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 - Adnkronos Toscana

Adnkronos
"Maltempo, ripresi collegamenti tra Isola d'Elba e Piombino" 

Data: 16/12/2011 

Indietro 

 

Maltempo, ripresi collegamenti tra Isola d'Elba e Piombino 

  

ultimo aggiornamento: 16 dicembre, ore 14:46 

Livorno - (Adnkronos) - I traghetti erano stati cancellati ieri pomeriggio, a causa del mare mosso e del forte vento. La sala

di protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo fino a domani, che prevede piogge, vento forte, mari agitati e

mareggiate, con moto ondoso in aumento

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Livorno, 16 dic. - (Adnkronos) - Sono ripresi regolarmente i collegamenti tra l'Isola d'Elba e Piombino (Livorno). I

traghetti erano stati cancellati ieri pomeriggio, a causa del mare mosso e del forte vento. La sala di protezione civile

regionale ha emesso un'allerta meteo fino a domani, che prevede piogge, vento forte, mari agitati e mareggiate, con moto

ondoso in aumento. Non e' escluso che nel corso della giornata i collegamenti marittimi con l'Elba possano essere sospesi

nuovamente se le condizioni del mare dovessero peggiorare. 

  

Data:

16-12-2011 Adnkronos
Maltempo, ripresi collegamenti tra Isola d'Elba e Piombino

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Abruzzo

Adnkronos
"Scossa sismica nel teramano, magnitudo 3.4" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

Scossa sismica nel teramano, magnitudo 3.4 

  

ultimo aggiornamento: 17 dicembre, ore 12:04 

Roma - (Adnkronos) - Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non

risultano al momento danni a persone o cose

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione in provincia di Teramo. Le localita'

prossime all'epicentro sono Torricella, Imposte e Pagliaroli. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del

Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati

dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico e' stato registrato alle 4.04 con una magnitudo di 3.4. 

  

Data:

17-12-2011 Adnkronos
Scossa sismica nel teramano, magnitudo 3.4

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Indonesia, affonda traghetto di immigrati diretto in Australia: oltre 200 dispersi" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

Indonesia, affonda traghetto di immigrati diretto in Australia: oltre 200 dispersi  

(Xinhua)  

ultimo aggiornamento: 18 dicembre, ore 19:13 

Giacarta - (Adnkronos/Dpa/Ign) - La tragedia a largo dell'isola di Java. Finora messe in salvo almeno 33 persone ma le

avverse condizioni meteo e le alte onde rendono difficili le operazioni di soccorso

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Giacarta, 18 dic. (Adnkronos/Dpa/Ign) - Oltre 200 persone sono disperse e si teme siano affogate dopo che è affondato a

largo dell'isola di Java, in Indonesia, un traghetto che stava portando centinaia di immigrati in Australia. Finora sono state

messe in salvo almeno 33 persone, secondo quanto ha dichiarato Iwan Rosadi, responsabile delle operazioni di soccorso

della provincia di Surabaya. Le avverse condizioni meteorologiche e le alte onde rendono molto difficili le operazioni di

soccorso condotte dalle forze di sicurezza indonesiane e delle agenzie locali.  

  

Le circa 250 persone a bordo del traghetto erano in maggioranza immigrati senza documenti provenienti da Iran,

Afghanistan ed Iraq che volevano chiedere asilo in Australia.  

  

"I sopravvissuti ci hanno detto che la nave ha avuto problemi al motore ed è affondata quando ha incontrato una tempesta"

ha detto il capo della squadra dei soccorritori Edwin Purnama. Vi è comunque "la fievole speranza che alcuni di loro siano

riusciti a mettersi in salvo su qualche piccola isola".  

  

La Marina indonesiana ha messo all'opera due navi, un aereo e 300 uomini per le operazioni di ricerca e soccorso. Anche

il governo australiano ha offerto aiuto per le operazioni: il ministro degli Affari Interni, Jason Clare, ha messo a

disposizione un aircraft e una pattuglia navale.  

  

Data:

18-12-2011 Adnkronos
Indonesia, affonda traghetto di immigrati diretto in Australia: oltre 200

dispersi

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Tempesta tropicale devasta le Filippine: oltre 430 vittime per il passaggio di Washi" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

Tempesta tropicale devasta le Filippine: oltre 430 vittime per il passaggio di Washi 

  

ultimo aggiornamento: 17 dicembre, ore 16:16 

Manila - (Adnkronos/Dpa/Ign) - Centinaia i dispersi. Colpita la regione meridionale di Mindanao. Soccorritori al lavoro

nelle zone colpite da inondazioni e frane

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Manila, 17 dic. (Adnkronos/Dpa/Ign) - Sono più di 430 le vittime della violenta tempesta tropicale che ha colpito la

regione di Mindanao, nel sud delle Filippine, come riferisce la Bbc. Secondo Gwen Pang, esponente filippina della Croce

Rossa, le città più colpite dalla tempesta Washi sono quelle di Cagayan de Oro e di Iligan, dove si contano al momento

215 e 144 decessi. 

  

I funzionari della protezione civile stanno nel frattempo cercando di verificare la sorte dei dispersi, il cui numero è salito a

375.  

  

I soccorritori sono al lavoro nelle zone colpite da inondazioni e frane. 

  

Il presidente Benigno Aquino III, allarmato per l'alto numero di vittime, ha chiesto ai responsabili la massima assistenza

possibile nelle zone raggiunte da Washi. 

  

ÄÊ¾��

Data:

17-12-2011 Adnkronos
Tempesta tropicale devasta le Filippine: oltre 430 vittime per il passaggio di

Washi

Argomento: Pag.NAZIONALE 4



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: piogge su Campania, Basilicata e Calabria, temperature in calo" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

Maltempo: piogge su Campania, Basilicata e Calabria, temperature in calo 

ultimo aggiornamento: 18 dicembre, ore 11:14 

  

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

              

  

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Piogge sparse e possibili temporali, oggi e domani, sulla Campania centro-meridionale e sui

settori tirrenici di Basilicata e Calabria. Queste le previsioni del Bollettino di vigilanza meteorologica nazionale della

Protezione Civile.  

 

Data:

18-12-2011 Adnkronos
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Argomento: Pag.NAZIONALE 5



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: Campania, neve sul Vesuvio e temperature in calo di dieci gradi" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

Maltempo: Campania, neve sul Vesuvio e temperature in calo di dieci gradi 

ultimo aggiornamento: 18 dicembre, ore 13:44 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Napoli, 18 dic. - (Adnkronos) - Vesuvio imbiancato, temperature in calo che diminuiranno di dieci gradi gia' da domani,

ma collegamenti con le isole ripresi dopo lo stop di ieri che ha lasciato Ischia, Capri e Procida isolate. Questa la situazione

oggi in Campania dove, spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Edoardo Cosenza, "le temperature che hanno

contraddistinto le prime due settimane di dicembre stanno lasciando il posto ad un clima decisamente invernale che

caratterizzera' gran parte della settimana di Natale".  

 

Data:

18-12-2011 Adnkronos
Maltempo: Campania, neve sul Vesuvio e temperature in calo di dieci gradi

Argomento: Pag.NAZIONALE 6



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Terremoti: scossa nel teramano, magnitudo 3.4" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

Terremoti: scossa nel teramano, magnitudo 3.4 

ultimo aggiornamento: 17 dicembre, ore 09:50 

  

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

              

  

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione in provincia di Teramo. Le localita'

prossime all'epicentro sono Torricella, Imposte e Pagliaroli. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del

Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati

dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico e' stato registrato alle 4.04 con una magnitudo di 3.4. 

 

Data:

17-12-2011 Adnkronos
Terremoti: scossa nel teramano, magnitudo 3.4

Argomento: Pag.NAZIONALE 7



 

"Liguria abbandonata dal governo". Burlando (Pd) spara su Monti - Affaritaliani.it

Affari Italiani (Online)
"" 

Data: 16/12/2011 

Indietro 

 

"Liguria abbandonata dal governo". Burlando (Pd) spara su Monti

Venerdì, 16 dicembre 2011 - 11:44:57

 

 

 

    Governo "paralizzato" di fronte all'emergenza alluvione. Lo denuncia il presidente della Regione Liguria, Claudio

Burlando, in una lettera inviata al presidente del Consiglio, Mario Monti, a cui chiede "un incontro urgentissimo per

concordare misure non rinviabili da inserire nel tradizionale provvedimento di fine anno". "Per quanto riguarda i problemi

della Liguria, così duramente colpita dalle recenti calamità naturali -scrive Burlando- l'iniziativa della politica e delle

istituzioni liguri si è trovata finora di fronte a 'tecnici' paralizzati".

  "Non è stato possibile -sottolinea il governatore ligure- scrivere nei provvedimenti del governo quelle poche righe

necessarie per garantire alle imprese danneggiate la proroga per il pagamento di tasse, contributi e premi di assicurazione.

Così come -si legge nella missiva- non è stata finora accolta un'altra richiesta molto semplice: poter disporre di tutto il

2012 per gestire a vantaggio del pubblico la cessione del patrimonio immobiliare non più destinato a usi sanitari, evitando

così ulteriori aggravi della pressione fiscale su famiglie e imprese già duramente colpite dalla crisi, dalle alluvioni, e dalla,

pur necessaria, manovra del governo".

  "Abbiamo tempestivamente presentato alla Protezione Civile e al suo ministero ipotesi che non modificano i saldi della

finanza pubblica, ma anch'esse -spiega Burlando- finora sono rimaste senza seguito. Credo che -ha concluso il presidente

della Regione Liguria- sarebbe enormemente apprezzato dalla nostra gente se lei, dopo il varo della manovra, dopo gli

impegni internazionali in Europa, dopo l'omaggio alla cultura italiana reso alla Scala di Milano, facesse visita nella

Liguria ferita dal maltempo".

  LEGGI LA LETTERA INTEGRALE DI BURLANDO A MONTI

  Caro Presidente,

  mi ha molto colpito la sua recente dichiarazione di fronte ai Parlamentari della Commissione Bilancio e Finanze della

Camera: avete chiamato noi - ha affermato - perché "la verità è che eravate paralizzati".

Per uno come me è stato un pugno nello stomaco. Ma dopo qualche attimo di riflessione ho dovuto concludere che la sua

affermazione è del tutto veritiera. Del resto apprezzo lo sforzo difficilissimo nel quale lei e i suoi ministri - alcuni dei

quali conosco e stimo da tempo - siete impegnati per ridare una prospettiva a questo paese e alla stessa politica.

  Devo però dirle con altrettanta sincerità che per quanto riguarda i problemi della Liguria, così duramente colpita - con

tante vittime e danni enormi - dalle recenti calamità naturali, l'iniziativa della politica e delle istituzioni liguri si è trovata

di fronte finora a "tecnici" anch'essi "paralizzati".

  Lei ha avuto la cortesia di ascoltare con attenzione il mio intervento in occasione dell'incontro tra Regioni e Governo

domenica 4 dicembre. E' nelle sue mani, come in quelle del sottosegretario Catricalà e del ministro Giarda, con i quali ho

avuto contatti molto frequenti, un appunto con le misure da noi proposte, riprese anche in alcuni emendamenti presentati

alla Camera.

  Ma non è stato possibile scrivere nei provvedimenti del governo quelle poche righe necessarie per garantire alle imprese

danneggiate - di cui vi ho consegnato un elenco nominativo - la proroga per il pagamento di tasse, contributi, premi di

assicurazione.

  Così come non è stata finora accolta un'altra richiesta molto semplice: poter disporre di tutto il 2012 per gestire a

vantaggio del pubblico la cessione del patrimonio immobiliare non più destinato a usi sanitari, evitando così ulteriori

aggravi della pressione fiscale su famiglie e imprese già duramente colpite dalla crisi, dalle alluvioni, e dalla - pur

Data:

16-12-2011 Affari Italiani (Online)
"Liguria abbandonata da Monti" Burlando (Pd) spara sul governo

Argomento: Pag.NAZIONALE 8



necessaria - manovra del governo. Si tratta, oltretutto, di provvedimenti che non comportano esborsi per le casse dello

Stato.

  Signor Presidente,

mi creda: è per me un grave imbarazzo non poter dare risposte positive alle attese di chi ha subito danni, non poter

confermare queste prime semplici misure né illustrare in che modo il governo pensi di partecipare nel tempo agli

indispensabili interventi per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza del territorio. Abbiamo tempestivamente

presentato alla Protezione Civile e al suo ministero ipotesi che non modificano i saldi della finanza pubblica, ma anch'esse

finora sono rimaste senza seguito. Rischiamo tutti, politici e tecnici, di apparire comunque "paralizzati" di fronte a

un'emergenza tanto grave.

  Per questo le propongo un incontro urgentissimo per concordare misure non rinviabili da inserire nel tradizionale

provvedimento di fine anno. Credo che sarebbe enormemente apprezzato dalla nostra gente se lei, dopo il varo della

manovra, dopo gli impegni internazionali in Europa, dopo l'omaggio alla cultura italiana reso alla Scala di Milano, facesse

visita nella Liguria ferita dal maltempo. Se accettasse questo invito, potrebbe non solo comprendere direttamente l'entità

dei danni, ma anche avere l'opportunità di conoscere realtà di eccellenza come l'Istituto pediatrico Gaslini, che finora ha

subito un incomprensibile trattamento negativo, e che meriterebbe invece sin dai prossimi giorni un riconoscimento della

sua straordinaria attività. Potrebbe, infine, pronunciare una parola forte sulle prospettive della Fincantieri - di cui già si

stanno occupando i ministri Passera e Cancellieri - e contribuire così al superamento di una situazione economica e

sociale esplosiva, e indicare una via positiva per il rilancio di un settore fondamentale della nostra industria nazionale.

  Caro Presidente,

la ringrazio per la sua attenzione, e sono certo che il governo non sarà insensibile alle esigenze che ho ritenuto mio dovere

ribadire in modo pubblico. Credo che anche la trasparenza sia un elemento indispensabile per rimettere in pieno e efficace

movimento l'azione di chi amministra e governa nell'interesse dei cittadini.

 

Notizie correlateIL VIDEO E LE FOTO DELLE TRAGEDIE DI GENOVA E MONTEROSSO
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E' arrivato il grande freddo, prime vittime a Roma e Vicenza

Domenica, 18 dicembre 2011 - 20:22:46

   Il freddo polare calato sull'Italia in questi ultimi giorni ha fatto probabilmente la sua prima vittima a Roma. Nel

pomeriggio, nei dintorni di via Flaminia, è stato ritrovato il cadavere di un uomo, di circa 55-60 anni. Sul corpo non

sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Il cadavere è stato trovato in un piccolo canale di scarico all'altezza del

Raccordo Anulare. Dalle prime ipotesi potrebbe trattarsi di un clochard morto a causa delle temperature molto rigide.

  Ormai le colonnine di mercurio hanno decretato l'arrivo dell'inverno. Freddo polare da oggi fino almeno a mercoledi',

con un calo delle temperature di dieci gradi, neve anche in collina e forti venti. La nostra Penisola si trova interessata da

un intenso flusso di correnti fredde settentrionali in arrivo dalla Groenlandia e che determinano una fase tipicamente

invernale con piogge, vento e neve sino a bassa quota.

  Dopo il primo impulso di aria polare di sabato, un secondo piu' freddo giunto nella notte dal Nord Europa sta

attraversando la Penisola. Questa situazione ci accompagnera' sino a mercoledi' quando la spallata dell'alta pressione da

ovest favorira' un' allontanamento del freddo verso i Balcani e l'Egeo. Oggi il minimo al suolo formatasi sull'Italia centrale

espone i versanti tirrenici all'azione del sistema nuvoloso con piogge che si intensificheranno dalla bassa Toscana alla

Calabria, fino al versante settentrionale della Sicilia. L'aria fredda che affluira' dal Nord Atlantico permettera' alla neve di

imbiancare la dorsale appenninica, fino a quote collinari su quella centro-settentrionale.

  Lunedi' lo spostamento verso sud est del vortice richiamera' aria ancor piu' fredda dai Balcani che sotto forma di tesi

venti di Bora e Grecale porteranno un ulteriore sensibile calo delle temperature. Le precipitazioni in tal contesto

riguarderanno le regioni centro-meridionali adriatiche con neve sino a quote basse sui versanti orientali della dorsale

(200-300m tra Romagna ed Abruzzo, tra i 600-900m sull'appennino meridionale) mentre risultera' piu' soleggiato ed

asciutto il tempo al Nord e sulle Tirreniche eccetto che per la Sardegna ove i fenomeni risulteranno nevosi sopra i

7-800m.

  Un'altra vittima del freddo è stata trovata dagli uomini del Soccorso alpino di Arsiero, G.D.R., la 42enne residente a

Tonezza del Cimone (VI), le cui ricerche erano iniziate ieri, dopo il rinvenimento della sua auto finita fuori strada. A

segnalarne la scomparsa era stato un amico con cui doveva incontrarsi nel pomeriggio in un ristorante di Tonezza, dove

pero' non era mai arrivata. L'uomo, rientrando verso casa, aveva notato in una scarpata in localita' Costa le luci accese di

un'auto tra la vegetazione. Sceso per una cinquantina di metri si era trovato di fronte all'Audi blu dell'amica, auto distrutta

ma vuota.

  Attorno alle 20 e' stato chiesto l'intervento dei soccorritori che hanno subito iniziato a perlustrare la zona attorno alla

vettura, allargando sempre piu' l'area di indagine, senza pero' riuscire a trovarla. La ricerca si e' protratta fino alle 2 per poi

riprendere alle prime luci dell'alba. Alcune tracce sono state individuate lungo una mulattiera a diversi chilometri di

distanza in linea d'aria dal luogo dell'incidente verso la valle del Rio Freddo. I tecnici del Soccorso alpino si sono quindi

calati per circa 400 metri in un ripido canale e hanno infine individuato il corpo senza vita della donna, che deve aver

vagato a lungo, senza giacca, e, dopo essere scivolata nel canale, e' stata probabilmente sopraffatta dal freddo. Dopo il

nulla osta della magistratura per la rimozione, la salma e' stata ricomposta e recuperata. Alla ricerca hanno preso parte una

trentina di soccorritori e una ventina tra vigili del fuoco e volontari di Protezione civile. Presenti anche 3 unita' cinofile.
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(AGENPARL) - Aosta, 16 dic - In merito alla situazione maltempo causata dalla nevicata in atto, la Protezione civile ha

emesso l'ordine di allarme della procedura operativa Emergenza neve, in relazione alla situazione di difficoltà venutasi a

creare sulla Strada Statale 27, direzione traforo del Gran San Bernardo. L'Ufficio Neve e Valanghe della Regione Valle

d'Aosta ha inoltre emesso l'ultimo bollettino. Disponibile sul web al link:

http://appweb.regione.vda.it/DBWEB/bollnivometeo/bollnivometeo.nsf/vista_i/$first?OpenDocument&L=_i&; nel quale

si evidenzia un forte pericolo di valanghe per tutta la giornata di domani, sabato 17 dicembre, per l'azione dei venti

occidentali, in sensibile intensificazione, sugli ingenti quantitativi di neve fresca degli ultimi giorni.

 

Questo porterà al notevole incremento dello spessore dei lastroni e alla formazione diffusa di ulteriori accumuli. Saranno

quindi probabili numerose grandi valanghe spontanee, anche dai pendii moderatamente ripidi, in grado di percorrere

elevati dislivelli e interessare viabilità e infrastrutture dei fondovalle. Il distacco provocato di lastroni di notevoli

dimensioni è più che probabile con debole sovraccarico sopra il limite del bosco. Le attività sci alpinistiche ed

escursionistiche sono sconsigliate. Il grado di pericolo è previsto a 5-molto forte nel settore D (Valgrisenche, Valdigne,

Gran San Bernardo, Valpelline, alta Valtournenche) e nella Val di Rhêmes. Sul restante territorio il grado di pericolo

previsto permane pari a 4-forte.
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16:09 16 DIC 2011 

(AGI) - L'Aquila, 16 dic. - "Quando si dovra' decidere su questo processo, io so che non dormiro' e questo in verita' gia'

mi accade spesso, all'indomani dei processi sui crolli".

Lo ha detto stamane il giudice Giuseppe Grieco, nell'aula d'udienza all'Aquila in cui era in corso il processo sul crollo del

Convitto nazionale in cui morirono tre minorenni: Luigi Cellini, 15 anni, di Trasacco e due stranieri Ondreiy Nouzovsky,

17 anni, e Marta Zelena. Sotto accusa, per omicidio colposo e lesioni, il preside del Convitto, Livio Bearzi, e il dirigente

provinciale, Vincenzo Mazzotta, imputati per omicidio colposo e lesioni colpose. Ad indurre il magistrato a fare

l'inaspettata esternazione, l'aver constato 'l'impreparazione' di due testi che, chiamati dalla difesa, nei passaggi piu'

importanti della loro testimonianza hanno tentennato nelle risposte, accompagnate dai diversi "non ricordo" e dai "e'

passato molto tempo". Si trattava di due geometri dell'Aquila che per conto della "Collabora Engineering" avevano

partecipato nel 2004 alla redazione delle schede sulla vulnerabilita' sismica dell'edificio oggetto del dibattimento.

L'ammissione da parte dei due testi di non essere riusciti a reperire le carte da loro stessi redatte, ha mandato su tutte le

furie il giudice: "Voi avete un obbligo morale, non si puo' essere incerti - ha evidenziato il giudice del Tribunale ai due

testi - lo dovete a me perche' io dovro' prendere una decisione importante e questo mi portera' a non dormire il giorno in

cui dovro' decidere. E' anche una forma di rispetto per le vittime di questo crollo, ci vuole serieta', un testimone tecnico

non puo' avere indecisioni. Dovevate essere come orologi svizzeri, come fulmini, ci sono morti che attendono giustizia, lo

capite?".

Uno dei due testi per queste ragioni e' stato invitato a presentarsi alla prossima udienza del processo. (AGI) Aq1/Ett 
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17:58 18 DIC 2011 

(AGI) - Roma, 18 dic. - La perturbazione presente da qualche giorno sull'Italia tendera' nelle prossime ore a posizionarsi

sulle regioni centro-meridionali determinando un generale peggioramento del tempo su tutto il versante adriatico e sulle

regioni meridionali, specie sull'area tirrenica. L'aria fredda che sospinge la perturbazione determina anche un generale 

abbassamento delle temperature con nevicate che potranno raggiungere quote collinari e forte ventilazione nei bassi

strati di origine settentrionale. 
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11:11 17 DIC 2011 

(AGI) - La Spezia, 17 dic. - Volontari della protezione civile nuovamente al lavoro stamattina a Monterosso, il borgo

delle Cinque Terre gia' colpito dall'alluvione dello scorso 25 ottobre. La mareggiata, che da ieri sta flagellando le coste del

levante ligure ha distrutto il molo del borgo vecchio- riferisce il sindaco del paese Angelo Maria Betta - la parte del paese

che aveva subito i danni maggiori dovuti alla pioggia. Rifiuti e detritri sono finiti in spiaggia, mentre due canali che

portano al mare sono stati completamente ostruiti dalla sabbia e in queste ore si sta cercando di ripulirli per ripristinare il

deflusso delle acque verso il mare. Distrutto anche il campo sportivo che era stato appena ricostrito in localita' Fegina, ha

detto l'assessore ai lavori pubblici del paese Paolo Contardi. Si registrano danni per la mareggiata anche nel porticciolo di

Vernazza, la perla delle Cinque Terre che si sta risollevando dai danni dell'alluvione. In paese ancora molti abitanti sono

fuori casa e si pensa di farli rientrare nelle loro abitazioni per Natale, appena saranno ripristinati i servizi essenziali.(AGI)

Sp1/Mav 
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 ROMA. Italia sotto zero nel primo vero assaggio di inverno. Un clochard è stato trovato morto nel pomeriggio a Roma. E

- avverte la Protezione civile in un avviso di avverse condizioni meteo - la perturbazione con il suo carico di neve, forti

venti e mareggiate si sposterà verso il Centro-Sud. Il cadavere di un uomo, di circa 55-60 anni, è stato trovato in un

piccolo canale di scarico sulla via Flaminia, a Roma. Sul corpo finora non sarebbero stati riscontrati segni di violenza.

Dalle prime ipotesi potrebbe trattarsi di un clochard morto a causa delle temperature molto rigide. 

 In Campania ieri sono ripresi regolarmente i collegamenti marittimi dopo i disagi di sabato per il mare in burrasca.

Imbiancato il Vesuvio per la prima neve di stagione. Ancora isolate, invece, Alicudi e Filicudi nelle Eolie. 

 Nel resto dell'arcipelago è stato comunque scongiurato il rischio di dovere festeggiare il Natale senza panettone e

spumante per lo stop di traghetti ed aliscafi. Prima neve anche in Sardegna, in provincia di Isernia e nell'entroterra

imperiese. 

 Tra la costa ligure e la Corsica si sono formate trombe marine che si sono però dissolte prima di toccare terra. 

 Nel frusinate alcuni automobilisti sono rimasti bloccati dalla neve a Prato di Campoli, nel comune di Veroli. A Cortina

d'Ampezzo si scia, anche se su un numero ridotto di piste. In Val d'Aosta riaperta la strada per Cervinia, chiusa nei giorni

scorsi per il pericolo valanghe. Oggi niente scuola ad Oyace per i pericolo lungo la strada regionale. 

 Termometri in picchiata ovunque: il record ai 3.500 metri di Pian Rosa, in Valle d'Aosta, dove sono stati toccati -18

gradi; si battono i denti anche a Trento Paganella (-9), a Bolzano e L'Aquila (-4), a Milano, Arezzo, Brescia, Ferrara,

Forlì, Treviso e Brescia (-3). 

 E la perturbazione che ormai da qualche giorno sta raffreddando l'Italia, si posizionerà nelle prossime ore sulle regioni

centro-meridionali, determinando un generale abbassamento delle temperature con nevicate che potranno raggiungere

quote collinari e forte ventilazione. Da ieri previste dunque precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o

temporale, sulle regioni centrali adriatiche e al sud tirrenico in estensione alla Sicilia. 

 I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. 

 Si prevedono inoltre nevicate: a quote intorno a 700-800 metri al centro in abbassamento sino a 300-400 metri; a quote

intorno a 800-1.000 metri su Molise e Puglia, in abbassamento sino a 400-500 metri; su Basilicata e Calabria a quote al di

sopra di 1.000 metri, in estensione alla Sicilia ed abbassamento della quota neve sino a 600-800 metri; gli accumuli

saranno generalmente deboli o localmente moderati su Marche, Abruzzo, Basilicata e Calabria. 

 Previsti anche venti, da forti a burrasca sul Nord Est, sulle regioni centrali e sulla Sardegna in estensione alla Puglia e alla

Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.
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MALTEMPO/CAMPANIA: PROTEZIONE CIVILE, IN ARRIVO MAREGGIATE E FORTE VENTO  

 (ASCA) - Napoli, 16 dic - ''A partire dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, si prevede un sensibile

rinforzo dei venti (di libeccio prima e di maestrale poi) che potranno raggiungere forza 8, ossia il livello definito di

'burrasca'. Questa situazione determinera' anche una conseguente intensificazione del moto ondoso sull'intera fascia

costiera campana, il mare potra' essere molto agitato o grosso: a rischio i collegamenti con le isole, che potrebbero subire

interruzioni'. Lo comunica l'assessore alla Protezione civile della Regione Campania, Edoardo Cosenza, a seguito

dell'emissione di un avviso di avverse condizioni meteo, per cio' che riguarda vento e mare, da parte del Centro

funzionale.

Dalla serata, potranno verificarsi brevi precipitazioni, anche a carattere temporalesco.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha provveduto ad informare gli enti locali e le autorita' interessate,

trasmettendo il bollettino con le relative avvertenze. ''Si raccomanda pertanto - conclude - di prestare attenzione in

prossimita' di moli e banchine o di strutture soggette a sollecitazioni del vento''.

com-map/lus/rob 

  (Asca) 
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POTENZA: PROVINCIA, ONLINE PIANO NEVE 2011-2012  

 (ASCA) - Potenza, 16 dic - E' stato pubblicato questa mattina, sul sito istituzionale della Provincia di Potenza, il Piano

neve 2011-2012. Lo rende noto l'assessore provinciale alla Viabilita' e ai Trasporti di Potenza Nicola Valluzzi.

''Il servizio neve sui circa 3mila chilometri di strade provinciali - prosegue Valluzzi - e' stato organizzato territorialmente

in quattro macroaree e 64 microzone, ciascuna attestata alla responsabilita' funzionale di un capocantoniere o agente

stradale. Il piano prevede l'impiego di 25 spartineve, 3 turbine e 3 terne della Provincia, oltre ad altri 37 mezzi privati, a

cui sono state affidate le attivita' di sgombero neve e trattamento anti ghiaccio sull'intero reticolo viario di competenza''.

Sono cinque i Comuni coinvolti, Anzi, Castelgrande, Viggiano, Pescopagano e Ripacandida e due associazioni comunali

di Protezione Civile, Albano di Lucania e Roccanova, ''a cui sono state assegnate alcune tratte di viabilita' provinciale -

conclude Valluzzi - ricomprese nei territori dei loro comuni o ad essi confinanti. Tale ultima sperimentazione vuole

confermare un sistema di intervento che estenda le responsabilita' ed ottimizzi ogni risorsa presente sul territorio, in un

tempo in cui i soldi pubblici sono sempre meno e le esigenze di mobilita' sempre maggiori''.

res/lus/rob 
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CAMPANIA: PROT.CIVILE, SPONDE SARNO IN SICUREZZA. ORA GRANDE PROGETTO UE  

 (ASCA) - Napoli, 16 dic - ''I lavori di rifacimento degli argini del fiume Sarno, nel comune di San Marzano, sono stati

completati. L'intervento, per un importo di 500 mila euro, e' stato seguito dal Genio civile di Salerno, ed e' durato poco

piu' di un mese ed ha interessato un tratto di oltre 200 metri''. Ad annunciare la fine dei lavori e' stato l'assessore regionale

ai Lavori pubblici e Protezione civile della Regione Campania Edoardo Cosenza, che sta seguendo personalmente

l'evoluzione delle attivita' che riguardano gli interventi per la messa in sicurezza dell'importante corso d'acqua, finanziati

con i fondi del Commissario di governo per il dissesto idrogeologico in provincia di Salerno.

''L'intervento e' stato eseguito con tecniche innovative particolarmente rapide, efficaci ed economiche. Oltre all'intervento

in questione - ha aggiunto Cosenza - abbiamo finanziato il rafforzamento dell'argine sinistro, con ulteriori 250mila euro.

Ieri sono cominciati i lavori per il rifacimento dell'altro argine, nel comune di Scafati (Sa). Si tratta di 3 interventi distinti

e improcrastinabili per un importo complessivo di 350mila euro che sono curati dal Genio civile regionale di Salerno. In

particolare, riguardano la sponda destra del Sarno in localita' Occhio di Bue, la compattatura degli argini nel tratto a valle

della confluenza con l'alveo 'Comune nocerino', in localita' Badia e lavori a monte del ponte che congiunge l'abitato di

Scafati con il territorio di San Marzano sul Sarno. Sono poi in corso anche i lavori, seguiti dall'Agenzia regionale di

Difesa del Suolo (Arcadis), in localita' Starza, a Nocera Inferiore, per un importo complessivo di 560mila euro. Ma la

sicurezza complessiva del Sarno passa necessariamente dall'attuazione del Grande progetto approvato dalla Ue.

L'assessorato e le strutture coinvolte ci stanno gia' intensamente lavorando, in modo da avere il progetto definitivo pronto

entro marzo del 2012''. Sui lavori per il Sarno e' intervenuto anche il consigliere regionale Monica Paolino: ''Ringrazio

l'assessore Cosenza - ha detto - per la grande attenzione che sta prestando al territorio di Scafati, relativamente agli

interventi di natura emergenziale. Dobbiamo continuare in questa direzione per reperire le risorse utili a completare

l'opera di risanamento del fiume Sarno. Alla Regione va il merito di aver messo in campo il progetto del 'Grande Sarno',

come segnale di impegno e programmazione''. Soddisfazione e' stata espressa anche dal sindaco di San Marzano Sul

Sarno, Cosimo Annunziata: ''Sono compiaciuto dal fatto che la Giunta Caldoro e l'assessore Cosenza finalmente registrino

una forte attenzione verso il nostro territorio.

Un ringraziamento all'assessore anche per lo stanziamento degli ulteriori 250mila euro che ci permetteranno di completare

i lavori per l'argine sinistro''.
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SICILIA: INDENNIZZI ALLUVIONE 2009 NEL MESSINESE, 77 DENUNCIATI  

 (ASCA-NORMANNO) - Messina, 16 dic - Truffa ai danni dello Stato. Questa la denuncia per 77 residenti dei centri di

Itala e Scaletta che, secondo le indagini condotte dalla procura di Messina, non avrebbero avuto diritto ai contributi

erogati a seguito dei danni provocati dall'alluvione del primo ottobre del 2009 dove morirono 37 persone tra Giampilieri e

Scaletta.

I carabinieri comunque stanno ancora vagliando le pratiche di richiesta dei contributi perche' il gip Maria Teresa Arena ha

disposto una proroga delle indagini, proprio su richiesta della Procura. Si tratta di un filone parallelo a quello

dell'inchiesta sulle responsabilita' delle conseguenze dell'alluvione di quell'anno, sfociata nell'avviso di garanzia a 18

persone tra amministratiori e funzionari pubblici. Qui la Procura mira a capire se qualcuno degli abitanti della zona ha

percepito indennizzi, in genere sgravi sulle ristrutturazioni degli immobili o risarcimenti, che almeno sulla carta

sembravano non spettargli.

All'indomani della tragedia, pero', mentre si lavorava alacremente al censimento dei danni, furono proprio i tecnici

delegati al compito a denunciare l'inadeguatezza degli strumenti di rilevamento. Soprattutto le schede adoperate per la

catalogazione dei danni, per lo piu' fornite dalla Protezione civile, molto piu' adatte ai danni da terremoto che da alluvione

e colate di fango.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CHIODI, RISORSE PER RIPRISTINO IMPIANTI SPORTIVI  

(ASCA) - L'Aquila, 16 dic - Il Commissario delegato per la Ricostruzione, presidente della Regione Abruzzo, Gianni

Chiodi, trasferira' 89.773,48 euro ai Comuni per favorire la ripresa delle attivita' sportive nel territorio abruzzese,

attraverso il ripristino dei campi sportivi utilizzati come aree di accoglienza durante la fase dell'emergenza. Lo prevede

l'ordinanza 3987 firmata ieri dal Presidente del Consiglio, Mario Monti. Tra le altre misure previste nell'ordinanza 3987:

lo stanziamento di 4.650,00 euro per il pagamento dell'indennita' di requisizione temporanea di beni mobili ed immobili

per far fronte all'urgenza di trovare una sistemazione alloggiativa ai nuclei familiari rimasti senza casa nel Comune

dell'Aquila; il trasferimento di 88 mila euro per i lavori di straordinaria manutenzione della palazzina C della caserma

Campomizzi dell'Aquila, da destinare ad alloggi per gli studenti universitari; l'autorizzazione a ''girare'' dalla Protezione

civile al Commissario per la Ricostruzione le risorse provenienti dalle donazioni private, non finalizzate dal Comitato dei

Garanti. Inoltre, la nuova ordinanza estende anche ai coniugi l'esenzione dalle imposte, gia' prevista dall'Opcm 3892, per

le successioni delle persone decedute a causa del sisma.
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ROMA/EMERGENZA FREDDO: PALUZZI, E' ALLERTA PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA  

(ASCA) - Roma, 17 dic - ''In previsione dell'emergenza neve e dell'aggravarsi delle condizioni metereologhe delle

prossime ore la Protezione civile della Provincia di Roma ha allertato i propri volontari e le proprie strutture come

pianificato in base al 'Piano Neve'''.

Lo afferma in una nota l'assessore alla Sicurezza e Protezione civile della Provincia di Roma, Ezio Paluzzi, sottolineando

che ''abbiamo messo a disposizione dei volontari circa 130 tonnellate di sale e sono pronte 22 lame-spazzaneve e piu' di

30 spargisale che sono dislocati sul territorio in previsione dell'aggravarsi del maltempo. La situazione e' monitorata

costantemente dalla Sala Operativa della Polizia provinciale''.
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LAZIO/MALTEMPO: PROT. CIVILE, SUL LITORALE SITUAZIONE IN MIGLIORAMENTO  

 (ASCA) - Roma, 17 dic - ''L'ondata di maltempo che si e' verificata nel Lazio nelle ultime ore e' stata caratterizzata da un

forte vento di Libeccio che ha colpito soprattutto il litorale romano, dove ora la situazione sta migliorando per il cambio a

Maestrale''. Lo comuncia il Centro Funzionale della Direzione della Protezione Civile della Regione Lazio.

''Nelle prossime ore - prosegue la Protezione Civile - e' previsto un maggiore interessamento di fenomeni ventosi nella

zone piu' interne e nell'Alto Lazio, mentre le piogge si sposteranno verso il Sud del territorio regionale, con un

abbassamento delle temperature fino a 10 gradi. La Protezione Civile del Lazio sta continuando a monitorare la situazione

per prevenire disagi alla popolazione''.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CROLLO CASA STUDENTE. IPOTESI RITO ALTERNATIVO  

(ASCA) - L'Aquila, 17 dic - Rinviata al nuovo anno (28 gennaio), l'udienza relativa al crollo della Casa dello Studente,

all'Aquila, costato la vita ad otto giovani studenti universiari. Sotto accusa per omicidio colposo, lesioni e disastro

colposo, undici persone: Claudio Botta, Giorgio Gaudiano, Walter Navarra, Carlo Giovani, Bernardino Pace, Pietro

Centofanti, Tancredi Rossicone, Massimiliano Andreassi, Pietro Sebastiani, Luca Valente e Luca D'Innocenzo. Nella

seduta di oggi, le parti avrebbero dovuto formulare eventuali domande al super perito Maria Gabriella Mulas. Ma proprio

la sua assenza ha reso necessario lo slittamento del confronto. La Mulas aveva gia' elaborato un corposo dossier di 1.300

pagine (illustrato nella precedente udienza) con i motivi del crollo della palazzina, a seguito del terremoto del 6 aprile

2009. I legali della difesa hanno avuto comunque il tempo per annunciare l'ipotesi di percorrere la strada del rito

alternativo del giudizio abbreviato. Pietro Sebastiani, nella veste di presidente della commissione collaudo dei lavori di

restauro e responsabile area tecnica, e' accusato di avere omesso ''di vigilare sulla rispondenza dell'edificio alla

destinazione di residenza per studenti e di non avere garantito il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza e

prevenzione antisismica''.

Carlo Giovani e Massimiliano Andreassi, quali progettisti e direttori dei lavori di restauro, ''non effettuavano alcuna

valutazione di adeguatezza sismica e non procedevano alla verifica del dimensionamento strutturale del progetto. A fronte

di variazione di destinazione che comportava sulle strutture portanti un incremento di carichi causati dall'aumento dei

carichi per l'aumento di tramezzature per realizzare 76 camere da letto, servizi igienici con redistribuzione di destinazione

degli spazi interni, non predisponevano interventi di consolidamento o adeguamento sismico della struttura, verifica

tassativa per edifici in cemento armato''.

A Luca Valente, direttore dell'Azienda per il diritto agli studi universitari, viene contestato di avere ''omesso di redigere

un idoneo piano per la sicurezza e di avere omesso in tale ambito qualunque valutazione sulla adeguatezza delle strutture

portanti dell'edificio in termini di sicurezza sismica''. Il giudice del Tribunale dell'Aquila ha ribadito che l'Universita'

dell'Aquila ed il Ministero dell'Istruzione rivestono la qualifica di ''responsabili civili'' nell'attuale fase processuale,

rigettando ancora una volta la richiesta di estromissione. L'Avvocatura dello Stato, dal proprio canto, ha annunciato

l'intenzione da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituirsi parte civile nel processo.

Gabriella Mulas sostiene che ''il terremoto di due anni e mezzo fa non e' stata l'unica causa che ha comportato il crollo

della Casa dello studente; il terremoto e' risultato compatibile con le regole di costruzione dell'epoca, ma se l'edificio fosse

stato sistemato, adeguato, curato negli anni in relazione alle leggi che si sono succedute, lo stabile non sarebbe crollato''.

iso/mau/ss

Data:

17-12-2011 Asca
L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CROLLO CASA STUDENTE. IPOTESI RITO AL

TERNATIVO.

Argomento: Pag.NAZIONALE 23



 

L AQUILA RICOSTRUZIONE TINARI (DCA) SUBITO SANATORIA PER CASETTE - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: TINARI (DCA), SUBITO SANATORIA PER CASETTE  

 (ASCA) - L'Aquila, 17 dic - ''Stanno gettando nel panico decine e decine di famiglie le ordinanze di demolizione delle

casette presunte abusive, recapitate in questi giorni dal Comune''. Lo rileva il consigliere Dca al Comune dell'Aquila,

Roberto Tinari, che riassume cosi' la situazione: ''Queste famiglie - vale la pena di ricordarlo - si sono costruite a proprie

spese un rifugio per far fronte alla perdita della casa, distrutta dal terremoto. Non hanno chiesto niente a nessuno, non

pesano sulle spalle della societa' e delle casse pubbliche. E oggi rischiano di perdere l'alloggio di fortuna che hanno

realizzato da sole.

Questi cittadini, ora, non hanno altra strada che il ricorso per poter valere le loro ragioni, se non altro morali e umane''.

''Si parla di zona franca, si fa addirittura un viaggio a Bruxelles per chiedere a gran voce che le conseguenti agevolazioni

per il territorio vengano attuate al piu' presto - sottolinea Tinari -.

Per carita', tanto di guadagnato se poi, effettivamente, questi sostegni dovessero realmente arrivare. Ma le indegne risse da

bottega tra politici, che litigano per la paternita' di queste operazioni e alle quali abbiamo assistito negli ultimi giorni,

fanno nascere piu' di un dubbio sull'effettiva possibilita' che la zona franca venga attuata in modo efficace''.

Per Tinari ''si passa il tempo a parlare dei costi di manutenzione e del futuro delle abitazioni costruite dallo Stato per i

senza tetto; si concedono ampliamenti a centri commerciali, centri direzionali, sedi di organizzazioni, spesso su terreni

che potrebbero essere a rischio di esondazione; quando, invece, si tratta di riflettere sulla necessita' che molti aquilani

hanno avuto, quella di costruirsi una casa in proprio, l'unica azione istituzionale tangibile e' l'ordine di demolizione''.

''L'amministrazione comunale attiva - esorta quindi l'esponente Dca - non perda tempo e predisponga subito gli atti per

una sanatoria, che non copra situazioni fortemente illegali o visibilmente pericolose, ma che consenta a moltissimi

aquilani di poter continuare a disporre di un'abitazione, senza dover vivere un secondo terremoto''.
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18 Dicembre 2011 

Mezzi da tutto il territorio oggi ad Arluno per simulare un caso realmente accaduto 

Tredicenne scompare da casa: maxi esercitazione della Protezione Civile  Arluno Vigili del Fuoco, Unità Cinofile,

elicottero della Guardia di Finanza, Carabinieri, ambulanze del 118 e, naturalmente, volontari di Protezione Civile. Tutte

queste forze erano impegnatge oggi ad Arluno nella ricerca di un tredicenne scomparso da casa. Un caso classico,

purtroppo realmente accaduto tante volte. Un'esercitazione che ha visto la presenza dei gruppi di Protezione Civile di

Arluno, Sedriano, Magnago, i Vigili del fuoco di Corbetta, le unità cinofile, l'elicottero delle Fiamme Gialle, le ambulanze

del Cvps di Arluno e gruppi di psicologi. 

Oltre alla scomparsa del ragazzino i soccorritori hanno dovuto fronteggiare un'ulteriore emergenza. La sparizione del

nonno uscito di casa in bicicletta per cercare il nipote. Nel video abbiamo intervistato Paolo Bergamaschi, vice

coordinatore del gruppo di Protezione Civile di Arluno, il professor Fabio Sbattella dell'Università Cattolica di Milano e

una volontaria del gruppo cinofilo di Varese.

GUARDA IL VIDEO di sara Rossi
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Benvenuto inverno

Freddo, neve

e dieci gradi in meno  Il calo di temperature da sabato. Già oggi rischio valanghe in Val d�Aosta. Venti oltre gli 80
chilometri orari sulla costa ligurepania 

 

Arrivano freddo e neve in tutta Italia a causa di tre forti perturbazioni: la prima, nord-atlantica, da domani abbasserà le

temperature di ben 10 gradi. La previsione è del meteorologo Antonio Sanò del sito Ilmeteo.it. Se già stasera sono previsti

forti rovesci in Toscana, Lazio e Campania, venti fino a 100 km/h su mar Ligure, di Corsica e alto Tirreno, nel weekend,

spiega Sanò, la colonnina di mercurio scenderà bruscamente, e sono previsti rovesci e neve in collina su Campania,

Irpinia, Puglia, Calabria. Domenica pomeriggio una nuova perturbazione colpirà il centrosud e le isole, con neve a 400m

su tutto il centro, 600m al sud e risalita dei fenomeni sino in Romagna con neve a 200m. Lunedì 19, spiega il

meteorologo, sono poi previsti rovesci al sud, Sicilia, medio Adriatico, neve a 300m/500m, e temperature di 4 gradi sotto

lo zero al centronord. Martedì 20, poi, una forte perturbazione polare marittima colpirà tutto il centrosud con neve fino a

300m. Mercoledì, infine, è previsto maltempo al centrosud, in Sicilia, medio Adriatico, neve a 400-500m su Lazio,

Campania, Irpinia, Lucania, Puglia, 1000m su Calabria e Sicilia, e temperature di 4 gradi sotto lo zero al nord.

Val d�Aosta, forte rischio valanghe 

Un�abbondante nevicata sta interessando dalla notte scorsa la Valle d�Aosta, con precipitazioni più intense nella zona

nord-occidentale (Monte Bianco e Gran San Bernardo) e nelle valli del Gran Paradiso. Ad Aosta sono caduti circa 20

centimetri di neve fresca, a La Thuile e Courmayeur quasi mezzo metro, a Cervinia 40 centimetri, ad Ayas 30 centimetri,

a Gressoney 20 centimetri, a Cogne 40 centimetri. Per le nuove precipitazioni e lo scarso consolidamento del manto

nevoso il pericolo valanghe è �forte� (indice 4 su una scala di 5 punti) in Valgrisenche, Valdigne, Gran San Bernardo,

Valpelline, alta Valtournenche, Val di Rhemes, Valsavarenche e Val di Cogne mentre sul restante territorio è �marcato�

con possibili evoluzioni. A causa del rischio slavine sono state chiuse le strade regionali della val di Rhemes e della

valsavarenche, oltre alla strada comunale della Val Ferret (Courmayeur). Per quanto riguarda la viabilità sono segnalati

rallentamenti sulla statale 27 del Gran San Bernardo e al traforo del Monte Bianco. Domani è prevista un�attenuazione

della perturbazione con parziali schiarite al pomeriggio.

Genova, stop ai collegamenti con la Sardegna 

Il forte vento e la mareggiata che si stanno abbattendo sulla Liguria creano problemi all�ingresso e all�uscita delle navi dal

porto di Genova. A causa delle condizioni del mare, sono stati annullati infatti i collegamenti con la Sardegna, sia per

Porto Torres che per Olbia. Rallentate le attività al Vte e al terminal Rinfuse. Disagi anche all�aeroporto Cristoforo

Colombo del capoluogo ligure: il volo Lufthansa proveniente da Monaco è atterrato a Pisa, mentre quello da Parigi

dell�Air France non è neppure partito. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per rami, alberi e cartelli pericolanti in

tutta la città.

Maltempo in arrivo anche al Sud 

A partire dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, la Protezione civile della Campania prevede un

sensibile rinforzo dei venti (di libeccio prima e di maestrale poi) che potranno raggiungere forza 8, ossia il livello definito

di �burrasca�. Questa situazione determinerà anche una conseguente intensificazione del moto ondoso sull�intera fascia

costiera campana, il mare potrà essere molto agitato o grosso: a rischio i collegamenti con le isole, che potrebbero subire

interruzioni. Lo comunica l�assessore alla Protezione civile della Regione Campania Edoardo Cosenza, a seguito

dell�emissione di un avviso di avverse condizioni meteo, per ciò che riguarda vento e mare, da parte del Centro

funzionale. Dalla serata, potranno verificarsi brevi precipitazioni, anche a carattere temporalesco. La Sala operativa della
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protezione civile regionale ha provveduto ad informare gli enti locali e le autorità interessate, trasmettendo il bollettino

con le relative avvertenze. Si raccomanda pertanto di prestare attenzione in prossimità di moli e banchine o di strutture

soggette a sollecitazioni del vento.
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Lo studente calciatore sparito mentre faceva jogging

Era in tuta, senza cellulare. L'ultima immagine da una telecamera

DAL NOSTRO INVIATO PESCARA È stato immortalato da una telecamera di videosorveglianza mentre faceva footing,

a 2-3 chilometri da casa, sul lungomare sud di Pescara: pantaloncini rossi, giubbotto blu, calze rosse. Erano le 15 di

mercoledì scorso. Poi il nulla. Solo affannose ricerche e brutti pensieri. Circa due giorni dopo, venerdì alle 11, due ragazzi

giurano di averlo visto dalle parti della spiaggia: «Non sapevamo che lo stessero cercando hanno raccontato , abbiamo

capito solo qualche ora dopo, vedendo i volantini in città, che era lui, lo studente scomparso. A colpirci è stato il suo

modo di muoversi: incerto, ciondolante, come se non avesse coscienza di dove si trovava. Era lui, ne siamo certi,

indossava pantaloni corti rossi e una specie di tuta blu...». Una segnalazione importante, ritenuta dagli stessi carabinieri

«piuttosto attendibile», ma che purtroppo è servita a poco. I ragazzi, non sapendo che da due giorni le forze dell'ordine di

Pescara, volontari della Protezione civile, cani ed elicotteri stavano cercando Roberto Straccia, 24 anni, studente

universitario di solida famiglia, tanti amici e un buon talento per il calcio, non si sono recati subito al comando dei

carabinieri, ma hanno affidato la loro segnalazione al mare magnum di Facebook. E quando gli investigatori se ne sono

accorti erano passate troppe ore dall'avvistamento, fondato o no che fosse. Racconta il colonnello Giovanni Di Nisio:

«Appena abbiamo scoperto su Facebook il messaggio dei ragazzi, li abbiamo contattati e mostrato le foto del giovane:

parevano certi. Ci siamo precipitati nell'area indicata, ma era tardi...». È una scomparsa che non ha una chiave di lettura.

E, per questo, fa ancora più paura. La vita di Roberto è incasellata in una normalità equilibrata, di cui lo studio (è iscritto a

lingue all'università «d'Annunzio»), gli amici (gli stessi che mercoledì sera, non vedendolo arrivare al pub, hanno dato

l'allarme), il calcio (è uno dei punti di forza della Spes Valdaso) e la famiglia (il padre Mario ha una piccola impresa

agricola, la madre Rita casalinga, la sorella Lorena) rappresentano le travi portanti. Un'esistenza divisa tra Moresco, il

paese vicino a Fermo dove vivono i suoi, e l'appartamento in via Teofilo, a Pescara, che divide con altri studenti. «L'unica

cosa certa ha detto il suo migliore amico, Cristian Romanelli è che mercoledì Roberto non aveva motivo per allontanarsi

da tutto ciò che gli è caro». In effetti, sembrano non esserci dubbi sulle intenzioni del ragazzo, che, prima di uscire, ha

scritto un'email a un amico («Vado a fare una corsetta, ci vediamo stasera»), lasciando a casa il cellulare e il portafoglio,

in tasca solo le chiavi dell'appartamento. Oggi pomeriggio, all'ingresso del porto turistico, là dove la telecamera ha carpito

quella che per ora è l'ultima immagine di Roberto, partirà una fiaccolata organizzata dagli amici: «Un momento di

raccolta per continuare a sperare». Pescara è tappezzata di volantini. Da Fermo, assieme ai parenti, è arrivato anche il

sindaco. E la sorella Lorena, tra le lacrime, non esita a dar voce a quello che è l'incubo di tutti: «Basta che sia vivo, se

anche qualcuno l'ha preso, in qualche modo tornerà, ma che sia vivo...». Il comandante Scarponi non nasconde la

preoccupazione: «Il passare dei giorni non migliora la situazione». E il colonnello Di Nisio, esclusa l'ipotesi del rapimento

a scopo di estorsione («Non ci sono i presupposti»), annuncia: «Sono in arrivo anche i sommozzatori per scandagliare i

fondali del porto...». E molti cuori tremeranno, alla loro vista. Francesco Alberti RIPRODUZIONE RISERVATA
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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...".
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(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
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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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  19 agosto 2009
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 JAPÓN  | Según ha explicado el primer ministro nipón 

 

Japón da por estabilizada Fukushima, nueve meses después del terremoto 

 

 El primer ministro de Japón dice que Fukushima es "un desafío para la humanidad"   

Efe | Tokio
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El primer ministro de Japón, Yoshihiko Noda, ha confirmado que los tres reactores nucleares de la central de Fukushima

dañados por el tsunami de marzo han alcanzado la "parada fría", lo que supone que se mantienen de forma estable por

debajo de 100 grados centígrados, y ha dado por cerrada la segunda fase de la "hoja de ruta" para controlar la crisis.

 Noda y otros responsables del Gabinete aprobaron un informe del comité a cargo de la gestión de la crisis nuclear, en el

que se detalla que la temperatura del combustible en el interior de los reactores está por debajo de los 100 grados

centígrados.

 La definición de estado de "parada fría" utilizada por TEPCO, operadora de la central, supone además que las emisiones

de radiactividad se han reducido de forma sustancial en el perímetro de la planta hasta cerca de 1 milisievert anual.

 Noda señaló que la "parada fría" es un paso adelante hacia la resolución del accidente, al tiempo que instó a trabajar para

mantener las condiciones de seguridad en la central y avanzar hacia su futuro desmantelamiento, según el diario Nikkei en

su edición digital.

 El primer ministro destacó que resolver la crisis en Fukushima es "un desafío para Japón y para toda la humanidad" y

subrayó que todavía quedan muchos problemas por afrontar.

 Durante el encuentro se fundó además una comisión especial integrada por miembros del Gobierno y la eléctrica TEPCO

para adoptar medidas a medio y largo plazo.

 

La vuelta de los desplazados Además, Yoshihiko Noda explicó que trabajarán para descontaminar la zona a fin de que los

miles de evacuados puedan regresar a sus casas. De hecho, esta estabilización era un paso imprescindible antes de

considerar la vuelta de los desplazados, que por el momento desconocen si para su retorno serán necesarios meses o años.

 La central de Fukushima Daiichi es el epicentro de la peor crisis nuclear desde la de Chernóbil, hace 25 años, con una

gravedad máxima de 7 en la Escala Internacional Nuclear y de Sucesos Radiológicos (INES).

 Los sistemas de refrigeración de la planta quedaron paralizados por el devastador tsunami que arrasó el noreste de Japón

el 11 de marzo y desde entonces miles de operarios, bomberos, militares y personal subcontratado han trabajado en sus

instalaciones para tratar de contener la crisis.
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 Aunque la declaración de "parada fría" supone un importante paso adelante el accidente aún dista mucho de estar resuelto

, ya que retirar el combustible dañado y desmantelar los reactores podría llevar unas cuatro décadas, mientras que la

limpieza del terreno contaminado también podría alargarse durante años.
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Discarica nel parco nazionale del Cilento: tra ombre e incongruenze, si valuta alternativa 

 

Primi sondaggi dicono che la zona scelta è irregolare. Per il geologo Ortolani "un'area geoambientalmente inidonea".

Intanto si pensa ad un "polo ecologico" a Vallo della Lucania, in alternativa alla discarica di Laurito

 

Il sito dove dovrebbe sorgere la discarica

 Adesso si ritratta. Mercoledì, l�assemblea dei sindaci della comunità del Parco del Cilento ha formulato un�ipotesi

alternativa alla discarica di Laurito: insediare a Vallo della Lucania un �polo ecologico�, in cui verranno trattati i rifiuti del

Cilento. Ma sul progetto di far sorgere una discarica nel comune al centro del Parco Nazionale del Cilento, iniziano a

moltiplicarsi incongruenze, errori e aspetti poco chiari. Di quel sito infatti se ne era parlato già nel 2008, durante

l�emergenza rifiuti regionale. Lo sapevano tutti, anche chi allora non era ancora presidente della Provincia di Salerno (

Edmondo Cirielli) e chi oggi presidente del Parco del Cilento non lo è più, come il sociologo Domenico De Masi.

Nel 2008, infatti, l�allora (e attuale) sindaco di Laurito, Filippo Carro vota, insieme ad altri 49 sindaci, a favore di una

delibera del Consorzio rifiuti smaltimento che, insieme ad altri 8 siti, individuava la macchia dei Rizzoli, nel comune di 

Laurito, per la realizzazione ex novo di una discarica del comprensorio del Cilento. �Ero in dovere, c�era un�emergenza –

dice Carro al fattoquotidiano.it – e poi non conoscevo neanche quell�area. Poi, non vorrei parlar male delle persone che

non ci sono più, ma se la vogliamo dire tutta – aggiunge Carro – fu Angelo Vassallo (ex sindaco di Pollica assassinato il 5

settembre 2010) uno dei principali artefici di quella delibera�.

L�emergenza, per fortuna, rientra e della discarica a Laurito non se ne fa più nulla. Si arriva però all�estate 2011: nella

provincia di Salerno deve nascere almeno un�altra discarica. Il presidente della Regione Campania, Caldoro, nomina

commissario per l�individuazione dei siti e la realizzazione di discariche, il prefetto Tino Vardè (già commissario per

Napoli e provincia). Intanto, Cirielli invia una lettera a tutti i sindaci del comprensorio cilentano: devono indicare, entro il

22 agosto, un sito in cui poter far sorgere una discarica. Altrimenti ci penserà la Provincia. Risponde solo il sindaco di

Laurito. Per Carro, portare quella discarica nel suo comune sarebbe importantissimo: potrebbero sbloccarsi più

facilmente, come lascia intendere qualcuno, i fondi per un impianto Raee (per il recupero di rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche) a Laurito, che porterebbe con sé 14 nuovi posti di lavoro. A maggio 2012 si tornerà a votare e

avere la garanzia di nuovi posti di lavoro, da promettere ai cittadini, sarebbe un punto chiave su cui basare la propria

campagna elettorale.

La Provincia di Salerno così commissiona al SEED (il gruppo di Ingegneria Sanitaria Ambientale dell�Università di

Salerno), coordinato da Vincenzo Belgiorno, l�individuazione delle discariche. Quattro le ipotesi elaborate: Caggiano,

Battipaglia, Nocera Inferiore e Laurito. Per quest�ultimo si parla di �adeguata idoneità dell�area (…) caratterizzata da un

elevato indice di naturalità e biodiversità�. Solo poche righe che certificano l�idoneità per una discarica. �Uno studio, che

non definirei neanche tale – sottolinea il professor Franco Ortolani, ordinario di Geologia all�Università di Napoli,

interpellato dal fattoquotidiano.it – dal quale si evince che non è stato effettuato nemmeno un sopralluogo

multidisciplinare. Si sarebbero accorti che la macchia dei Rizzoli è un�area ad alto rischio frane, con una morfologia

accidentata. Dunque non è idonea geoambientalmente – chiosa Ortolani – per la realizzazione di una discarica�. Il geologo

ricorda poi che il professor Belgiorno non è nuovo ad errori del genere: �Nel 2007 aveva indicato per la realizzazione di

una discarica, il sito di Serra Arenosa, nel comune di Caggiano: una zona ad alto rischio sismico�.

Ma quella discarica s�ha da fare. Anche se non deve essere l�unica, come indicato dal presidente della Provincia, Edmondo

Cirielli. �Non potevo permettere � dice Cirielli � che nascesse una sola discarica, che un domani potrebbe ospitare i rifiuti
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dell�intera regione. Non tanto perché è al ridosso del Parco, ma perché per arrivare a Laurito bisogna passare da una strada

statale, che già oggi è inadeguata per il flusso ordinario di macchine�.

Il 28 settembre scorso convocato dal commissario Vardè, il sindaco autorizza i primi carotaggi nella macchia dei Rizzoli.

I primi di ottobre iniziano i primi rilievi. I cittadini, fino a quel momento ignari di tutto, capiscono, si organizzano in un

comitato e chiedono spiegazioni al sindaco. Carro in evidente difficoltà, ritratta: dichiara la contrarietà alla �allocazione di

una discarica nell�ambito del suo Comune� e si unisce alla Comunità Montana, nel far ricorso al Tar contro la nomina del

commissario Vardè. �Ma come – avrebbe detto Vardè – prima mi dà l�autorizzazione e poi fa ricorso contro la mia

nomina?�. Il sindaco di Laurito al fattoquotidiano.it dice: �Ero contrario alla discarica già dall�inizio, avevo dato la

disponibilità per i carotaggi solo per tenere saldi i rapporti istituzionali�.

Nessun riferimento ai vincoli paesaggistici e ambientali. Il terreno infatti pur essendo soltanto contiguo al Parco del

Cilento, secondo il direttore dello stesso Ente, Angelo De Vita, è soggetto a regime autorizzativo anche per ciò che

riguarda i rilievi. Quelli fatti ad ottobre dunque non sono regolari. E soprattutto perché l�area è proprietà privata di ben

tredici cittadini. Solo uno di essi sapeva dei primi sondaggi di ottobre e di quelli che si sarebbero dovuti fare il 12

dicembre scorso. Sì, perché facendo valere il loro diritto, i proprietari di quella particella hanno bloccato trivelle e forze

dell�ordine, rispedendo, seppur provvisoriamente, il progetto al mittente. Adesso comitato e sindaci del comprensorio

dovranno aspettare la risposta del commissario Vardè, al quale ieri è stata inoltrata la proposta alternativa alla discarica di

Laurito: un �polo ecologico� a Vallo della Lucania. Appena due giorni fa Vardè aveva detto ai giornalisti: �Per il momento

andiamo avanti sul sito di Laurito. Il tempo stringe e non possiamo più aspettare�.
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“Emergenza finita a Fukushima” 

Ma secondo Greenpeace il governo mente 

 

“Solo una cortina di fumo per nascondere il fallimento negli aiuti alle persone”. L'associazione ecologista commenta

duramente le dichiarazioni del premier nipponico secondo il quale la situazione attorno all'impianto atomico si è

normalizzata

 

Il primo ministro giapponese Yoshihiko Noda ha annunciato oggi che l'impianto nucleare di Fukushima è stato

�stabilizzato�. La centrale atomica, gestita dalla società Tepco, era stata danneggiata duramente dallo tsunami seguito al

terremoto dello scorso 11 marzo e per mesi i tecnici giapponesi hanno lottato contro le fughe radioattive e il rischio di

esplosione di quattro reattori, i cui impianti di raffreddamento furono danneggiati.

Secondo Noda, adesso si potrebbe procedere alla fase di spegnimento, anche se per mettere in sicurezza del tutto

l'impianto ci vorranno decenni. Per il premier, la stabilizzazione dei reattori a rischio, indica che �abbiamo superato la fase

dell'emergenza�, ma la situazione nella zona della centrale � evacuata da migliaia di abitanti � è tutt'altro che tranquilla. Per

raffreddare i reattori, infatti, è stata usata acqua di mare, che è stata poi rilasciata nell'ambiente. Il governo giapponese

mantiene una zona di interdizione alla pesca nelle acque prospicienti l'impianto e una zona di sicurezza di venti chilometri

attorno alla centrale.

La gestione dell'emergenza è stata duramente contestata sia dall'opinione pubblica nipponica sia dalle associazioni

ambientaliste internazionali che hanno accusato il governo di Tokyo e la Tepco di aver nascosto informazioni essenziali

nella fase più acuta dell'emergenza. Per evitare ulteriori critiche, Noda ha precisato che il governo renderà nota �una road

map per le successive fasi di gestione dell'impianto�, che comprenderà anche la decontaminazione delle aree colpite dalle

fughe di radiazioni avvenute in questi mesi.

Le assicurazioni di Noda, però, non convincono tutti. Greenpeace, per esempio, ha affidato al suo direttore in loco, 

Junichi Sato un duro commento: �Le autorità giapponesi sono chiaramente ansiose di dare l�impressione che la crisi sia

giunta al termine, ma questo non riflette chiaramente la realtà. Invece di usare i media per alzare una cortina di fumo per

nascondere il fallimento negli aiuti alle persone che vivono con le conseguenze del disastro, la priorità del governo

dovrebbe essere quello di garantire la sicurezza pubblica e iniziare la chiusura di tutti i reattori nucleari in Giappone�.

Secondo l�associazione ecologista, Tepco non ha ancora raggiunto il livello di �arresto a freddo� necessario ad avviare lo

spegnimento dei reattori e migliaia di tonnellate di acqua contaminata sono ancora nell'impianto, senza che sia stata

trovata una soluzione per il loro stoccaggio. Inoltre, Greenpeace ha condotto delle analisi indipendenti sui livelli di

radiazioni a Fukushima e risulta che in città sono state colpite migliaia di abitazioni. Per esse � e soprattutto per i loro

abitanti – l�organizzazione ambientalista chiede che Tepco, oltre a farsi carico dei costi di decontaminazione, versi anche

adeguati risarcimenti. Solo 35 abitazioni, nei nove mesi trascorsi dall'incidente, sono state decontaminate, secondo

l'associazione ambientalista.

E mentre circa 80mila persone aspettano di poter sapere se e quando sarà possibile fare ritorno con sicurezza nelle proprie

case, il governo nipponico, qualche giorno fa ha ammesso che le operazioni di “pulizia” dell'area colpita dalle radiazioni

potrebbero richiedere fino a 40 anni. Non solo, molti esperti di impianti nucleari fanno rilevare che, anche ammesso che la

stabilizzazione sia effettivamente avvenuta, un nuovo terremoto nella zona o un nuovo tsunami potrebbero risultare fatali

per l'impianto e i suoi reattori. L'emergenza, quindi, con buona pace del primo ministro Noda, è tutt'altro che chiusa.

di Joseph Zarlingo
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Lunedì 19 Dicembre 2011, 
VICENZA - È stata trovata morta nel primo pomeriggio di ieri dagli uomini del Soccorso alpino di Arsiero,
Giovanna De Rizzo, 42 anni, residente a Tonezza del Cimone (Vicenza), le cui ricerche erano iniziate sabato dopo il
rinvenimento della sua auto fuori strada. La donna, rimasta ferita nell'incidente, non è riuscita a risalire la
scarpata e ha camminato per alcuni chilometri prima di essere sopraffatta dalla stanchezza e scivolare in un
canale. La morte è avvenuta per probabile assideramento.
A segnalarne la scomparsa un amico con cui doveva incontrarsi nel pomeriggio in un ristorante di Tonezza.
L'uomo, rientrando verso casa, aveva notato in una scarpata in località Costa i fanali di un'auto tra la vegetazione.
Sceso per una cinquantina di metri si era trovato di fronte all'Audi blu dell'amica, distrutta ma vuota. È stato così
chiesto l'intervento dei soccorritori che hanno iniziato a perlustrare la zona, senza però riuscire a trovare la donna
scomparsa. La ricerca si è protratta fino a notte fonda. Alcune tracce sono state individuate lungo una mulattiera a
diversi chilometri di distanza dal luogo dell'incidente, verso la valle del Rio Freddo. In un ripido canale è stato
individuato il corpo della donna.
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Vento forte e precipitazioni: la ProCiv raccomanda massima prudenza 

Massima prudenza: questa la raccomandazione del Dipartimento di Protezione civile, specie per chi si mette in viaggio

questo week end. Attenzione soprattutto alle forti raffiche di vento e alle mareggiate

 

    Venerdi 16 Dicembre 2011  - Attualità - 

Una perturbazione di origine atlantica, in arrivo oggi sulla penisola italiana, causerà un peggioramento del tempo con

instabilità diffusa. 

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

meteorologiche valido dalle prime ore di oggi, venerdì 16 dicembre 2011.

In base a quanto si legge nel comunicato infatti, "si prevedono venti a componente occidentale da forti a burrasca con

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

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

Precipitazioni a carattere nevoso sono previste sulla Valle d'Aosta, a quote inizialmente di 900-1100 metri in

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

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

centrali soprattutto sui settori occidentali".

"Alla luce del previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche -si fa presente nella nota del Dipartimento- ed in

coincidenza con il fine settimana pre-natalizio si raccomanda la massima prudenza a quanti abbiano in programma gli

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

specialmente se si è alla guida di caravan, mezzi furgonati, telonati e di motocicli. 

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

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

ed alla conseguente caduta di oggetti. 

È necessario prestare particolare attenzione nelle aree verdi e nelle strade alberate, dato che l'infortunio più frequente

associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura di rami che possono sia colpire direttamente la popolazione sia

cadere e occupare pericolosamente le strade. 

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

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

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

e nelle aree portuali". 

"Il Dipartimento della Protezione civile -conlude la nota- seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le Prefetture,

le Regioni e le locali strutture di protezione civile e fornirà tutte le informazioni che si renderanno via via disponibili".

red/pc

fonte: Dipartimento Protezione Civile nazionale
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Carpi: nasce il Gruppo Comunale ProCiv 

Si è formato nei giorni scorsi il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Carpi con diversi cittadini

aspiranti volontari

 

    Venerdi 16 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

È stato approvato dal Consiglio Comunale di Carpi il Regolamento di costituzione del Gruppo Comunale di Volontari di

Protezione Civile. Nei giorni scorsi si è tenuto il primo incontro con i cittadini aspiranti volontari che hanno dato la loro

adesione al progetto.

Il Comune iscriverà il Gruppo nell'elenco provinciale delle associazioni di Protezione Civile consentendo così ai volontari

di partecipare ai corsi di formazione predisposti dalla Provincia di Modena e dalla Consulta Provinciale del Volontariato.

Al Gruppo di Protezione Civile possono aderire i cittadini maggiorenni residenti a Carpi o non, purchè interessati a

svolgere la propria attività di volontariato a vantaggio della comunità locale. Inoltre possono iscriversi anche ragazzi

minorenni, compiuti però i sedici anni di età, con debita assunzione di responsabilità da parte dei tutori, ma potranno

svolgere unicamente attività teoriche o amministrative.

L'assessore Carmelo Alberto D'Addese spiega che: "Con la costituzione del Gruppo contiamo di poter monitorare con

maggiore puntualità il nostro territorio soprattutto nelle fasi di assenza di allerta e poter avviare così un dialogo costante

con i cittadini residenti nei punti più a rischio, specie per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici".

Redazione
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ProCiv Emilia Romagna: bilancio preventivo 2012 

L'Agenzia regionale di Protezione Civile ha elaborato un bilancio preventivo relativo al totale delle risorse disponibili

per il piano annuale delle attività 2012

 

    Venerdi 16 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

L'Agenzia regionale di Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha elaborato un bilancio preventivo del relativo piano

annuale delle attività per il 2012, per un intero di 3 milioni e oltre 300 mila euro nel totale delle risorse disponibili. Lo

comunica in una nota la regione Emilia-Romagna, la quale ha stanziato essa stessa 3 milioni di euro.

Il direttore generale dell'Agenzia, Demetrio Egidi, comunica che, nella formulazione del bilancio, è stata effettuata "

un'attenta rimodulazione delle priorità. Grazie ad economie e scelte oculate saranno comunque garantiti gli interventi di

messa in sicurezza del territorio. 

Sarà quindi possibile assicurare la funzionalità dell'agenzia e delle principali strutture operative ad essa collegate, in primo

luogo il volontariato, ma anche gli enti locali, con la finalità primaria appunto della salvaguardia e della messa in

sicurezza del territorio. Sono invece azzerati tutti gli interventi di indennizzo alle attività produttive, commerciali e ai

privati".

Redazione
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Liguria: mare Forza 10 Toscana: mare Forza 7-8 

I forti venti stanno causando mareggiate molto violente in Liguria, tanto che il mare ha raggiunto Forza 10 e la

Capitaneria ha emesso un'allerta generale, e leggermente meno potenti in Toscana, ma comunque che impongono

prudenza

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 16 Dicembre 2011

Vento forte e precipitazioni: 

la ProCiv raccomanda massima prudenza

tutti gli articoli »    Venerdi 16 Dicembre 2011  - Attualità - 

È molto delicata la situazione in Liguria in queste ore: a causa dei violenti venti da Sud-Sud Ovest il mare ha raggiunto

Forza 10, e si prevede che questa condizioni perduri, con possibili peggioramenti, fino a metà pomeriggio.

La Capitaneria di porto di Genova ha lanciato questa mattina un appello alla popolazione ligure al fine di prevenire

eventuali incidenti dovuti alla burrasca: "i curiosi stiano lontani dalle mareggiate, per quanto spettacolari esse siano, sono

molto pericolose" nella fattispecie con un mare così mosso e potente.

La mareggiata si sta infrangendo sulle coste di tutta la Liguria, ed è per questo motivo che la stessa Capitaneria di Genova

ha contattato gli enti territoriali della regione affinché si accertino di tenere le persone lontane dai punti in cui il mare

costituisce pericolo: il litorale, le strade costiere, i moli, i pontili, i porti, ecc.

L'allerta è riferita anche a imbarcazioni che siano in avvicinamento o in allontanamento dal porto di Genova e viene

sottolineato di valutare attentamente l'utilizzo delle stesse se evitabile.

Il mare è in tempesta anche sulle coste Toscana, dove ha raggiunto Forza 7-8, tanto che sono stati sospesi traghetti e

collegamenti marittimi tra Piombino e Isola d'Elba fino a sabato in quanto il canale di Piombino è interessato da forti venti

e mare molto mosso. Secondo la Protezione Civile è previsto moto ondoso in aumento con rischio di mareggiate.

A Livorno il Comune ha deciso di chiudere tutti i parchi pubblici e valuterà domani se rendere inaccessibili tratti di strada

del lungomare.

Non è stata diramata un allerta generale come in Liguria, ma si raccomanda alla popolazione di assumere atteggiamenti di

cautela e prudenza evitando di esporsi a zone a rischio.

Redazione/sm
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Reggi: vediamo con favore la regionalizzazione dei VVF 

Dopo la richiesta di incontro dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani al Ministro dell'Interno per rivedere

l'utilizzo dei VVF nel sistema territoriale, abbiamo intervistato Roberto Reggi, sindaco di Piacenza e delegato Anci alla

Protezione civile.  

  

Articoli correlati 

Mercoledi 14 Dicembre 2011

Anci: più interazione tra 

Ente Locale e Vigili del fuoco

tutti gli articoli »    Venerdi 16 Dicembre 2011  - Attualità - 

Aveva creato qualche preoccupazione in alcune realtà della protezione civile il comunicato stampa di Anci diramato il 13

dicembre scorso. Nel comunicato il Presidente Graziano Delrio e il delegato alla protezione civile, Roberto Reggi

annunciavano la richiesta di un incontro con il Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri per illustrare la proposta

dell'Anci mirata a una "maggiore interazione fra Ente Locale e Vigili del Fuoco".

Delrio e Reggi sottolineavano la necessità di affrontare da subito un "diverso approccio nell'organizzazione del sistema di

protezione civile", di cui elemento centrale - si leggeva nel comunicato - "è e rimane il Corpo dei Vigili del Fuoco".

La protezione civile è in capo alla Presidenza del Consiglio e chiedere un incontro al Ministro Cancellieri su un diverso

approccio del sistema di protezione civile a poca distanza dalle voci sul passaggio della delega al Ministero dell'Interno,

ha fatto pensare che Anci potesse favorevolmente guardare in direzione di quell'ipotesi. Ipotesi che aveva suscitato la

netta contrarietà del mondo del Volontariato.

Abbiamo intervistato Roberto Reggi per capirne di più.

Sindaco Reggi, Anci ha chiesto un incontro al Ministro dell'Interno per parlare di protezione civile. C'è qualche nesso con

le voci circolate nei giorni scorsi relative a un possibile passaggio della protezione civile al Viminale?

 "No, non c'è attinenza. Aver chiesto un incontro al Ministero degli Interni non ha nulla a che vedere con l'ipotesi di

trasferimento di responsabilità dalla Presidenza del Consiglio al Viminale, anzi è il contrario: noi vorremmo utilizzare

meglio il corpo dei Vigili del Fuoco nella sua attività professionale a livello territoriale in modo tale da incentivare quella

volontaria. Noi avevamo già deciso di chiedere un incontro al Ministro dell'Interno prima dell'uscita di quelle voci." 

Ci spiega meglio lo scopo dell'incontro?

"L'idea è questa: possiamo ragionare con il Ministero degli Interni per rivedere l'utilizzo del corpo dei Vigili del Fuoco in

un sistema territoriale più capillare, più governato dai Sindaci che hanno la responsabilità della protezione civile locale?

Questo è il quesito che noi intendiamo porre al Ministro dell'Interno, consapevoli che sarebbe sicuramente un cambio

significativo di impostazione rispetto all'impostazione attuale dove il corpo dei Vigili del Fuoco è governato a livello

centrale. La nostra idea sarebbe quella di mantenere a livello centrale o anche a livello regionale un corpo specializzato

pronto ad intervenire nelle emergenze più significative. Contemporaneamente, a livello comunale, avere a disposizione

dei Sindaci le risorse professionali e volontarie che fanno riferimento ai Vigili del Fuoco, così come avviene in Trentino

Alto Adige. In Trentino infatti, i corpi dei VVF sono parte integrante del sistema di protezione civile, coordinato dal

Sindaco locale, con una partecipazione dei volontari molto intensa ed efficace. Noi abbiamo l'ambizione di ricreare questo

modello preventivo in tutte le regioni d'Italia, perché siamo consapevoli e convinti che questo modello sia il modello

migliore possibile. I Sindaci, che hanno la responsabilità locale della protezione civile, non possono esercitare questa

responsabilità in assenza di risorse economiche ed umane, quindi la cosa che rivendichiamo è di avere risorse economiche

trasferite dai livelli di governo superiore ma anche risorse umane da gestire per fare l'attività di prevenzione. Il modello
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trentino ci sembra quello più efficace nell'attività di contrasto a livello di prevenzione."

Quindi ci sta dicendo che pensate alla regionalizzazione dei vigili del fuoco?

"La regionalizzazione dei vigili del fuoco è il modello che ha il Trentino Alto Adige e noi lo vediamo con favore.

In Trentino Alto Adige funziona così: ci sono una centinaio di specialisti che afferiscono alla responsabilità della

Provincia autonoma, che è l'equivalente delle Regioni. Per il resto ogni Comune può contare su volontari che sono

distribuiti capillarmente su tutti i Comuni del territorio: è' un po' questo il modello a cui pensiamo, anche perché siamo

convinti che si siano le condizioni per un coinvolgimento più ampio di tutta la popolazione. Stiamo inoltre proponendo di

ripristinare il servizio civile, su base obbligatoria, in modo che i giovani possano mettere a disposizione una parte del loro

tempo, per un periodo di sei mesi o di un anno, per dedicarlo alla propria comunità, in attività sociali o di protezione

civile." 

La regionalizzazione VVF, il maggior coinvolgimento dei Volontari e maggiori risorse economiche e umane a

disposizione dei Sindaci. E' Questa la ricetta per la semplificazione delle procedure di intervento in emergenza, o c'è

dell'altro? 

"Esatto, si tratta di questo, ci sembra un tema corposo che vogliamo affrontare direttamente con il Ministro,

raccontarglielo 'in diretta' e non e non farglielo sapere per vie traverse."

Il Ministro vi ha gia risposto sulla richiesta d'incontro?

"Probabilmente la prossima settimana avremo un incontro, già previsto, con il Ministro, dove però si tratterà

principalmente di altri temi anche legate alla sicurezza urbana. Il tema di cui stiamo parlando verrà soltanto accennato, ma

sarà l'occasione per chiedere di avere un incontro ulteriore, di vero approfondimento."

Luca Calzolari
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Logistica aree di emergenza: la ProCiv di Forlì si esercita 

Il corso si concluderà domani, sabato 17 dicembre, con un'esercitazione cui parteciperanno i 25 corsisti supportati da

una ventina di volontari. Ancora segreta la località di svolgimento

 

    Venerdi 16 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Con un'esercitazione a sorpresa, si concluderà domani, sabato 17 dicembre, il corso sulla logistica delle aree di emergenza

destinato ai volontari di Protezione civile, organizzato, come ogni anno, dal Coordinamento delle Associazioni di

Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Forlì-Cesena. Obiettivo dell'esercitazione sarà quello di valutare il

metodo di risoluzione dei problemi, l'attuazione delle procedure e la gestione di problematiche nuove; per molti dei

corsisti, infatti, quella di domani sarà la prima esperienza di allestimento di un'area di accoglienza scoperta.

All'esercitazione di domani prenderanno parte i 25 corsisti, supportati da circa 20 volontari e supervisionati da tre

valutatori esperti in materia. La località in cui si svolgerà l'esercitazione è ancora segreta: l'area di svolgimento delle

operazioni - spiega in una nota la Provincia - è stata individuata, in accordo con l'Ufficio provinciale di Protezione Civile

e con il Comune coinvolto, nell'ambito dei piani provinciali di previsione e prevenzione sul rischio sismico, ed è la stessa

che verrebbe attivata in caso di emergenza. 

A partire dalla mattina, una parte dei volontari si occuperà di organizzare la partenza della Colonna Mobile Regionale dal

Centro Unificato di Protezione Civile (CUP), mentre una task-force partirà per il luogo in cui sarà simulata l'emergenza.

Si passerà poi all'allestimento del campo, mentre le telecomunicazioni saranno garantite da un mezzo polivalente sul posto

e da una squadra al CUP; sarà inoltre presente un'ambulanza della Misericordia di Forlì, che presterà supporto sanitario

per tutti i volontari. 

Le operazioni termineranno a mezzogiorno, quando verranno valutati i risultati conseguiti. Il rientro al Centro Unificato di

Protezione Civile è previsto nel pomeriggio.

Redazione/EB
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 MALTEMPO IN LIGURIA 
 
Bufera di vento e forti piogge Il Comune chiude i Parchi di Nervi 
 

In arrivo per oggi in Liguria una forte perturbazione che porterà intense mareggiate, accompagnate da vento di burrasca,

secondo quanto previstodalcentrometeodellaProtezione Civile regionale. Il Comune ha disposto, «a scopo preventivo», la

chiusura dei parchi pubblici di Nervi per tutto il giorno. La Regione, intanto, hadiramatounanotaincuiraccomanda ai

cittadini di evitare di sostare nei pressi del litorale e di «attivare misuredisalvaguardiaenormediautoprotezione ». Si

segnala, infatti, «estremo pericolo per l�incolumità pubblica» su tutti i litorali. Sempre per la giornata odierna la

Protezione Civile prevede un ulteriore aumento dei venti, con raffiche che potranno raggiungere una velocità superiore

agli80chilometriall�ora,inparticolare sulle coste e sui rilievi. Il mare sarà agitato, molto agitato o localmente

grosso,soprattuttonellarivieradiLevante. Nel pomeriggio sono attese precipitazioni, anche a carattere di rovescio, nelle

zone interne del Levante. «Siamo alla vigilia della prima vera zampata dell�inverno»sostiene il meteorologo Andrea

Giuliacci che parla di un�intensa perturbazione che porterà in particolare nell�Italia del nord piogge e molto vento, con

abbondanti nevicate sulle Alpi. Le asciutte, ma gelide correnti che seguiranno questa perturbazione nel corso del fine

settimana favoriranno un brusco abbassamento delle temperature. Le giornate, aggiunge Giu-- liacci,

rimarrannodecisamentefredde anche nella prima parte della prossimasettimana,

mentrenellasecondaparteletemperaturerisaliranno leggermente e a Natale farà meno  freddo, con giornate comunque dal

sapore invernale.
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 Un clochard muore di freddo a Roma 
 
Termometro in picchiata ovunque In Emilia e nel Sud arriva la neve 
 

In Italia è arrivato l�inverno. Ancora pioggia e vento forte oggi sul-- l�Italia, con temperature in diminuzione rispetto alle

tiepidissime medie di appena due giorni fa. In pratica,«saltato»l�autunno,che si è chiuso come il quarto autunno più caldo

degli ultimi due secoli, sta arrivando l�inverno. Secondo la Protezione civile oggi ci saranno piogge sparse e temporali su

Marche, Abruzzo, Molise, Lazio interno, Puglia, Campania centro-meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia. Dovrebbe

piovere anche sui settori orientali di Emilia-Romagna e Toscana e sull�Umbria.E dovrebbe nevicare sulle colline emiliane

e romagnole, al di sopra dei 600/800 metri in Campania, Puglia e Basilicata e al di sopra degli 800 metri in Calabria e

isole maggiori. Una prima spruzzata di neve è già arrivata sul Vesuvio mentre le isole Eolie sono isolate ormai da tre

giorni a causa del mare molto mosso che ha interrotto i collegamenti verso Lipari, Vulcano e Salina, irraggiungibili da

giovedì. Sempre ieri si è registrato il primo morto provocato dalle basse temperature: in un canale di scarico del raccordo

anulare a Roma i carabinieri hanno trovato il cadavere di un uomo che potrebbe essere un clochard  ucciso dal freddo.
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 il teatro d'abruzzoRIFATTO dopo il sisma (ma È il sisma del 1915)  

di Ascanio Celestini 

Il teatro dei Marsi è nuovo, il geometra del comune mi dice che i primi fondi furono stanziati dopo il terremoto.

"Complimenti!" dico, "siete stati rapidissimi". "Io non parlo del 2009, ma del 1915" dice lui. Così, novantun anni dopo il

sisma, un bel giorno di maggio hanno inaugurato questo palazzotto bianco con ottocento posti tra platea e galleria.

Giovanbattista Pitoni, che scrive commedie dialettali ("Ne ho scritte nove, tutte su basi storiche, ambientate ad

Avezzano"), mi mostra Sante 'Middie... je tarramute, tragicommedia in due atti. Su tredicimila abitanti ci sono stati

diecimila morti solo ad Avezzano. La statua di sant'Emilio s'è salvata e qualcuno in preda all'ira andò nella chiesa tutta

crollata con la statua intatta e disse "solo a te hai pensato!" e la rovesciò. 

Poi successe che qualcuno pensò di metterla a guardia dei vagoni alla stazione dove avevano messo tutti i valori estratti

dalle macerie "perché le guardie non potevano stare attente, perché pure loro scavavano. I soccorsi sono arrivati dopo due

giorni, ma ci sono stati dei paesi che sono stati raggiunti dopo due mesi. Praticamente una sola casa ha resistito al

terremoto. L'aveva costruita un certo Palazzi, che era stato a Milano e aveva imparato a lavorare il cemento. Le altre erano

tutte case a pietra con malta aerea che dopo qualche decennio si sbriciola. Le case, crollando, hanno fatto un unico manto

di macerie che sono rimaste lì per quindici anni".

Dopo un secolo ci stanno ancora migliaia di case provvisorie costruite sull'onda dell'emergenza. Infatti, gli aquilani, che

l'ultimo terremoto l'hanno sentito solo tre anni fa, temono di fare la stessa fine.

Ma un'altra piccola storia d'inizio Novecento m'ha fatto pensare alle macerie che sono ancora ammucchiate nel capoluogo

abbruzzese. Mi racconta Giovanbattista che il governo fece "dei mutui commerciabili. Sulla base della casa davano un

mutuo per darti la possibilità di ricostruirtela. Ma se tu non volevi ricostruire, te lo potevi rivendere a terze persone. Così

certi costruttori andarono al ministero e lessero gli elenchi di quelli che avevano diritto al mutuo, ma non l'avevano ancora

reclamato. Hanno fatto incetta. Dicevano: "Tu c'hai diritto a un milione, però la pratica è difficile, perciò di do 500 mila e

tu dammi il mutuo", compravano a prezzi stracciati e costruivano le ville e i palazzi".

Chissà se in Abruzzo c'è già qualcuno che sta comprando macerie sottocosto in attesa di qualche speculazione. 
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L'assessore Cosenza incontra le associazioni di volontariato 

   

17/12/2011, ore 09:52 - 

L'assessore alla Protezione civile della Regione Campania Edoardo Cosenza ha incontrato le associazioni di volontariato

per procedere alla consegna dei mezzi speciali in comodato d'uso.

La riunione, che si è svolta a Palazzo Armieri, ha visto la presenza di 60 associazioni, ed è stata anche l'occasione per fare

il punto sulle questioni che riguardano il mondo del volontariato che non veniva convocato dall'emergenza in Abruzzo. 

"Il sistema di protezione civile - ha detto l'assessore Cosenza - si fonda sui volontari, che ne rappresentano dunque l'anima

stessa. È per questo che abbiamo deciso di assegnare alle associazioni i mezzi speciali in comodato d'uso piuttosto che

tenerli nella disponibilità della Regione, come colonna mobile nazionale di soccorso. Naturalmente, la Regione potrà

comunque rientrarne in possesso in qualunque momento di emergenza.

"La Regione - ha ricordato Cosenza - finanzierà, con fondi europei, i piani comunali di protezione civile, come strumento

per la tutela dei cittadini."

Al termine della riunione, è stato deciso che ciascuna Associazione avente diritto, sarà chiamata, rispettando l'ordine della

graduatoria, a confermare la scelta della tipologia del mezzo richiesto.

Tra gli altri temi trattati, quello inerente la formazione dei volontari. L'assessore Cosenza ha recepito la richiesta di

predisporre corsi ad hoc, attraverso la Scuola regionale di Protezione civile, negli orari non di ufficio, per consentire ai

volontari che lavorano, di seguirli agevolmente.
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IL MARE FORZA SEI SI STA PORTANDO VIA TUTTO.TEMONO I MARINAI 

Maltempo a Roma:Case,stabilimenti, imbarcazioni nel caos 

Attivato il Piano Neve per i prossimi giorni 

   

17/12/2011, ore 19:12 - 

Fa paura la situazione che si sta verificando a Fiumicino dalla mattinata di sabato 17. Onde altissime, vento forte e piogge

stanno creando disagi dopo disagi. Voli dirottati da Ciampino a Fiumicino, decolli ritardati in entrambi gli scali, alberi

caduti per le strade, stabilimenti e imbarcazioni danneggiati dalla furia del mare, queste sono solo alcune delle

conseguenze del maltempo che sta caratterizzando il litorale romano.

Gli operi balneari e i pescatori sono seriamente preoccupati per le loro attività e per i danni che potrebbero peggiorare

anche nella giornata di domani. Il bollettino meteo ha infatti previsto per la giornata di domenica 18 forti piogge.

Attualmente i violenti cavalloni sono riusciti a penetrare anche nel Porto canale di Fiumicino, distruggendo un

peschereccio.

LA stabilità degli ormeggi è in serio pericolo, infatti a causa del progressivo insabbiamento del corso artificiale, sono

sempre meno protetti dalla furia delle onde. Lorenzo Melchiorri, presidente della cooperativa di pescatori ha raccontato :"

Si è sfiorata la tragedia. Alcuni di noi sono stati sulle barche tutta la notte per governare la difficile situazione, tra cavi e

bitte rotte, e barche che si giravano su se stesse, rischiando di affondare. Qualcuno è rimasto contuso, sballottato sui gozzi

in balia delle onde. Tra le 5 e le 7 il momento più difficile. Sembrava davvero che il mare volesse portarsi via tutto".

Grazie all'ordine della Capitaneria, nella mattinata i pescherecci della flotta sono stati spostati a monte del porto canale in

quanto più sicura.

"siamo davanti a un'emergenza ed una volta per tutte ribadiamo che l'unica soluzione è che immediatamente, in via

d'urgenza, venga realizzata in pochi mesi la nuova darsena pescherecci, che possa mettere al riparo le imbarcazioni, che

non ce la fanno più ad affrontare le situazioni di pericolo del vecchio porto canale, in presenza di fenomeni meteo marini

sempre più estremi", è intervenuto il pescatore.

Un altro rischio, quello dell'Erosione, viene riferito da un operatore balneare, Claudio Cutulo" le onde del mare stanno

anche spazzando le spiagge del lungomare e l'acqua arriva a lambire i muretti di contenimento". Ma i danni causati dal

mare forza 6 non finiscono qui, oltre all'arrivo di un delfino morto nella zona di Ostia, metri e metri di spiaggia sono state

cancellate tra Capocotta e Ostia Levante.

Gravi problemi si stanno verificando anche per i collegamenti aerei : due voli dal Nord Europa, impossibilitati ad atterrare

all'aeroporto di Ciampino, sono stati fatti invece arrivare al Leonardo da Vinci. Proprio in questa zona altri voli in

partenza hanno subito dei ritardi, tra cui quelli diretti a Casablanca, Amsterdam, Istanbul, Francoforte, New York,

Bucarest e Cagliari. 

In piena attività anche la Protezione Civile della Provincia di Roma che dopo aver avuto la notizia dell'emergenza neve e

dell'aggravarsi delle condizioni metereologi che colpiranno nelle prossime ore il Lazio, hanno avvertito i volontari e le

proprie strutture, già pronte secondo quanto pianificato in base al Piano Neve. L'assessore alla Sicurezza e Protezione

civile della provincia di Roma. Ezio Paluzzi, fa sapere :"Abbiamo messo a disposizione dei volontari circa 130 tonnellate

di e sono pronte 22 lame spazzaneve e più di 30 spargisale che sono dislocati sul territorio in previsione dell'aggravarsi

del maltempo. 
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DUE PERSONE MORTE E 51 DISPERSI 

Piattaforma affonda nel mare dell'estremo oriente russo 

   

18/12/2011, ore 09:56 - 

MOSCA - E' di due persone morte e cinquantuno persone disperse, fino ad ora, il bilancio della tragedia che ha colpito

una piattaforma galleggiante sulla quale si trovavano a bordo 67 persone. la piattaforma galleggiante, utilizzata per

perforazioni petrolifere, si è capovolta al largo dell'isola di Sakhalin, nell'estremo oriente russo. 

Secondo quanto riferisce l'agenzia stampa Interfax che cita fonti locali, la piattaforma Kolskaya si trovava a circa 200

chilometri dalla riva quando, intorno alle 2:45 (ora italiana), si è rovesciata a causa dei forti venti che soffiavano nella

zona. Sul posto la temperatura è di 17 gradi sottozero. 

Il capo del ministero della protezione civile Taimuraz Kasayev avrebbe riferito alla stessa agenzia: "Secondo le

informazioni che abbiamo dalla zona la piattaforma Kolskaya è affondata completamente". 

L'incidente è avvenuto mentre la piattaforma veniva rimorchiata dalla penisola orientale di Kamchatka. A quanto sembra

non erano in corso perforazioni ed è quindi probabile che non ci siano fuoriuscite di petrolio. 
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GLI OCCUPANTI ERANO AFGANI E IRANIANI, PER LO PIù BAMBINI 

Affonda barcone in Indonesia: strage in mare, 200 morti 

   

18/12/2011, ore 19:27 - 

GIACARTA - Tragedia nel mare di Giava, dove un vecchio peschereccio che si dirigeva in Australia, al largo dell'isola

indonesiana, e su cui c'erano forse 250 afgani e iraniani, tutti alla ricerca dell'asilo politico, si è spezzato in due ed

affondato. Molti erano bambini, oltre duecento sono annegati: ufficialmente ancora dispersi, pochissime le speranze di

ritrovarli vivi; "é probabile che siano tutti morti" ha detto il portavoce della protezione ciivle indonesiana, Gagah Prakoso.

"Abbiamo mandato quattro navi e due elicotteri ma non abbiamo visto nulla". Solo 33 persone sono state salvate, 30

uomini, una donna e due bimbi.

La tragedia giunge a un anno dall'affondamento di un'altra nave carica di migranti diretti in Australia. E provoca

un'ondata di indignazione fra le associazioni australiane per l'aiuto ai rifugiati, in pesante polemiche con le misure

restrittive applicate dall'Australia.

Il peschereccio è stato colpito da una forte tempesta e da ondate alte fino a cinque metri. Secondo Kelik Purwanto,

operatore della protezione civile, "è impossibile anche per un buon nuotatore con giubbotto di salavataggio raggiungere la

riva in queste condizioni meteo. I corpi di solito arrivano a riva al terzo giorno".

I sopravvissuti dicono di essere venuti dall'Iran e dall'Afghanistan e di aver pagato fra i 2.500 e i 5.000 dollari americani

per il viaggio della speranza: un aereo da Dubai a Giacarta, e di lì la nave per l'Australia. "Vogliamo una vita migliore"

dice il giovane student. "In Afghanistan non c'è nulla. Terrorismo sì, ma non si può studiare e non c'è lavoro".

In Australia il ministro degli Interni Jason Clare ha parlato di una "immane tragedia". Ma per le associazioni di aiuto ai

rifugiati l'atteggiamento del governo è di pura ipocrisia. "Se governo e opposizione si preoccupassero davvero,

avvierebbero una politica umana di accoglienza" dichiara Ian Rintoul, coordinatore della Coalizione per i i rifugiati.
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Livorno, 17 dic. - (Adnkronos/Ign) - Vento fortissimo e mareggiate, il maltempo che sta colpendo in queste ore l'Italia fa

una vittima. Si tratta di un anziano di 86 anni che è morto a Rosignano Marittimo cadendo dal tetto su cui era salito per

verificarne le condizioni dopo la forte perturbazione che ha colpito nella notte Livorno: è precipitato da un'altezza di circa

7 metri. Potenti raffiche e mare agitatissimo hanno causato disagi nella zona del litorale in particolare nei comuni

Rosignano, Cecina, Bibbona e Castagneto Carducci. Numerosi sono stati gli interventi per tegole, pini, lampioni e segnali

stradali caduti. I cassonetti della spazzatura ribaltati dal vento hanno bloccato le strade mandando in tilt il traffico. Per le

forti mareggiate molti stabilimenti balneari sono stati invasi dall'acqua.

 Situazione simile anche sul litorale romano. Le mareggiate di questa mattina ad Anzio, Fiumicino e Ostia hanno messo in

allerta i residenti e i titolari degli stabilimenti balneari. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco: alberi, pali e cartelloni

pubblicitari sono caduti per il forte vento di Libeccio che nelle prime del pomeriggio è cambiato in Maestrale migliorando

la situazione. 

 Secondo la Protezione Civile della Regione Lazio ''nelle prossime ore è previsto un maggiore interessamento di fenomeni

ventosi nella zone più interne e nell'Alto Lazio, mentre le piogge si sposteranno verso il Sud del territorio regionale, con

un abbassamento delle temperature fino a 10 gradi". La situazione è comunque sotto continuo controllo. Nella Provincia

di Roma, in particolare, la Protezione civile in previsione dell'emergenza neve ha allertato i propri volontari e le proprie

strutture come pianificato in base al 'Piano Neve'.

 E proprio la neve al Nord ha causato la chiusura di alcune autostrade. Sull'A9 Lainate-Como-Chiasso, è stato chiuso il

tratto tra Como sud e Chiasso, verso la Svizzera. Mentre il tratto dell'autostrada A11 tra Lucca e Pisa Nord è stato chiuso

nella notte a causa del vento forte. In particolare, al km 81 ci sarebbero lesioni alle strutture, e alcune pensiline dell'area di

servizio rischiano di abbattersi sulla carreggiata. Da ieri il vento forte sta spazzando tutta la Toscana. 
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Palermo, 18 dic. (Adnkronos) - Dopo dodici anni saranno rimossi domani i ponteggi dal tempio C di Selinunte. Il

recupero e' stato realizzato grazie alla sinergia tra l'assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identita' siciliana, il

parco archeologico di Selinunte e la Protezione civile regionale. L'inaugurazione ufficiale del "Tempio C" e' fissata per

domani, lunedi' 19 dicembre, alle 11 al Baglio Florio di Selinunte.

 Saranno presenti l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identita' siciliana, Sebastiano Missineo, il dirigente

generale del dipartimento dei Beni culturali, Gesualdo Campo, il dirigente generale del dpartimento della Protezione

civile regionale, Pietro Lo Monaco, e il direttore del Parco archeologico di Selinunte, Caterina Greco.
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Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - ''L'ondata di maltempo che si e' verificata nel Lazio nelle ultime ore e' stata caratterizzata

da un forte vento di Libeccio che ha colpito soprattutto il litorale romano, dove ora la situazione sta migliorando per il

cambio a Maestrale''. E' quanto rende noto il Centro Funzionale della Direzione della Protezione Civile della Regione

Lazio.

 ''Nelle prossime ore e' previsto un maggiore interessamento di fenomeni ventosi nella zone piu' interne e nell'Alto Lazio,

mentre le piogge si sposteranno verso il Sud del territorio regionale, con un abbassamento delle temperature fino a 10

gradi - aggiunge - La Protezione Civile del Lazio sta continuando a monitorare la situazione per prevenire disagi alla

popolazione''. 
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Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - "In previsione dell'emergenza neve e dell'aggravarsi delle condizioni meteorologiche delle

prossime ore la Protezione civile della Provincia di Roma ha allertato i propri volontari e le proprie strutture come

pianificato in base al 'Piano Neve'''. Lo afferma in una nota l'assessore alla Sicurezza e Protezione civile della Provincia di

Roma, Ezio Paluzzi.

 ''Abbiamo messo a disposizione dei volontari circa 130 tonnellate di sale e sono pronte 22 lame-spazzaneve e piu' di 30

spargisale che sono dislocati sul territorio in previsione dell'aggravarsi del maltempo. La situazione e' monitorata

costantemente dalla Sala Operativa della Polizia provinciale", aggiunge.
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Manila, 17 dic. (Adnkronos/Dpa) - Sono almeno 198 le vittime della tempesta tropicale che ha colpito la regione di

Mindanao, nel sud delle Filippine. I funzionari della protezione civile stanno cercando di verificare la sorte dei dispersi, il

cui numero e' salito a 375. Le citta' piu' colpite dalla tempesta tropicale, denominata Washi, sono quelle di Cagayan de

Oro e Iligan, dove sono stati recuperati 172 corpi.

   

17/12/2011

 

Data:

17-12-2011 Libero-news
Filippine: tempesta tropicale, sale a 198 numero vittime

Argomento: Pag.NAZIONALE 58



 

 - - liberoquotidiano.it

Libero-news
"Filippine: 140 morti a Mindanao per tempesta tropicale Washi" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

Manila, 17 dic. (Adnkronos/Dpa) - 140 morti e 260 dispersi: e' il bilancio provvisorio fornito dalle autorita' filippine delle

inondazioni e frane causate dal passaggio della tempesta tropicale Washi nella regione meridionale di Mindanao. La

tempesta ha provocato l'esondazione di molti fiumi.

 I soccorritori hanno recuperato 92 corpi nella citta' di Cagayan de Oro; almeno 40 persone sono morte affogate a Iligan

City, mentre altre cinque sono le vittime di una frana del terreno a Monkayo, nella provincia di Compostella Valley,

hanno riferito dalla protezione civile. Il presidente Benigno Aquino III , allarmato per l'alto numero di vittime, ha chiesto

ai responsabili la massima assistenza possibile nelle zona colpite da Washi.
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Vicenza, 18 dic. (Adnkronos) - E' stata trovata senza vita nel primo pomeriggio dagli uomini del Soccorso alpino di

Arsiero, G.D.R., 42 anni, residente a Tonezza del Cimone (Vicenza), le cui ricerche erano iniziate ieri, dopo il

rinvenimento della sua auto fuori strada. A segnalarne la scomparsa un amico con cui doveva incontrarsi nel pomeriggio

in un ristorante di Tonezza dove non era mai arrivata. L'uomo, rientrando verso casa, aveva notato in una scarpata in

localita' Costa i fanali di un'auto tra la vegetazione. Sceso per una cinquantina di metri si era trovato di fronte all'Audi blu

dell'amica distrutta, ma vuota. 

 Attorno alle 20 e' stato chiesto l'intervento dei soccorritori che hanno subito iniziato a perlustrare la zona attorno alla

vettura, allargando sempre piu' l'area di indagine, senza pero' riuscire a trovarla. La ricerca si e' protratta fino alle 2 per poi

riprendere alle prime luci dell'alba. Alcune tracce sono state individuate lungo una mulattiera e diversi chilometri di

distanza in linea d'aria dal luogo dell'incidente verso la valle del Rio Freddo. 

 I tecnici del Soccorso alpino si sono quindi calati per circa 400 metri in un ripido canale e hanno infine individuato il

corpo senza vita della donna, che deve essere vagata a lungo, senza giacca, e, dopo essere scivolata nel canale, e' stata

probabilmente sopraffatta dal freddo. Dopo il nulla osta della magistratura per la rimozione, la salma e' stata ricomposta e

trasportata fino al carro funebre. Alla ricerca hanno preso parte una trentina di soccorritori e una ventina tra vigili del

fuoco e volontari di Protezione civile. Presenti anche 3 unita' cinofile. 
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"Maltempo: alluvione di marzo, manifestazione su statale Jonica tra Basilicata e Puglia" 
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Matera, 16 dic. - (Adnkronos) - Il Comitato Terre Joniche ha annunciato una mobilitazione domani sulla strada statale 106

Jonica nel tratto di congiunzione tra Basilicata e Puglia. La manifestazione nasce per sollecitare al governo l'ordinanza di

protezione civile con cui si individua per la Puglia un commissario per gli interventi necessari dopo l'alluvione dei giorni

1 e 2 marzo che ha colpito l'area jonica. 

 Il presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo, e' stato nominato commissario per gli interventi in terra lucana

mentre per la Puglia da Roma giungono notizie rassicuranti su un'imminente firma del provvedimento. 

 Stando al programma, due cortei muoveranno sulla Jonica: uno da Scanzano Jonico e l'altro da Ginosa per congiungersi

alle Tavole Palatine, a Metaponto, sede del presidio stabile del Comitato.
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19/12/2011

Chiudi 

Vesuvio imbiancato, temperature in calo che diminuiranno fino a dieci gradi già da oggi. Questa la situazione in

Campania dove, spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Edoardo Cosenza, «le temperature che hanno

contraddistinto le prime due settimane di dicembre stanno lasciando il posto ad un clima decisamente invernale che

caratterizzerà gran parte della settimana di Natale». Nevicate e gelate notturne si verificheranno nelle zone appenniniche e

comunque sulle cime intorno ai 700-800 metri di altezza. 
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Lunedì 19 Dicembre 2011
Chiudi 

di ELENA PANARELLA

ROMA - Italia sotto zero. Neve, mareggiate e freddo polare almeno fino a mercoledì, con un calo delle temperature di

dieci gradi. Piste imbiancate in montagna, fiocchi bianchi sulla Sila in Calabria, in Sardegna, nel Lazio e sul Vesuvio. E

pioggia in diverse regioni.

A Roma, nei pressi di via Flaminia, un uomo di circa 60 anni è stato trovato senza vita, forse ucciso dal freddo. Il corpo,

su cui finora non sarebbero stati riscontrati segni di violenza, era in un piccolo canale di scarico all'altezza del Grande

Raccordo Anulare. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri. Dalle prime ipotesi potrebbe trattarsi di

un clochard morto proprio a causa delle temperature molto rigide.

Sempre ieri, disagi per una quindicina di automobilisti rimasti bloccati dalla neve a Prato di Campoli, nel comune di

Veroli, in provincia di Frosinone. La neve, che ieri pomeriggio è caduta in alta quota in alcune zone della Ciociaria, ha

bloccato diverse vetture nella località di montagna. Sono intervenuti gli spazzaneve della Provincia per pulire la strada e

consentire così agli automobilisti bloccati di ripartire.

E da oggi - avverte la Protezione civile in un avviso di avverse condizioni meteo - la perturbazione con il suo carico di

neve, forti venti e mareggiate si sposterà verso il Centro-Sud. In Campania sono ripresi regolarmente i collegamenti

marittimi dopo i disagi di sabato per il mare in burrasca. Imbiancato il Vesuvio per la prima neve di stagione. Ancora

isolate, invece, Alicudi e Filicudi nelle Eolie. Nel resto dell'arcipelago è stato comunque scongiurato il rischio di dovere

festeggiare il Natale senza panettone e spumante per lo stop di traghetti ed aliscafi. 

Prima neve anche in Sardegna, in provincia di Isernia e nell'entroterra imperiese. Tra la costa ligure e la Corsica si sono

formate trombe marine che si sono però dissolte prima di toccare terra. A Cortina d'Ampezzo si scia, anche se su un

numero ridotto di piste. In Val d'Aosta riaperta la strada per Cervinia, chiusa nei giorni scorsi per il pericolo valanghe. E

oggi niente scuola ad Oyace per le numerose difficoltà lungo la strada regionale. 

Termometri in picchiata ovunque: il record ai 3.500 metri di Pian Rosa, in Valle d'Aosta, dove sono stati toccati -18 gradi;

si battono i denti anche a Trento Paganella (-9), a Bolzano e L'Aquila (-4), a Milano, Arezzo, Brescia, Ferrara, Forlì,

Treviso e Brescia (-3). 

Oggi lo spostamento verso Sud-Est della perturbazione richiamerà aria ancor più fredda dai Balcani che sotto forma di

tesi venti di Bora e Grecale porteranno un ulteriore sensibile calo delle temperature. Le precipitazioni in tal contesto

riguarderanno le regioni centro-meridionali adriatiche con neve sino a quote basse sui versanti orientali della dorsale

(200-300m tra Romagna ed Abruzzo, tra i 600-900m sull'appennino meridionale) mentre risulterà più soleggiato ed

asciutto il tempo al Nord e sulle Tirreniche eccetto che per la Sardegna dove i fenomeni risulteranno nevosi sopra i 700

metri. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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> 

Neve a Aosta,bimbi dormono a scuola 

 

Alto il rischio valanghe.Protezione civile invia brandine

 

(ANSA) - AOSTA, 16 DIC - Quindici bambini e cinque insegnanti delle scuole materne ed elementari di Oyace in Val

d'Aosta trascorreranno la prossima notte a scuola. Lo ha disposto il sindaco del piccolo comune a causa del forte pericolo

valanghe sul territorio comunale. Sono state registrate numerose slavine, anche di grosse dimensioni, sulla strada

regionale di Bionaz (a monte e a valle di Oyace). La protezione civile valdostana ha previsto l'invio di brandine mentre la

mensa scolastica garantirÃ i pasti. 
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Terremoti:scossa 4.3 nel mare di Sicilia 

 

Protezione civile, avvertita a Linosa e agrigentino, no danni

 

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Una scossa sismica con epicentro nel mare di Sicilia e' stata lievemente avvertita dalla

popolazione dell'isola di Linosa in provincia di Agrigento. 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 16.01 con magnitudo 4.3. 
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Maltempo: perturbazione verso centro-sud 

 

Avviso meteo protezione civile, forti venti e mareggiate

 

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - La perturbazione presente da qualche giorno sull'Italia tendera' nelle prossime ore a

posizionarsi sulle regioni centro-meridionali determinando un generale peggioramento del tempo su tutto il versante

adriatico e sulle regioni meridionali, specie sull'area tirrenica. Lo indica la Protezine civile che ha emesso un avviso di

avverse condizioni meteorologiche. L'aria fredda portera' ad un abbassamento delle temperature con nevicate che

potranno raggiungere quote collinari. 
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  Arriva l'inverno

  

Roma. 

 Avviso meteo della Protezione civile per una perturbazione di origine atlantica, in arrivo domani sulla penisola italiana,

che "causerà un peggioramento del tempo con

instabilità diffusa. Inoltre la contemporanea formazione di un intenso minimo sul Golfo Ligure causerà un notevole

rinforzo della ventilazione di origine occidentale su gran parte delle regioni italiane, con contestuale aumento del moto

ondoso dei mari".

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

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

raffiche di tempesta,

dapprima sulle regioni nord-occidentali, centrali e Sardegna in estensione nel corso della giornata a tutte le regioni

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

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

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

strada, ricordando di

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

caravan, mezzi furgonati, telonati e di motocicli.

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

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

ed alla conseguente caduta di oggetti. E' necessario prestare particolare attenzione nelle

aree verdi e nelle strade alberate, dato che l'infortunio più frequente associato alle raffiche di vento riguarda proprio la

rottura di rami che possono sia colpire direttamente la popolazione sia cadere e occupare pericolosamente le strade.

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

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

valutare la possibilità di usare le imbarcazioni ed assicurare preventivamente le barche e le

strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali.

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

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

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

settori occidentali.
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  Il maltempo si abbatte ancora sulle Cinque Terre

  

Roma. 

 La nuova ondata di maltempo, che sta colpendo l'Italia, con forti venti e nevicate anche a bassa quota, sta mettendo di

nuovo a dura prova la zona delle Cinque Terre, in Liguria. Volontari della protezione civile sono al lavoro a Monterosso,

gia' colpito dall'alluvione dello scorso 25 ottobre. La mareggiata, che da ieri sta flagellando le coste del levante ligure ha

distrutto il molo del borgo vecchio-

riferisce il sindaco del paese Angelo Maria Betta - la parte del paese che aveva subito i danni maggiori dovuti alla

pioggia. Rifiuti e detritri sono finiti in spiaggia, mentre due canali che portano al mare sono stati completamente ostruiti

dalla sabbia e in queste ore si sta cercando di ripulirli per ripristinare il deflusso delle acque verso il mare. Distrutto anche

il campo sportivo che era stato appena ricostrito in localita' Fegina. Si registrano danni per la mareggiata anche nel

porticciolo di Vernazza, la perla delle Cinque Terre, che si sta risollevando dai danni dell'alluvione. In paese

ancora molti abitanti sono fuori casa e si pensa di farli rientrare nelle loro abitazioni per Natale, appena saranno

ripristinati i servizi essenziali.

Il forte vento sta creando notevoli disagi anche nel teramano, in Abruzzo. Il centralino dei Vigili del Fuoco e' stato

letteralmente preso d'assalto. I cittadini segnalano strade interrotte a causa della caduta di alberi, ma anche tetti

scoperchiati e finestre pericolanti.

I vigili del fuoco hanno avuto un bel da fare anche a Napoli investita questa notte da raffiche di vento e pioggia. Una forte

mareggiata, poi, e'ancora in corso nel golfo e sono saltati tutti i collegamenti, anche quelli con traghetti, con l'isola di

Capri. Collegamenti interrotti anche in Toscana e nel nord della Sardegna.

A causa del vento forte questa notte e' stato chiuso il tratto dell'autostrada A11 tra Lucca e Pisa Nord. In particolare, al km

81 ci sarebbero lesioni alle strautture,

e alcune pensiline dell'area di servizio rischiano di abbattersi sulla carreggiata.
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  Una 'santabarbara' nascosta nella capitale

  

Roma. 

 Migliaia di munizioni, decine di pistole, fucili e mitragliatrici pronti a sparare, auto e moto rubate, falsi distintivi e

uniformi contraffatte, parrucche, passamontagna e caschi. Era un vero e proprio arsenale quello scoperto ieri sera dai

carabinieri nel quartiere Casilino, a Roma. Una "santabarbara" alla quale probabilmente si rifornivano i criminali della

zona e che serviva al proprietario, il pregiudicato 48enne Claudio Nuccetelli, per mettere a segno quelle rapine che già

negli anni passati gli

sono costate anni di carcere. 

Questa volta a finire in manette è anche il figliastro Manolo Pastore, un 30enne incensurato coinvolto dal patrigno nei

suoi blitz criminali. Nuccetelli è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine ed era uscito di prigione solo nel marzo

scorso. Nel maggio del 2006 fu denunciato perchè ritenuto il capo della banda che tentò il "colpo gobbo" da Bulgari, nella

centralissima via dei Condotti. Assieme ad altri tre complici tentò - senza esito - di sfondare con un carro attrezzi la

vetrina della celebre gioielleria romana. 

Qualche mese dopo fu arrestato, e poi condannato, per l'ennesima rapina, questa volta riuscita, in una banca a Passo

Corese, nel Reatino. Durante la perquisizione in

un garage dell'abitazione della compagna, probabilmente lo stesso scoperto ieri, furono ritrovate quattro pistole,

munizioni, passamontagna, parrucche colorate, baffi finti, taglierini e tute azzurre.

L'improvvisata armeria scoperta ieri dai carabinieri della compagnia Casilina, era stata allestita in un garage nel quartiere

periferico della Capitale scoperto dai carabinieri nel

corso dei controlli sul Natale sicuro. Un anonimo box trasformato in un vero e proprio arsenale pieno di munizioni varie,

nascoste sotto il riso per proteggerle dall'umidità. I militari hanno anche ritrovato un'auto e due moto rubate, oltre a palette

della protezione civile, divise da poliziotto, carabiniere e guardia giurata, oltre a caricatori e giubbotti antiproiettili.

Tutte le armi saranno ora passate sotto la lente da parte del Ris che effettuerà alcune perizie per verificare se le stesse

siano state usate nei recenti attentati e

sparatorie che hanno scosso la citta' negli ultimi mesi. "A Roma ci sono sempre stati gruppi criminali particolarmente

attrezzati dal punto di vista militare - ha detto il capo direzione distrettuale antimafia di Roma, Giancarlo Capaldo -, la

novità è l'uso più frequente alle armi per i regolamenti di conti".

E non e' escluso che i due arrestati non stessero pianificando anche un attentato. "Ci sono elementi investigativi -

sottolinea Capaldo - che lasciano supporre che stessero ultimando un'azione finalizzata a un omicidio". Il comandante

provinciale dei carabinieri, Maurizio Mezzavilla, esclude per il momento collegamenti con i recenti

fatti di cronaca, anche se saranno ora le indagini a stabilire la provenienza e l'utilizzo dell'arsenale, riconducibile più ad

"una banda di criminali locali che ad organizzazioni legate alla malavita, come mafia, camorra o 'ndrangheta".

E per il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, la scoperta dell'arsenale "è un successo strategico. Aver colpito un deposito

di armi e materiali tipico di forme di criminalità organizzata apre la strada per arrivare al cuore della rete criminale che sta

creando gravi problemi alla nostra citta"'.
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  Nave di migranti (archivio)

  

Roma. 

 E' colato a picco in Indonesia un traghetto con a bordo almeno 380 persone, in massima parte migranti provenienti per lo

piu' da Paesi del Medio Oriente: lo hanno reso noto fonti della locale Protezione Civile, secondo cui il naufragio e'

avvenuto al largo della costa orientale dell'isola di Giava. 

Una settantina i passeggeri tratti in salvo dai servizi di soccorso, ma centinaia di altri risultano tuttora dispersi in mare

aperto.
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Pagina VI - Palermo

Regione, corsa alle assunzioni di fine anno 

Dall´Udc all´Mpa l´assalto al ddl sulle stabilizzazioni: spuntano mille contratti 

Pevista la proroga per 650 precari storici. Ecco quali categorie si aggiungono 

ANTONIO FRASCHILLA 

La corsa alla grande infornata di assunzioni, stabilizzazioni e rinnovo di contratti è già partita. Il disegno di legge del

governo, che sulla carta doveva garantire la stabilizzazione dei 650 precari storici di Protezione civile, Arpa e assessorato

Territorio e ambiente, rischia di diventare un grande carro sul quale far salire una platea di precari di ogni tipo,

sponsorizzati dal deputato di turno. Tra emendamenti e riscrittura del testo annunciata dallo stesso governo, il numero

delle persone da assumere o per i quali si prevede la proroga dei contratti è già salito a quota mille. E ancora non è stata

detta l´ultima parola, visto che la commissione Affari istituzionali, riunita ieri alla presenza del governatore Raffaele

Lombardo e dell´assessore alla Funzione pubblica Caterina Chinnici, si è aggiornata a martedì prossimo per votare il ddl

definitivo da portare in aula.

Il ddl varato dalla giunta arrivato ieri in commissione prevedeva la proroga dei contratti dei 650 precari storici e l´avvio,

allo stesso tempo, di concorsi per quasi 1.500 posti nei prossimi tre anni con riserve ad hoc. Ma subito, ancora prima di

votare il testo, ieri il governo su pressione dei deputati ha aperto alla stabilizzazione senza concorso dei 300 ex

catalogatori al momento in servizio alla Beni culturali spa: «Esiste già una legge che prevede la loro assunzione nei ruoli

della Regione, si tratta soltanto di applicarla», dice il deputato dell´Mpa, Lino Leanza. Lombardo e la Chinnici ieri hanno

detto sì e adesso il dirigente generale Giovanni Bologna deve riscrivere parte del ddl. «È stato raggiunto un primo

importante risultato perché il governo ha preso atto della necessità di rivedere il testo», dice la deputata del Pid, Marianna

Caronia, che ha presentato emendamenti per garantire l´assunzione di 100 vincitori del concorso dei Beni culturali. 

Un altro emendamento sarà accolto dalla commissione, ed è quello presentato da Leanza e Dino Fiorenza che proroga i

contratti di una ventina di precari della Protezione civile impiegati a Catania e Santa Venerina fin dai tempi del dopo

terremoto del 1990. «Se devono essere assunti questi precari, allora la norma deve valere anche per quelli del Comune di

Carlentini, un´altra decina di lavoratori della Protezione civile contrattualizzati sempre nel dopo terremoto del ‘90»,

avverte Vincenzo Vinciullo, del Pdl. Ma l´elenco dei precari che saranno inseriti nel ddl non finisce qui: presentato dal

Pid un emendamento per la proroga di 100 contratti degli Asu impiegati nelle Asi, al Comune di Palermo e nelle Aziende

ospedaliere. 

Sul fronte delle stabilizzazioni, inoltre, a parte la norma che prevede l´assunzione a tempo indeterminato per i

catalogatori, con un´altra modifica al testo, presentata dal deputato dell´Udc Salvatore Lentini, si prevede il via libera

all´ingresso nei ruoli della Regione dei precari ex Italter e Sirap: se sarà approvata questa norma, in 280 saranno assunti

direttamente senza concorso. Il ddl del governo per questi precari prevedeva solo una riserva nei concorsi: «Con il mio

emendamento, che il governo ha già detto di voler accogliere, sarà inoltre garantita l´assunzione nei ruoli dirigenziali di

65 tra questi precari della Protezione civile», dice Lentini.

Certamente sarà poi rimpinguato il capitolo che garantisce un assegno di oltre 500 euro a 600 precari della legge "331"

che lavorano in parrocchie e onlus. Tra questi c´è anche chi riceve le somme tranquillamente a casa: «Il ddl del governo

non garantiva la copertura», conclude la Caronia. Adesso la commissione Affari istituzionali tornerà a riunirsi martedì per

la stesura definitiva dal testo da portare a Sala d´Ercole. 
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Dalla Salerno-Reggio alle rotaie del Nord "Ecco la rivoluzione delle Grandi Opere" 

Il decalogo del Wwf: basta sprechi e scempi, così riparte l´Italia 

Al primo posto c´è la prevenzione del rischio idrogeologico, evidenziato dalle recenti e disastrose alluvioni 

La proposta di investire nelle aree urbane per contrastare il dominio dell´automobile e quindi lo smog 

GIOVANNI VALENTINI 

ROMA - Non più Grandi Opere, progetti faraonici come il mitico Ponte sullo Stretto, ma piuttosto opere buone e giuste.

Cioè necessarie, utili per i cittadini, sostenibili sul piano ambientale e finanziario. A dieci anni dalla Legge Obiettivo,

introdotta dal secondo governo Berlusconi a partire dal 2001, il bilancio è decisamente fallimentare. E perciò ora, mentre

il governo Monti annuncia lo sblocco di 12,5 miliardi di euro (disponibili solo sulla carta) per le infrastrutture strategiche,

il Wwf presenta un dettagliato dossier sullo stato dei lavori pubblici in Italia, compilando anche un decalogo e indicando

le priorità: dalla difesa del suolo ai servizi ferroviari, in particolare nelle aree metropolitane e negli scali portuali.

È una "rivoluzione mancata" quella che emerge dalla controstoria della Legge Obiettivo. Dai 115 progetti originari siamo

passati a 390, con un costo complessivo triplicato (da 125,8 miliardi di euro a 367,4). Ma solo 30 opere sono state

effettivamente realizzate, per 4 miliardi e 467 milioni, pari appena all´1%: insomma, un grande bluff. Il peggio, però, è

che l´estrema semplificazione delle procedure amministrative ha già prodotto effetti devastanti sul territorio: distruzione

degli habitat naturali, impatto diretto sulla fauna, frammentazione della continuità ambientale. Il rapporto del Wwf rivela

poi un dato sorprendente sul contenzioso che avrebbe ostacolato la realizzazione delle Grandi Opere. Secondo i dati

forniti dal Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica), risultano soltanto 21 i ricorsi presentati

delle associazioni – comprese quelle dei consumatori - su un totale di 259. Non è stata insomma l´opposizione degli

ambientalisti a bloccare il "Cantiere Italia", quanto l´inconsistenza e l´approssimazione dei progetti, insieme alla

sproporzione tra i costi preventivati e le risorse disponibili.

Per superare adesso i limiti della Legge Obiettivo, e soprattutto le normative speciali che consentono di intervenire in

deroga a quella ordinaria, il Wwf propone un decalogo che qui riassumiamo:

1) Tornare allo spirito della legge Merloni, cioè a un mercato dei lavori pubblici ispirato a criteri di trasparenza e

pubblicità.

2) Riformare la procedura di VIA, per migliorare la qualità dei progetti.

3) Rivedere la figura del "general contractor", come soggetto in grado di realizzare effettivamente l´opera, limitando a una

quota massima del 40% l´affidamento dei lavori a terzi e comunque con procedure pubbliche.

4) Ridurre i poteri dei concessionari, ripristinando i limiti di tempo già previsti dalla legge Merloni.

5) Superare il programma delle infrastrutture strategiche, con l´elaborazione di un nuovo piano per la mobilità nazionale.

6) Puntare in via prioritaria sul potenziamento delle strutture esistenti, privilegiando le piccole e medie opere

effettivamente necessarie.

7) Finanziare le nuove opere solo se rappresentano un investimento sicuro e hanno costi certi.

8) Ricapitalizzare Anas e Ferrovie dello Stato, garantendo investimento sulla sicurezza, manutenzione, adeguamento

tecnologico e potenziamento della rete stradale, autostradale e ferroviaria.

9) Cancellare la figura dei commissari per opere in deroga alle normative esistenti.

10) Eliminare l´abuso delle norme di protezione civile, estese impropriamente anche i cosiddetti "grandi eventi" in deroga

alla disciplina urbanistica, ambientale e paesaggistica.

Non è, come si vede, né un libro dei sogni né una "lista proibita". Al primo posto, c´è la prevenzione del rischio

idrogeologico, evidenziato dalle recenti e disastrose alluvioni. Segue la proposta di investire nelle aree urbane per
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contrastare il dominio dell´automobile e quindi l´inquinamento, favorendo invece i servizi ferroviari in alternativa all´Alta

Velocità. Quindi la richiesta di attuare il piano delle piccole e medie opere che langue ormai da due anni, stimato in 825

milioni di euro e sollecitato dalla stessa Associazione nazionale dei costruttori edili in funzione anticongiunturale. Quanto

all´adeguamento e al potenziamento delle strutture esistenti, il dossier del Wwf indica una serie di progetti concreti da

realizzare al Nord, al Centro e al Sud, dirottando su questi obiettivi i fondi - circa 1-1,5 miliardi di euro all´anno - che

vengono destinati effettivamente alle infrastrutture strategiche. Dalle linee ferroviarie Milano-Domodossola e

Milano-Chiasso, ai collegamenti stradali della E45 Orte-Ravenna, dell´Aurelia e della Pontina; dalle linee ferroviarie tra

Palermo e gli altri capoluoghi siciliani fino al completamento della famigerata Salerno-Reggio Calabria. Più in generale,

si sottolinea la necessità di intervenire sulle linee ferroviarie a servizio degli scali portuali. 

Da una "rivoluzione mancata", dunque, si può passare ora a una "rivoluzione possibile". Un programma di opere

pubbliche ragionevole e soprattutto praticabile, in tempi di austerità e sacrifici per tutti. Più che oneri, sono investimenti

per modernizzare il Paese e favorire la ripresa economica. 
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MAR DI OCHOTSK 

Affonda piattaforma petrolifera

tredici morti e 40 operai dispersi 

La "torre" si è capovolta al largo dell'isola di Sakhalin, nell'estremo oriente russo. L'incidente probabilmente causato dai

forti venti che soffiavano nella zona e dalla collisione con dei blocchi di ghiaccio 

 

 Una piattaforma al largo dell'isola di Sakhalin 

  MOSCA - Un piattaforma petrolifera galleggiante con 67 persone a bordo si è capovolta ed è affondata al largo dell'isola

di Sakhalin, nell'estremo oriente russo. Quattordici persone sono state recuperate, 13 sono morte, le altre 40 risultano

disperse. La torre si è rovesciata al largo dell'isola di Sakhalin, a circa 200 chilometri dalla costa, intorno alle 2,45 (ora

italiana), a causa dei forti venti che soffiavano nella zona. Sul posto la temperatura è di 17 gradi sottozero.

VIDEO - A picco piattaforma petrolifera

Secondo alcune agenzie, poco prima di precipitare in mare gli operai erano in attesa dei soccorsi dopo che la piattaforma,

fratturata dall'impatto con blocchi di ghiaccio, aveva cominciato a imbarcare acqua. A un certo punto, però, l'intera

struttura si è capovolta.

"Secondo le informazioni che abbiamo dalla zona, la piattaforma Kolskaya è affondata completamente", ha detto il capo

del ministero della protezione civile, Taimuraz Kasayev. L'incidente è avvenuto mentre la piattaforma veniva rimorchiata

dalla penisola orientale di Kamchatka. A quanto sembra non erano in corso perforazioni ed è quindi probabile che non ci

siano fuoriuscite di petrolio in mare. 
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Affonda piattaforma petrolifera

tredici morti e 40 operai dispersi 

La "torre" si è capovolta al largo dell'isola di Sakhalin, nell'estremo oriente russo. L'incidente probabilmente causato dai

forti venti che soffiavano nella zona e dalla collisione con dei blocchi di ghiaccio 

 

 Una piattaforma al largo dell'isola di Sakhalin 

  MOSCA - Un piattaforma petrolifera galleggiante con 67 persone a bordo si è capovolta ed è affondata al largo dell'isola

di Sakhalin, nell'estremo oriente russo. Quattordici persone sono state recuperate, 13 sono morte, le altre 40 risultano

disperse. La torre si è rovesciata al largo dell'isola di Sakhalin, a circa 200 chilometri dalla costa, intorno alle 2,45 (ora

italiana), a causa dei forti venti che soffiavano nella zona. Sul posto la temperatura è di 17 gradi sottozero.

VIDEO - A picco piattaforma petrolifera

Secondo alcune agenzie, poco prima di precipitare in mare gli operai erano in attesa dei soccorsi dopo che la piattaforma,

fratturata dall'impatto con blocchi di ghiaccio, aveva cominciato a imbarcare acqua. A un certo punto, però, l'intera

struttura si è capovolta.

"Secondo le informazioni che abbiamo dalla zona, la piattaforma Kolskaya è affondata completamente", ha detto il capo

del ministero della protezione civile, Taimuraz Kasayev. L'incidente è avvenuto mentre la piattaforma veniva rimorchiata

dalla penisola orientale di Kamchatka. A quanto sembra non erano in corso perforazioni ed è quindi probabile che non ci

siano fuoriuscite di petrolio in mare. 
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MALTEMPO 

Neve sul Vesuvio e in Sardegna

Freddo, pioggia e forti venti 

Temperature in calo in tutte le regioni. Al nord piste da sci imbiancate. Fiocchi bianchi sulla Sila e nel Frusinate, in Sicilia

isole Eolie a rischio isolamento. In Liguria, Genova sotto zero e trombe marine nell'imperiese. A Roma una vittima per il

freddo 

 

 Mareggiata lungo le coste della Liguria (ansa) 

  ROMA - Freddo, neve, mareggiate e forti venti: archiviato uno degli autunni più caldi degli ultimi due secoli, è arrivato

l'inverno. Piste imbiancate in montagna, fiocchi bianchi sulla Sila in Calabria, in Sardegna, nel Lazio e sul Vesuvio. E

pioggia in diverse regioni. Dovrebbe durare una settimana: le previsioni indicano che il tempo sarà brutto fino a sabato,

quando tornerà il sole. A Roma un uomo è stato trovato senza vita, forse ucciso dal freddo.

IL METEO

FOTO 1 e 2

In Calabria, ha nevicato sulle alture della Sila e nelle località turistiche di Camigliatello e Lorica dove le temperature sono

scese intorno allo zero. Imbiancate da ieri sera anche le cime di Monte Botte Donato e Montenero dove la coltre ha

raggiunto i 15 centimetri. In tutte le località turistiche invernali della regione si attendono le nevicate previste per i

prossimi giorni in vista dell'apertura della stagione sciistica a partire dalle festività natalizie e di fine anno.

Anche in Sardegna temperature vicine allo zero e così come annunciato la prima neve di stagione è arrivata. A Fonni, a

mille metri di altitudine, 

 i fiocchi bianchi sono stati preceduti da temperature molto basse che si registrano in tutta la Sardegna ed in particolare

nella Barbagia. Temperature a zero anche nel nuorese.

Prima neve e temperature in forte calo nel Lazio. A Roma il corpo senza vita di uomo di circa 60 anni è stato trovato nel

pomeriggio in un piccolo canale di scarico nei pressi di via Flaminia, all'altezza del Gra. Tra le ipotesi quella che si tratti

di un senza fissa dimora, morto in seguito a un malore dovuto al freddo. Nel Frusinate alcuni automobilisti sono rimasti

bloccati dalla neve a Prato di Campoli, nel comune di Veroli. Imbiancati, a nord della provincia, anche gli altipiani di

Arcinazzo e Filettino.

In Sicilia, le Eolie sono a rischio isolamento per il maltempo. Il mare molto mosso, forza 6 per il vento che soffia da

ovest, blocca da due giorni i collegamenti per Lipari, Salina e Vulcano. Oggi da Milazzo è salpato il traghetto 'Lippi' della

Siremar, con a bordo un centinaio di passeggeri che da 24 ore erano bloccati in Sicilia. Fermi tutti gli altri mezzi. Da tre

giorni continuano ad essere prive di collegamenti le isole minori: a Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi aleggia la

preoccupazione di dovere festeggiare il Natale senza panettone e spumante. A Ginostra cominciano a scarseggiare i generi

di prima necessità.

Prima neve anche sul Vesuvio e clima freddo nell'area della provincia di Napoli interessata dal maltempo. Nella zona dei

comuni vesuviani, dove nelle prime ore del giorno è piovuto in abbondanza, si registrano temperature abbastanza rigide.

Sono invece tornati regolari, dopo i forti disagi di ieri, i collegamenti marittimi tra il capoluogo partenopeo e le località

del Golfo. In tutta la Campania le temperature sono in deciso calo. 

Neve e trombe marine in Liguria, in particolare nell'imperiese: si sono formate al largo della costa mentre la prima neve è
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caduta stamani nell'entroterra. Le temperature sono crollate, vicine allo 0 termico in montagna. Le trombe marine, formate

tra Imperia e la Corsica, si sono dissolte prima di toccare terra e non hanno provocato danni a natanti. Anche Genova è

sottozero. 

Al nord, piste imbiancate per chi ha deciso di andare a sciare prima di Natale: a Cortina sole e bel tempo e impianti aperti

anche se l'offerta è ancora ridotta. Una tromba d'aria ha interessato nella notte il versante nord dell'Altopiano di Asiago al

confine con il Trentino Alto Adige, abbattendo completamente un'area di bosco per circa 150 metri in lunghezza e un

centinaio di metri in larghezza. 

In Val D'Aosta, sono state riaperte al traffico questa mattina la strada regionale 46 per Breuil-Cervinia, la n.27 della

Valgrisenche e la n.23 Valsavarenche, chiuse nei giorni scorsi per il forte pericolo di valanghe. La decisione è stata presa

d'accordo con le Commissioni valanghe comunali. Lo stop alla circolazione era stato disposto per l'elevato rischio di

slavine dopo l'abbondante nevicata di venerdì scorso.

Brutto tempo anche nelle Marche, dove la protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse

valido da questo pomeriggio alle 18 fino alle 24 di domani. E' prevista neve con accumuli da 20 a 40 centimetri nelle zone

collinari e montane. Tutta la regione sarà poi battuta da vento forte da Nord est con velocità media intorno ai 40 km orari

e raffiche fino a 80 km orari sulla fascia costiera. Il mare sarà molto mosso, con onde alte fino a tre metri.

Le previsioni indicano ancora pioggia e vento forte per domani con temperature in diminuzione rispetto alle tiepidissime

medie di appena due giorni fa. Domani ci saranno piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori

tirrenici di Campania centro-meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia e su Marche e settori adriatici dell'Abruzzo, con

quantitativi cumulati moderati. Pioverà anche sui settori orientali di Emilia-Romagna e Toscana, Umbria, restanti zone di

Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e su Sardegna, Molise, Puglia e zone interne e montuose del Lazio, con

quantitativi cumulati deboli. 

Nevicata, invece, sono previste a quote collinari su Emilia-Romagna e regioni centrali peninsulari, al di sopra dei 600-800

metri su Campania, Puglia e Basilicata e al di sopra di 800-1000 metri su Calabria ed isole maggiori.  
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17/12/2011 - IL PAESE ALLE PRESE CON IL PRIMO VERO FREDDO  

Gelo, vento e mareggiate

il maltempo spazza l'Italia

 

 

Maltempo e mareggiata a Napoli. Il vento interrompe i collegamenti

 

  

  

Il drastico calo temperature porta il primo segnale d'inverno: mare

blocca collegamenti in Sardegna e nel Golfo Napoli, isolata Capri; Tromba d'aria vicino ad Asiago, raffiche a 140 all'ora a

Livorno 

 

torino 

Neve, mareggiate e temperature a picco. Un weekend nel segno del maltempo in Italia a pochi giorni dall'inizio della

stagione invernale. Disagi si sono verificati nella circolazione, soprattutto quella marittima verso le isole campane e la

Sardegna. E c'è stato anche un morto: un anziano nel livornese caduto dal tetto della sua abitazione mentre tentava di

ripararlo dopo i danni del forte vento notturno.

Particolarmente colpita dalle raffiche di maestrale la Campania. Il mare forza 5 ed il vento che ha soffiato fino a 40 nodi

hanno bloccato navi, aliscafi e catamarani nei porti, isolando Ischia, Procida e Capri dalla terraferma. Una sola corsa è

stata effettuata in mattinata da Capri verso Napoli, poi il blocco totale. Sull'isola si è abbattuta una vera e propria

tempesta, con onde che hanno superato i cinque metri di altezza.

Collegamenti marittimi sospesi anche tra la Sardegna e la penisola a causa delle avverse condizioni del mare con moto

ondoso forza 9 e maestrale a circa 30 chilometri orari. Traghetti in porto sia a Nord che a Sud dell'isola. Fino al tardo

pomeriggio, quando la situazione si è sbloccata. Alle 18 è salpata regolarmente da Cagliari la nave Nomentana diretta a

Civitavecchia. Mentre il Toscana, che ha saltato oggi la corsa, partirà domani da Napoli e giungerà a Cagliari

dopodomani.

Ore di ansia e paura, poi, sul litorale laziale, sferzato dall'ondata di maltempo che ha colpito l'intera regione. Una forte

mareggiata ha interessato tutta la costa, con i pescherecci che hanno avuto diversi problemi all'interno del porto canale di

Fiumicino. In Ciociaria è arrivata la prima neve della stagione, con la Protezione Civile della Provincia messa in allerta.

Per il forte vento due voli, impossibilitati ad atterrare all'aeroporto di Ciampino, sono stati fatti invece arrivare

all'aeroporto Leonardo da Vinci.

Spostandosi al Nord, una tromba d'aria ha interessato la notte scorsa il versante nord dell'Altopiano di Asiago (Vicenza),
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ai confini con il Trentino Alto Adige, abbattendo completamente una vasta area di bosco estesa per circa 150 metri in

lunghezza e un centinaio di metri in larghezza. Il fenomeno, inusuale per il periodo, è avvenuto in località Ghertele: alcuni

tronchi di grosse dimensioni sono caduti sulla strada e hanno portato alla chiusura per un paio d'ore dell'ex-statale del

“Costo” 349, che collega le due regioni. Prima nevicata, inoltre, a Cortina, che ha potuto così aprire alcune piste da sci 
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Almeno duecentoventi morti

sull'imbarcazione dei migranti

"Volevamo andare in Australia" 

 

 

Un'ondata lo ha spezzato in due: a bordo del vecchio peschereccio che si dirigeva in Australia, al largo dell'isola

indonesiana di Giava, c'erano forse 250 afgani e iraniani, tutti alla ricerca dell'asilo politico. Molti erano bambini, oltre

duecento sono annegati: ufficialmente ancora dispersi, pochissime le speranze di ritrovarli vivi; «é probabile che siano

tutti morti» ha detto il portavoce della protezione ciivle indonesiana, Gagah Prakoso. «Abbiamo mandato quattro navi e

due elicotteri ma non abbiamo visto nulla». Solo 33 persone sono state salvate, 30 uomini, una donna e due bimbi.

La tragedia giunge a un anno dall'affondamento di un'altra nave carica di migranti diretti in Australia. E provoca

un'ondata di indignazione fra le associazioni australiane per l'aiuto ai rifugiati, in pesante polemiche con le misure

restrittive applicate dall'Australia. Il peschereccio è stato colpito da una forte tempesta e da ondate alte fino a cinque

metri. Secondo Kelik Purwanto, operatore della protezione civile, «è impossibile anche per un buon nuotatore con

giubbotto di salavataggio raggiungere la riva in queste condizioni meteo. I corpi di solito arrivano a riva al terzo giorno».

Fra i sopravvissuto Armaghan Haidar, studente afgano diciassettenne. «Ho sentito l'acqua sui piedi e mi sono svegliato.
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La gente urlava, cercava di uscire. Io ci sono riuscito e mi sono attaccato alla murata con un centinaio di altre persone, ma

altre cento sono rimaste intrappolate dentro». I sopravvissuti dicono di essere venuti dall'Iran e dall'Afghanistan e di aver

pagato fra i 2.500 e i 5.000 dollari americani per il viaggio della speranza: un aereo da Dubai a Giacarta, e di lì la nave per

l'Australia. «Vogliamo una vita migliore» dice il giovane studente. «In Afghanistan non c'è nulla. Terrorismo sì, ma non si

può studiare e non c'è lavoro».

In Australia il ministro degli Interni Jason Clare ha parlato di una «immane tragedia». Ma per le associazioni di aiuto ai

rifugiati l'atteggiamento del governo è di pura ipocrisia. «Se governo e opposizione si preoccupassero davvero,

avvierebbero una politica umana di accoglienza» dichiara Ian Rintoul, coordinatore della Coalizione per i i rifugiati.

Sono pochi i migranti che arrivano in Australia via nave: 6.800 contati nel 2010, molti di meno nel 2011. Ma sono un

soggetto spinoso. Si tratta per lo più di iraniani, afgani, iracheni e curcdi. Lo scorso agosto il tribunale supremo

australiano ha bocciato un progetto governativo che voleva mandare in malaysia 800 richiedenti asilo in attesa che la loro

domanda fosse esaminata.
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Val d'Aosta sotto la neve: rischio valanghe

Bambini bloccati, dormiranno a scuola

Maltempo anche al mare: burrasca in Liguria e collegamenti navali sospesi in Toscana

foto Dal Web

Correlati

Grandi nevicate in Valle d'AostaOndata di gelo in arrivo in tutta Italia Le previsioni meteo in diretta  Webcam sulla tua

città  La situazione in Europa  Il traffico in real time  15:55 - Un'abbondante nevicata sta interessando dalla notte tra

giovedì e venerdì la Valle d'Aosta, con precipitazioni più intense nella zona nord-occidentale, tra il Monte Bianco e il

Gran San Bernardo, e nelle valli del Gran Paradiso. Diverse centimetri di neve sono caduti sulle principali città della
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regione e in montagna si segnala un forte rischio valanghe. Forti mareggiate sulle coste della Liguria, collegamenti

sospesi in Toscana tra Piombino e l'Elba.

Val d'Aosta sotto la neve, allerta valanghe

Ad Aosta sono caduti circa 20 centimetri di neve fresca, a La Thuile e Courmayeur quasi mezzo metro, a Cervinia 40

centimetri, ad Ayas 30 centimetri, a Gressoney 20 centimetri, a Cogne 40 centimetri. E proprio per colpa delle nuove

precipitazioni e per lo scarso consolidamento del manto nevoso il pericolo valanghe viene dichiarato "forte" (indice 4 su

una scala di 5 punti) in Valgrisenche, Valdigne, Gran San Bernardo, Valpelline, alta Valtournenche, Val di Rhemes,

Valsavarenche e Val di Cogne, mentre sul restante territorio è "marcato" con possibili evoluzioni. A causa del rischio

slavine sono state chiuse le strade regionali della val di Rhemes e della Valsavarenche, oltre alla strada comunale della

Val Ferret (Courmayeur).

Bambini bloccati a scuola

Quindici bambini e cinque insegnanti delle scuole materne ed elementari di Oyace trascorreranno la prossima notte

all'interno dell'istituto scolastico. Lo ha disposto il sindaco del piccolo comune della Valpelline a causa del forte pericolo

valanghe sul territorio comunale. Sono state registrate numerose slavine, anche di grosse dimensioni, sulla strada

regionale di Bionaz (a monte e a valle di Oyace). La protezione civile valdostana ha previsto l'invio di brandine mentre la

mensa scolastica garantirà i pasti.

Traffico in tilt al Traforo del Monte Bianco

Le forti nevicate che stanno interessando i due versanti del Monte Bianco hanno mandato in tilt la circolazione

automobilistica e il transito al Traforo si svolge in condizioni di gravi difficoltà. I reponsabili della gestione del tunnel

comunicano che "alcune misure di regolazione del traffico sono già state attivate sul versante francese, e altre potranno

essere disposte in funzione dell'evoluzione delle condizioni meteorologiche".

Al momento non vengono escluse temporanee sospensioni del servizio. "Si raccomanda a tutti gli utenti di non mettersi in

viaggio in direzione del Traforo del Monte Bianco se non per ragioni di estrema necessità e di restare all'ascolto delle

principali frequenze radiofoniche che svolgono servizio di infomobilità e che vengono costantemente aggiornate sulle

condizioni di agibilità da parte degli operatori delle postazioni di controllo e comando". Segnalati forti rallentamenti

anche sulla statale 27 del Gran San Bernardo. 

Mareggiata in Liguria, pericolo sulle coste

E anche in Liguria la situazione è molto critica per una burrasca che sta interessando le coste dell'intera regione. "I curiosi

stiano lontani dalle mareggiate, per quanto spettacolari esse siano: sono molto pericolose". Questo è l'appello lanciato

dalla Capitaneria di porto di Genova per prevenire incidenti dovuti alla burrasca che si sta abbattendo sulle coste di tutta

la Liguria con mare a forza 10. Allerta anche per i natanti in avvicinamento o in allontanamento dal porto del capoluogo.

I venti che soffiano da sud-sud ovest stanno provocando fortissime ondate e la situazione peggiorerà fino alla metà del

pomeriggio. La Capitaneria ha contattato tutti gli enti territoriali della Liguria affinché tengano le persone lontane dai

punti nei quali il mare costituisce un pericolo. Allerta anche per i natanti in avvicinamento o in allontanamento dal porto

di Genova. Non si segnalano per ora danni alla costa.

Toscana: sospesi traghetti tra Isola d'Elba e Piombino

Gravi disagi anche sulle coste della Toscana, dove sono stati sospesi traghetti e collegamenti marittimi tra Piombino e

l'Isola d'Elba (Livorno). La decisione è stata presa dalle compagnie di navigazione, a causa del forte vento e del mare

mosso che sta interessando il canale di Piombino. La sala di protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo dalla

serata di venerdì fino a sabato: previsti piogge, vento forte, mari agitati e mareggiate, con moto ondoso in aumento. 

Il mare ha raggiunto forza 7-8. Navi e traghetti non viaggeranno almeno fino a sabato mattina, ma restano a rischio fino a

sabato. Le previsioni meteo tuttavia non sono incoraggianti: fino alla prima parte della giornata di sabato, secondo la

Protezione civile, è previsto moto ondoso in aumento con rischio mareggiate elevato. A Livorno intanto, ancora a causa

delle previsioni meteo che danno forte vento sulla costa, il Comune ha deciso di chiudere tutti i parchi pubblici, mentre

valuterà sabato se rendere inaccessibili tratti di strada del lungomare.

La Spezia, albero cade e ferisce una donna: è grave

Una donna di 58 anni è stata ferita dal crollo di un albero caduto sulla strada a causa delle forti raffiche di vento.

L'incidente si è verificato sul colle di Gritta, tra Monterosso e Levanto. La donna è stata trasportata all'Ospedale San
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Martino di Genova per una sospetta frattura vertebrale. E' in gravi condizioni.
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Maltempo/ Burlando: Governo fermo di fronte a emergenza Liguria 

Governatore scrive a Monti per chiedere "incontro urgentissimo"  

Genova, 16 dic. (TMNews) - Governo "paralizzato" di fronte all'emergenza alluvione. Lo denuncia il presidente della

Regione Liguria, Claudio Burlando, in una lettera inviata al presidente del Consiglio, Mario Monti, a cui chiede "un

incontro urgentissimo per concordare misure non rinviabili da inserire nel tradizionale provvedimento di fine anno". "Per

quanto riguarda i problemi della Liguria, così duramente colpita dalle recenti calamità naturali -scrive Burlando-

l'iniziativa della politica e delle istituzioni liguri si è trovata finora di fronte a 'tecnici' paralizzati".

"Non è stato possibile -sottolinea il governatore ligure- scrivere nei provvedimenti del governo quelle poche righe

necessarie per garantire alle imprese danneggiate la proroga per il pagamento di tasse, contributi e premi di assicurazione.

Così come -si legge nella missiva- non è stata finora accolta un'altra richiesta molto semplice: poter disporre di tutto il

2012 per gestire a vantaggio del pubblico la cessione del patrimonio immobiliare non più destinato a usi sanitari, evitando

così ulteriori aggravi della pressione fiscale su famiglie e imprese già duramente colpite dalla crisi, dalle alluvioni, e dalla,

pur necessaria, manovra del governo".

"Abbiamo tempestivamente presentato alla Protezione Civile e al suo ministero ipotesi che non modificano i saldi della

finanza pubblica, ma anch'esse -spiega Burlando- finora sono rimaste senza seguito. Credo che -ha concluso il presidente

della Regione Liguria- sarebbe enormemente apprezzato dalla nostra gente se lei, dopo il varo della manovra, dopo gli

impegni internazionali in Europa, dopo l'omaggio alla cultura italiana reso alla Scala di Milano, facesse visita nella

Liguria ferita dal maltempo".
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Maltempo/ Domani al sud neve anche a bassa quota e venti forti 

Precipitazioni diffuse sulle regioni centrali adriatiche  

Roma, 18 dic. (TMNews) - La perturbazione presente da qualche giorno sull'Italia tenderà nelle prossime ore a

posizionarsi sulle regioni centro-meridionali determinando un generale peggioramento del tempo su tutto il versante

adriatico e sulle regioni meridionali, specie sull'area tirrenica.

L'aria fredda che sospinge la perturbazione determina anche un generale abbassamento delle temperature con nevicate che

potranno raggiungere quote collinari e forte ventilazione nei bassi strati di origine settentrionale.

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

meteorologiche valido dalla serata di oggi, domenica 18 dicembre 2011 e che prevede precipitazioni diffuse, anche a

carattere di rovescio o temporale, sulle regioni centrali adriatiche e al sud tirrenico in estensione alla Sicilia. I fenomeni

potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Si prevedono inoltre nevicate: a quote intorno a 700-800 mt al centro in abbassamento sino a 300-400 mt; a quote intorno

a 800-1000 mt su Molise e Puglia, in abbassamento sino a 400-500 mt; su Basilicata e Calabria a quote al di sopra di 1000

mt, in estensione alla Sicilia ed abbassamento della quota neve sino a 600-800 mt; gli accumuli saranno generalmente

deboli o localmente moderati su Marche, Abruzzo, Basilicata e Calabria.

Sono previsti anche venti, da forti a burrasca di origine settentrionale sul nord est,sulle regioni centrali e sulla Sardegna in

estensione alla Puglia e alla Sicilia. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte.

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

locali strutture di protezione civile.

Data:

18-12-2011 TMNews
Maltempo/ Domani al sud neve anche a bassa quota e venti forti

Argomento: Pag.NAZIONALE 87



 

TMNews - 

TMNews
"Maltempo/ Oggi pioggia al centro-sud, ancora vento forte" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

Maltempo/ Oggi pioggia al centro-sud, ancora vento forte 

Neve anche a quote collinari sull'Emilia Romagna, Eolie isolate  

Roma, 19 dic. (TMNews) - Ancora pioggia e vento forte sull'Italia, con temperature in diminuzione rispetto alle

tiepidissime medie di appena tre giorni fa. In pratica, 'saltato' l'autunno, che si è chiuso come il quarto autunno più caldo

degli ultimi due secoli, sta arrivando l'inverno. Secondo il bollettino previsionale della protezione civile, oggi ci saranno

piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici di Campania centro-meridionale, Basilicata,

Calabria e Sicilia e su Marche e settori adriatici dell'Abruzzo, con quantitativi cumulati moderati. Pioverà anche sui settori

orientali di Emilia-Romagna e Toscana, Umbria, restanti zone di Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e su

Sardegna Molise, Puglia e zone interne e montuose del Lazio, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicata, invece, a quote collinari su Emilia-Romagna e regioni centrali peninsulari, al di sopra dei 600-800 metri su

Campania, Puglia e Basilicata e al di sopra di 800-1000 metri su Calabria ed isole maggiori. Non si placano i venti, che

rimarranno forti da nord su Liguria e Sardegna, da nord-est sul triestino, con raffiche fino a burrasca, tendenti a forti

settentrionali su Toscana, Umbria, Marche, alto Lazio, Abruzzo, Molise e dalla sera sulla Puglia. I mari, di conseguenza,

saranno da agitati a molto agitati per quanto riguarda il Mare e Canale di Sardegna, agitato lo Stretto di Sicilia; molto

mossi gli altri.

Ieri una prima spruzzata di neve è caduta anche sul Vesuvio, mentre in Sicilia le isole Eolie sono isolate ormai da tre

giorni a causa del mare molto mosso che ha interrotto i collegamenti verso Lipari, Vulcano e Salina. Stesso discorso per le

altre isole dell'arcipelago, Panarea, Filicudi, Alicudi, e Stromboli, irraggiungibili da giovedì.
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Perturbazioni nevose anche a bassa quota 

19-12-2011 

Centro-Sud  ROMA La perturbazione presente da qualche giorno sull'Italia tende a posizionarsi sulle regioni

centro-meridionali determinando un generale peggioramento del tempo su tutto il versante adriatico e sulle regioni

meridionali, specie sull'area tirrenica. Lo indica la Protezione Civile che ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche. L'aria fredda che sospinge la perturbazione determina anche un generale abbassamento delle temperature

con nevicate che potranno raggiungere quote collinari e forte ventilazione nei bassi strati di origine settentrionale.
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Affonda in Russia piattaforma petrolifera 

19-12-2011 

Decine di dispersi, 4 morti MOSCA È di almeno quattro morti e di decine di dispersi il bilancio della tragedia a largo

delle coste dell'isola russa di Sakhalin, nel Pacifico nord occidentale, dove una piattaforma petrolifeera galleggiante è

affondata durante una tempesta. Delle 67 persone che si trovavano a bordo solo 14 sono state messe in salvo dalle acque

gelate, secondo quanto ha reso noto il capo della protezione civile regionale Taimuraz Kasayev precisando che sono stati

ricoverati per sintomi di ipotermia. La ricerca di eventuali sopravvissuti è resa difficile dal mare in tempesta.
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Prosegue l'ondata di maltempo, termometri in picchiata. Un barbone ucciso dal freddo a Roma 

  

Tweet 

 

Commenta  

Prosegue l'ondata di maltempo che ha colpito tutta la penisola. Italia sotto zero nel primo vero assaggio di inverno. Un

clochard è stato trovato morto nel pomeriggio di domenica a Roma. E dalla sera - avverte la Protezione civile in un avviso

di avverse condizioni meteo - la perturbazione con il suo carico di neve, forti venti e mareggiate si sposterà verso il

Centro-Sud. Il cadavere di un uomo, di circa 55-60 anni, è stato trovato in un piccolo canale di scarico sulla via Flaminia,

a Roma. Sul corpo finora non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Dalle prime ipotesi potrebbe trattarsi di un

clochard morto a causa delle temperature molto rigide. 

In Campania sono ripresi regolarmente i collegamenti marittimi dopo i disagi di ieri per il mare in burrasca. Imbiancato il

Vesuvio per la prima neve di stagione. Ancora isolate, invece, Alicudi e Filicudi nelle Eolie. Nel resto dell'arcipelago è

stato comunque scongiurato il rischio di dovere festeggiare il Natale senza panettone e spumante per lo stop di traghetti ed

aliscafi. Prima neve anche in Sardegna, in provincia di Isernia e nell'entroterra imperiese. Tra la costa ligure e la Corsica

si sono formate trombe marine che si sono però dissolte prima di toccare terra. 

Nel frusinate alcuni automobilisti sono rimasti bloccati dalla neve a Prato di Campoli, nel comune di Veroli. A Cortina

d'Ampezzo si scia, anche se su un numero ridotto di piste. In Val d'Aosta riaperta la strada per Cervinia, chiusa nei giorni

scorsi per il pericolo valanghe. Domani niente scuola ad Oyace per i pericolo lungo la strada regionale. 

Termometri in picchiata ovunque: il record ai 3.500 metri di Pian Rosa, in Valle d'Aosta, dove sono stati toccati -18 gradi;

si battono i denti anche a Trento Paganella (-9), a Bolzano e L'Aquila (-4), a Milano, Arezzo, Brescia, Ferrara, Forlì,

Treviso e Brescia (-3). E la perturbazione che ormai da qualche giorno sta raffreddando l'Italia, si posizionerà nelle

prossime ore sulle regioni centro-meridionali, determinando un generale abbassamento delle temperature con nevicate che

potranno raggiungere quote collinari e forte ventilazione. 

Dalla serata di domenica previste dunque precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle regioni

centrali adriatiche e al sud tirrenico in estensione alla Sicilia. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità,

attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre nevicate: a quote intorno a 700-800 metri al centro in

abbassamento sino a 300-400 metri; a quote intorno a 800-1.000 metri su Molise e Puglia, in abbassamento sino a

400-500 metri; su Basilicata e Calabria a quote al di sopra di 1.000 metri, in estensione alla Sicilia ed abbassamento della

quota neve sino a 600-800 metri; gli accumuli saranno generalmente deboli o localmente moderati su Marche, Abruzzo,

Basilicata e Calabria. Previsti anche venti, da forti a burrasca sul Nord Est, sulle regioni centrali e sulla Sardegna in

estensione alla Puglia e alla Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. 

18 dicembre 2011 ÄÊ¾��
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La Protezione Civile della Regione Marche ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse con validità dalle ore 18 di

oggi fino a tutta la giornata di lunedì 19 dicembre. Previste nevicate intorno ai 500 metri nel tardo pomeriggio odierno, in

progressiva discesa fino a 200 metri per il resto della validità. I quantitativi sono previsti generalmente deboli e

localmente, in particolare nelle zone montane, di moderata intensità  

 Continua   

Copyright ©2006-2011 noodls.com  

Data:

18-12-2011 WindPress.it
NELLE MARCHE PREVISTE NEVICATE, VENTO FORTE E MARE

Argomento: Pag.NAZIONALE 92



 

ELL´ACCORDO BIENNALE PER LA QUALITÀ DELL´ARIA. CONFERMATI PER ORA I BLOCCHI DEL 29

DICEMBRE E 4 GENNAIO | marketpress notizie

marketpress.info
"SMOG IN EMILIA ROMAGNA. IL METEO FA RIENTRARE L´EMERGENZA, REVOCATO IL BLOCCO

STRAORDINARIO DEL TRAFFICO PER LUNEDÌ 19 E MARTEDÌ 20 DICEMBRE. LO HA DECISO IL TAVOLO DEI

FIRMATARI D" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

Lunedì 19 Dicembre 2011 

SMOG IN EMILIA ROMAGNA. IL METEO FA RIENTRARE L´EMERGENZA, REVOCATO IL BLOCCO

STRAORDINARIO DEL TRAFFICO PER LUNEDÌ 19 E MARTEDÌ 20 DICEMBRE. LO HA DECISO IL TAVOLO

DEI FIRMATARI DELL´ACCORDO BIENNALE PER LA QUALITÀ DELL´ARIA. CONFERMATI PER ORA I

BLOCCHI DEL 29 DICEMBRE E 4 GENNAIO

Bologna, 19 dicembre 2011 – Rientra l'emergenza smog, grazie alle mutate condizioni meteo in Emilia-romagna, e

vengono revocate le misure di limitazione della circolazione previste nelle giornate del 19 e 20 dicembre. Lo ha deciso

questa mattina il tavolo dei firmatari dell'Accordo biennale per la qualità dell'aria, di cui fanno parte Regione, Province,

Comuni capoluogo e Comuni con più di 50 mila abitanti. Secondo i dati forniti questa mattina da Arpa, nei prossimi

giorni in Emilia-romagna si esaurirà il periodo prolungato di alta pressione che ha provocato la fase più acuta

dell'emergenza per l'accumulo delle polveri sottili nell'aria, e che aveva fatto decidere di anticipare le misure previste

dall'Accordo a partire da gennaio. Le piogge di ieri, verificatesi soprattutto in Romagna, e il forte flusso di vento e aria

fredda che percorrerà la regione da ovest verso est nei prossimi giorni e che hanno provocato anche un'allerta della

Protezione civile, miglioreranno la qualità dell'aria. “D'intesa con tutti i sindaci e le province, abbiamo valutato i nuovi

elementi che ci hanno fornito le previsioni meteo – ha spiegato l'assessore regionale ai Trasporti Alfredo Peri – nelle

ultime ore è venuta meno l'emergenza delle emergenze, per la quale nei giorni scorsi si era deciso il blocco straordinario

del traffico nelle giornate del 19 e del 20 di dicembre. Il tavolo ha quindi deciso di revocare le limitazioni alla

circolazione in quelle due giornate, mentre sono stati confermati per ora i blocchi per il 29 dicembre e il 4 gennaio,

naturalmente se le condizioni meteo li renderanno necessari. Siamo all'interno di un accordo in cui tutti decidono insieme

– ha ribadito Peri - e c'è un rapporto di causa effetto tra le condizioni meteo climatiche e i provvedimenti emergenziali che

si assumono con la limitazione del traffico”. “La priorità che orienta le nostre azioni è la salute dei cittadini – ha detto

l'assessore all'Ambiente Sabrina Freda – il tavolo ha preso atto del cambiamento delle condizioni meteo e solo per questo

ha deciso di revocare le limitazioni straordinarie alla circolazione. Negli ultimi dieci anni le misure coordinate adottate

dagli Accordi per la qualità dell'Aria hanno contribuito ad una progressiva riduzione di alcuni inquinanti in

Emilia-romagna, e le polveri pm10 si sono ridotte del 25%. Vogliamo proseguire e potenziare queste azioni di sistema,

estendendole anche alle Regioni che fanno parte del bacino padano”. “Abbiamo trovato un consenso unanime da parte di

tutti gli enti e dei soggetti che sono poi chiamati ad assumere i provvedimenti – ha aggiunto l'assessore Peri – tutti hanno

concordato sulla necessità di rafforzare l'impegno per contrastare le cause dell'inquinamento. Al di là delle ordinanze

dobbiamo rivolgerci anche ai singoli cittadini e alle comunità, chiedendo loro un uso più responsabile dei mezzi privati”. 
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LA PUGLIA ALL´AVANGUARDIA PER LA SANIFICAZIONE DELLE ACQUE

Bari, 19 dicembre 2011 - "In questa materia, più che in altre, dopo gli insegnamenti del professor Achille Sclavo, la

Puglia ha fatto e detto più di quanto lui stesso ci chiese di fare e di dire. In questi ultimi 100 anni infatti, abbiamo costruito

una delle regioni più all´avanguardia nel mondo in materia di sanificazione delle acque". Lo ha detto il 16 dicembre

l´assessore alle Opere pubbliche e Protezione civile Fabiano Amati, nel corso della relazione tenuta in occasione del

convegno “1911-2011: Sul problema della fognatura in Puglia con speciale riguardo alla depurazione biologica delle

acque di fogna”. L'evento è stato promosso dall'Arpa Puglia e da Acquedotto Pugliese, proprio in occasione del centenario

dei due discorsi tenuti da Achille Sclavo a Bari. "In Puglia - ha detto l´assessore - la prova di questo andamento

migliorativo e´ rappresentata proprio dal sistema di sanificazione. La riflessione e gli studi di Sclavo non si spinsero ad

affrontare la problematica del recapito finale. Sclavo aveva infatti un´altra emergenza da affrontare legata al sistema del

trattamento, argomento che esamina in tutta la sua relazione. A noi tocca oggi domandarci, invece, dove i nostri reflui

vanno a finire? In Puglia abbiamo un sistema di sanificazione molto complesso e all´avanguardia, dato non solo

dall´ingegno degli uomini e delle donne di Puglia, ma anche e soprattutto dalla condizione di svantaggio geomorfologico

che caratterizza il nostro territorio, privo di corsi d´acqua e forza di gravità. Credo di poter dire che in Puglia, in questi

ultimi100 anni, abbiamo costruito una delle regioni più all´avanguardia nel mondo in materia di sanificazione delle acque.

Non esistono impianti tecnologicamente avanzati come quelli pugliesi in nessun luogo che io conosca. Abbiamo fatto

anche di più: l´ossessione del riuso ci ha fatto inserire in modo originale nel servizio idrico integrato anche l´affinamento,

ulteriore trattamento per destinare le acque all´uso irriguo. La Puglia è l´unica regione italiana che inserisce nel servizio

idrico integrato il sistema di l´affinamento delle acque. Ma bisogna guardare ed ulteriormente al futuro, che è racchiuso in

un mutamento di cultura idoneo a generare un´infatuazione per la ´cacca´. Ogni volta che mi spingo ad utilizzare questo

concetto, avverto nei miei interlocutori un senso di smarrimento. In realtà, parlare provocatoriamente serve a far superare

tabù linguistici e psicologici contro i quali nella nostra quotidiana battaglia combattiamo con difficoltà. Nel corso anni

abbiamo abbattuto tabù sessuali, religiosi, mistici, culturali, tranne quello che in maniera dissacrante mi piace identificare

utilizzando il termine ´cacca´. Nei prossimi 100 anni - ha concluso Amati - c´è la necessita´ di accogliere le novità della

ricerca tecnologica e anche quella di costruire un mondo migliore, sapendo che la ´cacca´ è una grande risorsa che serve a

nutrire il mondo". 
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