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 CALABRIA/REGIONE: TORCHIA, PARTE CAMPAGNA INFORMAZIONE PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Catanzaro, 19 ott - ''La Protezione Civile calabrese continua ad attrezzarsi per far fronte al meglio alle varie

emergenze a cui e' soggetto il nostro territorio, tenendo sempre in mente due punti fermi: il cittadino al centro del sistema

di protezione civile; comunicare bene per decidere in fretta ed intervenire adeguatamente. Il nostro obiettivo e' di fare e

promuovere una grande campagna di prevenzione, coinvolgendo sempre piu' il cittadino per renderlo responsabile e

consapevole delle situazioni in cui va incontro''.Lo ha detto il sottosegretario della Regione Calabria, Franco Torchia,

annunciando che ''parte ufficialmente oggila campagna d'informazione della Protezione Civile regionale sulla dotazione di

tre applicazioni che consentiranno di migliorare il sistema di comunicazione attualmente in uso''.

Torchia, insieme al dirigente Salvatore Mazzeo, negli uffici del Comalca a Germaneto di Catanzaro, hanno incontrato i

giornalisti per illustrare la piattaforma ''Sms M@nager'', la ''Unified comunication'' per la gestione elettronica dei fax e la

Posta elettronica certificata (Pec).

Il sottosegretario ha poi parlato del sistema di allertamento regionale per gli eventi meteorologici che serve per ottenere

informazioni sulle emergenze, per comunicare tali informazioni agli interessati, per facilitare le decisioni piu' opportune e

le risposte adeguate da parte delle persone che si trovano in pericolo.

''Oggi - ha proseguito Torchia - presentiamo gli strumento fondamentali di cui ci siamo dotati per rafforzare il nostro

sistema di allarme, uno dei migliori in Italia, e per rendere piu' efficaci i piani di emergenza''.

Il sistema ''Sms M@nager'' consente di avvicinare la Protezione Civile regionale direttamente al cittadino mediante una

comunicazione diretta di uno stato di pericolo o di potenziale pericolo o semplicemente una informativa.

Questo software di gestione della messaggistica in tempo reale consente alla Protezione Civile di raggiungere, informare

ed allertare, con diversi livelli di priorita', numerose tipologie di gruppi di utenti tra i quali: le Prefetture, i Comuni, gli

Enti locali e la cittadinanza. Il sistema ha anche un lato di FrontOffice, destinato all'utente che intende usufruire del

servizio stesso, previa registrazione sul portale della Protezione Civile regionaLe (www.protezionecivilecalabria.it).
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 L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: COMUNE, GIA' PREDISPOSTO PIANO PROTEZIONE CIVILE  

(ASCA) - L'Aquila, 19 ott - Il Comune dell'Aquila ha completato l'ottimizzazione delle schede riguardanti

l'aggiornamento del Piano di protezione civile, recentemente approvato dall'Assise civica. Lo rende noto l'assessore

Roberto Riga, precisando che tutte le informazioni necessarie alla popolazione in caso di emergenza sono disponibili sul

sito dell'Ente. Qui sono evidenziate le 70 aree di attesa (quelle che la popolazione deve raggiungere in caso sia necessario

lasciare le proprie abitazioni); le 16 aree di accoglienza (destinate a ospitare tendopoli o comunque strutture temporanee

per chi non puo' far ritorno a casa propria); quelle di ammassamento, che utilizzeranno i soccorritori e dove saranno

sistemate le risorse necessarie per assicurare l'assistenza.

Affinche' ci sia la massima diffusione possibile dei contenuti essenziali del Piano, a breve saranno stampate 30.000 copie

di una brochure contenente anche dei consigli utili per affrontare le situazioni di pericolo, che saranno diffuse negli uffici

pubblici e nei luoghi piu' frequentati dalla gente. Riga sottolinea inoltre come sia fondamentale il rapporto con le altre

istituzioni coinvolte nell'emergenza.

''Proprio per questa ragione - spiega - abbiamo inviato una nota ai dirigenti scolastici, raccomandando, in virtu'

dell'autonomia di cui dispongono le scuole e alla luce dell'esperienza acquisita, di organizzare le prove di evacuazione nei

singoli plessi, individuando le aree di attesa piu' idonee e prive di rischi nei pressi di ciascun sito''.

E ribadisce l'assessore che ''l'amministrazione comunale ha gia' da tempo adempiuto al gravoso compito di adeguare il

proprio Piano di Protezione civile per l'emergenza, per quanto di propria competenza''.
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 SPAZIO: RIENTRO SATELLITE TEDESCO, 1% POSSIBILITA' FRAMMENTI SU ITALIA  

(ASCA) - Roma, 19 ott - ''La probabilita' di impatto di frammenti del satellite sul territorio italiano e' dell'1%; al

momento, i modelli di traiettorie definiti dall'Agenzia Spaziale Italiana coinvolgono l'intera penisola, con l'eccezione di

Friuli Venezia Giulia, Veneto, Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano''. Lo comunica in una nota la

Protezione Civile dopo il Comitato operativo, che si e' svolto nel pomeriggio, convocato d'intesa con l'Agenzia spaziale

italiana (Asi), per analizzare gli scenari e valutare possibili interventi relativi al rientro in atmosfera del satellite

dell'Agenzia Spaziale Tedesca (DLR) Roentgen (X-ray) SATellite (Rosat).

Il satellite Rosat, ricorda il Dipartimento, ''lanciato da Cape Canaveral il 1 giugno 1990 su un'orbita circolare a 575 km di

altezza, non e' piu' operativo dal 12 febbraio 1999. Ha una massa di 2.426 kg e a causa dei materiali resistenti al calore

usati per la sua costruzione non si distruggera' completamente nell'impatto con l'atmosfera: si prevede che circa il 70%

(diviso in una trentina di frammenti) raggiungera' il suolo. La finestra di incertezza all'interno della quale allo stato attuale

si prevede il rientro del satellite in atmosfera si apre alle ore 11 di sabato 22 ottobre e si chiude alle ore 14 di lunedi' 24

ottobre''.

L'Agenzia Spaziale Tedesca ''informera' costantemente il Mic-Monitoring Information Centre, il Centro del Meccanismo

Comunitario di Protezione civile attivo 24 ore su 24 che, a sua volta, fornira' ai Paesi europei comunicazioni e

aggiornamenti ufficiali e tempestivi. A supporto del Comitato Operativo, inoltre, e' stata definita una struttura tecnica, che

si riunira' nel pomeriggio di venerdi' 21 ottobre, costituita da esperti del Dipartimento della Protezione Civile, di Asi, delle

Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, di Ispra, Enav, Enac con il compito di monitorare l'evoluzione della situazione.

Informazioni piu' precise, quindi, si avranno nella serata di venerdi'''.
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 L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: IDV, PENSARE PIU' A PREVENZIONE MENO A ELEZIONI  

(ASCA) - L'Aquila, 19 ott - Le scosse nell'Aquilano continuano.

Qualcuna anche di forte intensita', come quella di ieri sera di magnitudo 3.3. ''Ma dopo 2 anni e mezzo i cittadini ancora

non sanno dove radunarsi e come comportarsi'' lamenta Lelio De Santis, segretario IdV L'Aquila. ''I morti del 6 aprile,

causati anche dalle colpevoli rassicurazioni del sistema della protezione civile - sostiene - dovrebbero avere insegnato a

tutti, e sopratttutto a Chi e' tenuto, che e' prioritario assicurare ai cittadini due condizioni essenziali per evitare il ripetersi

di danni alle persone: ricostruire bene e con il livello massimo dei parametri di sicurezza ed un Piano comunale di

protezione civile efficiente ed operativo, con la disponibilita' in tutte le 24 ore di aree di raccolta attrezzate''. Per De Santis

''finora, nessuna delle due e' visibile''. ''La filiera della ricostruzione nei progetti delle case E - fa notare - taglia proprio le

spese previste per la sicurezza e l'adeguamento sismico ed il Comune dell'Aquila ha annunciato in primavera un Piano di

protezione civile con numerose aree di raccolta, ma nessuno sa dove sono e se sono operative''. ''Non vorrei - ammonisce

poi - che gli amministratori comunali, distratti dall'imminenza della campagna elettorale, non svolgano completamente i

loro doveri verso la collettivita' e che tutto venga visto solo nella logica dell'interesse elettorale e delle candidature al

prossimo Consiglio comunale: sarebbe un comportamento irresponsabile ed intollerabile!''. ''E' auspicabile, invece -

conclude - che gli attuali Amministratori comunali, di maggioranza e di minoranza, facciano bene il loro dovere a tempo

pieno e si occupino fino all'ultimo giorno di mandato solo della cosa pubblica ed dell'interesse collettivo''.
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 MALTEMPO: PROT.CIVILE, IN ARRIVO TEMPORALI E FORTI VENTI AL CENTRO-NORD  

(ASCA) - Roma, 19 ott - Una perturbazione atlantica attraversera' da questa notte gran parte dell'Italia apportando

instabilita' e forte ventilazione. Lo comunica in uan nota la Protezione Civile. Sulla base delle previsioni disponibili, il

Dipartimento ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che prevede dalle prime ore di domani,

precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale localmente di forte intensita', sul settore nord-orientale e

sulle regioni centrali.

I fenomeni saranno accompagnati da frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento, con intensita' fino a burrasca, con

particolare riferimento alle regioni adriatiche del centro-nord.

Il Dipartimento seguira' l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di

protezione civile.
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 PONTE STRETTO: WWF, ECCO PERCHE' E' UN 'VUOTO A PERDERE' (SCHEDA)  

(ASCA) - Roma, 19 ott - Un'opera costruita in un area ad alto rischio sismico, inutile e costosa che comportera' la

devastazione del territorio e rischia di diventare una 'cattedrale nel deserto'. Nel giorno della decisione dell'Unione

Europea che non indica il ponte sullo stretto di Messina fra le priorita' delle infrastrutture, il WWF pubblica una scheda

con tutte le ragioni per il 'no' alla sua costruzione.

A cominciare dalla sicurezza: ''La presentazione del progetto definitivo l'8 settembre 2011 - sottolinea l'associazione - non

fuga i dubbi piu' che fondati sulla fattibilita' tecnica, dal punto di vista ingegneristico, di un ponte sospeso con una

campata unica di 3.300 metri, a doppio impalcato stradale e ferroviario, visto che il ponte sospeso piu' lungo al mondo,

l'Akashi Kailkyo in Giappone, su cui passa pero' solo traffico automobilistico, e' lungo 1.991 metri: circa 1400 metri in

meno del Ponte sullo Stretto. I maggiori esperti di costruzioni in cemento armato affermano che solo tra 100 anni avremo

le competenze tecniche per costruire una struttura come quella del ponte sullo Stretto di Messina, che dovrebbe essere

realizzato in una delle aree a piu' alto rischio sismico del Mediterraneo.

Un'opera che, se non scongiurata in tempo, rischia di diventare una nuova 'cattedrale nel deserto', nella migliore delle

ipotesi, o, nel peggiore dei casi, l'ennesima 'tragedia annunciata'''.

La devastazione del territorio: ''La struttura sospesa del ponte e' piu' lunga di 200 m rispetto al progetto precedente

presentato agli inizi degli anni '90, il che comporta che le torri che lo dovrebbero sorreggere sono ancora piu' alte: 382,60

metri rispetto ai 376 del progetto del 1992. A questi dati sull'impatto dell'opera principale, si deve aggiungere lo sviluppo

delle opere connesse: 40 km di infrastrutture stradali e ferroviarie. Per 12 anni (secondo il progetto definitivo) almeno ci

sarebbero 17 cantieri, 9 siti di deposito e 4 impianti di produzione inerti in aree estremamente fragili della Calabria e della

Sicilia. Queste opere dovrebbero essere realizzate al centro di un'area di alto pregio ambientale tutelata dall'Europa. Sono

due le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che coprono tutta l'area, compreso il tratto di mare, dello Stretto dai Monti

Peloritani (Sicilia) alla costa Viola (Calabria) e 11 - 2 in Sicilia e 9 in Calabria - i Siti di Interesse Comunitario (SIC) che

sarebbero interessati dai lavori''.

Per i cittadini, aggiunge il WWF, ''e' un 'vuoto a perdere': un'opera che non serve a nulla e non si ripaga. Ai costi

elevatissimi per realizzare l'opera (la parte pubblica dovrebbe garantire 3,5 miliardi di euro, mentre non si sa chi

coprirebbe i restanti 5 miliardi di euro necessari) si dovranno aggiungere poi le perdite per gestirla, visto che dal 1991 al

2001, gli Advisor (tecnici esterni che hanno valutato il progetto) hanno documentato un calo del traffico degli autotreni

del 6% e delle autovetture dell'8%. Il traffico di attraversamento, invece, si attesta tra i 18.500 autoveicoli al giorno

nell'anno 2032 (calcolati nel 2002) e i 20.000 al giorno all'anno 2030 stimati oggi da SdM S.p.A., per un'infrastruttura

progettata per farne transitare 100.000 (con i relativi riflessi sul costo elevato dei pedaggi).

Mentre per far passare i treni sul ponte, RFI SpA dovra' versare alla Stretto di Messina S.p.A. 138 milioni l'anno, a

prescindere dai reali dati di traffico: altri soldi a carico di un'azienda pubblica e quindi dei cittadini, a conferma che il

ponte non si ripaga con gli introiti derivanti dal traffico di attraversamento''.
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 L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CHIODI, PERPLESSITA' ORDINANZA MA C'E' CONFRONTO  

 (ASCA) - L'Aquila, 19 ott - ''Non e' opportuno discutere dei problemi che potrebbero derivare da una bozza di ordinanza

con dichiarazioni a mezzo stampa, soprattutto quando intorno agli stessi problemi si e' instaurato un sano confronto tra

tutti i soggetti coinvolti, Comune dell'Aquila compreso''.

Cosi' il Commissario delegato per la Ricostruzione, presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, in replica

all'assessore comunale Pietro Di Stefano che aveva paventato la ''paralisi'' se confermato il contenuto del provvedimento

riguardante gli immobili E fuori centri storici. ''Ho avuto modo di leggere le dichiarazioni allarmanti dell'assessore Di

Stefano, proprio quando ero intento a discutere dei problemi dallo stesso sollevati col sindaco dell'Aquila, Massimo

Cialente - precisa Chiodi - . Quindi, mentre il Sindaco si confrontava costruttivamente con il Commissario, l'assessore

riferiva i suoi timori alla stampa''. ''Nel colloquio con Cialente - riferisce il Commissario - si sono condivise alcune

perplessita' che abbiamo deciso di riportare puntualmente all'ufficio legislativo della Protezione civile nazionale, affinche'

la bozza di ordinanza possa essere opportunamente emendata''. ''Cio' che e' accaduto oggi e' la riprova di quanto ho

affermato qualche giorno fa - chiosa infine - ossia chiacchierare meno e produrre, insieme, di piu'''.
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 PONTE STRETTO: WWF, 8,5 MLD SUA COSTRUZIONE VADANO A VERE PRIORITA'  

(ASCA) - Roma, 19 ott - ''Il Governo destini gli 8,5 miliardi di euro previsti per il ponte sullo Stretto di Messina alla

messa in sicurezza del territorio del Sud e al potenziamento delle opere ferroviarie e stradali in Sicilia e Calabria e

cancelli la Ponte sullo Stretto SpA, concessionaria interamente pubblica, a questo punto del tutto inutile''.

Lo chiede il WWF Italia che cosi' commenta la decisione assunta dalla Commissione Europea di derubricare il ponte dalla

lista delle opere prioritarie della rete transeuropea nel periodo 2014-2020.

''Per l'Europa il ponte non e' una priorita' nel sistema dei trasporti europeo, fatto questo che esclude qualsiasi ipotetico

finanziamento da parte della Commissione Europea o, ad esempio, della Banca Europea degli Investimenti: vorremo

capire a questo punto come il Governo italiano possa ancora giustificare la strategicita' di un'opera, dall'elevatissimo

impatto ambientale, da costruire in una delle aree a piu' elevato rischio sismico del Mediterraneo'', osserva l'associazione.

''L'opera inoltre - aggiunge - ha un costo insostenibile, in crescita incontrollata: 8,5 miliardi di euro, pari a mezzo punto di

PIL con un abnorme e ingiustificato aumento dei costi in un anno di oltre il 34% (da 6,3 del luglio 2010 agli 8,5 miliardi

di euro del luglio 2011).'' ''Il Governo sblocchi le risorse destinate al ponte per investire sulle vere priorita' per quest'area

del Paese: adeguare la linea tirrenica e potenziare la linea ferroviaria ionica in Calabria e le linee ferroviarie siciliane che

collegano Catania, Messina e Palermo; intervenire per chiudere finalmente i cantieri della A3 Salerno-Reggio Calabria,

ammodernare e rendere sicura la SS106 Ionica; garantire un servizio efficiente di metropolitana del mare per i pendolari

dell'area dello Stretto e rafforzare gli attuali servizi di traghettamento pubblici; destinare ingenti risorse alla

rinaturalizzazione dei versanti e al consolidamento del suolo e al riassetto del territorio ad alto rischio idrogeologico e

sismico''.
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POLEMICHE L'AFFONDO DI MAZZA CONTRO L'ASSESSORE MADDIO, CHE VUOLE RICOSTRUIRE IL
GRUPPO LOCALE 

PROTEZIONE CIVILE: È SOLO UN'OPERAZIONE PRE-ELETTORALE?

 

 

Castellamonte - "Un'operazione pre-elettorale". E' questo il durissimo giudizio con cui il consigliere di mi noranza, 

Pasquale Mazza , bolla l'ini ziativa intrapresa dall'assessore  Gio vanni Maddio  per ricostituire il gruppo comunale di

Protezione civile. « Questa giunta avrebbe dovuto agire in questo senso ad inizio legislatura, chiedendo l'adesione dei

cittadini e istituendo, in maniera seria, un bando ad hoc. Nel frattempo si è persa anche la dispo nibilità della sede

ufficiale del vecchio raggruppamento. Il discorso sulla co stituzione di un polo castellamontese di Protezione civile viene

riproposto cicli camente alla vigilia delle amministra tive. E' un raro frutto stagionale, che si raccoglie dopo ogni 5 anni

per una manciata di voti in più. Dopo di che il progetto viene chiuso in un cassetto e abbandonato, salvo poi accorgersi

della sua mancanza nel momento del biso gno».  E' un fiume in piena, tanto per rimanere in tema, il presidente del cir colo

locale del PD: « Quando si verifica una situazione di grave emergenza e allerta simile a quella che ha colpito la città

alcuni mesi fa, il "ponte dei puffi" andrebbe chiuso per ragioni di sicurezza, ma né il sindaco, né l'assessore com petente

l'hanno mai fatto. E' la prova che a palazzo Antonelli si lavora a com partimenti stagni» . Critiche che scivo lano sulle

spalle dell'assessore Giovanni Maddio: « Nell'incontro in Comune della scorsa settimana sono stato chiaro con i

rappresentanti degli ex volontari: bi sogna riaccreditarsi nei confronti sia del l'opinione pubblica sia delle istituzioni

locali e regionali. Vogliamo la ricosti tuzione di un dipartimento cittadino, che non si limiti alla riqualificazione del

giardinetto pubblico o a svolgere attività di supporto durante la Mostra della ceramica. Una realtà come Castellamon te

ha bisogno di un insieme di persone qualificate, che svolgano attività di pre venzione e risposta alle calamità na turali o

ad altri eventi che devono essere fronteggiati con mezzi straordinari». 

Articolo pubblicato il 19/10/11

Data:

19-10-2011 Il Canavese
Protezione civile: è solo un'operazione pre-elettorale?
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Intervita ha sospeso le attività istituzionali per dedicare tutte le risorse economiche e umane a fare fronte all'emergenza e

sta collaborando sul piano logistico con il coordinamento locale delle Ong per la distribuzione di beni di prima necessità. 

 19/10/11 - Milano, 19 ottobre 2011 – In Salvador è stato decretato lo stato di calamità naturale. Sono già 84 le vittime

delle inondazioni dovute alle forti piogge che da alcuni giorni si stanno abbattendo sul Salvador, che da solo ha registrato

32 morti, e sul resto del Centro America, dove le grandi arterie di viabilità sono interrotte, intere aree restano isolate e

migliaia di famiglie sono senza un riparo. Il direttore della protezione civile di El Salvador, Jorge Melendez, ha dichiarato

che la quantità di pioggia negli ultimi sette giorni ha superato il record cumulativo dell'uragano Mitch, che ha devastato la

regione nel 1998 uccidendo 11mila persone. 

Intervita ha sospeso le attività istituzionali per dedicare tutte le risorse economiche e umane a fare fronte all'emergenza e

sta collaborando sul piano logistico con il coordinamento locale delle Ong per la distribuzione di beni di prima necessità. 

Le lezioni sono state sospese e le scuole sono state trasformate in ripari di fortuna per ospitare i senza tetto. Gli aiuti si

concentrano sulle fasce di popolazione più vulnerabile, maggiormente colpita, poiché le abitazioni più precarie sono

quelle che hanno subito i danni più gravi.

Si stanno definendo squadre d'emergenza che si integreranno con il personale paramedico per assicurare dove possibile

medicinali e prime cure mediche ai feriti.

AIUTACI A SOSTENERE LE FAMIGLIE COLPITE DALLE INONDAZIONI IN SALVADOR!!

Basta accedere al sito www.intervita.it e seguire le indicazioni per donare (tramite versamento postale, bonifico bancario,

carta di credito, paypal o RID) oppure chiamare il numero 848 883388.

Chi è Intervita

L'Associazione Intervita Onlus è presente in Italia dal 1999 con la sede di Milano. E' un'organizzazione non governativa

di cooperazione allo sviluppo, aconfessionale, apartitica e indipendente, che ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di

vita delle fasce più deboli di popolazione nei paesi nel Sud del mondo. Per la realizzazione di progetti di sviluppo a medio

e lungo termine Intervita Onlus opera con partner locali presenti nei Paesi del Sud del mondo. La peculiarità di Intervita

Onlus è quella di realizzare progetti di sviluppo integrato: sceglie cioè di intervenire in zone con un alto indice di povertà

dove, operando in diversi ambiti contemporaneamente (salute, istruzione, sicurezza alimentare, produzione, diritti dei

bambini e delle donne, sostenibilità ambientale, partecipazione comunitaria), si propone di creare solide basi per uno

sviluppo reale e duraturo delle comunità. Disponendo di team di professionisti in diversi settori, nel momento in cui si

sono verificate catastrofi naturali nei paesi dove è presente, Intervita si è mobilitata per mettere a disposizione la propria

esperienza nelle operazioni di primo soccorso e di ricostruzione, come in occasione dello tsunami che devastò la costa

orientale dell'India nel dicembre del 2004 o dell'uragano Stan, che aveva colpito il Sud America e il Salvador nel 2005 e

del ciclone Nargis in Myanmar nel maggio 2008. 

Da dicembre 2010 Intervita Onlus aderisce all'Istituto Italiano della Donazione, che ne verifica annualmente i processi

gestionali per l'uso chiaro e trasparente dei fondi raccolti.

DATI INTERVITA

42.000 sostenitori in Italia

800mila bambini, donne e uomini sostenuti da Intervita nelle comunità più povere del Sud del mondo

13 Paesi di intervento: Myanmar, Nepal, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Brasile, India, Cambogia, Filippine, Mali,

Benin, Tanzania e Kenya.

 

TESTO PUBBLICATO DA

Simone Iemmolo 

di Haiku RP 

 

Data:

19-10-2011 Comunicati-Stampa.net
Emergenza in Salvador: Intervita impegna tutte le risorse locali per aiutale

la popolazione colpita dalle inondazioni
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FALCADE

Mezzo per la Protezione civile

con il ricavato della lotteria 

Mercoledì 19 Ottobre 2011, 
La possibilità di avere un proprio mezzo per poter operare anche autonomamente in varie situazioni è un po' il sogno
di ogni squadra o gruppo di protezione civile. Oggi con la situazione finanziaria in cui si trova il nostro paese poter
ottenere i finanziamenti per acquistarne uno è cosa assi improbabile così il gruppo Ana Caviola- Cime d'Auta per
poter dotare la sua squadra di protezione civile di un mezzo è ricorso ancora ad una iniziativa particolare, quella di
istituire una lotteria con estrazione a premi con la quale potersi finanziare, attraverso la vendita dei biglietti, l'acquisto
del mezzo. L'estrazione dei biglietti vincenti verrà effettuata nella sede del gruppo Ana Caviola- Cime d'Auta il 10
gennaio 2012 alle 16. Il ritiro dei premi potrà essere effettuato all'ufficio Iat di Falcade nei giorni successivi. La
vendita dei biglietti viene già effettuata in vari punti vendita dell'agordino. Da sottolineare che tantissimi dei premi
legati a questa lotteria sono stati donati da moltissimi operatori turisti, commerciati ed esercenti di Falcade e Caviola
un segno evidente di come tale iniziativa sia da tutti sostenuta per poter dotare la protezione civile Ana di Caviola di un
proprio mezzo. (D.F.)
© riproduzione riservata

Data:

19-10-2011 Il Gazzettino (Belluno)
Mezzo per la Protezione civile con il ricavato della lotteria
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Premiati in Municipio a Taglio di Po i volontari che hanno partecipato ai soccorsi dei terremotati d'Abruzzo

Mercoledì 19 Ottobre 2011, 
(gi.di.) Nella sala consiliare del Municipio sono stati consegnati ai volontari del gruppo di Protezione civile gli
attestati di pubblica benemerenza del Dipartimento di Protezione civile a firma del capo, Franco Gabrielli,
concessi con decreto del Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la partecipazione al
terremoto in Abruzzo.
In quella drammatica circostanza la Protezione civile tagliolese è partita per la località di Roio Piano, una frazione
de L'Aquila, per prestare soccorso alle persone colpite dal sisma e un forte aiuto alla vita della collettività. Ancora
oggi quella popolazione e le Istituzioni abruzzesi riconoscono con favore l'opera della Protezione civile tanto da
aver ancora fraterni rapporti di amicizia e collaborazione; il Governo centrale ha voluto riconoscere il valore e
l'impegno di coloro che si sono sacrificati affrontando rinunce e disagi, dando valore umano e sociale al servizio
che sa offrire la Protezione civile.
Alla presenza del sindaco, Marco Ferro, dell'assessore Luca Modena, del comandante della Polizia locale Maurizio
Finessi e del coordinatore del gruppo Ivano Domenicale, sono stati consegnati gli attestati a coloro che sono andati
a Roio Piano, con grande plauso di tutti.
Il sindaco Ferro ha ringraziato ed elogiato il gruppo della Protezione civile anche per la disponibilità e l'opera
svolta, successivamente, in occasione dell'alluvione che ha colpito le province di Padova e Vicenza. Per questi
ultimi interventi il Gruppo ha già ricevuto i meritati ringraziamenti dalle Amministrazioni comunali che hanno
avuto il beneficio, riconoscendo ai volontari le virtù di sacrificio, generosità ed abnegazione. Attualmente il
Gruppo sta ricevendo nuove adesioni da parte di ragazzi giovani desiderosi di dedicare parte del loro tempo libero,
sia per la formazione che per servizi ai quali possono essere chiamati in qualsiasi momento, dedicandosi con vero
spirito altruistico alle necessità del territorio e della gente.
© riproduzione riservata

Data:

19-10-2011 Il Gazzettino (Rovigo)
La Protezione civile inizia ad attirare i giovani

Argomento: Pag.NAZIONALE 12



 

CRESPANO Una segnalazione alla Procura ha portato gli inquirenti nella sede dei volontari Avab

Nel mirino l'attività degli ultimi sei anni. Il presidente: «Irregolarità? Se ci sono le saneremo»

Mercoledì 19 Ottobre 2011, 
L'Avab-Protezione Civile della Pedemontana nel mirino della magistratura. Lunedì, a seguito di una segnalazione
giunta in Procura, i magistrati hanno dato disposizione di visionare bilanci, atti contabili e documenti degli ultimi
sei anni di attività, da quando cioè l'associazione è presieduta da Gianpaolo Berton. Lo stesso presidente, già nella
stessa giornata di lunedì, ha messo a disposizione degli inquirenti tutta la documentazione richiesta per essere
attentamente vagliata. La verifica in corso mira a verificare la congruità di entrate ed uscite, la regolare
fatturazione degli atti e la codifica sui vari capitoli di spesa. Un atto dovuto, e l'associazione ha dato massima
disponibilità agli inquirenti, «consapevole della legittimità degli atti, della assoluta regolarità dei conti, e della
consapevolezza di agire nel rispetto delle leggi». Dal canto suo, lo stesso presidente Berton si è dichiarato subito
disponibile: «Se ci saranno irregolarità formali, derivanti da errori di registrazione o altro, le saneremo. Se ci sono
state mancanze da parte nostra non sono certo imputabili a dolo ma alla nostra scarsa capacità burocratica presi
da mille attività operative. A questo si aggiunga che nel corso degli ultimi due anni sono cambiati, per
trasferimento o malattia, tre fra i principali collaboratori della struttura di segreteria ed economato ed
inevitabilmnete ne ha risentito l'organizzazione burocratica interna, ma non dimentichiamoci che tutta l'attività
sia operativa che amministrativa degli oltre cento iscritti è totalmente a vocazione volontaria e completamente
gratuita». Infine Berton ha lanciato un accorato appello: «Auspico la necessaria riservatezza nel dare notizie a
proposito al fine di non provocare facili "tiri al bersaglio" o condanne preconfezionate come talvolta si vede fare».

Data:

19-10-2011 Il Gazzettino (Treviso)
Protezione civile sotto inchiesta
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BOMBA DAY Sono 516 i vicentini che domenica mattina dalle 8.30 dovranno lasciare l'abitazione

Mappata l'intera area

da evacuare, casa per casa

Mercoledì 19 Ottobre 2011, 
«Lasciare casa? Non mi crea nessun particolare disagio, ne approfitterò per andare a fare un giretto a Venezia».
Alessandro, 30 anni, impiegato, è sul portone della sua palazzina di via Borgo Berga in tuta da ginnastica e
ciabatte. 
È metà pomeriggio, un agente della polizia locale e un volontario della protezione civile hanno suonato da pochi
minuti il suo campanello e lo hanno appena informato del bomba day di domenica prossima, necessario per
rendere inerme l'ordigno bellico rinvenuto all'inizio della settimana scorsa nel cantiere del nuovo tribunale. Da
ieri, dunque, la macchina informativa messa in moto da Palazzo Trissino è entrata a pieno regime. «Mi hanno
spiegato», prosegue Alessandro, «che domenica dovrò abbandonare casa per le 8.30, che le finestre dovranno
essere lasciate aperte e che non sarà possibile lasciare l'auto in strada. Non ho problemi a rispettare queste
prescrizioni e non ritengo siano eccessive: meglio essere prudenti». Qualche centinaio di metri più in là, in via
Leoni c'è l'assessore comunale alla protezione civile Pierangelo Cangini. Anche qui gli uomini della protezione
civile e della polizia locale sono al lavoro e stanno contattando una ad una le famiglie interessate dall'evacuazione.
«Stiamo mappando», dice l'assessore, «l'intera area di evacuazione, casa per casa. Per questo sono al lavoro una
quarantina di persone, tra agenti della polizia locale, volontari della protezione civile dell'associazione nazionale
alpini e impiegati comunali». A pochi metri di distanza, intanto, all'interno del cantiere del tribunale di Borgo
Berga, si vedono le ruspe che stanno scavando il bunker profondo 4 metri e rivestito di cemento armato dentro il
quale verrà posizionata la bomba per disinnescarla.
Un'operazione, questa, che permetterà di ridurre a 300 metri il raggio di evacuazione e quindi il numero delle
persone che domenica dovranno essere sgomberate: in tutto saranno 516 i vicentini che dovranno lasciare, sino
all'ora di pranzo, le proprie case. Queste le strade interessate: via Belluzzi (fino al civico 33), Borgo Berga, via X
Martiri (dal civico 4 al civico 85), via Grotto, via Leoni, Riviera Berica (dal civico 2 al civico 8), via dello Stato (dal
61 al 115) e via Tiepolo (dal 4 al 21). «A tutti i cittadini che gli agenti trovano a casa», spiega Cangini, «viene
consegnato un vademecum con le disposizioni da rispettare e i suggerimenti da adottare per mettere in sicurezza la
propria casa». Con un occhio di riguardo ad eventuali richieste di aiuto particolari: «Se ne sta occupando
l'assessorato competente ma da quello che mi risultata le situazioni che coinvolgono soggetti fragili, ad esempio con
difficoltà di deambulazione, non dovrebbero essere più di sette-otto». E ancora: «Per quanto riguarda, invece, gli
anziani abbiamo deciso di mettere loro a disposizione un luogo vicino a casa: la parrocchia di S.Caterina».
E proprio nella sala parrocchiale di S.Caterina, venerdì prossimo, a partire dalle ore 20.30, verrà illustrato alla
popolazione il piano di evacuazione.
© riproduzione riservata

Roberta Labruna

Data:

19-10-2011 Il Gazzettino (Vicenza)
Mappata l'intera area da evacuare, casa per casa
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Consulta le rassegne stampa quotidiane curate dalla nostra redazione 

    Mercoledi 19 Ottobre 2011  - Rassegna stampa - 

Per problemi tecnici oggi non è stato possibile effettuare la rassegna stampa.

Gli articoli di oggi saranno inseriti in quella di domani.

Ci scusiamo per il disagio.

La redazione

 

Data:

19-10-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Rassegne stampa Protezione civile 19 ottobre 2011
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Nuova forte scossa di terremoto a L'Aquila. Su Facebook il tam-tam di informazioni 

 

    Mercoledi 19 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Non c'è tregua per gli abitanti de L'Aquila: la terra continua a tremare.

Secondo una nota dell'AGI "una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.3 e' stata avvertita dalla popolazione alle 23:13

di ieri 18 ottobre nell'intero territorio aquilano. L'evento sismico, registrato a una profondita' di 9,6 chilometri, e' stato

localizzato nel distretto sismico denominato "Aquilano".

La Rete Sismica Nazionale dell'INGV ha localizzato Il distretto sismico Aquilano nell'area di Barisciano, Barete,

Campotosto, Capitignano, Fossa, Lucoli, Ocre: l'epicentro del terremoto di ieri è stato individuato nelle frazioni di

Collebrincioni e Aragno, zona est della citta'.

Anche lunedì 17 ottobre, un'altra scossa di magnitudo 2 era stata registrata nella Marsica,mentre nel mese di settembre

cinque scosse sono state registrate nel distretto del Gran Sasso. 

Secondo l'INGV, 'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia i fenomeni sono sensibilmente diminuiti nel corso

dell'ultimo anno: si è passati infatti da una elevata media di fenomeni registrati al mese con punta massima di 50,

all'attuale media di circa dieci fenomeni mensili.

La popolazione aquilana non è comunque tranquilla, molti hanno trascorso la notte all'aperto, memori della scossa di

magnitudo 3.9 che alle 23 del 6 aprile 2009 preannunciò quella più devastante delle ore 3.32.

Facebook ha funzionato come tam tam per il diffondersi degli aggiornamenti e delle reazioni che hanno fatto seguito alla

scossa di ieri.

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

persone o cose.

red/pc

Data:

19-10-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Paura a L'Aquila: forte scossa magnitudo 3.3
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A nemmeno un mese dal rientro del satellite americano Uars, un altro satellite è in procinto di rientrare nell'atmosfera

fra il 21 e il 25 ottobre. E' Rosat (ROentgen SATellite), lanciato nel 1990 dalla NASA e gestito dall'Agenzia spaziale

tedesca Dlr. Il Dipartimento della Protezione Civile monitora l'evoluzione

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 28 Settembre 2011

Dopo Uars, il satellite Rosat 

Verso la Terra a fine ottobre?

Sabato 24 Settembre 2011

UARS, Italia fuori pericolo 

Forse detriti sul Canada

Venerdi 23 Settembre 2011

Rientro del satellite UARS: 

continua il monitoraggio

Giovedi 22 Settembre 2011

Satellite, pezzi sull'Italia: 

oggi riunione ProCiv-ASI

Giovedi 22 Settembre 2011

Rientro del satellite UARS: 

le indicazioni della ProCiv

tutti gli articoli »    Giovedi 20 Ottobre 2011  - Attualità - 

Dopo Uars ecco che anche Rosat si prepara a rientrare nell'atmosfera. Rosat (ROentgen SATellite) è un telescopio

spaziale a raggi X per l'osservazione del cielo. Anche in questo caso non si esclude che alcuni frammenti, stimati in una

trentina, cadano sulla terra in un raggio di circa 80 chilometri. Il frammento più grande potrebbe essere lo specchio del

telescopio il cui peso è di circa 1,7 tonnellate. Come per UARS, rientrato circa un mese fa, non è possibile prevedere in

quale area del nostro pianeta cadranno i frammenti.

Il Dipartimento della Protezione Civile fa sapere in un comunicato che oggi pomeriggio si è tenuto un Comitato operativo

- convocato d'intesa con l'Agenzia spaziale italiana (ASI) - per analizzare gli scenari e valutare possibili interventi relativi

al rientro in atmosfera del satellite dell'Agenzia Spaziale Tedesca (DLR) Roentgen (X-ray) SATellite (ROSAT). Il

satellite ROSAT - si legge nel comunicato - lanciato da Cape Canaveral il 1 giugno 1990 su un'orbita circolare a 575 km

di altezza, non è più operativo dal 12 febbraio 1999. Ha una massa di 2.426 kg e a causa dei materiali resistenti al calore

usati per la sua costruzione non si distruggerà completamente nell'impatto con l'atmosfera: si prevede che circa il 70%

raggiungerà il suolo. La finestra di incertezza all'interno della quale allo stato attuale si prevede il rientro del satellite in

atmosfera si apre alle ore 11 di sabato 22 ottobre e si chiude alle ore 14 di lunedì 24 ottobre. 

Sempre il Dipartimento fa sapere che in base ai dati disponibili, la probabilità di impatto di frammenti del satellite sul 

territorio italiano è dell'1%; al momento, i modelli di traiettorie definiti dall'Agenzia Spaziale Italiana coinvolgono l'intera

penisola, con l'eccezione di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

 L'Agenzia Spaziale Tedesca informerà costantemente il MIC-Monitoring Information Centre, il Centro del Meccanismo

Comunitario di Protezione civile attivo 24 ore su 24 che, a sua volta, fornirà ai Paesi europei comunicazioni e

aggiornamenti ufficiali e tempestivi.

A supporto del Comitato Operativo, inoltre, è stata definita una struttura tecnica, che si riunirà nel pomeriggio di venerdì

21 ottobre, costituita da esperti del Dipartimento della Protezione Civile, di ASI, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco,

di ISPRA, ENAV, ENAC con il compito di monitorare l'evoluzione della situazione. Informazioni più precise si avranno

nella serata di venerdì. 

red/lc

Data:

20-10-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Satellite Rosat. Alcuni frammenti potrebbero cadere sulla terra
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Colpa di una perturbazione atlantica che da questa notte attraverserà gran parte del Paese

 

    Mercoledi 19 Ottobre 2011  - Attualità - 

Da questa notte, una perturbazione atlantica attraverserà gran parte del nostro Paese, portando condizioni instabili e venti

forti. Lo comunica in una nota il Dipartimento della Protezione Civile che, sulla base delle previsioni disponibili, ha

emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Dalle prime ore di domani, giovedì 20 ottobre, sono quindi previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o

temporale localmente di forte intensità, sul settore nord-orientale e sulle regioni centrali. I fenomeni saranno

accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, con intensità fino a burrasca, soprattutto sulle regioni

adriatiche del centro-nord.

Il Dipartimento della Protezione civile - conclude la nota - seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture,

le regioni e le locali strutture di protezione civile.

Redazione 

 

Data:

19-10-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Maltempo in arrivo con temporali e venti forti
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Oltre alla forte scossa di magnitudo 3.3 di ieri sera a L'Aquila, la terra trema anche nei distretti sismici Monti Reatini,

Val di Taro e nelle province di Frosinone e Isernia 

    Mercoledi 19 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Una serie di scosse sismiche di magnitudo fra 2 e 2.4 si sono verificate questa mattina fra le ore 8:37 e le 12:04 nel

distretto sismico localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV 'Monti Reatini'.

Il sisma è stato registrato ad una profondità di 10,8 km; l'epicentro è stato individuato nei pressi di Ville Di Fano, frazione

del comune di Montereale (AQ).

Una nota diramata ieri 18 ottobre dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile riportava che "una scossa sismica è

stata lievemente avvertita dalla popolazione nelle province di Frosinone e Isernia. Le località prossime all'epicentro sono i

comuni di Cervaro e Sant'Elia Fiumerapido in provincia di Frosinone e il comune di Venafro in provincia di Isernia.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle ore 18.26

con magnitudo 1.9".

Anche in Val di Taro, in provincia di Parma, la terra ha tremato: alle 3.51 della notte scorsa è stata registrata una scossa di

magnitudo 2.0 tra Bedonia, Compiano e Tornolo. Il terremoto si è sviluppato a una profondità di quasi dieci km: per

questo motivo e per via della particolare conformazione morfologica del terreno il sisma è stato avvertito anche nelle

province di Genova e Piacenza. 

Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico Val di Taro: lo sciame

sismico dall'8 settembre scorso, con oltre 70 scosse registrate (la più forte delle quali di magnitudo 3.7), era invece

localizzato nel distretto sismico "Parmense".

Nei casi sopra citati non si segnalano danni a persone o cose.

red/pc
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19-10-2011 Il Giornale della Protezione Civile
L'Italia trema: si registrano nuove scosse
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PRIVACY/ Il Garante stabilisce un principio valido per tutti i concorsi pubblici

 

Concorsi pubblici più riservati. Per rettificare il punteggio di un candidato nella graduatoria di un concorso a

vicepresidente di sezione di commissioni tributarie provinciali, è sufficiente pubblicare solo il dispositivo della delibera.

Per pubblicare l'atto in forma integrale è necessario invece che lo disponga una norma di legge o di regolamento.Così il

Garante privacy ha deciso un ricorso stabilendo un principio valido in tutte le procedure selettive. Il Garante con altri

provvedimenti si è occupato anche di sms per protezione civile, form delle università telematiche e trattamento dei dati

sanitari dei militari. Vediamo il contenuto dei provvedimenti.Concorsi pubblici. Nel caso specifico la delibera di

rettificazione del punteggio assegnato al candidato, affissa conteneva numerosi dati personali, tra i quali valutazioni e

apprezzamenti sulla persona, e informazioni sulle attività prestate ritenute lesive della dignità umana e professionale.

Vista la presa di posizione del Garante per questi concorsi è stata cambiata la modalità di pubblicazione, prevedendo

l'affissione della sola parte dispositiva. Il principio può essere esteso agli altri casi di pubblicazione di delibere di enti

pubblici: tale forma di diffusione è legittima solo se è prevista da una norma di legge o di regolamento (come per esempio

per comuni e province il Testo unico degli enti locali).Sms di protezione civile. Il Centro di coordinamento nazionale per

la viabilità («Viabilità Italia»), costituito presso il ministero dell'interno, potrà inviare sms utili alla gestione di situazioni

di crisi della viabilità a tutte le persone presenti sul territorio interessato dall'emergenza. Via libera del Garante allo

schema di convenzione stipulato tra «Viabilità Italia» e le società telefoniche. «Viabilità Italia», in seguito a una

ordinanza contingibile e urgente emanata da una autorità di pubblica sicurezza, potrà chiedere alle società telefoniche di

individuare i cellulari dei clienti presenti nell'area di crisi per allertarli via sms sulla situazione di emergenza o di

imminente pericolo. È stato escluso l'obbligo di acquisire il consenso considerato che si tratta di contattare le persone in

casi di urgenza.Università telematica. Il form di iscrizione a un sito web può contenere solo i dati personali strettamente

necessari a fornire il servizio per il quale l'utente si registra. Altrimenti si viola la privacy e il Garante può bloccare il

trattamento. Come è successo a una università telematica che raccoglieva anche informazioni, quali luogo e data di

nascita, codice fiscale, cittadinanza, risultati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità di mantenere contatti con gli

utenti interessati al mondo dell'ateneo e di informare sulle novità e gli appuntamenti universitari. Dati sanitari dei militari.

Parere favorevole del Garante su uno schema di dpr predisposto dal ministero della difesa. Lo schema di regolamento

disciplina l'adozione del «doppio certificato»: per il militare in malattia prevista la trasmissione di due certificati medici:

uno con la sola prognosi, da consegnare al superiore diretto, e un altro, recante anche la diagnosi, da inviare alle strutture

sanitarie militari. 

Data:

20-10-2011 Italia Oggi
Basta l'estratto per rettificare il punteggio di un candidato
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19/10/2011

Chiudi 

Nello Fontanella NOLA. Acquistata dal Comune di Napoli per dare alloggio ai terremotati da oltre vent'anni è l'emblema

dello scempio-Ricostruzione post-sisma. Ridotto a una discarica, nonostante i tanti proclami di progetti per farne finanche

un centro di ricerca legato, l'ex complesso immobiliare della Cisternina di Saviano, è diventato il recapito finale di ogni

tipologia di rifiuti, comprese carcasse di auto e motorini. La polizia provinciale di Napoli, distaccamento di Nola, con il

dirigente comandante Lucia Rea e il tenente Andrea Valente, ha accertato la sussistenza di «una situazione di notevole

degrado ambientale». Gli agenti hanno tempestivamente informato il sindaco di Napoli, autorità competente alla

rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi e la Procura di Nola. «Una situazione di degrado ambientale

favorita dall'assoluta mancanza di messa in sicurezza del complesso - dice il tenente Valente - l'accesso all'immobile è

quindi libero a chiunque è dedito allo sversamento di rifiuti». Una storia lunga quella della Cisternina cominciata dopo il

terremoto dell'80. Centotrentotto appartamenti costruiti dalla società immobiliare la Cisternina su 40mila metri quadri

dove c'erano campi da gioco e una piscina, fu acquistato dal Comune di Napoli per alloggiarvi i terremotati. Ma a causa

del diffondersi di un'epidemia di epatite, nel 1984 il primo cittadino di Saviano ne ordinò lo sgombero perché «mancante

delle primarie opere di urbanizzazione». In seguito la vicenda costò un processo agli amministratori comunali napoletani

che andarono poi assolti, l'accusa era di epidemia colposa. Insomma, dopo quelle vicende, è cominciato il progressivo

scempio del parco dal quale solo i mattoni non sono stati portati via; dai sanitari ai pavimenti, tutto è stato rubato. In

cambio hanno cominciato a giungere qui rifiuti di ogni genere, finanche carogne di mucche, fino a carcasse d'auto. A

nulla sono valse le numerose ordinanze del Comune di Saviano per la rimozione dei rifiuti. Né sono valsi a nulla i

protocolli d'intesa stipulati nel 2001 e nel 2004 tra la Regione, il Comune di Saviano e quello di Napoli, l'Arpac e l'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia per utilizzarlo come centro di ricerche ambientali che avrebbe dovuto assicurare

lavoro a 300 e successivamente con l'Università Parthenope per l'avvio di un corso di laurea di ricerca ambientale. Nel

giugno del 2003, in occasione di un vertice dei ministri economici a Napoli, l'allora sindaco Iervolino cercò di trasferirci

200 rom. Suscitò solo la reazione degli abitanti di Saviano e degli altri comuni del Nolano che respinsero con barricate

l'arrivo dei romeni. Più volte diverse associazioni hanno interessato del problema anche il Capo dello Stato. Ma il

processo di degrado è andato avanti inesorabilmente senza che nessuno riuscisse a fermarlo. Ora la vicenda, di cui

probabilmente tra le stanze di Palazzo San Giacomo s'è persa memoria, finisce sulla scrivania del sindaco De Magistris

che al Comune è arrivato a maggio, e alla Procura di Nola; la corposa documentazione redatta dalla polizia provinciale è

stata inviata infatti anche ai magistrati di piazza Giordano Bruno. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Paolo Barbuto Allarme a Ponticelli: in una traversa di via Argine è stato sversato materiale chimico pericoloso, e l'unica

traccia sulla provenienza di quel veleno porta dritta in Malesia. La dirompente vicenda è venuta alla luce ieri mattina

quando la polizia municipale è intervenuta sul luogo, nei pressi del cimitero di Ponticelli, presso il quale alcuni cittadini

avevano segnalato la presenza di materiale che provocava irritazione alle vie respiratorie e agli occhi. Due pattuglie

dell'unità operativa Ecologia, al comando del tenente Ciro Colimoro, si sono avvicinate all'area e, con cautela, hanno

esaminato i contenitori dei veleni. L'unico segno distintivo era un tagliando di «ispezione» da parte di una società di

trasporti. Nella zona, in seguito, sono giunti anche vigili del fuoco, protezione civile, Arpac e Asìa, ma siccome non si sa

(ancora) qual è il materiale rinvenuto, non è possibile rimuoverlo per smaltirlo correttamente. Per le analisi sui veleni

ritrovati è stato convocato un esperto il quale, subito dopo aver provveduto ai prelievi del materiale (che si presenta in

forma in parte liquida e in parte gelatinosa), ha avuto un piccolo malore con difficoltà alla respirazione. A presidio dei

veleni è rimasta una pattuglia mentre il tenente Colimoro ha contattato il comandante del corpo per metterlo a conoscenza

della vicenda. Il generale Sementa ha immediatamente disposto un approfondimento, partendo, naturalmente, dal nome

della società rinvenuto sui contenitori. Ed è in seguito a quella rapida indagine che la vicenda ha assunto le tinte del giallo

internazionale. Innanzitutto si è appurato che quelle che a prima vista sembravano tante sacche differenti, in realtà erano

semplicemente i risvolti di un unico gigantesco contenitore di liquidi: in gergo si chiama «Flexitank» ed è una sacca

impermeabile che riempie un intero container e serve, appunto, per trasportare sostanze liquide. Sono tante le aziende che

offrono questi contenitori e li trasportano in giro per il mondo. Quella che ha prodotto e gestito la vita della sacca

velenosa ritrovata a Ponticelli, però, ha una particolarità: è una società che opera quasi esclusivamente in Malesia e si

spinge, al massimo, fino a Singapore o in Tailandia. Ora spetterà a chi indaga scoprire come, e perché, sono arrivati in un

vicolo dietro al cimitero di Ponticelli i resti quel gigante «flaccido» che era riempito con liquido pericoloso ed è partito da

un porto dello stretto di Malacca. L'unica certezza è la data di spedizione: il container con il suo carico liquido ha preso il

mare lo scorso otto giugno ed è stato verificato, prima della partenza, da un ispettore portuale che si segna semplicemente

come «Sam». Decisamente poco per dare il via a una indagine internazionale. Il tagliando recuperato sulla sacca di veleni

contiene anche altri dati specifici sulla spedizione che, però, non sono stati resi noti dalla polizia municipale: si tratta di

notizie ritenute determinanti e una eventuale diffusione potrebbe compromettere gli sviluppi dell'indagine.

Inevitabilmente il prossimo passaggio ufficiale della polizia municipale avverrà all'interno del porto. Se il container che

conteneva quella sacca è sbarcato a Napoli, certamente ci sarà una traccia del transito presso gli uffici doganali, così

diventerebbe decisamente più facile risalire al destinatario di quel materiale e, quindi, allo sversatore abusivo del veleno.

L'ipotesi più probabile, però, è che quella sacca non sia transitata ufficialmente da un porto italiano. Si suppone, anzi, che

possa essere stata abbandonata all'interno di un container e che quello stesso container sia stato in seguito utilizzato per

una spedizione di altro genere in Italia. Chi ha ricevuto la merce si è ritrovato anche con quel problema da gestire e l'ha

risolto liberandosi dei veleni della Malesia in un vicolo di Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Brandizzo - Cercasi vo lontari per il servizio di ausiliari del traffico e pro tezione civile. Il Comune di Brandizzo è alla

ricerca di personale au siliario da impiegare nei servizi utili alla comunità brandizzese. Per poter accedere al ser vizio si

deve essere in pos sesso dei seguenti requisiti: non ricoprire alcuna carica politica all'interno dell'en te, non ricoprire alcun

tipo d'incarico né svolgere al cuna prestazione lavorativa subordinata in favore del Comune, non avere prov vedimenti

penali in corso, essere in possesso della pa tente B o superiore. I vo lontari riceveranno in do tazione: formazione e ve

stiario, assicurazione con tro gli infortuni, rimborsi e spese e benefici di legge. La domanda deve essere pre sentata entro

il 18 novem bre compilando l'apposito moduli disponibile presso gli uffici del comando di Polizia Municipale oppure sul

sito internet www.co mune.brandizzo.to.it, con segnandolo a mano presso l'ufficio protocollo del co mune di Brandizzo in

via Torino 121. Le richieste sa ranno accolte dopo che il personale addetto avrà provveduto alla verifica dei requisiti e del

colloquio con il responsabile. Per ottenere ulteriori in formazioni contattare il co mandante dei vigili  Mas similiano
Pirrazzo presso il comando di Polizia Mu nicipale in piazza Ala op pure contattare il numero 011/9170254 dal lunedì al

venerdì dalle 9 alle 12 e mercoledì dalle 16 alle 18.. 

Articolo pubblicato il 19/10/11

Data:

19-10-2011 La Nuova Periferia (Chivasso)
AAA: cercasi nuovi ausiliari del traffico e protezione civile
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Rientro del satellite tedesco Rosat, il dipartimento della Protezione Civile monitora evoluzione

 

Posted By admin On 19 ottobre 2011 @ 19:08 In Dall'Italia | No Comments

 

Si è svolto oggi pomeriggio, nella sede del Dipartimento della Protezione civile, un Comitato operativo – convocato

d'intesa con l'Agenzia spaziale italiana (ASI) – per analizzare gli scenari e valutare possibili interventi relativi al rientro in

atmosfera del satellite dell'Agenzia Spaziale Tedesca (DLR) Roentgen (X-ray) SATellite (ROSAT).

 Il satellite ROSAT, lanciato da Cape Canaveral il 1 giugno 1990 su un'orbita circolare a 575 km di altezza, non è più

operativo dal 12 febbraio 1999. Ha una massa di 2.426 kg e a causa dei materiali resistenti al calore usati per la sua

costruzione non si distruggerà completamente nell'impatto con l'atmosfera: si prevede che circa il 70% (diviso in una

trentina di frammenti) raggiungerà il suolo. La finestra di incertezza all�interno della quale allo stato attuale si prevede il

rientro del satellite in atmosfera si apre alle ore 11 di sabato 22 ottobre e si chiude alle ore 14 di lunedì 24 ottobre.

 In base ai dati disponibili, la probabilità di impatto di frammenti del satellite sul territorio italiano è dell�1%; al momento,

i modelli di traiettorie definiti dall�Agenzia Spaziale Italiana coinvolgono l�intera penisola, con l�eccezione di Friuli

Venezia Giulia, Veneto, Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

 L�Agenzia Spaziale Tedesca informerà costantemente il MIC-Monitoring Information Centre, il Centro del Meccanismo

Comunitario di Protezione civile attivo 24 ore su 24 che, a sua volta, fornirà ai Paesi europei comunicazioni e

aggiornamenti ufficiali e tempestivi.

 A supporto del Comitato Operativo, inoltre, è stata definita una struttura tecnica, che si riunirà nel pomeriggio di venerdì

21 ottobre, costituita da esperti del Dipartimento della Protezione Civile, di ASI, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco,

di ISPRA, ENAV, ENAC con il compito di monitorare l'evoluzione della situazione. Informazioni più precise, quindi, si

avranno nella serata di venerdì.
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Maltempo, in arrivo temporali e forti venti

 

Posted By admin On 19 ottobre 2011 @ 15:57 In Dall'Italia | No Comments

 

Una perturbazione atlantica attraverserà da questa notte gran parte del Paese, apportando instabilità e forte ventilazione.

 

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

meteorologiche avverse, che prevede dalle prime ore di domani, giovedì 20 ottobre, precipitazioni sparse, anche a

carattere di rovescio o temporale localmente di forte intensità, sul settore nord-orientale e sulle regioni centrali. 

 I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, con intensità fino a burrasca, con

particolare riferimento alle regioni adriatiche del centro-nord.

 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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Caravino, l�appello alla popolazione da parte del presidente del Vasc 

CARAVINO Il Vasc (Volontari Assistenza e Soccorso Caravino) è alla ricerca di nuova linfa, nuovi volontari da

impiegare non solo nell�ambito del soccorso, ma anche in altre mansioni amministrative, come centralinisti, come

supporto nel ritiro referti, per trasporti diurni e in tutto ciò che può servire alla vita dell�associazione. È in partenza anche

il corso formativo per aspiranti volontari del soccorso 118 che prevede la frequenza di due lezioni serali a settimana per

un totale di 20 lezioni con esame finale che attesterà l�idoneità ed ammetterà il candidato alla fase di tirocinio. La prima

riunione informativa del corso sarà il 21 ottobre alle 21 0 nella sede dell�associazione in via San Solutore 1; (per info

329/2993747 dopo le 18). Nella stessa data scadrà anche il bando per due posti per il servizio civile nazionale 2012.

Esperienza che il Vasc ripete, per il secondo anno consecutivo, dopo i risultati positivi del 2011. Il servizio civile inizierà

il 10 gennaio 2012 e terminerà il 9 gennaio 2013. In particolare si cercano due ragazzi/e tra i 18 ed i 28 anni compiuti che

saranno impiegati in tutti i servizi dell�associazione dopo aver seguito, nel corso dell�anno, gli opportuni corsi. Anche la

ristrutturazione della nuova sede Vasc, portata avanti dai volontari, nell�ex casa di caccia, sta andando avanti «Con i suoi

tempi, con i suoi problemi burocratici e non» dice il presidente Paolo Somaggio - Ad oggi si stanno terminando gli interni

e l�impianto elettrico, mentre in settimana potrebbe già essere finito il salone. Resta da sistemare ancora l�esterno».

Somaggio commenta: «Sarà una sede con scopo sociale, aperta a tutti. Deve essere un posto in cui la gente viene, senza

fare per forza il volontario; poi se gli piace magari di ferma. Faremo locali per i giovani, pensiamo a strutture anche per i

piccoli. Abbiamo tante idee. Un grande impegno di energie ora va nel cercare volontari perché il sistema 118 sta

cambiando. Non sappiamo come si evolveranno le cose e dobbiamo tenerci pronti ed avere sempre più forza». (ant.al.)

Data: Estratto da pagina:
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COMUNE. PROPOSTA DELLA MINORANZA 

"A Gaglianico serve uno sportello-lavoro" [E. GI.] 
L'apertura di uno sportello per chi cerca lavoro e l'istituzione di un gruppo comunale di Volontari civici: sono le proposte

di due mozioni presentate dalla minoranza «Gaglianico per te».

La prima iniziativa, firmata da Sartori, Pisani e De Nile, è appunto quella di aprire lo sportello-lavoro. «L'idea è condivisa

anche dal gruppo 'Lealtà e legalità'' - spiega Stefania Sartori -. L'ufficio non vuole essere un surrogato del Centro per

l'impiego, ma uno spazio dove trovare sostegno per redigere un curriculum, per orientarsi nel mondo del lavoro e dove

possano rivolgersi le imprese, anche quelle presenti sul territorio. L'Italia sta vivendo una situazione e siamo convinti che

tocchi alle amministrazioni dare segnali concreti».

Bocciata l'istituzione del gruppo di Protezione civile, la maggioranza ha accolto invece la proposta di formare una sezione

di Volontari civici, in appoggio alla polizia municipale durante le manifestazioni e con compiti di controllo delle scuole e

dei giardini frequentati dai bambini.
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L'Italia è nuovamente a rischio

L'impatto del Rosat con l'atmosfera è previsto tra sabato 22 e lunedì 24 ottobre

foto Da video

20:14 - Il Rosat, satellite tedesco non più operativo dal 1999, dovrebbe cadere sulla Terra nel prossimo fine settimana.

L'impatto con l'atmosfera terrestre è previsto tra sabato 22 e lunedì 24 ottobre. Secondo quanto riferito dalla Protezione

Civile, che ha analizzato i dati disponibili sulla traiettoria, c'è solo l'1% di probabilità che alcuni frammenti della struttura,

grande come una vettura, cadano sull'Italia.

Il dato è emerso nel corso del comitato operativo della Protezione Civile convocato d'intesa con l'Agenzia spaziale italiana

(Asi). I dati al momento disponibili sulle traiettorie di rientro, consentono di escludere Friuli, Veneto, Sicilia e le Province

di Trento e Bolzano.

"Il satellite Rosat (Roentgen Satellite) dell'Agenzia spaziale tedesca fu lanciato da Cape Canaveral il 1 giugno 1990 su

un'orbita circolare a 575 km di altezza e non è più operativo dal 12 febbraio 1999. Ha una massa di 2.426 kg e a causa dei

materiali resistenti al calore usati per la sua costruzione - ha sottolinea la Protezione civile - non si distruggerà

completamente nell'impatto con l'atmosfera: si prevede dunque che circa il 70% (diviso in una trentina di frammenti)

raggiungerà il suolo". 

"Al momento non è possibile stabilire la traiettoria di rientro, ma c'è un 1% di possibilità di impatto di frammenti del

satellite sul territorio italiano. L'Agenzia Spaziale Tedesca informerà costantemente il Mic (il Centro di protezione civile

europea) attivo 24 ore su 24 che, a sua volta, fornirà ai Paesi europei comunicazioni e aggiornamenti ufficiali e

tempestivi. Un comitato di monitoraggio di cui fanno parte esperti del Dipartimento, di Asi, delle forze armate, dei vigili

del fuoco, di Ispra, Enav ed Enac, sarà comunque in costante allerta", ha poi concluso.
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Magnitudo 2.5 e 1.9, nessun danno

foto Ansa

00:10 - Due scosse di terremoto sono state avvertite dalla popolazione in provincia de L'Aquila. La prima aveva

magnitudo 2.5 con epicentro tra i comuni di San Demetrio né Vestini, Vallecupa e Prata d'Ansidonia. La seconda aveva

magnitudo 1.9 con epicentro tra i comuni di San Demetrio, Villa Sant'Angelo e Poggio Picenze. Al momento non

risultano danni a persone o cose.
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                         Intervita impegna tutte le risorse locali per aiutare la popolazione colpita dalle inondazioni

 Milano, 19 ottobre 2011 - In Salvador è stato decretato lo stato di calamità naturale. Sono già 84 le vittime delle

inondazioni dovute alle forti piogge che da alcuni giorni si stanno abbattendo sul Salvador, che da solo ha registrato 32

morti, e sul resto del Centro America, dove le grandi arterie di viabilità sono interrotte, intere aree restano isolate e

migliaia di famiglie sono senza un riparo. Il direttore della protezione civile di El Salvador, Jorge Melendez, ha dichiarato

che la quantità di pioggia negli ultimi sette giorni ha superato il record cumulativo dell'uragano Mitch, che ha devastato la

regione nel 1998 uccidendo 11mila persone.

  

 Intervita ha sospeso le attività istituzionali per dedicare tutte le risorse economiche e umane a fare fronte all'emergenza e

sta collaborando sul piano logistico con il coordinamento locale delle Ong per la distribuzione di beni di prima necessità. 

  

 Le lezioni sono state sospese e le scuole sono state trasformate in ripari di fortuna per ospitare i senza tetto. Gli aiuti si

concentrano sulle fasce di popolazione più vulnerabile, maggiormente colpita, poiché le abitazioni più precarie sono

quelle che hanno subito i danni più gravi.

  

 Si stanno definendo squadre d'emergenza che si integreranno con il personale paramedico per assicurare dove possibile

medicinali e prime cure mediche ai feriti.

  

 

AIUTACI A SOSTENERE LE FAMIGLIE COLPITE DALLE INONDAZIONI IN SALVADOR!!

  

 Basta accedere al sito www.intervita.it e seguire le indicazioni per donare (tramite versamento postale, bonifico bancario,

carta di credito, paypal o RID) oppure chiamare il numero 848 883388.

  

 Chi è Intervita

 L'Associazione Intervita Onlus è presente in Italia dal 1999 con la sede di Milano. E' un'organizzazione non governativa

di cooperazione allo sviluppo, aconfessionale, apartitica e indipendente, che ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di

vita delle fasce più deboli di popolazione nei paesi nel Sud del mondo. Per la realizzazione di progetti di sviluppo a medio

e lungo termine Intervita Onlus opera con partner locali presenti nei Paesi del Sud del mondo. La peculiarità di Intervita 

Onlus è quella di realizzare progetti di sviluppo integrato: sceglie cioè di intervenire in zone con un alto indice di povertà

dove, operando in diversi ambiti contemporaneamente (salute, istruzione, sicurezza alimentare, produzione, diritti dei

bambini e delle donne, sostenibilità ambientale, partecipazione comunitaria), si propone di creare solide basi per uno

sviluppo reale e duraturo delle comunità. Disponendo di team di professionisti in diversi settori, nel momento in cui si

sono verificate catastrofi naturali nei paesi dove è presente, Intervita si è mobilitata per mettere a disposizione la propria

esperienza nelle operazioni di primo soccorso e di ricostruzione, come in occasione dello tsunami che devastò la costa
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orientale dell'India nel dicembre del 2004 o dell'uragano Stan, che aveva colpito il Sud America e il Salvador nel 2005 e

del ciclone Nargis in Myanmar nel maggio 2008.

 Da dicembre 2010 Intervita Onlus aderisce all'Istituto Italiano della Donazione, che ne verifica annualmente i processi

gestionali per l'uso chiaro e trasparente dei fondi raccolti.

 DATI INTERVITA

 42.000 sostenitori in Italia

 800mila bambini, donne e uomini sostenuti da Intervita nelle comunità più povere del Sud del mondo

 13 Paesi di intervento: Myanmar, Nepal, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Brasile, India, Cambogia, Filippine, Mali,

Benin, Tanzania e Kenya.
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                         Lo chiede Wwf Italia dopo l'eliminazione del progetto dalle opere prioritarie per la Comissione Europea

 Destinare gli 8,5 miliardi destinati al ponte sullo Stretto per mettere in sicurezza e potenziare le infrastrutture del Sud

Italia. Lo chiede il Wwf al governo dopo la decisione della Comissione Europea di togliere il ponte dalle opere prioritarie

per il 2014-2020.

 «Il Governo sblocchi le risorse destinate al ponte per investire sulle vere priorità per quest'area del Paese: adeguare la

linea tirrenica e potenziare la linea ferroviaria ionica in Calabria e le linee ferroviarie siciliane che collegano Catania,

Messina e Palermo; intervenire per chiudere finalmente i cantieri della A3 Salerno-Reggio Calabria, ammodernare e

rendere sicura la SS106 Ionica; garantire un servizio efficiente di metropolitana del mare per i pendolari dell'area dello

Stretto e rafforzare gli attuali servizi di traghettamento pubblici; destinare ingenti risorse alla rinaturalizzazione dei

versanti e al consolidamento del suolo e al riassetto del territorio ad alto rischio idrogeologico e sismico".

 Il Wwf mette in evidenza come il ponte non sia una priorità per il sistema di trasporti europei, un fatto che esclude

qualsiasi ipotetico finanziamento da parte della Commissione Europea o, ad esempio, della Banca Europea degli

Investimenti. «Vorremo capire - continua il Wwf - a questo punto come il Governo italiano possa ancora giustificare la

strategicità di un'opera, dall'elevatissimo impatto ambientale, da costruire in una delle aree a più elevato rischio sismico

del Mediterraneo». Un'opera i cui costi secondo l'organizzazione avrebbe un «costo inacettabile in crescita incontrollata:

8,5 miliardi di euro, pari a mezzo punto di PIL con un abnorme e ingiustificato aumento dei costi in un anno di oltre il

34% (da 6,3 del luglio 2010 agli 8,5 miliardi di euro del luglio 2011)»
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 Mercoledì 19 Ottobre 2011 

EZIONE CIVILE E 118 

Parma, 19 ottobre 2011 –E' entrato in funzione il 16 ottobre l´impianto eolico a servizio dei ripetitori radio del Monte

Pelpi che garantiscono collegamenti radio h24 tra Protezione civile e 118. La nuova struttura sostituisce il vecchio

impianto con una più funzionale turbina eolica, affiancata da un gruppo elettrogeno. L'intervento, finanziato dalla

Provincia con il contributo del Servizio nazionale di soccorso 118, per un importo di oltre 29mila euro, consentirà di

utilizzare costantemente i collegamenti radio, indispensabili soprattutto in situazioni di necessità o emergenza. “Con

questo intervento la Provincia garantirà la copertura radio all'intero territorio: un importante passo avanti per la sicurezza

dei cittadini – sottolinea l'assessore provinciale Andrea Fellini -. Con il corretto funzionamento del ripetitore del Pelpi,

saranno infatti garantiti collegamenti radio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno tra il Centro Unificato di Protezione civile

di via del Taglio, la centrale operativa del 118 e il personale di servizio del territorio”. 
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