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 - Adnkronos Sardegna

Adnkronos
"Incendi, Regione a fianco di imprenditori agricoli di Gallura e Goceano danneggiati" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

Incendi, Regione a fianco di imprenditori agricoli di Gallura e Goceano danneggiati 

  

ultimo aggiornamento: 16 luglio, ore 19:56 

Cagliari - (Adnkronos) - ''Già lunedì potranno andare nei rispettivi Comuni e presentare le richieste di indennizzo''

afferma l'assessore dell'Agricoltura, Mariano Contu

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Cagliari, 16 lug. - (Adnkronos) - ''La Regione e' al fianco degli imprenditori agricoli della Gallura e del Goceano colpiti

dagli incendi. Gia' lunedi' potranno andare nei rispettivi Comuni e presentare le richieste di indennizzo''. Lo afferma

l'assessore dell'Agricoltura della Regione Sardegna, Mariano Contu. Gia' il 14 luglio, il giorno dopo i roghi, l'assessore

regionale dei Lavori pubblici, Sebastiano Sannittu, e il direttore di Argea, Maurizio Onorato, hanno effettuato i

sopraluoghi nei Comuni di Monti, Berchidda e Oschiri e il 15 nell'assessorato dell'Agricoltura si e' tenuta una riunione tra

l'assessore Contu, il direttore generale di Argea e i dirigenti competenti. 

  

''I primi rilievi - afferma Contu - hanno permesso di valutare i danni che, nel Comune di Berchidda, sono di circa 40 ettari

di vigneti con frutto pendente danneggiati e circa 15 aziende agro-pastorali con danni ai pascoli. Nel Comune di Oschiri,

circa 10 le aziende agro-pastorali danneggiate con danni ai pascoli mentre nel Comune di Monti, vi sono danni a

sugherete e vigneti''. 

  

Complessivamente i danni a sugherete hanno interessato circa 800 ettari di territorio. ''I danni da incendio, dolosi o meno -

prosegue Contu -, non sono configurabili come calamita' naturali, quindi per le aziende agro-pastorali possono essere

previsti interventi di protezione civile nei termini di sostentamento al bestiame con mangime e foraggio e interventi

finalizzati alla realizzazione di recinzioni per ovviare ai pericoli derivanti da animali vaganti''.  

  

''Per lunedi' 18 luglio - prosegue l'assessore Contu - e' prevista la presenza di tecnici Argea, che, con i tecnici comunali,

provvederanno a una prima verifica delle procedure che le aziende dovranno attivare tramite i comuni colpiti dall'evento''. 

  

Per la prossima Giunta regionale, prevista per mercoledi' 20 luglio, ''e' stata programmata una delibera per l'assunzione dei

provvedimenti. Per quanto riguarda i vigneti - spiega Contu - gli interventi possibili sono riconducibili, con la

pubblicazione del bando 2012 gia' in elaborazione, agli aiuti per la ristrutturazione e il reimpianto dei vigneti, al quale gli

imprenditori viticoli potranno aderire. Nel bando sara' prevista una priorita' per le aziende vitivinicole. Per i danni alle

sugherete l'Assessorato sta studiando un intervento urgente a sostegno delle imprese danneggiate''. 

  

''Non intendiamo lasciare solo nessuno degli imprenditori colpiti dall'incendio. In questo momento di difficolta' del settore

- conclude Contu - la Regione e' quanto mai il piu' possibile vicina agli imprenditori agricoli e agropastorali con tutti i

mezzi che abbiamo a disposizione''. 
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"Immigrati: soccorso barcone con 231 a bordo a sud di Lampedusa" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

Immigrati: soccorso barcone con 231 a bordo a sud di Lampedusa 

ultimo aggiornamento: 17 luglio, ore 12:07 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Lampedusa, 17 lug. - (Adnkronos) - Un'imbarcazione proveniente dalla Libia con a bordo 231 migranti subsahariani e'

stata soccorsa dalla guardia costiera a circa 15 miglia a Sud di Lampedusa, dopo la segnalazione di un peschereggio. Per

le operazioni sono state impiegate due motovedette della capitaneria e una della guardia di finanza. 
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Adnkronos
"Como: frana sul lago, sindaco Laglio scrive a George Clooney 'ci aiuti'" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

Como: frana sul lago, sindaco Laglio scrive a George Clooney 'ci aiuti' 

ultimo aggiornamento: 17 luglio, ore 18:04 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 17 lug. - (Adnkronos) - Il sindaco di Laglio, Roberto Pozzi, ha scritto una lettera a George Clooney per chiedergli

aiuto dopo le frane che il 7 luglio scorso si sono abbattute sulla strada statale 340 'Regina' e nel territorio comunale di

Brienno. Secondo quanto si legge su 'La Provincia di Como', il primo cittadino ha portato la lettera a Villa Oleandra, villa

di proprieta' dell'attore americano. 
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"Cile: terremoto a largo coste di Valparaiso, magnitudo 6.0" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

Cile: terremoto a largo coste di Valparaiso, magnitudo 6.0 

ultimo aggiornamento: 16 luglio, ore 11:02 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Santiago, 16 lug. (Adnkronos) - Una scossa sismica di magnitudo 6.0 si e' verificata la notte scorsa a largo delle coste del

Cile a circa 90 chilometri a sudovest di Valparaiso. Gli effetti della scossa sono stati avvertiti anche nella capitale

Santiago. Il sisma, riferisce la Cnn, e' stato rilevato dal Centro di Controllo Geologico degli Stati Uniti. Non sono stati

registrati danni di rilievo. 
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ROMA PROTEZIONE CIVILE LAZIO AL LAVORO PER ROGO IN VIA NOMENTANA - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

ROMA: PROTEZIONE CIVILE LAZIO AL LAVORO PER ROGO IN VIA NOMENTANA  

(ASCA) - Roma, 15 lug - La Protezione civile regionale del Lazio e' impegnata con due squadre di volontari e due

autobotti nello spegnimento di un incendio divampato su via Nomentana, nei pressi del Grande raccordo anulare. Lo

comunica una nota della Direzione regionale della stessa Protezione civile del Lazio spiegando che i volontari stanno

operando di supporto ai Vigili del Fuoco.

com-map/cam/rob 

�€´��
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MALTEMPO PREVISTI FORTI TEMPORALI SU TUTTA LA LOMBARDIA - Agenzia di stampa Asca
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Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

MALTEMPO: PREVISTI FORTI TEMPORALI SU TUTTA LA LOMBARDIA  

(ASCA) - Milano, 16 lug - Temporali forti su gran parte della Regione Lombardia domani, domenica 17 luglio. Lo

comunica il Centro funzionale di Protezione civile della Regione. Una depressione di origine atlantica determinera' un

marcato aumento dell'instabilita' temporalesca sulla Lombardia per la giornata di domani, domenica 17 luglio. Gia' da

oggi sono possibili forti temporali isolati su Alta Valtellina, Oltrepo Pavese, Pianura Orientale e Garda-Valcamonica.

L'intensificarsi dei fenomeni si verifichera' dal mattino di domani dapprima sul Nord Ovest, in estensione dal tardo

pomeriggio su Medio-bassa Valtellina, Pianura Occidentale e Prealpi Centrali. Il primo passaggio temporalesco si

esaurira' nella mattinata di lunedi' 18 luglio, ma potra' nuovamente intensificarsi fino alla serata soprattutto su Valtellina,

Garda-Valcamonica e Prealpi Centrali.

Il report del Centro funzionale di Protezione civile suggerisce ai presidi territoriali di prestare attenzione e un'adeguata

attivita' di sorveglianza soprattutto agli scenari di rischio temporali (rovesci intensi, fulmini, grandine e raffiche di vento),

soprattutto in concomitanza di eventi all'aperto a elevata concentrazione di persone e in prossimita' di zone alberate,

impianti elettrici, impalcature e corsi d'acqua, al riattivarsi di fenomeni franosi in zone assoggettate a tale rischio e ai

possibili effetti di esondazione di corsi d'acqua, con particolare attenzione nelle zone urbanizzate.

fcz/uda/ss

�€´��
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CROAZIA INCENDIO NELL ISOLA TURISTICA DI BRAC EVACUATE 230 PERSONE - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

CROAZIA: INCENDIO NELL'ISOLA TURISTICA DI BRAC, EVACUATE 230 PERSONE  

(ASCA-AFP) - Zagreb, 15 lug - Non e' ancora stato domato il vasto incendio esploso ieri nell'isola turistica di Brac,

Croazia. Le squadre di soccorso hanno evacuato cuirca 230 persone, la maggior parte delle quali in vacanza nei villaggi

turistici.

La protezione civile ha fatto sapere che 200 turisti del villaggio Lucica e 30 residenti della piccola cittadina di Bobovisca

sono stati trasferiti in altre zone limitrofe per loro stessa richiesta.

I vigili del fuoco stanno utilizzando aerei ed elicotteri per domare le fiamme che hanno divorato, finora, 2,500 ettari di

macchia mediterranea.

ghi/cam/rob
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TERREMOTI SCOSSA DI MAGNITUDO 1 8 IN PROVINCIA DI FROSINONE - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

TERREMOTI: SCOSSA DI MAGNITUDO 1.8 IN PROVINCIA DI FROSINONE  

(ASCA) - Roma, 15 lug - Una lieve scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Frosinone. Le

localita' prossime all'epicentro sono Frosinone, Ceccano e Patrica. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia

del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle ore 14.57 con magnitudo 1.8.

com-map/mau/rob
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Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

METEO: VENTATA DI ARIA FRESCA SULL'ITALIA, NUVOLE AL CENTRO-NORD  

(ASCA) - Roma, 15 lug - Dopo il caldo e l'afa che hanno caratterizzato tutta la settimana, sull'Italia arriva una ventata di

aria fresca. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, sull'Europa centrale e' ancora presente una vasta

saccatura che ha il proprio centro d'azione tra la Danimarca e la Penisola scandinava e che mantiene condizioni di

instabilita' sino sulle regioni settentrionali italiane; sul resto del nostro territorio permane un tempo sostanzialmente

stabile, ma con una ventilazione sostenuta di maestrale, specie sulle regioni di ponente, responsabile del generale calo

termico e del ritorno ovunque di valori in linea con le medie stagionali. Per domani la situazione non sara' particolarmente

evolutiva, mentre tra domenica e lunedi' e' atteso l'approfondimento di una nuova perturbazione atlantica che dalla

penisola iberica si spostera' verso l'Italia, apportando una fase di pronunciato maltempo dapprima sulle regioni del nord,

in estensione lunedi' su Toscana, Umbria e Marche.

Per oggi, al Nord, si prevedono annuvolamenti compatti sulle aree alpine e prealpine centro-orientali e su Liguria di

levante associati a fenomeni temporaleschi sparsi; sulle altre aree parzialmente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio

aumento delle nubi su Piemonte e Liguria di ponente, dove non si escludono locali fenomeni, che tenderanno a sconfinare

anche sulla Pianura Padana. Al Centro, condizioni di bel tempo su tutte le regioni salvo locali addensamenti a ridosso dei

rilievi. Al Sud, tempo stabile e soleggiato con scarsa nuvolosita' e prevalenza di spazi di sereno.Temperature in generale

sensibile diminuzione al centro-sud.

Per domani, al Nord, ancora annuvolamenti consistenti con temporali sparsi sulle aree alpine e prealpine, in locale

sconfinamento sulle aree di pianura, in temporanea attenuazione serale ad iniziare dal settore occidentale. Al Centro,

annuvolamenti localmente compatti sui rilievi appenninici della Toscana, con occasionali rovesci; scarsi annuvolamenti

sul resto del centro con ampie schiarite.

Locali nubi medio-alte sulla Sardegna nella prima mattinata.

Al Sud, bel tempo con qualche velatura in rapido transito.

Temperature in diminuzione al centro-sud. Domenica, graduale peggioramento al nord, con fenomeni consistenti a partire

dalla mattinata e dal settore occidentale, in estensione nel corso della giornata alle altre regioni. Poco nuvoloso sul resto

della Penisola, con addensamenti e precipitazioni sull'alta Toscana. Infine, lunedi' molte nubi con rovesci sparsi al nord e

su Toscana, Umbria e Marche, localmente intensi sui rilievi alpini e prealpini del settore centro-orientale; stabile sulle

altre zone con parziali annuvolamenti che diverranno compatti sui rilievi appenninici del centro.

map/cam/ss

�€´��
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo" | Abruzzo-Giovani&Scuola | Agenzia DIRE

Dire
"Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo" Il reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone

terremotate. Da oggi e fino alla riapertura dell'anno scolasti" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo"  

Reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone terremotate. Da oggi e fino alla riapertura dell'anno scolastico, il
racconto di come gli aquilani -studenti, docenti, presidi, genitori- e le istituzioni lavorano alla ripresa nei territori
colpiti dal sisma, partendo dai ragazzi 
Ripartire dai bambini. Ripartire dai ragazzi. Ripartire dalla scuola. Dalla prof che guarda di traverso, dal compito

sbagliato, dal bel voto, dalla lite coi compagni, dalle lezioni quel giorno bucate. Ripartire, insomma. Ma bisogna

ricostruire le aule o rientrare in quelle agibili. Riaprire gli uffici pubblici, rimettere in moto la macchina statale e

dell'amministrazione pubblica. Dopo il terremoto dell'aprile scorso, in Abruzzo le autorità e il ministero dell'Istruzione

stanno lavorando alla riapertura del nuovo anno scolastico, a metà settembre, lottando contro il tempo, le difficoltà

logistiche, le paure degli aquilani. Ma parlando con loro -gli aquilani-, con i ragazzi, i presidi, i docenti, andando lì, sul

posto, si vive anche molta speranza, molta voglia di farcela. Tutto questo intende raccontare l'agenzia Dire, che da oggi al

suono della campanella il (prossimo) primo giorno di scuola, intende seguire da vicino come gli aquilani si stanno

rialzando. Un racconto a puntate -di seguito la prima- che si potrà leggere anche sui siti www.dire.it, www.diregiovani.it e

www.direscuola.it

 

-------------------------------------------------

 

testo di Alessandro Mulieri

 

L'AQUILA - "Essiju..". Il sisma, quello tristemente famoso, è ormai storia di 3 mesi fa, eppure ogni volta che lo sentono

ritornare, seppure in forma di brevi ma intense scosse, la loro reazione, esausta, è sempre la stessa. "Essiju..", pronunciano

tra il rassegnato e l'impaurito.

 

"Essiju" è l'espressione aquilana per dire "Eccolo" e il modo più rapido e immediato per dire: "Il terremoto è tornato..". Il

ripetersi stanco di quest'espressione sulla bocca di tanti aquilani è la testimonianza più concreta di una verità snervante.

Da quella notte fatidica e terribile del 6 aprile, il terremoto non li ha mai abbandonati, gli aquilani. Le tante scosse

successive, assieme all'evidente distruzione fisica causata dal sisma devastante di aprile, non hanno mai smesso di

ricordare loro che, oltre ai propri rifugi di vita, sono andati distrutti il fulcro e i luoghi simbolo della loro vita quotidiana.

Ospedali, uffici della pubblica amministrazione, centri di volontariato, palestre. Tutto distrutto in pochi secondi.

 

29 SCUOLE NON AGIBILI SU 64 - E sono andate distrutte anche molte scuole. La scuola, qui come in ogni altro luogo,

è il simbolo per antonomasia del futuro di una popolazione. I bambini, i ragazzi, i docenti, i presidi sono il 'materiale' che

darà origine e formerà le future generazioni.

 

In quella notte fatidica del 6 aprile, quando la terrà tremò violentemente uccidendo 308 persone, persero la vita più di 20

bambini. Ancora oggi, 3 mesi dopo, su 64 scuole totali, 29 continuano a non essere agibili. E i bambini o ragazzi fortunati

che la scuola ce l'hanno ancora, in piedi e potenzialmente operativa, hanno paura al pensiero che fra poco più di un mese e

mezzo la campanella suonerà di nuovo e saranno in aula. Il terremoto ha lasciato un segno indelebile nella psicologia

delle persone. Ed era naturale che fosse così.
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Eppure, andare in Abruzzo tre mesi dopo il sisma e parlare con i docenti, i bambini, i ragazzi, i bidelli delle scuole è

un'esperienza che lascia il segno perchè ti confronta con una realtà in cui la speranza e la voglia di fare regnano sovrane. Il

sisma qui non ha interrotto nulla. Certo, ha causato dolore, morte, terrore. Ma è stato vissuto anche come un modo per

ricominciare ancora meglio, per rimboccarsi le mani. La scuola è il luogo della rinascita per definizione. E tale è rimasta

anche dopo il terremoto.

 

TRE GIORNI DOPO: "RICOMINCIAMO" - Tre giorni dopo il sisma, è l'incredibile storia che raccontano tanti docenti

dell'Aquila e provincia, i dirigenti di molte scuole erano già in riunione per cominciare subito a riorganizzare la vita

scolastica. E non abbandonare le famiglie e i bambini allievi di quelle scuole.

 

I risultati di questo lavoro si vedono già. "Oggi- spiega Armando Rossini, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo

Gianni Rodari dell'Aquila e referente al Com 1 (Centro operativo misto) per la funzione scuola- abbiamo una scuola in

ogni tendopoli. Anche grazie alla sensibilità e al supporto completo del ministero dell'Istruzione, le prime iniziative per

ripristinare la scuola sono partite subito, alcune addirittura il 7 e 8 aprile". La scuola, spiega il dirigente scolastico, "è uno

degli elementi più importanti nella ricostruzione di una città. E' un elemento di vita, un modo per ricostruire il tessuto

urbano ed è per questo che è fondamentale che possa ripartire il prima possibile". Da tutte le parti, continua Rossini, "è

arrivata forte una richiesta di normalità. Gli insegnanti, i dirigenti scolastici hanno avuto i problemi più disparati ma sono

stati fortemente aiutati". Certo, "il terremoto ha sconvolto tutti. Ricordo che gli insegnanti hanno preferito fare all'aperto il

primo collegio docenti. Durante questa riunione- aggiunge Rossini- c'è stata un'altra scossa e un'insegnante è svenuta per

la paura". Tuttavia, "ora le cose si stanno lentamente normalizzando. Già questa settimana inizieranno dei corsi di

sostegno e di affiancamento psicologico agli insegnanti. A settembre credo che questa assistenza diventerà costante".

Sicuramente "c'è un problema di organici dovuto alla diaspora degli insegnanti, spesso sfollati tra la costa e il territorio.

Per un anno penso che dovremmo essere considerati una zona franca".

 

"NON CI SIAMO MAI SENTITI SOLI" - Tuttavia, Rossini non ha dubbi: "La cosa più bella è stata che come operatori

della scuola non ci siamo mai sentiti soli e di questo devo ringraziare tutti: il ministro, i colleghi sparsi per l'Italia, le

istituzioni. Sono convinto che ce la faremo- conclude il dirigente scolastico- Questa è una certezza".

 

Di voglia di ricominciare e di speranza parla anche Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro dell'Aquila",

istituto storico del capoluogo abruzzese. "Con la scuola- sottolinea- abbiamo perso un luogo spirituale nostro e questo ci

ha dato un forte senso di precarietà". Eppure, prosegue, "il terremoto è stato anche un'occasione per ripensare il futuro e

per cambiare. Alla fine- è il pensiero di questo dirigente scolastico- tutto può e deve ridiventare bello di nuovo. Non ho

dubbi che l'anno scolastico prossimo sarà pieno di lavoro. Ma non mi spaventa anzi mi dà speranza".

 

Ancora adesso "abbiamo tanti problemi pratici. Ho l'archivio della scuola da spostare. Dobbiamo riprendere i registri e

trovare persone che abbiano il coraggio di rientrare con i vigili del fuoco. Intanto però abbiamo già recuperato le pagelle

scolastiche". Certo, ammette Miconi, "non è facile. Ci vestiamo la mattina di normalità, ma abbiamo le lacrime agli occhi.

Tuttavia, siamo tenaci e non vogliamo dargliela vinta al terremoto". In più, "non ci sentiamo soli. Siamo stati tanto aiutati.

Dopo il sisma ho conosciuto un ministero nuovo, fatto di volti amici e pronti ad accogliere le nostre richieste e questo non

era affatto scontato".

 

"CE LA FAREMO A TORNARE COME PRIMA" - Il pensiero di Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro

dell'Aquila", va al prossimo anno scolastico: "Per il ritorno a scuola- spiega- stavamo pensando di organizzare

un'accoglienza che porti anche il ricordo di coloro che non ci sono più. Non possiamo e non vogliamo far finta di niente e

la memoria di chi non è più con noi rimarrà sempre". In più "stiamo organizzando assieme al ministero dell'Istruzione dei

corsi di aiuto alle persone rivolti ai docenti. Ho avuto un'enorme adesione di docenti a questi corsi. Ci sono anche colleghi

della costa che hano chiesto di partecipare". Insomma, "stiamo pensando attivamente alla ricostruzione e sono convinta

che ce la faremo. Noi aquilani siamo tenaci. Alla fine tutto diventerà bello di nuovo. Anche se non potremo mai

dimenticare quei colleghi, allievi e collaboratori che ora non sono più con noi...".

Data:

18-07-2011 Dire
Giovani&amp;scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo" Il

reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone terremotate. Da oggi e fino
alla riapertura dell'anno scolasti

Argomento: Pag.NAZIONALE 11



 

(Il reportage completo su www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it)

 

Immagini, volti e parole raccontano le tappe della rinascita. Alle telecamere di diregiovani:

 

20 luglio 2009

  

 

Data:

18-07-2011 Dire
Giovani&amp;scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo" Il

reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone terremotate. Da oggi e fino
alla riapertura dell'anno scolasti

Argomento: Pag.NAZIONALE 12



 

Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Noi vogliamo studiare" | Abruzzo-Giovani&Scuola | Agenzia DIRE

Dire
"Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Noi vogliamo studiare" Parlano i ragazzi aquilani: "Questa non è neanche

un'estate vera, rivogliamo la normalità, ridateci la scuola"" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Noi vogliamo studiare" 

Parlano i ragazzi aquilani: "Questa non è neanche un'estate vera, rivogliamo la normalità, ridateci la scuola" 

Pubblichiamo la settima puntata del reportage sulla scuola in Abruzzo, il racconto dell'agenzia Dire su come i ragazzi, i

docenti, i presidi, le istituzioni locali e gli 'inviati' sul posto del ministero dell'Istruzione vivono e partecipano alla

ricostruzione dopo il terremoto del 6 aprile scorso, con l'obiettivo di tornare regolarmente in aula a metà settembre. Le

precedenti puntate sono state pubblicate il 20, il 22, il 27, il 29 luglio, il 5 e il 12 agosto.. L'intero reportage è su 

www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it

 testo di Alessandra Migliozzi

  L'AQUILA - "Vogliamo studiare, ridateci la scuola". Effetti "collaterali" da post-terremotati: i giovani dell'Aquila e della

provincia vogliono ritornare tra i banchi. Perchè, dicono, "questa estate non sembra nemmeno estate. Ci manca un pezzo

di vita che il terremoto ci ha portato via. Vogliamo ricominciare a vivere in modo normale".

  L'espressione più viva di questo desiderio sono gli adolescenti di San Demetrio, che hanno costituito un piccolo

"movimento", quello dei ragazzi del 'Monumento', dal nome dell'area in cui erano soliti incontrarsi prima del sisma. Una

zona verde a lungo rimasta interdetta per motivi di sicurezza. I giovani del paesino hanno chiesto fondi e una tenda per

realizzare i loro progetti che è stata piantata nel cortile della scuola del paese, un istituto comprensivo che oggi è pieno di

operai per la ricostruzione.

  "All'inizio abbiamo sofferto molto- raccontano Monica, Manuel, Sara e Veronica, quattro dei ragazzi di San Demetrio-

perché non c'era più nulla da fare e se ai bambini e agli anziani davano retta, se rispondevano alle loro richieste, a noi

dicevano no". Adesso questi giovani hanno un loro spazio (tamporaneo) dove fare progetti e organizzare eventi. "Ma ci

manca la scuola- dice Monica, 18 anni, occhi scuri che tradiscono un pizzico di malinconia- perchè la scuola è la

normalità, mentre adesso stiamo qui e non abbiamo niente da fare. Io sono stata ospitata in Inghilterra, con mia sorella,

per un corso di inglese. Ma ora è finito e siamo daccapo. Non posso nemmeno stare più di tanto a casa, ho paura".

  Monica la notte dorme in roulotte con il padre e la madre. Alcune sue amiche stanno nella tendopoli. "Ma è un incubo-

rivela Sara, 17 anni- non hai nessuna intimità. L'unica cosa buona del terremoto, se ce ne è una, è che abbiamo riscoperto

il senso della famiglia: si sta insieme molto di più anche perché siamo stressati dalle scosse continue e ci diamo conforto".

  Ora che la connessione a Internet si riesce ad ottenere, anche Facebook diventa una salvezza: "Serve per rimanere in

contatto con gli amici che sono andati sulla costa". Ai ragazzi di San Demetrio manca "andare all'Aquila per fare una

passeggiata. Ora è tutta cambiata. Le vie secondarie sono diventate quelle principali e c'è sempre un traffico pazzesco. Ci

mancano anche i nostri compagni di scuola, non vediamo l'ora che arrivi il 21 settembre, questa estate sembra irreale".

Intanto si prova a guardare al futuro, ma il terremoto è perennemente presente. Monica vorrebbe fare il medico da grande.

Ci vorranno almeno dieci anni tra maturità, laurea e specializzazione eppure lei si lascia scappare uno "speriamo che

l'ospedale riapra". Come se la conivenza con il sisma ormai fosse un dato di fatto. Sara è più speranzosa: "Vorrei fare

l'università- dice- e vorrei farla qui, all'Aquila. Comunque il mio sogno nel cassetto- sorride- è fare la cantante".

  Il sogno di Veronica è quello di un futuro nella moda. Manuel prima si vuole diplomare "poi si vedrà". Veronica ha

festeggiato il suo diciottesimo compleanno nella tendopoli. I suoi amici le hanno organizzato un party a sorpresa. Una

delle poche occasioni belle degli ultimi mesi.

  San Demetrio è il paesino dove sono approdati, durante il G8, George Clooney e Bill Murray insieme a Walter Veltroni.

Hanno inaugurato un cinema. "Ma nei tg- dicono i ragazzi del paesino aquilano- ormai si parla sempre meno di noi, così

agli altri sembrerà che sia tutto a posto, che qui la vita sia ricominciata come sempre invece siamo ancora in mezzo alla

strada". I ragazzi di San Demetrio rivogliono le loro case, rivogliono la scuola.
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E-R, incendi boschivi: dal 18 lo stato di grave pericolosità 

In Emilia-Romagna saranno oltre cento le squadre impiegate nelle attività di prevenzione, avvistamento e spegnimento

degli incendi

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 15 Luglio 2011

ProCiv, rischio incendi: 

si vince con Ris.i.co

tutti gli articoli »    Venerdi 15 Luglio 2011  - Dal territorio - 

Da lunedì 18 luglio in Emilia-Romagna entra in vigore lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi: per garantire

la sicurezza, il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile Demetrio Egidi ha stabilito l'impiego di oltre cento

squadre - costituite da Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco e Volontariato di Protezione Civile - che si

occuperanno della prevenzione, dell'avvistamento e dello spegnimento dei roghi. Le squadre, coordinate dalla SOUP -

Sala Operativa Unificata Permanente - dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, saranno impegnate fino al 28 agosto,

salvo ulteriori proroghe a seconda delle condizioni meteorologiche.

La task force regionale antincendi boschivi sarà quindi composta dal Corpo Forestale dello Stato, con due Nuclei

operativi specializzati per le attività di spegnimento sulla costa di Ravenna e Ferrara, un elicottero e una media di 45

pattuglie al giorno dislocate sul territorio regionale, dai Vigili del Fuoco, con 9 squadre - una per provincia -

appositamente dedicate all'antincendio boschivo e due elicotteri, dalla Protezione Civile, con 62 squadre di volontari

appartenenti ai nove coordinamenti provinciali ,e dalle Province, che coordineranno le strutture operative attraverso

protocolli di intesa che definiscono le procedure per organizzare gli interventi delle forze in campo.
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Settimana del Volontariato: Gabrielli in Puglia per la chiusura 

Il Capo Dipartimento ha chiuso ieri la settimana del volontariato a Vico del Gargano, in Puglia: alle iniziative svolte

durante la settimana in tutta Italia hanno partecipato 16 mila volontari 

  

Articoli correlati 

Giovedi 7 Luglio 2011

Settimana del Volontariato: 

Gabrielli dà il via a Foligno

tutti gli articoli »    Venerdi 15 Luglio 2011  - Dal territorio - 

La settimana del volontariato, che ha coinvolto in attività ed iniziative varie 16mila volontari in tutta Italia, si è chiusa ieri.

Per l'occasione, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli si è recato a Vico del Gargano, dove ha 

potuto verificare l'attività di gemellaggio tra Puglia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia per la lotta agli incendi

boschivi, che dal 28 giugno vede impegnati circa 62 volontari al giorno sul territorio del promontorio del Gargano.

Dal 2007, il Dipartimento promuove gemellaggi tra regioni del centro-nord e del centro sud per consentire che le prime

intervengano nelle realtà del centro-sud maggiormente esposte al rischio incendi boschivi. Il volontariato, addestrato e

equipaggiato, costituisce un supporto fondamentale alle regioni per le attività Anticendio boschivo-Aib, insieme al Corpo

Forestale dello Stato e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Gabrielli ha visitato anche il Centro di accoglienza di Manduria, dove sono a lavoro volontari di protezione civile per

l'assistenza ai migranti. La settimana del volontariato è stata chiusa con un collegamento radio dalla sede operativa del

Dipartimento della Protezione Civile con i volontari dell'ARI - Associazione dei Radioamatori Italiani - e con le sale delle

Prefetture.

Redazione

 

Data:

15-07-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Settimana del Volontariato: Gabrielli in Puglia per la chiusura

Argomento: Pag.NAZIONALE 16



 

 - Istituzioni - Istituzioni - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"ProCiv, rischio incendi: si vince con Ris.i.co" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

ProCiv, rischio incendi: si vince con Ris.i.co 

Ieri al Dipartimento di Protezione Civile un seminario tecnico sulla previsione del rischio incendi con il sistema Ris.i.co.

 

    Venerdi 15 Luglio 2011  - Istituzioni - 

Ieri presso il Dipartimento di Protezione Civile si è tenuto il seminario tecnico sul sistema previsionale della pericolosità

potenziale degli incendi boschivi. Dal 2003 il Dipartimento si è dotato di Ris.i.co- Rischio Incendi e Coordinamento, un

modello previsionale per la valutazione delle condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi boschivi,

su tutto il territorio nazionale. Il sistema, elaborato dal Centro di competenza Fondazione Cima in raccordo con il

Dipartimento, permette di determinare e prevedere il pericolo potenziale degli incendi con modelli matematici e

l'elaborazione quotidiana del Bollettino di suscettività all'innesco e alla propagazione di incendi boschivi, che individua

per ogni provincia tre livelli di pericolosità (bassa - media - alta) stimando il valore medio della suscettività all'innesco su

un arco temporale utile per le 24 ore e in tendenza per le successive 48. E' in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale una

nuova direttiva che ridefinisce le procedure per l'emissione dei bollettini.

Le informazioni Ris.i.co. sono condivise con le Regioni, con il fine di promuovere l'elaborazione di bollettini regionali,

dove ancora non esistano, per modulare così i livelli di allertamento delle strutture locali competenti per la lotta attiva agli

incendi boschivi e gli interventi di protezione civile legati agli incendi di interfaccia. A livello internazionale il modello

Ris.i.co si sta affermando, ed è già stato adottato da parte di Libano e Albania.

Nicola Dell'Acqua, Direttore dell'Ufficio rischi idrogeologici e antropici del Dipartimento e Franco Siccardi, Presidente

della Fondazione Cima, hanno aperto i lavori e hanno sottolineato il supporto tecnico operativo fornito da Ris.i.co alle

attività generali del Dipartimento e in particolare a quelle della flotta aerea antincendio dello Stato. A seguire sono

intervenuti Massimiliano Severino del Dipartimento e Paolo Fiorucci della Fondazione Cima, che hanno illustrato le

caratteristiche e gli obiettivi dell'attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi e i principi e i modelli

che regolano l'utilizzo del sistema Ris.i.co. Nel pomeriggio sono intervenuti Dario Negro e Andrea Gollini, del

Dipartimento, che hanno descritto a livello operativo i possibili utilizzi del sistema. Le linee guida generali emerse per la

gestione del rischio incendi boschivi sono : la previsione come strumento di prevenzione, l'accrescimento della

consapevolezza del pericolo, l'ottimizzazione delle risorse attraverso principalmente la riduzione dei costi di spegnimento,

la condivisione dei modelli previsionali dei Centri Funzionali Decentrati attraverso il sistema Dewetra (su cui opera anche

Ris.i.co.).

Le preoccupazioni a margine del dibattito seguito al seminario hanno riguardato le attuali e future riduzioni di mezzi e

risorse necessarie per la previsione, prevenzione e operatività nell'ambito del rischio incendi boschivi. È emersa quindi la

necessità di continuare lo sviluppo e l'aggiornamento delle piattaforme come Ris.i.co.
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NON SI REGISTRATO NÈ FERITI NÈ DANNI: PAURA IN ROMAGNA 

Scosse di terremoto avvertite in regioni del Nord 

Epicentro ipotizzato tra Chiavari e Piacenza 

   

17/07/2011, ore 21:40 - 

MILANO - Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita nella città di Varese domenica sera alle 20.33. La terra ha

tremato lievemente per qualche istante. Ancora ignoto l'epicentro. Le rilevazioni sono attualmente in corso per

determinare intensità e raggio di interesse del fenomeno. Al momento non si registrano né feriti né danni.  

La scossa è stata avvertita in diverse regioni del Nord Italia, dalla Liguria all'Emilia. L'università di Genova ha rilevato

una magnitudo di 3,3, e ipotizza un epicentro tra Chiavari e Piacenza, a una profondità di 5-10 km - secondo quanto

riporta il sito del quotidiano Il Secolo XIX. In Romagna lo sciame è stato registrato con intensità anche nelle scorse ore.

AGGIORNAMENTO ORE 22.04: Due forti scosse di terremoto, una di magnitudo 3,1 Richter alle 20,22 e una di 4,7

alle 20,30 sono state registrate inoltre al confine Veneto e Lombardia. Le scosse sono state nettamente avvertite dalla

popolazione. L'epicentro della scossa più forte, secondo i rilievi dell'Ingv, è stato registrato a pochi chilometri da Legnago

(Verona), a una profondità di 5,5 chilometri. Più superficiale la scossa delle 20,22, con epicentro a 1,5 chilometri di

profondità. In Lombardia la scossa è stata avvertita in particolare nelle province di Milano, Cremona e Lodi. Allarme

anche in Emilia Romagna, in particolare a Bondeno, in alcune zone della bassa bolognese e anche a Bologna, ai piani alti. 

Secondo i primi rilievi non risulterebbero al momento danni a persone o a cose. Per ora l'unica conseguenza è

l'intasamento dei centralini dei Vigili del Fuoco.

Le Ferrovie dalle 20.45 hanno sospeso la circolazione ferroviaria sulla linea tra Bologna e Verona per accertamenti.

Squadre di tecnici sono al lavoro per le verifiche sull'integrità della struttura e degli impianti di circolazione. Le verifiche

servono per capire se c'è bisogno di interventi o meno.
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Attimi di paura ieri sera in Veneto per tre scosse di terremoto. Le prime due scosse, non fortissime, sono state avvertite

dalla popolazione soprattutto nelle province di Padova e Venezia. La terza, la più forte, è stata avvertita in tutto il Nord

Italia. Le prime due scosse sono state registrate dai sismografi del centro di Udine alle 20,22 e un minuto dopo, e hanno

avuto come epicentro Trecenta (Rovigo) e Quarto d'Altino (Venezia), rispettivamente di intensità 3,6 gradi Richter 2,9. La

terza scossa, alle 20,30, ha avuto come epicentro Felonica, in provincia di Mantova. L'intensità è stata di 5 gradi Richter e

la scossa è stata avvertita a Padova, in tutta la provincia di Venezia e anche nella bassa veronese, a Villafranca e Legnago.

(R.Pad./ass) 
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"Leggera scossa di terremoto ieri sera a Milano e in Lombardia. La terra ha tremato alle 20.30, con &..." 

Data: 18/07/2011 
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Leggera scossa di terremoto ieri sera a Milano e in Lombardia. La terra ha tremato alle 20.30, con «epicentro nella

pianura lombardo veneta, fra Rovigo e Mantova, e si è sentito chiaramente anche a Lodi e a Cremona, ma anche in Emilia

Romagna e in Toscana», spiegano dalla Protezione Civile. Secondo le prime rilevazioni dell'Ingv (Istituto di geofisica e

vulcanologia) due le scosse: una alle 20.22 di 3,1 gradi della Scala Richter (non avvertita a Milano) e 4,7 gradi alle 20.30.

Qualche telefonata ai vigili, soprattutto dai milanesi che vivono nei piani alti, un po' di spavento e richiesta di

delucidazioni ma nessun danno a cose o a persone. 
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Israele, domato l'incendio della foresta di GerusalemmePaura per lo Yad Vashem, il Museo dell'olocausto 

"L'incendio è stato totalmente domato, ma i vigili del fuoco continuano il loro lavoro per impedire che il fuoco riprenda"

ha spiegato il portavoce della polizia

 

    

   

  Clicca due volte su qualsiasi

parola di questo articolo per

visualizzare una sua definizione

tratta dai dizionari Zanichelli       

L'interno dello Yad Vashem, il Museo dell'Olocausto (Reuters)  

Gerusalemme, 17 luglio 2011 -  I pompieri israeliani sono riusciti a domare l'incendio che minacciava oggi lo Yad

Vashem, il memoriale dell'Olocausto a Gerusalemme, che era stato evacuato per precauzione. Lo ha detto all'Afp un

portavoce della polizia. "L'incendio è stato totalmente domato, ma i vigili del fuoco continuano il loro lavoro per impedire

che il fuoco riprenda", ha precisato Micky Rosenfeld.

 Il portavoce ha precisato che l'incendio era divampato in "tre differenti focolai", e ciò fa pensare che potrebbe essere

doloso. "Abbiamo aperto un'inchiesta", ha detto Rosenfeld. Sei persone sono rimaste intossicate dal fumo e sono state

ricoverate.

 La polizia di Gerusalemme aveva evacuato in via precauzionale lo Yad Vashem, il Museo dell'Olocausto a Gerusalemme,

a causa dell'incendio nella foresta di Gerusalemme, nei pressi del Monte Herzl e del museo.

 Evacuate anche le case situate in strade ai confini dei rioni a rischio. Da giorni un'ondata di grande caldo ha investito la

regione. Decine di autopompe dei vigili dei fuoco e tre aerei hanno partecipato alle operazioni di spegnimento delle

fiamme. 

 La scorsa estate un altro gigantesco incendio distrusse meta' della grande area boschiva a ridosso di Haifa, causando tra l'

altro la morte di una quarantina di guardie carcerarie e di agenti di polizia il cui autobus fu investito dalle fiamme mentre

stavano abbandonando un carcere che si trovava nell' area e dal quale erano stati prima portati in salvo i detenuti. Per

spegnere le fiamme ci volle l'intervento di numerosi aerei antincendio inviati dai diversi paesi.

 In seguito a quell'incendio e alle aspre polemiche che suscito' l'intero corpo dei vigili del fuoco venne riorganizzato su

nuove basi e ottenne ingenti somme per dotarsi di mezzi piu' moderni, inclusa una squadriglia di aerei antincendio.
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La terra trema nella Pianura Padana Scossa di magnitudo 4.7, non risultano danni 

Il movimento si è verificato a 15 chilometri di profondita' ed e' stata avvertita nettamente dalla popolazione. Al momento

non risultano danni
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Sisma  

Articoli correlati   Santa Sofia, trema la terra: paura all'ospedale   Allarme tsunami, torna la paura a Fukushima,   La terra

trema nell'Alto PolesinePaura e gente in strada   Terremoto, ancheBologna trema   Terremoto nella BassaAvvertito anche

in città    

Milano, 17 luglio 2011 - Registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 tra la Lombardia, il Veneto e l'Emilia.

La scossa si e' verificata a 15 chilometri di profondita' ed e' stata avvertita nettamente dalla popolazione. Al momento non

risultano danni.

 Il terremoto avvertito questa sera in diverse localita' del Nord Italia ha avuto il suo epicentro in pianura padana, nella

citta' di Ferrara, lungo il Po, a una profondita' di circa 5 chilometri e mezzo. Il sisma ha avuto breve durata. La "coda"

della scossa e' stata avvertita anche a Milano, Genova, Como, Varese e Cremona.

 Treni cancellati e ritardi da 40 minuti a oltre un'ora si registrano allo snodo ferroviario di Verona, a causa della scossa di

terremoto registrata in serata tra Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

 Oltre ai convogli provenienti da Bologna sono di conseguenza bloccati anche quelli che proseguono verso il Brennero. I

treni che avrebbero dovuto andare in quella direzione provenivano infatti da Bologna.
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Terremoto nella Bassa Avvertito anche in città 

Alle 20:20 è stata avvertita una scossa di intensità abbastanza forte nella zona di Mirandola
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Terremoto (foto Ansa, Luca Zennaro)  

Modena, 17 luglio 2011 - Una scossa di terremoto è stata avvertita nel Modense alle 20:22.. Abbastanza lieve in città ma

più forte nella bassa, in particolare nella zona nord, vicino Mirandola. 

 La forte scossa di magnitudo 4.6 è stata registrata poco fa tra la Lombardia, il Veneto e l'Emilia. La scossa si è verificata

a 15 chilometri di profondita' ed e' stata avvertita nettamente dalla popolazione. Al momento non risultano danni.

  L'epicentro sarebbe stato localizzato, tra Castelmassa e Sermide, a cavallo delle province di Rovigo e Mantova.
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  Maltempo a Milano

  

Milano. 

 Temporali forti su gran parte della Lombardia soprattutto domani, domenica 17 luglio. Lo comunica il Centro funzionale

di Protezione civile della Regione. Già da oggi sono possibili forti temporali isolati su Alta Valtellina, Oltrepo Pavese,

Pianura Orientale e Garda-Valcamonica.

 L'intensificarsi dei fenomeni si verificherà dal mattino di domani dapprima sul Nord Ovest, in estensione dal tardo

pomeriggio su Medio-bassa Valtellina, Pianura Occidentale e Prealpi Centrali. Il primo passaggio temporalesco si esaurirà

nella mattinata di lunedì 18 luglio, ma potrà nuovamente intensificarsi fino alla serata soprattutto su Valtellina,

Garda-Valcamonica e Prealpi Centrali.
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CRONACA 

Trema la Pianura padana, 4 scosse

treni in tilt, non ci sono danni e feriti 

Le Ferrovie hanno sospeso a titolo precauzionale la circolazione dei treni fra Bologna e Verona 

 

  

 

  

Quattro scosse di terremoto hanno interessato in serata l'Italia settentrionale: dalla Lombardia all'Emilia, dal Veneto al

Trentino. La prima, di magnitudo 3,1 e registrata intorno alle 20.22, con profondità di poco più di un chilometro, ha avuto

epicentro nella Pianura padana lombarda. Otto minuti più tardi, alle 20.30, vi è stata una forte scossa, di magnitudo 4,7,

nella Pianura padana veneta. 

Inviate foto, video e segnalazioni

I comuni più vicini all'epicentro sono stati Felonica (Mantova), Bagnolo di Po, Calto, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo,

Gaiba, Giacciano, Salara e Trecenta. I due terremoti hanno avuto repliche alle 20.38 (magnitudo 2.8) e alle 21.22

(magnitudo 2.3). Altre scosse sono state registrate solo dagli strumenti. Avvertito il sisma anche nelle grandi città come

Milano, Bologna, Cremona, Vicenza, Padova, Genova, Torino, Novara. I mobili hanno tremato anche nell'alto Ferrarese e

nella zona di Modena. E un'altra scossa di magnitudo 2.4 è stata registrata alle 23.50 nell'Appennino tosco emiliano. Il

terremoto è stato localizzato nel distretto sismico di Frignano a una profondità di 20,6 chilometri.

Nonostante la forza della seconda scossa, a tanto spavento non hanno fortunatamente corrisposto danni seri a cose e

persone. In tutte le regioni colpite sono attive le unità di Protezione civile che man mano stanno verificando gli allarmi

lanciati dai cittadini. Ma per ora l'unica conseguenza è stato l'intasamento dei centralini dei vigili del fuoco, nonché i

ritardi nella circolazione ferroviaria. In particolare nello snodo di Verona ci sono stati treni cancellati e ritardi da 40

minuti a oltre un'ora. Per ragioni precauzionali le Ferrovie dalle 20.45 hanno sospeso la circolazione sulla linea tra

Bologna e Verona per accertamenti sulle rotaie.

Oltre ai convogli provenienti da Bologna sono di conseguenza bloccati anche quelli che proseguono verso il Brennero.

Squadre di tecnici sono ancora al lavoro per le verifiche sull'integrità della struttura e degli impianti di circolazione.

Tuttavia è stato dato dapprima il via libera ai treni diretti verso Sud e ora che si ritiene la situazione tornata alla normalità

anche verso Nord. Questo perchè intorno alle 22.30 appare cessato lo sciame sismico che si è gradualmente assopito dopo

la scossa maggiore di 4.78 di magnitudo. 

 

  

(17 luglio 2011) 
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CRONACA 

Trema la Pianura padana, 4 scosse

treni in tilt, non ci sono danni e feriti 

Le Ferrovie hanno sospeso a titolo precauzionale la circolazione dei treni fra Bologna e Verona 

 

  

 

  

Quattro scosse di terremoto hanno interessato in serata l'Italia settentrionale: dalla Lombardia all'Emilia, dal Veneto al

Trentino. La prima, di magnitudo 3,1 e registrata intorno alle 20.22, con profondità di poco più di un chilometro, ha avuto

epicentro nella Pianura padana lombarda. Otto minuti più tardi, alle 20.30, vi è stata una forte scossa, di magnitudo 4,7,

nella Pianura padana veneta. 

Inviate foto, video e segnalazioni

I comuni più vicini all'epicentro sono stati Felonica (Mantova), Bagnolo di Po, Calto, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo,

Gaiba, Giacciano, Salara e Trecenta. I due terremoti hanno avuto repliche alle 20.38 (magnitudo 2.8) e alle 21.22

(magnitudo 2.3). Altre scosse sono state registrate solo dagli strumenti. Avvertito il sisma anche nelle grandi città come

Milano, Bologna, Cremona, Vicenza, Padova, Genova, Torino, Novara. I mobili hanno tremato anche nell'alto Ferrarese e

nella zona di Modena. E un'altra scossa di magnitudo 2.4 è stata registrata alle 23.50 nell'Appennino tosco emiliano. Il

terremoto è stato localizzato nel distretto sismico di Frignano a una profondità di 20,6 chilometri.

Nonostante la forza della seconda scossa, a tanto spavento non hanno fortunatamente corrisposto danni seri a cose e

persone. In tutte le regioni colpite sono attive le unità di Protezione civile che man mano stanno verificando gli allarmi

lanciati dai cittadini. Ma per ora l'unica conseguenza è stato l'intasamento dei centralini dei vigili del fuoco, nonché i

ritardi nella circolazione ferroviaria. In particolare nello snodo di Verona ci sono stati treni cancellati e ritardi da 40

minuti a oltre un'ora. Per ragioni precauzionali le Ferrovie dalle 20.45 hanno sospeso la circolazione sulla linea tra

Bologna e Verona per accertamenti sulle rotaie.

Oltre ai convogli provenienti da Bologna sono di conseguenza bloccati anche quelli che proseguono verso il Brennero.

Squadre di tecnici sono ancora al lavoro per le verifiche sull'integrità della struttura e degli impianti di circolazione.

Tuttavia è stato dato dapprima il via libera ai treni diretti verso Sud e ora che si ritiene la situazione tornata alla normalità

anche verso Nord. Questo perchè intorno alle 22.30 appare cessato lo sciame sismico che si è gradualmente assopito dopo

la scossa maggiore di 4.78 di magnitudo. 
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CRONACA 

Barcone con 300 migranti

soccorso a Sud di Lampedusa 

L'imbarcazione è stata individuata a 15 miglia dall'isola. E' stata trascinata nel porto grazie all'intervento della Guardia

Costiera e della Guardia di Finanza 

 Nella foto lo sbarco del 12 luglio 

  

 

  Torna l'emergenza sbarchi a Lampedusa. Un barcone con circa 300 migranti è stato soccorso a 15 miglia a Sud di

Lampedusa dopo la segnalazione di un motopesca. Alle operazioni, che si stanno concludendo adesso con l'ingresso in

porto dell'imbarcazione, hanno partecipato due motovedette della Guardia Costiera e una della Guardia di Finanza.

Tra gli immigrati, tutti in buona salute e di provenienza sub-sahariana, anche 18 donne e 9 bambini.

L'ultimo sbarco a Lampedusa risale al 12 luglio scorso: in quell'occasione furono soccorsi 282 profughi provenienti dalla

Libia rimasti con il motore in avaria. 
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15 luglio 2011 

Casini: «L'incendio non è spento, ora responsabilità» 

di Barbara Fiammeri 

 «Il primo, imperdonabile errore sarebbe pensare che l'incendio sia spento». Torna alla metafora con cui nei giorni scorsi

spiegò il via libera dell'opposizione allo sprint per il varo di una manovra, che, anche se continua a non piacergli,

rappresenta al momento l'unico estintore disponibile. Pier Ferdinando Casini è convinto che siamo ancora in stato di

massima allerta e le parole pronunciate in mattinata da Giorgio Napolitano, la certezza del Capo dello Stato che «per il

prossimo futuro occorreranno altre prove di coesione» ne sono la conferma. «Noi abbiamo allontanato il problema, che il

Governo ha dimostrato di essere incapace di risolvere», ammonisce il leader dell'Udc, che lancia un avvertimento: «Se la

maggioranza, passata la festa e gabbato lu santu, si rinchiude nell'autosufficienza allora la situazione è destinata a

precipitare».

  E la via d'uscita è il Governo di responsabilità nazionale? 

Guardiamo i fatti. Tre anni fa noi ci definimmo opposizione repubblicana. Una linea sulla quale poi si è fondata l'alleanza

con il presidente Fini e gli amici del terzo Polo e sulla quale però ci sono oggi anche Bersani e Di Pietro, che hanno

abbandonato la strada dell'antiberlusconismo ideologico.

  Presidente lei nei giorni scorsi ha definito il premier superato, ma Berlusconi è sempre là, di fare passi indietro non ci

pensa proprio e i numeri in Parlamento ogni volta gli danno ragione... 

Ripeto: stiamo ai fatti. Venerdì è stato sferrato il primo attacco dei mercati all'Italia, lunedì c'è stato l'affondo, seguito

dall'appello alla coesione di Napolitano a cui l'opposizione ha immediatamente risposto, dando il via libera ad approvare a

tempo di record la manovra. In tutto questo Silvio Berlusconi risulta non pervenuto, se si esclude quella nota scritta in cui

ha faticato a citare l'opposizione. In sintesi: formalmente il Governo c'è, ma se pensano di andare avanti con i numeri

acquistati in Parlamento sarà un'agonia per il governo e per l'Italia.

  Ma non teme che, pur votando contro, aver consentito il varo di una manovra «sbagliata» possa produrre effetti negativi

anche sui partiti dell'opposizione? 

Prima c'è l'Italia e gli italiani, poi il resto. Se noi non avessimo scelto la strada della responsabilità, saremmo precipitati

nel baratro. Noi non abbiamo fatto un favore a Berlusconi, abbiamo deciso di servire il Paese. Il giudizio su questa

manovra resta profondamente negativo. La correzione dei conti è stata improvvisata. Ma soprattutto si è tagliato dove era

più facile. Si è scelto ancora una volta il taglio lineare, che applicato alle agevolazioni fiscali non potrà che produrre un

effetto pesantemente regressivo. Questo significa che pagheranno le famiglie e i ceti più deboli in generale, che devono

sopportare anche la diminuzione di servizi provocata dai mancati trasferimenti agli enti locali.

  Avrebbe preferito la patrimoniale?

Noi siamo favorevoli a introdurre un contributo di solidarietà dei redditi più alti. Crediamo che chi ha di più, i grandi

patrimoni, i redditi alti, debba dare di più. E invece oggi i ricchi sono diventati sempre più ricchi e c'è una fascia di ceto

medio, di famiglie che sta pericolosamente scivolando verso la povertà.

  Cosa ne pensa della levata di scudi degli avvocati della maggioranza contro la liberalizzazione delle professioni? 

In Italia gli ordini professionali hanno svolto un ruolo importante ma ritenere che si possa bloccare tutto in eterno in

difesa di interessi corporativi è un errore enorme. La rivolta dei parlamentari, anche fossero dell'Udc, è sbagliata e

autolesionista nonché contraria alla linea dell'Ue. Ma questo vale anche per la sinistra, che sul referendum sull'acqua è

andata avanti con una campagna statalista di cui pagheranno le conseguenze i cittadini. Per non parlare degli attacchi al

Berlusconi cementificatore e privatizzatore.

  Non li condivide? 
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Magari il premier avesse avviato quell'opera di privatizzazioni e di infrastrutturazione promessa ma mai realizzata. Ero

convinto che stavolta ce l'avrebbe fatta, visto che si era liberato di coloro che glielo impedivano ovvero Casini, l'Udc, e

poi Fini.

  Non c'è solo la difesa degli ordini professionali ma anche degli interessi della cosiddetta casta ovvero di voi politici... 

Il taglio delle Province, l'accorpamento dei piccoli Comuni, la riduzione dei vitalizi parlamentari sono misure che

andavano prese. Se la classe politica pensa di sopravvivere difendendo i privilegi di casta e le mele marce finirà molto

male.

  Quanto pesa l'indebolimento di Tremonti nell'attacco speculativo? 

Le superficialità di Tremonti sono sotto gli occhi di tutti ma certo in questi mesi non è stato il ministro dell'Economia ad

aumentare i rischi per il Paese: in presenza di un governo immobile, incapace di rilanciare l'economia, Tremonti ha fatto

l'unica cosa - pur sbagliata nei contenuti - che ci ha permesso di restare in piedi.

  Non crede che sia difficile per il ministro dell'Economia rimanere al suo posto, visto il coinvolgimento in un'inchiesta

giudiziaria del suo ex braccio destro e di alcuni dei maggiori esponenti della Guardia di Finanza? 

Come minimo occorre un sistema di controllo più chiaro e trasparente. E forse è il caso di ripensare anche la norma che

consente a un componente interno al Corpo di accedere al vertice. Una riflessione che s'impone, alla luce di quanto sta

emergendo sulle presunte guerre interne alle Fiamme gialle. Ma senza dimenticare che oggi alla guida della Gdf c'è il

generale Nino Di Paolo, un autentico galantuomo.

 

15 luglio 2011
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"In fiamme la foresta di Gerusalemme Evacuato il museo dell'Olocausto" 

Data: 18/07/2011 
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Esteri 

17/07/2011 - IL CASO 

In fiamme la foresta di Gerusalemme

Evacuato il museo dell'Olocausto 

 

Ebrei ultraortodossi osservano la collina di Gerusalemme in fiamme

 

  

   

Il rogo lambisce lo Yad Yashem

sgomberato tutto il personale 

 

 

Un vasto incendio scoppiato oggi nella grande foresta a ridosso del settore ovest di Gerusalemme, ha lambito lo Yad

Yashem, il museo dell'Olocausto, imponendo lo sgombero del personale e dei visitatori. È stato circoscritto dopo diverse

ore dai vigili del fuoco, che si sono anche avvalsi della squadriglia da poco creata di aerei antincendio.

Le fiamme hanno anche minacciato per diverse ore quartieri che confinano con la foresta e molti abitanti hanno preferito

abbandonare le loro abitazioni. A quelli che sono rimasti la polizia ha imposto di tenere chiuse le imposte e di non uscire

da casa. Lo sforzo prioritario dei pompieri è stato di impedire alle fiamme di raggiungere la città e soprattutto un grande

deposito di carburanti che, se fosse esploso, avrebbe causato un'enorme catastrofe.

Solo dopo diverse ore i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme mentre in tutta Gerusalemme si avvertiva

l'odore acre degli alberi in fiamme e il cielo era in parte offuscato da dense nuvole di fumo che si levavano dalla foresta.

L'opera dei pompieri durerà a quanto pare ancora diverse ore, anche nel cuore della notte.

Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate ma la polizia sospetta che possa essere stato deliberatamente

causato perchè, stando alle testimonianze, sarebbe cominciato in tre focolai situati in tre punti diversi alla stessa ora. Al

tempo stesso però è possibile che il grande caldo che da giorni imperversa sulla regione abbia favorito fenomeni di

combustione naturale.
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17/07/2011 - TANTA PAURA MA PER IL MOMENTO NESSUN DANNO 

Scossa di terremoto, trema il Nord 

 

La zona dell'epicentro. Fonte: Earthquake Hazards Program

 

  

   

Epicentro a pochi km da Ferrara,

centinaia di chiamate ai pompieri

In Veneto molti treni bloccati 

 

 

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata ieri sera intorno alle 20:30 tra il Piemonte, la Lombardia, il

Veneto e l'Emilia. Secondo le prime rilevazioni, il terremoto ha avuto il suo epicentro in pianura padana, nella città di

Ferrara, lungo il Po, a una profondità di circa 5 chilometri e mezzo. Il sisma ha avuto breve durata. La «coda» della scossa

è stata avvertita dalla popolazione anche a Milano, Genova, Como, Varese e Cremona. Non si registrano danni. I

centralini dei Vigili del Fuoco sono stati tempestati di telefonate per richieste di conferme, ma non ci sono state domande

di intervento. Le Ferrovie hanno comunicato che dalle 20.45 è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea tra

Bologna e Verona per accertamenti.
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17/07/2011 - MALTEMPO- TRAGEDIA IN VAL D'AOSTA 

Travolto dal torrente a Courmayeur

muore un escursionista torinese 

 

Il rifugio Monzino in in Val Veny. Sul posto sono intervenuti

il Soccorso Alpino Valdostano e la Guardia di Finanza di Entreves.

 

  

   

La piena fa saltare i ponti sotto

il rifugio Monzino in Val Veny. 

Una coppia prova ad attraversare

lei si salva, lui viene inghiottito 

 

 

AOSTA

Un'escursionista torinese è morto oggi pomeriggio dopo essere stato travolto da un torrente in piena in Val Veny

(Courmayeur) in Valle d'Aosta. L'incidente è avvenuto verso le 15. La vittima si trovava insieme alla moglie poco sotto il

rifugio Monzino quando la piena di un torrente, provocata dal maltempo, ha distrutto alcuni ponti. La coppia ha cercato

ugualmente di guadare il corso d'acqua: il marito è stato però trascinato via dalla corrente mentre la moglie, dopo essere

scivolata in acqua, è riuscita a tornare a riva. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino Valdostano e la Guardia di

Finanza di Entreves. Alcuni alpinisti rimasti bloccati dalla piena del torrente sono stati evacuati con l'ausilio

dell'elicottero. 

Il corpo è stato ripescato ad alcune centinaia di metri da dove era stato travolto dal torrente Freney. La Guardia di Finanza

non lo ha ancora identificato in quanto non è stato ritrovato il suo zaino, trascinato via dalla corrente, mentre la moglie si

trova all'ospedale di Aosta: i medici le stanno prestando le prime cure per un principio di ipotermia; la donna è ancora

sottoshock e le sue condizioni non sono gravi.
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Terremoto, sospeso traffico treni

Accertamenti sulla Verona-Bologna

foto Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

21:47 - Le Ferrovie hanno comunicato che dalle 20.45, dopo la scossa di terremoto che avrebbe avuto epicentro in

Lombardia, è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea tra Bologna e Verona per accertamenti. Squadre di

tecnici sono al lavoro per le verifiche sull'integrità della struttura e degli impianti di circolazione.
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Quattro terremoti in Pianura Padana: nessun danno ma la terra trema in molte città

Il sisma avvertito anche a Milano. Interrotta la circolazione dei treni tra Verona e Bologna per accertamenti tecnici

foto Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

00:48 - Quattro scosse di terremoto hanno interessato l'Italia settentrionale, dalla Lombardia all'Emilia, al Veneto, al

Trentino. La prima, di magnitudo 3,1 registrata intorno alle 20.22, ha avuto epicentro nella pianura padana lombarda. Otto

minuti dopo, scossa di magnitudo 4,7, nella pianura padana veneta. I due terremoti hanno avuto repliche alle 20.38

(magnitudo 2.8) e alle 21.22 (magnitudo 2.3). Altre scosse sono state registrate solo dagli strumenti.

Le scosse di terremoto sono state particolarmente sentite nell'area dell'alto Polesine, e specie tra Castelmassa e Ficarolo.

Secondo i primi accertamenti, non ci sono problemi alle persone o particolari danneggiamenti. I comuni più vicini

all'epicentro sono stati Felonica (Mantova), Bagnolo di Po, Calto, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Giacciano,

Salara e Trecenta, nel rodigiano. 

Molte persone comunque dopo la prima scossa è scesa in strada e poi dopo pochi minuti hanno sentito la scossa più forte.

I centralini dei Vigili del Fuoco sono stati tempestati di telefonate per richieste di conferme, ma non ci sono state

domande di intervento, sempre secondo quanto risulta. La "coda" della scossa è stata avvertita anche a Milano, Genova, 

Como, Varese e Cremona. 

Interrotta per tre ore la circolazione dei treni

Le Ferrovie hanno sospeso dalle 20.45 fino alla mezzanotte la circolazione ferroviaria sulla linea tra Bologna e Verona

per accertamenti. Squadre di tecnici hanno verificato l'integrità della struttura e degli impianti di circolazione. I controlli

di diverse squadre hanno riguardato sia le infrastrutture (i tecnici hanno percorso tutti i binari sui carrelli) sia le

apparecchiature come i segnalatori e i semafori. Non sono stati riscontrati danni e non è stato necessario fare riparazioni. 

Caos allo snodo di Verona

Treni cancellati e ritardi da 40 minuti a oltre un'ora si registrano allo snodo ferroviario di Verona, a causa della scossa di

terremoto. Oltre ai convogli provenienti da Bologna sono di conseguenza bloccati anche quelli che proseguono verso il

Brennero. I treni che avrebbero dovuto andare in quella direzione provenivano infatti da Bologna.

Nel Mantovano scossa poco profonda e molto avvertita

Il terremoto di magnitudo 3.1 è stato avvertito alle 20.22 anche nell'Alto Ferrarese, zona di Bondeno, nel Modenese, e

anche nella bassa Bolognese. L'epicentro sarebbe stato localizzato, tra Castelmassa e Sermide, a cavallo delle province di

Rovigo e Mantova. La scossa tellurica sarebbe stata superficiale secondo i tecnici, con un raggio di 20 km.

Paura nel Ferrarese e nel Modenese

Nell'Alto Ferrarese e nel Bondenese è stato sentito in modo distinto, per una decina di secondi con i mobili delle case che

hanno traballato, diverse persone sono scese in strada preoccupate. La scossa si è avvertita anche nel Modenese. E' stata

soprattutto la parte più a nord della provincia quella in cui più distintamente si è notato l'effetto del sisma. I comandi dei

vigili del fuoco sul territorio non segnalano comunque al momento interventi legati al terremoto.
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Lieve scossa anche in Trentino

Una lieve scossa sismica è stata avvertita intorno alle 20.30 anche in Trentino, oltre che in Lombardia, Veneto ed Emilia

Romagna. Il terremoto ha interessato le zone dell'Alto Garda e di Ledro, quindi a sud di Trento. A segnalarlo e' la

Provincia Autonoma, in base alle rilevazione della Protezione Civile.

Un'altra scossa nell'Appennino tosco-emiliano

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata alle ore 23.50 nell'Appennino tosco emiliano. Il terremoto è

stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel distretto sismico di

Frignano ad una profondità di 20,6 chilometri.
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Sisma sull'Appenino tosco emiliano

Non si segnalano danni e nemmeno feriti

foto Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

00:25 - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata alle ore 23.50 nell'Appennino tosco emiliano. Il

terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel distretto

sismico di Frignano ad una profondità di 20,6 chilometri. L'evento sismico arriva poche ore dopo le scosse che hanno

investito il Nord Italia nella prima serata di domenica.
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Oristano, fuoco minaccia case

L'incendio alimentato dal vento

foto LaPresse

00:26 - Ore di paura a Uras, in provincia di Oristano, per un incendio divampato nei pressi della statale Carlo Felice. Le

fiamme, alimentate dal vento, hanno raggiunto la periferia del paese minacciando alcune case. Nel momento più critico, le

autorità hanno anche disposto l'evacuazione di diverse abitazioni e un anziano agricoltore è stato ricoverato. Decisivo

l'intervento di un elicottero per spegnere le fiamme.
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Maltempo, Dopo la tregua dal caldo arriva la pioggia al nord 

TMNews  

  

Tweet 

Commenta  

Roma, 17 lug. (TMNews) - Dopo il grande caldo dei giorni scorsi, con delle vere e proprie ondate di calore, e la tregua di

questi due giorni, arriva una perturbazione atlantica che, da oggi, porterà il maltempo sulle regioni settentrionali,

determinando condizioni di tempo perturbato con fenomeni temporaleschi che risulteranno più frequenti ed intensi sui

settori alpini e prealpini. Per questo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha

emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che prevede dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni a

prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità, sul settore nord-occidentale della Penisola. I fenomeni

risulteranno più frequenti sulle zone alpine e prealpine e potranno essere accompagnati da locali grandinate, forti raffiche

di vento e frequenti scariche elettriche. 

Ancora bel tempo, invece, sul resto del Paese, con temperature in aumento sulle due isole maggiori. Secondo il bollettino

della protezione civile, che segnala dal lunedì al sabato per 27 città italiane la situazione dal livello 0 (condizioni non a

rischio) al livello 3 (ondata di calore), domani per quasi tutta Italia ci sarà il 'semaforo verde'. A livello di allerta uno ci

saranno solo 5 città: Messina con 37 gradi di massima percepita, Frosinone con 35 gradi, Pescara con 34, Venezia con 33

e Perugia con 31 gradi. 
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Terremoto davanti al Cile

Niente vittime né tsunami 

     Tweet        

 

 Nuova, forte scossa sismica in Cile la notte scorsa: secondo il Centro di Controllo Geologico degli Stati Uniti, il

movimento tellurico ha raggiunto un'intensità di 6,0 gradi sulla scala aperta Richter. L'epicentro è stato localizzato al

largo della costa sull'Oceano Pacifico, circa 90 chilometri a sud-ovest di Valparaiso e a una profondità di 23 chilometri al

di sotto del fondale marino, ma è stato avvertito anche nella capitale Santiago. Non si sono comunque registrati feriti nè

danni materiali degni di nota, mentre il Servizio Idrografico e Oceanografico delle Forze Armate cilene ha escluso la

necessità di diramare un allarme tsunami. 

Il 27 febbraio dell'anno scorso il Paese sud-americano fu devastato da un terremoto di magnitudo 8,8, che provocò la

morte di oltre cinquecento persone. 
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