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12 mag 11 &bull; Categoria Modena,Scuola - 28 letture  

 

Si concretizzerà venerdì 13 maggio il progetto formativo �Geometra Solidale� che ha visto collaborare il Gruppo

Comunale Protezione Civile di Modena e alcuni studenti e docenti dell�Istituto per geometri �G.Guarini� di Modena.

 Nato da un�idea del coordinatore del Gruppo Comunale e dei docenti dell�istituto, il progetto prevede l�applicazione delle

materie tipiche dell�istituto (come topografia e progettazione) nell�ideazione e realizzazione di un campo di accoglienza

nell�area cortiliva in via Corassori.

 Gli oltre 50 studenti che su base volontaria hanno aderito con entusiasmo all�iniziativa, sono stati suddivisi in 5 gruppi di

lavoro: individuazione del sito e rilievo topografico; progettazione delle infrastrutture; progettazione degli impianti;

logistica; assistenza alla popolazione ed educazione alla consapevolezza verso le esigenze di chi è in difficoltà.

 I volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Modena hanno seguito i ragazzi durante tutto il progetto,

mettendo a disposizione le loro competenze formative, le esperienze maturate sul campo in tanti anni di attività e i

materiali necessari, al fine di fornire tutti gli strumenti per lo sviluppo e la concretizzazione del progetto.

 Il lavoro, iniziato ad ottobre del 2010 si concluderà proprio nei giorni 13, 14 e 15 maggio, con la realizzazione pratica del

campo di accoglienza dimostrativo da parte degli studenti e visitabile dai cittadini, che potranno toccare con mano i

risultati raggiunti dai ragazzi attraverso questo progetto formativo. Il tutto in collaborazione con il Dirigente scolastico,

l�Amministrazione comunale, l�UNITASI di Modena, partner del progetto, e la Croce Blu di Modena, coinvolta per la

parte relativa all�assistenza sanitaria.

 Insomma un progetto che ha l�ambizione di andare molto più in là della sola formazione tecnica, rendendo i ragazzi

partecipi di un insieme di valori quali la solidarietà, il volontariato, l�aiuto di chi è in difficoltà, la tolleranza, il bene

comune: principi sempre più rari da individuare nei messaggi che giungono dalla società moderna.
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12 mag 11 &bull; Categoria Attualita',Reggio Emilia - 32 letture  

 

 Sono arrivati ieri in tarda serata a Reggio Emilia 25 profughi nigeriani che, sbarcati al porto di Livorno da una motonave

proveniente da Lampedusa, hanno trovato ad attenderli funzionari e mezzi dell'Agenzia di Protezione civile della Regione

Emilia-Romagna che li hanno condotti a destinazione.

 I profughi, in fuga dalla guerra in Libia, saranno ospitati nelle province della regione secondo il piano regionale di

accoglienza dei migranti e dei profughi, messo a punto in attuazione dell'accordo tra Stato, Regione ed Enti locali del 6

aprile scorso.

 Il territorio reggiano, già da martedì 10 maggio, ha ospitato i primi 8 profughi nigeriani a Correggio, a cui si aggiungono,

dunque, i 25 giunti nella serata di ieri e che sono stati accolti in parte (5 persone) dalla struttura Caritas di Gavasseto,

mentre i rimanenti 20 sono stati alloggiati al Polo logistico della Protezione civile reggiana nell'area ex-Tav di Villa Cella,

dopo che la settimana scorsa sono terminati i lavori di muratura e di messa in sicurezza degli impianti elettrici e sanitari.

 In mattinata i profughi sono stati sottoposti alle visite mediche effettuate dai medici dell'Ausl reggiana e, nei prossimi

giorni, si procederà al perfezionamento dei loro documenti di soggiorno.

 L'assistenza ai profughi accolti nella struttura della Protezione civile nell'area ex-Tav di Cella è stata affidata alla Dimora

d'Abramo, che avrà il compito di individuare con loro anche percorsi di inserimento nel periodo di permanenza in terra

reggiana.

 In tutto, al momento, sono 44 le persone provenienti dal Nord Africa presenti in provincia di Reggio: 33 profughi

nigeriani e 6 migranti tunisini, ai quali si aggiungono i 5 ragazzi minorenni somali ospitati nel comune di Viano.

 L'arrivo dei profughi nigeriani segna l'avvio della seconda fase del piano regionale di accoglienza, nella prima fase

dedicato ai migranti.
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TURISMO E AMBIENTE 

 

 PESCARA. Le 14 Bandiere blu assegnate all'Abruzzo, e che collocano la regione al terzo posto in Italia, sono soltanto

un aspetto dell'attività portata avanti dalla Foundation for environmental education (Fee) che ha a Vasto una sede

regionale. A sottolineare il valore dell'impegno profuso è Paolo Leonzio. Il presidente del sodalizio annuncia la

costituzione di una rete di protezione civile che avrà la capacità di mobilitarsi anche a livello europeo. Ne fanno parte,

oltre allo stesso Leonzio, Dario Ciancaglini (medico); Paolo Pachioli (infermiere professionale); Franco Salvatorelli

(architetto); Gianrocco Menna (contabile); Antonio Di Nanno (idraulico/elettricista); Giovanni Di Nanno

(idraulico/elettricista); Antonio Iezzi (cuoco/magazziniere) e Nicola Carbone (tecnico depuratore acque/ambientale)

insieme con l'avvocato della fondazione Virgilia Amalia Memoli.

Il gruppo sarà dotato di mezzi (autoveicoli, ruspe, sala medica di pronto intervento, generatori per l'energia elettrica,

distillatori di acqua su scala industriale e tende) per muoversi autonomamente. «Sarà una macchina di intervento ben

organizzata», assicura Leonzio, «capace di ridurre al minimo il tempo tra evento calamitoso e primi soccorsi». La

Fee-Italia gestisce inoltre il programma Eco-schools con l'assegnazione di un altro ambito vessillo, la Bandiera Verde.

Eco-schools è un programma di educazione ambientale rivolto alle scuole che hanno in comune i valori della Bandiera

verde: buone pratiche ambientali attraverso la promozione di molteplici attività di educazione e formazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca

 

 ALBA ADRIATICA. La Croce Bianca di Alba Adriatica compie vent'anni. In occasione dell'anniversario, l'associazione

ha organizzato per domani una manifestazione in piazza del Popolo. Sarà allestita una tensostruttura nella quale si

svolgeranno diverse attività a partire dalle ore 9 con la visita guidata al campo degli alunni dell'istituto comprensivo. Nella

mattinata è previsto il convegno su “2011, anno europeo del volontariato. La Croce Bianca tra realtà e prospettive future”.

Alle 11 si svolgeranno le esercitazioni di protezione civile ed emergenza sanitaria. Alle 16 ci sarà la sfilata delle

associazioni intervenute con i rispettivi gonfaloni. I festeggiamenti del ventennale avranno termine alle 20 circa.

‹‹L'attività della Croce Bianca prosegue con varie attività, nonostante i recenti tagli della Asl››, ha dichiarato durante la

presentazione della manifestazione Remo Saccomandi, esponente di opposizione del Comune di Alba Adriatica. (l.ri.)
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- Cronaca

«L'invasione di legna durerà mesi» 

Pineto, per il vicesindaco i quintali di detriti sono l'effetto dell'alluvione 

L'EMERGENZA Balneatori preoccupati per la stagione a rischio In molti hanno cominciato la pulizia fai-da-te 

DANILO SPEZIALETTI 

PINETO. «I residui di legname trovati in spiaggia sono dovuti all'alluvione che a marzo ha colpito l'intero
territorio teramano. Depositatisi a largo, i residui sono stati portati a riva dalle mareggiate»: così il vice sindaco e
assessore al demanio di Pineto, Cleto Pallini, spiega l'emergenza che ha colpito da 48 ore la costa Sud del
Teramano.
 Quintali di legna, infatti, hanno invaso l'arenile pinetese, dopo lo sversamento in mare da parte del torrente Calvano e del

fiume Vomano. La gravità della situazione è sottolineata dai balneatori: «Sulla base di quanto avvenne in occasione

dell'alluvione del 1999», dicono, «ipotizziamo che i residui di legname continueranno ad ammassarsi sulla spiaggia per

tutta la stagione estiva e oltre. Probabilmente fino ad ottobre». Gli stessi balneatori di Villa Ardente e Pineto centro hanno

stanno già provvedendo a proprie spese alla raccolta dei residui sulla battigia. La situazione è pressoché identica, con una

massiccia presenza di legname, nel tratto compreso tra Corfù e l'Area marina protetta Torre Cerrano. «In tanti finora

hanno pensato che i danni dovuti all'alluvione risiedano solo nel fango che ricopre strade e piazze, ma purtroppo non è

così», spiega l'assessore all'ambiente Nerina Alonzo, «ci sono altri danni gravi come il legname che probabilmente per

tutta la stagione estiva troveremo sulla nostra spiaggia. Non possiamo far altro che intensificare la pulizia e intervenire nel

più breve tempo possibile». Intanto, l'assessore alla protezione civile di Pineto, Giuseppe Cantoro, annuncia che il

torrente Calvano verrà quanto prima messo in sicurezza dalla zona del ponte Zappacosta sino all'altezza del ponticello del

quartiere dei Fiori. «Si procederà con l'allargamento dell'alveo», spiega Cantoro, «in modo tale che la capacità di portata

d'acqua, qualora dovessero esserci abbondanti piogge, sia sufficiente per impedire un'esondazione». Ma i cittadini,

soprattutto quelli di via Cavour, zona maggiormente colpita dall'alluvione, chiedono però che i lavori di messa in

sicurezza vengano effettuati a monte del ponte Zappacosta e non a valle. Mentre l'assessore Cantoro risponde alle critiche

dell'opposizione: «Abbiamo preferito lasciare i nostri figli in strutture salubri e sicure, in attesa di risistemare la scuola di

Borgo. Questo dovrebbe saperlo l'assessore Di Tecco visto che ha fatto parte di questa giunta sino a tre settimane fa. Per

quanto riguarda il bilancio ingessato di cui parla la Nardi», conclude, «voglio ricordare che la stessa ha fatto parte

dell'esecutivo per circa 6 anni. Oggi invece sputa veleno sull'amministrazione anche per scelte fatte e condivise dalla

stessa Nardi in passato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca

SULMONA

Gabriella Carlucci in città

Si terrà il 28 maggio, all'auditorium dell'Annunziata, il convegno «Palii, giostre e giochi storici - rilevanza sociale ed

economica delle rievocazioni storiche», organizzato dall'associazione Giostra Cavalleresca e dal sestiere di Porta

Manaresca e con la collaborazione della Federazione italiana giochi storici. Previsto l'intervento dell'onorevole Gabriella
Carlucci firmataria della proposta di legge «Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della

manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici».

PRATOLA

Esondazione a Bagnaturo

A proposito del servizio sull'esondazione del fiume a Bagnaturo una nostra lettrice Catia Tarantelli precisa di aver

riportato danni importanti ai mezzi agricoli della propria abitazione. «L'abitazione dei miei genitori», spiega, «ha

registrato un allagamento completo del garage al cui interno erano costituiti numerosi mezzi agricoli e non solo. Solo la

mattina seguente ho potuto constatare i danni: una falciatrice, 3 motozappe, una moto Honda cc 250 e numerosi

contenitori andati distrutti».
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FIERA DEL LIBRO 

 

 L'AQUILA. La Fiera internazionale del libro di Torino a Lingotto Fiere ospiterà oggi alle ore 12 nella sala Regioni un

dibattito a due anni dal terremoto. L'occasione è data dalla presentazione di due libri. «Le verità del terremoto» di 

Francesco Sidoti (editore La libreria Benedetti) e «Macerie dentro e fuori» di Umberto Braccili (editore Avus).

Data:

13-05-2011 Il Centro
due opere sul sisma

Argomento: Pag.CENTRO 7



 12/05/2011 - 

Parma  

     | Condividi!  

Stampa

Invia ad un amico

 

 

"Una presenza di qualità e di alto livello nel nostro territorio". Così il presidente della Provincia Vincenzo Bernazzoli ha

definito la Protezione civile del Parmense aprendo oggi al Centro unificato di via del Taglio il "Corso per operatore

istituzionalmente impegnato nell'ambito del sistema di Protezione civile", organizzato dalla Provincia nelle giornate del

12, 13, 14, 20 e 21 maggio. "È sempre più importante avere un'organizzazione in grado di intervenire in modo adeguato

nel momento del bisogno. E questo dipende dalle persone e dalla capacità organizzativa", ha detto Bernazzoli, affiancato

da Cecilia Pisi e Michele Mendi della Protezione civile della Provincia. "Questo corso è un passaggio ulteriore di

professionalizzazione e di affinamento delle competenze degli "attori" del sistema provinciale, e sta dentro un percorso di

presenza di qualità. È un modo per continuare ad essere adeguati al livello che caratterizza questo territorio, che è alto", ha

aggiunto, ringraziando per il loro lavoro tutti i componenti del sistema provinciale di protezione civile.

Il corso, tenuto da tecnici del Dipartimento nazionale di Protezione civile, dell'Agenzia regionale, della Provincia di

Parma e da consulenti esperti in materia, è destinato alle figure sia tecniche sia amministrative appartenenti a tutti gli

organismi istituzionali e alle strutture operative di Protezione civile del "sistema" provinciale. 

L'obiettivo è quello di fornire agli operatori le competenze per poter gestire una situazione di emergenza sulla base di

quanto previsto dai piani, con particolare riguardo alla diffusione dei comunicati delle fasi emergenziali, alla circolazione

delle informazioni, alla conoscenza delle risorse e agli elementi a rischio, raccolti nei programmi provinciali di

prevenzione e previsione, alla capacità di utilizzare il sistema informativo geografico condiviso in rete, per operare con

dati relativi allo spazio geografico e in particolare per acquisire, elaborare, gestire e restituire dati geografici. Si punta

insomma a preparare figure professionali con un'approfondita conoscenza delle fenomenologie dei rischi del territorio e

una buona capacità di coordinare le proprie attività con quelle degli altri "elementi" del sistema, e non solo nelle

emergenze ma anche in tempo "di pace".

Questa mattina il via ai lavori con l'intervento di Ambra Sorrenti del Dipartimento nazionale di Protezione civile, che si è

soffermata sul ruolo della protezione civile e sulle competenze di enti, strutture e organizzazioni del sistema, sui livelli di

responsabilità e sul coordinamento dei nuclei operativi. Nel pomeriggio interverranno invece Cecilia Pisi, responsabile

della pianificazione del Servizio di Protezione civile della Provincia, e la psicologa e psicoterapeuta Marta Viappiani,

esperta in Psicologia dell'emergenza, che relazionerà sul tema "Gestione di un gruppo di lavoro in emergenza: come

affrontarla dal punto di vista psicologico".

Il corso continua sempre nella sede di via del Taglio nelle giornate di domani, di sabato 14, di venerdì 20 e di sabato 21

maggio. Domani dalle 9 interverranno Fabio Grossi e Claudio Monteferro del Dipartimento nazionale di Protezione civile

"Gestione della Sala operativa per l'organizzazione dell'emergenza: procedure operative di emergenza sulla base dei

modelli di intervento"). Sabato 14 a partire dalle 9 Cecilia Pisi (Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione civile

della Provincia di Parma) e Rocco Lista, consulente esperto in Sistemi informativi applicati alla pianificazione di

emergenza ("Il Sistema informativo geografico Gis applicato alla pianificazione di emergenza: stato dell'arte, prospettive

e possibili applicazioni"), e a seguire Giovanni Nucci (Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione civile della

Provincia di Parma) e Gianpaolo Zucchi, vice presidente del Comitato provinciale di Parma organismi di volontariato di

Protezione civile ("Rapporti tra istituzione e mondo del volontariato di protezione civile: scenario normativo ed

esperienza della Provincia di Parma"). Venerdì 20 dalle 9 Gian Marco Venturoli dell'Agenzia di Protezione civile della

Regione Emilia-Romagna ("La gestione dell'emergenza. L'esperienza in Emilia-Romagna", "Il superamento

dell'emergenza in Emilia-Romagna"), e dalle 14,30 Danilo Coppe e Massimo Pasini, presidente e vicepresidente

dell'Istituto ricerche esplosivistiche di Parma ("Il comportamento da adottare da parte degli addetti all'emergenza in caso

di evento che comporta la presenza di agenti chimici, fisici, biologici ed esplodenti"). Sabato 21 a partire dalle 9 è in

programma l'esercitazione di fine corso.
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La città si prepara ad accogliere i primi profughi libici. E la Caritas diocesana al momento ha dato disponibilità per

quattro posti. Si tratta di due donne, che saranno ospitate nella casa di accoglienza «Don Camillo» di via Berzieri e forse

anche di uomini, che potrebbero essere accolti invece nei locali del Cenacolo di spiritualità. Le due donne dovevano già

essere arrivate in città, ma per intoppi legati a problemi di ricongiungimenti familiari, sono state temporaneamente

appoggiate a un'altra struttura in Regione. Adesso si attendono i quattro migranti, i cosiddetti profughi richiedenti asilo

politico. In prima linea per l'accoglienza in città, è la Caritas diocesana, guidata dal responsabile Silvano Pietralunga.

Anche l'assessorato ai Servizi sociali del comune ha dato pieno appoggio all'accoglienza dei migranti in città. Ad

attenderli da Lampedusa all'aeroporto di Bologna, sono impegnati in questi giorni i pullman della Protezione Civile.

L'assessore ai Servizi Sociali, Marilena Pinazzini, ieri in riunione in Comitato di Distretto, ha spiegato che in città si sta

cercando di reperire alcuni posti soprattutto per ospitare donne e bambini. Accoglienza comunque che potrebbe essere

gestita solo da associazioni di volontariato. Già nei prossimi giorni potrebbero arrivare in città le prime donne libiche e i

bambini. Madri che fuggono dalla guerra e che rischiano la vita sui barconi, arrivando magari solo con una borsa di

plastica ma con un bagaglio pieno di speranza.
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La profezia si è trasformata in un'occasione utile per informare e sensibilizzare sul tema del rischio sismico: in 20mila

hanno consultato il dossier del Dipartimento sul terremoto a Roma dell'11 maggio, mentre 2mila romani hanno visitato

la sede dell'INGV

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 21 Aprile 2011

11 maggio, sisma a Roma? 

Domande e miti da sfatare

Giovedi 5 Maggio 2011

Terremoto 11 maggio: 

Open Day alla sede INGV

tutti gli articoli »    Giovedi 12 Maggio 2011  - Attualità - 

Tra chi aveva paura, chi era semplicemente curioso e chi voleva informarsi di più, la profezia del catastrofico terremoto a

Roma ha fatto sì che la giornata di ieri, 11 maggio 2011, si trasformasse in un'occasione utile a imparare qualcosa di più

sui terremoti. Circa duemila romani hanno infatti accettato la proposta dell'INGV e ieri, aspettando un terremoto che non

c'è stato, hanno visitato la sede dell'Istituto, che ha aperto eccezionalmente al pubblico per informare e sensibilizzare sul

rischio sismico, approfittando dell'elevata attenzione sull'argomento per illustrare le dimensioni del problema e sfatare i

luoghi comuni. A disposizione dei visitatori una squadra di quaranta ricercatori e tecnici altamente qualificati, che hanno

spiegato come si verifica un terremoto e come si registrato le onde sismiche. 

"Per la curiosità dei numerosi colleghi, sia romani che di media stranieri, che hanno partecipato all'evento, l'Italia sismica

comunque ha offerto le sue prestazioni" - sottolinea in una nota l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - "anche

oggi (ieri, ndr) sono stati registrati, come tutti i giorni, 37 terremoti, di magnitudo non superiore a 3 della scala Richter".

Nessuno però nel Lazio.

La voglia di sapere qualcosa di più, sia sui terremoti sia su Bendandi, è stata dimostrata anche dagli oltre 20 mila utenti

che hanno consultato il dossier "11 maggio: terremoto a Roma?" sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Come

racconta il Dipartimento stesso, la pagina più letta negli ultimi giorni è stata proprio quella delle domande e risposte, con

alcune curiosità su Bendandi, sui precursori sismici e sulle caratteristiche sismiche della città di Roma. Buoni anche i

risultati del test "Rischio sismico e prevenzione. Sei in campo, in panchina o in tribuna?", messo a disposizione dalla

Protezione Civile. Di tutti gli utenti che hanno deciso di mettere alla prova le proprie conoscenze sul rischio sismico (oltre

4 mila dal 21 aprile all'11 maggio), l'85% è risultato "in campo", l'11% preparato, ma non abbastanza, e solo il 2% ha

dimostrato di avere scarse conoscenze sul rischio sismico, basate soprattutto su voci e credenze, e delle norme di

comportamento in caso di terremoto.

Tra le domande con la percentuale più bassa di risposte corrette, quella sulle azioni da fare per rendere più sicura la

propria casa o su chi sia la prima autorità di protezione civile sul territorio (il 50% risponde esattamente il Sindaco,

mentre quasi la metà, il 41%, ritiene sia il Responsabile della Protezione civile regionale). 

Nei prossimi giorni - fa sapere il Dipartimento - sul sito sarà disponibile un nuovo test dedicato ai maremoti e al rischio

tsunami.

Elisabetta Bosi
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Giovedì 12 Maggio 2011
Chiudi 

di JOLE MARIANI

AVEZZANO – Il ministero per i Beni e le Attività culturali ha deciso: via le baracche, le ultime rimaste, in via Kolbe, ad

Avezzano, nel quartiere di Borgo Pineta. Si chiude così un capitolo controverso sulla questione che negli ultimi tempi ha

fortemente agitato gli animi sui più diversi fronti. Le ruspe, dunque, porranno fine alla lunga querelle, che da una parte

vedeva il favore all'abbattimento delle casette asismiche costruite subito dopo il terremoto del 1915 e dall'altra invece

auspicava il mantenimento delle stesse «per il loro significato culturale e storico», avendo i vecchi stabili rappresentato

quella che era la ricostruzione e quindi la rinascita di Avezzano dopo appunto il terribile sisma che rase al suolo la città.

Ma per il Ministero dei Beni e le Attività culturali quelle case non sono altro che dei ruderi che vanno demoliti, ruderi di

«nessun interesse». Sta di fatto che è stato già avviato l'iter per l'affidamento dei lavori di demolizione. Circa duemila

metri quadri la superficie da sanare.

«L'abbattimento delle baracche – afferma il sindaco Antonio Floris – autorizzato dalla Direzione regionale per i Beni

culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, ha l'obiettivo di tutelare la salute pubblica. Quelle casette realizzate dopo il

terremoto del 1915, dove hanno trovato riparo tante persone, sono diventate un concentrato di degrado, quindi – prosegue

Floris – si rende necessaria la bonifica igienico ambientale». 

Dove il terremoto rase al suolo case, mietendo vittime e seminando desolazione, le ruspe a loro volta faranno piazza pulita

di tutto, spianando appunto le baracche asismiche rimaste. L'intervento scatterà nelle prossime settimane al termine delle

procedure burocratiche, previo il completamento della rimozione dell'eternit, un'operazione di bonifica, questa, già

cominciata e da portare solo a compimento. 

Abbattute le baracche asismiche l'Amministrazione Floris dovrà quindi lavorare su quella che sarà la destinazione della

superficie per quasi un secolo occupata dalle casette a prova di terremoto. Le ruspe, dunque, da qui a qualche settimana,

abbattendo le baracche, cancelleranno per sempre un capitolo nero della storia della Marsica, ma non azzereranno nella

gente la memoria di quella tragica alba del 13 gennaio del 1915.

Lo sbaraccamento costituisce un problema un po' per tutti gli amministratori. L'opera di demolizione delle casette

asismiche non è stata ancora completata definitivamente nei vari paesi della Marsica. Il Comune che per primo ha

abbattuto tutte le baracche fu anni fa Morino, bruciando le tappe rispetto agli altri centri del comprensorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Giovedì 12 Maggio 2011
Chiudi 

SERRA DE' CONTI - Nuova Panda 4X4 in forze al Gruppo della Protezione civile. La consegna del mezzo, frutto della

donazione di un'azienda del posto, avverrà sabato alle 17 in Piazza Gramsci alla presenza del sindaco Arduino Tassi e dei

rappresentanti della Protezione Civile. «La nuova autovettura - ha commentato il primo cittadino con soddisfazione -

assicurerà ulteriore autonomia al già efficiente Gruppo di Protezione civile di Serra de' Conti».
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12-05-2011 Il Messaggero (Ancona)
SERRA DE' CONTI - Nuova Panda 4X4 in forze al Gruppo della Protezione

civile. La consegna del m...
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Giovedì 12 Maggio 2011
Chiudi 

di GIANNI PALMIERI

Cerveteri sorvegliata speciale per combattere attivamente l'inquinamento ambientale. Il comando della polizia locale con

l'assessorato all'Ambiente e la Protezione civile, ha istituito il Nucleo Operativo Ambientale Caerite. Un nuovo organismo

che si pone il duplice obiettivo di monitorare tutte le zone a rischio di scarichi abusivi di liquami nei corsi d'acqua e

contemporaneamente di lavorare in sinergia con la Guardia nazionale ambientale e le forze dell'ordine. A capo del Nucleo

è stato chiamato il comandante della polizia locale Marco Scarpellini che ha già formato un pool operativo che dovrà

riunirsi con cadenza mensile per valutare i risultati ottenuti, individuare nuove strategie e relazionare al comune

sull'attività.

A Cerveteri, dunque, pugno di ferro contro chi inquina l'ambiente e getta rifiuti di ogni genere nelle zone periferiche e

rurali. Pattuglie formate da agenti di polizia locale e volontari della Guardia nazionale ambientale e della Protezione civile

controlleranno ogni angolo, individuando e sanzionando tutti coloro che inquinano. Il nuovo corpo avrà anche compiti

investigativi, andando nei cantieri edili per individuare eventuali allacci abusivi alla rete fognaria, un problema che da

anni causa il riversamento in mare di acque nere. Dopo le segnalazioni, tutti i luoghi danneggiati dalle discariche abusive

saranno bonificati.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Giovedì 12 Maggio 2011

Chiudi 

Sono giunti martedì sera in città altri 136 migranti richiedenti asilo, provenienti dal Centro Cara di Agrigento. Si tratta di

cittadini provenienti da vari paesi dell'Africa sub-sahariana, sbarcati a Lampedusa e arrivati a Civitavecchia in attesa di

essere trasferiti alle destinazioni finali del loro percorso di richiedenti asilo. Novità assoluta per il centro allestito nell'ex

caserma De Carolis, tra loro ci sono anche donne, per la precisione 69, mentre 67 sono gli uomini. Nove invece i minori,

tutti accompagnati, quindi senza esigenza di essere seguiti dai servizi sociali. 

Ai nuovi ospiti è stata assegnata un'ala della De Carolis, all'interno della quale i nuclei familiari alloggiano separati gli uni

dagli altri. L'edificio interessato è stato oggetto di lavori e migliorie nei giorni scorsi, eseguiti a cura del Comune.

L'approntamento delle stanze è stato invece curato dal nucleo di Protezione civile del Pincio. La società cooperativa

Domus Caritatis sta assicurando, come già avviene per gli ospiti del primo gruppo arrivati la scorsa settimana, assistenza

legale e medica.

Ste.Pet.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Giovedì 12 Maggio 2011

Chiudi 

Diverse scosse di terremoto, avvertite dalla popolazione, si sono verificate ieri in Valcomino. Epicentro tra Campoli

Appennino, Sora e Alvito. Erano le 21.10 quando la terra ha tremato ancora, facendo registrare un sisma di magnitudo

2.6. Poi, tre minuti dopo, un altro pari a 2 e poi un'altra. Nella sola giornata di ieri sono state rilevate in totale otto scosse,

anche di intensità di 1.9. E' ormai una settimana tra Campoli e la località “Val di Rio” (Alvito), si contano movimenti

tellurici. 
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12-05-2011 Il Messaggero (Frosinone)
Diverse scosse di terremoto, avvertite dalla popolazione, si sono verificate ieri

in Valcomino. Epic...
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Chiudi 

E' il pomeriggio di lunedì 18 aprile quando si diffonde la notizia della scomparsa a Colle San Marco di una donna di 29

anni, Carmela Rea, detta Melania. A denunciarla è il marito Salvatore Parolisi che era con lei e la loro bambina Vittoria.

Al pianoro salgono carabinieri, polizia, vigili del fuoco, protezione civile per le ricerche che vanno avanti per due giorni e

due notti. Inutile anche l'appello dei familiari giunti da Napoli. Si parla sulle prime di un allontanamento volontario, ma

anche di un gesto estremo della donna a causa di una depressione che nel tempo verrà poi smentita. Le speranze di

ritrovarla viva si spengono il pomeriggio del 20 aprile quando una telefonata anonima fatta da una cabina telefonica di

Teramo al 113 segnala un cadavere al Bosco delle Casermette. E' proprio Melania, uccisa con numerose coltellate. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Giovedì 12 Maggio 2011

Chiudi 

La paura per il terremoto ieri non ha svuotato solo negozi case del centro ma anche alcune scuole del litorale romano. «Il

35 per cento degli alunni - afferma Antonio Magistro, vicepreside dell'istituto comprensivo Amendola Guttuso - non si è

presentato a scuola. In alcune classi il dato è salito al 40 per cento e in una ha superato il 50 per cento di assenze». Stando

alle dichiarazioni rilasciate dal preside ad un'agenzia stampa, ieri, la psicosi terremoto non solo ha prodotto un «assurdo

crollo delle presenze» ma ha creato anche problemi di didattica. «Era prevista per oggi la prova Invalsi che - continua

Magistro - nonostante l'assenteismo, non è stato possibile rinviare. I ragazzi domani si presenteranno con la classica

giustificazione motivi di famiglia e noi non potremo far altro che accettarla».

Fortunatamente la psicosi sisma non ha creato però ovunque gli stessi problemi. All'Amendola i genitori si sono

legittimamente limitati a chiedere informazioni sulle norme di sicurezza scolastiche. Le famiglie della scuola materna

comunale Poggio di Acilia non si sono fatte influenzare dalle voci che da mesi preannunciano un terremoto devastante per

la capitale, e chi lo ha fatto ha però ritenuto più sicuro un plesso scolastico rispetto ad un altro edificio. «Qualcuno -

raccontano dalla segreteria - ci ha detto che si sentiva più tranquillo sapendo che il figlio era a scuola».

Assenze aumentate del 15 per cento alla scuola media statale Giuliano da Sangallo e alla materna comunale Tor San

Michele, entrambe di Ostia. «Il picco - sottolinea la direzione della Tor San Michele - c'è stato però tra i bambini più

piccoli. In una classe di 25 alunni, con una presenza media di 20 bambini, oggi ce n'erano solo dieci». Presenze nella

norma nelle scuole elementari Garrone, Mar dei Caraibi, Quinqueremi e nell'Istituto comprensivo Mozart di viale di

Castel Porziano. Tutti in classe anche alla scuola media Vivaldi. «La previsione del terremoto dell'11 maggio - dice la

preside - qui non ha toccato nessuno». Nessun calo è stato registrato nel liceo Labriola e l'istituto Faraday.

M. Azz.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Giovedì 12 Maggio 2011

Chiudi 

di SARA SIMONETTI

ORVIETO - Una città blindata, una Rupe in subbuglio per l'arrivo della carovana rosa del 94esimo Giro d'Italia. Dopo

l'incidente costato la vita a Wouter Weylandt, ciclista belga 26enne morto lungo la discesa di Passo del Bocco, la gara è

continuata. E soprattutto senza i Leopard Trek, la sua squadra. 

E' ripresa con la tappa Piombino-Orvieto, 191 chilometri, tre sezioni di sterrato che sommati arrivano a 19 chilometri. Già

dalle prime ore di ieri mattina la città del Duomo era tutta in subbuglio con le principali arterie d'accesso al centro storico

semi chiuse e con le macchine parcheggiate lungo i cigli della strada. C'è stato anche chi, nell'attesa, si è improvvisato con

tavolini e sedie aspettando l'arrivo della carovana, chi ha sfoggiato il kit con tanto di maglietta e cappellino del Giro

d'Italia accogliendo i 207 corridori con una sommessa allegria. Ai piedi della Rupe, ad aspettare la carovana, un lenzuolo

con scritto “Ciao Wouter” in ricordo del corridore deceduto nella terza tappa. 

E poi ancora, a terra, lungo l'asfalto decine e decine di messaggi d'incitamento a fare da sfondo al passaggio della

carovana rosa. Sul tratto forse più duro, via Agide, quella che tutti chiamano la salita di Santo Omanno, una folla

impazzita di gente che, con uno scroscio di applausi, ha accompagnato il giro fino al centro storico.

I corridori sono arrivati dalla zona di Allerona e passando per Sferracavallo, hanno proseguito per la strada delle Conce

raggiungendo poi, dopo aver percorso la statale Umbro Casentinese, l'arrivo a piazza Cahen. Una città in festa che,

nonostante il tragico lutto che ha colpito l'evento, ha saputo rispondere con pacata allegria. Nel centro storico gran parte

degli esercizi commerciali hanno voluto ricordare l'evento addobbando le vetrine, chi con cestini pieni di Gazzette dello

Sport, chi con vere e proprie biciclette in tinta rigorosamente rosa. Uno spiegamento di forze tra Protezione Civile,

Carabinieri, Polizia e Polstrada, Vigili del fuoco, Polizia Municipale, hanno contribuito, una volta passato il Giro, a far

lentamente defluire il traffico che, specie nel suburbio, è stato fortemente rallentato ed a ripristinare la normalità. 

A piazza Cahen, dove è stato allestito il villaggio con il fotofinish dell'arrivo nel primo pomeriggio ha sfilato una

rappresentazione del corteo storico mentre poi si sono susseguite, fino a sera, una serie di iniziative collaterali nelle

diverse tappe della Rupe. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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PRIMO PIANO pag. 7

 «NON C'È naturalmente alcuna connessione tra il terremoto che ha colpito la Spagna e quello che avrebbe dovuto

distruggere Roma, anche perché quest'ultimo è una bufala». Luigi Cucci, geologo dell'Istituto nazionale di Geofisica e

Vulcanologia, spazza via i dubbi legati alla profezia affibbiata a Raffaele Bendandi. «Oggi (ieri per chi legge, ndr) stati

avvertiti altri terremoti in tutto il mondo, è la normale attività che ogni giorno interessa tutta la Terra». Subito dopo la

notizia del terremoto a Murcia, anche i media spagnoli prima che si diffondesse la notizia di morti avevano ricordato sui

loro siti internet la patacca' sul sisma previsto a Roma. «In Spagna conclude Cucci c'è un zona a rischio terremoti limitata

all'area dove la terra ha tremato. Non tutta la penisola è sismica». 

Data:

12-05-2011 La Nazione (Firenze)
«NON C'È naturalmente alcuna connessione tra il terremoto che ha colpito
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CRONACA LIVORNO pag. 6

 EMERGENZA VASTO SPIEGAMENTO DI FORZE PER LE OPERAZIONI. I MIGRANTI IN VARIE STRUTTURE

TOSCANE

L'ARRIVO Alle 18 lo sbarco dalla nave

GRANDE spiegamento di forze per lo sbarco ieri pomeriggio intorno alle 18 dei migranti dalla nave «Flaminia» che ha

ormeggiato alla calata Sgarallino nel porto mediceo. Sulla nave che proseguirà per il porto di Genova centinaia di

migranti provenienti da Lampedusa e di varie nazionalità in particolar modo provenienti dal Corno D'Africa. Sono nove le

province interessate all'accoglienza, cinque sono toscane: Siena (in una struttura di Monteriggioni) Pistoia (nel capoluogo

e a Montecatini), Firenze (a Lastra a Signa), Grosseto (Cinigiano, Follonica e Scarlino) e Arezzo (Pratovecchio e Stia). In

totale saranno accolti 98 migranti. Ad accoglierli ieri quando sono sbarcati la Protezione Civile ed il personale del 118. Lo

sbarco è stato tenuto sotto stretto controllo grazie alle forze dell'ordine e alla Guardia Costiera. Non si sono regitrati

episodi particolari e da una un primo esame del personale sanitario del 118 livornese, le condizioni dei migranti sono

buone. Altri sessanta migranti saranno accolti dall'Emilia Romagna mentre 5 persone sono partite per Città della Pieve in

provincia di Perugia. Image: 20110512/foto/4002.jpg 
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 LARI IL CEDIMENTO DELLA STRADA HA INTENSIFICATO IL TRAFFICO NEL CENTRO STORICO

FRATTURA La frana della strada sotto il borgo di Castello

VALDERA UNO STANZIAMENTO di 136mila euro per risolvere il problema della frana lungo la strada provinciale 46

Perignano-Lari-Casciana Alta, a senso unico alternato fra il km 4+200 e il 4+500, causa l'aggravarsi dello smottamento

verificatosi a marzo. AD ANNUNCIARE l'intervento economico, la giunta della stessa Provincia di Pisa, con un'apposita

delibera, contestualmente alla quale, spiegano gli assessori alla mobilità, Gabriele Santoni, e alla protezione civile, Valter

Picchi, «è stato definito il percorso tecnico per la realizzazione delle operazioni di ripristino». Il provvedimento indica per

l'esattezza in 136.724 euro l'importo necessario alla redazione del progetto, comprese le indagini geologico-geotecniche

propedeutiche agli interventi di messa in sicurezza e di riordino della viabilità. LA PROVINCIA parteciperà alla spesa per

la metà della somma totale, ovvero 68.326 euro; analoga cifra, dopo un'intesa specificamente sollecitata, sarà corrisposta

dalla Regione, come contributo straordinario del fondo di protezione civile. L'adozione del senso unico sulla Sp 46 ha

determinato nel tempo un incremento significativo di traffico nel centro storico dell'abitato di Lari, a sua volta a senso

unico già da anni con divieto di transito ai mezzi pesanti; e un'eventuale chiusura della strada avrebbe complicato

ulteriormente la situazione. L'AMPIO movimento franoso nella zona, con i successi aggravamenti, avevano comportato

l'attivazione, da parte del Servizio viabilità della Provincia, di un piano comprensivo di interventi di somma urgenza (14

dicembre; 12 e 21 gennaio) per opere di ripristino del manto stradale, di rettifica delle pendenze e di limitazione del

traffico; oltre a un programma di monitoraggio con cadenza 24-48 ore, per seguire l'evoluzione dello stato della strada e

altri sopralluoghi di concerto con la protezione civile dell'amministrazione. ORA, «L'ATTO di giunta concludono gli

assessori Santoni e Picchi fissa, insieme alle risorse, gli impegni per giungere, nei tempi stabiliti dai regolamenti, al

progetto esecutivo e all'avvio dei lavori». Image: 20110512/foto/6360.jpg 
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Frana Sp 46, arrivano 136mila euro per indagini e progetto di ripristino
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 LAVORI

E' STATA riaperta la strada di Fibbiano, dopo la fine dei lavori eseguiti sul tratto viario compreso tra la frazione di

Fibbiano Montanino e il bivio di Gombitelli Lucese, colpito lo scorso dicembre da una frana. «Dopo essere intervenuti

immediatamente, subito dopo la frana spiega il sindaco Giampaolo Bertola abbiamo provveduto ad effettuare alcuni

approfondimenti e analisi geologiche, per verificare la situazione e la stabilità del terreno». Poi è stato realizzato un muro

di sostegno a monte della frana, dotato di una rete parasassi. È stato inoltre riasfaltato il tratto viario che era stato

danneggiato ed è stato sistemato il guard rail, lato valle. 

Data:

12-05-2011 La Nazione (Viareggio)
Riaperta la strada di Fibbiano, bloccata da mesi per una frana
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DUECENTO A BORDO 

 

 ROMA. Dopo qualche giorno di pausa, riprendono i viaggi della speranza dalla Libia, favoriti dalle condizioni del mare.

«Chiediamo all'Italia e a Malta di aiutarci: stiamo imbarcando acqua e rischiamo di affondare». E' il drammatico sos

lanciato attraverso un telefono satellitare da un barcone con circa 200 migranti a bordo che si trova a circa 80 km dalle

coste libiche, in acque Sar (Ricerca e soccorso) di competenza maltese. Le autorità della Valletta hanno fatto sapere che

stanno «monitorando» l'imbarcazione, ma hanno puntualizzato che non è ancora entrata in acque maltesi. Parlando al

satellitare con un giornalista di Al Jazeera, un migrante, che ha detto di essere nigeriano, in un inglese stentato ha spiegato

che sul barcone sono in 220, tra cui molte donne e bambini. La barca sarebbe salpata mercoledì da un porto vicino a

Tripoli. In passato ci sono stati diversi incidenti diplomatici tra Malta ed Italia sulla competenza degli interventi di

soccorso nel canale di Sicilia. E sembra che altri barconi siano in arrivo.

Intanto, sono ripresi i voli da rimpatrio dei tunisini. Ieri in trenta, ospitati nel Cie di Lampedusa, sono stati fatti partire con

un volo da Palermo. Ed un altro volo di rimpatrio è in programma per domani. Il 18 maggio sull'isola pelagia è atteso il

presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco. «Siamo molto contenti che venga - ha detto il parroco di Lampedusa,

don Stefano Nastasi - e gli chiederemo ufficialmente di far venire il Papa, anche perché l'idea ci piace molto». Don

Nastasi fa sapere inoltre che oggi si svolgeranno, nel cimitero di Lampedusa, i funerali dei tre uomini, probabilmente

nigeriani, annegati nel naufragio di sabato scorso.

Data:

13-05-2011 La Nuova Ferrara
sos dal barcone: italia e malta aiutateci
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 EMERGENZA UMANITARIA I SUB HANNO CONTRIBUITO A RECUPERARE TRE CORPI

di STEFANIA MEZZINA C'ERANO anche i rescue team della Guardia Costiera di San Benedetto stanziati a Lampedusa,

il maresciallo Raffaele Perrotta e il Sottocapo Giuseppe Marotta, nella catena umana che nella notte tra sabato e domenica

ha soccorso e portato in salvo oltre 500 migranti profughi libici, tra cui tanti bambini, e sempre loro, che dopo aver gioito,

nella convinzione di essere riusciti a salvare tutti, hanno contribuito, il giorno dopo, insieme ad altri sub, al ritrovamento

di tre corpi senza vita, sotto l'imbarcazione incagliata. Tre giovani che probabilmente erano finiti in mare prima

dell'organizzazione della cordata umana, che ha evitato una tragedia. La presenza dei due sommozzatori della Guardia

Costiera a Lampedusa è fonte di soddisfazione per il Comandante della Capitaneria di Porto di San Benedetto, Daniele Di

Guardo. «Nell'episodio del salvataggio hanno dato ampia prova delle loro capacità dice collaborando con le varie unità.

Perrotta e Marotta fanno parte di un gruppo di militari stanziati a Lampedusa, a fine maggio dovrebbero ricevere il

cambio e quindi tornare a San Benedetto. Si tratta di un impiego versatile, quello dei due sottoufficiali, che va dal primo

soccorso alla ricerca di oggetti e di persone, fanno capo al comandante della Motovedetta a cui sono stati assegnati. Sono

stati scelti in quanto ritenuti più esperti per poter affrontare la fase iniziale di un progetto nuovo, essendo in grado di

svolgere il servizio nel migliore dei modi, rendendosi conto delle condizioni operative e, nel caso, anche di formulare

suggerimenti». E infatti, a Lampedusa, il maresciallo Perrotta da il suo contributo anche in termini di una organizzazione

sinergica del medesimo sistema di soccorso, con l'obbiettivo comune di salvare più vite umane possibili. Il maresciallo

Perrotta e il sottocapo Marotta fanno parte del primo Nucleo Operatori Subacquei, istituto proprio a San Benedetto, a

gennaio del 1995. Successivamente fu la volta di Napoli e quindi a Messina, fino al quarto Nucleo Operatori Subacquei, a

Cagliari e il quinto a Genova. Sono a Lampedusa insieme ad ulteriori sub, provenienti da Napoli, tutti formati e addestrati

presso il raggruppamento subacquei e incursori della Marina Militare. Image: 20110512/foto/846.jpg 

Data:

12-05-2011 Il Resto del Carlino (Ascoli)
Anche la nostra Guardia Costiera per soccorrere i libici a Lampedusa
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PRIMO PIANO pag. 7

 ROMA A CENTINAIA all'alba erano già nei parchi. Famiglie con bambini e borsoni al seguito, per salvare le cose più

care. La paura del terremoto catastrofico a Roma annunciato sul web ha cambiato, per un giorno, le abitudini della

Capitale. Il violento sisma mai predetto dallo scienziato autodidatta Raffaele Bendandi, infarcito dai vaticini di

Nostradamus e riproposto al mondo come «sicuro», ha fatto vivere momenti di ansia pura. E, a sera, la notizia del sisma in

Spagna ha riacceso il dibattito e ha fatto esclamare a molti: «Ve l'avevo detto». Nulla valgono le parole degli scienziati

che escludono qualsiasi correlazione. Del resto, nulla avevano potuto contro la bufala per l'intera giornata: persino il

custode della Sapienza (dove si è tenuta una no-stop informativa) ha dormito in auto. A Roma c'è stato chi ha vegliato

tutta la notte, chi ha preferito disertare il lavoro (circa 20% in più le assenze rispetto allo scorso anno), chi si è allontanato.

Una manna per gli studenti, sciamanti nelle ville e nelle vie: «Oggi c'è il terremoto». Per la strada, non si parlava d'altro.

Nei bar, crocicchi di appassionati hanno dibattuto fino all'intervento del solito romano cinico: «Ma che state a dì... a Roma

nun se move gnente, nun ce so terremoti perché ce sta er Papa». Tutto sembrava uguale a sempre: traffico, caos, caldo e

code. Solo i negozianti lamentavano un certo calo nelle vendite. «Colpa del terremoto?». «Mah, sarà il terremoto o sarà

che di sordi nun ce ne stanno». OVUNQUE meno che a piazza Vittorio. I cinesi, che gestiscono gran parte degli esercizi

commerciali della zona, hanno chiuso in massa. «E' solo perché in questo periodo si fanno pochi affari» spiegano. Sarà. In

un bar, il titolare (italiano) ha servito i caffé con il caschetto giallo di sicurezza in testa: «Lo faccio per i cinesi, non sai

che paura che si prendono». Intanto si è premunito. Il motivo conduttore è proprio questo: non ci credo, però... Però sto al

parco in piena mattina; però ho prenotato un agriturismo in campagna (in mezzo alla settimana?); però non mando i figli a

scuola. Perché il romano, smaliziato di natura, non si vuole far cogliere con le mani nel sacco. «Vabbè e mo' ce credo...».

Resta il fatto che dopo le 11, ieri, l'allarme è stato spostato alle 14,15 e ancora alle 16,38. Insomma, ha inseguito la

giornata. Tanto che due signore attempate, in autobus, si sono confrontate: «Signò, che me posso sedé che so tanto

stanca» fa una all'altra. «Sì, certo». «Sò stanca riprende la prima che ho fatto la spesa e co stò caldo...ma poi co sto stress

del terremoto...A proposito, signò, sa a che ora sarà?». Tante, anche ieri, le chiamate al numero verde della Protezione

civile. Silvia Mastrantonio 

Data:

12-05-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
ROMA A CENTINAIA all'alba erano già nei parchi. Famiglie con bambini e

borsoni...
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PRIMO PIANO pag. 6

 LA PREVISIONE FASULLA C'È CHI HA DORMITO ALL'APERTO E CHI SI È MESSO IL CASCO.

ROMA A CENTINAIA all'alba erano già nei parchi. Famiglie con bambini e borsoni al seguito, per salvare le cose più

care. La paura del terremoto catastrofico a Roma annunciato sul web ha cambiato, per un giorno, le abitudini della

Capitale. Il violento sisma mai predetto dallo scienziato autodidatta Raffaele Bendandi, infarcito dai vaticini di

Nostradamus e riproposto al mondo come «sicuro», ha fatto vivere momenti di ansia pura. E, a sera, la notizia del sisma in

Spagna ha riacceso il dibattito e ha fatto esclamare a molti: «Ve l'avevo detto». Nulla valgono le parole degli scienziati

che escludono qualsiasi correlazione. Del resto, nulla avevano potuto contro la bufala per l'intera giornata: persino il

custode della Sapienza (dove si è tenuta una no-stop informativa) ha dormito in auto. A Roma c'è stato chi ha vegliato

tutta la notte, chi ha preferito disertare il lavoro (circa 20% in più le assenze rispetto allo scorso anno), chi si è allontanato.

Una manna per gli studenti, sciamanti nelle ville e nelle vie: «Oggi c'è il terremoto». Per la strada, non si parlava d'altro.

Nei bar, crocicchi di appassionati hanno dibattuto fino all'intervento del solito romano cinico: «Ma che state a dì... a Roma

nun se move gnente, nun ce so terremoti perché ce sta er Papa». Tutto sembrava uguale a sempre: traffico, caos, caldo e

code. Solo i negozianti lamentavano un certo calo nelle vendite. «Colpa del terremoto?». «Mah, sarà il terremoto o sarà

che di sordi nun ce ne stanno». OVUNQUE meno che a piazza Vittorio. I cinesi, che gestiscono gran parte degli esercizi

commerciali della zona, hanno chiuso in massa. «E' solo perché in questo periodo si fanno pochi affari» spiegano. Sarà. In

un bar, il titolare (italiano) ha servito i caffé con il caschetto giallo di sicurezza in testa: «Lo faccio per i cinesi, non sai

che paura che si prendono». Intanto si è premunito. Il motivo conduttore è proprio questo: non ci credo, però... Però sto al

parco in piena mattina; però ho prenotato un agriturismo in campagna (in mezzo alla settimana?); però non mando i figli a

scuola. Perché il romano, smaliziato di natura, non si vuole far cogliere con le mani nel sacco. «Vabbè e mo' ce credo...».

Resta il fatto che dopo le 11, ieri, l'allarme è stato spostato alle 14,15 e ancora alle 16,38. Insomma, ha inseguito la

giornata. Tanto che due signore attempate, in autobus, si sono confrontate: «Signò, che me posso sedé che so tanto

stanca» fa una all'altra. «Sì, certo». «Sò stanca riprende la prima che ho fatto la spesa e co stò caldo...ma poi co sto stress

del terremoto...A proposito, signò, sa a che ora sarà?». Tante, anche ieri, le chiamate al numero verde della Protezione

civile. Silvia Mastrantonio 

Data:

12-05-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
Psicosi sisma a Roma: il venti per
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CESENATICO pag. 11

 AMBIENTE

FONDALI Puliti' ha raddoppiato. La manifestazione organizzata anche quest'anno per pulire le scogliere, ha coinvolto

148 sub, il doppio della passata edizione, in rappresentanza di sei scuole subacquee e della Protezione civile. Assieme ai

volontari di Cesena Blu', promotrice dell'evento, in piazza Costa si sono ritrovati il Paguro Sub di Cesenatico, Cormorano

Forlì, Angelo Blu di Gatteo, Centro Immersioni Cesena, Sottacqua Diving School Forlì, oltre ai volontari della Protezione

civile di Bologna e di Persiceto sempre in provincia di Bologna. Nelle scogliere antistanti la spiaggia, dal molo di Levante

alla colonia Agip, sono stati rimossi i rifiuti incagliati per oltre tre quintali, per la precisione 310 chilogrammi, di cui 70 di

materiale plastico. Il materiale è stato poi raccolto secondo le prescrizioni di Hera, che ha collaborato all'iniziativa

assieme alla Cooperativa esercenti stabilimenti balneari, l'Ufficio circondariale marittimo e la Croce Rossa. Al termine

della giornata, l'assessore alle Pari opportunità del comune Emanuela Pedulli, ha consegnato alle scuole di subacquei un

attestato di partecipazione, sottolineando l'importanza del ruolo dei volontari per la salvaguardia dell'ambiente. 

Data:

12-05-2011 Il Resto del Carlino (Cesena)
Pulizia del mare raddoppiati i sub coinvolti nell'iniziativa
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MONTAGNA pag. 27

 TOANO UN CAMPO VERRA' ALLESTITO NEI PRESSI DELLA SCUOLA

DOMANI e sabato verrà effettuata una esercitazione insieme alla Protezione civile

TOANO DOMANI e dopodomani a Toano scende in campo la Protezione civile con gli alunni dell'Istituto Comprensivo

"Ugo Foscolo" per la consueta esercitazione che ogni anno viene organizzata dalle scuole locali in collaborazione con

l'Amministrazione comunale e la Croce Rossa. Principali protagonisti saranno gli studenti di terza media che attendono

impazienti il momento dell'azione. Il campo è in allestimento a cura della Protezione civile e Croce Rossa nei pressi

dell'edificio scolastico, nell'area sportiva e della Pro loco. Sono in fase di montaggio sei tende pneumatiche e una roulotte

con funzioni di segreteria. Gli alunni entreranno domani mattina nell'orario di apertura della scuola per dare inizio

all'attività come da programma. Oltre alle lezioni di primo soccorso, finalizzate al conseguimento del patentino per il

motorino, riceveranno insegnamenti in tema di Diritto Internazionale Umanitario. Sono lezioni teorico-pratiche per un

maggior coinvolgimento dei ragazzi. Saranno guidati da istruttori e da giovani volontari della Croce Rossa all'insegna del

divertimento. Domani sera la proiezione di un film concluderà la giornata e, dopo la Camomilla della buona notte, tutti in

branda al suono del "silenzio". Sabato sveglia alle 7,00, colazione e nuovamente tutti in campo per la ripresa delle

esercitazioni che si concluderanno a mezzogiorno dopo un'esperienza unica. Per rievocare il 150esimo anniversario

dell'Unità d'Italia, il campo si chiuderà alle 12,30 con l'ammaina bandiera e il canto dell'inno di Mameli accompagnato da

tromba. Per un saluto saranno presenti le autorità comunali e scolastiche, i rappresentanti della Cri, alpini, carabinieri e

forestali. Settimo Baisi Image: 20110512/foto/8831.jpg 

Data:

12-05-2011 Il Resto del Carlino (R. Emilia)
Due giorni di esercitazione con la protezione civile
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VETRINA CORREGGIO pag. 19

 CORREGGIO OSPITATI DALLA PROTEZIONE CIVILE ICARO, HANNO UN PERMESSO DI 6 MESI. ERANO

ATTESI IN 10

SONO ARRIVATI martedì verso le 13. Otto profughi, tutti di origini nigeriane, under 35, provenienti da Crotone.

Scortati dalla Protezione Civile Nazionale, sono stati portati a Correggio presso la sede di "Icaro" in via Mandrio 1. «La

situazione è tranquilla, alcuni di loro hanno una buona cultura, sembra gente traquilla» chiosa il presidente della

Protezione Civile "Icaro" Pier Paolo Lugli. La sua associazione è quella che accolto i profughi provenienti da Libia dove

lavoravano in qualità di tecnici addetti a opere di escavazione. «L'unico problema, attualmente, è quello della lingua:

parlano solo inglese sottolinea il sindaco Marzio Iotti, fino all'ultimo in attesa di disposizioni più precise dato che i

migranti tardavano ad arrivare. «Ci è stata fornita più volte una versione diversa» chiosa, tant'è che era previsto l'arrivo di

10 persone: «Un paio sono laureati, poi ci risulta che altri tre abbiano un livello scolastico di terzo grado». Per far fronte

all'opera assistenziale nei confornti dei nuovi arrivati si è già mobilitato l'associazionismo correggese. In primis la Caritas

che ha già provveduto a consegnare ai migranti abiti nuovi. Le spese per il vitto e i due pasti giornalieri più la colazione

verranno totalmente rimborsati. «Non gravano sulle casse comunali» tiene a precisare il sindaco che accenna a una diaria

sufficiente a coprire le spese, mentre gli esborsi relativi ai servizi utenza corrispondono a cifre irrisorie. Gli otto giovani

stranieri hanno un permesso di soggiorno con validità di 6 mesi ma è ancora da chiarire se potranno o meno dedicarsi ad

un'attività lavorativa, seppur su base volontaria. 

Data:

12-05-2011 Il Resto del Carlino (R. Emilia)
Arrivati 8 profughi nigeriani: parlano solo inglese
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VETRINA SAN MARINO pag. 20

 Ore di angoscia per la sorte di un noto cinquantunenne. Mobilitate le forze dell'ordine

UOMINI e mezzi mobilitati per le ricerche di un sammarinese scomparso da martedì sera. L'uomo, 51 anni, molto

conosciuto in Repubblica, sembra avesse manifestato intenti suidici e ieri mattina le ricerche sono state circoscritte nella

zona del Passo delle Streghe, ma fino a ieri sera non avevano ancora trovato nulla. Verso le 19 sono stati costretti a

sospenderle, riprenderanno questa mattina alle prime luci dell'alba. A lanciare l'allarme è stata la moglie, dopo che non era

rientrato a casa. L'uomo, dicono, da tempo era molto provato da drammatiche vicende familiari e le sue condizioni

psichiche erano alquanto precarie. La Gendarmeria e la Polizia Civile hanno attivato subito le ricerche, ma quando la sua

auto è stata trovata al parcheggio n.6, hanno temuto il peggio. A quel punto sono stati allertati anche la Protezione civile e

i vigili del fuoco di Rimini. Questi ultimi sono arrivati sul Titano con una squadra di specialisti speleo-alpino-fluviale che

per l'intera giornata hanno battuto, non senza difficoltà, il costone della passeggiata panoramica che collega le due torri.

Sotto c'è un terribile strapiombo con una folta vegetazione, e il timore è che l'uomo possa essersi gettato proprio in quel

punto. Localizzare un corpo però è tutt'altro che facile, ed è accaduto anche che venisse rinvenuto dopo due mesi. La

speranza di tutti è naturalmente quella che di trovarlo sano e salvo, anche se più passa il tempo e più si teme il peggio.

Image: 20110512/foto/9216.jpg 
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12-05-2011 Il Resto del Carlino (Rimini)
Scomparso, si cerca sotto la rupe
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12 maggio 2011 - 10.31 (Ultima Modifica: 12 maggio 2011)   

 

Foto di repertorio

  

 BENEVENTO - Sono accusati di essersi fatti sostenere nella campagna elettorale in corso dal clan camorristico

Iadanza-Panella. I Carabinieri hanno arrestato il sindaco del Comune di Montesarchio (Benevento), Antonio Izzo e

l'assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile della sua giunta, Silvio Paradisi. Dovranno rispondere del'accusa di

associazione camorristica e reati elettorali. In totale sono una ventina le persone finite in manette.

  

 L'operazione è stata condotta dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Napoli eseguita dai militari del

comando provinciale di Benevento. Gli investigatori avrebbero rintracciato un intreccio di interessi tra politici,

imprenditori e criminalità.

 

 

Data:

12-05-2011 RomagnaOggi.it
Camorra, arrestato sindaco nel beneventano
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Notizie - Politica 

 

Bufala sismica alimentata dal web. Serrata dei negozi orientali Numero verde e Istituto di geofisica presi d'assalto dai più

paurosi. Ma la terra trema al Sud e in Spagna fa dieci morti.

  

 Home Politica   

 

Contenuti correlati   FOTO - Roma vista dal dirigibile Goodyear   Il sogno dei leghisti: "Portiamo via i ministeri da

Roma"   Blitz anti camorra: 7 arresti tra Roma e Napoli   La tragedia sfiorata

Sposini migliora giorno dopo giorno

ROMA Sono in progressivo ma lento miglioramento le condizioni di Lamberto Sposini, come evidenziato dalla Tac

cerebrale eseguita ieri mattina.   Roma, psicosi terremoto. Ma la terra è tranquilla   Giulio Bendandi, il discendente

dell'astronomo vive sul Tevere    

  

 A Roma la terra ieri non ha tremato ma in Spagna sì. Intorno alle 19 ha tremato forte e ha fatto dieci vittime e danni. È

successo, ieri sera, nella Spagna del sud-est. Due scosse (la prima di 4,5 e la seconda di 5,3) hanno colpito la città di

Lorca, zona dell'epicentro, nella Murcia, provocando la morte di almeno sette persone. L'Istituto Geografico nazionale

spagnolo (Ign) ha subito dato l'allarme: si temono altre scosse anche più forti. La popolazione di Lorca ha dormito fuori,

nei cortili delle scuole e nelle piazze. Il premier Zapatero ha inviato l'esercito (l'Unità militare d'emergenza) nell'area

interessata dal terremoto che è una zona sismica ma abitualmente non si verificano scosse di tale ampiezza.

 Niente a che vedere con la bufala sismica che ha tenuto banco, soprattutto sul web, ieri nella capitale. Luigi Cucci,

geologo dell'Ingv conferma: «Non c'è nessuna connessione tra il terremoto spagnolo e la bufala romana». Il sindaco

Gianni Alemanno, comunque, conosce i suoi cittadini. Lui lo sapeva già che la giornata della grande paura con la fuga

«preventiva» di massa dalla città in preda al terremoto non ci sarebbe stata. Alla vigilia della bufala sismica aveva

intimito: «Romani andate a lavorare» e ieri mattina quando ormai era evidente che i romani non avevano «abboccato» ha

commentato: «I romani sono troppi seri e scafati per farsi prendere da queste sciocchezze. Tra l'altro non ci sono carte,

non c'è alcuna evidenza nelle carte è solo una cosa mediatica che è rimbalzato di sito in sito e che non ha fondamento». E

poi «Tranquilli è tutto a posto».

 Non tutti sono stati tranquilli. Anche perché quando alle cinque del mattino (girava voce nottetempo che l'evento sismico

si sarebbe verificato all'alba) era ancora tutto in piedi i più preoccupati hanno cominciato a innervosirsi. E così più di uno

ha chiamato allo 060606, il numero verde del Comune e della Protezione Civile per chiedere: «Allora a che ora è previsto

questo terremoto?». Centinaia di telefonate ad alto tasso ansiogeno. Sul web, intanto, le panzane si accavallavano l'una

con l'altra. Già intorno alle 7.30 s'era sparsa la notizia che il tasso di radioattività a Roma s'era notevolmente alzato. Poi

l'ora X è stata spostata alle 16.40. E c'è pure chi ha fatto il conto alla rovescia (meno 4, meno 3 ecc.) a partire dalle 16.36.

 Man mano che le ore passavano (e non succedeva nulla) i catastrofisti si intristivano: «Ma oggi non doveva esserci un

terremoto devastante che avrebbe raso al suolo Roma? Mi chiedo stanotte che ho dormito a fare al Circo Massimo con

altri 400 romani» scriveva Madonna59. E già perché c'è stato un manipolo di eroi che muniti di sacco a pelo, candele e

qualche altro oggetto apotropaico intorno alla mezzanote si sarebbero dati appuntamento nel grande prato ellittico per riti

propiziatori anti-sisma. Insomma dopo il sacro (la grande veglia per Wojtyla beato) il Circo Massimo ha ospitato pure il

profano. Anzi cialtronismo. Tanto di cappello, poi, Nicola Niceforo, 56 anni, custode del Dipartimento di Scienze della

Terra alla Sapienza, che ha avuto il coraggio di confessare d'aver passato la notte insieme alla famiglia dentro la macchina

al Gianicolo. «Ricordo il terremoto dell'Aquila - ha detto il custode - quella notte uscimmo subito fuori casa ed andammo

nei prati dell'università. Mia moglie purtroppo è malata di cuore. E non voglio rischiare che succeda qualcosa alla mia

famiglia».

 Comunque, in generale, la città ha mostrato nervi saldi, ironia e pure un pizzico di intelligente spavalderia. Ieri mattina

Data:

12-05-2011 Il Tempo Online
Roma non ci casca
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nelle ville della città non c'erano bivacchi di cittadini impauriti in attesa del sisma. E se alcune mamme hanno preferito

tenersi a casa i figli, nelle scuole non si sono registrate impennate di assenze ingiustificate. I vuoti furono vistosi, invece, i

giorni immediatamente successivi al sisma aquilano. Boom di visite, almeno duemila, anche all'Open day organizzato

dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ironia della sorte: la terra sotto il suolo italico ha tremato ieri circa

trentasette volte. Nella zona dell'Etna la scossa più forte 3.2 di magnitudo, altre a Perugia, in Calabria e in Abruzzo.

Nessuna nel Lazio. In sala sismica a fare domande agli esperti nonni, mamme con bambini, scolaresche con insegnanti. I

cinesi all'Esquilino hanno onorato la grande paura: la serrata di negozi c'è stata davvero. E con la scusa della fifa,

comunque, almeno il 20% dei romani è andato in ferie.

Data:

12-05-2011 Il Tempo Online
Roma non ci casca
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GIOVEDÌ, 12 MAGGIO 2011

- Pistoia

 

Anche l'elicottero per domare l'incendio 

 MONTALE.  Primo incendio boschivo della stagione ieri sulle colline tra Montale e Santomato, nella zona sovrastante le

fattorie di Beretta. Le fiamme hanno distrutto circa mille metri quadrati di un bosco di pini e querce, e hanno interessato

un'oliveta di circa 5.000 metri, bruciando però soltanto le erbacce e non arrecando danni seri agli olivi. L'incendio si è

sviluppato, per cause da accertare, attorno a mezzogiorno e l'alta colonna di fumo era visibile chiaramente anche da

Pistoia. Sul posto sono accorse le squadre di vigili del fuoco, Vab di Montale e Pistoia, Forestale e Comunità montana,

che sono state aiutate dal loro lavoro dall'elicottero della Regione, che ha versato sul fuoco ripetuti carichi d'acqua.

L'incendio è stato arginato prima che il vento lo facesse estendere troppo. Attorno alle 15 i vigili del fuoco hanno potuto

far rientro in caserma, mentre sul posto sono rimaste le altre squadre per la bonifica degli ultimi focolai.
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GIOVEDÌ, 12 MAGGIO 2011

- Pisa

 

Saranno ospitati in centri toscani ed emiliani 

La nave ha proseguito per Genova con altri 500 profughi 

 LIVORNO. Sono sbarcati ieri alle 16,30 alla calata Sgarallino di Livorno i 163 migranti provenienti da Lampedusa e

diretti ad alcuni centri di accoglienza della Toscana, dell'Emilia Romagna e, in piccola parte, dell'Umbria. La nave

“Flaminia”, con a bordo quasi 700 migranti dei paesi del sub Sahara che erano giunti a Lampedusa dopo un viaggio

drammatico dalla Libia a bordo di barconi stracarichi, ha attraccato alla banchina livornese.

 Qui era ad attenderla un imponente schieramento di forze dell'ordine, polizia e carabinieri e Capitaneria di Porto, oltre ai

mezzi di soccorso e della protezione civile.

Per fortuna i migranti, tutti uomini abbastanza giovani, erano in buone condizioni di salute e non c'è statao bisogno di

nessun intervento medico. I 163 uomini destinati a sbarcare a Livorno sono scesi tranquillamente dalla nave e sono stati

presi a bordo dei pullman che li attendevano per trasportarli ai centri di accoglienza, una novantina a Grosseto (Cinigiano,

Follonica e Scarlino), Pistoia (nel capoluogo e a Montecatini), ad Arezzo, Siena e Lastra a Signa, i rimanenti in Emilia

Romagna e in Umbria.

I loro cinquecento compagni di viaggio sono rimasti a bardo della “Flaminia” che è ripartita alla volta di Genova.

Per oggi alle 14 è atteso l'arrivo di una altra nave carica di migranti proveniente da Lampedusa.

È stato confermato per oggi, infine, l'attracco nel porto di Livorno di un'ulteriore nave con a bordo diversi migranti

caricati a Lampedusa.

L'arrivo è previsto nel pomeriggio di oggi, a partire dalle 14.

In provincia di Firenze saranno ospitati ventotto migranti.

Le strutture che li accoglieranno sono un centro di accoglienza a Lastra a Signa e, a Firenze, un centro che viene gestito

dall'associazione Madonnina del Grappa.
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VENERDÌ, 13 MAGGIO 2011

- Cecina

 

Incontro in Provincia per organizzare la gestione dei prossimi arrivi da Lampedusa 

 CECINA. Ieri a Palazzo Granducale incontro fra i rappresentanti di Regione, Provincia e Comuni per la predisposizione

delle attività di accoglienza di una parte delle persone attualmente ospitate nelle strutture di Lampedusa. L'incontro era

presieduto dal presidente Giorgio Kutufà. Erano presenti gli assessori Maria Teresa Sposito e Monica Mannucci, la

dirigente della Protezione civile della Regione e commissario per la gestione dell'emergenza immigrati per la Toscana

Maria Sargentini, dirigenti e amministratori. Dopo gli interventi per far fronte all'arrivo dei migranti tunisini l'attuale fase

riguarda la gestione dell'accoglienza dei profughi, per la quale il governatore Rossi ha già annunciato l'applicazione della

strategia di “disseminazione” sul territorio regionale, già adottata con successo precedentemente. «Le persone che

arriveranno - ha detto Kutufà - saranno quasi interamente profughi provenienti dalle zone di guerra, e il riconoscimento di

tale status comporta problematiche di gestione differenti». In questo senso l'obiettivo dell'incontro è stato avviare con i

Comuni un primo momento di approfondimento dei vari problemi e una ricognizione di massima rispetto alle questioni

legate alle strutture disponibili. «Nella gestione delle attività - ha detto Sposito - saranno chiamati a collaborare oltre alle

associazioni di volontariato della protezione civile, anche quelle che operano nel sociale. In questa fase infatti ci

troveremo di fronte a problemi che vanno oltre la mera accoglienza di passaggio. Dovranno essere approntate attività di

mediazione culturale, linguistica e legale al fine di accompagnare i nuovi arrivati in un percorso di integrazione con le

comunità locali».
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