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Palinuro, esercitazione per soccorrere una nave 

 

" Palinuro. «Un incendio in mare, probabilmente c'è una persona infortunata che necessita di soccorso». " 

" Alla segnalazione giunta ieri mattina alla capitaneria di Porto di Palinuro è scattato immediato l'intervento degli uomini

della Guardia Costiera, dei vigili del Fuoco e dei sanitari del 118. Ma nessun allarme, il tutto rientrava in una simulazione

di pronto intervento organizzata sul porto della localitá cilentana in vista della prossima stagione estiva. L'iniziativa

promossa dal comandante Santo Altavilla ha visto la partecipazione dei sanitari del 118 dell'ex Asl 3 diretta dal dottore

Giuseppe Basile e dei vigili del Fuoco del distaccamento di Policastro diretti nell'occasione dal funzionario provinciale

Nicola Monetti.

" Un gran dispiegamento di uomini e mezzi per trarre in salvo un natante in difficoltá.

Ricevuta la richiesta di aiuto, una motovedetta della guardia Costiera si è avvicinata all'imbarcazione in difficoltá

ormeggiata nelle acque antistanti il porto di Palinuro sulla quale si era innescato un principio di incendio ed

immediatamente la persona infortunata è stata soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale. 
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L'intervento inserito nel nuovo Piano stralcio di assetto idrogeologico del Bacino Sinistra Sele 

 

" Il Comitato istituzionale dell'Autoritá di Bacino Sinistra Sele, presieduto dall'assessore regionale Edoardo Cosenza, su

proposta del commissario straordinario Pasquale Marrazzo ha adottato il nuovo Piano stralcio di assetto idrogeologico.

" L'intervento riguarda un'area che va dal Cilento fino alle zone interne della provincia, abbracciando 64 Comuni. Nel

corso della riunione, oltre all'adozione del Piano stralcio per il Sinistra Sele, è stato anche approvato un intervento da

388mila euro per evitare le esondazioni del Solofrone nel Comune di Agropoli.

" «Con questo atto, che si aggiunge ai Piani analoghi giá approvati dalle altre Autoritá - ha detto l'assessore Cosenza - si

completa il quadro del rischio idraulico e idrogeologico in Campania. Dagli studi - ha proseguito - emerge che anche il

territorio di competenza dell'Autoritá di Bacino Sinistra Sele è estremamente fragile e che vi insistono ben 33mila

fenomeni franosi che possono andare dallo smottamento fino a frane vere e proprie».

" «Il programma degli interventi - ha aggiunto Cosenza - stima che siano necessari 650 milioni di euro: una cifra tanto

rilevante da imporre una scelta strategica. E' per questo che, di concerto con l'ingegner Marrazzo, si è pensato di

predisporre un Piano iniziale per la manutenzione ordinaria del reticolo idrografico, che è tra le principali cause del

dissesto idrogeologico. Ai costi, pari a circa 10 milioni di euro, si potrá far fronte con una programmazione triennale». «A

novembre - ha detto Marrazzo - mi sono reso conto che era necessario un aggiornamento del quadro relativo all'assetto

idrogeologico. Abbiamo dunque individuato, stimato e cartografato i rischi per procedere all'aggiornamento del Piano, che

è sovraordinato ai piani urbanistici locali». (a.s.)
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Palinuro, esercitazione per soccorrere una nave 

 

" Palinuro. «Un incendio in mare, probabilmente c'è una persona infortunata che necessita di soccorso». " 

" Alla segnalazione giunta ieri mattina alla capitaneria di Porto di Palinuro è scattato immediato l'intervento degli uomini

della Guardia Costiera, dei vigili del Fuoco e dei sanitari del 118. Ma nessun allarme, il tutto rientrava in una simulazione

di pronto intervento organizzata sul porto della localitá cilentana in vista della prossima stagione estiva. L'iniziativa

promossa dal comandante Santo Altavilla ha visto la partecipazione dei sanitari del 118 dell'ex Asl 3 diretta dal dottore

Giuseppe Basile e dei vigili del Fuoco del distaccamento di Policastro diretti nell'occasione dal funzionario provinciale

Nicola Monetti.

" Un gran dispiegamento di uomini e mezzi per trarre in salvo un natante in difficoltá.

Ricevuta la richiesta di aiuto, una motovedetta della guardia Costiera si è avvicinata all'imbarcazione in difficoltá

ormeggiata nelle acque antistanti il porto di Palinuro sulla quale si era innescato un principio di incendio ed

immediatamente la persona infortunata è stata soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale. 
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Giornata di tensione. Appiccato un incendio nel centro accoglienza, poi tentativo di fuga in massa 

 

La scintilla dopo il primo volo per la Tunisia. 750 persone trasferite in nave 

 LAMPEDUSA.  Sono saliti sui tetti urlando «libertà, libertà». Si sono inflitti ferite, hanno lanciato bottiglie contro la

polizia, finché la rabbia si è trasformata in fuoco. Poco dopo le 16, il fumo nero di un incendio ha avvolto il centro di

accoglienza di contrada Imbriacola, a Lampedusa, dove oltre mille migranti tunisini si sono ribellati ai rimpatri dando alle

fiamme materassi, rifiutando il cibo e fuggendo a centinaia dopo avere scavalcato la bassa recinzione.

La rivolta che ha tenuto sotto scacco l'isola, con centinaia di agenti mobilitati, è scoppiata attorno alle 16, dopo ore di

tensione. Alle 13, infatti, il primo volo diretto in Tunisia è decollato con trenta immigrati a bordo, ciascuno dei quali

accompagnato da due uomini delle forze dell'ordine. Gli immigrati non erano informati della destinazione, ma i compagni

rimasti a terra hanno scoperto in fretta che la meta era Tunisi.

«Noi vogliamo andare in Italia, in Francia, siamo qui per lavorare» hanno gridato ai cronisti assiepati alle spalle

dell'edificio. Alcuni sono stati bloccati dalle forze dell'ordine, altri sono tornati indietro volontariamente, camminando in

direzione dei poliziotti in assetto anti-sommossa con le mani alzate. Momenti di forte tensione anche in serata, quando i

trenta nordafricani che dovevano partire a bordo del secondo volo, appena arrivati in aeroporto hanno cominciato a

protestare, rifiutandosi di scendere dall'autobus. «Non siamo animali» hanno urlato battendo i pugni contro i finestrini.

Alle 20.30, infine, il decollo.

I timori di nuovi disordini hanno spinto la questura di Agrigento a un rapido cambiamento di programma. È stato deciso

di imbarcare sulla «Excelsior», da giorni in rada, una parte dei migranti, 750 persone: la nave, che dovrebbe salpare oggi,

li trasferirà in tre Cie della penisola, da dove poi saranno effettuati i rimpatri. «Lampedusa è di nuovo in preda a un

incubo» ha commentato il governatore siciliano Raffaele Lombardo, «speriamo che l'accordo con la Tunisia funzioni».

Ieri sull'isola erano 1500 gli immigrati. Durante la notte, altri due barconi avevano portato un carico di oltre 200 persone,

in gran parte eritrei e somali, mentre nelle ore precedenti altre due «carrette» avevano toccato terra con centinaia di

persone a bordo. Ammassate su una di queste, 229 profughi sub-sahariani: i tre scafisti sono stati arrestati. Si aprono

intanto nuove rotte: ieri un barcone con 300 persone provenienti dalla Libia, agganciato da due motovedette, è approdato

a Licata. (m.r.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'epicentro nell'area di Torino fra Condove e Caprie

 (ANSA) - TORINO, 11 APR - Una lieve scossa di terremoto, classificata di magnitudo 2.3 gradi Richter, e' stata

registrata dalla rete sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia stamani, alle 11:32 nell'area di Torino.

L'epicentro - ha reso noto la Protezione civile - e' stato localizzato fra i Comuni di Condove, Caprie, Sant'Antonino di

Susa e Sant'Ambrogio di Torino. 

Dalle verifiche fatte dalla stessa Protezione Civile non risultano danni a persone o cose.

11 Aprile 2011
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Rapina una prostituta, tunisino in manette a Cagliari

 (ANSA) - ROMA, 11 APR - Arrestati a Lampedusa tre scafisti, due libici e un egiziano: erano a bordo del balcone con

229 profughi arrivato sull'isola nella serata di ieri. 

Un tunisino ospite di un centro di accoglienza di Cagliari e' invece finito in manette per avere rapinato una prostituta,

mentre due suoi amici sono riusciti a fuggire. 

A Porto Empedocle riportati nella tensostruttura della protezione civile i 21 minori scappati ieri. 

Nessuna inchiesta e' stata ancora aperta sul naufragio con 250 morti di mercoledi'.

11 Aprile 2011
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Sconosciute al momento le cause della detonazione

 (ANSA) - MOSCA, 11 APR - Un'esplosione si è verificata nella metropolitana di Minsk, nella stazione di Oktiabrskaia. 

Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti citando la protezione civile locale. 

Sconosciute finora le cause della detonazione. 

Ancora imprecisato il numero dei morti. 

Diversi anche i feriti. 

Dalla stazione delle metro esce del fumo nero e molta gente scappa verso l'esterno.

11 Aprile 2011
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 Inviata a governo nazionale, Regione e Procura dall'ingegnere capo del Genio civile Gaetano Sciacca 

Alessandro Tumino 

Un elenco descrittivo di interventi classificati urgentissimi a tutela della sicurezza in una serie di villaggi collinari della

zona sud, quelli le cui popolazioni hanno tremato o nutrito forti preoccupazioni l'1 marzo scorso. Cosi come, per analoghe

colate fangose e pericoli di frana, il 10 marzo del 2010. 

Lo ha messo nero su bianco nei giorni scorsi l'ingegnere capo del Genio Civile di Messina, Gaetano Sciacca, e lo ha

inviato al Dipartimento della Protezione civile in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed al direttore

dell'ufficio Rischi idrogeologici ed antropici della Regione. E, per conoscenza, anche alla Procura della Repubblica.

L'elenco è frutto dei sopralluoghi che i tecnici del Genio Civile hanno effettuato il mese scorso, assieme a colleghi del

Comune e della Provincia, e non possono lasciare indifferenti né i contenuti né i toni che vengono usati dall'ingegnere

capo. Quel che impressiona di più non è l'ovvio sottinteso che i 7 milioni fin qui ottenuti dal Comune per gli stessi

villaggi grazie ai fondi Po-Fesr, sono insufficienti, quanto il riferimento oggettivamente drammatico alle vie urbane

esistenti all'interno di alvei naturali. «Le strade a rischio e le aree urbane interessate &#x2013; scrive Sciacca &#x2013;

sono tantissime». Ma ecco alcuni passaggi. 

«Tra le 6 e le 10, con un picco alle 8, del mattino dell'1 marzo 2011, eccezionali eventi meteorologici &#x2013; premette

&#x2013; hanno colpito gran parte della città con i suoi popolosi villaggi collinari. Già tali villaggi, in particolare Galati

S. Anna e Galati S. Lucia, Mili S. Marco e Mili S. Pietro, Santo S. Briga e S. Stefano Medio, erano stati, il 10 marzo

2010, interessati da eventi analoghi. Inevitabile ricordare «che una vasta porzione del medesimo territorio e

comprendente, oltre ai villaggi di Giampilieri, Altolia, Molino, Briga, S. Margherita, anche i comuni di Scaletta e Itala, la

sera dell'1 ottobre 2009 era stata interessata da eccezionali eventi meteorologici con la perdita di 37 vite e danni

ingentissimi». Da qui l'analisi: «Rilevo &#x2013; ricorda Sciacca &#x2013; che, nonostante la mancata assegnazione di

adeguate risorse da parte del Governo nazionale, le poche somme messe a disposizione dei Soggetti attuatori, sono state

tutte impegnate per progetti e concrete opere che, ancorché solo finanziate per stralci e non ancora ultimate, alla luce dei

citati eventi dell'1 marzo 2011, consentono di affermare che tale "collaudo in corso d'opera", ne attesta la bontà e

l'improcrastinabile necessità di completamento. Parimenti &#x2013; ricorda l'ingegnere capo &#x2013; va presto

emanata una "Opcm" che tenga conto dei danni dell'1 marzo. Fermo restando che sono in corso, da parte della Protezione

civile regionale, gli accertamenti per la quantificazione dei danni in tutto il Messinese, si vuole in questa sede fare alcune

brevi considerazioni. Gli ultimi eventi dell'1 marzo 2011 hanno ancora una volta messo in evidenza la fragilità del nostro

territorio provinciale ed in special modo della città capoluogo. Ed avrebbero potuto avere conseguenze catastrofiche se

solo si fossero verificati in ore diverse. Situazioni simili sono presenti in molti altri villaggi e i relativi abitati, ubicati alla

base dei rilievi collinari, sono potenzialmente esposti a serio pericolo. Ancora una volta non vi sono stati sistemi di

allertamento efficaci e piani di protezione civile locali e di bacino in grado di garantire l'incolumità dei cittadini. Le

situazioni più a rischio &#x2013; rimarca il Genio Civile &#x2013; sono rappresentate dalle vie urbane realizzate

coprendo gli originari alvei. Il pericolo non è rappresentato dalle portate dell'acqua di ruscellamento, ma dai flussi

fangoso-detritici derivanti da colate che si incalano nel fondo valle, provenienti dai ripidi versanti del bacino idrografico.

Tali eventi non sono fenomeni irripetibili ma è estremamente probabile che gli stessi, anche a breve, si possano ripetere. E

ciò è molto preoccupante perché le strade a rischio e le aree urbane interessate sono moltissime». 
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L'appello finale: «Si ritiene indifferibile effettuare un censimento del territorio in questione al fine di valutare quali siano

le zone e le persone potenzialmente a rischio, mettendo in funzione un efficace sistema di allerta, e attivando un moderno

piano di protezione civile che in concreto assicuri la tutela dei cittadini». 
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Diego Castronovo 

S. Angelo di Brolo 

Nella sede del dipartimento della Protezione civile di Messina ha avuto la conferenza dei servizi per l'esame e

l'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di consolidamento e messa in sicurezza della contrada Barba

gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del febbraio dello scorso anno. Alla conferenza era presente il sindaco

Basilio Caruso accompagnato dal responsabile dell'area manutenzione e Protezione civile comunale Pino Scaffidi. 

Rispetto alla progettazione proposta, l'amministrazione comunale ha avanzato richieste di integrazioni di interventi per la

messa in sicurezza dell'intera area limitrofa ai fabbricati danneggiati. Richieste che sono state accolte da parte dell'ing.

Bruno Manfrè, responsabile provinciale della Protezione civile, e dai tecnici ing. Antonio Sorge e architetto Franco

Benedetti. 

Il progetto, che prevede la realizzazione di opere di consolidamento di tutto il versante e la raccolta delle acque

superficiali e sub-superficiali, passerà ora all'esame del Commissario per la gestione dell'Accordo di programma Quadro e

poi a Roma per l'espletamento della gara di appalto. È stato assicurato che i tempi per l'apertura del cantiere saranno brevi.
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 Il vice sindaco Scarso: il tempo non gioca a favore delle statue 

Duccio Gennaro 

MODICA 

Tutti al capezzale dei dodici apostoli. Sindaco, vicesindaco, sovrintendente, tecnici effettueranno un sopralluogo sulla

scalinata della chiesa madre di San Pietro per capire lo stato delle dodici statue che adornano il prospetto della chiesa. 

Alessandro Ferrara, sovrintendente ai Beni culturali, ha confermato la sua presenza per venerdì mattina e seguirà di

persona la questione. Insieme a lui, i tecnici dell'unità operativa beni storici ed artistici e quelli della unità operativa beni

architettonici. Saranno loro a dover verificare dal punto di vista operativo modi e tempi di un eventuale intervento, ma

soprattutto stabilire in quale stato i dodici "santoni" si trovano. 

Il sovrintendente ha avuto ieri un incontro con il vicesindaco Enzo Scarso, che era stato delegato dal sindaco Antonello

Buscema, ed ha prospettato il pericolo di ulteriore degrado in cui le statue potrebbero precipitare per il continuo effetto

dello smog e dell'inquinamento ambientale. Alessandro Ferrara non è stato, tuttavia, molto sorpreso dal rapporto del

vicesindaco, visto che in una recente visita a San Pietro, in occasione della caduta del lampadario della navata centrale,

aveva notato anche lui l'annerimento della pietra. 

All'incontro tenutosi nella sede della Sovrintendenza è stato presente anche Riccardo Minardo, che si è impegnato a

garantire eventuali impinguamenti di somme da parte del dipartimento dei beni culturali e delle identità siciliane qualora

dovessero rendersi necessari. La sovrintendenza infatti ha nella sua disponibilità circa 55 mila euro da destinare a lavori di

somma urgenza come nel caso delle statue di San Pietro. 

Ad una prima valutazione questi fondi potrebbero bastare solo per un intervento di pulizia speciale, ma essere insufficienti

per un progetto più ambizioso e incisivo di tutela delle statue per cui bisognerebbe a quel punto ricorrere a fondi regionali.

Dice il vicesindaco Enzo Scarso: «Seguiremo da vicino tutta la vicenda, anche perché ci rendiamo conto che il tempo non

gioca a favore della buona salute delle statue se non si interviene per tempo. Certo, mi sorprende come nel giro di poco

meno di dieci anni l'intervento di recupero e restauro non si sia rivelato efficace. Lo stesso sovrintendente mi ha assicurato

che quel tipo di recupero a suo tempo portato avanti e concluso fa sentire i suoi benefici effetti per almeno venti anni pur

considerando l'inquinamento circostante». 

A conferma che il nero apparso sulle statue sia effetto dei gas di scarico è la constatazione che le statue che soffrono di

più e si trovano in uno stato precario sono quelle prospicienti corso Umberto e che costeggiano via Garibaldi, mentre le

tre a monte della scalinata evidenziano solo pochi segni sia per quanto riguarda il mutamento del colore, sia lo

sfaldamento della pietra. Nel caso delle quattro statue alla base della scalinata appare evidente come la pietra versi in uno

stato di sfibramento che porta alla luce il materiale sottostante che è stato usato dagli artigiani del tempo. 
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Hiroshima, Nagasaki e Fukushima. Tre nomi, tre disastri. Sei agosto 1945, 8:16 del mattino: "Little Boy" plana sui cieli di

Hiroshima. Tre giorni dopo è la volta di Nagasaki ,"Fat Man" colpisce il bersaglio. Una forza mastodontica è quella dei

due ordigni gettati dall'aereonautica statunitense. Tra le 100.000 e le 200.000 le vittime provocate solo per accorciare i

tempi di resa da parte del governo giapponese. Sei agosto: "Little Boy" era armata con 60 kg di Uranio 235 al momento

dell'esplosione uccise sul colpo tra le 70.000 e le 80.000 persone. Il 90 per cento degli edifici della città venne raso al

suolo. Nove agosto: "Fat Man", 6.4 Kg di Plutonio. Al momento dello sgancio la bomba cadde a 4 km di distanza da dove

stabilito, ciò diminuì di poco le vittime. Circa 80.000 quelle stimate al momento dell'esplosione. Tante altre le morti

causate dalle radiazioni, per emorragie ed infezioni. Nei mesi successivi aumentarono a dismisura i casi di leucemia e

circa un quarto dei nati a seguito dello scoppio sarà affetto da malformazioni congenite. Così il numero delle vittime

arrivò ad aumentare, quasi raddoppiarsi, nei cinque anni successivi all'esplosione.  

Sessantasei anni dopo l'esplosione, quando l'incubo radioattivo sembrava non premere più come un tempo le menti di chi

ancora ricorda quel fatidico giorno, cambia tutto. Uno tsunami, un terremoto, 21.000 tra morti e dispersi, e poi? A

Fukushima, una tranquilla cittadina Giapponese su cui a malincuore gravava e tuttora grava ancor più il peso di 6 reattori

nucleari, andati quasi del tutto distrutti durante il terremoto, riecco l'allarme radiazioni, non si riesce a raffreddare i

reattori, si sfiora il limite della fusione. È crisi. 

Inizia la corsa ai viveri non ancora contaminati. L'acqua gettata sui reattori non serve, produce vapore radioattivo,

aumenta il livello di radioattività di 1000 volte sopra il normale nei 50 km antistanti alla centrale. Si inizia ad avere paura,

l'allarme radioattività si sposta assieme alla nube, raggiunge Tokyo. Il panico invade le menti del popolo, conosce le

conseguenze. Le aveva già vissute, 66 anni prima. E tu serva Italia, "Nave senza nocchiere in gran tempesta", sai a cosa

stai andando incontro? 

Armin Loreno IV A  
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Brulica di vita la trincea dei cantieri aperti dal Genio Civile nelle aree tragicamente alluvionate dell'1 ottobre 2009. Si

lavora a buon ritmo a Giampilieri e ad Altolia, a Briga superiore, Santa Margherita, a Scaletta e Itala. I cantieri simbolo

per il capoluogo, naturalmente solo per le dimensioni quantitative del dramma vissuto un anno e mezzo fa in questo

borgo, sono a Giampilieri. Alcuni interventi si avvicinano alla conclusione (quelli sulla collina sopra via Chiesa), altri

avanzano come al rione Palombara o più in alto, a Calvario, dove Genio Civile e Protezione civile regionale armonizzano

le rispettive opere di consolidamento. 

Ma le vere novità di queste ultime settimane sono altre due e, nonostante qualche ritardo che pare fisiologico per la

delicatezza delle questioni, risultano entrambe incoraggianti. Si tratta dell'inizio delle operazioni di consolidamento dei

costoni di contrada Lena, alle spalle dell'ex scuola elementare e delle case Iacp (un intervento da 4 milioni e 200.000

euro) e della stipula dei primi sei accordi bonari tra il Genio Civile e altrettanti proprietari di case ancora intatte al rione

Puntale, che sono destinate a essere presto demolite per mettere in sicurezza quell'antico rione in cui il fango ha ucciso

quasi tutti le 18 vittime di Giampilieri. Ma andiamo per ordine. 

In contrada Lena &#x2013; spiegamo l'ingegnere capo Sciacca e il direttore dei lavori, l'ingegnere Alfredo Biancuzzo

&#x2013; dopo avere portato a compimento ben 150 procedure d'esproprio ed effettuato i saggi preliminari, i lavori veri e

propri sono stati avviati da una quindicina di giorni. L'obiettivo dell'intervento, che è stato progettato dall'ufficio tecnico

del Genio Civile (Milicia, Familiari, Tuzzi e Bastino) ed aggiudicato all'impresa Consorzio stabile Vitruvio Scarl di

Gioiosa Marea, è quello di bloccare una volta per sempre la cosiddetta "corona di frama" (già nel 2007 ancor prima del

2009) attraverso un sistema di cucitura della scarpata con micropali fino a una profondità di 8 metri e con l'infissione di

reti d'acciaio ad alta resistenza. Dopo l'ultima drammatica alluvione, in cui la colata fangosa ha investito in pieno le

abitazioni Iacp e costretto allo sgombero una ventina di famiglie, invadendo anche i locali scolastici ma "solo" per

un'altezza di mezzo metro, il Genio Civile ha deciso di realizzare una serie di briglie e piccole vasche di calma, più due

canali fugatori: uno per ciascuna delle due incisioni che si sono fatte più profonde nel fragile tessuto collinare, e che sono

state denominate dai progettisti "Lena 1" e "Lena 2". Da questi impluvi massi, terra e fango si sono rovesciati in modo

pauroso, anche se fortunatamente, almeno qui, non si sono registrate vittime. Il fine dell'intervento è far rinascere alla vita

questa parte del villaggio collinare, che negli ultimi decenni era cresciuta anche nell'attenzione generale (case Iacp a

parte) tant'è che appena due anni fa, pochi mesi prima della tragedia, il Comune aveva effettuato alcune manutenzioni per

ridare piena funzionalità e decoro all'immobile storico della scuola elementare. 

Ma passiamo a Puntale. «Abbiamo firmato &#x2013; rende noto Sciacca &#x2013; i primi 6 dei 25 accordi bonari con i

proprietari delle case da demolire per potere realizzare le grandi opere idrauliche sopra il borgo. Entro la fine del mese

sigleremo gli altri 19 accordi e a maggio questi attesissimi lavori inizieranno, partendo dal torrente in direzione della

vetta». Ma proprio lassù in vetta il consolidamento non potrà avvenire perché, come Sciacca ha più volte denunciato,

mancano vitali finanziamenti.(a.t.) 
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Ecco i 24 interventi giudicati "urgentissimi" dall'ingegnere capo del Genio Civile, per poco più di 46 milioni. 

1) Torrente Camaro: manutenzione dello scatolare e pulizia dell'alveo per circa 600 metri verso monte (200.000 euro). 

2) Torrente Larderia: risagomatura e pulizia dell'alveo in prossimità del villaggio Larderia; consolidamento del versante in

frana in prossimità dell'area Asi (500.000 euro). 

3) Abitato di Mili San Marco: opere di mitigazione del rischio geomorfologico e idrogeologico (quattro milioni). 

4) Torrente Mili a monte dell'abitato di Mili S. Pietro: ripristino della funzionalità idraulica (250.000 euro). 

5) Torrente Mili a valle di Mili S. Pietro: ricostruzione degli argini e risagomatura dell'alveo (250.000 euro). 

6) Torrente Mili a monte della Statale 114: consolidamento degli argini (250.000 euro). 

7) Abitato di Mili San Pietro in contrada Mancuso-Micari: rimozione di massi e consolidamento dei versanti (800.000

euro). 

8) Abitato di Mili S. Pietro sulla sinistra idraulica del torrente Rando: opere di mitigazione del rischio geomorfologico e

idrogeologico (5 milioni) 

9) Abitato di Mili S. Pietro in sinistra idraulica del vallone Marra- Nordicicca: opere di mitigazione del rischio

geomorfologico ed idrogeologico (due milioni) 

10) Strada provinciale 38 a monte di Mili S. Marco- Torrente Nocellaro: ripristino sezione idraulica (250.000 euro). 

11) Sp a monte di Mili S. Marco: opere di raccolta, convogliamento e attraversamento idraulico della strada (250.000

euro). 

12) Sp in contrada Pesce di Mili San Marco: opere di raccolta, convogliamento ed attraversamento idraulico della strada

(250.000 euro) 

13) Sp 38 Mili San Marco- Mili San Pietro, consolidamento dei tratti dissestati delle scarpate (300.000 euro) 

14) Mili- torrente Barone a monte del Depuratore: opere di consolidamento e mitigazione del rischio idraulico e geologico

(due milioni) 

15) Bordonaro- Cumia inferiore e superiore: consolidamento e sistemazione dei versanti, messa in sicurezza della strada

(5 milioni, 3 già finanziati dal Comune) 

16) Torrente Bordonaro: realizzazione di un ponte e sistemazione idraulica (due milioni). 

17) Torrente Bordonaro: sistemazione idraulica a monte della Caserma Carabinieri e dell'abitato in sponda sinistra

(progetto del Comune, 3.500.000 euro) 

18) Torrente Camaro: opere selettive per colate fangose, regimentazione idraulica (tre milioni) 

19) S. Filippo superiore, via Antarello: consolidamento dei versanti, ripristino della funzionalità idraulica del torrente e

ponte (3.500.000 euro) e, in contrada Murazzo, sistemazione della viabilità e convogliamento acque (500.000 euro) 

20) Galati: messa in sicurezza dei versanti che convergono verso la piazza di Galati S. Lucia, risagomatura e ricostruzione

di argini del torrente Galati, ripristino della sezione di deflusso della foce, nuova viabilità e messa in sicurezza di quella

esistente. 

21) Galati- S. Margherita: opere di mitigazione del rischio idrogeologico nel torrente Canale e omonima contrada (due

milioni) 

22) S. Stefano Briga: svuotamento del vallone Aranciarella, inalveamento, consolidamento del versante (3.500.000 euro) 

Data:

12-04-2011 Gazzetta del Sud
Ventiquattro le opere Un totale di 46 milioni

Argomento: Pag.SUD 14



23) Villaggio S. Stefano Medio: rafforzamento corticale del versante in contrada San Gaetano (un milione) 

24) Sp S. Stefano-Briga-Pezzolo, contrada Frisone: rafforzamento corticale e messa in sicurezza versante (800.000 euro) 
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L'amministrazione comunale continua a rimanere con le mani in mano a un mese e dieci giorni dal nubifragio che ha

messo in ginocchio Bordonaro. Non ha peli sulla lingua il consigliere delle Terza circoscrizione Massimiliano Minutoli,

che arriva a chiedere addirittura le testa dell'assessore comunale alle Manutenzioni Pippo Isgrò. A suo giudizio, il

rappresentante della giunta Buzzanca è il principale responsabile dell'abbandono del villaggio della zona sud. «A parte gli

inconvenienti subìti a causa della rottura dell'impianto fognario in contrada San Nicola &#x2013; spiega Minutoli

&#x2013; i cittadini vedono ancora ammassate sulle strade montagne di materiale detritico lasciato dai mezzi che hanno

operato pe la riapertura della circolazione a seguito dell'esondazione del torrente e delle frane dell'1 marzo». Non si sta

meglio in via Scaminaci, dove tutto resta invariato, anche dopo un esposto presentato in procura. «Isgrò &#x2013; tuona

il consigliere &#x2013; continua a fare orecchie da mercante, scaricando la responsabilità dell'intervento al dipartimento

della Protezione civile di Messina». Secondo Minutoli la misura è colma. A tal punto da minacciare di passare a forme di

protesta eclatanti pur di difendere i diritti degli abitanti di Bordonaro. «Il problema &#x2013; conclude &#x2013; può

essere benissimo risolto utilizzando i mezzi dell'autoparco municipale».(r.d.) 

Data:

12-04-2011 Gazzetta del Sud
Il Comune abbandona il villaggio di Bordonaro

Argomento: Pag.SUD 16



 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##   

{1}  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##    

> Reggio C. (12/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 Porcino: «Il documento vuole restituire ai reggini una città poliedrica» 

Eleonora Delfino 

Ridisegnare il territorio per riqualificare il sistema urbano devastato dell'abusivismo. Ma affinchè le nuove regole trovino

corretta applicazione occorre che principi e strategie diventino patrimonio condiviso. Consapevolezza che ha portato

l'Amministrazione comunale a promuovere un vero e proprio piano di comunicazione al processo di formazione del Piano

strutturale comunale. Un "percorso a tappe" rivolto a tutti gli attori del territorio, che ieri ha coinvolto i costruttori

dell'Ance nel corso di un incontro ospitato nei locali di Confindustria. «Siamo ancora nella fase iniziale, è stato approvato

solo il documento preliminare, ma è importante che il territorio conosca questi piani d'intervento urbanistico. Strumento

che definisce le aree rispetto a criteri di sperequazione, passaggi in cui le realtà produttive avranno un ruolo ben preciso». 

Nella stessa direzione si muove l'intervento dell'assessore comunale al ramo Demetrio Porcino che mette l'accento sulla

necessità «di sinergie tra le istituzioni» per dare corpo a un piano che ruota attorno ad un principio chiave: «restituire la

città ai cittadini che per troppo tempo sono stati privati di questa opportunità». I motivi? Uno per tutti l'abusivismo «che

ha segnato un'epoca poco edificante per la città». Adesso si volta pagina «siamo la prima città capoluogo che ha

approvato il documento preliminare» ma a questo passaggio se ne aggiunge un altro, infatti «il documento viene

affiancato da un quadro conoscitivo sulla realtà del territorio, finalmente si conoscono in termini scientifici le realtà

esistenti».  

Un fermo immagine da cui emerge «che la questione sicurezza deve essere messa in testa all'agenda». Ma che città si

vuole rimodellare? «Il piano traccia il profilo di una città poliedrica che vuole affermare la sua vocazione turistica,

recuperando il suo rapporto con il mare. Si è già fatto molto ma ora si entra in una nuova fase che punta alla

riqualificazione della fascia costiera da Catona fino a Pellaro». Un'altro dei criteri guida è quello del recupero dei centri

storici, non solo della prima circoscrizione, ma delle aree periferiche». In questa direzione si muove anche l'obiettivo «di

migliorare trasporti e mobilità». Un territorio diviso in aree strategiche in cui individuare le zone da destinare «alle attività

produttive e artigianali facilmente raggiunbili». Ma anche una città ecocompatibile «abbiamo pensato a 2 grandi polmoni

uno è la collina di Pentimele, l'altro sorgerà a Bocale». Come dire c'è tanto da fare e proprio per questo bisogna fare

squadra «in questa operazione tutti hanno un ruolo». 

«Siamo ad un punto di non ritorno &#x2013; conferma Francesca Moraci, nella doppia veste di progettista del Piano e di

guida del dipartimento Dastec della facoltà di Architettura &#x2013;, abbiamo un problema di riqualificazione

dell'esistente che si presenta inadeguato tanto dal punto di vista sismico che urbanistico». Non solo serve una presa di

coscienza matura: «Non possiamo pensare che il piano sia un disegno, dobbiamo abbandonare quella concezione e

proiettarci verso un'urbanistica di gestione». E bisogna stringere i tempi e nelle more dell'approvazione definitiva del

documento, «si potrebbero attivare dei protocolli, dei progetti pilota tra Comune, Ance, Università, Ordini professionali».

Un percorso per concretizzare i principi del piano, visto che i precedenti non sono incoraggianti e i grafici tempestati di

colori indicano «abusivismo e difformità» e confermano che «il piano Quaroni, (il piano regolatore degli anni '70) dal

giorno in cui è stato approvato è stato disatteso».  

Abusi che si trasformano in pericoli come emerge dalla relazione del geologo Giuseppe Mandaglio. «L'urbanistica deve

adattarsi al territorio, se non si fa così la natura manda le sue cambiali sotto forma di terremoti, alluvioni. Eventi che

Data:

12-04-2011 Gazzetta del Sud
Verso un Piano strutturale condiviso

Argomento: Pag.SUD 17



comportano rischi non solo in chiave economica ma anche in termini di vite umane». E i piani «affrontano queste criticità

attraverso scelte sicure, solo che spesso restano solo sulla carta». 

Un incontro che riceve l'approvazione del commissario Filippo Callipo che spende parole di apprezzamento per il lavoro

svolto dal comitato «lavoro che ha riavvicinato i soci, spero &#x2013; conclude Callipo &#x2013; che per settembre la

Confindustria reggina torni nelle mani degli imprenditori». 
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Una nota della Provincia ricorda che l'ente attribuisce grande attenzione alla mitigazione del rischio idrogeologico ed

idraulico. È un problema che investe l'intero territorio provinciale. Grazie ai finanziamenti assegnati dalla Regione, in

esecuzione dell'ordinanza di protezione civile n. 3741 del 18/02/2009, la Provincia ha programmato una serie di interventi

diretti a fronteggiare l'emergenza idrogeologica crotonese, conseguente agli eccezionali eventi avversi che hanno

interessato il territorio nel gennaio 2009. 

Sono stati perciò consegnati una serie di lavori di ripristino dell'officiosità idraulica. In particolare a Cutro sul "Torrente

Purgatorio" i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Costruzioni Generali Filosa Sante S.r.l., per un importo di euro

154.885,29; a Crotone sul "Fiume Passovecchio" aggiudicati all'impresa Costantino Costruzioni Generali S.r.l, importo

finanziamento euro 500.000,00 e "Torrente Falcosa" che saranno eseguiti dall'impresa Cavicchini Costruzioni Generali di

Cavicchini Gaetano & C. S.n.c. e finanziati per un importo di euro 150.000,00.  

Il presidente della giunta provinciale Stanislao Zurlo, ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro sin qui svolto dal

settore Demanio fluviale e Protezione civile in riferimento alla realizzazione degli interventi programmati. Per gli

interventi espletati in situazione di emergenza durante gli eventi alluvionali dei mesi scorsi, l'ente intermedio attuerà una

politica di gestione del rischio, passando da una impostazione di base "riparatoria" ed incentrata sull'emergenza, ad una

cultura di previsione e prevenzione, imperniata sull'individuazione delle condizioni di rischio e volta all'adozione di

interventi finalizzati alla minimizzazione dell'impatto degli eventi.  
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 Sarà simulato un terremoto della scala 6.3 Richter con tsunami: effetti sulle costruzioni e sulla popolazione 

Francesco Celi 

Un'imponente esercitazione di protezione civile. Si terrà in città dal 2 al 7 maggio nell'ambito della seconda Settimana

della sicurezza. Tutti mobilitati &#x2013; dagli enti alle scuole, dalle associazioni di volontariato alle forze dell'ordine

&#x2013; sotto l'egida di Palazzo Zanca e della Prefettura. Programmati interventi a seguito di un terremoto e successiva

onda di maremoto. Evento di magnitudo 6.3 della scala Richter: secondo, importante test per il Piano comunale a suo

tempo predisposto.  

Gli effetti &#x2013; simulati &#x2013; in numeri: 4.258 abitazioni crollate, 31.138 abitazioni inagibili. Quanto alle

persone: 9.348 messinesi coinvolti in crolli, di cui 7.011 feriti e 2.337 deceduti; 69.431 senza tetto. Ieri mattina vertice al

Palazzo del Governo. All'esercitazione prenderanno parte Comune, Provincia, Avvocatura dello Stato, Genio civile,

Soprintendenza ai beni culturali e ambientali, Autorità portuale, Camera di commercio, Istituto autonomo case popolari,

Ersu-Case studenti, Motorizzazione civile, uffici comunali dislocati al Palacultura e nelle sedi circoscrizionali, Azienda

trasporti, Università degli Studi (sede uffici amministrativi, facoltà di Giurisprudenza, Lettere, Scienze e Ingegneria), Rete

ferroviaria; e, per quanto riguarda le strutture private, cliniche, centri commerciali, complessi residenziali, centri sportivi,

palestre: di tutte queste realtà saranno testati i piani di evacuazione. 

Lo scenario dell'esercitazione Messina 2011 considera integralmente il territorio del capoluogo, quindi con attività

operative di simulazione distribuite nelle sei circoscrizioni (area sud, San Filippo, Gazzi, centro città, Annunziata e

Peloro) con particolare attenzione alla zona di Capo Peloro. Scopo dell'esercitazione è «quello di determinare», fissano

nel "Documento di impianto programma attività" il sindaco Buzzanca e il direttore dell'esercitazione nonché esperto

dell'Amministrazione per le attività di protezione civile ing. Antonio Rizzo, «e di verificare, attraverso l'omogenizzazione

di procedure e linguaggi, l'impiego coordinato delle singoli componenti e strutture operative». Nella attivazioni previste

dall'esercitazione «si terrà conto della vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle reti di erogazione dei servizi

essenziali. 

Più nel dettaglio, il centro coordinamento soccorsi, istituito in Prefettura, attiverà le cosiddette funzioni di supporto del

metodo "Augustus": tecnica e pianificazione, sanità e assistenza sociale e veterinaria, mass media, volontariato, materiali,

mezzi, risorse umane, trasporto, circolazione, viabilità, telecomunicazioni, servizi essenziali, censimento danni, strutture

operative, enti locali, materiali pericolosi, assistenza alla popolazione e coordinamento centri operativi. 

Saranno testate, tra l'altro, le aree di ammassamento, già individuate sul territorio comunale, per accogliere i soccorritori e

le risorse in caso di emergenza; saranno verificati dimensionalmente i campi base delle strutture operative dei vigili del

fuoco, delle forze armate e del volontariato. Gli istituti scolastici dei Distretti 28 e 29, che hanno aderito all'esercitazione,

testeranno il loro piano di evacuazione secondo le procedure previste dal Progetto Scuola Sicura. Inoltre, saranno testate

le reti di radiocomunicazione alternativa di emergenza del settore Protezione civile e saranno censiti i relativi ripetitori e

gli apparati radio in dotazione ai vari centri operativi. Parimenti, a cura della Funzione telecomunicazioni, saranno

verificati i collegamenti radio alternativi di emergenza, anche con postazioni mobili, tra le diverse strutture operative: Ccs,

Com, realtà sanitarie, aree di attesa ricovero persone e di ammassamento soccorritori e risorse. Infine, saranno verificati i

piani intraospedalieri elaborati dalle componenti sanitarie per le varie aree di intervento (Policlinico universitario,

ospedali Piemonte e Papardo) per la gestione di macroemergenze sanitarie e la funzionalità dei Punti medici avanzati
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(Pma) previsti nella pianificazione comunale oltre a strutture sanitarie private. 
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SANT'ONOFRIO Aiutare il cittadino ad acquisire un livello minimo di conoscenze che favoriscano l'adozione di misure

di auto protezione qualora dovesse verificarsi una calamità. 

Questa la motivazione di fondo alla base della campagna di sensibilizzazione «La sicurezza non è una sorpresa» che,

promossa dalla locale associazione di protezione civile "Leoni Rossi", prenderà il via nei prossimi giorni coinvolgendo

tutto il territorio provinciale. 

A illustrarla, il presidente Giuseppe Febbraro, che evidenzia come l'iniziativa si pone l'obiettivo di «portare avanti la

tematica della prevenzione attraverso il fattivo coinvolgimento diretto degli studenti». 

In tale ottica, grazie al contributo delle amministrazioni comunali che hanno aderito all'iniziativa, sarà cura dei volontari

della Protezione civile distribuire a oltre mille alunni delle scuole primarie delle uova di cioccolata. 

All'interno, una utile "sorpresa": il videogame «Noi e la Protezione civile», che illustrerà ai bambini i comportamenti da

tenere nei diversi scenari di rischio che dovessero malauguratamente presentarsi (terremoto, alluvione, incendio). 

«L'iniziativa dei Leoni Rossi &#x2013; spiega Febbraro &#x2013; si è rivelata importante anche per le collaborazioni

instaurate con le diverse realtà istituzionali e associative presenti sul territorio, dimostrando il necessario interesse sul

tema della prevenzione». 

Da segnalare infine l'aspetto solidaristico dell'iniziativa che, in sinergia con il Centro servizi per il volontariato e del Leo

club, prevede la destinazione di parte del ricavato dalla vendita delle uova per finanziare la comunità «La Casa di Marta»

di Vibo. (r.l.) 
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> Reggio C. (12/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Roberta Macrì 

BAGNARA 

La delegazione FAI di Reggio Calabria ha denunciato il grave stato di degrado in cui versa il complesso della chiesa della

chiesa di Maria SS del Carmine tramite una comunicazione ufficiale inviata al soprintendente Francesco Prosperetti della

Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Calabria, e a mons. Domenico Marturano, direttore

dell'ufficio per i Beni culturali ecclesiastici dell'Arcidiocesi Reggio-Bova. 

«La chiesa, insieme all'annesso museo "A. Versace" &#x2013; scrive il Fari &#x2013; e alle fabbriche che la circondano,

è sul territorio della provincia di Reggio Calabria importante esempio di architettura tardo barocca, oltre che contenitore

di pregevoli opere d'arte. In particolare, essa testimonia la cura posta durante la ricostruzione post terremoto del 1908

dagli amministratori dell'epoca e segna nella memoria collettiva un fondamentale punto di riferimento per la storia del

centro tirrenico. In forza di tali motivazioni e in base alle reiterate segnalazioni delle associazioni locali, il Fondo per

l'ambiente italiano chiede alle autorità competenti un intervento istituzionale per il restauro e la protezione del

monumento». 

La denuncia-segnalazione dello stato di degrado della chiesa è partita da un cittadino bagnarese, Carmelo Lo Presto, che

ha rivolto un appello alle istituzioni chiedendo un sopralluogo dei tecnici. Sul posto sono intervenuti il geologo Rocco

Dominici e l'architetto Francesca Valensise, i quali hanno stilato una relazione tecnica parlando di vera e propria

"emergenza architettonica". Anche il Fai ha disposto un sopralluogo e, dopo la visita del capo delegazione di Reggio

Francesco Palmeri, è stato avviato l'iter per sollecitare l'intervento degli enti preposti. 

La chiesa, che rientra fra i beni "adottati" dal Fondo ambientale italiano, risulta danneggiata in più punti, a cominciare dal

campanile che si sta sgretolando, la facciata è corrosa e, inoltre, la compromissione statica dell'edificio ha comportato una

crescente inclinazione dell'altare maggiore e la volta sottostante il tetto presenta preoccupanti fessurazioni. 
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> Mondo (12/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Antonio Fatiguso 

TOKYO 

Sono le ore 6.35 del mattino in Giappone, gli ultimi scampoli domenicali in Italia, e una scossa di magnitudo 5.1 saluta la

spedizione degli italiani residenti a Tokyo diretta a Rikutentakata (prefettura Iwate) per assistere le popolazioni colpite dal

sisma/tsnumani dell'11 marzo. 

È il segnale, avvertito a 90 km dalla città di Fukushima a una stazione di servizio dell'autostrada del Tohoku, che la

giornata, a un mese esatto dalla tragedia, riserverà sorprese. 

Come quella secondo cui il governo nipponico valuta l'ipotesi di rialzare la valutazione della crisi nucleare dall'attuale

livello 5 al 7, lo stesso di Chernobyl che è il più grave finora mai registrato. O quella dell'ampliamento della zona da

evacuare intorno all'impianto nucleare: il capo di gabinetto, Yukio Edano, cita in conferenza il villaggio di Iitate, a 40 km

dalla centrale, parte della città di Kawamata e altre zone, tra quelle che «potrebbero accumulare 20 millisievert di

radioattività o piu in un anno. Non c'è bisogno di evacuare immediatamente», spiega e precisa anche che sarebbe

auspicabile procedere con l'attuazione della misura nel giro di un mese. 

Nel pomeriggio, alle ore 17.16 (le 10.16 in Italia) e sempre a conferma dell'attività tellurica ancora piena, si registra una

scossa di magnitudo 7.0 con epicentro a Iwaki, prefettura di Fukushima, a 81 km dalla disastrata centrale nucleare, della

quale ha tagliato momentaneamente l'alimentazione elettrica ai reattori 1, 2 e 3, provocando l'allontanamento immediato

del personale della Tepco al lavoro per domare la radioattività. L'allarme tsunami scatta per un tratto di costa fra le

prefetture di Fukushima e di Miyagi, ma è revocato dopo poco. «L'iniezione di acqua per raffreddare i reattori 1, 2 e 3 s'è

fermata quando l'alimentazione elettrica s'è interrotta» per il sisma, comunica un portavoce della Tepco, assicurando che

non ci sono conseguenze negative per l'impianto. La corrente è ripristinata in breve tempo e riprende il pompaggio

dell'acqua. 

Il terremoto, d'assestamento rispetto a quello dell'11 marzo, è seguito da circa altre 30 scosse concentrate nella zona di

Hamadori, prefettura di Fukushima. 
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Durante l'incontro di sabato con i volontari a Bergamo, il Ministro degli Interni ha avuto per loro parole di elogio: "La

forza vera della Protezione civile, non sta negli uffici a Roma con i generali, bensì sui territori, nei Comuni, nelle città" 

    Lunedi 11 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Il Ministro Maroni ha incontrato nel cortile della Provincia di Bergamo, dove si è recato per un vertice con il prefetto

Camillo Andreana e il questore di Bergamo Vincenzo Ricciardi,  i volontari di Protezione Civile, da lui definiti

"professionisti della solidarietà". Durante l'incontro, a cui erano presenti, tra gli altri, l'assessore provinciale alla

Protezione civile Fausto Carrara e l'assessore regionale Romano La Russa, nonchè gran parte della Giunta e dei

consiglieri provinciali, Maroni ha ringraziato ed elogiato i tanti volontari bergamaschi che dedicano il loro tempo, con

abnegazione, ai più bisognosi e alla tutela del territorio: "Incarnate quel modello di solidarietà che manca a livello

europeo". 

Il Ministro ha aggiunto: "Se c'è qualcuno in difficoltà lo aiutiamo, non diciamo all'Aquila 'noi siamo di Bergamo, affari

vostri'. Non funziona così. L'esempio che ognuno di voi incarna andrebbe portato in Europa.  La forza vera della

Protezione civile non sta negli uffici a Roma con i generali, bensì sui territori, nei Comuni, nelle città". Nel suo intervento

dal palco, nel lodare l'impegno del volontariato bergamasco, non è mancata una nota di delusione per la mancanza di

solidarietà da parte dell'Europa davanti alla tragedia dell'immigrazione e alla sua difficile gestione.

Julia Gelodi
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Durante la settimana tempo perturbato, inizialmente al nord-est e poi in spostamento verso le regioni centro-meridionali 

    Lunedi 11 Aprile 2011  - Attualità - 

Da domani il sole e il caldo lasceranno il posto al maltempo, con rovesci - inizialmente sul nord-est e da mercoledì anche

al centro-sud - causati da correnti settentrionali e dal transito di una depressione. Dopo una breve pausa, da giovedì una

nuova perturbazione porterà nuove piogge al centro-nord, in successiva estensione alle regioni settentrionali. Oltre alle

piogge, sul nostro Paese di abbatteranno forti raffiche di foehn, che interesseranno anche le zone di valle e pianura delle

regioni nord-occidentali. Lo dichiara in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, che sulla base delle previsioni

disponibili ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche a partire dal pomeriggio di domani, martedì 12

aprile.

 

Nel pomeriggio le condizioni meteo peggioreranno anche su Triveneto, Emilia-Romagna e Marche, mentre da mercoledì

l'instabilità interesserà soprattutto il centro-sud, con piogge sparse e rovesci fin dalle prime ore della giornata e venti di

Tramontana o Grecale. Sono attese burrasche sulle isole maggiori e lungo i settori tirrenici e ionici della penisola.

Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile. 

Redazione
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Come si apprende dal Dipartimento di Protezione Civile, è stata registrata una scossa di magnitudo 2.3 nella provincia

di Torino 

    Lunedi 11 Aprile 2011  - Attualità - 

Una lieve scossa sismica si è verificata questa mattina alle ore 9.32 nel distretto sismico delle Alpi Graie ed è stata

avvertita dalla popolazione in provincia di Torino. Le località prossime all'epicentro sono Condove, Caprie,

Sant'Antonino di Susa e Sant'Ambrogio di Torino. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento

della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle ore 11.32 con magnitudo 2.3. 

Redazione
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A S.Lucia di Piave si è conclusa ieri ProcivExpo Triveneto 2011: gli organizzatori tirano le somme 

    Lunedi 11 Aprile 2011  - Attualità - 

Nonostante il caldo torrido di tutto il week end e la concomitanza con altri importanti eventi sul territorio (si pensi ad

esempio a Vinitaly) ProcivExpo Triveneto 2011, prima fiera del Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna

dedicata all'emergenza e alla protezione civile si chiude nel segno dell'ottimismo.

"Sono molto soddisfatto" - dichiara Guido Antoniazzi, ideatore ed organizzatore di ProcivExpo - "questa mattina ho

parlato con diversi espositori durante il disallestimento degli stand, e tutti mi hanno espresso la loro soddisfazione:

numerosi sono stati i contratti perfezionati già durante la fiera e altrettanto soddisfacenti i contatti e le trattative apertesi in

questi due giorni. Certo, il numero di visitatori non è stato elevatissimo ma i risultati per le Aziende sono giunti

comunque. Ne è dimostrazione concreta il fatto che abbiamo già ricevuto prenotazioni per l'edizione del 2012". 

Il plauso a ProcivExpo è arrivato anche dai volontari e dalle associazioni presenti. "In conclusione" - continua Antoniazzi

- "sono soddisfatto ed ottimista e credo che questo risultato sia fonte di orgoglio per tutti coloro che ci hanno intensamente

lavorato e che ci hanno creduto".

La prossima edizione di ProcivExpo si terrà probabilmente a Marzo 2012: grandi novità ed iniziative interessanti sono già

allo studio degli organizzatori.

Patrizia Calzolari
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Chiudi 

Antonio Fatiguso Tokyo. Il tam tam anti-nucleare corre su internet e porta cinquemila persone a manifestare per le strade

di Tokyo, secondo gli organizzatori: il numero, invece, superava in serata quota 17mila, in base alle stime dei media

nipponici. A un mese dal sisma/tsunami dell'11 marzo e dall'irrisolta crisi della centrale di Fukushima, e con i nuovi rischi

corsi agli impianti di Higashidori e Onagawa per la forte scossa di giovedì sera, Twitter, Facebook e Mixi (un popolare

social network locale) diventano il potente mezzo per la chiamata all'impegno civile che mostra segni di continua crescita,

rispetto alle prime iniziative spontanee a fine marzo, con poche decine di persone. Due le manifestazioni, mentre in tutta

la città centinaia di migliaia di persone si sono riversate nei grandi parchi pubblici per ammirare l'attesa fioritura del

ciliegio («sakura»): una a Koenji, popolosa zona del quartiere Suginami, e un'altra nel centro di Tokyo, che ha concluso la

sua marcia davanti alla sede della Tepco, il gestore della disastrata centrale di Fukushima. La prima, che ha avuto come

ritrovo la stazione ferroviaria, è stata organizzata dai proprietari di negozi e di locali dell'area e nei resoconti delle tv locali

ha registrato in serata almeno 15mila adesioni, come fosse una grande festa popolare. Nel cuore di Tokyo, invece, è

andata in scena l'altra iniziativa, partita dallo Shiba Park e promossa dal comitato di fresca istituzione «Immediately stop

Hamaoka nuclear plant!», che punta all'immediata chiusura immediata di Hamaoka. Distante 200 km a sud dalla capitale e

120 da Nagoya, l'impianto ha 5 reattori costruiti sulla confluenza di due placche tettoniche malgrado la previsione di un

forte terremoto nell'area fino a 8 di magnitudo. Tra cartelli, canti e balli, un corteo pieno di famiglie e bambini ha

rinnovato al governo di Tokyo la richiesta di un «ripensamento delle politiche energetiche», secondo il contenuto dello

slogan più gettonato. Quasi contestualmente, al quartier generale della Tepco, si ripeteva «profondo dispiacere» per gli

effetti della pesante crisi nucleare in corso. «Vorrei chiedere scusa per tutti i problemi e le preoccupazioni che stiamo

causando, incluse le radiazioni nell'atmosfera e nell'acqua di mare», ha detto Sakae Muto, un vice presidente della utility.

Il premier Naoto Kan, in visita a Ishinomaki, città della prefettura di Miyagi gemellata con Civitavecchia, ha promesso

che «nessuno sarà abbandonato», esprimendo «pieno disappunto» per lo scarico nel Pacifico di 11.500 tonnellate di acqua

a bassa radioattività, concluso ieri dalla Tepco a Fukushima, dove un tecnico è stato ricoverato per un malore. Intanto, il

numero delle vittime accertate arriva a quota 13.013, mentre i dispersi sono saliti a 14.608 nel conteggio di sei prefetture

soltanto, escludendo città colpite nella prefettura di Miyagi, quali Sendai, Higashimatsushima e Minamisanriku su cui è

pressoché impossibile formulare stime. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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