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 - Adnkronos Veneto

Adnkronos
"Sopralluogo del Commissario emergenza alluvione a frana Rotolon" 

Data: 19/11/2011 

Indietro 

 

Sopralluogo del Commissario emergenza alluvione a frana Rotolon 

Sopralluogo del Commissario per l'emergenza alluvione in Veneto al fronte della frana del monte Rotolon  

ultimo aggiornamento: 11 novembre, ore 20:37 

Recoaro - (Adnkronos) - Perla Stancari ha voluto prendere visione diretta delle problematiche legate al dissesto, degli

impianti di monitoraggio installati e degli interventi di difesa in via di realizzazione da parte del Servizio Forestale

regionale, fornendo indicazioni operative per la prosecuzione delle attività in corso

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Recoaro (Vicenza), 11 nov. (Adnkronos) - Sopralluogo del Commissario per l'emergenza alluvione in Veneto Perla

Stancari oggi al fronte della frana del monte Rotolon, nel Comune vicentino di Recoaro. Il Commissario ha voluto

prendere visione diretta delle problematiche legate al dissesto, degli impianti di monitoraggio installati e degli interventi

di difesa in via di realizzazione da parte del Servizio Forestale regionale, fornendo indicazioni operative per la

prosecuzione delle attivita' in corso. 

  

In precedenza Perla Stancari aveva presieduto in Municipio una riunione di coordinamento delle attivita' di studio,

monitoraggio e intervento messe in atto per tenere sotto controllo la situazione All'incontro, presente il sindaco Francesco

Perlotto, sono intervenuti il direttore dell'Ufficio Rischi Idrogeologici ed Antropici del Dipartimento di Protezione Civile

Nicola Dell'Acqua, il direttore del Cnr Irpi di Padova Alessandro Pasuto, tecnici delle strutture regionali coinvolte,

esponenti della Prefettura, della Protezione Civile regionale, dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili

del Fuoco e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile locale. 

  

Nel corso della riunione e' stato fornito un quadro d'insieme delle diverse attivita' messe in atto per controllare e mitigare

il rischio della frana e degli strumenti di allertamento. Nell'ambito delle sinergie create tra le istituzioni preposte al

monitoraggio, e' stato previsto l'avvio di attivita', scientifiche e tecniche, coordinate dal Commissario Stancari, ad

integrazione delle conoscenze finora acquisite. 
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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Iran: forte scossa di terremoto nel sud" 

Data: 19/11/2011 

Indietro 

 

Iran: forte scossa di terremoto nel sud 

ultimo aggiornamento: 18 novembre, ore 21:12 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Teheran, 18 nov. (Adnkronos/Xinhua) - Una forte scossa di terremoto in Iran ha colpito la citta' di Lamard, nella

provincia meridionale di Fars. Lo riferisce l'agenzia Fars. 
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 - Adnkronos Puglia

Adnkronos
"Scossa sismica in provincia di Perugia, nessun danno" 

Data: 19/11/2011 

Indietro 

 

Scossa sismica in provincia di Perugia, nessun danno 

  

ultimo aggiornamento: 19 novembre, ore 12:42 

Roma - (Adnkronos) - Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è

verificato alle ore 10.47 con magnitudo 2.8

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata lievemente avvertita dalla popolazione in provincia di Perugia.

Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Gualdo Tadino, Fossato di Vico e Sigillo. Dalle verifiche effettuate

dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Secondo i

rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle ore 10.47 con

magnitudo 2.8. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Terremoti: scossa in provincia di Perugia, nessun danno" 

Data: 19/11/2011 

Indietro 

 

Terremoti: scossa in provincia di Perugia, nessun danno 

ultimo aggiornamento: 19 novembre, ore 11:23 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Una scossa sismica e' stata lievemente avvertita dalla popolazione in provincia di Perugia.

Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Gualdo Tadino, Fossato di Vico e Sigillo. Dalle verifiche effettuate

dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Secondo i

rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle ore 10.47 con

magnitudo 2.8. 
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Nucleare/ Ispra, rilevate tracce di iodio 131 in alcuni paesi europei - Affaritaliani.it

Affari Italiani (Online)
"" 

Data: 19/11/2011 

Indietro 

 

Nucleare/ Ispra, rilevate tracce di iodio 131 in alcuni paesi europei

Venerdì, 18 novembre 2011 - 19:06:07

    Rilevate tracce di Iodio 131 in alcuni Paesi europei, livelli molto bassi e che "non dovrebbero costituire alcun rischio

per la popolazione" e, riguardo l'Italia, "le misure effettuate non hanno evidenziato alcuna presenza anomala di

radioattività in aria". A renderlo noto è l'Ispra riferendo in un comunicato che "l'Agenzia Internazionale per l'Energia

Atomica delle Nazioni Unite (Iaea) di Vienna ha pubblicato l'11 novembre scorso, sul proprio sito web, la notizia di aver

ricevuto comunicazione dall'Autorità di sicurezza nucleare della Repubblica Ceca del rilevamento di una presenza in aria

di livelli molto bassi di Iodio 131 e che rilevamenti di analoga natura sono stati confermati anche da altri paesi europei".

"Nel comunicato. l'Iaea precisa che i valori misurati sono comunque talmente bassi da non rappresentare alcun rischio per

la salute della popolazione» riferisce ancora l'Ispra aggiungendo che «l'Istituto francese per la radioprotezione e la

sicurezza nucleare, Irsn, in un comunicato stampa emesso il 16 novembre, conferma che anche in Francia sono state

misurate tracce di Iodio 131 in atmosfera». A seguito della notizia pubblicata dall'Iaea, l'Ispra rende noto di aver

«immediatamente informato i laboratori delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente che

partecipano alla Rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale, Resorad, richiedendo una verifica dei dati

rilevati di routine dai sistemi di monitoraggio della rete di sorveglianza suddetta e di notificare tempestivamente

l'eventuale presenza di scostamente anomali rispetto al fondo ambientale». «Ciò anche -continua l'Ispra- al fine di

rispondere alla richiesta del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di garantire

la verifica dell'eventuale presenza del radionuclide suddetto sul territorio italiano".

  "L'Ispra, inoltre, in qualità di Punto di contatto nell'ambito della Convenzione internazionale dell'Iaea sulla pronta

notifica in caso di emergenze radiologiche e nucleari -prosegue l'Istituto di ricerca- ha preso contatti diretti con l'Incident

and Emergency Centre (Iec) della Iaea stessa al fine di ottenere ulteriori informazioni sull'evento". Proprio ieri, prosegue

ancora l'Ispra, "l'Iaea ha pubblicato, sul sito riservato alle comunicazioni con le Autorità competenti dei Paesi aderenti alla

suddetta Convenzione internazionale, un aggiornamento della situazione connessa con il rilevamento dello Iodio 131 in

Europa». "Nel comunicato, l'Iaea -continua l'Ispra- rende noto che le prime informazioni sulla presenza di tracce di Iodio

131 in atmosfera sono circolate nella seconda settimana di novembre nell'ambito di un gruppo di istituti e laboratori

europei, che effettuano analisi su piccole tracce di radioattività in atmosfera e che spontaneamente da molti anni sono tra

di loro in contatto. Il 10 novembre l'Iaea è stata avvisata informalmente della rilevazione di iodio 131 in aria in alcuni

paesi europei. Lo stesso giorno, l'Autorità di sicurezza nucleare della Repubblica Ceca comunicava di aver rilevato la

presenza in aria di livelli molto bassi di Iodio 131. A seguito delle risultanze di tali rilevazioni, l'Iaea, l'11 novembre,

pubblicava la notizia sul proprio sito". "A tuttoggi, -afferma l'Ispra- alcuni paesi europei hanno confermato la presenza di

Iodio 131 in atmosfera e ne hanno dato comunicazione all'Iaea, mentre altri paesi hanno confermato di non aver rilevato

concentrazioni di Iodio 131 superiori ai limiti di rivelazione della loro strumentazione. Nel comunicato del 17 novembre

si riporta che i risultati delle misure effettuate variano da alcune unità ad alcune decine di microBq/m3. Tali valori

risultano essere centinaia di volte inferiori a quelli massimi misurati in Italia lo scorso marzo a seguito dell'incidente

nucleare alla centrale giapponese di Fukushima".

  Da quanto riferito dall'Ispra sulla base delle informazioni diffuse dall'Iaea, "i valori massimi si sono riscontrati nella

Repubblica Ceca, nella regione orientale dell'Austria e in Ungheria, rispettivamente con 27, 65 e 87 microBq/m3. Per

quanto riguarda l'origine della radioattività, l'Iaea ha richiesto alla Autorità di sicurezza nucleare ungherese, informazioni

in merito allo stato degli impianti di produzione di radioisotopi in Ungheria". "Il 17 novembre -continua l'Ispra- l'Autorità

di sicurezza nucleare ungherese ha comunicato che nel periodo dal 8 settembre al 16 novembre 2011 si è verificato un

rilascio in atmosfera di Iodio 131 dall'Institute of Isotopes Ltd di Budapest, di una quantità di radioattività di 342 GBq
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(con un picco di rilascio pari a 108 GBq in 48 ore fra il 12 e il 14 di ottobre). L'Autorità ungherese ha inoltre evidenziato

che lo Iodio 131 rilasciato da gennaio a novembre 2011 dall'Institute of Isotopes Ltd di Budapest è pari al 40% del limite

di rilascio autorizzato dalla Autorità di sicurezza nucleare ungherese (National Public Health and Medical Office Service)

alla suddetta installazione». «Attualmente sono in corso indagini per chiarire la causa dei rilasci. L'Autorità di sicurezza

nucleare ungherese -prosegue ancora l'Ispra- ha informato, infine, che a seguito dei rilasci le misure di concentrazione di

Iodio 131 in atmosfera, durante il mese di ottobre, hanno mostrato valori compresi fra 50 e 180 microBq/m3. Sempre in

relazione alle concentrazioni rilevate, l'Autorità di sicurezza nucleare ungherese, ha stimato che le dosi da inalazione sul

territorio ungherese risultano inferiori a 10 nanoSv, ed ha comunicato che dall'evento non vi saranno effetti sanitari alla

popolazione». Analogamente, negli altri paesi dove sono stati misurati livelli di Iodio 131 in concentrazioni inferiori a

quelli rilevati in Ungheria, le stime di dose forniscono valori ancora più bassi.

  "Le misure sino ad oggi effettuate in Italia dai laboratori delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione

dell'ambiente, con diversi livelli di sensibilità, -afferma l'Ispra- non hanno evidenziato alcuna presenza anomala di

radioattività in aria". "È da tener presente che nel settembre scorso -dice ancora l'Ispra- l'Arpa Lombardia, nel corso delle

sue normali attività di monitoraggio, aveva rilevato e segnalato alle autorità competenti la presenza di tracce di iodio 131

in aria, con un valore pari a 37 micro Bq/m3». «Va comunque sottolineato che le tracce rilevate non hanno alcuna

rilevanza dal punto di vista radiologico e sono tali -assicura l'Ispra- da non costituire alcun rischio di tipo sanitario. Anche

allora l'Ispra aveva immediatamente informato i laboratori delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione

dell'ambiente che partecipano alla Rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale, richiedendo una verifica

dei dati rilevati di routine dai sistemi di monitoraggio della rete di sorveglianza suddetta e di notificare tempestivamente

l'eventuale presenza di scostamente anomali rispetto al fondo ambientale".

"Le risultanze delle misurazioni effettuate dai laboratori suddetti non evidenziarono ulteriori anomalie radiometriche" dice

l'Ispra riferendo che "il quadro radiometrico definito dalle misure condotte nei diversi paesi europei e le informazioni

fornite fornite dall'Autorità di sicurezza nucleare ungherese portano a far ritenere che con molta probabilità la presenza di

Iodio 131 in aria, registrata nell'ultimo periodo, sia riconducibile al rilascio in atmosfera avvenuto presso l'Institute of

Isotopes Ltd, di Budapest nel periodo fra l'8 settembre e il 16 novembre 2011". "Come peraltro evidenziato dall'Iaea, i

livelli di Iodio 131 registrati in aria in Europa sono da ritenersi estremamente bassi e tali da non costituire alcun rischio

per la popolazione" conclude l'Ispra.

  VERONESI, UN ERRORE ESCLUDERLO A PRIORI- Quello dell'energia nucleare "è un problema molto grosso, ed

escludere a priori il nucleare sarebbe un errore perchè penso che la capacità di trasformare la materia in energia sia una

grandissima scoperta, ed è un peccato che il mondo non la utilizzi. Penso che Clini intendesse proprio questo". Così

Umberto Veronesi, ex presidente dell'Agenzia per il controllo del nucleare, commenta le parole del neo ministro

all'Ambiente Corrado Clini. «Clini è una persona intelligente - ha detto Veronesi, a margine della conferenza di Science

for Peace - che ha sempre vissuto nella scienza. E come tutti gli scienziati guarda al futuro lontano: noi non ci

preoccupiamo dell'anno prossimo, ma di quello che avverrà nel 2050, o nel 2100, quando i nostri nipoti saranno grandi.

Perchè sappiamo che le risorse fossili prima o poi spariranno, e quindi si porrà il problema di trovare l'energia per un

mondo non più di 7 miliardi di persone, ma di 9 o 10 miliardi". "Ovviamente - ha concluso l'oncologo - in Italia il

referendum ha cancellato il nucleare, e noi ci inchiniamo a questo risultato, molto rispettosi". E alla domanda dei

giornalisti se fosse disposto a riassumere la guida dell'Agenzia che ha presieduto, Veronesi ha concluso: "La mia

avventura è finita dopo il referendum, cosa stavo lì a fare? Io poi non sono nuclearista, ma un medico: non è che fossi così

legato alla mia posizione".

 Ü-Á��
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AgenFax
"Si perdono mentre cercano funghi" 

Data: 20/11/2011 

Indietro 

 

Mobilitazione dei volontari della Protezione civile, del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco di  Tortona, ieri sera, per due

cercatori di funghi che si erano persi nei boschi della Val Curone. I due dopo aver «battuto» la zona per ore in cerca di

funghi, non sono più riusciti a ritrovare la loro automobile. Erano nell'area di Caldirola e con il telefono cellulare hanno

lanciato l'allarme. I due sono stati ritrovati sani e salvi dopo circa un'ora e mezza di ricerche da parte dei soccorritori.
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AGI News On - 

Agi
"RIFIUTI: CALABRIA, SI E' DIMESSO IL COMMISSARIO MELANDRI" 

Data: 19/11/2011 

Indietro 

 

RIFIUTI: CALABRIA, SI E' DIMESSO IL COMMISSARIO MELANDRI 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

18:34 18 NOV 2011 

(AGI) - Catanzaro, 18 nov. - Graziano Melandri si e' dimesso dall'incarico di Commissario Delegato per il superamento

dell'emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della regione Calabria. Melandri oggi ha inviato la lettera

di dimissioni al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, sottolineando che la decisione e'

maturata "alla luce degli sviluppi delle note vicende giudiziarie che potrebbero determinare fattori pregiudizievoli per il

lavoro dell'Ufficio". Il Capo della Protezione Civile, dopo aver preso atto delle dimissioni, in una lettera ha voluto

esprimere al dott. Graziano Melandri "tutta la riconoscenza mia personale e del Dipartimento per l'attivita' efficacemente

svolta e per l'impegno profuso nello svolgimento dell'incarico". (AGI) Ros 
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TERREMOTO: LIEVE SISMA NEL GOLFO DI CATANIA 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

10:46 19 NOV 2011 

(AGI) - Palermo, 19 nov. - Terremoto in mare di magnitudo 2.1, nel Golfo di Catania. E' stato registrato stamane, alle

9.36, dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che hanno localizzato il sisma a una profondita' di

28 chilometri. Nessun danno e' stato segnalato. (AGI) Mrg 
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MALTEMPO: TEMPORALI IN SARDEGNA, ALLERTA PROTEZIONE CIVILE 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

10:27 21 NOV 2011 

(AGI) - Cagliari, 21 nov. - Si estende fino a domattina l'avviso di allerta per rischio idrogeologico, con un livello di

moderata criticita', diffuso dal servizio di protezione civile della Regione per le piogge attese sull'isola per tutta la giornata

di oggi.

Sono previsti temporali, soprattutto nei settori meridionali e orientali, rovesci particolarmente intensi e forti raffiche di

vento. Fino a domani sera soffieranno venti forti da sud-est con raffiche di burrasca, con possibili mareggiate lungo le

coste esposte. La protezione civile regionale raccomanda di restare in casa durante i temporali e di evitare di soggiornare

nei piani interrati, di non tentare di attraversare torrenti in piena e di limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza.

(AGI) Red-Rob 
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CALABRIA/RIFIUTI: DIMISSIONARIO COMMISSARIO MELANDRI  

 (ASCA) - Catanzaro, 18 nov - ''Graziano Melandri si e' dimesso dall'incarico di Commissario Delegato per il

superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della regione Calabria''. Lo annuncia un

comunicato.

''Melandri oggi ha inviato la lettera di dimissioni al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli,

sottolineando che la decisione e' maturata ''alla luce degli sviluppi delle note vicende giudiziarie che potrebbero

determinare fattori pregiudizievoli per il lavoro dell'Ufficio''. Il Capo della Protezione Civile, dopo aver preso atto delle

dimissioni, in una lettera ha voluto esprimere a Graziano Melandri ''tutta la riconoscenza mia personale e del Dipartimento

per l'attivita' efficacemente svolta e per l'impegno profuso nello svolgimento dell'incarico''.

red/gc 

  (Asca) 
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PUGLIA: OK IN COMM. AFFARI GENERALI A DDL SU ORDINAMENTO POLIZIA LOCALE  

 (ASCA) - Bari, 18 nov - La commissione Affari generali della Regione Puglia ha espresso il suo parere favorevole su due

disegni di legge relativi alla legge regionale sull'organizzazione della funzione regionale di protezione civile di cui e' stato

integrato l'articolo 5 e all'ordinamento della polizia locale.

La commissione ha espresso il suo parere positivo anche sulla proposta di legge, a firma del consigliere regionale

Ruggiero Mennea, per la valorizzazione e la divulgazione dei luoghi e della storia relativi alla Battaglia di Canne.

com-res 

  (Asca) 
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CRONACA

18-11-2011

 «Riscoprire il valore dell�accoglienza» 
 
in Umbria  
Da aprile accolti in regione centomila stranieri. L�appello del vescovo Paglia. Il prefetto Gabrielli: la situazione degli

arrivi si sta stabilizzando, ancora 30mila in attesa di asilo  

DA TERNI  ELISABETTA LOMORO  
I  l fenomeno migratorio dal Nordafrica verso l�Europa ha investito direttamente anche l�Umbria che, da aprile, ha accolto

nelle strutture della Caritas e comunali circa un migliaio d�immigrati, mentre nella regione sono circa centomila gli

stranieri regolari, pari all�11% della popolazione. Una situazione che ha visto la mobilitazione di istituzioni e associazioni

di volontariato laiche e cat-  toliche. Del modello di accoglienza sviluppato in questi mesi ne hanno parlato il vescovo

Vincenzo Paglia, il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, il governatore umbro, Catiuscia Marini, e il direttore di 

Famiglia Cristiana ,  don Antonio Sciortino, al convegno 'Dall�emergenza all�accoglienza' organizzato dalla Caritas di

Terni-Narni- Amelia per i quarant�anni della Caritas.

«Dobbiamo riscoprire il senso e il valore dell�accoglienza - ha sottolineato il vescovo Paglia - . Accoglienza, una parola

poco amata, e magari considerata buonista o cattolica, eppure esprime bene la responsabilità di chi ha una casa con una

sua identità, le sue leggi, la sua tradizione, la sua cultura. Se molto si è fatto sulla via dell�integrazione lo si deve al sentire

cristiano che sostiene l�uguaglianza tra tutti gli uomini al di là della razza, della fede  e della cultura. È necessario

promuovere uno sguardo positivo e costruttivo verso il fenomeno immigrazione, uno stile che sia all�altezza di una

politica di accoglienza che vuol fare degli stranieri lavoratori integrati o cittadini, con un approccio globale, con una

sapiente politica di cooperazione, una politica internazionale nel Sud del mondo».

Gabrielli ha parlato di 30mila persone in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato politico. «Non si tratta di una

vera emergenza, la situazione si sta stabilizzando: dal 16 agosto non si registrano più flussi dalla Libia e scarsi sono quelli

dalla Tunisia. Il problema è la difficoltà che avrà la maggior parte degli ultimi immigrati a ottenere l�asilo, che non è

comunque l�ombrello per risolvere tutti i problemi. È quindi necessario guardare all�accoglienza sotto altre forme».

Data:

18-11-2011 Avvenire
«Riscoprire il valore dell'accoglienza»

Argomento: Pag.NAZIONALE 13



 

L'Avvenire

Avvenire
"" 

Data: 20/11/2011 

Indietro 

 

 

CRONACA DI MILANO

20-11-2011

 Volontariato, vince la Brianza 
 

DA MONZA  SIMONA ELLI  
L�  imprenditoria, si sa, in Brianza ce l�hanno nel sangue. Così era inevitabile che fosse proprio qui che l�Università

Cattolica, insieme al Ciessevi di Monza e Brianza, scegliesse di studiare, per la prima volta in Italia, il rapporto costi

benefici dell�attività del volontariato, ovvero delle imprese sociali. Obiettivo? «Valutare il volontariato non solo nella sua

dimensione di strumento erogatore di servizi welfare � ha spiegato Gianpaolo Barbetta, direttore del Centro di ricerche

sulla cooperazione e sul non profit, durante la presentazione dei risultati della ricerca � ma anche coglierne il valore

antropologico e sociale in quanto 'palestra' di umanità, cittadinanza attiva e di democrazia».

La ricerca è partita dai dati del registro regionale del volontariato della sezione provinciale di Monza e Brianza,

aggiornato al 2010, che segnala la presenza di 292 organizzazioni a cui vanno aggiunte le 44 organizzazioni di Protezione

civile attive sul territorio provinciale. I volontari attivi sono 12.498. Il che significa che ogni organizzazione può contare

su circa 50 volontari. «E già qui scaturisce � ha sottolineato Gianpaolo Barbetta � un dato interessante: la presenza di

volontari nelle associazioni brianzole è superiore alla media nazionale. Ovvero 1,5% contro l�1% (dato Cnel 2011)».

Di questi il 72% sono volontari sistematici men-  tre il 28% sono saltuari. E proprio questi 9mila volontari sistematici

garantiscono 56.986 ore di prestazioni volontarie per un totale annuo (considerando 48 settimane) di oltre 2,7 milioni di

ore. Se a ciò si aggiungono le prestazioni dei circa 3.500 volontari saltuari, si arriva ad un totale di circa 3,076 milioni di

ore di volontariato prestato.

«I ricercatori � ha precisato Barbetta � hanno poi utilizzato come parametro il costo orario di mercato che i sodalizi

avrebbero dovuto sostenere per retribuire un lavoratore che svolgesse il medesimo compito del volontario. Ebbene, ne è

uscito che il valore economico delle 292 organizzazioni brianzole è pari a circa 38milioni di euro. Se poi a questa cifra

sommiamo il contributo della Protezione civile e delle organizzazioni non iscritte ad alcun registro, si arriva ad oltre

72milioni di euro».

In particolare al primo posto, per la 'produzione' di valore economico, c�è l�assistenza sociale che 'vale' circa 22milioni di

euro, segue la sanità con circa 12milioni di euro, poi cultura e sport (poco più di 2milioni di euro), tutela dei diritti

(1,7milioni di euro) ambiente (564mila euro) cooperazione internazionale (522mila euro), promozione del volontariato 

(370mila euro).  Dunque il volontariato 'fa risparmiare' e produce valore. Allora perché politica e istituzioni non si

impegnano per sostenerlo con strumenti e metodi adeguati? E� la question time aperta dai ricercatori e dai volontari della

Brianza.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'AZIONE - Articoli - Pronti nelle emergenze 

 

PRONTI NELLE EMERGENZE 

Nella nostra terra c'è ancora tanta gente di buon cuore. La Caritas diocesana ne ha una riprova ogni volta che in Italia o in

giro per il mondo succede qualche disgrazia. Basta un trafiletto sull'Azione e sul conte corrente della Caritas iniziano ad

arrivare offerte da ogni angolo della diocesi. Ognuno dà quel che può, tutto contribuisce a trasformare il rivolo iniziale in

un fiume di solidarietà che consente di dare risposte concrete e immediate a chi ha perso tutto. 

Ci sono almeno tre motivi per cui la Caritas è generalmente considerata "affidabile": ha dei punti di riferimento in tutto il

mondo (le varie Caritas nazionali o i missionari); punta a progetti puntuali; rendiconta quanto realizzato. 

Della prima emergenza si occupa la Caritas nazionale italiana. La nostra Caritas diocesana opera di comune accordo con

le altre del Nordest per progetti specifici per la ricostruzione e per ridare speranza a chi ha perso tutto. Così è successo, ad

esempio, per lo tsunami nel sudest asiatico e per il terremoto di Haiti. Nel primo caso è stata realizzata una scuola in Sry

Lanka, nel secondo è ancora in atto una collaborazione con i salesiani presenti ad Haiti. 

Un discorso a parte va fatto per il terremoto in Abruzzo, dove la nostra Caritas è stata presente non solo con il sostegno

economico ma anche con l'opera di volontari. 

L'ultima grossa emergenza, in ordine di tempo, è quella dei profughi arrivati dall'Africa: la Caritas ne segue direttamente

una ventina e ne accompagna altri cento. FC 
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CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA

sezione: Cronache data: 19/11/2011 - pag: 30

un Segnale di Attenzione per Chi Spala nel Fango

di GIANGIACOMO SCHIAVI

L oro spalano ancora, a Genova, Monterosso, Vernazza, nei paesi della Lunigiana e dell'Isola dell'Elba devastati da

un'apocalisse di acqua e fango. Ma la cronaca della sofferta e faticosa ricostruzione non può essere scaricata solo su di

loro, sulla dignità dei cittadini che si rimboccano le maniche, sulle generosità dei giovani volontari e dei tecnici della

Protezione civile. C'è un risarcimento che la politica deve alla Liguria e alla Toscana, un gesto che qualche ministro del

nuovo governo deve fare per cancellare il vuoto di tante imperdonabili assenze nei giorni dei morti e delle devastazioni:

andare sul posto, rendersi conto di quel che è successo non solo per testimoniare la doverosa solidarietà, ma soprattutto

per affrontare insieme un'emergenza che rischia di essere lunga e difficile. Mai come in questa alluvione è stato evidente

il distacco tra politica e cittadini, con ministri e parlamentari concentrati più a far parlare di sé che non ad occuparsi delle

difficoltà di migliaia di persone. Il nuovo governo dia un segnale a Genova: servirà a contrastare il senso di sfiducia che

cresce con il vuoto (grave) di attenzione. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Data: 20/11/2011 
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo"  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.direscuola.it

 

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

 

testo di Alessandro Mulieri

 

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

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

tra il rassegnato e l'impaurito.

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

darà origine e formerà le future generazioni.

 

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

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

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

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

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

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

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

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

anche dopo il terremoto.

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

era affatto scontato".

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 testo di Alessandra Migliozzi

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

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

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

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

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

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

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

operai per la ricostruzione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

delle poche occasioni belle degli ultimi mesi.

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

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

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

strada". I ragazzi di San Demetrio rivogliono le loro case, rivogliono la scuola.
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 INCENDIOS  | En las laderas de Sierra Nevada

 

Más de 9.500 evacuados por los incendios forestales en Nevada 

Un bombero lucha contra las llamas en las inmediaciones de Reno, Nevada. | AP

 

 Un muerto y 20 casas destruidas por las llamas que llegaron a las afueras de Reno El incendio es uno de los peores del

año en el oeste de Estados Unidos  LEA MÁS NOTICIAS DE AMÉRICA EN ELMUNDO.ES   

dpa | San Francisco

 

Actualizado sábado 19/11/2011 10:12 horas  Disminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto   

Las autoridades ordenaron la evacuación de unas 9.500 personas luego de que se originara un incendio forestal en las

laderas de Sierra Nevada y amenaza con extenderse a Reno, en el este de Nevada, informó este sábado el diario

estadounidense "Reno Gazette Journal", en su versión online.

 El fuego comenzó en la tarde del jueves y para la mediodía del viernes había afectado a unas 800 hectáreas.

 Una persona murió y 20 viviendas quedaron destruidas por las llamas que llegaron a los suburbios de Reno, pese a los

esfuerzos realizados por 450 bomberos.

 El incendio es uno de los peores del año en el oeste de Estados Unidos, que gozó de una temporada de incendios

forestales relativamente calma por las fuertes lluvias que continuaron hasta avanzada la primavera y unas temperaturas

estivales más bajas que lo usual.
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Attualità   

DISSESTO IDROGEOLOGICO 

Quella diga fa acqua 

di Alessandro Agostinelli La barriera sul Tevere tiene a bada un lago più grande del Vajont. Ma un anno fa parte
della muraglia è crollata. Ora la perizia accusa: materiali scadenti 
 

La nuova battaglia di Anghiari si combatte intorno a una diga: una barriera di cemento che alla prima prova si è mostrata

fragile. Nella piana tra Umbria e Toscana dove avvenne lo scontro dipinto da Leonardo ora c'è un enorme lago artificiale,

tre volte più grande del Vajont, che raccoglie i flutti del Tevere e di due suoi affluenti. Venne creato negli anni Ottanta per

regalare acqua potabile ai comuni della Valdichiana, del Trasimeno, fino ad Arezzo. Ma la diga di Montedoglio da un

anno fa paura: nello scorso dicembre c'è stato il cedimento di una parte del "muro di sfioro", la parte più alta della paratia.

Una breccia di 20 metri due giorni prima di Capodanno, che ha scatenato una cascata violentissima: 600 metri cubi di

acqua al secondo con la forza di una bomba che fortunamente ha perso rapidamente potenza, limitando i danni per la

popolazione. E ora le conclusioni della perizia voluta dalla procura alimentano i sospetti sulla qualità dell'opera. 

Infatti per trent'anni l'invaso è stato tenuto a basso regime, poi dopo un lungo periodo di costruzione e assestamento, solo

nel dicembre 2010 si è deciso di collaudare la diga con il pieno: 145 milioni di metri cubi d'acqua. Ma il 29 dicembre c'è

stato il cedimento, che ha allagato una serie di frazioni dei comuni di Sansepolcro, Anghiari, Citerna, Città di Castello. La

procura di Arezzo ha affidato l'analisi del crollo a un pool di docenti che comprende Enzo Boschi, ex presidente

dell'Istituto di geofisica. E le loro conclusioni consegnate due settimane fa sono a dir poco allarmanti: alcuni elementi

della diga sarebbero stati realizzati con materiali scadenti. I periti parlano di "difetti nella costruzione" e nella qualità dei

materiali usati "non escludendo l'eventualità di poter interessare (al crollo) altre porzioni dell'opera di scarico

superficiale". Colpa soprattutto del cemento, perché "il crollo sarebbe stato determinato dall'azione dell'acqua che nel

tempo si è infiltrata nel cemento, rendendolo sempre meno resistente, tanto che alla fine i ferri inseriti all'interno si

sarebbero sfilati".

Il progetto disegnato negli anni Settanta è stato realizzato da tre colossi che si sono succeduti fino al 1993 nel cantiere:

Cogeco, Cogefar e Impregilo, che subappaltarono parte delle strutture. Alcune di queste aziende sono già state chiamate

in causa per altre vicende di materiali sospetti che sarebbero stati impiegati in alcuni edifici distrutti nel terremoto

dell'Aquila e in alcuni ponti lesionati della superstrada E-45 Orte-Ravenna. 

Ma il procuratore Carlo Maria Scipio e il pm Roberto Rossi per ora hanno aperto un'indagine contro ignoti: nuovi

accertamenti sulle responsabilità sono in corso. Nel frattempo il segmento crollato è sotto sequestro e l'invaso è stato

ridotto a circa 75 milioni di metri cubi, in modo da diminuire il livello, la pressione e i rischi. Ma quella scorta d'acqua

resta strategica per le due regioni, che per gestirla un mese fa hanno creato l'Ente Acque Umbro-Toscano: la proprietà

della struttura invece resta dello Stato, almeno fino a quando non verrà completato il collaudo con il pieno, fallito nello

scorso dicembre. Solo per riparare la "breccia" bisognerà ricostruire tutta la parte più alta con un costo stimato in un

milione e mezzo di euro. Intanto gli abitanti della vallata guardano al muro di cemento con crescente diffidenza: anche

perché questa è zona sismica, dove il terremoto si è fatto sentire con forza sia nel 1997, sia nel 2001. 

ha collaborato Claudio Roselli    
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Catania, il degrado del collegio dei Gesuiti

Stanziati 5 milioni di euro mai utilizzati 

 

L'edificio, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco, è in stato di totale abbandono. Dagli anni '60 fino al 2009 sede

dell'Istituto d'arte, sfrattato per far spazio ai lavori di restauro dell'edificio che, però, la sovrintendenza ai Beni culturali

della città etnea non ha mai iniziato. La proprietà è della Regione Sicilia che però rivia la responsabilità alla Provincia

 

Il degrado dell'ex collegio dei Gesuiti a Catania

 Degrado, soffitti cadenti, buchi alle pareti. E migliaia di disegni sparsi per le aule deserte. Ad essere stata abbandonata a

Catania non è una scuola qualunque, ma l�ex collegio dei Gesuiti, dichiarato patrimonio dell�umanità dall�Unesco. Dagli

anni �60 fino al 2009 sede dell�Istituto d�arte di Catania, sfrattato per far spazio ai lavori di restauro dell�edificio. Lavori

che la sovrintendenza ai Beni culturali di Catania non ha mai iniziato. «E una vergogna, le istituzioni devono metterci la

faccia per trovare una soluzione», commenta un lettore del blog catanese redazionesottosfratto.it, che pochi giorni fa ha

pubblicato un video dell�interno della struttura, tra balconi pericolanti e fili divelti. Perché l�ex collegio, intanto, non è del

tutto chiuso: chiunque può entrare da due ingressi ancora aperti, in barba a una ordinanza del sindaco che vieta l'accesso

all�edificio. Su internet gira pure un video di una scorribanda di alcuni ragazzini. «Una situazione gravissima», commenta

l�architetto Gesualdo Campo, massimo dirigente della Regione Sicilia per i Beni culturali.

La Regione è proprietaria della struttura, acquistata circa 15 anni fa per farne la nuova sede della Biblioteca universitaria

regionale, affidandola alla sovrintendenza dei Beni culturali di Catania. Che, nel 2009, sfratta l�Istituto d�arte � tra le

proteste degli studenti e degli insegnanti � per prendere possesso dell�immobile e iniziare i lavori. Da allora, però, mai

cominciati. Secondo Campo – a quel tempo sovrintendente etneo � la responsabilità è della Provincia di Catania che nel

2009 non avrebbe concluso il trasloco dei materiali di proprietà dell�ex Istituto d�arte. L�edificio non sarebbe stato «mai

consegnato ufficialmente», spiega. «Non dovevamo consegnarlo perché la sovrintendenza aveva già le chiavi –

rispondono dalla Provincia � Siamo stati noi a chiedere loro l�accesso all�edificio, com�è ampiamente dimostrabile dagli

scambi di lettere tra i due enti». In effetti, fino ad oggi, nessuno aveva messo in dubbio la responsabilità diretta della

sovrintendenza e la sua presa in carico del bene. Nemmeno l�attuale responsabile Vera Greco che, fino a pochi giorni fa,

dichiarava: «Se qualcuno si facesse male all�interno ne risponderei io personalmente». Una possibilità da non escludere,

come dimostrano le immagini del blog etneo.

Uno scarica barile con in mezzo una struttura di grande pregio artistico abbandonata a se stessa. Sono 5 i milioni di euro

messi a disposizione dalla Protezione civile per la sua messa in sicurezza, stanziati nel 1998 con i fondi della legge

433/91, ma mai utilizzati. Per l�architetto Giovanni Laudani, attuale direttore dei lavori, i ritardi sono solo causa di

«adeguamenti normativi e burocratici». Ad oggi solo una parte dei lavori è stata realizzata, per una spesa di circa 860 mila

euro, in un�ala che era già della Biblioteca regionale e non dell�Istituto d�arte. Ma anche dopo l�eventuale fine dei lavori � e

soprattutto del budget a disposizione � non tutto l�ex collegio verrà riaperto. Perché per completarlo servono almeno 20

milioni di euro, fa sapere l�architetto. «I fondi li richiederemo nel bando per la nuova sede della Biblioteca regionale

universitaria, dopo la messa in sicurezza» continua Laudani. Il cui progetto è durato appunto due anni. «Un mese fa

abbiamo fatto le ultime rilevazioni richieste dal Genio civile» conclude.
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«La notizia dello sfratto mi aveva reso malinconica. Ma era stato dichiarato un obiettivo. Vedere oggi questi video è

doloroso. Le istituzioni sono obbligate a dare ai catanesi spiegazione di questo ignobile lassismo» commenta Erika, ex

studentessa dell�Istituto. Alcuni suoi ex compagni in queste ore lanciano una campagna: chiunque rivoglia i propri lavori –

lasciati a marcire nell�immobile � lo dica pubblicamente sulla pagina facebook della protesta.

di Leandro Perrotta
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PROTEZIONE CIVILE

Rinnovato l'appalto: l'elicottero torna a volare

Venerdì 18 Novembre 2011, 
L'elicottero direttamente finanziato dalla Regione del Veneto per interventi antincendio boschivo e di protezione
civile, utilizzato in appoggio ai mezzi aerei della protezione civile nazionale, continuerà a volare anche nel 2012. Lo
ha approvato la Giunta regionale allungando l'appalto in corso. Il costo preventivato del servizio è di 500 mila euro
iva inclusa. Rispetto all'anno precedente si è ottenuta una minore spesa di 86 mila euro, pur restando invariato il
costo del volato, pari a circa 8,5 euro al minuto.
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Val Curone: soccorsi due escursionisti cinesi in discesa dal Monte Ebro

 

Volevano godersi del tramonto, ma sono stati sorpresi dal buio e dal freddo: per fortuna, due escursionisti cinesi, che si

erano recati sul Monte Ebro, sono stati soccorsi e salvati in Val Curone dagli uomini del Soccorso Alpino. 

L'intervento è stato necessario nella serata di sabato. Alle 18.45 circa è giunta segnalazione che una coppia di ragazzi

cinesi (ragazzo di 29 anni e ragazza di 26 anni) residenti a Mirandola (Modena) risultava dispersa lungo la discesa dal

Monte Ebro (1.700 metri) in località Caldirola (Comune di Fabbrica Curone), dove aveva lasciato l'autovettura intorno

alle ore 12 per un'escursione. 

Attardatisi per osservare il tramonto dalla cima della montagna, sono stati sorpresi dall'oscurità che in questo periodo

sopraggiunge molto rapidamente. Loro stessi tramite il cellulare hanno segnalato la situazione di difficoltà, avendo perso

l'orientamento ed il sentiero di discesa con il sopraggiungere dell'oscurità e della temperatura rigida. Inoltre, il contatto

con la coppia è risultato poi interrotto in quanto si trovavano in zona con segnale scarso. 

Attivate dalla centrale operativa 118, si sono messe all'opera le squadre del Soccorso Alpino, in particolare dei volontari

presenti nella Val Curone che si sono prontamente recati sul luogo, in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di

San Sebastiano Curone. 

L'intervento si è risolto grazie al ritrovamento intorno alle 20 dei due ragazzi, infreddoliti e spaventati, lungo il tracciato

che dalle Colonie di Caldirola sale al Rifugio Orsi; caricati sul mezzo fuoristrada dei volontari del Soccorso Alpino sono

stati riaccompagnati in paese dove hanno potuto riscaldarsi e rifocillarsi prima di ritornare alla loro vettura. 

 

Ü-Á��
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Prociv Eu: dal Piemonte una task force antialluvione 

La Regione Piemonte entra a far parte del sistema di Protezione Civile Europea con una task force antialluvione. Da

Alessandria e Vercelli volontari sempre pronti ad intervenire con idrovore e barriere antiesondazione anche fuori dai

confini nazionali

 

    Venerdi 18 Novembre 2011  - Presa Diretta - 

Riceviamo e pubblichiamo una nota informativa del Coordinamento delle organizzazioni di Volontariato di Protezione

civile della Provincia di Vercelli:

Negli anni dal 1985 al 2000 una serie di disastri, terremoti, alluvioni ed emergenze umanitarie, suscitarono in numerosi

paesi membri della Comunità Europea una richiesta di provvedimenti urgenti per rendere più efficaci gli interventi della

Protezione Civile a livello comunitario. Per questo motivo il Il 23 ottobre 2001 venne istituito un Meccanismo

comunitario di protezione civile inteso ad agevolare tra la Comunità europea e gli Stati Membri una cooperazione negli

interventi di soccorso della protezione civile e assicurare la protezione, in caso di catastrofi naturali e provocate dagli

uomini, all'interno o all'esterno della Comunità e contribuire a migliorare il coordinamento degli interventi di soccorso sia

a livello europeo che a livello internazionale.

Nel suo intervento a margine della conferenza internazionale "Civil protection and humanitarian aid facing disasters and

crises together", che si è svolta lo scorso 10 novembre 2011 presso la Biblioteca Nazionale di Roma, dedicata proprio al

10° anniversario del Meccanismo Europeo della Protezione Civile., il Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Italiana, Franco Gabrielli, ha voluto sottolineare come "Il Meccanismo di protezione civile che abbiamo costruito in questi

anni rappresenta, per gli Stati membri dell'Unione, oltre che un grande valore politico, anche un forte significato sul piano

del metodo della integrazione europea. Si tratta, infatti, di uno strumento affidato alla Commissione europea che funziona

tramite il coinvolgimento diretto degli Stati membri: sono gli Stati medesimi che mobilitano e gestiscono le risorse e sono

gli Stati ad agire in collaborazione con gli altri Paesi partner, all'interno di un quadro europeo predefinito e concordato ed

in una dimensione di coordinamento europeo.Questa caratteristica esprime bene l'intenzione originaria della costituzione

delMeccanismo, che gli Stati hanno voluto creare per facilitare la cooperazione reciproca tra i Paesi membri in materia di

protezione civile, per aumentare la quantità delle risorse operative disponibili per ciascuno, utilizzando, per raggiungere

questo obiettivo la via della reciproca solidarietà".

Questo sistema infatti, agevola la cooperazione negli interventi di soccorso consentendone il coordinamento ma non

intende in alcun modo sostituire i sistemi nazionali. Tutte le iniziative sono basate sul principio di sussidiarietà, in base al

quale le azioni dell'Unione devono essere sempre intraprese in coordinamento e su richiesta dello Stato colpito.

Di questa organizzazione fanno attualmente parte i 27 paesi dell'Unione Europea oltre alla Croazia, candidata all'ingresso

nella UE e Islanda, Norvegia e Liechtenstein che aderiscono all'Area Economica Europea. Questa struttura è stata attivata

per la prima volta nel 2002 in occasione delle alluvioni che hanno colpito la Repubblica Ceca e la Grecia e dell'incidente

subito dalla petroliera Prestige che aveva determinato una grave emergenza inquinamento sulle coste spagnole. Da allora

si sono moltiplicati gli interventi in Europa e all'estero: nell'ultimo anno sono stati oltre una ventina tra cui,

importantissimo, quello in favore di Haiti colpita de un terribile terremoto.

Il Meccanismo Comunitario si avvale di Risorse umane e strumentali che i singoli Paesi Membri mettono a disposizione

volontariamente per interventi di protezione civile dentro o fuori la UE. Queste risorse sono organizzate in moduli di

intervento precostituiti che devono rispondere a caratteristiche ben determinate, come la capacità di essere operativi sul

posto entro 32 ore dall'attivazione, l'autosufficienza per almeno 4 giorni (vitto e alloggio, energia, igiene, sanità, gestione

Data:

18-11-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Prociv Eu: dal Piemonte una task force antialluvione

Argomento: Pag.NAZIONALE 28



materiali, comunicazioni, trasporto locale, logistica base operativa),oltre alla completa interoperabilità con altri moduli in

un contesto internazionale e una preparazione specifica che include corsi di formazione dell'Unione Europea,

esercitazioni, scambio di esperti - attualmente sono 270 provenienti da ogni parte del mondo - per favorire lo sviluppo di

nuove procedure di intervento, anche in funzione dell'istituzione del numero unico europeo 112. Nel caso di operazioni al

di fuori dell'Unione Europea la responsabilità della gestione del Meccanismo passa all'ONU.

Attualmente sono operativi circa 150 "moduli" certificati a livello comunitario, con diverse specializzazioni: i moduli

USAR (Urban Search And Rescue - Ricerca e soccorso in aree urbane), ad esempio, sono i primi ad intervenire in caso di

terremoti per la ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie anche in ambiente contaminato, per il soccorso sanitario sono

attivi moduli specifici in grado di allestire in brevissimo tempo un Posto Medico Avanzato con Chirurgia o un Ospedale

da Campo. Per quello che riguarda la lotta ai roghi sono disponibili moduli composti da aerei ed elicotteri antincendio

utilizzati sempre più spesso oltre i confini nazionali in soccorso delle popolazioni minacciate dal fuoco. Sempre pronti ad

intervenire anche i moduli Campi Assistenza alle Popolazioni e MEDEVAC (Medical Evacuation - trasporto aereo

urgente di feriti o evacuazione rapida da zone di pericolo). Infine, per affrontare le conseguenze di alluvioni e allagamenti

sono attivi i moduli HCP (Higt Capacity Pumping - Elevata Capacità di Prosciugamento) che intervengono

tempestivamente nelle zone colpite con potenti idrovore e barriere antiesondazione.

In riferimento a questa ultima tipologia di moduli, proprio in questi giorni la Protezione Civile della Regione Piemonte,

prima in Italia, ha ottenuto la certificazione per un suo modulo HCP integrato nel Meccanismo Europeo. Il modulo è stato

presentato ufficialmente presso il Presidio di Protezione Civile di Vercelli da Paolo Vaccari, responsabile delle Relazioni

Internazionali del Dipartimento della Protezione Civile insieme ad Herbert Sarri e Daniele Caffarengo, funzionari della

Protezione Civile Regionale.

Il Modulo piemontese è dotato di tre potenti elettropompe galleggianti e due grosse motopompe con ha una capacità totale

di pompaggio di oltre 700 litri al secondo ( per avere un'idea della potenza di queste macchine basti dire che basterebbe

meno di un'ora per prosciugare i 2.500.000 di litri d'acqua di una piscina olimpionica). Fra le altre attrezzature che il

modulo è in grado di mettere in campo anche "Big Bags", grossi sacchi di materiale plastico collegati l'uno all'altro che

vengono riempiti di sabbia per la costruzione di argini provvisori in caso di piena (preferiti ai tradizionali sacchetti per la

maggiore efficacia e rapidità di posa in opera) e ancora le recentissime barriere gonfiabili NOAQ, estremamente utili in

caso di allagamenti con acqua ferma.

Costituiscono parte integrante delle attrezzature del modulo anche generatori di corrente, torri faro, un elevatore con

braccio telescopico, un gommone per i subacquei, tende, cucina e servizi. Tutto il materiale è stivato in container che

viaggiano su autocarri e su rimorchi attrezzati.La colonna mobile HCP comprende anche mezzi di appoggio come

fuoristrada da ricognizione, unità radio-trasmissioni, furgoni, pulmini, camper comando e officina mobile. La gestione

completa di questa complessa ed articolata struttura è affidata a 25 volontari provenienti principalmente dai presidi di

Alessandria e Vercelli (non a caso tra i più preparati proprio per la particolare esperienza nell'affrontare le conseguenze

degli eventi alluvionali che periodicamente interessano quelle zone). Si tratta di personale molto affiatato e specializzato:

autisti, elettricisti, meccanici, tecnici, conduttori di macchine operatrici, subacquei, esperti di emergenze e di gestione

delle risorse ecc., tutti di grande esperienza ed abituati a lavorare in team e in grado di affrontare ogni situazione.

Con la creazione di questo modulo la struttura della Protezione Civile della Regione Piemonte, già a livello di eccellenza

in campo nazionale, amplia i suoi orizzonti di intervento a scala europea e, se le circostanze dovessero richiederlo, anche

al di fuori dei paesi UE.

Michele Catalano

 Coordinamento delle organizzazioni di Volontariato di Protezione civile della Provincia di Vercelli
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ProCiv di Lucca sul cell: servizio info ai cittadini 

Il comune di Lucca ha attivato un servizio di informazione gratuita e tempestiva rivolto ai cittadini, circa le situazioni di

calamità naturale.

 

    Venerdi 18 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Il comune di Lucca ha pubblicato sul proprio sito un comunicato di Protezione Civile nel quale rende noto ai cittadini che,

se desiderano essere maggiormente informati in situazioni di criticità o emergenze, possono comunicare alla Protezione

Civile il proprio numero di cellulare o di utenza fissa e venire iscritti gratuitamente al servizio di informazione telefonica.

Ciò significa che i cittadini possono venire informati in tempo reale, ovunque si trovino, circa situazioni di calamità

naturale o comunque di emergenza direttamente dagli organi di Protezione Civile. Quindi il servizio permette al cittadino

di non essere più lui a ricercare l'informazione, perché è questa che giunge a lui dagli organi competenti.

Inoltre l'idea di questo servizio è quella di creare una più fitta rete di circolazione delle informazioni tra i cittadini: anche

se non tutti si iscrivono al servizio, la maggior circolazione di informazioni ufficiali tra la gente attribuisce al cittadino

stesso un ruolo di componente attivo, portavoce, del sistema di protezione civile in quanto maggiormente competente su

comportamenti corretti da mettere in atto per prevenire e limitare diverse situazioni di rischio.

Il servizio può essere richiesto anche da coloro che non sono residenti nel Comune di Lucca ma che hanno parenti che vi

vivono.

Cliccando qui si può accedere direttamente alla pagina del sito del Comune di Lucca dove è possibile iscriversi. 

Redazione
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Airsubsarex n.01 2011: esercitazione notturna 

Si è svolta a San Benedetto del Tronto un'esercitazione notturna delle forze dell'ordine in collaborazione con Protezione

Civile, Vigili del Fuoco, 118 e Croce Rossa Italiana, relativa al soccorso di un veicolo aereo in ammaraggio con 40

passeggeri a bordo 

    Venerdi 18 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Si è svolta il 16 notte a San Benedetto del Tronto (AP) un'esercitazione delle forze dell'ordine denominata "Airsubsarex

n.01 2011" che prevedeva il soccorso di un veicolo aereo in ammaraggio.

L'esercitazione è partita alle 20.45 in seguito al "segnale d'allarme" di un veicolo aereo caduto in mare con a bordo "40

passeggeri", non persone vere, ma manichini.

Una volta rilevata la zona dell'incidente, grazie all'utilizzo dei radar, le unità navali hanno porceduto al recupero dei

"superstiti" e delle "vittime".

Contemporaneamente a terra, nell'area del porto, è giunto il personale della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, del

118 e della Croce Rossa Italiana per l'allestimento di una Postazione Medica Avanzata e di un Punto di Comunicazione

Mobile al fine di svolgere le attività di soccorso a terra, coordinate dai rappresentanti degli Enti e dei Comandi delle Forze

di Polizia.

All'esercitazione hanno partecipato sette unità navali tra Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Carabinieri unite a oltre

200 soccorritori, di cui 120 volontari della Protezione Civile.

Le operazioni sono durate complessivamente quasi tre ore, con il termine ufficiale alle 23.30, infatti l'ottima

collaborazione ha consentito nella prima fase di ritrovare il veicolo in 1 ora e successivamente le restanti 2 ore sono state

impiegate per il salvataggio dei manichini e le operazioni a terra.

I rappresentanti delle Forze dell'ordine, che avevano organizzato l'esercitazione con la collaborazione di tutti i diversi enti,

si sono dichiarati molto soddisfatti della riuscita, dei tempi e della coordinazione nell'intervento.
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I geologi sentinelle del territorio Monitorare per prevenire i disastri ambientali 

Tavolo tecnico con la Provincia e la Protezione civile per arrivare alla firma di una convenzione con la Regione 

    Sabato 19 Novembre 2011  - Dal territorio - 

La prevenzione deve soppiantare gli interventi di emergenza, per questo il Consiglio nazionale dei geologi ha avanzato

anche alla Spezia la proposta di sottoscrivere una convenzione a livello locale per istituire presidi territoriali permanenti

composti da geologi, per monitorare costantemente il territorio e ridurre al massimo gli effetti dei disastri ambientali. 

Nella giornata di ieri il vice presidente del consiglio nazionale Vittorio D'Oriano, insieme ai presidenti degli ordini

regionali di Liguria e Toscana, Giovanni Scottoni e Mariateresa Fagioli, e altri colleghi hanno preso parte ad un tavolo

tecnico con il presidente della Provincia della Spezia, Marino Fiasella, e funzionari del dipartimento nazionale della

Protezione civile, per illustrare il contenuto e il funzionamento della proposta, che prende le mosse dall'esperienza avviata

da tempo in Sicilia.

"Il territorio verrebbe suddiviso in particelle di circa 50 chilometri quadrati, che comprenderanno l'area di alcuni comuni.

Ogni settore - spiega Michele Orifici, della commissione di Protezione civile del consiglio nazionale dei geologi - potrà

essere affidato ad un geologo che effettui sopralluoghi e report sulle situazioni di rischio in maniera continua". Se la

convenzione venisse attivata, sarebbero stipulati piani di intervento e piani di emergenza, per poter agire nel

consolidamento del territorio nella fase di emergenza, e limitare al massimo i rischi per la popolazione al momento degli

eventi calamitosi.

Considerando gli 882 chilometri quadrati della provincia spezzina i geologi ipoteticamente da impiegare sarebbero una

quindicina e a loro sarebbe corrisposto un rimborso spese giornaliero di 200 euro. Per farsi un'idea: la convenzione tra il

consiglio nazionale dell'ordine con la Regione Sicilia (che si estende per 27mila chilometri quadrati, con una suddivisione

in particelle di circa 100 chilometri quadri) costa annualmente 150mila euro, una cifra nemmeno paragonabile a quelle

che si spendono ogni anno nel solo Spezzino per ripristinare la viabilità interrotta dalle frane o dalle voragini. Senza

considerare il costo provocato dall'ultima alluvione in termini di vite umane.

"I geologi, coordinati dalla Protezione civile regionale, diventano sentinelle del territorio, attive anche e soprattutto in

'tempo di pace'. Uno strumento di prevenzione che ha dimostrato la sua validità in Sicilia - afferma il vice presidente del

consiglio nazionale dell'ordine - e che vogliamo esportare anche in questa regione, per il quale chiediamo ora alla Regione

Liguria la disponibilità a sottoscrivere il protocollo d'intesa".

La firma dell'accordo potrebbe essere una risposta alla necessità di sterzare verso la cultura della prevenzione, ma la

presenza dei geologi negli uffici degli enti pubblici è ancora troppo scarsa. Nessun Comune spezzino si avvale

dell'operato di un geologo, in Provincia sono quattro quelli assunti. Una situazione motivata da anni di politica poco

attenta al territorio, che negli ultimi anni non è stato possibile correggere per le impossibilità di assunzioni imposta dal

patto di stabilità. La strada per il cambiamento definitivo della cultura di difesa del suolo, dall'emergenza alla

prevenzione, è ancora lunga.

La proposta dei geologi, anche per i costi contenuti, è il primo passo da fare e su questo concorda anche il presidente della

Provincia Marino Fiasella: "Accolgo con favore l'idea, e a prescindere da quello che sarà l'accordo con la Regione

Liguria, la Provincia della Spezia si mette a disposizione da subito per favorire in fase sperimentale, pur con poche risorse

a disposizione, la creazione di presidi sul proprio territorio".

(redazione/ Città della Spezia)
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Esercitazione di protezione civile "Calabria 2011" Il programma dei Vigili del Fuoco 

A Papasidero sara' simulata ricerca di un disperso nel fiume Lao

 

    Domenica 20 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Nell'ambito delle iniziative connesse all'esercitazione nazionale di Protezione Civile "Calabria 2011", la Direzione

Regionale Vigili del Fuoco della Calabria ha programmato dal 21 novembre al 1 dicembre una esercitazione di Colonna

Mobile Regionale denominata "Lao 2011", comprendente manovre, simulazioni e addestramenti, con concentrazione di

mezzi e personale dei vigili del fuoco in località "CAMPICELLO" nel comune di Papasidero (CS).

Nella giornata del 22 novembre sarà tenuta una simulazione d'intervento di soccorso tecnico urgente nelle acque del fiume

Lao, con ricerca di una persona dispersa nel suo profondo canyon e successivo recupero dell'infortunato da parte dei

nuclei cinofili e SAF (speleo alpino fluviale) dei Vigili del fuoco della regione. Lo scenario prevede il caso di due canoisti

sorpresi da una piena e il ritrovamento a valle della loro imbarcazione distrutta. Un canoista, cercando di uscire dall'alveo

fluviale arrampicandosi lungo le sue ripide pareti, rimane bloccato in una zona impervia e scoscesa. L'altro canoista riesce

ad arrivare a valle e dà l'allarme. Le ricerche sono attivate sul tratto appena a monte della località Campicello di

Papasidero. L'incidentato è individuato dai cinofili e dal contingente di ricerca SAF, recuperato dagli stessi SAF e

trasportato a valle con il gommone da rafting.

Il ROS (responsabile delle operazioni di soccorso) e gli specialisti TAS (topografia applicata al soccorso) dei vigili del

fuoco gestiranno la ricerca a terra dalla Unità di Comando Locale (UCL) che è stata dislocata nel punto più vicino

possibile al luogo dell'evento.

Per l'esercitazione è previsto l'allestimento di un Presidio Avanzato presso la struttura turistica del Comune di Papasidero

"Grotta del Romito", con il montaggio di un campo base con sei tende, gruppo elettrogeno, servizi igienici, il

posizionamento di un ponte radio, ecc.

Al termine dell'esercitazione, il campo base resterà operativo fino al 1 dicembre per permettere lo svolgimento di altre

esercitazioni come fasi di mantenimento operativo per i Vigili del fuoco soccorritori Fluviali, specialisti delle

telecomunicazioni e della cartografia digitale.

Questa iniziativa è rivolta al personale VVF della regione, ai fini dell'addestramento periodico e per testare l'efficienza

dell'organizzazione della colonna mobile regionale e l'integrazione delle diverse componenti specialistiche del Corpo.

Infatti vi è la consapevolezza che ben poco si può improvvisare quando ci si muove in operazioni di soccorso e occorre

sapere come agire. E' quindi indispensabile verificare periodicamente le capacità tecnico-operative dei mezzi impiegati e

la reattività del personale dei vigili del fuoco. 

(redazione)
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articolo di sabato 19 novembre 2011

 

La Lega: sgombrare i rom dal letto dei fiumi 

di Stefania Antonetti

 

Il capogruppo del Carroccio chiede di liberare greto, ponti del Bisagno e rivi

 

«L'alluvione, una tragedia annunciata». Sbotta così senza mezzi termini Andrea Brundu capogruppo della Lega Nord nel

consiglio municipale della Media Valbisagno. Il consigliere di opposizione, in accordo con il presidente Agostino Gianelli

e con l'intero consiglio, giovedì pomeriggio, dopo aver osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime

dell'alluvione che ha colpito Genova il 4 novembre, ha richiamato l'attenzione sul dramma che ha colpito il proprio

territorio. 

«Ho ritenuto opportuno e doveroso porre l'accento sull'alluvione - aggiunge - visto e considerato che nell'ordine del

giorno non c'era nessun richiamo. Presento una mozione attraverso la quale chiedo una seduta di consiglio monotematico,

in cui si faccia chiarezza in merito agli eventi alluvionali e alle responsabilità dovute». E ha aggiunto: «Già nel 2008,

esattamente a maggio, ricordo che dopo aver ascoltato alla radio Guido Bertolaso ex capo della Protezione Civile che

parlava di un allarme circa un'eventuale piena centenaria del Bisagno, chiesi allora, come adesso, un'assemblea pubblica

in seduta di consiglio, dove parteciparono il sindaco, l'unica volta peraltro che ha presieduto a interventi pubblici ufficiale

del nostro territorio, con a seguito assessori e responsabili della Protezione Civile. Durante l'incontro dissero che erano

previsti piani per scongiurare qualsiasi rischio e che Genova era stata messa in sicurezza almeno fino a Brignole. Dalla

Foce e a Brignole. E noi che siamo al di là di Brignole, cosa dobbiamo fare?. Arrenderci?». 

Domande come queste, dovrebbero, l'uso del condizionale è d'obbligo, trovare delle risposte nella prossima convocazione

del consiglio monotematico che lo stesso presidente Gianelli deve fissare in agenda, anche a seguito dell'approvazione

all'unanimità di maggioranza e minoranza della mozione di Brundu. Ed è sempre il consigliere del Carroccio che incalza

chiedendo informazioni sulle tendopoli, costruite e abitate da comunità romeni nel rio Torbido, a Prato e sotto i Ponti del

Bisagno.

«Chi è titolato, provveda definitivamente allo sgombro e al definitivo abbattimento delle tendopoli. Anche applicando il

nuovo ordinamento della Polizia Urbana». Il consiglio particolarmente vivace, anche per la presenza dell'assessore

comunale all'Ambiente Carlo Senesi - chiamato a rispondere sul programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014,

approvato dalla giunta comunale - e per un solo voto anche in consiglio municipale. Programma che ha suscitato

perplessità e critiche, «bocciato» come: «Il piano triennale peggiore in assoluto degli ultimi cicli amministrativi, dove le

opere necessarie per evitare le esondazioni mancano per mancanza di risorse finanziarie. Un documento fantomatico,

complice di una realtà sconcertante che non fa fronte alle difficoltà della vallata». A dirlo, concordi, sono minoranza e

Idv. 
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Sicilia, Nuova allerta meteo della protezione civile: in arrivo temporali nei prossimi 2 giorni 

 21/11/2011 - 1.32 - Ancora piogge su Sicilia e Sardegna: il dipartimento della protezione civile ha emesso una nuova

allerta meteo che prevede temporali sulle isole maggiori a partire dalle prossime ore. Nella giornata di lunedì e... - Fonte:

Canicatti Web Notizie 
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Non c'è un'emergenza-campi nomadi a Roma, Milano e Napoli ed è illegittimo il decreto del governo che utilizzava i

poteri straordinari di protezione civile per nominare commissari nelle tre aree urbane più importanti del paese. Lo

stabilisce il Consiglio di stato con la sentenza n. 6050 del 16 novembre 2011 dalla quarta sezione. Non soltanto sono

illegittime le «schedature» dei Rom, ma la situazione dei nomadi può ben essere fronteggiata senza disposizioni urgenti:

la presenza degli insediamenti non determina affatto un'eccezionale turbativa della sicurezza. Risultato: i commissari

nominati decadono con tutti gli atti che hanno posto in essere e i comuni potranno salvarne solo i provvedimenti che

rientrano nei poteri ordinari dell'amministrazione. Vittoria quasi totale di una famiglia nomade di origine bosniaca che

vive nel campo romano «Casilino 900», supportata dall'associazione internazionale Errc che tutela i Rom: risulta tuttavia

escluso un vero e proprio intento discriminante nel dpcm del 2008 dichiarato illegittimo. Smentiti su tutta la linea la

presidenza del consiglio, la protezione civile, le tre prefetture e il comune di Roma: aveva ragione il Tar Lazio quando

aveva escluso la legittimità delle fotosegnalazioni a carico di tutti i residenti nei campi, minori compresi. Ma soprattutto

scatta l'illegittimità del dpcm emesso nel 2008 perché difettano i presupposti per l'esercizio dei poteri straordinari di

protezione civile. Mancano, sostiene Palazzo Spada, dati fattuali in grado di dimostrare l'aumento di una determinata

categoria di reati nelle aree interessate dagli insediamenti. Insomma: la nomina dei commissari e il ricorso a poteri

straordinari risultano quasi dettati da finalità «preventive», quasi a ridurre l'eventuale, futuro «allarme sociale». È vero: il

provvedimento si risolve in qualche modo nel consentire alle amministrazioni di ristabilire normali condizioni igieniche

nei campi abusivi, di fornire ai residenti prestazioni assistenziali e di evitare che i clan utilizzino i bambini come

baby-mendicanti nei centri storici. Ma l'interesse perseguito con la dichiarazione dell'emergenza va comunque individuato

nella tutela delle popolazioni residenti nelle aree urbane interessate dall'asserita situazione di pericolo ingenerata

dall'esistenza degli insediamenti di nomadi. Decadono in questo modo le stringenti misure adottate per i cosiddetti

«villaggi attrezzati». Qualche esempio? Il tesserino di identificazione obbligatorio per i residenti introdotto e l'istituzione

di «presìdi» per controllare chi entra e chi esce, iniziative disposte dalle Regioni Lombardia e Lazio. Addio, stavolta solo

nel Lazio, anche all'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di impegno al rispetto delle norme interne di disciplina. Si

tratta di disposizioni che risultano in contrasto con le garanzie costituzionali e non regge, per legittimarle, l'equiparazione

degli insediamenti addirittura agli alberghi e villaggi turistici, strutture che per motivi di sicurezza sono tenuti a

identificare gli ospiti. Nei campi niente «schedature», insomma.Dario Ferrara 
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Maltempo: piogge su Sicilia e Sardegna 

 

Esperti, da domani per prossime 23-36 ore precipitazioni intense

 

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Ancora piogge su Sicilia e Sardegna: il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una

nuova allerta meteo che prevede temporali sulle isole maggiori a partire dalle prossime ore. Nella giornata di domani e per

le prossime 23-36 ore gli esperti prevedono precipitazioni localmente anche molto intense, accompagnate da fulmini e

forti raffiche di vento, prima sulla Sardegna meridionale e orientale e successivamente anche sulla Sicilia. 
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La giunta 

Ok al piano neve servono 30 mezzi in più 

Approvato dalla giunta comunale il Piano neve. La Protezione Civile di Palazzo Vecchio, guidata da Luigi Brandi, ha

messo a punto la sua strategia in tempo utile per affrontare le eventuali emergenze invernali, scongiurando i timori di

Quadrifoglio. Servono settanta mezzi, trenta più dell´anno scorso. Quattro i livelli di allerta: vigilanza, preallarme e

allarme 1, previsto in caso di nevicate in atto. In questo caso inizia lo spargimento di sale con priorità alle strade di

scorrimento più importanti e ai ponti, poi la direzione ambiente procede alla eliminazione di rami e alberi pericolanti. Al

raggiungimento dei 5 centimetri di neve, scattano spalatura e salatura. Il livello allarme2 scatta se la neve dura più giorni.

Sperando che tutto funzioni. 
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L´iniziativa 

L´annuncio 

Protezione civile coordinamenti nelle sei province 

Migliorare la sanità proposta Pd per un consorzio 

In ogni provincia nasce il coordinamento della Protezione civile. Su proposta dell´assessore Fabiano Amati ieri la sesta

commissione ha approvato il progetto di parziale riforma del settore che prevede la nascita di sei nuclei di coordinamento

che avranno il compito di raccordare tra loro tutte le associazioni e i gruppi comunali di Protezione civile. La proposta di

legge stanzia ogni anno 5mila euro per garantire il funzionamento di questi organismi. 

Razionalizzare e ridurre la spesa sanitaria in Puglia centralizzando la gestione dei contratti e degli appalti per gli acquisti

di beni e servizi in un consorzio composto dalle Asl, dalle aziende ospedaliero universitarie consorziali e dagli Ircs attivi

nel territorio pugliese. È la proposta del gruppo consigliare del Pd che ha messo a punto una legge per la nascita del

"Consorzio Sanità di Puglia". Compito del consorzio sarà quello di disporre la programmazione della spesa regionale

mediante il piano annuale dei servizi da acquistare in via centralizzata. 
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Frane, emergenza a Sant´Eusebio in pericolo la galleria di Bargagli 

GIUSEPPE FILETTO 

I versanti si sfaldano, come frollini imbevuti dalla tempesta d´acqua del 4 novembre scorso. Ieri, altre due emergenze

hanno impegnato i vigili del fuoco ed in tecnici del Comune, ma anche quelli della Provincia. Prima per uno smottamento

in via Valtrebbia, in città; poi per una frana nei pressi della galleria delle Ferriere, tra Bargagli e Lumarzo. 

Il primo allarme è scattato in tarda mattinata, quando gli abitanti di via Valtrebbia hanno segnalato il cedimento di un

muraglione che sostiene la strada, tanto che la Protezione civile ha disposto la chiusura, tagliando in due i caseggiati a

monte ed a valle del civico 94-nero (nei pressi delle case della Guardia di Finanza). L´accesso ai due versanti è consentito

dalla parte bassa di Sant´Eusebio e dalla parte alta da via Mogadiscio, ma non ci sarebbero caseggiati da evacuare. Lo

smottamento interessa una zona franosa, alcuni anni fa colpita da cedimenti e da interventi di stabilizzazione con

palificazione in cemento. 

Nel pomeriggio l´allarme è scattato a Bargagli. I carabinieri hanno avvisato del pericolo incombente sulla strada

provinciale 225 che collega con Lumarzo. Secondo quanto avrebbero accertato i vigili del fuoco in un primo sopralluogo,

davanti all´ingresso della galleria Ferriere il versante rischia di scivolare a valle. Anche se l´assessore provinciale alle

Strade, Piero Fossati, ridimensiona il danno, ma non nasconde il rischio dovuto alla frana che ha ostruito il torrente

sottostante; il pericolo maggiore potrebbe essere determinato da eventuali piogge (in arrivo). Tanto che già da ieri sera si è

cercato di liberare il corso d´acqua. 

«Quello che è accaduto, è un monito per tutti, prefettura compresa - dice Francesco Antonio Musolino -: è necessario che

i cittadini si rendano conto dei pericoli, ricevano l´informazione, ma siano anche formati, affinché capiscano cosa si deve

fare». 

L´emergenza non è finita. Dopo la pioggia gli smottamenti sono in agguato nei quartieri genovesi maggiormente colpiti. I

vigili del fuoco, i tecnici della Protezione Civile e quelli dell´assessorato comunale ai Lavori Pubblici tengono sotto

controllo le voragini di Donghi, via Berno e della parte bassa di San Fruttuoso. In queste ore il Comune cerca di mettere

in sicurezza le zone franate, con "diaframmi" di sostegno che blocchino gli smottamenti. Solo dopo i pompieri potranno

entrare dentro la galleria del Rio Rovare, per individuare i crolli che hanno deviato il corso d´acqua (passa sotto via

Donghi e tra gli edifici) ed aperto le voragini. Particolarmente delicata via Berno, dove dentro la voragine è rimasta una

vettura: la carcassa non può essere rimossa, perché funziona da contenimento della frana. 
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Monti sblocca il decreto su Roma Capitale 

Il premier: "Lunedì in Consiglio dei ministri". Alemanno: "Meno problemi senza la Lega" 

Il testo va approvato entro il 21 novembre Poi il Parlamento avrà 90 giorni per le modifiche 

Previsti più poteri dalla protezione civile alle procedure di archeologia preventiva 

MAURO FAVALE 

Appena in tempo. Dopo la delusione per l´ultimo Consiglio dei ministri presieduto da Silvio Berlusconi che rischiava di

mettere su un binario morto il secondo decreto su Roma capitale, ieri il neo premier Mario Monti ha annunciato che

lunedì il governo adotterà proprio lo schema legislativo necessario a investire la città di più poteri. Una decisione arriva in

extremis, nell´ultimo giorno disponibile, alla scadenza di un iter che si sarebbe potuto concludere prima se non fosse stato

per la Lega. Senza il Carroccio, infatti, afferma il sindaco Gianni Alemanno, «non sono stati sollevati problemi che per

tanto tempo hanno rallentato questo secondo decreto». Un pensiero condiviso da destra a sinistra e confermato dalle

parole del deputato leghista Luciano Dussin: «Monti comincia davvero malissimo». 

Delusione del Carroccio a parte, però, Alemanno traccia la road map del decreto, a partire da lunedì: «Ora inizia un iter di

90 giorni durante il quale, in Parlamento, si potranno fare eventuali correzioni. Poi ci sarà la seconda lettura del Cdm e il

decreto entrerà in vigore». A quel punto sarà necessaria anche una legge regionale per regolare i rapporti tra Roma e

Regione. Intanto, però, bisogna attendere il testo che dovrebbe assegnare a Roma più poteri nella valorizzazione del

patrimonio culturale, nel coordinamento delle procedure di "archeologia preventiva", (utili a realizzare le grandi opere),

nel settore del commercio, con fiere e mercati, sulla protezione civile e sul turismo. Plaudono le istituzioni, a cominciare

dalla Regione («È una buona notizia - dice la governatrice Renata Polverini - ma sulle competenze aspettiamo che esca il

decreto») fino alla Provincia di Roma («Sono stati superati i problemi che il testo aveva avuto nel vecchio governo»,

afferma il presidente Nicola Zingaretti). 

E si mobilita anche la politica con il centrodestra che tende a leggere nella scelta di Monti una continuità con quanto

preparato dal governo Berlusconi e con il centrosinistra che segnala invece proprio la discontinuità tra i due esecutivi.

«Senza Berlusconi buone notizie per la città», spiega soddisfatto il segretario del Pd romano Marco Miccoli. Mentre il

capogruppo democratico in Campidoglio, Umberto Marroni, chiede un consiglio straordinario dopo il via libera al testo da

parte del Cdm. Gemma Azuni e Gianluca Peciola, consiglieri di Sel, ricordano come l´assenza della Lega al governo

coincida con la conclusione dell´iter del decreto. E così fa anche Michele Meta, deputato Pd. Enrico Gasbarra loda Monti

come «esempio contro le divisioni». E il senatore Lucio D´Ubaldo chiede «un gesto di discontinuità, la possibilità che il

Parlamento possa discutere il decreto e di perfezionarlo con il contributo di tutte le forze parlamentari». 
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LETTERE 

Alluvione, la prevenzione ha funzionato 

Alberto Valmaggia Sindaco di Cuneo MI hanno colpito molto i dati e le riflessioni sviluppate nella puntuale e ben

organizzata prima Giornata provinciale sulla meteorologia, svoltasi nel Municipio di Cuneo.

 Il confronto era fra il devastante evento alluvionale del novembre 1994e quanto accaduto nei giorni scorsi. Partiamo dai

numeri:a Garessio sono caduti, pochi giorni fa, 340 mm. di pioggia contro i 269 del 1994; a Limone Piemonte (Pancani

1800 m.) sono scesi 350 mm. contro i 226 del 1994; a Cuneo abbiamo avuto 277 mm. di precipitazioni contro i 105 del

1994. In sintesi molta più acqua oggi di allora. Ma molti più danni con perdite di vite umane allora che non oggi. Perché?

Dal 1994 ad oggi, accanto alla ricostruzione, si è avviata una politica della prevenzione sia negli alvei fluviali sia nella

formazione del personale e nell'organizzazione di quella grande e bella ricchezza del volontariato che è la protezione

civile.

 Sulle sistemazioni in alveo molti vorrebbero che si facesse di più. Va comunque riconosciuto che quanto di pulizia è stato

fatto, ha evitato l'effetto diga causato dai tronchi bloccati dalle arcate dei pontie le ondate di piena così funeste nel 1994.

La gratitudine va soprattutto ai tecnici e agli operatori di tutte le istituzioni operanti sul territorio e all'esercito di volontari

della protezione civile. Li ho visti all'opera: tecnici e volontari insieme, di giorno come di notte e posso testimoniare la

professionalità e la dedizione al servizio della collettività. Il grazie è dovuto ed è sentito.
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R CULT Il saggio 

Vulcani e terremoti spiegati ai bambini 

LUCA SANCINI 

Perché a volte la Terra si arrabbia e nascono così i terremoti, gli tsunami e le alluvioni? O perchè le isole non affondano?

Per spiegarlo ai più piccoli c'è un agile manuale di educazione ambientale, nato da un gioco delle parti tra Federico

Taddia, autore radio-televisivo che si è inventato 50 domande da "bambino" e le ha sottoposte al vulcanologo e ricercatore

del Cnr, Mario Tozzi, noto anche come personaggio televisivo con le trasmissioni Gaia e Terzo Pianeta. Perchè i vulcani

si svegliano è un libro di divulgazione dai i toni sempre leggeri e ricco di illustrazioni ma che sa mantenere il massimo

rigore scientifico, e che ha pure l'obiettivo di dare una maggior consapevolezza ai giovani lettori, su quanto e come si

debba amare e rispettare il nostro pianeta. È un tentativo di declinare il sapere scientifico in quesiti semplici e non

semplicistici, e che serve a catturare l'attenzione dei bambini. Se la Natura a volte mostra tutta la sua furia, non è

malvagità ma più semplicemente una serie di fenomeni da conoscere, studiare e prevenire. E saperlo fare con ironia e

facendo trasparire anche il lato umano delle complesse ricerche sulla Natura e i suoi effetti, è il pregio di queste pagine.

 PERCHÈ I VULCANI SI SVEGLIANO di Federico Taddia e Mario Tozzi Editoriale Scienza, pagg. 96, euro 11, 90
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L'iter del decreto 

Nel marzo 2012 la riforma diventerà legge più poteri su Tpl, commercio e urbanistica 

MARZO 2012. È questa la data prevista perché la riforma di Roma Capitale, salvata dal governo Monti, diventi legge. Il

primo passo domani, quando il Consiglio dei ministri varerà in prima lettura il testo del secondo decreto legislativo sui

poteri che lo Stato e la Regione dovranno devolvere al nuovo ente speciale; poi toccherà alla conferenza Stato-Regioni

esprimere un parere entro 30 giorni; quindi alla Commissione bicamerale, che avrà altri 90 giorni per esaminare

l'articolato ed apportare eventuali modifiche; infine il decreto tornerà al Consiglio dei ministri che lo varerà in seconda e

ultima lettura.

 Nel frattempo la Regione Lazio, con propria legge, stabilirà in che modo e grado devolvere poteri e funzioni a Roma

sulla base del protocollo d'intesa siglato il 20 ottobre scorso. Già fissate le materie da traferire: trasporto pubblico locale,

urbanistica, commercio, turismo, protezione civile. Lo Stato ha già "ceduto" la valorizzazione del patrimonio culturale,

ma non la tutela che resta esclusiva.
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La cerimonia 

Medaglia d'oro di Napolitano ricorda Usai 

IL PRESIDENTE della Repubblica, Giorgio Napolitano, domani consegnerà alla vedova Elena Gargani la medaglia d'oro

al valor civile alla memoria di Sandro Usai, il volontario di Monterosso morto nell'alluvione che lo scorso 25 ottobre si è

abbattuta sulle Cinque Terre.

 Volontario antincendio boschivo della Protezione Civile, nato ad Arbus (provincia di Medio Campidano, in Sardegna),

Usai, 38 anni, è stato portato via dall'onda di fango nel tentativo di salvare alcune persone dalla piena del fiume. Il suo

corpo è stato ritrovato solo alcuni giorni dopo, nelle acque antistanti Punta Mesco.

 La cerimonia di consegna della medaglia si terrà alle 11.30 al Quirinale: parteciperanno anche il prefetto della Spezia,

Giuseppe Forlani, il sindaco di Monterosso, Angelo Maria Betta, e un gruppo di studenti delle scuole elementari e medie

del paese, invitati alla cerimonia dedicata alle iniziative degli studenti delle scuole italiane in materia di legalità

ambientale, nell'ambito dei festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia.
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Variante Lunardi si chiama fuori 

LORENZA PLEUTERI 

(SEGUE DALLA PRIMA DI CRONACA)

«QUESTO DOCUMENTO - commenta furente il portavoce del Comitato degli abitanti, il geometra Dino Ricci - è una

bomba e un altro colpo al cuore: sbugiarda chi ha mentito e arriva con scelta di tempi non casuale». La lettera con cui

Rocksoil si smarca ha la stessa data - 9 novembre 2011 - del protocollo d´intesa sottoscritto in prefettura tra tutti gli attori

in campo per la Variante di valico, l´atto con cui si fissano le coordinate per i risarcimenti dei danni provocati ai

fabbricati, gli edifici inagibili già sgomberati e puntellati e quelli che lo saranno. «Condividiamo il suggerimento di

delocalizzare gli abitanti dei fabbricati 4 e 13 in parte - scrive Martina Lunardi, avallando gli sgomberi - ma vogliamo

ancora una volta considerare la criticità della situazione in essere: il monitoraggio di versante e abitato ha evidenziato

movimenti del versante lungo la superficie profonda individuata dalla strumentazione inclinometrica... La distanza delle

superfici di scivolamento rispetto alla calotta della galleria fa sì che in fase di scavo - "ecco il passaggio che certifica la

correlazione tra lavori e spostamenti della frana", rimarca Ricci - i movimenti del versante diventino di fatto inevitabili,

pur in presenza di deformazioni in galleria molto modeste». E ancora: la realizzazione del tunnel «comporterà di per sé

danni alle preesistenze in superficie... Non potendosi più agire dalla galleria per limitare/evitare tali danni, la ripresa degli

scavi non potrà che essere condotta o nelle attuali condizioni (e quindi nella certezza di possibili danni e della necessità di

un loro risarcimento) o piuttosto con interventi di stabilizzazione del versante e/o dei fabbricati». La conclusione dei

vertici della società dei Lunardi, che anni addietro in Val di Sambro aveva fatto i carotaggi preliminari, è il chiamarsi

fuori, scaricando oneri, decisioni e responsabilità su committente e esecutori delle opere, Cmb e associati e Autostrade per

l´Italia. A loro, declinando ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose, Rocksoil suggerisce di «valutare

ulteriori azioni di stabilizzazione e controllo del versante e l´opportunità di riprendere gli scavi» anche alla luce dei nuovi

accertamenti sulla tenuta degli edifici. 

Ü-Á��
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Lessolo, nuovo locale per il gruppo Aib 

LESSOLO E� stato inaugurato il nuovo locale destinato al ricovero dei mezzi ed attrezzature in carico ai gruppi di

Protezione Civile ed Aib (anti incendi boschivi) lessolesi. In molti sono intervenuti al lieto momento di festa in cui, dopo

la benedizione da parte del parroco, don Angelo Mustica, sono risuonate le note della Banda Musicale Lessolese. «Si

tratta di una realizzazione molto importante per il paese �spiega il sindaco, Franco Sicheri - e per la logistica dei due

gruppi che ne costituiscono certamente una risorsa preziosa». «Non ci sarebbe potuta essere giornata più indovinata per

l�evento �sorride Sicheri - Si era infatti in piena allerta meteorologica e quindi la celebrazione è stata di buon auspicio

affinchè nulla accadesse di spiacevole e i volontari potessero essere presenti numerosi, anche dai Comuni limitrofi, pronti

a dare manforte nelle attività di per il controllo del territorio e, in particolare, degli argini che insistono sul cosiddetto

�nodo idraulico di Ivrea». Molti gli invitati, tra cui i sindaci di Fiorano, Laura Fogliato, Salerano, Domenico Mancuso, e

Samone, Paolo Giordano, in divisa di volontari, nonchè il progettista, l�ingegner Gabriele Mazza. Non c�erano invece il

sindaco di Albiano, Gildo Marcelli, impegnato come coordinatore dei gruppi di Protezione Civile dell�Eporediese, e

quello di Bollengo, Luigi Ricca «al quale � tiene a sottolineare Sicheri - va tutta la nostra gratitudine per il contributo di

50.000 euro, elargito quando era ancora assessore regionale e che ha coperto le spese di metà dell�opera». (fr.fa.)
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Le notizie del giorno 
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Scoppio a Napoli, crolla palazzina  

19.11.2011 - ore 23.36    

   

Lite per parcheggio: anziano ucciso  

19.11.2011 - ore 22.56    

   

'ndrangheta a Milano: 110 condanne  

19.11.2011 - ore 21.35    

  

    

Inchiesta appalti Enav, tre arresti  

19.11.2011 - ore 19.25    

   

Tasse alte, universitari risarciti  

18.11.2011 - ore 18.42    

   

  

19.11.2011

Scrivi alla redazione  

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Sisma in Sicilia: magnitudo 2.5

Epicentro tra Agrigento e Trapani

foto Ap/Lapresse

21:36 - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle

19.15 in Sicilia, tra le province di Agrigento e Trapani. Le località prossime all'epicentro, rende noto il Dipartimento della

Protezione Civile, sono i comuni di Santa Margherita in Belice (Ag), Montevago e Salaparuta (Tp). Dalle verifiche

effettuate dalla sala situazione Italia del Dipartimento non risultano danni a persone o cose.
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Lunedì 21 Novembre 2011 

FTANA DI MONTAGUTO: AL VIA AFFIANCAMENTO REGIONE - PROTEZIONE CIVILE PER LA

MANUTENZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE OPERE

Napoli, 21 novembre 2011 - L´assessore alla Protezione civile della Regione Campania Edoardo Cosenza ha

accompagnato il 17 novembre il Capo del Dipartimento nazionale Franco Gabrielli nella visita al cantiere dei lavori per la

frana di Montaguto, in provincia di Avellino, ai confini con la Puglia. “Ho potuto constatare di persona – ha dichiarato

l´assessore al termine del sopralluogo – lo straordinario lavoro attuato dalla Protezione civile nazionale per bloccare la più

grande frana lenta d´Europa. Attualmente i movimenti sono minimi e la Statale delle Puglie, così come gli abitanti del

posto, sono in sicurezza. A maggio 2012, la Regione subentrerà alla Protezione civile nazionale per la gestione e la

manutenzione delle opere. "A tal proposito, chiederò l´istituzione di un tavolo di lavoro con Anas, Ferrovie dello Stato e

Regione Puglia, per stabilire le modalità amministrative e finanziarie. Inoltre istituirò subito un gruppo di lavoro

composto dai tecnici del mio assessorato, dell´Agenzia regionale Difesa suolo (Arcadis) e della protezione civile

regionale per affiancare le squadre attualmente all´opera e seguire tutte le ultime fasi di lavorazione. Lo stesso gruppo di

lavoro studierà anche i sofisticati strumenti di monitoraggio attualmente in uso, per l´eventuale coordinamento con le

strutture centrali della protezione civile regionale ed, in particolare, con il centro di rilevazione meteo del Centro

funzionale. Un affiancamento - ha concluso Edoardo Cosenza – propedeutico al passaggio di consegne e che ci consentirà

di essere pronti al meglio." 
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PROTEZIONE CIVILE: ELICOTTERO VENETO IN VOLO ANCHE NEL 2012

Venezia, 21 novembre 2011 - L'elicottero direttamente finanziato dalla Regione del Veneto per interventi antincendio

boschivo e di protezione civile, da utilizzare in appoggio ai mezzi aerei della protezione civile nazionale in caso di

necessità o di loro impedimento, continuerà a volare anche nel 2012. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla

protezione civile Daniele Stival, ha infatti approvato una delibera con la quale si proroga di un anno l'appalto attualmente

in corso, che sarebbe andato a scadenza, in attesa dell'espletamento della nuova gara da effettuarsi secondo nuove

modalità entrate in vigore che richiedono un'istruttoria piuttosto lunga. “Il nostro elicottero – sottolinea Stival – si è

dimostrato prezioso in tante occasioni, sia in appoggio ai velivoli nazionali, sia in interventi singoli, contribuendo ad

esempio ad una forte diminuzione della superficie boscata bruciata ed intervenendo in tante necessità di protezione civile,

prima tra tutte l'alluvione di un anno fa. Per questo abbiamo deciso di prorogare l'attuale incarico ad un'associazione

temporanea d'imprese che, peraltro, ha sempre operato con efficienza e tempestività, nelle more dell'espletamento del

nuovo bando. Sarebbe stato irresponsabile – aggiunge Stival – lasciare il nostro Veneto senza questo servizio per delle

lungaggini burocratiche, pur necessarie, come il rispetto di molte nuove regole per questo tipo di appalti”. Il costo

preventivato del servizio è di 500 mila euro iva inclusa. Rispetto all'anno precedente si è ottenuta una minore spesa di 86

mila euro, rimanendo invariato il costo del volato, pari a circa 8,5 euro al minuto. 
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CRISI IDRICA IN ROMAGNA. OGGI SCATTA IL PREALLARME. ECCO GLI ULTERIORI INTERVENTI

URGENTI DECISI DAL TAVOLO REGIONALE DI COORDINAMENTO 

Bologna, 21 novembre 2011 – Interventi urgenti immediatamente attivabili per far fronte alla crisi idrica della Romagna,

anche tenendo conto del fatto che non si prevedono precipitazioni nei prossimi 30 giorni. Il tavolo regionale di

coordinamento riunitosi il 18 novembre a Bologna ha unanimemente approvato le proposte tecniche dell'Agenzia

regionale di Protezione civile, in vista del raggiungimento della fase di preallarme per l'invaso di Ridracoli -

corrispondente alla soglia di 6 milioni di metri cubi - previsto per lunedì prossimo. Gli interventi indicati sono

immediatamente attivabili perché condivisi, sulla base delle valutazioni di Hera e Romagna Acque, da tutti gli enti

territoriali interessati presenti all'incontro. Si tratta di azioni giudicate necessarie anche sulla base delle previsioni meteo

di Arpa che delineano un quadro di assenze significative di precipitazioni per i prossimi 30 giorni nelle province di

Ravenna, Forlì-cesena e Rimini. L'obiettivo è far fronte alla situazione di preallarme e posticipare il più possibile in

avanti, indicativamente di 15 giorni, la data dell'attivazione dello stato di allarme per la crisi idrica che, in caso di assenza

di precipitazioni, è previsto al raggiungimento dei 5 milioni di metri cubi nell'invaso di Ridracoli. Queste, in sintesi, le

decisioni del tavolo regionale: l'attivazione di ulteriori interconnessioni delle reti idropotabili; la possibilità di ridurre

gradualmente i consumi delle attività idroesigenti; la messa in rete nelle province romagnole di tutti i potabilizzatori in

dotazione alla protezione civile regionale; l'invito ai cittadini a mettere in atto comportamenti virtuosi per risparmiare il

più possibile i consumi di acqua; l'emanazione di ulteriori ordinanze sindacali con azioni di contenimento degli utilizzi di

acqua non indispensabili, come per esempio il lavaggio periodico delle strade; il costante monitoraggio della qualità delle

acque superficiali in stretto raccordo tra Protezione civile regionale, Direzioni regionali Sanità e Ambiente e Arpa.

Dall'adozione di queste misure limitative sono escluse tutte le utenze sensibili quali scuole e ospedali. Il tavolo regionale

di coordinamento - composto da Agenzia regionale di Protezione civile, Direzioni Ambiente Difesa del Suolo e Sanità

della Regione, Arpa, Romagna Acque Hera, Province di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini e di professori esperti della

Commissione regionale grandi rischi - ha confermato la validità delle misure del piano di azioni e interventi di protezione

civile per il graduale risparmio delle risorse idropotabili avviate fin dall'emissione dello stato di attenzione di Protezione

Civile emessa lo scorso 26 settembre. 
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STARZA: PARTITI I LAVORI, AUSPICATA MASSIMA COLLABORAZIONE DA PARTE DEI CITTADINI 

Napoli. 21 novembre 2011 - "Sono partiti i lavori necessari a rinforzare gli argini dei torrenti Corvi e Casarzano, in

località Starza, al confine tra Nocera Inferiore e Nocera Superiore. Confidiamo, ora, nella massima collaborazione anche

da parte dei cittadini." Così l´assessore alla Protezione civile e ai Lavori pubblici della Regione Campania Edoardo

Cosenza. "L´intervento ha aggiunto - è stato reso possibile con l´utilizzo dei poteri di Commissario straordinario per il

dissesto idrogeologico che consentono di operare in sostituzione delle istituzioni preposte: in questo modo, metteremo in

sicurezza gli argini dei due alvei che non venivano curati da decenni. "Sull´avvio dell´intervento, ringrazio l´Agenzia

regionale per la Difesa del Suolo (Arcadis) e il suo commissario Flavio Cioffi per i tempi record registrati nella

progettazione, nell´attuazione delle procedure di gara e nell´assegnazione dei lavori all´impresa. I fondi utilizzati sono

un´anticipazione delle risorse dell´Accordo di Programma Quadro fra Regione e Ministero dell´Ambiente, che il Governo

e la Protezione civile nazionale hanno concesso al Commissario per il 2011. Ma va evidenziato che l´area situata tra i

torrenti Corvi e Casarzano permane a rischio idrogeologico elevato, cioè classificata al livello massimo di rischio, l'R4. "I

prossimi impegni del Commissario, sono in ordine agli interventi previsti a San Marzano sul Sarno (per il rifacimento

degli argini), lo svuotamento della vasca Cicalesi a Nocera, che è un´opera fondamentale poiché rallenta il flusso del

fiume Sarno e per aumentare la sicurezza dei cittadini a valle. Già domani verrà approvato il piano dei lavori per la messa

in sicurezza degli argini del Sarno in prossimità di Scafati", ha concluso Cosenza. 
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ALLUVIONE: IN VENETO 16,9 MILIONI UE. ZAIA: “RISULTATO STRAORDINARIO. GRAZIE A

COMMISSIONE EUROPEA, TAJANI E HAHN”. 

Venezia, 21 novembre 2011 - “L'aver ottenuto un finanziamento europeo così consistente ed in tempi ragionevolmente

brevi è un risultato straordinario, per il quale ringrazio la Commissione europea, ed in particolare il vicepresidente

Antonio Tajani, che fin dai primi giorni della catastrofe ha preso a cuore i problemi del Veneto, e il commissario per le

politiche regionali Johannes Hahn”. Lo sottolinea il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia alla luce della notizia

che la Commissione Europea ha confermato la proposta di stanziamento di 16,9 milioni di euro a favore del Veneto per

l'alluvione dello scorso anno. “Era una partita non facile e dall'esito per nulla scontato – aggiunge Zaia – che è stata vinta

grazie ad un ottimo lavoro, svolto dalla squadra della struttura commissariale, dalla nostra sede di Bruxelles e dalla

protezione civile regionale. Si trattava infatti di operare nell'ambito di norme comunitarie tarate per scale e situazioni più

ampie rispetto a quella, pur gravissima, che presentava il Veneto”. “Aldilà della consistente entità – conclude Zaia –

questo finanziamento è particolarmente significativo anche perché arriva proprio nel momento in cui il Veneto ha stabilito

che la sua priorità è la difesa del territorio”. 
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FONDO DI SOLIDARIETÀ DELLA UE: LA COMMISSIONE PROPONE DI DESTINARE 16,9 MILIONI ALLA

REGIONE VENETO (ITALIA) A SEGUITO DELLE GRAVI INONDAZIONI CHE L'HANNO COLPITA 

Bruxelles, 21 novembre 2011 - Johannes Hahn, commissario europeo per la politica regionale, ha confermato il 17

novembre la proposta della Commissione di stanziare 16,9 milioni di euro a favore della regione Veneto (Italia) per

fronteggiare le conseguenze delle piogge torrenziali cadute dell'ottobre 2010. La sovvenzione sarà versata attraverso il

Fondo di solidarietà dell'Unione europea (Fsue). Essa aiuterà le autorità pubbliche a sostenere le spese causate

dall'emergenza, soprattutto per ripristinare infrastrutture essenziali. Johannes Hahn, commissario Ue, responsabile del

Fondo di solidarietà, ha dichiarato: “La solidarietà non è una parola vuota in Europa. L'accordo odierno dà un contenuto

concreto al sostegno che possiamo fornire al Veneto, colpito da gravi inondazioni lo scorso anno. Ciò aiuterà l'Italia a

compensare i costi relativi a misure di emergenza e a migliorare le condizioni di vita della popolazione colpita da questo

tremendo evento naturale.” Tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2010, il Veneto, regione dell'Italia nordorientale, è stata

colpita da piogge torrenziali. Gli effetti di queste precipitazioni straordinariamente abbondanti sono stati aggravati dallo

“scirocco”, un vento caldo del Mediterraneo, che ha sciolto le nevi delle vicine montagne. Questo fenomeno

meteorologico ha provocato la rottura degli argini dei fiumi e l'inondazione di una vasta zona, causando danni alla rete

stradale, alle infrastrutture, all'agricoltura, alle imprese e alle zone residenziali. Le autorità italiane hanno completato

nell'agosto del 2011 la domanda iniziale di assistenza al Fsue presentata nel gennaio 2011. La Commissione ha

riconosciuto danni per un ammontare di 676,4 milioni di euro, Pur essendo tale importo inferiore alla normale soglia

d'intervento del Fondo di solidarietà della Ue (0,6% del reddito nazionale lordo, pari a 3,5 miliardi di euro per l'Italia), la

Commissione ha potuto mobilitare il Fondo ricorrendo alla clausola delle “catastrofi regionali straordinarie”. Essa

permette alla Commissione di intervenire se una regione viene colpita da una catastrofe straordinaria, che coinvolga la

maggior parte della popolazione, con gravi e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità

economica della regione stessa. La richiesta sottolinea il danno alle proprietà private, alle infrastrutture vitali (come

l'autostrada A4), alle imprese, all'agricoltura e al patrimonio culturale, concentrato nel bacino del fiume Bacchiglione. In

seguito all'alluvione, sono a rischio 40 400 imprese , di esse 9 900 sono piccole imprese, che occupano 250 000 persone

circa. Contesto - Per consentire il versamento della sovvenzione a favore della Regione Veneto, la Commissione chiede

all'autorità di bilancio (il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'Ue) di approvare un bilancio rettificativo a

integrazione del bilancio dell'Unione relativo all'anno in corso. Questa proposta di finanziamento dell'Ue contribuirà a

coprire i costi di misure urgenti adottate dalle autorità italiane: ripristino di infrastrutture, servizi di alloggiamento e di

soccorso, infrastrutture di prevenzione (come il miglioramento dei livelli di sicurezza del sistema di gestione delle acque),

bonifica delle zone colpite, ecc. Il finanziamento non può tuttavia essere usato per risarcire danni privati. Il Fondo di

solidarietà dell'Ue (Fsue) è stato istituito in seguito alle inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale nell'estate 2002.

Esso concede aiuti di emergenza agli Stati membri e ai paesi in via di adesione colpiti da catastrofi naturali gravi. La sua

dotazione annuale ammonta a 1 miliardo di euro. Il 6 ottobre 2011, la Commissione ha pubblicato una comunicazione in

cui propone di rendere il Fsue più semplice e chiaro, più rapido nella risposta e più visibile di fronte ai cittadini.

Terminate le consultazioni con gli Stati membri, il Parlamento europeo e altre parti interessate, la comunicazione potrebbe

successivamente portare a una proposta legislativa. Per ulteriori informazioni: 

http://ec.Europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_en.cfm 
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