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ultimo aggiornamento: 23 giugno, ore 20:03 

Potenza - (Adnkronos) - ''Non si era preparato il terreno - ha sottolineato il presidente della Basilicata - con una corretta,

preventiva e tempestiva informazione, replicando la pratica errata di quando è stato impiantato nello stesso sito il primo

centro di accoglienza, mandando le ruspe di notte e senza informare nè Regione nè Provincia''

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Potenza, 23 giu. - (Adnkronos) - ''Apprezzamento per l'opera svolta dalla Protezione civile nella gestione dell'accoglienza

ai profughi ma giudizi negativi su come sia stata impostata la gestione dei centri di accoglienza, con decisioni

centralistiche fatte subire ai territori''. Questa, secondo quanto fa sapere la Regione, e' la posizione espressa dal presidente

della Basilicata, Vito De Filippo, nel corso dell'incontro avvenuto in mattinata presso la Conferenza dei Presidenti delle

Regioni in merito all'accoglienza profughi. 

  

De Filippo ha sottolineato positivamente la gestione e il rapporto istituzionale con la Protezione civile. ''Del Resto - ha

detto - avevamo proposto noi Regioni questa soluzione, dimostrando senso di responsabilita' ma anche consapevolezza

della necessita' di strumenti e capacita' di lavoro in emergenza. Questo sta avvenendo e ne va dato atto stamane alla

presenza del Prefetto Gabrielli''. 

  

Il riferimento del governatore lucano e' all'ospitalita' diffusa di 130 rifugiati in diversi paesi della Basilicata. Rammarico,

invece, per la trasformazione della tendopoli di Palazzo San Gervasio in Cie (Centro di Identificazione ed Espulsione). 

  

''Non si era preparato il terreno - ha sottolineato - con una corretta, preventiva e tempestiva informazione, replicando la

pratica errata di quando e' stato impiantato nello stesso sito il primo centro di accoglienza, mandando le ruspe di notte e

senza informare ne' Regione ne' Provincia. Il ministero dell'Interno avrebbe dovuto usare un metodo di condivisione che

avrebbe evitato le strumentalizzazioni avvenute''. 
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ultimo aggiornamento: 23 giugno, ore 18:10 

Vicenza - (Adnkronos) - L'intervento del Soccorso alpino di Padova era stato richiesto dai Carabinieri, dopo che l'auto del

26enne era stata notata in una scarpata. Quasi sicuramente si tratta di un suicidio

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Vicenza, 23 giu. (Adnkronos) - E' stato trovato dai soccorritori in fondo a una cava il corpo senza vita di un giovane

risultato scomparso da Cremona. L'intervento delle squadre del Soccorso alpino di Padova era stato richiesto dai

carabinieri questa mattina, dopo che ieri l'auto del ragazzo, C.G., 26 anni, era stata notata fuori strada in una scarpata, in

localita' Santa Tecla, sui Colli Berici.  

  

Dalle prime indagini era emerso appartenesse a un giovane cremonese scomparso da casa. Questa mattina, il triste

epilogo, quando uno dei soccorritori ha rinvenuto il corpo del giovane, che, quasi sicuramente, si e' tolto la vita. Dopo il

nulla osta della magistratura per la rimozione, la salma e' stata recuperata, trasportata sulla strada e affidata al carro

funebre. 
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(AGENPARL) - Roma, 23 giu - Assumere iniziative "per scongiurare una nuova e grave emergenza ambientale per la

laguna di Orbetello", anche a fronte dei "ritardi segnalati e agli ostacoli che ad oggi impediscono gli interventi di

manutenzione". E' la richiesta contenuta in un'interrogazione di Raffaella Mariani e Luca Sani (Pd) al Ministro

dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo.

"A seguito di una grave crisi ambientale nel corso degli anni '90 - premettono gli interroganti - e che ha avuto il suo

periodo più acuto nella primavera del 1993, la laguna di Orbetello è stata dichiarata 'area ad elevato rischio di crisi

ambientale'. Con una serie di ordinanze e di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che si sono succeduti nel

tempo, la situazione di emergenza nonché la gestione commissariale si sono protratte sino ad oggi". 

"L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 maggio 2011 (disposizioni urgenti della protezione civile, n.

3937), dispone che il commissario delegato per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello deve provvedere

all'espletamento delle seguenti iniziative: a) completamento dell'impianto di trattamento delle biomasse algali per la loro

valorizzazione mediante la produzione di terreni artificiali ed energetica in località Patanella, rivisto ed integrato sulla

base delle indicazioni contenute nella deliberazione n. 17 del 18 maggio 2010 dell'assemblea dei comuni della Comunità

di ambito Toscana Sud, ed adeguamento ambientale dell'impianto provvisorio; b) realizzazione delle opere di

collegamento necessarie per innescare il naturale apporto di acqua di mare in laguna, se del caso anche mediante il

ripristino del fiume Albegna; c) promozione di tutte le attività necessarie a favorire la celere individuazione del soggetto

pubblico cui trasferire, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, i rapporti giuridici pendenti, le competenze, le opere e gli

interventi relativi al sito di interesse nazionale comprendente la laguna di Orbetello.

"Ad oggi - affermano Mariani e Sani - secondo quanto riportato dalla stampa locale e dichiarato dal commissario per la

laguna, Rolando Di Vincenzo, tali interventi manutentivi non sono stati ancora avviati a causa di nuove disposizioni

introdotte daL decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2011".
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 IMMIGRATI: DELLAI (TRENTO), NECESSARIO GARANTIRE CONTINUITA'  

(ASCA) - Roma, 23 giu - Il presidente della Provincia di Trento, Lorenzo Dellai, e' intervenuto sul programma di

accoglienza dei profughi africani nel corso della conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ha affermato che

''e' necessario garantire una costante continuita' attivando tutti gli strumenti gia' a disposizione, recuperando ad esempio la

Commissione paritetica prevista dalla legge''.

Dellai ha inoltre riconfermato le parole di apprezzamento espresse per il lavoro svolto dal responsabile della Protezione

civile nazionale, Franco Gabrielli, presente alla riunione: ''sta riposizionando la Protezione civile nell'alveo che le e'

proprio. Stiamo registrando tutti una certa preoccupazione per il futuro della Protezione civile - ha aggiunto Dellai - ecco

perche' tutti i livelli istituzionali devono porre la massima attenzione per evitare di perdere questo grande patrimonio, non

solo operativo ma anche identitario, del nostro Paese''.

''Personalmente ritengo - ha detto ancora Dellai - che il Parlamento dovrebbe con urgenza abrogare le norme che hanno

portato la Protezione civile a occuparsi di grandi eventi e intorno alle quali si sono intrecciate vicende che con la

Protezione civile non c'entrano nulla. Nel contempo, pero', e' ora e tempo di ribadire con forza che, in Italia, la Protezione

civile e' un insieme straordinario di donne, di uomini, di organizzazioni, professionistiche e volontarie che operano con

onesta' e generosita' nell'interesse del Paese''.

com-res 
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 IMMIGRATI: RAMBAUDI (LIGURIA), DA REGIONI OK A VEDEMECUM  

 (ASCA) - Genova, 23 giu - Un vademecum sui livelli di accoglienza dei profughi in Italia in grado di garantire le

medesime condizioni in tutte le regioni e di delineare una strategia post emergenza. E' stato proposto dall'assessore alle

politiche sociali della Regione Liguria e coordinatrice nazionale della commissione profughi in sede di Conferenza delle

Regioni, Lorena Rambaudi e approvato oggi dalla Conferenza dei presidenti dopo essere stato presentato al capo della

protezione civile, Franco Gabrielli. ''L'obiettivo - ha spiegato Rambaudi - e' quello di arrivare ad un'integrazione sociale e

non solo ad un'accoglienza di transito, tenendo presente il modello delle comunita' individuato dallo SPRAR, la rete di

accoglienza dei profughi''. ''Il documento - ha continuato Rambaudi - redatto con il contributo di tutte le regioni e

sottoposto all'approvazione delle commissioni profughi e volontariato, protezione civile e immigrazione, e' stato valutato

positivamente dal capo della protezione civile Gabrielli e diventera' parte di un'ordinanza nazionale per fare in modo che

tutte le regioni assumano livelli minimi omogenei di accoglienza''. Nel vademecum si fa riferimento ai requisiti che

devono avere gli Enti gestori, le strutture di accoglienza, il percorso di integrazione alla base del quale non vi e' solo vitto

o alloggio. ''Inoltre - ha continuato Rambaudi - e' stato affrontato anche il tema del tempo vuoto che separa l'arrivo dei

profughi dall'inizio di un qualsiasi lavoro. A questo proposito abbiamo chiesto al Ministero degli Interni, attraverso il capo

della Protezione civile, la possibilita' di predisporre progetti per l'impiego dei profughi in attivita' di volontariato

all'interno delle comunita' o attraverso tirocini formativi nelle aziende''.

com-rus 

  (Asca) 
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 IMMIGRATI: GABRIELLI, SIAMO TUTTI RESPONSABILMENTE PREOCCUPATI  

(ASCA) - Roma, 23 giu - ''Siamo tutti responsabilmente preoccupati per la capacita' in prospettiva dei territorio di

accogliere ulteriori persone in modo adeguato''. A spiegarlo e' stato il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, al

termine dell' audizione davanti alla Conferenza delle Regioni.

''Abbiamo recepito le indicazioni arrivate dalla commissione della Conferenza delle Regioni sulla Protezione Civile

presieduta dalla Provincia autonoma di Trento. Il tetto e' di 50 mila profughi che si possono accogliere e dobbiamo

guardare in fondo a quello. Stiamo lavorando - aggiunge Gabrielli - per verificare gli standard di accoglienza, e'

importante non solo accogliere ma accogliere bene. Oggi l'emergenza dell'emergenza e' costituita dai minori non

accompagnati e i territori devono dare maggiori disponibilita' in termini di accoglienza''.

rus/cam/lv
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 LOMBARDIA: FIRMATA INTESA PER TUTELA PIENE NEL BRESCIANO  

 (ASCA) - Milano, 23 giu - L'assessore regionale al Territorio e Urbanistica Daniele Belotti ha siglato oggi a Brescia

l'accordo di collaborazione per la redazione di uno studio idrogeologico e idraulico dei torrenti Solda, Canale, Livorna,

Gandovere e Mandolossa, in provincia di Brescia.

L'intesa servira' per definire gli interventi per la messa in sicurezza da piene ed esondazioni del territorio situato tra la

Franciacorta orientale e Brescia.

''Lo studio - ha spiegato l'assessore Belotti - ha un costo di 110.000 euro ed e' cofinanziato da tutti i partecipanti

all'accordo. In particolare Regione Lombardia partecipa con 30.000 euro, la Provincia di Brescia con 10.000 euro, il

Comune di Gussago - che sara' capofila - con 12.000, il Comune di Brescia con 13.000 e gli altri Comuni, in proporzione

al numero degli abitanti, con la parte rimanente.

Il lavoro sara' finalizzato a indirizzare al meglio gli interventi di mitigazione del rischio idraulico, nonche' alla difesa

spondale, attraverso l'individuazione delle criticita', con particolare riferimento alle possibili zone di esondazione che

provocano rilevanti disagi e rischi per le popolazioni, la viabilita', le attivita' industriali, artigianali e agricole''.

Attraverso la collaborazione tra Regione Lombardia, Provincia di Brescia e i Comuni, prevista in questo accordo, e'

possibile condividere lo stato delle conoscenze sulle condizioni idrogeologiche dei torrenti interessati (Solda, Canale,

Livorna, Gandovere, Mandolossa e loro tributari), identificare assieme le problematiche esistenti e concordare le soluzioni

tecniche prioritarie necessarie per mitigare il rischio e garantire la manutenzione dei torrenti stessi. ''I risultati dell'accordo

- ha precisato l'assessore - sono importanti, inoltre, nella definizione della componente geologica e idraulica dei Piani di

Governo del Territorio, ai sensi delle norme di attuazione della legge regionale 12 del 2005 per il Governo del territorio,

oltre che per l'adeguamento della componente idrogeologica dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (Ptcp),

nonche' per una migliore definizione delle situazioni di rischio idrogeologico a scala locale''.

fcz/ 

  (Asca) 
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 INCENDI: PON SICUREZZA, 6 MLN PER PREVENZIONE IN PUGLIA E CALABRIA  

 (ASCA) - Roma, 23 giu - Il Programma operativo nazionale di Sicurezza ha finanziato con quasi 6 milioni di euro un

progetto presentato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco diretto alla prevenzione degli incendi boschivi in Puglia e

Calabria. La proposta progettuale, presentata nell'ambito del Programma cofinanziato dall'Unione Europea, spiega una

nota del Pon Sicurezza, ''vuole realizzare sistemi tecnologici innovativi per il contrasto degli incendi, spesso di origine

dolosa e collegati alla malavita organizzata''.

Ad usufruire delle tecnologie saranno i comandi provinciali del Corpo dei Vigili del Fuoco di Cosenza, Catanzaro,

Crotone, Reggio Calabria, Foggia, Bari, Taranto e Brindisi. In particolare, l'intervento prevede l'integrazione tra un

sistema di video rilevamento di tipo tradizionale e termico e un sistema intelligente di elaborazione dati. I due sistemi

associati permettono un'individuazione estremamente rapida e precisa del pericolo di incendio. Infatti si consente di

individuare un principio di incendio con fronte di fiamma di 1mq ad una distanza fino a 15 km. Il video rilevamento

avviene mediante termocamere e videocamere ad altissima risoluzione. I sistemi periferici di telerilevamento installati nei

boschi sono autoalimentati con pannelli fotovoltaici. Qualsiasi amministrazione richiedente (Arma dei Carabinieri, Corpo

Forestale, Polizia, Protezione civile, Amministrazioni locali) potra' accedere alle informazioni raccolte dai Vigili del

Fuoco. Cio' permettera', conclude il Pon Sicurezza, di ''amplificare l'azione di prevenzione e contrasto di altri reati

ambientali come l'abusivismo o lo smaltimento illegale di rifiuti''.

In tutto verranno installate 17 postazioni. In Calabria, nel Parco nazionale del Pollino, in quello della Sila e in quello

dell'Aspromonte, mentre in Puglia saranno interessati il Parco nazionale del Gargano, quello dell'Alta Murgia e il Parco

naturale regionale Terra delle Gravine.

com-dab/cam/alf 

  (Asca) 
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 PON SICUREZZA: IN PUGLIA E CALABRIA PIU' PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI  

 (ASCA) - Catanzaro, 23 giu - Il PON Sicurezza ha finanziato, con quasi 6 milioni di euro, un progetto presentato dal

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, diretto alla prevenzione degli incendi boschivi in Puglia e Calabria. ''La proposta

progettuale - spiega un comunicato - presentata nell'ambito del Programma cofinanziato dall'Unione Europea, vuole

realizzare sistemi tecnologici innovativi per il contrasto degli incendi, spesso di origine dolosa e collegati alla malavita

organizzata''.

Ad usufruire di tali tecnologie saranno i comandi provinciali del Corpo dei Vigili del Fuoco di Cosenza, Catanzaro,

Crotone, Reggio Calabria, Foggia, Bari, Taranto e Brindisi.

In particolare, l'intervento prevede l'integrazione tra un sistema di video rilevamento di tipo tradizionale e termico e un

sistema intelligente di elaborazione dati. I due sistemi associati permettono un'individuazione estremamente rapida e

precisa del pericolo di incendio. Infatti si consente di individuare un principio di incendio con fronte di fiamma di 1mq ad

una distanza fino a 15 km. Il video rilevamento avviene mediante termocamere e videocamere ad altissima risoluzione. I

sistemi periferici di telerilevamento installati nei boschi sono autoalimentati con pannelli fotovoltaici. Qualsiasi

amministrazione richiedente (Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale, Polizia, Protezione civile, Amministrazioni locali)

potra' accedere alle informazioni raccolte dai Vigili del Fuoco. Cio' permettera' di amplificare l'azione di prevenzione e

contrasto di altri reati ambientali come l'abusivismo o lo smaltimento illegale di rifiuti.

In tutto verranno installate 17 postazioni. In Calabria, nel Parco nazionale del Pollino, in quello della Sila e in quello

dell'Aspromonte, mentre in Puglia saranno interessati il Parco nazionale del Gargano, quello dell'Alta Murgia e il Parco

naturale regionale Terra delle Gravine.

red/gc 

  (Asca) 
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 IMMIGRATI: DE FILIPPO (BASILICATA), SENZA PROBLEMI ACCOGLIENZA PROFUGHI  

 (ASCA), Potenza, 23 giu - Il presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo, nel corso dell'incontro avvenuto in

mattinata presso la conferenza dei presidenti delle regioni ha sottolineato positivamente la gestione e il rapporto

istituzionale con la Protezione civile in merito all'accoglienza profughi: ''avevamo proposto noi Regioni questa soluzione,

dimostrando senso di responsabilita', ma anche consapevolezza della necessita' di strumenti e capacita' di lavoro in

emergenza. ''Anche in Basilicata l'accoglienza di circa 130 profughi sta avvenendo senza particolari problemi''.

''Tuttavia, una vicenda, quella della trasformazione della tendopoli di Palazzo San Germano in C.i.e. (Centro di

Identificazione ed Espulsione) ha generato qualche tensione, poiche' non si era preparato il terreno con una corretta,

preventiva e tempestiva informazione, replicando la pratica errata di quando e' stato impiantato nello stesso sito il prim

centro di accoglienza, mandando le ruspe di notte e senza informare ne' Regione ne' Provincia. Il Ministero dell'Interno -

ha detto ancora De Filippo - avrebbe dovuto usare un metodo di condivisione che avrebbe evitato le strumentalizzazioni

avvenute. La delicatezza del tema - ha concluso De Filippo - richiede massima sensibilita' nella qualita' dell'accoglienza e

nella rappresentazione esterna, che migliora il clima generale di solidarieta', di cui abbiamo fortemente bisogno''.

com-res/gc 
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 IMMIGRATI: GABRIELLI, CI SONO CRITICITA' PER 400 MINORI  

(ASCA) - Roma, 23 giu - ''A parte qualche problema della Regione Lombardia, che si sta risolvendo, tutte le Regioni sono

in linea con il Piano e questo e' un ottimo segnale''. Lo ha sottolineato il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, al

termine di un'audizione che si e' svolta oggi al Cinsedo davanti alla Conferenza delle Regioni. I minori arrivati sulle coste

italiane sono quasi 2 mila e la criticita' al momento riguarda poco meno di 400 ragazzi che per ora si trovano in strutture

siciliane (Lampedusa, Porto Empedocle e Caltanissetta). Secondo Gabrielli ''devono trovare posto in strutture idonee e

bisogna trovare strutture che ne accolgano non piu' di 10-12. Per questo servono 30-40 strutture''.

rus/cam/lv
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 IMMIGRATI: FORTE (LAZIO), REGIONE DISPONIBILE AD ACCOGLIERE ALTRI MINORI  

(ASCA) - Roma, 23 giu - ''Il Lazio e' pronto a dare di nuovo il proprio contributo e rispondere all'emergenza dei minori

non accompagnati presenti in Sicilia''. Lo dichiara in una nota l'assessore alle Politiche sociali e Famiglia della Regione

Lazio, Aldo Forte, in merito ai dati sull'emergenza profughi rivelati dal capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli,

durante l'audizione al Cinsedo.

Forte aggiunge che ''nel Lazio abbiamo creato un modello di accoglienza che ci ha permesso di accogliere gia' nella prima

fase dell'emergenza cento minori provenienti dal Nord Africa.

E che, grazie allo screening effettuato sulla disponibilita' di posti nelle case famiglia della nostra regione, ci consente di

ospitarne altri''.

Dopo aver parlato degli aiuti da offrire ai minori giunti sulle coste siciliane, l'assessore Forte si e' soffermato anche

sull'assistenza da offire agli adulti e alle famiglie di profughi e richiedenti asilo: ''a tal riguardo, abbiamo progettato un

modello di accoglienza qualificata in strutture messe a disposizione da enti pubblici e privati, il Prir Lazio, che prevede

anche percorsi di integrazione sociale e lavorativa. Ad oggi numerose sono state le risposte da parte degli enti. E contiamo

a breve di far partire i progetti, cosi' - conclude Forte - da mettere in campo una risposta strutturale all'emergenza''.

com-res 
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 CALDO: VADEMECUM MINISTERO SALUTE, NUMERO VERDE E CONSIGLI 'DEDICATI'  

(ASCA) - Roma, 23 giu - Un numero verde, il 1500, che sara' attivato appena ce ne sara' bisogno; il sistema di allerta

nazionale meteo-climatico con il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile in grado di prevedere l'arrivo di

condizioni meteo a rischio per la salute, con un anticipo di 72 ore, sufficienti per attivare interventi di prevenzione e poi

campagne di informazione ''dedicate''. Sono queste le iniziative messe in campo dal ministero della Salute per far fronte

alle ondate di calore, presentate questa mattina dal ministro Ferruccio Fazio.

''Ci avviciniamo a un momento in cui fara' sempre piu' caldo - ha spiegato Fazio - innanzitutto e' importante rivolgersi alle

persone piu' fragili: i bambini, gli anziani, le persone non autosufficienti e i malati cronici. A queste persone consigliamo

di bere due litri d'acqua al giorno, di non uscire nelle ore calde, di arieggiare la casa, di non entrare e uscire dai

supermercati gelati passando dal caldo al freddo perche' questo puo' causare malattie respiratorie come polmoniti e danni

alla salute ancora maggiori del calore stesso. L'aria condizionata infatti non e' un problema in se', il problema sono gli

sbalzi di temperatura''.

Alle 12 ''classiche'' raccomandazioni (dalla corretta conservazione di cibo e di farmaci al consiglio di consumare solo pasti

leggeri, evitare di bere alcolici e, se necessario, abbassare la temperatura corporea con bagni e docce) il ministero

quest'anno accompagna anche un vademecum indirizzato ai genitori ''Mai lasciare i bambini soli in macchina: e' alto il

rischio di morte per ipertermia (colpo di calore)'' e un opuscolo dedicato alle badanti scritto in sei lingue diverse.

''Abbiamo realizzato un opuscolo informativo per le badanti tradotto in sei lingue - ha concluso Fazio - compreso il

rumeno, russo e polacco, che indica alcune utili precauzioni, da adottare nei comportamenti quotidiani''.

Tutto il materiale informativo e' reperibile sul sito del ministero salute.gov.it.

map/mau/rl
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 IMMIGRATI: LOMBARDIA A GARBRIELLI, QUI NESSUN PROBLEMA  

(ASCA) - Milano, 23 giu - Regione Lombardia replica alle affermazioni del capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli, che ha parlato di presunti 'problemi' sulla gestione dei profughi in Lombardia.

''Non riusciamo a capire di cosa parli Gabrielli'', si legge in una nota del Pirellone. ''Certamente Regione Lombardia -

prosegue il comunicato - non ha mai posto alcun problema.

Abbiamo sempre collaborato con grande solerzia ed efficienza, tanto e' vero che siamo di gran lunga la regione che ha

accolto e ospita piu' profughi in Italia e questo benche' gia' prima di questa emergenza noi avessimo un indice di presenza

di stranieri ed extracomunitari ben piu' alto delle altre regioni.

Appaiono dunque immotivate le critiche di sua eccellenza il prefetto Gabrielli''.

fcz/mau/rob
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: COMUNE ATTIVA DA OGGI NUOVO SITO WEB  

 (ASCA) - L'Aquila, 23 giu - Ha quattro canali tematici di navigazione che permettono di accedere a oltre 150 sezioni di

contenuto, grazie ad un progetto editoriale di ultima generazione. E' il nuovo sito internet del Comune dell'Aquila, attivato

stamane dal sindaco del capoluogo abruzzese, Massimo Cialente. Il portale web e' stato ideato da Internet Soluzioni srl,

societa' leader nel settore del software e degli applicativi web per la pubblica amministrazione, che ha lavorato

gratuitamente per la fase di start up, in segno di solidarieta' per le note vicende del terremoto. Il caricamento dei dati sul

nuovo web e' stato curato da una redazione composta da sei dipendenti comunali, che hanno utilizzato le informazioni

rese da circa 20 referenti dei vari settori designati dai dirigenti dell'ente.

L'immagine guida dell'home page e di quelle a seguire e' un particolare della Fontana delle 99 Cannelle, il primo

monumento dell'Aquila, danneggiato dal sisma, ad essere riparato e riaperto al pubblico. Si puo' quindi accedere a uno dei

quattro canali di navigazione: Amministrazione, Servizi, la Citta' e il Sisma. ''Un altro obiettivo e' stato centrato - ha detto

Cialente -Avevamo promesso di rinnovare completamente il sito istituzionale del Comune, consapevoli che il rapporto

con i cittadini doveva essere ancora piu' lineare, trasparente e costruttivo, soprattutto attraverso uno degli strumenti oggi

piu' utilizzati, il web per l'appunto. Senza considerare l'aspetto, certamente non meno importante, dell'adeguamento alle

norme''. Il Sindaco ha altresi' assicurato che da subito partiranno le operazioni per migliorare i cotenuti del sito.

iso-map/mau/rl 
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Data:

23-06-2011 Asca
L'AQUILA/2 ANNI DOPO: COMUNE ATTIVA DA OGGI NUOVO SITO WEB

.

Argomento: Pag.NAZIONALE 15



 GIAPPONE: VIOLENTA SCOSSA MAGNITUDO 6.7 AD IWATE, ALLARME TSUNAMI  

(ASCA-AFP) - Tokyo, 23 giu - Un nuovo violento terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito oggi le coste orientali del

Giappone. Lo ha riferito l'agenzia meteorologica nipponica, secondo cui l'epicentro del sisma e' stato registrato a circa 50

chilometri al largo della costa orientale di Miyako, nella prefettura di Iwate, ad una profondita' di 20 chilometri nella

crosta terrestre del Pacifico. E' stato lanciato un allarme tsunami, poi rientrato. Le stesse coste sono state devastate l'11

marzo scorso da un sisma/tsunami che ha causato oltre 23 mila tra morti e dispersi.

red/cam/lv
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 ROMA - "Siamo tutti d'accordo che l'emergenza dell'emergenza è costituita dai minori non accompagnati". E' quanto

sottolinea il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, al termine dell'incontro con le Regioni dedicato al tema

immigrati. "I territori- aggiunge- devono dare maggiore accoglienza". La situazione è questa: dall'inizio dell'anno sono

arrivati in Italia 2 mila minori. "Oggi la criticità- riferisce Gabrielli- è per poco meno di 400". Questi ragazzi sono

sistemati attualmente nelle strutture siciliane ma "devono trovare collocazione in strutture idonee" sul territorio.

 Lorenzo Dellai, coordinatore della commissione Protezione civile della Conferenza delle Regioni, segnala però la

difficoltà di affrontare questo problema visto che i minori non accompagnati sono gestiti dal ministero del Welfare

direttamente con l'Anci. Per le Regioni la gestione potrebbe essere facilitata se i minori "rientrassero nel coordinamento

gestito dalla Protezione civile".

 23 giugno 2011

 Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia Dire» e

l'indirizzo «www.dire.it»
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Gazzetta dello Sport, La (Abbonati)
"" 

Data: 23/06/2011 

Indietro 

 

GAZZETTA DELLO SPORT - GAZZETTA NAZIONALE

sezione: ALTRI MONDI data: 23/06/2011 - pag: 40

PAURA NELLA NOTTE Allarme tsunami in Giappone: sisma di magnitudo 6,7

Torna la paura in Giappone. Intorno alla mezzanotte italiana è stato lanciato un allarme tsunami, dopo che il nord est del

Paese è stato colpito da un terremoto di magnitudo 6,7. Lo ha annunciato l'Ente nipponico di meteorologia.
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Dall'8 al 10 luglio a Lucca si svolgeranno le 'Volontariadi', prima edizione di una gara di soccorso fra le associazioni di

volontariato di Protezione Civile

 

    Giovedi 23 Giugno 2011  - Presa Diretta - 

Si svolgerà dal 8 al 10 Luglio 2011 in loc. Orbicciano, nel Comune di Camaiore (LU) la prima edizione delle

Volontariadi, gara di soccorso per le Associazioni di Volontariato di protezione civile a cui parteciperanno Associazioni

del Volontariato di protezione civile provenienti da varie Regioni Italiane. L'iniziativa si inserisce nelle Giornate della

Protezione Civile che la Prociv Lucca ha organizzato nella settimana Italiana dell'Anno internazionale del Volontariato,

istituito dal Consiglio dell'Unione Europea. In particolare il Dipartimento della Protezione Civile ha concordato con il

Ministero del Lavoro - che coordina il programma annuale - la realizzazione di iniziative delle organizzazioni di

volontariato di protezione civile su tutto il territorio tra l'8 e il 14 luglio.

Nel corso delle giornate della protezione civile si terrà anche la presentazione ufficiale del video - documentario

LUCENSIS 2011 (esercitazione di Protezione Civile svoltasi a Lucca dal 18 al 20 Marzo 2011) e un de-briefing della

stessa esercitazione. 
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Alle ricerche di una ragazza scomparsa in provincia di Fermo hanno preso parte diversi Gruppi Comunali di Protezione

Civile; la ragazza è stata ritrovata poco dopo le 3 del mattino

 

    Giovedi 23 Giugno 2011  - Dal territorio - 

La scorsa notte la Protezione Civile della Provincia di Fermo ha preso parte alle ricerche di una ragazza scomparsa nelle

campagne di Petritoli, inizialmente cercata da genitori e parenti che, non trovandola, intorno alle 22 hanno chiesto

l'intervento delle Forze dell'Ordine. Dopo una consultazione con la Sala Operativa Unificata Permanente della Regione

Marche è stata attivata anche l'unità cinofila del Gruppo comunale di Protezione Civile di Montelparo, che si è

immediatamente impegnato in una perlustrazione della zona. 

Sul posto erano presenti anche i Gruppi di Petritoli, Fermo e Falerone, oltre al Coordinatore provinciale Domenico Nori e

il Funzionario della Provincia Natalia Mattioli. Oltre alla Protezione Civile, alle battute di ricerca hanno partecipato anche

Carabinieri, Polizia e Vigili del Fuoco. La ragazza è stata ritrovata in un boschetto nelle vicinanze poco dopo le 3 del

mattino. 

Ai volontari della Protezione Civile è andato il plauso del Presidente della Provincia Fabrizio Cesetti e dell'Assessore

Adolfo Marinangeli: "Una Protezione civile provinciale sempre tempestiva ed efficace nelle situazioni di maggior

pericolo" - hanno sottolineato, ribadendo la centralità della realtà di protezione civile nell'azione amministrativa. "Insieme

alla Protezione Civile vogliamo ringraziare tutte le Istituzioni e le Forze dell'Ordine coinvolte" - hanno aggiunto - "che

con il loro impegno, ancora una volta, hanno dato prova di grande professionalità".

Redazione
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Prima riunione al Dipartimento della Commissione Speciale di protezione civile della conferenza delle Regioni e delle

Province Autonome

 

    Giovedi 23 Giugno 2011  - Istituzioni - 

Si è svolta ieri, presso la sede del Dipartimento della Protezione civile di via Ulpiano, la prima riunione della

Commissione Speciale di Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sotto il

coordinamento della Provincia autonoma di Trento, subentrata dal 1 giugno alla regione Friuli Venezia Giulia come

capofila in materia di Protezione civile. È la prima volta che una riunione collegiale di questo importante organo si svolge

nei locali della Protezione civile nazionale, grazie alla convenzione sottoscritta il 4 maggio tra il Dipartimento e la

Provincia Autonoma di Trento che hanno messo a disposizione, rispettivamente, due stanze e una sala riunioni della sede 

in comodato d'uso gratuito e gli interventi infrastrutturali per garantire le connessioni con la rete informatica provinciale e

per l'installazione di sistemi multifunzionali e di videoconferenza necessari per i lavori della Commissione. 

Il Capo Dipartimento, prefetto Franco Gabrielli ha dichiarato: "La riunione di oggi dei rappresentanti delle Regioni e delle

Province Autonome presso la sede del Dipartimento ha un significato davvero rilevante per il Servizio Nazionale di

Protezione civile. Per far crescere il sistema dobbiamo puntare a una migliore sinergia tra le varie componenti. Il fatto che

la Commissione Speciale di Protezione civile abbia degli uffici e una sala conferenze all'interno dell'edificio del

Dipartimento nazionale è il segnale evidente dell'impegno condiviso di creare un rapporto efficiente tra il centro e il

territorio, per rispondere in modo adeguato alle richieste dei cittadini".

Redazione
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Sul sito del Dipartimento della Protezione Civile è possibile testare le proprie conoscenze sul rischio tsunami

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 12 Maggio 2011

Sisma, smentita la profezia 

E gli italiani si informano

tutti gli articoli »    Giovedi 23 Giugno 2011  - Attualità - 

Dopo il test sul rischio sismico pubblicato a maggio in occasione della profezia di Bendandi sul terremoto che avrebbe

dovuto devastare Roma, il Dipartimento della Protezione Civile lancia un nuovo test per mettere alla prova le conoscenze

della popolazione sulla prevenzione dei rischi, dedicato questa volta al "Rischio maremoto". Diverse le domande cui ci si

troverà a rispondere per sapere se si è "in campo, in panchina o in tribuna" per quanto riguarda la prevenzione e la

conoscenza del rischio maremoto, tra cui le possibili cause che lo originano, i fenomeni che possono verificarsi, quali

sono le coste italiane maggiormente a rischio e quali sono i comportamenti da adottare. 

 Il test è accompagnato da un ampio approfondimento che inquadra il fenomeno nel Mediterraneo e in Italia e mette in

evidenza le differenze rispetto agli tsunami che si verificano negli Oceani. Il dossier inizia spiegando cos'è un maremoto,

da cosa è causato e come si verifica, per poi confrontare i maremoti nel Mediterraneo con quelli negli Oceani. Nel dossier

è poi ripercorsa la storia dei maremoti nel Mediterraneo e in Italia ed è presentato il sistema di monitoraggio e

allertamento attivo sul territorio nazionale, con i possibili sviluppi futuri legati alla partecipazione del Dipartimento della

Protezione Civile al progetto NEAMTWS - North Eastern Atlantic & Med Tsunami Warning System - per la costituzione

di un sistema di allertamento per il Nord Est Atlantico, Mediterraneo e Mari collegati.

Spiegando che la forza di uno tsunami - in caso sia generato da un terremoto - dipende dalla magnitudo del terremoto

stesso e dalla capacità di spostare con violenza grandi masse d'acqua dal basso verso l'alto, e che nelle aree di collisione

tra placche tettoniche prossime agli oceani si possono generare terremoti con magnitudo e frequenza superiori rispetto a

quelli registrati nell'area mediterranea, il dossier sottolinea come un maremoto nel Mar Mediterraneo non avrebbe la

stessa forza e intensità di uno che si sviluppa in un oceano. Ciò non toglie - spiega il Dipartimento nel dossier - che a

seguito di eventi sismici particolarmente energetici o di fenomeni franosi sottomarini, anche nell'area mediterranea

possano originarsi maremoti distruttivi, anche a causa della forte urbanizzazione delle aree costiere.

Un elemento di fondamentale importanza - ricorda il Dipartimento - è che l'impatto del maremoto, così come di qualsiasi

altro rischio, può essere mitigato attraverso la costruzione di strutture istituzionali e legislative, oltre che con il

coinvolgimento e la diretta partecipazione dell'intera comunità sociale: un sistema di allertamento per la difesa dagli

tsunami, oltre alla capacità della comunità scientifica di prevedere il possibile arrivo di un'onda, non può infatti

prescindere dalla consapevolezza del rischio da parte della popolazione e dalla conoscenza delle norme di comportamento

da adottare in caso di emergenza.

Elisabetta Bosi
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Il 30 giugno verrà presentato a Torino  il primo manuale di "Soccorso Speleosubaqueo" realizzato dalla Scuola

Nazionale Tecnici di Soccorso Speleosubaqueo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

 

    Giovedi 23 Giugno 2011  - Attualità - 

Il prossimo 30 giugno a "Protec Italia 2011- Tecnologie e Servizi per la Protezione Civile ed Ambientale" in svolgimento

al Lingotto Fiere di Torino dal 30 giugno al 2 luglio, la delegazione speleologica del Cnsas presenterà il manuale di

"Soccorso Speleosubaqueo-storia tecniche e procedure", realizzato dalla Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso

Speleosubaqueo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

 Il manuale, realizzato allo fine scorso anno, come ci ha spiegato Giuseppe Minciotti è il primo al mondo dedicato alle

tecniche soccorso speleosubaqueo. Sono stati scritti articoli e dispense in merito ma nessuno ha mai realizzato un manuale

come questo che è il risultato di decenni di attività sia nello studio e sperimentazione di materiali e tecniche sia sul campo

in reali interventi di soccorso, costituendo un concreto e difficilmente eguagliabile patrimonio di esperienze. Il soccorso in

ambiente ipogeo sommerso, per la necessita' di essere organizzato e prevedendo un lavoro di squadra, con l' allestimento

del necessario supporto logistico e con il trasporto di una barella appositamente predisposta, rende infatti ogni intervento

arduo e complicato. Il manuale verrà presentato con delle slide che illustreranno la storia di come si è arrivati al manuale,

per poi passare ai contenuti tecnici. A seguire verranno presentate delle fotografie realizzate in operazioni di soccorso

speleosubaqueo.

Saranno presenti:

Pier Giorgio Baldracco - Presidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e SpeleologicoCorrado Camerini -

Vicepresidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e SpeleologicoAttilio Eusebio - Istruttore nazionale della Scuola

Nazionale Tecnici di Soccorso Speleosubacqueo e componente della Commissione Speleosubacquea del CNSAS 

Giuseppe Minciotti - Direttore della Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso Speleosubacqueo, componente della

Commissione Speleosubacquea del CNSAS e responsabile del Soccorso Speleosubacqueo della VI Zona 

Redazione
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Controllo del territorio da parte delle forze di polizia e delle polizie locali, coinvolgimento delle componenti del

volontariato e delle associazioni di cittadini che operano nel campo della tutela ambientale e degli enti locali che

dovranno avviare azioni mirate alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana. Queste le tre principali

componenti che costituiranno un forte deterrente agli incendi boschivi durante l'estate 2011 e che il ministro dell'interno,

Roberto Maroni, ha messo nero su bianco in un'apposita direttiva firmata lo scorso 20 giugno. Non si può negare, scrive il

titolare del Viminale nel documento in esame, che grazie ad un'azione sinergica tra tutti i livelli di responsabilità coinvolti

nella prevenzione e nel contrasto agli incendi boschivi, negli anni scorsi si siano raggiunti risultati positivi. Anche

quest'anno, pertanto, la direttrice principale si fonda sulla massima collaborazione tra le componenti istituzionali e quelle

del volontariato. Vi è uno strumento deterrente, costituito dalle disposizioni contenute nella legge quadro sugli incendi

boschivi (353/2000), ma tra le cause degli episodi incendiari, oltre a situazioni di disagio psico-sociale (la piromania), vi è

«una notevolissima parte di episodi riconducibile a illegalità, negligenza e incuria, ma anche a forme di criminalità

organizzata tipiche del contesto rurale, finalizzate allo sfruttamento dei terreni a scopo pastorale o di speculazione

edilizia». In questo quadro, per Maroni è fondamentale il ruolo delle Prefetture quale punto focale dell'azione di

coordinamento delle forze in campo che dovranno anche avvalersi delle componenti della società civile, ovvero le forze

del volontariato e dell'associazionismo cittadino che operano nel campo della tutela ambientale. Senza dimenticare che

«un'efficace azione di stimolo» dovrà essere svolta nei confronti degli enti locali, i quali dovranno predisporre e

aggiornare i piani comunali di protezione civile. Sarà altresì utile, aggiunge Maroni, che i sindaci, nell'ambito delle

funzioni ex art. 54 Tuel, ricorrano a ordinanze al fine di prevenire fenomeni di illegalità, ovvero comportamenti di inerzia

e incuria dei proprietari dei terreni e dei conduttori dei fondi. 

Data:

24-06-2011 Italia Oggi
Incendi boschivi, in campo anche il volontariato
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NON CI SONO DANNI Nè FERITI. REVOCATO L'ALLARME TSUNAMI 

 

Colpita l'area nord-orientale dell'isola di Honshu 

   

ore 08:27 - 

TOKYO (GIAPPONE) - Un nuovo violento terremoto, di magnitudo 6,7 della scala Richter, ha colpito l'area

nord-orientale del Giappone. L'agenzia meteorologica giapponese ha indicato che il sisma si è verificato alle ore 6,50

(corrispondenti in Italia alle 23,50 di ieri) e che l'epicentro è stato localizzato nell'Oceano Pacifico a 32 chilometri di

profondità, al largo dell'isola di Honshu, precisamente a 50 chilometri dalla cittadina costiera di Miyako, nella prefettura

di Iwate, e ad oltre 500 chilometri a nord di Tokyo. Non sono stati segnalati danni nè feriti, ma gli abitanti del posto

hanno provato di nuovo molta paura.

Pochi minuti dopo il verificarsi del nuovo sisma, le autorità nipponiche hanno lanciato un allarme tsunami (poi revocato

nella notte), giustificato dal timore che il terremoto generasse un'onda dell'altezza di circa un metro e mezzo. Poco più di

tre mesi fa, in seguito al disastroso sisma di magnitudo 8,9 che colpì il Paese, un evento naturale del genere provocò gravi

danni all'impianto di raffreddamento della centrale nucleare di Fukushima Daiichi, causando una fuoriuscita radiottiva

dalle conseguenze disastrose e tuttora in fase di contenimento.

Tuttavia in questo caso la situazione è differente. Come riferisce l'emittente pubblica NHK, non ci sono notizie di danni

nè di onde anomale. Inoltre le due centrali nucleari a nord di Fukushima, quelle di Onagawa e di Tomari, sono entrambe

molto lontane dalla zona del sisma.

Data:

23-06-2011 Julie news
Giappone, sisma di magnitudo 6,7 Richter
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Allarme meteo fino a stasera. La Protezione civile ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio idrogeologico in tutto il

territorio regionale sino alle 24. Su Padova è previsto tempo variabile con possibili rovesci di carattere temporalesco. Le

piogge insistenti potrebbero creare disagi al sistema fognario e sulla rete idrica minore. Il clima dovrebbe poi migliorare

con un fine settimana all'insegna del sole e del caldo. 

Data:

24-06-2011 Leggo
Allarme meteo fino a stasera. La Protezione civile ha dichiarato lo stato di

attenzione per rischio ...
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Mattino, Il (Nazionale)
"" 

Data: 23/06/2011 

Indietro 

 

23/06/2011

Chiudi 

Le autorità giapponesi hanno lanciato l'allarme per il rischio di uno tsunami, dopo un violento sisma di magnitudo 6,7 in

mare che si è registrato al largo delle coste nord est del Paese. Quelle già devastate l'11 marzo scorso da un altro

terremoto-tsunami che ha causato oltre 23 mila tra morti e dispersi. L'ente meteorologico nazionale nipponico ha precisato

che la scossa si è verificata alle 6.51 locali (le 23.51 in Italia) circa 50 km al largo di Miyako a una profondità di 20 km

nell'oceano Pacifico. 

        

Data:

23-06-2011 Il Mattino (Nazionale)
Le autorità giapponesi hanno lanciato l'allarme per il rischio di uno

tsunami, dopo un vi...
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Giovedì 23 Giugno 2011
Chiudi 

Come molti avevano previsto, il neo-sindaco di Napoli De Magistris ha fallito nella missione impossibile di ripulire la

città dai rifiuti entro cinque giorni. Anzi la situazione si è ulteriormente aggravata sia sotto il profilo sanitario sia sotto

quello dell'ordine pubblico. Si discuterà naturalmente sulle resistenze incontrate e sugli eventuali sabotaggi subiti (anche

se gli ostacoli, oggettivi e soggettivi, fanno parte delle variabili che un politico deve calcolare, tanto più in un contesto

come quello napoletano). E ci si continuerà a chiedere che cosa abbia spinto il sindaco a formulare una promessa così

incauta. Ma non è questo, ovviamente, il punto principale. Facciamo il caso che, entro i fatidici cinque giorni, i cumuli di

immondizia fossero stati effettivamente rimossi dalle strade di Napoli e trasportati in qualche sito resosi disponibile. Si

sarebbe trattato solo di un sollievo momentaneo. Perché è ovvio che l'emergenza si prolungherà fino a quando la città

continuerà a produrre rifiuti in misura maggiore della capacità di smaltimento di comune, provincia e regione; e che le

soluzioni vere e durature (raccolta differenziata, compostaggio, nuovi impianti per la trasformazione delle scorie) non si

realizzano dall'oggi al domani.

L'errore sta dunque nel pensare che alle emergenze e alle calamità, naturali o generate dall'uomo, si possa rispondere solo

con una forte applicazione di risorse, con uno sforzo straordinario concentrato nello spazio e nel tempo, con l'intervento

delle forze armate, della protezione civile o del deus ex machina di turno. Quest'intervento può naturalmente rendersi

necessario. E spesso si giova del clima di mobilitazione e dello slancio di solidarietà che nel nostro paese suole

accompagnare i momenti più difficili. Ma il difficile viene dopo: nell'ordinaria amministrazione, nella gestione della

routine, nell'elaborazione e nell'adozione di regole di comportamento quotidiano che servano, appunto, a prevenire le

emergenze o quanto meno ad attenuarne gli effetti.

Gli esempi in questo senso non mancano. Basta pensare alla situazione dell'Aquila dopo il terremoto. Vi fu allora (aprile

2009) un grande moto si solidarietà. Il governo mise in atto un considerevole sforzo per costruire nuove abitazioni per chi

aveva dovuto lasciare la propria casa. Ma in questo sforzo sembrarono esaurirsi energie, risorse e capacità progettuali.

Oggi, a più di due anni dal sisma, il capoluogo abruzzese resta una città morta. E nessuno sa dire se, come e quando un

centro storico fra i più belli dell'Italia appenninica potrà recuperare i suoi abitanti, le sue attività e le testimonianze della

sua storia. 

Facciamo un caso in apparenza molto diverso, quello della cosiddetta emergenza-carceri. Marco Pannella sta di nuovo

rischiando la vita, nella diffusa indifferenza della gran parte dei media, per denunciare condizioni di sovraffollamento

indegne di un paese civile; e vede nell'amnistia l'unica misura in grado di alleviare quelle condizioni nel tempo breve.

Anche in questo caso, però, occorre soprattutto guardare al dopo. L'amnistia sarà un palliativo momentaneo se il nostro

sistema giudiziario continuerà a produrre più detenuti di quanti le carceri siano in grado di accoglierne. Occorre dunque,

come pure chiedono i radicali, limitare le pene detentive ai casi di reale necessità, e soprattutto ridurre tempi e modalità di

applicazione della carcerazione preventiva. In alternativa, un ceto di governo che rifiuti questa logica ha il dovere di

promuovere, costi quel che costi, un'edilizia carceraria adeguata non a una singola emergenza, ma alle “normali” necessità

del sistema.

Di esempi se ne potrebbero fare molti altri. Restando in tema di amministrazione della giustizia, ci sarebbe da chiedersi se

al metodo delle spettacolari inchieste di grande impatto mediatico non sia da preferirsi la puntuale sanzione, anche

amministrativa, dei tanti diffusi comportamenti illegali, soprattutto negli apparati dello Stato. Passando alla gestione della

finanza pubblica, è lecito supporre che un più oculato controllo quotidiano su grandi e piccoli centri di spesa potrebbe

risparmiarci la periodica rappresentazione emergenziale della “manovra-lacrime-e-sangue” che turba il sonno di tanti

cittadini (eccezion fatta per gli evasori fiscali). Per dirla in breve, 

dovremmo imparare ad affrontare i problemi giorno per giorno, prima che diventino insolubili, senza appellarci alla logica

dell'emergenza e alla conseguente attesa di qualche risolutivo miracolo.

Giovanni Sabbatucci

Data:

23-06-2011 Il Messaggero
Come molti avevano previsto, il neo-sindaco di Napoli De Magistris ha fallito

nella missione impossi...
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L'epicentro è stato individuato a venti chilometri di profondità, nel Pacifico, e a circa 50 chilometri est rispetto la costa di

Miyako, nella prefettura di Iwate

 

    

   

    

Le onde provocate dallo tsunami in Giappone (Ansa)  

Articoli correlati   MULTIMEDIA La tragedia dell'11 marzo 2011     Battuto all'asta violino per 11 mln di euro   Lo

tsunami visto dall'auto, il video recuperato    

Tokyo, 23 giugno 2011 - Ancora una violentissima scossa di terremoto nel nord est del Giappone: il sisma colpito quando

alle 6,51 del matttino (orario di Tokyo), e ha avuto una magnitudo 6,7. L'Ente nipponico di meteorologia ha annunciato

che è stato lanciato l'allarme tsunami

 L'epicentro è stato individuato a venti chilometri di profondità, nel Pacifico, e a circa 50 chilometri est rispetto la costa di

Miyako, nella prefettura di Iwate.

 Il terremoto dell'11 marzo, e il successivo tsunami hanno causato 23.000 vittime, fra morti e dispersi, e il disastro della

centrale atomika di Fukushima.

  

Data:

23-06-2011 Quotidiano.net
Giappone, torna l'incubo: terremoto magnitudo 6,7 Subito allarme tsunami

nel nord est
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15.59

 IMMIGRAZIONE  

  

 Roma - "Abbiamo fatto un ragionamento piu' complessivo sulla necessita' di una strategie post emergenza". Lo riferisce il

presidente della conferenza delle regioni, Vasco Errani, parlando ai giornalisti dopo l'incontro delle regioni con il capo

della Protezione civile, Franco Gabrielli, sulla gestione dei profughi provenienti dal Nord Africa.

 Il lavoro delle regioni con la Protezione civile dimostra "le scelte giuste delle regioni", pur emergendo "alcune criticita',

come il tema dei minori". Rispetto al dopo emergenza Errani ricorda che i profughi "hanno uno status per cui possono

rimanere nel nostro Paese". È quindi necessario realizzare una condizione di "accoglienza adeguata alla loro permanenza".

 (DIRE) 

   

Data:

23-06-2011 Redattore sociale
Le regioni incontrano Gabrielli: "Ppensare oltre l'emergenza"
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14.54

 MINORI  

  

L'organizzazione mette in luce alcune priorità per rispondere a questa emergenza, a partire dal resettlement. Se ne discute

oggi a Roma in una tavola rotonda con le istituzioni

 ROMA - Come proteggere i minori non accompagnati sbarcati a Lampedusa? Se ne discute oggi a Roma in una tavola

rotonda promossa da Save the Children dal titolo "Lampedusa, Tripoli, Shousha: i minori e la crisi del Nord Africa. Quale

protezione?" presso la Sala della Sagrestia della Camera dei Deputati. L'organizzazione mette in luce alcune priorità per

far fronte a questa emergenza. In primo luogo, è necessario che i paesi europei si attivino quantomeno offrendo adeguate

opportunità di resettlement (ricollocazione) per un numero consistente di rifugiati in fuga dalla Libia -, in particolare per

quelli originari dei paesi sub-sahariani che non possono ritornare nei loro paesi o trovare alternative durevoli nell'area -

ben oltre i 700 posti promessi sin'ora da alcuni paesi.

In Europa, l'accesso alla protezione continua ad essere molto problematico per chi è in fuga dalla regione ed è quindi

costretto ad affrontare rischiosissime attraversate in mare che hanno già fatto migliaia di vittime. Gli stati membri

dell'Unione, ed in particolare l'Italia e gli altri stati meridionali direttamente coinvolti negli arrivi, devono continuare ad

assicurare l'accesso ai loro territori e a tutte le forme di protezione disponibili. I confini dell'Unione Europea devono

rimanere aperti e il principio di non respingimento deve essere sempre rispettato. Chiusura delle frontiere e politiche di

respingimento mettono infatti a grave rischio protezione, sicurezza e diritti di tutti i migranti, compresi i minori, siano essi

non accompagnati, separati o accompagnati dai famigliari. 

Inoltre, secondo Save the Children, deve essere garantito ad agenzie specializzate la possibilità di garantire protezione e

assistenza ai migranti e, in particolare, tra loro i minori, occupandosi dell'individuazione dei gruppi vulnerabili,

dell'identificazione e informazione ai minori sulla loro situazione, le procedure in essere e le forme di assistenza e

protezione previste per loro, del rintraccio dei familiari per assicurare il mantenimento dei contatti con i genitori o per

consentire la riunificazione se questo è nel superiore interesse degli stessi minori. 

Anche se il numero di rifugiati, richiedenti asilo e migranti che arrivano in Europa è contenuto rispetto al flusso in

ingresso in Tunisia ed Egitto, l'Italia e Malta sono coinvolti più direttamente dai recenti flussi migratori dalla Libia e dalla

Tunisia. Vista la crescente pressione a cui sono sottoposti i sistemi di asilo dei due paesi frontalieri, gli altri Paesi Membri

dell'Unione Europea, dovrebbero intraprendere misure concrete di sostegno in loro favore in uno spirito di solidarietà e

responsabilità. Le possibili opzioni includono il ricollocamento interno all'Europa di chi ha ricevuto protezione nei paesi

di arrivo e il supporto tecnico per quanto riguarda le condizioni di accoglienza e la gestione delle domande di asilo, sia a

livello bilaterale tra i Paesi che attraverso l'Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo. 

Infine, per quanto riguarda nello specifico l'accoglienza dei minori non accompagnati in Italia, Save the Children ritiene

sia necessario definire una volta per tutte tramite una apposita previsione di legge l'istituzione di un sistema nazionale per

la loro protezione che assicuri un'accoglienza adeguata, diffusa sul territorio, con risorse certe dedicate ed una chiara

definizione dei livelli di responsabilità tra Stato centrale, regioni e comuni. Il dovere di accoglienza per i minori soli che

sono in quanto tali inespellibili deve uscire da una logica tutta emergenziale. 

Nell'immediato, occorre dare subito accoglienza a circa 450 minori  che dopo settimane sono ancora a Lampedusa e nei

centri temporanei di transito sulla terraferma non idonei a garantire sicurezza e protezione, e dare piena attuazione alle

procedure per l'accoglienza dei minori non accompagnati approvata dal Comitato di Coordinamento per l'emergenza

umanitaria. Va inoltre rafforzata la vigilanza, da parte di tutti gli organi competenti, sul reclutamento dei minori arrivati

via mare da parte di organizzazioni illegali per lavoro nero e altre forme di sfruttamento.

Alla tavola rotonda sono stati invitati i rappresentanti del Dipartimento per la Protezione Civile, del Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali, del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, del Ministero

degli Affari Esteri, degli enti locali, dello Iom, dell'Acnur e dell'Unicef, oltre a deputati e senatori e rappresentanti delle

principali ong impegnate nel settore. 
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Pagina VIII - Milano

Lombardia, in arrivo altri novemila profughi 

ILARIA CARRA 

La Lombardia deve prepararsi ad accogliere dai cinque ai novemila nuovi profughi nordafricani nei prossimi mesi, dei

quali 1.300-1.400 tra Milano e provincia. Di questi, duecento sono attesi già tra domani e i primi giorni della prossima

settimana, da dividere tra Monza e Brianza, Bergamo e Brescia, le tre province che finora hanno contribuito meno

all´emergenza. Le stime sono state diffuse ieri alla prima riunione del tavolo provinciale in Prefettura per affrontare la

vicenda immigrati. 

Due le questioni sul tavolo. Alleggerire l´affollamento del residence Ripamonti di Pieve Emanuele, dove oggi gli

immigrati sono 325, dice la Croce Rossa. In condizione critiche, secondo l´opinione espressa al tavolo, così che una parte

di loro verrà probabilmente trasferita sempre tra Monza e Brianza, Bergamo e Brescia. Poi, il futuro. Oggi in Lombardia i

profughi sono quasi 2mila - dei quali circa 120 a Milano - ma si stima che se ne possano aggiungere altri 5mila nelle

prossime settimane, o addirittura 9mila, secondo una stima del ministero dell´Interno. «Bisogna uscire dall´idea

dell´emergenza - chiede l´assessore comunale alle Politiche Sociali, Piefrancesco Majorino - . Dato che i numeri sono

destinati ad aumentare bisogna che comuni e province si attrezzino da ora per trovare le soluzioni. La città dovrà essere

generosa: noi faremo la nostra parte e ci auguriamo la facciano anche gli altri». Rilancia l´appello anche l´assessore

provinciale alla Protezione Civile, Stefano Bolognini: «Cercheremo di sensibilizzare tutti i Comuni sperando che non ci

siano passi indietro». Il tavolo ha preso atto che il viceprefetto Francesco Russo è il nuovo soggetto attuatore per

l´allestimento delle strutture di ricovero. Anche l´assessore regionale alla Protezione Civile Romano La Russa è

soddisfatto dei tavoli: «Così le decisioni saranno condivise». 

Data:
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Pagina XVIII - Palermo

Nove secoli di maremoti sulle coste della sicilia 

Uno studio dell´Ingv analizza i fenomeni che hanno colpito i litorali della regione. Un ciclo di eventi che va dal terremoto

di Creta del 365 a.C. alla gigantesca frana di Stromboli del 2002. Ma mancano i soldi per la ricerca 

Nel 1693 le acque penetrarono nella costa orientale per oltre un chilometro. La minaccia del vulcano Marsili, gigante

sottomarino alto tremila metri 

TURI CAGGEGI 

E adesso scopriamo che la Sicilia è l´isola degli tsunami. Non che sia una novità assoluta, ma uno studio ancora inedito di

alcuni ricercatori dell´Università di Catania testimonia che il rischio maremoto è probabilmente molto più elevato di

quanto si sia pensato finora. Uno studio che dovrebbe proseguire nei prossimi anni, ma che è a forte rischio a causa dei

tagli alla ricerca. Un rischio elevato che coinvolge tutti i versanti dell´Isola, a partire da quello orientale, seguito da quello

settentrionale e infine dal meridionale. Basti pensare che il catalogo degli tsunami in Italia, pubblicato dall´Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), riporta 71 eventi avvenuti negli ultimi 900 anni. Ebbene, di questi 71, ben

25 riguardano la Sicilia. 

Tutti i versanti sono stati colpiti da maremoti più o meno gravi, in questi 9 secoli, da Messina a Palermo, da Catania a

Siracusa, da Cefalù a Sciacca. Nuove, clamorose, scoperte sono state fatte di recente da un gruppo di ricercatori guidato

da Maria Serafina Barbano, docente di geofisica all´Università di Catania, e da Paolo Marco De Martini dell´Ingv di

Roma. Il team ha condotto uno studio sul campo, facendo buchi lungo oltre 200 chilometri di costa, da Capo Peloro a

Capo Passero alla ricerca di testimonianze fisiche degli tsunami che si sono abbattuti sulla costa orientale della Sicilia. E

le hanno trovate, le testimonianze. Anzi hanno trovato evidenze che dimostrano la sottovalutazione del rischio dovuta alla

conoscenza quasi esclusivamente storica degli tsunami che hanno colpito l´isola. 

In sostanza, i racconti dei contemporanei sugli eventi avvenuti nel corso del tempo, sono lacunosi e spesso imprecisi per

difetto nella valutazione degli effetti dei maremoti. Sottovalutazione comprensibile, se pensiamo alle condizioni di vita,

alla densità di popolazione, alle conoscenze scientifiche e alle capacità di comunicazione dei siciliani nei secoli passati.

Utilizzando diverse metodologie, come la paleosismologia e la datazione dei materiali, il team ha scoperto, per esempio,

che la Sicilia è stata pesantemente coinvolta in uno dei terremoti più forti mai registrati nel Mediterraneo. Si tratta del

terremoto che avvenne nel mare di Creta il 21 luglio del 365, stimato di magnitudo 8.3-8.5 sulla scala Richter (quello del

marzo scorso in Giappone è stato stimato 8.9). Lo tsunami generato dal sisma devastò le coste della Sicilia, della

Dalmazia, della Grecia, della Libia e dell´intero Medio oriente, e contribuì, secondo alcuni storici, al crollo dell´impero

romano. La scossa fu talmente violenta che fece alzare istantaneamente di circa 10 metri la costa occidentale di Creta,

tanto che un porto si ritrovò a oltre sei metri dal pelo dell´acqua. 

Le disastrose conseguenze del terremoto e dello tsunami che seguì furono descritte dallo storico romano Ammiano

Marcellino, che quel giorno si trovava ad Alessandria d´Egitto. Quel giorno passò alla storia come il "giorno dell´orrore".

Racconta Marcellino che il mare prima si ritirò profondamente e moltissimi pesci poterono essere presi con le mani, poi

improvvisamente una enorme onda travolse tutto uccidendo migliaia di persone e trascinando le navi per due miglia

nell´entroterra. I morti furono stimati in 50 mila.

Il devastante tsunami dunque raggiunse le coste della Sicilia, e nel Pantano Morghella, nell´estrema parte sud dell´Isola,

vicino Pachino, i ricercatori hanno lavorato per due anni con i carotaggi e trovato i sedimenti proprio di quel maremoto

addirittura fino a 1200 metri dalla costa.

I campioni sono stati individuati a circa un metro di profondità e sono stati analizzati sia con il metodo del carbonio 14

che con la tecnica della "Luminescenza ottica stimolata" (effettuata dal dipartimento di Fisica dell´Università di Catania).

Entrambi gli esami hanno confermato la compatibilità del sedimento con lo tsunami del 365. 

Nel corso della ricerca, il gruppo ha anche trovato prove simili, per esempio, per lo tsunami generato dal terremoto di

Messina del 1908 (magnitudo 7.1), e le ha trovate ben più nell´entroterra di quanto si pensasse: «Ad Augusta abbiamo

trovato sedimenti a circa 500 metri dalla costa – spiega Barbano – cioè a una distanza tre volte più grande di quanto prima

stimato». Sulla base di questa ricerca la docente lancia un allarme: «Il rischio è molto sottostimato. La gente, e anche la

comunità scientifica, non è cosciente del reale pericolo».

Un pericolo cui è esposta una parte significativa di popolazione: storicamente la parte più esposta è quella orientale, che
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ha fatto registrare gli eventi più disastrosi a causa dei forti terremoti che hanno colpito l´area. Solo per citare i più recenti,

nel 1693 in seguito al terremoto che distrusse la Sicilia orientale facendo 70 mila morti, uno tsunami colpì i centri costieri,

da Catania a Mascali (dove il mare entrò per oltre un chilometro nell´entroterra), da Augusta (dove morirono diverse

donne e alcuni bambini) a Siracusa, da Messina alle spiagge sotto Taormina. Devastante anche lo tsunami del 1783 che

colpì soprattutto Messina e fece 1328 morti solo a Scilla, in Calabria. E ancora nel 1908, uno tsunami di intensità 6 (il

massimo sulla scala Sieberg-Ambraseys) fece diverse centinaia di vittime a Messina, ma anche a Riposto e Catania,

generando onde alte fino a 12 metri.

Un maremoto di intensità 4 colpì la costa settentrionale siciliana nel pomeriggio del 5 marzo 1823 in seguito a un forte

terremoto in mare (magnitudo 5.9) che danneggiò Palermo e altri centri. Il mare si agitò in modo anomalo su tutta la costa

e a Cefalù distrusse una grande nave trascinandola sulla terraferma. Altre onde anomale e tsunami non catastrofici hanno

colpito Palermo nel 1726 e nel 1940, mentre Sciacca ha subito lo stesso tipo di eventi nel 1727 e nel 1817. Molti gli

episodi nelle isole Eolie, che registrano anche l´ultimo evento italiano, quello del 2002, quando una enorme frana

precipitò in mare da un fianco dello Stromboli provocando uno tsunami che danneggiò le coste dell´isola e si propagò fino

alla costa nord della Sicilia. 

Un quadro a cui prestare attenzione, dunque, visto anche che nel Mar Tirreno, a nord delle Eolie, incombe il vulcano

Marsili, un gigante sottomarino alto 3 mila metri, lungo 70 chilometri e largo 30, che secondo il presidente nazionale

dell´Ingv Enzo Boschi, potrebbe eruttare o franare in qualsiasi momento, col rischio di provocare tsunami disastrosi. «Noi

vorremmo continuare i nostri studi anche sul versante settentrionale della Sicilia – dice Barbano – ma i fondi sono finiti

l´anno scorso e temiamo che i continui tagli impediranno un nuovo finanziamento. Il nostro studio è stato finanziato da

Protezione civile e Ingv, a cui abbiamo mandato i risultati». Ma di quanti soldi si parla? «Abbiamo chiesto 64 mila euro

per due anni, incluso lo stipendio per un ricercatore, ma la nostra richiesta è ferma da oltre un anno al ministero

dell´Università e non abbiamo ancora avuto risposta». 
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Lavoro 

Nessuna convenzione con i centri che si occupano degli immigrati. Gli operatori: "Serve una mappa dei posti disponibili" 

Sbarchi, i volontari alzano bandiera bianca 

Richieste di badanti corsi all´Astalli 

Progetti di sviluppo ivoriani a confronto 

"Non ci sono più posti per accoglierei i minorenni e chi lascia gli ospedali" 

Chiesto un incontro in prefettura per definire il piano di accoglienza "Siamo al collasso" 

CLAUDIA BRUNETTO 

L´ondata di sbarchi non si arresta e i centri di accoglienza di Palermo e provincia non hanno posti disponibili o fruibili

perché non sono attive convenzioni che possano garantire la copertura delle spese. Così tutto è in mano ai volontari che

nei mesi scorsi hanno aperto le porte delle loro strutture a donne che hanno partorito i bambini a bordo dei barconi o negli

ospedali palermitani, ai migranti che necessitavano di cure sanitarie e a minori non accompagnati. Adesso, però, anche il

fronte dei privati cittadini che ha lavorato senza sosta in accordo con l´ufficio nomadi e immigrati del Comune di

Palermo, alza bandiera bianca. Ieri mattina, infatti, le realtà cittadine che aderiscono al Forum antirazzista cittadino, hanno

chiesto un incontro in Prefettura, per capire come organizzarsi in vista di un´emergenza che sembra non fermarsi. 

«Fino a ora - dice Alberto Biondo della comunità dei Laici Comboniani - non ci sono state indicazioni precise per gestire i

migranti che per esempio venivano dimessi dagli ospedali. Noi abbiamo aperto le nostre porte sostenendo tutte le spese,

ma non abbiamo più spazio. Contatteremo nuovamente la Protezione civile, che in questo momento gestisce l´emergenza,

per chiedere la mappatura precisa delle strutture che hanno dato la disponibilità a ospitare i migranti». E sono numerose le

telefonate che arrivano agli uffici comunali che si occupano di nomadi e immigrati da parte degli assistenti sociali degli

ospedali cittadini. «La situazione è delicata - dice Laura Purpura, assistente sociale coordinatrice dell´ufficio interventi per

immigrati del Comune di Palermo - A volte, di fronte ad alcune situazioni non abbiamo delle risposte chiare da dare. I

percorsi che riguardano per esempio i migranti ricoverati negli ospedali della città, non sono bene individuati. Al

momento delle dimissioni, i migranti sono lasciati soli. Noi lavoriamo sodo, ma lanciamo un appello a tutte le famiglie e

ai centri religiosi perché aprano le porte nel segno della carità e della gratuità». 

Anche i due centri pubblici di Palermo e provincia, quello di Santa Cristina Gela e la Locanda del Samaritano a Palermo,

sono pieni. La casa dei Laici Comboniani, nella zona di San Lorenzo, per esempio, al momento ospita una famiglia etiope

con un bambino nato sul barcone, un´altra donna etiope con il bambino di appena un mese, e una ragazza nigeriana. E

l´istituto delle Teresiane nei pressi di via Dante, ospita, sempre a titolo gratuito, altri 4 migranti arrivati da Lampedusa e

non ha più posti disponibili. 

La preoccupazione più grande dei volontari è per i minori immigrati fra i 14 e i 17 anni. Quarantacinque sono ospitati in

case-famiglia a Palermo e provincia, ma altri 200 sono ancora bloccati a Lampedusa. «Il sistema verticale di accoglienza

deciso dal governo sta innescando meccanismi infernali - dice Fulvio Vassallo Paleologo, esperto di Diritto

dell´immigrazione - Il volontariato non può supplire alle mancanze di risorse pubbliche che dovevano essere distribuite in

modo capillare creando convenzioni con strutture che adesso anche in Sicilia non possono permettersi di accogliere i

migranti. E in tutto questo ci sono i minori da tutelare». 

Un incontro della comunità ivoriana sui progetti attivi o da costruire fra la Sicilia e la Costa d´Avorio. I migranti si

riuniranno domenica pomeriggio a partire dalle 16 al centro Santa Chiara nella piazza omonima dell´Albergheria. Al

centro del dibattito ci saranno soprattutto le strategie per incentivare il fronte dell´agricoltura e per creare un canale di

diffusione dei prodotti tipici ivoriani. All´incontro, aperto a tutti, parteciperanno anche migranti di altre nazionalità per

confrontare le buone pratiche di integrazione sul piano dei prodotti alimentari. «Sarà il primo di una serie di appuntamenti

- dicono dalla comunità - un´occasione importante per aprire un dialogo su temi che ci interessano davvero perché sono

determinanti per lo sviluppo della nostra terra anche a distanza». 

c.b. 

Cercasi badanti per i mesi estivi. Lo sportello lavoro del centro Astalli di piazza Santissimi Quaranta Martiri al centro

storico, in queste settimane ha ricevuto numerose richieste da parte delle famiglie che hanno bisogno di una persona fidata

Data:

23-06-2011 La Repubblica
sbarchi, i volontari alzano bandiera bianca - claudia brunetto

Argomento: Pag.NAZIONALE 37



che accudisca i parenti anziani nei prossimi mesi. Anche chi è regolarmente accudito da una bandate, infatti, nei mesi

estivi deve fare i conti con i lunghi periodi di ferie in cui i lavoratori tornano al Paese di origine. Per questo il centro

continua a promuovere un corso intensivo per badanti anche durante l´estate. I migranti che fossero interessati a

presentare la propria candidatura, possono rivolgersi allo sportello lavoro, aperto due giorni alla settimana: mercoledì e

venerdì dalle 10 alle 12. Per maggiori informazioni è possibile chiamare allo 091 9760128. 

c.b. 
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ESTERI 

Alaska, forte sisma: 7,3 di magnitudo 

cancellato allerta tsunami per isole Aleutine NEW YORK - Un forte scossa di terremoto, pari a 7,3 di magnitudo sulla

scala Richter, è stata registrata nel Pacifico, a circa 170 chilometri a est di Atka, in Alaska. Lo ha reso noto l'Istituto

geosismico americano Usgs.

Dopo la scossa, alle 7.10 del pomeriggio ora dell'Alaska, le autorità hanno emesso un allerta tsunami per le isole Aleutine,

dallo stretto di Unimak Pass a quello di Amchitka: sono zone scarsamente popolate, con meno di diecimila abitanti su un

arcipelago di oltre 300 isole. Il warning è stato cancellato circa un'ora dopo. Nessuna preoccupazione per le altre aree

costiere degli stati che affacciano sul Pacifico.

Le isole Aleutine furono colpite da un gigantesco tsunami, generato da un terremoto di magnitudo 7,8, il primo aprile del

1946. I morti furono 165, ma gran parte (159) morirono nelle isole Hawaii: in Alaska le vittime furono solo sei. 

  

(24 giugno 2011) 
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Vano l'intervento dell'elisoccorso: i tre passeggeri sono morti

 

  

   

Tre vittime, sono francesi.

"La nebbia forse la causa" 

 

 

SAVONA

Tre francesi sono morti questa mattina quando il velivolo da turismo sul quale stavano viaggiando sorvolando la dorsale

appenninica ligure, si è schiantato contro una montagna. Nell' impatto i tre sono stati sbalzati fuori dal velivolo; i loro

corpi sono stati recuperati più tardi. 

Le vittime sono una coppia Bernard Talon, di 63 anni, originario di Amboise et Loir; di Marie Feldbruggen Talon, di 62,

originaria di Brest, e un secondo uomo, Charles Ossola, di 48, originario di Nancy. I tre erano decollati a bordo di un

Cirrus SR 20 marche LX-MPR dall'aeroporto di Cannes (Francia) ed erano diretti a Verona, dove sarebbero dovuti

arrivare nel pomeriggio.

L'aereo si è schiantato a un'altezza compresa tra i 750 e gli 800 metri d'altezza; non si è incendiato. Lo ha notato intorno

alle 12 un ragazzo, che ha riferito ai carabinieri di aver sentito un piccolo aereo dare potenza ai motori come accade in

caso di decollo. Poco dopo, un boato. Sulla zona, alle Traversine, nella zona delle Meugge, nei pressi del Santuario di

Savona, al confine tra i comuni Cairo Montenotte e Pontinvrea, c'era nebbia molto fitta: è probabile che il pilota si sia

accorto di volare a quota troppo bassa soltanto quando ha visto davanti a sè la parete. Possibile che abbia tentato di

impennare il velivolo, ma inutilmente. Tanta nebbia: era stato chiesto l'ausilio dell' elicottero dell'Arma, di stanza in zona,

ma proprio la nebbia ne ha sconsigliato il decollo. 

Due sono le inchieste aperte per accertare le cause della sciagura: una della Procura della Repubblica di Savona e l'altra

dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv). Sul posto sono giunti, oltre ai carabinieri, anche tecnici del

Soccorso Alpino, vigili del fuoco, uomini della Forestale, del 118. I soccorsi hanno impiegato alcune per raggiungere il

posto e per trovare i corpi delle vittime. Due corpi erano nei pressi del velivolo, il terzo più distante. Il luogo dista una

paio di chilometri lungo un sentiero dal villaggio più vicino, Ferriere. Nel giugno dell'anno scorso, sempre nel savonese,

in località Bonomo di Stella, si era schiantato un altro aereo da turismo. Era decollato dalla Croazia, a bordo c'erano due

austriaci diretti all'aeroporto di Cannes. 
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Nessun danno a persone o cose

foto Ansa

01:31 - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte e mezza in provincia di

Messina. Dalle verifiche effettuate dal Dipartimento della Protezione civile non vi sarebbero danni a persone e cose.
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Parte il sistema di allerta nazionale meteo-climatico  

Roma, 23 giu. (TMNews) - Al via il sistema di allerta nazionale meteo-climatico, una campagna di informazione e

comunicazione rivolta alla popolazione e soprattutto ad alcune categorie particolari e in arrivo i consigli degli esperti per

affrontare la calura estiva con intelligenza ed evitare rischi per la salute. Tutto fa parte del consueto piano elaborato, con

l'arrivo della stagione estiva e delle alte temperature, dal ministero della Salute in collaborazione con il Centro nazionale

per la prevenzione ed il controllo delle malattie, con la protezione civile nazionale, le regioni e gli enti Locali, per

prevenire il rischio di colpi di calore o di altri malesseri collegati al caldo eccessivo. L'attenzione, spiega il ministero, è

focalizzata soprattutto sulle persone che sono più a rischio, come le persone anziane con problemi di salute, persone non

autosufficienti ed i bambini molto piccoli.

Nel dettaglio, nelle sale del dipartimento della protezione civile, è operativo un sistema di allerta in grado di prevedere

l'arrivo di condizioni meteo a rischio per la salute, con un anticipo fino a 72 ore, sufficiente a consentire l'attivazione di

interventi di prevenzione. Durante l'estate il sistema è operativo dal 15 maggio al 15 settembre, in 27 città: Ancona, Bari,

Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina,

Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.

Il rischio per la salute da ondate di calore è più elevato negli anziani, malati cronici, bambini, persone non autosufficienti,

poveri e persone che vivono in stato di solitudine, ed inoltre il livello di rischio non è mai omogeneo sul territorio

nazionale ma è specifico per le diverse aree geografiche. Per questo il Sistema di allerta non si configura come un

"allarme nazionale" bensì un'attività di vigilanza città per città che permette di concentrare gli interventi sui gruppi più

vulnerabili della popolazione.
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