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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Terremoti, scossa in provincia di Udine: nessun danno" 

Data: 07/10/2011 

Indietro 

 

Terremoti, scossa in provincia di Udine: nessun danno 

  

ultimo aggiornamento: 07 ottobre, ore 16:17 

Roma - (Adnkronos) - Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è

verificato alle 11.18 con magnitudo 2.9

   

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

              

  

Roma, 7 ott. - (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata lievemente avvertita nella mattinata dalla popolazione sulle Alpi

Giulie. Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Amaro, Bordano e Cavazzo Carnico, in provincia di Udine.

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

persone o cose. 

 

Data:

07-10-2011 Adnkronos
Terremoti, scossa in provincia di Udine: nessun danno

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: Coldiretti, sono a rischio frane 99 % comuni Salerno" 

Data: 08/10/2011 

Indietro 

 

Maltempo: Coldiretti, sono a rischio frane 99 % comuni Salerno 

ultimo aggiornamento: 08 ottobre, ore 17:37 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 8 ott. - (Adnkronos) - Nel salernitano il 99 per cento dei comuni e' a rischio frana e alluvioni. E' quanto afferma la

Coldiretti in riferimento agli effetti provocati dal maltempo che ha colpito pesantemente la provincia di Salerno, dove su

un totale di 157 comuni 111 sono a rischio sia per frane che alluvioni, 38 solo a rischio frane e 8 quelli in pericolo solo

per alluvioni. "La situazione di Salerno si conferma piu' grave rispetto alla media nazionale in Italia dove comune -

precisa la Coldiretti - ci sono 5.581 comuni, il 70 per cento del totale, a rischio idrogeologico dei quali 1.700 sono a

rischio frana e 1.285 a rischio di alluvione, mentre 2.596 sono a rischio per entrambe le calamita'". All'elevato rischio

idrogeologico in Italia non e' certamente estraneo il fatto che un territorio grande come due volte la regione Lombardia,

per un totale di cinque milioni di ettari equivalenti, e' stato sottratto all'agricoltura che - afferma la Coldiretti - interessa

oggi una superficie di 12,7 milioni di ettari con una riduzione di quasi il 27 per cento negli ultimi 40 anni. Il progressivo

abbandono del territorio e il rapido processo di urbanizzazione spesso incontrollata non e' stato accompagnato da un

adeguamento della rete di scolo delle acque ed e' necessario intervenire per invertire una tendenza che - conclude la

Coldiretti - mette a rischio la sicurezza idrogeologica del Paese. 

 

ü9Ä��

Data:

08-10-2011 Adnkronos
Maltempo: Coldiretti, sono a rischio frane 99 % comuni Salerno

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

 - Adnkronos Campania

Adnkronos
"Maltempo, 200 evacuati per una frana nel salernitano. Vigili del fuoco al lavoro" 

Data: 08/10/2011 

Indietro 

 

Maltempo, 200 evacuati per una frana nel salernitano. Vigili del Fuoco al lavoro  

  

ultimo aggiornamento: 08 ottobre, ore 16:31 

Salerno - (Adnkronos) - L'invaso d'acqua ha creato due canaloni, che, scendendo a valle, hanno circondato le case.

Gabrielli: ''E' un campanello di allarme che non può non preoccuparci''. Il nostro Paese a causa delle frane spende una

media di circa 1 miliardo di euro l'anno 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Salerno, 8 ott. (Adnkronos) - Circa 200 persone sono state evacuate ieri sera per una frana nel salernitano, nella zona a

monte rispetto a Teglia, frazione tra i comuni di Buccino e San Gregorio Magno. 

  

L'invaso d'acqua ha creato due canaloni, che scendendo a valle hanno circondato le case. Sul posto da ieri ci sono circa 18

squadre dei vigili del fuoco, per un totale di circa 200 uomini, che per tutta la notte hanno dato assistenza agli evacuati.  

  

"Le ultime notizie hanno ridimensionato l'allarme e si parla solo di un contuso, però è un campanello di allarme che non

può non preoccuparci", ha dichiarato il capo dipartimento della Protezione civile Franco Gabrielli, riferendosi alla frana

nel salernitano.  

  

L'assessore alla Protezione civile della Regione Campania, Edoardo Cosenza, ha riferito che ''le maggiori difficoltà si

riscontrano in località Teglie, dove si notano una decina di auto danneggiate. Si sta lavorando - ha poi assicurato - per

contribuire a riportare i centri abitati alla normalità''. 

  

Da un primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti del maltempo emerge che "circa cinquecento ettari di insalate sono

finiti sott'acqua nella piana del Sele in provincia di Salerno nei Comuni di Eboli, Battipaglia e Pontecagnano". "I forti

temporali - sottolinea la Coldiretti - hanno provocato danni per milioni di euro a coltivazioni di verdure specializzate

destinate alla vendita come insalate pronte per l'uso". 

  

Il nostro Paese a causa delle frane ha speso una media di circa 1 miliardo di euro l'anno. Ma non è l'unico Paese al mondo

a dover fare dueri conti con questi eventi. Secondo il bilancio stilato al recente Forum mondiale sullle frane promosso

dall'Ipl (Global promotion commette of the International programme on land slides) e dall'Ispra (Istituto italiano per la

protezione e la ricerca ambientale), sono infatti calcolabili in 6 miliardi di euro i danni che ogni anno provocano le frane

nei paesi più industrializzati del mondo.  

  

 In Italia sono oltre 486 mila le frane che si registrano e che interessano il 6,9% del territorio nazionale, con una superficie

complessiva coinvolta di oltre 20.700 chilometri quadrati. I dati arrivano dal progetto Iffi, l'inventario dei fenomeno

franosi in Italia realizzato dall'Ispra, insieme alle Regioni e alle Province autonome, e recentemente presentato nell'ambito

del secondo Forum mondiale sulle frane alla Fao a Roma.  

  

Data:

08-10-2011 Adnkronos
Maltempo, 200 evacuati per una frana nel salernitano. Vigili del fuoco al

lavoro

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



Nel nostro paese ben il 70,5% dei Comuni (5.708) è coinvolto da fenomeni franosi e di questi, riferisce il processo Iffi,

2.940 sono catalogati con un livello di attenzione molto elevato. Anche le reti di collegamento presentano diversi punti

critici che sono 1.806 nel tracciato ferroviario nazionale e 706 in quello autostradale.  

  

Solo nel 2010 si sono verificati 88 eventi principali di frana sul territorio italiano con 17 vittime, 44 feriti e ben 4.431

persone evacuate. Ventotene, Merano, Maierato, San Fratello, sono solo alcuni degli eventi che hanno segnato

gravemente il nostro paese e le regioni più colpite sono state Liguria, Campania, Lombardia, Toscana, Sicilia e Calabria.  
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 - Adnkronos Basilicata

Adnkronos
"Frana nei pressi di Bella, in provincia di Potenza: chiusa la Ss Appia" 

Data: 08/10/2011 

Indietro 

 

Frana nei pressi di Bella, in provincia di Potenza: chiusa la Ss Appia 

  

ultimo aggiornamento: 08 ottobre, ore 12:15 

Potenza - (Adnkronos) - Nel tratto compreso tra il km 421 e il km 427,2 in entrambe le direzioni

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Potenza, 8 ott. - (Adnkronos) - L'Anas comunica che sulla strada statale 7 Appia e' provvisoriamente chiuso il tratto

compreso tra il km 421 e il km 427,2 in entrambe le direzioni, a causa di una frana che si e' verificata la scorsa notte nei

pressi di Bella (Potenza). Le deviazioni avvengono sulla variante parallela. Il personale dell'Anas presente sul posto, e'

all'opera per ripristinare la circolazione in piena sicurezza, il prima possibile. 

  

L'evoluzione della situazione e' consultabile attraverso il sito www.stradeanas.it/traffico. L'Anas invita gli automobilisti

alla prudenza nella guida, ricordando che l'informazione sulla viabilita' e sul traffico e' assicurata attraverso il sito

www.stradeanas.it e il numero unico Pronto Anas 841.148. 

  

Data:

08-10-2011 Adnkronos
Frana nei pressi di Bella, in provincia di Potenza: chiusa la Ss Appia
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 - Adnkronos Toscana

Adnkronos
"Incendio nella notte nel pisano, 20 evacuati sul monte Serra" 

Data: 08/10/2011 

Indietro 

 

Incendio nella notte nel pisano, 20 evacuati sul monte Serra 

  

ultimo aggiornamento: 08 ottobre, ore 17:41 

Firenze - (Adnkronos) - Le fiamme, sviluppate dalle 21 di ieri, si sono velocemente estese a causa del forte vento. Sotto

controllo, dal pomeriggio di oggi, la situazione nel comune di Calci ma non mancano le richieste di intervento in altre

zone della regione, in particolare nel grossetano

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Firenze, 8 ott. - (Adnkronos) - Sono quattro gli elicotteri (due regionali, uno nazionale e un canadair) impegnati nello

spegnimento dell'incendio che ieri sera e' divampato nel Comune di Calci, in localita' San Bernardo, in provincia di Pisa.

Le fiamme, che si sono sviluppate a partire dalle ore 21, si sono velocemente estese a causa del forte vento, interessando

circa sessanta ettari di bosco sul monte Serra.  

  

Per precauzione e' stato ritenuto opportuno far evacuare un agriturismo, la struttura Belvedere, che si trova nelle vicinanze

del fronte di fuoco. La struttura ospitava venti persone che hanno trascorso la notte altrove. Sul posto sono intervenute

diverse squadre della Provincia di Pisa, del Comune di Calci e di volontari: in tutto hanno preso parte alle operazioni circa

40 persone, tuttora impegnate nell'azione di spegnimento e di bonifica. 

  

Sotto controllo, nel pomeriggio, la situazione nel comune di Calci. Proseguono in ogni caso le operazioni di messa in

sicurezza delle squadre di soccorso, per scongiurare eventuali riprese, mentre restano a disposizione due elicotteri per

eventuali interventi. Se la situazione sembra rientrare a Calci, non mancano le richieste di intervento per il servizio

regionale, attualmente impegnato in una quindicina di situazioni, in particolare nel grossetano, anche se per il momento

non di rilevante entita'. Complice, in molti casi, il vento che si e' alzato in diverse zone della Toscana. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Salerno: protezione civile Campania al lavoro per frana" 

Data: 08/10/2011 

Indietro 

 

Salerno: protezione civile Campania al lavoro per frana 

ultimo aggiornamento: 07 ottobre, ore 21:33 

  

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

              

  

Salerno, 7 ott. - (Adnkronos) - La Protezione civile della Regione Campania sta monitorando la situazione nel salernitano

derivata dal maltempo di queste ore. L'Assessore competente, Edoardo Cosenza, sta seguendo personalmente l'evolversi

degli eventi tenendosi in stretto contatto con la Prefettura di Salerno e, attraverso la Sala operativa, con il Comune di

Buccino e di San Gregorio Magno oltre che con l'assessore provinciale Antonio Fasolino. Al momento, i volontari di

protezione civile del Nucleo di San Gregorio Magno sono al lavoro sul posto. Il Capo della Sala operativa sta

raggiungendo la localita' per fare una prima valutazione dell'evento. 

 

Data:
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"ESTATE 2011: BILANCIO DELLA GUARDIA COSTIERA DI IMPERIA" 

Data: 07/10/2011 

Indietro 

 

Venerdì 07 Ottobre 2011 15:21 

ESTATE 2011: BILANCIO DELLA GUARDIA COSTIERA DI IMPERIA  Scritto da Agenparl  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Imperia, 07 ott - Con la riapertura delle scuole e la ripresa a pieno regime delle attività lavorative,

quest'estate, che tarda a concludersi, si avvia a rimanere un piacevole ricordo e per gli operatori del mare è tempo di

bilanci. 

 

Quello appena concluso è stato un intenso periodo di lavoro per gli uomini della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di

Imperia, comandata dal Capitano di Fregata Enrico Macrì, e dei dipendenti Uffici minori, impegnati lungo il litorale del

ponente ligure di giurisdizione, comprendente l'intera provincia di Imperia. 

 

L'operazione "Mare Sicuro 2011", posta in essere con l'obiettivo di assicurare alla collettività una serena fruizione del

mare e dei litorali, nonché la protezione dell'ambiente marino e la tutela delle risorse ittiche, è stata caratterizzata da

un'intensa attività preparatoria prima ed operativa poi. Già dai primi mesi dell'anno, infatti, è stata avviata un'attività di

sensibilizzazione delle Civiche Amministrazioni locali, degli Operatori dei settori direttamente ricollegabili al mare e dei

cittadini sul corretto uso delle spiagge, degli specchi acquei destinati alla balneazione e degli approdi. La attività, posta in

essere attraverso numerose riunioni, ha permesso agli interessati, attraverso lo scambio delle reciproche esperienze, di

focalizzare l'attenzione sulle questioni che negli anni precedenti si sono dimostrate meritevoli di interventi correttivi; che

in coordinamento sono stati immediatamente intrapresi. Tra gli altri, si sono anche registrati incontri di coordinamento

con gli altri Corpi dello Stato operanti in mare e sui litorali, con i quali si è concordato di operare una divisione delle aree

ed orari di intervento, al fine di assicurare la costante presenza in mare dello Stato, in un quadro di efficienza ed efficacia

capace non soltanto di scongiurare ogni possibile spreco di risorse, soprattutto in un particolare momento come quello che

la Nazione sta attraversando, ma anche di evitare controlli ridondanti e spreco di tempo agli stessi diportisti. Anche con i

servizi sanitari e l'ARPAL sono stati concordati mirati interventi in mare ed a terra, presso le attività industriali e lungo

l'intera filiera della pesca, per offrire ai turisti ed ai cittadini tutti un quadro generale di sicurezza, anche dal punto di vista,

rispettivamente, alimentare ed ambientale.

 

In primavera è stata condotta dal personale militare dipendente anche un'intensa attività presso le scuole finalizzata a

sensibilizzare i più giovani riguardo al corretto uso del mare e delle sue risorse, nonché riguardo le basilari regole di

sicurezza in mare.

 

Durante la fase preliminare, terminata intorno alla metà di giugno, è stato eseguito dal personale dipendente il sostanziale

controllo di tutte le strutture balneari che, nella successiva fase operativa, al fine di evitare una presenza spesso

considerata invasiva dai gestori, sono state oggetto solo di rapidi passaggi intesi alla verifica della permanenza delle

necessarie condizioni di sicurezza, in particolare offerte dal servizio di salvamento.
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Nella seconda fase, quella operativa, sono stati effettuati programmati interventi con la metodologia della "terra-mare",

mediante l'impiego in contemporanea di pattuglie e unità navali. Preziosa si è rivelata la collaborazione offerta dai

Comandi della Polizia Municipale, con i quali il personale degli Uffici marittimi dipendenti si è quotidianamente

confrontato. 

 

La vicinanza tra la Guardia Costiera e l'utente del mare è stata assicurata anche con i quotidiani interventi radiofonici su

"radio rai 3", mirati a rammentare le principali regole di sicurezza in mare, nonché con una capillare diffusione di

informazione riguardo il "numero blu di emergenza in mare - 1530".

 

Durante la seconda fase, quella operativa, terminata a fine settembre, è stato notevolmente rafforzato il dispositivo di

intervento e controllo del litorale di competenza, sia in mare che in terra, garantendo lungo l'intera provincia la quotidiana

presenza delle dipendenti motovedette e delle radiomobili del servizio N.O.D.M. (Nucleo Operativo Difesa Mare).

 

Degna di nota l'attività condotta nei mesi di luglio ed agosto, congiuntamente con la Polizia Municipale di Imperia, di

rilevamento della velocità delle unità da diporto in entrata/uscita dall'imboccatura dei porti di Porto Maurizio ed Oneglia,

effettuata tramite apparecchiatura telelaser. L'attività ha riscontrato il plauso degli utenti del porto e degli stessi diportisti,

in quanto tesa a garantire, in via soprattutto preventiva, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in

mare e la sicurezza ed integrità degli arredi portuali. L'effettiva presenza della strumentazione, unitamente alla

predisposizione di un'unità minore della Guardia Costiera pronta ad intervenire per la prevista contestazione immediata,

hanno determinato la puntuale osservanza, da parte dei naviganti, del limite di velocità previsto. L'attività di rilevamento

della velocità ha avuto come non ultimo scopo quello di evitare che velocità troppo sostenute potessero provocare,

all'interno dei ristretti specchi acquei portuali, pericolosi moti ondosi con conseguenti danni alle persone (eventuali cadute

in mare di persone presenti a bordo delle unità agli ormeggi), oltre che di cose (eventuali danni alle unità ormeggiate

provocati dall'urto delle une contro le altre).

 

Per il periodo di Ferragosto, momento clou di tutta l'estate, così come concordato in occasione di un'apposita riunione

operativa preventiva, sono stati ulteriormente rafforzati i servizi previsti a mare/terra. 

 

Nell'arco di tutta la giornata di sabato 13 agosto, sono stati allestiti ad Imperia - Porto Maurizio e nel porto di Marina degli

Aregai, due info point nel quale personale specializzato ha fornito all'utenza tutte le informazioni richieste nelle materie

del mare. In tale occasione, in collaborazione con gli artificieri della Polizia di Stato, è stata offerta la possibilità agli

utenti del mare in generale, ed in special modo ai diportisti, di smaltire gratuitamente ed in maniera sicura i segnali di

soccorso scaduti. Oltre 500 gli artifizi, alcuni risalenti anche a metà degli anni settanta, che sono stati raccolti per il

successivo smaltimento con modalità eco - compatibili. 

 

Importante è stato anche l'impiego di unità navali del Corpo in operazioni di assistenza ai velivoli antincendio ad ala fissa

(canadair) e rotante (elicotteri) della protezione civile, durante le fasi di ammaraggio per prelievo di acqua per lo

spegnimento di incendi.

 

In definitiva il generale quadro di sicurezza offerto ha permesso riscontri fortemente positivi per la Guardia Costiera. Non

si sono fortunatamente infatti registrati incidenti in mare, direttamente ricollegabili alla balneazione o alla sicurezza della

navigazione.

 

Nel complesso, nella stagione appena conclusa, si sono registrarti i seguenti dati: 

 

· 7000 sono stati i controlli per l'accertamento della corretta osservanza delle norme relative alla pesca/filiera della pesca,

al diporto nautico, all'ordinanza balneare, alla sicurezza della navigazione, alla tutela ambiente marino;
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· le unità navali assegnate hanno effettuato 600 ore di moto complessive e le autovetture impiegate lungo la costa di

giurisdizione hanno percorso, nello stesso periodo, 4.645 km.; 

 

· è stato prestato soccorso/assistenza a 74 unità da diporto con oltre 100 persone presenti a bordo;

 

· sono stati elevati 113 verbali amministrativi, per infrazioni in materia di diporto, pesca, tutela dell'ambiente marino e

costiero, violazione dell'ordinanza balneare, sicurezza della navigazione,

 

· 49 persone sono state deferite all'Autorità Giudiziaria per fattispecie più gravi, di rilevanza penale. 

 

Particolare significativa è stata l'attività di contrasto alla pesca di frodo e di difesa dell'eco-sistema marino che ha

determinato:

 

· 20 notizie di reato per violazioni sul demanio marittimo, con il sequestro di un intero stabilimento balneare, di 1.299 mq,

per innovazioni abusive non autorizzate, interventi non autorizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico, violazioni

edilizie; 

 

· 08 notizie di reato in materia di tutela della filiera ittica, per frode in commercio e cattivo stato di conservazione del

prodotto ittico, sottoposto a sequestro e successiva distruzione. È stato inoltre effettuato il sequestro amministrativo con

elevazione di due processi verbali di illeciti amministrativi per pubblicità ingannevole. Numerosi anche i verbali per

violazione delle norme sull'etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici. 

 

· 10 notizie di reato per inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione, talvolta anche con sequestro di

attrezzi da pesca giudicati pericolosi perché non adeguatamente segnalati.

 

· 7 notizie di reato in campo ambientale, per violazioni di norme del Codice dell'Ambiente, accertate per lo più nell'ambito

dell'attività della cantieristica navale (scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, emissioni in atmosfera

senza autorizzazione, attività di gestione di rifiuti non autorizzata), con conseguente sequestro penale di n°3 cantieri

navali, successivamente obbligati all'adeguamento alle vigenti normative ambientali; per uno di essi, stante la insanabilità

della situazione in essere, si è reso necessario il suo totale smantellamento.

 

Per esaminare congiuntamente le eventuali problematiche emerse durante l'estate, al fine di preparare da subito ed al

meglio la stagione estiva 2012, è stata tenuta pochi giorni fa presso gli uffici della Guardia Costiera imperiese, alla

presenza dei Titolari di tutti gli uffici dipendenti del Compartimento marittimo, una riunione con i rappresentanti delle

Amministrazioni comunali, delle Associazioni degli operatori balneari e delle Federazioni del Salvamento acquatico. In

tale occasione, sono state analizzate le problematiche emerse e sono stati definiti gli ambiti che durante la stagione

invernale saranno oggetto di specifico studio, per assicurare sempre in futuro un generale quadro di sicurezza in tutti i

suoi aspetti. 

 

L'estate volge al termine, ma l'impegno della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera rimane costante con l'obiettivo di

non ridurre la propria vigilanza a protezione della fascia costiera, continuando la decisa attività di contrasto ai

comportamenti illeciti ed a qualsiasi forma di abusivismo ed illecito sfruttamento delle preziose risorse ambientali. 
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MALTEMPO PROTEZIONE CIVILE IN ARRIVO TEMPORALI AL SUD - Agenzia di stampa Asca
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Data: 07/10/2011 

Indietro 

 

MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE, IN ARRIVO TEMPORALI AL SUD  

(ASCA) - Roma, 7 ott - Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche

avverse che prevede precipitazioni su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia in successiva estensione alla Puglia.

Secondo le previsioni fatte dalla Protezione Civile ''le piogge saranno accompagnate da frequente attivita' elettrica e da

forti raffiche di vento''.

Il Dipartimento della Protezione civile ''continuera' a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le Prefetture, le

Regioni e le locali strutture di protezione civile''.

com-res
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Indietro 

 

TERREMOTI: SCOSSA MAGNITUDO 2,9 IN PROVINCIA UDINE, NESSUN DANNO  

 (ASCA) - Roma, 7 ott - Una scossa di terremoto e' stata lievemente avvertita nella mattinata dalla popolazione sulle Alpi

Giulie. Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Amaro, Bordano e Cavazzo Carnico, in provincia di Udine.

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

persone o cose.

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

11.18 con magnitudo 2.9.

com-dab/sam/rob 
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METEO NUVOLE E PIOGGE SULL ITALIA TEMPERATURE IN DIMINUZIONE - Agenzia di stampa Asca
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METEO: NUVOLE E PIOGGE SULL'ITALIA, TEMPERATURE IN DIMINUZIONE  

 (ASCA) - Roma, 7 ott - Nuvole, piogge e temperature in diminuzione. Sull'Italia fa capolino l'autunno. Secondo le

previsioni meteo della Protezione Civile, un'ampia saccatura nord-atlantica presente sull'Europa centrale va

approfondendosi verso l'Italia; ad essa e' associato un fronte freddo che sta gia' interessando le nostre regioni settentrionali

e nel corso della giornata determinera' un rapido peggioramento anche al centro-sud. Contestualmente si instaurera' una

forte ventilazione a componente settentrionale a cui seguira' un sensibile abbassamento delle temperature ed un generale

aumento del moto ondoso. Tra sabato e domenica permarra' il tempo perturbato al sud, una locale instabilita' sulle aree

adriatiche centrali e la persistenza di addensamenti e fenomeni precipitativi sui settori alpini di confine, dove vi saranno

venti di Favonio.

Lunedi', residui rinforzi dei venti da nord sulle regioni meridionali, ma in attenuazione nel corso della giornata, e generale

miglioramento sulle regioni centro-settentrionali con graduale rialzo delle temperature.

Per oggi, si prevede, al Nord, ampie schiarite gia' dal primo mattino su Valle d'Aosta e Piemonte; nubi compatte

inizialmente sul resto del nord, con rovesci e temporali sparsi che assumeranno forte intensita' nelle prime ore del giorno

sulla Lombardia estendendosi in mattinata alle regioni di nord-est. Tendenza a rapido miglioramento dalla tarda mattinata

sulla Lombardia e nel corso del pomeriggio sul resto del nord. Al Centro, cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci e

temporali sparsi, dapprima sulle regioni tirreniche e, successivamente anche su Umbria e Marche; fenomeni piu' isolati

sull'Abruzzo. Dal primo pomeriggio, rapido miglioramento sulla Toscana e sulla Sardegna, con schiarite in estensione al

resto del centro nelle ore serali. Al Sud, nuvolosita' variabile sulla Sicilia e sulle regioni del basso versante tirrenico con

qualche rovescio sui monti; cielo sereno sul resto del sud. Nubi in deciso aumento nelle ore pomeridiane, con piogge

sparse e temporali localmente intensi su Campania, Basilicata tirrenica, Calabria ed a seguire sulla Sicilia settentrionale.

Temperature in netta diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna; tendenza alla diminuzione anche al sud, ma in modo

piu' graduale e riferito essenzialmente alle ore serali e della successiva notte.

Domani, al Nord, nuvolosita' variabile con qualche rovescio sul nord-est, sereno sul resto del nord, salvo annuvolamenti

compatti sui versanti settentrionali di confine dell'arco alpino. Al Centro, sereno o poco nuvoloso su regioni tirreniche,

Umbria e Sardegna; annuvolamenti invece sulle regioni adriatiche ove specie, sulla costa e nell'immediato entroterra,

arriveranno dei rovesci sparsi. Al Sud, su Calabria, Sicilia settentrionale, settori meridionali di Basilicata e Puglia molto

nuvoloso, con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale; irregolarmente nuvoloso sui

restanti settori con addensamenti nel corso della giornata, associati a locali rovesci.

Temperature in sensibile calo nei valori massimi al sud e nei valori minimi al centro-nord.

Domenica poche nubi al nord e sulla Toscana. Nuvolosita' variabile sul resto del Paese, con rovesci sparsi che

assumeranno maggiore frequenza e intensita' sulle regioni del versante adriatico e sul meridione in generale. Temperature

stazionarie al centro-nord e in ulteriore diminuzione sul meridione. Venti ancora da moderati a forti settentrionali.

Mari mossi i bacini settentrionali e da molto mossi ad agitati quelli centro-meridionali. Infine, lunedi' residui

addensamenti sulle regioni meridionali dove vi saranno ancora venti sostenuti dai quadranti settentrionali, ma in

attenuazione nel corso della giornata. Tempo stabile sulle regioni del centro-nord con un aumento delle temperature.
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PROTEZIONE CIVILE GABRIELLI RISCHIO CRISI VOCAZIONE CANDIDATI SINDACI - Agenzia di stampa Asca
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PROTEZIONE CIVILE: GABRIELLI, RISCHIO CRISI VOCAZIONE CANDIDATI SINDACI  

 (ASCA) - Brindisi, 8 ott - ''Se un candidato sindaco fosse consapevole delle sue responsabilita' in ambito della Protezione

civile ci troveremmo di fronte ad un fenomeno di crisi vocazionale''. Cosi' il Capo del Dipartimento della Protezione

civile, Franco Gabrielli, intervenuto al convegno nazionale organizzato dall'Anci sulla Protezione civile.

Parlando davanti ad una platea di amministratori e volontari, Gabrielli ha ricordato che ''i sindaci sono i primi attori e

responsabili sulla sicurezza dei cittadini e del territorio.

Illuminante - ha ricordato - e' la sentenza Sarno dove sono proprio gli amministratori che sono seduti sul banco degli

imputati''.

Nel suo intervento di oggi il Capo del Dipartimento della Protezione civile e' tornato sul tema della resilienza ''c'e' la

necessita' che sempre piu' Comuni aderiscano alla Campagna promossa dalle Nazioni Unite sulla resilienza dei rischi,

purtroppo - ha denunciato - l'iniziativa ha coinvolto le grandi citta' metropolitane, e' ancora poco diffusa tra i Comuni piu'

piccoli''. Da qui l'importanza dell'informazione e formazione del cittadino di fronte ai fenomeni di prevenzione dei rischi e

dell'intervento. ''Il cittadino e' diventato un consumatore di sicurezza, intesa come safety e security, ma troppo spesso non

sa come intervenire nelle situazioni di rischio. Il migliore volano per il coinvolgimento del cittadino e' il volontariato,

avanguardia di una collettivita' fortemente sensibilizzata e resiliente''.
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ABRUZZO/FORMAZIONE: AL VIA CORSO VOLONTARI TUTELA BENI CULTURALI  

 (ASCA) - L'Aquila, 8 ott - Formare i volontari affinche' il loro intervento, in situazioni d'emergenza, non sia piu' dannoso

dell'evento stesso. Con questo obiettivo, Regione Abruzzo e Legambiente hanno deciso di scendere in campo, creando

una vera e propria task force per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Dal 4 al 20 novembre prossimi, infatti,

partira' un corso di formazione dall'emblematico titolo ''Il volontariato nella salvaguardia del patrimonio culturale dai

rischi naturali - Beni mobili''.

L'iniziativa e' stata presentata stamane all'Aquila, dai responsabili di Legambiente e dall'assessore alla Protezione civile

della Regione, Gianfranco Giuliante, che ha assicurato un forte sostegno, mettendo a disposizione anche i locali per le

lezioni. ''E' una grande opportunita' - ha riconosciuto Giuliante - sia perche' assicura competenze in un settore cosi'

particolare, sia perche' apre importanti prospettive occupazionali per i giovani abruzzesi''. Il corso, riservato a 50 ragazzi

tra i 18 ed i 35 anni, rigorosamente residenti in Abruzzo, una volta completato, sfornera' professionisti che verranno

messi, a seconda delle necessita', a disposizione dell'autorita' regionale e delle altre associazioni di protezione civile.

Giuliante ha ricordato altresi' ''la straordinarieta' di questa esperienza di nicchia di Legambiente, gia' utilissima nel

terremoto delle Marche, prima ancora che da noi all'Aquila''. ''La nostra era una citta'-scrigno, con un centro storico tra i

piu' grandi e belli d'Italia - ha aggiunto l'Assessore - Il percorso di salvaguardia dei beni culturali intrapreso da

Legambiente ha consentito di recuperare molti beni di valore. Ma si e' deciso di andare oltre, preparando nuovi elementi

che potranno esprimere le loro capacita' tecniche sia a livello nazionale che internazionale. Una buona prassi - ha

stigmatizzato poi - che merita anche di essere esportata e che fa riflettere quanti non credono che ci siano mercati di

nicchia per i giovani su cui investire''. Il corso e' gratuito. Le uniche due riserve, appunto, l'eta' e la residenza. Per

garantire una formazione di alto spessore qualitativo, e' importante che gli aspiranti operino gia' nell'ambito del

patrimonio culturale (storici d'arte, restauratori, architetti), che abbiano gia' delle basi nel settore e che ricoprano, o

abbiano ricoperto, ruoli di coordinamento e responsabilita' in associazioni di protezione civile abruzzesi. Le iscrizioni

sono aperte da oggi fino al 28 ottobre (info www.legambienteabruzzo.it; beniculturali@legambienteabruzzo.it).

Sessanta le ore di lezione, strutturate in tre moduli intensivi e da tenersi dal venerdi' pomeriggio alla domenica, per una

durata complessiva di un mese. Ogni modulo formativo prevede un'integrazione alle attivita' d'aula con visite in esterna,

esercitazioni, role playing ed esame di valutazione finale, con attestato. A trasmettere i loro saperi, personalita' di spicco

della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, degli Enti locali, dei Beni culturali, ma anche della Guardia di Finanza e dei

Carabinieri.
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COMUNI: REGGI, SERVONO PIU' FONDI PER PREVENZIONE EMERGENZE  

(ASCA) - Brindisi, 8 ott - ''La carenza di risorse sta mettendo in crisi il sistema di Protezione civile, il Governo gia' da

qualche anno non ha piu' contribuito a finanziare il fondo destinato alle Regioni. Chiediamo quindi una maggiore

attenzione da parte del governo per le fasi di prevenzione, previsione e preparazione all'emergenza, fasi che non possiamo

pensare che siano lasciate sole per troppo tempo senza le adeguate risorse''. La denuncia e' arrivata dal Vice presidente

Anci e sindaco di Piacenza, Roberto Reggi, nel suo intervento al convegno nazionale sulla Protezione civile dove ha

parlato dei Gruppi comunali come di una esperienza originale del volontariato nell'ambito del sistema nazionale di

protezione civile. ''Bisogna puntare sulla formazione e addestramento dei Gruppi che fuori dall'emergenza possono

svolgere attivita' di prevenzione e monitoraggio del territorio mentre nella fese di emergenza svolgono un ruolo

fondamentale per la partecipazione dei cittadini nelle fasi di difesa del territorio''. Ma Reggi ha aggiunto che bisognerebbe

potenziare i Gruppi comunali e intercomunali di Protezione civile, ''un obiettivo che dovrebbe diventare un impegno a

livello nazionale''.
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COMUNI: GABRIELLI, SINDACI PRIMI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA  

(ASCA) - Brindisi, 8 ott - ''Se un candidato sindaco fosse consapevole delle sue responsabilita' in ambito della Protezione

civile ci troveremmo di fronte ad un fenomeno di crisi vocazionale''. Cosi' il Capo del Dipartimento della Protezione

civile, Franco Gabrielli, intervenuto al convegno nazionale organizzato dall'Anci sulla Protezione civile.

Parlando davanti ad una platea di amministratori e volontari, Gabrielli ha ricordato che ''i sindaci sono i primi attori e

responsabili sulla sicurezza dei cittadini e del territorio.

Illuminante - ha ricordato - e' la sentenza Sarno dove sono proprio gli amministratori che sono seduti sul banco degli

imputati''.

Nel suo intervento di oggi il Capo del Dipartimento della Protezione civile e' tornato sul tema della resilienza ''c'e' la

necessita' che sempre piu' Comuni aderiscano alla Campagna promossa dalle Nazioni Unite sulla resilienza dei rischi,

purtroppo - ha denunciato - l'iniziativa ha coinvolto le grandi citta' metropolitane, e' ancora poco diffusa tra i Comuni piu'

piccoli''. Da qui l'importanza dell'informazione e formazione del cittadino di fronte ai fenomeni di prevenzione dei rischi e

dell'intervento. ''Il cittadino e' diventato un consumatore di sicurezza, intesa come safety e security, ma troppo spesso non

sa come intervenire nelle situazioni di rischio. Il migliore volano per il coinvolgimento del cittadino e' il volontariato,

avanguardia di una collettivita' fortemente sensibilizzata e resiliente''.
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METEO: ANCORA PIOGGE AL SUD E SULLE REGIONI CENTRALI ADRIATICHE  

(ASCA) - Roma, 8 ott - La perturbazione di origine nord-atlantica, che in questi ultimi tre giorni ha colpito la penisola

italiana, mantiene condizioni di spiccata instabilita', specie sulle regioni adriatiche centrali ed al sud, associate ad una

forte ventilazione nei bassi strati.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile - si legge in una nota - ha emesso un

ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quelli diffusi nelle giornate di ieri e

dell'altro ieri, e che prevede, dalla sera di oggi, il persistere di venti forti con raffiche di burrasca sul Piemonte. Inoltre,

sempre dalla sera/notte di oggi, sabato 8 ottobre, sono previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o

temporale su Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attivita' elettrica e da

forti raffiche di vento.

Dalle prime ore di domani, 9 ottobre 2011, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale

anche sulle regioni centrali adriatiche. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attivita' elettrica e da forti raffiche

di vento. Per domani e' previsto inoltre il rinforzo dei venti fino a burrasca dai quadranti settentrionali su Sardegna,

regioni centrali del versante adriatico e regioni meridionali.

Il Dipartimento della Protezione civile continuera' a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.
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MALTEMPO: COLDIRETTI, RISCHIO FRANE NEL 99% DEI COMUNI DEL SALERNITANO  

 (ASCA) - Roma, 8 ott - Nel salernitano il 99% dei comuni e' a rischio frana e alluvioni. E' quanto afferma la Coldiretti in

riferimento agli effetti provocati dal maltempo che ha colpito pesantemente la provincia di Salerno, dove su un totale di

157 comuni 111 sono a rischio sia per frane che alluvioni, 38 solo a rischio frane e 8 quelli in pericolo solo per alluvioni.

''La situazione di Salerno si conferma piu' grave rispetto alla media nazionale in Italia dove comune - precisa la Coldiretti

- ci sono 5.581 comuni, il 70 per cento del totale, a rischio idrogeologico dei quali 1.700 sono a rischio frana e 1.285 a

rischio di alluvione, mentre 2.596 sono a rischio per entrambe le calamita'''.

''All'elevato rischio idrogeologico in Italia non e' certamente estraneo il fatto che un territorio grande come due volte la

regione Lombardia, per un totale di cinque milioni di ettari equivalenti, e' stato sottratto all'agricoltura che - afferma la

Coldiretti - interessa oggi una superficie di 12,7 milioni di ettari con una riduzione di quasi il 27 per cento negli ultimi 40

anni.

Il progressivo abbandono del territorio e il rapido processo di urbanizzazione spesso incontrollata non e' stato

accompagnato da un adeguamento della rete di scolo delle acque ed e' necessario intervenire per invertire una tendenza

che - conclude la Coldiretti - mette a rischio la sicurezza idrogeologica del Paese''.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CHIODI A SAIE BOLOGNA. COSI' AVANZANO I LAVORI  

 (ASCA) - L'Aquila, 8 ott - ''Mille palazzi e chiese nel centro storico messi in sicurezza; 17 mila cantieri avviati in tutto il

cratere sismico; 50 mila cittadini rientrati in citta'; 23 mila studenti iscritti all'Universita'; un Piano straordinario per la

messa in sicurezza delle scuole che non ha eguali''. Non promesse, ma dati ufficiali quelli portati al SAIE (Salone

internazionale d'edilizia) di Bologna dal Commissario per la Ricostruzione e Presidente della Regione Abruzzo, Gianni

Chiodi, nel corso del convegno odierno ''Scuole d'Abruzzo - il futuro in sicurezza. Focus sulla ricostruzione dell'Aquila

dopo il sisma del 6 aprile 2009''.

''Abbiamo ancora un miliardo e 600 milioni di euro disponibili in cassa - ha detto il Commissario - con i 14 miliardi che il

Governo ha stanziato per la ricostruzione e che devono solo essere spesi''. Somma che si aggiunge ai 221 milioni di euro

per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, in base ad un Piano che interessa 213 scuole e 102 comuni. Entrando nel

merito della partecipazione al Salone, il Commissario ha aggiunto che ''per quello che e' stato soprannominato il 'cantiere

piu' grande d'Europa', il SAIE e' un passaggio obbligato per parlare di ricostruzione e l'interesse dimostrato dai visitatori

per il nostro spazio lo conferma''.

Nella 4 giorni di incontri, dibattiti e mostre, incentrati su tecniche innovative e integrate dell'edilizia, la Regione Abruzzo

si e' presentata con un'area espositiva di 120 mq per raccontare il terremoto del 6 aprile 2009, dalla prima fase di

emergenza ai Piani di Ricostruzione. Nel meeting conclusivo, l'Abruzzo ha parlato prima di tutto di sicurezza sismica con

il Piano di interventi negli istituti scolastici.

''La sicurezza e' diventata un obiettivo primario per il nostro territorio - ha assicurato Chiodi - tanto da spingerci a mettere

in campo un Piano straordinario per le scuole, unico al mondo, come e' stato definito, sia per la mole degli investimenti

garantiti dal Governo che per gli edifici interessati''. ''Se il terremoto fosse avvenuto di giorno - e' tornato a ricordare - la

tragedia sarebbe stata immane per il numero di giovanissimi che erano sui banchi di scuola. Per questo - ha ribadito in

conclusione - prima di tutto gli edifici scolastici, prima di tutto i nostri figli''. Chiodi ha confermato alcuni dati importanti

sulla disponibilita' finanziaria per il post terremoto: da febbraio 2010 sono stati stanziati 3,198 miliardi di euro; ne sono

stati spesi, ad oggi, 1,885 miliardi; disponibili in cassa 1,631 miliardi. A parlare di ricostruzione dell'Aquila anche

Commissario per la tutela dei Beni culturali, Luciano Marchetti: ''E' stata ad oggi messa in sicurezza la quasi totalita' dei

beni culturali, sia riguardo l'edilizia ecclesiale che civile; ora si sta lavorando sulla definizione del meccanismo di danno,

per portare avanti interventi di carattere definitivo, non generici ma calibrati ed atti ad opporsi al danno specifico''.

Al convegno di stamane hanno partecipato inoltre Giovanna Boda, direttore generale Ufficio scolastico regionale; Enrico

Miccadei (DIGAT - Dipartimento di geotecnologie per l'ambiente ed il territorio - Universita' degli Studi ''G.

D'Annunzio'' Chieti/Pescara); Anna Maria Monti (presidente UNICEF Comitato regionale d'Abruzzo); Antonio Morgante

(Responsabile segreteria del Commissario delegato per la ricostruzione) e Fabrizio Mezzalana (FISH - Federazione

Italiana per il superamento dell'handicap).
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SICILIA: LUNEDI' A PALERMO PROIEZIONE DOCUFICTION SU ALLUVIONE MESSINA  

 (ASCA) - Palermo, 8 ott - Lunedi' 10 ottobre, alle ore 16.30, al teatro Politeama di Palermo verra' proiettata la

docufiction ''Caldo Grigio, Caldo Nero'' del regista Marco Dentici, recentemente presentata alla 68* edizione della Mostra

del Cinema di Venezia. A due anni dall'alluvione di Giampilieri, in provincia di Messina (1 ottobre 2009), il

documentario, che ha visto l'amichevole partecipazione di Maria Grazia Cucinotta, Nino Frassica, Ninni Bruschetta e altri

attori siciliani,ripercorre la ''tragedia annunciata'' che causo' 31 vittime e 6 dispersi. La proiezione sara' preceduta da un

breve concerto del pianista Davide Carfi'.

Saranno presenti il regista, produttori e protagonisti per la prima volta sullo schermo. A conclusione saranno consegnati

gli attestati di stima e riconoscenza alle forze dell'ordine e a coloro che fanno parte integrante del sistema di protezione

civile che si sono adoperati nell'emergenza del 2009.

Alla cerimonia parteciperanno il presidente della Regione, Raffaele Lombardo e l'assessore per le Autonomie locali e la

Funzione pubblica, Caterina Chinnici.
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MALTEMPO: GABRIELLI, FRANA SALERNO E' CAMPANELLO ALLARME  

(ASCA) - Brindisi, 8 ott - Anche se le ultime notizie ''hanno ridimensionato l'allarme'' si tratta di ''un campanello di

allarme che non puo' non preoccuparci''. A sottolinearlo e' stato il Capo della Protezione civile Franco Gabrielli, a margine

dell'assemblea dell'Anci. ''Ci sono situazioni nel pisano in cui stiamo ancora combattendo contro gli incendi boschivi - ha

aggiunto Gabrielli - e gia' alle prime piogge abbiamo queste situazioni a Palermo, nel salernitano e in altre realta'''.
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MALTEMPO: ORDINE GEOLOGI CAMPANIA, ZONE COLPITE CONOSCIUTE PER DISSESTO  

 (ASCA) - Roma, 8 ott - ''Quell'area era gia' conosciuta per rischio idrogeologico perche' gia' nel passato e' stata sede di

eventi simili . La situazione che si e' verificata in alcuni comuni ed in particolare nei comuni di Buccino e di San Gregorio

Magno, nel salernitano, evidenzia ancora una volta la necessita' di considerare il dissesto idrogeologico come una' priorita'

nazionale . Solo per un miracolo non ci sono state vittime e la situazione sarebbe potuta sfociare in una vera catastrofe''.

Chiaro e duro il Presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania, Francesco Peduto, a poche ore dall'alluvione e dalle

frane che hanno colpito alcuni paesi del salernitano.

''Ancora una volta rimarchiamo l'importanza della prevenzione - ha affermato Peduto - con la comunita' dei geologi che

chiede una politica di protezione civile attiva soprattutto nei tempi di pace . Inoltre per l'ennesima volta denunciamo anche

il come siano state ridotte le risorse economiche per la prevenzione''. ''C'e' un disegno di legge proposto dal senatore

Alfonso Andria - ha concluso Francesco Peduto - attualmente in Commissione al Senato e che l'Ordine dei Geologi della

Campania ha fortemente voluto ed accompagnato nella sua formulazione e stesura affinche' si intersechino in maniera piu'

efficace le funzioni di pianificazione territoriale , difesa del solo con quelle di protezione civile . Sempre nella direzione

della prevenzione nella va l'intesa ,in corso di perfezionamento, con l'assessore alla Protezione Civile della Regione

Campania, Edoardo Cosenza, che vedra' i geologi in prima fila nelle politiche di protezione civile regionali, sia pre che

post evento'' .
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CRONACA

07-10-2011

 L�Aquila non abita più qui 
 
Il censimento impossibile nella città terremotata  
L�ABRUZZO FERITO  
DAL NOSTRO INVIATO ALL�AQUILA  
PAOLO VIANA  
T  ra tagli e pensionamenti, le scrivanie dell�ufficio anagrafe sono tutte vuote e Gianfranco Ciccozzi ne occupa due.

Seduto a quella di responsabile comunale del 15° censimento, riceve i rilevatori che danno forfait: nella città del terremoto

trovare un residente a casa propria è come cercare un ago nel pagliaio e i cinque euro promessi dall�Istat per ogni modulo

consegnato appaiono del tutto inadeguati alla fatica. Ma in un ufficio pubblico, ancorché terremotato, una scrivania non

vale l�altra, ed ecco che il funzionario si sposta puntigliosamente a quella della toponomastica per spiegare, con accento

emiliano, al proprietario di una casa appena costruita che la pratica sarà pure lunga ma che non si può rinunciare al

proprio numero civico, perché, per rintracciare una persona, «quello è l�unico numero identificativo certo ». E l�altro che

gli risponde in abruzzese stretto: «Dottò, io intanto ci abito e questa è l�unica cosa certa!» Più di trentamila persone che

vivono in abitazioni provvisorie, migliaia di imprese chiuse, uffici pubblici smembrati, una viabilità caotica e la

ricostruzione del centro ancora ferma: ridare certezze all�A- quila è una missione impossibile, proprio come censire una

popolazione terremotata. Dal tempo di  Augusto, che lo indisse per sapere quante tasse far pagare alle province

dell�Impero, ogni censimento si nutre di certezze: difficile dire lo stesso nei 57 comuni del cratere sismico, dove quello

civico non è più un «numero identificativo certo» e consegnare una lettera può diventare un�impresa.

 L�Istat invia i suoi questionari in base alla lista anagrafica comunale ma l�aggiornamento non avviene da vent�anni e il

terremoto, facendo cambiare tetto a migliaia di abruzzesi con la frequenza dei pastori dannunziani, ha dato  il colpo di

grazia.  Non a caso, qui e solo qui, l�Istat ha introdotto il concetto - paradossale in una rilevazione censuaria - di

'temporaneità' della dimora e questa non è l�unica deroga accordata a chi, non avendo più la propria casa, è chiamato a

decidere quale alloggio dichiarare e a descriverlo. Elisabetta Temperilli fi-  no al 6 aprile del 2009 dimorava nella

centralissima via Roma: «dopo il sisma sono stata in hotel, poi da mia figlia e ora abito a Preturo, in un prefabbricato del

progetto Case, 30 metri quadrati con la badante, ma sto cercando casa». Antonio Ciminà, ex calciatore, viveva in via

Amiternum 22. Il palazzo è distrutto, lui ha scelto l�autonoma sistemazione e cambiato due appartamenti. Ora vive «da un

amico, perchè gli affitti all�Aquila hanno prezzi da sciacalli». Entrambi risultano residenti nelle loro vecchie case, come se

il sisma non ci fosse mai stato.

Con quest�operazione l�Istat si ripromette di individuare i residenti, fornire un quadro degli edifici e aggiornare l�anagrafe

comunale. In una città di settantamila abitanti dove una persona su  due non vive più a casa propria, la residenza, che per

il codice civile corrisponde alla dimora abituale, diventa un concetto aleatorio. L�Istat ha previsto per questo che si possa

dichiarare il domicilio temporaneo e, entro certi limiti, scegliere 'dove' risultare residenti. Per salvare la coerenza

statistica, sono stati create anche 'sezioni fittizie' dove stoccare i dati. Non tutti dovranno rispondere alle domande relative

all�alloggio; curiosamente, però, la deroga vale solo per chi utilizzerà il modulo cartaceo mentre la procedura on line non

ammette eccezioni. Deroga totale - e fatale - invece  per il censimento degli edifici. Recita la circolare Istat: «Nelle zone

eventualmente non agibili la rilevazione degli edifici avverrà d�ufficio tramite l�uso di informazioni in possesso del
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Comune». Ettari di zona rossa non saranno mai censiti, la 'fotografia' degli immobili sarà quella ante-sisma.

Tutti questi problemi potrebbero non porsi neppure se migliaia di aquilani risulteranno irreperibili al postino e ai

rilevatori. Gli indirizzi provvisori dove si dovrebbero trovare gli sfollati sono certi solo in parte per i 18.000 che vivono in

strutture del governo (Case e Map). Inoltre, per le famiglie che usufruiscono del contributo di autonoma sistemazione,

conferma Altero Leone della Struttura di Gestione dell�Emergenza, «non è possibile individuare l�indirizzo in quanto gli

interessati o non hanno comunicato la nuova dimora oppure  non lo hanno mai indicato». Parliamo di 10.000 cittadini.

Parecchi nutrono una vera e propria idiosincrasia per i numeri civici, forse perché l�ordinanza 3754 prevede che chi trova

una sistemazione stabile perda gli aiuti dell�emergenza...

 Con questi problemi si scontreranno i rilevatori (oggi sono 75) che dai 21 novembre cercheranno di rintracciare chi non

ha risposto al questionario. Ciccozzi guarda con preoccupazione all�aggiornamento dell�anagrafe: «Dopo i censimenti del

1991 e del 2001 non siamo riusciti a farlo e non solo all�A- quila. A Roma sono tornati indietro 280.000 questionari...» Il

suo accento emiliano e il rigore con cui cerca di difendere il regolamento anagrafico ti fanno sentire sul set di 'Benvenuti

al Sud' e anche il Ciccozzi, come Bisio, alla fine abbozza: «l�Istat considera fisiologico il  10% di mancate consegne -

riferisce - ma noi ce ne aspettiamo di più». Difficile, in effetti, che si facciano vivi quei 3.000 residenti che dal giorno del

terremoto non danno più notizie: sono nelle liste anagrafiche ma non hanno chiesto mai nè aiuti nè contributi; vien da

pensare che si tratti di persone che con la città hanno ormai ben pochi legami.

Nei palazzi della politica aquilana si inizia a temere che il censimento certifichi un esodo di massa che potrebbe mettere in

discussione il ruolo del capoluogo e la ripartizione delle risorse del federalismo fiscale. L�assessore all�anagrafe,

l�avvocato Pierluigi Pezzopane (Idv) mette le mani avanti: «l�unica certezza è che le risorse diminuiscono e che l�Aquila

dovrà godere di un trattamento speciale in quanto città terremotata. Speriamo nella legge di iniziativa popolare per la 

ricostruzione, ora in Parlamento». Anche lui è sfollato: «Viviamo in paesini satelliti che prima non conoscevamo neppure

e che non hanno i servizi necessari; è più che naturale che gli aquilani continuino a traslocare e tutti i giorni tornino in

città, intasando la viabilità. La ricostruzione del centro è l�unica alternativa al clima di provvisorietà che ci avvolge». Che,

tuttavia, in qualche caso, anzichè respingere, può radicare l�aquilano a un numero civico, anche molto saldamente. E� il

caso della delibera comunale che, a poche settimane dal sisma, aveva autorizzato la costruzione di abitazioni provvisorie:

immediatamente sono sorte tremila villette che, stando al testo unico dell�edilizia, dovranno essere abbattute tre mesi dopo

la fine dell�emergenza. Come si sa, sono passati più di quarant�anni e quella del Belice è ancora aperta.  

Postini e rilevatori a caccia degli aquilani: uno su due ha cambiato indirizzo e migliaia non l�hanno mai comunicato

Tremila 'fantasmi' per l�anagrafe 
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 Profughi, la quiete dopo la tempesta 
 il caso  
Nel residence Ripamonti, a Pieve Emanuele, tra i ragazzi africani fuggiti dalla Libia in cerca di un futuro  

DA PIE VE EMANUELE  
ETTORE CAPPETTI  
S  i respira un�aria di calma nei lunghi corridoi del residence Ripamonti. Calma apparente, però. A metà tra la

rassegnazione e la quiete pri-  ma della tempesta. L�atmosfera resta elettrica, tra i 250 profughi ospitati nelle stanze del

mastodontico albergo che, mercoledì scorso, hanno dato vita ad una clamorosa protesta a Pieve Emanuele.

Dopo settimane di attesa hanno deciso di alzare la voce per ottenere garanzie sulla loro permanenza in Italia. La maggior

parte proviene dall�Africa centrale (Ghana, Nigeria, Costa d�Avorio, Mali) e dalla Somalia. Qualcuno anche da

Bangladesh e Pakistan. Sono scappati dalla Libia in fiamme e chiedono il riconoscimento dello status di rifugiato politico.

 Le procedure sono snervanti e in queste settimane sono arrivati i primi dinieghi alle richieste da parte della commissione

territoriale della Prefettura. La scarsa informazione sulla legislazione italiana e sulle norme specifiche, l�attesa di mesi, la

vita monotona scandita dai pasti preparati dai cuochi del residence hanno acceso la miccia della contestazione. Che era

stata annunciata la sera precedente, martedì, quando alcuni ragazzi avevano provato a convincere gli altri a rifiutare il cibo

e a scendere in strada. In queste ultime ore la frenesia è scemata e i ragazzi  dalla pelle scura sono sparpagliati nelle aiuole

attorno  al residence.  Non hanno molta voglia di parlare: un ragazzo dalla faccia simpatica in un italiano stentato mi fa

intendere che è stanco di questa attesa, non ne può più di girovagare a vuoto senza sapere se potrà restare in I- talia e se

troverà una sistemazione. Un altro, della Costa d�A- vorio, mi chiede se so dove si può telefonare in Africa senza spendere

tanto. Avrebbero diritto ad una 'paghetta' di 2 euro e 50 al giorno che arriva a singhiozzo.

I profughi sono arrivati a Pieve  Emanuele a metà maggio. Erano più di 400. L�aspetto originale della vicenda è la

'convivenza' nel residence con 600 poliziotti che lavorano in Questura a Milano e vivono lì da anni. Una coabitazione,

esempio di integrazione e di rispetto reciproco, che ha spiazzato tutti ma che non potrà proseguire in eterno. Lo chiedono

anche i sindacati di Polizia, sempre un po� in ritardo. Ma gli interessi in campo sono forti: per il posto letto di un poliziotto

il Ministero dell�Interno paga 13 euro al giorno, per un profugo la Protezione Civile ne sborsa 46.
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CRONACA

08-10-2011

 Frana: 200 evacuati nel salernitano 
 
SALERNO.  Frane e smottamenti nel salernitano ieri a causa di un maltempo inclemente. Problemi nel capoluogo e nei

comuni di Buccino, San Gregorio Magno e Battipaglia. Una colata di fango si è abbattuta tra San Gregorio Magno e

Buccino. Danni ingenti a case e automobili. Un uomo, trascinato via insieme all�auto, è stato messo in salvo da carabinieri

e vigile del fuoco. Non si segnalano dispersi. Ieri notte a Teglia, una frazione di San Gregorio Magno (Salerno), dove

preoccupano le condizioni dell�invaso a monte del piccolo centro, i vigili del fuoco hanno evacuato i circa duecento

abitanti. Sedici squadre, una ottantina di uomini in tutto, sono state impegnate su gran parte del territorio provinciale. Data

la situazione di maltempo, sono state allertate ad intervenire in caso di peggioramento tutte le sezioni operative della

protezione civile della Campania.
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 Frana: 200 evacuati nel salernitano 
 
SALERNO.  Frane e smottamenti nel salernitano ieri a causa di un maltempo inclemente. Problemi nel capoluogo e nei

comuni di Buccino, San Gregorio Magno e Battipaglia. Una colata di fango si è abbattuta tra San Gregorio Magno e

Buccino. Danni ingenti a case e automobili. Un uomo, trascinato via insieme all�auto, è stato messo in salvo da carabinieri

e vigile del fuoco. Non si segnalano dispersi. Ieri notte a Teglia, una frazione di San Gregorio Magno (Salerno), dove

preoccupano le condizioni dell�invaso a monte del piccolo centro, i vigili del fuoco hanno evacuato i circa duecento

abitanti. Sedici squadre, una ottantina di uomini in tutto, sono state impegnate su gran parte del territorio provinciale. Data

la situazione di maltempo, sono state allertate ad intervenire in caso di peggioramento tutte le sezioni operative della

protezione civile della Campania.
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 via Madruzzo 

 
La Croce Rosa Celeste trova una nuova sede 
 

DI  FEDERICA SERVA  
C  on il taglio del nastro per inaugurare ufficialmente la nuova sede, oggi la Croce Rosa Celeste festeggia anche

cinquant�anni di attività.

In via Madruzzo 8 l�associazione di pubblica assistenza ha trovato lo spazio adeguato dopo anni di «onorato servizio» con

la sede operativa presso l�Ospedale Vittore Buzzi. Lì è nata per iniziativa del commendator Virginio Vay e lì è cresciuta,

svolgendo un�attività che indirizzata al servizio di soccorso di bambini infortunati e ammalati (prima a Milano ad avere

culle termostatiche), si è rivolta anche al trasporto degli adulti e ha poi allargato il proprio orizzonte alla  protezione

civile.  Costretta a lasciare la sede dell�ospedale, l�associazione ha finalmente trovato la soluzione adatta per ospitare il

personale e il parco mezzi (20 unità, di cui 9 ambulanze), che nel 2010 hanno garantito 11mila servizi.

Questa mattina apre così le porte a chiunque voglia visitarla e capire cosa significa prestare soccorso. «Un�attività

impegnativa, ma bella e molto gratificante perché arricchisce se stessi» commenta Fabio Dessy, presidente

dell�associazione, dopo venticinque anni passati come autista di ambulanza. «Oggi � prosegue � contiamo su circa 300

volontari, oltre a una ventina di dipendenti, motivati e ben preparati con corsi di formazione, che in virtù della

convenzione Areu 118 con la Regione Lombardia svolgono turni impegnativi di sera e nei giorni festivi».

Due sono le attività che distinguono la Croce Rosa Celeste: il servizio medicopediatrico e «Missione Coraggio».

Il primo, molto apprezzato dalle famiglie, aveva subito una battuta di arresto per la mancanza di pediatri da affiancare

all�equipaggio, ma è stato ripristinato in via sperimentale come servizio di continuità assistenziale in convenzione con

l�Asl. «Missione Coraggio» è il corso per i bambini delle scuole materne tenuto da alcuni anni da volontari per insegnare

il primo soccorso fin dalla più tenera età.  

La storica Onlus festeggia i 50 anni di attività nel campo della pubblica assistenza Porte aperte oggi a tutti 

ü9Ä��
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09 Ottobre 2011 

Incendio domato in un bosco   Inveruno Grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco di Inveruno è stato prontamente domato

un incendio nei pressi di Furato. Verso le 15 di oggi pomeriggio, un passante in auto con il figlio, avendo notato una

colonna di fumo proveniente dai margini di un boschetto tra Casone e Furato, si è avventurato nella campagna a piedi per

controllare la situazione. L'incendio è divampato forse incidentalmente per un mozzicone di sigaretta grazie al vento forte

che soffiava da nord. Le fiamme,dopo essersi diffuse sulle sterpaglie secche, avevano già attaccato qualche pianta di

rubinia e cominciavano a levarsi alte alcuni metri . Passando nelle vicinanze siamo stati testimoni della solerzia e

tempestività dell'intervento che ha impedito che il vento spingesse le fiamme verso la zona più fitta di arbusti e piante

limitando notevolmente i danni. Sul posto è stata ritrovata anche una bombola del gas fortunatamente inoffensiva. In poco

tempo tutto è tornato tranquillo. Presto il video su cittaoggi.tv

MD
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CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA

sezione: Cronache data: 08/10/2011 - pag: 23

Frana nel Salernitano Evacuati in duecento

SALERNO Duecento abitanti evacuati, decine di abitazioni allagate e auto travolte dall'acqua e dal fango. È il bilancio di

una frana causata dalle forti piogge che hanno colpito il Salernitano. Nei comuni di Buccino e San Gregorio Magno un

torrente ha esondato provocando una colata di fango. Fino alla tarda serata di ieri non si segnalavano dispersi. Protezione

civile e Vigili del fuoco ha confermato l'assessore provinciale alla Protezione civile, Antonio Fasolino stanno ancora

operando in zona con l'ausilio dei carabinieri. Solo un uomo è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale a scopo

precauzionale». RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

08-10-2011 Corriere della Sera
Frana nel Salernitano Evacuati in duecento

Argomento: Pag.NAZIONALE 31



 

Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo" | Abruzzo-Giovani&Scuola | Agenzia DIRE

Dire
"Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo" Il reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone

terremotate. Da oggi e fino alla riapertura dell'anno scolasti" 

Data: 10/10/2011 

Indietro 

 

Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo"  

Reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone terremotate. Da oggi e fino alla riapertura dell'anno scolastico, il
racconto di come gli aquilani -studenti, docenti, presidi, genitori- e le istituzioni lavorano alla ripresa nei territori
colpiti dal sisma, partendo dai ragazzi 
Ripartire dai bambini. Ripartire dai ragazzi. Ripartire dalla scuola. Dalla prof che guarda di traverso, dal compito

sbagliato, dal bel voto, dalla lite coi compagni, dalle lezioni quel giorno bucate. Ripartire, insomma. Ma bisogna

ricostruire le aule o rientrare in quelle agibili. Riaprire gli uffici pubblici, rimettere in moto la macchina statale e

dell'amministrazione pubblica. Dopo il terremoto dell'aprile scorso, in Abruzzo le autorità e il ministero dell'Istruzione

stanno lavorando alla riapertura del nuovo anno scolastico, a metà settembre, lottando contro il tempo, le difficoltà

logistiche, le paure degli aquilani. Ma parlando con loro -gli aquilani-, con i ragazzi, i presidi, i docenti, andando lì, sul

posto, si vive anche molta speranza, molta voglia di farcela. Tutto questo intende raccontare l'agenzia Dire, che da oggi al

suono della campanella il (prossimo) primo giorno di scuola, intende seguire da vicino come gli aquilani si stanno

rialzando. Un racconto a puntate -di seguito la prima- che si potrà leggere anche sui siti www.dire.it, www.diregiovani.it e

www.direscuola.it

 

-------------------------------------------------

 

testo di Alessandro Mulieri

 

L'AQUILA - "Essiju..". Il sisma, quello tristemente famoso, è ormai storia di 3 mesi fa, eppure ogni volta che lo sentono

ritornare, seppure in forma di brevi ma intense scosse, la loro reazione, esausta, è sempre la stessa. "Essiju..", pronunciano

tra il rassegnato e l'impaurito.

 

"Essiju" è l'espressione aquilana per dire "Eccolo" e il modo più rapido e immediato per dire: "Il terremoto è tornato..". Il

ripetersi stanco di quest'espressione sulla bocca di tanti aquilani è la testimonianza più concreta di una verità snervante.

Da quella notte fatidica e terribile del 6 aprile, il terremoto non li ha mai abbandonati, gli aquilani. Le tante scosse

successive, assieme all'evidente distruzione fisica causata dal sisma devastante di aprile, non hanno mai smesso di

ricordare loro che, oltre ai propri rifugi di vita, sono andati distrutti il fulcro e i luoghi simbolo della loro vita quotidiana.

Ospedali, uffici della pubblica amministrazione, centri di volontariato, palestre. Tutto distrutto in pochi secondi.

 

29 SCUOLE NON AGIBILI SU 64 - E sono andate distrutte anche molte scuole. La scuola, qui come in ogni altro luogo,

è il simbolo per antonomasia del futuro di una popolazione. I bambini, i ragazzi, i docenti, i presidi sono il 'materiale' che

darà origine e formerà le future generazioni.

 

In quella notte fatidica del 6 aprile, quando la terrà tremò violentemente uccidendo 308 persone, persero la vita più di 20

bambini. Ancora oggi, 3 mesi dopo, su 64 scuole totali, 29 continuano a non essere agibili. E i bambini o ragazzi fortunati

che la scuola ce l'hanno ancora, in piedi e potenzialmente operativa, hanno paura al pensiero che fra poco più di un mese e

mezzo la campanella suonerà di nuovo e saranno in aula. Il terremoto ha lasciato un segno indelebile nella psicologia

delle persone. Ed era naturale che fosse così.

 

Data:

10-10-2011 Dire
Giovani&amp;scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo" Il

reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone terremotate. Da oggi e fino
alla riapertura dell'anno scolasti

Argomento: Pag.NAZIONALE 32



Eppure, andare in Abruzzo tre mesi dopo il sisma e parlare con i docenti, i bambini, i ragazzi, i bidelli delle scuole è

un'esperienza che lascia il segno perchè ti confronta con una realtà in cui la speranza e la voglia di fare regnano sovrane. Il

sisma qui non ha interrotto nulla. Certo, ha causato dolore, morte, terrore. Ma è stato vissuto anche come un modo per

ricominciare ancora meglio, per rimboccarsi le mani. La scuola è il luogo della rinascita per definizione. E tale è rimasta

anche dopo il terremoto.

 

TRE GIORNI DOPO: "RICOMINCIAMO" - Tre giorni dopo il sisma, è l'incredibile storia che raccontano tanti docenti

dell'Aquila e provincia, i dirigenti di molte scuole erano già in riunione per cominciare subito a riorganizzare la vita

scolastica. E non abbandonare le famiglie e i bambini allievi di quelle scuole.

 

I risultati di questo lavoro si vedono già. "Oggi- spiega Armando Rossini, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo

Gianni Rodari dell'Aquila e referente al Com 1 (Centro operativo misto) per la funzione scuola- abbiamo una scuola in

ogni tendopoli. Anche grazie alla sensibilità e al supporto completo del ministero dell'Istruzione, le prime iniziative per

ripristinare la scuola sono partite subito, alcune addirittura il 7 e 8 aprile". La scuola, spiega il dirigente scolastico, "è uno

degli elementi più importanti nella ricostruzione di una città. E' un elemento di vita, un modo per ricostruire il tessuto

urbano ed è per questo che è fondamentale che possa ripartire il prima possibile". Da tutte le parti, continua Rossini, "è

arrivata forte una richiesta di normalità. Gli insegnanti, i dirigenti scolastici hanno avuto i problemi più disparati ma sono

stati fortemente aiutati". Certo, "il terremoto ha sconvolto tutti. Ricordo che gli insegnanti hanno preferito fare all'aperto il

primo collegio docenti. Durante questa riunione- aggiunge Rossini- c'è stata un'altra scossa e un'insegnante è svenuta per

la paura". Tuttavia, "ora le cose si stanno lentamente normalizzando. Già questa settimana inizieranno dei corsi di

sostegno e di affiancamento psicologico agli insegnanti. A settembre credo che questa assistenza diventerà costante".

Sicuramente "c'è un problema di organici dovuto alla diaspora degli insegnanti, spesso sfollati tra la costa e il territorio.

Per un anno penso che dovremmo essere considerati una zona franca".

 

"NON CI SIAMO MAI SENTITI SOLI" - Tuttavia, Rossini non ha dubbi: "La cosa più bella è stata che come operatori

della scuola non ci siamo mai sentiti soli e di questo devo ringraziare tutti: il ministro, i colleghi sparsi per l'Italia, le

istituzioni. Sono convinto che ce la faremo- conclude il dirigente scolastico- Questa è una certezza".

 

Di voglia di ricominciare e di speranza parla anche Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro dell'Aquila",

istituto storico del capoluogo abruzzese. "Con la scuola- sottolinea- abbiamo perso un luogo spirituale nostro e questo ci

ha dato un forte senso di precarietà". Eppure, prosegue, "il terremoto è stato anche un'occasione per ripensare il futuro e

per cambiare. Alla fine- è il pensiero di questo dirigente scolastico- tutto può e deve ridiventare bello di nuovo. Non ho

dubbi che l'anno scolastico prossimo sarà pieno di lavoro. Ma non mi spaventa anzi mi dà speranza".

 

Ancora adesso "abbiamo tanti problemi pratici. Ho l'archivio della scuola da spostare. Dobbiamo riprendere i registri e

trovare persone che abbiano il coraggio di rientrare con i vigili del fuoco. Intanto però abbiamo già recuperato le pagelle

scolastiche". Certo, ammette Miconi, "non è facile. Ci vestiamo la mattina di normalità, ma abbiamo le lacrime agli occhi.

Tuttavia, siamo tenaci e non vogliamo dargliela vinta al terremoto". In più, "non ci sentiamo soli. Siamo stati tanto aiutati.

Dopo il sisma ho conosciuto un ministero nuovo, fatto di volti amici e pronti ad accogliere le nostre richieste e questo non

era affatto scontato".

 

"CE LA FAREMO A TORNARE COME PRIMA" - Il pensiero di Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro

dell'Aquila", va al prossimo anno scolastico: "Per il ritorno a scuola- spiega- stavamo pensando di organizzare

un'accoglienza che porti anche il ricordo di coloro che non ci sono più. Non possiamo e non vogliamo far finta di niente e

la memoria di chi non è più con noi rimarrà sempre". In più "stiamo organizzando assieme al ministero dell'Istruzione dei

corsi di aiuto alle persone rivolti ai docenti. Ho avuto un'enorme adesione di docenti a questi corsi. Ci sono anche colleghi

della costa che hano chiesto di partecipare". Insomma, "stiamo pensando attivamente alla ricostruzione e sono convinta

che ce la faremo. Noi aquilani siamo tenaci. Alla fine tutto diventerà bello di nuovo. Anche se non potremo mai

dimenticare quei colleghi, allievi e collaboratori che ora non sono più con noi...".
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(Il reportage completo su www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it)

 

Immagini, volti e parole raccontano le tappe della rinascita. Alle telecamere di diregiovani:

 

20 luglio 2009
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Noi vogliamo studiare" 

Parlano i ragazzi aquilani: "Questa non è neanche un'estate vera, rivogliamo la normalità, ridateci la scuola" 

Pubblichiamo la settima puntata del reportage sulla scuola in Abruzzo, il racconto dell'agenzia Dire su come i ragazzi, i

docenti, i presidi, le istituzioni locali e gli 'inviati' sul posto del ministero dell'Istruzione vivono e partecipano alla

ricostruzione dopo il terremoto del 6 aprile scorso, con l'obiettivo di tornare regolarmente in aula a metà settembre. Le

precedenti puntate sono state pubblicate il 20, il 22, il 27, il 29 luglio, il 5 e il 12 agosto.. L'intero reportage è su 

www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it

 testo di Alessandra Migliozzi

  L'AQUILA - "Vogliamo studiare, ridateci la scuola". Effetti "collaterali" da post-terremotati: i giovani dell'Aquila e della

provincia vogliono ritornare tra i banchi. Perchè, dicono, "questa estate non sembra nemmeno estate. Ci manca un pezzo

di vita che il terremoto ci ha portato via. Vogliamo ricominciare a vivere in modo normale".

  L'espressione più viva di questo desiderio sono gli adolescenti di San Demetrio, che hanno costituito un piccolo

"movimento", quello dei ragazzi del 'Monumento', dal nome dell'area in cui erano soliti incontrarsi prima del sisma. Una

zona verde a lungo rimasta interdetta per motivi di sicurezza. I giovani del paesino hanno chiesto fondi e una tenda per

realizzare i loro progetti che è stata piantata nel cortile della scuola del paese, un istituto comprensivo che oggi è pieno di

operai per la ricostruzione.

  "All'inizio abbiamo sofferto molto- raccontano Monica, Manuel, Sara e Veronica, quattro dei ragazzi di San Demetrio-

perché non c'era più nulla da fare e se ai bambini e agli anziani davano retta, se rispondevano alle loro richieste, a noi

dicevano no". Adesso questi giovani hanno un loro spazio (tamporaneo) dove fare progetti e organizzare eventi. "Ma ci

manca la scuola- dice Monica, 18 anni, occhi scuri che tradiscono un pizzico di malinconia- perchè la scuola è la

normalità, mentre adesso stiamo qui e non abbiamo niente da fare. Io sono stata ospitata in Inghilterra, con mia sorella,

per un corso di inglese. Ma ora è finito e siamo daccapo. Non posso nemmeno stare più di tanto a casa, ho paura".

  Monica la notte dorme in roulotte con il padre e la madre. Alcune sue amiche stanno nella tendopoli. "Ma è un incubo-

rivela Sara, 17 anni- non hai nessuna intimità. L'unica cosa buona del terremoto, se ce ne è una, è che abbiamo riscoperto

il senso della famiglia: si sta insieme molto di più anche perché siamo stressati dalle scosse continue e ci diamo conforto".

  Ora che la connessione a Internet si riesce ad ottenere, anche Facebook diventa una salvezza: "Serve per rimanere in

contatto con gli amici che sono andati sulla costa". Ai ragazzi di San Demetrio manca "andare all'Aquila per fare una

passeggiata. Ora è tutta cambiata. Le vie secondarie sono diventate quelle principali e c'è sempre un traffico pazzesco. Ci

mancano anche i nostri compagni di scuola, non vediamo l'ora che arrivi il 21 settembre, questa estate sembra irreale".

Intanto si prova a guardare al futuro, ma il terremoto è perennemente presente. Monica vorrebbe fare il medico da grande.

Ci vorranno almeno dieci anni tra maturità, laurea e specializzazione eppure lei si lascia scappare uno "speriamo che

l'ospedale riapra". Come se la conivenza con il sisma ormai fosse un dato di fatto. Sara è più speranzosa: "Vorrei fare

l'università- dice- e vorrei farla qui, all'Aquila. Comunque il mio sogno nel cassetto- sorride- è fare la cantante".

  Il sogno di Veronica è quello di un futuro nella moda. Manuel prima si vuole diplomare "poi si vedrà". Veronica ha

festeggiato il suo diciottesimo compleanno nella tendopoli. I suoi amici le hanno organizzato un party a sorpresa. Una

delle poche occasioni belle degli ultimi mesi.

  San Demetrio è il paesino dove sono approdati, durante il G8, George Clooney e Bill Murray insieme a Walter Veltroni.

Hanno inaugurato un cinema. "Ma nei tg- dicono i ragazzi del paesino aquilano- ormai si parla sempre meno di noi, così

agli altri sembrerà che sia tutto a posto, che qui la vita sia ricominciata come sempre invece siamo ancora in mezzo alla

strada". I ragazzi di San Demetrio rivogliono le loro case, rivogliono la scuola.

Data:

10-10-2011 Dire
Giovani&amp;scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Noi vogliamo studiare"

Parlano i ragazzi aquilani: "Questa non è neanche un'estate vera,
rivogliamo la normalità, ridateci la scuola"

Argomento: Pag.NAZIONALE 35



  19 agosto 2009
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 TERREMOTO  | No se ha emitido alerta de tsunami

 

Fukushima vuelve a temblar con un seísmo de 5,6 en el noreste de Japón 

 Las sacudidas del terremoto también se han sentido en Tokio En ninguna de las provincias afectadas se ha informado de

daños graves   

Efe | Tokio

 

Actualizado lunes 10/10/2011 05:31 horas  Disminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto   

Un terremoto de magnitud 5,6 en la escala Richter ha golpeado esta madrugada el noreste de Japón con epicentro en la

provincia de Fukushima, sin que se haya emitido alerta de tsunami ni se hayan registrado problemas en la accidentada

planta nuclear de Daiichi.

 El temblor tuvo lugar a las 11.46 hora local (2.46 GMT) con epicentro en el mar frente a la costa de Fukushima, a 50

kilómetros de profundidad, según la Agencia Meteorológica japonesa.

 Las estaciones de medición más cercanas a la central nuclear de Fukushima Daiichi, situadas en las ciudades de Tomioka

y Minamisoma, a 10 y 25 kilómetros respectivamente de la planta, registraron la magnitud máxima del seísmo, que ha

sido de 4 grados en la escala japonesa cerrada de 7, la cual se centra más en las zonas afectadas que en la intensidad del

terremoto.

 El seísmo también se ha notado especialmente al norte de Fukushima, en la provincia de Miyagi, frente a cuya costa se

registró el potente terremoto del 11 de marzo de 9 grados en la escala abierta de Richter. Media docena de localidades en

el sur de Miyagi han registrado también una magnitud de 4 grados en la escala nipona.

 

Sin daños graves Las sacudidas del seísmo se han sentido en el centro de Tokio, donde varias estaciones de medición han

registrado una magnitud de 2 en la escala japonesa.

 En ninguna de las provincias afectadas se ha informado de daños graves en infraestructuras o de interrupciones en el

transporte.

 La planta de Fukushima Daiichi resultó gravemente dañada por el terremoto y el tsunami del pasado 11 de marzo, que

desataron una crisis nuclear, la peor en 25 años, que todavía continúa abierta. Desde el gran seísmo de marzo, Japón ha

vivido más de 660 réplicas superiores a los 5 grados Richter.

 El país asiático se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, por lo que sufre numerosos a temblores que, en

su mayoría, no tienen consecuencias graves por las estrictas normas de construcción en vigor y los protocolos de

seguridad vigentes.
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Articolo  Sei in Commenti 

8 ottobre 2011

 

Al Sud, dove è sempre tragedia greca  

Finirà questa lunga storia dei padri che violano le leggi “a fin di bene” e finiscono per uccidere i loro stessi figli? Giovedì

al funerale di Barletta, dove cinque giovani donne – quattro madri e una ragazza – calavano nella tomba mentre in

parlamento la teppaglia giocherellava con l'“idea” fissa del premier, Susanna Camusso ricordava alla folla che non era

l'ora, quella, per turbare il dolore delle famiglie parlando di lavoro nero e di imprese senza leggi; ma che da quel problema

dell'economia legale si dovrà ripartire, quando il Mezzogiorno e il paese volteranno finalmente la pagina del disonore.

Giusto equilibrio tra sentimenti e legalità, senza frettolose assoluzioni, come quella del sindaco che non se l'era sentita di

criminalizzare chi paga poco e in nero pur di dare lavoro; e senza tardive condanne, come quelle di chi agita striscioni per

rivendicare una giustizia di cui prima non aveva sentito l'esigenza.

Si rappresentava un dramma greco nella piazza di Barletta: la giovane studentessa di 14 anni, figlia del piccolo impresario

tessile che aveva sistemato la sua “azienda” nel fatiscente sottoscala crollato addosso alle operaie ed a sua figlia. Non è la

prima volta che i padri uccidono i figli: era successo nove anni prima a San Giuliano di Puglia, nella scuola che aveva

schiacciato ventisette teneri corpi, fra i quali la figlia del sindaco. Il sindaco che aveva autorizzato l'ampliamento

dell'edificio, o rifacimenti fatali alla staticità della costruzione, quando alla prima scossa di terremoto, il cemento armato,

più o meno taroccato, s'accartocciò come i palazzi dell'Irpinia: dove resistettero solo i campanili longobardi di 1400 anni

fa.

Il sindaco di San Giuliano, poi condannato per omicidio plurimo colposo, non voleva certo uccidere sua figlia. Voleva

dare anche a lei, come agli altri ragazzi del paese, un avvenire civile, fatto di studi sicuri, unica garanzia di lavoro, cioè di

libertà. Ma pigrizia, faciloneria, lassismo, ignavia, indifferenza alle “virgole” della legge, o altri mali dell'anima

meridionale, gli avevano impedito di “stare attento”, di ricordarsi che in quelle aule sarebbero entrati i suoi stessi figli.

Così figli (talvolta padri e figli) cadono dalle impalcature raffazzonate di un'edilizia senza prevenzione e vigilanza,

edilizia tre volte “di rapina”: del suolo, delle norme, della vita di chi fabbrica.

Così – l'ha ricordato Liberazione – «le braccianti morte fra le lamiere dei pulmini sovraccarichi dei caporali ». Così i

parenti di chi ha costruito per loro un tetto ma sul greto del fiume o sotto l'incombere della frana, nella terra che Fortunato

definiva “sacra alla frana , al terremoto e alla malaria”. Tutte cose che sembravano dovessero essere rimosse dallo stato

unitario, a cui Fortunato, Zanotti Bianco e altri patrioti del Sud e del Nord avevano pensato con speranza. Lo ricorda il

volume della Svimez a cura di Sergio Zoppi, che sarà presentato mercoledì all'Istituto Sturzo: Diciotto voci per l'Italia

unita (Il Mulino), diciotto voci da Edmondo De Amicis a Danilo Dolci, voci di economia, politica, diritto, letteratura,

piani di sviluppo nei 150 anni dell'unità. Manca un capitolo, però, e speriamo che ci si pensi in un'eventuale ristampa:

quello sulla tragedia greca dei padri che s'inventano una casa, un lavoro, una scuola per i figli, per farli crescere cittadini,

e invece li uccidono con la stessa inevitabile fragilità delle loro opere.

Sbaglia il sindaco di Barletta (e lo scrivo senza guardare prima se è del Pd o del Pdl o d'altra loggia), quando, di fronte a

striscioni come “Muore chi fa il suo dovere per colpa di chi non l'ha mai fatto”, dice di non sentirsela di condannare il

lavoro nero, perché purtroppo lavoro legale non ce n'è. Anche questo è coraggio, perché anche questo è vero: sono 3

milioni in Italia i lavoratori in nero (42,7 miliardi di relativa evasione) secondo la Cgia di Mestre; e il 30 per cento del

milione 200 impiegati in Puglia, secondo la Cgil regionale. Ma qui ci fermiamo? Sembra davvero che la tutela

dell'individuo, del suo lavoro, della sua sicurezza, siano l'ultima cosa cui pensare: a Barletta, una delle città più civili del

Sud, già in anni non lontanissimi era crollato un edificio seppellendo 50 persone. È tuttora vuoto come Ground Zero. A
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Barletta c'era una volta una florida filiera tessile.

In un decennio è stata distrutta dalla concorrenza cinese; e ha cercato scampo per due viottoli infidi: il lavoro nella

pubblica amministrazione, ed ecco la provincia una e trina Barletta-Andria- Trani (che dovrebbe scomparire con le altre,

se il governo mantenesse gli impegni che assume) e altro lavoro nei sottoscala della maglieria in nero, replicando alla

sleale concorrenza degli schiavisti asiatici con l'illegalità dello schiavismo italiano: quello che non conosce contratti di

lavoro, autorizzazioni all'esercizio, sicurezza dei locali e delle macchine, assicurazioni sociali e tutte le altre cose che il

teppismo dei ricchi e dei loro ministri definisce “lacci e lacciuoli” del nostro mercato di lavoro. E cerca di porvi riparo –

dice Cesare Damiano – aumentando i rapporti di lavoro flessibile. O facendo concorrenza ai cinesi, anzichè surclassarli

nella qualità.

Ovviamente, nessuno ha i rimedi in tasca. Uno, per quanto solo di richiamo, lo sciopero alla rovescia, è stato ricordato ieri

dal Corriere della Sera, nel paginone sul sociologo triestino Danilo Dolci ammanettato con schiavettoni e catene, mentre

viene processato coi suoi compagni a Palermo per occupazione di terre. Gandhiano, apostolo della non violenza e del Sud,

aveva guidato i braccianti dell'Isola a occupare terre che i proprietari non coltivavano. Il suo libro si intitolava

dolentemente Lo spreco. La risposta dello stato furono i Carabinieri. Oggi, s'è visto nelle fabbriche del Sulcis, nemmeno

quelli. Si risparmia l'indennità di missione. Se mai ci sarà un nuovo governo dovrà scrivere prima, in dettaglio, cosa farà

per non limitare l'intervento nel Sud all'invio di corone ai funerali. 

 

Federico Orlando   
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Accordo su autonomie e sicurezza, Belgio verso un nuovo governo. Dopo 482 giorni 

 

A più di un anno dalle elezioni, gli 8 partiti trovano l'accordo su durata legislatura, autonomie regionali e protezione

civile. Quasi risolto il nodo della circoscrizione di Bruxelles. Ma resta il dubbio sulla partecipazione dei Verdi

 

Dopo 482 giorni senza governo, assoluto record mondiale, il Belgio è finalmente ad un passo dalla formazione del nuovo

esecutivo. Sembrano infatti superati gli ultimi tre scogli che impedivano un accordo tra gli 8 partiti nazionali, ovvero

durata della legislatura federale, autonomia regionale e sicurezza sociale. Si profila così la sesta riforma dello Stato, “la

più grande della storia del Belgio”, secondo i negoziatori francofoni.

Un accordo frutto di 14 ore di confronto tra i rappresentanti dei 4 partiti fiamminghi (CD&V, du sp.a, de l�Open Vld et de

Groen) e dei 4 francofoni (PS, MR, cdH, Ecolo) sotto la guida di Elio Di Rupo (foto), leader dei socialisti francofoni e di

origini abruzzesi. Un ruolo importante, secondo gli analisti, l�ha giocato anche la crisi della banca franco-belga Dexia di

questi giorni, una vera e propria bomba a orologeria nel cuore di un�Europa già malata economicamente. Emergenza che

in Belgio richiede un governo più che mai.

La principali novità dell�accordo di questa notte prevedono l�allineamento delle elezioni regionali, federali ed europee a 5

anni (finora quelle federali erano ogni 4 anni) a partire dal 2014. Inoltre protezione civile e pompieri resteranno di

competenza federale, così come il codice della strada. Anche se all�apparenza possono sembrare semplici bisticci politici,

le serrate contrattazioni su chi deve decidere ad esempio il limite di velocità sulle strade belghe è un segno tangibile della

battaglia più o meno sotterranea tra le due comunità del Paese, fiamminga e francofona. Il risultato delle elezioni dello

scorso giugno, infatti, aveva segnalato la vittoria politica del partito fiammingo della N-VA guidato dal cosiddetto “Leone

delle Fiandre” Bart de Wever, che incarna tutte le istanze autonomiste, se non addirittura separatiste, delle Fiandre, la

parte ricca e produttiva del Paese.

Dopo oltre un anno di negoziati e tavole rotonde, Bart de Wever aveva affondato tutti i tentativi di accordo politico con i

socialisti del Sud, vincitori delle elezioni in Vallonia e da sempre principale partito del Paese, tanto che in Belgio parlare

di secessione non sembrava più un�utopia. Il braccio di ferro su codice della strada e pompieri appare quindi come una

prova di forza per il vero pomo della discordia tra le due comunità: l�amministrazione della Regione di Bruxelles capitale.

Si perché in realtà Bruxelles è una regione formata da ben 19 municipalità dove il 90% della popolazione parla ormai

quasi esclusivamente francese. Ed è proprio sulla circoscrizione elettorale e giudiziaria di Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV),

a cavallo tra la regione di Bruxelles e le Fiandre, che da qualche mese a questa parte si sta scatenando una vera e propria

battaglia.

Nella BHV i fiamminghi hanno ottenuto la tanto desiderata scissione giuridica della circoscrizione in cambio di alcune

concessioni a francofoni in termini di bilinguismo nei tribunali e nelle procure, con la creazione di nuove sedi distaccate.

Inevitabilmente, e qui si inseriscono le critiche maggiori, tutto questo avrà dei costi in più per la collettività. Costi non da

poco, soprattutto perché le finanze del Belgio non scoppiano davvero di salute. Nonostante la buona tenuta di questi mesi

senza Governo, anche se in realtà la precedente amministrazione è restata parzialmente in carica, il debito pubblico belga

ammonta ancora a 340 miliardi di euro.

Ma non è finita. Non è ancora chiaro se la coalizione della futura maggioranza sarà con o senza i due partiti Verdi del

Paese (Ecolo e Groen) che hanno ottenuto un buon risultato elettorale nel giugno 2010 e che hanno giocato un ruolo

importante nel raggiungimento dell�accordo di questa notte. Prima di tutto bisognerà vedere su che linea economica si

potrà raggiungere un accordo con questi due partiti, dal momento che nemmeno gli altri movimenti hanno le idee chiare

sul budget 2012. I rispettivi leader prevedono ancora 2-3 settimane di negoziati, mentre il risultato di quanto concordato

Data:

08-10-2011 Il Fatto Quotidiano.it
Accordo su autonomie e sicurezza, Belgio verso un nuovo governo. Dopo

482 giorni

Argomento: Pag.NAZIONALE 40



questa notte verrà presentato martedì. Che sia la volta buona? Forse, ma la politica del Belgio ci ha abituati a non dare mai

nulla per scontato.
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GAZZETTA DELLO SPORT - GAZZETTA NAZIONALE

sezione: data: 09/10/2011 - pag: 39

Sud, allarme maltempo Nuove frane a Salerno A Palermo una vittima

Dopo la frana che ha colpito i comuni del Salernitano di Buccino e San Gregorio Magno con 200 persone evacuate,

continua l'allarme maltempo al Sud. Nella zona della frana, disagi anche a Eboli, Battipaglia e Pontecagnano, mentre

un'enorme quantità di fango e detriti hanno invaso la statale che collega Polla con Brienza, in Basilicata. In Sicilia violenti

temporali hanno già fatto vittime sulla strada: un uomo è morto vicino a Palermo e sulla Palermo-Catania ci sono stati due

feriti gravi. Mentre in Val d'Aosta è arrivata la prima neve.
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Il sindaco di Piacenza a Codice Rosso: "Più attenzione al nostro ruolo" 

Il sindaco di Piacenza Roberto Reggi, a Brindisi per il Convegno nazionale dei Comuni sulla Protezione Civile, fa un

appello al governo: "I sindaci siano invitati alla distribuzione delle risorse"

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 6 Ottobre 2011

Al via 'Codice Rosso': 

Ci sarà anche Gabrielli 

tutti gli articoli »    Venerdi 7 Ottobre 2011  - Attualità - 

"Non si può fare affidamento sui sindaci soltanto a tragedia avvenuta: piuttosto siano invitati alla distribuzione delle

risorse. Solo così i comuni possono adottare misure specifiche in tema di mitigazione del rischio". A parlare è Roberto

Reggi, sindaco di Piacenza e vice presidente Anci (Associazione dei Comuni Italiani), in questi giorni a Brindisi per un

doppio appuntamento: l'elezione del nuovo presidente Anci - il successore di Sergio Chiamparino è il primo cittadino di

Reggio Emilia, Graziano Del Rio - e per 'Codice Rosso' , il Convegno nazionale dei Comuni sulla Protezione Civile al via

oggi.  

Reggi sceglie il nostro giornale per appellarsi al governo e al Dipartimento della Protezione Civile: i sindaci non sono

l'ultima rotella dell'ingranaggio e devono contare di più, afferma il sindaco di Piacenza. "L'elezione di Graziano del Rio

mi fa ben sperare per il futuro - continua Reggi - ma è innegabile che viviamo un momento di grande difficoltà

economica. E questo è un male: le nostre battaglie sono dirette alla difesa dei diritti dei cittadini, non alla conservazione

dei privilegi di casta". 

Reggi passa poi al tema della resilienza: "Va detto che non tutti i sindaci sono consapevoli del proprio ruolo di 'prima

autorità' di Protezione Civile sul territorio. Eventi come questo di Brindisi aiutano a formare consapevolezza della propria

responsabilità e al contempo creano una logica della prevenzione". 

Alla 'mitigazione del rischio' lavorano anche i gruppi comunali di Protezione Civile, di cui Reggi esalta l'importanza: 

"Non dimentichiamo che questi ultimi rappresentano il 30% del totale dei volontari, una quota rilevante quindi. A

proposito, tengo a sottolineare un aspetto: tra i volontari è fondamentale "fare rete", collaborare a delle azioni comuni di

concerto con le istituzioni; e non assecondare invece le tendenze di chi purtroppo è portato a distaccarsi". 

Red.
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Maltempo, ecco l'autunno: piove e calano le temperature 

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse; miglioramenti da

domani

 

    Venerdi 7 Ottobre 2011  - Attualità - 

E' arrivato l'autunno: è in arrivo una perturbazione atlantica che sta portando sul nostro Paese un fronte freddo e un

generale aumento del vento e del moto ondoso dei mari. A partire da oggi quindi subiremo un generale calo delle

temperature, si intensificheranno i venti di origine settentrionale e pioverà, dapprima al nord e successivamente anche al

centro-sud. Già da questa sera, sulle regioni settentrionali si registrerà comunque un progressivo miglioramento grazie ai

sostenuti venti di foehn, mentre una moderata instabilità rimarrà al sud e sul medio adriatico per tutto il fine settimana. 

Lo comunica in una nota il Dipartimento della Protezione Civile che, sulla base delle previsioni disponibili, ha emesso un 

avviso di condizioni meteorologiche avverse. Da oggi quindi, ci saranno precipitazioni diffuse nella prima parte della

giornata su gran parte delle regioni centro-orientali del nord e su Toscana e Liguria, con fenomeni anche temporaleschi; al

nord-ovest già dalla mattinata progressivo e veloce miglioramento, ma con forti venti di foehn che interesseranno anche le

zone di pianura. Sul resto del centro-sud nuvolosità irregolare con fenomeni sparsi, più frequenti sui settori del basso

tirreno; la ventilazione si intensificherà, con intensità maggiore sulla Sardegna. 

Domani, sabato 8 ottobre, piogge e temporali interesseranno ancora le regioni meridionali, e localmente il medio

adriatico. Sul resto del Paese il tempo tornerà ad essere sostanzialmente buono grazie ai venti di tramontana. Domenica il

tempo rimarrà fresco e ventilato; al sud e sulle regioni adriatiche il tempo sarà ancora instabile, mentre il resto dell'Italia

potrà godersi un po' di sole. Generale miglioramento da lunedì, anche se i venti - localmente forti al centro sud - faranno

agitare i mari.

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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Il nostro giornale a Codice Rosso 

Tra i partecipanti al convegno: "Le città resilienti e la riduzione dell'impatto delle catastrofi naturali" anche il direttore

del nostro giornale Luca Calzolari 

    Venerdi 7 Ottobre 2011  - Attualità - 

Comunicare tematiche di Protezione civile con un occhio attento in particolare alla mitigazione del rischio; l'importanza

di un'informazione corretta e puntuale; i nuovi media come strumento per mettere in Rete il volontariato di Protezione

civile: ne parlerà oggi a Brindisi il direttore de IlGiornaledellaProtezioneCivile.it Luca Calzolari, a partire dalle 15.30.  
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Evento sismico 2.9 sulle Alpi Giulie 

Non risultano danni a persone o cose

 

    Venerdi 7 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Una scossa sismica è stata lievemente avvertita questa mattina, alle 11:18, sulle Alpi Giulie. Secondo i rilievi dell'INGV -

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro della scossa, di magnitudo 2.9, sono i comuni di Amaro,

Bordano e Cavazzo Carnico, in provincia di Udine.

Lo comunica il Dipartimento della Protezione Civile in una nota, aggiungendo che dalle verifiche effettuate dalla Sala

Situazione Italia non risultano danni a persone o cose.

Redazione
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Trovato senza vita l'uomo di Cison di Valmarino 

D.B. risultava scomparso da mercoledì pomeriggio; ieri il triste epilogo con il ritrovamento del corpo da parte di una

delle unità cinofile impegnate nelle ricerche

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 6 Ottobre 2011

Cnsas: ricerca in corso 

a Cison di Valmarino

tutti gli articoli »    Venerdi 7 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

È stato ritrovato senza vita D.B., l'uomo di Cison di Valmarino (TV) scomparso mercoledì pomeriggio dopo essere uscito

per una passeggiata. Secondo la ricostruzione, l'uomo è precipitato per alcuni metri tra le rocce di un dirupo e ha perso la

vita per i traumi riportati. A ritrovare il corpo è stata una delle unità cinofile che partecipavano alla ricerca, in fondo a un

salto di roccia di che costeggia un sentiero tra il bosco delle Penne Mozze e il capitello di San Gaetano. 

L'allarme per la scomparsa dell'uomo era scattato mercoledì in serata, quando i familiari, dopo averlo atteso invano, ne

avevano segnalato la scomparsa ai carabinieri. Poco prima delle 23 era quindi stato richiesto l'intervento delle squadre del

Soccorso Alpino delle Prealpi Trevigiane. I sopralluoghi dei soccorritori, partiti subito, sono proseguiti tra la campagna e i

boschi soprastanti fino alle 3 di notte, interrotti per qualche ora di riposo e ripresi alle 7 di ieri mattina. La perlustrazione è

stata inizialmente concentrata nell'area indicata dalle celle telefoniche che per ultime avevano captato il cellulare

dell'uomo; il campo d'indagine è stato poi nuovamente allargato ad una zona più vasta. 

Una volta ricomposta, la salma è stata recuperata dal tecnico del Soccorso Alpino di turno e recuperata con dall'elicottero

di Treviso emergenza con un verricello di una quindicina di metri. In totale, nelle ricerche sono state coinvolte una

settantina di persone; sul posto le Stazioni del Soccorso alpino di Prealpi Trevigiane e Pedemontana del Grappa, volontari

di Protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri e 13 unità cinofile.
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Terremoto: edificio di 4 piani supera il test sismico 

Per la prima volta in Europa un edificio in legno a grandezza naturale è stato sottoposto a test sismico: simulata una

forte scossa di terremoto

 

    Venerdi 7 Ottobre 2011  - Attualità - 

Per la prima volta in Europa un edificio in legno di quattro piani a grandezza naturale (alto circa 12 metri e con una pianta

di 36 metri quadrati) è stato sottoposto a un test sismico che ha simulato una forte scossa di terremoto della durata di 30

secondi. L'esperimento è stato realizzato dalla Fondazione Eucentre di Pavia, Centro europeo di formazione e ricerca in

ingegneria sismica. 

Obiettivo del test, eseguito utilizzando la tavola vibrante per le simulazioni sismiche più potente d'Europa, era quello di 

verificare la resistenza dell'edificio in caso di terremoti di forte intensità, caratterizzati inoltre da elevata accelerazione: nel

corso di questo test, l'abitazione è stata sottoposta ad accelerazioni molto più elevate di quelle del terremoto che ha colpito

L'Aquila, senza riportare danni significativi alla struttura portante; non hanno registrato danni rilevanti nemmeno porte,

finestre e arredi. In particolare, i mobili fissati alle pareti (in un'ottica di prevenzione antisismica) non sono caduti durante

la scossa, rivelandosi più sicuri per i potenziali abitanti rispetto agli arredi privi di accorgimenti antisismici.

L'obiettivo di Eucentre - una Fondazione senza scopo di lucro creata nel 2003 dal Dipartimento della Protezione Civile,

dall'INGV, dall'Università degli Studi di Pavia e dalla Scuola Superiore Universitaria IUSS Pavia - è quello di

promuovere la ricerca e la formazione nel campo della riduzione del rischio sismico.
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Indietro 

 

Codice Rosso. Sindaci, gruppi comunali e volontariato il cuore del sistema. 

Gli interventi della giornata conclusiva hanno evidenziato il ruolo centrale dei volontari e dei Gruppi comunali. Ribadito

anche il ruolo del sindaco come autorità di protezione civile.

 

    Sabato 8 Ottobre 2011  - Attualità - 

Si è tenuta oggi la seconda giornata dei lavori del VII convegno nazionale Codice Rosso. Secondo quanto riportato dal

sito dell ANCI, Bruno Pezzuto, commissario prefettizio di Brindisi, ha sottolineato l'importanza di una buona

organizzazione di protezione civile per organizzare l'intervento nel momento del disastro ma anche evidenziato la

necessità della fase di conoscenza del territorio per svolgere una adeguata prevenzione che possa evitare l'insorgere di

disastri. "E' bene dotarsi si un sistema di protezione civile che non sia improvvisato ma permanente. Ma il sistema di

protezione civile - ha detto - deve partire dal basso, dai cittadini, attraverso corsi di formazione e aggiornamento. Alla

Tavola rotonda è intervenuto anche Ernesto Berra, sindaco del Comune di Occimiano, una terra di tradizione alpina dove

il volontariato della protezione civile è legato ad alcuni valori, "il senso del dovere, lo spirito di servizio, la solidarietà, la

corresponsabilità, una partecipazione attiva". Sindaco di una piccola realtà del Nord, Berra ha detto che sono proprio i

piccoli Comuni i più resilienti "perché si dimostrano capaci di rispondere alle esigenze, perché c'è sinergia tra pubblico e

privato, perché tra i cittadini ci si aiuta e c'è maggiore solidarietà". 

Simone Andreotti, membro della Consulta nazionale di Volontariato di Protezione civile ha invece evidenziato

l'importanza dei gruppi comunali, "parte importante del volontariato che non solo devono esistere, ma devono crescere,

perché sono una realtà di presidio del territorio unico e insostituibile".

Nel suo intervento Giuseppe Zamberletti, Presidente ISPRO ha invece sottolineato l'importanza della collaborazione tra i

gruppi comunali e il mondo della Protezione civile. "Il sindaco - ha detto - non è solo il comandante delle sue forze

comunali, ma anche il coordinatore delle forze che gli vengono date dallo Stato. Il gruppo comunale di protezione civile è

la sua struttura operativa soprattutto nella fase di prevenzione". Zamberletti ha anche ribadito "l'importanza delle figura

del sindaco come sentinella attiva dei rischi del territorio per la prevenzione dei rischi". 

Interessate e particolarmente incisivo anche l'intervento del Presidente di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza che ha

parlato della necessità di nuove regole preventive, della garanzia di maggiori risorse per la protezione civile e della

valorizzazione del ruolo formativo e informativo del sistema. "Tagliare risorse alla Protezione civile - ha detto - significa

tagliarci le gambe con le quali poter camminare e crescere". 

Lorenzo Dellai, Presidente della Provincia autonoma di Trento e coordinatore del settore Protezione civile della

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha presentato l'esempio virtuoso rappresentato dalla sua realtà. "In

Trentino - ha detto - è stato istituito un Dipartimento che conta un corpo permanente di 130 Vigili del Fuoco permanente,

239 corpi comunali di volontari di Vigili del Fuoco che operano nei 217 Comuni dove esercitano il loro servizio anche

gruppi di volontari under 18, e infine un corpo di 2mila volontari a livello regionale. Un esempio virtuoso dove il

messaggio che passa è l'idea di una protezione civile che non è apparato, ma espressione della società civile".

Fonte ANCI
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Gabrielli a Codice Rosso "I sindaci responsabili della Protezione civile, rischio di crisi vocazionale"  

Si è chiuso oggi a Brindisi il VII Convegno Nazionale dei Comuni sulla Protezione Civile

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 7 Ottobre 2011

Il sindaco di Piacenza a Codice Rosso: 

"Più attenzione al nostro ruolo"

Venerdi 7 Ottobre 2011

Il nostro giornale 

a Codice Rosso

Giovedi 6 Ottobre 2011

Al via 'Codice Rosso': 

Ci sarà anche Gabrielli 

tutti gli articoli »    Sabato 8 Ottobre 2011  - Attualità - 

"Se un candidato sindaco fosse consapevole delle sue responsabilità in ambito della Protezione civile ci troveremmo di

fronte ad un fenomeno di crisi vocazionale". Così il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli

intervenuto al VII convegno nazionale organizzato dall'Anci sulla Protezione civile.

Parlando davanti ad una platea di amministratori e volontari, Gabrielli ha ricordato che "i sindaci sono i primi attori e

responsabili sulla sicurezza dei cittadini e del territorio. Illuminante - ha ricordato - è la sentenza Sarno dove sono proprio

gli amministratori che sono seduti sul banco degli imputati".

Nel suo intervento di oggi il Capo del Dipartimento della Protezione civile è tornato sul tema della resilienza "c'è la

necessità che sempre più Comuni aderiscano alla Campagna promossa dalle Nazioni Unite sulla resilienza dei rischi,

purtroppo - ha denunciato - l'iniziativa ha coinvolto le grandi città metropolitane, è ancora poco diffusa tra i Comuni più

piccoli". Da qui l'importanza dell'informazione e formazione del cittadino di fronte ai fenomeni di prevenzione dei rischi e

dell'intervento. "Il cittadino è diventato un consumatore di sicurezza, intesa come safety e security, ma troppo spesso non

sa come intervenire nelle situazioni di rischio. Il migliore volano per il coinvolgimento del cittadino è il volontariato,

avanguardia di una collettività fortemente sensibilizzata e resiliente"
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Codice Rosso, Reggi: "Più risorse dal Governo per prevenzione e emergenza"  

Senza il rifinanziamento del fondo regionale il sistema della protezione civile è in forte difficoltà. La denuncia di Reggi a

Codice Rosso.

 

    Sabato 8 Ottobre 2011  - Istituzioni - 

"La carenza di risorse sta mettendo in crisi il sistema di Protezione civile, il Governo già da qualche anno non ha più

contribuito a finanziare il fondo destinato alle Regioni. Chiediamo quindi una maggiore attenzione da parte del governo

per le fasi di prevenzione, previsione e preparazione all'emergenza, fasi che non possiamo pensare che siano lasciate sole

per troppo tempo senza le adeguate risorse". La denuncia - si legge nel comunicato stampa di ANCI - è arrivata dal Vice

presidente Anci e sindaco di Piacenza, Roberto Reggi da Brindisi nel suo intervento al VII convegno nazionale sulla

Protezione civile dove ha parlato dei Gruppi comunali come di una esperienza originale del volontariato nell'ambito del

sistema nazionale di protezione civile. "Bisogna puntare sulla formazione e addestramento dei Gruppi che fuori

dall'emergenza possono svolgere attività di prevenzione e monitoraggio del territorio mentre nella fese di emergenza

svolgono un ruolo fondamentale per la partecipazione dei cittadini nelle fasi di difesa del territorio". Ma Reggi ha

aggiunto che bisognerebbe potenziare i Gruppi comunali e intercomunali di Protezione civile, un obiettivo che dovrebbe

diventare un impegno a livello nazionale".
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Codice 3 - A Lomazzo protezioni civili da tutta Europa 

Quattrocento persone fino a domenica avranno come campo base l'area feste del comune comasco

 

    Sabato 8 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

È in corso di svolgimento Codice 3, esercitazione internazionale che vede protagoniste le protezioni civili di tutta Europa. 

L'esercitazione è organizzata da Pregnana Soccorso, di Pregnana Milanese, con il nucleo comunale di protezione civile di

Lomazzo e i diversi scenari in programma saranno organizzati sia di notte che di giorno. Le organizzazioni presenti

saranno una cinquantina, provenienti anche da Malta, Polonia, Svizzera, Monaco e Repubblica Ceca.

Per il sindaco di Lomazzo Giovanni Rusconi ed il consigliere delegato Gianluca Pilo "si tratta di un importante

appuntamento" che prevede la simulazione di alcune possibili situazioni di emergenza, nelle quali i diversi gruppi si

confronteranno dimostrando tutte le proprie capacità e competenze.

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, si è già complimentato con gli organizzatori, per l'impegno dimostrato

nel promuovere l'attività.

Codice 3 nasce nel 1992 dall'esigenza di unire sotto un unico stemma volontari provenienti da diverse associazioni e che

partecipavano alle eserciazioni di protezione civile sanitaria utilizzando mezzi e attrezzature messe a disposizione dal

S.O.L.P.I. (poi divenuta Pregnana Soccorso).
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Otto nuove strutture eliportuali in provincia di Siracusa 

Lo annuncia l'on. Vincenzo Vinciullo, Vice Presidente della Commissione Affari Istituzionali  

    Sabato 8 Ottobre 2011  - Attualità - 

Sono state finanziate da parte del Dipartimento della Protezione Civile otto infrastrutture eliportuali in Provincia di

Siracusa inserite in un programma di rete di intervento 1.2.3.3. del P.O. FESR Sicilia 2007/2013. 

"Otto Comuni della Provincia di Siracusa - ha commentato l'On. Vinciullo - per un totale di 3 milioni e 200 mila euro.

Uno dei Comuni più piccoli di tutta la Regione Sicilia - ha continuato l'On. Vinciullo - ad aver ottenuto il finanziamento è

quello di Portopalo di Capo Passero che con l'azione significativa svolta dal suo Sindaco Michele Taccone, dalla Giunta e

dal Consiglio Comunale, è riuscito ad ottenere il finanziamento dell'opera. Il finanziamento da parte del Dipartimento

della Protezione Civile dimostra l'importanza di questo strumento di salvaguardia dell'incolumità dei Cittadini."

(red)

 

Data:

08-10-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Otto nuove strutture eliportuali in provincia di Siracusa

Argomento: Pag.NAZIONALE 53



 

 - R.E.A.S. 2011 - R.E.A.S. 2011 - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"R.E.A.S. 2011, una giornata ricca di appuntamenti esercitativi" 

Data: 09/10/2011 

Indietro 

 

R.E.A.S. 2011, una giornata ricca di appuntamenti esercitativi 

Alle 14,30 nell'area esterna della Fiera si terrà una esercitazione interforze

 

    Domenica 9 Ottobre 2011  - R.E.A.S. 2011 - 

Anche l'ultima giornata della manifestazione è ricca di appuntamenti. Alle 14.30 vi sarà una esercitazione interforze sulla

quale gli organizzatori non si sbottonano, ma assicurano che sarà una sorpresa. Alle 16,00 un'esibizione con simulazione

di conflitto a fuoco organizzata dalla Polizia locale di Milano. La Polizia locale di Brescia parlerà di educazione stradale

ai più piccoli. L'ANPAS Lombardia propone tre appuntamenti dedicati al soccoso sanitario.

Successo di pubblico nella giornata di ieri. Tanti i Volontari che hanno assistito al primo trofeo di soccorso sanitario '

Memorlal Oscar Boscarol'. Il trofeo è stato vinto dalla Misericordia di Rifredi (Fi). Al secondo posto la Croce Verde

Noceto (Pr), mentre la Volontari del Soccorso Valle Sabbia Pontecaffaro (Bs) si è aggiudicata il terzo posto. 

Molto partecipati i corsi riservati ai Volontari della Provincia di Brescia per promuovere la cultura della protezione civile

nelle scuole, dalle materne alle superiori. L'assessore alla Protezione civile della Provincia di Brescia, Fabio Mandelli

parlando ai volontari che partecipavano ai corsi ha sottolieato l'importanza che la Provincia attribuisce all'attività nelle

scuole per far crescere i volontari di domani.
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Nuova eruzione per l'Etna 

È la sedicesima da inizio anno

 

    Domenica 9 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

L'Unità di Crisi della Protezione Civile, e il Centro Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, seguono minuto per minuto la

nuova fase eruttiva dell'Etna, il pià grande vulcano d'Europa. E' la sedicesima eruzione registrata nel 2011. A preoccupare

è in particolare la situazione dell'aeroporto di Catania, dove è allestito allestito un centro di monitoraggio, ma al momento

non si segnalano variazioni del traffico aereo.

Viene tenuto particolarmente d'occhio il versante sud-orientale del vulcano, dove si è aperto un nuovo cratere dal quale

fuoriesce una grande nuvla di ceneri. Stando a quanto riferiscono i tecnici, il fenomeno rientra nelle eruzioni di tipo

stromboliano, con emissione lava, forti boati ed esplosioni.

Sull'eruzione in corso è atteso a breve un report dell'INGV.
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Scossa sismica nelle province di Arezzo e Forli'-Cesena 

La magnitudo registrata è di 2.4

 

    Domenica 9 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Una scossa sismica di magnitudo 2.4 e' stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nelle province

di Arezzo e Forli'-Cesena alle 23:15 di ieri. 

Le localita' prossime all'epicentro sono state Pratovecchio (Ar), Castel San Niccolo' (Ar) e Santa Sofia (Fc). La scossa e'

stata avvertita dalla popolazione, ma dalle verifiche effettuate dalla Protezione Civile non risultano danni a persone o cose

(red/ANSA)
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Scossa sismica in Provincia di Siracusa 

La magnitudo registrata è di 3.3

 

    Domenica 9 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Una scossa sismica e' stata avvertita nella mattinata dalla popolazione in provincia di Siracusa. Le localita' prossime

all'epicentro sono i comuni di Canicattini Bagni, Noto, Palazzolo Acreide e Avola. Dalle verifiche effettuate dalla Sala

Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati

dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle ore 10.28 con magnitudo 3.3.
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Tifoni Nesat e Nalgae Bilancio di oltre 100 vittime 

Nelle Filippine i fenomeni più violenti del 2011

 

    Domenica 9 Ottobre 2011  - Esteri - 

Con un bilancio ufficiale di oltre 100 morti e milioni di persone rimaste senza casa, Nesat e Nalgae si aggiudicano la

palma dei tifoni più violenti che nel 2011 si sono abbattuti sulle Filippine. Sono diversi i villaggi di Luzon, l'isola

principale delle Filippine, ad essere stati inondati dopo il passaggio, il 27 settembre scorso, del tifone Nesat e cinque

giorni più tardi di Nalgae. In base ai dati diramati dalla Protezione civile locale il passaggio di Nesat ha ucciso 82 persone

e quello di Nalgae 19.

(red/ANSA)
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articolo di venerdì 07 ottobre 2011

 

Arriva l'autunno, oggi è allerta per i temporali 

di Redazione

 

 

Arriva l'autunno sulla Liguria: una perturbazione proveniente dall'Atlantico porterà già oggi piogge, temporali, venti forti

e un generale abbassamento delle temperature. Fenomeni che interesseranno prima il nord Italia e successivamente il resto

del paese. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso un allerta

meteo valido a partire dalle prime ore di domani. Gli esperti prevedono venti forti e temporali anche intensi su gran parte

delle regioni centro-orientali del nord e sulla nostra regione. Domani le piogge lasceranno progressivamente la nostra

regione, per andare verso il sud e il medio adriatico. Per domenica previsto tempo fresco e ventilato. Lunedì, infine, ci

sarà un generale miglioramento, anche se permarranno venti forti e mari agitati. 

Secondo i previsori de «IlMeteo.it», oggi i temporali si verificheranno dalle prime ore della mattinata sulla nostra regione.

La situazione migliorerà già a partire da sabato, con cieli limpidi e sereni su tutta la Liguria, con venti moderati dai

quadranti settentrionali. Domenica nubi sparse sull'intera regione con spazi soleggiati sempre estesi, i venti non saranno

fortissimi e le temperature resteranno piacevoli tra i 20 e i 23 gradi, anche se caleranno i valori minimi tra 7 e 12 gradi.

L'estate ha le ore contate, dunque anche se per il caldo delle ultime settimane di certo ormai pochi la rimpiangeranno. 
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articolo di domenica 09 ottobre 2011

 

La Liguria sotto accusa per dissesto idrogeologico 
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Parte dalla Liguria, lunedì, la nona edizione di «Operazione Fiumi», la campagna itinerante sui rischi idrogeologici in

Italia promossa da Legambiente e dalla Protezione Civile. E la scelta dell'area di esordio non pare proprio casuale, tanti e

tali sono i pericoli che l'ambiente e gli abitanti della Liguria corrono per l'incuria nella manutenzione dei corsi d'acqua. La

campagna, che nel suo percorso da nord a sud della Penisola compirà sei tappe in altrettante regioni, è realizzata

quest'anno nell'ambito del più ampio progetto «Ecosistema Rischio» che promuove attività informative, iniziative di tutela

del territorio e indagini di monitoraggio sull'operato delle amministrazioni comunali nella mitigazione dei rischi naturali e

antropici. 

A distanza di un anno dalla drammatica alluvione che il 4 ottobre 2010 colpì Sestri Ponente, l'equipaggio di Operazione

Fiumi riparte dunque da quei luoghi per tenere alta l'attenzione sui rischi idrogeologici nel nostro Paese. Primo

appuntamento lunedì, alle 8.30, in piazza Tazzoli, con incontri informativi che dureranno l'intera giornata; martedì, alle

11, nella sede regionale di Legambiente in via Caffa 3, presentazione dell'indagine sul monitoraggio delle attività dei

Comuni; infine mercoledì, sulle sponde del rio Molinassi, passeggiata per informare sulle condizioni di rischio

idrogeologico. In particolare, la tappa a Sestri Ponente sarà anche l'occasione per approfondire la conoscenza del

territorio. Inoltre, tramite una mostra itinerante e l'organizzazione di giochi per ragazzi, gli animatori di Legambiente

incontreranno i giovani liguri per far comprendere cosa sia il rischio idrogeologico, come sia possibile operare per una

corretta ed efficace prevenzione, e come funzioni un piano d'emergenza di protezione civile. 
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"La Protezione civile della Regione Campania sta verificando la situazione nel territorio dei comuni di San Gregorio

Magno e di Buccino, colpiti dall'alluvione di ieri, al fine di valutare le origini del fenomeno e predisporre eventuali

interventi." 

Così l'assessore regionale Edoardo Cosenza.

"Sono stati attivati i volontari - ha aggiunto Cosenza - al fine di garantire supporto alla popolazione per liberare le zone

antistanti i fabbricati dal materiale alluvionale. Sul posto sono presenti il capo della Sala operativa Enzo Cincini, i tecnici

della Protezione civile regionale, dell'Autorità di Bacino, del Genio civile di Salerno, il commissario dell'Arcadis Flavio

Cioffi, i geologi e gli esperti della stessa Agenzia regionale per la Difesa del suolo.

"Le maggiori difficoltà - ha concluso l'assessore alla Protezione civile - si riscontrano in località Teglie, dove si notano

una decina di auto danneggiate. Si sta lavorando per contribuire a riportare i centri abitati alla normalità." 
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Domenica in fiamme, quella di ieri. Sono stati ben tre gli incendi divampati in diverse zone della città.

Di vaste dimensioni quello scoppiato nel Parco del Pineto, a Pineta Sacchetti, poco lontano dall'ospedale Gemelli, che ha

richiesto l'impiego di tre autobotti, un pick-up regionale e due elicotteri, oltre a quattro squadre della Protezione Civile,

che hanno affiancato i vigili del fuoco. A Ostia, in via dei Rostri, ad andare a fuoco è stata la tenda di due immigrati

ucraini. Le fiamme si sono presto diffuse, interessando le sterpaglie intorno all'accampamento non autorizzato. Incendio

pure al Casale delle Carrozze, a Cinecittà, tra via Pelizzi e via Serafini. L'edificio, un tempo utilizzato come deposito per

studi cinematografici, era da tempo abbandonato. Ancora sconosciute le cause dei roghi.(V. Arn./ass) 
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Ci sono volute due ore per spegnere un incendio sviluppatosi nel primo pomeriggio nel comune di Gambassi Terme, nella

zona della Montagnola, lungo la strada Volterrana, ha distrutto circa due ettari di bosco e sottobosco. Quando le fiamme si

sono avvicinate ad alcune abitazioni della zona, i vigili del fuoco e la protezione civile hanno fatto allontanare gli abitanti

di una villetta.  
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Giovanni Sperandeo Quindici. Nessun colpevole per la frana che nel 1998 causò undici morti a Quindici. La Cassazione

ha messo fine alla vicenda, confermando la sentenza di secondo grado del 2009 che assolse gli ex presidenti della

Provincia di Avellino, Luigi Anzalone e Rosanna Repole, l'attuale presidente della Provincia di Caserta ed ex assessore

regionale alla Protezione civile, Domenico Zinzi, e tre funzionari della Regione Campania, Ettore Zucaro, Bruno

Anzevino e Giovanni Cantone, dal reato di omicidio colposo plurimo. La quarta sezione (presidente Morgigni, relatore

Massafra) ha accolto la richiesta del Pg su ricorso degli avvocati Enrico Accinni, Gabriele Amodio, Luciano e Raffaele

Costanzo, Nicola Memola, Alfredo Guarino e Giovanni Carobelli. Dopo una prima valutazione sull'intervento della

prescrizione sui fatti, elemento discusso già nell'udienza del luglio scorso, la corte ha deciso che il reato non risultava

ancora prescritto e il procedimento giudiziario si è avviato nel suo iter ordinario. Storia chiusa quella che nel 1998 causò

undici vittime in seguito agli eventi franosi che distrussero Casamanzi, la frazione di Quindici. Non ci furono

responsabilità istituzionali per quella tragedia che, secondo qualcuno, era annunciata. Ribaltata la decisione di primo

grado, emessa nel 2007, che condannò i sei imputati a tre anni per il reato di omicidio colposo plurimo, assolvendoli però

dall'imputazione di disastro colposo. Come uomini delle istituzioni non avrebbero attuato - secondo il dispositivo di

quella sentenza - una serie di adempimenti, come studi e monitoraggi del territorio che avrebbero potuto prevenire la

tragedia, «palesando imperizia e negligenza nell'espletamento delle funzioni esercitate». Una decisione complessa quella

del tribunale di Avellino, che scatenò forti polemiche. La Corte d'Appello di Napoli ribaltò poi la decisione del tribunale

irpino assolvendo i sei imputati con formula piena perché il fatto non sussisteva. E ora la Cassazione, con il dubbio che il

reato fosse stato già prescritto e il timore di un processo-farsa. Infine la decisione ieri della Suprema Corte. L'amarezza si

legge nello sguardo di Teodoro Russo, l'avvocato che perse la madre e la suocerà nella tragedia e che ha impostato tutta la

difesa per le vittime. «Per me - spiega Russo - lo Stato esce sconfitto da questo processo perché i responsabili istituzionali

non sono stati individuati. Ho onorato la memoria delle vittime fino in fondo e ho avuto degli attestati di merito dai

colleghi per il lavoro svolto. Oggi si volta pagina, però lo Stato non è riuscito a impostare un processo per individuare le

responsabilità». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'anno scorso la tragedia di Atrani e, in rapida successione, gli allagamenti della piana del Sele. La provincia di Salerno

dal punto di vista idrogeologico è delicatissima. L'autunno dello scorso anno fu segnato dalla morte di Francesca Mansi,

la giovane cameriera di un bar trascinata in mare (il corpo fu ritrovato alle Eolie) dalla furia dell'acqua del torrente

Dragone. Tonnellate di detriti, alberi, fango, massi, si riversarono nel centro storico del paese. Era il 10 settembre quando

il torrente colpì a morte il piccolo comune. La furia dell'acqua non risparmiò Francesca che era al lavoro, la ghermì

portandola via. Il paese rimase inginocchio. Anche questa estate i segni dell'alluvione non si sono sbiaditi. La piazza vuota

nelle sere d'estate e il bar di Francesca senza clienti sono quel che rimane. Gli interventi della regione per la messa in

sicurezza del vallone Dragone sono ancora in corso. E alle prime piogge estive, l'altra settimana, è tornata la paura: il

vallone è tornato a gonfiarsi, una macchia nera di fango e detriti si è sparsa davanti allo specchio d'acqua. Passano due

mesi e il 10 novembre un'altra alluvione colpisce questa volta la piana del Sele. È il basso corso del fiume che esonda.

Strappa dalle basi in cemento un acquedotto, trascina a valle coltivazioni e stalle. L'onda di piena arriva fino alla pianura

del Sele. Quasi ai templi di Paestum. È la zona golenale di Gromola ad essere colpita più duramente. Solo un miracolo

evita la tragedia, quando sul corso d'acqua finiscono alcune bufale. Un allevatore tenta di recuperarle, si aggrappa ad un

albero quando si accorge che non c'è nulla da fare per i suoi capi. Lo salvano i vigili del fuoco. Decine e decine le aziende

agricole che lamentano danni: mangime inutilizzabile, stalle sommerse, mezzi agricoli danneggiati. Ma è l'acquedotto del

Basso Sele che subisce i danni maggiori. è tranciato.Asseta mezzo milione di persone fino a Natale. Un'opera di

ingegneria idraulica molto complessa è necessaria per creare un by pass. Le operazioni sono guidate dalla protezione

civile e dell'assessorato regionale. E l'acqua torna prima di Natale. Ora, come un tragico appuntamento, l'emergenza si

ripresenta: il paesino di San Gregorio Magno sventrato dai torrenti Forcina e Vadusso. La frazione Teglia come una

piccola Sarno. Accade proprio nei giorni in cui parte il processo di appello su Sarno e coloro che sono ritenuti responsabili

dei morti causati dalla colata di fango del maggio '98. 
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Fulvio Scarlata INVIATO San Gregorio Magno. Ora si guarda con sospetto e paura in alto, verso i valloni che salgono su,

profondamente, verso il monte Melara, in un susseguirsi di valli e strapiombi indistricabile. Il Forcina da un lato, il

Vadusso dall'altro stringono Teglie, la frazione travolta dall'inondazione venerdì, in una morsa che non si sa come non ha

fatto vittime. Valloni dimenticati nella scarsità dei fondi per il rischio idrogeologico, ridotti di dimensioni con lo scarico

di materiali fin dal tempo del terremoto, trasformati in discariche di rifiuti troppo ingombranti, mai puliti negli ultimi

decenni. «La beffa - racconta l'ex sindaco di Buccino, Nicola Parisi - è che la Regione proprio ieri ha cancellato dai piani

per lo sviluppo rurale i fondi per la pulizia dei valloni». Tutto mentre rischiano di scomparire anche gli operai forestali, gli

unici che insieme con i volontari hanno aiutato la gente a rimuovere fango e macerie nonostante siano ormai da mesi

senza stipendio. Un albero spezzato e travolto, senza foglie né corteccia in un innaturale bianco, con le radici ritorte a

cercare un appiglio che ormai non c'è più e due rami protesi in alto, sommersi da pietre, quasi a richiedere un aiuto

disperato al centro di piazza Teglie è il simbolo dell'ennesima distruzione della furia delle acque. Tutt'intorno due-tre

metri di pietre e massi hanno sommerso campi di ulivo e capannoni, strade e case. Ieri un sopralluogo di Autorità di

Bacino, protezione civile regionale e Comune ha rilevato che sul Melara la situazione è ancora peggiore: i valloni si sono

allargati di 20-30 metri, si sono creati strapiombi impressionanti, non esistono più strade. E se torna a piovere come

venerdì, sono guai. «Ricordo da piccolo il Vadusso - racconta Tonino Robertazzi, uno dei volontari che ha mobilitato tutti

i mezzi della sua ditta - era ampio un centinaio di metri. Poi con il terremoto si è iniziato a scaricare qui tutto il materiale

proveniente dalle case crollate di San Gregorio. Oggi è ridotto a pochi metri: non riesce più a contenere l'acqua». I torrenti

hanno travolto tutto, rivelando a valle che erano diventati piccole discariche di frigo, lavatrici, copertoni o mobili vecchi.

«Abbiamo un progetto fermo in Regione da 10 anni - dice il sindaco Gerardo Malpede - per le opere idrauliche e per

imbrigliare il Forcina: lo ripresentiamo con ogni Giunta. Puntualmente viene dimenticato». A Teglie, intanto, si lavora.

Gente del posto, amici, parenti. Nessuno della protezione civile, i vigili del fuoco sono andati via venerdì notte, quando la

prima emergenza era superata. Ruspe, tir, trattori, bobcat, pale: chiunque aveva un mezzo meccanico è al lavoro dall'alba.

«Non è giusto - dice Giacomo Leo, bidello - Ringrazio Dio di essere vivo, ma ora siamo qui da soli. Non c'è nessuno ad

aiutarci». «Io ho subito danni a casa mia più a valle - racconta Gerardo Grippo, 52 anni - ma siamo venuti qui a Teglie

dove la situazione è peggiore e al lavoro c'è solo gente del paese». Il «ci hanno lasciati soli» risuona ovunque. La gente di

San Gregorio, proprio come un anno fa quella di Atrani, non aspetta: pale, picconi, scope si lavora e basta. Guardando con

timore la montagna. «Qui la chiesa è stata costruita su un torrente - racconta Vittoria Duca - E anche l'istituto

commerciale dove vanno 200 ragazzi, compreso mio figlio: si faccia una perizia prima di una nuova tragedia». ©
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Quindici milioni: è il danno stimato per la frana di Teglie. Domani in un consiglio comunale congiunto, San Gregorio

Magno e Buccino chiederanno lo stato di calamità. E di salvare il posto dei 140 forestali della comunità montana: i primi

ad essere intervenuti, gli unici capaci di pulire i valloni ed evitare il ripetersi di alluvioni.
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di CLAUDIO MARINCOLA

Sono i terremotati romani. Quelli che il 6 aprile del 2009 scesero in strada senza più rientrare in casa. Otto famiglie che

quella notte abbandonarono tutto. Che fino hanno fatto? Come stanno? 

Ebbene, se all'Aquila la ricostruzione procede a rilento, qui è ferma. Le crepe che ancora si notano sulla facciata del

palazzo di via Andrea Doria 51 sono le stesse che avevano indotto le famiglie a scappare. E sono ancora lì. I lavori non

sono finiti. Semplicemente perché non sono mai cominciati. Qualcuno ha montato 4 tubi innocenti e li ha parcheggiati sul

marciapiede. Così che ora lo stabile è transennato ma non puntellato. Tutto qui. Gli sfollati da quel giorno infausto si sono

trasferiti in altre abitazioni. Il Comune paga ad ognuna l'affitto (circa 1000 euro al mese). Moltiplicato per due anni fa una

bella cifretta. Ma non è questo il punto. 

Il punto è che non tutti sono andati via. Due nuclei hanno scelto di restare. «Non ci siamo mai mossi, non c'è alcun

pericolo - dicono Michele e Margherita, marito e moglie pensionati - non c'è stato nessun terremoto: i danni allo stabile

c'erano già. Risalgono al 2006, quando per i lavori di costruzione del nuovo mercato coperto le ruspe scavarono a vari

metri di profondità facendo scivolare su un lato l'edificio. Una documentazione lo dimostra».

Michele e Margherita puntano i piedi. Non se ne andranno. Vivono nel loro appartamento con la figlia 18 enne e qualche

tempo fa per dimostrare che non credono alle perizie dei tecnici hanno comprato anche l'appartamento accanto. Un affare?

«Lo abbiamo pagato a prezzo di mercato», giurano. «Quando è arrivata l'ordinanza di sgombero - spiegano ancora i due

coniugi - abbiamo fatto ricorso al Tar. Non ci è sembrato onesto passare per terremotati. I vigili del fuoco in camera

caritatis ci hanno confidato che il palazzo non crollerà. Potete dormire tra sette cuscini, hanno ripetuto più volte. E non gli

crediamo». 

Alle finestre hanno esposto una bandiera tricolore e un cartello: «Il palazzo è agibile, noi ci abitiamo». In un altro è

scritto: «Il Comune regala i soldi ai condomini di questo palazzo».

Lo stabile in effetti risulta semi-evacuato. Come se un'onda sismica anomala avesse scosso solo alcuni appartamenti

lasciando illesi gli altri. I sigilli, pur essendoci un'unica scala, sono collocati a macchia di leopardo. Stesso dicasi per i 4

locali commerciali dichiarati inagibili. In uno di questi continua a operare l'agenzia di un noto istituto di credito. 

Il primo rapporto dei vigili del fuoco risale al 25 luglio del 2006: in vari appartamenti furono riscontrate lesioni. Agli

inquilini fu interdetto l'uso di alcune stanze. La causa, secondo i condomini, era da attribuirsi ai lavori per il mercato. Il

contenzioso con la CMB, la società costruttrice, non si è mai concluso anche se varie perizie, compresa quella della

Commissione stabili pericolanti, hanno accertato il cedimento dell'intonaco e lo scostamento della palazzina dall'edificio

accanto.

Il Tribunale civile di Roma nel novembre del 2009 stabilì che venisse svolta una relazione peritale per accertare l'effettivo

stato di dissesto dell'immobile. E che oltre al transennamento del perimetro dell'edificio si monitorassero gli eventuali

spostamento del fabbricato. 

Michele e Margherita hanno scritto a tutti: sindaco, prefetto, municipio. Invano. Dopo aver chiesto l'accesso agli atti,

hanno verificato che il Comune ogni 3 mesi spende per il sussidio ai loro condomini 24.700 euro. «Se questo è un palazzo

pericolante, come mai ci hanno lasciato acqua, luce e gas, tutto tranne l'ascensore?», mostrano le bollette, circa 8 mila
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euro che hanno pagato quasi da soli. «Le altre famiglie? Non sono 8 come sostiene il Comune, sono almeno 14 quelle che

si fanno pagare l'affitto. Ogni tanto vengono, innaffiano le piante, che come vedete sono tutte verdi, e se ne vanno.

Qualche tempo fa diedero pure una festa. Chissà cosa c'era da festeggiare». 
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Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato ieri a ridosso dell'ippodromo di Tor di Valle, per spegnerlo ci sono volute

ore, perché il vento alimentava il fuoco velocemente. Per controllare le fiamme che hanno bruciato 8 ettari di sterpaglia, ci

sono voluti due elicotteri, 5 squadre di volontari della Direzione regionale della Protezione civile della Regione e due

squadre dei vigili del fuoco.

L'incendio sarebbe partito dall'argine del Tevere costeggiato dalla pista ciclabile si è propagato fino alla via del Mare,

rendendo l'aria irrespirabile, alle spalle dell'ippodromo c'è un vecchio casale dove vivono una decina di stranieri, i vigili

del fuoco hanno avuto difficoltà a mettere in sicurezza lo stabile per via di un pilone che impediva l'accesso all'autobotte. 

«Non è la prima volta che qui divampa un incendio - dicono i dipendenti dell'ippodromo - nessuno toglie le erbacce al

terreno, e basta poco per provocare un disastro. Quest'area appartiene ad un privato, prima era di proprietà di una banca,

ma non è curato. Spesso siamo noi a togliere le erbacce, lo facciamo per stare sicuri, il terreno è troppo vicino

all'ippodromo e non possiamo rischiare». I dipendenti di Tor di Valle dicono che già alle 11 di ieri mattina c'era stato un

primo focolaio sull'argine del fiume e i vigili lo avevano spento. «Qualche ora dopo - ricordano - abbiamo visto di nuovo

un'enorme nuvola di fumo che saliva dalla pista ciclabile, ci siamo spaventati e abbiamo chiuso i cani nei box, siamo corsi

lì dove si capiva che c'era un incendio e abbiamo cercato di spegnerlo mentre aspettavamo i pompieri. Ma non c'era modo

di fermare le fiamme, soffiava un vento fortissimo e il fumo aveva reso l'aria irrespirabile. Per fortuna ci siamo accorti che

bruciava solo l'erbaccia, ma sembrava di stare all'inferno». 

L'incendio ha lambito anche l'area dove si trova il depuratore dell'Acea di Roma sud, per fortuna senza nessun danno. Non

è stato ancora accertato cosa ha causato il rogo, probabilmente qualcuno ha bruciato un po' di sterpaglia lungo il fiume,

senza rendersi conto del pericolo. Ma i vigili non escludono neppure che qualcuno possa avere buttato una cicca tra le

erbacce secche, che hanno preso subito fuoco. 
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ROMA - Prosegue l'allerta meteo per la perturbazione che sta portando pioggia e vento su mezza Italia. Una frana ha

colpito il Salernitano e a Buccino 200 persone sono state costrette a dormire fuori casa. Grande la paura. Pioggia prevista

in Calabria, dove il maltempo potrebbe disturbare la visita del Papa a Lamezia Terme. Il capo della Protezione civile

chiede al governo di non toccare i soldi destinati a riparare il dissesto idrogeologico. 
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Domenica 09 Ottobre 2011
Chiudi 

Il giorno in cui in Abruzzo la terrà tremò furono costretti a lasciare le loro case di via Andrea Doria e ora vivono in affitto

con il sostegno del Comune Otto famiglie romane. L'edificio, secondo le perizie, è pericolante. Ma non tutti i nuclei sono

stati evacuati. Una coppia di coniugi e un altro inquilino hanno deciso di restare nella palazzina contestando l'ordinanza di

sgombero. «Non siamo terremotati, i danni allo stabile c'erano anche prima di quel 6 aprile 2009 - protestano Mìchele e

Margherita, due pensionati che si sono rifiutati di uscire e hanno presentato un ricorso al Tar - le crepe risalgono al 2006

quando furono effettuati i lavori di scavo per il nuovo mercato e la palazzina scivolò su un lato». I lavori per rimettere a

norma lo stabile lesionato non sono mai iniziati. Acqua, gas e luce elettrica continuano a essere erogati. Il contenzioso per

stabile le cause è fermo da 5 anni in tribunale. E a dicembre prossimo il X dipartimento smetterà di versare il contributo

previsto per le famiglie, circa mille euro al mese. Che fine faranno i terremotati romani?

Marincola all'interno.
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> 

Maltempo: in arrivo temporali al sud 

 

Gia' oggi vento e pioggia in gran parte dell' Italia

 

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - Maltempo in arrivo in Italia, specie a sud. Temporali sono previsti, secondo quanto annuncia

la Protezione civile, su Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia. Tutto e' dovuto alla perturbazione nord-atlantica

che oggi ha portato un peggioramento delle condizioni meteorologiche su quasi tutto il territorio italiano e che staziona in

queste ore sul Mediterraneo centrale e che continuerÃ domani a determinare condizioni di maltempo spostandosi a sud. In

arrivo anche forti venti. 
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> 

Scossa magnitudo 3.3 pronvicia Siracusa 

 

Non risultano danni a persone o a cose

 

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - Una scossa sismica e' stata avvertita nella mattinata dalla popolazione in provincia di

Siracusa. Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Canicattini Bagni, Noto, Palazzolo Acreide e Avola. Dalle

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

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

10.28 con magnitudo 3.3. 
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Pagina XI - Napoli

Avellino 

Frana di Quindici "Nessun colpevole" 

Non ci sono colpevoli per la frana di Quindici, che il 5 maggio 1998 provocò la morte di 11 persone. La Cassazione ha

confermato l´assoluzione per i sei imputati, decisa dalla Corte d´appello. A Domenico Zinzi ex assessore della Regione, a

Rosa Repole e Luigi Anzalone ex presidenti della Provincia e ai tecnici Bruno Anzevino (Protezione Civile), Ettore

Zucaro e Giovanni Cantone era contestato l´omicidio colposo plurimo. 
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Pagina V - Napoli

I vigili rilevano la presenza di sostanze sospette, aperta un´inchiesta 

Miasmi nell´aria. La Protezione civile: non uscite 

ANTONIO DI COSTANZO 

«Buongiorno, Protezione civile: in questi giorni vi consigliamo di non uscire da casa, di non restare all´aperto e di tenere

ben sigillate le porte e finestre». E per carità: «Evitate che i bambini giochino all´aperto». Sono stati svegliati così i

residenti di via Comunale Principe, traversa di via Emilio Scaglione a Marianella. Sabato scorso gli abitanti avevano

hanno lanciato l´allarme dopo che dal vicino Vallone San Rocco sono iniziati ad uscire miasmi insopportabili e anche e

del fumo. Tanto che qualcuno credeva che fosse scoppiato un incendio di pneumatici. Ipotesi scartata subito dai vigili del

fuco che, invece, hanno rilevato la presenza di sostanze sospette. Immediati sono scattati i controlli e l´Arpac ha iniziato

le operazioni per prelevare alcuni campioni di rifiuti abbandonati nel Vallone. Cosa non facile visto che per raggiungere la

zona considerata a rischio si sta procedendo prima a versare del terreno. 

«La Protezione civile ci ha consigliato di non uscire da casa e di non aprire le finestre - racconta Antonio Riccio, avvocato

di 39 anni - ma è quello che noi facciamo già da una settimana, visto che l´aria è insopportabile». L´avviso che porta il

simbolo del Comune e l´intestazione di un´unità della Protezione civile è stato appeso vicino all´ingresso dei condomini.

Ma nessuno sembra aver avvertito dei rischi gli agenti della polizia provinciale che presidiano l´area senza mascherine e

tute. «Non sappiamo nulla di questa comunicazione. Quel volantino, inoltre, non ha nessuna firma e per noi quindi è privo

di valore», affermano. Mascherine o no, tra la gente c´è grande timore: «La puzza di gas è insopportabile - spiega Tina

Tozzi, commerciante di 56 anni - noi siamo costretti ad aprire le finestre soltanto per due ore, dalle 11 alle 13, quando

l´aria è più respirabile». Sulla vicenda sta indagando il procuratore aggiunto Aldo De Chiara che aspetta i risultati delle

analisi dell´Arpac. 

Data:

08-10-2011 La Repubblica
miasmi nell'aria. la protezione civile: non uscite - antonio di costanzo

Argomento: Pag.NAZIONALE 76



 

repubblica Extra - Il giornale in edicola

Repubblica, La
"" 

Data: 09/10/2011 

Indietro 

 

Pagina XII - Palermo

Palermo sott´acqua alle prime piogge 

Allarme a Danisinni: palazzina sgomberata. Schianto fatale a Bellolampo 

Blocco stradale in via Colonna Rotta: "La zona è dissestata si rischia il morto" 

ANDREA PUNZO 

ARIANNA ROTOLO 

Ha creato disagi e messo in ginocchio alcune zone della città il temporale che si è abbattuto su Palermo nella notte tra

venerdì e sabato. Prima pioggia d´autunno che ha provocato i soliti problemi. Oltre a numerosi allagamenti si contano così

l´evacuazione di una palazzina, un morto e due feriti gravi.

In via Colonna Rotta, nei pressi di piazza Indipendenza, nel cuore del centro storico, i vigili del fuoco sono stati costretti a

intervenire per arginare l´allagamento di una palazzina al civico 67, facendo evacuare sei nuclei familiari. Superata la

paura i condomini sono rientrati a casa. Si tratta dell´ennesimo episodio ai Danisinni. I temporali in questa zona portano

infatti ogni volta i medesimi disagi: la pasticceria Cappello, ad esempio, ha dovuto fare i conti con una altro allagamento,

il terzo nel giro di poche settimane: «È una situazione inaccettabile - dice il titolare Salvatore Cappello - abbiamo dovuto

passare l´intera mattinata a liberare dall´acqua il nostro magazzino. Non si può continuare così». Esasperati ieri mattina

alcuni residenti hanno bloccato per alcune ore un tratto proprio di via Colonna Rotta: «Questa è una zona a rischio

idrogeologico, se non si interviene al più presto si rischia il morto», denunciano.

Di certo, soprattutto dopo il caso di Barletta, l´attenzione alla stabilità di case e palazzi è cresciuta. Lo testimonia

l´impennata di chiamate al 115 di residenti preoccupati per scricchiolii e rumori sospetti mentre imperversava il

temporale. 

Disagi anche al cimitero dei Rotoli. Saranno sospesi per ventiquattro ore (sino a domani mattina) tutti gli interventi di

inumazione.

Sul fronte degli incidenti invece il bilancio fa segnare un morto e due feriti. L´episodio più grave, che è costato la vita a

Roberto Pusateri di 42 anni, custode palermitano ma residente a Montelepre, si è verificato intorno a mezzanotte e mezza

lungo la strada provinciale di Bellolampo, a Piano dell´Occhio.

L´uomo, che viaggiava alla guida di una Fiat Brava, ha perso il controllo dell´utilitaria schiantandosi contro una colonnina

elettrica dell´Enel. È morto in ambulanza durante il trasporto al pronto soccorso di Villa Sofia. L´impatto è avvenuto nel

tratto di strada che collega Montelepre con Palermo, all´altezza del chilometro 4, nei pressi del bivio per Torretta.

Altre due persone, complice la pioggia, sono invece rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto lungo la

Palermo-Catania. 
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Pagina XIII - Firenze

Emergenza neve, è guerra sui risarcimenti 

Troppi danni, Fondiaria disdetta l´assicurazione. Il Tribunale boccia la class action 

"Continueremo la nostra battaglia legale". Pronto il piano del Comune: più mezzi in strada 

MASSIMO VANNI 

Nevicata del 17 dicembre 2010, il tribunale rigetta la «class action» contro il Quadrifoglio. E Ornella De Zordo di

«perUnaltracittà» che l´aveva intentata ricorre in appello. Ma i fiorentini che avevano subito danni materiali in

conseguenza della neve rischiano rimborsi solo parziali: a Palazzo Vecchio arrivano segnalazioni che denunciano

difficoltà nell´incassare gli importi dei danni quantificati nelle perizie. E Fondiaria-Sai, la compagnia che aveva fin qui

assicurato il Comune contro gli eventi atmosferici, disdetta il contratto di polizza.

Non è proprio un "benvenuto" per la stagione fredda che, nonostante il gran ritardo, sta arrivando. Anche se l´allarme,

negli uffici del Comune, è scattato già da qualche settimana. Da quando si sono intensificate le lettere le email di

fiorentini che hanno trovato l´auto o la moto danneggiata dalla caduta di un ramo: lettere che raccontano di proposte di

rimborso con importi di molto inferiori a quelli stimati dalle perizie. Probabilmente dovuti agli esborsi consistenti che la

compagnia assicuratrice si è trovata a sostenere per effetto della nevicata e dei tanti danni causati.

La speranza di una class action è però per ora naufragata. Il tribunale ha ritenuto inammissibile la richiesta, con la

motivazione che il contratto di servizio Quadrifoglio ce l´ha con Palazzo Vecchio e non direttamente con i fiorentini. A

De Zordo, rappresentata dagli avvocati Alfonso Bonafede e Paolo Maresca, il Tribunale riconosce però che c´è stato un

disservizio, «un inadempimento da parte di Quadrifoglio». E riconosce pure «la risarcibilità di un danno non patrimoniale

a tutti i cittadini», derivante cioè dal semplice disagio. Ma il punto è il contratto di servizio. E De Zordo ricorre in appello

contestando che il bollettino Tia pagato dai cittadini-consumatori è comunque un accordo contrattuale. «Resta il fatto che

la class action non è stata ritenuta accettabile per gli eventi meteo», replica il presidente di Quadrifoglio Giorgio Moretti.

Ma Palazzo Vecchio prova a correre ai ripari. Sta già avviando un nuovo bando di gara per cercare una nuova compagnia

disposta a coprire il rischio meteo, il rischio dei danni derivanti degli agenti atmosferici. E soprattutto, con grande ritardo

rispetto alle promesse del sindaco Renzi, sta finalmente approntando un piano neve. Cosa prevede? La novità del piano,

che potrebbe essere approvato già martedì, è che alla prossima nevicata non saranno solo i mezzi del Quadrifoglio ad

essere mobilitati: da 9 che erano questi arriveranno a 28. Ma saranno utilizzabili come mezzi spalaneve e spargisale anche

65 mezzi del Comune, una decina del volontariato e altrettanti di aziende private. Alla fine oltre 100 mezzi, tutti

coordinati dalla Protezione Civile del Comune guidata da Luigi Brandi. 

SEGUE A PAGINA V
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PREVISIONI 

In arrivo temporali e vento al Sud

Primi fiocchi e freddo in Veneto 

Nel fine settimana la perturbazione nord-atlantica che ha portato un peggioramento del meteo su tutta l'Italia, si sposterà

dal Mediterraneo centrale alle regioni meridionali. Attesa bora, maestrale e tramontana. Nuvole al Centro e al Nord e

temperature in diminuzione. Ma da lunedì torna il sole, quello d'autunno 

 

  ROMA - Dopo il caldo estivo degli ultimi giorni, la perturbazione di origine nord-atlantica che oggi ha portato un

peggioramento delle condizioni meteo su quasi tutto il territorio italiano, da domani si sposterà dal Mediterraneo centrale

alle regioni meridionali. Arriverà anche il vento e le temperature scenderanno, specie al centro-nord. L'autunno ha deciso

prendere il suo posto.

Secondo quanto ha reso noto il dipartimento della Protezione civile, che ha emesso un ulteriore avviso di condizioni

meteorologiche avverse a integrare quello diffuso ieri, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale sono

previste su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia in successiva estensione alla Puglia. I fenomeni saranno accompagnati

da frequente attività elettrica e da forti raffiche di vento.

PREVISIONI METEO

METEO STADI

Il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare ha dunque comunicato che il sistema nuvoloso di origine atlantica sta

attraversando velocemente tutta l'Italia. E le temperature sono quindi in rapida in diminuzione. Le temperature si sono

abbassate bruscamente soprattutto in Veneto, oggi tra gli otto e i 10 gradi, ed è arrivata la prima neve sopra Cortina

d'Ampezzo e sui passi dolomitici, specie oltre i 1700 metri di quota. Secondo l'Arpav (Agenzia regionale 

 per l'ambiente del Veneto) la regione è interessata da una perturbazione che già nella serata di oggi dovrebbe esaurire i

propri effetti facendo tornare il bel tempo. Unico effetto sarà il perdurare dell'abbassamento delle temperature, almeno

fino a domenica, dopo un lungo periodo, tra settembre e inizio ottobre, di caldo anomalo.

Nel fine settimana a Nord la nuvolosità sarà variabile con ampie schiarite e residui annuvolamenti ma con ridotte

probabilità di precipitazioni. Più brutto a Sud dove sarà molto nuvoloso con isolati rovesci o temporali su Umbria,

Marche, Abruzzo e Lazio centro meridionale. Un miglioramento si può attendere già dalla serata di sabato e da domenica

a iniziare da Toscana e Sardegna. Nuvole e qualche pioggia anche sulla Sicilia, su Campania e Molise in estensione alle

altre regioni. Sui versanti tirrenici in particolare si potranno avere precipitazioni localmente intense.

I venti saranno forti: Maestrale sulla Sardegna, Bora sull'alto Adriatico, tramontana sulle regioni centro-meridionali. Da

moderati a forti dai quadranti settentrionali al Nord, moderati con rinforzi da sud ovest al Centro sud. I mari saranno

agitati, soprattutto in Corsica e Sardegna, così come il mar Ligure e il medio e alto Tirreno. Il sole tornerà più convinto

all'inizio della settimana prossima, almeno per qualche giorno. Poi l'autunno resterà al suo posto.  

(07 ottobre 2011) 
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METEO 

Temporali e vento flagellano il Sud

Frane nel salernitano e in Basilicata 

L'allerta per le regioni meridionali che la Protezione civile aveva lanciato ieri non è bastata a evitare i primi danni. Tra i

comuni di Buccino e San Gregorio Magno sono state evacuate circa 200 persone. Allagamenti e nubifragi in Sicilia

occidentale. Chiuso un tratto dell'Appia. Prima neve in Valle D'Aosta 

 I soccorsi a San Gregorio Magno dopo la frana (ansa) 

  ROMA - Pioggia e forti raffiche di vento: le previsioni per il fine settimana che avevano portato la Protezione civile a

lanciare l'allerta per il Sud, si sono avverate e già si contano i primi danni. Questa mattina i vigili del fuoco hanno

sorvolato la zona a monte rispetto a Teglia, frazione tra i comuni di Buccino e San Gregorio Magno, nel salernitano, dove

ieri sera sono state evacuate circa 200 persone per una frana e la conseguente colata di fango. L'invaso d'acqua ha creato

due canaloni, che scendendo a valle hanno circondato le case. Sul posto sono al lavoro da ieri circa 18 squadre dei

pompieri, 200 uomini, che per tutta la notte hanno dato assistenza agli evacuati.

PREVISIONI METEO

Dopo un primo monitoraggio la Coldiretti fa sapere che "circa cinquecento ettari di insalate sono finiti sott'acqua nella

piana del Sele in provincia di Salerno nei comuni di Eboli, Battipaglia e Pontecagnano". Mentre una frana si è verificata a

Polla, a sud di Salerno. Un'enorme quantità di fango e di detriti hanno invasoil tratto montano, di località Intranita, della

Strada statale 19 che collega Polla con Brienza, piccolo centro del Potentino. Sono immediatamente intervenuti i volontari

della locale sezione della Protezione Civile e gli agenti della Polizia Municipale di Polla. 

 Nello stesso punto, un altro importante movimento franoso si era verificato un mese fa circa, allora l'amministrazione

comunale aveva chiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale. 

In Sicilia occidentale nubifragi e violenti temporali si sono abbattuti già dalla notte con allagamenti e vittime sulla strada.

Sulla provinciale di Palermo, a Piano dell'Occhio, a causa della pioggia e dell'asfalto scivoloso un uomo ha perso il

controllo dell'auto ed è morto poco dopo l'impatto. Sull'autostrada Palermo-Catania un altro incidente con due feriti gravi,

all'altezza dello svincolo di Termini Imerese. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per segnalare distacchi di cornicione,

allagamenti e vetture bloccate nei sottopassi del capoluogo, soprattutto in viale Regione siciliana. Una decina le famiglie

sono state evacuate in via Colonna Rotta dove le abitazioni sono state invase dall'acqua accumulata in una zona

interessata da scavi. 

A causa di una frana che si è verificata la scorsa notte nei pressi di Bella (Potenza), l'Anas comunica che sulla strada

statale 7 Appia è provvisoriamente chiuso il tratto compreso tra il km 421 e il km 427,2 in entrambe le direzioni. Le

deviazioni avvengono sulla variante parallela. Il personale dell'Anas presente sul posto, è all'opera per ripristinare la

circolazione in piena sicurezza, il prima possibile. L'Anas invita gli automobilisti alla prudenza nella guida, ricordando

che l'informazione sulla viabilità e sul traffico è assicurata attraverso il sito www.stradeanas.it e il numero unico Pronto

Anas 841.148.

In Valle d'Aosta invece è apparsa la prima neve stagionale a bassa quota. Il maltempo sta interessando la parte

Nord-occidentale della regione, ai confini con Francia e Svizzera. Si tratta di lievi precipitazioni che hanno accumulato

circa 10 centimetri di neve a 1.700 metri di altitudine, con nevischio fino a 1.300 metri. Tra oggi e domani, secondo le

previsioni dell'ufficio meteorologico regionale, si alterneranno schiarite e nuove nevicate. L'Anas comunica che la strada
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statale 26 "della Valle d'Aosta" è chiusa provvisoriamente per neve dal km 146,500 (la Thuile) al km 156,300 (Piccolo S.

Bernardo, confine di Stato). Anche il passo del Piccolo San Bernardo al confine con la Francia è stato temporaneamente

chiuso al traffico per neve.

  

(08 ottobre 2011) 
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PREVISIONI 

In arrivo temporali e vento al Sud

Primi fiocchi e freddo in Veneto 

Nel fine settimana la perturbazione nord-atlantica che ha portato un peggioramento del meteo su tutta l'Italia, si sposterà

dal Mediterraneo centrale alle regioni meridionali. Attesa bora, maestrale e tramontana. Nuvole al Centro e al Nord e

temperature in diminuzione. Ma da lunedì torna il sole, quello d'autunno 

 

  ROMA - Dopo il caldo estivo degli ultimi giorni, la perturbazione di origine nord-atlantica che oggi ha portato un

peggioramento delle condizioni meteo su quasi tutto il territorio italiano, da domani si sposterà dal Mediterraneo centrale

alle regioni meridionali. Arriverà anche il vento e le temperature scenderanno, specie al centro-nord. L'autunno ha deciso

prendere il suo posto.

Secondo quanto ha reso noto il dipartimento della Protezione civile, che ha emesso un ulteriore avviso di condizioni

meteorologiche avverse a integrare quello diffuso ieri, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale sono

previste su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia in successiva estensione alla Puglia. I fenomeni saranno accompagnati

da frequente attività elettrica e da forti raffiche di vento.

PREVISIONI METEO

METEO STADI

Il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare ha dunque comunicato che il sistema nuvoloso di origine atlantica sta

attraversando velocemente tutta l'Italia. E le temperature sono quindi in rapida in diminuzione. Le temperature si sono

abbassate bruscamente soprattutto in Veneto, oggi tra gli otto e i 10 gradi, ed è arrivata la prima neve sopra Cortina

d'Ampezzo e sui passi dolomitici, specie oltre i 1700 metri di quota. Secondo l'Arpav (Agenzia regionale 

 per l'ambiente del Veneto) la regione è interessata da una perturbazione che già nella serata di oggi dovrebbe esaurire i

propri effetti facendo tornare il bel tempo. Unico effetto sarà il perdurare dell'abbassamento delle temperature, almeno

fino a domenica, dopo un lungo periodo, tra settembre e inizio ottobre, di caldo anomalo.

Nel fine settimana a Nord la nuvolosità sarà variabile con ampie schiarite e residui annuvolamenti ma con ridotte

probabilità di precipitazioni. Più brutto a Sud dove sarà molto nuvoloso con isolati rovesci o temporali su Umbria,

Marche, Abruzzo e Lazio centro meridionale. Un miglioramento si può attendere già dalla serata di sabato e da domenica

a iniziare da Toscana e Sardegna. Nuvole e qualche pioggia anche sulla Sicilia, su Campania e Molise in estensione alle

altre regioni. Sui versanti tirrenici in particolare si potranno avere precipitazioni localmente intense.

I venti saranno forti: Maestrale sulla Sardegna, Bora sull'alto Adriatico, tramontana sulle regioni centro-meridionali. Da

moderati a forti dai quadranti settentrionali al Nord, moderati con rinforzi da sud ovest al Centro sud. I mari saranno

agitati, soprattutto in Corsica e Sardegna, così come il mar Ligure e il medio e alto Tirreno. Il sole tornerà più convinto

all'inizio della settimana prossima, almeno per qualche giorno. Poi l'autunno resterà al suo posto.  

(07 ottobre 2011) 
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Allagamenti diffusi, frana nel salernitano: 200 evacuati 

  

Roma, 8 ott. (TMNews) - Nelle ultime 24 ore, le piogge più intense si sono registrate in Campania, Basilicata, Calabria e

Sicilia. Allagamenti diffusi e piccoli smottamenti, la situazione più grave è quella della frana di Buccino, nel salernitano,

dove ieri sera sono state evacuate 200 persone. Per fortuna nessuna vittima. Uno scenario che era stato previsto dall'avviso

di allerta meteo e di criticità idrogeologica della Protezione civile. In particolare, spiega il Dipartimento della Protezione

civile, nella zona del salernitano interessata dalla frana si sono registrati valori di precipitazioni tra i 30 e i 50 millimetri in

due-tre ore, un quantitativo importante a fronte di una media di 40 millimetri in 24 ore. Il Dipartimento oggi ha esteso

l'avviso meteo e di moderata criticità idrogeologica, che prevede forti piogge e vento ancora per altre 24-26 ore su Sicilia,

Calabria, Basilicata, esteso anche a Puglia, Molise e Abruzzo a partire dalle prime ore di domani. Temporali e vento che

potranno portare ad allagamenti diffusi e localizzati fenomeni di piccoli smottamenti e frane. La Campania, e in

particolare il salernitano, tirano invece un sospiro di sollievo, già dalla tarda serata di oggi cessa infatti nella regione lo

stato di avverse condizioni meteo, ovvero non è prevista altra pioggia, e - secondo le valutazioni della protezione civile

regionale - dal punto di vista idrogeologico e idraulico la valutazione è di criticità ordinaria.  
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Manifestazione Studentesca Nazionale intitolata "Ora i conti li fate con noi". Foto Fabio Ferrari / LaPresse 07 10 2011
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L'Aquila trova al suo interno la forza per ripartire  

Aldo Bonomi 

   di Aldo Bonomi 
 È calato un silenzio che si sente attorno all'Aquila e al suo cratere sismico. Speriamo sia un silenzio operoso per i 57

comuni colpiti e per il centro storico della città regione. Il sistema locale aquilano, dopo aver costituito una delle aree più

dinamiche dell'economia regionale, nell'ultimo decennio è stato investito da tre lunghe derive depressive. 

Prima un rapido processo di deindustrializzazione, accompagnato da un debole sviluppo del terziario. Il terremoto coglie

il territorio in questa già delicata transizione. Accelerando le dinamiche già in atto, inasprendo alcuni fattori di criticità:

condizioni della popolazione anziana, giovani e opportunità di lavoro sul territorio, basso sviluppo dell'iniziativa locale,

carenza di reti di posizionamento della città regione nel suo essere spazio di mezzo tra Roma e Pescara, tra Teramo e

Napoli. Se poi aggiungiamo la crisi attuale, che come un 'altro "terremoto" morde indifferente tutti i territori e le strutture

imprenditoriali, si capisce la paura di non farcela e di essere lasciati soli. Che ha preso gli anziani, in preda all'"apocalisse

culturale" che ti assale quando, persa la casa e trasferito altrove, pur abitando, non ti riconosci più in ciò che ti era

abituale. Che prende i giovani che, come documentano gli interventi psicosociali, vedono schizzare verso l'alto gli

indicatori del loro malessere psichico. Molti sono in preda a strategie di uscita,"parlano con i piedi" andandosene dal

cratere. Per fortuna, una parte di loro ha preso voce rompendo il silenzio dato dalla perdita dell'identità dell'abitare e di

riconoscersi nei propri luoghi. 

L'Aquila è una città giovane. Grazie alla sua università, erano tra gli otto e i novemila gli studenti fuori sede che abitavano

nel centro storico dell'Aquila occupando quasi 7mila abitazioni. Stime del centro studi della Camera di commercio

indicano in cento milioni il volume di affari dell'indotto universitario. Che tiene ancora anche grazie all'università

esentasse. Ma che vede la residenza spalmata nella città marmellata ed espansa attorno al centro della città regione.

L'Aquila è passata da un'espansione di 7 km ai 30 della new town con le sue new towns dell'emergenza. 

Erano tra le sette e le ottocento unità gli esercizi commerciali che stavano nella "zona rossa", con un volume di affari

calcolato attorno ai 230 milioni. Erano circa mille le unità degli studi professionali, avvocati commercialisti studi di

architettura ingegneria&hellip;, con un giro di affari stimabile attorno ai 90 milioni. Oltre le case, il terremoto ha

scoperchiato la società: il suo tessuto produttivo già in difficoltà, le sue attività commerciali e professionali. Con

l'illusione, che è durata poco, di essere con il G8 al centro del mondo e all'attenzione del sistema paese. Spente le luci

della società dello spettacolo, la società aquilana si è polarizzata tra l'attesa dell'economia della ricostruzione e la voce del

"movimento delle carriole" che mobilitava le passioni di riavere tutto come era e dove era in un sentire sincretico da

nostalgia di futuro. Mancava un protagonismo della società di mezzo. Quella che attraverso il sistema delle

rappresentanze mobilita gli interessi. 

Le forze sociali, compresa la Camera di Commercio, avevano ricostruito le loro sedi nella città espansa, avevano

incontrato il Prefetto dando i numeri drammatici per il lavoro e per le imprese durante l'emergenza, ma, al di là della

denuncia, mancava un progetto, un'idea di sviluppo da affiancare al come era e dove era dell'identità di territorio. È un

segno di vitalità, una ripresa di voce, un uscire dall'afasia la convocazione, da parte della Camera di commercio con tutto

il sistema della rappresentanza, degli Stati Generali dell'Economia e del Lavoro della provincia dell'Aquila per domenica

16 ottobre. Con l'obiettivo di discutere, partendo dal tessuto dell'economia locale, di un fare impresa, agricoltura,

commercio e turismo possibile. Qui ed ora, e delineando ciò che verrà. Partendo da un' economia della montagna che

salvaguardi i piccoli comuni e le attività minute del territorio. Prendendo in considerazione l'ipotesi di una zona franca in

grado di attrarre imprese e nuove attività economiche. Scavando nei numeri del registro delle imprese che ha visto un

aumento molto alto di insediamento di nuove unità locali fatto spesso da sedi di imprese che vengono da fuori, attratte
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dall'economia della catastrofe. Numeri che non bastano se non saranno circondati da numeri reali di tenuta e aumento

delle attività economiche locali. È un segno di voler rioccupare lo spazio di rappresentazione dell'Aquila e della sua

provincia nell'ambito regionale, a partire dalle antiche questioni tra la costa e l'interno e l'andare verso Roma e verso

Napoli. Ed è anche un voler tracciare un' agenda degli interessi, che dai frammenti corporativi si fa coalizione attorno al

sistema camerale, utile ai decisori politici - Comune Provincia e Regione - preposti alla ricostruzione. 

In piccolo, ma importante, si assiste localmente a un protagonismo delle forze sociali simile al documento unitario che le

strutture nazionali hanno proposto al governo in questi tempi di crisi. C'è un altro segno positivo nel silenzio che avvolge

l'Aquila. Il proliferare di iniziative dal basso di solidarietà e mutualismo della società civile e del volontariato ha fatto

condensa nella costituzione della Casa del Volontariato e delle Associazioni. Gli stati generali delle economie del lavoro

mobilitano quella che io chiamo la comunità operosa. Nella casa del volontariato e delle associazioni fa condensa la

comunità di cura. Il prendere voce di queste due polarità degli interessi e delle passioni della società e il loro incontro può

rompere il silenzio sull'Aquila e sulla sua ricostruzione.

bonomi@aaster-it

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Frana Salerno, evacuate 60 famiglie  

7.10.2011 - ore 00.20    

   

Arezzo, fermato pirata della strada  

7.10.2011 - ore 23.07    

   

Scuola, oggi sciopero dei sindacati  

7.10.2011 - ore 15.26    

   

Camorra,figlio boss ucciso a Napoli  

7.10.2011 - ore 09.25    

   

R. Calabria, maxi sequestro di coca  

7.10.2011 - ore 12.24    

   

  

7.10.2011

Scrivi alla redazione  

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Salerno,frana travolge diverse auto

Smottamento per le forti piogge

foto LaPresse

20:27 - Una frana a causa delle forti piogge si è verificata nel Salernitano tra i comuni di Buccino e San Gregorio Magno.

Secondo quanto confermato dalla centrale operativa del vigili del fuoco, un fiume presente nella zona avrebbe superato gli

argini in località Teglia. Una colata di fango ha travolto anche alcune autovetture e minacciato diverse case. Per ora non ci

sono notizie di feriti o dispersi.
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Incidente al pullman del Torino  

9.10.2011 - ore 23.27    

   

Tangenti, Penati otto ore dai pm   

9.10.2011 - ore 20.23    

   

Censimento, boom accessi online  

9.10.2011 - ore 16.37    

   

Colle:"Morti bianche inaccettabili"  

9.10.2011 - ore 10.58    

   

Papa:"Cattolici non siano di parte"  

9.10.2011 - ore 12.06    
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Scrivi alla redazione  

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Lieve sisma colpisce Siracusa

Scossa di magnitudo 3.1 in città

foto Ap/Lapresse

20:21 - Due scosse sismiche sono state avvertite in provincia di Siracusa. Dopo la prima della mattinata, la seconda ha

colpito i comuni di Canicattini Bagni, Noto e Avola. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del

Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle 19.24 con magnitudo 3.1.
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Maltempo si trasferisce al Sud, in arrivo temporali e forte vento 

Specie su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia  

Roma, 7 ott. (TMNews) - Finisce l'estate anche al Sud: la perturbazione di origine nord-atlantica che oggi ha portato un

peggioramento delle condizioni meteorologiche su quasi tutto il territorio italiano, staziona infatti in queste ore sul

Mediterraneo centrale e continuerà domani a determinare condizioni di maltempo spostandosi sulle regioni meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diffuso ieri e che prevede precipitazioni a prevalente carattere di

rovescio o temporale su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia in successiva estensione alla Puglia. I fenomeni saranno

accompagnati da frequente attività elettrica e da forti raffiche di vento.
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Meteo: weekend incerto

ma da lunedì il tempo migliora 

        Tweet        

 

 Nuvole, piogge e temperature in diminuzione. Sull'Italia fa capolino l'autunno. Secondo le previsioni meteo della

protezione civile, un'ampia saccatura nord-atlantica presente sull'Europa centrale va approfondendosi verso l'Italia; ad

essa è associato un fronte freddo che sta già interessando le nostre regioni settentrionali e nel corso della giornata

determinerà un rapido peggioramento anche al centro-sud. Contestualmente si instaurerà una forte ventilazione a

componente settentrionale a cui seguirà un sensibile abbassamento delle temperature ed un generale aumento del moto

ondoso. 

GAURDA IL VIDEO

Tra sabato e domenica permarrà il tempo perturbato al sud, una locale instabilità sulle aree adriatiche centrali e la

persistenza di addensamenti e fenomeni precipitativi sui settori alpini di confine, dove vi saranno venti di favonio. 

Lunedì, residui rinforzi dei venti da nord sulle regioni meridionali, ma in attenuazione nel corso della giornata, e generale

miglioramento sulle regioni centro-settentrionali con graduale rialzo delle temperature. 

SABATO

Al Nord, nuvolosità variabile con qualche rovescio sul nord-est, sereno sul resto del nord, salvo annuvolamenti compatti

sui versanti settentrionali di confine dell'arco alpino. 

Al Centro, sereno o poco nuvoloso su regioni tirreniche, Umbria e Sardegna; annuvolamenti invece sulle regioni

adriatiche ove specie, sulla costa e nell'immediato entroterra, arriveranno dei rovesci sparsi. 

Al Sud, su Calabria, Sicilia settentrionale, settori meridionali di Basilicata e Puglia molto nuvoloso, con precipitazioni

sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale; irregolarmente nuvoloso sui restanti settori con

addensamenti nel corso della giornata, associati a locali rovesci. Temperature in sensibile calo nei valori massimi al sud e

nei valori minimi al centro-nord. 

DOMENICA

Poche nubi al Nord e sulla Toscana. Nuvolosità variabile sul resto del paese, con rovesci sparsi che assumeranno

maggiore frequenza e intensità sulle regioni del versante adriatico e sul meridione in generale. Temperature stazionarie al

centro-nord e in ulteriore diminuzione sul meridione. Venti ancora da moderati a forti settentrionali. Mari mossi i bacini

settentrionali e da molto mossi ad agitati quelli centro-meridionali. 

LUNEDI'

Residui addensamenti sulle regioni meridionali dove vi saranno ancora venti sostenuti dai quadranti settentrionali, ma in

attenuazione nel corso della giornata. Tempo stabile sulle regioni del centro-nord con un aumento delle temperature.   
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