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 - Adnkronos Lazio

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

Data: 13/07/2011 

Indietro 

 

Scossa sismica in provincia di Rieti, nessun danno 

  

ultimo aggiornamento: 13 luglio, ore 16:43 

Roma - (Adnkronos) - Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento si è

verificato alle 11.55 con magnitudo 3.6

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Rieti. Le localita'

prossime all'epicentro sono Limiti di Greccio, Contigliano e Cottanello. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione

Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. 

  

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

11.55 con magnitudo 3.6. 

  

Data:

13-07-2011 Adnkronos
Scossa sismica in provincia di Rieti, nessun danno

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Sicilia

Adnkronos
"Ancora sbarchi a Lampedusa, approda un barcone con a bordo 286 profughi" 

Data: 13/07/2011 

Indietro 

 

Ancora sbarchi a Lampedusa, approda un barcone con a bordo 286 profughi  

  

ultimo aggiornamento: 13 luglio, ore 14:19 

Palermo - (Adnkronos/Ign) - Tra loro 22 donne e 4 bambini. Sono arrivati ieri e nella notte sono stati accompagnati al

centro d'accoglienza di contrada Imbriacola. Sette tunisini sbarcano sull'isola di Marettimo. Il soccorso della Guardia di

Finanza (VIDEO)

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Palermo, 13 lug. - (Adnkronos/Ign) - E' approdato solo nella tarda serata di ieri al porto di Lampedusa il barcone con a

bordo 286 profughi, tra cui 22 donne e 4 bambini, soccorso nel tardo pomeriggio a una quarantina di miglia dalle

motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia costiera. I profughi sono stati accompagnati nella notte al centro

d'accoglienza di contrada Imbriacola. 

  

 Un altro mini sbarco nella tarda serata di ieri sull'isola di Marettimo, la più lontana delle Egadi. Sette cittadini tunisini a

bordo di una piccola imbarcazione alla deriva, sono stati soccorsi dalla Capitaneria di porto di Trapani, su segnalazione di

un diportista, a una distanza di circa 13 miglia da Marettimo. 

  

I tunisini, tutti uomini, sono stati trasbordati sulla motovedetta della Guardia costiera. Questa mattina, gli extracomunitari

dovrebbero essere trasferiti a Trapani con una nave di linea. 

  

Data:

13-07-2011 Adnkronos
Ancora sbarchi a Lampedusa, approda un barcone con a bordo 286 profughi
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"LAZIO: PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATA IN ROGO A CASTEL GANDOLFO" 

Data: 13/07/2011 

Indietro 

 

Mercoledì 13 Luglio 2011 15:39 

LAZIO: PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATA IN ROGO A CASTEL GANDOLFO  Scritto da com/cri  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 13 lug - Sette squadre della Protezione civile della Regione Lazio sono impegnate nelle

operazioni di spegnimento di un incendio divampato a Castel Gandolfo, in via Colle Picchioni angolo via San Sebastiano.

I volontari della Protezione civile regionale all'opera sono affiancati da due elicotteri, 6 pick up e due autobotti; alle

operazioni stanno partecipando anche squadre dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale. Lo fa sapere la Regione Lazio.

  

Data:

13-07-2011 AgenParl
LAZIO: PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATA IN ROGO A CASTEL GANDOLF

O

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"RIETI: POLVERINI, PROTEZIONE CIVILE MONITORA SITUAZIONE TERREMOTO, NO DANNI" 

Data: 13/07/2011 

Indietro 

 

Mercoledì 13 Luglio 2011 13:23 

RIETI: POLVERINI, PROTEZIONE CIVILE MONITORA SITUAZIONE TERREMOTO, NO DANNI  Scritto da

com/bat  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 13 lug - La Protezione civile della Regione Lazio sta monitorando l'evolversi della situazione nei

comuni in cui è stata avvertita la scossa di terremoto questa mattina con epicentro nei pressi di Greccio, Contigliano e

Cottanello, in provincia di Rieti, tenendo costantemente informata la presidente Renata Polverini. "Non risultano al

momento danni a cose o persone - spiega Polverini -, le squadre della Protezione civile regionale, impegnate sul territorio

per effettuare le opportune verifiche, sono pronte ad intervenire qualora fosse necessario, e stanno dando tutte le

informazioni utili a rassicurare i cittadini che hanno chiamato la sala operativa dopo aver avvertito la scossa". Lo

comunica la Regione Lazio.

  

Data:

13-07-2011 AgenParl
RIETI: POLVERINI, PROTEZIONE CIVILE MONITORA SITUAZIONE TERRE

MOTO, NO DANNI

Argomento: Pag.NAZIONALE 4



 

 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"LAZIO: PROTEZIONE CIVILE, SPENTO ROGO A CASTEL GANDOLFO" 

Data: 14/07/2011 

Indietro 

 

Mercoledì 13 Luglio 2011 17:37 

LAZIO: PROTEZIONE CIVILE, SPENTO ROGO A CASTEL GANDOLFO  Scritto da com/mca  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 13 lug - Si sono concluse le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nel primo

pomeriggio a Castel Gandolfo, in via Colle Picchioni angolo via San Sebastiano, che ha bruciato 2 ettari di sterpaglie.

L'attività dei volontari della Protezione civile regionale, insieme alle squadre dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale, è

stata resa difficoltosa dalla vicinanza di alcune abitazioni all'area dove si sono sviluppate le fiamme. L'intervento dei due

elicotteri, di 6 pick-up e di due autobotti ha contribuito alla messa in sicurezza di tutte le case presenti nella zona. Lo

comunica una nota della Direzione regionale della Protezione civile del Lazio.

  

Data:

13-07-2011 AgenParl
LAZIO: PROTEZIONE CIVILE, SPENTO ROGO A CASTEL GANDOLFO

Argomento: Pag.NAZIONALE 5



 

 - AgricolturaOnWeb - Dall'Italia e dal mondo

AgricolturaOnWeb
"Incendi e rifiuti in Toscana, una convenzione per prevenire e reprimere gli illeciti" 

Data: 13/07/2011 

Indietro 

 

13 luglio 2011 - 8:49 

Incendi e rifiuti in Toscana, una convenzione per prevenire e reprimere gli illeciti 

Protocollo d'intesa tra Mipaaf, Regione Toscana e Corpo Forestale dello Stato   

 

"La firma di ieri è una testimonianza importante di quel rapporto virtuoso tra istituzioni che può far superare al Paese i

momenti difficili che sta attraversando. Il Corpo Forestale dello Stato può garantire alla Regione Toscana uomini e mezzi

in grado di favorire le politiche ambientali di cui questi territori straordinari hanno bisogno. Si tratta di un accordo che

recepisce quello che ha già funzionato negli anni scorsi e che si innova tenendo conto delle esigenze emerse durante la

collaborazione. In particolare vorrei sottolineare gli aspetti legati alla lotta e alla prevenzione degli incendi boschivi che

in questi giorni è di particolare attualità. Anzi, colgo l'occasione per lanciare un appello a tutti i cittadini affinché

prestino particolare attenzione nei loro spostamenti e nelle loro escursioni. Purtroppo gli incendi sono quasi sempre

provocati dall'imperizia o dalla follia dell'uomo. In questi ed altri compiti del resto il Corpo Forestale dello Stato eccelle

non solo in Toscana". 

 Così il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Saverio Romano, commenta, dopo la firma, la nuova

convenzione che regolerà i rapporti tra Regione Toscana e il Corpo Forestale dello Stato.

 L'accordo è stato firmato ieri pomeriggio in Regione dal ministro delle Politiche agricole e forestali, Saverio Romano, e

dal presidente, Enrico Rossi, e dall'assessore toscano all'Agricoltura, Gianni Salvadori.
 La convezione, valida fino al 2013, amplia i rapporti con i diversi assessorati della Regione che trattano materie

rientranti nella missione istituzionale del Corpo Forestale.

 L'attività si concentrerà sull'azione di prevenzione con pattugliamenti mirati nei confronti di chi usa il fuoco al di
fuori delle regole stabilite, ma anche azioni di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di rifiuti. Altro

elemento di novità è la collaborazione con la Protezione civile sul rischio valanghe e neve.

  

Data:

13-07-2011 AgricolturaOnWeb
Incendi e rifiuti in Toscana, una convenzione per prevenire e reprimere gli

illeciti

Argomento: Pag.NAZIONALE 6



 

INCENDI ROGO A CASTEL GANDOLFO PROTEZIONE CIVILE LAZIO AL LAVORO - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 13/07/2011 

Indietro 

 

INCENDI: ROGO A CASTEL GANDOLFO, PROTEZIONE CIVILE LAZIO AL LAVORO  

 (ASCA) - Roma, 13 lug - Sette squadre della Protezione civile della Regione Lazio sono impegnate nelle operazioni di

spegnimento di un incendio divampato a Castel Gandolfo, in via Colle Picchioni angolo via San Sebastiano. Lo rifierisce

una nota della Regione Lazio.

I volontari della Protezione civile regionale all'opera sono affiancati da due elicotteri, 6 pick up e due autobotti.

Alle operazioni stanno partecipando anche squadre dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale.

com-res/gc 

  (Asca) 

 

Data:

13-07-2011 Asca
INCENDI: ROGO A CASTEL GANDOLFO, PROTEZIONE CIVILE LAZIO AL L

AVORO.

Argomento: Pag.NAZIONALE 7



 

TERREMOTI POLVERINI PROTEZIONE CIVILE PRONTA IN PROVINCIA DI RIETI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 13/07/2011 

Indietro 

 

TERREMOTI: POLVERINI, PROTEZIONE CIVILE PRONTA IN PROVINCIA DI RIETI  

 (ASCA) - Roma, 13 lug - ''Non risultano al momento danni a cose o persone, le squadre della Protezione civile regionale,

impegnate sul territorio per effettuare le opportune verifiche, sono pronte ad intervenire qualora fosse necessario, e stanno

dando tutte le informazioni utili a rassicurare i cittadini che hanno chiamato la sala operativa dopo aver avvertito la

scossa''. Lo ha spiegato il presidente della Regione Lazio Renata Polverini in merito alla scossa di terremoto avvertita in

mattinata dalla popolazione della Provincia di Rieti.

com-res/mpd 

  (Asca) 

 

Data:

13-07-2011 Asca
TERREMOTI: POLVERINI, PROTEZIONE CIVILE PRONTA IN PROVINCIA DI

RIETI.

Argomento: Pag.NAZIONALE 8



 

INCENDI SPENTO ROGO A CASTEL GANDOLFO - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 13/07/2011 

Indietro 

 

INCENDI: SPENTO ROGO A CASTEL GANDOLFO  

 (ASCA) - Roma, 13 lug - Si sono concluse le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nel primo pomeriggio a

Castel Gandolfo, in via Colle Picchioni angolo via San Sebastiano, che ha bruciato 2 ettari di sterpaglie. Lo comunica una

nota della Direzione regionale della Protezione civile del Lazio.

L'attivita' dei volontari della Protezione civile regionale, insieme alle squadre dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale, e'

stata resa difficoltosa dalla vicinanza di alcune abitazioni all'area dove si sono sviluppate le fiamme. L'intervento dei due

elicotteri, di 6 pick-up e di due autobotti ha contribuito alla messa in sicurezza di tutte le case presenti nella zona.

com-res/gc 

  (Asca) 

 

Data:

13-07-2011 Asca
INCENDI: SPENTO ROGO A CASTEL GANDOLFO.

Argomento: Pag.NAZIONALE 9



 

TERNI TERREMOTO REGISTRATA SCOSSA DI 3 6 GRADI RICHTER - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 13/07/2011 

Indietro 

 

TERNI/TERREMOTO: REGISTRATA SCOSSA DI 3,6 GRADI RICHTER  

 (ASCA) - Terni, 13 lug. - Una scossa di terremoto e' stata registrata stamani intorno alla 11,55 nel ternano. La Provincia

di Terni ha attivato il servizio di Protezione civile. Il sisma ha avuto una magnitudo di 3,6 sulla scala Richter. L'epicentro

e' stato localizzato sui Monti Sabini.

pg/mpd 

  (Asca) 

 

Data:

13-07-2011 Asca
TERNI/TERREMOTO: REGISTRATA SCOSSA DI 3,6 GRADI RICHTER.
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LOMBARDIA MALTEMPO FORTI TEMPORALI SU GRAN PARTE REGIONE - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 13/07/2011 

Indietro 

 

LOMBARDIA/MALTEMPO: FORTI TEMPORALI SU GRAN PARTE REGIONE  

 (ASCA) - Milano, 13 lug - Ci saranno forti temporali in estensione su gran parte della Lombardia fino alle prime ore di

domani. Lo comunica il Centro funzionale di Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attivita' e' coordinata

dall'assessore Romano la Russa.

Un flusso di correnti sudoccidentali instabili si estende dalla Francia meridionale alla Germania attraverso le Alpi

nordoccidentali favorendo ripetutamente, lungo il percorso, lo sviluppo di temporali anche intensi. Gli accumuli di

pioggia potrebbero superare le soglie di moderata criticita' (mm/12 ore) su medio-bassa Valtellina e Prealpi centrali,

inoltre i temporali forti potrebbero estendersi anche alla parte piu' occidentale della medio-bassa Valtellina. In tarda serata

e' atteso un generale esaurimento dei fenomeni, eccetto nel nordovest dove potrebbero persistere fino alla prima mattina di

domani.

com-res/mpd 

  (Asca) 

 

Data:

13-07-2011 Asca
LOMBARDIA/MALTEMPO: FORTI TEMPORALI SU GRAN PARTE REGIONE

.
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CALDO OGGI IL PICCO BOLLINO ROSSO IN 13 CITTA ROMA A 38* - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 13/07/2011 

Indietro 

 

CALDO: OGGI IL PICCO, 'BOLLINO ROSSO' IN 13 CITTA'. ROMA A 38*  

(ASCA) - Roma, 13 lug - Il caldo continua ad essere protagonista nelle citta' italiane con temperature massime percepite

che raggiungono i 39 gradi.

Secondo il bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione Civile sono tredici le citta' a rischio con il livello 3 di allerta,

bollino rosso, (Ondata di calore. E' necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio.

Condizioni meterologiche a rischio che persistono per tre o piu' giorni consecutivi) e due quelle che si attestano sul livello

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

salute della popolazione a rischio). Domani la situazione migliorera' e le citta' con il bollino rosso resteranno cinque, per

arrivare a venerdi' quando l'Italia tirera' un sospiro di sollievo e i livelli di allerta si divideranno tra zero e uno.

La giornata piu' calda della settimana dunque sara' oggi con il livello massimo di allerta segnalato a Bologna (37 gradi di

temperatura massima percepita e 33 per domani, quando permarra' il livello 3), Campobasso (32 oggi e 32 domani),

Civitavecchia (37), Firenze (37), Frosinone (37), Latina (38), Messina (39 oggi e 38 domani). E ancora: Palermo (36),

Perugia (37 oggi e 34 domani), Pescara (37 oggi e 36 domani), Rieti (36), Roma (38) e Trieste (37). Ancona e Venezia si

attestano per oggi ad un livello di allerta 2 con, rispettivamente, 37 gradi di temperatura massima percepita e 35.

map/cam/ss

Data:
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CALDO: OGGI IL PICCO, 'BOLLINO ROSSO' IN 13 CITTA'. ROMA A 38*
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INCENDI RIPARTE NON SCHERZATE COL FUOCO DI LEGAMBIENTE E PROT CIVILE - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 13/07/2011 

Indietro 

 

INCENDI: RIPARTE 'NON SCHERZATE COL FUOCO' DI LEGAMBIENTE E PROT.CIVILE  

(ASCA) - Roma, 13 lug - Cinque tappe nelle cinque regioni che negli ultimi anni sono state piu' colpite dalla piaga degli

incendi per informare sui rischi e sulle possibilita' d'intervento, per mostrare i corretti comportamenti da tenere nel caso di

avvistamento di un rogo, per rendere i cittadini piu' consapevoli del fatto che il fenomeno degli incendi dolosi puo' essere

fermato con la collaborazione di tutti.

E' la missione della nuova edizione di ''Non scherzate col fuoco'', la campagna nazionale di Legambiente e Dipartimento

della Protezione Civile, interamente dedicata all'immenso patrimonio forestale del nostro Paese. Quest'anno tutti gli eventi

della campagna saranno concentrati nelle cinque regioni che maggiormente vivono il problema degli incendi boschivi:

Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Secondo i dati del Corpo forestale dello Stato, nel 2010 su tutto il territorio nazionale si sono verificati 4.884 roghi che

hanno percorso una superficie di 46.537 ettari di cui 19.356 di bosco; la loro distribuzione, come succede da anni, si

concentra pressoche' sempre in alcune regioni. La Sicilia e' stata la regione ''piu' calda'' del 2010 (anche rispetto alla

Sardegna, la piu' colpita nel 2009): si e' avuta la piu' estesa superficie percorsa dal fuoco (20.258 ettari, quasi il 50% di

tutto quello che e' bruciato in Italia) e anche il piu' alto numero d'incendi (1.159). In Sardegna, invece, nello stesso

periodo, gli incendi sono stati quasi 800, in Calabria 652 e in Campania 543. In Puglia 473 roghi hanno mandato in fumo

oltre 5mila ettari di territorio.

res/mpd
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TERREMOTI SCOSSA DI MAGNITUDO 3 6 IN PROVINCIA DI RIETI NESSUN DANNO - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 13/07/2011 

Indietro 

 

TERREMOTI: SCOSSA DI MAGNITUDO 3.6 IN PROVINCIA DI RIETI. NESSUN DANNO  

(ASCA) - Roma, 13 lug - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Rieti. Le localita'

prossime all'epicentro sono Limiti di Greccio, Contigliano e Cottanello.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.

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

11.55 con magnitudo 3.6.

com-map/cam/alf
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 Naufragio sul Volga, oltre 50 i bambini annegati 
 Russia  
Ritrovati 88 corpi, disperse ancora 47 persone Incriminati due capitani che non hanno soccorso la nave Bulgaria

Polemiche sull�armatore: è legato al partito di Vladimir Putin  

DI GIOVANNI  BENSI  
F  inora sono 88 i corpi recuperati dopo il naufragio sul Volga della nave russa da crociera Bulgaria. Oltre 70 persone

sono state salvate dalla nave Arabella, che seguiva il Bulgaria. Mancano, dunque, all�appello ancora 47 persone. I 70

sopravvissuti sono stati recuperati grazie al tempestivo intervento del capitano Roman Lizalin, che aveva per tempo fatto

calare le scialuppe. Sono stati, invece, incriminati i capitani di altre due navi che, pur trovandosi nelle vicinanze, non

hanno contribuito al salvataggio dei naufraghi.

 La disgrazia è avvenuta domenica scorsa vicino al porto di Kazan, nella Repubblica russa del Tatarstan. Ieri i

sommozzatori si sono spinti sotto coperta dove si trovavano l�asilo e la sala musicale. In questi locali pochi minuti prima

della catastrofe erano stati riuniti i bambini, circa 50, per uno spettacolo.

Sono tutti morti e ieri è incominciato lo straziante lavoro di recupero dei corpi. Sono stati trovati inoltre i corpi del

capitano Aleksandr Ostrovskij, che non aveva voluto lasciare la nave, e quelli della moglie e dei loro due bambini. A

bordo del Bulgaria si trovavano 205  persone. Il ministro della protezione civile Sergej Shojgù ha annunciato che il

recupero del Bulgaria inizierà sabato prossimo.

Intanto il comitato investigativo della procura ha incriminato Svetlana Injakina, direttrice dell�agenzia Agro- RechTur che

aveva affittato il Bulgaria. Evgenij Pisarevskij, vicedirettore dell�agenzia turistica federale Rosturizm ha precisato che la

A- groRechTur non è iscritta al registro dei tour-operator della Russia e non era autorizzata a proporre crociere sul

Bulgaria. Nello stesso tempo alcuni media rivelano che il proprietario del Bulgaria è il milionario  Mikhail Antonov,

membro e finanziatore del �partito del potere� Russia Unita e �amico� del premier Vladimir Putin.

 Il presidente Dmitrij Medvedev ha ribadito la linea della durezza, pur senza addentrarsi nelle cause del naufragio di

Kazan. «Sono necessarie � ha dichiarato � severe misure verso coloro che violano le leggi sui trasporti ». A sua volta il

Patriarca di Mosca Kirill, celebrando i 450 anni della chiesa del Beato Basilio sulla Piazza Rossa, ha detto che la

catastrofe di Kazan, insieme ad altre simili, «testimonia dell�immoralità che regna nella società».

 Fiori e pupazzi per le vittime a Kazan (Ap) 
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ProCiv: accordo Zaia-Maroni per un sistema unitario 

Il Protocollo di intesa firmato ieri tra il Presidente della Regione Veneto e il Ministro dell'Interno prevede un rapporto di

collaborazione reciproca per potenziare il sistema regionale di Protezione civile

 

    Mercoledi 13 Luglio 2011  - Istituzioni - 

Per ottenere un sistema di Protezione Civile regionale ancora più efficace ed efficiente per il Veneto, il Presidente della

Regione Luca Zaia ha firmato ieri con il Ministro dell'Interno Roberto Marino un protocollo di intesa, che prevede

l'attivazione di un rapporto di reciproca e concreta collaborazione, allo scopo di raggiungere obiettivi comuni e condivisi

per rendere sempre più funzionali le attività del Sistema Regionale di Protezione Civile

Con questo accordo si mira ad un "costante miglioramento dell'azione della Protezione Civile sul territorio" - ha spiegato

l'Assessore regionale alla Protezione Civile Daniele Stival - "mettendo in sinergia tutte le componenti che a diverso titolo

lo compongono: operatori professionali come i Vigili del Fuoco e volontari addestrati e specializzati". Per tutelare la

regione e i cittadini dalle calamità naturali quindi, "il sistema viene visto in maniera unitaria, e non segmentata" - ha

aggiunto Stival

"Sono sicuro" - ha concluso l'Assessore - "che questa convenzione sarà uno strumento utile per potenziare l'ottimo lavoro

che già svolgono tutti gli uomini impegnati a diverso titolo nella Protezione Civile". 

Redazione
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Contact Center del Dipartimento: i cittadini si informano 

La maggior parte delle richieste pervenute dopo più di una settimana dall'avvio del servizio riguarda richieste di

informazioni; minori le segnalazioni e le richieste di intervento

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 4 Luglio 2011

Il Contact Center ProCiv 

"apre per ferie"

tutti gli articoli »    Mercoledi 13 Luglio 2011  - Attualità - 

E' passata più di una settimana dall'avvio del Contact Center del Dipartimento della Protezione Civile e i cittadini che

hanno chiamato il numero verde 800 840 840 sembrano aver capito qual è l'obiettivo di questo servizio che, come ha

spiegato il Capo Dipartimento Franco Gabrielli in un'intervista rilasciata a L'Aquilatv, è quello di "essere un momento di

riflessione e accrescimento della cultura di protezione civile". Come spiega il Dipartimento, il Contact Center non

sostituisce infatti i tradizionali numeri di emergenza, ma nasce per dare informazioni o raccogliere segnalazioni di

cittadini, istituzioni, organizzazioni e imprese.

Nella maggior parte dei casi infatti, le telefonate e le email ricevute dal Contact Center riguardano richieste di

informazioni (quasi il 68%); seguono le segnalazioni (12%), le domande di intervento (4,7%), le critiche e i complimenti.

E a una settimana dall'avvio sperimentale del servizio risultano già risolte oltre il 75% delle circa 30 richieste al giorno

pervenute, mentre i quesiti in attesa di soluzione sono quasi tutti già in lavorazione da parte del Back Office tecnico.

Dalle prime statistiche - aggiunge il Dipartimento - emerge che una parte consistente di chi si è rivolto al Contact Center

nella prima settimana è interna al Servizio nazionale della Protezione Civile: in questi casi le richieste riguardano

soprattutto il tema del volontariato e gli attestati di benemerenza di protezione civile. Chiamate e email sono arrivate

principalmente da Abruzzo, Lazio, Campania, Sicilia e Lombardia.

Redazione

 

Data:

13-07-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Contact Center del Dipartimento: i cittadini si informano

Argomento: Pag.NAZIONALE 17



 

 - Presa Diretta - Presa Diretta - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Prevenzione e sicurezza: la ProCiv di Novara si esercita" 

Data: 13/07/2011 

Indietro 

 

Prevenzione e sicurezza: la ProCiv di Novara si esercita 

Riceviamo e pubblichiamo il programma dell'esercitazione "Prevenire è meglio che curare" che si svolgerà in provincia

di Novara a fine luglio

 

    Mercoledi 13 Luglio 2011  - Presa Diretta - 

Dal 29 al 21 luglio, nella zona dell'Alto Vergante (provincia di Novara) si svolgerà l'esercitazione "Prevenire è meglio che

curare 2011", organizzata dal Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di

Novara. L'esercitazione ha come obiettivo la formazione di 6 squadre di pronto intervento da impiegare operativamente

nella rimozione di alberi crollati a seguito di eventi calamitosi su strade o in aree pubbliche o private, formando le stesse

con le più aggiornate tecniche di abbattimento e istruendo il personale all'impiego di attrezzature nel rispetto delle

normative di sicurezza.

La base operativa sarà il presidio idraulico di 2° livello di Nebbiuno (che è tra l'altro sede del C.O.M. 5 della Provincia di

Novara), struttura da poco realizzata con il contributo della Regione Piemonte e dello stesso Comune di Nebbiuno.

Durante l'esercitazione verrà testato il sistema di radiocollegamento tra le squadre, una sala operativa mobile, il C.O.M. di

Nebbiuno, la Provincia di Novara e la Regione Piemonte. Dal presidio, dotato di una centrale operativa di ultima

generazione, sarà coordinato l'impiego sul territorio delle 6 squadre formate ciascuna da 10 volontari: le squadre saranno

inviate con mezzi e macchine operatrici del Coordinamento sugli obiettivi individuati dal coordinatore del C.O.M. di

Nebbiuno e dai funzionari della Provincia, simulando delle vere e proprie richieste di intervento da parte delle autorità

locali. 

Il compito dei volontari sarà quello di tagliare rami e piante che si protendono sulle strade provinciali e comunali nei

Comuni di Pisano, Colazza, Nebbiuno, Massimo Visconti, Lesa e Meina, effettuando così una vera e propria

manutenzione straordinaria delle pertinenze stradali, a garanzia della sicurezza. Una squadra di 8 volontari sarà invece

impiegata nella logistica e si occuperà di allestire un campo autosufficiente per ospitare tutto il personale volontariato

impiegato, garantendo le colazioni, i pasti, il pernottamento e un presidio infermieristico.

All'esercitazione parteciperanno quotidianamente circa 100 volontari di 20 associazioni e saranno utilizzati 10 fuoristrada,

10 autocarri, 2 merli con cestello e pinze, 20 motoseghe, 6 decespugliatori, 6 soffiatori e un cippatore.

Si segnala la presenza alla manifestazione del Governatore del Piemonte Roberto Cota, che il 30 parteciperà

all'inaugurazione della nuova sede dei volontari dell'ambulanza del Vergante.

Gianfranco Zanetta - Presidente del Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della

Provincia di Novara
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Scosse in tutta Italia da Forlì a Reggio Calabria 

Diverse scosse sono state registrate anche oggi dall'INGV; in nessun caso sono stati segnalati danni a persone o cose

 

  

Articoli correlati 

Martedi 12 Luglio 2011

Trema l'Appennino forlivese 

Pazienti tornano in ospedale

tutti gli articoli »    Mercoledi 13 Luglio 2011  - Dal territorio - 

Ancora scosse in diverse zone di Italia. L'ultima è stata registrata dall'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia - in provincia di Rieti: la scossa, di magnitudo 3.6, si è verificata poco prima di mezzogiorno, con epicentro

(a meno di 10 chilometri di profondità) nei pressi di Limiti di Greccio, Contigliano e Cottanello, preceduta da un'altra, di

magnitudo 2.8, registrata questa mattina alle 5:37 nella stessa zona. Secondo le verifiche effettuate dalla Sala Situazione

Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. 

Non ha fatto danni nemmeno la scossa sismica lievemente avvertita ieri sera dalla popolazione tra le province di Reggio

Calabria e Vibo Valentia, nei pressi di Grotteria, San Giovanni di Gerace (RC) e Fabrizia (VV). Secondo i rilievi

dell'INGV, l'evento - di magnitudo 2.6 - si è verificato alle 20:14.

E continua a tremare anche l'Appennino forlivese, colpito da ieri sera da altre 6 scosse di magnitudo superiore a 2, di cui

la più forte (3.6) si è verificata alle 21:20. Tutti gli eventi sono stati ben percepiti dalla popolazione delle zone

appenniniche, ma non hanno causato danni a persone o cose.

Redazione

 

Œõ³��

Data:

13-07-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Scosse in tutta Italia da Forlì a Reggio Calabria

Argomento: Pag.NAZIONALE 19



 

 - Il Grecale

Grecale, Il
"Caldo record, i consigli per combattere l´afa" 

Data: 14/07/2011 

Indietro 

 

Caldo record, i consigli per combattere l´afa 

 mercoledì 13 luglio 2011 16:51:39 

di  Redazione

 

    

      

  FOGGIA - Anche quest'anno i volontari dell'associazione di protezione civile S.O.S - S.M. 27 di San Marco il Lamis

confermano la loro presenza tra le vie di Borgo Celano con il progetto "Emergenza Caldo".

Il servizio svolto dai giovani volontari è rivolto agli anziani del posto e ai turisti che transitano nel piccolo borgo. Per

cinque giorni a settimana, dalle 9:00 alle 18:00, i volontari offrono attività di supporto e assistenza all'anziano e a tutti

coloro che ne hanno bisogno. La risposta dei residenti all'impegno dell'associazione non si è fatta attendere. Già in questi

primi giorni di attività numerose persone hanno manifestato entusiasmo e gratitudine verso i volontari che hanno deciso di

trascorrere l'estate all'insegna dell'altruismo e della voglia di aiutare il prossimo.

Giovanni Nardella, presidente dell'associazione di protezione civile ha dichiarato: "la nostra promessa è di mantenere

efficiente ed il più possibile gradevole l'impegno preso".

Consigli contro l'afa. Intanto la morsa del caldo non accenna ad allentarsi. A partire da oggi la colonnina di mercurio

arriverà a quota 38°C a Foggia. I consigli per vivere al meglio la straordinaria ondata di caldo sono sempre gli stessi e

vanno "a braccetto" con buon senso e senso di responsabilità. Fondamalentale non uscire di casa nelle ore più calde della

giornata, bere almeno due litri d'acqua al giorno (anche quando non se ne avverte il bisogno) e consumare pasti leggeri e

frazionati durante l'arco della giornata, soprattutto frutta e verdura. Ancora, evitare di bere alcolici e limitare l'uso di

bevande contenenti caffeina, limitare l'attività fisica intensa, soprattutto nelle ore più calde ed indossare indumenti leggeri,

non aderenti, di fibre naturali e di colore chiaro. (Red/Fg03)
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News 

AMBIENTE. "Non scherzate col fuoco": torna la campagna di Legambiente contro incendi 

13/07/2011 - 15:12  

Torna "Non scherzate col fuoco", la campagna nazionale di Legambiente e Dipartimento della Protezione Civile,

interamente dedicata all'immenso patrimonio forestale del nostro Paese. La nuova edizione dell'iniziativa farà tappa nelle

cinque regioni (Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna, Calabria) che negli ultimi anni sono state più colpite dalla piaga degli

incendi per informare sui rischi e sulle possibilità d'intervento, per mostrare i corretti comportamenti da tenere nel caso di

avvistamento di un rogo, per rendere i cittadini più consapevoli del fatto che il fenomeno degli incendi dolosi può essere

fermato con la collaborazione di tutti. 

Il fenomeno è ancora diffuso: se nel 2010 abbiamo assistito a una lieve diminuzione del fenomeno incendi in tutto il

Paese, i numeri relativi ai primi 6 mesi di quest'anno sono tutt'altro che confortanti. Secondo i dati del Corpo forestale

dello Stato, nel 2010 su tutto il territorio nazionale si sono verificati 4.884 roghi che hanno percorso una superficie di

46.537 ettari di cui 19.356 di bosco; la loro distribuzione, come succede da anni, si concentra pressoché sempre in alcune

regioni. "Contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi tre anni, nel corso dei primi mesi del 2011 abbiamo assistito a un

nuovo peggioramento sul fronte degli incendi in Italia - ha dichiarato il direttore generale di Legambiente, Rossella

Muroni - che induce a mantenere alta l'attenzione. Dietro a ogni rogo comunque c'è quasi sempre la mano della

criminalità, interessi loschi e affari illegali. Per questo è importante non abbassare la guardia contro un fenomeno che

oltre a rappresentare un enorme pericolo per l'incolumità pubblica, ogni anno provoca la perdita di un'inestimabile risorsa

di ossigeno, di biodiversità e bellezze naturali". 

Il recente Rapporto Ecomafia ha confermato che sugli incendi ci sia spesso la mano della criminalità: in testa alle regioni

con più infrazioni accertate in questo ambito c'è la Calabria con 838 illeciti, seguita dalla Sicilia (786), dalla Campania

(632), dalla Puglia (598) e dalla Sardegna (524

Dopo la campagna si sensibilizzazione, alla fine dell'estate Non scherzate col fuoco presenterà anche i risultati del

monitoraggio sul lavoro che i Comuni svolgono per prevenire e contrastare gli incendi boschivi, come previsto dalla

Legge Quadro 353/2000. 

2011 - redattore: VC
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Mercoledì 13 Luglio 2011
Chiudi 

di BEATRICE PICCHI

Un caldo da star male. E' livello d'allarme a Roma con temperature massime tra 36 e 38 gradi. Ma l'asfalto, i gas di scarico

di auto e bus, l'aria calda espulsa dai condizionatori, provocano un aumento delle temperature, tanto da far salire la

colonnina di mercurio oltre i 40, 42 gradi e togliere il respiro. Molte le persone, in particolare anziani, spaventati, soli e

con difficoltà respiratorie, che hanno chiesto aiuto alla sala operativa del 118. Dall'arrivo del gran caldo, cinque giorni fa,

l'Ares registra un aumento del venti per cento delle chiamate di soccorso: si è arrivati a oltre tremila telefonate per

malesseri legati al caldo, alla pressione bassa, ma anche a scompensi respiratori dovuti alla forte umidità. Nella gran parte

dei casi i medici seguono e aiutano il paziente al telefono, indicando farmaci, ripetendo di bere, di non uscire.

Ieri - con una temperatura massima di 35 gradi e una percentuale di umidità del 35 per cento - i cento operatori della

Protezione civile del Campidoglio hanno distribuito oltre 15 mila bottiglie d'acqua davanti alle stazioni della metro di

Termini, Piramide, Anagnina, ma anche ai visitatori in fila ai musei Vaticani e Capitolini. Cosa che avverrà anche oggi,

tra le 11.30 e le 16.30. Oggi, seconda giornata da bollino rosso.

«Le temperature di caldo record raggiunte in questi giorni riportano in modo drammatico l'attenzione sulla situazione

indecente degli autobus romani. Sono infatti da paese incivile le scene sotto gli occhi di tutti». La presidente della

commissione Cultura del consiglio regionale, Veronica Cappellaro (Pdl), lancia una proposta, per provare ad alleviare

temperature e disagi dei viaggiatori dei mezzi pubblici. «Non è possibile che la quasi totalità delle 3.500 vetture della

flotta di bus e metro sia priva di impianto di climatizzazione, per assenza o guasti. A questo punto o si fermano subito tutti

i mezzi obsoleti oppure, così come accade nei treni quando l'aria condizionata non funziona, si devono rimborsare i

cittadini di una parte del biglietto. Consiglio al sindaco Alemanno di farsi un giro anche sugli autobus e intervenire prima

che accada qualcosa di spiacevole».

Il direttore della Protezione civile del Campidoglio, Tommaso Profeta, annuncia un miglioramento della situazione

meteorologica da domani pomeriggio, quando, secondo le previsioni del Centro di competenza Asl Rm E, l'ondata di

calore scenderà al primo livello di rischio. Per ora, condizionatori al massimo in uffici, supermercati, appartamenti.

Secondo l'Acea il picco di potenza di consumo di energia si è registrato lunedì scorso con 2.236 megawatt.

Intanto, i veterinari del Bioparco hanno adottato freschi accorgimenti per i loro ospiti. I tre fratelli orsi quindicenni

Sandro, Nino e Luca hanno una grande piscina, chili di frutta (in particolare meloni e cocomeri) e tanto pesce. A

scimpanzè e lemuri vengono distribuite canne di bambù ripiene di yogurt e frutta congelata. I macachi del Giappone

possono contare su una piccola piscina dove si bagnano e fanno tuffi dai trampolini improvvisati sugli alti tronchi, per

loro ghiaccioli a base di frutta fresca (come susine, banane e meloni). Le due elefantesse asiatiche, Nelly e Sofia, possono

scegliere tra un bagno nella vasca e le docce rinfrescanti organizzate dai guardiani. Tigri, leoni asiatici e licaoni hanno a

disposizione nei recinti delle fontane dove possono bere e trovare refrigerio.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Nucleare, il Giappone pensa all'addio   ***, 13 luglio 2011, 17:19

 

Per la prima volta dopo il disastro di Fukushima il premier giapponese Naoto Kan lascia trapelare l'intenzione di

abbandonare l'energia atomica: "Credo che dovremmo iniziare a studiare dei passi che ci portino a ridurre gradualmente la

nostra dipendenza", e aggiunge più esplicito che c'è bisogno "di realizzare nel futuro una società senza centrali nucleari"  

 

"Credo che dovremmo iniziare a studiare dei passi che ci portino a ridurre gradualmente la nostra dipendenza dall'energia

atomica". Così il premier giapponese Naoto Kan per la prima volta lascia trapelare l'intenzione dell'esecutivo di portare il

paese del Sol Levante fuori dal nucleare dopo il disastro alla centrale di Fukushima causato dal terremoto dello scorso 11

marzo. Kan, che ha reso note le sue intenzioni nel corso di una conferenza stampa trasmessa in diretta dalla tv pubblica

Nhk, ha aggiunto che c'è bisogno di "realizzare nel futuro una società senza centrali nucleari", perché "tenuto conto della

gravità dei rischi legati alla generazione dal nucleare, ho realizzato che la tecnologia non è qualcosa che possa essere

gestita soltanto con misure di sicurezza convenzionali". 

Il premier ha poi rassicurato i suoi cittadini affermando che i lavori per la messa in sicurezza della centrale di Fukushima

stanno procedendo "quasi secondo la tabella" di marcia prestabilita. Sempre riguardo alla centrale danneggiata Kan

aggiunge che "ci potrebbero volere cinque, dieci anni o anche più per il definitivo smantellamento dei reattori". Inoltre il

capo del governo nipponico afferma che il Giappone, nonostante il blocco di 35 reattori su 54 per manutenzione o per

ragioni di sicurezza dopo il terremoto-tsunami dell'11 marzo, "ha una produzione energetica sufficiente sia per l'estate sia

per l'inverno".

Tutto questo proprio nelle ore in cui due reattori nucleari stanno per tornare a funzionare a regime dopo quattro mesi di

stop forzato. L'Agenzia nipponica per la sicurezza nucleare (Nisa) ha invitato Kansai Electric e Hokkaido Electric, due tra

i nove gestori di impianti atomici a uso civile nel Sol Levante, a preparare i test finali in vista del ritorno alla piena

attività. Le parole del premier stridono però con altre notizie che giungono dal Giappone, dove cresce l'allarme dopo la

scoperta fatta sabato scorso di carne di manzo finita sui mercati, e in parte consumata, contenente livelli di cesio da tre a

sette volte oltre i tetti fissati per legge.

La partita di 11 manzi contaminata giungeva da una località nei pressi di Minamisoma, città situata poco al fuori dalla

zona off-limits di 20 km realizzata intorno alla centrale danneggiata. Il ministero della Sanità nipponico ha reso noto però

che altra carne "spedita dalla stessa fattoria, a giugno e a luglio, dopo essere stata controllata, non aveva creato alcun tipo

di problema". Fonti governative hanno assicurato che si tratta di un caso isolato e in base alle prime ricostruzioni è emerso

che nell' allevamento sarebbe stato utilizzato fieno lasciato all'aperto e quindi esposto al rischio di contaminazione

radioattiva. 

(Fonte 9Colonne) 
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Nucleare, tramonta l'atomo nel Sol Levante Il Giappone ora punta sulle energie alternative 

Quattro mesi dopo il terremoto e lo tsunami dell'11 marzo, il premier Naoto Kan annuncia l'intenzione di ridurre e poi

azzerare la dipendenza dalle centrali

 

    

   

    

Paura nucleare in Giappone dopo il terremoto (Ansa/Epa/Asahi Shimbun)  

Articoli correlati   MULTIMEDIA La tragedia di Fukushima     Allarme tsunami, torna la paura a Fukushima,   Maggio,

"In Giapponei dirigenti furono irresponsabili"   Il Giappone trema ancora: scossa di 7.1 RichterIncubo tsunami per alcune

ore, poi rientrato    

Roma, 13 luglio 2011 - Tramonta l'atomo nel Sol Levante: il premier giapponese, Naoto Kan, ha affermato che dopo il

disastro di Fukushima il Paese deve "ridurre gradualmente la dipendenza dall'energia nucleare" per puntare sulle energie

rinnovabili. "Punteremo a diventare un Paese che puo' esistere senza energia nucleare", ha assicurato.

 Quattro mesi dopo il terremoto e lo tsunami dell'11 marzo che hanno provocato il piu' grave incidente nucleare dopo

Chernobyl, Kan ha comunicato i piani per il superamento dell'energia atomica in una conferenza stampa trasmessa in

diretta tv. Il premier ha ricordato che nonostante il blocco di 35 reattori nucleari su 54, il Giappone "ha una produzione

energetica sufficiente per l'estate e per l'inverno".

 "Tenuto conto della gravita' dei rischi" emersi con l'incidente di Fukushima, ha ammesso Kan, "ho realizzato che non

possiamo andare avanti sul presupposto che si debba solo ricercare una sicurezza per il nucleare". L'annuncio rappresenta

un passo ulteriore rispetto alla revisione gia' decisa dal governo del piano energetico nazionale per ridurre la dipendenza

dall'energia atomica e prefigura la chiusura di tutte le centrali atomiche, sia pure senza che venga fissata una scadenza.

 Parlando dell'incidente di Fukushima, Kan ha affermato che "ci potrebbero volere cinque, dieci anni o anche piu' per il

definitivo smantellamento dei reattori". Il premier, sotto pressione politica per le inefficienze nella risposta al disastro di

Fukushima, punta a fare delle rinnovabili "un pilastro centrale" del nuovo mix energetico del Giappone, con l'avvio gia' in

questi giorni di un dibattito in Parlamento.

agi
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L'Italia boccheggia, tregua solo al Nord Venerdì si torna a respirare, anche al Sud 

Il nostro Paese è diviso in due: temporali anche forti a Nordovest, con estensione nel triveneto, e afa africana dall'Emilia

Romagna in giù. Nel weekend l'allerta resta in 4 città

 

    

   

    

Turisti sulla fontana di piazza Castello a Milano (Newpress)  

Articoli correlati  Vacanze, oltre il 15% delle auto non è in regola

 TERREMOTO Scossa di magnitudo 3,6 a Rieti

 IL METEO IN TEMPO REALE  CALDO IN CITTA' Da Roma a Milano tutti si tuffano nelle fontane    

Roma, 13 luglio 2011 - Temperature roventi al centro-sud con 13 città a livello di allerta 3, rischio ondate di calore, e 2

città a livello due, tutte con temperature che sfiorano i 40 gradi.

  

 Domani ancora caldo, con 5 città a livello di allerta tre e 11 a livello uno. Ma da venerdì, finalmente, si tornerà a a

respirare, con afa in diminuzione e temperature più basse dal nord al sud.

  

 E' quanto si evince dal bollettino della protezione civile sulle ondate di calore, che segnala dal lunedì al sabato per 27

città italiane la situazione dal livello 0 al livello 3.

  

 Oggi la penisola è sottoposta alla morsa del caldo e dell'afa, anche se nel nord già piove sulle montagne dei settori alpini

e prealpini del nord ovest e la pioggia arriverà anche sul Triveneto.

  

 In Lombardia, ad esempio, sono previsti temporali forti in estensione su gran parte della Regione fino alle prime ore di

domani. Dopo i 39 gradi di Messina, i 37 di Bologna, Perugia, Civitavecchia, Trieste, Firenze, Frosinone e Pescara, i 38 di

Latina e Roma registrati oggi, solo per citare le temperature più bollenti, domani la situazione inizia a migliorare ma ci

saranno ancora 5 città a rischio ondate di calore: Bologna e Perugia con 33 gradi di temperatura massima percepita,

Campobasso con 31, Messina ancora caldissima con 38 gradi, Pescara con 36 gradi. Altre 11 città domani saranno a

livello di allerta 1 ma con temperature comunque alte che vanno dal top dei 36 gradi di Bari, Pescara e Latina al 'minimo'

dei 33 gradi di Ancona.

  

 Dopodomani tutto cambia e l'aria si rinfresca da nord a sud: restano più calde a livello di allerta uno solo Bari e Messina

con 35 gradi, Perugia con 31 e Pescara con 34 gradi.
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La terra trema a Rieti: scossa di magnitudo 3.6 

Il fenomeno sismico è stato avvertito nel Reatino, non risultano danni a persone o cose

 

    

   

    

Terremoto (FOTOGRAMMA LETIZIA MANTERO)  

Roma, 13 luglio 2011 - Una scossa sismica di magnitudo 3.6 è stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Rieti.

Le località prossime all'epicentro sono Limiti di Greccio, Contigliano e Cottanello.

  

 Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e'

verificato alle ore 11.55

Œõ³��
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Pagina XVII - Roma

Caldo record, ancora allarme in città "In quei bus niente aria condizionata" 

ANNA RITA CILLIS 

(segue dalla prima di cronaca)

Temperature torride ma niente refrigerio sui mezzi di trasporto, rimarca Athos De Luca. «Mentre la colonnina sale,

mentre la Protezione civile predispone piani anti caldo, Atac ignora il problema e ogni giorno un bus su quattro è privo di

ventilazione e condizionamento». Poi il consigliere comunale dell´opposizione aggiunge: «Su un parco di 1800 mezzi,

circa 450 viaggiano senza aria condizionata. È mai possibile - si domanda il rappresentante del pd - che Atac non abbia

predisposto un piano per garantire il funzionamento dell´aria sui bus?». E sul caso De Luca, ha presentato una

interrogazione urgente al sindaco Alemanno in cui chiede che faccia rispettare il contratto di servizio e applichi eventuali

sanzioni ad Atac: «Le vittime del disservizio - dice - hanno il diritto di chiedere il rimborso del biglietto». 

Un suggerimento al quale punta anche Veronica Cappellaro (pdl), presidente della commissione Cultura, sport e

spettacolo della Regione per la quale «non è possibile, per che la quasi totalità delle vetture sia priva di climatizzatori. A

questo punto o si fermano i mezzi obsoleti oppure si rimborsi una parte del biglietto». Nel frattempo per offrire un po´ di

fresco agli animali, lo staff del Bioparco ha adottato alcuni accorgimenti: per gli orsi è stata montata una piscina e per tutti

gli altri frutta, pesce congelati canne di bambù ripiene di yogurt e anche ghiaccioli. 
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CLIMA 

Italia divisa in due dal meteo

Piove a nord-ovest, afa al centro-sud 

Le previsioni danno una situazione da "bollino rosso" per il caldo in 15 città: fino a 40 gradi percepiti. Precipitazioni

temporalesche nelle regioni settentrionali 

 

  ROMA - Italia divisa in due dal clima, con temporali al nord, ma afa in aumento sul resto del paese: il transito di una

perturbazione atlantica determinerà sulle regioni settentrionali fenomeni temporaleschi nella giornata di oggi che

risulteranno più frequenti sui settori alpini e prealpini, mentre continua il caldo su gran parte del paese.

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che prevede temporali, anche di forte intensità, nel nord-ovest, in estensione sul Triveneto.

Per l'Emilia Romagna e il centro-sud oggi sarà il vero picco dell'afa, con una previsione da "livello rosso" (ondata di

calore con condizioni meteorologiche con rischio per la salute) in ben 15 città sparse in tutta la penisola, nelle quali le

temperature sfioreranno i 40 gradi percepiti. Su 27 città monitorate dalla protezione civile, per 19 sono previste situazioni

con livelli arancione o rosso. Quelle più a rischio sono Bolzano, Bologna, Brescia, Civitavecchia, Firenze, Frosinone,

Latina, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Trieste. Qui le temperature raggiungeranno quasi i 40

gradi. Livello arancione invece a Campobasso, Napoli, Venezia e Verona. 

  

(13 luglio 2011) 
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Giappone, Kan: serve società che non dipenda da nucleare 

mercoledì 13 luglio 2011 12:03

  

Stampa quest'articolo 

[-] Testo [+]   

 

TOKYO (Reuters) - Il primo ministro Naoto Kan ha detto oggi che la crisi nucleare di Fukushima lo ha convinto che il

Giappone dovrebbe puntare ad una società che non dipenda dall'energia nucleare e in ultima istanza senza impianti

atomici.

 Il contestato primo ministro ha detto di non considerare l'ipotesi di elezioni anticipate sulla politica energetica e ha eluso

la domanda sulla sua promessa di dimissioni, dicendo solo di voler fare del suo meglio per quanto riguarda la politica sul

nucleare e di voler ricostruire il paese dopo il tremendo terremoto, e il conseguente tsunami, che l'11 marzo scorso hanno

provocato la peggiore crisi nucleare degli ultimi 25 anni.

 "Vista l'enormità dei rischi connessi alla produzione di energia nucleare, ho realizzato che la tecnologia nucleare non è

qualcosa che può essere gestito solo con le convenzionali misure di sicurezza", ha detto Kan in conferenza stampa.

 "Credo che dovremmo puntare ad una società che non dipenda dalla produzione di energia nucleare", ha proseguito il

premier, senza specificare però i tempi di realizzazione di questa indipendenza.

 Kan ha anche detto che il Giappone sarà in grado di fare fronte alle carenze energetiche estive e invernali grazie agli

sforzi di conservazione dell'energia e all'alimentazione interna delle società, nonostante un gran numero di reattori sia in

questo momento off-line per controlli o altri lavori.

 Il primo ministro nipponico si è fatto più attento di fronte alla crescente preoccupazione dell'opinione pubblica

sull'energia nucleare, ma non è sicuro che sia lui a sovrintendere la revisione della politica energetica nazionale, avendo lo

stesso Kan promesso le dimissioni, anche se non sono ancora chiari i tempi.

 L'energia nucleare copriva circa il 30% del fabbisogno elettrico del Giappone prima del disastro di marzo 2011, con il

terremoto che ha pesantemente danneggiato l'impianto di Fukushima della Tokyo Electric Power, a 240 chilometri a nord

di Tokyo.

 Il rapporto tra energia nucleare ed elettricità è sceso al 18% a giugno.

 -- 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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Caldo/ Afa record in 15 città, da stasera pioggia rinfresca nord 

Domani ancora ondate calore in 5 città, afa in 11 a centro sud 

Domani ancora ondate calore in 5 città, afa in 11 a centro sud 

  

Roma, 13 lug. (TMNews) - Temperature roventi al centro-sud con 13 città a livello di allerta 3, rischio ondate di calore, e

2 città a livello due, tutte con temperature che sfiorano i 40 gradi. Domani ancora caldo, con 5 città a livello di allerta tre e

11 a livello uno. Ma da venerdì, finalmente, si tornerà a a respirare, con afa in diminuzione e temperature più basse dal

nord al sud. E' quanto si evince dal bollettino della protezione civile sulle ondate di calore, che segnala dal lunedì al

sabato per 27 città italiane la situazione dal livello 0 al livello 3. Oggi la penisola è sottoposta alla morsa del caldo e

dell'afa, anche se nel nord già piove sulle montagne dei settori alpini e prealpini del nord ovest e la pioggia arriverà anche

sul Triveneto. In Lombardia, ad esempio, sono previsti temporali forti in estensione su gran parte della Regione fino alle

prime ore di domani. Dopo i 39 gradi di Messina, i 37 di Bologna, Perugia, Civitavecchia, Trieste, Firenze, Frosinone e

Pescara, i 38 di Latina e Roma registrati oggi, solo per citare le temperature più bollenti, domani la situazione inizia a

migliorare ma ci saranno ancora 5 città a rischio ondate di calore: Bologna e Perugia con 33 gradi di temperatura massima

percepita, Campobasso con 31, Messina ancora caldissima con 38 gradi, Pescara con 36 gradi. Altre 11 città domani

saranno a livello di allerta 1 ma con temperature comunque alte che vanno dal top dei 36 gradi di Bari, Pescara e Latina al

'minimo' dei 33 gradi di Ancona. Dopodomani tutto cambia e l'aria si rinfresca da nord a sud: restano più calde a livello di

allerta uno solo Bari e Messina con 35 gradi, Perugia con 31 e Pescara con 34 gradi.  
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foto del giorno 

In this Thursday, June 30, 2011 photo, a graffiti artist that goes by the name "Serch," works on a wall in the Wynwood

neighborhood of Miami. Once derided as vandalism, graffiti in the form of artistic murals has become an accepted art

form in Miami's Wynwood neighborhood. Now visitors can take a two-hour tour by Vespa of the area's best graffiti. (AP

Photo/Wilfredo Lee)    
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Otto mesi di reclusione con la sospensione della pena. Si chiude con un patteggiamento il filone dell'inchiesta perugina sul

G-8 e sugli altri Grandi eventi affidati alla Protezione civile che vedeva indagato per rivelazione di segreto d'ufficio l'ex

procuratore aggiunto di Roma, Achille Toro, insieme al figlio Camillo. Ieri l'ex magistrato ha patteggiato la pena davanti

al gup di Perugia. Toro era accusato di avere rivelato alla presunta cricca degli appalti per i Grandi eventi che faceva

riferimento all'imprenditore Diego Anemone e all'ex presidente del Consiglio superiore per i lavori pubblici, Angelo

Balducci, notizie riservate sulle indagini che venivano condotte su di loro dalla Procure di Roma e Firenze. Informazioni

delle quali Toro era a conoscenza, sia perché era a capo del pool di magistrati della Capitale che si occupano dei reati

contro la Pa, sia per l'attività di coordinamento investigativo tra i pm di Roma e quelli di Firenze. RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Caldo/ Temporali al nord, ma afa in aumento sul resto del paese 

In arrivo una perturbazione atlantica  

Roma, 13 lug. (TMNews) - L'Italia divisa in due dal clima, con temporali al nord, ma afa in aumento sul resto del paese: il

transito di una perturbazione atlantica determinerà sulle regioni settentrionali fenomeni temporaleschi nella giornata di

oggi che risulteranno più frequenti sui settori alpini e prealpini, mentre continua il caldo su gran parte del Paese.

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che prevede precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità, sul

settore del Nord-ovest, in estensione sul Triveneto.

Invece su Emilia Romagna e centro-sud oggi sarà il vero picco dell'afa, con una previsione da 'livello rosso' (ondata di

calore con condizioni meteorologiche con rischio per la salute) in ben 15 città sparse in tutta la Penisola, nelle quali le

temperature sfioreranno i 40 gradi percepiti.

Su 27 città monitorate dalla Protezione civile, per 19 sono previste situazioni con livelli arancione o rosso. Di queste, ben

15 saranno da 'allarme rosso': a Bolzano, Bologna, Brescia, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano,

Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Trieste le temperature raggiungeranno quasi i 40 gradi. Livello arancione invece

a Campobasso, Napoli, Venezia e Verona.

Data:

13-07-2011 TMNews
Caldo/ Temporali al nord, ma afa in aumento sul resto del paese

Argomento: Pag.NAZIONALE 34



 

Caldo, punte di 43 gradi

l'Unità.it
"" 

Data: 13/07/2011 

Indietro 

 

Caldo, punte di 43 gradi

Oggi allerta in 13 città 

     Tweet        

 

 Sull'Italia picco della prima ondata di calore della stagione 2011 con temperature che ieri, martedì, hanno raggiunto punte

di 43 gradi a Cagliari e di 40 nell'entroterra nuorese. A Matera, Firenze e Perugia registrati 40 gradi all'ombra. Nella città

umbra sei gli anziani ricoverati e stato di emergenza calore. In Trentino l'indice di calore (che misura la temperatura

percepita) è stato calcolato in 41 gradi, a fronte di una temperatura effettiva di 34,4 gradi. 

Per oggi, mercoledì, la Protezione civile prevede il livello 3 da 'bollino rosso' (ondata di calore) in 13 città: Bologna,

Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Trieste. E per

Perugia e Pescara, il livello 3 durerà per altri due giorni, essendo previsto per domani e dopodomani. Da giovedì, però, ha

detto Massimiliano Pasqui, esperto dell'Istituto di biometeorologia (Ibimet) del Cnr «la situazione cambierà. È infatti in

arrivo un flusso di aria dall'Atlantico che porterà temporali nelle regioni settentrionali, per poi estendersi, nel fine

settimana, alle regioni centro-meridionali dove, però, ci sarà una 'rinfrescatà senza piogge». 

Ieri, intanto, a Roma nel primo pomeriggio si sono sfiorati i 40 gradi, gambe a mollo nelle fontane, teste sotto i nasoni (le

fontanelle della capitale), corpi spalmati nei pochi ritagli d'ombra. Aumento del 20% delle chiamate al 118, soprattutto da

parte di anziani, e distribuite 15 mila bottiglie d'acqua. Frutta e ghiaccioli per gli animali del Bioparco. 
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