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ultimo aggiornamento: 14 giugno, ore 15:47 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

             

  

Tokio, 14 giu. - (Adnkronos/Xinhua) - Scosse di terremoto di intensita' pari ai 5,2 gradi della Scala Richter hanno colpito

Hokkaido, in Giappone, alle 14.48, ora italiana. Lo denuncia il Servizio geologico americano. Non vi e' il rischio per

tsunami. 

 

Data:

14-06-2011 Adnkronos
Giappone: scossa di terremoto di 5,2 a Hokkaido

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

  

ultimo aggiornamento: 14 giugno, ore 15:02 

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

verificato alle 13.34 con magnitudo 2.9 mentre la replica alle 13.45 con magnitudo 2.6

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Roma, 14 giu. - (Adnkronos) - Due scosse sismiche sono state avvertite dalla popolazione tra le province di L'Aquila e

Rieti. Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Borbone e Posta in provincia di Rieti e Cagnano Amiterno in

provincia de L'Aquila. 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 il primo evento sismico si e' verificato alle

ore 13.34 con magnitudo 2.9 mentre la replica alle ore 13.45 con magnitudo 2.6. 
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ultimo aggiornamento: 14 giugno, ore 11:10 

Palermo - (Adnkronos) - Tra cui 27 donne e una decina di bambini

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Palermo, 14 giu.- (Adnkronos) - Un barcone con a bordo 290 profughi, tra cui 27 donne e una decina di bambini, e' stato

soccorso la notte scorsa a poche miglia da Lampedusa. L'imbarcazione e' approdata al porto dell'isola poco prima delle

sette di questa mattina. E' in corso il trasferimento dei profughi al Centro d'accoglienza di Contrada Imbriacola. Gli ultimi

sbarchi si sono registrati sabato scorso, con l'arrivo, in cpoco meno di 20 ore, di oltre 1.500 profughi provenienti da paesi

subsahariani. Domenica mattina e' invece partita da Lampedusa la nave traghetto con oltre mille profughi diretti a

Taranto. 
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ultimo aggiornamento: 14 giugno, ore 15:00 

Belluno - (Adnkronos) - Il 60enne deceduto forse per un malore già da qualche giorno. Il cane, trovato da un soccorritore

legato ad un albero, una volta liberato, lo ha condotto nel bosco dove giaceva il suo padrone

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Belluno, 14 giu. - (Adnkronos) - Il corpo di A.A., 60 anni, di Casale sul Sile (Treviso), uscito di casa venerdi' scorso per

un giro e mai piu' rientrato, e' stato trovato senza vita ieri notte, nei boschi di Vallada Agordina. L'uomo era solito

frequentare le zone del comune bellunese, dove si era gia' fermato altre volte a dormire in macchina a bordo strada, ma

l'allerta al Soccorso alpino della Val Biois e' arrivato poco prima delle 22, perche' le celle del suo telefonino, fatte

rintracciare dai carabinieri su richiesta dei famigliari, ne segnalavano la presenza nella zona di Mas di Vallada. 

  

I soccorritori hanno iniziato a perlustrare le strade alla ricerca dell'auto, finche' una pattuglia dei carabinieri l'ha

individuata parcheggiata in localita' Cogul, ultima frazione dell'abitato, e le squadre si sono concentrate in quel luogo.

Uno dei tecnici, entrato pochi metri nel bosco vicino, con la frontale ha illuminato il cagnolino dell'uomo scomparso,

legato ad un albero. 

  

Dopo averlo liberato, lo ha spronato a cercarlo e la bestiola si e' diretta di corsa a una trentina di metri di distanza e si e'

fermata. Tra gli alberi si trovava il corpo di A.A., probabilmente morto a causa di un malore forse gia' da qualche giorno.

Accanto a lui, binocolo e ombrello aperto. Dopo aver atteso il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, i soccorritori

hanno ricomposto la salma. Il corpo e' quindi stato trasportato sulla strada e da li' alla cella mortuaria. 
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ultimo aggiornamento: 14 giugno, ore 08:21 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Palermo, 14 giu.- (Adnkronos) - Un barcone con a bordo 290 profughi, tra cui 27 donne e una decina di bambini, e' stato

soccorso la notte scorsa a poche miglia da Lampedusa. L'imbarcazione e' approdata al porto dell'isola poco prima delle

sette di questa mattina. E' in corso il trasferimento dei profughi al Centro d'accoglienza di Contrada Imbriacola. Gli ultimi

sbarchi si sono registrati sabato scorso, con l'arrivo, in cpoco meno di 20 ore, di oltre 1.500 profughi provenienti da paesi

subsahariani. Domenica mattina e' invece partita da Lampedusa la nave traghetto con oltre mille profughi diretti a

Taranto. 
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ultimo aggiornamento: 14 giugno, ore 13:30 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Belluno, 14 giu. - (Adnkronos) - Il corpo di A.A., 60 anni, di Casale sul Sile (Treviso), uscito di casa venerdi' scorso per

un giro e mai piu' rientrato, e' stato trovato senza vita ieri notte, nei boschi di Vallada Agordina. L'uomo era solito

frequentare le zone del comune bellunese, dove si era gia' fermato altre volte a dormire in macchina a bordo strada, ma

l'allerta al Soccorso alpino della Val Biois e' arrivato poco prima delle 22, perche' le celle del suo telefonino, fatte

rintracciare dai carabinieri su richiesta dei famigliari, ne segnalavano la presenza nella zona di Mas di Vallada. 
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 TERREMOTI: 2 SCOSSE TRA L'AQUILA E RIETI, MAGNITUDO 2.9. NESSUN DANNO  

 (ASCA) - Roma, 14 giu - Due scosse sismiche sono state avvertite dalla popolazione tra le province di L'Aquila e Rieti.

Le localita' vicine all'epicentro sono i comuni di Borbone e Posta in provincia di Rieti e Cagnano Amiterno in provincia

de L'Aquila. Lo riferisce, in una nota, il Dipartimento della Protezione Civile.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il primo evento sismico si e' verificato alle ore

13.34 con magnitudo 2.9 mentre la replica alle ore 13.45 con magnitudo 2.6.

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

persone o cose.

com-dab/sam/alf 

  (Asca) 
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 METEO: TEMPO INSTABILE SULL'ITALIA, MIGLIORAMENTI DA DOMANI  

 (ASCA) - Roma, 14 giu - Ancora tempo instabile sull'Italia almeno fino a domani quando faranno capolino i primi

miglioramenti. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, mentre un promontorio africano va espandendosi

sull'Europa occidentale, un saccatura e' presente sull'area del Mediterraneo centrale e porta ancora condizioni d'instabilita'

sulle nostre regioni, in particolare sui settori appenninici e tirrenici centro-meridionali. Da domani, espansione del

promontorio verso l'Europa centrale portera' un graduale miglioramento sull'Italia, a partire dalle regioni

centro-settentrionali con instabilita' solo al sud. Tra giovedi' e venerdi', miglioramento al meridione ma l'approfondirsi di

una perturbazione atlantica sull'Europa centrale portera' nuove condizioni d'instabilita' sulle zone alpine con

sconfinamenti anche sull'alta Pianura Padana.

In particolare, per oggi, al Nord, si prevedono condizioni di instabilita' sull'arco alpino, con locali rovesci o temporali

nelle ore calde della giornata, tendenza dalla serata a miglioramento. Stabile e soleggiato altrove, con addensamenti

pomeridiani e possibilita' di brevi temporali nelle ore pomeridiane e serali. Al Centro, molto nuvoloso sul Lazio, Umbria,

Marche meridionali e settori occidentali di Abruzzo e Molise con piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale,

in esaurimento nella sera; irregolarmente nuvoloso altrove, ma locali rovesci, piu' frequenti nel pomeriggio sui rilievi e

zone piu' interne. Al Sud, irregolarmente nuvoloso, con maggiori addensamenti sulle zone tirreniche associati a rovesci

sparsi; occasionali fenomeni su Sicilia, Basilicata e coste ioniche di Calabria e Puglia. Miglioramento dalla serata.

Per domani, al Nord, poco nuvoloso, con addensamenti nel pomeriggio, piu' frequenti sui settori alpini e prealpini,

associati a locali e brevi rovesci o temporali. Al Centro, irregolarmente nuvoloso su Lazio centro meridionale e sui settori

occidentali di Abruzzo e Molise, con addensamenti piu' consistenti nel pomeriggio associati a locali e brevi rovesci o

temporali. Sereno o poco nuvoloso altrove con addensamenti nuvolosi ad evoluzione diurna. Al Sud, nuvolosita' variabile

a tratti intensa con addensamenti maggiori su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con locali rovesci o temporali nel

corso della giornata. Giovedi' residua instabilita' sulle aree appenniniche centro-meridionali e su Calabria e Sicilia, con

isolati rovesci; aumento della nuvolosita' sulle aree alpine e prealpine, con rovesci o temporali sparsi. Il tempo resta

sereno o poco nuvoloso sulle altre aree del paese salvo addensamenti ad evoluzione diurna. Infine, venerdi', molto

nuvoloso o coperto sui settori alpini e prealpini, aree della alta Pianura Padana ed Appennino ligure, con precipitazioni

sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Sereno o poco nuvoloso altrove con addensamenti ad evoluzione diurna,

associati ad occasionali e brevi rovesci pomeridiani.

map/sam/bra 

  (Asca) 
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 MARCHE: PROGETTO 'VALDASO' PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO  

 (ASCA) - Ancona, 14 giu - Si chiama 'Valdaso' ed e' un progetto incentrato sulla valutazione del rischio sismico di 24

Comuni delle province di Ascoli Piceno e Fermo.

L'iniziativa, annuncia una nota della Regione Marche, sara' presentata il 16 giugno ad Ancona. Avviato nella primavera

del 2010, Valdaso si avvale del coordinamento tecnico scientifico del dipartimento di Protezione Civile della Regione

Marche e dal dipartimento Nazionale. Numerosi gli elementi innovativi, dalla tecnologia di raccolta dati mediante

palmari, al coinvolgimento di studenti delle scuole superiori, preventivamente formati e guidati da tutor, che hanno potuto

effettuare un'esperienza unica e di grande valore per la loro professionalizzazione. Il tutto ha consentito di ottimizzare

costi e tempi di raccolta dati e ottenere valutazioni del rischio sismico a larga scala. Le valutazioni di vulnerabilita' e di

rischio, spiega la nota, costituiscono un utile strumento ai fini della pianificazione urbanistica, della definizione di

programmi di prevenzione sismica, nonche' della predisposizione o calibrazione dei piani di emergenza comunali. Le

scuole coinvolte sono gli Istituti tecnici per Geometri di Ascoli Piceno, Fermo e Grottammare. Il progetto e' stato condotto

a due differenti livelli di approfondimento, relativamente ai centri urbani nel loro complesso e di dettaglio relativamente

ai centri storici.

pg/mpd 

  (Asca) 
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: REPORT SGE, 36.699 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

 (ASCA) - l'Aquila, 14 giu - Sono 36.699 le persone che, a seguito del terremoto dell'Aquila di due anni fa, usufruiscono

di una qualche forma di aiuto da parte dello Stato. Il dato emerge dall'ultimo report diffuso dalla Sge (Struttura per la

gestione dell'emergenza). Di esse, 22.538 vivono nel progetto CASE, nei Moduli abitativi provvisori, in affitti del Fondo

immobiliare e in affitti concordati col Dipartimento di Protezione civile, in altre strutture comunali; 13.106 beneficiano

del contributo di autonoma sistemazione; 1.055, infine, sono assistite in strutture ricettive (827) ed in strutture di

permanenza temporanea (228 tra caserma della Guardia di finanza e caserma Campomizzi).

iso/gc 

  (Asca) 
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 L'AQUILA/2 ANNI: CROLLO PALAZZO CON 17 VITTIME, NOMINATO SUPER PERITO  

(ASCA) - L'Aquila, 14 giu - E' Marco Locatelli, docente al Politecnico di Milano, il super perito incaricato di chiarire la

genesi del crollo di un palazzo in via generale Francesco Rossi, all'Aquila, a seguito del terremoto di due anni fa e costato

la vita a 17 persone. Locatelli e' stato nominato stamane dal giudice del Tribunale dell'Aquila, Giuseppe Romano

Garganella.

Il consulente, che ha annunciato l'avvio delle perizie il prossimo 30 giugno con un primo sopralluogo in via Rossi, e'

chiamato a dirimere i dubbi meramente tecnici dell'implosione dell'edificio e fornire un parere su possibili negligenze

umane nella sua costruzione originaria e nella successiva copertura in cemento armato. L'esito conclusivo sara' depositato

il prossimo 21 novembre, mentre l'udienza e' stata aggiornata al primo dicembre. Per questo ramo d'inchiesta della

Procura dell'Aquila, guidata da Alfredo Rossini, sono imputati gli ingegneri Diego De Angelis, che fu direttore dei lavori

e amministratore del condominio, e Davide De Angelis, collaudatore, nonche' il titolare dell'impresa che fece i lavori,

Angelo Esposito.

Secondo i pm, la tragedia sarebbe avvenuta a causa della ristrutturazione del tetto, risultato cosi' appesantito, ignorando le

conseguenze sotto il profilo della tenuta sismica con i carichi maggiori. I tre sono chiamati a rispondere di omicidio

colposo, lesioni e disastro colposo, mancate misurazioni di adeguamento statico ed omissioni nei collaudi.

iso/gc
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MONDO

14-06-2011

  
 
MOSCA.  In Russia si sta ripetendo la tragedia ecologica dell�anno scorso: quella degli incendi boschivi. Particolarmente

colpita la Siberia. Nelle ultime 24 ore l�estensione degli incendi boschivi sul territorio siberiano è cresciuta di quasi 2.500

ettari e attualmente supera i 37.500 ettari. Lo ha confermato il Centro regionale siberiano della Protezione civile. La

situazione più critica è nel distretto di Krasnojarsk e nella regione di Irkutsk, dove dal 10 giugno è in vigore lo stato

d�emergenza. In quelle regioni sono attivi 24  grandi focolai d�incendio che interessano 28.186 ettari. Il capo della

Protezione civile, Sergej Shojgù, ha dichiarato, alquanto ottimisticamente, che occorreranno almeno 5 giorni per lo

spegnimento completo degli incendi.

Parte della popolazione è stata evacuata, ma non si hanno cifre precise. Shojgù ha ordinato di creare un centro operativo

siberiano, coordinato dalla Protezione civile.Verranno impiegati aerei senza pilota per avere una mappatura delle zone

colpite. Per ora la lotta agli incendi è condotta da 5.200 uomini e 779 unità tecniche. (  G. Ben.) 

Data:

14-06-2011 Avvenire
Ancora incendi in Siberia: a fuoco più di 37mila ettari
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 Martedì 14 Giugno 2011, 10:36 in Fonti rinnovabili, Nucleare, Petrolio&Fossili 

 

 

 

Marco Pagani Docente di Matematica e Fisica con grandi passioni per le scienze, la scrittura, l'ecologia e la pace

 Argomenti Correlati 

BP, fonti rinnovabili, nucleare, petrolio, picco del petrolio

 

   

 

 E' finalmente uscito l'edizione 2011 della Review energetica della BP. Il grafico qui sopra mostra la variazione nella

produzione di energia delle varie fonti tra il 2005 e il 2009.

  Il petrolio è rimasto sostanzialmente piatto (nel 2010 stessa quantità del 2006). Non vogliamo chiamarlo "picco", ma

"collina"? Non fa molta differenza Il nucleare è pure rimasto al palo, una performance piuttosto deludente che svela la

fandonia del rinascimento nucleare e che ora, dopo il disastro Giapponese e la sostanziale uscita dal nucleare della

Germania, si traformerà probabilmente in una frana. Le rinnovabili (idro, eolico, solare e biomasse) sono andate molto

bene con un aumento di 230 Mtep; in questa cifra, il biofuel pesa solo per il 20% e speriamo che tale valore non cresca

troppo. Il gas e soprattutto il carbone continuano a crescere; se il picco del gas non è così lontano, quello del carbone non

è ancora bene avvistabile e questa nera risorsa minerale è più che sufficiente per fare friggere la Terra nel global warming.

 La vera sfida del 21° secolo non è quindi fare a meno del nucleare (che incide per meno del 2% dl totale), ma fare a meno

del carbone che incide quasi per un terzo e che sta superando per importanza il petrolio (il sorpasso potrebbe avvenire nel

2011).

 Vogliamo credere alle energie pulite o tornare alla fuliggine dell' '800?

 

 0  

Data:
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14 Giugno 2011 

 

Nessun danno a cose o persone  Dal Web Il Giappone trema ancora.

Alle ore 22.07 locali – le 15.07 in Italia – un terremoto ha scosso la prefettura di Miyagi, area da cui si è originato il

sisma/tsunami dello scorso 11 marzo.

Il movimento tellurico, magnitudo 5.9 e profondità di 10 km con epicentro nelle acque del Pacifico, è stato stimato

d'intensità 3 sulla scala nipponica di 7, tuttavia non è stato lanciato l'allarme maremoto.

Nessun danno a cose o persone è stato registrato.

Il sisma è stato avvertito su tutta la costa del Pacifico del nordest del Giappone, dalla prefettura di Chiba all'estremo nord

di Hokkaido.

CittàOggiWeb

 

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login
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Il Capo Dipartimento, Franco Gabrielli, ha partecipato oggi a Sarajevo alla riunione dei direttori dei paesi partner del

Pprd South Programme

 

    Martedi 14 Giugno 2011  - Istituzioni - 

 Il Capo Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, ha partecipato oggi a Sarajevo alla Terza riunione dei

Direttori generali e delle Autorità di Protezione civile dei Paesi partner del Programma Euro-Mediterraneo per la

cooperazione nel campo della Protezione Civile. Il programma, della durata di tre anni (2009 - 2012) e finanziato

dall'Unione europea con 5 milioni di euro, è gestito dal consorzio di Protezioni civili di Italia, Francia, Algeria ed Egitto

di cui il Dipartimento della Protezione civile italiana è capofila e conta 14 Paesi partner: Albania, Algeria,

Bosnia-Erzegovina, Croazia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Montenegro, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia, Turchia.

L'appuntamento, al quale hanno partecipato anche il Ministro della Sicurezza di Bosnia-Erzegovina, rappresentanti della

Commissione Europea, della Croce Rossa Internazionale e della Mezzaluna Rossa, è stato l'occasione per discutere

dell'importanza di rafforzare le strategie comuni dei Paesi dell'area del Mediterraneo e dei Balcani per ridurre i rischi da

disastri. Il Capo Dipartimento ha sottolineato: "Gli eventi emergenziali e i rischi sul territorio non rispettano i confini

amministrativi dei Paesi. Di conseguenza, è necessaria una forte collaborazione per un efficace ed efficiente intervento di

risposta alle richieste reciproche di soccorso". Tra gli altri obiettivi di formazione ed educazione al concetto di resilienza,

il PPRD South Programme si propone di rafforzare la conoscenza del livello di esposizione al rischio, della vulnerabilità

dei Paesi dell'area Euro-Mediterranea, raccogliendo i dati dei Paesi in un unico "Atlante del rischio" che possa essere

condiviso tra tutti i partner. 
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Sul sito del Dipartimento della Protezione Civile è disponibile il volume "Microzonazione simica per la ricostruzione

dell'area aquilana"

 

    Martedi 14 Giugno 2011  - Attualità - 

È disponibile online, scaricabile dal sito del Dipartimento della Protezione Civile, il volume "Microzonazione sismica per

la ricostruzione dell'area aquilana". La pubblicazione è il risultato di uno studio promosso e coordinato dal Dipartimento

con la Regione Abruzzo, che ha coinvolto 150 tra ricercatori e tecnici di dieci Università italiane, otto istituti di ricerca,

l'Ordine dei Geologi dell'Abruzzo, la Provincia Autonoma di Trento e, oltre all'Abruzzo, le Regioni Emilia-Romagna,

Lazio e Toscana.

Il volume è articolato in quattro parti: dopo un primo inquadramento della geologia e della pericolosità sismica dell'area

aquilana, vengono descritti contenuti e metodi degli studi di microzonazione sismica, e vengono fornite le documentazioni

complete delle indagini svolte, oltre ad elaborazioni numeriche e cartografiche; infine, viene affrontato il tema dei 

rapporti tra gli studi di microzonazione sismica e la pianificazione urbanistica.

Come spiega il Dipartimento, si tratta di uno degli studi di questo tipo più avanzati al mondo, ed è stato realizzato in

tempi estremamente rapidi. Seguendo gli "Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica", approvati a fine 2008 dal

Dipartimento della Protezione Civile e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli studi di

microzonazione hanno consentito di caratterizzare in prospettiva sismica il territorio dei comuni maggiormente colpiti dal

terremoto del 6 aprile.

La Microzonazione sismica è fondamentale per il governo del territorio: come spiega il Dipartimento della Protezione

Civile serve ad orientare le scelte di progettazione e individuare le aree per nuovi insediamenti, definire gli interventi

ammissibili in una determinata area e pianificare in emergenza. Inoltre, in seguito ad eventi distruttivi (come quello che

ha colpito L'Aquila) la Microzonazione sismica si rivela uno strumento indispensabile per la ricostruzione post-sisma dei

centri abitati. 
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Torna a sgorgare l'acqua nella fontana di Santa Maria di Paganica, da pochi giorni uscita dalla Zona Rossa.

All'inaugurazione presente anche il Capo dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 17 Dicembre 2010

L'Aquila festeggia: 

il ritorno delle 99 cannelle

tutti gli articoli »    Martedi 14 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Dopo le 99 Cannelle, torna a sgorgare acqua nella fontana di piazza Santa Maria Paganica, da pochi giorni uscita dalla

Zona Rossa, in seguito all'ordinanza dell'8 giugno scorso. L'inaugurazione è avvenuta domenica, in concomitanza con il

referendum sull'acqua. La fontana è stata restaurata dal gruppo civico, con lo slogan "Jemo 'nnanzi", in collaborazione con

il Comune e la Gran Sasso Acqua spa. Nella piazza, durante la manifestazione, è stata issata la bandiera italiana di 25

metri che era già stata esposta dall'associazione di cittadini sulla torre civica in occasione del 150 dell'Unità d'Italia. 

Presente alla benedizione inaugurale impartita dal vescovo ausiliare, Giovanni D'Ercole, anche il capo della Protezione

civile, Franco Gabrielli, che ha commentato: "È un piccolo passo, per riportare la vita nel cuore del centro storico

dell'Aquila. La sfida è grande e impegnativa ma più si realizzano cose di questo genere, e mi auguro anche più

significative, più si creeranno le condizioni per la rinascita di questa città". Gabrielli si è detto però rammaricato dalle

"spaccature che questa città sta vivendo" e ha detto di tornare sempre volentieri nel capoluogo abruzzese (di cui è stato

Prefetto prima di assumere la guida del Dipartimento) ma, ha aggiunto, "dispiace dover constatare che i problemi sono

tanti e manca quell'unità di intenti necessaria ad andare avanti. Così, il motto Jemo 'nnanzi deve essere da stimolo per

questa comunità". 

Grande soddisfazione è stata espressa anche da parte di Americo Di Benedetto, presidente della Gran Sasso Acqua Spa,

che ha consentito la riapertura della fontana: "E' un evento simbolico che mi auguro possa dare impulso e vitalità a tutti i

soggetti interessati alla ricostruzione".

"Questa nuova iniziativa è intitolata 'acqua su pietra' - ha spiegato Cesare Ianni dell'associazione "Jemo 'Nnanzi"-. 

L'importante per noi è fare delle cose per la nostra città senza polemiche, nel totale rispetto delle regole ed in sinergia con

le istituzioni. L'importante è fare ed il nostro gruppo si unisce alle altre iniziative che ci sono. Se ognuno di noi fa quello

che può, probabilmente si potrà portare un contributo a questa ricostruzione così difficile e così pesante". L'associazione

ha intenzione, per il futuro, di sistemare anche altre fontane della città per riportare, almeno simbolicamente, l'acqua in

centro storico.

 

Julia Gelodi
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Secondo quanto riporta l'INGV, il distretto sismico dei Monti Reatini è stato interessato da tre scosse nel primo

pomeriggio

 

    Martedi 14 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Due lievi scosse di terremoto sono state avvertite oggi dalla popolazione tra le province di L'Aquila e Rieti, nel distretto

sismico Monti Reatini. Secondo quanto rilevato dall'INGV - Istituto di Geofisica e Vulcanologia - il primo evento sismico

si è verificato alle 13:34, con magnitudo 2.7. A questa prima scossa ne sono seguite altre due: la prima, di magnitudo 2.6,

alle 13:45, e poi una di magnitudo 2 poco prima delle 16.

Come riferisce il Dipartimento della Protezione Civile, le località prossime all'epicentro sono i comuni di Borbone e

Posta, in provincia di Rieti, e Cagnano Amiterno, in provincia de L'Aquila. Non risultano comunque danni a persone o

cose.
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ultimo aggiornamento: 14 june 2011 10:29 

  

 

  Soccorso

  

Lampedusa. 

 Una imbarcazione, con a bordo 290 migranti, la notte scorsa, è stata soccorsa da una motovedetta della Guardia di

Finanza a circa venti miglia da Lampedusa. Il barcone, lungo circa 20 metri, aveva da poco superato l'isola quando le

fiamme gialle lo hanno intercettato. Tra i migranti anche 26 donne e 10 minori, alcuni in tenera eta'. Una delle migranti,

subsahariana come la maggior parte dei compagni di viaggio, e' stata trasferita al poliambulatorio dell'isola per

accertamenti dovuti all'avanzato stato di gravidanza. A bordo dell'imbarcazione erano presenti solo pochi litri di acqua

potabile e le condizioni dei migranti, visibilmente provati, confermerebbero un viaggio durato almeno due giorni. Il porto

di partenza pare essere ancora una volta libico. La carretta del mare ha comunque navigato in sicurezza fino a Lampedusa,

dove ha ormeggiato all'alba di questa mattina, malgrado le condizioni meteo avverse. 

    

  

Data:

14-06-2011 Rai News 24
Lampedusa, nuovo sbarco nella notte

Argomento: Pag.NAZIONALE 19



 

14/06/2011

 

15.09

 SICUREZZA  

  

Iniziativa dell'Associazione radioamatori uniti del Mediterraneo, insieme a Università di Palermo e Cesvop. Sturiale: "La

comunicazione autentica chiede di andare oltre la paura, il pregiudizio e l'indifferenza per saper leggere dentro le storie

delle per

 PALERMO Quanto può essere importante gestire bene la comunicazione nei momenti critici legati alle situazione di

emergenza della nostra società? Alla domanda hanno cercato di dare una risposta diversi docenti ed esperti delle reti

istituzionali di emergenza nel corso del convegno nazionale su "Saper comunicare l'emergenza", svoltosi questa mattina

nell'aula del consiglio della facoltà di Ingegneria.

L'incontro è stato organizzato dall'Associazione di Volontariato Radioamatori Uniti del Mediterraneo - in collaborazione

con il CeSVoP, le Facoltà di Ingegneria, di Scienze della formazione e di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali

dell'Università degli Studi di Palermo.

"Questo è un tema di grande valenza strategica riferisce nel suo saluto il rettore dell'università degli studi di Palermo

Roberto Lagalla -. La comunicazione dell'emergenza richiede oggi competenze diverse affidate a coloro che attraverso

una formazione adeguata diventano buoni operatori sul campo. I ragazzi oggi ci chiedono non solo un elevata qualità

dottrinale ma anche un contatto reale con degli esperti che possano motivarli nello studio, aiutandoli ad avere una

rappresentazione reale di certi eventi".

"Saper comunicare è importante non solo nelle fasi di intervento per le grandi catastrofi, ma anche nelle situazioni di

bisogno che caratterizzano la vita quotidiana - sottolinea Enzo Bisconti, presidente dell'Associazione Radioamatori Uniti

del Mediterraneo- IQ9UM -. Ogni giorno arrivano centinaia di telefonate nelle sale operative degli enti istituzionali

preposti alla salvaguardia dei cittadini. Però, spesso, la concitazione e la rapidità della richiesta d'aiuto rendono la

comunicazione incompleta e priva dei dati salienti. Ciò mette a dura prova la valutazione degli operatori e non rende

possibile l'ottimizzazione di uomini e mezzi di soccorso". 

"L'obiettivo di oggi è anche quello di illustrare sia le facili quanto mai fondamentali regole della comunicazione

dell'emergenza aggiunge Bisconti -, sia quanto è impegnativo per le strutture operative delle istituzioni, valutare le

migliaia di richieste telefoniche tutte meritevoli della massima attenzione, e quanto sia importante creare con le

componenti della società civile una rete di fattiva collaborazione e vicendevole fiducia".

Tra gli interventi, ha parlato su "Comunicare oltre la paura e l'indifferenza: da Giampilieri all'impegno sociale" Dino

Sturiale, fotoreporter ed editore del giornale on-line "Il carrettino delle idee".

"Tante volte mi sono trovato a dover fronteggiare le situazioni di emergenza ma a Giampilieri ho dato qualcosa in più

perché mi sono lasciato coinvolgere dalle emozioni degli abitanti afferma Dino Sturiale -. Grazie alla mia formazione di

volontario sono riuscito ad imparare a leggere le storie, al di là della macrostoria, del grande fatto tragico in sé. Ho cercato

di raccontare le microstorie con grande discrezione, entrando dentro la tragedia e andando oltre le lacrime. Ho cercato di

scrivere e raccontare attraverso lo sguardo sofferente della gente, spogliandomi della fredda comunicazione per calarmi,

invece, in quella fatta di emozioni e testimonianze forti. Solo attraverso una rete fatta di parole e solidarietà, si è potuto

ridare dignità a queste persone"

"La comunicazione oggi, a qualsiasi livello venga svolta, per essere autentica deve andare oltre la paura, il pregiudizio

aggiunge Sturiale -, imparando a saper leggere nello sguardo e nella sofferenza, spesso silenziosa delle persone. Sapere

comunicare richiede un grande impegno che è quello di spogliarsi da tutte le sovrastrutture che ci mettono addosso per

calarci in una dimensione altra' che solo la piccole storie possono dare".

L incontro si è svolto in collaborazione con l'università nell'intento di catturare l'attenzione degli studenti universitari e

della fascia giovanile della popolazione. 

In questo modo si è voluto contribuire a creare un anello di collegamento tra le istituzioni e i giovani, evidenziando l'alto

valore sociale del saper comunicare un'emergenza' e l'importanza di una corretta richiesta di intervento/soccorso.

L'evento ha ricevuto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica che ha inviato agli organizzatori la medaglia
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premio di rappresentanza del Capo dello Stato. (set) 
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Pagina VII - Bari

"Danni strutturali stato d´emergenza per la grandinata" 

Non stato di calamità ma stato di emergenza. La Provincia di Bari alza il tiro dopo la violenta grandinata che la scorsa

settimana ha messo in ginocchio il sud-est barese. Ieri il presidente Francesco Schittulli ha riunito i sindaci dei comuni più

colpiti per fare una prima conta dei danni e impostare le contromisure. Con i primi cittadini di Adelfia, Casamassima,

Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro, Polignano, Rutigliano, Sammichele, Turi e Toritto il

presidente della Provincia ha concordato di chiedere al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza che

consentirebbe una rapida erogazione dei primi fondi attraverso un emendamento al decreto Sviluppo in discussione alla

Camera. Contestualmente alla Regione sarà chiesto di destinare anche fondi della Protezione civile ai Comuni del sud-est

barese. Secondo una prima stima. i danni ammonterebbero a diverse decine di milioni di euro. Per poter essere più precisa

la Provincia chiede a tutti coloro i quali hanno subito danni di inviarne segnalazione a due indirizzi di posta elettronica:

f.luisiprovincia.ba.it e f.degiorgioprovincia.ba.it. 
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- Prima Pagina

La mappa dei ricordi per ricostruire L´Aquila 

DARIO PAPPALARDO 

Una mappa dei ricordi per ricostruire L´Aquila. Foto, testi, video, sentimenti e memoria. Basta qualche click per

comporre il diario di come era la città prima del terremoto del 2009. Google, con il progetto "Noi L´Aquila", donato al

Comune e all´Associazione nazionale famiglie emigrati, permette di caricare sul sito www.noilaquila.it testimonianze

personali legate a un luogo.
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La resa di Lampedusa:

"Abbandonati dai turisti" 

 

Gli spot non sono bastati a contrastare l'emoraggia di turisti

 

  

   

Inutili appelli e spot tv: prenotazioni in picchiata (-80%), stagione compromessa 

LAURA ANELLO

 

 

LAMPEDUSA (Agrigento)

Se non fosse che in costume da bagno si è dispensati dal saluto militare, qui alla spiaggia della Guitgia sarebbe tutto uno

scattare sull'attenti. «Buongiorno, capitano», scatta un tenente abbronzato trattenendosi a stento dal portarsi la mano alla

testa. «Salve, maggiore», scandisce un sottufficiale unendo i talloni sulla sabbia. Sì, sono loro adesso - le forze armate

finite sul fronte di una guerra annegata nell'azzurro come nel film «Mediterraneo» - i più assidui frequentatori dell'isola di

Lampedusa. Colonnelli, marescialli, sergenti, funzionari della Protezione civile, operatori umanitari, medici, mediatori

culturali. I turisti, quelli veri, arrivano con il contagocce. «Ottanta per cento in meno dell'anno scorso», denuncia il

sindaco Dino De Rubeis, volato ieri a Roma per incontrare la neo-coordinatrice degli interventi sull'isola, il ministro

siciliano dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo.

Sabato sono arrivati solo due charter, contro i sette in media dell'anno scorso. E neanche pieni. In tutto, con i voli di linea,

470 visitatori a fronte dei 3.500 dei bei tempi. Il camping «La Roccia», paradiso spartano nel verde, viaggia intorno alle

cento prenotazioni su un totale di ottocento posti tra bungalow e posti per roulotte. Del casinò e del campo da golf

promessi da Berlusconi due mesi fa davanti alla piazza plaudente non c'è traccia, così come degli sgravi fiscali, della

moratoria sui debiti, della zona franca, dell'abbattimento sui costi del carburante per i pescatori, della candidatura

dell'isola al Nobel della pace e così via.

I provvedimenti economici, proposti come emendamenti del «decreto Sviluppo», sono stati appena giudicati inammissibili

dal presidente della Camera Fini, gli altri sono rimasti sogni. O incubi, visto che un bel pezzo di isola aveva riso all'idea

dei golfisti in brache e cappellino su un'isola che sembra un pezzo d'Africa finita per sbaglio in Europa. «L'errore che si

continua a fare qui - dice Paola La Rosa del B&B Cala Pisana, cinque stanze da cui quasi tocchi il mare - è puntare su un

turismo di numeri. Questa è un'isola per pochi, un ecosistema fragilissimo, bisognerebbe piuttosto destagionalizzare, fare

iniziative di qualità. Non si può pensare di risolvere il problema abbassando i prezzi dei biglietti aerei e facendo venire qui

migliaia di persone ad agosto. Detto ciò, i costi dei voli sono davvero spropositati».

Squilla il telefono, neanche a farlo apposta. Quattro milanesi disdicono la prenotazione di una stanza: «Trecentocinquanta

euro a persona, 1.400 euro solo per il volo: non ce la facciamo», dicono mentre rientrano Chiara e Marco, ospiti

entusiasti: «L'isola dei Conigli? Un paradiso, eravamo non più di cinquanta, la spiaggia tutta per noi».

Già. Gli annunciati voli a tariffe ridotte si sono rivelati poco più di una trovata pubblicitaria. Quasi una boutade la

possibilità di spendere anche in alta stagione i buoni-vacanza per gli indigenti: a essere convenzionati sono in tutto due

alberghi su 82, e tra i più costosi. Con il timbro «fatto» ci sono solo gli spot: più di cento passaggi televisivi, secondo il

ministro Brambilla. Ma i fondali da sogno, il fascino di un'isola di bellezza estrema non sono stati sufficienti a vincere la

diffidenza di coppie e famiglie, convinte di trovare qui un assedio di immigrati. Che invece approdano al porto. E

spariscono, invisibili, con il loro carico di dolore e di speranza, dietro i cancelli dei centri di accoglienza e di

identificazione. «Il nostro appeal non è stato sufficiente a spazzare dalla mente mesi e mesi di notizie negative», dice

Damiano Lombardo, presidente di Federalberghi nelle isole Pelagie, una posizione diventata di trincea.

E se gli alberghi arrancano, gli affittacamere in nero (un comparto pari a quello regolare, duemila posti letto o giù di lì),

tremano ancora di più. «Qui - racconta Mauro Seminara, palermitano trasferito da tre anni - ci sono centinaia di famiglie
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che campano tutto l'anno con l'affitto di tre stanzette ai turisti e un lavoro da cameriere in un hotel. Saltato l'uno e l'altro,

non resta che la fame».

Antonio Martello, presidente del Consorzio albergatori, è uno dei pionieri del turismo lampedusano: «Un danno

paragonabile a una calamità naturale», dice passeggiando per il corso che la sera è deserto. Solo i militari a fare i galanti

con le sparute turiste in short: «Permette, signorina?». Per le turiste il corteggiamento è assicurato. Dovrebbero metterlo

nei depliant.

Data:

14-06-2011 La Stampaweb
La resa di Lampedusa: "Abbandonati dai turisti"

Argomento: Pag.NAZIONALE 25



Cronaca

15.6.2011

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Registrata scossa di magnitudo 2.3

foto Ansa

00:40 - Un terremoto di magnitudo 2.3 è stato registrato nella costa calabra occidentale. Secondo i dati dell'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma è avvenuto a 9,5 chilometri di profondità. Al momento non è chiaro se

abbia provocato danni a persone o cose.
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Bolzano, frana travolge escursionista

foto Ansa

01:09 - Un turista tedesco di 60 anni, Otto Martin Reitenauer, è morto in Alto Adige dopo essere stato travolto da una

scarica di sassi mentre compiva un'escursione in montagna. L'uomo si trovava su un sentiero che conduce ad una cascata

panoramica nella zona di Parcines, a mille metri di quota, poco distante da Merano. Improvvisamente si è staccata una

frana che lo ha travolto, trascinandolo nel greto di un torrente.
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