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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Terremoti: lieve sisma nell'aquilano" 

Data: 11/01/2012 

Indietro 

 

Terremoti: lieve sisma nell'aquilano 

ultimo aggiornamento: 10 gennaio, ore 19:14 

  

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

              

  

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Un evento sismico e' stato avvertito dalla popolazione in provincia dell'Aquila. Le localita'

prossime all'epicentro sono Navelli, Caporciano e Collepietro. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del

Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento danni a persone e/o cose. Secondo i rilievi registrati

dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, informa inoltre in una nota la Protezione Civile, l'evento sismico e'

stato registrato alle ore 18.05 con magnitudo 2.1. 
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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Indonesia, terremoto di magnitudo 7.3 al largo di Sumatra: allarme tsunami" 

Data: 11/01/2012 

Indietro 

 

Indonesia, terremoto di magnitudo 7.3 al largo di Sumatra: allarme tsunami  

(Xinhua)  

ultimo aggiornamento: 10 gennaio, ore 20:37 

Giacarta - (Adnkronos) - La scossa è stata registrata dai sismologi americani a una profondità di 29.1 km. Rischio di

un'onda anomala di portata locale

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Giacarta, 10 gen. (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 7.3 e' stato rilevato dal servizio geosismico statunitense al

largo della costa occidentale di Sumatra, in Indonesia. Le autorita' hanno diramato un allarme tsunami.  

  

Il sisma di magnitudo 7.3 ha colpito a 423 chilometri a sudovest di Banda Aceh. La scossa e' stata registrata dai sismologi

americani a una profondita' di 29.1 km. Come riferisce la Bbc, un funzionario dell'agenzia geosismica indonesiana, Arief

Akhir, ha confermato che le autorita' del Paese hanno diramato un allarme tsunami. 

  

Una potente scossa sismica al largo delle coste indonesiane, nel 2004, innesco' un disastroso tsunami nell'Oceano Indiano,

che provoco' la morte di 230mila persone, la meta' delle quali nella provincia indonesiana di Aceh. 
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"AMBIENTE: ASSESSORE PIEMONTE, 66 MLN DA MINISTERO PER INTERVENTI URGENTI" 

Data: 10/01/2012 

Indietro 

 

Martedì 10 Gennaio 2012 17:43 

AMBIENTE: ASSESSORE PIEMONTE, 66 MLN DA MINISTERO PER INTERVENTI URGENTI  Scritto da com/bat 

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 10 gen - "Esprimiamo il nostro apprezzamento per l'impegno che il Ministro Clini ha dimostrato

nel reperire i fondi necessari a copertura degli Accordi di programma per la mitigazione del rischio idrogeologico

sottoscritti con le regioni. Il reperimento di 750 milioni di euro, infatti, rappresenta un tassello fondamentale, la conditio

sine qua non per poter procedere con la realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la messa in sicurezza del

territorio e della popolazione". Lo ha dichiarato l'Assessore piemontese all'Ambiente e Difesa del Suolo Roberto Ravello

in merito alle dichiarazioni del Ministro Clini circa il reperimento dei fondi per far fronte al dissesto idrogeologico. "Si

tratta di un impegno di primaria importanza per il Piemonte. In base all'Accordo sottoscritto con il Ministero

dell'Ambiente, infatti, nella nostra regione sono previsti 217 interventi ritenuti prioritari ed urgenti, per un totale di circa

66 milioni di euro. Come è noto, le condizioni generali di rischio idrogeologico sul territorio si sono ulteriormente

aggravate a seguito degli eventi di marzo e novembre. Anche per questi motivi, nelle scorse settimane, abbiamo

sollecitato il Ministero affinché desse risposte concrete alle richieste che provengono dal territorio: è per questo motivo

che le dichiarazioni rilasciate oggi dal Ministro Clini, a dimostrazione dell'impegno sul tema, costituiscono un segnale

positivo che speriamo possa concretizzarsi al più presto, permettendoci, così, di realizzare le opere necessarie per far

fronte ad una grave e diffusa fragilità".

  

Data:

10-01-2012 AgenParl
AMBIENTE: ASSESSORE PIEMONTE, 66 MLN DA MINISTERO PER INTERV

ENTI URGENTI

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

Asca
"Milano: Podesta' a prima riunione comitato provinciale Protezione civile" 

Data: 10/01/2012 

Indietro 

 

Milano: Podesta' a prima riunione comitato provinciale Protezione civile 

10 Gennaio 2012 - 11:29 

(ASCA) - Milano, 10 gen - Il presidente della Provincia di Milano, Guido Podesta', presiedera', nel pomeriggio, la prima

riunione del comitato provinciale di Protezione civile. Lo comunica in una nota la Provincia di Milano precisando che

saranno presenti anche l'assessore alla Sicurezza, Stefano Bolognini e i rappresentanti dei soggetti coinvolti (Prefettura,

forze dell'ordine, Vigili del fuoco, Polizia provinciale, Provincia di Milano, Asl, Arpa, Politecnico di Milano, Croce rossa

italiana, Agenzia interregionale per il fiume Po, Genio civile, Azienda regionale emergenza urgenza, associazioni).

A margine dell'incontro, il presidente Podesta' e l'assessore Bolognini incontreranno i giornalisti per fare il punto della

situazione rispetto alle attivita' svolte l'anno scorso dalla Protezione civile provinciale e in merito agli obiettivi fissati per

il 2012.

res/ 
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Asca
"Terremoti: scossa di magnitudo 2.5 tra province Teramo e Ascoli Piceno" 

Data: 10/01/2012 

Indietro 

 

Terremoti: scossa di magnitudo 2.5 tra province Teramo e Ascoli Piceno 

07 Gennaio 2012 - 16:57 

(ASCA) - Roma, 7 gen - Un evento sismico e' stato avvertito dalla popolazione nella province di Teramo e di Ascoli

Piceno. Le localita' prossime all'epicentro sono: Torricella Sicura e Campli, in provincia di Teramo. Dalle verifiche

effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento danni a persone e

a cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico e' stato registrato

alle ore 16.03 con una magnitudo locale di 2.5.

com-map/sam/alf 
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Asca
"Meteo: bel tempo al centro-nord e piove in Sicilia. Temperature in calo" 

Data: 10/01/2012 

Indietro 

 

 

Meteo: bel tempo al centro-nord e piove in Sicilia. Temperature in calo 

07 Gennaio 2012 - 16:33 

(ASCA) - Roma, 7 gen - Torna il sole sull'Italia, ma diminuiscono le temperature. Secondo le previsioni meteo della

Protezione Civile, l'Italia e' interessata da intense correnti nord-occidentali, anche nei bassi strati, dovute al

posizionamento di una depressione sulla Grecia, sospinta dall'area anticiclonica presente sul vicino Atlantico.

Tale correnti manterranno lo stato dei mari meridionali ancora agitati o molto agitati, mentre sul territorio nazionale il

cielo si presentera' prevalentemente soleggiato, con esclusione della Sicilia settentrionale e Calabria meridionale, dove si

verificheranno locali annuvolamenti, e dei settori di confine delle Alpi centrali ancora interessati da brevi nevicate.

Domani un asse secondario della struttura depressionaria produrra' la discesa di un nuovo fronte freddo, che inizialmente

si addossera' ai settori alpini, per poi riproporsi a fine giornata sulle regioni centro-meridionali.

Lunedi' e martedi' persistenza del flusso settentrionale con maggiori effetti su rilievi alpini di confine, regioni adriatiche

centrali e al sud, in un contesto di generale abbassamento del campo termico.

Per domani, al Nord, si prevede tempo sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti sui rilievi alpini di confine, cui

si assoceranno isolate nevicate. Al Centro, bel tempo con cielo sgombro da nubi su tutte le regioni. Dalla serata, aumento

della copertura nuvolosa sulle aree adriatiche ed appenniniche associata a precipitazioni sparse, nevose a quote intorno ai

600 metri.

Al Sud, condizioni di cielo poco nuvoloso con tendenza a moderato peggioramento dalla sera, con isolate piogge che solo

intorno agli 800-1000 metri diverranno nevicate.

Lunedi', condizioni di variabilita' con locali precipitazioni su Abruzzo, Molise e regioni meridionali, con neve fino ai 600

metri al centro, a quote piu' alte al sud.

In prevalenza bel tempo sulle restanti regioni salvo annuvolamenti sulle aree alpine.

Infine, martedi' persistono condizioni di variabilita' su Abruzzo e regioni meridionali, con occasionali deboli fenomeni

che insisteranno maggiormente sulle regioni adriatiche e su quelle ioniche. Stabile e soleggiato sul resto della Penisola.

com-map/sam/alf 
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Asca
"Meteo: cielo sereno sull'Italia ma calano temperature" 

Data: 10/01/2012 

Indietro 

 

 

Meteo: cielo sereno sull'Italia ma diminuiscono temperature 

09 Gennaio 2012 - 11:55 

(ASCA) - Roma, 9 gen - Freddo e cielo sereno sull'Italia.

Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, sullo scenario euro-atlantico sono presenti un promontorio sul

Mediterraneo occidentale e una profonda saccatura estesa dalla Scandinavia alle coste libiche. Tra le due configurazioni si

inseriscono intense correnti a direttrice settentrionale con vari cavi d'onda, che interessano la nostra Penisola,

determinando venti di Foehn e nevicate sui settori alpini, avvezioni di aria fredda, forte ventilazione al centro-sud e

fenomeni precipitativi sulle regioni centrali adriatiche ed al sud. Domani la configurazione non subira' notevoli

mutamenti, mentre da mercoledi' il campo anticiclonico presente sul settore occidentale europeo si estendera' al settore

centrale interessando anche l'Italia, con tempo per lo piu' stabile, tuttavia alla fine della giornata di giovedi' un cavo d'onda

si approssimera' alle Alpi e determinera' condizioni di instabilita' sul settore tirrenico settentrionale.

Per oggi si prevede, al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti sulle zone alpine orientali caratterizzate da

locali nevicate. Al Centro, graduale aumento della nuvolosita' su Molise, Abruzzo ed aree a confine con le Marche con

associate precipitazioni sparse, nevose a quote intorno ai 700-800 metri in calo dalla serata fino a 400-600.

Sereno o poco nuvoloso sulle altre zone con qualche addensamento sui rilievi del Lazio ed occasionali nevicate sulle cime

dell'Appennino.

Al Sud, nuvolosita' consistente sulle regioni adriatiche sulla Basilicata e sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria

meridionale, con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o breve temporale; nevicate oltre gli 800 metri.

Temperature in generale diminuzione.

Domani, al Nord, residui addensamenti sui rilievi alpini confinali del settore orientale con nevicate isolate, in

miglioramento. Cielo prevalentemente sereno sul resto del nord. Al Centro, sereno o poco nuvoloso con moderato

peggioramento in serata su Abruzzo e Molise con associate deboli precipitazioni sparse, nevose intorno al di sopra dei 700

metri. Al Sud, irregolarmente nuvoloso variabile su Puglia, e zone orientali di Basilicata, Calabria e Sicilia, con piogge

isolate e neve intorno agli 800-1000 metri. Sereno o poco nuvoloso sulle altre zone.

Mercoledi', residui addensamenti sulle coste ioniche e del basso tirreno, con fenomeni che si esauriranno rapidamente nel

corso della giornata. Condizioni di cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle restanti aree della Penisola.

Infine, giovedi' stabile e soleggiato ovunque con tendenza ad aumento della copertura bassa sulle coste liguri e dell'alta

Toscana, accompagnato da possibili deboli ed isolate precipitazioni.

red/map/bra 
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Asca
"Maltempo: Nuvole, piogge e neve per l'Epifania" 

Data: 10/01/2012 

Indietro 

 

 

Maltempo: Nuvole, piogge e neve per l'Epifania 

05 Gennaio 2012 - 10:51 

(ASCA) - Roma, 5 gen - Nuvole, piogge e neve per l'Epifania.

Secondo le previsioni della Protezione Civile, una profonda saccatura con centro d'azione sulla penisola scandinava

interessa l'Europa centrale e marginalmente le regioni settentrionali italiane. Un robusto promontorio sul vicino Atlantico

invia lungo il bordo orientale correnti nord-occidentali sull'Italia, debolmente cicloniche al nord e sulle regioni

meridionali italiane. La vicinanza tra questa strutture rafforza significativamente il gradiente barico con un rinforzo

sostenuto della ventilazione sino ai bassi strati. Domani la saccatura scende verso sud formando un minimo sulla Grecia

coinvolgendo le regioni meridionali italiane. Da sabato l'ulteriore traslazione verso levante della saccatura disporra'

correnti anticicloniche su tutto il territorio italiano con ventilazione ancora sostenuta al centro-sud.

Per domani, al Nord, molto nuvoloso sulle aree alpine e prealpine con associate nevicate diffuse. Da poco a parzialmente

nuvoloso sulle restanti zone. Al Centro, nuvoloso sulle regioni adriatiche, Umbria meridionale e Lazio interno, con deboli

piogge sparse. Tendenza a miglioramento dal pomeriggio con residue precipitazioni su Abruzzo meridionale e Molise.

Irregolarmente nuvoloso sulle restanti zone salvo addensamenti sino alla mattinata sulla Sardegna con deboli piovaschi.

Al Sud, molto nuvoloso con piogge sparse e locali rovesci, dal pomeriggio miglioramento con deboli piogge sparse e

locali rovesci sulla Puglia, Basilicata e Sicilia tirrenica.

Temperature senza variazioni di rilievo al nord, in diminuzione sulle restanti regioni. Sabato, residui addensamenti sino al

mattino sulle zone del basso Adriatico e ioniche con tendenza a rasserenamenti. Poco nuvoloso sul resto del paese. Venti

forti settentrionali su basso Adriatico, Sardegna, Sicilia e Calabria.

Infine, domenica, poco nuvoloso su tutto il territorio con addensamenti lungo l'arco alpino con associate locali nevicate

sulle zone di confine.

red/map/rob 
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Asca
"Terremoto: lieve evento sismico avvertito nell'Aquilano" 

Data: 11/01/2012 

Indietro 

 

Terremoto: lieve evento sismico avvertito nell'Aquilano 

10 Gennaio 2012 - 20:54 

(ASCA) - Roma, 10 gen - Un evento sismico e' stato avvertito dalla popolazione in provincia dell'Aquila. Le localita'

prossime all'epicentro sono Navelli, Caporciano e Collepietro.

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

danni a persone e/o cose.

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

18.05 con magnitudo 2.1.

com/mpd 
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Avvenire
"" 

Data: 10/01/2012 

Indietro 

 

 

MONDO

10-01-2012

 Mosca, scoppio in un ristorante italiano Due asfissiati: nessun connazionale 
 
MOSCA.  Nel quartiere sud-ovest di Mosca è andato a fuoco un ristorante italiano, disposto su due piani e chiamato «Il

Pittore». La procura ha escluso l�ipotesi dell�attentato. Al momento dell�incendio nei locali si trovavano circa 50 persone.

Dalle informazioni raccolte non risulta che fra le vittime vi siano dei nostri connazionali.

Secondo gli ultimi dati ci sono due morti: la protezione civile ha fatto sapere che le due vittime erano dipendenti del

ristorante. Secondo un  primo bilancio, i feriti sono 39. Uno di loro è gravissimo. Testimoni hanno riferito che si sono

udite due esplosioni soffocate: evidentemente si trattava di bombole di gas, che erano presenti nel locale in una certa

quantità. I danni maggiori sono stati causati nelle cucine, ma tutti i vetri dell�edificio sono andati in frantumi ed il tetto è

crollato.

 Il portavoce della protezione civile Evgenij Bobylev ha riferito che il primo allarme si è avuto alle 15.25 (ora locale) e

che «al pianterreno dell�edificio è avvenuta un�esplosione di gas domestico seguita da un incendio». (  G. Ben.).  
© RIPRODUZIONE RISERVATA  I pompieri sul luogo dello scoppio (LaPresse) 
\˜Á��
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City
"Alluvione, indagine sugli appalti" 

Data: 11/01/2012 

Indietro 

 

Alluvione, indagine sugli appalti    
Giro di mazzette
Secondo l�accusa alcuni imprenditori tramavano per avere i lavori di ricostruzione nelle aree alluvionate di
Genova, lo scorso novembre.
 

 

La Procura di Genova indaga su un presunto giro di mazzette: riguarderebbe gli appalti per i lavori urgenti dopo

l�alluvione che lo scorso 4 novembre aveva messo in ginocchio il capoluogo ligure, provocando la morte di 6 persone, (tra

cui 2 bambine) e danni ad attività e strutture per decine di milioni di euro. 

  

 

Imprenditori monitorati

 Nel mirino degli inquirenti, secondo quanto riportato dal quotidiano genovese Il Secolo XIX, ci sarebbe una lobby di

imprenditori e funzionari del provveditorato alle opere pubbliche di Lombardia e Liguria, già finita sotto inchiesta per

corruzione. �Nel corso dei recenti eventi alluvionali -si leggeva in un rapporto della Guardia di Finanza pubblicato ieri dal

quotidiano genovese- si sono registrate numerose conversazioni� tra i funzionari del provveditorato e gli imprenditori

coinvolti nell�indagine, �finalizzate all�organizzazione di incontri, tout court o in occasione di pranzi, per discutere,

presumibilmente, degli eventi alluvionali stessi e, conseguentemente, per avere l�occasione di ottenere lavori di somma

urgenza per il ripristino delle aree alluvionate�. 

  

 

Prelievi di denaro

 Gli incontri, che avvenivano in bar o ristoranti cittadini, sarebbero stati preceduti da prelievi di ingenti somme di denaro

in contanti. La vicenda, con i dovuti distinguo, ricorda quella dell�imprenditore campano Francesco Maria De Vito

Piscicelli, che era stato intercettato, la notte del terremoto in Abruzzo, mentre rideva pensando agli appalti per la

ricostruzione delle zone devastate dal sisma. 

\˜Á��
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 - Istituzioni - Istituzioni - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
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ProCiv Puglia: fra un anno la colonna mobile regionale 

L'assessore alla Protezione civile della regione Puglia, Fabiano Amati, annuncia che tra un anno il servizio di Protezione

Civile regionale sarà dotato di una colonna mobile per far fronte alle emergenze 

    Martedi 10 Gennaio 2012  - Istituzioni - 

Tra un anno il Servizio Protezione civile della Regione Puglia sarà dotato di una colonna mobile. Lo ha comunicato

l'assessore regionale alla Protezione civile Fabiano Amati, dopo la sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra il

Sevizio Regionale Risorse naturali e il Servizio Protezione civile, quest'ultimo destinatario della dotazione finanziaria di

&euro; 1.000.000,00 per il "Rafforzamento delle strutture regionali di Protezione civile".

"La Protezione Civile regionale infatti -così si legge in un comunicato stampa della Regione Puglia - è responsabile,

nell'ambito della Regione, dell'organizzazione delle sue strutture ed ha per questo presentato un proprio progetto per

l'utilizzazione dell'intera dotazione finanziaria a disposizione per il potenziamento delle strutture, al fine di costituire una

colonna mobile regionale e, a valle delle acquisizioni, realizzare una esercitazione territoriale finalizzata a testare

l'operatività della stessa oltre che a promuovere sul territorio la conoscenza delle tematiche di Protezione civile". 

"La colonna mobile regionale di Protezione civile - prosegue la nota - sarà composta da automezzi, macchinari,

attrezzature e dispositivi di Protezione individuale atti ad interventi diretti sul territorio in caso del manifestarsi di

emergenze per eventi calamitosi naturali o antropici. Secondo quanto previsto dal disciplinare, il Servizio Protezione

Civile si impegna a completare il Progetto nel termine di 360 giorni dalla data della sottoscrizione del disciplinare, nel

rispetto di un preciso cronoprogramma che prevede: entro 5 mesi la predisposizione della procedura ad evidenza pubblica

per la scelta dei fornitori, l'espletamento di quest'ultima e l'aggiudicazione e la sottoscrizione dei relativi contratti; entro

sei mesi successivi le forniture dei beni e la verifica della conformità delle forniture ed infine, dopo un mese, la

preparazione e lo svolgimento dell'esercitazione per la verifica della operatività della colonna mobile regionale e le azioni

di comunicazione e promozione.

 red/pc

 

fonte: servizio stampa Giunta Regione Puglia
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A Ravenna un corso teorico- pratico per volontari ProCiv  

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un corso teorico-pratico per volontari di protezione civile organizzato

dall'Associazione Volontari Protezione Civile R.C.Mistral di Ravenna

  

    Martedi 10 Gennaio 2012  - Presa Diretta - 

L'Associazione Volontari Protezione Civile R.C.Mistral di Ravenna è nata 20 anni fa e nel tempo è cresciuta sia come

numero di volontari sia come progettualità. Il nostro obiettivo è quello di dare risposte concrete per il ritorno alla

normalità in caso di emergenze. In questi 20 anni di attività siamo stati presenti in tutte le emergenze ultima, solo in

ordine di tempo, la Liguria.

In tempi di quotidianità, cioè lontano dalle emergenze, la nostra Associazione realizza una serie di progetti territoriali

molto importanti, in convenzione con il Comune di Ravenna, con AUSL, ASP e Polizia Municipale e anche con aziende

private volte al sociale.

Tra i progetti più importanti, la convenzione con la Polizia Municipale, che richiede la nostra presenza nelle aree di

grande afflusso e in occasione di grandi eventi, la collaborazione con ASP e AUSL per le "ondate di calore", il progetto

"Aggiungi un posto" per l'accoglienza dei senza tetto in inverno, il monitoraggio della zanzara tigre e molti altri.

Un progetto molto importante che portiamo avanti da anni in collaborazione con Coop Adriatica è "Insieme per le

emergenze", progetto innovativo nato oltre 10 anni fa, che grazie alla validità operativa dimostrata, si sta diffondendo e

viene preso ad esempio ed applicato da molti altri soggetti e associazioni. "Insieme per le emergenze" prevede infatti

un'ottimizzazione del magazzino di Iper Coop Esp con un accesso agevolato da utilizzare per il rifornimento di materiali

utili alla alla risoluzione dell'emergenza in qualsiasi momento (anche a Natale, domeniche, notte, festività, ecc). Questo

sistema permette di ridurre tempi di intervento e costi gestionali.

Oltre ai numerosi progetti rivolti al territorio, molte sono anche le iniziative che ci vedono impegnati, quali ad es. corsi di

formazione, partecipazione ai grandi eventi (concerti, evacuazioni, etc..), il tutto sempre in collaborazione con gli Enti

preposti. 

Fra questi, vorremmo oggi segnalare il corso gratuito di formazione "Scopri il coraggio che non hai". Il corso, gratuito e

senza obblighi aperto a tutti i cittadini, partirà mercoledì 11 gennaio alle ore 20 presso la sala Buzzi della circoscrizione

seconda in via Berlinguer 11 a Ravenna.

Obiettivo del corso organizzato da R.C. Mistral, è la formazione teorico-pratica per volontari dell'Associazione Volontari

Protezione Civile R.C. Mistral: durerà un mese, si articolerà in due lezioni settimanali e verterà su leggi e ordinamento del

volontariato di protezione civile, primo soccorso, psicologia dell'emergenza, viabilità e restrizioni alla circolazione,

elementi di sicurezza per i soccorritori in emergenza e nella quotidianità, etc...

Una lezione pratica sarà dedicata all'utilizzo dei mezzi e alle comunicazioni radio tramite gli apparati in dotazione. I

docenti sono Infermieri Professionali del 118, Medici dell'Emergenza, operatori di Polizia Municipale, personale VVFF e

gli stessi volontari dell'associazione. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato.

Le iscrizioni sono già aperte. Per maggiori informazioni potete recarvi presso gli uffici del Mistral in Via Romea Nord

270 tutti i martedì dalle 15:00 alle 19.00, telefonare al 347/9202019 o al 0544/453073 o, ancora, contattarci attraverso il

sito internet www.rcmistral.it.

Il Presidente

cav. Daniele Rotatori
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Rosolini: i ladri rendono inservibile l'area di ProCiv 

Black-out totale nell'area attrezzata di Protezione Civile del comune di Rosolini (SR). Nel giro di poche sertimane i ladri

si sono portati via tutti i cavi elettrici della struttura, causando un danno ingente

 

    Martedi 10 Gennaio 2012  - Dal territorio - 

Secondo furto in poco più di due mesi nell'area attrezzata di Protezione Civile di contrada "Casazza" nel comune di

Rosolini (SR): si tratta di un'area di attendamento prevista per far fronte ad un'emergenza territoriale, e dove sono stoccate

tutte le attrezzature necessarie, quali tende, impianti elettrici, strutture d'emergenza, ecc. 

Con il primo furto, avvenuto un po' più di un mese fa, sono stati sottratti 3 grossi cavi elettrici di sezione 1x150 da 120 mt

l'uno per un totale di circa 400 mt di cavo (in pratica i cavi principali che davano corrente alla struttura) per un danno

stimato in 20.000 euro di solo materiale. 

Con il secondo furto, avvenuto nella notte fra tra sabato e domenica scorsa all'interno della struttura, i ladri hanno portato

via tutti i cavi delle lampade delle torrette dei 17 settori dell'area attrezzata, tranciandoli ed estraendoli pezzo dopo pezzo,

per un totale di circa 2000 metri lineari di cavo elettrico.

L'ammontare del danno di questo secondo furto è in fase di valutazione ma, secondo una prima stima, è ancora più

pesante del primo e si aggirerebbe attorno ai 30.000 euro. Pare comunque che i ladri non siano riusciti a portare a

compimento l'opera, dal momento che sono state rinvenute diverse decine di metri di cavo ancora arrotolato e pronto per

essere portato via. Del secondo furto si sono accorti alcuni cittadini del luogo che facevano jogging e hanno visto i

tombini scoperchiati e i rotoli di cavo abbandonati dai ladri.

Ora l'intera struttura è al buio, priva di collegamenti elettrici di sorta. 

"L'area - ci spiega al telefono Giuseppe Vindigni responsabile dell'ufficio di Protezione Civile del comune di Rosolini- è

sorvegliata durante il giorno ma non di notte. L'area l'attrezzata si trova in una zona molto bella, all'interno di un parco di

cui l'Amministrazione comunale consente l'utilizzo diurno agli sportivi per allenamenti ed attività all'aria aperta. Ora

stiamo valutando l'ipotesi di installare telecamere per la sorveglianza dell'area ma il problema più grande sarà il ripristino

del danno e dei cavi rubati. L'attuale situazione di pesanti ristrettezze economiche in cui versano i comuni Italiani

compreso il nostro, rappresenterà di certo un problema: il danno è ingente, circa 50.000 euro fra i due furti, e per il

comune di Rosolini non è una somma facile da reperire, anzi".

"Ci siamo sentiti oggi telefonicamente con il Dipartimento Nazionale di Protezione civile -prosegue Vindigni- a cui

inoltreremo una richiesta di sovvenzione per il ripristino dell'area. Se non troveremo i fondi necessari, valuteremo il da

farsi, certo è che in queste condizioni l'area è inservibile e in caso si verificasse una calamità, sarebbe davvero un grosso

problema".

Patrizia Calzolari
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Scossa 3.2 tra Rovigo e Ferrara 

Non risultano danni a persone o cose 

    Martedi 10 Gennaio 2012  - Dal territorio - 

Una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione tra le province di Ferrara e Rovigo. Secondo i rilievi dell'

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento - di magnitudo 3.2 - si è verificato ieri alle 18:01 nei pressi di

Porto Tolle (RO) e Goro (FE). 

A questa scossa, la più forte, ne sono seguite altre due: la prima, di magnitudo 2.2, si è verificata in mare alle 19:31; venti

minuti dopo, un altro evento sismico, di magnitudo 3, è stato registrato nei pressi dell'epicentro della scossa più forte.

Fortunatamente - aggiunge il Dipartimento della Protezione Civile in una nota - dalle verifiche effettuate dalla Sala

Situazione Italia non risultano danni a persone o cose.

Redazione/EB
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Alluvioni in Brasile, cede un'altra diga vicino Rio: 900 evacuati 

 11/01/2012 - 1.33 - Un'altra diga ha ceduto nella notte a Rio de Janeiro, a seguito delle piogge ancora abbondanti nella

regione: gli abitanti della localita' di Outero, a nord della capitale carioca, hanno cominciato a lasciare le loro case.

Secondo la Protezione civile, ... - Fonte: Meteo Web 
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Terremoto e allarme tsunami in Indonesia, per ora nessuna notizia ... 

 11/01/2012 - 3.46 - “Il sisma e' in mare aperto e l'allerta tsunami e' in vigore. Per ora non abbiamo notizie di vittime o

danni“, ha detto Suharjono, dell'agenzia meteorologica indonesiana, citato dalla Bbc. Il centro americano per il

monitoraggio degli tsunami nel ... - Fonte: Meteo Web 

Data:

11-01-2012 Informazione.it
Terremoto e allarme tsunami in Indonesia, per ora nessuna notizia ...

Argomento: Pag.NAZIONALE 18



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il
"" 

Data: 10/01/2012 

Indietro 

 

Martedì 10 Gennaio 2012
Chiudi 

MOSCA - Il lungo ponte delle festività russe è finito ieri con l'ennesima tragedia frutto della violazione delle norme sulla

sicurezza: una bombola di gas che alimentava i fornelli è esplosa nella cucina del ristorante italiano «Il pittore», alla

periferia di Mosca, facendo divampare un grande incendio che ha distrutto il locale, ucciso due lavoratrici (di cui non si

conosce ancora la nazionalità) e ferito una quarantina dei circa cento clienti presenti, tra cui un sedicenne. I ricoverati in

ospedale sono 32, quasi tutti con ustioni. Nessun italiano è rimasto coinvolto, stando alla protezione civile russa e al

dipartimento della sanità di Mosca: tutti e quattro i nostri connazionali che lavorano al «Pittore», compreso il direttore

Gianni Paganessi, erano fuori sede.

I corpi delle due vittime sono stati trovati al primo piano, sotto le macerie causate dal parziale crollo del tetto e di una

parete. Alcuni clienti, presi dal panico, sono riusciti a fuggire, e altri, rimasti imprigionati tra fumo e calcinacci, sono stati

salvati dai soccorritori. 
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 COOPERAZIONE  

Otto per mille, Cocis: "Passo falso del governo, sacrificata la cooperazione"  

Il coordinamento di ong punta il dito contro la decisione di concentrare i fondi sull'emergenza carcere: "Con i fatti

contraddice la scelta di costituire un ministero per la cooperazione". Appello al ministo Riccardi

 ROMA � �Sull�8 per mille il governo Monti ha fatto un passo falso�. E� il giudizio del Cocis - Coordinamento delle

organizzazioni non governative per la cooperazione allo sviluppo -  che scrive in una nota: �Pur riconoscendo la gravità

delle condizioni carcerarie che hanno spinto il governo Monti a concentrare i fondi dell��8 per mille dello Stato� su questa

emergenza e sulla protezione civile, non possiamo non denunciare il solito metodo di taglio lineare con prelievo tra

bisogni sociali che è stato praticato. Si è data priorità ad alcune emergenze sociali a discapito di altre, queste ultime

superficialmente accomunate sotto la comune dizione negativa di �contributi a pioggia�, secondo uno stile molto praticato

in passato, ma che risulta non coerente con le intenzioni dichiarate da questo governo�. 

�Vogliamo ricordare - prosegue la nota - che, con il taglio di quel poco che dall�8 per mille era destinato ai temi della

solidarietà internazionale, si produce un�ulteriore diminuzione dei fondi pubblici per la cooperazione internazionale già

ridotti ai minimi storici malgrado gli impegni internazionali ripetutamente assunti, contraddicendo clamorosamente con i

fatti la scelta innovativa di costituire un ministero ad hoc per la Cooperazione. Ci rivolgiamo allora al Ministro per la

Cooperazione internazionale e l�integrazione Andrea Riccardi affinché faccia sentire nella compagine governativa

l�esigenza di non sacrificare ancora una volta la Cooperazione internazionale in una inammissibile guerra tra poveri, se

non altro per salvaguardare la credibilità internazionale dell�Italia così grandemente compromessa�.
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 SOLIDARIETA'  

Terremoto Haiti, la Caritas ha avviato 102 progetti per quasi 14 milioni di euro  

A due anni dal terribile sisma, la Caritas illustra i dati del suo intervento. Raccolti grazie alla generosità degli italiani

quasi 24 milioni di euro; il 58% è stato già impegnato in progetti pluriennali, annuali, interventi ad hoc e microprogetti

 ROMA - Dopo il sisma che il 12 gennaio 2010 ha colpito Haiti, provocando oltre 220 mila vittime, più di 300 mila feriti

e un milione e mezzo di senza tetto, continua l'impegno della Caritas Italiana. 

Caritas Italiana opera accanto a Caritas Haiti in coordinamento con la rete internazionale che, complessivamente, ha

finora aiutato oltre un milione e mezzo di persone.

Sono 23.860.508,31 euro i fondi finora raccolti da Caritas Italiana grazie alla grande solidarietà manifestata da moltissime

persone, singolarmente e attraverso le parrocchie delle Diocesi italiane in seguito alla colletta nazionale indetta dalla

Conferenza Episcopale Italiana. È stato così possibile pianificare e realizzare progetti strutturati e pluriennali. 

In generale, Caritas Italiana ha avviato finora 102 progetti, per quasi 14 milioni di euro (pari al 58,38% delle somme

raccolte) tra progetti pluriennali, annuali, interventi ad hoc e microprogetti. I destinatari diretti degli interventi realizzati

da Caritas Italiana sono stati: oltre 48 mila persone (tra cui quasi 600 bambini) nell�ambito degli aiuti immediati (per un

totale di 3 milioni e 310 mila euro); circa 24 mila persone nell�ambito della ricostruzione (circa 4 milioni e 822 mila

euro); oltre 36 mila persone nell�ambito socio�economico (3 milioni e 682 mila euro). Oltre a questo, oltre 10 mila sono

state le persone aiutate e supportate nell�ambito idrico�sanitario (aiuti per un milione e 200 mila euro) e oltre 4 mila (di cui

1.900 bambini e giovani) le persone coinvolte nell�ambito dei comparti animazione/formazione/istruzione (con 915 mila

euro). 

L'intervento globale, a due anni dal sisma, è descritto in modo articolato nel Rapporto "Segni per un volto nuovo",

scaricabile dal sito http://www.caritasitaliana.it/.
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- Interni

Il costruttore vinse la gara due mesi dopo un soggiorno di Malinconico 

L´asse Balducci-Anemone e il superappalto a Piscicelli per la piscina dei Mondiali 

Il titolare dell´albergo all´imprenditore: "Ti fa costruire un grattacielo?" 

Nel 2007, quando Malinconico è ospite in albergo, Piscicelli vince l´appalto 

CARLO BONINI 

ROMA - Sostiene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Carlo Malinconico che non esiste alcun legame tra i suoi

soggiorni gratuiti all´hotel "Pellicano" e le fortune dei protagonisti della stagione della "Cricca della Ferratella". Aggiunge

di non aver mai conosciuto il costruttore Diego Anemone (perno di quel sistema di corruzione e oggi a processo a Perugia

con l´ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso), di non aver potuto dubitare, da segretario generale della

Presidenza del Consiglio, quale era all´epoca, della stima e considerazione di Angelo Balducci, il gran commis d´etat, la

massima autorità in materia di appalti pubblici, oggi a processo per associazione per delinquere finalizzata alla

corruzione. Di più, di aver «ignorato», almeno fino a quando le indagini della Procura di Firenze e del Ros dei carabinieri

non lo documentarono (parliamo ormai del febbraio 2010), che a saldare i suoi ripetuti soggiorni all´Argentario (20 mila

euro) fosse il costruttore Francesco De Vito Piscicelli, «lo sciacallo dell´Aquila», la "tasca" di Anemone. Anzi - aggiunge

- «oggi mi chiedo perché Piscicelli abbia pagato di propria iniziativa».

Ebbene, la sorprendente coincidenza tra le date dei bagni di Malinconico al "Pellicano" e il più importante degli appalti

vinto da Piscicelli in questi ultimi quattro anni potrebbe forse fornire qualche indicazione. E´ il 2007. E Malinconico

assaggia una prima volta le meraviglie gratuite dell´albergo nel mese di agosto. Il 19 novembre di quello stesso anno,

Piscicelli fa tombola. La sua "Opere Pubbliche e ambiente spa", con un punteggio di 94,97 e un formidabile ribasso d´asta

del 16,5%, si aggiudica la progettazione e realizzazione della piscina olimpionica di Valco San Paolo, una delle opere

destinate all´organizzazione dei Mondiali di nuoto di Roma del 2008. Uno di quei "Grandi Eventi" che vengono governati

dagli "amici della Ferratella", di cui Balducci è il dominus e godono della precedenza amministrativa accordata dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri. È un appalto che, al momento dell´aggiudicazione, vale 8 milioni e 831 mila, 253

euro. Ma il cui valore è destinato a gonfiarsi come un soufflé. Il 20 ottobre del 2009 (quando ormai Maliconico ha lasciato

da più di un anno il suo incarico a palazzo Chigi) un "atto aggiuntivo", una variante in corso d´opera, riconosce al

generoso Piscicelli ulteriori 4 milioni e 115 mila euro che fissano l´importo finale per la realizzazione della piscina nella

modica cifra di 12 milioni, 946 mila e 336 euro.

La piscina di Valco San Paolo rischierà di crollare per il modo con cui è stata realizzata. Ma questo, evidentemente, non

era un problema. Nelle telefonate intercettate allora sulle utenze di Piscicelli, il proprietario del "Pellicano", Roberto Sciò,

chiede infatti al costruttore le ragioni di tanta premura e munificenza nei confronti di quell´ospite che risponde al nome di

Carlo Malinconico. «Ti sta facendo costruire un grattacielo?». Piscicelli ride (come farà la notte del terremoto dell´Aquila,

immaginando quale tesoro gli apra la devastazione dell´Abruzzo e il banchetto della ricostruzione). Ma, in fondo,

risponde, con sincerità: «Fa parte del gioco».

Un "gioco" che lo ha portato a processo a Roma e che, da due mesi a questa parte, lo avrebbe convinto a cominciare ad

ammettere con la Procura di Roma, che sì, quello della Ferratella, «era un gioco corrotto». A cui - per quel che se ne sa -

Piscicelli non contribuì soltanto saldando i conti del "Pellicano", così come gli aveva chiesto Angelo Balducci. Ma anche

consegnando 100 mila euro in contanti a Diego Anemone, perché li distribuisse a chi alla Ferratella aveva il potere di

decidere chi lavorava e chi no. 
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VERRES 

Oltre 2mila euro per Telethon dai Volontari del Soccorso 

VERRES Il gruppo Volontari Soccorso Verres, del capogruppo Roberto Tolosaso, lo scorso mese di dicembre, nel breve

volgere di una settimana e in tre momenti e zone diversi, ha raccolto, per la campagna a favore dell�associazione Telethon

2.210 euro, che sono stati versati sul conto corrente dell�associazione. «Sentiamo veramente il dovere di ringraziare i

nostri concittadini e anche quelli dei paesi limitrofi per la generosità dimostrata in occasione della raccolta - precisa

Tolosaso a nome del suo gruppo -; tutto il denaro andrà a favore della ricerca sulle malattie�. (l.v.)
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Aglie� 

Volontari e vigilantes contro i vandali 

AGLIE� La notte di Capodanno, ignoti vandali hanno tagliato le gomme di una quarantina di autovetture parcheggiate

nell�ampio piazzale Caduti di Nassyria, ad Agliè. Per ovviare al ripetersi di questi incresciosi e deplorevoli episodi, il

Comune ha deciso di affidare ai volontari ausiliari, coadiuvati dal gruppo comunale di Protezione Civile, l�incarico di

presidiare il parcheggio durante le manifestazioni che si svolgono nel salone �Alladium�. «Fino ad oggi, i volontari si

limitavano a indirizzare gli automobilisti ed a regolamentare la sosta, lasciando il parcheggio al termine del loro compito-

spiega il vicesindaco, Alberto Rostagno -. Da oggi, a turno, invece, il parcheggio sarà presidiato dagli stessi volontari fino

al termine delle manifestazioni. Sono stati altresì concordati due ulteriori passaggi notturni da parte dell�autovettura del

servizio di vigilanza, con due guardie giurate a bordo, che quotidianamente, nell�orario che va dalle 21 alle 7 del mattino,

si occupa del controllo dei punti sensibili». Circa due mesi fa, analogo provvedimento era stato assunto per il controllo

dell�area cimiteriale, all�indomani dell�avvenuto furto notturno di rame. «Se da un lato i danni subiti portano i malcapitati

a non ritornare più nel luogo del misfatto, con evidente ricaduta economica-turistica per il paese- aggiunge Rostagno -,

l�inciviltà diffusa porta nel cittadino onesto un senso di incertezza, di perdita di fiducia. Questo senso di malessere sociale

può essere combattuto con un maggior rigore, con un miglior modo di amministrare a tutti i livelli, con la collaborazione

di tutte le forze politiche, senza anacronistiche contrapposizioni. Dobbiamo fare in modo che le regole della convivenza

civile vengano rispettate da tutti». (c.c.)
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- Provincia

Piccoli Comuni, tutte le novità del 2012 

Da Andrate a Tavagnasco, passando per Carema. Gli adempimenti da compiere e il dibattito (vivo) sul territorio 

le funzioni associate 

L�ultimo elenco approvato dalla Provincia 

La giunta provinciale ha approvato, prima di Natale, la richiesta di deroga ai livelli ottimali delle convenzioni stipulate dai

Comuni per lo svolgimento in forma associata di funzioni comunali. Nell�elenco figurano, per il Canavese, Loranzé che

ha attivato il servizio associato per la refezione e la scuola elementare con Colleretto, Parella, Quagliuzzo, Strambinello;

Levone che ha in convenzione con Prascorsano e San Ponso l�ufficio tecnico; Torre Canavese che condivide i servizi

scolastici con Bairo e Baldissero Canavese. L�Unione dei Comuni Terre del Chiusella, comprendente Parella, Colleretto,

Quagliuzzo e Strambinello ha associato numerose funzioni: tra le altre, i servizi generali, la polizia locale, i servizi

scolastici, la cultura, lo sport e il turismo, il settore viabilità e trasporti, la gestione del territorio e ambiente, la protezione

civile, i servizi sociali e lo sviluppo economico. Tra i comuni virtuosi anche Rocca Canavese che ha associato la

segreteria comunale e la gestione della scuola materna con Rivarossa e Levone. Rocca ha anche dato vita al servizio

associato per la scuola media con Barbania e Levone. Vico ha in convenzione con Brosso, Meugliano, Trausella,

Traversella i servizi scolastici e di refezione e condivide la segreteria con Brosso, Alpette e Ribordone. In lista anche

Borgofranco e Quassolo, che hanno assieme polizia municipale e messo comunale e l�Unione dei Comuni del Ciriacese e

del Basso Canavese (San Maurizio, Cirié, Mathi, Nole, Robassomero, San Carlo, San Francesco al Campo) uniti in

materia di servizi sociali e di viabilità. Va detto però che non si tratta degli unici casi di comuni che da tempo si stanno

adoperando per la gestione associata di servizi. L�elenco contempla solo quelli che hanno unito più funzioni essenziali già

giudicate a livelli ottimali. (a.a.)

ANDRATE Un 2012 di grandi novità per i piccoli Comuni alle prese con i tagli decisi dal Governo. A partire dalle norme

taglia-poltrone che dalle prossime amministrative alleggeriranno gli organi di governo dei Comuni fino a diecimila

abitanti. Nei Comuni fino a mille abitanti le giunte verranno eliminate e resteranno solo il sindaco e sei consiglieri. Nei

municipi fino a 3.000 abitanti a questi si aggiungeranno anche due assessori. Negli enti tra 3.000 e 5.000 abitanti il

sindaco sarà coadiuvato da 7 consiglieri e 3 assessori, mentre nei comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti il consiglio sarà

composto da 10 consiglieri e le giunte da 4 assessori. Resta invariato anche il timing del taglio dei gettoni di presenza ai

consiglieri dei Comuni fino a mille abitanti: la decurtazione scatterà a partire dalle prime elezioni amministrative

successive alla data del 13 agosto 2012 e dunque dalla primavera 2013. Per quanto concerne invece l'applicazione del

Patto di stabilità ai piccoli Comuni, l'appuntamento resta il 2013 mentre slitta di un anno il debutto del patto di stabilità

per le unioni costituite dai comuni fino a 1.000 abitanti. Dodici mesi di tempo in più, insomma, anche alle Regioni

affinché stabiliscano i limiti demografici per la costituzione delle unioni, rispetto a quelli individuati dalla norma.

Controverso e complesso il capitolo relativo alle convenzioni di servizi. Entro il 31 marzo, a meno di ennesime sorprese

del Governo, i Comuni sotto i mille abitanti dovranno associare alcuni servizi o averli in convenzione. I centri tra i mille e

i 5000 abitanti avranno tre mesi di tempo in più per farlo, entro il 30 giugno. La situazione è intricata e sono innumerevoli

le riunioni per giungere a soluzioni ottimali. Il Comune di Ivrea ha lanciato un invito alle amministrazioni rimaste fuori

dalle forme di collaborazione nate in questi mesi (Comuni della Pedanea, Comuni della Serra, per citare due esempi) e

aperto un tavolo di trattative con Andrate, Nomaglio, Fiorano, Pavone, Cascinette, Montalto e Salerano. «Un�unione

molto anomala me ne rendo conto, perché trasversale a Comuni che hanno un numero di abitanti molto diverso ma

l�obiettivo è di adempiere alle disposizioni di legge - commenta il sindaco di Andrate, Giulio Roffino -. Stiamo svolgendo

numerosi incontri e spero che si possa giungere ad una soluzione ottimale, nonostante i forti squilibri dimensionali,
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vedremo l�evolversi della situazione». A Carema il sindaco Giovanni Aldighieri deve far fronte ad un quadro non facile:

«Stiamo cercando una soluzione sui servizi associati per evitare l�unione di Comuni - afferma - ma non è semplice perché

in questi anni in molti hanno coltivato il proprio orticello senza guardare in prospettiva». A Tavagnasco, il primo cittadino

Giovanni Franchino si dice parzialmente soddisfatto: «Sono contento che si sia evitata la soppressione dei piccoli Comuni

- spiega -. Stiamo ragionando con diverse amministrazioni sul da farsi considerando che in questi anni non siamo rimasti a

guardare e abbiamo già attivato diverse convenzioni». Le proposte di associazione che giungeranno dal territorio saranno

poi valutate dal Governo. Se non si dimostreranno convenienti sotto il profilo economico si procederà alla formazione di

unioni di Comuni. I centri montani dovranno aggregarsi formando un�unione non inferiore ai tremila abitanti, i centri di

pianura, non inferiore ai cinquemila. Amelio Ambrosi
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Paura a Sumatra per forte scossa di terremoto

Emessa allerta tsunami poi rientrata

L'evento di magnitudo 7,6 sulla scala Richter ha colpito le acque al largo dell'isola indonesiana facendo tornare di colpo

alla mente la tragedia del 2004

foto Dal Web

21:56 - Un sisma di magnitudo di 7,6 scala Richter ha colpito le acque al largo dell'isola di Sumatra. Le autorità

indonesiane hanno immediatamente diramato un'allerta tsunami. La scossa, molto potente, si è verificata alle 12,37 locali

(le 19,37 in Italia) a 423 km a sud-ovest di Banda Aceh, capoluogo di Sumatra ed ad una profondità di 29,1 km dal fondo

marino.

Successivamente le notizie sul maremoto sono state più confortanti. Il centro americano per il monitoraggio degli tsunami

nel Pacifico ha escluso che il sisma possa causare eventi disastrosi come quelli del 26 dicembre 2004, riducendo a poche
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centinaia di chilometri l'impatto di eventuali onde anomale. Anche l'agenzia meteo ha giapponese esclude la possibilità di

tsunami devastanti.

Infine, le autorità indonesiane hanno revocato l'allerta tsunami diramata subito dopo il sisma.
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Indonesia/ Terremoto di magnitudo 7,3 scuote l'ovest 

Epicentro a 29 chilometri di profondità  

Roma, 10 gen. (TMNews) - Un terremoto di magnitudo 7,3 sulla scala Richter ha scosso l'ovest dell'Indonesia. Secondo il

Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), l'epicentro è stato registrato a 29 chilometri di profondità sotto il fondale

marino.

(fonte Afp) 
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Piemonte senza neve, convocato tavolo di crisi in Regione10 Gen  

È stato convocato per lunedì 16 gennaio dalla Regione Piemonte il tavolo di crisi per esaminare la situazione del turismo

incoming a fronte delle scarse nevicate che stanno mettendo in grave difficoltà l'intero sistema turistico invernale

piemontese. Saranno presenti le Province e le Camere di commercio interessate dai comprensori sciistici, le associazioni

di categoria dei gestori degli impianti di risalita, Arpiet e CuneoNeve e Finpiemonte. "La Regione si è attivata già dopo

Natale, incontrando vari rappresentanti del comparto invernale piemontese - commenta l'assessore all'Istruzione, Sport e

Turismo, Alberto Cirio -. È emersa subito la gravità della situazione a causa di una condizione metereologica a cui si è

aggiunta la dura concorrenza francese e valdostana, uniche aree limitrofe dove le nevicate sono state abbondanti. A fronte

di questo ho ritenuto indispensabile convocare un tavolo di crisi con tutti i protagonisti del settore, per individuare

strumenti di sostegno a un comparto, come quello invernale, così importante per l'economia turistica del Piemonte".

Sebbene la legge italiana non preveda per questo caso lo stato di calamità naturale, a differenza di quanto avviene in altre

situazioni, la Regione sta verificando se esistano precedenti specifici in questo senso e la procedura più corretta per

chiedere un aiuto straordinario allo Stato.    \˜Á��
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» Palazzo Isimbardi, s'è insediato oggi il Com FONTE : Provincia di Milano
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 DAL 01/Nov/2012 AL 01/Nov/2012 

  LUOGO Italia - Milano 

  

   

Podestà: «Quest'organismo risulterà determinante in vista degli importanti appuntamenti che, sino al 2015,

caratterizzeranno il Milanese». Bolognini: «Rafforzeremo la prevenzione dei rischi e delle emergenze nel nostro

territorio» S'è insediato, nel pomeriggio, il nuovo Comitato provinciale per la Protezione Civile. L'organismo, istituito

dalla legge n. 225 (1992) e costituito a Milano nel '98 con deliberazione del Consiglio di Palazzo Isimbardi, è guidato dal

presidente della Provincia, On....  

 Continua   
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Piano di Emergenza Esterno Ditta Sol. Lunedì la p FONTE : Comune di Cuneo
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 DAL 01/Nov/2012 AL 01/Nov/2012 

  LUOGO Italia - Cuneo 

  

   

Piano di Emergenza Esterno Ditta Sol. Lunedì la prova sirene di emergenza In seguito all'approvazione del Piano di

Emergenza Esterno della ditta SOL S.p.a., ubicata in Via Savona n. 100 nei pressi del centro commerciale Auchan, il

Comune di Cuneo - Ufficio Protezione Civile, in accordo con la Prefettura di Cuneo - Ufficio Territoriale del Governo,

comunica che sarà effettuata a cura della ditta stessa una prova del sistema di allertamento della popolazione in caso di

incidente rilevante  

 Continua   
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IL BILANCIO 2011 DI TRENTINO NETWORK: PIÙ FIBRA E SERVIZI PER TUTTI L'AZIENDA HA GIÀ

REALIZZATO 700 KM DI CAVIDOTTI E 767 PUNTI DI ACCESSO WIRELESS PORTANDO CONNETTIVITÀ AL

95% DELLA POPOLAZIONE

Trento, 11 gennaio 2012 - Il 2011 si è chiuso in positivo per Trentino Network, l'azienda pubblica controllata dalla

Provincia autonoma di Trento preposta alla cablatura del territorio trentino, che il 22/12/2011 in conferenza stampa ha

evidenziato il proprio impegno a consentire al Trentino di “attrezzarsi” per competere a livello internazionale. “In una

fase di crisi economica come quella che stiamo attraversando – ha commentato l'amministratore delegato Alessandro

Zorer – siamo fortemente motivati per ricompensare la fiducia in noi riposta dall'amministrazione provinciale. Per questo

stiamo lavorando con determinazione per fornire nuovi servizi e tecnologie che aiutino la pubblica amministrazione nel

processo di semplificazione e di gestione del rapporto con i cittadini e al contempo stiamo incrementando gli sforzi per

mettere a disposizione del sistema economico locale le reti di nuova generazione per migliorarne la competitività e

favorire la ripresa delle nostre imprese”. In sala erano presenti anche il presidente Roberto Lazzaris, la vicepresidente

Cristina Angeli, il direttore tecnica di servizio, Mario Groff, e il responsabile dell'area infrastrutture Marco Felli. Diversi i

progetti portati avanti da Trentino Network nel 2011, primo fra tutti l'infrastrutturazione in rete del territorio provinciale

che prevede la realizzazione di una rete dorsale in fibra ottica di circa 750 Km. Allo stato attuale si sono realizzati oltre

700 Km di cavidotti, di cui 230 Km con cavi in fibra già posati. In modo particolare è stata completata la posa della rete di

dorsale nella zona tra Storo e Bezzecca, Trento e Rovereto, Trento e Arco, Trento e Pergine Valsugana, val di Fiemme e

la zona del Primiero. Questo ha consentito inoltre di dotare più di 300 sedi della pubblica amministrazione di collegamenti

a banda ultra larga (nell'ordine dei 100 Mbps). Il progetto verrà ultimato entro la fine del 2012, ma nel frattempo si stanno

consolidando altre reti che vanno a coprire necessità specifiche, come Tetranet per la Protezione Civile, e si stanno

coprendo le sempre maggiori esigenze di connettività estendendo e migliorando le infrastrutture esistenti, tramite la rete

senza fili Winet. Tetranet è una rete di radiotrasmissioni ad alta affidabilità con lo scopo di creare uno strumento di

comunicazione unitario per il coordinamento degli interventi e delle attività di protezione civile sul territorio provinciale.

Tale rete ha l'obiettivo di sostituire gradualmente l'attuale rete radiomobile analogica della provincia. La rete Tetra è già

composta da 54 siti, e le esigenze di aumentare la copertura del sistema radiomobile per attività istituzionali e di

emergenza porteranno alla realizzazioni di nuovi punti con l'obiettivo di estendere il servizio anche in talune aree montane

ancora sprovviste. Winet è una rete radio composta di 767 punti di accesso wireless (rete senza fili) distribuiti su tutti i

comuni trentini. Tale rete ha messo in condizioni il 95% della popolazione di connettersi a Internet in banda larga. I

cittadini possono quindi navigare in Internet da casa tramite questa rete richiedendo un abbonamento agli operatori

autorizzati (informazioni su www.Trentinonetwork.it o tramite il numero verde 800-228040) e, per l'accesso wi-fi in

ambiente aperto, possono anche usufruire del servizio gratuito offerto dalla rete Freeluna sulla stessa infrastruttura. Tale

attività è proseguita nel 2011 con l'obiettivo di estendere il servizio anche a quelle aree che ne erano rimaste sprovviste,

includendo anche il collegamento dei rifugi . Attualmente sono 32 i rifugi trentini connessi a Internet, ma già entro il 2012

si stima di attivarne una cinquantina (entro il 2014 verranno collegati tutti i rifugi dell'arco alpino provinciale). Questo

servizio consente al turista di collegarsi – anche in alta quota - alla rete Internet e di ottenere informazioni (es. Meteo,

itinerari montani, effettuare prenotazioni ad altri rifugi etc.) in maniera agevole. Oltre, però, a progetti di cablatura e

connettività complessi del territorio provinciale, Trentino Network ha supportato durante il 2011 una ventina di eventi, tra
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i quali figurano il Festival dell'Economia, che attira a Trento ogni anno migliaia di turisti, la tappa del Giro d'Italia al

Gardeccia, Internet Governance Forum, il Mondiale Studentesco di orienteering in Primiero e i Campionati Mondiali di

mountain bike a Commezzadura. Inoltre, in vista dei mondiali del 2013 di sci nordico che verranno ospitati dalla Val di

Fiemme, Trentino Network ha ultimato la prima fase di infrastruttura in fibra ottica comprendendo i comuni di Cavalese,

Predazzo e Tesero, oltreché zone più impervie quali il monte Cermis. Entro il 2013 verranno realizzati altri 70 Km di fibra

ottica in quest'area, che garantiranno una velocità di trasmissione di 10 Gbps, necessaria per dare servizio alle televisioni

internazionali che si collegheranno per i Campionati. Infine, a seguito del bando Digital Divide indetto dalla Provincia

Autonoma di Trento per garantire in tempi rapidi l'accesso in banda larga (20 Mbs - megabit al secondo) a tutti i cittadini

e le imprese ai servizi in rete, Trentino Network sta collegando con la fibra ottica diverse centrali di Telecom Italia,

consentendo di aumentare la capacità di banda resa disponibile sul doppino in rame e, conseguentemente, la fornitura di

migliori servizi Internet da parte degli operatori privati, su tecnologia Adsl2+. Allo stato attuale, grazie anche ai

collegamenti forniti da Trentino Network, 36 centrali sono già pronte per fornire questi servizi. Ciascuna di queste attività

è stata portata avanti da Trentino Network coinvolgendo diverse imprese trentine nelle operazioni di scavo e dislocamento

della fibra ottica, di installazione degli impianti tecnologici e di fornitura di servizi di valore aggiunto. Gli investimenti

complessivi nel 2010 erano stati di 22 Milioni di euro, dei quali 17 Milioni, attraverso apposite gare di appalto, si erano

riversati sull'economia locale. Nel 2011 gli investimenti complessivi di realizzazione della rete sono in linea con l'anno

precedente, favorendo nuovamente un forte indotto sul territorio e consentendo al tempo stesso la creazione di rapporti di

partnership sempre più solidi con le imprese locali. 
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TERREMOTI IN TRENTINO: AFFIDATO UNO STUDIO AL CRS DI UDINE

Trento, 11 gennaio 2012 - La Protezione civile trentina affina il proprio sistema di rilevazione, monitoraggio e allerta dei

terremoti che interessano il territorio provinciale e quelli limitrofi. Lo farà tramite un progetto di ricerca - che interesserà

in particolare il Trentino meridionale (Ala-avio e l'area gardesana) ed orientale (bassa Valsugana e primiero) - affidato al

Centro di Ricerche Sismologiche di Udine (Crs). A tal fine la Giunta provinciale ha approvato, su proposta del presidente

Lorenzo Dellai, uno schema di accordo con l'Istituto nazionale di Oceanografica e di Geofisica sperimentale (Ogs) del

quale il Crs di Udine è una sezione. Lo “Studio riguardante il monitoraggio sismico, la sismicità debole e la

sismotettonica del territorio trentino”, questo il nome del progetto di ricerca al quale ha dato nei giorni scorsi parere

positivo il Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione, durerà tre anni e verrà realizzato in raccordo con il

Servizio Geologico provinciale, che gestisce la rete delle stazioni sismiche del Trentino, e con il Servizio Università e

ricerca scientifica. L'accordo di programma integra la collaborazione già in atto da alcuni anni con il Crs di Udine, che ha

gestito nel periodo 2008-2011 l'allerta sismica in tempo reale del Trentino a scopi di protezione civile. Il finanziamento

provinciale complessivo del progetto di ricerca è di 300.000 euro. 
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LA GIUNTA REGIONALE HA CHIESTO AL GOVERNO PROVVEDIMENTI PER I COMUNI DELLA PROVINCIA

DI COSENZA INTERESSATI ALLO SCIAME SISMICO

Catanzaro, 11 gennaio 2012 - La Giunta regionale si è riunita sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Scopelliti, con

l'assistenza del Dirigente generale Francesco Zoccali. Su proposta del Presidente Scopelliti, di concerto con il

Sottosegretario alla Presidenza, con delega alla Protezione civile, Franco Torchia, la Giunta ha deliberato di richiedere al

Governo Nazionale il riconoscimento dello stato di attenzione per il potenziale pericolo in atto e la conseguente

emanazione di una specifica “Ordinanza di Prevenzione” per i Comuni di Mormanno, Laino Borgo, Castrovillari e Laino

Castello. Si tratta dei centri situati nell'area del Pollino della provincia di Cosenza interessata dal perdurante sciame

sismico in atto, che sono più prossimi all'area epicentrale e che, sino ad oggi, risentono maggiormente gli effetti al suolo

di questa fenomenologia sismica. E' stato chiesto, allo stesso tempo, di adottare anche ogni necessaria misura urgente in

favore delle popolazioni interessate da questi continui eventi sismici. Sempre su proposta del Presidente, è stato approvato

il protocollo d'intesa tra la Regione e la Società Glaxosmthkline s.P.s. Che ha come obbiettivo di aumentare la copertura

vaccinale per le dodicenni ed il recupero della popolazione femminile non ancora vaccinata contro l'infezione da Hpv,

ossia per la prevenzione del cancro al collo dell'utero. E' stato anche approvato, su proposta del Presidente Scopelliti, il

programma di interventi di riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie della Regione gestite da Ferrovie della Calabria.
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DISSESTO: VIA A INTERVENTO DI OLTRE UN MILIONE A S. AGATA MILITELLO 

Palermo, 11 gennaio 2012 - E´ stato emanato dall´assessorato regionale Territorio e Ambiente un decreto riguardante la

linea di intervento del Fesr 2007-2013, "Interventi per il miglioramento dell´assetto idrogeologico", per un progetto

esecutivo che avvia lavori nel messinese per un ammontare di un milione e 168 mila euro di fondi comunitari. Il

provvedimento scaturisce dall´"Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", stipulato tra il ministero dell´Ambiente e l´assessorato

regionale al Territorio nel 2010. Si tratta del progetto riguardante la "difesa del centro abitato zona ovest torrente

Cannamelata", nel comune di Sant´agata di Militello (Me). 
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