e fessurazione e diverse situazioni di instabilita' di masse rocciose, specie attorno all'area della grande frana

del Fadalto che verso la fine dell'era glaciale ha fatto cambiare il corso del Piave.

L'esito del consulto tecnico plenario sul fenomeno, promosso oggi dalla Regione nella sede della Protezione Civile di

Marghera, si puo' dunque considerare rassicurante, soprattutto rispetto ad alcuni scenari prospettati nelle settimane

passate: gli strumenti hanno registrato eventi superficiali non riconducibili a movimenti di faglie profonde. Tuttavia e'

stato altrettanto unanime l'invito a mantenere alta la guardia a livello di piani di intervento di protezione civile, mentre i

Comuni interessati devono assicurarsi che siano rispettate le norme antisismiche. Le verifiche e le indagini in ogni caso

continueranno, sia per cercare di capire l'origine, sia per avere materiale scientifico in caso di eventi analoghi.

All'incontro odierno erano presenti tutte le istituzioni coinvolte: il Centro Ricerche Sismologiche dell'Istituto Nazionale di

Oceanografia e di Geofisica sperimentale di Udine, che ha istallato nella zona un sistema di rilevazione mobile che

affianca quello fisso preesistente; l'Unita' Operativa di Supporto (UOS) della struttura di Padova dell'Istituto di Ricerca

per la Protezione Idrogeologica del CNR; il Servizio valutazione del Rischio Sismico della Protezione Civile Nazionale; i

responsabili delle direzioni regionali interessate (Direzione Geologia e Georisorse, Unita' di progetto Protezione Civile,

Direzione Difesa del Suolo) e delle Prefetture di Belluno e Treviso; tecnici e amministratori delle due province (Belluno

con lo stesso presidente Giampaolo Bottacin e Treviso con l'assessore Mirco Lorenzon) e dei Comuni di Vittorio Veneto,

con il sindaco Gianantonio Da Re, e di Farra d'Alpago con il sindaco Floriano De Pra.

I geologi regionali e provinciali hanno riferito sugli esiti delle verifiche a terra e dall'alto effettuate sul posto, che

confermano il degrado dei versanti ma non la presenza di spostamenti recenti di masse significative.
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 VENETO: COMELLI, NON CONOSCIAMO ANCORA ORIGINE BOATI FADALTO  

 (ASCA) - Venezia, 7 feb - Vertice di studiosi di sismologia e geologia, oggi a Mestre, presso la sede regionale della

Protezione Civile, per verificare l'origine dei boati che da mesi si sentono nelle valli al confine tra le province di Treviso e

Belluno, in particolare in Val Lapisina. ''Non siamo ancora in grado di precisare quali sono le cause'', ammette all'Asca

Paolo Comelli, direttore dell'Istituto di Oceonografia di Trieste, che da settimane sta raccogliendo dati dai 7 sismografi

posizionati in zona. ''Oggi, pertanto, non arriveremo ad una conclusione. Abbiamo bisogno ancora di studiare. Sono state

certificate, in alcuni casi, delle vibrazioni, dei tremori della terra, in superficie, a poche centinaia di metri di profondita'.

Non si tratterebbe, dunque, di terremoti tettonici, i piu' pericolosi. Ma oltre a questa ipotesi non siamo in grado di andare''.

Comelli non conferma neppure che la causa dei botti sia provocata dalle falde che, ingrossatesi dopo le intense piogge

autunnali, in qualche misura si stanno ritirando e provocano spaccature nelle cavita'carsiche dell'area. ''Il sottosuolo

risente della presenza abbondante di acqua ma sono necessari ulteriori studi per determinare con precisioni le possibili

cause del fenomeno'', puntualizza Comelli. Alla riunione parteciperanno anche esperti del Cnr e tecnici della Regione

Veneto, insieme alla Protezione civile e alle autorita' regionali, provinciali e comunali che sulla base delle conclusioni

aggiorneranno anche i programmi di messa in sicurezza delle popolazioni.
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«Dopo Snai, i Canadair»

A ndrea Bonomi, presidente della società d'investimenti Investindustrial, ha due obiettivi per il 2011. Primo. Trasformare

la Snai, di cui ha annunciato l'acquisto due settimane fa con Palladio Finanziaria (impegno finanziario complessivo per

180-360 milioni, debiti esclusi), nel leader delle scommesse sportive in Italia. Come? Fondendola con Cogetech,

videolotterie: rilevata nell'ottobre 2009, non a caso. Secondo. Espandersi con ambulanze ed elicotteri, l'affare del futuro.

In dicembre, Bonomi si è comperato per 80 milioni la spagnola Tsc (100%), Transport Sanitari de Catalunya: servizi alle

ambulanze. Si aggiunge all'altra sua partecipata spagnola, Inaer (51%). Che fa elicotteri, controlla Elidolomiti ed Elilario

e, da meno di un mese, ha anche la gestione dei Canadair della Protezione Civile. «Abbiamo la più grossa flotta di

antincendio al mondo dice ora il nipote di Anna Bonomi Bolchini . Stiamo guardando moltissimo il settore dei servizi di

emergency. Entro sei mesi potremmo concludere un'operazione in Europa, investendo altri 120 milioni di euro. La nostra

intenzione è costruire un polo» . È tramontato, invece, il progetto di entrare nelle banche, l'asset di famiglia. «Eravamo

pronti quando la crisi del comparto sembrava inarrestabile dice Bonomi, che con la Bi-Invest ha ancora l' 1%nel Banco di

Bilbao . Ma, alla fine, non ce n'è stato bisogno» . Investindustrial è socio di 14 società, per 4,8 miliardi di giro d'affari

2010 (4,4 miliardi nel 2009). Controlla Ducati e Permasteelisa, Stroli Oro e Polynt. Ora, dopo un anno e mezzo di

trattativa, arriva Snai, ceduta dal fondatore Maurizio Ughi. Che ci farà Bonomi? Risposta: il big dello «sport betting» , le

nuove scommesse sportive, più intrattenimento che giochi. E delle Vlp, le super slot machine. Poker online, bingo, sale da

gioco: è questo l'obiettivo. Un business ben più ampio di cavalli e schedina. L'idea (riuscendoci) è fondere Snai con

Cogetech. Contro le rivali Sisal (Claudio Sposito di Clessidra) e Lottomatica (la coppia Lorenzo Pellicioli Marco Drago).

Il marchio Snai resterebbe e a Ughi potrebbe andare la carica di presidente onorario. L'ipotesi di lavoro, secondo fonti

finanziarie accreditate, è questa. Investindustrial ottiene il via libera dell'Antitrust e dei monopoli di Stato, quindi acquista

con Palladio pagando cash il 50,68%di Snai. In aprile promuove l'Opa, offerta pubblica di acquisto. Eventualmente, toglie

Snai dalla Borsa. A quel punto, fra sei mesi-un anno, può essere valutata l'integrazione con Cogetech: ragionevole

pensare, dicono le fonti interpellate, che verrà proposta al consiglio d'amministrazione di Snai. L'operazione è però

subordinata al sì delle banche. Che dovranno supportare Snai nel rifinanziamento del debito entro il 21 febbraio, o

l'acquisto non si farà. «Alcuni fondi mettono il debito e imbalsamano le aziende dice Bonomi Non è il nostro caso. La

nostra bandiera rimane l'industrialità e l'essere disposti a restare. Metà del nostro portafoglio è fuori dall'Italia. Ormai la

crescita, per tutte le nostre aziende, è soprattutto lì» . Il primo marzo Investindustrial riaprirà l'ufficio di New York, chiuso

nel ' 97. Stesso palazzo, stessi vicini: la Exor degli Agnelli. Sullo stesso pianerottolo, Andrea Bonomi e John Elkann.

Prima erano su due piani diversi. A. PU.

Data:

07-02-2011 Corriere Economia
«Dopo Snai, i Canadair»

Argomento: Pag.NAZIONALE 20



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.direscuola.it

 

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

 

testo di Alessandro Mulieri

 

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

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

tra il rassegnato e l'impaurito.

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

darà origine e formerà le future generazioni.

 

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

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

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

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

delle persone. Ed era naturale che fosse così.

 

Eppure, andare in Abruzzo tre mesi dopo il sisma e parlare con i docenti, i bambini, i ragazzi, i bidelli delle scuole è

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

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

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

anche dopo il terremoto.

 

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

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

scolastica. E non abbandonare le famiglie e i bambini allievi di quelle scuole.
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I risultati di questo lavoro si vedono già. "Oggi- spiega Armando Rossini, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

era affatto scontato".

 

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

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

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

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

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

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

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

dimenticare quei colleghi, allievi e collaboratori che ora non sono più con noi...".

 

(Il reportage completo su www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it)

 

Immagini, volti e parole raccontano le tappe della rinascita. Alle telecamere di diregiovani:

 

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

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

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

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

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

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

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

 testo di Alessandra Migliozzi

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

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

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

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

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

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

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

operai per la ricostruzione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

delle poche occasioni belle degli ultimi mesi.

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

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

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

strada". I ragazzi di San Demetrio rivogliono le loro case, rivogliono la scuola.

  19 agosto 2009
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In caso di limitazione del traffico o chiusura del tratto autostradale Torino-Milano una convenzione permetterà di

convogliare i mezzi in aree apposite, dove sarà fornita assistenza agli automobilisti. Bertone (Protezione Civile Vercelli):

"Sapere esattamente chi fa cosa e in quali circostanze permette di operare in sicurezza e raggiungere i migliori risultati" 

 

    Lunedi 7 Febbraio 2011  - Presa Diretta 

Presso la sede della Protezione Civile di Vercelli è stata presentata la convenzione stipulata tra la S.A.T.A.P. - società che

gestisce le tratte autostradali piemontesi - la Provincia di Vercelli e il Coordinamento Provinciale delle associazioni di

Protezione Civile che prevede, in caso di chiusura dell'autostrada ed uscita obbligatoria dei mezzi, specialmente quelli

pesanti, l'istituzione di aree di "stoccaggio" dove fermare in sicurezza i veicoli e fornire assistenza, anche sanitaria, alle

persone coinvolte. 

A questo scopo sono state individuate due aree: una nei pressi del casello autostradale di Carisio, in grado di ospitare oltre

cento mezzi pesanti; una nelle vicinanze del casello di Greggio, con una capienza di una ottantina di TIR. Queste aree

potranno disporre di illuminazione e saranno attrezzate con bagni chimici, scorte di acqua, coperte e derrate alimentari

messe a disposizione dalla Provincia e distribuite dai volontari della Protezione Civile che, in stretto contatto con le varie

centrali operative (Polstrada, Prefettura, Società Autostrade) saranno in grado di fornire informazioni dettagliate sulla

situazione e sull'evoluzione dell'emergenza, agendo di conseguenza per ridurre al minimo i disagi. Sarà inoltre assicurato

un servizio di sorveglianza e particolare attenzione verrà dedicata alla messa in sicurezza di eventuali veicoli che

trasportino sostanze pericolose. Questa capacità di interazione tra le varie componenti coinvolte nell'emergenza

rappresenta uno degli aspetti fondamentali della convenzione: vista l'assoluta importanza della regolarità della

circolazione autostradale in termini di impatto economico, con la circolazione delle merci e con gli spostamenti legati alle

attività produttive, oltre agli aspetti connessi con le attività turistiche e la mobilità privata, la decisione di limitare o

addirittura chiudere una tratta autostradale pone problemi tali che solo un'attenta valutazione e pianificazione da parte di

tutti gli organi preposti alla gestione dell'emergenza può ridurre, evitando così il precipitare della situazione con disagi e

conseguenze anche drammatiche. La convenzione prevede inoltre che nel caso di chiusura dell'Autostrada Torino-Milano

(per condizioni di maltempo estreme o per gravi incidenti) venga disposta l'uscita obbligatoria dei mezzi e il loro

incolonnamento, sotto scorta del personale autostradale, verso le aree di accoglienza, dove il personale della Protezione

Civile provvederà a distribuire acqua, coperte, bevande calde e altri generi di conforto; il primo soccorso sanitario sarà

invece assicurato da personale della Croce Rossa presente con una ambulanza in ciascuna area. 

"Questa convenzione è stata fortemente voluta dall'Amministrazione Provinciale" - ha dichiarato Anna Maria Ranghino,

Disaster Manager responsabile del Settore Protezione Civile della Provincia di Vercelli - "poiché Vercelli è al crocevia di

una rete autostradale di importanza fondamentale per la mobilità tra le grandi realtà produttive e turistiche del nord Italia e

deve essere in grado di fronteggiare le emergenze che dovessero mettere a rischio la funzionalità delle grandi vie di

comunicazione. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo voluto coinvolgere realtà come la Protezione Civile e la Croce

Rossa che con la loro professionalità e capacità operativa danno garanzia di efficienza ed efficacia nello svolgere i

compiti a loro affidati". Lorenzo Bianco, responsabile della gestione delle situazioni di emergenza della S.A.T.A.P., ha

sottolineato come "questo tipo di accordo deve diventare un modello per la gestione delle emergenze in maniera sinergica

fra tutte le amministrazioni, gli enti e i vari soggetti chiamati a vario titolo ad intervenire, stabilendo un'efficace catena di

comunicazione e comando che permetta di gestire al meglio le situazioni di emergenza che dovessero creare problemi alla

circolazione e situazione di pericolo per gli utenti" 

Roberto Bertone, responsabile della colonna mobile di soccorso della Protezione Civile di Vercelli, ha ricordato infine che

"la prevenzione e la pianificazione degli interventi sono alla base della tempestività e dell'efficacia di un'operazione di

soccorso". Per questo motivo "l'adozione di convenzioni e protocolli è fondamentale per ben operare. In altre parole, 

sapere esattamente chi fa cosa e in quali circostanze permette di operare in sicurezza e raggiungere nel minor tempo

possibile i migliori risultati". 
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Per tutto il fine settimana sono proseguite le ricerche: sul posto anche le unità cinofile del Cnsas abruzzese e un cane

molecolare dalle Marche 

    Lunedi 7 Febbraio 2011  - Attualità 

Anche il Soccorso Alpino e Speleologico partecipa da sabato mattina alle ricerche che si stanno svolgendo a Cerignola, in

provincia di Foggia, alla ricerca delle due gemelline scomparse, dopo che il padre, un cittadino svizzero, si è suicidato

nella giornata di giovedì scorso gettandosi sotto un Eurostar in corsa nella stazione pugliese. Delle due bambine di sei

anni da allora non si hanno notizie e alla loro ricerca stanno partecipando oltre alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, al

Soccorso Alpino, al Corpo Forestale ed ai Volontari di Protezione Civile anche i Vigili del Fuoco. Alle operazioni

partecipa il Cnsas al quale è stato chiesto di impiegare le proprie Unità Cinofile per Ricerca di Superficie (UCRS).

Durante tutto il fine settimana hanno partecipato alle operazioni di ricerca Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico

della Puglia provenienti dalle Stazioni "Gargano" e "Murgia", nonché Tecnici del Cnsas della Regione Abruzzo con due

Unità Cinofile intervenute in supporto ai colleghi pugliesi, su richiesta di W. Formicola, presidente del Servizio Regionale

di Soccorso Alpino e Speleologico Pugliese. Le unità abruzzesi sono arrivate in loco nella mattinata di sabato a bordo di

un elicottero del Corpo Forestale dello Stato, che sta collaborando strettamente con il Cnsas e che ha effettuato dei sorvoli

dall'alto. 

D'intesa con il Commissariato di Cerignola, che coordina le attività investigative e di ricerca, si è provveduto alla

individuazione di un'area primaria di ricerca, a monte ed a valle della stazione ferroviaria, luogo di ultimo avvistamento

del padre delle due bambine. L'area di circa 1 km di raggio, è stata suddivisa in settori ognuno dei quali è stato affidato ad

una squadra di ricerca composta da Tecnici del Soccorso Alpino, del Corpo Forestale e Volontari di Protezione Civile. Le

ricerche nelle aree prestabilite così come le ispezioni dei pozzi della zona, hanno dato esito negativo.  Ad affiancare le

ricerche è arrivato nella serata di sabato anche un cane molecolare del Soccorso Alpino, un Bloodhound proveniente dalle

Marche, che nella giornata di ieri è stato trasferito a Vietri sul Mare (SA) dove è stata confermata la testimonianza di un

ristoratore presso il cui ristorante ha pranzato il padre delle gemelline scomparse, poi suicidatosi a Cerignola la stessa

sera. Unitamente ai funzionari della Questura di Salerno ed i Tecnici del CNSAS Puglia e Campania, competente per

territorio, sono stati effettuati due test, sia nei pressi del ristorante sia nell'area del parcheggio auto. In tutti e due i casi, i

test hanno dato esito negativo, confermando che le gemelline non sono passate in quei luoghi. I Tecnici del Cnsas della

Campania hanno inoltre effettuato una perlustrazione calandosi a valle del parcheggio in un'area impervia che scende fino

al mare, ma senza nessun risultato. L'unità Cinofila Molecolare e la squadra di supporto, ha fatto rientro in Puglia nella

tarda serata di ieri. Questa mattina con il Commissariato di Cerignola saranno valutati eventuali ulteriori utilizzi del Cane

Molecolare.

Red. JG
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Continuano le ricerche di Nunzio Incadorna, scomparso la settimana scorsa durante il nubifragio: al momento rinvenuti

solo oggetti e indumenti dell'uomo 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 2 Febbraio 2011

Maltempo al Sud: 

un disperso a Gela

tutti gli articoli »    Lunedi 7 Febbraio 2011  - Dal territorio 

Ancora nessuna traccia di Nunzio Incadorna, l'uomo di Gela scomparso martedì scorso a causa del nubifragio che si è

abbattuto sulla Sicilia. Nonostante le migliori condizioni meteorologiche e l'ampliamento del raggio delle ricerche, al

momento sono stati rinvenuti solo oggetti e indumenti dell'uomo.

Oltre alla motovedetta della Capitaneria di Porto, al gommone dei Vigili del Fuoco e ad una motovedetta dei Carabinieri,

sta partecipando alle ricerche anche la Protezione Civile, che ha messo a disposizione i propri sub. Le ricerche si stanno

concentrando anche in diverse zone delle contrade limitrofe, tra cui Santa Spina, Mignechi e Bulala. 

Redazione
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Firmato un protocollo fra Provincia e Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico sulla 'logistica

dell'emergenza' in caso di valanghe su strade o centri abitati. Il commento del delegato provinciale del soccorso Alpino,

Renato Ronzoni 

    Lunedi 7 Febbraio 2011  - Dal territorio 

La macchina dei soccorsi, in particolare per l'emergenza valanghe, diventa più efficiente: il 1 febbraio è stato firmato un

protocollo operativo fra Provincia di Bergamo e Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico VI Zona orobica per

il supporto alle attività di protezione civile, nell'ottica di ottimizzare il coordinamento dei soccorsi nelle aree montane e

nelle zone impervie del territorio. Presenti alla firma, l'assessore alla Protezione civile Fausto Carrara e il delegato

provinciale del Soccorso alpino Renato Ronzoni. Gli operatori coordinati dalla Provincia, quindi anche quelli di

Protezione Civile, faranno riferimento al Soccorso alpino, che metterà a disposizione sedi, materiali e conoscenze

specifiche, nel caso si verifichi un' emergenza collegata alla neve con coinvolgimento della popolazione. Abbiamo

contattato Renato Ronzoni per farci spiegare meglio i punti dell'accordo: "Come componente della Protezione Civile

collaboriamo ben volentieri con la Provincia su tematiche come l'emergenza valanghe; ma lo abbiamo fatto anche per

l'emergenza frane, per dare il nostro apporto qualitativo in questi contesti delicati. Ovviamente si parla di interventi su

valanghe che coinvolgono strade o centri abitati. Interventi in ambiente montano od ostile riguardano il Cnsas e vengono

gestiti con i protocolli che abbiamo in essere con il 118. Qui si parla di eventi che toccano strade di fondovalle o

minacciano abitazioni: essendo noi reperibili H24 e con dei tempi di intervento molto brevi siamo una delle prime

organizzazioni che collaborano con la Provincia".

Quindi un passaggio in più nella collaborazione tra vari ambiti del soccorso?

 "La collaborazione riguarda anche la ricerca di dispersi in terreni anche non propriamente impervi: alla Provincia

interessa poter utilizzare tutte le organizzazioni di Protezione Civile di ricerca in superficie con unità cinofile".

 Possiamo dire che come Cnsas siete sempre più operativi in settori non prettamente specifici dell'ambiente montano e che

le vostre competenze vengono sfruttate sempre più in ambiti diversi, così come sta succedendo in queste ore in Puglia, per

la ricerca delle due gemelline scomparse?

 "Cerchiamo, come risorsa di Protezione Civile Nazionale di non far mancare il nostro apporto, ma dobbiamo stare molto

attenti a non sguarnire troppo nostri presidi montani. Anche le nostre sedi dislocate in tutte le valli della Provincia con

tutta l'attrezzatura radio che ne consegue e la possibilità di collegamenti intervallivi tra il centro operativo, il 118, la

centrale della provincia e le nostre squadre in azione costituiscono una rete molto importante anche nel caso si debba

supplire alla mancanza di collegamenti telefonici o quant'altro".

Le sedi di gestione dell'emergenza saranno le sette stazioni di Bergamo, Clusone, Schilpario, Valgoglio, Valbondione,

Valle Brembana e Valle Imagna e le due basi operative, a Clusone e a San Giovanni Bianco, su cui sono distribuiti 143

tecnici.

Julia Gelodi

 

Data:

07-02-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Bergamo: Pro Civ e Soccorso Alpino 'fanno squadra'
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Le scosse, superficiali e non avvertibili dall'uomo, sono state registrate dai sismografi installati in seguito alla

segnalazione dei boati. Per i geologi non si tratta di sciame sismico 

  

Articoli correlati 

Venerdi 28 Gennaio 2011

Vittorio Veneto, 12 boati in 24h 

Pronto il piano di evacuazione

Lunedi 31 Gennaio 2011

Vittorio Veneto, i tecnici: 

"Col terremoto giù 1 casa su 5"

tutti gli articoli »    Lunedi 7 Febbraio 2011  - Dal territorio 

I boati che da settimane si sentono sul Fadalto, tra Vittorio Veneto e Farra d'Alpago, potrebbero essere causati da un

microterremoto superficiale, con 115 scosse di lieve entità (la magnitudo massima è di 1.5) registrate dai sismografi dal

25 gennaio. Scosse che non sono riconducibili ai movimenti di faglie profonde e non sono avvertibili dall'uomo, ma solo

dalle apparecchiature installate dopo la segnalazione dei boati. È quanto emerso da un vertice che si è tenuto questa

mattina a Mestre presso la sede regionale della Protezione Civile, cui hanno preso parte geologi, tecnici, amministratori,

vigili del fuoco e esponenti del Cnr.

"Microsismi di questa entità non lasciano presagire situazioni di rischio" - ha spiegato Mariano Carraro, capo della

Protezione civile regionale, ricordando che boati simili sono avvenuti anche nel Veronese e già nell'area di Fadalto tra il

2001 e il 2004 e che comunque la fenomenologia segnalata sembra avere cause superficiali e non sarebbe attribuibile a

fenomeni tettonici di profondità.

I geologi escludono l'ipotesi dello sciame sismico, ma date la caratteristiche del suolo e la collocazione in zona sismica 2

dell'area, ulteriori approfondimenti sono d'obbligo. Si tratta infatti di un'area soggetta a frane e smottamenti, e un'altra

ipotesi che si è fatta strada sui boati riguarda infatti proprio una possibile frana del Pizzoc, anche se Paolo Comelli,

direttore del Centro ricerche sismologiche di Udine, ha assicurato che "Non sono stati registrati movimenti recenti".

Comelli ha aggiunto che non si possono ancora spiegare con precisione le cause: "Abbiamo ancora bisogno di studiare". 

Il mistero dei boati quindi non è stato ancora risolto, e nelle prossime settimane continueranno i monitoraggi e gli studi.

Durante l'incontro a Mestre è comunque emerso l'invito unanime a mantenere alta la guardia per quanto riguarda i piani di

intervento di protezione civile, mentre i Comuni dovranno assicurarsi che vengano rispettate le norme antisismiche. 

Elisabetta Bosi

Data:

07-02-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Fadalto: 115 microscosse registrate dal 25 gennaio

Argomento: Pag.NAZIONALE 30



Si punta sul soccorso elettorale nero

 

Non c'è da stupirsi per l'annunciata nomina di un esponente del movimento la Destra nella compagine governativa. Non è

di oggi l'ostentata disponibilità di Silvio Berlusconi nei confronti del piccolo partito facente capo a Francesco Storace,

perché risale alla stessa nascita della formazione. Nel 2008 non fu consentito a la Destra di entrare nell'alleanza con Pdl,

Lega e Mpa, per il veto posto da Gianfranco Fini. Nel 2009, alle europee, il cartello de la Destra, pensionati, Mpa e

Alleanza di centro superò di poco il 2%, lontano dal 4% che avrebbe consentito di entrare nell'Europarlamento. L'anno

scorso, alle regionali, la Destra entrò in parecchie regioni nell'alleanza di centrodestra, raggranellando percentuali che

avevano lo zero prima della virgola, con l'eccezione della Campania, ove portò a casa un consigliere (l'1%, quanto ai

voti), e soprattutto del Lazio, con quasi il 4% A questi voti Berlusconi ha sempre fatto caso, avendo appreso quanto le

briciole possano servire per vincere. La sconfitta alle politiche del 2006 fu causata anche dall'aver lasciato fuori della

coalizione pensionati, leghisti minori, laici vari. Realisticamente, il Cav può valutare il gruppo di Storace intorno all'1% .

Tuttavia, sono pur sempre alcune centinaia di migliaia di voti che possono, soprattutto, tornare eccellenti al Senato: in

alcune regioni che potrebbero essere in bilico, poche migliaia di suffragi farebbero gioco. In effetti, da alquanto tempo il

Cav aveva promesso una poltrona di sottosegretario a la Destra, destinata a Nello Musumeci, titolare di un consolidato

pacchetto personale di voti sotto l'Etna. Non si tratta, dunque, di uno sgarbo postumo a Fini ma di agganciarsi mezzo

milione di voti, o anche meno, coprendo l'elettorato nostalgico. Berlusconi, poi, ha sempre visto alcuni referenti politici

come incaricati di tenergli stretti alcuni settori elettorali, repubblicani, socialisti, liberali, cattolici, e, destra. Una sorta di

missionari, da compensare con qualche poltrona, utili a evitare travasi verso altri settori, anche se oggettivamente ritenuti

portatori di limitati seguiti. 

Data:

08-02-2011 Italia Oggi
Il Cavaliere va avanti a Destra
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ore 16:23 - 

"L' ennesimo sciame sismico avvenuto stamane nei Campi Flegrei - denuncia il commissario regionale dei Verdi 

Francesco Emilio Borrelli ed ex assessore provinciale alla Protezione Civile - è solo un "aperitivo". Al primo terremoto

serio, che ci auguriamo avvenga il più tardi possibile, in quell' area assisteremo ad una strage. Le autorità nazionali e

locali infatti invece di prevedere sistemi di deflusso della popolazione ipotizzano di realizzare una discarica a Quarto in

un territorio vulcanico e sede di un parco regionale". 

"Quando ero assessore provinciale - continua Borrelli - chiesi innumerevoli volte a Bertolaso di realizzare un piano di

evacuazione dei campi Flegrei ma mai è stato ipotizzato neanche un incontro preliminare per affrontare il problema. In

caso di eruzione o terremoto i comuni di Pozzuoli, Monte di Procida, Bacoli e Quarto dove insistono circa 150mila

persone sono impreparati ad intervenire e si rischia davvero una strage visto che via terra esiste una sola via di fuga ed i

cittadini e le autorità locali non sono pronti ad affrontare una tale emergenza".

Data:

07-02-2011 Julie news
Verdi: "al primo terremoto serio ci sarà una strage"
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L'ASSESSORE GIACOMELLI: "LA SITUAZIONE ANDRÀ A PEGGIORARE" 

 

 

 

video 

   

 

per scaricare il video, effettua il login  

  

 

  

ore 14:16 - 

NAPOLI - "La situazione è destinata a peggiorare". Ad annunciarlo l'assessore all'igiene urbana del Comune di Napoli, 

Paolo Giacomelli. La recente crisi di fine anno sull'emergenza rifiuti, sembrava ormai superata. Ma la routine a Napoli e

in tutta la Campania, è tornata ad essere difficile, anzi difficilissima.

In strada, ci sono infatti più di 1800 tonnellate di cumuli di monnezza, destinate a salire vertiginosamente se la situazione

non cambia. Ad aggravare il tutto, l'esaurimento progressivo della discarica di Chiaiano, dove si procede a rilento già da

qualche tempo. Nel sito di via Cupa del Cane, fino ad un mese fa si sversavano infatti più di settecento tonnellate

giornaliere, contro le 324 di questi ultimissimi giorni. "Siamo fiduciosi che la Provincia porti a termine i lavori per

facilitare l'ingresso dei camion al sito" spiega ancora Giacomelli.

La situazione non è delle migliori neanche in Provincia dove, sono presenti oltre 5500 tonnellate di rifiuti vari. Tra i

Comuni più a rischio: Melito, Quarto e Pozzuoli. L'unica strada percorribile sembra ormai quella dell'apertura di nuovi

siti. Proprio su questo, verterà l'incontro odierno tra il Presidente della Provincia, Luigi Cesaro e i diciannove sindaci del

nolano. Saltata, invece, a Quarto, soprattutto per il parere negativo della sovrintendenza, l'idea di allestire un nuovo

impianto.

Settimana complessa anche sul fronte del termovalorizzatore di Napoli est. Si attende a breve dal governatore Caldoro, la

nomina del nuovo commissario deputato a velocizzare la procedura di gara. Intanto, secondo le stime dell'amministratore

delegato dell'Asia, Daniele Fortini, le spese per lo smaltimento dei rifiuti sono aumentate del tre per cento, per via dei

maggiori oneri versati alle ditte private. In pratica, su 180 milioni di euro annui, messi a disposizione per eliminare la

spazzatura, più di 5 vengono infatti utilizzati per le lunghissime code agli stir. Come se non bastasse, la protezione civile

dovrà pagare circa 4 milioni, per smaltire in Spagna le tantissime tonnellate di frazione umida accantonate nello

stabilimento di Caivano. "Continuiamo a sprecare denaro - dichiara infine Fortini - senza dotarci degli impianti di cui

abbiamo bisogno e che permetterebbero di lasciare in Campania ricchezza e posti di lavoro".

Data:

07-02-2011 Julie news
Rifiuti: in strada più di 1800 tonnellate
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 Ennesima giornata di passione quella di ieri nei pronto soccorso della Capitale. Il taglio dei posti letto al reparto

d'emergenza del Cto voluto dalla Regione sta paralizzando il resto dei nosocomi romani, costretti ad accogliere un numero

sempre più alto di pazienti. Ieri mattina ben ventisette ambulanze erano ferme perché le barelle erano tutte occupate.

Estenuanti le attese dei pazienti prima di essere visitati. Scene di ordinario disagio in particolare negli ospedali San

Camillo, Sant'Eugenio e San Giovanni. 

Data:

08-02-2011 Leggo
Ennesima giornata di passione quella di ieri nei pronto soccorso della

Capitale. Il taglio dei post...
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Chiudi 

Daniela Spadaro Somma Vesuviana. Sventrata dall'esplosione di una bombola di gas una palazzina al civico 27 di via

Santa Maria del Pozzo, gli abitanti letteralmente scaraventati fuori dallo spostamento d'aria. Il capofamiglia Y.

Zayhomgskyy, 44 anni, di nazionalità ucraina, è attualmente ricoverato con gravi ferite su tutto il corpo al centro grandi

ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è stato immediatamente trasferito dopo una corsa dell'ambulanza alla

volta del Cardarelli di Napoli. Secondo le testimonianze dei familiari era stato l'uomo, la sera prima, dopo aver usato il

fornello a gas, a non chiudere perfettamente la manopola dell'erogatore. Una distrazione fatale che ha causato l'esplosione.

Nel corso della notte il gas ha invaso la stanza e, probabilmente, soltanto il fatto che prima di andare a dormire l'ucraino

aveva chiuso la porta della cucina non ha causato la morte dell'intera famiglia, impedendo la diffusione del gas in tutto

l'appartamento. Ma ieri mattina, poco dopo le 7, lo scatto dell'interruttore della luce elettrica nella cucina avrebbe

provocato la deflagrazione e il conseguente crollo delle pareti che ha reso inagibile lo stabile. La moglie M. Z., 44 anni, è

rimasta illesa, il figlio della coppia, R. Z., 23 anni, ha riportato ferite ed ustioni più lievi. Sul luogo dell'incidente sono

accorsi i vigili del fuoco, che hanno dichiarato inabitabile la palazzina e disposto lo sgombero anche per il piano inferiore

dove vivono due anziani fratelli, che per ora si trasferiranno da alcuni familiari in attesa del ripristino dello stabile,

ammesso che ciò sia possibile. Intervenuti nell'immediato anche i carabinieri della locale stazione dell'Arma guidata dal

maresciallo Raimondo Semprevivo, i militari della compagnia di Castello di Cisterna al comando del capitano Michele

D'Agosto, la polizia municipale di Somma Vesuviana con il comandante Vincenzo Di Palma, i volontari della Protezione

Civile e alcuni funzionari dell'ufficio tecnico comunale che hanno provveduto ad approntare la relazione sullo stato dello

stabile andato in buona parte distrutto. La famiglia Zayhomgskyy è perfettamente integrata nella comunità e viveva in

quello stabile da vari anni, con un regolare contratto di affitto e altrettanti regolari permessi di soggiorno. Ora si attendono

notizie sullo stato di salute del capofamiglia che ha ustioni sul 68 per cento del corpo e che riporterà comunque gravi

conseguenze di salute, mentre ancora i residenti della solitamente tranquilla via Santa Maria del Pozzo sono scossi dalle

tremende scene di ieri mattina. Dal fortissimo boato della deflagrazione seguito dalle fiamme e dalle urla, con i vicini

spaventati accorsi sul luogo dell'esplosione e che si sono ritrovati a guardare quella che poco prima era una

apparentemente solida palazzina di vecchia costruzione, con un'ala completamente crollata e il viottolo invaso dalle

macerie. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Enrico Ferrigno Acerra. Di nuovo sul piede di guerra i dipendenti dei depuratori campani. A far scattare ancora una volta

la protesta è stato ancora il mancato pagamento dello stipendio da parte della società Hydrogest. Ed è così che i lavoratori

degli impianti di Acerra, Orta di Atella, Villa Literno, Marcianise e della stazione di sollevamento di Succivo da sei giorni

sono in assemblea permanente. Assicurano per il momento i servizi minimi indispensabili alla depurazione dei liquami,

ma minacciano nei prossimi giorni, nel caso di una mancata risoluzione della vertenza, di scioperare e di fermare gli

impianti. All'appello mancano solo i 120 dipendenti del depuratore di Cuma (il più grande della Campania) che per il

momento non hanno aderito alla protesta, ma che potrebbero farlo a partire da stamattina. I lavoratori dell'impianto

puteolano rischiano di dover pagare di tasca propria i danni chiesti da alcuni esercenti balneari per uno sciopero che due

anni fa provocò lo sversamento per un giorno e mezzo di liquami non depurati direttamente a mare. «Non vogliamo fare

danni all'ambiente perché oltre ad essere lavoratori siamo anche cittadini della Campania, ma così non si può andare

avanti. Ancora una volta siamo senza stipendio da un mese e probabilmente lo resteremo anche per febbraio», spiega

Salvatore Mariniello, rappresentante sindacale nella Rsu di Acerra nonché componente della segreteria provinciale

dell'Ugl. Sotto accusa è finita la Hydrogest che dal 2006 gestisce per conto della Regione il sistema di depurazione delle

acque reflue in Campania e che non ha retribuito i suoi 392 dipendenti per il mese di gennaio. La società bergamasca (i

cui vertici sono stati arrestati insieme all'ex commissario Corrado Catenacci e al vicecapo della Protezione civile Marta Di

Gennaro, questi ultimi tornati in libertà sabato, nell'ambito dell'inchiesta sullo smaltimento illegale del percolato) è da

mesi commissariata e lamenta il mancato accreditamento da parte della Regione di 5 milioni di euro da utilizzare per il

pagamento dei salari. Peraltro stanno per scadere i sei mesi di transizione concordati con la Regione al momento della

decisione della società di rescindere il contratto: e nessuna soluzione alternativa si vede ancora all'orizzonte. «Se non

verremo pagati tra una settimana potremmo scioperare e fermare gli impianti», aggiunge Mariniello. Ed un possibile stop

degli impianti potrebbe provocare una catastrofe ecologica che aggraverebbe ancor più l'inquinamento del litorale

domizio e dei Regi lagni. La Hydrogest nel 2003 si aggiudicò la gara di appalto per la gestione e la rifunzionalizzazione

dei cinque depuratori. L'investimento ammontava a 150 milioni di euro di cui 20 a carico dello Stato. Il piano prevedeva

che la Hydrogest avesse in gestione gli impianti e li mettesse a norma; in cambio doveva percepire i canoni per la

depurazione delle acque. Ma la società ha ricevuto gli impianti, dopo una lunga querelle giudiziaria, solo nel 2006 e solo

da poco aveva cominciato ad ammodernare gli impianti. Ma da qualche giorno la ditta incaricata della ristrutturazione

degli impianti classificati dall'Arpac come «obsoleti ed inefficienti», ha sospeso i lavori. «Ad Acerra non abbiamo

nemmeno il certificato di valutazione di rischio dell'impianto, con enorme pericolo per la salute dei lavoratori», accusa

Mariniello. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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'Servono 30 milioni, allestiremo delle tendopoli attrezzate'

 

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - 'Chiederemo alla Protezione civile di allestire delle tendopoli per sgombrare tutti i microcampi

di baracche di morte'. Lo ha detto Alemanno. 'Chiederemo al governo complessivamente 30 milioni di euro', ha

annunciato il sindaco di Roma, dopo un vertice in Prefettura sull'emergenza nomadi riesplosa nella capitale con la morte

di 4 bimbi in un campo abusivo. 'Per fronteggiare l'emergenza chiederemo al ministero della Difesa delle strutture: ci sono

delle caserme dismesse', ha aggiunto il sindaco. 

  

Data:

07-02-2011 Il Nuovo.it
Bimbi morti Roma, Alemanno chiede aiuti
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Le gemelline di 7 anni disperse a Cerignola (Ap / Lapresse)

Roma, 7 febbraio 2011 - L'ANGOSCIA aumenta col passare delle ore, ma continuano le ricerche in provincia di Foggia

per rintracciare Alessia e Livia, le gemelle svizzere di 6 anni che il padre ha portato via con sé da Losanna prima di

scendere fino in Puglia e suicidarsi, giovedì sera, gettandosi sotto un treno a Cerignola. Gli inquirenti elvetici, intanto,

hanno ritrovato il testamento dell'uomo nella sua casa di Saint Sulpice, dove viveva da solo dopo la separazione dalla

moglie (Irina Lucidi, 44 anni) originaria delle Marche. La donna, invece, viveva in un'altra casa con le bambine. Nel

testamento, scritto prima della fuga, Matthias Schepp, 43 anni, lascia una casa all'ex consorte e gli altri averi alle figlie e

ad alcuni parenti, manifestando intenzioni suicide. Come ha scritto anche in una cartolina spedita a Irina da Marsiglia

proprio il 31 gennaio (giorno della scomparsa). 

MA IN entrambi i documenti non si accenna alla sorte delle bimbe, che ora tiene con il fiato sospeso familiari e autorità a

nord e a sud delle Alpi. L'itinerario seguito dal padre-rapitore presenta tutti gli elementi del giallo. Sembra, infatti, che

Schepp sia salito con le figlie su un traghetto a Marsiglia, destinazione Propiano, in Corsica. Non prima di aver prelevato

in una banca locale 7mila euro (ma in tasca al momento della morte ne aveva solo cento). Dalla Corsica poi l'uomo si

sarebbe imbarcato, sempre con la sua Audi, per Napoli. A Vietri sul Mare, nel Salernitano, un ristoratore, Ferdinando

Trotta, dice di avergli servito una pizza il 3 febbraio, circa dieci ore prima che si suicidasse. "In sala c'è un quadro che

rappresenta il volto di una donna - ha raccontato Trotta agli investigatori - Mi disse che assomigliava molto a sua moglie".

TRACCE di Schepp, ma niente di niente per quanto riguarda Alessia e Livia. Per ora, quindi, regnano sovrane le

segnalazioni e non c'è alcuna certezza del viaggio di tutti e tre, a tappe per mare fino in Italia. Ieri mattina, al

commissariato di polizia di Cerignola trasformato in sede di un'"unità di crisi", c'è stato un incontro tra tutti gli specialisti

delle forze dell'ordine e le altre organizzazioni (volontari della Protezione civile e dello Speleosoccorso) impegnate nelle

ricerche delle due bambine, anche con l'utilizzo di cani (come il Bloodhound della polizia svizzera) addestrati per seguire

le tracce di persone scomparse anche annusando le molecole in sospensione nell'aria. In ogni caso, alcuni indumenti delle

due bambine sono stati fatti arrivare dalla Svizzera, in particolare una piccola coperta. Telefono Azzurro comunica di

lavorare in rete per ritrovare le piccole Alessia e Livia Schepp. Ha inviato la richiesta di diffusione di informazioni sulla

scomparsa e le foto delle gemelline ai componenti del network costituito in altri Stati dell'Ue: Belgio, Paesi Bassi,

Francia, Grecia, Polonia, Portogallo, Romania, Danimarca, Slovacchia, Ungheria, Svizzera, Gran Bretagna e Spagna.

Nella richiesta Telefono Azzurro invita chiunque abbia notizie utili a contattare il numero "116.000", la linea diretta

europea per i bambini scomparsi attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Data:

07-02-2011 Quotidiano.net
Gemelline scomparse, una traccia in Corsica

Argomento: Pag.NAZIONALE 38



 

ultimo aggiornamento: 07 february 2011 12:28 

  

 

  L'incendio a Rio su Rete Globo

  

Rio de Janeiro. 

 Un incendio di proporzioni "enormi", secondo i maedia locali, ha distrutto diversi laboratori nella cosiddetta Città della

samba a Rio de Janiero, in Brasile, dove si creano i carri allegorici e i costumi, a un mese dal Carnevale.

 Magazzini di almeno quattro scuole di samba, fra le quali la celebre Portela, hanno preso fuoco alle prime ore dell'alba.

Una gigantesca colonna di fumo ha invaso tutta la baia di Guanabara, sulla riva della quale sorge la "Cidade do Samba",

un grande spazio pari a dieci campi di calcio, che dal 2006 viene concesso a diverse scuole

per realizzare gli spettacolari carri allegorici del Carnevale.

Il presidente della Uniao da Ilha, Ney Fliardes, una delle scuole di samba piu' danneggiate dall'incendio, ha detto a tv

Globo che oramai che "la scuola era pronta al 99% per entrare il 6 marzo nel sambodromo con i costumi e gli otto carri

allegorici finiti: ma tutto è andato in fumo".

"La situazione è di catastrofe totale - ha affermato piangendo Avelino Ribeiro della scuola di samba Grande Rio - Il

nostro carnevale è ridotto in cenere".

Non ci sono finora notizie di vittime. Dieci squadre di vigili del fuoco stanno lottando contro le fiamme, sviluppatesi per

causa ancora sconosciute esattamente un mese prima delle sfilate del "gruppo speciale" del carnevale, il 6 e il 7 marzo.

    

  

Data:

07-02-2011 Rai News 24
In fiamme i cantieri del Carnevale di Rio
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 Roma - "A giorni inizieremo a sgombrare tutti i microcampi. Chiederemo alla Protezione civile di poter realizzare

tendopoli per smantellare tutti i microcampi e le baracche della morte". Cosi' il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, in

occasione di un incontro sull'emergenza nomadi avuto con il prefetto Giuseppe Pecoraro dopo il rogo dell'Appia.

"Saranno tendopoli sicure e controllate ma piu' dignitose e sicure rispetto alle strutture fatiscenti dove sono morti i

bambini- ha spiegato Alemanno- le faremo immediatamente ed inoltre chiederemo al ministero della Difesa per avere

strutture fisiche come le caserme. Dobbiamo dare vita immediatamente allo sgombero di tutti i microcampi abusivi". "Gli

sgomberi saranno fatti in termini obbligatori. Il mito del consenso non puo' essere un blocco. Dove si ravvisa una

condizione di insicurezza, si sgombera, come viene fatto per gli italiani". aggiunge. "Sappiamo- ha aggiunto Alemanno-

che ci saranno resistenze, ma non possiamo piu' consentire simili situazioni". Le tendopoli "saranno realizzate ovunque ci

siano terreni idonei, comunque lontani dai centri abitati". "Questa volta - ha ripetuto - non accetteremo veti di Tizio o

Caio, bisogna dire basta alla cultura del 'no' perche' cosi' si perde tempo e questi sono gli effetti. Non ci saranno comitati

cittadini o presidenti di Municipi che tengano". "Durante gli sgomberi dei microcampi - ha precisato - un'attenzione

particolare sara' data ai minori. Se c'e' rifiuto da parte delle famiglie di garantire livelli di assistenza adeguati chiederemo

al Tribunale dei minori che ci sia la possibilita' di levarli alle famiglie e darli in affidamento". 

 "Chiederemo al governo altri 30 milioni per completare il Piano nomadi. Per dare alloggio alle persone dei microcampi i

3 campi da soli non bastano". Ha poi annunciato il sindaco. "Dobbiamo arrivare a 5 campi. Complessivamente servono

altri 30 milioni per chiudere i campi tollerati e tutti i microcampi abusivi" ha aggiunto Alemanno, secondo cui servono

poteri speciali per il prefetto. "Per poter accelerare i processi servono maggiori poteri al prefetto. In particolare deve

essere messo in condizione di poter saltare la Conferenza servizi, che puo' durare da due mesi ad oltre un anno". "Il Piano

nomadi ha dato risultati: 310 microcampi e 6 grandi insediamenti sono stati sgomberati, cioe' Casilino 900, La Martora,

Casilino 700, via Morselli, via degli Angeli e La Rustica", ha detto. "Si e' lavorato sui nuovi insediamenti ma abbiamo

trovato difficolta' per l'adeguamento si pensi a La Barbuta per la quale siamo stati fermi un anno e 3 mesi per indagini

archeologiche e 3 mesi per 4 ricorsi al Tar". 

"Chi parla di case popolari per i nomadi vuol farli lasciare nei forni crematori che sono rappresentati dalle baracche che

sono andate a fuoco questa notte". Ha sottolineato Alemanno. "Il discorso delle case e' di lungo periodo e di piu' ampio

respiro. Le case popolari hanno una graduatoria, sono un altro problema, qua siamo di fronte a situazione emergenza".

(DIRE)
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LA TRAGEDIA 

Napolitano: "Una tragedia che pesa su tutti noi

ora massimo impegno per l'emergenza nomadi"

 

Nel pomeriggio il capo dello Stato all'istituto di medicina legale per portare il suo personale cordoglio. Ha chiesto al

sindaco di accelerare il piano nomadi. Proclamato mercoledì il lutto cittadino. Smantellata la tendopoli abusiva. I genitori

dei bambini morti denunciati per abbandono di minore. I nomadi portati in una struttura di accoglienza del Comune.

Alemanno: "Mai più baracche. Ora poteri speciali per attuare il Piano". Il Pd: "Completo fallimento di Alemanno". E a

Bari il sindaco proclama il lutto cittadino

 

 Il rogo nell'accampamento nei pressi di via Appia 

  

 

  "Ai genitori e alla superstite sorella dei 4 bambini rom orrendamente periti nel rogo ho voluto esprimere il sentimento di

umana solidarietà che con me oggi provano tutti i romani e gli italiani". Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica,

Giorgio Napolitano, che oggi si è recato all'istituto di medicina legale dove ha incontrato i famigliari dei 4 bambini.

"E' una tragedia che pesa dolorosamente su ciascuno di noi - ha detto ancora Napolitano - e che ci rende ancor più

convinti della necessità di non lasciare esposte a ogni rischio comunità che da accampamenti di fortuna, degradati e

insicuri, debbono essere tempestivamente ricollocate in alloggi stabili e dignitosi. Le autorità locali e nazionali non

possono non sentirsi impegnate ancor più fortemente a dare soluzione a un problema così grave in termini umani e civili".

"Il presidente ci ha chiesto il massimo impegno per trovare risposte per superare i vincoli e accelerare il piano nomadi".

Così il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, lasciando l'istituto di medicina legale di Roma, sull'incontro appena avvenuto

tra il capo dello Stato Giorgio Napolitano, e i genitori dei bambini rom morti ieri sera nel rogo della loro baracca. "E' stato

un incontro molto dolce, molto dolente", ha poi aggiunto il sindaco.

E' stato intanto smantellato il campo abusivo dove ieri sera poco dopo le 21sono morti nel sonno quattro fratellini rom, tre

maschi e una femmina, tra i 4 e gli 11 anni. La madre, Elena Moldovan e il padre, Erdei Mircea, si erano allontanati per

comperare del cibo, mentre la zia era fuori per recuperare dell'acqua. 

Gli abitanti del campo, una ventina, sono stati portati in una struttura di accoglienza del Comune. Altre bonifiche e

sgomberi nella stessa zona, dove ci sono altri due insediamenti abusivi abitati in tutto da circa 40 persone, potrebbero

avvenire già da domani o nei prossimi giorni.

Cinque in tutto le costruzioni di fortuna dove abitano altre venti persone che si sono strette intorno ai genitori di Raul,

Fernando, Patrizia e Sebastian. I nomadi che popolano l'area attendevano di essere trasferiti in un campo autorizzato. "Un

problema di burocrazia", ha spiegato il sindaco di Roma Gianni Alemanno che ha annunciato di voler chiedere poteri

speciali per potere attuare il Piano Nomadi.

Il campo, che sorge su un'area di proprietà della società di trasporti Cotral, già nel 2005 era stato sgomberato una prima

volta, ma un anno fa era stato ripopolato. In quel luogo, una boscaglia ai margini di via Appia Nuova, gli abitanti erano

arrivati dopo la bonifica di un campo nella zona della Caffarella.

LE IMMAGINI

Intanto sono stati denunciati dalla polizia per abbandono di minori i genitori dei quattro bimbi morti. Lo riferiscono fonti

investigative. I genitori delle vittime sono stati ascoltati stamattina negli uffici della Squadra mobile di Roma.

Il prefetto. "Ho voluto rendermi conto di persona di quello che è successo. Stiamo lavorando ai nuovi campi regolari: uno

lo stiamo terminando, un altro verrà acquisito questa settimana", ha detto ai microfoni di SkyTg24 il prefetto di Roma.

Giuseppe Pecoraro si è recato questa mattina nel campo sull'Appia. 

LA POLEMICA "Il piano rom non è solo ordine pubblico"
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Il vertice. Stamattina vertice sull'emergenza nomadi tra il sindaco Gianni Alemanno, il prefetto Giuseppe Pecoraro e

l'assessore alle Politiche sociali Sveva Belviso. "Chiederemo alla protezione civile di costruire tendopoli per poter

smantellare i microcampi e chiudere le baracche della morte - ha detto il sindaco - Chiederemo al ministero di dare al

Comune caserme dismesse". "Saranno tendopoli sicure e controllate - ha aggiunto Alemanno - bisogna dare forme di

assistenza provvisorie per tamponare le situazioni di emergenze. Partiremo a giorni con gli sgomberi. Chiederemo al

governo altri 30 milioni di euro per completare il piano nomadi". Il prefetto ha precisato che "sono stati stanziati già circa

32 milioni da Comune, Regione e Governo, di cui 20 già spesi".

IL GIORNO DOPO

"Vogliamo rompere tutti i vincoli, tutti i lacci e laccioli che ci hanno bloccato in questi anni e hanno rallentato la nostra

azione. E vogliamo battere anche la culture del no - ha aggiunto Alemanno - bisogna procedere immediatamente allo

sgombero dei microcampi abusivi. Oggi a Roma ci sono ancora 2.200 persone che stanno in questi microcampi: devono

essere sgomberati tutti con delle misure di emergenza". Alemanno ha sottolineato che intende chiedere "al ministero

dell'interno con una lettera congiunta per avere a tal riguardo una risposta immediata". Nel corso dell'incontro con i

giornalisti il prefetto ha detto che intende chiudere il piano nomadi entro l'anno.

"A La Barbuta i lavori sono già partiti. Poi ci sarà un nuovo campo nel XVI municipio che sarà acquisito dalla prefettura

in settimana", ha precisato il prefetto. Pecoraro non ha voluto parlare delle aree destinate ad accogliere gli altri 3 campi,

numero con il quale si arriverà ai 5 indicati da alemanno. "Vogliamo evitare una nuova conferenza dei servizi - ha però

aggiunto il prefetto - e se ciò avviene i lavori possono partire già la prossima settimana"

I nomadi che vivono a Roma dovranno accettare le nuove condizioni di sicurezza che l'amministrazione intende

perseguire con i campi regolari: diversamente, annuncia il sindaco di Roma Gianni Alemanno, "si potrà procedere anche

all'affidamento dei minori. "Facciamo appello anche al Tribunale dei Minori", ha detto Alemanno. "Noi intendiamo dare

attenzione particolare proprio ai minori: le tendopoli serviranno a questo. Se c'è un rifiuto da parte delle famiglie deve

essere fatto l'affidamento". Il sindaco ha escluso l'ipotesi di case popolari per i nomadi: "Il discorso delle case - ha

spiegato - è di lungo periodo e di più ampio respiro. Le case popolari hanno una graduatoria, sono un altro problema, qua

siamo di fronte a situazione emergenza".

I RESIDENTI "Nessuno ha voluto ascoltarci"

Il lutto cittadino. I genitori dei quattro piccoli rom morti ieri nel rogo in un insediamento abusivo di via appia nuova "sono

ospitati in una nostra casa di accoglienza, sono assistiti fino a mercoledì", quando "le salme rientreranno in Romania. Per

mercoledì abbiamo il giorno di lutto cittadino". Lo annuncia il sindaco di roma, gianni alemanno, lasciando l'obitorio

comunale. "Faremo in modo che tutte le spese siano a nostro carico per evitare altri drammi a queste persone. C'è la

massima solidarietà e vicinanza della città a questa famiglia", conclude. Alemanno ha anche riferito di un colloquio con

Giorgio Napolitano: "Mi ha telefonato il presidente della Repubblica - ha detto - che intende visitare i bambini e i

familiari".

La polemica. Dura la replica del Pd: "Anche sui campi nomadi assistiamo dopo tre anni al completo fallimento di

Alemanno. Senza una strategia di governo, senza una politica dell'accoglienza ma solo con squallidi spot a uso di giornali

e tv (ricordiamo solamente quando Alemanno gridò ai quattro venti che avrebbe espulso 20 mila nomadi in tre mesi, ed

era il 2009...). Si va incontro a eventi drammatici come quello del rogo dove hanno perso la vita quattro bimbi", afferma

Marco Miccoli, segretario del Pd Roma, per il quale "i campi abusivi aumentano in città e Alemanno non trova di meglio

che prendersela con la burocrazia".

L'opera nomadi. "Tutti hanno gli scheletri nell'armadio. Chi ora critica Alemanno ha la coda di paglia perchè il piano

nomadi di questa amministrazione è identico a quello di Veltroni". Il presidente dell'Opera Nomadi, Massimo Converso,

non fa sconti e, all'indomani della tragedia della morte di quattro bambini rom uccisi dal rogo della propria baracca,

rilancia la sua invettiva.

"E' scontato che - spiega Converso - chiudendo dei campi aumentano i microinsediamenti; ma questo avviene da 30 anni.

Devo dire però che, rispetto al passato, le condizioni igienico-sanitarie nei campi sono migliorate". La differenza con le

amministrazioni precedenti, per Converso, è che "Veltroni aveva fondi solo dalla Regione, mentre Alemanno ce li ha

anche da Maroni". Poi, ribadisce di ritenere necessario "superare la logica dei campi, perchè la soluzione è quella degli
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affitti concordati".

Le responsabilità. "Purtroppo quando le cose vanno male la responsabilità è di tutti. Questo è un Paese che ha vari livelli

di amministrazione e quindi anche vari livelli di responsabilità", ha ribattuto la presidente della Regione Lazio, Renata

Polverini. "Responsabilità di Alemanno? Quando muoiono quattro bambini - ha aggiunto - il colpevole non può essere

uno solo".

L'Unicef. Secondo Vincenzo Spadafora, presidente Unicef Italia, la tragedia di ieri sera "ci ricorda quanto ancora ci sia da

fare per la sicurezza dei minori nelle nostre città, non importa siano essi rom oppure no". 

Amnesty International. "La Sezione Italiana di Amnesty International", si legge in una nota "intende esprimere il proprio

cordoglio ai familiari di Raul Mircea, Fernando, Patrizia e Sebastian. Amnesty ritiene che non sia più rimandabile una

riflessione sulle politiche realizzate nel paese nei confronti delle comunità rom e sinti. Nel settembre 2010,

l'organizzazione aveva scritto ad Alemanno in riferimento agli annunci di un piano di sgombero, apparentemente

aggiuntivo rispetto al 'Piano nomadi', di 200 accampamenti abusivi a Roma, e all'asserita intenzione di voler tenere il

massimo numero di rom a Roma entro le 6000 unità, attraverso sgomberi forzati. La lettera ricordava che è vietato dal

diritto internazionale utilizzare gli sgomberi come misura deterrente nei confronti della presenza di cittadini stranieri.

Amnesty International chiede che la risposta alla tragedia di ieri non sia un nuovo ricorso a sgomberi forzati, che

esporrebbero le persone colpite a ulteriori abusi, quanto piuttosto un'attenta protezione dei diritti umani delle migliaia di

bambini, donne e uomini rom che vivono a Roma e in altre città d'Italia, attraverso politiche che assicurino il diritto a un

alloggio adeguato e l'accessibilità dei servizi".

Sant'Egidio. "Una grande tragedia - dice Paolo Ciani, responsabile settore Rom e Sinti della Comunità di Sant'Egidio - Di

fronte a quattro bambini che muoiono bruciati la prima cosa che bisogna fare è tacere, stringersi attorno ad una famiglia

così fortemente provata e provare anche la vergogna di una città come Roma dove ancora nel 2011 si può morire bruciati

in baracca. Senza con questo moltiplicare le parole in polemiche spesso sterili e strumentali". 

"Il piano nomadi del Comune è in forte ritardo. Contestualmente all'abbattimento di campi abusivi è previsto che chi

viene sgomberato venga spostato in nuovi campi attrezzati ma questo finora non è accaduto". Per il portavoce della

comunità di Sant'Egidio, Mario Marazziti, ogni volta che c'è uno sgombero "si deve ricominciare da capo soprattutto per il

percorso scolastico dei minori". Dalla comunità di Sant'Egidio la proposta "di un numero maggiore di campi più piccoli,

ma anche di case in affitto con maggiore attenzione verso i gruppi che non possono vivere nello stesso luogo perché non

compatibili".

Intanto il sindaco di Bari Michele Emiliano ha proclamato il lutto cittadino per la morte dei bambini rom di Roma. "La

morte dei bimbi riempie il cuore di rabbia e di dolore - ha dichiarato Emiliano - siamo tutti responsabili di questa tragedia

a causa delle sgangherate modalità con le quali affrontiamo il fenomeno dei popoli nomadi. La circostanza che alcune di

queste comunità ospitino sfruttatori di bambini non attutisce i nostri errori, né ci esenta da responsabilità. Anzi le

aggrava".

La Provincia. Esprime solidarietà alla famiglia Nicola Zingaretti, presidente della Provincia. "L'amministrazione

provinciale di Roma - si legge in una nota - è vicina al dolore dei familiari e di tutta la comunità rom, convinta che simili

tragedie non possano e non debbano avvenire per nessun motivo".

LA SCHEDA Rom e sinti, in Italia 150 mila nomadi

DOCUVIDEO Rom nella Capitale
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Australia, un vasto incendio

assedia Perth: distrutte 60 case 

 

 Un vasto incendio minaccia la città di Perth, nell'ovest dell'Australia: le fiamme, alimentate da venti che soffiano a oltre

70 chilometri orari, sono arrivate alle porte dell'agglomerato urbano. Almeno 60 abitazioni sono state pesantemente

danneggiate o distrutte, altre 28 hanno subito danni parziali. 

Centinaia di persone, secondo quanto riferisce la Bbc, hanno lasciato le loro residenze. Un vigile del fuoco, impegnato

nell'area, è rimasto leggermente ferito ed è stato ricoverato in ospedale. L'incedio arriva due anni dopo quello che provocò

la morte di 173 persone nello stato meridionale di Victoria e dopo le grandi alluvioni che, nelle scorse settimane, hanno

devastato la stessa regione e lo stato di Queensland. 

L'Australia è stata sferzata inoltre dal passaggio di Yasi, un ciclone di massima intensità (5), che ha investito nella notte

fra mercoledì e giovedì la zona a sud di Cairns, porta di ingresso verso la Grande barriera corallina.   

7 febbraio 2011 
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