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 - Adnkronos Abruzzo

Adnkronos
"Scossa sismica in provincia de L'Aquila: nessun danno" 

Data: 08/07/2011 

Indietro 

 

Scossa sismica in provincia de L'Aquila: nessun danno 

  

ultimo aggiornamento: 08 luglio, ore 14:51 

Roma - (Adnkronos) - Secondo i rilievi l'evento sismico si è verificato alle 12.06 con magnitudo 2.7. Dalle verifiche

effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose.

Appena ieri, nella stessa zona si erano verificate altre tre scosse 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 8 lug. - (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata lievemente avvertita dalla popolazione in provincia de L'Aquila.

Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Barete, Pizzoli e Capitignano. 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

12.06 con magnitudo 2.7. 

  

Data:

08-07-2011 Adnkronos
Scossa sismica in provincia de L'Aquila: nessun danno

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Lombardia

Adnkronos
"Frane sul lago di Como, in corso lavori di sgombero dell'Anas sula Ss 340" 

Data: 08/07/2011 

Indietro 

 

Frane sul lago di Como, in corso lavori di sgombero dell'Anas sula Ss 340 

  

ultimo aggiornamento: 08 luglio, ore 14:21 

Milano - (Adnkronos) - Tra il km 12,000 in località Laglio - frazione di Torriggia - e il km 17,000 nel territorio comunale

di Brienno 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Milano, 8 lug. - (Adnkronos) - Sono ininterrottamente a lavoro da ieri il personale dell'Anas e della squadra di

manutenzione per ripristinare la regolare circolazione lungo la strada statale 340 'Regina', colpita ieri da alcune frane tra il

km 12,000 in localita' Laglio (frazione di Torriggia) e il km 17,000 nel territorio comunale di Brienno. 

  

Le violenti piogge che si sono abbattute sulla zona hanno trasportato materiale costituito principalmente da detriti rocciosi

(di medie o piccole dimensioni), da terre sciolte e tronchi d'albero che ha intasato i cosiddetti 'ponticelli' situati lungo la

statale 'Regina', provocando la tracimazione del materiale lungo la sede stradale.  

  

Sono quindi in corso le operazioni di sgombero di tali materiali franati, di verifica delle opere d'arte e dei manufatti

interessati dagli eventi finalizzate al ripristino della regolare circolazione il prima possibile, anche grazie alla

collaborazione dei tecnici della Regione Lombardia, Vigili del Fuoco e Protezione Civile al fine 

  

L'evoluzione della situazione in tempo reale e' consultabile attraverso il sito http://www.stradeanas.it/traffico. L'Anas

invita gli automobilisti alla prudenza nella guida, ricordando che l'informazione sulla viabilita' e sul traffico di rilevanza

nazionale e' assicurata attraverso il sito www.stradeanas.it e il numero unico 'Pronto Anas' 841148. 

  

Data:

08-07-2011 Adnkronos
Frane sul lago di Como, in corso lavori di sgombero dell'Anas sula Ss 340

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

 - Adnkronos Sicilia

Adnkronos
"Ancora una scossa di terremoto in provincia di Messina" 

Data: 09/07/2011 

Indietro 

 

Ancora una scossa di terremoto in provincia di Messina 

  

ultimo aggiornamento: 08 luglio, ore 18:29 

Roma - (Adnkronos) - Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Galati Mamertino, Longi e San Salvatore di

Fitalia. Dalla fine di giugno i sismografi rilevano i movimenti 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Una lieve scossa sismica del 2.4 di magnitudo e' stata registrata dall'Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia alle ore 15.11 di oggi nel messinese. Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Galati

Mamertino, Longi e San Salvatore di Fitalia. Dalle verifiche effettuate dalla sala situazione Italia del dipartimento della

Protezione civile non risultano danni a persone o cose. 

  

Data:

08-07-2011 Adnkronos
Ancora una scossa di terremoto in provincia di Messina

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

 - Adnkronos Lazio

Adnkronos
"Fiamme in provincia di Latina e Ardea, al lavoro Protezione Civile" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Fiamme in provincia di Latina e Ardea, al lavoro Protezione Civile 

  

ultimo aggiornamento: 09 luglio, ore 19:10 

Roma - (Adnkronos) - Gli incendi in una pineta, nella macchia mediterranea e lungo la via Pontina, chiusa in un tratto, e

la via Ardeatina dove hanno preso fuoco sterpaglie e campi limitrofi alla carreggiata. In fiamme anche alcune baracche.

Nel rogo non sono rimaste coinvolte alcune persone
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Roma, 9 lug. - (Adnkronos) - In fiamme una pineta nei pressi del comune di Santi Cosma e Damiano (Latina) e la

macchia mediterranea nella periferia di Ardea. Giornata di intenso impegno per i volontari della Protezione Civile della

Regione Lazio, attivati dalla sala operativa della direzione regionale della Protezione Civile, impegnati a domare le

fiamme su due diversi fronti.  

  

Il primo incendio e' scoppiato intorno alle ore 14,00 nella periferia del comune di Santi Cosma e Damiano, in provincia di

Latina, dove quattro squadre regionali della Protezione Civile, con l'ausilio di tre elicotteri, insieme al Corpo Forestale

dello Stato e ai Vigili del fuoco, sono impegnate a contenere le fiamme, alimentate da vento intenso, divampate nella

pineta di Santa Maria Valle. 

  

Un secondo fronte, invece, si e' aperto intorno alle ore 16,00, in via Strampelli, a ridosso della via Pontina nella periferia

di Ardea. In questo caso le fiamme imperversano all'interno della macchia mediterranea e a ridosso degli eucalipto. Oltre

alle squadre di volontari sono impegnati nelle operazioni di spegnimento anche due elicotteri. In entrambi i casi, le opere

di spegnimento proseguiranno fino a tarda serata.  

  

Un tratto di via Pontina e' stato chiuso al traffico all'altezza del km 35 a causa dei vasti incendi di sterpaglie che si sono

sviluppati ai lati della strada. Sul posto sono al lavoro quattro squadre dei vigili del fuoco. Un vasto incendio si e'

sviluppato anche in via Ardeatina all'altezza di Santa Palomba dove da questa mattina stanno bruciando campi limitrofi

alla strada. In fiamme anche alcune baracche. Nel rogo non sono rimaste coinvolte persone. Al lavoro quattro squadre dei

vigili del fuoco. 

  

Data:

09-07-2011 Adnkronos
Fiamme in provincia di Latina e Ardea, al lavoro Protezione Civile

Argomento: Pag.NAZIONALE 4



 

 - Adnkronos Calabria

Adnkronos
"Si rompe acquedotto, frana a Scilla" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Si rompe acquedotto, frana a Scilla 

  

ultimo aggiornamento: 09 luglio, ore 20:08 

Reggio Calabria - (Adnkronos) - Il cedimento non ha provocato danni significativi e si trova a un chimometro circa dalla

linea ferroviaria. Riunito in prefettura a Reggio Calabria un tavolo per esaminare la situazione
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Reggio Calabria, 9 lug. - (Adnkronos) - Una parte del costone di una montagna si e' staccata a Scilla, scendendo verso

valle. La frana sarebbe stata causata da una rottura dell'acquedotto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno

attivato le procedure di verifica.  

  

La rottura dell'acquedotto e' avvenuta ieri sera. Per questo motivo il sindaco di Scilla aveva emesso un'ordinanza questa

mattina che vietava ai cittadini di avvicinarsi nell'area interessata, per timore di frane. Il cedimento del costone non ha

provocato danni significativi e si trova a un km circa dalla linea ferroviaria. Nelle vicinanze ci sono alcune case, non

stabilmente abitate. Si e' riunito un tavolo in prefettura a Reggio Calabria per esaminare la situazione.  

  

Data:

09-07-2011 Adnkronos
Si rompe acquedotto, frana a Scilla

Argomento: Pag.NAZIONALE 5



 

 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Giappone: terremoto di magnitudo 7,3 nel nord est - allarme tsunami" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Giappone: terremoto di magnitudo 7,3 nel nord est - allarme tsunami 

ultimo aggiornamento: 10 luglio, ore 10:53 
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Tokio, 10 lug. (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 7,3 ha colpito il nord est del Giappone e fatto scattare l'allarme

per uno tsunami che e' stato sollevato alle 4.45 di questa mattina (ora italiana). Secondo quanto denuncia l'agenzia meteo

nipponica, l'allarme riguarda la costa delle prefetture di Iwate, Miyagi e Fukushima. La scossa, con epicentro al largo

della penisola di Ojika, a una profondita' di dieci chilometri, e' stata registrata alle 9.57 (le 2.57 in Italia).  

 

Data:

10-07-2011 Adnkronos
Giappone: terremoto di magnitudo 7,3 nel nord est - allarme tsunami

Argomento: Pag.NAZIONALE 6



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Immigrati: Lampedusa, salvati 299 profughi su barcone in avaria con principio incendio" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Immigrati: Lampedusa, salvati 299 profughi su barcone in avaria con principio incendio 

ultimo aggiornamento: 10 luglio, ore 10:43 
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Lampedusa (Agrigento), 10 lug. - (Adnkronos) - Sfiorata la tragedia la notte scorsa a su un barcone al largo di Lampedusa

con a bordo 299 profughi. L'imbarcazione con il motore in avaria e un principio d'incendio a bordo e' stata soccorsa in

nottata dalla Guardia Costiera a circa 20 miglia dall'isola.  

 

Data:

10-07-2011 Adnkronos
Immigrati: Lampedusa, salvati 299 profughi su barcone in avaria con

principio incendio

Argomento: Pag.NAZIONALE 7



 

 - Adnkronos Toscana

Adnkronos
"Scossa sismica in provincia di Pistoia, nessun danno" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Scossa sismica in provincia di Pistoia, nessun danno 

  

ultimo aggiornamento: 09 luglio, ore 17:40 

Roma - (Adnkronos) - Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Serravalle Pistoiese, Pieve a Nievole e

Montecatini Terme
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Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Una lieve scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione in provincia di Pistoia. Le

localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Serravalle Pistoiese, Pieve a Nievole e Montecatini Terme. 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 il sisma si e' verificato alle ore 15.57 con

magnitudo 1.9. 

  

Data:

09-07-2011 Adnkronos
Scossa sismica in provincia di Pistoia, nessun danno

Argomento: Pag.NAZIONALE 8



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Incendi: domati roghi in provincia Latina e vicino ad Ardea" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Incendi: domati roghi in provincia Latina e vicino ad Ardea 

ultimo aggiornamento: 09 luglio, ore 20:05 
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Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Domati i due incendi che per l'intero pomeriggio hanno impegnato i volontari e i mezzi della

Protezione Civile regionale, minacciando in un caso la pineta di Santa Maria Valle, nei pressi del comune di Santi Cosma

e Damiano, in provincia di Latina, e nell'altro un tratto macchia a ridosso della via Pontina, lungo via Strampelli nella

periferia di Ardea.  

 

Data:

09-07-2011 Adnkronos
Incendi: domati roghi in provincia Latina e vicino ad Ardea

Argomento: Pag.NAZIONALE 9



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Incendi: fiamme nel tarantino, bruciati 15 ettari macchia in volo 4 fire boss" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Incendi: fiamme nel tarantino, bruciati 15 ettari macchia in volo 4 fire boss 

ultimo aggiornamento: 09 luglio, ore 20:06 
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Taranto, 9 lug. (Adnkronos) - Quattro velivoli fire boss stanno raggiungendo Ginosa Marina, in provincia di Taranto,

dove in localita' 'Lucignano' si e' nuovamente acceso un incendio divampato e poi spento questa mattina. Lo comunica la

Protezione civile regionale. Le fiamme hanno bruciato 15 ettari di macchia mediterranea. Sul posto ci sono anche

operatori del Corpo forestale, dei Vigili del fuoco, dell'Arif, l'agenzia regionale deli operai irrigui e forestali, oltre a

volontari e uomini della polizia municipale. 
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Adnkronos
"Incidenti in montagna, tre vittime in poche in ore in Trentino Alto Adige" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Incidenti in montagna, tre vittime in poche in ore in Trentino Alto Adige 

  

ultimo aggiornamento: 09 luglio, ore 18:30 

Bolzano - (Adnkronos) - A perdere la vita tre alpinisti, due uomini, di 47 e 35 anni, e una donna, di 38. Gli incidenti sul

Catinaccio, sull'Ortles e sul gruppo delle Pale di San Martino

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Bolzano, 9 lug. - (Adnkronos) - Tre vittime in poche in ore sulle montagne del Trentino Alto Adige. L'ultima un alpinista,

altoatesino di 47 anni, morto dopo essere precipitato dal Catinaccio in Alto Adige. Sul posto sono intervenuti per i

soccorsi i carabinieri e il soccorso alpino. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento. 

  

Questa mattina altri due alpinisti hanno perso la vita su diverse vette della regione. Un alpinista esperto di 33 anni e'

morto in un incidente sull'Ortles. Secondo una prima ricostruzione, l'alpinista stava scalando la cresta del Coston, a 3.700

metri di altezza, quando e' precipitato in corda. A causa di una forte bufera in cresta uno dei soccorritori ha raggiunto

l'alpinista a piedi ma era gia' morto. Le operazioni di recupero del corpo, che era a 3.500 metri, sono state completate da

un elicottero del soccorso alpino. 

  

Sul gruppo delle Pale di San Martino, nel comune di Siror, invece, ha perso la vita una donna di 38 anni. La vittima era in

cordata con un compagno quando, per cause da accertare, e' andata a sbattere contro una roccia. A dare l'allarme altri

alpinisti che si trovavano in zona. 
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"Lampedusa, soccorso nella notte barcone in fiamme: salvati 299 profughi" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Lampedusa, soccorso nella notte barcone in fiamme: salvati 299 profughi  

La nave traghetto che porterà via i profughi  

ultimo aggiornamento: 10 luglio, ore 17:18 

Lampedusa (Agrigento) - (Adnkronos/Ign) - Tragedia sfiorata nella notte: gli uomini dell'equipaggio della motovedetta

Cp 301 sono riusciti a domare l'incendio. La nave traghetto Moby porterà via i profughi. Sbarcati a Lampedusa oltre 1.000

profughi. Salta la visita di Berlusconi sull'isola 

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Lampedusa (Agrigento), 10 lug. (Adnkronos/Ign) - Sfiorata la tragedia la notte scorsa su un barcone al largo di

Lampedusa con a bordo 299 profughi. L'imbarcazione con il motore in avaria e un principio d'incendio a bordo è stata

soccorsa in nottata dalla Guardia Costiera a circa 20 miglia dall'isola.  

  

Gli uomini dell'equipaggio della motovedetta Cp 301 sono riusciti a domare l'incendio e a far ripartire il motore per

evitare il difficile trasbordo dei 299 profughi partiti dalla Libia, tra i quali 13 donne e un bambino, originari di paesi

dell'Africa sub sahariana. Il barcone è approdato intorno alle 5.30 nel porto di Lampedusa. E' stato il quinto sbarco in

poco meno di 24 ore. Ieri erano approdati a Lampedusa 1.041 profughi tutti subsahariani.  

  

I profughi sbarcati nelle ultime 48 ore saranno trasferiti tra oggi e domani. Oggi inizieranno le operazioni di imbarco sulla

nave traghetto 'Moby' che si trova già al porto pronta per lasciare gli ormeggi. I profughi verranno smistati in centri

d'accoglienza italiani in attesa di ottenere lo status di rifugiati. 
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"Giappone, torna la paura nella notte: la terra trema ancora a Fukushima" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Giappone, torna la paura nella notte: la terra trema ancora a Fukushima  

(Xinhua)  

ultimo aggiornamento: 10 luglio, ore 11:00 

Tokio - (Adnkronos) - Terremoto di magnitudo 7,3 nel nord est. Allarme tsunami, poi rientrato alle alle 4.45 di questa

mattina 

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Tokio, 10 lug. (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 7,3 ha colpito il nord est del Giappone e fatto scattare l'allarme

per uno tsunami che è stato cancellato poi alle 4.45 di questa mattina (ora italiana). Secondo quanto denuncia l'agenzia

meteo nipponica, l'allarme riguarda la costa delle prefetture di Iwate, Miyagi e Fukushima.  

  

La scossa, con epicentro al largo della penisola di Ojika, a una profondità di dieci chilometri, è stata registrata alle 9.57 (le

2.57 in Italia).  
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"Caldo: temperature alte nel weekend, lunedi' bollino rosso in 6 citta'" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Caldo: temperature alte nel weekend, lunedi' bollino rosso in 6 citta' 

ultimo aggiornamento: 09 luglio, ore 16:25 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 9 lug. - (Adnkronos) - Un week end all'insegna del caldo e' quello che emerge dai bollettini di vigilanza meteo

della Protezione Civile. Oggi le temperature sono alte specialmente a Bolzano, Bologna, Messina, Perugia, Pescara, Rieti

dove e' previsto il livello 2 mentre, rimangono Viterbo, Torino, Reggio Calabria, Napoli, Genova, Frosinone, Catania e

Cagliari le citta' piu' fresche d'Italia.  

 

Œõ³��
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PROTEZIONE CIVILE: GABRIELLI DA' IL VIA ALLA SETTIMANA DEL VOLONTARIATO  Scritto da com/bat  
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Valuta questo articolo 
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(AGENPARL) - Roma, 08 lug - " Sono partite oggi le oltre 400 iniziative formative, esercitative e di diffusione della

cultura di protezione civile che interesseranno tutte le regioni italiane fino al 14 luglio, nell'ambito dell'Anno europeo del

volontariato, istituito dal Consiglio dell'Unione Europea". Lo si legge in una nota della Protezione Civile. "Oggi

pomeriggio, il Capo Dipartimento, Prefetto Franco Gabrielli, ha partecipato a Foligno a "Protezione Civile aperta",

insieme all'onorevole Giuseppe Zamberletti, al Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, al Presidente della

Consulta Nazionale del Volontariato, Simone Andreotti, e al Presidente della Consulta Regionale, Fabio Militoni. Nella

giornata di domani, sabato 9 luglio, il Capo Dipartimento sarà in Abruzzo, a Barisciano (AQ) per la cerimonia di

consegna alla comunità locale della ex scuola elementare di Petogna, ristrutturata per finalità sociali dal Corpo Volontari

del Piemonte dopo il sisma del 6 aprile. Nel pomeriggio si sposterà a Trento, in piazza Battisti, per la manifestazione "Le

associazioni di volontariato di Protezione Civile si incontrano e si raccontano alla popolazione". Domenica 10 luglio e

martedì 12 Gabrielli visiterà rispettivamente a Subiaco (RM) e a Frigento (AV) due dei 107 campi scuola "Anch'io sono

la protezione civile" che coinvolgono oltre 3500 bambini e ragazzi dai 9 ai 18 anni: organizzati dal Dipartimento della

Protezione Civile in collaborazione con le organizzazioni nazionali di volontariato e le Regioni, i campi per la

divulgazione della cultura di protezione civile sono quest'anno alla quarta edizione. Lunedì 11 luglio il Capo Dipartimento

si recherà in Puglia, a Vico del Gargano, dove si svolge un campo Antincendio boschivo con gemellaggio tra Puglia,

Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio del 12 incontrerà invece le associazioni di volontariato

Antincendio boschivo sarde, a Serrenti in provincia di Cagliari. Giovedì 13 il prefetto Gabrielli sarà a Roma, per la

giornata dedicata al volontariato di protezione civile nell'ambito della tappa italiana del Tour europeo dell'Anno del

Volontariato: al Comprensorio dell'Ospedale San Giovanni si svolgerà una giornata di confronto e dibattito sulla

salvaguardia dei beni culturali e dell'ambiente e sulla tutela del territorio. La settimana si conclude con un collegamento

radio dalla sede operativa del Dipartimento della Protezione Civile con i radioamatori dell'Ari - Associazione dei

Radioamatori Italiani e con le sale delle Prefetture. Il calendario ufficiale delle oltre 400 le iniziative che le associazioni e

i gruppi comunali realizzeranno su tutto il territorio nazionale - per un totale di 10mila volontari e volontarie coinvolti n

incontri aperti alla popolazione per diffondere la cultura di protezione civile, attività di formazione per gli operatori,

esercitazioni, dimostrazioni di attività di soccorso, simulazioni di accoglienza della popolazione in emergenza,

monitoraggio e presidio del territorio in materia di anti-incendio boschivo - è consultabile sul sito

www.protezionecivile.gov.it".
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(AGENPARL) - Roma, 08 lug - Il Capo Dipartimento della Protezione civile, Prefetto Franco Gabrielli, ha partecipato

questa mattina a Tirana alla presentazione della rete dei Centri Operativi e del Centro Funzionale nazionale albanese per

la previsione e il monitoraggio dei rischi naturali. Alla cerimonia hanno preso parte il Ministro dell'Interno dell'Albania,

Bujar Nishani, il Ministro dell'Educazione e della Scienza, Myqerem Tafai, l'ambasciatore italiano in Albania, Saba

D'Elia, il Direttore della Direzione Generale per le Emergenze Civili, Alfred Olli, il Direttore dell'Istituto per l'Acqua,

l'Energia e l'Ambiente del Ministero della Cultura, Marenglen Gjonaj, il Presidente della Fondazione CIMA, prof. Franco

Siccardi. A seguito delle alluvioni del gennaio 2010 che hanno colpito le prefetture di Scutari e Lezhe, il Dipartimento

della Protezione civile italiana ha rinnovato la propria collaborazione con la Direzione Generale per le Emergenze Civili

del Ministero dell'Interno albanese. L'obiettivo è quello di garantire alle autorità albanesi delle forme di assistenza per

migliorare le capacità di prevedere e prevenire i diversi rischi che periodicamente interessano la zona, nonchè strutturare

le modlità di risposta in caso di evento. L'Accordo Tecnico "per la realizzazione di un sistema di previsione, prevenzione

e mitigazione degli incendi boschivi e delle alluvioni in Albania" ha previsto, da parte del Dipartimento della Protezione

civile italiana, la fornitura di materiale hardware per la realizzazione del Centro Funzionale Centrale albanese e software

per la previsione e il nowcasting degli incendi boschivi e delle alluvioni, mentre l'Albania ha investito molto per acquisire

una rete di stazioni idrometeorologiche automatiche a complemento del sistema messo a disposizione dall'Italia.

 

"Tanti soggetti diversi hanno lavorato insieme a un unico obiettivo - ha detto il Capo Dipartimento, Franco Gabrielli - E'

con questo sistema che la Protezione civile, come la intendiamo noi, deve agire. Ciascun componente non può prescindere

dal lavoro degli altri; al contrario, bisogna fare uno sforzo comune verso la previsione, prevenzione e mitigazione dei

rischi. L'esperienza ci ha insegnato a non cadere nell'errore di enfatizzare la fase della gestione dell'emergenza, sebbene

questo sia l'aspetto più visibile dei nostri compiti. So bene che la prevenzione non crea consensi e so anche che è un

obiettivo costoso da raggiungere, soprattutto in questo momento storico; tuttavia, per non disperdere quanto fino a oggi

conseguito, è necessario che sia riservato un adeguato supporto, anche finanziario, a questo aspetto. La nostra

collaborazione con l'Albania ha già dato i primi importanti frutti, come i bollettini emessi dal Centro Funzionale albanese.

Spero che, nel futuro, questi strumenti possano essere diffusi anche alle altre amministrazioni che nel Paese hanno

responsabilità in materia di prevenzione dei rischi e nella gestione delle emergenze: bisogna massimizzare la sinergia

nazionale tra i soggetti che a diverso titolo concorrono alle attività di protezione civile, dalle strutture operative come il

volontariato, alla comunità scientifica, per realizzare un maturo ed efficiente sistema di Protezione civile. Assicuro che

l'Italia accompagnerà l'Albania anche nel prossimo tratto di strada con discrezione e responsabilità".
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(AGENPARL) - Roma, 08 lug- Una nota diffusa in data odierna rende noti gli impegni del direttore della Protezione

civile Profeta per il 9 luglio.

  

 

"Ore 11.30: Parco di Aguzzano, via Fermo Corni 22: Il direttore della Protezione civile, Tommaso Profeta, presenta alla

stampa una maxi-esercitazione che impegnerà le associazioni di volontariato in convenzione con il Campidoglio. Si tratta

di un vero e proprio evento con stand informativi presso i quali ci si può iscrivere alle associazioni di volontariato ed

inoltre: cani addestrati al ritrovamento delle persone scomparse, esercitazioni anti-terrorismo, tecniche di soccorso in

montagna con sospensioni, soccorso sanitario, dimostrazioni antincendio. Partecipano: Pier Paolo Pigliacelli, vicecapo di

gabinetto del Prefetto di Roma, Titti Postiglione, dirigente dell'ufficio volontariato, formazione e comunicazione del

Dipartimento nazionale di Protezione civile, Ivano Caradonna, presidente del V Municipio, Federico Rocca, consigliere

delegato ai Rapporti con l'Unione Europea di Roma Capitale".
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PROTEZIONE CIVILE: VIA ALLA SETTIMANA DEL VOLONTARIATO  

(ASCA) - Roma, 8 lug - Sono partite oggi le oltre 400 iniziative formative e di diffusione della cultura di protezione civile

che interesseranno tutte le regioni italiane fino al 14 luglio, nell'ambito dell'Anno europeo del volontariato, istituito dal

Consiglio dell'Unione Europea.

Oggi pomeriggio, il Capo Dipartimento, prefetto Franco Gabrielli, ha partecipato a Foligno a ''Protezione Civile aperta'',

insieme all'onorevole Giuseppe Zamberletti, al presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, al presidente della

Consulta Nazionale del Volontariato, Simone Andreotti, e al presidente della Consulta Regionale, Fabio Militoni. Domani

Gabrielli sara' in Abruzzo, a Barisciano (Aq) per la cerimonia di consegna alla comunita' locale della ex scuola elementare

di Petogna, ristrutturata per finalita' sociali dal Corpo Volontari del Piemonte dopo il sisma del 6 aprile.

Nel pomeriggio si spostera' a Trento, in piazza Battisti, per la manifestazione ''Le associazioni di volontariato di

Protezione Civile si incontrano e si raccontano alla popolazione''. E ancora: domenica e martedi' Gabrielli visitera'

rispettivamente a Subiaco (Rm) e a Frigento (Av) due dei 107 campi scuola ''Anch'io sono la protezione civile'' che

coinvolgono oltre 3500 bambini e ragazzi dai 9 ai 18 anni: organizzati dal Dipartimento della Protezione Civile in

collaborazione con le organizzazioni nazionali di volontariato e le Regioni, i campi per la divulgazione della cultura di

protezione civile sono quest'anno alla quarta edizione.

Lunedi' (11 luglio) il Capo Dipartimento si rechera' in Puglia, a Vico del Gargano, dove si svolge un campo Antincendio

boschivo con gemellaggio tra Puglia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio del 12 incontrera' invece

le associazioni di volontariato Antincendio boschivo sarde, a Serrenti in provincia di Cagliari.

Giovedi' 13 il prefetto Gabrielli sara' a Roma, per la giornata dedicata al volontariato di protezione civile nell'ambito della

tappa italiana del Tour europeo dell'Anno del Volontariato: al Comprensorio dell'Ospedale San Giovanni si svolgera' una

giornata di confronto e dibattito sulla salvaguardia dei beni culturali e dell'ambiente e sulla tutela del territorio. La

settimana si conclude con un collegamento radio dalla sede operativa del Dipartimento della Protezione Civile con i

radioamatori dell'Ari - Associazione dei Radioamatori Italiani e con le sale delle Prefetture.

com-map/cam/alf
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INCENDI: DELLA SETA, A RISCHIO PIEMONTE E LIGURIA. SERVONO SUBITO FONDI  

(ASCA) - Roma, 8 lug - ''Nei primi mesi del 2011 rispetto all'anno scorso sono raddoppiati gli incendi boschivi e triplicati

i chilometri percorsi dal fuoco. Le previsioni sono che questa tendenza si confermera' anche per i mesi estivi, specie in

Piemonte e Liguria, ma la Protezione Civile e le Regioni hanno a disposizione molte meno risorse per fronteggiare gli

incendi per effetto dei tagli lineari disposti dal Governo. Occorre rimediare rapidamente provvedendo fondi adeguati per

l'azione anti-incendio, o il costo del mancato intervento sara' molto superiore ai risparmi conseguiti''. Lo dichiara, in una

nota, il senatore del Pd Roberto Della Seta, capogruppo in Commissione Ambiente.

''Il Capo della Protezione Civile prefetto Gabrielli in audizione presso la Commissione Ambiente del Senato - continua

Della Seta - ha fornito dati precisi in questo senso, indicando quali aree del Paese maggiormente a rischio nelle prossime

settimane quelle del nord-ovest, dove l'andamento meteorologico dei mesi invernali e primaverili ha determinato una

superproduzione di biomassa vegetale''.

''Ho presentato un'interrogazione urgente ai ministri dell'Ambiente e dell'Agricoltura per richiamarli alla necessita' di

mettere in grado Protezione Civile e le Regioni di affrontare adeguatamente una situazione che - conclude - rischia di

ripetere le situazioni disastrose avvenute gli scorsi anni, e di provocare danni gravi alle persone e al territorio, con costi

economici rilevanti''.
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CALDO: PIANO DEL COMUNE DI FOLIGNO, ACCOGLIENZA DIURNA PER ANZIANI SOLI  

(ASCA) - Foligno (Pg), 8 lug - Prevede l'accoglienza diurna di anziani soli, autosufficienti o con livelli di autonomia

almeno parzialmente conservati, il piano predisposto dal Comune di Foligno per l'emergenza calore. L'accoglienza e' stata

predisposta al Centro Diurno in via Oberdan, 119 (Residenza Servita - struttura ex Cur) e alla Casa Serena, ex Onpi, in via

Berlino a Sant'Eraclio. Il Comune di Foligno ha operato attraverso l'area diritti di cittadinanza, in coordinamento con la

Asl 3 - direzione ex Onpi. Le strutture di accoglienza sono dotate di condizionatori ed e' possibile per gli anziani residenti

in citta' soggiornare per tutto l'arco della giornata ed usufruire dei servizi presenti nella struttura (pasti, animazione). E'

stato approntato il coordinamento con la Protezione Civile, la Polizia Municipale e le Associazioni del Volontariato per

l'organizzazione della protezione individuale e collettiva. Saranno segnalati i soggetti a rischio da parte degli operatori che

lavorano nei servizi. E' prevista la collaborazione con l'associazione Auser per il supporto alle persone a rischio

(assistenza e monitoraggio nelle strutture a disposizione ma anche in abitazioni private in caso di persone malate che non

possono raggiungere i luoghi climatizzati).
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TERREMOTI: SCOSSA MAGNITUDO 2,7 NELL'AQUILANO. NESSUN DANNO  

(ASCA) - Roma, 8 lug - Una scossa sismica di magnitudo 2.7 e' stata lievemente avvertita dalla popolazione in provincia

dell'Aquila. Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Barete, Pizzoli e Capitignano.

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

12.06.
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CALDO: 10 CITTA' A RISCHIO NEL WEEKEND, TEMPERATURE FINO A 36*  

(ASCA) - Roma, 8 lug - Dopo una piccola parentesi di maltempo che, in qualche zona dell'Italia, ha portato momenti di

refrigerio, il Belpaese torna a soffrire il caldo con temperature massime percepite che raggiungono i 36 gradi.

Secondo il bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione Civile, durante il weekend saranno dieci le citta' a rischio tra il

livello di allerta 2, bollino arancione (Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi

sulla salute della popolazione a rischio) e il livello 3, bollino rosso, (Ondata di calore. E' necessario adottare interventi di

prevenzione mirati alla popolazione a rischio. Condizioni meterologiche a rischio che persistono per tre o piu' giorni

consecutivi). La giornata piu' calda sara' domenica con il livello massimo di allerta segnalato a Bologna (temperatura

massima percepita di 33 gradi) e Perugia (34).

Sul resto della penisola soffriranno l'afa Bolzano (32 gradi percepiti domenica); Bologna (livello 2 sabato con 34 gradi

percepiti e livello 3 domenica con 33); Brescia (livello 2 domenica con 36 gradi percepiti); Firenze (livello 2 domenica,

con 36 gradi percepiti); Palermo (livello 2 domenica con 35 gradi percepiti).

E ancora: Perugia (livello 2 sabato con 33 gradi percepiti e livello 3 domenica quando i gradi saranno 34); Pescara (livello

2 per tutti e due i giorni con 35 gradi); Rieti (livello 2 domenica con 34 gradi di temperatura massima percepita); Roma

(livello 2 domenica con 35 gradi) e Verona (livello 2 domenica con 36 gradi percepiti).
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METEO: TEMPERATURE IN AUMENTO, FORTE UMIDITA' E AFA NELLE GRANDI CITTA'  

(ASCA) - Roma, 8 lug - Temperature in aumento, forte umidita' e afa nelle grandi citta'. Sara' questo il weekend degli

italiani, sul fronte meteorologico. Secondo le previsioni della Protezione Civile, una struttura depressionaria, con centro

d'azione sulle Isole Britanniche, determina correnti umide instabili sud-occidentali sulle zone alpine italiane, dove nel

corso della giornata, si assistera' ad attivita' temporalesca. Sul resto del Paese e' previsto tempo stabile e soleggiato per

l'azione di un promontorio di origine africana posizionato sul Mediterraneo centrale. Nei giorni seguenti la configurazione

rimarra' poco evolutiva, con il consolidamento del campo anticiclonico sull'Italia, responsabile di un progressivo rialzo

termico che associato al forte contenuto di umidita' produrra' forte disagio, specie nelle grandi citta'.

Domani, al Nord, ancora molte nubi su tutti i settori alpini e prealpini con associati rovesci a carattere sparso.

Piu' soleggiato sui rimanenti settori ma con temporaneo aumento della nuvolosita' durante le ore pomeridiane. Al Centro,

condizioni di bel tempo con ampi spazi soleggiati salvo passaggi nuvolosi poco significativi sull'isola.

Annuvolamenti cumuliformi interesseranno temporaneamente la dorsale appenninica nel corso delle ore pomeridiane. Al

Sud, tempo stabile e soleggiato salvo annuvolamenti ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in generale aumento,

molto piu' sensibile sulle regioni centro meridionali. Domenica, bel tempo ovunque salvo temporanei passaggi nuvolosi

con locali fenomeni sulle aree confinali alpine. Temperature ancora in sensibile aumento. Infine, lunedi' tempo stabile e

soleggiato salvo passaggi nuvolosi associati a rovesci sparsi sulle aree confinali settentrionali.
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TERREMOTI: SCOSSA MAGNITUDO 2,4 IN PROVINCIA DI MESSINA. NESSUN DANNO  

(ASCA) - Roma, 8 lug - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione in provincia di Messina. Le localita'

prossime all'epicentro sono i comuni di Galati Mamertino, Longi e San Salvatore di Fitalia. 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

15.11 con magnitudo 2.4.
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L'AQUILA/2 ANNI DOPO: GABRIELLI, PROTEZIONE CIVILE SISTEMA DA SOSTENERE  

 (ASCA) - L'Aquila, 9 lug - ''Credo di poter dire, senza timori di smentita, che il sistema composto dai volontari italiani

rappresenti la parte migliore del nostro Paese''. Se ne e' detto convinto, il capo Dipartimento della Protezione civile

nazionale, Franco Gabrielli, gia' prefetto dell'Aquila nel dopo sisma, intervenuto stamane all'inaugurazione di uno spazio

polivalente e ricreativo dell'ex scuola elementare di Picenze di Barisciano (L'Aquila). E' stato proprio il volontariato

piemontese a far si' che la comunita' locale potesse avere uno spazio di aggregazione adeguato. Alla Protezione civile del

Piemonte, Gabrielli ha rivolto un plauso ''per quanto fatto e per quanto continua a fare''.

''E' facile esserci nel momento dell'emergenza - ha sottolineato - ma operare quando vengono meno le luci della ribalta

rende ancor piu' onore a quanti si impegnano per portare conforto a chi ha subito un dramma enorme come quello del

terremoto''. ''La giornata odierna si inquadra nella settimana del volontariato - ha osservato ancora il capo della Protezione

civile - Purtroppo manca ancora una cultura diffusa e generalizzata di Protezione civile e di prevenzione; troppo spesso le

popolazioni non conoscono i rischi dei territori in cui vivono''. Non ha risparmiato, Gabrielli, una piccola stoccata alle

Istituzioni nazionali: ''So bene che viviamo in un periodo difficile. I ministri dell'Economia, sia quello attuale sia i suoi

predecessori, sono costretti a fare i conti con ristrettezze legate a debiti accumulati in epoche passate, nelle quali forse si e'

andati oltre le reali possibilita' di spesa. Ma e' necessario che la politica, quella con la P maiuscola, riconosca le

specificita' del sistema dei volontari''. ''Ogni anno chiedo cinque milioni di euro - ha concluso il Prefetto - Una somma

necessaria per la gestione dell'organismo, ma che ne genera almeno 200 o 300 per lo Stato.

Sotto questa soglia proprio non si puo' scendere''. Quanto alle beghe politiche locali, ha auspicato di mettere da parte idee

preconcette e risolvere i problemi intorno ad un tavolo.
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INCENDI: PROTEZIONE CIVILE LAZIO IMPEGNATA SU DUE FRONTI  

 (ASCA) - Roma, 9 lug - Giornata di intenso impegno per i volontari della Protezione Civile della Regione Lazio, attivati

dalla sala operativa della direzione regionale della Protezione Civile, impegnati a domare le fiamme su due diversi fronti.

Il primo incendio, spiega una nota regionale, e' scoppiato intorno alle ore 14,00 nella periferia del comune di Santi Cosma

e Damiano, in provincia di Latina, dove quattro squadre regionali della Protezione Civile, con l'ausilio di tre elicotteri,

insieme al Corpo Forestale dello Stato e ai Vigili del fuoco, sono impegnate a contenere le fiamme, alimentate da vento

intenso, divampate nella pineta di Santa Maria Valle.

Un secondo fronte, invece, si e' aperto intorno alle ore 16,00, in via Strampelli, a ridosso della via Pontina nella periferia

di Ardea. In questo caso le fiamme imperversano all'interno della macchia mediterranea e a ridosso degli eucalipto. Oltre

alle squadre di volontari sono impegnati nelle operazioni di spegnimento anche due elicotteri. In entrambi i casi, le opere

di spegnimento proseguiranno fino a tarda serata.
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ROMA/VOLONTARIATO: PROFETA, AL VIA MAXIESERCITAZIONE CON 150 OPERATORI  

 (ASCA) - Roma, 9 lug - Imparare a comportarsi nelle situazioni di emergenza, apprendendo i piu' elementari modelli di

soccorso e osservando le tecniche adoperate dai volontari e dagli operatori della Protezione civile. Sono questi gli scopi

della maxi-esercitazione organizzata da Roma Capitale, che ha preso il via oggi e che si svolgera' anche domani presso il

Parco di Aguzzano, in occasione della settimana europea del Volontariato.

Nel corso della manifestazione, inoltre, il direttore della Protezione civile del Campidoglio, Tommaso Profeta, ha lanciato

una campagna di adesione alle associazioni del volontariato di Protezione civile. Alle esercitazioni hanno preso parte

Marco Visconti, assessore all'Ambiente, e Federico Rocca, consigliere delegato del Sindaco ai rapporti con la UE.

Presente anche Titti Postiglione, responsabile del volontariato del Dipartimento nazionale.

''Nel corso della manifestazione 150 volontari svolgeranno dimostrazioni, esercitazioni e simulazioni di emergenze,

insegnando ai cittadini come si affrontano le emergenze - ha concluso Profeta -. In particolare, saranno presenti: i cani

addestrati al ritrovamento delle persone scomparse, i nuclei di soccorritori sanitari istruiti alla gestione di attacchi

terroristici, i volontari specializzati nel soccorso in montagna con sospensioni, i gruppi che collaborano allo spegnimento

degli incendi, i cuochi che gestiscono grandi cucine da campo''.
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CALDO: BOLLINO ROSSO PER 6 CITTA', TEMPERATURE FINO A 38*  

 (ASCA) - Roma, 9 lug - Il caldo continua ad essere protagonista nelle citta' italiane con temperature massime percepite

che, tra oggi e lunedi', raggiungono i 38 gradi.

Secondo il bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione Civile sono tredici le citta' a rischio tra il livello di allerta 2,

bollino arancione (Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della

popolazione a rischio) e il livello 3, bollino rosso, (Ondata di calore. E' necessario adottare interventi di prevenzione

mirati alla popolazione a rischio.

Condizioni meterologiche a rischio che persistono per tre o piu' giorni consecutivi). La giornata piu' calda sara' lunedi' con

il livello massimo di allerta segnalato a Bolzano (temperatura massima percepita di 33 gradi), Bologna (36), Messina (38),

Perugia (34), Pescara (37) e Rieti (34).

Sul resto della penisola rischi anche a Campobasso (32 gradi percepiti lunedi'); Civitavecchia (livello 2 domani e lunedi'

con 37 gradi percepiti); Firenze (livello 2 domani e lunedi' con 35 gradi percepiti); Latina (livello 2 lunedi' con 38 gradi);

Palermo(livello 2 domani e lunedi' con, rispettivamente, 36 e 37 gradi percepiti).

Anche i romani soffriranno l'afa con un livello 2 sia domani che lunedi' e 36 gradi di massima percepita, stessa

temperatura anche a Trieste.

map/mar/rob 

  (Asca) 

 

Data:

09-07-2011 Asca
CALDO: BOLLINO ROSSO PER 6 CITTA', TEMPERATURE FINO A 38*.

Argomento: Pag.NAZIONALE 28



 

TERREMOTI SCOSSA DI MAGNITUDO 1 9 IN PROVINCIA DI PISTOIA - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

TERREMOTI: SCOSSA DI MAGNITUDO 1.9 IN PROVINCIA DI PISTOIA  

 (ASCA) - Roma, 9 lug - Una lieve scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione in provincia di Pistoia. Le localita'

prossime all'epicentro sono i comuni di Serravalle Pistoiese, Pieve a Nievole e Montecatini Terme. 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

15.57 con magnitudo 1.9.
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CALDO: CRI, ONDATA DI CALORE IN ARRIVO. PERICOLO PER LA POPOLAZIONE  

(ASCA) - Roma, 9 lug - ''Ondata di calore in arrivo e pericolo per la popolazione''. Questo l'allarme lanciato dalla Croce

Rossa Italiana che ricorda come ''l'esperienza del 2003 ha mostrato come un'ondata di calore non prevista possa portare

esiti letali e gravi danni alla salute della popolazione: in Italia almeno 8.000 persone sono decedute come causa diretta

dell'ondata di calore dell'estate di quell'anno. Si trattava principalmente di soggetti vulnerabili come anziani, bambini e

malati cronici''.

In risposta a questa nuova vulnerabilita', i Giovani della Croce Rossa Italiana hanno avviato quest'anno la campagna

''Cresce il caldo, cresce la prevenzione'' nell'ambito del piu' ampio progetto ''Climate in Action'' che mira a diffondere tra

la popolazione e nelle scuole un'educazione al rispetto dell'ambiente e delle risorse, ma anche buone pratiche per la

prevenzione di effetti dannosi sulla salute delle persone in caso di ondate di calore.

Oggi, prosegue la Cri, ''le citta' di Pescara, Perugia, Bologna sono state colpite da temperature elevate e condizioni

metrologiche che hanno effetti negativi sulla salute della popolazione (livello 2 di allerta, bollettino della Protezione

Civile), domani saranno Bologna e Perugia ad essere colpite da un'ondata di calore di livello 3, massimo livello della

scala, per la quale e' necessario adottare misure di prevenzione per la popolazione a rischio. Piu' esposte ai pericoli del

caldo sono le persone anziane, in particolare se soffrono di malattie cardiovascolari o respiratorie croniche, ipertensione,

insufficienza renale cronica e malattie neurologiche, e quelle non autosufficienti, poiche' dipendono dagli altri per

regolare l'ambiente in cui si trovano e per l'assunzione di liquidi''.

Particolare attenzione, conclude la Croce Rossa, ''va rivolta ai neonati e ai bambini: per la ridotta superficie corporea e la

mancanza di una completa autosufficienza, possono essere esposti al rischio di un aumento eccessivo della temperatura

corporea e a una disidratazione. Sono soggetti vulnerabili anche le persone ipertese e i cardiopatici, ma anche molte

persone sane''.
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L'AQUILA/2 ANNI DOPO: LA CITTA' RINGRAZIA GLI ABRUZZESI NEL MONDO  

 (ASCA) - L'Aquila, 9 lug - ''E' un giorno di grande emozione per tutta la comunita' abruzzese. Finalmente riusciamo a

stringervi idealmente in un forte abbraccio per ringraziarvi dell'affetto, della solidarieta', del sostegno che mai ci avete

fatto mancare nei lunghi e duri mesi del dopo terremoto dell'Aquila''. E' un passaggio del messaggio che il Commissario

delegato per la Ricostruzione, e presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, ha fatto pervenire alla folta

rappresentanza di corregionali che vivono all'estero, riuniti oggi all'Aquila.

L'evento e' stato promosso dal Consiglio regionale d'Abruzzo e dal Cram (Consiglio regionale abruzzesi nel Mondo),

proprio per esprimere gratitudine alle varie Associazioni che sono state vicine, emotivamente e materialmente al territorio

terremotato (oltre 10 milioni di euro raccolti in favore delle popolazioni colpite). L'incontro con le autorita' locali si e'

svolto, in mattinata, alla caserma della Guardia di finanza di Coppito, dove e' stata altresi' celebrata una toccante messa

solenne in ricordo delle vittime del sisma.

''L'affetto, l'empatia, il sentire comune, con cui avete condiviso la nostra tragedia ci sono sempre stati di conforto e di

stimolo - ha fatto sapere il Presidente - Se voi, da ogni parte del Mondo, avete mostrato di credere in una ricostruzione

possibile e doverosa, tanto piu' avete rafforzato la nostra speranza di rinascita. Siete in tantissimi, voi abruzzesi, sparsi in

ogni dove della Terra - ha scritto ancora Chiodi nel saluto - Un piccolo Abruzzo che vive, palpita, soffre e gioisce con noi.

La citta' dell'Aquila vi sapra' accogliere con tutto il calore di cui e' capace''. Ha auspicato, infine, il Presidente, che ''questo

bellissimo legame con la vostra terra d'origine continui a crescere ed a rafforzarsi, anche nelle nuove generazioni''. Una

mattinata di condivisione e di calore.

Peccato per la piccola, inopportuna e fastidiosia, polemica politica nata sul palco tra il presidente del Consiglio regionale

d'Abruzzo, Nazario Pagano, ed il senatore PD Claudio Micheloni sulla capacitta' progettuale delle istituzioni locali e di

tutta la governance della ricostruzione.

Passato l'imbarazzo, la comitativa, soprattutto rappresentanti delle Associazioni attive all'estero, si e' dedicata ad altro.

Nel centro storico altri momenti spirituali, ricreativi, gioiosi e comunque, di aggregazione e partecipazione. Gli abruzzesi

che vivono all'estero sono circa un milione e 200 mila.
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Frana su Brienno, danni 

Ancora chiusa la statale Regina, sul lago di Como; i Vigili del Fuoco sono al lavoro per la messa in sicurezza del tratto tra

i comuni di Brienno, Colonno e Laglio dove ieri per il maltempo, è crollata una parte di montagna. Centinaia gli evacuati.

 Danni per il maltempo anche a Lecco e provincia, dove le forti piogge hanno allagato le strade e provocato la caduta di

un tetto. Tetti scoperchiati anche nel Bresciano a causa di una tromba d'aria che ha sradicato numerosi alberi.
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08-07-2011

 DA ROMA  PINO CIOCIOLA  
N  

umeri. Grandi. Ma ognuno  racconta  

una storia disegnata con paura, fame, fuga. Ognuno è una donna o un uomo, un anziano o un bambino. Sono 14mila i

profughi che oggi vengono assistiti in tutte le Regioni del nostro Paese (a parte l�Abruzzo, per le note conseguenze

dell�ultimo terremoto), secondo una precisa distribuzione che è proporzionale al numero dei residenti. Per esempio �

scendendo da nord a sud � in Lombardia sono alloggiate 1.997 persone, in Piemonte 1.200 e altrettanti in Veneto, nel

Lazio altre 1.200 e in Umbria 250, in Campania i profughi arrivano a 1.500 e in  Molise a 85.  
L�85% degli sbarchi a Lampedusa.  È la Protezione civile (in quanto 'Commissario delegato per l�emergenza Nord

Africa ') a gestire la cosiddetta 'seconda fase' e quindi ad avere l�intera situazione sotto gli occhi. «Dal 1° gennaio al 15

giugno gli sbarchi nel nostro Paese sono stati 45mila � spiegano � dei quali, 38mila solamente a Lampedusa». Chi arriva

dall�Egitto, dal Marocco e dalla Tunisia viene in genere automaticamente rimpatriato in base agli accordi bilaterali

esistenti con i loro Paesi (non in guerra), mentre chi sbarca dalla Libia (Paese in guerra) altrettanto automaticamente viene

in genere accolto.  
Oltre 20mila assistiti.  A proposito, oltre quei 14mila, bisogna tenere conto anche delle 5.500 persone ospitate nei centri

per richiedenti asilo del Viminale e di altre 850 attualmente nella tendopoli di Manduria, che in qualche modo ha il

compito di primo campo di 'contenimento' e smistamento in caso di grandi sbarchi, tant�è che è previsto il suo

svuotamento entro i prossimi sette, otto giorni (ma alla Protezione civile l�hanno detto solo dopo avere... incrocianto le

dita). Insomma, ci sono oltre 20mila nordafricani che gli italiani stanno aiutando: alla faccia della scarsa accoglienza,

delle polemiche politiche e non.  
Merito anche alle Regioni.  Ma come sta funzionando il meccanismo? È semplice a dirlo, assai meno a farlo: la

conferenza Stato-Regioni aveva messo a punto un piano che prevede, per l�'Emergenza Nordafrica', accoglienza fino a

50mila persone. E che ogni Regione abbia un progetto attuatore: individua cioè la migliore sistemazione sul suo territorio

per i profughi che le sono assegnati («Abbiamo preferito libertà di organizzarsi caso per caso, anziché un modello unico»,

sottolineano alla Protezione civile) e a chi affidarne la gestione. Dunque le sistemazioni sono diverse: vanno dai centri alle

sedi di associazioni, da zone riqualificate o riadattate fino addirittura � in qualche caso e per i soggiorni assai brevi � agli

alberghi. E in questi modi sono state aiutate tantissime persone, delle quali soprattutto l�arrivo e la quantità era (e resta)

imprevedibile, com�è ovvio.

Dopo qualche difficoltà iniziale specie in Conferenza Stato-Regioni, la risposta di queste ultime è stata «mediamente assai

soddisfacente» secondo la Protezione civile e il motore va che è un piacere.

 Caritas: 3mila posti.  Torniamo a quei 'soggetti attuatori': sono associazioni e gruppi. Cioè la Croce Rossa, le

associazioni di volontariato e di protezione civile, la Caritas italiana e le Caritas locali. E da subito proprio la rete Caritas

si è attivata dopo la sollecitazione delle istituzioni, mettendo a disposizione oltre 3mila posti attivabili in tutta Italia. Così

ad oggi sono state più di 2mila le persone transitate nei centri di accoglienza delle 100 Cativazione 

 
Riuscito il piano predisposto dalla Protezione civile. Aveva previsto lo smistamento dei profughi in ogni regione,
tranne l�Abruzzo 
 ritas diocesane attivatesi sinora. E se in una prima fase «si è trattato soprattutto di cittadini tunisini quasi sempre fermatisi
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per un breve periodo» � fa sapere Caritas italiana � adesso invece «l�accoglienza riguarda principalmente coloro che

provengono dalla Libia» e che «sono spessissimo bisognosi di protezione internazionale ». 
In tutti i grandi centri.  Ancora, il lavoro delle Caritas consiste nel «sostegno all�at-  di forme di ascolto, orientamento,

mediazione, e fornitura di beni materiali di prima necessità» all�interno dei Centri di accoglienza e identificazione) e dei

grandi Centri di accoglienza a Manduria, Civitavecchia, S. Maria Capua Vetere, Palazzo San Gervasio, Chinisia,

Ventimiglia, Cagliari. «Con il coinvolgimento diretto delle relative Caritas diocesane fino alla chiusura di quei Centri o

alla  loro conversione in Cie». 

Œõ³��
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CittàOggiWeb - Notizie in rete - Dal Web - 

Città Oggi Web
"Como, frana sul lago: danni e nessun ferito" 

Data: 08/07/2011 

Indietro 

 

08 Luglio 2011 

Colpito anche il Comune di Laglio, salva villa Clooney 

Como, frana sul lago: danni e nessun ferito  Dal Web Frana sul lago di Como. Giovedì ingenti piogge hanno causato un

cedimento nella zona tra Brienno, Colonno e Laglio, dove un tratto della strada statale Regina è stato chiuso.

Secondo i vigili del fuoco non vi sarebbero vittime, né feriti. Nessuna segnalazione di dispersi, ma un centinaio di persone

sono state evacuate dalle proprie case e, raggiunte via lago, sono state portate fuori dalla zona a rischio a bordo di

gommoni. 

Tra i Comuni colpiti dallo smottamento c'è Laglio, dove sorge la villa di George Clooney, la quale non ha subito danni.

CittàOggiWeb

 

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login
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"Infermieri volontari in prima linea contro le calamità: dall'esperienza dell'Aquila nasce il progetto S.A.R.I." 

Data: 09/07/2011 

Indietro 

 

Infermieri volontari in prima linea contro le calamità: dall'esperienza dell'Aquila nasce il progetto S.A.R.I.

 

Parte un progetto strategico riconosciuto dalla Protezione Civile e ideato da CIVES, un'associazione infermieristica di

volontariato professionale, per garantire l'assistenza infermieristica anche in situazioni di grande emergenza o in zone a

rischio.

 08/07/11 - Una squadra di infermieri altamente qualificati e immediatamente operativi, pronti a intervenire in tutte le

situazioni di emergenza con il supporto di mezzi e attrezzature speciali per fornire adeguato supporto alla popolazione e

alla presenza di medici sul territorio: sono le basi di S.A.R.I. (Sistema Avanzato Risposta Infermieristica), un progetto

strategico per il soccorso alle popolazioni colpite da maxi-emergenze, catastrofi e calamità naturali in Italia e all'estero,

promosso dall'Associazione Nazionale CIVES, approvato dal Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e

compartecipato dalla Federazione Nazionale dei Collegi Ipasvi. 

Il progetto, che conferma l'impegno civico e la capacità d'integrazione della professione infermieristica con altre figure

professionali attive nelle emergenze, viene presentato a Roma – nell'ambito dei Festeggiamenti delle Giornate Europee di

Volontariato – il 9 luglio dalle 10 alle 12.30, nell'Aula Magna dell'Istituto Superiore Antincendi (via del Commercio, 13).

CIVES, associazione infermieristica di volontariato professionale, nasce nel 1998 come espressione operativa e

qualificata della Federazione Ipasvi: infermieri volontari che mettono a disposizione conoscenze e competenze nel

soccorso sanitario, in grado di schierare équipe di professionisti modulandone la quantità e la specializzazione a seconda

delle missioni umanitarie e/o sanitarie da affrontare. 

Un'associazione giovane ma che vanta un curriculum di tutto rispetto: Missione Arcobaleno, Comiso, Emergenza

eruzione vulcano Etna 2001-2002-2003, Missione in Sri Lanka in seguito allo tsunami e l'intervento in Abruzzo per

l'emergenza sisma, per il quale CIVES ha ricevuto la medaglia d'oro. 

Il progetto S.A.R.I. nasce proprio sulla base dell'esperienza capitalizzata dagli infermieri CIVES in Abruzzo ed è

imperniato su due distinte fasi: la fase A con l' M.C.I. (Modulo di Coordinamento Infermieristico), una autoinfermieristica

di primo intervento, e la fase B con il M.I.A. (Modulo Infermieristico Avanzato), una struttura da campo destinata a

trattare gli interventi sanitari, suddivisa in compartimenti in grado di soddisfare qualunque tipo d'intervento sanitario

assistenziale, integrandosi efficacemente con le strutture sanitarie che operano nella primissima fase degli interventi e per

tutta la durata dell'emergenza. 

Le strutture operative e la metodica d'intervento saranno illustrate e presentate, con una dimostrazione pratica, nel corso

della presentazione ufficiale di S.A.R.I., che avrà per madrina la presidente della Federazione Ipasvi Annalisa Silvestro. 

“Gli infermieri CIVES” – afferma Michele Fortuna, Presidente Nazionale CIVES – “rappresentano la nuova immagine di

un'infermieristica moderna e manageriale, capace di valutare, pianificare, coordinare e operare nelle più diverse attività di

Protezione Civile”. 

 

TESTO PUBBLICATO DA

Daniele Pallozzi 

di Pro Format Comunicazione 
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Corriere informazione

"Terremoto a Roma: lieve scossa di magnitudo 3.2" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

 Terremoto a Roma: lieve scossa di magnitudo 3.2   

Domenica 10 Luglio 2011 19:56  

        

 

Lieve scossa di terremoto registrata in provincia di Roma pochi minuti fa. Gli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica

e vulcanologia hanno infatti registrato una scossa di magnitudo 3.2 con epicentro nel comune di Castelnuovo di Porto. 

La zona dell'epicentro, fanno sapere dal Dipartimento della Protezione Civile, ha coinvolto anche le aree di Magliano

Sabino e Morlupo.

Al momento dalle verifiche effettuate dalle sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, non risultano

danni a persone o cose.

Francescochristian Schembri

          

 

Commenti

Scrivi il tuo commento

   

 

Commenta 
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Email:

 Non inviarmi notifica pubblicazione commentoInviami notifica pubblicazione commento 

Titolo:

 

 

Inserisci il codice anti-spam che vedi nell'immagine.
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"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: 11/07/2011 

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.
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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

  

 

Data:

11-07-2011 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 41



 

Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Noi vogliamo studiare" | Abruzzo-Giovani&Scuola | Agenzia DIRE

Dire

"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"" 
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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.
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Piacere, siamo la Protezione civile 

Dall'8 al 14 luglio, attraverso attività di sensibilizzazione e di formazione programmate a Foligno e in tutta Italia, i

volontari della Protezione civile nazionale si presentano.    

09/07/2011 

  

 Si presentano, spiegando cosa fanno, come lo fanno, e perché. In Italia oltre 800.000 volontari aderiscono a più di 4.000

organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione civile. Sono attivi in molti campi e su tutto

il territorio. Un esercito pacifico, generoso ed efficace; una risorsa fondamentale, nata sotto la spinta delle grandi

emergenze che hanno colpito l'Italia negli ultimi 50 anni. Il volontariato di protezione civile ha assunto con la legge n. 225

del 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, il ruolo di "struttura operativa nazionale"

diventando parte integrante del sistema Paese. 

 

 

  

E' a questa grande ricchezza della società civile che è dedicata la settimana del volontariato, che si apre l'8 luglio a

Foligno e che rientra nelle iniziative programmate in Italia per l'Anno europeo del volontariato, istituito dal Consiglio

dell'Unione europea e coordinato nel nostro paese dal ministero del Lavoro. Fino al 14 luglio sono oltre 400 le iniziative

che le associazioni e i gruppi comunali realizzano su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo un totale di 10.000 tra

volontarie e volontari. Le manifestazioni, il cui programma completo - diviso per regioni - è consultabile sul sito

www.protezionecivile.gov.it, sono incentrate sulla prevenzione dei rischi. 

Gli incontri, aperti a tutta la popolazione, si prefiggono lo scopo di diffondere la cultura di protezione civile e prevedono

attività di formazione per gli operatori, esercitazioni, dimostrazioni di attività di soccorso, simulazioni di accoglienza

della popolazione in emergenza, monitoraggio e presidio del territorio in materia di anti-incendio boschivo. «L'anno

europeo del volontariato è ancora più significativo vista la concomitanza con il 150° anniversario dell'Unità d'Italia»,

spiega in una nota il Dipartimento di Protezione civile. Importante è «condividere questa iniziativa insieme a Regioni e

Province autonome, Upi, Anci e Uncem e alla Consulta nazionale del volontariato». 

 

 

  

Ma qual è il ruolo dei volontari nel sistema della Protezione civile italiana? «Le organizzazioni di volontariato di

protezione civile si integrano con gli altri livelli territoriali di intervento previsti nell'organizzazione del sistema nazionale

della protezione civile – spiega il Dipartimento - in base al principio della sussidiarietà verticale, per favorire una pronta

risposta in caso di emergenza in tutta Italia. Inoltre, svolgono un ruolo rilevante sul proprio territorio di appartenenza,

favorendo il radicamento di una cultura diffusa di protezione civile e proteggendo la comunità in collaborazione con le

istituzioni». 

 

La scelta di Foligno quale luogo di inaugurazione della settimana non è certo casuale: diventato uno dei luoghi simbolo

del terremoto che ha toccato Umbria e Marche nel 1997 - anche per via di immagini televisive che hanno fatto il giro del

mondo con il crollo del ‘torrino' del palazzo comunale -, successivamente a quel sisma la città umbra si è dotata di un
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centro di Protezione civile che fa da riferimento per tutto il territorio regionale e non solo, oltre a ospitare un corso di

laurea sul tema.  

 

Nel pomeriggio di venerdì 8 luglio, il Capo del Dipartimento, il prefetto Franco Gabrielli, inaugura la settimana di

appuntamenti proprio presso il Centro regionale di Protezione civile folignate, insieme al deputato Giuseppe Zamberletti,

alla presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, al presidente della Consulta nazionale del volontariato Simone

Andreotti e al presidente della Consulta regionale Fabio Militoni.  

 

 

Alberto Chiara
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GAZZETTA DELLO SPORT - GAZZETTA NAZIONALE

sezione: data: 11/07/2011 - pag: 25

Paura a Tokyo: nuovo terremoto e allarme tsunami

Il Giappone torna a tre mare e il Paese rivive la paura dello tsunami. Una scossa di magnitudo 7,3 sulla scala Richter è

stata registrata ieri mattina, alle 9.57 (le 2.57 italiane), al largo della costa Nord est del Paese, nel Pacifico, a una

profondità di 10 chilometri. Le autorità di Tokyo hanno lanciato l'allerta tsunami immediatamente, ma le onde, nelle

prefetture di Fukushima, Iwate e Miyagi (dove molta gente è stata evacuata), hanno per fortuna raggiunto solo i 50

centime tri. L' 11 marzo, dopo il sisma, le onde arrivarono fino a 40 metri: in quella tragedia hanno perso la vita

ufficialmente 15.500 persone, mentre altre 5.400 sono ancora disperse.
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Settimana del Volontariato: l'inaugurazione a Foligno 

Oggi si inaugura la Settimana Europea del Volontariato: presente al Centro regionale di Protezione Civile di Foligno

anche Franco Gabrielli, Capo del Dipartimento di Protezione Civile

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 17 Gennaio 2011

Promuovere il volontariato 

Il 2011 è l'Anno Europeo 

tutti gli articoli »    Venerdi 8 Luglio 2011  - Attualità - 

Si è aperta oggi la Settimana Europea del Volontariato di Protezione Civile. All'inaugurazione, che si è svolta presso il

Centro Regionale di Protezione Civile di Folign - struttura scelta dal Dipartimento nazionale per aprire ufficialmente un

programma di eventi in tutta Italia - sono presenti oggi, fra gli altri, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Franco Gabrielli, il 'padre fondatore' della Protezione Civile Giuseppe Zamberletti, Catiuscia Marini, Presidente della

Regione Umbria e il Presidente della Consulta Nazionale del Volontariato Simone Andreotti.

Il programma degli eventi della Settimana del Volontariato, inserita nell'ambito dell'Anno Europeo del Volontariato,

vedrà coinvolti oltre 10mila volontari di protezione civile in oltre 400 iniziative realizzate da associazioni e gruppi

comunali su tutto il territorio nazionale: manifestazioni incentrate sulla prevenzione dei rischi, incontri aperti alla

popolazione per diffondere la cultura di protezione civile, attività di formazioni, esercitazioni, dimostrazioni, simulazioni

di accoglienza della popolazione in emergenza e presidio del territorio in materia di antincendio boschivo. 

Come ha sottolineato in una nota il Dipartimento, i volontari di Protezione Civile sono oltre 800mila, le associazioni

iscritte all'elenco nazionale del Dipartimento sono 4mila e costituiscono una risorsa fondamentale, integrandosi con gli

altri livelli territoriali di intervento previsti nell'organizzazione del sistema nazionale della protezione civile, per garantire

una pronta risposta in caso di emergenza in tutta Italia, svolgendo inoltre un ruolo importante a livello locale, sul proprio

territorio di appartenenza, per proteggere la comunità e favorire il radicamento di una cultura di protezione civile.
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Albania, centro ProCiv: Gabrielli a Tirana 

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile in visita stamattina a Tirana per l'inaugurazione delle strutture della

Protezione Civile albanese 

 

    Venerdi 8 Luglio 2011  - Istituzioni - 

Come comunica il Dipartimento di Protezione Civile, Il Capo Dipartimento Franco Gabrielli ha inaugurato oggi a Tirana,

nell'ambito della collaborazione con la struttura nazionale di Protezione Civile della Repubblica di Albania, le strutture

chiave del sistema di previsione e allertamento nazionale: il Centro Funzionale Centrale albanese per la previsione e il

monitoraggio dei rischi naturali, il rinnovato Centro Operativo Nazionale, e i Centri Operativi delle Prefetture-pilota di

Scutari e Lezhe. L'evento ha visto la partecipazione del Ministro dell'Interno dell'Albania, Bujar Nishani, del Ministro

dell'Educazione e della Scienza, Myqerem Tafai, dell'ambasciatore italiano in Albania, Saba D'Elia, del Direttore della

Direzione Generale per le Emergenze Civili, Alfred Olli, del Direttore dell'Istituto per l'Acqua, l'Energia e l'Ambiente, del

Ministero della Cultura, Marenglen Gjonaj, del Presidente della Fondazione CIMA, prof. Franco Siccardi.

Momento importante della cerimonia è stata la lettura dei primi bollettini di vigilanza sul fenomeno degli incendi boschivi

emessi dalla Istituto Nazionale Albanese per l'Energia, l'Acqua e l'Ambiente, lo strumento di previsione e allertamento

che il Capo Dipartimento auspica possa essere diffuso anche alle altre Istituzioni e Amministrazioni del Paese, con

responsabilità in materia di prevenzione dei rischi e nella gestione delle emergenze.

Le strutture inaugurate sono state realizzate nell'ambito della rinnovata collaborazione tra il Dipartimento e la Direzione

Generale per le Emergenze Civili del Ministero dell'Interno albanese (DGEC), definita nella nuova Lettera di Intenti

stipulata nel 2010. All'intesa ha fatto seguito il primo Accordo Tecnico tra le due strutture nazionali di Protezione Civile

"per la realizzazione di un sistema di previsione, prevenzione e mitigazione degli incendi boschivi e delle alluvioni in

Albania".

 Per la valorizzazione del volontariato di protezione civile in Albania, il Dipartimento ha organizzato anche un progetto

pilota per la realizzazione di due corsi di formazione sul rischio sismico e sul rischio alluvioni, rivolti ai membri delle

organizzazioni di volontariato e ai membri delle amministrazioni. Iniziativa sostenuta anche dalla Venerabile

Arciconfraternita della Misericordia di Firenze e dall'Associazione Madonnina del Grappa. 

Redazione
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Incendi dolosi in Sardegna Gallura, pronta la task force 

Nell'isola è già emergenza incendi dolosi. Nei giorni scorsi incontro di coordinamento tra istituzioni locali e Consulta di

Protezione civile  

    Venerdi 8 Luglio 2011  - Dal territorio - 

La macchina della Protezione civile si scalda in Sardegna, una delle regioni più colpite dagli incendi dolosi in estate. Nei

giorni scorsi in Gallura si è svolto un incontro di coordinamento tra istituzioni locali e consulta di Protezione civile: sul

tavolo l'organizzazione dei soccorsi e l'utilizzo dei Canadair dislocati in Costa Smeralda.  

Su questo aspetto un'importante indicazione è arrivata dal capo del Corpo Forestale Giancarlo Muntoni: "La nostra è una

macchina collaudata - ha spiegato Muntoni - che funziona grazie alla collaborazione di Provincia, Vigili del Fuoco, forze

dell'ordine, componenti delle associazioni e grazie anche al potente apparato antincendio costituito dagli aerei Canadair

dislocati all'aeroporto Costa Smeralda". Sui tempi di decollo degli aerei , giudicati da alcuni troppo lunghi, Muntoni ha

spiegato che a causa della catena di comando che impone una serie di passaggi, un Canadair in genere riesce a decollare

non prima di una mezz'ora: un tempo comunque buono per affrontare l'emergenza incendi. 

Rassicurazioni sono arrivate anche dall'assessore all'Ambiente della Provincia di Olbia Pietro Carzedda: "Nel bilancio

appena approvato abbiamo previsto ben 40 mila euro per la formazione dei volontari nella lotta al fuoco. Vogliamo infatti

seguire attentamente le forze in campo esistenti, ma anche favorire l'entrata di altri giovani". Carzedda ha annunciato che

presto sarà pronta la sala operativa della Provincia dedicata alle emergenze, in particolare per quelle relative all'ambito

idrogeologico, particolarmente problematico ad Olbia e in Gallura. 

L'Assessore farà il possibile per ridurre i tempi di intervento dei Canadair e quindi per spostare a livello locale il processo

decisionale, in modo da bypassare Roma e Cagliari. Ha sollecitato la presenza di un funzionario dei Vigili del Fuoco nella

sala operativa antincendio del Corpo Forestale di Tempio, in modo da colmare una lacuna tutt'ora esistente e di

ottimizzare al meglio gli interventi e infine ha annunciato un prossimo incontro, sempre dedicato all'emergenza incendi,

stavolta con i sindaci dei comuni della Gallura. 

Red.
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Como, frane e 100 evacuati: chiesto lo Stato di Calamità 

La Provincia di Como ha richiesto al Presidente della Regione Lombardia lo stato di calamità naturale, in seguito ai

violenti nubifragi che hanno colpito ieri la zona del Lago, causato quattro frane che hanno bloccato la statale Regina e

costretto ad evacuare un centinaio di persone

 

    Venerdi 8 Luglio 2011  - Dal territorio - 

Un giovedì da dimenticare per la provincia di Como. In seguito ai violenti temporali, con pioggia e grandine, che si sono

abbattuti sulla zona, si sono verificate quattro frane che sono cadute ieri pomeriggio sulla strada statale Regina, all'altezza

dei Comuni di Brienno, Colonno e Laglio, sul lago di Como. Circa un centinaio i residenti che sono stati evacuati con

l'impiego di gommoni dai Vigili del Fuoco. Tra i residenti che hanno chiesto di andar via, alcune persone con case

danneggiate e famiglie che temevano nuovi smottamenti nella notte. 

Il Comune più colpito è Brienno con tre frane lungo la statale Regina ed una, di ampissime dimensioni, in località Valle di

Canova, che ha tagliato in due il paese, trascinando a valle anche alcune auto e cancellando il ponte romanico. La frana ha

trascinato con sé anche un'abitazione in quel momento per fortuna disabitata, mentre i residenti di un'altra casa sono

riusciti a scappare in tempo, salvo una donna che è stata estratta dalle macerie poco tempo dopo. La donna, seppur sotto

choc è incolume. Paura anche per 50 turisti il cui autobus è stato travolto dalla frana: sono tutti illesi. Non si registrano

fortunatamente feriti, anche se in un primo momento si era temuto che a bordo delle autovetture trascinate via potesse

esserci qualcuno. Vigili del Fuoco e Protezione Civile hanno lavorato tutta la notte per riportare la situazione alla

normalità, almeno sulla statale, che per il momento rimane chiusa, salvo che per i mezzi di soccorso, anche per il pericolo

che alcuni massi pericolanti possano staccarsi dal costone sopra la statale.

Il Presidente della Provincia di Como, Leonardo Carioni e l'Assessore alla Protezione Civile, Ivano Polledrotti, hanno

richiesto al Presidente della Regione Lombardia lo stato di calamità naturale.
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Volontariato ProCiv Open Day a Bergamo 

A Serina (BG) sabato 9 e domenica 10 luglio la due giorni di Open Day del volontariato di Protezione Civile della

Provincia di Bergamo

 

    Venerdi 8 Luglio 2011  - Dal territorio - 

Sabato e domenica a Serina (BG) sono previste una serie di esercitazioni di protezione civile nel corso delle quali verrà

verificata l'operatività della Colonna Mobile Provinciale, la funzionalità dei protocolli operativi stipulati dalla Provincia

con alcune organizzazioni di volontariato di protezione, e ci sarà nonché un momento di presentazione alla cittadinanza

del volontariato. 

Si tratta della prima esercitazione che coinvolge tutti i moduli della Colonna Mobile Provinciale: sono previsti

l'allestimento di una rete di comunicazioni radio e una esercitazione di unità cinofile in collaborazione con il Soccorso

Alpino. 

Sarà poi la volta delle esercitazioni antincendio boschivo, dove saranno impegnati sia le Squadre AIB della Comunità

Montana Valle Brembana che della Provincia di Bergamo, insieme a Regione Lombardia e Corpo Forestale dello Stato ed

alle Guardie Ecologico Volontarie.

Infine ci sarà la verifica di uno scenario di dissesto idrogeologico, con l'impiego del modulo idraulico della Colonna

Mobile Provinciale in località Valle del Manzo, modulo gestito dal Gruppo Intercomunale Dalmine-Zingonia.
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Altri 440 milioni alla ProCiv per l'emergenza profughi 

Via libera anche al pattugliamento delle coste tunisine per tutto l'anno 

    Venerdi 8 Luglio 2011  - Istituzioni - 

Sì al rifinanziamento delle missioni militari solo se vengono al contempo finanziate le operazioni di Protezione civile per

l'emergenza profughi. E' stata la ferma presa di posizione del ministro dell'Interno, Roberto Maroni, nel corso del

Consiglio dei Ministri di ieri. 

Secondo quanto riporta il sito Immigrazione.it, è stato questo ricatto del ministro (suffragato peraltro dai maggiorenti del

Carroccio, da tempo favorevoli al disimpegno dell'Italia dalle missioni internazionali) a permettere l'approvazione di una

ordinanza che assegna 440 milioni di euro alla Protezione civile. In questo modo al Dipartimento diretto da Franco

Gabrielli si assicurano i fondi necessari a fronteggiare l'emergenza immigrazione dal nord Africa. 

In più, sempre secondo quanto si apprende, il ministro Maroni ha avuto il via libera al prolungamento del pattugliamento

delle navi della Marina Militare davanti alle coste tunisine fino al 31 dicembre.

Red.
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Gabrielli a L'Aquila per la settimana del volontariato 

A Barisciano (AQ), si è tenuta la cerimonia di consegna alla comunità locale della ex scuola elementare di Petogna. Nel

pomeriggio il Capo Dipartimento si recherà a Trento per un altro evento legato alla settimana del volontariato. Tutti gli

appuntamenti in programma

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 8 Luglio 2011

Settimana del Volontariato: 

l'inaugurazione a Foligno

Venerdi 8 Luglio 2011

Volontariato ProCiv 

Open Day a Bergamo

tutti gli articoli »    Sabato 9 Luglio 2011  - Attualità - 

Dopo l'inaugurazione di ieri al Centro di Protezione civile della Regione Umbria, a Foligno, proseguono le visite del Capo

Dipartimento Franco Gabrielli agli eventi organizzati per la settimana del Volontariato.

Questa mattina il Capo Dipartimento si è recato in Abruzzo, a Barisciano (AQ) per la cerimonia di consegna alla

comunità locale della ex scuola elementare di Petogna, ristrutturata per finalità sociali dal Corpo Volontari del Piemonte

dopo il sisma del 6 aprile. Nel pomeriggio si sposterà a Trento, in piazza Battisti, per la manifestazione "Le associazioni

di volontariato di Protezione Civile si incontrano e si raccontano alla popolazione". 

Domenica 10 luglio e martedì 12 Gabrielli visiterà rispettivamente a Subiaco (RM) e a Frigento (AV) due dei 107 campi

scuola "Anch'io sono la protezione civile" che coinvolgono oltre 3500 bambini e ragazzi dai 9 ai 18 anni: organizzati dal

Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con le organizzazioni nazionali di volontariato e le Regioni, i

campi per la divulgazione della cultura di protezione civile sono quest'anno alla quarta edizione.

Lunedì 11 luglio il Capo Dipartimento si recherà in Puglia, a Vico del Gargano, dove si svolge un campo Antincendio

boschivo con gemellaggio tra Puglia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio del 12 incontrerà invece

le associazioni di volontariato Antincendio boschivo sarde, a Serrenti in provincia di Cagliari.

Giovedì 13 il prefetto Gabrielli sarà a Roma, per la giornata dedicata al volontariato di protezione civile nell'ambito della

tappa italiana del Tour europeo dell'Anno del Volontariato: al Comprensorio dell'Ospedale San Giovanni si svolgerà una

giornata di confronto e dibattito sulla salvaguardia dei beni culturali e dell'ambiente e sulla tutela del territorio. La

settimana si conclude con un collegamento radio dalla sede operativa del Dipartimento della Protezione Civile con i

radioamatori dell'Ari - Associazione dei Radioamatori Italiani e con le sale delle Prefetture.

Il calendario ufficiale delle oltre 400 le iniziative che le associazioni e i gruppi comunali realizzeranno su tutto il territorio

nazionale - per un totale di 10mila volontari e volontarie coinvolti n incontri aperti alla popolazione per diffondere la

cultura di protezione civile, attività di formazione per gli operatori, esercitazioni, dimostrazioni di attività di soccorso,

simulazioni di accoglienza della popolazione in emergenza, monitoraggio e presidio del territorio in materia di

anti-incendio boschivo - è consultabile sul sito www.protezionecivile.gov.it.
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Incendi boschivi, da oggi al via gli spot in tv 

Proseguono le iniziative di sensibilizzazione. In corso i campi scuola "Anch'io sono la protezione Civile" 

  

Articoli correlati 

Sabato 2 Luglio 2011

Anch'io sono la ProCiv: 

campi scuola 2011 al via

Giovedi 7 Luglio 2011

Castellana Grotte (BA): 

la ProCiv fra i ragazzi

tutti gli articoli »    Sabato 9 Luglio 2011  - Attualità - 

Si intensifica l'attività di sensibilizzazione nell'ambito della Campagna Anticendio boschivo 2011. All'interno di un ampio

programma di spot radio/tv che consigliano come comportarsi in caso di rischi legati al clima stagionale come gli incendi

boschivi, le alluvioni, le ondate di calore e di rischio black out, da oggi comincerà la prima fase di programmazione dello

spot sugli incendi boschivi. Nel video, un cartone animato spiega cosa fare in caso di incendio e come dare l'allarme -

"telefonando al 1515 o al 115" - e ricorda quali sono i comportamenti da evitare, sottolineando che "la protezione civile

sei anche tu". Lo spot andrà in onda fino al 13 luglio.

 Proseguono inoltre le altre iniziative legate alla campagna di prevenzione da questo rischio. Per tutto luglio e agosto

continueranno i campi scuola antincendio boschivo "Anch'io sono la protezione Civile", che coinvolgono in tutta Italia

oltre 3500 bambini e ragazzi dai 9 ai 18 anni per una settimana formativa vissuta all'insegna dell'esperienza diretta del

bosco e dello spirito di squadra. L'obiettivo è di rendere i ragazzi consapevoli del ruolo attivo e partecipe che ognuno può

avere nella tutela dell'ambiente e del territorio.

Dal 15 al 30 luglio tornerà "Non scherzate col fuoco" la campagna di monitoraggio, prevenzione e informazione per la

mitigazione del rischio incendi realizzata dal Dipartimento in collaborazione con Legambiente. Per l'edizione di

quest'anno gli eventi saranno concentrati nelle cinque regioni a maggior rischio incendi: Calabria, Campania, Puglia,

Sicilia e Sardegna. Cittadini di ogni età e amministratori locali verranno coinvolti in attività di difesa e valorizzazione del

territorio.

L'iniziativa è realizzata nell'ambito del progetto Ecosistema Incendi, il monitoraggio annuale delle azioni delle

amministrazioni comunali nella mitigazione del rischio incendi boschivi che ha l'obiettivo di verificare l'applicazione

delle Legge Quadro.
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"Incendi, dal Veneto fondi per 340 mila euro" 

Data: 11/07/2011 
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Incendi, dal Veneto fondi per 340 mila euro 

Deliberata l'assegnazione dei fondi alle associazioni di volontariato. 

 

    Sabato 9 Luglio 2011  - Istituzioni - 

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla protezione civile, Daniele Stival, ha deliberato di assegnare 340 mila

euro complessivi alle diverse organizzazioni operanti nei territori delle sette province venete, per far fronte alle spese di

gestione e funzionamento, di acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, dei mezzi e di

manutenzione delle dotazioni. 

"Il ruolo dei volontari, capillarmente presenti in tutte le aree sensibili, è fondamentale per il buon funzionamento del

sistema di antincendio boschivo regionale - ha evidenziato Stival - sia nelle azioni di prevenzione sia nelle attività di

spegnimento. In questo caso - conclude Stival in una nota - il protocollo operativo prevede e regolamenta l'impiego dei

volontari nelle diverse tipologie d'incendio, in maniera autonoma o in collaborazione con le squadre specializzate di

operatori, sempre sotto la supervisione di un funzionario dei servizi forestali regionali".

Tabella contributi alle Organizzazioni Volontariato A.I.B. - A.N.A.
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SI PENSA AD UNA PERDITA DI UNA CISTERNA 

Materiale inquinente sversato nel porto di Napoli 

Vigili del fuoco e protezione civile a lavoro anche stanotte 

   

10/07/2011, ore 20:27 - 

Non bastava l'emergenza rifiuti nella città di Napoli, è di poco fa la notizia trapelata di un allarme inquinamento, scattato

questa mattina nel Porto di Napoli, nei pressi dello sbocco dell' alveo Pollena, ai moli 54-55, nell' area orientale della

citta'. Da un collettore pluviale che sfocia nell' area container del porto, hanno cominciato a fuoriuscire liquidi inquinanti.

Dai controlli effettuati dalla Capitaneria di Porto, e' risultato che si trattava di idrocarburi e prodotti chimici che

producevano un odore acre e pungente. Subito i militari della Capitaneria di Porto hanno fatto intervenire un battello

disinquinante, e sono state collocate panne assorbenti nei pressi del collettore di scarico pluviale. Le navi all'ormeggio nei

pressi dell'area sono state allontanate dal porto a scopo precauzionale. La Capitaneria di Porto ha chiesto inoltre

l'intervento dei Vigili del Fuoco, del personale dell' Arpac, l' agenzia regionale per l' ambiente, dell' ASL Napoli 1 e della

Protezione Civile. Nel pomeriggio unita' specializzate del Ministero dell'Ambiente hanno cominciato le operazioni di

disinquinamento. del tratto di mare. Sono in corso accertamenti per individuare le cause del versamento dei prodotti

inquinanti, che provengono - secondo i tecnici dell'ARPAC- dall'esterno dell' area portuale. Per precauzione sono state

sospese le operazioni nell' area immediatamente circostante allo scarico, L' Arpac sta esaminando campioni del prodotto

sversato in mare. Secondo quanto detto dai vigili del fuoco, il materiale liquido inquinante potrebbe essere fuoriuscito da

una cisterna. I vigili del fuoco, secondo una nota diramata dalla Protezione civile regionale, presidieranno per tutta la

notte l' area dell' alveo Pollena interessata dall' inquinamento da idrocarburi e prodotti chimici. Per domattina e' stata

fissata una riunione di tecnici di Comune di Napoli, Provincia e Regione. Il percorso dell' Alveo Pollena sara' interamente

risalito dagli stessi tecnici.Œõ³��
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Oltre 200 migranti sull'isola. Soccorso barcone in fiamme 

riprendono ancora gli sbarchi e l invasione di africani ! 

   

10/07/2011, ore 17:55 - 

Tra di loro 1363 uomini, 176 donne e 514 minori. Due donne incinte trasportate in elisoccorso in ospedale a Palermo. Una

motovedetta della Guardia Costiera salva 299 profughi. Nella giornata di sabato approdati quattro barconi con 1.041

persone.  

 

 Lampedusa, barcone soccorso nella notte       

Il barcone approda sull'isola

  LAMPEDUSA (AGRIGENTO) - Con l'arrivo, all'alba, di 299 profughi sono attualmente 2053 i migranti ospitati a

Lampedusa. Si trovano dislocati tra la base Loran e il centro di prima accoglienza. Il barcone carico di migranti è

approdato nella notte sull'isola siciliana dopo essere stato soccorso da una motovedetta della Guardia Costiera. Il motore

era in avaria e un principio d'incendio a bordo rischiavano di far affondare il natante. L'equipaggio della motovedetta Cp

301 è riuscito a domare l'incendio e a far ripartire il motore per evitare il difficile trasbordo dei 299 profughi partiti dalla

Libia, tra i quali 13 donne e un bambino, originari di paesi dell'Africa sub sahariana. L'imbarcazione è approdata alle 5.30

nel porto di Lampedusa. Sabato, sull'isola, erano arrivati altri 1041 immigrati sui quattro diversi barconi.

2000 IMMIGRATI A LAMPEDUSA. Tra di loro vi sono 1363 uomini, 176 donne e 514 minori. Due donne incinte sono

state trasportate in elisoccorso in ospedale a Palermo. La nave che dovrebbe portare gli immigrati in altri centri fuori

dall'isola è in porto. I primi trasferimenti dovrebbero avvenire tra stasera e domani mattina.
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di Antonella Coppotelli

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia alle 20,13 in provincia di Roma. La zona dell'epicentro, secondo quanto reso noto dal Dipartimento della

Protezione Civile, è nei comuni di Castelnuovo di Porto, Magliano Sabino e Morlupo. Ma la terra ha tremato anche in

città: all'ora di cena si è avvertita nitidamente la scossa, di circa 5-6 secondi, su tutto il territorio cittadino. In particolare

nei quartieri di Roma nord si è ballato. Subito è scattato il tam tam su internet: in particolare su facebook la notizia ha

corso più del vento. C'è anche chi ha collegato l'evento alla profezia di Bendandi che prevedeva una scossa sismica

devastante per l'11 aprile 2011 (poi rivelatasi una bufala): «Non è che si è sbagliato di due mesi?», hanno scritto sui blog

alcuni internauti.

Dalle verifiche effettuate dalle sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, non ci sono stati anni a

persone o cose. 
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Scossa di terremoto

avvertita a Roma

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita ieri sera intorno alle 20.13 a Roma. L'entità del sisma è stato di 3.2 gradi

della scala Richter. Non si sono verificati danni a cose e persone. La scossa è stata avvertita in maniera più intensa nelle

zone di Roma nord e al centro. 

Bacchetta magica

grazie alla scienza

La scienza potrebbe presto creare una bacchetta magica come quella di Harry Potter. I risultati di due ricerche nel campo

delle nanotecnologie presentano alcune caratteristiche delle bacchette descritte nella serie di J.K. Rowling.

Siena, protestano

duemila donne

Si è conclusa a Siena la kermesse femminile Se non ora quando. Duemila donne sono giunte nella cittadina toscana per

discutere delle prospettive del movimento nato il 13 febbraio come reazione alla vicenda Ruby. 

Œõ³��
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Trentasei gradi: è un caldo da codice rosso quello arrivato ieri in città. Da sabato, altra giornata rovente con 34 gradi,

Protezione civile e servizi sociali del Comune erano in allerta con squadre di volontari pronte a entrare in azione per

soccorrere le persone più fragili. Ieri la colonnina di mercurio è arrivata a quota 36. E le ripercussioni non si sono fatte

attendere. Il pronto soccorso dell'ospedale di Careggi è stato preso d'assalto, e un super afflusso è stato registrato anche

negli ospedali di Santa Maria Nuova, della Santissima Annunziata a Ponte a Niccheri e del San Giovanni di Dio, a

Torregalli. 

Decine i turisti arrivati in ambulanza perché colte da malore mentre passeggiavano in centro o colpiti da un'insolazione

per una prolungata esposizione alle temperature roventi. Tante le richieste di intervento alla centrale operativa del 118 per

gli anziani, che più di altri soffrono le conseguenze della disidratazione. Intanto Palazzo Vecchio ricorda le regole per

proteggersi dalla calura, rivolte soprattutto ai bambini, agli anziani e alle persone con patologie particolari: evitare di

uscire o di fare attività fisica all'aria aperta nelle ore più calde della giornata; non rimanere sotto il sole a lungo; fare una

colazione abbondante e pasti leggeri; bere più acqua e mangiare frutta e verdura; utilizzare vestiti chiari. In caso di

necessità è a disposizione il numero verde dell'aiuto anziani 800-801616. 

(M.Con.)
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Caldo e afa, ma non è ancora allarme. Almeno secondo il bollettino delle ondate di calore diramato dalla Protezione

civile. La soglia si assesta infatti al livello 1, il più basso, con temperature percepite fino a 35 gradi. Se il caldo è destinato

a durare, Milano sembra tenere rispetto ad altre città, - Firenze, Bologna e Roma - dove il termometro punta ai 40 gradi.

In tanti, comunque, ieri hanno occupato la spiaggia dell'Idroscalo o affondato i piedi nelle fontane (foto) o nelle piscine

dove si è registrato il tutto esaurito. E sono andati tutti esauriti anche i posti negli ospedali. L'emergenza caldo centra solo

in parte per via dei tanti malori: dal San Carlo al San Paolo, passando per il Fatebenefratelli, reparti e pronto soccorso

talmente pieni da aver terminato anche i letti volanti. I pazienti in attesa di ricovero sono stati lasciati in corridoio e il

Policlinico ha dovuto respingere i malati obbligati a letto.  
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Lunedì 11 Luglio 2011

Chiudi 

Si è conclusa ieri la maxi-esercitazione della Protezione civile organizzata dal Campidoglio nel finesettimana nel Parco di

Aguzzano per promuovere l'incontro tra i cittadini e le varie organizzazioni in occasione della settimana europea del

volontariato. Anche ieri esercitazioni e simulazioni di emergenza con 150 volontari e operatori comunali che hanno

spiegato ai cittadini come comportarsi durante gli eventi calamitosi. Diverse le simulazioni grazie alla partecipazione di

cani addestrati al ritrovamento delle persone scomparse, di cavalli per il monitoraggio antincendio, di nuclei di

soccorritori sanitari istruiti alla gestione di attacchi terroristici, di volontari specializzati nel soccorso in montagna, di

gruppi antincendio e di cuochi che gestiscono grandi cucine da campo.

Nel corso della manifestazione è stata avviata anche una campagna cittadina di adesione al volontariato. «Sono 58 le

domande alle organizzazioni di volontariato della Protezione civile pervenute ai nostri operatori in occasione di questa

manifestazione - ha dichiarato il direttore della Protezione civile del Campidoglio, Tommaso Profeta - E' importante che i

cittadini imparino a comportarsi correttamente nelle situazioni critiche, in modo da essere un valido supporto per i

professionisti dell'emergenza e per i soccorritori volontari: per questo siamo molto contenti della grande partecipazione

cittadina e del successo dell'evento, che abbiamo intenzione di ripetere a scadenze mensili». Proseguirà anche la

campagna di adesione alle organizzazioni di volontariato con la possibilità di chiedere informazioni all'Ufficio

volontariato della Protezione civile del Campidoglio (06.67109224) o presso il Centro di Formazione istituito nel Parco di

Aguzzano (06.82002406). 
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Lunedì 11 Luglio 2011

Chiudi 

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata ieri sera dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia alle 20.13 in provincia di Roma. Ma hanno tremato i muri e ballato le sedie anche in tanti quartieri della

Capitale, in particolare nella zona nord. Balduina, Salaria, Trionfale, Cassia, Labaro ma anche nel Centro Storico sono

stati molti i romani che hanno avvertito la scossa e telefonato spaventati ai vigili del fuoco per essere rassicurati su quello

che stava succedendo. In quello stesso istante, infatti, in tv scorrevano le immagini di un nuovo e terremoto in Giappone.

Pochi istanti dopo le 20.13 tante le telefonate arrivate al centralino di via Genova. «Volevano sapere se era vero o

avevano avuto l'impressione di aver sentito il terremoto», raccontano i pompieri. «Ma è vero? C'è stata la scossa?». «Mi

gira la testa che succede?». «Abito al quarto piano di via della Balduina, trema tutto». Alcune telefonate sono arrivate

anche da altre zone: Pigneto, Cinecittà, Marconi.

Ma la zona dell'epicentro, secondo il Dipartimento della Protezione Civile, è stata nei comuni di Castelnuovo di Porto,

Magliano Romano e Morlupo. «La Rete sismica nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha

registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 della scala Richter e profondità 2.6 chilometri - spiega il direttore

della protezione civile del Campidoglio, Tommaso Profeta - Al momento non si registrano danni a persone o cose. Siamo

in stretto contatto con il Dipartimento nazionale. Centinaia le telefonate giunte alla Sala operativa di Porta Metronia,

soprattutto dalla zona nord di Roma». In serata anche la presidente della Regione, Renata Polverini, ha seguito

personalmente l'evolversi della situazione. «Sono stata immediatamente informata dalla direzione della Protezione civile

regionale - dice la Polverini - che sta monitorando le aree limitrofe all'epicentro. Al momento non si registrano danni e

nessuna persona è rimasta coinvolta, le squadre della protezione civile della Regione sono naturalmente allertate a

garantire tutto il supporto e le attività che dovessero rendersi necessarie». 

Paura e disagi per questo terremoto. Tante le mail arrivate al sito del Messaggero: «Ero seduta davanti al computer, vivo

in zona Salaria, e si è mosso tutto. Per fortuna è durata pochi secondi». «I miei genitori vivono a Morlupo, l'hanno sentita

fortissima la scossa, mio padre è caduto a terra a un vicino di casa sono caduti i quadri e vari oggetti, persino il

televisore». Gente in strada terrorizzata e cadute di suppellettili dentro le case ma dai primi rilievi a Morlupo, uno dei

centri interessati dalla scossa sismica, non ci sono stati danni a cose o a persone. «Ho mandato in giro per il territorio del

Comune gli agenti della polizia municipale - dice il sindaco di Morlupo, Marco Commissari - dalle prime voci raccolte

risultavano crolli di cornicioni, ma niente di tutto questo. Il terremoto ha causato solo la caduta di libri e oggetti dagli

scaffali, pentole, quadri all'interno delle abitazioni. Anche nelle zone periferiche del paese, non sembrano esserci stati

danni. Certo la scossa è stata fragorosa. La gente si è riversata per le strade istintivamente e c'è rimasta per un po' anche

per capire che succedeva. Io ho sentito telefonicamente la presidente Polverini e l'ho rassicurata su quanto accaduto nel

mio comune, lei mi ha confermato che l'epicentro è stato nella nostra zona e che in nessun comune, per fortuna, sono stati

registrati danni». 

El.Pan.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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> 

Terremoti: scossa 3.2 in provincia Roma 

 

Epicentro tra Castelnuovo di Porto, Magliano Sabina e Morlupo

 

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 e' stata registrata dagli strumenti dell'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia alle 20:13 in provincia di Roma. La zona dell'epicentro, secondo quanto reso noto

dal Dipartimento della Protezione Civile, e' nei comuni di Castelnuovo di Porto, Magliano Sabino e Morlupo. Dalle

verifiche effettuate dalle sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, non risultano danni a persone o

cose. 
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Cooperazione internazionale dell'Italia: prospettive future   Vincenzo Pira *, 08 luglio 2011, 11:38

 

L'approfondimento La cooperazione internazionale per un paese come l'Italia non può essere una moda che viene messa

nell'agenda politica a secondo delle convenienze del momento. Purtroppo non è mai stata tra le priorità della politica

estera anche se ogni tanto, soprattutto durante i vertici internazionali, si fanno promesse di rilancio e di maggior impegno

per ridurre il divario esistente tra mondi ricchi e poveri del pianeta 

Rispettare gli impegni e investire risorse adeguate nella cooperazione internazionale 

Dal punto di vista quantitativo, le risorse italiane disponibili per l'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) italiano sono negli

ultimi anni progressivamente diminuite dallo 0,34% del PIL (del 1992) allo 0,15 % del PIL nel 2010. Ben distanti dallo

0,7 % assunto come percentuale a livello OCSE e UE.

La conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, tenutasi a Monterrey (Messico) dal 18 al 22 marzo 2002,

ha portato ad un consenso sul finanziamento dello sviluppo mondiale nei paesi in via di sviluppo. L'UE, che contribuisce

per oltre il 50% in materia di aiuti pubblici allo sviluppo su scala mondiale, ha svolto un ruolo significativo nel successo

di tale conferenza. 

La Commissione europea ha invitato gli Stati membri a continuare ad aumentare i rispettivi bilanci per gli aiuti pubblici

allo sviluppo (APS) e ad oltrepassare gli impegni assunti a Monterrey. 

Essa propone di stabilire per il rapporto APS/PNL un nuovo obiettivo individuale minimo dello 0,51% entro il 2010

(0,17% per i nuovi Stati membri), portando così il contributo collettivo dell'UE allo 0,56%. 

Questo impegno si tradurrebbe in un aumento di 20 miliardi di euro all'anno e consentirebbe di raggiungere nel 2015

l'obiettivo dello 0,7% del PNL. 

Negli ultimi 20 anni, l'APS annuale è stata fra i 50 miliardi e i 60 miliardi di dollari USA, ma ha superato i 100 miliardi di

dollari già nel 2005 (OCSE, 2009). 

Non solo aiuti ma nuove relazioni qualitativamente diverse 

La qualità degli aiuti è un aspetto fondamentale per l'UE, che provvederà a controllare l'osservanza del suo impegno a

garantire l'efficacia degli aiuti, in particolare definendo obiettivi concreti per il 2010. I principi fondamentali in questo

contesto sono la titolarità nazionale, il coordinamento e l'armonizzazione dei donatori (già a partire dal livello locale),

l'allineamento ai sistemi dei paesi destinatari e l'orientamento ai risultati. Saranno sviluppati meccanismi di aiuto più

prevedibili che consentiranno ai paesi partner di definire una programmazione efficace.

L'UE promuoverà un migliore coordinamento e una maggiore complementarità tra i donatori, puntando su una

programmazione pluriennale congiunta, basata sulle strategie e sulle procedure dei paesi partner, su meccanismi comuni

di attuazione e sul ricorso a dispositivi di cofinanziamento. Inoltre favorirà la coerenza delle politiche di sviluppo in vari

settori.

Ripensare i paradigmi fondamentali della cooperazione prendendo atto del fallimento della strategia assistenziale degli

aiuti e denunciare un uso troppo strumentale e, spesso speculativo, delle emergenze e degli aiuti umanitari.

Il sistema Italia nella cooperazione europea e multilaterale 

Il Dac / OCSE, all'inizio del 2010, ha inviato un documento che traccia un quadro critico della cooperazione italiana. 

Rileva che non esiste ancora un ampio consenso politico su come arrivare ad una riforma della Legge n. 49/87, nonostante

i diversi tentativi fatti nelle precedenti legislature e l'unanime consenso di tale necessità. Si nota che l'Italia mancherà di

molto l'obiettivo europeo per il 2010 per risorse destinate allo sviluppo, lo 0,51% del PIL. E, più grave, sarà tra i paesi

responsabili del fallimento di tutta l'Unione Europea, che aveva promesso di destinare all'aiuto lo 0,56 % del PIL
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dell'Europa a 15. 

La raccomandazione è quella di presentare un piano d'incrementi di lungo periodo che consentirà all'Italia di avere un

programma di cooperazione credibile. Lo scarso investimento politico-finanziario e l'inadeguatezza della normativa

contribuiscono a spiegare anche altre carenze messe in evidenza dal documento del DAC:

&bull; l'assenza di una visione strategica d'insieme e di valutazioni sistematiche per i programmi di cooperazione allo

sviluppo dal 2002;

&bull; l'insufficiente coordinamento tra Ministero degli Affari esteri, Ministero dell'Economia, Ministero dell'Ambiente,

dipartimento della Protezione civile e amministrazioni locali per le iniziative di cooperazione allo sviluppo;

&bull; la progressiva riduzione del personale tecnico per la cooperazione allo sviluppo;

&bull; una programmazione geografica inattuata, con l'Africa Sub-sahariana che vede ridurre progressivamente la quota

d'aiuto italiano nonostante sia regione prioritaria dal 2005;

&bull; nessun progresso sulla questione della coerenza delle politiche tra le relazioni esterne dell'Italia e gli obiettivi della

cooperazione allo sviluppo;

&bull; la maggior parte delle misure non realizzate sono a "costo zero", ma lo scarso investimento finanziario ha un peso.

È il segnale del disinteresse della classe politica e del progressivo smantellamento della struttura della cooperazione allo

sviluppo, che non trova ragioni e motivazioni per riformarsi profondamente dal suo interno ma procede per inerzia, a

vista.

Il Dac prescrive una cura completa di riforme da somministrare nell'arco di quattro anni, ma non fa i conti con il fatto che

le nuove sedici raccomandazioni possano restare inattuate come quelle del 2004 per negligenza e per oggettiva difficoltà

di una struttura indebolita. 

La lista di raccomandazioni da realizzare nel primo anno si riduce a quattro: 

1) incrementare progressivamente l'investimento finanziario; 

2) riavviare il dibattito parlamentare sulla riforma legislativa;

3) eliminare le incoerenze; 

4) realizzare valutazioni d'impatto.

Rispettare tali indicazioni è l'unico modo per poter continuare ad esistere una cooperazione internazionale pubblica

dell'Italia.

É importante continuare a difendere il principio che la cooperazione è parte integrante della politica estera italiana. Parte

integrante non significa strumento. Vuol dire difendere un ruolo importante degli attori di cooperazione nel pretendere

coerenza tra la solidarietà e le altre scelte politiche. Significa non ridursi a un ruolo marginale fatto di elemosine che non

incidono sulle cause. 

Assumere il ruolo di rilevanza adeguato nell'ambito della comunità internazionale e nei rapporti multilaterali in Europa,

nelle Nazioni Unite e negli ambiti collegati.

Il Parlamento deve svolgere la funzione di indirizzo e di controllo con efficacia. Come? 

È questo uno dei punti più controversi e anche polemicamente discussi nelle scorse legislature.

Alcuni parlamentari hanno proposto l'esistenza di una Commissione bicamerale permanente di vigilanza sulla

cooperazione. Dalle loro stesse testimonianze si sottolinea la difficoltà di far funzionare le commissioni parlamentari.

Poco tempo, troppe cose da seguire, poche mezzi, supporti inadeguati. Se viene meno un funzionamento pieno di questa

funzione si perde la dimensione fondamentale di indirizzo e controllo che renda politica di cooperazione, nel più vasto

ambito di quella estera, qualcosa di coerente con le indicazioni del mandato democratico di parlamentari. O si danno le

condizioni per far funzionare bene le attività di indirizzo e controllo oppure viene meno un pilastro fondamentale e tutto

l'edificio rischia di crollare. 

Se questo tema deve avere una maggior attenzione e divenire prioritario è meglio prevedere l'istituzione di una

Commissione speciale per la cooperazione con parlamentari che si occupino nella loro attività, prioritariamente, di questo

settore.

L'altro punto rilevante delle nuove proposte di legge sulla cooperazione italiana - il più difficile, controverso e discusso - è

la nascita dell'Agenzia per la funzione di gestione. Su questo punto è importante fare una ulteriore e pubblica istruzione

per definire ogni minimo aspetto di identità, funzionamento e inter - relazione con le altre entità citate nella proposta di
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legge. 

Occorre predisporre le cose per evitare che si crei un doppio binario tra la diplomazia tradizionale nei territori di

competenza e l'azione dell'Agenzia che opera per la cooperazione amministrando milioni di Euro e gestendo rapporti che

sono sempre anche politici e diplomatici. Importante l'elaborazione programmatica e la definizione delle metodologie di

lavoro. Su questo occorre fare chiarezza prima della costituzione dell'Agenzia. 

Occorre definire come incidere a livello comunitario affinché vi sia un reale coordinamento delle attività evitando di

tornare a delegare tale materia agli stati nazionali. Condividere a livello multilaterale progettualità per il raggiungimento

degli obiettivi generali condivisi.

Sono diversi anni, ormai, che la lentezza e la scarsa trasparenza delle procedure in vigore rappresentano il principale

ostacolo che la DGCS deve affrontare per poter sviluppare un'azione più efficace e coerente. I tempi, spesso lunghissimi,

che intercorrono tra le diverse fasi delle istruttorie dei progetti rendono molto difficoltoso realizzare in modo credibile i

progetti promossi e quelli affidati e praticamente impossibile utilizzare lo strumento degli aiuti di emergenza nell'ambito

della cooperazione bilaterale.

Di fronte a questa grave situazione non è sufficiente invocare l'approvazione di una nuova legge. Indipendentemente dalla

sua approvazione, occorre confrontarsi da subito con le problematiche sottese all'identificazione di modalità e strumenti

compatibili con i tempi e le caratteristiche operative della cooperazione internazionale.

La stessa scarsità delle risorse umane costituisce un motivo in più per "ridisegnare" un sistema di procedure in grado di

funzionare a partire dalla condizioni date.

Un secondo tema, strettamente collegato con quello anteriore, riguarda l'adozione di nuovi strumenti operativi capaci di

riattivare in modo sostanziale la nostra cooperazione bilaterale e di rendere più agile l'utilizzazione del canale

multilaterale. 

Altro aspetto riguarda il riconoscimento dei "nuovi attori" della cooperazione e come fare sistema tra tutti.

E qui si parla di cooperazione decentrata che è riduttivo, dome invece afferma il MAE, che sia quella che realizzano gli

enti locali. 

E' qualcosa di più importante e pretenzioso. Significa si il promuovere un reale decentramento di funzioni da uno Stato

centralista a realtà locali dove la partecipazione e il coinvolgimento dei differenti attori sia più efficace. 

Ma questo nuovo orientamento si basa su alcuni punti fondamentali e innovativi :

&bull; Riconoscere la molteplicità degli attori nel settore della cooperazione allo sviluppo : pubblici, privati, locali,

nazionali e internazionali;

&bull; Il dialogo, la concertazione e la ricerca di obiettivi comuni tra questi differenti attori;

&bull; La più ampia partecipazione diretta come finalità e metodologia operativa;

&bull; L'appoggio allo sviluppo istituzionale e la formazione di questi attori;

&bull; La gestione locale e decentralizzata degli interventi;

&bull; Il vincolo e interazione definita tra il locale e il globale;

&bull; Il passaggio da una visione di sviluppo meramente quantitativo (l'aumento delle ricchezze porterà benessere a tutti)

a una visione qualitativa (rispetto dei diritti umani e sviluppo sostenibile).

Questa visione porta a un impegno di revisione dei nostri modelli di vita; a impostare il lavoro di solidarietà con un

radicamento locale ma con una visione globale.

Un rilancio positivo della cooperazione internazionale passa per alcune decisioni strategiche che devono essere assunte da

tutti i soggetti coinvolti:

&bull; Concepire prioritariamente la cooperazione come processo sistematico e coerente per la globalizzazione dei diritti

umani e lo sviluppo umano sostenibile.

&bull; Riconoscere nelle Nazioni Unite rinnovate il punto di riferimento per il coordinamento sistematico, operativo e per

lo spazio di confronto in cui rafforzare il multilateralismo democratico. Il sistema ONU deve diventare il fiduciario di

tutte le entità governative e delle società civili planetarie per il governo globale, la prevenzione dei conflitti, la

concertazione e partecipazione che devono caratterizzare la buona cooperazione. 

&bull; Superare la frammentarietà e il progettismo per realizzare programmi strategici in accordo agli obiettivi proclamati

nella Dichiarazione del Millennio, aggiornandoli criticamente sulla base delle esperienze fatte.

&bull; Mantenere gli impegni assunti per destinare le risorse necessarie per la lotta alla povertà e lo sviluppo umano
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globale: destinare a tali attività almeno lo 0,7 % del PIL dei paesi ricchi.

&bull; Favorire le azioni capillare e locali, coinvolgendo direttamente le comunità locali come protagoniste principali per

la promozione della Cooperazione Decentrata e i partenariati territoriali.

Concludendo : 

1. Occorre riavviare il dibattito parlamentare su nuovi interventi legislativi sulla Cooperazione allo Sviluppo che -

superando la Legge 49/87 - introducano direttrici radicalmente nuove su obiettivi, metodologie, attori e strumenti

istituzionali.

2. Accogliere le raccomandazioni della Peer review del DAC / OCSE e indicare per ognuna di esse un'agenda di azioni

concrete volte a rimuovere le criticità emerse 

3. Riallineare la quantità di fondi stanziati per la Cooperazione allo Sviluppo (Legge 49) ai livelli del 2008 e assolvere

agli impegni nei confronti delle Istituzioni e dei Fondi multilaterali rilanciando il sistema Italia nella cooperazione

bilaterale.

*www.armadilla.coop 
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Frana sul lago di Como, sette sfollati GUARDA LE FOTO

 E LA VIDEONEWS 

Restano fuori dalle loro abitazioni circa cento persone raggiunte via lago, che sono state portate fuori dalla zona a rischio

a bordo di gommoni. Al momento non vi sono segnalazioni di dispersi

 

    

   

    

Frane a Brienno sulla statale Regina  

Brienno, 8 luglio 2011 - Sono sette gli sfollati per la frana sul Lago di Como. Lo ha spiegato l'assessore regionale alla

Protezione Civile, Romano La Russa: ''Fortunatamente si sono verificati unicamente danni a cose, senza nessun ferito, con

sette persone evacuate e che hanno trovato riparo presso parenti''.

 "E' come se il paese fosse stato colpito da un terremoto'". Sono ancora sotto choc i residenti di Brienno. Tre le case

spazzate via, decine di automobili danneggiate, quattro, il piccolo centro sul lago di Como dove ieri sera si e' abbattuta

una frana di sassi e fango che ha spazzato via tre case, un ponte romanico e danneggiato decine di automobili (quattro,

senza nessuno a bordo, sono finite nel lago).

 "Non è possibile fare ancora una stima dei danni - ha dichiarato il sindaco di Brienno, Patrizia Nava -: sicuramente

saranno nell'ordine di alcuni migliori di euro". La provinciale Regina dovrebbe essere riaperta nella notta, al più tardi

nella mattinata di domani.

  

 Vigili del fuoco dall'alba per mettere in sicurezza il tratto della regina compreso tra Brienno, Colonno e Laglio dove ieri

pomeriggio si è abbattuta una frana dovuta dalle ingenti piogge. 

Al momento, come spiegato dagli stessi vigili del fuoco, non vi sono segnalazioni di dispersi, ma la statale rimane chiusa.

Restano fuori dalle loro abitazioni circa cento persone raggiunte via lago, che sono state portate fuori dalla zona a rischio

a bordo di gommoni. Nella giornata di oggi non sono previste precipitazioni e i comaschi si sono svegliati con un sole

decisamente estivo. 

  

 LA PAURA - Il centro lago è in ginocchio, dopo il violento nubifragio del tardo pomeriggio di ieri. Brienno è il Comune

più colpito con tre frane lungo la statale Regina (poco dopo il confine con Laglio, ma anche prima dell'imbocco della

galleria e in località Crotto dei Platani) ed una, di vastissime dimensioni in località Valle di Canova, che ha tagliato in due

il paese, trascinando a valle anche alcune auto e cancellando il ponte romanico sulla vecchia Regina.

 La frana ha trascinato con sé anche un'abitazione in quel momento disabitata, mentre i residenti di un'altra casa sono

riusciti a fuggire in tempo tranne una donna che è stata estratta dalle macerie poco tempo dopo. La donna è sotto choc ma

fortunatamente inculume. Travolto anche un autobus con a bordo 50 turisti che sono usciti illesi ma con un grande

spavento.

 «Mai visto nulla di simile. Il paese è tagliato a metà. Ci sono auto una sopra l'altra. Il ponte e una casa non ci sono più.

Sono stati spazzati via con una violenza disarmante. Un'altra casa è seriamente danneggiata - ha confermato attorno alle

20 l'assessore ai Lavori pubblici, Carlo Lanfranconi -. Abbiamo cercato di rimuovere tutto il materiale possibile, ma

persino i vigili del fuoco stanno facendo fatica ad intervenire. Stiamo lavorando ora per liberare tombini e punti di scolo

così da far defluire l'acqua. I danni non possono al momento quantificare. Ma dove c'era il ponte, simbolo del nostro

Data:

08-07-2011 Quotidiano.net
Frana sul lago di Como, la statale resta ancora chiusa

Argomento: Pag.NAZIONALE 70



paese, adesso c'è una lingua di fango e massi».

 Ci sarebbe anche un ferito, il conducente di un'auto lungo la Regina, colpito all'improvviso dalla pioggia di terra e massi.

La statale Regina è chiusa a tempo indeterminato, con una quarta frana a Laglio. Super lavoro per la Protezione Civile del

Basso Lario. Una buona quantità di materiale è finita sulla sede stradale anche a Menaggio, all'altezza del tornante

dell'ospedale. Materiale che proviene da un cantiere edile. «Si transita da qualche minuto.

 Abbiamo rimosso il materiale per consentire alle auto un'alternativa alla chiusura di Brienno», ha spiegato poco dopo le

20 l'assessore comunale Fabrizio Cereghini. Danni anche lungo le provinciali: la Sp. 15 è rimasta a lungo chiusa per un

ampio smottamento in località Sant'Anna - tra Argegno e Schignano - che ha trascinato a valle terra e rami. Anche la

provinciale 13 ha subito danni a Muronico di Dizzasco, dove sassi e terriccio sono finiti sulla sede stradale. L'attività di

vigili del fuoco, Protezione civile, volontari si è però concentrata su Brienno, dove per alcuni minuti si è temuto che nelle

auto trascinate a valle ci fosse anche persone. Decine gli allagamenti, sommati ai possibili danni provocati da chicchi di

grandine grossi - in Centro lago - come noci.
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Caldo africano: allarme rosso nel weekend "Nei prossimi giorni picchi oltre i 40 gradi" 

Lunedì giornata a rischio: si supererà il livello più alto in 6 città italiane. E' consigliabile non uscire nelle ore più calde

(12-18), evitare alcolici e caffeina. Ride solo Coldiretti: "Boom di frutta e verdura"

 

    

   

    

Caldo in città (Zani)  

Articoli correlati   MONTAGNA KILLER Tre morti in poche ore    

Roma, 9 luglio 2011 - Un week end all'insegna del caldo è quello che emerge dai bollettini di vigilanza meteo della

Protezione Civile. Oggi le temperature sono alte specialmente a Bolzano, Bologna, Messina, Perugia, Pescara, Rieti dove

è previsto il livello 2 mentre, rimangono Viterbo, Torino, Reggio Calabria, Napoli, Genova, Frosinone, Catania e Cagliari

le città più fresche d'Italia.

  

 Domani le temperature aumenteranno ancora e Perugia supererà il livello d'allarme raggiungendo temperature oltre i 35

gradi. Giornata a rischio invece lunedì 11 quando si superera' il 'livello 3', quello piu' alto, in 6 città italiane (Bolzano,

Bologna, Messina, Perugia, Pescara e Rieti) dove per i prossimi giorni si manterrà una condizione di caldo con picchi

superiori ai 40 gradi.

  

 La protezione Civile consiglia di non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto ad anziani, bambini molto

piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti e invita a mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e

caffeina.

  

 "BOOM PER LA FRUTTA" - Con l'arrivo del grande caldo volano i consumi di frutta e verdura nelle città e nei luoghi

di villeggiatura dopo che nei primi tre mesi dell'anno si era registrato un calo del 9%.

  

 Ad affermarlo è la Coldiretti, secondo cui sarebbero oltre 20 milioni gli italiani che si difendono dall'afa mangiando

sempre frutta fresca sia a pranzo che a cena mentre sono solo un milione quelli che non la mangiano mai durante il giorno

nonostante le alte temperature.

  

 In molti - sottolinea la Coldiretti - hanno seguito le indicazioni del ministero della Salute che per combattere le ondate di

calore suggerisce proprio di mangiare molta frutta fresca che contiene fino al 90% di acqua. "Il miglior modo per

combattere il caldo e l'eccessiva sudorazione e' quello - continua la Coldiretti - di mangiare cibi rinfrescanti, ricchi di

vitamine e sali minerali indispensabili per non affaticare troppo l'organismo come la frutta e verdura di stagione che aiuta

a sconfiggere l'afa e assicura un pieno di salute".

  

 A favorire gli acquisti anche "l'apertura straordinaria dei mercati degli agricoltori per consentire l'acquisto di frutta e

verdura di stagione di qualita' al giusto prezzo per aiutare a fronteggiare il rischio di colpi di calore soprattutto per gli

anziani".
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- Cronaca

Como 

Frana travolge case e auto abitanti messi in salvo con le barche 

COMO - Una frana di grosse dimensioni si è staccata in quattro diversi punti da un costone sopra Brienno, sul Lago di

Como. La massa ha investito abitazioni e delle auto che transitavano sulla strada statale sottostante, regina, che è stata

subito chiusa in tutti i sensi di marcia per precauzione, provocando code di oltre dieci chilometri. I pompieri hanno messo

in salvo decine di persone, gli abitanti delle case e chi si trovava nelle auto e in un pullman. A Brienno una casa disabitata

è stata sventrata, un´altra seriamente danneggiata, un ponte romanico è sparito e danni si registrano in tutto il paese per la

forza dell´acqua del torrente della Valle di Canova ingrossato dalle recenti piogge. Alcune famiglie sono rimaste isolate

dalla frana e sono state soccorse con le barche. 
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Pagina XIII - Bologna

Al via il piano contro le ondate di calore 

La prima emergenza afa nel fine settimana. Saranno seguiti quasi 13mila anziani 

Un numero verde (800562110) ed un servizio per la consegna di farmaci a domicilio 

A pochi giorni da quella che potrebbe essere la prima ondata di calore dell´estate 2011, attesa nel fine settimana, la città è

pronta ad aiutare gli anziani residenti in città ad affrontare le alte temperature. E´ già attivo, infatti, il progetto di

informazione e prevenzione che dal 2004 viene predisposto dal settore coordinamento Sociale e salute di Palazzo

D´Accursio e coordinato da Cup 2000.

In campo, al fianco del Comune ci sono Ausl, Arpa, Protezione civile, Croce rossa, consorzio Epta, associazioni di

volontariato, sindacati dei pensionati e centri sociali anziani. La rete di interventi, attiva dal 6 giugno al 25 settembre, è

rivolta agli anziani oltre i 65 anni che vivono in situazione di solitudine o disagio sociale. L´azione di sensibilizzazione

quest´anno coinvolgerà 9.500 oersone (727 delle quali considerate molto fragili), che si aggiungono ai 2.200 anziani

residenti in città che già normalmente sono interessati dal progetto e-care di Cup 2000 (sostegno e compagnia per gli

anziani costretti a casa). Il progetto prevede una campagna informativa, un numero verde (800562110) ed un servizio

telefonico in grado anche di attivare interventi di assistenza domiciliare, consegna a domicilio dei farmaci e servizi di

vario genere offerti dalle associazioni di volontariato. Per l´assessore comunale al Welfare Amelia Frascaroli la validità

del progetto va oltre il periodo estivo perché «ci sono delle fragilità che vengono scoperte in questo periodo ma con le

quali si può stabilire una relazione che continua anche dopo innescando ulteriori forme di sostegno».

La prima ondata di quest´estate, intanto, potrebbe verificarsi sabato e domenica. L´Ausl suggerisce di bere spesso anche

quando non si ha sete ed evitando le bibite gasate, oppure di regolare i climatizzatori ad una temperatura che sia differente

al massimo sei o sette gradi rispetto a quella esterna. Tra il 2004 ed il 2008, ad esempio, all´attivazione del progetto è

corrisposto un abbattimento dell´incremento del rischio di morte, per gli anziani, all´aumentare di ogni grado di

temperatura: dall´11% al 4%. Inoltre, la percentuale di decessi tra gli over 65 è diminuita del 12,1% tra il 2010 e la media

del periodo 2003-2009; il calo, anche se meno accentuato, riguarda anche la fascia oltre i 75 anni: -7,4%.

Sempre nel 2010, per avere un´idea dei risvolti concreti del progetto, il numero verde ha registrato 41.777 telefonate in

uscita e 3.165 telefonate in entrata: un incremento del 27% dell´attività, sottolinea Carla Fiori, responsabile delle reti

e-care. Le telefonate maggiori, guardando ai diversi quartieri della città, si sono registrate al Savena (4.840 in uscita e 652

in entrata) e al Navile (4.660 In uscita e 340 in entrata). 
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Pagina IX - Genova

L´annuncio 

Prevenzione alluvioni piano per Sestri 

Per combattere il rischio alluvione a Sestri Ponente, il Comune e la Protezione Civile hanno organizzato un piano

operativo che farà convergere nella delegazione, in caso di allerta legato alle condizioni meteorologiche, due idrovore,

mezzi e uomini di Amiu, Aster e Polizia Municipale. Lo ha annunciato l´assessore comunale alla Città Sicura, Francesco

Scidone: «Il Comune di Genova - ha spiegato - è il primo in Italia a dotarsi di una misura simile per la sicurezza anti

alluvione». La zona di Sestri Ponente è stata duramente colpita il 4 ottobre dell´anno scorso dalle forti piogge (un operaio

delle cave è morto trascinato in mare dalla corrente del torrente Chiaravagna). 
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- Cronaca

L´allarme 

Ondata di afa nelle città "Temperature a 40 gradi" 

ROMA - Allarme caldo nelle città italiane a partire da oggi. Dopo un fine settimana bollente, le temperature massime

sono ancora in rialzo. "Bollino rosso" per Bolzano, Bologna, Messina, Perugia e Rieti, dove saranno necessari interventi

mirati sulla popolazione a rischio. Caldo africano, da livello arancione, in città come Campobasso, Roma, Civitavecchia,

Latina, Firenze, Palermo, e Trieste. Le previsioni danno ulteriori anche se lievi aumenti delle temperature in tutta Italia,

con «punte di caldo intenso sull´Emilia Romagna e al centro sud, in modo particolare sulle due isole maggiori, su

Toscana, Lazio, Campania, Puglia e localmente su Basilicata e Calabria», avverte la Protezione civile. L´anticiclone ha

portato le temperature a sfiorare i 40 gradi nel centro e nord Sardegna, ma il picco arriverà nelle prossime ore. La Croce

Rossa italiana consiglia di prendere precauzioni per evitare effettivi negativi sulla salute. Tra i consigli: non uscire tra le

11 e le 18, vestire con abiti di cotone o lino, usare in auto le tendine parasole, bere molta acqua. 

Data: Estratto da pagina:

11-07-2011 18La Repubblica
ondata di afa nelle città "temperature a 40 gradi"

Argomento: Pag.NAZIONALE 76



 

 - Repubblica.it

Repubblica.it

"Ancora caldo africano, verso i 40 gradi Protezione Civile, allarme per sei città" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

 

CLIMA 

Ancora caldo africano, verso i 40 gradi

Protezione Civile, allarme per sei città 

Temperature in salita durante il fine settimana e oltre. Per lunedì, livello rosso per a Bolzano, Bologna, Messina, Perugia,

Pescara e Rieti. Come proteggere anziani, bambini e categorie a rischio. Partenze e brevi gite, nove milioni di italiani sulle

strade 

 

  ROMA - Un fine settimana bollente in tutta Italia, con temperature oltre i 35 gradi in molte città, per raggiungere in

alcuni casi i 37 e, al picco massimo in determinate zone, sfiorare i 40. E scatta l'allarme della protezione civile, che per

domani in particolare prevede temperature massime in ulteriore lieve e generale rialzo, con valori nettamente superiori

alla norma. Per lunedì in particolare è atteso un livello arancione a Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Latina, Palermo,

Roma e Trieste. Livello rosso invece in ben 6 città: Bolzano, Bologna, Messina, Perugia, Pescara e Rieti. Punte di caldo

intenso interesseranno il centro-sud e l'Emilia Romagna (soprattutto la pianura orientale), ma sono previsti valori ancora

più elevati di caldo su isole maggiori, regioni meridionali e zone interne del centro.

IL METEO IN TEMPO REALE

Caldo africano. Il gran caldo quindi continuerà, e in qualche caso aumenterà, anche la prossima settimana. La massa d'aria

calda arriva dal Nord Africa, per colpire soprattutto il Centro-Sud e le isole. In Sardegna si prevedono picchi fino a 40

gradi. L'aria rovente, di estrazione sahariana, durerà per cinque, sei giorni. Temperature fino a 37 gradi si prevedono su

Lazio, Campania, Toscana, Lucania, Calabria e Puglia.

Rischi e precauzioni. In vista dell'ondata 

 di calore, la croce rossa italiana consiglia di prendere precauzioni per evitare effetti negativi sulla salute: non uscire tra le

11 e le 18, vestire con abiti leggeri (cotone o lino), in auto usare le tendine parasole, bere molta acqua anche in assenza

dello stimolo della sete, fare spuntini leggeri a base di frutta e verdura durante la giornata. E poi evitare alcolici,

schermare le finestre esposte al sole, rimanere ad una temperatura compresa tra i 24-26°c, usare ventilatori senza dirigerli

direttamente sulla persona, aerare i locali nelle ore meno calde e rinfrescarsi spesso con una doccia.

Anziani e bambini. Più esposti ai pericoli del caldo sono gli anziani, in particolare se soffrono di malattie cardiovascolari

o respiratorie croniche, ipertensione, insufficienza renale cronica e malattie neurologiche, e le persone quelle non

autosufficienti. Sono soggetti vulnerabili anche le persone ipertese e i cardiopatici. In una nota, Federanziani ha lanciato

un "un appello alle famiglie italiane affinché si accertino che i loro nonni assumano abbastanza liquidi per resistere alle

temperature alte, ma anche con un bel gesto accertarsi che lo faccia l'anziano vicino di casa rimasto solo".

Particolare attenzione va rivolta anche a neonati e bambini: per la ridotta superficie corporea e la mancanza di una

completa autosufficienza, possono essere esposti al rischio di un aumento eccessivo della temperatura corporea e a una

disidratazione. 

Scappo dalla città. Terzo fine settimana di fuga verso il mare. O anche verso le città straniere, spesso meta prediletta per

le vacanze. Dei 9 milioni di italiani in movimento nel fine settimana (dati dell'associazione Telefono Blu) 5 milioni sono i

viaggiatori del weekend, anche se talvolta si tratta di un weekend lungo con partenza già al giovedì o al venerdì. In 4

milioni invece partono per una vera e propria vacanza di circa 10 giorni, spesso all'estero. 

Il traffico del weekend. Le auto sulle strade saranno attorno ai 6 milioni. Si prevede traffico intorno alle località di mare e,

la sera di domenica, verso le grandi città. Anche gli scali aerei, in particolare quelli di Roma e Milano, subiranno
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un'impennata e si stima che fra voli in partenza e rientri saranno circa un milione gli italiani ad affollare circa duemila

voli. Quanto agli "ingressi", invece, due milioni e mezzo di stranieri approderanno in italia, aggiungendosi ai 3 milioni già

presenti, soprattutto nelle città d'arte e nelle località turistiche di mare, isole e laghi.

Eolie, difficoltà trasporti marittimi. Una vera giornata nera per i trasporti alle Eolie. Una cinquantina di turisti è rimasta

bloccata alle Eolie perchè l'aliscafo dell'Alilauro che collega le isole con Napoli ha avuto un'avaria al motore e la società

ha sospeso il collegamenti. Problemi tecnici anche per un traghetto della Ngi che ha avuto un guasto all'impianto elettrico.

Avaria anche per un aliscafo della Siremar.  

(09 luglio 2011) 

Data:

09-07-2011 Repubblica.it
Ancora caldo africano, verso i 40 gradi Protezione Civile, allarme per sei

città

Argomento: Pag.NAZIONALE 78



 

 - Repubblica.it

Repubblica.it

"Tre incidenti mortali in montagna perdono la vita due uomini e una donna" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

 

TRENTINO ALTO ADIGE 

Tre incidenti mortali in montagna

perdono la vita due uomini e una donna 

Le sciagure sull'Ortles, sulle Pale di San Martino e sul Catinaccio. Tutte e tre le vittime sono precipitate nel vuoto durante

scalate 

 Le Pale di San Martino 

  ROMA - Tre vittime oggi sui monti del Trentino Alto Adige. Il primo incidente è avvenuto intorno alle 7.30 sull'Ortles:

un alpinista meranese di 33 anni è precipitato nel vuoto sulla cresta del Coston, anche nota con il nome tedesco

Hintergrat, ed è morto sul colpo. L'uomo si era mosso all'alba con un amico dal rifiugio a 2.661 metri per scalare la cima

più alta dell'Alto Adige (3.902 metri). Poco dopo la partenza, in un punto relativamente esposto, è scivolato ed è

precipitato, nonostante la corda con la quale era legato. L'intervento del soccorso alpino è stato reso difficile dalla nebbia

in quota. L'elicottero ha dovuto fare scendere i soccorritori circa 200 metri sotto il luogo dell'incidente, da dove sono

proseguiti a piedi. Solo più tardi le nuvole si sono alzate e l'elicottero ha potuto recuperare la salma dell'alpinista.

Domenica scorsa una giovane austriaca era morta nella parete nord dell'Ortles, dopo essere stata colpita da una lastra di

ghiaccio.

Un'altra sciagura è avvenuta sulla parete alta delle Pale di San Martino, sulle Dolomiti trentine. La vittima è una giovane

di Casella d'Asolo (Treviso) che era in cordata con un'altra persona e stava effettuando l'ascesa lungo la via Gran Pilastro,

considerata di media difficoltà. All'improvviso ha perso l'appiglio ed è precipitata per una decina di metri sbattendo la

testa contro le rocce. Il decesso è stato immediato. Allertati dal compagno di cordata, sul posto sono intervenuti gli uomini

del soccorso 

 alpino con l'elisoccorso da Trento, ma hanno potuto soltanto recuperare il corpo. 

L'ultimo incidente ha avuto luogo nel gruppo del Catinaccio, sempre in Alto Adige: un altoatesino di 47 anni è precipitato

per 250 metri mentre saliva una via del quinto grado di difficoltà alla cima Valbona (2.705 m.) sopra il rifugio Bergamo.

Non sono ancora accertate le cause dell'incidente su cui stanno compiendo accertamenti i carabinieri. Sul posto è

intervenuta una squadra del soccorso alpino con un mezzo dell'elisoccorso di Trento.  

(09 luglio 2011) Œõ³��
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ORE DI PAURA 

Giappone, la terra trema ancora

scossa 7.3 nel nord-est: onde 10 cm 

Colpiti luoghi dove l'11 marzo scorso lo tsunami seguito al sisma uccise quasi 15 mila persone: evacuata la centrale di

Fukushima per precauzione. Fermati i treni superveloci 

 

  TOKYO - Il Giappone torna a tremare e rivive l'incubo tsunami: un forte terremoto di magnitudo 7.3, sentito dalla

capitale Tokyo fino all'isola più a nord di Hokkaido, si è registrato in mattinata nell'oceano Pacifico, a circa 200 km al

largo delle coste della prefettura di Miyagi, portando all'allarme maremoto con onde alte fino a 50 cm.

Poca cosa, se riferiti allo tsunami fino a 40 metri dell'11 marzo scorso e responsabile delle devastazioni nel nordest del

Paese, ma sufficienti a spingere diverse amministrazioni locali a disporre l'evacuazione "immediata dei residenti" per

ridurre al minimo i rischi per i residenti.

Al momento non ci sono notizie di feriti o danni causati dal sisma delle ore 9.57 locali (le 2.57 in Italia), di intensità

misurata in 4 sulla scala giapponese di 7 in 11 comuni delle prefetture di Iwate, Miyagi e Fukushima, le più colpite dalla

tragedia di marzo che ha ucciso più di 15.500 persone, con quasi 5.400 persone ancora disperse.

La Japan Meteorological Agency (Jma), che aveva inizialmente valutato la magnitudo in 7.1 e la profondità dell'epicentro

a 10 km (poi portati a oltre 30 km), ha emesso l'allerta tsunami proprio lungo le coste delle tre prefetture, mentre - così

come avvenuto a marzo - la tv pubblica Nhk ha cominciato a effettuare la diretta con aggiornamenti in tempo reale, a

partire dall' evacuazione del personale impegnato alla messa in sicurezza della disastrata centrale nucleare di Fukushima

n1.

Alla fine, onde alte 10 

 cm sono state misurate nei porti di Ofunato (Iwate) e Soma (Fukushima), con le città di Otsuchi (Iwate) e

Higashimatsushima (Miyagi) che, tra l'altro, hanno per "motivi prudenziali" voluto far evacuare i residenti, contro altre

municipalità che hanno invece formulato raccomandazioni ad allontanarsi "quanto prima dalla costa".

L'operatore ferroviario Jr East ha reso noto che i treni proiettile Tohoku Shinkansen si sono fermati per pochi minuti,

nell'immediatezza della scossa, per poi riprendere regolarmente il servizio. L'Agenzia meteorologica ha cancellato

l'allarme tsunami alle ore 11.45 (le 4.45 in Italia), quasi insieme alle rassicurazioni della Nisa, l'Agenzia per la sicurezza

nucleare, che nessun impianto o reattore aveva evidenziato anomalie non solo a Fukushima, ma anche a Onagawa

(Miyagi). Secondo la Jma, il terremoto di oggi è da considerare una delle più forti scosse di assestamento del

sisma/tsunami dell'11 marzo, ripetibili anche in futuro.  

(10 luglio 2011) 
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ORE DI PAURA 

Giappone, la terra trema ancora

scossa 7.3 nel nord-est: onde 10 cm 

Colpiti luoghi dove l'11 marzo scorso lo tsunami seguito al sisma uccise quasi 15 mila persone: evacuata la centrale di

Fukushima per precauzione. Fermati i treni superveloci 

 

  TOKYO - Il Giappone torna a tremare e rivive l'incubo tsunami: un forte terremoto di magnitudo 7.3, sentito dalla

capitale Tokyo fino all'isola più a nord di Hokkaido, si è registrato in mattinata nell'oceano Pacifico, a circa 200 km al

largo delle coste della prefettura di Miyagi, portando all'allarme maremoto con onde alte fino a 50 cm.

Poca cosa, se riferiti allo tsunami fino a 40 metri dell'11 marzo scorso e responsabile delle devastazioni nel nordest del

Paese, ma sufficienti a spingere diverse amministrazioni locali a disporre l'evacuazione "immediata dei residenti" per

ridurre al minimo i rischi per i residenti.

Al momento non ci sono notizie di feriti o danni causati dal sisma delle ore 9.57 locali (le 2.57 in Italia), di intensità

misurata in 4 sulla scala giapponese di 7 in 11 comuni delle prefetture di Iwate, Miyagi e Fukushima, le più colpite dalla

tragedia di marzo che ha ucciso più di 15.500 persone, con quasi 5.400 persone ancora disperse.

La Japan Meteorological Agency (Jma), che aveva inizialmente valutato la magnitudo in 7.1 e la profondità dell'epicentro

a 10 km (poi portati a oltre 30 km), ha emesso l'allerta tsunami proprio lungo le coste delle tre prefetture, mentre - così

come avvenuto a marzo - la tv pubblica Nhk ha cominciato a effettuare la diretta con aggiornamenti in tempo reale, a

partire dall' evacuazione del personale impegnato alla messa in sicurezza della disastrata centrale nucleare di Fukushima

n1.

Alla fine, onde alte 10 

 cm sono state misurate nei porti di Ofunato (Iwate) e Soma (Fukushima), con le città di Otsuchi (Iwate) e

Higashimatsushima (Miyagi) che, tra l'altro, hanno per "motivi prudenziali" voluto far evacuare i residenti, contro altre

municipalità che hanno invece formulato raccomandazioni ad allontanarsi "quanto prima dalla costa".

L'operatore ferroviario Jr East ha reso noto che i treni proiettile Tohoku Shinkansen si sono fermati per pochi minuti,

nell'immediatezza della scossa, per poi riprendere regolarmente il servizio. L'Agenzia meteorologica ha cancellato

l'allarme tsunami alle ore 11.45 (le 4.45 in Italia), quasi insieme alle rassicurazioni della Nisa, l'Agenzia per la sicurezza

nucleare, che nessun impianto o reattore aveva evidenziato anomalie non solo a Fukushima, ma anche a Onagawa

(Miyagi). Secondo la Jma, il terremoto di oggi è da considerare una delle più forti scosse di assestamento del

sisma/tsunami dell'11 marzo, ripetibili anche in futuro.  
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Previste temperature record al Sud, via a numero emergenza 1500 
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ROMA (Reuters) - Il previsto aumento delle temperature a quasi 40 gradi al Sud e in altre zone d'Italia ha spinto il

ministero della Salute ad aprire da domani il numero telefonico 1500 per l'emergenza-caldo. Lo riferisce un comunicato

del ministero.

 Secondo il bollettino meteo dell'Aeronautica e della Protezione civile è previsto già da domani un forte aumento delle

temperature "con valori massimi prossimi ai 40 gradi" sulle regioni del Sud, del Centro e dell'Emilia Romagna.

 Il ministero attiverà domani - e tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 18 - il numero di pubblica utilità 1500 "per

fornire ai cittadini informazioni e consigli, dispensati da personale appositamente formato, sulle misure di prevenzione da

adottare, su cosa fare in caso si verifichino problemi dovuti al caldo", dice la nota.

 -- Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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Terremoti/ Boschi (Ingv): Scossa 3,2 di magnitudo vicino a Roma 

Epicentro del sisma è nella zona dei monti Sabatini 

Epicentro del sisma è nella zona dei monti Sabatini 

  

Roma, 10 lug. (TMNews) - E' stata di magnitudo 3,2 e non 3,6 la scossa di terremoto avvertita a Roma questa sera. Lo ha

riferito il professore Enzo Boschi, presidente dell'Istituto nazionale di vulcanologia e geofisica, intervenuto a RaiNews24,

correggendo la magnitudo di 3,6 diffusa in un primo momento. "E' stata una scossa piccola anche se si è sentita bene", ha

detto Boschi, "ma non dovrebbe preoccupare più di tanto". L'epicentro del sisma è nella zona dei monti Sabatini a nord

della capitale.  
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foto del giorno 

Socialist Party presidential candidate Alfredo Perez Rubalcaba, center left, hugs his wife, Pilar Goya, center right, after

his first speech in Madrid, Saturday, July 9, 2011. Spain's former interior minister Alfredo Perez Rubalcaba has launched

his election campaign to become prime minister after being formally declared the governing Socialist party's candidate in

next year's vote.(AP Photo/Arturo Rodriguez)   
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Avvertito anche nella capitale 

  

Roma, 10 lug. (TMNews) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3,6 della scala Richter è stata avvertita a Roma questa

sera. Lo riferisce l'Istituto nazionale di vulcanologia e geofisica. L'epicentro del sisma è nella zona dei monti Sabatini a

nord della capitale.  
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foto del giorno 

Socialist Party presidential candidate Alfredo Perez Rubalcaba, center left, hugs his wife, Pilar Goya, center right, after

his first speech in Madrid, Saturday, July 9, 2011. Spain's former interior minister Alfredo Perez Rubalcaba has launched

his election campaign to become prime minister after being formally declared the governing Socialist party's candidate in

next year's vote.(AP Photo/Arturo Rodriguez)   
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Roma: lieve scossa di terremoto, nessun - Una lieve scossa di terremoto di - Il Sole 24 ORE

Sole 24 Ore Online, Il

"" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

10 luglio 2011 

Roma: lieve scossa di terremoto, nessun danno a persone o cose 

 Una lieve scossa di terremoto di magnitudo provvisorio 3,2 è stata avvertita a Roma alle 20 e 13. L'epicentro è stato

localizzato nei monti Sabatini, a 35 km a nord-ovest di Roma, nei comuni di Castelnuovo di Porto, Magliano Sabino e

Morlupo. Lo ha riferito l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. In base alle prime testimonianze, la scossa è

durata pochi secondi. Dalle verifiche effettuate dal Dipartimento della Protezione Civile, non risultano danni a persone o

cose. 

 

10 luglio 2011
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Protezione civile 

Allarme afa dalla Protezione civile. Fino a domani almeno si sfioreranno i 40 gradi. Sono sei le città interessate dal

bollino rosso tra oggi e domani: massima allerta caldo a Bolzano, Bologna, Messina, Perugia, Pescara e Rieti. Nella foto,

turisti in cerca di refrigerio ieri a Roma.
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"Ondate di caldo africano sull'Italia" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Cronache 

10/07/2011 - E' INIZIATO L'ESODO VERSO LE METE VACANZIERE 

Ondate di caldo africano sull'Italia

 

 

Con le alte temperature le fontane sono state prese d'assalto

 

 

  

   

La Protezione civile: allerta

da bollino rosso in sei città 

 

 

TORINO

Domenica da bollino rosso per il caldo intenso in molte città italiane, ma il picco deve ancora arrivare e si potrebbe

verificare domani o martedì, prima dell'arrivo del maestrale che mercoledì dovrebbe mettere fine all'ondata di calore in

corso in questi giorni. 

Come previsto, il caldo intenso oggi ha investito in particolare la Sardegna, dove si sono registrati fino a 38 gradi. Nei

prossimi due giorni si prevedono temperature anche più alte. Spiagge prese d'assalto nei 1.800 chilometri di coste

dell'isola, ma c'è anche chi ha preferito trovare un pò di sollievo nelle località di montagna del Nuorese. Purtroppo anche

due vittime. Una bambina è annegata in piscina in Friuli, mentre il padre si era allontanato per prenderle un gioco. Un

uomo ha perso la vita nel fiume Reno nel bolognese, festeggiava con gli amici il compleanno.

Il caldo si è fatto sentire anche in tutto il resto d'Italia, tranne che a Torino, dove i vigili del fuoco hanno continuato a

intervenire per i danni provocati dal nubifragio di sabato sera. È crollato anche il campanile di una chiesa. Secondo il

bollettino della protezione civile, l'area temporalesca domani dovrebbe spostarsi sull'Italia Nord-orientale, per poi tornare

però il 12 luglio su Piemonte, Val d'Aosta e parte della Lombardia Le temperature elevate hanno portato oggi la Regione

Umbra a dichiarare lo «stato di emergenza calore» - anche per le giornate di domani e martedì - per tutte le zone

dell'Umbria tranne quella di Norcia. Numerose le iniziative per gli anziani e le altre fasce a rischio, anche nelle altre

regioni italiane.

In Toscana, dove oggi si sono rilevate le temperature maggiori nella piana fiorentina ed empolese, è previsto un livello di

emergenza anche per le zone del Mugello e del Valdarno superiore. Il supercaldo ha spinto molti italiani a lasciare le città,

per trovare refrigerio nelle località di mare e della montagna, che si sono aggiunti ai 9 milioni per i quali era prevista la

partenza in questo secondo week-end di luglio. A Roma c'è stato anche chi ha approfittato del refrigerio delle strutture

dell'aeroporto di Fiumicino per fare shopping al fresco, lontano dalla calura della Capitale. L'aerostazione era però già

molto affollata sin dalle prime ore del mattino dagli oltre 118 mila passeggeri in partenza per le vacanze. Secondo

un'indagine dell'Associazione dei consumatori Adoc, quest'anno, però andranno in vacanza molti meno italiani rispetto

all'anno scorso: solo 1 su 5. E il 62% per una sola settimana, con un aumento medio della spesa per famiglia di 200 euro. 

Caldo, solleone e code sulle strade, in Emilia Romagna non hanno però impedito a migliaia di fans di partecipare al

«Winx Day» all'AcquaFan di Riccione. In Calabria sono state invece prese d'assalto le principali località balneari della

costa jonica e tirrenica: Molte le presenze anche nella Sila. Per domani le previsioni danno ulteriori, anche se lievi,
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aumenti delle temperature in tutta Italia con «punte di caldo intenso sull'Emilia Romagna ed al centro-sud, in modo

particolare sulle due isole maggiori, su Toscana, Lazio, Campania, Puglia e localmente su Basilicata e Calabria», secondo

quanto avverte la Protezione Civile. . 
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Tre alpinisti muoiono sulle Dolomiti 

 

Le Pale di San Martino di Castrozza

 

  

   

Un alpinista di Merano perde la vita sull'Ortles, un altro sul Catinaccio e una donna sulle Pale di S.Martino 

 

 

Tre vittime in montagna, sulle Dolomiti. Un meranese di 33 anni, l'alpinista S.M., è morto questa mattina sull'Ortles.

L'uomo era partito all'alba con un amico dal rifugio Coston (2.661 metri) per scalare la montagna più alta dell'Alto Adige.

Poco dopo la partenza, in un punto relativamente esposto l'altoatesino è scivolato e precipitato. Nonostante la corda, con

la quale era legato, l'alpinista nella caduta ha riportato ferite mortali. L'intervento del soccorso alpino è stato reso difficile

dalla nebbia in quota. L'elicottero infatti ha dovuto fare scendere i soccorritori circa 200 metri sotto il luogo dell'incidente,

da dove sono proseguiti a piedi. Solo più tardi le nuvole si sono alzate e l'elicottero ha potuto recuperare la salma.

Domenica scorsa una giovane austriaca è morta nella parete nord dell'Ortles, dopo essere stata colpita da una scarica di

ghiaccio. 

Una donna è morta questa mattina precipitando dalla parete alta delle Pale di San Martino di Castrozza, sulle Dolomiti

trentine. La vittima, dalle prime notizie, è italiana. Da una prima ricostruzione, la donna, in cordata con un altro alpinista,

stava effettuando l'ascesa lungo la via 'Gran Pilastro, considerata di media difficolta', quando all'improvviso ha perso

l'appiglio ed è precipitata per una decina di metri sbattendo la testa contro le rocce. Il decesso é stato immediato. Allertati

dal compagno di cordata, sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino con l'elisoccorso da Trento che hanno

avviato le operazioni di recupero della salma. La vittima è una giovane di Casella d'Asolo (Treviso). Pare che la caduta sia

stata provocata dal distacco di una parete di roccia sulla quale la ragazza stava effettuando l'ascesa assieme al compagno. 

E ancora un incidente mortale sulle montagne dell'Alto Adige. Un alpinista è precipitato per 250 metri mentre saliva una

via del quinto grado di difficoltà alla cima Valbona (2.705 m.) sopra il rifugio Bergamo, nel gruppo del Catinaccio. La

vittima è un altoatesino di 47 anni. Non sono ancora note le cause dell'incidente su cui stanno compiendo accertamenti i

carabinieri. Sul posto è intervenuta una squadra del soccorso alpino con un mezzo dell'elisoccorso di Trento.
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10/07/2011 - ONDA DI 50 CENTIMETRI 

Il Giappone trema e rivive l'incubo 

 

La terra ha tremato alle 9.57 ora locale

 

  

   

Terremoto di magnitudo 7.3

nel nord-est: solo tanta paura

Evacuata centrale di Fukushima 

 

 

Il Giappone è tornato oggi a tremare e a rivivere l'incubo tsunami dopo il forte terremoto di magnitudo 7.3, sentito dalla

capitale Tokyo fino all'isola più a nord dell'arcipelago, quella di Hokkaido, senza però che siano stati segnalati danni a

persone o cose. 

La scossa ha avuto l'epicentro nell'oceano Pacifico, a circa 200 km al largo delle coste della prefettura di Miyagi, e ha

spinto la Japan Meteorological Agency (Jma) a lanciare l'allarme maremoto con onde alte fino a 50 cm per la prima volta

dal 23 giugno, dopo il sisma di magnitudo 6.7, sempre nella stessa area. Poca cosa, se riferiti allo tsunami di 40 metri

massimi dell' 11 marzo scorso e responsabile delle devastazioni nel nordest del Paese, ma sufficienti a spingere diverse

amministrazioni locali a disporre l'evacuazione «immediata dei residenti» per ridurre al minimo i rischi. 

L'evento naturale è avvenuto alle ore 9.57 locali (le 2.57 in Italia) e ha avuto un'intensità misurata in 4, sulla scala

giapponese di 7, in 11 comuni delle prefetture di Iwate, Miyagi e Fukushima, le più colpite dalla tragedia di marzo che ha

ucciso oltre 15.500 persone e lasciato 5.400 persone disperse. La Jma, che aveva inizialmente valutato la magnitudo in 7.1

e la profondità dell'epicentro a 10 km (poi portati a 34 km), ha ipotizzato il rischio di onda anomala lungo le coste delle

tre prefetture, mentre - così come avvenuto a marzo - la tv pubblica Nhk ha cominciato la diretta sull'emergenza con

aggiornamenti in tempo reale, a partire dall'evacuazione del personale impegnato alla messa in sicurezza della disastrata

centrale nucleare di Fukushima n1. 

Alla fine, la crescita massima delle acque si è attestata a soli 10 cm nei porti di Ofunato (Iwate) e Soma (Fukushima), con

le città di Otsuchi (Iwate) e Higashimatsushima (Miyagi) che, tra l'altro, hanno per «motivi prudenziali» voluto evacuare i

residenti, contro altre municipalità che hanno invece formulato «raccomandazioni ad allontanarsi quanto prima dalla

costa». L'operatore ferroviario Jr East ha reso noto che i treni proiettile Tohoku Shinkansen si sono fermati per pochi

minuti, nell'immediatezza della scossa, per poi riprendere regolarmente il servizio. L'Agenzia meteorologica, infine, ha

cancellato l'allarme tsunami alle ore 11.45 (le 4.45 in Italia), quasi insieme alle rassicurazioni fornite dalla Nisa, l'Agenzia

nipponica per la sicurezza nucleare, che nessun reattore aveva evidenziato anomalie non solo a Fukushima, ma anche a

Onagawa (Miyagi) e in tutta la macro regione. 

Secondo la Jma, il terremoto deve essere considerato tra i principali fenomeni in corso, anche ripetibili in futuro: scosse di

magnitudo 7, ha infatti messo in guardia un funzionario, «possono occasionalmente verificarsi tra quelle di magnitudo 3 e

5, nell'ambito dell'assestamento in corso dopo il sisma di 9.0 dell'11 marzo».
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Emergenza caldo nelle città italiane

Primo esodo dell'estate sulle strade 

 

Automobili in coda sull'autostrada A14 in direzione mare

 

 

  

   

Traffico da «bollino rosso» 

 

 

TORINO

Caldo africano, incidenti mortali in montagna, traffico da bollino rosso su strade e autostrade e una giornata nera per i

collegamenti marittimi con le Eolie hanno segnato il primo vero esodo estivo, che secondo le previsioni vedrà in tutto il

weekend la partenza di 9 milioni di italiani. 

Se oggi la città più calda è stata Bolzano con 34 gradi, seguita da Roma, Firenze, Perugia , Reggio Calabria, Forlì e

Ravenna con 33, già da domani la bolla africana che staziona sull'Italia farà salire la colonnina di mercurio a punte sino a

38 gradi su alcune città. E il peggio dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana quando si sfioreranno i 40 gradi,

un fenomeno che dovrebbe investire per prima la Sardegna. 

L'ondata di calore più pesante già da domani colpirà Perugia, per estendersi a lunedì a Bolzano, Bologna , Messina,

Pescara e Rieti, tutte segnale dal «livello rosso» nella scala di allerta della Protezione civile. Un livello che impone di

adottare misure mirate alla tutela della salute delle persone a rischio, anziani e bambini. Nell'insieme temperature

superiori alla norma si avranno sull'Emilia Romagna, sul centro-sud, specie sulle isole maggiori, Puglia e Basilicata. Già

oggi il supercaldo ha favorito la fuga dalle città. E così i vacanzieri del weekend si sono uniti agli italiani che sono partiti

per le ferie, intasando strade e autostrade in direzione delle località di villeggiatura,nonostante il caro-benzina (ma un

milione di viaggiatori ha scelto il treno e altrettanti l'aereo). 

A partire da ieri pomeriggio e sino a stamani il traffico sulle rete di Autostrade per l'Italia è stato da bollino rosso sulla

direttrice nord-sud e in uscita dai grandi centri urbani. Tempi di due ore per percorrere il tratto tra Bologna e Firenze a

causa di due incidenti. E l'arrivo di turisti dai Paesi di lingua tedesca ha causato code e rallentamenti sull'autostrada del

Brennero; code di oltre 4 chilometri al casello autostradale di Vipiteno e in direzione nord tra Nogarole Rocca e

l'allacciamento A4 a Verona, a seguito della chiusura dell'autostrada per un incidente. Giornata da dimenticare per chi ha

scelto le Eolie per le vacanze:prima è andato in avaria un aliscafo dell'Alilauro bloccando sulle isole 50 turisti che

dovevano rientrare a Napoli; poi la stessa sorte è toccata a un aliscafo della Siremar, che ha dovuto sospendere alcune

corse da e per Milazzo. E per problemi tecnici un traghetto della Ngi non ha potuto sbarcare a Vulcano una ventina di

mezzi tra automobili e camion. 

Il primo esodo estivo è stato funestato da tre incidenti in montagna, che hanno fatto altrettante vittime, e da un

annegamento. Due alpinisti sono morti in Alto-Adige, uno precipitando dall'Ortles, l'altro mentre saliva verso la cima

Valbona, del gruppo del Catinaccio; la terza vittima è una donna che mentre era in cordata s sulle Dolomiti trentine, ha

perso l'appiglio ed è caduta per una decina di metri. Mentre nelle acque del fiume Brenta a Campo San Martino (Padova)
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è annegato, sotto gli occhi dei familiari, un giovane albanese, colto da malore. 
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Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Lieve sisma in provincia di Roma

Registrata scossa di magnitudo 3.2

foto Infophoto

20:49 - Trema la terra nel Lazio. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata dagli strumenti dell'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia alle 20:13 in provincia di Roma. La zona dell'epicentro è stata localizzata nei

comuni di Castelnuovo di Porto, Magliano Sabino e Morlupo. Dalle verifiche effettuate dalla Protezione Civile, non

risultano danni a persone o cose.
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Caldo africano nel fine settimana, temperature fino a 36 gradi 

Per Bologna e Perugia livello 3. Domenica sarà giornata peggiore  

Roma, 9 lug. (TMNews) - Fine settimana di esodo per le vacanze estive e di caldo, con le temperature in aumento un po'

su tutta Italia. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del dipartimento della protezione civile, che segnala dal lunedì

al sabato per 27 città italiane la situazione dal livello 0 (condizioni non a rischio) al livello 3 (ondata di calore), nei

prossimi due giorni, il week end, le temperature saranno in molte città tra i 34 e i 36 gradi, con livelli di rischio 2, cioè

temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a

rischio, in 10 città rischio 3, vere e proprie ondate di calore, in due città, Bologna e Perugia.

Nel dettaglio, oggi le città con livello di rischio uno, il più basso, ma pur sempre caldo sono: Bari, Firenze, Frosinone,

Palermo, Roma e Verona con 35 gradi, a Rieti con 33, ad Ancona con 32, a Bolzano con 31 gradi, a Brescia con 34, a

Campobasso con 30, mentre a Civitavecchia, Latina e Messina si raggiungeranno i 36 gradi. Livello di allerte due, invece,

a Bologna con 34 gradi, Perugia con 33, Pescara con 35.

Per domenica, invece, livello di allerta tre, ondata di calore, a Bologna con 33 gradi e Perugia con 34, livello due a

Bolzano con 32 gradi, Brescia, Verona e Firenze con 36, Palermo e Roma con 35, Rieti con 34. Livello di rischio uno,

invece, ad Ancona con 33 gradi, a Bari, Messina e Frosinone con 35, a Campobasso con 'appena' 30 gradi, a

Civitavecchia, Reggio Calabria e Latina con 36, a Trieste e Venezia con 34 gradi.

Con il gran caldo, torna il numero verde 1500 del ministero della Salute, attivo da domani dalle 8 alle 18 per fornire ai

cittadini informazioni e consigli dispensati da personale appositamente formato, sulle misure di prevenzione da adottare e

su cosa fare in caso si verifichino problemi dovuti al caldo e sui servizi attivati da Regioni e Comuni.
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Caldo/ Allarme solleone, oggi ondate di calore in sei città 

La Cri: non uscire tra le 11 e le 18  

Roma, 10 lug. (TMNews) - La Protezione civile prevede per oggi temperature massime in ulteriore lieve e generale rialzo,

con valori nettamente superiori alla norma e punte di caldo intenso al centro-sud e sull'Emilia Romagna, dove si

registreranno punte di caldo intenso con valori generalmente elevati, e anche molto elevati su isole maggiori, regioni

meridionali, zone interne del centro e pianura emiliano-romagnola orientale.

Il bollettino sulle ondate di calore della Protezione civile segnala un livello arancione ("Temperature elevate e condizioni

meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio") a Bolzano, Bologna,

Civitavecchia, Firenze, Messina, Palermo, Pescara, Rieti, Roma e Trieste. Livello rosso ("Ondata di calore. È necessario

adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio") a Perugia.

Ma il gran caldo continuerà, e in qualche caso aumenterà, anche la prossima settimana. Per lunedì, infatti, è atteso un

livello arancione a Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Latina, Palermo, Roma e Trieste e un livello rosso in ben 6 città:

Bolzano, Bologna, Messina, Perugia, Pescara e Rieti.

In vista dell'ondata di calore, la Croce Rossa Italiana consiglia di prendere precauzioni per evitare effetti negativi sulla

salute: non uscire tra le 11 e le 18, vestire con abiti leggeri (cotone o lino), in auto usare le tendine parasole, bere molta

acqua anche in assenza dello stimolo della sete, fare spuntini leggeri a base di frutta e verdura durante la giornata, evitare

alcolici, schermare le finestre esposte al sole, rimanere ad una temperatura compresa tra i 24-26°C, usare ventilatori senza

dirigerli direttamente sulla persona, aerare i locali nelle ore meno calde e rinfrescarsi spesso con una doccia.

Data:

10-07-2011 TMNews
Caldo/ Allarme solleone, oggi ondate di calore in sei città

Argomento: Pag.NAZIONALE 99



 

Giappone, torna il terremoto

l'Unità.it

"" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

Giappone, torna il terremoto

La terra trema a Fukushima 

     Tweet        

 

 Il Giappone torna a tremare e rivive l'incubo tsunami: un forte terremoto di magnitudo 7.3, sentito dalla capitale Tokyo

fino all'isola più a nord di Hokkaido, si è registrato in mattinata nell'oceano Pacifico, a circa 200 km al largo delle coste

della prefettura di Miyagi, portando all'allarme maremoto con onde alte fino a 50 cm. Poca cosa, se riferiti allo tsunami

fino a 40 metri dell'11 marzo scorso e responsabile delle devastazioni nel nordest del Paese, ma sufficienti a spingere

diverse amministrazioni locali a disporre l'evacuazione «immediata dei residenti» per ridurre al minimo i rischi per i

residenti.

Al momento non ci sono notizie di feriti o danni causati dal sisma delle ore 9.57 locali (le 2.57 in Italia), di intensità

misurata in 4 sulla scala giapponese di 7 in 11 comuni delle prefetture di Iwate, Miyagi e Fukushima, le più colpite dalla

tragedia di marzo che ha ucciso più di 15.500 persone, con quasi 5.400 persone ancora disperse. La Japan Meteorological

Agency (Jma), che aveva inizialmente valutato la magnitudo in 7.1 e la profondità dell'epicentro a 10 km (poi portati a

oltre 30 km), ha emesso l'allerta tsunami proprio lungo le coste delle tre prefetture, mentre - così come avvenuto a marzo -

la tv pubblica Nhk ha cominciato a effettuare la diretta con aggiornamenti in tempo reale, a partire dall' evacuazione del

personale impegnato alla messa in sicurezza della disastrata centrale nucleare di Fukushima n1. Alla fine, onde alte 10 cm

sono state misurate nei porti di Ofunato (Iwate) e Soma (Fukushima), con le città di Otsuchi (Iwate) e Higashimatsushima

(Miyagi) che, tra l'altro, hanno per «motivi prudenziali» voluto far evacuare i residenti, contro altre municipalità che

hanno invece formulato raccomandazioni ad allontanarsi «quanto prima dalla costa».

L'operatore ferroviario Jr East ha reso noto che i treni proiettile Tohoku Shinkansen si sono fermati per pochi minuti,

nell'immediatezza della scossa, per poi riprendere regolarmente il servizio.

L'Agenzia meteorologica ha cancellato l'allarme tsunami alle ore 11.45 (le 4.45 in Italia), quasi insieme alle rassicurazioni

della Nisa, l'Agenzia per la sicurezza nucleare, che nessun impianto o reattore aveva evidenziato anomalie non solo a

Fukushima, ma anche a Onagawa (Miyagi). 

Secondo la Jma, il terremoto di oggi è da considerare una delle più forti scosse di assestamento del sisma/tsunami dell'11

marzo, ripetibili anche in futuro.   
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