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 - Adnkronos Campania

Adnkronos
"Nel salernitano modulo operativo per contrasto abbandono rifiuti in strada" 

Data: 09/08/2011 

Indietro 

 

Nel salernitano modulo operativo per contrasto abbandono rifiuti in strada 

  

ultimo aggiornamento: 09 agosto, ore 14:54 

Napoli - (Adnkronos) - Siglato un accordo tra la Provincia e la Prefettura. Dall'11 agosto, per dieci giorni, 250 uomini

delle Forze di Polizia e della Protezione Civile saranno impegnati in una costante azione di monitoraggio e controllo della

fascia costiera

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Napoli, 9 ago. - (Adnkronos) - ''A partire dall'11 agosto, per dieci giorni, 250 uomini delle Forze di Polizia e della

Protezione Civile saranno impegnati nel contrasto dell'abbandono dei rifiuti in strada''. Lo dichiara l'assessore alla

Protezione Civile della Provincia di Salerno, Antonio Fasolino, alla conferenza stampa di presentazione del modulo

operativo per l'abbandono dei rifiuti in strada, siglato in accordo con la prefettura. 

  

''Nella settimana di ferragosto - continua Fasolino - l'emergenza rifiuti potrebbe aggravarsi a causa del turismo pendolare

che interessa maggiormente la fascia costiera che va da Salerno a Sapri e che lambisce anche la Costiera amalfitana,

soprattutto le aree di pertinenza dei comuni di Maiori e Amalfi. Solo la Piana del Sele, per esempio, accogliera' circa

400mila turisti, raddoppiando quasi la popolazione della zona. Un flusso ingente che incidera' soprattutto sulla quota dei

rifiuti indifferenziati''.  

  

''L'azione messa in campo - aggiunge - concordata tra la Provincia e la Prefettura e coordinata sul piano tecnico dal

questore di Salerno, interverra' attraverso presidi di emergenza e con una costante azione di monitoraggio e controllo della

fascia costiera da parte di 50 volontari messi a disposizione dal dipartimento nazionale della Protezione Civile, e con

l'ausilio degli uomini della Polizia Provinciale, delle Polizie Municipali, dell'associazione dei poliziotti in congedo e le

associazioni locali di Protezione Civile''. 

  

''Un'azione importante - conclude- che non puo' prescindere dall'apertura dei siti di stoccaggio. E' per questo motivo chela

Provincia di Salerno, presieduta dal Edmondo Cirielli ha chiesto ai singoli comuni di attrezzarsi. Ad oggi le

Amministrazioni di Eboli, Battipaglia, Castellabate, Camerota, Centola e Sapri hanno gia' provveduto, mentre a breve

anche il Comune di Capaccio si dotera' di un proprio sito''. 

  

|«²��

Data:

09-08-2011 Adnkronos
Nel salernitano modulo operativo per contrasto abbandono rifiuti in strada

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Lombardia

Adnkronos
"Varese, sede Protezione Civile in fiamme. E' incendio doloso" 

Data: 09/08/2011 

Indietro 

 

Varese, sede Protezione Civile in fiamme. E' incendio doloso 

  

ultimo aggiornamento: 09 agosto, ore 16:42 

Milano - (Adnkronos) - Distrutti 2 fuoristrada, un gommone e 2 container con dentro diversi tipi di macchinari.

Danneggiato, oltre la sede, anche un altro fuoristrada

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Milano, 9 ago. (Adnkronos) - Questa mattina e' stato appiccato un incendio doloso alla sede della Protezione civile di

Varese, nella zona di Schiranna alla periferia della citta'. Distrutti 2 fuoristrada, un gommone e 2 container con dentro

diversi tipi di macchinari. Sono rimasti danneggiati la sede e un altro fuoristrada. La chiamata al comando dei vigili del

fuoco e' arrivata questa mattina poco prima delle 7. All'arrivo dei pompieri l'incendio si era quasi esaurito, segno che era

stato appiccato nella notte.  

  

Data:

09-08-2011 Adnkronos
Varese, sede Protezione Civile in fiamme. E' incendio doloso

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

 - Adnkronos Abruzzo

Adnkronos
"Uomo disperso da domenica nell'aquilano, ricerche ancora senza esito" 

Data: 09/08/2011 

Indietro 

 

Uomo disperso da domenica nell'aquilano, ricerche ancora senza esito 

  

ultimo aggiornamento: 09 agosto, ore 15:56 

L'Aquila - (Adnkronos) - Oltre 60 soccorritori stanno perlustrando un'ampia fascia boscosa, nel comune di Morino, che

parte dal luogo dove l'uomo ha lasciato l'auto, ad una quota di 830 metri

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

L'Aquila, 9 ago. - (Adnkronos) - Sono riprese le ricerche di D.C. , disperso da domenica pomeriggio sulle montagne sopra

la frazione di La Grancia, nel comune di Morino (AQ). Sul posto, coordinati dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico sono presenti soccorritori del Cnsas Abruzzo e Lazio, del Soccorso Alpino Forestale, del Soccorso Alpino

Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, oltre a numerosi volontari tra cui il Gruppo Volontari Protezione

Civile ''Citta' di Avezzano''. 

  

Oltre 60 soccorritori stanno perlustrando una ampia fascia boscosa che parte dal luogo dove il disperso ha lasciato la

macchina, ad una quota di 830 m. Sono anche presenti unita' cinofile da ricerca in superficie del Cnsas e dei Vigili del

Fuoco. Si e' in attesa dell'arrivo di un elicottero del Corpo Forestale dello Stato che portera' in quota, sulla cresta che

segna il confine con il Lazio, alcune squadre di soccorso del Cnsas. 

  

Data:

09-08-2011 Adnkronos
Uomo disperso da domenica nell'aquilano, ricerche ancora senza esito

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

 - Adnkronos Friuli Venezia Giulia

Adnkronos
"Torrente in piena nel Tarvisiano, 40 scout salvati dai Vigili del Fuoco" 

Data: 09/08/2011 

Indietro 

 

Torrente in piena nel Tarvisiano, 40 scout salvati dai Vigili del Fuoco 

(foto generica)  

ultimo aggiornamento: 09 agosto, ore 15:48 

Tarvisio - (Adnkronos) - Il Saisera era gonfio e vorticoso perché il suo affluente, il torrente Rio, aveva rotto gli argini e

alle 3 del mattino i ragazzi, tra gli 11 e i 15 anni, hanno chiesto soccorso ai pompieri che nell'arco di un paio d'ore hanno

messo in sicurezza il gruppo

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Tarvisio (Udine), 9 ago. - (Adnkronos) - Brutta avventura la scorsa notte per un gruppo di 40 scout di Trieste, che erano

campeggiati vicino al torrente Saisera, nel Tarvisiano, in particolare nel comune di Malborghetto-Valbruna, in provincia

di Udine, a causa della pioggia che stava ingrossando il corso d'acqua.  

  

Secondo la ricostruzione fornita dai vigili del fuoco di Udine, gli scout, 33 ragazzi di eta' compresa tra gli 11 e i 15 anni e

i 7 accompagnatori, vista la situazione si sono allarmati e alle 3 di notte hanno chiesto il soccorso ai pompieri. Il Saisera

scorreva sempre piu' gonfio e vorticoso perche' il suo affluente, il torrente Rio, aveva rotto gli argini. Sul posto sono

intervenuti i vigili del fuoco di Udine e del distaccamento di Tarvisio, che nell'arco di un paio d'ore hanno messo in

sicurezza il gruppo. Gli scout sono quindi stati ospitati per la notte nella caserma dei pompieri di Tarvisio, in quanto non

c'era nessuna struttura adatta ad accoglierli in paese, nonostante l'interessamento del sindaco di Malborghetto-Valbruna.  

  

Stamattina il gruppo di scout ha piantato le tende piu' a nord, in una zona piu' sicura. Forse il gruppo ha commesso

un'imprudenza, convengono i pompieri, avendo piantato le tende vicino a un corso d'acqua, in un periodo in cui sull'Alto

Friuli piove spesso e abbondantemente.  

  

Data:

09-08-2011 Adnkronos
Torrente in piena nel Tarvisiano, 40 scout salvati dai Vigili del Fuoco

Argomento: Pag.NAZIONALE 4



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Montagna, due escursionisti trovati morti in Val Pusteria. Colpiti da un fulmine" 

Data: 09/08/2011 

Indietro 

 

Montagna, due escursionisti trovati morti in Val Pusteria. Colpiti da un fulmine 

  

ultimo aggiornamento: 09 agosto, ore 12:37 

Bolzano - (Adnkronos) - I cadaveri di due uomini sono stati trovati nei pressi di Picco della Croce, 3.135 metri, sui monti

di Fundres. Si tratterebbe di due turisti tedeschi

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Bolzano, 9 ago. (Adnkronos) - I cadaveri di due escursionisti sono stati trovati questa mattina nei pressi di Picco della

Croce, 3.135 metri, sui monti di Fundres. Con ogni probabilità il decesso è stato causato da un fulmine.  

  

Si tratterebbe di due turisti tedeschi, due uomini, partiti ieri per una gita ad alta quota ma non rientrati nell'albergo dove

alloggiavano. Ieri sera, non risultavano denunce di scomparsa, per cui è probabile che i due si trovassero in Val d'Isarco

insieme, senza altre persone. Questa mattina, qualcuno si è sarebbe accorto della loro scomparsa.  

  

Su tutto l'Alto Adige, in un'estate caratterizzata dal maltempo, si sono scaricati nelle scorse settimane migliaia di fulmini

ed anche ieri, nel tardo pomeriggio, un violento temporale si è scatenato in parte della valle. Sul posto, in località Valles,

sopra il comune di Rio Pusteria, sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero Pelikan 2.  

  

Data:

09-08-2011 Adnkronos
Montagna, due escursionisti trovati morti in Val Pusteria. Colpiti da un

fulmine

Argomento: Pag.NAZIONALE 5



 

 - Adnkronos Emilia Romagna

Adnkronos
"A fuoco 10 mila mq di arbusti nel reggiano, si ipotizza origine dolosa" 

Data: 09/08/2011 

Indietro 

 

A fuoco 10 mila mq di arbusti nel reggiano, si ipotizza origine dolosa 

  

ultimo aggiornamento: 09 agosto, ore 13:28 

Reggio Emilia - (Adnkronos) - Sulla vicenda, che non ha visto persone coinvolte, i Carabinieri hanno avviato le indagini

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Reggio Emilia, 9 ago. - (Adnkronos) - Circa 10mila metri quadri di sterpaglie e arbusti sono andati a fuoco in una zona

boschiva tra via Europa e via Olimpia a Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), causando per circa un'ora l'interdizione al

traffico in via Europa. Sul posto, poco dopo le 17.30 di ieri, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bagnolo in

Piano, su input della centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia, allertata dai vigili del

fuoco reggiani gia' impegnati a domare le fiamme.  

  

Spento l'incendio, e' stato effettuato un sopralluogo tecnico da cui si ipotizzerebbe l'origine dolosa causata probabilmente

dall'esplosione di alcuni petardi. Sulla vicenda, che non ha visto persone coinvolte, i Carabinieri della stazione di Bagnolo

in Piano hanno avviato le indagini. 

  

|«²��

Data:

09-08-2011 Adnkronos
A fuoco 10 mila mq di arbusti nel reggiano, si ipotizza origine dolosa

Argomento: Pag.NAZIONALE 6



 

 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Giappone: tsunami di marzo ha staccato enormi iceberg in Antartide" 

Data: 09/08/2011 

Indietro 

 

Giappone: tsunami di marzo ha staccato enormi iceberg in Antartide 

ultimo aggiornamento: 09 agosto, ore 17:55 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Chicago, 9 ago. (Adnkronos) - Il terremoto e lo tsunami dello scorso 11 marzo in Giappone hanno provocato il distacco di

enormi iceberg a decine di migliaia di chilometri di distanza in Antartide. E' quanto ha stabilito uno studio di un gruppo di

scienziati americani che hanno analizzato le immagini prese dai satelliti immediatamente dopo che l'onda provocata dal

sisma di magnitudo 9 ha raggiunto il lontano Antartide. Scoprendo che dalla piattaforma ghiacciata Sulzberger si sono

staccati diversi iceberg giganti.  

 

|«²��

Data:

09-08-2011 Adnkronos
Giappone: tsunami di marzo ha staccato enormi iceberg in Antartide

Argomento: Pag.NAZIONALE 7



 

 - Adnkronos Puglia

Adnkronos
"Rogo distrugge tre ettari di bosco nel tarantino, in azione fire boss" 

Data: 10/08/2011 

Indietro 

 

Rogo distrugge tre ettari di bosco nel tarantino, in azione fire boss 

  

ultimo aggiornamento: 09 agosto, ore 18:13 

Taranto - (Adnkronos) - A rischio altri 50 ettari. Staccate, per precauzione, le linee elettriche. Non ci sono abitazioni

interessate dalle fiamme

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Taranto, 9 ago. - (Adnkronos) - La localita' Grottaturge a Laterza, in provincia di Taranto, e' interessata da un incendio

boschivo alimentato dal forte vento. Lo rende noto la Protezione civile della Regione Puglia, che sta inviando sul posto

due velivoli fire boss a supporto delle squadre a terra del Corpo forestale, dei Vigili del fuoco, dell'Arif e dei volontari.  

  

L'incendio, caratterizzato da quattro fronti di fuoco, ha bruciato fino a questo momento tre ettari di bosco e ne sta

mettendo a rischio altri 50. Nel corso delle operazioni di spegnimento si e' reso necessario il distacco delle linee elettriche.

Non ci sono abitazioni interessate dalle fiamme. 

  

Data:

09-08-2011 Adnkronos
Rogo distrugge tre ettari di bosco nel tarantino, in azione fire boss

Argomento: Pag.NAZIONALE 8



 

 | America Oggi

America Oggi
"Colosseo. Falso allarme bomba. Scherzo o opera di mitomane?" 

Data: 09/08/2011 

Indietro 

 

Colosseo. Falso allarme bomba. Scherzo o opera di mitomane? 09-08-2011

 

 

 ROMA. Uno scherzo di pessimo gusto oppure l'opera di un mitomane. Sembra essere questa la tesi degli investigatori che

indagano sulla vicenda del falso allarme bomba di domenica al Colosseo, dove sul primo anello è stato trovato un

barattolo di acqua ragia, riempito a metà, con una batteria da nove volt da cui fuoriuscivano due fili elettrici che non

poteva nè incendiarsi, nè tantomeno esplodere. L'indagine, comunque, prosegue ‘a tutto campo'. A trovare il barattolo era

stato, verso le 17 di domenica, Antonio Mastro-marino, un volontario della protezione civile. Ma nonostante tutto ieri,

l'Anfiteatro Flavio è stato ripo-polato di turisti, che affollano il monumento. 

Sul fronte investigativo, dove si indaga per procurato allarme nei confronti di ignoti, gli investigatori stanno cercando

‘l'ago nel pagliaio' di turisti che nelle ore precedenti al ritrovamento affollavano il Colosseo, anche attraverso le immagini

esterne all'anfiteatro Flavio. L'ipotesi é che qualcuno, una volta all'interno del monumento, potrebbe aver gettato oltre le

transenne, lungo il percorso turistico, all'interno di una buca di circa un metro, il barattolo di latta con l'acqua ragia,

grande come quello dei pomodori, con del nastro argentato che legava una batteria e due fili neri che spuntavano:

un'accozzaglia di oggetti che assomigliavano a una bomba, ma soprattutto un ‘finto ordignò del tutto innocuo. È per

questo che potrebbe trattarsi con molta probabilità di uno scherzo, che però è costato momenti di panico per centinaia di

persone. 

 

Ad esplodere è stata invece la polemica sulla sicurezza di punti sensibili come i monumenti artistici della Capitale. Ieri

sono stati gli stessi turisti a mettere alla prova a proprio modo il sistema di ‘sicurezza', che definiscono "inesistente". 

 

"Tenendola d'occhio a distanza, ho provato a lasciare, sul primo anello, la mia borsa incustodita per oltre venti minuti, ma

nessuno se ne è accorto. Tanto che sono andata a riprendermela - ha spiegato una turista - Una prova che tutto è possibile

all'interno dell'anfiteatro. E visto che non ci sono controlli, chiunque potrebbe lasciare sul posto qualunque cosa". Ma la

maggior parte dei turisti, soprattutto stranieri, ignoravano l'episodio di ieri. "Non ne sapevamo nulla - ha risposto un

gruppo di statunitensi - speriamo che ora la sorveglianza sia più attenta. Non è possibile lasciare in maniera inosservata

qualcosa che assomigli a una bomba". 

  

 

  

Data:

09-08-2011 America Oggi
Colosseo. Falso allarme bomba. Scherzo o opera di mitomane?

Argomento: Pag.NAZIONALE 9



 

LOMBARDIA INCENDIO PROTEZIONE CIVILE DI SCHIRANNA SOLIDARIETA REGIONE - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 09/08/2011 

Indietro 

 

LOMBARDIA: INCENDIO PROTEZIONE CIVILE DI SCHIRANNA, SOLIDARIETA' REGIONE  

 (ASCA) - Milano, 9 ago - Durante la notte un incendio ha danneggiato la sede della Protezione civile di Schiranna,

quartiere della periferia di Varese.

''Esprimo la mia personale solidarieta' e quella di Regione Lombardia ai volontari e alle volontarie della Protezione civile

di Varese vittime di un atto inqualificabile e vile - commenta in una nota l'assessore alla Protezione civile, polizia locale e

sicurezza della Regione Lombardia Romano La Russa -. Sono sicuro che le Forze dell'ordine svolgeranno nel piu' breve

tempo possibile le indagini e si scopriranno eventuali colpe e responsabilita'.

Intanto voglio rassicurare tutti i cittadini di Varese e provincia. La Protezione civile lombarda dispone di uomini e mezzi

per far fronte anche a queste emergenze e sapra' garantire, ai massimi livelli, i servizi ai quali e' demandata''.

''I volontari della Protezione civile - ha concluso La Russa - sono sempre a disposizione, con mezzi e strutture, per

garantire la massima sicurezza alla collettivita' e al territorio''.

com-map/mau/ss 

  (Asca) 

 

Data:

09-08-2011 Asca
LOMBARDIA: INCENDIO PROTEZIONE CIVILE DI SCHIRANNA, SOLIDARIE

TA' REGIONE.

Argomento: Pag.NAZIONALE 10



 

METEO PROT CIVILE DOMANI VENTI FORTI SUL MERIDIONE - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 09/08/2011 

Indietro 

 

METEO: PROT. CIVILE, DOMANI VENTI FORTI SUL MERIDIONE  

(ASCA) - Roma, 9 ago - Una saccatura presente oggi sull'Italia e in movimento verso i Balcani portera' da domani un

notevole aumento della ventilazione dai quadranti settentrionali sulle zone ioniche e adriatiche meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che prevede dalle prime ore di domani, mercoledi' 10 agosto 2011, venti forti dai quadranti

settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, sulle regioni meridionali ioniche e adriatiche. Saranno possibili

mareggiate sulle coste esposte. Il Dipartimento della Protezione civile seguira' l'evolversi della situazione in contatto con

le prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile.

com-map/mau/ss

Data:

09-08-2011 Asca
METEO: PROT. CIVILE, DOMANI VENTI FORTI SUL MERIDIONE.

Argomento: Pag.NAZIONALE 11
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: REPORT SGE, 35.301 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

 (ASCA) - L'Aquila, 9 ago - Sono ancora 35.301 le persone che, a causa dei disagi seguiti al terremoto del 2009,

usufruiscono di una qualche forma di assistenza. Il dato emerge dall'ultimo report della Struttura per la gestione

dell'emergenza (Sge). Di esse, 22.283 vivono negli alloggi del progetto CASE, nei Moduli abitativi provvisori, in affitti

del Fondo immobiliare, in affitti concordati col Dipartimento di Protezione civile, in altre strutture comunali; 12.125

beneficiano del contributo di autonoma sistemazione (9.975 afferenti al Comune dell'Aquila e 2.150 negli altri Comuni

del cratere); 893, infine, sono ospiti in strutture ricettive (700) e in strutture di permanenza temporanea (193 nella caserma

della Guardia di finanza).
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TERREMOTO: SCOSSA MAGNITUDO 3.1 IN PROVINCIA DI GROSSETO  

(ASCA) - Roma, 9 ago - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione in provincia di Grosseto tra i comuni di

Gavorrano, Roccastrada e Scarlino.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone e/o cose.

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

15.58 con magnitudo 3.1.
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COMORE: NAUFRAGIO NELL'OCEANO INDIANO, ALMENO 30 MORTI  

(ASCA-AFP) - Moroni, 9 ago - E' di almeno 30 morti il bilancio di un naufragio avvenuto nell'arcipelago delle Comore,

Oceano Indiano.

''Attualmente la conta delle vittime e' salita a 30 morti.

Cinquanta i sopravvissuti'', ha affermato Mouigni Daho, capo della protezione civile e del servizio d'emergenza.

Secondo una fonte della Croce Rossa, l'imbarcazione, il Madjiriha, e' colata a picco dopo un guasto al motore che ha

portato il barcone a scontrarsi contro degli scogli.

L'incidente e' avvenuto ieri notte a sud della principale isola delle Comore, la Grande Comore. L'imbarcazione era diretta

ad Anjouan. Per la Croce Rossa il bilancio delle vittime potrebbe drasticamente salire.

ghi/mau/alf
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METEO: SOLE SU TUTTA L'ITALIA, FORTI VENTI E MARI MOLTO MOSSI  

(ASCA) - Roma, 9 ago - Sole e tempo stabile su tutta l'Italia con forti venti che determineranno mari molto mossi.

Secondo le previsioni della Protezione Civile, una vasta area depressionaria, posizionata sull'Europa centro-settentrionale,

determina ancora fenomeni di instabilita' sul Triveneto e sulle regioni del versante adriatico, mentre sulle restanti regioni

prevalgono condizioni generalmente stabili. L'avvicinamento della struttura depressionaria all'Italia ha determinato inoltre

una generale intensificazione dei venti nei bassi strati, provenienti dai quadranti settentrionali, con conseguente generale

diminuzione del campo termico. Domani, con l'allontanamento verso i Balcani della perturbazione, si assistera' ad un

ulteriore generale miglioramento su tutte le regioni italiane seppur con la persistenza della ventilazione a componente

settentrionale, responsabile di un ulteriore lieve abbassamento delle temperature e con un sensibile aumento del moto

ondoso dei mari. Tra giovedi' e venerdi' si instaurera', in quota, un flusso a direttrice nord-occidentale con condizioni di

tempo stabile e soleggiato su tutta l'Italia, preludio della successiva affermazione di un campo anticiclonico.

Per domani, al Nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque, con locali addensamenti sulle zone di confine delle Alpi

centrali. Al Centro e al Sud, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in diminuzione sia nei valori massimi che minimi

al sud, stazionarie al centro- nord. Venti moderati o localmente forti sulle regioni centro-meridionali e mari molto mossi.

Giovedi' condizioni all'insegna del tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Durante le ore piu' calde formazioni di

nubi a carattere cumuliforme in corrispondenza delle aree alpine centro-orientali con qualche temporale in successivo

esaurimento serale. Infine, venerdi' nubi sulle aree alpine, specialmente centro-orientali, con locali rovesci e qualche

temporale durante le ore piu' calde.

Ampio soleggiamento altrove.
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INCENDI: CANADAIR PROTEZIONE CIVILE IN AZIONE SU 20 ROGHI  

 (ASCA) - Roma, 9 ago - Sono 20 gli incendi che, da questa mattina, hanno richiesto l'intervento di Canadair ed elicotteri

della Flotta aerea anti-incendio boschivo sulle regioni meridionali del paese e sulle isole maggiori. Lo comunica una nota

della Protezione Civile spiegando che la maggior parte delle richieste di intervento a supporto delle squadre di terra e'

pervenuto al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento dalla Sardegna: sei i roghi su cui hanno operato

i velivoli, di cui quattro gia' domati.

Al momento i piloti dei velivoli stanno operando su sette incendi ancora attivi: di cui 2 in Sardegna e in Sicilia, e uno

rispettivamente in Campania, Basilicata e Calabria, su cui sono impegnati 10 Canadair, 2 idrovolanti Fire-boss, 1

elicottero S-64, un AB 212 e un AB 412.

Il lancio di estinguente sulle fiamme dei roghi ancora attivi continuera' ad essere assicurato finche' le condizioni di luce

consentiranno di operare in sicurezza.
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CAMPANIA: OK A ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO  

 (ASCA) - Napoli, 9 ago - Si e' riunita a palazzo Santa Lucia la Giunta regionale della Campania, presieduta da Stefano

Caldoro. Su proposta del presidente e dell'assessore alle Risorse umane Pasquale Sommese e' stato approvato il nuovo

ordinamento amministrativo della Giunta. Su proposta dell'assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile Edoardo

Cosenza sono stati approvati il riparto programmatico e le disposizioni per l'attuazione degli interventi nel campo della

prevenzione dei rischi naturali ed antropici, in attuazione del POR FESR 2007 - 2013. Su proposta dell'assessore

all'Istruzione Caterina Miraglia la Giunta ha dato il via libera al piano di dimensionamento scolastico e alla

programmazione dell'offerta formativa per l'anno 2012/2013.

E ancora: su proposta dell'assessore al Demanio e Patrimonio Ermanno Russo, la Giunta ha approvato il disciplinare d'uso

dell'elenco unico dei fornitori di beni e servizi. Questa innovazione consentira' alla Regione di gestire online, in piena

trasparenza e con una notevole riduzione di tempi e costi, le procedure di acquisto in economia fino ad un massimo di

180mila euro. Su proposta dell'assessore alla Ricerca ed Innovazione Guido Trombetti, ha detto si' all'indizione delle gare

di appalto per la gestione delle reti, del sistema informatico regionale, per la gestione e la manutenzione del software

applicativo e la realizzazione del Sistema Informativo dell'Amministrazione Regionale; e al bando per la concessione di

aiuti alle piccole e medie imprese sul progetto Metadistretto del settore ICT.

Infine, su proposta dell'assessore ai Trasporti Sergio Vetrella, sono stati approvati il piano triennale dei servizi minimi

marittimi con l'imposizione di obblighi di servizio e il regolamento delle sanzioni con vincolo della fideiussione, e le linee

guida per la privatizzazione della societa' Caremar.
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LIBIA: ITALIA SOLLECITA NATO, DIFENDERE CIVILI E RIFUGIATI  

(ASCA) - Roma, 9 ago - ''Facendo seguito alle disposizioni del Ministro Frattini in relazione al presunto mancato

intervento di una nave NATO in soccorso di un battello con a bordo civili in fuga dalla Libia, il Rappresentante

permanente italiano alla NATO e' intervenuto oggi nel corso della riunione dedicata alle operazioni in Libia enfatizzando

che la protezioni dei civili rimane l'obiettivo fondamentale delle Risoluzioni 1970 e 1973 delle Nazioni Unite e della

missione NATO''.

Lo rende noto un comunicato della Farnesina, nel quale si aggiunge che il rappresentante italiano ''ha anche voluto attirare

l'attenzione dei partner NATO sull'obbligo di proteggere e salvare coloro che si imbarcano su barche e altri mezzi navali

spesso in condizioni precarie per sfuggire a operazioni belliche''.
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 Al Nord dopo gli sbarchi. A Genova è polemica 
 

DA GENOVA  

S  ono sbarcati ieri mattina a Genova 380 profughi, tra loro anche bambini, fuggiti dal Nordafrica a causa delle crisi libica

e tunisina e giunti con i barconi sulle spiagge di Lampedusa. I migranti sono arrivati a bordo della Moby Fantasy così

come disposto dal dipartimento della Protezione civile. Di questi solo quaranta sono rimasti nel capoluogo ligure, ospiti

della struttura di accoglienza realizzata nell�ex palestra di via Delle Fontane. Ad occuparsi di loro sono i volontari della

Protezione civile e della Croce rossa. La palazzina-dormitorio è stata messa a disposizione dal  Comune. Si tratta dell�ex

ospedale 'Frugone in Valle Stura'. Sulla vicenda è scoppiato uno scontro a distanza tra Lega Nord e Idv. Il Carroccio ha

annunciato per stamattina un presidio con raccolta firme a Busalla in Via Vittorio Veneto, «per esprimere - si legge in una

nota - la massima solidarietà e sostegno ai cittadini busallesi, i quali subiscono l�ennesima beffa, forse la più oltraggiosa,

dell�arrivo dei profughi, che va ad aggiungersi al  danno dell�aver perso l�ospedale, struttura sanitaria strategicamente

importante per le necessità dei residenti e dei valligiani, il quale aveva un valore sociale oltre che medico». Immediate le

critiche del consigliere regionale Idv e presidente della commissione Pari opportunità della Regione Maruska Piredda, che

ha puntato il dito contro il capogruppo della Lega in Regione Edoardo Rixi: «Rixi e la Lega smettano di farsi campagna

elettorale sulle spalle di trenta disperati - scrive in una nota Piredda - Le polemiche sollevate dal capogruppo della Lega

sono una sterile quanto dannosa presa di posizione demagogica di caccia al voto». Meno conflittuale  la sorte di altri 340

immigrati provenienti da Sud che hanno proseguito il loro viaggio in pullman verso gli altri centri di accoglienza allestiti

nelle località del Nord che rientrano nel programma di accoglimento. La destinazione finale sono le strutture realizzate in

Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte. Le operazioni di sbarco sono state seguite dalla polizia e

tutto si è svolto regolarmente. Altri 449 migranti sono stati imbarcati sull�Audacia della Grimaldi in rotta verso la Puglia

dove saranno trasferiti al centro d�accoglienza dio Manduria. A Lampedusa  restano 1.200 profughi.  
Dino Frambati  
Nel capoluogo ligure si litiga per la sorte di 380 immigrati Altri 449 inviati in Puglia 
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 L�Aquila, il palazzetto lo dona il Giappone 
 
Sei milioni dal Paese dello tsunami per una struttura dedicata allo sport  
DA ROMA  ALESSIA GUERRIERI  
C�  è solo da dire 'chapeau'. Riesce a contribuire di più alla ricostruzione dell�Aquila chi, anch�esso terremotato, vive

dall�altra parte del globo rispetto a chi lavora ogni giorno in città. Mentre, infatti, la prima stima ufficiale dei tempi della

ricostruzione pesante conferma che tutta la progettazione sarà completata solo a giugno 2013, dal Giappone arriva un

nuovo dono per l�Abruzzo: un palazzetto da 6 milioni di euro, utilizzabile anche come centro di prima accoglienza nelle

emergenze.

Una superficie totale di 6mila metri quadri per lo sport, ma non solo. La struttura costruita con le più moderne tecnologie

antiscossa (come i dissuasori sismici) sarà alta sedici metri e totalmente insonorizzata per ospitare spettacoli e concerti,

visto che avrà la capacità di contenere oltre 1.500 persone.

La nuova promessa, confermata dalle autorità nipponiche subito dopo il terremoto che li ha colpiti l�11 marzo, sarà realtà

tra due anni. Farà bene all�Aquila e ai suoi giovani, e soprattutto, «fa onore al governo asiatico, all�impegno dei

giapponesi per una popolazione lontana ma unita dallo stesso destino sismico � ammette Fabrizia Aquilio, rappresentate

della Farnesina per la promozione all�estero del patrimonio culturale aquilano �. Un popolo da cui abbiamo molto da

imparare, anche nel modo di costruire in sicurezza». Nascerà come struttura polivalente, precisa ancora il dirigente, «verrà

così costruita in modo tale da essere versatile per l�accoglienza delle per-  sone in caso di terremoto».

Il progetto del governo giapponese è appena giunto sul tavolo del Comune dell�Aquila per l�approvazione amministrativa.

E proprio nello stesso giorno la Struttura commissariale per la ricostruzione ha concluso il suo primo cronoprogramma per

la riparazione degli edifici danneggiati nel sisma del 6 aprile 2009. L�indagine, condotta tra i tecnici abruzzesi impegnati

con le pratiche di riparazione dei fabbricati, mostra un quadro più che rappresentativo di quanto ci vorrà soltanto per

consegnare i progetti di ristrutturazione privata al di fuori dei centri storici. In realtà, poi, per iniziare i lavori si dovranno

attendere i 60 giorni previsti dalla norma per ottenere il contributo definitivo dal triplice controllo Fintecna, Reluis,

Cineas. Ma a tutto questo va aggiunto il fatto che tra qualche settimana, il 31 agosto, scadrà l�ennesima proroga concessa

per la consegna  delle pratiche E.  Se quasi un quarto dei disegni tecnici non sarà pronto prima del 30 giugno 2013,

comunque, architetti ed ingegneri stimano di poter consegnare per i singoli edifici il 55% dei progetti entro il 31 ottobre

2011 ed un altro 33% entro la fine di quest�anno. Vedranno luce ancor più lentamente gli aggregati (complesso di edifici

per cui occorre una  programmazione edilizia comune), anche per la loro maggior complessità di progettazione. Solo

quattro richieste su dieci, difatti, saranno consegnate entro l�anno e bisognerà aspettare fine 2012 per un altro 32% e

ancora dicembre 2013 per la consegna totale dei progetti. L�importo dei lavori (a carico dello Stato) poi raggiunge cifre da

capogiro: ad ottobre prossimo, ad esempio, serviranno100 milioni di euro, a dicembre 90 milioni.

 Per ora, delle 5.740 richieste di contributo per le case E (quelle gravemente danneggiate) giunte al Comune dell�Aquila,

appena 1.077 hanno avuto il contributo definitivo (il cantiere insomma è avviato). In realtà, spiega il presidente

dell�ordine degli ingegneri dell�Aquila Paolo De Santis, «il meccanismo della burocrazia si è sbloccato solo ad aprile

scorso e restano ancora alcuni dettagli da sistemare, come quelli sulla sostituzione edilizia volontaria». Fare una norma

generale in questi casi, tuttavia, «è impossibile, perché ci sono troppe variabili in ogni edificio», che emergono solo in
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fase operativa; in più servono «almeno quattro mesi per progettare una palazzina». La soluzione? «Spostare sin d�ora il

termine ultimo per le case E a marzo 2012», continua De Santis. Ma un�analisi attenta andrebbe fatta, continua, anche sul

«sistema di controllo, per evitare di avere istruttorie sommarie e troppe pratiche da integrare che allungano ulteriormente i

tempi».  

La stima dei tempi della ricostruzione conferma che la progettazione sarà completata solo a giugno 2013 
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 Varese, nuovi arrivi di rifugiati Appello della Caritas di zona 
 

Entro settembre ne potrebbero arrivare altri 150, occorre pensare all�accoglienza  

DA VARESE  

S  i dovrà arrivare a 150 nuovi arrivi: il Varesotto torna a oliare la macchina dell�accoglienza dei profughi dalla Libia, in

vista dell�assegnazione da parte della Protezione civile di altri asilanti, da qui a fine di settembre. A tutt�oggi, la Caritas di

zona ha messo a disposizione strutture e volontari, che garantiscono l�assistenza a uomini, donne  e bambini in fuga dalla

guerra. A Varese ne sono già arrivati più di 50, una dozzina ospitati nella struttura della coop della Caritas 'Le Querce di

Mamre' a Casbeno; altri tre sono a Busto Arsizio a Casa O- nesimo, mentre i 4 giunti a Tradate sono in una casa messa a

disposizione dalla parrocchia. Anche Gallarate e Sesto Calende stanno facendo la loro parte, con 70 presenze.

Ora si cercano nuovi punti di ospitalità, mentre i responsabili della Caritas bosina invitano tutti a offrire la propria

collaborazione perché si arrivi a soluzioni dignitose, rispettose delle necessità di  questi profughi.  
Maria Teresa Antognazza 
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Tepco

di Redazione del 10-08-2011
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[Nr. 156 ]

 

 L'incidente nucleare presso il sito di Fukushima presenta i primi conti al gestore: la compagnia elettrica giapponese

Tokyo electric power (Tepco) ha chiuso il primo trimestre dell'esercizio corrente (2011-2012) con una perdita netta di 572

miliardi di yen (circa 5 miliardi di euro) a causa del disastro dell'11 marzo. Il gruppo ha accusato una perdita straordinaria

di 503 miliardi di yen per gli indennizzi delle vittime della catastrofe atomica, la più grave al mondo dopo quella di

Chernobyl del 1986. In effetti, l'effetto terremoto-tsunami anche nel bilancio infrannuale della compagnia responsabile

delle centrali nucleari era prevedibile. Colpiscono in ogni caso due aspetti: il primo, che sia già possibile quantificare i

risarcimenti di danni atomici. Il secondo, riguarda la composizione della perdita: il rosso non è totalmente causato dagli

indennizzi. Tepco ci ha messo anche un extra, con l'aumento dei costi di approvvigionamento di idrocarburi e un calo del

fatturato.
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Rieti, accoglienza turistica potenziata coi soldi ProCiv 

Riceviamo e pubblichiamo la nota del C.E.R. Protezione Civile di Rieti in merito all'utilizzo di soldi della Protezione

Civile per il potenziamento dell'accoglienza turistica dei pellegrini sulla via Francigena

 

    Martedi 9 Agosto 2011  - Presa Diretta - 

Con l'emissione della prima tranche della gara d'appalto per la costruzione dei villaggi di ristoro (scadenza bando 24

agosto prossimo), la Provincia di Rieti ha posto le basi per migliorare l'accoglienza turistica di quanti transitano in

pellegrinaggio sul "Cammino di Francesco" nella Valle Santa reatina. L'importo della gara di assegnazione, in questa

prima fase, ammonta ad euro 1 milione 674 mila, del totale previsto di euro 2 milioni 400 mila, stanziati dalla Protezione

Civile della regione Lazio. I Comuni interessati dal progetto in provincia di Rieti sono: Cantalice, Greccio, Poggio

S.Lorenzo e Scandriglia. 

In ambito politico sono state vivaci le polemiche che hanno preceduto questo atto amministrativo. In particolare, i

Consiglieri provinciali Felice Costini e Manuel Salini, hanno presentato un'interrogazione al Presidente della Provincia,

evidenziando che nella realizzazione del progetto, così come proposto dalla Provincia, si prefiguri la possibilità di un

reato amministrativo, quale la distrazione di fondi pubblici, dal momento che i soldi stanziati dalla Protezione Civile, con

apposita delibera della Giunta regionale, sono destinati esclusivamente alla realizzazione di centri di accoglienza per la

popolazione in caso di calamità, e non possono essere distolti per venir impiegati ai fini dello sviluppo turistico. Con ciò

palesando la possibilità che l'atto amministrativo finisca al vaglio della Corte dei Conti.

Sempre nella medesima interrogazione, viene richiesta maggiore chiarezza sulle motivazioni delle scelte e sui criteri

utilizzati nell'individuazione dei Comuni in cui dislocare tali strutture abitative che, viene ricordato, sono finanziate con i

soldi della Protezione Civile, ed essendo evidente la totale esclusione dalle scelte di intere aree della nostra provincia in

cui il rischio terremoto è più elevato, quali la Valle del Velino, la Valle del Turano e il Cicolano, la Val Nerina e

Leonessa, territori la cui popolazione richiederebbe maggiore assistenza in caso di calamità, ma completamente ignorati

dalle preferenze amministrative dell'Ente Provincia.

Le scelte effettuate sono palesemente discutibili, sia sotto l'aspetto pratico che sotto il profilo dell'opportunità, e come

appare evidente non sono state dettate da esigenze di Protezione Civile, pur ricevendo un cospicuo finanziamento

destinato a tale scopo. Protezione Civile che, tra l'altro, sembrerebbe sia stata coinvolta solo marginalmente nel processo

decisionale di dislocazione delle strutture oggetto del finanziamento, non essendone stato richiesto un parere preventivo.

Un bel guaio, sotto ogni punto di vista.

Marta Ventura - C.E.R. Rieti
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'7 Giorni Giovani': campo scuola a L'Aquila 

Riceviamo e pubblichiamo il resoconto del Campo Scuola di Ecologia e Protezione civile "7 Giorni Giovani", realizzato

dall'Associazione Nuova Acropoli

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 27 Luglio 2011

L'Aquila, 7 Giorni Giovani 

Campo Scuola ProCiv

tutti gli articoli »    Martedi 9 Agosto 2011  - Presa Diretta - 

Si è conclusa domenica 7 agosto la trentesima edizione del Campo Scuola di Ecologia e Protezione Civile "7 Giorni

Giovani", organizzata dall'Associazione di Cultura e Volontariato Nuova Acropoli e alla quale hanno partecipato più di

100 giovani, guidati da un numeroso gruppo di volontari-istruttori. 

Lunedì 1 agosto, dopo due giorni di intenso montaggio, il campo scuola è stato ufficialmente inaugurato attraverso il

convegno di apertura intitolato "Volontariato: Educazione alla felicità. Esempi di ieri, realtà di oggi...e speranze per

domani", tenuto nel Centro Kairos di Pile (AQ), in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato de L'Aquila, al

quale hanno preso parte, tra gli altri, Luigi Fasani, formatore dell' I.Re.F. - Scuola superiore della Protezione Civile della

Regione Lombardia e l'assessore all'ambiente del comune de L'Aquila, Alfredo Moroni.

Il campo scuola è stata l'occasione, per molti di quei giovani che durante l'anno hanno seguito i corsi di formazione al

volontariato proposti da Nuova Acropoli, di mettere in pratica tutto quello che avevano affrontato teoricamente in aula.

Durante il campo infatti tutti i partecipanti sono stati coinvolti in attività di ecologia, escursioni nel parco Nazionale

d'Abruzzo, campionamento delle acque, servizi di Antincendio ed in tutti quei servizi che hanno permesso la vita del

campo stesso, come ad esempio la segreteria, la cucina e la logistica. Il tutto senza però togliere il giusto spazio ai giochi e

al divertimento, con percorsi in mountain-bike e canoa ed esercitazioni di tiro con l'arco.

Per tutta la durata del campo scuola, i volontari di Nuova Acropoli hanno dato il loro contributo anche a livello culturale e

sociale: hanno infatti riaperto al pubblico e svolto gratuitamente visite guidate alla torre di Rocca Calascio, ed hanno

realizzato attività di animazione per bambini presso il parco giochi di viale Rendina, da poco adottato e risistemato

dall'associazione stessa.

Come nell'edizione del 2010, anche quest'anno Nuova Acropoli ha aderito ad un progetto nazionale del Dipartimento

della Protezione Civile, ospitando all'interno del campo "7 Giorni Giovani" un secondo campo scuola dedicato ai ragazzi

tra i 14 e i 19 anni dal titolo "Io sono la Protezione Civile", affinchè anche i giovanissimi possano entrare a far parte di

quel magnifico mondo chiamato volontariato attivo.

Questo campo scuola rappresenta in ogni aspetto la proposta di Nuova Acropoli: un volontariato a 360° che permette a

ciascuno di poter "Essere utili dove necessita", attraverso attività di Cultura e Salvaguardia dei Beni Culturali, Ecologia,

Protezione Civile e Solidarietà.

Associazione Nuova Acropoli Roma
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Incendio a Varese: in fiamme i mezzi della ProCiv 

Il rogo potrebbe essere doloso. Galli (Presidente Provincia di Varese): "Il gesto non limiterà l'operatività, la Protezione

Civile provinciale è attrezzata per sopperire al danno in tempi rapidi"

 

    Martedi 9 Agosto 2011  - Dal territorio - 

Questa mattina un incendio ha distrutto i mezzi parcheggiati in un garage della Protezione Civile di Varese: in fiamme

due auto, un fuoristrada e altre attrezzature utilizzate negli interventi. L'incendio ha provocato danni anche alla struttura a

disposizione della Protezione Civile, situata nella zona di Schiranna, alla periferia della città.

 Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco. Secondo i primi rilievi, l'incendio, divampato alle prime luci

del giorno, potrebbe essere doloso. 

Solidarietà alle istituzioni e ai volontari è stata espressa dal Presidente della Provincia Dario Galli e dall'Assessore

provinciale alla Protezione Civile Massimiliano Carioni: "Siamo allibiti e sorpresi per quanto accaduto alla base operativa

della Protezione Civile" - hanno dichiarato - "Non riusciamo a dare una spiegazione logica a quanto avvenuto, ma 

possiamo garantire che il gesto non limiterà l'operatività, poiché il sistema di Protezione Civile provinciale è attrezzato

per sopperire al danno causato in tempi rapidi".

Redazione
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Venti forti in arrivo: l'allerta della ProCiv 

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche

 

    Martedi 9 Agosto 2011  - Attualità - 

A partire da domani, una saccatura presente oggi sull'Italia (e in movimento verso i Balcani) porterà un notevole aumento

della ventilazione dai quadranti settentrionali sulle zone ioniche e adriatiche meridionali. Lo spiega in una nota il

Dipartimento della Protezione Civile, che sulla base delle previsioni disponibili, ha emesso un avviso di avverse

condizioni meteorologiche.

Dalle prime ore di domani, mercoledì 10 agosto, sono quindi previsti venti forti, con raffiche fino a burrasca forte, sulle

regioni meridionali ioniche e adriatiche; saranno inoltre possibili mareggiate sulle coste esposte. 

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

locali strutture di protezione civile.

Redazione
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Canadair e Fire-boss in azione su 18 roghi 

La maggior parte delle richieste di intervento sono arrivate dalla Calabria

 

    Martedi 9 Agosto 2011  - Attualità - 

Nella giornata di ieri, i Canadair e gli elicotteri della Flotta aerea antincendio boschivo sono intervenuti su 18 incendi che

si sono sviluppati dalle prime luci dell'alba sul territorio nazionale. Come spiega in una nota il Dipartimento della

Protezione Civile, la maggior parte delle richieste di intervento pervenute al COAU - Centro Operativo Aereo Unificato -

sono arrivate dalla Calabria.

In serata erano ancora nove gli incendi attivi (tre in Calabria e in Sardegna, due nel Lazio e uno nel palermitano), su cui

hanno operato 13 Canadair, 8 idrovolanti Fire-boss e due elicotteri. 

 Il Dipartimento della Protezione Civile ricorda che la maggior parte degli incendi boschivi è causata da mano umana e

che la collaborazione di tutti può essere decisiva nel segnalare tempestivamente ai numeri di telefono d'emergenza 1515 o

115 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo. 

Redazione
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IL SINDACO: "FORMEREMO I GIOVANI DELLA PROTEZIONE CIVILE" 

Quarto, prende il via la vigilanza ambientale 

Controlli più intensi nelle strade periferiche 

   

ore 13:00 - 

QUARTO (NA) - Vigilanza ambientale: un servizio che a Quarto non conosce attuazione ma che in un periodo di forte

emergenza quale quella rifiuti, tutt'ora persistente, diventa di fondamentale importanza. E così il sindaco Massimo

Carandente Giarrusso insieme al comandante della Polizia Municipale di Quarto Castrese Fruttaldo, è sceso

personalmente in strada nei giorni scorsi, in tarda serata, dopo le 22, ora in cui c'è lo stop allo sversamento dei rifiuti

indifferenziati. Tanti i controlli effettuati nella serata e una decina i verbali combinati ai cittadini, rei di aver sversato fuori

orario. "In un'ordinanza del 2008" - spiega il primo cittadino - " sono indicate le modalità di sversamento dei rifiuti

indifferenziati : dal 1 aprile al 26 ottobre si può sversare dalle 18 alle 22 mentre dal 27 ottobre al 31 marzo si può dalle 16

alle 22 ma sono pochi i cittadini che rispettano questi orari. Così ho deciso di scendere in strada in prima persona per

controllare, in attesa del nuovo regolamento". Nelle intenzioni del sindaco Giarrusso ci sono alcune modifiche

all'ordinanza ed un progetto di vigilanza ambientale che decolleranno a breve. "Innanzitutto stiamo formando i giovani

della protezione civile" - continua Giarrusso - " a cui, dopo il periodo di addestramento, verrà affidata la vigilanza

ambientale, che attualmente spetterebbe alla Quarto Multiservizi. Ho già firmato una delibera che toglierà questo, e tutti

gli altri servizi alla società municipalizzata, tranne la nettezza urbana, ma occorrono almeno 45 giorni per l'esecutività

dell'atto. Inoltre è mio obiettivo aumentare il tetto delle multe: oggi per chi sversa fuori orario c'è una contravvenzione dai

25 euro ai 500 euro; vorrei aumentare questi parametri. Vigilanza ambientale serrata e multe più salate costringeranno i

cittadini ad un senso civico maggiore; poi la raccolta differenziata unita al porta a porta contribuirà a ridurre l'emergenza

rifiuti".
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Scossa di terremoto in provincia di Grsseto 

Non si sono registrati danni a persone o a cose 

   

09/08/2011, ore 19:12 - 

GROSSETO - Una piccola scossa di terremoto di magnitudo 3.1, è stata registrata a Roccaraso in provincia di grosseto. Il

sisma non è stato particvolarmente intenso. L'epicentro è stato localizzato nella zona di Pian del Bichi, tra Ribolla e

Motemassi ad una profondità di 9.2 chilometri.

Alle orte 13.58 la terra ha tremato. Non sono registrati danni a persone o cose. Nulla di grave, solo spavento per i comuni

dell'epicentro, in cui la scossa è stata avvertita da qualche persona. Immediatamente attivata la Protezione Civile.
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Chiudi 

Daniela De Crescenzo Rifiuti, si va verso la quarta ordinanza per permettere l'emigrazione della spazzatura verso Avellino

e Caserta. Scade oggi, infatti, il dispositivo con il quale il governatore Caldoro ha disposto il trasferimento della frazione

umida degli stir nelle discariche delle altre province. Grazie a questo provvedimento è stato possibile nelle ultime

settimane liberare gli impianti di tritovagliatura che hanno così potuto funzionare regolarmente. Si sono quindi

considerevolmente ridotti i cumuli nelle strade della città, grazie anche allo sforzo della società del Comune di Napoli,

l'Asia, che ha rafforzato i turni di raccolta. Per non vanificare i risultati raggiunti, gli uffici tecnici e legali della Regione

stanno studiando una nuova ordinanza, con la preoccupazione di evitare un possibile nuovo stop del Tar che è già

intervenuto tre volte su richiesta delle province interessate. A Natale il tribunale amministrativo aveva stabilito una prima

volta che deroghe al principio della provincializzazione sono possibili solo in casi di emergenza. E lo ha ribadito in due

successive sentente negli ultimi due mesi. Di qui il paradosso: perché il sistema possa riprendere a funzionare e si ci possa

essere una nuova ordinanza i sacchetti devono aver invaso le strade. Il 2 agosto il Tar del Lazio, nella sentenza nata dal

ricorso degli amministratori avellinesi, ha stabilito che i viaggi della monnezza verso le discariche di Savignano Irpino e

di San Tammaro potevano andare avanti per un'altra settimana, ma che entro il 31 agosto, quando si riunirà la camera di

consiglio, la Regione dovrà fornire notizie precise sulle iniziative intraprese per rendere autonome le province di Napoli e

Salerno che attualmente esportano la spazzatura. E non solo: i dati sulle residue capacità delle cave di Chiaiano e

Terzigno dovranno essere certificate dall'Arpac e non dalla Sapna (la società di Napoli che gestisce il ciclo dei rifiuti in

quella provincia). Proprio sul presupposto dell'esaurirsi dei siti di smaltimento, infatti, si è basato l'ultimo provvedimento

del governatore. Ma le province di Avellino e Caserta hanno contestato i dati: Cava Sari, infatti, ha ancora spazio

sufficiente a ospitare diverse migliaia di rifiuti, ma i sindaci dell'area rossa hanno firmato un accordo con il premier e con

l'ex capo della protezione civile, Guido Bertolaso e ora nella discarica può finire solo la spazzatura prodotta dai loro

comuni. In questa situazione se si fermassero i trasferimenti dei prodotti degli stir, gli impianti si riempirebbero e quindi

andrebbero in tilt: a quel punto la provincia di Napoli affogherebbe nella monnezza. Proprio per liberare gli stir Comune,

Provincia, Regione e A2A stanno tentando di stringere contratti con imprese di smaltimento dei Paesi stranieri. È una

corsa contro il tempo: difficilmente Caldorò potrà ripetere le ordinanze dopo i primi di settembre e se per quel periodo

non saranno state individuate nuove soluzioni si rischia l'ennesima crisi. La Regione ha già inoltrato agli amministratori

tedeschi una richiesta della A2A che ha firmato attraverso la Markab l'accordo con una società tedesca. Le trentamila

tonnellate che intasano lo stir di Caivano gestito dalla A2A arriveranno in un impianto privato di Brema dove saranno

lavorate: una parte di spazzatura sarà destinata a recupero di energia (cioè bruciata) e l'altra finirà in discarica. Il contratto,

però, dovrebbe prevedere un quantitativo maggiore: i tedeschi hanno accettato 50 mila tonnellate. L'operazione costerà

intorno ai 140 euro a tonnellata, sette milioni per l'intero carico che viaggerà via mare su carghi tedeschi. Due i porti di

partenza: Napoli e Torre Annunziata da dove i rifiuti arriveranno prima ad Amburgo e da lì a Brema attraverso il fiume

Weser. Il Comune di Napoli, dal canto suo continua a lavorare su due fronti: l'avvio dei lavori al sito di stoccaggio di via

Brin, dove bisogherà dar corso alle prescrizioni di Asl e Arpac, e la chiusura dei contratti con una società pubblica di un

Paese del Nord. Il sindaco ha più volte ripetuto che la meta sarà resa nota solo quando tutto sarà stato formalizzato per

«motivi di riservatezza», ma è già stato annunciato che lo smaltimento di ogni tonnellata costerà meno di quanto sarebbe

costata se fosse stata lavorata in Campania. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Incendi in Sardegna, canadair in azione 

 

Operazioni di spegnimento difficili per raffiche maestrale

 

(ANSA) - CAGLIARI, 9 AGO - Un grosso incendio scoppiato a Bortigali, nel centro Sardegna, sta impegnando squadre a

terra, tre canadair ed un helitanker della protezione civile nazionale e tre elicotteri del servizio antincendio della Regione.

Le fiamme, spinte da raffiche di maestrale fino a 30 nodi, stanno impegnando i volontari gli uomini del Corpo Forestale

ed Ente Foreste. I mezzi aerei della protezione civile sono intervenuti anche a Guspini, nel Medio Campidano, e a

Villaputzu, nel sud-est dell'Isola. 
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Rogo alla Protezione Civile Presidente della Provincia: "Gesto da condannare" GUARDA LE FOTO 

In tutto sono finite in fumo due auto, un fuoristrada, gommoni e carrelli, oltre a sette biciclette. Non si esclude l'ipotesi del

dolo. Il danno stimato si aggira intorno ai 150mila euro

 

    

   

  Clicca due volte su qualsiasi

parola di questo articolo per

visualizzare una sua definizione

tratta dai dizionari Zanichelli       

Incendio alla sede varesina della Protezione Civile  

Varese, 9 agosto 2011 - Un incendio, scoppiato nella mattinata di martedì, ha distrutto i mezzi parcheggiati all'interno di

un garage della Protezione Civile di Varese. Le fiamme hanno bruciato due auto, un fuoristrada, gommoni e carrelli, oltre

a sette biciclette e ad attrezzature utilizzate per gli interventi.

 Danni anche alla struttura a disposizione della Protezione Civile, nella zona della Schiranna, alla periferia della città.

Secondo i primi rilievi, l'incendio potrebbe essere doloso. Sul posto, allertati dalla segnalazione di un passante, sono

intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme.

 "Siamo allibiti e sorpresi per quanto accaduto alla base operativa della Protezione civile di Varese e, qualora l'episodio

dovesse rivelarsi doloso, condanniamo questo assurdo gesto". Le parole di condanna sono del presidente della provincia

di Varese Dario Galli che, assieme all'assessore provinciale alla Sicurezza Massimiliano Carioni ha espresso solidarietà

all'istituzione e a tutti i volontari. 

 "Ancora non riusciamo a dare una spiegazione logica a quanto avvenuto - ha continuato - ma fin da ora possiamo

garantire che il gesto non limiterà l'operatività, poichè il sistema di Protezione civile provinciale è attrezzato per sopperire

al danno in tempi rapidi''. 

 Secondo le prime stime, i danni provocati dall'incendio, che oltre ai mezzi e alle attrezzature ha bruciato anche il garage,

ammonterebbero a circa 150 mila euro. "Chi ha dato fuoco ai mezzi dei nostri volontari lo ha fatto con la chiara volontà di

annientare il loro lavoro, colpendoli anche psicologicamente", ha commentato Stefano Clerici, assessore alla Protezione

civile del Comune di Varese.

 "L'amministrazione comunale si metterà subito in moto per ridare sede, mezzi e dignità alla Protezione civile - ha

concluso - e per questo a settembre organizzeremo una festa della Protezione civile e una raccolta fondi che coinvolgerà

tutti i cittadini e gli attori economici sul territorio".

 Anche l'assessore alla Protezione civile, Polizia locale e Sicurezza della Regione Lombardia Romano La Russa, ha

manifestato la sua vicinanza ai volontari commentando l'episodio. "Esprimo la mia personale solidarietà e quella di

Regione Lombardia ai volontari e alle volontarie della Protezione civile di Varese vittime di un atto inqualificabile e vile".

 "Sono sicuro che le Forze del'ordine svolgeranno nel più breve tempo possibile le indagini e si scopriranno eventuali

colpe e responsabilità. Intanto voglio rassicurare tutti i cittadini di Varese e provincia. "I volontari della Protezione civile -

ha concluso La Russa - sono sempre a disposizione, con mezzi e strutture, per garantire la massima sicurezza alla

collettività e al territorio".
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Maltempo, Monza chiede lo stato d'emergenza alla Regione 

E' stato l'assessore alla Sicurezza Simone Villa a richiedere l'intervento con una lettera al governatore Formigoni. Sei

d'accordo? Commenta
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Strade trasformate in fiumi dalla pioggia (Radaelli)  

Articoli correlati   5 agosto 2011 - Il maltempo manda Monza in tilt    

Monza, 9 agosto 2011 - Il Comune di Monza chiede lo stato di emergenza per i danni subiti a causa del violentissimo

nubifragio che si è abbattuto sulla Brianza la sera del 5 agosto scorso. E' stato l'assessore alla Sicurezza Simone Villa a

richiedere l'intervento della Regione con una lettera al governatore lombardo Roberto Formigoni.

 "La situazione in città è sotto gli occhi di tutti - ha affermato Villa -. Il nubifragio e la grandine hanno causato molteplici

e ingenti danni a proprietà pubbliche e private, nonchè procurato situazioni di grave pericolo in diverse parti della città,

determinando criticità per la sicurezza e l' incolumità pubblica".

 L'assessore ha anche lanciato l'allarme per il patrimonio storico e artistico di Monza. "L'acqua e il vento - ha spiegato -

hanno colpito con altrettanta severità anche il patrimonio storico, artistico e ambientale della nostra città: dal Parco alla

Villa".

 "Complessivamente abbiamo dovuto far fronte a quasi un migliaio fra richieste di soccorso e intervento - ha aggiunto il

sindaco Marco Mariani -. Oggi stiamo contando i danni non solo in città, ma anche alla Villa e al Parco. Solo tra qualche

giorno sarà possibile fare una stima esatta dei danni subiti".

|«²��
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  Sismografo

  

Grosseto. 

 Registrata una piccola scossa tellurica di 3.1 della scala Richter nel territorio del Comune di Roccastrada in provincia di

Grosseto. L'epicentro e' stato in localita' Pian del Bichi, tra Ribolla e Motemassi, ad una profondita' di 9,2 chilometri.

 La scossa ha avuto luogo alle 13,58 e ha interessato il distretto sismico della Maremma, in particolare i Comuni di Massa

Marittima, Scarlino, Montieri, Gavorrano, Grosseto, oltre quello di Roccastrada.

 Non sono stati registrati danni a persone o cose. La Provincia di Grosseto e la Protezione Civile, appena ricevuta la

notizia, si sono immediatamente attivate insieme ai Comuni interessati.
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Emergenza profughi: "Pronti a requisire le case" 

Altri 40 immigrati in Liguria. L´assessore Rambaudi: "Qui nessuno apre le porte" 

Solo Arci e Caritas hanno messo a disposizione volontariamente le loro strutture 

STEFANO ORIGONE 

«Genova deve fare la sua parte nella questione immigrati. I municipi dicono che non hanno strutture, mettendoci nella

condizione di affidarci solo alle associazioni. Il problema è di tutti, deve essere risolto subito perché non vorrei arrivare a

dover requisire immobili in città per trovare posti letto». L´assessore regionale alle protezione civile Lorena Rambaudi

non vuole scegliere la linea dura, ma l´emergenza è tale che - insiste - occorre un impegno collettivo. Ammonisce i

municipi, nello stesso tempo lancia un appello e lo fa nel giorno in cui in porto è arrivata la nave Moby Fantasy con 381

profughi, di cui 41 destinati alla Liguria. Verranno trasferiti entro venerdì alla Spezia, per ora dormiranno nella struttura

di via delle Fontane, l´unica comunale da quando è scattato l´esodo dall´Africa. «E non saranno gli ultimi perché a

Lampedusa ce ne sono ancora più di mille. Non abbiamo più un posto, la situazione è drammatica e non può essere

sempre la protezione civile a rimane con il cerino acceso in mano... ». L´assessore Rambaudi si pone una domanda: è

possibile che a levante e ponente della Liguria si trovino siti per i profughi e a Genova neppure uno, eccetto i locali messi

a disposizione da Arci, Caritas e Auxilium? «Gli assessorati da mesi hanno chiesto ai municipi di indicare delle strutture.

Abbiamo fatto incontri su incontri, ma la risposta è sempre stata negativa: non ce ne sono». Lorena Rambaudi si

"accontentava" anche di 20/30 posti. «Su nove municipi, solo cinque mi hanno risposto e questo atteggiamento indica

poca attenzione a un problema nazionale di emergenza umanitaria. Sono tanti comuni che hanno aperto le loro porte,

anche Genova deve farlo».

Il Comune, ad aprile, aveva assicurato che era pronto ad accogliere trecento immigrati mettendo a disposizione due ex

scuole (Marco Polo a Quarto e Barabino-Casaregis a Sampierdarena), più un´ex palestra (Idrocarburi di Marassi). «Il

problema è che dopo il fatto della bomba carta alla Barabino e le scritte razziste sui muri del Marco Polo, i municipi

hanno fatto un passo indietro, probabilmente perché pensavano di non aver l´appoggio della cittadinanza». Ora il tempo è

scaduto. Con questi 41 profughi, non c´è più un posto letto in tutta la regione. «Dobbiamo pensare a quello che potrà

accadere - conclude Lorena Rambaudi - e reperire posti. Non ho mai sentito nessuno dire che era contrario a farlo, c´è

stata un´adesione teorica, ma poi è venuto a mancare il passo concreto». I volontari della protezione civile e della croce

rossa confermano che le strutture sono tutte piene. Sperano nei privati e anche se «non disegnamo uno scenario

apocalittico - spiega Massimo Nisi, responsabile regionale della Cri - , dobbiamo essere realisti e dire che non sappiamo

più dove mettere i profughi». La provincia di Genova, secondo il piano concordato nella conferenza Stato-Regioni, dovrà

ospitare 760 immigrati (185 Imperia, 185 la Spezia, 238 Savona, per un totale di 1367 profughi). «Mi incontrerò con il

Comune - conclude l´assessore Rambaudi - per chiedere di effettuare ulteriori verifiche nei municipi e se ce ne sarà

bisogno di fare un sopralluogo. Dopo settembre potremo chiedere agli ostelli di ospitare gli immigrati, ma ora occorre

superare lo scoglio di agosto». 
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Umbria, precipita un ultraleggero

muoiono il pilota e la passeggera 

 

I resti dell'ultraleggero dopo l'incidente

 

  

   

Lo schianto è avvenuto nei pressi del comune di Narni. Il velivolo potrebbe essere caduto dopo aver toccato i cavi dell'alta

tensione 

 

 

NARNI

Sono stati visti volare a bassa quota forse per permettere alla donna a bordo di salutare il figlio che era in piscina, poi

l'aereo ultraleggero sul quale viaggiavano una trentunenne e un istruttore è precipitato nella zona di Nera Montoro, nel

comune di Narni. Entrambi sono morti praticamente sul colpo. Un incidente sul quale sono in corso accertamenti da parte

dei carabinieri. 

L'ultraleggero era decollato da un'aviosuperficie di Vejano, nel viterbese dove opera una società privata risultata

proprietaria del piccolo aereo. A bordo un istruttore, Riccardo Cori, 45 anni, di Ronciglione, considerato da chi lo

conosceva un pilota esperto, prudente e scrupoloso, ed Eszter Mohacsi, 31 anni, originaria dell'Ungheria ma residente da

tempo a Nera Montoro. 

Alcuni testimoni - secondo quanto ricostruito dai carabinieri - hanno visto il velivolo volare a bassa quota nei pressi della

piscina dove si trovava il figlio della donna. Cosa sia successo poi è ancora al vaglio degli investigatori. Tra le ipotesi

quella di un urto con dei cavi elettrici. L'aereo è comunque precipitato in un'area impervia non distante dalla piscina. Sono

subito intervenuti i vigili del fuoco anche con personale Saf, specializzato cioè nel soccorso speleo, alpino, fluviale,

personale del 118 e i carabinieri. 

Le operazioni per raggiungere i corpi e il velivolo sono state particolarmente complesse proprio per la natura dell'area.

All'arrivo dei soccorritori l'istruttore e la donna erano però già morti. Durante l'intervento si è verificata anche una piccola

esplosione dall'aereo che ha coinvolto uno dei vigili del fuoco, rimasto comunque praticamente illeso. 
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Lo tsunami dell'11 marzo ha "devastato" l'Antartide: si staccano maxi iceberg

Isole di ghiaccio grandi quanto Manhatthan. Effetti del terremoto a 13.600 km di distanza

foto Reuters

18:50 - Lo tsunami che l'11 marzo scorso, dopo il terremoto magnitudo 9, ha devastato la costa orientale del Giappone, ha

anche fatto staccare un miriade di grandi iceberg al Polo Sud, a 13.600 chilometri di distanza. La scoperta, possibile

grazie alle immagini fornite da più satelliti, si deve a un gruppo di ricerca coordinato dal Goddard Space Flight Center

della Nasa.

E' la prima volta che un terremoto e uno tsunami provocano il distaccamento di iceberg nell'emisfero opposto. Gli iceberg

si sono staccati da un promontorio di ghiaccio chiamato Sulzberger Ice Shelf. Nelle immagini, che riprendono questa area

il giorno prima e pochi giorni dopo il terremoto, sono chiaramente visibili i pezzi di ghiaccio scivolati in mare dopo lo

tsunami. 

Secondo i ricercatori, che hanno pubblicato lo studio sulla rivista Journal of Glaciology, le grosse ondate generate dallo

tsunami Tohoku che si sono abbattute sulle coste ghiacciate dell'Antartide, a 18 ore dal terremoto, hanno fatto rompere

più pezzi di ghiaccio scivolati nel mare di Ross. L'iceberg più grande è grande quanto Manhattan.
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Maltempo/ Venti forti e possibili mareggiate su Ionio e Adriatico 

Il maltempo investe le coste del meridione  

Roma, 10 ago. (TMNews) - Sono in arrivo venti molto forti dai Balcani sulle zone ioniche e adriatiche del Sud Italia.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha così emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che prevede dalle prime ore di oggi venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a

burrasca forte, sulle regioni meridionali ioniche e adriatiche. Saranno possibili mareggiate sulle coste esposte.

|«²��
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                         Avviata dalla Croce Rossa Italiana per finanziare le azioni di socccorso nel Corno d'Africa

 In seguito all'emergenza umanitaria nel Corno D'Africa, la Croce Rossa Italiana ha aperto una raccolta fondi nazionale.

Le risorse raccolte serviranno a finanziare le azioni di soccorso promosse dal Movimento Internazionale di Croce Rossa e

Mezzaluna Rossa.

 La Croce Rossa Italiana è presente in Kenya con un team composto da esperti al lavoro per valutare gli ambiti

dell'intervento che si svilupperà nell'ambito pediatrico e nutrizionale.

  Queste le coordinate per la raccolta di fondi: Donazioni mediante bonifico su conto corrente Bancario: Codice IBAN:

IT19 P010 0503 3820 0000 0200 208 Intestato a: " Croce Rossa Italiana, Via Toscana 12 - 00187 Roma" presso Banca

Nazionale del Lavoro - Filiale di Roma Bissolati Tesoreria - Via San Nicola da Tolentino 67 - Roma

 Indicare la causale "Emergenza Corno d'Africa" (Per donazioni dall'estero codice BIC/SWIFT: BNL II TRR).

 È possibile poi effettuare donazioni mediante conto corrente postale n. 300004 intestato a: "Croce Rossa Italiana, via

Toscana 12 - 00187 Roma". Indicare la causale "Emergenza Corno d'Africa". Possibili anche donazioni On-line sul sito

www.cri.it (cliccare sul banner "DONA on-line"). Selezionare la causale "Emergenza Corno d'Africa".

 

Tag associati all'articolo: raccolta fondiCroce Rossa ItalianaafricaEmergenze 
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