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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Appalti: Bertolaso, c'e' volonta' di distruggere protezione civile" 

Data: 19/09/2011 

Indietro 

 

Appalti: Bertolaso, c'e' volonta' di distruggere protezione civile 

ultimo aggiornamento: 19 settembre, ore 15:13 

  

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

              

  

Perugia, 19 set. (Adnkronos) - Secondo l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso, a Perugia per l'udienza

preliminare relativa all'inchiesta degli appalti dei grandi eventi, ''c'e' la volonta'' precisa di distruggere'' la protezione

civile, ''una realta' che e' amata ed apprezzata da tutti gli italiani e che all'estero mi pare si e' fatta onore dal Sud Est

asiatico all'uragano Katrina mi pare che siamo diventati un esempio in tutto il mondo'', ha specificato Bertolaso

rispondendo ad alla domanda di un giornalista in una pausa dall'udienza. 
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Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Puglia

Adnkronos
"Incendi, distrutti 500 ettari di bosco nel foggiano" 

Data: 19/09/2011 

Indietro 

 

Incendi, distrutti 500 ettari di bosco nel foggiano 

  

ultimo aggiornamento: 19 settembre, ore 15:43 

Bari - (Adnkronos) - Le proporzioni del rogo hanno reso necessario anche l'intervento aereo di due velivoli fire boss e di

numerose squadre a terra

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Bari, 19 set. - (Adnkronos) - Sono in tutto 500 gli ettari di bosco, oliveto e incolto distrutti ieri dall'incendio boschivo

divampato nel foggiano, a Cagnano Varano, in localita' 'Valiannina'. Lo rende noto la Protezione civile della Regione

Puglia. Le operazioni di spegnimento sono durate fino a tarda sera poiche' le fiamme erano alimentate dal forte vento e le

squadre a terra avevano difficolta' a raggiungere l'area interessata. 

  

Le proporzioni dell'incendio hanno reso necessario anche l'intervento aereo di due velivoli fire boss e di numerose

squadre a terra. sempre in provincia di Foggia a Bovino, invece, in localita' 'Le Querce - Monte Nero', sono 10 gli ettari di

bosco e incolto bruciati da un altro incendio boschivo, spento sempre ieri in tarda serata. 
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 - Adnkronos Emilia Romagna

Adnkronos
"Scossa di terremoto in provincia di Modena" 

Data: 19/09/2011 

Indietro 

 

Scossa di terremoto in provincia di Modena 

  

ultimo aggiornamento: 19 settembre, ore 10:35 

Roma - (Adnkronos) - Il sisma, di magnitudo 2.6, è stato avvertito dalla popolazione. Le località prossime all'epicentro

sono Sestola, Fanano, Montecreto e Lama. Non risultano danni a persone o cose. Dieci giorni fa scosse nel parmense 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 19 set. (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Modena. Le

localita' prossime all'epicentro sono Sestola, Fanano, Montecreto e Lama. 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 e' stato registrato alle ore 08.24 con magnitudo 2.6. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Arriva la pioggia, disagi e allagamenti al Centrosud. Violento nubifragio a Roma" 

Data: 20/09/2011 

Indietro 

 

Arriva la pioggia, disagi e allagamenti al Centrosud. Violento nubifragio a Roma 

Nubifragio a Canepina, Viterbo (foto Vigili del fuoco del Comando provinciale di Viterbo)  

ultimo aggiornamento: 19 settembre, ore 18:50 

Roma - (Adnkronos/Ign) - Come annunciato il maltempo si è abbattuto sull'Italia portando piogge, temporali e venti forti.

Disagi nella capitale dove sono state chiuse e poi riaperte sei stazioni della Metro A: esposto del Codacons (VIDEO).

Chiuso per 40 minuti l'aeroporto Falcone-Borsellino dopo che una tromba d'aria ha sollevato un 'Falcon 2000' facendolo

sbattere contro due auto

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 19 set. (Adnkronos/Ign) - Annunciata nei giorni scorsi è arrivata sull'Italia la perturbazione che ha portato piogge,

temporali e un calo delle temperature. 

  

Particolarmente colpito il Centro e la capitale dove nella notte si è abbattuto un violento nubifragio. ''Il Centro funzionale

del Dipartimento nazionale della Protezione civile, ha segnalato un'ondata temporalesca violenta con precipitazioni

associate a raffiche di vento, che ha colpito in particolare la zona meridionale di Roma fra le 3 e le 4 di questa mattina",

rende noto la Protezione civile del Campidoglio. 

  

Numerosi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco e dagli agenti della polizia municipale. La maggior parte delle

segnalazioni, provenienti da diverse zone della città, hanno riguardato allagamenti di scantinati e strade, rami o alberi

caduti e pali pericolanti. A causa degli allagamenti sono state chiuse e poi riaperte sei stazioni della Metro A: San

Giovanni, Ponte Lungo, Colli Albani, Porta Furba, Numidio Quadrato (solo direzione Battistini) e Lucio Sestio.  

  

 Disagi anche nel viterbese. I carabinieri della stazione di Canepina, coordinati dal Maresciallo Mattei, sono intervenuti

per soccorrere la cittadinanza in grande difficoltà a causa del nubifragio che ha colpito il comune nella notte. Cittadini di

Canepina in preda al panico per un fiume di fango che con violenza ha trascinato detriti ed automobili lungo la

Canepinese fino a formare un ammasso di lamiere, legno e fango.  

  

Una grandinata intensa, ma fortunatamente di breve durata, si è abbattuta poco dopo mezzogiorno su Firenze e sulle

colline circostanti. La grandinata è durata alcuni minuti. I chicchi di grandine hanno raggiunto la grandezza di un acino

d'uva. 

  

 Disagi anche in provincia di Cosenza. La zona più colpita è il Tirreno cosentino, con forti piogge e vento. Uno

smottamento si è verificato tra Praia a Mare e Scalea. Le raffiche di vento hanno sradicato alcuni alberi e divelto i cartelli

stradali. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nella zona anche per allagamenti. 

  

Problemi anche nel salernitano. A causa di una frana la statale 166 'Degli Alburni' è stata chiusa al traffico nel tratto

compreso tra i km 55,250 e 55,300 in corrispondenza dei comuni di Corleto Monforte e San Rufo, in provincia di Salerno.

L'ondata di maltempo che stamattina ha interessato la Campania ha causato ritardi al traffico ferroviario, in particolare ai

Data:
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collegamenti sulla linea costiera Napoli-Salerno e sulla Salerno-Battipaglia.  

  

Tragedia sfiorata all'aeroporto 'Falcone-Borsellino' di Palermo dove una tromba d'aria, che ha colpito la città, ha sollevato

un 'Falcon 2000' parcheggiato nell'area di sosta facendolo sbattere contro due auto, una delle polizia e l'altra dei vigili del

fuoco. Le due vetture hanno fortunatamente bloccato il velivolo che ha rischiato di finire contro la caserma dei vigili del

fuoco dell'aeroporto. Nessun ferito ma solo danni ai mezzi. L'aeroporto è stato chiuso per quasi 40 minuti, dalle 8.30 alle

9.08, come spiegano dall'ufficio stampa dello scalo aeroportuale. L'attività aeroportuale è poi ripresa regolarmente. 

  

Il forte vento e la pioggia battente che hanno colpito Palermo hanno provocato danni anche al porto dove una nave ha

mollato gli ormeggi andando a sbattere contro una pilotina e altre piccole imbarcazioni. Anche qui la situazione è poi

tornata sotto controllo. Decine le telefonate al centralino dei vigili del fuoco di cittadini che hanno segnalato l'allagamento

di alcune cantine e abitazioni al piano terra.  

  

Al Nord, è arrivata la neve sulle Alpi al di sopra dei 1300 metri: sullo Stelvio ne è caduta un metro, 20/30cm a Livigno,

Santa Caterina, Madonna di Campiglio, 50cm sulle Dolomiti oltre i 2000 metri. Ma il freddo e le temperature sotto la

media dureranno ancora 48 ore. "Ancora per due giorni la depressione atlantica stazionerà sul nostro paese con rovesci

temporaleschi soprattutto su Triveneto, versanti Adriatici e sud in genere", sottolinea 3bmeteo.com. Sul nordovest e

litorale tirrenico invece le condizioni climatiche miglioreranno già da questo pomeriggio. 

  

Ieri le temperature al nord sono crollate anche di 12 gradi rispetto ai giorni precedenti, mentre nelle prossime ore si

abbasseranno considerevolmente anche al centrosud, per risalire leggermente già da domani. Da mercoledì invece

ritornerà l'estate fino a fine mese. Infatti un campo di alta pressione tornerà a impossessarsi dell'Italia, tenendo lontane le

perturbazioni. Le temperature torneranno sopra le medie del periodo, con punte anche di 27/28 gradi in pianura. 

  

Dopo i disagi le proteste. "La chiusura di sei stazioni della metro a seguito di un temporale, rappresenta un'assurdità,

specie se si verifica in una Capitale mondiale come Roma", afferma il presidente Codacons, Carlo Rienzi. "Le stazioni di

una metropolitana come la linea A, utilizzata ogni giorno da centinaia di migliaia di utenti, dovrebbero essere progettate

per reggere l'impatto di piogge anche forti - prosegue Rienzi - Ciò che è avvenuto a Roma è intollerabile, e per tale motivo

presenteremo oggi stesso un esposto alla Procura della Repubblica, chiedendo di indagare per interruzione di pubblico

servizio".  

  

Data:
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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Guatemala: terremoto magnitudo 5,8" 

Data: 20/09/2011 

Indietro 

 

Guatemala: terremoto magnitudo 5,8 

ultimo aggiornamento: 19 settembre, ore 21:21 

  

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

              

  

Washington, 19 set. (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 5,8 e' stato registrato oggi in Guatemala. Lo riporta la Cnn

che sottolinea che al momento non si hanno notizia di danni.  
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 - Adnkronos Trentino Alto Adige

Adnkronos
"Chiusi diversi passi in Trentino Alto Adige" 

Data: 20/09/2011 

Indietro 

 

Chiusi diversi passi in Trentino Alto Adige 

  

ultimo aggiornamento: 19 settembre, ore 19:36 

Bolzano (Adnkronos) - Sull'Autobrennero la caduta di una frana di piccole dimensioni ha causato temporanei disagi al

traffico

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Bolzano, 19 set. - (Adnkronos) - Il brusco abbassamento delle temperature in Trentino Alto Adige ha portato la neve a

quota mille. A causa delle nevicate sono stati chiusi i passi dello Stelvio, Giovo, Rombo e Pennes. Chiuso anche il passo

delle Erbe in val Badia per la caduta di alberi. 

  

La centrale viabilita' di Bolzano ha reso noto che l'attrezzatura invernale e' indispensabile per i viaggi in montagna.

Sull'Autobrennero la caduta di una frana di piccole dimensioni a nord di Bolzano nella notte ha causato temporanei disagi

al traffico. 
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"ROMA: PROTEZIONE CIVILE, SULLA CAPITALE ONDATA TEMPORALESCA VIOLENTA" 

Data: 19/09/2011 

Indietro 

 

Lunedì 19 Settembre 2011 11:42 

ROMA: PROTEZIONE CIVILE, SULLA CAPITALE ONDATA TEMPORALESCA VIOLENTA  Scritto da com/SSA  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 19 set - «Il Centro Funzionale del Dipartimento Nazionale della Protezione civile, ha segnalato

un'ondata temporalesca violenta con precipitazioni associate a raffiche di vento, che ha colpito in particolare la zona

meridionale di Roma. fra le 3 e le 4 di questa mattina. La massima di cumulata è stata registrata nella stazione

pluviometrica di Roma Eur dove sono caduti 30.8 millimetri/ora di pioggia con un picco molto violento di 30 millimetri

in 15 minuti, fra le ore 3:30 e le 3:45. L'altro massimo di cumulata di pioggia si è avuto nella stazione pluviometrica

Casilino che ha registrato 30 millimetri/ora con un picco di 20 millimetri caduti in10 minuti, fra le ore 3:50 e le 4:00. Le

precipitazioni violente sono state accompagnate da venti molto sostenuti, con raffiche fino a 30 nodi pari a 50 km/orari».

Lo rende noto la Protezione civile del Campidoglio.

  

Data:
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"TERREMOTI: CONS. DEI GEOLOGI, BISOGNA LAVORARE SULLA PREVENZIONE" 

Data: 19/09/2011 

Indietro 

 

Lunedì 19 Settembre 2011 13:11 

TERREMOTI: CONS. DEI GEOLOGI, BISOGNA LAVORARE SULLA PREVENZIONE  Scritto da com/sdb  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

  

  

(AGENPARL) - Roma, 19 set - "Non è nella ricerca sismica che l'Italia soffre, ma nell'applicazione dei risultati raggiunti.

E su questo, rispetto ai paesi più virtuosi nella prevenzione sismica, siamo indietro di 15 anni, come evidenziato dall'Ocse

(progetto GEM - Rui Pinho, segretario GEM Foundation), indicando nel mancato adeguamento sismico delle strutture

esistenti il punto più dolente per il nostro Paese, dove l'investimento di risorse economiche ed umane resta insufficiente.

Le applicazioni geologiche e sismiche finalizzate alla definizione puntuale delle pericolosità di sito è quindi uno dei

settori da incentivare al massimo. I suddetti ritardi hanno determinato, dal solo 1968 ad oggi, circa 4600 vittime e 500.000

senza tetto (Belice '68, Friuli '76, Irpinia '80, Marche-Umbria '97, Molise-Puglia 2002, Aquila 2009). Da ciò è derivata

una spesa pubblica per l'emergenza e la post-emergenza che si calcola pari a circa 150 miliardi di euro in soli 40 anni. Di

contro, in prevenzione sismica, lo stato ha inteso investire "solo" 300 milioni dall'86 al 2003, e 750 milioni dal 2003 a

oggi, soprattutto per adeguare edifici pubblici". Lo ha affermato Giovanni Calcagnì tesoriere del Consiglio Nazionale dei

Geologi, intervenendo poco fa a Bari al Congresso dell' ANIDIS su "L'Ingegneria Sismica in Italia" in corso di

svolgimento nel capoluogo pugliese.

 

"Nel territorio italiano sono state ricostruite dall'INGV ben 36 diverse zone sismogenetiche - ha proseguito Calcagnì -

nelle quali, statisticamente, si originano circa 2000 terremoti l'anno aventi magnitudo superiore ai 2.5 gradi Richter. Di

essi almeno un evento all'anno, sempre statisticamente, è sopra la soglia del danno significativo, compreso quindi tra 5 e 6

gradi ed uno ogni 10-20 anni è gravissimo, tra 6 e 7 gradi Richter. La faccenda dunque è assolutamente seria. Se a quanto

sopra aggiungiamo l'alta vulnerabilità sismica da cui è caratterizzata una significativa percentuale dell'edificato esistente

in Italia, sia pubblico che residenziale, risulta che ancora oggi ogni evento sismico di una certa intensità determina nuovi

lutti e danni enormi, anche quando trattasi di eventi che, per la loro magnitudo, dovrebbero dare effetti molto più ridotti.

L'Aquila 2009 ha purtroppo ancora una volta confermato tutto ciò. Dopo il sisma dell'Aquila, la legge 77/2009 ha previsto

circa 960 milioni da investire fino al 2016 in valide ed innovative azioni di prevenzione, perché oltre agli edifici pubblici

si investe in microzonazione sismica, nell'adeguamento di edifici privati, nella educazione sismica. Tutto ciò è

apprezzabile, ma rappresenta solo l'uno % di quanto si stima che occorrerebbe in totale per completare la prevenzione

sismica in Italia. E speriamo che la scure delle varie manovre finanziarie non tagli tali già esigui fondi". Dunque "mai

come in questo settore e come in questo momento - ha proseguito Calcagnì - la sinergia tra le conoscenze e le applicazioni

della geologia e dell'ingegneria sono essenziali. Le nostre due professioni devono sviluppare sempre più forti sinergie

sostanziali, nel rispetto e valorizzazione reciproca dei ruoli e delle competenze, considerando che un efficace progetto

strutturale, per essere tale, non può che fondarsi su adeguati modelli e analisi geologiche e sismiche di sito. In tale visione

una parte importantissima è quella che compete agli enti pubblici preposti, in primis l'apparato nazionale e locale della
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protezione civile, che sta lavorando sodo su questi temi, ma anche le Regioni, l'Accademia e gli Enti/istituti di ricerca del

settore".

 

"Oggi tali sinergie possono esplicarsi al meglio - ha dichiarato il Tesoriere del CNG- poiché il legislatore ha finalmente

compreso l'importanza delle analisi di pericolosità e di vulnerabilità sismica, e quindi si dispone di un apparato normativo/

regolamentare sicuramente da migliorare, ma che già oggi consente, se lo si vuole, buone sinergie interprofessionali e tra

professionisti e pubblica amministrazione (Codice dei Contratti, NTC 2008, OPCM 3907/2010, OPCM 3274/2003,

normative regionali specifiche, ecc.), in cui ognuno può e deve fare la propria parte". "La pericolosità sismica italiana è

forte, soprattutto nei territori appenninici - ha concluso Giovanni Calcagnì - ma anche nelle altre regioni, ed è causata

dalla particolare posizione geostrutturale della nostra penisola, collocata in pieno nelle zone orogenetiche attuali, dalla sua

relativa "giovinezza" geologica e morfologica, dalla sua diffusa "fragilità" litologica per la grande presenza, in appennino,

di sedimenti terrigeni spesso caoticizzati dalla tettogenesi, ed in pianura da sedimenti spesso soffici e in falda. Tutto ciò

costituisce un brodo di coltura micidiale da cui derivano diffuse, intense e difformi amplificazioni locali dell'input

sismico, oltre che fenomeni di instabilità locale durante i sismi, quali frane e liquefazioni. Osserviamo abitualmente infatti

fino a 3 gradi Mercalli di differenza negli effetti di un sisma, tra zona e zona di uno stesso agglomerato urbano, pur con

edifici comparabili dal punto di vista delle strutture portanti.
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Data: 19/09/2011 

Indietro 

 

Lunedì 19 Settembre 2011 13:13 

ROMA: CHIUSURA TEMPORANEA CAUSATA DA NUBIFRAGIO ECCEZIONALE  Scritto da com/SSA  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 19 set - «La chiusura temporanea di alcune stazioni della linea A della Metropolitana è stata

causata da un nubifragio di eccezionale portata che ha colpito Roma nelle prime ore della giornata di oggi. I dati diffusi

dalla Protezione Civile sono significativi di quanto la precipitazione sia stata violenta: tra le ore 3 e le 4 nella parte

meridionale della nostra città sono caduti mediamente 30 millimetri l'ora di pioggia. Si tratta di valori che superano di

gran lunga quelli medi stagionali e che da soli spiegano l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento meteorologico che

ha interessato la Capitale. Un ringraziamento ad Atac, che nel giro di 15' ha organizzato un servizio sostitutivo di autobus,

e all'Agenzia per la Mobilità, presente sul posto con personale di terra. Ovviamente c'è chi non ha perso tempo per

strumentalizzare anche un evento naturale e, rispolverando il vecchio adagio "piove, governo ladro", ha incolpato

l'Amministrazione capitolina di quanto accaduto. Invitiamo i colleghi dell'opposizione a evitare speculazioni di basso

livello e a concentrarsi sulla formulazione di proposte costruttive nell'interesse della città e dei cittadini». Lo dichiara

Antonello Aurigemma, assessore alla Mobilità di Roma Capitale. 
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AgenParl
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Data: 19/09/2011 

Indietro 

 

Lunedì 19 Settembre 2011 13:51 

METRO A: AURIGEMMA, CHIUSURA TEMPORANEA CAUSATA DA NUBIFRAGIO ECCEZIONALE  Scritto da

com/sdb  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 19 set - «La chiusura temporanea di alcune stazioni della linea A della Metropolitana è stata

causata da un nubifragio di eccezionale portata che ha colpito Roma nelle prime ore della giornata di oggi. I dati diffusi

dalla Protezione Civile sono significativi di quanto la precipitazione sia stata violenta: tra le ore 3 e le 4 nella parte

meridionale della nostra città sono caduti mediamente 30 millimetri l'ora di pioggia. Si tratta di valori che superano di

gran lunga quelli medi stagionali e che da soli spiegano l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento meteorologico che

ha interessato la Capitale. Un ringraziamento ad Atac, che nel giro di 15' ha organizzato un servizio sostitutivo di autobus,

e all'Agenzia per la Mobilità, presente sul posto con personale di terra. Ovviamente c'è chi non ha perso tempo per

strumentalizzare anche un evento naturale e, rispolverando il vecchio adagio "piove, governo ladro", ha incolpato

l'Amministrazione capitolina di quanto accaduto. Invitiamo i colleghi dell'opposizione a evitare speculazioni di basso

livello e a concentrarsi sulla formulazione di proposte costruttive nell'interesse della città e dei cittadini». Lo dichiara

Antonello Aurigemma, assessore alla Mobilità di Roma Capitale.
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MALTEMPO: POLVERINI, PROTEZIONE CIVILE LAZIO AL LAVORO PER SUPERARE EMERGENZA  Scritto

da com/bat  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 19 set - "La Protezione civile della Regione Lazio è al lavoro dalle prime ore del mattino con

numerosi interventi per fronteggiare i disagi e i danni causati dalla violenta ondata di maltempo che si è abbattuta stanotte

su tutto il Lazio". E' quanto dichiara la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini. Le zone maggiormente colpite

sono state il viterbese e la zona sud-est di Roma. Per quanto riguarda la città di Viterbo, secondo i dati del Centro

funzionale della Protezione civile della Regione Lazio, nella notte sono piovuti 60 mm d'acqua in due ore, mentre il

livello più alto si è avuto alla stazione di Rocca Respampani dove, sempre nello stesso arco di tempo, sono stati registrati

93 mm d'acqua. "A Canepina uno dei centri del viterbese maggiormente colpiti dal temporale - spiega Polverini - sono al

lavoro 10 squadre della Protezione civile regionale impegnate nelle operazioni per il superamento dell'emergenza e degli

allagamenti dovuti al maltempo". Le associazioni di volontariato, in ausilio ai vigili del fuoco, stanno intervenendo con

mezzi di movimento terra, per spalare il fango e sgombrare le vie di collegamento, le aree pubbliche dai detriti; interventi

in abitazioni ed esercizi commerciali. La Protezione civile della Regione Lazio sta operando in questa prima fase con

interventi di messa in sicurezza per garantire l'incolumità dei cittadini e limitare il più possibile i danni. Lo comunica in

una nota la Regione Lazio.
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INCENDI PROTEZIONE CIVILE PUGLIA IN FUMO 500 ETTARI NEL FOGGIANO - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 19/09/2011 

Indietro 

 

INCENDI: PROTEZIONE CIVILE PUGLIA, IN FUMO 500 ETTARI NEL FOGGIANO  

(ASCA) - Bari, 19 set - Sono 500 gli ettari di bosco, oliveto e incolto bruciati ieri a causa di un vasto incendio divampato

nel foggiano, a Cagnano Varano, in localita' Valiannina. Lo comunica in una nota la Protezione civile regionale della

Puglia.

La Protezione civile spiega nella nota che le operazioni di spegnimento sono durate fino a tarda sera ''poiche' le fiamme

venivano alimentate dal forte vento e le squadre a terra avevano difficolta' a raggiungere l'area interessata''.

''Le proporzioni dell'incendio - si legge nella nota - hanno reso necessario anche l'intervento aereo di due velivoli f ire

boss e di numerose squadre a terra. A Bovino (Fg), invece, in localita' Le Querce - Monte Nero, sono 10 gli ettari di bosco

e incolto bruciati da un altro incendio boschivo, spento sempre ieri in tarda serata''.
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MALTEMPO: DA DOMANI PIOGGE E FORTI VENTI SUL VERSANTE ADRIATICO  

(ASCA) - Roma, 19 set - La perturbazione di origine atlantica che ha portato negli ultimi due giorni temporali e venti forti

su quasi tutto il territorio italiano staziona in queste ore sul Mediterraneo centrale e continuera' domani a determinare

condizioni di maltempo in particolare sui settori adriatici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della

Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello

diffuso nella giornata di ieri e di sabato e che prevede, dalle prime ore della giornata di domani, martedi' 20 settembre

2011, precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensita', dapprima

sull'Emilia-Romagna, in estensione alle regioni centro-meridionali adriatiche. Sulle stesse regioni si prevedono inoltre

venti forti dai quadranti settentrionali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Il Dipartimento della Protezione

civile continuera' a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di

protezione civile.
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ROMA/MALTEMPO: PROT.CIVILE, NELLA NOTTE VIOLENTA ONDATA TEMPORALESCA  

 (ASCA) - Roma, 19 set - Il Centro Funzionale del Dipartimento Nazionale della Protezione civile ha segnalato ''un'ondata

temporalesca violenta con precipitazioni associate a raffiche di vento, che ha colpito in particolare la zona meridionale di

Roma. fra le 3 e le 4 di questa mattina''. Lo riferisce in una nota la Protezione civile del Campidoglio.

''La massima di cumulata - prosegue la nota - e' stata registrata nella stazione pluviometrica di Roma Eur dove sono caduti

30.8 millimetri/ora di pioggia con un picco molto violento di 30 millimetri in 15 minuti, fra le ore 3:30 e le 3:45. L'altro

massimo di cumulata di pioggia si e' avuto nella stazione pluviometrica Casilino che ha registrato 30 millimetri/ora con un

picco di 20 millimetri caduti in10 minuti, fra le ore 3:50 e le 4:00. Le precipitazioni violente sono state accompagnate da

venti molto sostenuti, con raffiche fino a 30 nodi pari a 50 km/orari''.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: AL VIA DOMANI ATTESO PROCESSO GRANDI RISCHI  

(ASCA) - L'Aquila, 19 set - L'evento e' di quelli destinati a richiamare una nutrita schiera di cronisti, addetti ai lavori e

semplici curiosi. Per questo, per l'udienza dibattimentale alla Commissione Grandi Rischi, che si aprira' domani

all'Aquila, il pm Marco Billi, che condurra' il processo, sicuramente il piu' atteso nell'ambito della maxi inchiesta sui crolli

seguiti al terremoto dell'aprile 2009, ha deciso di utilizzare la piu' capiente aula della Corte d'Appello.

Inusuale anche la richiesta di accredito stampa per i giornalisti. Sette gli imputati (tutti componenti la Commissione

Grandi Rischi), accusati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e cooperazione nel delitto colposo.

L'accusa sosterra' la tesi secondo cui, nella riunione dell'organismo consultivo della Presidenza del Consiglio del 31

marzo 2009, una settimana prima della violenta, tragica, scossa delle 3:32, ci fu ''una valutazione del rischio sismico

approssimativa, generica e inefficace, in relazione all'attivita' della Commissione e ai doveri di prevenzione e previsione

del rischio sismico''. La Commissione e' ritenuta responsabile altresi', dopo quel vertice, di aver fornito alla popolazione

''informazioni imprecise, incomplete e contraddittorie sulla pericolosita' dell'attivita' sismica, vanificando le attivita' di

tutela''. Dovranno difendersi Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi Rischi; Bernardo De

Bernardinis, vicecapo del settore tecnico del Dipartimento di Protezione civile; Enzo Boschi, all'epoca presidente

dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti; Gian Michele

Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto CASE; Claudio Eva, ordinario di Fisica all'Universita' di Genova;

Mauro Dolce, direttore dell'Ufficio rischio sismico della Protezione civile.
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TERREMOTI: GEOLOGI, ITALIA ACCELERI SU PREVENZIONE E INVESTA DI PIU'  

(ASCA) - Roma, 19 set - L'Italia deve accelerare nella prevenzione sismica e investire di piu'. Lo ha evidenziato Giovanni

Calcagni', tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, intervenuto a Bari al Congresso dell'Anidis su ''L'Ingegneria

Sismica in Italia''.

In prevenzione sismica, ha ricordato, ''lo stato ha inteso investire 'solo' 300 milioni dall'86 al 2003, e 750 milioni dal 2003

a oggi, soprattutto per adeguare edifici pubblici.

Nel territorio italiano sono state ricostruite dall'Ingv ben 36 diverse zone sismogenetiche nelle quali, statisticamente, si

originano circa 2000 terremoti l'anno aventi magnitudo superiore ai 2.5 gradi Richter. Di essi almeno un evento all'anno,

sempre statisticamente, e' sopra la soglia del danno significativo, compreso quindi tra 5 e 6 gradi ed uno ogni 10-20 anni

e' gravissimo, tra 6 e 7 gradi Richter. La faccenda dunque e' assolutamente seria. Se a quanto sopra aggiungiamo l'alta

vulnerabilita' sismica da cui e' caratterizzata una significativa percentuale dell'edificato esistente in Italia, sia pubblico che

residenziale, risulta che ancora oggi ogni evento sismico di una certa intensita' determina nuovi lutti e danni enormi,

anche quando trattasi di eventi che, per la loro magnitudo, dovrebbero dare effetti molto piu' ridotti. L'Aquila 2009 ha

purtroppo ancora una volta confermato tutto cio'. Dopo il sisma dell'Aquila, la legge 77/2009 ha previsto circa 960 milioni

da investire fino al 2016 in valide ed innovative azioni di prevenzione, perche' oltre agli edifici pubblici si investe in

microzonazione sismica, nell'adeguamento di edifici privati, nella educazione sismica''.

Tutto cio', ha concluso, ''e' apprezzabile, ma rappresenta solo l'uno % di quanto si stima che occorrerebbe in totale per

completare la prevenzione sismica in Italia. E speriamo che la scure delle varie manovre finanziarie non tagli tali gia'

esigui fondi''.
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ROMA/MALTEMPO: AURIGEMMA, METRO CHIUSA A CAUSA DI NUBIFRAGIO ECCEZIONALE  

 (ASCA) - Roma, 19 set - ''La chiusura temporanea di alcune stazioni della linea A della Metropolitana e' stata causata da

un nubifragio di eccezionale portata che ha colpito Roma nelle prime ore della giornata di oggi''. Lo dichiara Antonello

Aurigemma, assessore alla Mobilita' di Roma Capitale.

''I dati diffusi dalla Protezione Civile - prosegue Aurigemma - sono significativi di quanto la precipitazione sia stata

violenta: tra le ore 3 e le 4 nella parte meridionale della nostra citta' sono caduti mediamente 30 millimetri l'ora di pioggia.

Si tratta di valori che superano di gran lunga quelli medi stagionali e che da soli spiegano l'eccezionalita' e

l'imprevedibilita' dell'evento meteorologico che ha interessato la Capitale. Un ringraziamento ad Atac, che nel giro di 15'

ha organizzato un servizio sostitutivo di autobus, e all'Agenzia per la Mobilita', presente sul posto con personale di terra.

Ovviamente c'e' chi non ha perso tempo per strumentalizzare anche un evento naturale e, rispolverando il vecchio adagio

'piove, governo ladro', ha incolpato l'Amministrazione capitolina di quanto accaduto''.

''Invitiamo i colleghi dell'opposizione - conclude Aurigemma - ad evitare speculazioni di basso livello e a concentrarsi

sulla formulazione di proposte costruttive nell'interesse della citta' e dei cittadini''.
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GRANDI EVENTI: PROSEGUE A PERUGIA UDIENZA DAVANTI A GUP  

 (ASCA) - Perugia, 19 set - Prosegue davanti al Gup di Perugia l'udienza preliminare nell'inchiesta sugli appalti per i

cosiddetti Grandi Eventi, coordinata dai PM Sergio Sottani ed Alessia Tavarnesi che hanno chiesto il rinvio a giudizio per

19 indagati. Tra le accuse, a vario titolo, l'aver interferito in alcuni dei maggiori appalti degli ultimi anni, dal G8 alla

Maddalena, ai Mondiali di nuoto a Roma, fino ai festeggiamenti per i 150 anni dell'unita' d'Italia, favorendo in particolare

l'imprenditore Diego Anemone. Tutti i personaggi coinvolti hanno sempre respinto qualunque addebito e le difese

intendono chiederne il proscioglimento. Sono presenti in aula oltre all'ex presidente del Consiglio superiore dei lavori

pubblici, Angelo Balducci, anche l'ex provveditore alle opere pubbliche della Toscana Fabio De Santis e l'ex capo della

protezione civile Guido Bertolaso, presentatosi in una veste insolitamente casual e con la barba lunga. Sempre Bertolaso,

in una pausa dell'udienza, ha spiegato di trovarsi a Perugia ''per ascoltare. Ho gia' fatto tre interrogatori - ha spiegato -

lunghi, dettagliati e precisi nei quali, credo, ho chiarito tutto. Ora voglio ascoltare il Pm, cosa dice e quali accuse ha da

rivolgermi ancora una volta. Poi replichero' se sara' possibile e necessario''. E' attesa, infatti, la requisitoria del sostituto

procuratore della Repubblica Sottani. Si ipotizza che la decisione del gup possa arrivare entro sabato prossimo.
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METEO: ONDATA DI MALTEMPO SULL'ITALIA, MIGLIORAMENTI DA DOMANI AL NORD  

(ASCA) - Roma, 19 set - Ondata di maltempo sull'Italia, con piogge, nuvole e temperature in diminuzione. I primi

miglioramenti arriveranno comunque gia' domani a partire dalle regioni settentrionali. Secondo le previsioni meteo della

Protezione Civile, la saccatura estesa dal Mar Baltico al Mediterraneo centrale enucleera' un vortice, associato ad aria

relativamente fredda, sull'Italia centro-settentrionale.

La conseguenza sara' quella di un marcata instabilita' sulle regioni nord-orientali, centrali e meridionali, inoltre e' previsto

un sensibile calo del campo termico al centro-sud e un rinforzo dei venti sui settori tirrenici centro-meridionali. Domani il

centro d'azione dell'elemento perturbato sara' posizionato sulle regioni meridionali apportando ancora maltempo al sud e

sulle regioni centrali adriatiche. Mercoledi' il vortice si portera' verso la Grecia, determinando una residua instabilita' sulle

regioni meridionali e centrali adriatiche, mentre un campo di alte pressioni sara' presente sul resto della nostra Penisola.

Giovedi', infine, l'alta pressione si estendera' a tutta l'Italia.

Per oggi si prevede, al Nord, cielo molto nuvoloso o coperto e fenomeni diffusi su Lombardia, Triveneto ed

Emilia-Romagna orientale; sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Al Centro, nuvoloso con fenomeni anche

temporaleschi anche localmente intensi specie sulle aree interne; graduale attenuazione dei fenomeni e della nuvolosita'

dalla serata a partire dalla Toscana.

Al Sud, nuvoloso o molto nuvoloso, con piogge e temporali, con parziali schiarite sulla Puglia. Temperature minime in

sensibile diminuzione al nord, stazionarie altrove. Massime in decisa flessione sulle regioni centro-meridionali, quasi

stazionarie al nord.

Domani, al Nord, condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al Centro, coperto sulle regioni adriatiche,

con precipitazioni diffuse ed abbondanti, a prevalente carattere temporalesco, in attenuazione serale sulle Marche; sereno

o poco nuvoloso sulle altre regioni. Al Sud, spiccata instabilita' su tutte le zone, con fenomeni piu' intensi, in prevalenza a

carattere temporalesco, su Calabria e Sicilia tirreniche; graduale attenuazione dei fenomeni dalla tarda serata a patire dalle

regioni tirreniche. Temperature minime in sensibile diminuzione, massime in lieve aumento al nord, sulle regioni centrali

tirreniche, piu' deciso. Mercoledi' permangono condizioni di maltempo al sud e sulle regioni centrali adriatiche con

rovesci e temporali in attenuazione dal tardo pomeriggio.

Sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni, con temperature massime in generale aumento.

Infine, giovedi' sereno o poco nuvoloso, con addensamenti sulle zone alpine durante il ciclo diurno. Temperature massime

in generale aumento al sud e regioni adriatiche centrali.
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TERREMOTI: SCOSSA MAGNITUDO 2.6 IN PROVINCIA DI MODENA  

(ASCA) - Roma, 19 set - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Modena. Le localita'

prossime all'epicentro sono Sestola, Fanano, Montecreto e Lama. Lo riferisce una nota della Protezione Civile.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento non risultano danni a persone o cose. Secondo i

rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico e' stato registrato alle ore 08.24 con

magnitudo 2.6.
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TERREMOTI: GEOLOGI, DAL 1968 IN ITALIA 4.600 MORTI E 500.000 SENZA TETTO  

(ASCA) - Roma, 19 set - ''Circa 4.600 vittime e 500.000 senza tetto (Belice '68, Friuli '76, Irpinia '80, Marche-Umbria '97,

Molise-Puglia 2002, Aquila 2009) dal 1968 a oggi. Da cio' e' derivata una spesa pubblica per l'emergenza e la

post-emergenza che si calcola pari a circa 150 miliardi di euro in soli 40 anni''. Sono i numeri diffusi oggi da Giovanni

Calcagni', tesoriere del Consiglio Nazionale dei Geologi, intervenuto a Bari al Congresso dell'Anidis su ''L'Ingegneria

Sismica in Italia''.

''Non e' nella ricerca sismica che l'Italia soffre - ha aggiunto -, ma nell'applicazione dei risultati raggiunti. E su questo,

rispetto ai paesi piu' virtuosi nella prevenzione sismica, siamo indietro di 15 anni, come evidenziato dall'Ocse, indicando

nel mancato adeguamento sismico delle strutture esistenti il punto piu' dolente per il nostro Paese, dove l'investimento di

risorse economiche ed umane resta insufficiente. Le applicazioni geologiche e sismiche finalizzate alla definizione

puntuale delle pericolosita' di sito e' quindi uno dei settori da incentivare al massimo''.
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INDIA: TERREMOTO NELL'HIMALAYA, ALMENO 53 MORTI. DIFFICILI I SOCCORSI  

(ASCA-AFP) - Gangtok, 19 set - Si aggrava il bilancio delle vittime del sisma di magnitudo 6.9 che ha colpito ieri una

vasta e remota area della catena himalayana compresa tra India, Nepal e Tibet. Secondo le cifre ufficiali, sono almeno 53 i

morti, di cui 31 nello stato nord orientale indiano del Sikkim, la zona piu' colpita, mentre altre 9 persone sono rimaste

uccise nel crollo di edifici in altri stati. Almeno sei le persone morte in Nepal, tre delle quali uccise dal crollo del muro

dell'ambasciata britannica a Kathmandu.

Secondo l'agenzia cinese Xinhua, sette sono invece le vittime in Tibet. Il terremoto e' stato avvertito a piu' di 1000

chlometri di distanza a ovest a Nuova Delhi e in Bangladesh a est.

Difficile il compito dei soccorritori: frane e piogge torrenziali stanno bloccando le principali arterie stradali montane e

stanno impedendo agli elicotteri di levarsi in volo per raggiungere la zona dell'epicentro. Le squadre di soccorso a terra,

pero', stanno tentando di raggiungere la capitale dello stato del Sikkim, Gangtok, mentre piu' di 5000 soldati sono

impegnati a ripristinare i collegamenti.
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INDIA: TERREMOTO HIMALAYA, BILANCIO DELLE VITTIME SALE A 63 MORTI  

(ASCA-AFP) - Gangtok, 19 set - Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del sisma di magnitudo 6.9 che ha

colpito ieri una vasta e remota area della catena himalayana compresa tra India, Nepal e Tibet.

Secondo le cifre ufficiali, sono almeno 63 i morti, di cui 35 nello stato nord orientale indiano del Sikkim, la zona piu'

colpita, mentre altre 13 persone sono rimaste uccise nel crollo di edifici in altri stati. Almeno otto le persone morte in

Nepal, tre delle quali uccise dal crollo del muro dell'ambasciata britannica a Kathmandu. Secondo l'agenzia cinese

Xinhua, sette sono invece le vittime in Tibet. Il terremoto e' stato avvertito a piu' di 1000 chlometri di distanza, a ovest a

Nuova Delhi e in Bangladesh a est.

Difficile il compito dei soccorritori: frane e piogge torrenziali stanno bloccando le principali arterie stradali montane e

stanno rendendo complicato per gli elicotteri levarsi in volo per raggiungere la zona dell'epicentro. Le squadre di soccorso

a terra, pero', stanno tentando di arrivare alla capitale dello stato del Sikkim, Gangtok, mentre piu' di 5000 soldati sono

impegnati a ripristinare i collegamenti.
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LAZIO/MALTEMPO: POLVERINI, PROTEZIONE CIVILE AL LAVORO PER EMERGENZA  

 (ASCA) - Roma, 19 set - ''La Protezione civile della Regione Lazio e' al lavoro dalle prime ore del mattino con numerosi

interventi per fronteggiare i disagi e i danni causati dalla violenta ondata di maltempo che si e' abbattuta stanotte su tutto il

Lazio''. E' quanto dichiara la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini.

Le zone maggiormente colpite sono state il viterbese e la zona sud-est di Roma. Per quanto riguarda la citta' di Viterbo,

secondo i dati del Centro funzionale della Protezione civile della Regione Lazio, nella notte sono piovuti 60 mm d'acqua

in due ore, mentre il livello piu' alto si e' avuto alla stazione di Rocca Respampani dove, sempre nello stesso arco di

tempo, sono stati registrati 93 mm d'acqua.

''A Canepina uno dei centri del viterbese maggiormente colpiti dal temporale - spiega Polverini - sono al lavoro 10

squadre della Protezione civile regionale impegnate nelle operazioni per il superamento dell'emergenza e degli

allagamenti dovuti al maltempo''.

Le associazioni di volontariato, in ausilio ai vigili del fuoco, stanno intervenendo con mezzi di movimento terra, per

spalare il fango e sgombrare le vie di collegamento, le aree pubbliche dai detriti; interventi in abitazioni ed esercizi

commerciali.

La Protezione civile della Regione Lazio sta operando in questa prima fase con interventi di messa in sicurezza per

''garantire l'incolumita' dei cittadini e limitare il piu' possibile i danni''.

com-dab/mau/bra 

  (Asca) 

 

Data:

19-09-2011 Asca
LAZIO/MALTEMPO: POLVERINI, PROTEZIONE CIVILE AL LAVORO PER E

MERGENZA.

Argomento: Pag.NAZIONALE 26



 

 - AreaNews 

AudioNews.it
"Forte sisma tra India e Nepal" 

Data: 19/09/2011 

Indietro 

 

Forte sisma tra India e Nepal 

Più di 50 le vittime nel forte terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito ieri una vasta area della catena himalayana

compresa tra India, Nepal e Tibet. Un centinaio tra feriti e dispersi; molte aree sono ancora isolate a causa delle frane. Le

operazioni di soccorso sono rese più difficili dalla forte pioggia caduta in serata. 
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Alpinisti traditi da un gancio Frana sul gruppo, due morti

L'appiglio cede, la roccia si sgretola. Salvi 4 compagni

CUNEO «Ancora mezz'ora e avremmo raggiunto il rifugio. Poi quel masso si è staccato». Su di esso Giulio Gamberoni,

64 anni, e Carla Sirio, di 57, avevano ancorato le corde per l'ultima discesa. «È stato terribile racconta Francesco Calluso,

35 anni, l'unico torinese della cordata di sei alpinisti del gruppo "Le Gritte" del Cai di Genova Bolzaneto e sopravvissuto

alla tragedia , li ho visti volare di sotto per una trentina di metri. Addosso a loro le pietre della frana». Sono morti sul

colpo «per la caduta terribile aggiunge il capitano Giuseppe La Torre, comandante della compagnia dei carabinieri di San

Dalmazzo e incaricato dei rilievi e perché sepolti dal materiale franoso». Il tragico epilogo sabato attorno alle 18.30, dopo

una giornata trascorsa sulle Alpi Marittime per una traversata a quota 2.600 che da «Caire dell'Agnel» porta al «Passo

delle Rovine» e si conclude al rifugio Genova (1.970 metri), in Valle Gesso, nel comune di Entracque (Cn). «Il percorso

non è particolarmente impervio secondo le guide alpine della zona specie per scalatori esperti come i sei della cordata».

Dopo la frana, i primi due che già erano scesi dalla parete, Edoardo Grondona e Paola Sacchi di 48 e 36 anni, hanno

raggiunto il «Genova» e chiesto aiuto. «Soccorso alpino, 118 e vigili del fuoco spiega il capitano La Torre sono arrivati

sul luogo dell'incidente già in serata, ma per il buio e il peggioramento delle condizioni atmosferiche sono stati costretti a

rinviare alla mattinata successiva il recupero dei corpi delle vittime. Abbiamo anche individuato due superstiti rimasti in

cima alla parete e impossibilitati a tentare la discesa». Per loro, Giuseppe Soffientini, 63 anni e Calluso, l'alpinista

torinese, una notte all'addiaccio, ma alle prime luci dell'alba di ieri sono stati portati in salvo da un elicottero dei vigili del

fuoco. Tutti scalatori esperti, dunque, comprese le vittime. Gamberoni, già presidente del Cai di Bolzaneto, raggiunta la

pensione e libero ormai da impegni di lavoro, aveva intensificato gite e arrampicate, «ma senza mai cimentarsi in percorsi

che potessero mettere a rischio lui o i suoi compagni di cordata», ha dichiarato l'attuale presidente del Bolzaneto,

Salvatore Gargioni. «"Gilo" aggiunge , lo chiamavamo così, stava lavorando alla realizzazione del Museo della

Montagna. Una rassegna che sarà inaugurata la prossima primavera». Condivideva la stessa passione Carla Sirio,

dipendente di una azienda di prodotti elettrici. La donna aveva iniziato a frequentare il Cai cinque anni fa. Ogni fine

settimana si recava in montagna per compiere escursioni. I due, come del resto i loro compagni, «si conoscevano bene

spiega Gargioni , in seno al gruppo "Le Gritte", si erano cimentati in numerose arrampicate». Un incidente imprevisto e

imprevedibile, lo hanno accertato i carabinieri: «Pioveva da poco sottolinea il capitano La Torre e cominciava a far buio»,

ma certo non sono state le condizioni atmosferiche ad aver causato la caduta del masso. Tantomeno un errore di

valutazione dei due alpinisti che ad esso avevano fissato le cime: «Un percorso collaudato spiegano al rifugio Genova ,

quel pietrone poteva sopportare grossi pesi. Ma in montagna l'imprevisto è sempre in agguato». Marco Bardesono 
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Le regole per le scalate in sicurezza

Con l'arrivo dei temporali la montagna presenta rischi connessi a problematiche del tutto diverse da quelle causate

dall'irradiazione solare estiva. Se prima a provocare le frane era lo scioglimento del ghiaccio legato al surriscaldamento,

ora è la pioggia la principale indiziata. Difendersene è per fortuna più facile, perché, mentre il distacco di una quinta di

roccia potrebbe avvenire dovunque, lo smottamento si verifica di preferenza nei canali, negli imbuti, nei colatoi. La prima

raccomandazione è dunque di non sostare in questi luoghi e, possibilmente, di tenersene alla larga, anche se spesso

proprio qui si trovano sporgenze o ripari sotto cui saremmo tentati di rifugiarci. Se poi per ragioni di percorso si devono

proprio attraversare, è meglio farlo uno alla volta, ben distanziati e con un occhio sempre in alto. Lo smottamento è di

solito più piccolo della frana di sassi e quasi sempre scende più lentamente. Dunque con un po' di fortuna e di destrezza si

riesce anche a evitare. L'errore più frequente è quello di mantenere ben calcato il cappuccio sulla testa per non prendere la

pioggia, precludendosi così ogni visuale. È lo stesso errore che si fa quando, uscendo da un negozio mentre piove, si

attraversa di corsa la strada per rifugiarsi in macchina, senza guardare se non stiano arrivando altri veicoli. Insomma non

dobbiamo avere paura di bagnarci, perché spesso, per evitare un male minore, si incorre in un male maggiore. Franco
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«Pareti molto instabili Colpa delle forti piogge dopo i periodi secchi»

MILANO Un'altra grave disgrazia in montagna dovuta a una frana d'alta quota, dopo quella del Pelmo, nelle Dolomiti,

che tre settimane fa travolse e uccise due soccorritori. Non è che le montagne si sgretolino troppo in fretta? «Diciamo

subito una cosa dice Alfonso Bosellini, geologo tra i più illustri, professore emerito dell'Università di Ferrara,

Accademico dei Lincei tra 3.000 anni montagne famose come le Tre Cime di Lavaredo o il Pelmo non ci saranno più.

Un'inezia rispetto ai milioni di anni della loro origine. E se non saranno 3.000 anni, saranno comunque poche migliaia.

Sono rocce molto fragili e pericolosissime come d'altronde quelle della Valle Gesso, piene di fratture e con solchi

profondi». Il clima che cambia ha le sue colpe. «Nessuno nega che sia in atto il riscaldamento globale. Ma le frane di

tarda estate non possono essere imputate al ghiaccio che fonde nelle fessure rendendo instabili le pareti. Quelle semmai

sono frane primaverili o della prima estate. In settembre a 2.800 metri il ghiaccio che si è formato d'inverno nelle crepe e

nelle fratture è già sciolto tutto. È così da sempre. Io propendo a dire che sono frane collegate a instabilità dei versanti se

vengono forti piogge, magari dopo un periodo secco». Esistono zone più pericolose di altre: le Dolomiti per esempio sono

fragilissime e la natura delle rocce in Valle Gesso è del tutto diversa rispetto a quella del Pelmo. «Però per dire che le

frane sono aumentate bisognerebbe avere una statistica, che non c'è, almeno su 50 anni di osservazioni. Non parlare sotto

l'impulso emotivo. Bisogna considerare anche che c'è una maggiore sensibilità a questi fenomeni perché c'è più gente che

va in montagna conclude Bosellini , che osserva, riferisce e purtroppo talvolta muore». Massimo Spampani  
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo"  

Reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone terremotate. Da oggi e fino alla riapertura dell'anno scolastico, il
racconto di come gli aquilani -studenti, docenti, presidi, genitori- e le istituzioni lavorano alla ripresa nei territori
colpiti dal sisma, partendo dai ragazzi 
Ripartire dai bambini. Ripartire dai ragazzi. Ripartire dalla scuola. Dalla prof che guarda di traverso, dal compito

sbagliato, dal bel voto, dalla lite coi compagni, dalle lezioni quel giorno bucate. Ripartire, insomma. Ma bisogna

ricostruire le aule o rientrare in quelle agibili. Riaprire gli uffici pubblici, rimettere in moto la macchina statale e

dell'amministrazione pubblica. Dopo il terremoto dell'aprile scorso, in Abruzzo le autorità e il ministero dell'Istruzione

stanno lavorando alla riapertura del nuovo anno scolastico, a metà settembre, lottando contro il tempo, le difficoltà

logistiche, le paure degli aquilani. Ma parlando con loro -gli aquilani-, con i ragazzi, i presidi, i docenti, andando lì, sul

posto, si vive anche molta speranza, molta voglia di farcela. Tutto questo intende raccontare l'agenzia Dire, che da oggi al

suono della campanella il (prossimo) primo giorno di scuola, intende seguire da vicino come gli aquilani si stanno

rialzando. Un racconto a puntate -di seguito la prima- che si potrà leggere anche sui siti www.dire.it, www.diregiovani.it e

www.direscuola.it

 

-------------------------------------------------

 

testo di Alessandro Mulieri

 

L'AQUILA - "Essiju..". Il sisma, quello tristemente famoso, è ormai storia di 3 mesi fa, eppure ogni volta che lo sentono

ritornare, seppure in forma di brevi ma intense scosse, la loro reazione, esausta, è sempre la stessa. "Essiju..", pronunciano

tra il rassegnato e l'impaurito.

 

"Essiju" è l'espressione aquilana per dire "Eccolo" e il modo più rapido e immediato per dire: "Il terremoto è tornato..". Il

ripetersi stanco di quest'espressione sulla bocca di tanti aquilani è la testimonianza più concreta di una verità snervante.

Da quella notte fatidica e terribile del 6 aprile, il terremoto non li ha mai abbandonati, gli aquilani. Le tante scosse

successive, assieme all'evidente distruzione fisica causata dal sisma devastante di aprile, non hanno mai smesso di

ricordare loro che, oltre ai propri rifugi di vita, sono andati distrutti il fulcro e i luoghi simbolo della loro vita quotidiana.

Ospedali, uffici della pubblica amministrazione, centri di volontariato, palestre. Tutto distrutto in pochi secondi.

 

29 SCUOLE NON AGIBILI SU 64 - E sono andate distrutte anche molte scuole. La scuola, qui come in ogni altro luogo,

è il simbolo per antonomasia del futuro di una popolazione. I bambini, i ragazzi, i docenti, i presidi sono il 'materiale' che

darà origine e formerà le future generazioni.

 

In quella notte fatidica del 6 aprile, quando la terrà tremò violentemente uccidendo 308 persone, persero la vita più di 20

bambini. Ancora oggi, 3 mesi dopo, su 64 scuole totali, 29 continuano a non essere agibili. E i bambini o ragazzi fortunati

che la scuola ce l'hanno ancora, in piedi e potenzialmente operativa, hanno paura al pensiero che fra poco più di un mese e

mezzo la campanella suonerà di nuovo e saranno in aula. Il terremoto ha lasciato un segno indelebile nella psicologia

delle persone. Ed era naturale che fosse così.
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Eppure, andare in Abruzzo tre mesi dopo il sisma e parlare con i docenti, i bambini, i ragazzi, i bidelli delle scuole è

un'esperienza che lascia il segno perchè ti confronta con una realtà in cui la speranza e la voglia di fare regnano sovrane. Il

sisma qui non ha interrotto nulla. Certo, ha causato dolore, morte, terrore. Ma è stato vissuto anche come un modo per

ricominciare ancora meglio, per rimboccarsi le mani. La scuola è il luogo della rinascita per definizione. E tale è rimasta

anche dopo il terremoto.

 

TRE GIORNI DOPO: "RICOMINCIAMO" - Tre giorni dopo il sisma, è l'incredibile storia che raccontano tanti docenti

dell'Aquila e provincia, i dirigenti di molte scuole erano già in riunione per cominciare subito a riorganizzare la vita

scolastica. E non abbandonare le famiglie e i bambini allievi di quelle scuole.

 

I risultati di questo lavoro si vedono già. "Oggi- spiega Armando Rossini, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo

Gianni Rodari dell'Aquila e referente al Com 1 (Centro operativo misto) per la funzione scuola- abbiamo una scuola in

ogni tendopoli. Anche grazie alla sensibilità e al supporto completo del ministero dell'Istruzione, le prime iniziative per

ripristinare la scuola sono partite subito, alcune addirittura il 7 e 8 aprile". La scuola, spiega il dirigente scolastico, "è uno

degli elementi più importanti nella ricostruzione di una città. E' un elemento di vita, un modo per ricostruire il tessuto

urbano ed è per questo che è fondamentale che possa ripartire il prima possibile". Da tutte le parti, continua Rossini, "è

arrivata forte una richiesta di normalità. Gli insegnanti, i dirigenti scolastici hanno avuto i problemi più disparati ma sono

stati fortemente aiutati". Certo, "il terremoto ha sconvolto tutti. Ricordo che gli insegnanti hanno preferito fare all'aperto il

primo collegio docenti. Durante questa riunione- aggiunge Rossini- c'è stata un'altra scossa e un'insegnante è svenuta per

la paura". Tuttavia, "ora le cose si stanno lentamente normalizzando. Già questa settimana inizieranno dei corsi di

sostegno e di affiancamento psicologico agli insegnanti. A settembre credo che questa assistenza diventerà costante".

Sicuramente "c'è un problema di organici dovuto alla diaspora degli insegnanti, spesso sfollati tra la costa e il territorio.

Per un anno penso che dovremmo essere considerati una zona franca".

 

"NON CI SIAMO MAI SENTITI SOLI" - Tuttavia, Rossini non ha dubbi: "La cosa più bella è stata che come operatori

della scuola non ci siamo mai sentiti soli e di questo devo ringraziare tutti: il ministro, i colleghi sparsi per l'Italia, le

istituzioni. Sono convinto che ce la faremo- conclude il dirigente scolastico- Questa è una certezza".

 

Di voglia di ricominciare e di speranza parla anche Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro dell'Aquila",

istituto storico del capoluogo abruzzese. "Con la scuola- sottolinea- abbiamo perso un luogo spirituale nostro e questo ci

ha dato un forte senso di precarietà". Eppure, prosegue, "il terremoto è stato anche un'occasione per ripensare il futuro e

per cambiare. Alla fine- è il pensiero di questo dirigente scolastico- tutto può e deve ridiventare bello di nuovo. Non ho

dubbi che l'anno scolastico prossimo sarà pieno di lavoro. Ma non mi spaventa anzi mi dà speranza".

 

Ancora adesso "abbiamo tanti problemi pratici. Ho l'archivio della scuola da spostare. Dobbiamo riprendere i registri e

trovare persone che abbiano il coraggio di rientrare con i vigili del fuoco. Intanto però abbiamo già recuperato le pagelle

scolastiche". Certo, ammette Miconi, "non è facile. Ci vestiamo la mattina di normalità, ma abbiamo le lacrime agli occhi.

Tuttavia, siamo tenaci e non vogliamo dargliela vinta al terremoto". In più, "non ci sentiamo soli. Siamo stati tanto aiutati.

Dopo il sisma ho conosciuto un ministero nuovo, fatto di volti amici e pronti ad accogliere le nostre richieste e questo non

era affatto scontato".

 

"CE LA FAREMO A TORNARE COME PRIMA" - Il pensiero di Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro

dell'Aquila", va al prossimo anno scolastico: "Per il ritorno a scuola- spiega- stavamo pensando di organizzare

un'accoglienza che porti anche il ricordo di coloro che non ci sono più. Non possiamo e non vogliamo far finta di niente e

la memoria di chi non è più con noi rimarrà sempre". In più "stiamo organizzando assieme al ministero dell'Istruzione dei

corsi di aiuto alle persone rivolti ai docenti. Ho avuto un'enorme adesione di docenti a questi corsi. Ci sono anche colleghi

della costa che hano chiesto di partecipare". Insomma, "stiamo pensando attivamente alla ricostruzione e sono convinta

che ce la faremo. Noi aquilani siamo tenaci. Alla fine tutto diventerà bello di nuovo. Anche se non potremo mai

dimenticare quei colleghi, allievi e collaboratori che ora non sono più con noi...".
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(Il reportage completo su www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it)

 

Immagini, volti e parole raccontano le tappe della rinascita. Alle telecamere di diregiovani:

 

20 luglio 2009
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Noi vogliamo studiare" 

Parlano i ragazzi aquilani: "Questa non è neanche un'estate vera, rivogliamo la normalità, ridateci la scuola" 

Pubblichiamo la settima puntata del reportage sulla scuola in Abruzzo, il racconto dell'agenzia Dire su come i ragazzi, i

docenti, i presidi, le istituzioni locali e gli 'inviati' sul posto del ministero dell'Istruzione vivono e partecipano alla

ricostruzione dopo il terremoto del 6 aprile scorso, con l'obiettivo di tornare regolarmente in aula a metà settembre. Le

precedenti puntate sono state pubblicate il 20, il 22, il 27, il 29 luglio, il 5 e il 12 agosto.. L'intero reportage è su 

www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it

 testo di Alessandra Migliozzi

  L'AQUILA - "Vogliamo studiare, ridateci la scuola". Effetti "collaterali" da post-terremotati: i giovani dell'Aquila e della

provincia vogliono ritornare tra i banchi. Perchè, dicono, "questa estate non sembra nemmeno estate. Ci manca un pezzo

di vita che il terremoto ci ha portato via. Vogliamo ricominciare a vivere in modo normale".

  L'espressione più viva di questo desiderio sono gli adolescenti di San Demetrio, che hanno costituito un piccolo

"movimento", quello dei ragazzi del 'Monumento', dal nome dell'area in cui erano soliti incontrarsi prima del sisma. Una

zona verde a lungo rimasta interdetta per motivi di sicurezza. I giovani del paesino hanno chiesto fondi e una tenda per

realizzare i loro progetti che è stata piantata nel cortile della scuola del paese, un istituto comprensivo che oggi è pieno di

operai per la ricostruzione.

  "All'inizio abbiamo sofferto molto- raccontano Monica, Manuel, Sara e Veronica, quattro dei ragazzi di San Demetrio-

perché non c'era più nulla da fare e se ai bambini e agli anziani davano retta, se rispondevano alle loro richieste, a noi

dicevano no". Adesso questi giovani hanno un loro spazio (tamporaneo) dove fare progetti e organizzare eventi. "Ma ci

manca la scuola- dice Monica, 18 anni, occhi scuri che tradiscono un pizzico di malinconia- perchè la scuola è la

normalità, mentre adesso stiamo qui e non abbiamo niente da fare. Io sono stata ospitata in Inghilterra, con mia sorella,

per un corso di inglese. Ma ora è finito e siamo daccapo. Non posso nemmeno stare più di tanto a casa, ho paura".

  Monica la notte dorme in roulotte con il padre e la madre. Alcune sue amiche stanno nella tendopoli. "Ma è un incubo-

rivela Sara, 17 anni- non hai nessuna intimità. L'unica cosa buona del terremoto, se ce ne è una, è che abbiamo riscoperto

il senso della famiglia: si sta insieme molto di più anche perché siamo stressati dalle scosse continue e ci diamo conforto".

  Ora che la connessione a Internet si riesce ad ottenere, anche Facebook diventa una salvezza: "Serve per rimanere in

contatto con gli amici che sono andati sulla costa". Ai ragazzi di San Demetrio manca "andare all'Aquila per fare una

passeggiata. Ora è tutta cambiata. Le vie secondarie sono diventate quelle principali e c'è sempre un traffico pazzesco. Ci

mancano anche i nostri compagni di scuola, non vediamo l'ora che arrivi il 21 settembre, questa estate sembra irreale".

Intanto si prova a guardare al futuro, ma il terremoto è perennemente presente. Monica vorrebbe fare il medico da grande.

Ci vorranno almeno dieci anni tra maturità, laurea e specializzazione eppure lei si lascia scappare uno "speriamo che

l'ospedale riapra". Come se la conivenza con il sisma ormai fosse un dato di fatto. Sara è più speranzosa: "Vorrei fare

l'università- dice- e vorrei farla qui, all'Aquila. Comunque il mio sogno nel cassetto- sorride- è fare la cantante".

  Il sogno di Veronica è quello di un futuro nella moda. Manuel prima si vuole diplomare "poi si vedrà". Veronica ha

festeggiato il suo diciottesimo compleanno nella tendopoli. I suoi amici le hanno organizzato un party a sorpresa. Una

delle poche occasioni belle degli ultimi mesi.

  San Demetrio è il paesino dove sono approdati, durante il G8, George Clooney e Bill Murray insieme a Walter Veltroni.

Hanno inaugurato un cinema. "Ma nei tg- dicono i ragazzi del paesino aquilano- ormai si parla sempre meno di noi, così

agli altri sembrerà che sia tutto a posto, che qui la vita sia ricominciata come sempre invece siamo ancora in mezzo alla

strada". I ragazzi di San Demetrio rivogliono le loro case, rivogliono la scuola.
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  19 agosto 2009
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Emergenza profughi nel milanese 

�Non possiamo nemmeno telefonare a casa� 

 

In 60 alloggiano da quattro mesi in un hotel di San Zenone del Lambro. Arrivano dal Nord Africa e ora protestano per il

cibo scadente e perché non hanno mai ricevuto i 2,50 che secondo le norme dovrebbero avere ogni giorno. Così non

possono chiamare il loro Paese per dire che stanno bene

 

Vicino a Milano è emergenza profughi. Dal 13 maggio scorso in 60 alloggiano all'hotel Ambra di San Zenone al Lambro.

Arrivano dal Niger, dalla Costa d'Avorio, dal Mali, dal Congo, dal Pakistan e dal Bangladesh. Sono giunti in

concomitanza con quelli che ora alloggiano al Residence Ripamonti di Milano. E ora protestano.

Le lamentele sono partite dal cibo, giudicato troppo scadente. Ma è soprattutto l'isolamento a cui sono costretti a creare i

maggiori malumori. Pur avendo un permesso di soggiorno temporaneo, non hanno infatti possibilità di muoversi. Questo

perché non hanno i soldi per comprare biglietti di treno o autobus. E non hanno alcuna possibilità di acquistare carte

telefoniche per chiamare casa e dire che stanno bene. Nonostante ogni profugo richiedente asilo dovrebbe ricevere,

secondo le norme, un pocket money di 2 euro e 50 al giorno. Che però nessuno ha dato loro. Almeno finora.

Solo qualcuno è riuscito a chiamare nel proprio Paese con Skype. O con un cellulare messo a disposizione

temporaneamente dal proprietario della struttura o da qualche altro ospite italiano della stessa. Eppure secondo le direttive

diramate l�1 settembre dall'Ente gestore delle strutture di accoglienza dell'emergenza profughi dal Nord Africa, ovvero la

Protezione civile della Lombardia, il pocket money deve essere dato a ogni profugo. Il vice prefetto vicario della

Provincia di Milano, Emilio Chiodi, il 14 settembre scorso – dopo la protesta scoppiata due giorni prima – è andato a San

Zenone a confermare questa novità. Ma è stato stabilito che l'erogazione avverrà, dal primo di ottobre e per un mese,

come onere aggiuntivo per il proprietario della struttura. E successivamente peserà sulle casse dell'Assemi, l'Azienda

sociale sud est Milano.

Nella direttiva di settembre della Protezione civile era detto che il poket money “sarà da erogare a cura della struttura

ospitante” e servirà “per l'acquisto di tessere telefoniche, bolli postali, snack alimentari, sigarette, giornali”. Salvo poi

specificare che ai profughi non dovrà essere dato denaro contante, ma “carte prepagate”. A inizio emergenza i proprietari

degli hotel avevano firmato un contratto con la Protezione civile che stabiliva per loro un compenso a persona ospitata: in

cambio dovevano garantire vitto e alloggio e servizi minimi essenziali. “Non è nominato nessun pocket money – dice 

Carlo Omini, proprietario dell'Ambra Hotel di San Zenone – per cui sino a questo momento mi sono attenuto

scrupolosamente alla convenzione firmata a inizio emergenza”.

In attesa che il pocket money inizi ad arrivare, i 60 profughi dell'hotel Ambra continuano le proteste iniziate il 12

settembre scorso, quando hanno occupato il cortile e le strade adiacenti la struttura. Per prima cosa si sono lamentati del

pasto servito: un passato di verdura con crostini a loro dire immangiabile. Contro lo chef sono stati lanciati alcuni oggetti,

dopo di che è sono intervenute la polizia e la Croce rossa. Sul posto si è precipitato pure il sindaco di San Zenone al

Lambro, Sergio Fedeli, che ha commentato: “Qui siamo di fronte a una bomba pronta a esplodere”.

Chi da tempo denuncia una situazione al limite, è lo Sprar (Servizio protezione richiedenti asilo-rifugiati). L�ente,

coordinato dall'Anci e dal ministero dell'Interno, ha una critica per tutti. Per l'ente gestore e le sue direttive giunte in

ritardo, e per i proprietari delle strutture di accoglienza, che dovrebbero essere più celeri e puntuali nella fornitura dei

servizi. “Nelle ultime direttive – dice Marco Zanetta del centro Sprar di Breno, in provincia di Brescia – viene specificato

che a ciascun profugo venga fornito un kit di igiene personale, che deve comprendere: dentifricio, spazzolino, pettine,
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carta igienica, sapone liquido e shampoo”.
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Il terremoto devasta L�Aquila 

Tarantini come Piscicelli: �Una fortuna!� 

 

Francesco Maria Piscicelli non era l�unico a �gioire� per il terremoto che all�alba del 9 aprile 2009 ha devastato L�Aquila.

Mentre �lo sciacallo�, al telefono con il cognato Pierfrancesco Gagliardi, alle 3.32 di mattina �rideva nel letto� per le

opportunità di guadagno che sarebbero derivate dalla gestione dell�emergenza, Gianpaolo Tarantini vedeva nella tragedia

abruzzese l�occasione per far sbloccare gli interessi (suoi e del comitato d�affari da lui creato) in ballo con Finmeccanica.

Il mezzo è sempre il telefono, la cronologia l�unica differenza sostanziale. E� il 6 maggio, infatti, quando il faccendiere

barese chiama Domenico Lunanuova, dirigente del colosso statale. L�argomento? Il dramma avvenuto un mese prima in

Abruzzo potrebbe far accelerare l�iter di un�appalto su cui il comitato d�affari pugliese punta tantissimo: la

modernizzazione di Isoradio.

�Diciamo una cosa mo vabbè& diciamo che siamo pure fortunati sui tempi, perché in linea di massima domani quello

dovrebbe firmare no?� dice Tarantini. Lunanuova risponde, ma smorza i toni trionfalistici di Gianpi: �No, domani

pomeriggio, speriamo& però è una conquista che sono riuscito a fare io senza l�aiuto di nessuno, no? Ma per culo, per

culo tra virgolette perché là è successo il terremoto e hanno bisogno di questa cosa�.

L�affare è grosso, la procedura per averlo molto complicata. Con il sisma, però, arrivano a pioggia milioni di euro. 

Tarantini fiuta la preda, anche perché il manager di Finmeccanica Salvatore �Rino� Metrangolo lo ha avvisato che l�intero

progetto Isoradio sta per partire. Gianpi si affretta per comprendere come fare a metterci le mani addosso. L�asso nella

manica è sempre lo stesso: Silvio Berlusconi. E infatti si fa aiutare dal Cavaliere, che deve intercedere per far incontrare

l�amministratore delegato di Finmeccanica Pier Francesco Guarguaglini con Enrico Intini, sodale di Gianpi nel comitato

in salsa pugliese. L�incontro avviene, ma è un autogol, perché la Protezione civile vuole dare via libera al progetto

Isoradio solo per l�Abruzzo e non per tutto il territorio nazionale, come invece sperava il faccendiere barese e i suoi

compagni di speculazione.

Alla fine, l�affare da cento milioni di euro (50 secretati e l�altrà metà per Isoradio) non verrà mai concluso.
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Temporali e neve Il maltempo fa 4 vittime al Nord

Tre morti in montagna tra Cuneo e la val Pusteria 80 mila fulmini in 24 ore: ucciso un uomo a Bergamo

STEFANIA ANGELINI L'arrivo brusco del maltempo non è stato solo un accenno di cambio di stagione. L'autunno

sembra proprio alle porte. Ma in questo primo weekend caratterizzato dal tempaccio, che ha interessato più di una regione

del Nord, si contano ben quattro vittime. Due alpinisti di Genova, un uomo e una donna, rispettivamente di 64 e 57 anni,

hanno perso la vita sulle montagne di Entracque, in provincia di Cuneo, dopo essere stati travolti da una frana in alta

quota; un'anziana di nazionalità tedesca, invece, è morta in un incidente di montagna in val Pusteria, in Trentino Alto

Adige. E infine un quarantenne di Milano sabato sera ha perso la vita a Morengo (Bergamo) folgorato da un fulmine:

l'uomo stava fumando una sigaretta in un parco. Emergenze Molte le emergenze: in Trentino , al calo delle temperature si

è aggiunta anche la neve in bassa quota, con forti piogge nelle valli, rendendo obbligatorio per le auto l'uso delle catene

sul Passo dello Stelvio. Ha piovuto in buona parte della Lombardia e a Milano si è lavorato per evitare l'esondazione del

Seveso e del Lambro. Ma l'emergenza principale ha riguardato i fulmini: su tutto il Nord e sulla Toscana in 24 ore sono

caduti oltre 80 mila fulmini, quasi un sesto di quanti ne cadono in un anno nel nostro Paese. Secondo i meteorologi le

temperature andranno giù fino a 4 gradi. E da domani le piogge si trasferiranno anche al Centro-Sud. RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Canadair in azione su 24 incendi boschivi 

Ieri sera risultavano spenti o comunque sotto controllo 16 roghi. La maggior parte delle richieste di intervento è giunta

dalla Sicilia

 

    Lunedi 19 Settembre 2011  - Attualità - 

Grande impegno nella giornata di ieri, domenica 18 settembre, per la Flotta Aerea dello Stato, all'opera per contrastare

numerosi incendi che hanno interessato soprattutto le regioni meridionali del Paese. In totale, i Canadair e gli elicotteri

coordinati dal Servizio di Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale

sono intervenuti a supporto delle squadre di terra su 24 roghi. 

Come riferisce in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, il maggior numero di richieste di intervento - sette in

totale - è giunto dalla Sicilia; cinque sono arrivate rispettivamente dalla Calabria e dal Lazio, quattro dalla Campania, due

dalla Puglia e una dall'Umbria. L'intenso lavoro svolto per tutta la giornata dagli equipaggi dei mezzi aerei ha permesso di

mettere sotto controllo o spegnere sedici incendi, fin quando le condizioni di luce hanno permesso di effettuare i lanci di

acqua e di liquido ritardante in sicurezza.

Il Dipartimento della Protezione Civile ricorda che la maggior parte degli incendi boschivi è causata da mano umana, a

causa di comportamenti superficiali o dolosi. La collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel segnalare

tempestivamente ai numeri di telefono d'emergenza 1515 o 115 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio

boschivo. 
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Il maltempo si sposta al sud: cessato allarme per il Seveso 

In Trentino chiusi i principali passi di montagna per le nevicate anche a bassa quota; problemi ai trasporti pubblici a

Roma a causa delle forti piogge di questa notte

 

  

Articoli correlati 

Domenica 18 Settembre 2011

Arriva il maltempo: 

Seveso a rischio esondazione

tutti gli articoli »    Lunedi 19 Settembre 2011  - Attualità - 

Non si arresta l'ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito l'Italia, anche se da domani arriveranno i primi

miglioramenti a partire dalle regioni settentrionali, mentre il maltempo si sposterà principalmente al sud. Una

perturbazione di origine atlantica, in movimento sulla nostra penisola da nord a sud, determinerà infatti una fase di

maltempo anche sulle regioni centro-meridionali, con un contestuale aumento della ventilazione e una diminuzione delle

temperature. Per oggi dobbiamo aspettarci ancora nuvole e piogge al nord, in particolare su Lombardia, Triveneto ed

Emilia-Romagna, e fenomeni temporaleschi anche intensi al centro, in particolare sulla Toscana; piogge e temporali anche

al sud. 

Intanto oggi si contano i danni delle conseguenze dell'ondata di maltempo. Le nevicate, anche in bassa quota, in Trentino

Alto Adige hanno portato alla chiusura per motivi di sicurezza dei principali passi di montagna, tra cui passo Giovo,

Stelvio, Pennes e Rombo. A Roma invece, a causa delle forti piogge di questa notte, sono state chiuse sei stazioni della

metropolitana A, mentre gli allagamenti stradali stanno rallentando le corse degli autobus.

A Milano è invece rientrato l'allarme per il Seveso. "Nonostante le forti piogge che si sono abbattute sulla città" - ha

spiegato l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli - "l'acqua si è abbassata e al momento non c'è rischio di esondazione.

Resta comunque alta la soglia di attenzione degli operatori del Servizio idrico, della Polizia locale e della Protezione

Civile, che continuano a presidiare la situazione". Nel frattempo si continua a lavorare ad una serie di interventi per

evitare i problemi causati dal fiume: "Stiamo migliorando il sistema della protezione civile e mettendo in campo interventi

concreti per i cittadini" - ha spiegato Granelli - "Stiamo preparando un database di numeri cellulari dei residenti della

zona, che in caso di serio allarme riceveranno un sms". 
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Evento sismico 2.6 in provincia di Modena 

Non risultano danni a persone o cose

 

    Lunedi 19 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Una scossa sismica è stata avvertita questa mattina dalla popolazione nella provincia di Modena. Secondo i rilievi

dell'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - la scossa, di magnitudo 2.6, si è verificata alle 8:24 con

epicentro nei pressi di Sestola, Fanano, Montecreto e Lama, ad una profondità di circa 7 chilometri.

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

persone o cose.
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Torino, sviluppo sostenibile: al via Geoitalia2011 

Torino è da oggi la capitale mondiale delle Scienze delle Terra: al via l'ottava edizione di 'Geoitalia'

 

  

Articoli correlati 

Martedi 7 Giugno 2011

Scienze della Terra: 

a settembre "GeoItalia2011"

tutti gli articoli »    Lunedi 19 Settembre 2011  - Attualità - 

E' cominciata oggi l'ottava edizione del Forum Italiano di Scienze della Terra: Geoitalia2011. L'evento, che per la

concomitanza con la ricorrenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia, si terrà quest'anno a Torino, è una grande convention con

80 sessioni e 15 sale per altrettante conferenze che si svolgeranno ogni giorno in simultanea. Il programma degli eventi in

svolgimento è densissimo, con ben 80 conferenze e la presenza del Presidente della Federazione Mondiale di Scienze

della Terra, il brasiliano Alberto Riccardi. Il meeting di quest'anno individua nella sostenibilità il suo motivo conduttore,

sottolineando così il ruolo chiave delle geoscienze rispetto ad alcuni temi di importanza vitale per il presente e,

soprattutto, per il futuro della nostra società. Mille e cinquecento scienziati provenienti da tutto il mondo si

confronteranno su tematiche quali: energia e risorse, clima, acqua, infrastrutture, mobilità, difesa dai pericoli naturali -

dagli tsunami ai cambiamenti climatici - materiali innovativi, salvaguardia dei beni culturali, nucleare e futuro della Terra,

rendendo note ricerche nuove su scala internazionale. Con il patrocinio, tra gli altri, del Dipartimento di Protezione Civile,

dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (Ispra), del Consiglio Nazionale dei Geologi e di Arpa

Piemonte, il meeting si rivela un punto d'incontro e di scambio fondamentale per le Scienze della Terra.

I tre giorni principali del convegno (21, 22, 23 settembre) saranno dedicati ciascuno ad un tema particolarmente rilevante

per la società, cercando di considerarne tanto gli aspetti scientifici quanto quelli socio-economici: attorno ad essi

ruoteranno tavole rotonde, conferenze plenarie ed altri eventi. Mercoledì 21 il tema centrale sarà 'Risorse ed Energia',

giovedì 22 la 'Sicurezza' e venerdì 23 'Le Scienze della Terra tra passato e futuro nei 150 anni dell'Unità d'Italia'. Ciascun

tema del giorno sarà declinato facendo particolare riferimento al tema generale dello sviluppo sostenibile.
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articolo di lunedì 19 settembre 2011

 

Seveso, ora l'allarme arriva via telefonino: «Spostate subito l'auto» 

di Maria Sorbi

 

In caso di sos si potrà parcheggiare sul marciapiede Fiume sorvegliato speciale per due notti consecutive

 

Il Seveso torna a fare paura. Da venerdì sera è scattato lo stato di allerta in tutta la zona Nord della città e anche la notte

scorsa il fiume ha tenuto svegli parecchi volontari della Protezione civile. Rischio esondazione, anche stavolta, per un

paio d'ore di pioggia o poco più. «Per evitare l'esondazione - spiega l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli - abbiamo

aperto preventivamente lo scolmatore di Palazzolo, dove sono confluite le acque scongiurando così un'immediata ondata

di piena nel Seveso. Nonostante ciò, sabato mattina, visto il perdurare della perturbazione, si è raggiunto il livello di

massima attenzione: con il Servizio idrico abbiamo deciso di aprire i tombini per evitare allagamenti nelle strade e nelle

cantine e permettere così all'acqua di defluire nella fogna». Dopo la difficile nottata, ieri mattina l'assessore Granelli si è

recato in una delle zone più a rischio esondazione, in via Ornato all'angolo con via Moro, in zona Niguarda, dove gli

operatori del Servizio idrico, della Polizia locale, della protezione civile e dell'Amsa stavano già monitorando la

situazione senza sosta. Anche il fiume Lambro non ha fatto trascorrere ore tranquille.

I cittadini della zona sono esasperati. Ormai, alle prime gocce di pioggia fanno scattare il piano di allerta e, quelli che

possono, mettono l'auto al riparo. Lasciarla in strada è troppo pericoloso e un'esondazione, anche minima, creerebbe danni

irreparabili. 

D'ora in avanti gli abitanti della zona Niguarda e di viale Zara terranno ben stretto il telefonino in mano. Già, perché

l'allarme esondazione arriverà via sms. Ovviamente con un margine di anticipo sufficiente perché tutti si possano

organizzare. È una delle iniziative che gli assessori alla Sicurezza Marco Granelli e alla Mobilità Pierfrancesco Maran

hanno pensato per mettere in sicurezza la zona 9.

Granelli e Maran stanno mettendo a punto con i residenti una serie di interventi per evitare i problemi causati dal fiume.

Sul tavolo, il solito progetto per la realizzazione di una vasca di laminazione alla periferia nord della città da 25 milioni di

euro. «Nel frattempo - spiega Granelli - stiamo migliorando il sistema della protezione civile e mettendo in campo

interventi concreti per i cittadini. Stiamo preparando un database di numeri cellulari dei residenti della zona, perché

ricevano un sms in caso di serio allarme, per dare la possibilità alla gente di prepararsi e provvedere». Il Comune sta

pensando a un'ordinanza «per cui in caso di allarme le auto potranno essere parcheggiate sui marciapiedi. Oltre a evitare

danni ai veicoli, sarà di aiuto per la pulizia delle strade: dopo l'esondazione di agosto rimuovere il fango dalle vie con le

auto ai lati è stato molto complicato». Pronto anche il piano per il nuovo sistema di preallarme, collegato non al livello di

innalzamento dell'acqua del fiume ma alle informazioni meteo aggiornate della protezione civile regionale. Sul tavolo

anche il progetto da 148 milioni di euro di Mm per realizzare in due fasi le vasche di laminazione a Lentate, Varedo,

Paderno Dugnano, Senago e Milano. La quota di Milano è di 25 milioni di euro: «Vogliamo trovare le risorse da mettere

in bilancio sui prossimi due anni, perché ci sia un'accelerazione anche da parte degli altri Comuni». 
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AVVISO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Maltempo, domani previste ancora piogge e forti venti 

Allerta nella zona adriatica 

   

ore 17:38 - 

ROMA - Due giorni di temporali e forti venti in quasi tutta Italia: questo il risultato di una perturbazione d'origine

atlantica. Domani il tempo continuerà a fare i capricci determinando condizioni di mal tempo soprattutto sul versante

adriatico. La Protezione civile allerta la cittadinanza italiana, che nelle prossime ore dovrà continuare a fare i conti con la

perturbazione ed eventuali danni. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha

emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche negative, aggiungendo dettagli rispetto a quello diffuso ieri e

sabato. Sin dalla mattinata di domani sono previste precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, di forte intensità

sull'Emilia Romagna, sino ad estendersi nelle regioni centro meridionali adriatiche. Previsti sulle stesse zone, forti venti

dai con possibilità di mareggiate lungo le coste.

Il mal tempo, insomma, non da tregua per il momento. Nella giornata di oggi, diversi gli incidenti dovuti a frane,

smottamenti e mareggiate, nonché disagi alla viabilità in tutto il Paese.
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LE FIAMME SI SONO ESTESE NELLE ZONE BOSCHIVE 

Ibiza, 1200 persone evacuate per un violento incendio 

150 pompieri in campo per spegnere il rogo 

   

ore 12:50 - 

Sono circa 1200 le persone evacuate per precauzione la notte scorsa a Ibiza, nelle Baleari, a causa di un violento incendio

divampato nel comune di Santa Eulalia. La stampa spagnola riferisce che le fiamme si sono estese nelle zone boschive di

Cala Llonga, Roca Lisa, Sol d'en Serra e Cala Olivera. Le autorità hanno provveduto ad alloggiare in una palestra chi non

ha trovato ospitalità da parenti e amici. Intanto circa 150 pompieri stanno lottando contro l'incendio, con l'aiuto di 150

militari dell'Unita' di emergenza dell'esercito spagnolo. Questa mattina verso le 10 l'intensita' dell'incendio e' diminuita,

secondo fonti dei servizi di emergenza. I servizi della protezione civile durante la notte hanno evacuato in particolare gli

abitanti di tre centri vicino all'incendio. Al momento non si ha notizia di persone ferite.
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di Lorena Loiacono

Mezz'ora di temporale e Roma resta in ginocchio. Ieri mattina, dopo il forte nubifragio che si accanito sulla città tra le 3 e

le 4 di notte, i romani si sono risvegliati in una città inondata: l'acqua infatti, oltre ad aver invaso caditoie, strade e cantine,

si è presa gioco della linea A della metropolitana mandando in tilt l'intera città.

Un alto strato d'acqua copriva il pavimento delle sei stazioni chiuse dall'Atac a inizio corsa: San Giovanni, Furio Camillo,

Lucio Sestio, Numidio Quadrato, Colli Albani e Porta Furba. Alle 8.35 i tecnici hanno deciso di riaprire San Giovanni, a

seguire a scaglioni tutte le altre fino a quella di Colli Albani, riconsegnata ai passeggeri solo alle 15 del pomeriggio, dopo

oltre 8 ore di blocco. Prima delle 6 è stata interrotta e poi riaperta anche la linea ferroviaria Termini-Giardinetti fra Ponte

Casilino e Termini. Un lunedì da dimenticare, dunque, segnato inoltre dai gravi disagi in superficie dovuti a rami caduti,

cartelloni pubblicitari pericolanti e un fiume di fango che dal Celio ha raggiunto il Colosseo. E gli allagamenti hanno

bloccato il traffico in tutta Roma: in via Prenestina, tra la Togliatti e il Gra, in viale Giulio Agricola, Ponte Lungo e via

dell'Arco di Travertino. A farla da padrone anche il forte vento da 50 km orari che ha mandato in tilt i semafori di via

Nomentana, altezza viale XXI Aprile, largo Brancaccio, viale dell'Università e viale Castro Pretorio e un palo sul gra tra

via Appia e via Tuscolana.

Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, chiamati anche da molte persone rimaste chiuse in auto. Troppi disagi,

dunque, tanto che il Codacons ha presentato un esposto alla Procura di Roma per indagare sulla sospensione di pubblico

servizio. «Si è trattato di un nubifragio di eccezionale portata – ha risposto Antonello Aurigemma, assessore capitolino

alla mobilità - i dati della protezione civile spiegano l'imprevedibilità dell'evento meteorologico: nella parte meridionale

della città sono caduti mediamente 30 ml l'ora di pioggia».(ass)
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 Allarme dei geologi sulla sicurezza delle scuole italiane: ogni giorno ben nove milioni di persone tra studenti, docenti e

personale scolastico mettono a rischio la propria incolumità solo varcando la soglia del cancello di scuola. Il 95% degli

edifici scolastici infatti è stato costruito tra il 1900 e il 1990 e gli standard di sicurezza in molti casi non sono rispettati: il

57% delle strutture non ha il certificato di idoneità. L'analisi della situazione è stata fatta dal Consiglio nazionale dei

geologi. Lo stato di pericolosità naturalmente aumenta per quelle scuole che si trovano in zone a rischio sismico e che

sono il 34%. Le criticità maggiori riguardano gli edifici nati non come scuole ma con altre destinazioni. Sulle condizioni

dell'istruzione e sui tagli cresce intanto la protesta da Nord a Sud. 
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Chiudi 

Daniela Spadaro Sant'Anastasia. Chi non fa la raccolta differenziata e non conferisce i rifiuti giusti nel giorno appropriato

rischia grosso: non solo sanzioni pecuniarie ma «pubblica gogna». Lo ha annunciato il sindaco Carmine Esposito durante

una conferenza stampa tenutasi ieri nella sede cittadina del Pdl. Un elenco dei trasgressori colti in flagrante sarà reso

pubblico, così da far conoscere al resto della comunità i nomi di coloro che, non rispettando le regole, impediscono di

fatto il successo della raccolta differenziata dei rifiuti che pure, ad oggi, stando alle parole del primo cittadino, si attesta

sul 50 per cento. «È già un grande successo - dice il sindaco - ma dalla settimana prossima andremo oltre, dividendo il

paese in sette zone pattugliate da vigili in borghese, polizia provinciale, protezione civile e guardie ambientali. I furbi

potranno sfuggirci per una volta, ma li identificheremo tutti. Inoltre, toglieremo le campane dalla strada e istituiremo delle

isole ecologiche «volanti», dando il via ad un'informazione capillare». Non teme il sindaco che possano esserci reazioni

legate alla singolare decisione di pubblicare l'elenco dei multati. «Faranno appello alla privacy? Ebbene mi denuncino

pure - continua Esposito - vedremo a chi darà ragione la parte corretta e civile del paese». L'argomento è purtroppo

sempre più attuale perché incombe, sul vesuviano come su tutto il napoletano, la spada di Damocle dell'emergenza. Il

sindaco di Sant'Anastasia, con i colleghi di Terzigno e Torre del Greco, è stato delegato dai primi cittadini di 19 comuni a

monitorare la realizzazione dell'accordo di programma sui rifiuti e sulla realizzazione degli impianti. Impianti che per ora

a Sant'Anastasia non sono previsti, ma ai quali sicuramente si dovrà pensare. «Capisco che la comunità sia intimorita,

deve però essere chiaro che a Napoli e provincia questo accade perché non funziona il ciclo integrato dei rifiuti - sostiene

Esposito - ma alla fine non potremo sottrarci». Scongiurata per ora, dopo un colloquio del primo cittadino con il

commissario straordinario Vardè e l'intercessione del governatore Caldoro, l'apertura di una cava nel territorio di

Sant'Anastasia. «Ma questo non toglie che le cose - spiega il primo cittadino - possano cambiare e soprattutto che, a

prescindere dalle decisioni del commissario e della Regione, a un impianto in città prima o dopo si dovrà pensare, a

prescindere dagli inutili allarmismi dell'opposizione». Dunque, dalla prossima settimana, gli irriducibili del sacchetto

selvaggio sono avvisati: multe sì ma soprattutto berlina pubblica. Ed è forse un deterrente che, laddove si rendesse

possibile applicarlo, inciderà sulla coscienza dei cittadini molto più di qualunque sanzione pecuniaria. Questa la posizione

del sindaco, ma c'è chi nella sua maggioranza va oltre. «Io riterrei giusto per i trasgressori, oltre alla denuncia pubblica -

dice il capogruppo di La Destra, Mario Gifuni (delegato all'ambiente)- l'obbligo ad una settimana di spazzamento, sarebbe

una pena civile e giusta». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lunedì 19 Settembre 2011
Chiudi 

di PAOLO RIVA

MILANO - Una vittima colpita da un fulmine nel bergamasco, le celle del carcere di Monza allagate, il Seveso che a

Milano ha rischiato di esondare di nuovo e la prima neve caduta sul passo dello Stelvio. È questo il parziale bilancio della

perturbazione di origine atlantica che ha colpito l'Italia settentrionale questo week end per poi dirigersi verso il Centro sud

della penisola. 

L'episodio più grave a Morengo, ad una ventina di chilometri da Bergamo, dove un milanese quarantenne è rimasto

folgorato da uno degli 80mila fulmini caduti su tutta l'Italia settentrionale nell'arco delle 24 ore a cavallo tra sabato e

domenica. Un record, fanno sapere dal Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano. Secondo le rilevazioni del Cesi,

infatti, la quantità di saette che i numerosi temporali hanno scaricato in queste ore sul nostro territorio è circa un sesto

dell'intera attività annuale. Un numero che supera il precedente primato di 40mila fulmini in 24 ore, caduti in una giornata

estiva del 2004. 

A farne le spese è stato Cristiano Toscano, impiegato dell'Azienda trasporti milanesi che si trovava nel Bergamesco per

una serata con i colleghi. Insieme a loro, stava guardando la partita Inter-Roma, quando si è allontanato dal locale dove

trasmettevano l'incontro per fumarsi una sigaretta, seduto sulla panchina di un vicino parco pubblico. Qui è stato colpito

da un fulmine, è morto sul colpo ed è stato ritrovato poco dopo dagli amici preoccupati per la sua assenza. 

Allarmante anche la situazione nel carcere di Monza. Secondo una nota del sindacato di polizia penitenziaria Sappe, delle

cinquanta celle della sezione alta sicurezza sette sono inagibili per i danni causati dal temporale di sabato notte. «Il

problema non è nuovo - denuncia il sindacato - che chiede urgenti interventi, anche dal punto di vista edile e strutturale». 

Preoccupazioni non certo nuove a Milano dove, da anni, non appena le precipitazioni si intensificano, aumenta anche

l'allerta per la piena del Seveso. Il fiume, che nasce in provincia di Como e attraversa la zona nord orientale del capoluogo

lombardo, è stato messo sotto controllo. Questa volta, però, nessuna esondazione, come quella che nel settembre 2010

provocò danni per 300 milioni di euro e il blocco della metropolitana. Si è allagato il sottopasso in zona Affori e, una

volta che si è raggiunto il livello di massima attenzione, sono stati aperti i tombini delle strade per far defluire l'acqua del

fiume ed evitare nuovi allagamenti.

Dalla Lombardia al Trentino Alto Adige dove in quota è nevicato e, dal primo pomeriggio di ieri, gli automobilisti hanno

dovuto usare le catene sul passo dello Stelvio. A fondovalle le piogge hanno causato allagamenti, vicino Bolzano una

frana ha causato l'interruzione di varie strade. Vicino Merano sono intervenuti i vigili del fuoco per svuotare dall'acqua i

piani bassi di alcune palazzine.

Un deciso abbassamento delle temperature, dopo il caldo della scorsa settimana, avverrà però non solamente al nord, ma

in tutta la penisola. Da ieri sera, infatti, a causa del graduale spostamento della perturbazione verso sud, in nessun luogo

d'Italia il termometro supererà i 20-25 gradi. A confermarlo anche il secondo avviso di condizioni meteorologiche avverse

lanciato dalla Protezione civile negli ultimi due giorni. Che parla di «precipitazioni anche a carattere di rovescio o

temporale che interesseranno tutte le regioni centrali» per poi scendere nel corso della mattinata verso il Meridione,

mentre il maltempo continuerà anche nelle regioni del Nord Est. 
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Lunedì 19 Settembre 2011
Chiudi 

di LUCA PASQUARETTA

CUNEO - Tragedia ad alta quota. La montagna seduce, affascina. Ma se la sfidi, ammazza. Anche i più esperti. Tre le

vittime del week-end: 2 alpinisti in Valle Gesso, a Entracque (Cuneo) sono stati traditi dal cedimento di un gancio che ha

generato una frana, dovuta anche al maltempo, che poi li ha travolti. Mentre Margarete Wasserer, una donna tedesca di 72

anni, di Colonia, è precipitata in un dirupo a quota 1300 metri a Valles in Val Pusteria (Bolzano). Il suo corpo è stato

trovato ieri mattina dai soccorritori in fondo ad un canalone.

Non hanno avuto scampo neanche Giulio Gamberini e Carla Sirio, rispettivamente di 65 e 57 anni, entrambi di Genova,

che hanno perso la vita sulle montagne del cuneese. Le vittime facevano parte di un gruppo di sei alpinisti, avventuratisi

sabato pomeriggio per i sentieri di Entracque. Dopo un paio d'ore Gamberini e Sirio, alpinisti esperti sono scivolati lungo

una parete e sono stati sepolti dalla frana. Forse da loro provocata, forse determinata dalle abbondanti piogge. Tutto sotto

gli occhi dei loro compagni, rimasti bloccati per una notte intera fino all'arrivo dei soccorritori. 

E' successo a circa 2.500 metri di quota, verso le 18.30 di sabato, in una zona delle Alpi Marittime segnata da nomi

selvatici e minacciosi: canale Detritico, cima Vallescura, passo delle Rovine. In quella cordata erano in sei, appartenevano

al gruppo «Le Gritte» del Cai di Bolzaneto (Genova), sono preparati e affiatati. I primi due, Edoardo Grondona e Paola

Sacchi, di 48 e 36 anni, scesi per primi, avevano già imboccato il percorso verso il rifugio Genova. Dietro di loro stanno

affrontando la parete Giulio Gamberini, 64 anni, e Carla Sirio, 57 anni: i due si ancorano con un chiodo, la manovra e'

giusta ma la pietra è sbagliata e si stacca. La coppia di alpinisti vola per una cinquantina di metri e viene crudelmente

martoriata e sepolta dalla fitta scarica di massi. Poco più in alto erano rimasti Francesco Calluso e Giuseppe Soffientini,

35 e 63 anni, che non possono fare nulla per salvare i loro compagni. «Giulio Gamberini, pensionato, era un'autorità nel

mondo dell'alpinismo genovese - spiega Fabrizio Grasso, vicepresidente del Cai di Bolzaneto -. Era una sorta di punto di

riferimento. E' stato lui a trasmetetrmi l'amore per la montagna. Era unico».
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ATTUALITÀ 

A Roma Eur caduti 30.8 millimetri/ora, vento fino a 50 km orari 
Maltempo: P.Civile Campidoglio, ondata temporali violenta 

ROMA - ''Il Dipartimento Nazionale della Protezione civile, ha segnalato temporali violenti con precipitazioni associate a

raffiche di vento, che ha colpito in particolare la zona meridionale di Roma''. Lo rende noto la Protezione civile del

Campidoglio.''

La massima di cumulata è stata registrata nella stazione pluviometrica di Roma Eur dove sono caduti 30.8 millimetri/ora.

Le precipitazioni violente sono state accompagnate da venti molto sostenuti, con raffiche fino a 30 nodi pari a 50

km/orari''.

(foto dalla rete) 

 

19/09/11 19:02 

Francesca Feola 
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> 

Domani piogge e vento forte su Adriatico 

 

Avviso di condizioni meteo avverse della protezione civile

 

(ANSA) - ROMA, 19 SET - La perturbazione di origine atlantica che ha portato negli ultimi due giorni temporali e venti

forti su quasi tutto il territorio italiano staziona in queste ore sul Mediterraneo centrale e continuera' domani a determinare

condizioni di maltempo in particolare sui settori adriatici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della

Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello

diffuso ieri e sabato. 
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> 

Guatemala, tre morti per forte terremoto 

 

Almeno quattro scosse di cui una di magnitudo 5,8

 

(ANSA) - CITTA' DEL GUATEMALA, 19 SEP - Almeno tre persone sono morte nella zona di Cuilapa, in Guatemala,

per un sisma di magnitudo 5,8 Richter che ha colpito il paese centro-americano. Le scosse in totale sarebbero state quattro

e sono state avvertite un po' ovunque. Secondo un portavoce dei vigili del fuoco, Sergio Vasquez, sono in corso le

operazioni di recupero di una donna e dei suoi due figli piccoli, rimasti sepolti da una frana. Gli ospedali di varie citta', tra

cui la capitale, sono in allerta. 
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Francia, cartellino giallo per otto centrali nucleari 

Otto centrali nucleari francesi ammonite dall'ASN, l'Authority per la sicurezza nucleare: non soddisferebbero le nuove

esigenze dettate dal dopo-Fukushima, in particolare la resistenza ai terremoti e alle inondazioni.

 

 

Creata il 19/09/2011 - 12:16 

Cartellino giallo per otto delle 19 centrali nucleari francesi sottoposte a stress test, ammonite dall'ASN, l'Authority per la

sicurezza nucleare, in quanto non soddisferebbero le nuove esigenze dettate dal dopo-Fukushima, in particolare la

resistenza ai terremoti e alle inondazioni. Secondo i dossier messi a punto dall'ASN e resi noti ieri da Le Journal du

Dimanche (ripreso qui dall'Ansa), in una lettera datata 23 agosto e indirizzata dall'ASN al direttore della centrale di

Cattenom, nell'est del paese, si legge: ''Non siete stati in grado di specificare agli ispettori quale sarebbe il vostro piano

d'azione post-sismico in seguito a scosse gravi''.

 

Le ispezioni e i rapporti sono stati un complemento agli stress-test sulle centrali francesi, che hanno dato risultati

tranquillizzanti. Fra gli aspetti insoddisfacenti delle otto centrali nucleari di Golfech, Civaux, Cattenom, Flamanville,

Penly, Gravelines, Saint-Alban e Le Blayais, ci sono soprattutto quelli riguardanti la reazione ad alcune catastrofi naturali

ipotetiche, all'interruzione dell'alimentazione elettrica con conseguente blocco delle fonti di raffreddamento e la gestione

di alcune situazioni di emergenza.

 

In tutto sarebbero oltre 200 le ''azioni correttive'' invocate dagli ispettori nelle centrali. Per il direttore della sicurezza dei

reattori (in Francia sono 58 quelli in attività), Martial Jorel, ''i rischi sismici non sono stati percepiti nel loro giusto valore

in Francia, un paese in cui i movimenti tellurici sono poco frequenti''. Ma dopo l'incredibile sequenza di catastrofi dell'11

marzo scorso in Giappone, con il terremoto e lo tsunami gigante, le esigenze sono cambiate. E l'allarme di una settimana

fa nella centrale per il trattamento delle scorie di Marcoule, nel sud, dove c'è stata soltanto l'esplosione di una fornace, non

classificato neppure come incidente nucleare, ha fatto tornare prepotentemente d'attualitè nel paese il dibattito sulla

sicurezza degli impianti.

 

(da agenzia Ansa)
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  Fine dell'estate

  

Roma. 

 Il maltempo che ha interessato piu' di una regione del Nord ha anche provocato quattro morti: due alpinisti di Genova, un

uomo e una donna, rispettivamente di 64 e 57 anni, hanno perso la vita sulle montagne di Entracque, in provincia di

Cuneo, dopo essere stati travolti da una frana in alta quota; una donna anziana di nazionalita' tedesca e' morta in un

incidente di montagna in Val Pusteria; e infine un quarantenne di Milano e' morto ieri sera a Morengo (Bergamo)

folgorato da un fulmine durante un temporale.

  

 Domenica il maltempo al Nord ha provocato piu' di un'emergenza: in Trentino al calo delle temperature si sono

accompagnate nevicate anche in bassa quota, con forti piogge nelle valli, rendendo tra l'altro obbligatorio per le auto l'uso

delle catene sul Passo dello Stelvio; rovesci si sono poi verificati in buona parte della Lombardia, Milano compresa, dove

per tutto il giorno si e' lavorato per evitare l'esondazione del Seveso e del Lambro.

  

 Nelle ultime 24 ore su tutta l'Italia del Nord e in parte anche sulla Toscana sono caduti oltre 80 mila fulmini, vale a dire

quasi un sesto di quanti ne cadono mediamente in un anno nel nostro Paese.

  

 Nelle regioni del Nord e' previsto un ulteriore peggioramento gia' dalla sera di domenica, con precipitazioni diffuse a

carattere temporalesco anche di forte intensita' che, secondo l'Aeronautica Militare, dovrebbero interessare Liguria,

Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana settentrionale. Le precipitazioni si

verificheranno a ridosso dei rilievi, rafforzate da venti forti da sud-ovest su Liguria e Toscana, con relative mareggiate

costiere.

  

 Le temperature caleranno su tutto il territorio nazionale tra i 2 e i 4 gradi, con massime che dovrebbero attestarsi tra i 17 e

i 22 gradi tra martedi' e mercoledi'. Nelle regioni del Centro-Sud il quadro meteo sara' piuttosto instabile. Da mercoledi' e'

previsto un miglioramento a partire dalle regioni del Nord-Ovest, che durera' fino a domenica 25 settembre, con un rialzo

delle temperature che torneranno oltre la media di circa 3 gradi.
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Pagina XI - Genova

Traditi da un gancio gli alpinisti del Cai 

Fatale per due genovesi la tragica scalata di Entracque 

Investiti da una frana Giulio Gamberoni e Carla Sirio che salivano con un gruppo di amici. Per loro non c´è stato scampo 

STEFANO ORIGONE 

Sciagura sulle montagne di Entracque, in valle Gesso, nelle Alpi Marittime, al confine tra Italia e Francia. Due alpinisti

del Cai "Le Gritte" di Bolzaneto sono morti investiti da una frana: le vittime sono Giulio Gamberoni, ex presidente del

club, 65 anni, residente in via Zamperini a Bolzaneto, tecnico di una società di telefonia, e Carla Sirio, 57 anni, impiegata

in un´azienda di impianti elettrici, residente in via Fermi a Begato. Altri tre membri delle Gritte (Paola Sacchi, Giuseppe

Soffiantini ed Edoardo Grondona) e un amico di Torino, Francesco Calluso, sono riusciti a salvarsi. Sacchi e Grondona

dopo due ore di cammino hanno raggiunto il Rifugio Genova e hanno dato l´allarme, mentre gli altri sono rimasti

intrappolati a quota 2300 metri a causa dello smottamento e sono stati salvati solo ieri all´alba dal soccorso alpino del Cai,

della guardia di finanza e dei vigili del fuoco di Cuneo. A tradire i due alpinisti, secondo i carabinieri è stato un gancio

che si è staccato dalla pietra. Sono precipitati per quindici metri e sono stati investiti dalla frana che proprio loro, senza

volerlo, avevo provocato.

La cordata di sei alpinisti era partita sabato mattina alle 9 dal rifugio Genova per compiere un´escursione circolare e

ritornare al punto di partenza in serata. «La frana li ha sorpresi mentre stavano scendendo al rifugio», racconta Salvatore

Gargioni, presidente del Cai di Bolzaneto. Il gruppo percorre la cresta della montagna compresa tra il Caire dell´Agnello e

il Passo delle Rovine, un itinerario per alpinisti esperti e per questo non molto frequentato. La montagna, martoriata dalla

pioggia, si sbriciola proprio quando i sei componenti stanno per raggiungere il sentiero che, dall´altezza di 2.800 metri,

scende al Rifugio Genova, situato a 2.300. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Borgo San Dalmazzo, Edoardo

Grondona e Paola Sacchi, 48 e 36 anni, si calano per primi e si dirigono verso il rifugio. Dietro di loro ci sono Giulio

Gamberoni e Carla Sirio. I due si ancorano con un chiodo, la manovra è perfetta, ma la pietra cede e il chiodo si stacca. La

coppia di alpinisti è legata, precipita per una quindicina di metri e viene travolta dalla fitta scarica di massi. Francesco

Calluso e Giuseppe Soffientini, 35 e 63 anni, sono lì, a pochi metri, assistono impotenti alla tragedia. A dare l´allarme

sono Grondona e Paola Sacchi, mentre gli altri due compagni restano in parete perché il passaggio non è sicuro. Alle

19.30 i due alpinisti raggiungono il rifugio e danno l´allarme. Si muovono squadre di soccorso alpino, guardia di finanza,

carabinieri e vigili del fuoco con l´ausilio di un elicottero. Vengono individuati i corpi e i due superstiti, ma la nebbia, il

buio che ormai è calato e il punto impervio consigliano ai soccorritori di attendere la mattina. Solo con le luci dell´alba

Francesco Calluso e Giuseppe Soffiantini possono essere recuperati, mentre i corpi delle vittime, seppelliti dai frammenti

della montagna, vengono ritrovati molte ore dopo. Ora le salme si trovano alla camera mortuaria del cimitero di

Entracque. Quando arriverà il nulla osta dell´autorità, verranno trasportate a Genova per i funerali.

Giulio Gamberoni, era un´autorità nel mondo dell´alpinismo genovese, un punto di riferimento per i giovani del Cai Le

Gritte, che conta 1100 soci. Nel 2002, aveva compiuto un´impresa di cui ancora oggi parlano al Cai di Bolzaneto. Aveva

raggiunto la cresta est della "piramide Du Tacul", del gruppo del monte Bianco. 

Tx±��

Data:

19-09-2011 La Repubblica
traditi da un gancio gli alpinisti del cai - stefano origone

Argomento: Pag.NAZIONALE 58



 

repubblica Extra - Il giornale in edicola

Repubblica, La
"" 

Data: 19/09/2011 

Indietro 

 

- Cronaca

Cordata killer, in due sepolti sotto una frana 

Cuneo, ha ceduto un gancio. I compagni si salvano restando appesi alla parete tutta la notte 

MEO PONTE 

DAL NOSTRO INVIATO

ENTRACQUE - Su questo versante cuneese delle Alpi Marittime già i nomi delle vette paiono presagio di disgrazia: cima

della Valletta scura, Testa delle rovine, Canale detritico. E la nebbia pesante che da sabato avvolge il massiccio

dell´Argentera accentua l´aspetto sinistro della montagna dove sono morti Giulio Gamberoni, 67 anni, tecnico di una ditta

di telefonia in pensione e Carla Sirio, 57 anni, impiegata in una società di impianti elettrici: entrambi di Genova, da anni

soci del Cai di Bolzaneto (Gruppo Le Gritte) e considerati esperti alpinisti.

Era ancora buio quando, all´alba di sabato, con quattro compagni di cordata (Francesco Calluso, 37 anni di Torino,

Edoardo Grondona, 48 anni, Paola Sacchi, 36 anni e Giuseppe Soffientini, tutti e tre di Genova) erano saliti da San

Giacomo d´Entracque verso cima Ghigliè, a quota 2998, una delle vette più alte della Valle Gesso. «Il tempo era buono,

nonostante il meteo avesse dato previsioni preoccupanti» hanno spiegato più tardi ai carabinieri di Borgo San Dalmazzo i

quattro sopravvissuti. Raggiunta la vetta i sei avevano iniziato la discesa imboccando la parete del passo delle Rovine per

raggiungere il Rifugio Genova. «Eravamo a 2500 metri di quota. Abbiamo deciso di scendere in cordata. Abbiamo

ancorato una corda con un chiodo...» ricordano Edoardo Grondona e Paola Sacchi, i due che sono riusciti a raggiungere il

rifugio.

Quando Giulio Gamberoni e Carla Sirio affrontano la discesa però un gancio cede e il masso al quale erano ancorati si

stacca dalla parete, originando una piccola frana. I due precipitano per una cinquantina di metri. Muoiono sul colpo

sepolti dai sassi che cadono dalla montagna. Sono le 18,30 di sabato e sull´Argentera è già buio. Grondona e Sacchi

un´ora dopo raggiungono il rifugio e danno l´allarme. Giuseppe Soffiantini rimane nel punto in cui i suoi sfortunati

compagni hanno ancorato la corda che li ha traditi: «Speravo che fossero ancora vivi e volevo indicarne la posizione ai

soccorritori». Francesco Calluso trova riparo su un terrazzino che sporge dalla parete.

I volontari del Soccorso alpino partono immediatamente nonostante le tenebre e il maltempo stringano la montagna in una

morsa pericolosa: quindici uomini divisi in quattro squadre cui si sono aggiunti il maresciallo Gianluca Cavallera, il

vicebrigadiere Antonio Vergine e l´appuntato Giuseppe Bruna della Finanza, esperti del team di Alta montagna.

«Abbiamo visto le luci delle loro pile e poi sentito le urla - racconta Osvaldo Beccario, capo della spedizione di soccorso -

Recuperarli subito però era impossibile. Abbiamo passato la notte anche noi in parete». Alle cinque del mattino di ieri i

soccorritori hanno salvato Soffientini e poco dopo un elicottero del 118 è riuscito a raggiungere Calluso. Più tardi le

quattro squadre hanno recuperato i corpi martoriati delle due vittime. 
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Pagina VII - Napoli

Incendio sul Monte Faito in fiamme i boschi 

Un incendio di vaste dimensioni ha interessato il Monte Faito, una delle cime dei Monti Lattari. Le fiamme hanno

attaccato i boschi, giungendo a minacciare alcune abitazioni e la vegetazione in alta montagna. Sul posto sono giunte

squadre dei vigili del fuoco, impegnate a protezione del versante boschivo, oltre al personale della Regione Campania.

Un altro incendio è divampato tra Torre del Greco ed Ercolano, all´interno del Parco Nazionale del Vesuvio, in una zona

già colpita da altri roghi nel mese di agosto. 
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Pagina VII - Torino

Sciagura sull´Argentera, un torinese tra i superstiti 

Hanno cercato di ancorare la corda doppia che li avrebbe portati verso valle a un masso che si è rivelato instabile. Sono

morti così, precipitando assieme alla grossa pietra, che li ha sepolti sotto una frana di roccia e terra, due alpinisti genovesi

sabato pomeriggio sulla parete di cima Ghiliè, nel massiccio dell´Argentera, in valle Gesso. Una sciagura che poteva

avere dimensioni ancora maggiori, se due loro compagni non fossero riusciti a raggiungere il rifugio Genova per dare

l´allarme, permettendo così il recupero di altri due alpinisti, rimasti in parete fino a ieri mattina, tra cui il torinese

Francesco Calluso. Particolarmente laborioso, anche a causa del maltempo, l´intervento del Soccorso alpino di Cuneo e

della Guardia di finanza.
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Pagina IX - Genova

Giulio Gamberoni e Carla Sirio traditi da un gancio non hanno avuto scampo. Erano membri del Cai di Bolzaneto 

Alpi tragiche per due genovesi 

Investiti da una frana a Entracque mentre erano in cordata 

Traditi da una pietra e dal cedimento di un gancio. Sepolti da una valanga di pietre. Hanno perso la vita così ad Entracque

due alpinisti di Genova, Giulio Gamberoni, 65 anni, e Carla Sirio, di 57. Facevano parte di un gruppo del Cai di

Bolzaneto che stava compiendo un´escursione al passo delle Rovine sulle Alpi Marittime. Erano con altri tre alpinisti

delle club "Le Gritte" di via Reta e un amico di Torino: due sono riusciti a chiamare i soccorsi, gli altri sono rimasti

intrappolati una notte sulle rocce e sono stati salvati ieri all´alba. Gamberoni era un´autorità nel mondo dell´alpinismo. Ex

presidente del Cai di Bolzaneto, stava lavorando all´allestimento di un Museo della Montagna, la cui inaugurazione è

prevista a primavera e che dopo la tragedia verrà intitolato a lui e all´amica. 
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Pagina XXIV - Milano

Comasina 

Allagamento nel sottopasso 

È stato realizzato da appena un anno, ma il sottopasso tra via Astesani e via Comasina, in zona Affori, si è allagato dopo

le forti piogge delle ultime ore. Risultato: problemi alla circolazione e due linee dell´Atm che, ieri, sono state deviate. «La

causa è stato il malfunzionamento dell´impianto delle pompe di circolazione», ha spiegato l´assessore alla Sicurezza

Marco Granelli, impegnato per tutta la giornata a seguire l´emergenza scattata per il Seveso. È stato ancora una volta il

fiume il sorvegliato speciale, con l´allarme esondazione partito nella zona nord della città. Per evitare che il quartiere

Niguarda finisse sott´acqua il Comune ha dovuto schierare tutte le strutture di prevenzione. «Abbiamo aperto

preventivamente lo scolmatore di Palazzolo - dice Granelli - dove sono confluite le acque scongiurando un´ondata di

piena». 
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Nubifragio e fulmini nella notte allagamenti e metro chiuse per ore - Roma - Repubblica.it

Repubblica.it
"" 

Data: 19/09/2011 

Indietro 

 

 

MALTEMPO

 

Nubifragio e fulmini nella notte 

allagamenti e metro chiuse per ore

 

Infiltrazioni, alberi caduti e semafori in tilt. La pioggia che si è abbattuta stanotte sulla città ha causato la chiusura per

gran parte della mattinata di sei stazioni della linea A: Lucio Sestio, Numidio Quadrato, Furio Camillo, San Giovanni,

Porta Furba e Colli Albani, ora tutte riaperte. Disagi sul Gra, tra lo svincolo Appia e Tuscolana, a causa un palo

d'illuminazione pericolante. Esposto del Codacons 

 Molti i fulmini caduti su Roma, foto di Roberto Nadalin 

  

 

 

Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte sulla capitale provocando numerosi allagamenti in diverse zone. All'alba

sono state chiuse sei stazioni della linea A della metropolitana. Molti i problemi sulle strade e superlavoro per i vigili del

fuoco impegnati in oltre 100 interventi. Allagamenti in strada e negli scantinati, rami caduti, cartelloni pubblicitari e

cornicioni pericolanti, qualche semaforo in tilt. Numerosi i soccorsi a persone rimaste bloccate nelle proprie auto.

Il Centro Funzionale del Dipartimento Nazionale della Protezione civile ha segnalato ''un'ondata temporalesca violenta

con precipitazioni associate a raffiche di vento, che ha colpito in particolare la zona meridionale di Roma. fra le 3 e le 4 di

questa mattina''. La massima di cumulata è stata registrata "nella stazione pluviometrica di Roma Eur dove sono caduti

30.8 millimetri/ora di pioggia con un picco molto violento di 30 millimetri in 15 minuti, fra le ore 3.30 e le 3.45. L'altro

massimo si è avuto nella stazione pluviometrica Casilino che ha registrato 30 millimetri/ora con un picco di 20 millimetri

caduti in10 minuti, fra le ore 3.50 e le 4. Le precipitazioni violente sono state accompagnate da venti molto sostenuti, con

raffiche fino a 30 nodi pari a 50 km/orari'', riferisce la Protezione civile del Campidoglio.

I DISAGI Nella capitale tra allagamenti e metro chiuse

 

I FULMINI La città bersagliata

Trasporti. All'alba sono state chiuse per allagamenti sei stazioni della metro A: San Giovanni, Ponte Lungo, Colli Albani,

Porta Furba, Numidio Quadrato, Lucio Sestio. Alle 8.35 è stata riaperta la stazione San Giovanni, alle 9.44, quelle di

Lucio Sestio e Numidio Quadrato e Furio Camillo; alle 12.15 Porta Furba Quadraro. E infine, nel primo poeriggio, è stata

riaperta anche l'ultima quella di Colli Albani, come riferisce l'agenzia per la Mobilità di Roma. E' stato sospeso il servizio

di bus di supporto attivato questa mattina tra le stazioni chiuse. Sulla Roma-Lido si registrano lievi rallentamenti per

allagamenti dovuti sempre al maltempo. 

In nottata era stata interrotta anche la linea ferroviaria Termini-Giardinetti fra Ponte Casilino e Termini, per il

malfunzionamento di un semaforo, ma alle 6,40 è stato ripristinato il servizio. Un incendio invece è divampato nella villa

a Torvaianica di proprietà dell'attore 81enne Sergio Fantoni colpita da un fulmine durante il violento nubifragio. Una

saetta ha centrato il tetto in paglia e legno dell'abitazione che si trova nel villaggio Tognazzi. Da lì, le fiamme che ha

danneggiato l'abitazione. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

Strade. L'Anas comunica che a causa di un palo d'illuminazione pericolante sul Grande Raccordo Anulare di Roma la
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circolazione è consentita solo in corsia di emergenza e sulla complanare, nel tratto compreso tra lo svincolo di via Appia e

via Tuscolana, in carreggiata esterna. Sul posto è intervenuto il personale dell'Anas per ripristinare la circolazione il prima

possibile.

Forti problemi di viabilità sulla Tuscolana, chiuso il sottopasso Casilina all'altezza del raccordo, allagamenti alla Rustica e

sulla Prenestina all'altezza di via Palmiro Togliatti, viale Giulio Agricola e Ponte Lungo. Chiusa via Torricola per la

caduta di un albero. Rami a terra e cartelloni pericolanti anche in via di Santa Cornelia, via Cavalieri e via Liszt. Le

attività di soccorso, confermano i vigili, "sono ancora in atto".

Disagi anche nel viterbese. Strade allagate e ostruite dal fango, fognature intasate, dodici auto, parcheggiate all'aperto,

trascinate via e ammucchiate una sopra l'altra in un vicolo. Due fratelli, di 6 e 10 anni, salvati da una abitazione evacuata

al pian terreno che si stava riempiendo d'acqua. Impreciso il numero di locali, pubblici e privati, allagati. E' il primo

bilancio dei danni provocati da un nubifragio che, dalle 4 di questa mattina si è abbattuto su Canepina, in provincia di

Viterbo. 

CANEPINA Tragedia sfiorata

La pioggia torrenziale, dopo mesi di siccità, ha formato una quantità enorme di fango e lo ha trascinato a valle, formando

un alto strato che ha coperto tutto quello che ha incontrato. Dalle prime luci del giorno, oltre ai vigili del fuoco, sono al

lavoro cinque ditte private per rimuovere ciò che l'alluvione ha disseminato nelle strade. Una stima dei danni non è ancora

possibile ma, come sostiene il sindaco del paese Maurizio Palozzi, dovrebbe trattarsi di centinaia di migliaia di euro. Non

ci sono feriti.

E' sprofondato per oltre un terzo della superficie piazzale Sandro Pertini a Canepina, in provincia di Viterbo, paese

devastato da un'alluvione. La piazza, costruita sopra la copertura della confluenza tra due torrenti, nel punto più a valle, è

stata praticamente tagliata in un due da una fenditura, all'inizio di pochi centimetri, che con il passare del tempo ha

raggiunto circa un metro di larghezza. Ostruite parzialmente le gallerie sotterranee in cui scorrono i torrenti ricoperti.

L'area è stata transennata ed è tenuta sotto stretta osservazione dai tecnici comunali. Se il cedimento dovesse proseguire,

si potrebbe creare una sorta di diga che impedirebbe ai torrenti di proseguire la corsa nel loro alveo e causando un disastro

maggiore di quello provocato dall'alluvione. La Provincia di Viterbo si unirà al comune di Canepina per chiedere al

governo nazionale il riconoscimento dello stato di calamità naturale.

Segnalazioni per disagi legati al maltempo in tutta la provincia: in particolare i carabinieri sono intervenuti per

allagamenti anche nel comune di Soriano nel Cimino e a Vetralla, dove, all'altezza di Cura, un albero abbattuto dal forte

vento aveva bloccato la strada Carcarelle. 

Codacons.  "La chiusura di sei stazioni della metro a seguito di un temporale rappresenta un'assurdità, specie se si verifica

in una capitale mondiale come Roma - ha detto il presidente del Codacons, Carlo Rienzi - Le stazioni di una

metropolitana come la linea A, utilizzata ogni giorni da centinaia di migliaia di utenti, dovrebbero essere progettate per

reggere l'impatto di piogge anche forti. Ciò che è avvenuto a Roma è intollerabile, e per tale motivo presenteremo oggi

stesso un esposto alla Procura della Repubblica chiedendo di indagare per interruzione di pubblico servizio". Rienzi ha

aggiunto: "Ci aspettiamo ora dal Comune e dall'Atac una presa di coscienza e un gesto di responsabilità nei confronti

degli utenti, indennizzando i cittadini romani consentendo loro di utilizzare gratuitamente per un intero giorno la linea A

della metro".  

(19 settembre 2011) 
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TERREMOTO 

L'Aquila, parte domani il processo

alla Commissione grandi rischi 

Alla sbarra, in relazione al sisma del 6 aprile 2009, sette membri dell'organismo consultivo tecnico scientifico della

presidenza del Consiglio. L'accusa è di omicidio colposo, lesioni personali colpose e cooperazione nel delitto colposo:

"Furono fornite alla gente informazioni imprecise, incomplete e contraddittorie sulla pericolosità dell'attività sismica" 

 Il palazzo del Governo distrutto dal sisma del 6 aprile 2009 

  L'AQUILA - L'accusa è di omicidio colposo, lesioni personali colpose e cooperazione nel delitto colposo. Parte domani,

davanti ai giudici del tribunale dell'Aquila, il processo alla Commissione grandi rischi, l'organismo consultivo tecnico

scientifico della presidenza del Consiglio che il 31 marzo 2009, una settimana prima del terremoto del 6 aprile 2009 che

distrusse L'Aquila, tenne un'apposita riunione per valutare i pericoli legati all'attività sismica.

Alla sbarra compariranno Franco Barberi, presidente vicario della Commissione grandi rischi, Bernardo De Bernardinis,

già vicecapo del settore tecnico del dipartimento di Protezione civile, Enzo Boschi, all'epoca presidente dell'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia, Giulio Selvaggi direttore del centro nazionale terremoti, Gian Michele Calvi,

direttore di Eucentre e responsabile del progetto Case, Claudio Eva, ordinario di fisica all'università di Genova e Mauro

Dolce direttore dell'Ufficio rischio sismico di Protezione civile

Secondo le tesi dei pm, nella riunione dell'organismo consultivo ci fu "una valutazione del rischio sismico approssimativa,

generica e inefficace in relazione alla attività della Commissione e ai doveri di prevenzione e previsione del rischio

sismico" e dopo quella stessa riunione la Commissione fornì alla gente "informazioni imprecise, incomplete e

contraddittorie sulla pericolosità dell'attività sismica, vanificando le attività di tutela della popolazione".

Il 

 processo di domani è forse il filone più atteso fra quelli avviati dalla maxi inchiesta del Tribunale dell'Aquila.  

(19 settembre 2011) 
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G8, Bertolaso: volontà di distruggere Protezione civile 

lunedì 19 settembre 2011 16:29

  

Stampa quest'articolo 

[-] Testo [+]   

 

PERUGIA (Reuters) - All'udienza preliminare del procedimento per i cosiddetti Grandi eventi svoltasi oggi a Perugia, l'ex

capo della Protezione civile Guido Bertolaso ha parlato della "volontà di distruggere una realtà che è amata e apprezzata

da tutti e che all'estero si è fatta onore".

 "Siamo un esempio in tutto il mondo. Una Protezione civile assolutamente apartitica e apolitica non poteva essere

accettata da un Paese e da un sistema che, come vediamo, si basa sui rapporti politici e partitici che ne hanno determinato

il declino", ha detto oggi Bertolaso in una pausa dell'udienza alludendo al presunto coinvolgimento del Dipartimento in

alcune recenti inchieste giudiziarie.

 Nell'ambito di questo procedimento, il gup di Perugia Claudia Matteini deve decidere sul rinvio a giudizio di 19 persone -

potrebbe fare entro sabato - mentre le udienze proseguiranno anche domani e mercoledì. Le accuse di vario genere sono

legate alla presunta gestione illecita degli appalti sui grandi eventi su cui hanno indagato i pm Sergio Sottani e Alessia

Tavarnesi.

 All'udienza di oggi, oltre allo stesso Bertolaso, erano presenti Angelo Balducci, ex presidente del Consiglio superiore dei

lavori pubblici, l'ex provveditore alle Opere pubbliche della Toscana Fabio De Santis e Maria Pia Forleo, ex componente

della Commissione aggiudicatrice delle gare per gli eventi del 150esimo anniversario dell'unità d'Italia.
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Maltempo/ Ancora pioggia e vento su Adriatico e centro sud 

L'autunno in arrivo 

L'autunno in arrivo 

  

Roma, 20 set. (TMNews) - L'autunno arriva anche a centro sud. Dopo il nubifragio che ha colpito ieri Roma, scendendo

verso sud lungo la penisola, la perturbazione di origine atlantica che ha portato negli ultimi giorni temporali e venti forti

su quasi tutto il territorio italiano continuerà a determinare condizioni di maltempo in particolare sui settori adriatici. Sulla

base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che prevede precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte

intensità, dapprima sull'Emilia-Romagna, in estensione alle regioni centro-meridionali adriatiche. Sulle stesse regioni si

prevedono inoltre venti forti dai quadranti settentrionali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.  
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foto del giorno 

Director General of the International Atomic Energy Agency, IAEA, Yukiya Amano of Japan waits for the start of the

general conference of the IAEA, at the International Center in Vienna, Austria, Monday, Sept. 19, 2011. (AP

Photo/Ronald Zak)   
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Terremoto tra India, Nepal e Tibet, almeno 63 le vittime  

 È di almeno 63 vittime in India, Nepal e Tibet il nuovo bilancio del terremoto che ha colpito ieri la regione indiana di

Sikkim, nel nord-ovest del paese. La maggioranza dei morti è stata trovata in India, soprattutto nel Sikkim ma anche in

altri 9 stati indiani. Almeno sei persone, inoltre, sono morte in Nepal, tre delle quali a Katmandu, nei crolli che hanno

avuto luogo all'interno della struttura che ospita l'ambasciata britannica. Secondo le autorità locali, infine, almeno altre

sette persone sono decedute nel sud del Tibet. 

 Il sisma, che ha avuto il suo epicentro nello stato himalayano del Sikkim, è stato avvertito anche in Nepal, Tibet e

Bhutan. Le scosse sono state sentite fino a mille chilometri di distanza, a New Delhi verso ovest e in

Bangladesh, ad est. Il bilancio è ancora provvisorio: non tutte le aree interessate sono state raggiunte dal personale di

soccorso e alcuni dei numerosi feriti versano in gravi condizioni.

 

19 settembre 2011
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Il capitolo affari. Dal caso escort stralciato un fascicolo per corruzione 

L'AFFARE INTERNAZIONALE - L'imprenditore barese attiva tutti i suoi contatti per entrare nel progetto energetico

previsto da un'intesa intergovernativa - L'AMICO IMPRENDITORE - Enrico Intini, molto legato a Giampi, è considerato

«un vecchio amico» in Finmeccanica. Ma negli atti non risultano appalti

ROMA Non solo deputato europeo, non solo appalti con Finmeccanica e Protezione civile. Tra i sogni grandiosi e

irrealizzati mire di Giampaolo Tarantini c'era anche un gasdotto tra l'Italia e l'Albania. L'imprenditore barese e il suo

amico Roberto De Santis cominciarono a discutere sulla «opportunità di far intervenire Silvio Berlusconi per sostenere la

realizzazione di un progetto non meglio specificato nel settore dell'energia, probabilmente un gasdotto dall'Albania

all'Italia». Il progetto era nato nel marzo 2009 quando era stato siglato un accordo intergovernativo tra Italia e Albania per

la cooperazione nei campi della elettricità e del gas e individuava il Tap (Trans Adriatic Pipeline) come progetto di

interesse prioritario per entrambi i Paesi. Attualmente il gasdotto è nella fase di progettazione ingegneristica alla fine della

quale sarà presa una decisione finale se costruire o meno l'impianto. Del progetto Tarantini avrebbe parlato a Berlusconi

l'11 febbraio 2009. Il giorno prima, infatti, Giampi chiama il premier e gli chiede se può incontrarlo nel pomeriggio del

giorno dopo «in quanto voleva portargli in visione una cosa». E Berlusconi risponde: «Certo, certamente». Prima di

incontrare il premier, Tarantini vede De Santis e una cimice registra il loro colloquio in auto durante il quale De Santis

spiega che «presso il ministero dell'Industria è stata istruita questa pratica perché... c'è tutto pronto, bisogna soltanto

firmare l'intesa tra Albania e Italia». Tarantini risponde spavaldo: «E non ci vuole niente, quello posso farlo io». De Santis

ribatte che «è già pronta» e chiede all'amico di attivarsi con le sue conoscenze presso il ministero dell'Industria. Il

Cavaliere, peraltro, ci tiene a far vedere al suo amico barese che lo vuol mettere in contatto con i grandi manager di Stato

e non solo. Lo invitò a partecipare alla cena che si tenne il 22 ottobre del 2008 a Villa Madama, dove Silvio Berlusconi

incontrò il gotha dell'industria e dell'imprenditoria italiana. Una cena a cui parteciparono, tra gli altri, i ministri Tremonti,

Scajola, Frattini e Fitto. Con Fitto, a verbale, Tarantini dichiara agli inquirenti che attiva un rapporto partecipando al

matrimonio dell'onorevole Elvira Savino «per avere in Puglia un referente del Pdl» (sio veda l'articolo a fianco). Un altro

dei capitoli dell'inchiesta attiene ai tentativi di Tarantini di entrare nelle commesse di Finmeccanica. Dopo le promesse

telefoniche di Berlusconi che gli dice «ho parlato con Guarguaglini (allora amministratore delegato, oggi presidente, ndr)»

l'ex re delle protesi in Puglia comincia a sperare e conta molto sulle entrature del suo amico imprenditore Enrico Intini.

Uno degli interlocutori diretti di Giampi è Rino Metrangolo - dirigente di Seicos, società del gruppo Finmeccanica, si è

appena dimesso - che, secondo gli inquirenti, ha avuto incontri sessuali con tre escort procurate da Tarantini allo scopo di

aiutarlo. In una conversazione intercettata dalla procura di Bari, Metrangolo dice a Tarantini: «Eravamo io e il Borgogni

(allora direttore delle relazioni esterne della holding) poi è arrivato Guarguaglini e ha detto «è un vecchio amico». A chi si

riferisce? Lo spiega Tarantini nella risposta: «Dai, Enrico (Intini, ndr) è una persona seria». Ieri Lorenzo Borgogni ha

inviato una nota di precisazione su una cena, a casa di Tarantini a Roma, a cui parteciparono Metrangolo, Borgogni, tre

escort sottolineano gli inquirenti e Paolo Berlusconi, oltre alla segretaria particolare dell'allora sottosegretario allo

Sviluppo economico, Paolo Romani. Borgogni ha voluto precisare che il 29 aprile 2009 accettò l'invito di Gianpaolo

Tarantini, ma che andò via «a metà cena, proprio quando arrivò Paolo Berlusconi, come possono confermare molti dei

presenti». RIPRODUZIONE RISERVATA
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GLI AFFARI SPORCHI 

"Che fortuna questo terremoto" 

Tarantini gioisce di fronte alla tragedia. La scossa avrebbe sbloccato i progetti con Finmeccanica FRANCESCO

GRIGNETTI 

ROMA

 

Gianpaolo Tarantini 
Nella sua corsa sfrenata agli appalti, forte del sostegno di un premier che gli vuole bene (e ora sappiamo il perché), Gianpi

Tarantini a un certo punto s'imbatte nel terremoto dell'Aquila. Ecco la sua reazione al telefono: «Una fortuna». La dice

talmente grossa che persino il suo interlocutore, Domenico Lunanuova, un dirigente di Finmeccanica che s'è messo a

tappetino da quando ha capito quale Grande Protettore il Gianpi ha alle spalle, reagisce: «È una conquista che sono

riuscito a fare io senza l'aiuto di nessuno, no? Ma per culo, per culo tra virgolette, perché là è successo il terremoto e

hanno bisogno di questa cosa».

Accadeva il 6 maggio 2009. La terra ancora tremava in Abruzzo e l'emergenza stava facendo sbloccare un progetto di

Finmeccanica, tra gli altri, a cui il Comitato d'affa-

«Per voi faccio di tutto»
ri pugliese teneva moltissimo: la modernizzazione di Isoradio. Peccato che le cose fossero un po' più complicate di quanto

pensassero Tarantini e i suoi. Ma poi, di colpo, è arrivato il sisma. E si sono allentati i cordoni della borsa. Per qualche

settimana le notizie sugli appalti si accavallano tumultuose come le colonne dei soccorsi. Il gruppo dei pugliesi viene

informato da Rino Metrangolo: l'intero progetto Isoradio è sbloccato. A quel punto il gruppo si fa sotto freneticamente.

Tarantini si fa aiutare dal Cavaliere perché l'amministratore delegato di Finmeccanica, Pier Francesco Guarguaglini,

incontri l'imprenditore suo socio Enrico Intini. Ma è un errore, appunto, perché la Protezione Civile intende dare il suo

placet solo per l'Abruzzo. Questo è il colloquio di quel giorno tra Tarantini e l'ingegner Lunanuova.

Tarantini: «Abbiamo fatto una figura di merda».

Lunanuova: «La cosa più importante era che in questo momento non facevano la gara. Quindi noi andavamo ad

assegnazione diretta».

Tarantini: «Sì, ma al di là di questo... sulle modalità delle attività, a me non me ne frega niente, riguarda Guarguaglini...

Però oggi abbiamo fatto una figura di merda perché siamo andati (riferendosi all'incontro dello stesso giorno tra Intini e

Guarguaglini, ndr) convinti a dire: "Vedi che le attività sono pronte". E quello ha detto: "Ragazzi, se sono pronte, così

come io ho detto una cosa... sono a voi"».

Lunanuova: «Io conto domani sera alle cinque... ascolta... di farmi firmare solo Isoradio, perché io sto facendo il diavolo a

quattro e forse riesco... non so se ci riesco eh, ma forse sì: solo Isoradio, primo; e secondo, me lo faccio firmare secondo

un criterio di non gara europea... vediamoci martedì sera».

«Che c..., domani firma»
Lunanuova è però preoccupatissimo di una lavata di capo da parte di Guarguaglini. «A quel livello... andare a raccontare

cose che non sono vere... mo' che cazzo succede? Io, mo', a questo (all'amministratore delegato, ndr), se mi chiama,

perché mo' mi ha già chiamato e mi ha fatto mandare una relazione, che cosa gli dico? Mica posso pigliare per il culo....

quello è l'amministratore delegato di Finmeccanica, mica è una persona qualsiasi».

Ma a Tarantini dei patemi di Lunanuova non interessa granché. E nemmeno dei terremotati. Quello che gli preme è capire

quali mosse deve fare per accaparrarsi l'affare. Tarantini: «Mannaggia la miseria... Diciamo una cosa... Diciamo che

siamo pure fortunati sui tempi perché in linea di massima quello (il coordinatore della Protezione Civile, ndr) domani

dovrebbe firmare, no?». E Lunanuova: «Per culo, tra virgolette, perché là è successo il terremoto e hanno bisogno di

questa cosa».
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Quale sia la «cosa», Tarantini non lo sa nemmeno. L'ingegner Lunanuova glielo deve spiegare per l'ennesima volta: «A

sto punto abbiamo la necessità immediata di iniziare i lavori a valle dell'ok di domani, perché a luglio... anzi, a giugno

questi impianti devono essere già installati. A giugno, eh!». Tarantini: «Una ventina?». Lunanuova: «Sono una

quarantina... Domani, tra l'altro, approfittando della mia attivazione, Leonetti, che è amministratore delegato di Sel Proc

(altra società Finmecca-

«Qui ognuno si è mosso per sé»
nica a cui il gruppo Tarantini faceva la corte, ndr) sta andando lì e dice: "Oh signori, ma volete sbrigarvi a firmare tutto il

resto? Vedete qua come sono stati bravi questi di Isoradio?". Qui ognuno ovviamente si è mosso per cercare di portare a

casa il proprio pane».

Per la cronaca, il contratto tra Finmeccanica e la Protezione Civile valeva cento milioni di euro, cinquanta «secretati» e

cinquanta no, appunto per Isoradio. Ma l'affare non andò mai in porto.

Il dirigente Finmeccanica
 Il progetto Isoradio lo faccio firmare domani Il secondo lo faccio approvare senza un criterio di gara europea

 Domenico Lunanuova
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CUNEO, SONO STATI TRAVOLTI MENTRE SCENDEVANO A VALLE AD ENTRAQUE 

Due alpinisti sepolti da una frana 

Le vittime erano escursionisti esperti Salvi gli altri quattro compagni AMEDEA FRANCO PAOLA

SCOLAENTRACQUE (Cuneo) 

Erano grandi appassionati di montagna. Abituati alle escursioni anche più impegnative. Con gli amici del Cai di

Bolzaneto (Genova) avevano coperto tanti itinerari. Ma l'altro pomeriggio Giulio Gamberoni, 64 anni, pensionato, e Carla

Sirio, 57, impiegata, entrambi genovesi, sono rimasti vittima di un incidente su quella montagna che tanto amavano. Una

scarica di pietre li ha travolti e trascinati nel vuoto, in un pomeriggio di temporali e nebbia nell'alta Valle Gesso, in

provincia di Cuneo. E non ha lasciato scampo.

Un gruppo di sei escursionisti. Partiti al mattino da San Giacomo di Entracque per salire alla Cima Valletta Scura (a 2600

metri circa di quota) e, poi, scendere al rifugio Genova. Una costruzione donata dall'Enel nel 1981 al Cai di Genova, per

sostituire il vecchio rifugio sommerso dall'acqua dell'invaso del Chiotas. Un'escursione che richiede alcune ore di

cammino. Il tempo è favorevole. Ma sulla via del ritorno, già oltre il Passo delle Rovine, il gruppo è sorpreso dal

maltempo. E iniziano ore drammatiche.

In due (Edoardo Grondona e Paola Sacchi, 48 e 36 anni) riescono a raggiungere il «Genova» e a dare l'allarme. Intanto, in

quota, la tragedia. Secondo la ricostruzione, a metà della discesa si trovano di fronte a un salto di roccia. In mezzo alla

nebbia. Altri due escursionisti rimangono più a monte e riescono a mettersi in salvo, in una posizione sicura. Lì

trascorrono la notte. Giulio Gamberoni e Carla Sirio tentano di scendere. Forse provano un ancoraggio. Ma le

precipitazioni hanno reso il terreno instabile. La zona è detritica. Il masso si stacca, la parete cede. E a nulla servono

gancio e corda. I due precipitano, per decine di metri. Le pietre li travolgono. Ed è la fine.

Intanto dal rifugio viene dato l'allarme al Soccorso alpino di Cuneo. Sono le 19,30 di sabato. Partono quindici volontari,

mentre l'elicottero del «118» non può intervenire per colpa del maltempo. Le squadre di soccorso raggiungono i

«terrazzini» dove i due sopravvissuti sono riusciti a ripararsi. Solo all'alba vengono recuperati i corpi delle due vittime.
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Il maltempo non dà tregua all'Italia

Da Nord a Sud disagi e danni 

 

 

 

  

  

Nella Capitale nubifragio nella notte: chiuse sei linee della metropolitana L'aereoporto di Palermo in tilt. E arriva la prima

neve in Trentino Alto Adige 

 

 

L'ondata di maltempo che si è abbattuta in Italia nel week end ha portato da Nord a Sud disagi e rallentamenti, chiusure

delle linee della metropolitana e dei passi di montagna, caos e confusione in porti ed aeroporti in tilt. Ma da mercoledì

dovrebbe tornare il bel tempo.

Bolzano - L'ondata di maltempo ha causato disagi in varie zone dell'Alto Adige, con neve sopra i mille metri. I passi

Stelvio, Giovo, Rombo, Pennes e Gardena sono stati chiusi al traffico. A 3000 metri di quota il cumulo di neve fresca ha

superato il mezzo metro. La linea ferroviaria della val Pusteria tra Brunico e Perca è rimasta temporaneamente interrotta

per la caduta di alcuni alberi che non hanno retto il peso della neve. I vigili del fuoco hanno rimossi gli alberi e ai

passeggeri sono state fornite coperte e bibite calde. 

Roma- Pavimenti "inondati" da diversi centimetri d'acqua e quindi impraticabili per motivi di sicurezza. Così si

presentavano, questa mattina presto, gli ingressi delle sei stazioni metro della linea A. Lo riferiscono alcuni tecnici a

lavoro per il ripristino delle fermate chiuse. «Le entrate delle stazioni erano allagate - ha raccontato uno di loro - e sopra il

pavimento c'era un dito d'acqua. La pioggia non ce l'ha fatta a defluire perchè era davvero tanta. Il problema, comunque,

non è qui sotto ma sopra la sede stradale: la rete fognaria non è riuscita a far defluire tutta l'acqua che si è riversata nella

metro». 

Viterbo - A causa del maltempo che ha colpito la provincia di Viterbo nel corso della notte, questa mattina all'ospedale di

Belcolle si sono verificati disagi nell'erogazione di alcuni servizi, perché i sistemi informatici avevano subito dei guasti.

Lo comunica l'Asl di Viterbo in una nota, precisando che «i tecnici della Asl sono prontamente intervenuti e hanno reso

possibile il ritorno alla piena operatività dei servizi interessati». «Nel frattempo l'attivazione di procedure alternative a

quella informatica ha consentito, pur se con lentezza, lo svolgersi delle attività in tutto l'arco della mattinata».

Adriatico - Secondo la Protezione Civile, dalle prime ore della giornata di domani, precipitazioni anche a carattere di
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rovescio o temporale, localmente di forte intensità, dapprima sull'Emilia-Romagna, in estensione alle regioni

centro-meridionali adriatiche. Sulle stesse regioni si prevedono inoltre venti forti dai quadranti settentrionali, con possibili

mareggiate lungo le coste esposte. Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione

in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile.

Messina - Un improvviso e breve nubifragio ha creato disagi e qualche danno anche in provincia di Messina. Il porto

della città dello Stretto è stato chiuso per un quarto d'ora dopo che una nave «Cartour» ha rotto gli ormeggi al Molo

Norimberga e ha schiacciato uno degli aliscafi in rimessaggio nei cantieri Palumbo. In città allagamenti e qualche albero

sdradicato dalle forti raffiche di vento. Violenta grandinata tra Patti e Gioiosa Marea.
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Spagna, maxi-incendio a Ibiza

Evacuate 1200 persone 

 

Le fiamme a Cala Llonga, Roca Lisa, Sol d'en Serra e Cala Olivera
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Paura a Ibiza, 

brucia l'isola

del divertimento 

  

Al lavoro 150 pompieri 

 

 

MADRID

Circa 1200 persone sono state evacuate per precauzione questa notte a Ibiza, nelle Baleari, a causa di un violento incendio

divampato nel comune di Santa Eulalia, riferisce la stampa spagnola. Le fiamme si sono estese nelle zone boschive di

Cala Llonga, Roca Lisa, Sol d'en Serra e Cala Olivera. 

Circa 150 pompieri stanno lottando contro l'incendio, con l'aiuto di 150 militari dell'Unità di emergenza dell'esercito

spagnolo. Questa mattina verso le 10 l'intensità dell'incendio è diminuita, secondo fonti dei servizi di emergenza. I servizi

della protezione civile durante la notte hanno evacuato in particolare gli abitanti di tre centri vicino all'incendio. Al

momento non si ha notizia di persone ferite.
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I pm: Bertolaso va processato 

 

Guido Bertolaso all'udienza preliminare per il prosesso Grandi eventi

 

  

  

I magistrati ribadiscono 

al giudice la richiesta di rinvio 

a giudizio per tutti i 19 indagati 

 

 

Hanno descritto una «cricca» nella quale il costruttore Diego Anenome aveva a libro paga numerosi funzionari pubblici

per gestire illecitamente a suo favore alcuni dei maggiori appalti per i Grandi eventi sotto il controllo del Dipartimento per

lo sviluppo e la competitività del turismo, i pubblici ministeri di Perugia che questa sera hanno ribadito davanti al gup la

loro richiesta di rinviare a giudizio 19 tra funzionari pubblici, imprenditori e liberi professionisti, nonchè 11 società per

illeciti amministrativi in relazione ai reati contestati. Un «sistema gelatinoso», hanno detto i magistrati Sergio Sottani e

Alessia Tavarnesi richiamando una delle prime intercettazioni dell'indagine partita dalla procura di Firenze e poi trasferita

nel capoluogo umbro per competenza in seguito al coinvolgimento dell'allora procuratore aggiunto di Roma Achille Toro

(che nel frattempo ha patteggiato otto mesi di reclusione). Che godeva di una sorta di protezione da parte di Guido

Bertolaso che guidava la protezione civile. 

Per i pm, negli appalti per le opere dei Grandi eventi - dal G8 che doveva tenersi alla Maddalena ai lavori per i 150 anni

dell'Unità d'Italia - si è assistito a una compravendita illecita della discrezionalità amministrativa. Un presunto sistema

nato - in base alla ricostruzione accusatoria - grazie allo stretto rapporto tra Anemone, che i pm hanno definito il «golden

boy» dell'imprenditoria, e Angelo Balducci, già presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e ora in pensione. I

magistrati ritengono che le prove dell'illecita aggiudicazione degli appalti alle imprese del costruttore siano nelle

numerose intercettazioni eseguite, nei file trovati all'interno del computer al quale lavorava una delle segretarie del

costruttore e nei tanti documenti acquisiti (migliaia di atti dai quali è scaturita anche l'indagine romana sulla casa vista

Colosseo di Claudio Scajola). Emerge, a loro avviso, una «sistematica violazione delle regole che caratterizzava la

gestione dei Grandi eventi». 

Secondo i pubblici ministeri i funzionari coinvolti ricevevano in cambio, a vario titolo, il coinvolgimento in operazioni

immobiliari ma anche l'uso di telefoni e auto, nonchè prestazioni sessuali a pagamento. Una requisitoria durata circa tre

ore, quella della Tavarnesi e di Sottani (recentemente nominato procuratore a Forlì ma applicato a Perugia per questa

Data:

19-09-2011 La Stampaweb
I pm: Bertolaso va processato

Argomento: Pag.NAZIONALE 79



inchiesta) alla quale ha assistito anche Bertolaso che ha metà pomeriggio ha poi lasciato l'aula visibilmente infastidito

dalle accuse. La sua difesa parlerà mercoledì ed è probabile che lo stesso ex capo della protezione civile prenda la parola

per una dichiarazione spontanea. Quello che oggi in aula ha fatto l'ex provveditore alle opere pubbliche della Toscana

Fabio De Santis, ribadendo la correttezza del proprio operato. Balducci ha invece chiesto e ottenuto di essere interrogato.

Dopo avere sottolineato di avere operato per le più importanti istituzioni italiane l'ex presidente del Consiglio superiore

dei lavori pubblici ha fatto una difesa a tutto campo del suo lavoro, rivendicando la correttezza del comportamento tenuto.

Non ha negato l'amicizia di famiglia con Anemone ma con lui - ha sottolineato - i rapporti d'ufficio «sono stati sempre

corretti». Sabato sarà il gup di Perugia a decidere.

Data:

19-09-2011 La Stampaweb
I pm: Bertolaso va processato

Argomento: Pag.NAZIONALE 80



 

TMNews - 

TMNews
"Scuola/Geologi: 46% edifici non a norma, 9 mln persone a rischio" 

Data: 20/09/2011 

Indietro 

 

Scuola/Geologi: 46% edifici non a norma, 9 mln persone a rischio 

Costruiti prima 1990: in Sicilia è allarme e Stato tampona solo  

Roma, 19 set. (TMNews) - Quasi una scuola italiana su due presenta importanti danni strutturali o della mancata

assistenza che mettono a rischio la vita di insegnanti ed alunni. A denunciarlo è stato oggi il Consiglio nazionale dei

geologi, che in corrispondenza del primo giorno di scuola tutti gli alunni italiani - mancavano all'appello solo Abruzzo,

Basilicata ed Emilia Romagna - ha divulgato notizie allarmanti sull'edilizia scolastica: la metà delle scuole, circa il 46%,

presenterebbero carenze edilizie tali da mettere a rischio quotidiano di incolumità nove milioni di persone, tra docenti,

personale amministrativo e alunni.

Secondo il presidente del Cng, Gian Vito Graziano, "su oltre 50.000 scuole presenti in Italia il 46% è stato realizzato tra il

1965 e il 1990. Ciò evince una totale carenza di sicurezza in merito agli attuali standard normativi sul rischio sismico,

primi tra tutti i dettami delle nuove norme tecniche sulle costruzioni del 2008 e le varie circolari ministeriali successive".

Graziano ha poi menzionato la mancanza di certificazione di moltissimi istituti scolastici per quanto concerne l'agibilità

statica e la loro collocazione in aree a forte rischio sismico: "Il 57% delle nostre scuole non possiede il certificato di

idoneità statica, cioè quel documento che certifica la 'buona salute' dei pilastri, delle travi e di tutte le parti strutturali di un

edificio, e il 34% delle stesse è ubicato in aree sismiche".

Una delle regioni più esposta a rischio crolli è la Sicilia: secondo Emanuele Doria, presidente dei geologi di Sicilia,

"l'11% degli edifici scolastici nazionali sono rappresentati da manufatti nati originariamente con altre destinazioni d'uso:

nella nostra regione, in particolare, il 90% degli edifici pubblici verificati non hanno superato i test antisismici, la nostra

classe politica ha il dovere di fare qualcosa per garantire maggiore sicurezza alle nostre scuole e a quanti le vivono nel

quotidiano".

Per il geologo siciliano è indispensabile, quindi, che "come già previsto nell'ordinanza del presidente del Consiglio dei

ministri- 3907/2010, passata in sordina per la maggior parte dei comuni, si istituisca un fondo aggiuntivo al contributo

nazionale per l'effettuazione di studi di microzonazione sismica, a favore della sicurezza degli edifici nelle zone a rischio

sismico, come già fatto - conclude Doria - da molte regioni".

Le stime fornite oggi dal Consiglio nazionale dei geologi non sono molto diverse da quelle rese pubbliche qualche

settimana fa dalla Conferenza delle regioni, secondo cui ad oggi sarebbero ancora 20mila gli edifici scolastici ancora non

a norma. Ed anche dall'ultimo rapporto annuale di Legambiente sull'edilizia scolastica, 'Ecosistema Scuola 2011', risulta

che il 36% degli istituti è in situazione di emergenza: per Legambiente dei 42.000 edifici esistenti la metà è situata ancora

in aree a rischio sismico.

E lo Stato cosa fa? L'ultimo piano straordinario di 358 milioni, varato nel 2010, sotto il controllo dei ministeri

dell'Istruzione e delle Infrastrutture, ha puntato a sanare essenzialmente lo stato di alta pericolosità di alcune centinaia di

istituti. E della annunciata, da anni, anagrafe degli edifici si sono perse le tracce: il tavolo ministeriale incaricato di

completare il censimento entro il 5 agosto 2009, lo scorso mese di ottobre era giunto, a quanto risulta, al 60% dei

rilevamenti.
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Inchiesta G8/Pm chiedono rinvio a giudizio per Bertolaso 

Stessa richiesta per Anemone, Balducci e Rinaldi  

Perugia, 19 set. (TMNews) - I Pm Sergio Sottani e Alessia Taverni, al termine della loro requisitoria, davanti al Gup del

Tribunale di Perugia hanno confermato la richiesta di rinvio a giudizio di 19 tra funzionari pubblici, imprenditori e

tecnici, e anche dei vertici amministrativi di 11 società; tutte coinvolti nell'inchiesta degli appalti per i Grandi Eventi per

cui l'accusa avrebbe individuato una presunta cricca che in cambio di gare pilotate otteneva regali, immobili e prestazioni

gratuite.

L'udienza è stata rinviata a domani per la volta delle requisitorie delle difese. Tra le richieste di rinvio a giudizio spiccano

i nomi di Angelo Balducci, Fabio de Santis, Mauro della Giovampaola e Claudio Rinaldi, l'imprenditore Diego Anemone

e l'ex numero uno della protezione civile Guido Bertolaso. Sabato la decisione del Gup.
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                         Così l'ex sottosegretario sull'inchiesta condotta a Perugia

 Secondo l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso, a Perugia per l'udienza preliminare relativa all'inchiesta degli

appalti dei grandi eventi, "c'è la volonta" precisa di distruggere" la protezione civile, "una realtà che è amata ed apprezzata

da tutti gli italiani e che all'estero mi pare si è fatta onore dal Sud Est asiatico all'uragano Katrina mi pare che siamo

diventati un esempio in tutto il mondo", ha specificato Bertolaso rispondendo ad alla domanda di un giornalista in una

pausa dall'udienza. "Sto vivendo con grande tristezza e grande amarezza. È ovvio che questo non è assolutamente

tollerabile - ha aggiunto - perchè una protezione civile assolutamente apolitica e apartitica come eravamo riusciti a

mettere in piedi non poteva essere accettata da un paese, da un sistema che purtroppo, come vediamo, si basa su rapporti

politici e partitii che ne hanno anche un po' provocato il declino, del paese intendo, non della protezione civile".
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Il maltempo arriva al Sud

Nubifragio sulla capitale 

        Tweet        

 

 Pioggia e temporali: la prima perturbazione arrivata sull'Italia dopo il caldo record delle scorse settimane, come un

interruttore ha spento l'estate e prepara all'autunno. Dal nord alle regioni tirreniche, poi ritornando sulle regioni adriatiche,

svanirà tra mercoledì e giovedì e ci lascerà con le medie stagionali di inizio autunno. 

È il quadro tracciato dal responsabile del Centro previsione e monitoraggio per emerge idro-meteorologiche del

Dipartimento della Protezione civile, Paola Pagliara. A partire da ieri la perturbazione, con forti piogge e fulmini, ha

interessato Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Gulia, dove insiste il maltempo, le regioni tirreniche e nella notte si è

estesa su Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, dove in queste ore sono in corso temporali più o meno intensi.

Nelle prossime 24 ore - spiega il dirigente della Protezione civile - è atteso un ritorno sulle regioni adriatiche con

temporali di forte intensità. Siamo alle prese, infatti, con una «perturbazione ritornante», che dal versante tirrenico

ritornerà a colpire quello adriatico.

Da domani, quindi, di nuovo il maltempo ripartirà dall'Emilia Romagna e scorrerà sulle regioni adriatiche fino alla Puglia.

Da mercoledì la perturbazione è in uscita, e giovedì si ritorna alle medie stagionali. «Questa perturbazione ha funzionato

come un interruttore: ha spento l'estate e prepara all'autunno», spiega Pagliara. 

Le temperature infatti, che erano sopra le medie stagionali, si sono abbassate di 5-7 gradi, e quando la perturbazione

finirà, ritroveremo con temperature nella media della stagione autunnale. Ci sono stati dei fenomeni particolarmente

intensi in termini di precipitazioni, forti e concentrate in pochissimo tempo - spiega il dirigente della Protezione civile - ad

esempio a Roma in 15 minuti nella notte sono caduti 30 millimetri di pioggia, una intensità molto significativa, poi però il

fenomeno si è esaurito nell'arco di un'ora con 40 millimetri in totale«. Una vera e propria »bomba d'acqua«, che ha creato

non pochi disagi nella capitale, con sei stazioni metro chiuse, alberi caduti e allagamenti di strade e cantine. 

Sono stati oltre cento interventi dei vigili del fuoco per le emergenze causate da un violento nubifragio, accompagnato da

una forte attività elettrica, che si è abbattuto sulla capitale. Un fiume di fango causato dalla pioggia intensa ha creato

disagi anche nel viterbese, in particolare, a Canepina sono state travolte e distrutte 14 auto in sosta. Anche in Friuli e

Lombardia le precipitazioni sono state intense, ad esempio nel bergamasco sono caduti oltre 180 millimetri di pioggia

nelle ultime 24 ore. 

Forti temporali anche in Toscana. Ci sono stati allagamenti localizzati nelle regioni colpite dal maltempo, ma a parte il

viterbese, non sono state registrate criticità particolari: »Il terreno - spiega Pagliara - era molto asciutto così come i corsi

d'acqua,per cui il territorio ha retto bene questa prima perturbazione che non ha determinato effetti significativi,

nonostante l'intensità dei fenomeni«. E - aggiunge - la frana nel cuneese, dove ieri hanno perso la vita due escursionisti, è

da annoverare più sul fronte degli incidenti di montagna che da maltempo. «Ora - avverte il funzionario della Protezione

civile - sono sotto monitoraggio le regioni tirreniche da Campania a Sicilia, regioni più fragili dal punto di visto

idrogeologico». 
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