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AgenFax
"Il volontariato di Aprova" 

Data: 13/09/2011 

Indietro 

 

 Quasi trent'anni di attività: un traguardo di tutto rispetto per un'Associazione di Volontariato e un risultato che deve

suscitare ammirazione se, come nel caso di APROVA, a raggiungerlo è un coordinamento di oltre 110 realtà no profit � di

cui più della metà Associazioni di Volontariato � che hanno fatto della collaborazione la propria forza. Tutto ebbe inizio

nel 1983 quando si costituì un primo Coordinamento spontaneo, “Regala un Sorriso”, che raccoglieva in un'unica

Associazione, ufficialmente riconosciuta, un piccolo numero di Associazioni di Volontariato unite dalla volontà di

promuovere e sostenere il Volontariato assistenziale e sanitario della città. Da allora molta strada è stata fatta e, oggi,

APROVA – REGALA UN SORRISO vanta al suo interno 8 coordinamenti “tematici”: Anziani, Diverse Abilità,

Donazioni, Famiglia, Giovani, Malati Assistenza, Poveri, Sviluppo e Partecipazione. Ogni coordinamento opera con il

preciso obiettivo di dare sostegno ad una fascia debole della popolazione al fine di fornire risposte concrete alle

problematiche sociali esistenti ed emergenti, per garantire a tutta la comunità una migliore qualità di vita. In questa ottica,

per assicurare la massima omogeneità di pensiero e di azione, unica garanzia di successo per APROVA, i diversi

Coordinamenti si incontrano ogni mese: una preziosissima opportunità per i volontari di confrontarsi, mettere in comune

esperienze ed idee, fornendo sempre nuova linfa vitale al lavoro di rete. Un lavoro fondamentale ed estremamente

impegnativo che trova la chiave del successo proprio nella collaborazione e nell'unione delle forze di più realtà no profit:

realtà spesso “piccole”, seppure attivissime, che, da sole, di certo, non avrebbero gli strumenti e le persone per realizzare

grandi progetti ed iniziative di solidarietà che invece, in questi anni, sono diventati la punta di diamante di APROVA. Il

lavoro di rete, scelto da APROVA come motore del proprio fare � unica strategia oggi vincente per “pensare” in grande e

che troppo spesso si scontra con una radicata e diffusa mentalità campanilistica (propria, ammettiamolo, non solo del

mondo del volontariato) � non ha mancato di dare altri importantissimi frutti, in primis il supporto concreto di importanti

istituzioni ed enti del territorio. “Sono convinto”, sottolinea Luca Garavelli, Presidente di APROVA, “che sia stata

proprio la nostra scelta di muoverci in cordata, dando vita a progetti di un certo spessore – in termini qualitativi e

quantitativi – ad assicurarci, in questi anni, il supporto di importantissimi partners quali la Fondazione CRA e la

Fondazione CRT, la Provincia di Alessandria, il Comune di Alessandria, il CISSACA, oltre naturalmente, al sostegno del

CSVA. Ecco perché, l'approssimarsi del traguardo dei trent'anni di attività è per noi un'occasione preziosissima per

ufficializzare il nostro grazie a chi, nel tempo, non ha mai fatto mancare il proprio supporto ai nostri progetti e senza il

quale molti dei servizi che abbiamo attivato a favore della comunità non esisterebbero”. “Un particolare grazie da parte di

tutti noi volontari”, prosegue Anna Tonelli, segretaria di APROVA, “va alla Fondazione CRA: grazie ai contributi di

questo ente siamo riusciti e riusciamo a dare un aiuto concreto alle persone con gravi difficoltà economiche il cui numero

è in continua e costante crescita, sosteniamo la Promozione del Volontariato, ossia abbiamo i mezzi necessari per poter

svolgere il nostro servizio a favore delle odv e del volontariato stesso e, non ultimo, sempre grazie al supporto della

Fondazione CRA, riusciamo a integrare i finanziamenti necessari per la gestione delle numerose e variegate attività,

teatrali e culturali, che organizziamo presso il Teatro Parvum di via Mazzini. Ugualmente ci teniamo a ringraziare la

fondazione CRT: anche questo ente ci fornisce contributi grazie ai quali, attraverso l'impegno delle varie associazioni del

Coordinamento Poveri � riusciamo a fornire un supporto economico alle persone indigenti per il pagamento di bollette o

generi alimentari. Un preziosissimo supporto, inoltre, ci viene fornito dalle nostre Istituzioni, Provincia e Comune, che

sono costantemente al nostro fianco, collaborando attivamente alle varie iniziative che sempre si fregiano del loro

patrocinio. Un grazie infine al CISSACA per la preziosissima collaborazione nell�attività di coordinamento Poveri e al

CSVA, struttura che supporta la nostra Associazione e tutte le Associazioni di Volontariato dei vari coordinamenti

attraverso una gamma diversificata di servizi che vanno dal supporto alla comunicazione, al sostegno della stampa di

materiale promozionale, alla consulenza in diversi ambiti strategici per la vita di una Organizzazione di Volontariato sino

alla realizzazione e al sostegno di percorsi di formazione calibrati sulle specifiche esigenze del mondo del volontariato”.
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La presenza di molti partners importanti al fianco di APROVA non stupisce se si lancia uno sguardo di insieme alle

diverse iniziative messe in atto con continuità dall'Associazione. Prima citazione va al Teatro Parvum, oggi, proprio

grazie ad APROVA, uno dei centri della vita teatrale e culturale della città. Messo a disposizione dall'ASL/AL, ospita

ogni anno, a titolo totalmente gratuito, Associazioni di Volontariato, Scuole, Istituzioni e quanti sono alla ricerca di uno

spazio per realizzare eventi di intrattenimento a favore della comunità. Grazie alla gestione APROVA con l'Associazione

AVEAS, ha ospitato, sino ad oggi, otto stagioni di spettacoli che si sono snodate lungo tutto il corso dell'anno e fornisce

un'opportunità unica per i grandi incontri fra le Associazioni oltre alla possibilità di effettuare al suo interno gli eventi

importanti per la vita delle Associazioni stesse. APROVA, svolge una preziosissima attività in ambito socio-assistenziale

e sanitario: da molti anni offre un servizio di volontariato, coordinato da Lorenza Mirabelli, presso la Casa di Riposo

“Basile”. APROVA, inoltre, con l'associazione AVEAS, organizza, all'interno delle varie case di riposo del territorio,

concerti e momenti ludici, grazie all'impegno dell'Orchestra itinerante di Regala un Sorriso, altro fiore all'occhiello di

questa realtà no profit alessandrina. Coordina, con particolare sensibilità, il servizio svolto dai volontari di varie

associazioni di accoglienza presso il Pronto Soccorso dell�Ospedale.
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(AGENPARL) - Roma, 13 set - Il Commissario delegato per l'emergenza umanitaria legata all'eccezionale afflusso di

cittadini dai Paesi del Nord Africa, Franco Gabrielli, e il rappresentante Capo Missione in Italia e a Malta

dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), Jose Angel Oropeza, hanno siglato oggi una convenzione per

regolare i rapporti tra la struttura del Commissario delegato e l'OIM in merito ad un progetto per il Ritorno Volontario

Assistito (RVA) degli stranieri attualmente presenti sul territorio nazionale. Lo comunica la Protezione Civile in una nota.

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (Opcm) n. 3958 del 9 agosto 2011 e successive modifiche, infatti,

stabilisce che l'OIM gestirà le operazioni di rimpatrio nei Paesi di origine di un primo contingente di 600 stranieri che ne

facciano richiesta, disponendo di un finanziamento di 904.792,40 euro posto a carico della struttura del Commissario

delegato. In base alla convenzione firmata oggi, la cui durata coincide con il termine dello stato di emergenza fissato al 31

dicembre 2011, l'OIM provvederà, tramite vettore aereo, al rimpatrio volontario dei migranti, garantendo loro l'assistenza

logistica e il trasporto dalle strutture in cui sono ospitati all'aeroporto di partenza. Considerata la composizione mista dei

migranti accolti sul territorio italiano - tunisini con permesso di soggiorno umanitario in scadenza, richiedenti asilo

denegati, lavoratori migranti in fuga dalla Libia - l'obiettivo della convenzione è quello di promuovere a livello capillare

la misura del ritorno volontario assistito tra i migranti potenzialmente interessati a usufruire di questo strumento, al fine di

poter rispondere in modo efficace alla gestione dell'emergenza. In particolare, l'OIM assicurerà un team di esperti per

valutare le richieste di rimpatrio volontario assistito, garantirà il coordinamento con le Rappresentanze consolari di

riferimento in Italia e con i propri uffici OIM nei Paesi d'origine e il buon funzionamento dell'attività. Il Dipartimento

della Protezione civile curerà la collaborazione con i Soggetti Attuatori per favorire la massima diffusione della misura

del rimpatri volontario assistito e con Questure e Prefetture del territorio per facilitare l'accesso dei migranti a tale

strumento.

  � Ú��
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 CODOLET (FRANCIA) - L'incubo di un incidente nucleare scuote la Francia, dopo l'esplosione in una fornace del sito di

riciclaggio di scorie di Codolet, nel sud del Paese, a circa 250 km in linea d'aria da Torino e a poco più di 300 km da

Genova. Un incidente che ha causato la morte di un addetto dell'impianto e il ferimento di altri quattro, di cui uno in

condizioni gravi, ma che secondo le autorità francesi non ha causato fughe radioattive. Mentre riesplode il dibattito sui

rischi legati al nucleare. "Non c'é alcun motivo di preoccuparsi (...)Non ci sono fughe radiologiche", all'interno e

all'esterno del sito,ha detto il ministro francese dell'Ecologia, Nathalie Kosciusko-Morizet, che si è recata sul luogo

dell'incidente a metà giornata per "rassicurare il personale e la popolazione locale". 

 La deflagrazione si è prodotta a metà giornata nell'impianto Centraco di Codolet, all'interno di un edificio contenente una

fornace per la fusione delle scorie tossiche, attiva dal 1999. All'esplosione, è seguito un incendio, poi domato intorno alle

13:00. L'Autorità di sicurezza nucleare (ASN), che aveva dichiarato lo stato di emergenza, ha fatto rientrare l'allarme

intorno alle 16:00. 

 "Non c'é stata alcuna fuoriuscita chimica o radioattiva e non c'é alcun rischio di fuga. Il locale nel quale si trova il forno è

rimasto integro", ha spiegato la Socodei, la societàche gestice l'impianto, filiale di EDF. Stesse rassicurazioni, nel

pomeriggio, presso il ministero dell'Energia,l'ASN, e il Commissariato all'energia atomica, il gestor del sito nucleare di

Marcoule, da cui dipende il centro di trattamento delle scorie di Codolet, nel quale lavorano circa 250 persone. "E' un

incidente industriale, non un incidente nucleare", ha insistito un portavoce di EDF. Intorno al sito di Codolet, che tratta

scorie scarsamente radioattive, è stato subito eretto un perimetro di sicurezza e sul posto i pompieri stanno ancora

effettuando una serie di rilevamenti. Un addetto dell'impianto, che si trovava in prossimità della fornace al momento

dell'esplosione, è morto carbonizzato. Tra i quattro feriti, un uomo riporta ustioni gravi e rischia la vita. E' stato ricoverato

in elicottero all'ospedale di Montpellier. Mentre i tre altri, sono stati portati in un opedale di Bagnols-sur-Cèze, non

lontano dal luogo dell'incidente, dove si è recata nel pomeriggio la ministra dell'Ecologia, Nathalie Kosciusko-Morizet. "I

soccorsi non hanno trovato alcuna contaminazione radiologica", ha riferito la prefettura, che ha attivato una linea

telefonica informativa (0805.55.70.30). Mentre le misure di isolamento del personale sono state revocate nel pomeriggio e

la circolazione intorno al sito è stata normalmente ripristinata. "Non ci siamo per niente preoccupati, non c'é alcun rischio.

Abbiamo seguito la procedura, non sappiamo ciò che è successo. La nostra emozione è di aver perso un collega", ha detto

un dipendente uscendo dall'impianto. Le autorità non hanno assunto misure per proteggere la popolazione locale ma le

scuole hanno deciso di isolare temporaneamente i ragazzi. L'Istituto francese per la radioprotezione e la sicurezza

nucleare, la fornace conteneva quattro tonnellate di metalli, la cui radioattività era di 67.000 becquerel, "nulla di

paragonabile a ciò che è contenuto in un reattore". Molte organizzazioni ecologiste e anti-nucleari hanno tuttavia dipinto

questo incidente come la dimostrazione dei rischi nucleari, a sei mesi dalla catatrofe di Fukushima, in Giappone.

Greenpeace ha chiesto "trasparenza totale e immediata". L'Ong 'Agire per l'ambienté ha rilevato che "il rischio nucleare,

come le nuovole radioattive, non conosce frontiere", "Le alternative energetiche esistono, è tempo di uscire dal nucleare",

ha detto Eva Joly, la candidata dei Verdi all'Eliseo. Intanto, le due fornaci dell'impianto sono state chiuse a scopo

preventivo. Mentre la giustizia ha aperto un'indagine per determinare le cause dell'esplosione. Secondo la Socodei, "é la

prima volta che un dramma di una tale portata si produce su questo sito". Nel 2008, l'ASN aveva ordinato delle ispezioni
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rafforzate dopo aver riscontrato diverse "lacune" in materia di organizzazione e "cultura della sicurezza", ha detto

all'agenzia France prese, Christian Tord, uno dei responsabili dell'agenzia ASN di Marsiglia.
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FRANCIA: PROTEZIONE CIVILE, IN CASO EMERGENZA PRONTO PIANO NAZIONALE  

(ASCA) - Roma, 13 set - L'incidente industriale verificatosi ieri presso lo stabilimento Centraco nelle adiacenze del sito

nucleare di Marcoule, nel sud della Francia, in uno dei forni utilizzati per fondere materiali metallici a bassa

concentrazione di radioattivita', ''ha nuovamente acceso l'attenzione dell'opinione pubblica sui possibili rischi causati

dall'inquinamento radioattivo, fatto che non si verificato nella circostanza specifica''. Lo riferisce, in una nota la

Protezione Civile.

''E' utile ricordare - spiega la Protezione Civile - che gia' nel 1986, a seguito dell'incidente nucleare di Chernobyl, il

Dipartimento della protezione civile formulo' il primo Piano Nazionale per le emergenze nucleari, integrato

successivamente per identificare tutte le misure necessarie a fronteggiare eventuali incidenti in impianti nucleari oltre

confine e assicurare la tutela della popolazione e dei beni in previsione di una possibile emergenza radiologica''.

''Le ulteriori revisioni del Piano, che prevede l'individuazione dei mezzi e delle strutture nazionali e provinciali da

impiegare in caso di emergenza, - prosegue la Protezione Civile - assicurano il continuo aggiornamento della

pianificazione e della tempistica d'intervento, cosi' da salvaguardare l'integrita' della vita umana, dell'ambiente, dei beni e

degli insediamenti, rispondendo alla funzione primaria di chi fa protezione civile''.

Sulla base di quanto stabilito dal Piano, a seguito di un evento incidentale, il Dipartimento della protezione civile puo'

attivare, presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), il Centro di elaborazione e

valutazione dati (Cevad) per ''valutare la situazione in atto e la sua possibile evoluzione, per stabilire l'andamento nel

tempo e nello spazio dei livelli di radioattivita' nell'ambiente anche attraverso il sistema di calcolo ARIES (Accidental

Release Impact Evaluation System, usato ipotizzando condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli) dell'Istituto

stesso, per stimare il presumibile impatto dell'evento incidentale sulla popolazione e sull'ambiente e per fornire i dati

tecnici alle autorita' preposte alla diffusione dell'informazione alla popolazione''.

com-dab/mau/ss 
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NUCLEARE: PROT.CIVILE, IN CASO INCIDENTI PRONTO PIANO NAZIONALE  

(ASCA) - Roma, 13 set - ''L'incidente industriale verificatosi ieri presso lo stabilimento Centraco nelle adiacenze del sito

nucleare di Marcoule, nel sud della Francia, in uno dei forni utilizzati per fondere materiali metallici a bassa

concentrazione di radioattivita', ha nuovamente acceso l'attenzione dell'opinione pubblica sui possibili rischi causati

dall'inquinamento radioattivo, fatto che non si verificato nella circostanza specifica. Ma in caso di emergenza radiologica

e' pronto un Piano Nazionale''. Lo precisa la Protezione Civile che con una lunga nota ricorda come ''gia' nel 1986, a

seguito dell'incidente nucleare di Chernobyl, il Dipartimento della protezione civile abbia formulato il primo Piano

Nazionale per le emergenze nucleari, integrato successivamente per identificare tutte le misure necessarie a fronteggiare

eventuali incidenti in impianti nucleari oltre confine e assicurare la tutela della popolazione e dei beni in previsione di una

possibile emergenza radiologica.

Le ulteriori revisioni del Piano, che prevede l'individuazione dei mezzi e delle strutture nazionali e provinciali da

impiegare in caso di emergenza, assicurano il continuo aggiornamento della pianificazione e della tempistica d'intervento,

cosi' da salvaguardare l'integrita' della vita umana, dell'ambiente, dei beni e degli insediamenti, rispondendo alla funzione

primaria di chi fa protezione civile''.

''Il documento , ultima revisione del 19 marzo 2010 , e' elaborato sulla base degli studi effettuati prendendo a riferimento

scenari incidentali relativi a due impianti particolarmente prossimi ai confini nazionali, Krsko (Slovenia) e St. Alban

(Francia)'' e ''tiene conto delle recenti disposizioni in materia di protezione civile e della normativa riguardante, in

particolare, il ruolo di Regioni, Province autonome ed enti locali nella pianificazione di emergenza''.
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UMBRIA: REGIONE, 1,3 MLN EURO PER PREVENZIONE RISCHIO SISMICO  

 (ASCA) - Perugia, 13 set - Interventi per 1,3 mln di euro sono stati finanziati dalla Regione Umbria per prevenire il

rischio sismico attraverso interventi strutturali su edifici strategici e rilevanti. La Giunta regionale, su proposta

dell'assessore Stefano Vinti ha approvato la graduatoria dei progetti presentati dagli Enti locali e che sono stati finanziati

fino ad esaurire la disponibilita' finanziaria di cui l'ente poteva disporre attraverso il Fondo nazionale per la prevenzione

del rischio sismico. ''Purtroppo l'esiguita' dei finanziamenti disponibili per il 2010 - ha precisato Vinti - non ci ha

consentito di finanziare tutti i progetti presentati (per un totale di quasi 5 mln di euro). Speriamo di poter utilizzare nuove

disponibilita' finanziarie nei prossimi piani di prevenzione sismica. E' importante pero' che i Comuni mantengano negli

immobili oggetto di intervento le funzioni strategiche o rilevanti che sono state dichiarate''. A ricevere il contributo 5

azioni strutturali, precisamente 155.400 euro al comune di Corciano per il miglioramento sismico della scuola media

Bonfigli; 91.858 euro al comune di Castel Ritaldi per la palestra dell'Istituto Parini; 567.592 euro al Comune di Torgiano

per la locale caserma dei Carabinieri; 112.235 euro al comune di Scheggia e Pascelupo per l'ex scuola di Coldipeccio ed

infine 369.040 euro al comune di Todi per il miglioramento sismico dell'edificio C della scuola media Aosta.
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TOSCANA: INCENDIO SU COLLINE VICINO A FIRENZE, IN AZIONE 4 ELICOTTERI  

(ASCA) - Firenze, 13 set - E' scoppiato nel primo pomeriggio un incendio nei boschi di Reggello, in localita' Mandri, a

pochi chilometri da Firenze.

Sono gia' entrati in funzione quattro elicotteri della Regione, partiti da Firenze, Arezzo, Pistoia e Siena.

La Sala Operativa della Protezione Civile regionale non e' ancora in grado di stabilire l'estensione del rogo. Al lavoro, per

tenere sotto controllo la situazione e proteggere alcune abitazioni, ci sono squadre di Vigili del Fuoco e gruppi di

volontari.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CHIODI, RICORSO CONSIGLIO STATO EQUIVOCO VOLUTO  

(ASCA) - L'Aquila, 13 set - ''Pensavo di aver chiarito ogni dubbio e di non dover tornare su un argomento gia'

ampiamente dibattuto. Invece, sono costretto a precisare, ancora una volta, che non ho mai presentato appello al Consiglio

di Stato, ne' intendo farlo, contro la pronuncia del Tar che ha deciso una nuova istruttoria tecnica per i Comuni esclusi dal

cratere sismico''. Parola di Gianni Chiodi, Commissario delegato per la Ricostruzione post sisma. ''Escludo

categoricamente di aver presentato un appello al Consiglio di Stato - rimarca con forza - per penalizzare il Comune di

Isola del Gran Sasso o altri Comuni esclusi dal cratere''. Il Commissario osserva che si sta giocando sull'equivoco,

confondendo volutamente la figura del Commissario per l'emergenza (Bertolaso), con quella del Commissario per la

Ricostruzione. Gia' nell'incontro del 29 luglio scorso con i Sindaci dei Comuni interessati, Chiodi aveva ribadito la

volonta' di tutelare gli interessi dei cittadini di Isola del Gran Sasso e degli altri Comuni; cosa che aveva gia' fatto con una

lettera ufficiale, inviata prima del deposito dell'appello, in cui si diceva favorevole a che si rinnovasse l'istruttoria per i 26

Comuni extra cratere, cosi' come indicato dal Tar stesso. ''Pensavo - sottolinea infine il Commissario - che le dichiarazioni

del prefetto Gabrielli, attuale capo della Protezione civile nazionale, fatte a margine di un incontro a Fontecchio lo scorso

agosto, avessero definitivamente chiarito la cosa: 'Chiodi con l'appello al Consiglio di Stato non c'entra nulla!'.

Evidentemente cosi' non e'''.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: MPA, STRUTTURE CULTURALI SENZA PROGETTUALITA'  

(ASCA) - L'Aquila, 13 set - ''Gli aiuti economici dell'Australia, a vantaggio della ricostruzione di significativi luoghi

dell'Aquila, sono importanti e assumono un significato particolare, perche' derivano principalmente dalla generosita' dei

nostri connazionali emigrati. Nei confronti, pero', dell'utilizzo di questi tre milioni di euro, sorgono fondati dubbi''. E' la

premessa del consigliere Mpa al Comune dell'Aquila, Emanuele Imprudente, per chiedere: ''non potevano essere investiti

per altre iniziative maggiormente necessarie, visto che il primo lotto per la ricostruzione del Teatro comunale e' gia'

partito?'' e ''che necessita' c'e' di costruire un altro teatro-auditorium, in legno, quindi 'temporaneo', per 500 posti a piazza

d'Armi?''.

E poi: ''Perche' tutta questa attenzione per il Teatro stabile d'Abruzzo (dovuta forse alla sua 'madrina'), che avra' a

disposizione ben due teatri, mentre altre istituzioni culturali che, nonostante le difficolta' del post terremoto, producono

spettacoli, fanno tourne'e, pagano regolarmente i propri dipendenti, non hanno avuto nulla?''.

E ancora: ''ma l'auditorium di Renzo Piano che fine ha fatto? E quello di Shigeru Ban, inaugurato e rimasto inutilizzato?''.

Quindi: ''Che senso ha fare un intervento qua, uno la', senza un'idea di citta', senza un progetto culturale serio?''. Per

l'esponente Mpa e' inspiegabile anche ''lanciare ora un concorso di progettazione a livello internazionale per un'area,

quella di piazza d'Armi, per la quale basterebbe solo una sistemazione a verde (alberi, aiole, vialetti, fontanine, peschiere e

panchine), visto che tutti gli edifici sono gia' progettati o realizzati (vedi San Bernardino, il teatro, la piazza mercato ed il

progetto sportivo di Forza L'Aquila) e dove il Consiglio comunale ha approvato un Masterplan''. ''Gli annunci ad effetto

del sindaco Massimo Cialente continuano e probabilmente cresceranno in maniera esponenziale in vista delle prossime

elezioni comunali - conclude Imprudente - Ma, purtroppo, rimangono annunci privi di sostanza, privi di fatti concreti, ma

pieni di fumo negli occhi e di tanta confusione''.
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IMMIGRATI: CONVENZIONE GABRIELLI-OIM PER RITORNO VOLONTARIO ASSISTITO  

(ASCA) - Roma, 13 set - Il Commissario delegato per l'emergenza umanitaria legata all'eccezionale afflusso di cittadini

dai Paesi del Nord Africa, Franco Gabrielli, e il rappresentante Capo Missione in Italia e a Malta dell'Organizzazione

Internazionale per le Migrazioni (OIM), Jose Angel Oropeza, hanno siglato oggi una convenzione per regolare i rapporti

tra la struttura del Commissario delegato e l'OIM in merito ad un progetto per il Ritorno Volontario Assistito (RVA) degli

stranieri attualmente presenti sul territorio nazionale. Lo riferisce, in una nota, la Protezione Civile.

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (Opcm) n. 3958 del 9 agosto 2011 e successive modifiche, infatti,

stabilisce che l'OIM gestira' le operazioni di rimpatrio nei Paesi di origine di un primo contingente di 600 stranieri che ne

facciano richiesta, disponendo di un finanziamento di 904.792,40 euro posto a carico della struttura del Commissario

delegato.

In base alla convenzione firmata oggi, la cui durata coincide con il termine dello stato di emergenza fissato al 31 dicembre

2011, l'OIM provvedera', tramite vettore aereo, al rimpatrio volontario dei migranti, garantendo loro l'assistenza logistica

e il trasporto dalle strutture in cui sono ospitati all'aeroporto di partenza.

Considerata la composizione mista dei migranti accolti sul territorio italiano-tunisini con permesso di soggiorno

umanitario in scadenza, richiedenti asilo denegati, lavoratori migranti in fuga dalla Libia, l'obiettivo della convenzione,

spiega la nota, e' ''quello di promuovere a livello capillare la misura del ritorno volontario assistito tra i migranti

potenzialmente interessati a usufruire di questo strumento, al fine di poter rispondere in modo efficace alla gestione

dell'emergenza''.

In particolare, l'OIM assicurera' un team di esperti per valutare le richieste di rimpatrio volontario assistito, garantira' il

coordinamento con le Rappresentanze consolari di riferimento in Italia e con i propri uffici OIM nei Paesi d'origine e il

buon funzionamento dell'attivita'. Il Dipartimento della Protezione civile curera' la collaborazione con i Soggetti Attuatori

per favorire ''la massima diffusione della misura del rimpatri volontario assistito e con Questure e Prefetture del territorio

per facilitare l'accesso dei migranti a tale strumento''.
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TOSCANA: REGIONE, INCENDIO 15 ETTARI NEL FIORENTINO. E' SOTTO CONTROLLO  

 (ASCA) - Firenze, 13 set - Situazione sotto controllo nei pressi di Reggello (Fi), in localita' Mandri, dove oggi, nel primo

pomeriggio, si e' sviluppato un incendio che ha interessato un area di 15 ettari.

La Sala Operativa regionale della Protezione Civile ha fatto sapere che il rogo ha interessato 10 ettari di bosco e 5 di

uliveti. Le fiamme hanno distrutto anche due automobili mentre non si segnalano danni ad abitazioni.

Sul posto sono prontamente intervenuti quattro elicotteri regionali, squadre dei Vigili del Fuoco e volontari.
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INCENDI: FLOTTA AEREA DELLO STATO IN AZIONE SU 17 ROGHI  

(ASCA) - Roma, 13 set - Sono 17 gli incendi che dalle prime luci dell'alba di stamani hanno richiesto l'intervento di

Canadair ed elicotteri della Flotta aerea anti-incendio boschivo sulle regioni del centro-sud. Il maggior numero di richieste

di intervento a supporto delle squadre di terra e' pervenuto al Servizio di Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del

Dipartimento della Protezione Civile Nazionale dalla Regione Campania: cinque i roghi su cui hanno operato i velivoli.

L'intenso lavoro svolto dagli equipaggi dei mezzi aerei - sottolinea la Protezione Civile - ha permesso di mettere sotto

controllo o spegnere, fino a ora, 12 incendi. Al momento i piloti dei velivoli stanno operando su 5 roghi ancora attivi,

rispettivamente in Calabria, Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria. Il lancio di estinguente sulle fiamme dei roghi ancora

attivi continuera' ad essere assicurato finche' le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza.

La maggior parte degli incendi boschivi - ricorda il Dipartimento - e' causata da mano umana, a causa di comportamenti

superficiali o, spesso purtroppo, dolosi e che la collaborazione dei cittadini puo' essere decisiva nel segnalare

tempestivamente ai numeri di telefono d'emergenza 1515 o 115 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio

boschivo.
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Francia,incidente nucleare 

Avrebbe provocato 1 morto e 4 feriti, di cui uno grave, l'esplosione nella centrale nucleare di Marcoule, nel sud della

Francia, a circa 250 km da Torino. Lo riferiscono fonti televisive francesi, precisando che l'incidente sarebbe avvenuto in

seguito a un incendio in un sito di stoccaggio di scorie nucleari. Non sarebbero segnalate al momento fughe radioattive

verso l'esterno, come invece ipotizzato inizialmente. 
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 Oltre 200 morti per i monsoni 
 
Pakistan  
Maxi-alluvioni nelle aree già devastate nel 2010 India: un milione in fuga  

DI  STEFANO VECCHIA  
A  lluvioni di portata inusuale, in questa coda di stagione monsonica stanno interessando ampie aree del Subcontinente

indiano. Colpite in particolare le coste orientali dell�India e quelle meridionali del Pakistan.

Le forti piogge monsoniche che interessano la provincia pachistana del Sindh hanno provocato lo straripamento dei corsi

d�acqua e dei bacini di raccolta delle acque  costringendo all�evacuazione un gran numero di persone e causando gravi

danni, soprattutto per l�agricoltura. Sono già 200 i morti, ma le difficoltà di raggiungere aree isolate dalle acque fanno

temere per i dispersi.

Secondo stime, sono cinque milioni le persone colpite in diversa misura dalle alluvioni, che interessano aree già devastate

dalle acque nell�estate 2010. Una situazione che si è aggravata nelle ultime settimane al punto da spingere il governo

pachistano a chiedere l�aiuto internazionale.

Cina e Iran hanno già risposto, concedendo aiuti finanziari. Il secondo,  in particolare ha promesso venerdì 100 milioni di

dollari al premier Yousuf Reza Gilani, in visita a Teheran. Anche le Nazioni Unite, che già operano sul territorio hanno

rivolto un appello per assistere gli alluvionati.

Ad aggravare la situazione, per stessa ammissione dei responsabili della protezione civile pachistana, è la pessima

situazione dei sistemi di canalizzazione e drenaggio che impediscono il deflusso tempestivo delle acque. Secondo fonti

Onu, un milione di abitazioni sono state invase dalle acque e in molti casi distrutte nella sola provincia del Sindh.

All�opposto  del subcontinente indiano, in O- rissa, oltre un milione di persone sono interessate dalle alluvioni che stanno

devastando le aree a ridosso della costa del Golfo del Bengala. In questa regione, attraversata dal Mahanadi e dai suoi

affluenti e costellata di grandi bacini idrici, almeno 2.600 villaggi sono stati sommersi in 19 distretti. Esercito e marina

stanno partecipando con elicotteri e mezzi anfibi al salvataggio di quanti sono rimasti isolati e rischiano di essere travolti

dalle acque, mentre cibo e medicinali vengono lanciati dal cielo. Almeno 16 i morti e 61mila i senzatetto registrati finora.

 Sfollati in un campo a Sindh (Reuters) 

Data:

13-09-2011 Avvenire
Oltre 200 morti per i monsoni

Argomento: Pag.NAZIONALE 16



 

L'Avvenire

Avvenire
"" 

Data: 13/09/2011 

Indietro 

 

 

CRONACA

13-09-2011

 In Italia intensificati i controlli 
 
Prestigiacomo: urgente rendere operativa l�Agenzia per la sicurezza  
al di qua delle Alpi  
All�opposizione non bastano le rassicurazioni: il governo riferisca in aula. E gli ecologisti ricordano le reticenze
francesi  
DA ROMA  LUCA LIVERANI  
A  nche se non ci sono rischi per Piemonte e Liguria, i tecnici dell�Ispra assicurano che i controlli sono stati intensificati.

L�incidente di Marcoule sembra non avere avuto conseguenze per l�Italia. Ma riaccende il dibattito dopo il «no» del

referendum di giugno. E se il ministro Prestigiacomo ribadisce l�urgenza di far partire l�A- genzia per la sicurezza

nucleare, Pd e Idv chiedono al governo di riferire. Mentre esperti e ambientalisti invitano a non sottovalutare. E a non

fidarsi ciecamente, visti i precedenti, delle rassicurazioni della Francia.

 «Non credo dovremo aspettarci rischi di contaminazione radioattiva», afferma Marco Ricotti dell�Agenzia per la

sicurezza nucleare. «È stato un incidente di tipo industriale senza rilascio di sostanze radioattive». L�I- spra comunque ha

subito chiesto più controlli alla rete dei laboratori di monitoraggio. «Notizie confortanti », conferma il ministro

dell�Ambiente. Ma Stefania Prestigiacomo dice anche che «quanto accaduto presso i nostri confini conferma la forte

esigenza che l�Italia renda operativa e autorevole l�Agenzia per la sicurezza nazionale, capace di interlocuzione costante

con le agenzie  europee».  All�opposizione però non basta. «Governo e Protezione civile garantiscano massima rapidità e

trasparenza nelle informazioni su eventuali rischi», dicono tra gli altri i senatori  'ecodem' del Pd Roberto Della Seta e

Francesco Ferrante che invitano a prevenire «come in passato il sospetto che i dati vengano nascosti o minimizzati». E

come il Pd,  anche Felice Belisario, capogruppo dell�Idv al Senato, chiede che il governo riferisca in aula. Per la Camera

oggi la conferenza dei capigruppo deciderà sul 'quando'. Il leader di Sel, Nichi Vendola, sottolinea «il rischio che le

centrali continuano a rappresentare per la sicurezza e la salute».

Non tutti gli esperti poi sono tranquilli. Ezio Puppin, presidente del Consorzio inter universitario scienze fisiche della

materia invita l�Italia «a controllare cosa porteranno i venti» E, «considerata la storica reticenza con cui i francesi

rilasciano informazioni riguardanti il nucleare, conviene non sottovalutare l�accaduto».  «In Francia � dice il geologo del

Cnr Mario Tozzi � ogni anno si verificano circa 100 incidenti, di piccola portata, dei quali non ci arriva notizia». «Il

rischio del riciclo fatto a Marcoule di uranio e plutonio di bombe per farne combustibile per impianti è evidente »,

sostiene il Wwf. Da Greenpeace si ricorda che Marcoule «non è nella lista dei siti per i quali il governo francese aveva

chiesto gli stress test» all�Agenzia europea. «La filiera nucleare non è né trasparente né sicura», dice Legambiente. E i

Verdi segnalano che «l�area dell�incidente a Marcoule risulta 'offuscata' su Google Earth, come i siti militari ». 

Non tutti gli esperti sono tranquilli. Ezio Puppin: verificare cosa porteranno i venti 
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 Allarme nucleare, la sindrome francese 
 
Esplosione in un impianto per le scorie: un morto e 4 feriti. «Nessuna fuga di radiazioni»  
DA PARIGI DANIELE  Z APPALÀ  
« N  essuna fuga di radiazioni, né azioni di protezione delle popolazioni». A metà pomeriggio, ieri, quando è scoccato

questo verdetto perentorio dell�Autorità di sicurezza nucleare, la Francia ha potuto tirare un lungo sospiro di sollievo. La

notizia di un�esplosione con vittime dentro il perimetro del vasto sito nucleare di Marcoule, nei pressi di Avignone, si era

propagata in modo fulmineo all�ora di pranzo, liberando i peggiori fantasmi in un Paese già con la pelle d�oca durante la

recente catastrofe giapponese di Fukushima. Ma sono state ore di brividi pure in Italia, dato che Marcoule dista appena

257 chilometri in linea d�aria da Torino e 342 da Genova.

L�incidente ha provocato un morto e quattro feriti, tutti dipendenti dello stabilimento �Centraco�, ovvero Centro nucleare

di trattamento e condizionamento. Verso le 11.45, è esploso qui un forno che stava fondendo, alla temperatura di circa

1.600 gradi, strutture metalliche debolmente radioattive provenienti «dal rinnovo e dallo smantellamento delle

installazioni nucleari di ospedali e laboratori di ricerca», secondo una fonte di Edf, il gigante transalpino dell�elettricità

che gestisce lo stabilimento tramite una filiale.

L�esplosione non ha interessato invece i reattori del sito. Secondo Edf, inoltre, neppure l�involucro esterno dello

stabilimento Centraco ha subito danni apparenti. Da qui, la formula rassicurante di «incidente industriale e non nucleare »

che il gruppo, l�equivalente della nostra Enel, si è affrettato ad impiegare già nel pomeriggio per qualificare l�accaduto.

Per quanto circoscritta, l�esplosione è stata comunque abbastanza violenta per produrre un incendio all�interno dello

stabilimento. Al loro arrivo, le squadre d�emergenza hanno ritrovato il corpo carbonizzato di uno dei dipendenti. Un altro

dipendente, gravemente ustionato, è stato invece trasportato in elicottero all�Ospedale universitario di Montpellier.

Sarebbero decisamente  meno preoccupanti le condizioni degli altri tre feriti, ricoverati in un nosocomio locale.

Le cause dell�esplosione restavano ieri sera al centro di tre diverse inchieste, anche se i gestori dell�impianto hanno già

evocato la pista di una disfunzione «termica  e meccanica». Secondo il Ministero dell�Interno, al di là delle procedure

d�emergenza standard, non è stata necessaria nessuna operazione di confinamento radiologico del personale. Inoltre, sono

state escluse categoricamente fughe radioattive per via  aerea.

Nathalie Kosciusko-Morizet, ministro dell�Ecologia, si è recata in giornata sul posto. Nelle stesse ore, l�opposizione

reclamava «la massima trasparenza» sull�incidente. Eva Joly, candidata dei verdi per la prossima elezione presidenziale, 

ha colto l�occasione per invocare ancora una volta «l�uscita dal nucleare» della Francia.

Si tratta di una posizione radicalmente opposta rispetto all�orientamento espresso recentemente dal presidente Nicolas

Sarkozy, nella scia della catastrofe di Fukushima. Per il capo dell�Eliseo, la Francia deve a maggior ragione adesso

investire nel nucleare, per approdare ad impianti futuri più affidabili e sicuri di quelli odierni, attualmente al centro di una

vasta operazione di verifica. Questa posizione senza esitazioni risentirebbe ancora una volta della potente influenza della

lobby nucleare transalpina, deplorano i detrattori delle centrali.

A spaventare la Francia, ieri, è stato pure l�identikit del luogo dell�incidente.

 Accanto a diversi reattori  degli anni Cinquanta e Sessanta in disarmo ma non ancora smantellati, il sito accoglie inoltre

enormi quantità di residui radioattivi e �Melox�, il più importante stabilimento europeo per la produzione del Mox: lo
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stesso controverso combustibile nucleare (a base di uranio e plutonio) che la Gran Bretagna ha appena deciso di non

fabbricare più nella scia della catastrofe giapponese. Nel 2010, Marcoule ha prodotto ben 128 tonnellate di Mox e

organizzazioni come Greenpeace hanno chiesto da tempo la chiusura dello stabilimento. Polemiche destinate adesso ad

inasprirsi. E da ieri, probabilmente, alletta pure meno che mai la prospettiva di una visita a �Visiatome�, il museo

scientifico locale che spiega il riciclo delle scorie radioattive.

 Non è stata disposta alcuna «operazione di confinamento» per il personale. Aperte tre diverse inchieste: i gestori del

deposito hanno parlato di una disfunzione «termica e meccanica»  I controlli, subito dopo l�incidente, fuori lo
stabilimento Centraco (Epa) 
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  Martedì 13 Settembre 2011, 15:55 in Cronaca di Marilena De Giorgio  

Esplosione sito nucleare in Francia, "nessuna anormalità radiometrica" in Piemonte 

 

 

 Argomenti Correlati ARPAnucleareRegione Piemonte 

   

 

 Dopo l'incidente nel sito nucleare di Marcoule, in Francia, la Regione Piemonte, attraverso l'assessore regionale

all'Ambiente ed alla Protezione civile, Roberto Ravello rassicura sul rischio contaminazioni da radiazioni.

 "Già nel pomeriggio di ieri, le autorità francesi hanno comunicato, anche attraverso fonti ufficiali, l'assenza di

conseguenze radiologiche all'esterno dell'impianto coinvolto nell'incidente. Le nostre attività di controllo e tutte le

misurazione effettuate da ARPA hanno confermato quanto comunicato dalle autorità francesi: il nostro territorio non è

stato toccato da alcuna anomalia e non è stata evidenziata nessuna anormalità radiometrica. Ricordo che quello di ieri è

stato un incidente di tipo industriale, che non implica conseguenze per la sicurezza dei reattori. Pertanto, invitiamo a non

creare allarmismi ingiustificati. Le strutture competenti continueranno a monitorare la situazione per garantire continuità

nella diffusione delle informazioni ai cittadini".

 Attivato il sistema di controllo dell'Agenzia regionale di Protezione Ambientale per seguire con particolare attenzione

l'evolversi della situazione attraverso i propri sistemi di monitoraggio della radioattività ambientale.

 A questo scopo sono stati raccolti e analizzati i dati ottenuti attraverso la rete di allarme ARPA Piemonte, dotata di 29

stazioni di misura distribuite su tutto il territorio regionale, misure ad elevata sensibilità del particolato atmosferico che,

per l'occasione, sono state opportunamente intensificate per aumentare il livelli di sensibilità e radiosondaggi atmosferici.

 

 

 0 
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Aumenta il numero di roghi in Italia

(Teleborsa) - Roma, 13 set - La piaga degli incendi continua a colpire l'Italia, con un trend in crescita nei primi otto mesi

del 2011. Sud Italia e isole restano le aree maggiormente a rischio mentre tra le regioni più colpite figurano la Calabria, la

Campania e la Sardegna.

Questo il contesto alla base di Ecosistema Incendi 2011: l'indagine annuale realizzata da Legambiente e dal Dipartimento

della Protezione Civile dedicata alle iniziative di mitigazione del rischio incendi da parte dei comuni italiani. 

Eppure la prevenzione e le campagne informative ci sono state, ma a conti fatti non hanno sortito grandi effetti. Il 45% dei

comuni intervistati realizza campagne informative rivolte alla popolazione, mentre solo due comuni su dieci promuovono

attività di aggiornamento del personale.

Sul piano della prevenzione, il 69% dei comuni svolge una corretta manutenzione della rete viaria di servizio, organizza

regolare pulizia dei terreni e attività selvicolturali per arginare l'innesco di piccoli focolai, e realizza viali parafuoco.

Positiva anche la situazione delle politiche messe in atto dal 60% dei comuni per supportare con accordi e convenzioni il

volontariato di protezione civile specializzato nell'antincendio boschivo, preziosa risorsa a supporto delle amministrazioni

competenti, per le attività finalizzate alla tutela del territorio.

Sebbene gli incendi colposi diminuiscano di anno in anno, sia grazie alle attività investigative e di controllo del territorio

del C.F.S. e delle forze dell'ordine, sia per l'impiego sempre più tempestivo ed efficace di elicotteri e Canadair a supporto

delle squadre a terra, per fermare la piaga degli incendi è necessario eliminare "a monte" la possibilità di speculare sui

roghi, attraverso la realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco. In Italia, infatti, la stragrande maggioranza

degli incendi è di natura dolosa. I roghi vengono appiccati intenzionalmente da professionisti del fuoco per precisi intenti

speculativi, spesso legati alla criminalità organizzata. Interessi di pochi incendiari che pregiudicano uno sviluppo

economico compatibile con l'ambiente di intere comunità. 

13/09/2011 - 16:09
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13 Settembre 2011 

150° Anniversario dei Vigili del Fuoco Volontari di Inveruno: le iniziative  Inveruno Sabato 17 e domenica 18 settembre

un vasto panorama di iniziative per celebrare degnamente i primi 150 anni di storia del Distaccamento dei Vigili del

Fuoco di Inveruno.

Mostre didattiche e d'arte, sfilate, concerti e poi, Pompieropoli (la città del piccolo pompiere) dove tutti i bambini presenti

potranno sperimentare per un giorno ciò che per molti di loro è un sogno o un'aspirazione: fare il pompiere.

Si apre alle 10.00 di sabato con la mostra di dipinti dedicati ai pompieri, poi, alle 11.00, la presentazione del volume

storico documentario “Solidarietà impegno e sicurezza. 150 anni di storia dei Vigili del Fuoco Volontari di Inveruno” alla

presenza della cittadinanza e delle Autorità.

Domenica18 i partecipanti all'iniziativa potranno vedere in azione le varie squadre di Vigili del Fuoco in diverse

simulazioni di intervento. Con i pompieri di Inveruno collaboreranno altri Distaccamenti e i Nuclei Sommozzatori,

Elicotteri Malpensa, NBCR (Nucleare, Batteriologico, Chimico, Radiologico), SAF (Speleo Alpino Fluviale).

La storia di questi primi 150 di vita del Distaccamento è narrata ed illustrata in un bel volume a colori edito da Raccolto

Edizioni frutto di una minuziosa ricerca di documenti e immagini d'epoca. Scritto con un piglio coinvolgente a più mani,

tratta della vita, degli interventi, dei personaggi, degli strumenti che hanno reso memorabili questi 30 lustri di solidarietà e

impegno per le nostre comunità. Con queste iniziative, e con il libro storico-documentario, il Distaccamento di Inveruno

intende celebrare degnamente il proprio importante anniversario e fare in modo che ogni cittadino possa sentirsi ancora

più vicino all'impegno di questo glorioso Corpo, apprezzandone il grande spirito volontaristico di solidarietà e sacrificio.

L'iniziativa e il libro sono stati inseriti nelle Celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. La due giorni con i

pompieri di Inveruno ha ottenuto anche il Patrocinio dell'Assessorato alla Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza

della Regione Lombardia, il contributo della Provincia di Milano e del Comune di Inveruno e il Patrocinio dagli altri 13

Comuni di pertinenza della caserma (Arconate, Buscate, Busto

Garolfo, Casorezzo, Castano Primo, Cuggiono, Mesero, Nosate, Ossona, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello).

CittàOggiWeb

Vai all'agenda eventi 

 

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login
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Comuni d�I-taglia: La Maddalena costretta

a rifarsi con la �tassa di sbarco� 

 

Dopo 35 anni di occupazione militare doveva essere la perla turistica del Mediterraneo. La grande occasione del G8 fa

arrivare un fiume di denaro, poi la beffa dello spostamento del vertice all'Aquila, la bufera delle inchieste sugli affari

all'ombra del governo e della Protezione civile, i sequestri per le mancate bonifiche e i giri di denaro sospetti

 

I veleni sono ancora lì, nell'acqua cristallina. Restano bonifiche da eseguire per milioni di euro, gli appalti per terminare le

opere iniziate sono bloccati dalle inchieste e intanto un'altra stagione turistica è sfumata e si chiude con l'annuncio di una

nuova ondata di tagli. Succede a La Maddalena, l'arcipelago che il governo aveva promesso di convertire dall'isola

militarizzata di ieri nella perla turistica del Mediterrano di domani. Com'è andata a finire oggi, si sa: sull'isola sono

piovuti 370 milioni di fondi pubblici ma il grande evento, all'ultimo, fu dirottato all'Aquila facendo tramontare il sole sulla

Maddalena e lasciando che nell'ombra si muovesse quel “sistema gelatinoso” di affari e politica che faceva la fortuna

della Bertolaso Spa. L'ultimo regalo è ancora lì da vedere: il sequestro, a fine maggio scorso, del fondale antistante l'hotel

superlusso che l'ex capo della Protezione civile aveva affidato al cognato per 31 milioni di euro e la cui bonifica non

sarebbe mai avvenuta. Così l'area è blindata con il suo porticciolo da 500 barche che doveva garantire l'accesso turistico.

Il tutto alle porte dell'estate, quando per l'isola doveva patire una nuova stagione turistica, la prima senza filo spinato.

La Maddalena, tradita due volte dal governo e due volte abbandonata. Silvio Berlusconi non ci mette piede da oltre tre

anni, da quel vertice bilaterale Italia-Spagna nel quale presentò il sindaco della città a Zapatero con queste parole: “Questo

qui? Questo c'è l'ha con me perché gli ho tolto il G8”.

Come dare torto ad Angelo Comiti, il primo cittadino che ha visto tra le sue mani compiere il “sacco de La Maddalena” e

ora deve mettere le pezze ai tagli e alzare la voce perché “lo Stato non dimentichi questa città di 12mila abitanti che per

35 anni è stata relegata a presepe delle basi militari”. La manovra con nuovi tagli è fumo per gi occhi. “Mi metto le mani

nei capelli perché ancora scontiamo quelli della manovra precedente che ci ha tolto risorse per 460mila euro”, spiega

Comiti che ci tiene a distinguere tra i soldi straordinari arrivati dallo Stato e gestiti da altri e i bilancio per la spesa

corrente che fa capo alla sua amministrazione. “Qui la gente rischia di non capirci più niente. Alla Maddalena sono

arrivati tanti soldi pubblici per interventi straordinari e poi i maddalenini vedono che il Comune fatica a star dietro alla

spesa corrente. Ma sono due partite del tutto diverse. Tagliare i fondi all'amministrazione significa metterci in condizioni

di dover tagliare dei servizi. Perché sul nostro bilancio municipale quei soldi sono tanti davvero e i tagli pesano, anche se

sono una goccia nel mare delle risorse pubbliche che qui sono state spese e a volte in modo a dir poco opaco”.

Ma nella voce di Comiti non c'è resa. Anzi, La Maddalena che è stata al centro di scenari di guerra per gran parte del

Novecento alla guerra dei conti va con alcune cartucce. A maggio insieme a 36 città insulari raccolte in associazione

nazionale (Ancim) e in rappresentanza di 200mila cittadini ha aderito a un documento da sottoporre a Stato e Regioni.

“Un patto per i comuni delle isole perché il federalismo municipale decantato dal governo porti a una finanza di

sviluppo”. Nel mirino il patto di stabilità ma anche l'ipotesi di introdurre una “tassa di sbarco” e un biglietto d'ingresso al

Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. “Se federalismo municipale deve essere e in una prospettiva di

risparmi rispetto ai fondi centrali, allora il governo ci accordi per lo meno la possibilità di imposizione fiscale. Diciamo

che io saprei dove prendere i soldi per le opere che mancano. Solo che non lo posso fare”.

Perché non ci sono solo le opere faraoniche del mancato G8 rimaste al palo per mancanza di fondi (10 milioni solo per

completare la bonifica dell'ex Arsenale). A La Maddalena ci sono anche le opere ordinarie che il Comune ha avviato per

restituire alla città. Strutture come il Nuovo Teatro che è stato comprato alla Curia e riattato alla nuova funzione pubblica
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con finanziamento europeo o ancora la Cittadella dello Sport con un primo lotto di lavori chiuso e un secondo che deve

partire ma senza certezze, perché ogni avanzamento dei lavori deve essere programmato nell'esercizio corrente perché

spalmarne il costo su altri anni significa rischiare lo sforamento. “La Maddalena, ma anche Spargi o Caprera sono piene di

strutture frutto dell'eredità militare che bisogna riconvertire ma questa azione non può essere lasciata ai comuni,

soprattutto se al tempo stesso si chiede loro maggior rigore e sacrifici”. Se la coperta è corta chi rischia di sentire più

freddo è il cittadino più esposto. “I bambini, gli anziani che hanno bisogno di servizi sociali. Volete sapere cosa

comportano i tagli? Prendete la riforma Gelmini del 2008. Noi abbiamo dovuto adeguarci agli accorpamenti decisi per

legge con un istituto comprensivo per la scuola d'infanzia, elementari e medie. In tutto 1.500 alunni e un dirigente che per

questioni di risparmio economico sarà a tempo e condiviso, un reggente che sta a Palau e si dovrà occupare da lì della

scuola di Sant'Antonio di Gallura e di altre località che distano magari a 40 km dal plesso scolastico, una distanza che è

problematica anche per genitori e amministrazioni che si trovano a far convergere lì i ragazzi”. Insomma, il taglio della

spesa alla fine è un risparmio puramente contabile. Perché tocca sempre ai cittadini fargli fronte facendosi carico di spese

maggiori.

COMUNI D�I-TAGLIA: CLICCA QUI PER LEGGERE GLI ALTRI ARTICOLI 

E PER RACCONTARCI I TAGLI NEL TUO COMUNE

Precedenti di questo articolo  "Comuni d'I-taglia", raccontateci le vostre città colpite dalla scure del governo Berlusconi  
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Sito nucleare in fiamme Giorno di paura in Francia

Esplosione nella centrale di Marcoule, 242 km dal confine italiano Un morto e 4 feriti. Le autorità: «Non c'è

radioattività». Resta l'allarme

DANIELA UVA Sono le 11.45 di ieri, ora locale, quando nel sud della Francia un'esplosione nell'impianto di trattamento

delle scorie della centrale nucleare di Marcoule fa temere la catastrofe. Dopo cinque ore di paura, l'Autorità per la

sicurezza nucleare francese assicura che non ci sono fughe radioattive e che «l'incidente non richiede interventi di

protezione per la popolazione». Cinque ore in cui l'Europa intera si chiede se dovrà fare i conti con lo spettro di

Fukushima. Siamo a venti chilometri da Avignone, a soli 242 da Ventimiglia. Nell'esplosione del forno, usato per fondere

i rifiuti radioattivi metallici, ha perso la vita una persona, mentre altre quattro sono rimaste ferite. La più grave è stata

trasferita nell'ospedale di Montpellier. La dinamica Secondo le prime ricostruzioni, lo scoppio è stato causato

dall'esplosione della fornace. Si tratterebbe quindi di un incidente industriale, e non nucleare. Anche perché la centrale

inaugurata nel 1956 è usata in parte per produrre un combustibile che ricicla plutonio dalle armi nucleari, e non contiene

un reattore. Ma le rassicurazioni dell'Agenzia per la sicurezza nucleare «è molto difficile che l'Italia venga contaminata» e

della polizia francese, che ha da subito escluso la contaminazione, non sono bastate a tranquillizzare gli animi. La

Protezione civile ha istituito un'unità di crisi per valutare eventuali rischi per il territorio e per i cittadini italiani presenti in

Francia. Finora, i rilevamenti effettuati dai vigili del fuoco non hanno evidenziato «valori anomali di radioattività». Resta

però l'allerta. Come in Liguria, dove sarà mantenuto lo stato di vigilanza nelle emissioni. E in Piemonte, dove sono stati

intensificati i sistemi di controllo ordinari. Mentre il responsabile del Centro emergenze nucleari dell'Ispra, Paolo Zeppa,

dice: «Non c'è nessun rischio di una possibile nube radioattiva sull'Italia». Anche in Francia la situazione torna sotto

controllo: il governo ha deciso di non evacuare gli abitanti della zona. Mentre la sinistra adesso chiede «maggiore

trasparenza nella gestione degli impianti». RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ecosistema Incendi 2011: indagine ProCiv-Legambiente 

Sono disponibili i risultati dell'indagine realizzata, come ogni anno, dal Dipartimento della Protezione Civile e da

Legambiente 

    Martedi 13 Settembre 2011  - Attualità - 

Più incendi e maggiore superficie percorsa dal fuoco. Nei primi otto mesi di quest'anno infatti, secondo i dati del Corpo

Forestale dello Stato, sono divampati più di 3 mila incendi boschivi, che hanno percorso 16.487 ettari, di cui la metà

boscati: il 66% di incendi e il 41% di superficie percorsa in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È ciò che

risulta da Ecosistema Incendi 2011, l'indagine annuale realizzata da Legambiente e dal Dipartimento della Protezione

Civile e dedicata alle iniziative di mitigazione del rischio incendi da parte dei comuni italiani. L'indagine è realizzata

nell'ambito della campagna nazionale "Non scherzate col fuoco", e ha l'obiettivo di valutare le azioni messe in campo

dalle amministrazioni comunali per combattere il dilagante fenomeno degli incendi boschivi.

Tra le azioni da svolgere contro gli incendi boschivi valutate dal Dipartimento e da Legambiente risultano le campagne di

informazione rivolte alla popolazione, l'impiego di volontariato specializzato, la perimetrazione delle aree percorse dal

fuoco e la realizzazione di piani di emergenza. Come spiega il Dipartimento della Protezione Civile, i Comuni svolgono

un ruolo strategico e insostituibile nella mitigazione del fenomeno incendi, anche se solo meno della metà del campione

analizzato realizza campagne informative rivolte alla popolazione.

Migliori i risultati riguardanti la prevenzione: quasi il 70% dei comuni svolge infatti una corretta manutenzione della rete

viaria di servizio, organizza pulizie dei terreni regolari e realizza viali parafuoco. Positiva anche la situazione delle

politiche messe in atto (dal 60% dei comuni) per supportare con accordi e convenzioni il volontariato di protezione civile

specializzato nell'antincendio boschivo.

Si tratta sicuramente di risultati positivi, che però non devono però far dimenticare la restante parte dei comuni (il 31%)

che svolgono invece un lavoro complessivamente negativo in materia di prevenzione e mitigazione; di questi, il 9% è

risultato gravemente inadempiente, e per lo più si tratta di amministrazioni che hanno subito incendi di una certa rilevanza

negli ultimi anni.

Scarica il dossier

 

Redazione
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Francia: incidente industriale, nessuna fuga radioattiva 

Dalla Francia arrivano rassicurazioni: cessato allarme e nessuna fuga radioattiva. Esclusi anche i rischi per il nostro

Paese

 

    Martedi 13 Settembre 2011  - Esteri - 

Cessato allarme per l'esplosione nel sito nucleare francese, avvenuta ieri mattina a Marcoule, nel sud del Paese: nessuna

fuga radioattiva quindi, secondo quanto hanno dichiarato l'Asn, l'agenzia per la sicurezza nucleare francese, e la Cea, la

Commissione per l'Energia Atomica francese. Rassicurazioni anche dal nostro ministro dell'Ambiente Stefania

Prestigiacomo: "La situazione è in costante monitoraggio" - ha affermato - "soprattutto con rilevazioni effettuate nel

nord-est del nostro Paese". 

Quello di ieri è stato un incidente "industriale", e non "nucleare": nel sito, di proprietà della società Edf, non sono infatti

contenuti reattori nucleari: l'incidente, come spiega la società stessa, è stato causato dall'esplosione di un forno che serviva

a fondere rifiuti radioattivi metallici. La natura industriale e non nucleare dell'incidente è stata confermata anche dal

Dipartimento della Protezione Civile, che nelle prime ore di ieri pomeriggio ha convocato un'unità di crisi, cui hanno

partecipato rappresentanti dell'Ispra, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale, dei Vigili del Fuoco e del

Ministero degli Affari Esteri. 

I dati a disposizione hanno confermato l'assenza di rischi per il territorio italiano: "Le informazioni provenienti dal

circuito internazionale evidenziano che durante l'evento non c'è stata dispersione di materiale radioattivo" - spiega in una

nota il Dipartimento - "Le verifiche effettuate dall'Ispra e dalle reti di rilevamento della radioattività dei Vigili del fuoco

attive sul territorio nazionale non riscontrano al momento valori anomali".

Situazione sotto controllo quindi, anche secondo quanto riferito dal Capo del Dipartimento Franco Gabrielli all'assessore

della Regione Liguria Renata Briano: "Al momento non si registrano fughe radioattive" - ha dichiarato - "e anche nella

malaugurata circostanza che si possano verificare, sarebbero molto ridotte, in quanto non fuoriuscite dal reattore della

centrale". 
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Emergenza radiologica: c'è il Piano della ProCiv 

In seguito all'incidente che si è verificato ieri in Francia, il Dipartimento della Protezione Civile rassicura sull'esistenza

di un Piano nazionale per le emergenze nucleari

 

  

Articoli correlati 
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Francia: incidente industriale, 
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Inevitabilmente, l'incidente industriale che si è verificato ieri in Francia nei pressi del sito nucleare di Marcoule ha

riacceso i riflettori - e le preoccupazioni - sui possibili rischi causati dall'inquinamento radioattivo. Per questo motivo, il

Dipartimento della Protezione Civile ha voluto ricordare che, nell'eventualità si verifichi un'emergenza di questo tipo, è

già pronto il Piano Nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche.

In una nota, la Protezione Civile ricorda infatti che già nel 1986 (in seguito all'incidente nucleare di Chernobyl), il

Dipartimento formulò il primo Piano nazionale per le emergenze nucleari, successivamente integrato al fine di identificare

tutte le misure necessarie a fronteggiare eventuali incidenti in impianti nucleari oltre confine e assicurare la tutela della

popolazione e dei beni in previsione di una possibile emergenza radiologica.

Il Piano, la cui ultima revisione è quella emanata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo

2010, è stato poi elaborato sulla base degli studi effettuati prendendo a riferimento scenari incidentali relativi a due

impianti particolarmente prossimi ai confini nazionali: Kr&scaron;ko (Slovenia) e St. Alban (Francia). In questo modo, il

piano fa riferimento a situazioni più degradate di quelle assunte in precedenza per individuare le aree maggiormente a

rischio in caso di rilasci transfrontalieri, ed inoltre tiene conto delle recenti disposizioni in materia di protezione civile e

della normativa riguardante, in particolare, il ruolo di Regioni, Province autonome ed enti locali nella pianificazione di

emergenza.

Sulla base di quanto stabilito dal Piano - spiega ancora la nota - a seguito di un evento incidentale il Dipartimento della

Protezione Civile può attivare, presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il CEVaD - Centro di

elaborazione e valutazione dati - per valutare la situazione in atto e la sua possibile evoluzione, stabilire l'andamento nel

tempo e nello spazio dei livelli di radioattività nell'ambiente (ad esempio attraverso il sistema di calcolo ARIES -

Accidental Release Impact Evaluation System - usato ipotizzando condizioni meteorologiche particolarmente

sfavorevoli), stimare l'impatto presumibile dell'evento sulla popolazione e sull'ambiente ed infine per fornire i dati tecnici

alle autorità preposte alla diffusione dell'informazione alla popolazione. Nel frattempo, la rete per il rilevamento della

ricaduta radioattiva dei Vigili del Fuoco ha il compito di rilevare e segnalare situazioni di pericolo radiologico, acquisire

le informazioni necessarie e fornire agli Enti interessati un autonomo contributo per le esigenze sanitarie e ambientali.

Il Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche è disponibile sul sito del Dipartimento: 

www.protezionecivile.gov.it 
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Paura per il «botto» nell'impianto nucleare 

di Redazione

 

L'assessore regionale Briano: «Monitoraggio costante». Il sindaco Vincenzi: «Chiudere tutte le centrali»

 

(...) liquidare in due righe. Intanto, perché il mondo intero sta ancora interrogandosi sulle conseguenze del botto

nell'impianto di Fukushima, 11 marzo di quest'anno. E inoltre perché, in particolare in Liguria, è sempre vivo il dibattito

sull'ostracismo al nucleare, quando - come sostengono gli scienziati senza pregiudizi ideologici -, a pochi passi dai nostri

confini esiste una «cintura» di impianti che producono energia dall'atomo. Come a Marcoule, appunto. Decine,

comunque, nella giornata di ieri, le chiamate ai vigili del fuoco da tutto l'Imperiese dopo che si è diffusa la notizia

dell'incidente. È scattata l'allerta, anche se le autorità transalpine si sono affrettate a precisare che la situazione non

presentava rischi e non si registravano fughe radioattive. Concetto ribadito dopo poco dal capo della Protezione civile

nazionale, Franco Gabrielli, in contatto telefonico con l'assessore regionale all'Ambiente, Renata Briano: «Nella

malaugurata circostanza che si possano verificare fughe - ha sottolineato Gabrielli -, sarebbero ridotte perché non

fuoriuscite dal reattore della centrale». Ancora più rassicurante Renata Briano, ecologista e antinuclearista non viscerale:

«Attendiamo novità dal Dipartimento nazionale della Protezione civile dove è già al lavoro l'unità di crisi con l'Ispra,

l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, e i Vigili del Fuoco». Fidarsi è bene, ma l'assessore all'Ambiente

ha disposto lo stesso un primo monitoraggio della radioattività dell'aria, affidandolo all'Arpal, l'Agenzia per la protezione

ambientale in Liguria. Per inciso: le centraline per i controlli sono quattro, due delle quali a Genova (sul tetto della sede

dell'Arpal e in località Righi), una a Imperia e un'altra a La Spezia. 

Passata la tensione delle prime ore, via libera alle dichiarazioni istituzionali. Alcune addirittura indispensabili e

scientificamente all'altezza. Parte in tromba il sindaco Marta Vincenzi a Tmn News: «Non lancerei allarmi, ma siamo in

allerta, anche se la Francia dice che non c'è nessun problema. E anche se non sembra ci sia nulla di drammatico -

scandisce il primo cittadino di Genova, in veste veltronista ma-anchista - bisogna verificare». Marta Vincenzi, infine,

consapevole dell'avvio della campagna elettorale per il rinnovo del proprio mandato, la butta sull'ideologico: «La

dobbiamo smettere di fare centrali nucleari, le centrali vanno chiuse, ma anche ci vuole una politica energetica seria e

sostenibile, perché altrimenti chiudiamo anche tutte le fabbriche. I cittadini non reggono più la preoccupazione che

possano esserci ricadute irreversibili sulla salute, ma anche sul territorio e sul futuro del nostro pianeta». Ci tengono a

farsi sentire, con dichiarazioni pesanti, eccome pesanti, anche il presidente dell Regione Claudio Burlando - «il nucleare è

pericoloso» -, e il presidente della Provincia spezzina Marino Fiasella: «Obbligatorio investire nelle energie alternative». 

Più concreta la presa di posizione di Gianni Plinio, responsabile Sicurezza Pdl Liguria, che chiede al sindaco di Genova se

esista un Piano comunale di emergenza per fronteggiare eventuali effetti nocivi in caso di fughe radioattive. «Una cosa è

certa - ricorda Plinio -: con i siti a poca distanza dalle nostre frontiere è come se le centrali ce le avessimo in casa». Vallo

a spiegare ai catastrofisti di partito (preso). 
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PROTEZIONE CIVILE: "PRONTI ALL'EMERGENZA NUCLEARE" 

Emergenza nucleare in Francia, IRSN: "Assenza di radiazioni" 

Campioni di erba prelevati nei pressi del sito nucleare 

   

13/09/2011, ore 20:31 - 

PARIGI - Una «prima» analisi di campioni di erba prelevati nei pressi del sito nucleare di Marcoule, nel dipartimento

francese del Gard, dove ieri si è verificata un'esplosione all'interno di una fornace per il riciclaggio di scorie scarsamente

radioattive, dimostra che non ci sono «tracce radiologiche associate a questo incidente»: è quanto riferisce l'Istituto

francese per la radioprotezione e la sicurezza nucleare (IRSN). I campioni d'erba analizzati in laboratorio sono stati

prelevati in cinque punti diversi nei pressi dell'impianto Centraco «confermano l'assenza di radioelementi artificiali»,

sottolinea ancora l'IRSN sul suo sito internet. Ieri, un esperto dell'Istituto, aveva detto che il tasso di radioattività era

«molto molto debole» all'interno della fornace. Intanto il Dipartimento della protezione civile informa: «Oltre ai canali

informativi nazionali il sistema di allertamento e il flusso di comunicazione sono assicurati anche attraverso il sistema di

notifica internazionale dell'International Atomic Energy Agency (Iaea) e il sistema di notifica in ambito comunitario

dell'European Community Urgent Radiological Information Exchange (Ecurie)». «Sul sito del Dipartimento della

Protezione civile, www.protezionecivile.gov.it, all'interno della sezione 'Rischio nucleare - conclude la nota - è pubblicato

proprio l'ultimo aggiornamento del Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche con il

relativo atto di approvazione, ovvero il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010. 
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 A sei mesi dal terremoto e lo tsunami, viaggio nella città simbolo della tragedia giapponese. Tra apparente normalità e

terrore per le radiazioni, gli sfollati che vivono nei container raccontano il dramma: «Non sappiamo quando torneremo a

casa». 
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KENYA FFFF

A Nairobi si incendia un oleodotto: oltre 100 morti 
Una rottura lascia uscire carburante, la folla si fa attorno per portar via qualche tanica. Poi una sigaretta, e il disastro

 

 

Cristina Cecchi

Ha causato almeno 120 morti ieri lo scoppio e il successivo incendio di un oleodotto in Kenya. L'esplosione ha avuto

luogo nella capitale Nairobi, nella baraccopoli Sinai, povera e densamente popolata, che si trova nella zona industriale

della città Lunga Lunga sulla strada dal centro città all'aeroporto. 

E' una tragedia già vista in Kenya. La causa dello scoppio non è chiara, ma potrebbe trattarsi di un mozzicone di sigaretta

gettato da qualcuno in una fogna aperta piena di petrolio. Il carburante, secondo gli abitanti della baraccopoli, fuoriusciva

da una falla nel vicino deposito di proprietà della Kenya Pipeline Company. Il mozzicone di sigaretta avrebbe innescato

l'incendio, che si è trasformato in tragedia perché nel frattempo una gran folla si era ammassatto intorno all'oleodotto, per

cercare di rubare un po' del prezioso olio nero. Testimoni parlano di scheletri fumanti, pezzi di corpi sbalzati anche a 300

metri di distanza e cittadini gravemente ustionati che vagano per il quartiere sconcertati e storditi. 

Il bilancio delle vittime non è ancora ufficiale, le autorità locali riferiscono che faranno il conto preciso solo dopo aver

domato l'incendio. I pompieri hanno recintato l'area e spruzzato materiale chimico per contenere le fiamme. La Croce

rossa locale parla di almeno 75 corpi ritrovati e la polizia kenyota fornisce aggiornamenti costanti: «Pensiamo che le

vittime possano essere circa 120 e continuiamo a cercare per recuperare altri corpi».

Altre centinaia di persone sono state gravemente ferite dall'esplosione e sono state portate negli ospedali vicini: l'ospedale

nazionale Kenyatta riporta di aver ricoverato 112 persone con ustioni di terzo grado solo durante la mattinata. Il primo

ministro Raila Odinga, il vicepresidente Kalonzo Musyoka e il ministro dell'energia Kiraitu Murungi sono subito andati

sul luogo dell'incendio e hanno promesso aiuti alle vittime, mentre il presidente Mwai Kibaki ha visitato gli ustionati gravi

nel maggiore ospedale pubblico del paese. Il vice portavoce della polizia Charles Owino ha dichiarato che «il governo

farà tutto il possibile per assicurare ai feriti tutte le cure necessarie e far sì che le famiglie che hanno perso i loro cari siano

ricompensate». 

Una falla nel deposito del carburante, l'incuria di qualcuno e la disperazione di molti: la tragedia è fatta. E non è la prima

volta. Nel 2009 più di 120 persone sono morte per l'incendio scoppiato mentre stavano «cannibalizzando» carburante da

un autocisterna rovesciata, nell'ovest del paese. Nella gran povertà, la pratica di rubare qualche tanica di petrolio è diffusa.

e spesso finisce in catastrofi come questa, o come i numerosi casi analoghi registrati in Nigeria. 
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   ARTICOLO di Alessandra Fava GENOVA 

OLTRE IL CONFINE sioo

Panico in Liguria e Piemonte Ma poi l'allarme rientra 

 

 

GENOVA

Alle prime notizie dell'esplosione nel sito nucleare francese, a 242 chilometri da Ventimiglia, i cittadini liguri e

piemontesi hanno assediato di telefonate gli amministratori locali, assessori e sindaci, che a loro volta chiamavano gli

assessori regionali e il presidente della Regione per avere qualche lume. Dalla Francia, già a metà pomeriggio, l'Asn,

l'autorità per la sicurezza nucleare francese, negava si fosse verificata alcuna fuga chimica o radioattiva all'esterno

dell'impianto. Ma dopo Fukushima la fiducia in chi minimizza questo tipo di eventi è quasi svanita, e così le telefonate

sono continuate sino a sera. Questa volta però l'allarme e le paure sembrano rientrate. 

Ieri in serata l'assessore all'ambiente della Regione Liguria, Renata Briano, assicurava: «Per ora in Liguria non abbiamo

rilevato nessuna anomalia tuttavia continueremo a fare controlli capillari e daremo comunicazioni trasparenti facendo

conoscere tutti i dati. D'altra parte la Francia dice che non ci sono state fughe, addirittura hanno sciolto l'unità di crisi».

Anche negli uffici Arpal, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure, arrivano rassicurazioni: «Dai dati in

nostro possesso le probabilità di ricadute sul nostro territorio appaiono estremamente basse e l'attuale situazione dei venti

spingerebbe verso sud-est e non dovrebbe interessare il territorio ligure». Dopo il disastro giapponese i controlli sulla

radioattività sono aumentati, in Liguria ci sono ad esempio quattro centraline che monitorano per legge le radiazioni tutti i

giorni. Briano spiega che ieri i controlli sono stati particolarmente serrati e oggi si prevedono ulteriori «sondaggi

approfonditi» nell'imperiese, la prima zona che potrebbe essere colpita da eventuali fughe. Bisogna anche sapere che i dati

sulla radioattività non possono essere diffusi subito, «perché hanno bisogno di una elaborazione», per cui, escluse

comunque grandi anomalie, i particolari dei rilevamenti fatti ieri saranno conosciuti oggi e domani. 

Liguria e Piemonte hanno finalmente tirato un respiro di sollievo solo al tramonto finita l'allerta della protezione civile. E

mentre le autorità preposte erano alle prese con la macchina dell'emergenza, i cellulari degli assessori regionali per ore

hanno ricevuto telefonate dei sindaci di comuni a Levante come a Ponente o da semplici cittadini. Gli amministratori

liguri hanno cercato anche di saperne di più dagli omologhi francesi: il presidente regionale Claudio Burlando ha

contattato Michel Vauzelle, il presidente della regione francese Provence-Alpes-Cote d'Azur, vicino al luogo

dell'incidente. In concomitanza dal Piemonte il presidente regionale Roberto Cota riferiva che «al momento non ci sono

preoccupazioni per il nostro territorio. Le nostre verifiche confermano quanto riferito dalla autorità francesi. Nei prossimi

giorni continueranno i controlli a garanzia della sicurezza dei piemontesi». Nel frattempo in rete tutti quelli che da tempo

sono convinti che l'energia nucleare sia desueta e poco sicura esultavano: «Forse da oggi anche i francesi diranno addio al

nucleare». 
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L'eco di quanto accaduto in Francia attraversa come un brivido il Belpaese. Poi arriva la rassicurazione dall'agenzia

francese per il nucleare a Marcoule l'episodio, cioè l'incidente, «è terminato»: scorie poco radioattive e non ci sono fughe.

E, subito dopo, il capo della Protezione civile italiana, Franco Gabrielli, può escludere, per ora, rischi per l'Italia. In ogni

caso, viene spiegato che la situazione è in «costante monitoraggio» da parte del ministero dell'Ambiente attraverso

l'Istituto superiore per la protezione ambientale (Ispra) e dalla Protezione civile anche se dalla Francia giungono notizie

«confortanti»: lo dirà il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo. Ma l'incidente, sottolinea a chiare lettere il

ministro «conferma la forte esigenza che l'Italia renda operativa e autorevole l'Agenzia per la sicurezza nucleare». Il Pd e

l'IdV hanno chiesto che il governo riferisca in Parlamento, ricordando la scelta referendaria di giugno con cui si è detto

«no» alle centrali in Italia. E si riapre il tema. Quello della vicinanza dell'Italia con altre centrali all'estero e quello del

confronto tra i due Paesi. L'Italia non ha centrali attive ma è assediata dal nucleare: sono ben 148 i reattori nucleari in

funzione in Europa, con la Francia che la fa da padrona con i suoi 58 impianti che la riforniscono del 75% del fabbisogno

di energia elettrica (la Gran Bretagna ne ha 19, la Germania 17). Altre centrali sono in Belgio, Repubblica ceca, Finlandia,

Ungheria, Olanda, Slovacchia, Spagna, Svezia e Svizzera. In 200/300 chilometri dai nostri confini sono 26 i reattori attivi,

in 13 centrali nucleari. La più vicina in Slovenia, a Krsko, a 137 km da Trieste, segue St. Alban Leysse, vicino a Lione:

146 km da Torino, città vicina ad altre tre centrali francesi, Bugey, Cruas e Tricastin, fra i 200 e 250 chilometri. Aosta è a

250 chilometri dalla francese Fessenheim, Milano è vicina alle centrali svizzere di Leibstadt, Beznau, Goesgen e

Muhlberg. Bolzano alle tedesche di Isar, Gundremmingen e Neckarwesthei. Ma in Italia le centrali chiuse dopo il

referendum del 1987 hanno prodotto decine di migliaia di metri cubi di scorie radioattive, e continuano a produrne, seppur

in piccola quantità. In tutto sono più di 60mila metri cubi di rifiuti il cui smaltimento era ed è problema irrisolto. Ben

diversa la situzione Oltralpe. 58 reattori, 19 centrali e centinaia di incidenti ogni anno, ma tutti di livello 0 o 1 su una scala

di 7, ovvero «deviazioni» o «piccole anomalie» senza un impatto significativo sulla sicurezza: queste sono le cifre del

nucleare in Francia, seconda potenza atomica al mondo dopo gli Usa. I più gravi incidenti della storia nucleare francese

sono due di livello 4, «conseguenze locali», avvenuti all'impianto di Saint-Laurent-les-Eaux, nel 1969 e nel 1980:

provocarono la fusione del combustibile in uno dei reattori della centrale. Tra i più recenti, quelli avvenuti nel luglio 2008

sui siti di Tricastin e Romans-sur-Isère, quando ci fu una limitata fuga di sostanze radioattive che contaminarono

leggermente il personale. Le autorità relegarono questi incidenti in basso alla scala, non oltre il primo livello, operando

quella che Greenpeace definisce «una sistematica sottovalutazione della gravità dei problemi». Nonostante Fukushima,

pochissimi irriducibili pensano che la Francia possa rivedere la scelta fatta dopo lo choc della crisi petrolifera nel 1973.

Oggi, oltre il 75% dell'energia elettrica dei francesi è prodotto a partire dall'atomo. g.gi. © RIPRODUZIONE
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Terrae Motus. Prosegue fino al 13 novembre la mostra «1961-2011. Cinquant'anni di arte in Italia dalle collezioni Gnam e

Terrae Motus» allestita alla Reggia di Caserta. Un dialogo ravvicinato tra le opere dei maggiori artisti contemporanei

internazionali provenienti dalle due importanti collezioni: quella del museo romano e quella creata da Lucio Amelio

all'indomani del terremoto che ha devastato l'Irpinia nel 1980. 
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di MARCO BERTI

ROMA - L'agenzia francese per il nucleare ha assicurato che l'incidente di Marcoule «è terminato», che le scorie in

questione sono scarsamente radioattive e che non sono state registrate fughe; il capo della Protezione civile italiana,

Franco Gabrielli, ha escluso, per ora, rischi per l'Italia. Nonostante questo, la preoccupazione resta, le rassicurazioni non

bastano: quei duecento chilometri che dividono il sito nucleare francese dal confine italiano (242 da Ventimiglia, 257 da

Torino) sono pochi e la paura è più che giustificata. La Protezione civile in Piemonte (in Liguria è stato dichiarato il

cessato allarme) è in allerta, i tecnici stanno costantemente monitorando l'ambiente per verificare se si registrino

variazioni di radioattività anche se, precisano, eventuali scostamenti dai valori normali non sarebbero possibili prima di

24-48 ore. «Le strutture dell'Arpa e della Protezione Civile regionale stanno sistematicamente monitorando la situazione e

al momento non ci sono preoccupazioni per il nostro territorio. Le nostre verifiche confermano quanto riferito dalla

autorità francesi», ha affermato il presidente della regione Piemonte, Roberto Cota.

Pur non avendo centrali attive, l'Italia è notoriamente assediata dal nucleare: sono ben 148 i reattori nucleari in funzione in

Europa, con la Francia che la fa da padrona con i suoi 58 impianti che la riforniscono del 75 per cento del fabbisogno di

energia elettrica (la Gran Bretagna ne ha 19, la Germania 17). Altre centrali sono in Belgio, Repubblica ceca, Finlandia,

Ungheria, Olanda, Slovacchia, Spagna, Svezia e Svizzera.

Nel raggio di circa 200/300 chilometri dai nostri confini sono 27 i reattori attivi, distribuiti in tredici centrali nucleari.

Quella più vicina è in Slovenia, a Krsko, a 137 chilometri da Trieste, segue quella di St. Alban Leysse, vicino a Lione, a

soli 146 chilometri da Torino, città che è sotto il tiro di altre tre centrali francesi, Bugey, Cruas e Tricastin, tutte in un

raggio fra i duecento e i duecentocinquanta chilometri. Aosta è a 250 chilometri da quella alsaziana di Fessenheim,

mentre Milano guarda alla Svizzera, alla centrali di Leibstadt, Beznau, Goesgen e Muhlberg. Bolzano è a un tiro di

schioppo dalla tedesche di Isar, Gundremmingen e Neckarwestheim.

Se l'Italia non ha sul suo territorio centrali nucleari attive, non per questo è immune al suo interno dal problema

radioattività. Le centrali chiuse dopo il referendum del 1987 hanno infatti prodotto decine di migliaia di metri cubi di

scorie radioattive, e continuano a produrne, seppur in piccola quantità. In tutto sono circa ventottomila metri cubi di rifiuti

il cui smaltimento era ed è a tutt'oggi un problema irrisolto. Non basta, a questi vanno aggiunte altre migliaia di metri cubi

di rifiuti radioattivi, di origine medica e sanitaria, o create durante le attività di ricerca. Una recentissima direttiva europea

prevede di stoccare i rifiuti radioattivi in bunker sotterranei tra i 100 e i 700 metri sottoterra e impone agli Stati membri di

presentare entro il 2015 piani di smaltimento in tal senso. Ma prima di mezzo secolo non sarà possibile portare a

conclusione tutto questo.
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ARPINO «Non c'era festa, in tutto il Basso Lazio, che non portasse la firma della famiglia Cancelli. L'ultima è stata a

Ponza, sabato sera», racconta un ex dipendente della fabbrica di fuochi d'artificio. Le testimonianze permettono anche di

ricostruire la dinamica dell'incidente: «Ho sentito due esplosioni, poi un boato», dice un agricoltore. E gli uomini della

Protezione civile ricordano: «Quando siamo arrivati i magazzini erano rasi al suolo e diversi focolai erano ancora attivi».
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di FRANCESCA PIERANTOZZI

PARIGI - Cinquantotto reattori, diciannove centrali e centinaia di incidenti ogni anno, ma tutti di livello 0 o 1 su una scala

di 7, ovvero «deviazioni» o «piccole anomalie» senza un impatto significativo sulla sicurezza: queste sono le cifre del

nucleare in Francia, seconda potenza atomica al mondo dopo gli Stati Uniti. Se nell'elenco degli incidenti non rientra

quello di ieri a Marcoule (classificato come «industriale» dalle autorità) i più gravi incidenti della storia nucleare francese

sono due di livello 4, «conseguenze locali», avvenuti all'impianto di Saint-Laurent-les-Eaux, nella regione della Loira, nel

1969 e nel 1980. In entrambi i casi provocarono la fusione del combustibile in uno dei reattori della centrale. Svariati

invece gli incidenti di livello 2 e 3: dall'incendio di un silos di stoccaggio a La Hague nel 1981 all'inondazione della

centrale di Blayais nella notte della tempesta del dicembre 1999. Tra i più recenti, quelli avvenuti nel luglio 2008 sui siti

di Tricastin e Romans-sur-Isère, quando ci fu una limitata fuga di sostanze radioattive che contaminarono leggermente il

personale. Le autorità relegarono questi incidenti in basso alla scala, non oltre il primo livello, operando quella che

Greenpeace definisce «una sistematica sottovalutazione della gravità dei problemi».

Nonostante l'emozione provocata da Fukushima, e nonostante polemiche e dibattiti che ciclicamente risvegliano il

dibattito sulla sicurezza, pochissimi irriducibili pensano che la Francia possa rivedere la scelta fatta dopo lo choc della

crisi petrolifera nel 1973. Oggi, oltre il 75 per cento dell'energia elettrica dei francesi è prodotto a partire dall'atomo. La

Francia è inoltre uno dei quattro paesi al mondo (con gli Stati Uniti, la Russia e la Gran Bretagna) a controllare sul suo

territorio l'intero ciclo dell'uranio, dalla produzione all'arricchimento, dal trattamento post-radiazione allo stoccaggio delle

scorie. Da qualche anno si fanno però più pressanti le richieste, non soltanto da parte dei soliti verdi o ecologisti, di

maggiore trasparenza nell'informazione. L'authority per la sicurezza nucleare ha instaurato un comitato (una decina di

gruppi di lavoro, oltre 2mila persone coinvolte) che nel 2012 dovrebbe pubblicare un documento che stabilirà come

gestire le conseguenze di un incidente per limitarne l'impatto. È la prima volta che un Paese nucleare ammette

esplicitamente la possibilità che un incidente nucleare, anche grave, avvenga sul proprio territorio.
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Esplosa fabbrica 'botti', sequestro area 

 

Sei i morti ieri pomeriggio nel frusinate

 

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Sono ancora da stabilire le cause della strage avvenuta ieri pomeriggio nella fabbrica di

fuochi d'artificio "Cancelli" di Arpino, nel frusinate. Una violenta esplosione ha provocato sei morti: il titolare e due suoi

figli, oltre a tre operai. Nessuna delle sei persone all'interno della fabbrica si Ã¨ salvata. Per tutta la notte Vigili del fuoco,

Protezione Civile e Forestale hanno continuato a lavorare senza sosta. L'area dove si trova la fabbrica Ã¨ stata sequestrata.
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(Credits: Ansa)

   L�incidente nucleare in Francia è stato accompagnato, con qualche ora di anticipo, dalla notizia dell'entrata in funzione,

anche se solo al 35-40% della sua capacità, della centrale iraniana di Bushehr, sul Golfo Persico.

 La centrale, il cui fine è esclusivamente civile e non può essere riconvertita a scopi militari, è già obsoleta: per costruirla

ci sono voluti ben 36 anni. Ma andiamo con ordine. Sono stati gli americani a portare in Iran il programma nucleare a

scopi civili. Erano gli anni Cinquanta e, in piena Guerra Fredda e quindi in concorrenza con l'Unione Sovietica, gli Stati

Uniti cercavano di accaparrarsi le simpatie dei Paesi non allineati.

 La costruzione della centrale di Bushehr inizia a metà degli anni Settanta, ma in quella occasione lo scià di Persia decide

di acquistare il reattore dai tedeschi. Nel 1979, con la Rivoluzione, il programma nucleare si ferma perché l'ayatollah

Khomeini è contrario a questa come ad altre innovazioni della monarchia.

 Nel 1980 le truppe irachene di Saddam Hussein invadono l'Iran e fino alla fine del conflitto (1989) non si riprende il

discorso nucleare. Dopo la guerra, ci si rende conto che il nucleare potrebbe tornare utile alla Repubblica islamica e,

tenuto conto dei cattivi rapporti con l'Occidente, gli ayatollah chiedono e ottengono la collaborazione dapprima sovietica e

poi russa.

 Una domanda è lecita: perché i russi ci mettono così tanto tempo a consegnare l'impianto di Bushehr alle autorità

iraniane? Probabilmente il ritardo è motivato dalle pressioni di Washington, che teme una deriva militare del programma

nucleare di Teheran, sulla diplomazia di Mosca. Ma non bisogna dimenticare che gli attori coinvolti nel progetto sono

stati tanti e la tecnologia di Bushehr è in parte tedesca, in parte russa e forse in parte anche pachistana.

 Un'altra riflessione va fatta sul perché le autorità iraniane insistono tanto sul programma nucleare, nonostante le pressioni

e le sanzioni dell'Occidente. La risposta è duplice: è motivo di orgoglio nazionale e – al tempo stesso – una necessità per

soddisfare il fabbisogno energetico della Repubblica islamica a cui servono ben 40 mila megawatt, ovvero 40 centrali

come quella di Bushehr. Meglio il nucleare – sostengono le autorità di Teheran – che continuare a bruciare petrolio per

creare elettricità. Detto questo, la rete elettrica della Repubblica islamica non è del tutto efficiente, e un buon 18% viene

sprecato per problemi tecnici.

 Infine, una riflessione sui rischi del programma nucleare iraniano. Ci sono quelli legati a una possibile deriva militare,

anche se a metà agosto il presidente Ahmadinejad ha dichiarato che l'atomica è uno spreco di denaro e roba vecchia.

 Ma esiste anche la possibilità di un rischio sismico. È un rischio reale? Dovremmo chiederlo ai russi, che hanno costruito

l'impianto. Due affermazioni sono state fatte, in questi anni: la centrale nucleare di Bushehr è stata realizzata con criteri

migliori rispetto a quella di Chernobyl e, diversamente da quella giapponese di Fukushima, non è a rischio tsunami

(perché situata nel Golfo persico e non in mare aperto).

Data:

13-09-2011 Panorama.it
Iran: la centrale nucleare di Bushehr è a rischio sismico?

Argomento: Pag.NAZIONALE 40



 Ma in Iran il pericolo di terremoto è concreto: non dimentichiamo che nel 2003 la cittadella di Bam è stata distrutta da un

sisma 6,6 della scala Richter. In caso di incidente, ad essere a rischio sarebbero soprattutto i Paesi vicini, e quindi Kuwait,

Bahrein e Arabia Saudita, mentre la capitale iraniana Teheran è ben più lontana. Di tutto questo la società civile iraniana

sta discutendo, e l'opposizione non perde questo pretesto per attaccare le autorità, come ha fatto recentemente

l'intellettuale Youssefi Eshkevari.

 �

 Farian Sabahi, docente presso l�Università di Torino e giornalista specializzata, è autrice dei saggi “Storia dell'Iran” e

“Storia dello Yemen”, pubblicati entrambi da Bruno Mondadori. Scrive per il Sole24ore, Io Donna e Vanity Fair.

Collabora con alcune radio locali e straniere 
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 Per alcune ore si è temuto il peggio e l�Europa è entrata in fibrillazione. Un incidente al sito di smaltimento di rifiuti

nucleari della centrale di Marcoule, a 242 chilometri da Ventimiglia, ha riacceso l�incubo Fukushima.I francesi hanno

minimizzato, sottolineando che non c�è stata alcuna fuga radioattiva, visto che nel sito non è presente alcun reattore, ma

solo un sistema di stoccaggio di scorie radioattive. Fatto sta che l�esplosione di uno dei forni dell�impianto di proprietà

della società EDF ha ucciso un uomo, ferendone altri quattro, dei quali uno sarebbe in condizioni gravissime. Ma per

l�EDF si è trattato di �un incidente industriale e non nucleare�.

 La causa dell�esplosione non è ancora stata chiarita, anche se il portavoce del ministero degli Interni ha voluto

sottolineare sin dall�inizio che l�incendio non è stato dovuto a una perdita radioattiva. Insomma, se si pensa che il

quotidiano Le Monde non riporta nemmeno la notizia nella sua home page ci si rende conto della �politica� francese, volta

a tranquillizzare gli animi, sia dei cittadini francesi che di quelli europei a cominciare dagli italiani, a un tiro di schioppo

dalla centrale di Marcoule.

 E sulla BBC, Richard Black, esperto di tematiche ambientali, punta il dito contro la centrale di Marcoule, sostenendo che

è uno dei siti più vecchi d�Europa (è stata infatti costruita nel 1956) e al momento la centrale sta �combattendo� con

l�eredità radioattiva generata dai suoi stessi reattori. Nel 1986, all�alba di Chernobyl, i funzionari della centrale di

Marcoule furono tra i primi a dichiarare (erroneamente) che le radiazioni sprigionate dalla centrale ucraina non avrebbero

avuto alcun impatto sul territorio francese, cosa che fu poi smentita dai fatti.

 E gli ecologisti francesi si sono trovati uniti per chiedere più �trasparenza� sulla sicurezza nucleare, mentre dalle colonne

del quotidiano Le Figaro un editoriale si chiede se i francesi �sono pronti a reagire a un possibile incidente�, sottolineando

però come nella centrale di Marcoule non ci sia stata alcuna fuga radioattiva e che l�esplosione è considerata a livello 2 di

allarme (con Chernobyl a livello 7 e Fukushima a livello 5).

 Intanto, l�Italia era già pronta a far scattare le misure predisposte proprio dopo il disastro nucleare di Chernobyl, quando

sono stati ipotizzati incidenti nucleari nelle due centrali più vicine al territorio italiano, a circa 200 chilometri dai nostri

confini: quella di Krsko in Slovenia e quella di St. Alban, sempre in Francia.

 �

 Anna Mazzone è giornalista, vive a Roma ma sogna di trasferirsi a Istanbul. E' direttore della rivista Formiche e collabora

con il quotidiano Il Riformista, per il quale scrive di Giappone, Turchia e Caucaso.
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  La centrale nucleare di Marcoule

  

Nimes. 

 Il reattore di Marcoule e' in parte usato dalla Areva per produrre un combustibile che ricicla plutonio dalle armi nucleari.

Secondo quanto riporta il sito di Midi Libre, l'esplosione, che ha provocato un morto e quattro feriti, tra cui uno grave, si

sarebbe verificata intorno alle 11:45 di questa mattina. La polizia ha fatto sapere che non c'e' rischio di contaminazione.

Incidente chiuso

Le autorita' francesi alle 16 hanno dichiarato l'incidente "chiuso". Lo ha annunciato l'Autorita' per la Sicurezza del

Nucleare, incaricata del controllo nucleare e la protezione dei consumatori, che in un primo momento aveva fatto stabilire

un perimetro di sicurezza attorno all'impianto, uno dei siti-chiave della potenza nuclearefrancse, situato alle spalle della

costa mediterranea.

"L'esplosione non ha causato una fuga radioattiva", ha aggiunto un portavoce del ministero dell'Energia. "Non e' stata

rilevata alcuna contaminazione dalle nostre sei basi nella valle del Rodano", ha confermato la Commissione di ricerca e

informazione indipendente sulla radioattivita'.

 

La centrale nucleare francese di Marcoule si trova a 242 km in linea d'aria da Ventimiglia, 257 da Torino, 342 da Genova.

Il Dipartimento della Protezione civile e' in contatto con l'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale) e con i vigili del fuoco per monitorare e verificare gli eventuali rischi per l'Italia dopo l'esplosione che si e'

verificata nel centro di trattamento delle scorie nucleari del sito di Marcoule, nel sud della Francia.

Per ora, fanno sapere al Dipartimento, le informorzioni arrivate dalla Francia non parlano di dispersioni radioattive. I

vigili del fuoco hanno una rete di rilevamento della radioattivita' attiva sul territorio nazionale, pronta a segnalare

anomalie.

La centrale

Creato nel 1956 il sito nucleare di Marcoule, il primo della Francia, e' situato vicino al comune di Chusclan, nella regione

della Linguadoca, zona turistica, agricola e viniciola. Il sito dista da Nimes circa 45 chilometri e dall'Italia (Ventimiglia)

circa 240 chilometri. La centrale ha tre reattori UNGG da 79 Mw totali, nessuno dei quali e' attivo: l'ultimo e' stato

dismesso nel 1984. Nello stesso sito esiste anche un altro reattore costruito dal 1955 al 1957 da soli 3Mw e non utilizzato

per la produzione

elettrica. L'istallazione industriale e' gestita da Areva e dal Cea. A Marcoule furono costruiti i reattori nucleari a uso

militare per le ricerche destinate alla costruzione della bomba atomica francese: nel sito a pochi chilometri da Avignone il

Cea ha poi messo a punto la filiera dei reattori a grafite-gas su cui inizio' lo sfruttamento civile dell'energia nucleare in

Francia. Sempre a Marcoule si trova il reattore Phenix, prototipo di reattore nucleare autofertilizzante della potenza

elettrica di 250 Mw. Oggi la centrale, superata da altre strutture piu' moderne e quindi non piu' utilizzata per la produzione

di energia, ospita impianti di dismissione di scorie nucleari.
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Esplosione nella centrale, paura in Liguria 

Migliaia di telefonate all´Arpal dopo lo scoppio in Francia: "Emergenza rientrata" 

La preoccupazione di Burlando: "Evidentemente sul nucleare c´è ancora molto da fare" 

STEFANO ORIGONE 

Migliaia di telefonate cariche di preoccupazione all´Arpal e ai vigili del fuoco. La psicosi da radioattività dilaga in Liguria

dopo l´esplosione nel sito nucleare a Marcoule, nel sud della Francia, sede di un impianto di smaltimento delle scorie.

Ventimiglia dista in linea d´aria dal sito solo 242 chilometri e Genova poco più di 340, quanto basta per far scattare

l´allarme per l´arrivo di una nube tossica. «Abbiamo dichiarato lo "stato di vigilanza" perché questi impianti sono

pericolosi; la Francia è vicina e l´esperienza del Giappone ci consiglia di non abbassare la guardia - sottolinea l´assessore

regionale all´ambiente Renata Briano - C´è cautela nonostante l´unità di crisi abbia assicurato che l´emergenza è rientrata,

ma la gente è preoccupata e lo dimostrano le tante, tantissime, telefonate all´Arpal e ai pompieri». L´Arpal ha puntato

verso le Francia le centraline che rilevano eventuali contaminazioni e sta controllando la situazione minuto per minuto:

una è a Genova in viale Bombrini sul tetto della sede (raccoglie il particolato atmosferico 24 ore su 24), una al Righi (un

misuratore di dosi di radiazioni gamma), le altre due a Savona e Imperia.

«A prescindere dalle assicurazioni che ci sta dando la Francia - spiega Gino Vestri, direttore del dipartimento regionale

aria dell´Arpal - le nostre strumentazioni sono sempre attive su tutto il territorio e per ora non hanno evidenziato

anomalie». Assicurazioni arrivano anche dal capo della protezione civile nazionale Franco Gabrielli che ha precisato "la

natura industriale e non nucleare dell´incidente", che non avrebbe causato alcuna fuoriuscita di radioattività dall´impianto.

«Dai dati in nostro possesso - afferma l´Agenzia regionale per la protezione dell´ambiente ligure - l´attuale situazione dei

venti spingerebbe verso sud-est e non dovrebbe interessare la Liguria». A scopo precauzionale, Arpal potrebbe spostare

altri strumenti a Imperia, più vicina alla Francia. «Valuteremo con attenzione i dati dell´Arpal, ma dalle prime indicazioni

a livello nazionale non dovremmo aspettarci particolari criticità», afferma il presidente della Regione, Claudio Burlando.

L´incidente, da un punto di vista del giudizio politico, secondo Burlando conferma quando il nucleare sia pericoloso.

«Evidentemente c´è ancora qualcosa da fare - aggiunge il governatore - visto che in questo caso non ci troviamo

nell´arretrata Ucraina degli anni Ottanta come per Chernobyl, né in presenza di una catastrofe naturale come il maremoto

giapponese». Un eventuale piano di emergenza da attivare dopo l´incidente, viene chiesto da diversi esponenti politici per

fronteggiare eventuali effetti nocivi su ambiente e salute. Rifondazione Comunista La Spezia chiede alla Provincia e alla

Regione che "portare avanti una moratoria contro il nucleare, che spiani la strada a un´Unione Europea senza centrali

atomiche e verso un´energia pulita e sicura per la salute dei cittadini". Gianni Plinio, responsabile Sicurezza Pdl Liguria,

si augura che "il Comune di Genova disponga di un piano aggiornato", mentre il consigliere regionale del Pd, Sergio

Scibilia, ha presentato un´interrogazione chiedendo "l´attivazione di un tavolo di monitoraggio e verifica degli eventuali

rischi per la Liguria con allertamento della Protezione Civile". 
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Rifiuti 

No all´ampliamento Bellolampo a rischio 

NUOVO allarme a Bellolampo: la discarica è di nuovo piena. Il progetto di una nuova "sella" per scaricare i rifiuti si

blocca e dalla prossima settimana i 22 comuni del Coinres e i 12 comuni dell´Ato Palermo 1 dovranno scaricare la

spazzatura altrove, ad Alcamo o a Siculiana. La discarica di Palermo è quasi piena e la sesta vasca sarà pronta tra un anno:

l´Amia aveva proposto di utilizzare come nuovo spazio quello tra la terza e la quarta vasca ma il progetto non piace alla

Provincia, che ha chiesto chiarimenti. «Nel frattempo non possiamo rischiare di saturare la discarica - dice il capo della

Protezione civile Pietro Lo Monaco - per questo abbiamo chiesto ai comuni della provincia di scaricare i rifiuti altrove».

«Risolveremo tutto in pochi giorni», dice il commissario Amia Sebastiano Sorbello. «Una nuova emergenza è alle porte»,

dice Maurizio Pellegrino, Pd. 
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Pagina V - Torino

Effetto Fukushima, la paura e il sollievo 

Scoppio nel sito nucleare a Marcoule, l´Arpa: "Nessun pericolo in Piemonte" 

Attivata la rete di rilevazione della radioattività "Per i primi dati tutto nella norma" 

MARCO TRABUCCO 

«Non c´è pericolo». Già a metà pomeriggio, ieri, politici e tecnici si sono affannati ad assicurare ai piemontesi che

l´incidente nucleare di Marcoule, in Francia, nei presi di Avignone, non aveva avuto (e probabilmente non avrà)

conseguenze nella nostra regione. La distanza in linea d´aria (257 chilometri) era in effetti davvero poco rassicurante. E

infatti poco dopo le 13, quando sono arrivate le prime confuse notizie di agenzia sull´esplosione nel deposito di scorie

atomiche, è subito scattato in Piemonte il piano di emergenza. Un piano che era già stato messo in opera la scorsa

primavera in occasione del ben più serio incidente nucleare in Giappone. 

Un piano che coinvolge Protezione Civile e l´Arpa (l´agenzia regionale per l´ambiente) i cui tecnici hanno dato il via a un

monitoraggio costante della radioattività in grado di registrare l´eventuale più piccola variazione nei livelli. Due sono i

sistemi di monitoraggio predisposti: uno meteorologico, l´altro sul territorio. Il primo, tramite un sistema di analisi ad

elevata sensibilità del particolato atmosferico che, per l´occasione, è stato calibrato per aumentare i livelli di controllo

della qualità dell´aria, serve proprio per verificare se e come le correnti orienterebbero le particelle radioattive. Il secondo

è capace di registrarne la presenza di inquinamento nucleare artificiale sul terreno. Sono 29 le centraline Geiger a terra

distribuite in modo uniforme su tutta la superficie del Piemonte che operano i controlli. E ieri le più importanti erano

quelle sul confine, a Bobbio Pellice, Cesana e Bardonecchia. Ogni 10 minuti le sofisticate apparecchiature emettono le

loro registrazioni. Subito però sono arrivati dati confortanti: «Non si segnala alcuno scostamento dai valori normali»

hanno infatti spiegato i tecnici dell´Arpa, aggiungendo però prudentemente: «In ogni caso non sarebbero possibili prima

di 24-48 ore».

Questo perché i 257 chilometri di distanza di Torino dal luogo dello scoppio, sottolineano gli esperti, «in linea d´aria non

equivalgono all´analoga distanza su strada e, quindi, prima della mezzanotte non sarebbe comunque probabile già

osservare variazioni». La situazione sarebbe del tutto analoga a quella che si creò con la nube di ceneri del vulcano

Grimsvoth, in Islanda. 

Meno rassicuranti sarebbero le previsioni del tempo: se infatti ieri i venti in Francia, nella valle del Rodano dove si trova

appunto l´impianto esploso, soffiavano da Nord verso Sud e quindi avrebbero portato eventuali nubi radioattive sul

Mediterraneo (e verso Corsica e Sardegna), da questa mattina il vento girerà verso Ovest e, appunto, verso la Liguria e il

Piemonte. 

«Le nostre verifiche continueranno nei prossimi giorni - ha spiegato il presidente della Regione Roberto Cota - per il

momento confermano che non c´è rischio per il Piemonte». «Non c´è nessuna anomalia» aggiunge l´assessore

all´Ambiente Roberto Ravello: «Abbiamo subito attivato il sistema di controllo per avere un quadro costante della qualità

dell´aria e informare in modo corretto la popolazione». 
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Francia, allarme nucleare incidente a 200 km dal confine "Nessuna fuga radioattiva" 

Esplode un impianto di smaltimento: un morto, 4 feriti 

I francesi: solo un problema industriale Monitoraggi in Piemonte e Liguria 

MEO PONTE 

DAL NOSTRO INVIATO

CODOLET - Gli uomini in tuta azzurra non hanno occhi che per il rilevatore di radioattività che stringono in mano

mentre camminano lentamente lungo la rete di recinzione della fornace della Centraco. Sono arrivati con il loro elicottero

bianco a Codolet, 580 anime nella provincia del Gard, regione Linguedoc-Roussilon, quaranta chilometri da Avignone,

appena saputo dell´esplosione nell´impianto per il trattamento dei rifiuti a bassa radioattività che la centrale di Marcoulet

ha impianto nel villaggio nel ‘99. Lo scoppio è costato la vita a un operaio, i cui resti sono stati trovati carbonizzati, e ne

ha ustionato altri quattro: tre sono stati ricoverati nell´ospedale di Bagnols sur Ceze, il quarto (un ragazzo di 27 anni le cui

condizioni sono disperate) è stato portato d´urgenza al policlinico di Montpellier. 

Ora tutti si affannano a ripetere che quello di Codolet è «un semplice incidente industriale e non un incidente nucleare». Il

ministro dell´Ecologia Nathalie Morizei Kosciuscko, corsa a Codolet per tranquillizzare la popolazione e più tardi a

visitare i feriti in ospedale, lo spiega ai giornalisti e, come se fosse un mantra, ribadisce: «Non ci sono pericoli di

contaminazione, tanto che non è stata decisa nessuna evacuazione, né altre misure antiradioattive. È uno sfortunato

incidente industriale». La foga della ministra è comprensibile: l´esplosione nella fornace dove si bruciano le scorie «a

bassa intensità» nell´immediatezza ha sollevato un´ondata di paura che non si è fermata al confine francese. In linea d´aria

Codolet è lontana appena 250 chilometri da Torino, 300 da Genova. Il timore di una nuova Chernobyl aldilà delle Alpi, in

quella Francia che ospita ben cinquantotto reattori nucleari in funzione (e che producono il 75 per cento dell´energia

elettrica consumata dai francesi) e che si è sempre opposta, anche dopo la tragedia del Giappone, a ridiscutere la questione

dei siti atomici, si è diffuso in un baleno.

L´esplosione e l´incendio, secondo la gendarmeria che ha ricostruito «l´incidente» e che consegnerà il suo rapporto al

magistrato che ha aperto un´inchiesta, sarebbero avvenuti poco dopo mezzogiorno. Alle 16, dopo che i vigili del fuoco,

avevano messo in sicurezza la zona, dalla prefettura è stato ufficialmente annunciato «il cessato allarme»: il traffico,

bloccato inizialmente per precauzione ha ripreso a scorrere, intorno alla fornace sono rimasti solo pochi curiosi e i

giornalisti delle tv francesi. Olivier Isnard, un esperto dell´Istituto per la Radioprotezione e la sicurezza nazionale, ha

spiegato: «Al momento dell´esplosione i livelli radioattivi nel forno erano intorno a pochi "becquerel" per chilogrammo,

significa che neanche i feriti sono stati contaminati». 

Dalla Socodei, la società che gestisce l´impianto Centraco e che è una filiale dell´Edf, l´azienda elettrica francese,

sottolineano: «Non ci sono state fughe di radioattività, né di sostanze chimiche. Il forno in cui è avvenuto l´incidente è

integro». E un dipendente che esce in fretta dal cancello della fornace taglia corto dicendo: «Abbiamo rispettato la

procedura, fatto quello che deve essere fatto in casi come questo». Thierry Charles, direttore dell´Istituto per la Sicurezza

Nazionale, però ricorda: «In passato in quella fornace si sono registrati altri piccoli incidenti e sono state rilevate

preoccupanti lacune nei sistemi di sicurezza. Per questo era stato programmato un controllo totale dell´impianto e

soprattutto dei suoi sistemi di protezione per il 2012». In Liguria e Piemonte non risultano dati allarmanti, ma il

monitoraggio dell´aria della Protezione civile prosegue. 

� Ú��
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NUCLEARE RITORNA L'INCUBO 

Esplode impianto paura in Francia 

Un operaio morto e quattro feriti vicino ad Avignone NICCOLÒ ZANCAN 

 

I soccorsi L'elicottero di intervento rapido davanti all'impianto di trattamento delle scorie nucleari a Marcoule
vicino ad Avignone 

Una fornace. Una di quelle che servono per fondere scorie radioattive metalliche, per poi trasformarle in combustibile.

Mestiere delicatissimo. Ci stavano lavorando cinque operai della società Centraco, nell'impianto francese di Marcoule,

dipartimento del Gard, non lontano da Avignone, a 242 chilometri dal confine italiano. Erano le 11,45 di ieri mattina

quando è esplosa.

Dall'impianto si è alzata una piccolo colonna di fumo e il mondo ha avuto di nuovo paura. Dopo Fukushima, sembrava

l'inizio di un altro incubo nucleare. Sono scattate tutte le procedure d'emergenza per mettere in sicurezza la zona. Anche la

protezione civile italiana ha attivato un sistema di monitoraggio, mentre le Borse facevano registrare oscillazioni violente

sui titoli energetici. Sono dovute passare tre lunghissime ore, con rilevamenti ambientali e accertamenti tecnici sul luogo

dell'esplosione, prima che un portavoce dell'Edf - l'Ente nazionale per l'energia elettrica francese - dichiarasse: «Non è un

incidente nucleare, ma industriale». Pochi minuti più tardi, un comunicato dell'autorità per la sicurezza nucleare francese,

spiegava: «È esplosa una fornace per la fusione di scorie metalliche di attività debole e molto debole. Non si registrano

fughe radioattive».

Il corpo di un operaio è stato trovato carbonizzato. Un suo compagno di lavoro è stato trasportato in elicottero in

condizioni molto gravi all'ospedale di Montpellier. Altri tre feriti sono ricoverati a Bagnol-sur-Cese. E forse saranno

proprio loro a spiegare cosa è accaduto e perché.

«L'esplosione non riguarda sicuramente la centrale, ma il sito di stoccaggio - spiega Emilio Santoro dell'Enea, esperto

italiano di impianti nucleari - credo sia stato l'effetto di una cattiva gestione o di un'anomalia all'interno di un forno». Alle

sette di sera il ministro francese dell'Ecologia, Nathalie Kosciusko-Morizet, ha parlato davanti ai cancelli dell'impianto,

dopo aver rassicurato gli abitanti della zona: «Non c'è alcuno motivo di preoccuparsi. È un incidente industriale in un sito

nucleare, che suscita emozione e vigilanza. Per adesso non abbiamo informazioni che permettano di capire le cause».

L'impianto d Marcoule evoca brutti fantasmi. Lì furono costruiti i reattori nucleari per le ricerche destinate alla

costruzione della bomba atomica francese. Resta uno dei principali siti del Paese. Ricicla in energia quello che prima

serviva per la guerra. Ha una zona per la produzione e un'altra per lo stoccaggio delle scorie. Ed è proprio lì, per fortuna,

dove non ci sono reattori, che si sarebbe verificato l'incidente. Nella centrale viene prodotto il Mox, un combustibile

nucleare che contiene uranio miscelato a plutonio. Nonostante le notizie rassicuranti che arrivavano dal governo francese,

in Italia resta alto il livella di allerta.

«Siamo molto preoccupati dice il presidente dei Verdi, Angelo Bonelli -: il nucleare è un'energia insicura e pericolosa che

mette a rischio la salute e il futuro delle popolazioni. È necessario avviare una battaglia per bandire un grande referendum

europeo contro le centrali». La mancanza di spiegazioni ufficiali sulla dinamica dell'accaduto rendeva tutto più

complicato. «Ci aspettiamo che siano resi pubblici i dettagli dell'incidente - spiega Bonelli -. Sappiamo che nel sito di

Marcoule, oltre a tre reattori gas-grafite simili a quello di Latina, c'è un reattore autofertilizzante Phoenix da cui si ricava

il plutonio per le bombe nucleari. Già in passato ha fatto registrare diversi incidenti».

L'Edf, l'Enel francese, minimizza: «Non c'è stata nessuna fuga di polveri radioattive»
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IL LAVORO CHE UCCIDE L'ULTIMA TRAGEDIA 

Esplode la fabbrica dei botti: sei morti 

Frosinone: perdono la vita i tre titolari, due operai e un cliente ALESSIA MELONI 

ROMA

 

I soccorsi dopo l'esplosione della fabbrica ad Arpino, nel Frusinate 

Un boato, poi le fiamme. Un'esplosione devastante. Poco prima delle 15 di ieri, in una fabbrica di fuochi d'artificio vicino

Frosinone. Bilancio: sei vittime. Un dramma familiare: l'opificio, la rinomata «Pirotecnica Arpinate», azienda a

conduzione familiare, cancellata da un'esplosione violentissima. Tutto distrutto, l'impianto ma soprattutto la vita del

titolare della ditta, Giuseppe Cancelli, 70 anni, dei suoi due figli Claudio e Giovanni, e poi di Francesco Lorini, Enrico

Battisti e Giulio Campoli, 41 anni di Veroli. Quest'ultimo in visita lì per caso. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi:

quattro squadre dei vigili del fuoco e due da Roma, con un elicottero, i sanitari del 118 con un altro elicottero, e quattro

ambulanze, polizia, carabinieri e protezione civile. Il 118 ha allertato per la Asl di Frosinone la squadra di supporto

psicologico per dare aiuto ai parenti delle vittime. Sul posto è giunto il magistrato della Procura della Repubblica di

Cassino, Francesco Cerullo.

La ricostruzione dei fatti è ora al vaglio dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Frosinone e delle forze

dell'ordine, sembra che la prima deflagrazione sia avvenuta nel locale adibito al confezionamento dei «botti». In quei

locali, la ditta Cancelli lavorava alla preparazione di fuochi, che poi avrebbero dovuto essere distribuiti in alcune feste

patronali dei dintorni. Dislocata su tre ettari, l'azienda si trova nella frazione di Carnello di Arpino, in una località

boschiva e lontana dal centro abitato. A svolgere gli accertamenti anche i carabinieri del Noe di Roma: obiettivo dei

militari, guidati dal capitano Pietro Rajola Pescarini, quello di capire se gli impianti di smaltimento delle sostanze

sprigionate nell'aria possano essere nocivi per l'ambiente.

Quindi, il dramma nel dramma. Le grida dei parenti, degli amici, accorsi all'obitorio di Sora non abbastanza capiente per

reggere l'urto della tragedia. I corpi martoriati dalle fiamme e dall'esplosione devono essere conservati nelle celle

frigorifere e Sora dispone solamente di quattro posti.

Ora, sarà l'autorità giudiziaria a chiarire le dinamiche dell'esplosione, ancora tutte da valutare. La stessa famiglia Cancelli

il 12 luglio 1994 venne colpita da un'analoga tragedia nell'azienda che avevano in località Ridotti nel comune di

Balsorano, in provincia dell'Aquila. Anche in quel caso il bilancio fu pesantissimo: cinque morti e un operaio

sopravvissuto ma rimasto sfigurato. Tanti i messaggi di solidarietà giunti alle istituzioni e ai familiari delle vittime. A

cominciare dal Presidente della Repubblica, che si è detto, «colpito dalla dimensione della tragedia sul lavoro verificatasi

a Arpino in cui hanno perso la vita sei persone», e per questa ragione ha chiesto al prefetto di Frosinone, Paolino

Maddaloni, di rappresentare i suoi sentimenti di «partecipe solidarietà alle famiglie delle vittime e alla comunità di

Arpino».

Il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, ha annunciato invece che «i servizi ispettivi del ministero sono stati già attivati

affinché collaborino con i vigili del fuoco, con il Servizio sanitario regionale e con gli inquirenti al fine di individuare

tempestivamente le cause e le eventuali responsabilità.

Il Governo partecipa all'intenso dolore dei familiari e dei colleghi dei lavoratori deceduti e feriti nel terribile infortunio».

Il cordoglio del capo dello Stato Napolitano del ministro Sacconi e del governo
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MASSICCIO DEL BIANCO 

Troppo caldo, franano le montagne di Bonatti 

Il doppio smottamento ieri sulle Aiguilles du Dru AOSTA 

Migliaia di metri cubi di roccia sono franati ieri dalle Aiguilles du Dru (dette anche Les Drus), montagna situata nella

parte settentrionale del massiccio del Monte Bianco e costituita da due cime ben distinte: il Grand Dru (3.754 metri) ed il

Petit Dru (3.733 metri). Si è tratta di due smottamenti, uno in mattinata e uno nel primo pomeriggio sulla parete ovest, che

hanno provocato una grande nuvola di polvere visibile anche dal fondo valle.

La causa della frana - secondo gli esperti - è riconducibile all'aumento delle temperature degli ultimi giorni. Sempre sulle

Drus altre fenomeni simili sono avvenuti nel 2003 e nel 2005, quando a crollare fu il celebre pilastro Bonatti. Proprio

Walter Bonatti è stato l'autore di uno dei più grandi exploit della storia dell'alpinismo, scalando nel 1955 in solitaria il

pilastro sud-ovest del Petit Dru.

   � Ú��
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Le notizie del giorno 
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Quattro date per audizione premier  

13.9.2011 - ore 19.10    

   

Ricatti premier,interrogato Ghedini  

13.9.2011 - ore 20.58    

   

Tarantini,Pdl: ispettori in Procura  

13.9.2011 - ore 15:25    

   

Allarme Tbc,positivi madre e figlio  

13.9.2011 - ore 19.08    

   

Scuola,Ocse: "L'Italia spende poco"  

13.9.2011 - ore 19.44    

   

Svezia, 610 euro per uno schiaffo  

13.9.2011 - ore 17:19    

   

  

13.9.2011

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Lieve terremoto nel Trevigiano

Registrata scossa di magnitudo 3.5

foto Ansa

21:43 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia alle 20.35 in provincia di Treviso. Le località prossime all'epicentro, rende noto il Dipartimento della

Protezione Civile, sono Moriago della Battaglia, Vidor e Farra di Soligo. Dalle verifiche effettuate dalla sala situazione

Italia del Dipartimento non risultano al momento danni a persone o cose.
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Incendi/ Canadair ed elicotteri in azione su 17 roghi 

La più colpita la Campania, cinque gli interventi oggi  

Roma, 13 set. (TMNews) - Sono 17 gli incendi che oggi hanno richiesto l'intervento di Canadair ed elicotteri della flotta

aerea anti-incendio boschivo sulle regioni del centro-sud. Il maggior numero di richieste di intervento a supporto delle

squadre di terra è arrivato al Coau, il servizio di coordinamento aereo unificato, del Dipartimento della Protezione civile

nazionale dalla Regione Campania: cinque i roghi su cui hanno operato i velivoli.

Sono stati nessi sotto controllo o spenti, fino a ora, 12 incendi. Al momento i piloti stanno intervenendo su cinque roghi

ancora attivi: in Calabria, Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria. Il lancio di estinguente sulle fiamme continuerà ad essere

assicurato - spiega la Protezione civile - finché le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza.
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