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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"L'Italia a rischio frane e alluvioni, in pericolo oltre 5 milioni di persone" 

Data: 21/12/2011 

Indietro 

 

L'Italia a rischio frane e alluvioni, in pericolo oltre 5 milioni di persone  

  

ultimo aggiornamento: 21 dicembre, ore 15:58 

Roma - (Adnkronos/Ign) - Presentato da Legambiente e Protezione Civile il rapporto 'Ecosistema Rischio 2011': l'85% dei

Comuni ha abitazioni esposte a rischio idrogeologico e nel 56% fabbricati industriali

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 21 dic. - (Adnkronos/Ign) - Sono oltre 5 mln le persone esposte al pericolo di frane e alluvioni, l'85% dei Comuni

ha abitazioni esposte a rischio idrogeologico e nel 56% dei casi fabbricati industriali. Sono questi i principali dati emersi

dall'indagine 'Ecosistema Rischio 2011' presentata oggi da Legambiente e in collaborazione con la Protezione Civile, una

ricerca che ha monitorato le attività di prevenzione realizzate da oltre 1.500 fra le 6.633 amministrazioni comunali

classificate a rischio idrogeologico potenziale più elevato.  

  

Dall'indagine, presentata oggi nella sede romana di Legambiente, è emerso che ben 1.121 tra i comuni intervistati (l'85%)

rilevano la presenza sul proprio territorio di abitazioni in aree golenali, in prossimità degli alvei e in zone a rischio frana;

accanto a questi, sono rilevanti le percentuali dei comuni che dicono di avere in zone a rischio fabbricati industriali (56%),

interi quartieri (31%), strutture pubbliche sensibili come scuole e ospedali (20%) e strutture ricettive turistiche o

commerciali (26%). A fronte di una situazione di forte pericolo, che si stima riguardi oltre 5 milioni di persone, sono

ancora poche le amministrazioni (29% di quelle interpellate) che affermano di essere intervenute in maniera positiva nella

mitigazione del rischio idrogeologico. Migliore, invece, appare la situazione nell'organizzazione del sistema locale di

protezione civile: l'82% dei comuni intervistati ha dichiarato di avere un piano di emergenza da mettere in atto in caso di

frana o alluvione, anche se soltanto la metà lo ha aggiornato negli ultimi due anni. 

  

"I drammatici eventi che hanno colpito di recente Liguria, Toscana, Sicilia, Calabria - ha spiegato la direttrice generale di

Legambiente, Rossella Muroni - sono solo le ultime tragiche testimonianze di quanto il territorio italiano abbia bisogno

non solo di un grande intervento di prevenzione su scala nazionale ma anche di come la popolazione debba essere

informata e formata ad affrontare gli eventi calamitosi. Dobbiamo lavorare, insomma, anche per affermare una nuova

cultura del rischio che renda le persone capaci di evitare comportamenti pericolosi di fronte a fenomeni naturali purtroppo

non più eccezionali ma intensificati, ormai con evidenza, dagli effetti dei cambiamenti del clima. Sul fronte del territorio

poi - aggiunge Muroni - è assolutamente prioritario e fondamentale dare maggiore efficacia ai vincoli che vietano di

costruire nelle aree esposte al pericolo, programmare e realizzare gli abbattimenti dei fabbricati abusivi, delocalizzare

dove possibile le strutture a rischio e investire in interventi di qualità per la sicurezza". 

  

Data:

21-12-2011 Adnkronos
L'Italia a rischio frane e alluvioni, in pericolo oltre 5 milioni di persone

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Calabria

Adnkronos
"A breve riapre campo migranti di Rosarno, ma risorse Comune sono poche" 

Data: 21/12/2011 

Indietro 

 

A breve riapre campo migranti di Rosarno, ma risorse Comune sono poche 

  

ultimo aggiornamento: 21 dicembre, ore 12:31 

Reggio Calabria - (Adnkronos) - A due anni dalla rivolta, potrà ospitare cento persone circa, ma sono arrivate 258

domande. ''Il problema principale - dice all'ADNKRONOS il sindaco Elisabetta Tripodi - è sempre quello di avere un

tetto sulla testa''

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Reggio Calabria, 21 dic. - (Adnkronos) - Aprira' a breve per il secondo anno consecutivo il campo allestito a Rosarno per

l'accoglienza dei migranti stagionali impegnati nella raccolta delle arance nella piana di Gioia Tauro. Sono un migliaio gli

operai, per lo piu' provenienti dal nord Africa, tornati in Calabria dopo la rivolta di Rosarno di due anni fa. ''Il numero e'

inferiore rispetto a quell'anno ma maggiore rispetto ai migranti dell'anno scorso. Il problema principale - dice

all'Adnkronos il sindaco Elisabetta Tripodi - e' sempre quello di avere un tetto sulla testa''. 

  

Il campo allestito con il supporto della Protezione civile potra' ospitare cento persone circa, mentre al comune sono

arrivate 258 domande. Quelle ufficiali, perche' molti vivono nelle baracche e alloggi di fortuna dispersi nella piana

gioiese. 

  

''Sono per lo piu' uomini, giovani, soli. Per fortuna - prosegue il primo cittadino di Rosarno - molte associazioni danno

loro solidarieta' e se ne curano. Ci sono situazioni di disagio estremo e il comune ha pochissime risorse a disposizione''.  

  

I migranti hanno iniziato ad arrivare dal mese ottobre ma il campo non e' ancora pronto. Il ritardo, spiega Elisabetta

Tripodi, e' dovuto a problemi burocratici legati all'allaccio dell'energia elettrica. 

  

E poi ''il comune - lamenta il sindaco - non ha ancora avuto il contributo della Regione per il campo dello scorso anno.

Abbiamo anticipato tutto e per quest'anno ci hanno detto che la Regione non intende sobbarcasi di alcun onere''. 

  

Dell'allestimento del campo si sta occupando il comune insieme alla protezione civile con i fondi del ministero

dell'Interno. Molti operai rimarranno tuttavia esposti a situazioni di degrado. Una situazione non facile anche a causa della

crisi dell'agricoltura che si sta riversando anche su di loro con effetti negativi. 

  

Data:

21-12-2011 Adnkronos
A breve riapre campo migranti di Rosarno, ma risorse Comune sono poche

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

 - Adnkronos Trentino Alto Adige

Adnkronos
"Crollo su Sass Maor, staccato consistente cuneo roccioso alle Pale di San Martino" 

Data: 21/12/2011 

Indietro 

 

Crollo su Sass Maor, staccato consistente cuneo roccioso alle Pale di San Martino 

  

ultimo aggiornamento: 21 dicembre, ore 16:19 

Trento - (Adnkronos) - E' accaduto due giorni fa, ma dato il maltempo che imperversava al momento della frana, solo ieri

si è avuta la dimensione dello smottamento

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Trento, 21 dic.- (Adnkronos) - Un consistente cuneo roccioso si e' staccato dalla base del Sass Maor, nel gruppo delle Pale

di San Martino, nelle Dolomiti trentine. Il distacco si e' verificato due giorni fa, ma solo ieri - a causa del maltempo che

imperversava in zona al momento della frana - ci si e' potuti effettivamente rendere conto delle dimensioni dello

smottamento. 

  

''In verita''' - spiega Giampaolo Depaoli , storica guida alpina primierotta - ''qualcosa avevamo sentito. Io stesso, ma anche

alcuni cacciatori che erano in zona, avevamo sentito un boato sordo e prolungato, come di un aereo a bassa quota. Un

grande frastuono, senza dubbio. Era mattino, saranno state le 8.15, ma c'era una nebbia fitta e nessuno si e' reso conto di

cosa stesse davvero succedendo''. 

  

Una parte della parete est, quella piu' amata dagli scalatori, dal mitico Manolo, che vi traccio' la ''Supermatita'', in testa,

non c'e' piu': un blocco enorme, di quasi 400 metri di base e 100 d'altezza, s'e' sgretolato ed e' finito ai piedi del Sass

Maor. Un altro pezzo delle Dolomiti e' franato. Un altro cedimento strutturale, caratteristico di queste montagne

bellissime, ma fragili, ha colpito al cuore uno dei luoghi piu' belli, non solo del Trentino.  

  

Un episodio naturale che fa seguito a quelli della Val Fiscalina in Alto Adige (2007 ed estate scorsa). Come fanno notare

gli alpinisti e le guide alpine locali, sono fenomeni che fanno parte della natura delle rocce friabili delle Dolomiti. Il Sass

Maor, 2816 metri, e' una cima classica molto amata dagli alpinisti.  

  

Il distacco si trova alla base di partenza di parecchie vie classiche. La base del massiccio interessata dal fenomeno e' in

Val Padidali, una valle che si affianca alla piu' famosa Val Canali. Sulla parete maestosa del Sass Maor sono state aperte

parecchie vie, alcune delle quali, come si diceva, partono proprio nella zona interessata dalla frana. 

  

Data:

21-12-2011 Adnkronos
Crollo su Sass Maor, staccato consistente cuneo roccioso alle Pale di San

Martino

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

 - Adnkronos Veneto

Adnkronos
"Anziano scomparso nel veronese, in corso ricerche del soccorso alpino" 

Data: 21/12/2011 

Indietro 

 

Anziano scomparso nel veronese, in corso ricerche del soccorso alpino 

  

ultimo aggiornamento: 21 dicembre, ore 15:45 

Verona, - (Adnkronos) - L'uomo, che vive da solo, sarebbe stato visto l'ultima volta domenica scorsa

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Verona, 21 dic. - (Adnkronos) - Le squadre del Soccorso alpino di Verona sono state allertate questa mattina per la

scomparsa di un settantacinquenne. L'uomo, che vive da solo, sarebbe stato visto l'ultima volta domenica scorsa. Le

ricerche sono partite dalla frazione di Vaggimal.  

  

ÄÊ¾��

Data:

21-12-2011 Adnkronos
Anziano scomparso nel veronese, in corso ricerche del soccorso alpino

Argomento: Pag.NAZIONALE 4



 

 - Adnkronos Abruzzo

Adnkronos
"Scossa di terremoto in provincia di L'Aquila, nessun danno" 

Data: 21/12/2011 

Indietro 

 

Scossa di terremoto in provincia di L'Aquila, nessun danno 

  

ultimo aggiornamento: 21 dicembre, ore 10:29 

Roma - (Adnkronos) - L'evento, di magnitudo 1.9, è stato avvertito dalla popolazione. Le località prossime all'epicentro

sono San Panfilo d'Ocre, Fossa e L'Aquila. Sabato scorso registrata una scossa di magnitudo 3.4 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Una scossa sismica stata avvertita dalla popolazione nella provincia di L'Aquila. Le localita'

prossime all'epicentro sono San Panfilo d'Ocre, Fossa e L'Aquila. 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 9,36

con magnitudo 1.9. 

  

Data:

21-12-2011 Adnkronos
Scossa di terremoto in provincia di L'Aquila, nessun danno

Argomento: Pag.NAZIONALE 5



 

 - Adnkronos Economia

Adnkronos
"Ambiente: rischio frane e alluvioni, in pericolo oltre 5 mln di persone" 

Data: 21/12/2011 

Indietro 

 

Ambiente: rischio frane e alluvioni, in pericolo oltre 5 mln di persone 

ultimo aggiornamento: 21 dicembre, ore 13:36 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 21 dic. - (Adnkronos) - Sono oltre 5 mln le persone esposte al pericolo di frane e alluvioni, l'85% dei Comuni ha

abitazioni esposte a rischio idrogeologico e nel 56% fabbricati industriali. Sono questi i principali dati emersi

dall'indagine 'Ecosistema Rischio 2011' presentata oggi da Legambiente e in collaborazione con la Protezione Civile, una

ricerca che ha monitorato le attivita' di prevenzione realizzate da oltre 1.500 fra le 6.633 amministrazioni comunali

classificate a rischio idrogeologico potenziale piu' elevato.  

 

Data:

21-12-2011 Adnkronos
Ambiente: rischio frane e alluvioni, in pericolo oltre 5 mln di persone

Argomento: Pag.NAZIONALE 6



 

 - Adnkronos Abruzzo

Adnkronos
"Terremoto, Camusso: "Solo 30 mln per l'Aquila nel 2012: risorse inadeguate"" 

Data: 22/12/2011 

Indietro 

 

Terremoto, Camusso: "Solo 30 mln per l'Aquila nel 2012: risorse inadeguate" 

Il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso  

ultimo aggiornamento: 21 dicembre, ore 20:17 

Roma - (Adnkronos) - Il segretario generale della Cgil invita il governo e il presidente del Consiglio a fare ''tutto quanto è

nelle loro possibilità, ripristinando e riconfermando anche per il 2012 una quantità di risorse adeguata a gestire

l'emergenza e le conseguenze del sisma"

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Non sono sufficienti le risorse stanziate nel 2012 per la gestione dell'emergenza terremoto a

L'Aquila. E' la denuncia che arriva dal segretario generale della Cgil, Susanna Camusso. 

  

"La disponibilita' per il 2012 di soli 30 milioni di euro per la gestione dell'emergenza per il terremoto dell'Aquila e delle

aree del cratere - afferma in una nota - non consente di affrontare e fronteggiare le drammatiche questioni ancora aperte in

questa area del paese pesantemente colpita nel 2009. Se vi sono ritardi non e' accettabile che questi si scarichino sulle

spalle dei cittadini aquilani e del cratere".  

  

''Le risorse disponibili per il 2012, pari a solo il 10% di quelle del 2011, determinano - secondo il leader della Cgil -

l'impossibilita' di rinnovare i contratti a termine che scadono alla fine dell'anno con il Comune, l'impossibilita' di

proseguire il lavoro per 120 dipendenti della societa' Abruzzo Engeneering impegnata nella filiera della ricostruzione, la

rimessa in discussione delle indennita' per quasi dodicimila cittadini in auto sistemazione e il sostegno per i ventimila

collocati nei progetti case. E questi sono alcuni esempi concreti delle conseguenze e delle ricadute che si vanno a

determinare per i cittadini delle aree del terremoto''. Camusso invita, pertanto, il Governo e il Presidente del Consiglio a

fare ''tutto quanto e' nelle loro possibilita' per impedire che tutto questo accada, ripristinando e riconfermando anche per il

2012 una quantita' di risorse adeguata a gestire l'emergenza e le conseguenze del terremoto''. 

  

ÄÊ¾��

Data:

21-12-2011 Adnkronos
Terremoto, Camusso: "Solo 30 mln per l'Aquila nel 2012: risorse

inadeguate"

Argomento: Pag.NAZIONALE 7



 

 - Adnkronos Sicilia

Adnkronos
"Condizioni meteo avverse, il sindaco Messina allerta i cittadini" 

Data: 22/12/2011 

Indietro 

 

Condizioni meteo avverse, il sindaco Messina allerta i cittadini 

  

ultimo aggiornamento: 21 dicembre, ore 21:17 

Palermo - (Adnkronos) - Previste precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità accompagnate

da vento a raffiche da nord e nord est. "Evitare spostamenti e transito in auto nei pressi di argini dei torrenti, sottopassi e

in vicinanza di alberi, cartelloni pubblicitari ed impalcature che per il forte vento, potrebbero essere a rischio di caduta"

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Palermo, 21 dic. - (Adnkronos) - Il sindaco di Messina, Giuseppe Buzzanca, ha emesso un bollettino informativo per la

cittadinanza sulla base delle comunicazioni meteo fornite dalla Protezione civile di palazzo Zanca. Dal pomeriggio di oggi

e per le successive 24/36 ore, infatti, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o

temporale di forte intensita'. Le precipitazioni potranno risultare localmente anche elevate ed i temporali saranno

accompagnati da vento a raffiche da nord e nord est.  

  

Da qui l'invito, rivolto da Buzzanca a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, a "prestare la massima attenzione

all'evolversi della situazione ed evitare spostamenti e transito in auto nei pressi di argini dei torrenti, sottopassi e in

vicinanza di alberi, cartelloni pubblicitari ed impalcature che per il forte vento, potrebbero essere a rischio di caduta". 

  

Data:

21-12-2011 Adnkronos
Condizioni meteo avverse, il sindaco Messina allerta i cittadini

Argomento: Pag.NAZIONALE 8



 

AGI.it - 

Agi
"TERRITORIO: LEGAMBIENTE E P. CIVILE, 5 MLN IN PERICOLO PER DISSESTO" 

Data: 21/12/2011 

Indietro 

 

TERRITORIO: LEGAMBIENTE E P. CIVILE, 5 MLN IN PERICOLO PER DISSESTO 

 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  

  

  

13:09 21 DIC 2011 

(AGI) - Roma, 21 dic. - Ancora ritardi nella prevenzione e nell'informazione ai cittadini mentre troppo cemento invade

fiumi, ruscelli e fiumare, come pure aree a ridosso di versanti franosi e instabili. E' questa in sintesi la situazione che

emerge da Ecosistema Rischio 2011, l'indagine realizzata da Legambiente con la collaborazione del Dipartimento della

Protezione Civile, che ha monitorato le attivita' di prevenzione realizzate da oltre 1.500 fra le 6.633 amministrazioni

comunali italiane classificate a rischio idrogeologico potenziale piu' elevato. I risultati dell'indagine sono stati presentati

presso la sede romana di Legambiente. Ben 1.121 tra i comuni intervistati (l'85%) rilevano la presenza sul proprio

territorio di abitazioni in aree golenali, in prossimita' degli alvei e in zone a rischio frana; accanto a questi, sono rilevanti

le percentuali dei comuni che dicono di avere in zone a rischio fabbricati industriali (56%), interi quartieri (31%), strutture

pubbliche sensibili come scuole e ospedali (20%) e strutture ricettive turistiche o commerciali (26%). Si stima che la

situazione di forte pericolo, riguardi oltre 5 milioni di persone e che siano ancora poche le amministrazioni (29% di quelle

interpellate) che affermano di essere intervenute in maniera positiva nella mitigazione del rischio idrogeologico. Migliore,

invece, appare la situazione nell'organizzazione del sistema locale di protezione civile: l'82% dei comuni intervistati ha

dichiarato di avere un piano di emergenza da mettere in atto in caso di frana o alluvione, anche se soltanto la meta' lo ha

aggiornato negli ultimi due anni. "I drammatici eventi che hanno colpito di recente Liguria, Toscana, Sicilia, Calabria - ha

spiegato la direttrice generale di Legambiente, Rossella Muroni - sono solo le ultime tragiche testimonianze di quanto il

territorio italiano abbia bisogno non solo di un grande intervento di prevenzione su scala nazionale ma anche di come la

popolazione debba essere informata e formata ad affrontare gli eventi calamitosi. Dobbiamo lavorare, insomma, anche per

affermare una nuova cultura del rischio che renda le persone capaci di evitare comportamenti pericolosi di fronte a

fenomeni naturali purtroppo non piu' eccezionali ma intensificati, ormai con evidenza, dagli effetti dei cambiamenti del

clima. Sul fronte del territorio poi - aggiunge Muroni - e' assolutamente prioritario e fondamentale dare maggiore efficacia

ai vincoli che vietano di costruire nelle aree esposte al pericolo, programmare e realizzare gli abbattimenti dei fabbricati

abusivi, delocalizzare dove possibile le strutture a rischio e investire in interventi di qualita' per la sicurezza".A fronte di

ingenti risorse stanziate per il funzionamento della macchina dei soccorsi, per l'alloggiamento e l'assistenza agli sfollati,

per supportare e risarcire le attivita' produttive e i cittadini colpiti e per i primi interventi di urgenza, e' evidente l'urgenza

di maggiori investimenti in termini di prevenzione e manutenzione dei corsi d'acqua, di cui avrebbe sempre piu' bisogno

l'Italia. "Poter contare su un ottimo sistema di protezione civile ci permette di affrontare in modo efficace le emergenze -

commenta Simone Andreotti, responsabile nazionale Protezione Civile di Legambiente - ma e' evidente come ormai certi

fenomeni naturali non siano piu' eventi eccezionali. E' quindi ormai indispensabile far crescere anche nei cittadini una

nuova mentalita' legata ai temi della sicurezza e della protezione civile. Su questo gli amministratori devono

assolutamente cambiare passo e preoccuparsi anche di fornire un'informazione puntuale alla popolazione che dia la

consapevolezza necessaria per affrontare il momento critico, quando un evento calamitoso si manifesta".
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(AGI) - Roma, 21 dic. - Nessun Comune ha raggiunto quest'anno la classe di merito "ottimo" nella classifica predisposta

da Legambiente sulla mitigazione del rischio idrogeologico. Lo si evince da Ecosistema Rischio 2011, l'indagine

realizzata da Legambiente con la collaborazione del Dipartimento della Protezione Civile, che ha monitorato le attivita' di

prevenzione realizzate da oltre 1.500 fra le 6.633 amministrazioni comunali italiane classificate a rischio idrogeologico

potenziale piu' elevato. I piu' virtuosi sono Peveragno (CN), Endine Gaiano (BG), e Senigallia (AN) con il punteggio di

8,5: questi comuni hanno dichiarato di aver realizzato interventi di delocalizzazione, di aver svolto un'ordinaria attivita' di

manutenzione delle sponde e delle opere di difesa idraulica, di aver effettuato interventi di messa in sicurezza, di avere

piani d'emergenza dedicati al rischio idrogeologico aggiornati, di averli fatti conoscere ai cittadini e verificati attraverso

esercitazioni. Le "maglie nere", invece, vanno a Bagnoli Irpino, Moschiano e Quindici (AV), Castelmassa (RO), Biccari

(FG), Garessio (CN), Sannicandro di Bari (BA), Monterosso Calabro (VV) che ottengono un pesante 0,5 in pagella, e al

fanalino di coda, Lagnasco (CN), con un punteggio pari a zero. In questi comuni e' presente una pesante urbanizzazione

delle zone esposte a pericolo di frane e alluvioni e non sono state avviate sufficienti attivita' mirate alla mitigazione del

rischio, ne' dal punto di vista della manutenzione del territorio, ne' nell'organizzazione di un efficiente sistema comunale

di protezione civile. Il 69% dei comuni interpellati per il dossier Ecosistema rischio ha dichiarato di aver svolto

regolarmente un'attivita' di manutenzione ordinaria delle sponde dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica, e il

70% di aver realizzato opere per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua o di consolidamento dei versanti franosi.

Tuttavia, questi interventi, se non eseguiti adeguatamente e sulla base di attenti studi per valutarne l'impatto su scala di

bacino, rischiano in molti casi di accrescere la fragilita' del territorio piuttosto che migliorarne la condizione, e di

trasformarsi in alibi per continuare a edificare lungo i fiumi e in zone a rischio frana. Intanto, le delocalizzazioni

procedono a rilento: soltanto 56 comuni intervistati (il 4%) hanno affermato di aver intrapreso azioni di delocalizzazione

di abitazioni dalle aree esposte a maggiore pericolo e appena nel 2% dei casi si e' provveduto con interventi analoghi su

insediamenti o fabbricati industriali. Le delocalizzazioni delle strutture presenti nelle aree esposte a maggiore pericolo e

gli abbattimenti dei fabbricati abusivi rappresentano una delle principali azioni per rendere sicuro il territorio, anche

attraverso interventi di rinaturalizzazione delle aree di esondazione naturale dei corsi d'acqua volti alla mitigazione del

rischio. Altro punto dolente riguarda l'informazione alla popolazione sui rischi idrogeologici, sui comportamenti da

adottare in caso di pericolo, sui contenuti del piano d'emergenza e sulla formazione del personale. Purtroppo, solo il 33%

dei municipi che hanno risposto al questionario di Ecosistema rischio ha organizzato iniziative rivolte ai cittadini e il 29%

ha predisposto esercitazioni per testare l'efficienza del sistema locale di protezione civile. (AGI) .
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(AGI) - Roma, 21 dic. - Le alluvioni e le frane che hanno colpito l'Italia "a partire da marzo scorso, ci sono costate circa 2

miliardi di euro, secondo i dossier che le Regioni ci hanno inviato facendo una ricognizione dei danni". Lo ha detto il

capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, questa mattina durante la presentazione dell'indagine 'Ecosistema rischio

2011', realizzata in collaborazione con Legambiente per monitorare le attivita' di prevenzione e rischio idrogeologico nei

Comuni italiani potenzialmente piu' colpiti. I costi indicati da Gabrielli riguardano "gli interventi urgenti e di messa in

sicurezza immediata del territorio, i danni ai privati e alle imprese e il ripristino delle infrastrutture". Ma il capo della

Protezione Civile ha sottolineato che finora sono stati stanziati "solo 65 milioni di euro per Liguria e Toscana, di cui 45

per la prima e 20 per la seconda, 7 per la Basilicata, e 27 recuperati dal Piemonte con un aumento delle accise, 1,6 dalla

Puglia con un assestamento dalle pieghe del proprio bilancio, e altri 20 milioni, 10 al Piemonte e 10 alla Liguria, stanziati

direttamente dall'ex ministro Prestigiacomo: non e' difficile calcolare quale sia la forbice" tra le somme necessarie e quelle

stanziate e "abbiamo sollecitato interventi perequativi per Sicilia, Calabria, Marche e Puglia". Gabrielli ha infine ribadito

l'idea di prevedere, in futuro, "un sistema assicurativo obbligatorio perche' la spesa piu' considerevole e' sempre quello per

i risarcimenti, che lo Stato sara' sempre meno in grado di garantire. Voglio dire - ha concluso - una cosa politicamente non

corretta: i pochi soldi che ci sono saranno impiegati nella messa in sicurezza del territorio".

(AGI) .
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(AGI) - L'Aquila, 21 dic. - Un terremoto di magnitudo 1.9 della Scala Richter si e' verificato alle 9.36 nell'aquilano. Il

sisma, i particolare - stando ai rilevamenti effettuati dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile -

ha avuto come epicentro le localita' di San Panfilo d'Ocre, Fossa e L'Aquila. Non risultano danni a persone o cose. (AGI) .
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(AGI/AFP) - Manila, 21 dic. - Nelle Filippine il numero dei morti accertati per le inondazioni provocate dal tifone Washi

ha superato quota 1.000. "Sono 1002 ma il b ilancio e' destinato ad aggravarsi perche' ci sono ancora molti dispersi", ha

riferito Benito Ramos, un funzionario della Protezione civile dell'arcipelago. Il maggior numero di morti si e' registrato

nelle citta' di Cagayan de Oro e Iligan, sull'isola di Mindanao, dove ci sono quasi 300mila sfollati. (AGI) .
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(AGI) - Roma, 21 dic. - Il rischio idrogeologico che coinvolge la stragrande maggioranza dei Comuni italiani, dipende

soprattutto dal "reticolo fluviale minore" e dal "deficit" rappresentato da "una seria e radicata cultura di protezione civile".

A dirlo e' stato questa mattina il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, durante la presentazione dell'indagine

'Ecosistema Rischio 2011' realizzata da Legambiente in collaborazione con lo stesso Dipartimento. Di fronte a una

"prevenzione strutturale difficile per tempi e denari necessari, visto che il ministero dell'Ambiente stima un fabbisogno di

41 miliardi di euro per mettere in sicurezza l'intero territorio", secondo Gabrielli bisogna concentrarsi nel "salvare vite

umane, perche' 30 morti solo nelle ultime alluvioni non ce le possiamo permettere". Ma per il capo della Protezione Civile

"mancano informazione, formazione e coinvolgimento della gente: non andremo da nessuna parte se i cittadini non sanno

quali sono i rischi e i comportamenti preventivi da adottare". E la sensibilizzazione delle popolazioni deve andare di pari

passo con "la fondamentale conoscenza del territorio" e del "reticolo fluviale minore" perche' in molti casi come quelli

"del Fereggiano o di Barcellona Pozzo di Gotto, le alluvioni sono dovute a rivi, piccoli fiumi di cui si e' persa la

percezione dell'esistenza come fiume". Ma prima di parlare di "quello che sarebbe necessario fare, bisognerebbe guardare

a cosa si fa e soprattutto smettere di fare cio' che si e' fatto prima", ha spiegato il prefetto accusando "l'abusivismo" e le

politiche edilizie "delle amministrazioni locali incentrate sugli oneri di urbanizzazione", con cui "anche i sindaci piu'

virtuosi sono tentati rimpinguare le casse anemiche dei Comuni". (AGI) .
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(AGI) - L'Aquila, 21 dic. - "Qualche tempo fa avevo sollevato l'allarme immediatamente dopo l'insediamento del Governo

Monti segnalando il rischio che il problema dell'Aquila entrasse in un cono d'ombra. Per tutta risposta il capogruppo del

Pd in Regione ebbe una reazione scomposta. Evidentemente sono stato facile profeta perche' il Governo dei professori sta

dimostrando una totale ed inaccettabile disattenzione nei confronti di una di quelle che dovrebbe essere priorita' del Paese,

la ricostruzione della citta' dell'Aquila". Lo ha detto all'Agi il vice presidente vicario del Consiglio regionale, Giorgio De

Matteis. "Ben venga Chiodi (presidente della Regione Abruzzo, ndr) a sollevare con forza questo problema poiche e'

incredibile che a distanza di qualche giorno dalla fine dell'anno e con la necessita' di affrontare i diversi temi riguardanti

l'emergenza questo Governo non abbia dato alcun segno di attenzione. A questo punto - osserva De Matteis - e' chiaro che

se nei prossimi giorni non dovessimo avere risposte adeguate, Chiodi rimetta pure il mandato cosi' come deve fare il

sindaco della citta'. Mi appello, inoltre, al Presidente della Repubblica, che ha sempre dimostrato attenzione nei nostri

confronti, affinche' - conclude il vice presidente del Consiglio regionale abruzzese - intervenga per evitare che al danno e

al dramma subito dalla nostra citta' si aggiunga la beffa di questo Governo". (AGI) Ett 
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(AGI) - Trieste, 21 dic. - Il Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia, che sul territorio

opera con 330 volontari distribuiti tra le stazioni di Cave del Predil, Moggio Udinese, Forni di Sopra, Forni Avoltri,

Gemona, Valcellina, Pordenone, Maniago e Trieste, ha portato a termine 151 interventi e soccorso 167 persone. A questi -

precisa una nota di bilancio del presidente Fvg del Cnsas Graziano Brocca - vanno aggiunti i tre soccorsi realizzati dalle

stazioni speleologiche sul territorio regionale. La causa principale degli incidenti e' la caduta (18%), seguita dalla

scivolata (16%), dalla perdita di orientamento (11%) e dal malore (8%).

Principalmente a richiedere aiuto sono gli escursionisti (54%), seguiti dagli scalatori delle ferrate (6%) e da coloro che

praticano alpinismo (3%). "Il nostro lavoro - afferma Brocca - e' continuo e diversificato e anche per questo cerchiamo di

specializzarci sempre di piu' nelle varie tipologie di intervento, collaborando con i nostri vicini e con gli altri corpi

presenti sul territorio. Un'azione - precisa - che senza l'aiuto e il supporto della Regione Fvg non potrebbe essere cosi'

efficace". La Regione, oltre che necessaria da un punto di vista economico, mette a disposizione l'elicottero della

Protezione civile regionale, per i soccorsi non sanitari. Nel 2011 e' stato utilizzato per 24 volte quello del 118, per 16

quello della Protezione civile e senza la collaborazione della Protezione Civile regionale, del 118, dei gruppi di volontari

di Austria, Slovenia e Veneto, e delle stazioni del Soccorso Alpino di carabinieri e di guardia di finanza. "Aumentando i

soccorsi a persone disperse - aggiunge Brocca - e quindi ci stiamo specializzando con l'utilizzo delle unita' cinofile. Non a

caso, tra meno di un anno, anche il Cnsas del Friuli Venezia Giulia avra' a disposizione un cane molecolare". Forte anche

collaborazione del Cnsas con il 118, con i gruppi di volontari di Austria, Slovenia e Veneto e delle stazioni del Soccorso

Alpino di Carabinieri e di Guardia di Finanza. (AGI) Ts1/Gav 
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(AGI) - Pescara, 21 dic. - Nell'ambito delle ricerche di Roberto Straccia, il 24enne di Moresco (Fermo) di cui si sono

perse le tracce una settimana fa, i carabinieri del Reparto Operativo di Pescara faranno ricorso anche all'esame del Dna su

uno scaldacollo che e' stato trovato nei giorni scorsi sul lungomare Sud di Pescara e che potrebbe appartenere proprio al

giovane. Oggi i militari dell'Arma hanno eseguito un tampone salivare sul padre e sulla madre dello studente universitario

per poi procedere alla comparazione del Dna con lo scaldacollo.

A detta degli amici di Roberto questo indumento apparterrebbe proprio a lui. Sara' il Ris ad occuparsi di questo

accertamento e sara' seguita la corsia prioritaria. Oggi, nel corso delle ricerche, e' stato trovato un mazzo di chiavi (dai

cani arrivati da Foggia che si sono mossi all'interno della pineta dannunziana) ma si esclude che appartenga a Roberto

Straccia. Domani le ricerche proseguiranno nell'area della pineta e toccheranno una zona inaccessibile e impervia della

riserva, e proprio per questo e' stato chiesto il coinvolgimento della Protezione civile. Dall'Arma il colonnello Giovanni

Di Niso assicura che le ricerche proseguiranno e se necessario saranno ampliate per individuare Roberto Straccia. Quanto

alla testimonianza dell'uomo che lavora nel parco e che avrebbe visto il giovane vivo venerdi', viene presa in

considerazione nell'ambito delle indagini. (AGI) Pe1/Ett 
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Frana sulle Dolomiti 

Nuovo crollo sulle Dolomiti. Lunedì mattina è franata una parte rocciosa alla base del Sass Maor, nel gruppo della Pale di

San Martino. Nessun danno alle persone ma sono state cancellate tre vie alpinistiche. Del danno ci si è accorti solo oggi

quando si è diradata la nebbia presente nella zona, anche se gli abitanti della valle al momento del distacco hanno sentito

un boato provenire dalla montagna. 
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 Almeno mille le vittime di «Washi» 
 Filippine  
Sono ancora 700 i dispersi per la tempesta tropicale Molti gli immigrati senza fissa dimora  

DA BANGKOK  

S  ono saliti ad almeno un migliaio i morti accertati per le conseguenze della tempesta tropicale Washi abbattutasi sul Sud

delle Filippine. Ma la conta delle vittime sembra destinata ad allungarsi. I dispersi sono almeno 700, mentre i cadaveri

vengono restituiti ora dopo ora dalle acque del ma-  re e dei fiumi, dove erano stati trascinati dalle piene improvvise e

dalle valanghe di fango che hanno sconvolto la vita della popolazione di Mindanao settentrionale.

Le precipitazioni intense e l�alta marea hanno colpito soprattutto le città costiere di Cagayan de Oro e di Iligan, dove si

conta il maggior numero di vittime e che da ieri sono state ufficialmente riconosciute come soggette allo stato di

emergenza nazionale dichiarato dal governo di Manila, dopo un sopralluogo del presidente Benigno A- quino nelle aree

devastate. I contorni della catastrofe  vanno delineandosi a cinque giorni dal passaggio di Washi. Diverse municipalità

stanno iniziando tumulazioni di massa nell�impossibilità di provvedere a sepolture individuali. Il rischio delle epidemie

cresce con il passare delle ore, scarseggiano acqua potabile e disinfettanti. Almeno 120mila persone hanno bisogno di un

sostegno urgente e sono già 90mila quelle che hanno trovato rifugio nei centri di raccolta.

A contribuire all�incertezza sull�entità del disastro, e sul numero effettivo delle vittime, è il fatto che gran parte delle

persone colpite  sono cittadini non registrati, immigrati senza lavoro o senza fissa dimora che vivevano in condizioni

precarie ai margini delle città oppure in aree rurali difficilmente raggiungibili. Una catastrofe, dunque, quella di

Mindanao, che si dimostra sempre più anche  conseguenza di povertà, fatalismo e approssimazione.

 La tempesta tropicale Washi si è rivelata addirittura peggiore del tifone Ketsana, che nel 2009 colpì Manila e altre zone

delle Filippine settentrionali provocando 464 morti. Allora, in quello che è poi stato sempre indicato come un evento da

ricordare tragicamente per il Paese, le precipitazioni furono assai più abbondanti, ma contarono molto il preavviso dato

alla popolazione e una maggiore efficienza della protezione civile.  
Stefano Vecchia  
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

ÄÊ¾��
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�Cinque milioni

di italiani minacciati

da alluvioni e frane�  L�allarme di Legambiente. Ecco i risultati di un�indagine su 1.500 Comuni a maggiore rischio
idrogeologico 

 

In Italia oltre 5 milioni di persone vivono o lavorano in zone a rischio di alluvioni e frane, e solo il 4% dei Comuni ha

iniziato a spostare gli abitanti in aree più sicure. Lo dice un rapporto presentato oggi da Legambiente e Protezione civile.

Oltre 1.100 Comuni sui circa 1.500 intervistati registrano la presenza di abitazioni su aree golenali, vicino agli alvei di

fiumi e torrenti o a zone a rischio frana, ma solo il 29% ammettono di aver effettuato interventi contro il rischio

idrogeologico e solo il 4% di aver comnciato a spostare gli abitanti dalle aree più pericolose. Il 31% dei Comuni

interpellati dice di aver interi quartieri nelle zone a rischio, il 20% scuole od ospedali, il 26% strutture turistiche o

commerciali. Complessivamente, i Comuni a rischio idrogeologico in Italia sono 6.300 su 8.100, l�82% del totale, con

punte del 100% in Calabria, Molise, Basilicata, Umbria, Valle d�Aosta e provincia di Trento, dice il rapporto Ecosistema

Rischio 2011 citando dati del ministero dell�Ambiente. Nei mesi scorsi, forti piogge hanno provocato allagamenti in

alcune zone della Liguria, Toscana e Sicilia, provocando diversi morti e ingenti danni.
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Cinque milioni di italiani

minacciati da frane e alluvioni    
Il rapporto di Legambiente
Allarmanti i risultati 
di un�indagine svolta 
su 1500 comuni a maggior rischio idrogeologico.
 

 

Sono oltre 5 milioni le persone esposte a pericoli derivanti dal dissesto idrogeologico. Lo dice il rapporto �Ecosistema

Rischio 2011�, stilato da Legambiente in collaborazione con la Protezione civile. 

 

Case e scuole a rischio

 Ritardi nella prevenzione e nell�informazione, cementificazione di corsi d�acqua e aree franose: ecco le principali

emergenze. E l�analisi (realizzata su oltre 1.500 tra i 6.633 comuni classificati a maggior rischio idrogeologico) rileva che

nelle aree a rischio sono presenti abitazioni (nell�85% dei casi), fabbricati industriali (56%), interi quartieri (31%),

strutture pubbliche come scuole e ospedali (20%), strutture alberghiere o commerciali (26%). Secondo il rapporto, �a

fronte di una situazione di forte pericolo� che si stima riguardi �oltre 5 milioni di persone�, soltanto il 29% delle

amministrazioni sono intervenute per mitigare il rischio idrogeologico. Dal punto di vista dell�informazione, solo nel 33%

dei comuni sono state organizzate iniziative per i cittadini (esercitazioni nel 29%). Va meglio la Protezione civile: l�82%

dei comuni ha un piano di emergenza in caso di frana o alluvione (aggiornato però negli ultimi 2 anni soltanto dalla metà

delle amministrazioni). In circa il 70% dei casi è stata svolta regolarmente manutenzione ordinaria di opere di difesa

idraulica e la messa in sicurezza di fiumi e versanti franosi. 
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Dissesto idrogeologico, case a rischio: in pericolo 5 milioni di persone 

Legambiente e Protezione Civile: abitazioni in zone rischiose presenti nel 85% dei comuni sentiti 
ROMA - "Ben 1.121 tra i comuni intervistati (l'85%) rilevano la presenza sul proprio territorio di abitazioni in aree

golenali, in prossimita' degli alvei e in zone a rischio frana". Accanto a questi, sono "rilevanti le percentuali dei comuni

che dicono di avere in zone a rischio fabbricati industriali (56%), interi quartieri (31%), strutture pubbliche sensibili come

scuole e ospedali (20%) e strutture ricettive turistiche o commerciali (26%)". A fronte di una situazione "di forte pericolo,

che si stima riguardi oltre 5 milioni di persone", sono ancora "poche le amministrazioni (29% di quelle interpellate) che

affermano di essere intervenute in maniera positiva nella mitigazione del rischio idrogeologico". Insomma, ci sono

"ancora ritardi nella prevenzione e nell'informazione ai cittadini mentre troppo cemento invade fiumi, ruscelli e fiumare,

come pure aree a ridosso di versanti franosi e instabili".

 E' questa, in estrema sintesi, la situazione che emerge da 'Ecosistema rischio 2011', l'indagine realizzata da Legambiente

con la collaborazione del Dipartimento della Protezione civile, che ha monitorato le attivita' di prevenzione realizzate da

oltre 1.500 fra le 6.633 amministrazioni comunali italiane classificate a rischio idrogeologico potenziale piu' elevato. I

risultati dell'indagine sono stati presentati questa mattina, presso la sede romana di Legambiente, dal capo Dipartimento

della Protezione civile, Franco Gabrielli, dalla direttrice nazionale di Legambiente, Rossella Muroni, e dal responsabile

nazionale Protezione civile di Legambiente, Simone Andreotti.

 Migliore, invece, appare dalle rilevazioni di 'Ecosistema rischio 2011', indagine realizzata da Legambiente con la

collaborazione del Dipartimento della Protezione civile, la situazione nell'organizzazione del sistema locale di protezione

civile: "L'82% dei comuni intervistati ha dichiarato di avere un piano di emergenza da mettere in atto in caso di frana o

alluvione, anche se soltanto la meta' lo ha aggiornato negli ultimi due anni".

 A fronte di ingenti risorse stanziate per il funzionamento della macchina dei soccorsi, per l'alloggiamento e l'assistenza

agli sfollati, per supportare e risarcire le attivita' produttive e i cittadini colpiti e per i primi interventi di urgenza, "e'

evidente l'urgenza di maggiori investimenti in termini di prevenzione e manutenzione dei corsi d'acqua, di cui avrebbe

sempre piu' bisogno l'Italia", stigmatizza Legambiente.

 Il 69% dei comuni interpellati per il dossier 'Ecosistema rischio' ha dichiarato di aver svolto regolarmente un'attivita' di

manutenzione ordinaria delle sponde dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica, e il 70% di aver realizzato opere

per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua o di consolidamento dei versanti franosi. Tuttavia, "questi interventi, se non

eseguiti adeguatamente e sulla base di attenti studi per valutarne l'impatto su scala di bacino, rischiano in molti casi di

accrescere la fragilita' del territorio piuttosto che migliorarne la condizione, e di trasformarsi in alibi per continuare a

edificare lungo i fiumi e in zone a rischio frana".

 Intanto, "le delocalizzazioni procedono a rilento- denuncia 'Ecosistema rischio 2011', l'indagine realizzata da

Legambiente con la collaborazione del Dipartimento della Protezione civile- soltanto 56 comuni intervistati (il 4%) hanno

affermato di aver intrapreso azioni di delocalizzazione di abitazioni dalle aree esposte a maggiore pericolo e appena nel

2% dei casi si e' provveduto con interventi analoghi su insediamenti o fabbricati industriali".

 Le delocalizzazioni delle strutture presenti nelle aree esposte a maggiore pericolo e gli abbattimenti dei fabbricati abusivi

rappresentano "una delle principali azioni per rendere sicuro il territorio, anche attraverso interventi di rinaturalizzazione

delle aree di esondazione naturale dei corsi d'acqua volti alla mitigazione del rischio".

 Altro punto dolente riguarda l'informazione alla popolazione sui rischi idrogeologici, sui comportamenti da adottare in

caso di pericolo, sui contenuti del piano d'emergenza e sulla formazione del personale. Purtroppo, "solo il 33% dei

municipi" che hanno risposto al questionario di 'Ecosistema rischio' ha organizzato iniziative rivolte ai cittadini e "il 29%

ha predisposto esercitazioni per testare l'efficienza del sistema locale di protezione civile".
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GELO IN ITALIA

Un morto assiderato, 4 vittime in due incidenti

Mercoledì 21 Dicembre 2011, 
Neve e freddo stanno colpendo tutta l'Italia e sono all'origine di due incidenti mortali con un totale di 4 morti, uno
in Sardegna, l'altro nelle Marche. E un senzatetto di 38 anni è morto assiderato a Varese; si chiamava Tomas
Fioravanti, il suo corpo è stato trovato in una fabbrica abbandonata. In Sardegna due giovani coniugi cinesi sono
deceduti nello scontro fra un'auto e un camion sulla statale Sassari-Olbia. L'impatto è stato causato da una lastra
di ghiaccio sull'asfalto formatasi a causa del gelo che ha colpito la Sardegna e che nel nuorese ha fatto registrare il
record di -7 gradi. Nelle Marche due persone, un tunisino di 32 anni e un'italiana di 29, hanno perso la vita in un
incidente avvenuto nella zona di Pesaro Urbino, pure causato dal ghiaccio. E sempre nelle Marche, otto persone
sono rimaste ferite in un altro schianto provocato dal ghiaccio. Il maltempo imperversa anche in altre regioni, con
nevicate in Valle d'Aosta e gelo in Toscana, dove ieri sono stati cancellati 15 treni. La Protezione civile ha emesso
un avviso di avverse condizioni meteo, per precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla
Sardegna, in successiva estensione sulla Sicilia e Calabria.

Data:

21-12-2011 Il Gazzettino
Un morto assiderato, 4 vittime in due incidenti

Argomento: Pag.NAZIONALE 25



 

 - Attualità - Attualità - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Prociv: avverse condizioni meteo, venti forti e neve al Centro-Sud" 

Data: 21/12/2011 

Indietro 

 

Prociv: avverse condizioni meteo, venti forti e neve al Centro-Sud 

Il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche ad integrazione

di quello emesso ieri

 

    Mercoledi 21 Dicembre 2011  - Attualità - 

Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha diramato un comunicato in cui si informa che "la perturbazione

centrata sul Mediterraneo centro-orientale che già da ieri porta condizioni di spiccata instabilità sulla Sardegna e sul basso

Tirreno, alimentata da correnti fredde provenienti dalla penisola scandinava, favorirà il persistere e l'estendersi di una

ventilazione sostenuta sulle regioni del medio Adriatico e sul meridione, con associate nevicate a quote collinari". 

"Sulla base delle previsioni disponibili -si legge ancora nella nota- il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un 

ulteriore avviso di avverse condizioni meteorologiche che integra ed estende quello diffuso nella giornata di ieri e che

prevede venti forti dai quadranti settentrionali su tutto il sud del Paese e sulle regioni del medio Adriatico, caratterizzati

da rinforzi fino a burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte".

L'allerta meteorologico prevede inoltre nevicate fino a 300-400 metri di quota localmente moderate su Abruzzo, Molise e

Puglia settentrionale. Precipitazioni nevose, mediamente al di sopra dei 400-600 metri, continueranno a interessare le

restanti regioni del Meridione e la Sicilia".

"In considerazione dell'approssimarsi delle festività natalizie -consiglia il Dipartimento a quanti avessero in programma di

mettersi in viaggio nelle prossime ore nelle zone interessate dal maltempo- si raccomanda particolare cautela nella guida,

moderando la velocità, rispettando le distanze di sicurezza e informandosi preventivamente sulle condizioni della viabilità

e sull'opportunità di munirsi di catene o pneumatici da neve per il percorso che si intende seguire".

Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.

red/pc

fonte: Dipartimento Protezione civile 

 

Data:

21-12-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Prociv: avverse condizioni meteo, venti forti e neve al Centro-Sud

Argomento: Pag.NAZIONALE 26



 

 - Dal territorio - Dal territorio - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Abruzzo:protocollo d'intesa per allertamento in emergenza" 

Data: 21/12/2011 

Indietro 

 

Abruzzo:protocollo d'intesa per allertamento in emergenza 

Firmato ieri un protocollo di intesa fra Regione Abruzzo e Prefetture per definire le procedure del sistema di

allertamento in caso di emergenze meteo, idrogeologiche e di incendio boschivo

 

    Mercoledi 21 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

E stato firmato ieri pomeriggio nella sede della prefettura dell'Aquila, il protocollo d'intesa tra il presidente della Regione

Abruzzo, Gianni Chiodi, l'assessore regionale alla Protezione civile, Gianfranco Giuliante e i quattro Prefetti abruzzesi. 

Il protocollo -si legge in una nota AGI- si pone l'obiettivo di "perseguire la massima reciproca collaborazione e di

concertare le procedure per il sistema di allertamento, che scatterà in riferimento ai fenomeni di carattere meteorologico,

idrogeologico ed idraulico e all'innesco degli incendi boschivi", vale a dire nei casi di emergenza pubblica al di fuori del

terremoto .

"L'attuale sistema di allertamento ai comuni -prosegue il comunicato- basato su comunicazioni via fax, ormai obsoleto,

viene definitivamente accantonato per far posto ad un innovativo sistema di messaggistica fornito dalla Telecom per

l'invio di un numero rilevante di sms direttamente sui telefonini dei sindaci. Nei prossimi mesi tale sistema sarà integrato

in una piattaforma multicanale di allertamento (gia' finanziata con fondi regionali), basato sull'invio simultaneo di

informative tramite sito internet, posta elettronica certificata, sms. Ciò permetterà di contattare direttamente i referenti

degli enti pubblici e privati, delle associazioni di volontariato e di ogni altro soggetto interessato". 

"E' un accordo di grande importanza - ha commentato il presidente della Regione Gianni Chiodi - che nasce dalla

necessità di definire in maniera condivisa, i ruoli e le modalità operative di ciascuna componente della rete di protezione

civile, anche al fine di coordinare tutte le risorse disponibili sul territorio, evitando rischi di duplicazione e

sovrapposizioni di attività in modo da assicurare la più adeguata protezione alla popolazione e ai beni». 

"Ma soprattutto - ha evidenziato l'assessore alla Protezione civile Gianfranco Giuliante - l'intesa deve essere letta come la

novità più rilevante per raggiungere in maniera capillare tutti gli attori coinvolti nel sistema di protezione civile. Il tutto in

una Regione che negli ultimi anni ha dovuto far fronte a forti emergenze sia sul fronte del dissesto idrogeologico o di

allagamento sia su quello degli incendi boschivi". 

In proposito il prefetto dell'Aquila, Giovanna Iurato -conclude la nota- ha parlato di "protocollo importante rivolto

soprattutto agli enti locali che devono attuarlo. La firma di oggi va a colmare un vuoto che si era creato su questo fronte

visto che il precedente accordo era scaduto nel 2006 e questo nuovo delinea al meglio le responsabilità e i compiti alla

luce anche delle esperienze vissute dalla regione". 

red/pc
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Tutti gli incarichi 2011 di palazzo Chigi. Un milione viene speso dalla sola Protezione civile

 

Super Mario li ha ereditati. Ma continua a pagarli 2,5 mln 

Chissà se Mario Monti ha avuto il modo di darci un'occhiata. Per carità, preso dalle varie urgenze che stanno impegnando

in queste settimane il governo, è probabile che il premier non se ne sia accorto. Il fatto è che, al momento, sul libro paga

di palazzo Chigi ci sono ben 108 consulenti. Un'incredibile quantità di incarichi che di fatto Monti ha ereditato dal

predecessore Silvio Berlusconi e che vengono tutt'ora pagati. Naturalmente palazzo Chigi ha diverse strutture e alla cifra

di 108 consulenti si arriva, come ha fatto ItaliaOggi, sommando tutti gli incarichi dei singoli settori che risultano in corso.

A fare la parte del leone, in questo senso, è la protezione civile, che spende la bellezza di 1 milione di euro per 29 rapporti

di collaborazione tutti attivi, essendo la loro scadenza in gran parte prevista per il 31 dicembre prossimo. E allora ecco

spuntare 80 mila euro per un incarico annuale di consigliere giuridico assegnato a Giacomo Aiello. A cui si aggiungono

altri 70 mila euro per un altra collaborazione annuale, e sempre in tema giuridico, affidata a Ettore Figliolia. Ancora,

spiccano i 130 mila euro annui corrisposti ad Antonio Gabrielli per svolgere la funzione di capo della struttura di missione

espropri operante all'Aquila in conseguenza del sisma del 6 aprile del 2009.Subito dopo la protezione civile, in termini di

peso economico, troviamo il segretariato generale di palazzo Chigi, che ha in corso 42 consulenze per un totale di 532

mila euro. Tra queste spiccano 79.200 euro erogati ad Amadio Salvi per un'attività di coordinamento nell'attuazione del

«Progetto operativo di assistenza tecnica alle regioni dell'obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di

normazione» (18 marzo 2010-30 novembre 2012). Stessa tipologia e stessa durata di consulenza per Walter Mazzitti, per

il quale sono previsti 72 mila euro. La terza struttura economicamente più pesante è quella che è stata istituita per la

celebrazione dei 150 anni dell'unità d'Italia. Qui attualmente sono in corso 8 consulenze per complessivi 344 mila euro,

tutte in scadenza il 31 dicembre del 2011. Ci sono 70 mila euro di compenso annuo spettanti a Jacopo Benedetti, di

professione ingegnere. Così come ci sono 50 mila euro annui per Fabio Balistrieri, altro ingegnere. E spuntano 42.500

euro assegnati a Paola Coppola, 40 mila a Fabiana Coletta, 40 mila a Marianna Cravanzola e 40 mila a Elena De Biagi. Si

tratta, in buona parte, di una nutrita pattuglia di ingegneri a architetti che hanno ottenuto compensi per attività di supporto

al responsabile unico del procedimento per la realizzazione di vari lavori necessari alla celebrazione dei 150 anni

dell'unità d'Italia. Ancora, 5 consulenze per complessivi 230 mila euro sono ancora in corso presso un'altra struttura

dipendente da palazzo Chigi, ovvero il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. In questo ambito

risulta attivo un incarico di 39.583 euro a beneficio di Marcella De Luca Tupputi Schinosa per un'attività di consulenza

presso la regione Campania in materia turistica (settembre 2011-marzo 2013). E risulta attivo un identico incarico, dello

stesso valore economico e dello stesso contenuto, per Patrizia Lucrezia De Cillis. Ancora, per consulenze relative a un

progetto turistico in Sicilia compare un incarico da 50.625 euro per Marcello Minuti (5 settembre 2011-novembre 2012).

E si aggiungono 80 mila euro per una consulenza di Giuseppe Settanni (settembre 2010-marzo 2013).Infine risultano in

corso incarichi per le strutture più disparate, che non sembrano essere tra le priorità dell'attività del governo Monti. Per

esempio ci sono 8 consulenze, più o meno da 20 mila euro l'anno ciascuna e tutte previste entro «fine mandato governo»,

erogate dalla «segreteria tecnica dell'unità per la semplificazione». Alle quali si sommano due incarichi che scadranno alla

fine dell'anno, sempre da 20 mila euro. In tutto questa «unità» nel 2011 spenderà 200 mila euro in consulenze. Ma forse

Monti deciderà di darci un bel taglio. 
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Un blocco rischia di staccarsi provocando un'inondazione

 

Sembra il regno della tranquillità. Eppure il piccolo borgo svizzero di Lauterbrunnen, che si trova nel cuore delle Alpi

elvetiche, si trova sull'orlo del baratro. Non perché potrebbe sprofondare ma perché, al contrario, corre il pericolo di

essere sommerso dall'acqua. Sul versante nord della Jungfrau, una delle più alte cime della Svizzera che raggiunge i 2.800

metri, un blocco di ghiaccio grande quanto dodici campi di calcio minaccia di staccarsi. Ciò non avrebbe conseguenze

dirette sulle case. Ma il ghiaccio, finendo nelle acque di un fiume sottostante, la Weiss Lutschine, provocherebbe

un'inondazione devastante. Al punto che alcuni esperti parlano di una crescita d'acqua pari a milioni di metri cubi.Non

tutti, però, condividono i toni allarmistici circolati negli ultimi tempi. È più prudente il segretario comunale e capo

dell'unità di crisi, Christian Abbuehl, per il quale vi sono diversi scenari. Se il ghiaccio cadesse in un unico blocco,

potrebbe creare uno sbarramento che fermerebbe lo scorrimento del fiume, ma ci sarebbe il tempo di reagire. Se invece la

caduta avvenisse in più momenti, l'acqua dovrebbe continuare a scendere senza problemi. Martin Funk, scienziato esperto

in glaciologia all'università di Zurigo, spiega che un ghiacciaio è in movimento senza sosta, ma l'acqua da fusione che lo

penetra accentua il fenomeno, favorendo la formazione di crepe nelle rocce sottostanti. Con il riscaldamento climatico la

quantità di acqua aumenta e può portare a situazioni di instabilità. Ciononostante, gli 864 abitanti di Lauterbrunnen non si

scompongono più di tanto. Alcuni di loro dicono di essere abituati alle intemperie e che vivere in montagna ha sempre

presentato dei rischi. Qualcun altro è sicuro di avere il tempo per evacuare il villaggio. Ancora più tranquilli sembrano i

turisti: ogni anno alcuni milioni arrivano nel borgo elvetico per ammirare le 72 cascate della regione. Lauterbrunnen è

anche conosciuto a livello mondiale dagli appassionati di uno sport estremo, il base-jumping, che consiste nel saltare nel

vuoto aprendo il paracadute all'ultimo momento.In ogni caso, le crepe all'interno del ghiacciaio dovrebbero stabilizzarsi

nel corso dell'inverno. In municipio hanno comunque preparato un piano di evacuazione. Non si sa mai. 
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Amato (PD): "sopralluogo alle vasche di contenimento idrico di Poggiomarino" 

   

ore 16:33 - 

«Il sole splendeva nel cielo, eppure dalla vasca Pianillo, al confine tra San Giuseppe Vesuviano e Poggiomarino,

esondavano acque putride e dall'incredibile fetore che si riversavano lungo una strada sommersa da rifiuti di ogni genere,

compreso amianto. Tutt'intorno campi coltivati. Una situazione igienico sanitaria allarmante e scandalosa che deve essere

urgentemente risolta». Lo afferma Antonio Amato Presidente della Commissione Regionale Bonifiche e siti smaltimenti

rifiuti che questa mattina, con i consiglieri Anita Sala e Carmine Mocerino, i tecnici del Commissariato Straordinario

Bonifica Sarno guidati dall'ing. Antonio Orlando, il sindaco di Poggiomarino Pantaleone Annunziata, i tecnici del

Comune di San Giuseppe, i rappresentanti dell'associazione "Diritti dei cittadini", e gli abitanti della zona, ha effettuato un

sopralluogo presso le Vasche di contenimento idrico Fornillo e Pianillo a Poggiomarino. «Abbiamo appurato come nella

Vasca Fornillo giungano non depurate le acque fognarie di Terzigno, e in quella Pianillo gli scarichi, spesso abusivi, di

San Giuseppe Vesuviano» spiega Amato «Mancando ancora il completamento dei collettori che dovrebbero portare

queste acque al depuratore di Angri, alle prime piogge queste acque, che portano con sé gli scarichi fognari, esondano

nelle strade e nei terreni limitrofi, determinando un enorme rischio epidemico e idrogeologico. Le vasche sono intasate da

fanghi e sedimenti, ma non possono essere pulite finché non verranno completati i collettori». Una volta ultimati i lavori

di immissione in fogna, fanghi e detriti dovranno essere portati all'impianto per il trattamento dei sedimenti già ultimato a

San Giuseppe. «Una volta trattati» ha spiegato l'Ingegner Orlando del Commissariato bonifica Sarno «i fanghi residui

verranno portati nelle apposite discariche fuori regione. Questo successivamente al completamento dei collettori che

dovrebbero essere ultimati entro 6 mesi. Alla fine, se verrà rispettato il cronoprogramma, quindi, tra 6-8 mesi riusciremo a

pulire le vasche nelle quali non giungeranno più i reflui fognari. Questa operazione però» ha sottolineato Orlando «non

incide su eventuali scarichi abusivi, né risolve il problema delle esondazioni. Le due vasche risultano infatti insufficienti

e, finché non si completerà il più vasto progetto relativo al fiume Sarno, saranno inevitabili nuove esondazioni causate da

eventi meteorici». Anche per queste ragioni i componenti della commissione regionale hanno annunciato l'istituzione di

un tavolo tecnico «A seguito dei sopralluoghi effettuati» afferma il consigliere dell'IDV Anita Sala «chiederò con urgenza

un tavolo tecnico alla presenza dell'Assessore regionale Cosenza, affinché il disastro idrogeologico che si consuma, ormai

da svariati, anni nelle terre di Poggiomarino, possa definitivamente trovare una soluzione. Ritengo, inoltre, che sia

necessario anche l'intervento congiunto di Arpac e Asl, per monitorare le condizioni igienico-sanitarie dell'area e,

soprattutto, l'incidenza delle coltivazioni ormai inquinate sulla salute degli abitanti della zona. La battaglia contro questo

disastro ambientale, iniziata con la mia interrogazione sul fiume Sarno, terminerà solo quando avremo risposte puntuali e

interventi certi sulla bonifica da parte degli enti competenti. Poggiomarino è solo la prima tappa dei futuri sopralluoghi

che insieme con la III Commissione speciale regionale effettueremo in queste terre avvelenate». E per la necessità di

affrontare il rischio idrogeologico il Presidnete Amato insiste sulla necessità «di dare impulso al Progetto di valenza

europea sul Fiume Sarno. Soprattutto per il completamento delle fognature in comuni come Scafati e Pompei, per il

drenaggio del fiume il cui livello si è notevolmente innalzato in questi anni e per tante altre opere che non possono più

essere rimandate e per le quali Commisariato, Regione, Governo Centrale, ma anche comuni e aziende per la gestione

delle acque come la Gori, devono assumere le proprie responsabilità e dare tempi certi»ÄÊ¾��
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> 21/12/2011 -  Sono "oltre 5 milioni le persone esposte al pericolo" derivante dal dissesto idrogeologico. E' questo

quanto emerge dal rapporto 'Ecosistema Rischio 2011', l'indagine realizzata da Legambiente in collaborazione con la

Protezione civile. Il dossier evidenzia come siano presenti ancora ritardi nella prevenzione e nell'informazione e come la

cementificazione abbia "invaso" corsi d'acqua e aree franose. L'analisi rileva che nell'85% dei casi sono presenti abitazioni

in aree a rischio, nel 56% fabbricati industriali. Dal monitoraggio di Legambiente e Protezione civile (realizzato sulle

attività di oltre 1.500 tra le 6.633 amministrazioni comunali classificate a rischio idrogeologico potenziale più elevato)

emerge che nelle zone a rischio ricadono abitazioni (in 1.121 comuni), fabbricati industriali (56%), interi quartieri (31%),

strutture pubbliche sensibili come scuole e ospedali (20%), strutture ricettive turistiche o commerciali (26%). Secondo il

rapporto, "a fronte di una situazione di forte pericolo" che si stima riguardi "oltre 5 milioni di persone", soltanto il 29%

delle amministrazioni affermano di essere intervenute per mitigare il rischio idrogeologico. Dal punto di vista

dell'informazione, nel 33% dei comuni sono state organizzate iniziative per i cittadini (esercitazioni nel 29%). Va meglio

il sistema locale di Protezione civile: l'82% dei comuni ha un Piano di emergenza in caso di frana o alluvione (aggiornato

però soltanto dalla metà delle amministrazioni negli ultimi 2 anni). In circa il 70% dei casi è stata svolta regolarmente

manutenzione ordinaria di opere di difesa idraulica e la messa in sicurezza di fiumi e versanti franosi.

  Comuni: 8 su 10 a rischio idrogeologico

In Italia 8 comuni su 10 sono a rischio idrogeologico. In tutto sono 6.633 (82%). E in ben 5 regioni il 100% del territorio è

in pericolo. Questo il quadro fornito dal rapporto 'Ecosistema Rischio 2011' fatto da Legambiente in collaborazione con la

Protezione civile, l'indagine che prende in considerazione le attività realizzate dai comuni contro il dissesto idrogeologico.

Secondo il dossier sono interamente a rischio, oltre alla provincia autonoma di Trento, anche Calabria, Molise, Basilicata,

Umbria, Valle d'Aosta (Marche, Liguria al 99%; Lazio, Toscana al 98%). Il resto d'Italia non scende comunque al di sotto

del 56% di rischio nel Veneto. Dall'indagine emerge che quest'anno nessun comune raggiunge la classe di merito 'ottimo'

sulla mitigazione del rischio idrogeologico. I più virtuosi - per aver delocalizzato, per aver svolto manutenzione, opere di

difesa idraulica e messa in sicurezza, per aver predisposto Piani d'emergenza e averli divulgati - sono Peveragno (Cn),

Endine Gaiano (Bg) e Senigallia (An). Le 'maglie nere' vanno invece a Bagnoli Irpino, Moschiano e Quindici (Av),

Castelmassa (Ro), Biccari (Fg), Garessio (Cn), Sannicandro di Bari (Ba), Monterosso Calabro (Vv). Fanalino di coda,

Lagnasco (Cn). In questi comuni le cose non vanno bene soprattutto perché è presente una "pesante urbanizzazione" e non

sono state avviate sufficienti attività per la mitigazione né sul versante della manutenzione del territorio né su quello

dell'organizzazione di un efficiente sistema comunale di Protezione civile.
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> 21/12/2011 -  "A partire dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, si prevede un sensibile rinforzo dei

venti, provenienti da nord-est, che potranno raggiungere forza 6-7. Questa situazione determinerà anche una conseguente

intensificazione del moto ondoso, soprattutto al largo e in corrispondenza di isole e penisole. Il mare potrà essere molto

agitato: a rischio i collegamenti nel golfo. I venti freddi manterranno basse le temperature, sui livelli attuali, e potranno

quindi verificarsi nevicate e gelate nelle zone appenniniche".

 Lo comunica l'assessore alla Protezione civile della Regione Campania Edoardo Cosenza, a seguito dell'emissione di un

avviso di avverse condizioni meteo, per ciò che riguarda vento e mare, da parte del Centro funzionale. La Sala operativa

della Protezione civile regionale ha provveduto ad informare gli enti locali e le autorità interessate, trasmettendo il

bollettino con le relative avvertenze. Si raccomanda pertanto di prestare attenzione in prossimità di moli e banchine o di

strutture soggette a sollecitazioni del vento.
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> 21/12/2011 -  

 

E' arrivata a tarda notte la sentenza della Corte d'Appello che mette la parola fine alla vicenda della frana del sarno del 5

maggio 1998. Condannato l'ex sindaco Gerardo Basile. I giudici hanno stabilito per lui una pena di 5 anni e l'interdizione

perpetua dai pubblici uffici. Condannati anche il Consiglio dei Ministri e il ministero dell'Interno. Previsto il pagamento di

una provvisionale di 30 mila euro - immediatamente esecutiva - e il risarcimento ai familiari delle vittime che si

costituirono parte civile, ancora da quantificare. 

 

La decisione dei giudici è arrivata dopo la mezzanotte. La sentenza ribalta completamente le due precedenti che avevano

assolto l'ex primo cittadino dall'accusa di omicidio colposo plurimo. Secondo i magistrati, chiamati a pronunciarsi in

primo grado e in Appello, Basile non era responsabile del disastro, perchè "l'evento fu imprevedibile".

 Successivamente la Cassazione annullò le due precedenti sentenze e rimise tutto in discussione. Nel 2010 infatti, gli

ermellini stabilirono che il sindaco assunse un atteggiamento passivo nel fronteggiare l'emergenza che fu tutt'altro che

imprevista. Durante il processo infatti la Suprema Corte specificò che entrambe le sentenza a favore del primo cittadino

ritenevano che alle 20 di quel maleddetto giorno il fenomeno non appariva grave. Mentre alle 16,15 un'abitazione era già

stata sommersa dal fango e la Protezione Civile qualificò come alto il rischio di di frane e valanghe. Questo è bastato per

sovvertire le decisioni precedenti e riaprire il processo. Dopo un anno giustizia è fatta: il primo cittadino è stato definito

negligente. La pena nei confronti di Basile va oltre le richieste del procuratore generale che aveva chiesto una condanan a

tre anni. Si attendono ora le motivazioni dei giudici napoletani, attese fra novanta giorni per conoscere i dettagli della

decisione.

 VALERIA DI GIORGIO 

   Legambiente: «Una sentenza di verità»
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> 21/12/2011 -  "Una sentenza di verità e giustizia per i familiari delle vittime del fango di quella notte. Sin dalle prime

ore come Legambiente avevamo denunciato che la frana che aveva travolto Sarno non era colpa del destino cinico e baro.

Troppe omissioni, negligenze, sottovalutazioni, ritardi. Se si fosse intervenuto con tempestività nei 90 minuti dopo le

prime tre frane manifestatesi all'incirca alle ore 16,30 si sarebbero risparmiate tante vite umane. Questa sentenza deve

essere un monito costante per la classe politica nazionale, regionale per intervenire e prendere provvedimenti sulla

prevenzione e manutenzione del territorio che ancora oggi a distanza di 13 anni da quella notte rimane assente nell'agenda

politica dei nostri amministratori".

 In una nota Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania che come associazione era costituita parte civile nel

processo, commenta la sentenza della Corte d'Appello che condanna l'ex sindaco Gerardo Basile, con una pena di 5 anni e

l'interdizione perpetua dai pubblici uffici che ribalta le due precedenti che avevano assolto l'ex primo cittadino dall'accusa

di omicidio colposo plurimo.

 

   Frana di Sarno. Condannato Basile a cinque anni
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LA NEVE IN CALABRIA 

di redazione 

 Continua a nevicare sulla Sila cosentina dove la colonnina di mercurio è ferma intorno allo zero, con punte che, in alcune

località, arrivano anche a -4 gradi. Nelle località turistiche di Camigliatello e Lorica la coltre ha superato i 30 centimetri.

Maggiore innevamento, ben oltre 50 centimetri sulle cime di Botte Donato e Montenero.

Precipitazioni nevose anche a Trepidò di Cotronei, a Gambarie d'Aspromonte dove sono stati toccati i 15 centimetri, e

nella Sila Catanzarese, anche intorno ai mille metri. I monti che circondano Catanzaro sono tutti imbiancati. Pioggia e

grandine sul resto della regione. A Catanzaro dove la temperatura alle 7 era di 4 gradi c'è alternanza di piogge e schiarite.

Sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria per una forte grandinata si sono registrati rallentamenti alla circolazione nel tratto

tra gli svincoli di Pizzo e Sant'Onofrio, nel vibonese. Nevischio nella zona di Rogliano ma la polizia stradale non segnala

particolari difficoltà. Resta l'obbligo di catene a bordo tra Falerna e Padula.

Anche in Sardegna la situazione non è delle migliori. "Una nuova perturbazione interesserà dapprima la Sardegna e

successivamente le regioni meridionali tirreniche, portando condizioni di spiccata instabilità". È questa l'allerta della

Protezione civile secondo cui "l'aria fredda che sospinge la perturbazione determinerà anche un abbassamento delle

temperature con nevicate che potranno raggiungere quote collinari".
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Pagina X - Milano

Una tendopoli da 20mila posti per il Papa 

Il Comune sosterrà le spese per allestire un «villaggetto» da 20mila tende al parco Nord, vicino all´aeroporto di Bresso,

dove si svolgerà il settimo raduno mondiale delle famiglie fra il 30 maggio e il 2 giugno prossimo. Per la messa

conclusiva della domenica mattina con Papa Benedetto XVI Milano attende fino a un milione di persone. Ieri il Comune e

la Curia, in un incontro alla Casa della carità, hanno chiamato i milanesi ad accogliere i pellegrini in arrivo da tutto il

mondo. «Noi metteremo a disposizione palestre e scuole, organizzeremo eventi culturali e mobiliteremo Milano

ristorazione per distribuire pasti caldi, l´Amsa per le pulizie straordinarie delle aree interessate, la Protezione civile per la

logistica e la mobilità», promette il vicesindaco Maria Grazia Guida. «Ma tutti devono fare la loro parte perché si tratta

del primo evento mondiale organizzato a Milano e la città ha una struttura non molto adatta a momenti di questo genere -

sottolinea don Erminio De Scalzi, presidente della Fondazione Family 2012 - Chiediamo a tutti un piccolo sforzo di

generosità. Abbiamo anche bisogno di 5mila volontari per aiutare chi arriverà dall´estero. I pellegrini saranno tutte

persone fidate e controllate, non abbiate paura ad aprire loro le porte di casa». Per iscriversi come volontari (entro il 29

febbraio) visitare il sito www. family2012. com. Per offrire disponibilità ad accogliere scrivere all´indirizzo

accoglienzafamily2012. com 

Data:

21-12-2011 La Repubblica
una tendopoli da 20mila posti per il papa

Argomento: Pag.NAZIONALE 36



 

lasentinella Extra - Il giornale in edicola

Sentinella, La
"" 

Data: 22/12/2011 

Indietro 

 

PRASCORSANO 

Gli Aib lanciano l�iniziativa per aiutare Borghetto di Vara 

PRASCORSANO Borghetto di Vara è stato tra i centri del levante ligure maggiormente colpiti dalla drammatica

alluvione di fine ottobre e le ferite, ovviamente, sono ancora ben lungi dall�essere rimarginate. Tra i primi ad accorrere in

aiuto della popolazione duramente provata dall�emergenza meteo vi erano stati anche quindici volontari delle squadre AIB

di Prascorsano, Rocca e Canischio con 5 mezzi. E gli amici altocanavesani non hanno dimenticato la gente di Borghetto di

Vara, anzi, è nato il progetto �Forza Borghetto�. «Dal 25 ottobre, Borghetto di Vara deve fronteggiare una situazione di

eccezionale gravità - afferma Alessandro Boldini, componente della squadra di Prascorsano dell�Area di base 32 del

Corpo Aib Piemonte nonché vicesindaco del piccolo centro dell�alta Val Gallenca -. Nella fase di primo soccorso è stato

portato aiuto alla popolazione, ma ora bisogna ricostruire per tornare il prima possibile alla normalità. Un mese fa, ho

contattato personalmente il sindaco di Borghetto di Vara, Fabio Vincenzi, e sabato scorso, con la sua presenza alla �Cena

di Natale� della squadra Aib di Prascorsano svoltasi al �Ristorante Belmonte�, alla quale hanno presenziato anche

l�assessore provinciale all�Agricoltura ed alla Montagna Marco Balagna, il consigliere provinciale Franco Papotti e

l�ispettore generale dell�Aib Remo Bigando, abbiamo ufficialmente dato il via all�iniziativa». Notevole l�interesse da parte

dei nuclei di Protezione Civile e Aib dei Comuni canavesani che hanno accolto con entusiasmo il progetto e si sono già

mossi per parteciparvi attivamente. La squadra AIB Protezione Civile di Rocca ha consegnato la prima offerta, mille euro,

che sono stati raccolti durante la castagnata del paese. Lungo l�elenco dei danni che deve fronteggiare il Comune ligure.

Dall�arginatura di tutti i torrenti alla pulizia degli alvei dei fiumi e la rimozione di tutte le piante, dalla messa in sicurezza

di interi versanti al ripristino degli impianti di distribuzione di acqua potabile, dal rifacimento della rete fognaria con

relativo depuratore e fossa Himof alla messa in sicurezza delle strade. Solo per citarne alcuni, naturalmente. Occorre,

inoltre, ricostituire l�intero tessuto commerciale completamente distrutto dall�evento alluvionale. «La Protezione Civile

AIB di Prascorsano - aggiunge Boldini -, ha attivato un conto corrente dedicato alla raccolta fondi per il Comune di

Borghetto di Vara». A breve i volontari del sodalizio prascorsanese inizieranno un �tour� nei vari Comuni per presentare la

lodevole iniziativa. Per maggiori informazioni sul progetto �Forza Borghetto� telefonare ai numeri 335/5416425-

349/7214065.(c.c.)
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- Provincia

Profughi, futuro di rischi e speranza 

Banchette, serata di riflessione sulle prospettive Petizione per un titolo di soggiorno umanitario 

le richieste 

Voglia di integrazione nelle comunità 

Non chiedono altro che essere accettatie potersi integrare nella comunità in cui sono stati �catapultati� sei mesi fa. Ma per

gli 87 profughi del centro di accoglienza per richiedenti asilo, l�ostacolo più grande è quello di ottenere un titolo di

soggiorno che consentirebbe loro di poter ricominciare a vivere con dignità ed autonomia. Diversi enti in tutta Italia, con

modalità e standard disomogenei, stanno provvedendo alla loro ospitalità al di fuori del circuito del sistema di protezione

per richiedenti asilo e rifugiati. Ma ogni sforzo, ogni risorsa messa a disposizione, ogni percorso di inserimento, rischiano

di risultare vani senza la garanzia di un futuro, senza la prospettiva di un titolo di soggiorno che permetta loro di scegliere

se stare o ripartire.

BANCHETTE Si è rivelato molto utile l�incontro svoltosi la scorsa settimana sul tema �I profughi del Ritz, tra

accoglienza, integrazione e rischi di clandestinità�, organizzata da Connecting people, che con i richiedenti asilo lavora,

insieme al gruppo di �Noi quelli del Ritz�, dall�associazione La Zattera, e promossa dalla Consulta per l�immigrazione del

Comune di Ivrea. L�obiettivo della serata, alla quale erano presenti anche il sindaco Maurizio Cieol e l�assessore alle

Politiche sociali di Ivrea Paolo Dallan, era di informare sulla situazione attuale che vivono i profughi del Ritz, e stimolare

una riflessione sul futuro dei rifugiati che da quasi sei mesi attendono che la loro domanda di asilo sia analizzata. «Un

futuro che � sottolinea Massimo Tornabene, direttore torinese di Connecting people � senza integrazione, occupazione e

reddito, rischia di essere molto incerto e pericolosamente in bilico tra clandestinità, criminalità e sfruttamento». Giorgio

Berutti, volontario di �Noi quelli del Ritz� ha presentato il quadro nazionale della situazione dei 18 mila profughi, che,

scappati dalla Libia, ma non libici, si trovano ora in Italia affidati alla Protezione Civile e in attesa di veder validata la loro

richiesta di asilo. Poi ha ricordato il recente avvio dell�iniziativa �volontariato di restituzione�, che vede i rifugiati offrire il

loro lavoro per servizi di pubblica utilità, per esempio la pulizia di giardini pubblici e parchi delle scuole. Però bisogna

pensare al futuro: «Questi ragazzi - ha sottolineato Berutti - che sono ora senza denaro perché ricevono 2.50 euro al

giorno non in contanti ma in beni (ad esempio schede telefoniche, generi per la cura della persona), in Libia lavoravano e

spesso mantenevano le loro famiglie nei Paesi di origine. Non si può pensare che la loro condizione di ospiti senza reddito

e non integrati possa esser mantenuta a lungo. E� necessario che si trovino soluzioni che li tolgano da situazioni di vita

noiosa e vuota, garantendogli un futuro di lavoro e reddito». «In questo senso � ha aggiunto Armando Michelizza della

Consulta - esperienze analoghe, vissute in prima persona a Ivrea con i rifugiati del Kosovo, suggeriscono soluzioni ancora

attuabili. Non basta però la buona volontà di cittadini e delle istituzioni locali: lo Stato deve intervenire. Per questo si

chiede, anche con una petizione nazionale, il rilascio di un titolo di soggiorno umanitario attraverso l�istituzione della

protezione temporanea: solo così i rifugiati senza asilo possono evitare la clandestinità e passare a una vera integrazione,

con lavoro e gestione completa della loro vita». «Questa serata era necessaria per informare � ha concluso Berutti � e

rendere pubblico il problema del futuro di questi profughi. Sarà nostro compito, nei prossimi mesi, promuovere un tavolo

allargato a tutti gli attori che identifichi soluzioni operative e le presenti ai cittadini, cercando la loro fattiva

collaborazione». (l.m.)
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L'ultimo crollo delle Dolomiti ferite:

giù la parete alle Pale di San Martino

 

 

Il gruppo dolomitico delle Pale di San Martino, sulle Dolomiti

 

  

  

Spazzate via 3 strade alpinistiche

Il racconto della guida: "Un boato

nella nebbia, poi il cedimento" 

 

trento 

Una parte rocciosa alla base del Sass Maor, nel gruppo dolomitico delle Pale di San Martino, è franata. Il cedimento,

avvenuto nella parete est, non ha provocato nessun danno alle persone ma ha cancellato gran parte di tre vie alpinistiche.

La frana, con una base di circa 300 metri secondo i primi rilievi, è avvenuta due giorni fa, quando in zona era presente una

fitta nebbia, ma solo ora ci si è potuti rendere conto della portata del fenomeno. Al momento del distacco, avvenuto di

prima mattina, numerosi abitanti della valle hanno sentito un boato provenire dalla montagna senza rendersi conto di cosa

stesse succedendo. Secondo gli esperti, il distacco potrebbe essere stato provocato dall'azione degli agenti atmosferici

sulla roccia, come già era avvenuto tre anni fa sempre nel gruppo delle Pale sul pilastro Castiglioni.

Sempre nelle Dolomiti si sono verificati negli ultimi anni altri due imponenti distacchi: nel 2007 in val Fiscalina e

nell'agosto di quest'anno a Cima Una nella zona di Sesto Pusteria. Pilastro di mille metri isolato dal resto delle cime delle

Pale di San Martino, dai versanti settentrionali ed occidentali il Sass Maor viene descritto come una Madonna dalla testa

china.
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Maltempo,notte bloccati sull'Etna

Quattro siracusani salvati da soccorsi 

foto Ap/Lapresse

09:56 - Rimasti bloccati la notte scorsa sull'Etna, quattro siracusani sono stati soccorsi e salvati da militari della guardia di

finanza del soccorso alpino di Nicolosi. Di età compresa tra i 30 e 37 anni, erano su un fuoristrada rimasto bloccato per la

presenza di neve e vento su una strada sterrata di contrada Valentino, in territorio di Ragalna. Hanno chiesto aiuto al 117,

il numero di soccorso della guardia di finanza.
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Ambiente/ Legambiente:5 mln italiani esposti a frane e alluvioni 

Abitazione in aree a rischio in 1.121 Comuni, 85% del totale  

Roma, 21 dic. (TMNews) - Le alluvioni in Sicilia, Liguria e Toscana, solo le ultime tragedie dell'Italia che frana, ci hanno

insegnato poco o nulla: di fatto, ci sono ancora ritardi nella prevenzione e nell'informazione ai cittadini mentre troppo

cemento invade fiumi, ruscelli e fiumare, come pure aree a ridosso di versanti franosi e instabili. È questa in sintesi la

situazione che emerge da Ecosistema Rischio 2011, l'indagine realizzata da Legambiente con la collaborazione del

Dipartimento della Protezione Civile, che ha monitorato le attività di prevenzione realizzate da oltre 1.500 fra le 6.633

amministrazioni comunali italiane classificate a rischio idrogeologico potenziale più elevato. Ben 1.121 tra i comuni

intervistati, pari all'85%, rilevano la presenza sul proprio territorio di abitazioni in aree golenali, in prossimità degli alvei e

in zone a rischio frana, per un totale di oltre 5 milioni di persone che vivono costantemente in una situazione di forte

pericolo. Accanto a questi, sono rilevanti le percentuali dei comuni che dicono di avere in zone a rischio fabbricati

industriali (56%), interi quartieri (31%), strutture pubbliche sensibili come scuole e ospedali (20%) e strutture ricettive

turistiche o commerciali (26%).

I risultati dell'indagine sono stati presentati questa mattina, presso la sede romana di Legambiente, dal Capo Dipartimento

della Protezione Civile, Franco Gabrielli, dalla direttrice nazionale di Legambiente, Rossella Muroni, e dal responsabile

nazionale protezione civile di Legambiente, Simone Andreotti. Per quanto riguarda invece l'organizzazione del sistema

locale di protezione civile, la situazione migliora: l'82% dei comuni intervistati ha dichiarato di avere un piano di

emergenza da mettere in atto in caso di frana o alluvione, anche se soltanto la metà lo ha aggiornato negli ultimi due anni.

"I drammatici eventi che hanno colpito di recente Liguria, Toscana, Sicilia, Calabria - ha spiegato la direttrice generale di

Legambiente, Rossella Muroni - sono solo le ultime tragiche testimonianze di quanto il territorio italiano abbia bisogno

non solo di un grande intervento di prevenzione su scala nazionale ma anche di come la popolazione debba essere

informata e formata ad affrontare gli eventi calamitosi. Dobbiamo lavorare, insomma, anche per affermare una nuova

cultura del rischio che renda le persone capaci di evitare comportamenti pericolosi di fronte a fenomeni naturali purtroppo

non più eccezionali ma intensificati, ormai con evidenza, dagli effetti dei cambiamenti del clima". (segue) 
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Natale/ Bel tempo e freddo stabile, qualche pioggia al Sud 

Piccola perturbazione tra 24 e 25, quota neve a 800/900 metri  

Roma, 21 dic. (TMNews) - Nel fine settimana di Natale tempo poco nuvoloso su tutte le regioni italiane. Solo il Sud sarà

interessato da una leggera perturbazione, ma in generale sulla Penisola non farà troppo freddo e non si prevedono nevicate

a basse quote. Secondo i modelli del servizio meteo della Protezione civile infatti, la perturbazione che sta raggiungendo

l'Italia con venti forti e neve al Centro-Sud anche sulle quote collinari lascerà la Penisola al massimo nella giornata di

venerdì 23.

Per la Vigilia, sabato, è previsto un cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, con deboli piogge sparse su Liguria di

levante, Toscana settentrionale ed Emilia Romagna occidentale. Una piccola perturbazione che si sposterà in giornata

rapidamente al Centro e alle regioni tirreniche del Sud. Bello in serata al Centro-Nord.

A Natale, invece, piogge sparse al Sud e sui settori adriatici del Centro (Abruzzo e Molise), ma in miglioramento dal

pomeriggio. Sereno o poco nuvoloso altrove. Il 26 il tempo torna stabile: sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

Per il fine settimana di Natale le temperature rimarranno stabili, su valori leggermente al di sotto della media stagionale

ma senza sbalzi particolari. La neve - che domani al Sud è attesa anche a quote collinari, dai 300/600 metri - tornerà a

cadere sopra gli 800/900 metri. Poco probabile che le piogge sparse del 24 e del 25 si trasformino in nevicate.
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                         L'indagine di Legambiente e Protezione civile

 Sono oltre 5 milioni le persone esposte al pericolo di frane e alluvioni, l'85% dei Comuni ha abitazioni esposte a rischio

idrogeologico e nel 56% fabbricati industriali. Sono questi i principali dati emersi dall'indagine '"Ecosistema Rischio 2011

" di Legambiente in collaborazione con la Protezione Civile, una ricerca che ha monitorato le attività di prevenzione

realizzate da oltre 1.500 fra le 6.633 amministrazioni comunali classificate a rischio idrogeologico potenziale più elevato. 

I risultati dell'indagine sono stati presentati oggi a Roma, nella sede romana di Legambiente dal capo del Dipartimento

della Protezione Civile, Franco Gabrielli, dalla direttrice nazionale di Legambiente, Rossella Muroni, e dal responsabile

nazionale Protezione Civile di Legambiente, Simone Andreotti.

 Secondo l'indagine realizzata da Legambiente, sono rilevanti le percentuali dei Comuni che dicono di avere in zone a

rischio interi quartieri (31%), strutture pubbliche sensibili come scuole e ospedali (20%) e strutture turistiche o

commerciali (26%).

 Inoltre, a fronte di una situazione di forte pericolo, che si stima riguardi oltre 5 milioni di persone, sono ancora poche le

amministrazioni, pari al 29% di quelle interpellate, che affermano di essere intervenute in maniera positiva nella

mitigazione del rischio idrogeologico. Migliore, invece, appare la situazione nell'organizzazione del sistema locale di

protezione civile: l'82% dei comuni intervistati ha dichiarato di avere un piano di emergenza da mettere in atto in caso di

frana o alluvione, anche se soltanto la metà lo ha aggiornato negli ultimi due anni.

 «I drammatici eventi che hanno colpito di recente Liguria, Toscana, Sicilia, Calabria - ha spiegato la direttrice generale di

Legambiente, Rossella Muroni - sono solo le ultime tragiche testimonianze di quanto il territorio italiano abbia bisogno

non solo di un grande intervento di prevenzione su scala nazionale ma anche di come la popolazione debba essere

informata e formata ad affrontare gli eventi calamitosi». Per Muroni, dunque, «dobbiamo lavorare, insomma, anche per

affermare una nuova cultura del rischio che renda le persone capaci di evitare comportamenti pericolosi di fronte a

fenomeni naturali purtroppo non più eccezionali ma intensificati, ormai con evidenza, dagli effetti dei cambiamenti del

clima».

 «Sul fronte del territorio poi - ha aggiunto la Dg di Legambiente - è assolutamente prioritario e fondamentale dare

maggiore efficacia ai vincoli che vietano di costruire nelle aree esposte al pericolo, programmare e realizzare gli

abbattimenti dei fabbricati abusivi, delocalizzare dove possibile le strutture a rischio e investire in interventi di qualità per

la sicurezza».

 A fronte di ingenti risorse stanziate per il funzionamento della macchina dei soccorsi, per l'alloggiamento e l'assistenza
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agli sfollati, per supportare e risarcire le attività produttive e i cittadini colpiti e per i primi interventi di urgenza, è

evidente, avverte Legambiente, «l'urgenza di maggiori investimenti in termini di prevenzione e manutenzione dei corsi

d'acqua, di cui avrebbe sempre più bisogno l'Italia».

 «Poter contare su un ottimo sistema di protezione civile ci permette di affrontare in modo efficace le emergenze - ha

commentato Simone Andreotti, responsabile nazionale Protezione Civile di Legambiente - ma è evidente come ormai

certi fenomeni naturali non siano più eventi eccezionali. è quindi ormai indispensabile far crescere anche nei cittadini una

nuova mentalità legata ai temi della sicurezza e della protezione civile. Su questo gli amministratori devono assolutamente

cambiare passo e preoccuparsi anche di fornire un'informazione puntuale alla popolazione che dia la consapevolezza

necessaria per affrontare il momento critico, quando un evento calamitoso si manifesta».

 Dall'indagine emerge ancora che il 69% dei comuni interpellati ha dichiarato di aver svolto regolarmente un'attività di

manutenzione ordinaria delle sponde dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica, e il 70% di aver realizzato opere

per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua o di consolidamento dei versanti franosi. 

Tuttavia, questi interventi, spiega il dossier, se non eseguiti adeguatamente e sulla base di attenti studi per valutarne

l'impatto su scala di bacino, rischiano in molti casi di accrescere la fragilità del territorio piuttosto che migliorarne la

condizione, e di trasformarsi in alibi per continuare a edificare lungo i fiumi e in zone a rischio frana. Intanto, le

delocalizzazioni procedono a rilento: soltanto 56 comuni intervistati (il 4%) hanno affermato di aver intrapreso azioni di

delocalizzazione di abitazioni dalle aree esposte a maggiore pericolo e appena nel 2% dei casi si è provveduto con

interventi analoghi su insediamenti o fabbricati industriali. Le delocalizzazioni delle strutture presenti nelle aree esposte a

maggiore pericolo e gli abbattimenti dei fabbricati abusivi rappresentano una delle principali azioni per rendere sicuro il

territorio.

 Altro punto dolente riguarda l'informazione alla popolazione sui rischi idrogeologici, sui comportamenti da adottare in

caso di pericolo, sui contenuti del piano d'emergenza e sulla formazione del personale. Purtroppo, solo il 33% dei

municipi che hanno risposto al questionario di Ecosistema rischio ha organizzato iniziative rivolte ai cittadini e il 29% ha

predisposto esercitazioni per testare l'efficienza del sistema locale di protezione civile.

 Quest'anno nessun comune raggiunge la classe di merito "ottimo" nella classifica predisposta da Legambiente sulla

mitigazione del rischio idrogeologico. I più virtuosi sono Peveragno (Cn), Endine Gaiano (Bg), e Senigallia (An) con il

punteggio di 8,5: questi comuni hanno dichiarato di aver realizzato interventi di delocalizzazione, di aver svolto

un'ordinaria attività di manutenzione delle sponde e delle opere di difesa idraulica, di aver effettuato interventi di messa in

sicurezza, di avere piani d'emergenza dedicati al rischio idrogeologico aggiornati, di averli fatti conoscere ai cittadini e

verificati attraverso esercitazioni.

 Le "maglie nere" invece, vanno a Bagnoli Irpino, Moschiano e Quindici (Av), Castelmassa (Ro), Biccari (Fg), Garessio

(Cn), Sannicandro di Bari (Ba), Monterosso Calabro (Vv) che ottengono un pesante 0,5 in pagella, e al fanalino di coda,

Lagnasco (Cn), con un punteggio pari a zero. In questi comuni è presente una pesante urbanizzazione delle zone esposte a

pericolo di frane e alluvioni e non sono state avviate sufficienti attività mirate alla mitigazione del rischio, né dal punto di

vista della manutenzione del territorio, né nell'organizzazione di un efficiente sistema comunale di protezione civile.
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Accordo tra Comune e Coldiretti per emergenza neve FONTE : Comune di Prato

 ARGOMENTO : 

    

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  NOODLS  

  

 DAL 21/Dec/2011 AL 21/Dec/2011 

  LUOGO Italia - Prato 

  

   

La collaborazione verrà sviluppata durante il prossimo anno anche per altri eventuali interventi di protezione civile

Nell'ambito dei lavori organizzativi al fine di limitare i disagi in caso di precipitazioni nevose, l'Amministrazione

comunale ha raggiunto un accordo con la Coldiretti di Prato che ha fornito i nominativi di molti imprenditori agricoli

associati disponibili ad intervenire con i loro trattori e attrezzature per la rimozione della neve e lo spargimento del sale  

 Continua   
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Ricostituito il Comitato provinciale di Protezione FONTE : Provincia di Macerata
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E' stato ricostituito il Comitato provinciale di protezione civile di Macerata. In base alle designazioni effettuate dai vari

enti ed istituzioni che debbono essere rappresentate nel Comitato, la Giunta provinciale ha deliberato tutte le nomine

previste ed ora il Comitato - presieduto dal presidente della Provincia - risulta cosi composto: Sante Copponi (supplente

Salvatore Calvagna) per la Prefettura; Maurizio Ferretti (Ruggero Feliziani) per la Regione Marche; Alfiero Canesin

(Paolo...  
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