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 - Adnkronos Abruzzo

Adnkronos
"A L'Aquila tutta l'elettronica spaziale nel nuovo sito della Thales Alenia Space" 

Data: 14/12/2011 

Indietro 

 

A L'Aquila tutta l'elettronica spaziale nel nuovo sito della Thales Alenia Space  

  

ultimo aggiornamento: 14 dicembre, ore 12:16 

L'Aquila - (Adnkronos) - La prima pietra del nuovo impianto è stata posata presso il nucleo industriale di Pile alla

presenza di alte cariche istituzionali della Regione, della Provincia e del Comune. Il presidente della società, Reynald

Seznec, sottolinea che con questo progetto, si prevede "nuova occupazione per 20 nuovi posti di lavoro l'anno"

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

L'Aquila, 14 dic. (Adnkronos) - Primo passo oggi per la realizzazione del nuovo stabilimento industriale a l'Aquila di

Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Finmeccanica 33%). La prima pietra del nuovo impianto e' stata

posata presso il nucleo industriale di Pile alla presenza di alte cariche istituzionali della Regione, della Provincia e del

Comune del capoluogo abruzzese. Al via del nuovo stabilimento hanno preso anche il presidente e amministratore

delegato di Finmeccanica, Giuseppe Orsi, il presidente e ceo di Thales Alenia Space Reynald Seznec e l'amministratore

delegato di Thales Alenia Space Italia Luigi Pasquali. 

  

Il nuovo stabilimento nasce dopo che lo storico insediamento della societa' aerospaziale era stato dichiarato inagibile a

causa dei gravi danni riportati nel terremoto del 6aprile 2009. La presenza di Thales Alenia Space e' pluridecennale nel

capoluogo abruzzese da quasi trent'anni opera con centri specializzati nella produzione di componentistica elettronica e

antenne che, grazie alle sofisticate strumentazioni impiegate e alla professionalita' dei tecnici e degli ingegneri, vanta

livelli di eccellenza sia per le tecnologie sia per la qualita' della produzione. 

  

Molte e cruciali le attivita' che si svolgono nello stabilimento aquilano e che vanno dallo sviluppo tecnologico

all'industrializzazione dei prodotti, dalla completa produzione di equipaggiamenti elettronici alle strutture in materiale

composito per differenti applicazioni nelle attivita' spaziali come il telerilevamento, le tlc, le applicazioni radar o le

applicazioni militari.  

  

"Mi trovo a celebrare un evento importante che vuole essere prima di tutto un segno forte e tangibile dell'impegno di

Thales Alenia Space Italia a rafforzare la propria presenza sul territorio aquilano, segno quindi di un cammino di

continuita' che guarda pero' fiducioso al futuro sia del territorio abruzzese che della nostra azienda", commenta l'ad di

Thales Alenia Space Italia Luigi Pasquali che ha parlato di "immenso orgoglio" per la posa della prima pietra di questo

nuovo sito industriale aquilano. 

  

"A l'Aquila - ha detto il presidente e ceo di Thales Alenia Space, Reynald Seznec parlando con i giornalisti -

concentreremo tutta l'elettronica spaziale e ne faremo un centro di eccellenza a livello europeo dove produrre calcolatori

spaziali". E sebbene "l'industria dell'aerospazio cresce lentamente" Seznec sottolinea che la societa', con questo progetto,

prevede "nuova occupazione per 20 nuovi posti di lavoro l'anno". 

  

Il nuovo stabilimento avra' una superficie di oltre 16 mila metri quadrati ripartita in diverse aree: produttiva, servizi e
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utenze e uffici. Il blocco produttivo piu' ampio e corposo che si estendera' per oltre 10 mila metri quadrati e' posto al piano

terra mentre gli uffici si trovano su due piani. Naturalmente, in linea con il rischio sismico del territorio Thales Alenia

Space Italia sottolinea che "l'edificio ricostruito rispondera' ai piu' severi criteri antisismici previsti dalla nuova normativa

in materia". 

  

E non solo. La struttura sara' anche attenta al risparmio energetico con nuove soluzioni tecnico-progettuali che prevedono

l'uso di sistemi di recupero termico e di materiali costruttivi che, oltre a soddisfare i criteri generali di sostenibilita'

ambientale, minimizzano le dispersioni termiche.  

  

Una volta a regime, la nuova struttura accogliera' oltre alla produzione storica di Thales Alenia Space anche nuove linee

produttive dedicate alla realizzazione di antenne satellitari Sar, leggere e di grandi dimensioni, e, infine, nel nuovo sito

industriale sara' centrata una attivita' di eccellenza tecnologica e ingegneristica. 

  

La societa' stima che la fase di costruzione vera e propria durera' intorno ai 15 mesi al termine dei quali sara' avviato un

graduale piano di 'relocation' e di collaudo operativo, senza mai interrompere le attivita' produttive per poter cosi'

garantire la massima attenzione ai programmi in corso. 
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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Papua: terremoto di magnitudo 7,3" 

Data: 14/12/2011 

Indietro 

 

Papua: terremoto di magnitudo 7,3 

ultimo aggiornamento: 14 dicembre, ore 10:27 

  

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

              

  

Sydney, 14 dic. (Adnkronos/Dpa) - Un sisma di magnitudo 7,3 della scala Richter e' stato resgistrato a Papua Nuova

Guinea dove al momento non vengono segnalati vittime o gravi danni. Secondo il sito web di Geoscience Australia, il

terremoto e' stato nei pressi di Lae, la seconda citta' del paese, e la scossa e' stata percepita anche nella capitale Port

Moresby, a 225 chilometri di distanza.  

 

ÔÒ»��
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 - Adnkronos Calabria

Adnkronos
"Protezione civile: scossa sismica in Calabria, non risultano danni a persone o cose" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

Protezione civile: scossa sismica in Calabria, non risultano danni a persone o cose 

  

ultimo aggiornamento: 14 dicembre, ore 21:19 

Roma - (Adnkronos) - Avvertita dalla popolazione in provincia di Cosenza: prossimi all'epicentro i Comuni di San

Vincenzo La Costa, Montalto Uffugo e Rende. L'evento sismico si è verificato alle 18.59 con magnitudo 3.1.

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione in provincia di Cosenza. Le localita'

prossime all'epicentro sono stati i Comuni di San Vincenzo La Costa, Montalto Uffugo e Rende. 

  

Dalle verifiche effettuate dalla sala situazione Italia del dipartimento della Protezione civile, non risultano danni a persone

o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento sismico si e' verificato alle

ore 18.59 con magnitudo 3.1. 
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 - Adnkronos Piemonte

Adnkronos
"Precipita da una cascata di ghiaccio nel torinese, morto alpinista 42enne" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

Precipita da una cascata di ghiaccio nel torinese, morto alpinista 42enne 

  

ultimo aggiornamento: 14 dicembre, ore 20:48 

Torino - (Adnkronos) - Si stava allenando da solo. A dare l'allarme non vedendolo rientrare, è stata la moglie: sul posto

sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino che hanno individuato il corpo senza vita e lo hanno recuperato nel

pomeriggio con l'aiuto di un elicottero

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Torino, 14 dic. - (Adnkronos) - Un alpinista di 42 anni ha perso la vita questa mattina precipitando da una cascata di

ghiaccio a Ceresole Reale, nel torinese. L'uomo era uscito dalla sua casa a Locana (To) di buon'ora e si stava allenando da

solo sulla cascata di ghiaccio quando, per motivi ancora da accertare, e' precipitato nel vuoto.  

  

A dare l'allarme non vedendolo rientrare, e' stata la moglie verso l'ora di pranzo. Sul posto sono intervenuti gli uomini del

Soccorso Alpino che hanno individuato il corpo, ormai senza vita, dell'uomo e lo hanno poi recuperato nel pomeriggio

con l'aiuto di un elicottero. 
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"METEO: NEL FINE SETTIMANA PIOGGIA, NEVE E VENTI MOLTO FORTI" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

Mercoledì 14 Dicembre 2011 18:22 

METEO: NEL FINE SETTIMANA PIOGGIA, NEVE E VENTI MOLTO FORTI  Scritto da com/sdb  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 14 dic - Rovesci sulle regioni centro-meridionali e nevicate sulle Alpi. È questo lo scenario

meteorologico previsto per la seconda parte della settimana che, quindi, continuerà ad essere caratterizzata da una forte

instabilità per il passaggio di una serie di impulsi perturbati che interesseranno il nostro Paese. Tra venerdì e sabato,

inoltre, si attende un sensibile rinforzo dei venti che assumeranno carattere marcatamente forte su gran parte del territorio

nazionale, con mari molto agitati e mareggiate sulle coste esposte, particolarmente su quelle tirreniche, liguri e della

Sardegna occidentale. Nel dettaglio, sulla base delle previsioni attualmente disponibili, il Dipartimento della Protezione

Civile prevede per la giornata di domani, giovedì 15 dicembre, la persistenza di correnti umide sud-occidentali sul Paese

che apporteranno precipitazioni sparse, specialmente sulle regioni del versante tirrenico, dove i fenomeni potranno

assumere anche carattere di rovescio, seppure con la tendenza a schiarite dal pomeriggio sulle regioni centrali. Sulle Alpi,

invece, al di sopra degli 800-1.000 metri, e localmente a quote inferiori, si prevedono deboli nevicate che, sul settore

occidentale, apporteranno quantitativi anche moderati. I venti, dai quadranti occidentali, inizieranno ad intensificarsi -

specialmente fra Liguria, Toscana e zone appenniniche centro-settentrionali, con locali rinforzi anche sui litorali tirrenici.

Venerdì 16 dicembre l'Italia sarà raggiunta da una seconda, più intensa perturbazione di origine nord- atlantica. Nel corso

della giornata le precipitazioni si estenderanno progressivamente su tutte le regioni centro-settentrionali e,

successivamente, anche a gran parte di quelle meridionali peninsulari, con fenomeni che assumeranno anche carattere di

rovescio e risulteranno generalmente più abbondanti sulla Liguria di Levante e lungo le zone interne ed appenniniche

centro-settentrionali. Le nevicate interesseranno le zone alpine e prealpine inizialmente fino ai 700-900 metri, con quota

neve in momentaneo rialzo nel corso della giornata e nuovamente in calo dalla serata. Il fenomeno più significativo,

tuttavia, sarà l'ulteriore progressiva intensificazione dei venti sud-occidentali, che nel corso della giornata raggiungeranno

intensità marcatamente forti o molto forti su tutto il territorio nazionale, con raffiche anche violente soprattutto su Liguria,

versanti tirrenici e zone appenniniche della penisola e sulle isole maggiori. I mari, specie quelli occidentali,

conseguentemente, avranno moto ondoso da molto agitato a grosso con forti mareggiate lungo le coste esposte, con

particolare riferimento a quelle tirreniche, liguri e della Sardegna occidentale. Sabato 17 dicembre, infine, saranno ancora

i venti forti o molto forti, in rapida rotazione da nord-ovest, su tutto il Paese a dominare lo scenario meteo. In particolare

sulle due isole maggiori e sulle zone tirreniche si avrà vento di Maestrale molto intenso, sulle Alpi e in Valpadana forte di

Foehn. Le correnti favoriranno ampi rasserenamenti al Nord, con tendenza a graduale miglioramento anche al Centro,

mentre al Sud, specie sul versante tirrenico, potranno riproporsi piogge e rovesci. Le temperature faranno registrare una

progressiva e sensibile diminuzione nella seconda parte della giornata, con valori minimi raggiunti già in serata. Alla luce

del previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche ed in coincidenza con il fine settimana pre-natalizio si

raccomanda la massima prudenza a quanti abbiano in programma gli spostamenti su strada ricordando di prestare la

massima attenzione nel percorrere i viadotti o all'uscita dalle gallerie, specialmente se si è alla guida di caravan, mezzi

furgonati, telonati e di motocicli. A causa dei venti forti e delle mareggiate si consiglia a quanti si trovino sulle coste di
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prestare la massima cautela nell'avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, di evitare le soste su queste

ultime o sui moli e sui pontili, di valutare la possibilità di usare le imbarcazioni ed assicurare preventivamente le barche e

le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali. Inoltre, si suggerisce di testare la tenuta delle strutture mobili

esterne, specie di quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, come impalcature e gazebo. Il Dipartimento della

Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di

protezione civile e fornirà tutte le informazioni che si renderanno via, via disponibili.
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CRI A MILANO SCUOLA DIVEM PER FORMARE OPERATORI ALLE MAXI-EMERGENZE - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 14/12/2011 

Indietro 

 

CRI: A MILANO SCUOLA DIVEM PER FORMARE OPERATORI ALLE MAXI-EMERGENZE  

 (ASCA) - Milano, 14 dic - Una scuola in grado di formare i volontari alle emergenze di protezione civile, una attivita' di

soccorso pubblico (come si diceva una volta prima che il termine protezione civile entrasse nella lingua e nella cultura

italiana) che la Cri svolge dalla fine dell'800. E' quella creata dalla Croce Rossa Provinciale di Milano.

''Scuola Divem'' (www.scuoladivem.it) verra' ufficialmente presentata domani, alle 21, presso il Cpe-Centro

Polifunzionale di Emergenza del Parco Nord di Milano (via Clerici 5 Bresso) dove la scuola e la Divisione Emergenza e

Protezione Civile del Comitato provinciale di Milano della Cri hanno sede.

''La scuola Divem e' rivolta non solo al personale volontario e dipendente Cri ma e' aperta anche all'interscambio

formativo con tutti gli operatori del soccorso e dell'assistenza appartenenti alle Strutture di Protezione Civile che agiscono

nella nostra Provincia e non solo - ha dichiarato Alberto Bruno, Commissario provinciale di Milano della Croce Rossa -.

Per noi investire energie e tempo oggi nella formazione, significa agire in un'ottica di risparmio ed economia, anche in un

periodo di crisi, perche' generazioni e generazioni di operatori, dalla fine del ''800, passando per due guerre combattute in

Italia e calamita' e disastri di tutti i tipi, hanno incamerato esperienza e tecnica da tramandare alle nuove generazioni.

Siamo infatti ben coscienti, che il nostro Paese ha sviluppato un encomiabile sistema di protezione civile, dopo

l'esperienza dell'Irpinia nel 1980, ma siamo anche coscienti, come dimostrano i fatti, che viviamo in un Paese, sovente

pesantemente maltrattato ed estremamente fragile. Quindi per noi fare Scuola e' fare un economia d'investimento per il

futuro, ma anche per il presente. Vuol dire fare sinergia ma anche dare un segnale di speranza, in una fase di crisi. Non

vogliamo ne' possiamo, in un frangente come quello attuale, piegare la guardia''.

com-map/lus/alf 

  (Asca) 
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LAZIO GEOLOGI REGIONE BOLLINO ROSSO RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMIC - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 14/12/2011 

Indietro 

 

LAZIO/GEOLOGI: REGIONE ''BOLLINO ROSSO'', RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMIC  

(ASCA) - Roma, 14 dic - Rischio sismico, rischio idrogeologico, rischio radon, geotermia, arsenico nell'acqua.

Criticita', pericolosita' e buone pratiche che ogni giorno mettono a dura prova il territorio della regione Lazio, quello delle

sue cinque province, ma soprattutto migliaia di persone. Ne hanno discusso oggi a Roma i geologi del Lazio in occasione

del ventennale dell'Ordine dei Geologi della Regione. Stando a quanto emerso nel corso dell'incontro, il territorio del

Lazio per le sue caratteristiche geologiche presenta molte criticita' ed e' una delle regioni italiane a ''bollino rosso''. Dal

dissesto idrogeologico ai fenomeni franosi della nostra regione, da Ventotene a Civita di Bagno Reggio fino alla collina

dei Parioli; dal rischio radon, seconda causa del tumore al polmone, che grava su tutta la zona dell'Alto Lazio; dai recenti

casi di acqua con rilevanti tracce di arsenico segnalati in numerosi comuni delle province di Latina, Roma e Viterbo; dal

rischio sismico e la sua gestione che coinvolge buona parte del territorio regionale e in particolare le province di Rieti e

Frosinone; fino alla geotermia, l'energia generata per mezzo di fonti geologiche di calore alternativa e rinnovabile. Di

tutto si parlera' nel ventennale dell'ordine dei geologi, che sara' l'occasione per fare un primo bilancio delle attivita' e

prospettive future per una professione che si fa oggi quanto mai necessaria.

Bet/mau/ss
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LAZIO GEOLOGI TRONCARELLI 372 COMUNI A RISCHIO ROMA MAGLIA NERA - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 14/12/2011 

Indietro 

 

LAZIO/GEOLOGI: TRONCARELLI, 372 COMUNI A RISCHIO, ROMA MAGLIA NERA  

 (ASCA) - Roma, 14 dic - ''I geologi dovranno essere sempre piu' coinvolti nei processi di programmazione in un

territorio come quello del Lazio che e' esposto ai rischi derivanti dai terremoti lungo la fascia appeninica, da frequenti

inondazioni lungo le piane costiere ed i corsi d'acqua dal Tevere al Liri''.

A lanciare l'appello il Presidente dell'Ordine dei Geologi del Lazio, Roberto Troncarelli, in occasione del ventennale

dell'Ordine durante l'incontro che si e' tenuto oggi a Roma, all'Istituto Superiore Antincendi. Troncarelli ha lanciato un

vero e proprio appello alle istituzione considerando le criticita' del Lazio che non risparmiano nessun angolo della regione

se si pensa solo ai casi franosi di Ventotene, degli allagamenti continui della Capitale, delle oltre 800mila persone che

convivono con il rischio arsenico nell'acqua dei rubinetti e delle zone a rischio radon, gas naturale che causa tumori

polmonari. Sono 372 comuni, il 98% del totale, i comuni del Lazio con un'area ad elevato rischio di alluvione o di frana.

Complessivamente la superficie regionale in dissesto idraulico o geomorfologico e' pari a 1.309 km2 : 7,6% della

superficie.

Il 5% del territorio del Lazio e' interessato da frane. La provincia piu' a rischio e' Frosinone, subito dopo Roma, Viterbo,

Latina e Rieti. La Capitale presenta il maggiore rischio idrogeologico, mentre Fiumicino e' uno dei comuni con la

maggiore estensione delle aree esondabili: circa il 39% del totale. In totale sono piu' di 350mila i laziali potenzialmente a

rischio, minacciati dal rischio frana o alluvione. ''E' necessario che la classe politica, in una materia cosi' delicata per la

collettivita' come quella che investe la salute e la sicurezza delle infrastrutture e delle persone, decida di affidarsi

completamente a professionisti in genere, e ai geologi in particolare - ha sottolineato Roberto Troncarelli - questi ultimi

sono gli unici in grado di ''leggere'' i fenomeni naturali e sono mossi esclusivamente da un senso civico e non finalita'

legate al consenso elettorale''.
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Data: 14/12/2011 

Indietro 

 

CALABRIA/MALTEMPO: SCOPELLITI, BENE STATO EMERGENZA PROCLAMATO DA CDM  

 (ASCA) - Catanzaro, 14 dic - Il Presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti , e il sottosegretario alla

protezione civile Franco Torchia hanno espresso ''soddisfazione per la deliberazione del Consiglio dei Ministri dello stato

di emergenza nei territori delle province di Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria a seguito degli eventi atmosferici dello

scorso novembre''.

''Un provvedimento necessario - ha detto Scopelliti - quello deliberato dal Consiglio dei Ministri, che dimostra la

sensibilita' e l'attenzione del Governo verso la nostra regione''.
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Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

ROMA: MALTEMPO DA VENERDI', PROT.CIVILE PREALLERTA STRUTTURE OPERATIVE  

 (ASCA) - Roma, 14 dic - La Protezione civile del Campidoglio ha diffuso ''lo stato di preallerta a tutte le proprie strutture

operative, affinche' predispongano le misure di vigilanza e di intervento previste in occasione di eventi meteorologici

avversi''. Lo comunica una nota del Campidoglio spiegando che il maltempo, secondo le previsioni, dovrebbe interessare

la Capitale a partire dalla serata di venerdi' 16 dicembre.

Il bollettino quotidiano emesso dall'ufficio meteorologico del Dipartimento Nazionale di Protezione civile, infatti, prevede

a partire da quella data un peggioramento delle condizioni del tempo e, piu' precisamente: ''venti sud-occidentali in

marcata intensificazione fino a forti o di burrasca forte; mare inizialmente molto mosso con rischio di violente

mareggiate; precipitazioni tendenti a farsi piu' diffuse ed intense in serata con fenomeni anche di rovescio''.

Gli uffici tecnici della Protezione civile del Campidoglio, in contatto con il Centro Funzionale Regionale ed il

Dipartimento Nazionale, proseguiranno a monitorare la situazione meteorologica in modo da intervenire con la massima

tempestivita'.
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MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE, MASSIMA PRUDENZA SU SPOSTAMENTI  

 (ASCA) - Roma, 14 dic - Alla luce del previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche ed in coincidenza con il

fine settimana pre-natalizio la Protezione Civile raccomanda la massima prudenza a quanti abbiano in programma gli

spostamenti su strada ricordando di prestare la massima attenzione nel percorrere i viadotti o all'uscita dalle gallerie,

specialmente se si e' alla guida di caravan, mezzi furgonati, telonati e di motocicli.

In particolare, a causa dei venti forti e delle mareggiate il Dipartimento consiglia a quanti si trovino sulle coste di prestare

la massima cautela nell'avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, di evitare le soste su queste ultime o sui

moli e sui pontili, di valutare la possibilita' di usare le imbarcazioni ed assicurare preventivamente le barche e le strutture

presenti sulle spiagge e nelle aree portuali.

Inoltre, suggerisce di testare la tenuta delle strutture mobili esterne, specie di quelle che prevedono la presenza di teli o

tendoni, come impalcature e gazebo.
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METEO: NEL FINE SETTIMANA PIOGGIA AL CENTRO-SUD. VENTO E NEVE AL NORD  

 (ASCA) - Roma, 14 dic - Piogge sulle regioni centro-meridionali e nevicate sulle Alpi. E' questo lo scenario

meteorologico previsto per la seconda parte della settimana che, quindi, continuera' ad essere caratterizzata da una forte

instabilita' per il passaggio di una serie di impulsi perturbati che interesseranno il nostro Paese. Tra venerdi' e sabato,

inoltre, si attende un sensibile rinforzo dei venti che assumeranno carattere marcatamente forte su gran parte del territorio

nazionale, con mari molto agitati e mareggiate sulle coste esposte, particolarmente su quelle tirreniche, liguri e della

Sardegna occidentale.

Sulla base delle previsioni attualmente disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile prevede per domani la

persistenza di correnti umide sud-occidentali sul Paese che apporteranno precipitazioni sparse, specialmente sulle regioni

del versante tirrenico, dove i fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio, seppure con la tendenza a schiarite

dal pomeriggio sulle regioni centrali. Sulle Alpi, invece, al di sopra degli 800-1.000 metri, e localmente a quote inferiori,

si prevedono deboli nevicate che, sul settore occidentale, apporteranno quantitativi anche moderati. I venti, dai quadranti

occidentali, inizieranno ad intensificarsi - specialmente fra Liguria, Toscana e zone appenniniche centro-settentrionali,

con locali rinforzi anche sui litorali tirrenici.

Venerdi' l'Italia sara' raggiunta da una seconda, piu' intensa perturbazione di origine nord-atlantica. Nel corso della

giornata le precipitazioni si estenderanno progressivamente su tutte le regioni centro-settentrionali e, successivamente,

anche a gran parte di quelle meridionali peninsulari, con fenomeni che assumeranno anche carattere di rovescio e

risulteranno generalmente piu' abbondanti sulla Liguria di Levante e lungo le zone interne ed appenniniche

centro-settentrionali.

Le nevicate interesseranno le zone alpine e prealpine inizialmente fino ai 700-900 metri, con quota neve in momentaneo

rialzo nel corso della giornata e nuovamente in calo dalla serata.

Il fenomeno piu' significativo, tuttavia, sara' l'ulteriore progressiva intensificazione dei venti sud-occidentali, che nel corso

della giornata raggiungeranno intensita' marcatamente forti o molto forti su tutto il territorio nazionale, con raffiche anche

violente soprattutto su Liguria, versanti tirrenici e zone appenniniche della penisola e sulle isole maggiori. I mari, specie

quelli occidentali, conseguentemente, avranno moto ondoso da molto agitato a grosso con forti mareggiate lungo le coste

esposte, con particolare riferimento a quelle tirreniche, liguri e della Sardegna occidentale.

Sabato, infine, saranno ancora i venti forti o molto forti, in rapida rotazione da nord-ovest, su tutto il Paese a dominare lo

scenario meteo. In particolare sulle due isole maggiori e sulle zone tirreniche si avra' vento di Maestrale molto intenso,

sulle Alpi e in Valpadana forte di Foehn. Le correnti favoriranno ampi rasserenamenti al Nord, con tendenza a graduale

miglioramento anche al Centro, mentre al Sud, specie sul versante tirrenico, potranno riproporsi piogge e rovesci. Le

temperature faranno registrare una progressiva e sensibile diminuzione nella seconda parte della giornata, con valori

minimi raggiunti gia' in serata.
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TERREMOTO: EVENTO SISMICO IN PROVINCIA DI COSENZA  

 (ASCA) - Roma, 14 dic - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione in provincia di Cosenza. Le localita'

prossime all'epicentro sono i comuni di San Vincenzo La Costa, Montalto Uffugo e Rende.

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

persone o cose.

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

18.59 con magnitudo 3.1.

com/mpd 

  (Asca) 

 

ÔÒ»��

Data:

14-12-2011 Asca
TERREMOTO: EVENTO SISMICO IN PROVINCIA DI COSENZA.

Argomento: Pag.NAZIONALE 15



 

Fai info -  (nip) 

Fai Informazione.it
"Nuovo terremoto di magnitudo 5.2 in Giappone" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

Nuovo terremoto di magnitudo 5.2 in Giappone  

 

1 

Voto  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su        

    15/12/2011 - 5.57 Segnalata una nuova scossa nella regione di Honshu 
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Data: 14/12/2011 

Indietro 

 

Mercoledì 14 Dicembre 2011, 
C'è un aspetto fondamentale su cui l'Esercito non risparmia: l'addestramento dei suoi uomini e, anche in tempi di
crisi, sta quindi portando a termine tutti i compiti assegnati, sia sul territorio nazionale che in campo
internazionale. La conferma viene dal Generale di Corpo d'Armata Roberto Bernardini, da ottobre 2010 alla
guida del 1° FOD, che ieri ad autorità civili e militari (presente anche il direttore del Gazzettino, Roberto Papetti)
ha illustrato le attività svolte dai suoi militari. 
Diciottomila uomini e donne coordinati dal comando che ha sede a Vittorio Veneto a cui fanno capo la «Divisione
Mantova» e quattro brigate, la «Pozzuolo del Friuli», la «Corazzata Ariete», la «Folgore» e, la più giovane, la
«Friuli». Un comando che opera con i suoi militari (il 9% sono oggi donne) in dieci regioni italiane (dal Trentino
alle Marche) e 62 province, impiegando 1.567 militari nell'operazione «Strade sicure» (vigilanza di obiettivi
sensibili, centri di identificazione e espulsione, centri di accoglienza e pattugliamento) e sei reggimenti Genio
operativi in 12 ore negli interventi di protezione civile in caso di calamità naturali. «L'esercito - sottolinea il
generale Bernardini - non può più essere una massa di volontari. Oggi gli interventi sono specialistici, importanti e
risolutivi, per questo l'esercito si è specializzato e punta sull'addestramento dei suoi uomini e qui non esiste alcun
risparmio». Militare oggi è una professione, sono molti i giovani a fare richiesta, crescono quelli provenienti dalle
regioni del nord Italia, e c'è anche chi, come il pro-sindaco di Treviso, auspica presto un ritorno della naja. Uomini
e donne che operano in scenari diversi: dall'operazione di bonifica di 110 proiettili di artiglieria austro-ungarica
eseguita a 3.400 metri sul passo Tuckett (Stelvio) ai terreni libici dove, dal 2012, gli uomini del 1° FOD presteranno
di nuovo servizio. In Afghanistan in questi mesi sono operativi due reparti del 1° FOD (fino a qualche mese fa
erano 4 mila gli uomini in missione di pace) che si apprestano a trascorre il Natale lontano da casa.
© riproduzione riservata
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Giornale della Protezione Civile, Il
"Maltempo in Calabria: dichiarato stato d'emergenza" 

Data: 14/12/2011 

Indietro 

 

Maltempo in Calabria: dichiarato stato d'emergenza 

Ieri la delibera del Consiglio dei Ministri, che riguarda le province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone

 

  

Articoli correlati 

Martedi 22 Novembre 2011

Maltempo al sud 

Un morto a Catanzaro

tutti gli articoli »    Mercoledi 14 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Nella giornata di ieri, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato d'emergenza in Calabria, ed in particolare nei territori

delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone. Lo comunica sul sito il Dipartimento della Protezione Civile,

spiegando che la dichiarazione dello stato d'emergenza consentirà i necessari interventi a seguito dei danni provocati dal

maltempo il 22 e 23 novembre scorsi. 

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti e dal sottosegretario alla

Protezione Civile Franco Torchia. "Quello deliberato dal Consiglio dei Ministri è un provvedimento necessario" - ha

dichiarato Scopelliti - "che dimostra la sensibilità e l'attenzione del Governo verso la nostra regione".
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"Cnsas, ricerca e soccorso: esercitazione nel bosco" 

Data: 14/12/2011 

Indietro 

 

Cnsas, ricerca e soccorso: esercitazione nel bosco 

Per l'esercitazione, che si è svolta ieri nel bosco di Ficuzza (Corleone, PA), hanno operato congiuntamente Soccorso

Alpino, Corpo Forestale e Vigili del Fuoco 

  

Articoli correlati 

Lunedi 12 Dicembre 2011

CNSAS di Palermo: domani 

esercitazione "Santa Lucia"

tutti gli articoli »    Mercoledi 14 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Si è conclusa con successo l'esercitazione di ricerca e soccorso "Santa Lucia", che si è svolta ieri dalle prime ore del

mattino. Circa 150 operatori, con 50 mezzi, hanno preso parte ad una maxi operazione di ricerca di dispersi nel bosco di

Ficuzza, a Corleone. Lo scenario - spiega in una nota il Soccorso Alpino siciliano - prevedeva la segnalazione di un

gruppo di escursionisti in difficoltà alle pendici di Rocca Busambra e di un secondo gruppo di cicloturisti dispersi nel

bosco, alcuni dei quali rimasti feriti.

In campo 55 tecnici del CNSAS, dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale della Regione Sicilia. Gli uomini sono stati

divisi in 8 squadre, di cui 5 appiedate, 2 con unità cinofile e una a cavallo. L'esercitazione prevedeva inoltre il montaggio

di un campo base con una sala operativa, una tenda-ospedale, alloggi e emergenza: sono state 100 le persone coinvolte in

questa fase, tra sanitari, operatori radio e addetti alla logistica. L'intervento - spiega ancora la nota del Soccorso Alpino -

ha visto coinvolti anche Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Croce Rossa, Sues-118, Protezione Civile della

Provincia di Palermo; uomini e mezzi sono stati messi a disposizione anche dai Comuni di Corleone, Monreale, Marineo

e Godrano.

L'esercitazione ha permesso di verificare sul campo la funzionalità del "Piano speditivo d'intervento per la ricerca di

persone scomparse" predisposto dalla prefettura di Palermo. Tra le peculiarità del sistema di ricerca adottato, la 

"tracciabilità" delle aree di ricerca: tutte le squadre sul campo (dotate anche di sofisticati sistemi di cartografia digitale e

navigazione satellitare) si sono mosse in zone predeterminate e in costante contatto radio con la sala operativa, che grazie

alla tracciatura GPS ha potuto monitorare in tempo reale i loro spostamenti.

Redazione/EB

 

Data:

14-12-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Cnsas, ricerca e soccorso: esercitazione nel bosco

Argomento: Pag.NAZIONALE 19



 

 - Dal territorio - Dal territorio - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Sulla strada per il Gaver frana un costone di roccia" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

Sulla strada per il Gaver frana un costone di roccia 

Una frana ha bloccato la strada di accesso agli impianti sciistici del Gaver nella provincia di Brescia

 

    Mercoledi 14 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Sulla strada che porta all'impianto sciistico del Gaver, nella provincia di Brescia, ieri è franato lentamente dalla montagna 

un costone di roccia proprio sulla carreggiata, lasciando l'impianto isolato. 

La frana è avvenuta a ridosso della nuova barriera paravalanghe in fase di installazione, e ha messo in moto

immediatamente la "macchina dell'emergenza": Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione Civile hanno immediatamente

provveduto a bloccare il traffico per il Gaver posizionando diversi new jersey in cemento armato sulla strada, questo in

quanto è troppo alto il rischio che si stacchino ulteriori massi.

Sul Gaver ci saranno state una ventina di persone prontamente avvisate dagli uomini del soccorso.

Per il turismo sciistico della zona la frana rappresenta un blocco ulteriore: già la neve caduta era poca, e con il

collegamento agli impianti bloccato per gli operatori sarà un'altra perdita di possibile guadagno.
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FRANCIA: 6 VITTIME PER INCENDIO IN CASA RIPOSO. ACCENDINO INNESCA ... 

 14/12/2011 - 15.36 - (ASCA-AFP) - Marsiglia, 14 dic - Sei donne tra i 51 ei 93 anni sono morte intossicate e altre 13

persone sono rimaste ferite in un incendio divampato questa notte in una casa di riposo di Marsiglia, nel sud est della

Francia. Le fiamme sono divampate ... - Fonte: Agenzia di Stampa Asca 
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"Quarto, ripulita dall'associazione "Le Aquile" la villa comunale" 

Data: 14/12/2011 

Indietro 

 

LA MANIFESTAZIONE SI RIPETERà DOMENICA PROSSIMA 

Quarto, ripulita dall'associazione "Le Aquile" la villa comunale 

Il sindaco: "Un ringraziamento speciale ai volontari" 

   

ore 12:45 - 

QUARTO (NA) - Una quarantina di volontari del gruppo di Protezione Civile "Le Aquile" di Quarto, Pozzuoli e Bacoli e

qualche cittadino di buona volontà: in tutto circa 50 persone hanno aderito alla manifestazione organizzata domenica

mattina per la giornata del verde pubblico "Puliamo la Villa Comunale di Quarto". "Ci aspettavamo una risposta maggiore

da parte dei cittadini - ha commentato il presidente Anna Iaccarino- ma devo dire che la manifestazione ha comunque

attirato un pò di famiglie e questo non può che farci piacere; vedere tanti bambini in giro per la Villetta è un motivo di

soddisfazione per noi che da 4 mesi, ormai, stiamo gestendo questo spazio verde. Un ringraziamento va al Comandante

dei Vigili, Castrese Fruttaldo e al Sindaco, Massimo Carandente Giarrusso, che ci ha permesso di ripetere questa giornata

domenica prossima. Quattro ore non sono bastate per ripulire da erbacce e rifiuti la Villa Comunale e per questo

ripeteremo la manifestazione domenica 18 dicembre".

Il primo cittadino quartese è intervenuto in prima persona nel corso della mattinata ed è stato omaggiato di una targa da

parte de "Le Aquile". "Un plauso e un ringraziamento va a questi ragazzi che si stanno prodigando per questa nobile

iniziativa; la Villa Comunale è un patrimonio dell'intera città e il nostro impegno è quello di riqualificare questa zona

riconsegnandola ai cittadini"- ha chiosato il Sindaco Giarrusso.
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La struttura decisionale del progetto è complessa e può causare difficoltà operative

 

Necessario un riallineamento del piano degli interventi anche attraverso modifiche normative. Sui terreni accumulato

ritardo, ora è opportuno che la società di gestione operi su di essi con adeguato titolo giuridico 

La Corte dei Conti striglia Expo 2015. Nella Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per

l'esercizio 2010 consegnata lo scorso 29 novembre, i magistrati contabili hanno messo soprattutto in evidenza non tanto

perplessità riguardanti i numeri della società, quanto rilievi sulla governance. Nel progetto per la realizzazione

dell'esposizione universale è prevista «una pluralità di centri decisionali, sia in relazione alle distinte competenze (di

gestione, di vigilanza, di coordinamento e di governo degli interventi), sia in relazione alle differenti categorie di opere e

di attività previste». L'elenco fatto dalla Corte dei Conti è lungo e oltre a Regione Lombardia, Comune di Milano e ai due

commissari (Roberto Formigoni e Giuliano Pisapia), cita la Commissione di coordinamento per le attività connesse

(Coem), composta dai rappresentanti dei principali ministeri fino al capo dipartimento della Protezione Civile e ai

presidenti di Anci e Upi. «Pur non ignorando la diversità e l'ampiezza degli interventi da porre in essere per la

realizzazione del grande evento, che richiedono professionalità e modalità di azione diversificate», la Corte dei Conti ha

però messo in evidenza come «la complessità delle strutture possa ingenerare difficoltà e disfunzioni sul piano operativo».

Una complessità nella gestione che si associa a un periodo economico non favorevole. «Alla complessità derivante dalla

struttura decisionale e operativa del progetto», aggiunge poco dopo la Corte, «si è aggiunta una complessa dinamica dei

finanziamenti e della loro ripartizione, sia per effetto del susseguirsi dei provvedimenti governativi che hanno modificato

il quadro dei soggetti attuatori e dei relativi finanziamenti, sia in relazione alle ulteriori modifiche intervenute nel piano

delle opere rispetto all'originario concept espositivo». Per questo la magistratura contabile ha segnalato «l'opportunità di

un riallineamento del piano degli interventi, anche mediante modifiche normative. E ciò sia per l'esigenza di formalizzare

adeguatamente il piano delle opere approvato dal Bie, sia per le implicazioni di carattere contabile connesse ai

finanziamenti statali, per la cui regolarità rivelano necessarie previsioni normative organiche e coerenti». Nessun rilievo

sostanziale, invece, sulla gestione. La principale richiesta della Corte è che «l'attento monitoraggio dei costi di gestione e

la puntuale osservanza degli impegni contributivi da parte dei soci» (quest'ultimo tema particolarmente d'attualità)

garantiscano «di contenere le perdite entro i livelli programmati, così da essere ripianate con i ricavi previsti». Infine la

Corte ha evidenziato i ritardi generati dalla questione (ora risolta) sulla proprietà dei terreni, ha però preso atto dell'avvio

dei primi bandi di gara ma ha segnalato l'esigenza che Expo «in quanto stazione appaltante, possa operare sui terreni con

un adeguato titolo giuridico». 
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"Maltempo: arrivano pioggia e neve" 
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> 

Maltempo: arrivano pioggia e neve 

 

Previsti anche venti molto forti,massima prudenza in spostamenti

 

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Piogge e temporali sulle regioni centro-meridionali e nevicate sulle Alpi: a partire da domani,

giovedÃ¬, ci sara' un peggioramento delle condizioni meteo su buona parte dell'Italia, accompagnato da un brusco

abbassamento delle temperature. La Protezione Civile invita quanti in questo fine settimana si metteranno in viaggio a

farlo con la massima prudenza, informandosi sulle condizioni meteo prima di partire. Il fenomeno piu' significativo: i

venti che diverranno molto forti su tutta Italia. 
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"Incendio in una casa di riposo a Marsiglia" 

Data: 14/12/2011 

Indietro 

 

ultimo aggiornamento: 14 december 2011 15:59 

  

 

  Intervento dei vigili del fuoco sul luogo dell'incendio

  

Marsiglia. 

 Sei donne, tra i 51 e i 93 anni, sono morte e altre 15 persone sono rimaste intossicate in un incendio scoppiato la notte

scorsa in una casa di riposo di Marsiglia, nel sud della Francia. 

L'incendio, si è sviluppato, intorno alle due e mezzo del mattino, in una camera al terzo piano della casa di riposo "Gli

Anemoni", dopo che uno degli ospiti della casa di riposo - un uomo di 75 anni - ha tentato di aprire un pacchetto di dolci

con un accendino. 

Le fiamme si sono subito propagate nel corridoio attiguo alla stanza, raggiungendo una zona dell'edificio dove si

trovavano le sei donne che, impossibilitate a muoversi, sono morte. 

L'intervento dei vigili del fuoco è stato immediato e le fiamme sono state rapidamente circoscritte mentre l'edificio veniva

evacuato.
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14/12/2011

 

15.15

 DISABILITA'  

Intesa tra Unione ciechi e parco della Sila  

Il protocollo mira a una migliore fruizione del territorio montano. Si punta a valorizzare e gestire progetti in ordine allo

sviluppo di politiche integrate in settori riguardanti l'ambiente e il territorio, ospitalità e accoglienza, protezione civile

 COSENZA - Il Parco nazionale della Sila e l'Unione italiana ciechi hanno firmato un protocollo d'intesa finalizzato ad

intensificare le iniziative che dovranno portare �ad una migliore conoscenza del parco e per goderne il contesto ambientale

e sociale�. Il protocollo d'intesa è stato firmato nella sede cosentina dell'Unione italiana ciechi dal suo presidente Pietro

Testa, e dalla presidente del parco, Sonia Ferrari; alla cerimonia hanno partecipato diversi esponenti dell�ente, dell�Uic,

della regione Calabria e del Cai ( Club alpino italiano). Il parco e l'Uic ritengono, dunque, prioritario un impegno comune

e la reciproca collaborazione per la valorizzazione del territorio e del patrimonio naturalistico del parco, e si impegnano a

svolgere attività ed iniziative al fine di consentire la sua accessibilità anche ai soggetti con disabilità motoria e visiva,

garantendo così l'accoglienza diffusa nello splendido scenario montano. 

In particolare �con l'intesa si punta a valorizzare e gestire progetti di comune interesse in ordine allo sviluppo di politiche

integrate in settori riguardanti l'ambiente ed il territorio, ospitalità e accoglienza, formazione professionale, istruzione,

protezione civile�. L�intesa vuole concorrere a sviluppare una cultura dell'autonomia e ad attenuare le barriere percettive

per i visitatori del parco. Nello specifico, il progetto consiste nel realizzare, all'interno del centro visite "Cupone", la

tabellazione in braille delle strutture presenti (ed in particolare dell'orto botanico con schede dettagliate di centinaia di

piante officinali), nonchè dei percorsi guida che, posizionati sul terreno come pavimentazione, guideranno i non vedenti

all'interno del Centro visite. Inoltre, è stato lanciato un appello perché la cittadinanza �possa offrire contributi liberi utili

alla realizzazione del progetto e chiunque volesse partecipare con una donazione potrà ottenere maggiori informazioni

visitando il sito istituzionale dell'ente parco, http://www.parcosila.it/�. (msc)
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Repubblica, La
"" 
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Pagina IX - Firenze

Massa 

Madre e figlio uccisi dalla frana dopo un anno i primi avvisi di garanzia 

MASSA - Sono stati firmati i primi cinque avvisi di garanzia per la frana di Lavacchio, frazione montana nel comune di

Massa, sotto cui morirono Nara Ricci, maestra di 39 anni e il figlio Mattia, di soli due anni, nella notte del 31 ottobre

2010. I due pm titolari dell´inchiesta Federico Manotti e Rossella Soffio, hanno concluso le indagini e iscritto nel registro

degli indagati dipendenti della Provincia e rappresentanti di ditte che avevano eseguito alcuni interventi proprio sul

versante dove il terreno ha ceduto. In queste ore sono in corso le notifiche degli atti ai diretti interessati e pare che il

numero degli indagati potrebbe salire.

L´ipotesi di accusa è quella del disastro colposo. Le indagini sulla frana di Lavacchio si aggiungono a quelle per la frana

di Mirteto sotto cui morì nella stessa notte Aldo Manfredi. 

Data:
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- Provincia

Incidente, feriti, ma è un�esercitazione 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

servito quanto e più d�una lezione. (c.c.)

Data: Estratto da pagina:
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- Provincia

Imponente simulazione di soccorso sui monti di Alpette 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stato ottimo». (c.c.)

ÔÒ»��
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CHIERI 

Rogo devasta palazzo, evacuati gli inquilini [F. GEN.] 
 

È stato spento nella notte l'incendio scoppiato lunedì pomeriggio sul tetto di una palazzina di piazza Pellico, nel
centro di Chieri. Le fiamme hanno divorato le travi portanti di un edificio di cinque piani, subito evacuato. Il
fuoco, e le migliaia di litri d'acqua utilizzata dai pompieri, hanno reso inagibili una dozzina di appartamenti. Alle
operazioni hanno partecipato la protezione civile, i vigili urbani e le squadre dei pompieri di Torino, Chieri, Riva e
Volpiano. Per le famiglie rimaste senza casa il Comune ha messo a disposizione le stanze dell'Hotel La Maddalena:
molti di loro hanno però trovato ospitalità da amici e parenti. I danni all'edificio sono ingenti. Molto
probabilmente la causa del rogo va cercata nei lavori di ristrutturazione, proprio in questi giorni operai erano sul
tetto per posare il catrame.
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"Prima e dopo lo tsunami, la memoria del Giappone su Google" 

Data: 14/12/2011 

Indietro 

 

Macerie e devastazione al posto delle case e dei giardinetti per bambini. Più di 20 mila vittime. Oltre ad avere distrutto in

poche ore la vita di migliaia di persone, lo tsunami che ha colpito il Giappone nel marzo 2011 ha spazzato via la memoria

di una intera comunità. Per questo motivo Google ha deciso di realizzare una piattaforma multimediale per raccogliere i

ricordi di quello che è rimasto. Il sito si chiama «Mirai e no Kioku» che in giapponese significa «memorie per il futuro».

Qui i giapponesi possono mandare le foto e i video delle loro città, come erano prima e come sono diventate dopo il

terremoto. Lo scopo è quello di mantenere in vita la memoria di questi luoghi per poterla consegnare al futuro e ai posteri.

Oltre alle foto inviate dalla gente comune, Google, che ha collezionato migliaia di immagini delle 82 città e villaggi delle

sei regioni del Giappone settentrionale, incluse le tre province più colpite di Miyagi, Iwate e Fukushima, ha deciso di

realizzare un'interfaccia interattiva che permette di confrontare le immagini delle città prima e dopo il terremoto,

cliccando solo «before» e «after».

Le immagini a 360 gradi delle città sono poi collegate a una dettagliata mappa dell'area. «Speriamo che questo sito aiuti la

gente a riscoprire la perduta memoria delle proprie case e delle proprie città» ha scritto Google sul sito dedicato, e «che

possa essere d'aiuto agli scienziati che stanno facendo delle ricerche sull'area».

FOTO Ecco le prime immagini 
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Terremoti/ Forte scossa registrata a Papua Nuova Guinea 

Sisma di magnitudo 7,3. Nessun allarme tsunami  

Port Moresby, 14 dic. (TMNews) - Una scossa di terremoto di magnitudo 7,3 è stata registrata stamattina alle 6.04 (ora

italiana, le 15.04 ora locale) al largo di Papua Nuova Guinea, ma nessun allarme tsunami è stato lanciato. Lo riferisce

l'Istituto di geofisica americano (Usgs). Secondo l'istituto, l'epicentro è stato localizzato a 223 chilometri a nord della

capitale Port Moresby, a una profondità di 115 chilometri. Gli abitanti sono fuggiti in strada, secondo quanto hanno

raccontato dei testimoni all'Afp (fonte Afp) 
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Giovedì 15 Dicembre 2011 

DISSESTO: INTERVENTO STRUTTURALE PER 1,5 MILIONI A LENI (ME) 

Palermo, 15 dicembre 2011 - Emanato dal dipartimento regionale Ambiente un decreto riguardante la linea di intervento

del Fesr 2007-2013, "Interventi per il miglioramento dell´assetto idrogeologico", per un progetto esecutivo su interventi

strutturali che avviano lavori per un ammontare di un milione e 500 mila euro di fondi comunitari. Si tratta del progetto

"Protezione e rinascimento della spiaggia di Rinella", del comune di Leni, nelle Eolie, in provincia di Messina. "Il

provvedimento scaturisce - ha detto l´assessore al Territorio e Ambiente Sebastiano Di Betta - dall´Accordo di

programma per interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato tra il ministero

dell´Ambiente e l´assessorato regionale al Territorio nel 2010". I lavori dovranno avere inizio entro sei mesi ed essere

completati, compreso il collaudo, entro il dicembre 2013. 
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