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(AGENPARL) - Venezia, 15 giu - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo

stato di attenzione per il rischio idrogeologico nelle zone Vene - A (Alto Piave), Vene - B (Alto Brenta - Bacchiglione) e

Vene - C (Adige Garda e Monti Lessini), dalle ore 12 di domani 16 giugno alle ore 14 di venerdì 17 giugno.

 

Per le zone montane e pedemontane, le previsioni meteo parlano infatti di un rischio di temporali intensi, locali o sparsi. Il

possibile verificarsi di rovesci o temporali anche intensi potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete

idrografica minore. Vi potrebbe inoltre essere la possibilità di innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la

possibilità d'innesco di colate rapide nelle zone indicate.
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(AGENPARL) - L'Aquila, 15 giu - "3 milioni e 300mila euro per la costruzione di una sede per la scuola media e per il

liceo scientifico a Carsoli. È stata una sfida difficile, ma con l'impegno di tutti i soggetti coinvolti, è una sfida vinta.

Quando tutte le opere saranno terminate il patrimonio edilizio scolastico dell'Abruzzo sarà il più sicuro d'Italia". Così il

Commissario delegato per la Ricostruzione e Presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, ha presentato oggi

pomeriggio, a Carsoli, gli interventi specifici previsti nell'ambito del Progetto Scuole d'Abruzzo un piano straordinario per

l'intera regione.

"Subito dopo il terribile terremoto del 6 aprile - ha aggiunto il Commissario - il Governo ha messo a disposizione del

Commissario Delegato la somma complessiva di oltre 226 milioni di euro. I primi 30 milioni sono stati utilizzati per

consentire ad oltre 17 mila studenti del cratere il ritorno nelle loro aule in tempo per l'anno scolastico che sarebbe

ricominciato nell'autunno del 2009, solo 6 mesi dopo l'evento sismico. Tutto ciò rappresenta una delle pagine più belle del

complesso processo della ricostruzione post terremoto. Qui a Carsoli è un momento importante. Con un finanziamento di

3milioni e 300mila euro si procederà, infatti, alla realizzazione ex novo delle due sedi scolastiche. I ragazzi, che al

momento sono ospitati in un capannone industriale, avranno presto una nuova sede. Per questo un ringraziamento

particolare deve andare all'intera amministrazione comunale per l'interessamento e la collaborazione dimostrata senza

distinzione di casacca o di parte".

Il Commissario ha sottolineato che l'obiettivo fondamentale è quello di dare sicurezza ai ragazzi che frequentano le scuole

e alle loro famiglie e come, grazie alle opere che riguardano anche gli istituti superiori delle città di Avezzano e Sulmona,

si siano messe in campo tutte le azioni possibili per realizzarlo al meglio, grazie agli altri interventi programmati su tutto

il territorio regionale e grazie ad uno sforzo finanziario complessivo di 221 milioni di euro che non ha pari nella storia

della nostra Regione. "Consegneremo alle generazioni future una terra che sa trasformare l'esperienza in azioni positive. È

nostro preciso impegno - conclude Chiodi - continuare lungo la strada della messa in sicurezza del patrimonio

immobiliare scolastico e intervenire in modo più massiccio anche in quelle realtà territoriali dell'Abruzzo che fino ad oggi

hanno ricevuto relativamente minori finanziamenti a causa delle priorità che ci siamo dati: prima le zone ad alto rischio

sismico e poi il resto del territorio regionale".

Alla presentazione degli interventi hanno partecipato anche l'assessore ai Lavori pubblici, Angelo Di Paolo, la Presidente

dell'Unicef Abruzzo, Annamaria Cappa Monti, e Brusco Tescari della Direzione nazionale della Fish (Federazione

Italiana per il superamento dell'handicap).
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(AGENPARL) - L'Aquila, 15 giu - "Come avevamo concordato con la Protezione Civile Nazionale è stata emanata

un'ordinanza, la n. 3945, che risolve definitivamente le problematiche dei trasportatori privati". Lo ha dichiarato il

Commissario delegato per la ricostruzione e Presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, a seguito dell'emanazione

della nuova ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che risolve i problemi legati al trasporto delle macerie.

 

"Esprimo grande soddisfazione per il fatto di essere arrivati ad una maggiore collegialità nella gestione delle

problematiche legate allo smaltimento. Infatti adesso - ha continuato Chiodi - non solo tutti i trasportatori potranno

portare le varie tipologie di rifiuti in tutti i siti autorizzati, ma è importante sottolineare che il piano che sarà elaborato per

la gestione delle macerie sarà realizzato nell'ambito di un Comitato, il cui Presidente è individuato nel Sindaco dell'Aquila

e di cui fanno parte i Sindaci rappresentanti delle Aree omogenee dei comuni del cratere. Con queste nuove disposizioni

che regolamentano tematiche già concordate - ha concluso il Commissario - si aggiunge dunque un nuovo, importante

tassello al percorso della ricostruzione, mentre le altre eventuali necessità verranno valutate e recepite da apposite

ordinanze".
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 MARCHE: VIABILITA' E SICUREZZA STRADE, AL VIA PROGETTO EUROPEO GOES  

 (ASCA) - Ancona, 15 giu - Creare una rete per la raccolta quotidiana e la trasmissione di tutte le informazioni sulle

condizioni di percorribilita' delle strade provinciali, sia in condizioni di normalita' che di situazioni d'emergenza. A questo

scopo e' stato firmato ad Ancona il protocollo d'intesa tra Regione Marche e le Province di marchigiane, per l'avvio delle

procedure di sperimentazione e implementazione del progetto Goes ''Good on emergency situation''. La firma del

documento, spiega una nota dell'ente, e' avvenuta a conclusione del secondo meeting tra i partner del progetto.

Presenti, per la Regione, l'assessore alla Viabilita', Luigi Viventi e il Capo Dipartimento della Protezione civile delle

Marche, Roberto Oreficini; per la Provincia di Ancona, l'assessore Carla Virili; per la Provincia di Fermo, l'assessore

Adolfo Marinangeli; per la Provincia di Pesaro e Urbino, l'assessore Massimo Galuzzi. Il progetto prevede che al

verificarsi di problema o di un evento calamitoso che coinvolge la viabilita', gli operatori stradali, tramite un palmare

dotato di GPS, trasmettano la segnalazione attraverso un form codificato. Mediante un sistema informativo territoriale, le

informazioni sulla viabilita', archiviate e georiferite, verranno elaborate per fornire eventuali percorsi alternativi e

provvedere automaticamente alla divulgazione dell'informazione alle strutture di protezione civile e agli utenti in tempo

reale. Il progetto, della durata di 24 mesi, prevede un finanziamento complessivo di 525mila euro dei quali 393.750

finanziati dalla Commissione Europea, ripartito tra i singoli partner.
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 CAMPANIA: COSENZA, SI' A IMMISSIONE FOGNA BOSCOTRECASE NEL DEPURATORE  

 (ASCA) - Napoli, 15 giu - ''Abbiamo autorizzato l'immissione della fogna di Boscotrecase nel depuratore Foce Sarno''.

Lo annuncia l'assessore alla Protezione Civile e ai Lavori pubblici della Regione Campania, Edoardo Cosenza, che sta

coordinando le operazioni.

Nei prossimi giorni il Commissariato per l'emergenza Sarno iniziera' gli ultimi lavori necessari per la dismissione della

vecchia fognatura e l'immissione nella nuova. La Societa' Autostrade potra' cosi' ultimare i lavori e posizionare il nuovo

ponte sull'autostrada, che colleghera' i comuni di Boscotrecase e Torre Annunziata.

''Fra poco - ha aggiunto l'assessore Cosenza - il collettore fognario di Boscotrecase si immettera' nel depuratore,

contribuendo al disinquinamento di Torre Annunziata e del golfo. E finalmente si mettera' fine al disagio dei cittadini di

Boscotrecase e Torre Annunziata con la costruzione del nuovo ponte''.
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 CROCE ROSSA: RAPPORTO ANNUALE, I NUMERI DEL PRIMO SOCCORSO  

(ASCA) - Roma, 15 giu - La forza della Croce Rossa Italiana consiste in una presenza capillare sul territorio nazionale.

E' quanto emerge dal Rapporto Annuale della Cri presentato oggi a Palazzo Chigi. L'Annual Report, alla sua seconda

edizione, snocciola i numeri dell'associazione ramificata in 21 Comitati Regionali, 105 Comitati Provinciali, 446 Comitati

Locali e oltre 10 mila mezzi di intervento e soccorso. Sono circa 145 mila i soci attivi, 32 mila 433 i soci ordinari e circa 4

mila i dipendenti dell'associazione. In relazione alle attivita' dell'Associazione legate al sistema di Protezione Civile,

l'Annual Report spiega come durante l'emergenza maltempo che, tra novembre e dicembre, ha colpito in particolar modo

il Veneto la Cri ha prestato soccorso a un totale di circa 3000 persone. Il solo Comitato Provinciale CRI di Padova ha

attivato oltre 600 volontari per fornire assistenza socio-sanitaria e distribuzione di viveri e vestiario a 1.015 sfollati dei

paesi alluvionati nel padovano. La Croce Rossa Italiana e' infine regolarmente impegnata in Salvataggio in acqua,

Soccorso su pista da sci, Soccorso con Mezzi e Tecniche Speciali e Soccorso con supporto Cinofilo per interventi di

carattere emergenziale.
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 CROCE ROSSA: AD HAITI PRODOTTI 1.500 PASTI AL GIORNO, AIUTI PER 3,1 MLN  

(ASCA) - Roma, 15 giu - In occasione del terremoto ad Haiti uomini e donne della Cri sono stati impegnati in prima linea

per aiutare la popolazione colpita, nell'ambito delle operazioni coordinate dalla Federazione Internazionale della Croce

Rossa e Mezzaluna Rossa. E' quanto si legge nel Rapporto Annuale della Croce Rossa Italiana presentato oggi a Palazzo

Chigi.

La generosita' degli italiani, si legge, ha permesso di raccogliere 3 milioni e 114 mila euro per l'emergenza Sisma Haiti

2010. A Pourt-au-Prince, al Campo Italia, la Cri ha prodotto 1.500 pasti caldi al giorno; durante la missione la Croce

Rossa Italiana ha gestito un impianto da 80.000 litri di acqua ogni 12 ore svolgendo cosi' un servizio vitale anche per

fronteggiare l'epidemia di colera che ha colpito la popolazione dell'isola poco dopo il terremoto.
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 BASILICATA: MANCUSI, DA OGGI OPERATIVI 2 ELICOTTERI PER SOCCORSO INCENDI  

 (ASCA) - Potenza, 15 giu - Due elicotteri attrezzati per lo spegnimento degli incendi boschivi saranno ad esclusiva

disposizione della Regione Basilicata da oggi e fino al prossimo 30 settembre. Lo rende noto l'assessore all'Ambiente,

territorio e politiche della sostenibilita', Agatino Mancusi, il quale comunica che e' stata sottoscritta oggi una convenzione

tra la Regione Basilicata ed il Corpo Forestale dello Stato.

''I due elicotteri - spiega Mancusi - saranno schierati a presidio dei territori della Val d'Agri-Lagonegrese e della fascia

ionica del materano, aree considerate ad elevato valore paesaggistico ambientale, oltre che statisticamente ad elevato

rischio di incendio''.

''L'iniziativa - aggiunge Mancusi - rientra tra le attivita' previste nel Programma Annuale Antincendio 2011, in fase di

definizione, che costituisce strumento attuativo del vigente Piano Antincendio Regionale 2009-2011, e intende

consolidare la strada intrapresa dalla Regione nel contrasto al fenomeno degli incendi boschivi che, a livello regionale,

negli ultimi due anni ha evidenziato una importante contrazione sia in numero di eventi che di superficie boscata percorsa

dal fuoco''.
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: CHIODI, OPCM MACERIE PASSO AVANTI RICOSTRUZIONE  

 (ASCA) - L'Aquila, 15 giu - ''Come avevamo concordato con la Protezione Civile nazionale, e' stata emanata

un'ordinanza, la 3945, che risolve definitivamente le problematiche dei trasportatori privati''. Parole del Commissario

delegato per la Ricostruzione, e Presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, che esprime cosi' ''grande

soddisfazione per il fatto di essere arrivati ad una maggiore collegialita' nella gestione dei processi legati allo

smaltimento''. ''Adesso - ha ribadito Chiodi - non solo tutti i trasportatori potranno portare le varie tipologie di rifiuti nei

siti autorizzati, ma l'Opcm stabilisce che il piano che sara' elaborato per la gestione delle macerie dovra' essere condiviso

nell'ambito di un Comitato, il cui Presidente e' individuato nel Sindaco dell'Aquila, di cui fanno parte i Sindaci

rappresentanti delle Aree omogenee dei comuni del cratere''. ''Con queste nuove disposizioni che regolamentano tematiche

gia' concordate - ha concluso il Commissario - si aggiunge, dunque, un nuovo, importante tassello al percorso della

ricostruzione, mentre ulteriori necessita' verranno valutate e recepite da altre apposite ordinanze''.
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 METEO: AL SUD ITALIA TORNA IL SOLE MA NORD RESTA SOTTO L'OMBRELLO  

(ASCA) - Roma, 15 giu - Un finire di primavera caratterizzato dalle nuvole, ma, almeno per questa settimana, il Sud Italia

tirera' un sospiro di sollievo con il ritorno del bel tempo mentre al Nord continueranno fenomeni di instabilita'.

Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, un promontorio interciclonico, di origine africana, si e' posizionato

sull'Europa occidentale ed assicura un graduale miglioramento delle condizioni meteo sull'Italia centro-settentrionale. Al

sud, per oggi, ancora condizioni di instabilita' determinate da una zona depressionaria posizionata sull'area Egea. Tra

domani e venerdi', miglioramento al meridione per lo spostamento dell'anticiclone verso il mediterraneo centrale, mentre

l'approfondirsi di una perturbazione atlantica sull'Europa centrale portera' nuove condizioni d'instabilita' sulle zone alpine,

con sconfinamenti anche sull'alta Pianura Padana. Per sabato flusso zonale sulle regioni centro-settentrionali, a curvatura

ciclonica, con maggiori effetti sul nord, specie sui settori alpini, mentre al sud saranno ancora assicurate condizioni di

tempo stabile e soleggiato per la presenza di un campo anticiclonico.

Per domani, al Nord, nubi in graduale aumento ad iniziare dal settore occidentale con precipitazioni anche sottoforma di

temporale, piu' frequenti sui settori alpini e sul Piemonte. I fenomeni si attenueranno a partire dalla serata.

Prevalenza di cieli sereni sulle rimanenti regioni pur con nubi in arrivo durante la seconda parte della giornata. Al Centro,

iniziali condizioni di tempo stabile all'insegna del cielo sereno in attesa nubi pomeridiane associate a locali temporali nelle

zone interne peninsulari che si attenueranno dal tardo pomeriggio. Al Sud, una giornata caratterizzata dalla decisa

presenza del sole a parte le consuete nubi pomeridiane che porteranno qualche temporale tra Campania, Calabria e

localmente sulla Sicilia settentrionale. Migliora in serata. Venerdi', molte nubi al nord con precipitazioni anche

temporalesche su tutte le aree alpine e prealpine ma con tendenza a sconfinare localmente anche sulle zone pianeggianti.

Prevalenza di cieli sereni sulle rimanenti regioni anche se non manchera' qualche nube consistente, durante le ore piu'

calde della giornata, che sara' associata ad isolati piovaschi nelle zone interne. Infine, sabato, ancora nubi e precipitazioni

sulle aree montuose e collinari del nord, tempo piu' stabile con temperature in aumento sulle rimanenti regioni.
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15 Giugno 2011 

300 pompieri in erba hanno invaso il Parco delle Scuole 

  Sedriano �Trecento pompieri in erba hanno invaso il Parco delle Scuole, domenica scorsa, a Sedriano, per la

manifestazione � “Pompieropoli”�, promossa dal comune con l'associazione nazionale vigili del fuoco. Nel parco era

allestito un percorso per bambini da 3 a 10 anni, che riproduceva alcune situazioni che chi fa questo lavoro si trova a

dover affrontare. Ad esempio, strisciare dentro a un tubo, salire su una scala a pioli oppure camminare in equilibrio su un

cornicione, attraversare un muro di fumo per salvare una persona o spegnere un incendio. 

�

”Abbiamo ricevuto la visita di 180 famiglie, il percorso è stato sempre affollato di bambini che così hanno potuto

divertirsi ma anche conoscere da vicino il lavoro delle forze dell'ordine”,� spiega il consigliere Matteo Pogliaghi, che ha

organizzato la manifestazione. Anche le altre forze dell'ordine, come carabinieri, polizia locale e polizia di stato e la stessa

protezione civile hanno programmi ludico-educativi per i bambini. “Per questo, già da questa settimana siamo al lavoro

per organizzare l'edizione dell'anno prossimo � continua Pogliaghi - Un tema che vorremmo sviluppare è anche quello

della sicurezza domestica, che anche i bambini dovrebbero conoscere”. Nel frattempo, per quanto riguarda questa

edizione, vorremmo ringraziare anche l'Associazione Pensionati Sedrianesi che ha preparato il pranzo per i vigili del

fuoco�. 

�”Sicurezza, quindi, ma a misura di bambino� - spiega invece il vicesindaco Adelio Pivetta �- La nostra intenzione è

proprio di creare una giornata ad hoc per l'anno prossimo, riunendo insieme le proposte delle varie forze dell'ordine e di

ripetere il successo di quest'anno�”. 

CittàOggiWeb
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Nasce il Gruppo di Protezione Civile volontaria nell'ambito dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia.

L'inaugurazione della sede durante "la Settimana del Mare" di Monticello Conte Otto (VI)

 

    Mercoledi 15 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Dal 18 al 26 giugno 2011 a Monticello Conte Otto (VI) è in programma la "Settimana del mare", durante la quale si

svolgerà l'inaugurazione della sede del Gruppo volontari di protezione civile A.N.M.I. Per la prima volta in Italia si

costituisce un Gruppo di Protezione Civile volontaria nell'ambito dell'Associazione Nazionale Marinati d'Italia. Il gruppo

sarà specializzato per interventi in caso di alluvioni e sarà quindi dotato di mezzi idonei per tale tipo di operatività. La

Protezione Civile Marinai, comunque, si differenzia per il proprio carattere specialistico, volto a fornire supporto nel

corso di eventuali emergenze idrogeologiche, attraverso l'impiego di natanti e grazie all'esperienza ed addestramento

marinaresco dei suoi appartenenti. Tali interventi risultano di particolare importanza, come è risultato evidente durante la

drammatica alluvione che ha recentemente colpito la Provincia di Vicenza, in particolare nel prestare soccorso alle vittime

di esondazioni, raggiungibili solo attraverso l'impiego di imbarcazioni.

La Protezione Civile Marinai, si prefigge, al di là dell'intervento in emergenza, di svolgere attività di prevenzione, come il

monitoraggio degli argini di corsi e bacini d'acqua o il controllo dell'andamento meteorologico, ponendosi alle dipendenze

del Dipartimento di Protezione Civile Regionale, e collaborare con la Marina Militare e la Guardia Costiera, componenti

della Protezione Civile Nazionale, nonché con ogni altro Ente o Amministrazione Pubblica per iniziative di volontariato

di propria attinenza. La nuova sede della Protezione Civile Marinai è situata in un edificio della stazione ferroviaria di

Cavazzale dove già opera da alcuni anni l'associazione Subacquea "Dimensione Blu", con cui si potrà collaborare anche

per l'addestramento dei volontari per interventi subacquei. Il Gruppo di Protezione Civile A.N.M.I., come già avviene per

analoghi gruppi facenti capo ad associazioni d'Arma, si ispira agli ideali e finalità dell'Associazione Nazionale Marinai, di

cui costituirà parte integrante. I suoi volontari, infatti, sono tutti soci A.N.M.I., anche se agli stessi non sarà precluso di far

parte di altre associazioni di volontariato o d'Arma.

Determinante è stata la convinzione con la quale l'Amministrazione Comunale di Monticello Conte Otto ha accolto

l'iniziativa: Avevamo già avuto modo di collaborare in precedenti eventi con L' Associazione Marinai - dice il sindaco

Alessandro Zoppelletto - ed avevo avuto modo di apprezzarne la determinazione e le capacità dei loro volontari. Quando

mi è stata prospettata la possibilità di costituire il primo Gruppo Italiano di Protezione Civile Marinai, ho accolto ben

volentieri la proposta e ho coinvolto in questo progetto le altre associazioni di volontariato locali tra cui il nucleo di

Protezione Civile ANA e l'associazione Subacquei "Dimensione Blu" in maniera da potere assieme governare qualsiasi

emergenza. La nostra Amministrazione ha sempre incoraggiato ed aiutato le associazioni di volontariato, colonna portante

del nostro tessuto sociale. Avere una struttura specializzata sul nostro territorio comunale rappresenta un vantaggio non

solo per noi ma anche per i paesi contermini. Non bisogna dimenticarsi delle recenti alluvioni che hanno colpito il

territorio vicentino. Ecco quindi che avere un nucleo specializzato per interventi in caso di esondazioni è davvero

importante per portare in tempi brevi aiuto alle popolazioni colpite. Abbiamo assegnato alla Protezione Civile Marinai

una sede idonea, ubicata nei locali della ex stazione di Cavazzale che dispone anche di un vastissimo piazzale che

consentirà anche il rimessaggio di imbarcazioni e gommoni. Importante anche il fatto che a questa struttura faranno capo

anche altri nuclei di Protezione Civile A.N.M.I., che andranno via via costituendosi sul territorio provinciale".

Julia Gelodi
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Colpita in particolare la Siberia; numerosi i focolai ancora attivi

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 12 Agosto 2010

Russia: dimezzati gli incendi. 

Critiche alla gestione dell'emergenza

tutti gli articoli »    Mercoledi 15 Giugno 2011  - Esteri - 

Torna, come la scorsa estate, l'emergenza degli incendi boschivi in Russia. Colpita in particolare la Siberia, dove sono già

andati a fuoco più di 37 mila ettari tra boschi e terre coltivate.

 Secondo quanto riferito dal Centro regionale siberiano della Protezione Civile, la situazione più critica riguarda il

distretto di Krasnojarsk e la regione di Irkutsk, dove il 10 giugno è stato dichiarato lo stato di emergenza. Sono numerosi i

focolai attivi, e il capo della Protezione Civile locale, Sergei Shojgù, ha dichiarato che ci vorranno come minimo 5 giorni

per spegnerli completamente. Nelle operazioni di spegnimento sono impegnati oltre 7000 vigili del fuoco e quasi 700

mezzi di soccorso.

L'estate scorsa in Russia gli incendi causarono più di 50 vittime, distruggendo migliaia di ettari tra boschi e terreni.

Redazione
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La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha inviato a Sindaci, Province ed enti interessati raccomandazioni e misure

per la prevenzione del rischio da allagamento dei sottopassi stradali

 

    Mercoledi 15 Giugno 2011  - Dal territorio - 

In caso di forti precipitazioni e rovesci molto intensi concentrati in poche ore possono verificarsi allagamenti dei

sottopassi, decisamente pericolosi per gli automobilisti. Alla luce dei recenti episodi di cronaca verificatisi anche in

Emilia Romagna negli ultimi mesi, la Protezione Civile regionale chiede la collaborazione di tutti i soggetti interessati per

attivare ogni intervento utile alla riduzione di questi rischi.

In particolare - spiega in una nota la Regione Emilia Romagna - nella circolare "Raccomandazioni per la prevenzione del

rischio da allagamento dei sottopassi stradali" - destinata ai Sindaci dei Comuni, ai presidenti delle Province, alle

Direzioni regionali di ANAS, Ferrovie dello Stato e Società Autostrade - l'Agenzia regionale di Protezione Civiletra

indica le principali misure preventive da adottare, tra cui la verifica della funzionalità degli eventuali impianti idrovori

installati in alcuni sottopassi, l'installazione di aste metriche graduate, di videocamere o pannelli informativi luminosi, il

mantenimento dell'efficienza del sistema delle reti di scarico delle acque e le operazioni di manutenzione stradale, come

ad esempio la pulizia dei fossati.

Tra le raccomandazioni, si invitano inoltre le amministrazioni locali ad effettuare un censimento puntuale dei sottopassi

potenzialmente a rischio presenti sul territorio di competenza, in particolare quelli che hanno subito allagamenti

significativi e ricorrenti, al fine di migliorare la capacità di intervento e risposta nelle situazioni di emergenza.

 

Redazione
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ore 10:33 - 

E' un'Italia capace di futuro, quella che ha contribuito al raggiungimento del quorum : il popolo italiano ha ripreso in

mano il proprio destino, decidendo di decidere, dimostrando una partecipazione impetuosa che ha utilizzato i mille canali

della comunicazione non convenzionale, tra cui regna sovrana la rete ed i socialnetwork, indiscussi protagonisti di questa

lunga battaglia inziata lo scorso anno con la raccolta di oltre un milione e mezzo di firme. Ora la politica deve dare

risposte concrete ai bisogni reali della popolazione : energia da fonti rinnovabili, risparmio energetico, gestione razionale

della materie prime e seconde ( RIFIUTI !!!! ), razionalizzazione delle risorse idriche . Insomma, riportare il bene comune

al centro dell'agenda politica italiana, riconsiderando il modello di sviluppo a crescita illimitata e inziando a misuare la

prosperità di una comunità secondo altri parametri ( il B.I.L. , benessere interno lordo o la Felicità Interna Lorda al posto

del P.I.L , per esempio ). Quella del 13 giugno 2011 è una vittoria che parte dal basso, dalla gente comune, dalle

associazioni, dal mondo del volontariato. Chiediamo quindi a chi governa il Paese, ad ogni livello e di ogni colore

politico, che le richieste dei cittadini di equità sociale vengano trasformate in atti concreti. Alle urne si sono recati tutti, a

prescindere dalle idee politiche, dal credo religioso, dall'età, a dimostrazione che quando si parla di salute e di beni

essenziali quali l'acqua tutti la pensano allo stesso modo. Alle urne si sono recati i giovani, trascinati dalle centinaia di

iniziative in rete, mezzo sfuggito al controllo delle lobbies dell'informazione, per chiedere maggiore attenzione al loro

futuro.Alle urne si sono recati gli anziani, chiedendo un futuro migliore per i propri nipoti. 

Anche in provincia di Caserta, una delle più martoriate d'Italia sotto il profilo ambientale e non solo, si passi dalla parole

ai fatti : gestione dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati, uso razionale del territorio, sviluppo della produzione di energia da

fonti alternative ( solare, eolico, biomasse ), pianificazione urbana ( razionalizzazione del traffico, sviluppo delle isole

pedonali, riduzione della cementificazione ), protezione delle coste ( anche a fini di protezione civile ), valorizzazione

delle biodiversità quale volano di progresso economico compatibile con la fragilità dei territori interni . 

L'agenda dei lavori è impegnativa anche perchè molte di questi punti, nonostante siano stati da tempo sottoposti

all'attenzione della politica, sono rimasti in larga parte lettera morta. Ora tutti noi abbiamo il diritto ed il dovere di

chiedere a gran voce, come e più di prima, che questa agenda non vada nuovamente a finire in fondo ad un cassetto dei

Comuni, Province e Regioni italiane. Il 150° compleanno di questo nostro Paese è stato celebrato nel migliore dei modi ....
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   ARTICOLO di (ma.fo.) 
GIAPPONE Grande spazio in tv al referendum italiano

 

 

 

Il governo giapponese ha approvato ieri la bozza di legge che istituisce un fondo per risarcire le vittime del disastro

nucleare di Fukushima-Daiichi, l'impianto gravemente danneggiato dal terremoto e lo tsunami dell'11 marzo scorso. si

tratta del più grave disastro nucleare dopo quello di Cernobyl in Ugraina nel 1986; ha provocare parziali meltdown e una

massiccia diffusione di radioattività che è ancora in corso, da oltre tre mesi.

Il piano approvato ieri dal governo (ma per diventare legge dovrà ottenere l'approvazione del parlamento) è in effetti un

piano di salvataggio per Tepco, Tokyo Electric Power Company, l'azienda proprietaria dell'impianto disastrato. infatti si

calcola che l'azienda sarà costretta a pagare oltre 100 miliardi di dollari in risarcimenti ai suoi lavoratori e alla

popolazione danneggiata - basti pensare che oltre 80mila persone sono state evacuate dalle loro case e probabilmente non

potranno mai più tornare nella sola «zona di esclusione», il limite fissato dal governo a 20-30 chilometri attorno

all'impianto devastato.

Il mese scorso Tepco aveva dichiarato perdite per 15 miliardi di dolari, le sue azioni sono in crollo e la prospettiva dei

risarcimenti equivaleva alla bancarotta. Il fondo proposto dal governo è una salvezza per l'azienda. Il progetto del governo

è che al fondo contribuiscano sia tepco, sia le altre aziende operatrici di centrali atomiche, oltre al governo stesso. Negli

ambienti finanziari intanto si discute del debito di tepco, e di una sua eventuale ristrutturazione.

Lo shock provocato dal disastro di Fukushima-Daiichi ha aperto profondi ripensamenti in Giappone. L'ampiezza del

disastro continua a rivelarsi: ieri ad esempio le autorità municipali di Fukushima hanno annunciato che distribuirà dei

misuratori di radiazioni ai 34mila bambini tra 4 e 15 anni che vivono in città: gli sarà chiesto di indossare i dosimetri per

tre mesi consecutivi, per misurare mese per mese la quantità cumulativa di radiazioni a cui sono esposti. La città si trova a

60 chilometri dall'impianto devastato l'11 marzo. A Fukushima città le autorità si attengono alle definizioni ufficiali e

dicono che la radioattività resta al di sotto della soglia di rischio sanitario: ma ora vogliono misurare la dose cumulata a

cui gli abitanti sono esposti, cominciando dai bambini.

Ieri il quotidiano Asahi ha pubblicato un sondaggio d'opinione secondo cui quasi tre quarti dei giapponesi vogliono vedere

una graduale uscita del paese dal nucleare: una percentuale mai vista in Giappone, dove all'11 marzo il 30% dell'energia

elettrica era prodotta da 54 reattori aromici, e dove l'opinione antinucleare è sempre rimasta in minoranza. Tre mesi dopo

il disastro però l'opinione è cambiata. certo, il sondaggi del Asahi mostra anche che il 51% pensa che i reattori chiusi in

via precauzionale dopo il disastro andranno riaperti, se le ispezioni diranno che rispettano le condizioni di sicurezza..

Intanto il referendum italiano - in particolare quello sul nucleare - ha avuto grande risalto nei Tg giapponesi. il notiziatio

serale del NHK, l'emittente statale, ha dedicato 10 minuti (su 30) alla notizia italiana, mostrando le piazze italiane che

festeggiano la vittoria del sì. «Ho notato un'espressione di allegria perfino sulla faccia del conduttore», ci scrive una

lettrice. 
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 POVERTA'  

  

 Roma - Nel 2010 la Croce rossa ha soccorso 340 mila indigenti e ha promosso 2.500 iniziative sociali e attivita' di

protezione civile. E' quanto emerge dal rapporto annuale presentato oggi a palazzo Chigi. Ad Haiti, in occasione del

terremoto, "la Cri ha prodotto 1.500 pasti caldi al giorno, ha gestito un impianto da 80 mila litri d'acqua ogni 12 ore

svolgendo cosi'- si legge nel rapporto- un servizio vitale anche per fronteggiare l'epidemia di colera che ha colpito la

popolazione". La Croce rossa, sottolinea il sottosegretario Gianni Letta, "e' nel cuore di tutti gli italiani. Stiamo pensando-

riferisce poi- a qualche intervento sulla struttura stessa della Croce rossa per adeguarla ai tempi e alle regole della

organizzazioni internazionali". Il commissario straordinario della Cri, Francesco Rocca, segnala "l'aumento di oltre il 15%

dei giovani che hanno aderito" alla associazione, segno di "vivacita' e di radicamento sul territorio". La Croce rossa e' poi

pronta a "nuove sfide, alle nuove vulnerabilita'" oltre a mantenere il "servizio di ambulanza, legato alla tradizione e

fortemente radicato specialmente al nord". Rocca ricorda "l'attivita' a favore dei senza fissa dimora in tutte le grandi citta'"

e "il lavoro per gli indigenti". Insomma, "nonostante i tagli le attivita' sono aumentate e qualificate".

 Il ministro della Salute, Ferruccio Fazio, sottolinea che nel nostro paese "la criticita' e' integrazione tra le politiche

sanitarie e quelle sociali. Il governo e' vicino alla Croce rossa, vorrebbe esserle piu' vicino". Per questo bisogna "costruire

un percorso per una sempre maggiore messa a sistema del mondo del volontariato. Solo la Croce rossa- prosegue

Fazio-puo' fare da apripista: vorrei che si rifondasse, vorrei che da auto d'epoca diventasse un'auto nuova, moderna non

solo nel motore". Cosi' potra' diventare "una cerniera tra volontariato e sistema sanitario, mi auguro che questo possa

avvenire presto". Il sottosegretario Gianni Letta invita i vertici della Croce rossa a diffondere il rapporto annualein chiave

'anti Gabanelli'. "Mandatelo alla Rai e a 'Report', perche' questo report - conclude la conferenza stampa con un gioco di

parole - e' anche una buona risposta a Report". La trasmissione di Rai 3 ha infatti dedicato una puntata a dicembre 2010

all'organizzazione guidata da Francesco Rocca. (DIRE)
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 VOLONTARIATO  

  

Nel prossimo fine settimana a Firenze tre giorni di incontro tra le Pubbliche assistenze e la rete europea di cui

l'associazione fa parte. "Un'occasione per riflettere su temi del volontariato in ambito europeo"

 FIRENZE Si svolgeranno da venerdì a domenica prossimi a Firenze tre giorni di incontro tra Anpas e Sami (Samaritan

International, rete europea a cui l'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze aderisce dallo scorso agosto). 

Nel corso della tre giorni, in programma al chiostro monumentale di Santa Maria Novella, si terranno alcune riunioni

istituzionali durante le quali sono previsti alcuni momenti di condivisione tra i dirigenti delle due organizzazioni.

Un'occasione per riflettere su temi del volontariato in ambito europeo e sul contributo della società civile alla democrazia

partecipativa ed alla costruzione di politiche comunitarie. 

"In questo evento ha detto il presidente nazionale Anpas Fausto Casini Anpas si propone come soggetto protagonista e

responsabile per la costruzione dell'Europa dei popoli a partire dalla partecipazione del volontariato nell'organizzazione di

servizi in ambito socio-sanitario e di protezione civile". L'evento ha ottenuto il patrocinio economico del Cesvot. 
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