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ultimo aggiornamento: 13 aprile, ore 14:02 

Roma - (Adnkronos) - Sul posto presente il personale di Anas e Protezione Civile e i tecnici della Regione. Il traffico

leggero diretto in Francia è deviato sulla viabilità comunale mentre i mezzi pesanti vengono indirizzati verso l'autostrada

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Roma, 13 apr. - (Adnkronos) - Dalle ore 8 circa e' provvisoriamente chiusa la strada statale 26dir della Val d'Aosta in

entrambe le direzioni, tra il km 6600 e il km 7500 (tra Courmayeur ed Entreves), a causa della caduta di alcuni massi sul

piano viabile dalla parete rocciosa adiacente, al km 6900. Lo comunica Anas. 

  

Il personale dell'Anas e' presente sul posto, per eseguire al piu' presto gli accertamenti e stabilire le cause del distacco,

insieme alla Protezione civile e ai tecnici della Regione. Il traffico leggero diretto in Francia e' deviato sulla viabilita'

comunale di Courmayeur, mentre i mezzi pesanti vengono obbligatoriamente indirizzati verso la vicina autostrada.  
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ultimo aggiornamento: 13 aprile, ore 08:21 
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Palermo, 13 apr. - (Adnkronos) - Non si ferma l'ondata di sbarchi di immigrati sulle coste siciliane. Poco prima delle sette

sono state soccorse a poche miglia dall'isola di Lampedusa 105 tunisini condotte in porto dalla Guardia di Finanza. Nella

notte, invece, a Pantelleria una motovedetta della Guardia costiera ha soccorso un vecchio peschereccio con a bordo circa

250 persone, che sono state condotte sull'isola. Nella serata di ieri sono arrivati invece 57 persone senza essere avvistati.

Anche oggi proseguiranno invece i voli di rimpatrio dei tunisini. Almeno sessanta persone dovrebbero essere ricondotti,

sue due ponti aerei, in Tunisia. 
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Guardia costiera durante il soccorso a Pantelleria  

ultimo aggiornamento: 13 aprile, ore 18:05 

Palermo - (Adnkronos/Ign) - Un barcone con 192 migranti sbarcato nella notte si è infranto contro gli scogli. Due donne

sono morte dopo essere cadute in acqua insieme agli altri immigrati (VIDEO). Aperta un'inchiesta. Fermato lo scafista. Il

ministro dell'Interno: "Fare circolare i migranti in Europa o stop a convenzione". A Genova bomba contro il centro

d'accoglienza. Speroni (Lega): ''Lecito usare le armi, se c'è invasione acque territoriali''. Draghi: "Ue condizione

essenziale per il progresso dell'Italia". Bossi: giusto boicottare prodotti francesi. Frattini stoppa Maroni: "L'Ue è

opportunità" 
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Palermo, 13 apr. - (Adnkronos/Ign) - Un'altra tragedia del mare sulle coste siciliane. Due donne tra i 192 migranti sbarcati

nella notte a Pantelleria sono morte annegate. Erano su un barcone che si è andato ad infrangere contro gli scogli in

località Arenella. Ma le vittime potrebbero essere quattro. E' quanto conferma all'ADNKRONOS il procuratore capo di

Marsala Alberto Di Pisa, che coordina l'inchiesta sulla tragedia. ''Mi è stato detto che le vittime sono quattro e non due -

ha detto Di Pisa - Adesso sto aspettando ulteriori notizie da Pantelleria".  

  

Sul caso, infatti, la Procura di Marsala (Trapani) sta per aprire un'inchiesta per omicidio colposo e naufragio. ''Stiamo

aspettando gli atti provenienti dal Pantelleria per poter aprire formalmente l'inchiesta sulla tragedia di Pantelleria -ha

spiegato Di Pisa- non so ancora molto e non ho al momento elementi concreti. Le ipotesi di reato verranno addebitate agli

scafisti individuati dopo il naufragio''. Il Viminale, da parte sua, ha chiesto alle capitanerie di Porto di conoscere i dettagli

dell'accaduto. 

  

Secondo quanto ricostruito dalla Guardia costiera l'imbarcazione su cui erano a bordo i quasi 200 migranti, partito

probabilmente dalla Libia, è andato incagliarsi tra gli scogli. Sembra che abbia sbagliato rotta finendo in una caletta. A

causa del mare grosso numerosi immigrati sono caduti in acqua. Le due donne potrebbero essere morte durante la ressa

ma non è ancora chiaro. I cadaveri delle due profughe sono stati portati al cimitero di Pantelleria mentre alcuni immigrati

sono stati accompagnati all'ospedale per le prime cure.  

  

 Il presunto scafista del barcone è stato fermato dai carabinieri grazie alle testimonianze e alle dichiarazioni rese dagli altri

immigrati. Per il momento l'uomo è trattenuto presso le forze dell'ordine in attesa di tramutare il fermo in arresto. 

  

"Tutta l'isola ha vissuto in prima persona la tragedia del mare che si è consumata oggi sulle coste di Pantelleria. I cittadini

hanno portato viveri e beni di conforto ai migranti", ha riferito all'ADNKRONOS il sindaco di Pantelleria, Alberto Di

Marzio dicendosi "addolorato per quanto successo". In ospedale ci sono, secondo quanto detto da Di Marzio, bambini e

donne, tra cui "anche una in gravidanza". Per ospitare tutti i migranti approdati questa mattina a Pantelleria, ha aggiunto il

sindaco, "abbiamo chiesto al ministero della Difesa di metterci a disposizione l'ex caserma 'Barone', adiacente al Centro di

prima accoglienza, in località Renella. Il centro infatti può ospitare al massimo 80 persone".  

  

E non si ferma l'ondata di sbarchi di immigrati sulle coste siciliane. Poco prima delle sette sono state soccorse a poche

miglia dall'isola di Lampedusa 105 tunisini condotti in porto dalla Guardia di Finanza. Anche oggi sono proseguiti i

rimpatri: 30 tunisini sono stati imbarcati su un volo decollato alle 12.30 dall'isola e questa sera ne è previsto un altro con

altri 30 immigrati a bordo. 

  

Intanto il traghetto Excelsior della Grimaldi partito ieri da Lampedusa con 700 migranti a bordo è arrivato nel porto di
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Catania. Dovrebbero essere 355 i migranti che scenderanno e che saranno trasferiti nel Villaggio della solidarietà di

Mineo mentre non è ancora stata resa nota la destinazione del resto degli extracomunitari che proseguiranno il viaggio. 

  

Ieri notte a Genova un rudimentale ordigno incendiario, composto da una bombola del gas e un petardo, è stato lanciato

contro le vetrate della ex scuola Barabino - Casaregis di Genova, una delle strutture scelte dal Comune per ospitare i

profughi nordafricani. L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme invadessero i locali. 

  

 Non sono stati trovati volantini di rivendicazione. I resti dell'ordigno sono stati sequestrati per accertamenti dai

carabinieri, che indagano sul caso. La Barabino - Casaregis si trova nella delegazione di Sampierdarena, densamente

popolata e con una forte presenza di immigrati. 
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: CHIODI, PRESTO ALTRE RISORSE AI COMUNI  

 (ASCA) - L'Aquila, 13 apr - Il Commissario delegato per la Ricostruzione, Gianni Chiodi, ha avviato le procedure per la

definizione del Piano che ripartisce risorse ai Comuni che hanno presentato la dovuta rendicontazione. Il tutto, in

previsione dell'imminente accreditamento sulla contabilita' speciale dei fondi da parte del Ministero dell'Economia e delle

Finanze per l'anno 2011 (ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del D.L. n. 39 del 2009). Queste somme andranno ad

incrementare i trasferimenti eseguiti il 22 marzo scorso, in favore di molti Comuni a seguito dell'acquisizione di nuova

documentazione riguardante la rendicontazione dell'anno 2009, di competenza del Dipartimento della Protezione civile e

trasferita alla Struttura commissariale il 15 febbraio 2011.

L'accreditamento del 22 marzo e' avvenuto con modalita' differenti, a seconda delle specificita' contabili di ciascun Ente,

tenendo conto anche dei processi di rendicontazione delle singole amministrazioni, in ordine alle anticipazioni eseguite

dalla Protezione civile per la voce di spesa ''rimozione situazioni di pericolo''.

iso/map/lv 

  (Asca) 
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 IMMIGRATI/UMBRIA: SINDACO CITTA' CASTELLO, ACCOGLIENZA NELLA NORMALITA'  

 (ASCA) - Citta' di Castello (Pg), 13 apr - ''Le operazioni di accoglienza dei 55 migranti accolti a Citta' di Castello stanno

proseguendo in stretta osservanza dei protocolli emanati dal governo nazionale, a cui si deve la decisione di affidare ai

comuni la gestione dell'assistenza umanitaria nel tempo necessario alle procedure di identificazione e rilascio del

permesso di soggiorno''. Cosi' il sindaco tifernate Luciano Bacchetta. ''Tutti auspichiamo - ha aggiunto - che, insieme agli

adempimenti burocratici, verra' superata la situazione che ci troviamo a gestire nell'alveo di un evento comunque

straordinario. Che si tratti di un'emergenza tuttavia non autorizza nessuno a speculare sulle vittime di un dramma umano e

sociale, che sono state accolte con tutte le accortezze del caso dal punto di vista delle esigenze primarie''. Il sindaco

aggiunge ''i 55 nordafricani, ospitati nella Foresteria di Villa Montesca, nelle strutture di Canoscio e di Santa Croce, sono

stati sottoposti ai controlli medici. Tranne due persone, con patologie pregresse all'arrivo, le loro condizioni sono buone.

La distribuzione del vitto, avviene attraverso la societa' che cura le mense scolastiche, con la fornitura di tre pasti

quotidiani, mentre per motivi di sicurezza e' stato escluso l'uso in proprio delle cucine interne alle strutture. Ai cittadini

che in queste ore guardano con comprensibile attenzione all'arrivo dei migranti in citta' - rimarca - vogliamo ribadire che

il sistema di controllo e vigilanza all'interno delle strutture e' permanente e affidato ad un presidio costante delle forze

dell'ordine, delle associazioni di volontariato e di Protezione civile. Infine invitiamo ad evitare strumentalizzazioni sulla

pelle di persone in difficolta'.

Sono convinto che i cittadini, anche quelli toccati piu' da vicino da questa emergenza, sapranno dare una lezione di

solidarieta' e senso del dovere a chi sembra disposto a piegare la tragedia di tante famiglie a possibili ritorni di consenso

elettorale, dal momento che il Comune, nell'accogliere i migranti affidati a Citta' di Castello, ottempera ad una precisa

disposizione del Ministero dell'Interno''.

pg/ 

  (Asca) 
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 IMMIGRATI: REGIONE LIGURIA, GOVERNO CONSIDERI SITUAZIONE DI VENTIMIGLIA  

 (ASCA) - Genova, 13 apr - ''La Liguria e' disponibile ad ospitare, nella prima fase del piano di accoglienza, 273 migranti,

come stimato nel piano di accoglienza presentato oggi dal Governo, ma in questa disponibilita' vanno ricompresi i 150

posti di accoglienza gia' attivati a Ventimiglia presso il Centro gestito dalla Croce Rossa Italiana''. Lo scrive in una lettera

indirizzata alla presidenza del Consiglio dei ministri il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, a seguito del

piano per l'accoglienza dei migranti presentato oggi dal Governo che su una disponibilita' nazionale di 10.000 presenze in

una prima fase, assegna alla Liguria, come quota di accoglienza 273 migranti che devono essere accolti a partire da

venerdi' 15 aprile. Nella lettera che il presidente Burlando ha inviato al Governo si sottolinea che ''come da accordi

registrati nella riunione del 7 aprile scorso svoltasi presso il dipartimento della Protezione civile nella disponibilita' della

Liguria ad ospitare 273 persone deve essere considerata la situazione di Ventimiglia dove sono presenti 150 posti''.

''Questo significa - ha ribadito l'assessore alle politiche sociali e coordinatrice del piano profughi, Rambaudi - che da

venerdi' 15 quando prendera' il via la prima fase del piano nazionale la Liguria sara' disponibile ad accogliere 123

persone''.

com 

  (Asca) 
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 IMMIGRATI: MANTOVANO, TRA UNA SETTIMANA 10 MILA PERMESSI TEMPORANEI  

(ASCA) - Roma, 13 apr - ''Tra una settimana, massimo dieci giorni, consegneremo diecimila permessi di soggiorno

temporaneo. Il Poligrafico dello Stato e' al lavoro''. Lo ha annunciato il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano in

un'intervista al quotidiano dei vescovi 'Avvenire'.

''Al tesserino magnetico - ha spiegato Mantovano - abbineremo un documento cartaceo valido per l'espatrio''. Oltre ai

permessi temporanei, Mantovano ha annunciato che il Governo sta ''organizzando una rete di accoglienza per dare una

sistemazione a queste persone, nell'attesa che decidano dove andare. Abbiamo coinvolto d'intesa con le Regioni, la

Protezione Civile, le organizzazioni di volontariato e la Caritas''.

dab/sam/rob
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 COSTA D'AVORIO: UNICEF, INVIATI 700MILA EURO PER NUTRIZIONE BAMBINI  

(ASCA) - Roma, 13 apr - ''Il Comitato italiano ha gia' inviato un contributo di 700.000 euro per la nutrizione dei bambini,

che copre oltre il 10% dei finanziamenti necessari per i programmi d'urgenza in questo settore''. Lo ha dichiarato il

presidente dell'Unicef Italia, Vincenzo Spadafora, in riferimento all'emergenza in Costa d'Avorio.

L'Unicef e' riuscito a distribuire aiuti e rifornimenti ad Abidjan, la capitale della Costa d'Avorio, per la prima volta dopo

settimane. Gli aiuti includono: medicine, integratori alimentari, saponi e coperte. L'Unicef sta organizzando anche un

primo ponte aereo con 32 tonnellate di aiuti umanitari, che giungera' nella capitale nei prossimi giorni.

''Mentre ancora persiste un certo livello di insicurezza ad Abidjan, siamo fiduciosi di poter continuare le nostre operazioni

umanitarie nella capitale e ovunque sia necessario nel paese. La nostra assoluta priorita' e' ristabilire i sistemi idrici e

distribuire kit sanitari di pronto soccorso.

Intendiamo riprendere le campagne di vaccinazione di emergenza per prevenire focolai di malattie soprattutto tra i

bambini che sono i piu' vulnerabili '', ha detto Herve' Ludovic de Lys, rappresentante Unicef ad Abidjan.

com
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CRONACA

13-04-2011

 la giornata  Gli 800 tunisini ospitati nel centro di accoglienza sono stati portati sulla nave Excelsior partita nel
pomeriggio alla volta di Catania Sull�isola sono rimasti 190 immigrati che saranno trasferiti nelle prossime ore.
Don Zerai: persi i contatti con un gommone 
 
 
 
In serata ripresi gli arrivi. Allarme Acnur: mancano notizie di quasi 600 migranti  
DA PALERMO  ALESSANDRA TURRISI  
L  ampedusa si svuota in mezzo alle proteste di chi capisce che l�Europa ritorna a essere un miraggio lontano. E per un

drappello di migranti che partono, c�è un esercito di potenziali rifugiati politici che arrivano, ma questa volta sulle coste

della Sicilia. È approdato all�una di notte di ieri, nel porto di Licata, sempre in provincia di Agrigento, il barcone con 251

profughi soccorso a 12  miglia dalla costa da due motovedette della guardia costiera.

Gli immigrati sono stati trasferiti alla tensostruttura della protezione civile di Porto Empedocle. Nel gruppo anche 15

donne e due bambine di tre anni, una delle quali è stata ricoverata all�ospedale San Giacomo d�Altopasso per una

contusione all�addome. Pare che la piccola nigeriana abbia preso un brutto colpo alla pancia durante la traversata.

Secondo il racconto dei migranti, il viaggio era cominciato  un paio di giorni fa dalla Libia, su un barcone con a bordo

soprattutto nigeriani ed eritrei.

A Lampedusa, invece, ieri è stata un giornata di tregua. Circa 800 tunisini ospitati nel centro di accoglienza sono stati

portati sulla nave Excelsior della Grimaldi, partita nel pomeriggio alla volta di Catania, da dove i migranti sono stati

smistati nei Cie della penisola e da lì rimpatriati. Una decisione presa dal governo per decongestionale l�isola, dove lunedì

 era scoppiata una rivolta proprio nel centro di accoglienza, dopo che si era sparsa la notizia che i tunisini sarebbero stati

rimpatriati con due aerei.

Voli che sono partiti anche ieri, uno in mattinata e l�altro in serata, con sessanta tunisini a bordo, scortati da un

contingente notevole di forze dell�ordine. Anche stavolta non sono mancate le proteste. I giovani migranti si sono ribellati,

hanno tentato di convincere i poliziotti a trasferirli altrove, ma non in patria. Per alcune ore si sono rifiutati di entrare nello

scalo dov�era in attesa l�aereo per rimpatriarli. «Vogliamo la libertà, vogliamo andare in Francia, non in Tunisia», hanno 

gridato.  Sull�isola sono rimasti solo 190 tunisini, che saranno trasferiti nelle prossime ore. Ma proprio in serata sono

ricominciati gli sbarchi. Un barcone con una cinquantina di extracomunitari è giunto in porto, dopo essere stato avvistato

dalla Guardia di finanza a tre miglia. Sempre ieri è approdata a Malta un�altra 'carretta' del mare con 116 immigrati di

origine subsahariana. Sulla barca, con i rifugiati, c�era anche il corpo di una ragazza di 29 anni, deceduta nella traversata.

Ma l�allarme per probabili prossimi arrivi resta alto. E si temono nuove tragedie del mare. A sollevare questi dubbi è

Laura Boldrini, portavoce dell�Acnur l�Alto commissariato Onu per i rifugiati, che parla di «800 migranti partiti dalle

coste della Libia nelle ultime due settimane che mancano all�appello e di cui non si hanno più notizie. Oltre alle 250

persone coinvolte nel naufragio de l 6 aprile di cui sono stati avvistati i cadaveri dagli aerei dalle forze dell�ordine nel

Canale di Sicilia � spiega Boldrini � non si ha più traccia di altre 558 persone partite su tre carrette del mare, con a bordo

rispettivamente 490, 68 e 160 immigrati e mai giunte a destinazione». Con l�Acnur e l�agenzia Habesha si sono messi in

contatto i parenti di alcune persone partite dalla Libia e mai giunte a destinazione «che non sanno cosa sia stato dei loro

cari e che vorrebbero andarli a cercare a Lampedusa, con le foto per il riconoscimento, ma che non possono farlo perché i

cadaveri dei naufraghi non sono stati recuperati e identificati». In serata lo stesso don Mosè Zerai ha confermato che il 27

marzo si sono persi definitivamente i contatti con un gommone con 72 persone a bordo partito il giorno prima da Tripoli.
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 beni culturali 
  
 

DA POMPEI VALERIA  CHIANESE  
I  l ministro Giancarlo Galan, da poco alla guida del dicastero per la Cultura dopo le dimissioni del predecessore Bondi,

ha scelto il chiacchierato sito archeologico di Pompei per la sua prima visita ufficiale. A causa delle piogge insistenti e

della scarsa manutenzione, lo scorso autunno subì ferite gravissime: il crollo della Casa dei Gladiatori fu il più

sconvolgente, ma ogni settimana si registrano perdite architettoniche e artistiche. Per frenare questa pericolosa erosione

ieri il titolare del dicastero ha annunciato un piano di manutenzione programmata che coinvolgerà tutta l�area archeologica

con l�uso di scanner laser per rilievi di 3D, innanzitutto, poi nuovi fondi in arrivo  dall�Europa e soprattutto l�apertura agli

interventi dei privati. Ha anche annunciato quindi provvedimenti immediati poiché «in un�aerea archeologica di queste

dimensione l�emergenza non finirà mai - ha sottolineato - ma la cura comincia da  domani».

A indicare tempi e costi della prima fase di interventi è stato il segretario generale del ministero, Roberto Cecchi,

l�architetto che ha già sperimentato il metodo della manutenzione preventiva sull�archeologia romana, della quale si

occupa come commissario straordinario. Per Pompei il programma prevede cinque piani di intervento che  andranno

avanti parallelamente fino a dicembre 2015, con una previsione di spesa che sfiora i 105 milioni di euro (104,8 milioni).

Si partirà dal Piano della conoscenza, quella che l�archeologo Andrea Carandini, ha definito «le analisi necessarie prima

della cura». «Il piano - ha spiegato Cecchi - contempla una serie di operazioni per verificare  lo stato di conservazione

degli edifici, lo stato delle superfici ma anche le condizioni strutturali, tanto più che Pompei si trova in zona a rischio

sismico». Un lavoro capillare che sarà affidato a sei squadre di tecnici composte da ingegneri, architetti e archeologici e

che servirà a individuare le priorità su cui intervenire. Per questo è prevista una  spesa di 8 milioni di euro. A ruota, tempo

un paio di mesi, partirà il Piano delle opere, ovvero gli interventi di restauro anche preventivo degli edifici. In questo caso

la spesa prevista fino a tutto il 2015 è di 85 milioni.

Ma il ministero non lavorerà da solo, ha concluso Galan: «Penso di coinvolgere studiosi, università, i tecnici Mibac che

sono bravissimi ma serve anche l�apporto dei privati ». Riguardo ai 30 archeologi e ai 40 operai specializzati che

dovranno vegliare sulla salvaguardia di Pompei, il ministro ha sorprendentemente precisato: «Non c�è una graduatoria

disponibile in Campania e stiamo quindi pensando di assumere persone da altre regioni. In ogni caso entro un mese ci

saranno  le assunzioni».  

Il ministro agli scavi lancia il piano: manutenzione programmata con laser, nuovi fondi europei, apertura ai privati,

assunzione di personale Spesa prevista: 105 milioni  Il ministro Giancarlo Galan 

Data:

13-04-2011 Avvenire
Galan annuncia la cura per Pompei
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 California e Hawaii continuano a pagare il prezzo più alto dopo il disastro al reattore nucleare di Fukushima. La centrale

di San Onofre sarà al centro di una simulazione che coinvolgerà il territorio di numerose contee californiane del sud. Da

martedì a giovedì in campo tecnici ed esperti per valutare le conseguenze di un terremoto come quello che ha colpito il 

Giappone e un successivo tsnumani. Si cerca di proiettare le stesse condizioni registrate a Fukushima sulla centrale nei

pressi di San Diego.

 Da Los Angeles a Riverside, saranno molte le amministrazioni che attendono i risultati del test, proprio a causa della 

crescente preoccupazione intorno al problema della sicurezza legata al nucleare.

E sempre dalla California, arriva un altro tassello riguardo una storia che coinvolge un discusso impianto più a nord. Per

la centrale di Diablo Canyon arriva lo stop al rinnovo della licenza. La procedura, ha detto il Governo californiano, potrà

riprendere quando sarà aggiornato anche il piano antisismico sull'impianto molto prossimo all'Oceano e inserito in un'area

considerata ad alto rischio.

 (photo morguefile)

 

 0  

Data:

13-04-2011 Blogosfere
Radiazioni. La California simula il terremoto nelle sue centrali nucleari
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In aumento le associazioni che si occupa di immigrazione, minori, anziani e malati; cresce anche la presenza femminile

nelle associazioni 

    Mercoledi 13 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Circa 300 mila volontari attivi in oltre 3200 associazioni, maggiore attenzione al sociale e incremento della presenza della

figura femminile rispetto al passato. Sono i numeri del volontariato toscano secondo l'indagine effettuata dal Dipartimento

di Scienze Sociali dell'Università di Pisa presentata ieri a Firenze dal Cesvot - Centro servizi volontariato Toscano. "Il

volontariato toscano tende sempre più verso una maggiore specializzazione e differenziazione delle attività" - ha

sottolineato il presidente del Cesvot Patrizio Petrucci - "per fronteggiare i nuovi bisogni e utilizzare nel modo più

razionale possibile le diminuite risorse umane ed economiche".

Un volontariato che cambia verso il sociale quindi: sono aumentate le associazioni che si occupano di immigrazione,

minori, anziani e malati ed è emersa una nuova tendenza verso i temi della tutela dei beni ambientali, territoriali, culturali,

di protezione civile e di volontariato internazionale. Secondo l'indagine infatti, le associazioni toscane sono attive

principalmente nel sociale (35%), nella sanità (29%) e nella cultura (10%); il 26% nella protezione civile, difesa e tutela

dell'ambiente, oltre che nella tutela e promozione dei diritti di volontariato internazionale. 

"Emerge anche un volontariato con una visione propria capace di avere proposte e dialogare in modo operativo e

funzionale con le istituzioni locali" - ha dichiarato Fiorenza Anatrini, presidente del Coge Toscana, aggiungendo: "Da

donna mi piace anche sottolineare l'aumento della partecipazione femminile che caratterizza alcune associazioni". Una

trasformazione di genere nel mondo del volontariato che porta con sé un altro dato interessante: secondo l'indagine è

proprio nelle associazioni dove prevale la figura femminile che si registrano anche maggiore dinamismo ed innovazione e

maggiore disponibilità alla collaborazione istituzionale. 

Elisabetta Bosi

Data:

13-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Il volontariato in Toscana è più attento al sociale
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Le domande dei cittadini durante la riunione di lunedì sera denotano un crescendo di preoccupazione, ma la Protezione

Civile e le istituzioni locali rassicurano: il piano di emergenza è valido 

    Mercoledi 13 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Il problema principale in questo momento a Vittorio Veneto, scenario dell'ormai celebre caso dei boati del Fadalto, è

smorzare la preoccupazione dei cittadini che affollano le assemblee pubbliche. Alle istituzioni locali e alla Protezione

civile va riconosciuto lo sforzo di fornire risposte ai molti interrogativi che emergono durante i momenti di discussione

pubblica: l'ultimo di questi interrogativi riguarda la validità del piano di emergenza.  

Ad esempio c'è chi ha criticato le vie di fuga segnate sulle brochure consegnate a casa, ritenute poco sicure in caso di

sisma per via dei ponti da attraversare e per il passaggio sotto i viadotti dell'A27; chi ha fatto presente che molti edifici

non sarebbero in grado di resistere ad un terremoto e che sarebbe necessario censire e mettere a norma almeno gli edifici

pubblici; e chi si informava sulla resistenza delle case in legno, diffuse nella vallata. Sono inoltre emerse preoccupazioni

per il radon, gas cancerogeno rilevato negli accertamenti; infine c'è stato chi ha chiesto se per caso ci fossero relazioni tra

le mastodontiche gettate di cemento per i piloni dell' A27 ed i boati.

La risposta dei tecnici non lascia spazio a fraintendimenti: l'autostrada, oltre ad essere antisismica, viene sottoposta

regolarmente a controlli, mentre le vie di fuga sono studiate ed in caso di emergenza la percorribilità va verificata anche

dai cittadini. 

Nessun allarmismo dunque: al momento non è il caso di pensare al peggio. I cittadini però intanto chiedono di essere

costantemente informati.

Red. gz

Data:

13-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Fadalto, i cittadini: "L'autostrada è sicura?"
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Ritrovato in buone condizioni un ragazzo scomparso ieri a Vicenza; senza vita invece l'uomo di 63 anni scomparso ieri a

Cencenighe Agordino 

    Mercoledi 13 Aprile 2011  - Dal territorio - 

È stato trovato dai soccorritori impegnati nelle ricerche il ragazzo di 21 anni scomparso ieri a Vicenza. Da questa mattina,

su richiesta dei carabinieri, sono intervenuti anche gli uomini del Soccorso Alpino di Padova. Già ieri il padre del ragazzo

aveva trovato la sua bici abbandonata nei pressi della palestra di roccia di Lumignano, ed è proprio vicino alla croce di

Lumignano che i soccorritori - con le unità cinofile e i volontari della Protezione Civile - lo hanno ritrovato verso

mezzogiorno in buone condizioni. 

E' stato invece trovato senza vita Renzo Soppelsa, 63 anni, scomparso a Cencenighe Agordino (Belluno) da ieri mattina.

Le squadre del Soccorso Alpino delle stazioni di Alleghe, Val Biois e Val Pettorina, coordinate da quella di Agordo,

hanno perlustrato fino a poco fa le pendici del monte Pelsa, sulla sinistra orografica del lago, dove un testimone aveva

detto di aver visto l'uomo ieri pomeriggio. Il corpo si trovava una ventina di metri più in basso rispetto al sentiero, alla

base di un dirupo della Val del Rester, in località Bastiani a 1.100 metri di altitudine.

Alle ricerche di oggi hanno preso parte una quarantina tra soccorritori del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco con

diverse unità cinofile, coordinati dal Centro Mobile del Soccorso Alpino bellunese posto a Campo di Cencenighe.

Redazione

Data:

13-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Due interventi di ricerca del Cnsas del Veneto
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13/04/2011, ore 16:41 - 

In Italia nel 1991 i geologi iscritti erano su scala nazionale 7.657 mentre oggi sono ben 15.242. Il 12 Aprile di venti anni

fa nascevano gli Ordini Regionali dei Geologi. Un evento epocale per il nostro Paese.

"Da allora siamo cresciuti non solo in termini numerici - ha affermato Gian Vito Graziano ,Presidente del Consiglio

Nazionale dei Geologi - ma soprattutto siamo cresciuti in termini di presenza e di traguardi raggiunti nei processi di

pianificazione e di progettazione connessi con lo sviluppo economico e territoriale, come anche nel fondamentale ruolo

sociale che molti di noi hanno fornito agli organi di Protezione civile nella valutazione dei rischi geologici che

periodicamente hanno provocato ingenti danni nel nostro paese. Questo Consiglio Nazionale, a 20 anni dal

"decentramento", consapevole del corretto e proficuo rapporto di collaborazione che si è sviluppato in questo lasso di

tempo coglie l'occasione per ringraziare, per il lavoro svolto, tutti i vari Colleghi che si sono succeduti alla guida dei 20

Ordini Regionali dal 1991 al 2011".

Venti anni di storia dell'Italia , attraversati da momenti esaltanti ma anche da tragedie e lutti .

Francesco Russo è tra i maggiori rappresentanti della categoria , dal 1992 ha ricoperto tutte le cariche fino a quella di

Presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania dal 2000 al 2010. L'azione politica messa in atto durante questi anni è

stata quella della valorizzazione della professione del geologo all'interno del mondo delle professioni tecniche slegandola

dalla atavica visione del professionista naturalista. Oggi Russo è Vice Presidente dell'Ordine Dei Geologi della Campania

e consigliere di amministrazione dell'E.P.A.P., la Cassa di Previdenza dei geologi. 

"Con la nascita degli Ordini Regionali dei Geologi, si è andato sviluppando nel tempo un ruolo determinante di

aggregazione con gli iscritti, di stimolo culturale di programmazione tecnica e di supporto agli Enti Locali. Infatti - ha

affermato Russo -gli Ordini Regionali in quanto Enti rappresentativi della propria area professionale, hanno conquistato il

riconoscimento della natura tecnico professionale paritetica e concorrente di altre figure professionali da sempre presenti

ed in evoluzione con il libero mercato. Il progetto futuro sarà quello di scardinare l'idea del geologo come tecnico

dell'emergenza ma di contro imporlo come portatore di una condizione dinamica del territorio dove le mutazioni che

nascono dalle nuove esigenze e realtà necessarie all'uomo, devono adattarsi al territorio, cioè ad un modello già esistente e

con proprie esigenze. 

In sintesi: l'applicazione della cultura geologica dalla quale non si può prescindere deve essere in grado di far nascere una

innovata progettualità del territorio. Una progettualità che deve realizzarsi nell'adozione di nuovi standards operativi che

abbiano salde radici, comuni ed unitarie, all'interno di tutta la categoria e dalle quali far ripartire le necessarie

diversificazioni che le singole esigenze e i mille volti geologici dell'Italia necessariamente impongono". 

Data:

13-04-2011 Julie news
Geologi, Graziano : " In 20 anni di storia raddoppiato il numero di iscritti

all'albo"

Argomento: Pag.NAZIONALE 16



Condividi su    
  

03 LA PAGINA 3  

2011.04.13 

 

   ARTICOLO di Guglielmo Ragozzino 

CHERNOBYL '86

 

 

 

Chernobyl, venticinque anni dopo. È passato un quarto di secolo da quel 26 aprile del 1986. Rievocarne qualche aspetto

può servire per capire il presente. Per qualche giorno la popolazione fu tenuta all'oscuro. Tre giorni dopo, il 29 aprile

compare un trafiletto di quattro righe sulla Gazzetta di Ucraina che dicevano «Incidente alla centrale di Chernobyl.

Accertamenti del governo». Il giornale può vederlo ogni visitatore del Museo di Chernobyl a Kiev. Vedrà anche le targhe

stradali di decine di paesi, ucraini e bielorussi. Sono i paesi morti. Il silenzio stampa aveva due scopi: di governo e

d'interesse personale. Arrivare senza complicazioni alla festa del primo maggio, un milione di persone in corteo a Kiev,

bambini compresi. Consentire ai membri dell'apparato burocratico di fare comodamente le proprie scelte, per esempio

mettere in salvo le famiglie. Dopo avere offerto una simile prova di opportunismo, prepotenza e incapacità del gruppo

dirigente, il sistema sovietico non poteva reggere e in effetti sarebbe crollato nel giro di tre-quattro anni. L'impianto

nucleare di Chernobyl ha provato in modo irrefutabile che dare a una burocrazia inetta e avida un potere tanto grande è un

errore da evitare, finché si può.

Quante siano state le vittime di Chernobyl non si è mai saputo con sicurezza. L'interesse a minimizzare da parte

dell'industria elettrica e nucleare era condiviso dai governi - tutti i governi, secondo gli scienziati ucraini e bielorussi - e

ha messo un silenziatore ai media occidentali. Si parla di 25 mila, 30 mila morti, forse 60 mila. Le morti dovute a

malattie, soprattutto tumori, conseguenti alle attività svolte in prossimità del reattore esploso fanno salire di molto questa

cifra e la portano fino a 150 mila persone che in molti casi tornarono dalla zona pericolosa «con un tumore nello zaino».

A pagare duramente sono stati gli abitanti dei paesi cresciuti o addirittura sorti intorno alla centrale per le famiglie dei

lavoratori, come Pripyat, il più conosciuto, quello improvvisamente abbandonato dagli abitanti, quando le autorità si sono

finalmente degnate di dare l'ordine. Al fianco degli abitanti, i liquidatori, un esercito di uomini e donne che hanno

lavorato nei distretti colpiti da radiazioni per fare tutto quello che era possibile. Anni fa a Kiev, durante una delle consuete

spedizioni di Legambiente, ce ne ha parlato il professor Georgiy Beliavski: «I liquidatori erano persone inviate da tutte le

repubbliche sovietiche per lavorare nelle zone irradiate dai venti di Chernobyl. Per portare aiuti, evacuare le persone,

guidare le auto, i torpedoni, fare lavori di sterro, seppellire interi villaggi, smantellare, fare da carpentieri, fare da cuochi,

da pompieri, da medici nelle zone infettate....In tutto 800 mila persone, alcune volontarie, altre comandate. Scrissero tutte

insieme una pagina di alto valore civile, con scarse attrezzature, poco protetti a loro volta contro le radiazioni, diedero se

non altro un po' di coraggio alle popolazioni, aiutarono alcuni a fare i profughi e aiutarono altri a rimanere... I turni medi

dei liquidatori erano di un mese. Alcuni ebbero periodi più lunghi, altri di una sola settimana. La loro mortalità,

soprattutto per leucemia è di 12, 13 volte più alta di quella dei pari età. Il fatto è che le loro difese immunitarie si sono

abbassate irreparabilmente». Dei liquidatori, anni fa, , ci ha raccontato anche Tamara, allora - era il duemila - delegata di

Legambiente Solidarietà in Bielorussia. «Ero responsabile dell'istruzione tecnico-professionale a Brest. Quando si è

trattato di organizzare il lavoro dei liquidatori, io usavo una macchina di servizio e mi muovevo nella zona da evacuare

per le necessità della protezione civile. .... Era un lavoro difficile, mancavamo di molto di quello che sarebbe servito;

mancavamo di quasi tutto. Pure si è fatto tutto il possibile e rischiando un po' abbiamo evitato peggiori guai». 

  

   

Data:

13-04-2011 Il Manifesto
25 anni dopo torna l'incubo atomico
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Chiudi 

Gaty Sepe inviato Pompei. Un piano di manutenzione programmata e di rilancio, finanziato soprattutto con fondi europei.

Un appello ai privati perché investano nei restauri, magari anche senza trovarci un tornaconto immediato. E ancora, un

bando entro un mese per permettere anche ai tecnici campani esclusi dalla graduatorie di essere assunti. A Pompei, come

aveva promesso, per la sua prima uscita ufficiale, il neoministro ai beni Culturali Giancarlo Galan presenta il piano messo

a punto dai tecnici del ministero: per quello che, dice, «è un simbolo nazionale, nel bene e nel male». «La cura - ha detto

il ministro - comincia domani, ma l'emergenza di un'area archeologica di queste dimensioni non finirà mai». Il piano. Una

prima attività di monitoraggio, con la quantificazione del rischio idrogeologico è stata avviata, ha spiegato la

soprintendente Teresa Elena Cinquantaquattro, con il coinvolgimento di 30 università italiane e straniere nel periodo

ottobre 2010-febbraio 2011, sperimentalmente su cinque Domus, e dovrà essere estesa a tutta l'area. I rilievi con

tecnologia laser scanner permetteranno la mappatura tridimensionale di tutti gli edifici, in modo da avere una valutazione

qualitativa dello stato di rischio. La metodologia è stata messa a punto dal segretario generale del Mibac Roberto Cecchi e

già sperimentata per i monumenti medievali e per il restauro della Domus aurea a Roma. La previsione di spesa è di 104,8

milioni fino a dicembre 2015. Il piano, spiega Cecchi, prevede cinque diverse fasi che andranno avanti

contemporaneamente. Dopo la verifica delle condizioni di conservazione che servirà a stabilire le priorità dell'azione

(costo 8milioni), gli interventi, anche preventivi, degli edifici (85 milioni). A fine 2012 dovrebbe partire poi il piano di

fruizione e comunicazione per rendere gli Scavi più accoglienti (7 milioni). Infine, il piano per la sicurezza (2 milioni di

euro) e quello di rafforzamento (2,8 milioni). Sei squadre di tecnici composte da ingegneri, architetti e archeologi sono

pronte a mettersi al lavoro. I fondi. Cento milioni sono stati messi a disposizione dall'Ue attraverso il commissario Hahn

per un progetto compiuto che i tecnici del ministero stanno mettendo a punto, altre risorse possono arrivare dai cento

milioni destinati agli attrattori culturali di quattro regioni, altre, ancora, dai 105 milioni di fondi europei non utilizzati. «I

soldi - ha detto il ministro - sono l'ultimo dei problemi, perché quando si vuole davvero fare qualcosa si trovano. Il

problema è che quelli che ci sono non vengono spesi: nel triennio 2007-2010 la Campania ha programmato la spesa del

6,68% e speso realmente appena il 2% dei fondi europei». A Pompei, però, racconta Carandini, potrebbe investire anche

la Banca d'Italia visto che Draghi si sarebbe già detto interessato a farsi carico del restauro di qualche casa. I privati.

«L'uso di fondi privati non mi scandalizza affatto - ha detto poi il ministro - . Vi ricordate quando i banchi in chiesa

riportavano il nome della famiglia che li aveva donati? Lo facevano per averne un profitto? Beh, allora forse i privati

mettevano i loro soldi per essere ricordati al meglio o per andare in paradiso. Insomma, ci possono essere mille buoni e

nobili motivi perché un privato decida di intervenire, che non hanno a che fare con il profitto». Galan non si scandalizza

nemmeno all'idea che una targhetta, piccola e ben fatta, possa un giorno apparire su una Domus di Pompei con la dicitura

«restaurata con i fondi di...». Il problema, invece, è studiare un sistema e stabilire le regole, dice il ministro, visto che

«tutti gli stati attraggono l'interesse privato con incentivi fiscali». Quanto ai possibili investitori, «Vorrei che i primi

fossero gli imprenditori napoletani e i campani - ha detto Galan - anzi, se incontro Lettieri lo obbligo ad adottare almeno

tre case». © RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

13-04-2011 Il Mattino (Nazionale)
Gaty Sepe inviato Pompei. Un piano di manutenzione programmata e di

rilancio, finanziato sopra...
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Mercoledì 13 Aprile 2011
Chiudi 

di LUCIO GALLUZZO

LAMPEDUSA - L'isola, per ora, ritorna nella disponibilità dei suoi abitanti. E mentre rimbalzano dalla Libia in Europa

testimonianze di altre centinaia di vittime a causa di naufragi delle carrette del mare, ieri sera a Genova un attentato

incendiario ha devastato una delle strutture individuate dal Comune di Genova per l'accoglienza degli immigrati che

arriveranno proprio da Lampedusa. Si tratta dell'istituto Casaregis a Sampierdarena, nel ponente cittadino: a devastare la

struttura è stato un ordigno artigianale costruito con una bombola di gas da campeggio piena e un grosso petardo legato

con del nastro adesivo come innesco.

Ieri la nave Excelsior ha portato via 800 tunisini da Lampedusa, altri 60 sono stati rimpatriati con due aerei. La nave farà

una prima tappa a Catania, poi proseguirà per scali continentali. Gli ospiti del Centro di Lampedusa, che erano alle 19

poche decine, sono stati raggiunti alle 20 da 120 migranti dell'Africa sub sahariana salpati dalla Libia ed entrati in porto

con i propri mezzi. Dunque da 48 ore non si registrano sbarchi di tunisini, sembra proprio che i rimpatri abbiano agito

come deterrente alle partenze. E sempre dalla Libia era partito un barcone con 116 africani soccorso ieri mattina dai

maltesi con a bordo un donna di 25 anni morta di stenti durante la traversata. Il soccorso maltese è stato messo in moto

dalla segnalazione di pescatori siciliani, che hanno avvistato il barcone quando i profughi hanno dato fuoco a una pira di

indumenti.

Ma non sempre le operazioni di soccorso vanno a buon fine. Ieri l'Unchr e la Ong Habesha hanno valutato in 550 le

vittime di naufragi di barconi partiti dalla Libia e di cui si sono perse le tracce in mare. A queste vanno aggiunti i 250

annegati in acque maltesi, mentre venivano soccorsi da motovedette italiane. Inoltre don Mosè Zerai, sacerdote eritreo che

ha fondato Habesha, ha ora idee più chiare sulla sorte toccata a un barcone con 62 a bordo partito il 25 marzo dalla Libia e

lì tornato 15 giorni dopo con soli 7 superstiti.

Don Zerai ieri è riuscito a mettersi in contatto con i 7 sopravvissuti, che gli hanno riferito di essere rimasti in mare due

settimane senza carburante e di avere incrociato navi militari ed un elicottero che li avrebbe riforniti dall'alto solo di acqua

in bottiglia. «Dopo quell'assistenza sommaria dal cielo - ha riferito don Mosè - i migranti si sarebbero aspettati l'arrivo di

soccorsi ma non è accaduto nulla».

Dieci giorni fa erano stati ripescati davanti alle coste libiche 70 corpi, subito tumulati. Si ritenne che fossero proprio le

vittime del gommone, ma don Mosè lo esclude «perché le date non coincidono. Quei 70 sono le vittime di una delle due

altre sciagure di quei giorni. Ci sono certamente altri due barconi salpati dalla Libia il 22 o il 23 marzo. Il primo aveva a

bordo 335 persone l'altro 160».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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13-04-2011 Il Messaggero
LAMPEDUSA - L'isola, per ora, ritorna nella disponibilità dei suoi abitanti.

E men...
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Mercoledì 13 Aprile 2011
Chiudi 

WASHINGTON - Il terremoto dell'11 marzo in Giappone potrebbe aver segnato l'avvio di una forte attività sismica che

durerà una decina anni e aver aumentato i rischi di un grande terremoto lungo la vicina faglia della pianura di Kanto, dove

si trova Tokio. A ritenerlo è il geofisico Ross Stein dell'istituto Geologico americano, che ha condotto una ricerca assieme

a due colleghi giapponesi: «Passerà probabilmente un decennio prima che si concluda la serie delle scosse di

assestamento».
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Mercoledì 13 Aprile 2011
Chiudi 

di LUCA BRUGNARA

La macchina organizzativa è partita, in attesa dell'arrivo di un milione di persone nel fine settimana. Trasporti potenziati,

negozi aperti nelle zone di maggiore afflusso, punti di accoglienza per i pellegrini e i turisti: Roma è pronta per il 1°

maggio, giorno della beatificazione di Papa Giovanni Paolo II. E nel pomeriggio, in piazza San Giovanni, è in programma

il concertone dei sindacati.

«Nell'intero fine settimana - spiega il sindaco Gianni Alemanno - per la beatificazione di Giovanni Paolo II, è stimato

l'arrivo di un milione di persone, di cui 300 mila pellegrini la domenica, anche se i dati ufficiali saranno poi diffusi dalla

Santa Sede. L'organizzazione costerà 3,5 milioni. L'Opera romana pellegrinaggi ha contribuito con 450mila euro».

Ad accogliere turisti e pellegrini, 35 punti informativi. «Saranno dislocati nei punti più importanti - afferma il

vicesindaco, Mauro Cutrufo - dal Circo Massimo alle stazioni della metro, fino al porto di Civitavecchia». Ancora

disponibilità in alberghi e altre strutture. «Siamo attrezzati anche per i last minute», sottolinea il presidente di

Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli. La sera di sabato 30 aprile ci sarà la veglia al Circo Massimo.

I trasporti si adeguano, con le corse delle metro A e B intensificate e che, 30 aprile e 1° maggio, proseguiranno fino

all'1.30. La domenica, poi, partiranno dalle 4 di mattina. Nella stessa giornata, saranno attive 3 navette, da Termini e da

Ostiense a San Pietro, da Ciampino all'Anagnina.

In arrivo quasi 5.000 pullman. «I posteggi - sostiene l'assessore alla Mobilità, Antonello Aurigemma - sono 5.046, per un

totale di 267.438 persone trasportate. Gli autobus viaggeranno con un incremento di 180 mila chilometri/vettura». Circa

3.000 i vigili in campo. «Ci saranno 186 punti fissi e 10 mobili per assistenza e informazione - ricorda il direttore della

Protezione civile capitolina, Tommaso Profeta - con 150 operatori e 3.470 volontari. Verranno distribuite un milione di

bottigliette d'acqua». L'Ama si occuperà della pulizia. «Dal 30 aprile al 2 maggio - dichiara l'assessore all'Ambiente,

Marco Visconti - saranno impegnati 1.200 operatori tra aree delle cerimonie, parcheggi e piazze storiche. Saranno allestiti

400 bagni chimici, di cui 58 per portatori di handicap». Già attivo un portale informativo all'indirizzo

www.beatusjp2.comune.roma.it/. Negozi aperti il 1° maggio. «La facoltà di apertura - precisa l'assessore al Commercio,

Davide Bordoni - riguarda Centro storico, XVII municipio, aree intorno alle Basiliche».

In programma iniziative culturali. «Dal 29 aprile al 13 maggio - ricorda l'assessore alla Cultura, Dino Gasperini - in piazza

della Repubblica, sarà allestita la mostra “Karol il Papa dei popoli” mentre, dal 28 aprile al 25 settembre, a Palazzo

Caffarelli, 150 fotografie e oggetti ricorderanno il Pontefice nella mostra “All'altare di Dio”». Altra mostra a Palazzo

Valentini. «Dal 28 aprile - sottolinea il presidente della Provincia, Nicola Zingaretti - ospiterà “Beatus!”, dedicata al

Pontefice, in collaborazione con l'Osservatore Romano che metterà a disposizione oltre 120 fotografie inedite del suo

archivio». A metà maggio, alla stazione Termini, verrà inaugurata una statua in bronzo di Giovanni Paolo II. «E' stato un

uomo universale - conclude il cardinale vicario di Roma, Agostino Vallini - ma certamente un uomo di Roma».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lo ha chiesto alla Tepco l'Agenzia nipponica per la sicurezza

 

(ANSA) - TOKYO, 13 APR - L'Agenzia nipponica per la sicurezza nucleare ha reso noto di aver ordinato alla Tepco

'l'immediata verifica della resistenza ai terremoti' degli edifici dei reattori della centrale di Fukushima n.1 a causa della

consistente attivita' sismica di assestamento registrata anche oggi nel nordest del Giappone. Allo stesso tempo, l'Agenzia

ha chiesto alla utility di valutare nei dettagli i danni causati dallo tsunami dell'11 marzo scorso all'impianto nucleare. 

  

Data:

13-04-2011 Il Nuovo.it
Fukushima: verifica resistenza terremoti
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Bozza ordinanza, fondi da Economia a Protezione civile

 

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Per il piano di accoglienza dei migranti provenienti dal Nord africa da distribuire nelle

diverse regioni il ministero dell'Economia fornira' al Fondo della Protezione civile una prima assegnazione di 110 mln di

euro. Lo indica la bozza di ordinanza che verra' firmata da Berlusconi, titolata 'Ulteriori disposizioni urgenti dirette a

fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini

appartenenti ai Paesi del Nord Africa'. 
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Pagina VII - Bologna

Errani: accoglieremo tutti i profughi 

La Protezione civile anticipa un milione per l´assistenza 

Il punto di raccordo è l´Urp del Comune dove sono stati accolti 19 tunisini in attesa del visto temporaneo 

ELEONORA CAPELLI 

La Protezione civile regionale è pronta ad anticipare un milione di euro per il primo mese dell´emergenza profughi,

mentre saranno accolti nelle strutture anche gli immigrati che arrivano a Bologna in treno da altri centri d´accoglienza in

Italia. «Fino ad oggi nel nostro ufficio ne sono arrivati 120 - dice Anna Rosa Rossi dell´Ufficio stranieri della Cgil - la

Questura si è dimostrata molto efficiente per il permesso di soggiorno. Dovremo pensare a centri di accoglienza anche per

loro». Ieri il presidente della Regione Vasco Errani ha precisato infatti che «le persone che hanno diritto al permesso di

soggiorno hanno anche il diritto alla libera circolazione sul territorio e quindi rientrano tutti nel meccanismo

dell´assistenza». Il punto di raccordo potrebbe essere l´Urp del Comune, dove sono già stati accolti i primi 19 tunisini

arrivati sabato. Intanto l´Emilia Romagna si prepara ai primi 500 arrivi (cui poi faranno seguito tre fasi successive di

1.000, 700 e 1.500 accoglienze, per un totale di circa 3.700), di cui 120 a Bologna, 80 a Modena, 60 a Reggio Emilia, 50 a

Parma, 45 a Ravenna, 40 a Forlì-Cesena e a Ferrara, 35 a Piacenza e Rimini. Sulle polemiche della Lega che aveva

chiesto di evitare la riviera durante i mesi turistici (ieri è tornato alla carica il deputato leghista Gianluca Pini), Errani ha

tagliato corto: «Sarà un bel giorno quello in cui tutti si assumeranno le proprie responsabilità». Per ora la scelta è quella di

piccole strutture («le caserme non le scartiamo in linea di principio ma nono sono la scelta prioritaria» ha detto il

presidente della Regione), mentre per la seconda fase, quella degli arrivi più "massicci", «si sta pensando a ex scuole a

Bologna e Provincia» come ha spiegato Demetrio Egidi, direttore dell´agenzia protezione civile dell´Emilia Romagna.

Alle casse della protezione civile si attingerà anche per anticipare i soldi necessari a questi primi arrivi. «Si tratta di un

capitolo del bilancio regionale per la protezione civile - ha spiegato il sottosegretario Alfredo Bertelli - che potrà

anticipare tra 1 e 2 milioni di euro per il primo mese. Poi contiamo arrivino i finanziamenti statali». Sul tema intanto è

intervenuto l´ex sindaco Sergio Cofferati dai microfoni di Radio Città del Capo sostenendo che: «La Lega in Europa paga

il prezzo dell´ostilità costruita in mesi e anni verso gli stranieri». 

Data:

13-04-2011 La Repubblica
errani: accoglieremo tutti i profughi - eleonora capelli
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- Esteri

L´intervista 

Parla la biologa Jacqueline McGlade, direttore dell´Agenzia europea dell´ambiente 

Una ricerca nippo-americana sul disastro rivela: i fenomeni di assestamento non si esauriranno 

"Lo sciame sismico può durare un decennio" 

"Una rete in Europa contro l´inquinamento ma sul cibo servono più controlli" 

L´esempio giapponese deve farci riflettere. Servono test rigorosi anche sulle nostre centrali. Solo così eviteremo altre

tragedie 

ANGELO AQUARO 

DAL NOSTRO INVIATO

NEW YORK - Non sarà una questione di settimane o mesi. Il Giappone continuerà a tremare per almeno una decina

d´anni. Una serie di scosse di assestamento senza fine. Che secondo un nuovo inquietante studio potrebbero avere nel

mirino l´aerea immediatamente a est di Tokyo. «Parola d´ordine: vigilanza di lungo termine» avverte Ross Stein, il

geofisico dell´Us Geological Survey che insieme al collega Shinjii Toda dell´Università di Kyoto ha concluso il primo

studio congiunto nippo-americano sul sisma dell´11 marzo.

La successione di potenti scosse è sotto gli occhi di tutti: dopo il botto da 9.0 la terra ha continuato a tremare al ritmo di

7.1 e 6.7 gradi della scala Richter. Il motivo, spiegano i due scienziati, è che la megascossa ha accentuato lo stress della

faglia nota come Japan Trench, aumentando quindi la possibilità «di ulteriori, forti scosse a nord e a sud di Tohoku», la

regione più vicina all´epicentro.

Lo studio fa però già litigare gli esperti: «I grandi terremoti non cascano come in un domino: bang, bang e poi bang»

insorge Susan Hough, un´altra geologa dell´Usgs. La verità è che nella scienza purtroppo imperfetta della previsione dei

terremoti la cronaca recente ha offerto esempi che possono piegarsi all´una e all´altra teoria. Lo spettro del Giappone è

un´Indonesia big: qui, tre mesi dopo la scossa da 9.1 che provocò il più grande tsunami dei nostri tempi, un´altra scossa da

8.7 fu solo l´inizio di una serie di altri potenti terremoti. Ma la stessa successione non si è ripetuta dopo il terremoto di

Haiti o del Cile. Insomma la regola numero uno dei terremoti, è che non c´è nessuna regola: tranne la certezza che

riaccadrà. 

Data: Estratto da pagina:

13-04-2011 16La Repubblica
"lo sciame sismico può durare un decennio" - angelo aquaro
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Pagina XI - Roma

"Ecco il piano per Wojtyla, un uomo di Roma" 

Il Comune si mobilita per i pellegrini: numero verde, bus extra e un ospedale da campo 

Il cardinale Vallini "Davanti agli ultimi fenomeni violenti la città sta perdendo umanità" 

ANNA RITA CILLIS 

Giovanni Paolo II era «un uomo universale, ma certamente un uomo di Roma». Parole del cardinale Agostino Vallini,

vicario di Ratzinger per la diocesi della Capitale. Che, riferendosi alla paura provocata tra i cittadini dall´omicidio di via

Col di Lana, ha sottolineato come la vicenda faccia «pensare a un impoverimento dello spirito dell´uomo». La città, ha

aggiunto, sta perdendo umanità: «Io vedo che a Roma c´è tanto di bene, però non deve perdere le sue radici». Parole

importanti, pronunciate a margine della presentazione del piano messo a punto dal Comune, con la collaborazione della

comunità cristiana, per la beatificazione di papa Wojtyla il primo maggio. 

Il tutto per una spesa di «tre milioni e mezzo con un contribuito significativo di 450mila euro dell´Opera romana

pellegrinaggi», ha detto il sindaco Gianni Alemanno parlando di una celebrazione «sobria ed essenziale, com´era papa

Wojtyla». E se da una parte non si ferma l´eco delle polemiche sull´apertura straordinaria e «facoltativa», fa notare

l´assessore capitolino al Commercio Davide Bordoni, dei negozi in centro a Prati, San Paolo e a San Giovanni per il

concertone con Cgil e Confesercenti contrarie, dall´altra le iniziative messe in campo lanciano uno sguardo in più

direzioni. Mostre (dall´"Altare di Dio" ai Musei Capitolini a "Karol, il papa dei popoli" in piazza della Repubblica sino a

"Beatus!" a palazzo Valentini in collaborazione con l´Osservatorio Romano); concerti, come quello organizzato il 2

maggio in piazza del Campidoglio con l´Orchestra stabile di Sanremo, Tosca e Amedeo Minghi, e poi, il 18 maggio,

l´inaugurazione di una statua di bronzo del papa sul piazzale della stazione Termini. Dal 29 aprile al primo maggio

l´organizzazione messa a punto dal Campidoglio prevede una serie di interventi per l´assistenza sanitaria come un

ospedale da campo in piazza Risorgimento, 14 posti medici avanzati, 87 ambulanze, 120 squadre di barellieri, due centri

di coordinamento e due eliambulanze e il numero verde sanitario 800.118.800. I punti di accoglienza saranno 35: ai dieci

già attivi, infatti, ne verranno aggiunti altri 25. Per avere informazioni telefoniche il call center di "Chiama Roma" 060606

sarà attivo 24 ore su 24. Il piano della mobilità si concentra invece su 5.046 posti pullman di cui 4.830 dislocati su 11

municipi. Il primo maggio, inoltre, le linee metro A e B resteranno aperte dalle quattro del mattino all´una e trenta di

notte. Saranno potenziati anche gli autobus e attivate delle navette dalle 6,30 alle 17. Ad accogliere i pellegrini ci saranno

3.470 volontari e 150 operatori della protezione civile. Inoltre sono previsti 186 punti fissi e dieci mobili di assistenza,

mentre saranno sette le aree di pronto intervento della protezione civile. Potenziato anche il servizio di emergenza sociale

con tre unità di strada (numero verde 800.440.022). Mentre il servizio di assistenza e di accompagno dei portatori di

handicap si potrà richiedere al numero verde 800.062.026. Ultima nota: l´Ama lavorerà non stop per tutti e tre i giorni. 

Data:

13-04-2011 La Repubblica
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Pagina VI - Torino

"In Piemonte duemila profughi" L´annuncio di Roma alla Regione 

Chi chiede asilo andrà nelle strutture della Chiesa 

DIEGO LONGHIN 

MARCO TRABUCCO 

Saranno 1.910, circa l´8 per cento del totale che sarà distribuito sul territorio nazionale i profughi che arriveranno in

Piemonte. Non finiranno però in tendopoli, ma in strutture stabili, ex caserme o simili. «In realtà - commenta l´assessore

regionale alla Protezione Civile Roberto Ravello - le prime stime erano arrivate a ipotizzare l´arrivo qui in Piemonte di un

numero di profughi quasi doppio. Adesso attendiamo l´ordinanza del Presidente del Consiglio per capire meglio anche

modi e tempi».

L´assessore non vuole ancora dire dove esattamente saranno collocati i profughi. Le strutture messe a disposizione dalla

Chiesa piemontese saranno però destinate a chi chiede asilo, cioè ai profughi in arrivo dalle zone di guerra. Circa un

quinto del totale si stima. Per gli altri, i tunisini, ci saranno invece strutture demaniali (ex caserme, ospedali ormai fuori

servizio e così via). «È tutto da decidere - dice Ravello - certo la Protezione civile regionale ha già predisposto un piano

che riguarda tutto il territorio regionale. L´unica certezza è che i profughi non saranno ospitati in strutture mobili». Niente

tendopoli o baracche dunque. 

Ravello ieri ha anche incontrato l´arcivescovo Cesare Nosiglia, la Caritas e la Pastorale dei migranti che hanno ripetuto

alla Regione la richiesta di costruire e guidare un organismo di coordinamento per fronteggiare l´arrivo dei migranti in

Piemonte. «Da sola - spiega Pierluigi Dovis, della Caritas - la Chiesa non ce la può fare. Noi mettiamo a disposizione

tutto quello che possiamo. Ma la responsabilità deve essere condivisa. E l´ottica deve essere quella del puzzle. Abbiamo

espresso la nostra preferenza nell´accoglienza dei profughi». Il coordinamento andrà esteso ad altri organi istituzionali ma

soprattutto al mondo dell´associazionismo no profit. «Mi pare - commenta Dovis - che l´incontro sia stato molto

produttivo». Il responsabile regionale della Caritas prende atto che «la situazione è molto fluida: sappiamo a stento quanti

migranti arriveranno in Piemonte e non chi saranno, se persone che intendono chiedere asilo, fermarsi in Italia o

proseguire il loro viaggio verso altri paesi europei». E 1.900 sono tanti. 

Il sindaco, Sergio Chiamparino, ribadisce la disponibilità del Comune ad accollarsi una parte del problema, ma prima di

indicare siti attende una convocazione da parte della Regione: «Inutile fare proposte se non sappiamo come si vuole

affrontare la questione». L´Arena Rock? «Non ci saranno tendopoli e il prefetto mi ha comunicato che è arrivato dal

ministero l´ordine di smontare». Oggi si inizieranno a togliere le tende. Il sindaco si permette solo di fare un appunto sulle

cifre: «È un bene che ci sia un piano nazionale, ma una volta che i tunisini avranno il permesso non è detto che rispettino

la divisione territoriale. Se andassero tutti in Veneto? Oppure da noi? Da quello che mi risulta la quota di profughi è molto

ridotta». 

Data:

13-04-2011 La Repubblica
"in piemonte duemila profughi" l'annuncio di roma alla regione - diego

longhin marco trabucco
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Pagina I - Torino

Chi chiede asilo andrà nelle strutture indicate dalla Chiesa. La Caritas: ma da soli non possiamo farcela 

 

L´annuncio di Roma. Saranno sistemati in vecchie caserme ed ex ospedali 

In Piemonte arriveranno oltre 1.900 tunisini. L´8 per cento del totale dei 25 mila sbarcati. Queste le cifre che trapelano da

Roma. Ad occuparsi dell´accoglienza sarà la protezione civile. Ieri si è tenuto un primo vertice tra Regione e i

responsabili della Caritas, che non può farsi carico di tutti, ma solo dei profughi tra parrocchie e associazioni. Il resto sarà

ospitato in strutture dismesse, ospedali, scuole e caserme. No alle tendopoli. Ed è arrivato l´ordine di smontare il campo

all´Arena Rock. Il sindaco Chiamparino ribadisce che Torino è pronta a fare la sua parte, ma prima di indicare i siti

attende «una convocazione da parte della Regione per capire come si affronta la questione».

IL SERVIZIO A PAGINA VI
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13 aprile 2011 

Giappone, altra scossa di assestamento. Fukushima combatte con l'eredità di Chernobyl. Allerta a livello 7 

all'interno un articolo di Stefano Carrer 

 Un'ennesima scossa di assestamento ha interessato oggi alle 10,08 (3,08 del mattino ora italiana) il Giappone

nord-orientale, ancora in ginocchio per il terremoto di magnitudo 9,0 dell'11 marzo scorso e per il devastante tsunami che

ne è seguito. Lo ha reso noto l'emittente televisiva pubblica 'Nhk', secondo cui l'Agenzia Meteorologica nazionale ha

misurato l'intensità del fenomeno in 5,8 gradi sulla scala aperta Richter, e in 4 gradi su un totale di 7 della scala sismica

nipponica che tiene maggiormente conto delle onde rilevate in prossimità dell'epicentro. 

 Quest'ultimo è stato localizzato ancora una volta nella prefettura di Fukushima, dove sorge la disastrata centrale atomica

di Daiichi 1, a una profondità di circa 10 chilometri nel sottosuolo. Non si segnalano feriti nè danni materiali degni di

nota, e nemmeno è stato necessario evacuare temporaneamente l'impianto nucleare, come era invece accaduto ieri in

seguito alle due scosse susseguitesi nel giro di poche ore, rispettivamente di magnitudo 6,6 e 6,3. Analogamente, non è

risultato interrotto il raffreddamento delle barre di combustibile esaurito, ma ancora pericoloso, contenute nei vari reattori.

 La televisione giapponese ha precisato che attualmente nella centrale gran parte del lavoro si sta concentrando nel

drenare l'acqua contaminata accumulatasi in diversi locali del reattore nunero due. Secondo la compagnia elettrica Tepco,

che gestisce l'impianto, l'obiettivo consiste nel riuscire a smaltire entro oggi non meno di 700 tonnellate di liquido

radioattivo, sulle 6.000 tonnellate complessive che inondano lo stesso reattore.

 Stando sempre all'Agenzia Meteorologica, dal giorno del terremoto sono stati registrati oltre quattrocento movimenti

tellurici di assestamento di magnitudo superiore ai 5 gradi Richter

 

13 aprile 2011
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Protezione civile. In base al piano saranno 10mila i tunisini regolarizzati 

ROMA Conti, costi e oneri dell'accoglienza. In queste ore tra ministero dell'Interno, Economia e Protezione civile si

definisce la partita delle spese per assistere e ospitare i tunisini che otterranno il permesso di soggiorno temporaneo per

motivi umanitari. Entro la fine della settimana si saprà quanti sono davvero, per ora la stima di riferimento è di 10mila

unità. Ipotizzando che tutti vogliano rimanere in Italia, che l'assistenza riguardi tutto il periodo di durata del permesso - sei

mesi - e che servano circa 40 euro al giorno per vitto, alloggio e assistenza sanitaria, si arriva a una somma complessiva di

72 milioni di euro. A questa cifra va aggiunta quella che riguarda i rifugiati e richiedenti asilo, ma il calcolo è più

complicato. Perché il sistema in fase di realizzazione per l'emergenza straordinaria, dopo l'accoglienza e la prima

sistemazione, dovrebbe poi passare coloro a cui spetta il diritto d'asilo al sistema ordinario oggi in funzione, che attraverso

i comuni gestisce i rifugiati. Se si ipotizza un totale di 5mila immigrati di questo genere 4.680 secondo le cifre date ieri

alla Camera dal ministro dell'Interno, Roberto Maroni si può dire che, con gli stessi parametri di costi dei tunisini

regolarizzati, l'onere mensile è pari a 6 milioni. Se in teoria tutti rimanessero nel sistema d'emergenza per sei mesi, come i

tunisini, si va oltre i 100 milioni di euro. È molto probabile comunque che la quota di 5mila aumenti di parecchio, visti gli

arrivi ormai quotidiani di somali, eritrei ed etiopi. Il sistema dei costi andrà definito nell'ordinanza, attesa in queste ore,

allo studio del prefetto Franco Gabrielli, capo della Protezione civile e neocommissario all'emergenza umanitaria. Ieri

Gabrielli ha partecipato a una riunione con il sottosegretario al ministero dell'Interno, Alfredo Mantovano, per mettere a

punto le procedure di accoglienza. L'attenzione è puntata soprattutto sui cittadini nordafricani, quasi tutti tunisini, che

hanno diritto di fare richiesta del permesso di soggiorno temporaneo. Gli uomini del dipartimento di pubblica sicurezza

impegnati sul territorio delle regioni dove ci sono tendopoli e altre strutture provvisorie di accoglienza stanno

raccogliendo le istanze di permesso, poi le passeranno al vaglio per escludere motivi di rifiuto precedenti penali, denunce

e segnalazioni sul circuito nazionale e internazionale di polizia e, alla fine, daranno il visto si stampi al tesserino

elettronico di permesso di soggiorno. Gli agenti delle forze dell'ordine lo consegneranno insieme a un'indicazione sulla

possibilità di alloggio. Il sistema dell'ospitalità è stato ieri discusso anche in una riunione alla Protezione civile con i

dirigenti regionali e i rappresentanti degli enti locali. Le regioni, infatti, hanno già chiuso l'accordo con lo Stato in base al

principio che, Abruzzo escluso, ci sarà ospitalità in tutto il territorio nazionale in proporzione a una percentuale che

rappresenta la popolazione residente (si veda la tabella a fianco). Il piano teorico da 50mila profughi si trasforma ora in un

piano concreto in cui i rifugiati saranno poche migliaia a cui vanno aggiunti gli immigrati con il permesso di soggiorno

temporaneo per motivi umanitari. Va anche detto che la cifra dei 10mila nordafricani regolarizzati, alla fine, si abbasserà

ancora, visto che tra tendopoli e altre strutture le presenze effettive sembra che ammontino a 8mila unità. Il resto è

scappato, probabilmente oltreconfine. Di certo il piano di accoglienza umanitaria allo studio della Protezione civile

esclude tendopoli ma ipotizza si attendono le proposte operative delle regioni edifici stabili. Maroni ieri ha sostenuto che i

regolarizzati «saranno liberi di circolare liberamente nell'area Schengen: ciascuno Stato verificherà se sono rispettate le

condizioni per poterlo fare; noi siamo certi che lo sono». marco.ludovico@ilsole24ore.com RIPRODUZIONE
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Giappone. Il Governo innalza al massimo la gravità del pericolo nucleare 

Intervento. L'acqua contaminata viene aspirata dal reattore 4 di Fukushima

ACQUA SUL FUOCO - Il capo di Gabinetto Edano rassicura: è solo una misura tecnica scaturita da alcuni dati, le

equiparazioni sono sbagliate

FUKUSHIMA. Dal nostro inviato D'ora in poi il nome Fukushima sarà associato in tutto il mondo a Chernobyl: il

governo giapponese ha portato la sua valutazione della gravità dell'incidente alla centrale nucleare al livello massimo di 7

della scala internazionale, finora raggiunto solo dalla crisi atomica in Ucraina del 1986. Inizialmente Tokyo aveva

giudicato il caso a livello 4 e il 18 marzo l'aveva aumentato a 5: i due ulteriori gradini di gravità ufficializzati ieri hanno

rilanciato le preoccupazioni internazionali e il sospetto di reticenze e ritardi nelle comunicazioni e nelle decisioni delle

autorità nipponiche (oltre a pesare sulla Borsa, in calo di quasi il 2 per cento). Il capo di gabinetto Yukio Edano ha

insistito sul fatto che si tratta di una misura tecnica scaturita da un accumulo di dati e che sarebbe sbagliato equiparare

Fukushima a Chernobyl: l'ammontare delle radiazioni rilasciate finora sarebbe pari solo a un decimo di quelle emesse

dall'impianto ucraino. La situazione, ha sottolineato il premier Naoto Kan (apparso anche fisicamente indebolito dalla

sconfitta di domenica scorsa in elezioni locali), starebbe anzi migliorando «passo dopo passo», con progressi nei lavori di

ripristino e radiazioni in calo. Quanto alle accuse di scarsa trasparenza, un esponente del ministero degli Esteri fa notare

che il governo ha informato, prima del suo stesso popolo, alcuni diplomatici stranieri della decisione. Resta la sgradevole

sensazione che Tokyo stia rincorrendo Greenpeace: l'organizzazione ambientalista aveva chiesto il riconoscimento del

livello 7 già tre settimane fa, così come da aveva sollecitato un ampliamento della zona di evacuazione di 20 km intorno

alla centrale (approvate da Tokyo lunedì). Inoltre continua lo stillicidio di cattive notizie, da un piccolo incendio - subito

domato - presso l'impianto alla scoperta di tracce di stronzio radioattivo anche oltre 30 km di distanza. Ha fatto poi

impressione la dichiarazione di un funzionario della Tepco, che non esclude la possibilità che le radiazioni totali in futuro

superino quelle di Chernobyl. Ieri doveva essere un giorno di festa per la città-capoluogo di Fukushima, che per la prima

volta dall'11 marzo tornava ad essere collegata a Tokyo dal treno veloce Shinkansen in poco più di un'ora e mezza.

«Questa equiparazione a Chernobyl non ci voleva proprio: temo per il mio lavoro», dice Junko, impiegata di uno dei due

uffici del turismo aperti dentro la stazione. I poster parlano di "città dei fiori" e della splendida fioritura dei ciliegi in un

vicino parco, ma di turisti non se ne vedono proprio. In mattinata, un evento nel centro di Tokyo, cui ha partecipato

Edano, ha promosso i prodotti agricoli e artigianali della provincia, mentre Kan ha lanciato un appello perché i giapponesi

comprino i prodotti del Tohoku. Non giova che proprio la zona di Fukushima sia stata l'epicentro di due nuove forti scosse

di terremoto negli ultimi due giorni. L'ultima ieri pomeriggio alle 14.07 ora locale, di magnitudo 6,3: lo Shinkansen che

portava i viaggiatori a Fukushima ha dovuto fermarsi. A identificare un desiderio di ritorno alla normalità è arrivato

l'annuncio della riapertura al pubblico, da dopodomani, del grande parco di divertimenti di Tokyo Disneyland.
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A Protez. Civile per piano accoglienza

foto Ap/Lapresse

19:18 - Il ministero dell'Economia fornirà al Fondo della Protezione civile una prima assegnazione di 110 milioni di euro

per il piano di accoglienza degli immigrati provenienti dal Nord Africa da distribuire nelle diverse regioni. Lo indica la

bozza di ordinanza che verrà firmata in settimana dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi per fronteggiare lo stato

di emergenza umanitaria.
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