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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Spazio: Protezione civile, in prossime ore l'area a rischio rottami Uars" 

Data: 22/09/2011 

Indietro 

 

Spazio: Protezione civile, in prossime ore l'area a rischio rottami Uars 

ultimo aggiornamento: 22 settembre, ore 17:22 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 22 set. (Adnkronos) - Il Comitato tecnico scientifico, costituito nell'ambito del Comitato Operativo,

nell'aggiornamento delle ore 15.30, ha confermato lo scenario prospettato nel precedente punto di situazione. Lo riferisce

la Protezione Civile riguardo il monitoraggio attivato per il rischio di ricaduta sul Centro-Nord d'Italia di frammenti del

satellite Upper Atmosphere Research Satellite (Uars) della Nasa. "Restano attualmente inalterate -avverte la Protezione

Civile in una nota- le indicazioni rispetto alle due possibili traiettorie e alle finestre di attenzione". 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Allarme satellite in caduta, possibili frammenti nel nord-est e nel centro-Italia" 

Data: 22/09/2011 

Indietro 

 

Allarme satellite in caduta, possibili frammenti nel nord-est e nel centro-Italia 

(Nasa)  

ultimo aggiornamento: 22 settembre, ore 16:47 

Il capo della protezione civile Gabrielli: "A tuttora permangono possibilità che frammenti del satellite Uars non

insignificanti possano impattare l'Italia in un'area prevista del Centro-Nord/Est". Al via Comitato tecnico per il

monitoraggio. Rientra Uars, satellite in pensione. Nasa: "Nessun pericolo, esploderà in aria" 

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 22 set. - (Adnkronos) - E' grosso come un autobus, pesa cinque tonnellate, e' lungo 10 metri e largo 5 metri. E ora

Uars, il satellite della Nasa Upper Atmosphere Research Satellite, sta per 'rientrare' sulla Terra mettendo anche l'Italia a

rischio per la caduta dei frammenti in cui si romperà non appena impatterà l'atmosfera terrestre.  

  

Fin da ieri, quando la Nasa ha dato l'informativa, è in allerta piena anche la Protezione Civile del nostro Paese che ha

istituito un apposito Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti dell'Agenzia Spaziale Italiana, Vigili del Fuoco,

Ispra, Forze Armate ed Enav, un team che sta già monitorando le due possibili traiettorie che Uars potrebbe prendere nella

sua orbita sull'Italia. Già oggi pomeriggio, però, una traiettoria sarà esclusa.  

  

L'ora X di un possibile impatto, se il nostro Paese verrà davvero coinvolto nella ricaduta dei rottami Uars, scatterà tra

venerdì pomeriggio e sabato mattina, lasciando col fiato sospeso un'ampia area del Centro-Nord.  

  

"A tuttora permangono possibilità che frammenti del satellite Uars non insignificanti possano impattare l'Italia in un'area

prevista del Centro-Nord/Est" ha infatti confermato il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli che ha convocato la

stampa, insieme all'esperto dell'Asi Franco Marucci per fare il punto su un evento che, ha tenuto a sottolineare Gabrielli,

"non ha precedenti nella letteratura degli interventi di emergenza".  

  

"Sulla base degli ultimi dati forniti dall'Agenzia Spaziale Italiana la previsione di rientro sulla terra -ha riferito Gabrielli- è

prevista intorno alle 19,15 (ora italiana) di venerdì 23 settembre, con una finestra di incertezza che si apre alle ore 13,00

di domani e si chiude alle ore 05,00 di sabato 24 settembre". All'interno di questo arco temporale, dunque, la Protezione

Civile ha avvertito che "non è ancora possibile escludere la remota possibilità che uno o più frammenti del satellite

possano cadere sul nostro territorio".  

  

Sulla base delle simulazioni effettuate nel 2002 dalla Nasa, ipotizzando la frammentazione del satellite Uars a 78 km di

quota, alcuni componenti di dimensioni variabili, non avendo subito la totale disintegrazione dovuta al rientro negli strati

piu' densi della nostra atmosfera, potrebbero raggiungere il suolo terrestre dopo aver percorso un arco di 800 km,

interessando anche il territorio italiano. E l'eventuale impatto avverrà lungo la verticale locale. Le previsioni di rientro

sono soggette a continui aggiornamenti perché legate al comportamento del satellite stesso rispetto all'orientamento che

assumerà nello spazio e agli effetti che la densità atmosferica imprime agli oggetti in caduta, nonché alle conseguenze

sulla materia dell'attività solare. La stessa Nasa sottolinea che previsioni piu' definite saranno fornite tra 24-36 ore.  
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Spazio: Protezione civile, possibili frammenti Uars su Centro-Nord/Est Italia" 

Data: 22/09/2011 

Indietro 

 

Spazio: Protezione civile, possibili frammenti Uars su Centro-Nord/Est Italia 

ultimo aggiornamento: 22 settembre, ore 13:41 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 22 set. - (Adnkronos) - "A tuttora permangono possibilita' che frammenti del satellite Uars non insignificanti

possano impattare l'Italia in un'area prevista del Centro-Nord/Est". Lo ha affermato il capo della Protezione civile Franco

Gabrielli che ha escluso Toscana, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. 
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 - Adnkronos Sicilia

Adnkronos
"Lampedusa, dopo gli scontri torna la calma. Quattro fermi per l'incendio al Cie" 

Data: 22/09/2011 

Indietro 

 

Lampedusa, dopo gli scontri torna la calma. Quattro fermi per l'incendio al Cie 

  

ultimo aggiornamento: 22 settembre, ore 18:12 

Lampedusa - (Adnkronos/Ign) - In tutto 11 le persone fermate. Il sindaco De Rubeis: ''Oggi sono più sereno, la situazione

è nettamente migliorata. Chiederò personalmente scusa al presidente Napolitano per le parole offensive che ho usato''. 

Scontri tra isolani e tunisini. Viminale: entro 48 ore tutti rimpatriati  

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Lampedusa, 22 set. (Adnkronos/Ign) - Quattro immigrati tunisini sono stati fermati con l'accusa di avere appiccato

l'incendio che martedì ha parzialmente distrutto il centro di accoglienza di Lampedusa. La squadra mobile di Agrigento,

oltre ai quattro tunisini, rinchiusi nel carcere di Petrusa, ha fermato altre sette persone: quattro sono ritenuti gli scafisti di

uno sbarco avvenuto nei giorni scorsi, mentre gli altri tre erano destinatari di un provvedimento di espulsione. I

provvedimenti sono stati firmati dal procuratore aggiunto di Agrigento Ignazio Fonzo. 

  

Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione della squadra mobile di Agrigento, prima di appiccare l'incendio al

centro di accoglienza c'è stata una furiosa lite tra due gruppi di immigrati tunisini che erano ospiti del Cie di contrada

Imbriacola. Da un lato alcuni magrebini che da giorni avevano intenzione di dare fuoco alla struttura per protestare contro

i rimpatri. Dall'altro, invece, altri tunisini che ostacolavano questa decisione. E' così scoppiata una lite, ma alla fine ha

prevalso la linea dura con l'incendio di due materassi da cui poi sono scaturite le fiamme che hanno distrutto due

padiglioni e reso inagibile un altro. 

  

Ad incastrare i quattro immigrati sono state le testimonianze rese dai connazionali che hanno spiegato agli investigatori di

essere stati contrari "fino all'ultimo istante" all'incendio della struttura. Sarà il gip del Tribunale di Agrigento a decidere se

trasformare il fermo in ordinanza di custodia cautelare. 

  

 A Lampedusa intanto è tornata la calma dopo la guerriglia scoppiata ieri a mezzogiorno tra un gruppo di immigrati

tunisini, che hanno minacciato di fare esplodere due bombole di gas, e una cinquantina di lampedusani. La polizia ha poi

caricato i tunisini, molti dei quali sono rimasti feriti. I lampedusani sono impegnati nei preparativi per i festeggiamenti

religiosi della santa patrona, la Madonna di Porto Salvo. Fino alla tarda serata di ieri, i festeggiamenti erano a rischio

perché il sindaco, dopo gli scontri avvenuti, insieme con il parroco don Stefano Nastasi e il vescovo di Agrigento

monsignor Francesco Montenegro, aveva pensato di annullare le celebrazioni. "Non c'è nulla festeggiare", aveva chiosato

ieri sera il sindaco.  

  

Ma la svolta è arrivata dopo la telefonata tra il sindaco Bernardino De Rubeis e il ministro dell'Interno Roberto Maroni. Il

capo del Viminale ha assicurato al primo cittadino di Lampedusa che "entro le prossime 48 ore Lampedusa sarà svuotata".

Stamattina altri tunisini sono stati trasferiti da Lampedusa in altri centri d'accoglienza e quelli ancora presenti al centro di

accoglienza vengono guardati a vista da decine di poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa. Ma "entro questa sera il

centro di accoglienza di Lampedusa si svuoterà" ha assicurato il questore di Agrigento, Giuseppe Bisogno. Poi,

Data:

22-09-2011 Adnkronos
Lampedusa, dopo gli scontri torna la calma. Quattro fermi per l'incendio al

Cie

Argomento: Pag.NAZIONALE 5



rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se dopo la sassaiola dei lampedusani contro i tunisini avvenuta ieri ci

saranno delle conseguenze penali, ha risposto: "Se ci sono stati comportamenti perseguibili noi li perseguiremo". 

  

Commentando l'ipotesi di trasferire gli immigrati soccorsi in mare, immediatamente a Porto Empedocle anziché a

Lampedusa, il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Firetto, ha osservato che ''in linea di principio la proposta del

ministro Maroni è nel pieno della ragionevolezza, poiché questa 'croce' non può più essere portata esclusivamente dai

lampedusani, che hanno tra l'altro già pagato un alto costo, ma va condivisa tra tutti''. ''E' evidente - ha concluso - che

occorrono garanzie adeguate per la comunità locale affinché ciò non si trasformi in un dramma nel dramma''. 

  

"Oggi sono più sereno - ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa, Bernardino De Rubeis - Nella notte sono stati

trasferiti da Lampedusa altri trecento immigrati tunisini ed oggi sono previsti altri voli per portare via tutti gli altri

clandestini che ieri hanno messo a ferro e fuoco la mia isola". "Ieri sera ho avuto un incontro cordiale con il Questore di

Agrigento che è venuto a coordinare le operazioni mandato da Viminale - ha aggiunto De Rubeis - Sono stato molto

preoccupato ma oggi la situazione è nettamente migliorata". 

  

Poi, parlando dell'incidente diplomatico sfiorato ieri con il Quirinale, ha fatto sapere che cercherà ''di chiamare

personalmente il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano per chiedergli scusa a voce delle parole offensive che

ho usato ieri. Ma era appena avvenuto uno scontro e anch'io ero stato aggredito verbalmente da un gruppo di lampedusani.

Ero spaventato. Spero di riuscire a parlarci". 

  

Durante una diretta tv, immediatamente dopo la guerriglia scoppiata tra lampedusani e tunisini e la carica della polizia, il

primo cittadino aveva usato parole inappropriate nei confronti del capo dello Stato. Salvo poi scusarsi sempre in diretta tv.

Ma oggi lo vuole fare personalmente. "Ci tengo - ha precisato - perché Napolitano è una persona che stimo

profondamente e mi dispiace quello che è accaduto". 

  

 Don Stefano Nastasi, il parroco di Lampedusa si è detto "molto amareggiato" per gli scontri di ieri. "Perché si è atteso

tanto l'inizio dei trasferimenti in massa dei tunisini?", si chiede don Nastasi parlando con un gruppo di giornalisti. "Questi

stessi trasferimenti si potevano fare anche 10 giorni fa - ha sottolineato - perché sono stati fatti solo tra questa notte e

oggi?". Di più non ha voluto aggiungere il parroco oggi impegnato nei festeggiamenti religiosi della santa patrona di

Lampedusa. 

  

"Quando la gente è disperata è pronta a fare tutto, anche una sciocchezza, anche ricorrere alla violenza. Non basta

condannare, bisogna andare a fondo e capire la situazione per rimediare non solo al sintomo ma anche al virus" ha detto il

vescovo di Tunisi, monsignor Maroun Elias Lahham, arrivato alla parrocchia di Lampedusa per partecipare alla

celebrazione della Santa messa per la patrona dell'isola, commentando la guerriglia avvenuta ieri. "Sono molto triste - ha

affermato il vescovo - dopo avere visto le immagini di tutta quella gente che ieri scappava, chi dava le botte e minacciava.

Gli uomini sono fatti per vivere insieme in armonia". Poi, rivolto ai tunisini: "Se li potessi incontrare direi loro di non

sputare nel piatto nel quale hanno mangiato''. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Spazio: rischio frammenti Uars su Italia dalle 13 del 23 alle 5 del 24" 

Data: 22/09/2011 

Indietro 

 

Spazio: rischio frammenti Uars su Italia dalle 13 del 23 alle 5 del 24 

ultimo aggiornamento: 22 settembre, ore 13:51 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "La previsione nominale di rientro e quindi di possibile caduta sull'Italia dei frammenti del

satellite Uars e' prevista alle ore 19,15 di venerdi' 23 con una finestra di incertezza che si apre alle 13 del 23 e si chiude

alle 05 di sabato 24 settembre". Lo ha affermato il capo della Protezione civile Franco Gabrielli. 
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Uars, il satellite Nasa grande come un autobus che fa paura all'Italia" 

Data: 22/09/2011 

Indietro 

 

Uars, il satellite Nasa grande come un autobus che fa paura all'Italia 

La conferenza stampa della protezione civile sul caso UARS  

ultimo aggiornamento: 22 settembre, ore 16:56 

Roma - Dopo circa 20 anni di onorato servizio nello spazio a caccia di informazioni sull'atmosfera, Uars (Upper

Atmosphere Research Satellite) sta mettendo a soqquadro interi Paesi perchè, non riuscendo più a rimanere nel cosmo,

forse a causa dell'impatto con altri detriti spaziali, sta per precipitare sulla Terra, col rischio di colpire persone o cose. 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 22 set. (Adnkronos) - Si chiama Upper Atmosphere Research Satellite ed è un 'vecchio' satellite scientifico della

Nasa. Dopo circa 20 anni di onorato servizio nello spazio a caccia di informazioni sull'atmosfera, Uars sta mettendo a

soqquadro interi Paesi perchè, non riuscendo più a rimanere nel cosmo, forse a causa dell'impatto con altri detriti spaziali,

sta per precipitare sulla Terra, col rischio di colpire persone o cose. Uars, che ha smesso i lavorare circa sei anni fa, è stato

mandato nello spazio dalla Nasa nel settembre 1991.  

  

Il satellite ha una massa di 5.668 kg, è lungo circa 10 metri e ha un diametro di 5 metri. Il suo compito è stato raccogliere

informazioni preziose sulla fascia di ozono che protegge la Terra dai micidiali raggi ultravioletti. Nel 2005, dopo 14 anni

di missione scientifica, il propellente residuo è stato utilizzato per modificare, abbassandola, l'orbita del satellite: otto

manovre per contribuire alla disintegrazione dell'oggetto, ormai in fase di abbandono.  

  

Adesso, nella notte tra venerdì 23 e sabato 24, il processo di decadimento naturale giungerà al suo epilogo, quando il

satellite, entrando in contatto con l'atmosfera terrestre, si brucerà.  

  

Sulla base delle simulazioni effettuate nel 2002 dalla Nasa, ipotizzando la frammentazione del satellite Uars a 78 km di

quota, alcuni componenti di dimensioni variabili, non avendo subito la totale disintegrazione dovuta al rientro negli strati

più densi della nostra atmosfera, potrebbero raggiungere il suolo terrestre dopo aver percorso un arco di 800 km,

interessando anche il territorio italiano. E l'eventuale impatto avverrà lungo la verticale locale.Le previsioni di rientro

sono soggette a continui aggiornamenti perché legate al comportamento del satellite stesso rispetto all'orientamento che

assumerà nello spazio e agli effetti che la densità atmosferica imprime agli oggetti in caduta, nonché alle conseguenze

sulla materia dell'attività solare. La stessa Nasa sottolinea che previsioni più definite saranno fornite tra 24-36 ore.  
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Spazio/ L'Italia in allerta per il satellite. Pezzi in caduta sulla Terra

Giovedì, 22 settembre 2011 - 09:22:36

    Paura nel Nord Italia per tutto quello che potrebbe arrivare dal cielo. I frammenti del vecchio satellite Uars della Nasa

che domani si distruggerà a contatto con l'atmosfera potrebbero infatti cadere sulle regioni del Settentrione. Allo stato

delle simulazioni è questa la previsione degli scienziati che ne stanno analizzando la traiettoria. La zona di caduta

individuata è un'area di 200 chilometri che comprende Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto,

Friuli, Liguria ed Emilia Romagna. Al stato non è neanche possibile stabilire che tipologia dei 26 frammenti previsti

potrebbe abbattersi sul nostro territorio: si tratta di pezzi, ha spiegato il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, che

vanno da 158 chili a sei etti. Allo stato delle simulazioni la probabilità che un frammento colpisca il nostro Paese è dello

0,9%.

Gabrielli ha spiegato che sono "due sono le possibili traiettorie che interessano il nostro Paese e due le eventuali finestre

temporali in cui potrebbe verificarsi la caduta di uno (o più di uno) dei 26 frammenti in cui dovrebbe disgregarsi il

satellite: le tra le 21,25 e le 22,03 di domani e le 3,34 e le 4,12 di sabato. Secondo l'ultimo report che ci è stato

consegnato, la possibilità che i frammenti cadano sul nostro territorio corrisponde ad una probabilità dello 0,9%". Per

Gabrielli, "la certezza di un eventuale impatto a terra si potrà avere solo tra i 40 e i 60 minuti prima. E questo consentirà,

eventualmente, di circoscrivere il raggio di possibile caduta in un'area di 10-20 chilometri".

Gabrielli ha spiegato poi che non ci sarà nessuna evacuazione dei cittadini che abitano nelle zone del nord Italia che

potrebbero essere interessate dalla caduta dei frammenti del vecchio satellite della Nasa, prevista per domani, "anche

perchè dovremmo evacuare 20 milioni di persone". "Ci troviamo di fronte a un evento - ha spiegato Gabrielli - di cui non

c'è letteratura perchè la stragrande maggioranza di questi frammenti cade in mare o in zone deserte. Dunque stiamo

cercando di mettere in piedi per la prima volta un sistema di autoprotezione che passa innanzitutto per una informazione

trasparente, chiara e tempestiva". Al momento, ha spiegato Gabrielli, i suggerimenti che vengono dati alla popolazione

sono di evitare i luoghi aperti nelle finestre di caduta e di evitare i piani alti degli edifici e di porsi sotto le architravi o

nelle zone ad angolo delle proprie case e non al centro dei solai.

Ma non tutti gli esperti sono concordi: "E' impossibile prevedere la traiettoria" del vecchio satellite della Nasa Uars

(Upper Atmosphere Research Satellite) che sta per cadere nell'atmosfera terrestre, "non si può quindi prevedere se cadrà

sull'Italia o su altri Paesi", ha detto l'astrofisico Gianluca Masi, del Planetario di Roma e responsabile del progetto Virtual

Telescope. "In questo momento - ha spiegato - il satellite sta compiendo una traiettoria molto complessa, a spirale intorno

alla Terra, ma è continuamente frenato dall'atmosfera, che gli fa spostare di continuo la direzione". Per questa ragione,

aggiunge, è impossibile prevedere la traiettoria del satellite e calcolare il punto dove avverrà l'impatto. Secondo l'esperto,

che studia le traiettorie dei cosiddetti asteroidi killer che rischiano di incrociare l'orbita della Terra, si potrà comprendere

meglio la traiettoria quando si avvicinerà il momento dell'impatto, previsto per domani sera, anche se non è ancora

possibile stabilire con certezza l'orario. Domattina, ha aggiunto, forse lo scenario già potrà essere più chiaro. "Si tratta di

un caso molto interessante - ha proseguito - perché si sta svolgendo in un arco temporale molto lungo e potrà aiutare a

comprendere come studiare le traiettorie di oggetti in casi come questo".
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Spazio/ L'Italia in allerta per il satellite. Pezzi in caduta sulla Terra

Giovedì, 22 settembre 2011 - 09:22:36

    Paura nel Nord Italia per tutto quello che potrebbe arrivare dal cielo. I frammenti del vecchio satellite Uars della Nasa

che domani si distruggerà a contatto con l'atmosfera potrebbero infatti cadere sulle regioni del Settentrione. Allo stato

delle simulazioni è questa la previsione degli scienziati che ne stanno analizzando la traiettoria. La zona di caduta

individuata è un'area di 200 chilometri che comprende Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto,

Friuli, Liguria ed Emilia Romagna. Al stato non è neanche possibile stabilire che tipologia dei 26 frammenti previsti

potrebbe abbattersi sul nostro territorio: si tratta di pezzi, ha spiegato il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, che

vanno da 158 chili a sei etti. Allo stato delle simulazioni la probabilità che un frammento colpisca il nostro Paese è dello

0,9%.

Gabrielli ha spiegato che sono "due sono le possibili traiettorie che interessano il nostro Paese e due le eventuali finestre

temporali in cui potrebbe verificarsi la caduta di uno (o più di uno) dei 26 frammenti in cui dovrebbe disgregarsi il

satellite: le tra le 21,25 e le 22,03 di domani e le 3,34 e le 4,12 di sabato. Secondo l'ultimo report che ci è stato

consegnato, la possibilità che i frammenti cadano sul nostro territorio corrisponde ad una probabilità dello 0,9%". Per

Gabrielli, "la certezza di un eventuale impatto a terra si potrà avere solo tra i 40 e i 60 minuti prima. E questo consentirà,

eventualmente, di circoscrivere il raggio di possibile caduta in un'area di 10-20 chilometri".

Gabrielli ha spiegato poi che non ci sarà nessuna evacuazione dei cittadini che abitano nelle zone del nord Italia che

potrebbero essere interessate dalla caduta dei frammenti del vecchio satellite della Nasa, prevista per domani, "anche

perchè dovremmo evacuare 20 milioni di persone". "Ci troviamo di fronte a un evento - ha spiegato Gabrielli - di cui non

c'è letteratura perchè la stragrande maggioranza di questi frammenti cade in mare o in zone deserte. Dunque stiamo

cercando di mettere in piedi per la prima volta un sistema di autoprotezione che passa innanzitutto per una informazione

trasparente, chiara e tempestiva". Al momento, ha spiegato Gabrielli, i suggerimenti che vengono dati alla popolazione

sono di evitare i luoghi aperti nelle finestre di caduta e di evitare i piani alti degli edifici e di porsi sotto le architravi o

nelle zone ad angolo delle proprie case e non al centro dei solai.

Ma non tutti gli esperti sono concordi: "E' impossibile prevedere la traiettoria" del vecchio satellite della Nasa Uars

(Upper Atmosphere Research Satellite) che sta per cadere nell'atmosfera terrestre, "non si può quindi prevedere se cadrà

sull'Italia o su altri Paesi", ha detto l'astrofisico Gianluca Masi, del Planetario di Roma e responsabile del progetto Virtual

Telescope. "In questo momento - ha spiegato - il satellite sta compiendo una traiettoria molto complessa, a spirale intorno

alla Terra, ma è continuamente frenato dall'atmosfera, che gli fa spostare di continuo la direzione". Per questa ragione,

aggiunge, è impossibile prevedere la traiettoria del satellite e calcolare il punto dove avverrà l'impatto. Secondo l'esperto,

che studia le traiettorie dei cosiddetti asteroidi killer che rischiano di incrociare l'orbita della Terra, si potrà comprendere

meglio la traiettoria quando si avvicinerà il momento dell'impatto, previsto per domani sera, anche se non è ancora

possibile stabilire con certezza l'orario. Domattina, ha aggiunto, forse lo scenario già potrà essere più chiaro. "Si tratta di

un caso molto interessante - ha proseguito - perché si sta svolgendo in un arco temporale molto lungo e potrà aiutare a

comprendere come studiare le traiettorie di oggetti in casi come questo".
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(AGENPARL) - Roma, 22 set - Si chiama Upper Atmosphere Research Satellite (UARS) il veicolo spaziale NASA che

nel settembre 1991 fu collocato su un'orbita circolare in prossimità della navetta spaziale Discovery. Il satellite ha una

massa di 5668 kg, è lungo circa 10 metri e ha un diametro di 5 metri. Nel 2005, dopo 14 anni di missione scientifica, il

propellente residuo è stato utilizzato per modificare, abbassandola, l'orbita del satellite: otto manovre per contribuire alla

disintegrazione dell'oggetto, ormai in fase di abbandono. Nelle prossime ore, nella notte tra venerdì 23 e sabato 24

settembre, il processo di decadimento naturale giungerà al suo epilogo, entrando in contatto con l'atmosfera terrestre.

Sulla base delle simulazioni effettuate nel 2002 dalla Nasa, ipotizzando la frammentazione del satellite a 78 km di quota,

alcuni componenti di dimensioni variabili, non avendo subito la totale disintegrazione dovuta al rientro negli strati più

densi della nostra atmosfera, potrebbero raggiungere il suolo terrestre dopo aver percorso un arco di 800 km, interessando

anche il territorio italiano. L'eventuale impatto avverrà lungo la verticale locale. Le previsioni di rientro sono soggette a

continui aggiornamenti perché legate al comportamento del satellite stesso rispetto all'orientamento che assumerà nello

spazio e agli effetti che la densità atmosferica imprime agli oggetti in caduta, nonché alle conseguenze sulla materia

dell'attività solare.

 

Sulla base degli ultimi dati forniti dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), la previsione di rientro sulla terra è centrata

intorno alle 19:15 (ora italiana) di venerdì 23 settembre, con una finestra di incertezza che si apre alle ore 13:00 del 23

settembre e si chiude alle ore 05:00 del 24 settembre. All'interno di questo arco temporale, non è ancora possibile

escludere la remota possibilità che uno o più frammenti del satellite possano cadere sul nostro territorio. Le finestre di

interesse per l'Italia sono al momento comprese tra le 21:25 e le 22:03 di venerdì 23 settembre e tra le 3:34 e le 4:12 di

sabato 24 settembre coinvolgendo potenzialmente le regioni del Nord Italia (Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria,

Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano). Allo stato

attuale non è quindi ancora possibile escludere la possibilità, corrispondente a una probabilità stimabile attualmente

intorno allo 0,9%, che uno o più frammenti del satellite UARS possano cadere sul territorio italiano. Sarà possibile

determinare con precisione l'area interessata e l'orario dell'impatto un'ora /40 minuti prima dell'evento stesso.

 

Il Comitato Operativo convocato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, sarà riunito in seduta

permanente fino al cessato allarme, sia per analizzare gli scenari che per prendere le dovute decisioni in tempo reale. E'

stata inoltre definita una struttura tecnica di supporto al Comitato Operativo costituita da esperi del Dipartimento della

Protezione Civile, ASI, Forze Armate, Vigili del Fuoco, ISPRA, ENAV, con il compito di monitorare l'evoluzione della

situazione e fornire le corrette informazioni scientifiche al Comitato Operativo. Inoltre nelle regioni interessate si stanno

costituendo dei Centri di coordinamento che coinvolgono le strutture e i soggetti interessati.
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In riferimento agli aggiornamenti che perverranno dal Comitato Operativo l'ufficio stampa provvederà a dare

informazioni tecniche agli organi di stampa e a pubblicare bollettini periodici sul sito web del Dipartimento

www.protezionecivile.gov.it. Eventi di questo tipo e casi reali di impatto sulla Terra, e in particolare sulla terraferma,

sono assai rari. Pertanto non esistono comportamenti di autotutela codificati in ambito internazionale da adottare a fronte

di questa tipologia di eventi.

 

 

Tuttavia sulla base delle informazioni attualmente rese disponibili dalla comunità scientifica, così come confermato in

sede di Comitato Operativo, è possibile fornire, pur nell'incertezza connessa alla molteplicità delle variabili, alcune

indicazioni utili alla popolazione affinché adotti responsabilmente comportamenti di auto protezione qualora si trovi, nel

corso degli intervalli temporali di interesse per l'Italia, nei territori potenzialmente esposti all'impatto:

 

 

- è poco probabile che i frammenti causino il crollo di strutture: per questo sono da scegliere luoghi chiusi;

 

- i frammenti impattando sui tetti degli edifici potrebbero causare danni, perforando i tetti stessi e i solai sottostanti:

pertanto, non disponendo di informazioni precise sulla vulnerabilità delle strutture, si può affermare che sono più sicuri i

piani più bassi degli edifici;

 

- all'interno degli edifici i posti strutturalmente più sicuri dove posizionarsi nel corso dell'eventuale impatto sono i vani

delle porte inserite nei muri portanti (quelli più spessi).

 

 

Si chiede alle televisioni e radio nazionali e locali e ai siti web istituzionali di trasmettere in tempo reale tutte le

informazioni disponibili che saranno progressivamente più precise con l'avvicinarsi dell'evento stesso.
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(AGENPARL) - Roma, 22 set - Con riferimento al Comitato operativo, convocato per analizzare gli scenari e valutare i

possibili interventi relativi alle traiettorie seguite dal satellite NASA Upper athmosphere reasearch satellite (UARS) che

potrebbero interessare l'Italia, si informano gli organi di stampa ed informazione che alle ore 12.00 di oggi, giovedì 22

settembre, presso la sede del Dipartimento della Protezione civile di Via Vitorchiano 4, si terrà una conferenza stampa del

Capo Dipartimento.
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(AGENPARL) - Roma, 22 set - Domani 23 settembre, alle ore 13,00, sarà inaugurato il Centro universitario

polifunzionale in via Saragat - Campo di Pile (L'Aquila). La struttura, destinata agli studenti dell'Università degli studi

dell'Aquila, ha una superficie di circa 900 mq e contiene una sala mensa per 220 pasti e un'aula multimediale con 28

postazioni informatiche. Un'ampia area esterna è adibita a parcheggio e sistemazione a verde. Della fase progettuale e

dell'esecuzione delle opere si è fatto carico il Dipartimento della Protezione Civile. I materiali impiegati e l'impiantistica

rispondono a precise caratteristiche che consentono il massimo risparmio energetico. L'intera opera è costata 1.900.000,00

di euro. 

Alla sua realizzazione hanno contribuito, con intervento finanziario, il governo di Israele, l'associazione consorti del

Ministero degli Affari Esteri, la banca popolare di Sondrio, la Coca-Cola Italia, il comune di Campione d'Italia, Sky Italia,

l'università "Luigi Bocconi" di Milano e l'Azienda per il diritto agli studi universitari dell'Aquila che si farà carico anche

della gestione. L'aula didattica è dedicata alla memoria di Hussein Hamade, studente universitario israeliano, deceduto a

seguito del sisma del 6 aprile 2009. All'inaugurazione saranno presenti, oltre a rappresentanti degli sponsor, il

sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta, l'ambasciatore dello Stato di Israele in Italia

Ghideon Meir, il capo del Dipartimento della protezione civile, Franco Gabrielli, il Commissario delegato per la

ricostruzione, Gianni Chiodi, il pro-rettore dell'Università dell'Aquila, Roberto Volpe, il sindaco dell'Aquila, Massimo

Cialente.

Lo si legge in un comunicato della Protezione Civile.
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(AGENPARL) - Roma, 22 set - il Dipartimento della Protezione civile in riferimento alle informazioni legate al rientro

sulla terra del veicolo spaziale della NASA Upper athmosphere reasearch satellite (UARS) rende noto che è stato

convocato un Comitato operativo d'intesa con l'Agenzia spaziale italiana (ASI) per oggi alle ore 10 presso la sede del

Dipartimento per analizzare gli scenari e valutare possibili interventi relativi alle eventuali traiettorie che potrebbero

interessare l'Italia.
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(AGENPARL) - Venezia, 22 set - La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base delle indicazioni del Centro

Funzionale decentrato della Protezione civile regionale, comunica che è stato emanata alle ore 20 di oggi una nota con la

quale si informano ed allertano gli enti destinatari (comuni, province ecc.) affinché valutino la necessità di indicare ai

cittadini misure di auto-protezione in relazione al rientro incontrollato in atmosfera del satellite Uars.

La nota riporta che tra le ore 13 di domani, venerdì 23 settembre, e le ore 5 di sabato 24, alcune componenti del satellite,

di dimensioni variabili, potranno raggiungere il suolo terrestre. La probabilità che alcuni frammenti del satellite possano

interessare il nostro territorio è inferiore all'1%; è in corso il Comitato Operativo nella sede del Dipartimento della

Protezione Civile per analizzare gli scenari realizzati dall'Asi-Agenzia Spaziale Italiana sulle traiettorie del veicolo

spaziale in rientro sulla Terra e per valutare i possibili interventi. Vista la peculiarità del fenomeno atteso, la Regione

Veneto monitorerà continuamente l'evoluzione e divulgherà tempestivamente gli aggiornamenti attraverso il sito internet

di protezione civile della Regione del Veneto.

La Protezione civile comunale, sulla base di quanto comunicato, anche se le probabilità che frammenti colpiscano il

nostro territorio comunale sono estremamente remote, ritene utile ricordare le norme di auto-protezione al momento

presenti sul sito del Dipartimento nazionale di Protezione civile. Le simulazioni relative all'impatto dei frammenti

sull'edilizia tipica degli anni Cinquanta confermano lo scenario generale di danno atteso, ossia la possibilità che i

frammenti di maggiori dimensioni danneggino tetti e solai sottostanti, senza provocare il crollo degli edifici. Restano

pertanto valide le indicazioni già fornite sulle norme di auto-protezione da adottare: è poco probabile che i frammenti

causino il crollo di strutture: per questo sono da scegliere luoghi chiusi; i frammenti impattando sui tetti degli edifici

potrebbero causare danni, perforando i tetti stessi e i solai sottostanti: pertanto, non disponendo di informazioni precise

sulla vulnerabilità delle strutture, si può affermare che sono più sicuri i piani più bassi degli edifici; all'interno degli edifici

i posti strutturalmente più sicuri dove posizionarsi nel corso dell'eventuale impatto sono i vani delle porte inserite nei muri

portanti (quelli più spessi).

Il sito Internet del Comune di Venezia riporterà tra alcuni minuti il presente comunicato in home page, non attivando la

comunicazione d'emergenza ma dandone solo notizia. Da domani mattina il sito riporterà in diretta le informative e gli

aggiornamenti che via via giungeranno dalla sala operativa del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, fino al

cessato allarme.
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(AGENPARL) - Roma, 22 set - I frammenti di un vecchio satellite UARS della Nasa, che domani si distruggerà quando

verrà a contatto con l'atmosfera terrestre, potrebbero cadere sulla Terra in una zona molto ampia che interessa anche le

regioni settentrionali italiane della Val d'Aosta, del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Trentino Alto Adige, del

Veneto, del Friuli e dell'Emilia Romagna. Allo stato delle cose le probabilità che questi frammenti cadano sul nostro

Paese sono dello 0,9%: comunque, per tenere costantemente sotto controllo l'evolersi della situazione, la Protezione Civile

nazionale ha attivato un Tavolo operativo al quale è stato chiamato anche il nostro Dipartimento provinciale della

Protezione Civile e Infrastrutture che ha funzioni di raccordo con le regioni interessate al fenomeno. Oggi a Roma infatti

erano presenti il presidente della Provincia autonoma di Trento, Lorenzo Dellai, in qualità di coordinatore della

Commissione speciale di protezione civile nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e

Raffaele Decol, responsabile della protezione civile provinciale che assume anche ruolo di referente tecnico per le regioni.

Il presidente Dellai ha sottolineato che "pur non volendo fare inutili allarmismi, è giusto che la popolazione sia

dettagliatamente informata sul procedere della situazione. Da parte nostra possiamo assicurare che le strutture della

protezione civile sono già non solo allertate ma impegnate in un'azione di monitoraggio con la collaborazione dei sindaci

e dei Corpi dei vigili del fuoco". La Protezione civile trentina fa presente che i frammenti avranno temperature elevate ma

non saranno necessariamente incandescenti. Non è possibile definire con precisione nell'arco dell'ultima ora prima

dell'impatto la superficie colpita: sarà possibile sono restringere la fascia di incertezza della traiettoria. Sempre la

Protezione civile è già all'opera per monitorare il fenomeno e fornirà tutte le indicazioni necessarie appena saranno

disponibili.

Lo fa sapere l'Ufficio stampa della Provincia di Trento.
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(AGENPARL) - Bolzano, 22 set - La Protezione civile della Provincia monitora la situazione costantemente e si mantiene

in contatto con il Dipartimento nazionale riguardo l'annunciata possibilità, prevista per domani, della caduta sul territorio

nazionale dei frammenti di un satellite americano disintegratosi nell'atmosfera: queste le risultanze di un vertice tenutosi

nel tardo pomeriggio di oggi (22 settembre) a Bolzano. Le probabilità che l'evento interessi effettivamente l'Alto Adige

restano ridotte. 

 

I responsabili della Provincia hanno fatto il punto con il Dipartimento nazionale sull'evolversi della situazione che

riguarda la possibile caduta su un'ampia area del nord dell'Italia di frammenti di un vecchio satellite americano fuori

controllo che domani si disintegrerà all'impatto con l'atmosfera terrestre. La traiettoria del satellite interessa quindi anche

l'Alto Adige e il relitto spaziale, secondo le previsioni, potrebbe riguardare il territorio locale tra le 21.25 e le 22.03 di

domani (venerdì 23).

 

"Ma la già minima probabilità di caduta si riduce ulteriormente, secondo gli esperti, considerando il solo territorio abitato

della nostra provincia", sottolinea il presidente Luis Durnwalder, competente della protezione civile, informato dal capo

della protezione civile nazionale Franco Gabrielli. La Provincia assicura un monitoraggio continuo della situazione e un

costante flusso di informazioni con Roma. "Non vogliamo creare allarmismi, ma è giusto che i cittadini siano

adeguatamente informati sugli sviluppi della situazione e le nostre strutture si sono messe tempestivamente al lavoro",

aggiunge Durnwalder.

 

Il satellite civile della NASA, secondo la commissione tecnica del Dipartimento, è composto da materiale non radioattivo

e non tossico. E' prevista una sua scomposizione in 26 pezzi, di cui il più grande peserà 160 kg. Con una velocità massima

calcolata in 160 km/h, spiegano i tecnici della Protezione civile provinciale, l'impatto è paragonabile all'urto di una moto

contro un muro. I frammenti, secondo le indicazioni degli esperti di Roma saranno caldi ma non roventi. "Da parte nostra,

in collaborazione con le altre forze di protezione civile presenti sul territorio, è garantita la continua sorveglianza del

fenomeno", conferma il direttore della Protezione civile altoatesina Hanspeter Staffler.
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(AGENPARL) - Roma, 22 set - La Protezione civile regionale ha attivato nelle province di Piacenza e Parma una fase di

attenzione per il rientro incontrollato in atmosfera del satellite Uars (Upper Atmosphere Research Satellite). La fase avrà

inizio domani venerdì, 23 settembre alle ore 13 e finirà sabato, 24 settembre alle ore 5. Sulla base della documentazione

tecnico-scientifica trasmessa dal Comitato Operativo Nazionale della Protezione Civile appositamente convocato in data

odierna, è previsto che il satellite Uars, di proprietà Nasa e attualmente dimesso, rientrerà negli strati più densi

dell'atmosfera entro le prossime 48 ore, ipotizzando la frammentazione del satellite a 78 km di quota, in almeno 26

componenti, per un totale di 536 kg, che raggiungeranno il suolo, distribuendosi lungo la traiettoria su un arco di circa 800

km. Il frammento più massiccio, di alluminio, avrà una massa di 158 kg e raggiungerà la superficie con una velocità di

158 km/h. Ci sono inoltre 15 componenti di titanio, con masse tra 0,6 e 61 kg e velocità di impatto, rispettivamente di 386

e 232 km/h, e infine tre componenti di berillio, con masse di 1 e 3 kg e velocità d'impatto rispettivamente di 66 e 281

km/h. Evoluzione dell'evento E' stato ipotizzato uno scenario orbitale con una fascia di attenzione larga 200 Km,

baricentrica rispetto alla traiettoria nominale, con possibile interessamento delle Regioni Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta,

Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, limitatamente alle province di

Piacenza e Parma. La potenziale caduta di frammenti è stata calcolata nell'intervallo compreso tra 21:25 e le 22:03 di

venerdì 23 settembre, mentre l'intervallo di incertezza è calcolato tra le 14:00 di venerdì 23 settembre e le 03:00 di sabato

24 settembre. Sulla base degli accordi con il Dipartimento nazionale, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ha attivato

il Comitato Regionale per l'Emergenza, che provvederà alla fase di monitoraggio riguardante l'evoluzione del fenomeno

in stretto raccordo con il Dipartimento nazionale e informando tempestivamente gli Enti interessati dell'evoluzione del

fenomeno. Norme di comportamento individuale Poiché allo stato attuale non è ancora possibile escludere la possibilità

che uno o più frammenti possano cadere nel territorio nazionale e/o regionale si raccomanda a titolo precauzionale dalle

21:25 alle 22:03: 1) di non sostare all'aperto; 2) di non permanere nei piani alti degli edifici; 3) di porsi sotto architravi o

murature portanti o nelle zone ad angolo delle proprie abitazioni e non al centro di solai. 4) In caso di ritrovamento di

frammenti del satellite non manipolare e darne immediata comunicazione alle Autorità di Protezione Civile. Si

raccomanda di mantenersi informati su bollettini e notiziari trasmessi dalle televisioni locali. Il numero verde dell'Agenzia

regionale è l' 800 300 339 11 attivo per tutta la durata dell'evento.
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(AGENPARL) - Roma, 22 set - Il sistema di protezione civile della Regione del Veneto è stato attivato per seguire

l'evolversi della situazione rispetto all'ipotesi della caduta sul nord Italia di pezzi di un vecchio satellite che domani

arriverà a contatto con l'atmosfera, distruggendosi nell'impatto. "Pur se l'attuale probabilità di caduta è valutata dagli

esperti in un modesto 0,9% - sottolinea l'assessore Daniele Stival - non sottovalutiamo la cosa e i nostri uomini seguiranno

l'evolversi della questione minuto per minuto, in contatto con il comitato operativo nazionale, al quale oggi ha partecipato

il nostro dirigente Roberto Tonellato". In Veneto sarà completamente attiva da domani la sala operativa centrale. In

mattinata si terrà anche una riunione di coordinamento alla quale sono invitati i rappresentanti di tutti gli enti e le strutture

che fanno parte del sistema di protezione regionale.

Lo rende noto la giunta provinciale del Veneto.
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(AGENPARL) -Roma, 22 set - Il Comitato tecnico scientifico, costituito nell'ambito del Comitato Operativo,

nell'aggiornamento delle ore 20:00 ha modificato lo scenario prospettato nel precedente punto di situazione.

 

Sulla base degli ultimi dati disponibili, sia sullo stato orbitale che sull'attività solare prevista, la previsione di rientro è

centrata intorno alle 19:20 (ora italiana) di venerdì 23 settembre, con una finestra di incertezza che si apre alle 14:00 del

23 settembre e si chiude alle 03:00 del 24 settembre. All'interno di questo arco temporale, non è ancora possibile

escludere la remota possibilità, corrispondente ad una probabilità stimabile intorno allo 0,6%, che uno o più frammenti del

satellite possano cadere sul nostro territorio.

 

 

La principale novità è che solo una traiettoria potrà interessare l'Italia in un'unica finestra temporale compresa tra le 21:25

e le 22:03 di venerdì 23 settembre. L'area potenzialmente a rischio, di conseguenza, è ridotta e interessa interamente le

regioni Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Lombardia e Province Autonome di Trento e Bolzano, e parzialmente l'Emilia

Romagna (Piacenza e Parma), il Veneto (Verona, Vicenza, Belluno, Treviso) e il Friuli Venezia Giulia (Pordenone e

Udine).

 

 

Tutte le Regioni interessate e le Province Autonome hanno comunicato di aver attivato le proprie strutture operative che

monitoreranno l'evolversi della situazione e adotteranno le misure necessarie in constante contatto con il Comitato

centrale. 

 

 

Restano valide le indicazioni già fornite sulle norme di auto protezione da adottare:

- è poco probabile che i frammenti causino il crollo di strutture: per questo sono da scegliere luoghi chiusi;

- i frammenti impattando sui tetti degli edifici potrebbero causare danni, perforando i tetti stessi e i solai sottostanti:

pertanto, non disponendo di informazioni precise sulla vulnerabilità delle strutture, si può affermare che sono più sicuri i

piani più bassi degli edifici;

- all'interno degli edifici i posti strutturalmente più sicuri dove posizionarsi nel corso dell'eventuale impatto sono i vani

delle porte inserite nei muri portanti (quelli più spessi).
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Le Regioni stanno inoltre predisponendo le procedure per il recupero degli eventuali frammenti di materiale con l'impiego

di personale specializzato se dovesse verificarsi lo scenario configurato. In tal caso chi rilevasse la presenza di frammenti,

dovrà segnalarla alle autorità locali, evitando di entrarne in diretto contatto.

 

Il prossimo aggiornamento sarà pubblicato alle 9.30 del 23 settembre.
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(AGENPARL) - Roma, 22 set - "Innanzitutto non bisogna allarmare inutilmente la popolazione, non c'è alcuna esigenza

di evacuazione, esiste un potenziale minimo rischio di impatto in una zona che potrebbe essere vicina al nostro territorio.

Rischio modestissimo che potrebbe anche venir meno nella mattinata di domani. Invito i piemontesi ad informarsi nelle

prossime ore della situazione, perché man mano che ci si avvicina all'orario dell'impatto con l'atmosfera del satellite si

può essere più precisi sulle zone che potrebbero essere coinvolte dall'evento". Queste le parole con cui il Presidente della

Regione Piemonte Roberto Cota parlerà questa sera ai piemontesi attraverso i notiziari televisivi in merito al rischio di

impatto in Piemonte del satellite dimesso UARS. 

"Il nostro servizio di protezione civile per tutta la giornata di domani - precisa l'assessore regionale alla Protezione

Roberto Ravello - aprirà la propria centrale operativa, perché potrebbe essere necessario prendere delle eventuali

precauzioni, come non sostare in luoghi aperti ".

Gli uffici regionali di Protezione Civile rendono noto che il satellite UARS dimesso, di proprietà edlla NASA, rientrerà

negli strati più densi dell'atmosfera entro le prossime 48 ore. Il frammento più massiccio, di alluminio, avrà una massa di

158 Kg. Complessivamente sono previsti 26 frammenti . Le finestre d'interesse per l'Italia sono al momento comprese tra

le 21:25 e le 22:03 di venerdì 23 settembre e tra le 3:34 e le 4:12 di sabato 24 settembre coinvolgendo potenzialmente le

regioni del Nord Italia , tra cui il Piemonte. Al momento i suggerimenti che vengono dati alla popolazione sono, nelle

finestre temporali di caduta previste, di evitare i luoghi aperti, i piani alti degli edifici e di porsi sotto le architravi o nelle

zone ad angolo delle proprie case e non al centro dei solai. Allo stato delle simulazioni la probabilità che un frammento

colpisca il nostro Paese è dello 0.9%. Al fine di fornire la tempestiva informazione e di predisporre gli eventuali interventi

di assistenza alla popolazione la Regione Piemonte attiverà la propria sala operativa nelle fascie temporali di caduta

prevista.

Lo rende noto la Regione Piemonte. 
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(AGENPARL) - Roma, 22 set - "Ho appreso, con soddisfazione, dell'intervento del Presidente Gianfranco Fini sulla

Commissione Ambiente per richiamare l'attenzione sullo stato delle proposte di legge per la ricostruzione dell'Abruzzo

colpito dal tragico sisma nel 2009, in vista della calendarizzazione del dibattito in Aula per il mese di ottobre. In tal modo

si potrà dare seguito all'impegno assunto nei confronti dei Comitati abruzzesi lo scorso 9 giugno." Lo ha dichiarato

Elisabetta Zamparutti, deputata Radicale in Commissione Ambiente e prima firmataria della proposta di legge per la

ricostruzione dell'Abruzzo (AC 3993).
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  INCHIESTA G8 BERTOLASO SI DIFENDE

 PERUGIA. Guido Bertolaso lo dice con la voce che sembra per un attimo incrinata dall'emozione: "Sono venuto a

combattere non solo per la mia dignità, ma anche in nome e per conto di tutti quelli che lavorano per la protezione civile".

Parla con i giornalisti poco dopo essersi difeso per circa un'ora davanti al gup di Perugia che dovrà decidere se rinviare a

giudizio o prosciogliere lui e la presunta "cricca" degli appalti per i Grandi eventi. Non si limita però a ribadire di avere

"demolito completamente" le accuse nei suoi confronti ma rivendica che nessuno può dire di avergli offerto anche solo un

caffé. 

 "Io sono una persona seria" sottolinea. Bertolaso ricorda che nella stessa indagine che riguarda Giampaolo Tarantini la

procura ha detto che lui non c'entra niente. 

 "Cosa vogliono fare? - si chiede - Vogliono distruggere Bertolaso? A che serve? L'importante è salvaguardare il sistema

della protezione civile. Perché quando attaccano Bertolaso attaccano milioni di volontari, massacrano i vigili del fuoco,

polizia, carabinieri, guardia di finanza e forestale, le forze armate. Tutti quelli che hanno lavorato con me. Se il numero

uno viene accusato di essere un corrotto, chi ha lavorato con lui come può sentirsi ancora orgoglioso di avere fatto parte

del nostro sistema?". A chi gli chiede se si senta un bersaglio mediatico, Bertolaso risponde a sua volta con una domanda:

"voi che dite?". 

 "Avete scritto - dice - che avevo ville in Costa azzurra, a Montecarlo e a Positano. Che si cercavano i miei conti all'estero.

Mia moglie l'hanno chiamata ‘lady Bertolaso' e hanno detto che le mie figlie avevano avuto 30 mila euro. Hanno

continuato ogni giorno a gettare fango su di me e sulla mia famiglia, senza neanche toccare quei capi d'accusa che ho

demolito. Non è stata questa una macelleria mediatica?". 

 L'ex capo della protezione civile entra però anche nel merito delle accuse che gli sono state mosse a Perugia e dei

rapporti con il costruttore Diego Anemone, considerato il personaggio centrale della "cricca". "Rapporti che ho avuto con

lui - sottolinea - come con altri 250 imprenditori. Se avessero messo sotto controllo i telefoni di quelli che hanno lavorato

con me a l'Aquila, sui rifiuti e sulle alluvioni, avrebbero visto che ho rapporti chiari ma anche stretti con moltissimi. Non

sono ricattabile e posso tranquillamente averli con tutti. Nessuno si può permettere di dire di avermi fatto un favore o

offerto un caffé". 

 "La procura dice che da me - sottolinea ancora Bertolaso - dipendeva il Dipartimento per il turismo. Falso. Che ho

firmato contratti e progetti. Falso. Che sono stato asservito agli imprenditori privati. Falso. Ho lavorato sempre a servizio

dello Stato e sono stato temuto per come gestivo. Lo dice anche Berlusconi quando Tarantini gli annuncia che sarebbe

venuto da me. ‘Mi raccomando sii prudente' gli dice perché il premier sa benissimo che sono una persona seria". Riguardo

alle prestazioni sessuali ricevute, secondo l'accusa, in cambio "lo stesso pm - ricorda Bertolaso - ha ammesso che non è

sicuro che il rapporto ci sia stato". "I magistrati - aggiunge - hanno ammesso che non c' era niente di provato. Così come

che non avevo alcun ruolo attivo". 

 "Bertolaso è stato colui che ha decurtato del 30-40 per cento le aspettative di guadagno del gruppo Anemone" ribadisce

l'avvocato Filippo Dinacci che lo difende insieme a Giovanni Dean. "Ma se era veramente corrotto perché nessuno si

lamenta di questo? La verità è che su Bertolaso non c' è niente".
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SPAZIO: TAVOLO TECNICO PROT.CIVILE TRENTO PER MONITORAGGIO SATELLITE  

 (ASCA) - Trento, 22 set - ''I frammenti di un vecchio satellite UARS della Nasa, che domani si distruggera' quando verra'

a contatto con l'atmosfera terrestre, potrebbero cadere sulla Terra in una zona molto ampia che interessa anche le regioni

settentrionali italiane della Val d'Aosta, del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Trentino Alto Adige, del Veneto

e del Friuli''. Lo ricorda la Protezione Civile del Trentino precisando che ''allo stato delle cose le probabilita' che questi

frammenti cadano sul nostro Paese sono dello 0,9%: comunque, per tenere costantemente sotto controllo l'evolersi della

situazione, la Protezione Civile nazionale ha attivato un Tavolo operativo al quale e' stato chiamato anche il nostro

Dipartimento provinciale della Protezione Civile e Infrastrutture che ha funzioni di raccordo con le regioni interessate al

fenomeno.

Oggi a Roma infatti erano presenti il presidente della Provincia autonoma di Trento, Lorenzo Dellai, in qualita' di

coordinatore della Commissione speciale di protezione civile nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province

autonome e Raffaele Decol, responsabile della protezione civile provinciale che assume anche ruolo di referente tecnico

per le regioni''.

Il presidente Dellai ha sottolineato che ''pur non volendo fare inutili allarmismi, e' giusto che la popolazione sia

dettagliatamente informata sul procedere della situazione. Da parte nostra possiamo assicurare che le strutture della

protezione civile sono gia' non solo allertate ma impegnate in un'azione di monitoraggio con la collaborazione dei sindaci

e dei Corpi dei vigili del fuoco''.

La Protezione civile trentina fa presente che i frammenti avranno temperature elevate ma non saranno necessariamente

incandescenti. Non e' possibile definire con precisione nell'arco dell'ultima ora prima dell'impatto la superficie colpita:

sara' possibile sono restringere la fascia di incertezza della traiettoria. Sempre la Protezione civile e' gia' all'opera per

monitorare il fenomeno e fornira' tutte le indicazioni necessarie appena saranno disponibili.
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SPAZIO: COMITATO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE IN SEDUTA PERMANENTE  

(ASCA) - Roma, 22 set - Il Comitato Operativo convocato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco

Gabrielli, sara' riunito in seduta permanente fino al cessato allarme, sia per analizzare gli scenari che per prendere le

dovute decisioni in tempo reale. Lo comunica la Protezione Civile in merito al satellite Uars della Nasa, che domani si

distruggera' entrando a contatto con l'atmosfera, e i cui frammenti potrebbero giungere sul Nord Italia.

E' stata inoltre definita una struttura tecnica di supporto al Comitato Operativo costituita da esperi del Dipartimento della

Protezione Civile, Asi, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Ispra, Enav, con il compito di monitorare l'evoluzione della

situazione e fornire le corrette informazioni scientifiche al Comitato Operativo. Inoltre nelle regioni interessate si stanno

costituendo dei Centri di coordinamento che coinvolgono le strutture e i soggetti interessati.
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IMMIGRATI: TORCHIA (CALABRIA), IMPEGNATI IN SOLIDARIETA' E ACCOGLIENZA  

 (ASCA) - Catanzaro, 22 set - ''Nell'ambito del piano nazionale che prevede un contingente di circa 50 mila profughi, la

Calabria si e' impegnata in primo luogo a dare solidarieta' ed accoglienza a questi cittadini che fuggono dalle loro terre e

nel rispetto degli accordi sottoscritti con il Governo. L'Amministrazione Scopelliti, ancora una volta, si e' dimostrata in

grado di affrontare l'ennesima emergenza''. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Protezione civile della Regione

Calabria, Franco Torchia che ha partecipato oggi a Roma alla riunione della Commissione Speciale della Protezione

Civile nell'ambito della Conferenza delle Regioni.

''Oggi - ha dichiarato ancora il sottosegretario della Regione Calabria - tutto pone la nostra Regione in posizione di

vantaggio rispetto alle altre regioni italiane e la Protezione civile regionale e' pronta anche rispetto alle cattive previsioni

che arrivano dal Ministero dell'Interno, secondo le quali nei prossimi giorni si potrebbe riaprire il fronte tunisino''.

Durante la riunione Torchia ha posto il problema della presenza dei Cara e dei Cie su tutto il territorio nazionale. ''E'

necessario - ha detto - conoscere bene la situazione dell'emergenza migranti su tutto il territorio nazionale, perche' in

alcune regioni la presenza dei Cara e dei Cie che sono fuori dal controllo della Protezione Civile fanno la differenza, cosi'

come avviene in Sicilia con Lampedusa ed in Calabria con Crotone''.
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SPAZIO: SATELLITE NASA VERSO TERRA, CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE  

(ASCA) - Roma, 22 set - Scegliere luoghi chiusi, restare nei piani piu' bassi degli edifici e posizionarsi nei vani delle porte

inserite nei muri portanti (quelli piu' spessi). Sono i consigli alla popolazione stilati dalla Protezione Civile in merito al

satellite Uars della Nasa, che domani si distruggera' entrando a contatto con l'atmosfera, e i cui frammenti potrebbero

giungere sul Nord Italia.

I consigli del Dipartimento si rivolgono a tutti affinche' si adottino responsabilmente comportamenti di auto protezione

qualora ci si trovi, nel corso degli intervalli temporali di interesse per l'Italia, nei territori potenzialmente esposti

all'impatto. La Protezione Civile spiega che ''e' poco probabile che i frammenti causino il crollo di strutture: per questo

sono da scegliere luoghi chiusi''. I frammenti, prosegue, ''impattando sui tetti degli edifici potrebbero causare danni,

perforando i tetti stessi e i solai sottostanti: pertanto, non disponendo di informazioni precise sulla vulnerabilita' delle

strutture, si puo' affermare che sono piu' sicuri i piani piu' bassi degli edifici''. Infine, ''all'interno degli edifici i posti

strutturalmente piu' sicuri dove posizionarsi nel corso dell'eventuale impatto sono i vani delle porte inserite nei muri

portanti (quelli piu' spessi)''.

Eventi di questo tipo, chiariscono dal Dipartimento, e casi reali di impatto sulla Terra, e in particolare sulla terraferma,

sono assai rari. Pertanto non esistono comportamenti di autotutela codificati in ambito internazionale da adottare a fronte

di questa tipologia di eventi.
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SPAZIO: PROT.CIVILE, FRAMMENTI SATELLITE NON CAUSERANNO CADUTA EDIFICI  

(ASCA) - Roma, 22 set - ''Le simulazioni relative all'impatto dei frammenti sull'edilizia tipica degli anni Cinquanta

confermano lo scenario generale di danno atteso, ossia la possibilita' che i frammenti di maggiori dimensioni danneggino

tetti e solai sottostanti, senza provocare il crollo degli edifici''. Lo riferisce la Protezione Civile in riferimento al satellite

della Nasa, che domani si distruggera' entrando a contatto con l'atmosfera, e i cui frammenti potrebbero giungere sul Nord

Italia.

''Restano attualmente inalterate - spiega la Protezione Civile - le indicazioni rispetto alle due possibili traiettorie e alle

finestre di attenzione''. Lo riferisce il Comitato tecnico scientifico della Protezione Civile che conferma ''lo scenario

prospettato nel precedente punto di situazione''.

Gli esperti del Comitato tecnico scientifico hanno inoltre annunciato che ''nelle prossime ore sara' individuata con

maggiore precisione l'area potenzialmente a rischio, ma che nell'ora, quaranta minuti che precederanno l'evento sara'

difficile circoscrivere ulteriormente l'area di possibile impatto''.

''Restano valide - prosegue la Protezione Civile - le indicazioni gia' fornite sulle norme di auto protezione da adottare: e'

poco probabile che i frammenti causino il crollo di strutture: per questo sono da scegliere luoghi chiusi; i frammenti

impattando sui tetti degli edifici potrebbero causare danni, perforando i tetti stessi e i solai sottostanti: pertanto, non

disponendo di informazioni precise sulla vulnerabilita' delle strutture, si puo' affermare che sono piu' sicuri i piani piu'

bassi degli edifici; all'interno degli edifici i posti strutturalmente piu' sicuri dove posizionarsi nel corso dell'eventuale

impatto sono i vani delle porte inserite nei muri portanti (quelli piu' spessi)''. Il prossimo aggiornamento sara' inviato alle

ore 20.
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SPAZIO: PER RISCHIO CADUTA SATELLITE LIGURIA APRE SALA OPERATIVA  

(ASCA) - Genova, 22 set - Stato di massima attenzione anche in Liguria per la possibile caduta di frammenti del satellite

Nasa pesante sei tonnellate che domani entrera' a contatto con l'atmosfera, distruggendosi.

Come e' accaduto nelle scorse settimane per l'incidente nel deposito di scorie nucleari in Francia, la Protezione Civile

della Regione Liguria e' gia' al lavoro ''e in costante contatto- afferma l'assessore alla Protezione Civile e all'Ambiente

Renata Briano- con il dipartimento nazionale e con il capo Franco Gabrielli''.

Domattina, venerdi', sara' aperta - e lo restera' fino alla cessata emergenza, presumibilmente fino a domenica mattina- la

sala operativa della Protezione Civile regionale.

''In modo da seguire costantemente l'evolversi della situazione, informare le popolazioni e assumere ogni iniziativa che si

rendesse necessaria'', spiega la Briano.
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MALTEMPO: CDM PROROGA STATO EMERGENZA PER PROVINCE CAMPOBASSO E MESSINA  

 (ASCA) - Roma, 22 set - Per consentire il proseguimento delle iniziative di protezione civile in atto, il Consiglio dei

ministri ha prorogato lo stato d'emergenza gia' dichiarato in ordine alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno

colpito le province di Campobasso e di Messina. Lo riferisce il comunicato finale di Palazzo Chigi.
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SPAZIO: PROT. CIVILE SU FRAMMENTI SATELLITE, NON PREVEDIAMO EVACUAZIONI  

(ASCA) - Roma, 22 set - ''Non prevediamo nessuna evacuazione perche' il fenomeno occupa uno spazio talmente vasto

del territorio italiano che i numeri in gioco non sarebbero gestibili in cosi' poco tempo''. Lo ha dichiarato il direttore

dell'Ufficio emergenze della Protezione Civile, Fabrizio Curcio i microfoni di Skytg24 in merito al satellite della Nasa,

che domani si distruggera' entrando a contatto con l'atmosfera, e i cui frammenti potrebbero cadere sul Nord Italia.

''L'area - ha spiegato Curcio - interessa tutte le Regioni del Nord, dall'Emilia-Romagna in su, e le ipotesi di traiettoria sono

due''.

''Quello che possiamo fare - ha spiegato Curcio - e' aumentare al massimo il livello d'informazione alla popolazione che

dovra' tenersi aggiornata con tutti i mezzi d'informazione in modo tale da avere sempre coscienza di come il fenomeno si

sta sviluppando'', perche' ''oggi non esiste un protocollo internazionale su come comportarsi'', dunque il consiglio e' quello

di ''restare in casa''.

''L'impatto sulle abitazioni di questo materiale, che varia dai 150 chili ai 600 grammi, - ha concluso Curcio - potrebbe

causare il cedimento dei solai''.
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IMMIGRATI: SINDACO LAMPEDUSA, TRASFERITI IN 300. ENTRO OGGI VIA TUTTI  

 (ASCA) - Roma, 22 set - ''La situazione si e' calmata. Ci sono 11 voli programmati dal ministro Maroni che ho sentito

ieri nella tarda notte, gia' 300 migranti sono partiti nella notte di ieri mentre altri partiranno entro la tarda notte di oggi''.

Lo annuncia all'ASCA il sindaco di Lampedusa, Bernardino De Rubeis, all'indomani degli scontri tra migranti e polizia e

l'incendio del centro di accoglienza sull'isola.

''A Lampedusa - spiega il primo cittadino - sono rimasti circa 700 migranti ed entro la giornata dovrebbero essere trasferiti

nei Cie presenti in Italia per un periodo tecnico di attesa in base agli accordi vigenti e poi rimpatriati. Il Governo aveva

gia' fissato un accordo con la Tunisia di rimpatriarne 100 al giorno, per 5 giorni alla settimana, per 3 settimane''.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: TRUFFA DA 12 MLN FONDI PER SOCIALE, 2 ARRESTI  

 (ASCA) - L'Aquila, 22 set - I carabinieri del Noe dell'Aquila hanno arrestato due persone perche' accusate di truffa ai

danni dello Stato. Avrebbero tentato di distrarre 12 milioni di euro dal 'fondo Giovanardi', destinato alle popolazioni delle

aree terremotate abruzzesi, per interventi nel sociale.

L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica dell'Aquila, era partita nel maggio 2010, denominata 'Attenti a

quei due'. Dalle intercettazioni telefoniche sembra che i due si paragonassero proprio agli investigatori-eroi del famoso

serial televisivo. Il blitz del Noe sta andando avanti con perquisizioni a Roma ed a San Demetrio ne' Vestini (comune

dell'Aquilano). Nel registro degli indagati altre cinque persone, per lo stesso filone d'inchiesta. I termini dell'operazione

sono stati resi noti, attraverso un comunicato, dal procuratore capo, Alfredo Rossini. Gli ordini di custodia cautelare ai

domiciliari sono stati firmati dal gip Marco Billi sulla base di 150 pagine di ''prove'', gran parte delle quali dedicate alle

intercettazioni telefoniche. La tesi accusatoria contesta, appunto, la distrazione di fondi previsti dal ''decreto Abruzzo'',

attraverso anche il coinvolgimento di numerosi soggetti istituzionali ''ingannati o inconsapevolmente strumentalizzati'' dai

due uomini, che avevano costituito una serie di onlus collegate tra loro con l'intenzione di accaparrarsi i contributi

pubblici.
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IMMIGRATI: SINDACO LAMPEDUSA, MAI PIU' QUI. ISOLA SARA' PORTO NON SICURO  

(ASCA) - Roma, 22 set - Mai piu' migranti a Lampedusa. Lo assicura all'ASCA il sindaco di Lampedusa, Bernardino De

Rubeis, all'indomani degli scontri tra migranti e polizia e l'incendio al centro di accoglienza sull'isola.

''Maroni - spiega De Rubeis - mi ha assicurato che Lampedusa verra' dichiarata come porto non sicuro ai fini degli eventi

Sar ('Search and Rescue' ovvero ricerca e salvataggio), pertanto salvataggi in mare operati dalle forze dell'ordine. Se ci

sara' un barcone di immigrati che sfuggira' dai pattugliamenti e arrivera' nei pressi di Lampedusa, verranno salvati e

trasferiti velocemente, come nel 2010, nel porto di Porto Empedocle o in altri porti della Sicilia''. Insomma, a Lampedusa

''immigrati zero perche' sappiamo che non ci sono le condizioni per una stabilita'. Il centro di accoglienza e' praticamente

distrutto e ieri notte gli immigrati hanno dovuto coabitare con gli effetti del rogo''.
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SPAZIO: BOLZANO, RIDOTTE PROBABILITA' FRAMMENTI SATELLITE IN ALTO ADIGE  

(ASCA) - Bolzano, 22 set - La Protezione civile della Provincia di Bolzano monitora la situazione costantemente e si

mantiene in contatto con il Dipartimento nazionale riguardo l'annunciata possibilita', prevista per domani, della caduta sul

territorio nazionale dei frammenti di un satellite americano disintegratosi nell'atmosfera.

I responsabili della Provincia hanno fatto il punto con il Dipartimento nazionale sull'evolversi della situazione ''ma la gia'

minima probabilita' di caduta si riduce ulteriormente, secondo gli esperti, considerando il solo territorio abitato della

nostra provincia'', sottolinea il presidente Luis Durnwalder, competente della protezione civile, informato dal capo della

protezione civile nazionale Franco Gabrielli. La Provincia assicura un monitoraggio continuo della situazione e un

costante flusso di informazioni con Roma. ''Non vogliamo creare allarmismi, ma e' giusto che i cittadini siano

adeguatamente informati sugli sviluppi della situazione e le nostre strutture si sono messe tempestivamente al lavoro'',

aggiunge Durnwalder.

Il satellite civile della NASA, secondo la commissione tecnica del Dipartimento, e' composto da materiale non radioattivo

e non tossico. E' prevista una sua scomposizione in 26 pezzi, di cui il piu' grande pesera' 160 kg. Con una velocita'

massima calcolata in 160 km/h, spiegano i tecnici della Protezione civile provinciale, l'impatto e' paragonabile all'urto di

una moto contro un muro. I frammenti, secondo le indicazioni degli esperti di Roma saranno caldi ma non roventi. ''Da

parte nostra, in collaborazione con le altre forze di protezione civile presenti sul territorio, e' garantita la continua

sorveglianza del fenomeno'', conferma il direttore della Protezione civile altoatesina Hanspeter Staffler.
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SPAZIO: 'FASE ATTENZIONE' PER SATELLITE IN PROVINCE PARMA E PIACENZA  

 (ASCA) - Bologna, 22 set - Attivata nelle province di Piacenza e Parma una fase di attenzione per il rientro incontrollato

in atmosfera del satellite Uars. La fase avra' inizio domani alle 13 e finira' sabato alle ore 5. Sulla base della

documentazione tecnico-scientifica trasmessa dal Comitato Operativo Nazionale della Protezione Civile appositamente

convocato oggi, e' previsto che il satellite Uars, di proprieta' Nasa e attualmente dimesso, rientrera' negli strati piu' densi

dell'atmosfera entro le prossime 48 ore, ipotizzando la frammentazione del satellite a 78 km di quota, in almeno 26

componenti, per un totale di 536 kg, che raggiungeranno il suolo, distribuendosi lungo la traiettoria su un arco di circa 800

km. Il frammento piu' massiccio, di alluminio, avra' una massa di 158 kg e raggiungera' la superficie con una velocita' di

158 km/h. Ci sono inoltre 15 componenti di titanio, con masse tra 0,6 e 61 kg e velocita' di impatto, rispettivamente di 386

e 232 km/h, e infine tre componenti di berillio, con masse di 1 e 3 kg e velocita' d'impatto rispettivamente di 66 e 281

km/h.

E' stato ipotizzato uno scenario orbitale con una fascia di attenzione larga 200 Km, baricentrica rispetto alla traiettoria

nominale, con possibile interessamento delle Regioni Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige,

Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, limitatamente alle province di Piacenza e Parma.

La potenziale caduta di frammenti e' stata calcolata nell'intervallo compreso tra 21:25 e le 22:03 di venerdi' 23 settembre,

mentre l'intervallo di incertezza e' calcolato tra le 14:00 di venerdi' 23 settembre e le 03:00 di sabato 24 settembre.

com/mpd 

  (Asca) 
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SPAZIO TRENTO SUL NORD ITALIA UNA SOLA TRAIETTORIA IMPATTO SATELLITE - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 23/09/2011 

Indietro 

 

SPAZIO: TRENTO, SUL NORD ITALIA UNA SOLA TRAIETTORIA IMPATTO SATELLITE  

(ASCA) - Trento, 22 set - Sul territorio del Nord Italia e' prevista una sola traiettoria di impatto del satellite. E' quanto

riferisce la Protezione Civile di Trento specificando che e' stato segnalato che non puo' essere ridotta la fascia di

incertezza di km. 100 in quanto i frammenti hanno pesi e strutture diverse. Analogamente non puo' essere previsto il punto

d'impatto. Viene invece confermato il lasso temporale dell'eventuale caduta dei frammenti fra le 21.25 e le 22.03 di

venerdi' 23 settembre 2011.
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AMBIENTE: INIZIATIVA ASSOCIAZIONI CONTRO SPECULAZIONI EDILIZIE  

(ASCA) - Roma, 23 set - In occasione dell' Equinozio di Autunno, domani venerdi' 23 Settembre, diverse associazioni,

unite dalla sensibilita' nei confronti dell'ambiente, ''svolgeranno un'azione sinergica per denunciare quanta poca attenzione

venga data agli spazi naturali in ragione d'interessi e scellerate speculazioni edilizie''. Una iniziativa simbolica denominata

''Basta Cemento ...

Piantiamola!'' che si svolge interrando salvia, mirto, oleandro, incenso, lavanda e altre piante in moltissime citta' italiane

come: Torino, Ivrea, Pavia, Milano, Bergamo, Firenze, Bologna, Grosseto, Lucca, Orvieto, Roma, Capri, Taranto,

Palermo, Crotone, Catania, e moltissimi comuni laziali come Guidonia, Castelli, Palidoro, Santa Marinella, Civitavecchia,

Ladispoli, Cerveteri, Maccarese, Fiumicino, Castel di Leva, Ostia, Acilia, ma anche in Svizzera a Lugano, ''a difesa di

quel verde, che per qualcuno e' solo un colore riconducibile ai soldi''.

Tra le associazioni partecipanti: Memento Naturae, Amici della Terra, Ideopolis, Respiro Verde, 45* Parallelo, Offensiva

Animalista, Movimento Cittadino Flaminio, Comunita' Roma Ovest, Fons Perennis, Pietas, Gruppo Monte Kailash,

Cervantes, Soccorso Sociale, La Fenice, Naturalmente, Autonomi AntiSpe, Tila, Furor, Amici della Contea, Azione Punto

Zero, Casa degli Ent, Albero Bianco, Minas Tirith, Gruppo Studio Avser, Vivex, Iceberg Eco-Animalista e Terra Libera.
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"Satellite,frammenti su Italia?" 

Data: 22/09/2011 

Indietro 

 

Satellite,frammenti su Italia? 

Gli esperti dell'agenzia spaziale italiana e della Protezione civile si confrontano in queste ore sull'ipotesi che possa

ricadere anche sull'Italia parte del satellite Uars. Il vecchio apparecchio di rilevazioni atmosferiche dovrebbe precipitare

sulla terra tra domani e sabato. Secondo le simulazioni Nasa almeno 26 frammenti toccheranno la superficie. Nessun

rischio per le persone - assicurano gli scienziati.
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Blogosfere
"Comincia la corsa contro il tempo per la caduta del satellite NASA. Ci sono probabilità (poche) che i frammenti cadano

in Italia." 

Data: 22/09/2011 

Indietro 

 

  Giovedì 22 Settembre 2011, 15:57 in astronautica, Current Affairs di Gordon Francis Ferri  

Comincia la corsa contro il tempo per la caduta del satellite NASA. Ci sono probabilità (poche) che i frammenti cadano in

Italia.  

 

 

 Argomenti Correlati astronomianasaprotezione civilesatellitispazio 

   

 

 Le regioni del nord d'Italia sono comprese nell'area entro 200 km che potrebbe essere interessata dalla caduta di

frammenti del vecchio satellite della Nasa che rientrera' nell'atmosfera terrestre tra le 13 di domani e le 5 di sabato

mattina.

 Lo ha reso noto il capo del dipartimento della protezione civile, Franco Gabrielli, al termine della riunione del comitato

operativo allargato all'Asi, l'Agenzia spaziale italiana.

 "Due sono le possibili traiettorie che interessano il nostro Paese - ha spiegato - e due le eventuali finestre temporali in cui

potrebbe verificarsi la caduta di uno (o piu' di uno) dei 26 frammenti in cui dovrebbe disgregarsi il satellite: le tra le 21,25

e le 22,03 di domani e le 3,34 e le 4,12 di sabato.

 Secondo l'ultimo report che ci e' stato consegnato, la possibilita' che i frammenti cadano sul nostro territorio corrisponde

ad una probabilita' dello 0,9%".

 Per Gabrielli, "la certezza di un eventuale impatto a terra si potra' avere solo tra i 40 e i 60 minuti prima. E questo

consentira', eventualmente, di circoscrivere il raggio di possibile caduta in un'area di 10-20 chilometri".

 Al momento, l'impatto con l'atmosfera terrestre e' prevista per le 19,15 del 23 settembre, ma tra le 13 di domani e le 5 di

sabato mattina - gli estremi temporali della fascia individuata dagli esperti - il satellite orbitera' in due occasioni sul

territorio italiano.

 "Il sistema internazionale di monitoraggio, un board che raggruppa tredici paesi - ha spiegato Gabrielli - stima la

possibilita' di provocare vittime inferiore a una su diecimila. Le valutazioni dei possibili punti di impatto, e' bene dirlo,

sono diverse, la stessa Nasa sta aggiustando il tiro: di fatto, non esiste una valutazione internazionale valida per tutte le

aree del pianeta".

 Per Gabrielli, non bisogna dimenticare che quello di cui si sta parlando "e' un evento per il quale non esiste praticamente

letteratura: la stragrande maggioranza se non la totalita' di questi frammenti di satellite cade negli oceani, in mare aperto,

in lande desolate, ma e' importante che la popolazione potenzialmente interessata sia messa puntualmente al corrente di

tutto, nella consapevolezza che non si tratta di uno scenario cabalistico ma di una possibilita' nemmeno tanto

insignificante".

 fonte AGI
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Sisma, i frutti dell'amicizia con di Israele - Fuori dal Ghetto

Blogosfere
"" 

Data: 22/09/2011 

Indietro 

 

  Giovedì 22 Settembre 2011, 14:38 in Current Affairs, Sports di Elena Fuoridalghetto  

A L'Aquila inauguazione del Centro Polifunzionale grazie al contributo israeliano 

 

 

 Argomenti Correlati AkkoAmbasciata d'Israelecentro polifunzionaledonazioneL'Aquilaricostruzioneterremoto 

   

 

 Lo Stato di Israele, a seguito del sisma che ha devastato L'Aquila e l'Abruzzo il 6 aprile 2009, non ha fatto mancare la

propria solidarietà, anche concreta, contribuendo con una propria donazione alla ricostruzione della città. La donazione ha

consentito, insieme ai contributi di altri donatori, privati e pubbliche istituzioni, alla costruzione di un Centro

Polifunzionale nella piccola frazione di Pile, destinato agli studenti dell'Università dell'Aquila. Lo Stato di Israele ha

deciso di destinare la propria donazione a favore di questa struttura adibita agli studenti perché nella tragedia ha perso la

vita anche un cittadino arabo israeliano, Hussein Hamade, studente all'Università dell'Aquila.

 

Domani, Venerdì 23 settembre 2011, con una cerimonia ufficiale, alla presenza dell'Ambasciatore di Israele Gideon Meir,

sarà inaugurato il Centro Polifunzionale e una sala studio, interna alla struttura, sarà dedicata a Hussein Hamade. Per

l'occasione l'Ambasciata di Israele in Italia ha organizzato l'arrivo dei genitori del ragazzo dalla città israeliana di Akko

nel nord del paese.

 La memoria dello studente e il contributo dello Stato di Israele alla costruzione della struttura saranno ricordati con due

targhe affisse all'ingresso del centro e della sala lettura. «Per lo Stato di Israele è un onore aver partecipato alla

costruzione di un Centro Polifunzionale che consentirà di dare ospitalità a moltissimi studenti provenienti da tutto il

mondo. Siamo stati, siamo e saremo sempre vicini alle vittime di questa tragedia e ringraziamo le istituzioni e gli enti

locali per il riconoscimento al giovane Hussein Hamade con l'affissione della targa che ricorderà la sua memoria in

eterno»,ha commentato Gideon Meir, ambasciatore d'Israele in Italia.

 (Il Capoluogo)
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Caduta satellite Nasa situazione in Piemonte - Torino 2.0
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  Giovedì 22 Settembre 2011, 19:15 in Cronaca di Marilena De Giorgio  

Caduta satellite Nasa, basse probabilità che i frammenti colpiscano il Piemonte (ma meglio evitare i luoghi aperti) 

 

 

 Argomenti Correlati Aeroporto Torino CaselleProtezione Civilesatellite 

   

 

 Le regioni del nord d'Italia sono comprese nell'area entro 200 km che potrebbe essere interessata dalla caduta di

frammenti del vecchio satellite della Nasa che rientrerà nell'atmosfera terrestre tra le 13 di domani e le 5 di sabato mattina,

scrive il blog Mysterium ricordando la comunicazione diffusa dal capo del dipartimento della Protezione civile, Franco

Gabrielli, al termine della riunione del comitato operativo allargato all'Asi, l'Agenzia spaziale italiana.

 A noi profani paiono le classiche notizie da fine del mondo, da "non ci credo ma è meglio essere prudenti". Secondo le

simulazioni fatte la probabilità che un frammento colpisca il nostro Paese è dello 0.9 per cento, ma la Protezione civile

elargisce suggerimenti alla popolazione: evitare i luoghi aperti, i piani alti degli edifici e di porsi sotto le architravi o nelle

zone ad angolo delle proprie case e non al centro dei solai.

 Il governatore Roberto Cota invita alla calma: "Innanzitutto non bisogna allarmare inutilmente la popolazione, non c'è

alcuna esigenza di evacuazione, esiste un potenziale minimo rischio di impatto in una zona che potrebbe essere vicina al

nostro territorio. Rischio modestissimo che potrebbe anche venir meno nella mattinata di domani".

 "Ad informarsi nelle prossime ore della situazione, perché man mano che ci si avvicina all'orario dell'impatto con

l'atmosfera del satellite si può essere più precisi sulle zone che potrebbero essere coinvolte dall'evento", aggiunge Cota.

 Rassicurazioni arrivano anche dall'assessore alla Protezione civile Roberto Ravello: "Il nostro servizio di protezione

civile per tutta la giornata di domani aprirà la propria centrale operativa, perché potrebbe essere necessario prendere delle

eventuali precauzioni, come non sostare in luoghi aperti".

 Gli uffici regionali di Protezione civile rendono noto che il satellite Uars dimesso, di proprietà della Nasa, rientrerà negli

strati più densi dell'atmosfera entro le prossime 48 ore.

 Il frammento più massiccio, di alluminio, avrà una massa di 158 Kg. Complessivamente sono previsti 26 frammenti. Le

finestre d'interesse per l'Italia sono al momento comprese tra le 21:25 e le 22:03 di venerdì 23 settembre e tra le 3:34 e le

4:12 di sabato 24 settembre coinvolgendo potenzialmente le regioni del Nord Italia, tra cui il Piemonte.
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CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA

sezione: Cronache data: 22/09/2011 - pag: 37

L'Italia in allerta per il satellite

Pezzi in caduta sulla Terra, si studiano rischi e traiettorie

ROMA C'è un allarme, definito serio dagli esperti. Verso la fine della settimana, forse già da domani intorno alle 22,

pezzi di un vecchio satellite della Nasa, in orbita da 20 anni, potrebbero finire sul nostro Paese. 

 Lo ha comunicato ieri alla Protezione civile l'Asi (Agenzia Spaziale Italiana) che in queste ore sta effettuando

simulazioni delle traiettorie possibili dei componenti del satellite statunitense Uars (Upper Atmosphere Research Satellite)

da 6 tonnellate. E il capo del dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, conferma: «C'è questa possibilità.

Stante la serietà della cosa abbiamo fissato per domani (oggi, ndr) alle 10 un comitato operativo d'intesa nel quale

verificheremo la reale entità del rischio. Al termine del quale renderemo noto ciò che verremo a sapere dagli scienziati in

un'apposita conferenza stampa». 

 Attualmente certezze non ce ne sono, ma le simulazioni della Nasa avrebbero dato come risultato possibile e probabile

che, al momento del rientro del satellite, quando brucerà nell'atmosfera, 26 suoi componenti potrebbero raggiungere il

suolo e cadere in un raggio di 800 chilometri.

 Non è certo nemmeno che cadrà proprio in Italia. Per eventuali conferme o smentite dei calcoli effettuati dai computer

però gli esperti rinviano alle prossime ore. 

 Lo scenario, dunque, potrebbe chiarirsi oggi proprio nella riunione del comitato. E il successore di Guido Bertolaso non

si sbilancia, ma nemmeno fornisce rassicurazioni a buon prezzo: «Sentiremo la scienza cosa ci dice», si limita a dire

Gabrielli. Nessuna minimizzazione del rischio. Va così dopo il rinvio a giudizio della Commissione Grandi Rischi che

all'Aquila rassicurò la popolazione sullo sciame sismico, escludendo la possibilità dell'imminente arrivo di una scossa, e

guadagnandosi così l'accusa di omicidio colposo per aver indotto la popolazione a restare in casa invece di fuggire alla

prima, più lieve, scossa del 6 aprile 2009. 

 Secondo la Nasa, comunque, la possibilità maggiore è che il satellite precipiti in mare. Il problema sono i detriti

dell'apparecchio da 6 tonnellate. Alcuni venerdì alle 22 potrebbero cadere su di noi. Almeno stando alla mappa della

traiettoria messa a punto dalla Nasa, da cui si vede che il satellite passa abitualmente su Emilia Romagna, Toscana e

Liguria.

 Secondo la Nasa, darà vita ad un'esplosione talmente spettacolare da poter essere vista anche di giorno. Secondo le

previsioni della Nasa, non ci sarà nessun pericolo per la Terra, ma il satellite non verrà completamente distrutto e

frammenti di esso potrebbero finire sulla Terra. 

 Il rischio che possano esserci danni per gli esseri umani è pari a 1 su 3.200 secondo la Nasa stessa. Grande quanto un

autobus, il satellite Uars aveva il compito di raccogliere dati sulla fascia di ozono che protegge la Terra dai raggi

ultravioletti. 

 Virginia Piccolillo RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

22-09-2011 Corriere della Sera
L'Italia in allerta per il satellite

Argomento: Pag.NAZIONALE 46



 

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

Giornale della Protezione Civile, Il
"Rientro del satellite UARS: le indicazioni della ProCiv" 

Data: 22/09/2011 

Indietro 

 

Rientro del satellite UARS: le indicazioni della ProCiv 

Il Comitato Operativo convocato da Gabrielli monitorerà costantemente la situazione. Considerando l'incertezza

dell'evento e le numerose variabili in gioco, il Dipartimento fornisce alcune indicazioni utili alla popolazione

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 22 Settembre 2011

Satellite, pezzi sull'Italia: 

oggi riunione ProCiv-ASI

tutti gli articoli »    Giovedi 22 Settembre 2011  - Attualità - 

Si è riunito questa mattina il Comitato Operativo convocato dal Dipartimento della Protezione Civile con l'Agenzia

Spaziale Italiana. Come spiega il Dipartimento stesso in una nota, il processo di decadimento naturale del satellite UARS

giungerà al suo epilogo nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 settembre, quando entrerà in contatto con l'atmosfera

terrestre. Sulla base delle simulazioni effettuate dalla Nasa, che ha ipotizzato la frammentazione del satellite a 78 km di

quota, alcuni componenti di dimensioni variabili, non avendo subito la totale disintegrazione dovuta al rientro negli strati

più densi della nostra atmosfera, potrebbero raggiungere il suolo terrestre dopo aver percorso un arco di 800 km,

interessando anche il territorio italiano. 

 

In base ai dati forniti dall'ASI, la previsione di rientro sulla terra è centrata intorno alle 19:15 (ora italiana) di domani, con

una finestra di incertezza che si apre alle ore 13 del 23 settembre e si chiude alle ore 5 del 24 settembre: all'interno di

questo arco temporale non è ancora possibile escludere la possibilità, anche se remota, che uno o più frammenti del

satellite possano cadere sul nostro territorio. Sottolineando che le previsioni di rientro sono comunque soggette a continui

aggiornamenti, il Dipartimento spiega che saranno potenzialmente coinvolte le regioni settentrionali del nostro Paese

(Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome

di Trento e Bolzano). 

Al momento - precisa il Dipartimento - non è possibile escludere la possibilità (pari allo 0,9%) che uno o più frammenti

del satellite UARS possano cadere sul territorio italiano: in quel caso, sarà possibile determinare con precisione l'area

interessata e l'orario dell'impatto circa un'ora prima dell'evento stesso.

Il Comitato Operativo convocato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli - continua la nota - sarà

riunito in seduta permanente fino al cessato allarme, sia per analizzare gli scenari che per prendere le dovute decisioni in

tempo reale. Una struttura tecnica composta da esperti del Dipartimento, ASI, Forze Armate, Vigili del Fuoco, ISPRA e

ENAV si occuperà di monitorare l'evoluzione della situazione e fornire le corrette informazioni scientifiche al Comitato

Operativo; nelle regioni interessate si stanno inoltre costituendo dei Centri di coordinamento che coinvolgono le strutture

e i soggetti interessati.

Il Dipartimento precisa comunque che eventi di questo tipo e casi reali di impatto sulla Terra sono assai rari, pertanto non

esistono comportamenti di autotutela codificati in ambito internazionale da adottare a fronte di questa tipologia di eventi.

Tuttavia, pur nell'incertezza connessa alla molteplicità delle variabili, la Protezione Civile ha fornito alcune indicazioni

utili alla popolazione affinché adotti responsabilmente comportamenti di auto protezione: 

è poco probabile che i frammenti causino il crollo di strutture: per questo sono da scegliere luoghi chiusi;i frammenti

impattando sui tetti degli edifici potrebbero causare danni, perforando i tetti stessi e i solai sottostanti: pertanto, non
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disponendo di informazioni precise sulla vulnerabilità delle strutture, si può affermare che sono più sicuri i piani più bassi

degli edifici;all'interno degli edifici i posti strutturalmente più sicuri dove posizionarsi nel corso dell'eventuale impatto

sono i vani delle porte inserite nei muri portanti (quelli più spessi) 

Sul sito del Dipartimento della Protezione Civile saranno pubblicati aggiornamenti periodici sull'evoluzione della

situazione.

Redazione
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L'Aquila,Centro universitario realizzato con la ProCiv 

Ci sarà anche il Capo Dipartimento Gabrielli domani all'inaugurazione del nuovo Centro polifunzionale de L'Aquila;

della fase progettuale e dell'esecuzione delle opere si è fatto carico il Dipartimento della Protezione Civile

 

    Giovedi 22 Settembre 2011  - Attualità - 

Domani, venerdì 23 settembre alle 13, sarà inaugurato il nuovo Centro universitario polifunzionale de L'Aquila. Come

spiega in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, la struttura, destinata agli studenti dell'Università degli studi

dell'Aquila, ha una superficie di circa 900 mq e contiene una sala mensa per 220 pasti e un'aula multimediale con 28

postazioni informatiche; c'è inoltre un'ampia area esterna adibita a parcheggio e sistemazione a verde. I materiali

impiegati e l'impiantistica rispondono a precise caratteristiche che consentono il massimo risparmio energetico. 

L'intera opera è costata 1.900.000 di euro. Della fase progettuale e dell'esecuzione delle opere si è fatto carico il

Dipartimento della Protezione Civile, mentre alla sua realizzazione hanno contribuito - con intervento finanziario - il

governo di Israele, l'associazione consorti dipendenti del Ministero degli Affari esteri, la Banca popolare di Sondrio, la

Coca-Cola Italia, il comune di Campione d'Italia, Sky Italia, l'università "Luigi Bocconi" di Milano e l'Azienda per il

diritto agli studi universitari dell'Aquila, che si farà carico anche della gestione della struttura. L'aula didattica sarà

dedicata alla memoria di Hussein Hamade, studente universitario israeliano deceduto a causa del terremoto del 6 aprile

2009.

All'inaugurazione di domani saranno presenti i rappresentanti degli sponsor, il Capo del Dipartimento della Protezione

Civile Franco Gabrielli, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianni Letta, l'ambasciatore dello

Stato di Israele in Italia Ghideon Meir, il Commissario delegato per la ricostruzione Gianni Chiodi, il pro-rettore

dell'Università dell'Aquila Roberto Volpe e il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente.

Redazione
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A Erba la colonna mobile della ProCiv lombarda 

Sorgerà ad Erba, comune del Comasco, un nuovissimo ed attrezzato Centro Polifunzionale che ospiterà la Colonna

Mobile della Regione Lombardia, l'elisoccorso, le sedi della Prociv intercomunale e delle Prociv delle province di Como

e Lecco. Per questo nuovo centro, integralmente finanziato dalle province di Como, Lecco e dalla Regione Lombardia, è

stato stanziato un importo di Euro 1.250.000 

 

    Giovedi 22 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Accompagnati dal Vicesindaco di Erba con delega alla Protezione Civile, Avv Claudio Ghislanzoni e dal ROC

-Responsabile Operativo Comunale- Geom Luigi Groppi, abbiamo visitato il sito in cui sorgerà il nuovo Centro

Polifunzionale Emergenze.

"Si tratta -afferma il Vicesindaco- di un fortunato esempio di collaborazione fra diversi Enti: in particolare le province di

Como e di Lecco, la regione Lombardia e il comune di Erba. L'indicazione era quella di trovare un'area per

l'alloggiamento della colonna mobile - spiega - ed è stata scelta Erba per via della sua favorevole collocazione geografica,

al centro del 'triangolo lariano', sul territorio confinante fra le due Province, e per il fatto che noi avevamo già a

disposizione una base operativa.

Stiamo parlando della base che fino ai primi di agosto ospitava l'elisoccorso dell'ospedale S.Anna, facente capo a tutta la

zona dell'alta Lombardia, che consentiva l'atterraggio h24, quindi operativa in ogni momento della giornata. La base

inoltre è situata in una zona molto aperta, collegata con le principali arterie di viabilità stradale Como - Lecco - Milano e

in prossimità di due ferrovie, quindi luogo ideale per il nuovo Centro Polifunzionale Emergenze. Altro fattore non

trascurabile - aggiunge Ghislanzoni - è la vicinanza del centro congressuale-fieristico LarioFiere, l'unico presente sui

territori delle province di Como e Lecco, al quale la ProCiv potrà fare riferimento per iniziative congressuali o di

formazione." 

Il Geom Groppi -ROC e funzionario uff. Lavori Pubblici del comune di Erba- ci mostra le planimetrie e ci fa una

panoramica dell'esistente e dei lavori in progetto: "Attualmente esistono un edificio prefabbricato di 200 mq, una

piazzola- elisuperficie omologata h24, un hangar 20x20 completamente apribile quindi con massimo spazio di manovra

all'interno, alcuni moduli abitativi della ProCiv che verranno eliminati e un piccolissimo fabbricato rurale. Il nuovo

progetto prevede l' ampliamento della sede stradale per garantire alla colonna mobile un collegamento viabilistico

ottimale e la realizzazione di un collegamento pedonale e ciclo-pedonale che consenta anche un raccordo con il centro

fieristico Lariofiere. Verranno realizzati dei parcheggi esterni e un nuovo accesso. La palazzina esistente verrà ampliata di

100 mq, saranno aggiunti dei porticati e un collegamento con l'hangar che viene 'ruotato' rispetto all'attuale orientamento.

Verrà inoltre realizzato un capannone prefabbricato di 600 mq, suddiviso in 3 blocchi (per la Prociv intercomunale, la

Prociv delle province di Como e di Lecco) e uno spazio AIB -Antincendio Boschivo- che avrà qui un presidio con

personale, volontari e un elicottero da dicembre a aprile (da queste parti, essendo la zona molto piovosa d'estate,

l'antincendio boschivo ha molto più da fare in inverno, quando invece il clima è più secco). Ci sarà una piccola sala

riunioni, la sala radio, una sala decisioni/coordinamento in caso di emergenze e i locali di servizio. Una parte del

capannone rimarrà aperta su tre lati per consentire il ricovero dei mezzi e dei materiali delle due province, mentre la

protezione civile intercomunale ricaverà un piccolo spazio per i propri materiali all'interno dell'hangar.

Questo nuovo centro- spiega ancora il Geom Groppi - costituirà per Lecco e Como un deposito centrale baricentrico per la

parte bassa del territorio, mentre per la parte alta - più difficilmente raggiungibile - verranno mantenuti dei depositi minori
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già esistenti.Verrà anche mantenuta la base di corrispondenza nel comune di Sala al Barro (Lecco) che affiancherà il

centro che stiamo realizzando e per la quale sono stati stanziati, nell'ambito del medesimo progetto, 250.000 euro. Il

centro inoltre è collocato nell'interno del parco della valle del Lambro quindi sarà realizzato conformemente a precisi a

vincoli ambientali e a prescrizioni paesaggistiche. 

Il Vice Sindaco Claudio Ghislanzoni si dice molto orgoglioso del progetto del nuovo centro Polifunzionale Emergenze

poiché - afferma "questo progetto consente di recuperare appieno una struttura esistente, per la quale non c'erano in vista

altre prospettive di riutilizzo, con un notevole risparmio di fondi per la comunità. Inoltre l'intero progetto,con la sola

esclusione delle progettazioni impiantistiche, è stato redatto dal personale dipendente del Comune di Erba, comportando

così un ulteriore risparmio economico in termine di spese di progettazione.Il fatto poi che il centro sia polifunzionale è

molto importante da un punto di vista strategico: non si tratterà dunque semplicemente di un deposito da mantenere

efficiente ma inattivo se non in caso di grandi emergenze. Poterlo utilizzarlo anche per interventi minori della Prociv

locale o per l'AIB, darà al Centro valore aggiunto facendone una struttura dinamica a presidio continuo. Erba, per questo,

ha dato un importante contributo mettendo a disposizione la base esistente, la elipiattaforma ed i terreni, tutti interamente

di proprietà del comune."

Da ultimo, il Vice sindaco vuole esprimere la soddisfazione per il fatto che Erba sia il comune capofila della Protezione

civile Intercomunale, costituita , insieme ad altri 6 comuni limitrofi (Castelmarte, Proserpio, Longone, Eupilio e Pusiano)

circa 4 anni fa e che fa capo a circa 25.000 abitanti per 22 kmq di superficie. "La collaborazione fra i Sindaci dei paesi

circostanti e comuni é ottima - conclude -e sulla scorta di questa positiva esperienza. il comune di Erba si propone di

diventare un punto di riferimento per questo tipo di servizio per tutta l'alta Brianza". 

Patrizia Calzolari

Vedi le planimetrie del progetto CPE Erba - scarica i pdf

-1 cpe lambrone progetto esecutivo-sezioni 

-2 cpe lambrone progetto esecutivo-prospetti ampliamento palazzina

-3 cpe lambrone progetto esecutivo-planimetria sezioni ampliamento palazzina

-4 cpe lambrone progetto esecutivo-planimetria prospetti prefabbricato

-5 cpe lambrone progetto esecutivo-particolari costruttivi palazzina

Progettista: Geom. Luigi Groppi

Assistente alla Progettazione: Geom. Roberta Torchiana

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Gianluigi Pescialli
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Il Giornale della Protezione Civile.it sbarca su Apple 

Da oggi è disponibile in download gratuito l'applicazione per Ipad e Iphone

 

    Giovedi 22 Settembre 2011  - Attualità - 

Una novità che farà contenti i nostri lettori, in particolare gli appassionati della mela di Cupertino. Da oggi sull'App Store

di Apple raggiungibile da iTunes trovate la nostra applicazione in dowload gratuito sviluppata per iPad e iPhone.

L'app vi pemetterà di ricevere sui vostri dispositivi Apple le ultime novità dal Giornale della Protezione Civile.it.

Potrete consultare in tempo reale tutti gli articoli del Giornale categorizzati per tipologia:

AttualitàIstituzioniDal territorioEsteriPresa diretta

La schermata principale offre la lista degli articoli ordinati per data di pubblicazione con titolo, abstract e immagine.

Cliccando su ciascun articolo si può leggere l'intero testo e se è stata pubblicata con l'articolo anche una foto gallery,

questa sarà fruibile dal tablet tramite un link diretto presente sulla barra di testata.

Un altro link diretto permetterà di accedere alla pagina web del Giornale corrispondente con tutti gli approfondimenti. 

Una volta scaricata l'applicazione il dispositivo avviserà automaticamente l'utente quando saranno disponibili

aggiornamenti.

Clicca qui e segui le istruzioni per scaricare l'applicazione

(redazione)

Data:

22-09-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Il Giornale della Protezione Civile.it sbarca su Apple

Argomento: Pag.NAZIONALE 52



 

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

Giornale della Protezione Civile, Il
"Satellite, pezzi sull'Italia: oggi riunione ProCiv-ASI" 

Data: 22/09/2011 

Indietro 

 

Satellite, pezzi sull'Italia: oggi riunione ProCiv-ASI 

Alcuni pezzi del satellite della NASA, che dovrebbe rientrare domani, potrebbe cadere sul nostro Paese. Il Dipartimento

della Protezione Civile e l'Agenzia Spaziale Italiana stanno valutando possibili scenari e interventi

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 22 Settembre 2011

Rientro del satellite UARS: 

le indicazioni della ProCiv

tutti gli articoli »    Giovedi 22 Settembre 2011  - Attualità - 

Alcuni pezzi del vecchio satellite della NASA UARS - Upper Atmosphere Research Satellite - che dovrebbe rientrare

nell'atmosfera terrestre domani, potrebbero cadere sull'Italia. Secondo la NASA c'è infatti la possibilità che il satellite non

vada completamente distrutto nell'impatto con l'atmosfera terrestre, e che diversi frammenti pericolosi si disperdano sulla

terra, arrivando anche sul nostro Paese.

Attraverso delle simulazioni, le agenzie spaziali stanno cercando di prevedere gli scenari possibili, così da poter

programmare degli interventi che, in caso di emergenza, coinvolgano anche il sistema di Protezione Civile. Intanto il

Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli ha convocato questa mattina un Comitato Operativo con

l'ASI - Agenzia Spaziale Italiana - per analizzare e valutare possibili scenari ed interventi relativi alle eventuali traiettorie

che potrebbero interessare l'Italia.

Niente di certo al momento, ma secondo le simulazioni della Nasa 26 componenti del satellite potrebbero raggiungere il

suolo in un raggio di 800 chilometri che comprende anche il nostro Paese, ed in particolare Emilia Romagna, Toscana e

Liguria, sorvolate abitualmente dal satellite. Si tratta comunque di simulazioni che dovranno essere confermate o smentite

dall'analisi dei dati che arriveranno nelle prossime ore. Intanto l'agenzia spaziale americana smentisce qualsiasi rischi per

persone o cose: da quando è cominciata l'era spaziale - spiega la Nasa - non c'è mai stata alcuna conseguenza per il rientro

di satelliti. Il rientro di UARS, che darà vita ad un'esplosione visibile anche di giorno nelle zone prossime all'impatto, non

dovrebbe quindi avere conseguenze per la popolazione.

Redazione
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La ProCiv di Novara si esercita a Pirolino 

L'esercitazione si svolgerà l'8 e 9 ottobre: sarà verificata la capacità di allestimento di una struttura campale completa di

tutti i servizi

 

    Giovedi 22 Settembre 2011  - Presa Diretta - 

Il Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Novara, in collaborazione con la Provincia di

Novara e il Comune di Dormelletto, organizza nei giorni 8 e 9 ottobre un'esercitazione addestrativa che si svolgerà in

località Pirolino. 

Per il Coordinamento, scopo dell'esercitazione sarà quello di verificare le capacità di allestimento, con le proprie risorse,

di una struttura campale completa di tutti gli adeguati servizi (cucina, refettorio, segreteria da campo, direzione,

telecomunicazioni); saranno valutati i tempi di allestimento e la capacità operativa, l'adeguatezza delle risorse disponibile,

degli strumenti e delle attrezzature in possesso, nonché le eventuali ulteriori necessità. L'esercitazione permetterà inoltre

di perfezionare le capacità del personale impegnato nei compiti organizzativi, direttivi ed operativi, e di agevolare i

Volontari ad operare in gruppi di lavoro, seguiti da Volontari già idonei che provvederanno all'allestimento e

all'insegnamento dei vari settori previsti.

Al termine dell'allestimento, l'esercitazione proseguirà con attività pratiche di addestramento per l'utilizzo di attrezzature e

mezzi in dotazione al Coordinamento Provinciale.

All'attività addestrativa prenderanno parte, oltre al Coordinamento Provinciale di Novara, la Croce Rossa, la Croce di

S.Andrea e il Gruppo Comunale di Dormelletto.

Gianfranco Zanetta - Presidente del Coordinamento Provinciale
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(0) 

23 Settembre 2011

Convenzione ‘Scuola Sicura', che prevede il servizio di volontariato di fronte alle Scuole cittadine (M. Mar.)

 Dal 2006, ogni anno nel mese di settembre, presso la sede del Comando di Polizia Municipale di Alessandria, viene

rinnovata la convenzione “Scuola Sicura” che è fra i più qualificanti esempi di positiva interazione tra il volontariato

organizzato e l'Amministrazione Comunale di Alessandria. 

Alla base di questa fruttuosa esperienza vi è la disponibilità e la sensibilità dei membri delle Associazioni delle Forze

dell'Ordine in congedo che operano per la sicurezza dei nostri studenti in base anche all'intenzione di perseguire una

politica di attenzione alla sicurezza del nostro territorio.

Il progetto Scuola Sicura che ha come scopo la salvaguardia degli scolari mediante l'assistenza e la presenza da effettuarsi

davanti alle scuole del territorio comunale ad opera delle associazioni aderenti all'iniziativa.

La convenzione è stipulata tra il Comune di Alessandria, rappresentato dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale

Pier Giuseppe Rossi e l'Associazione Carabinieri in congedo della Sezione di Alessandria, l'Associazione Nazionale

Finanzieri d'Italia – Gruppo Protezione Civile e Volontariato ANFI, sezione di Alessandria, l'Associazione Nazionale

Polizia Penitenziaria, l'Associazione Polizia Municipale in congedo, sezione di Alessandria, l'Associazione Ranger

d'Italia, sezione di Alessandria, l'Associazione Polizia di Stato in congedo, sezione di Alessandria. 

Il personale delle Associazioni presta la sua opera davanti alle scuole con modalità concordate con il Comando di Polizia

Municipale. II volontari indossano apposita pettorina ad alta visibilità personalizzata con lo stemma del Comune di

Alessandria e con la dicitura “Progetto Città Sicura” e si identificano esibendo un tesserino di riconoscimento, anch'esso

rilasciato dall'Amministrazione Comunale, recante nome e cognome del volontario.

Garantiscono la loro presenza, compatibilmente con le disponibilità numeriche delle associazioni, durante l'ingresso e

l'uscita degli scolari al mattino e durante l'uscita pomeridiana, a seconda degli orari svolti dai singoli Istituti, per l'intero

anno scolastico.

”Grazie ai volontari è possibile garantire un servizio molto utile ed importante -ha detto il dott. Pier Giuseppe Rossi,

Comandante della Polizia Municipale durante la conferenza stampa -  non solo per gli studenti, ma anche per i loro

genitori e permette di non dover utilizzare agenti del Corpo di Polizia Municipale”.

“Rivolgo a tutti voi un grazie come al solito - ha dichiarato il sindaco Piercarlo Fabbio rivolgendosi ai volontari presenti

in sala -  ma devo sottolineare che questo appellativo ‘solito' diventa molto riduttivo, se vogliamo associarlo alla

sicurezza stradale, perché voi con il vostro servizio di volontariato garantite sicurezza e tranquillità totale. 
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DIVERSI FRAMMENTI POTREBBERO DISPERDERSI SULLA TERRA 

Satellite Uars domani sulla terra. Luogo d'impatto incerto 

   

ore 11:13 - 

L'Upper Earth Research Atmosphere della Nasa (Uars), satellite in orbita dal 1991 e dal peso pari a 6 tonnellate, dovrebbe

raggiungere l'atmosfera terrestre domani. Secondo la Nasa stessa c'è il rischio che il satellite non vada completamente

distrutto nell'impatto con l'atmosfera terrestre e che quindi diversi frammenti pericolosi possano disperdersi sulla terra,

arrivando anche sul nostro Paese. È ovviamente difficile sapere dove e quando arriverà sulla terra, ma secondo la Nasa c'è

solo lo 0,03 per cento di possibilità che una persona sia colpita da qualche frammento di questo apparecchio grande come

un autobus. "L'arrivo" del satellite nell'atmosfera "è previsto per il 23 settembre" si legge infatti nell'annuncio della Nasa

sul sito internet. Ma è ancora "troppo presto per prevedere l'ora e il luogo" dove il dispositivo giungerà. Solo 20 minuti

prima dell'impatto la Nasa sarà in grado di comunicare il luogo preciso della caduta dei frammenti del satellite. 

Intanto, attraverso delle simulazioni, le agenzie spaziali stanno cercando di prevedere gli scenari possibili, così da poter

programmare degli interventi che, in caso di emergenza, coinvolgano anche il sistema di Protezione Civile, mentre il

Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli ha convocato questa mattina un Comitato Operativo con

l'ASI - Agenzia Spaziale Italiana - per analizzare e valutare possibili scenari ed interventi relativi alle eventuali traiettorie

che potrebbero interessare l'Italia.
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Amalfi. Legambiente alle Ferriere per Puliamo il Mondo 

   

ore 10:04 - 

La Costiera Amalfitana aderisce alla diciannovesima edizione di Puliamo il mondo, il più grande appuntamento di

volontariato ambientale che dal 1993 è coordinato da Legambiente, grazie alla rete di oltre 1000 volontari che a livello

locale organizzano l'evento.

Amalfi, Ravello, Praiano, Tramonti, Scala, Positano, Cetara in date diverse aderiranno all'importante iniziativa che si

prefigge di sensibilizzare alla tutela e rispetto dell'ambiente che ci circonda, ed occasione per mettere al centro anche la

raccolta differenziata.

Ad Amalfi il circolo di Legambiente, "Vivi la Natura" il giorno Domenica 25 settembre si propone di liberare dai rifiuti e

dall'incuria la "Valle delle Ferriere", un'oasi incantata dove, tra felci giganti, rivoli d'acqua non mancano i rifiuti

disseminati talvolta lungo i sentieri, talora negli anfratti, di un luogo che conserva i resti di cartiere richiamo all'antica

tradizione della fabbricazione della carta.

Legambiente Campania, con il presidente Michele Bonomo ed il Comune di Amalfi hanno aderito all'iniziativa e

forniranno i kit per la raccolta dei rifiuti da differenziare a seconda della tipologia.

"Puliamo il Mondo - fanno sapere dal circolo Legambiente di Amalfi, 'Vivi la Natura' - sarà occasione per liberare la

Valle delle Ferriere dai rifiuti, ma anche un richiamo forte, nel primo anniversario della scomparsa di Francesca Mansi, ad

una maggiore e più costante attenzione e tutela ambientale dei corsi dei fiumi dall'incuria dell'uomo, e del dissesto

idrogeologico, degli incendi boschivi che hanno martoriato negli ultimi mesi ettari ed ettari di macchia mediterranea."

L'incontro a cui tutti sono invitati a partecipare, è ad Amalfi, in Piazza Spirito Santo, il giorno 25 settembre alle ore 8.30

per la formazione dei gruppi e la distribuzione dei kit.

Alle 9.00 è prevista la partenza per il sentiero di Valle dei Mulini; alle 13.00 la fine delle operazioni di raccolta e pulizia.

Insomma sarà una giornata di festa e di impegno civico dedicata in primis alla prevenzione dal rischio idrogeologico della

Valle delle Ferriere, un'area di grande pregio ambientale da tutelare e valorizzare come risorsa del territorio.
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Colasanto a Caldoro: "Per lo sviluppo del Sannio si passi dalle parole ai fatti" 

   

22/09/2011, ore 17:28 - 

NAPOLI 22 SETTEMBRE - "Ringraziamo il presidente Caldoro per essere venuto nel Sannio due volte in quarantottore

ma ora è indispensabile passare dalle parole ai fatti e dare un segnale concreto alla provincia di Benevento". Ad

auspicarlo, il consigliere regionale del PdL e presidente della commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile, Luca

Colasanto. "Sappiamo bene che il centrosinistra e Bassolino con i suoi compagni hanno creato danni finanziari

inestimabili e per i quali saremo costretti a patire nei prossimi decenni, ma sulla programmazione è indispensabile trovare

un punto d'intesa e di accordo con le strutture regionali affinché le aree interne non continuino ad essere emarginate",

prosegue ancora il parlamentare regionale. "E' pur vero che non è corretto polverizzare risorse per piccoli ed inutili

interventi ma è altrettanto indispensabile dare risposte alle esigenze dei piccoli e medi comuni sanniti che già vivono una

situazione di crisi e difficoltà. Perché concentrare le risorse esclusivamente su grandi progetti significa tagliare fuori tutte

quelle piccole comunità da ogni ipotesi di sviluppo", prosegue ancora Colasanto. Che a proposito di grandi opere lamenta

"l'esclusione del Sannio, eccezion fatta per l'alta capacità e la banda larga, dai progetti inviati a Bruxelles" e sollecita

Caldoro "ad individuare soluzione alternative che diano risposte alle aree interne". A tal proposito, il presidente della

commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio Regionale ha presentato un'interrogazione al

governatore con la quale chiede di sapere "quali iniziative intenda adottare affinché le zone interne della Campania non

continuino a subire mortificazioni e vengano adeguatamente valorizzate e modernizzate tramite la previsione di una serie

di interventi specifici e dedicati alle peculiarità del territorio, con una riprogrammazione a breve termine degli obiettivi

del POR FESR 2007/2013". 

Per Colasanto, infine, "la realizzazione del data center di Poste Italiane a Benevento, il cui protocollo d'intesa verrà

presentato domani a Napoli, è sicuramente una buona notizia, ma da sola non basta. Il Sannio ha bisogno di infrastrutture

per uscire dall'isolamento ed in questo senso siamo convinti, anche alla luce degli incontri di Telese prima e Benevento

dopo, che il presidente Caldoro, di cui conosciamo la sensibilità, si impegni per il Sannio e le aree interne della

Campania".
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Allerta per il satellite Nasa
Protezione civile in allerta anche in Piemonte per la caduta del satellite della Nasa prevista per questa sera: la pioggia

frammenti - almeno 26 con un peso che varia dai 158 chili ai 6 etti - potrebbe interessare un'area ancora non prevedibile

che dal Piemonte al Friuli. Ieri il presidente Cota ha invitato alla calma. «Non c'è alcuna esigenza di evacuazione, esiste

un rischio minimo di impatto in una zona che potrebbe essere vicina al nostro territorio». 
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Mezza Italia è in allerta: il satellite Uars della Nasa, un vecchio osservatorio orbitale preposto allo studio dell'atmosfera

terrestre e in particolare allo strato dell'ozono, si distruggerà a contatto con l'atmosfera e, in questa fascia oraria, alcuni

frammenti potrebbero precipitare in un'area che comprende alcune regioni del nord Italia: Val d'Aosta, Piemonte,

Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria ed Emilia Romagna. Il Comitato operativo della Protezione

civile ha individuato due possibili finestre per la caduta: tra le 21.25 e le 22.03 di oggi, e tra le 3.34 e le 4.12 di domani.

Allertate le regioni interessate. 
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22/09/2011

Chiudi 

Alcuni componenti del vecchio satellite della Nasa che dovrebbe rientrare nell'atmosfera terrestre nei prossimi giorni

(forse già domani), potrebbero finire sull'Italia. È uno degli scenari, secondo da quanto di apprende da fonti qualificate,

che in queste ore si stanno delineando nelle simulazioni effettuate dalle agenzie spaziali. Per analizzare questi scenari e

mettere a punto gli eventuali interventi che potrebbero coinvolgere il sistema di Protezione civile, il capo del

Dipartimento, Franco Gabrielli, ha convocato per stamattina una riunione del comitato operativo d'intesa con l'Asi,

l'Agenzia spaziale italiana. Al momento, spiegano le fonti, non ci sono dati certi. La zona dell'impatto verrà definita nelle

prossime ore secondo calcoli complessi.
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Giovedì 22 Settembre 2011
Chiudi 

ROMA - Alcuni componenti del vecchio satellite della Nasa che dovrebbe rientrare nell'atmosfera terrestre nei prossimi

giorni, potrebbero finire sull'Italia. È uno degli scenari che in queste ore si stanno delineando nelle simulazioni effettuate

dalle agenzie spaziali. Per mettere a punto gli eventuali interventi il capo della Protezione civile Franco Gabrielli, ha

convocato per oggi una riunione del comitato operativo.  
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TURISMO 

Maggiorazioni al tariffario 

Andare in montagna in Veneto costa di più 

VENEZIA - In Veneto andare in montagna può costare caro, anche sul piano economico, se si affrontano scalate o

escursioni 'estreme' che poi richiedono l'intervento delle squadre di soccorso alpino o dell'elicottero.

La Regione del Veneto ha introdotto delle maggiorazioni al tariffario già in vigore da anni per un uso "improprio" dei

soccorsi, con alcune novità come un taglio del 20% se riguardano le persone residenti in Veneto e un contributo alle

spese, fino a 500 euro per il solo elicottero o le sole squadre a terra, anche per chi resta ferito in attività ad alto rischio.

(foto dalla rete) 

 

22/09/11 16:50 

Giulio Orlandi 
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> 

Truffa su fondi per sociale a L'Aquila 

 

Due arresti e tre indagati, sottratti 12 mln a terremotati

 

(ANSA) - L'AQUILA, 22 SET - Un pubblico amministratore e un medico sono stati arrestati dai carabinieri del Noe

dell'Aquila perche' accusate di truffa ai danni dello Stato: avrebbero tentato di distrarre 12 milioni di euro dai cosiddetti

'fondi Giovanardi' destinati a interventi sociali nelle aree terremotate. L'operazione e' stata denominata ''attenti a quei due''

perche nelle intercettazioni i due arrestati si paragonavano ai protagonisti del serial televisivo. Nell'inchiesta figurano altri

tre indagati. 
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PRIMA PAGINA > Giustizia > "Solo un massacro mediatico" 

22 Settembre 2011 - Giustizia  

BERTOLASO VERSO IL RINVIO A GIUDIZIO PER GLI AFFARI DELLA "CRICCA" 

"Solo un massacro mediatico" 

di redazione opinione 

 Ieri, al termine dell'udienza di Perugia, l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso, che rischia di essere rinviato a

giudizio nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta "cricca" che avrebbe gestito gli appalti dei Grandi Eventi, ha

sottolineato come da 20 mesi, "ogni giorno hanno continuato a gettare fango su me e la mia famiglia.

Non è stata una macelleria mediatica e un massacro inaudito?", ha aggiunto commuovendosi. "Avete scritto che avevo

una villa in Costa Azzurra una a Monte Carlo, un'altra con piscina a Positano, che si cercavano i miei conti all'estero, che

avevo la cittadinanza greca, mia moglie la chiamavano 'Lady Bertolaso', che le mie figlie avevano avuto 30 mila euro da

Anemone".

Tutte cose che Bertolaso ha bollato come false stamane davanti al gup Claudia Matteini. L'udienza è stata rinviata a

sabato quando la parola passerà alle altre difese e poi il giudice potrebbe decidere anche sul rinvio a giudizio degli

indagati. E poi, parlando dei presunti 'favori sessuali' che lo avrebbero visto come parte attiva all'interno del Salaria

Sporting Village, Bertolaso ha dichiarato che "Se andate a rivedere la requisitoria, la dottoressa Tavarnesi (che insieme a

Sergio Sottani sostiene l'accusa, ndr) ha detto che non è sicura che ci sia stato un rapporto sessuale, sta di fatto che

Bertolaso ha fatto solo un massaggio".

Tra le accuse c'era quella che Bertolaso avesse ricevuto dei favori sessuali nel centro Salaria Village di Roma. Il gup

Claudia Matteini deciderà entro sabato se rinviarlo a giudizio. "Certo il giudice", ha detto ancora Bertolaso, "si trova di

fronte ad una situazione molto difficile, gliel'ho detto, le ho detto io la capisco, per lei dottoressa sarebbe facilissimo

rinviarmi a giudizio firma un pezzo di carta e risolve il problema, però commetterebbe un gravissimo atto di ingiustizia".
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  Un vecchio satellite Nasa

  

Roma. 

 Per analizzare questi scenari e mettere a punto gli eventuali interventi che potrebbero coinvolgere il sistema di Protezione

civile, il capo del Dipartimento, Franco Gabrielli, ha convocato per domani mattina una riunione del comitato operativo

d'intesa con l'Asi, l'Agenzia spaziale italiana.

 

NASA-Uars Satellite page

Informazioni in tempo reale sulla rotta del satellite e la sua caduta verso la Terra

  Al momento, spiegano le fonti, non ci sono dati certi ma le simulazioni effettuata dalla Nasa darebbero come possibile e

probabile che, al momento del rientro del satellite - quando questo bruciera' nell'atmosfera - 26 suoi componenti

potrebbero raggiungere il suolo e cadere in un raggio di 800 chilometri.

 Tra le traiettorie possibili di caduta, secondo quanto prevedono al momento le simulazioni, viene indicata anche l'Italia.

Ma viene ribadito si tratta di simulazioni al computer che dovranno essere confermate, o smentite, dall'analisi dei dati che

arriveranno nelle prossime ore.
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- Cronaca

L´allarme 

Vecchio satellite Nasa verso l´atmosfera "Alcuni pezzi potrebbero cadere sull´Italia" 

ROMA - Pezzi di satellite potrebbero cadere sull´Italia. Ventisei componenti del vecchio satellite della Nasa, che

dovrebbe rientrare bruciando nell´atmosfera terrestre nei prossimi giorni, potrebbero infatti finire sul nostro paese

cadendo in un raggio di ottocento chilometri.

È uno degli scenari che in queste ore si stanno delineando nelle simulazioni effettuate dalle agenzie spaziali. Per

analizzare questi scenari e mettere a punto gli eventuali interventi che potrebbero coinvolgere il sistema di Protezione

civile, il capo del Dipartimento, Franco Gabrielli, ha convocato per questa mattina una riunione del comitato operativo

d´intesa con l´Asi, l´Agenzia spaziale italiana. Tra le traiettorie possibili di caduta, secondo quanto prevedono al momento

le simulazioni, viene infatti indicata l´Italia. 
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L'ALLARME 

Satellite Nasa verso la Terra

pezzi forse sul Nord Italia 

Il vecchio sistema spaziale dell'ente spaziale americano domani si distruggerà a contatto con l'atmosfera. E' grande come

un bus e pesa 5 mila chili. Individuata un'area di 200 km che sarà ristretta di ora in ora fino ad arrivare a 10-20 km. Ma

non tutti gli esperti sono d'accordo: "Impossibile prevederne la traiettoria". La protezione civile: "Nessuna evacuazione,

misure di prevenzione" 

 

  ROMA - È paura nel Nord Italia per tutto quello che potrebbe arrivare dal cielo. I frammenti del vecchio satellite Uars

della Nasa che domani si distruggerà a contatto con l'atmosfera potrebbero infatti cadere sulle regioni del Settentrione.

Allo stato delle simulazioni è questa la previsione degli scienziati che ne stanno analizzando la traiettoria. La zona di

caduta individuata è un'area di 200 chilometri che comprende Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige,

Veneto, Friuli, Liguria ed Emilia Romagna. Al stato non è neanche possibile stabilire che tipologia dei 26 frammenti

previsti potrebbe abbattersi sul nostro territorio: si tratta di pezzi, ha spiegato il capo della Protezione Civile, Franco

Gabrielli, che vanno da 158 chili a sei etti. Allo stato delle simulazioni la probabilità che un frammento colpisca il nostro

Paese è dello 0,9%. 

Gabrielli ha spiegato che sono "due sono le possibili traiettorie che interessano il nostro Paese e due le eventuali finestre

temporali in cui potrebbe verificarsi la caduta di uno (o più di uno) dei 26 frammenti in cui dovrebbe disgregarsi il

satellite: le tra le 21,25 e le 22,03 di domani e le 3,34 e le 4,12 di sabato. Secondo l'ultimo report che ci è stato

consegnato, la possibilità che i frammenti cadano sul nostro territorio corrisponde ad una probabilità dello 0,9%". Per

Gabrielli, "la certezza di un 

 eventuale impatto a terra si potrà avere solo tra i 40 e i 60 minuti prima. E questo consentirà, eventualmente, di

circoscrivere il raggio di possibile caduta in un'area di 10-20 chilometri".

Gabrielli ha spiegato poi che non ci sarà nessuna evacuazione dei cittadini che abitano nelle zone del nord Italia che

potrebbero essere interessate dalla caduta dei frammenti del vecchio satellite della Nasa, prevista per domani, "anche

perchè dovremmo evacuare 20 milioni di persone". "Ci troviamo di fronte a un evento - ha spiegato Gabrielli - di cui non

c'è letteratura perchè la stragrande maggioranza di questi frammenti cade in mare o in zone deserte. Dunque stiamo

cercando di mettere in piedi per la prima volta un sistema di autoprotezione che passa innanzitutto per una informazione

trasparente, chiara e tempestiva". Al momento, ha spiegato Gabrielli, i suggerimenti che vengono dati alla popolazione

sono di evitare i luoghi aperti nelle finestre di caduta e di evitare i piani alti degli edifici e di porsi sotto le architravi o

nelle zone ad angolo delle proprie case e non al centro dei solai.

Ma non tutti gli esperti sono concordi: "E' impossibile prevedere la traiettoria" del vecchio satellite della Nasa Uars

(Upper Atmosphere Research Satellite) che sta per cadere nell'atmosfera terrestre, "non si può quindi prevedere se cadrà

sull'Italia o su altri Paesi", ha detto l'astrofisico Gianluca Masi, del Planetario di Roma e responsabile del progetto Virtual

Telescope. "In questo momento - ha spiegato - il satellite sta compiendo una traiettoria molto complessa, a spirale intorno

alla Terra, ma è continuamente frenato dall'atmosfera, che gli fa spostare di continuo la direzione". Per questa ragione,

aggiunge, è impossibile prevedere la traiettoria del satellite e calcolare il punto dove avverrà l'impatto. Secondo l'esperto,

che studia le traiettorie dei cosiddetti asteroidi killer che rischiano di incrociare l'orbita della Terra, si potrà comprendere

meglio la traiettoria quando si avvicinerà il momento dell'impatto, previsto per domani sera, anche se non è ancora

Data:

22-09-2011 Repubblica.it
Un satellite della Nasa sta precipitando Alcuni pezzi potrebbero cadere sul

Nord Italia

Argomento: Pag.NAZIONALE 68



possibile stabilire con certezza l'orario. Domattina, ha aggiunto, forse lo scenario già potrà essere più chiaro. "Si tratta di

un caso molto interessante - ha proseguito - perché si sta svolgendo in un arco temporale molto lungo e potrà aiutare a

comprendere come studiare le traiettorie di oggetti in casi come questo".  

(22 settembre 2011) 
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L'ALLARME 

Satellite Nasa verso la Terra

pezzi forse sul Nord Italia 

Il vecchio sistema spaziale dell'ente spaziale americano domani si distruggerà a contatto con l'atmosfera. E' grande come

un bus e pesa 5 mila chili. Individuata un'area di 200 km che sarà ristretta di ora in ora fino ad arrivare a 10-20 km. Ma

non tutti gli esperti sono d'accordo: "Impossibile prevederne la traiettoria". La protezione civile: "Nessuna evacuazione,

misure di prevenzione" 

 

  ROMA - È paura nel Nord Italia per tutto quello che potrebbe arrivare dal cielo. I frammenti del vecchio satellite Uars

della Nasa che domani si distruggerà a contatto con l'atmosfera potrebbero infatti cadere sulle regioni del Settentrione.

Allo stato delle simulazioni è questa la previsione degli scienziati che ne stanno analizzando la traiettoria. La zona di

caduta individuata è un'area di 200 chilometri che comprende Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige,

Veneto, Friuli, Liguria ed Emilia Romagna. Al stato non è neanche possibile stabilire che tipologia dei 26 frammenti

previsti potrebbe abbattersi sul nostro territorio: si tratta di pezzi, ha spiegato il capo della Protezione Civile, Franco

Gabrielli, che vanno da 158 chili a sei etti. Allo stato delle simulazioni la probabilità che un frammento colpisca il nostro

Paese è dello 0,9%. 

Gabrielli ha spiegato che sono "due sono le possibili traiettorie che interessano il nostro Paese e due le eventuali finestre

temporali in cui potrebbe verificarsi la caduta di uno (o più di uno) dei 26 frammenti in cui dovrebbe disgregarsi il

satellite: le tra le 21,25 e le 22,03 di domani e le 3,34 e le 4,12 di sabato. Secondo l'ultimo report che ci è stato

consegnato, la possibilità che i frammenti cadano sul nostro territorio corrisponde ad una probabilità dello 0,9%". Per

Gabrielli, "la certezza di un 

 eventuale impatto a terra si potrà avere solo tra i 40 e i 60 minuti prima. E questo consentirà, eventualmente, di

circoscrivere il raggio di possibile caduta in un'area di 10-20 chilometri".

Gabrielli ha spiegato poi che non ci sarà nessuna evacuazione dei cittadini che abitano nelle zone del nord Italia che

potrebbero essere interessate dalla caduta dei frammenti del vecchio satellite della Nasa, prevista per domani, "anche

perchè dovremmo evacuare 20 milioni di persone". "Ci troviamo di fronte a un evento - ha spiegato Gabrielli - di cui non

c'è letteratura perchè la stragrande maggioranza di questi frammenti cade in mare o in zone deserte. Dunque stiamo

cercando di mettere in piedi per la prima volta un sistema di autoprotezione che passa innanzitutto per una informazione

trasparente, chiara e tempestiva". Al momento, ha spiegato Gabrielli, i suggerimenti che vengono dati alla popolazione

sono di evitare i luoghi aperti nelle finestre di caduta e di evitare i piani alti degli edifici e di porsi sotto le architravi o

nelle zone ad angolo delle proprie case e non al centro dei solai.

Ma non tutti gli esperti sono concordi: "E' impossibile prevedere la traiettoria" del vecchio satellite della Nasa Uars

(Upper Atmosphere Research Satellite) che sta per cadere nell'atmosfera terrestre, "non si può quindi prevedere se cadrà

sull'Italia o su altri Paesi", ha detto l'astrofisico Gianluca Masi, del Planetario di Roma e responsabile del progetto Virtual

Telescope. "In questo momento - ha spiegato - il satellite sta compiendo una traiettoria molto complessa, a spirale intorno

alla Terra, ma è continuamente frenato dall'atmosfera, che gli fa spostare di continuo la direzione". Per questa ragione,

aggiunge, è impossibile prevedere la traiettoria del satellite e calcolare il punto dove avverrà l'impatto. Secondo l'esperto,

che studia le traiettorie dei cosiddetti asteroidi killer che rischiano di incrociare l'orbita della Terra, si potrà comprendere

meglio la traiettoria quando si avvicinerà il momento dell'impatto, previsto per domani sera, anche se non è ancora
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possibile stabilire con certezza l'orario. Domattina, ha aggiunto, forse lo scenario già potrà essere più chiaro. "Si tratta di

un caso molto interessante - ha proseguito - perché si sta svolgendo in un arco temporale molto lungo e potrà aiutare a

comprendere come studiare le traiettorie di oggetti in casi come questo".  

(22 settembre 2011) 
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I consigli della protezione civile per ripararsi dal satellite Nasa. Forse frammenti nel Nord Italia  

 Scegliere luoghi chiusi, restare nei piani più bassi degli edifici e posizionarsi nei vani delle porte inserite nei muri portanti

(quelli più spessi). Sono i consigli alla popolazione stilati dalla Protezione Civile in merito al satellite Uars della Nasa, che

domani si distruggerà entrando a contatto con l'atmosfera, e i cui frammenti potrebbero giungere sul Nord Italia. 

 I consigli del Dipartimento si rivolgono a tutti affinché si adottino responsabilmente comportamenti di auto protezione

qualora ci si trovi, nel corso degli intervalli temporali di interesse per l'Italia, nei territori potenzialmente esposti

all'impatto. La Protezione Civile spiega che "è poco probabile che i frammenti causino il crollo di strutture: per questo

sono da scegliere luoghi chiusi". I frammenti, prosegue, "impattando sui tetti degli edifici potrebbero causare danni,

perforando i tetti stessi e i solai sottostanti: pertanto, non disponendo di informazioni precise sulla vulnerabilità delle

strutture, si può affermare che sono più sicuri i piani più bassi degli edifici". Infine, "all'interno degli edifici i posti

strutturalmente più sicuri dove posizionarsi nel corso dell'eventuale impatto sono i vani delle porte inserite nei muri

portanti (quelli più spessi)". 

 Eventi di questo tipo, chiariscono dal Dipartimento, e casi reali di impatto sulla Terra, e in particolare sulla terraferma,

sono assai rari. Pertanto non esistono comportamenti di autotutela codificati in ambito internazionale da adottare a fronte

di questa tipologia di eventi. 
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22 settembre 2011 

Il satellite Nasa viaggia verso la Terra, forse frammenti nel Nord Italia 

 Il sarellite Uars della Nasa, che domani (venerdì) si distruggerà entrando a contatto con l'atmosfera, mette paura alle

regioni del Nord Italia. Infatti, come riferisce la Protezione Civile, "allo stato attuale non è ancora possibile escludere la

possibilità, corrispondente a una probabilità stimabile attualmente intorno allo 0,9%, che uno o più frammenti del satellite

Uars possano cadere sul territorio italiano. Sarà possibile determinare con precisione l'area interessata e l'orario

dell'impatto un'ora, 40 minuti prima dell'evento stesso". 

 Sulla base degli ultimi dati forniti dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), la previsione di rientro sulla terra è centrata

intorno alle 19:15 (ora italiana) di domani, con una finestra di incertezza che si apre alle ore 13:00 e si chiude alle ore

05:00 di sabato. All'interno di questo arco temporale, non è ancora possibile escludere la remota possibilità che uno o più

frammenti del satellite possano cadere sul nostro territorio. Le finestre di interesse per l'Italia sono al momento comprese

tra le 21:25 e le 22:03 di domani e tra le 3:34 e le 4:12 di sabato coinvolgendo potenzialmente le regioni del Nord Italia

(Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome

di Trento e Bolzano). 

  Il satellite Upper Atmosphere Research Satellite (Uars) fu collocato nel settembre 1991 su un'orbita circolare in

prossimità della navetta spaziale Discovery, ha una massa di 5668 kg, è lungo circa 10 metri e ha un diametro di 5 metri.

Nel 2005, dopo 14 anni di missione scientifica, il propellente residuo é stato utilizzato per modificare, abbassandola,

l'orbita del satellite: otto manovre per contribuire alla disintegrazione dell'oggetto, ormai in fase di abbandono. Nelle

prossime ore, nella notte tra domani e dopodomani, questo processo di decadimento naturale giungerà al suo epilogo,

entrando in contatto con l'atmosfera terrestre. 

 In particolare, sulla base delle simulazioni effettuate nel 2002 dalla Nasa, ipotizzando la frammentazione del satellite a 78

km di quota, alcuni componenti di dimensioni variabili, non avendo subito la totale disintegrazione dovuta al rientro negli

strati più densi della nostra atmosfera, potrebbero raggiungere il suolo terrestre dopo aver percorso un arco di 800 km,

interessando anche il territorio italiano. L'eventuale impatto avverrà lungo la verticale locale. In questo quadro,

chiariscono dalla Protezione Civile, le previsioni di rientro sono soggette a continui aggiornamenti perché legate al

comportamento del satellite stesso rispetto all'orientamento che assumerà nello spazio e agli effetti che la densità

atmosferica imprime agli oggetti in caduta, nonché alle conseguenze sulla materia dell'attività solare.

 

22 settembre 2011
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Emergenza. Un momento degli scontri a Lampedusa tra polizia e immigrati

Immigrazione. Scontri tra abitanti dell'isola e tunisini, interviene la polizia anti-sommossa - Scene da guerriglia, undici

feriti Il caos padrone di Lampedusa Maroni promette: in 48 ore tutti i clandestini saranno trasferiti e rimpatriati

L'EMERGENZA Boldrini (Onu): le autorità avvertite dei rischi Dall'inizio dell'anno sull'isola sono arrivati oltre 50.400

nordafricani

Lampedusa è in guerra. A dirlo è il suo stesso sindaco Dino De Rubeis, barricato nella sua stanza, scortato da tre agenti di

polizia, dopo che nella mattinata tre lampedusani hanno tentato di aggredirlo, contestandogli di avere tenuto una linea

morbida sull'immigrazione. In un cassetto dell'ufficio, De Rubeis tiene una mazza da baseball: «Alle associazioni

umanitarie dico: non vi permettete di accusare di razzismo i lampedusani, hanno dato fin troppo. Siamo in guerra, la gente

ha deciso di farsi giustizia da sola». Il ministro Maroni assicura che tutti saranno trasferiti e rimpatriati entro 48 ore, ma i

tunisini che, al grido di "libertà libertà", hanno incendiato quelle quattro mura del Cie di Lampedusa non ne vogliono

proprio sapere di farsi rimpatriare. E sono in tanti. È ormai questa l'aria che tira sull'isola. La giustizia ognuno se la sta

facendo da sé. Tutti coinvolti in una tensione senza precedenti. Un vero cortocircuito dove lo scontro è tra tutti. I

lampedusani non ne possono più di vedere la propria isola come un carcere a cielo aperto, perchè di fatto l'isola intera è

diventata questo. E così nella mattinata decine di abitanti dell'isola, faccia a faccia con i tunisini autori dell'incendio che

ha devastato il centro, hanno sfogato la loro rabbia tirando pietre contro gli extracomunitari. La bomba ad orologieria di

quel l'isola-carcere ormai è scoppiata. Non sono mancate cariche della polizia contro gli immigrati che tentavano di

impossessarsi di alcune bombole di gas minacciando di farle saltare in aria. Il bilancio: 11 i feriti degli scontri tra forze

dell'ordine, tunisini e residenti. Tra i feriti, tre carabinieri e un poliziotto, rimasti contusi e con varie escoriazioni. Sette i

tunisini portati nel poliambulatorio dell'isola, anche loro con contusioni ed escoriazioni. Per uno di loro, in uno stato di

semi-coma, è stato chiesto il trasferimento urgente a Palermo in eliambulanza. Colpito anche un attivista per i diritti

umani franco-canadese. Finisce l'epoca della solidarietà che contraddistingueva i lampedusani? Più che altro bisogna

iniziare seriamente ad accettare che gli sbarchi non si fermano, malgrado i tanti annunci da parte del Governo.

L'emergenza è continua ed esaspera gli animi. I numeri parlano da soli: dall'inizio dell'anno, sono arrivati 50.403

immigrati, di cui 45.090 uomini e 2.608 donne. I minori sono stati 2.705, di cui quelli non accompagnati di età compresa

fra 15 e 17 anni sono stati 2.567. «Sono rivolte annunciate», commenta Laura Boldrini portavoce dell'Alto commissariato

Onu. «In un comunicato di pochi giorni fa avevamo messo in guardia le autorità. Avevamo notato un aumento della

tensione fra gli immigrati. Il centro di Contrada Imbriacola poteva contenere 850 migranti e invece lì dentro ce n'erano

1.200». Le tensioni si spiegano anche con la tipologia di questa nuova immigrazione, che ha fatto seguito alle rivolte

arabe. Non si tratta di disperati, ma di un'immigrazione giovane, fatta da chi non ci sta a tornare indietro. Ma il Viminale,

con una nota, ha assicurato: «Entro 48 ore tutti i clandestini presenti a Lampedusa saranno trasferiti per essere poi

rimpatriati». Sei mesi fa lo promise, nella sua visita a Lampedusa, lo stesso presidente del consiglio: «Entrò 48 ore sarà

tutto risolto». RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL VELIVOLO USA FUORI CONTROLLO RIENTRA NELL'ORBITA TERRESTRE 

"L'Italia nel mirino del satellite impazzito" 

La Protezione civile: potrebbe precipitare domani FRANCERSCA PACI 

ROMA

 

 

Il rientro del vecchio satellite Upper Atmosphere Research Satellite (UARS), lanciato in orbita dalla Nasa nel 1991 e

inattivo dal 2005, tiene col fiato sospeso gli scienziati e non solo. Secondo le simulazioni effettuate in queste ore dalle

agenzie spaziali e rivelate dal settimanale tedesco Der Spiegel infatti, durante il processo di combustione nell'atmosfera

alcune componenti di UARS porebbero raggiungere la Terra e finire anche sull'Italia. I rischi per la popolazione sono

minimi, una possibilità su 3200. Ma per analizzare lo scenario prossimo venturo e ragionare degli eventuali interventi

della Protezione civile, il capo del Dipartimento Franco Gabrielli, d'intesa con l'Agenzia spaziale, ha convocato per

stamattina una riunione del comitato operativo.

Al momento si tratta solo d'ipotesi, compresa la data di domani, venerdì 23, prevista per l'impatto su una zona del pianeta

non ancora identificata. UARS, che è grande quanto un autobus, pesa 6 tonnellate, ha un valore di 750 milioni di dollari e

in questi vent'anni ha raccolto dati sulla fascia di ozono che protegge la Terra dai raggi ultravioletti, si trova attualmente a

circa 250 chilometri di altezza con un'inclinazione di 57 gradi e dovrebbe cominciare a bruciare a breve. E' allora che 26

dei suoi frammenti non completamente distrutti potrebbero arrivare fino al suolo disperdendosi in un raggio di almeno

800 chilometri. Tra le traiettorie possibili c'è appunto il nostro Paese.

Cosa scorgeremo insomma nelle prossime ore tenendo gli occhi fissi al cielo come la notte di San Lorenzo? Gli esperti,

che ribadiscono come nessun incidente legato ad eventi del genere sia mai capitato dall'inizio dell'era spaziale, parlano di

«un'esplosione spettacolare» probabilmente visibile anche durante il giorno in virtù delle variazioni nella luminosità, così

rapide e importanti da risultare facilmente evidenti anche a occhio nudo.

UARS, uno dei circa 22 mila satelliti in orbita, ha cominciato a perdere quota nel 2005 e da allora fa parte della cosiddetta

«spazzatura spaziale» che aleggia intorno al pianeta. La sua caduta dipende verosimilmente dallo scontro con i detriti di

un altro satellite avvenuto alcuni anni fa. «E' ancora presto per prevedere su quale area avverrà l'impatto nell' atmosfera»

insiste la Nasa, rimandando previsioni più attendibili a questa sera. All'Italia non resta che aspettare tenendo d'occhio

qualsiasi chiarore celeste sapendo che in base alla sua orbita tradizionale UARS di solito sorvola tre regioni: Liguria,

Toscana ed Emilia.

6 tonnellate di peso
 Il satellite che sta per rientrare nell'orbita terrestre è formato da 26 componenti
 800 chilometri l'area a rischio
 Secondo gli esperti, i
 pezzi del satellite potrebbero abbattersi su una vasta area
 Liguria, Toscana ed Emilia Romagna le Regioni che rischiano di più
    Tx±��
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Bertolaso a Perugia 

«Chi attacca me attacca i volontari» 

«Sono qui per combattere per la mia dignità ma anche per quella di chi lavora per la Protezione Civile».
Dichiarazioni spontanee, ieri a Perugia, per Guido Bertolaso. L'ex capo della Protezione Civile, indagato per la
vicenda degli appalti del G8, ha voluto replicare alla requisitoria pronunciata martedì dalla procura. «Chi attacca
Bertolaso attacca milioni di volontari, massacra vigili del fuoco, carabinieri, polizia, guardia di finanza, forestali,
forze armate, tutti quelli che hanno lavorato con me in questi anni». Bertolaso ha anche sostenuto di non aver mai
ricevuto favori dall'imprenditore Diego Anemone o da altri e ha negato di aver usufruito di favori sessuali in
cambio di appalti.
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22/09/2011 - INTERVISTA 

"A Lampedusa la situazione 

sta tornando alla normalità"  

 

Un gruppo di tunisini viene imbarcato in uno dei voli per trasferire tutti gli immigrati che si trovano a Lampedusa

 

  

  

Il sottosegretario all'interno 

Sonia Vialefa il punto su ciò 

che sta avvenendo nell'isola:

"Tutti i migranti verranno rimpatriati» 

FRANCESCA PACI

 

 

Nel presente confuso di Lampedusa non è facile disegnare gli scenari futuri. Eppure il sottosegretario all'interno Sonia

Viale, uno dei pochi accompagnatori del ministro Roberto Maroni nella sua ultima visita in Tunisia il 12 settembre scorso,

garantisce che la situazione è sotto controllo. 

Cosa sta succedendo sull'isola scossa dallo scontro tra il diritto dei suoi abitanti e quello dei migranti alla mercé del

Mediterraneo? «Stiamo rientrando nella normalità. Mercoledì si era detto che entro 48 ore Lampedusa sarebbe stata

svuotata ed è quanto sta accadendo. Secondo gli accordi presi con la Tunisia, i rimpatri dei migranti procedono

regolarmente al ritmo di 100 al giorno». I rimpatri, d'accordo. L'emergenza però non si risolve facendo risalire tutti a

bordo e invertendo la rotta, anche perché i barconi continuano ad arrivare. 

«Bisogna tenere in considerazione la situazione attuale della Tunisia. E comunque i nostri accordi riguardano i rimpatri.

Certo, con Tunisi abbiamo parlato anche dei controlli sulle partenze. Ma il meccanismo sta funzionando e auspichiamo di

tornare presto alla calma del 5 aprile scorso quando non arrivavano più barconi dalla Tunisia». Lampedusa è in via di

svuotamento. E se nelle prossime ore arrivasse una nuova imbarcazione? Non verrebbe lasciata attraccare, farebbe sosta

temporanea, i passeggeri scenderebbero a terra? «Si tratta di situazioni che vanno verificate sul momento, senza

dimenticare mai che in questi casi deve prevalere il soccorso in mare. In ogni modo non succederà, non ci saranno sbarchi

direttamente a Lampedusa». 

E altrove? Non pensa che il problema si riproporrebbe anche altrove, in qualsiasi località che ospitasse un centro come

quello di Lampedusa? «I migranti ospitati a Lampedusa non hanno altro destino che il rimpatrio. L'incidente di domenica

è dovuto proprio alla loro presa d'atto di quanto stessimo facendo sul serio. Il messaggio è chiaro: in Italia si arriva solo in
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modo regolare e non affidandosi agli scafisti. Gli autori dell'incendio sono stati comunque identificati e per loro non ci

sarà più alcuna possibilità di entrare nel nostro Paese». La reazione degli abitanti di Lampedusa è giunta inaspettata. E se i

residenti di altri centri con strutture di accoglienza analoghe li imitassero? «Dato il ritmo dei rimpatri non accadrà, non ci

sono rischi del genere».
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Satellite Nasa verso la terra: forse frammenti

pioveranno anche sulle regioni del Nord Italia

Uars entrerà nell'atmofera venerdì e l'impatto con il nostro pianeta è previso nella notte
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Correlati

 Satellite Nasa verso la Terra  Frammenti sull'Italia  L'esperto a TgCom: "Allarmismo ingiustificato"  

 Le possibili traiettorie  

 I satelliti imprigionano il Pianeta  17:18 - I frammenti del vecchio satellite della Nasa, che venerdì entrerà nell'atmosfera

terrestre, potrebbero cadere sulle regioni del nord d'Italia. Secondo le simulazioni degli scienziati che stanno analizzando
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la traiettoria del satellite, l'impatto potrebbe avvenire tra le 19.15 di venerdì e le 5 di sabato. 

La fascia oraria di allarme per il Nord Italia è stata individuata dagli scienziati che hanno partecipato al Comitato

operativo della Protezione civile. Nel periodo individuato, sono due in particolare le finestre di caduta: la prima si pone tra

le 21.25 e le 22.03 del 23 settembre, la seconda tra le 3.34 e le 4.12 del 24. 

Il vecchio satellite della Nasa si distruggerà nel momento in cui entrerà a contatto con l'atmosfera del nostro pianeta. La

zona di caduta viene individuata in un'area di 200 chilometri che sarà via via ristretta con il passare delle ore. 

"La percentuale che i frammenti del satellite Uars possano colpire una persona è dello 0,9% - ha detto il capo della

Protezione civile Franco Gabrielli -. Non pensiamo a una evacuazione perché sono coinvolte 10 milioni di persone ma

puntiamo sull'autoprotezione e daremo informazioni ogni due ore". 

L'area di caduta dei frammenti individuata comprende Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto,

Friuli, Liguria ed Emilia Romagna e potrà essere definita con certezza solo tra un'ora e 40 minuti prima dell'impatto al

suolo.

Non è neanche possibile stabilire quale tipologia dei 26 frammenti previsti potrebbe abbattersi sul nostro territorio: si

tratta di pezzi, ha spiegato il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, che vanno da 158 chili a sei etti. Allo stato

delle simulazioni la probabilità che un frammento colpisca il nostro Paese è dello 0,9%. Due al momento le traiettorie di

caduta individuate: una che taglia tutta l'Italia del Nord, l'altra che invece interesserebbe solo il Nord-ovest. 

Per monitorare costantemente la situazione il Comitato operativo della Protezione civile rimarrà riunito in seduta

permanente fino alle 5 di sabato mattina. E' stato inoltre costituito, ha detto ancora Gabrielli, un comitato

tecnico-scientifico di cui fanno parte il Dipartimento, l'Agenzia spaziale italiana, le Forze armate, i Vigili del fuoco,

l'Ispra e l'Enav "che seguirà passo passo l'evolversi della situazione perché ogni ora i dati e le traiettorie possono subire

delle modifiche". 

Guarda il video
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14:43 - La probabilità che il satellite della Nasa Uars possa impattare sulla Terra è dello 0,9%. A dirlo la Protezione civile
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italiana, in una conferenza stampa tenuta a Roma. L'intera area del Mediterraneo, e non solo il Centro-Nord Italia,

potrebbe venire colpita dalla disintegrazione del satellite, che entrerà in atmosfera tra le giornate di venerdì 23 e sabato 24

settembre. I frammenti potrebbero disperdersi in un'area di 600-800 chilometri. La situazione è costantemente monitorata

dalla base aerea di Vandenberg in California.

A quanto riferisce Franco Gabrielli, capo dipartimento della Protezione Civile, il satellite Uars è molto vecchio, pesa 5

tonnellate, è lungo 10 metri e ne misura 5 di diametro. La parte più esterna si disintegrerà più velocemente, mentre la

parte più interna, più robusta e pesante, potrebbe rischiare di impattare sulla Terra. Il periodo di attenzione partirà dalle

ore 13 di venerdì a si concluderà sabato alle ore 5 del mattino. In particolare, venerdì il rischio di impatto è previsto alle

ore 19,15. Il satellite compirà due orbite sulla Terra: il primo venerdì sera dalle 21,25 alle 22,03, il secondo dalle 3,34 alle

4,12. 

Il vantaggio è che, essendo un satellite scientifico e non militare, è "più conoscibile rispetto ad altri", sottolinea Gabrielli.

Ma gli effetti reali che Uars possa cadere sulla Terra non si possono prevedere anticipatamente. Anche perché, ad

esempio, i frammenti di meteoriti cadono in mare o nelle steppe. Il satellite si disintegrerà in circa 26 pezzi, con un peso

variabile tra 6 etti e 158 chilogrammi. La velocità di impatto varierà a seconda del peso. 

Gabrielli spiega inoltre che, nel periodo di attenzione, "ogni due ore verrà presentato un bollettino alle popolazioni

coinvolte". L'area interessata, in Italia, comprende le regioni del Centro-Nord fino all'Emilia Romagna e esclusa la

Toscana. La caduta di un frammento, però, potrà essere segnalato un'ora prima dell'impatto, dato che dall'atmosfera ci

vogliono dai 40 minuti ad un'ora per arrivare sulla Terra.

L'esperto a Tgcom: “Allarmismo ingiustificato”

 Tuttavia non c'é da allarmarsi. Secondo Giovanni Bignami, ex Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, sentito da

Tgcom, la possibilità che qualcuno rimanga ucciso da un pezzo di satellite è "minore di quella di essere morsi da uno

squalo, in Piazza San Babila a Milano". Secondo il fisico, "si è fatto un grande allarmismo ingiustificato" visto che "nella

storia conosciuta, solo un cane egiziano è stato ucciso da un oggetto caduto dallo spazio, ma parliamo di molti secoli fa".

Guarda il video della simulazione dell'impatto alla pagina successiva
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Spazio/ In traiettoria pezzi satellite Uars anche nord Italia 

Percentuale rischio dello 0,9%, tra domani sera e sabato mattina  

Roma, 22 set. (TMNews) - C'è anche l'Italia, o meglio il nord, sulla traiettoria del satellite Nasa Uars, Upper atmosphere

research satellite, il veicolo spaziale che nel settembre 1991 fu collocato su un'orbita circolare in prossimità della navetta

spaziale Discovery e i cui frammenti stanno per rientrare in collisione con l'atmosfera terrestre.

Sulla base degli ultimi dati forniti dall'Agenzia spaziale italiana (ASI), la previsione di rientro sulla terra è centrata intorno

alle 19.15, ora italiana, di venerdì 23 settembre, con una "finestra di incertezza" che si apre alle 13 del 23 settembre e si

chiude alle 5 del 24 settembre. All'interno di questo arco temporale, spiega la protezione civile che ha riunito, d'intesa con

l'Asi, il Comitato operativo per analizzare gli scenari relativi al rientro sulla terra del veicolo spaziale, "non è ancora

possibile escludere la remota possibilità che uno o più frammenti del satellite possano cadere sul nostro territorio".

L'Italia potrebbe essere interessata dalla caduta di questi frammenti tra le 21.25 e le 22.03 di venerdì 23 settembre e tra le

3.34 e le 4.12 di sabato 24 settembre, coinvolgendo potenzialmente Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia

Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano. "Allo stato attuale - spiega la

protezione civile - non è quindi ancora possibile escludere la possibilità, corrispondente a una probabilità stimabile

attualmente intorno allo 0,9%, che uno o più frammenti del satellite Uars possano cadere sul territorio italiano". Sarà

possibile determinare con precisione l'area interessata e l'orario dell'impatto solo un'ora-40 minuti circa prima dell'evento

stesso. (segue) 
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Protezione Civile/ Ridotta area a rischio caduta pezzi satellite 

Nuovo aggiornamento darà pubblicato alle 9.30  

Roma, 23 set. (TMNews) - Il Dipartimento della Protezione Civile monitora l'evoluzione del satellite Uars della Nasa

destinato oggi a disintegrarsi nell'atmosfera. Il nuovo aggiornamento sarà pubblicato alle 9.30 di stamani.

Il Comitato tecnico scientifico, costituito nell'ambito del Comitato Operativo, nell'aggiornamento delle ore 20.00 di ieri

sera ha modificato lo scenario prospettato nel precedente punto di situazione. Secondo la Protezione civile, le probabilità

che frammenti del satellite, destinato oggi a disintegrarsi nell'atmosfera, finiscano per cadere sul territorio italiano sono

dello 0,6 per cento.

Sulla base degli ultimi dati disponibili, sia sullo stato orbitale che sull'attività solare prevista, la previsione di rientro è

centrata intorno alle 19:20 (ora italiana) con una finestra di incertezza che si apre alle 14:00 e si chiude alle 03:00 del 24

settembre. All'interno di questo arco temporale, non è ancora possibile escludere la remota possibilità, corrispondente ad

una probabilità stimabile intorno allo 0,6%, che uno o più frammenti del satellite possano cadere sul nostro territorio,

spiega la Protezione civile.

La principale novità è che solo una traiettoria potrà interessare l'Italia in un'unica finestra temporale compresa tra le 21:25

e le 22:03 di oggi. L'area potenzialmente a rischio, di conseguenza, è ridotta e interessa interamente le regioni Piemonte,

Valle D'Aosta, Liguria, Lombardia e Province Autonome di Trento e Bolzano, e parzialmente l'Emilia Romagna

(Piacenza e Parma), il Veneto (Verona, Vicenza, Belluno, Treviso) e il Friuli Venezia Giulia (Pordenone e Udine).
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Il Dipartimento monitora evoluzione  

Roma, 22 set. (TMNews) - Il Dipartimento della Protezione Civile monitora l'evoluzione del satellite Uars della Nasa. Il

Comitato tecnico scientifico, costituito nell'ambito del Comitato Operativo, nell'aggiornamento delle ore 20.00 ha

modificato lo scenario prospettato nel precedente punto di situazione. Secondo la Protezione civile, le probabilità che

frammenti del satellite, destinato domani a disintegrarsi nell'atmosfera, finiscano per cadere sul territorio italiano sono

dello 0,6 per cento.

Sulla base degli ultimi dati disponibili, sia sullo stato orbitale che sull'attività solare prevista, la previsione di rientro è

centrata intorno alle 19:20 (ora italiana) di venerdì 23 settembre, con una finestra di incertezza che si apre alle 14:00 del

23 settembre e si chiude alle 03:00 del 24 settembre. All'interno di questo arco temporale, non è ancora possibile

escludere la remota possibilità, corrispondente ad una probabilità stimabile intorno allo 0,6%, che uno o più frammenti del

satellite possano cadere sul nostro territorio, spiega la Protezione civile.

La principale novità è che solo una traiettoria potrà interessare l'Italia in un'unica finestra temporale compresa tra le 21:25

e le 22:03 di venerdì 23 settembre. L'area potenzialmente a rischio, di conseguenza, è ridotta e interessa interamente le

regioni Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Lombardia e Province Autonome di Trento e Bolzano, e parzialmente l'Emilia

Romagna (Piacenza e Parma), il Veneto (Verona, Vicenza, Belluno, Treviso) e il Friuli Venezia Giulia (Pordenone e

Udine).

Tutte le Regioni interessate e le Province Autonome hanno comunicato di aver attivato le proprie strutture operative che

monitoreranno l'evolversi della situazione e adotteranno le misure necessarie in constante contatto con il Comitato

centrale.

Restano valide le indicazioni già fornite sulle norme di auto protezione da adottare: è poco probabile che i frammenti

causino il crollo di strutture: per questo sono da scegliere luoghi chiusi; i frammenti impattando sui tetti degli edifici

potrebbero causare danni, perforando i tetti stessi e i solai sottostanti: pertanto, non disponendo di informazioni precise

sulla vulnerabilità delle strutture, si può affermare che sono più sicuri i piani più bassi degli edifici; all'interno degli edifici

i posti strutturalmente più sicuri dove posizionarsi nel corso dell'eventuale impatto sono i vani delle porte inserite nei muri

portanti (quelli più spessi).

Le Regioni stanno inoltre predisponendo le procedure per il recupero degli eventuali frammenti di materiale con l'impiego

di personale specializzato se dovesse verificarsi lo scenario configurato. In tal caso chi rilevasse la presenza di frammenti,

dovrà segnalarla alle autorità locali, evitando di entrarne in diretto contatto. Il prossimo aggiornamento sarà pubblicato

alle 9.30 del 23 settembre.
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C'è anche l'Italia, o meglio il nord, sulla traiettoria del satellite Nasa Uars, Upper atmosphere research satellite, il veicolo

spaziale che nel settembre 1991 fu collocato su un'orbita circolare in prossimità della navetta spaziale Discovery e i cui

frammenti stanno per rientrare in collisione con l'atmosfera terrestre. Sulla base degli ultimi dati forniti dall'Agenzia

spaziale italiana (ASI), la previsione di rientro sulla terra è centrata intorno alle 19.15, ora italiana, di venerdì 23

settembre, con una "finestra di incertezza" che si apre alle 13 del 23 settembre e si chiude alle 5 del 24 settembre.

All'interno di questo arco temporale, spiega la protezione civile che ha riunito, d'intesa con l'Asi, il Comitato operativo per

analizzare gli scenari relativi al rientro sulla terra del veicolo spaziale, "non è ancora possibile escludere la remota

possibilità che uno o più frammenti del satellite possano cadere sul nostro territorio". 

L'Italia potrebbe essere interessata dalla caduta di questi frammenti tra le 21.25 e le 22.03 di venerdì 23 settembre e tra le

3.34 e le 4.12 di sabato 24 settembre, coinvolgendo potenzialmente Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia

Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano. "Allo stato attuale - spiega la

protezione civile - non è quindi ancora possibile escludere la possibilità, corrispondente a una probabilità stimabile

attualmente intorno allo 0,9%, che uno o più frammenti del satellite Uars possano cadere sul territorio italiano". Sarà

possibile determinare con precisione l'area interessata e l'orario dell'impatto solo un'ora-40 minuti circa prima dell'evento

stesso. 

Il satellite ha una massa di 5.668 kg, è lungo circa 10 metri e ha un diametro di 5 metri. Nel 2005, dopo 14 anni di

missione scientifica, il propellente residuo è stato utilizzato per modificare, abbassandola, l'orbita del satellite: otto

manovre per contribuire alla disintegrazione dell'oggetto, ormai in fase di abbandono. Nelle prossime ore, nella notte tra

venerdì 23 e sabato 24 settembre, il processo di decadimento naturale giungerà al suo epilogo, entrando in contatto con

l'atmosfera terrestre. Sulla base delle simulazioni effettuate nel 2002 dalla Nasa, ipotizzando la frammentazione del

satellite a 78 km di quota, alcuni componenti di dimensioni variabili, non avendo subito la totale disintegrazione dovuta al

rientro negli strati più densi della nostra atmosfera, potrebbero raggiungere il suolo terrestre dopo aver percorso un arco di

800 km, interessando anche il territorio italiano. L'eventuale impatto avverrà lungo la verticale locale. 

Le previsioni di rientro, precisa la Protezione civile, sono soggette a continui aggiornamenti perché legate al

comportamento del satellite stesso rispetto all'orientamento che assumerà nello spazio e agli effetti che la densità

atmosferica imprime agli oggetti in caduta, nonché alle conseguenze sulla materia dell'attività solare. Il Comitato

Operativo convocato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, sarà riunito in seduta permanente

fino al cessato allarme, sia per analizzare gli scenari che per prendere le dovute decisioni in tempo reale. Inoltre, è stata

definita una struttura tecnica di supporto al comitato operativo costituita da esperti del dipartimento della protezione

civile, Asi, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Ispra, Enav, con il compito di monitorare l'evoluzione della situazione e

fornire le corrette informazioni scientifiche al Comitato Operativo. Ancora, nelle regioni interessate si stanno costituendo

dei Centri di coordinamento che coinvolgono le strutture e i soggetti interessati. 

La protezione civile precisa che eventi di questo tipo e casi reali di impatto sulla Terra, e in particolare sulla terraferma,

sono "assai rari". Per questo, non esistono comportamenti di autotutela codificati in ambito internazionale da adottare a

fronte di questa tipologia di eventi. Tuttavia, è possibile fornire, "pur nell'incertezza connessa alla molteplicità delle
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variabili", alcune indicazioni utili alla popolazione affinché adotti responsabilmente comportamenti di autoprotezione

qualora si trovi, nel corso degli intervalli temporali di interesse per l'Italia, nei territori potenzialmente esposti all'impatto.

Innanzitutto, visto che è poco probabile che i frammenti causino il crollo di strutture, sono da scegliere i luoghi chiusi.

Ancora, visto che i frammenti, impattando sui tetti degli edifici, potrebbero causare danni, perforando i tetti e i solai

sottostanti, non disponendo di informazioni precise sulla vulnerabilità delle strutture, si può affermare che sono più sicuri

i piani più bassi degli edifici. Infine, all'interno degli edifici i posti strutturalmente più sicuri dove posizionarsi nel corso

dell'eventuale impatto sono i vani delle porte inserite nei muri portanti. 

22 settembre 2011 
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