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ultimo aggiornamento: 17 giugno, ore 13:56 

Cagliari - (Adnkronos) - Ad accoglierli sulla banchina del molo Grendi personale della Protezione civile, della Prefettura

e della Polizia, insieme alle equipe del 118 e della Asl di Cagliari per le prime visite mediche

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Cagliari, 17 giu. - (Adnkronos) - Sono sbarcati stamani dopo le 8 al porto canale di Cagliari, da una nave Tirrenia

proveniente da Lampedusa, un centinaio di profughi fuggiti dalla Libia e provenienti dall'Africa sub Sahariana. 

  

Ad accoglierli sulla banchina del molo Grendi personale della protezione civile, della prefettura e della polizia, insieme

alle equipe del 118 e della Asl di Cagliari per le prime visite mediche. Provvisoriamente una sessantina saranno affidati

alla Caritas ed alla protezione civile regionale, mentre 41 profughi andranno in provincia di Nuoro. 

  

Sei di loro raggiungeranno i propri familiari nell'Istituto Maria Ausiliatrice di Macomer, venti troveranno accoglienza nei

locali di un agriturismo a Tonara e quindici verranno ospitati nella Casa di Accoglienza Donna Marianna Serra a Sorgono.
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ultimo aggiornamento: 17 giugno, ore 16:03 
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Venezia, 17 giu. - (Adnkronos) - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, sulla base delle

previsioni meteorologiche, ha dichiarato uno stato di attenzione per il rischio idrogeologico nel Veneto settentrionale e lo

stato di attenzione anche per il restante territorio regionale, ad esclusione della parte meridionale (in sostanza la provincia

di Rovigo) fino alle 14 di domenica 19 giugno prossimo. 
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ultimo aggiornamento: 17 giugno, ore 15:26 

Roma - (Adnkronos) - Non risultano danni a persone o cose. Le località prossime all'epicentro sono i comuni di

Valfabbrica, Bastia Umbra e Assisi
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Roma, 17 giu. - (Adnkronos) - Una scossa sismica di magnitudo 3.2 e' stata avvertita dalla popolazione nella provincia di

Perugia. Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Valfabbrica, Bastia Umbra e Assisi. 

  

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, non risultano danni a

persone o cose. 

  

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento sismico si e' verificato alle 13.33

con magnitudo 3.2. 
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ultimo aggiornamento: 18 giugno, ore 12:22 

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

risultano danni a persone o cose
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Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Messina. Le

localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Lipari, Santa Marina Salina e Leni. Ne da' notizia un comunicato della

Protezione civile. 

  

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e'

verificato alle ore 8.56 con magnitudo 3.4. 
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ultimo aggiornamento: 18 giugno, ore 10:07 
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Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Messina. Le

localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Lipari, Santa Marina Salina e Leni. Ne da' notizia un comunicato della

Protezione civile. 
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(AGENPARL) - Roma, 17 giu - Il transito di una perturbazione che insiste sull'Europa continentale determinerà sulle

nostre regioni settentrionali tempo instabile caratterizzato da rovesci e temporali sui settori alpini e, localmente, sulla

pianura padana.

 

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che prevede dalla tarda serata di oggi, venerdì 17 giugno, precipitazioni sparse anche a carattere

di rovescio e temporale di forte intensità sulle regioni settentrionali. Le manifestazioni temporalesche potranno essere

accompagnate da forti raffiche di vento, locali grandinate e frequenti scariche elettriche. Il Dipartimento della Protezione

civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile.
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 LAZIO/PROTEZIONE CIVILE: ABBRUZZESE, IN COMMISSIONI PROPOSTE DI RIFORMA  

 (ASCA) - Roma, 17 giu - ''Ho inviato all'esame delle Commissioni XII e VI la proposta di legge della Giunta concernente

il riordino del Sistema regionale di Protezione Civile, razionalizzazione che portera' all'istituzione dell'Agenzia Regionale

di Protezione Civile. Le stesse commissioni, inoltre, saranno chiamate a pronunciarsi anche su una seconda proposta di

legge, sempre in materia di riorganizzazione dell'attuale Dipartimento, depositata dalla neo consigliera del Pd, Daniela

Valentini''. Lo ha riferito in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mario Abbruzzese.

''Una volta stabilito il testo base che verra' sottoposto al vaglio dell'Aula, la riforma servira' certamente a migliorare la

tempestivita' d'intervento delle attivita' operative, oltre che essere un valido strumento utile a snellire le procedure

amministrative, favorendo la formazione di una moderna coscienza di protezione civile mediante la promozione ed il

coordinamento del personale volontario sul territorio. Tra l'altro sono convinto che, nell'ambito della delibera proposta

dalla Giunta - ha concluso Abbruzzese - l'istituzione di una Agenzia Regionale di Protezione Civile potra' far fronte, in

modo efficiente, sia alle attivita' ordinarie sia a quelle emergenziali, contribuendo in modo significativo a far aumentare la

percezione di sicurezza da parte dei cittadini della nostra regione''.

com-map/mau/alf 
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 METEO: PROTEZIONE CIVILE, DA STASERA TEMPORALI AL NORD  

(ASCA) - Roma, 17 giu - Il transito di una perturbazione che insiste sull'Europa continentale determinera' sulle regioni

settentrionali italiane tempo instabile caratterizzato da rovesci e temporali sui settori alpini e, localmente, sulla pianura

padana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che prevede dalla tarda serata di oggi, venerdi' 17 giugno, precipitazioni sparse anche a carattere

di rovescio e temporale di forte intensita' sulle regioni settentrionali. Le manifestazioni temporalesche potranno essere

accompagnate da forti raffiche di vento, locali grandinate e frequenti scariche elettrche. Il Dipartimento della Protezione

civile seguira' l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile.

com-map/sam/rl 
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 SICILIA: ACCORDO REGIONE-ORDINE PSICOLOGI LOCALI SU PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Palermo, 17 giu - La Regione Sicilia ha sottoscritto una convenzione con l'Ordine degli psicologi siciliani per

la gestione delle situazioni emergenziali anche sotto il profilo psicosociale. Lo comunica, in una nota, la Regione Sicilia.

A siglare l'intesa il presidente della Regione Sicilia, Raffaele Lombardo, il vicepresidente dell'Ordine degli psicologi

siciliani, Melita Ricciardi, il dirigente generale del dipartimento regionale della Protezione Civile, Pietro Lo Monaco e

Maurizio Guizzardi, dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica dell'assessorato per la Salute.

I 250 professionisti, indicati in questo elenco, sono stati impiegati in occasione di situazioni d'emergenza quali l'assistenza

agl i immigrati, il terremoto in Abruzzo e la frana di Giampilieri. Sulla base di queste esperienze ed in linea con la

direttiva in materia della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2006, e' stata formalizzata la convenzione, in base alla

quale, in situazioni di temuto pericolo o emergenziali che necessitino di attivita' di supporto o di consulenze su aspetti

psicologici, il dirigente generale del dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del direttore dei soccorsi o del

dirigente del dipartimento della pianificazione strategica dell'assessorato della Salute, potra' avvalersi di psicologi, sulla

base di un apposito elenco predisposto dall'Ordine regionale e semestralmente aggiornato. La scelta dei professionisti da

inviare sui luoghi avverra' preferenzialmente su base territoriale. Ai professionisti verra' corrisposto un rimborso spese

forfettario ed omnicomprensivo, a titolo di copertura per il mancato guadagno, di 200 euro giornalieri per ciascuno.

com-res 

  (Asca) 
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 SICILIA: 3,5 MLN PER INTERVENTI ASSETTO IDROGEOLOGICO  

 (ASCA) - Palermo, 17 giu - Emanati dall'assessorato al Territorio e ambiente della Regione Sicilia tre decreti riguardanti

la linea di intervento del Fesr 2007-2013. I tre decreti sono relativi agli interventi per il miglioramento dell'assetto

idrogeologico. Verranno stanziati tre milioni e 500 mila euro di fondi comunitari, per tre lavori nelle provincie di

Agrigento, Enna e Catania. A riferirlo una nota della Regione Sicilia.

I provvedimenti scaturiscono dall'''Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico'', stipulato tra il ministero dell'Ambiente e

l'assessorato regionale al Territorio il 30 marzo 2010.

Con i fondi stanziati potranno partire i lavori per il consolidamento della zona est del monte Lupo del centro abitato del

comune di Montallegro, in provincia di Agrigento, cui saranno destinati un milione e 465 mila euro; i lavori di

consolidamento Rocca Castello Nord - via San Pietro del comune di Gagliano Castelferrato, in prvincia di Enna cui sono

stati assegnati un milione e 557 mila euro e i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a ridosso del serbatoio

idrico comunale di Tracastagni (CT), per 446 mila euro.

''Abbiamo finanziato, soltanto negli ultimi tre mesi, oltre 20 milioni di euro, per interventi urgenti e prioritari per la

riduzione del rischio idrogeologico, sulla base dei progetti presentati dai comuni'', ha detto l'assessore regionale per il

Territorio, Gianmaria Sparma.

com-res 
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 UMBRIA/TERREMOTO: SISMOLOGO, 3.2 RICHTER EVENTO PRINCIPALE  

 (ASCA) - Perugia, 17 giu - ''Io avevo ipotizzato tra il 3* e 4* grado, precisamente e' un sisma del 3.2 Richter come

confermato dall'Isitituto di Geofisica con il quale mi sono consultato''. Cosi' padre Martino Siciliani, direttore dell'Istituto

Sismologico ''Andrea Bina'' di Perugia, riferisce all'Asca sull'evento sismico avvertito nel perugino poco dopo le 13,30.

''La scossa registrata ora - ha aggiunto - dovrebbe essere quella principale, non si posso escludere repliche, ovvero piccoli

microsismi non avvertibili o addirittura strumentali''. Padre Martino prosegue spiegando che il terremoto ''e' stato

distintamente avvertito nella zona di Perugia Nord, da Valfabbrica sino a Gubbio, ed anche sulla pianura di Assisi non

sulla parte alta, perche' la pianura ha un effetto amplificazione. I residenti sono usciti dalle proprie abitazioni a Ponte

Felcino, Colombella e Piccione ed anche nel capoluogo soprattutto ai piani alti delle abitazioni. Ho avuto segnalazione -

conclude il direttore - di piccoli oggetti caduti, ma non di danni. Si e' trattato di un evento molto breve il cui epicentro

puo' essere individuato ad una profondita' di circa 9 km''.

pg/gc 
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 TERREMOTO: LIEVE SCOSSA AVVERTITA NEL PERUGINO  

(ASCA) - Perugia, 17 giu. - Una scossa di terremoto di bassa-media intensita' e' stata avvertita nel perugino. Da quanto

appreso dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Perugia, l'evento, verificatosi intorno alle 13,37 e' stato di breve durata

e non ancora segnalato ufficialmente dall'Osservatorio Sismologico ''A. Bina''. Varie le telefonate da parte di cittadini

allarmati dal fatto che comunque non hanno lamentato alcun danno.
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 METEO: WEEKEND SOTTO L'OMBRELLO AL NORD ITALIA, SOLE AL CENTRO-SUD  

 (ASCA) - Roma, 17 giu - Italia divisa sul fronte meteorologico con nuvole e piogge che insistono al Nord e sole e bel

tempo al Centro-Sud. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, lo scenario meteorologico sulla nostra Penisola

vede un campo di alta pressione al centro-sud che assicura condizioni di tempo sostanzialmente stabile e la flessione del

geopotenziale al nord, per il transito della coda di una perturbazione atlantica che determina tempo perturbato, nelle

giornate di oggi e di domani, specie sui settori alpini e prealpini. Nella giornata di domenica la saccatura atlantica tendera'

a traslare verso l'Europa centro-orientale, mantenendo un'instabilita' residua sul nord-est italiano, in graduale

miglioramento; nel contempo la ventilazione che si presentava di intensita' moderata dai quadranti meridionali, tendera' a

ruotare dai quadranti occidentali, intensificando sulle regioni di ponente. Per lunedi', infine, il promontorio coinvolgera'

tutta l'Italia, affermando ovunque condizioni di tempo stabile.

Per domani, si prevede, al Nord, ancora nuvolosita' abbastanza diffusa un po' su tutte le regioni, con associate

precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, in particolare sulle zone alpine e prealpine; i fenomeni potranno

sconfinare, in serata, anche sulle aree pianeggianti della Lombardia e qualche piovasco si presentera' sulla Liguria nel

corso della notte. Al Centro, iniziali condizioni stabili all'insegna del cielo decisamente soleggiato. Nel corso della

mattinata si assistera' pero' ad aumento della nuvolosita' ad iniziare da Sardegna e settore tirrenico che risultera' associata

a qualche pioggia proprio sull'alta Toscana. Al Sud, giornata dominata dal cielo pressoche' sereno sia sulle regioni

peninsulari che sull'isola.

Domenica, molte nubi sul settore centro-orientale del nord, con precipitazioni diffuse e temporalesche in attenuazione nel

corso della giornata; variabile sul resto del nord con scarsi fenomeni. Soleggiato con nubi poco significative al centro-sud.

Infine, lunedi' condizioni all'insegna del tempo stabile su tutte le regioni con residue nubi sul settore adriatico

centro-meridionale.

com-map/cam/ss 
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 MONTAGNA: LE INIZIATIVE DEL SOCCORSO ALPINO DEL LAZIO  

 (ASCA) - Roma, 17 giu - Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico promuove da anni, con il progetto 'Sicuri in

montagna' e con la collaborazione delle commissioni e scuole centrali di escursionismo e dell'alpinismo giovanile del

Club alpino italiano, diverse attivita' che mirano alla prevenzione degli incidenti in montagna.

Anche quest'anno organizzera' alcuni presidi dove sara' possibile parlare di prevenzione degli incidenti in montagna tipici

della stagione estiva, ricevere utili consigli e ritirare materiale informativo.

I presidi nel Lazio saranno dislocati presso l'antica Norba (Norma LT) sul sentiero per Monte Lupone, al Rifugio

Sebastiani al Terminillo (RI), a Campo dell'Osso (Monte Livata - Roma)e a Prato Favale - San Polo dei Cavalieri, Parco

dei Monti Lucretili (Roma).
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 GIAPPONE: TERREMOTO MAGNITUDO 5.9 COLPISCE HONSHU, DISTRUTTA L'11 MARZO  

(ASCA-AFP) - Tokio, 18 giu - Un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito oggi le coste orientali nipponiche, le stesse

devastate dalla catastrofe naturale dell'11 marzo scorso.

Secondo l'Agenzia meteorologica giapponese il sisma avrebbe registrato il suo epicentro ad Honshu, 110 chilometri ad est

di Fukushima, ad una profondita' di 30 chilometri nella crosta terrestre. Nessun allarme tsunami e' stato lanciato in queste

ore e non vi sono notizie di vittime o danni materiali.

red/mau/ss 
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 ROMA/INCENDI: SANTORI, SERVE CAMBIO DI PASSO DA PRIVATI E MUNICIPI  

 (ASCA) - Roma, 17 giu - ''Grazie alla task force antincendi, messa in campo dall'amministrazione capitolina, tutte le aree

verdi di pertinenza di Roma Capitale saranno monitorate. Ora e' arrivato il momento che anche i privati ed i municipi

capitolini facciano la loro parte per debellare questa vera e propria piaga estiva, che si ripete perlopiu' nelle numerose

micro aree di proprieta' dei singoli e negli appezzamenti di terra presenti all'altezza degli svincoli di strade di grande

percorrenza, ove il rischio per la pubblica incolumita' aumenta in modo esponenziale'' : lo dichiara in una nota Fabrizio

Santori, Presidente della Commissione sicurezza di Roma Capitale, che plaude al significativo dispiegamento di forze

voluto dall'assessore Visconti e dalla Protezione Civile di Roma Capitale.

''L'ordinanza antincendi n. 151 dello scorso 6 giugno parla chiaro. I proprietari delle aree potranno avvalersi anche dei

contributi regionali previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 179 del 6 maggio 2011 per effettuare le operazioni di

pulizia e manutenzione silviculturale e i Municipi interessati potranno intervenire ed eseguire anche in danno le bonifiche,

anch'essi avvalendosi dei contributi regionali previsti dalla medesima delibera. La negligenza e l'inosservanza delle

prescrizioni impartite non deve e non puo' essere tollerata. I privati hanno il dovere di bonificare le loro proprieta' e

renderle sicure. Non e' infatti possibile risparmiare sulla pelle degli altri, preferendo il pagamento delle sanzioni per non

aver ottemperato alle norme, alla spesa legata alla pulizia e cura del terreno di proprieta''', conclude Santori.

com/mpd 

  (Asca) 
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 CROTONE/PROVINCIA: ZURLO, UN MLN PER SICUREZZA FIUME NICA'  

 (ASCA) - Crotone, 18 giu - ''Prosegue incessante l'opera dell'amministrazione volta a mettere in sicurezza fiumi e torrenti

del territorio provinciale. Lo facciamo con interventi integrati e mirati a migliorare il crotonese''.

Commenta cosi' il presidente della Provincia, Stano Zurlo, la consegna dei lavori per un massiccio intervento integrato di

ripristino dell'officiosita' idraulica del Fiume Nica' nel territorio del Comune di Crucoli, quasi al confine tra le province di

Crotone e Cosenza su cui sara' investito un milione di euro. Si interverra' per mettere in sicurezza il Fiume Nica', e piu'

precisamente dalla foce e sino all'intersezione con il torrente 'Survolo'. Sono previste diverse opere fluviali. Verranno

realizzati 'pennelli' e gabbionate (a protezione delle sponde). Si procedera' inoltre al ripristino degli argini e ad un'ampia

opera di pulitura.

L'importo dell'intervento di un milione di euro, deriva da un'ordinanza della Protezione Civile.

red/dab/ss 
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 TERREMOTO: SCOSSA IN PROVINCIA MESSINA MAGNITUDO 3,4. NESSUN DANNO  

 (ASCA) - Roma, 18 giu - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Messina. Le localita'

prossime all'epicentro sono i comuni di Lipari, Santa Marina Salina e Leni.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle ore 8.56

con magnitudo 3.4.

com-dab/mau/ss 
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 Cina, cresce la paura per l�inondazione Pechino evacua oltre 550mila persone 
 

DA PECHINO  

M  entre le inondazioni continuano a flagellare le province centrali e meridionali della Cina, lo stato di allerta raggiunge i

livelli massimi, costringendo il governo di Pechino a ordinare una massiccia evacuazione della popolazione. «In sette

province e nella municipalità di Chongqing, il pericolo di frane e alluvioni lungo il bacino del fiume Azzurro ha costretto

oltre 555mila persone a lasciare le proprie abitazioni», ha dichiarato un funzionario cinese al quotidiano  China  

Daily .  

Secondo i media, il bilancio di quattro giorni di piogge incessanti ammontava giovedì già a 19 morti e sette dispersi;

epicentro del disastro � si legge su  AgiChina24  � le regio-  ni dello Anhui, Zhejiang, Jinagxi, Hubei, Hunan, Sichuan e

Guizhou. Intanto il governo cinese ha dichiarato il livello di allerta 4, definendo lo stato attuale in alcune aree orientali del

Zhejiang il peggiore dal 1955, mentre l�agenzia di stampa  Xinhua  ha reso nota l�avvenuta rottura di due dighe con

conseguente inondazione di due città e 21 villaggi.

E se gli ultimi dati ufficiali rilasciati martedì stimavano il bilancio totale delle vittime a 105 morti e 65 dispersi, le

previsioni per il futuro sono tutt�altro che rosee: le piogge non daranno tregua almeno fino a oggi, estendendo le loro

minacce anche al sudovest del Paese. Nel frattempo le truppe di soccorso giunte nel Jiangxi hanno tratto in salvo 122.400

residenti nelle aree a rischio, mentre nello Hubei, le frane hanno bloccato il fiume Pingdu facendo perdere le tracce  di sei

persone.

 L�università di Wuhan nell�Hubei sommersa dalle acque (Epa) 
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 Allarme 

 
 
 

DA BERGAMO  
AMANZIO POSSENTI  
È  stato un inizio d�anno pesante, sino al 31 maggio scorso, dal punto di vista degli incendi boschivi in terra bergamasca:

il loro numero, 24, parla di un aumento del 58,4% rispetto all�intero 2010, quando se ne verificarono 10. Se è forte

l�incremento nel numero, consistente l�aumento in termini di superficie colpita, una percentuale del + 94,3%, che significa

il coinvolgimento di 225 ettari di terreno rispetto ai 13 dell�anno passato.

I dati sono stati resi noti dal comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato che, come risulta dal bilancio appena

steso, ha impegnato al massimo i suoi uomini soprattutto durante il cosiddetto 'stato di rischio', il periodo conclusosi

appunto alla fine di  maggio.

Tale e impegnativo  è stato lo sforzo compiuto dai Forestali di Bergamo e provincia d�aver ricevuto precisi apprezzamenti

dalla Regione assessorato alla Protezione civile, apprezzamenti estesi agli organi istituzionali e territoriali e ai molti

volontari che con le loro squadre antincendio hanno lavorato a fianco dei Forestali.

Della superficie colpita, il 36,6% era costituita da boschi (di cui una grossa fetta rappresentata da fustaie resinose e miste)

e il 63,4% da aree incolte e cespugliate.

Due le zone dove maggiore è stata l�intensità: in località Piano-Pusdosso nel territorio comunale di Isola di Fondra in alta

Valle Brembana e sui versanti del pizzo Frol in fregio alla provinciale  di valle Seriana.  Altri dati indicano

dettagliatamente la situazione: il 41 per cento degli incendi sono avvenuti nei fine settimana, il 62,5 per cento nella fascia

pomeridiana fra le 13 e le 18; l�82,5 per cento risultano provocati da ignoti, nel 17,4 per cento dei casi sono stati

identificati i presunti autori.  

Quasi tutti sono dolosi, ma non è facile identificare i responsabili I dati resi noti dalla Forestale 
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 �Sicuri in montagna� con il Club alpino Una giornata dedicata alla prevenzione 
 
MILANO.  Sentieri, ferrate, falesie, vie alpinistiche, grotte, canyoning, ricerca dei funghi: l�estate è il periodo in cui si

concentra la maggioranza degli interventi di soccorso in montagna. Proprio di prevenzione degli incidenti ad alta quota si

parlerà oggi in tutta Italia. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, con il progetto «Sicuri in montagna»,

promuove da anni - con la collaborazione delle commissioni e scuole centrali di escursionismo e dell�alpinismo giovanile

del Club alpino italiano - attività che mirano a evitare degli incidenti in montagna. Oggi organizzerà sull�arco alpino e

sugli appennini alcuni presidi dove si parlerà di prevenzione e si riceveranno utili consigli. Per tutta l�estate, poi, i tecnici

del Soccorso alpino garantiranno una presenza costante sulle montagne, pronti a intervenire in caso di necessità.
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L'AZIONE - Articoli - Profughi a nebbiù, l'accoglienza possibile 

 

 

«Qui ci siamo trovati molto bene. Gli incaricati della casa ci hanno accolto con affetto e non ci hanno fatto mancare nulla.

Purtroppo ora dobbiamo partire di nuovo e non sappiamo bene come saremo sistemati». Con un misto di italiano e

francese il nigeriano esprime tutta l'amarezza per l'ennesimo trasferimento che oggi, 9 giugno, deve subire. È uno dei 32,

che è stato ospitato nella Casa alpina Mari di Nebbiù della nostra diocesi. Sta per partire con i mezzi della protezione

civile, ha con se una borsone con tutte le sue cose. Destinazione Agordo, ma sistemazione incerta. 

Erano arrivati in 90 il 17 maggio scorso a Pieve di Cadore, mandati dalla prefettura di Belluno e dovevano essere i

Comuni a provvedere la loro prima sistemazione. Ma la maggior parte dei sindaci si erano rifiutati di accoglierli. Soltanto

i sindaci di Santo Stefano e di Pieve di Cadore (due donne) si erano resi disponibili e si erano dati daffare per trovare un

alloggio. Fu chiesto aiuto anche alla nostra Casa Alpina che era in fase di preparazione per accogliere gli ospiti della

stagione estiva imminente e l'invito subito fu accettato da parte del responsabili dell'Oda mons. Bruno Pizzato. La signora

Sonia, direttrice della casa, si trovò così dalla sera dal mattino a gestire questi ospiti imprevisti. «Non nascondo che sul

primo momento ho provato un po' di sgomento, ma poi vedendo in faccia questi ragazzi, perché sono tutti molto giovani,

c'è anche un minorenne, ogni apprensione è sparita. Nonostante la difficoltà della lingua abbiamo subito trovato un'intesa

e abbiamo passato questi 20 giorni senza incidenti, anzi in amicizia tanto che spiace anche a me a vederli partire». A darle

un aiuto ci sono altre persone volontarie. Il comune ha messo a disposizione anche un'insegnate per apprendere un po' di

italiano. 

Ma chi sono questi profughi? Provengono tu tti dalla Libia ed erano lavoratori stranieri che avevano trovato lavoro in quel

paese. Venivano dal Sudan, dalla Nigeria, dal Camerun, dall'Eritrea. Quando scoppiò la guerra furono fatti oggetto di

minacce e violenze da parte delle milizie di Gheddafi che temevano che andassero a rafforzare gli insorti. Così decisero di

scappare con il solito barcone sgangherato affidandosi ai trafficanti. 

Ognuno ha una storia infinita di sofferenze da raccontare. Zaccaria Abdullah viene dal Sudan, provincia del Darfur, dalla

triste fama, perché teatro di inaudite violenze. È il più grande di sei fratelli, ma aveva solo 14 anni quando andò in Libia

per poter aiutare la sua famiglia e il padre ammalato. Riusciva a mandare a casa ogni mese, facendo lavori saltuari, circa

200 dollari. Scoppiata la guerra capì che non c'erano più possibilità per lui in Libia e quindi decise l'avventura dell'Italia.

Ha già ottenuto il permesso di soggiorno provvisorio e ora attende che si decida della sua sorte e quella, di conseguenza,

della sua famiglia. 

Come Zaccaria anche gli altri dovranno passare la lunga trafila di controlli per accertare lo stato di profugo e poi trovare il

lavoro che è il principale obiettivo per cui avevano lasciato famiglia e patria arrischiando anche la vita. GpM 
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17 Giugno 2011 

I volontari forniranno un valido supporto alla Polizia locale 

  Arluno Pronti ad intervenire in caso di calamità naturali o, più semplicemente, per dare una mano alla Polizia locale in

occasione di sagre e manifestazioni. Anche Arluno vedrà ben presto in azione i suoi volontari di Protezione Civile vista

l'esperienza positiva maturata in altri paesi. Il regolamento verrà approvato nel prossimo consiglio comunale in agenda il

7 luglio. 

“Non si tratta di una novità assoluta – spiega Alfio Colombo, vicensindaco e assessore con delega alla Protezione Civile –

l'esperienza è già partita in accordo con il comune di Pregnana Milanese per arrivare, dopo il corso che i volontari hanno

seguito a Lainate, alla creazione di un gruppo autonomo”. La sede è all'ex Poglianasca, nel Parco del Roccolo e i volontari

sono una ventina. Il comune di Arluno fornirà loro una apposita divisa, mentre sarà la Polizia locale guidata dal

comandante Pietro Micalizzi a chiedere la disponibilità durante gli eventi. “Fortunatamente viviamo in un territorio che

non presenta gravi problemi – aggiunge l'assessore – non è da escludere che, raggiunta una adeguata esperienza e

preparazione, i nostri volontari si possano aggregare ad altri gruppi per raggiungere luoghi lontani colpiti da disastri, come

purtroppo è già accaduto”. Dopo le lezioni di primo livello chi lo vorrà e avrà intenzione di dedicare tempo per aiutare la

comunità potrà frequentare corsi ulteriori ed ottenere specializzazioni particolari nel rischio idrogeologico o in altri

settori. 

“Faremo un monitoraggio continuo dell'attività svolta onde verificare come lavorerà il gruppo, anche dal punto di vista

qualitativo”, afferma Colombo. L'assessore, intanto, annuncia che nel Parco del Roccolo saranno operative le Gev

(guardie ecologiche volontarie) che hanno ultimato un corso particolarmente intenso basato, oltre che sulla legislazione,

sulla difesa dall'inquinamento delle acque, sui rifiuti pericolosi e l'antincendio boschivo.

Graziano Masperi

 

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login
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 Fukushima, impossibile bonifica reattore tre �Non ci aspettavamo acqua così radioattiva� 

 

Operazione sospesa dalla Tepco a causa dei liquidi più nocivi del previsto. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica:

"Sicurezza insufficiente". Ma Tokyo pensa di riattivare alcuni reattori del Paese. Mentre un nuovo sisma di magnitudo 5.9

della scala Richter si è registrato nella stessa zona del terremoto dello scorso marzo

 

A più di tre mesi dal disastro, non è ancora rientrato l�allarme nella centrale nucleare giapponese di Fukushima. La Tepco,

gestore dell'impianto, ha annunciato di aver sospeso le operazioni di bonifica e pulizia dai liquidi contaminati appena

poche ore dopo l�inizio dell�operazione. L�acqua accumulata nello scantinato dell'edificio che ospita il reattore tre era

troppo radioattiva, più di quanto ci si aspettasse. Mentre sempre nella parte est del Paese, la stessa colpita dal sisma di

marzo scorso e dove si trova la centrale, è stata registrata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 5,9 della scala

Richter. Non è stato però diffuso l�allarme tsunami, al contrario di tre mesi fa, quando un�onda di 14 metri provocò il

disastro nell�impianto di Fukushima, il più grave dopo Chernobyl secondo le autorità. Frutto delle “insufficienti difese”

della centrale, denuncia l�Agenzia internazionale per l�energia atomica dell�Onu (Aiea). Una situazione che non sembra

così sotto controllo come diversi esperti, tra cui l�italiano Umberto Veronesi, continuano a ripetere. Eppure anche il

governo di Tokyo ha pensato di riattivare alcuni reattori del Paese, al momento fermi per manutenzione e controlli dopo

quanto accaduto a Fukushima. Almeno quelli che supereranno i test di sicurezza necessari.

La centrale di Fukushima, progettata per resistere a un'onda di tsunami alta 10 metri, non ha retto a un muro d�acqua

superiore dei quattro metri, provocato dal terremoto dell�11 marzo scorso nel Paese. Dopo settimane di dubbi, sospetti e

silenzi – denunciati dai cittadini e dalle istituzioni internazionali – da parte del governo nipponico e della Tepco, sono

iniziati i lavori per contenere i rischi di radioattività nella zona. Fino a oggi però, giorno in cui era prevista la bonifica –

poi interrotta per l�eccessiva nocività delle acque � dello spazio che ospita le turbine del reattore tre. Operazione che

consiste nel trasferire l�acqua stagnante radioattiva accumulata nel basamento dell'edificio in una struttura centralizzata

per lo smaltimento dei materiali contaminati.

Colpa del sistema di sicurezza della centrale, secondo l�Aiea, che non prevedeva �l�accavallarsi di più emergenze e blocchi

dei sistemi di sicurezza�. Come uno tsunami e un terremoto insieme, che hanno provocato anche l�interruzione di

elettricità nello stabilimento per alcune ore. In un documento di 160 pagine, che sarà esaminato la prossima settimana a

Vienna, l�agenzia Onu critica aspramente la società che gestisce la centrale per �le insufficienti difese anti-tsunami�.

Esaltando invece il comportamento – definito “eroico” � dei dipendenti della Tepco. Lavoratori che, a loro rischio, hanno

fatto il possibile fin dal primo momento per contenere i danni.

Un allarme che però non sembra impensierire il governo giapponese. Che ha intanto annunciato l�intenzione di riattivare i

reattori nucleari del Paese che hanno soddisfatto i requisiti di sicurezza per scongiurare i rischi di blackout estivo. Su 54

reattori presenti in Giappone, attualmente ne sono in funzione 19: gli altri sono fermi per manutenzione ordinaria o

controlli dopo il disastro di Fukushima. Alcuni tra questi potrebbero però tornare in funzione, quando “saranno state prese

misure appropriate” ha specificato il ministro dell'Industria, Banri Kaieda. “L�industria nipponica potrebbe subire un duro

colpo senza l'erogazione sufficiente di elettricità”, ha aggiunto. A maggio il tasso il utilizzo dell�atomo nipponico è

crollato al 40 per cento circa, al minimo degli ultimi 32 anni. Kaieda si è poi detto disponibile a incontrare le

amministrazioni e le comunità locali � il cui consenso è necessario per il riavvio � per spiegare “l�affidabilità del nucleare”.
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Dall'1 al 3 luglio a Roma si svolgerà il Campo di Formazione al Volontariato nella Protezione Civile, realizzato

dall'Associazione di Cultura e Volontariato Nuova Acropoli

 

    Venerdi 17 Giugno 2011  - Presa Diretta - 

Da più di un anno, l'Associazione di Cultura e Volontariato Nuova Acropoli è attiva sul territorio romano con attività di

Protezione Civile, Solidarietà ed Ecologia Attiva. Ogni anno, per i giovani della città, l'associazione propone corsi di

formazione al volontariato completamente gratuiti, attraverso i quali essi imparano a prestare un valido aiuto, a dare

conforto e allegria a chiunque si trovi in una situazione di disagio sociale o ambientale, promuovendo attività all'insegna

dell'entusiasmo e della generosità. E dopo un anno di formazione tecnica ed etica in aula, i giovani scendono in campo, si

mettono alla prova e testano le loro competenze.

L'area di Ecologia Attiva e Protezione Civile dell'Associazione di Cultura e Volontariato Nuova Acropoli realizzerà anche

quest'anno il "Campo di Formazione al Volontariato nella Protezione Civile", arrivato ormai alla sua quinta edizione.

L'evento si svolgerà presso il Centro di Formazione di Roma Capitale, situato nel parco di Aguzzano, da venerdì 1 a

domenica 3 luglio 2011.

Le giornate all'interno del campo saranno scandite da un ricco programma che vedrà tutti i partecipanti impegnati nel 

gestire i servizi del campo (ad esempio sicurezza, cucina, mensa, pulizia degli ambienti), nel seguire lezioni teoriche in

materia di antincendio, utilizzo di attrezzature specifiche, tecniche di orientamento diurno e notturno, primo soccorso,

tenute da volontari esperti dell'Associazione e istruttori dell'ufficio di protezione Civile di Roma Capitale, e nell'affrontare

esercitazioni pratiche con simulazioni d'intervento.

Sono tanti i giovani che vi prenderanno parte, giovani che hanno deciso di andare "contro corrente", di impegnarsi e di

dedicare il loro tempo e le loro energie, vincendo le proprie comodità e le proprie paure, educando il proprio fisico e la

propria psiche e porsi nel migliore dei modi al servizio della natura e della società di cui fanno parte. La direttrice della

sede centrale di Nuova Acropoli, Giulia Cardinale, afferma infatti che "l'attività ha come finalità non solo testare e

migliorare le capacità tecniche ed individuali nell'ambito operativo, ma anche approfondire i valori del volontariato e del

rispetto ambientale, facendo sperimentale ai giovani che generosità è donare il proprio servizio, e perché rispettare un

bosco, una pianta, è rispettare la vita ed è segno di un alto senso morale, di un alto senso civico, ed è anche uno splendido

modo di divertirsi e godersi l'estate".

 Associazione Nuova Acropoli - Roma
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Si svolgerà nel fine settimana a Modena un corso di protezione Civile rivolto alla tutela dei beni culturali

 

    Venerdi 17 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Come si apprende in comunicato della Provincia di Modena, questo fine settimana si terrà un corso organizzato dalla

Provincia di Modena in collaborazione con la Consulta provinciale del volontariato di protezione civile e l'Avis

provinciale di Modena, sulla tutela dei beni culturali  in caso di alluvione o di una emergenza di protezione civile. 

L'obiettivo del corso, infatti, è quello di fornire ai volontari le competenze sufficienti per affrontare il salvataggio di beni

culturali, in particolare librari e archivistici, in condizioni di emergenza. La formazione riguarderà tutte le azioni da

svolgere per il recupero di questi beni: dal primo intervento sul posto al recupero, catalogazione e imballaggio. La durata

del corso è di circa 15 ore, strutturate in una parte teorica e una esercitazione pratica (domenica 19 giugno dalle ore 9 alle

12).

Il corso proseguirà in settembre con una ulteriore esercitazione in un museo. Stefano Vaccari, assessore provinciale

all'Ambiente, ha sottolineato:"per salvare un'opera d'arte, un reperto archeologico o un libro prezioso occorrono tecniche e

competenze specifiche che cerchiamo di trasmettere con questa iniziativa. Si tratta di una novità nel nostro programma di

formazione e aggiornamento, rivolta a volontari che hanno già superato il corso base e maturato una certa esperienza in

protezione civile". 

Redazione
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E' stata firmata questa mattina una convenzione tra Regione Sicilia e Ordine degli Psicologi per la gestione delle

situazioni di emergenza anche sotto il profilo psicosociale

 

    Venerdi 17 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Per primi in Italia, la Regione Sicilia e l'Ordine degli Psicologi siciliani hanno firmato una convenzione per la gestione

delle situazioni emergenziali anche sotto il profilo psicosociale. La convenzione rappresenta un'ulteriore tappa di un

percorso di collaborazione che l'amministrazione regionale e l'Ordine hanno avviato già nel 2005 stipulando un protocollo

specifico, concretizzato nel 2007 con l'istituzione di una task force degli psicologi di emergenza: 250 professionisti che

sono già stati impiegati in diverse situazioni d'emergenza, come l'assistenza agli immigrati, il terremoto in Abruzzo o la

frana di Giampilieri. 

In caso di situazioni emergenziali - per le quali si riveli necessaria un'attività di supporto o di consulenza su aspetti

psicologici - il dirigente generale del dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del direttore dei soccorsi o del

dirigente del dipartimento della pianificazione strategica dell'assessorato della Salute, potrà quindi avvalersi degli

psicologi appartenenti all'elenco predisposto dall'Ordine regionale. La scelta dei professionisti da inviare sui luoghi

avverra' preferenzialmente su base territoriale, mentre il numero degli psicologi da impiegare sarà determinato, volta per

volta, dal direttore dei soccorsi o dal dirigente del dipartimento della pianificazione strategica dell'assessorato della Salute.

Inoltre, secondo quanto stabilito dalla convenzione, la Regione Sicilia e l'Ordine collaboreranno per la promozione e

l'attuazione di iniziative formative rivolte alle strutture territoriali, organizzando uno specifico programma di formazione

professionale per gli addetti delle strutture operative di Protezione civile.

L'intesa è stata siglata dal presidente della Regione Raffaele Lombardo, dal vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi

siciliani Melita Ricciardi, dal Dirigente generale del dipartimento regionale della Protezione Civile Pietro Lo Monaco e da

Maurizio Guizzardi, dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica dell'assessorato per la Salute.

Elisabetta Bosi
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Riceviamo e pubblichiamo il resoconto dell'attività che svolgeranno le unità cinofile della S.A.U.C.S. Costa Maremmana

durante i fine settimana estivi

 

    Venerdi 17 Giugno 2011  - Presa Diretta - 

Grazie ad un accordo stipulato con il Comune, i bagnanti che frequentano le spiagge di Castiglione della Pescaia (GR)

questa estate potranno contare anche sull'aiuto dei cani da salvataggio. Il servizio sarà attivato durante tutti i weekend

estivi dal 18 giugno al 17 settembre, e vedrà le unità cinofile impiegate nei pattugliamenti su vari tratti di spiaggia che

saranno preventivamente concordati assieme ai reponsabili del servizio di salvamento (questo fine settimana le unità

cinofile saranno in servizio di pattugliamento lungo la zona della foce del Bruna). 

Cosa fanno le unità cinofile della S.A.U.C.S.? I bagnini a quattro zampe, appositamente addestrati nella S.A.U.C.S. -

Scuola Addestramento Unità Cinofile Salvataggio - Costa Maremmana, lavorano ognuno a fianco del proprio conduttore,

anch'egli in possesso di un brevetto di salvataggio. Grazie ai loro brevetti possono intervenire su tutte le spiagge italiane

come operatori di Protezione Civile.

Questi "eroi a 4 zampe" sanno tuffarsi dai gommoni, trasportare più di quattro persone simultaneamente, recuperare

battelli alla deriva, il tutto fiutando le correnti per risparmiare importanti energie in fase di soccorso. Sono cani addestrati

con metodi gentili, che operano e collaborano in stretto contatto anche con Guardia Costiera, Croce Rossa, Vigili del

Fuoco e Carabinieri.

Alessandro Semplici - S.A.U.C.S. Costa Maremmana
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Di magnitudo 3.4, è stato avvertito dalla popolazione

 

    Sabato 18 Giugno 2011  - Attualità - 

Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Messina. Le località prossime all'epicentro sono i

comuni di Lipari, Santa Marina Salina e Leni. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della

Protezione Civile non risultano danni a persone o cose.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle ore 8.56

con magnitudo 3.4.

Redazione
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Azione legale nei confronti dei giornali che accostano il suo nome alla vicenda

 

    Sabato 18 Giugno 2011  - Attualità - 

Guido Bertolaso, ex Capo Dipartimento della Protezione Civile, ha dato mandato ai propri legali di procedere con la

proposizione delle azioni giudiziarie contro quei quotidiani, la Repubblica in particolare, che nei giorni scorsi lo hanno

citano come persona in qualche misura interessata nell'inchiesta nota come P4. 

In una nota Bertolaso afferma che "consapevole di deludere gli esperti di cronaca giudiziaria ed i grandi moralisti che con

accanimento processano sulla carta stampata le persone per bene, informo infatti che, sebbene sapessi chi fossero come

ovvio alcuni degli indagati nella vicenda in questione, non ho mai conosciuto né il dottor Luigi Bisignani né l'Onorevole

Alfonso Papa e - continua la nota - sfido chiunque a dimostrare il contrario con qualche intercettazione o altre prove

certamente in possesso di chi si erge a giudice mediatico e che sarò davvero curioso di vedere. È inoltre ben noto alle

autorità competenti - conclude Bertolaso - come non abbia mai avuto contatti con chicchessia per avere informazioni od

altro sulle attività della magistratura avviate nei miei confronti"

Redazione
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articolo di domenica 19 giugno 2011

 

 

di Redazione

 

 

Una trentina di persone evacuate dalle loro case, un disperso e numerosi feriti. È il drammatico bilancio, per fortuna

soltanto simulato, di una frana che si è abbattuta sull'abitato di Pino Soprano, frazione del Comune di Genova, poco più di

150 abitanti a 300 metri sul livello del mare. Qui il Comune di Genova ha messo in scena una esercitazione della

protezione civile che ha impegnato ieri, sin dalle prime ore del giorno, 150 persone tra volontari e forze dell'ordine.

«La stavamo preparando da quasi un anno», ha spiegato l'assessore alla protezione civile del Comune di Genova,

Francesco Scidone. «Abbiamo iniziato con le frane - aggiunge - perché sono una delle principali criticità che interessano

la città». All'esercitazione hanno partecipato volontari della Protezione civile e del corpo forestale, Vigili del fuoco e

sanitari del pronto intervento, che hanno simulato anche un incidente stradale.

Attuate le procedure del piano comunale di emergenza, la principale novità dell'esercitazione è stato l'impiego di un

elicottero radiocomandato, progettato dall'Università di Genova per il Comune, e di un innovativo software per la gestione

delle emergenze ideato dai tecnici dell'amministrazione comunale. 

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - Via G. Negri 4 - 20123 Milano - P.IVA 05524110961 
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La Protezione civile perde 60 milioni di finanziamenti. Per fare cassa, venduti gli arredi

 

Tagli del 40% per la prevenzione dei rischi e gli incendi 

Sono finiti i tempi d'oro. Ora anche la Protezione civile deve stringere la cinghia. Per il 2011 il capo dipartimento Franco

Gabrielli si è ritrovato con un fondo di funzionamento tagliato del 36% rispetto allo scorso anno. Una riduzione che si è

tradotta in un -40% dei fondi per le attività istituzionali del dipartimento, la prevenzione delle calamità e lo spegnimento

degli incendi, e un -30% di risorse per il personale che pure è cresciuto arrivando alla cifra record di 800 dipendenti, tra

impiegati, funzionari e dirigenti. L'unica voce che sale nel bilancio previsionale è quella delle spese di funzionamento, a

partire dagli affitti, delle sedi di via Vitorchiano, via Ulpiano e del deposito di Affile: da 5,535 milioni a quasi il doppio,

10,366 milioni. La stangata è arrivata nell'ambito più complessivo delle politiche di contenimento delle spese della

pubblica amministrazione decise dal Tesoro. Se nel 2010 il fondo nazionale per la Protezione civile aveva in bilancio 163

milioni, quest'anno può contare su 103 milioni. E però. Ci sono spese fisse, come quelle per il personale dipendente, che

non possono essere contratte in costanza di rapporto di lavoro. Spese che devono tenere conto che se non ci sono più

alcune consulenze ci sono però stabilmente irrobustiti di oltre 100 nuovi dipendenti gli organici, quelli assunti in pianta

stabile grazie all'ultimo intervento di stabilizzazione deciso dall'ex capo dipartimento Guido Bertolaso prima di lasciare.

Nel 2010 sono serviti quasi 34 milioni di euro a pagare gli stipendi. Nelle casse ora per la stessa voce ne risultano 22 di

milioni. Così come sono insopprimibili le spese per le convenzioni sottoscritte per la gestione delle emergenze e la

prevenzione dei rischi, che vanno avanti, e le attività di spegnimento degli incendi attraverso la flotta aerea: erano oltre

123 milioni nel 2010, per quest'anno in cassa ci sono complessivamente poco più di 70 milioni. Che succede se c'è

un'emergenza e i soldi non bastano? C'è sempre la possibilità di attingere alle casse della Presidenza del consiglio. Ma ci

sono anche i risparmi di gestione interna che sono stati realizzati negli anni passati, dicono dal dipartimento, e che il

ministero dell'economia si è impegnato a rimettere in bilancio. Il decreto di riassegnazione dovrebbe essere pubblicato in

Gazzetta entro luglio. In tempo per la calda stagione estiva. Sta di fatto che senza i ritorni degli avanzi di gestione degli

anni precedenti la Protezione civile sarebbe in rosso, non avrebbe le condizioni finanziarie per andare avanti, perché «il

fabbisogno effettivo per il 2011 sarà superiore rispetto ai 103.667.840 milioni ad oggi disponibili», dicono sempre da via

Ulpiano senza però precisare di quanto più alto. Che non tirasse una buona aria per il Dipartimento, la cui struttura è

cresciuta a dismisura con i Grandi eventi, ora pressoché spariti dall'orizzonte, lo si era capito. Costretto a raschiare il

barile, Gabrielli nelle scorse settimane ha messo in piedi una prima asta di beni di arredo acquistati negli anni per arredare

sale e giardini nelle grandi occasioni internazionali ricadute sotto la gestione della Protezione: dagli ombrelloni del G8 di

Genova alle poltroncine in velluto delle celebrazioni per la firma della Costituzione europea. Base di gara, 139.457 euro.

Ma si possono fare anche ribassi fino al 30%. E non c'è Iva da pagare, visto che la vendita non è fatta in esercizio

d'impresa. 
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Lieve terremoto, ieri pomeriggio, in Appennino. Una scossa sismica di magnitudo 3.6 è stata avvertita dalla popolazione

nelle province tra Bologna e Pistoia. Le località prossime all'epicentro della scossa - secondo le autorità preposte - sono i

comuni di Lizzano in Belvedere in provincia di Bologna e Cutigliano e S.Marcello Pistoiese in provincia di Pistoia. Non

risultano danni a persone o cose. 
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magnitudo 3.6 è stata avv...
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Venerdì 17 Giugno 2011
Chiudi 

di ALBERTO GUARNIERI

ROMA - Stretta del governo sull'immigrazione. E il premier prende finalmente casa a Lampedusa. «Non potrò firmare

ordinanze di Protezione civile per l'isola a causa di un conflitto d'interesse», dice Berlusconi, soddisfatto, come tutta la

maggioranza, per i provvedimenti presi che l'opposizione invece contesta con forza. Vediamoli.

Possibilità di trattenere gli extracomunitari nei Cie fino a 18 mesi (dagli attuali sei); ripristino delle espulsioni dirette per i

clandestini; introduzione dell'allontanamento coattivo anche per i cittadini comunitari. Provvedimenti severi portati in

Consiglio dei ministri da Roberto Maroni e che arrivano giusto a tre giorni dal raduno leghista di Pontida. Insorgono,

dicevamo, opposizioni, associazioni e vescovi che contestano anche la compatibilità con l'Europa delle norme. Ma il

titolare del Viminale non teme censure da parte delle istituzioni comunitarie. Il decreto, sottolinea, «è coerente con le

norme dell'Unione». Per Lampedusa, per cui sono stati stanziati 26 milioni di euro di aiuti, si ipotizza la trasformazione

dell'isola in «zona franca». 

Sui rimpatri il provvedimento, ha spiegato Maroni, «fornisce un'interpretazione della direttiva europea che finora era stata

letta dalla magistratura con la possibilità di consegnare ad alcuni clandestini un foglio di via, dando loro da 7 a 30 giorni

per allontanarsi dall'Italia, vietando di fatto le espulsioni coattive». Col decreto, ha spiegato, «le ripristiniamo per tutti gli

extracomunitari clandestini pericolosi per l'ordine pubblico, a rischio fuga, coloro che sono stati espulsi con

provvedimento dell'autorità giudiziaria, violano le misure di garanzia imposte dal questore, violano il termine per la

partenza volontaria». E il giro di vite riguarda anche i cittadini comunitari, per i quali «viene introdotta per la prima volta

l'espulsione per motivi di ordine pubblico se permangono sul territorio nazionale in violazione delle prescrizioni della

direttiva sulla libera circolazione dei comunitari».

Ma il punto più contestato del decreto è il prolungamento del periodo di permanenza nei Centri di identificazione ed

espulsione (Cie) fino a 18 mesi, «attraverso una procedura di garanzia - ha rilevato Maroni - che passa dal giudice di pace.

Nel 2009 - ha ricordato - si poteva trattenere nei Cie solo due mesi, poi siamo passati a sei e adesso termine il termine è di

18 mesi per consentire l'identificazione oppure l'effettiva espulsione, cioè l'ottenimento da parte dell'autorità diplomatica

del Paese di origine del visto d'ingresso. Può passare molto tempo, in 18 mesi siamo in grado di garantire l'espulsione di

tutti coloro vengono messi nei Centri».

Con il decreto, ha commentato Sandro Gozi (Pd), «il ministro Maroni fa propaganda buona solo per Pontida e conferma

che il governo affronta l'immigrazione solo con politiche repressive». L'Arci ha definito una «vergogna» l'aumento a 18

mesi per il trattenimento nei Cie, il Cir (Consiglio italiano rifugiati), un «atto punitivo», per la Cei vuol dire «esasperare di

più la situazione».

Intanto, sempre sul fronte immigrazione, sarà firmata oggi a Napoli un'intesa tra Governo italiano e Consiglio nazionale

transitorio libico, per contrastare il flusso di migranti irregolari e per i rimpatri. Finora sono 20mila le persone sbarcate in

Italia dalle coste libiche. Il ministro degli Esteri Frattini aveva parlato di «pieno coinvolgimento» dell'Unhcr nell'intesa,

ma l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha smentito seccamente. 

Intanto ieri pomeriggio veglia di preghiera nella basilica di Santa Maria in Trastevere per le vittime dei viaggi verso

l'Europa, promossa dalla Comunità di Sant'Egidio. Dal 1990 almeno 17.597 persone sono morte nei viaggi lungo le

frontiere del continente. Nei primi cinque mesi del 2011 sono già stati 1.820 i morti nel Mediterraneo, di cui 1.633 in

viaggio verso l'Italia.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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E' accaduto in alta Val Perino, nel Piacentino

 

(ANSA) - PIACENZA, 18 GIU - Un ultraleggero e' precipitato nel Piacentino, in alta Val Perino, vicino al Montecapra.

Due persone sono morte e una e' ferita in modo grave con ustioni di II e III grado e fratture multiple. E' stato portato in

elisoccorso all'ospedale di Parma. Tutte le vittime sarebbero uomini, ma i corpi dei due deceduti sono carbonizzati. Le

operazioni di soccorso sono rese complesse dal momento che la zona dello schianto e' ricoperta di vegetazione. Sul posto

vigili del fuoco, 118 e soccorso alpino. 
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Lancia l'allarme il capo del dipartimento Franco Gabrielli

 

(ANSA) - CARDOSO (LUCCA), 19 GIU - Il sistema di Protezione civile italiano rischia il collasso per mancanza di

fondi e strumenti. E questo nonostante ''il mondo ci guardi come modello a cui riferirsi''. L'allarme arriva dal capo del

dipartimento, Franco Gabrielli, nel giorno del 15/o anniversario dell'alluvione in Versilia. Gabrielli ha partecipato alle

manifestazioni organizzate a Cardoso per ricordare l'evento, ha ricordato Zamberletti e ha lanciato l'allarme, chiedendo

piu' rispetto per la Protezione civile. 
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Magnitudo 5,9 ma non c'e alcun allarme tsunami

 

(ANSA) - TOKYO, 18 GIU - Un terremoto di magnitudo 5,9 e' stato registrato in Giappone alle ore 20.31 locali (le 13.21

in Italia), con epicentro al largo delle coste della prefettura di Fukushima e alla profondita' di 30 km. Non e' stato lanciato

l'allarme tsunami e non sono stati segnalati, al momento, danni a persone o cose. La scossa ha interessato ancora una volta

le aree piu' colpite dal terremoto che l'11 marzo ha generato un devastante tsunami all'origine della crisi nucleare ancora

irrisolta di Fukushima. 
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ultimo aggiornamento: 16 june 2011 18:08 

  

 

  Roberto Maroni

  

Roma. 

 Espulsione immediata per tutti i clandestini, tempo di permanenza nei Cie prolungato a 18 mesi. E' quanto previsto dal

decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri, che ha anche dato il via libera ad un dl su Lampedusa per la

Protezione civile.

Ad annunciare i provvedimenti il premier Silvio Berlusconi e il ministro dell'Interno, Roberto Maroni. Un decreto, ha

detto il presidente del Consiglio, che prevede "l'espulsione coattiva immediata di tutti i clandestini" e con il quale

"prolunghiamo il tempo di trattenimento nei Cie da sei a 18 mesi, attraverso una procedura di garanzia che passa dal

giudice di pace". Un tempo necessario, ha spiegato, per rendere possibile "l'identificazione e la procedura di espulsione".

 Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri dà "attuazione a due direttive europee". Si trattava di un problema di

"interpretazione e noi - nel pieno rispetto della direttiva - abbiamo fornito questa interpretazione", ha aggiunto il ministro.

E domani, ha detto ancora Berlusconi a proposito della Libia, Frattini firmerà un accordo con il comitato transitorio libico

per poter riportare il Libia i migranti venuti in Italia, "è un fatto molto importante e continuiamo in questa direzione, visto

che accordo con la Tunisia ha avuto piena realizzazione".

Il Cdm ha approvato anche un decreto su Lampedusa, per la quale si varano, ha detto Berlusconi, misure compensative:

sospensione dei pagamenti di tributi, contributi, mutui e leasing fino alla fine dell'anno. Oltre al piano di rilancio da 26

milioni di euro, e la richiesta ufficiale all'Europa di poter istituire a Lampedusa una zona franca come quelle di Campione

d'Italia e Livigno. "Tutto quanto possibile per sostenere l'economia di Lampedusa sarà fatto", ha affermato Berlusconi.
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ultimo aggiornamento: 18 june 2011 22:43 

  

 

  Cessna 172 (archivio)

  

Piacenza. 

 La Protezione civile della Regione ieri aveva lanciato un'allerta per vento forte a partire dalle 12 e forse proprio il vento

potrebbe aver avuto un ruolo quantomeno di concausa, verso le 13, nel far precipitare un piccolo aereo, un Cessna 172 da

quattro posti, sul monte Capra lungo il versante di piani di Aglio tra l'alta Valnure e la Valtrebbia nell'Appennino

piacentino e nel Comune di Coli.

  

 Tre uomini bordo: due, entrambi di 60 anni, sono morti mentre il terzo, 39, sbalzato dall'abitacolo, si e' miracolosamente

salvato pur riportando lesioni ed ustioni gravi. Venivano dall'Austria ed erano diretti ad Albenga, in Liguria, per una gita

di piacere: un gruppo di amici su due piccoli aerei, ma soltanto uno e' arrivato a destinazione.

  

 E sono stati i suoi passeggeri, non vedendo arrivare l'altro velivolo, a dare l'allarme. I soccorsi sono stati piu' che veloci:

dopo un'ora circa, da un filo di fumo, e' stato localizzato il punto dell' impatto, un bosco di montagna in un punto piu' che

impervio. I Carabinieri di Bobbio, i Vigili del Fuoco e il 118, con l'assistenza del Soccorso alpino, ci sono arrivati a fatica

e hanno trovato il superstite che, in inglese, e' riuscito ad avvertirli, che tra i rottami c'erano i suoi compagni di volo.

  

 Ma per loro non c'era piu' nulla da fare: morti nell'impatto, hanno riferito i Carabinieri, e poi carbonizzati nell'incendio

immediato del Cessna. Le fiamme hanno bruciato anche i documenti personali e di bordo ma in serata i militari sono

arrivati all'identificazione, pur non potendo ancora attribuire i due nomi ai due corpi.

  

 Spente le ultime fiamme i soccorritori si sono dati il cambio per portare a braccia il ferito fino al piu' vicino sentiero dopo

aver dovuto disboscare il tragitto. Sempre a piedi il sopravissuto e' stato poi trasportato per oltre un chilometro fino alla

strada raggiungibile da un mezzo a motore. Carabinieri, Vigili del fuoco e personale del 118 si sono dati il cambio. Poi

l'elisoccorso, nonostante i problemi creati dal vento, ha fatto l'ultimo tragitto fino all'ospedale di Parma.

  

 Le vittime non erano senza esperienza: erano piloti navigati e, hanno riferito i Carabinieri di Bobbio, uno era anche

istruttore. Avevano anche gia' volato su quel percorso tra l'Austria e la Liguria. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del

volo (Ansv) ha disposto l'invio di un proprio investigatore per un sopralluogo operativo sulla scena dell'incidente.
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Aereo da turismo precipita nel Piacentino
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Olimpiadi 2020, Tokyo si candida "La rinascita del dopo-terremoto" 

Il Campidoglio: "La gara è ancora aperta" 

LAURA MARI 

Ora la strada si fa in salita. Dopo il lungo e complicato valzer dei nomi per la presidenza del comitato promotore, adesso

ad ostacolare l´assegnazione della candidatura per le Olimpiadi 2020 c´è la capitale giapponese. Il governatore di Tokyo,

Shintaro Ishihara, ieri ha infatti annunciato che la città nipponica si ricandiderà per ospitare i Giochi olimpici del 2020. «È

molto importante continuare a tenere accesa la fiaccola - ha detto il governatore Ishihara - e spero che il Giappone sia

tutto unito nel dare sostegno alla candidatura, anche per il valore fortemente simbolico che i giochi avrebbero nel processo

di ricostruzione del nordest del Paese» colpito dal terremoto dell´11 marzo.

Una candidatura, quella di Tokyo, che sicuramente impensierisce la Capitale convinta ormai che il Giappone, dopo la

tragedia, avesse deciso di abbandonare definitivamente l´ipotesi Olimpiadi. Il sindaco Gianni Alemanno, però,

nell´apprendere la notizia ha ostentato una certa sicurezza. «Siamo solo all´inizio di una lunga corsa - ha commentato il

primo cittadino - La candidatura di Tokyo è di grande prestigio esattamente come quella di Roma. È una gara aperta e tra

due anni sapremo come andrà a finire. Non c´è nulla di compromesso e nessuna paura particolare».

L´assegnazione delle Olimpiadi del 2020 è prevista tra due anni, nel settembre 2013 a Buenos Aires, e Tokyo (che si era

proposta anche per ospitare i Giochi del 2016, assegnati a Rio de Janeiro) dovrà formalizzare la propria candidatura entro

settembre. «Mi aspetto anche la candidatura di una città americana e di una sudafricana - ha fatto sapere Mario Pescante,

presidente del comitato promotore per Roma 2020 - Era prevedibile che si sarebbe formato un lotto di pretendenti,

sarebbe stato troppo facile correre da soli».

In attesa dunque che la capitale nipponica ufficializzi la sua candidatura, i bookmaker «assegnano a Tokyo le maggiori

chance di ospitare l´evento. La città giapponese - fa sapere l´Agipronews - è quotata5 volte la scommessa, seguita dalla

Corea del Sud (la città di Busan è data a 7,50). Roma, invece, viene offerta a quota 8 mentre Madrid e San Pietroburgo

sono ferme a 10. 

Intanto, il capogruppo del Pd in Campidoglio, Umberto Marroni, ricorda al sindaco Alemanno che «ad oggi in aula Giulio

Cesare non è pervenuta nessuna mozione riguardante la candidatura di Roma 2020». Ma il delegato allo Sport, Alessandro

Cochi, replica: «Basta con le polemiche strumentali, bisogna lavorare concretamente e tutti insieme, senza divisioni

politiche, per raggiungere il traguardo dell´assegnazione delle Olimpiadi». 

Data:

18-06-2011 La Repubblica
olimpiadi 2020, tokyo si candida "la rinascita del dopo-terremoto" - laura

mari
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Una task force di 700 unità composta dal personale di 103 associazioni di volontariato (42 più dello scorso anno), che

avranno a disposizione 67 mezzi antincendio. Un ausilio importante per vigili del fuoco, carabinieri e Corpo forestale che,

come ogni estate, saranno impegnati nella tutela del patrimonio boschivo del comune capitolino. La campagna

antincendio 2011 andrà avanti fino al 30 settembre. «Il sistema è stato implementato in maniera importante- ha spiegato il

direttore della protezione civile comunale Tommaso Profeta- le postazioni messe in campo coprono la quasi totalità delle

aree sorvegliate. A breve presenteremo i lavori di messa in sicurezza della pineta di Castel Fusano, dove c´è un sistema di

sensori per avvertirci in maniera immediata di eventuali incendi». 

Data:

18-06-2011 La Repubblica
campagna antincendi estiva una task force con 700 addetti
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PIETRO PISANO A PAGINA XXIII 

Gli spettacoli 

Frana a Molassana un disperso in collina ma è un´esercitazione della Protezione Civile 

Quel Tirannosauro tormentone nato a Castelletto 

SEGUE A PAGINA XXIII

Data:

19-06-2011 La Repubblica
frana a molassana un disperso in collina ma è un'esercitazione della

protezione civile
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Casal Lumbroso 

 

È stato spento dopo sette ore l´incendio divampato nell´area di Casal Lumbroso, alla periferia occidentale di Roma. Il

rogo ha interessato un´area di tre ettari nei pressi della linea ferroviaria Roma-Civitavecchia. All´origine delle fiamme, un

problema ai freni su un treno merci, che ha provocato delle scintille, le quali hanno incendiato le sterpaglie vicino ai

binari. Le fiamme si sono poi diffuse a macchia di leopardo sui campi incolti adiacenti, grazie anche alle intense folate di

vento. Per spegnere l´incendio sono intervenuti due squadre di vigili del fuoco, tre autobotti, due elicotteri più quaranta

volontari della Protezione civile regionale. 

Data:

19-06-2011 La Repubblica
incendio lungo la ferrovia fiamme spente dopo 7 ore
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L´annuncio 

 

E´ stato sottoscritto l´Accordo di programma tra la Regione Puglia e il Corpo Forestale dello Stato per la definizione delle

modalità di collaborazione nelle iniziative di contrasto agli incendi boschivi per la campagna AIB - anti incendi boschivi

2011. Attraverso l´accordo, sottoscritto dall´assessore alla Protezione civile della Regione Puglia Fabiano Amati e il

comandante regionale del Cfs Giuseppe Silletti, la Regione Puglia, così come previsto dall´Accordo quadro nazionale che

regola i rapporti tra Cfs e Regioni, affida al Cfs i compiti di collaborazione nella lotta attiva agli incendi boschivi, ivi

compresa la sorveglianza e la prevenzione, nonchè la direzione delle operazioni di spegnimento. 

Data:

19-06-2011 La Repubblica
incendi, accordo tra regione e corpo forestale
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Immigrati bruciano letti e materassi. Spente le fiamme, nessun ferito 

 

Hanno bruciato materassi, letti, sedie. È stata una notte di tensione quella tra venerdì e sabato nel Cie di Ponte Galeria.

Una settantina di immigrati all´interno della struttura, per protesta, hanno appiccato il fuoco a suppellettili e alloggi

provocando danni ingenti. La polizia è intervenuta spegnendo le fiamme e riportando la calma. Per il capogruppo di Sel

alla Pisana, Luigi Nieri, «la decisione del governo di aumentare da 6 a 18 mesi i tempi di permanenza dei migranti nei Cie

trasforma queste strutture in vere e proprie carceri. Le proteste che si sono verificate nel Cie di Ponte Galeria, con molte

probabilità, sono il tentativo disperato di attirare l´attenzione su questa ingiustizia, oltre che sulle drammatiche condizioni

di vita all´interno della struttura». Il garante dei detenuti, Angiolo Marroni, è convinto che «l´ultimo provvedimento del

governo abbia fatto detonare una situazione che, nei Cie di tutta Italia, era da tempo al limite. Queste proteste sono la

diretta conseguenza di una politica migratoria che si è sempre più inasprita nel corso di questi anni e che non tiene conto

della sofferenza e della dignità di migliaia di disperati». 

Data:

19-06-2011 La Repubblica
cie di ponte galeria, rivolta e incendio marroni: colpa delle scelte del governo
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Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Non si registrano danni o feriti

foto Dal Web

10:17 - Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Messina. Le località prossime

all'epicentro sono i comuni di Lipari, Santa Marina Salina e Leni. Ne dà notizia un comunicato della Protezione civile.

Dalle verifiche effettuate non risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle ore 8.56 con magnitudo 3.4.

Data:

18-06-2011 TGCom
Terremoto registrato nel Messinese
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"Da sette mesi ci vedono come un'associazione a delinquere"  

Firenze, 19 giu. (TMNews) - "Sbaglia chi crede che io voglia le mani libere": la precisazione arriva dal prefetto Franco

Gabrielli. Il capo del Dipartimento della Protezione civile, parlando ai giornalisti durante il quindicesimo anniversario

dell'alluvione in Versilia, a Cardoso, ha replicato a chi lo accusa di "volere le mani libere", rivendicando di essere "una

persona educata alla cultura del controllo e delle regole".

Accuse tanto più accese da quando la Protezione civile ha espresso pareri critici nei confronti del 'milleproroghe', che ne

limita l'autonomia di intervento, anche nel primo mese dal verificarsi di una catastrofe naturale. "Quello che c'è -ha

aggiunto- è sotto gli occhi di tutti. Il mio è uno sfogo di chi, da sette mersi ormai, da quando è alla direzione di questo

dipartimento, vede sempre la Protezione civile additata quasi come un'associazione a delinquere, come il luogo della

cricca e del malaffare. Se qualcuno ha sbagliato, paghi, il che è tutto da dimostrare e poi andiamo avanti". Un ultimo

pensiero alla vicenda di 'Protezione civile Spa': "su questo -ha commentato Gabrielli- sarebbe opportuno un'adeguata

riflessione, credo che neanche questo orizzonte sia più praticabile".

Data:

19-06-2011 TMNews
Protezione civile/ Gabrielli: Non chiedo di avere le mani libere
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 FONTE : MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS

 ARGOMENTO : ESTERI,CRONACA/COSTUME,SICUREZZA/PROTEZIONE CIVILE 

    

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS  

  REFERENTE UFFICIO STAMPA : Andrea Pontiroli TEL. 064486921 - ufficiostampa@msf.it 

  Roma, 17 giugno 2011 – Medici Senza Frontiere (MSF) critica la decisione del governo italiano di prolungare a 18 mesi

la durata massima della permanenza nei CIE dei migranti irregolari. MSF è preoccupata delle conseguenze di tale misura

sulla salute fisica e mentale dei migranti e chiede la chiusura dei due centri dove ha riscontrato condizioni di detenzione

intollerabili.Il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato, in data 16 giugno, un decreto legge che prevede, tra le altre

misure, il prolungamento della durata massima di permanenza dei migranti irregolari nei Centri di Identificazione ed

Espulsione (CIE) fino a 18 mesi.Nel corso delle scorse settimane, le équipe di MSF hanno avuto modo di visitare alcuni

centri di accoglienza in Sicilia. “ Nei centri di Kinisia e Palazzo San Gervasio, le condizioni di vita sono inaccettabili ”,

spiega Rolando Magnano, capo missione in Italia. “ Le persone dormono dentro delle tende e i servizi medici sono

largamente insufficienti. A Kinisia manca l'elettricità, le condizioni igieniche sono pessime e l'accesso all'acqua saltuario

”.Nei centri dove i servizi di base sono accessibili, il solo fatto di essere in stato di fermo prolungato per essere entrati

irregolarmente nel territorio italiano, ha forti ripercussioni sulla salute mentale delle persone. “ Sono passate attraverso

esperienze molto difficili e vivono attualmente nell'incertezza più totale sul loro avvenire, a causa di procedure di

identificazione troppo lunghe e lente ”, dichiara Freya Raddi, coordinatrice delle operazioni. “ Per queste ragioni è

assolutamente irresponsabile prolungare la durata massima di permanenza a 18 mesi ”.In due precedenti rapporti

pubblicati nel 2004 e nel 2010, MSF aveva già denunciato le conseguenze disastrose sulla salute fisica e mentale delle

condizioni di detenzione nei CIE in Italia e aveva chiesto la chiusura degli stessi.“ Ancora una volta, constatiamo che le

conseguenze sulle persone della politica migratoria italiana non vengono considerate ”, prosegue Freya Raddi. “ Invece di

concentrare i propri sforzi ad inasprire le misure di detenzione, espulsione e controllo alle frontiere, le autorità italiane

dovrebbero avere come priorità le condizioni di accoglienza dei migranti ”. 

Data:

18-06-2011 WindPress.it
IMMIGRAZIONE: MEDICI SENZA FRONTIERE CHIEDE LA CHI
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Fukushima, il governo preme:

riaprire i reattori sicuri 

     Tweet        

 

 Il Giappone vuole riattivare i reattori nucleari, fermi per manutenzione ordinaria o controlli dopo la crisi di Fukushima,

che hanno soddisfatto i requisiti di «sicurezza» per scongiurare i rischi di blackout estivo.

Lo ha annunciato il ministero dell'Industria, Banri Kaieda, precisando che il via libera sarà dato solo agli impianti sui

quali «saranno state prese misure appropriate», sempre sulla sicurezza. «L'industria nipponica potrebbe subire un duro

colpo senza l'erogazione sufficiente di elettricità», ha aggiunto Kaieda, dicendosi disponibile a incontrare amministrazioni

e comunità locali - il cui consenso è vitale per il riavvio - allo scopo di spiegare «l'affidabilità del nucleare».

Su 54 reattori nucleari presenti in Giappone, attualmente ne sono in funzione solo 19: il tasso il utilizzo è crollato al 40%

circa a maggio, ai minimi degli ultimi 32 anni.

La Tepco, gestore dell'impianto nucleare di Fukushima, ha reso noto di aver sospeso le operazioni di pulizia delle acque

radioattive solo alcune ore dopo che erano iniziate a causa di un innalzamento improvviso - molto maggiore di quanto ci

si aspettasse - dei livelli di radioattività. 

Le operazioni di pulizia delle acque che la Tepco è stata costretta a sospendere riguardano le acque contaminate

accumulate nello scantinato dell'edificio nel quale si trovano le turbine del reattore numero 3. La bonifica, che l'azienda

che gestisce la centrale di Fukushima ha dovuto interrompere, consiste nel trasferire l'acqua stagnante radioattiva

accumulata nel basamento dell'edificio in una struttura centralizzata per lo smaltimento dei materiali contaminati.

Progettati per resistere a un'onda di tsunami alta 10 metri, gli edifici della centrale erano stati travolti e allagati dall'onda

di tsunami di 14 metri generata dal terremoto dell'11 marzo scorso. 

Intanto un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito oggi le coste orientali nipponiche, le stesse devastate dalla catastrofe

naturale dell'11 marzo scorso. secondo l'agenzia meteorologica giapponese il sisma avrebbe registrato il suo epicentro ad

honshu, 110 chilometri ad est di fukushima, ad una profondità di 30 chilometri nella crosta terrestre. Nessun allarme

tsunami è stato lanciato in queste ore e non vi sono notizie di vittime o danni materiali.   

18 giugno 2011 

Data:

18-06-2011 l'Unità.it
Fukushima, il governo preme: riaprire i reattori sicuri
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