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TOSCANA: INTESA REGIONE-PREFETTURA-VV.FF. PER GESTIONE EMERGENZE  

 (ASCA) - Firenze, 14 set - Un rapporto piu' diretto e immediato tra Vigili del fuoco, Prefettura e Regione Toscana per

uno snellimento delle procedure nelle fasi di prevenzione, formazione e nella gestione delle situazioni critiche.

E' questo l'obiettivo della convenzione quadro siglata oggi a Firenze tra il prefetto Paolo Padoin, il governatore Enrico

Rossi e il direttore regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana Cosimo Pulito. La convenzione definisce il perimetro

entro cui verranno siglati i futuri protocolli operativi in diversi settori, per i quali sono previsti contributi sia della Regione

che del Ministero dell'Interno: dal potenziamento delle risorse professionali e strumentali dei Vigili del fuoco alla loro

partecipazione alle attivita' di pianificazione; dallo scambio di strumenti e informazioni per migliorare la capacita'

operative alla formazione e all'addestramento del personale di tutte le componenti del sistema di protezione civile; dal

censimento dei danni degli eventi calamitosi al coordinamento della comunicazione con gli organi di informazione. Il

patto durera' 4 anni, potra' essere rinnovato, e prevede un comitato tecnico per l'attuazione formato da due rappresentanti

della Regione e due della direzione regionale dei Vigili del Fuoco.

''Quando c'e' questa importante collaborazione tra tutte le istituzioni i risultati sono sempre positivi'', ha commentato il

prefetto Paolo Padoin.

''Ci sono gia' - ha detto Rossi - una serie di cose che noi facciamo con i vigili, all'interno dei compiti per la protezione

civile che ci sono stati attributi. Intanto saniamo questi rapporti non formalizzati e poi ci apriamo a nuove collaborazioni:

ad esempio negli interventi in caso di incendio c'e' un protocollo per intervenire, ma se lo facciamo insieme possiamo

forse anche andare a ridiscutere dei nostri mezzi, come li impieghiamo e quale deve essere la dinamica''.

''Per noi - ha concluso Pulito - e' una soddisfazione aver raggiunto un obiettivo che perseguiamo da diversi anni: in

passato c'erano stati degli ostacoli, ora rimossi. Speriamo che lo scambio di formazione e informazioni ci possa far

migliorare tutti''.
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TOSCANA: REGIONE, ULTERIORE PROROGA ALLERTA INCEDI BOSCHIVI  

 (ASCA) - Firenze, 14 set - Una ulteriore proroga del periodo di allerta per incendi boschivi in Toscana.

Dopo quella adottata a fine agosto, con la quale era stato allungato il periodo a rischio fino al 30 settembre per le province

piu' colpite (Massa Carrara, Pisa e Lucca), i servizi regionali competenti hanno prorogato l'allerta alla stessa data anche

per le province di Firenze, Grosseto, Livorno, Prato e Siena. Per quella di Arezzo la proroga e' stata spostata al 23

settembre mentre per quella di Pistoia al 18 settembre.

Confermati i divieti gia' previsti con la precedente proroga per alcune province. Ovvero, in provincia di Lucca e' vietata,

fino al 30 settembre, ogni forma di abbruciamento, anche al di fuori della fascia di 200 metri dal bosco. In provincia di

Pisa e' vietata, sempre fino al 30 settembre, ogni forma di abbruciamento anche al di fuori dei boschi e nei castagneti da

frutto, nell'area del Monte Pisano e in particolare nei comuni di Buti, Calci e Vicopisano e in gran parte del territorio dei

Comuni di San Giuliano Terme e Vecchiano.

I trasgressori, nel periodo a rischio, possono subire sanzioni che vanno da un minimo di 240 ad un massimo di 2.066 euro.

afe/mpd 

  (Asca) 

 

Data:

14-09-2011 Asca
TOSCANA: REGIONE, ULTERIORE PROROGA ALLERTA INCEDI BOSCHIVI

.

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

CILE TERREMOTO DI MAGNITUDO 5 9 A VALPARAISO NESSUN ALLARME TSUNAMI - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 14/09/2011 

Indietro 

 

CILE: TERREMOTO DI MAGNITUDO 5.9 A VALPARAISO. NESSUN ALLARME TSUNAMI  

(ASCA-AFP) - Washington, 14 set - Un terremoto di magnitudo 5.9 e' stato registrato a 39 chilometri a nord della citta'

costiera di Valparaiso, a 123 chilometri da Santiago, capitale del Cile. E' quanto fa sapere il Centro geologico americano

che non ha lanciato nessu allarme tsunami.
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GRECIA: TERREMOTO DI MAGNITUDO 4.5 NEL SUD, NESSUN GRAVE DANNO  

(ASCA-AFP) - Atene, 14 set - Un terremoto di magnitudo 4.5 ha colpito il sud della Grecia questa mattina, senza causare

ingenti danni a edifici e persone, a quanto riportano le autorita'. Secondo quanto rilevato dall'istituto geodinamico di

Atene, il sisma si e' verificato alle 6.35 a 180 chilometri da Atene e a 30 dalla citta' di Kalamata, nel Peloponneso.
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INCENDI: PROT. CIVILE, DUE FIRE BOSS AL LAVORO SU ROGO CASTELLANETA  

 (ASCA) - Bari, 14 set - Questa mattina alcune sterpaglie hanno preso fuoco nella localita' 'Madonna dell'Assunta' nei

pressi della Gravina di Castellaneta, in provincia di Taranto. A seguito della propagazione del rogo due velivoli fire boss

stanno cercando di spegnere le fiamme lanciando acqua sulla zona interessata dall'incendio. Lo comunica la Protezione

civile della Puglia.

La zona colpita dal rogo e' distante dal centro abitato ma l'importanza del sito e la difficolta' di raggiungerlo a piedi hanno

reso necessario l'intervento aereo, a supporto delle squadre a terra.
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CALABRIA: TORCHIA, ASSEGNATI 3 MLN A COMUNI ALLUVIONATI  

 (ASCA) - Catanzaro, 14 set - Il Presidentedella Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, in qualita' di Commissario

Delegato per la Regione , ha firmato l'ordinanza con la quale sono stati assegnati i contributi ai comuni colpiti dalle

alluvioni dello scorso anno.

''Nei prossimi giorni - ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza, con delega alla Protezione Civile, Franco Torchia -

la Provincia di Reggio Calabria e di Vibo Valentia e 27 comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che

hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dall'1 al 4 novembre 2010,

riceveranno il contributo per le somme urgenze effettuate per fronteggiare i danni''.

Si tratta di una somma complessiva di euro 2.660.743,69/69 destinata, quale contributo, ai comuni, che si va a sommare

alla cifra di euro 931.454,15 liquidata a fine luglio e che riguardava altre trentuno amministrazioni che avevano

consegnato in tempi rapidi la documentazione richiesta dalla struttura di supporto del Commissario Delegato. Il contributo

e' pari al 70% degli importi ritenuti ammissibili.
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METEO: NUVOLE FANNO CAPOLINO SULL'ITALIA, AL NORD RISCHIO PIOGGE  

 (ASCA) - Roma, 14 set - Nuvole e piogge fanno capolino sull'Italia. Secondo le previsioni della Protezione Civile, il

Mediterraneo centrale e' ancora interessato da una debole circolazione ciclonica ben visibile nella media troposfera, con

centro d'azione sul Tirreno meridionale, mentre la coda di una perturbazione atlantica in transito sull'Europa continentale

influenzera' il tempo sulle zone alpine specie sul settore orientale. Giovedi' il vortice si trasferira' dalla Sicilia lentamente

verso la Grecia determinando una debole e locale instabilita' sulle regioni centro-meridionali; anche sul nord-est dopo il

passaggio della perturbazione sara' presente una residua instabilita'.

Venerdi' un campo di alte pressioni si instaurera' su gran parte delle nostre regioni con tempo per lo piu' stabile.

Sabato il campo di alte pressioni presente sull'Italia subira' una flessione sulle regioni settentrionali, con fenomeni

precipitativi; al centro-sud tempo per lo piu' stabile.

In particolare, per oggi, si prevede, al Nord, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, con nubi in aumento sulle zone

alpine, specie settore centro-orientale, e con rovesci o temporali sparsi su Trentino-Alto Adige Veneto e Friuli-Venezia

Giulia nella seconda parte della giornata.

Ampi rasserenamenti nel corso della notte.

Al Centro, sulla Sardegna nuvolosita' variabile in genere poco consistente, ma in intensificazione nelle ore piu' calde della

giornata, con qualche isolato rovescio sui monti. Nubi generalmente scarse o del tutto assenti nella prima parte della

giornata sul resto del centro. Durante le ore calde del giorno la nuvolosita' tendera' ad aumentare sui rilievi appenninici,

specie tra Marche ed Abruzzo, ove potranno arrivare degli isolati rovesci o temporali pomeridiani cui seguiranno nuove

schiarite per fine giornata.

Al Sud, nuvolosita' variabile a tratti piu' diffusa, ma comunque in prevalente forma di velature. Durante le ore calde del

giorno possibilita' di addensamenti piu' consistenti lungo la dorsale appenninica e sui monti della Sicilia, con possibilita'

di qualche rovescio o isolato temporale in esaurimento nelle ore serali.

Per domani, al Nord, isolati rovesci sul Triveneto specie sui settori montuosi; sereno o poco nuvoloso sul resto delle

regioni settentrionali con addensamenti pomeridiani sulle zone alpine.

Al Centro, cielo in prevalenza sereno sulla Sardegna, ma con qualche velatura in arrivo dal tardo pomeriggio. Sul centro

peninsulare cielo sereno o poco nuvoloso, ma con aumento delle nubi sui rilievi appenninici nelle ore calde della giornata,

che daranno luogo qualche rovescio o breve temporale.

Al Sud, poche nubi sul sud peninsulare, ma con annuvolamenti sparsi in arrivo nelle ore calde sull'area appenninica, nubi

cui potranno associarsi isolati rovesci pomeridiani. Nuvolosita' variabile sulla Sicilia, specie al mattino, con qualche

rovescio o isolato temporale sulle zone montuose settentrionali e occidentali. tendenza dal tardo pomeriggio ad ampi

rasserenamenti.

Venerdi', qualche precipitazione pomeridiana sulle zone alpine. Velato sulle regioni centro-settentrionali, ma con nubi in

dissolvimento. Sereno o poco nuvoloso sul meridione peninsulare; qualche isolato temporale nella prima parte della

giornata sulla Sicilia occidentale e settentrionale, seguiti pero' da ampie schiarite.

Temperature stazionarie, venti generalmente deboli variabili o a prevalente regime di brezza sulle coste e mari quasi calmi

o poco mossi.

Infine, sabato, graduale aumento della nuvolosita' al nord, con temporali sparsi sulle zone alpine-prealpine.

Sereno o poco nuvoloso al centro-sud, seppur con addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici.
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TOSCANA: REGIONE, VERSO UNICO PIANO PER AMBIENTE ED ENERGIA  

 (ASCA) - Firenze, 14 set - Il nuovo Piano ambientale ed energetico regionale (Paer) per gli anni 2011-2015 ''e'

un'evoluzione del Piano regionale di azione ambientale e ne conferma la natura di strumento strategico che detta obiettivi

e indirizzi generali per l'intera programmazione ambientale. Il Paer presenta pero' anche un elemento di novita', perche'

vedra' confluire al suo interno anche il Piano di indirizzo energetico regionale e il Programma regionale per le aree

protette''.

Lo ha annunciato l'assessore all'Ambiente, Anna Rita Bramerini, nel corso dell'informativa preliminare sul Paer al

Consiglio regionale. L'assessore ha anticipato che nel Paer confluira' anche il nuovo Piano per la biodiversita'.

Obiettivo principale sara' quello ''di estendere le esperienza di sostenibilita' ambientale e di fare della sostenibilita' il

principale fattore di sviluppo'' della green economy toscana. Altro punto strategico sara' l'integrazione tra ambiente e

salute, cosi' da elaborare una strategia regionale che affronti le criticita' del territorio attraverso interventi di prevenzione

del rischio per il benessere dei cittadini. Il Piano conterra', tra le altre, anche le azioni rivolte a ridurre i consumi

energetici, le emissioni di gas serra e ad aumentare la produzione di energie da fonti rinnovabili; quelle rivolte ad

aumentare la fruibilita' turistica e la gestione sostenibile delle aree protette; quelle mirate a prevenire il rischio idraulico e

il rischio sismico; e, infine, quelle per la riduzione della produzione totale dei rifiuti.

Il Consiglio regionale, al termine del dibattito, ha approvato all'unanimitai' due ordini del giorno collegati al Paer, uno

presentato dai consiglieri del Pdl Nicola Nascosti, Andrea Agresti, Marco Taradash e Paolo Marcheschi e uno presentato

da Vincenzo Ceccarelli e Giovanni Pellegrinotti del Pd, Monica Sgherri della Fed. Sinistra-Verdi e Marta Gazzari dell'Idv.
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INCHIESTA G8: BERTOLASO, CON PM SOTTANI CERTO MIO RINVIO A GIUDIZIO  

(ASCA) - Roma, 14 set - ''Non avevo il minimo dubbio che il CSM autorizzasse il dott. Sottani a lavorare part-time a

Forli' e Cesena per partecipare alle udienze preliminari di Perugia nella vicenda giudiziaria che mi riguarda'': commenta

cosi', Guido Bertolaso in una nota la decisione del CSM di consentire a Sottani di svolgere la funzione di pm nel processo

che vede indagato l'ex capo della Protezione Civile.

''Come non ho dubbi - aggiunge - che, una volta rinviato a giudizio, cosa che do per scontata visto come si sono svolte le

indagini fino ad oggi, sara' sempre il dott. Sottani a sostenere la pubblica accusa nel processo che verra'''.

Giudicando ''stravagante'' che la procura di Perugia ''sia a corto di magistrati tanto da dover ricorrere ad aiuti 'esterni' come

quello di pm in prestito quale il dott.

Sottani e la d.ssa Matteini, gia' impegnata in corte d'appello del capoluogo umbro'', Bertolaso osserva: ''Questa a quanto

pare e' l'unica soluzione possibile quando risulta necessario sostenere una determinata accusa basata su false premesse e

fatti mai accaduti come documentalmente dimostrato dal sottoscritto nella memoria depositata e consultabile su internet al

sito www.guidobertolaso.net''.

''Chi, oltre al sig. Sottani, puo' avere il coraggio di sostenere - conclude Bertolaso - che ero a capo del dipartimento del

turismo? Che per tale ragione ho costretto l'ing. Balducci a condurre procedure d'appalto fuori dalla norma? Chi puo'

dimostrare che gli atti concorsuali hanno visto la mia partecipazione? Chi puo' dimostrare che abbia garantito quella

protezione globale che invece si e' rivelata, per stessa ammissione degli interessati- come da intercettazioni guarda caso

mai pubblicate da nessuno - un atto di pirateria, una rapina nei loro confronti? Questi sono i fatti, il resto solo chiacchiere,

calunnie e illazioni a partire dalle case in costa azzurra e ai conti all'estero per finire con i soldi alle figlie ed ai parenti,

ma, nonostante tutto, continuo a sforzarmi di aver fiducia nella giustizia del paese che ho servito con tanta passione''.
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CRONACA

14-09-2011

 Fuochi artificiali, scoppio causato da un errore 
 

DA FROSINONE  
AUGUSTO CINELLI  
P  otrebbe esserci un errore umano durante la miscelazione delle polveri per la preparazione dei fuochi artificiali

all�origine della violenta esplosione che lunedì pomeriggio ha distrutto la �Pirotecnica Arpinate�. Una deflagrazione così

potente da radere al suolo il fabbricato e che ha ucciso sei persone. Le vittime sono il titolare dell�azienda, Claudio

Cancelli di 65 anni, i due figli Gianni e Giuseppe (42 e 45 anni) e due dipendenti dell�azienda: Enrico Battista, di 31 anni,

e Francesco Lorini,  56 anni. La sesta vittima è Giulio Campoli, 34 anni di Veroli, che si sarebbe trovato nella fabbrica per

prelevare alcuni botti da utilizzare in una festa patronale della zona.

«Questo tipo di lavoro è ad alto rischio. Basta nulla per creare un�esplosione - ha detto Aldo Antonietti, direttore

dell�antincendio dei vigili del fuoco di Frosinone - . I Cancelli erano gente accorta e molto pratica. Difficile dire ora, con

esattezza, cosa sia accaduto. Stiamo cercando prima di tutto di capire il luogo della prima esplosione, da lì partiremo».

L�ipotesi dell�incidente è al vaglio degli inquirenti che  lavorano senza sosta per accertare quanto accaduto all�interno

della fabbrica. Alle indagini, coordinate dal magistrato della Procura della Repubblica di Cassino, Francesco Cerullo,

lavorano i carabinieri del comando provinciale di Frosinone e del Noe di Roma.

Ieri mattina le forze dell�ordine e i magistrati hanno tenuto un vertice nella Procura di Cassino per fare il punto sulla

tragedia, mentre tutta l�area è stata posta sotto sequestro. Vigili del fuoco, Protezione civile e Guardia forestale hanno

lavorato fino a tarda notte per bonificare e mettere in sicurezza la zona: a seguito  dell�esplosione delle �casematte� della

ditta dei Cancelli, infatti, è divampato un pericoloso incendio che rischiava di lambire alcune abitazioni.

Nel tardo pomeriggio, inoltre, i carabinieri del Noe di Roma hanno raggiunto Arpino per controllare gli impianti di

smaltimento delle sostanze prodotte dalla fabbrica e accertare l�eventuale impatto ambientale dell�esplosione.

 Nonostante tutti ritenessero la ditta Cancelli attenta e scrupolosa nel rispetto delle norme di sicurezza, in molti ragionano

sul grande rischio che comporta la preparazione dei fuochi artificiali.

 Per confezionare i �botti�, infatti, si lavora alla creazione di delicate alchimie, che necessitano del rispetto di particolari

accorgimenti. In una nota la Cisl confederale ha richiamato «la necessità di non abbassare mai l�attenzione su sicurezza e

salute nei posti di lavoro, soprattutto nelle piccole aziende e nello specifico in quelle con lavorazioni e materiali

rischiosi». Anche il vescovo di Sora- Aquino-Pontecorvo Filippo Iannone ha espresso il cordoglio suo personale e

dell�intera diocesi per l�accaduto, assicurando la preghiera di suffragio per le  vittime.  
Frosinone  
L�esplosione sarebbe stata innescata da un errata miscelazione delle componenti dei giochi pirotecnici  Il luogo della
tragedia (Ansa) 
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"Un seísmo de 5,6 grados sacude el centro de Chile con intensidad elevada" 

Data: 14/09/2011 

Indietro 

 

 SEÍSMO  | Se sintió también en la capital

 

Un seísmo de 5,6 grados sacude el centro de Chile con intensidad elevada 

 Se percibió con fuerza en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Santiago  LEA MÁS NOTICIAS DE AMÉRICA EN

ELMUNDO.ES   

Efe | Santiago de Chile

 

Actualizado miércoles 14/09/2011 08:43 horas  Disminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto   

Un seísmo de 5,6 grados Richter se percibió este miércoles con elevada intensidad en el centro de Chile, incluido en la

capital, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños, informaron fuentes oficiales chilenas.

 El Servicio Geológico de Estados Unidos atribuyó al temblor una magnitud de 5,9 grados en la escala de Richter.

 Según el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el temblor se produjo a las 04.03 hora local (07.03 GMT) a 51

kilómetros de profundidad bajo el mar y a unos 48 kilómetros al norte de las costas de Valparaíso, situada a su vez a 125

kilómetros de la capital.

 El organismo corrigió al alza, más tarde, la magnitud de 5,5 grados Richter calculada inicialmente y la cifró en definitiva

en 5,6 grados.

 Este seísmo estuvo seguido catorce minutos después de otro temblor de 4,1 grados, con epicentro a pocos kilómetros del

primero, a una profundidad de 32,5 kilómetros.

 Hasta las 07:41 hora local (10:41 GMT), se habían registrado en el mismo sector un total de seis temblores de entre 3 y

4,1 grados Richter, percibidos en las localidades más próximas con intensidades de entre tres y dos grados de la escala

internacional de Mercalli, según las autoridades.

 En esa misma zona se había registrado a las 19.19 horas (22.19 GMT) del martes un seísmo de 4,2 grados que tuvo una

intensidad baja.

 El movimiento telúrico de 5,6 grados de hoy se percibió con fuerza en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Santiago,

y con menos intensidad en las de O'Higgins y el Maule, señaló la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) del Gobierno

chileno.

 El seísmo alcanzó una intensidad de VI grados en la escala de Mercalli, que va de uno a doce, en las ciudades de

Valparaíso y Viña del Mar, y de IV grados en las localidades de Quillota y San Felipe, ubicadas en esa misma región.

 También se percibió con una intensidad de VI grados en las ciudades de La Serena y Coquimbo, situadas frente a la

misma bahía, a unos 470 kilómetros al norte de Santiago, mientras en la capital llegó a los IV grados Mercalli.

 La onda telúrica se expandió hacia el sur, hasta las regiones de O'Higgins, a unos 100 kilómetros de Santiago, con una

intensidad de III grados, y al Maule, a unos 200 kilómetros de la capital, con II.

 Esta última región y la del Biobío fueron las más afectadas por el terremoto de 8,8 grados -el sexto más fuerte registrado

en la historia mundial- que el 27 de febrero de 2010 causó medio millar de muertos y 800.000 damnificados.
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"Rischio sismico: Venzone diventa punto di riferimento" 

Data: 14/09/2011 

Indietro 

 

Rischio sismico: Venzone diventa punto di riferimento 

Nella frazione di Portis Vecchio sorgeranno un Centro internazionale sui terremoti e una palestra per i volontari di

Protezione Civile

 

    Mercoledi 14 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Distrutta dal sisma del 1976 - e poi ricostruita dov'era - Venzone, in provincia di Udine, si prepara a diventare punto di

riferimento internazionale sul rischio sismico. Nella frazione di Portis Vecchio sorgerà infatti un Centro internazionale sui

terremoti, un laboratorio di ricerca per la prevenzione sismica. 

Sempre a Portis Vecchio sarà inoltre realizzata una palestra per la Protezione Civile, dove i volontari potranno formarsi

per le pratiche di intervento in caso di emergenze sismiche. "L'iniziativa è stata concordata con il vice-presidente della

Regione Luca Ciriani" - ha dichiarato l'Assessore comunale ai lavori pubblici Fabio Di Bernardo - "che ha dimostrato di

voler credere come noi a questo progetto". Intanto, il 29 ottobre si svolgerà una tavola rotonda cui prenderanno parte

studiosi di sismologia internazionali, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Renzo Tondo e Giuseppe

Zamberletti, che in seguito ai terremoti del '76 fu nominato Commissario straordinario per l'emergenza.

A Venzone, i terremoti del 1976 causarono la morte di 52 persone e la quasi completa distruzione del centro storico della

città e delle frazioni di Carnia, Pioverno e Portis. 

Redazione
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Immigrati: convenzione ProCiv-OIM per rimpatrio volontario assistito 

Firmata ieri la convenzione tra Gabrielli e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni per promuovere il ritorno

volontario assistito tra i migranti accolti dal nostro Paese; continua intanto l'attività del Gruppo di monitoraggio e

assistenza

 

    Mercoledi 14 Settembre 2011  - Istituzioni - 

Continua l'attività del Gruppo di monitoraggio e assistenza per supportare i Soggetti attuatori nell'accoglienza dei migranti

e per verificare il rispetto degli standard minimi di assistenza e l'omogeneità di trattamento sul territorio. Lo riferisce il

Dipartimento della Protezione Civile, spiegando che da lunedì 12 settembre quattro team del Gma sono al lavoro in

Piemonte, Valle d'Aosta, Marche, Molise e Sicilia per elaborare misure di supporto all'attività dei Soggetti attuatori e

facilitare la diffusione delle buone pratiche. 

Già nelle scorse settimane sono stati realizzati i primi incontri con i Soggetti attuatori di altre Regioni (Lazio, Lombardia,

Puglia, Umbria, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Campania). Durante gli incontri sono state visitate alcune strutture

di accoglienza dei migranti e sono state analizzate le attività portate avanti dai Soggetti attuatori - dalla prima accoglienza

alle strutture di destinazione a medio e lungo termine. Numerose le attività monitorate dal Gma, tra cui il sostegno

socio-psicologico ai migranti, il vitto e l'alloggio, l'organizzazione del tempo libero, l'insegnamento della lingua italiana,

l'assistenza sanitaria e l'informazione sul rimpatrio volontario assistito.

E proprio in merito al rimpatrio volontario assistito, ieri il Commissario delegato per l'emergenza umanitaria e Capo del

Dipartimento Franco Gabrielli e il rappresentante Capo Missione in Italia e a Malta dell'OIM - Organizzazione

Internazionale per le Migrazioni - Jose Angel Oropeza hanno firmato una convenzione per regolare i rapporti tra la

struttura del Commissario delegato e l'OIM, con l'obiettivo di promuovere a livello capillare la misura del ritorno

volontario assistito tra i migranti potenzialmente interessati, al fine di poter rispondere in modo efficace alla gestione

dell'emergenza. 

Come spiega in una nota il Dipartimento, secondo quanto stabilito dalla convenzione l'OIM provvederà al rimpatrio

volontario dei migranti garantendo loro l'assistenza logistica. L'Organizzazione Internazionale metterà inoltre a

disposizione un team di esperti che si occuperà di valutare le richieste di rimpatrio volontario assistito e garantirà il

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

migranti. Da parte sua, il Dipartimento della Protezione Civile curerà invece la collaborazione con i Soggetti attuatori,

oltre con Questure e Prefetture, al fine di facilitare la diffusione di questa misura tra i migranti e il loro accesso a tale

strumento.

Redazione
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Data: 14/09/2011 

Indietro 

 

Scosse nel trevigiano: 3.5 la più forte 

Non risultano danni a persone o cose

 

    Mercoledi 14 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata avvertita ieri sera alle 20:35 dalla popolazione nella provincia di Treviso.

Secondo quanto registrato dall'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - la scossa si è verificata ad una

profondità di appena 3.2 km, nei pressi di Moriago della Battaglia, Vidor e Farra di Soligo. 

Questa scossa è stata seguita da altre due, registrate dall'INGV pochi minuti dopo. La prima, di magnitudo 2, si è

verificata alle 20:42; la seconda, di magnitudo 3.1, alle 20:46.

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

persone o cose.

Redazione
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Messa in sicurezza statale 166 a San Rufo 

   

ore 14:49 - 

"Sono terminati i lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso della statale 166 nel comune di San Rufo, in

provincia di Salerno. Si potrà ora procedere alla riapertura della strada statale che era stata chiusa la settimana scorsa a

causa della caduta di massi in corrispondenza del costone roccioso Dell'Angelo." 

Lo ha detto l'assessore alla Protezione civile e ai Lavori pubblici della Regione Campania Edoardo Cosenza, che aveva

dato avvio all'intervento in qualità di Commissario per l'emergenza Sele.

"I lavori - ha aggiunto l'assessore Cosenza - hanno riguardato un'ispezione sull'intera area e la rimozione delle masse in

equilibrio precario. L'intervento, pari a 35mila euro, è stato progettato ed eseguito dal Genio civile di Salerno che

ringrazio - ha concluso l'assessore regionale - per il costante lavoro, svolto incessantemente, anche durante le ore serali,

per permettere la riapertura della strada in tempi rapidissimi."
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Mercoledì 14 Settembre 2011
Chiudi 

Giuseppe Pecoraro, prefetto di Roma, è stato nominato commissario per l'emergenza causata dalla chiusura della discarica

di Malagrotta prevista per il 31 dicembre. L'ordinanza è stata firmata dal presidente del Consiglio dei ministri e assegna al

prefetto poteri molto forti, che gli consentiranno di snellire tutte le procedure per la realizzazione di una o più discariche

provvisorie, andando anche ad espropriare i terreni prescelti. Il prefetto avrà 45 giorni di tempo per presentare il piano di

interventi alla Protezione civile ed evitare che il 31 dicembre non si sappia dove portare i rifiuti prodotti da Roma,

Fiumicino, Ciampino e Città del Vaticano, vale a dire il 55 per cento di tutti quelli del Lazio. Per ora la Regione ha

indicato dove sarà realizzato l'impianto di smaltimento definitivo, a Pizzo del Prete nel territorio di Fiumicino, ma servono

36 mesi, un periodo molto lungo in cui si rischia l'emergenza.

Evangelisti all'interno
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CRONACA 

Sono un centinaio.Si attendono risultati analisi batteriologiche 

Polvere azzurra in pacco buste, notte in Posta per impiegati 

TORINO - Un centinaio di impiegati dell'ufficio postale della zona Nord di Torino, dove ieri pomeriggio e' stata scoperta

polvere azzurra in un contenitore per la corrispondenza, hanno trascorso l'intera notte nell'edificio in attesa dei risultati

degli esami batteriologici in corso sulla stessa polvere.

La Protezione civile ha attrezzato l'area per far trascorrere la notte agli impiegati nell'edificio dove si trovano,
ormai, da oltre 15 ore. Sempre la Protezione civile ha fornito agli impiegati pasti e altri generi di prima necessita'.

Fonte Ansa

(foto dalla rete) 

 

14/09/11 17:30 

Redazione 
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> 

Colombia: frana in miniera oro, 7 morti 

 

Le vittime sono due uomini e cinque donne. Due minatori feriti

 

(ANSA) - BOGOTA', 14 SET - Ennesimo disastro in una miniera in Colombia. E' di almeno sette morti, tra i quali cinque

donne, e due feriti il bilancio di uno smottamento di terra avvenuto poco prima delle due di notte di oggi in una miniera

artigianale di oro, situati nei pressi della localita' di El Atrato, nel dipartimento del Choco', nel nord-ovest. Le autorita'

locali hanno precisato che, al momento del crollo, all'interno del cunicolo vi erano 18 persone. (ANSA). 
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Pagina V - Torino

Il caso 

Polvere blu tra le lettere, panico alle Poste 

Probabili ritardi nella consegna della corrispondenza 

Scatta l´allarme antrace, 250 dipendenti bloccati fino a notte negli uffici di via Reiss Romoli 

Trenta toccano la sostanza, nessuno sta male. Pasti ai "reclusi" dalla protezione civile 

ERICA DI BLASI 

SARAH MARTINENGHI 

L´allarme "antrace" è scattato alle sei e mezza del pomeriggio. Ed è stato il caos. Alle poste di via Reiss Romoli, il

principale centro di smistamento della corrispondenza ordinaria della città, fino a sera inoltrata, ieri si è scatenato il

panico da contaminazione chimica: circa 250 persone sono rimaste bloccate per precauzione all´interno dell´edificio fino

a dopo le 22. Una sospetta polvere di colore azzurro-blu (con qualche traccia bianca) è stata infatti trovata, in grande

quantità, dentro a un cassonetto di smistamento della corrispondenza. Se ne sono accorti alcuni impiegati che, nel

raccogliere la posta, hanno notato le mani imbrattate dalla strana sostanza: un macabro scherzo da carnevale, una

intimidazione o qualcosa di più pericoloso? Impossibile dirlo in breve tempo: in precedenza erano già scattati altri due

allarmi, che per fortuna erano rientrati senza che fosse avvenuto alcun contagio. Ma per accertare l´eventuale tossicità

della polvere, immediatamente è scattata la procedura d´emergenza. 

Per prima cosa sono state allertate le forze dell´ordine: una decina di volanti della polizia si è precipitata all´ufficio

postale, seguita poi dalla Digos. Così come i vigili del fuoco con il loro nucleo "Nbcr" (nucleare biologico chimico

radiologico) specializzato nel verificare la tossicità della sostanza anche nell´aria. Sul posto anche i medici dell´Asl per

analizzare le condizioni del personale eventualmente contagiato - è stata portata in infermeria una trentina di persone che

avevano toccato materialmente la posta sporca di polvere - e alcune ambulanze giunte per precauzione. Alle nove di sera è

stata chiamata anche la protezione civile per portare i pasti ai dipendenti bloccati lì dentro da quattro ore. Ai cinque

cancelli, tutti presidiati dalle forze dell´ordine, si sono affollati sia i dipendenti che dovevano entrare per il turno della

sera, sia i parenti preoccupati, in attesa di avere notizie e arrivati anche con viveri e generi di conforto da passare ai

congiunti. 

Nessuno dei dipendenti che hanno toccato le buste impolverate ha manifestato sintomi o malesseri particolari. Ma il

nervosismo e la preoccupazione hanno comunque caratterizzato il clima all´interno dell´ufficio postale. Centinaia di

persone (disposte su due turni) si sono sedute e accampate in cortile. C´erano madri in angoscia per i figli lasciati senza

cena che chiamavano a casa: tutti a dire «non sappiamo quando torniamo» e «vogliamo uscire di qua!». «Abbiamo una

procedura standard che parte d´ufficio in questi casi - hanno spiegato dalle poste - tutta la corrispondenza viene passata

sotto i raggi». In questo caso però la polvere potrebbe essere stata inserita all´esterno, forse nelle cassette gialle di Torino

Nord. E sarebbe così stata raccolta nei sacchi finendo nel cassonetto centrale dedicato allo smistamento. 

Forti ritardi potrebbero esserci oggi nella consegna delle poste, e addirittura la distribuzione potrebbe saltare del tutto.

Sino alle dieci di ieri sera infatti, non era ancora possibile sapere se questa mattina i portalettere avrebbero potuto uscire o

meno in servizio. Con l´impianto di distribuzione di via Reiss Romoli bloccato per l´allarme antrace, l´intero sistema è

rimasto sospeso e in attesa di ottenere il via libera da parte delle forze dell´ordine. Anche il personale delle poste,

preoccupato, ieri sera ha atteso per ore ai cancelli di via Reiss Romoli per capire se entrare al lavoro. 
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- Esteri

Giappone 

Fukushima, tasse più alte per la ricostruzione 

TOKYO - Il Giappone vara un aumento delle tasse per finanziare la ricostruzione dopo il terremoto e il disastro nucleare

di Fukushima dello scorso 11 marzo, il cui costo viene stimato a oltre 94 miliardi di euro. Il primo ministro Yoshihiko

Noda, ha annunciato anche che entro l´estate del 2012 sarà varata una nuova politica energetica a lungo termine mirata a

«ridurre il più possibile la parte di elettricità d´origine atomica» e incentivare le energie rinnovabili. Dopo il disastro - ha

affermato il Premier - il paese deve ripartire «con una pagina bianca» per diventare un modello a livello mondiale nel

settore dell´energia pulita 
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Grecia, sisma nel Peloponneso

Magnitudo 5, nessuna notizia di danni 

L'epicentro sarebbe 22 km a nord di Kalamata. La scossa avvertita all'alba, per ora non ci sono segnalazioni di

danneggiamenti o feriti Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5 è stata registrata alle 6:35 ora locale (le 5:35 in

Italia) nel sud della Grecia, nella regione del Peloponneso. Secondo i rilievi del Servizio geologico degli Stati Uniti

(Usgs), l'epicentro della scossa è stato 22 km a nord da Kalamata e 176 a ovest di Atene. Al momento non sono

disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose. 

  

(14 settembre 2011) 
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14 settembre 2011 

Addio a Walter Bonatti, una leggenda dell'alpinismo  

 Il grande alpinista, giornalista e scrittore Walter Bonatti si è spento improvvisamente ieri sera a Roma per una malattia. A

darne notizia è l'editore Baldini Castoldi Dalai riferendo che la salma sarà trasportata a Lecco dove sabato e domenica

sarà allestita la camera ardente.

  La passione per la montagna 

Bonatti era nato a Bergamo il 22 giugno del 1930. Fin da giovanissimo Bonatti si è reso protagonista di imprese

alpinistiche estreme, non solo per la sua epoca ma anche per i nostri giorni. Negli anni Cinquanta ripete alcune vie

classiche sulle Dolomiti e in Badile e al Monte Bianco, aperte da Detassis e da Cassin. Risale al 1954 la sua drammatica

partecipazione alla conquista del K2, membro della spedizione guidata da Ardito Desio. Un caso che si è chiuso solo nel

2007, con le conclusioni di una commissione appositamente istituita dal Cai (Claub Alpino Italiano) che diede ragione a

Bonatti. Autore di libri di grandi successo ha pubblicato presso Baldini Castoldi "Montagne di una vita", "In terre

lontane", "Una vita così". Nel 2004 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi gli ha conferito il titolo di

Cavaliere di Gran Croce, onoreficenza restituita da Bonatti, che non poteva accettare che con lui venisse premiato anche

Achille Compagnoni.

 Il fiore all'occhiello

E' dell'anno successivo l'impresa che forse, più di ogni altra, gli valse un'ammirazione indiscussa del mondo alpinistico: in

sei giorni scala in solitaria il pilastro sud-ovest del Petit Dru, nel gruppo del Bianco, restando in parete per sei giorni. Nel

1961 è protagonista di una tragica impresa insieme ai due compagni di cordata Oggioni e Gallieni sul Pilone Centrale del

Freney, al Monte Bianco, una cima inviolata. Dopo essersi uniti a una cordata di francesi, il maltempo trasforma

l'ascensione in tragedia, e solo tre alpinisti sopravvivono. Bonatti mette la parola fine all'attività alpinistica nel 1965 con

l'apertura di una via nuova al Cervino per la parete nord in solitaria invernale. 

  

 Il «saluto» della sua montagna, il Petit Dru

Migliaia di metri cubi di roccia sono franati oggi dalle Aiguilles du Dru (dette anche Les Drus), montagna situata nella

parte settentrionale del massiccio del Monte Bianco e costituita da due cime ben distinte: il Grand Dru (3.754 metri) ed il

Petit Dru (3.733 metri). Si è trattato di due smottamenti, uno in mattinata e uno nel primo pomeriggio sulla parete ovest,

che hanno provocato una grande nuvola di polvere visibile anche dal fondo valle. Nessun alpinista è rimasto coinvolto nel

crollo, come ha confermato il Peloton d'Haute montagne di Chamonix che ha effettuato alcuni sorvoli nella zona con

l'elicottero. La causa della frana - secondo gli esperti - è riconducibile all'aumento delle temperature degli ultimi giorni.

Sempre sulle Drus altre fenomeni simili sono avvenuti nel 2003 e nel 2005, quando a crollare fu il celebre pilastro

Bonatti. Proprio Walter Bonatti è stato l'autore di uno dei più grandi exploit della storia dell'alpinismo, scalando nel 1955

in solitaria il pilastro sud-ovest del Petit Dru, dopo aver fatto cinque bivacchi in parete. 

 L'80° compleanno

Appena un anno fa lo scalatore Walter Bonatti aveva festeggiato il suo 80/o compleanno. Era ancora perfettamente in

forma e aveva ricordato, con l'Ansa, le sue imprese assieme all'amico di sempre Reinhold Messner. «Non mi sento - aveva

detto un vulcanico Bonatti - di avere 80 anni se penso all'intensità con la quale ho vissuto, credo di averne 200, per il resto

mi sento come un quarantenne». «Non sono un figlio della montagna, ma del fiume Po che sognava le terre lontane di

Jack London e Ernest Hemingway», aveva raccontato il bergamasco.«Sono un uomo fortunato - aveva aggiunto - perchè

queste terre ho avuto modo di vederle di persona, prima come alpinista e poi come inviato di Epoca». Bonatti non stava
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mai fermo, sembrava instancabile, di tanto in tanto si toccava i suoi capelli bianchissimi. «Ho abbandonato l'alpinismo

estremo nel '65 perchè - aveva detto - con i mezzi tradizionali, ai quali avevo giurato fedeltà, potevo ormai solo più

ripetermi. Ancora oggi vado in montagna e sono felice come lo ero quando scalavo le montagne più alte del mondo».

Secondo Bonatti, «la corsa verso i record ha portato l'alpinismo, come gli altri sport, ai trucchetti. Nè io nè Reinhold

abbiamo inseguito i record». Come giornalista - aveva ricordato Bonatti - «ho semplicemente riverso in parole il mio

modo di essere». 

  

 

14 settembre 2011
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MISURE DI SICUREZZA 250 DIPENDENTI DI VIA REISS ROMOLI BLOCCATI IN SEDE PER CINQUE ORE 

Pericolo antrace, una notte in ostaggio delle Poste NICCOLÒ ZANCAN 

Interviene la Protezione civile Ai dipendenti sono state distribuite bottigliette d'acqua, poi si è provveduto a far
arrivare le pizze per combattere la fame 

Tutti chiusi dentro. Isolati. Casomai fosse antrace. Sono 200 dipendenti delle Poste, nella sede più importante del

Piemonte, il centro meccanografico di via Reiss Romoli: passano le ore in attesa del responso dei vigili del fuoco e

l'umore non è alto. «Questo è un sequestro». «Dateci almeno qualcosa da mangiare». «Dovevo uscire a cena con la mia

ragazza...». «Quanto fanno Milan e Barcellona?». Aspettano in gruppi: due turni chiusi dentro, un turno fuori, come in

una gigantesca ricreazione non richiesta. «Hanno capito che roba è?». «Le analisi sono in corso». Si parlano attraverso il

cancello, mentre gli esperti del nucleo antibatteriologico dei vigili del fuoco sono al lavoro.

È successo questo: alle 18,40 di ieri sera, da una cassetta di plastica gialla piena di lettere, scaricate dalle buche di Torino

Nord, si è dispersa un po' di polvere di un grigio-azzurro sospetto. È successo nel settore ricevimento-invio, subito dopo il

passaggio sotto il cosiddetto radiogeno. Che poi è uno strumento in tutto identico a quello degli aeroporti, un rullo

meccanico con dentro i raggi X: ogni plico deve essere controllato prima di essere spedito. Insomma, la scatola gialla ha

sprizzato nell'aria una piccola nube di origine non identificata. Sono arrivati i vigili del fuoco, i poliziotti delle volanti,

quindi un medico dello Spresal e diversi dirigenti richiamati per l'emergenza. La prima decisione presa è stata questa:

isolare i dieci impiegati più vicini al pacco sospetto. Sono rimasti chiusi per tutto il tempo in una stanza dell'ufficio

postale. Ma anche gli altri non potevano tornare a casa, perché potenzialmente pericolosi: «Potrebbero essere stati

contaminati attraverso l'impianto di aerazione - spiegava un responsabile -, qui nessuno può prendersi la responsabilità di

lasciarli andare». Così entravano medici e usciva nessuno. Malori zero, ma comunque era necessario prendere le dovute

precauzioni.

I turni interessati dall'emergenza antrace avevano orari meritevoli di citazione: 14.30-20.30, 15.30-22.57 e 22.30-5.57.

Proprio questi ultimi, fuori dai cancelli per cause di forza maggiore, hanno deciso di andare in soccorso dei colleghi.

Hanno comprato bevande e pizze in tutti i locali aperti nella zona. A mezzanotte passavano cartoni fumanti attraverso le

cancellate. Poi è arrivata la Protezione civile. Brandine e acqua nei boccioni. Era una lunga notte in attesa del responso.

«Al 99 per cento è schiuma sparata da un estintore», diceva un investigatore. Ma restava quel piccolo dubbio dalla portata

devastante.
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Intervista 

"I crolli? Per noi scalatori sono solo opportunità" [E. MAR.] 
Simone Moro, 43 anni 
Simone Moro, himalaista, alpinista sempre in cerca di nuove sfide, la montagna frana sempre più spesso.
«Già, per due coincidenze. L'invecchiamento dovuto all'erosione, accelerato da stagioni accorciate. Si passa dall'inverno

all'estate e viceversa nel giro di 24 ore. Se gli sbalzi termici influiscono sui metalli, figuriamoci sulle rocce».

Fenomeno che colpisce tutto l'arco alpino. Le provoca dolore?
«Ciò che mi fa male è quando gli uomini muoiono sotto le frane come al monte Pelmo. Il cambio di paesaggio lo accetto

anche sui monti di casa. Genesi e vita della montagna non seguono gli equilibri o le sensazioni umane. In ciò che accade

l'uomo ha una minima responsabilità, quella di aver in parte accelerato il fenomeno del riscaldamento, ma doveva

accadere».

L'alpinismo è da riscrivere. Le frane hanno cancellato itinerari classici sia sul Bianco sia sulle Dolomiti. Si riapre
una stagione di nuovi itinerari.
«Non direi che si apre una porta, anzi si chiude per sempre. Vie come la Ovest del Dru o la meringa del Gran Zebrù sono

consegnate alla storia dell'alpinismo e agli uomini che sono riusciti a farle prima dei crolli. Non si può arrampicare sulle

ferite delle frane, bisogna lasciar passare inverni, piogge e gelo, insomma ci vuole un po' di erosione per ricominciare.

Subito dopo il crollo sulla Bonatti al Dru ho parlato con i russi saliti lungo la ferita di frana. Mi hanno parlato di

un'arrampicata da dimenticare, con una parete "sporca", irta di detriti».

Una rinuncia a quei versanti, dunque?
«La rinuncia può appartenere a un senso di privazione, direi piuttosto che le frane danno una grande opportunità agli

alpinisti in cerca del nuovo. Non ho mai rifatto una classica perché bisogna averla nel proprio palmares, me ne sono

sempre fregato di queste cose, sono andato a cercare sulle Alpi e altrove ciò che mi piaceva. Per l'alpinismo i crolli sono

un fatto stimolante. La natura ha detto: "Basta, di qui non passate più". E noi andremo altrove senza rimpianti».

Frane e crolli ci sono anche sulle montagne più alte del mondo, in Himalaya e Karakorum.
«Certo. Me ne sono accorto al Broad Peak. Andai nel 2003 e nel 2008 trovai la montagna cambiata, un po' più spoglia di

ghiaccio. È accaduto anche nella vallata nepalese dell'Everest, all'Ama Dablam dove è precipitato il seracco sommitale,

oppure al K2. Tutte le montagne del pianeta sono più rocciose rispetto anche solo a 10 anni fa. Il gioco dell'alpinismo

cambia nella tipologia. Laddove si usavano ramponi oggi si devono togliere. E i pericoli di frane di roccia e ghiaccio

aumentano».
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Meno ghiaccio più frane così cambiano le Alpi 

Neppure le montagne sono più quelle d'un tempo. Ecco perché MARCO ALBINO FERRARI 

 

Franano migliaia di metri cubi di granito alzando una cortina di polvere bianca che oscura l'intero ghiacciaio e cala giù,

1500 metri più in basso, inghiottendo la stazione del trenino a cremagliera di Montenvers. Ci vorranno ore perché il cielo

torni limpido e si riesca ad accertare che di vittime non ce ne sono.

Ben altri gli esiti della frana di mercoledì 31 agosto, sul Monte Pelmo, Dolomiti bellunesi. Alle 5,17 a quota 2900 si

staccano 2500 metri cubi di roccia che precipitano su Alberto Bonafede e Aldo Giustina accorsi per portare in salvo una

cordata di alpinisti tedeschi. I due sono travolti e strappati dalla parete.

Poche settimane prima, duemila metri cubi di roccia precipitano dallo Sciliar, non lontano da Bolzano. Non colpiscono

nessuno, ma obbligano la chiusura delle vie ferrate alla Cima Santner, imponendo agli escursionisti di tenersi alla larga

dalla parete dolomitica.

Sono queste le più eclatanti e tragiche frane che quest'estate hanno fatto tremare l'arco alpino. Ci si chiede: sono eventi

eccezionali? C'è un nesso tra questi fenomeni? È l'innalzamento della temperatura media la causa diretta? I geologi sono

cauti.

Certo, le isoterme a quote tanto elevate alterano la solidità del ghiaccio che funge da collante tra stratificazioni e detriti

rocciosi: sciogliendosi, il ghiaccio libera la montagna dalla sua morsa e i detriti sospesi si preparano a scatenare nuove

frane. Il permafrost presente alle alte quote funziona come un cemento che si può liquefare con conseguenze disastrose.

Discorso diverso è per le Dolomiti. Sui massicci orientali della catena, posti a quote più basse, il permafrost è presente

solo in parte, e lo sgretolamento delle pareti è provocato da cause congenite nella particolare roccia sedimentaria, ed

esaltate dal flusso lento delle evoluzioni geologiche. La porosità dei corpi dolomitici - dicono i geologi - permette

all'acqua di agire erodendo dall'interno la montagna. In superficie scorre poca acqua. Nelle viscere, invece, stillano gocce,

si infiltrano vene che erodono, scavano.

La montagna dolomitica si muove e si altera, finché trova nuove stabilità annullando di colpo i precedenti equilibri. Così,

di crollo in crollo. L'arretramento dei ghiacciai sta causando un mutamento profondo degli ambienti dell'alta montagna. E

con il mutare dell'alta montagna, muta l'alpinismo. Se fino agli Anni 60 le grandi pareti Nord delle Alpi Occidentali come

quelle delle Verte, della Grivola, del Monviso venivano salite in piena estate assestando migliaia di colpi di piccozza per

«gradinare» il ghiaccio, e dagli Anni 70 erano affrontate con due piccozze nella nuova tecnica frontale della

«piolettraction», oggi quelle stesse pareti diventano quasi impraticabili perché eccessivamente pericolose: troppe scariche

di pietre, troppo esiguo lo strato di ghiaccio. Si preferisce allora avvicinarsi alle grandi Nord verso fine inverno e in

primavera, quando il mantello glaciale torna quello che era nelle estati di poche decine di anni fa.

La montagna spoglia di ghiaccio attenua il suo effetto di inebriante splendore, e va a incrinare l'iconografia di matrice

romantica sedimentata nella nostra mente. La montagna muta, si sgretola e ci mette di fronte alla disorientante

consapevolezza che ogni cosa, anche quei profili montuosi che ci rassicuravano perché eternati nella loro fissità, vive in

un flusso in perenne movimento. Ed è quel movimento lentissimo ogni tanto percettibile in un sussulto a sgretolare le

nostre certezze, che granitiche non possono più essere.

Il flusso infinito dell'evoluzione terrestre, descritto dai geologi scozzesi di metà 700 con il concetto di tempo profondo,

colloca l'uomo in un universo senza riferimenti, senza sicurezze. Così le montagne che Dino Buzzati giudicava attraenti

perché immobili ci ricordano - franando, spogliandosi dal ghiaccio - la nostra stessa vacuità.

IL PERMAFROST

 Agisce come cemento quando si scioglie può causare disastri

 LE DOLOMITI

 La porosità della roccia permette all'acqua di erodere dall'interno
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                         Ecco che fine ha fatto il progetto all'avanguardia che doveva sorgere ad Assergi

 Il mistero della scuola di Assergi, comune in provincia di L'Aquila, inizia con l'allarme lanciato da Pietro Di Stefano,

assessore alla programmazione urbanistica del capoluogo abruzzese, che ha dichiarato: «quelli della onlus "L'Aquila

Nuova", responsabili del progetto sono scomparsi».

 L'associazione, con sede a Gallarate, aveva infatti promosso un progetto per la costruzione di una scuola all'avanguardia

all'indomani del sisma nel 2009. Un'idea sostenuta anche dal Comune di Gallarate, la Provincia di Varese e l'istituto

Statale Istruzione Superiore (ISIS), sempre gallaratese. Il tutto con tanto di firma e protocollo d'intesa. Nel quale si

affidava la gestione degli impianti alla stessa L'Aquila Nuova Onlus per vent'anni.

 «L'ultima comunicazione tra noi e loro - insiste però da qualche settimana l'assessore Di Stefano - risale al 19 maggio

scorso. In quella data abbiamo mandato una mail ufficiale per avere notizie. La risposta è giunta il 23 maggio. Ci

facevano sapere che stavano verificando i presupposti per continuare». Quali presupposti? Di Stefano non fa certo giri di

parola: «mi hanno detto che tutto si sarebbe fermato quando sono decaduti gli incentivi sul fotovoltaico. Il motivo della

marcia indietro è che ora sarebbe un cantiere non conveniente». Ma il presidente della onlus, Roberto Bulegato, non ci sta.

Lui, numero uno di Eas Italia e numero due di Italia Energy, Ecopiù Immobiliare e Eas Energy (tutte aziende che lavorano

sul solare) ribatte punto per punto.

 «Non so se per le imminenti elezioni o per quali altri motivi i rappresentanti delle istituzioni locali aquilane abbiano

deciso di infangare la reputazione mia e dell'associazione» chiarisce Bulegato, raggiunto al telefono. Poi prova a spiegare:

«tutto ha avuto inzio due mesi dopo la tragedia. Pensavamo di dare una mano e per farlo ci siamo accreditati presso la

Protezione Civile. Insieme a loro e alle istituzione locali abbiamo poi deciso di puntare su un edificio scolastico».

 «Così siamo partiti con la progettualità e una partnership», continua Bulegato, «la cosa fondamentale da capire è che la

fattibilità del progetto, sin da subito dipendeva dal Conto Energia - CE». Ovvero un programma europeo di incentivi per

la produzione di energia rinnovabile mediante pannelli fotovoltaici. In Italia la direttiva europea è stata accolta nel 

Decreto legislativo 387 del 2003. Da quel momento ci son state due tranche di incentivi nel nostro Paese. La prima dal

2005 al 2007 e la seconda dal 2007 al 2010. Non è mai arrivata una terza tranche. E qui sta il problema: «Come "L'Aquila

Nuova Onlus" abbiamo potenziali donazioni per 300 mila euro - racconta Bulegato - il progetto costa 1 milione di euro.

La differenza di 800 mila euro sarebbe dovuta arrivare grazie ai finanziamenti europei. A causa però delle lungaggini del

Comune, più volte da noi sollecitato a fare in fretta, non è stato possibile arrivare prima della fine dei finanziamenti».

Niente soldi dunque, niente progetto. Perché, come ci tiene a sottolineare il responsabile della Onlus, «noi un milione di
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euro non l'abbiamo. È chiaro che se avessimo avuto quella cifra avremmo inziato subito i lavori».

 Ma è proprio così? Sembra di no. L'ultimo colpo di scena arriva proprio dal presdiente della onlus che fa sapere come «i

miei collaboratori hanno scoperto che l'edificio sarebbe una cattedrale nel deserto. Il posto in cui costruire ci è stato

indicato dal Comune. Ad oggi sembra che nella zona non risiedano studenti. Insomma non hanno bisogno di una scuola.

Per questo mi sento di poter dire che archivieremo il progetto. Ci manca solo che una volta costruito si venga accusati di

averlo fatto per lucro», chiude Bulegato.
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