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ultimo aggiornamento: 18 maggio, ore 13:08 

Genova - (Adnkronos) - E la Regione requisisce un edificio a Nava, nella provincia d'Imperia, per gestire l'emergenza.

L'Assessore Rambaudi: "Non c'erano alternative"

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Genova, 18 mag. - (Adnkronos) - Altri 780 profughi provenienti da Lampedusa sono arrivati questa mattina a Genova a

bordo della nave Excelsior. Lo sbarco e' avvenuto alle otto. Per ospitare i cinquanta destinati alla Liguria la Protezione

Civile ligure ha requisito un edificio della Provincia di Imperia a Nava.  

  

''La requisizione da parte della Protezione civile regionale di un edificio a Nava, nel Comune di Pornassio, proprieta' della

Provincia di Imperia, gestito da una cooperativa sociale - spiega l'assessore regionale alle Politiche Sociali e coordinatrice

del Piano Profughi, Lorena Rambaudi - si e' resa necessaria per rispondere alle necessita' di accoglienza di 50 profughi

arrivati questa mattina nel porto di Genova e destinati alla Liguria". 

  

"Di fronte alla necessita' di dare una risposta all'emergenza profughi e vista l'impossibilita' di individuare una struttura con

il consenso dei territori - precisa Rambaudi - abbiamo dovuto requisire, come prevede la legge, un edificio". 

  

"Sulla base delle segnalazioni effettuate dalla Regione Liguria circa la difficolta' ad accogliere i profughi in arrivo nella

Regione, - spiega - la Protezione civile nazionale ci ha risposto di mettere in atto i poteri derivanti dall'ordinanza

nazionale sull'accoglienza degli immigrati che comprendono, tra gli altri, anche la possibilita' di requisire immobili. Non

si tratta di una scelta della politica, ma di un'iniziativa obbligata che si e' resa necessaria per far fronte all'emergenza''. 

  

L'assessore ricorda di ''aver fatto presente ai territori durante le riunioni che non dare risposte all'emergenza profughi non

ci avrebbe esentato dall'accoglierli e credevo di essere stata chiara. Fin dal primo incontro a Roma con il ministro Maroni

e' stato evidente che le persone immigrate sarebbero state collocate nelle varie regioni o utilizzando la capacita' dei

territori o in altro modo". 

  

"A questo punto - conclude - mi dispiace che si sia arrivati a tanto ma non c'erano alternative, di fronte alla prima vera

emergenza che imponeva di collocare 50 profughi che sono sbarcati questa mattina. Ora andremo avanti insieme alla

protezione civile regionale ed effettueremo nei prossimi giorni sopralluoghi anche ad alcuni siti demaniali presenti sul

territorio'' 
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ultimo aggiornamento: 18 maggio, ore 17:12 

Vibo Valentia - (Adnkronos) - Nonostante la spesa di tre milioni di euro per opere appaltate nel 2002, risulta anche

soggetta a rischiosi cedimenti strutturali. Secondo quanto emerso dalle indagini sarebbe stato utilizzato calcestruzzo

depotenziato

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Vibo Valentia, 18 mag. (Adnkronos) - Ci sono due funzionari della Regione Calabria tra gli otto indagati nell'inchiesta

coordinata dalla Procura di Vibo Valentia e seguita dalla Guardia di Finanza sulla strada di collegamento tra la

Provinciale per Triparni e viale della Pace, sequestrata questa mattina. Gli altri avvisi di garanzia sono stati notificati a tre

legali rappresentanti delle imprese esecutrici dei lavori e fornitrici di calcestruzzo, a due direttori tecnici di cantiere, al

progettista e al direttore dei lavori. Nonostante la spesa di tre milioni di euro a partire dal 2002, l'opera e' ancora

incompiuta. 

  

Secondo quanto emerso dalle indagini sarebbe stato utilizzato calcestruzzo depotenziato (con resistenza pari alla meta' di

quella prevista dal progetto). Inoltre la realizzazione della palificazione sarebbe stata eseguita in maniera difforme alla

progettazione (12 metri anziche' 15, con riempimento soltanto per 9 metri), e la redazione del progetto esecutivo non

sarebbe adeguato alla conformazione idrogeologica del terreno (l'area interessata e' stata individuata dal piano di assetto

idrogeologico della Calabria come R3, cioe' ad alto rischio frana). 

  

Questa condizione ha determinato, secondo la Procura, un pericoloso collasso della struttura in cemento armato realizzata,

l'abbassamento e la rotazione del manufatto e anche delle fondazioni, che rischia di peggiorare. La magistratura nel

provvedimento adottato impone al sindaco di Vibo Valentia di mettere l'area in sicurezza e cautelare gli svincoli

Madonnella e Cancello Rosso (da cui il nome dell'oeprazione 'Red gate') con adeguate misure, impedendo l'accesso e la

circolazione di mezzi e persone. I reati contestati agli indagati vanno dal delitto colposo di danno alla frode in forniture. 
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Scritto il 18 maggio 2011. 

 

   

 Per fortuna l' 11 maggio il terremoto previsto a Roma non c'è stato. Qualcuno seguendo una previsione alquanto stramba

ne era certo, stando alle telefonate ricevute dai centralini della capitale. Invece si è verificato un sisma in Spagna, ma

bisogna ricordare che i terremoti significativi sono in media una decina al giorno. Quindi dire che entro stasera la terra

tremerà da qualche parte non aiuta molto nella carriera di indovino. Adesso c'è un'altra catastrofe annunciata, quel del

vulcano sottomarino Marsili al largo della Calabria. La data dell'evento è il 21 maggio.

 Al di là delle previsioni infondate, l'Italia è in gran parte un paese a rischio sismico. Le aree più pericolose sono

soprattutto al Sud e al Centro, dove si verificano spesso a distanza di pochi anni terremoti distruttivi. Al Nord l'area

maggiormente a rischio è il Friuli, ma in generale dove ci sono montagne c'è sempre un'attività sismica. Alessandria

potrebbe essere colpita da un violento terremoto? Stando dalla carta del rischio sismico in Piemonte (file sotto) la nostra

provincia sembra essere abbastanza sicura. Solo l'area meridionale, quella appenninica (Tortona-Novi-Ovada), presenta

qualche rischio. Comunque qualcuno diceva che �a uccidere non sono i terremoti, ma le opere dell'uomo”. Per una

maggior sicurezza i criteri antisimici per le costruzioni dovrebbero essere adottati anche là dove non sono obbligatori.

 Nella nostra provincia esiste invece un problema territoriale, forse meno clamoroso, ma di non poco conto. Sarebbero di

almeno 7 milioni di euro i danni per le piogge di marzo alle rete stradale più importante della nostra provincia. E' il

risultato della convergenza di diversi elementi sfavorevoli. Uno riguarda la concentrazione delle piogge che si alternano a

lunghi periodi di siccità. Gli altri fattori sono invece le infrastrutture, soprattutto strade e raccordi, gasdotti e metanodotti.

Ogni scavo crea nel terreno disequilibrio. Sono proprio i vecchi scavi a causare avvallamenti e frane stradali. Un altro

aspetto è la scarsa manutenzione. Quando si progetta e si costruisce qualcosa non bisogna pensare solo ai costi della

realizzazione, ma anche a quelli della manutenzione. Senza di essa le strutture invecchiano rapidamente. In certi pilastri

pluridecennali delle autostrade il cemento si sgretola scoprendo il ferro, ma il ferro scoperto e arrugginito diventa più

sottile e regge meno.

 I pericoli maggiori forse non vengono da sottoterra, stanno in superficie. Magari li vediamo tutti i giorni. Mappa

Piemonte sismica ai sensi DGR 11-13058

 Emanuele Azzità

  

Data:

18-05-2011 AgenFax
Terremoto ad Alessandria? Possiamo stare tranquilli

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 MARCHE: METTERE IN SICUREZZA BENI CULTURALI, ESERCITAZIONE A GRADARA  

 (ASCA) - Gradara, 17 mag - Difendere e mettere in sicurezza i beni culturali in caso di emergenze, rappresenta una

specializzazione della Protezione civile delle Marche in quanto e' un settore d'intervento innovativo, importante quanto

complesso e delicato. Per questo il Dipartimento regionale della protezione civile della Regione ha programmato per il 21

maggio, presso la Rocca Demaniale di Gradara, ''Fiamme al Castello'', attivita' formativa-addestrativa delle componenti

del sistema di protezione civile per la salvaguardia dei beni culturali in particolari situazioni di emergenza. L'esercitazione

e' articolata in due sessioni: la prima ha inizio alle 9 con un corso rivolto ai volontari del gruppo comunale di Gradara e

Pesaro incentrato sulle messa in sicurezza del patrimonio culturale, la seconda alle 14.30, prevede la simulazione di un

incendio al primo piano della Rocca, con la messa in salvo di alcuni beni culturali custoditi all'interno. L'operazione verra'

effettuata dai Vigili del Fuoco di Pesaro attraverso l'intervento del proprio nucleo speleo-alpino-fluviale (Saf), che

caleranno i preziosi oggetti da una finestra antistante il piazzale d'ingresso alla Rocca. Interverranno anche le forze di

Polizia per la tutela dell'ordine pubblico e i volontari di Legambiente, che - spiega una nota - utilizzeranno tecniche di

messa in sicurezza, catalogazione e ricovero dei beni culturali. Alla manifestazione collaboreranno oltre alla

Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico delle Marche di Urbino, anche il Corpo Forestale

dello Stato, la Croce Rossa, il Comune di Gradara e i volontari di protezione civile.

pg/mpd 

  (Asca) 
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 IMMIGRATI: LIGURIA, REQUISITO EDIFICIO PER ACCOGLIERE 50 PROFUGHI  

 (ASCA) - Genova, 18 mag - ''La requisizione da parte della Protezione civile regionale di un edificio a Nava, nel Comune

di Pornassio, di proprieta' della Provincia di Imperia, gestito da una cooperativa sociale, si e' resa necessaria per

rispondere alle necessita' di accoglienza di 50 profughi arrivati questa mattina nel Porto di Genova e destinati in Liguria''.

Lo spiega l'assessore alle politiche sociali e coordinatrice del piano profughi della Liguria, Lorena Rambaudi, ''dopo due

giorni ininterrotti di telefonate agli Enti territoriali per individuare, senza alcun esito, alcune strutture in grado di

accoglierli''.

''Di fronte alla necessita' - aggiunge - di dare una risposta all'emergenza profughi e vista l'impossibilita' di individuare una

struttura con il consenso dei territori abbiamo dovuto requisire, come prevede la legge, un edificio.

Sulla base delle segnalazioni effettuate dalla Regione Liguria circa la difficolta' ad accogliere i profughi in arrivo nella

regione, la Protezione civile nazionale ci ha risposto di mettere in atto i poteri derivanti dall'ordinanza nazionale

sull'accoglienza degli immigrati che comprendono, tra gli altri, anche la possibilita' di requisire immobili.

Non si tratta di una scelta della politica, ma di un'iniziativa obbligata che si e' resa necessaria per far fronte

all'emergenza''.

''A questo punto - conclude - mi dispiace che si sia arrivati a tanto ma non c'erano alternative, di fronte alla prima vera

emergenza che imponeva di collocare 50 profughi che sono sbarcati questa mattina''.

com/mpd 
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 TOSCANA: ROSSI, SOLUZIONE ELISOCCORSO ARCIPELAGO PRIMA DI ESTATE  

 (ASCA) - Firenze, 18 mag - In attesa di un nuovo elicottero a Massa, che sostituira' quello attuale e che sara' in grado di

volare notte e giorno anche sul mare, sono allo studio soluzioni transitorie che verranno attuate prima dell'inizio

dell'estate, per garantire un servizio di elisoccorso per tutte le isole dell'arcipelago toscano 24 ore su 24 e rafforzare e

rendere piu' sicura la continuita' del servizio.

E' quanto e' uscito dall'incontro che si e' tenuto stamani in presidenza, tra il presidente della Regione Enrico Rossi,

l'assessore al diritto alla salute Daniela Scaramuccia, tecnici dell'assessorato, della Protezione civile e Asl coinvolte.

''L'emergenza deve assolutamente essere coperta 24 ore su 24, in particolar modo sulle isole - ha detto Enrico Rossi -

L'elicottero della base di Grosseto e' abbastanza potente per garantire il volo notturno anche sul mare, quello della base di

Massa non ancora: e' attrezzato per il volo notturno, ma non sul mare. In attesa della soluzione definitiva, bisogna

prepararsi seriamente ad affrontare l'estate. Con la Protezione civile e le aziende sanitarie della costa stiamo studiando

soluzioni che metteremo in campo entro poche settimane, prima che inizi l'estate''.

Attualmente, l'unico elicottero grande abbastanza e attrezzato per il volo notturno anche sul mare e' quello di stanza a

Grosseto. Entro la fine dell'anno, un elicottero analogo funzionera' anche dalla base di Massa, sostituendo quello in

funzione ora. Due milioni l'anno il costo del nuovo servizio, fornito dalla ditta Inaer, quella che si e' aggiudicata la gara

per la fornitura del servizio di elisoccorso per la Regione Toscana.

afe/mpd 

  (Asca) 
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: LIBRO DI MARCHI RIFLETTE SU 'SISMI DELL'ANIMA'  

 (ASCA) - L'Aquila, 18 mag - Un numeroso pubblico di studenti universitari e professori ha accolto la presentazione di

''Sismi dell'anima'', opera di Carlo Maria Marchi (edizioni One Group).

Romano di nascita ma aquilano d'adozione, Marchi vanta otto premi nazionali e internazionali alle spalle. ''Sismi

dell'anima'' non e' l'ennesimo libro sul terremoto, anche se vi si ispira, ma un vero e proprio specchio interiore dove

ognuno puo' ritrovarsi, portando in superficie il proprio sisma psicologico, su cui e' andato ad infrangersi quello della terra

del 6 aprile 2009. L'autore parte da li' per raccontare, attraverso una narrazione catartica, tanti altri ''sismi dell'anima'', in

un rincorrersi di flashback sulle esperienze vissute. ''La scrittura se da un lato placa la memoria, dall'altro pero' la

riaccende; la memoria delle esperienze non si esaurisce mai'' scrive l'autore, prendendo in prestito parole di Jorge

Semprun. Per Francesca Pompa, presidente della One Group edizioni, ''questo libro e' la restituzione di un prezioso

disegno dell'intimo, della parte piu' profonda e nascosta dell'anima. Non e' un caso che esca a due anni dal terremoto.

Quando, piano piano, iniziamo a riaprire un varco nella nostra anima per sentirci nuovamente persone, piu' che

terremotati''.

E' un invito a riannodare il proprio vissuto, a riprendere contatto con se stessi, a dare voce ai tanti sismi del quotidiano

vivere.

iso/gc 

  (Asca) 
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: GIULIANTE E SINDACI A CONFRONTO SU MICROZONAZIONE  

 (ASCA) - L'Aquila, 18 mag - L'assessore alla Protezione civile della Regione Abruzzo, Gianfranco Giuliante, ha

promosso un incontro con gli amministratori dei Comuni dell'Aquilano oggetto dello studio pubblicato nel volume

''Microzonazione sismica per la ricostruzione dell'area aquilana''. I rappresentanti dei 14 Comuni del ''cratere'', tra cui una

delegazione della Municipalita' aquilana, hanno manifestato grande interesse per l'approfondimento degli studi presentati

e per mantenere una stretta collaborazione con la Regione Abruzzo per una piu' proficua applicazione sul territorio degli

studi stessi. Su indicazione della Regione si e' stabilito che le amministrazioni comunali in cui lo strumento urbanistico e'

in corso di redazione, le cartografie dovranno essere recepite in tale procedimento, costituendo a tutti gli effetti parte del

nuovo atto in corso di adozione/approvazione. Nel caso in cui le amministrazioni comunali non siano nelle condizioni di

avviare il procedimento di un nuovo PRG, sara' necessario effettuare una variante allo strumento vigente che introduca gli

elementi di cui alle suddette cartografie. La sintesi delle informazioni e la perimetrazione delle zone all'interno delle carte

di MZS, costituiranno utile strumento per le amministrazioni che, in fase decisionale, potranno valutare le condizioni di

pericolosita' sismica dei centri urbani; indirizzare la scelta di aree per nuovi insediamenti; programmare ulteriori indagini

ed analisi; definire i relativi livelli di approfondimento ed, eventualmente, gli interventi ammissibili in una data area;

stabilire le eventuali modalita' di intervento nelle aree urbanizzate. Sul problema, sollevato da alcune amministrazioni,

dell'individuazione delle faglie, l'Assessore ha assicurato l'impegno ad aggiornare la mappa delle faglie attive al fine di

agevolare i Comuni nelle scelte urbanistiche. Dal canto loro, i Comuni si sono impegnati a trasmettere nuovi dati e

informazioni che potrebbero emergere dalle attivita' di ricostruzione, al fine di apportare maggiori dettagli allo studio

presentato.

L'assessore Giuliante ha, infine, garantito tutto il supporto tecnico-scientifico possibile per lo svolgimento di tutte le

attivita' connesse a tale studio.

iso/gc 
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: ANCE, COMUNE DISCRIMINA IMPRESE LOCALI  

 (ASCA) - L'Aquila, 18 mag - ''Le imprese locali sono restate a guardare mentre dal nord 7 ditte si sono giocate

l'assegnazione dei lavori per la bonifica della frana del Chiarino, indotta dal sisma, e la messa in sicurezza dell'adduttrice

idrica. Importo dei lavori: 891.000 euro''.

E' l'amara riflessione dell'Ance (Associazione nazionale costruttori edili) dell'Aquila che lamenta: ''L'Assessorato ai

Lavori pubblici del Comune dell'Aquila, infatti, ha ritenuto di non invitare alla gara ristretta le nostre imprese, pur

sapendo che in questo momento di stasi per la ricostruzione del cratere, molti imprenditori stanno mettendo i lavoratori in

cassa integrazione''. Gia' da tempo l'Ance L'Aquila ha chiesto chiarimenti sulle procedure e sulle scelte. ''Alla totale

indifferenza - spiega il presidente dell'Associazione, Gianni Frattale - e' seguita una richiesta di accesso agli atti ed una

diffida legale. L'ultima strada sara' quella del ricorso al Tar per compensare una palese ed ingiustificata discriminazione''.

''Ci sono molte imprese locali certificate che hanno eseguito lavori per importi e complessita' tecniche di gran lunga

superiori - fa notare - Le ditte, che lo scorso 31 marzo con una lettera sono state contattate per fornire il preventivo di

offerta sono, chissa' perche', di Brescia, Belluno, Bolzano, Genova e Trento''.

''Vorremmo conoscere su quali elementi si e' basata la preselezione - chiede Frattale - Le regole vanno rispettate da

entrambe le parti. Gli imprenditori locali hanno voluto impostare fin dall'inizio la loro linea etica sui principi di

correttezza e trasparenza. Il caos - conclude - non conviene a nessuno ne' agli appaltatori ne' agli appaltanti''.

iso 

  (Asca) 
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 NUCLEARE: AUTHORITY UK, REATTORI BRITANNICI SONO SICURI  

(ASCA-AFP) - Londra, 18 mag - Le centrali nucleari britanniche non corrono rischi analoghi a quelli che hanno portato al

disastro in Giappone e possono continuare ad operare normalmente. Sono le conclusioni preliminari delle ispezioni

ordinate all'indomani del terremoto e dello tsunami che hanno pesantemente danneggiato la centrale giapponese di

Fukushima.

''Gli eventi naturali estremi che hanni preceduto l'incidente di Fukushima non sono riproducibili in Gran Bretagna '' ha

detto il direttore dell'Ufficio per la Regolazione Nucleare britannico Mike Weightman ''siamo a 1.000 miglia dalla piu'

vicina faglia geologica e abbiamo misure di sicurezza che proteggono contro pericoli anche molto remoti''. Oltre a questo,

ha aggiunto, ''La progettazione e la tecnologia dei nostri reattori operativi, e di quelli che saranno costruiti in futuro, sono

diverse rispetto a quelle della centrale di Fukushima''.

Il ministro dell'energia, Chris Huhne, ha accolto con favore le conclusioni del rapporto spiegando che questo ''pone le basi

per continuare a eliminare le barriere alla costruzione di nuovi impianti nucleari in Gran Bretagna.

Vogliamo che il nuovo nucleare sia parte di un mix energetico a basse emissioni di gas serra che deve andare avanti senza

sussidi pubblici. Il rapporto degli ispettori ci dice che si puo' andare avanti''. Il rapporto preliminare contiene comunque 26

raccomandazioni in diverse aree rivolte a governo, industria e regolatori per migliorare i livelli di sicurezza. Le

conclusioni finali saranno pubblicate a settembre.

fgl/ 
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 GIAPPONE: DA COMITATO SOLIDARIETA' ITALIANO RACCOLTI 800 MILA EURO  

+++ Riunito alla Farnesina il comitato dell'iniziativa Amicizia e Solidarieta' Italia-Giappone. Dini: ''Iniziativa altamente

meritevole'' +++.

(ASCA) - Roma, 18 mag - Un ''conto aperto a nome del governo giapponese'' per aiutare il Paese dopo il terremoto e lo

tsunami dell'11 marzo. Un fondo, che finora ha raccolto 800 mila euro, messo in piedi dagli imprenditori, dal made in

Italy e dalla societa' civile che punta a dare un segno forte di solidarieta' e amicizia al popolo nipponico. A illustrare i

primi risultati dell'iniziativa ''Amicizia e solidarieta' Italia-Giappone'', promossa dal Ministero degli Esteri, e' stato il

presidente onorario del Comitato, Lamberto Dini, nel corso di un incontro alla Farnesina.

''Un'iniziativa altamente meritevole'', ha commentato Dini alla presenza del sottosegretario agli Esteri, Stefania Craxi, e di

numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano.

''Gli sforzi che sono stati fatti in occasione della riunione del 5 aprile alla Farnesina (giorno del lancio del fondo -ndr) con

il ministro Frattini, il sottosegretario Craxi e i rappresentanti delle associazioni degli imprenditori, e gli sforzi portati

avanti in particolare dell'ambasciatore Menegatti, stanno ottenendo buoni risultati'', ha aggiunto il senatore.

''L'Italia e' stata capace di dimostrare questo senso di grande amicizia nei confronti di questo grande Paese con il quale

abbiamo avuto sempre relazioni ottime'', ha continuato.

Secondo Dini, il comitato, riunitosi oggi alla Farnesina, fara' il punto della situazione ''sui risultati ottenuti'' e su eventuali

contributi futuri che ''le associazioni o i singoli imprenditori'' potranno mettere in atto. L'iniziativa ''Amicizia e solidarieta'

Italia-Giappone'' ha chiamato a raccolta imprenditori, rappresentanti delle eccellenze del made in Italy e degli enti locali.

Tra questi Confindustria; il Comitato Leonardo; l'Enit; l'Anci; la Figc; l'Anci; Banca d'Italia; la Protezione civile e la

Fondazione Italia in Giappone. Dini ha poi ricordato il grande sostegno offerto dalla Croce Rossa italiana che ha raccolto

oltre un milione di euro per la popolazione giapponese colpita dal sisma.

''Un segnale forte che la vita riprende'', ha sottolineato Craxi precisando come l'iniziativa abbia effetto sul medio e lungo

periodo. ''Hanno risposto ambienti importanti: da Confindustria a molti rappresentanti del made in Italy'', ha sottolineato.

''L'idea di dare un segnale forte da parte non solo del governo ma anche dalla societa' civile a quella tragedia che ha

colpito il Giappone, ha funzionato'', ha ribadito il sottosegretario. Per inviare fondi ed aderire all'iniziativa c'e' un conto

corrente ad hoc della Bnl (IBAN: IT60W0100503200000000008672) intestato all'Ambasciata del Giappone 'Donazione

Pop Giapp'.

ghi/sam/alf
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: INAIL, AVANTI ITER ACQUISTO NUOVA SEDE PREFETTURA  

(ASCA) - L'Aquila, 18 mag - L'Inail sta definendo gli ultimi dettagli per l'acquisto dell'edificio che, una volta ristrutturato,

sara' la nuova sede della Prefettura dell'Aquila.

Lo ha confermato Enrico Susi, stamane, a margine della firma di un protocollo d'intesa tra Cresa e Regione Abruzzo per il

progetto Otas. Susi era presente in rappresentanza dell'Istituto, gia' partner dell'iniziativa Cresa. L'immobile e' quello sotto

i portici di corso Vittorio Emanuele, gia' dell'Agenzia delle Entrate prima del terremoto di due anni fa.

Susi ha sottolineato che, al momento, sono in atto nello stabile lavori di sistemazione. Parallelamente l'Inail sta mandando

avanti l'iter per entrarne in possesso. Seguira' poi la fase della cessione alla Prefettura. L'Inail ha stanziato per L'Aquila

due miliardi di euro che serviranno per il recupero di edifici di particolare rilevanza strategica, proposto da enti pubblici e

privati. ''Sarebbe utile che tali interventi s'inserissero in un ben definito percorso strategico per la citta' dell'Aquila'' ha

osservato in proposito il governatore Gianni Chiodi.
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 GIAPPONE: PRIMO MINISTRO, NUCLEARE RESTA UN PUNTO CHIAVE  

(ASCA-AFP) - Tokyo, 18 mag - Malgrado i danni causati dal terremoto alla centrale di Fukushima, il Giappone non ha

intenzione di rinunciare al nucleare che resta uno dei punti chiave della politica energetica del paese. Il primo ministro

Naoto Kan ha detto che ''la commissione di indagine sull'incidente, che iniziera' i suoi incontri molto presto, dovra'

discutere del modo in cui il Giappone amministra la sua pllitica nucleare'', tracciando le basi per una ''riforma'' e per un

utilizzo ''piu' sicuro'' dell'energia atomica. Kan ha anche annunciato che i reattori attualmente fermati per i controlli in

tutta la nazione riprenderanno la loto attivita' in breve tempo, una volta accertata la loro sicurezza. Il Giappone ottiene dal

nucleare circa il 30% della propria produzione energetica.

red-uda/
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 GIAPPONE: IN CAMPIDOGLIO 700 STUDENTI. DE PALO, NON SPEGNERE RIFLETTORI  

(ASCA) - Roma, 18 mag - ''Non dobbiamo spegnere i riflettori sul Giappone, siamo una sola grande famiglia umana e

siamo qui per condividere la tragedia che ha colpito il paese del Sol Levante lo scorso marzo''. E' quanto dichiara

l'assessore alla Famiglia, all'Educazione e ai Giovani di Roma Capitale, Gianluigi De Palo, che questa mattina ha condotto

la cerimonia 'delle Mille Gru da Sadako allo Tsunami', organizzata dall'Assessorato a conclusione del percorso su

Hiroshima, nell'ambito dei 'Viaggi nella memoria. Per non dimenticare la tragedia del '900'.

Presenti nell'assolata piazza del Campidoglio i circa 700 alunni delle 12 scuole, che hanno aderito al Progetto per l'anno

scolastico 2010/2011, ciascuna con due classi, per un totale di 26 classi e 30 docenti. Sollecitati dall'Assessore, piu' volte

e tutti insieme, hanno gridato ''Nippon Ganbare, Coraggio Giappone'', per ricordare i recenti tragici fatti.

''Questi bambini e questi ragazzi - ha sottolineato De Palo - hanno dimostrato che la solidarieta' non si esprime solo in

termini economici. Dopo il terremoto e il conseguente tsunami, in tanti ci hanno chiamato per sapere come potessero

contribuire. Gli alunni gia' coinvolti nel nostro progetto, hanno dimostrato una grande sensibilita'. A loro - conclude

l'Assessore - mi ero rivolto subito dopo la tragedia con una lettera, invitandoli a dedicare alle vittime dello tsunami le gru

di quest'anno. E la risposta e' andata oltre ogni nostra aspettativa''.

com-dab/mau/bra
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 Mercoledì 18 Maggio 2011, 07:55 in Apple, MAC, Macbook, iPad, iPod, iphone 

 

 

 

Gianluca Salina ICT manager "malato" di tutto quanto riguarda l'hi-tech, i motori e lo sport

 Argomenti Correlati 

apple, fukushima, giappone, gratis, gratutita, ipad, iphone, mac, macbook, riparazione, sisma, terremoto

 

Vedi tutti

 

   

Ancora Apple sugli scudi, questa volta senza aver presentato nessun dispositivo hi-tech destinato a divenire un must, né

per promesso a qualche altra azienda di rivedersi in tribunale con l'accusa di plagio di una qualche idea made in

Cupertino, ma per svolgere quella che forse è l'attività che le riesce meglio insieme a produrre oggetti di grande successo:

il marketing.

 

Va precisato che non si tratta di una polemica, ma semplicemente del dare atto ad un'azienda di possedere una visione del

mercato, dell'utenza e dell'impatto che una singola azione in un dato momento che sono sconosciuti ai suoi competitor.

 

 

Perché questa affermazione? A chi altri se non ai geniacci di Cupertino, poteva venire in mente una campagna

promozionale volta a riparare in modo gratuito tutti i propri prodotti rimasti danneggiati in Giappone a seguito del recente

sisma.

 

Ci sarà così la possibilità, per i residenti nelle zone stabilite dal rapporto del ministero della salute nipponico, di vedersi

riparati a costo zero i vari dispositivi ed apparati basati su sistema operativo iOS, a partire dai celeberrimi iPhone e iPad,

fino agli iMac, MacBook ed ai display.

 

Le uniche eccezioni sono date dagli iPad Classic, Nano e Shuffle, ai quali non può essere applicata l'iniziativa, che non

potrà non avere una eco ampiamente positiva per l'azienda. Genio di una mela!

 

Fonte
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 Giovedì 19 Maggio 2011, 02:00 in English, Geophysics 

 

 

 

Gianluigi Filippelli Laurea e PhD in Fisica.

RB

 Argomenti Correlati 

digest, geophysics, vesuvius, volcano, volcanology

 

   

 Vesuvius from International Space Station

(photo by Paolo Nespoli) 

On Nature it's published Volcanology: Europe's ticking time bomb by Katherine Barnes. So I decide to realize a little

digest about italian volcano:

Emergency planning and mitigation at Vesuvius: A new evidence-based approach by P.J. Baxtera, W.P. Aspinall, A. Neri,

G. Zuccaro, R.J.S. Spence, R. Cioni, G. Woo 

Disasters from explosive volcanic eruptions are infrequent and experience in emergency planning and mitigation for such

events remains limited. The need for urgently developing more robust methods for risk assessment and decision making

in volcanic crises has become increasingly apparent as world populations continue to expand in areas of active explosive

volcanism. Nowhere is this more challenging than at Vesuvius, Italy, with hundreds of thousands of people living on the

flanks of one of the most dangerous volcanoes in the world. We describe how a new paradigm, evidence-based

volcanology, has been applied in EXPLORIS to contribute to crisis planning and management for when the volcano

enters its next state of unrest, as well as in long-term land-use planning. The analytical approach we adopted enumerates

and quantifies all the processes and effects of the eruptive hazards of the volcano known to influence risk, a scientific

challenge that combines field data on the vulnerability of the built environment and humans in past volcanic disasters with

theoretical research on the state of the volcano, and including evidence from the field on previous eruptions as well as

numerical simulation modelling of eruptive processes. Formal probabilistic reasoning under uncertainty and a decision

analysis approach have provided the basis for the development of an event tree for a future range of eruption types with

probability paths and hypothetical casualty outcomes for risk assessment. The most likely future eruption scenarios for

emergency planning were derived from the event tree and elaborated upon from the geological and historical record.

Modelling the impacts in these scenarios and quantifying the consequences for the circumvesuvian area provide realistic

assessments for disaster planning and for showing the potential risk-benefit of mitigation measures, the main one being

timely evacuation, but include for consideration protecting buildings against dilute, low dynamic pressure surges, and

temporary roof supports in the most vulnerable buildings, as well as hardening infrastructure and lifelines. This innovative

work suggests that risk-based methods could have an important role in crisis management at cities on volcanoes and small

volcanic islands. Volcanic hazard at Vesuvius: An analysis for the revision of the current emergency plan by G. Rolandi 

Mt Somma-Vesuvius is a composite volcano on the southern margin of the Campanian Plain which has been active since

39 ka BP and which poses a hazard and risk for the people living around its base. The volcano last erupted in 1944, and

since this date has been in repose. As the level of volcanic risk perception is very high in the scientific community, in

1995 a hazard and risk evaluation, and evacuation plan, was published by the Italian Department of Civil Protection

(Dipartimento della Protezione Civile). The plan considered the response to a worst-case scenario, taken to be a

subplinian eruption on the scale of the 1631 AD eruption, and based on a volcanological reconstruction of this eruption,

assumes that a future eruption will be preceded by about two weeks of ground uplift at the volcano's summit, and about

one week of locally perceptible seismic activity. Moreover, by analogy with the 1631 events, the plan assumes that ash

fall and pyroclastic flow should be recognized as the primary volcanic hazard. To design the response to this subplinian

eruption, the emergency plan divided the Somma-Vesuvius region into three hazard zones affected by pyroclastic flows

(Red Zone), tephra fall (Yellow and Green Zone), and floods (Blue Zone). The plan at present is the subject of much

controversy, and, in our opinion, several assumptions need to be modified according to the following arguments: a) For
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the precursory unrest problem, recent scientific studies show that at present neither forecast capability is realistic, so that

the assumption that a future eruption will be preceded by about two weeks of forecasts need to be modified; b) Regarding

the exposure of the Vesuvius region to flow phenomena, the Red Zone presents much inconsistency near the outer border

as it has been defined by the administrative limits of the eighteen municipality area lying on the volcano. As this outer

limit shows no uniformity, a pressing need exists to define appropriately the flow hazard zone, since there are some

important public structures not considered in the current Red Zone that could be exposed to flow risk; c) Modern wind

records clearly indicate that at the time of a future eruption winds could blow not only from the west, but also from the

east, so that the Yellow Zone (the area with the potential to be affected by significant tephra fall deposits) must be

redefined. As a result the relationship between the Yellow Zone and Green Zone (the area within and beyond which the

impact of tephra fall is expected to be insignificant) must be reconsidered mainly in the Naples area; d) The May 1998

landslide, caused in the Apennine region east of the volcano by continuous rain fall, led to the definition of a zone

affected by re-mobilisation of tephra (Blue Zone), confined in the Nola valley. However, as described in the 1631

chronicles of the eruption, if generation of debris flows occurs during and after a future eruption, a much wider region

east of the Somma-Vesuvius must be affected by events of this type. Hazard assessment of explosive volcanism at

Somma-Vesuvius by G. Mastrolorenzo, L. Pappalardo 

A probabilistic approach based on the available volcanological data on past Somma-Vesuvius eruptions has been

developed to produce hazard-zone maps for fallout, pyroclastic density currents (PDCs), and secondary mass flows by

using numerical simulations. The hazard maps have been incorporated in a GIS, making them accessible to casual and

expert users for risk mitigation and education management. The results allowed us to explore the hazard related to

different scenarios from all possible eruptions, ranked according to volcanic explosivity index (VEI) class, in the

Vesuvius area and its surroundings including Naples. Particularly, eruptions with VEI = 3 would produce a fallout hazard

within about 10 km mostly east of the volcano and a PDC hazard within about 2 km from the crater. Large-scale events (4

= VEI = 5) would produce a fallout hazard up to 80 km from the vent and a PDC hazard at distances exceeding 15 km.

Particularly, the territory northwest of Vesuvius, including metropolitan Naples, featuring a low hazard level for fallout

accumulation, is exposed to PDCs also consistent with field evidence and archeological findings. Both volcano flanks and

surrounding plains, hills, and mountains are exposed to a moderate-high level of hazard for the passage of secondary mass

flows. With the present level of uncertainty in forecasting future eruption type and size on the basis of statistical analysis

as well as precursory activity, our results indicate that the reference scenario in the emergency plan should carefully

match the worst-case VEI 5 probabilistic scenario. Upward migration of Vesuvius magma chamber over the past 20,000

years by B. Scaillet, M. Pichavant, R. Cioni 

Forecasting future eruptions of Vesuvius is an important challenge for volcanologists, as its reawakening could threaten

the lives of 700,000 people living near the volcano. Critical to the evaluation of hazards associated with the next eruption

is the estimation of the depth of the magma reservoir, one of the main parameters controlling magma properties and

eruptive style. Petrological studies have indicated that during past activity, magma chambers were at depths between 3

and 16 km. Geophysical surveys have imaged some levels of seismic attenuation, the shallowest of which lies at 8-9 km

depth, and these have been tentatively interpreted as levels of preferential magma accumulation. By using experimental

phase equilibria, carried out on material from four main explosive events at Vesuvius, we show here that the reservoirs

that fed the eruptive activity migrated from 7-8 km to 3-4 km depth between the ad 79 (Pompeii) and ad 472 (Pollena)

events. If data from the Pomici di Base event 18.5 kyr ago and the 1944 Vesuvius eruption are included, the total upward

migration of the reservoir amounts to 9-11 km. The change of preferential magma ponding levels in the upper crust can be

attributed to differences in the volatile content and buoyancy of ascending magmas, as well as to changes in local stress

field following either caldera formation or volcano spreading. Reservoir migration, and the possible influence on feeding

rates, should be integrated into the parameters used for defining expected eruptive scenarios at Vesuvius. The Avellino

3780-yr-B.P. catastrophe as a worst-case scenario for a future eruption at Vesuvius by Giuseppe Mastrolorenzo, Pierpaolo

Petrone, Lucia Pappalardo, Michael F. Sheridan 

A volcanic catastrophe even more devastating than the famous anno Domini 79 Pompeii eruption occurred during the Old

Bronze Age at Vesuvius. The 3780-yr-B.P. Avellino plinian eruption produced an early violent pumice fallout and a late

pyroclastic surge sequence that covered the volcano surroundings as far as 25 km away, burying land and villages. Here

we present the reconstruction of this prehistoric catastrophe and its impact on the Bronze Age culture in Campania, drawn
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from an interdisciplinary volcanological and archaeoanthropological study. Evidence shows that a sudden, en masse

evacuation of thousands of people occurred at the beginning of the eruption, before the last destructive plinian column

collapse. Most of the fugitives likely survived, but the desertification of the total habitat due to the huge eruption size

caused a social-demographic collapse and the abandonment of the entire area for centuries. Because an event of this scale

is capable of devastating a broad territory that includes the present metropolitan district of Naples, it should be considered

as a reference for the worst eruptive scenario at Vesuvius. Short residence times for alkaline Vesuvius magmas in a

multi-depth supply system: Evidence from geochemical and textural studies by Lucia Pappalardo, Giuseppe

Mastrolorenzo 

It is crucial to understand magma chamber chemico-physical conditions and residence times for high-risk volcanoes

because these factors control the occurrence and size of future eruptions. In order to define magmatic

pressure-temperature conditions and residence times at the Somma-Vesuvius volcano, we studied the geochemistry and

texture of selected past eruptions that are representative of the entire volcanic history.

Our petrological model indicates a multi-depth magma chamber composed of a deeper tephritic (350-400 Mpa) magma

layer, which fed Strombolian and effusive eruptions during open-conduit activity, and an upper (200-250 Mpa) phonolitic

level, which supplied the high explosive events that followed closed-conduit repose time. This upper reservoir matches

the inferred transition between sedimentary sequences and metamorphic basement. At this level, the presence of a

structural and lithological discontinuity favors magma storage during closed-conduit periods.

The prevalent differentiation process was fractional crystallization during the magma cooling associated with upward

migration of less dense, evolved liquids. Our results indicate that major steam exolution occurred during the late

crystallization stage of phonolites, which accounts for the high Volcanic Explosivity Index (VEI) of eruptions supplied by

these melts. Moreover, our phenocryst CSD data reveal the rapid crystallization and differentiation (decades to centuries)

of alkaline Somma-Vesuvius magmas. This implies that the 400 km2 partial melting zone detected by tomography studies

at 8-10 km depth beneath Vesuvius should consist of differentiated magma that is already capable of generating a

large-scale (plinian) explosive event if renewed activity develops out of the present closed-conduit state. Additionally,

because our microlite CSD data indicate rapid magma migration from the chamber toward the surface, precursory activity

could appear only short time before a major eruption. See to the next digest! 

Follow me also on DropSea | Doc Madhattan | Twitter | Tumblr | Posterous (new digests) 
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18 Maggio 2011 

Giovedì 19 maggio alle 15 a Legnano 

  Legnano L'Azienda Ospedaliera di Legnano organizza la giornata "Accoglienza e Volontariato: la volontà di Accogliere"

che si terrà giovedì 19 maggio 2011 presso la Sala Assemblee della Banca di Legnano in Largo Tosi, 9 – Legnano 

PROGRAMMA 

15.00 “Noi e loro” nel nuovo ospedale 

Carla Dotti – Direttore Generale 

15.15 I volontari promotori di accoglienza nell'ospedale nuovo 

Eugenia Belloni - Associazione Comitato Collaboratrici Volontarie 

Anna Daverio - Associazione Lega Italiana Lotta ai Tumori (LILT) 

Valeria Vanossi - Associazione Il Sole nel Cuore 

Giorgio Macchi - Associazione Nucleo di pronto intervento San Vittore 

O./Canegrate – Protezione Civile 

16.15 Progetti di sviluppo dell'accoglienza in ospedale: le Guardie del Cuore 

Massimo Lombardo – Direttore Sanitario 

16.30 Le esperienze dei volontari del Servizio Civile Nazionale in ospedale in collaborazione con il Day-Hospital

Oncologico, il Centro Psico Sociale e l'Area Accoglienza 

Ettore Presutto – Responsabile Amministrativo Ospedale di Legnano 

Francesco Guzzetti e Giulia Faietti (Day-Hospital Oncologico) 

Simone Magistrelli e Michela Zara (Centro Psico Sociale) 

17.00 Conclusioni 

CittàOggiWeb

Vai all'agenda eventi 

 

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login
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In occasione dei vent'anni dalla nascita del gruppo di Protezione Civile della Misericordia di Impruneta, si terrà una tre

giorni di esercitazione chiamata "Impruneta twenty years"

 

    Mercoledi 18 Maggio 2011  - Dal territorio - 

Comincerà venerdì 27 maggio l'esercitazione  "Impruneta twenty years" che il gruppo di Protezione Civile della

Misericordia di Impruneta organizza in occasione dei vent'anni dalla nascita del gruppo. L'evento vedrà la partecipazione

della struttura nazionale Misericordie d' Italia UGEM e delle associazioni di volontariato del territorio ed extra territorio.

Verrà simulato lo scenario dell'evento sismico del 1895, di magnitudo 4.8, con epicentro Impruneta, che, secondo

documenti storici provocò danni e lesioni alle case coloniche, chiese e ville antiche presenti nel territorio con ingenti

danni al patrimonio artistico presente nel comune di Impruneta. Lo scopo dell'esercitazione è verificare: le procedure delle

Misericordie in caso di emergenza, le capacità e le modalità logistiche delle strutture da campo, le nove frequenze

confederali di protezione civile e loro uso, la capacità di collaborazione nelle prove con le varie associazioni, le tecniche

operative e sanitarie in caso di emergenza delle associazioni e sensibilizzare la popolazione alle problematiche della

protezione civile.

L'attività comincerà nel tardo pomeriggio di venerdì 27 maggio con la fase di attivazione delle unità da parte della SOM -

Sala Operativa Misericordie Nazionale -e con il montaggio del campo base presso l'area "Terza Piazza" nel comune di

Impruneta. All'interno del campo base sarà allestita la SOM Remota per le fasi d'incorporazione delle unità che

interverranno e per la gestione degli interventi, il centro operativo per il coordinamento e la gestione delle prove

dell'esercitazione ed inoltre sarà presente la nuova struttura della CROM - Centro Radio Operativo Mobile delle

Misericordie - con utilizzo della frequenza nazionale di emergenza delle Misericordie nel settore Protezione Civile. Sarà

inoltre allestito un PMA Posto Medico Avanzato con la partecipazione del nucleo grandi emergenze del 118 di Firenze

per effettuare le verifiche sanitarie alla fine delle prove ed un corso sulle procedure di triage nelle maxi emergenze. 

L'esercitazione si concluderà domenica con un de brifing operativo sullo svolgimento dell'esercitazione dove saranno

esposti eventuali criticità o necessità rilevate durante le operazioni al fine di stilare un prezioso vademecum da tener in

caso di reale emergenza. Previste anche attività di formazione ed informazione sulla protezione civile alla popolazione ed

ai bambini con visita del campo base e di tutte le strutture logistiche ed operative presenti.

Redazione
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Trecento bambini della scuola primaria delle Marche sono stati impegnati oggi in un'esercitazione di protezione civile

che si è svolta simultaneamente in quattro istituti scolastici 

    Mercoledi 18 Maggio 2011  - Dal territorio - 

Come si apprende sul sito del Dipartimento di protezione Civile, si è svolta oggi a Grottammare (AP) la giornata finale

del progetto didattico "Scuola multimediale", avviato lo scorso anno nelle scuole di Caldarola (Mc), Corinaldo (An),

Monteurano (Fm) e Grottammare (Ap) e a cui hanno partecipato le strutture operative locali e le istituzioni. Oggi trecento

bambini della scuola primaria delle Marche sono stati impegnati in un'esercitazione di protezione civile che si è svolta

simultaneamente in quattro istituti scolastici.  In ogni istituto è stato simulato un diverso scenario d'evento: un incendio

boschivo, un'esondazione, un terremoto e una frana. I bambini, divisi in gruppi, hanno partecipato alle specifiche attività

di ogni struttura operativa e a quelle del Centro Operativo Comunale, che ha coordinato le attività svolte dalle singole

strutture. Al termine dell'esercitazione, a tutti i bambini sono stati consegnati gli attestati di partecipazione firmati dal

Capo Dipartimento Franco Gabrielli.

Il progetto "scuola multimediale", arrivato alla terza edizione, ha l'obiettivo di sensibilizzare il mondo della scuola alla

conoscenza delle diverse tipologie di rischio, favorendo comportamenti rispettosi del territorio e la conoscenza delle

norme da adottare in caso di emergenza. Un percorso didattico virtuale ha portato i ragazzi a navigare nel "mare dei

rischi" dove sorgono diverse "isole": il rischio vulcanico, sismico, idrogeologico, incendi boschivi e industriale. Sulla

"terraferma" si trovano invece le Componenti del Servizio Nazionale. Gli alunni sono stati accompagnati attraverso questo

scenario da tutor virtuali, "avatar" dei ragazzi del Servizio Civile che hanno partecipato alla realizzazione del progetto e

seguito gli alunni nel percorso di formazione. La fase conclusiva prevede una giornata esercitativa con le strutture

operative del Servizio Nazionale. Il progetto del Dipartimento della Protezione Civile è stato realizzato per l'edizione

2010-2011 in collaborazione con il Dipartimento Regionale di protezione civile della Regione Marche.

Red
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Il presidente della Provincia di Belluno Bottacin continua il suo braccio di ferro con i prefetti: sul tappeto il

riconoscimento del titolo di "Autorità di Protezione civile", che una disposizione della Regione Veneto attribuiva alle

Province e che ora il prefetto di Venezia impugna al Ministero dell'Interno

 

    Mercoledi 18 Maggio 2011  - Istituzioni - 

"I prefetti spesso non sono tecnici e decidono senza tener conto del parere dei tecnici. Tutto questo non va a vantaggio

della sicurezza. Soprattutto, i prefetti non conoscono il territorio. Ecco uno dei motivi per cui, a mio modo di vedere,

quella del prefetto è una figura che andrebbe abolita, trasferendo alle province le competenze in materia di Protezione

civile e ai questori quelle relative a sicurezza e ordine pubblico". Così aveva detto il presidente della Provincia di Belluno

Gianpaolo Bottacin durante il convegno "Il caso Fadalto" all'interno di Prociv Expò 2011, a S.Lucia di Piave (Tv) lo

scorso 9 aprile. 

Oggi Bottacin ritorna sull'argomento, dopo aver saputo che il prefetto di Venezia Luciana Lamorgese ha fatto ricorso al

Ministero dell'Interno contro il provvedimento della Regione Veneto che attribuisce ai presidenti della Province poteri

decisionali in materia di Protezione Civile. "Forse la stesso prefetto non sa - ha detto ieri Bottacin - che in Lombardia e

Piemonte sono anni che la Provincia è autorità di Protezione Civile''. ''Mi chiedo pertanto - ha rincarato Bottacin - a chi mi

dovrò ora rivolgere in caso di necessità, a cominciare dalla gestione dei profughi, già presenti nel bellunese''.

Gz
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La simulazione fa parte del piano di sicurezza: i test vengono effettuati due volte l'anno per verificare le procedure di

emergenza

 

    Mercoledi 18 Maggio 2011  - Dal territorio - 

Oggi e domani la Centrale Unica del Soccorso della Valle d'Aosta sarà al centro di una esercitazione denominata

"Disaster Risk": sarà simulato un guasto elettrico nella sede primaria, che costringerà gli operatori a spostarsi in quella

secondaria, situata presso la caserma dei Vigili del Fuoco.

Nell'esercitazione saranno coinvolte tutte le strutture che garantiscono il funzionamento della Centrale Unica del

Soccorso, e quindi la Protezione Civile, il Corpo Forestale della Valle d'Aosta, il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco,

il Soccorso Alpino valdostano, il 118, il Servizio manutenzione stabili e ATI Telecom Italia/Insiel.

La simulazione fa parte del piano di sicurezza e viene svolta due volte l'anno per verificare le procedure d'emergenza e i

tempi di trasferimento tra le due sedi della Centrale, oltre al funzionamento dei sistemi gestionali e delle apparecchiature

in caso di malfunzionamento della sede principale, con lo scopo di assicurare l'assistenza ottimale anche in caso di

situazioni critiche. 

Redazione
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Il 21 maggio la Protezione Civile delle Marche simulerà un incendio nella Rocca di Gradara: tutti i beni culturali

dovranno essere messi in salvo

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 18 Febbraio 2011

Beni culturali e calamità 

Il ruolo del volontariato

tutti gli articoli »    Mercoledi 18 Maggio 2011  - Dal territorio - 

Cosa succederebbe alla Rocca Demaniale di Gradara e al suo patrimonio culturale in caso di incendio? Quello della messa

in sicurezza dei beni culturali in caso di emergenza è un settore di intervento molto importante e innovativo, ma allo

stesso tempo anche complesso e delicato. Per testare e migliorare la propria capacità di intervento, la Protezione Civile

delle Marche realizzerà il prossimo 21 maggio "Fiamme al Castello", un'attività formativa-addestrativa delle componenti

del sistema di protezione civile in materia di salvaguardia del patrimonio culturale.

 La prima parte della giornata prevede un corso incentrato sulla messa in sicurezza del patrimonio culturale rivolto ai

volontari dei Gruppi Comunali di Gradara e Pesaro. Nel pomeriggio si passerà alla vera e propria esercitazione, con la

simulazione di un incendio al primo piano della Rocca e la messa in sicurezza dei beni custoditi al suo interno. Le

operazioni di messa in sicurezza saranno eseguite dai Vigili del Fuoco di Pesaro attraverso l'intervento del nucleo Saf -

Speleo-alpino-fluviale. Parteciperanno all'esercitazione anche le forze di Polizia, che si occuperanno della tutela

dell'ordine pubblico, e i volontari di Legambiente, che utilizzeranno tecniche di messa in sicurezza, catalogazione e

ricovero dei beni culturali. 

Alla manifestazione collaboreranno inoltre la Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico

delle Marche di Urbino, il Corpo Forestale dello Stato, la Croce Rossa, il Comune di Gradara e i volontari di Protezione

Civile.

Elisabetta Bosi
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  FOGGIA - Il progetto "S.M.S. Servizio Messaggeria Solidale" partecipa alla sesta edizione della Festa del Volontariato

Dauno organizzata dal Csv Daunia, con il patrocinio del Comune di Foggia, della Provincia e della Regione Puglia, in

programma sabato 21 e domenica 22 maggio in piazza Cesare Battisti e in via Oberdan a Foggia. 

La manifestazione vedrà la partecipazione di diverse associazioni di volontariato che operano sul territorio di Foggia e

provincia con l'obiettivo di promuovere le varie attività e di interagire reciprocamente e confrontarsi con i soggetti

istituzionali.

Il programma prevede diversi appuntamenti. Sabato 21 apertura degli stand a partire dalle 9:00; alle 9:15 focus group con

gli studenti del progetto 'Scuola e Volontariato'. Momento saliente della giornata sarà il convegno sul tema 'Scuola e

Volontariato nella stessa rete?', che avrà inizio alle 10:30 nella Sala Giovanni Paolo II dell'Istituto Superiore di Scienze

Religiose di Foggia.

Nel pomeriggio, dalle 17:00, laboratorio di Europrogettazione in collaborazione con Europe Direct Puglia, a cura diIrene

Paolino. Alle 20:30 appuntamento con gli Amici del Sud Band Live, alle 21:00 Premio Solidarietà e Impegno Civile a

Mariella Nava (foto tratta da www.mariellanava.it) e a seguire spettacolo Mariella Nava Live.

Domenica 22 apertura degli stand a partire dalle 9:00 e poi Workshop tematici a cura dell'area progettazione e dell'area

legale-amministrativa del CSV Daunia. Alle 11:00 cerimonia per il 2° Premio CSV Daunia alle associazioni di

volontariato e consegna attestati ai partecipanti del 1° corso provinciale di Protezione Civile a tutela dei beni ambientali.

Alle 13:00 chiusura degli stand.

"S.M.S. Servizio Messaggeria Solidale" è un progetto che ha l'obiettivo di attivare una rete di servizio a sostegno di

minori, giovani e donne. Uno sportello virtuale, uno spazio amico a cui ci si può rivolgere per discutere di problemi, in

privato e senza pregiudizi, avvalendosi dell'aiuto di psicologi, pedagogisti, sociologi ed avvocati. L'obiettivo del progetto

è prestare ascolto, offrire consulenza ed informazione a chi vive situazioni difficili, per ridurre e prevenire fenomeni e

comportamenti devianti. Il tutto garantendo massima riservatezza e anonimato. "S.M.S. Servizio Messaggeria Solidale" è

attivo 24 ore su 24, dal lunedì al venerdì, con un servizio di segreteria sociale e con l'intervento di operatori pronti ad

ascoltare e a fornire soluzioni adeguate e personalizzate. (Red/Fg03)

Info e contatti: 

Tel. 0881.202602

Sms 389.4822242

E-mail a infomessaggeriasolidale.it
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Pagina IX - Palermo

Lipari 

 

Il terremoto mette a rischio alcuni tratti di spiagge di Lipari. Diversi tratti della spiaggia bianca di pomice e di quelle di

Valle Muria, Praia Vinci, dei Gabbiani e Pietra Liscia a Lipari sono state vietate ai turisti per il rischio di crolli di rocce. A

stabilirlo è stata la Capitaneria di porto. Il provvedimento è stato adottato, spiegano i tecnici, dopo il sisma dell´agosto

scorso. Il terremoto, con epicentro in mare a 6 chilometri al largo di Lipari e a 19 chilometri di profondità, ha avuto una

magnitudo di 4,5 gradi Richter e ha provocato la caduta di alcuni massi sulle spiagge. Il panico si scatenò tra la alcuni

bagnanti sulle spiagge. Per fortuna, non si registrarono feriti. Ma adesso quel terremoto ha presentato il conto e le spiagge

sono state vietate a bagnanti e turisti in via cautelare. 
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Super-dispositivo di sicurezza nella "zona rossa" di 35km per 15  

Parigi, 18 mag. (TMNews) - Circa 14mila uomini, fra poliziotti, gendarmi e soldati saranno mobilitati per la sicurezza del

G8 a Deauville, la cittadina della Bassa Normandia che ospiterà il summit dei Grandi il 26 e 27 maggio prossimi. Stando a

fonti vicine al dossier, citate dall'agenzia France Presse, gli agenti saranno schierati su un quadrilatero di 35 chilometri per

quindici. Al summit sono attesi i capi di Stato e di governo di Stati Uniti, Russia, Germania, Francia, Regno Unito, Italia,

Canada e Giappone, oltre che diversi altri paesi invitati.

Le discussioni verteranno soprattutto sulla primavera araba e la sicurezza nucleare dopo la catastrofe di Fukushima. Il

dispositivo poliziesco ha il compito di assicurare la sicurezza dei leader, ma anche prevenire eventuali manifestazioni

violente a margine del vertice. A livello di mezzi, almeno due droni (aerei senza pilota) saranno incaricati di assicurare

che la "bolla" prevista sopra i cieli di Deauville - ossia la no fly zone temporanea prevista nei giorni della riunione -

rimanga intonsa.

In questo spazio aereo potranno volare soltanto caccia, droni e velivoli di soccorso, oltre agli elicotteri e gli aerei dei paesi

che partecipano al summit nella nota stazione balneare normanna. Una quarantina di elicotteri dell'esercito, della

gendarmeria e della protezione civile francese saranno messi a disposizione insieme a una dozzina di veicoli blindati e

altrettanti gommoni da sbarco. Infine saranno schierate due batterie di missili terra-aria di classe Crotale, di cui una sarà

sistemata sulle alture che dominano Deauville. (fonte Afp) 
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