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Indonesia: terremoto di magnitudo 6.3 nella provincia di Papua 
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commenta 0 vota 1 invia stampa  

  Tweet             

  

Giacarta, 8 set. (Adnkronos/Dpa) - Un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito la provincia indonesiana di Papua alle 19.51

ora locale. Secondo quanto riferisce l'Agenzia di Geofisica e Climatologia, l'epicentro e' localizzato 56 chilometri a

nord-ovest di Nabira, nella parte ovest di Papua, ad una profondita' di 55 chilometri. Al momento non sono state segnalate

vittime ne' riportati danni. 
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(AGENPARL) - Roma, 06 set - Si è appena conclusa la missione dei due Canadair CL415 inviati dal Dipartimento della

Protezione Civile in risposta all'appello delle autorità albanesi che avevano fatto richiesta di supporto aereo anti-incendio

boschivo a causa del gran numero di roghi che, favoriti dalle alte temperature, hanno interessato negli ultimi giorni alcune

regioni del Paese, coinvolgendo centinaia di migliaia di ettari. La richiesta di mezzi aerei per incrementare l'azione di

spegnimento degli incendi è stata formulata dal Governo Albanese al Dipartimento della Protezione Civile, nell'ambito

dei rapporti di collaborazione e reciproca assistenza che l'Italia intrattiene con le strutture di protezione civile di gran parte

dei Paesi dell'area europea. I Canadair italiani, sono arrivati martedì mattina all'aeroporto di Tirana ed hanno operato sulle

fiamme effettuando oltre 200 lanci di acqua e liquido ritardante, ciascuno con una capacità di 6000 litri, per un totale di 60

ore di volo. La missione italiana si è conclusa nel pomeriggio di oggi, quando la protezione civile albanese ha ringraziato i

colleghi italiani e comunicato che la fase più acuta dell'emergenza poteva considerarsi superata.
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IL MAGI DI PIEVE DI CENTO RESTITUISCE ALLA COMUNITÀ DODICI CAPOLAVORI SCAMPATI AL

TERREMOTO   

Venerdì 07 Settembre 2012 11:31  

       

  

BOLOGNA\ aise\ - Il sindaco di Pieve di Cento, Sergio Maccagnani, il parroco don Paolo Rossi, il fondatore del museo,

Giulio Bargellini, inaugureranno domani, sabato 8 settembre, alle 17, presso il Museo Magi di Pieve di Cento (Bo) il

nuovo allestimento delle opere della chiesa Collegiata di Santa Maria Maggiore, gravemente danneggiata dal terremoto

del 29 maggio scorso.

 

Interverranno personalità di spicco del mondo della politica, dell'arte e della fede.

 

Dodici capolavori emiliani dei secoli XIV – XVIII, tra i quali le imponenti pale d'altare di Lavinia Fontana, Guido Reni,

Guercino, Scarsellino e un Cristo ligneo del XIV-XV secolo, ritenuto miracoloso, scampati al terremoto ma

necessariamente rimossi dalla collocazione, saranno di nuovo visibili e offriranno a cittadini e pubblico l'opportunità di

continuare a fruire di un inestimabile patrimonio d'arte e spiritualità.

 

Secondo il sindaco Sergio Maccagnani "restituire alla comunità di Pieve ed ai tanti visitatori internazionali la visione di

queste importantissime opere d'arte in meno di tre mesi dal sisma rappresenta un risultato unico, frutto della sinergia fra

tutti i soggetti pubblici e privati. L'inaugurazione di sabato sarà l'inizio del rilancio culturale e turistico di Pieve dopo il

sisma del 29 maggio. Abbiamo intenzione di proseguire con la salvaguardia e la valorizzazione dei nostri preziosi beni e

monumenti che rappresentano l'identità locale e una risorsa preziosissima per tutto il territorio".

 

L'evento assume una particolare rilevanza per l'immediata e incondizionata sinergia delle azioni messe in campo da

autorità locali, parrocchia, sovrintendenza e Magi - ente museale privato – che si sono fatti interpreti della fortissima

volontà popolare di "tenere le opere a Pieve".

 

In un clima di forte coinvolgimento emotivo dei cittadini, che a una sola settimana dal terremoto avevano partecipato in

processione al trasferimento del Crocifisso dalla Collegiata al Museo - facendo di quel momento un rito collettivo di

straordinaria evidenza simbolica -, si restituisce ora la possibilità di contemplare e condividere questo importante nucleo

di opere, alle quali l'esposizione museale conferisce un'ottima leggibilità, consentendo al contempo il raccoglimento per la

devozione.

 

Espressione della volontà di salvaguardare i valori di riferimento di un'intera comunità, l'idea di conservare ed esporre le

opere antiche nella grande sala del museo dedicata alla raccolta dei Maestri storici del ‘900 – dove spiccano, tra le altre,

opere di Balla, Sironi, Depero, De Chirico, Savinio - trova poi un'ulteriore ragione di interesse nella possibilità di

confrontare diversi momenti della storia dell'arte italiana, in un inedito dialogo che non mancherà di suggerire

approfondimenti e iniziative future.

 

Ne è certo Giulio Bargellini, fondatore del museo, per il quale "custodire e valorizzare il patrimonio collettivo della
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propria città è una responsabilità e un onore. Questa occasione rilancia l'identità del museo Magi come spazio aperto al

confronto e al dialogo, per consentire al pubblico di comprendere e apprezzare l'importanza dell'arte di ogni tempo come

fondamento del presente e del futuro". (aise)
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Terremoto: prorogato in E. Romagna accordo quadro con gli alberghi 

06 Settembre 2012 - 17:49 

(ASCA) - Bologna, 6 set - Prosegue l'attivita' di assistenza alla popolazione colpita dal sisma attraverso la sistemazione

delle persone sfollate in strutture ricettive quali alberghi agriturismi e bed and breakfast.

Questo e' quanto stabilisce l'ultima ordinanza (la numero 35 del 6 settembre 2012) del Commissario delegato alla

ricostruzione Vasco Errani per garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', delle attivita' di assistenza alla

popolazione gia' avviate dal Dipartimento nazionale della Protezione civile relative alla sistemazione alloggiativa in

strutture ricettive delle persone sfollate.

L'Agenzia regionale di protezione civile dell'Emilia-Romagna subentrera' nella convenzione-quadro sottoscritta con tutte

le Federazioni/Associazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere ed agrituristiche (Federalberghi

Confcommercio Emilia-Romagna, Asshotel Confesercenti Emilia, Unindustria Confindustria Bologna, Agriturist

Emilia-Romagna, Associazione Regionale Terranostra dell'Emilia-Romagna, Confederazione Italiana Agricoltori della

Regione Emilia-Romagna e Copagri Emilia-Romagna).

L'ordinanza autorizza anche il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile a sottoscrivere singoli contratti con le

strutture ricettive interessate.

L'accordo-quadro scadra' il 31 ottobre 2012, con possibilita' di proroga sino al 31 dicembre 2012, qualora sia ancora

necessario offrire ospitalita' alle persone sfollate, presso le strutture ricettive.

com 
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Terremoto: sciame sismico nell'area flegrea 

07 Settembre 2012 - 11:37 

(ASCA) - Roma, 7 set- Dalle 9.15 di questa mattina le strumentazioni dell'Osservatorio Vesuviano -Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia hanno registrato uno sciame di eventi sismici di piccola entita' localizzati nell'area flegrea. Gli

eventi maggiori sono stati rilevati alle 9.34 e alle 10.25, con magnitudo rispettivamente 1.6 e 1.5, leggermente avvertiti

dalla popolazione. Alle 10.30 risultavano registrati circa 113 eventi. La Sala Situazione Italia del Dipartimento della

Protezione Civile continuera' a seguire l'evolversi della situazione in contatto con l'Ingv e le locali strutture di protezione

civile.

com/rus 
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Terremoti: Prot.Civile, scossa magnitudo 3.4 tra Calabria e Basilicata 

07 Settembre 2012 - 15:11 

(ASCA) - Roma, 7 set - Una scossa di terremoto e' stata avvertita dalla popolazione tra regioni della Calabria e della

Basilicata. Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Mormanno e Laino Borgo in provincia di Cosenza e quello

di Rotonda in provincia di Potenza. Lo comunica in una nota la Protezione Civile.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico e' stato registrato alle ore

14.40 con magnitudo 3.4.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento

danni a persone e/o cose.

com-elt 
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Data: 07/09/2012 
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07 Settembre 2012 

"Solidaritalia" 2012 sosterrà la cittadina terremotata di Moglia  Sedriano Come ogni anno il Comitato Intercomunale per

la Pace del Magentino, in collaborazione ormai fissa con Caritas e Gruppo missionario parrocchiale di Sedriano,

organizza a metà settembre la tradizionale Manifestazione "Solidaritalia" nata nel 1995 per indicare la volontà di creare

reti solidali con gli Italiani di tutte le Regioni e anche Popoli del Mondo afflitti da miseria guerra fame. Aderiscono alla

iniziativa anche le Acli e Anpi del Magentino.

Lo scorso anno il tema era la solidarietà coi profughi africani giunti a Magenta dalla Libia e quindi da Lampedusa.

Quest'anno verrà dedicata alle popolazioni italiane terremotate della Bassa Mantovana e precisamente la cittadina di

Moglia, circa 6000 abitanti, una tra le piu' devastate del sisma.

In accordo con l'associazione "Mondo in Cammino di Carmagnola" che da sempre fa volontariato solidale, verrà

sostenuto il progetto "UN'AULA PER MOGLIA"..perchè le scuole elementari e medie di Moglia risulteranno inagibili

per l'anno scolastico 2012/2013. 

Quindi per l'anno scolastico in corso gli alunni dovrebbero continuare l'attività scolastica non solo in situazioni di

precarietà ma anche di disagio e di impersonalità tipiche dei container.

Si comincerà sabato 15 settembre, ore 19.30 con la Cena solidale presso l' Oratorio Maschile di Sedriano in via San

Remigio: piatti tipici del mantovano, cucinati da volontari mantovani che arriveranno con i loro prodotti.

Nel corso della serata verrà proiettato un video sul terremoto a Moglia e ci saranno testimonianze dirette sul tragico

evento.

CittàOggiWeb
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Forte scossa di terremoto in Costa Rica, il paese tropicale dell'America centrale meta di turisti di tutto il mondo. Il sisma

di 7,6 gradi della scala Richter ha avuto l'epicentro a 140 km dalla capitale San Josè a 40 km di profondità alle 16,42 ora

italiana. Con precisione l'epicentro è stato individuato nella cordigliera del Guanacaste vicino la città di Nicoya. Anche se

il terremoto è stato sentito in tutto il paese è proprio in questa regione che ci sono stati maggiori danni. Il bilancio è di due

morti, centinaia di feriti e ingenti danni materiali, le vittime sono state confermate da fonti mediche dell'ospedale di

Filadelfia 

 

Subito dopo la scossa è partito l'allarme tsunami per le coste del Costa Rica vicine all'epicentro poi rientrato. Considerata

l'entità del terremoto sarebbero state interessate anche le coste dei paesi vicini al Costa Rica: Honduras e Panama. 

 

La forte scossa ha scatenato il panico tra la popolazione, soprattutto nella capitale San Josè, dove sono stati evacuati tutti

gli edifici pubblici e molti privati. A peggiorare lo stato di panico è stata la mancanza per brevi periodi di tempo

dell'energia elettrica e delle comunicazioni telefoniche. Inoltre si segnalano numerose fughe di gas e danni alle istallazioni

elettriche di residenze ed esercizi commerciali così come ìcrepe in palazzi storici e chiese dell'epoca coloniale. Numerosi i

malori tra la popolazione subito placati dall'intervanto dei pompieri e delle forze dell'ordine. 

 

La presidente del Costa Rica Chinchilla ha diramato un messaggio su Twitter: «Mantenere la calma». La presidente ha

seguito l'evolversi della situazione da un centro operativo istallato nella sede della Commissione Nazionale per le

Emergenze (Cne). Sono state sospese le lezioni nelle scuole del Guanacaste. 
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Terremoto in Cina, tante forti scosse: decine di morti, villaggi isolati e ... Meteo Web Un violento terremoto ha colpito

oggi la Cina sudoccidentale con un bilancio di almeno 64 morti, anche se si teme che quello finale possa essere piu'

pesante perche' alcuni villaggi sono tuttora isolati. La forte scossa, misurata in magnitudo 5,7 (seguita poco ... [...]
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Pechino, (Tmnews) - l primo ministro Wen Jiabao havisitato le famiglie colpite dal sisma che ieri ha provocatoalmeno

ottanta morti nel sudovest della Cina, oltre a gravidanni. Lo ha annunciato la televisione di stato, che ha giratodelle

immagini sulla visita. La scossa di terremoto, di magnitudo 5,6 sulla scala Richtersecondo l'Istituto di geofisica

americano, è ... [...]
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - NAPOLI

sezione: Primo Piano data: 08/09/2012 - pag: 3

Trivellazioni sotto accusa Il sindaco: ferme da un mese

POZZUOLI Chissà dove stavano trivellando (ma ce le avevano le trivelle?...) i contadini flegrei che alla fine del

settembre 1538 in località Tripergole assistettero per tre giorni al pauroso sommovimento del suolo che presto generò il

Monte Nuovo, riducendo di due terzi la superficie del Lago Lucrino e seppellendo pure i resti di una grande villa di

Cicerone. E forse gli archeologi ci sveleranno dove diavolo trivellavano (con i mezzi dell'epoca) pompeiani, stabiesi,

ercolanesi nell'agosto del 79 dopo Cristo, quando il Vesuvio che fino ad allora era una tranquilla montagna, decise di

eruttare milioni di metri cubi di pomici e ceneri ardenti e seppellire le loro città. E bisognerebbe indagare anche ad Ischia,

isola dei Campi Flegrei: alla vigilia dello scossone di Casamicciola nel 1883, quando fra gli altri persero la vita tutti i

familiari del futuro filosofo Benedetto Croce , dove e perché bucavano il suolo quegli ignoti isolani rimasti sconosciuti e

forse periti nel disastro? «Sarà pure una casualità ma da quando sono iniziate le trivellazioni a Bagnoli le scosse sono

aumentate e diventate più forti nell'area flegrea »: inizia così l'ennesima e tristemente esilarante dichiarazione dei «verdi»,

Francesco Emilio Borrelli, Carmine Attanasio, Paolo Tozzi e Peppe Martusciello che non hanno perso l'occasione di

tacere e ribadiscono la richiesta di un «piano di evacuazione». Stando alle convinzioni che vanno esprimendo da tempo, la

puntura di uno spillo dentro una montagna - a questo è paragonabile l'esperimento esplorativo del sottosuolo iniziato

dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Bagnoli - potrebbe essere causa di terremoti anzi di eruzioni, forse

tsunami. E allora, per la proprietà transitiva «se ci sono scosse, la colpa è delle trivellazioni», devono pur chiarire quali

orrende buche artificiali hanno provocato, a loro avviso, i molti milioni di scosse sismiche e di eruzioni che da circa

diecimila anni tormentano la terra. Non solo quella flegrea. I «verdi» chiedono solenni al sindaco di Napoli di «bloccare

tutto». Il blocco è già avvenuto due anni fa, e in questo frattempo le scosse a Pozzuoli sono continuate, da almeno

trentamila anni. Intanto il sindaco Roberto Figliolia ha diffuso una nota per tranquillizzare la gente: «Le trivellazioni, tra

l'altro, sono ferme da oltre un mese e che sono arrivate a 200 metri di profondità. Un valore ben lontano dalle camere

magmatiche. Invito, pertanto, la popolazione a stare tranquilla, evitando fenomeni di psicosi di massa. Noi siamo vigili e

attenti.Al Comune abbiamo già attivato un gruppo di lavoro che sta anche accelerando la revisione del piano comunale di

protezione civile. Un piano fermo al 1984 che la mia prima giunta comunale, dal 2002 al 2006, iniziò a rivedere e

riformulare ma che la fine anticipata di quella esperienza impedì di attuare». E. P

Data:

08-09-2012 Corriere del Mezzogiorno (Ed. Napoli)
Trivellazioni sotto accusa Il sindaco: ferme da un mese
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Scossa di terremoto nella giornata di oggi: mentre in Italia le scosse sono state lievi (massima magnitudo 2.4 della scala

Richter) in Cina sono state contate già 50 vittime.  scosse di terremoto poco dopo le 6 del mattino. La prima, di magnitudo

5.7 ha sconvolto la popolazione che è rimasta terrorizzata e nel panico anche nelle successive "di assestamento" (5.6 - 3.2

e 4.4). Al momento sono state contate 43 vittime. In Italia. Alle ore 14.40 nel distretto del Pollino una scossa di

magnitudo 3.4. Alle ore 09,23 nel distretto delle Isole Lipari una scossa di magnitudo 2.3. Alle ore 04,47 nel...

Data:

07-09-2012 Corriere informazione
Terremoto del 7 settembre: strage in Cina
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nella zona continuano le scosse di assestamento 

Terremoto in Cina, almeno 43 morti, danni 

Quattro forti scosse tra le province dello Yunnan e del Guizhou. I feriti sono almeno 150, 20mila case danneggiate,

100mila sfollati Almeno 43 morti e oltre 150 feriti per quattro forti scosse di terremoto che hanno scosso stamattina il sud

ovest della Cina. Più di 20mila case danneggiate tra le province dello Yunnan e del Guizhou. ma il bilancio è destinato ad

aggravarsi, mentre si continua a scavare fra le macerie. Il terremoto più forte, il primo, di magnitudo 5.7 ha colpito l'area

alle 11.19 di venerdì mattina (le 6.19 ora italiana) e l' epicentro è stato registrato ad una profondità di 14 km. Quasi un'ora

dopo, la stessa zona è stata scossa da un terremoto di magnitudo 5.6. Poi altre due, di 3.2 e 4.4.

 Un primo bilancio delle vittime è stato fornito dall'ufficio Relazioni pubbliche della città di Zhaotong nello Yunnan, la

provincia più colpita insieme al Guizhou in cui tuttavia il numero dei morti non è ancora stato reso noto. Al momento

fonti governative parlano di 100mila sfollati e 20mila abitazioni collassate o danneggiate. E mentre la televisione

nazionale Cctv trasmette le immagini della catastrofe, sul web compaiono le prime testimonianze: «Stavo camminando

per strada quando improvvisamente ho sentito la terra tremare sotto di me e in mezzo a una folla di gente che correva e

urlava», ha raccontato un utente sul Twitter cinese, Sina Weibo. La provincia del Sichuan nel 2008 fu colpita da un

violento terremoto che costò la vita a più di 87mila persone.

Redazione online
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REGGIO EMILIA  

Bersani: «Il Pd è pronto a governare» 

Pd pronto per la competizione elettorale ma solo «guardando all'Europa». E ancora: «Finanza senza licenza di uccider» 

«Siamo un partito senza padroni». E ancora: «Tocca agli italiani decidere chi governerà». Pier Luigi Bersani vuole così

definire l'indipenza del Pd nel suo discorso conclusivo nella festa del Partito Democratico a Reggio Emilia e indicare la

strada futura del partito. E chiarire anche la sua posizione di fronte alla possibilità, ventilata in questi giorni, di un secondo

governo Monti. «Il Pd è pronto a governare l'Italia, conosciamo le nostre responsabilità, senza sbandierare favole e

miracoli: siamo contro i venditori di fumo che porteranno l'italia alla catastrofe». Una dichiarazione di guerra contro gli

avversari politici e un vademecum per il partito, un monito a restare unito e guardare in grande, «lavoriamo per gli Stati

Uniti d'Europa», «non c'è destino fuori dall'Europa», ha detto Bersani. 

  FUTURO - Appoggio a Monti, ma anche indipendenza di pensiero e vedute: «La nostra parola verso il governo Monti è

stata, è e sarà: lealtà. Una parola che dice l'onestà del sostegno e dice anche della franchezza delle nostre idee e delle

nostre posizioni, in quel che ci piace e non ci piace, in quel che faremmo o faremo diversamente», ha spiegato il

segretario del Pd nel suo intervento a Reggio Emilia che ha strizzato l'occhi al capo dello Stato, «Ci sarà un confronto

aspro e incerto nei prossimi mesi», dice riferendosi alla competizione elettorale, «ma ce la faremo se guardiamo a un

uomo integro che è Giorgio Napolitano».

  FINANZA - Nel programma elettorale abbozzato a reggio Emilia anche un occhio alla finanza. Servono «interventi per

la regolazione della finanza, che deve pagare un po' di quel che ha provocato, non deve più avere licenza di uccidere, deve

mettersi a servizio e non a comando delle attività economiche e produttive». 

  GAY - Spallata alla collega Rosy Bindi, presidente del Pd in merito alle unioni omosessuali: «Non c'è ragione che si

neghi agli omosessuali italiani il diritto all'unione civile o ad una legge contro l'omofobia». 

  TERREMOTATI - Una lunga parte del discorso è stata dedicata a Reggio Emilia e alle zone colpite dal terremoto: «Da

ottobre nei comuni del terremoto si tornerà a scuola: l'Emilia colpita tornerà come era prima. Risorgerà e lo faremo con

rigore, serietà e sarà un lavoro fatto in casa senza poteri lontani, con i poteri democratici locali al comando», ha concluso

il segretario del Pd. 

Redazione Online
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"Incendio in New Hampshire distrugge una fattoria, uccisi 14 cavalli (video)" 

Data: 07/09/2012 
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" title="versione per la stampa">

07 Settembre 2012, ore 17:23 

Incendio in New Hampshire distrugge una fattoria, uccisi 14 cavalli (video)

Un terribile incendio divampato in una fattoria del New Hampshire, ha ucciso quattordici cavalli distruggendo un'area di

diecimila metri quadri. Una cinquantina i pompieri impegnati a spegnere le fiamme.
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07 Settembre 2012, ore 15:40 

La terra trema in Cina: 43 morti e 150 feriti ma il bilancio è ancora provvisorio (video)

La terra trema in Cina. Questa mattina, quattro forti scosse di terremoto hanno scosso il sud ovest della Cina. Il bilancio,

ancora provvisorio, è di almeno 43 morti e oltre 150 feriti. Più di 20mila case danneggiate tra le province dello Yunnan e

del Guizhou. Intanto si continua a scavare fra le macerie. Il terremoto più forte, il primo, di magnitudo 5.7 ha colpito

l'area alle 11.19 di venerdì mattina (le 6.19 ora italiana) e l' epicentro è stato registrato ad una profondità di 14 km. Quasi

un'ora dopo, la stessa zona è stata scossa da un terremoto di magnitudo 5.6. Poi altre due, di 3.2 e 4.4. 

La provincia più colpita è stata quella di Yunnan. Al momento fonti governative parlano di 100mila sfollati e 20mila

abitazioni collassate o danneggiate. 
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 Tweet  

News » Cronaca  

Fenestrelle: incendio a Mentoulles 

Ven, 07/09/2012 - 22:06

Otto squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate in questo momento per l'incendio di un'abitazione a Mentoulles,

frazione di Fenestrelle, in Val Chisone.

 

La prima chiamata alla centrale operativa è arrivata alle 19.23. Da oltre due ore e mezza i pompieri sono al lavoro per

circoscrivere il rogo, divampato fra le case alla destra della Sp 023, salendo verso monte. Le fiamme si innalzano per

diversi metri sopra il tetto dell'edificio.

 

l.p. 
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"Fenestrelle: nessun ferito nell'incendio di Mentoulles" 

Data: 08/09/2012 
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 Tweet  

News » Cronaca  

Fenestrelle: nessun ferito nell'incendio di Mentoulles 

Sab, 08/09/2012 - 08:07

Per fortuna nessuno è rimasto ferito nell'incendio che stanotte ha devastato una casa in via Della Chiesa, nel cuore della

borgata di Mentoulles, frazione di Fenestrelle.

 

Numerose le squadre dei Vigili del fuoco intervenute inizialmente da Pinerolo, Torino, Luserna e Torre Pellice, per il

timore che le fiamme potessero propagarsi alle abitazioni circostanti. Il lavoro di spegnimento, che si è concluso alle tre di

questa notte, ha impedito che ciò accadesse.

 

Il tetto dell'edificio è completamente crollato. Nella casa, che conteneva solo mobili e masserizie, non c'era nessuno: i

proprietari abitano nell'edificio accanto. La strada, non più accessibile per la caduta di molte macerie, è stata transennata.

Il ripristino della viabilità sarà compito, oggi, dell'Ufficio tecnico comunale.

 

l.p. (foto di Stefano Martin) 
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Giornale della Protezione Civile, Il
"I Canadair del DPC in missione antincendio in Albania" 

Data: 07/09/2012 

Indietro 

 

I Canadair del DPC in missione antincendio in Albania 

Brucia l'Albania, altra terra martoriata dei roghi e dal gran caldo: il Governo Albanese, nell'ambito del rapporto di

reciproca assistenza fra le PC europee, ha chiesto supporto all'Italia per far fronte ad una fase più critica. Il DPC ha

inviato 2 Canadair

 

    Venerdi 7 Settembre 2012  - Attualità - 

Si conclusa ieri sera la missione dei due Canadair CL415 inviati dal Dipartimento della Protezione Civile in risposta

all'appello delle autorità albanesi che avevano fatto richiesta di supporto aereo anti-incendio boschivo a causa del gran

numero di roghi che, favoriti dalle alte temperature, hanno interessato negli ultimi giorni alcune regioni del Paese,

coinvolgendo centinaia di migliaia di ettari. 

La notizia viene dallo stesso Dipartimento che in una nota spiega che "la richiesta di mezzi aerei per incrementare l'azione

di spegnimento degli incendi era stata formulata dal Governo Albanese al Dipartimento della Protezione Civile,

nell'ambito dei rapporti di collaborazione e reciproca assistenza che l'Italia intrattiene con le strutture di protezione civile

di gran parte dei Paesi dell'area europea". 

"I Canadair italiani - dettaglia la nota- sono arrivati martedì mattina all'aeroporto di Tirana ed hanno operato sulle fiamme

effettuando oltre 200 lanci di acqua e liquido ritardante, ciascuno con una capacità di 6000 litri, per un totale di 60 ore di

volo.

La missione italiana si è conclusa nel pomeriggio di ieri, giovedì 6 settembre, quando la protezione civile albanese ha

ringraziato i colleghi italiani e comunicato che la fase più acuta dell'emergenza poteva considerarsi superata".

red/pc

fonte: DPC
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Giornale della Protezione Civile, Il
"Roma: precipita Cessna, morte le due persone a bordo" 

Data: 07/09/2012 

Indietro 

 

Roma: precipita Cessna, morte le due persone a bordo 

E' precipitato un piccolo aereo, un Cessna 402B, dai cieli sopra la Capitale: sono morti i due membri dell'equipaggio.

Non si hanno ancora notizie certe su eventuali altri passeggeri. L'impatto ha generato l'incendio delle auto presenti

all'interno del deposito su cui l'aereo si è schiantato

 

    Venerdi 7 Settembre 2012  - Dal territorio - 

La notizia è di pochi minuti fa: un errore umano o forse un problema tecnico, ancora non si conoscono le cause

dell'incidente aereo avvenuto nel primo pomeriggio a Roma. 

Un piccolo velivolo, un Cessna 402B, proveniente dall'aeroporto di Montichiari (BS) si è schiantato al suolo in via di

Fioranello all'altezza del civico 167, sopra un deposito giudiziario di auto, a pochi chilometri dall'Aeroporto di Ciampino.

Secondo quanto riportato dall''ANSA sono salvi i 6 operai presenti al momenti dell'impatto. Sarebbero riusciti a fuggire

prima che scoppiasse l'incendio.

Niente da fare invece per l'equipaggio dell'aereo, in un primo momento dato per disperso: i due componenti (al momento

non si sa con certezza se ve ne siano altri) sono deceduti.

Le fiamme e il fumo intenso, non permettono di avvicinarsi ai resti dell'abitacolo dell'aereo. Sul posto Vigili del Fuoco e

volontari di Protezione Civile. Richiesto anche l'intervento della botte da 14.000 litri in dotazione al Nucleo Volontario

Emergenza Protezione Civile - Regione Lazio fondamentale per il rifornimento dei mezzi più piccoli.

L'Agenzia nazionale per la Sicurezza del Volo, ANSV, ha aperto un'inchiesta di sicurezza sull'incidente. 

Redazione/sm red/pc

Fonte: Nucleo Volontario Emergenza Protezione Civile Regione Lazio / Ansa
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Giornale della Protezione Civile, Il
"Al CNSAS e al suo Presidente il "Premio Agostino Bresciani"" 

Data: 08/09/2012 

Indietro 

 

Al CNSAS e al suo Presidente il "Premio Agostino Bresciani" 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la notizia dell'assegnazione del "Premio Agostino Bresciani" al Corpo nazionale

Soccorso Alpino e Spelologico e al suo presidente Pier Giorgio Baldracco come riconoscimento dell'importantissimo

lavoro svolto nel nome della solidarietà e dell'amicizia in montagna

 

    Sabato 8 Settembre 2012  - Attualità - 

Si svolgerà domani, domenica 9 settembre p.v. alle ore 16,00 in Stazzema (LU) presso la Chiesa di Santa Maria Assunta,

l'annuale Cerimonia dedicata all' Alpinismo e alla Solidarietà Alpina organizzata dalla Stazione di Soccorso di Querceta

(in collaborazione con il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano), la Sezione C.A.I. di Pietrasanta e l'Amministrazione

comunale di Stazzema.

Alla presenza del Presidente S.A.S.T. Marco Bertoncini, del Presidente della Sezione CAI Pietrasanta Giovanni Trevisiol,

e del Sindaco del Comune di Stazzema Michele Silicani verrà consegnato il "Premio Agostino Bresciani". 

Mito dell'alpinismo locale, più volte capostazione della stazione di Querceta e capodelegazione, ad Agostino Bresciani è

attribuita la nascita, nel 1977, della scuola di alpinismo Monte Forato (che oggi conta ben tre membri insigniti presso

l'accademia del Club Alpino Italiano) perché si potesse fare prevenzione degli incidenti in montagna attraverso

l'insegnamento di una pratica alpinistica corretta. Brecsciani è scomparso nel 2007 a seguito di una grave malattia. 

Gli amici della Stazione iniziarono dal 2008 a programmare una cerimonia per ricordarlo, appuntamento diventato in

questi anni sempre più riconosciuto per il mondo dell'alpinismo locale e non solo, arrivando ad istituire un riconoscimento

che va ben oltre la memoria di un grande amico, ma che intende rendere omaggio ad attività e personaggi che si sono

distinti nel settore.

In questo senso la scelta è ricaduta quest'anno sul Presidente Nazionale del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e

Speleologico Pier Giorgio Baldracco, come tramite per dedicare questo premio sulla solidarietà e amicizia in montagna

all'intero Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, e ringraziarne il suo Presidente, ormai giunto alla fine del

proprio mandato, per il lavoro svolto soprattutto in un periodo difficile come quello attuale.

SAST - Soccorso alpino e speleologico Toscana

Moriconi Martina

Addetto Stampa Nord
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Associazione Volontari Montefiascone Nuove strategie per divulgare la propria attività 

Tra i nuovi strumenti un ufficio stampa, il sito web www.asvom.it e la pagina Facebook 

    Domenica 9 Settembre 2012  - Dal territorio - 

Trasparenza, comunicazione capillare, nuova immagine, adesioni, ufficio stampa, il sito web www.asvom.it e la pagina

Facebook dell'associazione come strumento di divulgazione per le comunicazioni di allerta e emergenze.

È questo, in sintesi, il percorso di cambiamento scelto dal consiglio d'amministrazione dell'Associazione Volontari di

Montefiascone che esprime anche la volontà di comunicare ai cittadini la passione e il lavoro civile dei volontari. Una

nuova stagione per voltare pagina dopo 19 anni d'intensa attività nell'ambito di tre settori specifici: protezione civile,

ambiente e animali. Un salto di qualità, ma anche un appello per promuovere nuove adesioni con "l'obbiettivo di

raggiungere un numero di volontari pari all'1 per cento dell'intera popolazione".

E questo, anche in vista dell'attuazione del nuovo Piano comunale di Protezione Civile, approvato dal consiglio comunale

e creato in collaborazione con l'Asvom. Uno strumento che intende pianificare gli interventi in caso di calamità e

emergenza del territorio comunale.

Oltre all'attuazione del piano, il cda dell'associazione ha studiato un sistema che prevede l'istituzione dell'Ufficio stampa e

di una consulenza d'immagine. E, proprio su questa lunghezza d'onda, partirà l'iniziativa "Stampa Amica": un progetto

che intende rendere partecipi negli interventi dell'Asvom i giornalisti che lo vorranno.

La nuova strategia è stata illustrata nella serata di giovedì 6 settembre, presso i locali della Sede operativa di Largo

Plebiscito nella quale sono intervenuti il Presidente dell'Asvom Tonino Fiani, l'addetto stampa dell'associazione, il

giornalista Michele Mari, la nuova consulente d'immagine Susanna Lanfranchi e il Sindaco di Montefiascone Luciano

Cimarello.

Dal 1994, anno della fondazione, i volontari Asvom hanno stretto molte collaborazioni e, tra queste, quella con la regione

Lazio che ha permesso ai volontari di far parte della Colonna moblile regionale e di essere tra le prime dieci associazioni

di protezione civile del Lazio.

"Questa sera - ha concluso il sindaco Luciano Cimarello - si apre una fase di rilancio per l'Asvom. Per la nostra

amministrazione comunale la presenza della Protezione civile rappresenta una priorità, una presenza fondamentale per

ottimizzare il lavoro di tutela del territorio".

(redazione / fonte Viterbo Oggi.it)
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Indietro 

 

Terremoto: Indonesia scossa di magnitudo 6.3 

 Giacarta, 8 set. Un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito la provincia indonesiana di Papua alle 19.51 ora locale.

Secondo quanto riferisce l`Agenzia di Geofisica e Climatologia, l`epicentro e` localizzato 56 chilometri a nord-ovest di

Nabira, nella parte ovest di Papua, ad una profondita` di 55 chilometri. Al momento non sono state segnalate vittime ne`

riportati danni.

 (Adnkronos/Dpa)
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Terremoto: scossa alle Isole Kuril, 6 grado scala Richter 

 Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito questa mattina alle 5,39 Gmt le Isola Kuril. Lo ha riferito lo U.S. Geological

Survey said. L`epicentro, a 58,70 km di profondita`, e` stato localizzato a 49.4286 gradi di latitudine e a 155.5367 di

longitudine est.
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Inaugurazione della Fiera Biennale dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria

sabato 08 settembre 2012

Il discorso del sindaco Raffaele Cortesi. "Permettetemi innanzitutto di dare il benvenuto all'Assessore alle Attività

Economiche della Regione Emilia Romagna Giancarlo Muzzarelli e al Presidente della Provincia di Ravenna - Claudio

Casadio, al Consigliere Regionale Mario Mazzotti, alle autorità civili e militari a Don Gabriele Bordini, Vicario del

Vescovo di Imola, e a tutti voi che partecipate all'inaugurazione della XXIV Fiera Biennale della Bassa Romagna. 

Un caloroso ringraziamento va a tutti coloro che in questi mesi hanno lavorato per la realizzazione di questo importante

evento: l'organizzazione innanzitutto (in particolare a Sergio Ustignani, amministratore delegato di Romagnola

Promotion, società pubblico/privata che cura la gestione della fiera) e agli espositori presenti, quest'anno più di 220

aziende e associazioni, che arricchiscono la biennale con le loro attività e con un ricco programma di iniziative. Un

ringraziamento alla Banda Musicale Città Rocca d'Evandro, ospite della Pro Loco di Lugo. Un saluto e un ringraziamento

ai visitatori, che ci auguriamo sempre più numerosi, ai Comuni della Bassa Romagna e a tutti coloro che hanno

collaborato, a vario titolo, alla riuscita di questa edizione, sia dal punto di vista espositivo che per quanto riguarda gli

eventi organizzati.

Le fiere sono occasione di incontro, di scambio, di confronto. Ma sono anche il termometro della situazione economica e

produttiva di un territorio. La XXIV^ edizione della Fiera Biennale della Romagnola, non sfugge a questa regola. Da

sempre la Biennale lughese è stata momento di riferimento, e di misura, per l'imprenditoria locale e per le nostre

comunità: sopratutto per le piccole e piccolissime imprese. Ovviamente per ciò che riguarda il 2012 non possiamo non

risentire degli effetti della situazione di difficoltà più complessiva che attraversa il nostro Paese. La crisi economica e

sociale che investe interi continenti allunga i suoi tentacoli anche sulla Bassa Romagna. Calo dell'occupazione, aumento

del ricorso all'uso degli ammortizzatori sociali per molte imprese e lavoratori, ampliamento del numero di disoccupati,

sopratutto giovani, crescita del disagio sociale, sono indici di una situazione di difficoltà seria. Crisi però non è solo

recessione e impoverimento, è anche occasione di trasformazione e cambiamento. E' un momento che impone una

riflessione più complessiva sui nostri stili di vita, sui nostri sistemi di produzione, sul modo di guardare al futuro e alle

grandi sfide che abbiamo di fronte. Ho ben presente il contesto in cui operiamo e in cui si svolge la Fiera, ma ho ben

chiari anche gli aspetti positivi che pure caratterizzano la nostra economia. Nei giorni scorsi i Sindaci della Bassa

Romagna hanno incontrato i nuovi dirigenti dell'Iter che si avvia su di un percorso di superamento della lunga e difficile

crisi aziendale. A questa azienda e a tutte quelle che ancora sono in difficoltà va l'augurio e il sostegno dell'Unione dei

Comuni. Molte delle nostre imprese manifatturiere in questo periodo sono cresciute, in termini di dinamismo e di risultati

conseguiti. Non dimentico che il numero complessivo delle aziende artigianali continua ad aumentare, così come ricordo

che Lugo resta il secondo comune della Provincia per ricchezza della popolazione (valore medio di depositi bancari per

residente pari a &euro;.17.209, dopo Faenza con &euro;.18.157). Ma il dato più interessante proviene dall'ISTAT che ha

stimato la propensione all'export dei 686 sistemi locali del lavoro italiani. Ne è scaturita una gerarchia tra sistemi locali

dell'Emilia Romagna e dell'Italia che può essere considerata misura della competitività dei territori sui mercati

internazionali. In tale quadro l'unità locale della Bassa Romagna è ben posizionata. Infatti è collocata al 4° posto nella

graduatoria dei 41 sistemi locali nella nostra Regione e al 49° a livello nazionale in una graduatoria, come dicevo, di 686

territori.
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Dunque, anche nel buio della recessione troviamo gli elementi positivi per guardare con fiducia al futuro ed è su questi

fattori che dobbiamo puntare con forza. Certo, da questa crisi usciremo tutti diversi. Stiamo imparando a vivere sprecando

meno energia, utilizzando sistemi produttivi più puliti e sostenibili, consumando meno territorio, riutilizzando di più e

meglio ciò che ora buttiamo. Anche in questo la Bassa Romagna vanta risultati notevoli sia in termini di raccolta

differenziata dei rifiuti (che oggi è pari al 60% delle 73.441 tonnellate annue di rifiuti prodotti sul territorio) che in termini

di produzione di energia che oggi è pari ad 82 megawatt sui 100 richiesti dagli obiettivi europei .

E' su questi dati che dobbiamo concentrare la nostra attenzione. La Fiera stessa sarà occasione per riflettere su questi temi,

per esporre le innovazioni delle nostre imprese, innovazioni di processo e di prodotto, sul risparmio energetico, sulla

domotica, sulle infrastrutture informatiche. Dovremo riflettere anche sull'efficienza e sul ruolo del sistema creditizio verso

le imprese e verso le famiglie perché, a tutt'oggi le carenze di credito ( e i limiti alla finanza pubblica) costituiscono uno

dei limiti più evidenti rispetto alle prospettive della ripresa. Al tempo stesso è l'intero nostro sistema istituzionale,

attraverso l'Unione dei Comuni, che vuole contribuire a superare le difficoltà attuali con un orizzonte strategico nuovo.

Abbiamo lavorato assiduamente in questi anni. Abbiamo prodotto risultati importanti per i cittadini e per le imprese in

termini di semplificazione delle procedure, di riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione, di nuove opportunità di

crescita in ambito economico e sociale, di garanzia di un efficiente sistema di sicurezza sociale. Tutto ciò non basta.

Vogliamo avviare un percorso, partecipato dai nostri cittadini, fatto di proposte e di obiettivi condivisi per una crescita

sostenibile, intelligente e inclusiva, seguendo con coerenza le indicazioni della U.E. da oggi al 2020. Proprio per questa

ragione l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna lancia la proposta di un piano strategico che abbiamo denominato

"Bassa Romagna 2020". Una proposta che indirizziamo all'insieme delle forze economiche, sociali, culturali, ai giovani e

alle componenti più vive e innovative del territorio per progettare e costruire tutti insieme il nostro futuro.

Non sarà un lavoro facile ma è alla nostra portata e sta nelle corde di un territorio con forti potenzialità, determinato,

coeso ed anche dotato di un pizzico di giusta ambizione.

Strumenti di programmazione urbanistica locale, piano di risparmio e conversione energetica, infrastrutturazione

informatica (allargando a tutte le aree produttive la fibra ottica e la banda ultralarga e favorendo la copertura wireless dei

centri urbani), ruolo della scuola, promozione del territorio, aggiornamento del sistema dei servizi sociali: tutti questi

rappresentano i temi più rilevanti da affrontare, sui quali discutere, elaborare obiettivi condivisi, ed assumere impegni.

Lo faremo nei prossimi mesi, spero con l'impegno delle intelligenze più vive della nostra comunità. 

Infine vorrei concludere con un accenno ad un problema rispetto al quale abbiamo dimostrato, come comunità della Bassa

Romagna, una straordinaria sensibilità.

La vicenda del terremoto ha messo in difficoltà la nostra Regione, uno dei territori più avanzati d'Europa, ma non ne ha

indebolito lo spirito.

Anzi la reazione è stata immediata, corale ed efficace. Nel percorso della Fiera troverete lo stand di uno dei paesi colpiti

da questa tragedia.

Una specifica serata di solidarietà si svolgerà il 14 settembre con la presenza di Giuseppe Schena, Presidente dell'unione

dei Comuni delle Terre d'Argine con cui siamo gemellati.

Nella città di Carpi capoluogo delle Terre d'Argine, opera il Vescovo lughese Francesco Cavina. Solidarietà e sostegno ai

comuni terremotati sono stati dimostrati dai volontari, dai tecnici, dalle associazioni di ogni genere, dalle istituzioni

presenti sul territorio con innumerevoli iniziative. Da ultimo abbiamo anche contribuito, assieme alla finanziaria PROFIN

di Imola, al produttore di moduli Upsolar, ai costruttori EPC Protesa Spa e BAIE Snc di Lugo, a devolvere gli utili

derivanti dall'impianto fotovoltaico di 384 Kw installato nell'area dell'ex inceneritore in via Sant'Andrea, ai comuni con

noi gemellati.

Il valore attuale di circa 500.000 &euro; in 20 anni andranno per la ricostruzione di strutture scolastiche e di carattere

sociale.

Al tempo stesso un'area che abbiamo bonificato negli anni scorsi contribuisce a ridurre le immissioni in atmosfera di 4055

ton. di CO2, pari a 1723 tonnellate equivalenti di petrolio non bruciate, arricchendo il già notevole contributo ambientale

che viene dall'uso dei tetti degli edifici pubblici sui quali, ove possibile, abbiamo collocato gli impianti fotovoltaici.

Tutto ciò a significare, anche simbolicamente, che la ripresa e la rinascita non solo rispetto al terremoto ma rispetto alla

crisi che attraversiamo, passa dall'uso sostenibile e intelligente delle risorse umane e materiali di cui disponiamo, da un

cambio di passo e di approccio rispetto al tema dello sviluppo che dovrà avere, forzatamente ma pure consapevolmente,
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caratteri molto diversi rispetto ad un passato che è superato definitivamente.

Grazie e buon lavoro a tutti voi."ü‘l �
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I tanti pasticci della spending review

di Maurizio Bonanni

08 settembre 2012POLITICA

Quando il blasone conta! Tratto distintivo della nobiltà è quello di dare nomi altisonanti ai propri figli. Il parallelo, in

ambito pubblico, è rappresentato dai vezzeggiativi molto in voga di “Mister spending” e “Signorina spread”. Il primo,

malgrado le apparenze, è però tutto “italiano” e sta per: “fare le pulizie (organizzativo/finanziarie) in casa propria”. Della

donzella “spread” e delle sue gonne ultracorte (attraverso le quali si vedono le vergogne intime dei conti pubblici italiani)

parleremo in seguito. Intanto, ci dicono dalla “regia” che -per la buona condotta Monti e per la consistenza dell'attuale

attivo primario - lo spread dovrebbe ridursi addirittura di 200 punti. Forse, il problema di fondo non sta nei numeri (veri o

di facciata), ma nel pauroso stallo che caratterizza il sistema-paese reale. Prendo un po' alla rinfusa (mi si perdoni) gli

argomenti-chiave che dovrebbero illuminare il buio fitto in cui sta vivendo la nostra pubblica opinione. Monti dice che

vede una luce in fondo al tunnel (beato lui), mentre io non riesco a vedere nemmeno il tunnel che sarebbe stato imboccato.

 Intanto, noto che il timing relativo ai provvedimenti di attuazione dei principali provvedimenti del governo per il

contenimento della spesa pubblica e la crescita economica, viene attentamente monitorato e pungolato dal principale

quotidiano della Confindustria (che, quindi, non si fida affatto della parola del premier, ma desidera giustamente, come

tutti noi, i “fatti” conseguenti). Eppure, in tutto questo affaccendamento “inoperoso” (dizionario freudiano) di tutta la

carta stampata, manca un'adeguata valutazione strutturale d'impatto organizzativo delle riforme già approvate dal

Parlamento, senza la quale sono svuotati di significato tutti gli ambiziosi disegni “montiani”. Prendiamo il dl Sanità,

ultimo nato della covata dei provvedimenti di emergenza per la rinascita e il rilancio morale, economico e istituzionale del

nostro paese. Ma ci rendiamo conto che, in primo luogo, l'attore principale al quale “dobbiamo” (nel rispetto del riformato

Titolo VI della Costituzione sulla ripartizione delle competenze stato-Enti locali) demandare il tutto sono le Regioni? Il

che equivale ad affidare al “ladro” la gestione e il controllo della refurtiva. 

 Immaginiamo, poi, l'enormità del terremoto organizzativo sul territorio (con verosimili, interminabili code velenose di

scioperi e rivendicazioni di adeguamento tariffario, da parte delle professioni sanitarie coinvolte, in tema di “reperibilità e

turnazioni” relative), nonché i secolari tempi di attuazione, necessari per avviare la rivoluzione che riguarda i medici di

famiglia e l'assistenza ambulatoria specialistica, da rendere disponibile a tempo pieno, per “tutti” i giorni della settimana,

a beneficio di decine di milioni di utenti. Qualcuno si rende conto, forse, che oggi i medici di base prescrivono a pioggia

esami costosissimi e visite specialiste “preventive”, che producono immensi sprechi nella sanità pubblica, in quanto

spesso del tutto non necessari o urgenti? Tutto questo perché il medico di famiglia non ha né il tempo, né la formazione

professionale adeguata per un'anamnesi mirata, che discrimini e orienti - a partire dalla conoscenza approfondita del

paziente - le richieste successive di esame e visita specialistica.

 Non parliamo, poi, dei giganteschi problemi che rimangono interamente da risolvere, per garantire il rispetto del criterio

meritocratico nei procedimenti di attribuzione degli incarichi direttivi (primari, direttori generali, amministrativi e sanitari,

oggi totalmente monopolizzati dai vari manuali Cencelli dei partiti e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio)

presso le strutture sanitarie regionali e locali, per la cui definizione si renderebbe indispensabile l'adozione per legge di un

“Codice deontologico” valido per tutti (stato compreso). Ancora: invece di spostare “aria” calda e fredda, perché il

governo non dice chiaro e tondo quali poteri incisivi intende dare a nuove/vecchie strutture decentrate dello stato sul
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territorio, al fine di assicurare, sulla base dell'attuazione del federalismo fiscale, il rispetto di standard prefissati delle

prestazioni (sanitarie e non solo!), validi per tutti gli Enti regionali e locali? 

 A che cosa debbono servire dirigenti “generalisti” dello stato (già denominati “prefettizi”), se non a garantire il

coordinamento verticale e orizzontale di tutte le preziosissime funzioni di valutazione di efficienza e di armonizzazione

dei servizi pubblici decentrati e locali (sicurezza pubblica e protezione civile compresa!), ai fini dell'equo trattamento di

tutti i cittadini da parte della P.A.? Vogliamo risanare amministrativamente l'Italia? Allora, colpiamo pure nel portafoglio

gli interessi di bottega dei politici locali (con proporzionale riduzione dei trasferimenti erariali statali, così come

sanzionati dai controllori “centrali” incaricati), perché paghino di tasca propria abusi e disfunzioni, assunzioni clientelari,

che generano aumenti ingiustificati di spesa. Altrimenti, continuiamo pure a prenderci in giro.
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Sisma, Infracom Italia per l'Emilia e Mantova  

Venerdì 07 Settembre 2012 11:27 Notizie - Bologna  

        

   (Sesto Potere) - Imola - 7 settembre 2012 - Infracom Italia, operatore italiano di telecomunicazioni e data center, tende

una mano alle aziende localizzate nelle aree colpite dal terremoto mettendo a disposizione, fino alla fine del 2012, spazi in

co-location per i server presso il data center Infracom di Imola. Massimo Lippi, Direttore generale di Infracom: “Le

iniziative che abbiamo attivato per le zone interessate dal terremoto, con l'obiettivo di supportarne il tessuto industriale,

nascono dalla convinzione che la ripartenza delle attività economiche sia il volano per recuperare spazi di vita e

prospettive di serenità per i lavoratori e le popolazioni coinvolte”.

 Infracom Italia, operatore italiano di telecomunicazioni e data center, con sede a Verona e centri di competenza a Milano,

Firenze e Imola, tende una mano alle aziende localizzate nelle aree colpite dal terremoto invitandole a posizionare

gratuitamente i propri server presso la sala dati Infracom di Imola.

 L'iniziativa, valida da subito e fino alla fine del 2012, prevede la possibilità di utilizzare, a titolo gratuito, spazi in

colocation presso il data center Infracom di Imola dove ospitare i sistemi critici e i portali web delle imprese che

necessitano di misure atte a ripristinare il business. Per garantire la raggiungibilità dei sistemi delle aziende che

aderiranno alla proposta Infracom metterà a disposizione anche banda Internet per rimettere rapidamente in linea siti web,

mail aziendali e portali di e-commerce.

 Le aziende interessate possono contattare il numero verde dedicato 800 189 548 per ottenere maggiori informazioni e

parlare con un consulente Infracom.

 “Riteniamo sia un nostro preciso dovere, come azienda e soprattutto come operatore nazionale di servizi di

telecomunicazioni e data center, mostrare concretamente la nostra solidarietà alle imprese colpite dai recenti eventi

sismici mettendo i nostri asset, le nostre competenze e servizi essenziali a sostegno della ripresa del business di una delle

aree più produttive d'Italia.” – dichiara Massimo Lippi, Direttore Generale di Infracom – “Le iniziative che abbiamo

attivato per le zone interessate dal terremoto, con l'obiettivo di supportarne il tessuto industriale, nascono dalla

convinzione che la ripartenza delle attività economiche sia il volano per recuperare spazi di vita e prospettive di serenità

per i lavoratori e le popolazioni coinvolte.”
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Visita in Emilia del ministro Cancellieri nei luoghi colpiti dal terremoto  

Venerdì 07 Settembre 2012 15:54 Notizie - Modena  

        

   (Sesto Potere) - Mirandola (Mo) - 7 settembre 2012 - «La gente non ama a caso e voi siete molto amati e molto

rispettati. Oggi sono qui per dirvi grazie per tutto quello che avete fatto nonostante molti di voi fossero da cittadini nelle

medesime difficoltà di quanti venivano soccorsi».

 Sono le parole pronunciate ieri dal ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri nell'auditorium della scuola media

‘Dorando Pietri' a Mirandola (Mo), nel corso dell'incontro con le Forze di polizia impegnate nei luoghi colpiti dal

terremoto.

 Il ministro, accolto dal prefetto Benedetto Basile, dal direttore centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle

comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato Santi Giuffrè e dal sindaco di Mirandola Maino Benatti, ha

espresso nei confronti delle Forze di polizia apprezzamento e compiacimento per l'impegno profuso nella grave

emergenza.

 «Il vostro lavoro – ha proseguito Cancellieri - è stato di esempio per tutti. Avete evitato anche, durante le fasi più critiche

del terremoto, che si verificassero episodi di sciacallaggio».

 Presenti all'incontro il questore Giovanni Pinto ed i comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di finanza e del

Corpo forestale.

   ü‘l �
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Cina, due forti scosse 

di terremoto fra le province di Yunnan, Guizhou e Sichuan: 43 morti e 150 feriti 

Due sismi di magnitudo 5.7 e 5.6 

La prima scossa è avvenuta alle 11.19 (ora locale), seguita da una seconda alle 12.16. L'epicentro è stato individuato a 15

chilometri dalla città di Yiliang, nella provincia di Yunnan
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Terremoto in Cina (AFP)  

Pechino, 7 settembre 2012 - E'salito ad almeno 43 morti e 150 feriti il bilancio delle vittime provocate dalle due forti

scosse di terremoto di magnitudo 5.7 e 5.6 che si sono succedute questa mattina in un'area fra le province sud occidentali 

cinesi di Yunnan, Guizhou e Sichuan. Lo hanno riferito fonti governative citate dall'agenzia di stampa cinese Xinhua.

 La prima scossa, ha riferito l'amministrazione cinese per i terremoti, è avvenuta alle 11.19 (ora locale), seguita da una

seconda alle 12.16. L'epicentro è stato individuato a 15 chilometri dalla città di Yiliang, nella provincia di Yunnan.

Condividi l'articolo
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Bersani: "Il Pd è pronto

a governare il Paese"

E assicura lealtà a Monti 

Sì alle unioni civili per i gay:

"Non c'è motivo per negare i diritti" 

Enrico Letta scommette sulle primarie: "Un'arma contro Grillo e Pdl" 

di Massimo Degli Esposti  

Su Napolitano: "Uomo integro". Poi ha reso omaggio ai volontari del partito che hanno aiutato nell'emergenza terremoto:

"L'Emilia colpita risorgerà, risorgerà come era prima"
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Pier Luigi Bersani alla Festa del Pd di Reggio Emilia (Artioli)  

Articoli correlati    LOOK Ecco com'è cambiato Matteo Renzi     Bologna: Merola a tutto campo alla Festa del Pd   

Pierluigi Bersani alla Festa del Pd di Ravenna   Sventolano le bandiere del Pd per l'ultimo saluto a Maraldi   Renzi

acclamatoalla festa del PdContestazioni per Pighi   Renzi o Bersani? I volontari Pd: "Siamo delusi da questa politica"    

Reggio Emilia, 9 settembre 2012 - Il Pd è pronto a governare. Pier Luigi Bersani lo ha assicurato nel suo intervento a

Reggio Emilia. "Siamo pronti noi, Partito Democratico e noi democratici e progressisti italiani, con i nostri valori di

uguaglianza, di civismo, di libertà; siamo pronti a prenderci la responsabilità di governare l'Italia nel suo momento più

difficile? E' questo che vogliamo, con convinzione, proporre agli italiani? O invece vogliamo sottrarci, vogliamo

scansare?", ha chiesto alla folla che applaudiva e rispondeva 'sì'. "Io dico che se i riformisti italiani si sottraessero oggi

all'appuntamento più difficile non avrebbero diritto ad averne altri", ha ammonito.

 LEALI CON MONTI - "La nostra parola verso il governo Monti è stata, è e sarà: lealtà. Noi diciamo da qui, all'Europa e

al mondo, davanti a mesi cruciali, che garantiremo la stabilità del governo Monti", ha assicurato. Un sostegno che, come

ha detto Bersani, sarà fatto con "la franchezza delle nostre idee e delle nostre posizioni, in quel che ci piace e non ci piace,

in quel che faremmo o faremo diversamente". "Il governo Monti - ha detto Bersani - ci ha ridato dignità nel mondo e ci ha

tenuti fuori dal baratro. Il governo Monti lavora in condizioni molto difficili, con un Parlamento in cui il rapporto di forza

è lo stesso di prima, e con le mani legate dal patto disperato che Berlusconi e Tremonti hanno dovuto stringere con

l'Europa, nell'assenza di ogni credibilità politica e di ogni risultato di riforma". "Noi trucchi non ne facciamo, imboscate

non ne facciamo, ricatti non ne facciamo. Siamo anzi a chiedere, con ogni forza, che Monti non ceda ai quotidiani ricatti

altrui. Noi diciamo la nostra e diamo il nostro contributo fin dove i numeri ci consentono di arrivare".

 SOSTEGNO A NAPOLITANO - Pier Luigi Bersani ha inserito anche gli attacchi al Presidente della Repubblica, Giorgio

Napolitano, tra le prove del 'clima pesante' di questi mesi e della prossima campagna elettorale. "L'atmosfera potrà farsi

pesante, le acque si faranno torbide. Ne abbiamo chiari segni, addirittura attorno al presidio più alto di tenuta delle

istituzioni", ha detto. "Attorno al Presidente della Repubblica, attorno a una istituzione cruciale per l'equilibrio del sistema

e attorno a un uomo integro, attorno a Giorgio Napolitano, che saluto da qui con tutta la nostra gratitudine, la nostra stima,
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il nostro affetto", ha aggiunto tra gli applausi del pubblico.

 "PD SENZA PADRONI" - "Siamo un partito popolare, senza padroni. Siamo il partito riformista del secolo nuovo" che è

riuscito a mettere su "il più grande appuntamento di popolo che si svolga in Italia", ha detto il segretario.

 IL TERREMOTO - "L'Emilia colpita risorgerà, risorgerà come era prima", ha assicurato Bersani. Il segretario del Pd ha

reso omaggio anche ai volontari del Pd che hanno aiutato nell'emergenza. "Incredibile e commovente, dentro l'impegno di

tutti e che va riconosciuto a tutti nella tragedia del terremoto, è stato l'impegno, lasciatemelo dire, dei nostri militanti,

delle nostre organizzazioni di partito, dei nostri amministratori di comuni, province e regioni". E ha aggiunto: "Si è fatto

un lavoro enorme e c'è ancora un lavoro enorme e molto lungo da fare; ci sono difficoltà, problemi, questioni non risolte. 

Le popolazioni soffrono ancora e devono sentire tutto il nostro affetto e la nostra solidarietà", ha aggiunto. Ma qui "sarà

un lavoro fatto in casa, come usa qui, senza poteri esterni o lontani, ma nella trasparenza, nella partecipazione, con i poteri

democratici locali al comando. Faremo vedere ancora una volta che l'efficienza è figlia di una buona democrazia".

 LA CRISI - Pier Luigi Bersani è tornato a invocare nuove politiche contro la crisi. "Noi progressisti europei dobbiamo

dire a piena voce quello che vogliamo, dire quale è il primo passo sulla nuova strada e dire anche dove deve portare la

nuova strada. Il primo passo è rompere la spirale fra austerità e recessione".

 GAY - "Non c'è ragione che si neghi agli omosessuali italiani il diritto all'unione civile o ad una legge contro

l'omofobia".

Condividi l'articolo
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PECHINO (Reuters) - Due scosse di terremoto di magnitudo 5,6 sono state registrate oggi nella Cina sudoccidentale,

provocando la morte di almeno 43 persone e costringendo decine di migliaia di persone a lasciare le case danneggiate.

 Lo riferiscono i media locali, precisando che il sisma ha colpito vicino al confine tra le province di Yunnan e Guizhou, il

primo alle 11:19 (le 5:19 ora italiana) e il secondo circa 45 minuti dopo, a 9 km di profondità, secondo l'Istituto geologico

americano.

 Circa 150 persone sono rimaste ferite e 20.000 case sono state danneggiate, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua.

 Le autorità hanno fatto sfollare cica 100.000 persone mentre nella zona continuano le scosse di assestamento.

 - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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Nasce l�ispettore ambientale, una nuova figura professionale a tutela dell�ambiente. 
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tutela e rispetto ambiente, immagine di repertorio 

 LAVORO & AMBIENTE. Molti Comuni, e tanti altri ancora si stanno apprestando a farlo, hanno istituito una nuova

figura professionale, l'ispettore ambientale, cui attribuire le funzioni di accertamento delle violazioni alle disposizioni del

Codice dell'Ambiente, ai Regolamenti e alle Ordinanze sindacali, in materia di abbandono e di deposito incontrollato di

rifiuti.

 I soggetti investiti di tali poteri sono individuati nel personale delle Amministrazioni Comunali, degli Ambiti Territoriali

Ottimali (ATO), in quello della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato, e ancora, tra i dipendenti delle

aziende di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

L'obiettivo del corso è formare agenti con una elevata competenza, sia giuridica che tecnico-operativa, che possano

contribuire ad una puntuale attuazione dei sistemi di raccolta differenziata, nonché a mantenere la città più pulita.

Al termine del corso, sarà rilasciato un attestato, che unitamente al decreto di nomina del Sindaco, consentirà loro di

esercitare le funzioni accertamento.

A tal fine, il ricco materiale didattico conterrà, tra l'altro, modelli di regolamento comunale istitutivi della figura de qua e

di decreti sindacali di conferimento delle funzioni.

 PROGRAMMA

 Nozione di illecito amministrativo; Affinità e differenze rispetto al reato.

L'illecito amministrativo ambientale tra il Codice dell'Ambiente e la Legge n. 689/1981.

Le condotte illecite sanzionate: l'abbandono dei rifiuti e il deposito incontrollato; Il conferimento dei rifiuti fuori

dall'orario e/o dai giorni stabiliti; Il conferimento indifferenziato dei rifiuti.

Analisi delle disposizioni sanzionatorie del Codice dell'Ambiente.

Modelli di Regolamenti Comunali e di Ordinanze Sindacali che stabiliscono obblighi, divieti e sanzioni.

L'organo competente alla esecuzione della contestazione dell'illecito amministrativo ambientale; l'ausiliare dell'ambiente;

le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale (WWF, LIPU, ENPA …).

L'accesso alla proprietà privata per l'accertamento degli illeciti amministrativi

L'ispezione del sacchetto di rifiuti. L'orientamento del Garante della privacy

Identificazione dell'autore della violazione amministrativa ambientale nella stesura dell'atto di contestazione.

Il concorso di persone nell'illecito amministrativo ambientale.

Il processo verbale di contestazione come atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c.

Il pagamento in misura ridotta: possibilità ed esclusione; La responsabilità solidale: rilevanza teorica e pratica.
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L'Autorità amministrativa competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative. I proventi e la destinazione delle

sanzioni amministrative.

Guida pratica alla redazione degli atti di contestazione delle violazioni ambientali.

La redazione del verbale amministrativo.

Prontuario e modulistica.

Quesiti.

Test autovalutativo.

Docente: Avv. Gaetano Alborino Dirigente di Polizia Municipale e del Settore Ambiente ed Ecologia. Cultore della

materia Economia Aziendale presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università Parthenope di Napoli.

 MODALITA� D'ISCRIZIONE

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 385,00 € � Comprensiva di materiale didattico

Collegamento dal proprio pc: 285,00 € � quota individuale

2 iscritti dello stesso ente partecipazione gratuita terza unità (sconto non cumulabile Con altre iniziative)

Per Enti locali esenti iva ai sensi dell�Art.10 DPR n. 633/72 così come dispone l�art.14, comma 10 legge 537 del 24/12/93

– aggiungere all'importo totale € 1,81 (Marca da Bollo)

INFORMAZIONI LOGISTICHE E PRENOTAZIONI:

Segreteria Tel 081.5629323 � fax 081.0608250 cell 348.8048974 – 329.9688554

 Indirizzi Sedi

 

Indirizzi Sedi

Ancona

C/o Amm.ne Comunale di Ancona � Via Frediani, 12

Cagliari

C/o Sicure � V.le Trieste, 3

Ferrara

VIA BOCCACANALE DI SANTO STEFANO, 24

Milano

C/o Via Conservatorio, 22

Napoli

V.le della Costituzione Centro Direzionale di Napoli – IS.C2 Scala A

Olbia

C/o Aeroporto Olbia � Costa Smeralda – Meeting e Business Center- 1°piano�

pISA

Via Giuntini 13, 56023 Navacchio – CASCINA (PI)

Porto Torres

C/o Amm.ne Comunale di Porto Torres – P.zza Walter Frau, 2

Roma

C/o Time for business � Via Lima, 7

Tarvisio

C/o Centro Culturale di Tarvisio – Via Giovanni Paolo II, 1

Torino

C/o Toolbox � Via Agostino da Montefeltro, 2

Trieste

C/o Esatto � P.zza Sansovino, 2

 

 

 ADESSO PUOI SEGUIRE I CORSI ANCHE DAL TUO PC

 18 Settembre 2012 dalle ore 09,00-13,00 alle ore 14,00-16,00
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Decine di morti e feriti Evacuate 700mila persone 

08-09-2012 

Terremoto in Cina PECHINO È salito a 64 morti e 715 feriti il bilancio della serie di terremoti che hanno colpito ieri la

Cina sudoccidentale. Molte strade sono impraticabili e i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere diverse città e

villaggi colpiti, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale cinese Xingua New Agency. I terremoti hanno danneggiato o

distrutto quasi 30mila edifici nelle province di Yunnan e Guizhou. Oltre 100mila persone hanno dovuto lasciare le loro

case. In tutto, ha riferito Xinhua, circa 700mila persone sono state colpite dalle scosse. 
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Un cimitero in quel tratto di mare 

08-09-2012 

Precedenti Vittime senza nome nel Canale diSicilia inseguendo il sogno dell'Italia   È lunga la lista dei naufragi nel canale

di Sicilia durante i tanti viaggi della speranza degli immigrati verso l'Italia (Save the Children stima che solo quest'anno

sono 1296 i migranti arrivati a Lampedusa fino ai primi di agosto, dei quali 208 donne e 184 minori). Ieri l'ultima

tragedia. Ecco un riepilogo dei precedenti. 25 DIC 1996: notte di Natale, 300 annegano tra Malta e Sicilia, dopo lo

scontro tra un cargo libanese e una motonave. 20 GIU 2003: barca con 250 immigrati naufraga al largo della Tunisia: 50 i

corpi ritrovati, 160 i dispersi, 41 sopravvissuti. 20 OTT 2003: soccorso barcone di immigrati disperso nel canale di

Sicilia: almeno 70 i morti, gettati in mare. 4 OTT 2004: un'imbarcazione con 75 clandestini si inabissa davanti alle coste

della Tunisia: 17 morti, 47 dispersi. 19 AGO 2006: un barcone con 120 clandestini viene soccorso, ma gli immigrati si

accalcano e la barca si rovescia: 10 corpi recuperati, 40 dispersi. 12 MAG 2008: un barcone con 66 immigrati va alla

deriva per giorni. A bordo, 47 persone muoiono di fame e freddo e sono gettate in mare dai compagni e altri tre sono

ritrovate morte. 24 SET 2008: una decina di extracomunitari muore nel naufragio dell'imbarcazione al largo di Malta. 31
MAR 2009: 4 barconi con oltre 500 migranti affondano tra Africa e Italia. Pi— di 100 i dispersi. 11 FEB 2011: Naufraga

motopesca partito dalla Tunisia: 40 immigrati dispersi. 14 MAR 2011: Barcone diretto in Italia naufraga non lontano

dalle coste tunisine: almeno 60 immigrati a bordo. 30 MAR 2011: Naufragio nel Canale di Sicilia: 7 morti, tra cui una

donna incinta e un bambino. 22-25 MAR 2011: Si perdono le tracce di due barconi, uno con 335, l'altro con 68 migranti a

bordo, partiti dalla Libia. 1 APR 2011: I corpi di 27 tunisini morti nel naufragio di due barche dirette in Italia scoperti

sulle coste di Kerkennah. 3 APR 2011: 70 corpi recuperati dopo un naufragio davanti alle coste di Tripoli. 6 APR 2011:

barcone si rovescia in acque maltesi: salvi 51, ma a bordo erano 300. Decine i cadaveri avvistati. 6 MAG 2011: barcone

con oltre 600 migranti naufraga davanti alle coste libiche. Centinaia i dispersi. 2 GIU 2011: nave con 700 a bordo in

avaria al largo della Tunisia: almeno 270 dispersi 16 GEN 2012: gommone con 55 somali disperso a largo Libia 17 MAR
2012: gommone soccorso a sud Lampedusa, 5 morti. 3 APR 2012: 10 morti durante la traversata Libia-Lampedusa 10
LUG 2012: 54 morti nella traversata Libia-Lampedusa.
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Sciame sismico nei Campi Flegrei 

08-09-2012 

Oltre cento scosse NAPOLI In un'ora e un quarto le scosse registrate nell'area flegrea dall'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia (Ingv) sono state 113 (dalle 9,15 alle 10,30). Lo sciame di eventi sismici - riferisce l'Ingv - sono di «piccola

entità localizzati nell'area flegrea». Le scosse maggiori si sono avute alle 9,34 e alle 10,25, con magnitudo rispettivamente

di 1.6 e 1.5. La Protezione civile rende noto che continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con l'Ingv e le

strutture locali. Le scosse sono state avvertite a Pozzuoli che poggia sulla caldera dei Campi Flegrei, una delle più grandi

almondo.
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Salgono a ottanta i morti del terremoto 

09-09-2012 

In Cina PECHINO È salito ad almeno 80 vittime e 820 feriti il bilancio della serie di terremoti che hanno colpito ieri la

Cina sudoccidentale. Oltre 10mila residenti sono stati evacuati in seguito alle scosse. Nel dramma arriva però anche una

notizia positiva. La televisione di Stato riporta infatti che già quattro bambini sono nati in ospedali da campo allestiti dopo

il sisma. Intanto, i soccorritori sono al lavoro per raggiungere anche le zone montuose più remote, ma i gravi danni

rendono le operazioni più difficili e alcune strade sono interrotte per la caduta massi. 
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Terremoti, Scossa di magnitudo 5,6 in Cina, almeno 50 morti 

TMNews  

  

  

 

Commenta  

Pechino, 7 set. (TMNews) - Una scossa di terremoto di magnitudo 5,6 sulla scala Richter ha colpito il sudest della Cina e

provocato almeno cinquanta morti, oltre a un imprecisato numero di feriti e ingenti danni materiali.  

Il sisma, che ha danneggiato migliaia di edifici, è avvenuto a fine mattinata, in un'ora in cui gli uffici sono affollati e in

cui, nella abitazioni, si prepara il pranzo. Il suo epicentro è stato localizzato alla frontiera tra le province di Yunnan e

Guizhou, secondo l'Agenzia di sismologia cinese, che ha stimato in 5,7 la magnitudo della scossa tellurica, rispetto al 5,6

dell'Istituto di geofisica americano (Usgs).  

Almeno 50 persone sono morte, secondo un bilancio provvisorio riportato dall'agenzia di stampa Xinhua. La calamità

naturale ha inoltre provocato 150 feriti e danneggiato 20mila abitazioni, secondo un comunicato delle autorità di

Zhaotong, una città dello Yunnan molto vicina al confine con la provincia di Guizhou.  

(segue)  
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Cade Cessna a Roma, morti i due a bordo  

Ansa  

  

  

 

Commenta  

Un incendio di grandi dimensioni si è sviluppato alla periferia di Roma, vicino all'aeroporto di Ciampino dove, secondo le

prime testimonianze, sarebbe caduto un piccolo velivolo Cssna. Il velivolo, con due persone a bordo, di 39 e 50 anni,

originarie di Brescia e Trieste, sarebbe caduto su un deposito giudiziario. Le fiamme sono già alte, secondo quanto

riferiscono i vigili del fuoco giunti sul luogo dell'incidente. L'aereo sarebbe partito da Brescia e le due vittime erano in

volo, a quanto si apprende, per dei rilievi fotogrammetrici. Sul posto dell'incidente sono giunti vigili del fuoco, polizia e

carabinieri. L'aereo si è schiantato su un deposito giudiziario di auto presso via di Fioranello, al cui interno ci sono

bombole di gas, che non sarebbero esplose. L'incendio è stato circoscritto anche se ancora non domato. Sul posto per

contrastare le alte fiamme lavorano quattro squadre di vigili del fuoco e un elicottero. Sono salvi i sei operai che

lavoravano all'interno del deposito di auto su cui si è abbattuto il Cessna caduto questa mattina a Roma. Gli addetti al

deposito, che è anche un'officina di autodemolizione, sono riusciti a fuggire prima che scoppiasse l'incendio. L'aereo

Cessna caduto oggi nei pressi di Ciampino era decollato da Brescia Montichiari ed era diretto all'aeroporto di Roma Urbe.

Gli investigatori stanno ora verificando se il velivolo abbia puntato su Ciampino nel tentativo di compiere un atterraggio

di emergenza L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (Ansv) ha aperto un'inchiesta di sicurezza sull'incidente

aereo avvenuto oggi nei pressi di Roma Ciampino, che ha coinvolto un aereo Cessna 402 B, con un bilancio di due morti.

Un investigatore dell'Agenzia si è già recato sul posto. "Ho sentito il rumore del motore dell'aereo che di un tratto è

scemato come accade ad un'auto quando finisce la benzina". E' questo il racconto di Marco Di Carlo, uno dei testimoni

dello schianto del Cessna. "Ho visto l'aereo perdere quota e schiantarsi sui rottami - continua - le fiamme sono arrivate

anche a 10-15 metri d'altezza con una colonna di fumo indescrivibile. Sono rimasto sotto choc per quello che stava

accadendo". Il testimone dice di aver visto "l'aereo avvitarsi e perdere quota". "Un mio dipendente mi ha anche detto di

aver visto il velivolo che effettuava la stessa manovra già qualche minuto prima; l'aereo non aveva fiamme ma ho avuto

l'impressione che abbia perso i giri prima di schiantarsi al suolo".  

07 settembre 2012 
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Sbarchi, soccorso a Lampedusa barcone con 82 migranti a bordo 

LaPresse  

  

  

 

Commenta  

Lampedusa (Agrigento), 8 set. (LaPresse) - Un barcone con 82 migranti a bordo, tutti uomini di origine subsahriana e

probabilmente partiti dalla Libia, è stato soccorso poco dopo le 17 a largo dell'isola di Lampedusa. A dare l'allarme alla

Capitaneria di bordo è stato uno degli immigrati che si trovava sul gommone. L'imbarcazione è stata soccorsa dalla

guardia costiera, che era impegnata nella ricerca dei 79 dispersi del naufragio avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì in

prossimità dell'isola di Lampione. Gli 82 migranti sono sbarcati al porto di Lampedusa alle 19.45 e secondo quanto fa

sapere la guardia costiera, sarebbero tutti in buone condizioni di salute. 

08 settembre 2012 
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Zona sud ovest del Paese 

Terremoto 5.7 in Cina, 43 vittime Sciame sismico con scosse superiori a magnitudo 5

Pechino - Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.7, è stata registrata in cina nella zona sud ovest del Paese

causando, al momento, almeno 43 vittime. Al primo terremoto è seguito uno sciamo sismico, ben sedici scosse molte

delle quali di forte entità e superiori alla magnitudo 5. L'epicentro è stato individuato tra le province dello Yunnan e del

Guizhou.  

7/9/2012  

Segui @Voce_Italia 
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Il sisma, di magnitudo 3.4, registrato nella zona del Pollino 

Terremoto, forte scossa tra Calabria e Basilicata Non si segnalano danni a cose o persone

Catanzaro - Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 3.4, è stata avvertita oggi pomeriggio dagli abitanti dell'area del

Pollino, al confine tra Calabria e Basilicata, interessata da mesi da uno sciame sismico. La scossa è stata registrata

dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 14,40 con una profondità di 8,5 chilometri.

La zona interessata è quella del Pollino, dove da mesi si verifica uno sciame sismico con scosse quasi giornaliere (ne state

registrate finora quasi 600), quasi sempre di magnitudo contenuta, con qualche picco come quello di oggi. Il Pollino è una

vasta zona sita al confine tra la Calabria e la Basilicata e infatti queste scosse interessano tutte e due le regioni, a volta

anche la vicina Campania. 

L'epicentro della scossa di oggi pomeriggio è stato individuato alle coordinate 39.877° nord, 16.028° est, con a una

profondità di 8,9 chilometri. Non si sono registrati danni o crolli a edifici né problemi alle persone, come fanno sapere le

autorità competenti. I comuni più vicini all'epicentro sono stati quelli di Laino Borgo, Laino Castello e Mormanno, in

provincia di Cosenza, e Rotonda, in provincia di Potenza.

Il movimento tellurico è stato sentito dalla popolazione che si e' anche allarmata e, in alcuni casi, è scesa per strada. 

R.R.  

7/9/2012  

Segui @Voce_Italia 
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Nella notte, la terra trema ancora 

Nuovo sisma di 2.3 gradi tra Bologna e Ferrara Attualmente non si registrano danni nella zona

Bologna - Stamani alle 2:08 è stata registrata una piccola scossa di terremoto di grado 2.3 nelle zone già terremotate dell'

Emilia, intorno alle province di Ferrara e Bologna.

Stando a quanto affermano gli esperti dell' l'Ingv, l' ipocentro del sisma sarebbe stato a 6,6 km di profondita' mentre l' 

epicentro si trovava in prossimita' dei comuni bolognesi di Galliera e San Pietro in Casale, e di quelli ferraresi di

Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda.

Al momento non si sono avute segnalazioni di danni a persone o cose.  

8/9/2012  

Segui @Voce_Italia 
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Terremoti/ Cina, sale ad 80 morti bilancio scossa nel sudest

Di magnitudo 5,6 sulla scala Richter; centinaia i feriti

di TMNews

Pubblicato il 08 settembre 2012| Ora 07:09

Commentato: 0 volte

Pechino, 8 set. (TMNews) - E' aumentato ad almeno ottanta morti il bilancio della scossa di terremoto, di magnitudo 5,6

sulla scala Richter, che ha colpito ieri il sudovest della Cina. Lo ha riportato l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua, che ha

inoltre segnalato la presenza di centinaia di feriti e di ingenti danni materiali. Il precedente bilancio parlava di 67 vittime e

731 feriti. In realtà il numero dei morti potrebbe essere ben più elevato, visti che i danni riportati delle infrastrutture

complicano la raccolte di informazioni. L'Agenzia di sismologia cinese ha localizzato l'epicentro della scossa alla

frontiera delle province di Yunnan e di Guizhou. Il terremoto è stato seguito da una serie di scosse di assestamento che

hanno seminato il panico in alcune città, portando le persone ad abbandonare precipitosamente le loro case o i loro uffici.
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Costa Concordia, presentato programma per recupero del relitto LaPresse - 22 ore fa 

 

Contenuti correlati

 Visualizza foto Costa Concordia, presentato programma per recupero del relitto

  

Firenze, 6 set. (LaPresse) - L'Osservatorio sul recupero della Costa Concordia ha incontrato oggi pomeriggio nella sede

della Presidenza della Regione, a Firenze, a Palazzo Strozzi Sacrati, i rappresentanti di alcune associazioni ambientaliste

(Legambiente, Greenpeace, Mare Vivo) per presentare loro il programma dei lavori sul relitto all'Isola del Giglio. La

presidente dell'Osservatorio Maria Sargentini ha illustrato, insieme all'ammiraglio Stefano Tortora per la protezione civile

e agli esperti dei vari organismi dedicati ai controlli, tutto il piano di monitoraggi quotidiani e periodici in atto in mare e in

terra, così da garantire la sicurezza della popolazione, dei lavoratori impegnati e dell'ambiente, e un corretto svolgimento

dei lavori da parte del consorzio Titan-Micoveri per riportare in galleggiamento lo scafo della Concordia e poterlo poi

trasferire verso il porto che sarà individuato come base per la demolizione.

 Maria Sargentini ha voluto sottolineare la regolarità dello svolgimento del programma concordato con Costa Crociere, e

ha riconfermato alle associazioni ambientaliste la volontà dell'Osservatorio di offrire la massima trasparenza su analisi e

monitoraggi che con periodicità giornaliera vengono elaborati e certificati. L'Osservatorio è composto da rappresentanti

delle istituzioni, degli enti e strutture già coinvolte nell'emergenza. In particolare, all'Osservatorio partecipano

rappresentanti della Regione Toscana, con funzioni di presidente, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio

e del mare, del Dipartimento della protezione civile, dell'Arpat, della Provincia di Grosseto, del Comune dell'Isola del

Giglio, del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ispra, della capitaneria di porto,

del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore della Sanità.
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Cina: si aggrava bilancio vittime terremoto, 67 morti e 731 feriti ASCA - 11 ore fa 

 

 

(ASCA-AFP) - Pechino, 7 set - Sale ancora il bilancio delle

 vittime del terremoto di magnitudo 5.6 verificatosi in

 un'area montagnosa nel Sud-ovest della Cina. I morti, secondo

 i media locali, sono infatti saliti a 67, ben 731 i feriti.

  Le scosse sono state due e si sono verificate a un'ora di

 distanza l'una dall'altra, tra le provincie dello Yunnan e

 Guizhou.
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Terremoti: scossa di magnitudo 6 alle isole Kuril Adnkronos News - 8 ore fa 

 

 

Hing Kong, 9 set. (Adnkronos/Xinhua) - Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito questa mattina alle 5,39 Gmt le Isola

Kuril. Lo ha riferito lo U.S. Geological Survey said. L'epicentro, a 58,70 km di profondita', e' stato localizzato a 49.4286

gradi di latitudine e a 155.5367 di longitudine est. 
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