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ultimo aggiornamento: 20 giugno, ore 18:02 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

L'Aquila, 20 giu. - (Adnkronos) - Riapre al pubblico l'Abbazia di San Clemente a Casauria. A due anni dal terremoto e

dopo l'inaugurazione dell'8 aprile scorso, il monumento e' stato riconsegnato da poche settimane al Ministero per i Beni e

le Attivita' Culturali che ne' proprietario, ed ora, torna di nuovo fruibile uno dei luoghi piu' conosciuti d'Abruzzo. 

  

Grazie alla collaborazione tra Soprintendenza ai Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per l'Abruzzo e

Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo dal 4 luglio al 19 settembre 2011 l'Abbazia di San

Clemente a Casauria restera' aperta al pubblico con il seguente orario dalle ore 9.00 alle 14.00 nei giorni feriali e dalle ore

10.00 alle 13.00 sabato e festivi. L'ingresso e' gratuito con la possibilita' di effettuare visite guidate per scoprire la storia e

i tesori d'arte che questo luogo conserva. Visite guidate che possono essere prenotate dai gruppi di visitatori tramite presso

la segreteria della Soprintendenza BSAE all'indirizzo mail: sbsae-abr@beniculturali.it. 
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(Adnkronos)  

ultimo aggiornamento: 20 giugno, ore 19:42 

Le Bourget - (Adnkronos) - Selex Sistemi Integrati, società controllata da Finmeccanica, ha presentato il radar Twr-S

(Through the Wall), in grado di vedere attraverso i muri all'interno di costruzioni 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Le Bourget, 20 giu. (Adnkronos) - Il settore aeronautico di Finmeccanica in vetrina a Le Bourget, il salone aerospaziale di

Parigi che oggi ha aperto le sue porte e che si concluderà il 26 giugno. 

  

Al salone, la più importante vetrina mondiale dell'industria aeronautica, Finmeccanica, insieme alle proprie società

controllate e joint venture, ha messo in mostra il C-27J e l'Eurofighter Typhoon in dotazione all'Aeronautica Militare;

l'Atr 42 Mp in dotazione alla Guardia Costiera Italiana; gli addestratori prodotti da Alenia Aermacchi: M-346 e M-311; il

mock-up del velivolo senza pilota Sky-Y.  

  

A Le Bourget sono presenti con propri chalet sia Atr che Superjet International attraverso le quali Alenia Aeronautica è

protagonista mondiale nel settore dei velivoli regionali, sia turboelica che jet.  

  

 Selex Sistemi Integrati, società controllata da Finmeccanica, lancia un nuovo radar portatile in grado di vedere attraverso

i muri all'interno di costruzioni. Il Twr-S (Through the Wall), che è stato presentato oggi a Le Bourget, è stato realizzato

per applicazioni civili (protezione civile, vigili del fuoco) e militari. Durante le operazioni di emergenza sul campo,

infatti, consente l'immediata scoperta di esseri umani dietro muri in cemento, di seguirne i loro movimenti e di fornire la

disposizione di un edificio. 

  

Selex Sistemi Integrati ha presentato anche Desto, Direct Electromagnetic Stopper, un sistema in grado di danneggaire e/o

neutralizzare a distanza bersagli mobili dotati di elettronica standard non particolarmente schermata.  
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Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 20 giu - Il Consiglio Italiano per i Rifugiati - CIR, in occasione della Giornata Mondiale del

RifugiatI, invita il Governo Italiano a ripensare le misure repressive annunciate in questi ultimi giorni.

 

"Negli ultimi giorni abbiamo assistito a una escalation di dichiarazioni e provvedimenti del governo sempre più

allarmant.", dichiara Christopher Hein direttore del CIR. In primo luogo l'accordo con il Comitato di Transizione Libico

per il rimpatrio degli immigrati irregolari che fuggono dalla Libia. "Sentire dal Governo anche solo l'idea e la prospettiva,

che dopo l'accordo sembrerebbe quasi realtà, di rimandare profughi verso un paese in guerra ci ha letteralmente

inquietato. Dobbiamo dirlo senza alcuna incertezza: viola esplicitamente ogni convenzione internazionale e mette la vita

delle persone ad altissimo rischio." Conclude Christopher Hein Direttore del CIR. Dall'altra il decreto del Consiglio dei

Ministri che prolunga la detenzione nei CIE. "18 mesi senza alcuna libertà per persone che non hanno commesso alcun

reato è una vera e propria punizione. Oltretutto inefficace ai fini della gestione della immigrazione irregolare" dichiara

Hein. Vogliamo ricordare che nei CIE possono esserci anche richiedenti asilo, che hanno presentato la loro domanda di

protezione dopo aver ricevuto una espulsione, anche se ingiusta.

 

 

"L'Italia sinora di fronte alle rivolte nel nord africa aveva reagito senza chiudere le frontiere, con una giusta accoglienza

per quanti fuggivano da aree in pericolo. Non solo, ma la Guardia Costiera e le altre forze impegnate nel pattugliamento e

soccorso in mare stanno facendo un lavoro umanitario di fondamentale importanza salvando molte vite. Anche

intervenendo nelle acque di competenza maltese." dichiara Savino Pezzotta Presidente del CIR."Questo è l'Italia che

vogliamo continuare a vedere. Le logiche politiche non possono distruggere i diritti delle persone". 

 

 

Altro elemento preoccupante è la gestione confusa e non coordinata dell'accoglienza per i profughi arrivati in questo

periodo dal Nord Africa. Un'accoglienza difficile e lacunosa, in cui le persone sono state distribuite sul territorio senza

aver ricevuto un orientamento e sono mandate in centri di accoglienza privi, in molti casi, dei servizi indispensabili.

"Nonostante le sforzo della Protezione Civile, quello che stiamo vedendo sul territorio è allarmante. L'accoglienza non

può e non deve esaurirsi nella pura fornitura di vitto e alloggio, ma deve prevedere dei servizi alla persona. Cosa

succederà a quelle persone che sono nei centri e che non hanno avuto informazioni? Come potranno richiedere asilo e,

soprattutto, quante possibilità avranno di vedere riconosciuto il loro diritto alla protezione senza alcuna preparazione e

supporto?" Si chiede Christopher Hein Direttore del CIR.

 

 

"Voglio ricordare le parole del Presidente Napolitano che invitano a reagire con forza contro l'indifferenza e aprirci

all'accoglienza. Mai come oggi suonano come un monito e come una direzione da seguire senza indugio" conclude Savino

Pezzotta.
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(AGENPARL) - Roma, 20 giu - Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, ha incontrato oggi al Viminale l'Alto

Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Antonio Guterres, in occasione della "Giornata mondiale del Rifugiato".

Nel corso del colloquio che ha permesso di approfondire lo stato della collaborazione con il nostro Paese in materia di

asilo, è stata ribadita la posizione dell'UNHCR sulla protezione delle persone in fuga dalla Libia, tesa a promuovere una

cooperazione sul piano regionale, con il coinvolgimento di tutta la comunità internazionale, in modo da fornire supporto

ai Paesi più colpiti, con spirito di solidarietà e di condivisione delle responsabilità. Nello stesso tempo occorrerà operare

per gestire il rientro nel proprio Paese di coloro che non hanno diritto alla protezione internazionale. Guterres ha tenuto

altresì a confermare il giudizio favorevole, già espresso in altre occasioni, sul modello di accoglienza di immigrati e

richiedenti asilo messo in atto dall'Italia. In particolare, sono state rivolte parole di apprezzamento nei confronti delle

operazioni di salvataggio e soccorso in mare effettuati dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza italiane, nonché

sulla gestione dell'accoglienza a Lampedusa e nei centri in cui i profughi sono stati ospitati per le procedure di protezione.

Sono stati altresì affrontati il tema dell'immigrazione e le prospettive di sviluppo delle politiche comunitarie e

internazionali. Guterres ha riaffermato l'impegno dell'UNHCR a collaborare con l'Italia e con l'UE per favorire

l'attuazione di una concreta politica di sostegno a quei governi dei Paesi dell'area mediterranea che si trovano confrontati

con il processo di transizione democratica. Il ministro Maroni ha infine invitato l'Alto Commissario Guterres a Milano per

il prossimo settembre in occasione della Conferenza nazionale sul Mediterraneo che sarà finalizzata ad approfondire, da

un lato gli sviluppi della "primavera araba" e le sue ricadute sull'immigrazione, dall'altro le tematiche dell'accoglienza dei

rifugiati nel nostro Paese.
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 BOLZANO: PROROGA DI 5 ANNI PER I PIANI DELLE ZONE DI PERICOLO  

 (ASCA) - Bolzano, 20 giu - La Giunta della Provincia di Bolzano ha concesso ai comuni una proroga di 5 anni per

l'elaborazione dei piani per le zone di pericolo. Lo ha annunciato oggi il presidente della Provincia autonoma di Bolzano,

Luis Durnwalder, spiegando che ''il Consorzio dei comuni dovra' presentare al piu' presto una lista dei comuni considerati

prioritari sulla base dell'effettivo livello di rischio idrogeologico''.

''Non c'erano le basi dal punto di vista tecnico e finanziario per terminare le operazioni nei termini stabiliti'', ha spiegato

Durnwalder in riferimento a una scadenza posta da una direttiva dell'Ue che stabiliva che i piani dovessero essere

elaborati entro la fine del 2011.

''Naturalmente vogliamo venire incontro alle esigenze delle singole amministrazioni - ha sottolineato il presidente Luis

Durnwalder - e inoltre e' nel nostro stesso interesse che i comuni elaborino dei piani delle zone di pericolo il piu' possibile

completi e dettagliati''.

''Il Consorzio dei Comuni - ha spiegato Durnwalder - dovra' fornirci una lista dei comuni considerati prioritari sulla base

dell'effettivo livello di rischio idrogeologico''.

La norma che introduce la proroga quinquennale sara' inserita in una delle leggi attualmente in discussione presso il

Consiglio provinciale.

com-res 

  (Asca) 
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 MARCHE/MIGRANTI: MARCONI, REGIONE ANTICIPERA' FONDI ACCOGLIENZA  

 (ASCA) - Ancona, 20 giu - La Regione Marche anticipera' i fondi necessari per consentire alle organizzazioni e agli

operatori economici preposti di continuare a garantire ricovero e accoglienza ai migranti e ai profughi provenienti dai

Paesi del Nord Africa. ''Si tratta di una misura dovuta per il rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni che sono

state stipulate fino alla fine dell'emergenza, fissata al 31 dicembre 2011'', ha spiegato l'assessore regionale

all'Immigrazione e ai servizi sociali, Luca Marconi, nel corso di un incontro in Regione con i Comuni e le Province

marchigiane, organizzato per fare il punto su quanto e' stato fatto e sul lavoro futuro. Alla Regione sono stati assegnati da

parte del Governo nazionale 146.457,13 euro per garantire l'immediata operativita' del sistema di accoglienza. ''Cifra - ha

detto Marconi - che pero' non consente di coprire le spese da sostenere per i mesi di maggio e giugno. Per questo la

Giunta ha deciso di anticipare i fondi pari a 300.000 euro, in attesa delle risorse che saranno rese disponibili di volta in

volta da parte del Commissario delegato per l'emergenza, nella persona del capo Dipartimento della Protezione civile

nazionale, in relazione agli effettivi costi sostenuti per l'utilizzo delle strutture''.

''Tutto questo - ha continuato - e' tanto piu' necessario perche' non deve venir meno l'accoglienza. Sono attesi nuovi arrivi

e tutte le comunita' locali sono chiamate ad offrire la propria disponibilita'''.

''Vi e' a monte un accordo politico con il Governo nazionale - ha ricordato - in base al quale e' stata stabilita una

ripartizione delle presenze su tutto il territorio nazionale''. I posti che le Marche dovrebbero rendere disponibili sono 1350.

Attualmente sono ospitati 261 migranti, la maggior parte dei quali (233) richiedenti asilo politico. Sono distribuiti a

Pesaro, Senigallia, Ancona, Jesi, Macerata, Treia, Servigliano, Montegiorgio, Loro Piceno, Porto Sant'Elpidio, Falerone,

Fermo. Altro problema e' legato alla presenza dei minori non accompagnati, la cui accoglienza e' di competenza esclusiva

dei Comuni. A tale proposito, il presidente dell'Anci Marche, Mario Andrenacci, presente all'incontro in Regione, si e'

impegnato per fornire in tempi brevi tutti i chiarimenti circa le modalita' da seguire per continuare nell'opera di

accoglienza e sostegno ai minori stranieri giunti in Italia con il flusso di migranti del Nord Africa.

PG 

  (Asca) 

 

Data:

20-06-2011 Asca
MARCHE/MIGRANTI: MARCONI, REGIONE ANTICIPERA' FONDI ACCOGLI

ENZA.

Argomento: Pag.NAZIONALE 6



 METEO: ITALIA DIVISA, BEL TEMPO AL CENTRO-SUD. AL NORD TORNANO LE NUVOLE  

(ASCA) - Roma, 20 giu - Bel tempo sull'Italia, almeno fino a domani, quando, al Nord, le nuvole torneranno a fare

capolino. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, una struttura anticiclonica tende ad espandersi dal

nord-Africa a tutto il bacino del Mediterraneo, assicurando condizioni di tempo sostanzialmente stabile e soleggiato su

tutte le regioni italiane. Da domani sera e nella successiva giornata di mercoledi' il transito di una nuova perturbazione

atlantica sull'Europa continentale portera' un nuovo peggioramento sui settori alpini e localmente sull'alta Pianura Padana.

Da giovedi' progressivo cedimento della struttura anticiclonica su bacino del Mediterraneo con successivo

approfondimento di una saccatura atlantica sulle Baleari, preludio di una nuova fase di maltempo sull'Italia, specie sui

settori settentrionali.

Per domani, si prevedono, al Nord, condizioni stabili dominate dal sole e dal cielo sereno. Dal pomeriggio si assistera'

all'arrivo di un po' di nuvolosita' sulle zone alpine con locali rovesci sulle aree di confine. I fenomeni e le nubi si

attenueranno durante le ore serali. Al Centro, cielo in prevalenza limpido su tutte le regioni salvo locali formazioni

nuvolose solo durante le ore piu' calde nelle zone interne dell'Abruzzo. Al Sud, sereno o poco nuvoloso con isolati

addensamenti, durante le ore centrali della giornata, in prossimita' dei rilievi calabri e lucani. Nubi poi in diradamento

verso sera. Mercoledi' molte nubi con precipitazioni sparse sulle aree alpine in graduale attenuazione durante le ore serali

e notturne. Sul resto del paese prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso ma con un po' di nubi in arrivo sulla Sardegna

in serata con deboli e locali piogge sulla parte meridionale dell'isola nel corso della notte. Infine, giovedi', ancora

nuvolosita' diffusa sull'intero arco alpino con rovesci sparsi e locali temporali. Dalla tarda mattinata le nubi ed i fenomeni

sconfineranno anche sulle zone pianeggianti di Piemonte e dal pomeriggio-sera localmente anche su quelle delle

rimanenti regioni. Tempo piu' stabile sul resto del Paese pur con locali velature in transito sulle regioni centrali.

map/cam/rob
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 TOSCANA/CONSIGLIO: DOMANI SEDUTA AULA, FOCUS SU LEGGE TERRITORIO  

 (ASCA) - Firenze, 20 giu - L'informativa dell'assessore Anna Marson sul documento preliminare alla modifica della

legge che detta 'Norme per il governo del territorio' aprira' i lavori del Consiglio regionale della Toscana convocato

domani. Collegata all'informativa la mozione firmata da tutti i consiglieri del Pdl sulla riforma della legge regionale 1 del

2005. In agenda, a seguire, l'informativa dell'assessore all'Ambiente, Anna Rita Bramerini, preliminare alla modifica delle

norme su prevenzione e riduzione del rischio sismico.

Tra gli atti al voto dell'aula il rendiconto del Consiglio per l'esercizio finanziario 2010 e le due proposte di legge che

introducono modifiche alla finanziaria 2011 e il bilanci di previsione per il 2011 e pluriennale 2011/2013.

Quindi, in materia di economia e sviluppo, sara' all'attenzione dell'assemblea la proposta di risoluzione licenziata

all'unanimita' dalla III commissione per 'rafforzare valore e specificita' degli stabilimenti toscani del gruppo

Finmeccanica' all'interno del Piano regionale di sviluppo 2011-2015. Al voto anche un'altra proposta di risoluzione, votata

all'unanimita' dalla commissione Cultura, per il sostegno agli investimenti nel settore dei beni culturali.

All'ordine del giorno anche l'informativa dell'assessore al lavoro, Gianfranco Simoncini, sulla situazione edilizia

Toscana-Consorzio Etruria e Btp.

afe/ 

  (Asca) 
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: DI NUOVO FRUIBILE ABBAZIA SAN CLEMENTE A CASAURIA  

 (ASCA) - L'Aquila, 20 giu - Riapre al pubblico l'abbazia di San Clemente a Casauria. A due anni dal terremoto, e dopo

l'inaugurazione ufficiale dell'aprile scorso, il monumento e' stato riconsegnato da poche settimane al Ministero per i Beni

e le Attivita' culturali, che ne e' proprietario, ed ora, torna di nuovo fruibile alla collettivita'.

Grazie alla collaborazione tra Soprintendenza ai Beni storici, artistici ed etnoantropologici per l'Abruzzo e Soprintendenza

ai Beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo, dal 4 luglio al 19 settembre 2011 l'abbazia di San Clemente a Casauria

restera' aperta al pubblico con il seguente orario: dalle ore 9.00 alle 14.00 nei giorni feriali e dalle ore 10.00 alle 13.00

sabato e festivi. L'ingresso e' gratuito, con la possibilita' di effettuare visite guidate per scoprire la storia e i tesori d'arte

che l'edificio di culto conserva. L'abbazia di San Clemente a Casauria, nel comune di Castiglione a Casauria, in provincia

di Pescara, fatta costruire dall'imperatore Ludovico II nell'871, ha riportato gravi danni dal terremoto del 6 aprile 2009 ed

e' stata subito oggetto di un importante intervento di recupero ed adeguamento sismico, in virtu' di un generoso contributo

della Fondazione Pescarabruzzo e del World Monument Fund Europe che ne ha permesso la sua riapertura al pubblico a

poco piu' di due anni al quel drammatico evento.

iso 

  (Asca) 
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 FINMECCANICA: SELEX PRESENTA UN RADAR CHE 'VEDE' ATTRAVERSO I MURI  

(ASCA) - Parigi, 20 giu - Un radar portatile in grado di vedere attraverso i muri all'interno di costruzioni. Il nuovo

sistema, realizzato da Selex sistemi intergrati, del gruppo Finmeccanica, in collaborazione con la societa' IDS Ingegneria

dei sistemi, e' stato presentato al salone dell'aerospazio di Le Bourget. Il nuovo sistema puo' essere utilizzato sia in

applicazioni militari che civili, in situazioni di emergenza sul campo. In particolare, il radar, rilevando i movimenti della

cassa toracica di una persona, e' in grado di rilevare, dall'esterno, la presenza di esseri umani all'interno di una casa, anche

attraverso muri di cemento spessi 30 centimetri e per una distanza massima di 15 metri, sia se sono in movimento oppure

immobili.

Il radar, denominato TWR-S (Trought the Wall), puo' essere utilizzato in missioni di salvataggio, consentendo di

individuare e localizzare i sopravvissuti intrappolati all'interno di un edificio in fiamme o nelle zone colpite da terremoti e

in missioni di sicurezza, permettendo di rilevare e localizzare persone e oggetti all'interno di una costruzione, come nel

caso di ostaggi, e avere una visione accurata della parte interna di un edificio.

Il radar e' anche in grado di fornire le caratteristiche geometriche interne di una struttura, posizionandolo su un muro

esterno. Particolarmente interessante e' la funzione che permette al radar di rilevare la presenza di esseri umani dal

semplice movimento dello sterno perche' grazie a tale applicazioni e' possibile rilevare sopravvissuti sotto le macerie in un

eventuale terremoto.

sen/mau/bra
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 RIFUGIATI: BONIVER (PDL), IN ITALIA SONO SOCCORSI ACCOLTI E PROTETTI  

(ASCA) - Roma, 20 giu - ''L'Italia celebra la giornata internazionale del rifugiato a testa alta. Nonostante le maliziose

speculazioni, tutti coloro che fuggono dalla Libia e approdano a Lampedusa sono soccorsi, accolti e protetti''.

Lo afferma in una nota Margherita Boniver, deputato del Pdl e presidente del Comitato Schengen.

''Le toccanti immagini di questo impegno che coinvolge non solo i lampedusani ma le istituzioni e le Forze dell'Ordine

parlano chiaro. Basta - aggiunge la parlamentare - con le bacchettate sulle dita ma serve cosa mai un approccio piu'

condiviso su un argomento cosi' delicato che in nessun modo deve servire ad una contrapposizione di schieramenti. Con il

protrarsi delle operazioni militari in Libia il gesto piu' concreto rimane il soccorso umanitario organizzato di fronte alle

coste di quel Paese''.

com-map/mau/lv
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 RIFUGIATI: MARONI INCONTRA GUTERRES. VIMINALE, RIBADITA COOPERAZIONE  

(ASCA) - Roma, 20 giu - Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, ha incontrato oggi al Viminale l'Alto Commissario

delle Nazioni Unite per i rifugiati, Antonio Guterres, in occasione della 'Giornata mondiale del Rifugiato'.

Nel corso del colloquio, spiega il Viminale, che ha permesso di ''approfondire lo stato della collaborazione con il nostro

Paese in materia di asilo'', e' stata ribadita la posizione dell'Unhcr sulla ''protezione delle persone in fuga dalla Libia, tesa a

promuovere una cooperazione sul piano regionale, con il coinvolgimento di tutta la comunita' internazionale, in modo da

fornire supporto ai Paesi piu' colpiti, con spirito di solidarieta' e di condivisione delle responsabilita'. Nello stesso tempo

occorrera' operare per gestire il rientro nel proprio Paese di coloro che non hanno diritto alla protezione internazionale''.

Guterres, aggiunge il Viminale, ha confermato il ''giudizio favorevole, gia' espresso in altre occasioni, sul modello di

accoglienza di immigrati e richiedenti asilo messo in atto dall'Italia. In particolare, sono state rivolte parole di

apprezzamento nei confronti delle operazioni di salvataggio e soccorso in mare effettuati dalla Guardia Costiera e dalla

Guardia di Finanza italiane, nonche' sulla gestione dell'accoglienza a Lampedusa e nei centri in cui i profughi sono stati

ospitati per le procedure di protezione''.

Al centro dell'incontro anche l'immigrazione e le prospettive di sviluppo delle politiche comunitarie e internazionali.

Guterres, riferisce il Viminale, ha riaffermato l'impegno dell'Unhcr a ''collaborare con l'Italia e con l'UE per favorire

l'attuazione di una concreta politica di sostegno a quei governi dei Paesi dell'area mediterranea che si trovano confrontati

con il processo di transizione democratica''.

Il ministro Maroni, conclude il Viminale, ha infine ''invitato l'Alto Commissario Guterres a Milano per il prossimo

settembre in occasione della Conferenza nazionale sul Mediterraneo che sara' finalizzata ad approfondire, da un lato gli

sviluppi della 'primavera araba' e le sue ricadute sull'immigrazione, dall'altro le tematiche dell'accoglienza dei rifugiati nel

nostro Paese''.

com-dab/mau/rob
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 CINA: CNN, 175 VITTIME DURANTE LE ALLUVIONI DI INIZIO GIUGNO  

(ASCA) - Roma, 20 giu - Almeno 175 persone sono morte a causa delle alluvioni che hanno colpito il sudest della Cina

all'inizio di giugno, obbligando all'evacuazione di 1 milione e mezzo di persone. Ne da' notizia la Cnn, citando il

ministero degli Affari Civili di Pechino, secondo cui 86 cittadini mancherebbero ancora all'appello. Secondo il rapporto,

13 province sarebbero state colpite, con perdite economiche pari a 32,02 miliardi di yuan (4,9 miliardi di dollari).

L'inondazione avrebbe inoltre distrutto 8.400 abitazioni nella sola provincia di Zhejiang.

red/cam/rob
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 ABRUZZO: D'ALESSANDRO (PD), ALTERNATIVA CONTRO EMERGENZE E COMMISSARI  

 (ASCA) - Pescara, 20 giu - ''Oggi inizia un cammino; si gira la clessidra e si stabilisce che il tempo di Chiodi e' scaduto.

Spetta ora al centrosinistra mettere da subito in campo non solo un'azione di denuncia e di proposta, ma una vera e propria

nuova idea di regione''. Camillo D'Alessandro, capogruppo PD in Consiglio regionale d'Abruzzo, lo ha sostenuto

affiancando il collega dell'IdV, Carlo Costantini, nella conferenza stampa ''sunto'' del vertice tenuto oggi a Pescara con

tutte le forze del centrosinistra. ''Lavoro e occupazione, ripresa economica dell'Aquila sono le grandi grandi questioni da

affrontare, imprenscindibili se si vuole realmente far ripartire il territorio - ha sottolineato D'Alessandro - Noi chiediamo

che l'Abruzzo torni ad essere una regione normale, dove per 'normalizzazione' s'intende la fine di ogni forma di

commissariamento, di Chiodi alla Ricostruzione post terremoto e alla Sanita', e dei 24 nominati dallo stesso Governatore

per enti e societa' che non si chiudono, non si aggiustano, ma restano li' commissariati. Tutti organismi - ha chiosato

l'esponente pidi' - che potevano essere oggetto di riforma in 180 giorni, ma sono passati due anni e mezzo senza che nulla

accadesse''. ''Vogliamo mettere fine alla logica delle emergenze - ha assicurato - dove cio' che e' emergenza rimane tale, e

dove cio' che non lo e' lo si fa diventare emergenza, in modo da agire fuori dai circuiti democratici, fuori dai controlli,

fuori da un'idea di regione''. Per D'Alessandro, il tavolo di confronto di oggi a Pescara ''ha l'ambizione di tornare a riunirsi

sui temi, sulle questioni, sui progetti, di calarsi sui territori, perche' e' arrivato il momento di una grande mobiltazione di

tutti''. ''L'alternativa gia' c'e' in Abruzzo e si e' vista alle elezioni, ribadita ai referendum - ha concluso, esortando - Ora

spetta a noi guidarla e rappresentarla''. iso 

  (Asca) 
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 CILE: FORTE TERREMOTO MAGNITUDO 6.3 NEL NORD  

(ASCA-AFP) - Washington, 20 giu - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito il nord del Cile. Lo ha

reso noto l'Osservatorio geologico statunitense.

ghi/mau/rob
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 CILE: FORTE TERREMOTO MAGNITUDO 6.3 NEL NORD (1 UPDATE)  

(ASCA-AFP) - Washington, 20 giu - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito il nord del Cile. Lo ha

reso noto l'Osservatorio geologico statunitense.

Il sisma e' stato registrato a 90 chilometri a nordest da Calama, citta' di oltre 100 mila abitanti nel cuore del deserto

Atacama.

L'epicentro e' stato individuato ad una profondita' di 111.3 chilometri. Non sono stati segnalati, al momento, particolari

danni o vittime.

ghi/mar/rob
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  Lunedì 20 Giugno 2011, 11:46 in Sicurezza di Eleonora Bianchini  

  

 

 

Data:

20-06-2011 Blogosfere
L'Aquila, terremotati sfrattati dal progetto C.a.s.e.: un muratore bresciano e

le ragioni della fuga
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(Teleborsa) - Roma, 20 giu - Questa sera, il Premier giapponese Naoto Kan potrebbe alzare il velo sulle sue

pre-annunciate dimissioni, dettagliando la tempistica dell'abbandono della sua leadership. 

La mossa sarebbe stata consigliata al Primo Ministro giapponese dai suoi collaboratori, in cambio del consenso

dell'opposizione a due importanti provvedimenti legislativi: il secondo pacchetto anti-crisi ed il lancio di emissioni

obbligazionarie per coprire il deficit. 

Le dimissioni di Naoto Kan aleggiavano nell'aria anche prima che il terremoto, lo tsunami e il disastro nucleare

mettessero in ginocchio l'economia nipponica e questi eventi non hanno fatto che accelerare le cose. 

20/06/2011 - 11:33

Data:

20-06-2011 Borsa(La Repubblica.it)
Il Giappone attende novità su dimissioni Premier Naoto Kan
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Corriere Economia
"" 
Data: 20/06/2011 
Indietro 
 
CORRIERE ECONOMIA - ECONOMIA
sezione: data: 20/06/2011 - pag: 29
Il Giappone? Dopo la ricostruzione può diventare la locomotiva del futuro
D al Giappone e dalle valute asiatiche potrebbero arrivare piacevoli sorprese. «Le pressioni inflazionistiche
pongono l'interrogativo sul come e sul quando la politica monetaria restrittiva possa rallentare la crescita della
regione dice Mike Turner, head of global strategy and asset allocation di Aberdeen . Il fenomeno ci rende dunque
positivi sulle valute, perché le banche centrali potrebbero utilizzare l'apprezzamento delle monete per contrastare
l'inflazione. Inoltre, data l'avversione al rischio che sta mettendo sotto pressione i mercati azionari e le materie
prime diventate vulnerabili, siamo positivi sulle commodity currency, come il dollaro australiano e quello neo
zelandese» . Altro tema interessante è il Giappone. Il terremoto ha causato lo sconvolgimento delle catene di
approvvigionamento nell'industria delle auto e dell'information technology, con ricaduta anche sui dati produttivi
americani. «Ma aggiunge Turner ristabilita la normalità potremmo aspettarci una ripresa globale con il Giappone
in testa, come locomotiva trainante» . RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

20-06-2011 Corriere Economia
Il Giappone? Dopo la ricostruzione può diventare la locomotiva del futuro
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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.
 
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
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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...".
 
(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:
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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.
  19 agosto 2009
  
  
 

Data:

20-06-2011 Dire
Giovani&amp;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"
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. I videoservizi 

 
ROMA - L'Abruzzo che rinasce. L'agenzia Dire ha deciso di raccontare da L'Aquila 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 davanti l'obiettivo di tornare regolarmente in aula a partire
dal 21 settembre. Un lungo reportage a puntate, pubblicato su www.dire.it, www.direscuola.it, www.diregiovani.it.
Oltre agli articoli, abbiamo deciso di testimoniare ciò che abbiamo visto con immagini, in videoservizi dal
capoluogo abruzzese visibili qui sotto.
  
 

  
 
  
 

Data:

20-06-2011 Dire
Giovani&amp;scuola / L'Abruzzo che rinasce. I videoservizi Le immagini da
L'Aquila su come studenti, docenti e operatori vivono e partecipano alla

ricostruzione, con davanti un solo ob
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 CHILE  | Según el Servicio Hidrográfico y Oceanográgico

 

El seísmo de 6,3 de Chile no genera alerta de tsunami 

 LEA MÁS NOTICIAS DE AMÉRICA EN ELMUNDO.ES   

Jorge Barreno | Santiago de Chile

 

Actualizado lunes 20/06/2011 13:15 horas  Disminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto   

Un nuevo terremoto, de intensidad media, ha afectado al norte de Chile. Eran las 12.37 horas cuando el suelo temblaba

durante casi un minuto en la Región de Tarapacá, a casi 2.000 kilómetros al norte de Santiago, la capital chilena.

 Según el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el terremoto alcanzó una magnitud de 6,4 grados en la escala

de Richter. El epicentro del movimiento sísmico se localizaba a 73 kilómetros al noreste de la ciudad minera de Calama y

a una profundidad de 123 kilómetros.

 

Sin luz por unos momentos Aunque el terremoto no causó grandes daños, algunos sectores de las ciudades de Calama,

Iquique y Antofagasta se quedaron sin suministro eléctrico por unos minutos. Las empresas mineras que operan en la zona

informaron que hubo algunos desprendimientos de tierra, aunque no causaron grandes daños ni se paralizaron las

actividades de extracción del mineral, principalmente cobre.

 La Onemi (Oficina Nacional de Emergencias) ha informado que no ha habido ningún efecto importante en la región e

informó de que el temblor habría alcanzado los VI grados en la escala de Mercalli en Alto Hospicio e Iquique. Los

vecinos de la zona se mostraron preocupados porque el seísmo fue considerablemente intenso y vino acompañado de un

fuerte ruido subterráneo.

 

Data:

20-06-2011 Elmundo.es
Chile registra un seísmo de 6,3 grados que no genera alerta de tsunami
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Due centrali allagate nello Stato del Nebraska, una inondata dalla piena del fiume Missouri. E come nel caso di

Fukushima, le informazioni su cosa sta realmente accadendo sono scarse.   

20/06/2011 

Proteste contro le centrali nucleari a Tokio, in Giappone.  

A 3 mesi dall'incidente nucleare di Fukushima, gli esperti dell'Aiea (Agenzia internazionale per l'energia atomica) si

riuniscono oggi a Vienna per una conferenza ministeriale di 5 giorni sulla sicurezza nucleare nel mondo. Secondo

un'indagine demoscopica pubblicata ieri sul Tokyo Shimbun, intanto, l'82% dei giapponesi vuole uscire dal nucleare e il

67% chiede che non venga più costruito alcun reattore. A Fukushima, le operazioni di decontaminazione delle acque

radioattive sono state sospese cinque ore dopo il loro inizio a causa di un rapido innalzamento, imprevisto, dei livelli di

radioattività. Circa 100mila tonnellate di acqua altamente radioattiva si sono accumulate, infatti, nelle strutture della

centrale e impediscono ai tecnici di entrare negli impianti per riattivare i circuiti di raffreddamento del combustibile

nucleare. 

 

 

La centrale nucleare di Fort Calhoun in Nebraska, inondata da una piena del Missouri.  

Il timore che possano smettere di funzionare gli impianti di raffreddamento si ha ora anche negli Stati Uniti, nella centrale

nucleare di Fort Calhoun in Nebraska, inondata da una piena del Missouri, esondato per le forti piogge che da settimane

non danno tregua. Secondo le autorità la situazione sarebbe sotto controllo: la centrale è stata spenta ad aprile, è

circondata da una gigantesca barriera di gomma e non ci sono stati finora problemi al sistema di raffreddamento, a parte

un incendio scoppiato il 7 giugno, che aveva bloccato il sistema per un breve periodo. La centrale appare ora come

un'isola che galleggia nell'acqua. Come in Giappone, l'informazione su cosa sta accadendo è scarsa: le autorità hanno

vietato il volo nell'area sopra la centrale “per la presenza di linee ad alta tensione e per ragioni di sicurezza che non

possiamo rivelare”. 

 

 

La centrale nucleare di Cooper, in Nebraska, a rischio di allagamento.  

Hanno fatto il giro del mondo anche le immagini di Cooper, un'altra centrale nucleare, molto più grande, anch'essa

allagata, che si trova a un centinaio di chilometri di distanza, sempre in Nebraska. Se il livello dell'acqua salisse solo di un

metro ancora, ne verrà decretato lo spegnimento. Per ora il livello di emergenza è 1, il più basso. Le previsioni meteo

annunciano però un ulteriore innalzamento del livello dei fiumi e come se non bastasse c'è anche un allerta tornado nella

regione. 

 

 

Gabriele Salari

Data:

20-06-2011 Famiglia Cristiana.it
Nucleare, allerta anche negli Usa
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Ieri, durante la cerimonia che ricorda l'alluvione in Versilia, l'allarme del capo della Protezione civile: mancano i
soldi per gestire le emergenze, il sistema è al collasso. Poi l'ex prefetto parla di Bertolaso come di un pilastro della
Prociv
 
    Lunedi 20 Giugno 2011  - Istituzioni - 
"Il sistema di Protezione civile italiano rischia il collasso per mancanza di fondi e strumenti, nonostante il mondo ci
guardi come modello a cui riferirsi". L'allarme arriva direttamente dal capo del dipartimento, Franco Gabrielli,
nel giorno del 15° anniversario dell'alluvione in Versilia. Gabrielli ha partecipato alle manifestazioni organizzate a
Cardoso per ricordare l'evento e in quella sede ha lanciato l'allarme, chiedendo contestualmente più rispetto per la
Protezione civile e ricordando Giuseppe Zamberletti, Franco Barberi e Guido Bertolaso come "i tre pilastri della
Protezione civile moderna''. 
Bisogna separare l'emergenza, la gestione dell'emergenza e la ricostruzione ha sottolineato Gabrielli, perché
quest'ultima "viaggia su altri binari e non c'entra nulla con il sistema di Protezione civile'', che e' fatto da Comuni,
Province, Regioni ed enti, coordinati dal dipartimento. Quello che però è fondamentale'' è il rispetto delle
istituzioni, come ha ricordato il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano'', e che, almeno per quanto
riguarda il dipartimento, è mancato dopo l'inchiesta sugli appalti per il G8.
"E' giusto e corretto accertare i profili penali - dice Gabrielli - ma ciò va fatto nel rispetto delle istituzioni e delle
persone. E questo perché bisogna salvaguardare l'intero sistema di Protezione civile, non il dipartimento''.
L'inchiesta sugli appalti ha però portato al decreto Milleproroghe, che ha tagliato le gambe alla Protezione civile
proprio nel suo core business, l'emergenza. Perché di fatto ogni spesa deve essere autorizzata dal ministero
dell'Economia".
''La miopia di come è stata vista la Protezione civile in questi ultimi mesi - conferma Gabrielli - ha portato alla
legge 10/2011. E oggi, a due mesi e mezzo dall'alluvione di Marche, Basilicata e Teramano, non è stata ancora
scritta un'ordinanza di Protezione civile'', perché manca il concerto del ministero dell'Economia sui fondi. E
dunque ''io come capo dipartimento non posso operare in emergenza perché non ho ne' strumenti ne' risorse''.
"Fermiamoci con le strumentalizzazioni e le rappresentazioni non corrette della realtà - conclude il capo
dipartimento - e ritorniamo al rispetto dell'istituzione, perché nel mondo guardano al sistema di Protezione civile
come modello cui riferirsi".
Red.

Data:

20-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Gabrielli getta la maschera: "Il Dipartimento è senza fondi"
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Nei giorni scorsi, nella sede del Dipartimento della Protezione Civile, si è tenuta la prima riunione della Commissione
tecnico-scientifica internazionale, incaricata di valutare lo stato attuale dei vulcani sottomarini e le porzioni sommerse
di vulcani insulari e costieri 
    Lunedi 20 Giugno 2011  - Istituzioni - 
Come si apprende sul sito del Dipartimento di Protezione Civile, si è svolta nei giorni scorsi la prima riunione della
Commissione tecnico-scientifica internazionale  incaricata di valutare lo stato attuale dei vulcani sottomarini e le
porzioni sommerse di vulcani insulari e costieri. La Commissione è stata formalizzata con il decreto del Capo del
Dipartimento del 27 aprile 2011, è composta da vulcanologi e geologi marini individuati tra i massimi esperti della
comunità scientifica nazionale ed internazionale. Nel corso della riunione è stato analizzato lo stato delle
conoscenze attuali dei vulcani sottomarini e sono state programmate le attività future della Commissione, i cui
componenti dureranno in carica un anno. Compito della Commissione sarà fornire, oltre a rapporti periodici sullo
stato di avanzamento dei lavori, un rapporto finale con un'analisi approfondita basata sullo stato dell'arte della
pericolosità dei vulcani sottomarini presenti nel Mar Tirreno e nel Canale di Sicilia, nonché indicazioni su come
indirizzare studi e ricerche ed implementare il sistema di monitoraggio, per un'efficace azione di protezione civile.
Redazione

Data:

20-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Vulcani sottomarini: riunita la Commissione
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Cinque scosse sismiche registrate nella giornata di ieri sull'appennino pistoiese; due avvertite dalla popolazione
 
    Lunedi 20 Giugno 2011  - Dal territorio - 
Nella giornata di ieri si sono verificate 5 scosse sismiche nel distretto "appennino pistoiese". Le due scosse più forti,
registrate rispettivamente alla ore 16.35 e 18.49, ora italiana, di magnitudo 3.6 e 3.2, sono state avvertite dalla
popolazione sull'Appennino tosco-emiliano, rientrante nel distretto sismico "appennino pistoiese". Le località
prossime all'epicentro sono i comuni di Lizzano in Belvedere in provincia di Bologna, Fanano in provincia di
Modena e Cutigliano in provincia di Pistoia. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento
della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Le altre tre scosse successive hanno avuto magnitudo
poco superiore a 2, non hanno creato danni e non sono state avvertire dalla popolazione.

Redazione
 

Data:

20-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Appennino pistoiese: ieri cinque scosse sismiche
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21 Giugno 2011

 
 Prosegue l'attività di formazione sul Codice della Strada, che il Corpo di Polizia Municipale di Alessandria, diretto dal

Comandante Pier Giuseppe Rossi, propone a svariati enti sul territorio. 

Negli scorsi giorni, hanno partecipato il Gruppo Comunale di Protezione Civile della Città di Alessandria e l'Associazione

Nazionale Carabinieri con le sue sezioni di Alessandria, Tortona ed Acqui Terme. I seminari, che rientrano nel PATTO

LOCALE SICUREZZA INTEGRATA per luoghi di Benessere Urbano e di Sicurezza Sociale Orientati al Lavoro e

all'Aggregazione, sostenuta dalla Regione Piemonte e dalla Città di Alessandria, tenuti prevalentemente presso il locali

del Corpo di via Lanza, sono stati seguiti già da oltre 100 partecipanti i quali, stimolati dalle tematiche trattate, hanno già

formalizzato tramite i rispettivi coordinatori la richiesta di implementare il calendario degli incontri. La sostenibilità ed i

positivi riscontri di questa iniziativa, pone la Città di Alessandria ed il suo Corpo di Polizia Municipale, ad un livello di

rilievo in ambito provinciale, nella formazione e nella prevenzione dei rischi legati al Codice della Strada. Docenti, gli

stessi operatori che quotidianamente operano sul territorio e ben conoscono criticità e specificità delle categorie

professionali. 

 

  
GALLERIA FOTOGRAFICA 
  
  

  
 

Leggi i 

Data:

21-06-2011 InAlessandria.it
Prosegue l'attività di formazione sul Codice della Strada del Corpo di Polizia

Municipale di Alessandria
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Grazie ai professionisti l'Università ha riavviato il centro di competenza, intitolato a Raffaele Sirica
 
A pieni giri l'aula multimediale finanziata da Cup e ItaliaOggi 
L'Aquila riparte dalla de materializzazione dei documenti cartacei. Grazie ai fondi raccolti dal Cup e da
ItaliaOggi. Seppur ancora in mezzo alle macerie del terremoto del 2009, infatti, all'Università va a regime
l'iniziativa denominata tecnicamente Paride (Progetto archivistico di ricostruzione di informazioni e documenti da
sistemi elettronici). Dopo una fase di start up che ha portato al recupero e all'archiviazione informatica di diversi
procedimenti amministrativi dell'ateneo, il «centro di competenza» accademico ha iniziato la realizzazione di
attività simili per altri enti pubblici (Unioncamere, provincia dell'Aquila, comune di Avezzano) al fine di far
risparmiare tempo e denaro. Un progetto innovativo del quale i professionisti italiani possono essere orgogliosi
visto che, in parte, vi hanno partecipato con i loro soldi. Non a caso la struttura che ospita l'aula multimediale è
stata intitolata a Raffaele Sirica, ex presidente del Comitato unitario delle professioni scomparso prematuramente
il 16 aprile 2009. La commemorazione si è tenuta venerdì scorso alla presenza dell'attuale leader del Cup, Marina
Calderone, e del magnifico rettore Ferdinando Iorio. Due anni fa, infatti, all'indomani del sisma del sei aprile 2009
il Comitato degli ordini e ItaliaOggi lanciarono una raccolta fondi che si è conclusa un anno dopo con la consegna
di un assegno di 70 mila euro alla facoltà di economia dell'ateneo abruzzese (si veda ItaliaOggi del 30/3/2010). Soldi
spesi per arredare e dotare di moderne apparecchiature la struttura che ospita il Centro di competenza.
Quest'ultimo oggi si propone come polo di eccellenza in materia di reingegnerizzazione dei procedimenti
amministrativi per il contesto universitario nazionale. Ma non solo. Fra le altre cose, l'ateneo per il primo anno ha
potuto sperimentare la informatizzazione del piano ferie dei propri dipendenti che, come ha spiegato durante la
cerimonia il dirigente degli Affari generali Pietro Di Benedetto, ha permesso un risparmio economico sia per
quanto riguarda le ore uomo impiegate che in termini di spazio per la conservazione dei documenti cartacei (che
con il tempo hanno sempre più bisogno di manutenzione). A conti fatti si è passati da un costo di 4 mila euro per la
gestione di tutte le pratiche a uno di 900 euro annui. «Quando abbiamo discusso con gli altri presidenti degli
ordini», ha detto la Calderone durante la commemorazione, «il parere è stato unanime all'interno del Comitato
circa la destinazione delle risorse. Volevamo dare un segnale alla città dell'Aquila e alla sua università. Perché
dalla formazione dei giovani passa il futuro del nostro Paese». «È un ruolo molto delicato il nostro», ha aggiunto di
Iorio, «per questo dobbiamo puntare all'eccellenza della qualità formativa se vogliamo professionisti preparati». 

Data:

21-06-2011 Italia Oggi
L'Aquila dematerializza gli archivi
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SI COMPLETA IL QUADRO POLITICO DELLA GIUNTA D'ALESSIO 

 

   

ore 15:54 - 

Si completa il quadro politico della Giunta D'Alessio con l'entrata nell'esecutivo dell'Alleanza per l'Italia. Giuseppe

Alfonso Leone, 55 anni professore di matematica, è il nuovo assessore alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile e ai

Beni Culturali.

"La nomina del nuovo assessore - precisa il sindaco Claudio D'Alessio - è un passaggio necessario che vede presente nelle

Giunta una forza politica moderata, nell'ottica del riequilibrio legato ai cambiamenti avvenuti. Sono certo che il professore

Leone darà un ulteriore slancio all'esecutivo". 

Il 55enne docente di matematica, attuale coordinatore cittadino dell'Api, ha già ricoperto le cariche di assessore e

consigliere comunale negli anni novanta. 

"Sono onorato - ha esternato il neo assessore - che il sindaco abbia scelto me per l'assegnazione della delega alla Polizia

Municipale, incarico da lui detenuto fino ad oggi. Nonostante sia un compito delicato e difficile, mi impegno a svolgerlo

al meglio, affinché la polizia locale sia ancora più puntuale nel tutelare il cittadino, il territorio e nell'organizzazione

materiale dell'accoglienza". 

"Il gruppo di Alleanza per l'Italia - spiega il capogruppo in Consiglio Comunale, Raffaele Luigi Matrone - in linea con le

direttive provinciali, regionali e nazionali, raccoglie con favore la volontà espressa dal Sindaco Claudio D'Alessio, di

volere attivare una elaborazione politico e istituzionale che consenta, la continua realizzazione del programma politico,

nonché una diversificata e più ampia partecipazione delle forze all'indirizzo politico-amministrativo". 

Data:

20-06-2011 Julie news
Pompei, Giuseppe Alfonso Leone nominato nuovo assessore
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Il sindaco Giarrusso assicura: "Vigileremo attentamente" 

   

20/06/2011, ore 17:35 - 

QUARTO (NA) - Si è tenuta alla presenza del Genio Civile, dei rappresentanti del comune di Quarto tra cui il neo

sindaco Giarrusso e il responsabile della protezione Civile l'ingegner Lista, e di un legale rappresentante della

Liccarblock, la conferenza dei Servizi che ha deliberato in maniera definitiva sulla destinazione di una delle Cave di Via

Spinelli, al centro dell'attenzione pubblica perchè individuata, nei mesi scorsi, come possibile discarica dell'area flegrea. Il

pericolo di avere una discarica entro la conca di Quarto era stato reale, ma grazie a questa delibera , è ormai scongiurato.

La Cava in oggetto fu dapprima sequestrata perchè diventata sversatoio di rifiuti speciali e poi acquistata dalla società

Liccarblock che in seguito propose il dissequestro e l'adozione di un piano di recupero e riqualificazione ambientale della

cava. La conferenza dei Servizi ha approvato tale piano all'unanimità: sia il Comune di Quarto che il Genio Civile hanno

accolto il progetto presentato dalla Liccarblock; un piano di lavoro che mira al riempimento della cava con materiale

idoneo ed in seguito alla coltivazione di alberi di acacia e castagno conformi alla morfologia della zona. Tempo previsto:

5 anni.

"Siamo riusciti a scongiurare un pericolo che era tangibile; - ha ammesso il Sindaco di Quarto Massimo Carandente

Giarrusso- la società Liccarblock si è assunta un onere preciso e ci sarà un controllo e un monitoraggio costante sia della

zona sia dell'operato della Liccarblock che semestralmente dovrà inviare un rapporto sullo stato di avanzamento dei

lavori. Vigileremo, dunque, attentamente perchè tutto sia fatto in maniera conforme alle regole e nel pieno rispetto

dell'ambiente." E' ancora alle fasi iniziali, ma l'iter è già avviato, il progetto di riqualificazione della seconda cava

adiacente a quella dissequestrata, anche questa acquistata dalla Liccarblock. Si attende il giudizio dell'Autorità

competente dell'Assessorato all'Ambiente per procedere alla riqualificazione di quest'altra cava di Via Spinelli e chiudere

così un capitolo spinoso della storia recente quartese.

Data:

20-06-2011 Julie news
Quarto, approvato il progetto di bonifica delle cave
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Lunedì 20 Giugno 2011
Chiudi 

IL GENIO DI LEONARDO DA VINCI
Le macchine funzionanti e le meravigliose invenzioni tratte dai disegni e dai progetti di Leonardo da Vinci. La
mostra si propone di documentare attraverso l'esposizione di modelli che interpretano i progetti originali, il genio
di Leonardo da Vinci inventore e ingegnere. Complesso Monumentale della Basilica di Santa Maria del Popolo,
Sale del Bramante, piazza del Popolo 12, tel 06.36004224. Orario: 9.30-20.30, chiuso mai. Ingresso: intero 6 euro.
Fino al 10 luglio
ITALIA IN MOVIMENTO: DIRETTRICI E PAESAGGI DALL'UNITA' D'ITALIA AD OGGI

Le trasformazioni del paesaggio italiano dal 1861 al 2011 raccontati attraverso la fotografia. È questo il tema della mostra

fotografica allestita dalla Società Geografica Italiana a Valle Giulia presso l'isola espositiva Scalea Bruno Zevi. Valle

Giulia, Scalea Bruno Zevi, tel 06.3225380. Orario: dal lunedì al giovedì 10-19; venerdì, sabato 10-22; domenica 10-20.

Ingresso libero. Fino al 3 luglio

PALAZZO DI GIUSTIZIA: REGIONI E TESTIMONIANZE D'ITALIA

In occasione del 150º anniversario dell'Unità d'Italia, Roma ospita questa mostra che viene realizzata nei luoghi del

giubileo del 1911 a Roma. Palazzo di Giustizia, piazza Cavour, tel 06.3225380. Orario: dal lunedì al giovedì 10-19;

venerdì e sabato 10-22; domenica 10-20. Ingresso libero. Fino al 3 luglio

L'AQUILA. LA CITTA FANTASMA

Viaggio silenzioso attraverso la zona rossa. La mostra del fotografo Emiliano Iatosti propone 18 scatti inediti che

mostrano cosa è diventato il centro storico della città de L'Aquila, dopo due mesi dal terribile terremoto del 2009. Palazzo

Valentini, via IV Novembre 119/a. Orario: lunedì-venerdì 10-19, sabato 10-13, domenica e festivi chiuso. Ingresso libero.

Fino al 30 giugno

1861-2011. L'UNITA' DELL'ARTE ITALIANA NELLA DIVERSITA' DELLE REGIONI

In occasione del 150º anniversario dell'Unità d'Italia, Roma ospita la mostra Regioni e Testimonianze d'Italia realizzata

nei luoghi del giubileo del 1911 a Roma. Complesso del Vittoriano, Salone Centrale, via San Pietro in Carcere, tel

06.6780664. Orario: dal lunedì al giovedì 9.30-19.30; venerdì e sabato 9.30-23.30; domenica 9.30-20.30. Ingresso libero.

Fino al 3 luglio

ACQUERELLI D'INTERNO 1810-1860

In occasione dell'annuale rassegna della Collezione di Acquerelli d'interno del Museo Praz, in mostra 24 acquarelli

realizzati tra il 1810 ed il 1860. Museo Mario Praz, via Zanardelli 1. Orario: 9-14/14.30-19.30, lunedì 14.30-19.30.

Chiuso mai. Ingresso libero. Fino al 25 settembre

CINECITTA' SI MOSTRA

In occasione del suo 74º compleanno, Cinecittà apre per la prima volta le porte al grande pubblico. Cinecittà Studios, via

Tuscolana 1055, tel www.cinecittasimostra.it - www.cinecittastudios.it. Orario: tutti i giorni 10.30-18.30, escluso il

martedì. Ingresso: adulti 10 euro, bambini 5 euro. Fino al 30 novembre

DANTEROS

Mostra personale dell'artista montenegrino Goran V. Jankovic, dedicata al tema dell'Eros nella Divina Commedia. Società

Dante Alighieri, Palazzo Firenze, piazza Firenze 27, tel 334.6755306. Orario: dal lunedì al venerdì ore 10-13 e 15-19;

sabato: ore 10-13. Fino al 24 giugno

GROUNDSCAPE

Il Centro Culturale Elsa Morante ospita la mostra fotografica di Stefano Ciuffi che, lavorando come musicista e artista

visivo, mette in contatto mondi artistici differenti con composizioni personali e originali fusioni. Centro Culturale Elsa

Morante, piazzale Elsa Morante. Orario: lunedì-venerdì 9-19 sabato 9-13. Sabato e domenica aperture straordinarie per

programmazione eventi. Ingresso libero. Fino al 24 luglio
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NERONE

Con questa mostra sull'ultimo imperatore Giulio-Claudio, si intende rivisitare la figura di Nerone, fortemente penalizzata

ai suoi tempi dalla propaganda dell'aristocrazia, e valorizzare le novità riguardanti due aspetti del regno: l'incendio, che

distrusse buona parte della città nel 64 d.C. e la conseguente politica di ricostruzione avviata dall'imperatore a Roma dal

64 al 68 d.C. Colosseo, Foro Romano, Palatino, Ingresso dall'Arco di Tito, tel 06.39967700. Orario: 8.30-17.30. Non si

effettua chiusura settimanale. La biglietteria chiude un'ora prima. Ingresso: intero 12 euro, ridotto 7.50. Lo stesso biglietto

consente l'accesso al Colosseo, al Palatino e al Foro romano. Fino al 18 settembre
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 PROFUGHI  

  

Associazioni e società civile coinvolti per aiutare gli immigrati provenienti dal Nord Africa che non sono entrate nel piano

di accoglienza. Si tratta di una cinquantina di persone. Frascaroli (ass. Welfare Comune): "Si tratta di persone senza punti

di ri

 BOLOGNA Il comune attiva una rete per le persone provenienti dalla Libia che sono escluse dal piano di accoglienza

regionale. Ne faranno parte associazioni che già si occupano di volontariato sociale, studenti universitari, gruppi

informali, cittadini e sindacati. Accanto all'attività istituzionale, svolta dal progetto nazionale di accoglienza per persone

richiedenti asilo e rifugiati, che riguarda a oggi 140 persone, l'amministrazione ha mobilitato una rete di soggetti per

monitorare e segnalare le persone che, per motivi diversi, non sono entrate nel piano di accoglienza. Si tratta di circa 50

persone presenti sul territorio cittadino, prive di ogni tipo di protezione e in una situazione di abbandono. "Questa

situazione riguarda principalmente adulti, neomaggiorenni e in piccola parte minori, sfuggiti alla consegna della

protezione civile rispetto ai profughi arrivati ad aprile ha detto Amelia Frascaroli, assessore comunale al Welfare Si tratta

di persone senza punti di riferimento, che, pur essendo in numero esiguo, creano allarme sociale in alcuni punti della città

e che rischiano di essere agganciati da parte di gruppi di malavitosi".

La rete servirà a monitorare e segnalare le singole situazioni. "L'obiettivo è capire cosa si può fare per ognuno di loro e

dare informazioni corrette continua Frascaroli Esistono già servizi come docce o mense a cui molte persone non accedono

perché non sono passate le informazioni per gli accompagnamenti allo sportello". L'assessore precisa, inoltre, che

l'attivazione della rete è un'operazione a costo zero che "porta quel valore aggiunto che la società civile può esprimere

attorno a un problema di accoglienza e solidarietà che si intreccia fortemente con il lavoro delle istituzioni". Il Comune

"collabora al progetto di accoglienza gestito dalla Protezione civile in accordo con i livelli nazionali e con una cabina di

regia regionale, con convenzioni che sono stipulate direttamente con i gestori dei luoghi di accoglienza continua

l'assessore Il Comune svolge anche funzione di coordinamento, monitoraggio e indirizzo per le strutture collocate nel

proprio territorio, ad eccezione della caserma dei Prati di Caprara, che risponde direttamente alla protezione civile con una

gestione diretta della Croce Rossa". (lp)
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 RIFUGIATI  

  

Presentato il patto d'accoglienza per i rifugiati in Emilia-Romagna: previsti corsi di lingua e tirocini in associazioni di

volontariato, enti locali e aziende private. L'assessore alle Politiche sociali Teresa Marzocchi: "In questo modo i migranti

sarann

 BOLOGNA Percorsi personalizzati, corsi di lingua italiana e tirocini formativi. Dopo la prima accoglienza, la Regione

Emilia-Romagna dà il via a un percorso di inserimento lavorativo per i migranti provenienti dal Nord Africa. Il progetto,

chiamato "Patto per l'accoglienza", è stato presentato oggi dall'assessore regionale alle Politiche sociali Teresa Marzocchi

e vede la stretta collaborazione tra Regione e Agenzia regionale per la protezione civile. "La proposta dei tirocini - spiega

l'assessore Marzocchi è nata dalle sollecitazioni degli enti locali, preoccupati di offrire qualcosa che andasse oltre la prima

accoglienza. Per questo in cabina di regia regionale ci siamo confrontati per formulare un'offerta di qualità ma realizzabile

con le risorse a disposizione". Il Patto prevede il passaggio da una prima accoglienza di tipo emergenziale, quindi con

cibo, alloggio e vestiti, a una più personalizzata, secondo un vero e proprio accordo sottoscritto tra la persona coinvolta, le

strutture ospitanti e l'ente locale che farà da supervisore. 

La gestione è affidata all'Agenzia regionale di protezione civile, unico punto di riferimento per tutte le attività di

accoglienza in Emilia-Romagna, che avrà il compito di tradurre operativamente il documento d'indirizzo formulato in

cabina di regia, anche attraverso le convenzioni già stipulate con gli enti locali e il terzo settore. "Ci saranno corsi per

imparare la nostra lingua e la possibilità di fare tirocini formativi e di orientamento in enti locali, aziende o associazioni di

volontariato continua l'assessore Marzocchi L'obiettivo è offrire ai migranti uno strumento per scegliere e orientarsi nel

mondo del lavoro". Il Patto, precisa Marzocchi, "è ancora un esperimento, e tra 6 mesi verificheremo se si è rivelato uno

strumento adatto all'inserimento di queste persone nel territorio". I tirocini non prevedono alcuna retribuzione dal

momento che, come spiega l'assessore, "nei primi 6 mesi di permanenza in Italia, per i richiedenti asilo non è prevista

alcuna attività lavorativa". 

A oggi sono circa mille i profughi provenienti dal Nord Africa accolti in Emilia-Romnagna a partire da metà aprile,

nell'ambito di un accordo nazionale a cui hanno aderito tutte le regioni per la gestione dell'emergenza libica. Il numero

però è destinato a salire già questa settimana, con l'arrivo, tra martedì e giovedì, di 75 persone provenienti dai centri di

accoglienza di Pozzallo e Manduria. I migranti saranno distribuiti in tutte le province della regione, accolti in strutture

pubbliche o private, della Caritas, degli enti Diocesani e dell'associazionismo del settore. Finora i profughi accolti solo nel

territorio provinciale di Bologna sono in tutto 250. (gz) 
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 RIFUGIATI  

  

Assegnati da parte del Governo 146.457,13 euro per garantire il sistema di accoglienzaa di migranti e profughi

provenienti dai Paesi del Nord Africa. I posti disponibili sono 1350: attualmente sono ospitati 261 migranti, 233 sono

richiedenti asilo

 ROMA - La regione Marche anticiperà i fondi necessari per consentire a organizzazioni e operatori di continuare a

garantire ricovero e accoglienza ai migranti e ai profughi provenienti dai Paesi del Nord Africa. L'assessore regionale

all'Immigrazione e ai servizi sociali Luca Marconi ha sotolineato che "si tratta di una misura dovuta per il rispetto degli

obblighi derivanti dalle convenzioni che sono state stipulate fino alla fine dell'emergenza, fissata al 31 dicembre 2011".

Alla Regione sono stati assegnati da parte del Governo nazionale 146.457,13 euro per garantire l'immediata operatività

del sistema di accoglienza. "Cifra ha detto Marconi che però non consente di coprire le spese da sostenere per i mesi di

maggio e giugno. Per questo la Giunta ha deciso di anticipare i fondi pari a 300.000 euro, in attesa delle risorse che

saranno rese disponibili di volta in volta da parte del Commissario delegato per l'emergenza, nella persona del capo

Dipartimento della Protezione civile nazionale, in relazione agli effettivi costi sostenuti per l'utilizzo delle strutture".

"Tutto questo ha continuato l'assessore è tanto più necessario perché non deve venir meno l'accoglienza. Sono attesi nuovi

arrivi e tutte le comunità locali sono chiamate ad offrire la propria disponibilità".

"Vi è a monte un accordo politico con il Governo nazionale ha ricordato in base al quale è stata stabilita una ripartizione

delle presenze su tutto il territorio nazionale". I posti che le Marche dovrebbero rendere disponibili sono 1350.

Attualmente sono ospitati 261 migranti, la maggior parte dei quali (233) richiedenti asilo politico. Sono distribuiti a

Pesaro, Senigallia, Ancona, Jesi, Macerata, Treia, Servigliano, Montegiorgio, Loro Piceno, Porto Sant'Elpidio, Falerone,

Fermo. Altro problema è legato alla presenza dei minori non accompagnati, la cui accoglienza è di competenza esclusiva

dei Comuni. A tale proposito, il presidente dell'Anci Marche, Mario Andrenacci, presente al tavolo dell'incontro in

Regione, si è impegnato per fornire in tempi brevi tutti i chiarimenti circa le modalità da seguire per continuare nell'opera

di accoglienza e sostegno ai minori stranieri giunti in Italia con il flusso di migranti del Nord Africa. 
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 RIFUGIATI  

  

Il direttore Christopher Hein: "Sentire anche solo l'idea e la prospettiva di rimandare profughi verso un paese in guerra ci

ha letteralmente inquietato". Sul prolungamento della permanenza nei Cie: "Una punizione"

 ROMA - Il Cir, Consiglio italiano per i rifugiati, in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, invita il governo

italiano a ripensare le misure repressive annunciate in questi ultimi giorni. "Abbiamo assistito a una escalation di

dichiarazioni e provvedimenti del governo sempre più allarmanti", dichiara Christopher Hein direttore del Cir. In primo

luogo l'accordo con il Comitato di Transizione Libico per il rimpatrio degli immigrati irregolari che fuggono dalla Libia.

"Sentire dal governo anche solo l'idea e la prospettiva, che dopo l'accordo sembrerebbe quasi realtà, di rimandare profughi

verso un paese in guerra ci ha letteralmente inquietato. Dobbiamo dirlo senza alcuna incertezza: viola esplicitamente ogni

convenzione internazionale e mette la vita delle persone ad altissimo rischio", conclude Hein, direttore del Cir. 

Dall'altra il decreto del Consiglio dei Ministri che prolunga la detenzione nei Cie. "18 mesi senza alcuna libertà per

persone che non hanno commesso alcun reato è una vera e propria punizione. Oltretutto inefficace ai fini della gestione

della immigrazione irregolare", dichiara Hein. "Vogliamo ricordare che nei Cie possono esserci anche richiedenti asilo,

che hanno presentato la loro domanda di protezione dopo aver ricevuto una espulsione, anche se ingiusta. "L'Italia sinora

di fronte alle rivolte nel Nord africa aveva reagito senza chiudere le frontiere, con una giusta accoglienza per quanti

fuggivano da aree in pericolo. Non solo, ma la Guardia Costiera e le altre forze impegnate nel pattugliamento e soccorso

in mare stanno facendo un lavoro umanitario di fondamentale importanza salvando molte vite. Anche intervenendo nelle

acque di competenza maltese", dichiara Savino Pezzotta, presidente del Cir."Questo è l'Italia che vogliamo continuare a

vedere. Le logiche politiche non possono distruggere i diritti delle persone". 

Altro elemento preoccupante è la gestione confusa e non coordinata dell'accoglienza per i profughi arrivati in questo

periodo dal Nord Africa. "Un'accoglienza difficile e lacunosa, in cui le persone sono state distribuite sul territorio senza

aver ricevuto un orientamento e sono mandate in centri di accoglienza privi, in molti casi, dei servizi indispensabili.

Nonostante lo sforzo della Protezione Civile, quello che stiamo vedendo sul territorio è allarmante. L'accoglienza non può

e non deve esaurirsi nella pura fornitura di vitto e alloggio, ma deve prevedere dei servizi alla persona. Cosa succederà a

quelle persone che sono nei centri e che non hanno avuto informazioni? Come potranno richiedere asilo e, soprattutto,

quante possibilità avranno di vedere riconosciuto il loro diritto alla protezione senza alcuna preparazione e supporto?" Si

chiede Christopher Hein Direttore del Cir. "Voglio ricordare le parole del Presidente Napolitano che invitano a reagire

con forza contro l'indifferenza e aprirci all'accoglienza. Mai come oggi suonano come un monito e come una direzione da

seguire senza indugio", conclude Savino Pezzotta. 
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 IMMIGRAZIONE  

  

Presidio del Tpo davanti davanti alla Protezione civile di Bologna. Protestano anche alcuni tunisini, da chi ha perso il

posto in dormitorio a chi non trova un impiego perché sui permessi di protezione i datori di lavoro non sono informati

 BOLOGNA "La mancanza di informazioni crea difficoltà enormi, i migranti non sanno cosa possono fare col loro

permesso e non lo sanno nemmeno i datori di lavoro: così, nel dubbio, non ci fanno lavorare". A parlare è Zinedine,

giovane tunisino di 25 anni, arrivato a Bologna con un permesso temporaneo per motivi umanitari di sei mesi. Zinedine ha

un diploma di perito elettronico che gli permetterebbe di trovare lavoro, ma, racconta, "nessuno mi prende perché non

sanno se a ottobre sarò ancora qui". Zinedine è uno dei tunisini che questa mattina hanno partecipato al presidio davanti

alla sede della Protezione civile in via Silvani organizzato dal Centro sociale Tpo per protestare contro la gestione dei

permessi e della cosiddetta emergenza. "Quel che dovrebbe accadere è un passaggio di competenze dalla Protezione civile

agli Enti locali spiega Neva Cocchi, responsabile dello Sportello migranti Tpo la Protezione civile fa anche un buon

lavoro, ma il suo è per definizione un intervento transitorio, adatto alle grandi catastrofi e non ai flussi migratori costanti".

Discriminazione, difficoltà a trovare un lavoro e incertezza. Ecco cosa lamentano i giovani tunisini (hanno tutti tra i 19 e i

30 anni) che questa mattina erano in presidio. "Abbiamo bisogno di risposte concrete ai nostri problemi dice Jihad, 19

anni ma soprattutto di risposte chiare". A ottobre, infatti, terminano i 6 mesi di durata dei permessi di soggiorno

temporaneo per motivi umanitari emessi ad aprile, scadenza entro la quale i migranti dovranno trovare un lavoro. "La

scadenza va prorogata dice Cocchi o almeno si potrebbe trasformare il permesso in un permesso per attesa di

occupazione: questo concederebbe ai migranti sei mesi in più per la ricerca di un lavoro, peraltro non semplice". 

Oltre al lavoro, il maggiore problema dei tunisini che protestavano questa mattina è l'alloggio. Molti di loro sono stati

accolti nei dormitori cittadini, ma le regole per la conservazione del posto sono molto strette: è consentita un'assenza

massima di 3 giorni, dopo i quali si perde la possibilità di essere ospitati. "Mi sono assentato per cercare lavoro, sono stato

a Milano, Parma, Pisa, Livorno, Modena, Castelfranco Emilia e non ho trovato niente racconta Faisal Quando sono

tornato avevo perso il posto in dormitorio, e ora dormo al Parco della Montagnola". Anche Aiman dorme in Montagnola.

"Nei parchi di Bologna di notte non dorme neanche un cane randagio dice in compenso ci siamo noi". Dei migranti che

dormono nei parchi sembra non accorgersi nessuno, ma c'è qualcuno a cui la loro presenza non sfugge: la Polizia di stato

e la Polizia Municipale. Alcuni ragazzi mostrano contravvenzioni emesse per occupazione abusiva di suolo pubblico

dovute al loro soggiorno in parchi e strade. "Non abbiamo i soldi per pagare il biglietto dell'autobus, figuriamoci per

queste " commentano.

Un altro tema sul quale i migranti chiedono una maggior tutela poi è quello del diritto alla salute. "Il permesso di

soggiorno per motivi umanitari non garantisce loro la tutela del servizio sanitario pubblico spiegano Ivana Piro e Ivana

Stojanova dello Sportello migranti del Tpo La loro posizione è assimilata a quella degli stranieri temporaneamente

presenti: sono garantite solo le prestazioni minime e sono affidati al Pronto soccorso e al lavoro dei volontari". Su queste

tematiche, racconta Neva Cocchi, "ci siamo confrontati in due occasioni con l'assessore alle Politiche sociali del Comune,

Amelia Frascaroli, che nel consiglio comunale di oggi proporrà un Odg con le proposte di richiesta di conversione dei

permessi di soggiorno, di apertura di un corridoio umanitario e passaggio di competenze agli Enti locali, da rivolgere al

ministero". (ec) 
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Don Ciotti: "Disorientamento e fatica che non fermera' impegno  

Roma, 20 giu. (TMNews) - Un' incendio di origine dolosa verificatosi nella serata di ieri ha distrutto circa sette ettari degli

undici complessivi di un uliveto in località Castellace ad Oppido Mamertino in Calabria affidato in concessione alla

Cooperativa Valle del Marro di Libera Terra.

Avvisati dalla locale compagnia dei Carabinieri i giovani della Cooperativa della Valle del Marro dopo il soppralluogo

tecnico hanno presentato relativa denuncia. Secondo i primi rilevamenti molte piante di ulivi sono state seriamente

danneggiate tanto da compromettere la campagna olearia prevista per ottobre mandando in fiamme oltre 5 anni di lavoro

su quel terreno.

"Le fiamme che hanno colpito l'uliveto in Calabria insieme alle altre intidimidazioni subite in questi giorni - ha

commentato in una nota Don Luigi Ciotti, presidente di Libera- provocano certo disorientamento e fatica ma non

fermeranno la scelta, l'impegno, la determinazione di Libera e della sua rete nell' opera di restituzione alla collettività in

Calabria come in tante altre parti del paese, di quanto le mafie hanno sottratto con la violenza e la minaccia. Proprio

perché i tempi sembrano più difficili - ha proseguito Don Ciotti - occorre moltiplicare le ragioni della speranza, la

determinazione dell' impegno, la costanza della denuncia, la responsabilità della proposta e del progetto. Il nostro

impegno per la legalità e la giustizia non subirà alcun cedimento e queste intimidazione sono la riprova del positivo che in

quella terra come nel resto del paese stiamo cercando di costruire anche grazie alla preziosa opera di magistratura e forze

dell'ordine, dell'associazionismo, del mondo cattolico e di molte amministrazioni attente. Un positivo che allarma e

infastidisce chi vuole continuare a imporre le logiche della violenza e del profitto illecito. Un positivo - conclude Don

Ciotti- che continueremo ad alimentare giorno per giorno con il contributo di tutti.on"ta è che il processo di ripristino

della legge e di partecipazione civile che è stato avviato possa proseguire".
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23 Giu Promosso da Save the Children   

convegno

 

 Un momento d'incontro e confronto tra tutti gli attori, istituzionali e non, che a vario titolo sono impegnati nel sistema di

protezione dei minori nell'ambito dell'attuale crisi nel Nord Africa, finalizzato a condividere informazioni e proposte sia

per quanto riguarda l'accoglienza dei minori in Italia e in Europa, sia la loro protezione in Libia e ai confini con la Tunisia

e l'Egitto. 

Questo l'obiettivo della tavola rotonda “Lampedusa, Tripoli, Shusha: i minori e la crisi del Nord Africa. Quale

protezione?” organizzata da Save the Children che si terrà 23 giugno alle ore 10 a Roma, presso la Sala della Sagrestia

della Camera dei Deputati, in Vicolo Valdina 3/A.

Introduce e presiede l'incontro Raffaela Milano, direttore del Programma Italia - Europa di Save the Children Italia.

L'intervento di Save the Children in Italia e in nord Africa sarà presentato, rispettivamente, da Carlotta Bellini,

responsabile Protezione dei Minori, e da Chiara Segrado, responsabile dei Programmi in Nord Africa e Medio Oriente. 

Sono stati invitati a partecipare: Franco Gabrielli (Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del

Consiglio dei Ministri-Commissario delegato per l'emergenza umanitaria Nord Africa), Natale Forlani (Direttore Generale

Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e soggetto attuatore per l'assistenza ai minori stranieri non

accompagnati relativamente all'emergenza umanitaria Nord Africa), Angela Pria (Capo del Dipartimento per le Libertà

Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno), Elisabetta Belloni (Direttore Generale per la Cooperazione allo

Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri), Lorena Rambaudi (Assessore alle Politiche Sociali della Regione Liguria e

coordinatrice della Commissione Welfare in sede di Conferenza Stato Regioni), Flavio Zanonato (Sindaco di Padova e

Vicepresidente Anci con delega sull'Immigrazione), Josè Oropeza (Direttore dell'Ufficio Regionale dell'Organizzazione

Internazionale per le Migrazioni - OIM), Laurens Jolles (Rappresentante Regionale per l'Italia, Albania, Cipro, Grecia,

Malta, Portogallo, San Marino e la Santa Sede dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR),

Roberto Salvan (Direttore Generale Unicef Italia). Parteciperanno inoltre deputati e senatori e i rappresentanti delle

principali Ong impegnate nel settore.

 Clicca qui: altri dettagli sull'evento in agenda
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