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 ABRUZZO: ALLUVIONE NEL TERAMANO VERSO SOLUZIONE CON PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - L'Aquila, 21 giu - Verso una soluzione lo sblocco di risorse a ristoro dei danni provocati dalle alluvioni di

inizio marzo nel Teramano. Il Segretario generale della Regione Abruzzo, Enrico Mazzarelli, ha infatti incontrato oggi il

responsabile della Protezione civile nazionale, Franco Gabrielli, ed il capo del Servizio legale della Protezione civile. E'

emerso che tutta la documentazione presentata dagli amministratori locali e' in regola ma che, tuttavia, in questa fase,

mancano i risultati della concertazione col Mef (Ministero dell'economia e della finanza) per un'ipotesi alternativa alla

norma del decreto Milleproroghe che prevede la compartecipazione delle Regioni alla copertura dei danni sulle calamita'

naturali, la cosiddetta ''tassa sulle disgrazie'', con l'aumento della tassazione regionale, nel nostro caso l'accisa sulla

benzina.

Mazzarelli e Gabrielli hanno convenuto sull'impellenza di una soluzione a breve ''anche perche' i Sindaci del Teramano

hanno urgenza di chiudere i bilanci e rischiano seriamente di sforare sul patto di stabilita'''. Il capo della Protezione civile

ha assicurato che tra oggi e domani trasmettera' i provvedimenti adottati, sottoforma di Opcm, al Consiglio dei Ministri,

anche se privi del parere del Mef, di modo che se ne possa discutere gia' nella seduta di giovedi' prossimo.

Per quella data sono attese decisioni ''opportune e necessarie, senza che vi siano ulteriori penalizzazioni per gli abitanti

della provincia teramana''. ''Nelle more - assicura Enrico Mazzarelli, in qualita' di portavoce del Presidente - il

Governatore Gianni Chiodi continuera' l'attivita' di interlocuzione col Mef per ottenere nel piu' breve tempo possibile i

fondi necessari per risanare gli immensi danni prodotti dall'alluvione del marzo scorso''.

iso 

  (Asca) 
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: REPORT SGE, 36.591 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

(ASCA) - L'Aquila, 21 giu - Sono 36.591 le persone residenti nel territorio terremotato dell'Aquilano che ancora hanno

bisogno di una qualche forma di aiuto da parte dello Stato.

Il dato complessivo emerge dal report settimanale della Sge, Struttura per la gestione dell'emergenza. Di esse, 22.519

vivono negli alloggi del progetto CASE, nei Moduli abitativi provvisori, in affitti del Fondo immobiliare, in affitti

concordati col Dipartimento di Protezione civile, in edifici comunali; 13.052 beneficiano del contributo di autonoma

sistemazione (10.752 afferenti al Comune dell'Aquila e 2.300 negli altri Comuni del cratere sismico); 1.020, infine, sono

ospiti in strutture ricettive (794) e in strutture di permanenza temporanea (226 tra caserma Campomizzi e caserma della

Guardia di finanza).

iso
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Allarme alla centrale nucleare di Cooper, nello stato del Nebraska. A preoccupare, l'esondazione del fiume Missouri, con

il livello delle acque arrivato a 13 metri. Basterà un solo metro in più, dopodiché i responsabili della centrale ne

ordineranno la chiusura. 
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 In Italia 56mila arrivi: «Non è un�invasione» 
 
Da noi meno presenze che in Europa. E la rete d�accoglienza funziona  il rapporto 2010  
L�Alto commissariato dell�Onu registra un numero «contenuto» di rifugiati sul nostro territorio. Caritas e Cir:
continuare nella solidarietà  
DA MILANO  PAOLO L AMBRUSCHI  
N  on è vero che l�Italia è a rischio invasione. Sono infatti 56mila i rifugiati che abbiamo accolto, stando al rapporto del

2010 dell�Acnur, che parla di «cifre contenute rispetto ad altri Paesi dell�Ue, in termini sia assoluti che relativi». In

Danimarca, Paesi Bassi e Svezia i rifugiati sono tra i 3 e i 9 ogni mille abitanti, in Germania oltre 7, nel Regno Unito

quasi 4, mentre in Italia meno di 1 ogni mille abitanti. Senza contare che solo il 2% delle persone in fuga dalla Libia è

arrivato in Europa: in Tunisia ed Egitto, che nonostante la transizione democratica hanno tenuto aperte le frontiere,

secondo l�Alto commissariato si tro-  vano almeno 600mila persone fuggite dalla Libia. Come dire: nei Paesi del Sud del

mondo ci sono molti più rifugiati che da noi. Nota a cui l�Acnur aggiunge un richiamo, stavolta a tutta la Ue: nelle

politiche sui rifugiati «vige un sistema disfunzionale  », ogni Paese li tratta diversamente. Serve cambiare.

Per contro i dati sull�accoglienza  italiana sono positivi:nel primo semestre 2011, secondo la Protezione civile che gestisce

da marzo l�accoglienza, sono arrivati in Italia dal mare 45.300 persone. Di queste, circa 24.380 sono giunte dalla Tunisia,

e circa 19mila dalle coste della Libia. Gli sbarchi hanno portato a Lampedusa 38.144 migranti.

I profughi assistiti all�interno della  rete del Sistema nazionale di Protezione civile sono poi 10mila divisi sulle regioni,

con l�esclusione dell�A- bruzzo. La rete dello Sprar, il Sistema di protezione dei rifugiati creato dagli enti locali e che

collabora con il governo ha accolto nel 2010 6.855 profughi e nel primo quadrimestre 2011 la rete ha già accolto 3.624

persone.

Anche la Chiesa italiana è in prima fila. Caritas ha subito interloquito con le autorità di governo per dare risposte il più

possibile eque e rispettose della dignità delle persone, oltre che della legalità. Le Caritas diocesane hanno garantito un

supporto nell�accoglienza di oltre 1.300 posti.

«Nessuno � si legge in una nota diramata ieri alle diocesi italiane � potrà  dimenticare le tragedie consumatesi nelle ultime

settimane e le migliaia di morti che giacciono in fondo al mare. L�Europa ha palesato in questa situazione la difficoltà a

gestire un�emergenza umanitaria dai numeri assolutamente governabili e in particolare in Italia ci si confronta

quotidianamente da mesi con una situazione altalenante e incerta ». Tra i punti critici, la situazione dei minori non

accompagnati.

Anche il Consiglio italiano per i rifugiati ha invitato il governo ripensare le misure sull�immigrazione annunciate in questi

ultimi giorni. «L�I- talia � ha dichiarato il presidente Savino Pezzotta, � sinora di fronte alle rivolte nel Nord Africa ha

reagito senza chiudere le frontiere, con una giusta accoglienza per quanti fuggivano da aree in pericolo. È l�Italia che 

vogliamo continuare a vedere».  

Sono oltre 43mila i profughi accolti nelle regioni. Dalle diocesi 1.300 posti 
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 Napoli, rifiuti a fuoco e tensioni ad Acerra

Criticato de Magistris: demagogo e Masaniello 

 

L'allarme doveva rientrare oggi, "con l'impegno di tutti", aveva detto il sindaco. Per l'eurodeputato Pdl-Ppe Rivellini, non

rispettata "la prima cambiale con i cittadini". Ancora più di 2mila le tonnellate di immondizia in città

 

Ancora roghi e blocchi a Napoli e provincia, dove i cittadini protestano per l�emergenza rifiuti. Ma anche manifestazioni e

sit in in diversi punti della città. Le proteste sono riprese come sempre in serata, ieri, quando decine di cittadini hanno

rovesciato i cassonetti e sparpagliato i cumuli d�immondizia bloccando il traffico di diverse strade. Intorno alla

mezzanotte, la protesta si è spostata nella centrale via Toledo, una delle vie dello shopping, riempita di rifiuti. Durante la

notte sono stati 25 i roghi d�immondizia appiccati dai manifestanti. Un crescendo di proteste nel giorno che il neo sindaco,

Luigi de Magistris, aveva indicato come scadenza per una parziale soluzione della situazione. Un obiettivo, aveva

specificato il primo cittadino, raggiungibile solo con “l�impegno di tutti”, Governo compreso. Per le strade di Napoli

restano ancora circa 2360 tonnellare di rifiuti non raccolti.

E le proteste si sono svolte anche nella provincia partenopea. Soprattutto ad Acerra, dove nella notte ignoti hanno dato

fuoco a due autocompattatori Iveco parcheggiati dagli autisti nella zona Asi in attesa di conferire al termovalorizzatore.

Nello stesso comune, questa mattina, cassonetti di traverso e spazzatura incendiata sui binari della stazione, hanno

provocato ritardi, deviazioni dei treni e cancellazioni. Portate via anche le barriere di un passaggio a livello. Un gruppo di

cittadini poi bloccato, sempre oggi, l'ingresso di una delle due aree individuate dalla Provincia per il trasferimento dei

rifiuti, impedendo l'accesso a due autocompattatori, e l'uscita di un terzo che si trovava già all'interno. Tra i manifestanti,

anche alcuni consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, oltre ad attivisti di vari gruppi ambientalisti del paese.

In mattina si sonpo incontrati per un vertice l�assessore all'Ambiente della regione Campania, Giovanni Romano, il

collega della provincia di Napoli, Giuseppe Caliendo e il vicesindaco Tommaso Sodano. Dalla riunione dovrebbero venire

fuori alcune soluzioni, anche se temporanee, per alleggerire il quantitativo di rifiuti non raccolti per le strade della città.

L�incontro segue il vertice straordinario di questa notte in Prefettura, sempre alla ricerca di soluzioni per la crisi cittadina,

che coinvolge soprattutto il centro storico e i Quartieri Spagnoli. Napoli verrà “ripulita in quattro o cinque giorni” aveva

detto de Magistris la scorsa settimana, indicando come martedì la possibile scadenza. Il sindaco aveva però vincolato la

riuscita dell�operazione all'impegno di tutti: Comune, Provincia, Regione e anche il Governo con l'atteso decreto per il

superamento del blocco ai flussi interregionali di rifiuti sancito dal Tar del Lazio.

“Oggi scade la prima �cambiale� non onorata da de Magistris firmata ai napoletani”, è la critica dell�eurodeputato Pdl-Ppe 

Enzo Rivellini. Che accusa il sindaco di demagogia. Il primo cittadino, a pochi giorni dal suo insediamento, “entra in

pompa magna fra i �protestati�”, sostiene l�eurodeputato. “Caro sindaco, qui è meglio non fare il Masaniello – si accoda

alle critiche dalle colonne de �Il Giornale� lo scrittore napoletano Marcello d'Orta -. La monnezza a Napoli è un problema

secolare e annunciare di risolverlo in cinque giorni è una presa in giro�. L�autore di �Io speriamo che me la cavo�, paragona

de Magistris al personaggio di Masaniello. “Quando cominciò a non mantenere più le promesse date � dice D'Orta – un

gruppo di rivoltosi lo fucilò nel convento della Madonna del Carmine, gli tagliò la testa e la buttò nelle chiaviche�. In

soccorso di de Magistris arriva il presidente del Napoli e produttore cinematografico, Aurelio De Laurentiis, secondo cui

�non si può neanche pretendere che tutto quello che non è stato fatto prima venga risolto in 20 giorni�.
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Si svolgerà a luglio a Montebello (FC) il 'Summer camp 2011', una settimana dedicata alla cultura della Protezione

Civile e rivolta ai ragazzi, rientrante nel progetto 'anch'io sono la Protezione Civile'

 

    Martedi 21 Giugno 2011  - Dal territorio - 

La Protezione Civile di Forlì-Cesena organizza uno dei campi estivi previsti dall'iniziativa "Summer camp 2011: anch'io

sono la Protezione Civile", promossa dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile e finalizzata a diffondere la cultura

della protezione civile tra i più giovani, in particolare per quest'anno, essendo il 2011 dedicato al volontariato. L'Agenzia

regionale di Protezione civile ha coordinato questo percorso formativo, prevedendo tre distinte esperienze in ambito

regionale, una delle quali si svolgerà a Modigliana. Operativamente, il Coordinamento provinciale del volontariato di

Protezione Civile di Forlì-Cesena, con il supporto della Provincia di Forlì-Cesena, ha organizzato un campo scuola per i

giovani del territorio. 

I ragazzi, di età compresa tra i 12 e i 14 anni, saranno ospitati gratuitamente per un'intera settimana nella struttura in

località Montebello, per il periodo di svolgimento del corso che andrà dal lunedì 4 luglio al sabato 9 luglio compresi. I

partecipanti avranno l'occasione per fare una full immersion, in cui non solo vivranno interessanti esperienze di

convivenza e gestione di gruppo, ma saranno coinvolti materialmente nella comprensione e nello svolgimento di attività

tipiche della Protezione Civile. Con l'ausilio di squadre di volontari provenienti da varie associazioni provinciali

parteciperanno ad alcune attività, fino ad arrivare alla giornata conclusiva, dedicata a una simulazione di calamità. Nel

corso della settimana verranno toccati argomenti quali l'antincendio boschivo, la ricerca di persone disperse, anche in

notturna, cartografia ed orienteering con GPS, utilizzo di unità cinofile, radiocomunicazioni, primo soccorso e tanto altro. 

Per maggiori informazioni e domande di adesione ( Potranno essere accolte solo le prime 24 richieste che perverranno

entro domenica 26 giugno 2011): coordinamento.fc@prociv.net

Redazione

 

Data:
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Settimana residenziale per ragazzi nel comune di Montevecchia (LC), rientrante nel programma nazionale "anch'io sono

la Protezione Civile"

 

    Martedi 21 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Il Parco Regionale di Montevecchia, in collaborazione con Corpo Forestale dello Stato, il CNSAS, la CRI di Casatenovo,

il Nucleo di Protezione Civile dell'ANC di Lecco, i Gruppo Comunali di Protezione Civile di Merate e Rovagnate, il

Gruppo Intercomunale di Protezione Civile del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, le Associazioni di

Protezione Civile della Brianza e di Lomagna, ha organizzato una settimana residenziale per ragazzi di 10/12 anni di età,

improntata sul modello di un campo di protezione civile per la settimana dal 4 al 9 luglio 2011.

L'iniziativa ha ottenuto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile l'inserimento nel programma nazionale 

"Anche io sono la Protezione Civile", unico progetto approvato in regione Lombardia e uno dei 5 progetti approvati a

livello nazionale. Le attività si svolgeranno attorno al Centro Parco di Cà Soldato in comune di Montevecchia, in un

contesto che già ospita da diversi anni iniziative di educazione ambientale non residenziali. Verranno coinvolti circa 20

ragazzi: si riprodurrà in maniera il più fedele possibile un campo di protezione civile per indirizzare i giovani verso

un'educazione ambientale, civica e a tutta una serie di valori che sono la base di futuri cittadini consapevoli.

Redazione 

Data:
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Dellai (Presidente Provincia Trento): "Volontariato ed efficienza organizzativa fanno della protezione civile trentina un

laboratorio di avanguardia"

 

    Martedi 21 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Dopo un lungo dibattito, è stata approvata la nuova legge che disciplina le attività di protezione civile in Trentino. Lo

comunica la Provincia di Trento in una nota. Soddisfatto il presidente Lorenzo Dellai, che ha sottolineato l'importanza di

poter disporre di un ordinamento organico del settore.

 Dellai ha poi commentato i punti cardine della nuova legge: "Il primo: la protezione civile è un insieme di attività di

prevenzione e di attività di emergenza; è soprattutto un fatto culturale prima ancora che tecnico. Secondo: si valorizza la

straordinaria ricchezza di quella formula che vede lavorare insieme le strutture permanenti e quelle del volontariato.

Terzo: la protezione civile è un insieme di valori, tradizioni e principi, ma anche di metodi organizzativi e strumenti

innovativi".

"La legge innova molto e introduce nuovi principi di efficienza" - ha aggiunto Dellai - "Valori di fondo, soprattutto di 

volontariato, ed efficienza organizzativa: un mix che fa della protezione civile del Trentino un laboratorio di avanguardia

e di livello europeo".

Redazione

Data:
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Il Dipartimento di Protezione Civile è attivo nel sensibilizzare le amministrazioni locali verso un costante impegno

nell'applicazione degli studi di microzonazione sismica

 

    Martedi 21 Giugno 2011  - Istituzioni - 

Come si apprende in un comunicato della Protezione Civile, prosegue l'impegno del Dipartimento della Protezione Civile

sul territorio italiano per sensibilizzare le amministrazioni locali maggiormente esposte al rischio sismico verso un

impegno costante nell'applicazione degli studi di Microzonazione Sismica. Attraverso questi, infatti, è possibile

migliorare sensibilmente le conoscenze sui probabili effetti del terremoto a scala locale, restituendo informazioni utili per

il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione dell'emergenza e per la ricostruzione post sisma.

Attualmente, fra le varie iniziative, sono in corso i due progetti dell'Ambito faentino e della Valdaso. A seguito di uno

specifico Accordo territoriale, i Comuni dell'Ambito faentino - Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese,

Riolo Terme e Solarolo - predisporranno il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), in forma associata. Un primo

approfondimento, fondamentale per lo sviluppo delle scelte progettuali del Regolamento urbanistico, riguarderà il rischio

sismico e la vulnerabilità dei centri urbani. Tale approfondimento, a supporto della pianificazione, vedrà il territorio

faentino protagonista di un progetto di sperimentazione realizzato con il supporto e la collaborazione del Dipartimento

Nazionale della Protezione Civile e della Regione Emilia Romagna, e con la partecipazione attiva del CNR-Igag (Istituto

di Geologia Ambientale e Geoingegneria). Il centro storico della città di Faenza, inoltre, sarà oggetto di uno specifico

approfondimento realizzato in collaborazione con l'Università degli studi di Catania, che effettuerà uno studio sulla

vulnerabilità, passando dalla scala urbana alla scala di aggregato strutturale degli edifici.

L'iniziativa sul territorio faentino prosegue l'esperienza maturata in una analoga attività nella Regione Marche. Il 16

giugno ad Ancona, si è svolta una giornata dedicata al Progetto Valdaso, promosso dalle Province di Ascoli Piceno e

Fermo, sotto il coordinamento tecnico-scientifico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, in collaborazione

con il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Marche. Il Progetto è finalizzato ad una valutazione del rischio

sismico di 24 centri urbani della Valdaso. Numerosi sono gli elementi innovativi: dalla tecnologia di raccolta dati adottata

nei centri storici, al coinvolgimento nei sopralluoghi di studenti dei corsi per geometri del 5° anno. Questa scelta

costituisce un valore aggiunto del progetto, che ha consentito da una parte l'ottimizzazione dei costi e dei tempi di raccolta

dati, dall'altra la crescita professionale di chi presto dovrà operare sul territorio su temi di primaria importanza per la

mitigazione del rischio sismico.

I risultati per ciascun comune sono rappresentati dalla valutazione sul territorio di competenza degli effetti prodotti su

edifici e popolazione (in termini di edifici inagibili, crolli, vittime e senzatetto), conseguenti ad un sisma di data severità.

ll Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico del Dipartimento della Protezione Civile Mauro Dolce ha spiegato:

"Trattandosi di una procedura articolata nei contenuti e nei risultati prodotti, un'interpretazione corretta delle perdite

attese, e della vulnerabilità relativa ad ogni comune, richiede una lettura del dato corretta e ponderata, sulla base di tutti i

dati forniti dalle analisi, evitando viceversa conclusioni o raffronti approssimativi basati su letture parziali dei risultati".

Il grande vantaggio di tale procedura risiede nel fatto che la valutazione delle perdite attese, formulate con maggior

aderenza alle problematiche del territorio e del costruito locali, sono differenziate per le varie zone del centro urbano in

cui questo viene preliminarmente suddiviso e, pertanto, possono rivelarsi un importante strumento di supporto alla

pianificazione e in particolare a quella di emergenza. I progetti in corso avranno un ritorno sul piano metodologico e

scientifico di primaria importanza e la loro applicazione verrà promossa a livello nazionale dal Dipartimento della

Protezione Civile.

 

Data:
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articolo di martedì 21 giugno 2011

 

 

di Maria Sorbi

 

Comuni e Province a confronto per gestire gli arrivi. L'assessore Bolognini: «Eviteremo casi come Pieve Emanuele,

ognuno farà la sua parte»

 

Anche ieri il Centro polifunzionale d'emergenza della Croce Rossa del Parco Nord è stato il «terminal» per 52 rifugiati

provenienti dai centri di accoglienza del Sud Italia. In coordinamento con la Prefettura di Milano e la Protezione Civile

della Regione Lombardia, i volontari e le volontarie della Croce Rossa provinciale hanno fornito assistenza ai rifugiati (di

varie nazionalità asiatiche e africane tra cui dieci donne, una bambina e tre nuclei famigliari) arrivati a bordo di due

pullman, rifocillandoli prima che continuassero il proprio viaggio a bordo di mezzi messi a disposizione dalla Protezione

Civile verso le strutture di accoglienza dislocate su tutto il territorio lombardo. 

Intanto si cerca il modo per gestire gli arrivi delle prossime settimane senza ripetere gli errori degli scorsi mesi e cioè

senza convogliare i pullman in una sola località. L'incontro in prefettura è slittato ed il tavolo, a cui prenderanno parte i

sindaci e i rappresentanti di tutte le province lombarde, sarà convocato nei prossimi giorni, sicuramente entro la fine della

settimana. A fare da cabina di regia sarà il prefetto. La riunione sarà l'occasione per attuare le direttive del governo e per

dar vita a un confronto diretto. L'obbiettivo è quello di stabilire le strategie di accoglienza per evitare casi estremi come

quello del comune di Pieve Emanuele, alle porte di Milano, che si è trovato a dover ospitare oltre trecento profughi nei

residence. 

«Il problema - sottolinea l'assessore provinciale di Milano alla Protezione civile Stefano Bolognini - riguarda un po' tutti,

dai Comuni più grandi a quelli più piccoli. Nessuno deve sobbarcarsi da solo il peso e le difficoltà dell'accoglienza. E per

evitare casi come quello di Pieve l'unica strada è la collaborazione».

Secondo Bolognini al di là del tavolo ufficiale in prefettura a cui prenderanno parte i rappresentanti delle istituzioni, serve

mobilitare personale operativo: persone che si occupino delle telefonate per verificare la disponibilità di alberghi e

strutture, comune per comune. Con una ricognizione capillare sarà possibile aggiornare gli elenchi dei posti disponibili e

«spalmare» gli immigrati scappati dalla guerra in ogni zona, senza far gravare l'emergenza solo sulle spalle di pochi. Ci si

appoggerà in particolar modo alle strutture di accoglienza gestite dai volontari e dalle comunità onlus. In seconda battuta

si farà una ricognizione dei posti letto dei centri comunali. 

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - Via G. Negri 4 - 20123 Milano - P.IVA 05524110961 
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Al via ieri in tutto il Veneto il Piano caldo 2011, con la sottoscrizione a palazzo Balbi di un protocollo d'intesa per la

prevenzione delle patologie da temperatura elevata. «L'obiettivo è di essere tempestivi nell'aiutare persone in difficoltà e

nel fronteggiare i colpi di calore», dice l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, firmatario della delibera con il

collega alla Protezione civile Daniele Stival. «Abbiamo previsto fino al 15 settembre l'emissione quotidiana di un

bollettino Arpav sullo stato climatico suddiviso in 4 aree: montana, pedemontana, continentale e costiera. E queste

previsioni saranno integrate da monitoraggi sull'ozono e dagli indici di disagio fisico e della qualità dell'aria».

Previsto dal protocollo anche un format attraverso il quale le Ulss forniranno informazioni standard ai loro assistiti sui

rischi e le modalità comportamentali in caso di ondate di caldo. Tra le categorie più a rischio, gli over 75 con patologie

croniche invalidanti, i bambini fino a 4 anni, i diabetici, gli ipertesi, chi soffre di malattie venose e renali, le persone non

autosufficienti e quelle sottoposte a trattamenti farmacologici. 
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VENEZIA - Al via in tutto il Veneto il Piano caldo 2011, con la sottoscrizione a palazzo Balbi di un protocollo d'intesa

per la prevenzione delle patologie da temperatura elevata. «L'obiettivo è di essere tempestivi nell'aiutare persone in

difficoltà e nel fronteggiare i colpi di calore - dice l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto -. Previsto fino al 15

settembre un bollettino Arpav quotidiano sul clima nelle aree montana, pedemontana, continentale e costiera. Le

previsioni saranno integrate da monitoraggi sull'ozono e dagli indici di disagio fisico e della qualità dell'aria».

Se il bollettino indicherà disagi prolungati, il Coordinamento regionale d'emergenza, attraverso la sala operativa della

protezione civile, attiverà l'allarme climatico. Previsto dal protocollo un format attraverso il quale le Asl forniranno

informazioni standard ai loro assistiti sui rischi e le modalità comportamentali in caso di ondate di caldo. Tra le categorie

più a rischio, gli over 75 con patologie croniche invalidanti, i bambini fino a 4 anni, i diabetici, gli ipertesi, chi soffre di

malattie venose e renali, le persone non autosufficienti e quelle sottoposte a trattamenti farmacologici. In base all'indice

Humidex, lo scorso anno le giornate pericolose per la salute sono state 13, 56 quelle con disagi ambientali tra il moderato

e l'elevato e 23 quelle calde ma senza disagi particolari. (V.Cor./ass) 
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 Con l'arrivo dell'estate è scattato il piano caldo 2011 per prevenire le patologie provocate dalle ondate di calore. L'allarme

climatico verrà gestito da protezione civile e Asl. 
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   TAGLIO BASSO di Cinzia Gubbini 

PROFUGHI - La politica di «accoglienza» italiana: un monumento allo spreco

 

Il governo ignora i servizi di accoglienza esistenti. Ma pagherà 40 euro per profugo al giorno a una rete «parallela»

 

 

Profughi ospitati in alberghi, o in strutture private, gestite magari da cooperative che non si sono mai occupate di

questioni legate all'immigrazione, e che non sanno dove mettere le mani se non offrire un servizio minimo: un letto e i

pasti caldi. insomma, l'italia fa tutto il contrario di quanto prevedono le direttive europee, che pure parlano chiaro: i

richiedenti asilo devono essere inseriti in percorsi di integrazione, che comprendano servizi di orientamento legale,

psicologico e lavorativo. E non si tratta di essere buonisti, per quanto non ci sia nulla di male a essere buoni con chi fugge

da guerre e persecuzioni, ma di una linea che coniuga i diritti delle persone a una buona gestione della cosa pubblica: non

ha senso lasciare a «bagnomaria» persone che otterranno con ogni probabilità un titolo di soggiorno, vista la loro

provenienza.

In Italia, al contrario, l'emergenza profughi che ha segnato questo 2011, oltre ad essere ricordata per le stragi in mare e per

aver sentito il ministro dell'Interno Roberto Maroni definire quello di Bengasi un «porto sicuro» dove respingere i

profughi, dovrà essere ricordata come il monumento allo spreco. E' stata creata infatti una rete di accoglienza del tutto

parallela a quella «ufficiale» - che pure esiste - e perlopiù gestita privatamente. E una rete che costa.

In media 40 euro a «ospite», quando nel circuito Sprar (il Servizio per i richiedenti asilo e rifugiati che fa capo

all'Associaizone dei Comuni) se ne pagano 35 - di cui il 20% a carico del progetto stesso - e con ben altri servizi.

La situazione è ovviamente molto diversa da regione a regione. Ma una cosa accomuna tutti: si lavora, per decisione del

governo, in «emergenza». La «cabina di regia» - che si riunisce di nuovo domani - è diretta dal Commissario

straordinario, il capo della Protezione civile Franco Gabrielli. A livello regionale il coordinamento è nelle mani dei vari

referenti della Protezione Civile, che perlopiù lavorano gomito a gomito con le Regioni.

Ma ci sono anche casi, come in Veneto, in cui il governatore ha deciso di «dimissionarsi», cosicché in campo è entrata la

Prefettura di Venezia. Ma come è la situazione in Veneto? «Il problema non sono le strutture, ma il progetto: inesistente.

Quaranta euro per dare un letto e i pasti, schiuma da barba e shampoo e se proprio va bene un corso di italiano

organizzato non si sa come», ci racconta Nicola Grigion di MeltingPot Europa, «senza contare che queste persone non

hanno ancora potuto chiedere asilo». 

La situazione veneta non è neanche la peggiore. A Borgo Tre Case, in provincia di Napoli, dove 101 persone sono

ospitate in un albergo alle pendici del Vesuvio, non si ancora con quale prospettiva: da informazioni raccolte da alcuni

attivisti della zona, infatti, nessuno di loro avrebbe avuto ancora la possibilità di formalizzare la richiesta di asilo. Chiaro

che una situazione del genere dovrebbe essere soltanto provvisoria, ma intanto sono passati due mesi. I terremotati

napoletani negli alberghi ci sono stati anni - tra l'altro proprio in quell'albergo, che incidentalmente è di proprietà di uno

dei coordinatori locali di Forza Italia.

Una ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri, firmata il 13 aprile, prevede un «acconto» alla Protezione civile

per gestire l'emergenza di 30 milioni di euro. Ma se non si deciderà di cambiare rotta 30 milioni di euro saranno davvero

solo un antipasto. Il numero di profughi, infatti, si aggira sulle 12 mila unità e basta fare due calcoli per capire che a suon

di 40 euro a persona in meno di tre mesi si raggiungono i 30 milioni di euro. Certo, senza contare che il «Commissario

delegato», cioè il capo della Protezione civile Franco Gabrielli secondo la opcdm del 18 febbraio avrà un retribuzione pari

al 30% della retribuzione annua di posizione, al netto dei compensi per le missioni. Si capisce, la fatica. 

Ma hanno faticato parecchio anche i dirigenti dello Sprar a cercare di far sentire la loro voce. Sin dall'inizio hanno fatto

sapere di avere a disposizione 1.900 posti, ma solo negli ultimi giorni la situazione si è sbloccata e verranno inseriti i
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primi 400 profughi. 
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Le forti piogge e le alluvioni nelle province meridionali della Cina hanno causato nelle scorse settimane la morte di

almeno 170 persone e danni per 700 milioni di dollari. Le truppe di soccorso hanno tratto in salvo centinaia di migliaia di

persone. Il Governo di Pechino ha fatto evacuare mezzo milione di persone «in sette province a causa del pericolo di frane

e alluvioni lungo il bacino del fiume Azzurro». Dopo la più grande siccità dell'ultimo mezzo secolo le inondazioni nel

bacino del fiume Azzurro stanno colpendo le province di Anhui, Zhejiang, Jinagxi, Hubei, Hunan, Sichuan e Guizhou.

Due dighe avrebbero ceduto travolgendo due città e 21 villaggi. Secondo le autorità di Pechino le piogge continueranno

nei prossimi giorni spostandosi verso il Sud-Ovest del Paese.
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21/06/2011 - INCIDENTE IN RUSSIA 

In Russia atterraggio d'emergenza 

in autostrada: 44 morti, 8 si salvano 

 

I resti del velivolo sull'autostrada dopo lo schianto

 

  

MULTIMEDIA

  

VIDEO

Russia, l'aereo 

si schianta 

in autostrada 

   

La tragedia nei pressi 

dell'aeroporto di Petrozavodsk 

 

 

MOSCA

Almeno 44 persone hanno perso la vita e solo otto sono sopravissute, sette delle quali in gravissime condizioni, su un

aereo passeggeri con 52 persone a bordo (43 passeggeri e 9 membri di equipaggio) che si è schiantato su una strada in

fase di atterraggio, nella nebbia e in piena notte, nella repubblica di Carelia, nel nord-ovest della Russia, vicino al confine

con la Finlandia. 

Il velivolo, un bireattore Tupolev Tu-134 della compagnia RusAir proveniente da Mosca e diretto al vicinissimo aeroporto

di Petrozavodsk, nell'impatto con la strada è andato in pezzi. Alcuni passanti hanno prestato soccorso come potevano ad

alcuni dei passeggeri, sparpagliati sull'asfalto, riuscendo a portarne in salvo qualcun prima che la carcassa del velivolo

esplodesse fra le fiamme. Dell'equipaggio è viva solo una hostess e fa i sopravissuti anche due fratellini, Anton a

Anastasia, di 9 e 14 anni, sono fra i sopravissuti e sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni e - tragedia nella

tragedia - un loro zio che li aspettava è stato colto da infarto nell'assistere all' incidente. 

Lo schianto è avvenuto alle 23:40 locali a poche centinaia di metri dalla pista di atterraggio. Stamani il vicepremier russo,

Serghei Ivanov, ha detto che si tratta con ogni probabilità di un errore del pilota. «Dai primi dati esterni (in attesa del

responso delle scatole nere, recuperate, ndr) appare chiaro l'errore del pilota, che in cattive condizioni meteorologiche ha

virato verso destra e nella nebbia ha cercato la pista d'atterraggio visivamente fino all'ultimo secondo, senza trovarla», ha

detto Ivanov, che ha la delega per l'industria aeronautica russa. A quanto risulta da una prima ricostruzione, il Tupolev è

uscito dalla traiettoria di atterraggio e ha compiuto almeno un giro in aria per via della scarsa visibilità (nebbia). Ma

all'ordine della torre di controllo di Petrozavodsk di compiere un altro giro, l'aereo, troppo basso, avrebbe urtato dei cavi

dell'alta tensione e le cime degli alberi, evitando di poco alcuni edifici, prima di cadere di schianto sulla strada. 

Non è ancora chiaro se vi siano vittime fra gli automobilisti, ma la tv russa ha mostrato l'immagine un'auto della polizia

schiacciata sotto la fusoliera e i corpi di vari passeggeri sparsi sull'asfalto. Dei testimoni, passanti, hanno raccontato alla

televisione di aver tentato di soccorrere i passeggeri: «La scena era terribile, e abbiamo cominciato a salvare le vittime.

Abbiamo portato via alcune persone che erano in mezzo alla carreggiata. Una mi ha afferrato al braccio, ma non ho fatto

in tempo a salvarla: tutto intorno a me ha cominciato a esplodere, non potevo più avvicinarmi, bruciava dappertutto»,

racconta alla tv Viesti un uomo sulla quarantina. Fra le vittime, quasi tutte russe, anche alcuni stranieri: uno svedese, un

olandese, due ucraini e una famiglia di quattro con doppia cittadinanza russa e statunitense. 

Il Tupolev 134 che si è schiantato, si è appreso, era in servizio da 31 anni, dai tempi dell'Unione sovietica. Su un altro

Tupolev, sul più grande Tu-154, nell'aprile del 2010 si schiantò a Smolensk, sempre in Russia, l'allora presidente polacco,
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Lech Kaczynski, sua moglie e altre 94 persone di una delegazione ufficiale polacca che stava recandosi a rendere omaggio

agli ufficiali polacchi fatti trucidare da Stalin nel 1940 a Katyn. Secondo il vicerpemier Ivanov, ci sono delle analogie fra i

due incidenti.
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