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ultimo aggiornamento: 20 aprile, ore 11:28 

Pordenone - (Adnkronos) - Si teme che dietro i roghi che in questo periodo hanno devastato la zona, ci sia la mano di

qualche piromane. Un uomo era già stato arrestato la scorsa settimana. Continuano comunque le indagini dei Carabinieri

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Pordenone, 20 apr. (Adnkronos) - Durante la notte si e' riacceso l'incendio che era scoppiato in Val Tramontina, in

provincia di Pordenone, il 13 aprile scorso.  

  

Le fiamme, riferiscono dalla sala operativa della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, sono tenute sotto controllo da

una 15icina di uomini, tra volontari della Protezione civile dei Comuni di Tramonti di Sotto, Cavasso Nuovo, Sequals,

Meduno, Maniago e Frisanco, e del Corpo forestale di Meduno e Maniago. 

  

Le squadre prelevano l'acqua per spegnere le fiamme da uno dei laghi attigui all'incendio. Quello scoppiato il 13 aprile e'

uno dei vari vasti incendi che in questo periodo hanno devastato la Val Tramontina . Si teme che dietro i roghi ci sia la

mano di qualche piromane. Un uomo era gia' stato arrestato la scorsa settimana, praticamente in flagranza di reato, dopo

che aveva appiccato fuoco a uno dei boschi. Continuano pertanto le indagini dei carabinieri.  
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ultimo aggiornamento: 20 aprile, ore 13:16 

Arezzo - (Adnkronos) - In località Fornaci-Villanova, e interressa un'ampia area collinare sovrastante il torrente

Fiumicello e la strada comunale che da Pratovecchio conduce a Casalino e Lonnano. La frana, che al momento ha

un'ampiezza di circa tre ettari, non interessa centri abitati

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Arezzo, 20 apr. - (Adnkronos) - Gli agenti del Comando Stazione Forestale di Bibbiena (Arezzo) hanno rilevato che in

comune di Pratovecchio localita' Fornaci-Villanova e' in atto un movimento franoso che interressa un'ampia area collinare

sovrastante il torrente Fiumicello e la strada comunale che da Pratovecchio conduce a Casalino e Lonnano. La frana, che

al momento ha un'ampiezza di circa tre ettari, non interessa centri abitati, anche se a poca distanza dal fronte franoso sono

presenti numerosi fabbricati di civile abitazione.  

  

Il Corpo Forestale dello Stato ha provveduto ad informare della grave situazione di dissesto idrogeologico sia il Comune

di Pratovecchio che la Provincia di Arezzo, al fine di intervenire per mettere la zona in sicurezza. Si teme infatti che la

frana possa estendersi fino a raggiungere il torrente sottostante, impedendo il normale deflusso delle acque e mettendo a

rischio le persone che abitano nei fabbricati posti lungo il corso d'acqua, dall'abitato di Molin del Balzo fino a

Pratovecchio. Potenzialmente a rischio e' anche la circolazione sulla strada per Lonnano, situata a valle della frana.  

  

Data:

20-04-2011 Adnkronos
Arezzo, segnalato vasto movimento franoso nel comune di Pratovecchio

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

  

ultimo aggiornamento: 20 aprile, ore 16:56 

Milano - (Adnkronos) - Il salvataggio ha impegnato tre squadre dei Vigili del Fuoco e gli operatori dell'Enpa. L'animale

del peso di circa 120 kg, era caduto in acqua all'altezza di Corsico, nell'hinterland sud milanese

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Milano, 20 apr. - (Adnkronos) - Hanno lavorato tutta la notte, ma alla fine sono riusciti a salvarlo. Tre squadre dei Vigili

del Fuoco e gli operatori dell'Enpa, hanno salvato dall'annegamento, informa l'Enpa, un giovane cervo maschio, del peso

di circa 120 kg, che era caduto nel Naviglio all'altezza di Corsico, nell'hinterland sud milanese. L'animale e' stato

recuperato con molta fatica dal canale: i volontari hanno dovuto imbragarlo. 

  

I problemi non sono finiti con il salvataggio dell'animale perche', una volta terminato il recupero, si e' dovuta individuare

un'area idonea al rilascio, essendo inadatta la zona di Corsico, densamente abitata. Per questo l'Enpa ha compiuto diversi

tentativi per poterlo trasportare con un mezzo idoneo e ha richiesto l'aiuto della Polizia Provinciale, del Corpo Forestale

dello Stato, dei Carabinieri e della Protezione Civile, "ma senza ottener alcun successo, che andasse oltre a una generica

partecipazione al problema". 

  

''E' incredibile come si evidenzi ancora una volta la totale assenza di un impegno reale per garantire l'incolumita' in casi di

soccorso agli animali come in queste occasioni'', dichiara Ermanno Giudici, presidente dell'Enpa di Milano e capo nucleo

delle Guardie Zoofile dell'Enpa.  
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LAMPEDUSA (AGRIGENTO). A Lampedusa non si erano mai visti tanti migranti su un solo barcone: ben 760, stipati su

un peschereccio arrugginito, partito dal porto libico di Zwara. E potevano essere di più: gli stessi immigrati, infatti, hanno

spiegato che altri 250, in procinto di partire, sono stati lasciati a terra perché a bordo non c'era più spazio. 

 Per il ministro degli Esteri Franco Frattini, la carretta giunta nell'isola è il segnale che "la ritorsione di Gheddafi" è

cominciata. Il rais, secondo la Farnesina, si starebbe vendicando in questo modo dell'intervento della comunità

internazionale in Libia. 

 Sarà il Consiglio nazionale di transizione del paese nordafricano, dice il capo della diplomazia italiana, "a darci gli

elementi e le prove" del fatto che "il regime di Gheddafi, così come aveva minacciato, stava cominciando da quel porto ad

organizzare il traffico di esseri umani". 

 Tra i migranti, quasi tutti provenienti dall'Africa sub-sahariana, ci sono anche 17 bambini e 62 donne, alcune delle quali

in stato di gravidanza avanzato. Una di loro, tre ore dopo lo sbarco, avvenuto alle 13.50, ha dato alla luce una bambina nel

poliambulatorio dell'isola ed è poi stata trasferita in elisoccorso all'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo, dove il 26

marzo scorso era stata ricoverata un'altra migrante che durante la traversata in mare aveva partorito un figlio al quale

aveva dato il nome di Yeabsera, "Dono di Dio". Ieri, è toccato a una nigeriana di 23 anni, Viviane Akhamien, che non ha

ancora deciso il nome da dare alla figlia. 

 Gli altri 759 "miracolati" del maxi sbarco accusano sintomi di ipotermia, disidratazione, patologie addominali, traumi

toracici, diabete scompensato, dicono i medici della Croce rossa. Sono malconci ma vivi e arrivano da Ghana, Nigeria,

Sudan, Ciad, Congo, ma anche da Egitto, Algeria, Bangladesh, Pakistan e 2 persino dalla Libia. 

 A Lampedusa la macchina dei trasferimenti non si è lasciata cogliere di sorpresa: la nave "Flaminia", in rada nelle acque

dell'isola, è attraccata al molo di Cala Pisana e imbarcherà i migranti che saranno condotti nei centri per richiedenti asilo e

nelle altre strutture allestite nel Paese. L'isola si svuoterà ancora una volta: ai 760 si uniranno i circa 250 profughi già

ospitati nel Cpt dell'isola e alla stazione marittima. Ma la Flaminia sarà rimpiazzata da un'altra nave che dovrebbe

giungere domani per affrontare le eventuali emergenze, ormai facilmente prevedibili.

 Destinazione diversa per i 50 tunisini sbarcati la notte scorsa: saranno rimpatriati. 

 Le sorprese non sono stati gli arrivi: per quelli basta dare un'occhiata alle condizioni del mare, che quando è piatto

mantiene sempre gli "impegni"; piuttosto il numero dei migranti ammassati sulla "carretta". Neanche gli occhi esperti

degli uomini della Capitaneria di porto, che avevano raggiunto al largo di Lampedusa il barcone di 25 metri, pensavano

che a bordo potessero esserci così tante persone. Al primo avvistamento la stima si fermava a poco più di 200, poi è salita

a 400. Ma all'arrivo in porto gli esseri umani sbucavano da ogni parte, dalla stiva e da qualunque angolo

dell'imbarcazione. Secondo Vittoria Gherardi, medico di Msf che ha parlato con i profughi, i neonati - uno ha tre

settimane - sono stati allattati dalle madri durante la traversata, la cui durata è ancora incerta: c'é chi dice di aver trascorso

tre giorni in mare, chi di essere partito all'alba di ieri. Le condizioni dei piccoli sono buone, le donne - spiegano i medici -

sono stremate. A Lampedusa - dove ieri era presente il capo della Protezione civile Franco Gabrielli, che è anche

commissario straordinario per l'emergenza immigrazione - sono 24.399, secondo i dati forniti dalla questura di Agrigento,

gli extracomunitari sbarcati dall'inizio dell'anno. 330 di loro, tutti tunisini, sono stati rimpatriati secondo le procedure

previste dall'accordo italo-tunisino firmato lo scorso 5 aprile. 
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 METEO: DOMANI VENTI FORTI SU ISOLE. A PASQUA TEMPERATURE PRIMAVERILI  

(ASCA) - Roma, 20 apr - La presenza di un vasto promontorio sull'Europa centrale assicura oggi tempo stabile e

soleggiato su tutto il nostro Paese. Da domani pero' correnti meridionali piu' instabili investiranno la Sardegna e,

parzialmente, la Sicilia, mentre permarranno su tutto il Paese temperature primaverili durante le festivita' pasquali.

Lo riferisce, nel bollettino meteo, il Dipartimento della Protezione Civile.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di ''condizioni

meteorologiche avverse, valido dalla mattina di domani, e che prevede sulla Sardegna venti forti sud-orientali, con

raffiche di burrasca forte, e mareggiate lungo le coste esposte. La circolazione ciclonica favorira' inoltre fino a sabato

precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, mentre fenomeni piu' deboli e sparsi,

associati a venti forti di Scirocco e mare molto mosso, sono attesi in Sicilia''.

Nelle giornate festive di domenica e lunedi' il tempo dovrebbe migliorare sulle due isole maggiori, ma rimarra'

probabilmente ancora variabile sulla Penisola, con alcuni rovesci o isolati temporali, che sono attesi soprattutto sulle zone

interne nelle ore centrali della giornata.

com-dab/mau/ss 
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 CALABRIA: ORDINANZA SCOPELLITI PER PERIMETRAZIONE AREE VULNERABILI  

 (ASCA) - Catanzaro, 20 apr - Il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, ha firmato, nella qualita' di

Commissario Delegato, un'Ordinanza Commissariale con cui vengono approvate le perimetrazioni delle aree vulnerabili

nel territorio dei comuni di Catanzaro per Iano', Gimigliano e Maierato. Nel piano stralcio degli interventi urgenti

approvato dal Commissario Delegato, spiega una nota regionale, ''e' stata prevista, infatti, l'effettuazione di studi, indagini

e monitoraggi nei tre comuni piu' colpiti, da parte del Cnr-Irpi, del Camilab dell'Universita' di Cosenza e del Centro

Funzionale Multirischi presso l'Arpacal, in qualita' di soggetti attuatori, al fine di definire un efficace sistema di

allertamento della popolazione, in caso di eventi meteorologici intensi, in grado di mettere in pericolo l'incolumita' delle

persone''.

''I soggetti attuatori - si legge ancora - hanno consegnato i risultati di un prima fase di attivita', che consistono nella

ricognizione delle indagini sino ad oggi eseguite, nella predisposizione dei programmi specifici delle indagini, dei

monitoraggio e dei sistemi di allertamento di prima fase e nella formulazione della proposta di revisione delle

perimetrazioni di rischio. Ciascun comune interessato dovra' provvedere, in tempi molto ristretti, ad effettuare il primo

aggiornamento del piano di protezione civile e ad attivare il Presidio Territoriale''.

red/map/rob 

  (Asca) 
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 METEO: ANCORA TEMPO STABILE MA PASQUA E' A RISCHIO NUVOLE  

(ASCA) - Roma, 20 apr - Ancora bel tempo sull'Italia, almeno per oggi. Da domani su Sardegna e Sicilia faranno capolino

nuvole e piogge che rischiano di estendersi su tutto il Belpaese per il giorno di Pasqua. Secondo le previsioni della

Protezione Civile, sull'Europa centrale e' ancora presente un vasto promontorio che assicura condizioni di tempo stabile e

soleggiato su tutte le regioni peninsulari italiane. Tra domani e venerdi' correnti meridionali piu' instabili interesseranno la

Sardegna e la Sicilia con precipitazioni, attivate da una circolazione ciclonica in approfondimento sulla penisola Iberica.

Per sabato ancora instabilita' su Sardegna e Sicilia per la persistenza di un flusso meridionale, mentre sul resto dell'Italia

sara' presente della nuvolosita' con qualche pioggia sulla dorsale appenninica centrale.

In particolare, per oggi si prevede, al Nord, condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvoloso salvo moderati

addensamenti sulla Liguria e sui settori alpini occidentali. Al Centro, cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso sulla

Sardegna per nubi in prevalenza medio - alte e stratificate; condizioni di tempo stabile sulle regioni peninsulari con

moderate e temporanee velature sulle zone costiere del Lazio e sulla Toscana settentrionale. Al Sud, cielo parzialmente

nuvoloso sulla Sicilia per nubi in prevalenza medio - alte e stratificate; condizioni di tempo stabile sulle restanti regioni

con cieli sereni od al piu' poco nuvolosi con moderati addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna sui rilevi.

Per domani, al Nord ci saranno poche nubi al mattino, ma con nuvolosita' in aumento nelle ore calde sui rilievi

appenninici e su quelli alpini centro-occidentali, pur con scarsa probabilita' di piogge. Al Centro, nuvolosita' intensa sulla

Sardegna con piogge anche diffuse in arrivo per fine giornata. Nubi scarse o assenti al mattino sulle restanti regioni,

seguite da annuvolamenti pomeridiani sui rilievi ma senza pioggia. Velature in arrivo sulle regioni tirreniche in serata. Al

Sud, cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche occasionale velatura in piu' sulla Calabria. Velature piu' compatte sulla

Sicilia, nubi che tenderanno via via ad aumentare di consistenza portando deboli piogge sul settore occidentale per fine

giornata.

Venerdi' nuvolosita' in aumento sulle regioni peninsulari, con particolare riferimento al versante occidentale, pur con

generale assenza di piogge. Nubi compatte sulle isole maggiori, con piogge diffuse ed a tratti intense sulla Sardegna e

molto piu' isolate sulla Sicilia. Infine, sabato, nuvolosita' irregolare sulle regioni peninsulari, con qualche piovasco sui

rilievi montuosi, specie dell'area tirrenica e della Liguria. Molte nubi sulle isole, ancora con piogge a tratti intense sulla

Sardegna e piu' attenuate sulla Sicilia.

map/cam/alf 
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La più importante fiera italiana dell'elettronica, radiantistica e informatica low-cost torna per la sua 46° edizione nei giorni

29, 30 Aprile e 1 Maggio 2011, in concomitanza con il Campionato Nazionale ONE CAR, ONE BASS spl, ONE

TUNING Show. 

 20/04/11 - C'è grande attesa tra il pubblico degli appassionati per scoprire quali saranno le novità della prossima edizione,

siamo già a quota 46, della ormai mitica Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car in programma alla Fiera di Pordenone da

venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio.

Con i suoi 180 espositori e i 30.000 visitatori attesi da tutto il nord Italia e da Slovenia e Croazia, è questa la

manifestazione leader in Italia nel settore dell'elettronica di consumo e informatica low cost nonché punto d'incontro per

tutti coloro che vivono la "passione digitale".

La Fiera del Radioamatore deve il suo successo di pubblico proprio alla fitta RAGNATELA DI STAND dove è possibile

trovare di tutto: componenti e pezzi di ricambio anche usati dell'era “analogica”, apparecchiature per i radioamatori, pc,

stampanti, schermi, nuovi ed usati, ma anche componenti per computer per soddisfare i desideri dell'assemblatore

hobbista, telefonini dell'ultima generazione, software e videogiochi e gli indispensabili cd e dvd per chi si dedica alle

masterizzazioni; tutto ai prezzi più bassi sul mercato.

Spazio anche alle ultime novità dell'HI-FI CAR & TUNING nei padiglioni 7, 8 e 9 dove centinaia di auto allestite con i

migliori impianti multimediali e le più stravaganti carrozzerie ed interni si sfideranno a colpi di kit estetici e "watt" con

soluzioni innovative nei famosissimi TROFEI “ONE CAR”, “ONE BASS”, “ONE TUNING”. 

Come da copione le performance degli impianti stereo saranno accompagnate da una coreografia di ragazze immagine che

si esibiranno nel CAR WASH, spettacolo molto amato dai visitatori di Fiera del Radioamatore.

Numerose, anche quest'anno, le RAPPRESENTANZE ISTITUZIONALI. Polizia di Stato, Esercito, Carabinieri, Marina

Militare, Vigili del Fuoco e Protezione Civile si presenteranno al pubblico dei giovani e giovanissimi visitatori della Fiera

del Radioamatore per illustrare la propria attività istituzionale e far conoscere da vicino le ultime tecnologie elettroniche

nel campo delle radiocomunicazioni adottate nell'operatività quotidiana. Di particolare rilevanza la mostra storica delle

apparecchiature di radiocomunicazione dell'Esercito provenienti dal museo storico del 7° Reggimento Radiotrasmissioni.

Come da tradizione Fiera del Radioamatore pone particolare attenzione anche al mondo del software libero, protagonista

assoluto della LINUX ARENA, uno spazio al padiglione 5 completamente dedicato alle applicazioni del sistema

operativo "OPEN SOURCE" con incontri, seminari, dimostrazioni e giochi. 

Protagonista di Fiera del radioamatore come ogni anno l'ARI, Associazione Radioamatori Italiani allestirà stand

promozionali dei vari club nazionali ed esteri e presenterà incontri dedicati ad argomenti tecnici e divulgativi. Fiera del

Radioamatore oltre a contare centinaia di classi in visita ospita per il primo anno anche una scuola tra gli espositori: Si

tratta del ITC Kennedy di Pordenone. 

L'appuntamento per tutti gli appassionati di elettronica e informatica è alla Fiera di Pordenone dal 29 aprile al 1 maggio

alla Fiera del Radioamatore, Hi-Fi Car. I padiglioni saranno aperti venerdì e sabato dalle 9.00 alle 18.30, domenica dalle

9.00 alle 18.00.

Info: www.radioamatorepordenone.it

Facebook Event: www.facebook.com/event.php?eid=205239309498323

 

TESTO PUBBLICATO DA

Chiara Carlet 

di Actionet S.r.l. 

 

(Fonte notizia: www.radioamatorepordenone.it)  
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Che cosa accadrà in Italia Sbaglia chi pensa a un'escalation delle fonti pulite L'addio all'atomo rilancerà ancora gas e

carbone Sbaglia chi pensa a un'escalation delle fonti pulite L'addio all'atomo rilancerà ancora gas e carbone ? delle fonti

pulite ancora gas e carbone in

A ddio al tanto sbandierato programma nucleare italiano. Che cosa accadrà? Gli ambientalisti naïf si preparino a una

cocente delusione, perché la lotta alla successione vede in prima fila le vecchie e tradizionali fonti fossili: gas, carbone e

persino petrolio. Per sole, vento e biomasse la sparizione dell'atomo dal panorama energetico nazionale (o meglio: la sua

mancata comparsa) non comporterà guadagni supplementari di posizione. Discontinue per definizione, le energie

rinnovabili paiono ancora troppo costose e dipendenti dai sussidi pubblici per ambire alla sostituzione di una fonte, come

quella nucleare, che nei manuali di economia costituisce la «base» di un sistema elettrico, ovvero energia disponibile a

costi contenuti per ventiquattro ore al giorno. Proiezioni aggiornate sul futuro energetico italiano per il momento non ce

ne sono. Troppo improvviso il «blitz» del governo e troppo fresche le promesse di un piano strategico nazionale. Ma non

è impossibile farsi un'idea su ciò che accadrà. Gli scenari senza l'atomo Non molto tempo fa l'Rse (l'ex Cesi Ricerca) si

interrogava sugli scenari nazionali «con» o «senza» energia dall'atomo. Su quanto sarebbe accaduto dopo il 2020, l'anno

del primo chilowattora nucleare made in Italy, fino alla soglia del 2030, quando tutte le centrali del programma

governativo sarebbero entrate in funzione. Ebbene, a quella data il cocktail elettrico italiano sarebbe stato composto da un

25%per ciascuno di nucleare, gas e rinnovabili, con il carbone poco lontano a quota 17%. Nella versione «senza» , quella

a cui guardiamo oggi, il primato spetterà senza ombra di dubbio al gas, con il 38%. A seguire le fonti rinnovabili

(29%della produzione di elettricità) e, soprattutto, il carbone, accreditato del 23%. A riprova che l'energia nucleare, una

volta introdotta in un sistema energetico, non taglia l'erba sotto i piedi alle fonti «verdi» , ma limita piuttosto l'utilizzo

degli idrocarburi e soprattutto del carbone. La lezione giapponese A dimostrarlo una volta di più è proprio la lezione del

disastro giapponese. L'aver inondato di acqua di mare i reattori di Fukushima, e in generale l'effetto del terremoto e dello

tsunami, ha levato di mezzo circa l' 8%della produzione elettrica giapponese. Un po' come se tutta l'elettricità prodotta dal

Belgio sparisse da un giorno all'altro. Come pensano di sostituirla a Tokyo? Con fonti che devono essere giocoforza

versatili. Cioè abbondanti, immediatamente disponibili e trasportabili come gas, carbone e petrolio, in una proporzione

che è stata stimata in un 40-40-20%. Il Giappone, che ha sempre avuto tra le sue fobie storiche quella della sicurezza degli

approvvigionamenti e delle rotte del trasporto, non ha però solo sviluppato l'energia nucleare. Negli anni dopo la crisi del

Kippur ha dato vita a un'industria del gas liquefatto che ne fa il primo importatore al mondo. Tanto che se la metà di

quanto gli è venuto a mancare oggi dovesse essere soddisfatta dal gas bisognerebbe dirottare verso il Sol Levante

qualcosa come 12 navi metaniere ogni mese. Il gas e il carbone, insomma, torneranno ad essere centrali per chi vorrà (o

dovrà) rinunciare alla fissione atomica? Più il primo che il secondo, per la verità. Senza l'applicazione di costose

tecnologie per la sua «ripulitura» il chilowattora elettrico da carbone produce quasi il doppio della CO2 del chilowattora

da gas naturale. Sarebbe logico, quindi, preferire quest'ultimo anche se più costoso. Impianti ormai vecchi Ancora:

secondo un'altra stima (di fonte Eni) il 60%dell'energia elettrica europea viene da centrali nucleari e a carbone che in

molti casi sono così anziane che dovrebbero già essere fuori servizio. E se solo metà di esse dovesse passare al gas la

domanda europea salirebbe di 200 miliardi di metri cubi, circa il 40%in più rispetto ad oggi. È legittimo aspettarsi

qualcosa del genere dopo che la Merkel ha fermato sette vecchi impianti nucleari tedeschi, Bruxelles ha avviato degli

«stress test» generalizzati e le opinioni pubbliche dell'intero continente sono in preda a un nuovo «effetto Chernobyl»

(meglio sarebbe dire: un effetto Fukushima) un quarto di secolo dopo? Probabilmente sì. La sicurezza e i timori Sul piano

della sicurezza qualche timore non sembra infondato se la prospettiva italiana è quella di dover dipendere ancora di più

dai «soliti» fornitori, che per una ragione o per l'altra un motivo di grattacapi l'hanno dato, o lo danno tuttora. Come la

Russia, nel recente passato protagonista di diverse crisi ucraine; o l'Algeria, che non può essere considerata immune dal
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contagio delle rivolte nordafricane; oppure la Libia, il cui gasdotto verso la Sicilia è stato fermato a tempo indeterminato.

Poi bisogna anche metterci gli imprevisti: il «tubo» dalla Norvegia e dall'Olanda è stato chiuso lo scorso anno per mesi a

causa di una frana in territorio svizzero. E pochi si ricordano che nel dicembre 2008 l'ancora di una nave strappò nello

Stretto di Messina una delle cinque condotte dall'Algeria. La riparazione andò avanti per settimane. A livello

internazionale non consola affatto pensare che il primo Paese al mondo per riserve di gas dopo la Russia è l'Iran, e che le

migliori prospettive per l'Europa si trovino nell'area del Caspio e in Iraq. Le opportunità del gas Gli strascichi della

Grande Crisi, che ha abbattuto a livelli mai visti i consumi e i prezzi «spot» del gas, fanno sì che per ora le preoccupazioni

rientrino velocemente. Ma se la corsa al gas dovesse ripartire, come si chiede anche l'Agenzia internazionale dell'energia,

si ritornerebbe alle domande di qualche anno fa: ci si dovrebbe chiedere come mai l'Italia non ha nuovi rigassificatori

come il Giappone (oltre a quello di Panigaglia e Rovigo) che le permetterebbero tra l'altro di sfruttare le opportunità del

mercato libero e le conseguenze del fenomeno del gas «non convenzionale» . Sul fronte dei gasdotti di importazione,

invece, l'Eni preme per il South Stream in società con i russi di Gazprom, un'opera finora osteggiata dalla diplomazia

americana. L'Edison italo-francese sta spingendo sull'Itgi, proveniente dall'Azerbaigian attraverso la Turchia. Entrambi in

competizione con il progetto europeo Nabucco, che ha difficoltà a trovare chi gli fornisca la materia prima. In ogni caso

almeno fino al 2015 si tratterà di aspettare. L'Enel, da parte sua, cercherà di portare a casa il rigassificatore di Porto

Empedocle, bloccato dai mille ricorsi. E soprattutto rispolvererà i suoi primitivi progetti a carbone, accelerando sulla

centrale di Porto Tolle (Rovigo) e puntando a un altro impianto al Sud, quello di Rossano Calabro (Catanzaro). La fine un

po' ingloriosa del «Rinascimento nucleare» , insomma, mette a nudo le debolezze del sistema. Ma anche senza

referendum non esimerà da nuove e dolorose scelte. Stefano Agnoli RIPRODUZIONE RISERVATA
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sezione: AUTO AUTO AUTO MOTOMONDIALE data: 21/04/2011 - pag: 23

PAESE DISTRUTTO Terremoto e tsunami 14 mila vittime

A fianco il circuito di Motegi. Sotto: 1. Soccorritori a Futaba dopo lo tsunami; 2. L'autostrada per Motegi danneggiata dal

terremoto (già ripristinata). Le vittime sono state più di 14 mila ANSA-AP-MILAGRO
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Riceviamo e pubblichiamo il resoconto della spettacolare esercitazione di Vigili del Fuoco e Protezione Civile della

Regione Piemonte al Lago di Ripalta ad Asigliano (Vercelli). 

    Mercoledi 20 Aprile 2011  - Presa Diretta - 

L'allarme è scattato nelle prime ore del mattino, la simulazione prevedeva, ipotizzando precipitazioni eccezionali, un

aumento considerevole del livello del lago di Ripalta, nei pressi di Asigliano in provincia di Vercelli, col rischio di una

esondazione disastrosa per i vicini centri abitati e rendeva necessaria quindi l'attivazione dei soccorsi e la messa in opera

di pompe in grado di scaricare l'acqua in eccesso e abbassare considerevolmente il livello del lago. Questa esercitazione

ha voluto ricostruire le condizioni che si erano verificate realmente nell'ottobre del 2008 nel comune di Capoterra in

provincia di Cagliari, quando le piogge eccezionali avevano causato la tracimazione dell'invaso di Poggio dei Pini, e

causato un'alluvione di acqua e fango che aveva procurato danni alle abitazioni private, ad alcuni ponti, a delle strade e ai

principali servizi (rete elettrica, idrica e fognaria e linee telefoniche).

In quella occasione Il Dipartimento della Protezione civile nazionale aveva chiesto la disponibilità della Regione

Piemonte a fornire le elettropompe galleggianti in dotazione, per un intervento urgente e dal Presidio di Protezione Civile

di Vercelli ed Alessandria erano partiti immediatamente un autoarticolato, tre autocarri 4x4, un furgone e un fuoristrada

per raggiungere Porto Torres e trasportare in Sardegna tre elettropompe sommergibili galleggianti Flygt 2250 (con portata

di 220 litri al secondo, veri giganti in grado ciascuna di vuotare una piscina olimpionica in poco più di tre ore), i relativi

quadri elettrici di azionamento, i raccordi e il gruppo elettrogeno elitrasportabile da 640 kW "Castore", (che insieme al

gemello "Polluce" rappresenta uno dei fiori all'occhiello delle dotazioni di emergenza della Protezione Civile Piemontese

( ... per avere un'idea della loro potenza basti dire che sono in grado di alimentare senza problemi 500 normali utenze

domestiche). In quella occasione l'intervento aveva consentito di abbassare in meno di tre giorni di 3,5 metri il livello

idrico nell'invaso, per un volume idrico di circa 100.000 m3.

Nelle prime ore del mattino di martedì 19 aprile, dal presidio di Protezione Civile di Vercelli si è mossa la colonna di

mezzi pesanti che hanno trasportato fin sulle sponde del lago due pompe galleggianti (Ciascuna pesante oltre 600

chilogrammi), con le relative attrezzature, quadri elettrici e raccordi, il grande generatore di corrente e le macchine

operatrici necessarie alla loro messa in opera. A dare man forte ai volontari vercellesi sono intervenute due squadre

provenienti dai presidi di Alessanria e Novara, mentre insieme al gruppo Sommozzatori "Fusetti" di Vercelli con otto

specialisti e due gommoni sono intervenuti i sommozzatori dei comandi di Vercelli e Torino dei Vigili del Fuoco per il

corretto posizionamento in acqua (il lago è profondo mediamente 5 metri) delle pompe e dei tubi di scarico.  Davvero

impressionante la potenza dei mezzi impiegati la perfetta organizzazione dell'intervento che ha coinvolto oltre 50 persone

e una diecina di mezzi pesanti con una efficace sinergia tra il personale dei Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione

Civile che hanno dimostrato ancora una volta di essere in grado di intervenire efficacemente anche nelle situazioni più

difficili.

M.C.- Coordinamento delle Associazioni di Protezione Civile della Provincia di Vercelli
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E' cominciato ieri il corso di formazione per la Protezione Civile della Regione Liguria 

    Mercoledi 20 Aprile 2011  - Istituzioni - 

Come si apprende dal Dipartimento della Protezione Civile, è iniziato ieri il corso di formazione organizzato dal

Dipartimento della Protezione Civile per il personale dell'Ufficio di Protezione Civile della Regione Liguria. Le tre

giornate di formazione si tengono a Genova e hanno l'obiettivo di agevolare lo sviluppo di procedure condivise e di

consolidare il ruolo del sistema regionale in rapporto alle altre strutture operative e componenti. Le lezioni sono tenute da

funzionari del Dipartimento della Protezione Civile e sono orientate ad approfondire le conoscenze dei partecipanti anche

con esempi ed esercitazioni.

La prima giornata è stata dedicata al funzionamento del Servizio Nazionale, alla sua evoluzione nel tempo, al centro di

monitoraggio Sistema e alla rete nazionale dei Centri funzionali. Quella di oggi è centrata sui piani di emergenza, sulla

gestione delle situazioni di emergenza, e sulla gestione delle aree di accoglienza nell'emergenza terremoto all'Aquila. Il

corso si concluderà con un'esercitazione sul funzionamento della sala operativa. Le tre giornate di formazione si

inseriscono nel Programma di indirizzo formativo per il livelli territoriali competenti avviato dal Dipartimento per

raccordare e uniformare la preparazione delle componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Scarica il programma

Redazione
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Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso una nota di precisazione sul Piano accoglienza migranti 

    Mercoledi 20 Aprile 2011  - Istituzioni - 

Il Dipartimento della Protezione Civile, relativamente alle misure definite dal Governo Italiano per fronteggiare

l'emergenza umanitaria legata all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dal Nord Africa, tiene a precisare in una

nota che: "i soggetti beneficiari del permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari sono liberi, secondo quanto

stabilisce la legge, di circolare sul territorio. Di conseguenza, anche di riunirsi in luoghi pubblici come le stazioni, di

acquistare biglietti per treni, navi e aerei, diritti che spettano a chiunque possieda un permesso di soggiorno".

E inoltre che: "Il piano di accoglienza predisposto dal Sistema Nazionale di Protezione Civile e basato sul principio

dell'equa distribuzione sul territorio dei migranti, offre assistenza a quanti, in possesso di tale permesso di soggiorno, la

richiedono. È chiaro pertanto che non è possibile fornire assistenza a coloro che pur avendone i requisiti scelgono di non

usufruirne, così come resta evidente che l'accoglienza viene assicurata nelle strutture indicate dalle cabine di regia

regionali - in accordo con Province, Comuni e Prefetture - secondo il criterio dei posti disponibili".

Il Dipartimento della Protezione Civile continuerà a coordinare l'applicazione del Piano per l'accoglienza dei migranti,

monitorando - in stretto raccordo con il Ministero dell'Interno, i rappresentanti delle Regioni, degli Enti Locali e delle

altre strutture operative del Sistema Nazionale - le eventuali situazioni di criticità.

Redazione 
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Riceviamo e pubblichiamo il resoconto dell'iniziativa della struttura INTERCOM (gruppi di protezione civile dell'area

sud-ovest della Provincia di Milano), che avvierà un progetto di assistenza alla Comunità senegalese di Niakhene 

    Mercoledi 20 Aprile 2011  - Presa Diretta - 

La Funzione 2 Sanità, parte integrante del sistema di Protezione Civile della struttura INTERCOM 2-3-4 (che raggruppa

19 Comuni dell'area sud-ovest della Provincia di Milano), ha come scopo principale quello di garantire una pronta

risposta sanitaria in caso di grandi emergenze. In seguito alla richiesta inoltrata da Dieng Papa, membro della Consulta

per i cittadini stranieri di Corsico, e su indicazione dell'Assessore alla Cooperazione pace e gemellaggi Nadia Landoni del

Comune di Corsico (MI), l'associazione di Protezione Civile INTERCOM 2-3-4 ha comunicato a Ibram Diakiiate,

Presidente della Comunità Rurale di Niakhene (regione di Thiès, Senegal) l'intenzione di avviare un progetto di assistenza

alla Comunità senegalese.

Tale progetto, elaborato sulla base delle esigenze esposte dalla Comunità e sulla disponibilità concreta delle Associazioni

di Volontariato Sanitario, sarà sviluppato su diversi punti: una campagna di sensibilizzazione per l'acquisto di

un'ambulanza completa di ogni allestimento da inviare presso la Comunità senegalese; una raccolta di materiale

necessario all'allestimento di un posto di primo soccorso; l'invio di personale sanitario specializzato presso la Comunità

per un'attività di supporto sanitario.

Stefano Ravasenghi, Coordinatore Volontariato Sanitario e referente per il Progetto Niakhene, ha espresso la speranza che

questo progetto rappresenti solo l'inizio di una più ampia campagna di sostegno agli sforzi che ogni giorno il personale

senegalese compie per rendere un servizio migliore alla Comunità. Dalla Comunità di Niakhene, il Presidente Ibram

Diakiiate ha ringraziato la struttura INTERCOM 2-3-4 per il costante impegno nella lotta contro la povertà, per l'impegno

nell'aiutare i bisognosi e soprattutto per la volontà di fare della salute della popolazione una priorità. 

Stefano Ravasenghi - Coordinatore Vol. Sanitario Funzione 2 Sanità - INTERCOM 2-3-4 Milano e referente per il

progetto 

Data:

20-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Senegal, ProCiv Sud-Milano avvia il Progetto Niakhene

Argomento: Pag.NAZIONALE 15



 

 

Ieri il sopralluogo del Capo Dipartimento e Commissario delegato per l'emergenza umanitaria Franco Gabrielli a

Lampedusa per valutare il problema dello smaltimento dei barconi utilizzati dai migranti, ora ormeggiati sull'isola 

  

Articoli correlati 

Martedi 19 Aprile 2011

Immigrati, entro Pasqua 

distribuiti i permessi 

tutti gli articoli »    Mercoledi 20 Aprile 2011  - Istituzioni - 

Franco Gabrielli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile e  Commissario delegato per l'emergenza umanitaria, ha

effettuato nella giornata di ieri un sopralluogo all'isola di Lampedusa per verificare di persona la situazione nei centri di

accoglienza e valutare la questione relativa allo smaltimento dei barconi utilizzati dai migranti, attualmente ormeggiati

sull'isola. 

Il problema dello smaltimento dei barconi utilizzati dai migranti per raggiungere l'isola è stato al centro di un briefing tra

Gabrielli, il sindaco di Lampedusa Bernardino De Rubeis e diversi referenti istituzionali. Nei prossimi giorni il

Commissario delegato, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, predisporrà un piano per risolvere la questione

ambientale legata alle barche ormeggiate sull'isola. Il piano includerà sia le operazioni di alaggio sia lo smaltimento e la

bonifica. Durante il sopralluogo a Lampedusa Gabrielli ha inoltre visitato le strutture del centro di accoglienza dell'ex

base militare Loran e il centro per la prima accoglienza di contrada Imbriacola.

Proseguono intanto i trasferimenti dei migranti nelle diverse regioni italiane, così come previsto dal Piano di accoglienza

predisposto dal tavolo di lavoro attivato dal Dipartimento della Protezione Civile con le Direzioni di protezione civile

regionali, i rappresentanti di Upi - Unione delle Province d'Italia e Anci - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Ieri sono infatti partiti i migranti ospitati nel centro di accoglienza di Manduria, in Provincia di Taranto, alla volta di

Campania e Lombardia, e quelli da Mineo diretti in Emilia Romagna e nelle Marche.

Redazione
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Tre mesi e mezzo d'assedio, ma quello di ieri è il record. Settecentosessanta immigrati sbarcati a Lampedusa, tra loro 62

donne e 17 minori. Stavolta il barcone dei disperati arriva dalla Libia, porto di Zwara. E il ministro degli Esteri Franco

Frattini, in un'audizione alle commissioni parlamentari, non le ha mandate a dire al Colonnello: «Ora il Consiglio

nazionale libico di transizione ci darà le prove del fatto che il regime di Gheddafi, così come aveva minacciato, sta

cominciando a organizzare il traffico di esseri umani». Frattini apre al governo dei «ribelli» di Mustafa Jalil, mentre una

delegazione libica è stata ricevuta ieri alla Farnesina: «Solo dimostrando fiducia nel cambiamento che ci garantiamo un

futuro di maggiore controllo migratorio». Il ministro bacchetta le divisioni nella Ue: «Abbiamo ascoltato dichiarazioni

della commissaria Malstrom e prese di posizioni di Barroso di segno contrario. C'è stata un po' di confusione, ma i segnali

di Barroso sono estremamente positivi».

La bomba umanitaria piove ancora sull'isola siciliana, sebbene il Dipartimento Immigrazione del Viminale abbia già

individuato i centri d'accoglienza, ossia Mineo e Crotone, dove i clandestini (i 760 approdati ieri pomeriggio oltre ai 230

sistemati nella ex base Loran) saranno trasferiti in queste ore. La Flaminia della Tirrenia farà rotta su Porto Empedocle, in

seguito verso Catania e infine in Calabria. Il sindaco di Lampedusa Dino De Rubeis ostenta calma: «L'ondata di sbarchi

dalla Tunisia è ormai solo un ricordo e quelli che riescono a raggiungere l'isola sono piccoli natanti con a bordo solo

40-50 persone. Se funziona il modello di accoglienza annunciato dal governo e se al Nord tutti faranno la propria parte -

azzarda - non rischieremo un'altra emergenza». 

I migranti appena arrivati sarebbero di nazionalità nigeriana, pakistana, maliana e bengalese. Una donna ha dato alla luce

una bimba subito dopo il soccorso dello staff della Croce rossa italiana. Riferisce il direttore sanitario Cri Fabio

Formitelli: «I profughi presentavano sintomi di ipotermia, disidratazione e traumi toraci. Abbiamo assicurato loro tutto il

necessario». 
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di Antonella Ardito

Trecento angeli custodi vigileranno sull'estate pugliese: è l'obiettivo di Emersanmare, il sistema regionale di primo

soccorso sanitario in mare varato dall'assessorato alla Salute e dal delegato alla protezione civile, Fabiano Amati. Fino al

3 maggio i volontari di numerose associazioni pugliesi, tutti con regolare brevetto di salvamento, termineranno i percorsi

di formazione. Dal 15 giugno al 15 settembre gli 800 chilometri della costa pugliese saranno monitorati con 3

idroambulanze e 10 idromoto, mezzi acquistati dalla Regione che ha anche sovvenzionato i corsi di formazione con

70mila euro. Le squadre di volontari opereranno entro le 12 miglia marine, in collaborazione con la Guardia Costiera e le

Capitanerie di Porto. Entro il mese di maggio sarà stilato dai tecnici della protezione civile il posizionamento delle

squadre di soccorso, in maniera tale da assicurare la copertura nelle zone marine sprovviste di guardia medica. Tra i

volontari ci saranno specialisti come medici e infermieri del primo soccorso sanitario in acqua, uomini dotati di patente

nautica e personale della centrale operativa, specializzato nel coordinamento delle emergenze sanitarie in mare. Il tutto

per intervenire in maniera tempestiva in caso di annegamenti e malori sotto il sole. «I volontari - ha detto Fabiano Amati -

rappresentano un pilastro fondamentale nel sistema di Protezione civile regionale. Esiste l'esigenza di varcare il

generalismo per approdare alla specializzazione, fondata sul talento da scoprire e da formare: a ciò serve il corso di

formazione». I volontari saranno collegati con le centrali del 118 e riceveranno direttamente da loro la segnalazione e il

lasciapassare per l'intervento in acqua.
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Ci sono volute 3 squadre dei vigili del fuoco, aiutati dagli operatori dell'Enpa, per recuperare un cervo finito nella tarda

serata di ieri nel Naviglio vicino Milano. L'animale, un esemplare maschio di 120 chili, è stato tratto in salvo dopo ore di

lavoro, ma altrettante ce ne sono volute, sostiene l'Enpa, per reperire un mezzo idoneo per portarlo via. Una volta riportato

a riva, il cervo, tenuto al caldo sotto coperte termiche a bordo strada, ha dovuto aspettare quasi 5 ore che si trovasse un

mezzo adatto per portarlo via.

I tentativi fatti con polizia provinciale, corpo forestale, carabinieri e protezione civile si sono rivelati inutili. Alla fine il

cervo è stato ospitato dai vigili del fuoco che l'hanno portato nel parco del Ticino e liberato. 
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Chiudi 

Paolo Mainiero I rifiuti di Napoli potranno essere smaltiti anche nelle altre province. Il consiglio regionale, con i voti

della sola maggioranza (l'opposizione ha lasciato l'aula per dissenso politico), ha approvato il pacchetto di norme che

contiene, tra l'altro, il superamento del principio della provincializzazione che adesso è legge a tutti gli effetti. Con il

provvedimento, la Regione si riappropria di alcuni poteri in materia di smaltimento dei rifiuti e di nuovi impianti. In caso

di emergenza, come quella che vive oggi Napoli, dopo una delibera della giunta che ne certifica le ragioni, le Province

dovranno modificare o integrare i rispettivi piani d'ambito. Con la norma, in sostanza, si rafforza la responsabilità delle

Province ma si prevede anche di superare le rigidità del sistema: se in ambito provinciale non si dovesse riuscire a

garantire l'autosufficienza, interverrebbe la responsabilità del livello regionale. Anche attraverso l'apertura di nuove

discariche? La possibilità non è esclusa anche se, ha più volte spiegato l'assessore all'Ambiente Giovanni Romano, per

almeno diciotto mesi non ce ne sarà bisogno. È invece possibile l'ampliamento, previsto per legge, del 15 per cento delle

discariche. La deprovincializzazione ha creato posizioni trasversali. I consiglieri napoletani (ma anche salernitani) dei due

schieramenti l'hanno sostenuta, convinti che per liberare la città dai rifiuti vadano superati i vincoli attuali. Cioè, portare i

rifiuti nelle altre province. Una logica contestata nelle aree interne. Due consiglieri irpini del centrodestra, Ettore

Zecchino (Adc) e Antonia Ruggiero (Pdl), per dissenso non hanno votato. «Non si vuol negare la solidarietà, ma non si

può pensare di risolvere il problema con lo scaricabarile», hanno spiegato. E l'ex assessore Rosetta D'Amelio (Pd) fa

sapere che l'Irpinia non resterà a guardare: «Chi pensa che si può penalizzare più facilmente un territorio popolato da

persone perbene che non sanno manifestare come avviene a Napoli, avrà una sorpresa». La misura sui rifiuti è parte di un

pacchetto di norme contenute nel disegno di legge in materia di difesa dal rischio sismico, trasformato in una

finanziaria-bis. Una prassi fortemente contestata dall'assessore al Bilancio Gaetano Giancane. «C'è un partito della spesa

che vuole demolire la manovra approvata due mesi fa», ha detto il generale della Finanza. Misure per le comunità

montane e per i quattromila corsisti del progetto Bros sono state inserite ieri all'ultimo momento suscitando polemiche. In

entrambi i casi Giancane ha espresso il parere negativo della giunta ritenendo che i provvedimenti fossero privi della

copertura finanziaria. Ma la maggioranza ha votato a favore ad eccezione degli esponenti del gruppo «Caldoro

presidente» Salvatore e Grimaldi. Il primo provvedimento, un sub-emendamento di Foglia (Udc), destina 50 milioni alle

Comunità Montane. Il secondo, sul quale più acceso è stato il dibattito, riguarda la proposta di Schiano (Pdl) (sembra

caldeggiata da Nicola Cosentino) che prevede il rimborso dei buoni pasto per i 4000 Bros. Una spesa da 2 milioni che per

Giancane la giunta non può assicurare e che è avversata dallo stesso assessore al Lavoro Nappi. «Non sappiamo dove

materialmente prendere i soldi», ha spiegato il generale. Con Giancane si sono schierati il consigliere della Destra Aveta,

che ha lasciato l'aula per dissenso politico, il presidente della commissione Bilancio Massimo Grimaldi e Salvatore. I

consiglieri del Pdl Nocera e Schifone e Lonardo (Udeur) si sono astenuti. Il provvedimento è passato con i voti della

maggioranza e l'astensione del Pd (tranne il sì di Corrado Gabriele) e dell'Api. Un altro provvedimento sul quale Giancane

si è espresso in modo contrario («comporterebbe un buco da 90 milioni mentre il ministero dell'Economia ci chiede una

ulteriore riduzione della spesa»), e cioè una proroga dei mutui per i piccoli comuni, è stato alla fine rinviato in

commissione. Sul piano politico è emerso che il Pdl non sempre è in sintonia con Caldoro. «Noi difendiamo la politica del

rigore, è inconcepibile - accusano Grimaldi e Salvatore - che la maggioranza voti in difformità con il parere della giunta».

Il Pd affonda i colpi. «La maggioranza oggi ha sfiduciato gli assessori Giancane e Nappi. Il Pdl - dice il capogruppo

Peppe Russo - non perde il vizio di votarsi norme estemporanee e dal sapore clientelare». © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Per Pasqua nuvole e temperature primaverilli sull'Italia

 

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Maltempo in arrivo sulle isole maggiori: a partire da domani sono previsti venti forti di

scirocco su Sardegna e Sicilia, mentre sul resto dell'Italia si prevede cielo nuvoloso, con qualche precipitazione, e

temperature primaverili per le festivita' pasquali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso un'allerta

meteo valido a partire da domani mattina: gli esperti prevedono forti venti sud-orientali con raffiche di burrasca forte e

mareggiate su Sardegna e Sicilia. 
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 IMMIGRAZIONE  

  

Il punto della situazione di Oliviero Forti, responsabile immigrazione di Caritas Italiana: "I tempi di permanenza sono

molto brevi". Il sistema di accoglienza Caritas ha accolto circa 600 migranti provenienti da Lampedusa in circa un

centinaio di diocesi

 ROMA "All'emergenza le diocesi hanno risposto immediatamente, quello di cui abbiamo bisogno oggi è la definizione di

accordi con i soggetti referenti, siano essi regioni o protezione civile". Così Oliviero Forti, responsabile immigrazione

della Caritas Italiana, fa il punto della situazione per quanto riguarda l'accoglienza attivata dalle diocesi italiane per far

fronte all'emergenza sbarchi. Ad oggi il sistema di accoglienza della Caritas ha accolto circa 600 migranti provenienti da

Lampedusa in circa un centinaio di diocesi dove sono stati attivati 3.300 posti. Una risposta rapida in contrasto con l'idea

delle tendopoli, "soluzione che non avevamo mai accolto sin dall'inizio", spiega Forti. "Ci siamo attivati

nell'immediatezza del fenomeno con una missione a Lampedusa e dopo con un operatore fisso che abbiamo voluto tenere

sull'isola per tutta la fase di emergenza". La disponibilità della Caritas, aggiunge Forti, tuttavia "non è stata colta subito

perché sono state fatte altre scelte, come utilizzare grandi centri di accoglienza e appunto le tendopoli. Poi, quando c'è

stato il cambiamento di rotta da parte del governo, si è aperta la prospettiva di come accogliere queste persone per i tempi

necessari, che poi sono molto brevi".

Tra le regioni in cui le diocesi hanno attivato l'accoglienza ci sono, oltre alla Sicilia, la Toscana e l'Umbria per prime, poi

Sardegna, Puglia, Campania, Emilia Romagna, Lombardia e altre ancora. Tra le ultime ad attivarsi anche le diocesi del

Friuli Venezia Giulia. "La Toscana è stata la prima a dare la disponibilità al di fuori di ogni accordo e hanno voluto

finanziare l'accoglienza in prima istanza spiega Forti -. Poi è seguita subito l'Umbria che ha attivato un tavolo di

coordinamento regionale. Altre sono ancora in fase interlocutoria. A Cagliari diversi operatori Caritas sono nella caserma

dove ci sono i tunisini in attesa del permesso di soggiorno, a Manduria abbiamo altri operatori impegnati e stiamo

riflettendo sul Friuli. Cerchiamo di presidiare tutti i luoghi più sensibili e seguiamo con attenzione l'evolvere del

fenomeno perché sono cose che cambiano di giorno in giorno". Nelle diocesi l'accoglienza prevista in genere è quella di

"bassa soglia", "Hanno tempi di permanenza molto brevi spiega Forti -, circa 4 o 5 giorni, per questo non ci si attrezza

molto di più. Siamo in una fase di una fluidità tale da non poter pensare ad un altro tipo di accoglienza. C'è un alto tasso di

turnover: arrivano per riprendersi dalle fatiche, poi l'intenzione è quella di abbandonare subito e raggiungere il confine

francese o altri posti in Italia. Per i profughi, invece, verranno realizzati altri percorsi". 

   

Data:

20-04-2011 Redattore sociale
Accoglienza, Caritas attive. Ma "mancano accordi con regioni o protezione

civile"

Argomento: Pag.NAZIONALE 22



 

20/04/2011

 

14.51

 IMMIGRAZIONE  

  

L'analisi di Micalizzi (Connecting people): "Con l'arrivo del permesso di soggiorno temporaneo si punterebbe allo

smantellamento, ma gli operatori in ogni caso chiedono una cabina di regia che funzioni davvero"

 ROMA Nella tendopoli di Manduria, in provincia di Taranto, non dovrebbero esserci nuovi arrivi di migranti nonostante

gli ultimi sbarchi. Con l'arrivo del permesso di soggiorno temporaneo si punterebbe allo smantellamento, ma gli operatori

in ogni caso chiedono una cabina di regia che funzioni davvero. Ne è convinto Orazio Micalizzi, vicepresidente del

Consorzio Connecting people, ente gestore della tendopoli pugliese che oggi accoglie circa 1.300 persone contro una

capienza che può arrivare ad ospitarne anche 2.500. Un dato che oscilla, soprattutto a causa dei migranti che hanno

ricevuto il permesso temporaneo e che decidono di andare via. Negli ultimi giorni, infatti, sono circa 250 le persone che

hanno ricevuto il permesso e si sono allontanate dalla struttura. 

"La situazione è molto migliorata spiega Micalizzi -. Da quando c'è la possibilità del permesso di soggiorno è migliorata

anche la vivibilità". "Non credo siano previsti nuovi arrivi a Manduria spiega Micalizzi -. I 760 di ieri dovrebbero essere

mandati nei vari Cara tra cui anche Mineo. A stamattina non sono previsti arrivi a Manduria, anche se c'è da dire che le

cose possono cambiare da un momento all'altro". E che si punti allo svuotamento delle strutture d'emergenza, secondo

Micalizzi, lo dimostra la chiusura di una delle altre strutture gestiste dallo stesso Consorzio, a Campobasso, dove erano

stati ospitati circa 100 migranti, mentre l'altra, a Potenza, ha ancora un centinaio di tunisini che aspettano di essere

identificati. 

Il costo della tendopoli di Manduria è di 35 euro a persona per giorno, ma l'ammontare complessivo per il mantenimento

della struttura varia a seconda degli arrivi e delle partenze. Una cifra, spiega Micalizzi, dovuta al fatto di aver offerto fino

ad oggi tutti i servizi e gli stessi standard dei Cara. Sulla questione dei costi, però, non mancano note dolenti per i gestori

dei servizi. Già nella gestione ordinaria di alcuni servizi i ritardi sono all'ordine del giorno. Lo scenario non cambia in

stato d'emergenza. "Ad oggi abbiamo firmato convenzioni con le prefetture spiega Micalizzi -. Sono state loro a

chiamarci. Il pagamento è previsto ogni trenta giorni, ma in realtà negli anni passati abbiamo avuto ritardi incredibili e

crediamo che in questa occasione possano esserci ulteriori ritardi, a maggior ragione perché si parla di emergenza". Per

Micalizzi, però, il problema è a monte. "Le tendopoli non sono la soluzione migliore. Ci fa piacere che con la nuova

ordinanza della Protezione civile si preferisce inviare i migranti in strutture gestite da comuni e regioni perché nel

2008-2009 si sono gestite 30mila persone sbarcate e sistemate in strutture di accoglienza. Gli standard di vivibilità sono

migliori. Con le tendopoli si è speso molto di più ottenendo un servizio molto più scadente. Non si capisce perché le

abbiano fatte". Tuttavia, anche con queste nuove direttive, conclude Micalizzi, le cose rischiano di non cambiare qualora

la "cabina di regia su questa ulteriore ordinanza" non dovesse funzionare a pieni giri. 
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Il deputato del Pd attacca la gestione comunale. La Protezione civile: "Impossibile l´assistenza per chi la rifiuta" 

Lo sdegno di Touadi: "Nessun piano d´accoglienza Ora è urgente una grande staffetta di solidarietà" 

Usa un termine ostico, lo conia per l´occasione. Parla di «clochardizzazione forzata», «di giovani persi nei meandri della

nostra inadeguatezza politica e organizzativa». Jean-Leonard Touadi, deputato del Pd, ex assessore alla sicurezza della

giunta Veltroni, getta una luce sull´emergenza immigrazione che il sindaco Gianni Alemanno sta cercando in tutti i modi

di tenere lontana da Roma. «La stazione - racconta Touadi - è diventata da giorni il centro di "accoglienza" targato

Alemanno-Maroni. L´improvvisazione, la demagogia e l´incapacità organizzativa sono sotto gli occhi di tutti: basta girare

in città e sostare pochi minuti alla Termini, nel cuore di quella Roma che Alemanno voleva "free immigration" per

incontrare ragazzi tunisini stanchi, smarriti, malati, che dormono all´addiaccio e sopravvivono da giorni grazie alla

solidarietà di quattro volenterose donne della comunità tunisina». Il deputato Pd si augura «una staffetta di solidarietà nei

confronti di questi giovani. Non possiamo permetterci, dopo aver minacciato la nostra uscita dall´Europa per questo, che

la sorte dei ragazzi tunisini sia affidata alla buona volontà delle quattro eroine tunisine di Termini». 

Dal Campidoglio, ieri, nessuna replica. Valgono le parole di due giorni fa, quando Alemanno aveva assicurato, di

concerto col prefetto, che Roma sarebbe rimasta esclusa dal programma di accoglienza che sta predisponendo la

Protezione civile, coordinato con le Regioni e gli enti locali. Un programma che ieri, la stessa Protezione civile, ha

ricordato essere basato «sul principio dell´equa distribuzione» e che «offre assistenza a quanti, in possesso del permesso

di soggiorno, la richiedono». Aggiungendo, però, che «non è possibile fornire assistenza a coloro che, pur avendone i

requisiti, scelgono di non usufruirne, così come resta evidente che l´accoglienza viene assicurata nelle strutture indicate

dalle cabine di regia regionali». Come a dire: tutto il resto è improvvisato e non è sotto la nostra responsabilità. 

Ieri, intanto, la commissione regionale Lavoro ha fornito i dati ufficiali dell´emergenza, partendo da Civitavecchia, «il

comune maggiormente coinvolto nell´accoglienza dei 700 profughi giunti via mare da Lampedusa a partire dal 5 aprile».

Nell´accoglienza è coinvolta anche la Asl che ha costituito un´unità di crisi per far fronte all´emergenza. Anche qui forniti

alcuni dati: «L´operazione, fino a oggi, è costata 180mila euro, di cui 5mila di soli farmaci». A costo zero, invece, risulta

il trasferimento nel Lazio di 95 minori tunisini non accompagnati smistati nei vari centri di accoglienza. La commissione

ha anche affrontato la questione dei nuovi arrivi, «a fronte di una proiezione massima di 5mila presenze». 

(m.fv.) 
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Immigrati, sbarco record a Lampedusa Frattini accusa: ritorsione di Gheddafi 

Arrivano in 760: mai così tanti su un solo barcone. Tremonti: Ue assente 

Il ministro degli Esteri: "Tripoli sta organizzando il traffico di esseri umani" 

VLADIMIRO POLCHI 

ROMA - «Il regime di Gheddafi sta cominciando a organizzare il traffico di esseri umani», come ritorsione contro l´Italia.

Franco Frattini punta il dito contro il colonnello libico: l´ex alleato che nel 2008 ha firmato il Trattato d´amicizia con

l´Italia. Per il responsabile della Farnesina è lui il "mandante" dello sbarco record di ieri a Lampedusa: 760 migranti, tra

cui 63 donne e 7 bambini, partiti dalle coste libiche e arrivati a bordo di un vecchio motopeschereccio. 

E così, dopo tre giorni di tregua dovuti alle cattive condizioni del mare, riprende la conta degli sbarchi: ai profughi dalla

Libia (che verranno trasferiti nei centri di Mineo e Crotone) vanno aggiunti anche 54 tunisini arrivati nella notte di lunedì.

Dall´inizio dell´anno sono oltre 29mila gli immigrati sbarcati e 330 i tunisini rimpatriati. «Il regime di Gheddafi - sostiene

il ministro degli Esteri italiano - così come aveva minacciato, sta cominciando dal porto di Al Zwara a organizzare il

traffico di esseri umani». Solo il sostegno al Consiglio Nazionale Libico di Bengasi garantirà all´Italia, secondo Frattini, il

controllo dei flussi: «E´ dimostrando fiducia nella transizione verso la nuova Libia che ci garantiamo un futuro di

maggiore controllo migratorio. Abbandonando questa posizione, dicendo "chissà Gheddafi può ancora vincere", questo sì

aprirebbe le porte alle migrazioni. Del resto - aggiunge Frattini - dall´inizio della crisi sono arrivati in Italia non più di

3.000 profughi, rispetto ai 500mila» che, via terra, sono andati in Egitto, Tunisia e Algeria. Poi, sul caso scoppiato attorno

ai permessi temporanei concessi dall´Italia e non ritenuti sufficienti per l´espatrio dalla Francia, Frattini attenua i toni: «A

livello bilaterale credo che la questione sia finita. Italia e Francia hanno interesse comune, domani gli immigrati che

arrivano in Italia potrebbero giungere in Corsica». 

Ma quanti sono i permessi concessi finora? 4.039, mentre altre 10.286 domande sono ancora in fase istruttoria, secondo

quanto fa sapere il sottosegretario all´Interno, Alfredo Mantovano. «L´obiettivo è chiudere la partita entro Pasqua»,

promette il capo della Protezione civile e commissario per l´emergenza immigrazione, Franco Gabrielli, secondo il quale

dei circa 23.500 tunisini sbarcati in Italia, il Viminale ha fornito solo una lista di 11.800. Ciò significa che la metà si sono

allontanati dai centri d´accoglienza e hanno fatto perdere le loro tracce. Non solo. Il dipartimento della Protezione civile

chiarisce che i migranti con permesso temporaneo «sono liberi di circolare sul territorio» e, quindi, «di riunirsi in luoghi

pubblici come le stazioni, di acquistare biglietti per treni, navi e aerei». 

Sul fronte europeo, Italia, Spagna, Grecia, Cipro e Malta si alleano e approvano un documento congiunto: l´Europa

sostenga concretamente i Paesi che sopportano la maggiore pressione migratoria. Ma il fronte mediterraneo perde una

pedina pesante: la Francia infatti si sfila, dopo settimane di tensione con Roma. «Si deve riconoscere - ammette la

commissaria Ue, Cecilia Malmstrom, in una bozza di comunicazione per il Consiglio europeo - che la Ue non è

equipaggiata per aiutare gli Stati membri più esposti a massicci movimenti migratori». 

E a chiamare in causa l´Europa è anche Giulio Tremonti. «Missing in action, anzi in no action», ovvero scomparsa nella

non azione: così il ministro dell´Economia definisce la reazione europea davanti all´emergenza immigrazione e all´ondata

di rivolte del Nord Africa. 
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Pagina VII - Roma

La Protezione civile dà il via libera soltanto agli extracomunitari che hanno trascorso la notte al Cara di Castelnuovo.

Alemanno: tutti via da Roma 

 

Centinaia di tunisini in attesa di un biglietto per partire. E oggi ne arrivano altri 180 

Un altro giorno di caos alla stazione Termini, dove ieri 150 tunisini sono rimasti accampati per ore in attesa di un biglietto

per partire verso il nord che gli era stato promesso il giorno prima, quando la maggior parte di loro era stata trasferita per

la notte al Cara di Castelnuovo di Porto. Un centinaio, però, ha preferito lasciare il centro ieri mattina, prima che i biglietti

venissero distribuiti, per raggiungere Roma a piedi. A fine giornata, la Protezione civile ha dato il via libera all´acquisto

dei biglietti solo per quei tunisini rimasti al Cara. Gli altri, da Termini sono stati riportati a Castelnuovo per la notte e oggi

riceveranno un biglietto per partire. Alemanno avverte: «Devono essere portati fuori da Roma». 

MAURO FAVALE 

ALLE PAGINE II E III

Data:

21-04-2011 La Repubblica
immigrati, caos a termini

Argomento: Pag.NAZIONALE 26



Pagina IX - Bari

L´annuncio 

 

La giunta regionale ha approvato un programma che prevede di impegnare cento milioni ripartiti tra le amministrazioni

provinciali per ammodernare e mettere in sicurezza le strade ex statali transitate alla competenza delle Regioni in base alle

leggi Bassanini e che la Regione Puglia, a sua volta, ha poi trasferito alle Province. Lo rende noto l´assessore regionale

alla Protezione civile Fabiano Amati, relatore del provvedimento. Si tratta di somme, quindi, destinate ad interventi di

messa in sicurezza ed ammodernamento di strade già gestite dallo Stato a mezzo dell´Anas e che negli anni scorsi sono

state attribuite prima alla gestione delle Regioni e poi da essa alle Province territorialmente competenti. 
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Primo maggio, piano sicurezza hi-tech 

Telecamere nei punti nevralgici della città. Vigili "armati" di webcam e palmari 

Nei municipi interessati sarà vietato per dieci giorni il commercio "itinerante" 

LAURA MARI 

Palmari, tablet e telecamere per fotografare le auto sospette e identificare il numero della targa. Migliaia di agenti delle

forze dell´ordine dislocati nel perimetro attorno alla basilica di San Pietro e nei pressi di piazza San Giovanni. Una sala

dedicata al monitoraggio di ogni strada della città e decine di transenne che delimiteranno l´area off-limits al transito di

vetture private e mezzi pubblici.

Tassello dopo tassello, si sta delineando il piano di massima sicurezza per il 1° maggio, giornata in cui Roma dovrà fare i

conti con il massiccio afflusso di turisti e pellegrini in arrivo nella Città eterna per il doppio appuntamento del concerto di

piazza San Giovanni e della cerimonia di beatificazione di Giovanni Paolo II, a San Pietro. «In quei giorni - ha spiegato il

sindaco Gianni Alemanno uscendo ieri dalla riunione del comitato per l´ordine pubblico e la sicurezza - la sala operativa

della questura e la Sala sistema Roma lavoreranno in sinergia». La Sala sistema Roma, dotata di monitor e telecamere che

sorvegliano i punti nevralgici della città, sarà in funzione dalle ore 10 del 30 aprile fino alle ore 20.30 del Primo maggio.

Al tavolo sono stati convocati i rappresentanti della polizia municipale, della Protezione civile, di Zetema, dell´Ama,

Atac, dell´Acea, di Italgas, di Telecom e del Gabinetto del sindaco. Ognuno avrà a disposizione una dotazione tecnologica

con cui poter tempestivamente risolvere eventuali emergenze di sua competenza.

Agli agenti della polizia municipale spetterà invece il compito di supervisionare il delicato tema della mobilità. Entro

questa settimana il sindaco Gianni Alemanno firmerà l´ordinanza che vieterà il transito di auto, motorini e pullman nel

perimetro intorno alla basilica di San Pietro, da via Ottaviano a via della Conciliazione, da Porta Cavalleggeri a piazza

Risorgimento. Inoltre, grazie ad un accordo tra il Comune e Telecom Italia, cinque auto della polizia municipale saranno

dotate di una stampante per i verbali, palmare e tablet con doppia telecamera in grado di filmare, fotografare e trasmettere

in tempo reale i dati di auto sospette o in sosta selvaggia. «Il progetto sperimentale "Wireless Patrol" è iniziato ieri e

durerà due mesi. Un´iniziativa fondamentale per il controllo del territorio» ha commentato il delegato capitolino alla

Sicurezza, Giorgio Ciardi. 

Nel weekend della beatificazione di Wojtyla saranno impegnati anche migliaia di agenti delle forze dell´ordine. Da circa

due mesi la questura si sta preparando all´evento con un apposito pool coordinato dal capo di gabinetto della questura,

Filippo Tantarelli, e il vicequestore Roberto Caffio. Un´equipe che sta pianificando tutte le operazioni di controllo e

sicurezza. Inoltre, dal 30 aprile al 2 maggio presso la sala operativa della questura verrà attivato un centro di sicurezza per

il coordinamento di tutte le attività delle volanti sparse sul territorio.

Sul fronte del commercio, ieri l´assessore capitolino Davide Bordoni ha firmato un´ordinanza che prevede dal 22 aprile al

2 maggio «l´interdizione di ogni tipo di forma di vendita su area pubblica svolta in forma itinerante, nei municipi

interessati dalle cerimonie e dalle manifestazioni del 1° maggio». 
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Pagina IX - Roma

Il Pd va all´attacco: "Dal Campidoglio l´ennesima prova di incapacità" 

 

Ma Polverini frena: "No a trattenimenti coatti" 

Alemanno: "Ogni volta che arrivano altri migranti verranno spostati nell´hinterland" 

Nella confusione generale, il messaggio che arriva dal Campidoglio è sempre lo stesso, dall´inizio dell´emergenza: fuori

da Roma gli immigrati. Lo ripete di nuovo Gianni Alemanno dopo che, in serata, prende forma l´ennesima giornata di

caos alla stazione Termini: «Siamo d´accordo con il prefetto che ogni qualvolta si presentano immigrati senza dimora alla

stazione, questi ultimi vengano portati immediatamente fuori Roma. Vogliamo evitare assembramenti come a

Ventimiglia». Parole che arrivano quando alla stazione Termini "l´assembramento" è già in corso da ore. Nonostante in

mattinata il sindaco avesse specificato come, proprio in stazione, il Comune era «molto attivo e vigile». 

In realtà, a Termini, la presenza del Campidoglio è ridotta all´osso: ci sono giusto due funzionari del V dipartimento,

quello che si occupa dei servizi sociali, che provano a coordinare insieme alla questura le scarse informazioni che arrivano

da Comune e prefettura. Il tutto mentre Alemanno continua ad avvertire: «Non permetteremo che Roma, e in particolare

la stazione, diventi un luogo di stazionamento di persone che non hanno una residenza. Ho sempre sottolineato che la città

è già molto carica e sta ospitando da tempo circa 8mila tra rifugiati e richiedenti asilo e 2.500 persone negli accampamenti

abusivi. Non si può permettere un appesantimento di questo tipo. Faremo in modo che Roma non diventi lo sbocco di

flussi migratori incontrollati». 

Un avvertimento che, da parte della Regione Lazio che ha il coordinamento dell´emergenza (oggi dovrebbe riunirsi il

tavolo inter-istituzionale anche con Province e sindaci), viene smorzato: «Queste persone sono coperte dall´articolo 20 -

spiega la governatrice Renata Polverini - e quindi è evidente che l´impegno è di dare loro assistenza e, per chi lo richiede,

anche accoglienza. Non si possono trattenere in maniera coatta, loro sono liberi di circolare in Italia e, in base agli

accordi, anche nel resto d´Europa». 

Sulla situazione dei tunisini, tra scarse notizie e poche certezze, il Pd va all´attacco. Obiettivo, il sindaco di Roma.

«Alemanno dimostra tutta la sua pochezza e la sua ormai nulla capacità di governo della città», afferma il segretario dei

democratici romani, Marco Miccoli. «Non riesce a gestire la situazione che, fortunatamente, non sta assumendo contorni

emergenziali per l´intervento della Protezione civile e dei volontari. Ma il Comune targato Alemanno ha fornito

l´ennesima chiara dimostrazione di incapacità, dilettantismo e pressappochismo». Sergio Gaudio, del Forum

immigrazione del partito, poi, chiede che vengano predisposti «un sistema e una procedura chiara per risolvere questa

situazione». Urge, insomma, una «soluzione sistematica per i prossimi giorni perché la capitale è snodo di arrivo di circa

l´80% dei profughi e rifugiati che arrivano in Italia». 

(m.fv.) 
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IL CASO 

Trovata morta la donna

scomparsa ad Ascoli Piceno 

Dopo due giorni di ricerche fatte da carabinieri, agenti di polizia, vigili del fuoco, speleologi del Cai e Protezione civile, la

29enne è stata trovata sgozzata, con una siringa conficcata in un braccio e il volto sfigurato ASCOLI PICENO - È stata

trovata morta Carmela Rea, la donna di 29 anni scomparsa due giorni fa a Colle San Marco (Ascoli Piceno) dove si era

recata in gita con il marito, Salvatore Parolisi, caporal maggiore dell'esercito in servizio presso il 235esimo Reggimento

Piceno, e la loro bambina di 18 mesi. Il cadavere è stato trovato nella zona, sgozzato, con una siringa conficcata in un

braccio e il volto sfigurato.

"Devo andare in bagno, torno subito", avrebbe detto Carmela Rea, detta Melania, al marito, prima di allontanarsi dal

parco dove la bimba giocava in altalena. La donna però non è mai tornata indietro, né è stata vista dai gestori del

bar-ristorante 'Il Cacciatore', distante non più di 200 metri dal parco giochi.

Carabinieri, agenti di polizia, vigili del fuoco, speleologi del Cai, Protezione civile e anche un cane molecolare

proveniente da Jesi l'hanno cercata senza sosta. L'animale aveva fiutato una traccia che portava a un sentiero al termine

del quale c'è un ruscello in forte pendenza, che gli speleologi hanno risalito palmo a palmo.

Ieri il marito aveva dichiarato che in famiglia va tutto bene, e dunque non ci sarebbero stati motivi per un allontanamento

volontario della compagna. "Melania ti aspettiamo, hai una bambina che ti cerca...", era stato l'appello lanciato dal padre

della donna attraverso il Tg Marche. L'uomo aveva fatto cenno anche ad una visita medica fatta dalla donna nelle ultime

ore: "è un piccolo problema, lo risolviamo", 

 aveva detto. 

Una coincidenza: il luogo in cui Carmela è stata trovata è poco distante dal Bosco dell'Impero dove il 5 gennaio scorso fu

rinvenuto il cadavere di Rossella Goffo, la funzionaria della Prefettura di Ancona per l'omicidio della quale è indagato un

amico della donna, Alvaro Binni, che si dichiara innocente.

 

(20 aprile 2011) 
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IL CASO 

Trovata sgozzata la donna

scomparsa ad Ascoli Piceno 

Di Carmela Rea si erano perse le tracce un paio di giorni fa. Era in gita con il marito e la figlia a Colle San Marco. Dopo

le ricerche di carabinieri, agenti di polizia, vigili del fuoco, speleologi e Protezione civile, la 29enne è stata trovata con

due siringhe conficcate nel corpo e il volto sfigurato. Molti i segni di violenza, anche il simbolo di una svastica sulla

schiena. A far rintracciare il cadavere una telefonata anonima

 

 Carmela Rea 

  ASCOLI PICENO - Il volto sfigurato, due siringhe conficcate nel corpo e segni di violenza, tra cui il simbolo di una

svastica inciso sulla schiena. Così è stato trovato, senza vestiti, il cadavere di Carmela Rea - detta Melania - la

ventinovenne originaria di Napoli scomparsa due giorni fa a Colle San Marco, in provincia di Ascoli Piceno, dove si era

recata in gita con il marito, Salvatore Parolisi, caporal maggiore dell'esercito in servizio presso il 235esimo Reggimento

Piceno, e la loro bambina di 18 mesi. Il cadavere è stato trovato a Ripe di Civitella, nel Teramano, a una decina di

chilometri dal luogo della scomparsa, dopo una telefonata anonima giunta al 113 di Teramo.

Si cerca di capire dove sia avvenuta la morte (e quindi la competenza territoriale): Carmela potrebbe essere arrivata a Ripe

di Civitella in auto con qualcuno che conosceva, oppure potrebbe essere stata stordita e uccisa altrove e poi trasportata lì. 

"Devo andare in bagno, torno subito": così aveva detto Carmela al marito prima di allontanarsi dal parco dove la bimba

stava giocando sull'altalena. La donna però non è più tornata indietro né è stata vista dai gestori del bar-ristorante "Il

cacciatore", distante non più di 200 metri dal parco giochi.

''È inspiegabile, inspiegabile...''. Sono le uniche parole che Michele Rea, fratello di Carmela, ha detto all'arrivo a Ripe di

Civitella. Michele Rea - che aveva anche lanciato un appello alla sorella tramite 

 Pomeriggio 5 - ha poi rifiutato, sconvolto, di parlare con i giornalisti.

Carabinieri, agenti di polizia, vigili del fuoco, speleologi del Cai, Protezione civile e anche un cane molecolare

proveniente da Jesi l'hanno cercata senza sosta. L'animale aveva fiutato una traccia che portava a un sentiero al termine

del quale c'è un ruscello in forte pendenza, che gli speleologi hanno risalito palmo a palmo.

Ieri il marito aveva dichiarato che in famiglia va tutto bene, e dunque non ci sarebbero stati motivi per un allontanamento

volontario. E che la depressione, della quale la donna aveva sofferto per qualche tempo, era stata superata. "Melania ti

aspettiamo, hai una bambina che ti cerca", era stato l'appello lanciato dal padre della donna attraverso il Tg Marche.

L'uomo aveva fatto cenno anche a una visita medica alla quale la vittima si era sottoposta qualche giorno prima: "È un

piccolo problema, lo risolviamo". 

Una coincidenza: il luogo in cui Carmela era scomparsa è poco distante dal Bosco dell'Impero dove il 5 gennaio scorso fu

rinvenuto il cadavere di Rossella Goffo, la funzionaria della Prefettura di Ancona per l'omicidio della quale è indagato un

amico della donna, Alvaro Binni, che si dichiara innocente.  

(20 aprile 2011) 
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IL CASO 

Trovata sgozzata la donna

scomparsa ad Ascoli Piceno 

Di Carmela Rea si erano perse le tracce un paio di giorni fa. Era in gita con il marito e la figlia a Colle San Marco. Dopo

le ricerche di carabinieri, agenti di polizia, vigili del fuoco, speleologi e Protezione civile, la 29enne è stata trovata con

due siringhe conficcate nel corpo e il volto sfigurato. Molti i segni di violenza, anche il simbolo di una svastica sulla

schiena. A far rintracciare il cadavere una telefonata anonima

 

 Carmela Rea 

  ASCOLI PICENO - Il volto sfigurato, due siringhe conficcate nel corpo e segni di violenza, tra cui il simbolo di una

svastica inciso sulla schiena. Così è stato trovato, senza vestiti, il cadavere di Carmela Rea - detta Melania - la

ventinovenne originaria di Napoli scomparsa due giorni fa a Colle San Marco, in provincia di Ascoli Piceno, dove si era

recata in gita con il marito, Salvatore Parolisi, caporal maggiore dell'esercito in servizio presso il 235esimo Reggimento

Piceno, e la loro bambina di 18 mesi. Il cadavere è stato trovato a Ripe di Civitella, nel Teramano, a una decina di

chilometri dal luogo della scomparsa, dopo una telefonata anonima giunta al 113 di Teramo.

Si cerca di capire dove sia avvenuta la morte (e quindi la competenza territoriale): Carmela potrebbe essere arrivata a Ripe

di Civitella in auto con qualcuno che conosceva, oppure potrebbe essere stata stordita e uccisa altrove e poi trasportata lì. 

"Devo andare in bagno, torno subito": così aveva detto Carmela al marito prima di allontanarsi dal parco dove la bimba

stava giocando sull'altalena. La donna però non è più tornata indietro né è stata vista dai gestori del bar-ristorante "Il

cacciatore", distante non più di 200 metri dal parco giochi.

''È inspiegabile, inspiegabile...''. Sono le uniche parole che Michele Rea, fratello di Carmela, ha detto all'arrivo a Ripe di

Civitella. Michele Rea - che aveva anche lanciato un appello alla sorella tramite 

 Pomeriggio 5 - ha poi rifiutato, sconvolto, di parlare con i giornalisti.

Carabinieri, agenti di polizia, vigili del fuoco, speleologi del Cai, Protezione civile e anche un cane molecolare

proveniente da Jesi l'hanno cercata senza sosta. L'animale aveva fiutato una traccia che portava a un sentiero al termine

del quale c'è un ruscello in forte pendenza, che gli speleologi hanno risalito palmo a palmo.

Ieri il marito aveva dichiarato che in famiglia va tutto bene, e dunque non ci sarebbero stati motivi per un allontanamento

volontario. E che la depressione, della quale la donna aveva sofferto per qualche tempo, era stata superata. "Melania ti

aspettiamo, hai una bambina che ti cerca", era stato l'appello lanciato dal padre della donna attraverso il Tg Marche.

L'uomo aveva fatto cenno anche a una visita medica alla quale la vittima si era sottoposta qualche giorno prima: "È un

piccolo problema, lo risolviamo". 

Una coincidenza: il luogo in cui Carmela era scomparsa è poco distante dal Bosco dell'Impero dove il 5 gennaio scorso fu

rinvenuto il cadavere di Rossella Goffo, la funzionaria della Prefettura di Ancona per l'omicidio della quale è indagato un

amico della donna, Alvaro Binni, che si dichiara innocente.  

(20 aprile 2011) 
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Incidente sul ghiacciaio Lex Blanche

foto Afp

14:20 - Uno scialpinista è morto sul massiccio del Monte Bianco. L'incidente si è verificato sul ghiaccio della Lex

Blanche, in fondo alla Val Veny, a circa 3.000 metri di quota. L'escursionista è precipitato in mezzo alle rocce per alcune

centinaia di metri mentre risaliva un canalone. A dare l'allarme sono stati alcuni compagni della vittima. Sul posto sono

intervenuti il soccorso alpino valdostano e la guardia di finanza di Entreves (Courmayeur).
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 FONTE : MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS

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

    

 

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

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

  Un nuovo rapporto di MSF esorta i governi africani, l'OMS e i donatori a cambiare direzioneGinevra/Roma – A seguito

della revisione delle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), pubblicata questa settimana, Medici

Senza Frontiere (MSF) chiede che nei paesi africani vengano finalmente eliminati gli ostacoli all'introduzione di un

farmaco che ha dimostrato di ridurre la mortalità dei bambini affetti da malaria complicata. Nel suo nuovo rapporto

“Making the Switch”, MSF esorta i Governi africani a recepire le nuove direttive dell'OMS e a sostituire la meno efficace

chinina con l'artesunato, grazie al quale si potrebbero salvare circa 200.000 vite ogni anno. Inoltre, MSF chiede all'OMS e

ai donatori di sostenere i Governi in modo che questo passaggio avvenga rapidamente."Quando i bambini affetti da

malaria complicata arrivano in clinica, spesso soffrono di convulsioni, vomitano e rischiano uno shock, perciò dobbiamo

garantire loro un trattamento efficace e rapido", dichiara Veronique De Clerck, coordinatore medico di MSF in Uganda.

"Per decenni, nei casi di malaria grave è stato utilizzata la chinina, ma poiché può essere complessa da usare e perfino

pericolosa, è arrivato il momento di metterla da parte. L'artesunato che abbiamo a disposizione ora è un farmaco in grado

di salvare un maggior numero di vite ed è più semplice, sicuro ed efficace della chinina".La chinina deve essere

somministrata tre volte al giorno attraverso una lenta infusione endovenosa che può durare anche quattro ore, un

trattamento oneroso sia per i pazienti che per il personale medico. L'artesunato, al contrario, può essere somministrato al

paziente in soli quattro minuti, tramite un'iniezione intravenosa o intramuscolare. Un'importante sperimentazione eseguita

a fine 2010 ha rilevato che l'impiego di artesunato per curare bambini affetti da forme gravi di malaria, riduce di un quarto

il rischio di decesso. Lo studio, condotto in nove paesi africani, ha dimostrato che per ogni 41 bambini cui è stato

somministrato l'artesunato al posto della chinina, è stata salvata una vita in più.MSF ha partecipato allo studio clinico

attraverso il centro di ricerca affiliato “Epicentre”, che dispone di un sito di ricerca in Uganda. Inoltre, MSF ha modificato

i propri protocolli di trattamento e ora intende lavorare con le autorità sanitarie nazionali per distribuire, nei prossimi

mesi, l'artesunato nei propri progetti.Nonostante le prove schiaccianti, il rapporto di MSF sottolinea che il cambiamento

non avverrà in modo automatico. Nonostante le nuove linee guida dell'OMS che consigliano l'utilizzo di artesunato per la

cura delle forme gravi complicate di malaria nei bambini africani, è necessario sviluppare un piano per aiutare i paesi a

modificare la propria prassi. I Governi africani devono aggiornare urgentemente i propri protocolli di cura e i donatori

devono mandare un chiaro segnale impegnandosi a sostenere gli eventuali costi aggiuntivi. L'artesunato, infatti, costa tre

volte di più, ma questa differenza di 31 milioni di dollari all'anno necessari a cambiamento radicale, è irrisoria rispetto alle

200.000 vite che si potrebbero salvare secondo quanto sostengono i ricercatori."Noi eravamo in prima linea anche quando

l'OMS ha modificato le raccomandazioni relative alla cura della malaria non complicata nel 2001, ma ci sono voluti anni

prima che i paesi si adeguassero e, incredibilmente, dieci anni dopo, in alcuni di questi vengono utilizzati ancora i vecchi

farmaci", spiega Martin De Smet, medico, coordinatore delle attività sulla malaria per MSF. "Questa volta l'OMS deve

garantire un cambiamento molto più veloce, affinché si possano salvare immediatamente molte vite. Non ci sono scuse

per rimandare".Nel 2010, MSF ha fornito trattamenti per la malaria a circa un milione di persone. La forma grave di

malaria uccide ogni anno oltre 600.000 bambini africani al di sotto dei 5 anni. Annualmente, circa otto milioni di casi di

malaria si complicano quando i pazienti presentano segni clinici di compromissione di organi vitali, con coinvolgimento

di cervello, polmoni, reni e vasi sanguigni.Il nuovo rapporto di MSF "Making the switch" è disponibile in inglese e in

francese 
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