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 - Adnkronos Puglia

Adnkronos
"Vendola: "In arrivo decreto su calamità zone alluvionate Puglia"" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

Vendola: "In arrivo decreto su calamità zone alluvionate Puglia" 

  

ultimo aggiornamento: 15 dicembre, ore 15:18 

Roma - (Adnkronos) - Lo ha annunciato il governatore a margine della presentazione del piano di azione coesione,

riferendosi alle zone alluvionate del tarantino e del foggiano

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo ottenuto un importante colloquio con Catricala' e la protezione civile e domani

sara' fatto il decreto che riconosce la calamita' naturale". Lo ha annunciato il governatore della Puglia Nichi Vendola, a

margine della presentazione del piano di azione coesione, riferendosi alle zone alluvionate del tarantino e del foggiano. 

  

Data:

15-12-2011 Adnkronos
Vendola: "In arrivo decreto su calamità zone alluvionate Puglia"
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Ecco l'inverno: neve, piogge e forte vento. Scatta l'allerta meteo su tutta la Penisola" 

Data: 16/12/2011 

Indietro 

 

Ecco l'inverno: neve, piogge e forte vento. Scatta l'allerta meteo su tutta la Penisola  

  

ultimo aggiornamento: 15 dicembre, ore 20:45 

Roma - (Adnkronos) - Da domani peggiora il tempo da Nord a Sud. Previsti temporali sulle regioni centro-meridionali e

nevicate in Valle d'Aosta. Treni, bus e metro fermi: un venerdì di passione per i pendolari 

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Avviso meteo della Protezione civile per una perturbazione di origine atlantica, in arrivo

domani sulla penisola italiana, che ''causerà un peggioramento del tempo con instabilità diffusa. Inoltre la contemporanea

formazione di un intenso minimo sul Golfo Ligure causerà un notevole rinforzo della ventilazione di origine occidentale

su gran parte delle regioni italiane, con contestuale aumento del moto ondoso dei mari''. 

  

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche valido dalle prime ore di domani, che prevede venti a componente occidentale da forti a burrasca con

raffiche di tempesta, dapprima sulle regioni nord-occidentali, centrali e Sardegna in estensione nel corso della giornata a

tutte le regioni meridionali e alla Sicilia. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. 

  

Si prevedono inoltre precipitazioni a carattere nevoso sulla Valle d'Aosta, a quote inizialmente di 900-1100 metri in

abbassamento nel corso della giornata fino a 400-600 metri, con quantitativi cumulati elevati. Infine dalla mattina di

domani, si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le regioni centrali soprattutto sui

settori occidentali. 

  

Alla luce del previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche ed in coincidenza con il fine settimana

pre-natalizio, la Protezione civile raccomanda la massima prudenza a quanti abbiano in programma gli spostamenti su

strada, ricordando di prestare la massima attenzione nel percorrere i viadotti o all'uscita dalle gallerie, specialmente se si è

alla guida di caravan, mezzi furgonati, telonati e di motocicli. 

  

La norma generale di comportamento, quando ci si trova in zone interessate da venti forti accompagnati da eventuali

raffiche, è ovviamente quella di evitare le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile distacco

ed alla conseguente caduta di oggetti. E' necessario prestare particolare attenzione nelle aree verdi e nelle strade alberate,

dato che l'infortunio più frequente associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura di rami che possono sia

colpire direttamente la popolazione sia cadere e occupare pericolosamente le strade. 

  

A causa dei venti forti e delle mareggiate si consiglia a quanti si trovino sulle coste di prestare la massima cautela

nell'avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, di evitare le soste su queste ultime o sui moli e sui pontili, di

valutare la possibilità di usare le imbarcazioni ed assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge

e nelle aree portuali. 

  

Data:

15-12-2011 Adnkronos
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AGI.it - 

Agi
"MALTEMPO: ALLERTA IN TOSCANA PER PIOGGIA, VENTO E MARE AGITATO" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

MALTEMPO: ALLERTA IN TOSCANA PER PIOGGIA, VENTO E MARE AGITATO 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

  

15:57 15 DIC 2011 

(AGI) - Firenze, 15 dic. - La Sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso uno stato di allerta meteo

in previsione di un'ondata di maltempo in arrivo sulla Toscana nelle prossime ore, con pioggia, vento forte e mare agitato.

L'allerta e' valida dalla mezzanotte di stasera fino alle ore 12.00 di sabato 17 dicembre. Nella giornata di domani

precipitazioni diffuse, che dal pomeriggio-sera potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Cumulati

abbondanti, in particolare sui rilievi, interesseranno i bacini dei fiumi Magra, Versilia, Serchio, Basso Serchio, Ombrone

Bisenzio, Valdarno Inferiore e Reno Santerno. Nella giornata di domani venti di libeccio fino a burrasca interesseranno i

bacini dei fiumi Magra, Versilia, Serchio, Basso Serchio, Ombrone Bisenzio, Valdarno Inferiore, Reno Santerno, Cecina,

Cornia, Bruna, Albegna, la Foce dell'Arno e le Isole dell'Arcipelago, in particolare sul litorale, sui crinali appenninici e

sulle zone sottovento del Reno Santerno. Venti di burrasca in rotazione da maestrale nella giornata di sabato con tendenza

ad attenuazione dell'intensita'. Nella giornata di domani e nella prima parte di quella di sabato, moto ondoso in aumento

fino a mare agitato o molto agitato. Mareggiate sulle coste esposte. L'allerta e' da considerarsi elevata per le mareggiate

sulle aree costiere del Versilia e del Cornia, alla Foce dell'Arno e sulle Isole dell'Arcipelago, moderata sulla costa

Maremmana Allerta moderata per pioggia nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e Prato; allerta moderata per

vento sulle stesse zone e sulle Colline Metallifere e parte del Grossetano. (AGI) Sep ÔÒ»��
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AGI.it - 

Agi
"MALTEMPO: SU MARCHE IN ARRIVO PIOGGIE INTENSE E VENTI A 100 KM" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

MALTEMPO: SU MARCHE IN ARRIVO PIOGGIE INTENSE E VENTI A 100 KM 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

  

14:12 15 DIC 2011 

(AGI) - Ascoli Piceno, 15 dic. - In arrivo sulle Marche a partire da domani, venerdi 16 dicembre pioggie intense e

roveschi temporaleschi con picchi di 50 millimetri d'acqua e venti forti da sud-ovest fino a 100 chilometri orari di

velocità. Lo prevede un avviso di condizioni meteo avverse appena diffuso dalla Protezione civile regionale. Il vento

spazzerà soprattutto le aree interne, appenniniche e collinari della regione, mentre giungerà anche la prima neve sul

territorio, a quote ancora alte, fino a 1200 metri di altitudine nella mattinata di sabato. Temperature in discesa.

(AGI) Ap1/Sep 
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 - AreaNews 

AreaNews
"Arriva il freddo" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

Arriva il freddo 

Maltempo in arrivo sull'Italia. Da domani attese piogge, temporali, venti forti sulle regioni centro-meridionali e nevicate

sulle Alpi: previsto anche un brusco abbassamento delle temperature. La Protezione Civile invita alla massima prudenza

chi si metterà in viaggio nel fine settimana e ad informarsi sulle condizioni meteo prima di partire. 

 

Data:
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E ROMAGNA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE BUDGET 3 MLN BILANCIO 2012 - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

E.ROMAGNA: PROTEZIONE CIVILE REGIONALE, BUDGET 3 MLN BILANCIO 2012  

 (ASCA) - Bologna, 15 dic - Via libera al bilancio preventivo dell'Agenzia regionale di protezione civile per il 2012 e del

relativo piano annuale delle attivita'. Lo comunica in una nota la Regione Emilia Romagna confermando nel preventivo

2012 le risorse correnti dell'Agenzia, per un totale di 3 milioni e oltre 300mila euro (di cui 3 milioni da parte della

Regione).

''Il delicato contesto economico generale su cui grava il mancato finanziamento da parte dello Stato del Fondo regionale

per la protezione civile - ha sottolineato il direttore generale dell'Agenzia, Demetrio Egidi - hanno imposto nella

formulazione del bilancio un'attenta rimodulazione delle priorita'. Grazie ad economie e scelte oculate saranno comunque

garantiti gli interventi di messa in sicurezza del territorio''.

Grazie ''alle risorse a disposizione - prosegue - sara' quindi possibile assicurare la funzionalita' dell'agenzia e delle

principali strutture operative ad essa collegate, in primo luogo il volontariato, ma anche degli enti locali, con la finalita'

primaria appunto della salvaguardia e della messa in sicurezza del territorio. Sono invece azzerati tutti gli interventi di

indennizzo alle attivita' produttive e commerciali e ai privati''.

Egidi ha poi passato in rassegna alcuni ambiti che hanno impegnato la protezione civile regionale per situazioni

straordinarie nel corso del 2011: tra queste, l'emergenza profughi provenienti dai paesi del Nord Africa. Attualmente le

persone ospitate sono circa 1.700, presenze giornaliere capillarmente distribuite sul territorio regionale in piu' di 290

strutture. Il sistema di protezione civile regionale e' anche intervenuto per concorrere alle attivita' di soccorso in Liguria e

Toscana danneggiate dall'alluvione.

res/ 

  (Asca) 

 

Data:

15-12-2011 Asca
E.ROMAGNA: PROTEZIONE CIVILE REGIONALE, BUDGET 3 MLN BILANCIO

2012.

Argomento: Pag.NAZIONALE 6



 

L AQUILA RICOSTRUZIONE ESPERTI MURATURE STORICHE FATTE A REGOLA D ARTE - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: ESPERTI, MURATURE STORICHE FATTE A REGOLA D'ARTE  

(ASCA) - L'Aquila, 15 dic - Le murature aquilane sono, nella maggior parte dei casi, manufatti di qualita', realizzati con

sapienza e a regola d'arte, spesso tenendo conto anche del rischio sismico del territorio. I costruttori dell'Aquila storica

erano artigiani che utilizzavano i materiali presenti in loco ed avevano sperimentato diversi accorgimenti per ridurre la

vulnerabilita' sismica. I gravi danni che esse hanno subito nel terremoto del 2009 si devono soprattutto alle molteplici

trasformazioni che gli edifici aquilani originari hanno subito nel corso dei secoli, con nuove aperture e tamponamenti

precari che hanno indebolito la resistenza degli apparati murari. E' quanto e' emerso nella giornata di studio ''Le murature

e il rischio sismico: sperimentazioni a confronto. Proposte per L'Aquila''. ''Nella valutazione della resistenza delle

murature storiche - hanno sostenuto gli esperti - e' diffusa la convinzione che il modello di muratura ideale sia legato alla

presenza di blocchi squadrati, bene ingranati e legati con malta di ottima qualita'. Condizione questa che da sola e'

sufficiente a relegare gran parte delle murature storiche, e quindi anche quelle aquilane, in una categoria secondaria''.

Eppure, hanno osservato, ''l'edilizia storica locale, pur avendo subito danni gravissimi dal sisma del 6 aprile 2009, ha

manifestato risorse di resistenza importanti, rispetto alle quali la muratura ha svolto un ruolo determinante''. Per il

recupero della muratura aquilana sono pero' in molti casi necessarie tecniche di rinforzo, individuate grazie anche alle

nuove conoscenze acquisite in quasi tre anni di ricerche sugli effetti del terremoto dell'Aquila. Per questo, il convegno

odierno sta elaborando linee guida al servizio di progettisti e tecnici impegnati nella ricostruzione della citta' e del

territorio del ''cratere'', con indicazioni per garantire la qualita' delle murature e il modo migliore per rinforzarle.

Sono stati illustrati anche i risultati del progetto ''Sisma Abruzzo'' che la Direzione regionale dei Beni culturali e

Paesaggistici dell'Abruzzo sta portando avanti, col supporto scientifico di professori delle Universita' dell'Aquila,

Chieti/Pescara, Perugia, Reggio Calabria, Padova e Genova.

Consiste nella valutazione della vulnerabilita' e verifica sismica del patrimonio architettonico tutelato di proprieta'

demaniale.

L'Abruzzo e' la prima regione in Italia a realizzare una simile mappatura. ''Con questa giornata di studio abbiamo voluto

aprire un percorso di conoscenza - ha esordito il direttore regionale ai Beni culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo, Fabrizio

Magani - e di valutazione della sicurezza sismica quale premessa alla progettazione degli interventi di manutenzione e

restauro.

Dall'esperienza di lavoro con gli atenei italiani ed i partner tecnici, e' nata l'idea di questa riflessione aggiornata sulle

sperimentazioni condotte sulla tessitura muraria aquilana''. Il Sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ha auspicato

interventi come quello per l'ex Convento di San Domenico. Un plauso all'iniziativa e' stato espresso dal presidente

dell'Ance L'Aquila, Gianni Frattale: ''Ora queste preziose esperienze dovranno essere messe a disposizione della

ricostruzione e le imprese, e' la raccomandazione che faccio, devono operare nel rispetto scrupoloso della progettazione,

delle schede tecniche e della posa in opera''.

iso

Data:
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PESCARA TESTA PER DRAGAGGIO PORTO NUOVE ANALISI ED ALTRI 20 MLN - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

PESCARA: TESTA, PER DRAGAGGIO PORTO NUOVE ANALISI ED ALTRI 20 MLN  

(ASCA) - L'Aquila, 15 dic - Effettuare nuove analisi sul materiale da dragare; puntare al dissequestro della draga ''Gino

Cucco''; e seguire in tempi rapidi tutte le procedure necessarie per uno smaltimento dei fanghi alternativo a quello in mare.

Sono queste le tappe che il Commissario straordinario del dragaggio del porto di Pescara, presidente della Provincia,

Guerino Testa, intende seguire nelle prossime ore. Lo annuncia al termine di un incontro, a Roma, con l'avvocato

Giacomo Aiello, consigliere giuridico della Protezione civile. Alla riunione hanno partecipato anche il vicesindaco di

Pescara, Berardino Fiorilli, il comandante della Capitaneria di porto, Luciano Pozzolano, e i tecnici che stanno seguendo

il dragaggio.

La riunione e' stata convocata alla luce del sequestro della draga, avvenuto nei giorni scorsi, nella darsena del porto di

Pescara, subito dopo l'inizio dei lavori di escavo. Testa spiega che chiedera' nuove analisi sul materiale della darsena, per

accertare l'eventuale livello di contaminazione da pesticidi, e si attivera' per ottenere il dissequestro della ''Gino Cucco''.

Per quanto riguarda la destinazione del materiale da prelevare nel porto si pensa ad un sito a terra, ma per seguire questa

procedura sono necessari ulteriori fondi e il rappresentante della Protezione civile ha assicurato che si impegnera'a' per lo

sblocco di circa venti milioni di euro, che gia' si pensava di destinare al dragaggio del porto di Pescara. Si e' parlato anche

del rischio di esondazione del fiume Pescara e del pericolo quotidiano, dal punto di vista della sicurezza, che gli operatori

affrontano muovendosi nelle acque del porto, considerato lo stato di emergenza.

iso
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LIGURIA MALTEMPO CENTRO METEO REGIONE DOMANI PERICOLO MAREGGIATE - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

LIGURIA/MALTEMPO: CENTRO METEO REGIONE, DOMANI PERICOLO MAREGGIATE  

 (ASCA) - Genova, 15 dic - Previste domani mareggiate intense su tutta le costa ligure e vento di burrasca. Lo comunica il

centro meteo della protezione civile della Regione Liguria che denuncia l'estremo pericolo per l'incolumita' pubblica nei

pressi del litorale. Il centro raccomanda di evitare le attivita' sulla costa e in mare e di attivare misure di salvaguardia e

norme di auto protezione.

res/ 

  (Asca) 
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SERVIZIO CIVILE CNESC OLTRE 8MILA GIOVANI ATTIVI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

SERVIZIO CIVILE: CNESC, OLTRE 8MILA GIOVANI ATTIVI  

(ASCA) - Roma, 15 dic - Sono oltre 8mila i giovani attivi in Italia negli enti di servizio civile. Lo riferisce il tredicesimo

rapporto della Conferenza degli Enti per il Servizio Civile presentato oggi a Roma che fa riferimento ai bandi di giugno

2009 e settembre 2010.

Gli enti CNESC (Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile), passati in rassegna dal rapporto, esercitano la loro attivita'

presso le 11.753 sedi accreditate e dislocate su tutto il territorio nazionale e all'estero. Sedi gestite per il 62% circa da

soggetti non profit appartenenti a enti associati, consorziati e federati, per il 20% da soggetti non profit (12%) e organi

della P.A. (8%) di enti legati da accordi di partenariato, mentre per il restante 18% si tratta di sedi locali gestite in forma

diretta dagli enti CNESC.

I volontari avviati al servizio sono stati 8.830 (3.092 uomini e 5.738 donne), pari al 97% di quelli selezionati, di questi

585 hanno abbandonato oltre i 3 mesi di attivita' (per i quali non e' stato dunque possibile avviare un subentro). Il numero

maggiore di posti messi a bando (il 53,4%), di domande presentate (il 54,6%), di giovani selezionati (il 59,9%) e di

giovani avviati al servizio (il 59,5%) riguarda il settore dell'assistenza, seguito da quello della cultura ed educazione, dal

servizio civile all'estero e dall'ambiente e protezione civile.

mpd/ 
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MALTEMPO PROTEZIONE CIVILE MASSIMA PRUDENZA SU SPOSTAMENTI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 16/12/2011 

Indietro 

 

MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE, MASSIMA PRUDENZA SU SPOSTAMENTI  

 (ASCA) - Roma, 15 dic - Alla luce del previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche ed in coincidenza con il

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

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

specialmente se si e' alla guida di caravan, mezzi furgonati, telonati e di motocicli. La norma generale di comportamento,

quando ci si trova in zone interessate da venti forti accompagnati da eventuali raffiche, e' ovviamente, prosegue la

Protezione Civile, quella di evitare le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile distacco ed

alla conseguente caduta di oggetti. E' necessario prestare particolare attenzione nelle aree verdi e nelle strade alberate,

dato che l'infortunio piu' frequente associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura di rami che possono sia

colpire direttamente la popolazione sia cadere e occupare pericolosamente le strade.

A causa dei venti forti e delle mareggiate si consiglia a quanti si trovino sulle coste di prestare la massima cautela

nell'avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, di evitare le soste su queste ultime o sui moli e sui pontili, di

valutare la possibilita' di usare le imbarcazioni ed assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge

e nelle aree portuali.

com-map/mau/alf 

  (Asca) 
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MALTEMPO: IN ARRIVO FORTI VENTI, NEVE AL NORD E PIOGGE AL CENTRO  

(ASCA) - Roma, 15 dic - E' in arrivo sull'Italia una perturbazione di origine atlantica che, da domani, causera' un

peggioramento del tempo con instabilita' diffusa. Inoltre la contemporanea formazione di un intenso minimo sul Golfo

Ligure causera' un notevole rinforzo della ventilazione di origine occidentale su gran parte delle regioni italiane, con

contestuale aumento del moto ondoso dei mari. Sono le previsioni meteo della Protezione Civile che ha emesso un avviso

di avverse condizioni meteorologiche valido dalle prime ore di domani che prevede venti a componente occidentale da

forti a burrasca con raffiche di tempesta, dapprima sulle regioni nord-occidentali, centrali e Sardegna in estensione nel

corso della giornata a tutte le regioni meridionali e alla Sicilia. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si

prevedono inoltre precipitazioni a carattere nevoso sulla Valle d'Aosta, a quote inizialmente di 900-1100 metri in

abbassamento nel corso della giornata fino a 400-600 metri, con quantitativi cumulati elevati.

Infine dalla mattina di domani, si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le regioni

centrali soprattutto sui settori occidentali.

com-map/mau/alf 
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Disastri naturali,

nel 2011 perdite

di soldi da primato  Persi 350 miliardi di dollari. Soltanto le catastrofi naturali e i disastri per errori umani
costeranno alle assicurazioni 108 miliardi 
 

Il 2011 sarà un anno record per le perdite economiche derivate dalle catastrofi con una cifra stimata di 350 miliardi di

dollari, cioè 269,1 miliardi di euro. Soltanto le catastrofi naturali e i disastri provocati da errori umani costeranno alle

assicurazioni 108 miliardi di dollari (83 miliardi di euro) rendendo l�anno che sta per concludersi il secondo più oneroso

dopo il 2005. È quanto emerge dalle stime del colosso elvetico Swiss Re.

Solo i risarcimenti per i disastri naturali quest�anno hanno raggiunto la cifra di 103 miliardi di dollari (79,2 miliardi di

euro) dopo il terremoto in Giappone, spiega Swiss Re. Nel 2005 le coperture per catastrofi naturali toccarono i 123

miliardi di dollari (99,1 miliardi di euro) sulla scia degli uragani Katrina, Wilma e Rita.

Le stime preliminari per il 2011 rivelano che le catastrofi naturali e i disastri provocati dall�uomo hanno causato danni

assicurati per 108 miliardi di dollari (83 miliardi di euro) pari ad oltre il doppio dei 48 miliardi di dollari (36,9 miliardi di

euro) nel 2010, precisa un comunicato.

Il terremoto del marzo scorso in Giappone, seguito da uno tsunami, rappresenta la maggior parte delle perdite economiche

per il 2011. E se il Giappone fosse stato maggiormente assicurato, il 2011 sarebbe risultato anche l�anno più costoso della

storia per il settore assicurativo, osserva Swiss Re. Il triste record, con 123 miliardi di dollari (94,6 miliardi di euro) di

danni assicurati, spetta al 2005, anno degli uragani Katrina, Wilma e Rita. Un totale di 30mila persone hanno perso la vita

nei disastri registrati nei primi 11 mesi dell�anno. La maggioranza in Giappone. Tra le catastrofi �le più costose� del 2011

per le assicurazioni, il seisma del 22 febbraio in Nuova Zelanda (12 miliardi) è in seconda posizine dopo il terremoto in

Giappone (35 miliardi), seguono le inondazioni in Tailandia (8- 11 miliardi) , numerose violente tempeste negli Usa e le

inondazioni in Australia.

Swiss Re sottolinea che le inondazioni in corso in Thailandia o eventuali tempeste invernali che possono ancora colpire

l�Europa potrebbero generare costi supplementari e che vi è quindi ancora il potenziale che il totale dei danni assicurati

per il 2011 possa avvicinarsi al record del 2005.

Nel 2010 le perdite economiche totali (assicurate e non assicurate) causate da catastrofi erano state di 226 miliardi di

dollari.

 

15 dicembre 2011 
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"Allerta maltempo weekend: piogge,neve,venti,mareggiate" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

Allerta maltempo weekend: piogge,neve,venti,mareggiate 

In arrivo da oggi a sabato su tutto il Paese un'ondata di maltempo che porterà piogge, anche a carattere di rovesci,

nevicate sulle Alpi e sugli Appennini e forti raffiche di vento con possibili violente mareggiate

 

    Giovedi 15 Dicembre 2011  - Attualità - 

Il Dipartimento di Protezione Civile pubblica un comunicato stampa nel quale informa delle condizioni meteo da oggi,

giovedì 15 dicembre, a sabato 17 dicembre. 

Le condizioni meteorologiche presenteranno pioggia, neve e venti molto forti in particolare nelle regioni

centro-meridionali, la Liguria e le isole, e sulle Alpi per quanto riguarda le nevicate.

Come si legge dal comunicato stampa si prevede che tra venerdì e sabato si avrà un sensibile rinforzo dei venti che

assumeranno carattere marcatamente forte su gran parte del territorio nazionale, con mari molto agitati e mareggiate sulle

coste esposte, particolarmente su quelle tirreniche, liguri e della Sardegna occidentale.

Il Dipartimento della Protezione Civile prevede per la giornata di oggi, giovedì 15 dicembre, la persistenza di correnti

umide sud-occidentali sul Paese che apporteranno precipitazioni sparse, specialmente sulle regioni del versante tirrenico,

dove i fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio, seppure con la tendenza a schiarite dal pomeriggio sulle

regioni centrali. 

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

settore occidentale, apporteranno quantitativi anche moderati. 

I venti, dai quadranti occidentali, inizieranno ad intensificarsi specialmente fra Liguria, Toscana e zone appenniniche

centro-settentrionali, con locali rinforzi anche sui litorali tirrenici.

Venerdì 16 dicembre, secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, l'Italia sarà raggiunta da una seconda e più

intensa perturbazione di origine nord-atlantica. Nel corso della giornata le precipitazioni si estenderanno

progressivamente su tutte le regioni centro-settentrionali e, successivamente, anche su gran parte di quelle meridionali

peninsulari, con fenomeni che assumeranno carattere di rovescio risultando generalmente più abbondanti sulla Liguria di

Levante e lungo le zone interne ed appenniniche centro-settentrionali. 

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

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

Il fenomeno più significativo, tuttavia, sarà la progressiva intensificazione dei venti sud-occidentali, che nel corso della

giornata raggiungeranno intensità marcatamente forti o molto forti su tutto il territorio nazionale, con raffiche anche

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

I mari, in particolare quelli occidentali, conseguentemente, avranno moto ondoso da molto agitato a grosso con forti

mareggiate lungo le coste esposte, con particolare riferimento a quelle tirreniche, liguri e della Sardegna occidentale.

La Protezione Civile avvisa che Sabato 17 dicembre, infine, saranno ancora i venti forti o molto forti a dominare lo

scenario meteo su tutto il Paese. In particolare sulle due isole maggiori e sulle zone tirreniche si avrà vento di Maestrale

molto intenso, sulle Alpi e in Valpadana vento forte di Foehn. 

Le correnti allo stesso tempo favoriranno ampi rasserenamenti al Nord, con tendenza a graduale miglioramento anche al

Centro, mentre al Sud, specie sul versante tirrenico, potranno riproporsi piogge e rovesci. 
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Le temperature faranno registrare una progressiva e sensibile diminuzione nella seconda parte della giornata, con valori

minimi raggiunti già in serata.

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

la Protezione Civile raccomanda la massima prudenza a quanti abbiano in programma spostamenti su strada, ricordando

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

caravan, mezzi furgonati, telonati e di motocicli.

A causa dei venti forti e delle mareggiate il Dipartimento consiglia inoltre a quanti si trovino sulle coste di prestare la

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

e sui pontili, di valutare la possibilità di usare le imbarcazioni ed assicurare preventivamente le barche e le strutture

presenti sulle spiagge e nelle aree portuali. 

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

tendoni, come impalcature e gazebo.

Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile e fornirà tutte le informazioni che si renderanno via, via disponibili.
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Bresso (MI): presentazione "ScuolaDivem" per volontari 

Nasce la scuola Divem, che verrà ufficialmente presentata questa sera a Bresso. La scuola formerà in ambito di soccorso

pubblico e protezione civile

 

    Giovedi 15 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

A Bresso (MI) oggi verrà presentata, alle 21 in via Clerici 5 presso il Cpe-Centro Polifunzionale di Emergenza del Parco

Nord di Milano, dal Comitato Provinciale di Milano della CRI e dalla Divisione Emergenza di Protezione Civile, la

"Scuola Divem" (www.scuoladivem.it).

La scuola Divem, creata dalla Croce Rossa provinciale di Milano, sarà una scuola in grado di formare sulle emergenze di

protezione civile e di soccorso pubblico e si rivolgerà ai volontari, ai singoli cittadini interessati e agli specialisti

appartenenti ad Enti o Organizzazioni o Aziende esterne.

Come riportato dal sito della scuola è importante sapere che "Scuola Divem" ha voluto organizzare la didattica in modo

uniforme rispetto al sistema per la gestione sul campo degli eventi incidentali utilizzato dalle più grandi strutture dedicate

al soccorso pubblico in tutto il mondo: l'I.C.S (Incident Command System). 

L'I.C.S. è un sistema standardizzato per la gestione di eventi incidentali applicabile a qualsiasi tipologia di rischio o

pericolo. Permette l'integrazione delle strutture, degli equipaggiamenti, del personale, delle procedure e delle

comunicazioni, fornendo un'architettura gestionale comune.

L'I.C.S. è strutturato per facilitare l'integrazione tra le differenti attività, suddividendole in 5 aree funzionali principali,

secondo le quali sono poi organizzati i corsi proposti dalla scuola: Comando, Operazioni, Pianificazione, Logistica,

Amministrazione.

La scuola poi, sempre in ambito formativo, oltre a proporre i suddetti corsi teorico-pratici, offre anche la possibilità di

partecipare ad altre attività come seminari e convegni aventi ad oggetto le tematiche del mondo del soccorso e la medicina

d'urgenza.

In funzione delle specifiche esigenze formative, "Scuola Divem" predispone tutte le tipologie, di base o avanzate, di

lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, che nel settore dell'emergenza e della gestione dei grandi eventi vengono

parametrate secondo il rischio preventivato (rischio basso, medio ed elevato).

Il Commissario Provinciale di Milano della Croce Rossa, Alberto Bruno, ha dichiarato: "La scuola Divem è rivolta non

solo al personale volontario e dipendente Cri ma è aperta anche all'interscambio formativo con tutti gli operatori del

soccorso e dell'assistenza appartenenti alle Strutture di Protezione Civile che agiscono nella nostra Provincia e non solo. 

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

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

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

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

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

pesantemente maltrattato ed estremamente fragile. 

Quindi per noi fare Scuola è fare un'economia di investimento per il futuro, ma anche per il presente. Vuol dire fare

sinergia ma anche dare un segnale di speranza, in una fase di crisi. Non vogliamo nè possiamo, in un frangente come

quello attuale, piegare la guardia''.
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AG, "Conosciamo i rischi": ProCiv per i giovani 

"Conosciamo i rischi" è un progetto-concorso organizzato all'interno delle scuole nella provincia di Agrigento al fine di

sensibilizzare i giovani alla cultura di Protezione Civile. In palio venti mountain bike.

 

    Giovedi 15 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

La Provincia di Agrigento, attraverso l'azione del gruppo di Protezione civile del settore Ambiente e Territorio diretto da

Bernardo Barone, promuove un progetto-concorso, denominato "Conosciamo i rischi", nelle scuole col fine di educare i

giovani alla cultura di Protezione Civile. 

Il progetto vuole creare una maggiore sensibilità ed interesse sulle tematiche di Protezione civile in ambito scolastico. 

Le fasi del progetto prevedono la presentazione, la formazione dei docenti, la formazione degli alunni/studenti, diverse 

esercitazioni nelle scuole, la prova finale con quiz a risposte multiple e la premiazione dei migliori venti alunni/studenti

(dieci della scuola media inferiore e altrettanti della scuola media superiore). 

La premiazione avverrà durante la manifestazione conclusiva e verranno consegnate venti mountain bike. 

Gli istituti scolastici ammessi al progetto-concorso sono: Istituto comprensivo "Pirandello" Canicattì; Istituto comprensivo

"F. Giorgio" Licata; Istituto comprensivo "A. Roncalli" Grotte; Istituto comprensivo "Pascoli" Agrigento; Istituto

comprensivo "Gangitano" Canicattì; Istituto comprensivo "Pirandello" Agrigento; Istituto comprensivo "Tomasi di

Lampedusa" S. Margherita Belice; Istituto comprensivo "Castagnolo" Agrigento; Istituto comprensivo "Scaturro" Sciacca;

Istituto comprensivo "Philippone" S. Giovanni Gemini; Iiss. "Foderà" Agrigento; Liceo Classico "Linares" Licata; Liceo

Classico "Empedocle" Agrigento; Ipsia "Miraglia" Sciacca; Liceo Artistico "Bonachia" Sciacca; Liceo Statale d'Istruzione

"Fermi" Licata; Ipssarct "Ambrosini" Favara; Iiss "Amato Vetrano" Sciacca; Ipia "Fermi" Agrigento; Liceo Scientifico

"Leonardo" Agrigento.
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Tremano Irpinia e Pollino: altre scosse, la più forte di 3.1 

La scossa di magnitudo 3.1 è stata avvertita nella provincia di Cosenza. Prima e dopo, l'INGV ha registrato diversi eventi

sismici in Irpinia e nel Pollino

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 7 Dicembre 2011

Sciame sismico nel Pollino: 

la ProCiv informa i cittadini

tutti gli articoli »    Giovedi 15 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Diverse scosse di terremoto sono state registrate tra ieri e questa notte al Sud, in particolare tra l'Irpinia e il Pollino. La

scossa più forte, di magnitudo 3.1, si è verificata ieri alle 18:59 in provincia di Cosenza, nel distretto sismico Valle del

Crati, con epicentro nei pressi di Rende, San Vincenzo La Costa e Montalto Uffugo. Tanta paura in città tra chi ha

avvertito la scossa, ma come riferisce il Dipartimento della Protezione Civile, dalle verifiche effettuate dalla Sala

Situazione Italia non risultano danni a persone o cose.

La zona del Pollino è interessata da uno sciame sismico che si ripete ormai da alcune settimane. Anche questa notte, poco

prima dell'una, l'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - ha registrato una lieve scossa di magnitudo 2.2.

Alcune scosse, inoltre, sono state avvertite anche in Irpinia: la prima, di magnitudo 2, è stata registrata ieri alle 14:41 in

provincia di Avellino, con epicentro nei pressi di Calabritto, Caposele, Lioni e Teora. Pochi minuti dopo la replica, di

magnitudo 2.1, e poi, alle 22:36, si è verificata la scossa più forte, di magnitudo 2.7, seguita questa notte, alle 5:24, da una

lieve scossa di magnitudo 2.

Interessati dagli eventi anche alcuni comuni del salernitano, tra cui Castelnuovo di Conza, Laviano e Valva.

Fortunatamente non sono stati segnalati danni in nessuno dei comuni colpiti.

Elisabetta Bosi
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Prima

15-12-2011

 DA DOMANI 
 
In arrivo piogge, mareggiate e forte vento 
 

Pessime previsioni meteorologiche per questo fine settimana: mentre si annunciano violente mareggiate sulle coste del

Mar Ligure nella giornata di venerdì, - sottolinea Mauro Mancini, di Navimeteo- è giudicato in veloce avvicinamento un

vasto e profondo vortice depressionario che interesserà in particolare la nostra regione. Conseguenze, fin dalle prossime

ore: rovesci copiosi, con un sensibile rinforzo dei venti che assumeranno carattere marcatamente forte, fino a 80

chilometri orari, e mari molto agitati. La Protezione civile raccomanda molta attenzione.

ÔÒ»��
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"Stato di allerta moderato, per pioggia e vento, a Lucca" 
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Stato di allerta moderato, per pioggia e vento, a Lucca 

 16/12/2011 - 4.07 - Lucca. Alla luce delle intense piogge che in queste ore sono previste sul territorio lucchese, la

Protezione civile comunale ha attivato il servizio di monitoraggio e invita i cittadini a prendere alcune precauzioni. Sulla

base delle previsioni meteo ... - Fonte: Toscana News 24 
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"Freddo, vento,pioggia e neve in arrivo in Italia" 

Data: 16/12/2011 
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TEMPERATURE IN RIBASSO SU TUTTA LA PENISOLA 

Freddo, vento,pioggia e neve in arrivo in Italia 

   

15/12/2011, ore 21:01 - 

ROMA - Arrivo dell'inverno in Italia che porterà con sé forte vento, pioggia e neve. Ci sarà un'intensa perturbazione che

cui seguirà, nei prossimi giorni, una corrente asciutta ma gelida che provocheranno un brusco calo delle temperature su

tutta la penisola. Le giornate saranno fredde con vento e neve in montagna e nelle zone più a sud. Per natale le

temperature aumenteranno di qualche grado rimanendo comunque basse. 

Nella giornata di sabato saranno possibili nuvole e isolati acquazzoni su Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Nuvoloso

invece nel Sud e in Sardegna; prevalenza di tempo bello invece nel resto d'Italia a parte qualche debole nevicata fino a

quote molto basse sulle zone alpine di confine. Temperature ovunque in calo di qualche grado, con il freddo accentuato da

gelidi venti settentrionali.

Domenica 18 nuvoloso su Calabria e Sicilia, ma in generale senza piogge, mentre nel resto del Paese splenderà il sole.

Freddo in ulteriore aumento, con qualche gelata al Nord e massime intorno a valori normali per il mese di dicembre. Per il

fine settimana prenatalizio la protezione civile raccomanda massima prudenza negli spostamenti su strada. A causa dei

venti forti e delle mareggiate si consiglia a coloro che si trovano in prossimità delle coste, di prestare la massima cautela

nell'avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere. Evitare di usare le imbarcazioni e assicurare preventivamente

le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali. ÔÒ»��
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Chiudi 

Paolo Barbuto Una manifestazione di protesta, strada bloccata e una manciata di cittadini preoccupati: «Non passate qui

sotto, il palazzo può crollare». Dopo le proteste sono intervenuti la municipale, i vigili del fuoco e la protezione civile, e i

cittadini hanno avuto ragione. Il pericolo c'è, la strada è stata bloccata. È accaduto a Bagnoli in via Ilioneo dove, da dieci

anni, c'è un edificio pericolante a causa dell'alluvione che devastò la città nel 2001. Quel palazzo è stato chiuso, gli

abitanti sfollati, e l'intero edificio, da due lustri, è sostenuto da una piramide di blocchi di cemento che ne dovrebbe

evitare il crollo. Quei blocchi, però, non arrivano al secondo (e ultimo piano) che si sta sgretolando. Se ne è accorto il

consigliere municipale Rosaria Russo dell'Idv che quindici giorni fa ha lanciato il primo allarme. Dopo le verifiche sui

nuovi pericoli, la protezione civile ha inviato una diffida ai proprietari del palazzo ad eseguire lavori «ad horas» per «la

messa in sicurezza dell'ultimo piano, viste le lesioni presenti sulle due facciate che presentano un aggravarsi del fenomeno

in atto con cedimenti ai muri perimetrali...». Letto il fonogramma inviato dalla protezione civile, il consigliere Russo ha

avuto un sussulto: se ci sono cedimenti ai muri perimetrali, come è possibile consentire la circolazione sotto l'edificio?

Così ha deciso di lanciare il suo personale allarme, vietando in autonomia la circolazione alle auto e il passaggio dei

pedoni. Il resto della storia lo conoscete già. La protesta ha attirato l'attenzione della polizia municipale: il responsabile

dell'unità operativa Fuorigrotta, Sabato Caputo, ha inviato una pattuglia che ha immediatamente fatto rimuovere il blocco

ma contemporaneamente ha chiesto l'intervento di vigili del fuoco e protezione civile per una ulteriore verifica. Dopo i

controlli è stato disposto l'«isolamento» della strada per evitare pericolo. Nel frattempo ai proprietari delle case del

palazzo devastato dall'alluvione del 2001 è stato chiesto di provvedere alla messa in sicurezza. I proprietari si sono rivolti

a un legale che ha diffidato il Comune a revocare la richiesta. Per quel palazzo, infatti, sono stati già impegnati fondi

pubblici per la demolizione e la ricostruzione. Secondo il legale sarebbero pronti, da anni, 461mila euro per i lavori,

l'appalto sarebbe già stato concesso ma, inspiegabilmente, non vengono effettuati gli interventi. © RIPRODUZIONE

RISERVATA

        ÔÒ»��
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Da domani neve al nord, piogge al centro 

 

Allerta meteo della Protezione civile

 

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Nuovo allerta meteo del Dipartimento della protezione civile per la giornata di domani. In

particolare, sono previsti venti da forti a burrasca, con mareggiate lungo le coste esposte, su tutta la penisola; abbondanti

nevicate sul nord-ovest, a quote inizialmente di 900-1.100 metri, in abbassamento nel corso della giornata fino a 400-600

metri e piogge sulle regioni centrali. Il Dipartimento della protezione civile raccomanda ''massima prudenza'' soprattutto

agli automobilisti. 
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Manduria, cancellata la tendopoli i fornitori: "Fuggono senza pagare" 

Tecnici al lavoro per liberare il campo profughi Tre milioni e mezzo i debiti con le ditte 

SONIA GIOIA 

MANDURIA - Alla fine, l´ordine di smantellare è arrivato. Prima ancora dei tre milioni e mezzo di euro che il ministero

dell´Interno ancora deve alle ditte che a marzo scorso allestirono la mega tendopoli sulla provinciale Oria-Manduria. I

creditori aspettano mentre gli uomini della Protezione civile sono già al lavoro per rimuovere tende, bagni ecologici,

impianti elettrici, mense da quello che ormai da un pezzo è una cittadella fantasma. «Il materiale adoperato sarà tutto

riciclato», rassicurano i tecnici al lavoro. La rete idrica e fognaria realizzata in tempi record per accogliere gli oltre 700

migranti in fuga dalla Tunisia, così come quella elettrica e le opere di urbanizzazione permanenti, rimarranno a futura

memoria nel deserto dei sei ettari di proprietà del demanio militare in quello che fu un aeroporto. 

Questo è ciò che resta dell´emergenza profughi, simulacro della gestione improvvisata dei flussi migratori che pesa sul

groppone delle undici ditte disseminate fra Manduria e Taranto ai quali furono affidati i lavori, senza passare dal via delle

gare d´appalto. In nome dell´emergenza, appunto. Esempio di efficienza, come la Smea di Bruno Di Noi che ha realizzato

impianti elettrici, fogna, impianti idrici e persino istallato pannelli solari in sei giorni circa. Un´azienda con quarant´anni

di vita, che mai prima d´ora aveva dovuto attendere tanto per risarcire a sua volta i fornitori: «Da dieci mesi aspettiamo di

incassare i 460mila euro che ci sono dovuti, noi come le altre aziende che hanno collaborato alla realizzazione del campo.

Intanto, abbiamo dovuto tirare fuori i soldi di tasca nostra per pagare gli operai, altrimenti avremmo ridotto alla fame 25

famiglie. Speriamo di poter festeggiare almeno Natale». 

È la promessa, stavolta nero su bianco, del presidente del Consiglio Mario Monti che il 23 novembre scorso ha firmato

l´ordinanza con la quale il governo ha disposto "il riparto delle risorse necessarie al funzionamento delle strutture" di

accoglienza dei migranti, che consentirà finalmente al prefetto del capoluogo siciliano, Umberto Postiglione, ovvero il

commissario nominato dal presidente del Consiglio cui spetta la gestione dei pagamenti per l´emergenza extracomunitari

di Lampedusa, di pagare il dovuto alle ditte del Tarantino. 

Di Noi si stringe nelle spalle: "Finché non ci arrivano i soldi non ci crediamo. È da mesi che ci dicono che il saldo

dovrebbe arrivare da un momento all´altro. Se la situazione non si sblocca prima di Natale ci arriveranno gli atti dei

creditori, sarebbe la prima volta nella mia vita. Un danno di immagine incalcolabile». 
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MALTEMPO 

Freddo, pioggia e poi tanta neve

Il fronte del maltempo arriva in Italia 

Un'intensa perturbazione, seguita da una corrente asciutta ma gelida abbasserà le temperature su tutta la penisola. La

protezione civile raccomanda massima prudenza negli spostamenti per strada durante tutto il weekend. Per Natale previsto

meno freddo, ma l'atmosfera resterà decisamente invernale 

 

 

  ROMA - Freddo, forte vento, pioggia e neve. Siamo alla vigilia della prima vera zampata dell'inverno, assicurano gli

esperti. Un'intensa perturbazione a cui seguirà, nei prossimi giorni, una corrente asciutta ma gelida provocheranno un

brusco abbassamento delle temperature su tutta la penisola. Le giornate rimarranno decisamente fredde anche nella prima

parte della prossima settimana con piogge e nevicate in montagna concentrate più che altro al Sud e nelle regioni centrali

adriatiche. Nella seconda parte della settimana invece le temperature risaliranno leggermente e a Natale farà meno freddo,

con giornate comunque dal sapore invernale.

IL METEO IN DIRETTA

Le previsioni. Sin dalle prime ore di domani sono previsti venti a componente occidentale da forti a burrasca con raffiche

di tempesta, inizialmente limitate alle regioni Nord-occidentali, centrali e Sardegna ma che nel corso della giornata si

estenderanno a tutte le regioni meridionali e alla Sicilia. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. E ancora,

neve sulla Valle d'Aosta, a quote inizialmente di 900-1100 metri e in abbassamento nel corso della giornata fino a

400-600 metri. Da domattina piogge o temporale si abbatteranno su tutte le regioni centrali, soprattutto sui settori

occidentali.

Nella giornata di sabato saranno possibili nuvole e isolati acquazzoni su Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Un po' di

nuvolosità, 

 ma innocua, anche sul resto del Sud e Sardegna; prevalenza di tempo bello invece nel resto d'Italia a parte qualche debole

nevicata fino a quote molto basse sulle zone alpine di confine. Temperature ovunque in calo di qualche grado, con il

freddo accentuato da gelidi venti settentrionali.

Domenica 18 nuvoloso su Calabria e Sicilia, ma in generale senza piogge, mentre nel resto del Paese splenderà il sole.

Freddo in ulteriore aumento, con qualche gelata al Nord e massime intorno a valori normali per il mese di dicembre.

Natale meno freddo. Per il fine settimana prenatalizio la protezione civile raccomanda massima prudenza negli

spostamenti su strada, specialmente se si è alla guida di caravan, mezzi furgonati, telonati e motocicli. A causa dei venti

forti e delle mareggiate si consiglia anche, a quanti si trovino sulle coste, di prestare la massima cautela nell'avvicinarsi al

litorale o nel percorrere le strade costiere. Evitare di usare le imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le

strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali.
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Maltempo/ Forte vento in arrivo su tutta Italia,neve a nord ovest 

E piogge sulle regioni centrali, mari molto mossi 

E piogge sulle regioni centrali, mari molto mossi 

  

Roma, 16 dic. (TMNews) - Freddo, forte vento, pioggia e neve: è in arrivo una perturbazione di origine atlantica sulla

penisola italiana, che causerà un peggioramento del tempo con instabilità diffusa. Inoltre, la contemporanea formazione di

un intenso minimo sul Golfo Ligure provocherà un notevole rinforzo dei venti di origine occidentale su gran parte delle

regioni italiane, con contestuale aumento del moto ondoso dei mari. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento

della protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche valido dalle prime ore di oggi che

prevede venti a componente occidentale da forti a burrasca con raffiche di tempesta, dapprima sulle regioni

nord-occidentali, centrali e Sardegna in estensione nel corso della giornata a tutte le regioni meridionali e alla Sicilia.

Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. E ancora, neve sulla Valle d'Aosta, a quote inizialmente di 900-1100

metri in abbassamento nel corso della giornata fino a 400-600 metri, con quantitativi cumulati elevati e precipitazioni,

anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le regioni centrali soprattutto sui settori occidentali. Alla luce del

previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche ed in coincidenza con il fine settimana pre-natalizio la protezione

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

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

furgonati, telonati e di motocicli. A causa dei venti forti e delle mareggiate si consiglia anche, a quanti si trovino sulle

coste, di prestare la massima cautela nell'avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, di evitare le soste su

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

barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali.  

 

   

venerdì, 16 dicembre 2011   
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CASTELLAMONTE 

Riaperta la strada del Capriolo 

Era franata per il maltempo. Ma a Case Mistrin aspettano ancora 

CASTELLAMONTE Sarà riaperta a giorni al traffico automobilistico la strada del Capriolo, franata nei mesi scorsi a

causa del maltempo. La strada porta ad una piccola borgata di una trentina di abitanti, posta sulle colline tra la frazione

Preparetto e Villa Castelnuovo. «Grazie al lavoro dei cantonieri comunali, che si sono anche avvalsi dell'opera di alcuni

operai assunti nei cantieri di lavoro - spiega l'assessore alla Viabilità, Piero Vironda -, abbiamo sistemato la frana che

aveva interessato circa metà della carreggiata». Sarà invece di competenza del nuovo ministro all'Ambiente, Corrado Cini,

il problema della frana che da quasi tre anni costringe gli abitanti di Case Mistrin ad allungare il percorso per raggiungere

le loro case a causa dello smottamento. «La Regione Piemonte aveva stanziato 310mila euro per il recupero dei dissesti

idrogeologici - spiega l'assessore Giovanni Maddio -, cifra ora scesa a 268mila, ma sospesa in attesa delle decisioni del

nuovo governo». (d.r.)
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CERESOLE REALE LA VITTIMA ERA UN ESPERTO SCALATORE DI LOCANA 

Muore sulla cascata di ghiaccio dopo un volo di 50 metri 

Era andato da solo per allenarsi Il corpo ritrovato dalla moglie ALESSANDRO PREVIATI 

Si preparava per la Patagonia Giorgio Lombi, 43 anni, faceva parte del soccorso alpino di Ceresole. A portare via
la salma sono stati i suoi stessi amici 
Stava sistemando la corda di sicurezza quando è caduto nel vuoto. Un volo di una cinquantina di metri, giù dalla parete di

ghiaccio del rio Crusionay. E' morto così Giorgio Lombi, 43 anni, residente in frazione Casetti a Locana. Un alpinista

esperto che ieri mattina era uscito per un'escursione solitaria appena fuori Ceresole Reale. E' scivolato all'improvviso, a

quota 1700 metri, proprio alla sommità della cascata di ghiaccio. Gli è stato fatale l'urto con i massi al fondo del vallone.

Inutili tutti i soccorsi.

E' stata la moglie, Stefania Gillo, 40 anni, anche lei amante della montagna, a ritrovare il corpo dell'uomo, ormai senza

vita, ai piedi della cascata. Giorgio Lombi era uscito di casa intorno alle 7.30. Aveva programmato, per il mese di

gennaio, un viaggio in Patagonia con la compagna. Voleva allenarsi. Così ha preso l'auto e si è diretto verso la parete di

ghiaccio del Crusionay che si trova a pochi metri di distanza dall'Ice Park di Ceresole. Una salita che Lombi conosceva

come le sue tasche. L'aveva affrontata senza il minimo problema due volte solo la scorsa settimana. Ieri mattina, però,

qualcosa è andato storto. Quando l'alpinista è andato per sistemare la corda di sicurezza, un pezzo di ghiaccio ha ceduto di

schianto e lui è caduto nel vuoto. Alle 11.30 è stata proprio la moglie a dare l'allarme. «Non è rientrato per il pranzo e il

cellulare squillava a vuoto - ha raccontato la donna ai carabinieri - alle 14 avrebbe dovuto iniziare il turno di lavoro così,

insieme a un vicino di casa, siamo saliti a Ceresole». A mezzogiorno, ai piedi della cascata, si radunano le squadre dei

soccorritori. Colleghi di Giorgio Lombi, dal momento che il 43enne, già da diversi anni operava nel soccorso alpino di

Ceresole. Per loro il compito più difficile, quello di andare a recuperare il corpo ormai senza vita dell'amico e collega,

morto sul colpo, come ha confermato anche il medico legale.

Dipendente della centrale idroelettrica Iren di Rosone, Lombi si era trasferito in alta valle Orco, insieme alla moglie, 24

anni fa. E con lei aveva spesso scalato le vette della zona. «Una persona esperta e prudente racconta il sindaco di Locana,

Giovanni Bruno Mattiet - purtroppo la montagna è severa e gli imprevisti possono capitare a tutti. L'intero paese è

addolorato per questo drammatico incidente».
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Allerta per una perturbazione 

di origine atlantica. Temperature

in netto calo, pericolo mareggiate 

 

 

Freddo, forte vento, pioggia e neve: è in arrivo una perturbazione di origine atlantica sulla penisola italiana,che causerà un

peggioramento del tempo con instabilità diffusa. Inoltre, la contemporanea formazione di un intenso minimo sul Golfo

Ligure provocherà un notevole rinforzo dei venti di origine occidentale su gran parte delle regioni italiane, con

contestuale aumento del moto ondoso dei mari.

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

meteorologiche valido dalle prime ore di domani che prevede venti a componente occidentale da forti a burrasca con

raffiche di tempesta, dapprima sulle regioni nord-occidentali, centrali e Sardegna in estensione nel corso della giornata a

tutte le regioni meridionali e alla Sicilia. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. E ancora, neve sulla Valle

d'Aosta, a quote inizialmente di 900-1100 metri in abbassamento nel corso della giornata fino a 400-600 metri, con

quantitativi cumulati elevati e, da domattina, precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le regioni

centrali soprattutto sui settori occidentali.

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

la protezione civile raccomanda la massima prudenza a quanti abbiano in programma gli spostamenti su strada,

ricordando di prestare la massima attenzione nel percorrere i viadotti o all'uscita dalle gallerie, specialmente se si è alla

guida di caravan, mezzi furgonati, telonati e di motocicli. A causa dei venti forti e delle mareggiate si consiglia anche, a

quanti si trovino sulle coste, di prestare la massima cautela nell`avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, di

evitare le soste su queste ultime o sui moli e sui pontili, di valutare la possibilità di usare le imbarcazioni ed assicurare
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preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali.
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Arriva il freddo: pioggia nel weekend e neve sulle Alpi 

Maltempo colpisce tutta Italia  

Roma, 15 dic. (TMNews) - Pioggia al Centrosud e nevicate sulle Alpi. Con il weekend arriva il freddo e colpisce tutta

l'Italia. Secondo la Protezione Civile tra venerdì e sabato ci sarà un sensibile rinforzo dei venti che assumeranno carattere

forte su gran parte del territorio nazionale, con mari molto agitati e mareggiate sulle coste esposte, particolarmente su

quelle tirreniche, liguri e della Sardegna occidentale.

Oggi le precipitazioni sparse, sulle regioni del versante tirrenico potranno assumere anche carattere di rovescio, seppure

con la tendenza a schiarite dal pomeriggio sulle regioni centrali. Sulle Alpi, invece, al di sopra degli 800-1.000 metri, e

localmente a quote inferiori, si prevedono deboli nevicate che, sul settore occidentale, apporteranno quantitativi anche

moderati. I venti, dai quadranti occidentali, inizieranno ad intensificarsi, specialmente fra Liguria, Toscana e zone

appenniniche centro-settentrionali, con locali rinforzi anche sui litorali tirrenici.

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

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

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

generalmente più abbondanti sulla Liguria di Levante e lungo le zone interne ed appenniniche centro-settentrionali. Le

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

rialzo nel corso della giornata e nuovamente in calo dalla serata.
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                         Il rapporto annuale Cnesc: «Situazione gravissima»

 È stato presentato oggi dalla Cnesc il XIII Rapporto sul Servizio Civile. "Il documento evidenzia una situazione

gravissima - afferma il presidente della Cnesc Primo Di Blasio -ancor più drammatica se si pensa che la i la rilevazione fa

ovviamente riferimento ai dati di un anno fa. Il bando di giugno 2009 ha visto finanziati solo 521 progetti sui 1882

presentati dagli Enti Cnesc, una percentuale del 27,6%, mentre nel 2005 la percentuale era stata del 94,6%". "Che il SCN

sia ancora molto importante per i ragazzi lo dimostra il fatto che per ogni posto messo a bando presso gli Enti Cnesc ci

sono state due domande: per la precisione 20.436 domande per 9.326 posti".

 

"Quest'anno abbiamo inserito nuovi dati nel Rapporto, quelli legati a modo e misura in cui gli Enti hanno attuato attività

di promozione e documentazione sul SCN: segno ulteriore di quanto il "sistema Cnesc" continui ad investire nel SCN,

anche e non solo in termini di risorse umane". "Uno spaccato ulteriore di questo trend negativo - ha sottolineato Licio

Palazzini, Presidente di ASC-ArciServizioCivile - si può trovare nel nostro documento "Il bando di SCN del 2011 Dati

Elaborazioni, Considerazioni, Serie storiche" . "Ci fa ben sperare - conclude Di Blasio - il messaggio che il Ministro

Riccardi, cui da pochissimo è stata affidata la delega per il SCN, ci ha inviato nel quale afferma di voler avviare un

confronto per "approfondire insieme le prospettive ed i nodi per il futuro del Servizio Civile Nazionale". Alla

presentazione ha fatto seguito una tavola rotonda cui sono intervenuti Mario Pollo della LUMSA, Nicola Labanca

dell'Università di Siena, Fania Alemanno, Rappresentante Nazionale Servizio Civile, Giuseppe Failla del Forum

Nazionale dei Giovani e Fausto Casini, del Coordinamento del Forum Terzo Settore.

 Ma ecco un riassunto del Rapporto Cnesc:

 Il tredicesimo rapporto della Conferenza degli Enti per il Servizio Civile contiene l'analisi degli aspetti quantitativi del

l'attività di servizio civile svolta dagli enti CNESC (riferita ai bandi giugno 2009 e settembre 2010). Gli enti CNESC,

partecipanti al rapporto, esercitano la loro attività presso le 11.753 sedi accreditate su tutto il territorio nazionale e

all'estero, sedi gestite per il 62% da soggetti non profit appartenenti a enti associati, consorziati e federati, per il 20% da

soggetti non profit (12%) e organi della P.A. (8%) di enti legati da accordi di partenariato, mentre per il restante 18% si
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tratta di sedi locali gestite in forma diretta dagli enti CNESC.

 L'attività di progettazione 

 Gli enti membri hanno presentato, con il bando giugno 2009, 1.882 progetti, di cui 521 sono stati finanziati ed avviati.

Nel 2009 si registra, rispetto al bando del giugno 2008, un aumento del numero di progetti proposti all'UNSC, a questo

incremento non ha però corrisposto un aumento di progetti finanziati, confermando il trend degli anni precedenti relativo

alla riduzione delle risorse disponibili.

 Tra i progetti avviati solo uno non è stato portato a termine, mentre tra quelli realizzati, 239 sono stati attuati sotto forma

di rete. Rispetto al precedente bando, la propensione all'utilizzo delle reti per l'attuazione dei progetti è lievemente ridotta,

passando dal 50,8% del 2008 (progetti attuati sotto forma di rete sul totale dei progetti presentati) al 46% del 2009.

 I giovani volontari 

 La quota dei posti messi a bando presso gli enti CNESC è 9.326, corrispondente al 34% circa del totale dei posti messi a

bando su tutto il territorio nazionale e all'estero. Le domande presentate, 20.436 sono state molto più numerose rispetto al

numero di posti disponibili rappresentando oltre il 200% dei posti messi a bando e confermando una crescita di richieste

da parte dei giovani, già rilevata nel bando precedente.

 Il tasso di rinuncia arriva quasi al 9% confermando il dato dell'anno precedente, mentre quello di sostituzione arriva al

47% circa, superando di 9 punti percentuali quello del bando 2008. Complessivamente si registra dunque un tasso di

discontinuità (per interruzione o abbandono) pari al 15,4%, superiore rispetto al 2008.

 Come nel caso dei progetti, il numero maggiore di posti messi a bando (il 53,4%), di domande presentate (il 54,6%), di

giovani selezionati (il 59,9%) e di giovani avviati al servizio (il 59,5%) riguarda il settore dell'assistenza, seguito da quello

della cultura ed educazione, dal servizio civile all'estero e dall'ambiente e protezione civile.

 Il ruolo della CNESC nel panorama del servizio civile nazionale 

 Gli enti CNESC hanno visto finanziati dall'UNSC, con il bando di giugno 2009, 521 progetti. Il numero di posti messi a

bando per i giovani volontari, all'interno dei progetti CNESC finanziati, sono stati complessivamente 9.673 e

rappresentano il 67% dei posti disponibili nel bando nazionale 2009.

 Con il bando 2009 le domande presentate complessivamente dai giovani sono state 85.176, quelle rivolte agli enti

CNESC ammontano a 20.436: questo dato testimonia il fatto che in Italia il 24% dei giovani si rivolge agli enti

appartenenti alla Conferenza per poter realizzare la propria attività di servizio civile.

 Le risorse umane ed economiche dedicate al servizio 

 Nel 2010 gli enti membri hanno impiegato per la gestione del servizio civile complessivamente 6.708 persone, le quali

lavorano nelle sedi in qualità di personale retribuito, personale distaccato da altri enti, volontari sistematici e saltuari. Il

50% delle risorse umane è costituito da volontari sistematici (3.351) e il 27% circa da volontari saltuari (1.807), pertanto 3

persone su 4 all'interno degli enti CNESC partecipano a titolo gratuito con la propria professionalità al buon

funzionamento del sistema.

 Le ispezioni 

 Nell'anno 2010 gli enti CNESC sono stati sottoposti a 326 controlli che hanno riguardato in primo luogo il settore

dell'assistenza (in quanto primo settore di intervento degli enti), a seguire quello della educazione e promozione ed infine

l' ambiente e protezione civile, mentre all'estero non è stata attuata alcuna ispezione. L'esito di questi controlli può dirsi

positivo: solo 3 verifiche, infatti, hanno determinato delle sanzioni, 2 dei richiami e le restanti, sono invece state chiuse

positivamente. I provvedimenti sanzionatori sono stati invece 2, dai quali sono scaturite 2 diffide.

 Cultura, promozione e documentazione 

 Si è voluto registrare il modo e la misura con cui gli enti CNESC, durante l'anno 2010, hanno realizzato iniziative di

promozione e documentazione dell'attività di servizio civile. Da un punto di vista numerico gli enti hanno organizzato

complessivamente 478 incontri in forma di convegni e dibattiti (340) e di seminari (138). Nella maggior parte dei casi,

ovvero il 58% della totalità degli appuntamenti, gli eventi si sono svolti per iniziativa del singolo ente promotore, il

restante 42% invece ha coinvolto più enti che hanno agito in partenariato con altri soggetti. Per quanto concerne la

produzione scientifica e di documentazione sono state registrate 376 attività. Per lo svolgimento della formazione sono

invece stati coinvolti 199 formatori ed esperti, dipendenti o volontari dell'ente.

 Per leggere l'Executive Summary del Rapporto, clicca in alto a sinistra

Data:

15-12-2011 Vita non profit online
Servizio civile, Riccardi avvia un confronto

Argomento: Pag.NAZIONALE 34



   

  

Data:

15-12-2011 Vita non profit online
Servizio civile, Riccardi avvia un confronto

Argomento: Pag.NAZIONALE 35



 

Comunicato Stampa: 

WindPress.it
"TELETHON VERONA: MARATONA A FAVORE DELLA RICERCA S" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

15/Dec/2011

 

TELETHON VERONA: MARATONA A FAVORE DELLA RICERCA S FONTE : Comune di Verona

 ARGOMENTO : 

    

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  NOODLS  

  

 DAL 15/Dec/2011 AL 15/Dec/2011 

  LUOGO Italia - Verona 

  

   

TELETHON VERONA: MARATONA A FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA A PARTIRE DA VENERDì 16

DICEMBRE Torna anche quest'anno a Verona la maratona Telethon, per la raccolta fondi in favore della ricerca

scientifica per la cura della distrofia muscolare e delle malattie genetiche. L'evento, che prenderà il via venerdì 16

dicembre alle ore 18 nell'atrio di Palazzo Barbieri, è stato presentato questa mattina dagli assessori ai Servizi sociali

Stefano Bertacco e alla Protezione civile Marco Padovani, dal...  
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Nell'ambito delle iniziative promosse dell'Università degli Studi di Messina a favore delle popolazioni della provincia

colpite dall'alluvione del novembre scorso, la Facoltà di Economia organizza, anche su iniziativa dei rappresentanti degli

studenti, una Manifestazione di solidarietà che si terrà giorno 16 dicembre p.v., alle ore 10.30, nell'Aula Magna della

stessa Facoltà. In tale quadro è prevista una Tavola Rotonda su Messina e il suo territorio: il rischio idrogeologico, alla

quale...  
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