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 - Adnkronos Valle d'Aosta

Adnkronos
"Incendio distrugge il rifugio Guglielmina sul Monte Rosa, salvi gestori e clienti" 

Data: 22/12/2011 

Indietro 

 

Incendio distrugge il rifugio Guglielmina sul Monte Rosa, salvi gestori e clienti 

  

ultimo aggiornamento: 22 dicembre, ore 15:24 

Aosta - (Adnkronos/Ign) - Il rogo, divampato questa mattina, avrebbe provocato seri danni alla storica struttura

alberghiera a 2.880 metri di quota. Portati a valle con un gatto delle nevi nove persone.

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Aosta, 21 dic. - (Adnkronos/Ign) - Un incendio è divampato questa mattina, poco dopo le 9, al rifugio Guglielmina, sul

Monte Rosa, a 2.880 metri di quota tra la valle di Gressoney e la Valsesia, al confine tra Piemonte e Valle d'Aosta. 

  

Il Soccorso Alpino di Alagna Valsesia ha portato in salvo nove persone, tra i quali i gestori della struttura e alcuni sciatori

che si trovavano nell'edificio, con un gatto delle nevi. Le operazioni di spegnimento del rogo da parte dei Vigili del Fuoco

sono ancora in corso, ostacolate dal fortissimo vento in quota. Secondo le prime valutazioni, il rifugio, realizzato nel

lontano 1878, è stato seriamente danneggiato.  

  

Data:

22-12-2011 Adnkronos
Incendio distrugge il rifugio Guglielmina sul Monte Rosa, salvi gestori e

clienti

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Campania

Adnkronos
"Nuovo crollo a Pompei, cede pilastro della Casa di Loreio Tiburtino" 

Data: 23/12/2011 
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Nuovo crollo a Pompei, cede pilastro della Casa di Loreio Tiburtino  

Pompei (Foto di Paul Vlaar da Wikipedia)  

ultimo aggiornamento: 22 dicembre, ore 18:20 

Napoli - (Adnkronos) - La Soprintendente Cinquantaquattro all'Adnkronos: ''Ha ceduto un elemento isolato che non aveva

alcuna funzione portante né rilievo artistico. Adesso il cantiere è sotto sequestro'' (VIDEO). La visita di Ornaghi agli

scavi: ''E' una priorità del ministero'' 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Napoli, 22 dic. (Adnkronos) - La Soprintendente Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei comunica, in una

nota, che "a seguito di verifica si è riscontrato la caduta di uno dei pilastri del pergolato esterno della Casa di Loreio

Tiburtino (Regio II, Insula II). Attualmente è in corso un sopralluogo alla presenza delle forze dell'Ordine". 

  

"Sostanzialmente ha ceduto un pilastro della sistemazione sterna del giardino della cosiddetta domus di Loreio Tibutino.

Un elemento isolato che non aveva alcuna funzione portante né rilievo artistico'', spiega all'Adnkronos la Soprintendente

Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, Teresa Elena Cinquantaquattro. ''La caduta si è verificata questa

mattina - continua -. L'area era stata scavata negli anni '50 e più recentemente si era intervenuti con opere di restauro.

Adesso il cantiere è sotto sequestro".  

  

Il sottosegretario ai Beni culturali, Roberto Cecchi, spiega: "Fintanto che non si realizzerà il progetto di manutenzione

programmata il rischio di crollo non potrà dirsi superato".  

  

 Andrea Carandini, archeologo e presidente del Consiglio superiore dei Beni culturali, conferma: "A Pompei l'emergenza

c'è e continuera' fino a quando non sara' iniziata la manutenzione". "Il progetto c'è ma i lavori non sono ancora iniziati -

rimarca lo studioso - quindi non capisco perché l'Italia si stupisce di quanto avviene a Pompei. Sono rovine aperte dalla

metà del '700, credo sia veramente un miracolo che a cadere siano solo strutture secondarie e non quelle importanti".  

  

Il due gennaio arriveranno i nuovi ispettori assunti dal ministero per operare nel sito archeologico, poi inizieranno i lavori

di diagnosi di tutte le domus, circa 1500, e solo dopo si potranno avviare i lavori di manutenzione. Fino ad allora, secondo

l'archeologo, il sito sarà a rischio crolli. 

  

Per il Segretario generale del Mibac, Antonia Pasqua Recchia , la fragilità del sito archeologico ''esige misure adeguate e

immediate che l'Italia è in grado di realizzare perché in questi mesi il lavoro avviato con la Commissione Europea è stato

intenso e proficuo''.  

  

''Nei primi mesi del 2012 - annuncia - partiranno gli interventi di diagnosi delle insulae e di mitigazione del rischio

idrogeologico. I primi interventi di restauro e messa in sicurezza (39 progetti per 47 milioni di euro) saranno messi a

bando nei primi mesi del 2012 ed i cantieri avviati entro la prima metà dell'anno''. 
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La domus di Loreio Tiburtino si trova in una zona centrale di Pompei (Regio II, Insula II), a ridosso della palestra grande

e dell'anfiteatro, si distingue, in particolare, proprio per il raffinato giardino preziosamente decorato vari fregi di

ispirazione omerica con le raffigurazioni della guerra di Troia. Spicca anche, per luminosità e dovizia di particolari la

spedizione di Eracle contro Laomedonte.  

  

Nel giardino anche una piscina di ampie dimensioni che voleva ricordare nelle forme un fiume, con ornamenti di

ispirazione egizia, statue di ibis, leoni e della Sfinge, tanto che una prima interpretazione di questo luogo aveva fatto

pensare a una piscina da utilizzare per sacri riti di purificazione da effettuare con riti 'importati' dall'antico Egitto.  

  

La facciata dell'abitazione presenta due cauponae, le osterie-ristoranti dell'epoca. Ci sono ancora delle discordanze molto

forti per quel che concerne la reale attribuzione della proprietà di questo monumento: di solito, si tende a credere che il

nome di Loreius Tiburtinus sia erroneo e che piuttosto la casa fosse abitata da un altro personaggio, Decimo Ottavio

Quartione, di cui è stato ritrovato con certezza il sigillo. 
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AgenParl
"FVG: CIRIANI, STANZIATI 1,2 MLN PER ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE" 

Data: 22/12/2011 

Indietro 

 

Giovedì 22 Dicembre 2011 17:35 

FVG: CIRIANI, STANZIATI 1,2 MLN PER ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE  Scritto da com/cic  

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Trieste, 22 dic - La Giunta regionale ha autorizzato oggi, su proposta del vicepresidente Luca Ciriani, un

investimento di 1,2 milioni di euro per aggiornare e potenziare le attrezzature in dotazione ai gruppi locali della

protezione civile regionale sia sul fronte degli strumenti tecnici, come mezzi antincendio, spargisale, motopompe che

sulle attrezzature personali di sicurezza, come particolari tute antitaglio, materiali anti infortunistici. "Si tratta - ha

spiegato il vicepresidente Ciriani - di un importante investimento in efficacia e in sicurezza effettuato con i fondi a

disposizione della Protezione Civile: negli ultimi anni abbiamo registrato un sensibile aumento di volontari nei gruppi

locali, soprattutto persone giovani che si mettono a disposizione di tutti, in caso di emergenza: era quindi necessario

investire per dotare i gruppi di Protezione Civile e quelli affiliati di nuove attrezzature individuali. Dall'altro lato, è

necessario investire per mantenere l'attrezzatura sempre in ordine e pronta all'utilizzo, agendo anche sul rinnovo dei mezzi

per evitare di essere inefficaci a causa di materiali e strumenti obsoleti. Alcuni gruppi attendevano attrezzature da

parecchio tempo e siamo riusciti con questo fondo a rispondere alle richieste, soprattutto per quanto riguarda i mezzi". Lo

si legge in una nota della regione Friuli Venezia Giulia.
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TERREMOTO: SCOSSA AL LARGO DELLE ISOLE EOLIE, NESSUN DANNO 

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

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

  

10:22 22 DIC 2011 

(AGI) - Palermo, 22 dic. - Terremoto in mare, al largo delle isole Eolie. L'evento, di magnitudo 2.7, e' stato registrato,

dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, 41 minuti dopo la mezzanotte, a una profondita' di 11

chilometri. Nessun danno e' stato segnalato. (AGI) .
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TERREMOTO: L'AQUILA, VISITE GUIDATE A SAN BERNARDINO 
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16:11 22 DIC 2011 

(AGI) - L'Aquila, 22 dic. - E' il primo cantiere della ricostruzione del centro storico dell'Aquila ad aprire al pubblico. Il

restauro del Soffitto ligneo della Basilica di san Bernardino, interamente finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio

della Provincia dell'Aquila, apre alle visite guidate in questi giorni di festivita' natalizie. Grazie ad un accordo tra la

Fondazione stessa, il Provveditorato alle Opere Pubbliche, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici

dell'Abruzzo e la Soprintendenza ai Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici per l'Abruzzo in questi giorni di vacanza

sara' possibile, prenotando ad un numero dedicato, salire sul ponteggio allestito per il restauro della Basilica ed ammirare

da vicinissimo una delle opere d'arte piu' preziose del patrimonio culturale abruzzese.

"Abbiamo finanziato il restauro - ha dichiarato in conferenza stampa il presidente della Fondazione Carispaq Roberto

Marotta - nell'ambito dell'attivita' che stiamo svolgendo di sostegno al patrimonio artistico danneggiato dal sisma del

2009. Ma con questa iniziativa, in cui offriamo ai cittadini e ai turisti la possibilita' di vedere gratuitamente un importante

opera d'arte in fase di restauro, abbiamo voluto anche dare una piccola ma importante prova che la citta' puo' essere

ricostruita se si lavora in sinergia come e' accaduto per il soffitto di San Bernardino". Ma questa iniziativa servira' ad

avviare anche un progetto di cantieri di restauro aperti alle visite per creare una nuova forma di turismo legata alla fase

della ricostruzione del patrimonio culturale aquilano che serva anche a tenere sempre alta l'attenzione sulla situazione

della citta'. Il soffitto barocco di San Bernardino e' opera di Ferdinando Mosca da Pescocostanzo (1721 - 1727) ha una

struttura in legno intagliato ed ornato di oro zecchino su cui si inseriscono i dipinti sulla vita del santo senese, morto a

L'Aquila alla meta' del quattrocento, di Girolamo Cenatiempo pittore napoletano allievo di Luca Giordano. Il recupero di

questa preziosa opera d'arte e' dunque un passaggio importante per la rinascita della citta'. "Perche' - spiega Lucia Arbace

Soprintendente ai Beni Storici e Artistici per l'Abruzzo e direttore scientifico del cantiere - con l'apertura del cantiere si

coinvolgono professionalita' giovani e preparate sia nell'ambito del restauro sia per le visite guidate che si svolgeranno

fino all' 8 gennaio per riprendere in primavera.

Per favorire quanto piu' possibile un coinvolgimento dei visitatori,in questo lavoro che si sta rivelando piu' complesso di

quanto previsto, l'area e' stata suddivisa in settori dove e' possibile percepire chiaramente e in tutta sicurezza le diverse

fasi del lavoro in corso". Dunque per la giornata di domani 23 dicembre e poi dal 27 al 30 dicembre dalle 9.30 alle 16.30,

il 31 dicembre dalle 9.30 alle 16.30 e dal 2 all'8 gennaio 2012 sempre dalle 9.30 alle 16.30 sara' possibile effettuare

gratuitamente la visita guidata al cantiere di restauro del soffitto di San Bernardino prenotando al numero 392-3146132.

La visita si potra' effettuare in gruppo di 15 persone al massimo e avra' la durata di circa un'ora. (AGI) Com/Ett 
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Italia a rischio idrogeologico 

In Italia oltre 5 milioni di persone sono esposte al rischio di frane e alluvioni. Lo rileva un rapporto di Legambiente. Oltre

1.100 Comuni sui circa 1.500 intervistati registrano abitazioni su aree a rischio, ma solo il 4% afferma di aver cominciato

a spostare gli abitanti in zone piu' sicure. 
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CRONACA
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 il rapporto 
 Gabrielli: il Ponte sullo Stretto? Ci sono altre priorità 
 

DA ROMA  LUCA LIVERANI  
T  ra grandi opere e messa in sicurezza del territorio, il Capo della protezione civile non ha dubbi. Altro che Ponte sullo

Stretto di Messina. Franco Gabrielli ha fresche nella memoria le disastrose alluvioni che hanno distrutto e ucciso in

Liguria, Toscana, Calabria e Sicilia: «Io come operatore del settore posso solo dire che ci sono altre priorità nel Paese che

ha un territorio ad alta fragilità. Sulle grandi opere le scelte sulle priorità attengono alla politica con la P maiuscola.

Bisognerebbe fare un�analisi di quanto costerebbe non farlo, al di là del fatto che forse deturpa una delle coste più belle

del nostro Paese». Il capo della Pro-  tezione civile sottoscrive l�appello che arriva dal Rapporto di Legambiente

«Ecosistema a rischio 2011». Ritardi nella prevenzione e nell�informazione ai cittadini, cemento che invade i corsi

d�acqua e aree a ridosso di versanti franosi i segnali più preoccupanti  del dossier.  Alla presentazione del Rapporto

Gabrielli dice che «contiamo molti meno morti di quanto le condizioni del Paese imporrebbero ». C�è dunque da ritenersi

fortunati, nonostante tutto. Per Gabrielli servirebbe «una moratoria a tutto quello che può causare problemi» a cominciare

dall�abusivismo. Una prevenzione strutturale, dice il capo della Protezione civile, costerebbe secondo il ministero

dell�Ambiente 41 miliardi: «Abbiamo l�imperativo categorico di salvare vite umane: i 30 morti delle ultime alluvioni non

ce li possiamo più permettere ». Non investire non fa risparmiare: gli ultimi disastri, ricorda, «solo per gli interventi

immediati hanno avuto un costo di 2 miliardi».  Il quadro tracciato da Legambiente è drammatico. L�indagine, realizzata

in collaborazione col Dipartimento della Protezione Civile, 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.

L�85% dei comuni intervistati (ben 1.121) segnalano sul proprio territorio la presenza di abitazioni in aree golenali, in

prossimità degli alvei e in zone a rischio frana. Rilevanti anche 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%). Una situazione di forte pericolo, che riguarda oltre 5 milioni di

persone. Ma sono ancora poche le amministrazioni (29%) che intervengono nella mitigazione del rischio idrogeologico.

Migliore la situazione nell�organizzazione  del sistema locale di protezione civile: l�82% dei comuni intervistati dichiara

di avere un piano di emergenza in caso di frana o alluvione, anche se soltanto la metà lo ha aggiornato negli ultimi due

anni. «I recenti, drammatici eventi - spiega la direttrice generale di Legambiente, Rossella Muroni - sono solo le ultime

tragiche testimonianze di come il territorio italiano abbia bisogno di un grande intervento di prevenzione e di come la

popolazione debba essere formata ad affrontare gli eventi calamitosi, non più eccezionali ma intensificati dai cambiamenti

del clima». Per il 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». Solo il 4%

dei comuni intervistati sta delocalizzando e solo il 2% lo ha fatto per insediamenti industrali. I comuni più virtuosi con un

8,5 sono Peveragno (Cn), Endine Gaiano (Bg) e Senigallia (An). I peggiori della classe sono Bagnoli Irpino, Moschiano,

Quindici (Av), Castelmassa (Ro), Biccari (Fg), Garessio (Cn), Sannicandro di Bari (Ba) e Monterosso Calabro ( Vv) che

in pagella hanno 0,5. Ultimissimo Lagnasco (Cn), con  uno zero spaccato.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA  
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Il capo della Protezione civile sottoscrive l�appello di Legambiente. Monitorate le opere di prevenzione nei Comuni a

rischio: solo il 29% è intervenuto. «Per mettere in sicurezza il territorio servono 41 miliardi»  Franco Gabrielli (Ansa) 
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 Grossa frana sulle Pale di San Martino, crollati trecento metri del Sass Maor 
 
TRENTO.  Una parete rocciosa alla base del Sass Maor, nel gruppo dolomitico della 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. 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.

ÄÊ¾��
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 Una tenda riscaldata per 16 senzatetto Sarà gestita da operatori e vigili di notte 
 
MONZA.  Per una dozzina di senzatetto che abitualmente dormono sotto i portici degli uffici provinciali di Monza,

nell�area Cambiaghi, da ieri sera è entrata in funzione una comoda tenso struttura in via Spallanzani. È questa l�unico

centro di accoglienza pubblica a disposizione di decine di senzatetto che hanno scelto di vivere nella ricca Brianza. «Dopo

qualche giorno di attesa � dice l�assessore ai servizi sociali Pierfranco Maffè � siamo riusciti a mettere in campo questa

struttura che permetterà  di trascorre un Natale al caldo a 16 clochard».

Nella gestione di questa 'casa' sono impegnati il Comune, la Croce Rossa, la Protezione Civile e la  Caritas. Il comune si è

fatto carico di gran parte delle spese, a partire dalla sicurezza che sarà garantita da vigilantes che sono presenti dalle 20 di

sera alle otto del  mattino, tutto il tempo in cui è operativa la struttura, oltre alla polizia locale e alle forze dell�ordine. Sia

all�arrivo che prima di lasciare l�alloggio, i senzatetto potranno rifocillarsi con bevande calde. Grazie alla disponibilità

della Caritas il mattino è possibile anche fruire di una doccia calda.

«Un�iniziativa � aggiunge Maffè � che si affianca ad altre in favore dei senzatetto, che richiede un solido contributo, a

partire dalla presenza di volontari».  
Pierfranco Redaelli  
© RIPRODUZIONE RISERVATA  

L�assessore comunale: «Permetterà di trascorrere il Natale al caldo» 
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Monte Rosa, incendio

distrugge rifugio

storico: salvate

nove persone  Il rogo al �Guglielmina�, a 2.880 metri di quota, tra il Piemonte e la Valle d�Aosta. Le fiamme
agevolate dal vento 

 

 

Un incendio scoppiato questa mattina in un rifugio alpino nel gruppo del Monte Rosa ha costretto i soccorritori a portare

in salvo nove persone, gestori della struttura e sciatori, che si trovavano nell�edificio. È successo al `Guglielmina´, a 2.880

metri di quota, uno dei rifugi storici del Monte Rosa, al confine tra Piemonte e Valle d�Aosta. È intervenuto il Soccorso

Alpino di Alagna Valsesia. Le nove persone, che stanno tutte bene, sono state portate a valle su un `gatto delle nevi´.

I clienti e i dipendenti del rifugio si trovano all�esterno della struttura che - secondo quanto si è appreso - è stata

seriamente danneggiata. A causa del forte vento che soffia sulla cresta montuosa, le fiamme non sono ancora state

completamente domate. 

 

22 dicembre 2011 
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" title="versione per la stampa">

22 Dicembre 2011, ore 10:07 

Milano, padre di cinque figli scompare nel nulla: è giallo

Bancario, padre di famiglia e impegnato nel sociale: è l'identikit di Flavio Crepaldi ( nella foto) un uomo di San Vittore

Olona del quale, da domenica, si sono perse le tracce. E' un caso da " Chi l'ha visto?" che sta lasciando sgomenti i

famigliari e l'intera comunità sanvittorese. Crepaldi, infatti, è molto noto in paese per il suo impegno nel mondo del

volontariato con l'associazione familiare " Una Casa per Pollicino", un gruppo che, basandosi sul mutuo aiuto tra le

famiglie, sostiene le situazioni di difficoltà. Proprio nella serata di venerdì aveva partecipato con gli altri volontari per la

consueta festa di scambio degli auguri natalizi, e nessuno aveva notato niente di strano. Eppure di lui non si sa più nulla.

Intorno alle 8 del 18 dicembre è uscito di casa a bordo di un motorino Kymco 125 blu, targato bx32835. Aveva addosso

una giacca piumino color beige, ed aveva solo qualche soldo nel portafogli. Lo scomparso, residente in via Madre Teresa

di Calcutta, ha 50 anni, è sposato con la moglie Ivana ed è padre di cinque figli. Lui lavora in banca ad Abbiategrasso.

Tutti conoscono i Crepaldi come una famiglia normale, spesso vista nell'ambito della parrocchia sanvittorese. Nulla,

almeno apparentemente, lasciava presagire quanto avvenuto e chi, o cosa, lo stia tenendo lontano dai suoi cari. Proprio

la famiglia si è attivata ieri con tutti i canali possibili, internet e social network compresi. Il figlio più piccolo,

Davide, ha inondato il quartiere di cartelli con la scritta «Torna papà» . «Tutta la famiglia lo aspetta - ha detto la s i gno

ra Ivana - a mio marito dico che qualsiasi problema possa esserci non c'è nulla che non possiamo risolvere insieme».

Chi avesse informazioni può contattare la Polizia di Legnano al numero 0331/ 472 411, oppure Alberto Fedeli,

responsabile dell'associazione al 334/ 6757157 o alla mail fedelialberto@alice.it. Le prime ricerche, condotte da Polizia

locale e protezione civile, lungo le zone boschive a ridosso del fiume Olona non hanno avuto finora alcun esito.
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"Ecosistema Rischio 2011" indagine di Legambiente e Prociv 

Presentati ieri a Roma i risultati di"Ecosistema Rischio 2011", indagine di Legambiente e Protezione Civile che ha

monitorato le attività di prevenzione realizzate da 1500 Comuni fra i 6.633 classificati a rischio idrogeologico più elevato

 

    Giovedi 22 Dicembre 2011  - Attualità - 

Ieri, 21 dicembre a Roma, nella sede romana di Legambiente, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco

Gabrielli, la direttrice nazionale di Legambiente, Rossella Muroni, e il responsabile nazionale Protezione Civile di

Legambiente, Simone Andreotti hanno presentato i risultati dell'indagine  'Ecosistema Rischio 2011'.

Si tratta di 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. L'indagine è stata realizzata da Legambiente, in

collaborazione con il Dipartimento di Protezione civile.

Dai dati raccolti è emerso che sono oltre 5 milioni le persone esposte al pericolo di frane e alluvioni, che l'85% dei

Comuni ha abitazioni esposte a rischio idrogeologico e che il 56% dei fabbricati industriali sorgono in zone a rischio.

Sono inoltre 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%).

Sulla base dei dati raccolti, risulta che solo il 29% delle amministrazioni interpellate sono intervenute in maniera positiva

nella mitigazione del rischio idrogeologico. 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, il  69% 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.

Dato negativo per quanto riguarda le delocalizzazioni: 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.

Non confortante nemmeno la situazione relativa all'informazione che le amministrazioni dovrebbero dare alla popolazione

su rischi idrogeologici, comportamenti da adottare in caso di pericolo, contenuti del piano d'emergenza e sulla formazione

del personale: solo il 33% dei comuni coinvolti nell'indagine ha organizzato iniziative rivolte ai cittadini e il 29% ha

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

I commenti a questi dati ed alla situazione generale del territorio italiano sono andati tutti sostanzialmente nella medesima

direzione:

Per Rossella Muroni, Direttrice generale di Legambiente "il territorio italiano ha bisogno di un grande intervento di

prevenzione su scala nazionale e la popolazione deve essere informata e formata ad affrontare gli eventi calamitosi.

Dobbiamo lavorare - ha sottolineato la Muroni - 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- 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
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risorse stanziate per il funzionamento della macchina dei soccorsi, per l'alloggiamento e l'assistenza agli sfollati, per

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

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

l'Italia".

Anche Simone Simone Andreotti, responsabile nazionale Protezione Civile di Legambiente pone l'accento sull'evidenza

del come "ormai certi fenomeni naturali non siano più eventi eccezionali.Quindi poter contare su un ottimo sistema di

protezione civile ci permette di affrontare in modo efficace le emergenze ma è 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".

Il Capo Dipartimento Franco Gabrielli ha fornito una panoramica dei costi e degli stanziamenti per il ripristino e i

risarcimenti nelle zone colpite dalle recenti calamità naturali.

"Ammonta a oltre 2 miliardi di euro -ha affermato Gabrielli - la previsione degli interventi di prima emergenza per le

alluvioni e le frane che si sono verificate da marzo ad oggi. La previsione di spesa riguarda il primo soccorso alle

popolazioni, le valutazioni per il risarcimento ai privati e alle attività produttive e le voci per il ripristino delle

infrastrutture''. 

Il Dapo Dipartimento della Protezione Civile ha inoltre riferito che al momento ''sono stati stanziati solo 65 mln di euro

relativi alle alluvioni della Liguria e della Toscana rispettivamente distribuiti in 40 e 25 mln di euro''.

Riguardo agli altri territori colpiti da frane e alluvioni, Gabrielli ha riferito che 7 mln sono stati stanziati per la Basilicata,

mentre il Piemonte ha recuperato dalle proprie accise 27 mln di euro, la Puglia ha recuperato dal proprio bilancio 1,6 mln

di euro e, con gli ultimi provvedimenti sanciti dall'ex ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, sono stati stanziati

10 mln di euro per il Piemonte e 10 mln di euro per la Liguria.

"Sono interventi -ha proseguito Gabrielli- che arrivano solo dopo i disastri e che pesano nelle casse dello Stato e dei

singoli cittadini ricordando l'importanza invece di distinguere la spesa per la prevenzione strutturale dal rischio

idrogeologico".

"Secondo i dati del ministero dell'Ambiente -ha concluso il Capo Dipartimento- sarebbero necessari 41 miliardi di euro

per mettere in sicurezza i territori a rischio dal dissesto idraulico e idrogeologico''. 

A conclusione dell'indagine è risultato che quest'anno nessun Comune raggiunge la classe di merito 'ottimo' nella

classifica predisposta da Legambiente sulla mitigazione del rischio idrogeologico.

Miglior punteggio, 8.5, ai comuni di Peveragno (Cn), Endine Gaiano (Bg), e Senigallia (An) che 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.

Ultimi in classifica, 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 addirittura punteggio pari

a zero per il comune di Lagnasco (Cn). 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.

red/pc

 fonte: Adnkronos
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Il maltempo in Italia oggi, e ancora fino a Natale 

Non si arresta il maltempo che porta con sè temperature rigide, neve, venti e burrasche. Domani sarà una giornata calma

a livello di precipitazioni, ma dal 24 riprenderanno con neve anche a bassa quota

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 21 Dicembre 2011

Prociv: avverse condizioni meteo, 

venti forti e neve al Centro-Sud

tutti gli articoli »    Giovedi 22 Dicembre 2011  - Attualità - 

Il maltempo continua ad abbattersi sull'intera penisola da giorni ormai, e sembra che il weekend natalizio alle porte non ne

resterà esente.

Al Centro-Nord nella giornata di oggi le regioni presentano un cielo molto limpido, ma le temperature si presentano 

piuttosto rigide e quasi ovunque la minima è sotto lo zero. Il Sud invece è ancora flagellato da nevicate e burrasche.

In Sicilia la neve ha formato un manto nelle province di Enna e Messina che in alcuni punti supera il metro di altezza.

L'Etna invece appare con la punta innevata e le temperature a 1900 metri questa notte hanno raggiunto i -10 gradi.

In Calabria nevica ininterrottamente da più di 24 ore sui monti della Silia, dove su alcuni di essi la neve ha raggiunto il

metro di altezza; il resto della regione invece sta vedendo temperature basse che vanno dagli 0 fino anche ai -7 gradi.

La Puglia invece è attraversata da venti forti provenienti da nord che soffiano a 50 km/h e in diverse strade si presenta il

problema del ghiaccio, con sparsi fiocchi di neve.

L'allerta di Protezione Civile emessa ieri in Campania è stata confermata fino alle ore 24 di oggi, con in aggiunta possibili

nevicate dal pomeriggio nelle zone interne dai 700 metri.

Il meteo dell'Aeronautica Militare mostra come sul Tirreno a nord della Sicilia e a Ovest della Calabria siano in atto

burrasche con mare forza 8 e temporali isolati con forti raffiche di vento. 

Sempre temporali isolati e burrasche con mare forza 9 invece stanno avendo luogo nel Mediterraneo a Sud della Sicilia,

nello Ionio e nell'Adriatico dalle Marche fino alla Puglia. Lo stretto di Messina e il Canale di Otranto sono interessati da

mareggiate rispettivamente di forza 8 e 9. Anche la costa Ovest della Sardegna è attraversata da un'ondata burrascosa

proveniente da nord che sta agitando il mare con onde e correnti a forza 9.

Il resto del Mediterraneo, escluso il mar di Liguria e il Tirreno tra l'Isola d'Elba e la Toscana che risultano calmi, è 

attraversato anch'esso da burrasche, meno intense, ma mediamente potenti con mare anche a forza 7. Tant'è che il porto di

Napoli ha bloccato diversi traghetti in direzione delle isole di Ischia e Procida. Sempre nel porto della città partenopea la 

nave Caremar ha perso il controllo in fase di partenza, a causa delle forti raffiche di vento, ed è andata a sbattere contro un

aliscafo ormeggiato, non ci sono stati per fortuna danni particolari e la nave ha poi ripreso il controllo.

Sempre l'Aeronautica Militare ha emesso un bollettino di allerta per burrasche nelle le prossime 12/18 ore con venti molto

forti oltre alle zone già citate anche in Abruzzo, Molise e Basilicata; ha emesso poi un ulteriore comunicato sulla

situazione "rischio valanghe" in nord Italia, decretando un punteggio 3 su 5 sulle Alpi valdostane nelle zone di confine, su

quelle immediatamente limitrofe in Piemonte e sulle Alpi trentine e venete sempre sulle linee di confine.

Le previsioni meteo pubblicate dal Dipartimento di Protezione Civile annunciano una giornata di calma per domani,

venerdì 23 dicembre, con precipitazioni praticamente assenti. Si prevedono però mari sempre agitati con possibili raffiche

di burrasca sui settori adriatici centrali e meridionali, e mossi tutti i restanti mari.
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Anche i venti domani saranno presenti localmente forti dai quadranti settentrionali su tutte le regioni centro-meridionali.

Il maltempo però tornerà, secondo quanto pubblicato dal Dipartimento di Protezione Civile, ad abbattersi sulla Penisola 

durante la vigilia di Natale, il 24 dicembre. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, su tutte le

regioni centrali, sull'Emilia Romagna, la Liguria, la Campania, la Basilicata, la Puglia settentrionale e la Calabria. Sulle

zone alpine di confine, su quelle appenniniche e in Emilia-Romagna si prevede l'arrivo della neve anche a quote tra i

600-700 metri.

I venti saranno molto forti, tendenti a burrasche di Maestrale sulla Sardegna, sulla Liguria e in seguito su tutte le regioni

centrali. Mentre saranno invece localmente forti sulla Sicilia e sulle zone Alpine.

I mari invece non vedranno ancora un appiattimento delle proprie onde, infatti saranno molto agitati e localmente grossi il

Mar di Sardegna, il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e i settori occidentali del Tirreno. I restanti bacini risulteranno

comunque mossi.

Sarah Murru
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Crisi idrica in Romagna: deficit per tutto gennaio  

L'invaso di Ridracoli ha registrato un lieve aumento del volume di acqua in esso contenuto, ma le previsioni meteo

dell'Arpa per l'intero mese di gennaio vedono scarse precipitazioni, e inducono dunque a mantenere ancora attivi sia

l'allarme di crisi idrica sia i relativi interventi

 

  

Articoli correlati 

Martedi 13 Dicembre 2011

Piove: sollievo per Ridracoli. 

Cessa il preallarme

tutti gli articoli »    Giovedi 22 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

È da mesi ormai che le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini stanno facendo i conti con una crisi idrica: la diga di

Ridracoli, che è parte rilevante del sistema di approvvigionamento di acqua potabile delle suddette province, presenta un

volume sottosoglia. 

La crisi idrica è iniziata a settembre di quest'anno, quando però, a seguito del consumo normalmente superiore di acqua

che avviene durante l'estate, sembrava naturale un abbassamento del livello idrico presente nell'invaso. Le scarse

precipitazioni dei mesi successivi non hanno permesso un aumento del livello di acqua presente nella diga e, con l'

istituzione dello stato di preallarme e con i successivi interventi messi in atto per prevenire una diminuzione radicale del

livello idrico, si è potuto mantenere, bene o male, un livello quasi costante. 

Martedì 20 dicembre sono stati registrati all'interno dell'invaso circa 7.825.000 metri cubi di acqua, più di 1.000.000 di

metri cubi rispetto alla settimana precedente. L'aumento è avvenuto in seguito alle recenti precipitazioni, anche se poco

consistenti, alle misure per il contenimento dei consumi adottate nei Comuni e agli interventi strutturali messi in opera da

Hera e Romagna Acque.

L'Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPA) afferma però che, nonostante l'aumento avvenuto, rimane attiva la fase

di allerta per la crisi idrica, in quanto le previsioni meteo climatiche presentano un deficit idrico per tutto il mese di

gennaio, quindi si prevede una scarsa presenza di precipitazioni.

In relazione a ciò sono dunque stati confermati tutti gli interventi attivati a seguito della dichiarazione dello stato di crisi

del novembre appena trascorso. 

Alcuni di questi interventi riguardano l'attivazione di ulteriori fonti di approvvigionamento idrico, quali ad esempio corsi

d'acqua superficiali oppure pozzi disponibili, nel rispetto dei parametri ambientali e di tutela della salute dei cittadini.

Altri interventi invece hanno visto il prelievo di acqua dal CER (Canale Emiliano-Romagnolo) in provincia di

Forlì-Cesena, l'utilizzo di acqua non potabile per il lavaggio delle strade e l'installazione di potabilizzatori mobili a Faenza

e a Cesena, inoltre ne verrà installato a breve uno anche a Forlimpopoli.

Infine viene richiesto ai cittadini di risparmiare sull'utilizzo idrico, ad esempio nell'utilizzo di acqua non potabile per il

lavaggio delle automobili, nella speranza che ciò diventi parte di una cultura più generale che guardi ad un consumo

attento e mirato del bene comune dell'acqua.

Sarah Murru
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Friuli, 151 interventi: il bilancio 2011 del Cnsas 

Il bilancio delle attività del 2011 e l'importanza della collaborazione con gli altri corpi presenti sul territorio

 

    Giovedi 22 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

330 volontari distribuiti nelle stazioni del territorio regionale, 151 interventi portati a termine e 167 persone soccorse:

sono i numeri del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia per l'anno che si sta chiudendo.

Tra le principali cause degli incidenti sui quali intervengono gli uomini del CNSAS, cadute (18%), scivolate (16%),

perdita di orientamento (11%) e malori (8%); a richiedere aiuto sono soprattutto gli escursionisti (54%), gli scalatori delle

ferrate (6%) e coloro che praticano alpinismo (3%). "Il nostro lavoro è continuo e diversificato" - ha dichiarato il

Presidente Fvg del CNSAS Graziano Brocca - "e anche per questo cerchiamo di specializzarci sempre di più nelle varie

tipologie di intervento, collaborando con i nostri vicini e gli altri corpi presenti sul territorio".

Commentando il bilancio delle attività del 2011, Brocca ha poi fatto riferimento all'importanza della Regione, che oltre ad

essere fondamentale da un punto di vista economico, mette a disposizione del Soccorso Alpino l'elicottero della

Protezione Civile regionale, utilizzato diverse volte nel corso dell'anno. Forte anche la collaborazione del Corpo

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico friulano con il 118 e con i volontari di Austria, Slovenia e Veneto.

"Aumentano inoltre i soccorsi a persone disperse" - ha aggiunto Brocca - "e ci stiamo specializzando con l'utilizzo delle

unità cinofile. Tra meno di un anno, anche il CNSAS del Friuli Venezia Giulia avrà a disposizione un cane molecolare".

Redazione/EB

 

ÄÊ¾��
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Tokyo: svelato il kanji simbolo di quest'anno

 

Ogni anno a dicembre anche i giapponesi sono in attesa: non dell'arrivo di Gesù bambino o di Babbo Natale, ma

dell'ideogramma (o kanji) dell'anno che volge al termine, quello che riassume in pochi tratti lo spirito dei dodici mesi

appena trascorsi. L'ideogramma scelto per il 2011, un anno per il Giappone funestato da disastri come il terremoto, lo

tsunami e la tragedia di Fukushima, è kizuna, che significa legame, unità.Il carattere grafico, composto da due elementi

che significano rispettivamente filo e condivisione, è stato selezionato fra le oltre 500 mila proposte arrivate

all'associazione Kentei Shiken (Japan Kanji Aptitude Testing Foundation). Kizuna è stato scelto da 61.453 persone,

ovvero dal 12% dei partecipanti al sondaggio.Come di consueto, l'ideogramma è stato svelato durante una cerimonia che

si è svolta presso il tempio Kiyomizu-dera di Kyoto. L'abate del santuario ha scritto l'ideogramma su un foglio di carta

bianca di due metri per lato, posato su un cavalletto, sottolineando che «ogni ricostruzione passa attraverso un legame fra

gli esseri umani».L'ideogramma dell'anno è una tradizione recente: la Kentei Shiken istituì il sondaggio nel 1995, dopo il

terremoto dell'Hanshin, che provocò 6.500 vittime. Quell'anno l'ideogramma scelto fu «terremoto». 
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Rifiuti, Palmieri: "bene progetto sperimentale su recupero oli usati" 

   

ore 17:32 - 

"Il progetto di raccolta e riutilizzo sotto forma di biodiesel dell'olio di frittura utilizzato dalle massaie che sarà

sperimentata, anche in termini di campagna di sensibilizzazione, nella IV Municipalità di Napoli è un'iniziativa da non

sottovalutare se si tiene conto che in Italia utilizziamo ogni anno quasi un milione e mezzo di oli vegetali, che se sversati

nella rete fognaria, nel sottosuolo o nelle falde acquifere.. risultano fortemente inquinanti". 

Così il consigliere comunale, Domenico Palmieri, capogruppo di Liberi per il Sud del Consiglio Comunale di Napoli, a

margine della Conferenza Stampa svoltasi oggi nella sede del Collegio dei Periti Industriali di Napoli, presenti il vice

sindaco di Napoli Tommaso Sodano, il presidente dell'Associazione di Volontariato della Protezione Civile di Napoli,

Alfonso Iavarone e il Presidente del Collegio dei Periti Industriali di Napoli, Maurizio Sansone, per illustrare il Progetto

Sperimentale di Raccolta e Riutilizzo dell'oli ad uso domestico promosso dall'Associazione di Volontariato della

Protezione Civile di Napoli in collaborazione con la IV Municipalità di Napoli e patrocinato dal Comune di Napoli.

"Dalle scuole della IV Municipalità di Napoli, laddove ai giovanissimi alunni sono stati distribuiti i bidoncini per la

raccolta casalinga dell'olio da frittura usato, può dunque partire un segnale significativo di quella cultura della tutela

dell'ambientale e di quella sensibilità civica di cui si sente un gran bisogno. Insomma una buona notizia".
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BASILE COLPEVOLE DEL MANCATO SGOMBERO DELLA POPOLAZIONE 

Frana di Sarno, condanna a 5 anni per l'ex Sindaco 

   

22/12/2011, ore 18:42 - 

SARNO - Dopo due assoluzioni è stato condannato a 5 anni di reclusione e interdizione ai pubblici uffici l'ex Sindaco di

Sarno Gerardo Basile che durante la tragedia del 6 maggio 1998 non ordinò l'evacuazione della città, che fu poi travolta

dalla frana nella notte tra il 5 e 6 maggio, provocando 137 vittime. Oltre all'ex primo cittadino sono stati condannati anche

la presidenza del consiglio dei Ministri, il ministero dell'Interno e il Comune con il pagamento di una provvisionale di 30

mila euro - immediatamente esecutiva - e il risarcimento ai familiari costituitisi parte civile a processo per una cifra da

stabilire. La condanna da parte dei giudici della Corte d'Appello di Napoli è arrivata ieri, verso mezzanotte e mezza,dopo

una lunga camera di consiglio e soprattutto dopo che la prima sentenza, quella del 2008,non prevedeva nessun colpevole,

assolvendo tutti. Lo stesso era successo anche in appello dove Basile era stato giudicato non responsabile del disastro, con

la frana derubricata a ''evento imprevedibile''. Nel marzo 2010 però la Cassazione annullò le precedenti sentenze,

annullando così l'assoluzione e chiedendo il rinvio a giudizio per le motivazioni espresse dal relatore Carlo Brusco: "Dalla

lettura di sentenza di merito - scriveva - emerge come la figura e le attribuzioni del sindaco nella gestione dell'emergenza

siano state sensibilmente 'sminuite', una volta che lo stesso sindaco abbia adempiuto all'obbligo di avvisare la Prefettura

della natura degli eventi; ...una ricostruzione dei compiti in termini 'residuali' rispetto alle competenze; &hellip;. è

opinione di questa Corte che questa ricostruzione sia in contrasto con la normativa e che le competenze, tra prefetto e

sindaco, vadano ricostruite in termini concorrenti". Il procuratore aveva chiesto per Basile una condanna a tre anni, pena

allungata a cinque anni dai giudici le cui motivazioni saranno depositate fra novanta giorni. Soddisfazione dunque per

Legambiente Campania che - insieme ad altre associazioni - si era costituita parte civile al processo: "Una sentenza di

verità e giustizia per i familiari delle vittime del fango di quella notte. Sin dalle prime ore - recita una nota - 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".ÄÊ¾��
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L'ISTITUTO DI VULCANOLOGIA L'ente a rischio collasso per il taglio dei fondi alla ricerca 

Ingv, ricercatori in agitazione 

 ARTICOLO - Roberto Ciccarelli 

   

ARTICOLO - Roberto Ciccarelli  

Dopo le dimissioni del presidente la situazione precipita. Uno degli enti più prestigiosi della ricerca italiana rischia il

blocco: dei 900 dipendenti, 400 sono precari e con il blocco della pianta organica rischiano di essere messi fuori 

ROMA

Le improvvise dimissioni di Domenico Giardini dalla presidenza dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

(Ingv) aprono una crisi drammatica in uno degli enti più prestigiosi della ricerca italiana. Docente di sismologia e

geodinamica a Zurigo, direttore del Servizio Sismologico svizzero, Giardini ha lasciato il suo posto per «motivi

personali», sembra forse per un'incompatibilità tra la presidenza Ingv e i suoi precedenti incarichi. La nomina di Giardini

era avvenuta non più tardi dell'agosto scorso quando l'ex ministro Gelmini aveva estratto il suo nome da una rosa di

candidati presentata da un Search committee. La sua decisione, annunciata ieri nel corso di un'affollata assemblea con il

personale e i ricercatori che si è svolta nell'istituto costituito nel 1999, apre uno squarcio sulle drammatiche condizioni in

cui versa la ricerca nel nostro paese. 

Stando ai dati pubblicati dai ricercatori precari dell'Ingv sul blog precariatingv.wordpress.com, l'ente che ha sede in via di

Vigna Murata a Roma conta poco più di 900 dipendenti dislocati in tutto il Paese, dalla Sicilia alla Lombardia. Di questi,

731 sono ricercatori, tecnici e tecnologi. Il problema è che solo 563 persone lavorano a tempo indeterminato, mentre quasi

400 sono precari. Assegnisti di ricerca e tempi determinati, senza contare i borsisti, che lavorano talvolta da dieci anni, in

maniera intermittente e senza garanzie in un ente che ha il compito di monitorare 24 ore su 24 la sismicità di un paese

soggetto a terremoti devastanti come quello del 2009 a L'Aquila. 

Di solito, con la parola «precari» s'intende una serie di persone che prestano a tempo le loro competenze e, finito il

contratto, vengono mandate a casa. All'Ingv, come in tutti gli enti di ricerca controllati dal Miur così come in quelli dal

Cnr, è esattamente l'opposto. Le attività di queste persone sono completamente inglobate nella vita quotidiana dell'ente,

sia nella ricerca che nei servizi. Il 54% di questi «precari», all'incirca 200 persone, è «stabilizzando», cioè sono

ricercatori, tecnici, tecnologi o personale amministrativo che devono essere assunti in base ad una direttiva europea. 

Diversamente da altri enti di ricerca, l'Ingv non ha ancora stabilizzato nessuno. Entro la fine di questo mese, se i contratti

in scadenza non saranno rinnovati, il 34% dei «precari» (126 persone) verrà messo alla porta. Entro dicembre 2012

scadranno invece tutti gli altri contratti temporanei e saranno in 225 a doversi cercare un nuovo lavoro. Quante possibilità

ha oggi un sismologo o un vulcanologo di trovare un posto, dato che è l'Ingv a svolgere principalmente questo lavoro? 

Tempo un anno e l'Ingv rischierà dunque il collasso. A questo esito sconvolgente hanno collaborato una serie di fattori.

Innanzitutto il blocco della pianta organica che è stata fissata 12 anni fa, dal momento dell'accorpamento dell'Istituto di

Geofisica con l'Osservatorio Vesuviano, l'Istituto Internazionale di Vulcanologia, l'Istituto di Geochimica dei Fluidi e

quello per la ricerca sul rischio sismico. Il tetto fissato allora era all'incirca di 580 persone, e nessuno mise in conto

l'esigenza dell'Ingv di allargare le sue competenze a nuovi campi di ricerca. Più volte è stato chiesto l'allargamento della

pianta organica. Richiesta rifiutata sia dal Miur che dal ministero dell'Economia. 

A questo problema si è aggiunto il taglio del 13% al fondo degli enti di ricerca, dirottati su un ristretto numero di «progetti

bandiera» e la riduzione (circa 30%) dei finanziamenti provenienti da una convenzione con la Protezione Civile. «Così

facendo - spiega Domenico Pantaleo, segretario Flc-Cgil - si è andati ad incidere sulla carne viva degli enti. L'Ingv ha
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raggiunto l'80% delle spese del personale e non potrà rinnovare i contratti in scadenza, se non ricorrendo ai fondi

provenienti dai progetti di ricerca. Questa situazione rappresenta il paradigma della condizione della ricerca in Italia. Il

ministro Profumo deve affrontarla nel più breve tempo possibile». I tempi sono ristrettissimi. In una decina di giorni si

dovrà trovare un sostituto di Giardini, «se è possibile - afferma Giovanna Curtrera, Rsu della Cgil - in maniera condivisa

dalla comunità scientifica». E poi c'è anche il capitolo aperto dei regolamenti sui quali non c'è stato ancora un vero

confronto con i sindacati. Insomma, chi dirigerà, e con quale metodo, il processo di riordino dell'Ingv che prevede, tra

l'altro, l'elezione di un nuovo direttore generale? 

[stampa] 
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Chiudi 

Trento. Un altro pezzo di Dolomiti, patrimonio Unesco dell'umanità, è andato perso. In una mattina di nebbia un enorme

blocco alla base della parete est di cima Sass Maor, nelle Pale di San Martino, pilastro di mille metri descritto come una

Madonna dalla testa china, si è sgretolato precipitando a valle. La base del «missile», come è chiamato dagli scalatori,

nella sua corsa non ha fortunatamente trovato nessun escursionista, ma quei 300 metri di base rocciosa sbriciolata hanno

cancellato buona parte di tre vie alpinistiche, meta di tanti appassionati di tutto il mondo amanti delle Dolomiti. Lasciando

un'altra ferita in quello stupendo ma fragile paesaggio. Tutto si è verificato tre giorni fa, ma solo ieri ci si è resi conto

conto della portata del fenomeno. Al momento del distacco, avvenuto di prima mattina, alcuni abitanti della valle e

qualche cacciatore hanno sentito un lungo boato provenire dalla cima dolomitica, avvolta da una fitta nebbia, senza però

rendersi conto di cosa stesse succedendo. Poi, con il passare delle ore e il miglioramento del tempo, le guide alpine hanno

individuato la massa di sassi e roccia franata fino al sentiero dei Cacciatori e più giù al torrente Pradidali. Una frana che

ha cancellato tre vie alpinistiche: la Direttissima, la Masada e la Supermatita. Notissima quest'ultima, essendo stata

tracciata nel 1980 da Manolo, il mito dell'arrampicata sportiva, che assieme a Piero Valmassoi, affrontò i mille metri della

parete est del Sass Maor piantando solo sette chiodi. 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 di San

Martino, sul pilastro Castiglioni. Un fenomeno, chiamato «Weathering», che in passato ha già colpito duramente le

Dolomiti. Il distacco più imponente avvenne nell'ottobre 2007 da cima Una in val Fiscalina, in Alto Adige, che fu

ricoperta da un fitto strato bianco di roccia polverizzata. Non meno impressionante, nell'agosto di quest'anno, è stata la

frana sulle Dolomiti di Sesto Pusteria, staccatasi sempre da cima Una. L'aumento dei distacchi preoccupa anche gli

esperti. Secondo la guida alpina del Primiero, Giampaolo Depaoli, il Sass Maor è noto per la solidità delle sue rocce, un

pilastro che sembrava inattaccabile. Ma oggi, anche per le Dolomiti, pare che le certezze siano svanite. Ed è Depaoli a

raccontare l'agonia e la fine di un pezzo di montagna, consumatesi senza testimoni. «In verità qualcosa avevamo sentito -

dice la guida alpina - 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 è reso conto di cosa stesse davvero succedendo». 
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Giovedì 22 Dicembre 2011
Chiudi 

di VALENTINA ARCOVIO

ROMA - Si è sentito solo un boato lunedì scorso, poi nulla. Fino a ieri la nebbia era riuscita a celare l'ennesima brutta

ferita che ha colpito le Dolomiti, patrimonio Unesco dell'umanità. Questa volta a sgretolarsi sono state le celebri Pale di

San Martino. Una frana naturale, un blocco di quasi 400 metri di base e 100 di altezza è caduto in pezzi dalla cima Sass

Maor, una vetta alta 2.816 metri. Il distacco per fortuna non ha causato alcun danno alle persone, ma è bastato a cancellare

buona parte di tre vie alpinistiche, meta di tanti appassionati di tutto il mondo amanti delle Dolomiti. Si tratta della

Direttissima, della Masada e della Supermatita. 

Secondo gli esperti si tratterebbe comunque di un normale cedimento strutturale caratteristico di questi monti imponenti.

Crollo, questo, che sarebbe avvenuto in seguito all'azione degli agenti atmosferici, piogge e nevi che rendono sempre più

friabili queste bellissime rocce, come fanno notare gli alpinisti e le guide alpine locali.

Non è infatti la prima volta che le Pale di San Martino vengono interessate da frane del genere. Tre anni fa, ad esempio,

crollò un pezzo del pilastro Castiglioni. Sulle Dolomiti, inoltre si sono verificati due distacchi di rilievo: nel 2007 in Val

Fiscalina e nell'agosto scorso a Cima Una a Sesto Pusteria. L'aumento dei distacchi preoccupa però gli esperti. 

Anche se non situati su rocce friabili come quelle dolomitiche, l'85% per cento dei comuni italiani ha abitazioni esposte a

rischio frane e alluvioni. Da qui l'appello del capo del Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, di lavorare

di più sulla prevenzione.

«Ammonta a oltre 2 miliardi di euro – dice - la previsione degli interventi di prima emergenza per le alluvioni e le frane

che si sono verificate da marzo ad oggi. Sono interventi che arrivano solo dopo i disastri e che pesano nelle casse dello

Stato e dei singoli cittadini ricordando l'importanza invece di distinguere la spesa per la prevenzione strutturale dal rischio

idrogeologico». 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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  Casa di Loreio Tiburtino

  

Pompei. 

 La scoperta del crollo nel pergolato esterno di uno dei giardini piu' famosi dell'antichita', quello della casa di Loreio

Tiburtino, era avvenuta stamattina, durante il consueto giro di ricognizione dei custodi. "Il pilastro crollato e' elemento

isolato, non portante, quindi la sua caduta non ha causato altri danni. I motivi? Ora c'è un sequestro e si capira'.

  

 Il problema di Pompei resta comunque la messa in sicurezza" era stato il primo commento della soprintendente speciale

per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, Teresa Elena Cinquantaquattro, dopo che le forze dell'ordine avevano gia' nel

primo pomeriggio interdetto l'area e chiuso una delle domus piu' belle della citta' antica, meta di tanti visitatori proprio per

il suo giardino, un gioiello per archeologi ed esperti, con il suo triclinio 'estivo', dove nell'antichità si gustavano le delizie

del luogo, e si insinuava anche un piccolo 'corso d'acqua' ispirato al Nilo.

  

 In serata dal ministero per i beni culturali arriva pero' una buona notizia: i pilastri del pergolato verranno messi in

sicurezza immediatamente, con i fondi ordinari della Soprintendenza. Domus chiusa ma non per molto, almeno si spera. E

comunque si chiude con un'ennesima brutta notizia un annus horribilis per gli scavi. L'ultimo crollo clamoroso a Pompei

era avvenuto il 22 ottobre scorso, quando dopo le prime piogge di stagione a cedere fu un muro romano realizzato nei

pressi di Porta di Nola.

  

 Dopo pochi giorni, la visita del commissario Ue per le politiche regionali, Johannes Hahn, e infine lo 'sblocco' di 105

milioni che serviranno, finalmente, alla messa in sicurezza e alla manutenzione degli oltre 1500 edifici pompeiani.

Sembrava che l'anno si dovesse chiudere quindi con buoni segnali, dopo il susseguirsi di eventi negativi a partire dal 6

novembre del 2010 quando il crollo della Scuola dei Gladiatori pose all'attenzione del mondo intero l'urgenza della

situazione.

  

 "In questo periodo stiamo effettuando a Pompei vari lavori di messa in sicurezza, ma la citta' e' enorme - spiega

Cinquantaquattro. - Nel caso di Loreio Tiburtino l' area e' stata scavata negli anni '50 da Amedeo Maiuri, poi ha

conosciuto restauri negli anni '80 e da allora piu' nulla. I lavori del commissariamento non hanno interessato questa parte".

La soprintendente si era poi rammaricata: "I tempi per utilizzare i fondi europei sono ancora lunghi, come ci ha spiegato

domenica scorsa il ministro Ornaghi nella sua visita (i lavori sarebbero stati annunciati tra settembre ed ottobre 2012,

ndr)".

  

 Dopo la notizia dell'ennesimo crollo arrivano pero' dal Mibac novita' anche in questo senso: "Le procedure europee

possano essere velocizzate, i tempi per gli interventi a Pompei si possono accelerare - fa sapere infatti il segretario

generale del ministero Antonia Pasqua Recchia - nei primi mesi del 2012 partiranno gli interventi di diagnosi delle insulae

e di mitigazione del rischio idrogeologico. I primi interventi di restauro e messa in sicurezza (39 progetti per 47 milioni)

saranno messi a bando nei primi mesi del 2012 ed i cantieri avviati entro la prima meta' dell'anno".
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 TERREMOTO  

L'Aquila, un albero e tre pacchi rossi in memoria degli studenti morti  

A sistemare tutto i parenti dei ragazzi deceduti durante il crollo riuniti nel comitato "Familiari vittime casa dello

studente", per "richiamare all'attenzione quanto accaduto alla Casa dello studente"

 L�Aquila � L�anno scorso una fila di stelline luminose sistemata dai vigili del fuoco; quest�anno un albero addobbato e tre

pacchi rossi. Lo spazio in cui fino al 6 aprile 2009 c�era la casa dello studente nel cui crollo sono morti 9 ragazzi si

presenta così all�appuntamento con il terzo Natale post sisma. A sistemare tutto i parenti dei ragazzi deceduti durante il

crollo riuniti nel comitato �Familiari vittime casa dello studente� guidati dal portavoce Antonietta Centofanti. Sono loro ad

aver acceso le luci dell�albero �per richiamare all�attenzione quanto accaduto in questo luogo e in tutti gli altri siti in cui ci

sono stati studenti vittime del terremoto� e sempre loro hanno appeso alle transenne che delimitano l�area posta sotto

sequestro dalla magistratura tre pacchi rossi, ciascuno con una delle tre scritte: �Verità�, �giustizia�, �memoria�.

Spiega la Centofanti che nel crollo ha perso il nipote Davide: �Abbiamo preparato, addobbato e sistemato l�albero di

Natale in quel punto per ricordare tutti gli studenti che non ci sono più, per spingere tutta la città al ricordo e ancora, alla

riflessione; quell�albero è un simbolo di accoglienza e di partecipazione al dolore dei genitori degli studenti fuori sede che

all�Aquila hanno perso la vita e che troppo spesso si sentono soli, costretti a vivere in una dimensione privata un lutto

troppo grande. Questo albero e questi pacchi � continua Antonietta Centofanti- serve anche per richiamare l�attenzione sul

processo alla Commissione Grandi rischi che non riguarda solo le persone ammesse come parti civili ma tutta la città. È

un processo che comincia a scricchiolare, le vittime sono messe sotto torchio e quasi trascinate sul banco degli imputati�.

E mentre i vari processi per i diversi crolli sono portati avanti parallelamente con uno sforzo incredibile di forze

dell�ordine e magistrati, la minaccia è sempre rappresentata dal cosiddetto processo breve: � La magistratura sta facendo il

possibile per abbreviare i tempi del processo per il crollo della Casa dello studente al massimo. Il 5 novembre una perizia

super partes ha riconfermato e anzi appensantito l�impianto accusatorio, la prossima udienza ora è per il 29 gennaio. Il

processo, lo sappiamo bene � dice ancora la Centofanti � è lungo e ci vorranno anni. Vincerlo, avere giustizia e garantire

così verità e memoria ai nostri ragazzi sarebbe veramente un dono. La vittoria non è scontata purtroppo, per questo

abbiamo fatto questi pacchi e chiesto questi doni�. (Elisa Cerasoli) 
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Pioggia e vento, città in ginocchio nuova tempesta la notte di Natale 

Raffiche a 90 orari, Favorita chiusa. A Vittoria muore un clochard 

Il maltempo 

Centinaia di allarmi per alberi sradicati cornicioni a rischio e cartelloni divelti Sgomberato il Palasport L´appello dei vigili

"Restate a casa" 

ARIANNA ROTOLO 

Tempesta a Palermo e provincia. Piogge torrenziali, vento e freddo hanno messo in ginocchio l´intera città costringendo

polizia municipale, vigili del fuoco e Protezione civile ad affrontare ore di superlavoro. Ieri mattina, il parco della

Favorita è stato chiuso al transito delle auto per la caduta di grossi arbusti lungo la carreggiata in direzione di Mondello.

Chiusi in via precauzionale anche il Giardino Inglese, Villa Trabia ed il Palazzetto dello Sport. I vigili urbani hanno fatto

uscire i cento ragazzi che in quel momento si trovavano all´interno della struttura sportiva: l´evacuazione è stata eseguita

per scongiurare eventuali danni legati al distacco dei pannelli di copertura. 

Il maltempo ha paralizzato la città, da un quartiere all´altro, periferie comprese. Lungo via Mater Dolorosa e via Marinai

Alliata, nella borgata marinara di Mondello, il traffico è andato in tilt. Il vento ha divelto alcuni cartelloni pubblicitari.

Disagi anche in via Libertà e via Maqueda: a decine, le luminarie e i cartelloni pubblicitari divelti. L´emergenza è scattata

allo Zen, in via Michele Alaimo, dove un grosso albero cadendo ha divelto un palo della luce e si è abbattuto su quattro

auto posteggiate. Nessun ferito. Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco per allagamenti e automobilisti

intrappolati nelle auto. 

In via Belgio la polizia ha segnalato una grondaia pericolante da un palazzo, mentre in viale Lazio un altro grosso albero

pericolante ha minacciato le auto. 

I vigili urbani, su suggerimento della Protezione civile, hanno lanciato un appello ai cittadini: «Restate in casa se potete. Il

maltempo sta mettendo la città sotto scacco e da un parte all´altra della città ci sono situazioni di pericolo in agguato». 

Diversi, gli alberi sradicati dalle forti raffiche del Maestrale. In tarda mattinata, il più vecchio albero del Parco d´Orleans,

il pino d´Aleppo, alto più di 25 metri si è spezzato all´interno della cittadella universitaria alle spalle di Agraria. Un

grosso tronco d´albero ha mandato in tilt il traffico nel tratto di strada compreso tra via Piano dell´Ucciardone e la Cala, in

direzione di via Messina Marine. 

A Palermo sono caduti 40 millimetri circa di pioggia, la colonnina di mercurio ha sfiorato i 9 gradi ed un vento fortissimo

proveniente dal nord ha soffiato con raffiche fino a 90 chilometri orari. Diluvio anche in provincia con precipitazioni

torrenziali. La scorsa notte a San Giuseppe Jato sono caduti ben 185 millimetri di pioggia - un valore eccezionale - e

continua a diluviare senza tregua.

Il maltempo oltre alle Eolie, ha flagellato anche l´isola di Ustica, dove la burrasca ed il vento, che soffiava fino a 100 km

orari, hanno seminato il panico fra gli studenti del liceo scientifico. Le violente raffiche hanno infatti infranto i vetri della

scuola, mentre gli studenti erano nelle classi: sei aule sono state sgomberate. L´isola non è raggiungibile da quattro giorni

perché i collegamenti con Palermo sono stati sospesi. 

Un clochard polacco è morto per il freddo a Vittoria, nel ragusano. Black-out totale, ieri mattina, al petrolchimico di Gela,

per un´avaria. Il guasto sarebbe stato causato dal temporale abbattutosi per tutta la notte nel Gelese. Nelle prossime ore il

temporale si sposterà verso il Messinese e sullo Stretto di Messina, concedendo nel Palermitano un lieve miglioramento

sino a sabato, per poi ripetersi durante la notte di Natale. Massima è l´allerta. 
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IL DOSSIER. Lavori pubblici e malaffare 

Il "ricarico" sulle Grandi Opere così la lobby politici-imprenditori fa lievitare i costi del 40 per cento 

G8, Italia 150, Mondiali nuoto: i numeri dell´assalto 

L´onere per lo Stato aumenta da 574 a 834 milioni: neanche a Tangentopoli "dazio" così pesante 

Nelle inchieste sul sistema Anemone-Balducci-Bertolaso radiografati trentatrè appalti 

Un caso emblematico di fondi pubblici deviati in tasche private. Con i soldi sperperati si sarebbe potuto mettere in

sicurezza il patrimonio archeologico di Pompei 

CARLO BONINI 

Capita che di una storia di corruzione diventata insieme metafora e immagine del Paese, si finiscano con il ricordare solo

le facce, i nomi, l´avidità dei protagonisti. O, piuttosto, i massaggi in un centro benessere, la spregiudicatezza di un frate

missionario ridotto a bancomat, l´oscena risata di un costruttore sciacallo che si compiace per il terremoto de l´Aquila, il

patrimonio immobiliare di una potente congregazione vaticana, "Propaganda Fide", usato come leva per comprare la

compiacenza di funzionari pubblici. Capita insomma che si elidano i numeri. E, dunque, si cancelli il danno e la sua

macroscopica misura. E´ successo con il lavoro delle procure di Firenze, Perugia, Roma, con le indagini del Ros dei

carabinieri sul "Sistema gelatinoso" Anemone-Balducci-Bertolaso, sul potere di spesa senza fondo di una Protezione

Civile ridotta a spa del consenso, su un ministro "distratto" e il suo mezzanino al Colosseo. Nelle carte di quelle inchieste

- oggi a processo in tre città diverse - è documentato quale "ricarico" le prassi corrotte di quel sistema di relazioni hanno

accollato alle nostre tasche. Su 33 Grandi Opere oggetto di indagine nel triennio 2007-2010 (mondiali di nuoto di Roma,

G8 alla Maddalena, 150 anni dell´Unità d´Italia), il maggior costo sostenuto dalle casse pubbliche è stato di 259 milioni,

895 mila 849 euro. Oltre il 40 per cento dell´importo iniziale con cui i lavori furono aggiudicati. Un salasso che ha fatto

schizzare il costo complessivo di quelle opere da 574 a 834 milioni di euro. Per avere un´idea, con quel denaro succhiato

dal "Sistema gelatinoso" (259 milioni) oggi - come documentano le richieste sin qui ritenute "irricevibili" da un bilancio

pubblico allo stremo - sarebbe possibile realizzare la messa in sicurezza di un patrimonio archeologico dell´umanità come

Pompei o la costruzione di ospedali nell´Abruzzo del dopo-terremoto. I numeri che illustrano il dettaglio dei singoli

appalti segnalano la scientificità nel calcolo del "ricarico" imposto dal "Sistema", ma anche la crescita esponenziale di

quella percentuale. Nell´Italia corrotta scoperchiata da Tangentopoli, il "dazio" sulle grandi opere oscillava tra il 10 e il 20

per cento. In quindici anni, è raddoppiato. Anche perché la "catena alimentare" che deve sfamare si è allungata. Politici,

funzionari pubblici, professionisti. 
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Il villaggio del G8 

Da 52 a 105 milioni in un anno per il palazzo rimasto inutilizzato 

L´isola della Maddalena e le sue opere per un G8 che non ha mai ospitato, sono e resteranno il monumento alla rapacità di

un "Sistema" che si muoveva protetto dalle "procedure semplificate e di urgenza" che la legge riconosce agli interventi

della Protezione Civile. Assimilato ad una "calamità naturale", un Grande Evento di cui pure si conosceva la data da nove

anni, diventa una corsa contro il tempo che divora oltre 125 milioni di euro in "costi aggiuntivi". I 284 milioni di opere

messi a bilancio al momento dell´affidamento degli appalti si gonfiano fino a superare i 410 milioni. Nessuno, ad

esempio, chiede cosa diavolo accada nel quarto lotto del cantiere in cui si lavora alla «realizzazione del palazzo

conferenza e dell´area delegati». L´appalto è stato aggiudicato l´11 luglio del 2008 con un ribasso d´asta del 5,9 per cento

per 52 milioni di euro. Una cifra che, a distanza di neppure un anno, tra il giugno e il settembre del 2009, raddoppia,

passando a 105 milioni di euro. Tanta distrazione ha una risposta nel nome del costruttore che quell´appalto si è

aggiudicato: Diego Anemone, la "tasca" del "Sistema". L´imprenditore da cui prende ordini Angelo Balducci, la più alta

autorità amministrativa in materia di appalti pubblici. Quello che compra «a insaputa» di chi lo andrà ad abitare, Claudio

Scajola, il mezzanino del Colosseo. 
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N. Zelanda, nuove scosse a Christchurch

oltre 5 gradi Richter, ma nessun danno 

La città, devastata da un sisma a febbraio, trema ancora. Ma stavolta non ci sono danni o vittime: solo tanta paura. "E'

stato incredibilmente violento" 

 SYDNEY - Dieci mesi dopo, torna la paura a Christchurch. Due terremoti, il primo di 5,3, il secondo di 5,8 gradi della

scala Richter, hanno colpito la zona già devastata da un terremoto d'intensità 6,3 lo scorso febbraio, causando 180 vittime.

Nessuna notizia di danni o vittime.

In seguito alle scossa diversi edifici, tra cui uffici e centri commerciali, sono stati evacuati e diversi distretti sono rimasti

senza corrente elettrica. Come riferiscono alcuni abitanti, le scosse sono state "incredibilmente violente" e hanno fatto

cadere quadri e suppellettili. 

Secondo i rilievi del Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), il primo sisma - che in un primo momento era stato

classificato di 5,8 gradi - ha avuto ipocentro a 4,9 km di profondità e epicentro 26 km a est della seconda città

neozelandese. La seconda scossa invece ha avuto ipocentro a 5 km di profondità ed epicentro 21 km a est della città. 

  

(23 dicembre 2011) 
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Approvate le convenzioni su monitoraggi e polizia locale 

PAVONE Il consiglio comunale ha approvato a larga maggioranza la bozza di convenzione per la gestione in forma

associata delle situazioni di allerta e per la manutenzione delle opere arginali costruite a mitigazione del rischio del nodo

idraulico di Ivrea, quella per il servizio associato di Protezione civile, la convenzione con il Comune di Loranzè per la

gestione associata delle funzioni di polizia locale. Nell�aula consiliare non è stata neppure sfiorata l�ipotesi formulata dalla

minoranza del consiglio comunale di Romano di proporre la candidatura al ruolo di capofila del Comune di Romano,

peraltro respinta dall�esecutivo di Oscarino Ferrero. Alla fine del 2008, il Comune di Romano, guidato dall�allora sindaco

Antonio Conto - oggi in minoranza - aveva chiesto ed ottenuto il recesso dal gruppo di Protezione civile Medio Chiusella,

dove Romano era stato poi reintegrato dal gennaio 2010 su richiesta del sindaco Oscarino Ferrero alla collega Maria

Aprile. Il consiglio comunale ha approvato una serie di variazioni al bilancio preventivo 2011, dopo aver ascoltato alcune

comunicazioni del sindaco. Maria Aprile ha annunciato al consiglio la nomina di Cloe Garetto, neo sindaco dei ragazzi,

eletta insieme ai dieci consiglieri comunali dai giovani della scuola primaria e secondaria di primo grado di Pavone. Il

sindaco ha inoltre spiegato all�aula di non aver potuto applicare l�aumento del 10% della Tarsu per il 2011 al centro

commerciale �Il Pavone�, in quanto le utenze sono già gravate di una tariffa che supera di circa due terzi quella degli altri

commercianti del contesto urbano. Maria Aprile ha quindi annunciato l�apertura di una nuova fonte di acqua pubblica,

gestita da Acqualife in borgata Dossi, ed in conclusione di seduta ha formulato all�assemblea gli auguri di buone feste.

(s.ro.)
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Pompei/ Mibac: pilastri casa Tiburtino saranno messi sicurezza 

Recchia: 39 interventi prioritari a bando nei primi mesi del 2012  

Roma, 22 dic. (TMNews) - I pilastri del pergolato della Casa di Loreio Tiburtino verranno messi immediatamente in

sicurezza utilizzando i fondi ordinari della Soprintendenza. Lo garantisce in una nota il segretario generale del Mibac,

Antonia Pasqua Recchia, sottolineando, dopo il crollo di oggi - l'ultimo di una lunga serie - che la "fragilità del sito

archeologico di Pompei, confermata ulteriormente dalla caduta di uno dei pilastri che sostengono la sistemazione esterna a

pergolato della Casa di Loreio Tiburtino, esige misure adeguate e immediate che l'Italia è in grado di realizzare perché in

questi mesi il lavoro avviato con la Commissione Europea è stato intenso e proficuo". La Commissione Europea Dg

Regio ha comunicato infatti ieri l'esito positivo della valutazione sulla finanziabilità del Grande Progetto Pompei. "Nel

giro di brevissimo tempo è stata quindi completata la complessa procedura tecnica culminata nella presentazione (lo

scorso 25 novembre) del Progetto - spiega Recchia - e di tutte le analisi finanziarie ed economiche richieste all'Italia per la

conseguente decisione della Commissione Europea".

I tempi per gli interventi sul sito si possono dunque accelerare visto che il Progetto Pompei sarà pienamente operativo per

105 milioni di euro già entro il prossimo gennaio. "Mentre si provvederà immediatamente, con i fondi ordinari della

Soprintendenza, a mettere in sicurezza gli altri pilastri del pergolato, il Mibac e il Ministero per la coesione territoriale

stanno alacremente lavorando - aggiunge Recchia - per il tempestivo avvio delle opere: l'adeguamento della progettazione

già realizzata dalla Soprintendenza di Pompei; la predisposizione dei bandi di tutti gli interventi del Progetto; la

definizione degli interventi per la sicurezza; la progettazione esecutiva del piano per il miglioramento della fruizione del

sito".

Nei primi mesi del 2012 partiranno quindi gli interventi di diagnosi delle insulae e di mitigazione del rischio

idrogeologico. I primi interventi di restauro e messa in sicurezza (39 progetti per 47 milioni di euro) saranno messi a

bando nei primi mesi del 2012 ed i cantieri avviati entro la prima metà dell'anno. Le gare per gli altri interventi (per un

valore di 38 milioni di euro) potranno essere realizzate, "secondo una previsione prudenziale, entro i mesi di

settembre-ottobre del prossimo anno".
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Cinque milioni di italiani a rischio frane e alluvioni  

Inviato da Andrea Canfora il Gio, 22/12/2011 - 15:17  

in alluvioni dissesto idrogeologico frane Legambiente protezione civile rischio Ambiente   

Alice Morrosini    

  

AMBIENTE. Secondo i dati di Legambiente e Protezione civile, l'85 per cento dei Comuni è colpito da dissesto

idrogeologico. Nel 31 per cento delle aree si trovano abitazioni, nel 20 ospedali e scuole.

    Frane, alluvioni e altre calamità costituiscono un rischio concreto per l'82 per cento dei Comuni italiani e coinvolgono

circa cinque milioni di persone che vivono o lavorano in aree critiche. Il dissesto idrogeologico riguarda

complessivamente il 10 per cento del territorio nazionale, con punte di allarme per Calabria, Molise, Basilicata, Umbria,

Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Trento, dove il 100 per cento dei Comuni è classificato a rischio. E quello che le

amministrazioni pubbliche, locali e centrali, stanno facendo per ridurre l'impatto dei fenomeni naturali sempre più violenti

non è sufficiente a modificare il quadro. I dati dell'annuale rapporto Ecosistema Rischio 2011 che Legambiente ha

presentato ieri insieme alla Protezione civile indicano un Paese piegato dai «ritardi nella prevenzione e nell'informazione»

e da una «cementificazione che ha invaso corsi d'acqua e aree franose». Il bilancio quest'anno è stato «pesantissimo, sia

per le perdite di vite umane sia per gli ingenti danni economici».

Ma ciò che è avvenuto negli ultimi mesi in Liguria, Toscana, Sicilia e Calabria è destinato a riproporsi anche in zone

meno esposte al dissesto. Il rapporto di Legambiente cita l'esempio del Veneto, colpito nel 2010 da una disastrosa

alluvione sebbene soltanto il 55 per cento dei suoi Comuni risulti tra quelli interessati dal rischio idrogeologico. I danni

sono tanto più ingenti quanto più si concentrano urbanizzazione e utilizzo selvaggio del suolo. «Se osserviamo le aree

vicino ai fiumi», nota Legambiente, «risulta evidente l'occupazione crescente delle zone di espansione naturale dei corsi

d'acqua. L'urbanizzazione di tutte le aree dove il fiume in caso di piena può "allargarsi" liberamente rappresenta una delle

maggiori criticità del dissesto idrogeologico italiano». Non solo. «Gli interventi di difesa idraulica continuano a seguire

filosofie tanto vecchie quanto inefficaci e - denuncia l'associazione - troppo spesso le opere di messa in sicurezza si

trasformano in alibi per continuare a costruire».

Nel 31 per cento dei casi monitorati, inoltre, sono interi quartieri residenziali a trovarsi in aree golenali, in prossimità

degli alvei o in aree soggette a frane; nel 20 per cento si tratta di strutture pubbliche sensibili come scuole e ospedali; nel

26 per cento si trovano esposte strutture turistiche o commerciali. «Sul fronte del territorio», ha commentato Rossella

Muroni, direttrice di Legambiente, «è assolutamente prioritario 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». Ma ci si sta davvero muovendo in

questa direzione? Secondo i ricercatori, «non si nota una seria inversione di tendenza nella gestione del territorio».

Anzi. Soltanto il 4 per cento dei Comuni intervistati ha dimostrato di aver intrapreso azioni di delocalizzazione di

abitazioni esposte a maggior pericolo e appena del 2 per cento di insediamenti e fabbricati industriali. Quanto alla

cosiddetta mitigazione del rischio, poi, questa dovrebbe inserirsi nell'ambito di un articolato programma nazionale e

regionale di difesa del suolo che - nota il rapporto - «ha preso il via soltanto in pochissimi casi». 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 attività produttive e i cittadini colpiti e per i primi interventi di urgenza, il capo della protezione

civile Gabrielli ieri ha sottolineato che «secondo i dati del ministero dell'Ambiente sarebbero necessari 41 miliardi di euro
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per mettere in sicurezza i territori a rischio dal dissesto idraulico e idrogeologico».

Per l'emergenza, invece, finora se ne sono stati spesi 7 per la Basilicata, altri 27 che il Piemonte ha recuperato dalle

proprie accise, ulteriori 10 milioni stanziati dal ministero per il Piemonte, oltre ai 10 destinati alla Liguria. Sugli oltre

seimila Comuni sottoposti all'indagine, infine, nessuna amministrazione locale ha meritato il punteggio pieno quanto a

interventi di mitigazione del rischio. Tra i più virtuosi per manutenzione effettuate, adozione dei piani d'emergenza, messa

in sicurezza e informazione dei cittadini Ecosistema Rischio 2011 ha premiato Peveragno (Cn), Endine Gaiano (Bg) e

Senigallia (An). Tra gli ultimi in classifica, invece, Bagnoli Irpino, Moschiano e Quindici (Av), Castelmassa (Ro), Biccari

(Fg), Garessio (Cn), Sannicandro di Bari (Ba), Monterosso Calabro (Vv) e Lagnasco (Cn).

 

Cinque milioni di italiani a rischio frane e alluvioni    

AMBIENTE. Secondo i dati di Legambiente e Protezione civile, l'85 per cento dei Comuni è colpito da dissesto

idrogeologico. Nel 31 per cento delle aree si trovano abitazioni, nel 20 ospedali e scuole.    

Articolo pubblicato in Home      

Data:

22-12-2011 Terra news
Cinque milioni di italiani a rischio frane e alluvioni

Argomento: Pag.NAZIONALE 38



 

Comunicato Stampa: 

WindPress.it
"Amianto, nuove risorse per la bonifica" 

Data: 22/12/2011 

Indietro 

 

22/Dec/2011

 

Amianto, nuove risorse per la bonifica FONTE : Provincia di Oristano

 ARGOMENTO : 

    

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  NOODLS  

  

 DAL 22/Dec/2011 AL 22/Dec/2011 

  LUOGO Italia - Oristano 

  

   

22 dicembre 2011 Arrivano buone notizie sul fronte della bonifica dell'amianto, un tema che, nei giorni scorsi, è stato

oggetto di un'audizione al Parlamento Europeo a Bruxelles, alla quale ha partecipato anche l'assessore provinciale

all'Ambiente e Protezione Civile della Provincia di Oristano, Emanuele Cera. E' di questi giorni, infatti, la comunicazione

di un ulteriore finanziamento di 700 mila euro, concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna, con delibera dello

scorso 7 dicembre, alla...  
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