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 - Adnkronos Basilicata

Adnkronos
"Scossa sismica di magnitudo 2.5 tra Salerno e Potenza" 

Data: 15/09/2011 

Indietro 

 

Scossa sismica di magnitudo 2.5 tra Salerno e Potenza 

  

ultimo aggiornamento: 15 settembre, ore 16:31 

Roma - (Adnkronos) - Le località prossime all'epicentro sono San Gregorio Magno, Balvano e Muro Lucano. Dalle

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

persone o cose

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 15 set. - (Adnkronos) - Un scossa sismica di magnitudo 2.5 e' stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia alle ore 11.47, tra le province di Salerno e Potenza. Le localita' prossime all'epicentro sono San Gregorio

Magno, Balvano e Muro Lucano. 

  

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento

danni a persone e/o cose. 

  

Data:

15-09-2011 Adnkronos
Scossa sismica di magnitudo 2.5 tra Salerno e Potenza
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"TRENTO: ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE DOMANI SERA AL PASSO ROLLE" 

Data: 16/09/2011 

Indietro 

 

Giovedì 15 Settembre 2011 19:58 

TRENTO: ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE DOMANI SERA AL PASSO ROLLE  Scritto da Agenparl  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Trento, 15 set - Guardia di Finanza e Servizio Prevenzione rischi simuleranno il soccorso di un gruppo di

scout disabili sorpresi da un nubifragio. La Guardia di Finanza - Scuola Alpina di Predazzo in collaborazione con il

Dipartimento della Protezione civile e Infrastrutture, in particolare con il Servizio Prevenzione rischi, tornano anche

quest'anno sul Passo Rolle per dare vita ad una esercitazione provinciale inserita all'interno di uno stage formativo

internazionale, riguardante la tematica della ricerca di persone disperse in superficie per unità cinofile del Soccorso.
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15-09-2011 AgenParl
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TERREMOTI SCOSSA MAGNITUDO 2 5 IN PROVINCE SALERNO E POTENZA - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 15/09/2011 

Indietro 

 

TERREMOTI: SCOSSA MAGNITUDO 2.5 IN PROVINCE SALERNO E POTENZA  

(ASCA) - Roma, 15 set - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione tra le province di Salerno e Potenza. Le

localita' prossime all'epicentro sono San Gregorio Magno, Balvano e Muro Lucano. Lo riferisce, in una nota, la

Protezione Civile.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento

danni a persone e/o cose.

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

11.47 con magnitudo 2.5.

com-dab/mau/bra 
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TERREMOTI: SCOSSA MAGNITUDO 2.5 IN PROVINCE SALERNO E POTENZA

.
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CUBA TERREMOTO DI MAGNITUDO 6 0 SULLA COSTA MERIDIONALE - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 15/09/2011 

Indietro 

 

CUBA: TERREMOTO DI MAGNITUDO 6.0 SULLA COSTA MERIDIONALE  

(ASCA-AFP) - Washington, 15 set - Una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 e' stata registrata a Cuba. Secondo l'Istituto

geologico Usa, l'epicentro del sisma si trovava 107 chilometri a sud-ovest di Campechuela, sulla costa meridionale

dell'isola. Non si hanno al momento notizie di danni o feriti.

red/cam

Data:

15-09-2011 Asca
CUBA: TERREMOTO DI MAGNITUDO 6.0 SULLA COSTA MERIDIONALE

.
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METEO ANCORA CALDO SULL ITALIA MA DA DOMENICA ARRIVANO NUVOLE E PIOGGE - Agenzia di

stampa Asca

Asca
"" 

Data: 15/09/2011 

Indietro 

 

METEO: ANCORA CALDO SULL'ITALIA MA DA DOMENICA ARRIVANO NUVOLE E PIOGGE  

(ASCA) - Roma, 15 set - Ancora caldo sull'Italia con temperature che si aggirano intorno ai 30 gradi, ma da domenica sul

Belpaese faranno capolino nuvole e piogge.

Secondo il bollettino sulle ondate di calore della Protezione Civile, quattro citta' si trovano ancora al livello di allerta 1

(Condizioni meteorologiche che non rappresentano un rischio per la salute della popolazione, ma possono precedere il

verificarsi di condizioni di livello 2): Ancona (temperatura massima percepita di 33 gradi), Perugia a 32, Torino che

raggiunge i 33 e Trieste che sfiora i 34. Ma temperature ancora all'insegna dell'estate si hanno anche a Roma (34), Milano

(30), Firenze (32), Bari (32), Palermo (30) e Cagliari (31).

Secondo le previsioni meteo del Dipartimento, sulle estreme regioni meridionali e' presente una debole circolazione

ciclonica alla media troposfera che amplifichera' l'azione termoconvettiva pomeridiana dando luogo ad isolati fenomeni

d'instabilita'. Domani, generale miglioramento per il momentaneo aumento della pressione con tempo per lo piu' stabile su

gran parte delle nostre regioni.

Sabato il campo di alte pressioni presente sull'Italia subira' una flessione a causa di una perturbazione che dall'Inghilterra

si andra' approfondendo verso la Francia, portando un peggioramento sui settori alpini e, nella sera, sull'alta Pianura

Padana. Domenica, l'ulteriore approfondimento della perturbazione portera' un'estensione dei fenomeni a tutto il nord e

nel fine giornata anche alle regioni centrali tirreniche.

Per domani, si prevede, al Nord, sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sulle zone alpine. Al Centro,

velature sui settori peninsulari aumento delle nubi sui rilievi appenninici nelle ore calde della giornata, che daranno luogo

ad occasionali rovesci o brevi temporali. Al Sud, sereno o poco nuvoloso; qualche isolato temporale nella prima parte

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

Sabato, graduale aumento della nuvolosita' al nord, con temporali sparsi sulle zone alpine e prealpine, in estensione nella

sera alle zone dell'alta Pianura Padana. Sereno o poco nuvoloso al centro-sud, seppur con addensamenti pomeridiani sui

rilievi appenninici. Temperature massime in diminuzione sulle regioni settentrionali. Infine, domenica molto nuvoloso al

nord con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Al centro, nuvoloso sull'alta Toscana con

precipitazioni sparse; nuvolosita' e fenomeni in estensione nel corso della seconda parte della giornata al resto della

regione, all'Umbria e alto Lazio. Condizioni ancora stabili al meridione. Temperature massime in diminuzione sulle

regioni settentrionali. Sensibile aumento della ventilazione al nord, regioni dell'alto Tirreno e Sardegna.

map/mau/rob
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COSENZA PROVINCIA BIAGIO DI DONNA (PRC) NOMINATO ASSESSORE - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 15/09/2011 

Indietro 

 

COSENZA/PROVINCIA: BIAGIO DI DONNA (PRC) NOMINATO ASSESSORE  

 (ASCA) - Cosenza, 15 set - Il Presidente della Provincia di Cosenza, Mario Oliverio, ha nominato Assessore, in quota

Rifondazione Comunista, Biagio Di Donna.

Le deleghe conferite sono: Protezione Civile e rapporti con il Volontariato; Energia e Fonti Rinnovabili; Patrimonio

Faunistico; Caccia e Pesca.

''Ringrazio il mio partito per la fiducia che ha riposto nei miei confronti - ha detto Di Donna - e il Presidente Oliverio per

il prestigioso incarico che mi ha assegnato''.

red/mpd 

  (Asca) 
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15-09-2011 Asca
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LAZIO APPROVATO IN COMMISSIONE AMBIENTE PIANO INCENDI 2011-2014 - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 15/09/2011 

Indietro 

 

LAZIO: APPROVATO IN COMMISSIONE AMBIENTE PIANO INCENDI 2011-2014  

 (ASCA) - Roma, 15 set - La commissione Ambiente della Regione Lazio ha espresso parere favorevole allo schema di

deliberazione di giunta per l'adozione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi

2011-2014. Il documento programmatico, che aggiorna quello adottato nel luglio 2008, contiene dati relativi alle aree a

rischio, statistiche sull'incidenza del fenomeno e indicazione sulle risorse impiegate nella lotta agli incendi.

Una sezione ad hoc e' stata dedicata alle aree naturali protette regionali e statali. Lo riferisce una nota del consiglio

regionale del Lazio.

Al termine della seduta, su proposta di Angelo Bonelli (Verdi) appoggiata da Andrea Bernaudo (Pdl), il presidente

Carlino ha dichiarato che sara' sua cura ottenere dalla protezione civile regionale ulteriori dati da consegnare ai

commissari. Si trattera', in particolare, dell'elenco dei comuni che hanno il catasto degli incendi e dei vincoli apposti in

applicazione dell'articolo 10 della legge 353/2000 (non modificabilita' della destinazione delle zone boscate e i pascoli

percorsi dal fuoco). ''Mi confermo soddisfatto della qualita' del lavoro mai superficiale della commissione da me

presieduta - ha concluso Carlino - abbiamo approvato un documento fondamentale per la salvaguardia del nostro

territorio, con la certezza della sua reale efficacia e esaustivita'''. Hanno votato a favore i consiglieri Carlino, Bernaudo e

Roberto Buonasorte (La Destra). Astenuti Bonelli e Claudio Moscardelli (Pd).

com-res 

  (Asca) 
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UMBRIA RICOSTRUZIONE COMUNE MARSCIANO IN TENDA PER PROTESTA - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 15/09/2011 

Indietro 

 

UMBRIA/RICOSTRUZIONE: COMUNE MARSCIANO 'IN TENDA' PER PROTESTA  

 (ASCA) - Marsciano (Pg), 15 set - ''Sono passati 21 mesi, 639 giorni, dall'evento sismico che ha colpito il nostro

territorio e oltre 600 persone sono ancora costrette a vivere lontano dalle proprie abitazioni. Chiediamo al Governo di fare

il suo dovere tutelando i diritti di queste persone e di tutta una comunita'. Attuando questa importante e composta forma di

protesta, vogliamo mostrare che il senso di responsabilita' dimostrato in questa vicenda dalla comunita' di Marsciano non

puo' certo essere scambiato per rassegnazione allo status quo''. E' quanto dichiarato da Alfio Todini, sindaco di Marsciano,

per annunciare l'iniziativa contro il ''silenzio'' del Governo sulla ricostruzione. Infatti dal mattino del 17 settembre

prossimo alcune delle attivita' e iniziative amministrative del Comune si trasferiranno all'interno di una tensostruttura

appositamente montata a Spina e che sara' occupata dai rappresentanti dell'Amministrazione marscianese. Il presidio,

evidenzia una nota del Comune, restera' attivo finche' non sara' raggiunto l'obiettivo della convocazione, da parte del

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, dell'incontro con Comune, Regione Umbria, Dipartimento di

protezione Civile e Ministero del Tesoro per programmare lo stanziamento dei fondi da parte del Governo. A fronte della

bocciatura, da parte della Commissione Bilancio della Camera, dell'emendamento alla manovra economica sullo

stanziamento di 60 mln di euro per la ricostruzione pesante nelle zone terremotate di Marsciano, si legge ancora, una

protesta forte, coordinata ed eclatante appare la sola modalita' ''per riportare l'attenzione su un problema verso il quale gli

amministratori dello Stato si sono dimostrati incapaci di dare risposte concrete adeguate''. ''Ad oggi, per la ricostruzione

pesante, registriamo l'impegno della Regione Umbria a stanziare 15 mln di euro, mentre da Roma tutto tace.

La ricostruzione - ha concluso - e' un diritto che si onora con lo stanziamento dei fondi necessari e non con le parole''.

pg/mpd 

  (Asca) 
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L AQUILA RICOSTRUZIONE CINQUE BORGHI INSIEME PER PARTECIPAZIONE ATTIVA - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 15/09/2011 

Indietro 

 

L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CINQUE BORGHI INSIEME PER PARTECIPAZIONE ATTIVA  

 (ASCA) - L'Aquila, 15 set - Cittadini, tecnici, progettisti, imprese ed amministrazioni comunali protagonisti di un

percorso di ricostruzione partecipata. Seguendo le linee guida formulate dalla Struttura tecnica di missione, cinque centri

del cratere sismico (Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Pescomaggiore, Fano Adriano e Civitella Casanova) hanno avviato

il progetto ''Borghi attivi - Statuto partecipato dei paesi d'Italia''. L'iniziativa, nelle sue specifiche tecnico-operative, e'

stata illustrata stamane, all'Aquila, alla presenza del coordinatore Stm, Gaetano Fontana, dell'assessore alla Ricostruzione

partecipata del Comune dell'Aquila, Fabio Pelini e dei sindaci dei Comuni coinvolti.

Ispirandosi ai metodi del ''Village design statement'' inglese e dello ''Statuto dei Luoghi'' italiano, il progetto mira ad

includere i soggetti protagonisti della ricostruzione in un processo partecipativo virtuoso. Attraverso assemblee, interviste

e incontri, i cittadini potranno esprimersi su diversi argomenti inerenti il post terremoto, giungendo poi all'elaborazione di

una sorta di auto-descrizione della propria identita' locale. ''In molti Comuni abbiamo riscontrato la condivisione di scelte

strategiche con i cittadini ma, nei casi specifici, l'adozione delle nostre linee guida e' stata opportunamente ampliata e

approfondita - ha riconosciuto Fontana - Lo Statuto non sara' soltanto una semplice testimonianza culturale, ma uno

strumento di coesione sociale, un documento operativo che verra' approvato dai Consigli comunali, fara' parte del Piano di

Ricostruzione e contribuira' alla pianificazione urbanistica''.

iso/map/bra 

  (Asca) 
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Corriere della Sera
"" 

Data: 15/09/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA

sezione: Cronache data: 15/09/2011 - pag: 29

Rischio antrace, rinchiusi alle Poste

Cessato allarme: non è antrace la polvere blu trovata nel centro di smistamento delle Poste di via Reiss Romoli a Torino.

Dopo la scoperta della polvere sospetta, martedì verso le 18.30, centinaia di dipendenti erano rimasti fino a ieri

pomeriggio all'interno della struttura in attesa degli accertamenti del caso. La Protezione civile li ha assistiti durante la

notte.

Data:

15-09-2011 Corriere della Sera
Rischio antrace, rinchiusi alle Poste
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 - Famiglia TV - Famiglia Cristiana 

Famiglia Cristiana.it
"C'era una volta ad Haiti" 

Data: 15/09/2011 

Indietro 

 

   

C'era una volta ad Haiti 

Un documentario sulla situazione dell'isola a più di un anno dal terremoto   

15/09/2011 

  

Per la serie "C'era una volta", in onda stasera alle 23.35 su Rai3, sarà proposta la puntata dal titolo "Collera". A piu' di un

anno dal terribile terremoto che distrusse l'isola nel cuore dei Caraibi, uccidendo centinaia di migliaia di persone, ad Haiti

nulla e' cambiato. Anzi, ”la repubblica delle organizzazioni umanitarie”, come l'isola e' stata ribattezzata per la presenza di

oltre diecimila organizzazioni umanitarie, mostra fino in fondo la crisi di capacita', idealita' e prospettive delle

organizzazioni di aiuto. Un milione e piu' haitiani sopravvivono sotto tende ridotte a stracci, il colera imperversa e dei

dodici miliardi di aiuti promessi non vi e' traccia. 

 

 

Silvio Magnozzi

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

Giornale della Protezione Civile, Il
"Scosse nel trevigiano: le indicazioni della ProCiv" 

Data: 15/09/2011 

Indietro 

 

Scosse nel trevigiano: le indicazioni della ProCiv 

In una nota indirizzata alle istituzioni e agli enti locali, la Protezione Civile del Veneto fornisce alcune indicazioni in

merito alle scosse di martedì 13

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 14 Settembre 2011

Scosse nel trevigiano: 

3.5 la più forte

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

In seguito alla scossa di magnitudo 3.5 che martedì sera ha interessato l'aera della provincia di Treviso, il Centro

Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso ieri pomeriggio una segnalazione indirizzata alle

istituzioni e agli enti locali interessati. L'avviso ha come obiettivo quello di garantire un monitoraggio costante della

situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile. Agli Enti è stato quindi richiesto

di adottare le opportune azioni di vigilanza e di segnalare ogni eventuale situazione di emergenza, oltre che di verificare

lo stato di efficienza degli edifici strategici e rilevanti. 

Per eventuali segnalazioni di situazioni di criticità - riferisce in una nota la Regione Veneto - è operativo il servizio di

reperibilità al Numero Verde 800 990 009 della sala operativa del Coordinamento Regionale in Emergenza (Co.R.Em.).

La Protezione Civile Regionale, anche attraverso il proprio Centro Funzionale Decentrato, seguirà l'andamento dell'evento

e comunicherà ogni evoluzione della situazione.

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

Giornale della Protezione Civile, Il
"Calamità ed emergenze in Toscana: una convenzione per la gestione" 

Data: 15/09/2011 

Indietro 

 

Calamità ed emergenze in Toscana: una convenzione per la gestione 

Firmata ieri una convenzione tra Vigili del Fuoco, Prefettura e Regione per snellire le procedure nelle emergenze di

protezione civile 

    Giovedi 15 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Un rapporto più diretto ed immediato tra Vigili del fuoco, Prefettura e Regione Toscana per uno snellimento delle

procedure nelle fasi di prevenzione e formazione, oltre che nella gestione delle situazioni di emergenza. Sono gli obiettivi

della convenzione siglata ieri a Firenze tra il prefetto Paolo Padoin, il governatore Enrico Rossi e il direttore regionale dei

Vigili del Fuoco per la Toscana Cosimo Pulito.

Tra i temi centrali della convenzione, il potenziamento delle risorse professionali e strumentali dei Vigili del Fuoco, la

loro partecipazione alle attività di pianificazione, lo scambio di strumenti e informazioni per migliorare la capacità

operativa, la formazione e l'addestramento del personale di tutte le componenti del sistema di protezione civile, il

coordinamento della comunicazione con gli organi di informazione e il censimento dei danni degli eventi calamitosi.

"Quando c'è questa importante collaborazione tra tutte le istituzioni i risultati sono sempre positivi" - ha commentato il

prefetto Paolo Padoin. "Per noi è una soddisfazione aver raggiunto un obiettivo che perseguiamo da diversi anni" - ha

aggiunto Pulito - "Speriamo che lo scambio di formazione e informazioni ci possa far migliorare tutti". 

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

Giornale della Protezione Civile, Il
"Calabria, più di 3 milioni ai comuni alluvionati" 

Data: 15/09/2011 

Indietro 

 

Calabria, più di 3 milioni ai comuni alluvionati 

Firmata l'ordinanza con cui vengono assegnati in totale più di 3 milioni ai comuni colpiti dalle alluvioni di settembre,

ottobre e novembre scorsi

 

    Giovedi 15 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Sono stati assegnati i contributi ai comuni calabresi colpiti dalle alluvioni dello scorso anno, per un totale di oltre 2

milioni e mezzo di euro, che vanno a sommarsi ai 930 mila assegnati a fine luglio alle amministrazioni che avevano

consegnato in tempi rapidi la richiesta. "Nei prossimi giorni" - ha spiegato il sottosegretario alla Presidenza della Regione

con delega alla Protezione Civile Franco Torchia - "la Provincia di Reggio Calabria e di Vibo Valentia e 27 comuni

interessati dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito il territorio regionale dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20

ottobre e dall'1 al 4 novembre 2010, riceveranno il contributo per le somme urgenze effettuate per fronteggiare i danni". 

"I contributi che verranno erogati nei prossimi giorni" - ha sottolineato il sottosegretario Torchia - "rappresentano

certamente un piccolo aiuto alle amministrazioni locali rispetto all'impegno profuso, ma testimoniano anche l'attenzione

di questa Amministrazione ai problemi legati al dissesto idrogeologico, che creano spesso condizioni di vera e propria

emergenza economica e sociale nei nostri territori".

Con l'erogazione di questi contributi si è conclusa la prima fase dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (n.

3918 del 18 gennaio 2011), emessa in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza per la Regione Calabria. Ora

partirà la seconda fase, relativa alle attività produttive gravemente danneggiate e di soggetti privati proprietari di unità

immobiliari distrutte o danneggiate. "Anche qui lavoreremo a ritmi serrati" - ha aggiunto Torchia - "e la struttura di

supporto al Commissario Delegato provvederà ad effettuare controlli sulla documentazione trasmessa dai Comuni, ai fini

della verifica del rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti". 

Redazione
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"Scossa 2.5 in Irpinia tra Salerno e Potenza" 

Data: 15/09/2011 

Indietro 

 

Scossa 2.5 in Irpinia tra Salerno e Potenza 

Non risultano danni a persone o cose

 

    Giovedi 15 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione tra le province di Salerno e Potenza. Secondo quanto rilevato

dall'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - la scossa, di magnitudo 2.5, si è verificata questa mattina alle

11:47 nei pressi di Buccino, San Gregorio Magno, Balvano e Muro Lucano.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento

danni a persone o cose.

Redazione
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"Fukushima: al via i lavori di un grande parco eolico" 

Data: 15/09/2011 

Indietro 

 

DAL NUCLEARE ALLE "PALE": IL PROGETTO DI RIVALUTAZIONE 

Fukushima: al via i lavori di un grande parco eolico 

Un centro offshore: a largo delle coste di Fukushima 

   

ore 17:02 - 

FUKUSHIMA - Un grande parco eolico nascerà vicino alla disastrata centrale nucleare giapponese, a largo di Fukushima.

Si tratta di un progetto che rientra negli sforzi del governo per ricostruire la regione, promuovendo allo stesso tempo le

energie rinnovabili, completamente messa ko dal terremoto - tsunami dell'11 marzo scorso. Nonostante l'eolico in

Giappone riesca a soddisfare meno dell'1 per cento del fabbisogno energetico e, soprattutto, nonostante questo obiettivo

sia più che ambizioso, il governo nipponico, dopo aver provato sulla propria pelle i drammi che possono scaturire dal

nucleare, pare sia dunque intenzionato ad intraprendere questa nuova strada.

Costruirlo sulla terraferma sarebbe complicato a causa dei rumori e del piano urbanistico, per questo, ha spiegato un

responsabile dell'Agenzia delle Risorse naturali e dell'energia, "il progetto in mente è quello di un parco offshore", ovvero

a largo delle coste di Fukushima. La stessa agenzia, inoltre, intende investire fino a 20 miliardi di yen (190 milioni di

euro), presi dal fondo creato per la ricostruzione della regione di Tohoku, nella parte nord-est dell'arcipelago. L'intera

area, vale la pena ricordarlo, è stata devastata l'11 marzo dal sisma di magnitudo 9 e da uno tsunami gigante, che hanno

provocato 20 mila tra morti e dispersi, oltre alle più che notevoli conseguenze dell'incidente alla centrale nucleare di

Fukushima Daichi. Il parco, così come progettato, sarà composto da sei pale eoliche, di una capacità ognuna di 2

megawatt e dovrà entrare in funzione entro il 2015. Il piano potrebbe tuttavia incontrare l'opposizione dei pescatori della

regione, i cui affari sono stati già di gran lunga rovinati dallo tsunami. 

Data:

15-09-2011 Julie news
Fukushima: al via i lavori di un grande parco eolico
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Prima di provare a fare affari con Finmeccanica e la Protezione civile, Giampaolo Tarantini per un attimo ha
sognato di fare il parlamentare europeo. Di questo suo desiderio ne avrebbe parlato anche al premier Silvio
Berlusconi in una delle telefonate intercettate dalla Procura di Bari. Al presidente del Consiglio avrebbe chiesto se
ci potesse essere qualche chance anche per lui di scendere attivamente in politica. Sempre al telefono, Gianpi si
sarebbe informato persino dell'età necessaria per approdare all'europarlamento: una volta capito che avrebbe
potuto farcela avrebbe gioito. Ma l'idea dura qualche settimana, poi si rituffa nel mondo degli affari. (V.Dam./ass)  

Data:

16-09-2011 Leggo
Prima di provare a fare affari con Finmeccanica e la Protezione civile,

Giampaolo Taranti...
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Fondata ipotesi di lesione di proprietà privata. IL consiglio di stato invia gli atti alla corte

 

Il gruppo aveva impugnato nel 2009 la legge con cui si stabiliva il passaggio del termovalorizzatore all'amministrazione

rinviando il pagamento al 2011. Ingiusto non riconoscere i ricavi da vendita di energia 

Una palese «violazione delle disposizioni costituzionali e internazionali in tema di proprietà». Così in un'ordinanza

pubblicata pochi giorni fa il Consiglio di Stato ha definito il trasferimento del termovalorizzatore di Acerra (realizzato da

Impregilo) alla Protezione civile, in base alla legge sulla fine dell'emergenza rifiuti in Campania del 2009. Il duro giudizio

si spiega col fatto che quel passaggio di proprietà non implicò un corrispettivo in denaro e anzi il pagamento fu rinviato a

un periodo successivo, entro la fine del 2011. Per questo e per la mancata attribuzione a Impregilo dei ricavi derivanti

dalla vendita dell'energia prodotta dall'impianto il Consiglio di Stato ha deciso di inviare gli atti alla Corte Costituzionale.

La pronuncia del Consiglio di Stato arriva dopo quella di segno analogo del Tar del Lazio, che a fine 2010 aveva rilevato

fondate le eccezioni di costituzionalità sollevate da Impregilo in merito al valore dell'impianto (stabilito dalla legge sotto

accusa in base ai parametri del 2005-2006) e ad altre tematiche connesse sempre al trasferimento del termovalorizzatore

alla Protezione civile. In cambio il gruppo guidato dall'amministratore delegato Alberto Rubegni avrebbe avuto fino alla

fine del 2011 solo un canone d'affitto. Il tribunale amministrativo non aveva invece considerato ammissibili le lamentele

relative alla mancata attribuzione dei ricavi derivanti dall'attività dell'impianto. Ricavi (per 160 milioni complessivi

dall'entrata in funzione) che sono andati alla Protezione civile e al gestore A2A che, pur avendo accettato di gestire il

termovalorizzatore solo per venire incontro a una richiesta del governo, nel 2010 ha ricevuto da Acerra un assegno di

quasi 7 milioni come dividendo. Molto di più dei 2,5 milioni annui d'affitto che la legge prevede per Impregilo. Il

Consiglio di Stato ha ritenuto invece fondata la questione dei ricavi, giudicando che i fatti «inerenti all'appropriazione di

proventi della produzione di energia elettrica vadano riguardati come fatto di carattere espropriativo».La palla passa ora

alla Consulta, il cui giudizio sarà fondamentale nel caso in cui i circa 500 milioni dovuti per la vicenda Acerra non

vengano davvero rimborsati entro fine anno, come promesso dal governo in una recente lettera inviata al management del

gruppo. 

Data:

16-09-2011 Milano Finanza (MF)
Impregilo va alla Consulta su Acerra
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Pagina VII - Napoli

In volo due elicotteri per domare le fiamme 

Incendio sulla collina bruciati 3 ettari di bosco 

ROSSELLA NOCCA 

Un incendio è scoppiato ieri sul versante ovest della collina dei Camaldoli. In poco più di un´ora le fiamme si sono

propagate su un´area di tre ettari, poco distante dal centro abitato di Soccavo. I vigili del fuoco hanno dovuto allestire una

vasca sul prato del centro sportivo "Paradiso", campo di allenamento del Calcio Napoli fino al fallimento della vecchia

società nel 2004, per supportare l´intervento di un elicottero della Regione Campania. L´Antincendi, la Forestale e i vigili

del fuoco hanno scongiurato il coinvolgimento del centro abitato di Soccavo. Un secondo elicottero è stato costretto a

intervenire, perché le fiamme si stavano avvicinando pericolosamente all´antenna radiotelevisiva sulla cima della collina.

Ma quello dei Camaldoli non è stato l´unico incendio della giornata. Il Servizio antincendio della Campania è stato

chiamato in causa ben sette volte per lo spegnimento di roghi in provincia di Napoli, Salerno, Avellino e Caserta. 

Data:

15-09-2011 La Repubblica
incendio sulla collina bruciati 3 ettari di bosco - rossella nocca
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Pagina XIII - Bari

Il caso 

Sterpaglie in fiamme, ritardi sulla linea ferroviaria 

CASTELLANETA - Fiamme nella gravina di Castellaneta. L´incendio boschivo è stato domato dopo ore di lavoro da due

velivoli Fire boss della Protezione civile. L´intervento si è reso necessario dopo che alcune sterpaglie hanno preso fuoco

in località Madonna dell´Assunta, propagandosi a una vasta vegetazione. La zona colpita dal rogo è distante dal centro

abitato, ma l´importanza del sito e la difficoltà di raggiungerlo a piedi hanno reso necessario l´intervento aereo, a supporto

delle squadre a terra. Fiamme anche nel Materano. Il transito di treni lungo la linea ferroviaria Taranto-Reggio Calabria è

rimasta interrotta per circa 30 minuti, ieri pomeriggio a causa di un incendio di sterpaglie divampato per cause da

accertare. 

Data:

15-09-2011 La Repubblica
sterpaglie in fiamme, ritardi sulla linea ferroviaria
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Data: 15/09/2011 

Indietro 

 

15 settembre 2011 

Ancora sole e temperature oltre i 30 gradi, ma domenica prime perturbazioni al Nord 

 Ancora caldo sull'Italia con temperature che si aggirano intorno ai 30 gradi, ma da domenica sul Belpaese faranno

capolino nuvole e piogge. Secondo il bollettino sulle ondate di calore della Protezione Civile, quattro città si trovano

ancora al livello di allerta 1 (Condizioni meteorologiche che non rappresentano un rischio per la salute della popolazione,

ma possono precedere il verificarsi di condizioni di livello 2): Ancona (temperatura massima percepita di 33 gradi),

Perugia a 32, Torino che raggiunge i 33 e Trieste che sfiora i 34. Ma temperature ancora all'insegna dell'estate si hanno

anche a Roma (34), Milano (30), Firenze (32), Bari (32), Palermo (30) e Cagliari (31). 

 Domani, generale miglioramento per il momentaneo aumento della pressione con tempo per lo più stabile su gran parte

delle nostre regioni. 

 Sabato il campo di alte pressioni presente sull'Italia subirà una flessione a causa di una perturbazione che dall'Inghilterra

si andrà approfondendo verso la Francia, portando un peggioramento sui settori alpini e, nella sera, sull'alta Pianura

Padana. 

 Domenica, l'ulteriore approfondimento della perturbazione porterà un'estensione dei fenomeni piovosi a tutto il nord e nel

fine giornata anche alle regioni centrali tirreniche.

 

15 settembre 2011|%±��

Data:

15-09-2011 Il Sole 24 Ore Online
Ancora sole e temperature oltre i 30 gradi, ma domenica prime perturbazioni

al Nord -

Argomento: Pag.NAZIONALE 21


	Sommario
	NAZIONALE
	Adnkronos - Scossa sismica di magnitudo 2.5 tra Salerno e Potenza
	AgenParl - TRENTO: ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE DOMANI SERA AL PASSO ROLLE
	Asca - TERREMOTI: SCOSSA MAGNITUDO 2.5 IN PROVINCE SALERNO E POTENZA.
	Asca - CUBA: TERREMOTO DI MAGNITUDO 6.0 SULLA COSTA MERIDIONALE.
	Asca - METEO: ANCORA CALDO SULL'ITALIA MA DA DOMENICA ARRIVANO NUVOLE E PIOGGE.
	Asca - COSENZA/PROVINCIA: BIAGIO DI DONNA (PRC) NOMINATO ASSESSORE.
	Asca - LAZIO: APPROVATO IN COMMISSIONE AMBIENTE PIANO INCENDI 2011-2014.
	Asca - UMBRIA/RICOSTRUZIONE: COMUNE MARSCIANO 'IN TENDA' PER PROTESTA.
	Asca - L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CINQUE BORGHI INSIEME PER PARTECIPAZIONE ATTIVA.
	Corriere della Sera - Rischio antrace, rinchiusi alle Poste
	Famiglia Cristiana.it - C'era una volta ad Haiti
	Il Giornale della Protezione Civile - Scosse nel trevigiano: le indicazioni della ProCiv
	Il Giornale della Protezione Civile - Calamità ed emergenze in Toscana: una convenzione per la gestione
	Il Giornale della Protezione Civile - Calabria, più di 3 milioni ai comuni alluvionati
	Il Giornale della Protezione Civile - Scossa 2.5 in Irpinia tra Salerno e Potenza
	Julie news - Fukushima: al via i lavori di un grande parco eolico
	Leggo - Prima di provare a fare affari con Finmeccanica e la Protezione civile, Giampaolo Taranti...
	Milano Finanza (MF) - Impregilo va alla Consulta su Acerra
	La Repubblica - incendio sulla collina bruciati 3 ettari di bosco - rossella nocca
	La Repubblica - sterpaglie in fiamme, ritardi sulla linea ferroviaria
	Il Sole 24 Ore Online - Ancora sole e temperature oltre i 30 gradi, ma domenica prime perturbazioni al Nord -


