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ultimo aggiornamento: 18 aprile, ore 17:01 

Venezia - (Adnkronos) - Attesi entro oggi 16 tunisini maggiorenni di sesso maschile. «Un grazie di cuore ai volontari

della nostra Protezione Civile che anche in questo caso danno un contributo prezioso - ha detto la presidente della

Provincia Zaccariotto - Faremo tutto il possibile perché la sicurezza della nostra cittadinanza sia garantita»

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Venezia, 18 apr. (Adnkronos) - Otto volontari della Protezione Civile di Venezia coordinati dall'assessore Giuseppe

Canali accoglieranno oggi un gruppo di 16 profughi di nazionalità tunisina, maggiorenni, di sesso maschile all'aeroporto

di Verona e li accompagneranno alla Questura di Marghera, per le identificazioni di rito.  

  

«Un grazie di cuore ai volontari della nostra Protezione Civile che anche in questo caso danno un contributo prezioso -

dice la presidente della Provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto - Faremo tutto il possibile perche' la sicurezza della

nostra cittadinanza sia garantita».  
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ultimo aggiornamento: 18 aprile, ore 17:04 

Ancona, 18 apr. (Adnkronos) - Saranno alloggiati a Porto Sant'Elpidio (Fm), Ancona e Senigallia (An)

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Ancona, 18 apr. (Adnkronos) - Sono 19 i profughi arrivati, questa mattina, sotto scorta dal campo base di Manduria

(Taranto) nel punto di smistamento marchigiano, a Porto Sant'Elpidio (Fermo). Qui rimarranno, per ora, 6 di essi nella

struttura di accoglienza 'Il Samaritano' mentre 3 proseguiranno per Ancona dove verranno accolti dalla casa 'Un tetto per

tutti', gestita, per il Comune, dalla Caritas diocesana. Altri 10 profughi sono diretti alla pensione Lori di Marzocca di

Senigallia (Ancona) per il soggiorno temporaneo. 

  

Queste persone, si legge in una nota della Regione Marche, dopo il controllo dei regolari permessi temporanei, come da

legge, e delle condizioni di ognuno potranno proseguire il loro cammino verso altre destinazioni europee. Gli spostamenti,

fra i punti di accoglienza delle Marche, avverranno con un pullmann dell'Anpas e con a bordo due componenti della

Protezione civile e un mediatore linguistico. 

  

Venerdi' scorso, nella regione, erano arrivati 25 migranti, quasi tutti tunisini, che gia' nella giornata di sabato si erano

allontanati dal territorio marchigiano per dirigersi verso la Francia e il Belgio. 
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(Dal sito della iRobot Corp)  

ultimo aggiornamento: 18 aprile, ore 15:11 

Tokio - (Adnkronos/Ign) - Naoto Kan interviene in Parlamento e ferma il programma nucleare nipponico. Il Giappone

aveva fissato l'obiettivo di almeno 14 nuovi impianti nucleari nel 2030. I robot americani: radiazioni insostenibili per i

lavoratori impegnati per periodi prolungati nelle centrali. Fukushima, ''sotto controllo in 9 mesi''. Clinton promette il

sostegno degli Usa 

   

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

             

  

Tokio, 18 Apr. (Adnkronos/Ign) - "Noi non procediamo con i piani che abbiamo presentato fino ad ora" prima che il

governo completi una piena revisione dell'incidente e si assicuri che gli impianti nucleari siano sicuri. E' quanto ha detto il

primo ministro Naoto Kan intervenendo in Parlamento. Prima del terremoto e dello tsunami dell'11 marzo, che ha

provocato l'incidente a Fukushima e la conseguente emergenza nucleare, il Giappone aveva fissato l'obiettivo di

aggiungere almeno 14 impianti nucleari nel 2030. Kan ha ribadito inoltre il pieno impegno del governo nel contenere la

crisi e di sostenere il piano della Tepco, la compagnia elettrica che gestisce l'impianto nucleare che afferma di sperare di

poter mettere sotto controllo i sei impianti del complesso entro nove mesi. "Per realizzare il piano al più presto possibile,

il governo farà tutti gli sforzi per collaborare con Tepco", ha detto Kan.  

  

 Intanto a Fukushima sono entrati nel reattore danneggiato i due robot inviati dagli Stati Uniti e riscontrano un livello

delle radiazioni insostenibile per i lavoratori impegnati per periodi prolungati al ripristino del sistema di raffreddamento

dell'impianto. Secondo quanto ha reso noto il governo giapponese, i livelli delle radiazioni misurate negli edifici dei

reattori 1 e 3 della centrale di Daiichi erano di circa 57 millisieverts all'ora, secondo quanto registrato dai robot

telecomandati messi a disposizione dagli Stati Uniti. Il limite massimo di esposizione per gli operai che partecipano alle

squadre che fronteggiano l'emergenza nucleare a Fukushima è di 250 millisieverts all'anno. Solitamente, secondo i dati

forniti dalla Tepco, la società che gestisce l'impianto, i livelli di radiazione all'intero della centrale sono registrati intorno

allo 0,01 millisievert per ora. La Tepco ha usato i PackBots dei iRobot Corp degli Stati Uniti per controllare le radiazioni,

la temperatura, l'umidità e la densità dell'ossigeno all'interno della centrale e verificare se sia possibile far entrare gli

operai nei reattori per riparare il sistema di raffreddamento il cui danneggiamento durante il terremoto ha provocato il

gravissimo incidente.  
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ultimo aggiornamento: 18 aprile, ore 19:32 

Ancona - (Adnkronos) - E' emerso dalla riunione tecnica che si e' svolta oggi, a Roma, promossa dal Dipartimento

nazionale della Protezione civile con le Regioni Basilicata, Abruzzo, Marche e i funzionari del ministero dell'Economia

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Ancona, 18 apr. - (Adnkronos) - Nessuna apertura, da parte del Governo nazionale, alle richieste della Regione Marche

per gli indennizzi dei danni alle attivita' produttive extra agricole, causati dall'alluvione dello scorso mese di marzo e

stimati in 460 milioni di euro. E' emerso dalla riunione tecnica che si e' svolta oggi, a Roma, promossa dal Dipartimento

nazionale della Protezione civile con le Regioni Basilicata, Abruzzo, Marche e i funzionari del ministero dell'Economia. 

  

La delegazione marchigiana, si legge in una nota, era guidata dal segretario generale, Mario Conti, e dal direttore del

Dipartimento Sicurezza e Protezione civile, Roberto Oreficini. A fronte della richiesta di poter contare ''su risorse

nazionali certe e adeguate alla necessita' di ripristinare i danni e favorire la ripresa produttiva'', la risposta non e' stata

appropriata e si e' limitata, da parte del ministero, riferisce Oreficini, ''a sollecitare l'invio, entro domani, di una tabella con

l'indicazione dei possibili incrementi finanziari legati all'applicazione delle tassazioni regionali aggiuntive, previste nel

decreto Milleproproghe, per poter accedere poi al Fondo di solidarieta' nazionale''. 

  

Una situazione che, al momento, si legge ancora nella nota, ''obbliga la Regione a perseguire, in maniera pedissequa, la

strada indicata nel decreto e nella direttiva applicativa del presidente del Consiglio dei Ministri, con la definizione di una

manovra di bilancio correttiva per reperire nuove risorse, una maggiore tassazione alle persone e alle imprese, un

incremento dell'accise sul carburante''. 
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Scritto il 18 aprile 2011. 

 

   

 Saranno gli uomini delle varie sezioni ANA di Piemonte, Liguria e Valle d�Aosta con le rispettive unità di Protezione

civile a ripulire alcune zone della Cittadella di Alessandria e rendere maggiormente agibili le strutture. In accordo con

l�Amministrazione comunale, nelle giornate del 27-28 e 29 maggio i 700 volontari previsti si spenderanno nelle

operazioni di ripristino dei bastioni, effettuando una vera e propria esercitazione, con finalità utili alla comunità. Gli sforzi

saranno concentrati anche attorno al fiume: i sommozzatori effettueranno un monitoraggio lungo le sponde del Tanaro,

con il supporto delle unità cinofile locali e altre unità provenienti dalla Val Borbera, in collegamento tra loro via radio,

secondo le modalità utilizzate in caso di reale emergenza. L�evento rientra nell�ambito delle iniziative di celebrazione dei

150 anni dell�unità di Italia, in quanto, in Cittadella, Santorre di Santarosa innalzò il tricolore per la prima volta in Italia, il

10 marzo 1821. Assecondando questo spirito di appartenenza al territorio e di valore storico, gli alpini ANA e la

Protezione civile si renderanno ancora una volta indispensabili nel loro lavoro di supporto alla società.
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 TERREMOTO: SCOSSA DISTRUGGERA' ROMA L'11/5? INGV SFATA FINTA IPOTESI  

(ASCA) - Roma, 18 apr - Ipotesi apocalittiche si rincorrono su internet, timori, ansie che in alcuni casi diventano psicosi

con tanto di organizzazione di ''fughe'' per evitare di trovarsi a Roma l'11 maggio quando, secondo la profezia di Raffaele

Bendandi, l'uomo che prevedeva i terremoti morto nel 1979, una scossa stravolgera' la citta' eterna. L'Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia, sul suo sito internet, dedica una pagina al ''tormentone'' cercando di sfatare la credenza (che per

altro si e' guadagnata una pagina su Facebook: ''Terremoto a Roma forse'') anche attraverso un video in cui gli esperti

dell'istituto tranquillizzano i piu' partendo dal fatto che Bendandi non avrebbe mai previsto questo terremoto.

Sul portale l'Ingv spiega che ''tutta l'Italia e' a rischio sismico'', ma ''Roma e' ubicata piuttosto ai margini della zona a

maggiore sismicita' della penisola e quindi ha una pericolosita' sismica modesta''. Va detto pero' che ''la probabilita' che

avvenga un forte terremoto in Italia centrale in un qualunque giorno dell'anno e' bassa, ma non e' nulla. Questo

ovviamente vale anche per l'11 maggio 2011''.

Insomma l'11 maggio sara' un giorno come un altro. Sfatata un'altra credenza: quella che Roma sia immune dai terremoti

perche' ''vuota sotto''. Una credenza ''popolare'', scrive per l'appunto l'istituto, che ''trae origine probabilmente dalla teoria

pneumatica di Aristotele, poi ripresa da Plinio il Vecchio. Secondo questa teoria i terremoti erano causati dai gas

sotterranei. Il fatto che Roma fosse effettivamente piena di cavita', sia naturali che scavate dall'uomo, faceva pensare che i

gas all'origine dei terremoti potessero uscire all'esterno allentando cosi' la pressione. Ma oggi sappiamo che le cause dei

terremoti sono altre e che la loro origine e' diversi chilometri sotto la superficie terrestre. La presenza di cavita' nel

sottosuolo romano non aumenta ne' diminuisce la pericolosita' sismica di Roma''.

Tornando all'11 maggio l'Ingv ricorda che per prevedere i terremoti Bendandi ''si basava su allineamenti di pianeti e altri

corpi celesti, principalmente il Sole e la Luna'' spiegando pero' che ''dagli appunti di Bendandi non emerge nessuna

previsione di un eventuale sisma a Roma per l'11 maggio di quest'anno. La responsabile dell'istituzione, la Dr.ssa Paola

Lagorio, ha piu' volte ribadito questo fatto''.

Insistendo infine sul fatto che ''non e' possible prevedere i terremoti'' l'Istituto conclude che ''pensare di fare previsioni di

ore o giorni e' molto presuntuoso per un ricercatore, la natura non e' cosi' semplice e obbediente come vorremmo''.

map/mau/ss
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 CAMPANIA: ASSEGNATI MEZZI PER 3,2 MLN A NUCLEI COMUNALI PROT. CIVILE  

 (ASCA) - Napoli, 18 apr - E' stato pubblicato oggi sul Bollettino ufficiale della Regione Campania il decreto dirigenziale,

firmato la mattina del 13 aprile scorso, per l'assegnazione alle associazioni di volontariato degli automezzi e delle

attrezzature speciali per il potenziamento dei nuclei comunali di Protezione civile, attualmente in deposito a Pozzuoli,

presso il Centro San Martino della Regione Campania.

''Si tratta - spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Edoardo Cosenza - dell'ultima tranche di mezzi ancora

disponibili, pari al valore di 3 milioni 210mila euro, di un ben piu' ampio parco di attrezzature speciali, per un valore

complessivo di circa 14 milioni di euro, gia' consegnate alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e al Comune di

Napoli''. ''In particolare, all' ente municipale, erano stati consegnati mezzi per circa 700mila euro, mentre al Corpo di

pronto intervento, in base ad un preciso Accordo quadro, erano stati concessi in comodato d'uso mezzi per un valore

complessivo di 10 milioni e 75mila euro, utili ad intervenire nelle varie tipologie di situazioni: dalle piccole motopompe

per i cantinati, alle grandi idrovore, alle elettropompe; dai Runner 50, automezzi polivalenti da utilizzare sia per

l'anticendio boschivo sia per gli interventi nei centri storici, agli Urban Search and Rescue, per gli interventi in caso di

crolli'' Cosenza sottolinea che ''in tempi molto rapidi questa Giunta ha dato il via libera alla consegna di un importante

parco mezzi, rimasto, fino al nostro arrivo, inutilizzato. Non a caso abbiamo dato immediato impulso anche alla consegna

di buona parte di moderni equipaggiamenti ai Vigili del fuoco: la consegna, cui ha partecipato anche l'assessore

all'Agricoltura Vito Amendolara, e' avvenuta l'anno scorso al fine di garantire un'estate tranquilla dal punto di vista degli

incendi. Gli automezzi speciali che la graduatoria pubblicata oggi attribuisce ai nuclei comunali e alle associazioni di

volontariato sono in perfetto stato, poiche' il personale di protezione civile ha costantemente provveduto alla loro

manutenzione. Va precisato che fuoristrada pick up e le altre attrezzature nel periodo di tempo intercorso tra il loro

acquisto e la loro consegna sono rimasti a disposizione della Protezione civile della Regione Campania, che li ha anche

utilizzati nel corso dell'emergenza in Abruzzo'' conclude l'assessore.

Com-dqu/mau/lv 

  (Asca) 
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 BASILICATA/MALTEMPO: GENTILE, DA GOVERNO NIENTE FONDI PER ALLUVIONE  

 (ASCA) - Potenza, 18 apr - A oltre un mese e mezzo dal nubifragio del primo marzo scorso, ''nemmeno un euro'' e' stato

destinato dal Governo centrale al soccorso delle popolazioni lucane colpite dall'evento calamitoso e al ristoro dei danni.

L'adozione, da parte del Governo nazionale, del decreto che indicava la Basilicata tra le zone danneggiate ''e' rimasta un

mero adempimento formale senza che sia seguito lo stanziamento di risorse per dar corso agli interventi di risistemazione.

Un passo avanti per l'Adozione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri lo si aspettava oggi dalla riunione

convocata a Roma dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile con i rappresentanti del Ministero dell'Economia e le

Regioni danneggiate Abruzzo, Basilicata e Marche, ma i ragionamenti avviati sulla quantificazione dei danni sono stati

letteralmente troncati dall'arrivo del consigliere giuridico del ministro Tremonti, Italo Volpe, che ha imposto il rinvio di

ogni ragionamento a quando le stesse regioni avranno provveduto ad aumentare al massimo le imposte di propria

competenza. A nulla e' valsa anche la diversa posizione dei rappresentanti della Protezione Civile che hanno tra l'altro

certificato il lavoro ''preciso, puntuale e rigoroso'' fatto per la rilevazione dei danni''.

''Quella che si sta consumando a danno della Basilicata - accusa l'assessore alle Infrastrutture della Regione, Rosa Gentile

- e' una battaglia ideologica. In pratica il Governo chiede alla Basilicata di portare al massimo tutte le sue tasse, in base a

quanto lo stesso esecutivo ha deciso qualche mese fa nel ''Milleproroghe', come condizioni preliminare per intervenire con

altri aiuti. Da subito avevamo manifestato la nostra contrarieta' a questa ipotesi, sia per non gravare con nuovi tributi su

chi gia' aveva subito un danno sia perche' una tale misura non risolverebbe praticamente nulla poiche' essendo la

Basilicata la regione a minor gettito fiscale, le risorse recuperate sarebbero irrisorie, e ci eravamo offerti di sostituire

questo gettito con altre somme di competenza regionale. Questa posizione, portata avanti con il sostegno indistinto di tutte

le forze politiche della Basilicata, ci sembrava essere stata ragionevolmente compresa dal Governo, ma a distanza di un

mese e mezzo oggi ci viene ripetuto che senza alzare al massimo le imposte regionali e l'accisa sui carburanti non avremo

un euro''. A testimonianza delle scelte fatte, oggi al tavolo del Dipartimento nazionale di Protezione Civile la Basilicata si

era presentata con l'impegno a coprire in proprio circa 2 dei 6 milioni di euro che erano stati impiegati nell'emergenza, e

con la dichiarata volonta' di fare altrettanto anche nella successiva fase di ristoro dei danni. Ma tutto e' stato vano.

La posizione della Regione Basilicata nei confronti del Governo, espressa dall'assessore Gentile dopo aver fatto il punto

in una riunione di Giunta col presidente De Filippo, e' estremamente dura. ''Esponenti di Governo - spiega Gentile - in

relazione alla vicenda immigrati si chiedono se abbia un senso riconoscersi nell'Unione Europea se serve solo a dare

vincoli e non a interventi improntati a un comune senso di solidarieta'; in questa occasione verrebbe da fare lo stesso

ragionamento nei confronti dell'appartenenza nazionale. La verita' - conclude - e' che anche attraverso comportamenti di

questo tipo si mina il sentimento unitario nazionale: certamente i cittadini del Metapontino avranno difficolta' a sentirsi

una sola cosa con quelli del veneto sui quali, a novembre dell'anno scorso, dopo l'acqua e' piovuta una pioggia di milioni

dal Governo. E anche i cittadini della Val d'Agri non potranno riconoscersi in uno Stato che da una parte gli promette una

card con qualche decina di euro di carburante in riconoscimento dell'apporto di petrolio dato al Paese e dall'altro chiede di

pagare la benzina piu' che in ogni altra parte d'Italia con l'aumento al massimo delle accise''.

com 

  (Asca) 
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 IMMIGRATI: EMILIA ROMAGNA ACCOGLIE ALTRI 35 MIGRANTI DA MANDURIA  

(ASCA) - Bologna, 18 apr - E' previsto per il primo pomeriggio di oggi l'arrivo in Emilia-Romagna di 35 migranti

provenienti dal centro di accoglienza di Manduria (TA), in base a quanto comunicato dal Dipartimento nazionale della

Protezione Civile. Lo riferisce in una nota la Regione Emilia-Romagna.

Dopo una prima accoglienza a Bologna, presso il centro Logistico della Protezione Civile regionale, i migranti saranno

ripartiti nelle Province di Piacenza, Parma, Bologna, Ravenna e Forli'-Cesena, sulla base dei criteri di assegnazione

concordati dalla cabina di regia regionale, in raccordo con le Prefetture, la Caritas e le Diocesi emiliano-romagnole. I

trasferimenti dei migranti avverranno con i mezzi della Protezione Civile regionale in collaborazione con il volontariato.

Il vestiario necessario, all'arrivo a Bologna, e' fornito dall' organizzazione non governativa GVC. I migranti in arrivo nella

giornata di oggi vanno ad aggiungersi ai 102 arrivati in Emilia-Romagna lo scorso sabato, come previsto dal piano

nazionale di accoglienza.

com-dab/sam/rob 
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 IMMIGRATI: NEL LAZIO ISTITUITO TAVOLO INTERISTITUZIONALE  

 (ASCA) - Roma, 18 apr - Si e' svolto questa mattina presso la sede della Giunta regionale, alla presenza della presidente

Renata Polverini, un incontro tra la Regione Lazio e i rappresentanti delle Province del Lazio, per affrontare la questione

dei migranti provenienti dal Nord Africa.

Al termine della riunione e' stata decisa l'istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale operativo h24 con la

partecipazione di Regione, Province e Sindaci dei capoluoghi di provincia per far fronte ad eventuali emergenze.

Il tavolo sara' riconvocato immediatamente dopo l'incontro previsto oggi pomeriggio al Dipartimento nazionale della

Protezione civile.

Nel corso della riunione di questa mattina, inoltre, e' stato individuato, da ogni soggetto istituzionale presente, un delegato

tecnico in qualita' di referente nei rapporti con la protezione civile regionale.

com/mpd 

  (Asca) 
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 MARCHE/ALLUVIONE: PROT.CIVILE, NESSUNA APERTURA GOVERNO SU RICHIESTE  

 (ASCA) - Ancona, 18 apr - ''Nessuna apertura da parte del governo nazionale alle richieste della Regione Marche per gli

indennizzi dei danni alle attivita' produttive extra agricole, causati dall'alluvione dello scorso mese di marzo e stimati in

460 milioni di euro''. E' quanto emerso dalla riunione tecnica, svoltasi stamani a Roma, promossa dal dipartimento

nazionale della Protezione civile con le Regioni Basilicata, Abruzzo, Marche e funzionari del ministero dell'Economia. La

delegazione marchigiana, spiega una nota della Regione, era guidata dal segretario generale, Mario Conti, e dal direttore

del dipartimento Sicurezza e Protezione civile, Roberto Oreficini. A fronte della richiesta di poter contare su risorse

nazionali certe e adeguate alla necessita' di ripristinare i danni e favorire la ripresa produttiva, la risposta non e' stata

appropriata e si e' limitata, da parte del ministero, riferisce Oreficini, ''a sollecitare l'invio, entro domani, di una tabella con

l'indicazione dei possibili incrementi finanziari legati all'applicazione delle tassazioni regionali aggiuntive, previste nel

decreto Milleproproghe, per poter accedere poi al Fondo di solidarieta' nazionale''. Una situazione che, al momento,

obbliga la Regione a perseguire in maniera pedissequa la strada indicata nel decreto e nella direttiva applicativa del

presidente del Consiglio dei ministri, con la definizione di un manovra di bilancio correttiva per reperire nuove risorse,

una maggiore tassazione alle persone e alle imprese, un incremento dell'accise sul carburante.
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Data:

18-04-2011 Asca
MARCHE/ALLUVIONE: PROT.CIVILE, NESSUNA APERTURA GOVERNO SU R

ICHIESTE.

Argomento: Pag.NAZIONALE 11



 IMMIGRATI: GIUNTI A LAMPEDUSA SOMMOZZATORI PER RECUPERI IN MARE  

(ASCA) - Roma, 18 apr - Sono arrivati oggi a Lampedusa i sommozzatori della Guardia Costiera.

Saranno impiegati a bordo delle motovedette specializzate nella ricerca e soccorso, pronti ad intervenire per ecuperare i

naufraghi direttamente dal mare, in caso di necessita'.

Da domani cominceranno le missioni di ambientamento, per poi essere operativi gia' dai prossimi giorni.

I sommozzatori arrivano da San Benedetto e Napoli e sono in possesso di specializzazioni avanzate nel soccorso e nella

rianimazione cardio-polmonare.

La Guardia Costiera dispone di cinque nuclei sommozzatori, dislocati presso San Benedetto del Tronto, Napoli, Messina,

Cagliari e Genova. Si tratta di personale formato presso il Raggruppamento Subacquei ed Incursori della Marina Militare.

com/mpd 
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 IMMIGRATI: REGIONE TOSCANA, DA INIZIALI 500 RIMASTI 215 IN STRUTTURE  

(ASCA) - Firenze, 18 apr - Sono rimasti in 215, a oggi, gli ospiti dei centri di accoglienza predisposti dalla Regione

Toscana. Erano poco piu' di 500 al loro arrivo. La distribuzione dei permessi di soggiorno, che si sta concludendo oggi a

Pisa per i 40 migranti presenti nella Tenuta di San Rossore alla Piaggerta, ha consentito di allontanarsi a chi ha voluto

farlo.

Le previsioni della Protezione civile della Regione parlano di qui a 7 giorni di una ulteriore riduzione a 111 presenze.

Qualcuno ha amici o parenti in Toscana, qualcun altro semplicemente per ora non si vuole allontanare.

Ormai a presenza zero di migranti sono sei strutture: quella della Curia a Monte San Savino (AR); l'Oasi dei Padri

Mercedari a Firenze; la struttura diocesana sul Monte Morello a Sesto Fiorentino; Villa Morazzana a Livorno; la

Foresteria del parco San Silvestro a Campiglia Marittima (LI); il Centro Ospitalita' Notturna di S.Croce sull'Arno (PI).

afe/map/lv
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Al Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria si è svolto uno stage formativo per l'uso di attrezzature e metodologie per

la ricerca di persone scomparse, la scorsa settimana.

La parte teorica svolta nell'aula didattica e all'interno della Sede di Servizio nella Centrale Operativa ed è culminata con

una simulazione pratica nella mattinata di venerdì in territorio di Bassignana, lungo la sponda destra del Fiume Po. 

Lo scenario simulava 2 persone che al termine di una gita a causa della perdita di orientamento non riescono a fare

rientro, e decidono di contattare il numero europeo di soccorso 112 per la richiesta dei soccorsi. Alle 7.30 pertanto la

macchina dei soccorsi si mette in moto con la partecipazione di : 25 Vigili del Fuoco 12 unità del Soccorso Alpino 2

Carabinieri della locale Stazione 2 Agenti del C.F.S. 2 Unità della Protezione Civile 1 Elicottero del Reparto Volo dei

Vigili del Fuoco di stanza a Torino 2 Unità Cinifile Vigili del Fuoco di Volpiano (To) 2 Unità Cinofile dell'Ass.

Nazionale Alpini, il tutto coordinato e diretto con la costituzione di un posto di Comando Avanzato dei Vigili del Fuoco,

ove vengono elaborate le notizie acquisite dalla Sala Operativa Provinciale 115 e comunicate alle squadre di soccorso. 

Alle 13.30 ad operazioni concluse con risultati decisamente positivi si è svolto un debriefing tra tutte le forze intervenute.

Erano presenti tra l'altro il Capo di Gabinetto della Prefettura dr. Ponta , la dr.ssa Montagna.

Funzionario della Prefettura Responsabile della Protezione Civile e il Comandante Provinciale ing. Calvelli. 
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articolo di lunedì 18 aprile 2011

 

 

di Cristiano Gatti

 

A parlarne apertamente ieri è stato il Papa, accennando alle recenti catastrofi e ai nostri limiti. Ma dal web all'atomo, sono

tanti gli aspetti del progresso scientifico su cui ci si interroga. Con la sensazione che l'uomo non sia più il padrone 

 Stiamo cercando di farcene un'idea dai tempi del liceo, quando ci proponevano il tema sul famoso dilemma «la scienza è

buona o cattiva?». Poi, improvvisamente, in una domenica d'aprile il piccolo gigante Papa Ratzinger chiarisce a modo suo

la questione. Nella giornata delle Palme, davanti a centomila amici che festeggiano il suo compleanno cantando «tanti

auguri a te», così il pontefice parla al mondo: con il progresso e la tecnica è cresciuto il bene, possiamo volare e parlarci

da un capo all'altro del pianeta, siamo quasi spinti a crederci Dio, ma i nostri limiti restano, come dimostrano le catastrofi

che negli ultimi mesi affliggono l'umanità... 

  Questo ed altro, ovviamente. Il Papa parla della nostra inarrivabile superbia e della nostra meschinissima fragilità, tutto

così perfettamente esplicitato nel morboso rapporto con la scienza. Siamo così progrediti da pensare che l'era tecnologica

batterà le malattie, la fame, l'inquinamento, la penuria di petrolio, ma poi basta un terremoto per farci ripensare tutto

quanto, persino l'affascinante e inarrestabile corsa nucleare. Dopo le euforie dei successi, adesso è il tempo delle paure e

degli smarrimenti. Dalla cieca fiducia nella tecnologia che ci siamo costruiti con Internet siamo passati al dubbio

profondo sull'effettiva utilità di tante conquiste. Ci interroghiamo sul quanto e sul come la frenetica corsa debba andare

avanti. Pentimenti e ripensamenti. Ma quant'è bello e suggestivo Facebook, che costruisce la grande rete dell'amicizia

globale, ma quant'è triste e alienante Facebook, che riduce i nostri giovani - e non solo loro - a meduse incapaci di

emozioni, rapporti, sentimenti. 

  Possiamo dirlo con un certo sollievo: meno male che ci siamo presi una pausa di riflessione. Con il Papa, pure un

ministro economico come Tremonti non si stanca di sollevare ovunque gli interrogativi migliori, che sono poi i dubbi su

una scienza e su un progresso fini a se stessi, votati solo al profitto, insensibili alle conseguenze sul destino degli uomini. 

  Non è il caso, come nei temi liceali, di schierarsi con la visione manichea del pro e del contro. Se c'è una cosa che

possiamo imparare lasciando il liceo è proprio la relatività di tante certezze. «Progresso sì - progresso no» è un

bipolarismo stupido e vuoto, che dovremmo accuratamente evitare. Come dice il buon Papa, ma come dice anche il buon

padre di famiglia, la risposta è «Progresso sì, quanto serve e quanto basta». L'abbiamo già scritto nei temi di allora: non

esiste scienza buona e scienza cattiva, esiste l'uomo che la usa bene o la usa male. 

  Il computer, il cellulare, la televisione, con tutto il corollario di social-network e di sapere pret-a-porter, rappresentano

un sistema impareggiabile di avanzamento. Ma il pericolo non sta dentro questi strumenti: sta tutto in chi li usa. Benedetto

XVI parla di manifesta impotenza, di noialtri semidei, davanti alle forze della natura. Di vanità castigata. Ma ci sono altre

calamità pronte a umiliarci e svilirci, calamità più striscianti e più sottili, che non lasciano scie di sangue e di lutto, ma una

terribile atmosfera di gelo. Molti genitori, molti insegnanti hanno già lanciato l'allarme: la peggiore di tutte le calamità è la

sottomissione incondizionata a questi nuovi idoli tecnologici, che stanno lasciando tracce nefaste sulla creatura uomo.

Soprattutto nel pianeta giovanile. Stiamo assistendo a una lenta trasformazione antropologica dell'individuo ragazzo.

Vediamo all'opera impareggiabili maneggiatori di sistemi complessi, certamente li invidiamo per quanto sono sciolti

nell'utilizzo dei nuovi mezzi informatici. Ma allo stesso tempo appare evidentissimo il deficit di padronanza, di capacità

critica, di vero controllo su questi stessi strumenti. Nella quotidiana dialettica tra ragazzo e computer, è sempre più netta

la sensazione che il padrone non sia l'individuo umano. E questa, come lo tsunami, è calamità vera. Spazza via le

intelligenze, le curiosità, le capacità di elaborazione, il gusto della scelta, in sostanza quell'impagabile progresso umano, il

più progresso di qualunque progresso, che è usare la propria testa. I danni di un terremoto, in un certo tempo, si possono

rimediare. Non esiste un tempo adeguato per ricostruire certe anime spente. 
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Arrivati ieri pomeriggio a Bologna altri 35 immigrati provenienti dal centro di accoglienza di Manduria. Dopo aver

passato la notte in città, presso il centro Logistico della Protezione Civile regionale, i profughi saranno ripartiti tra le città

di Piacenza, Parma, Ravenna e Forlì. Solo dieci rimarranno in città a Bologna, nella struttura allestita nei pressi di villa

Pallavicini. 

Data:

19-04-2011 Leggo
Arrivati ieri pomeriggio a Bologna altri 35 immigrati provenienti dal centro

di accoglienza di Mandu...
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IL CASO 

La leggenda del terremoto

L'Ingv sfata la finta ipotesi 

La profezia di Raffaele Bendandi su un sisma che dovrebbe devastare Roma l'11 maggio viene smentita dagli esperti

dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. "La Capitale è ai margini della zona a maggiore sismicità della penisola

e quindi ha una pericolosità modesta". Smontate anche altre credenze

di GIOVANNI GAGLIARDI

 

 

  

 

  Ipotesi apocalittiche si rincorrono su internet, timori, ansie che in alcuni casi diventano psicosi con tanto di

organizzazione di "fughe" per evitare di trovarsi a Roma l'11 maggio quando, secondo la profezia di Raffaele Bendandi,

l'uomo che prevedeva i terremoti morto nel 1979, una scossa stravolgerà la città eterna. L'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia, sul suo sito, dedica una pagina al "tormentone" cercando di sfatare la credenza (che per altro si è

guadagnata una pagina su Facebook: "Terremoto a Roma forse") anche attraverso un video in cui gli esperti dell'istituto

tranquillizzano i più partendo dal fatto che bendandi non avrebbe mai previsto questo terremoto.

PARLANO GLI ESPERTI DELL'INGV

LE FAQ SUL PRESUNTO SISMA

Sul portale l'Ingv spiega che "tutta l'Italia è a rischio sismico", ma "Roma è ubicata piuttosto ai margini della zona a

maggiore sismicità della penisola e quindi ha una pericolosità sismica modesta". Va detto però che "la probabilità che

avvenga un forte terremoto in Italia centrale in un qualunque giorno dell'anno è bassa, ma non è nulla. Questo ovviamente

vale anche per l'11 maggio 2011". Insomma l'11 maggio sarà un giorno come un altro. 

Sfatata un'altra credenza: quella che Roma sia immune dai terremoti perché "vuota sotto". Una credenza "popolare",

scrive per l'appunto l'Istituto, che "trae origine probabilmente dalla teoria pneumatica di Aristotele, poi ripresa da Plinio il

Vecchio. Secondo questa teoria i terremoti erano causati dai gas sotterranei. Il fatto che Roma fosse effettivamente piena

di cavità, sia naturali che scavate dall'uomo, faceva pensare che i gas all'origine dei terremoti potessero uscire all'esterno

allentando così la pressione. Ma oggi sappiamo che le cause dei terremoti sono altre e che la loro origine è diversi

chilometri sotto la superficie terrestre. La presenza di cavità nel sottosuolo romano non aumenta né diminuisce la

pericolosità sismica di Roma".

Tornando all'11 maggio l'Ingv ricorda che per prevedere i terremoti Bendandi "si basava su allineamenti di pianeti e altri

corpi celesti, principalmente il sole e la luna" spiegando però che "dagli appunti di Bendandi non emerge nessuna

previsione di un eventuale sisma a Roma per l'11 maggio di quest'anno. La responsabile dell'Istituzione, la dottoressa

Paola Lagorio, ha più volte ribadito questo fatto".

Insistendo infine sul fatto che "non è possible prevedere i terremoti" l'Istituto conclude che "pensare di fare previsioni di

ore o giorni è molto presuntuoso per un ricercatore, la natura non è così semplice e obbediente come vorremmo". 

 

  

(18 aprile 2011) 
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Immigrazione. Ieri lunga fila alla questura di Ventimiglia per avere il permesso e poi prendere il treno 

Ma è giallo con Parigi che nega: non risultano ingressi dall'Italia - SUL TERRITORIO - Pochi sbarchi a causa del

maltempo, intensificati i trasferimenti dei profughi al Nord. Alemanno: via gli immigrati da Roma

ROMA Ufficialmente non è successo nulla e non è cambiato nulla. Ma ieri una ventina di tunisini con in mano il

permesso di soggiorno temporaneo rilasciato dalla questura di Ventimiglia una card arancione tipo carta di credito - dopo

un doppio controllo della polizia francese a Garavan e a Mentone hanno passato il confine in treno per raggiungere Nizza.

Solo ventiquattro ore prima era stata proprio la prefettura nizzarda a confermare che il permesso italiano non era

sufficiente e che per entrate in Francia serviva anche il passaporto. Ma il documento rilasciato dal Viminale e definito

"titolo di viaggio" evidentemente è stato considerato di valore equivalente alla prova dei fatti. E dunque le porte si sono

aperte. Per Parigi, che ha reagito alla notizia con una nota del ministero dell'Interno dopo una puntuale verifica con la

prefettura delle Alpi Marittime, il «via libera» non esiste. Non risultano ingressi di migranti dall'Italia e non ci sono fatti

nuovi. Le regole restano quelle fissate dalla circolare inviata il 7 aprile scorso del ministro Claude Gueant a tutti i prefetti

e che riprende le regole di Schengen: se i migranti hanno un passaporto valido, risorse sufficienti alla propria sussistenza

(tra 20 e 62 euro) e nessuna pendenza penale allora possono entrare nel Paese. Parigi ha escluso anche l'ipotesi di una

modifica delle disposizioni a livello locale, di regione o dipartimento. «La prefettura delle Alpi Marittime applica la

circolare del ministro del'Interno», ha dichiarato da Nizza la responsabile della comunicazione del prefetto, ricordando

che ciò significa controlli «caso per caso» su chi cerca di varcare la frontiera. «Se rispettano questi criteri - ha tenuto a

sottolineare - l'immigrato in arrivo dall'Italia viene ovviamente lasciato passare». Ieri, in una giornata punteggiata dalle

notizie di rilascio di decine e decine di permessi temporanei in varie città (oltre a Ventimiglia sono stati consegnati a

Roma, Civitavecchia, Potenza e Trapani) il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, è tornato ad auspicare la collaborazione

francese. «Francamente ha detto il ministro questa ostinazione nel dire sempre no invece che dare una mano all'Italia, per

far sì che tutti costoro siano rimpatriati in tempi rapidi, mi pare il contrario dello spirito europeo che ha consentito la

libera circolazione: spero che si riesca a convincere i francesi nel vertice del 26 aprile che è meglio collaborare piuttosto

che mostrare i muscoli, perché è interesse comune». Intanto si intensificano gli arrivi di immigrati tunisini nelle città del

Nord. Nel corso del pomeriggio sono arrivati a Torino i primi 90 profughi che il Governo ha destinato al Piemonte,

mentre altri 106 migranti sono arrivati in Veneto dove, come ha riferito il governatore Luca Zaia, hanno poi preso il treno

per la Francia. Mentre a Roma non si placano le polemiche sull'arrivo di un centinaio di immigrati. Il sindaco Gianni

Alemanno ha affermato che la vicenda è stata gestita «malissimo» perchè le istituzioni «non sono state avvertite,

un'accusa respinta dal Dipartimento della Protezione civile. I 40 tunisini rimasti, ha aggiunto il sindaco, «verranno portati

via da Roma in due giorni». Sul fronte degli sbarchi la «tregua» ha tenuto a causa del maltempo (venerdì erano arrivati

267 extracomunitari, tra tunisini e subsahariani) mentre nella tendopoli di Manduria sono stati rafforzati i controlli dopo le

intemperanze di alcuni ospiti. «La situazione è certamente destinata a migliorare a partire dai prossimi giorni - ha

assicurato il sottosegretario Alfredo Mantovano - quando ai tunisini accolti nella tendopoli saranno distribuiti i permessi

di soggiorno». Più critica la situazione nel centro di accoglienza di Pozzallo (Ragusa) dove le lungaggini burocratiche per

le richieste di asilo politico hanno innervosito gli extracomunitari che hanno inveito contro carabinieri e poliziotti. C'è

stato anche uno scontro: un finanziere, un poliziotto, un carabiniere e tre migranti sono rimasti feriti. RIPRODUZIONE

RISERVATA

Data:

19-04-2011 Il Sole 24 Ore
Primi migranti tunisini in Francia
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