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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Terremoti: scossa di magnitudo 2.3 in provincia di Reggio Calabria" 

Data: 17/09/2012 

Indietro 

 

Terremoti: scossa di magnitudo 2.3 in provincia di Reggio Calabria 

ultimo aggiornamento: 17 settembre, ore 08:48 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Reggio Calabria, 17 set. - (Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 si e' verificata la scorsa notte in

provincia di Reggio Calabria. Il sisma e' stato rilevato dall'Ingv alle ore 4.53. 
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 - Adnkronos Calabria

Adnkronos
"La Calabria si prepara all'autunno, l'allarme dei geologi per il dissesto idrogeologico" 

Data: 17/09/2012 

Indietro 

 

La Calabria si prepara all'autunno, l'allarme dei geologi per il dissesto idrogeologico 

Foto dal sito: Leggilo.net  

ultimo aggiornamento: 17 settembre, ore 16:28 

Al via domani il Congresso Nazionale della Società Geologica Italiana per discutere non solo delle tematiche legate al

Pianeta, ma anche dell'urgenza di rilanciare una vera e propria cultura delle scienze della Terra

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

  Tweet             

  

Cosenza, 17 set. -(Adnkronos)- Si avvicina la stagione delle piogge e la Calabria si prepara al peggio, perché qui il

dissesto idrogeologico riguarda l'intero territorio regionale. "Siamo purtroppo quasi certi che con la stagione piovosa

dovremo registrare gli ennesimi disastri", spiega all'Adnkronos Paolo Cappadona del Consiglio Nazionale dei Geologi

Italiani (Cng). 

  

"La Calabria esce ora da una stagione caratterizzata da grandi incendi - aggiunge - e proprio nelle aree più colpite ci

aspettiamo precipitazioni intense". Intense e pericolose, perché "qui, dove il terreno è stato privato della copertura fornita

dalla vegetazione, si accelera l'erosione del suolo e aumenta il rischio di frane", spiega il geologo calabrese. Eppure,

nonostante l'allarme, "c'è ancora poca attenzione sulla problematica da parte di chi determina il quadro normativo e che

dimostra scarsa attenzione verso le nostre proposte, che raramente vengono ascoltate", aggiunge il consigliere nazionale

del Cng.  

  

Proposte che avranno il loro spazio in occasione dell'86° Congresso Nazionale della Società Geologica Italiana, che da

domani al 20 settembre si svolgerà proprio all'Università della Calabria. Una regione che, "per i ricercatori rappresenta

un'ottima palestra - aggiunge Cappadona - ne approfitteremo per fare, all'interno del congresso, il punto su quadro

normativo, finanziamenti erogati e conflitti di competenze: criticità che non aiutano". 

  

 Dalla desertificazione ai terremoti, dai vulcani alla siccità. I geologi si incontrano in occasione dell'86° Congresso

Nazionale della Società Geologica Italiana per discutere non solo delle tematiche legate al Pianeta, ma anche dell'urgenza

di rilanciare una vera e propria cultura delle scienze della Terra.  

  

Con il contributo di esperti internazionali, il congresso rappresenterà infatti un importante "momento di sintesi dello stato

delle conoscenze delle scienze e dunque potrà costituire elemento propulsivo per l'affermazione ed il rilancio di una

consapevole 'cultura geologica' - spiega Cappadona - senza la quale qualsiasi politica di sviluppo territoriale è destinata

tragicamente a fallire".  

  

A denunciare la crisi delle scienze è anche Gianvito Graziano, presidente del Cng: "Non è solo la crisi della geologia che

stiamo attraversando - spiega - ma è la crisi delle scienze, della conoscenza, dei servizi, è la crisi della cultura che abdica

al sistema finanziario. Dalla partecipazione del Cng a questo congresso, dalla straordinaria presenza di tantissimi geologi,

dobbiamo trarre forza, entusiasmo e anche un po' di ottimismo: la mia personale sensazione è che nonostante il terribile

momento congiunturale, nonostante il dilagante decadimento culturale che investe il nostro Paese, si stia tuttavia
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riuscendo ad affermare il nostro ruolo di sussidiarietà ed il nostro ruolo strategico di geologi nella società civile".  

  

Il Congresso sarà anche un'occasione di formazione e di aggiornamento professionale per i geologi e un appuntamento

utile per fare il punto sullo stato delle conoscenze e sui progressi della ricerca scientifica in relazione allo studio delle

dinamiche interne del Pianeta e in particolare sulle loro manifestazioni. E anche per parlare della Calabria, regione

duramente colpita da incendi e dissesto idrogeologico.  

  

Il Congresso, infatti, "sarà un'occasione unica per l'approfondimento, l'analisi e lo studio della nostra regione,

caratterizzata da dinamiche geologiche evolutive che le assegnano un ruolo centrale per la comprensione dell'evoluzione

dell'intera area geografica del mediterraneo- spiega Francesco Violo, presidente dell'Ordine dei Geologi della Calabria -

un'occasione, quindi, per analizzare il contesto geologico che ne contraddistingue la bellezza paesaggistica e, al tempo

stesso, ne determina l'elevata esposizione ai rischi naturali, terremoti e dissesto idrogeologico in particolare".  

  

Parteciperà anche Zhu Lixin, segretario generale della Società Geologica Cinese, che parteciperà alla seduta straordinaria

del Consiglio Nazionale dei Geologi in programma da domani. L'incontro servirà anche per programmare future

collaborazioni. 
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CALABRIA: AL VIA L'86° CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' GEOLOGICA ITALIANA - AgenParl -

Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"" 

Data: 17/09/2012 

Indietro 

 

Lunedì 17 Settembre 2012 15:46 

CALABRIA: AL VIA L'86° CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' GEOLOGICA ITALIANA  Scritto da

com/dam  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 17 set - "Zhu Lixin , Segretario Generale della Società Geologica Cinese , incontrerà Gian Vito

Graziano , Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e parteciperà alla seduta straordinaria del Consiglio Nazionale

dei Geologi in programma in Calabria da domani , Martedì 18 Settembre a Giovedì 20 in occasione dell'86° Congresso

Nazionale della Società Geologica Italiana. L'incontro servirà anche per programmare future collaborazioni. Geologi,

ricercatori ed esperti delle Scienze della Terra provenienti da tutto il mondo si confronteranno in Calabria, su temi

importanti come il dissesto idrogeologico , i terremoti, i cambiamenti climatici . Mercoledì 19 alle ore 15 , conferenza

stampa dei geologi e convegno sul dissesto. Dalla desertificazione ai terremoti, dai vulcani alla siccità saranno tanti i temi

sui quali si confronteranno gli esperti. L'intero evento si terrà ad Arcavata di Rende (Cosenza) presso l'Università della

Calabria". 

Lo rend enoto un comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Geologi.
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Asca
"Terremoto: scossa magnitudo 3.7 tra province Cosenza e Potenza" 

Data: 17/09/2012 

Indietro 

 

 

Terremoto: scossa magnitudo 3.7 tra province Cosenza e Potenza 

14 Settembre 2012 - 09:22 

(ASCA) - Roma, 14 set - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione, questa mattina tra le province di Cosenza

e Potenza. La localita' prossime all'epicentro sono Rotonda (Pz), Mormanno e Laino Borgo (Cs). Dalle verifiche dalle

Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile non risultano al momento danni a persone o a cosa.

Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico e' stato registrato alle 5.50 con una

magnitudo di 3.7.

com-dab/mau 

  

 

foto 

audio 
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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 18/09/2012 

Indietro 

 

Maiori 

Ripulito il letto del fiume Reghinna Maior 

MAIORI La prevenzione come antidoto per evitare o, perlomeno, lenire gli effetti di possibili calamità naturali. E� stata

questa la parola d�ordine che ha animato i componenti della Protezione civile di Maiori che, armati di tanta buona volontà

e dell�immancabile spirito di sacrificio, hanno dato il via alla pulizia del letto del fiume Reghinna Maior. Dal torrente, che

nel 1954 straripò provocando la morte di trentasette persone, partendo dai tratti che attraversano le frazioni del paese,

sono stati tagliati arbusti e strappate erbacce, oltre che portati a termine altri interventi per la sicurezza del territorio, come

la rimozione di fango e detriti. E le operazioni, alle quali ha preso parte anche l�assessore comunale alla Protezione civile

Valentino Fiorillo, continueranno per tutta la settimana. L�obiettivo, infatti, è quello di eliminare tutti i pericoli e impedire

che una �piena� possa causare conseguenze inimmaginabili. Insomma nel caratteristico comune costiero si è applicato alla

lettera il proverbio �chi fa da sé fa per tre�. E, così, invece di attendere, come si sta facendo in altri paesi del comprensorio

amalfitano, il finanziamento regionale per la pulizia dei corsi d�acqua, i volontari si sono rimboccati le maniche e hanno

deciso di intervenire direttamente, prima che fosse troppo tardi. Anche perché le violenti precipitazioni dei giorni scorsi

hanno fatto suonare, un po� dovunque, il campanello di allarme e, appena le condizioni meteo lo hanno permesso, è

scattata la bonifica ambientale del tratto di fiume che attraversa il territorio di Maiori. Un esempio, quest�ultimo, che

dovrebbe essere seguito anche dagli altri paesi della Divina, che si trovano alle prese con i problemi derivanti da torrenti

ricolmi di fango e di ogni altro genere di materiali che, di fatto, ostruiscono il normale deflusso dell�acqua. Perché, si sa, il

dissesto idrogeologico oramai è una malattia cronica della Costiera, aggravata ogni anno dagli incendi boschivi, e, perciò,

se non vengono programmati interventi di prevenzione diventa difficile difendersi dalla furia della natura. Gaetano de

Stefano

ü‘l �
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 18/09/2012 

Indietro 

 

- Nocera

Angri, al via lavori bonifica a Sguazzatoio 

ANGRI Partono questa mattina i lavori di pulizia e di messa in sicurezza del Rio Sguazzatoio ad Angri. La decisione è

stata adottata dopo una riunione tra il sindaco Pasquale Mauri e il presidente del consorzio di bonifica Luigi Montoro, con

le rispettive unità tecniche. Tra pochi giorni è in calendario anche un sopralluogo sugli affluenti del fiume Sarno sul

territorio angrese per verificare la necessità e l�urgenza di interventi di manutenzione. Il sopralluogo doveva essere fatto

già la scorsa settimana, ma è stato rimandato a causa delle forti piogge. Gli interventi di dragaggio e bonifica degli alvei e

delle sponde dei fiumi ad Angri sono necessari soprattutto in via Orta Longa e in località Avagliana. «Il comune non ha

competenza diretta su questi interventi, -ha spiegato Mauri- quindi ringrazio il presidente del consorzio di bonifica che ci

ha dato la sua disponibilità inviandoci gli operai, e il consigliere di maggioranza Domenico D�Auria che si è impegnato

per far sentire la voce dei residenti. Entro questa settimana avremo una serie di incontri sul posto per illustrare gli

interventi in programma». Intanto, per una soluzione definitiva, si attende anche l�incontro con l�assessore regionale alla

protezione civile e difesa suolo Edoardo Cosenza. Un altro problema da affrontare sarà quello degli innumerevoli detriti

presenti negli alvei di fiumi e torrenti, che sono la causa principale delle esondazioni.(m.p.i.)
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Gazzetta del Sud.it
"Scossa 2.3 nel Reggino" 

Data: 17/09/2012 

Indietro 

 

Reggio    

Terremoto 

 

Scossa 2.3 

nel Reggino 

17/09/2012

 

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata alle 4:53 in provincia di Reggio Calabria, nella zona

dell'Aspromonte.  

 

 

Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 52,3 km di

profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Bagaldi, Bova, Bova Marina, Condufori, Palizzi, Roccaforte del

Greco e San Lorenzo. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.
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Gazzetta del Sud.it
"Poche gocce e la città... "annega"" 

Data: 17/09/2012 

Indietro 

 

Catanzaro Crotone Vibo Lamezia    

Lamezia 

 

Poche gocce e la 

città... "annega" 

17/09/2012

 

La prima pioggia ha già causato danni: magazzini allagati, tombini saltati e strade che diventano fiumi in piena. A

Savutano i cittadini annunciano azioni legali contro la mancata pulizia.  

 

 

Nonostante i lavori di messa in sicurezza e sistemazione di molte strade in centro e in periferia, qualcosa evidentemente

non funziona a regola d'arte. E si perchè bastano pochi minuti di pioggia per "inondare" la città. Proprio come è successo

l'altro sabato sera. Per un'ora infatti circolare per le vie del centro è stato off-limits:corso Nicotera, via Colelli, via dei

Bizantini, via dei Mille, via Conforti (giusto per citarne qualcuna) erano diventati dei veri e propri fiumi, dove l'acqua

superava gli stessi marciapiedi. Diverse le

auto in panne, molte finite nei tombini, altre invece finite contro qualche muro. Acqua che naturalmente oltre alle strade

ha invaso anche case e magazzini. Soprattutto nel quartiere Savutano dopo già dopo pochi minuti di pioggia, i tombini

erano già saturi, insufficienti a contenere una quantità d'acqua determinata da una naturale alterazione

delle condizioni climatiche. Nulla di imprevedibile e nessuna calamità naturale.
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Gazzetta del Sud.it
"Terremoti, geologi a confronto" 

Data: 18/09/2012 

Indietro 

 

Home    

Cosenza 

 

Terremoti, geologi 

a confronto 

17/09/2012

 

Da domani al 20 settembre, all'Università della Calabria, è in programma l'86/mo Congresso nazionale della Società

Geologica Italiana e la seduta straordinaria del Consiglio nazionale dei geologi.  

 

 

Geologi di tutto il mondo si ritroveranno in Calabria per fare il punto sui cambiamenti climatici, sul dissesto

idrogeologico e sui terremoti. 

 Da domani al 20 settembre, all'Università della Calabria, è in programma l'86/mo Congresso nazionale della Società

Geologica Italiana e la seduta straordinaria del Consiglio nazionale dei geologi. Il congresso rappresenta un'importante

occasione per fare il punto sullo stato delle conoscenze e sui progressi della ricerca scientifica.
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Giornale della Protezione Civile, Il
"Napoli: al via la manutenzione degli alvei fluviali a rischio" 

Data: 17/09/2012 

Indietro 

 

Napoli: al via la manutenzione degli alvei fluviali a rischio  

"Affrontiamo il problema dell'incuria": così Edoardo Cosenza, assessore alla protezione civile della Regione Campania

che ha annunciato l'avvio dei lavori di manutenzione di alcuni alvei di fiumi particolarmente a rischio nella Provincia di

Napoli 

    Lunedi 17 Settembre 2012  - Dal territorio - 

"Partirà questa settimana in Campania  la manutenzione di alcuni alvei fluviali nella provincia di Napoli, particolarmente

a rischio di esondazione, a cominciare dall'area del comune di Nola e dal comprensorio del Sarno."

Lo ha annunciato venerdì scorso  l'assessore alla Protezione civile e alla difesa del suolo della Regione Campania Edoardo

Cosenza, che ha già dato mandato agli uffici competenti di individuare le priorità.

Il lavoro sarà portato avanti grazie alla collaborazione dei dipendenti della Sma, la società partecipata interamente da

Regione Campania: i primi tre canali ad essere interessati nei tratti a rischio saranno l'alveo Quindici, l'alveo Gaudo e

l'alveo Avella (che si articolano tra i comuni limitrofi di Cimitile, Tufino e Camposano). E' infatti proprio dal territorio

nolano che sono arrivate decine di segnalazioni per allagamenti: basta un po' di pioggia a mandare in tilt l'infrastruttura

che è ostruita dalla vegetazione cresciuta al suo interno. 

"Proprio la carenza di manutenzione dei canali - ha ricordato l'assessore Cosenza - rappresenta un grave problema in

ordine alla difesa del suolo dal rischio alluvioni. Subito dopo la manutenzione dell'alveo di Cimitile, avvieremo, sempre

grazie all'intervento della Sma, un analogo servizio di guardia idraulica negli altri canali che verranno individuati. Tra gli

altri quelli del comprensorio del Sarno: opere già realizzate, strutturalmente perfette e indispensabili per il territorio, ma

bisognose di manutenzione". "Affrontiamo così - ha concluso Cosenza - il problema dell'incuria".

red/pc

fonte: Regione Campania
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Giornale della Protezione Civile, Il
"Congresso geologi al via, dal 18 al 20 settembre all'Università della Calabria" 

Data: 18/09/2012 

Indietro 

 

Congresso geologi al via, dal 18 al 20 settembre all'Università della Calabria 

In Calabria geologi di tutto il mondo per fare il punto sui cambiamenti climatici, sul dissesto idrogeologico e sui

terremoti 

  

Articoli correlati 

Venerdi 14 Settembre 2012

CNG: in Italia scuole vecchie, a 

rischio sismico e idrogeologico

tutti gli articoli »    Lunedi 17 Settembre 2012  - Attualità - 

E' in Calabria, terra duramente colpita anche questa estate dagli incendi e dove sono molto forti rischi sismico ed

idrogeologico, che giungeranno geologi da tutto il mondo per partecipare all'86° Congresso Nazionale della Società

Geologica Italiana. Il congresso avrà inizio Martedì 18 presso l'Università della Calabria e si concluderà Giovedì 20. In

Calabria giungerà l'intero Consiglio Nazionale dei Geologi, che Mercoledì 19 si riunirà in sessione straordinaria, con

conferenza stampa alle ore 15, presso la sede congressuale. 

L'evento, che vedrà la partecipazione di ricercatori ed esperti nel settore delle Scienze della Terra , rappresenterà un'

importante occasione per fare il punto sullo stato delle conoscenze e sui progressi della ricerca scientifica in relazione allo

studio delle dinamiche interne del nostro pianeta ed in particolare sulle loro manifestazioni superficiali, che finiscono

inevitabilmente per interagire con le attività umane traducendosi in rischi geologici (terremoti, vulcani, dissesto

idrogeologico). Dalla desertificazione ai terremoti , dai vulcani alla siccità saranno tanti i temi sui quali si confronteranno

gli esperti provenienti da tutto il mondo.

"Non è solo la crisi della geologia che stiamo attraversando - ha affermato Gianvito Graziano , Presidente del CNG - ma è

la crisi delle scienze, della conoscenza, dei servizi, è la crisi della cultura che abdica al sistema finanziario. Dalla

partecipazione del CNG a questo Congresso, dalla straordinaria presenza di tantissimi geologi, dalla dinamicità dunque

che la nostra categoria riesce a profondere anche in un momento di così grave crisi, dobbiamo trarre forza, entusiasmo e

anche un po' di ottimismo: la mia personale sensazione è che nonostante il terribile momento congiunturale, nonostante il

dilagante decadimento culturale che investe il nostro Paese, si stia tuttavia riuscendo ad affermare il nostro ruolo di

sussidiarietà ed il nostro ruolo strategico di geologi nella società civile". 

Il congresso vuole essere quindi un importante "momento di sintesi dello stato delle conoscenze delle scienze - ha

dichiarato Paolo Cappadona , Consigliere Nazionale dei Geologi - e dunque potrà costituire elemento propulsivo per

l'affermazione ed il rilancio di una consapevole "cultura geologica" senza la quale qualsiasi politica di sviluppo territoriale

è destinata tragicamente a fallire. Per questo il Consiglio Nazionale dei Geologi, a rafforzamento della partecipazione al

Congresso, terrà una propria adunanza ufficiale nei giorni 18 e 19 settembre presso la sede congressuale". 

Inoltre vi sarà un momento di confronto sulla riforma delle professioni, "un'occazione di formazione e di aggiornamento

professionale per i geologi. Nell'attuale contesto di cambiamenti dell'organizzazione degli Ordini professionali - a
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dichiarato Francesco Fragale , Segretario del Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Calabria - la presenza del Consiglio

Nazionale rappresenta anche l'opportunità per un momento di riflessione e di confronto sulle novità apportate dalla

recente riforma delle professioni". Il progro è disponibile su www.sgi2012.unical.it.

Red - ev
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AMBIENTE - IN CALABRIA GEOLOGI DA TUTTO IL MONDO PER FARE IL PUNTO SU CAMBIAMENTI

CLIMATICI DISSESTO IDROGEOLOGICO E TERREMOTI 

(2012-09-17)

 

Al via l'86° Congresso Nazionale della Società Geologica Italiana dal 18 al 20 settembre all'Università della Calabria, a

Arcavacata di Rende (Cosenza) 

Zhu Lixin , Segretario Generale della Società Geologica Cinese , incontrerà Gian Vito Graziano , Presidente del Consiglio

Nazionale dei Geologi e parteciperà alla seduta straordinaria del Consiglio Nazionale dei Geologi in programma in

Calabria da domani , Martedì 18 Settembre a Giovedì 20 in occasione dell'86° Congresso Nazionale della Società

Geologica Italiana. L'incontro servirà anche per programmare future collaborazioni. 

Geologi, ricercatori ed esperti delle Scienze della Terra provenienti da tutto il mondo si confronteranno in Calabria, su

temi importanti come il dissesto idrogeologico , i terremoti, i cambiamenti climatici . 

Mercoledì 19 alle ore 15 , conferenza stampa dei geologi e convegno sul dissesto . Dalla desertificazione ai terremoti , dai

vulcani alla siccità saranno tanti i temi sui quali si confronteranno gli esperti . 

L'intero evento si terrà ad Arcavata di Rende (Cosenza) presso l'Università della Calabria . (17/09/2012-ITL/ITNET)

  

Data:

17-09-2012 Italian Network
AMBIENTE - IN CALABRIA GEOLOGI DA TUTTO IL MONDO PER FARE IL

PUNTO SU CAMBIAMENTI CLIMATICI DISSESTO IDROGEOLOGICO E TER
REMOTI

Argomento: Pag.SUD 14



 

Mattino, Il (Nazionale)
"" 

Data: 17/09/2012 

Indietro 

 

17/09/2012

Chiudi 

Monti in campo anche alle elezioni Francesco de Goyzueta NAPOLI Caro Direttore, Monti, come lo ha definito

l'Economist, è il nostro moderno Cincinnato, che salvò la Res Publica romana in sei mesi. Ma come avvenne per il

"dittatore" romano, sarebbe opportuno che egli continuasse la sua opera con altro incarico; ma questa volta di espressione

popolare, perché l'Italia attraverso il Suo prestigio ha ritrovato quella credibilità e autorevolezza perdute in Europa e nel

mondo. L'Italia non può permettersi più avventure che coinvolgano mestieranti della politica che hanno già massacrato il

Paese: perciò sarebbe auspicabile e necessario per la salvezza della Nazione che Monti scendesse nell'agone elettorale, a

capo di un governo illuminato costituito da persone desiderose di servire e non di servirsi dello Stato. E creare una

coalizione di unità nazionale di forte impegno politico, per dare al Paese quel valore aggiunto di conoscenze e

professionalità nonchè quella stabilità politica necessaria per riprendere la marcia interrotta, anzi mai iniziata, dello

sviluppo. Anche perché è l'unica personalità di grande prestigio che possa impedire la discesa in campo nuovamente di

Berlusconi. Chi ha paura del redditometro? Renata Rantella NAPOLI Il redditometro spaventa tutti fuorché gli evasori.

Questi non temono nulla, sanno benissimo come difendersi e hanno una fantasia che supera qualsiasi immaginazione. Chi

teme il redditometro ha il dovere di farlo, non perché ha qualcosa da nascondere. Non si può infatti pensare che chi ha uno

stipendio con cinque zeri possa rendersi conto di quali siano le spese congrue di chi, magari precario, porta a casa meno di

mille euro al mese. Si ricade nel paradosso di Maria Antonietta e delle brioche da mangiare in mancanza di pane.

Pubblicità «per sempre» Vito Romaniello SESTO SAN GIOVANNI Molte delle pubblicità che appaiono su televisione,

carta stampata e internet usano la formula di offrire un servizio ad un prezzo molto conveniente con la dicitura ”per

sempre”. Ogni volta mi chiedo quanto siano veritieri tali messaggi. È possibile che tra vent'anni lo stesso servizio sia

offerto allo stesso prezzo di oggi. Ecco, questo è il mio tormento: nella vita esiste qualcosa che è per sempre, oltre,

chiaramente, alla nostra dipartita? Dai Patti per Scampia ai fatti per Scampia Salvatore Spavone NAPOLI In questi giorni

sono state scritte e pubblicate su tutti i Media, le crudeltà che i cittadini onesti e perbene che abitano nell'VIII

Municipalità di Napoli, che a mio avviso sono la stragrande maggioranza dato che stiamo parlando di più di centomila

abitanti, sono stati costretti a leggere e ascoltare. Ognuno propone una sua ricetta per bonificare il territorio dai Lazzari

nostrani, ma nessuno di essi si occupa o si preoccupa di intervenire alla radice del problema, e cioè che a Napoli non

funziona niente, o forse tutto e male. Mi chiedo perché le piazze di spaccio più floride e grandi d'Europa albergano a

Scampia e non altrove… Non certo per la capacità, l'intelligenza e l'organizzazione dei nostri lazzari, che mi pare che

molti di essi adesso sono più che ventenni, ma perché nessuno più riesce a fare il proprio dovere, sia come prestatore

d'opera della pubblica amministrazione che come ente locale, e mi riferisco in particolare a Comune e Provincia di Napoli

e Regione Campania. La cronaca degli anni passati annunciava la bonifica di una vela per l'insediamento della Protezione

Civile, adesso si annuncia addirittura un unico Policlinico, magari tra qualche decennio il trasferimento di qualche

dicastero, forse chissà dell'Interno o del Lavoro, mentre a Scampia si continua a vivere su un territorio senza eguali in

Europa, dove i cittadini-contribuenti, insieme ai propri cari, rischiano come chi abita a Beirut o Damasco, solo perché

qualcuno ha deciso che passata la bufera, i fatti per Scampia possono aspettare, meglio parlare solo dei Patti. Napoli

arresa al degrado Generoso Narciso NAPOLI Caro Direttore, concordo pienamente con Lei ma mi permetta: Napoli ed i

Napoletani si sono arresi da tanto tanto tempo, dal Laurismo, all'ipocrisia di quanti non ammettono il degrado di questa

martoriata ed umiliata città. Napoli si e' arresa e si arrende ogni giorno: alla mancanza di dovuti controlli necessari alla

convivenza civile in un Paese civile, vedi false assicurazioni, traffico lasciato alla mercè dei più prepotenti, Istituzioni

latenti sui tutto. Napoli si arrende a chi dovrebbe controllare e non controlla (vedi alcuni Servizi Pubblici, giardini e

pulizia delle strade). Un suo lettore si indigna per il «Tour illegale» ma non si indigna della conduzione della propria città.

Credo sia ipocrita non ammettere e non accettare il degrado ed il deplorevole stato attuale. Il denunziarlo dovrebbe

indurre chi decide per noi a muoversi e ritengo che solo una costante, attenta e continua denunzia dei media possa
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produrre un qualche risultato positivo. Obama vs Romney come un referendum Fabrizio Vinci MESSINA Caro Direttore,

correva l'undicesimo anniversario dall'11 settembre e Obama dichiarava che adesso il mondo era un luogo più sicuro, ma

come una doccia fredda, arriva l'attentato di Bengasi costato la vita a quattro persone, tra cui l'ambasciatore Usa in Libia.

Le parole del presidente americano sono così state immediatamente smentite dagli ultimi traumatici avvenimenti. Credo

che il mondo non sia più sicuro rispetto a undici anni or sono, a parte l'attentato libico, tutto il Medio Oriente è in

fermento: dalla stessa Libia, all'Egitto, fino ai drammatici eventi che stanno interessando la Siria in questi ultimi mesi. A

peggiorare la situazione già satura, ci sono le minacce di Israele nei confronti dell'Iran: un attacco verso le postazioni

nucleari che rischia di destabilizzare in modo definitivo il precario equilibrio medio - orientale. Nonostante gli Usa

abbiano espresso parere contrario a un intervento militare e Obama si sia abilmente smarcato dall'incontrare il premier

sionista Netanyahu. Tuttavia Israele sembra determinato, anche se le conseguenze potrebbero essere devastanti,

innescando una serie ritorsioni militari e attentanti terroristi difficilmente gestibili. Intanto si avvicinano le elezioni

presidenziali Usa di novembre, e dalla scelta tra i due candidati Mitt Romney e Barack Obama, potrebbe dipendere

l'eventuale inizio delle ostilità contro l'Iran. Non è un mistero, infatti, che Romney abbia dichiarato che nel caso in cui

fosse eletto, gli Stati Uniti non farebbero mancare il proprio apporto bellico a Israele; Obama invece ha sempre mostrato

ostilità verso un'ipotesi simile. Insomma le presidenziali a stelle e strisce sembrano materializzarsi come una sorta di

referendum pro o contro l'intervento in Iran. Bombe a Equitalia che fine hanno fatto? Valerio Mingozzi EMAIL Tutto

d'un tratto le bombe a Equitalia sono sparite, non si parla più di buste con proiettili, polverine sospette o altri gesti

intimidatori. Tutto tace. Varie sono le ipotesi per spiegare questa improvvisa tregua: - I personaggi che volevano mandare

i dipendenti di Equitalia a lavorare si sono stufati e hanno deciso di lasciar perdere. - Sono stati tutti arrestati per una serie

di reati che li terranno rinchiusi e non più in grado di nuocere per qualche decennio. Nessuno ha detto nulla, strano.

Eppure erano notizie da prima pagina. Gli unabomber fiscali sono ancora tutti a piede libero? - Una terza ipotesi: da uno

Stato che nella sua storia ha combinato le peggiori malefatte e ha nascosto ai propri cittadini i segreti più vergognosi, c'è

da aspettarsi di tutto. Anche che le lettere siano state spedite da chi voleva solo creare il giusto clamore e produrre la

necessaria dose di martirio tra i dipendenti del sistema di riscossione, allo scopo di ottenere dai cittadini l'appoggio

necessario. Sarà un caso ma nessuno si è mai fatto male veramente, eppure dove la criminalità organizzata esiste

veramente un funzionario che pignora un immobile lo fa a rischio della vita. Aerei di notte ma niente bus Francesco C.

NAPOLI Gentile Direttore, da qualche mese il traffico aereo sulla città sembra aumentato, anche di notte. Nello stesso

tempo, alcune linee dell'ANM sono diventate un miraggio: se, invece, gli autobus viaggiassero con la stessa frequenza dei

voli, probabilmente molte persone lascerebbero l'auto a casa. Tutti su Facebook invece di studiare Ludovico Santoro

NAPOLI Egregio Direttore, quanto scritto dal Maestro Signor Vincenzo Cantalupo (Il Mattino 15/09/2012) è

assolutamente indiscutibile. "Quando vado a casa dei miei nipoti appena appena sono fatto oggetto di un cenno di saluto

con la mano: non vogliono essere disturbati” scrive il maesto. Stanno facendo i compiti? Ma va! Sono davanti al pc a

rincretinirsi con facebook e simili bestialità. Siamo in piena era di imbecillimento collettivo grazie ai poteri occulti delle

lobbies che condizionano l'intera nostra esistenza. Andiamo avanti così, ce n'é di strada da percorrere fino a raggiungere

l'agognato sogno di una società costituita da marmaglia atea dedita al fumo, all'alcool, alle droghe. Meno male che io me

ne sarò già andato al Camposanto! 
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Oggi sarà sottoposto al vaglio del Consiglio regionale. Nel frattempo, il ddl sulla «tutela e valorizzazione del paesaggio in

Campania» già suscita un vespaio di polemiche. Contro il provvedimento, finalizzato al rilancio del settore edilizio e alla

soluzione del problema dell'abusivismo, si scagliano ambientalisti e intellettuali, che hanno deciso di rivolgere un appello

al presidente della Repubblica Napolitano. A preoccupare i firmatari dell'appello è la norma che rischia di mandare in

soffitta il Piano urbanistico territoriale (Put) della penisola sorrentina-amalfitana. Dall'ambito applicativo di quest'ultimo,

approvato nel 1987 in attuazione della legge Galasso, dovrebbero essere esclusi i Comuni pedemontani della costiera. In

mancanza del Piano paesaggistico previsto dal Codice dei beni culturali, il regime derogatorio contemplato dal Piano-casa

sarebbe pienamente efficace anche in penisola sorrentina ed in costiera amalfitana. Senza i limiti imposti dal Put, il

mattone selvaggio potrebbe aggredire anche i Comuni che sorgono sui primi versanti dei monti Lattari, a cominciare da

Santa Maria la Carità e da Nocera per finire ad Angri e Cava de' Tirreni. Zone, tra l'altro, ad elevato rischio idrogeologico.

Fra i firmatari dell'appello Vittorio Cogliati Dezza e Alessandra Mottola Molfino, presidenti rispettivamente di

Legambiente e Italia Nostra, Stefano Leoni e Ilaria Borletti Buitoni, responsabili nazionali del Wwf e del Fai, senza

dimenticare Alberto Asor Rosa e Vittorio Emiliani, ai vertici della Rete dei comitati per la difesa del territorio e del

Comitato per la bellezza, l'archeologo Salvatore Settis, per undici anni alla guida della Scuola Normale di Pisa, e lo

storico Piero Bevilacqua.
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Terremoti 

Nuovo sisma nell'Aspromonte Reggino 

Registrata scossa da magnitudo 2.3 

Un scossa di magnitudo 2.3 che non h aprodotto danni a persone o cose è stata registrata questa mattina alle 4.53 nell'area

compresa tra i comuni di Bagaladi, Bova, Bova Marina, Condofuri, Palizzi, Roccaforte del Greco e San Lorenzo 

 

La mappa del sisma dell'Ingv

   REGGIO CALABRIA - Mentre nell'area del Pollino continuano a ritmo praticamente incessante da oltre un'aanno le

scosse sismiche di bassa entità cominciano a fare la propria comparsa anche nella zona sud della regione. Dopo il sisma di

alcune settimane fa registrato nei pressi di Scilla e percepito dalla popolazione una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è

stata registrata alle 4:53 in provincia di Reggio Calabria, nella zona dell'Aspromonte. Secondo i rilievi dell'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 52,3 km di profondità ed epicentro in

prossimità dei comuni di Bagaldi, Bova, Bova Marina, Condufori, Palizzi, Roccaforte del Greco e San Lorenzo. Il sisma

non è stato percepito dalla popolazione e al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. 
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Crotone 

Vigne in vendita per la siccità 

Senza acqua la terra del Cirò 

I viticoltori locali lamentano il grave stato di siccità che ha portato ad una scarsa resa della vendemmia e criticano la

regione per la mancata richiesta dello stato di calamità al governo. In numerosi vigneti di Cirò Marina e della aree

limitrofe sono apparsi i cartelli "vendesi"  

di PATRIZIA SICILIANI 

Un vigneto a Cirò

    CIRÒ MARINA - La siccità continua a mettere a dura prova la resistenza dei viticoltori cirotani, e per il secondo anno

consecutivo. La categoria lamenta: la Regione Calabria non ha chiesto lo stato di calamità naturale al Ministero delle

politiche agricole, mentre altre Regioni l'hanno già fatto. Non piove dai primi di maggio nel comprensorio vitato del Cirò

doc: il lungo periodo siccitoso ha penalizzato l'ingrossamento degli acini e la resa. E se la qualità delle uve è ottima, la

quantità troppo scarsa non consente ai coltivatori di rientrare dei soldi spesi. In diversi vigneti sono apparsi i cartelli

"Vendesi". I rispettivi proprietari sono intenzionati a vendere al migliore offerente la propria vigna, che spesso è un bene

trasmesso per successione da padre in figlio. 

 La vendemmia delle uve precoci, quali sono per esempio le chardonnay, è finita ormai da giorni. E' iniziata da poco,

invece, la raccolta delle uve ottenute dai vitigni autoctoni, greco bianco e gaglioppo. Ma "la resa è molto inferiore a quella

della vendemmia 2011, già di per sé critica", si è rammaricato il presidente della cooperativa vitivinicola Cavic, Aldo

Scilanga. Rifacendosi ad un'antica metafora, Scilanga ha aggiunto: «I grappoli hanno chicchi talmente piccoli che, quando

li adagi nelle cassette, diventano paglia». 

 Lui ha minimizzato la corsa alla vendita dei vigneti: «Cartelli simili li ho visti anche nel 2010, allora c'era il problema

delle uve invendute, poi conferite alla coop "Cirò cantine", che ancora non le ha pagate». A suo parere, la maggior parte

dei potenziali venditori «ha il doppio lavoro». 

 SULL'EDIZIONE CARTACEA IL SERVIZIO INTEGRALE A FIRMA DI PATRIZIA SICILIANI
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Agenda 

Gli appuntamenti dal 17 al 23 settembre 

 

 

              

Settimana di vertici sull'Alcoa, è corsa contro il tempo per salvare lo stabilimento. Fiat, martedì assemblea pubblica a

Pomigliano. Scuola e terremoto, sit-in al ministero dell'Istruzione. Mps, giorni cruciali per l'accordo sul piano industriale

 

di rassegna.it 
 

 

ALCOA, SETTIMANA DI VERTICI. Si lotta contro il tempo per dare un futuro all'attività produttiva dell'unica industria

italiana di alluminio primario. La multinazionale statunitense, che ha accordato una dilazione nello spegnimento delle

celle, ha deciso di lasciare la Sardegna e solo una nuova società interessata all'azienda potrebbe continuare a produrre e

salvare così i posti di lavoro. Stamane alle 9.30 a Portovesme si riunisce il coordinamento delle Rsu dei dipendenti diretti

e degli appalti assieme ai segretari di Fiom, Fim e Uilm per decidere come proseguire nella protesta. Sempre stamani a

Cagliari il vertice fra Regione, Provincia e Glencore, una delle cinque società che ha mostrato interesse per lo

stabilimento, mentre nel pomeriggio, nella sede della Regione sarda, il governatore Cappellacci incontrerà i rappresentanti

della Kit Gen di Torino, l'ultima azienda entrata in ballo con una proposta innovativa sull'eolico. Un altro incontro è in

programma mercoledì mattina al ministero dello Sviluppo economico fra Governo, Regione, Provincia e Glencore per

affrontare il nodo energia.

SCIOPERO TLC. Sciopero nazionale di otto ore con manifestazioni e presidi in tutte le principali città italiane per il

rinnovo del contratto nazionale delle telecomunicazioni applicato a oltre 200mila addetti, di cui oltre 80mila giovani dei

call center. A motivare la protesta, spiega la Slc Cgil, è stata l'interruzione delle trattative a seguito dell'indisponibilità di

Asstel a a regolare la materia degli appalti. Sono infatti migliaia i posti di lavoro a rischio e non a causa del crollo dei

volumi di attività, ma per il cambio di appalti e di commesse che si spostano da regione a regione inseguendo incentivi

statali o l'azzeramento delle retribuzioni dei dipendenti. A oggi già quasi 900 lavoratori sono interessati da licenziamento,

circa 2.200 sono in cigs, 2.300 oggetto di trasferimento di ramo d'azienda. 

FIAT. Cresce il malumore degli operai Fiat di Pomigliano dopo l'annuncio del Lingotto sull'addio al piano Fabbrica Italia.

I lavoratori si dicono pronti a effettuare picchetti dentro e fuori lo stabilimento. Per domani è in programma un'assemblea

pubblica nella città campana convocata dalla Fiom per discutere delle prossime iniziative in difesa del lavoro. 

SCUOLA. Le scuole dell'Emilia non riemergono dalle macerie del terremoto sotto i colpi della spending review e della

disattenzione del governo. Per questo si tiene oggi un presidio della Flc Cgil regionale e nazionale davanti al ministero

dell'Istruzione, a Roma. Una protesta che si annuncia eclatante con i sindacalisti che vogliono incatenarsi davanti al

dicastero nel giorno d'apertura del nuovo anno scolastico nella regione. Nell'area colpita dal sisma ci sono 200 plessi

scolastici parzialmente o totalmente inagibili per circa 60mila studenti che dovranno affrontare forti disagi. Cerca di

gettare acqua sul fuoco il governatore Vasco Errani, secondo cui sarà tutto risolto entro la metà di ottobre.

SPENDING REVIEW, PROTESTE NEL VENETO. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil del Veneto aprono lo stato

di agitazione regionale gli effetti della spending review che stanno già colpendo gli addetti di pulimento, ristorazione e

servizi. Mercoledì le tre sigle terranno presidi in tutte le province davanti alle Prefetture e un sit-in presso la sede della

Data:

17-09-2012 Rassegna.it
Gli appuntamenti dal 17 al 23 settembre

Argomento: Pag.SUD 20



Regione, per chiedere di essere ricevuti dai prefetti e dall'assessorato alla Sanità. "La cosa certa - spiegano - è che il taglio

del 5% su beni e servizi si è tradotto immediatamente nel taglio delle ore e dei posti di lavoro dei lavoratori degli appalti

pubblici, che sono la parte più debole del mercato del lavoro".

MPS. Prosegue oggi il confronto sul piano industriale tra vertici di Monte dei Paschi e i sindacati dopo la fumata nera

della settimana scorsa. Il tavolo tecnico è stato aggiornato a oggi e quella che si apre potrebbe essere una settimana

decisiva per un eventuale accordo. Il progetto iniziale della Banca Monte dei Paschi di Siena consiste nel chiudere entro

dicembre un primo lotto di 100 filiali sulle 400 chiusure previste dal piano industriale 2012-2015. I sindacati chiedono che

la riorganizzazione proposta dall'azienda dovrà essere coerente con le norme dei protocolli vigenti già utilizzate in

analoghe procedure. Rimangono aperti i temi della disdetta del contratto integrativo aziendale e della verifica dell'effettiva

disponibilità aziendale a percorrere soluzioni alternative al progetto di esternalizzazione. 

ALTRI APPUNTAMENTI. Domattina a Roma la presentazione del rapporto sul mercato del lavoro 2011-2012 del Cnel,

un dossier che si propone di stimolare il confronto fra esperti e esponenti del governo e delle parti sociali sulle politiche

d'intervento per affrontare la crisi. Appuntamento presso la sede di viale David Lubin alle 9.30, conclusioni del ministro

del Lavoro Elsa Fornero. Sempre domani, nella capitale, il presidio di Adiconsum, Adoc, Adusbef, Cittadinanzattiva e

Federconsumatori davanti al Parlamento per richiedere al governo l'attuazione immediata di alcune misure per lo

Sviluppo. Le associazioni dei consumatori torneranno in piazza Montecitorio il giorno successivo alle ore 12 per una

manifestazione contro il caro vita.

   Lunedì 17 settembre 2012

Economia

Roma, Istat: diffusione dati sul commercio estero in luglio e sui posti vacanti nel II trimestre 2012 (via Cesare Balbo 14,

ore 10).

Lavoro e sindacato

Casale Monferrato (Alessandria), Teatro Municipale: convegno "Verso la seconda conferenza governativa su amianto e

patologie correlate", partecipano i ministri della Salute Renato Balduzzi, del Lavoro Elsa Fornero e dell'Ambiente

Corrado Clini (Piazza Castello, ore 15);

Casalecchio di Reno (Bologna): assemblea Unindustria Bologna, partecipa il presidente Confindustria Giorgio Squinzi

(Unipol Arena, ore 17.30);

Cervia (Ravenna), Club Hotel Dante: primo Forum Fisac Cgil "Lavoro, uguaglianza, crescita", partecipa il segretario

confederale Cgil Fabrizio Solari (via Milazzo 81, ore 18).

Martedì 18 settembre 2012

Istituzioni

Roma, Camera dei Deputati: audizione di rappresentanti Cgil, Cisl, Uil e Ugl sul ruolo delle imprese partecipate dallo

Stato sul settore energetico (Commissione Attività produttive, ore 13).

Lavoro e sindacato

Roma, Piazza Montecitorio: presidio di Adiconsum, Adoc, Adusbef, Cittadinanzattiva e Federconsumatori davanti al

Parlamento per richiedere al governo l'attuazione immediata di alcune misure per lo sviluppo (ore 12);

Roma, Cnel: presentazione "Rapporto sul mercato del lavoro 2011-2012", partecipa il ministro del Lavoro Elsa Fornero

(viale David Lubin 2, ore 9.30).

Mercoledì 19 settembre 2012

Economia

Roma, Istat: diffusione dati su produzione nelle costruzioni in luglio e agosto (via Cesare Balbo14, ore 10);

Roma, Cnel: presentazione Rapporto Ocse 2012 "International Migration Outlook. Tendenze delle migrazioni

internazionali e prospettive dell'immigrazione in Italia" (viale David Lubin 2, ore 10.30).

Lavoro e sindacato

Cervia (Ravenna), Club Hotel Dante: primo Forum Fisac Cgil "Lavoro, uguaglianza, crescita", partecipa il segretario

generale Cgil Susanna Camusso (via Milazzo 81, ore 11).

Giovedì 20 settembre 2012

Economia

Roma, Istat: diffusione dati su fatturato e ordinativi dell'industria in giugno e luglio.
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Istituzioni

Roma, Camera dei Deputati: audizione del presidente Confindustria Giorgio Squinzi sulla delega fiscale (Commissione

Finanze, ore 14.30). 

Lavoro e sindacato

Roma, Unioncamere: presentazione ricerca dell'Istituto Tagliagliarne sulla filiera dell'Italian Style, partecipa il presidente

Federazione dei distretti italiani Valter Taranzano (piazza Sallustio 21, ore 10.30).

Venerdì 21 settembre 2012

Economia

Roma, Istat: diffusione dati su ore lavorate nel II trimestre 2012 (via Cesare Balbo 14, ore 10);.

Lavoro e sindacato

Livorno, Sala Lem: convegno "Difendere il lavoro, creare nuova occupazione", partecipa il segretario generale Cgil

Susanna Camusso (piazza del Pamiglione 1/2, ore 10);

Priverno (Latina): assemblea Confindustria Latina, partecipa il presidente Confindustria Giorgio Squinzi (Abbazia di

Fossanova, ore 10);

Marina di Pietrasanta (Lucca), Parco della Versiliana: primo Festival Giovani e lavoro "Spread Park. La realtà che dà

fiducia", partecipa il segretario generale Cgil Susanna Camusso (viale Enrico Morin, ore 17.30).

Sabato 22 settembre 

Economia

Roma, Luiss: convegno "I laureati Luiss per un'Italia che cambia", partecipa il ministro dello Sviluppo economico

Corrado Passera (viale Romania 32, ore 10).

Lavoro e sindacato

Siena, Auditorium Confesercenti: convegno "Il mondo dopo la crisi. L'economia delle donne" organizzato dalla

Fondazione Nilde Iotti, partecipa il segretario generale Cgil Susanna Camusso (Strada Statale 73 Levante 10, ore 9);

Napoli, Festa Cgil Campania: convegno "Tesseramento Cgil", partecipa il segretario confederale Cgil Vincenzo Scudiere

(Palazzo Reale, Piazza Trento e Trieste, ore 16.30).

Domenica 23 settembre 2012

Lavoro e sindacato

Napoli, Festa Cgil Campania: convegno "Lavoro, diritti, solidarietà, nuova cittadinanza", partecipa il segretario

confederale Cgil Vera Lamonica (ore 10); convegno "Legalità, precondizione per lo sviluppo", partecipa il segretario

confederale Cgil Serena Sorrentino (ore 16.30); intervento conclusivo del segretario generale Cgil Susanna Camusso (ore

19.30) (Palazzo Reale, Piazza Trento e Trieste, ore 16.30).

(a cura di Maurizio Minnucci e Marco Togna)
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