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(AGENPARL) - Roma, 13 dic - Si è svolta ieri pomeriggio nella sede dell'Accademia Nazionale dei Lincei in palazzo

Corsini a Roma la presentazione dell'opera in due volumi, editi da Electa, "Roma Archeologia. Interventi per la tutela e la

fruizione del patrimonio archeologico. Terzo Rapporto" di Roberto Cecchi, attuale Sottosegretario ai Beni e alle Attività

Culturali. 

Alla conferenza di presentazione sono intervenuti, oltre all'autore, il Prof. Eugenio La Rocca, il prof. Paolo Sommella, il

Prof. Giovanni Carbonara ed il Prof. Francesco Dal Co. L'opera nella sua complessa articolazione nasce dal lavoro svolto

negli ultimi due anni dall'Architetto Roberto Cecchi, quale Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi

urgenti nelle aree archeologiche di Roma ed Ostia Antica e, come si legge nell'introduzione del primo volume del III

Rapporto: "Conclude la fase di commissariamento iniziata a giugno del 2009 che attribuiva alla struttura di Protezione

Civile risorse finanziarie per 31.588.455 euro, per la realizzazione di interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma

ed Ostia antica" tali risorse, si legge nel seguito del testo, alla data di luglio 2011: "sono state utilizzate quasi interamente,

per un ammontare complessivo di poco meno di 30 milioni di euro e sono stati aperti 71 cantieri di cui il 45 % già

completati; inoltre sono state impegnate risorse per convenzioni di ricerca con università e con il Consiglio Nazionale

delle Ricerche per un importo di circa 750 milioni" dati ribaditi anche in sede di conferenza.

Lo studio è una proposta paradigmatica di metodo che propone la messa in atto di un intervento sistemico sul patrimonio

archeologico dell'area centrale di Roma, tra cui alcune delle aree monumentali più significative quali ad esempio i Fori

Imperiali, il Colosseo, il colle Oppio con il sito delle sette Sale e la Domus Aurea solo per citarne alcune, e di Ostia

Antica.

 

Il Sottosegretario Cecchi ha operato nel suo progetto attraverso un lavoro di equipe, che ha visto la partecipazione della

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, la Soprintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale ma

anche Istituzioni di ricerca come il CNR ed accademiche come quelle universitarie italiane ed attraverso il quale è stato

individuato ed indicato un metodo che collega discipline diverse in primis archeologia ed architettura e una metodologia

basata sulla conoscenza, la prevenzione e la manutenzione capillare dello stato di conservazione dei monumenti e dello

stato morfologico e geomorfologico del territorio preso in esame.

 

L'opera ed il metodo pongono la propria attenzione non sui singoli interventi destinati a singoli monumenti, ma

analizzano il monumento nel contesto di appartenenza, nell'area alla quale appartiene. A tal riguardo viene portato ad
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esempio il lavoro svolto, secondo tale metodologia, al tempio di Romolo, presso la basilica dei Santi Cosma e Damiano

nell'area dei Fori Imperiali, nel I volume del Rapporto, che è affrontato nel contesto globale di appartenenza secondo una

lettura integrata che non si limita solo ad aspetti storico-artistici o topografici ma ne abbraccia molteplici in una analisi

interdisciplinare. 

Fondamentale nel metodo esposto è la conoscenza profonda del bene archeologico che favorisce una lettura consapevole

per poter intervenire in modo mirato. Nel lavoro di Cecchi emergono, come messo in evidenza nel corso della

presentazione ed anche nell'introduzione al testo dall'autore, le due fondamentali linee guida, la prima riguarda "la

valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale" che non può e non deve prescindere dalla

conoscenza del bene sul quale si opera. Mentre la seconda linea guida riguarda invece "la conservazione delle architetture

di interesse archeologico. Conoscenza, prevenzione e manutenzione".

 

Entrambe tali prospettive implicano un altro concetto fondamentale, legato alla conoscenza del bene ed alla sua costante

manutenzione, ossia quello del minimo intervento. Poiché, come emerge chiaramente nel procedimento presentato solo

partendo dall'accertamento dello stato conservativo del bene si possono individuare diversi percorsi di intervento

connotati a livelli diversi, da un minimo di semplice "prendersi cura" ad un massimo di vero e proprio restauro, visto

come estrema ratio, da attuare solo quando le semplici attività di prevenzione e manutenzione ordinaria non sono più

possibili.

 

Altro aspetto importate, riguarda il tema della fruizione quale concetto fondamentale per mantenere vivi i monumenti che

scaturisce dal rispetto degli stessi e delle aree di pertinenza, affrontato nella seconda parte del II volume attraverso tutta

una serie di esempi concreti e di un vero manuale per l'installazione della segnaletica e dell'illuminazione nelle aree

archeologiche.

 

Il documento presentato ieri nasce con uno "Scopo operativo civile ma è culturalmente ben fondato" come ha sottolineato

nella conferenza il Prof. Carbonara, che con Anna Maria Moretti e Claudio Modena è stato membro della Commissione

generale di indirizzo e coordinamento del progetto, inoltre come lo stesso Roberto Cecchi in sede di conferenza ha

sottolineato come "Ciò che emerge da questa esperienza e che si possono realizzare interventi complessi come quelli

realizzati in questi 2 anni, con gli strumenti a disposizione- ha proseguito il Sottosegretario- ciò che abbiamo fatto a Roma

si può fare in qualsiasi altra soprintendenza. A condizione di utilizzare questi metodi e si voglia lavorare in gruppo e

quindi fare sistema".

 

Cecchi ha poi evidenziato come sia necessario superare tutte le divisioni nate all'interno degli uffici dalle regole date fino

a questo momento e come , sottolineato anche nel testo introduttivo al III Rapporto, ha evidenziato come sia necessario

considerare il problema della tutela come una questione unitaria di tutti i Beni Culturali anche quelli paesaggistici ed è

proprio attraverso la conoscenza unitaria che si può arrivare ad una tutela omogenea per l'intero territorio. 

  ÔÒ»��
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(AGENPARL) - Roma, 13 dic - Amnesty International ha condannato l'incendio appiccato in un insediamento rom non

autorizzato a Torino il 10 dicembre. L'organizzazione per i diritti umani ha sollecitato le autorita' italiane ad assicurare

che le vittime di questo attacco razzista ottengano una riparazione e che i responsabili siano portati di fronte alla giustizia.

L'incendio di roulotte e baracche in cui vivevano rom provenienti dalla Romania e' avvenuto durante una manifestazione

organizzata il 10 dicembre da un gruppo di abitanti del quartiere Le Vallette per esprimere solidarieta' nei confronti di una

sedicenne che aveva denunciato alla polizia, due giorni prima, di essere stata stuprata da due rom stranieri. In seguito, la

ragazza ha dichiarato che la sua denuncia era falsa e si e' pubblicamente scusata. Il giorno prima della protesta, erano stati

diffusi volantini in cui si invitavano gli abitanti del quartiere a 'ripulire' la zona dove era presente l'insediamento rom.

Secondo gli organi d'informazione, 30 dei circa 500 partecipanti alla manifestazione avrebbero preso parte al raid, in cui

non e' stata ferita alcuna persona poiche' la polizia aveva fatto precedentemente evacuare l'area. 

Questo episodio di violenza discriminatoria si e' verificato in un contesto nel quale, per diversi anni, rappresentanti delle

istituzioni hanno contribuito a rafforzare un clima d'intolleranza nei confronti dei rom, attraverso dichiarazioni infondate

che collegavano la presenza di queste comunita' all'aumento del crimine e all'insicurezza. Proprio in nome della sicurezza,

negli anni scorsi le autorita' italiane hanno attuato misure che hanno aggravato la discriminazione ai danni dei rom, come

quelle adottate in base allo stato d'emergenza, proclamato nel 2008 (la cosiddetta 'emergenza nomadi'), dichiarato

illegittimo dal Consiglio di stato lo scorso novembre. 

Amnesty International ha apprezzato le dichiarazioni di condanna dell'accaduto da parte di autorita' nazionali e locali, ma

ha rammentato che alle parole devono seguire i fatti. Le autorita' devono prendere misure concrete per affrontare tutte le

forme di discriminazione, compresi gli atti di violenza discriminatoria motivati da odio razziale o etnico. Devono, inoltre,

assicurare che ogni motivazione o finalita' razzista venga debitamente portata allo scoperto, che i responsabili di atti di

violenza razzista siano sottoposti a indagine penale e che ricevano pene commisurate alla gravita' di quanto commesso. 

  ÔÒ»��
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PROTEZIONE CIVILE: ANCI CHIEDE PIU' INTERAZIONE GESTIONE EMERGENZE  

 (ASCA) - Roma, 13 dic - ''Un incontro per illustrare la proposta dell'Anci per arrivare ad una maggiore interazione tra

Ente locale e Vigili del Fuoco nella gestione delle emergenze''. E' questa la richiesta contenuta nella lettera che il

presidente dell'Anci, Graziano Delrio, e il delegato alla Protezione Civile, Roberto Reggi, hanno inviato al ministro

dell'Interno, Anna Maria Cancellieri.

Delrio e Reggi ritengono infatti necessario sottoporre all'attenzione del ministro Cancellieri ''le riflessioni conclusive

scaturite nell'ambito dell'Assemblea nazionale dei Comuni Italiani, ed in particolare alcuni aspetti condivisi con il

Presidente della Provincia Autonoma di Trento e coordinatore della Conferenza delle Regioni Lorenzo Dellai, in tema di

sistemi locali di protezione civile, al fine di individuare soluzioni che tendano alla semplificazione delle procedure di

intervento in emergenza e ad offrire maggiori spazi di operativita' alle strutture a disposizione dei Sindaci, prime

istituzioni chiamate ad affrontare un emergenza di Protezione Civile''.

''Riteniamo infatti - aggiungono - che vada affrontato da subito e secondo i principi di sussidiarieta' ed adeguatezza, un

diverso approccio nell'organizzazione del sistema di protezione civile in cui elemento centrale di presenza sul territorio a

presidio di una corretta capacita' di gestione e', e rimane, il corpo dei Vigili del Fuoco''.

Per questi motivi i due rappresentanti dell'Anci ritengono sia inoltre necessaria la convocazione di una apposita

Conferenza Unificata dedicata al tema della Protezione Civile affinche' ''la riflessione possa partire ''dal basso' e dalle

esperienze territoriali che meglio valorizzano la preziosa presenza di professionalita' e di servizio, anche volontario, sul

territorio''.

com-map/cam/ss 
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UE: PARLAMENTO, 38 MLN A ITALIA E SPAGNA PER TERREMOTI E INONDAZIONI  

(ASCA) - Roma, 13 dic - Trentotto milioni di euro in arrivo a Spagna e Italia per riparare i danni di terremoti e

inondazioni. Sono quelli stanziati dal Parlamento europeo che ha approvato oggi aiuti comunitari del Fondo di solidarieta'

europeo. L'Italia, dove la forte pioggia a fine ottobre e inizio novembre 2010 ha causato gravi inondazioni nella regione

del Veneto, ha chiesto al Fondo di solidarieta' europeo aiuti per 16,9 milioni di euro. Gli effetti della pioggia sono stati

aggravati da un caldo vento mediterraneo, lo Scirocco, che ha sciolto la neve nelle montagne vicine causando gravi danni

alle reti stradali e alle infrastrutture, all'agricoltura, alle aziende e alle case. Il costo dei danni e' stato stimato in 3,7

miliardi di euro. La Spagna aveva chiesto 21,1 milioni al Fondo di solidarieta' dell'Ue per riparare i danni causati dai

terremoti della citta' di Lorca (regione Murcia) dello scorso maggio. I due terremoti consecutivi di una magnitudo di 5,2

hanno causato la morte di nove persone, piu' di 300 feriti e oltre 10.000 evacuati. Il costo diretto totale dei danni causati

dai terremoti e' di circa 842,8 milioni. L'aiuto alla Spagna e all'Italia e' stato approvato con 677 voti a favore, 19 contrari e

3 astensioni. Le due richieste di aiuti, per un totale di 38 milioni di euro, saranno coperte da fondi non spesi per lo

sviluppo rurale. Cio' e' fatto mediante un bilancio rettificativo, il settimo di quest'anno. I deputati l'hanno approvato con

677 voti favorevoli, 15 contrari e 7 astensioni.
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SICILIA/MALTEMPO: VENTURI, ALL'ARS EMENDAMENTO PER COMUNI MESSINESI  

 (ASCA) - Palermo, 13 dic - ''Il Governo della Regione risponde con provvedimenti concreti alle legittime richieste

provenienti dai cittadini dei comuni del Messinese colpiti dalle alluvioni dello scorso novembre. Ho gia' predisposto un

emendamento che prevede l'estensione delle risorse del Fondo per il Commercio, gestito da Banca Nuova, a tutte le

attivita' produttive ricadenti nei territori devastati dall'evento calamitoso. Il testo dell'emendamento sara' presentato oggi

in Aula all'Assemblea Regionale Siciliana e se approvato dal Parlamento mi consentira' di emettere un decreto

assessoriale, nei prossimi giorni, che autorizza l'estensione e l'accesso ai circa 40 milioni del Fondo per tutte le attivita'

produttive di quei territori''. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Attivita' Produttive, Marco Venturi, che oggi ha

presieduto una riunione convocata per discutere degli interventi piu' appropriati da adottare in favore delle imprese colpite

dalle alluvioni del 21, 22 e 23 novembre. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Saponara, Nicola Vento, il vicesindaco di

Villafranca Tirrena, Matteo De Marco, Roberto Abadessa, sindaco di Rometta, rappresentanti di Intesa San Paolo, Banca

Nuova, Banca Popolare del Mezzogiorno, di Ircac e Crias, Confartagianato e Confesercenti, della Serit, Legacoop, Cna,

dell'Ordine dei Commercialisti di Barcellona Pozzo di Gotto, di Confarfidi.

Hanno inoltre partecipato i deputati regionali Filippo Panarello e Giuseppe Laccoto. Dal territorio arrivano in particolare

richieste pressanti sui tempi di attuazione dei provvedimenti.

''Ritengo prioritario l'emanazione delll'ordinanza ministeriale di Protezione civile - ha affermato Venturi - sulla falsariga

di quella emessa per altri eventi calamitosi.

Da quella si partira' per adottare la sospensione del pagamento dei tributi o dei mutui e attraverso quella gli istituti di

credito potranno stabilire la rinegoziazione dei crediti. Condivido la necessita' di istituire un tavolo tecnico ristretto,

presso la prefettura di Messina, che abbia intanto il compito di individuare i soggetti che potranno beneficiare di eventuali

provvedimenti e che al contempo stabilisca le priorita' e gli strumenti piu' urgenti e necessari. Mi faro' garante e portavoce

presso il prefetto di Messina affinche' accolga tale richiesta''.

Venturi ha inoltre ricordato che la giunta di Governo ha gia' emesso una delibera che autorizza l'assessorato alle Attivita'

Produttive ad utilizzare circa 9 milioni di euro in favore del settore turistico-alberghiero dei comuni della provincia di

Messina colpiti dalle alluvioni del 21, 22 e 23 novembre.

''Cosi' come fatto in un caso di estrema emergenza quale e' stata quella vissuta da Lampedusa nei mesi passati - spiega

l'assessore regionale alle Attivita' Produttive, Marco Venturi - anche per il territorio del messinese dove si sono registrati

innumerevoli danni e purtroppo 3 vittime, abbiamo deciso di intervenire in maniera concreta in favore delle attivita'

produttive sconvolte da un evento cosi' disastroso''.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: REPORT SGE, 35.080 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

 (ASCA) - L'Aquila, 13 dic - Sono 35.080 le persone che, a seguito del terremoto dell'aprile 2009, usufruiscono di una

qualche forma di assistenza da parte dello Stato. Emerge dal report settimanale della Struttura per la gestione

dell'emergenza (Sge). Di esse, 22.522 vivono negli alloggi del progetto CASE, in Moduli abitativi provvisori, in affitti del

Fondo immobiliare, in affitti concordati col Dipartimento di Protezione civile, in edifici comunali; 11.991 beneficiano del

contributo di autonoma sistemazione (10.022 residenti nel comune dell'Aquila e 1.969 negli altri comuni del cratere

sismico); 567 sono ospiti in strutture ricettive e di permanenza temporanea (145 alla caserma della Guardia di Finanza di

Coppito).
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: A CONFRONTO ESPERIENZE SU RECUPERO MURATURE  

(ASCA) - L'Aquila, 13 dic - Servira' a tracciare linee guida, indicazioni, a progettisti e tecnici impegnati nella

ricostruzione dell'Aquila e del territorio del ''cratere'', a garanzia della qualita' delle murature, suggerendo i migliori

metodi per rinforzarle. Con la giornata di studio ''Le murature e il rischio sismico: sperimentazioni a confronto.

Proposte per L'Aquila'', aperta a tutta la comunita' scientifica, si vuole fare il punto sullo stato delle tecniche costruttive

tradizionali e sui risultati delle sperimentazioni in sito, basi di conoscenza imprescindibili per qualsiasi modello

meccanico di simulazione del comportamento. I relatori invitati sono coloro che, in forma diversa negli ultimi due anni,

hanno fatto esperienze dirette e possono contribuire ad una discussione e ad un confronto sui risultati ottenuti. L'obiettivo

e' anche quello di presentare alle Strutture pubbliche ed ai tecnici che operano nella ricostruzione, i primi traguardi e le

modalita' di sperimentazione messe a punto, anche in vista di una pianificazione delle prossime attivita'. Il convegno e'

organizzato dal Comune dell'Aquila, dalla Direzione regionale Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo, dalla Camera

di Commercio dell'Aquila, in collaborazione con le Universita' dell'Aquila, Chieti/Pescara, Perugia, Reggio Calabria,

Padova e Genova e con l'Associazione ARCo. Tra le pratiche illustrate, c'e' il progetto realizzato dalla Direzione

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo ''Verifiche di vulnerabilita' sismica'' di verifica, appunto, della

vulnerabilita' sismica sul proprio patrimonio architettonico, prima regione in Italia a realizzare una mappatura completa e

dettagliata sugli edifici di interesse storico artistico.

L'evento e' in programma giovedi' prossimo, 15 dicembre, a partire dalle ore 9:30, presso la sede Ance dell'Aquila.

iso
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Giovedì 15 dicembre alle ore 18,30 Delio Mica parlerà di "TERREMOTI: previsione o prevenzione" 

 

In questi ultimi anni, e soprattutto, dopo eventi sismici che si sono verificati in varie parti del mondo e che hanno colpito

la sensibilità delle persone, si è accentuato il dibattito sulla possibilità di prevedere il verificarsi di forti terremoti.

In questa conversazione si cercherà di separare ciò che è ciarlataneria di persone ignoranti in materia di sismologia, e di

geologia in generale, dai tentativi e dalle ricerche serie condotte con metodologia scientifica per comprendere quali

possono essere quei parametri e quelle manifestazioni fisiche e non che potrebbero permette di fare delle previsioni

attendibili.

Allo stato delle ricerche attuali non vi è possibilità alcuna di capire ne' il luogo ne' quando può avvenire un sisma per cui

si possono fare solo delle previsioni probabilistiche. Quindi il problema della sicurezza dei cittadini si deve spostare sul

piano della prevenzione dei danni che si basa innanzi tutto sulla conoscenza del territorio e poi su tutti quegli

accorgimenti comportamentali e tecnici che permettono di diminuire il rischio derivato da eventi sismici.

Si porrà l'accento soprattutto sul fatto che sono le tecniche costruttive, con meccanismi di carattere antisismico per i nuovi

edifici e l'adeguamento delle vecchie costruzioni, ad abbattere notevolmente il rischio che proviene dai forti terremoti. 

 

  dott. Delio Mica

geologo 
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Le murature e il rischio sismico: sperimentazioni a confronto. Proposte per l'Aquila  

 

10 

Voti  
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Segui Fai Informazione su        

   13/12/2011 - 16.50 Servirà a tracciare delle linee guida. Indicazioni comuni, a servizio di progettisti e tecnici impegnati

nella ricostruzione dell'Aquila e del territorio del “cratere”, a cui attenersi per garantire la qualità delle murature e il modo

migliore per rinforzarle. Con la giornata di studio “Le murature e il rischio sismico: sperimentazioni [...] 
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Due nuovi automezzi per la Croce Verde Ovadese

 

Nell'ambito delle celebrazioni conclusive organizzate per il 65° Anniversario di Fondazione, la Croce Verde Ovadese

aderente ad Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) inaugurerà due nuovi automezzi sabato 17 dicembre,

alle ore 16.30, presso la Chiesa dei Padri Scolopi in piazza San Domenico a Ovada. Si tratta di un Fiat Ducato di nuova

generazione acquistato con il contributo determinante della Fondazione Crt di Torino e destinato al servizio d'emergenza

territoriale 118 e di un Fiat Doblò Panorama allestito per il trasporto infermi e disabili. 

La donazione della Fondazione Crt di Torino, da sempre sensibile alle istanze del mondo del volontariato piemontese, ha

consentito di potenziare il parco mezzi del Sodalizio ovadese rendendolo maggiormente aderente alle necessità dei

residenti. Il Fiat Doblò sarà destinato a operare nel delicato settore del trasporto infermi, una importante quota dell'attività

istituzionale della Croce Verde Ovadese. Inoltre, al termine della cerimonia di inaugurazione, i volontari ovadesi

distribuiranno il nuovo calendario sociale anno 2012, un'iniziativa avente la finalità di promuovere l'attività sociale del

Sodalizio e i valori del volontariato. 

La Croce Verde Ovadese Onlus, fondata nel gennaio del 1946, può contare sull'impegno di 220 volontari e di 5

dipendenti. Sono oltre 12mila i servizi svolti nell'ultimo anno, si tratta di prestazioni convenzionate con le Aziende

sanitarie locali, servizi d'istituto, servizi di emergenza 118 con una percorrenza di 522.619 chilometri. L'Anpas Comitato

Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 8.656 volontari (di cui

2.986 donne), 7.932 soci, 346 dipendenti e 172 ragazzi e ragazze in servizio civile che, con 399 autoambulanze, 114

automezzi per il trasporto disabili, 195 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, 5 imbarcazioni e 15 unità

cinofile, svolgono annualmente 395.314 servizi con una percorrenza complessiva di quasi 13 milioni di chilometri. 
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Esercitazione ProCiv: Domenica ad Arluno 

Domenica 18 dicembre si svolgerà ad Arluno (MI) un'esercitazione di Protezione Civile che prevede la ricerca di una

persona scomparsa e il coordinamento tra i vari organi che intervengono nelle fasi di ricerca.

 

    Martedi 13 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Domenica 18 dicembre 2011 si svolgerà ad Arluno (MI) un'esercitazione di Protezione Civile che vedrà svolgersi una

simulazione in cui le squadre di soccorso coinvolte dovranno adoperarsi alla ricerca di una "persona scomparsa".

L'iniziativa è stata sviluppata dall'amministrazione comunale di Arluno in collaborazione con la Direzione dell'Unità di

Soccorso Tecnico-Corpo Nazionale di Ricerca e Soccorso.

La simulazione si espande a tutto il sistema di coordinamento e alle varie organizzazioni che intervengono nella ricerca di

una persona scomparsa, a partire dai Carabinieri, e quindi dal momento della denuncia di scomparsa e delle relative

indagini, per passare poi alla Protezione Civile in fase di ricerca.

L'esercitazione sarà condotta secondo le direttive del sindaco di Arluno e della Polizia locale e sarà gestita dal Gruppo

Comunale Volontari di Protezione Civile che provvederanno ad allestire l'area del Posto di Comando Avanzato con

elisuperfice d'emergenza, a costruire le squadre di ricerca e al relativo supporto logistico.

Oltre al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Arluno parteciperanno anche quelli dei comuni di Magnago e Sedriano 

insieme all'A.N.P.A.S. Lombardia (che fornirà un Posto Medico Avanzato), al Comitato Volontari Pronto Soccorso di

Arluno (che metterà a disposizione due ambulanze con i relativi equipaggi) e ai Vigili del Fuoco Volontari di Corbetta ed

Inveruno.

Interverrà anche il veicolo di supporto psicologico dello SPES Lombardia ( Servizio Psicologico Emergenza e Soccorso)

che provvederà a tracciare il profilo delle persone scomparse e ad interagire con le autorità responsabili delle operazioni

di polizia e di ricerca.

Infine parteciperà anche la Direzione dell'Unità di Soccorso Tecnico - Corpo Nazionale Ricerca e Soccorso con una

squadra di tecnici e cinofili a supporto delle battute di ricerca e con due direttori di ricerca per coadiuvare i lavori di

coordinamento.

Fonte: www.cittaoggiweb.it

Redazione
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Allerta meteo in serata sui settori tirrenici 

Il Dipartimento di Protezione Civile comunica che in serata si avranno rovesci a carattere temporalesco nei settori

tirrenici di Campania, Basilicata e Calabria.

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 12 Dicembre 2011

Ondata di maltempo sulla penisola 

italiana, in particolare nel Lazio

Domenica 11 Dicembre 2011

Toscana: maltempo in 

arrivo dalla mezzanotte

tutti gli articoli »    Lunedi 12 Dicembre 2011  - Attualità - 

L'ufficio stampa del Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino meteo in cui comunica che la

perturbazione di origine atlantica in transito sul nostro Paese sta determinando condizioni di spiccata instabilità sulle

regioni tirreniche centro-meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili viene emesso un ulteriore avviso di avverse condizioni meteorologiche che integra

ed estende quello diffuso ieri e che prevede dalla serata odierna precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale

sulla Campania e sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità,

accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento.

Il Dipartimento della Protezione civile seguirà 24 ore su 24 l'evolversi della situazione rimanendo in contatto con le

prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile.

Redazione
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ProCiv: in Lombardia la Consulta del Volontariato 

Romano La Russa (Assessore Protezione Civile): "Sarà un luogo di confronto e dialogo tra le istituzioni e le associazioni,

per migliorare le politiche regionali e rispondere alle esigenze degli 820 gruppi presenti sul territorio"

 

    Martedi 13 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

In Lombardia è nata la Consulta del Volontariato di Protezione Civile, "la casa ideale" - come la definisce la Regione in

una nota - "per gli oltre 23mila volontari che quotidianamente prestano la loro opera a servizio del prossimo". La Consulta

- prevista da una norma nazionale - si pone come "luogo di confronto e di dialogo tra le istituzioni e le associazioni" - ha

spiegato l'Assessore alla Protezione Civile Romano La Russa, esprimendo tutta la sua soddisfazione - "per migliorare le

politiche regionali e rispondere alle esigenze degli 820 gruppi presenti su tutto il territorio".

All'insediamento della Consulta - continua la nota della Regione Lombardia - hanno partecipato due volontari per

ciascuna provincia e due rappresentanti delle Associazioni regionali, oltre a quelli dell'Unione Province Lombarde e

dell'Anci. "La Consulta" - ha commentato La Russa - "parte col piede giusto: da subito si è instaurato un clima di dialogo

proficuo, nel rispetto dei reciproci ruoli".

"I volontari ci hanno esposto le loro priorità e la Regione si è impegnata a cercare soluzioni condivise" - ha aggiunto

l'Assessore, spiegando che la Consulta ha come obiettivo quello di "diventare il punto di riferimento e un organo di

confronto a 390 gradi, anche in relazione agli aspetti più tecnici della Protezione Civile".
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Maltempo su Lazio e Toscana: ancora allagamenti e disagi 

Ieri piogge e temporali hanno colpito in particolare Roma e Grosseto: Vigili del Fuoco e Protezione Civile al lavoro su

allagamenti e problemi alla circolazione
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È stata un'altra giornata caratterizzata dal maltempo, quella di ieri. I principali disagi, con ritardi per metro, treni e autobus

e numerosi black-out, si sono verificati a Roma. Disagi anche in Maremma: temporali e strade allagate soprattutto nel

Grossetano.

Nel Lazio, i treni regionali hanno registrato ritardi fino a un'ora, mentre la metropolitana ha subito ritardi e blocchi;

nessun problema di particolare rilievo invece per il traffico di Roma, secondo quanto riferito dalla Polizia della Capitale:

"Il lavoro dei vigili" - hanno riferito - "ha consentito di contenere entro limiti accettabili i disagi per gli utenti". "L'allerta"

- ha spiegato la Polizia capitolina in una nota - "era già scattata ieri con il piano di intervento predisposto in anticipo dal

comando del Corpo, che prevedeva l'impiego di più di 100 pattuglie dislocate nei principali snodi del traffico cittadino". 

"In particolare" - continua la nota - "la presenza degli uomini della Polizia locale nella zona di Ostia e Acilia ha impedito

la paralisi, favorendo l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile su numerose strade e abitazioni allagate".

Sono stati centinaia, infatti, gli interventi volti a risolvere allagamenti di garage, sotterranei e primi piani delle abitazioni.

Secondo le stime della Protezione Civile regionale, solo nella zona sud di Roma (Eur, Ardeatina, Appia Pignatelli,

Ostiense, Ostia e Acilia) sono caduti novanta millimetri d'acqua in tre ore. Già da oggi, comunque, la situazione dovrebbe

migliorare.

L'ondata di maltempo non ha risparmiato nemmeno la Toscana: un forte temporale ha interessato la zona nord della

provincia di Grosseto, dove si sono verificati allagamenti e si è alzato il livello di alcuni corsi d'acqua, tra cui il torrente

Sovata e il fiume Bruna, per i quali sono stati aperti i "servizi di piena" e sono state chiuse le paratoie. Al lavoro la

Protezione Civile: la sala operativa rimarrà aperta fino al superamento delle criticità.
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Piove: sollievo per Ridracoli. Cessa il preallarme 

Non più stato di preallarme bensì stato d'attenzione per la diga di Ridracoli (FC), i cui valori dopo le piogge di questi

giorni sono tornati a salire. Ma occorre continuare a tenere alta la guardia sul consumo d'acqua

 

    Martedi 13 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

La protezione civile ha decretato la cessazione dello stato di preallarme per la crisi idropotabile per le province di

Forli'-Cesena, Ravenna e Rimini.

Lo stato di preallarme era stato disposto il 21 novembre scorso perché, a causa delle precipitazioni assenti o con valori

ben al di sotto delle medie stagionali, i livelli dell'invaso di Ridracoli (ormai inferiori ai 6 milioni di metri cubi d'acqua) 

stavano destando preoccupazione. 

Alle 12 di oggi, invece, come riporta una nota ANSA, i valori raggiunti dall'invaso di Ridracoli (6.491.489 mc - 517,32

msl) sono significativamente superiori al livello di preallarme, quindi è stato deciso di passare dallo stato di preallarme

allo stato d'attenzione.

Il meteo però prevede anche per la prossima settimana precipitazioni scarse, inferiori alla media, pertanto rimangono in

essere le azioni precauzionali stabilite il 21 novembre, fra le quali ricordiamo la riduzione graduale dei consumi delle

attività idroesistenti, la messa in rete di tutti i potabilizzatori in dotazione alla Protezione Civile regionale e l'invito ai

cittadini a mettere in atto comportamenti virtuosi (ad es non lavare le strade e le auto, non innaffiate i giardini, ecc) per

risparmiare il più possibile sui consumi d'acqua.

 red/pc
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Antincendio boschivo: corso per funzionari Dos 

Fino al 16 dicembre, i funzionari delle Regioni, delle Province autonome, del Corpo Forestale dello Stato e del

Dipartimento della Protezione Civile prenderanno parte ad un corso sull'antincendio boschivo

 

    Martedi 13 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

È in svolgimento a Pratica di Mare (Pomezia) il 4° seminario informativo per Dos - Direttori delle operazioni di

spegnimento - organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con il supporto didattico del Reparto Addestramento

Controllo Spazio Aereo dell'Aeronautica Militare. L'iniziativa - spiega il Dipartimento sul proprio sito - ha come obiettivo

quello di fronteggiare in modo più efficace gli incendi boschivi sul territorio italiano, e ottimizzare l'impiego dei mezzi

arerei della flotta di Stato nelle attività di spegnimento.

Dal 12 al 16 dicembre, i partecipanti (funzionari delle Regioni e delle Province autonome, del Corpo Forestale dello Stato,

dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento) saranno quindi istruiti sull'antincendio boschivo: durante il corso saranno

approfondite alcune tematiche in particolare, come ad esempio le modalità di impiego dei prodotti estinguenti, la capacità

di direzione degli aeromobili e la standardizzazione degli equipaggiamenti in dotazione ai Dos.
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Bergamo, ProCiv: presentata la nuova colonna mobile 

Durante la presentazione sono stati firmati anche i protocolli operativi tra la Provincia e le organizzazioni di

volontariato che gestiranno la Colonna mobile

 

    Martedi 13 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

E' stata presentata questa mattina, presso il Centro Polifunzionale di Emergenza di Azzano San Paolo, la nuova Colonna

mobile della Protezione Civile della Provincia di Bergamo. La Colonna mobile - attiva 24 ore su 24 tutti i giorni - è una

struttura di pronto impiego costituita da Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile e personale della Provincia, in

grado di mobilitarsi rapidamente con uomini e mezzi in caso di emergenza, sia sul territorio provinciale che su quello

nazionale, su richiesta delle Autorità di Protezione Civile.

Alla presentazione di oggi erano presenti, tra gli altri, l'Assessore alla Protezione Civile della Provincia di Bergamo

Fausto Carrara e il Dirigente della Protezione Civile Alberto Cigliano, oltre ai responsabili e ai volontari dei vari gruppi

che compongono la Colonna mobile. Attualmente - spiega in una nota la Provincia - la colonna mobile è composta

dall'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Bergamo, che si occupa del modulo di pronta partenza, dal Gruppo

Comunale di Bergamo, che si occupa del modulo idraulico, dall'Associazione Nucleo Sommozzatori Volontari Treviglio,

per quanto riguarda il soccorso alluvionale, dall'Associazione FIR CB Servizio Emergenza Radio di Bergamo per le

telecomunicazioni e dall'Associazione P.A. Croce Bianca Città di Bergamo, che si occupa della ricerca di persone.

Durante la presentazione sono stati inoltre firmati i protocolli operativi tra la Provincia di Bergamo e le organizzazioni di

volontariato che si occuperanno della gestione della Colonna mobile.
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Ue approva 38 mln aiuti a Italia e Spagna per inondazioni, sisma 

martedì 13 dicembre 2011 17:09

  

Stampa quest'articolo 

[-] Testo [+]   

 

ROMA (Reuters) - Il Parlamento Ue oggi ha approvato stanziamenti per complessivi 38 milioni di euro a favore di Italia e

Spagna per terremoti e inondazioni, come si legge in una nota.

 "Martedì sono stati approvati dal Parlamento aiuti comunitari del Fondo di solidarietà europeo per un totale di 38 milioni

di euro da destinarsi a Spagna e Italia per riparare i danni del terremoto e delle inondazioni", dice la nota.

 In seguito alle inondazioni che nell'ottobre e nel novembre 2010 colpirono il Veneto, l'Italia aveva chiesto 16,9 milioni di

euro. A sua volta, la Spagna aveva chiesto 21,1 milioni per i due terremoti di Lorca dello scorso maggio.

 "L'aiuto alla Spagna e all'Italia è stato approvato con 677 voti a favore, 19 contrari e 3 astensioni". -- Sul sito

www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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- Provincia

Incidente, feriti, ma è un�esercitazione 

Cuorgnè, piazza d�Armi �blindata� per la �Giornata della Protezione Civile� davanti a 250 studenti 

CUORGNE� Imponente dispiegamento di uomini e mezzi, sabato mattina, nella centralissima piazza Martiri della Libertà

a Cuorgnè, per un incidente stradale tra un�autovettura ed una moto con feriti. Ma niente paura: si è trattato

dell�esercitazione prevista per la �Giornata Regionale della Protezione Civile� che si sarebbe dovuta svolgere il 5

novembre e che venne, invece, rinviata all�inizio del mese scorso in seguito all�allerta meteo che ha interessato anche il

nostro territorio dopo le disastrose alluvioni del levante ligure e della Lunigiana. L�amministrazione comunale

cuorgnatese, nell�ambito delle attività del progetto �Cuorgnè + Sicura�, in collaborazione con la scuola elementare �Aldo

Peno�, la scuola media �Giovanni Cena� e l�Istituto d�istruzione secondaria superiore �25 Aprile�, con questa simulazione

ha voluto sensibilizzare l�opinione pubblica, ed in particolare coloro che saranno i cittadini del domani (gli studenti,

dunque), verso le tematiche della sicurezza e la cultura della prevenzione. «La giornata mira a creare ed accrescere negli

allievi la cultura dell�educazione civica e dello spirito della Protezione Civile - commenta il consigliere Carmelo Russo

Testagrossa, promotore dell�iniziativa -. E� un primo passo per far conoscere ai nostri giovani fenomeni e rischi correlati,

presenti negli ambienti di vita quotidiana e nel territorio in cui vivono, un modo anche per educarli al rispetto di regole

corrette nel comportamento sia individuale che sociale». L�evento, come detto, ha consistito in una simulazione di

soccorso per un incidente stradale tra un� auto ed una moto con feriti. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco (distaccamento

volontari di Cuorgnè), la Croce Rossa Italiana, i Carabinieri e la Guardia di Finanza delle locali stazioni, la Polizia

Municipale, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, l�Associazione Nazionale Alpini e l�Associazione Carabinieri in

congedo. Alla manifestazione hanno presenziato circa 250 alunni delle varie scuole cittadine di ogni ordine e grado. Al

termine dell�esercitazione, vi è stato spazio per l�esposizione dei mezzi in dotazione ai diversi gruppi e gli studenti hanno,

quindi, avuto modo di prendere visione del materiale e delle attrezzature utilizzati nel soccorso. A rifocillare i presenti ci

hanno pensato i volontari della Croce Rossa che hanno distribuito the caldo, mentre il supermercato �Conad� ha offerto il

rinfresco. Davvero una bella esperienza per tutti i soggetti coinvolti. Poter vedere da vicino come funziona la �macchina� è

servito quanto e più d�una lezione. (c.c.)
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Imponente simulazione di soccorso sui monti di Alpette 

ALPETTE I boschi limitrofi alla frazione Nero di Alpette sono stati, recentemente, teatro di un�imponente esercitazione di

Protezione Civile finalizzata alla ricerca di un disperso in ambiente montano ed ostile. La simulazione, organizzata e

coordinata in modo impeccabile dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese - XIIª Delegazione Canavesana, si è

anche posta, al di là del ritrovamento del disperso, un altro importante obiettivo. Ovvero, quello di iniziare a comprendere

quali siano i punti di forza e di debolezza che caratterizzano esercitazioni che coinvolgono un consistente dispiegamento

di uomini e mezzi. In un contesto in cui diventano sempre più numerosi i corpi e le associazioni di volontariato chiamate a

collaborare in caso di calamità, il confrontarsi senza pregiudizi, ognuno per la specificità operativa che gli è propria, non

può che portare a risultati qualitativamente migliori. Alla simulazione hanno preso parte i tecnici del Soccorso Alpino e

Speleologico Piemontese - XIIª Delegazione Canavesana (come detto) con le loro unità cinofile da ricerca in superficie, il

Soccorso Alpino di Alessandria, i volontari della Croce Rossa di Pont, i volontari dell�Aib della Comunità Montana Valli

Orco e Soana ed i volontari del Gruppo intercomunale di volontariato di Protezione Civile della Comunità Montana Valli

Orco e Soana. «E� la prima volta che ci troviamo a coordinare numerosi corpi di volontariato di Protezione Civile in un

intervento congiunto e sono molto soddisfatto di quanto avvenuto nell�esercitazione svoltasi ad Alpette - confida Fulvio

Conta, delegato della XIIª Delegazione Canavesana -. Nonostante si siano trovate a lavorare in stretto contatto persone

che si sono conosciute soltanto in occasione della simulazione, proprio come accade in una vera emergenza, il risultato è

stato ottimo». (c.c.)
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In un'ora 90 millimetri di pioggia  

13-12-2011 

Eur  La Protezione civile della Regione ha lavorato dalle prime ore del mattino per fronteggiare i disagi causati dalla forte

ondata di maltempo che si è abbattuta su Roma. Solo all'Eur in circa tre ore sono caduti 90 millimetri di pioggia. Diverse

squadre della Protezione civile della Regione, coordinate dalla Sala Operativa, sono state impegnate tutto il giorno in

interventi, soprattutto presso le abitazioni, per risolvere i disagi che hanno colpito la cittadinanza. «Queste intense

precipitazioni - dice il responsabile Francesco Mele - sono dovute al fatto che le temperature, per questo periodo, sono

ancora elevate e, contrastando con l'aria umida, danno origine anche a anomale attività elettriche». La situazione è

comunque in miglioramento e per oggi si prevedono modeste precipitazioni. «La situazione su Roma è tranquilla. Su

Ostia abbiamo qualche criticità in più. La situazione è in via di miglioramento», conferma il direttore della Protezione

Civile di Roma Tommaso Profeta. «Nella nottata - aggiunge - c'è stato un nubifragio che sapevamo sarebbe stato

contenuto nel tempo e infatti i problemi si sono risolti immediatamente. Le previsioni meteo per le prossime ore sono

buone».
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                         Insediata a Palazzo di Lombardia la casa ideale per gli oltre 23mila volontari lombardi

 Nasce in Lombardia la Consulta del Volontariato di Protezione Civile: la "casa ideale" per gli oltre 23mila volontari che

quotidianamente prestano la loro opera a favore del prossimo. 

Prevista da una norma nazionale ha ora visto la luce. L'assessore alla Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza

Romano La Russa, che ha insediato la Consulta a Palazzo Lombardia, ha spiegato come il nuovo organo nasca «con

l'obiettivo di essere luogo di confronto e di dialogo tra le istituzioni e le associazioni, per migliorare le politiche regionali

e rispondere alle esigenze degli 820 gruppi presenti su tutto il territorio».

 All'insediamento hanno partecipato due volontari per ciascuna provincia e due rappresentanti delle Associazioni di livello

regionale, nonché quelli dell'UPL (Unione Province lombarde) e dell'Anci (Associazione nazionale dei Comuni).

L'assessore ha poi concluso: «Lo spirito che anima la Consulta è proprio quello di diventare sempre più il punto di

riferimento e un organo di confronto a 360 gradi, anche in relazione agli aspetti più tecnici della Protezione Civile. Solo

grazie a una sinergia sempre più stretta potremo rispondere alle sfide del futuro, soprattutto alla luce delle ristrettezze

finanziarie cui andiamo incontro. L'unica soluzione, in tempi di bilanci magri, è il raccordo tra Enti pubblici e

volontariato. La Consulta garantisce che nessun problema venga trascurato, perché tutti sono discussi in modo trasparente

e aperto nella sede più idonea».

 

 Tag associati all'articolo: Regione LombardiaRomano La Russa 

   

  

Data:

13-12-2011 Vita non profit online
Nata la Consulta del volontariato di Prociv

Argomento: Pag.NAZIONALE 24



 

AVIS.  (13/12/2011) | Vita.it

Vita non profit online
"Da Cernusco ponte solidale con Genova" 

Data: 13/12/2011 

Indietro 

 

VITA.it > News > Non profit > Associazioni  

Di Redazione   

Avis. Da Cernusco ponte solidale con Genova  13 dicembre 2011 

   

Segnala a un amico 

 

Scrivi qui l'email del destinatario

   

     

Stampa articolo 

Scarica articolo in versione stampabile

  

    

                         Non si ferma la solidarietà. Gli avisini impegnati ad aiutare i Volontari del Soccorso genovesi

 I Volontari del Soccorso di Genova, associazione della pubblica assistenza chiedono aiuto e la sede Avis di Cernusco sul

Naviglio risponde. L'appello pubblicato a fine novembre sul sito internet avisino e girato tramite la newsletter

dell'associazione a un migliaio di associati a inizio dicembre ha prodotto un passaparola virtuoso per soccorrere i

"soccorritori" di Genova che dopo l'alluvione si sono ritrovati la sede devastata e i mezzi danneggiati: sede inagibile e

oltre 50mila euro di attrezzature rese inservibili.

  Con il trascorrere dei giorni la risposta di solidarietà cresce e al 12 dicembre Avis Cernusco ha raccolto 2.110 euro, con

il contributo di Croce Bianca Milano sezione di Cernusco, Pietro Varasi, Avo Cernusco, Avis Bussero, Avis Melegnano,

Avis Pratola Peligna, Avis Provinciale Cremona.

 «Tanti piccoli gesti possono fare grandi cose» ha commentato, per Avis Pratola, Sergio Paolucci. Carlo Assi, presidente

di Avis Cernusco, ha dichiarato: «Sappiamo che la situazione è di difficoltà per molti, e che non possiamo risolvere ogni

problema, ma come due anni fa l'Abruzzo, così quest'anno Genova, a clamore sopito, ci ha motivati a fare qualcosa di

concreto e di simbolico assieme. È significativo che le adesioni sono venute dalle nostre iniziative di rete: dalle

associazioni del "Protocollo" del 2006, dall'Abruzzo, dalle Avis coinvolte nel percorso formativo online iniziato in questo

2011».

 Per contribuire: IBAN IT 08 S 08214 32880 000 000 004847 - Causale: AIUTIAMO CHI AIUTA - Avis per Genova"
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PROTEZIONE CIVILE, NASCE IN LOMBARDIA CONSULTA VOLONTARIATO LABORATORIO DI IDEE E

SEDE PER SCAMBIO DI ESPERIENZE 

Milano, 14 dicembre 2011 - Nasce in Lombardia la Consulta del Volontariato di Protezione Civile, la "casa ideale" per gli

oltre 23.000 volontari che quotidianamente prestano la loro opera a favore del prossimo. Prevista da una norma nazionale,

ha visto la luce grazie all´impegno profuso dall´assessore alla Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza Romano La

Russa, che l´ha insediata a Palazzo Lombardia, spiegando come il nuovo organo nasca "con l´obiettivo di essere luogo di

confronto e di dialogo tra le istituzioni e le associazioni, per migliorare le politiche regionali e rispondere alle esigenze

degli 820 gruppi presenti su tutto il territorio". "Desidero esprimere la mia più viva soddisfazione - ha detto La Russa - per

un laboratorio di idee, di progetti, di iniziative che nasce con ottime prospettive". All´insediamento hanno partecipato

infatti due volontari per ciascuna provincia e due rappresentanti delle Associazioni di livello regionale, nonché quelli

dell´Upl (Unione Province lombarde) e dell´Anci (Associazione nazionale dei Comuni). "La Consulta - ha detto ancora

l´assessore - parte col piede giusto: si è subito instaurato un clima di dialogo proficuo, nel rispetto dei reciproci ruoli. I

volontari ci hanno esposto le loro priorità e la Regione si è impegnata a cercare soluzioni condivise". "Lo spirito che

anima la Consulta è proprio - ha concluso la Russa - quello di diventare sempre più il punto di riferimento e un organo di

confronto a 360 gradi, anche in relazione agli aspetti più tecnici della Protezione Civile. Solo grazie a una sinergia sempre

più stretta potremo rispondere alle sfide del futuro, soprattutto alla luce delle ristrettezze finanziarie cui andiamo incontro.

L´unica soluzione, in tempi di bilanci magri, è il raccordo tra Enti pubblici e volontariato. La Consulta garantisce che

nessun problema venga trascurato, perché tutti sono discussi in modo trasparente e aperto nella sede più idonea". 
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PIEMONTE: DAL 1° GENNAIO NUOVE PROCEDURE PER IL RISCHIO SISMICO

Torino, 14 dicembre 2011 - Entrerà in vigore il 1° gennaio l'aggiornamento delle “Procedure di gestione e controllo delle

attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico”, nel rispetto delle indicazioni degli articoli 89 e

93 del Testo Unico in materia edilizia. Approvato dalla Giunta regionale su proposta del vicepresidente ed assessore alle

Opere pubbliche, Ugo Cavallera, l'aggiornamento tiene conto delle nuove norme tecniche per le costruzioni e

dell'adeguamento dell'elenco delle zone sismiche del Piemonte stabilito nel 2010 e delle successive proroghe intervenute e

definite dall'art. 29 della legge regionale n.10/2011. “L'aggiornamento delle procedure - sottolinea Cavallera - si è reso

necessario per definire modalità uniformi su tutto il territorio piemontese, per l'espressione del parere di competenza sugli

strumenti urbanistici e della denuncia dei lavori con presentazione dei progetti di costruzioni. Siamo in linea con le nuove

disposizioni normative e con l'approvazione di questo atto amministrativo precisiamo uffici competenti, modalità di

denuncia, controlli a campione ed autorizzazioni, in riferimento ai diversi ambiti territoriali delle zone sismiche”. 
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UE: 38 MILIONI DI EURO A ITALIA E SPAGNA PER TERREMOTI E INONDAZIONI

Strasburgo, 14 dicembre 2011 - Martedì sono stati approvati dal Parlamento aiuti comunitari del Fondo di solidarietà

europeo per un totale di 38 milioni di euro da destinarsi a Spagna e Italia per riparare i danni del terremoto e delle

inondazioni. I L´italia, dove la forte pioggia a fine ottobre e inizio novembre 2010 ha causato gravi inondazioni nella

regione del Veneto, ha chiesto al Fondo di solidarietà europeo aiuti per 16.9 milioni di euro. Gli effetti della pioggia sono

stati aggravati da un caldo vento mediterraneo, lo “Scirocco”, che ha sciolto la neve nelle montagne vicine causando gravi

danni alle reti stradali e alle infrastrutture, all´agricoltura, alle aziende e le case. Il costo diretto del danno arrecato dalle

inondazioni è stimato in 3,7 miliardi di euro. La Spagna aveva chiesto €21.1 milioni al Fondo di solidarietà dell´Ue per

riparare i danni causati dai terremoti della città di Lorca (regione Murcia) dello scorso maggio. I due terremoti consecutivi

di una magnitudo di 5,2 hanno causato la morte di nove persone, più di 300 feriti e oltre 10.000 evacuati. Il costo diretto

totale dei danni causati dai terremoti è circa di € 842.8 milioni. L´aiuto alla Spagna e all´Italia è stato approvato con 677

voti a favore, 19 contrari e 3 astensioni. Le due richieste di aiuti, per un totale di 38 milioni di euro, saranno coperte da

fondi non spesi per lo sviluppo rurale. Ciò è fatto mediante un bilancio rettificativo, il settimo di quest´anno. I deputati

l´hanno approvato con 677 voti favorevoli, 15 contrari e 7 astensioni. 
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FIRMATO PROTOCOLLO CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER FAR CONOSCERE CULTURA

ALPINA NELLE SCUOLE DEL VENETO 

Venezia, 14 dicembre 2011 - “Gli alpini sono gli ambasciatori della storia della nostra Terra, dei nostri valori, della

cultura della protezione civile e del volontariato, ed è per questo che è giusto che siano loro a raccontare ai nostri ragazzi

nelle scuole la nostra storia, e lo continueranno a fare con un progetto che, seppur nazionale, nelle nostre zone assume una

valenza particolare”. Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro, in

occasione ieri mattina a Palazzo Balbi a Venezia, della firma del Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto,

l'Associazione nazionale alpini (Ana) e l'Ufficio scolastico regionale per un progetto di promozione della conoscenza

dell'ambiente e della cultura alpina nelle scuole del Veneto. Erano presenti il vicepresidente vicario dell'Ana Sebastiano

Favero, il dirigente nazionale Luigi Cailotto e il professor Artenio Gatto che fungerà da “ufficiale di collegamento” tra

Regione e Ana. Il Presidente Zaia - che ha firmato il protocollo - ha rivolto un ringraziamento ai rappresentanti degli

alpini affermando che “se non ci fossero bisognerebbe inventarli. E rappresentano il vero valore del Veneto, il

volontariato: va ricordato infatti che da noi una persona su cinque fa volontariato”. L'ana, in collaborazione quindi con

istituzioni ed enti del territorio e d'intesa con le scuole, realizzerà una serie di attività rivolte agli studenti tra cui corsi

sulla montagna, sulla cultura delle popolazioni della montagna veneta e sulla storia e la funzione delle truppe alpine,

approfondimenti culturali su temi storici legati al territorio montano e visite guidate ai siti storici della Grande Guerra e ai

cantieri di restauro delle fortificazioni e attività in montagna, corsi di approccio alla montagna, conoscenza dei rischi

dell'escursionista e della natura e relativa attività di divulgazione. Sono previste poi attività di protezione civile e visite,

stage o altre iniziative in luoghi storicamente significativi e presso reparti militari delle truppe alpine, finalizzate alla

conoscenza delle missioni di peace-keeping e peace-enforcing e dell'attuale attività degli alpini in servizio e in congedo.

La Regione del Veneto, per l'attuazione del progetto contribuirà con 80 mila euro (su un costo complessivo che è di 90

mila euro). Sebastiano Favero ha ricordato invece come: “Sia importante la firma di questo accordo perché i giovani

possano imparare i valori di chi ‘è andato avanti'dai testimoni dell´amor di Patria e per la nostra bandiera”. Per firmare

l'accordo è stata utilizzata una penna tricolore, in tiratura limitata, prodotta dalla storica azienda “Montegrappa” di

Bassano del Grappa (Vi). 
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