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ultimo aggiornamento: 30 giugno, ore 16:15 

Cagliari - (Adnkronos) - Saranno impiegate circa 9 mila persone, 11 mezzi aerei regionali e 5 della Protezione Civile

Nazionale più i nuovi mezzi leggeri a disposizione del personale dell'Ente Foreste e delle associazioni dei volontari

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Cagliari, 30 giu. - (Adnkronos) - Gran parte degli incendi che ogni anno devastano il patrimonio boschivo della Sardegna

e' dovuta a disattenzione e leggerezza nell'uso del fuoco, occorre pertanto diffondere e promuovere il messaggio che solo

attraverso un comportamento ispirato ad attenzione e prudenza si possono ridurre i rischi di incendio. L'appello ad attuare

una forte e comune azione di prevenzione e' stato lanciato nel corso della presentazione del ''Piano regionale di previsione,

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per l'anno 2011'', che si e' tenuta stamattina nella sede

dell'Assessorato dell'Ambiente della regione Sardegna. 

  

Il Piano, approvato dalla Giunta, e' stato illustrato dal comandante regionale del Corpo Forestale, Delfo Poddighe. Alla

conferenza stampa erano presenti il direttore regionale della Protezione Civile, Giorgio Cicalo', il direttore dell'Ente

Foreste, Gilberto Murgia, il presidente dell'Ente Foreste, Bachisio Molotzu e il direttore regionale dei Vigili del Fuoco,

Davide Meta.  

  

Il documento descrive tutti gli strumenti per le attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

in Sardegna che sono realizzati con la collaborazione di tutti i soggetti che concorrono alla campagna antincendio: Corpo

Forestale, Ente Foreste, Vigili del Fuoco, volontari e barracelli. Nelle attivita' di lotta contro gli incendi saranno

impiegate, in turni che assicurano una copertura totale del territorio, circa 9.000 persone. 

  

Saranno 11 invece i mezzi aerei regionali con una capacita' di carico di circa 800/900 litri dislocati presso le basi

operative di Fenosu, Villasalto, Marganai, San Cosimo, Limbara, Anela, Farcana, Sorgono, Bosa, Ala' dei Sardi e Pula.

Cinque sono invece i mezzi aerei messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, tra cui tre

Canadair con capacita' di carico di 5.300 litri e un Helitanker con capacita' di carico di 9.000 litri. A supportare questi

velivoli, ci sara' anche la dotazione dei nuovi mezzi leggeri a disposizione del personale dell'Ente Foreste e delle

associazioni dei volontari che fanno capo alla Protezione Civile, che proprio in questi giorni sta completando

l'assegnazione. 

  

Prosegue anche in questa Campagna 2011 l'attivita' complementare investigativa che quest'anno sara' ulteriormente

razionalizzata per limitare anche i reati in materia di incendio boschivo. La campagna antincendi 2011, e' stata anticipata

dalla pubblicazione e divulgazione delle Prescrizioni regionali antincendio, che insistono sulla comunicazione nei

confronti della popolazione locale e dei turisti delle disposizioni e regole elementari di comportamento cui attenersi per

limitare i rischi legati agli incendi. 
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ultimo aggiornamento: 30 giugno, ore 16:11 
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L'Aquila, 30 giu. - (Adnkronos) - "Vogliamo sostenere la ricostruzione del patrimonio artistico, storico e culturale

dell'Aquila e valorizzare i beni architettonici regionali anche grazie alle risorse dell'Unione Europea, attraverso la

formazione di specialisti del restauro che possano cogliere questa occasione, per creare, altresi', nuove imprese in un

mercato si' di nicchia, ma in pieno sviluppo". Cosi' l'assessore al Lavoro Paolo Gatti commenta la pubblicazione

dell'avviso del Progetto Speciale Multiasse 'Restaurare in Abruzzo', inserito nel piano operativo del 2009/10/11 del Fondo

Sociale Europeo 2007/13. Finanziato con due milioni di euro, il progetto vuole supportare l'ingresso nel mercato del

lavoro di tecnici esperti e maestranze specializzate nel campo della manutenzione, conservazione e ristrutturazione del

patrimonio artistico e monumentale regionale. 
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ultimo aggiornamento: 27 aprile, ore 11:26 

Roma - (Adnkronos) - Ieri sera il velivolo ha urtato i cavi dell'elettrodotto che da Sulmona sale verso l'Altopiano delle

Cinque Miglia, precipitando nello stretto Vallone di Grascito, a 630 metri di quota. Le due vittime erano impegnate in un

volo di ricognizione sul tracciato del metanodotto
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Roma, 27 apr. - (Adnkronos) - E' stato ritrovato intorno alle 6 di questa mattina in localita' Vallone Grascito a Sulmona

(L'Aquila) il rottame dell'elicottero della Elicompany con 2 corpi carbonizzati a bordo. Le operazioni di ricerca, alle quali

hanno partecipato anche squadre cinofile dei vigili del fuoco, erano iniziate nel pomeriggio di ieri, dopo che si erano perse

le tracce del velivolo. 

  

Il ritrovamento e' stato effettuato dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. L'elicottero ha urtato

ieri sera i cavi dell'elettrodotto che da Sulmona sale verso l'Altopiano delle Cinque Miglia, precipitando nello stretto

Vallone di Grascito, a 630 metri di quota. Le due vittime erano impegnate in un volo di ricognizione sul tracciato del

metanodotto. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un'inchiesta.  
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ultimo aggiornamento: 30 giugno, ore 19:43 

Venezia - (Adnkronos) - ''E' solo il primo passo - sottolineano l'assessore all'Ambiente ed il direttore dell'Ente - di un

articolato sistema che garantisce la preventiva tutela dei cittadini più esposti ai rischi per il fisico correlati al caldo''

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Venezia, 30 giu. - (Adnkronos) - Si chiama 'humidex' ed e' il nome dell'indicatore del disagio fisico determinato dal clima

caldo-umido tipico della pianura padana. I picchi delle temperature estive determinano un rischio rilevante per gli anziani

soprattutto se affetti da patologie croniche o residenti in abitazioni prive di impianti di climatizzazione. Per questo la

Regione del Veneto attraverso Arpav tiene dal 2004 'sotto stretta osservazione' l'indicatore di umidita'. 

  

''Ma e' solo il primo passo - sottolineano l'assessore regionale all'ambiente Maurizio Conte ed il direttore dell'Arpav Carlo

Emanuele Pepe - di un articolato sistema che garantisce la preventiva tutela dei cittadini piu' esposti ai rischi per il fisico

correlati al caldo''. Per un'azione sanitaria preventiva, gli sbalzi di temperatura sono segnalati dal Centro Meteorologico

dell'Arpav attraverso il 'Servizio di previsione del disagio fisico' un bollettino inviato alle strutture sanitarie,

socio-sanitarie e sociali e alla Protezione Civile della Regione del Veneto che fornisce un'indicazione sul possibile

verificarsi di ondate di calore nei quattro giorni successivi e le informazioni sulla qualita' dell'aria, in riferimento alle

concentrazioni di ozono, tipico inquinante estivo.  

  

L'azione rientra nel ''Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana della

Regione Veneto'' e rappresenta uno 'strumento di precisione' per gli allarmi climatici. Il servizio infatti e' elaborato sul

sistema di allerta previsto dal Dipartimento di Protezione Civile nazionale e prevede l'azione coordinata di Arpav e Sala

operativa di protezione civile - Corem - Coordinamento regionale in emergenza e a catena del sistema di prevenzione

regionale, degli ospedali, dei distretti e dei medici di base. 

  

Il bollettino previsionale del disagio fisico in estate e' quotidiano e viene prodotto fino al 15 settembre, giorni festivi

compresi, entro le ore 14. La validita' temporale della previsione e' per il pomeriggio-sera del giorno in corso e per i tre

giorni successivi. Si definiscono tre classi di disagio: assente, debole-moderato, intenso. Tali classi sono determinate sulla

base di una valutazione combinata che tiene conto sia dell'indice di Scharlau, ottenuto analizzando le reazioni fisiologiche

di persone medie e sane in relazione a varie combinazioni di temperatura dell'aria ed umidita' atmosferica, sia del livello

di humidex, un indicatore di temperatura percepita ricavabile dai dati di temperatura ed umidita' relativa. 

  

L'Arpav si riserva, inoltre, di testare ulteriori indici di disagio che prevedono una combinazione di temperatura dell'aria e

di umidita' atmosferica. Per quanto riguarda la previsione della qualita' dell'aria (ozono), si definiscono tre classi:

buona/discreta, scadente, pessima. Tali classi sono definite sulla base della normativa vigente (D.L. 183/2004), la quale,

con riferimento alle concentrazioni di ozono, distingue quattro classi di qualita' dell'aria: buona (120 microgrammi

-&mu;g/m3), discreta (120-180 &mu;g/m3), scadente (180-240 &mu;g/m3), pessima (> 240 &mu;g/m3). 

  

Il ''Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana della Regione Veneto''

e' in funzione dal 2004 e il sistema e' ormai rodato. Nel frattempo, arrivano buone notizie: per i prossimi giorni infatti le

temperature caleranno in tutta la regione. Da alcuni giorni il tempo stabile ha portato ad un graduale aumento delle

temperature : il 28 giugno si sono raggiunti i 32°C a Rovigo e Verona, i 33° a Noventa Vicentina, i 34 a Castelfranco. Lo

scorso anno le temperature, sempre il 28 giugno, risultarono leggermente piu' basse (di circa 1°C). Nei giorni seguenti le

temperature si mantennero elevate, in pianura sempre oltre i 30°. Quest'anno, invece, tutt'altra storia, perche' le condizioni
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meteorologiche saranno decisamente piu' favorevoli. 
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 30 giugno 2011 - 14:44 

 

Coldiretti   

   

"Dopo il caldo record arriva il maltempo e nelle campagne è allarme grandine per l'avviso meteo emesso dal

dipartimento della protezione civile per temporali anche di forte intensità accompagnati da scariche elettriche,

grandinate locali e forti raffiche di vento, al centro e al nord". 

 Ad affermarlo è la Coldiretti nel sottolineare che "in questa fase stagionale la grandine è la più temuta dagli imprenditori

agricoli per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni in campo pronte per la raccolta. Dai cocomeri ai meloni,

dalle pesche alle albicocche sono molte le coltivazioni a rischio per le quali gli agricoltori potrebbero veder sfumare il

lavoro di un intero anno. Nelle zone interessate dal maltempo sono particolarmente concentrate le piante da frutta e sono

state stese a protezione le reti antigrandine che tuttavia non ancora sufficientemente diffuse e - osserva la Coldiretti - non

impediranno il verificarsi di danni alle strutture e alle colture agricole".

  

Data:

30-06-2011 AgricolturaOnWeb
Maltempo, è allarme grandine su frutta e verdura

Argomento: Pag.NAZIONALE 6



 

  

  

  

 

di Roberto Secci

Viareggio ha ricordato con una grande partecipazione di cittadini il secondo anniversario della strage alla stazione di

Viareggio. Più di ventimila persone hanno partecipato al corteo che ha raggiunto alle 23.38 via Ponchielli luogo della

drammatica esplosione che uccise 32 persone, provocò decine di feriti e distrusse un intero quartiere. Trentadue rintocchi,

trentadue nomi, il fischio dei treni, l'applauso di una folla immensa riunita nel luogo della strage. Una giornata di dolore,

di ricordo e contrassegnata dalle parole dure di Daniela Rombi, madre di una delle vittime che a nome dell'associazione 'Il

mondo che vorrei' e' tornata a chiedere le dimissioni dell' ad della Ferrovie Mauro Moretti, tra gli indagati nell'inchiesta

sulla strage. Ma è stata anche la giornata della solidarietà tra i familiari di tutte le stragi che si sono consumate negli ultimi

trent'anni nel nostro Paese. Da questa solidarietà tra persone è nato il coordinamento delle associazioni e dei comitati dei

familiari delle vittime delle stragi. Ne fanno parte, fra gli altri, i comitati viareggini «"l Mondo che vorrei" e l'

"Associazione 29 giugno", i parenti delle vittime della sciagura del Moby Prince di Livorno, le associazioni dei familiari

delle vittime dei terremotati dell'Aquila e di San Giuliano di Puglia, del disastro aereo di Linate e di quello di

Castelvecchio di Reno, degli incidenti sul lavoro avvenuti a Piombino e alla Thyssen. Stragi "civili" che hanno colpito

vittime innocenti nelle loro case, in vacanza e sui luoghi di lavoro e che non hanno ancora colpevoli. Una solidarietà che

nasce dal dolore che permette di capire cosa significhi perdere qualcosa o qualcuno. Perdere qualcosa (la casa, il negozio,

la macchina) è ben diverso da perdere una persona: un figlio, un fratello, un marito o un padre. Solo guardando in faccia i

parenti di queste vittime innocenti si può immaginare quanto dolore e quanta rabbia si possa provare. Prevale però

l'orgoglio di queste persone nel pretendere che non venga cancellata la memoria delle 140 vittime della Moby Prince, dei

118 morti del disastro areo di Linate, delle 32 persone uccise a Viareggio, dei 27 bambini e della loro maestra morti a San

Giuliano di Puglia, dei 7 operai periti nel rogo della ThyssenKrupp e delle migliaia di persone morte per l'amianto e sui

luoghi di lavoro. Solidarietà perchè questi morti siano gli ultimi di una catena vergognosa che ha responsabilità precise

provocata dall'assenza di regole nella sicurezza dei trasporti e nei luoghi di lavoro. Loris Rispoli, presidente

dell'associazione Moby 140, ha ribadito gli obiettivi di questo nuovo coordinamento: la voglia di verità, il bisogno di

giustizia e la rivendicazione della sicurezza. Nessuno, da oggi, sarà più solo nella ricerca della verità. Nell'Italia dei

misteri, delle stragi impunite e di stato e dei servizi deviati, un gruppo di cittadini decide di sfidare l'indifferenza al dolore,

spesso istituzionale, verso chi ha subito la perdita di un proprio caro e pretendere di avere giustizia. Senza dimenticare lo

"schiaffo" arrivato ai familiari delle vittime dagli applausi che hanno accolto l'intervento dell'amministratore delegato

della Thyssen all'incontro promosso a Bergamo dalla Confindustria e dalla nomina di Mauro Moretti, ad di Ferrovie dello

Stato, a Cavaliere del lavoro. Come l'offesa, già preannunciata, quando la Regione Toscana "assegnerà la Toremar a

Onorato, armatore della Moby Lines che ha fatto di tutto per depistare le indagini sulla tragedia del Moby Prince" .

"Siatene certi - annuncia il coordinamento- che non staremo con le mani in mano". Il coordinamento delle associazioni

delle vittime delle stragi impunite sarà un muro, una diga contro l'omertà, contro i soprusi, le omissioni e le manomissioni,

contro i tagli e i risparmi sulla sicurezza, contro coloro che operano per celare la verità o raggiungere la prescrizione dei

reati. La prima battaglia? Mobilitare i cittadini contro il tentativo del governo di approvare la norma sulla prescrizione

breve. "I processi vanno fatti bene e velocemente ma non possono avere un termine. Nessuno potrà scrivere un giorno che

quella tragedia non si è mai verificata". Siamo sicuri che su questa premessa sarà possibile mobilitare, ancora una volta,

migliaia di cittadini. 
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 PROTEZIONE CIVILE: RIDUZIONE RISCHIO DISASTRI, SABATO CONVEGNO A TORINO  

 (ASCA) - Roma, 30 giu - Ridurre entro il 2015 il numero delle vittime e dell'ammontare dei danni economici, sociali ed

ambientali legati agli eventi calamitosi e' l'obiettivo dello Hyogo Framework for Action (HFA), il piano decennale

adottato dai 168 Paesi, tra cui l'Italia, che hanno partecipato alla Conferenza Mondiale sulla Riduzione dei Disastri del

gennaio 2005 a Kobe, in Giappone promossa dalle Nazioni Unite all'interno della International Strategy for Disaster Risk

Reduction (Isdr). Nell'ambito di ''Protec 2011 - Fiera delle tecnologie e dei servizi per la protezione civile ambientale'',

che apre oggi al Lingotto Fiere di Torino, il Dipartimento della Protezione civile organizza per sabato 2 luglio, presso la

Sala Rossa del Padiglione 1, il convegno ''La riduzione del rischio da disastri: buone prassi e lezioni da apprendere''. Sara'

il Capo Dipartimento, Franco Gabrielli, ad aprire alle 9.30 i lavori ai quali parteciperanno Paola Albrito, Coordinatore per

l'Europa di Unisdr (United Nations International Strategy for Disaster Reduction), Pande Lazarevsky, co-presidente

dell'European Forum for Disaster Risk Reduction, Mette Lindhal-Olsonn, Capo della Natural Hazards & Critical

Infrastructure Swedish Civil Contengencies Agency, e per il Dipartimento della Protezione civile Mauro Dolce, direttore

dell'Ufficio rischio sismico e vulcanico, Luigi D'Angelo, responsabile del servizio relazioni internazionali e Paola

Pagliara, responsabile del Centro Funzionale Centrale settori idro e meteo. Il convegno sara' l'occasione per presentare al

pubblico la Piattaforma Italiana per la riduzione del Rischio da Disastri nata nell'ambito della strategia internazionale di

mitigazione dei rischi promossa dalle Nazioni Unite. Istituita con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 66

del 2008 cha ha assegnato il coordinamento al Dipartimento della Protezione Civile, la Piattaforma si basa sulla

collaborazione di tutti i soggetti pubblici e privati appartenenti al Servizio Nazionale di Protezione civile, nonche' delle

principali realta' scientifiche e sociali attive a tutti i livelli nell'ambito della riduzione del rischio.

com-map/mau/rob 

  (Asca) 
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 CAMPANIA/RISCHIO SISMICO: COMUNI POSSONO PRESENTARE DOMANDE  

 (ASCA) - Napoli, 30 giu - I Comuni interessati agli interventi di mitigazione del rischio sismico degli edifici e delle

infrastrutture pubbliche strategiche, da lunedi' prossimo potranno inviare le richieste alla Regione Campania.

Lo comunica l'assessore alla Protezione civile di Palazzo Santa Lucia Edoardo Cosenza, annunciando per l'inizio della

settimana prossima la pubblicazione sul Burc di due distinti decreti dirigenziali che danno attuazione alla delibera adottata

dall'Esecutivo.

Un atto voluto proprio dall'assessore Cosenza, in seguito all'assegnazione di risorse del Fondo nazionale di prevenzione

del rischio sismico per circa 3 milioni 700mila euro da parte del Governo nazionale.

''I decreti con cui sono stati predisposti gli schemi per l'adesione alla manifestazione di interesse sia per quanto attiene agli

interventi di mitigazione del rischio sismico che per quanto attiene alla micro zonazione - ha detto l'assessore - sono gia'

stati firmati. Per gli interventi che riguardano la prevenzione del rischio rispetto alle opere pubbliche strategiche - ha

ricordato Cosenza - sono a disposizione 3 milioni 281mila euro. Per gli studi sulla micro zonazione, grazie alla quale

riusciremo ad individuare le zone maggiormente critiche rispetto alla risposta sismica locale, sono invece disponibili

760mila euro: proprio per sottolineare la nostra attenzione su questo tema, abbiamo infatti impegnato risorse

dell'assessorato, pari a quelle assegnate dal governo (ossia per 380mila euro).

red/mpd 

  (Asca) 
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 METEO: ONDATA DI MALTEMPO SULL'ITALIA, MIGLIORAMENTI DA DOMENICA  

(ASCA) - Roma, 30 giu - Nuvole e piogge sull'Italia. Dopo le temperature, oltre i 30 gradi, che hanno caratterizzato la

settimana, il weekend si preannuncia all'insegna del tempo instabile. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile,

una saccatura di origine atlantica attualmente in transito sull'Europa centrale, interessa anche il settentrione italiano,

recando tempo perturbato e calo termico, in rapida estensione alle regioni del centro, in particolare quelle del versante

orientale. Nel corso del pomeriggio, l'instabilita' interessera' anche le regioni meridionali adriatiche, mentre ci sara' un

temporaneo miglioramento sulle regioni del nord. Domani, la predetta saccatura tendera' ad enucleare un minimo in quota

sulla Germania, con un'onda secondaria che portera' ancora instabilita' sul nostro territorio. Nella giornata di sabato il

minimo progredira' tra il nord-est italiano e l'area balcanica, confermando locale instabilita' specie al centro; mentre per

domenica una temporanea risalita del geopotenziale spingera' la depressione piu' ad est, portando un miglioramento

ovunque, con temperature di nuovo in risalita.

Per oggi, si prevede, al Nord, molto nuvoloso su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi, localmente anche di forte

intensita', specie su Lombardia ed Emilia Romagna.

Dalla tarda mattinata miglioramento sul nord-ovest con prime schiarite su Val d'Aosta e Piemonte, in estensione dal

pomeriggio/sera alle regioni orientali. Al Centro, irregolarmente nuvoloso sulle zone costiere della Toscana meridionale e

sul settore tirrenico del Lazio. Tendente a molto nuvoloso sulle restanti regioni centrali peninsulari con piogge sparse a

prevalente carattere di rovescio o temporale ad iniziare dalla Toscana e dalle Marche, con fenomeni in estensione alle

restanti zone. Sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna. Al Sud, inizialmente poco nuvoloso, con nuvolosita' in graduale

aumento nel corso della mattinata ad iniziare dalla Puglia settentrionale in estensione al resto della Puglia e Basilicata

orientale con piogge sparse e locali temporali dal pomeriggio. Cielo tendente ad irregolarmente nuvoloso sulle restanti

regioni peninsulari con addensamenti sui rilevi appenninici che potranno dar luogo a locali piovaschi dal pomeriggio sui

settori piu' interni della Campania. Poco nuvoloso sulla Sicilia.

Temperature in diminuzione, anche sensibile, sulle regioni settentrionali. Dal pomeriggio diminuzione delle temperature

anche sulle regioni centrali, specie quelle adriatiche.

Domani, al Nord, nuvolosita' variabile a tratti intensa con piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in

graduale attenuazione dal tardo pomeriggio a partire dalle regioni occidentali. Al Centro, il cielo all'inizio si presentera'

sereno o poco nuvoloso, ma gia' durante la mattinata tendera' a coprirsi con fenomeni a prevalenza temporalesca che si

presenteranno successivamente.

Al Sud, tempo all'insegna della variabilita' con poche nubi al primo mattino, in rapida intensificazione; i locali rovesci o

brevi temporali si verificheranno dalle prime ore pomeridiane solamente sulle regioni peninsulari. Sabato moderata

instabilita' sui rilievi alpini e prealpini e sulle regioni peninsulari centro-meridionali tirreniche con locali rovesci od isolati

temporali, in attenuazione dal tardo pomeriggio. Infine, domenica, tempo ancora instabile al centro-nord, con piogge e

temporali soprattutto nelle ore centrali del giorno. Condizioni piu' favorevoli al meridione.

map/mau/rob
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 IMMIGRATI: SAVE THE CHILDREN, A LAMPEDUSA E' EMERGENZA. OLTRE 400 MINORI  

(ASCA) - Roma, 30 giu - La situazione dei minori a Lampedusa ha di nuovo superato livelli di guardia. A seguito degli

ultimi sbarchi (con 63 nuovi arrivi), sono oltre 400 i minori non accompagnati presenti sull'isola. Lo denuncia Save the

Children.

Dei minori presenti sull'isola, spiega Save the Children, ''circa 250 sono nella base Loran e gli altri nel Centro di primo

soccorso e accoglienza (CPSA). Questi ultimi sono stipati anche all'interno di stanze normalmente adibite ad uffici, in

gravi condizioni di sovraffollamento, con i materassi per terra, in una situazione igienica precaria. Non vi sono spazi

ricreativi e ai minori, per motivi di sicurezza, non e' consentito uscire dalle strutture. 190 minori si trovano sull'isola da

almeno un mese e 80 tra questi sono sbarcati a Lampedusa tra il 12 e il 19 maggio. La gran parte dei minori soli ha 16-17

anni, ma vi sono anche ragazzi piu' piccoli, di 12-13 anni''.

''Non e' possibile prolungare oltre la permanenza dei minori a Lampedusa, in queste condizioni del tutto inadeguate - ha

dichiarato Raffaela Milano, Direttore dei Programmi Italia Europa di Save the Children - Sollecitiamo l'impegno di tutte

le istituzioni, Comuni, Regioni, Governo centrale, per dare completa attuazione alla rete di accoglienza nazionale dei

minori, cosi' come prevista dal Piano varato dal Commissario Straordinario Gabrielli e implementato dal Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base delle intese raggiunte dalla Conferenza Unificata. A questo proposito,

chiediamo l'immediata attivazione sul territorio nazionale di strutture di accoglienza temporanea per i minori che

consentano, in caso di flussi intensi di arrivo, di garantire subito condizioni dignitose di ospitalita', in ambienti e con

operatori loro dedicati, anche in attesa della collocazione definitiva in comunita' alloggio per minori''.

E un appello ieri e' stato scritto e lanciato dagli stessi ragazzi accolti nella base Loran. Save the Children ha oggi

trasmesso alle istituzioni il testo dell'appello ed e' ''impegnata a fare si' che i ragazzi siano direttamente coinvolti nella

definizione delle soluzioni per garantire i loro diritti''.

com-dab/mau/ss 
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: NEGLI SCATTI DI ASHBY LA CITTA' PRIMA DEL SISMA  

(ASCA) - L'Aquila, 30 giu - Prosegue fino al prossimo 8 luglio, presso il chiostro dell'ex convento di San Domenico,

all'Aquila, la mostra fotografica ''Ashby e l'Abruzzo, immagini e memoria 1901/1923''. Si tratta di 54 fotografie, scattate

all'inizio del secolo scorso dall'archeologo inglese, che rappresentano lo spaccato di un Abruzzo interno contadino, di

indubbio valore storico e sociale. E se molto si potrebbe dire dei mutamenti antropici intercorsi da allora, va detto per

contro che buona parte di quei luoghi fotografati sono rimasti pressoche' intatti, fino al terremoto del 2009 dell'Aquila.

Un'occasione per vedere com'era la citta' capoluogo di una volta.

Dopo il tour abruzzese dei prossimi mesi, che tocchera' Pescara a luglio, Sulmona ad agosto, Chieti ad ottobre, e Teramo a

dicembre, la mostra tornera' definitivamente all'Aquila.

L'intera collezione, costituita da circa un centinaio di fotografie, sara' infatti donata al Comune dell'Aquila e diventera'

un'esposizione permanente, come ha dichiarato l'assessore comunale ai Grandi eventi, Marco Fanfani.

Il materiale fotografico e' stato raccolto in quattro anni di ricerche, grazie al lavoro della British School at Rome che lo ha

catalogato, restaurato, digitalizzato e stampato al ''carbone'', una tecnica antica che permette una riproduzione

assolutamente fedele delle fotografie.

iso/gc
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 Lampedusa 

 
Ripresi gli sbarchi 533 arrivi dall�Africa 
 

DA PALERMO  ALESSANDRA TURRISI  
A  ncora una volta la tregua degli sbarchi si è interrotta. A una settimana dall�ultimo corposo arrivo di migranti sulle coste

di Lampedusa, le banchine del porto della più grande delle Pelagie ieri sono state di nuovo invase da 553 profughi,

provenienti dai Paesi dell�A- frica subsahariana e partiti dalla Libia. Due imbarcazioni con a bordo molti bambini e donne

sono state soccorse al largo dell�isola e condotte in porto. Sulla prima �carretta� del mare vi erano 225 profughi; nella

seconda 328, tra cui 19 donne e 5 bambini, ma il soccorso è stato più difficile. È stato dichiarato l�evento Sar (ricerca e

salvataggio)  e alcuni militari della guardia costiera sono saliti a bordo, poiché il barcone di sedici metri era sovraccarico e

rischiava di affondare. Complesse le operazioni di di soccorso coordinate dalla Capitaneria  di porto.  Ma in un altro punto

caldo dell�isola ci sono stati momenti di tensione. Duecento, tra donne e minori, che si trovano nell�ex base Loran di

Lampedusa, hanno dato vita a una protesta. I profughi chiedono certezze sui trasferimenti fuori dall�isola. I ragazzi, che

sono tutti dentro a un�area recintata del centro, sono usciti dalle stanze agitando le braccia, chiedendo di andare via da

Lampedusa dove, alcuni di loro, si trovano da oltre un mese e mezzo. Secondo gli ultimi dati forniti dalle organizzazioni

umanitarie, i minorenni non accompagnati presenti nell�isola sono oltre 400. Una vicenda su cui intervengono i senatori

del Pd, Francesco Ferrante e Roberto Della Seta: «Chiediamo al ministro dell�Interno, Roberto Maroni, di accelerare i

tempi del trasferimento delle centinaia di minori non accompagnati in altre comunità più attrezzate, in considerazione

della loro età e della traumatica vicenda che hanno vissuto ». Intanto la Corte d�assise d�appello di Lecce ha confermato le

condanne inflitte in primo grado a carico dei due presunti responsabili dell�affondamento del barcone albanese �Kater I

Rades� che il 27 marzo del 1997 si inabissò nel canale d�Otranto causando la morte di 108 migranti. Il ministero della

Difesa, ritenuto civilmente responsabile dell�incidente, dovrà pagare risarcimenti complessivi per poco più di due milioni

di euro ai familiari delle vittime.  

Confermate in appello le condanne per un naufragio del 1997 con oltre 100 vittime 
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Ancora scontro, ma spunta un�ipotesi di mediazione Berlusconi-Bossi. Oggi il Cdm  
DA ROMA  ANTONIO MARIA MIRA  
S  ui rifiuti della Campania ci sarebbe un accordo, frutto della mediazione tra Berlusconi e Bossi. E il decreto, che non

compare nell�ordine del giorno, potrebbe ugualmente arrivare nel Consiglio dei ministri di oggi. Rifiuti in altre regioni ma

solo sulla base di accordi e cominciando con quelle limitrofe. Come chiesto esplicitamente dal leader leghista. Anche se,

commentano dalla Regione, proprio queste sarebbero di scarso aiuto perché anche loro in emergenza (Calabria e Lazio) o

in contrasto con la Campania (Puglia). Resterebbero così quelle del Nord, che hanno già  detto «no», e le regioni 'rosse' (

Toscana e E- milia e Romagna) che nei mesi scorsi hanno già soccorso la Campania. Una proposta, comunque, che sarà

sottoposta alle Regioni in un incontro prima del Cdm. Alla fine tocca a Silvio Berlusconi spendersi in prima persona, per

tentare di sedare la rissa nella maggioranza, e in particolare tra Bossi e il ministro dell�Ambiente, Stefania Prestigiacomo

che annuncia un proprio provvedimento, tra la Lega e i parlamentari Pdl campani. Assicura che il decreto si farà. E

promette una riunione ad hoc del governo a Napoli, l�ennesima. Proprio nel capoluogo campano, anche allora nel pieno di

una crisi rifiuti, si tenne il primo Cdm del governo Berlusconi, il 21 maggio 2008.

Giornata di proteste, prese di posizioni e mal di pancia. Al punto che il premier teme si possano ripercuotere sui voti in

Parlamento. Anzi, probabilmente, si sono già concretizzate in alcune assenze di ieri. Anche per questo il premier prova a

convincere Bossi, chiedendo però in cambio alla Campania un impegno concreto (discariche e termovalorizzatori) per

uscire dalla crisi.

La giornata comincia con 1.380 tonnellate ancora sulle strade di Napoli e con le parole del sindaco, Luigi De Magistris

che si dice certo: «Ce la faremo anche senza il decreto». È il provvedimento, atteso da settimane, che autorizzerebbe

l�export dei rifiuti campani in altre regioni dopo lo stop imposto da una sentenza del Tar del Lazio, che deva ragione alla

Puglia. L�assenza del decreto nell�ordine del giorno del  Cdm scatena le reazioni. Una nota congiunta dei presidenti delle

province di Napoli, Salerno e Avellino, Luigi Cesaro, Edmondo Cirielli e Cosimo Sibilia, tutti del Pdl, che chiedono

proprio l�inserimento del decreto nell�odg. Un appello che sa anche di avvertimento, visto che i tre sono parlamentari. E

non si fa attendere l�attacco delle opposizioni. «Dopo i tanti 'miracoli' annunciati, il governo chiude gli occhi ancora una

volta di fronte al suo fallimento» afferma Stella Bianchi, responsabile Ambiente del Pd. «Assistiamo all�ennesima

promessa mancata da parte del governo», si associa il segretario regionale campano di Idv, Nello Formisano. E da

Bruxelles si fa sentire il governatore della Campania, Stefano Caldoro. «Noi stiamo lavorando come credo nessuno abbia

mai fatto», ma sul decreto rifiuti il governo è «in ritardo di almeno 15-20 giorni» a causa del «comportamento

irresponsabile della Lega».

Lega che non molla. «Spero di no» risponde Umberto Bossi commentando la possibilità che il decreto rifiuti possa

approdare in Cdm. Ma subito aggiunge: «Non passa tranquillamente. Noi siamo contrari». Poi aggiunge: «Occorre che

Napoli tratti con ciascuna regione. Io ho in mente una soluzione, un accordo con le regioni limitrofe». Insomma niente

Nord. Proprio quanto poi inserito nell�accordo con Berlusconi. Non la pensa così il ministro Prestigiacomo. Prima un fitto

scambio di parole nell�aula di Montecitorio col coordinatore regionale del Pdl in Campania Nicola Cosentino. Poi un

incontro con alcuni parlamentari Pdl campani. Infine l�annuncio: «Domani proporrò al Cdm un provvedimento per aiutare

la Campania. La situazione di Napoli non consente  rinvii».  

Mentre annuncia un vertice a Napoli, il premier prova a convincere Bossi, chiedendo però alla Campania un impegno

concreto Prestigiacomo: comunque chiederò un provvedimento  Cumuli di rifiuti nelle strade di Napoli 
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Con un ruolo attivo nel recupero urbano dei comuni colpiti dal sisma, l'Azienda partecipa al dibattito su temi legati alla

sostenibilità e alla qualità in edilizia, oltre ad illustrare le ultime novità 

 30/06/11 - Castellina Marittima (PI), 29 giugno 2011 - A testimonianza del proprio impegno e ruolo attivo nel contribuire

alla riedificazione delle zone colpite dal sisma, Knauf Italia partecipa al “Salone della Ricostruzione” – Restauro,

Innovazione, Green Economy che si terrà dal 7 al 9 luglio a Monticchio, comune in provincia de L'Aquila. 

Promosso da ANCE Abruzzo e dall'Agenzia di Comunicazione CARSA, l'evento si pone come momento di confronto

importante tra le istituzioni e le principali aziende nel mondo dell'edilizia che hanno contribuito alla ricostruzione dei 57

comuni colpiti e al recupero del patrimonio architettonico de L'Aquila. Un'opportunità unica di confronto e discussione

sui temi più attuali del costruire contemporaneo e per presentare le tecnologie e i materiali più innovativi per un'edilizia

sostenibile in grado di rispondere a specifiche problematiche costruttive, quali la protezione dal rischio sismico, la

sicurezza antincendio e l'isolamento termico.

Presso il proprio stand N1/O1, professionisti e tecnici esperti di Knauf saranno a disposizione per mostrare e illustrare le

numerose soluzioni e tecniche costruttive all'avanguardia utilizzate per la ricostruzione di numerose opere a L'Aquila e nei

comuni limitrofi: dal Progetto C.A.S.E. (Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili), con ad oggi la

realizzazione di circa 60 edifici, alla sede dell'Ordine degli Ingegneri de L'Aquila, dagli uffici ANAS al Conservatorio di

Musica “A. Casella” de L'Aquila, dal Liceo Scientifico del capoluogo abruzzese al Progetto M.U.S.P. (Moduli ad Uso

Scolastico Provvisori), fino al Progetto M.A.P. (Moduli Abitativi Provvisori) e all'Asilo Nido APE TAU “Luigi Masotto”,

oggi descritte e raccolte in un libro che verrà presentato e distribuito per l'occasione.

Un'ampia gamma di Sistemi Costruttivi a Secco e Soluzioni Antisismiche, certificate per la costruzione o la

ristrutturazione di interni ed esterni, che garantiscono il pieno rispetto della normativa vigente e assicurano elevati livelli

prestazionali e di resistenza meccanica, oltre a tempi rapidi di posa, estrema flessibilità ed efficienza nel trasporto. 

Knauf 

Con la sua visione lungimirante e il suo impegno per l'innovazione tecnologica, Knauf è leader nella produzione di

materiali per l'edilizia e raggruppa più di 250 stabilimenti in 57 paesi. Nei Sistemi Costruttivi a Secco e nei Sistemi

Intonaci il gruppo ha sviluppato un primato tecnologico riconosciuto in tutto il mondo. La sensibilità per le soluzioni

biocompatibili e per il risparmio energetico, in sintonia con le esigenze dell'edilizia moderna, ha favorito lo sviluppo di

Knauf. Knauf Italia è stata fondata nel 1977. Gli stabilimenti produttivi si trovano in Toscana, a Castellina Marittima

(Pisa) e a Gambassi Terme (Firenze), mentre in tutta Italia è attiva una fitta rete di distributori, supportati da un'efficiente

organizzazione tecnico-commerciale e da una serie di iniziative rivolte agli operatori del settore.

Per informazioni:

Knauf

Nathalie Meyer

Tel. (+39) 050.69211 – meyer.nathalie@knauf.it

http://www.knauf.it

http://knaufmediaroom.blogspot.com

 

TESTO PUBBLICATO DA

Nathalie Meyer 

di Knauf 

 

(Fonte notizia: Knauf)  
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 A L'Aquila per le �Cene a quattro mani�

Quando il cibo è parte della ricostruzione 

 

L'iniziativa nasce dall'idea di una ristoratrice abruzzese che, dopo il terremoto ha riaperto il suo locale. Con l'aiuto di

alcuni amici cuochi e pizzaioli, ha organizzato 8 incontri di cucina a sostegno della sua città. Il calendario delle sette cene

rimanenti

 

Il 6 aprile 2009, a poche ore dal terremoto che ha distrutto L�Aquila, Marzia Buzzanca e gli altri commercianti hanno

preso coscienza di non avere più nulla, o quasi. Il suo Percorsi di Gusto, ristorante costruito in una solida struttura situata

nella zona �rossa�, aveva retto bene alle scosse, ma gli ammassi di macerie tutto intorno rappresentavano in modo evidente

le difficoltà che lei e i suoi concittadini avrebbero dovuto affrontare e sommare alle perdite affettive ed economiche. Ma

Marzia, da vera abruzzese, non ha mollato e come molti aquilani ha contribuito in prima persona alla ricostruzione,

lontana ancora oggi dall�essere risolta. Il 7 luglio 2010 ha riaperto il suo locale quando ancora il centro storico era

transennato. Poi, un anno fa, L�Aquila è stata messa in sicurezza ma da allora i lavori si sono completamente fermati.

�Per poter ricominciare a lavorare � racconta Marzia � ho dovuto fare in modo che riaprissero Via Leosini, in una delle

zone più colpite dal terremoto. All�inizio c�eravamo solo noi, gli operai e le transenne, poi ha riaperto il macellaio.

Attualmente ad essere operativi nel centro storico ci sono più o meno undici attività tra bar, ristoranti, un negozio di

intimo, uno di prodotti tipici e una cartolibreria. Quello che ci spaventa è che l�attenzione mediatica su L�Aquila si vada

dissolvendo ed è per questo che ho deciso di organizzare queste cene a quattro mani, affinché si sappia che qui le cose non

sono affatto risolte e che continueremo a lottare fino a quando la vera ricostruzione non cominci�.

Quattro mani per ricominciare, è un�iniziativa ideata da Marzia Buzzanca grazie al suggerimento di Davide Oldani, noto

chef del ristorante D�O in provincia di Milano. Con l�aiuto di alcuni amici cuochi e pizzaioli, ha organizzato 8 incontri di

cucina a sostegno della ricostruzione della sua città. Ecco il calendario delle sette cene rimanenti (la prima ha avuto luogo

il 26 giugno con lo stesso Oldani):

Lunedì 11 luglio � Gino Sorbillo - Pizzeria Sorbillo, Napoli

Domenica 24 luglio � Salvatore Tassa � Colline Ciociare, Acuto (Frosinone)

Lunedì 22 agosto � Felice Sgarra � Vinalia, L�Aquila

Martedì 6 settembre � Gabriele Bonci � Pizzarium, Roma

Giovedì 29 settembre - Maurizio Black Santin � Antica Osteria del Ponte, Cassinetta di Lugagnano (MI)

Lunedì 10 ottobre � Franco Pepe � Pizzeria Pepe

Lunedì 17 ottobre � Niko Romito – Casadonna, Castel di Sangro (AQ)

Tutte le cene avranno luogo presso il ristorante pizzeria Percorsi di Gusto, in via Leosini 7, L�Aquila.

Info e prenotazioni: 0862/411429

Scriveteci: piacerequotidiano@gmail.com
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Sabato si svolgerà il convegno "La riduzione del rischio da disastri: buone prassi e lezioni da apprendere"; aprirà i

lavori il Capo Dipartimento Franco Gabrielli. Sarà presentata al pubblico la Piattaforma Italiana per la riduzione del

rischio da disastri

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 22 Giugno 2011

Piattaforma sismica a Protec: 

la ProCiv simula il terremoto

Lunedi 7 Marzo 2011

Riduzione rischi naturali: 

Hyogo Framework for Action

tutti gli articoli »    Giovedi 30 Giugno 2011  - Attualità - 

Ridurre entro il 2015 il numero delle vittime e dell'ammontare dei danni economici, sociali ed ambientali legati agli eventi

calamitosi. E' l'obiettivo dello Hyogo Framework for Action, il piano decennale adottato dai 168 Paesi - tra cui l'Italia -

che hanno partecipato alla Conferenza Mondiale sulla Riduzione dei Disastri del gennaio 2005 a Kobe, in Giappone,

promossa dalle Nazioni Unite nell'ambito della della ISDR - International Strategy for Disaster Risk Reduction.

La riduzione del rischio da disastri sarà al centro di un convegno che si svolgerà sabato 2 luglio a PROTEC, il Salone

delle tecnologie e dei servizi per la protezione civile ambientale che si è aperto oggi a Torino. Sarà il Capo del

Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, ad aprire i lavori ai quali parteciperanno Paola Albrito,

Coordinatore per l'Europa di UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction), Pande Lazarevsky,

co-presidente dell'European Forum for Disaster Risk Reduction, Mette Lindhal-Olsonn, Capo della Natural Hazards &

Critical Infrastructure Swedish Civil Contengencies Agency, e per il Dipartimento della Protezione Civile, il direttore

dell'Ufficio rischio sismico e vulcanico Mauro Dolce, il responsabile del servizio relazioni internazionali  Luigi D'Angelo

e Paola Pagliara, responsabile del Centro Funzionale Centrale settori idro e meteo.

Durante il convegno - spiega in una nota il Dipartimento della Protezione Civile - sarà presentata al pubblico la

Piattaforma Italiana per la riduzione del Rischio da Disastri, nata nell'ambito della strategia internazionale di mitigazione

dei rischi promossa dalle Nazioni Unite. Istituita con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 66 del 2008

cha ha assegnato il coordinamento al Dipartimento della Protezione Civile, la Piattaforma si basa sulla collaborazione di

tutti i soggetti pubblici e privati appartenenti al Servizio Nazionale di Protezione civile, nonché delle principali realtà

scientifiche e sociali attive a tutti i livelli nell'ambito della riduzione del rischio. Per la prima volta i soggetti che a livello

nazionale sono impegnati in questo settore potranno confrontarsi e, grazie al contributo di esperti della Nazioni Unite,

verificare l'efficacia dell'impostazione adottata dal nostro Paese.

Nell'area espositiva del Dipartimento della Protezione civile è stato inoltre allestito un simulatore sismico che,

riproducendo un ambiente domestico, permette di osservare gli effetti di un terremoto su arredi e oggi al variare della

tipologia costruttiva dell'edificio. Un altro settore dell'esposizione è invece dedicato alla rete dei centri funzionali e al

sistema di allertamento per il rischio frane e alluvioni. 

Redazione
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Da sempre i più esposti al caldo, in estate gli anziani necessitano di assistenza specifica. Il progetto del Comune di Fano

e della Protezione Civile 

    Giovedi 30 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Ritorna con la bella stagione il progetto 'Estate sicura anziani', promosso dall'assessorato ai Servizi Sociali e Politiche

della Solidarietà del Comune di Fano, in collaborazione con Asur, insieme e con il coinvolgimento della protezione

Civile. Il progetto riguarda una serie di linee di intervento per la prevenzione, tutela e sorveglianza attiva delle persone

anziane, fragili durante l'emergenza climatica estiva. 

"Il progetto Estate Sicura Anziani - ha spiegato l'assessore ai Servizi Sociali, Davide Delvecchio durante la conferenza

stampa di presentazione dell'iniziativa - è indirizzato agli anziani, residenti a Fano, di età pari o superiori ai 65 anni, che

vivono soli o in coppia, senza figli o con figli residenti fuori Fano. A questi cittadini si offre accompagnamento con

automezzo presso strutture pubbliche (Comune, ospedale, ambulatori medici, uffici postali), servizio spesa, ritiro ricette e

consegna medicinali a domicilio, disbrigo commissioni varie, informazioni sui servizi esistenti e consigli utili per

affrontare la calura estiva".

Il Comune, per mettere in pratica il progetto, si avvarrà della preziosa collaborazione dei volontari della protezione civile

del C.B. Club Enrico Mattei di Fano che accompagneranno gli anziani nelle disbrigo delle attività quotidiane e soprattutto

offriranno sostegno emotivo e contatto umano. Il servizio sarà attivo dal 1^ luglio al 31 agosto tutti i giorni, dalle ore 9.00

alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30. Il servizio verrà effettuato solo su chiamata dell'anziano, che potrà riconoscere il

volontario e utilizzerà un mezzo della protezione civile.

Red.
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Un ricchissimo programma di convegni 

    Giovedi 30 Giugno 2011  - PROTEC - 

Prende il via questa mattina PROTEC 2011, il Salone delle Tecnologie e dei Servizi per la Protezione Civile e

Ambientale, che si terrà al Lingotto - Fiere di Torino fino a sabato 2 luglio.

 In questa prima giornata, che si aprirà con l'inaugurazione ufficiale nel corso della quale interverranno l'Assessore

all'Ambiente della Regione Piemonte Roberto Ravello, il Rettore dell'Università degli Studi di Torino Ezio Pelizzetti e

Romano Borchiellini, Vice Rettore Facility Management del Politecnico di Torino, oltre all'architetto Daniela Fabbris,

Coordinatrice del Comitato Promotore di Protec, Elisabetta Celiamagno, Project Manager Protec, sono in programma

numerosi convegni (qui il programma completo) e due dimostrazioni: una di ricerca di una persona dispersa con l'utilizzo

di cani molecolari, a cura del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, e una di soccorso alla popolazione con

tecniche USAR (Urban Search and Rescue), organizzata dall'Università di Torino, in collaborazione con i Vigili del

Fuoco del Comando Provinciale di Torino ed il Centro Intercomunale Protezione Civile Colline Marittime e Bassa Val di

Cecina (Toscana.

Nel corso di questi 3 giorni il giornaledellaprotezionecivile.it - media partner dell'evento - sarà presente alla

manifestazione con uno stand dedicato, il C7 al Padiglione 1, e seguirà con aggiornamenti in tempo reali i lavori in

programma.

Visita la media gallery dell'evento

Redazione
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E rispuntano i grandi eventi: finanziati con i soldi dei libri

 

Rischiava di rimanere a secco, di non avere più i fondi neanche per pagare la benzina e sostituire i pezzi usurati. Ora la

flotta aerea della Protezione civile potrà di nuovo alzarsi in volo, grazie ai fondi dell'8 per mille, quelli stessi che per legge

sono destinati agli interventi per i rifugiati o i beni culturali. Ma non solo. Il governo nella manovra finanziaria approvata

ieri ha anche rifinanziato «gli eventi celebrativi di carattere internazionale» grazie a una torta di 250 milioni, quelli

destinati lo scorso dicembre a pagare, tra l'altro, la gratuità dei libri scolastici. Finiti i tempi d'oro della gestione di Guido

Bertolaso, il capo del dipartimento Franco Gabrielli si è ritrovato con una struttura fortemente ridimesionata, negli

impegni finanziari e nei compiti istituzionali. Il bilancio preventivo del 2011, come riportato da ItaliaOggi, declina un

taglio complessivo al bilancio della Protezione del 36% che sale al 40% per le attività strategiche del dipartimento, dalla

prevenzione delle calamità allo spegnimento degli incendi. Lo stesso Gabrielli ha denunciato che, se non saranno restituiti

dal Tesoro i residui attivi dello scorso anno, il dipartimento non ha fondi per arrivare a fine anno. Dalla manovra è arrivata

una boccata di ossigeno. Il primo intervento riguarda la flotta aerea, quella utilizzata nelle attività antincendio: avrà a

decorrere dal 2011 un finanziamento annuo per le spese di gestione di 64 milioni di euro. Visto che però non ci sono

risorse nuove, si è raschiato il barile e si è attinto alla quota destinata allo stato dell'otto per mille: si tratta

complessivamente di circa 100 milioni di euro l'anno che finora sono stati utilizzati per interventi speciali per i beni

culturali o per i rifugiati. E nell'articolo successivo del decreto rifanno capolino non meglio precisati «eventi celebrativi di

carattere internazionale», che riecheggiano i grandi eventi di gestione del dipartimento. Potranno attingere al

finanziamento disposto dalla legge n. 220/2010 per i libri di testo e le politiche attive per la stabilizzazione dei lavoratori

socialmente utili: il fondo è di 250 milioni di euro. 
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ore 12:55 - 

I Comuni interessati agli interventi di mitigazione del rischio sismico degli edifici e delle infrastrutture pubbliche

strategiche, da lunedì prossimo potranno inviare le richieste alla Regione Campania.

Lo comunica l'assessore alla Protezione civile di Palazzo Santa Lucia Edoardo Cosenza, annunciando per l'inizio della

settimana prossima la pubblicazione sul Burc di due distinti decreti dirigenziali che danno attuazione alla delibera adottata

dall'Esecutivo. 

Un atto voluto proprio dall'assessore Cosenza, in seguito all'assegnazione di risorse del Fondo nazionale di prevenzione

del rischio sismico per circa 3 milioni 700mila euro da parte del Governo nazionale.

"I decreti con cui sono stati predisposti gli schemi per l'adesione alla manifestazione di interesse sia per quanto attiene agli

interventi di mitigazione del rischio sismico che per quanto attiene alla micro zonazione - ha detto l'assessore - sono già

stati firmati. Per gli interventi che riguardano la prevenzione del rischio rispetto alle opere pubbliche strategiche - ha

ricordato Cosenza - sono a disposizione 3 milioni 281mila euro. Per gli studi sulla micro zonazione, grazie alla quale

riusciremo ad individuare le zone maggiormente critiche rispetto alla risposta sismica locale, sono invece disponibili

760mila euro: proprio per sottolineare la nostra attenzione su questo tema, abbiamo infatti impegnato risorse

dell'assessorato, pari a quelle assegnate dal governo (ossia per 380mila euro). 

"Certamente - ha concluso l'assessore regionale alla Protezione civile - il finanziamento attuale non è sufficiente a

prevenire il rischio sismico in tutto il territorio campano: con questa consapevolezza abbiamo dovuto effettuare delle

scelte di fondo e ci siamo indirizzati, oltre che verso la micro zonazione, verso la prevenzione del rischio sismico rispetto

alle opere pubbliche strategiche. Tali attività - ha assicurato Edoardo Cosenza - rientrano in una politica più ampia di

investimenti per la sicurezza del cittadino che stiamo costantemente perseguendo".
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   ARTICOLO di Carlo Lania 

Divisi L'emergenza napoletana continua a far litigare Lega e Pdl, con la prima che non vuole in nessun modo vedere i

rifiuti campani arrivare nelle Regioni del Nord GOVERNO La Lega chiede che sia obbligatorio il consenso delle regioni

per il trasferimento

 

 

 

ROMA

Il futuro dei rifiuti di Napoli è appeso a due parole. Anche se ufficialmente non figura nell'ordine del giorno dei lavori, il

consiglio dei ministri di oggi dovrebbe finalmente discutere il decreto legge necessario a sbloccare la possibilità di

trasportare l'immondizia napoletana fuori dalla Campania. In linea di massima il testo sarebbe pronto, ma la Lega come a

solito cerca di limitare al massimo la possibilità che i rifiuti dalla Campania possano arrivare fino al Nord. E qui entrano

in gioco le due parole sulle quali ieri si è discusso per tutto il giorno. Berlusconi vorrebbe che il decreto autorizzasse il

trasporto di rifiuti una volta «sentite» le Regioni. Un verbo che però non piace a Bossi, che insiste perché nel

provvedimento sia messo nero su bianco che le Regioni devono essere «consenzienti». 

Non si tratta di un particolare di poco conto. La Lega vuole mantenere aperta la possibilità per le Regioni che governa (ma

anche per la Lombardia, che è già detta contraria) di poter dire no alla richiesta del governo di accogliere i rifiuti campani,

mentre dal Pdl si insiste perché sia sufficiente una semplice comunicazione dell'imminente trasporto. Le prossime ore

diranno chi, tra Pdl e Lega, l'avrà spuntata mentre ieri sera il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo ha annunciato

che oggi presenterà un suo provvedimento per mettere fine all'emergenza napoletana. E non necessariamente deve trattarsi

di un decreto legge. «La situazione non consente rinvii - ha detto il ministro - questa fase di crisi se non viene

adeguatamente fronteggiata potrebbe innescare rischi per la salute pubblica». 

Per l'emergenza napoletana le prossime ore potrebbero essere quelle decisive. Da parte sua Berlusconi starebbe pensando

di convocare un consiglio dei ministri speciale proprio nel capoluogo partenopeo per annunciare l'avvio del decreto. Uno

show simile a quelli già fatti in passato, e che arriva dopo le polemiche avute proprio sulla questione rifiuti con il

neosindaco Luigi de Magistris che nel frattempo non è certo stato ad aspettare che il governo si decidesse a intervenire. 

Ma intanto ieri è stata soprattutto una giornata di trattative a tutti i livelli, con Bossi che, per nulla contento di come

stanno andando le cose, non dava nulla per scontato. Il decreto? «Non passa tranquillamente, noi siamo contrari»,

rispondeva ieri il Senatur a chi gli chiedeva notizie sull'emergenza campana. E poi, dopo aver ricordato che una sentenza

del Tar del Lazio vieta il trasferimento di rifiuti normali fuori dalla regione d'origine, ha ritirato fuori la proposta già

avanzata al vertice di maggioranza di martedì: l'immondizia napoletana si può trasportare ma solo in Molise, Lazio, Puglia

e Basilicata, vale a dire le quattro regioni confinanti. Una mezza soluzione che non piace a Berlusconi, anche perché

finora l'unico governatore a offrire la propria disponibilità è stato Nichi Vendola.

Anche per questo ieri è continuata l'opera di pressing messa in atto da giorni dai deputati campani del Pdl che ieri si sono

incontrati con Bossi il quale non ha nascosto la difficoltà di dover far cambiare idea a Calderoli. «Confidiamo di riuscire a

convincere la Lega, prima della riunione del consiglio dei ministri, di riuscire a convincere la Lega sulla necessità

inderogabile del decreto», ha spiegato Nicola Cosentino, coordinatore del Pdl in Campania. Cosentino ha anche dato vita

a un a dir poco inedito asse incontrando poco dopo il ministro Prestigiacomo e il deputato dell'Idv Francesco Barbato per

discutere sempre sui come affrontare nel modo migliore l'emergenza napoletana. L'ipotesi che potrebbe essere alla base

del provvedimento che Prestigiacomo presenterà oggi in consiglio dei ministri, è quella che oltre a proporre il

trasferimento dei rifiuti nelle regioni limitrofe a quella in emergenza, si introduca anche una sorta di mutuo soccorso

sempre tra regioni confinanti. «Un principio che personalmente condivido - spiega Barbato - anche perché consentirebbe

di abbattere i costi della tassa sull'immondizia per i cittadini». 
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  Sabina Capone, 30 giugno 2011, 15:20

 

Il caso La Regione Friuli Venezia Giulia dovrebbe accogliere un numero massimo di 1057 persone. La distribuzione deve

essere "equa" e la quota parte si chiama "fattore d", calcolato in riferimento alla popolazione residente nelle diverse

Regioni. Il documento non ha altri suggerimenti operativi degni di nota. Quando si cerca di ricostruire quanto sta

avvenendo realmente in questi giorni in FVG, il fattore "d" perde tutta la sua ipotetica scientificità e va a farsi benedire 

Tutti i figli ancora piccoli, tranne la prima di 12 anni, vengono caricati sull'ultimo treno per i profughi. Destinazione:

lontano dal fronte. Le bombe dilaniano le case e i civili sono in pericolo. Un saluto frettoloso. Lacrime. I piccoli profughi

partono da soli, affidati alla sorella più grande. Il treno viene bombardato. Solo dopo molti mesi i genitori sanno che i figli

sono vivi.

E' una storia della prima guerra mondiale. I bambini erano friulani. 

Visitando i profughi che stanno arrivando dalla Libia, qualcuno se la potrebbe ricordare. Sono qui da due mesi e nessuno

sa nulla. Forse da oggi non si potrà più tenerli nascosti. Su un quotidiano locale è stata pubblicata la notizia della morte di

uno di loro, un ragazzo nigeriano annegato in un torrente nei pressi dell'albergo dove era ospite assieme ad altri 30

compagni, come previsto dal Piano nazionale di accoglienza. 

Anche loro spesso in fuga da paesi in guerra. La Libia era solo una tappa del viaggio. Sudan, Congo, Mali, Somalia,

Eritrea, Ghana alcune delle provenienze. 

Dopo lo scoppio della guerra in migliaia hanno invaso Lampedusa e la diaspora non si ferma. Mentre la primavera araba

avanza verso un'estate infuocata, gli sbarchi continuano. Solo il 12 aprile scorso il Governo italiano decide di varare un

Piano per l'accoglienza dei migranti affidandolo alla Protezione Civile. Riunisce i rappresentanti delle regioni per

fronteggiare l'emergenza. In rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia non si è presentato nessuno. Anche che il

tavolo di lavoro basato sul coinvolgimento dei soggetti istituzionali qui in FVG è ben poco frequentato, anzi in questo

momento ufficialmente non c'è, nonostante i profughi siano già più di 300 e regni il caos.

Il Piano per l'accoglienza.

Il Piano nazionale prevede una particolare modalità di distribuzione sul territorio, altrimenti si rischierebbe il collasso di

una zona del Paese. E' "dimensionato" sul numero massimo di 50.000 profughi da destinare verso tutte le regioni italiane,

Abruzzo escluso a causa dei problemi legati al terremoto. La Regione Friuli Venezia Giulia dovrebbe accogliere un

numero massimo di 1057 persone. La distribuzione deve essere "equa" e la quota parte si chiama "fattore d", calcolato in

riferimento alla popolazione residente nelle diverse Regioni. Il documento non ha altri suggerimenti operativi degni di

nota. Se non ribadire che sull'assistenza valgono le norme internazionali e che anche le Regioni dovrebbero dotarsi di un

Piano. 

Dal Piano alla realtà.

Quando si cerca di ricostruire quanto sta avvenendo realmente in questi giorni in FVG, il fattore "d" perde tutta la sua

ipotetica scientificità e va a farsi benedire: in questa regione si concretizza da più di due mesi nello smistamento dei

profughi africani negli alberghi, senza progetti o convenzioni che regolino questa pratica. Gruppi di trenta persone

finiscono in hotel situati per lo più in piccoli paesi. Il risultato finale, quindi, non è più l'equa distribuzione. A Lusevera,

sperduto paese di montagna, è quasi un confino.

I soggetti attuatori di questo impalpabile Piano regionale sono due: la Protezione civile che individua le strutture e la

Prefettura di Trieste che gestisce permanenza dei profughi di guerra.

Dalla sala operativa della Protezione civile partono i fax alla ricerca degli alberghi disponibili. La struttura, se interessata,

invia la conferma e quindi arrivano le prenotazioni. Dopo alcuni giorni arrivano anche i profughi. A questo punto

interviene la Prefettura di Trieste che gestisce gli spostamenti. Presso l'ufficio immigrazione è stata organizzata una

struttura di supporto che fa del suo meglio ma sta scoppiando. La gestione è complicata: chi deve individuare le strutture

di accoglienza e chi deve poi gestire l'arrivo e la permanenza, sono tenuti rigorosamente separati. Non c'è una

programmazione da parte della Regione. E' impossibile sapere quali siano i criteri adottati per la scelta delle strutture e chi

siano i soggetti preposti all'accompagnamento e all'assistenza dei migranti. L'impressione che se ne ricava è quella di un

caos organizzato in cui manca il coinvolgimento degli operatori. Sindaci, associazioni, forze dell'ordine non vengono
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coordinate. Anzi, spesso non sono al corrente.

I sindaci fino ad ora sono stati sistematicamente esclusi dall'operazione profughi. Quello di Cervignano (Ud) ha saputo

dell'arrivo di un gruppo di somali solo la sera prima e non è stato avvisato quando, dopo circa venti giorni, sono stati

trasferiti. A Nimis, a Manzano, a Remanzacco, tutti in provincia di Udine, dove in alberghi locali sono ospitati altri

profughi, le cose non sono andate diversamente con gli amministratori, sempre avvisati all'ultimo istante o a cose fatte.

Ma questo sembra far parte del "gioco" che vede nella sistemazione presso gli alberghi il nodo centrale dell'intervento

regionale. Così si sono volute evitare polemiche e resistenze. La Protezione civile regionale gestisce la partita delle

strutture ma il Direttore non si sbilancia perché il vero soggetto attuatore - dice - è l'Assessore regionale alla Protezione

civile. Per quanto riguarda il Piano regionale non si può consultare. Se qualcuno pensa di trovarlo sul sito internet della

Regione FVG è un povero illuso non un normale cittadino. Con l'Assessore regionale non si riesce a parlare. 

Albergatori e profughi

Le strutture disponibili fino ad ora sono 25. 18 in provincia di Udine, 2 in quella di Trieste e 4 nel pordenonese. In

provincia di Gorizia si è utilizzato il Cara (Centro per assistenza richiedenti asilo) di Gradisca. Il punto delle sistemazioni

è estremamente delicato per il costo finanziario e per quello umano. Per quanto riguarda il primo, detto in termini crudi

ma efficaci, ogni migrante "vale" fino a 40 euro, sia per il Ministero che per gli albergatori. Per quanto riguarda il secondo

aspetto, i costi potrebbero rivelarsi molto più alti. 

La ricerca dei profughi nascosti negli alberghi della Regione dà risultati, per così dire, omogenei e due dati saltano agli

occhi. La Protezione civile ha praticamente "affidato" agli albergatori i profughi di guerra, con tutte le difficoltà che

questo comporta. I compiti "extra" degli albergatori vanno dall'acquisto delle medicine in farmacia, all'organizzazione di

attività per l'integrazione, al trasporto al pronto soccorso. Gli albergatori sono in genere molto generosi. Si preoccupano.

Si sentono, da buoni cittadini, responsabili. Ma non sarebbe compito loro. 

Il secondo aspetto riguarda i soldi. Nessuno fino ad ora ha incassato neppure un euro dal Governo, dopo oltre un mese di

permanenza in alcuni casi anche di 20 o 30 ospiti. Un albergatore racconta di aver telefonato in Prefettura per poter

ottenere la garanzia per un fido di 15 mila euro. Altrimenti non sapeva come mettere insieme il pranzo e la cena per i

ragazzi. Un altro ha chiesto un prestito all'assessore comunale all'assistenza per comprare le medicine. E se andrà avanti

così non potrà pagare le bollette di acqua e gas.

All'albergo Natisone a Manzano 25 ragazzi sono lì dal 28 maggio. Se ne stanno seduti dietro l'hotel per non dare

nell'occhio. Molti sono originari del Mali ed è proprio uno di loro a fare da portavoce. Sono contenti di incontrare

qualcuno che si interessa a loro. "I problemi sono tanti - spiega in francese - ma non poter comunicare con le famiglie è un

grande dolore" e si asciuga gli occhi dalle lacrime. 

I ragazzi sono praticamente abbandonati a se stessi ed anche andarsene in giro per il paese potrebbe non essere la cosa

migliore. Il titolare così ha messo un timbro dell'albergo su un foglio identificativo che portano con sé. Se qualcuno li

ferma possono far vedere quel timbro e così la gente si tranquillizza. A Nimis (Ud) sono 31 i profughi ospitati all'Hotel

"Al Trieste" e la situazione è identica. Non si è visto quasi nessuno. Mi dicono che il titolare dell'albergo ha

accompagnato alcuni di loro in farmacia. A Remanzacco (Ud) i ragazzi e le ragazze sono tutti somali e molto giovani. Se

ne stanno anche loro seduti sui gradini fuori dall'albergo. Hanno fatto amicizia con i figli del titolare che gli stanno

continuamente intorno, curiosi della loro lingua. "Come ti chiami?" Dice in somalo uno dei ragazzi. Il bambino risponde

veloce il suo nome. "Come mi chiamo?", lo incalza scherzosamente e il bimbo senza lasciarlo finire risponde "Roberto

Baggio!". Così si fa chiamare. E' più facile sentirsi meno profugo.

L'ANCI fa sapere che l'Assessore regionale alla Protezione civile Luca Ciriani dopo due mesi ha annunciato l'intenzione

di chiedere alla Prefettura di Trieste che convochi un tavolo con sindaci, Regione e associazioni di volontariato. Alcuni

sindaci presenti all'incontro sostengono che l'Assessore voglia sottoscrivere convenzioni con le Caritas diocesane per

l'individuazione di strutture alternative agli alberghi. 

L'aspetto "strutture ospitanti" tiene banco. E' inevitabile pensare che sia anche una questione di business. Forse le Caritas

riescono a fare un prezzo concorrenziale. La proposta sembra non essere gradita ai sindaci che si sentono tagliati fuori,

nonostante siano proprio loro a rispondere in prima persona ai cittadini e a conoscere i loro paesi. Se lo scopo principale è

non allarmare la popolazione, il risultato però è che, per fortuna, la popolazione si sta dando da fare e sostituisce come

può le istituzioni. Il "Piano che non c'è" per ora funziona solo a vantaggio di una Giunta regionale che deve fare i conti

con la Lega Nord e con la propria rielezione. I profughi non devono essere un problema.
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  Nagano

  

Roma. 

 E' salito a 12 il numero dei feriti, sia pure leggeri, causati dal terremoto di magnitudo 5.4 che in mattinata, alle ore 8.16

locali (l'1.16 in Italia) ha colpito la prefettura di Nagano, 180 km a nordovest di Tokyo, causando panico nella

popolazione e danni ad abitazioni e infrastrutture.

Nel mentre sono in corso altre scosse di assestamento, di cui l'ultima di 3.9 di magnitudo alle 14.11 (le 7.11 in Italia),

l'antico castello di Matsumoto, costruito nel XVI secolo, ha accusato danni piu' pesanti delle prime stime, visto che

sull'alta torre sono state contate almeno una decina di crepe, tra cui una di poco superiore al metro che, stando a quanto

riferito dalla tv pubblica Nhk, non e' una minaccia alla stabilita' dell'edificio che e' considerato un tesoro nazionale e un

esempio di difesa militare del periodo dello shogunato.

L'epicentro dell'attivita' tellurica e' stata individuata in un'area della prefettura di Nagano, alla profondita' di soli 4 km, a

ridosso delle vicine province di Niigata, Shizuoka e Yamanashi. La prefettura di Nagano, considerata ad alto rischio

sismico, sta mostrando segnali di instabilita': da ieri sera si sono verificate 6 scosse di magnitudo compresa dal minimo di

2.7 al massimo di 5.4.

Secondo Akira Nagai, funzionario della Japan Meteorological Agency (Jma), "e' probabile che l'attivita' di assestamento

di intensita' fino a 5 (sulla scala nipponica di 7, ndr) possa aver luogo nella prossima settimana".

Valutazioni in linea con le statistiche sul Giappone che ogni anno registra circa il 20% di tutti i terremoti di magnitudo

pari o superiore a 6 a livello mondiale.

L'11 marzo scorso, la costa nordorientale dell'isoladi Honshu e' stata devastata dallo tsunami con onde alte fino a 40 metri,

provocato dal sisma di magnitudo 9.0, provocando circa 23.000 tra morti e dispersi e la crisi ancora irrisolta della centrale

nucleare di Fukushima, la piu' grave dall'incidente di Cernobyl del 1986.
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INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  REGIONE SARDEGNA - REGIONE AUTONOMA DELLA

SARDEGNA- GIUNTA  

  REFERENTE UFFICIO STAMPA : Umberto Cocco TEL. 0706062234 - uff.stampa@regione.sardegna.it 

  Gran parte degli incendi che ogni anno devastano il patrimonio boschivo della Sardegna è dovuta a disattenzione e

leggerezza nell'uso del fuoco, occorre pertanto diffondere e promuovere il messaggio che solo attraverso un

comportamento ispirato ad attenzione e prudenza si possono ridurre i rischi di incendio. L'appello ad attuare una forte e

comune azione di prevenzione è stato lanciato nel corso della presentazione del “Piano regionale di previsione,

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per l'anno 2011”, che si è tenuta stamattina nella sede

dell'Assessorato regionale dell'Ambiente. Il Piano, approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale

alla Difesa dell'Ambiente, Giorgio Oppi, è stato illustrato dal comandante regionale del Corpo Forestale, Delfo Poddighe.

Alla conferenza stampa erano presenti il direttore regionale della Protezione Civile, Giorgio Cicalò, il direttore dell'Ente

Foreste, Gilberto Murgia, il presidente dell'Ente Foreste, Bachisio Molotzu e il direttore regionale dei Vigili del Fuoco,

Davide Meta. Il documento illustrato descrive rigorosamente tutti gli strumenti che riguardano le attività di previsione,

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi in Sardegna che sono realizzati con la collaborazione di tutti i

soggetti che concorrono alla campagna antincendio: Corpo Forestale, Ente Foreste, Vigili del Fuoco, volontari e

barracelli. Nelle attività di lotta contro gli incendi saranno impiegate, in turni che assicurano una copertura totale del

territorio, circa 9.000 persone. Saranno 11 invece i mezzi aerei regionali con una capacità di carico di circa 800/900 litri

dislocati presso le basi operative di Fenosu, Villasalto, Marganai, San Cosimo, Limbara, Anela, Farcana, Sorgono, Bosa,

Alà dei Sardi e Pula. Cinque sono invece i mezzi aerei messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile

Nazionale, tra cui tre Canadair con capacità di carico di 5.300 litri e un Helitanker con capacità di carico di 9.000 litri. A

supportare questi velivoli, ci sarà anche la dotazione dei nuovi mezzi leggeri a disposizione del personale dell'Ente

Foreste e delle associazioni dei volontari che fanno capo alla Protezione Civile, che proprio in questi giorni sta

completando l'assegnazione. Prosegue anche in questa Campagna 2011 l'attività complementare investigativa che

quest'anno sarà ulteriormente razionalizzata per limitare anche i reati in materia di incendio boschivo. La campagna

antincendi 2011, è stata anticipata dalla pubblicazione e divulgazione delle Prescrizioni regionali antincendio, che

insistono sulla comunicazione nei confronti della popolazione locale e dei turisti delle disposizioni e regole elementari di

comportamento cui attenersi per limitare i rischi legati agli incendi. 
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