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 - Adnkronos Calabria

Adnkronos
"La terra trema ancora nel Pollino, scossa di terremoto di magnitudo 3" 

Data: 13/12/2012 

Indietro 

 

La terra trema ancora nel Pollino, scossa di terremoto di magnitudo 3 

  

ultimo aggiornamento: 13 dicembre, ore 12:17 

Roma - (Adnkronos) - Secondo i primi accertamenti non ha provocato danni a persone o cose

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 13 dic. - (Adnkronos) - Ancora scosse nel distretto sismico Pollino, tra Potenza e Cosenza, dove la Rete Sismica

Nazionale dell'Ingv ha localizzato un terremoto di magnitudo 3 avvenuto alle ore 05:44:03 di oggi. La nuova scossa non

ha provocato danni a persone o cose.  
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Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani
"Terremoto Pollino - Vallone (Anci Calabria), una sottoscrizione per il Comune di Mormanno" 

Data: 14/12/2012 

Indietro 

 

Top news 

Legge stabilita' - Alemanno: "Nessuna risposta su tagli, sindaci pronti a proseguire agitazione"   

   

Sei in: Homepage » L'Associazione » Segretario Generale » Ufficio Stampa e Comunicazione » Notizie  

Terremoto Pollino - Vallone (Anci Calabria), una sottoscrizione per il Comune di Mormanno  

[13-12-2012]

Il presidente di Anci Calabria, Peppino Vallone, ha scritto al Presidente Nazionale dell'Anci, Graziano Delrio, proponendo

una sottoscrizione pubblica a favore del Comune di Mormanno (CS) recentemente colpito da un violento evento sismico.

 

Nella nota del presidente dell'Anci Calabria, Vallone, si legge: 'ritengo quale mio primo atto di insediamento a Presidente

di Anci Calabria esprimere la nostra solidarieta' al Comune di Mormanno (CS) attraverso una raccolta fondi da destinare

agli interventi di ricostruzione piu' necessari e impellenti dopo i danni subiti.

 

Il Comune di Mormanno ci ha comunicato che le donazioni, anche in piccola cifra, possono essere effettuate mediante

versamento su c/c postale n. 1009362268 intestato a: Comune di Mormanno servizio tesoreria fondi ricostruzione sisma

2012 causale: contributo terremoto 2012 oppure mediante bonifico a favore di Comune di Mormanno servizio tesoreria

fondi ricostruzione sisma 2012 - codice iban: IT 86 S 07601 16200 001009362268 causale: contributo terremoto 2012'.

(gp)
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Asca
"Calabria: 31/12 chiudono progetti 'Emergenza Nord Africa'" 

Data: 13/12/2012 

Indietro 

 

Calabria: 31/12 chiudono progetti 'Emergenza Nord Africa' 

13 Dicembre 2012 - 14:41 

(ASCA) - Benestare (Rc), 13 dic - ''Il 31 dicembre 2012 verra' inferto un colpo mortale al sistema dell'accoglienza dei

migranti. Chiuderanno i progetti 'Emergenza Nord Africa'''. Lo annunciano Giovanni Maiolo di Recosol Calabria e

Rosario Rocca, Sindaco di Benestare (Rc).

''Le conseguenze saranno - sostengono - l'abbandono dei migranti (in assenza di politiche nazionali per l'integrazione); la

disperazione di coloro ai quali sono stati negati i diritti costituzionali perche', a distanza di un anno, non hanno ricevuto

nessun documento ne' sono stati convocati dalla commissione territoriale; l'abbandono da parte dello Stato finanche dei

minorenni migranti (barbarie!); il licenziamento dei lavoratori dell'accoglienza''.

''Lo Stato abdica - affermano Maiolo e Rocca - al proprio ruolo mentre, guarda caso, Lampedusa scoppia, e' piena di

migranti (compresi minorenni). Si chiudono i progetti di accoglienza virtuosi per fare cosa? Forse per dichiarare

nuovamente l'emergenza e tirare nuovamente in ballo la Protezione Civile? Forse per sperperare ancora milioni di euro

sistemando i migranti negli alberghi senza nessun servizio sociale? Tutto questo mentre gli operatori dell'accoglienza non

ricevono lo stipendio da giugno 2012, e cosi' i fornitori dei progetti che non vengono pagati. In questo momento il

governo e' in crisi, ma qui si tratta di scelte politiche. Favorire soluzioni emergenziali e chiudere i sistemi 'veri' di

accoglienza e' uno scandalo''.

red/mpd 
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Basilicanet.it
"Comune di Montalbano presente ad esercitazione protezione civile" 

Data: 13/12/2012 

Indietro 

 

Comune di Montalbano presente ad esercitazione protezione civile 

13/12/2012 16:10 

BAS

Il Comune di Montalbano Jonico sarà interessato nei giorni 14 e 15 dicembre prossimi all'esercitazione nazionale di

protezione civile - Rischio Sismico "Basilicata 2012", promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della Protezione Civile.

Domani - fa sapere il sindaco Vincenzo De Vincenzis - avverrà l'evacuazione di un edificio scolastico, il giorno 15 si terrà

la simulazione di ordine procedurale di evento sismico.

Scopo generale dell'esercitazione è verificare, a seguito della simulazione di un forte sisma, l'attivazione dell'intero

sistema di protezione civile (Comitato operativo nazionale, Direzione di Comando e Controllo, Centri di coordinamento

soccorsi, Centri operativi misti e Centri operativi comunali).

La maggior parte delle operazioni avverrà per "posti di comando", per testare la funzionalità del flusso delle informazioni

e le procedure di attivazione del coordinamento dal livello periferico a quello centrale.

La stampa potrà assumere le informazioni relative alle operazioni condotte nella sede del Centro operativo comunale,

presso la scuola media dell'Istituto comprensivo "N. Fiorentino" di Montalbano Jonico.

BAS09

     

Data:

13-12-2012 Basilicanet.it
Comune di Montalbano presente ad esercitazione protezione civile

Argomento: Pag.SUD 4



 

lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 14/12/2012 

Indietro 

 

NOCERA SUPERIOre 

In Consiglio orfani del sindaco Sale la tensione 

NOCERA SUPERIORE Con il Consiglio comunale tenutosi nella mattinata di ieri è stato confermato il temporaneo

allontanamento del sindaco Gaetano Montalbano da Palazzo di Città. Il primo cittadino era assente. Tuttavia la sua

assenza non ha impedito alla maggioranza di approvare tutti i punti all�ordine del giorno, ovvero la salvaguardia degli

equilibri di bilancio, la variazione di assestamento generale di bilancio di previsione dell�anno 2012 e soprattutto i debiti

fuori bilancio. In particolare all�approvazione dei debiti, che ammonterebbero a 74266,72 euro causati soprattutto da spese

processuali, l�aula consiliare si è praticamente spogliata. L�opposizione si è alzata lasciando la sola maggioranza a

deliberare. Certamente l�assenza del sindaco Montalbano, che dovrebbe attestarsi intorno ai 90 giorni per motivi di salute,

ha destato preoccupazione tra i banchi del parlamentino cittadino. «Vicinanza al sindaco», dichiara il consigliere di

opposizione Colombo. «Tuttavia una vacatio così lunga è dura, soprattutto in mancanza di un vicesindaco, senza contare

che mancano due deleghe assessoriali importanti, quali la sanità e la protezione civile che deteneva lo stesso

Montalbano». Anche il capogruppo di maggioranza dell�MPA, Franco Scarano, cerca di contenere la preoccupazione.

«Umanamente vicini al primo cittadino. Tuttavia spero non ci saranno problemi in giunta, a causa della mancanza di un

vicesindaco. Avremo una riunione di maggioranza per decidere chi dovrà ricoprire questo ruolo». In un�interrogazione il

consigliere di opposizione, Vincenzo Rispoli, ha chiesto quali rimedi siano stati adottati per i rilievi formulati dalla

Regione in merito al visto di conformità Siad. La Regione in una nota precisa «che il visto di conformità con riferimento

allo strumento commerciale non può essere emesso». Davide Speranza ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Discussione, La
"Aiuto psicologico ai terremotati" 

Data: 14/12/2012 

Indietro 

 

 Aiuto psicologico ai terremotati   

Giovedì 13 Dicembre 2012 00:00 Redazione  

        

La comunità ecclesiale continua ad assicurare assistenza ai terremotati della zona del Pollino

La diocesi di Cassano all'Jonio, con la Caritas diocesana e di concerto con Caritas Italiana, fa scendere in campo anche gli

psicologi per aiutare le popolazioni dei centri del Pollino colpiti dal terremoto a superare i traumi del sisma.

 

Nei giorni scorsi a Mormanno, il centro più colpito dallo sciame sismico che da due anni scuote la Calabria settentrionale

e che il 26 ottobre ha scosso l'area toccando magnitudo 5.0, il vescovo della diocesi ionica, monsignor Nunzio Galantino,

ha coordinato i lavori di una speciale unità di crisi: quella creata per offrire assistenza psicologica ad adulti e bambini del

comprensorio. All'incontro, svoltosi alla presenza di assistenti sociali, operatori sociosanitari, psicologi e volontari, hanno

preso parte, insieme al presule subentrato a monsignor Vincenzo Bertolone, nominato arcivescovo metropolita di

Catanzaro-Squillace, anche don Andrea La Regina e Sergio Pierantoni, di Caritas Italiana; Giovanni Vaudo, responsabile

per il Lazio dell'associazione “Psicologi per i popoli”; il direttore della Caritas diocesana cassanese, Raffaele Vidiri; il

sindaco di Mormanno, Guglielmo Armentano. 

Dal confronto è emersa la volontà di adoperarsi per attivare un centro d'ascolto nel seminario diocesano: in una prima

fase, che prenderà il via entro Natale, gli esperti avvieranno percorsi formativi per i professionisti ed i volontari locali.

Contemporaneamente, avrà inizio una mappatura del territorio per individuare le priorità e verificare bisogni ed esigenze

in primis di anziani, ammalati e bambini. Per stare accanto ai piccoli, in particolare, si lavorerà a stretto contatto con gli

insegnanti. 

«Da parte nostra – ha spiegato monsignor Galantino – è stata offerta la disponibilità in tutto. Porteremo il segno della

chiesa di prossimità, presente e vicina alla gente. Possiamo e potremo farlo anzitutto grazie ai fondi messi a disposizione

dalla Conferenza episcopale italiana attraverso l'8xmille». 

Ma per dimostrare anche fisicamente la vicinanza alle popolazioni del Pollino, domenica 23 dicembre il vescovo celebrerà

l'anniversario della sua ordinazione episcopale nella tendopoli creata a fine ottobre a Mormanno per dare un primo

alloggio di fortuna alle famiglie rimaste senza casa, che ancora oggi sono più di 100. A Mormanno il Pastore della Chiesa

cassanese celebrerà messa anche la sera del 25 dicembre e il 6 gennaio, mentre il 16 dicembre e il primo gennaio sarà a

Laino Borgo, altro centro del Pollino al confine tra Calabria e Basilicata.
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 - GazzettaDelSud

Gazzetta del Sud.it
"Sul Pollino la terra continua a tremare" 

Data: 13/12/2012 

Indietro 

 

 Sei in: »Cosenza »Provincia    

Magnitudo 3

Sul Pollino la terra 

continua a tremare

13/12/2012

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata alle 5.44 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia tra Mormanno,

Laino Castello e Rotonda (Potenza). 

  

Sul Pollino la terra continua a tremare. Una nuova scossa di terremoto è stata registrata alle 5.44 dall'Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia tra Mormanno, Laino Castello e Rotonda (Potenza), le località interessate dal sisma di magnitudo

5.2 del 26 ottobre scorso. La scossa, di magnitudo 3, e' stata avvertita dalla popolazione, alle prese con uno sciame

sismico che va avanti da due anni con oltre duemila scosse. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.
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Panorama.it
"Su Pollino nuovo terremoto, magnitudo 3" 

Data: 13/12/2012 

Indietro 

 

Su Pollino nuovo terremoto, magnitudo 3 

Sisma avvertito dalla popolazione. Non sono segnalati danni  13-12-201210:01      Tweet   

  Invia per e-mail 

  Stampa   

 

    

 

 

Tag: Su Pollino nuovo terremoto magnitudo 3 ANSA 

 

 (ANSA) - COSENZA, 13 DIC - Sul Pollino la terra continua a tremare. Una nuova scossa di terremoto e' stata registrata

alle 5.44 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia tra Mormanno, Laino Castello e Rotonda (Potenza), le localita'

interessate dal sisma di magnitudo 5.2 del 26 ottobre scorso. La scossa, di magnitudo 3, e' stata avvertita dalla

popolazione, alle prese con uno sciame sismico che va avanti da due anni con oltre duemila scosse. Non sono stati

segnalati danni a persone o cose.
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Virgilio Notizie
"Terremoti/ Basilicata, domani al via esercitazione nelle" 

Data: 14/12/2012 

Indietro 

 

Terremoti/ Basilicata, domani al via esercitazione nelle scuole 

Il capo Dipartimento Gabrielli sarà a Matera postato  fa da TMNews  

 

ARTICOLI A TEMA   Altri    

 Roma, 13 dic. (TMNews) - Prenderanno il via domattina, con le prove di evacuazione in tutti gli istituti scolastici lucani,

4.307 classi nelle scuole di ogni ordine e grado, le attività previste nell'ambito dell'esercitazione "Basilicata 2012", un'

esercitazione sulla pianificazione d'emergenza per rischio sismico, che si svolgerà il 14 e 15 dicembre. E domani mattina,

il capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli sarà a Matera 

 Organizzata dal Dipartimento della Protezione civile nazionale assieme alla regione Basilicata e in collaborazione con le

prefetture, le province e le strutture operative territoriali e nazionali, l'esercitazione si inserisce in un percorso avviato dal

Dipartimento della Protezione Civile già da due anni, che coinvolge l'intero Paese sulla pianificazione dell'intervento

nazionale a seguito di un terremoto di forte intensità, per testare la capacità di reazione in caso di eventi

catastrofici.(Segue) 
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Voce d'Italia, La
"Terremoto, nuova scossa magnitudo 3 nel Pollino" 

Data: 13/12/2012 

Indietro 

 

Lo sciame sismico prosegue da due anni con oltre duemila scosse 

Terremoto, nuova scossa magnitudo 3 nel Pollino La terra trema ancora tra Calabria e Basilicata

Cosenza - Una Nuova scossa di terremoto e' stata registrata alle 5.44 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia tra

Mormanno, Laino Castello e Rotonda (Potenza), nel Pollino, le localita' interessate dal sisma di magnitudo 5.2 del 26

ottobre scorso. La scossa, di magnitudo 3, e' stata avvertita dalla popolazione, alle prese con uno sciame sismico che va

avanti da due anni con oltre duemila scosse. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.  

13/12/2012  

Segui @Voce_Italia 
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