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 - Adnkronos Liguria

Adnkronos
"Genova, domani Comune ringrazia i volontari dell'alluvione" 

Data: 09/12/2011 

Indietro 

 

Genova, domani Comune ringrazia i volontari dell'alluvione 

  

ultimo aggiornamento: 09 dicembre, ore 16:18 

Genova - (Adnkronos) - L'incontro si terrà alle 10.30, nel salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. Le istituzioni

invitano la cittadinanza a partecipare

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Genova, 9 dic. - (Adnkronos) - Il Comune di Genova ringrazia i volontari dell'alluvione. Domani, alle 10.30, nel salone

del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, l'amministrazione comunale ringraziera' tutti i volontari della Protezione Civile

per l'impegno che continuano a dedicare alla citta', cosi' violentemente colpita dalla recente alluvione.  

  

Dopo i saluti e i ringraziamenti dell'amministrazione, l'incontro consistera' in una cerimonia di benedizione da parte di un

esponente della curia genovese e nel conferimento di attestati di riconoscenza a operatori della Protezione Civile. Sara'

inoltre possibile ammirare la mostra ''Genova per non dimenticare'', esposizione fotografica di Ciro Mennella. La

cittadinanza e' invitata a partecipare. 

  

Data:

09-12-2011 Adnkronos
Genova, domani Comune ringrazia i volontari dell'alluvione

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Trentino Alto Adige

Adnkronos
"Valanga nel trentino, travolto un alpinista di 50 anni" 

Data: 09/12/2011 

Indietro 

 

Valanga nel trentino, travolto un alpinista di 50 anni 

  

ultimo aggiornamento: 09 dicembre, ore 15:39 

Trento - (Adnkronos) - L'uomo, soccorso in gravissime condizioni nei pressi di cima Grosté - a quota 2.900 metri, sulle

Dolomiti del Brenta - era insieme a due compagni di escursione che sono stati sfiorati dalla valanga e hanno dato l'allarme

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Trento, 9 dic. - (Adnkronos) - Un alpinista bresciano di 50 anni e' rimasto travolto da una valanga staccatasi questa

mattina nel Trentino, nei pressi di cima Groste', a quota 2.900 metri, sulle Dolomiti del Brenta. L'uomo, soccorso in

gravissime condizioni, era insieme a due compagni di escursione che sono stati sfiorati dalla valanga e hanno dato

l'allarme. La slavina ha trascinato a valle l'uomo che ha compiuto un salto di roccia di una ventina di metri. 

  

Alla scena hanno assistito i due compagni di escursione che hanno subito chiamato il soccorso alpino Adamello Brenta

della stazione di Madonna di Campiglio. Il capo stazione, ha quindi chiamato il '118' per far immediatamente intervenire

sul posto l'elisoccorso. Quando i soccorritori sono arrivati, lo scialpinista era incosciente ed e' stato trasportato all'ospedale

Santa Chiara di Trento. 

  

Gli uomini del soccorso alpino hanno invece continuato con le operazioni di bonifica della zona. Secondo gli esperti, la

valanga e' stata probabilmente provocata dal forte vento in quota di ieri che ha creato accumuli di neve. 

  

Data:

09-12-2011 Adnkronos
Valanga nel trentino, travolto un alpinista di 50 anni

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

 - Adnkronos Puglia

Adnkronos
"Arrivato a Gallipoli peschereccio con 80 clandestini" 

Data: 09/12/2011 

Indietro 

 

Arrivato a Gallipoli peschereccio con 80 clandestini 

  

ultimo aggiornamento: 09 dicembre, ore 16:15 

Lecce - (Adnkronos) - Il natante è stato individuato nella notte da un elicottero in perlustrazione nel Mediterraneo. Alcuni

passeggeri hanno avvertito qualche malore e sono stati trasportati al pronto soccorso

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Lecce, 9 dic. (adnkronos) - E' arrivato al porto di Gallipoli, in provincia di Lecce, il peschereccio con 80 migranti a bordo

tutti originari quasi certamente dell'Egitto. Alcuni passeggeri hanno avvertito qualche malore e sono stati trasportati al

pronto soccorso. Il peschereccio e' stato individuato nella notte da un elicottero in perlustrazione nel Mediterraneo, quindi

e' stato scortato fino al porto dalle imbarcazioni della Guardia di Finanza.  

  

Data:

09-12-2011 Adnkronos
Arrivato a Gallipoli peschereccio con 80 clandestini

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: allerta meteo Protezione civile, in arrivo temporali al centro" 

Data: 11/12/2011 

Indietro 

 

Maltempo: allerta meteo Protezione civile, in arrivo temporali al centro 

ultimo aggiornamento: 11 dicembre, ore 15:57 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 11 dic. - (Adnkronos) - Una perturbazione atlantica in transito sul nostro Paese sta determinando condizioni di

maltempo sulle regioni occidentali e nelle prossime ore apportera' condizioni di spiccata instabilita' in particolare sul

medio Tirreno e sull'Umbria.  

 

Data:

11-12-2011 Adnkronos
Maltempo: allerta meteo Protezione civile, in arrivo temporali al centro

Argomento: Pag.NAZIONALE 4



 

 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Messico: Terremoto magnitudo 6,7, due morti" 

Data: 11/12/2011 

Indietro 

 

Messico: Terremoto magnitudo 6,7, due morti 

ultimo aggiornamento: 11 dicembre, ore 13:42 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Citta' del Messico, 11 dic. (Adnkronos) - Un forte sisma di magnitudo 6,7 sulla scala Richeter ha scosso lo stato

occidentale messicano di Guerrero, causando due morti. Il terremoto, avvenuto alle 19.47 (ora locale), e' stato

distintamente avvertito anche nella capitale, Citta' del Messico.  

 

Data:

11-12-2011 Adnkronos
Messico: Terremoto magnitudo 6,7, due morti

Argomento: Pag.NAZIONALE 5



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Terremoti: scossa nella notte sul Lago di Garda" 

Data: 11/12/2011 

Indietro 

 

Terremoti: scossa nella notte sul Lago di Garda 

ultimo aggiornamento: 11 dicembre, ore 11:24 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Trento, 11 dic. . (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 3.0 e' avvenuto alle ore 00.33 e 27 ed e' stato localizzato dalla

rete sismica nazionale dell'Ingv nel distretto sismico Lago di Garda.  

 

Data:

11-12-2011 Adnkronos
Terremoti: scossa nella notte sul Lago di Garda

Argomento: Pag.NAZIONALE 6



 

AgenFax
"Lieve scossa di terremoto nella piana alessandrina" 

Data: 10/12/2011 

Indietro 

 

 Una lieve scossa di terremoto, non avvertita dalla popolazione, di magnitudo di 2,9 è stata registrata dai sismografi

dell�Istituto nazionale di vulcanologia e geofisica. Nessuna telefonata è giunta al centralino dei vigili del fuoco o della

Protezione civile e non ci sono stati danni. L'epicentro è stato nell'Appenino ligure ma la scossa ha riguardato paesi e città

tra Alessandrino, Valenzano e Tortonese che rientrano in quel distretto sismico. I più vicini: Alluvioni, Bassignana,

Montecastello.

 

  

 

 

  

    

Data:

10-12-2011 AgenFax
Lieve scossa di terremoto nella piana alessandrina

Argomento: Pag.NAZIONALE 7



 

AGI News On - 

Agi
"TERREMOTO: GRANDI RISCHI; CIALENTE, HO DETTO LA VERITA'" 

Data: 09/12/2011 

Indietro 

 

TERREMOTO: GRANDI RISCHI; CIALENTE, HO DETTO LA VERITA' 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

10:58 09 DIC 2011 

(AGI) - L'Aquila, 9 dic. - "Ho ricevuto domande precise e avendo io giurato di dire la verita', ho detto la verita': che io

dalla riunione della Commissione grandi rischi uscii affatto tranquillizzato, tanto che ritenni inutile la stessa riunione

perche' si chiedeva agli esperti qualcosa sulla quale non si poteva dare una risposta". Lo ha detto all'Agi, il sindaco

dell'Aquila, Massimo Cialente, chiamato stamane come teste nell'ambito del processo sul crollo del Convitto nazionale, in

cui sono morti tre giovani studenti e per il quale due persone sono imputate di omicidio e disastro colposo. Il primo

cittadino ha risposto cosi' agli attacchi mossi da alcuni cittadini attraverso delle lettere e soprattutto al medico aquilano

Vincenzo Vittorini, che dopo la testimonianza di Cialente aveva gridato al 'complotto' affermando: "C'e' una non

belligeranza tra istituzioni. Il sindaco - aveva tuonato Vittorini (che nel crollo della propria abitazione ha perso la moglie e

una figlia) - e' il capo locale della Protezione civile ed e' assurdo, assurdo, assurdo che gli avvocati difensori non gli

abbiano voluto chiedere nulla". Cialente ha rimarcato come Calvi e Boschi (membri della Commissione grandi rischi) "si

espressero in maniera tutt'altro che rassicurante. Da parte di qualcuno si e' voluto fare un uso non corretto di quello che

era emerso in sede di riunione.

Ricordo - ha detto sempre all'Agi il sindaco - che la sera prima della riunione usci' un comunicato della Protezione civile

in cui si diceva che quello che stava accadendo era normale. Io non avevo il prefetto con me, lo sciame sismico

continuava, le scosse avevano procurato dei danni con una citta' in allarme. Io non ci credevo - ha detto Cialente - come

sindaco scelsi di dichiarare lo stato di emergenza e misi appunto la macchina comunale di Protezione civile, non ho

partecipato a rassicurare la citta', erano giorni frenetici. Da una parte avevo il comunicato stampa della Protezione civile,

dall'altro sentivo gli esperti che dicevano che si trattava di uno sciame anomalo e che prima o poi una forte scossa sarebbe

arrivata, uscii dicendo, questi non sanno cosa dire. Ho fatto tutto quello che in scienza e coscienza potevo fare da solo".

(AGI) .

Data:

09-12-2011 Agi
TERREMOTO: GRANDI RISCHI; CIALENTE, HO DETTO LA VERITA'

Argomento: Pag.NAZIONALE 8



 

AGI News On - 

Agi
"TERREMOTO: CROLLO CONVITTO, UDIENZA AGGIORNATA AL 16 DICEMBRE" 

Data: 09/12/2011 

Indietro 

 

TERREMOTO: CROLLO CONVITTO, UDIENZA AGGIORNATA AL 16 DICEMBRE 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

15:52 09 DIC 2011 

(AGI) - L'Aquila, 9 dic. - E' stata aggiornata a venerdi' 16 dicembre, l'udienza dibattimentale sul crollo del Convitto

nazionale in cui morirono tre minorenni: Luigi Cellini, 15 anni, di Trasacco e due stranieri Ondreiy Nouzovsky, 17 anni, e

Marta Zelena. Sotto accusa il preside del Convitto, Livio Bearzi, e il dirigente provinciale, Vincenzo Mazzotta, imputati

per omicidio colposo e lesioni colpose. Secondo l'accusa, il dirigente scolastico non avrebbe mai sottoposto la vecchia

struttura ai restauri necessari; inoltre non sarebbe mai stato redatto un piano per la sicurezza e per l'evacuazione. A

Mazzotta sono state mosse contestazioni simili. L'udienza di stamane ha visto sfilare il sindaco dell'Aquila Massimo

Cialente, l'ex primo cittadino, Biagio Tempesta e l'ex presidente della Provincia dell'Aquila Stefania Pezzopane.

Oggetto dell'interesse da parte delle difese, lo studio di Collabora Engineering sulla vulnerabilita' sismica degli edifici

scolasti, in particolare del Convitto e la presenza di eventuali lesioni nell'edificio. Ad eccezione della Pezzopane "Ne ero

solo a conoscenza ma le valutazioni tecniche non spettavano a me", gli altri amministratori hanno negato di conoscere lo

studio dal costo di 6 milioni di euro circa.

Sempre la Pezzopane ha ricordato i lavori cui era stata fatta oggetto una parte dell'edificio, quella in corrispondenza al

proprio ufficio di presidenza attraverso l'utilizzo di fondi speciali destinati anche all'ampliamento della biblioteca

provinciale. "Nonostante tali lavori - ha aggiunto - il crollo causato dal terremoto ha determinato gravi danni". Sentiti

infine anche membri del Consiglio di amministrazione del Convitto i quali hanno evidenziato come la struttura non fosse

mai stata dichiarata inagibile ne tantomeno che la stessa necessitava di interventi. (AGI) Aq1/Ett Aq1/Ett ÔÒ»��

Data:

09-12-2011 Agi
TERREMOTO: CROLLO CONVITTO, UDIENZA AGGIORNATA AL 16 DICEMB
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AGI News On - 

Agi
"INDIA: ORRORE IN OSPEDALE CALCUTTA, ROGO FA DECINE DI VITTIME" 

Data: 09/12/2011 

Indietro 

 

INDIA: ORRORE IN OSPEDALE CALCUTTA, ROGO FA DECINE DI VITTIME 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

09:05 09 DIC 2011 

(AGI) - Calcutta (India), 9 dic. - Orrore in un ospedale di Calcutta: un incendio ha causato decine di vittime (l'ultimo

bilancio parla di 61), la gran parte pazienti rimasti intrappolati tra le fiamme. ÔÒ»��

Data:

09-12-2011 Agi
INDIA: ORRORE IN OSPEDALE CALCUTTA, ROGO FA DECINE DI VITTIM

E

Argomento: Pag.NAZIONALE 10



 

AGI News On - 

Agi
"TERREMOTO: UN ALBERO DI NATALE SU MACERIE CASA STUDENTE" 

Data: 10/12/2011 

Indietro 

 

TERREMOTO: UN ALBERO DI NATALE SU MACERIE CASA STUDENTE 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

16:06 10 DIC 2011 

(AGI) - L'Aquila, 10 dic. - Sulla macerie della Casa dello Studente e' stato allestito un albero di Natale in omaggio a tutte

le studentesse e gli studenti che nella notte del 6 aprile hanno perso la vita. Lo ha reso noto il 'Comitato Familiari Vittime

Casa dello Studente il quale spiega che si tratta di "un grande albero illuminato di bianco e fasciato alla base da una stella

cometa per raccontare, nel luogo simbolo del sapere, la 'Casa', come era definito da tutti gli studenti, di vite spezzate e

saperi interrotti; di memoria da preservare, di giustizia da perseguire". (AGI) Com/Ett 

Data:

10-12-2011 Agi
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AGI News On - 
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"MESSICO: TERREMOTO DI MAGNITUDO 6, 5, ALMENO 3 MORTI" 

Data: 11/12/2011 

Indietro 

 

MESSICO: TERREMOTO DI MAGNITUDO 6, 5, ALMENO 3 MORTI 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  
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Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

10:19 11 DIC 2011 

(AGI) - Citta' del Messico, 11 dic. - E' di almeno tre morti il bilancio di un terremoto di magnitudo 6,5 sulla scala Richter

che ha colpito il Messico nella serata di sabato. A Citta' del Messico ci sono state interruzioni della corrente e del gas e

scene di panico, ma nessuna vittima. Momenti di paura sono stati vissuti anche ad Acapulco e nelle altre localita'

turistiche del sud. I morti sono stati registrati nello stato meridionale di Guerrero, vicino all'epicentro localizzato a 59

chilometri di profondita' e 166 chilometri a sud-est della capitale. Si tratta di un diciottenne morto a Iguala nel crollo del

tetto di un ristorante, di un camionista di 25 anni il cui mezzo e' stato centrato da un masso caduto lungo l'autostrada per

Acapulco e di un automobilista che e' andato a sbattere contro i massi staccatisi dal bordo della strada. (AGI) .

Data:

11-12-2011 Agi
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MALTEMPO REGGI PRESTO CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE SU EMERGENZE - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 09/12/2011 

Indietro 

 

MALTEMPO: REGGI, PRESTO CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE SU EMERGENZE  

(ASCA) - Firenze, 9 dic - ''Riteniamo importante avviare una campagna di sensibilizzazione che coinvolga tutti i livelli

istituzionali sull'emergenza alluvioni, per questo motivo proponiamo di dedicare una seduta di confronto dei consessi

cittadini al tema del rischio presenta in ciascuna comunita' locale e di devolvere, al tempo stesso, i gettoni di presenza

della seduta al fondo Anci a favore dei comuni colpiti dalle recenti alluvioni''. Cosi' Roberto Reggi, delegato Anci e

sindaco di Piacenza, commenta a margine del Consiglio Nazionale l'ordine del giorno approvato a favore degli interventi

per i comuni vittime delle recenti alluvioni.

''Ritengo sia fondamentale mettere al centro del dibattito il tema alluvioni - spiega Reggi - per questo motivo l'Anci ha

elaborato una bozza di ordine del giorno che suggerisce ai Comuni di discutere in una seduta di consiglio comunale tutta

una serie di questioni''.

Le questioni sono relative alla necessita' di prevedere deroghe al Patto di stabilita' per le spese relative ad investimenti per

la messa in sicurezza del territorio e per le opere di mitigazione dei rischio, la previsione di incentivi fiscali (tra cui

l'abbattimento dell'Iva al 10%) per le imprese che operano nelle attivita' di prevenzione di protezione civile, l'utilizzo del

volontariato di protezione civile nelle attivita' di prevenzione organizzate dai Comuni, il ripristino del Fondo nazionale di

Protezione Civile e la previsione di un'apposita posta del bilnacio comunale e delle Unioni dei Comuni non inferiore

all'1% del budget complessivo.
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ROMA/AMBIENTE: CAMPIDOGLIO, 67 MEZZI PESANTI AL SERVIZIO GIARDINI  

 (ASCA) - Roma, 9 dic - Dopo 20 anni arrivano al Servizio Giardini 67 nuovi mezzi pesanti per la manutenzione del

verde. Si tratta di gru, camion, cestelli per lavorare in altezza, furgoncini e ''squaletti'' che favoriranno il lavoro dei

giardinieri comunali. Lo comunica, in una nota, il Campidoglio.

''Siamo particolarmente lieti - ha dichiarato Marco Visconti, assessore all'Ambiente - di consegnare oggi ai responsabili

del Servizio Giardini il nuovo parco mezzi, in sostituzione delle macchine immatricolate nel 1978. I vecchi automezzi

erano arrivati veramente ai minimi termini: riparati centinaia di volte, grazie alla buona volonta' del personale meccanico

del Servizio giardini, molti di questi erano inutilizzabili, tanto che i vari distretti del Servizio si alternavano nell'uso dei

cestelli e degli altri automezzi.

In queste condizioni era molto difficile lavorare ed assicurare sicurezza e manutenzione. L'acquisto degli automezzi

rappresenta un investimento che ci consentira' di avere alberate piu' stabili e parchi piu' curati''. ''La Capitale - ha

dichiarato Tommaso Profeta, direttore del Dipartimento - vanta un patrimonio ambientale smisurato: il 67% del suo

territorio e' verde e i nostri 400 giardinieri si occupano tutti i giorni della manutenzione ordinaria di parchi e ville, cui si

aggiungono le cure da prestare agli oltre 800 mila alberi in carico all'Amministrazione. Oltre agli automezzi, essenziali

per garantire il lavoro, abbiamo previsto di migliorare anche le competenze tecniche del personale operativo che sara'

adeguatamente formato all'uso dei nuovi veicoli. E' necessario ricordare che i giardinieri comunali rappresentano una

forza lavoro qualificata e competente che interviene non solo per il recupero di parchi e ville, ma si occupa regolarmente

di gestire ogni genere di emergenza, anche di Protezione civile''.

Alla fine della conferenza stampa, l'Assessore Marco Visconti, il direttore del Dipartimento ambiente-Protezione civile,

Tommaso Profeta, ed il direttore del Servizio Giardini, Fabio Tancredi, hanno simbolicamente consegnato le chiavi agli

operatori della Squadra emergenze del Servizio, rappresentata da Romano Tarantino.
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MALTEMPO/TOSCANA: ROSSI, AL VIA INTERVENTI PER ISOLA D'ELBA  

 (ASCA) - Firenze, 9 dic - Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha concordato con le autorita' locali dell'Isola

d'Elba una prima 'scaletta' di interventi prioritari dopo l'alluvione delle scorse settimane e ha avviato operativamente le

procedure per la realizzazione delle opere.

''Questa mattina - afferma il presidente - abbiamo fatto un lavoro importante e in piena sintonia con Provincia e comuni

interessati. La Regione si sta muovendo celermente.

Subito abbiamo stanziato 5 milioni e mezzo di euro, su un totale di danni stimati che supera i 40 milioni. Abbiamo

mandato alla Protezione civile nazionale la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza e io stesso attendo la

nomina commissario. Mi aspetto a sua volta che il governo intervenga presto con risorse adeguate''.

L'obiettivo dichiarato e' quello di realizzare un pacchetto di opere prioritarie prima di Pasqua, tradizionale avvio della

stagione turistica nell'isola.

Per quanto riguarda i danni subiti dai privati il presidente Rossi ha informato gli amministratori della disponibilita' del

presidente del consiglio Mario Monti a accordare una moratoria fiscale di un anno. Il censimento delle imprese e' in atto.

Inoltre, ha proseguito, verranno valutate le disponibilita' del quadro finanziario regionale, che in prima battuta vengono

impegnate per opere pubbliche. ''Mi dicono che gia' 300 imprese si sono rivolte allo sportallo di Fidi che abbiamo aperto -

ha concluso il presidente Rossi -. Segno che la nostra disponibilita' a nettere in campo anche questo strumento e' risultata

importante''.
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MALTEMPO: SU RAI 3 PREVISIONI CENTRO ECCELLENZA UNIVERSITA' L'AQUILA  

(ASCA) - L'Aquila, 9 dic - Nella puntata di domani, sabato 10 dicembre, con inizio alle 21.30, il programma di Rai 3 ''E

se domani'', condotto da Alex Zanardi, dedichera' uno dei suoi servizi al Cetemps, Centro di eccellenza dell'Universita'

dell'Aquila. Conterra' interviste ad alcuni ricercatori del Centro, girate presso la Facolta' di Scienze MM.FF.NN.

dell'Universita', oltre a riprese delle attrezzature del Cetemps in sede e sul territorio regionale, tra cui il radar che opera da

Monte Midia (Tagliacozzo). Il Cetemps, che si occupa della previsione di eventi meteo severi, e' stato contattato dagli

autori del programma per questa puntata, dedicata alla previsione delle alluvioni che hanno devastato la Liguria e la

Sicilia.

Il Cetemps e' un Centro di competenza del Dipartimento della Protezione civile e della Regione Abruzzo.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: PEZZOPANE, GIUSTIZIA CONTRO CHI RASSICURO'  

 (ASCA) - L'Aquila, 9 dic - ''Una giornata dolorosa quella in cui sono stata chiamata a testimoniare nel processo contro la

Commissione Grandi Rischi. Doloroso dover ancora una volta affrontare il viso affranto e le lacrime di tristezza non solo

dei parenti delle vittime, che stanno rivivendo la disperazione di quei giorni, ma di un'intera citta' colpita al cuore''. Lo

riferisce Stefania Pezzopane, oggi assessore al Comune dell'Aquila, all'epoca del terremoto presidente della Provincia,

ascoltata dal giudice nell'ultima udienza.

''La Commissione Grandi Rischi deve spiegarci perche' ha rassicurato un'intera citta''' osserva con rammarico. E ricorda

perfettamente il clima di quei giorni.

''Subito dopo la scossa del 30 marzo eravamo chiaramente in ansia, ma fummo tranquillizzati. La riunione della

Commissione Grandi Rischi del 31 marzo non fu finalizzata ad informare la popolazione, ma a rassicurarla. A quella

riunione non ero presente, perche' la Provincia dell'Aquila non fu invitata a partecipare. Stigmatizzammo quel mancato

invito.

Appresi dalla stampa e dai Tg l'esito di quella riunione, e ricordo perfettamente che le notizie erano rassicuranti''.

''D'altronde - fa notare la Pezzopane - lo si evince chiaramente dal verbale della riunione in cui e' scritto a chiare lettere

che 'non c'era alcun allarme in corso', nonostante lo sciame sismico; anzi, le scosse avvertite dalla popolazione facevano

'parte di una tipica sequenza di terremoti, del tutto normale in aree sismiche come quella dell'Aquilano..'''.

''E tesa a tranquillizzare la popolazione - rammenta l'Assessore - fu anche la conferenza stampa che alcuni membri della

Commissione Grandi Rischi tennero dopo quella riunione.

Fummo invitati a bere il Montepulciano e a stare sereni.

Inoltre, dalle intercettazioni del filone G8 emerge chiaramente il clima che si voleva predeterminare''. Per la Pezzopane

''l'obiettivo era di tranquillizzare, di dire alla popolazione che si trattava di fenomeni normali, che tutto rientrava nella

normalita'. 'Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto', dice Barberi a Bertolaso. E se c'era qualcuno che tentava di dare

l'allarme, allora doveva scattare la macchina del fango''.

''Ora l'auspicio e' che la giustizia faccia il suo corso - conclude - E non e' un caso che il Comune dell'Aquila si sia

costituito parte civile. Il mio auspicio e' che si faccia chiarezza fino in fondo e che venga acclarata la verita', per rendere

giustizia ai parenti delle vittime e ad una citta' intera''.
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AMBIENTE: CLINI, A PROSSIMO CDM FONDO PREVENZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO  

(ASCA) - Firenze, 10 dic - Al prossimo Consiglio dei ministri dovrebbe essere presentato un decreto che prevede

l'istituzione di un ''fondo nazionale di prevenzione'' contro il dissesto idreogeologico, che contenga anche ''misure

radicali''. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, parlando con i giornalisti a Firenze a margine

dell'incontro del consiglio dell'UCLG, l'United Cities and Local Governments, la piu' grande organizzazione

internazionale dei governi locali.

''Ho mandato al Consiglio dei Ministri - ha spiegato Clini - uno schema di decreto che spero possa essere esaminato gia'

nella prossima seduta. Prevede un rafforzamento della capacita' di intervento in caso di calamita' ma stabilisce anche un

fondo nazionale di prevenzione, che deve essere strategica per non continuare a rincorrere gli eventi e riparare i danni.

Questo - ha precisato - richiede misure in qualche caso radicali e anche una revisione delle norme urbanistiche''.
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Nubi e temporali:

allerta meteo

fino a domani  

Forti temporali sono previsti per tutta la giornata in Toscana. Secondo le previsioni la pioggia sarà particolarmente intensa

nelle province centro meridionali, per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un avviso di

allerta meteo dalla mezzanotte di ieri a fino a domattina. L�allerta riguarda le province di Firenze, Livorno, Pisa, Grosseto

e Siena. All�Elba i sindaci di Campo nell�Elba, Marciana e Marciana Marina hanno invitato a «Evitare l�uso dell�auto, se

non in caso di necessità, e rimanere preferibilmente in casa». 
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Il Monitoraggio Idrogeologico e le nuove prospettive offerte dalle Wireless Sensor Networks

 

Lunedi' 19 Dicembre p.v. presso la Sala Verde di Banca CR Firenze, Via De' Pucci n. 1 a Firenze, avra' luogo il

Convegno Nazionale "Il Monitoraggio Idrogeologico e le nuove prospettive offerte dalle Wireless Sensor Networks".

COMITATO ORGANIZZATORE 

· Minteos SRL

· Universita' degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Terra

Con la Partecipazione e il Supporto di

· Commissario straordinario delegato all'attuazione d'interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico in

Toscana

· Autorità di bacino del fiume Arno

. ISPRA 

 09/12/11 - FIRENZE

19 DICEMBRE 2011 

SALA VERDE DI BANCA CR FIRENZE 

VIA DE' PUCCI N. 1, FIRENZE

Lunedi' 19 Dicembre p.v. presso la Sala Verde di Banca CR Firenze, Via De' Pucci n. 1 a Firenze, avra' luogo il

Convegno Nazionale "Il Monitoraggio Idrogeologico e le nuove prospettive offerte dalle Wireless Sensor Networks".

COMITATO ORGANIZZATORE 

· Minteos SRL

· Universita' degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Terra

Con la Partecipazione e il Supporto di

· Commissario straordinario delegato all'attuazione d'interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico in

Toscana

· Autorità di bacino del fiume Arno

. ISPRA 

Programma della Gionata di Lavoro

Il Monitoraggio Idrogeologico e le nuove prospettive offerte dalle Wireless Sensor Networks

Ore 9.30 - Benvenuto e Presentazione Giornata di Lavori sul Rischio Idrogeologico

• Saluto di Eugenio Giani, Presidente della Giunta del Consiglio Comunale di Firenze

• Dott.ssa Gaia Checcucci, Segretario Generale dell'Autorita' di Bacino del Fiume Arno

• Prof. Pier Gino Megale, Commissario straordinario delegato all'attuazione di interventi urgenti di mitigazione del rischio

idrogeologico in Toscana

Ore 9.50 - Introduzione alla sessione

• Prof. Nicola Casagli (Universita' di Firenze)

Ore 10.10 - La tecnologia WSN (Wireless Sensor Network). Un'innovazione per il monitoraggio ambientale

• Dott. Marco Brini (AD Minteos)

Ore 10.40 - Il monitoraggio Idrogeologico e le nuove prospettive offerte dalle WSN

• Dott. Riccardo Fanti (Universita' di Firenze)

Ore 11.10 - Inventario dei fenomeni franosi (Progetto IFFI): stato dell'arte, aggiornamento e monitoraggio
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• Ing. Bernardo Mazzanti (AdB Arno)

Ore 11.40 - Esigenze di soluzioni di monitoraggio per i siti dell'UNESCO

• Dott. Claudio Margottini (ISPRA)

Ore 12.00 - Esempi di applicazioni di monitoraggio ambientale e Dimostrazione

• Dott. Marco Brini (AD Minteos)

Ore 12.20 - Tavola rotonda e domande

• Modera il Prof. Pier Gino Megale

Ore 13.00 - Chiusura lavori

Simona Buongiorno

buongiorno@minteos.com

Minteos srl

Via San Quintino, 3

10121 -- TORINO ITALY

Phone +39 011 0200455

Fax. +39 011 4785226

www.minteos.com
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Carlo Canalis 

Media Relations

di Minteos SRL 
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CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA

sezione: Cronache data: 10/12/2011 - pag: 49

L'alluvione e le mappe «condivise»

A l bordo della frana che ha cancellato la piazza del paese. Poi al pilone del ponte trascinato dal fango. Smartphone in

mano per documentare i danni dell'alluvione che ha colpito Mulazzo, in Lunigiana. E tablet per condividere le

informazioni con la Protezione civile. A pochi giorni dal disastro, Elena Rapisardi, esperta di gestione delle informazioni

in emergenza, era «sul campo», ma anche in Rete, scambiando tweet, foto, video. «Si tratta di passare dalla partecipazione

emotiva alla condivisione verificata e utilizzabile», spiega Rapisardi che dal 2005 si occupa di progetti per l'utilizzo del

Web 2.0 nelle situazioni di crisi. Lo fa formando nuove leve di volontari «cittadini sensori» attraverso la Sala Operativa

2.0 della Protezione civile della Val di Cecina, tra Pisa e Livorno. Tesi e progetto del suo dottorato al dipartimento di

Scienze della Terra dove con il NatRisk dell'Università di Torino il mondo scientifico-accademico fa sistema con quello

dei soccorsi e dei cittadini. Immagini geolocalizzate, blog e crowdmap (mappe collettive) sulla piattaforma software

Ushahidi («testimone» in swahili) sono state utilizzati dopo il terremoto di Haiti e lo tsunami in Giappone. «Integrare i

nuovi media rende più immediata la comunicazione operativa tra Protezione civile, pompieri, strutture di soccorso». Sulle

mappe di Google ogni intervento diventa un punto cliccabile, con testi e immagini che descrivono l'intervento. Attraverso

Storify un aggregatore di social network poi è possibile avere una lettura multimediale e aggiornata della situazione.

Modelli teorici che l'emergenza ha già reso concreti per esempio per trovare persone scomparse e arginare in tempo

incendi. Luisa Pronzato RIPRODUZIONE RISERVATA
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Usato a Fukushima e ad Haiti un progetto italiano di prevenzione e soccorsi 

«Mappe condivise» e «cittadini sensori»

Il web 2.0 per «gestire» le situazioni di crisi 

Dall'alluvione in Lunigiana a Genova alle «normali emergenze», i social network integrano università, volontari e

Protezione civile  MILANO - Al bordo della frana che ha cancellato la piazza del paese. Poi al pilone del ponte trascinato

da acqua e fango. Smartphone in una mano per documentare i danni dell�alluvione che aveva devastato Mulazzo, in

Lunigiana. E nell�altra, tablet per controllare e condividere le informazioni con la Protezione civile. A pochi giorni dal

disastro, con il paese isolato dal fiume, Elena Rapisardi, web content strategist, era �sul campo� ma anche in Rete

scambiando tweet, foto e video. «Si tratta di passare dalla partecipazione emotiva, quella che ci fa mandare foto e video

ad amici o follower per condividere un'emozione, a una partecipazione consapevole, verificata e utilizzabile», dice Elena

Rapisardi che dal 2005 si occupa di progetti per l�utilizzo del web 2.0 nelle situazioni di crisi. Lo sta facendo collaborando

con le strutture dei soccorsi e formando nuove leve di volontari attraverso la prima Sala Ooperativa 2.0 realizzata con il

Centro intercomunale di Protezione civile Colline Marittime e Bassa val di Cecina, una decina di comuni tra Pisa e

Livorno. 

  SISTEMA CITTADINI-UNIVERSITÀ-SOCCORSI - E con un progetto ambizioso: preparare �cittadini sensori�,

vedette che di quelle terre hanno saperi completi. Tesi e progetto (in partenza a gennaio) del suo dottorato al dipartimento

di scienze della Terra dove con NatRisc dell�Università di Torino il mondo scientifico-accademico fa sistema con quello

dei soccorsi e dei cittadini. «Tecnologie web e mobile sono ottimi strumenti per operatori e scienziati per gestire

l�informazione», spiega Elena Rapisardi che in Lunigiana faceva lei stessa il �cittadino sensore�.

  GEOLOCALIZZAZIONE - - Immagini geolocalizzate, blog e crowdmap su piattaforma Ushahidi (nata in Kenya ai

tempi delle violenze post elettorali del 2007 significa �testimone�, in swahili) sono state utilizzate durante il terremoto di

Haiti e lo tsunami in Giappone. «Integrare i nuovi media rende più veloce e immediata la comunicazione operativa,

fondamentale per aiuti e prevenzione, tra protezione civile, vigili del fuoco, strutture di soccorso. E più concreta

l�informazione dei media tradizionali». Applicazioni, gratuite e veloci, mettono in relazione i movimenti e le azioni delle

squadre in perlustrazione con l�organizzazione degli aiuti. Sulle crowdmap, attraverso le funzionalità di google (doc, map,

earth, latitute) ogni intervento è un punto. Ogni punto si apre con testi e immagini. Si usano dagli rss per i meteo, agli

storyfile dell�esondazione di un fiume. Mai come in nei giorni dei disastri in Liguria e in Toscana i media tradizionali

hanno citato twitter e facebook come fonti da cui partivano allerta e notizie. A Genova, per esempio, fin dalle prime ore

dell�alluvione, migliaia di tweet con hashtag concordato (#allertameteoLG) hanno raccolto le segnalazioni sull�emergenza

in un�unica pagina. 

  

  I SOCCORSI IN WEB 2.0 - E l�operazione sul campo ad Aulla e Mulazzo è un esempio italiano di un nuovo approccio

alla gestione dei soccorsi. Le immagini scattate da Rapisardi, geolocalizzate dal gps del cellulare finivano su una �mappa

collettiva�, appunto una crowdmap sulla quale altre persone, vigili, volontari, abitanti, inviavano dati e notizie,

segnalavano spostamenti, indicavano altre frane, altri danni. Nel Coc (centro operativo comunale) allestito tra le macerie,

da Antonio Campus, geologo e responsabile del Centro intercomunale della val di Cecina arrivato in Lunigiana con

l�esperienza del progetto Sala operativa 2.0, condivideva le informazioni raccolte dalle squadre di soccorso da una mappa

su web. «La popolazione era rimasta isolata tre giorni», racconta. «Gli aiuti erano concentrati sulle Cinqueterre. Qui la

gente si era organizzata con le pale. Ma non erano sufficienti. Dal comando, ad Aulla, era difficile capire cosa serviva ed

era necessario registrarle e condividerle anche a distanza». Applicazioni, gratuite e veloci, sono stati gli strumenti con cui
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Campus ha raccolto e messo in relazione le informazioni delle squadre in perlustrazione. E poi organizzato i soccorsi. La

mappa è ancora attiva. Attraverso le funzionalità di Google (doc, map, earth, latitute) ogni intervento è un punto. Ogni

punto si apre con testi e immagini che potevano essere aggiornati, nello stesso momento, da chi era sul campo e chi era

nel centro operativo. 

  PREVENZIONE INCENDI - La filosofia (ideale e pratica) del crowdsourcing (partecipazione attiva e democratica

della comunità) è la base del soccorso e della prevenzione secondo il modello di Elena Rapisardi che, nel gennaio 2010,

ha avviato Open Foreste Italiane. Un progetto pilota che raccoglie segnalazioni di esperti e abitanti a una mappa utili alla

prevenzione di incendi: indicando dalla presenza di volontari alla collocazione di idranti, agli specchi d�acqua. 

  ESERCITAZIONI E CREATIVITÀ - Una piattaforma, come quella della Sala operativa 2.0 del Centro intercomunale

di Antonio Campus. «Nelle esercitazioni i volontari sperimentano diverse situazioni di crisi, di strumenti e di media», dice

il geologo. «Dagli rss per i meteo, agli storyfile (aggregatori di social network) dell�esondazione di un fiume con cui è

possibile aveve una lettura multimediale, aggiornata e condivisa della situazione�. Teorie che l�emergenza, e qualche

punta di creatività, ha messo in campo. Come l�idea di un�associazione di volontariato della val di Cecina che ha utilizzato

dei vecchi cellulari con gps sul collare dei cani per, tracciare il cammino delle squadre in perlustrazione, rendendo visibile

in tempo reale il quadro dell�azione di ricerca a alla sala operativa dalla parte opposta. Ed è così che i �cittadini sensori�

diventano, come direbbe il premier Mario Monti, strumenti �salva Italia�. Durante i disastri. E soprattutto prima.

Luisa Pronzato
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SOLIDFARIETA' DOPO LE ALLUVIONI 

Oltre 6,5 milioni per Liguria e Lunigiana

Ancora aperte le sottoscrizioni per Messina 

Il bilancio di «Un aiuto subito» del Corriere e del TgLa7  MILANO � Più di sei milioni e mezzo di euro. Sono i fondi

raccolti dall�iniziativa «Un aiuto subito» del Corriere della Sera e del Tg La7 e da destinare alla ricostruzione di Genova,

delle Cinque Terre e della Lunigiana. Tutte zone colpite dal maltempo nei mesi di ottobre e novembre. Attraverso gli sms

inviati entro il 28 novembre sono stati raccolti 6.043.140 euro. A questi si dovranno aggiungere le donazioni effettuate sul

conto corrente (oltre 650 mila euro fino a oggi) e il sito di Groupon. I versamenti sul conto bancario continuano sul c/c

IT80O0306905061100000000567 «Un aiuto subito», Banca Intesa Sanpaolo, viale Lina Cavalieri 236, Roma. 

  SICILIA - Nei prossimi giorni ci sarà un tavolo tecnico insieme alla Protezione Civile e al presidente della Regione

Liguria Claudio Burlando per decidere a quali iniziative di ricostruzione destinare i fondi raccolti. Iniziative che saranno

comunicate sul nostro giornale. Continua, intanto, l�iniziativa «Solidarietà per la Sicilia», la sottoscrizione per le zone

alluvionate della provincia di Messina. Fino al 28 dicembre si può contribuire al numero solidale 45590. La donazione

sarà di 1 euro per ogni sms inviato dai cellulari (Tim, Vodafone, Wind, 3, Postemobile, Coopvoce e Noverca) e 2 euro per

le chiamate da rete fissa (Telecom Italia, Infostrada, Fastweb e Teletu). Fino a venerdì 9 dicembre erano stati raccolti

658.765 euro.

L.B.
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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
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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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  19 agosto 2009
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 SUCESOS  | Temor entre la población

 

Al menos dos muertos tras un fuerte terremoto de 6,8 grados en México 

Los mexicanos han salido a las calles a oscuras tras el temblor. | Reuters

 

 Varios barrios de la capital mexicana sufren cortes de en el suministro de luz   

Jacobo G. García | Mexico DF

 

Actualizado sábado 10/12/2011 23:54 horas  Disminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto   

Un fuerte terremoto se sintió esta noche a las 19:47 pm ( 2:47 de la madrugada hora de España) en el Distrito Federal. El

seísmo, de 6.8 grados en la escala Richter, tuvo su epicentro en el estado de Guerrero pero se notó con intensidad en la

capital mexicana, donde varias colonias siguen sin luz.

 Al menos dos personas han muerto a consecuencia del temblor. Una de las víctimas pereció en la autopista que enlaza las

ciudades de Cuernavaca y Acapulco al chocar su camioneta con unas rocas que se derrumbaban de un cerro en el

momento del temblor, según pudo comprobar Efe en el lugar del accidente. Autoridades civiles del Estado de Guerrero

dieron cuenta también que otra persona pereció al caer el techo de su casa, en la pequeña localidad de Iguala.

 En un primer momento, el presidente Felipe Calderón informó vía Twitter que no había daños graves o edificios caídos.

El alcalde del DF, Marcelo Ebrard, señaló también a través de Twitter que patrullas de Protección Civil recorren la ciudad

para evaluar los daños. "Acaba de temblar en la Ciudad, procedemos a verificar todos los puntos", indicó.

 Barrios como La Condesa, la avenida Reforma o Polanco, muy concurridos durante el fin de semana, mantienen

operativos todos los servicios básicos de luz, agua y teléfono. Otros como La Roma o partes de la Del Valle, están

completamente a oscuras.

 En el Aeropuerto capitalino se suspendieron momentáneamente las actividades para revisar las instalaciones, pero fueron

restablecidas luego de que no se reportaran afectaciones; no se han cancelado vuelos. En los alrededores del World Trade

Center, en la calle Insurgentes, los restaurantes y bares, a tope de gente, evacuaron a los clientes hasta que volvió la

tranquilidad una hora más tarde.

 Primero salieron de inmediato los helicópteros de la SSP-DF y dieron informes y todo lo reportaron perfectamente,

además las 16 delegaciones reportaron sin problemas. Y servicios estratégicos como Metro, Metrobús, agua, gas, están

funcionando correctamente", dijo el funcionario.

 El terremoto se sintió durante algunos segundos en dos tandas que hicieron a la población echarse a la calle y se vivieran

escenas de pánico en lugares máxima afluencia de gente. Incluso un centro comercial de la vecina ciudad de Toluca tuvo

que ser evacuado. En otros barrios, gente de la tercera edad, comenzó a llorar presa de un ataque de nervios.

 El Servicio Sismológico confirmó que el terremoto fue de 6.8 y que tuvo su epicentro a 49 kilómetros de Zumpango, en

Guerrero.

 A pesar de escenas puntuales de nerviosismo, y después de haber vivido dos devastadores terremotos en 1956 y 1985, los

servicios de emergencia se activaron de inmediato y la población respondió en calma. Se dirigió hacia los puntos 'seguros'

que están señalados en la calle para agrupar a los vecinos o se colocó debajo de un dintel, o junto a una columna, tal y

como señalan los protocolos de actuación.
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 SUCESOS  | Temor entre la población

 

Un terremoto de magnitud 6,8 deja tres muertos en México 

Vídeo: Reuters |Atlas

  

Los mexicanos han salido a las calles a oscuras tras el temblor. | Reuters

   

 Varios barrios de la capital mexicana sufren cortes en el suministro de luz   

Jacobo G. García | Mexico DF

 

Actualizado domingo 11/12/2011 06:06 horas  Disminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto   

Un fuerte terremoto se sintió anochea las 19.47 horas (2.47 de la madrugada hora peninsular de España) en el Distrito

Federal. El seísmo, de magnitud 6,8 en la escala Richter, tuvo su epicentro en el estado de Guerrero, pero se notó con

intensidad en la capital mexicana, donde varias colonias siguen sin luz.

 Tres personas han muerto a consecuencia del temblor. Una de las víctimas pereció en la autopista que enlaza las ciudades

de Cuernavaca y Acapulco al chocar su camioneta con unas rocas que se derrumbaban de un cerro en el momento del

temblor, según pudo comprobar Efe en el lugar del accidente. Autoridades civiles del Estado de Guerrero dieron cuenta

también de que otra persona pereció al caer el techo de un restaurante de tacos, en la pequeña localidad de Iguala.

 La tercera víctima mortal, de la que dio cuenta la oficina de Protección Civil de Guerrero, se produjo en una carretera del

norte de ese estado, al caer en su vehículo varias rocas que se derrumbaron.

 En un primer momento, el presidente Felipe Calderón informó vía Twitter de que no había daños graves o edificios

caídos. El alcalde del DF, Marcelo Ebrard, señaló también a través de Twitter que patrullas de Protección Civil recorren la

ciudad para evaluar los daños. "Acaba de temblar en la Ciudad, procedemos a verificar todos los puntos", indicó.

 Barrios como La Condesa, la avenida Reforma o Polanco, muy concurridos durante el fin de semana, mantienen

operativos todos los servicios básicos de luz, agua y teléfono. Otros como La Roma o partes de la Del Valle, están

completamente a oscuras.

 

Inspección del aeropuerto En el Aeropuerto capitalino se suspendieron momentáneamente las actividades para revisar las

instalaciones, pero fueron restablecidas después de que no se registrasen daños; no se han cancelado vuelos. En los

alrededores del World Trade Center, en la calle Insurgentes, los restaurantes y bares, a tope de gente, evacuaron a los

clientes hasta que volvió la tranquilidad una hora más tarde.

 El terremoto se sintió durante algunos segundos en dos tandas que hicieron a la población echarse a la calle y se vivieran

escenas de pánico en lugares máxima afluencia de gente. Incluso un centro comercial de la vecina ciudad de Toluca tuvo

que ser evacuado. En otros barrios, gente de la tercera edad, comenzó a llorar presa de un ataque de nervios.

 El Servicio Sismológico confirmó que el terremoto fue de 6.8 y que tuvo su epicentro a 49 kilómetros de Zumpango, en

Guerrero, a 166 kilómetros al suroeste de la capital.

 A pesar de escenas puntuales de nerviosismo, y después de haber vivido dos devastadores terremotos en 1956 y 1985, los

servicios de emergencia se activaron de inmediato y la población respondió en calma. Se dirigió hacia los puntos 'seguros'

que están señalados en la calle para agrupar a los vecinos o se colocó debajo de un dintel, o junto a una columna, tal y

como señalan los protocolos de actuación.
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Rischio idrogeologico e gestione del territorio. Si vede l'albero nell'alveo, ma non il cemento…  

 

2 

Voti  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su        

   10/12/2011 - 5.47 Nelle ultime settimane si continua da più parti ad invocare la ripulitura (eufemismo utilizzato per

intendere l'asportazione di tutta la vegetazione spondale) del Fosso Calvano nel Comune di Pineto perché si teme che, in

caso di forti piogge, si possano... 
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"Comiso (RG): 2000 vademecum contro i rischi" 

Data: 09/12/2011 

Indietro 

 

Comiso (RG): 2000 vademecum contro i rischi  

"siAMO la Protezione Civile" così si chiama la campagna informativa, nell'ambito della quale il Gruppo Comunale di

Protezione civile di Comiso (RG) distribuirà 2000 vademecum sui rischi del territorio

 

    Venerdi 9 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Sono 2.000 i vademecum, consegnati gratuitamente al Comune di Comiso (RG) dal Dipartimento della Protezione Civile, 

inerenti  i rischi presenti sul territorio e i criteri, i metodi e i comportamenti per affrontare le piccole e grandi emergenze 

che verranno distribuiti in prima istanza nei luoghi a maggiore frequentazione sul territorio comunale, quali ad es, i

circoli, le associazioni, i luoghi di ritrovo, gli studi medici e professionali. La distribuzione sarà effettuata dal Gruppo

Comunale di Protezione Civile nell'ambito della campagna denominata "siAMO la Protezione Civile", coordinata dal

dirigente Nunzio Micieli e dal responsabile comunale Orazio Zago. 

Il vademecum a titolo "Protezione Civile in Famiglia" descrive, anche mediante illustrazioni facilmente intuitive, come

conoscere i rischi, sapersi informare, organizzarsi in famiglia, saper chiedere aiuto, nonchè i comportamenti da tenere in

caso di terremoti, eruzioni vulcaniche, incendi boschivi, alluvioni, frane, valanghe, tsunami, crisi idriche, ondate di calore,

incidenti domestici, black out, incidenti industriali, epidemia, pandemia influenzale, attentati, disabilità.

Tale opuscolo è già stato distribuito in moltissime scuole italiane secondo un progetto elaborato dal Dipartimento della

Protezione Civile e dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Questa iniziativa si inserisce nell'ambito di una campagna di informazione sui rischi del territorio (quello di Comiso è

particolarmente esposto al rischio sismico ed idrogeologico", come sottolinea il Sindaco di Comiso, Giuseppe Alfano), a

cui faranno seguito  prove di evacuazione nelle scuole e l'incontro con l'Ing. Chiarina Corallo, dirigente del Dipartimento

Regionale di Protezione Civile di Ragusa, previsto per giorno 14 dicembre alle ore 16, in cui si parlerà di rischio

idrogeologico e di norme comportamentali in caso di fenomeni meteorologici di particolare intensità, nonché della

pianificazione di iniziative di sensibilizzazione rivolte alla popolazione scolastica"
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ProCiv: un tavolo per assicurarsi contro le calamità 

Il dipartimento della Protezione civile nazionale ha istituito tavolo tecnico per lo studio di strumenti assicurativi contro i

rischi da calamità naturali

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 30 Maggio 2011

Calamità naturali: 

assicurazione obbligatoria?

Sabato 2 Luglio 2011

Calamità naturali e 

copertura assicurativa

tutti gli articoli »    Venerdi 9 Dicembre 2011  - Istituzioni - 

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, ha firmato -come si evince da un comunicato stampa

diramato ieri 8 dicembre- il decreto per l'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato all'individuazione di strumenti

assicurativi contro i rischi derivanti da calamità naturali. 

Considerata l'elevata vulnerabilità del territorio nazionale, esposto a frequenti eventi calamitosi che determinano gravi

danni al patrimonio abitativo privato e alle attività produttive, è evidente l'urgenza - nell'attuale congiuntura economica -

di contenere l'impegno finanziario dello Stato relativamente alle spese di ripristino dei danni. Scopo del Tavolo -precisa il

comunicato- sarà quindi approfondire idee e proposte, provenienti dai Governi regionali e da esperti del settore, al fine di

proporre al legislatore le soluzioni più idonee. La firma del decreto rappresenta una prima importante tappa di un percorso

iniziato lo scorso 21 luglio con una riunione presso la sede del Dipartimento della Protezione civile.

Il Tavolo - coordinato dal Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile - è composto da esperti rappresentanti del

Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico nonché dell'Associazione Nazionale

fra le Imprese Assicuratrici (Ania) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

(Isvap), ma anche -conclude la nota- del consorzio interuniversitario Cineas e della Fondazione Eucentre, oltre che di un

referente della Commissione speciale di protezione civile della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province

autonome di Trento e Bolzano.
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Data: 09/12/2011 
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Elba: dopo l'emergenza al via gli interventi prioritari 

Questa mattina si è tenuto un incontro tra amministratori locali, protezione civile e presidente della Regione Enrico Rossi

per decidere e avviare i primi interventi prioritari nelle zone colpite dall'alluvione

 

    Venerdi 9 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

In seguito all'emergenza per l'alluvione che ha colpito Campo nell'Elba, sono stati decisi i primi interventi prioritari (dopo

quelli realizzati in via di somma urgenza) e sono state avviate operativamente le procedure per la realizzazione delle

opere. Lo ha spiegato il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, questa mattina a Campo nell'Elba per un incontro

con il Sindaco Vanno Segnini, il presidente della Provincia di Livorno Giorgio Kutufà, il Sindaco di Marciana Anna

Bulgaresi, la responsabile regionale della Protezione Civile Maria Sargentini e i tecnici del Genio Civili e degli Enti

locali.

"La Regione si sta muovendo celermente" - ha dichiarato Rossi - "Subito abbiamo stanziato 5 milioni e mezzo di euro, su

un totale di danni stimati che supera i 40 milioni. Abbiamo mandato alla Protezione Civile nazionale la richiesta della

dichiarazione dello stato di emergenza. Mi aspetto" - ha aggiunto - "che a sua volta il Governo intervenga presto con

risorse adeguate".

È stata definita "una corsa contro il tempo", perché l'obiettivo è quello di realizzare un primo pacchetto di opere prioritarie

entro Pasqua. Inoltre - spiega una nota della Regione - nella prossima riunione (che sarà tra circa una settimana) sarà

affrontato il problema della sicurezza di Procchio, paese al centro dell'Isola d'Elba: a monte della località sono già partiti

diversi interventi, ma in seguito all'ultima emergenza è infatti necessario rivedere il progetto e reperire altre risorse

economiche.

Infine, per quanto riguarda i danni subiti dai privati - continua la nota della Regione - il Presidente Rossi ha informato gli

amministratori della disponibilità del Presidente del Consiglio Mario Monti ad accordare una moratoria fiscale di un anno.
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"Col Martino: il Cnsas ritrova l'anziano disperso" 

Data: 09/12/2011 

Indietro 

 

Col Martino: il Cnsas ritrova l'anziano disperso 

L'anziano si era allontanato dalla casa di riposo; è stato ritrovato poche ore dopo dagli uomini di Carabinieri,

Protezione Civile e Soccorso Alpino

 

    Venerdi 9 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Si sono concluse fortunatamente nel migliore dei modi le ricerche di M.P., un anziano ospite della casa di riposo Villa

Giulia a Col Martino, nei pressi di Stroncone, che ieri mattina si era allontanato facendo perdere le sue tracce

I soccorsi sono stati allertati dai responsabili della casa di riposo, preoccupati non vedendolo tornare, e la macchina dei

soccorsi si è immediatamente attivata. Nelle ricerche sono stati coinvolti i Carabinieri, gli uomini della Protezione Civile

di Stroncone e il SASU - Soccorso Alpino e Speleologico Umbria - che ha fornito due squadre di ricerca di superficie e

un'unità cinofila da ricerca in superficie (UCRS), oltre a tutta la sua esperienza in fatto di coordinamento delle operazioni

in luoghi impervi.

Grazie all'impegno di tutti, le operazioni di ricerca e recupero sono terminate poco prima delle 13: l'uomo, in buone

condizioni di salute, è stato trasportato presso l'Ospedale vicino.
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"Corleone:CNSAS,VVF,Forestale simulano ricerca dispersi" 

Data: 09/12/2011 

Indietro 

 

Corleone:CNSAS,VVF,Forestale simulano ricerca dispersi 

Si svolgerà il 12 e 13 dicembre a Rocca Busambra, Corleone (PA) un'esercitazione 'tecnologica' di ricerca dispersi a cui

prederanno parte il CNSAS, i VVF e il Corpo Forestale 

 

    Venerdi 9 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Un gruppo di sei escursionisti dispersi nel bosco, alcuni dei quali rimasti feriti tentando di arrampicarsi tra le rocce.

Cinquanta persone alla loro ricerca, divisi in cinque squadre con unità cinofile al seguito. Un campo base con una sala

operativa, una tenda-ospedale, alloggi e emergenza ed altre cinquanta persone coinvolte tra sanitari, operatori radio e

addetti alla logistica. 

"Sono grandi numeri -si legge nel comunicato del CNSAS di Palermo- quelli dell'esercitazione di ricerca e soccorso 

'Santa Lucia' che si svolgerà il 12 e 13 dicembre prossimi nella zona di Rocca Busambra, in Comune di Corleone, per

verificare sul campo la funzionalità del "Piano speditivo d'intervento per la ricerca di persone scomparse" predisposto 

dalla prefettura di Palermo, in ottemperanza alle disposizione emesse dal commissario nazionale per le persone scomparse

. La peculiarità del sistema di ricerca adottato è quella di garantire la 'tracciabilità' delle aree di ricerca. Tutte le squadre si

muoveranno in zone predeterminate e saranno in costante contatto radio con la sala operative, che monitorerà in tempo

reale i loro movimenti grazie alla tracciatura gps. Il tutto avvalendosi di sofisticati sistemi di cartografia digitale e

navigazione satellitare".

"Nell'esercitazione -illustra ancora la nota- saranno coinvolti 23 specialisti del Corpo nazionale soccorso alpino e

speleologico che, insieme agli uomini dei vigili del fuoco e del corpo forestale della Regione siciliana cercheranno i

'dispersi'. L'operazione, coordinata dalla Prefettura e diretta dal "comando unificato per le operazioni di ricerca" (Cour),

costituito da soccorso alpino, forestale e vigili del fuoco, vedrà coinvolti anche polizia di Stato, carabinieri, guardia di

finanza, croce rossa, Sues-18, la protezione civile della Provincia regionale di Palermo e i Comuni di Corleone, Monreale,

Marineo e Godrano che metteranno a disposizione uomini e mezzi. Lo scenario prevede la segnalazione, la sera del 12

dicembre, di un gruppo di sei escursionisti dispersi nel bosco di Ficuzza con la possibile presenza tra loro di feriti. Le

ricerche scatteranno all'alba del 13 dicembre con l'allestimento del campo base nel centro abitato di Ficuzza e di un posto

di comando avanzato al distaccamento del corpo forestale".
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Data: 10/12/2011 
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Afghanistan: nasce nuova base operativa Prociv 

Nasce in collaborazione con UNOPS e finanziata dalla Farnesina una nuova struttura per la protezione civile afgana 

    Sabato 10 Dicembre 2011  - Esteri - 

La protezione civile della regione occidentale afgana ha una nuova base operativa: la struttura -così si legge in una nota

AGI del 9 dicembre - "è stata costruita nell'ambito del progetto per il rafforzamento della risposta alle emergenze nella

Regione Ovest, in collaborazione con Unops (United Nations Organization for Project Service)". 

La costruzione dell'edificio che è stata finanziata dalla direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo (Dgcs) della

Farnesina e fa parte delle azioni di sostegno all'Andma -Afghanistan national disaster management authority-, vede anche

la partecipazione Intersos, Ong italiana, che si sta occupando della messa a punto di un database che registra rischi e

vulnerabilità della regione occidentale del Paese, per la mappatura delle aree di intervento e per facilitare la risposta della

protezione civile ai bisogni delle comunità'. 

Inoltre, dove un tempo sorgeva il deposito di granaglie del re, a Herat, ora si trova nuovo magazzino di stoccaggio di

viveri e materiali per il pronto intervento: le due strutture diventano in questo modo di supporto l'una all'altra

"Alla cerimonia di inaugurazione -conclude la nota Agi-della base hanno partecipato anche il vicegovernatore di Herat,

Asiludin Jami, e il direttore dell'Andma Mohammad Daim Dayem, che hanno ringraziato il nostro Paese e in particolare la

Cooperazione italiana per gli sforzi e il sostegno alle istituzioni locali e soprattutto alla Protezione civile". 
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"Genova ringrazia i volontari di Prociv" 

Data: 10/12/2011 

Indietro 

 

Genova ringrazia i volontari di Prociv 

Si svolgerà oggi a Genova una cerimonia di ringraziamento per l'impegno che i Volontari di protezione civile continuano

ad assicurare alla città colpita dall'alluvione 

    Sabato 10 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Il 'Grazie' di Genova ai tanti volontari di protezione civile che si sono prodigati e che continuano ad essere attivi per

sostenere la città così duramente colpita dall'alluvione dello scorso novembre.

Oggi alle 10.30 a Genova nel salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, l'amministrazione ed i cittadini saluteranno

con calore e ringrazieranno gli operatori di Protezione civile per l'impegno e la dedizione dedicati durante e dopo

l'emergenza alluvione: verranno consegnati attestati di riconoscenza e si svolgerà una cerimonia di benedizione da parte di

un esponente della Curia genovese. 

Al contempo sarà possibile ammirare la mostra ''Genova per non dimenticare'', esposizione fotografica di Ciro Mennella.

Tutta la cittadinanza e' invitata a partecipare. 
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Data: 11/12/2011 
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Toscana: maltempo in arrivo dalla mezzanotte 

La Protezione civile della regione Toscana ha emesso un avviso di criticità moderata, in previsione delle forti piogge

attese dalla mezzanotte di oggi 

    Domenica 11 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Si prevedono piogge accompagnate da temporali forti nelle prossime ore in Toscana, con particolare intensità sulle 

province centro meridionali.

Per questo la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità moderata con validità dalla prossima mezzanotte

a tutta la giornata di domani.

Secondo quanto riporta l'Ansa in una nota "l'allerta riguarda le province di Firenze, Livorno, Pisa, Grosseto e Siena".

Tra il tardo pomeriggio di oggi domenica 11 e domani lunedì 12 dicembre, si preannunciano "precipitazioni sparse a

carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità, in trasferimento dall'Arcipelago verso le zone interne, che

potranno interessare tutta la regione".

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

locali strutture di protezione civile.
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"Terremoto magnitudo 3 nella zona Lago di Garda" 

Data: 11/12/2011 
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Terremoto magnitudo 3 nella zona Lago di Garda 

Un sisma di magnitudo 3 ha colpito oggi, poco dopo la mezzanotte, le province fra Brescia e Verona, nel distretto sismico

'Zona Lago di Garda' 

 

    Domenica 11 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Un evento sismico di magnitudo 3 della scala Richter si è verificato oggi, domenica 11 dicembre alle ore 00:33.

Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico "Zona Lago di Garda" ad una

profondità di 3 km. 

L'epicentro è stato localizzato  tra i comuni di Limone sul Garda (BS) e Malcesine (VR) ed è stato registrato anche nei

comuni di Tignale (BS), Tresimone (BS), Molina di Ledro (TN) e Brenzone (VR).Dalle verifiche effettuate dalla Sala

Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non si registrano danni a cose o persone.
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Violento terremoto in Messico: 3 le vittime accertate  

Sone tre le vittime accertate, conseguenza del violento terremoto che ha colpito il sud del Messico, nello stato di

Guerrero

 

    Domenica 11 Dicembre 2011  - Esteri - 

Un violento terremoto ha colpito il sud del Messico. Il sisma di magnitudo 6.5 secondo i rilievi del Servizio geologico

degli Stati Uniti Usgs (M 6.8 secondo il Servizio sismologico del Messico), ha avuto ipocentro a circa 65 km di

profondità ed epicentro 35 km a sud di Teloloapan e a 45 chilometri a nordovest di Zumpango, nello Stato di Guerrero. Le

scosse sono state avvertite fino a Città del Messico, situata 166 km a nord dall'epicentro ed in altri nove stati messicani.

Paura anche ad Acapulco.

Il terremoto si è verificato verso le 2.47 di oggi ora italiana (circa le 19.47 ora locale) ed ha avuto una durata di 45 secondi

circa. E' stato molto violento ed ha causato panico fra gli abitanti: a Città del Messico ci sono state interruzioni della

corrente e del gas. Per quanto è dato di saper fino questo momento, si parla già di tre vittime, fra le quali una sarebbe

bimbo di 11 anni. Il sottosegretario dell'agenzia della protezione civile di Guerrero, Humberto Calvo, ha riferito di una

vittima causata dal crollo di un soffitto a Iguala, di un'altra vittima nella città di Ixcateopan e di un autista di camion,

ucciso dalle pietre cadute sul veicolo mentre viaggiava sull'autostrada che collega Acapulco a Città del Messico.

Molti anche i feriti e i danni alle abitazioni.
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"AG: domani la presentazione del corso per volontari Prociv" 

Data: 12/12/2011 

Indietro 

 

AG: domani la presentazione del corso per volontari Prociv 

Si terrà domani, a cura del Presidente e dell'Assessore alla Protezione civile della Provincia di Agrigento, la

presentazione del corso di formazione destinato a 240 volontari di Protezione civile

 

    Domenica 11 Dicembre 2011  - Istituzioni - 

Sarà presentato domani lunedì 12 dicembre dal Presidente della Provincia di Agrigento, Eugenio D'Orsi, e dal

Vicepresidente e Assessore alla Protezione Civile, Paolo Ferrara, il corso di "Primo soccorso e B.L.S.D (supporti di base

alle funzioni vitali e uso del defibrillatore)".

"Si tratta - così si legge nel comunicato stampa della Provincia di Agrigento- del primo dei corsi di formazione per

volontari di Protezione Civile promossi dalla Provincia - Gruppo di Protezione Civile, le cui graduatorie sono già state

pubblicate".

I corsi sono rivolti ai volontari regolarmente iscritti ad Associazioni di Volontariato di Protezione Civile o a Gruppi

comunali di Protezione civile. 

"Il corso di 'Primo soccorso e B.L.S.D' -illustra il comunicato- sarà tenuto da medici della Croce Rossa Italiana, con la

quale la Provincia ha attivato un percorso di collaborazione, secondo un calendario di dieci incontri formativi di due ore

ciascuno con frequenza bisettimanale. Gli altri corsi che si terranno in seguito riguarderanno 'Psicologia dell'emergenza' e

'Navigazione terrestre in ambiente impervio', in collaborazione con il CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico".

Questo è indubbiamente un importante percorso di formazione dei volontari che - come sottolinea la nota- "potrà garantire

una maggiore efficacia degli interventi in situazioni di emergenza. La Provincia di Agrigento negli ultimi anni ha

impegnato risorse finanziarie e umane per migliorare la formazione dei volontari che contribuiscono a fronteggiare queste

emergenze".

I corsi impegneranno complessivamente 240 volontari : 80, infatti, sono stati ammessi al corso di Psicologia

dell'emergenza, 40 al corso in navigazione terrestre in ambito impervio e 120 al primo soccorso e B.L.S.D. 

Ulteriori dettagli saranno illustrati nella presentazione di domani, che avrà luogo alle ore 17.00 nell'aula "Silvia

Pellegrino" di via Acrone 27.
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Foggia in festa per i progetti della Domenica Ecologica 

Le iniziative si svolgeranno domenica 11 su C.so Vittorio Emanuele II 

 

 venerdì 9 dicembre 2011 14:0:0 

di  Redazione 

 

    

      

  FOGGIA - Il tema preponderante della domenica ecologica dell'11 dicembre 2011 è il Natale Sostenibile da vivere come

un momento di fruizione di spazi cittadini per muoversi più facilmente utilizzando mobilità Alternative a favore della 

Ecosostenibilità.

La giornata ecologica è anche dedicata all'iniziativa "Meno Rifiuti", organizzata dall'Assessorato all'Ambiente con la

collaborazione del Consorzio Re-Factory-Lab che promuove progetti di sostenibilità ambientale per il territorio volti alla

sensibilizzazione sulla pericolosità della dispersione nell'ambiente dei rifiuti da stampa di uso domestico e i vantaggi che

l'ambiente ne ricaverebbe con il riciclo. Re-Factory-Lab sarà presente in Piazza Cesare Battisti con punto informativo

presso il quale i cittadini potranno smaltire le proprie cartucce e ricevere informazioni sul "Progetto Gaia" il cui intento è

quello di creare un circuito ecosostenibile con il coinvolgimento delle Scuole presenti sul territorio.

Durante il pomeriggio domenicale, i volontari della Protezione Civile insieme all'Associazione Nazionale Carabinieri

(Nucleo Protezione Civile ANC 158), effettueranno simulazioni sul "rischio idrogeologico".

- L'Associazione di volontariato Cicloamici Foggia FIAB organizzerà una passeggiata in bicicletta verso la località di

Passo Breccioso. I partecipanti alla biciclettata, accompagnati da personale tecnico dell'Azienda Amica, potranno visitare

l'Impianto di Biostabilizzazione. Ritrovo alle 9,45 dai 3 archi (Chiesa di San Giovanni Battista) con partenza alle ore

10,00. - Il Veliero ed Europa Giovani che informeranno su tecniche di giardinaggio, cura del verde e sulla pratica

dell'Ippoterapia. 

- L'Associazione "Creare con Stile" che svolge volontariato sociale prevalentemente rivolto alle donne in difficoltà,

proporrà un laboratorio artigianale con l'utilizzo di materiali di riciclo per la creazione di manufatti e gioielli di vario

genere.

- Associazione "A.R.D.A." (associazione ricreativa diversamente abili) che, attraverso l'organizzazione di laboratori

manuali senza barriere, vuole divulgare il messaggio di solidarietà sociale per favorire l'aggregazione ed il senso di

appartenenza sociale.

- Associazione "CREART" che, attraverso l'utilizzo di materiali e tecniche d'artigianato ecosostenibili, con l'utilizzo di

materiali di riciclo, vuole promuovere le tradizioni popolari e culturali della Capitanata.

- Associazione "Il Filo Stregato" che proporrà  laboratori artigianali utilizzando materiale di riclico. 

- Ludoteca di Sasà - La bottega della fantasia e della creatività" che intratterrà i bambini con lo spettacolo di scherzi, lazzi

e gags "Il Circo di Sasà " - inizio giochi e spettacolo ore 18.00.

- L'Associazione "Ciao Bambini" che svolge volontariato sociale prevalentemente rivolto all'infanzia.

In concomitanza con la Domenica ecologica si svolgerà il 3° "Corri a Natale" organizzato dall'Assiociazione onlus "Amici

di Bissau", la gara podistica, la cui sicurezza sarà garantita anche dai volontari della Protezione Civile e dal nucleo

Protezione Civile ANC 158, si snoderà su un lungo percorso cittadino, riempirà di atleti ed amatori le seguenti Vie: Piazza

Cavour, Via Lanza, Corso Cairoli, passaggio davanti Palazzo di Città, Corso Garibaldi, Via Fuiani, Via Arpi, Piazza

Federico II, Corso Vittorio Emanuele (isola pedonale), e ritorno - ritrovo alle ore 8.00 in Piazza Cavour (Villa Comunale),
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con partenza alle ore 9.30.

L'ATAF s.p.a. garantirà, come di consueto, il servizio di trasporto pubblico gratuito.

Fonte Fotografica:

http://www.manganofoggia.it/FotoFoggiaoggi.htm
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Terremoto in Italia e Messico, epicentro a Teloloapan con morti e ... 

 11/12/2011 - 15.38 - ROMA - Un terremoto è stato avvertito tra le province di Brescia e Verona, in Messico una forte

scossa ha provocato già alcuni morti. Un evento sismico è stato avvertito dalla popolazione nelle province di Brescia e

Verona. ... - Fonte: Cinquew 

Data:

11-12-2011 Informazione.it
Terremoto in Italia e Messico, epicentro a Teloloapan con morti e ...

Argomento: Pag.NAZIONALE 47



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il
"" 

Data: 10/12/2011 

Indietro 

 

Sabato 10 Dicembre 2011
Chiudi 

di LUCA MONACO

e FABIO ROSSI

Ieri le squadre decoro dell'Ama erano in viale Palmiro Togliatti, a rimuovere scritte sui muri, con getti d'acqua ad alta

pressione, e a staccare manifesti affissi fuori da ogni regola. L'ultima tappa, almeno per il 2011, dell'operazione «graffito

selvaggio», che ha portato alla cancellazione di 138 mila metri quadrati di vernice di ogni tipo dalle vie consolari, le

grandi arterie di accesso alla città, le strade commerciali e i parchi della Capitale: da via Tiburtina a via Nomentana, da

via Ostiense a viale XXI Aprile, da viale Jonio a via Cortina d'Ampezzo, per un totale di circa 80 strade. Grazie a una

convenzione con l'Ama, costata 2,2 milioni di euro, i 27 operatori sono intervenuti quotidianamente, con l'ausilio di otto

idropulitrici.

«Abbiamo notato che pian piano ci si abitua a non scrivere più sui muri già puliti - sottolinea Marco Visconti, assessore

capitolino all'ambiente - Questo ci spinge a ripulire subito eventuali scritte e a monitorare le vie già pulite». A farlo

saranno due squadre, composte da tre operatori con due idropulitrici, che saranno attive fin da questi giorni nelle vie

nuovamente deturpate dalle azioni vandaliche degli imbrattatori. Con Visconti, a fare il bilancio conclusivo

dell'operazione, c'era anche il presidente di Ama, Piergiorgio Benvenuti.

Tra aprile e dicembre sono state bonificate superfici per 64.400 metri quadri sulle vie consolari e sulla grande viabilità, 44

mila sulla viabilità di collegamento, 16.700 su strade commerciali (escluso il I Municipio, dove già tra febbraio e aprile

erano stati cancellati 71.715 metri quadri di scritte), 12.900 nelle ville e nei parchi. Complessivamente, si tratta di «una

superficie pari a una volta e mezza quella occupata dal Colosseo», sottolinea l'assessore.

Dopo 20 anni, intanto, al Servizio giardini del Campidoglio sono arrivati 67 nuovi mezzi pesanti per la manutenzione del

verde. «Il nuovo parco mezzi sostituirà le macchine immatricolate nel 1978, ormai ai minimi termini - spiega Visconti - In

queste condizioni era quasi impossibile lavorare e assicurare sicurezza e manutenzione». Per l'acquisto dei veicoli, incluse

manutenzioni, garanzie e sostituzione dei pezzi, il dipartimento ambiente ha speso circa 6 milioni di euro.

«Il 67 per centro del territorio della Capitale è verde e i nostri 400 giardinieri si occupano tutti i giorni della manutenzione

ordinaria di parchi e ville, cui si aggiungono le cure da prestare agli oltre 800 mila alberi in carico all'amministrazione -

sottolinea il direttore della protezione civile capitolina, Tommaso Profeta - Oltre agli automezzi, abbiamo previsto di

migliorare le competenze tecniche del personale operativo, che sarà adeguatamente formato all'uso dei nuovi mezzi».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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> 

Maltempo, in arrivo pioggia e neve 

 

Allerta meteo su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio

 

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Una perturbazione di origine atlantica ha raggiunto l'Italia e portera' nelle prossime ore

piogge e temporali sulle regioni centrali. La Protezione Civile ha emesso una allerta meteo: a partire dalla notte gli esperti

prevedono temporali anche localmente molto intensi su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. I fenomeni saranno

accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento. In Trentino sono previste precipitazioni nevose a partire dai 1.200 metri

di quota, dai 1000 metri in Alto Adige. 
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ultimo aggiornamento: 11 december 2011 12:30 

  

 

  Una baleniera giapponese all'opera

  

Tokyo. 

 "Ieri abbiamo appreso che ancora una volta una flotta di baleniere giapponesi ha lasciato porto e si sta dirigendosi verso il

Santuario internazionale delle Balene nell'Oceano Antartico per continuare la macellazione delle balene come ogni anno.

Con il Giappone che si sta ancora riprendendo dal recente terremoto, dallo tsunami e dai disastri nucleari di Fukushima

spendere più soldi dei contribuenti per sostenere la caccia alle balene è a dir poco vergognoso".

La denuncia è di pochi giorni fa, sul sito di Greenpeace: Tokyo avrebbe impiegato 2,3 miliardi di yen (22 milioni di euro

circa) destinati inizialmente alla ricostruzione post tsunami in sovvenzioni per coprire i debiti della flotta baleniera

giapponese. 

Junichi Sato (direttore esecutivo di Greenpeace Giappone) non ci sta: "È assolutamente vergognoso che il governo

giapponese possa pompare ancora più soldi dei contribuenti in un programma di caccia alla balena non necessario, non

desiderato ed economicamente impraticabile, quando i fondi sono disperatamente necessari per la ricostruzione. Il

programma di caccia alle balene è una macchia nera sulla reputazione internazionale del Giappone, e un buco nero di

denaro dei contribuenti. Versare miliardi di yen nella caccia alla balena antartica durante questo periodo di crisi è

decisamente vergognoso. Il Giappone non può permettersi di sprecare soldi per la caccia alla balena in Antartide quando

la sua popolazione in casa sta soffrendo".

Quasi comica, se il problema della strage di balene non fosse serio, la motivazione addotta dal Governo di Tokyo: la flotta

delle baleniere avrebbe subito danni rilevanti in uno dei porti colpiti dallo tsunami. Dunque, ufficialmente i foni sono stati

impiegati ai sensi di legge per la ricostruzione post terremoto.

 Dal 1986, quando è entrata in vigore la moratoria della Commissione internazionale per la caccia alle balene (IWC), la

caccia commerciale è proibita anche in Giappone. Ma poiche la caccia resta legale purcheé a fini di ricerca scientifica,

Tokyo ha di fatto ignorato la moratoria, stando alle accuse degli ambientalisti, consentendo l'attività delle baleniere.

Secondo recenti stime, ogni anno sono uccise 1400 balene. Il Governo di Tokyo a più riprese ha concesso sussidi per

miliardi di yen alle compagnie che gestiscono le baleniere.
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Pagina IX - Genova

La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per ora contro ignoti 

Il palazzo sfollato a Borgoratti ipotesi di reato: crollo colposo 

Crollo colposo. Con questa pesante ipotesi di reato la Procura della Repubblica di Genova ha aperto un fascicolo per ora

contro ignoti. O meglio: non ha ancora iscritto alcun nome nel registro degli indagati, ma nel mirino del sostituto

procuratore Emilio Gatti ci sono coloro che stanno realizzando i box interrati a Borgoratti. Nei pressi del civico 1 di via

Bocciardo, dove da più di una settimana risultano sfollate otto famiglie, evacuate per mettere in sicurezza l´edificio,

minacciato dalla frana che ha investito il cantiere. Da Palazzo di Giustizia filtra pochissimo, anche perché le indagini,

affidate ai vigili urbani della sezione di polizia giudiziaria, sono appena agli inizi. Oltre all´individuazione dei

committenti e degli appaltatori dell´opera, bisognerà accertare eventuali irregolarità nell´esecuzione dei progetti e degli

scavi. La frana ha aperto una voragine nel cantiere, dove appunto si dovrebbero realizzare circa 100 posteggi sottoterra.

Secondo Sandro Gambelli, della Protezione Civile del Comune, i danni strutturali all´edificio sarebbero evidenti:

«Abbiamo rilevato crepe, anche profonde, al piano terra e al primo piano. In alcune case, le porte non si chiudono più».

Secondo l´ingegnere (ex vice comandante dei vigili del fuoco di Genova) il cedimento sarebbe dovuto agli enormi scavi

eseguiti per realizzare i box. Comunque, le famiglie non potranno rientrare nelle loro case prima di tre settimane,

rischiano di passare il Natale da sfollati. Si sono sistemate da parenti o da amici, qualcuna anche in albergo. Negli scorsi

giorni hanno presentato una denuncia alla magistratura. Secondo quanto anticipa la Pubblica Incolumità del Comune, i

lavori dovrebbero essere complessi: «Per dirla in modo semplice - spiega ancora Gambelli - le fondamenta sono come

scivolate avanti». Occorreranno iniezioni di cemento per consolidarle.

(g. fil.) 
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- Provincia

Il pranzo della Protezione civile 

foglizzo 

Domenica 4 si è tenuto a Foglizzo il pranzo del Gruppo di Protezione civile, nato un paio di anni fa e formato ormai da

quasi una trentina di elementi. Il pranzo è stato preceduto dalla messa celebrata da don Cuffia ,alla presenza del sindaco

Tiziana Reinero.
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MAZZE� 

Spazio ai volontari sul calendario 2012 

MAZZE� Sono le persone, un �esercito� di volontari, che si adoperano per il bene del paese, a riempire i dodici mesi del

calendario 2012 curato dal �Comitato per il restauro della chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio� di Mazzè,

ormai diventato un �must�. Impossibile trascorrere l�anno senza il tempo scandito dal calendario del comitato che in tutti

questi anni (è alla quarta edizione) ha saputo valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico del territorio. Ma questa

volta lo spazio è tutto per le persone impegnate nel sociale. In copertina ci sono i giovani dell�oratorio di Mazzè e gli

animatori del centro estivo, a gennaio è il coro parrocchiale, fotografato da Gabriele Bisco, ad inaugurare il 2012. A

febbraio si è messo in posa per l�obiettivo di Silvia Rivetti il gruppo di protezione civile. Ed i mesi si susseguono con i

cori �La Genzianella�, e San Francesco d�Assisi, il gruppo alpini, l�associazione Ancora, con i vari comitati della pro loco

(Barengo, Tonengo, Mazzè), con la banda musicale �La Fiorita�, con i �nonni vigili�, l�associazione culturale Mattiaca, tutti

fermati dall�obiettivo di Giuseppe Mila. Acquistando il calendario si contribuisce alle opere di ristrutturazione e

consolidamento della chiesa parrocchiale. I lavori sono cominciati tre anni fa grazie all�impegno del comitato

parrocchiale, che ha unito ai contributi offerti dalla Curia, dalle fondazioni bancarie dalla regione, la cifra raccolta

attraverso l�organizzazione di svariate iniziative. Si tratta infatti di un grosso sforzo finanziario che si avvicina al milione

di euro. Come è noto anche l�amministrazione comunale e la Provincia hanno fatto la loro parte, restaurando una delle

opere più famose conservate nella parrocchiale: la pala �Madonna con bambino� di autore ignoto, risalente al XVII secolo.

(l.m.)
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CUORGNE� 

Sospese le ricerche di Domenico Nora Di lui non v�è traccia 

CUORGNE� Sono state ufficialmente sospese le ricerche di Domenico Nora, l�uomo di 49 anni allontanatosi tra venerdì e

sabato dalla propria abitazione di località Turina a Cuorgnè. «In accordo con i colleghi di Torino e i vari gruppi di

volontariato � spiega Walter Cresto, capogruppo dei Vigili del fuoco di Cuorgnè � si è deciso di chiudere con le ricerche

che, nei giorni scorsi, hanno interessato non solo una vasta area attorno all�abitazione del Nora (il corso dell�Orco, canali,

boschi, parte delle colline) ma anche tutti i centri vicini». Le ricerche, purtroppo, hanno dato esito negativo. Nessuna

traccia di Domenico Nora è stata infatti trovata dalle squadre dei pompieri di Torino e Cuorgnè che si sono avvalsi anche

di cani da ricerca e di un elicottero. Mobilitati anche gli uomini di vari gruppi altocanavesani della Protezione civile e del

Soccorso alpino. Alla centrale operativa, installata presso la caserma dei pompieri di Cuorgnè, non sono giunte

segnalazioni utili. Solo un paio di presunti avvistamenti, rivelatesi poi infondati. Ma allora, dov�è finito Domenico Nora?

Se lo chiedono i famigliari, in particolare la sorella Caterina, l�ultima ad averlo visto venerdì scorso. Domenico, che

dimostra più anni della sua età, ed è balbuziente, era rientrato a casa verso le 19 e dopo aver cenato con la congiunta

aveva detto che sarebbe andato a dormire. Ma il mattino successivo, di lui non v�era traccia. Letto intatto e chiavi

attaccate al cancello dell�abitazione. Nora, prima di dileguarsi, indossava un giubbotto blu, dei pantaloni marrone con in

testa un berretto in pile nero con la scritta 56. Non aveva con sè alcun telefono cellulare e questo certo non ha aiutato i

soccorritori. «Abbiamo mobilitato decine di persone � aggiunge Walter Cresto � i quali, fino all�altra sera, hanno

setacciano tutta l�area attorno a località Turina, compresi le zone più impervie, i greti dei torrenti Orco e Soana, centri

abitati e case abbandonate. Sono state attentamente controllate le stazioni ferroviarie di Torino e provincia, così come i

locali pubblici che frequentava. Nessun riscontro, purtroppo. Domenico è come se fosse sparito nel nulla». Mercoledì un

appello è stato lanciato anche da �Chi l�ha visto?�. Dov�è Domenico? Il mistero è sempre più fitto. Dario Ruffatto
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AAA   

Morire di Fukushima: il direttore ha un cancro

Il dirigente della centrale nucleare giapponese rivela di essere affetto da un tumore. Ma la Tepco sottolinea che "non è

stato causato dalle radiazioni"

foto Ap/Lapresse

08:40 - L'ex direttore dell'impianto nucleare di Fukushima, Masao Yoshida, dimessosi da poco per motivi di salute, soffre

di un cancro all'esofago. Secondo la Tepco, la compagnia che gestisce la struttura, il tumore non è però legato alle

radiazioni che Yoshida ha assorbito lavorando nell'impianto dopo l'incidente nucleare provocato dal terremoto di marzo.

Yoshida aveva ufficialmente abbandonato il suo posto il 1 dicembre, dopo due settimane di assenza per malattia.

Inizialmente la Tepco aveva deciso di non comunicare il male di cui soffriva l'ex direttore, per motivi di privacy, pur

affermando che la sua malattia non sembra connessa all'esposizione alle radiazioni.

Ora l'azienda ha chiarito che Yoshida è affetto da cancro dell'esofago. "Yoshida è venuto questa mattina presso l'impianto
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di Fukushima Daiichi e ha rivelato alle persone che lavorano sul posto di essere affetto da tumore dell'esofago", ha detto

un funzionario durante una conferenza stampa. "Abbiamo deciso di divulgare tali informazioni su richiesta di Yoshida",

ha aggiunto.

La società, citando esperti esterni ha anche sottolineato la mancanza di collegamento con radioattività: "Ci vogliono

almeno 5 anni o 10 anni e anche di più, tra l'assorbimento di radiazioni e l'insorgenza di cancro esofageo", ha detto il

direttore dell'Istituto Nazionale di Radiologia, Makoto Akashi, che sottolinea che nel caso di Yoshida "la probabilità di un

rapporto tra causa ed effetto è estremamente piccola".

Yoshida, 56 anni, aveva lavorato instancabilmente nell'impianto tra il momento dell'incidente causato dal terremoto e

dallo tsunami dell'11 marzo e il mese scorso. Circa 3.000 persone attualmente lavorano presso lo stabilimento di

Fukushima.
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Le notizie del giorno 

<>  

  

  

   

No Tav, denunciate quindici persone  

10.12.2011 - ore 16.36    

   

Stupro Torino, la ragazza ritratta  

10.12.2011 - ore 21.14    

   

La moglie: "Mike sarà cremato"  

10.12.2011 - ore 12.21    

   

Pacco bomba a Roma: un ferito  

9.12.2011 - ore 20.58    

   

Vuole comprare 16enne: arrestato  

10.12.2011 - ore 11.10    
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Scrivi alla redazione  

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Terremoto, lieve scossa a L'Aquila

Magnitudo 1.2, nessun danno segnalato

foto Ap/Lapresse

23:22 - Una scossa di terremoto di magnitudo 1.2 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia pochi

minuti prima delle 21 in provincia de L'Aquila. Le località prossime all'epicentro, rende noto il Dipartimento della

Protezione Civile, sono L'Aquila, Poggio Picenze e Fossa. Dalle verifiche effettuate non risultano danni a persone o cose.
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Lunedì 12 Dicembre 2011 

MALTEMPO, FRIULI VENEZIA GIULIA A SOSTEGNO DELLA LIGURIA PRONTA UNA MAPPA

DETTAGLIATA DEL TERRITORIO 

Genova, 12 Dicembre 2011 - Immagini ad alta risoluzione satellitare per elaborare una mappatura dell´area dello spezzino

colpita dall´alluvione del 25 ottobre e mettere a punto la delibera di Giunta, approvata il 7 dicembre, per salvaguardare il

territorio alluvionato. E´ il frutto della collaborazione tra la protezione civile del Friuli Venezia Giulia e la Regione

Liguria in occasione dell´alluvione che ha colpito la zona delle Cinque Terre e della Val di Magra illustrata dal

vicepresidente della Giunta regionale del Friuli, Luca Ciriani, dal presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando,

dall´assessore regionale all´ambiente, Renata Briano e dai tecnici della protezione civile delle due regioni. La Regione

Friuli Venezia Giulia ha impiegato il proprio servizio aereo di telerilevamento per eseguire rilievi sull´area inondata. "Il

lavoro – ha spiegato l´assessore all´ambiente Renata Briano – è servito a mappare 27 chilometri quadrati di aree inondate

con una grandissima precisione, grazie ad un rilievo aereo di 200 chilometri quadrati. In questo modo abbiamo potuto

ottenere una mappatura delle frane con grande precisione che ci consentirà di effettuare tutte le valutazioni sul numero

delle frane che si sono verificate nell´area, dove si sono staccate e perché e trasferire poi queste informazioni su una carta

tecnica regionale". Dalle indagini effettuate risulta che è stata constatata la presenza di 1.000 frane su un territorio di 100

chilometri quadrati, verificate 300 frane a Vernazza, cioè oltre 25 frane per chilometro quadrato e 170 frane nel Comune

di Monterosso con una densità di circa 16 frane a chilometro quadrato. "Il lavoro effettuato a titolo gratuito dal Friuli – ha

continuato l´assessore Briano – dimostra come sia complesso comprendere il territorio, in quanto servono competenze

tecniche molto elevate per programmare l´attività futura, grazie ad opere di messa in sicurezza che consentiranno anche di

accedere al fondo europeo di solidarietà". 
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