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26 mag 10 &bull; Categoria Ambiente, Bologna 

 

 Con l�arrivo della stagione calda, il Dipartimento della Protezione Civile ha avviato per il settimo anno consecutivo un

progetto di tutela della salute rivolto alle fasce più deboli della popolazione e maggiormente esposte al rischio legato alle

ondate di calore, quali gli anziani, i bambini e i malati affetti da patologie croniche e cardiovascolari. L�iniziativa della

protezione civile nazionale, partita nel 2004 con il monitoraggio delle ondate di calore su quattro citta� italiane, garantira�

quest�anno la copertura tutte le principali aree urbane del Paese. Sono infatti 27 le città che quotidianamente potranno

disporre dell�apposito bollettino sulla presenza di eventuali criticità legate alle temperature particolarmente elevate.

 L�iniziativa, denominata �Sistema nazionale di sorveglianza, previsione e allarme per la prevenzione degli effetti delle

ondate di calore sulla salute della popolazione� è promossa in collaborazione con il ministero della Salute e con il

Dipartimento di Epidemiologia della ASL RM/E, individuato come Centro di Competenza Nazionale.

 Il programma prevede l�attivazione di sistemi di monitoraggio, denominati Heat Health Watch Warning Systems, che

consentono di individuare, per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche che possono avere un impatto

significativo sulla salute delle categorie piu� esposte ai rischi legati alle ondate di calore.

 Sulla base di questi modelli vengono poi elaborati dei bollettini giornalieri sui possibili effetti sulla salute delle

condizioni meteorologiche previste a 24, 48 e 72 ore, su una scala che va dal livello �zero�, corrispondente all�assenza di

rischio, al livello �tre�, che prevede condizioni di rischio elevato e persistente per tre o più giorni consecutivi.

 Per l�estate 2010 il programma, che si concluderà il prossimo 15 settembre, prevede l�attivazione del sistema di

allertamento in 27 città italiane: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia,

Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma,

Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.

 Il bollettino, aggiornato giornalmente, oltre alla diffusione alle autorità locali competenti in materia, è anche consultabile

anche sul sito Web del Dipartimento della Protezione Civile.
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La città si dota di uno strumento contro i rischi idrogeologici, sismici e gli incendi boschivi 

Calamità, approvato il piano 

Via libera al progetto d'intervento della protezione civile 

STEFANIA SORGE / 

LANCIANO. Trecento famiglie, ossia mille persone, vivono in zone della città a rischio idrogeologico. Quasi 400
nuclei e circa 1400 persone in aree e tratti stradali a rischio di incendi boschivi. Lo dicono i dati del monitoraggio
contenuto nel Piano di protezione civile, approvato in consiglio comunale. È la prima volta che il Comune si dota di
uno strumento organico di intervento in caso di calamità naturale.
 Nero su bianco è stabilito come soccorsi e assistenza debbano entrare in azione.

Il territorio di Lanciano è soggetto a tre principali tipi di rischio: idrogeologico, incendio boschivo e sismico. Il primo è

sicuramente il rischio più alto per la città, come ricordano gli avvenimenti del 2003 quando, a causa delle forti piogge,

oltre 40 famiglie furono sgomberate dalle proprie case nelle zone di Lancianovecchia e Olmo di Riccio. Sette chilometri

di territorio comunale furono messi in sicurezza dall'incubo frane e ancora oggi, in alcune zone, continuano gli interventi

di risanamento.

Le attuali zone a rischio idrogeologico sono via Dei Bastioni, via Del Ponte e Rione Fenaroli, nel centro storico, via

Belvedere e le contrade Santa Giusta, Nasuti, Santa Maria dei Mesi e Sant'Amato, le stesse che furono colpite sette anni

fa.

Dal punto di vista sismico, invece, Lanciano rientra in una categoria bassa (livello 3), ma il terremoto dello scorso anno ha

fatto scattare allerta e proteste soprattutto per lo stato degli edifici scolastici, costruiti quando non esistevano le norme

antisismiche.

Ed è stato proprio il terremoto dell'Aquila a mettere in luce l'esigenza di avere un piano di protezione civile. «Prima non

esisteva uno strumento organico», spiega Paolo Bomba (Udc), vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, il cui ufficio ha

redatto il piano in collaborazione con la Regione. «Adesso per ogni tipo di rischio sono previsti livelli di allerta ai quali

corrispondono le azioni da intraprendere e i soggetti da attivare».

Sono oltre dieci le associazioni, di soccorso, volontariato e di forze dell'ordine in congedo, che fanno capo alla protezione

civile, il cui quartier generale è nella ex scuola elementare di Marcianese.

Il piano di emergenza comunale indica le zone dove “ammassare” i soccorsi: via Masciangelo, piazzale Cuonzo, l'area

artigianale di via Per Treglio e la zona industriale di Follani; le aree di “prima accoglienza” della popolazione: i palazzetti

dello sport, palestre comunali ei padiglioni della Fiera; e quelle di accoglienza, da destinare a tendopoli, individuate in

scuole, piazze, campi da calcio e parcheggi. Il piano coinvolge tutti e sarà illustrato anche nelle scuole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Chieti

Cives, infermieri e medici volontari a lezione sulla gestione delle catastrofi 

DEBORA ZAPPACOSTA 

 CHIETI. Convegno riservato a un centinaio di inferieri e medici per parlare dell'organizzazione dei team medici e
dell'infermieristica nella gestione delle catastrofi (da oggi, giovedì 27 fino a sabato 29, nella sala consiliare della
Provincia).
 Previsti interventi di esperti delle Asl del territorio legati all'emergenza. A settembre è prevista una maxi esercitazione di

protezione civile per mettere in prova gli uomini salva vita. «I temi del convegno vertono su tematiche di soccorso

sanitario e protezione civile con l'obiettivo di migliorare la professionalità, l'efficacia e l'efficienza del soccorso nelle

maxiemergenze», ha affermato il presidente provinciale del Cives, il Coordinamento infermieri volontari emegenza

sanitaria, Michele Cozza. «Per affrontare meglio le emergenze è necessario creare una sinergia tra tutte le figure che

partecipano al soccorso: medici, infermieri e volontari» continua «soltanto con una formazione continua è possibile

raggiungere alti livelli di professionalità». Il corso impegnerà 30 infermieri volontari dell'associazione Cives, nucleo di

Chieti, appartenenti al collegio degli infermieri Ipasvi; 30 medici e 40 volontariati appartenenti alle varie associazioni di

volontariato e protezione civile della provincia, inoltre sarà presente tutto il Coordinamento comunale delle associazioni

di volontariato di protezione civile del comune di Chieti (Cives, Not, Misericordia, associazione Carabinieri volontari e

associazione nazionale CB).
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- Chieti

Fonte Grande, casa divorata dalle fiamme 

Nessun ferito, la famiglia era fuori. Accidentali le cause del rogo 

LORENZO SECCIA / 

ORTONA. Inghiottito dalle fiamme e avvolto da un fumo nero l'appartamento, al 5º piano, del condominio «Edera» di

via Venezia 13, del quartiere Fonte Grande. L'incendio è divampato nella mattinata di ieri e fortunatamente nessun dei

quattro componenti della famiglia era in casa in quel momento. A dare l'allarme alle 10 passate sono stati i condomini e

vicini: alcuni hanno raccontato di aver sentito il rumore dei pavimenti, porte e finestre scoppiati e saltati

improvvisamente, mentre altri in cortile hanno visto le fiamme distruggere in un attimo l'appartamento e una colonna di

fumo nero salire in cielo. In pratica, un incendio importante che è stato domato dai vigili del fuoco di Ortona, Chieti e

Pescara con l'utilizzo di ben 5 mezzi: 3 autobotti e due automezzi dotati di grandi scale. Sono state quattro le squadre di

pompieri che hanno lavorato incessantemente per diverse ore per spegnere il fuoco, far svaporare l'ambiente saturo di

fumo tossico e ripristinare la sicurezza della palazzina.

Un lavoro reso difficile dall'altezza dell'ultimo piano e dal caldo, quasi estivo, che ha reso ancora più problematico

l'intervento che si è svolto sotto pesanti tute protettive, caschetti e maschere con bombole d'ossigeno indossate sulle

spalle. Tutti gli inquilini, ne erano presenti ben pochi a quell'ora, sono stati subito evacuati per ovvie ragioni di sicurezza e

sul posto sono arrivati subito i proprietari dell'abitazione divorata dalle fiamme, avvertiti di quanto stava accadendo da

una telefonata.

Poco prima, la figlia stava lavorando presso un alimentare della città, mentre i due genitori stavano trascorrendo una

mattinata al mare insieme al loro nipotino.

Insomma, una giornata tranquilla, di routine, che, invece, ha riservato una terribile sorpresa al proprietario di casa,

pensionato, e ai suoi familiari che si sono trovati davanti un doloroso scenario.

Le fiamme in un baleno avevano già avvolto le stanze divorando tutto: suppellettili, arredi, i balconi, gli infissi. Danni

ingenti ancora da stimare. Domato l'incendio, gli abitanti dello stabile hanno dovuto attendere le verifiche tecniche degli

appartamenti più vicini a quello andato a fuoco, e non solo.

Ora si attende una relazione sulla staticità del fabbricato. Invece, sulle cause dell'incendio si attende la relazione dei vigili

del fuoco per stabilirne la natura, quasi verosimilmente accidentale, probabilmente avvenuto da un cortocircuito o da una

fuga di gas, ma questo è tutto da stabilire con esattezza.

Sul posto è giunto anche il sindaco Nicola Fratino e un funzionario dell'ufficio tecnico per portare solidarietà alla

famiglia. Lo stabile è coperto da una polizza assicurativa.

L'incendio ha destato preoccupazione e apprensione nella popolazione della zona Peep di Ortona e infatti, in molti hanno

seguito le operazioni dei vigili del fuoco che si sono svolte sul lato frontale dell'edifico ma anche sul lato posteriore,

interessando anche un tratto di Variante che è stato occupato in metà carreggiata da alcuni mezzi. I vigili urbani hanno

regolamentato a senso unico alternato il traffico e c'è stato anche l'intervento dei carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pescara

 

 PESCARA. Con l'arrivo del caldo scatta il monitoraggio sulle ondate di calore effettuato dalla Protezione civile dal 2004

per tutelare le fasce più deboli della popolazione, come anziani, bambini e malati affetti da patologie croniche e

cardiovascolari. Tra le 27 città interessate ai controlli figura anche Pescara. Ogni giorno il capoluogo adriatico potrà

disporre di un bollettino (disponibile anche sul sito Internet della Protezione civile) che indicherà eventuali criticità legate

a temperature particolarmente elevate. Il servizio è promosso dal ministero della Salute con il dipartimento di

Epidemiologia della Asl RM/E.

I sistemi di monitoraggio - denominati Heat health watch warning systems - consentono di individuare, per ogni specifica

area urbana, le condizioni meteo-climatiche che possono avere un impatto significativo sulla salute delle categorie pi a

rischio. Sulla base di questi modelli vengono poi elaborati bollettini giornalieri di previsione a 24, 48 e 72 ore, su una

scala che va dal livello zero, ossia assenza di rischio, al livello tre, ossia si rischio elevato e persistente per tre o pi giorni

consecutivi. Il programma si concluderà il 15 settembre.
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- Altre

Il modello Friuli: fondi certi e idee chiare 

I paesi distrutti nel terremoto del 1976 ricostruiti in 15 anni, decisivo il ruolo dei sindaci 

I borghi storici per volontà delle popolazioni sono rinati dov'erano La priorità fu il lavoro non le abitazioni 

GIUSTINO PARISSE 

 PORDENONE. La prima cosa che colpisce parlando con i friulani è la loro fierezza quando affermano: «Qui
abbiamo ricostruito tutto in 15 anni, nessuno ha rubato e oggi i paesi distrutti dal terremoto del 1976 sono più belli
e naturalmente più sicuri di prima». A 34 anni da quel 6 maggio del 1976 le macerie e i danni materiali sono ormai
nei libri di storia. Il dolore per le quasi mille vittime resta: nessuno ha dimenticato, tutti hanno avuto la forza di
andare avanti.
 Noi aquilani oggi guardiamo al modello Friuli come l'esempio da seguire per una ricostruzione in tempi relativamente

brevi e capace, soprattutto, di non snaturare il paesaggio e tenere unite le comunità con la loro storia e la loro identità.

Mentre con Antonio Tesoliti e Stefano Polzot (dirigenti della Pro loco) giravo per Casarsa della Delizia, un centro in

provincia di Pordenone che ha dato i natali a Pier Paolo Pasolini, ho notato l'amore che i friulani hanno per la casa.

Intorno agli edifici c'è una cura quasi maniacale: erba sempre ben tagliata, fiori (rose in particolare) in ogni angolo,

l'acqua che scorre nei ruscelli e si infila sotto ponticelli di legno, aiuole molto curate anche agli incroci delle strade, il tutto

ben integrato con l'ambiente circostante e in una zona dove non c'è un pezzo di terreno abbandonato e dove si produce

uno dei migliori vini d'Italia. Mi sono incuriosito e ho cercato di saperne un po' di più su questo modello Friuli tanto

decantato e obiettivamente risultato efficace.

E soprattutto ho provato a mettere a confronto quell'esperienza con quello che è successo e sta succedendo all'Aquila. La

prima cosa che mi è venuta in mente, appena fatta qualche comparazione è che la differenza è abissale, a nostro sfavore

purtroppo. Anche nel 1976 a qualcuno era venuto in mente di costruire, alla periferia di Udine, alcuni grossi palazzi in

grado di ospitare le decine di migliaia di sfollati a causa del sisma. A opporsi, senza pensarci due volte, furono le

popolazioni appoggiate dai loro rappresentanti politici.

Giuseppe Zamberletti che fu nominato dall'allora governo Moro commissario straordinario, 30 anni dopo parla con

orgoglio delle scelte fatte pochi mesi dopo il sisma e inserisce un elemento che viene da tutti ricordato come

fondamentale. «Nella fase della ricostruzione» ha detto Zamberletti in un'intervista al Messaggero Veneto «abbiamo dato

il potere decisionale ai sindaci per avere un organo di controllo diretto sul territorio che nello stesso tempo facesse sentire

le istituzioni più vicine ai cittadini. La grande intuizione» continua il commissario straordinario «è stata poi quella di

ricostruire i paesi dov'erano, ricordo che dicevo che le persone dovevano vedere dalle finestre della casa ricostruita il

panorama che vedevano dalla vecchia casa distrutta».

Nella fase intermedia (fra la tenda e la casa) ci furono i prefabbricati, oggi smantellati (pochi giorni fa, a Roio, frazione

dell'Aquila, ho trovato due baracche costruite per il terremoto del 1915 che tra l'altro colpì l'Aquilano in maniera

marginale rispetto alla Marsica e Avezzano).

Anche in Friuli come è accaduto all'Aquila c'è stata nelle settimane successive alla tragedia la frenesia di vedere togliere

subito le macerie. Mi ha colpito la testimonianza dell'assessore alla ricostruzione di Venzone, Miriam Calderari
(l'intervista la si trova anche su You Tube) la quale sottolinea che le macerie sono parte integrante della ricostruzione

degli edifici perché dentro quei cumuli indistinti ci sono pezzi della storia dei borghi che vanno recuperati e se possibile

riutilizzati. Insomma la rimozione delle macerie e la ricostruzione non sono due fasi distinte, ma sono facce della stessa

medaglia.

Dunque istituzioni che hanno ascoltato gli sfollati (ogni paese aveva una sorta di organo popolare di controllo), sindaci

che hanno trasferito le proposte nei luoghi decisionali, Regione che ha coordinato gli interventi e governo nazionale che

ha garantito i fondi.

Ecco questo è uno snodo fondamentale. Per la ricostruzione del Friuli non ci sono state ordinanze ma leggi nazionali e

regionali (una settantina di cui una decina quelle importanti) che hanno accompagnato la rinascita. E in tutte c'era un

riferimento preciso alla copertura finanziaria. Da noi sta accadendo che fra ordinanze, linee guida e cavilli vari si perde

sempre di vista l'elemento fondamentale: da chi e come verrà pagata la ricostruzione?

Il terremoto aquilano, questo non va dimenticato, ha una diversità rispetto alle esperienze di Friuli e Irpinia: di mezzo c'è
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un capoluogo di regione con un enorme centro storico e 64 borghi. Questo di fatto rende il ruolo del sindaco dell'Aquila

prevalente rispetto ai suoi colleghi “più piccoli”. Ma senza fondi certi il sindaco dell'Aquila può solo abbaiare alla luna, e

gli altri primi cittadini, come ha denunciato pochi giorni fa il sindaco di Montereale Lucia Pandolfi non hanno strumenti

operativi che possano metterli nelle condizioni di programmare il futuro dei loro territori.

In Friuli inoltre il sostegno economico alle attività produttive fu massiccio (famoso lo slogan prima le fabbriche e poi le

case), nacque l'università di Udine, furono finanziate anche seconde e terze case cosa che invogliò molti, che erano

emigrati o vivevano lontano dai paesi di origine, a tornare. Molto fece anche il carattere dei friuliani. Padre David Maria

Turoldo racconta di una donna che dopo aver ricevuto dai soccorritori viveri, coperte e vettovaglie chiese: «Quanto devo

pagare per tutto questo?». Segno che nessuno si aspettava regali ma solo sostegno per ripartire. Un ruolo importante (me

lo ha ricordato Giuseppe Ragogna, vicedirettore del Messaggero Veneto) lo ebbero i parroci che - come accaduto 8 anni

prima con don Antonio Riboldi nel Belice - si misero alla testa degli abitanti e seppero interpretarne gli umori e le

richieste con un obiettivo: mantenere i luoghi, le tradizioni, i riti legati alle chiese sparse sul territorio. Anche su questo

dovremmo riflettere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si tratta di risorse che devono essere destinate ad interventi per le zone terremotate 

 

Soddisfatto il Pd «Quei soldi vanno alla ricostruzione» 

L'AQUILA. Dietrofront della Regione sulla discussa delibera di variazione del bilancio, con cui la giunta ridistribuisce i

proventi delle assicurazioni immobiliari, i fondi di donazioni private e le risorse del cofinanziamento Docup 2000-2006

restituite dal Governo dopo il terremoto.

Il documento dovrà essere rivisto e rinegoziato, come stabilito dalla riunione di maggioranza che si è tenuta martedì a

Pescara.

Una notizia accolta dal Pd con prudente soddisfazione.

«Prendiamo atto del nuovo orientamento che va maturando», spiega il consigliere Giuseppe Di Pangrazio, «ma ancora

una volta l'attenzione del Partito democratico ha evitato,forse, la “distrazione” di fondi destinati alla ricostruzione».

Il vice-capogruppo dell'Italia dei Valori, Cesare D'Alessandro va, invece, oltre: «Questa volta, caro presidente Chiodi,

scrive in una lettera aperta, «lo diciamo prima che stanno per arrivare ulteriori 2 milioni e 635mila euro per le zone

terremotate alla Regione Abruzzo, a seguito di un'altra delibera Cipe che riguarda il cofinanziamento del Por. La

preghiamo vivamente di evitare una nuova brutta figura e un'altra reprimenda dalla sua stessa maggioranza, destinando

all'Aquila, come è politicamente e moralmente giusto, i fondi che fra pochi giorni, con un decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, saranno rimessi alla disponibilità della Regione».

A favorire la necessità di «un'ulteriore riflessione» sulla variazione del bilancio è anche la necessità di armonizzare la

variazione del bilancio regionale all'impatto della manovra finanziaria stessa sulle Regioni.

Un provvedimento che è stato oggetto di discussione nel vertice di ieri a palazzo Grazioli con il premier, Silvio
Berlusconi, il ministro per gli Affari regionali, Raffaele Fitto, e alcuni governatori tra cui lo stesso Chiodi.
Un incontro da cui emergerebbe l'indicazione di confermare Vasco Errani alla presidenza della conferenza

Stato-Regioni. (fab.i.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

27-05-2010 Il Centro
fondi dirottati, la regione ci ripensa
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Per andare in classe cappellino, giubbotto e nessun tipo di inquinamento. Parte il progetto che coinvolge i bambini
delle scuole.

MARSCIANO26.05.2010

indietro

Niente smog Con Piedibus un'altra pedina nell'ambito del progetto "Strade sicure"

Un'altra pedina nell'ambito del progetto "Strade sicure" elaborato dall'assessorato alla viabilità e trasporti del Comune di

Marsciano e supportato da polizia municipale, protezione civile e centro sociale L'Incontro. È il progetto "Piedibus", che

sabato 29 maggio coinvolgerà gli alunni delle scuole marscianesi. Si tratta di una sorta di autobus virtuale che sarà

costituito da bambini che a piedi formeranno una sorta di carovana. Fermata dopo fermata, la carovana si riempirà di

alunni che raggiungeranno le rispettive scuole, guidati da un adulto che farà da autista e da un altro che sarà il controllore.

Il Piedibus funziona come un vero autobus, con una linea, orari e fermate precise e stabilite. Anche i bambini che abitano

lontano possono prendere il Piedibus e i genitori possono accompagnarli ad una delle fermate. I bambini che usufruiranno

del servizio si faranno trovare alla fermata per loro più comoda. Gli stessi avranno in dotazione un cappellino di colore

giallo (offerto da Up Color) e un giubbotto catarifrangente per essere maggiormente visibili. Ciascuno di loro, al momento

di unirsi al Piedibus, avrà un posto assegnato su di un nastro (anche questo offerto da Sidernestor), tenuto a monte

dall'autista e a valle dal bigliettaio. I due adulti, quindi, apriranno e chiuderanno il Piedibus, mentre i bambini saranno

scortati per tutto il percorso da due vigili urbani, da ragazzi della protezione civile e da volontari del centro sociale

L'Incontro. "Si tratta di un progetto a titolo sperimentale - ha detto l'assessore comunale alla Viabilità Massimo Amadio -

che ha lo scopo di far avvicinare in modo graduale i bambini, utilizzando gli appositi marciapiedi e i passaggi pedonali,

alla fruizione delle nostre strade per recarsi da casa a scuola e viceversa attraverso una salutare passeggiata. È necessario

abituare fin da piccoli i bambini-pedoni, a rispettare le norme imposte dal codice della strada, rendendoli più consapevoli

di ciò che si può trovare sulle strade. Questo progetto inoltre tende a responsabilizzarli, facilitando le condizioni per

renderli pienamente autonomi, accrescendo la loro autostima e migliorandone il benessere psicofisico. Un altro aspetto

non secondario del progetto - conclude l'assessore - è quello di rendere la nostra città più vivibile, meno inquinata e meno

pericolosa, attraverso la riduzione delle auto in circolazione nei pressi dei plessi scolastici". Il Piedibus partirà sabato 29

maggio alle ore 7.50 e arriverà a scuola alle 8.10. La partenza è prevista da Marsciano, nell'incrocio tra via Lenin e via

Picelli. Le fermate saranno 5. Il ritorno prevede lo stesso itinerario, con partenza dalla scuola alle 13.10. L'iniziativa verrà

riproposta il sabato successivo, 6 giugno

Massimo Fraolo 

Data:

26-05-2010 Corriere dell'Umbria
Tutti a piedi, anzi a Piedibus.
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La Regione riduce i costi del suo autoparco. Complessivamente per il settore investe oltre 500mila euro l'anno. Per le
auto blu in noleggio 135mila euro, 315mila per quelle di proprietà.

PERUGIA26.05.2010

indietro

La scure del ministro Renato Brunetta è arrivata anche lì. A snellire l'esercito delle auto blu. Troppe, decisamente troppe

in Italia. Soprattutto in questo momento dove a tutti vengono chiesti sacrifici e rinunce, era naturale mettere le forbici sul

settore. E quello delle auto blu era un fenomeno in aumento costante, che sembrava non conoscere sosta e che aveva

portato l'Italia a toccare la cifra record di 624.330 unità, con un +2,7% negli ultimi sei mesi del 2008. Un dato che

conferma un trend in crescita, anno dopo anno. Nel dicembre del 2008, le auto blu erano 607.918, contro le 574.215

dell'anno precedente. Poi la prima stretta partita da Roma, arrivata anche in periferia. Anche perché tagliare qualche

privilegio ti fa risparmiare in denaro e guadagnare in popolarità. E così ha fatto anche la Regione Umbria che è riuscita

nel 2009 a ridurre, sia il numero che i costi del settore. L'anno scorso, infatti, l'amministrazione regionale ha tagliato dieci

mezzi dal suo autoparco risparmiando alla fine circa 35.000 mila euro. Auto blu Quelle nella disponibilità della Regione

sono 10, acquisite con tipologia contrattuale del noleggio. Sono usate esclusivamente dal personale regionale con profilo

professionale di autista-meccanico specializzato. Sono a disposizione esclusivamente della presidente della giunta e degli

assessori. L'auto del presidente ha un costo mensile di 1.855,68 euro che per l'intera durata contrattuale (anni 2)

corrisponde ad una somma pari a euro 44.536,32. L'auto presidenziale percorre mediamente 80.000 chilometri l'anno. Le

auto degli 8 assessori costano al mese 1.046,40 euro, 226.022,40 euro per i due anni di contratto. La percorrenza media

annua dell'auto dell'assessore è stimata in 50.000 chilometri. Il costo complessivo per l'intera durata del noleggio è di

270.558.72 euro. Auto dipendenti Sono 6 (3 Fiat Croma e 3 Lancia Phedra) quelle acquisite con procedura di gara

tipologia noleggio per la mobilità degli amministratori e utilizzate da tutto il personale regionale. Il costo complessivo per

tutta la durata del noleggio è di 146.395 euro. La percorrenza media annua di un mezzo è di circa 60.000 chilometri. Auto

di proprietà Sono complessivamente 65; 25 di piccola cilindrata destinate a guida libera, condotte e utilizzate

esclusivamente da personale diverso da quello di autista; 40 assegnate permanentemente a specifiche strutture regionali

(protezione civile, servizio geologico, servizio idrografico, servizio foreste e difesa del suolo) in considerazione della loro

specifica attività tecnica. La percorrenza media annua di queste autovetture è stata stimata in 50.000 chilometri. Personale

impiegato Complessivamente il personale del settore è quantificabile in 26 unità. Gli autisti che svolgono queste mansioni

all'interno della Regione vanno distinti in due settori. Ci sono 18 autisti a disposizione dei componenti della giunta

regionale; 8 assunti a tempo indeterminato assegnati per le missioni dei dipendenti. Tagli numero e costi Il parco auto

della Regione comprendeva nel 2009 99 mezzi (-10 rispetto al 2008). Di questi mezzi 16 sono a noleggio e 83 di

proprietà. Cala sensibilmente anche la spesa. Nel 2009 (tabella sopra) la spesa totale è andata poco sopra ai 315.000 euro,

mentre nel 2008 era stata di 351.146 euro. Tra le voci più consistenti nel capitolo spesa c'è il carburante (183.000 euro in

calo), manutenzione (49.448 euro in calo), assicurazione auto (49.125 euro in calo), pedaggi autostradali (19.715 euro in

crescita) e tassa di proprietà (13.658 euro in leggero calo)

Luca Feliziani 

Data:

26-05-2010 Corriere dell'Umbria
Le spese corrono su quattro ruote.

Argomento: Pag.CENTRO 10



E' successo al chilometro 15 della litoranea, agricoltore rischia una pesante pena.

TARQUINIA26.05.2010

indietro

 Fiamme in un campo Agricoltore denunciato dalla polizia per avere causato un vasto incendio durante la bruciature

delle sterpaglie

Aveva lavorato tutto il giorno per potare delle piante ed aveva dato fuoco ai rami tagliati. Ma - secondo la ricostruzione

degli investigatori - non si era premunito che il fuoco fosse completamente spento e intorno alle 22 di lunedì si è scatenato

un vero e proprio incendio che ha interessato il terreno adiacente la litoranea al chilometro 15. L'evento, che ha richiamato

l'attenzione di molta gente, non ha avuto più gravi conseguenze grazie all'immediato intervento della polizia del

Commissariato di Tarquinia, diretto dal vicequestore Riccardo Bartoli, di una autobotte del “servizio antincendio tutela

ambiente” della Protezione civile e successivamente dei vigili del fuoco. L'agricoltore 70enne è stato denunciato per

incendio colposo e rischia una condanna da 1 a 5 anni di reclusione. “Si ricorda - fanno sapere le forze dell'ordine - che

nel territorio del comune di Tarquinia è vietato ai sensi della specifica ordinanza comunale, accendere fuochi sino al 30

settembre per la tutela sella sicurezza pubblica e della fauna e della flora”. Non è la prima volta che a Tarquinia e dintorni

si registrano incendi colposi e incendi più sospetti, la cui “lettura” potrebbe portare gli investigatori a imbattersi in

qualche sorpresa

Data:

26-05-2010 Corriere di Viterbo
Causa vasto incendio: denunciato.
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CRONACA

26-05-2010

 IL CASO  L'INCENDIO, IL SECONDO IN DUE MESI, HA DEVASTATO PARTE DELLE EX STALLE DI MARIA

LUIGIA 

 
 
 
Continue liti fra gli extracomunitari che occupano il rudere e i tossicodipendenti  
Francesco Bandini  
 C'è con ogni probabilità una guerra fra disperati all'origine del rogo che nella notte fra lunedì e ieri ha devastato una parte

delle ex stalle di Maria Luigia, lo storico complesso ormai ridotto a un rudere all'angolo fra via Baganzola e strada del

Cornocchio. Una «guerra» che potrebbe essere la causa anche del primo incendio, divampato nella stessa struttura non più

tardi di un paio di mesi fa, nella notte fra il 16 e il 17 marzo.

Da una parte ci sono alcuni extracomunitari di origine maghrebina che da qualche tempo hanno scelto le ex stalle di Maria

Luigia come riparo di fortuna in cui trascorrere la notte, giovani senza una casa e senza un lavoro regolare che vivono di

espedienti e che pur di avere un tetto sopra la testa si riducono a dormire in un edificio fatiscente in condizioni igieniche

spaventose. Dall'altra parte ci sono alcune delle persone che frequentano il vicino servizio di «Drop-in» dell'Azienda Usl,

una struttura sociosanitaria che si trova all'inizio di via dei Mercati (non lontano dalla nuova sede del Sert) che svolge

attività di accoglienza e di ascolto per persone tossicodipendenti o con gravi problemi di dipendenza dall'alcol, che lì

possono ricevere informazioni, supporto, assistenza e materiale di profilassi (a partire dalle siringhe) e dove possono

disporre di un'area in cui stazionare durante il giorno.

Le ex stalle e il Drop-in sono confinanti, li separano solo poche decine di metri di prato. Quel rudere abbandonato è

diventato inevitabilmente il luogo ideale in cui alcuni dei tossico-  dipendenti che frequentano il servizio dell'Ausl vanno a

bucarsi, nascosti fra la vegetazione che circonda il complesso, oppure direttamente all'interno, quando non ci sono gli

extracomunitari. Che però non gradiscono affatto quella presenza: più volte, a quanto pare, i maghrebini se la sono presa

con alcuni tossicodipendenti dopo che avevano trovato siringhe usate nell'edificio o nel prato circostante. Una prima

ripicca (verosimilmente da parte dei tossicodipendenti) era stato l'incendio di un pannello di compensato adibito ad

attaccapanni, appiccato mentre gli extracomunitari erano all'interno dell'edificio. Fu proprio dopo quell'episodio che gli

stranieri che vivono nelle ex stalle avevano deciso di portare fuori dallo stabile una bombola di gas, nel timore che potesse

essere fatta scoppiare.

In marzo, poi, era stato appiccato il rogo che ha completamente distrutto una rimessa attigua all'edificio. L'altra notte,

quando nelle ex stalle non c'era nessuno, il secondo incendio: ad essere dato alle fiamme, questa volta, è stato un locale

nel seminterrato in cui solitamente dorme uno degli stranieri: all'interno c'erano una branda, una bicicletta, alcuni piatti,

scatolette e qualche altro oggetto, tutto andato distrutto. Nella stanza a fianco, rifiuti ovunque in un degrado difficile da

immaginare. Le fiamme hanno raggiunto il tetto di quella parte del complesso, facendolo crollare. Per domare l'incendio

tre squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore dalle 22 circa di lunedì fino alle prime ore dell'alba di ieri.

Sul posto anche le volanti della polizia.  Cornocchio  L'intervento dei vigili del fuoco e una delle stanze distrutte dalle

fiamme.

Data:

26-05-2010 La Gazzetta di Parma
Una «guerra» fra disperati dietro il rogo del Cornocchio
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PRIMO PIANO

26-05-2010

 Primo piano  
ROMA  RIMBORSI 
 
 
 

sforbiciata del 5-10%. Sotto i fari in particolare gli stipendi oltre i 90.000 e oltre i 130.000 euro.

 CASSA INTEGRAZIONE  Dai tagli ai ministeri, passando alle finestre per la pensione fino ai pedaggi per i raccordi

autostradali. E spunta una tassa per Roma Capitale: 10 euro per ogni turista che alloggia negli alberghi. Il «mix» di misure

per correggere i conti e fare «in parte» misure di sviluppo � come detto dal ministro dell�Economia, Giulio Tremonti � è

tracciato. Ecco le misure principali della manovra da 24 miliardi, racchiusa in un testo di 100 pagine, suddivisa in vari

articoli:  
PUBBLICO IMPIEGO  
Stop agli aumenti di stipendio  

Stop agli aumenti degli stipendi dei dipendenti pubblici già a partire da quest�anno. Il congelamento vale quattro anni, fino

al 2013. Confermato per altri due anni il blocco del turn-over.  
MINISTERI  
Sforbiciata anche sulle auto blu  

La sforbiciata lineare è del 10% ma su alcune voci, come formazione o missioni, si arriva al dimezzamento della spesa.

Arriva anche un esplicito «divieto» per le sponsorizzazioni. Giro di vite sulle auto blu.  
PARTITI  
Spese elettorali meno rimborsi  

Dimezzato il contributo per le spese elettorali e stop alle quote annuali se c'è uno scioglimento anticipato delle camere.  
FISCO  
Pagamenti tracciabili  

Tetto a 7.000 euro per i pagamenti in contanti e arriva l�obbligo di fattura telematica oltre i 3.000 euro.  

Addio libretti al portatore  

Addio ai libretti di deposito bancari o postali al portatore. In compenso arriva la carta elettronica istituzionale per

effettuare i pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni. L'obiettivo, si legge, è favorire ulteriore efficienza nei

pagamenti e nei rimborsi. Per quanto riguarda i libretti si prevede che siano cancellati quelli esistenti alla data di entrata in

vigore del decreto entro il 30 giugno del 2011.  
EVASIONE  
Comuni protagonisti  

Gli enti locali diventano protagonisti della lotta all'evasione fiscale. I comuni che collaboreranno incasseranno il 33% dei

tributi statali incassati.  
TURISMO  
Tassa per chi alloggia a Roma  

Arriva un «contributo di soggiorno » fino a 10 euro per i turisti negli alberghi di Roma per finanziare Roma Capitale.

Protesta Federalberghi. Il Sindaco, Gianni Alemanno, parla di «notizie  imprecise».  
MANAGER  
Stangata sui bonus  

Salgono le tasse sulle stock option ma anche sui bonus dei manager e dei banchieri che eccedono il triplo della parte fissa

della retribuzione.  
GIOCHI  
Stretta sulle imposte  

L�evasione dell�imposta sui giochi, una volta accertata, avrà riflessi anche ai fini delle imposte  dirette. Nasce l�Agenzia

Data:

26-05-2010 La Gazzetta di Parma
Così si arriva a 24 miliardi
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che sostituisce i Monopoli.  
CASE FANTASMA  
Condono confermato  

Confermata invece la sanatoria sugli immobili fantasma. Si ipotizza però un ampliamento di questa norma. Come in tutti i

condoni la proposta potrebbe arrivare in Parlamento. La sanatoria andrà fatta entro il 31 dicembre.  
PENSIONI  
L'invalidità sale all'80%  

Sotto la soglia dell'80% di invalidità niente benefici. Previsti anche 200.000 controlli in più.

Le pensioni di invalidità sono  cresciute da 6 a 16 miliardi negli ultimi anni. Il governo con la manovra intende tornare ai

criteri rigorosi del 1988.  
SUD  
Nuove imprese niente Irap  

Le regioni del Mezzogiorno avranno la possibilità di istituire un tributo proprio sostitutivo dell�Irap per le imprese avviate

dopo l�entrata in vigore del dl con l�opportunità di ridurre o azzerare l�Irap.  
BUROCRAZIA  
Premi alle imprese che fanno rete  

Tremonti annuncia la creazione di reti d�impresa, per ottenere benefici fiscali e migliorare  la capacità di incidere sui

mercati, ma anche zone a burocrazia zero, nelle quale per aprire un�attività ci si potrà rivolgere ad un solo soggetto.  
MAGISTRATI  
Stipendi decurtati  

Lo stipendio verrà decurtato per il 10% nella parte eccedente gli 80.000 euro. Taglio del 10% anche per i magistrati del

Csm.  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
Manager: tagli sui super-stipendi  

Nel mirino i manager della Pubblica amministrazione dagli stipendi d'oro. In arrivo una  
SCUOLA  
Nessun taglio previsto  

Nessun taglio nel comparto istruzione, in particolare per università e ricerca. A quanto si apprende, inoltre, è rimasto a

disposizione del comparto il 30% dei tagli già operati nella scuola, per una somma pari a 1,6 miliardi di euro. Da

segnalare la richiesta del ministro Gelmini di stabilizzare 20mila precari. Congelato l�organico degli insegnanti di

sostegno.  
DEBITO PUBBLICO  
Riduzione con i dividendi  

A partire dal 2011 500 milioni di dividendi che arrivano dalle società statali saranno impiegati per la riduzione degli oneri

sul debito pubblico.  
PENSIONI  
Rinvio delle finestre  

Rinvio delle finestre per il pensionamento e per il riordino degli enti. La novità è invece l�accelerazione dei tempi per

l�aumento dell�età pensionabile a 65 anni per le donne dipendenti del pubblica amministrazione che avverrà a gennaio

2016.  
PROVINCE  
Soppresse se sotto i 220mila abitanti  

Le Province con un numero di abitanti inferiori a 220.000, che non confinano con Stati esteri e che non sono nelle regioni

a Statuto speciale, saranno soppresse. Soppressi anche enti come Ipsema, Ispel e Ipost. Ma anche l�Isae, l�Ice e l�Ente

italiano Montagna.  

Meno spese per la politica  

Le riduzioni di spesa che decideranno il Quirinale, il Senato, la Camera e la Corte Costituzionale, nella loro autonomia,

serviranno a finanziare la Cassa Integrazione.  
PROTEZIONE CIVILE  

Data:
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Spunta l'ente di controllo  

Si prevede tra l�altro che le ordinanze di Protezione civile con cui viene dichiarato lo stato d�emergenza siano emanate di

concerto con il ministero dell�Economia.  
FARMACI  
Lotta agli sprechi  

Acquisti centralizzati per le Asl per trattare meglio il prezzo con i fornitori e interventi sui farmaci con una modifica delle

quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a.  
REGIONI  
Una scure da 13 mld  
AUTOSTRADE  
Pedaggi sulle connessioni  

Si inserisce la possibilità di «pedaggiamento » di tratti di strade di connessione con tratti autostradali.

Data:

26-05-2010 La Gazzetta di Parma
Così si arriva a 24 miliardi
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GUASTALLA. Domenica torna a Guastalla «Naturambiente», l'ecofesta di primavera che ripropone tematiche

ambientali, culturali e di recupero delle tradizioni locali. La manifestazione, giunta alla XVII edizione, è organizzata

dall'associazione Guastalla Ambiente con la collaborazione del Comune e alcune associazioni.

Ricchissimo il programma, con iniziative già a partire da domani sera. E una novità: quest'anno la festa si svolgerà anche

in piazza Mazzini e piazza I Maggio, oltre alla tradizionale sede del centro sociale I Maggio. Un weekend all'insegna della

natura e dell'ambiente, che in caso di maltempo sarà rinviato al 2 giugno.

Aspettando la festa, domani alle 21, alla libreria del Corso, in corso Prampolini, verrà presentato il libro «Formaggi e

miele», della collana «Dalla natura al cibo». Sabato alle 21, al I Maggio (via Castagnoli), si parlerà di «Biodiversità

alimentare», viaggio nelle tradizioni alimentari.

Domenica, dalle 9.30, in piazza Mazzini, ci saranno l'area tutela ambientale, il mercatino di prodotti tipici e smielatura,

antichi mestieri, esposizione di mezzi a basso impatto ambientale e ridotti consumi, esibizioni di maghi e musicanti. A

Palazzo Ducale, esposizione di piatti tipici di ristoranti e forni, produttori di Terra Madre (Slow Food di Reggio),

laboratorio del gusto, area salute e benessere. Alle 15.30, laboratori, animazioni per ragazzi, truccabimbi e ristori a cura

della Croce Rossa.

In piazza I Maggio, dalle 9.30, vasca con pesci del Po, esposizione di auto e moto d'epoca a cura di Aimac, Protezione

civile Ragazzi del Po e mercatino dell'artigianato artistico.

Al I Maggio, alle 12.30, il pranzo organizzato dalla Croce Rossa.

 

Data:

27-05-2010 Gazzetta di Reggio
Domenica a Guastalla torna Naturambiente l'ecofesta di primavera
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Lo comunica Ferrovie dello Stato in accordo con la Protezione Civile 

    Mercoledi 26 Maggio 2010  - Dal territorio 

La linea Benevento-Foggia , secondo quanto annunciato da Ferrovie dello Stato d'intesa con la Protezione Civile, verrà

riaperta alla circolazione ferroviaria nei primi giorni del prossimo mese di giugno. La linea, ricorda FS: ''era stata chiusa

lo scorso 11 marzo a causa di un movimento franoso di vaste proporzioni avvenuto all'altezza della zona di Montaguto e

proveniente da un'area non di pertinenza di Ferrovie dello Stato; a seguito degli interventi di ripristino, riprofilatura e di

drenaggio delle acque dalla frana, eseguiti dai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) insieme con quelli della

Protezione Civile e con l'11* reggimento Genio guastatori dell'Esercito italiano, la sede ferroviaria e' stata pressoché

ripristinata. In questi giorni si sta ultimando il ripristino della massicciata e la posa dei binari. Mentre nei giorni a seguire

sarà attivata la linea elettrica per permettere la riapertura definitiva della tratta entro la prima settimana del prossimo

mese, in concomitanza con l'avvio della stagione estiva''. Finora, dopo il blocco dei collegamenti dallo scorso 11 Marzo, a

causa di un movimento franoso di vaste proporzioni avvenuto all'altezza della zona di Montaguto, la mobilità era stata

garantita, con servizi sostitutivi con autobus tra Benevento e Foggia e, per le ore notturne, sempre con autobus tra Roma e

Bari. A partire dal 16 aprile, poi, e' stata applicata una riduzione del 20% del prezzo dei viaggi tra Roma e la Puglia. 

Il capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, infatti, al momento della nomina a commissario dal governo Berlusconi

aveva annunciato che entro il 31 maggio sarebbe stato tutto pronto. Poi però la frana ha continuato a camminare e le

ulteriori abbondanti piogge hanno allungato i tempi di consegna.

L'on. Salvatore Tatarella, eurodeputato Pdl ha dichiarato in proposito: "Prendiamo atto con soddisfazione del diuturno

impegno di Protezione civile, Genio militare e Ferrovie. Grazie a loro e al Governo nazionale fra due settimane sarà

possibile raggiungere nuovamente Roma senza scomode e defatiganti interruzioni. Tutto ciò però non basta a uscire

dall'emergenza - conclude - bisogna mantenere alta l'attenzione per ottenere anche il ripristino della statale 90 e il

definitivo riassetto idrogeologico della zona senza del quale ferrovia e strada saranno sempre a rischio".

(J.G.)
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100.000 tonnellate di percolato tossico secondo l'Amia 

    Mercoledi 26 Maggio 2010  - Dal territorio 

Le condizioni in cui versa la discarica di Bellolampo a Palermo destano preoccupazione e polemiche. Secondo i tecnici

ingaggiati dall'Amia nel sottosuolo di Palermo ristagnano 100 mila tonnellate di percolato tossico provenienti dal cattivo

funzionamento della discarica. Nell' aprile scorso, il Presidente del Consiglio Berlusconi e il ministro all'ambiente,

Stefania Prestigiacomo, hanno firmato un'ordinanza di protezione civile, affidando alla regione siciliana la gestione della

vicenda, poiché la bonifica della zona risultava urgentissima. La Regione siciliana ha già anticipato al comune di Palermo,

data la criticità della situazione, circa 12 milioni di euro per approntare tutti gli interventi più urgenti di bonifica, sotto la

vigilanza della protezione civile regionale: i fondi dovranno essere restituiti nell'arco di 6 anni . Il presidente Berlusconi,

parlando del 'caos rifiuti' in Sicilia aveva detto che 'faremo come a Napoli' riferendosi alla celerità con cui è stato ultimato

l´inceneritore ad Acerra, in Campania. Così aveva inviato il ministro dell´Ambiente, Stefania Prestigiacomo, "a studiare

bene come sia possibile agire per risolvere il problema". Negli ultimi due anni sono state firmate continue ordinanze per

Palermo, che hanno dato prima poteri straordinari al prefetto Giancarlo Trevisone per risolvere le criticità della discarica

di Bellolampo, e poi a Cammarata per incrementare le entrate tributarie del Comune e risolvere il crac dell´Amia. Inoltre

sono stati affidati 80 milioni di euro dallo Stato all´Amia e dei 150 milioni di euro erogati dal Cipe al Comune in parte

anche per lavori a Bellolampo. Oggi la discarica è una bomba ecologica: ci sono 100 milioni di litri di percolato da

smaltire e che si sta infiltrando nei terreni, e la quinta vasca (che sarà consegnata a giugno) basterà per appena 12 mesi.

Nel frattempo l´Amia continua ad avere problemi economici e non ha fondi per acquistare nuovi compattatori. 

Il presidente della Regione Raffaele Lombardo, dopo lo stop arrivato dalla comunità europea alle quattro gare per i

termovalorizzatori nell´Isola ha più volte ha ribadito come "si cerchi un escamotage per arrivare a dichiarare l´emergenza

a Palermo, per poi realizzare gli impianti".

Secondo quanto riportato dall'Amia il percolato, causa prima del degrado ambientale e fonte di inquinamento della falda

acquifera, era di 10 mila tonnellate nel novembre 2009, ma alla data del 17 maggio la stessa Amia ha rivisto i calcoli e ha

comunicato che a Bellolampo si sono accumulate 100 mila tonnellate di percolato mentre altre 45 mila sono state già

rimosse. L'assessore all'Energia e ai servizi di pubblica utilità, Pier Carmelo Russo, che ha illustrato gli obiettivi

dell'intervento e ha reso noti i dati sull'emergenza ambientale verificatasi, ha commentato "Non abbiamo pensato a

commissariamenti perché riteniamo di non dovere interferire con amministrazioni locali democraticamente elette. Ma

compiremo tutti gli atti necessari per scongiurare l'aggravamento della situazione". La linea adottata dalla Regione, ha

incontrato il pieno consenso del Ministero dell'Ambiente, poiché, secondo Russo: "alla luce degli atti decisi dalla giunta

regionale, e' stata mantenuta l'apertura della discarica di Bellolampo. Senza le misure adottate dalla Regione infatti c'era,

concretamente, il forte rischio che la magistratura fosse costretta a procedere ad una chiusura coatta della discarica, per i

suoi gravi ed inquietanti profili d'inquinamento del sottosuolo cittadino" 

Il presidente nazionale di Legambiente, Vittorio Cogliati Dezza, ha così commentato l'emergenza rifiuti che sta

travolgendo Palermo: "E' sconcertante come dell'emergenza rifiuti di Palermo non si senta quasi parlare, mentre la

situazione diventa ogni giorno più pesante. Sono evidenti le responsabilita' storiche nella politica regionale dei rifiuti. Ci

sono forti interessi politici di parte che impediscono all'emergenza di occupare le prime pagine". E prosegue dicendo che

la situazione è un "disastro frutto della totale incapacità gestionale di una società ormai in amministrazione controllata, e

dei gravissimi errori venuti alla luce con la progettazione la realizzazione dell'ampliamento della discarica di Bellolampo

attuati dalla stessa Amia". 

 La regione ha un piano per far fronte all´emergenza rifiuti nell´Isola con gli Ato sull´orlo del collasso (arrivati a oltre 1

miliardo di euro di debiti) e le discariche vicine alla saturazione, come Bellolampo che rischia il collasso entro un anno.

L'assessore Russo ha confermato: "Abbiamo le idee molto chiare su come affrontare una situazione d´emergenza che

abbiamo ereditato. Ho dato mandato alla Protezione civile di avviare subito la ricerca di siti idonei a nuove discariche

nella provincia di Palermo e a largo raggio in tutta la Sicilia. In questo modo metteremo a breve in piedi una rete che

serve a garantire il conferimento dei rifiuti in questa fase transitoria». Per adesso in Sicilia oltre alle discariche non c´è

nessuna alternativa allo smaltimento dei 2,6 milioni di tonnellate di rifiuti prodotti annualmente dai siciliani, con una

differenziata che si attesta poco al di sopra del 7 per cento. Russo aggiunge: "Oltre che all´apertura di nuove discariche,
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dobbiamo governare il rispetto della legge di riforma, e quindi obbligare i Comuni a raggiungere i livelli di differenziata

prevista. Inoltre a breve pubblicheremo i bandi per la realizzazione di una decina d´impianti di trattamento meccanico

biologico, che smaltiscono i rifiuti indifferenziati. Questa sarà una spesa a costo zero: inviteremo i privati a realizzarli

affidandone la gestione. Poi speriamo che tutto il sistema vada a regime". E aggiunge: "Grazie a questa norma abbiamo

approvato una delibera che dà le linee guida attuative ai dirigenti del dipartimento Acque e rifiuti, avviando subito un

monitoraggio di tutte le discariche e dell´attuale produzione di rifiuti città per città".

Secondo la legge ci sarà il commissariamento dei Comuni che entro il 2015 non raggiungeranno il 50 per cento della

differenziata e dà mandato poi ai 9 nuovi Ato di stabilire nei propri territori come smaltire definitivamente i rifiuti

indifferenziati: con impianti a biomasse o che realizzano carburante per centrali, oppure inceneritori che rispettino le

direttiva Cee del 2008, cioè che siano autosufficienti energeticamente. Ma la situazione siciliana è molto grave e le

discariche stracolme: secondo l´ex Arra entro il 2011 tutte le 13 discariche saranno sature e per realizzare anche micro

impianti d´incenerimento ci vogliono almeno 4 anni.

  

(J.G.)
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   Con l'arrivo del caldo scatta il monitoraggio sulle ondate di calore

effettuato dalla Protezione Civile per tutelare le fasce più deboli ed esposte della

popolazione, come anziani, bambini e malati affetti da patologie croniche e

cardiovascolari.

 L'iniziativa della Protezione civile nazionale, nata nel 2004 con una verifica su

sole 4 città, si ora estesa a 27 centri che quotidianamente potranno disporre

dell'apposito bollettino sulla presenza di eventuali criticità legate a temperature

particolarmente elevate. Il servizio consente così la copertura di tutte le

principali aree urbane del Paese.

Il servizio è promosso in collaborazione con il Ministero della Salute e con il

Dipartimento di Epidemiologia della ASL RM/E, individuato come centro di competenza

nazionale.

 I sistemi di monitoraggio - denominati Heat Health Watch Warning Systems -

consentono di individuare, per ogni specifica area urbana, le condizioni

meteo-climatiche che possono avere un impatto significativo sulla salute delle

categorie più a rischio. Sulla base di questi modelli vengono poi elaborati dei

bollettini giornalieri di previsione a 24, 48 e 72 ore, su una scala che va dal

livello «zero», ossia assenza di rischio, al livello 'tre«, ossia si rischio elevato

e persistente per tre o più giorni consecutivi.

 Il programma si concluderà il 15 settembre. Le 27 città interessaste sono: Ancona,

Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia,

Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia,

Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. Il

bollettino, aggiornato ogni giorno, oltre alla diffusione alle autorità locali

competenti in materia, è anche consultabile anche sul sito Protezione Civile.
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di GIANNI QUAGLIARELLA

VASTO - Un imprenditore edile con la passione per l'agricoltura, Sebastiano De Innocentis, 73 anni, ha perso la vita ieri a

Fresagrandinaria in un rogo divampato in campagna. È la prima vittima del 2010, nel Vastese, degli incendi nei campi,

che ogni anno mietono morti e provocano incidenti gravi.

Il drammatico episodio è accaduto in località Pidocchiosa, alle porte del paese. È lì che De Innocentis, apprezzato vice

sindaco democristiano di Fresa tra il 1980 e il 1985, si era recato di buon mattino a potare, sembra, alcune piante d'ulivo.

Finalmente godibile la temperatura, il tempo bello, tali da invogliare gli agricoltori a sbrigare le faccende in campagna.

Per Sebastiano la vita nei campi era un hobby più che un lavoro, ma autentica la passione. Impensabile, dicono ora scossi

in paese, che una semplice operazione di potatura potesse metterlo in difficoltà. Qualcosa, però, non ha funzionato,

perché, dopo aver dato forse fuoco a rami secchi e fogliame, l'incendio è diventato ingovernabile.

«Una tragedia - confida commosso il sindaco, Giovanni Di Stefano - che ho purtroppo vissuto in diretta. Sono stato io,

infatti, a dare l'allarme ai vigili del fuoco, al 118, ai volontari della Protezione Civile della Valtrigno, che hanno setacciato

palmo a palmo le campagne aggredite dal fuoco quando si è capito che là in mezzo c'era un uomo. Il povero Sebastiano lo

hanno trovato già privo di vita dopo le 14, in un vallone dove si era spinto di sicuro per cercare di arginare l'avanzata delle

fiamme. La calura improvvisa e la terra secca le hanno tenute basse, purtroppo, sprigionando una cortina di fumo

micidiale. Proprio il fumo lo ha ucciso».

L'asfissia è la causa del decesso, così come accertato dalla ricognizione cadaverica eseguita ieri pomeriggio nella camera

mortuaria del cimitero dal medico del paese, il dottor Florindo Lalla. La notizia della morte dell'artigiano è arrivata subito

in paese: costernati i familiari, la moglie Antonietta, i figli Benito e Olivia, quest'ultima in servizio presso la Polizia

municipale di un comune del Nord. Oggi pomeriggio i funerali, nella chiesa del Santissimo Salvatore a Fresagrandinaria

celebrati da don Giuseppe Vitacolonna.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SULMONA - Non è per niente convinto il presidente della Comunità montana peligna Antonio Carrara sulla destinazione

di monte San Cosimo, uno dei siti più quotati per avviare il progetto di ricerca sul piezonucleare, in merito al quale il

consiglio regionale ha votato il quattro maggio scorso una risoluzione d'impegno. Così Carrara ha scritto ai presidenti

Chiodi e Del Corvo e ai sindaci del comprensorio per avere un incontro e soprattutto chiarimenti, «anche perché - ricorda

Carrara - su monte San Cosimo sia la Comunità montana, sia la Provincia, così come diciassette consigli comunali del

comprensorio, avevano deliberato per la sua smilitarizzazione e riconversione in sede di protezione civile». Il timore, in

particolare, è il riferimento che la risoluzione fa alla Sogin (società di gestione impianti nucleari) che in base alle direttive

del governo «è incaricata di individuare un sito per la realizzazione di un polo tecnologico che sia comprensivo di un

centro studi e sperimentazione e del deposito nazionale centralizzato per l'allocazione dei rifiuti radioattivi». In effetti la

risoluzione regionale fa esplicito riferimento alla società del ministero dell'Industria e al suo piano di ricerca sulle nuove

energie; «non vorremmo che sia lo stesso progetto - chiosa Carrara - che prevede un sito centralizzato delle scorie: una

scusa per depositare nel ventre di San Cosimo i rifiuti radioattivi di tutta Italia».

P. Iav.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SULMONA - Nonostante abbia «saputo della visita del Papa lungo i corridoi della Regione», la Protezione civile

abruzzese vuole esserci e dare una mano. Così, ieri, l'assessore Daniela Stati ha definito un programma operativo

congiunto Regione-Comune di Sulmona «attraverso un coordinamento che stabilisca le varie misure da porre in essere. La

visita del sommo Pontefice ha una duplice valenza, - ha detto Stati - da un lato per il carattere spirituale, dall'altro

rappresenta il punto di ripartenza per la Valle Peligna e per la provincia dell'Aquila, per cui credo sia opportuna e

necessaria una presenza forte e significativa della Regione».

O. La Civ.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Le famiglie di Andrea Tarsi e Valentina Argentati, i due fidanzatini coinvolti nell'esplosione delle Saline, si oppongono

all'istanza di archiviare le accuse a carico del comandante dei vigili urbani Flavio Brunaccioni, anche coordinatore

cittadino della Protezione civile. Lo hanno fatto ieri, rivolgendosi al gip di Ancona tramite gli avvocati Marina Magistrelli

e Manola Micci. Il magistrato si è riservato. I fatti il 12 maggio 2007. Erano circa le 20, quando scoppiò una delle 4

bombole di gas, depositate nell'area adiacente a quella riservata alla Protezione civile che le aveva utilizzate la settimana

prima per un'esercitazione. Con la deflagrazione, schegge di detriti investirono Valentina e Andrea che stavano passando

di lì in sella alla loro bicicletta. A inchiesta chiusa, la Procura aveva chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio solo per Renato

Giovannetti, presidente del coordinamento volontari di Protezione civile di Senigallia. Aveva invece concluso per

l'assenza di responsabilità del capo della Municipale. Ma le famiglie delle vittime hanno deciso di opporsi

all'archiviazione. 
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Due scosse di terremoto nel giro di cinque ore ieri in Ciociaria. La terra è tornata a tremare, questa volta a nordovest di

Trevi nel Lazio, nella zona alta della Provincia.

Il primo sisma, il più intenso, avvertito non da tutti, si è verificato alle 12.06. E' stato registrato anche dai sismografi

dell'Istituto nazionale di Geofisica di Roma. La magnitudo è stata di 2.2 della scala Richter, l'epicentro è stato localizzato

a una profondità di 8.8 chilometri nell'area del distretto sismico denominato Monti-Ernici-Simbruini, a nordovest di Trevi.

I comuni più vicini, entro i 10 km, alla zona dell'epicentro sono Trevi, Filettino, Fiuggi in Ciociaria e Jenne e Vallepietra

in provincia di Roma. Nel raggio di venti chilometri, invece, sono compresi anche i comuni di Acuto, Alatri, Anagni,

Collepardo, Ferentino, Fumone, Guarcino, Paliano, Piglio, Serrone, Torre Cajetani, Trivigliano, Vico Nel Lazio, e altri

cinque in provincia di L'Aquila. Fortunatamente, data anche la lieve entità del fenomeno, non si sono registrati danni a

persone né a cose. Un'altra scossa, invece, sempre a nordovest di Trevi Nel Lazio, è stata registrata alle 17.12. In questo

caso, magnitudo inferiore rispetto alla prima: 1.7 della scala Richter, a una profondità di 10,9 chilometri. Solo qualche

tempo fa, era il 13 maggio, un terremoto di magnitudo 2.2 (profondità 9 chilometri) è avvenuto nel distretto sismico

”Valle Latina”, nel cassinate, con epicentro alla periferia di Ceprano. Ad ogni modo, anche in virtù della sequenza sismica

di Campoli Appennino, dell'ottobre scorso, molti comuni si sono dotati del piano di Protezione Civile per le emergenze.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Un'azione comune dei sindaci di Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia per sollecitare

Trenitalia ad accogliere le nuove richieste di orari ferroviari estivi. Dell'iniziativa, che scaturisce da una petizione di oltre

trecento pendolari che si servono dello scalo ferroviario di Minturno-Scauri e di cui si è fatto portavoce il consigliere

comunale Biagio Apruzzese, si è discusso ieri a Minturno tra gli amministratori dei quattro Comuni del sud pontino. Al

termine è stato sottoscritto un documento indirizzato a Trenitalia, in cui si chiede di accogliere le istanze dei pendolari per

evitare la soppressione delle fermate interregionali alla stazione di Minturno-Scauri dei treni diretti a Roma. In mattinata,

la giunta minturnese ha preso atto anche dei lavori di recupero funzionale dell'area esterna alla stazione ferroviaria e

approvato il progetto esecutivo per la sistemazione delle aree pedonali e di sosta auto sul lungomare di Scauri nell'ambito

del Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale. «Si tratta di due importanti opere -

sottolinea il sindaco Aristide Galasso - in grado di riqualificare due zone cardine della città, frequentate da viaggiatori e

turisti, attratti dalla nostra spiaggia e dal patrimonio storico-ambientale del comprensorio. I lavori sul lungomare

prevedono anche un programma di sistemazione e di adeguamento della rete di pubblica illuminazione». E' stato pure

assicurato il sostegno ai dipendenti della Ego Eco, in stato di agitazione nei confronti della società che gestisce la raccolta

di rifiuti. La giunta ha inoltre ratificato la disciplina delle attività di Protezione civile per il 2010, il piano operativo contro

gli incendi boschivi e concesso il patrocinio alla manifestazione “Il Garigliano, fiume navigabile e recuperabile” e alla

XIV fiera-spettacolo “Settembre a Scauri”.

S.Gio.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Ci sarà domani mattina (e non oggi come stabilito la settimana scorsa) l'incontro tra il direttore della Protezione civile

regionale, Luca Fegatelli, e i sindaci della Sabina romana e reatina. Il vertice sarà incentrato sulle questioni legate alla

richiesta di stato di calamità inoltrato da Enti pubblici e società private all'indomani dell'ondata di maltempo che 13 giorni

fa ha travolto la Sabina. L'ulteriore slittamento della riunione è servito affinché al tavolo fossero presenti anche gli

assessori regionali competenti per delega. La Provincia di Rieti sta coordinando i Comuni che, nel suo territorio, sono stati

toccati dal disagio. Saranno infatti presenti, Fara Sabina, Castelnuovo di Farfa, Scandriglia e Poggio Moiano.

Da Fara Sabina, dove sono stati registrati ingenti danni alle aziende agricole, commerciali e artigianali, allagate

dall'esondazione del fosso Corese, il sindaco Vincenzo Mazzeo porterà una relazione puntuale sullo stato dell'arte e sulle

necessità avanzate dai privati. «A tutti coloro che parteciperanno alla riunione - ha detto - chiederemo conto di quali

misure possano essere prese per far ripartire l'attività delle tantissime aziende affondate dal maltempo. E se il tavolo è

stato fatto slittare affinché potessero parteciparvi tutti i soggetti interessati, per noi è solo un bene». (rdc)

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Accende un fuoco per bruciare delle sterpaglie e ora rischia fino a 5 anni di reclusione. L'uomo, un agricoltore di

Tarquinia, aveva lavorato tutto il giorno per potare alcune piante del suo fondo, situato al chilometro 15 della provinciale

Litoranea, e quindi dato alle fiamme i rami tagliati controllando, prima di tornarsene a casa, che tutto procedesse senza

pericoli. Ma a quanto pare il fuoco non si era del tutto spento e alle 22 si è scatenato un vero e proprio incendio che ha

interessato alcuni ettari di terreno.

L'evento non ha avuto più gravi conseguenze grazie all'immediato intervento degli agenti del commissariato di ps di

Tarquinia, subito seguiti dall'autobotte del servizio antincendio tutela ambiente della protezione civile comunale e

successivamente dei vigili del fuoco.

Il 70enne agricoltore è stato denunciato per incendio colposo e, come sottolineato dal commissariato di Tarquinia, ora

rischierebbe una condanna da 1 a 5 anni di reclusione.

Il vice questore aggiunto, Riccardo Bartoli, ha tenuto altresì a sottolineare che «nel territorio del comune di Tarquinia, ai

sensi della specifica ordinanza comunale, è vietato accendere fuochi sino al 30 settembre per la tutela della sicurezza

pubblica e della fauna e della flora».

L.Ser.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

26-05-2010 Il Messaggero (Viterbo)
Accende un fuoco per bruciare delle sterpaglie e ora rischia fino a 5 anni di

reclusione. L'uom...

Argomento: Pag.CENTRO 28



 

Blocco degli stipendi per quattro anni. Giro di vite sulle auto blu 

 

 

 

 ROMA. Dai tagli ai ministri, passando alle finestre per la pensione fino ai pedaggi per i raccordi autostradali, al blocco

degli stipendi per 4 anni ai pubblici dipendenti e l'abolizione delle provibnce sotto i 220 mila abitanti. Ecco le misure

principali della manovra.

Stop contratti Pubblico impiego. Stop agli aumenti degli stipendi dei dipendenti pubblici già a partire da quest'anno. Il

congelamento vale quattro anni, fino al 2013.

 Giro vite su auto blu. La sforbiciata è del 10% ma su formazione o missioni si arriva al dimezzamento della spesa. Arriva

anche un giro di vite sulle auto blu.

Tagli ai partiti. Dimezzato il contributo per le spese elettorali e stop alle quote annuali se c'è uno scioglimento anticipato

delle camere.

Pagamenti e tracciabilità. Tetto a 7.000 euro per i pagamenti in contanti e arriva l'obbligo di fattura telematica oltre i

3.000 euro.

Comuni e lotta evasione.  I comuni che collaboreranno incasseranno il 33% dei tributi statali incassati.

Stangata sui manager. : Salgono le tasse sulle stock option e sui bonus dei manager e dei banchieri che eccedono il triplo

della parte fissa della retribuzione.

Tempi sprint per cartelle. L'accertamento e l'emissione del ruolo diventano contestuali rendendo più corto il tempo per

contestazioni e ricorsi.

Per pensione invalidità sale a 80%. Sotto questa soglia niente benefici. Previsti anche 200.000 controlli in più.

Irap zero per nuove imprese sud. Le regioni del Mezzogiorno avranno la possibilità di istituire un tributo proprio

sostitutivo dell'Irap per le imprese avviate dopo l'entrata in vigore del dl con l'opportunità di ridurre o azzerare l'Irap.

Tagli anche a magistrati. Lo stipendio verrà decurtato per il 10% nella parte eccedente gli 80.000 euro. Taglio del 10%

anche per i magistrati del Csm.

Manager p.a., sforbiciata 5-10%. Sotto i fari gli stipendi oltre i 90.000 e oltre i 130.000 euro.

Dividendi a riduzione debito. A partire dal 2011 500 milioni di dividendi che arrivano dalle società statali saranno

impiegati per la riduzione degli oneri sul debito pubblico.

 Tagli a costi politica.  Le riduzioni di spesa che decideranno il Quirinale, il Senato, la Camera e la Corte Costituzionale,

nella loro autonomia, serviranno a finanziare la Cassa integrazione guadagni.

Pensioni. Rinvio delle finestre per il pensionamento e per il riordino degli enti. La novità è invece l'accelerazione dei

tempi per l'aumento dell'età pensionabile a 65 anni per le donne dipendenti del pubblica amministrazione che avverrà a

gennaio 2016.

Definanziamento leggi inutilizzate. Si recuperano risorse attraverso il definanziamento degli stanziamenti improduttivi.

Saranno destinate al fondo ammortamento dei titoli Stato.

Taglia-enti. Vengono soppressi Ipsema, Ispel e Ipost. Salta o viene ridotto inoltre il finanziamento a 72 enti.

Controllo mef su protezione civile. Si prevede tra l'altro che le ordinanze di Protezione civile con cui viene dichiarato lo

stato d'emergenza siano emanate di concerto con il ministero dell'Economia.

 Controllo spesa farmaci. Acquisti centralizzati per le asl per trattare meglio il prezzo con i fornitori e interventi sui

farmaci con una modifica delle quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle

specialità medicinali di classe a.

Pedaggi sui raccordi.  Possibilità di mettere pedaggi di tratti di strade di connessione con tratti autostradali.

Addio a Sir e Rel. Addio al Comitato Sir costituito per gli interventi nei settori di alta tecnologia e che prese in carico le

società chimiche di Nino Rovelli, ed anche alla Rel, la finanziaria pubblica costituita qualche anno più tardi per il

risanamento dell'industria elettronica.

Tagli ai musei. Via il finanziamento per il museo della Resistenza di via Tasso.
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Page (1) 2 »  

CRONACA - Teramo  

 

TERAMO. Votato a maggioranza dal Consiglio il bilancio preventivo 2010. Circa 300 milioni di euro l'importo del

documento economico di programmazione sul quale “pesano” i 232 milioni di euro per la realizzazione della

Pedemontana sulla base dell'accordo quadro fra Regione e Governo sottoscritto il 29 maggio 2009 ma anche i circa 5

milioni per la manutenzione delle strade.

* VIABILITÀ: IL PIANO ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010

Sul totale complessivo della spesa, quelle correnti sono pari a 36.580.059.00; le spese di investimento ammontano a

249.627.453 mentre quelle per rimborso prestiti ammontano a 6 milioni e 300 mila euro circa. Oltre 3 milioni di

investimento sono destinati alle scuole.

Nello specifico i dati economici mostrano un netto miglioramento della disponibilità a favore della maggior parte dei

settori e dei servizi: più 8% alla cultura; più 24, 66% al turismo; più 135,90% allo sport e al tempo libero; più 61% per la

formazione e l'istruzione; più 73,22% per agricoltura e attività produttive; più 44,76% al personale e all'organizzazione;

più 7,82% all'urbanistica; più 108,44% all'ambiente; più 36,51%% agli istituti scolastici; più1331% alla viabilità.

Per quanto riguarda le entrate queste derivano per 243 milioni circa da trasferimenti di capitali (Governo, Regione) e

riscossioni di credito (mutui); 27 milioni dalle entrate tributarie; 16 milioni e 600 mila circa dai trasferimenti ordinari; 4

milioni e 200 mila dalle entrate extratributarie; 3 milioni dai prestiti; 5 milioni e mezzo dai servizi conto terzi; 2 milioni e

400 mila circa dall'avanzo di amministrazione.

LE SCELTE STRATEGICHE ILLUSTRATE DALL'ASSESSORE AL BILANCIO

Priorità alle strade e alla loro manutenzione “trascurata per troppi anni”. Sono stati recuperati oltre 3 milioni per la

manutenzione e per far fronte alle emergenze: insieme al milione e mezzo che trasferisce l'Anas si è arrivati a circa 5

milioni.

«Considerata la particolare congiuntura negativa», è stato detto in aula leggendo la relazione, «nazionale e internazionale,

si è scelto di rafforzare alcuni strumenti di sostegno a chi cerca lavoro con 350 mila euro per la formazione diretta (attività

ripristinata dopo 4 anni) e di finanziare con 100 mila euro l'anticipazione della cassa integrazione guadagni ai lavoratori.

Forte connubio ambiente-tutela del territorio con l'avvio della redazione del nuovo Piano territoriale che ha fra i suoi

obiettivi un “minore consumo del suolo”; la dotazione, per la prima volta, di un Piano di Protezione Civile; il

coordinamento del Patto dei Sindaci con una serie di azioni strategiche sul risparmio energetico».

Infine, la riorganizzazione del patrimonio immobiliare con un piano di gestione che ne «razionalizza l'uso e ne migliora

l'economicità;l' impulso alla progettazione comunitaria; gli interventi mirati nel sociale con progetti speciali pensati per

incidere su dinamiche e fenomeni di particolare rilevanza sul territorio (immigrazione e integrazione scolastica; trasporto

disabili; violenza di genere; orientamento e informazione per i giovani etc etc)».

IL DIBATTITO CONSILIARE

Per la minoranza si tratta di un bilancio «piatto e tecnico privo di una visione programmatica: un semplice spostamento di

cifre».

Molto al di sotto delle esigenze del nostro territorio, secondo il capogruppo del PD, Ernino D'Agostino, il bilancio è

«privo di un'idea; così fate morire i grandi progetti come i Borghi o il Distretto Agroalimentare» . 

Di «bilancio tecnico dell'assessore» ha parlato Renzo Di Sabatino del Pd che, per quanto riguarda le critiche della

maggioranza al passato ha sottolineato che: «il settore è lo stesso, il dirigente è lo stesso, se nel bilancio del 2009 c'erano

delle irregolarità i conti non tornano».
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Respinti i tre emendamenti presentati dalla minoranza che chiedevano lo stralcio dei progetti relativi al completamento

della Pedemontana; l'incremento di spesa per l'anticipo della cassa integrazione guadagni e l'implementazione dei fondi

assegnati al sociale e alla cultura. 

Secondo D'Agostino:«la Pedemontana non risulta fra le opere deliberate dal Cipe quindi non ha alcun senso inserirli in

bilancio visto che i soldi non ci sono. Noi ritiriamo l'emendamento se tutti insieme ci attiviamo affinchè il Governo

mantenga le sue promesse». 

Nella replica, l'assessore alla viabilità, Elicio Romandini, ha specificato che: «i progetti della Pedemontana stanno

facendo il loro iter e ancora non sono arrivati sul tavolo del Cipe che tornerà a riunirsi ancora nel 2010. Siamo stati al

Ministero delle infrastrutture insieme all'Anas e abbiamo ricevuto ampie rassicurazioni in questo senso. In ogni caso

sarebbe stato assurdo non inserire progetti, peraltro di valore interregionale, previsti in un accordo quadro 

sottoscritto dal Governo».

Giuseppe Di Febo, del gruppo Sinistra e Libertà, ha parlato di una «maglia corta, di un bilancio povero ma chi governa ha

comunque il dovere di trovare le risposte più opportune per il territorio e in questo bilancio non ci sono».

Dai banchi della maggioranza Rita Ettorre (PDL) ha difeso l'operato della Giunta sottolineando l'impegno dell'Assessore

per aver fatto fronte ad: «un momento di transizione nel quale pesano ancora le situazioni pregresse e i debiti della

precedente amministrazione. Nonostante ciò e nonostante le evidenti difficoltà della finanza pubblica, questa

amministrazione ha lanciato segnali importanti dalla viabilità, al lavoro alla formazione. Un bilancio onesto e reale che

non ci riserverà sorprese».

Di «Bilancio di transizione» ha parlato anche Enrico Mazzarelli (Al Centro per Catarra) che replicando su alcune delle

cifre contestate dalla maggioranza ha sottolineato che nonostante «la Grecia sia molto vicina come sono vicine le

preoccupazioni per la situazione economica – finanziaria che investe tutta l'Europa, in questo primo bilancio si registrano

tutte le connotazioni programmatiche di questa amministrazione».

Raimondo Micheli (capogruppo del PDL) ha invitato a non «lasciarsi andare al gioco delle parti: è chiaro che vorremmo

avere tutti i soldi per stabilizzare i precari, per sistemare tutte le strade, per programmare tutte le iniziative strategiche. Ma

visto che questo non è possibile va dato atto a chi ha redatto il bilancio di aver pagato anche i debiti fatti da voi».

26/05/2010 11.28
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La Protezione civile resta così

Letta vince la sua battaglia

 

Saltano le norme della Finanziaria che riportavano le spese per le calamità naturali sotto il controllo dell'Economia.

  

 Home Politica   prec   succ   

Contenuti correlati   Santoro resta alla Rai"Così non si può trattare"   Respinto ricorso Conto tvIl calcio resta su Sky   

Daniele Battaglia vince l'Isola dei Famosi   Il rally in bicicletta lungo il Tevere   Letta: una manovra di

sacrificiNapolitano: siano uguali per tutti   Elias vince in Moto2. Terzo il romano Corsi    

  

 Una decisione «politica», per garantire il proseguimento della mission della Protezione Civile che, altrimenti, sarebbe

stata stravolta: il cambio di rotta del governo sulle norme che avrebbero dovuto riorganizzare il Dipartimento di via

Ulpiano - previste nelle bozze della manovra circolate in questi giorni ma mai entrate in Consiglio dei ministri - nasce da

questa considerazione, mediata a lungo e, alla fine, «condivisa» dall'esecutivo.

 

Saltano dunque i provvedimenti che avrebbero ridisegnato completamente il volto del Dipartimento, riducendone i poteri

d'intervento in caso di emergenze e grandi eventi. La partita, però, non si è giocata stasera a palazzo Chigi dove, anzi, le

cose erano già fatte. Al pre-consiglio i provvedimenti relativi al Dipartimento non sarebbero mai arrivati sul tavolo dei

tecnici. E nel corso del Cdm non si è neanche affrontato il discorso relativo all'intera attività del Dipartimento della

Protezione Civile. Insomma, nulla di quanto detto e scritto in questi giorni. Da via Ulpiano, dove in questi giorni in

silenzio hanno seguito con attenzione le indiscrezioni apparse sulla stampa e relative a quello che sarebbe dovuto essere il

nuovo assetto del Dipartimento, si limitano a sottolineare che la decisione di non prendere in considerazione - in fase di

stesura definitiva dell'articolato della manovra - i provvedimenti ipotizzati, è stata fatta in un clima di «grande

condivisione» all'interno del Governo.

 

Una decisione, si precisa, presa dunque «a livello politico», per garantire la missione della Protezione Civile. E a

spendersi con i colleghi di governo sarebbe stato direttamente il sottosegretario Gianni Letta. Certo è che i provvedimenti

messi nero su bianco nelle bozze circolate fino a ieri, mettevano seriamente in discussione non solo il ruolo ma soprattutto

i poteri del Dipartimento. Innanzitutto si prevedeva che le ordinanze di Protezione civile con cui viene dichiarato lo stato

d'emergenza dovessero essere «emanate di concerto con il ministero dellEconomia» e inoltre si affermava che le calamità

naturali e le catastrofi avrebbero dovuto essere fronteggiate con «mezzi e poteri straordinari» solo se si determinano

«situazioni di grave rischio per l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente».

 

Veniva inoltre tolta al Dipartimento - e questo era ed è sicuramente il nodo politico più importante - la gestione dei grandi

eventi, mentre le spese per le emergenze venivano sottoposte al controllo «preventivo» della Corte dei Conti.

Vai alla homepage

26/05/2010
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- Empoli

DRAQUILA

Un film di Sabina Guzzanti.

Documentario

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

 Documentario d'inchiesta incentrato sul post-terremoto in Abruzzo. Sabina Guzzanti raccoglie le testimonianze di una

popolazione per lo più di anziani e di famiglie di terremotati, dove i soccorritori della protezione civile sono visti come

invasori, dove scoppiano scandali politici incredibili. Un documento da vedere per riflettere sulla drammatica situazione

causata dal terremoto a L'Aquila.
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La protesta. Tempi troppo lunghi per le case che il Comune deve demolire 

Via Ponchielli, lavori infiniti 

Undici mesi dal disastro e non è ancora tornata l'elettricità 

DONATELLA FRANCESCONI 

 VIAREGGIO. Via Ponchielli, undici mesi dopo la strage del 29 giugno scorso. La ricostruzione e le macerie. Il sogno dei

vivi di riavere una casa. Le anime dei morti ancora lì tra gli oggetti intatti che raccontano quella notte maledetta di gas e

fuoco.

 «Ho appena pagato 1.500 euro di benzina...per il generatore». Anno 2010, cantieri avviati, ma in via Ponchielli le

imprese edili lavorano senza corrente elettrica. Perché in questo pezzo di piccolo mondo che c'era e non c'è più «Enel non

è mai arrivata» dopo la tragedia.

Raccontano undici mesi di calvario, gli abitanti di via Ponchielli. Quelli vivi per miracolo, che hanno perso solo la casa, e

gli altri: che alle macerie di muratura sommano quelle del cuore, per i cari che non ci sono più.

Quindici milioni dalla Protezione civile per la ricostruzione. Da restituire quando arriveranno i risarcimenti o il dovuto

dalle assicurazioni stipulate al momento di comprare casa: «La maggior parte di noi la ricostruzione se la paga - ricordano

Gian Franco Lucatelli e Gianfracno Baldini, presidenti dei due comitati nati in zona -: con il denaro versato per

l'assicurazione negli anni». Il governo ha negato, per il momento, ulteriori dieci milioni a fondo perduto. E si è rischiato

che non ci fossero neppure i dieci per chi aveva perso i familiari o era rimasto ferito.

Oggi, in via Ponchielli, c'è chi si è di nuovo indebitato per portare a termine il cantiere: «Le case di questa strada erano

per la maggior parte vecchie, sia pur ristrutturate. Quando s'arriva sul tetto o in certi impianti o su certe metrature bisogna

fare i conti con la nuova normativa. E noi paghiamo, di tasca nostra...».

Facendo, ogni giorno, altri conti: quella con la burocrazia. Alcune case sarebbero pronte per fine luglio - è il problema che

pongono gli ex abitanti di via Ponchielli - ma le abitazioni che devono essere demolite, invece, sembrano dover attendere

«i tempi lunghi delle gare di appalto del Comune». Il quesito non è di facile risoluzione: chi termina i lavori «deve entrare

in casa per forza, pena perdere l'affitto pagato dalla Regione, ma con il rischio di ritrovarsi in un cantiere aperto con tutti i

problemi di sicurezza connessi?». Ed inoltre: se oggi, dopo undici mesi, i servizi (acqua e luce) non ci sono, quando si

potrà pensare di riaverli?

Tra le richieste rimaste senza risposte quella di una donna che non vuole lasciare via Ponchielli. Anche se la sua

abitazione è di quella che deve essere demolita. Da mesi la domanda posta è “posso restare in una delle abitazioni cedute

al Comune sul lato opposto?”. Sciogliere questo nodo, però, fino ad oggi è sembrato impossibile.

«Dov'è la carrozzeria Domenici?». Sono le 10 e mezza del mattino e la giovane donna che si avventura in via Ponchielli

ha l'aria spersa: «Mi aveva detto che contava di riprendere il lavoro qui...». La carrozzeria Dominici è ancora fuori

Viareggio, invece, ed i suoi titolari sognano il giorno nel quale ritorneranno. «Ma vada là, vada...», caldeggiano gli

abitanti della strada che si trovano sul posto per verificare i cantieri. Perché anche questa era ed è via Ponchielli, piccola

comunità di gesti semplici. Dove marocchini e cattolici dell'Ecuador vivevano insieme, dove a casa Germani ci sono

ancora i piatti - quelli belli - che spuntano tra le macerie, dove in casa di Elisabeth Silva sono rimasti intatti i detersivi, sul

tavolo di cucina. E lei, invece, non c'è più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Lucca

Aeroporto, c'è il progetto 

Si punta sul turismo di lusso con i velivoli executive da 8-10 posti 

ARIANNA BOTTARI 

 TASSIGNANO. Torna il progetto dell'aeroporto per il turismo di lusso. Il presidente della società Aeroporto di

Tassignano Piero Giampaoli e il nuovo amministratore delegato, Vittorio Scabbia, hanno presentato alla commissione

comunale le linee guida.

 Oggi il consiglio comunale affronterà la questione della ricapitalizzazione della società Aeroporto Lucca-Tassignano. Il

Comune è uno dei soci pubblici e come tale verserà la sua quota (20mila euro) per ridare un po' di ossigeno alle casse di

una Spa in perdita da troppo tempo (il capitale sociale verrà portato da 400 a 600mila euro).

«Siamo molto soddisfatti delle proposte fin qui fatteci - spiega Maurizio Vellutini, assessore alle attività produttive -.

Rimaniamo in attesa della presentazione del master plan e del piano di sviluppo con tutti i dettagli necessari, ma la

situazione è positiva. Non solo c'è l'idea di sviluppare le attività già presenti (la protezione civile, le associazioni), ma

anche di andare a sviluppare il segmento della così detta aviazione generale».

L'idea è quella di far arrivare a Tassignano gli aerei denominati executive. Otto o dieci posti, destinati al turismo di lusso.

A coloro, insomma, che non hanno problemi a spendere per un volo privato.

«Un tipo di aviazione che Firenze e Pisa non possono e non vogliono accettare nei rispettivi aeroporti - prosegue

l'assessore capannorese - e che pare perfetta per Tassignano. Non solo perché in questo modo verrebbe valorizzata

l'aerostazione già esistente, ma anche perché tutta la zona ne trarrebbe vantaggio. Penso al settore turistico, ma anche a

tutto l'indotto che ruota attorno ad un'attività di quel genere.

La ricapitalizzazione altro non è che un primo passo, fondamentale per esempio per ottenere in tempi brevissimi dall'Enac

la licenza ventennale e per dare inizio ai lavori di messa in sicurezza dell'area».

Non una parola, per ora, sulla necessità di realizzare una nuova pista, né con quale stato d'animo i militari stiano seguendo

la vicenda. Di una cosa però Vellutini è sicuro: dal punto di vista ambientale l'impatto sarà minimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'INTERVENTO 

L'esilio forzato a Livorno? La responsabilità è della politica 

CLAUDIO POLETTI DIRIGENTE DEL CGC 

È una vergogna che una partita decisiva per un campionato si debba giocare a Livorno, come del resto l'assenza di

tifoserie a Viareggio. La responsabilità è di tutte le forze politiche che non hanno una cultura sportiva: Viareggio ha avuto

la fortuna di aver dato i natali a Paolo Barsacchi, è grazie a Lui se abbiamo il palazzetto e la piscina, e da amministratore

ha dato il via anche al Vasco Zappelli e alla palestra del Varignano. Il resto è noia!

Basta guardare dove i ragazzi delle scuole fanno sport e dove si svolgono partite di pallavolo e basket. Quando qualcuno

organizza corse ciclistiche, invece di incentivarle, gli si dà addosso perché chiudono le strade... Che fine ha fatto la nuova

palestra che doveva sorgere, liberando spazi al palazzetto per poter così svolgere le numerose attività giovanili, tra cui le

leve hockeystiche che a Viareggio sono state sempre di grande passione? Penso che tutte queste negligenze non possano

attribuirsi all'attuale assessore Pistoia che almeno è sempre pronto e sensibile ad ogni confronto e proposta. Le colpe sullo

sport vanno divise da chi ha amministrato e amministra Viareggio sportiva. È la seconda volta che alcuni uomini del Pd

(partito d'opposizione...) prima per via Ponchielli, poi per lo stadio che attaccano il responsabile della Protezione Civile:

questa polemica è solo politica, perché sia sulla vigilanza in via Ponchielli che sul trovare la soluzione sul prefiltraggio

allo stadio, il consigliere Vassalle ed i suoi collaboratori facevano tutto volontariamente, magari anche spontaneamente

fuori dalla righe... ma ricordiamoci che era fatto tutto nell'interesse di Viareggio da persone volontarie prestate alla

politica.

Nello sport e nella politica sportiva bisogna crederci e non devono essere opportunità per palcoscenici.
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Ma è giallo sul censimento. Marras preoccupato: «Se prendono il 2001 siamo sotto i 220mila» 

Provincia salvata dagli stranieri 

Solo 7mila residenti più della soglia minima imposta dal Governo 

Il presidente all'attacco: «Più i territori sono vasti e poco popolati più l'Ente è importante per strade e scuole» 

FRANCESCA FERRI 

 GROSSETO. La Provincia di Grosseto rischia di essere eliminata. Non è uno scherzo, né una iettatura: su palazzo

Aldobrandeschi pende la mannaia del Governo che, con il decreto legge approvato martedì scorso, vuole cancellare le

Province con meno di 220mila abitanti e che si trovano in zone non di confine. E qui, per Grosseto, iniziano i grattacapi,

perché se i confini del Grossetano sono certi, meno lo è il numero degli abitanti. O meglio: a quale conteggio degli

abitanti bisogna far fede?

 Nella super manovra non si specifica se il dato di riferimento è quello fresco dell'Istat del dicembre 2009, o se invece è

quello, più lontano, del censimento 2001. E non si tratta di una sottigliezza. Perché se nell'ultimo calcolo risulta che i

grossetani da Monterotondo a Capalbio sono 227mila e 66, cioè 7mila in più del limite, nel censimento di nove anni fa

erano 210mila 876: 10mila in meno di quanti ne servono per tenere aperte le porte su piazza Dante. Nel primo caso,

dunque, Provincia salva per un soffio. Nel secondo no.

«Se il dato da rispettare è quello del 2001 siamo sotto - spiega il presidente della Provincia Leonardo Marras - ma più che

preoccupato sono divertito. Questa è proprio una barzelletta». E tra l'incredulo e l'amareggiato aggiunge. «Abolire le

province come la nostra è una pretesa ideologica che prescinde dalla realtà. Il ragionamento fatto dal governo va ribaltato

specularmente: più i territori sono vasti e poco densamente popolati, più le Province hanno ragione d'esistere».

Quella di Grosseto è la quinta provincia meno densamente popolata d'Italia. Qui Palazzo Aldobrandeschi ha compiti

importanti: si occupa della manutenzione dei circa mille e 800 chilometri di strade, della quarantina di edifici scolastici

sparsi in 28 comuni, della tutela del vastissimo territorio - dal contrasto all'erosione costiera - e guida la protezione civile

che monitorizza e previene calamità in tutti i 4.504 chilometri quadrati che fanno della nostra provincia una delle più

vaste.

«Una realtà - ribadisce Marras - che coincide con un grande distretto rurale e nella quale le politiche d'area garantite dalla

Provincia riescono a tenere insieme costa ed entroterra, con zone molto diverse fra loro sotto il profilo socio-economico.

Senza tenere conto del fatto che negli ultimi dieci anni, soprattutto in Toscana, sono state moltissime le funzioni delegate

o trasferite alle Province dalla Regione o dallo Stato».

Ma cosa può succedere se il cuscinetto di 7mila abitanti che garantirebbe la sopravvivenza dell'ente non bastasse? «In

base a quali considerazioni - si chiede Marras - verrebbe smembrata fra le superstiti Province di Siena e Livorno?

L'orografia? A Livorno la costa a Siena l'entroterra. Le vocazioni produttive? La piana industriale di Scarlino e Follonica

con Piombino. Massa Marittima con Siena. E allora, rincorrendo l'assurdo, perché non cedere Orbetello e l'Argentario alla

Provincia di Viterbo? Oppure il disegno vero è quello di restituire ai banchieri della Repubblica di Siena i loro “paschi”, a

garanzia dei prestiti che dovranno erogare?».

L'accanimento del Governo contro le Province non è un urlo nel vuoto. Da tempo questi enti non godono di buona

reputazione, accusati di essere inutili carrozzoni che sprecano denaro. «Tutta la pubblica amministrazione deve fare mea

culpa - spiega Marras - ma bisogna tener conto che negli ultimi cinque anni alle Province sono stati sottratti 5 miliardi di

euro, a fronte di un aumento del costo della vita che anche le province devono fronteggiare. Nonostante questo si può fare

di più: proprio martedì abbiamo presentato un piano per risparmiare 300mila euro. Ma quando tolgono così la libertà di

azione, diventa difficile lavorare».

Fra qualche giorno si saprà se la Provincia avrà un futuro «ma magari - spiega Marras - tutto si arenerà». In ogni caso c'è

un aspetto curioso di cui tener conto. Se farà fede la rilevazione dello scorso dicembre e la Provincia si dovesse salvare,

sarà tutto merito degli immigrati. I soli italiani residenti in Maremma, infatti, non arrivano a 210mila; è solo grazie ai

17mila 188 immigranti che la provincia potrebbe continuare a contare sul suo parlamento.
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