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AGV Velino, Il
"MALTEMPO, 5 MORTI E 8 DISPERSI IN LIGURIA E TOSCANA" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

MALTEMPO, 5 MORTI E 8 DISPERSI IN LIGURIA E TOSCANA

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - Tre morti e cinque dispersi in provincia di La Spezia, due morti e tre dispersi in Lunigiana. E' questo il bilancio

provvisorio dell'ondata di maltempo che ha flagellato nella tarda serata di ieri e nella notte Liguria e Toscana. Il prefetto

di La Spezia, Giuseppe Forlani, ha ribadito l'invito alla popolazione a non mettersi in strada e a restare in casa, per evitare

di intralciare la già difficile circolazione dei mezzi di soccorso. La Protezione civile regionale della Toscana ha a sua volta

comunicato che il corpo di una donna e' stato trovato in un'auto rovesciata e travolta dall'acqua ad Aulla (Massa Carrara),

in via della Resistenza. (ilVelino/AGV NEWS)

(red) 26 Ottobre 2011 06:20
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Adnkronos
"Turchia, estratta viva neonata di 14 giorni Salgono a 366 le vittime accertate del sisma" 

Data: 25/10/2011 

Indietro 

 

Turchia, estratta viva neonata di 14 giorni Salgono a 366 le vittime accertate del sisma 

(Xinhua)  

ultimo aggiornamento: 25 ottobre, ore 15:46 

Ankara - (Adnkronos/Ign) - Il miracolo nel distretto di Ercis. Tratte in salvo anche la mamma e la nonna. Si aggrava il

bilancio dei morti provocato dal sisma che domenica ha colpito la provincia di Van. Gli edifici crollati sono 2.262. Oltre

mille i feriti
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Ankara, 25 ott. - (Adnkronos/Ign) - Ha appena 14 giorni di vita la neonata turca salvata questa mattina nel distretto di

Ercis, provincia orientale di Van, colpita domenica scorsa da un terribile terremoto. La piccola ha trascorso 48 ore sotto le

macerie della sua casa, in una sorta di intercapedine dalla quale è miracolosamente uscita viva. Per salvarla i soccorritori

hanno scavato freneticamente per ore.  

  

La bimba, che si chiama Azra Karaduman, è stata immediatamente avvolta in una coperta e trasportata in ospedale tra gli

applausi e le urla commosse della gente. Tratte in salvo anche la mamma della neonata, Semiha, 25 anni, e la nonna.

Entrambe sono state caricate in un ambulanza con sintomi di disidratazione, ma non avrebbero ferite gravi. Disperso

invece il padre della piccola. 

  

Le squadre di soccorso lavorano senza sosta e nelle ultime ore sono state tirate fuori dalle macerie altre cinque persone,

tra le quali una donna incinta e i suoi due figli. Ma ogni ora che passa le possibilità di trovare qualcuno vivo si

affievoliscono. 

  

Ieri era stato estratto dalle macerie un bambino di 13 anni, rimasto per ore sotto un cadevere. Il bambino, immortalato da

un fotografo al momento del ritrovamento, era diventato il volto simbolo della tragedia che ha colpito Van, ma ha perso la

vita per una crisi cardiaca solo pochi minuti dopo l'arrivo in ospedale. 

  

Continua intanto ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Stando agli ultimi dati diffusi dall'Amministrazione per i disastri e

le emergenze di Ankara, i morti sono 366 e i feriti 1.031. Gli edifici crollati a causa del terremoto, secondo dati del

governo di Ankara, sono 2.262. Migliaia anche le famiglie che la scorsa notte hanno dormito all'addiaccio, mentre la

Croce Rossa sta continuando a distribuire tende nella zona colpita dal sisma. 
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"Maltempo, allerta meteo a Roma: scatta il Piano di Protezione civile capitolina" 
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Maltempo, allerta meteo a Roma: scatta il Piano di Protezione civile capitolina 

  

ultimo aggiornamento: 25 ottobre, ore 20:42 

Roma - (Adnkronos) - La situazione meteo-climatica, secondo le previsioni, è infatti destinata a subire un peggioramento

"a partire dalle prime ore della mattina"
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Roma, 25 ott. (Adnkronos) - ''Il Dipartimento Nazionale della Protezione civile ha diramato l'avviso di condizioni

meteorologiche avverse per la giornata di domani, mercoledi' 26 ottobre. La situazione meteo-climatica, secondo le

previsioni, e' destinata a subire un peggioramento 'a partire dalle prime ore della mattina'. La Protezione civile del

Campidoglio ha, dunque, ufficializzato lo stato di allerta a tutte le proprie strutture operative che, in prospettiva

dell'evento meteo avverso, nella giornata di ieri erano state messe in pre-allerta''. E' quanto dichiara il direttore della

Protezione Civile di Roma Capitale, Tommaso Profeta. 

  

''La Sala operativa di Porta Metronia, rinforzata a partire dalla mezzanotte, governera' le emergenze -spiega Profeta-

raccogliendo le segnalazioni e coordinando le strutture operative sul territorio cittadino. Gia' pronte ad intervenire con

idrovore e altri mezzi 250 volontari per turno e 120 unita' del Servizio Giardini, che avranno il compito di supportare la

Protezione civile e monitorare la sicurezza delle alberate. Ama ha predisposto l'impiego di 200 operatori in piu' rispetto a

quelli in servizio ordinario mentre sono in pronto impiego gli uffici tecnici di tutti i Municipi ed il personale operativo del

Dipartimento ai Lavori pubblici. Richiamate le Societa' incaricate di pubblici servizi, i cui rappresentanti saranno presenti

presso la sala operativa di Porta Metronia''.  

  

''Presso le stazioni metro di Colosseo, Piramide, Porta Furba, Quadraro, San Giovanni, Re di Roma, Cinecitta' e Colli

Albani saranno, inoltre, operative squadre miste di volontari e personale dell'Agenzia della mobilita' mentre tutto il

personale dei 21 gruppi del Corpo della Polizia Roma Capitale garantiranno le necessarie operazioni di fluidificazione del

traffico'', prosegue Profeta. 

  

''ll Campidoglio -conclude Profeta- continuera' a monitorare le condizioni meteorologiche e la situazione generale, per

garantire il piu' rapido intervento ed il piu' efficiente coordinamento delle strutture deputate a fronteggiare ogni evento

emergenziale''.  

  

Già pronti 200 operatori Ama supportati da mezzi speciali 

  

A seguito dell'allerta maltempo prevista per la giornata di domani Ama "ha predisposto un piano speciale mettendo in

preallarme gia' dalla mattinata di oggi le proprie strutture operative. In particolare, in 100 strade in cui sono presenti le

600 caditoie e tombini piu' a rischio in caso di forti precipitazioni, sono stati effettuati fin dalla giornata di oggi interventi

preventivi di pulizia".  
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"In questi siti, dall'alba di domani - si legge nella nota - saranno pronti a intervenire 200 uomini con 100 furgoni a vasca e

con l'attrezzatura aggiuntiva idonea (non solo scope, ma anche pale, rampini, ecc.). Se i temporali preannunciati dovessero

avere effettivamente luogo, questa task force Ama sara' integrata con 4 squadre speciali dotate di idrovore e potenziata

con gli altri 1.000 operai in servizio nel turno di mattina. Se necessario, entreranno successivamente in campo altre 400

unita' su strada nel turno pomeridiano". 

  

"L'Azienda - sottolinea il presidente di Ama, Piergiorgio Benvenuti - e' pronta a fronteggiare questa nuova ondata di

maltempo. E' stata infatti approntata - conclude Benvenuti - una task force di uomini e mezzi Ama che, assieme a tutte le

altre strutture predisposte dall'Amministrazione di Roma Capitale, lavorera' per limitare il piu' possibile i disagi dovuti

alle precipitazioni".  

  

Aurigemma: "Domani a Roma varchi Ztl aperti" 

  

Antonello Aurigemma, assessore alla Mobilità di Roma Capitale ha comunicato che "in vista delle possibili forti

precipitazioni di carattere temporalesco previste per domani, come comunicato dalla Protezione Civile, i varchi Ztl non

saranno attivi. L'accesso alle zone del centro storico e di Trastevere sara' dunque libero, in modo da fluidificare il traffico

e rendere piu' agevoli gli spostamenti in citta'". 

  

Protezione civile del Lazio: attivate procedure di allerta 

  

 ''In merito agli avvisi di condizioni meteorologiche avverse annunciate per domani dal Dipartimento nazionale della

Protezione civile per il centro Italia e il Lazio, la Direzione regionale della Protezione civile del Lazio ha attivato tutte le

procedure di allerta agli enti locali e di tutte le organizzazioni di volontariato sul territorio''. E' quanto comunica in una

nota la Direzione regionale della Protezione civile del Lazio. 

  

''Dagli avvisi che ci sono pervenuti - spiega il responsabile del Centro funzionale regionale della Protezione civile,

Francesco Mele - emerge che domani avremo delle precipitazioni a carattere prevalentemente temporalesco, con

previsioni di cumulate dell'ordine di 80-90 mm, nelle 12-18 ore, sulle zone interessate dall'allerta. Le piogge

riguarderanno l'intero bacino del Tevere, a partire dall'Umbria. Per questo si potranno verificare fenomeni di piena del

fiume che rientrano, pero', nell'ordinarieta' del periodo autunnale. Vista la rapidita' della perturbazione, non si attendono

comunque fenomeni importanti sui corsi d'acqua principali''. 

  

''La Sala Operativa e il Centro funzionale regionale - prosegue la nota - saranno operativi e funzionanti h24 per qualsiasi

necessita' ed ogni possibile evenienza, nel rispetto dei protocolli interni delle procedure di allertamento. In particolare il

Centro funzionale regionale attivera' una sorveglianza meteo continua, con il fenomeno che sara' seguito nella sua

evoluzione in tempo reale''. 
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"Frane e alluvioni, Liguria in ginocchio: 5 dispersi" 
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Frane e alluvioni, Liguria in ginocchio: 5 dispersi 

Il fiume di fango a Monterosso (fermo immagine dal sito 'Il Secolo XIX)  

ultimo aggiornamento: 25 ottobre, ore 21:57 

Genova - (Adnkronos/Ign) - Chiusa l'A12, stop alla circolazione dei treni. Unità di crisi La Spezia: ''In val di Vara

situazione drammatica'' Tre paesi isolati: Borghetto di Vara, Vernazza, Brugnato. Le immagini del fiume di fango a

Monterosso (dal sito web del Secolo XIX) Protezione civile: domani la perturbazione atlantica si estenderà alle regioni

centro-meridionali. Allerta a Roma dopo il nubifragio di giovedì scorso  
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Genova, 25 ott. - (Adnkronos/Ign) - Liguria in ginocchio per le forti piogge che hanno provocato frane e allagamenti.

Particolarmente colpita la zona dello spezzino dove ci sarebbero cinque dispersi .  

  

Alcuni testimoni hanno riferito ai carabinieri del Comando provinciale di tre donne scomparse a Borghetto di Vara mentre

si trovavano vicino casa. Due turisti sarebbero invece dispersi a Vernazza, travolti dal fango. 

  

In tilt le comunicazioni, con il blocco di un tratto dell'A12 e auto intrappolate dalle frane per l'esondazione del Vara,

all'altezza di Brugnato.Bloccata anche la circolazione dei treni tra Genova e La Spezia. 

  

 "La situazione è drammatica, soprattutto in Val di Vara. Al momento non abbiamo notizia di morti", ha detto

all'Adnkronos Annunziata Gallo, vice prefetto vicario della Spezia, che parla dall'Unità di Crisi allestita in prefettura. "Tre

comuni sono isolati. Si tratta di Borghetto di Vara, Vernazza, Brugnato. Anche l'arrivo dei soccorsi eècomplicato, per via

delle condizioni meteo e delle vie di comunicazioni isolate".  

  

Solo in serata è stato tratto in salvo il conducente dell'autocisterna rimasto intrappolato intorno alle 14 sull'A12, dopo che

il mezzo pesante era stato travolto da un ammasso di fango e detriti. L'uomo è stato trasportato in codice rosso in

ospedale. 

  

Situazione ''molto preoccupante'' anche per l'assessore alle Infrastrutture Raffaella Paita. "Autostrade per l'Italia e Salt ci

notificano che tutte le direttrici tra Genova e La Spezia sono impercorribili a causa dell'esondazione del fiume Vara -

dichiara l'assessore - Ma anche sul versante della vallata del Magra il livello dell'acqua sta raggiungendo quello della

carreggiata autostradale e si sta valutando la chiusura dell'interconnessione per la Cisa. I tempi per il ripristino non si

preannunciano per nulla brevi".  

  

"La quantità di acqua che sta cadendo - spiega Paita - è enorme. E' stata imposta l'uscita su autostrada obbligatoria a Sestri

levante dove Autostrade per l'Italia sta predisponendo di far tornare indietro i mezzi pesanti incolonnati. Al momento i

percorsi alternativi segnalati sono via Pianura Padana e Toscana''.  

  

Per domani, intanto, la Protezione civile ha lanciato l'allerta meteo per il centro-sud. ''L'intenso sistema perturbato di
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origine atlantica che già sta interessando le nostre regioni settentrionali, si estenderà nella giornata di domani anche alle

regioni centro-meridionali, continuando ad apportare condizioni di maltempo'', sottolinea il Dipartimento della Protezione

Civile. In particolare, dalle prime ore di domani e per le successive 24-36 ore, si prevedono ''precipitazioni diffuse e

persistenti a prevalente carattere temporalesco, dapprima su Umbria, Lazio ed Abruzzo che rapidamente si estenderanno

anche a Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia''. 

  

Al Nord, sempre dalla mattinata di domani e per le successive 24-36 ore, ''persisteranno precipitazioni diffuse anche a

carattere di temporale, ancora su Veneto e Friuli-Venezia Giulia. I fenomeni daranno luogo a rovesci di forte intensità,

frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento''.  

  

 Massima vigilanza a Roma, dopo il nubifragio di giovedì scorso. La Protezione civile ha emesso un'allerta meteo per le

prime ore di domani e per le successive 24-36 ore per i temporali in arrivo.  

  

Nella capitale sarà rinforzata a partire dalla mezzanotte la Sala operativa di Porta Metronia allestita per governare

l'emergenza. Sono già pronti a intervenire con idrovore e altri mezzi 250 volontari per turno e 120 unità del Servizio

Giardini, che avranno il compito di supportare la Protezione civile. 
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Maltempo, frane e allagamenti in Liguria: auto bloccate sull'A12, stop anche ai treni  

  

ultimo aggiornamento: 25 ottobre, ore 19:35 

Genova - (Adnkronos/Ign) Chiuso per le forti piogge un tratto dell'A12 vicino a La Spezia: bloccati alcuni mezzi. Frana

sui binari tra Levanto e Corniglia. Protezione civile: domani la perturbazione atlantica si estenderà dalle regioni

settentrionali a quelle centro-meridionali. Allerta meteo a Roma dopo il nubifragio di giovedì scorso  

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Genova, 25 ott. - (Adnkronos/Ign) - Le forti piogge in Liguria hanno causato frane e allagamenti, tanto da determinare la

chiusura temporanea dell'Aurelia nel tratto vicino a La Spezia (più precisamente tra il km 436,000 e il km 433,000).

Chiuso per allagamenti anche un tratto dell'A12 Genova-Livorno . La situazione più critica tra Sestri Levante (Genova) e

Santo Stefano Magra (La Spezia) con diversi automezzi imprigionati da frane, incidenti ed esondazione del Vara. La frana

si è abbattuta sulla carreggiata al km 80, poco prima delle gallerie, all'altezza di Brugnato è esondato il Vara e tra Sestri e

Deiva è crollato un albero su un camion. Mentre un tir è rimasto prigioniero di fango e detriti tra Carrodano e Brugnato. 

  

 Bloccati anche i treni sulla tratta Genova - La Spezia a causa di una frana che si è abbattuta sui binari tra Levanto e

Corniglia. I treni in arrivo da Genova vengono fermati a Sestri Levante o a Levanto, quelli provenienti da Pisa finiscono

la corsa alla Spezia. I treni a media e lunga percorrenza in arrivo da Pisa e diretti al Nord vengono deviati verso Piacenza

e Voghera. Non e' stato possibile istituire un servizio alternativo su pullman perché è bloccata anche l'autostrada A12. 

  

Per domani, intanto, la Protezione civile ha lanciato l'allerta meteo per il centro-sud. ''L'intenso sistema perturbato di

origine atlantica che già sta interessando le nostre regioni settentrionali, si estenderà nella giornata di domani anche alle

regioni centro-meridionali, continuando ad apportare condizioni di maltempo'', sottolinea il Dipartimento della Protezione

Civile. In particolare, dalle prime ore di domani e per le successive 24-36 ore, si prevedono ''precipitazioni diffuse e

persistenti a prevalente carattere temporalesco, dapprima su Umbria, Lazio ed Abruzzo che rapidamente si estenderanno

anche a Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia''. 

  

Al Nord, sempre dalla mattinata di domani e per le successive 24-36 ore, ''persisteranno precipitazioni diffuse anche a

carattere di temporale, ancora su Veneto e Friuli-Venezia Giulia. I fenomeni daranno luogo a rovesci di forte intensità,

frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento''.  

  

 Massima vigilanza a Roma, dopo il nubifragio di giovedì scorso. La Protezione civile ha emesso un'allerta meteo per le

prime ore di domani e per le successive 24-36 ore per i temporali in arrivo.  

  

Nella capitale sarà rinforzata a partire dalla mezzanote la Sala operativa di Porta Metronia allestita per governare

l'emergenza. Sono già pronti a intervenire con idrovore e altri mezzi 250 volontari per turno e 120 unità del Servizio

Giardini, che avranno il compito di supportare la Protezione civile. 
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Sic - Papà Paolo: "Ero vicino ai barellieri, Marco era già morto". In 60mila ai funerali

Martedì, 25 ottobre 2011 - 18:14:00

    PAPA' PAOLO: "ERO VICINO AI BARELLIERI, HO PROVATO AD AIUTARLI, MA ERA GIA' MORTO" - "Ho

provato anche a salutare Marco, ma ormai non c'era più nulla da fare. E' bellissimo vedere l'affetto della gente, non mi ero

reso conto che gli volessero così bene, hanno capito che era un puro: non posso dire di essere felice, ma è una cosa che fa

molto piacere. Dicono che Dio chiami in Paradiso i migliori, magari è così". Il padre Paolo trova la forza di parlare.

Racconta i terribili momenti immediatamente successivi all'incidente: "Ero vicino ai barellieri, ho provato ad aiutarli, ma

non c'era niente da fare. Marco era già morto". L'incidente: "Una coincidenza&hellip;bastavano 10 centimetri e gli

prendevano la spalla e invece hanno preso proprio fra il collo e la testa". E aggiunge: "Vorrei ringraziare le autorità

malesiane, l'ambasciatore italiano e i ragazzi del circuito di Sepang che non ci hanno lasciato soli un attimo, sono stati

eccezionali. Poi a Roma c'erano tutti, a partire dal presidente del Coni Gianni Petrucci. Centinaia di persone che hanno

smesso di lavorare per salutare Marco".

  Ricordi e sensazioni: "Marco era una persona speciale e forse la gente ha capito che era così, era onesto, era un puro e un

guerriero e forse è morto proprio per quello. Io gli volevo bene e lui me ne voleva a me, Marco era un grande. Prima di

ogni gara ci abbracciavamo sempre e lo abbiamo fatto anche stavolta, ma non è servito". Papà Paolo è convinto. "Se

avesse lasciato la moto non sarebbe morto. Marco ha goduto di tutte le cose semplici che ha avuto".

  "E sabato mi ha detto, sono stanco voglio tornare a casa. Ma era tornato in forma come all'inizio del Mondiale, avrebbe

fatto bene in gara", conclude il padre del Sic.

  FUNERALI, IN 60MILA A CORIANO PER RENDERE OMAGGIO AL SIC - Sarà il vescovo di Rimini, monsignor

Francesco Lambiasi, a celebrare i funerali giovedì alle 15 nella chiesa di Santa Maria a Coriano. Per stabilire le

disposizioni di sicurezza per le esequie il commissario prefettizio, Maria Cristina Rizzo, che regge il Comune, ha disposto

un incontro nel pomeriggio con il personale della Prefettura di Rimini e il capo della protezione civile di Riccione, Riziero

Santi. Secondo la protezione civile, sono attese 60.000 persone.

 

    LA SALMA DI SIC A CORIANO - È arrivato dopo mezzogiorno a Coriano, in anticipo sull'orario inizialmente

previsto, il carro funebre con la salma di Marco Simoncelli. Il feretro, seguito da un corteo di auto con il papà Paolo e la

fidanzata Kate, è entrato nell'area della casa di famiglia, in via Cà Cianci. Da lontano è stato possibile vedere un lungo

abbraccio del papà del campione, Paolo, con la mamma, Rossella, e con la sorella minore Martina.

  IL CAOS SOCCORSI DI SEPANG - La barella di Simoncelli che cade, soccorsi che sembrano fatti in modo un po'

amatoriale. A prescindere dal fatto che l'incidente è stato una tragica fatalità, desta perplessita e polemiche il modo in cui

sono state gestite le operazioni in quello che rimane un circuito del motomondiale.

  

 

 

    ROSSI, "MI PORTO DIETRO TANTI RICORDI. SMETTERE? UNA NOTIZIA PER VENDERE QUALCHE

GIORNALE IN PIU'" - "Non e' stato bello,in queste ore non ho pensato a niente ma non dovete stare qui per me tra un po'

arriva lui". Lo ha detto Valentino Rossi, appena sbarcato a Roma dopo aver lasciato l'aereo che ha riportato in Italia la

salma di Marco Simoncelli, deceduto sulla pista della Malesia. "Ho parlato con Paolo (il papa' di Simoncelli, ndr) sta

abbastanza male lo abbiamo abbracciato tutti - ha proseguito il 'Dottore' rispondendo a mezza bocca cercando di

mantenere il sorriso nonostante la tragedia che ha colpito anche lui -. Tanti i ricordi che mi portero' dietro, stavamo
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insieme tutti i giorni, ci allenavamo insieme, poi andavamo con tutto cio' che era a motore, la nostra passione. Noi lo

sappiamo gia' che e' una cosa che puo' succedere. Smettere? non so chi lo abbia detto, forse una notizia che fa vendere

qualche giornale in piu'".

  PETRUCCI, "TUTTI ABBIAMO AMATO MARCO" - "Io ho pianto, ci sono momenti della vita in cui capisci quanto

siamo fragili". Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport 24, il presidente del Coni, Gianni Petrucci, giunto alle cinque del

mattino all'aeroporto di Fiumicino per accogliere e salutare la salma di Marco Simoncelli. "Al papa' ho detto poche parole

- ha aggiunto - domenica quando abbiamo fermato un minuto le partite c'e' stata una totale dimostrazione di quanto fosse

amato questo ragazzo. Era un ragazzo sempre sereno e disponibile. La nostra presenza qui e' per dimostrare l'amore e

l'affetto per lui. In questi momenti bisogna solo pregare, e che Dio lo abbia in gloria. Essere umano e' fragile chi ha fede

deve pregare chi e' nello sport spesso viene visto come un qualcosa di irraggiungibile e invece e' fragile come tutti gli

esseri umani". "Non conta dire come e' successo, questo spettera' ai tecnici, noi mondo sport dobbiamo sempre riflettere

sulla nostra debolezza - ha proseguito il presidente del Coni -. Valentino Rossi era un grande amico, una persona che sta

soffrendo, e pensate a quante domande si sta facendo chi era vicino a lui nella corsa. La notizia l'ho appresa da un

messaggio che mi e' arrivato, la prima decisione e' stata quella di fermare per un minuto lo sport per dimostrare l'affetto

per il ragazzo che non c'e' piu'. Il primo pensiero e' alla famiglia, un dolore impensabile per una famiglia".

  PADRE AI CRONISTI, MARCO CON VOI SEMPRE DISPONIBILE - "Marco sarebbe felice, con voi e' sempre stato

disponibile, un bacio a tutti". Lo ha detto all'uscita dall'aeroporto di Fiumicino, Paolo Simoncelli, papa' di Marco,

rispondendo, visibilmente commosso, alle domande dei cronisti prima di salire in macchina per raggiungere Coriano, il

paese del campione delle due ruote, dove tra questa sera e domani mattina sara' allestita la camera ardente. Questa notte

veglia privata da domani aperta al pubblico, al teatro comunale del paese, giovedi' i funerali.

  CARRO FUNEBRE CON SALMA PILOTA HA LASCIATO FIUMICINO - L'ultimo viaggio di Marco Simoncelli

verso Coriano, il suo paese, e' cominciato: alle 7,32 il carro funebre con a bordo la bara grigio metallizzato del pilota, ha

lasciato l'aeroporto di Fiumicino. Scene di grande commozione in un clima di rispettoso silenzio hanno preceduto l'uscita

del feretro dall'area della Cargo City: tantissimi operatori aeroportuali si sono spontaneamente stretti attorno al papa' di

Marco, Paolo, in lacrime, abbracciandolo. Una ragazza gli ha consegnato un mazzo di fiori bianchi che' stato poi messo

nel carro funebre. In lacrime anche gli altri familiari ed amici presenti, e lo stesso presidente del Coni Gianni Petrucci, che

ha reso omaggio, a nome del Coni, anche con una corona funebre. All'uscita dalla stanza del deposito salme, poco prima,

gli stessi operatori aeroportuali avevano tributato al pilota di Coriano un lunghissimo applauso. Le operazioni doganali

quindi si sono svolte in modo molto celere: nell'attesa, il papa' e gli altri familiari avevano sostato una ventina di minuti in

aerostazione all'interno di una saletta riservata, prima di essere accompagnati, sotto scorta della polaria, direttamente in

auto nella zona della Cargo City. Lunghissimi applausi hanno poi accompagnato l'uscita del carro funebre dall'area merci.

Folta anche la presenza di reporter e operatori televisivi.

  LUNGO APPLAUSO SOTTOBORDO ADDETTI AEROPORTO PER 'SIC' - Piu' di un centinaio di addetti

aeroportuali ha tributato sottobordo del 777 della Malaysia Airlines, un lungo e sentito applauso al feretro di Marco

Simoncelli, una volta fatto uscire dalla stiva del velivolo. Alcuni di loro si sono avvicinati al feretro, avvolto in un pallet e

da una rete, per toccarlo e farsi il segno della croce. La bara scortata da auto delle forze dell'ordine, alle 6:40 e' stato

quindi trasferito all'area merci per le formalita' doganali e i 'nulla osta' prima che possa essere preso in consegna, sempre

se sara' confermato, da una ditta funebre di Rimini. Al trasferimento del feretro hanno assistito dall'alto, anche alcuni

passeggeri dello stesso Boeing arrivato dalla Malaysia sul quale ha viaggiato la bara Simoncelli. Il feretro di Marco

Simoncelli e' arrivato alle 7 al deposito salme della cargo city dell'aeroporto di Fiumicino. Anche qui, spontaneamente, si

e' radunata una folla di un centinaio di operatori aeroportuali che hanno voluto cosi' rendere omaggio allo sfortunato

campione di Coriano. Nella stanza del deposito salme, dove e' stato deposto il pallet con dentro il feretro del pilota, e'

stato messo sul muro un tricolore, alcune foto del pilota, il numero 58 (suo numero di gara), e la scritta "Ciao Sic".

  SIMONCELLI: IN ITALIA LA SALMA DEL PILOTA - E' atterrato all'aeroporto di Fiumicino l'aereo con a bordo la

salma di Marco Simoncelli, il pilita 24enne deceduto domenica scorsa durante il Gran premio della Malesia a Sepang a

seguito del terribile incidente che ha coinvolto anche l'americano Colin Edwards e Valentino Rossi. Il velivolo,

proveniente da Kuala Lumpur, e' arrivato all'aeroporto Leonardo da Vinci intorno alle 6:10. Appena usciti dall'aereo, il

padre di Marco Simoncelli, Paolo, visibilmente provato dal dolore, in lacrime, e la fidanzata del pilota, Kate, sono stati

accolti dal presidente del Coni Gianni Petrucci. Assistiti costantemente dal dirigente della quinta zona della Polaria e da
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uomini della Guardia di finanza, ora Paolo Simoncelli e Kate si stanno trasferendo nell'area della cargo city, da dove sara'

fatta uscire la salma del pilota. Tra i passeggeri sbarcati anche Valentino Rossi. Apparso piuttosto tranquillo, Valentino

Rossi appena uscito dal terminal 'Arrivi Internazionali' e' stato circondato da cameramen e fotografi. "Marco era un

grande e non lo dimentichero' mai", ha riferito il campione, ricordando l'amico e collega deceduto domenica scorsa.

Cappello nero con visiera, felpa dello stesso colore e tuta da ginnastica grigia per il pilota della Ducati.

 

Notizie correlateRossi: "Sic, ti ricordo in bagarre". Vale posta le foto con Marco. La vita di Simoncelli e i ricordiUn

lettore scrive ad Affari: "La morte di Simoncelli? Macché sport è una carneficina maschile. Specchio della nostra società

cinica e ipocrita". CHE NE PENSI? PARTECIPA AL FORUMLE REAZIONI DISPERATE DEI BOX, ECCO LE

FOTOLe reazioni alla morte di Sic/ Vale: "Era come un fratello minore". Gli ex rivali in pista distrutti. Lorenzo: "Che

mierda": Pedrosa: "Ho abbracciato il padre"
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Turchia/ Neonata estratta viva dalle macerie. A Ercis il miracolo della vita

Martedì, 25 ottobre 2011 - 14:35:53

 Guarda la gallery   Dopo la neonata turca di due settimane estratta viva martedì mattina dalle macerie nel distretto di

Ercis, provincia orientale di Van, colpita domenica da un terremoto di magnitudo 7.2, i soccorritori hanno tratto in salvo

anche la madre della bambina, Semiha. Sono state necessarie ore di lavoro per estrarre la donna dai detriti, che era ancora

viva ma bloccata vicino a un divano sotto le macerie dell'edificio. Si scava ancora nello stesso punto, per salvare anche la

nonna della bambina. La neonata è stata soccorsa a metà mattina con un frenetico lavoro di scavo. La televisione locale ha

mostrato immagini dei soccorritori che applaudivano mentre la piccola, Azra Karaduman, veniva salvata dai resti del

palazzo. Un uomo cullava la bambina, che in seguito veniva avvolta in una coperta e data a un medico presente sul posto.

  LE OPERAZIONI DI SOCCORSO - E intanto ad Ercis, la città colpita più pesantemente dal terremoto di 7,2 gradi di

intensità che ha fatto tremare la provincia di Van, proseguono senza sosta le operazioni di soccorso nel disperato tentativo

di trovare ancora superstiti. Nelle ultime ore sono stati tirati fuori dalle macerie anche una donna incinta e i suoi due figli.

Le squadre di soccorso lavorano senza sosta, ventiquattr'ore su ventiquattro, e nella notte sono stati estratti ancora in vita

anche un poliziotto e la moglie. Ma ogni ora che passa le possibilità di trovare qualcuno vivo si affievoliscono.

  MORTO IL TREDICENNE - Ieri era stato estratto dalle macerie un bambino di 13 anni, rimasto per ore sotto un

cadavere. Il bambino, immortalato da un fotografo al momento del ritrovamento, era diventato il volto simbolo della

tragedia che ha colpito Van, ma ha perso la vita per una crisi cardiaca solo pochi minuti dopo l'arrivo in ospedale.

 

SALE IL NUMERO DELLE VITTIME -Il bilancio delle vittime, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Amministrazione per

i disastri e le emergenze di Ankara, è salito a 366 e i feriti sarebbero 1.031. Gli edifici crollati a causa del terremoto,

secondo dati del governo di Ankara, sono 2.262. Intanto la Croce Rossa sta continuando a distribuire tende nella zona

colpita dal sisma, dove molte famiglie hanno trascorso anche la scorsa notte all'aperto. Gli abitanti dell'area hanno

trascorso una seconda notte all'addiaccio a temperature molto fredde; e le previsioni non sono buone perchè per la notte di

mercoledì si prevede una nevicata e che il termometro scenda a 2 gradi.

 

Notizie correlateGuarda le immagini
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Nubifragi e frane in Liguria: 4 morti

Martedì, 25 ottobre 2011 - 10:19:44

 

 

Temporali e freddo da Nord a Sud. E' allerta maltempo. Liguria in tilt, piogge continue e abbondanti hanno gonfiato i

torrenti: quattro vittime e almeno due dispersi. E in Piemonte arriva la prima neve. Frana sulla A12, salvato l'autista di un

Tir. Roma, si teme un nuovo nubifragio

La perturbazione che ha interessato la Liguria e' stata di "eccezionale intensita'". Lo riferisce l'Arpal, l'Agenzia regionale

per la protezione dell'ambiente ligure, secondo cui il maltempo "nelle prime ore di domani abbandonera' il territorio

regionale, lasciando qualche residuo piovasco a Levante". A poco piu' di un anno di distanza dall'alluvione che il 4 ottobre

2010 provoco' ingenti danni a Varazze, Cogoleto e Genova - Sestri Ponente, "le centraline della rete Arpal sono tornate a

registrare valori straordinari", in particolare nello spezzino. "A Brugnato Borghetto Vara - si legge in una nota dell'Arpal -

si e' registrato il picco massimo, con 145 mm di pioggia caduti fra le 13 e le 14; come conseguenza della grande quantita'

d'acqua, caduta in poco tempo, si sono verificate esondazioni del Vara, a Brugnato, e del Magra, a Fornola, dove alle ore

19 era a +7,14 metri sopra lo zero idrometrico (durante l'alluvione che si verifico' la notte fra il 24 e il 25 dicembre 2009

si era 'fermato' a + 6,10 metri).

Le previsioni: c'è pericolo alluvioni

La perturbazione atlantica che si sta avvicinando all'Italia, a causa dell'anticiclone di blocco posizionato sull'est europeo,

transiterà molto lentamente sulla nostra penisola e soprattutto tra martedì e mercoledì farà superare la soglia dei 50mm nel

versante ligure, tirrenico, in Lombardia e nel Nordest. In queste condizioni in montagna la neve cade solo ad alta quota

così si accumula molta acqua che poi si riversa nelle valli e nelle pianure con il rischio di esondazioni e allagamenti anche

dove non è piovuto molto.

MALTEMPO: ALLERTA A ROMA

Mentre in Liguria e Toscana è già piena emergenza maltempo, Roma teme un nuovo nubifragio e il Dipartimento della

Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo. La perturbazione di origine atlantica che in queste ore ha infatti

interessato le regioni settentrionali del paese, raggiunger&hellip; domani il centro sud, portando nuove piogge e

temporali. Precipitazioni diffuse quindi, avverte la Protezione Civile, a prevalente carattere temporalesco, prima su

Umbria, Lazio ed Abruzzo e successivamente su Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. Maltempo anche al

nord, con piogge e temporali che da domani mattina e per le prossime 24-36 ore interesseranno Veneto e Friuli-Venezia

Giulia. Dopo una settimana di tregua, quindi, Roma domani potrebbe dover fare i conti con piogge e temporali. L'allerta

meteo è stata diramata oggi pomeriggio mettendo al lavoro le strutture della Protezione Civile della capitale, già

preallertate ieri. Perchè quanto è successo giovedì scorso nella capitale non deve ripetersi, e non deve ripetersi,

soprattutto, che qualcuno perda la vita a causa del maltempo. 
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(AGENPARL) - Roma, 25 ott - "Le nuove scosse di terremoto alle Eolie e in Turchia riaccendono i riflettori su un'annosa

questione che dura da decenni e per la quale noi geologi ci spendiamo da anni senza ottenere risposte concrete dalla classe

dirigente". Un ulteriore monito alla nostra politica arriva dal presidente del Consiglio nazionale dei geologi Gian Vito

Graziano, che invita a non abbassare la guardia in merito al rischio sismico che riguarda l'Italia. 

Graziano partendo dal sisma in Turchia, sottolinea come "è stato il più forte degli ultimi dieci anni, simile solo all'evento

del 1999. Si contano centinaia di morti e migliaia di feriti. La terra ha continuato a tremare pure alle Eolie domenica

intorno alle 6 del mattino con una scossa di magnitudo 3 registrata ad una profondità di circa 20 km e fino alla scorsa

settimana a Canicattini Bagni sugli Iblei, in provincia di Siracusa, e in Calabria, dove si è avvertita una scossa tellurica,

seppure di modesta entità. Ancora a Siracusa, sempre domenica mattina intorno alle 9 e 30 -ha continuato il presidente-, la

terra ha tremato e l'epicentro è stato localizzato a una decina di Km di profondità al largo tra Pachino e Portopalo di Capo

Passero. Fino a ieri abbiamo avuto scosse lievi nel messinese. Se dobbiamo imparare a convivere con il rischio sismico,

dobbiamo imparare anche a difenderci e questo lo si può fare solo con un'attenta politica mirata alla mitigazione del

rischio ed alla definizione di modelli di comportamento". Graziano cita anche il messaggio lanciato dal capo della

Protezione civile nazionale, Franco Gabrielli, di recente in visita a Siracusa per presentare una campagna nazionale sulla

riduzione del rischio sismico, il quale ha dichiarato che il problema vero della Protezione civile è rappresentato dal

patrimonio edilizio edificato negli anni in cui la legislazione non era puntuale e che pertanto i proprietari, oltre che

occuparsi dell'estetica, dovrebbero rivolgersi ai tecnici per verificare la stabilità dei propri immobili in caso di sisma.

"Ma i cittadini vanno sostenuti da scelte politiche ben precise -ha concluso Graziano- e queste deve farle la politica,

ancora oggi poco attenta ai rischi naturali del nostro Paese".
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(AGENPARL) - Roma, 25 ott - Si terrà oggi a Roma il 2° Workshop "Mettersi in gioco in prima persona", organizzato da

Croce Rossa Italiana in occasione dell'Anno Europeo del Volontariato. L'incontro si svolgerà presso la sede centrale CRI,

in via Toscana 12 a Roma, e sarà moderato da Patrizia Ravaioli, Direttore Generale di Croce Rossa Italiana. 

Sui temi del volontariato e del welfare interverranno Maurizio Sacconi, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,

Francesco Rocca, Commissario Straordinario di Croce Rossa Italiana, Mukesh Kapila, Sottosegretario Generale della

Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa - Dipartimento National Society and

Knowledge Development, Danilo Giovanni Festa, Direttore Generale per il terzo settore e le formazioni sociali del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Titti Postiglione, Dirigente di Protezione Civile, Marco Traversi,

Presidente di Italian Social Innovation Network, Roberto Randazzo, professore e avvocato per il settore Non Profit

dell'Università Bocconi, Maria Guidotti Presidente dell'Istituto Italiano Donazione, Lorella Cuccarini, dell'Associazione

Trenta Ore per la Vita. 

La seconda parte dei lavori intitolata "Speaking with one voice - Volontari in prima persona" sarà dedicata alla

testimonianza dei vertici delle componenti volontaristiche di Croce Rossa Italiana. Nel corso della mattinata gli operatori

CRI specializzati in Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali (SMTS) effettueranno simulazioni di soccorso, insieme con i

Truccatori della Croce Rossa Italiana e gli operatori del servizio "CRI in Bici". In funzione anche stand dimostrativi per le

manovre di disostruzione pediatrica ed esposizione di automezzi d'epoca all'esterno della sede.

  üØÅ��
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17:16 25 OTT 2011 

(AGI) - La Spezia, 25 ott. - Molti disagi nello spezzino, soprattutto in Val di Vara e nella riviera di Levante, per la forte

pioggia che si e' abbattuta nelle ultime ore. Una grossa frana e' caduta oggi pomeriggio sulla A12 tra i caselli di Brugnato

e Carrodano e un tir e' stato investito dai detriti.

L'autista e' rimasto a lungo intrappolato nella cabina. Per gli allagamenti il casello di Carrodano e' stato temporaneamente

chiuso, mentre anche il traffico ferroviario nel tratto tra La Spezia e Genova oggi pomeriggio e' stato interrotto. Per gli

allagamenti e per le numerose frane il comune di Levanto (La Spezia) intanto ha deciso di chiudere domani e dopodomani

le scuole di ogni ordine e grado. Problemi anche alla Spezia in centro dove il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea e'

stato chiuso questa mattina per alcune ore per un allagamento.

Allerta due per il fiume Magra, mentre alcuni affluenti del Vara, stamattina sono esondati. (AGI) Im1/Sep Im1/Sep 
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12:30 25 OTT 2011 

(AGI) - Ercis (Turchia), 25 ott. - Un neonato di appena due settimane e' stato recuperato ancora in vita dalle macerie di un

edificio crollato per il sisma di domenica scorsa, ad Ercis, in Turchia orientale. Anche la madre del piccolo e' ancora in

vita, ma sepolta dai detriti della loro casa crollata e i soccorritori stanno cercando di raggiungerla. Il neonato, che si

chiama Azra, e' stato invece soccorso dopo ore di un frenetico lavoro di scavo. E intanto ad Ercis, la citta' colpita piu'

pesantemente dal terremoto di 7,2 gradi di intensita' che ha fatto tremare la provincia di Van, proseguono senza sosta le

operazioni di soccorso nel disperato tentativo di trovare ancora superstiti. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto

registrato intorno all'ora di pranzo, domenica scorsa, per ora parla di almeno 366 persone morte e almeno 1300 feriti.

Nelle ultime ore sono stati tirati fuori dalle macerie anche una donna incinta e i suoi due figli. Le squadre di soccorso

lavorano senza sosta, ventiquattr'ore su ventiquattro, e nella notte sono stati estratti ancora in vita anche un poliziotto e la

moglie. Ma ogni ora che passa le possibilita' di trovare qualcuno vivo si affievoliscono. Intanto gli abitanti della zona

hanno trascorso una seconda notte all'addiaccio a temperature molto fredde; e le previsioni non sono buone perche' per la

notte di mercoledi' si prevede una nevicata e che il termometro scenda a 2 gradi. 
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17:48 25 OTT 2011 

(AGI) - Roma, 25 ott. - L'arrivo del maltempo con violenti temporali rischia di impedire le tradizionali semine autunnali

dei cereali a partire dal grano, attualmente in corso in molte regioni. E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento alle

manifestazioni temporalesche con l'allarme per l'allagamento dei terreni dopo l' avviso di condizioni meteorologiche

avverse emesso dal Dipartimento della Protezione Civile. L'arrivo della pioggia - sottolinea la Coldiretti - rende inagibili i

campi per le operazioni colturali di semina che avvengono proprio in questo periodo. Un problema che - continua la

Coldiretti - si e' gia' verificato lo scorso anno quando a causa delle ondate di maltempo e' stato impossibile seminare

128mila ettari di grano duro la cui produzione 2011 e' crollata del 6 per cento e dovrebbe attestarsi sui 3,6 milioni di

tonnellate. I forti temporali, soprattutto se si manifestano con precipitazioni intense, rischiano di provocare danni poiche' i

terreni non riescono ad assorbire l'acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento. Una situazione

che - conclude la Coldiretti - aumenta il pericolo di frane e smottamenti in un Paese dove il territorio di sette comuni su

dieci e' a rischio.

(AGI) com/Cav 
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21:21 25 OTT 2011 

(AGI) - Roma, 25 ott. - Alle 22 di questa sera e' convocato a Roma, nella sede del Dipartimento della protezione Civile, il

Comitato Operativo che seguira' l'evolversi della situazione di maltempo sul centro-nord disponendo, nel caso, le

eventuali misure necessarie. Lo riferisce la Protezione civile in una nota in cui spiega: "Il Dipartimento della Protezione

Civile sta seguendo con attenzione, in contatto con le prefetture, le Regioni e le locali strutture di protezione civile,

l'evolversi degli annunciati fenomeni meteorologici avversi che in queste ore stanno interessando buona parte del

centro-nord, anche con situazioni di particolare criticita'".

Nel pomeriggio di oggi si e' riunita l'unita' di crisi per rispondere alle prime richieste arrivate da Liguria e Toscana, zone

gia' indicate nel bollettino di criticita' nazionale emesso ieri come 'a elevata criticita' idrogeologica' per la giornata

odierna. In serata sono partiti due team operativi composti da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile che

andranno a coadiuvare le attivita' di risposta all'emergenza coordinate dalle strutture di protezione civile regionali e dalle

prefetture interessate. La Protezione civile ha inoltre attivato il concorso delle regioni limitrofe attualmente non coinvolte

dagli eventi meteorologici e le organizzazioni nazionali di volontariato, oltre alle forze armate. Nella giornata di oggi -

riferisce ancora la nota - il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteo

avverse, che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri, poiche' l'intenso sistema perturbato di origine atlantica

che gia' sta interessando le nostre regioni settentrionali si estendera' nella giornata di domani anche alle regioni

centro-meridionali, continuando ad apportare condizioni di maltempo. Si invita la popolazione a prestare la massima

attenzione per evitare di esporsi a rischi: in particolare, e' opportuno tenersi lontani da corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree

dissestate e allagate, evitare di scendere in scantinati e sottopassi, nonche' passare sotto scarpate naturali o artificiali. Se

non strettamente necessario, e' consigliabile evitare di mettersi in viaggio. (AGI) Gav 
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(AGI) - La Spezia, 25 ott. - Sono quattro i dispersi tra Vernazza e Borghetto Vara nello spezzino: due donne mancano

all'appello e si aggiungono ai due dispersi trascinati in mare a bordo della loro auto da un 'fiume' di fango. Intanto cresce

la preoccupazione alla foce del Magra, dove la protezione civile ha cominciato a evacuare le case, in attesa dell'ondata di

piena prevista per la notte. PROVINCIA LA SPEZIA CHIEDE STATO DI CALAMITA'La provincia della Spezia

chiedera' lo stato di calamita' per l'alluvione che oggi ha colpito lo spezzino.

Lo ha annunciato in una nota il presidente della Provincia Marino Fiasella. Da ore si lavora sulla A12, anche con l'aiuto di

alcuni speleologi, per liberare il camionista che oggi pomeriggio e' rimasto intrappolato all'interno di un'autocisterna

travolta da una grossa frana tra due gallerie tra i caselli autostradali di Brugnato e Carrodano. Continuano disagi anche in

centro alla Spezia, dove molte abitazioni sono rimaste da alcune ore senza la corrente elettrica. (AGI) .
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(AGI) - Venezia, 25 ott. - Ad un anno dalla diastrosa alluvione che ha colpito il Veneto torna la paura per lo stato dei

fiumi ingrossati dalle precipitazioni che si prevedono abbondanti nelle prossime ore. L'Arpav, agenzia regionale per

l'Ambiente della Regione ha diramato un bollettino in cui si evidenzia l'elevato rischio idrogeologico per gran parte delle

zone fluviali del Veneto.

Oggi ha piovuto abbondantemente tutto il giorno, la zona di Vicenza, particolarmente critica, e' tenuta sotto controllo

costantemente. Per domani l'Arpav prevede tempo perturbato con piogge estese e persistenti nella prima parte della

giornata, anche intense e con rovesci ed occasionali temporali; nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni ad ovest e dalla

sera anche ad est. Quota neve generalmente oltre i 2100-2400 metri.

Le precipitazioni diffuse e localmente anche abbondanti possono innescare fenomeni franosi lungo i versanti. E' possibile

un graduale innalzamento dei livelli idrometrici specie della rete idraulica secondaria. Le precipitazioni a tratti intense

possono creare disagi ai sistemi della rete fognaria e di drenaggio delle acque. (AGI) Crc 
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PROTEZIONE CIVILE: DELEGAZIONE PROGETTO RISKNAT VISITA L'AQUILA E ROMA  

 (ASCA) - Roma, 25 ott - Da oggi a venerdi' 28 ottobre, una delegazione di tecnici francesi del Dreal - Direction

Regionale de l'Environnement, de l'Amanagement et du Logement e svizzeri del CREALP - Centre de Recherche sur

l'Environnement ALPin sara' in Italia, tra L'Aquila e Roma, nell'ambito del progetto ''Interreg Alcotra Strategico Risknat''.

Lo riferisce, in una nota, la Protezione Civile.

''Scopo di queste giornate, incentrate sulla recente esperienza del terremoto abruzzese, - spiega la Protezione Civile - e'

lavorare per istituire una ''sismo-equipe'' italo-franco-elvetica di esperti post-emergenza.

''Interreg Alcotra Strategico Risknat'' e' il progetto che coinvolge Italia, Francia e Svizzera, al quale collabora il

Dipartimento della Protezione civile, e che si inserisce all'interno del programma pluriennale 2007 - 2013 finanziato dai

fondi strutturali destinati allo sviluppo regionale concordati tra la Commissione europea, gli Stati membri e le regioni.

Scopo del progetto e' rafforzare la cooperazione transfrontaliera in materia di protezione civile nel territorio delle Alpi

occidentali, favorire la condivisione di metodi e procedure per una migliore gestione dell'emergenza e superare, in tal

modo, le difficolta' relative alla valutazione dei danni causati da eventi calamitosi.

In particolare, i tecnici franco-elvetici saranno a L'Aquila da oggi a giovedi' 27 ottobre per confrontarsi sulle modalita' di

valutazione dell'agibilita' post-sismica: grazie alla collaborazione della Regione Abruzzo e del Dipartimento dei Vigili del

Fuoco del Ministero dell'Interno, effettueranno dei sopralluoghi su edifici danneggiati, visiteranno il centro storico de

L'Aquila e alcuni alloggi del progetto C.A.S.E.

Infine, il 28 ottobre la delegazione si spostera' a Roma per visitare la sede del Dipartimento della Protezione Civile, dove

sara' illustrata la struttura ed il funzionamento del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

com-dab/cam/rob 

  (Asca) 
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MALTEMPO: DA DOMANI PIOGGIA E TEMPORALI ANCHE AL CENTRO-SUD  

 (ASCA) - Roma, 25 ott - ''L'intenso sistema perturbato di origine atlantica che gia' sta interessando le nostre regioni

settentrionali, si estendera' nella giornata di domani anche alle regioni centro-meridionali, continuando ad apportare

condizioni di maltempo''. Lo riferisce, nel bollettino meteo, la Protezione Civile.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ''ulteriore avviso di

condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri''.

In particolare, dalle prime ore di domani, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni diffuse e persistenti a

prevalente carattere temporalesco, su Umbria, Lazio ed Abruzzo che rapidamente si estenderanno anche a Molise,

Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia.

Al Nord, sempre dalla mattinata di domani e per le successive 24-36 ore, persisteranno precipitazioni diffuse anche a

carattere di temporale, ancora su Veneto e Friuli-Venzia Giulia.

I fenomeni daranno luogo a rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento.

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

regioni e le locali strutture di protezione civile.

com-dab/mau/ss 

  (Asca) 

 

Data:

25-10-2011 Asca
MALTEMPO: DA DOMANI PIOGGIA E TEMPORALI ANCHE AL CENTRO-SUD

.

Argomento: Pag.NAZIONALE 23



 

LOMBARDIA CONSIGLIO COMMEMORATI SIMONCELLI E VITTIME TERREMOTO TURCHIA - Agenzia di

stampa Asca

Asca
"" 

Data: 25/10/2011 

Indietro 

 

LOMBARDIA/CONSIGLIO: COMMEMORATI SIMONCELLI E VITTIME TERREMOTO TURCHIA  

 (ASCA) - Milano, 25 ott - In apertura della seduta straordinaria sulla situazione industriale lombarda e la promozione di

un tavolo di confronto sulle politiche di sostegno di Regione Lombardia, il Presidente del Consiglio regionale, Davide

Boni, ha commemorato il pilota motociclistico Marco Simoncelli deceduto durante una gara sul circuito malese di Sepang

e le vittime del terremoto che ha colpito la Turchia nord-orientale.

''Considerata la giovane eta', le tragiche modalita' con cui e' avvenuta la sua morte e il fatto che Simoncelli rappresentava

a tutti gli effetti un simbolo dello sport italiano - ha detto Boni rivolgendosi all'Aula - propongo al consiglio regionale

della Lombardia di osservare un minuto di silenzio''.

Particolarmente sentita anche la commemorazione delle vittime del terremoto turco dopo i crolli avvenuti sempre

domenica 23 ottobre e che hanno causato centinaia di morti e un numero imprecisato di dispersi. Cordoglio, da parte del

Presidente Boni, era stato manifestato gia' ieri agli studenti turchi presenti in Consiglio regionale per il World School

Forum.
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TRASPORTO AEREO: ENAC INAUGURA SALA CRISI E GESTIONE GRANDI EVENTI  

(ASCA) - Roma, 25 ott - Una sala di crisi per gestire eventuali emergenze e grandi eventi nel trasporto aereo.

Questa mattina, la struttura e' stata inaugurata dal presidente dell'Enac Vito Riggio e dal direttore generale Alessio

Quaranta alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero Matteoli e del capo dipartimento della

Protezione Civile Franco Gabrielli.

La struttura, istituita nell'aprile del 2010 con un'ordinanza del presidente del Consiglio, garantisce la copertura e il

coordinamento 24 ore su 24 di situazioni di emergenza che impattano sul settore aereo ponendosi come punto di

riferimento per la raccolta di informazioni e coordinamento tra i vari organismi coinvolti. Alla sala dell'Enac e' anche

affidata anche la gestione del Cerimoniale di Stato che opera presso l'aeroporto di Roma Fiumicino.

In particolare, la struttura e' costituita da due sale, una denominata ''Sala Situazioni'' con quattro postazioni per gli

operatori e una ''Sala Decisionale'' con dodici postazioni per i vertici e i Direttori dell'Ente competenti per materia, oltre

che per eventuali interlocutori istituzionali esterni.

''L'Enac, nella propria funzione di unica Autorita' di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo del settore

dell'aviazione civile - ha commentato Riggio -, con la Sala Crisi intende porsi come punto di raccordo tra l'Ente stesso e

gli organismi esterni coinvolti in eventi che impattano sul settore del trasporto aereo civile, fermo restando gli interventi

garantiti dai servizi pubblici e di emergenza e dalle altre istituzioni eventualmente interessate''.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: REPORT SGE, 35.052 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

(ASCA) - L'Aquila, 25 ott - Sono ancora 35.052 le persone che, a seguito dei disagi provocati dal terremoto del 2009,

usufruiscono di una qualche forma di assistenza da parte dello Stato. Emerge dal report settimanale della Struttura per la

gestione dell'emergenza (Sge). Di esse, 22.224 vivono negli alloggi del progetto CASE, nei Moduli abitativi provvisori, in

affitti del Fondo immobiliare, in affitti concordati col Dipartimento di Protezione civile, in edifici comunali; 12.161

beneficiano del contributo di autonoma sistemazione (10.139 residenti nel comune dell'Aquila e 2.022 negli altri comuni

del cratere sismico); 667 sono ospiti di strutture ricettive e di permanenza temporanea (152 nella caserma della Guardia di

Finanza di Coppito).
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: RICCIUTI (PDL), REGIONE CAMPANIA INADEMPIENTE  

 (ASCA) - L'Aquila, 25 ott - ''Ringrazio il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Nazario Pagano, e il presidente

della Giunta, Gianni Chiodi, per aver sollecitato la Regione Campania a erogare il contributo di un milione di euro

stanziato per il terremoto dell'Aquila. Purtroppo, pero', fino a oggi le loro richieste sono rimaste lettera morta''. La

denuncia e' del consigliere PdL, Luca Ricciuti, secondo cui ''il ritardo della Campania rappresenta un fatto increscioso,

che sta creando disagi e imbarazzi''. La vicenda prese il via all'indomani del terremoto dell'Aquila, quando la Regione

Campania contatto' la Fondazione ''Abruzzo Risorge'', istituita dal Consiglio regionale dell'Abruzzo per raccogliere fondi

da destinare a progetti di ricostruzione.

Venne individuata, come intervento da finanziare, la ricostruzione, a San Gregorio, della Casa Famiglia ''Immacolata

Concezione'' delle suore Zelatrici.

Importo previsto: un milione di euro, stanziato con un'apposita legge regionale (la n.13 del 2009) dalla Regione

Campania. ''Il cantiere per la ristrutturazione dell'orfanotrofio aquilano - spiega Ricciuti - ha aperto nel marzo scorso, e

puntualmente sono stati trasmessi alla Giunta campana gli stati di avanzamento dei lavori, con le relative richieste di

liquidazione, per un importo di oltre 200 mila euro. Ora la vicenda rischia di finire al centro di un contenzioso giudiziario,

in quanto l'Istituto religioso non ha potuto saldare le prime due rate alla ditta appaltatrice dei lavori, che si appresta a

presentare anche il terzo stato di avanzamento accompagnato, ovviamente, dalla fattura''. Il Consigliere del PdL

stigmatizza il comportamento della Regione Campania, che non ha mai comunicato eventuali problemi o discordanze

nella documentazione inviata dalle suore dell'orfanotrofio, ne' l'insorgenza di impedimenti per la liquidazione dei

contributi.

''Resta un atteggiamento inspiegabile - conclude Ricciuti - che ci auguriamo sia legato solo a meri disguidi burocratici: su

temi importanti come la ricostruzione, infatti, la superficialita' non e' tollerabile''.
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TURCHIA: BILANCIO TERREMOTO, 366 MORTI E 1300 FERITI  

(ASCA-AFP) - Istanbul, 25 ott - Il bilancio delle vittime del sisma che domenica ha colpito la Turchia continua ad

aumentare.

Fonti governative dicono che al momento i morti accertati sono 366 e i feriti circa 1.300.

Piu' di 2.000 edifici sono stati gravemente danneggiati.
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MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE LAZIO ATTIVA PRPOCEDURE DI ALLERTA  

 (ASCA) - Roma, 25 ott- ''In merito agli avvisi di condizioni meteorologiche avverse annunciate per domani dal

Dipartimento nazionale della Protezione civile per il centro Italia e il Lazio, la Direzione regionale della Protezione civile

del Lazio ha attivato tutte le procedure di allerta agli enti locali e di tutte le organizzazioni di volontariato sul territorio''. E'

quanto comunica in una nota la Direzione regionale della Protezione civile del Lazio.

''Dagli avvisi che ci sono pervenuti - spiega il responsabile del Centro funzionale regionale della Protezione civile,

Francesco Mele - emerge che domani avremo delle precipitazioni a carattere prevalentemente temporalesco, con

previsioni di cumulate dell'ordine di 80-90 mm, nelle 12-18 ore, sulle zone interessate dall'allerta. Le piogge

riguarderanno l'intero bacino del Tevere, a partire dall'Umbria. Per questo si potranno verificare fenomeni di piena del

fiume che rientrano, pero', nell'ordinarieta' del periodo autunnale. Vista la rapidita' della perturbazione, non si attendono

comunque fenomeni importanti sui corsi d'acqua principali''.

''La Sala Operativa e il Centro funzionale regionale - prosegue la nota - saranno operativi e funzionanti h24 per qualsiasi

necessita' ed ogni possibile evenienza, nel rispetto dei protocolli interni delle procedure di allertamento. In particolare il

Centro funzionale regionale attivera' una sorveglianza meteo continua, con il fenomeno che sara' seguito nella sua

evoluzione in tempo reale''.
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MALTEMPO/ROMA: DOMANI PEGGIORAMENTO. ALLERTATE STRUTTURE PROT.CIVILE  

 (ASCA) - Roma, 25 ott - Il Dipartimento Nazionale della Protezione civile ha diramato l'avviso di condizioni

meteorologiche avverse per la giornata di domani, mercoledi' 26 ottobre. La situazione meteo-climatica, secondo le

previsioni, e' destinata a subire un peggioramento ''a partire dalle prime ore della mattina''. ''La Protezione civile del

Campidoglio ha, dunque, ufficializzato lo stato di allerta a tutte le proprie strutture operative che, in prospettiva

dell'evento meteo avverso, nella giornata di ieri erano state messe in pre-allerta''.

E' quanto dichiara il direttore della Protezione Civile di Roma Capitale, Tommaso Profeta.

''La Sala operativa di Porta Metronia, rinforzata a partire dalla mezzanotte, governera' le emergenze - spiega Profeta -

raccogliendo le segnalazioni e coordinando le strutture operative sul territorio cittadino. Gia' pronti ad intervenire con

idrovore e altri mezzi 250 volontari per turno e 120 unita' del Servizio Giardini, che avranno il compito di supportare la

Protezione civile e monitorare la sicurezza delle alberate. Ama ha predisposto l'impiego di 200 operatori in piu' rispetto a

quelli in servizio ordinario mentre sono in pronto impiego gli uffici tecnici di tutti i Municipi ed il personale operativo del

Dipartimento ai Lavori pubblici. Richiamate le Societa' incaricate di pubblici servizi, i cui rappresentanti saranno presenti

presso la sala operativa di Porta Metronia. Presso le stazioni metro di Colosseo, Piramide, Porta Furba, Quadraro, San

Giovanni, Re di Roma, Cinecitta' e Colli Albani saranno, inoltre, operative squadre miste di volontari e personale

dell'Agenzia della mobilita' mentre tutto il personale dei 21 gruppi del Corpo della Polizia Roma Capitale garantiranno le

necessarie operazioni di fluidificazione del traffico''.

''ll Campidoglio - conclude Profeta - continuera' a monitorare le condizioni meteorologiche e la situazione generale, per

garantire il piu' rapido intervento ed il piu' efficiente coordinamento delle strutture deputate a fronteggiare ogni evento

emergenziale''.
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TURCHIA: PER 54 ORE SOTTO MACERIE TERREMOTO, SALVO BIMBO DI 10 ANNI  

(ASCA-AFP) - Ankara, 25 ott - Tirato fuori dalle macerie sano e salvo dopo 54 ore. Un bambino turco di 10 anni, Serhat

Gil, e' sopravvissuto cosi' al terribile sisma che ha colpito la regione di Van in Turchia domenica. L'emittente NTV ha

mostrato le immagini del bambino che e' stato immediatamente trasportato in ospedale in ambulanza. Gul era sotto i

detriti di un palazzo dove si trovava la sua abitazione, crollato in seguito al terremoto di magnitudo 7,2.
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MALTEMPO/TOSCANA: 260 MM DI PIOGGIA, ISOLATE PONTREMOLI E VILLAFRANCA  

(ASCA) - Firenze, 25 ott - Le citta' di Pontremoli e Villafranca in Lunigiana (Lu) sono isolate a causa della grande

quantita' di pioggia caduta oggi: 260 millimetri in sei ore.

Tutto il volontariato della Toscana, afferma la Protezione civile, e' stato attivato dalla Regione in aiuto della popolazione

della Lunigiana colpita gravemente dal maltempo.

Le Prefetture stanno attivando l'esercito.

A Pontremoli e' isolato anche l'ospedale, la cittadina non e' raggiungibile per via delle frane e delle esondazioni dei corsi

d'acqua minori della zona. E' saltata anche la corrente e i telefoni fissi non funzionano.

Ad Aulla parte dell'abitato e' sott'acqua dopo che il Magra e l'Aulella hanno superato gli argini e anche gli abitanti dei

centri minori di Filattiera, Bagnone e Zeri sono allagati.
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MALTEMPO/LIGURIA: EMERGENZA NEL LEVANTE LIGURE, 6 DISPERSI  

(ASCA) - Roma, 25 giu - Parla di ''bollettino di guerra'' l'assessore ligure alle infrastrutture, Raffaella Paita, a proposito

del maltempo che in queste ore sta flagellando la regione.

''La situazione su strade e autostrade del levante ligure e' molto preoccupante - precisa - Autostrade per l'Italia e SALT ci

notificano che tutte le direttrici tra Genova e La Spezia sono impercorribili a causa dell'esondazione del fiume Vara. Ma

anche sul versante della vallata del Magra il livello dell'acqua sta raggiungendo quello della carreggiata autostradale e si

sta valutando la chiusura dell'interconnessione per la Cisa. I tempi per il ripristino non si preannunciano per nulla brevi''.

''La quantita' di acqua che sta cadendo e' enorme - spiega Paita - e' stata imposta l'uscita su autostrada obbligatoria a Sestri

levante dove Autostrade per l'Italia sta predisponendo di far tornare indietro i mezzi pesanti incolonnati. Al momento i

percorsi alternativi segnalati sono via Pianura Padana e Toscana''.

Anche la situazione su viabilita' ordinaria non e' meno problematica: l'Aurelia e' chiusa in ambo i sensi per 10 km fra

Brugnato, Carrodano e Borghetto Vara. '' Un vero bollettino di guerra che mette a dura prova, ancora una volta, lo

Spezzino il cui dissesto idrogeologico emerge nuovamente in tutta la sua fragilita''', commenta l'assessore.

Secondo quanto riferisce il Secolo XIX on line, sei persone risulterebbero disperse. Fonti del paese danno per certo che vi

siano quattro vittime a Borghetto Vara, ma la protezione civile non conferma. Crollato un ponte a Stadano (Ms) vicino

alla foce del Magra Decine di persone sono state fatte evacuare dalle proprie abitazioni a Fiumaretta, Bocca di Magra e

Cafaggio per l'ondata di piena del fiume Magra, prevista in serata. Il fiume, che scorre nell'omonima valle e sfocia nei

pressi della Spezia, ha raggiunto i 6 metri e 62 centimetri, mezzo metro in piu' rispetto all'alluvione del 2009. Le

precipitazioni, rende noto l'Arpal, hanno intanto superato i 500 millimetri in sei ore a Brugnato. Il 4 ottobre dello scorso

anno, quando a Sestri Ponente l'ultimo alluvione causo' un morto, le precipitazioni erano state di poco inferiori ai 400

millimetri.
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 Turchia, corsa contro il tempo dopo il sisma 
 
Si scava sotto le macerie in cerca dei superstiti: 265 vittime, 1.300 i feriti  
DA ISTANBUL MARTA OTTAVIANI  

L  a Turchia fa i conti con la peggiore tragedia degli ultimi 12 anni e lotta contro il tempo per limitarne i danni. Il sisma

che ha colpito la provincia di Van, nel sud-est della Turchia, domenica all�ora di pranzo è stato del grado 7,2 della scala

Richter, violento oltre ogni previsione. Stando a quanto ha dichirato il ministro dell�Interno, Idris Sahin, fino a questo

momento ha provocato 265 vittime e il ferimento di 1300 persone. Da domenica pomeriggio nella zona stanno operando

centinaia di persone. Non solo pompieri, soldati e membri della protezione civile e della Kizilay, la Mezzaluna rossa, ma

anche centinaia di privati cittadini, che da ogni parte della Turchia si sono mosse spontaneamente per dare il loro

contributo.

La scossa è stata avvertita con maggiore violenza a Van ed Ercis. Nelle due città il tempo è come se si fosse fermato a

domenica nel primo pomeriggio. La scuole sono chiuse e rimarranno così almeno per altri tre giorni. I palazzi crollati

sono circa una settantina ma un altro centinaio è stato sgombrato per sicurezza dalla Protezione Civile turca perché

considerato a rischio crollo. Il sisma ha spazzato via in meno di trenta secondi la vita, i progetti, le speranze di un delle

parti più povere del Paese. Fra gli edifici crollati c�era anche un dormitorio per studenti, ma almeno in questo caso il Paese

ha potuto ricevere una buona notizia perché al momento della scossa era quasi vuoto e il bilancio si è risolto solo con

qualche ferito lieve.

Van non è nuova a questo tipo di tragedie. Nel novembre 1976 un terremoto nella stessa zona aveva provocato oltre 5000

mila vittime. Tutta la Turchia convive con la spada di Damocle del rischio sismico da decenni. La lezione più dura per il

Paese fu nel 1999, quando alle porte della parte asiatica una scossa di magnitudo 7.8 provocò la morte  di 20mila persone. 

Il premier turco, Recep Tayyip Erdogan, è arrivato nella zona della tragedia domenica nel tardo  pomeriggio e ieri ha

riunito a Van i principali ministri dell�esecutivo, fra cui quello dell�Interno e quello delle Infrastrutture, per fare sentire ai

cittadini di Van la vicinanza delle istituzioni. «Non vi lasceremo soli» ha promesso il premier che ha assicurato che i

disagi della popolazione dureranno il meno possibile. Ma nonostante il suo carisma e gli sforzi profusi da tutti gli apparati

governativi e paragovernativi, la situazione è quanto mai delicata. Al dolore del terremoto infatti sono seguite le

polemiche sulla scarsa qualità degli edifici, costruiti con materiali scadenti e senza i dovuti accorgimenti in una zona

notoriamente a  elevato rischio sismico. Un altro grosso problema è dare alle persone che hanno perso la propria casa o

che abitano in palazzi dichiarati al momento inagibili una sistemazione in grado di sfidare l�inverno di Van, che è uno dei

più rigidi della Turchia moderna e che già in questi giorni la sera raggiunge una temperatura vicina allo zero. A questo

proposito le organizzazioni stanno cercando di organizzare al meglio le offerte che stanno arrivando dai privati cittadini in

ogni parte del Paese e hanno chiesto di selezionare e convogliare meglio gli aiuti che la popolazione sta inviando

spontaneamente. Ci sono infatti alcuni generi, come gli alimenti per i neonati, di cui c�è particolare  bisogno.  Ma c�è un

altro problema, messo in evidenza dal ministro della Salute, Recep Akdag, ed è la grave condizione psicologica delle

persone, che per mesi si troveranno a vivere nell�incubo che la terra torni a tremare e che devono fare i conti con il fatto

che hanno perso per sempre anche quel poco  che avevano.  

I palazzi crollati sono circa settanta, un altro centinaio è stato sgomberato 
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 Israele offre subito aiuti all�ex alleato 
 

DA ISTANBUL  

L  a Turchia piange le vittime del sisma di Van e cerca di affrontare l�emergenza, ma non è sola. A poche ore dalla scossa

infatti si è scatenata una vera e propria gara alla solidarietà internazionale. Il primo Paese a offrire il suo aiuto alla Turchia

è stato Israele. Il presidente della Repubblica Simon Peres ha chiamato subito il Capo dello Stato turco Abdullah Gul non

solo per esprimere la solidarietà del popolo ebraico in una circostanza tanto dolorosa, ma anche per annunciare

l�immediata disponibilità all�invio di uomini e mezzi per fronteggiare l�emergenza. Poi è stata la volta del premier

Benyamin Netanyahu che ha espresso il proprio cordoglio a Erdogan. Una notizia che porta un po� di speranza nella

tragedia, se si pensa che i rapporti fra i due Paesi, un tempo alleati storici, sono critici da mesi. La disponibilità  israeliana

a portare soccorso è stata confermata anche dal Ministro della Difesa, Ehud Barack e dal ministro degli Esteri Avigdor

Lieberman. Stando a quanto riportano i media turchi è possibile che questo gesto così tempestivo sia stato anche dettato

dal ricordo del grande sforzo operato dalla Mezzaluna per sedare l�incendio che lo scorso anno ha devastato il Monte

Carmelo.

Oltre a quella dello Stato ebraico sono arrivate anche le telefonate del presidente degli Stati Uniti, Barack Obama e quella

del capo di Stato francese, Nicolas Sarkozy. Entrambi  hanno offerto aiuti. Ma la lista della solidarietà è fortunatamente

lunga: disponibilità al soccorso sono arrivate anche da Italia, Grecia, Romania, Polonia. La presidenza del Consiglio turca

ha reso noto che il primo nucleo di Stati che hanno offerto il loro aiuto era costituito da 9 nazioni, che sono diventate oltre

20 durante la notte. Per il momento Ankara non ha accettato ufficialmente nessuna di queste offerte. I media della

Mezzaluna hanno fatto sapere che la scelta è motivata dal bisogno di contenere l�affollamento nella zona, per poter

permettere un maggior coordinamento. Ma un gruppo di 150 azeri non ha saputo resistere e nonostante la richiesta della

Turchia non ha voluto aspettare e ha oltrepassato spontaneamente la frontiera, per portare aiuto a quello che viene

considerato per affinità storiche e linguistiche un vero e proprio popolo fratello.  
Marta Ottaviani  Ankara non ha ancora accettato alcuna proposta: la scelta per i media è motivata dal bisogno di

contenere l�affollamento nella zona  Si scava a Ercis dopo il terremoto di domenica (Ap) 
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Turchia terremoto: una bimba miracolata estratta dalle macerie - Photofinish

Blogosfere
"" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

  Martedì 25 Ottobre 2011, 21:08 in Fotoblog di Valentina Pierallini  

Turchia terremoto: la neonata estratta viva dalle macerie. La sequenza del salvataggio 

 

 

 Argomenti Correlati Turchia terremotoercisfoto 

   

 

 Miracolata. Azra ha solo due settimane di vita e la vita l'ha già rischiata...

 E' forte, è riuscita a sopravvivere 48 ore sotto le macerie della sua casa, dopo il terremoto di magnitudi 7.2 che domenica

ha colpito il distretto di Ercis, in Turchia.

 Anche la sua mamma, Semiha, è sana e salva. La donna era incastrata sotto a un divano e ci sono volute ore per estrarla.

Ora si continua a scavare per cercare la nonna della piccolina....

 Gli edifici crollati a causa del terremoto sono 2.262.

 Per ora il bilancio delle vittime è salito a 366, mentre i feriti sarebbero 1.031. Per mercoledì notte in Turchia si prevede

una nevicata, con una temperatura di meno 2 gradi.

 La speranza di salvare altre vittime è davvero poca, una speranza piccola come Azra, è piccola. Ma c'è.

 La sequenza del salvataggio:

       

 

 

 0 
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CittàOggiWeb - Notizie in rete - Dal Web - 

Città Oggi Web
"Marco Simoncelli, giovedì i funerali: attese 60mila persone" 

Data: 25/10/2011 

Indietro 

 

25 Ottobre 2011 

Fiori e striscioni in piazza a Coriano 

Marco Simoncelli, giovedì i funerali: attese 60mila persone 

La cerimonia sarà celebrata nella chiesa di Santa Maria dal vescovo di Rimini  Dal Web Giovedì 27 ottobre, ore 15,

Coriano. Questo l'appuntamento per dare l'ultimo saluto a Marco Simoncelli.

I funerali del pilota 24enne deceduto domenica a causa di un incidente avvenuto durante il Gp di Sepang in Malesia

saranno celebrati nella chiesa di Santa Maria dal vescovo di Rimini, monsignor Francesco Lambiasi.

Per la cerimonia, la Protezione Civile stima una presenza di 60.000 persone. 

Nel frattempo, il Comune romagnolo sta allestendo la camera ardente pubblica nel Teatro Comunale. Sarà aperta domani

dalle 9 alle 22. Una camera ardente strettamente privata è stata allestita nell'abitazione della famiglia. 

In questo contesto, in piazza Don Minzoni - la piazza centrale di Coriano - e davanti alle gradinate della chiesa di Santa

Maria Assunta, numerosi mazzi di fiori e striscioni ricordano con affetto il Sic. "A te che hai tenuto aperto fino

all'ultimo", si legge nel cartellone del Bar Centrale. 

CittàOggiWeb

 

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login
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"Sisma Turchia, neonata e mamma estratte vive dalle macerie" 

Data: 25/10/2011 

Indietro 

 

25 Ottobre 2011 

L'ultimo bilancio parla di 366 morti ed oltre 1.300 feriti 

Sisma Turchia, neonata e mamma estratte vive dalle macerie 

Domenica un terremoto di magnitudo 7.2 ha sconvolto la provincia di Van   Dal Web Si chiama Azra, ha due settimane di

vita ed è l'emblema della speranza post-terremoto. 

A due giorni dal sisma di magnitudo 7.2 che ha sconvolto la provincia turca di Van - una zona montagnosa al confine con

l'Iran - infatti, la neonata è stata estratta viva dalle macerie. Finita in una sorta di intercapedine tra i resti di una casa

crollatale addosso, la piccola è scampata al sisma senza un graffio. Un piccolo miracolo, a cui si aggiunge il salvataggio

della madre.

Nel frattempo, sale a 366 il bilancio delle vittime, mentre i feriti sarebbero oltre 1.300 e migliaia gli sfollati.

In questo contesto, prosegue senza sosta il lavoro di centinaia di soccorritori, impegnati nelle operazioni di soccorso,

nonostante il clima molto rigido.

CittàOggiWeb

 

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login
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"Frana su A12 investe tir: autista in trappola vicino a La Spezia" 

Data: 25/10/2011 

Indietro 

 

Frana su A12 investe

tir: autista in trappola

vicino a La Spezia  La frana caduta tra due gallerie. Sette paesi isolati. Black out elettrico nello spezzino. Nubifragi
al Nord. Allerta per domani a Roma 

 

Una imponente frana, provocata dalle abbondanti piogge delle ultime ore è caduta tra due gallerie nel tratto di A12 tra

Brugnato e Carrodano, in provincia della Spezia, investendo un tir. Intrappolato all�intero della cabina l�autista del mezzo.

La frana ha un fronte vasto. Sul posto si stanno dirigendo protezione civile, vigili del fuoco e polizia stradale di Brugnato.

La situazione nel Levante ligure sta progressivamente peggiorando. L'autostrada è bloccata in entrambe le direzioni da

Sestri Levante (Genova) all'allacciamento con l'A15 verso Parma. Chiusa anche l'Aurelia in provincia della Spezia e,

sempre per una frana, interrotta anche la circolazione dei treni tra Levanto e Corniglia. 

Black out a La Spezia e dintorni 

Un black out elettrico provocato dal maltempo sta interessando in questo momento la città di La Spezia e numerosi

comuni della provincia. La Prefettura e il Comune hanno allestito una sorta di unità di crisi, da dove i responsabili delle

forze dell�ordine e i vertici delle istituzioni locali stanno coordinando i soccorsi e gli interventi sul territorio. �La

situazione sta peggiorando, siamo tutti impegnati a coordinare gli interventi, ma la pioggia è molto forte e ostacola le

operazioni di soccorso�, ha detto il sindaco di La Spezia, Massimo Federici.

Sette paesi isolati 

Sono 7 i paesi isolati da frane e smottamenti nella zona tra Levanto, Monterosso e Vernazza, con oltre un metro d�acqua

nelle case. Le situazioni più critiche a San Bernardino, dove una frana avrebbe travolto un�auto, e a Brugnato, dove è

esondato il torrente Vara. È in corso un intervento con mezzi anfibi per portare via dalla scuola materna una decina di

bambini. Problemi anche a Bonassola.

Treni deviati 

Vengono deviati via Pisa-Firenze-Piacenza i treni a media e lunga percorrenza che non possono transitare sulla linea

Genova-La Spezia-Roma bloccata da una frana provocata dal maltempo. Impossibile, al momento, effettuare anche un

servizio con autobus sostitutivi a causa della contemporanea interruzione dell�autostrada. Lo comunica, in una nota,

Ferrovie dello Stato.

Per quanto riguarda i treni regionali, quelli provenienti da Genova per La Spezia fanno capolinea a Sestri Levante o a

Levanto, quelli provenienti da Pisa fanno capolinea a La Spezia.

Un�altra frana su una strada provinciale 

Una frana ha bloccato nel pomeriggio anche la strada provinciale che da Brugnato porta a Sesta Godano nei pressi di una

galleria in località Vizza�. Non ci sarebbero mezzi e persone coinvolte.

Un testimone ha riferito che alcuni alberi di alto fusto sono accatastati uno sull�altro come in un gigantesco gioco dello

shangai. La frana è alta 3-4 metri su un fronte di circa quindici metri. Sul posto è già al lavoro una ruspa.

I problemi in Liguriae l�intervento della Marina 

Gravi disagi, quindi, in provincia di La Spezia a causa del maltempo. La pioggia che da questa notte sta cadendo sulla

Liguria ha provocato frane e allagamenti nella zona di Levante. Chiuso il tratto autostradale sulla A12, tra Sestri Levante

e Deiva Marina in direzione Livorno. Chiuso anche il casello di Carrodano, dove un albero si è abbattuto su un mezzo

pesante ferendo in modo lieve il conducente. 

La Regione Liguria ha chiesto alla protezione civile nazionale di potere impiegare squadre di vigili del fuoco delle regioni

limitrofe per l�emergenza maltempo in provincia della Spezia. Lo ha annunciato l�assessore regionale alla protezione
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civile, Renata Briano, spiegando che la forte perturbazione che sta colpendo lo spezzino �ha già creato seri danni e

potrebbe durare fino a domani�. 

La sala operativa regionale della Protezione civile ha chiesto l�intervento degli elicotteri della Marina Militare per trarre in

salvo alcune persone rimaste bloccate sui tetti delle loro abitazioni, a Brugnato, comune della provincia di La Spezia tra i

più colpiti dal maltempo di queste ore.

Le abbondanti precipitazioni hanno fatto esondare il fiume Vara. La piena, secondo quanto si apprende, avrebbe distrutto

un ponte.

Allerta maltempo nel Centro-Sud 

Il dipartimento della protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed

estende quello emesso nella giornata di ieri, per l�intensa perturbazione di origine atlantica che domani interesserà le

regioni centro-meridionali. In particolare, dalle prime ore di domani e per le successive 24-36 ore, la Protezione civile

prevede precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente carattere temporalesco, dapprima su Umbria, Lazio (massima

attenzione, in particolare, sulla città di Roma) ed Abruzzo che rapidamente si estenderanno anche a Molise, Campania,

Calabria, Basilicata e Sicilia. Al Nord, sempre dalla mattinata di domani e per le successive 24-36 ore, persisteranno

precipitazioni diffuse anche a carattere di temporale, ancora su Veneto e Friuli-Venzia Giulia. I fenomeni daranno luogo a

rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

 

25 ottobre 2011 
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"Turchia, neonata estratta viva a 48 ore dal terremoto" 

Data: 25/10/2011 

Indietro 

 

Turchia, neonata

estratta viva a 48

ore dal terremoto  La piccola di due settimane recuperata ad Ercis. Salvate anche la madre e la nonna. Per il sisma
di domenica 432 morti 
 

  

NOTIZIE CORRELATE   

Turchia, il salvataggio miracoloso    
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Scatta l�allerta maltempo, disattivate le ztl - City Roma

City
"" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

Scatta l�allerta maltempo, disattivate le ztl  

�La situazione meteo-climatica, secondo le previsioni, è destinata a subire un peggioramento a partire dalle prime ore della

mattinata�. La protezione civile del Campidoglio in una nota ha ufficializzato lo stato di allerta per oggi. Anche se, proprio

secondo le previsioni, non è attesa la quantità di pioggia caduta giovedì 20 e che ha provocato una vittima, gravi problemi

alla mobilità e molti danni. In particolare la maggior parte delle precipitazioni, anche a carattere temporalesco dovrebbe

concentrarsi nella prima parte della giornata. Dall�ora di pranzo in poi è previsto che i fenomeni diminuiscano di intensità:

il tempo dovrebbe poi migliorare a partire dal pomeriggio. Comunque per affrontare eventuali emergenze la sala operativa

del Campidoglio è già stata rinforzata a partire dalla mezzanotte tra martedì e mercoledì. E i varchi delle zone a traffico

limitato del centro storico e di Trastevere oggi saranno disattivati. Già pronte ad intervenire con idrovore e altri mezzi 250

volontari per turno e 120 unità del Servizio Giardini, che avranno il compito di supportare la protezione civile. Ama ha

predisposto l�impiego di 200 operatori in più rispetto. Presso le stazioni metro di Colosseo, Piramide, Porta Furba,

Quadraro, San Giovanni, Re di Roma, Cinecittà e Colli Albani saranno, inoltre, saranno operative squadre di volontari e

personale dell�Agenzia della mobilità mentre tutto il personale dei 21 gruppi del Vigili urbani garantiranno le necessarie

operazioni per il traffico. 
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"Maltempo, 5 dispersi in Liguria Oggi allarme rosso per Roma" 

Data: 26/10/2011 
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Maltempo, 5 dispersi in Liguria

Oggi allarme rosso per Roma    
Frana investe tir
La situazione più critica nello Spezzino: bimbi bloccati in scuola allagata. Frane su autostrade e ferrovie. Oggi il
brutto tempo al Centro. 
 

 

Il maltempo torna a colpire l�Italia: quella di oggi sarà una giornata a rischio per Roma e il Centrosud, ma già ieri a finire

in ginocchio sotto i nubifragi è stata la Liguria, in particolare la provincia di La Spezia. Fino a ieri sera almeno 5 persone

risultavano disperse: due a Vernazza, nella Cinque Terre, dopo essere state travolte in auto dall�esondazione del torrente

Vernazzola, che ha trascinato fango e detriti verso il mare; e altre tre a Borghetto Varo, anche qui a causa

dell�esondazione di un fiume. Si teme la possibilità che ci siano vittime, anche se nè la prefettura nè il centro operativo

allestito nel Comune di La Spezia hanno confermato questo rischio (almeno finchè il giornale non è andato in stampa,

ndr). Drammatica la situazione di un camionista rimasto intrappolato per diverse ore nella cabina a causa di una frana

caduta sulla sua autocisterna lungo l�autostrada A12, vicino a Brugnato. L�uomo è stato liberato solo in tarda serata dai

vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso. Proprio Brugnato, nella Val di Vara, è stato il paese più colpito:

qui sono caduti oltre 430 millimetri di pioggia e, per portare in salvo alcune persone bloccate sui tetti delle case, sono

intervenuti gli elicotteri della Marina Militare. Vigili del fuoco e mezzi anfibi sono stati invece impegnati fino a sera nel

salvataggio di una decina di bambini rifugiatisi al piano superiore di una scuola materna allagata. Nel pomeriggio, un

black out elettrico ha interessato La Spezia, dove in mattinata il pronto soccorso dell�ospedale era finito sott�acqua.

Bloccata l�autostrada A12 in entrambe le direzioni da Sestri Levante (Genova) all�allacciamento con l�A15 verso Parma e

interrotta la circolazione dei treni fra Levanto e Corniglia. Infine, la Liguria ha chiesto di poter impiegare squadre di vigili

del fuoco delle regioni vicine.

  

 

Capitale in allerta

 Oggi le preoccupazioni si spostano sul Centro Italia, con una particolare ansia per Roma dove potrebbe ripetersi

l�acquazzone che ha paralizzato la capitale il 20 ottobre scorso. Pronti ad intervenire con idrovore e altri mezzi, 250

volontari per turno e 120 unità del Servizio Giardini, che supporteranno la Protezione civile nel garantire la sicurezza

delle zone alberate. 
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Piogge e rischi

in agguato

ma da domani

miglioramenti  

La Protezione Civile ha lanciato l�allerta dalle prime ore di oggi e per le prossime 24 ore per le perturbazioni di origine

atlantica che interesseranno le regioni centro-meridionali. In particolare, sono previste precipitazioni diffuse e persistenti

su Lazio, Abruzzo e Umbria, che si estenderanno poi rapidamente anche a Molise, Campania, Calabria, Basilicata e

Sicilia. Anche al Nord, comunque, il maltempo oggi non mollerà del tutto: temporali e raffiche di vento riguarderanno

soprattutto Veneto e Friuli Venezia-Giulia. Da domani, però, sono attesi miglioramenti, con schiarite su tutto lo Stivale.

Nel weekend, però, di nuovo nuvole e piogge al Sud. A novembre, gli esperti prevedono un mese di piovosità record, cui

seguirà un dicembre di gelo. (City)
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Emergenza maltempo in Honduras: appello alla solidarietà italiana 

 

Da venti giorni il Paese centroamericano è afflitto da incessanti piogge tropicali. Decretato lo stato d'allarme e

l'Emergenza Nazionale. Il Console Lucia Memoli Voto si associa alla richiesta di sostegno lanciata dal Governo

honduregno e dall'Ambasciata in Italia.

Attivato un conto corrente per inviare il proprio aiuto

 25/10/11 - La furia della natura si è scagliata nuovamente sull'Honduras. Un fenomeno tropicale ha rovesciato, dallo

scorso 10 ottobre, una tale quantità d'acqua sul Paese nella zona di convergenza equatoriale al punto da isolare

completamente il Sud dal resto del territorio honduregno. Contemporaneamente, fortissime piogge stanno colpendo anche

il resto del Paese a causa dell'ingresso del primo fronte freddo della stagione, cosa che contribuirà a non far smettere le

precipitazioni nel sud dell'Honduras. Per questo motivo il Comitato Permanente per le Contingenze (COPECO) ha

decretato lo stato d'allarme in tutto il Paese ed il Governo ed il Presidente Porfirio Lobo Sosa hanno dichiarato

l'Emergenza Nazionale per la situazione in cui si trovano migliaia di colpiti. 

Da una prima stima raccolta pochi giorni fa dal COPECO, questi i primi disastrosi risultati del maltempo: 13 morti,

57.843 persone colpite, 11.204 senza tetto, 8.183 feriti. Si riportano inoltre 529 abitazioni inagibili, 538 case danneggiate

e 75 completamente distrutte, 52 strade colpite, 118 danneggiate. Sono ben 8.853 gli ettari di coltivazioni andati distrutti

sommersi dall'acqua. Allo stesso modo svariati ponti e guadi distrutti, scuole seriamente danneggiate, oltre ad ingenti

danni e problemi al sistema elettrico e di acqua potabile, oltre che alla rete fognaria. I danni alle persone ed alle cose

coinvolgono già 13 Dipartimenti sui 18 totali del Paese. 

Attualmente migliaia di bambini, donne, giovani, uomini ed anziani hanno bisogno di tutti i generi di prima necessità, dai

beni alimentari all'acqua, vestiti, scarpe, medicinali - soprattutto contro la diarrea e le malattie dell'apparato respiratorio e

della pelle - prodotti per l'infanzia, pannolini, biberon, latte in polvere, tende di campagna e giacigli. Per tutti coloro che

desiderino esprimere tangibilmente la loro generosità e desiderino aiutare ad allevare in parte l'angoscia ed il dolore delle

migliaia di honduregni ed honduregne così gravemente colpiti l'Ambasciata di Honduras in Italia ha aperto un conto

corrente bancario presso la Banca Unicredit. 

Le drammatiche proporzioni della calamità naturale hanno indotto l'Ambasciatore di Honduras in Italia, Rosanna

Guevara, pur cosciente dell'attuale crisi che attraversa il Governo ed il popolo italiano, afare comunque rispettosamente

appello alla loro generosità per poter affrontare il disastro che ha colpito il proprio paese. 

All'appello dell'Ambasciatore si unisce il Console Onorario di Honduras a Salerno, Lucia Memoli Voto, confidando che le

comunità italiane in cui opera il Consolato (le province di Salerno, Avellino, Benevento e le regioni Basilicata, Calabria e

Sicilia) possano ancora una volta mostrare la propria grande sensibilità offrendo l'appoggio possibile per fare fronte a

questa emergenza. 

Chiunque vorrà potrà fare le proprie donazioni sul conto intestato a: Ambasciata di Honduras in Italia S.O.S. Honduras,

numero 000101727274, IBAN IT 88 P 02008 03284 000101727274.

Per ulteriori informazioni: Consolato Onorario di Honduras, telefono 089 251044, info@honduconsul.it 

 

TESTO PUBBLICATO DA

Gilda Camaggio 

di JaG communication 
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Articolo  Sei in Esteri 

26 ottobre 2011

 

Il terremoto di Erdogan  

Alle origini dell'attuale stagione politica della Turchia c'è un terremoto. E non in senso metaforico: era l'agosto del 1999

quando un sisma violentissimo colpì la cittadina di Izmit, sul Mar di Marmara. Morirono in 17mila, mezzo milione di

persone rimase senza casa. La risposta del governo fu disastrosa.

La Turchia aveva appena votato, sull'onda dell'emozione per la cattura di Abdullah Ocalan, leader del Pkk. Al governo

c'era andata una coalizione dei due principali partiti nazionalisti. Ma fu la società civile a prendere in mano la gestione dei

soccorsi, mentre ad Ankara ancora si discuteva sul da farsi. La regione colpita era tra le più produttive del paese: per

l'economia il colpo fu durissimo. Un anno dopo la crisi si estese al settore finanziario. La lira si svalutò del 50 per cento,

due milioni di persone rimasero senza lavoro.

Le nuove elezioni del 2002 furono un altro terremoto, questo sì politico. Dei partiti al potere nessuno riuscì a rientrare in

parlamento. Un'intera classe politica fu spazzata via. Trionfò il Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp), uno

schieramento appena nato, senza esperienza di governo, con un programma poco chiaro e un leader, Recep Tayyip

Erdogan, costretto in carcere per aver “attentato” con le parole di un suo comizio alla laicità dello stato.

La Turchia entrava in una fase di stabilità e di boom economico. Cinque anni dopo l'Akp vinse ancora, col 43 per cento

dei consensi. Non può sorprendere allora se a poche ore dal terremoto di domenica scorsa Erdogan era già in mezzo alle

macerie, a parlare con gli sfollati.

Un decennio dopo la prima vittoria elettorale, la risposta a questa emergenza aiuterà a capire se il ciclo politico dell'Akp è

entrato nella sua fase discendente. O se invece non è ancora in piena espansione. 

 

Lorenzo Biondi   
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IL MALTEMPO

Da stasera allarme idrogeologico in Veneto

Martedì 25 Ottobre 2011, 
VENEZIA - Torna il maltempo a Nordest e l'Arpav lancia l'allerta meteo. Così il Centro funzionale decentrato
della Regione ha dichiarato, per il rischio idrogeologico, lo stato di allarme per le zone alto Piave, alto e basso
Brenta Bacchiglione, Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza Lemente e Tagliamento; stato di pre-allarme
invece per la zona Adige Garda e Monti Lessini, e stato di attenzione per l'area Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e
Basso Adige. L'allarme ha validità dalle 14 di oggi alle ore 19 di domani, mercoledì.
A partire dalla giornata di oggi, informa una nota, è previsto un progressivo peggioramento del tempo con piogge
anche a carattere di rovescio, che interesseranno progressivamente tutto il territorio e che andranno a
intensificarsi tra pomeriggio e sera a partire dalle zone occidentali. Domani tempo ancora perturbato con
precipitazioni estese, anche intense specie nella prima parte della giornata. Nel tardo pomeriggio attenuazione dei
fenomeni a partire dal settore occidentale del Veneto. Le precipitazioni diffuse e localmente anche abbondanti
possono innescare frane lungo i versanti montuosi. Infine, le forti precipitazioni potranno creare problemi alle reti
fognarie e di drenaggio delle acque.
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Tuscania: come affrontare le catastrofi naturali 

A Tuscania (VT) si terrà una giornata di studio su come affrontare le catastrofi naturali e sul sistema di protezione civile

 

    Martedi 25 Ottobre 2011  - Istituzioni - 

Si terrà sabato 29 ottobre alle ore 10,00 a Tuscania (VT) presso la ex-Chiesa di Santa Croce a Piazza Basile, la giornata di

studio: "Come affrontare le catastrofi naturali. Il sistema di protezione civile dei Comuni: prevenzione, comunicazione,

esercitazioni" organizzata dal Comune di Tuscania e patrocinata da Regione Lazio e Provincia di Viterbo. 

"La giornata di studio - si legge sul sito del comune di Tuscania - è indirizzata ai Comuni della Regione Lazio, agli

Amministratori e Dirigenti pubblici, alle Università e Istituzioni scientifiche, alle Associazioni di volontariato, alle Polizie

municipali e alle Forze dell'ordine, ai Sindacati, imprese ed istituzioni private: cioè a tutto l'integrato e articolato sistema

di soggetti che con diverse funzioni e ruoli operano su un territorio e che sono coinvolti nella salvaguardia della salute dei

cittadini, nel realizzare e collaborare agli interventi di gestione di emergenze, di catastrofi naturali e in situazioni

particolarmente critiche che mettono a rischio la popolazione a seguito di eventi di vario tipo e gravità.

L'incontro -spiega il sito -intende contribuire a promuovere e sostenere la cultura della protezione civile e della sicurezza

nell'ambito del sistema di protezione civile del Comune, utilizzando metodologie e strumenti avanzati ed efficaci per

progettare ed aggiornare il piano di protezione civile, per comunicarlo adeguatamente utilizzando il sito del Comune, per

effettuare interventi di prevenzione e di esercitazioni nelle scuole, negli uffici pubblici, nei supermercati, ecc.

La partecipazione alla giornata di studio è gratuita; sarà rilasciato un attestato di partecipazione". 

Il programma prevede, dopo i saluti del sindaco di Tuscania, Massimo Natali e del Presidente di Assotuscania, Maria Rita

Fiasco, la relazione del Prof. Donato Limone, ordinario di informatica giuridica e docente di scienza dell'amministrazione

digitale, università telematica Telma-Sapienza di Roma, intitolata "Il sistema locale della protezione civile: linee guida,

pubblicità del piano di protezione civile, buone prassi" .

A seguire gli interventi programmati di Elvezio Galanti, Direttore Generale del Dipartimento della Protezione Civile, 

Giuseppa Bruschi, rappresentante della Direzione Regionale della Protezione Civile, Giovanni Maria Santucci , Assessore

Protezione Civile Provincia di Viterbo, il Gen. Roberto d'Ippolito Presidente Gruppo Volontari Protezione Civile di

Tuscania.

Interverranno inoltre i rappresentanti dei comuni del territorio e concluderà i lavori un rappresentante dell'ANCI (Ass.

Nazionale Comuni Italiani).
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Maltempo: si prevedono piogge diffuse e persistenti 

Saranno due giorni caratterizzati da piogge anche a carattere temporalesco, forte vento e fulmini in diverse Regioni

italiane

 

    Martedi 25 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Secondo un bollettino diramato ieri dal Dipartimento di Protezione Civile, dalle prime ore di oggi "si prevedono 

precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere temporalesco, sulle regioni del nord-ovest, in successiva estensione al

resto del settentrione, con particolare riferimento a Veneto e Friuli Venezia Giulia; inoltre i fenomeni insisteranno ancora

sulla Toscana. Dal pomeriggio-sera, - si legge ancora nel comunicato -i fenomeni temporaleschi inizieranno ad interessare

anche la Sardegna. Mercoledì le precipitazioni si esauriranno rapidamente al nord-ovest, mentre condizioni di diffuso e

spiccato maltempo persisteranno ancora al Nord-Est, sull'Emilia Romagna e sulla Toscana, estendendosi rapidamente a

Lazio, Umbria e al resto delle regioni centrali e meridionali. I fenomeni daranno luogo a rovesci di forte intensità, 

frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

Le Protezioni Civili locali sono preallertate e seguono con attenzione l'evolversi delle situazioni territoriali: il Centro

funzionale della Protezione civile della Regione Liguria, ha comunicato un allerta 2, il più grave, da stamane a domani a

mezzogiorno per la nella zona "C" (Tigullio) mentre si parla di allerta 1 nel resto della regione.

In Toscana La Protezione Civile regionale ieri ha lanciato in allerta meteo di 48 ore: previsti rovesci, anche di forte

intensità, su tutto il territorio da oggi fino alle 18 di mercoledì. L' allerta elevato è previsto in particolare per tutta la zona

nord occidentale, per il resto della regione il livello di allerta è moderato. Sempre secondo le previsioni, da mercoledì

mattina dovrebbe esserci un'attenuazione dei fenomeni a partire dalla costa.

Anche la Protezione civile del Campidoglio in queste ore è impegnata a monitorare la situazione meteorologica, dopo le

disastrose conseguenze del nubifragio della settimana scorsa.

Domani, mercoledì 26 sono previste a partire dalle 11 di mattina forti piogge a carattere temporalesco, in particolare sulla

zona di Roma. Sono previsti circa 25 mm di pioggia che potrebbero cadere nell'arco di 6 ore. Pertanto la Protezione civile

del comune di Roma é in costante contatto con la Regione Lazio e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

"Allo stato" si legge in un comunicato "gli uffici competenti non hanno diramato alcun bollettino ufficiale di allerta meteo

per la giornata del 26 ottobre. Tuttavia, alla luce del nubifragio eccezionale dello scorso 20 ottobre, non prevedibile dai

servizi meteo, la Protezione civile del Comune ha inteso pre-allertare le proprie strutture operative, organizzazioni di

volontariato, municipi, dipartimenti, società incaricate di pubblici servizi e corpo della Polizia Roma Capitale, allo scopo

di mitigare gli effetti di eventuali precipitazioni che dovessero verificarsi nella giornata di mercoledì".

Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile.

red/pc

Data:

25-10-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Maltempo: si prevedono piogge diffuse e persistenti

Argomento: Pag.NAZIONALE 49



 

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

Giornale della Protezione Civile, Il
"Italia-Francia-Svizzera insieme per l'emergenza" 

Data: 25/10/2011 

Indietro 

 

Italia-Francia-Svizzera insieme per l'emergenza 

E' in Italia da oggi il team di tecnici francesi e svizzeri per l'istituzione di una "sismo-equipe" di esperti post-emergenza

dei tre paesi

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 20 Luglio 2011

Progetto Risknat: 

firmato l'accordo

tutti gli articoli »    Martedi 25 Ottobre 2011  - Attualità - 

Una delegazione di tecnici francesi del DREAL - Direction Regionale de l'Environnement, de l'Amanagement et du

Logement e svizzeri del CREALP - Centre de Recherche sur l'Environnement Alpin sarà in Italia a partire da oggi,

martedì 25 fino a venerdì 28 ottobre. 

La visita - spiega il Dipartimento di Protezione civile in un comunicato stampa emesso oggi - si svolgerà fra L'Aquila e

Roma e si inserisce fra le iniziative del progetto "Interreg Alcotra Strategico Risknat", al quale collabora attivamente

anche il Dipartimento nazionale di Protezione civile.

Tale progetto coinvolge Italia, Francia e Svizzera, e si inserisce all'interno del programma pluriennale 2007 - 2013

finanziato dai fondi strutturali destinati allo sviluppo regionale concordati tra la Commissione europea, gli Stati membri e

le regioni. Scopo del progetto è rafforzare la cooperazione transfrontaliera in materia di protezione civile nel territorio

delle Alpi occidentali, favorire la condivisione di metodi e procedure per una migliore gestione dell'emergenza e superare,

in tal modo, le difficoltà relative alla valutazione dei danni causati da eventi calamitosi".

Il programma prevede che i primi tre giorni, vale a dire da oggi fino a giovedì 27, i tecnici franco-elvetici si rechino a

L'Aquila per confrontarsi sulle modalità di valutazione dell'agibilità post-sismica. Qui effettueranno sopralluoghi su

edifici danneggiati, visiteranno il centro storico de L'Aquila e alcuni alloggi del progetto C.A.S.E, grazie anche alla

collaborazione della Regione Abruzzo e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno.

Venerdì 28 ottobre la delegazione si sposterà a Roma per visitare la sede del Dipartimento della Protezione Civile, dove

sarà illustrata la struttura ed il funzionamento del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Lo scopo di queste giornate incentrate sulla recente esperienza del terremoto abruzzese, - riporta il comunicato - è di

lavorare per istituire una "sismo-equipe" italo-franco-elvetica di esperti post-emergenza.
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La ProCiv di Modena potenzia la colonna mobile 

Oltre 1500 i volontari che domenica scorsa hanno preso parte alla festa e all'inaugurazione della nuova cucina mobile

della Protezione Civile modenese

 

    Martedi 25 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Domenica 23 ottobre, oltre 1500 volontari della Protezione Civile della Provincia di Modena si sono dati appuntamento in

Piazza Largo S.Agostino per festeggiare insieme, inaugurare la nuova cucina mobile della Protezione Civile modenese e

mostrare ai cittadini funzioni, mezzi e attrezzature.

La nuova struttura, costata 80mila euro, è stata presentata dagli Assessori all'Ambiente provinciale e comunale, Stefano

Vaccari e Simona Arletti, insieme ad Andrea Landi, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, e

Claudio Gatti, Presidente della Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile.

Come spiega in una nota la Provincia di Modena, la cucina mobile - in grado di sfornare 250 pasti e intervenire in meno di

tre ore per assistere gli sfollati in caso di emergenza - fa parte di un progetto di potenziamento della colonna mobile

provinciale, finanziato da Fondazione, Provincia e Associazioni di volontariato. In due anni, con un investimento di quasi

100 mila euro, i volontari sono stati messi nella condizione di allestire un punto temporaneo di prima accoglienza in meno

di tre ore, in grado di assistere fino a 200 persone per un periodo fino a 24 ore, in una struttura coperta come una palestra

o una scuola (per esempio durante una temporanea evacuazione di abitazioni in caso di piena dei fiumi). Inoltre,

l'investimento sulla colonna mobile ha consentito di reintegrare i mezzi e le attrezzature del sistema modenese che erano

state lasciate alle popolazioni colpite dopo gli interventi di emergenza in Abruzzo.

Oltre alla nuova cucina mobile, tra gli acquisti effettuati anche una tensostruttura, tre moduli bagno e doccia, 200 letti,

200 materassi, 70 brandine e tende per il ricovero degli sfollati. 
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Simulazione di ProCiv con cinofili a Cesano (RM) 

 Sabato 29 e domenica 30 Ottobre presso Bracciano (Rm) si svolgerà un'esercitazione di protezione civile con le unità

cinofile dei Carabinieri 

    Martedi 25 Ottobre 2011  - Presa Diretta - 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la segnalazione di una esercitazione di Protezione Civile con le unità cinofile del 

nucleo Ass. Naz. Carabinieri di Cesano di Roma ed i nuclei della regione Lazio dell'Associazione Nazionale Carabinieri

che vedrà la partenza della colonna mobile, la simulazione di una evacuazione a causa evento terremoto in un plesso

scolastico, la ricerca persona dispersa con volontari ed unità cinofile, la simulazione 'tsunami' con intervento di recupero a

lago sui gommoni e intervento di ricerca corpi da parte dei sommozzatori. L'esercitazione denominata "In Auxilio

Fideles" si terrà sabato 29 e domenica 30 Ottobre presso Bracciano (Rm):

Il nucleo A.N.C. di Cesano di Roma Unità cinofila, è lieto di informarvi che parteciperà sabato 29 ottobre 2011 e

domenica 30 ottobre 2011 ad una esercitazione di Protezione Civile organizzata dell'Associazione Nazionale Carabinieri a

cui interverranno tutti i gruppi della Regione Lazio e si svolgerà come segue:

Sabato:

A partire dalle ore 15.30 

Esercitazione di simulazione terremoto con piano di evacuazione con l'ausilio delle unità cinofile del nucleo di Cesano,

che effettueranno simulazione di ricerca di eventuali mancanti all'appello all'interno dell'edificio e simulazione ricerca

dispersi sotto le macerie.

Presso:

Istituto Tecnico per Geometri Salvo D'Acquisto - Piazza S.Croce 2 (Castel Giuliano) - Liceo Scientifico Ignazio Vian -

Largo Cesare Pavese,1 Bracciano (RM)

Domenica:

A partire dalle ore 10.30 

Esercitazione del nucleo subacqueo, nel lago di Bracciano e ricerca disperso in superficie, con le unità cinofile e volontari

a piedi, addetti al soccorso e S.A.R

Informazioni:

Responsabile nucleo di Cesano Maurizio Congiu 335.5265896

E-mail cinofilicesano@ricercaesoccorso.it 

www.ricercaesoccorso.it

Ass. Nazionale Carabinieri di Cesano 
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Maltempo in Liguria: una frana ha travolto un tir 

Frane e allagamenti in tutta la provincia di La Spezia

 

  

Articoli correlati 

Martedi 25 Ottobre 2011

Maltempo: si prevedono 

piogge diffuse e persistenti

tutti gli articoli »    Martedi 25 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Una grossa frana, provocata dalle abbondanti piogge delle ultime ore, ha travolto un tir in transito sulla A12, tra Brugnato

e Carrodano, in provincia de La Spezia: l'autista del veicolo è rimasto intrappolato all'interno della cabina, e sul posto si

stanno dirigendo Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale di Brugnato.

In generale, la situazione su tutto il Levante ligure sta progressivamente peggiorando: l'autostrada è bloccata in entrambe

le direzioni da Sestri Levante a Deiva Marina in direzione Livorno; chiuse anche l'Aurelia in provincia de La Spezia, e

interrotta anche la circolazione dei treni tra Levanto e Corniglia, sempre a causa di uno smottamento.

Gravi disagi si sono verificati in tutta la provincia spezzina, dove il maltempo ha causato frane e allagamenti. A Levanto il

centro storico è finito sott'acqua: sono caduti alberi, diverse strade sono interrotte e numerosi esercizi commerciali sono

allagati; domani tutte le scuole rimarranno chiuse. 
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Quattro morti e sei dispersi in Liguria 

Peggiora la situazione in Liguria. La Prefettura di La Spezia rivolge alla popolazione un invito pressante a non uscire di

casa. 

  

Articoli correlati 

Martedi 25 Ottobre 2011

Maltempo in Liguria: 

una frana ha travolto un tir

tutti gli articoli »    Mercoledi 26 Ottobre 2011  - Attualità - 

E' di quattro morti e sei dispersi il bilancio provvisorio delle vittime dell'alluvione tra lo Spezzino e la Lunigiana, il dato è

stato fornito dalla prefettura di La Spezia. A Borghetto Vara vi sono stati tre morti e un disperso a causa del crollo di una

casa. Una donna è stata trovata morta in un'auto ad Aulla. Due dispersi a Vernazza e  altri due a Pignone. La Prefettura

rivolge alla popolazione un invito pressante a non uscire di casa. Il Soccorso Alpino e Speleologico ligure ha reso noto

che è stato tratto in salvo ed è vivo il camionista rimasto intrappolato da una frana sull'Autostrada A12.Livio Giorgi

sindaco di Arola ha dichiarato all'Ansa che "c'é emergenza su tutto.  Temiamo l'onda di piena del Magra per questa notte"

e ha proseguito il primo cittadino. "Abbiamo invitato la popolazione a restare nelle case, ma abbiamo bisogno di aiuto".

Ma non è finità qui: a Monterosso, sono finiti in mare numerosi mezzi tra cui auto e furgoni. A Levanto le strade sono

sommerse dal fango e dall'acqua. A Brugnato una frana ha investito l'autostarda in località Vizzà. Il fronte della frana è di

una quindicina di metri. A Beverino, tre persone sono rimaste bloccate in una cava. Emergenza anche a Bonassola e

Corniglia. In Lunigiana, il fiume Magra è esondato ad Aulla allagando la parte bassa della città. Secondo i Vigili del

Fuoco sarebbero cinquanta le persone tratte in salvo. I VVFF hanno utilizzato anche mezzi acquatici.La Sala della

protezione civile regionale conferma che le zone dove si sono registrati i danni più gravi sono l'alta Val di Vara e le zone

costiere di Monterosso, Levanto, Bonassola e Vernazza. Renata Briano Assessore regionale alla protezione civile ha

chiesto al Dipartimento di protezione civile nazionale di potere  impiegare squadre di vigili del fuoco delle regioni

limitrofe.  La Regione Liguria chiederà lo stato di emergenza per l'alluvione che ha colpito le Cinque Terre e lo Spezzino. 
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Cnsas, ragazzo scomparso: ricerche in corso ad Asiago 

 26/10/2011 - 3.13 - LS, di Forlì, si è allontanato ieri pomeriggio senza più fare ritorno. Le squadre del Soccorso Alpino di

Asiago lo stanno cercando da ieri sera Sono in corso da ieri sera le ricerche di LS, un ragazzo di 21 anni di Forlì,

allontanatosi dalla propria ... - Fonte: Giornale della Protezione civile 
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GIOVEDì SCORSO IL NUBIFRAGIO: PRONTI PER EVITARE NUOVI DANNI 

Domani nuovi temporali a Roma: città in stato di pre-allerta 

   

ore 16:44 - 

ROMA - Domani a Roma rischio nuovo nubifragio, anche se non con le proporzioni dello scorso giovedì, a causa di una

perturbazione che nelle prossime ore raggiungerà le regioni italiane del Nord-Ovest e la Toscana e che tra mercoledì e

giovedì interesserà tutta la Penisola. Secondo il bollettino meteo emesso oggi dalla Protezione civile del Comune di

Roma, domani sulla capitale (e su tutto il Centro) il tempo sarà perturbato con precipitazioni diffuse, specie nella prima

parte della giornata, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Dal pomeriggio-sera la tendenza è però un rapido

miglioramento. Il maltempo è causato da una vasta area depressionaria di origine atlantica che ha raggiunto il

Mediterraneo occidentale, associata ad un fronte freddo. Dopo le polemiche per i danni e i disagi di giovedì scorso, ieri il

Comune di Roma ha fatto sapere che, nonostante le piogge di domani si prevedano meno intense dell'altra volta, la

Protezione civile comunale è in stato di pre-allerta e le sue strutture operative, le organizzazioni di volontariato, i

municipi, i dipartimenti, le società incaricate di pubblici servizi e il corpo della Polizia Roma Capitale sono pronti ad

affrontare la nuova ondata di maltempo. 
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San Giorgio a Cremano si dota di un nuovo piano di protezione civile 

   

ore 15:45 - 

San Giorgio a Cremano, 25 ottobre 2011 - E' stato presentato presso il Palazzo di Città il nuovo Piano Comunale di

Protezione Civile. Il documento è composto da sei piani particolareggiati e contiene le linee guida da seguire in caso di

calamità naturale o di emergenza dovuta all'azione dell'uomo: eruzione vulcanica, incendi, alluvioni, problemi di carattere

idrogeologico ma anche scoppi di serbatoi di benzina o fabbriche in cui si lavora con materiale incendiabile. Si tratta di un

piano in continua evoluzione che i tecnici saranno via via chiamati ad aggiornare. 

"E' importante che tutti gli uffici comunali abbiano delle procedure da seguire in caso di emergenza - ha spiegato il

sindaco Mimmo Giorgiano - e che la popolazione sia informata su come debba comportarsi. I nostri tecnici hanno

dimostrato la loro bravura durante l'alluvione degli scorsi giorni, limitando al massimo i danni in città ma è arrivato il

momento di fare di più. Il nuovo Piano Comunale sarà un utilissimo strumento per garantire la sicurezza della città."

Per l'assessore alla Protezione Civile Franco Barone è necessario rimarcare "il fondamentale ruolo dei dipendenti del

Settore Infrastrutture e Protezione Civile in caso di necessità ma anche quello dei centocinquanta volontari delle

associazioni di protezione civile che sono pronti a scendere in strada, con ogni condizione meteo, per assicurare che la

popolazione soffra il meno possibile."

Nei prossimi giorni il Piano sarà discusso dal Consiglio Comunale, il cui presidente Ciro Sarno ha rimarcato che "la leale

collaborazione dell'assise sarà massima" in quanto "il Piano è uno strumento indispensabile per evitare danni ingenti a

cose o persone in caso di eventi imprevedibili". Imprevedibili come il nubifragio dell'altro giorno, a causa del quale il

Sindaco ed i suoi collaboratori hanno, per tutta la notte, guidato una task force per far tornare alla normalità la città. "Ma

non possiamo pagare per colpe altrui - ha detto il vicesindaco ed assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Zinno - e

chiederemo ai Comuni limitrofi un incontro per discutere del fatto che ogni volta che piove di più nel nostro territorio

viene giù un vero e proprio fiume di fango e detriti a causa della scarsa manutenzione o portata dei sistemi fognari." 

Presenti alla conferenza stampa, oltre ad una rappresentanza dei volontari, diversi consiglieri comunale ed assessori, il

dirigente del Settore Infrastrutture e Protezione Civile Carmine Intoccia ed il personale dello stesso settore. 
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UOMO INTRAPPOLATO NEL SUO TIR, VIVO PER MIRACOLO 

Liguria, dramma maltempo: sale il numero dei dispersi 

La Spezia la provincia più colpita 

   

25/10/2011, ore 19:19 - 

GENOVA - Sale il numero delle persone che risultano disperse, in provincia di La Spezia, a causa del maltempo. Due

donne, secondo alcune testimonianze non confermate dalle forze dell'ordine, sarebbero scomparse dopo essere state viste

nei pressi del fiume Vara. È stato invece recuperato vivo, il camionista rimasto intrappolato nell'autocisterna travolta da

una frana sull'Autostrada A12. Lo rende noto il Soccorso Alpino, che ha coordinato le operazioni di recupero. L'uomo

viene trasportato in questi minuti verso La Spezia in codice rosso. «Cose del genere non si vedevano dagli anni Sessanta»

commenta Angelo Betta, sindaco di Monterosso, una delle perle delle Cinque Terre, rimasta isolata a causa delle

abbondanti piogge e della violenta mareggiata che hanno messo in ginocchio il Paese, invaso da fango e detriti. Scuole e

asili sono chiuse, interrotta la corrente elettrica e la linea telefonica. 

La sala operativa regionale della Protezione civile ha chiesto l'intervento degli elicotteri della Marina Militare per

trarre in salvo alcune persone rimaste bloccate sui tetti delle loro abitazioni, a Brugnato, comune della provincia di La

Spezia, come detto già in precedenza tra i più colpiti dal maltempo di queste ore. Le abbondanti precipitazioni hanno fatto

esondare il fiume Vara. La piena, secondo quanto si apprende, avrebbe distrutto un ponte. 

Si aggrava ancora il bilancio dei danni provocati dal maltempo nel Levante Ligure. Sono 7 i paesi isolati da frane e
smottamenti nella zona tra Levanto, Monterosso e Vernazza, con oltre un metro d'acqua nelle case. Le situazioni più

critiche a San Bernardino, dove una frana avrebbe travolto un'auto, e a Brugnato, dove è esondato il torrente Vara. È in

corso un intervento con mezzi anfibi per portare via dalla scuola materna una decina di bambini. Problemi anche a

Bonassola. 

La Regione Liguria ha chiesto squadre di vigili del fuoco delle regioni limitrofi alla protezione civile nazionale da

potere impiegare per l'emergenza maltempo in provincia della Spezia. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla

protezione civile, Renata Briano, spiegando che la forte perturbazione che sta colpendo lo spezzino «ha già creato seri

danni e potrebbe durare fino a domani». 

Gli ospedali.Il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea allagato e due strade provinciali chiuse. All'alba di oggi i
vigili del fuoco sono intervenuti nei locali allagati del pronto soccorso, rimasto inagibile per un paio d'ore e ora
riaperto parzialmente. Tombini e scarichi fognari non hanno infatti retto alle abbondanti piogge. Chiusa la strada
di Bottagna e quella tra Lerici e Tellaro.
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   ARTICOLO di Irene Camuffo 

ANKARA Ercis, nel Kurdistan al confine con l'Iran, è la cittadina che ha sofferto di più per il sisma: 279 morti

Il terremoto devasta la Turchia 

Il premier Recep Tayyp Erdogan è arrivato a Van nella notte di domenica «La situazione è grave - ha detto ai giornalisti -

ma è sotto controllo». I medici lo smentiscono Si corre contro il tempo per salvare i sopravvissuti, mentre infuriano le

polemiche

 

 

Hanno affidato a un sms la speranza di essere salvati. Hanno indicato la via e l'edificio ridotto in macerie sotto il quale si

trovavano. I soccorritori sono riusciti a salvarli. Ma in tantissimi, centinaia, non ce l'hanno fatta. La cittadina di Ercis (a un

centinaio di chilometri a nord di Van, nel Kurdistan turco al confine con l'Iran) è quella che ha sofferto maggiormente nel

terremoto di potenza 7.2 che ha colpito la zona domenica. Si parla di 279 vittime (bilancio fornito dal tavolo di crisi della

presidenza del consiglio alle 17 di ieri), mille trecento feriti, 2 mila e 262 edifici crollati. 

Per una storia a lieto fine, ce ne sono decine che sono finite tragicamente. Le immagini che arrivano da Van sono

strazianti: gente che vaga sconvolta e senza meta tra le macerie. Corpi ormai senza vita recuperati dai soccorritori anche

loro distrutti e non solo per le scene drammatiche che hanno davanti. Sono in tanti infatti a lamentare la carenza di mezzi,

l'inadeguatezza delle macchine. «Stiamo lavorando in condizioni pri», hanno detto i volontari accorsi da ogni parte della

regione kurda. 

Mentre si corre contro il tempo per salvare i sopravvissuti sotto le macerie, infuriano le polemiche. Selahattin Demirtas,

co-presidente del partito filo kurdo BDP (Partito della Pace e Democrazia, che ha mandato in parlamento 35 deputati lo

scorso giugno) raggiunto telefonicamente a Van, dove si trova da domenica pomeriggio, dice che «la situazione è

devastante. La generosità della popolazione, anche dalle zone vicine, è esemplare, ma mancano i mezzi. Il governo -

aggiunge - è arrivato a Van dopo 24 ore dal terremoto».

Demirtas è uomo pacato che usa le parole soppesandole, ma di fronte a tanto dolore e all'impotenza dei soccorritori dice

che «questa situazione ha dei responsabili. E questi responsabili hanno nomi e cognomi. Adesso è il momento di agire, di

aiutare quanti sono stati vittima di questa tragedia».

Accuse pesanti, rincarate dal sindaco di Van, l'avvocatao Bekir Kaya. Anche lui al telefono dice che «il governatore si è

rifiutato di condurre le operazioni di soccorso congiuntamente. Questo - aggiunge - è un atto gravissimo. La realtà è che

Van è stata colta impreparata. Non era attrezzata per far fronte a un disastro simile. La popolazione è in strada, - dice - le

tende non sono ancora state allestite. Mancano acqua e viveri». 

La tensione, la guerra che il governo turco sta conducendo contro i kurdi (a proposito, è di ieri la notizia che l'esercito ha

attraversato la frontiera con il nord Iraq per una nuova operazione) ha ripercussioni anche in una tragedia come questa. 

Il premier Recep Tayyip Erdogan è arrivato a Van nella notte di domenica ma è ripartito qualche ora dopo. «La situazione

è grave - ha dichiarato ai giornalisti - ma sotto controllo». Lo stesso ha detto il ministro della salute, Recep Akdag: «Gli

ospedali sono sufficienti e adeguatamente attrezzati». Ma i medici, che chiedono di rimanere anonimi, smentiscono le

parole rassicuranti del ministro.
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Al quotidiano Hurriyet hanno detto che «gli ospedali sono stati danneggiati dal terremoto. Mancano macchinari,

soprattutto per far fronte ai tanti feriti gravi che hanno ricevuto colpi alla testa». Erdogan ha detto di «temere per la vita di

quanti vivono in villaggi sperduti non ancora raggiunti dai soccorsi. Qui - ha aggiunto - le case sono tutte di terra e sono

anche le prime a crollare». 

Da Diyarbakir e da tutte le zone kurde intanto la popolazione e le amministrazioni (per la maggior parte controllate dal

BDP) si sono mobilitate fin da subito. Il sindaco di Diyarbakir, Osman Baydemir è accorso a Van seguito da altri sindaci e

soprattutto da camion di aiuti alimentari, generi di prima necessità, coperte, tende, una cucina mobile e un presidio

medico mobile. 

La co-presidente del BDP Gültan Kisanak ha ripetuto che questa «ennesima tragedia ci dimostra ancora una volta che

questo paese non è attrezzato per affrontare terremoti. E questo - ha aggiunto - è gravissimo, considerata che siamo un

paese a alto rischio sismico».

Le immagini del devastante terremoto che mise in ginocchio Istanbul nel 1999 sono ancora vive nella memoria di quanti

da domenica sono al lavoro per cercare di salvare chi è ancora sotto le macerie. 

Ma è un lavoro arduo, come gli stessi soccorritori hanno dichiarato a alcuni quotidiani. «Lavoriamo in condizioni

primitive - ha affermato ancora a Hurriyet un soccorritore, aggiungendo che - non abbiamo strumenti adeguati. Non

riusciamo a arrivare ai sopravvissuti sotto le macerie abbastanza rapidamente» - ha detto disperato.

Il BDP ha confermato, dopo aver ascoltato le squadre di soccorso, che soltanto un rilevatore di persone sotto le macerie è

in funzione nella cittadina di Ercis, la più colpita nei pressi dell'epicentro del sisma. 

Ercis ha 75 mila abitanti e si trova al confine con l'Iran, in una zona a alto rischio sismico. Nel 1976 Van fu colpita da un

terremoto che fece quasi 5 mila trecento vittime accertate. 
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Chiudi 

Ankara. La terra in Turchia trema ancora. Ieri notte sono state tre le principali scosse di terremoto registrate nell'est del

Paese, colpito domenica da un violento sisma 1 di magnitudo 7.2 e da una forte replica di 6. Secondo i rilievi del Servizio

geologico degli Stati Uniti (Usgs), stanotte la terra ha tremato all'1.21, alle 2.34 e alle 3.50 ora locale, con magnitudo

rispettivamente 4.8, 4.3 e 4.2, ed epicentri tra i 13 e i 20 chilometri dalla città di Van. Il bilancio delle vittime continua ad

aggravarsi: i morti accertati sono 270, i feriti 1.300. Il vice premier Besir Atalay ha detto che i soccorritori al momento

sono riusciti a raggiungere tutti i centri abitati colpiti dal terremoto. Nella provincia montagnosa al confine con l'Iran, una

zona sismica come tutta la Turchia già devastata in passato da disastrosi terremoti, sono crollati decine di edifici e si

continua a scavare senza sosta nel tentativo di salvare gente intrappolata sotto le macerie. A Van i dispersi sono ancora

centinaia. Il premier Recep Tayyip Erdogan, che ha visitato ieri mattina presto i luoghi colpiti dal sisma, ha affermato che

il bilancio delle vittime è certamente destinato ad aggravarsi e ha descritto una situazione gravissima soprattutto a Ercis,

località di circa 100mila abitanti, in cui 55 palazzi residenziali sono crollati. Le squadre di soccorso sono ancora al lavoro

nel recupero dei corpi. Alla periferia della città un campo di calcio è stato riempito con tende bianche della Mezza Luna

Rossa, l'equivalente islamico della Croce Rossa. Nel terremoto ieri è crollato anche il muro di un carcere: almeno 200

detenuti sono riusciti a fuggire. Ma una cinquantina di loro, dopo essersi accertati delle condizioni dei propri familiari,

sono rientrati volontariamente in carcere. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Emergenza in Turchia, corsa contro il tempo

Interi villaggi rasi al suolo dal terremoto attendono i soccorsi, 300 corpi recuperati
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Terremoti:Turchia,le vittime sono 366 

 

I feriti sono 1301. gli edicfici crollati sono 2.262

 

(ANSA-REUTERS) - ISTANBUL, 25 OTT - Le vittime del terremoto che ha colpito domenica il sudest della Turchia

sono salite a 366. I feriti sono al momento 1.301. Lo ha affermato, in un comunicato, l'Amministrazione per i disastri e

l'emergenza. Il sisma di magnitudo 7.2, ha provocato il crollo di 2.262 edifici. In precedenza. il bilancio dei morti era

stimato a 279. 
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> 

Frana investe Tir, autista intrappolato 

 

Peggiora situazione levante ligure, fermi anche i treni

 

(ANSA) - GENOVA, 25 OTT - Una imponente frana, provocata dalle abbondanti piogge delle ultime ore, e' caduta tra

due gallerie nel tratto di A12 tra Brugnato e Carrodano, in provincia di La Spezia, investendo un tir. Intrappolato

all'interno della cabina l'autista del mezzo. La situazione nel Levante ligure sta progressivamente peggiorando.

L'autostrada e' bloccata in entrambe le direzioni da Sestri Levante (Genova) all'allacciamento con l'A15 verso Parma.

Chiusa anche l'Aurelia in provincia della Spezia. 
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Turchia: Forte scossa di 5.4 a Van 

 

Sospesi lavori di soccorso

 

(ANSA) - ERCIS (TURCHIA), 25 OTT - Una forte scossa di assestamento di magnitudo 5.4 Ã¨ stata avvertita a Van,

capoluogo della provincia dell'est della Turchia colpita domenica scorsa da un sisma che ha fatto centinaia di vittime. Lo

riferisce l'emittente Ntv. Sono stati al momento sospesi i lavori di soccorso. 
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Terremoto, rivolta in carcere Van 

 

Dopo danni a prigione detenuti vogliono essere trasferiti

 

(ANSA) - VAN (TURCHIA), 25 OTT - In un carcere alla periferia di Van e' in corso una rivolta da parte dei detenuti

contro il rifiuto delle autorita' carcerarie di trasferirli in un altro edificio piu' sicuro, dopo i danni causati dal sisma di

domenica scorsa. I prigionieri hanno dato fuoco alle coperte. Dall'esterno dell'edificio si sono sentiti anche colpi di arma

da fuoco. Subito dopo il sisma dal carcere erano evasi 200 prigionieri. 
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FINTO "DISASTRO" IN MARE 

di redazione opinione 

 Si è svolta nell'intera giornata di ieri, fin dalle luci dell'alba, nelle acque antistanti il porto di Genova l'esercitazione

internazionale Italia - Francia - Principato di Monaco, denominata Ramogepol. Alle operazioni hanno partcipato anche

mezzi di soccorso provenienti dalla Spagna e presenziato autorità di diversi organismi comunitari e internazionali.

Lo scenario dell'esercitazione Ramogepol 2011 ha previsto che un incendio scoppiasse a bordo di una nave "petroliera"

quando questa si trovava in rotta verso il porto petroli del capoluogo ligure, con il ferimento di tre membri

dell'equipaggio. Dalla nave si è diffuso inoltre un grave inquinamento (per studiare gli spostamenti della macchia, al posto

del greggio è stata usata colla di riso) che si è diretta verso le acque francesi, rendendo necessario l' allertamento e il

coinvolgimento delle autorità d'Oltralpe.

All'esercitazione hanno preso parte diciotto mezzi aerei e navali della Capitaneria di Porto di Genova, oltre ai mezzi

specializzati che operano alle dipendenze del ministero dell'Ambiente per il contenimento e la raccolta operativa delle

chiazze di idrocarburi: rimorchiatori specializzati nella bonifica del mare e nel recupero di idrocarburi.

Per Stefania Prestigiacomo, ministro dell'Ambiente, l'esercitazione Ramogepol 2011 ha consentito "di verificare, con il

massimo realismo possibile, il grado di risposta di enti, uomini e mezzi preposti al soccorso e alla lotta all'inquinamento,

con un'attenzione specifica per i diversi gradi, necessari, di coordinamento: un test necessario in un mare, il Mediterraneo,

che ospita un traffico di navi e merci di particolare intensità, bisognoso di specifiche e costanti attenzioni".
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Dos terremotos de intensidad 3,7 y 3,8 sacuden Almería 

El seísmo se ha producido sobre las dos de la mañana y no ha causado daños personales ni materiales  

EL PAÍS | AGENCIAS | Almería 25/10/2011 

  

Vota 

  

Resultado 8 votos  

     

           

  

   

  

 Esta madrugada dos terremotos de intensidad 3,7 y 3,8 en la escala de Richter han sacudido los municipios de Cuevas del

Almanzora y Zurgena, respectivamente, al noreste de Almería. Afortunadamente todo ha quedado en un susto y los

sismos no han causado daños personales ni materiales.

 

   

   

La noticia en otros webs  webs en español en otros idiomas    

 El primer movimiento de tierra se ha producido a 11 kilómetros de profundidad y el segundo a 10. Tras los temblores de

tierra, en menos de dos horas se ha producido una réplica, esta vez de 1,6 grados de magnitud y tan solo en la localidad de

Cuevas de Almanzora. En este mismo municipio se produjo el pasado día 14 otro desastre natural, un desprendimiento de

tierra sobre las casas cueva que causó la muerte de tres personas, un hombre de 52 años y sus dos hijos, que quedaron

atrapados por el derrumbe.

Estos dos terremotos se producen apenas cinco meses después de los dos que asolaron Lorca, en Murcia.
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Un esercitazione per testare il dispositivo per le emergenze in mare: "Airsubsarex 01/2011" 25/10/2011, ore 16:20

 San Benedetto del Tronto | Nei giorni compresi tra il 26 ed il 28 ottobre, nelle acque antistanti il litorale di competenza

della Capitaneria di San Benedetto, si svolgerà un'esercitazione di soccorso per aiutare un aeromobile incidentato in mare.

 Il coordinamento delle operazioni sarà compito della Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ancona (7° Centro

Secondario di Soccorso Marittimo). Nella circostanza è stato ipotizzato l'ammaraggio forzato, in ore notturne, di un

velivolo adibito al trasporto passeggeri decollato, pochi attimi prima, dall'aeroporto costiero di Falconara. Saranno quindi

allertati tutti gli Uffici Marittimi interessati (Capitaneria di Porto di Ancona, Ufficio Circondariale Marittimo di

Civitanova Marche, Ufficio Locale Marittimo di Porto San Giorgio, Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto) per

l'immediata uscita in mare delle rispettive Unità Navali preposte al soccorso marittimo e la successiva attivazione di tutte

le risorse disponibili per i soccorsi a mare e l'assistenza a terra.

Una esercitazione complessa, dunque, per testare il dispositivo predisposto dalle Capitanerie delle Marche per le

emergenze in mare.
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  Operazioni soccorso sui luoghi del sisma

  

Ankara. 

 E' il giorno del dolore e della speranza a Van, colpita da un terribile terremoto che ha distrutto l'est della Turchia. Del

dolore per le 279 vittime del primo bilancio ufficiale, destinato purtroppo ad aumentare. Della speranza, per le vite

salvate, ancora oggi, a venti ore dal forte sisma che ha distrutto interi paesi della provincia.

  

 Ma e' anche il giorno dei bambini, tanti quelli salvati dalle macerie - fra tutti Yunus, le cui immagini hanno fatto il giro

del mondo, ma anche Hilal un ragazzo di 16 anni e un bimbo di appena tre - sui quali si moltiplicano gli annunci sulle tv e

sul web, alla disperata ricerca dei familiari. Proseguono intanto i soccorsi - una corsa contro il tempo che ha salvato oggi

decine di persone - e le cure per gli oltre 1.300 feriti. 

  

 Ma l'annuncio del premier Recep Tayyip Erdogan sul fatto che "quasi tutti gli edifici" nei villaggi piu' difficilmente

raggiungibili "sono distrutti", fa temere un aggravarsi del bilancio che potrebbe arrivare fino a 500-1.000 morti. Nel

capoluogo sono crollati sette palazzi, ha ricordato un professore di geologia dell'universita' di Van, Onur Kose, mentre la

maggior parte dei crolli (55 secondo altre fonti) e' avvenuta a Ercis, che ha circa 75 mila abitanti.

  

 Il salvataggio mediaticamente piu' impressionante stato quello di Yunus, ripreso in una foto mentre veniva tirato fuori da

un buco con la mano di un cadavere aggrappata alla spalla: i suoi occhi terrorizzati e la simbolica sintesi di morte e ritorno

alla vita, mischiati all'immaginabile orrore vissuto dal piccolo al buio, accanto al cadavere per circa 20 ore, hanno

commosso il paese. La Turchia, del resto, aveva gia' pagato un tributo di circa 20mila morti alla sua conformazione

geologica che, attraversata da faglie, la espone a forti terremoti.

  

 L'area di Van era stata gia' colpita nel 1976 da un sisma che in due province aveva causato quasi quattromila morti. A

Van ed Ercis sono crollati palazzi a piu' piani meno resistenti perche' costruiti probabilmente senza rispettare le norme

antisismiche, hanno sottolineato gli esperti, ricordando che solo il 9% delle abitazioni rispetta questi standard. Il geologo

Kose ha confermato che i crolli sono dovuti "alla qualita' degli edifici": "Nella citta' piccola si controlla meno", ha detto

riferendosi a Ercis, la cui base geologica alluvionale rende gli edifici meno solidi.

  

 Lo Stato turco si sta comunque muovendo con 1.300 soccorritori, 145 ambulanze, sei battaglioni di soldati (si stima tra i

3.600 e i sei mila uomini), eliambulanze, cinquemila tende e seimila coperte per far fronte alla seconda notte all'addiaccio,

che gli abitanti della zona si apprestano a passare avendo in moltissimi paura di scosse di assestamento che continuano ad

essere forti.

  

 E' il caso, fra gli altri, di una anziana, Aysel Erhal, che ha vissuto anche il terremoto del 1976: la sua casa non e'

danneggiata ma si appresta a passare la notte in una tenda in giardino. Il clima e' rigido perche' Van si trova su un

altopiano attorniato da montagne a circa 1.700 metri.
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 AFRICA  

Kenya: costa devastata dalle inondazioni, si teme un'epidemia  

Le forti piogge delle ultime due settimane hanno lasciato molte persone senza casa e hanno reso le strade impraticabili.

Sette persone hanno perso la vita, le scuole sono distrutte. In ginocchio la città turistica di Mombasa

 NAIROBI � La regione costiera del Kenya, in particolare la città turistica di Mombasa, è sull�orlo di un�epidemia in

seguito ad inondazioni senza precedenti che hanno colto alla sprovvista i residenti. Le forti piogge delle ultime due

settimane hanno lasciato molte persone senza casa e hanno reso le strade impraticabili. Sette persone hanno perso la vita,

le scuole sono andate distrutte ed il sistema fognario è stato danneggiato, recando il timore di malattie. Le aree più colpite

sono le zone continentali fra cui Changamwe, Kisauni, Kongowea e Likoni a Mombasa, dove l�inondazione ha sommerso

ampie zone rendendo difficile per i residenti l�accesso ad acqua pulita. �Anche l�acqua di rubinetto odora di fognatura, non

sappiamo proprio cosa fare�, ha affermato Halima Hassan, residente di Likoni. �Abbiamo paura che potremmo iniziare a

contrarre delle malattie se non ci saranno interventi�.

�I miei colleghi da altri distretti nella regione ed io abbiamo visitato istituti pubblici, in particolare scuole e villaggi in aree

gravemente colpite, per assicurarci che le condizioni sanitarie fossero buone�, ha detto John Ndung'u, funzionario

pubblico per la sanità nell�area di Changamwe. 

Montagne di sporcizia e rifiuti da diverse discariche aperte in città sono state spazzate dalle piogge nelle aree residenziali.

Oltre alle sette persone morte da quando le forti piogge hanno cominciato ad abbattersi nell�area a metà ottobre, altre

quattro sono state gravemente ferite quando il loro furgoncino è stato spazzato via dall�inondazione ed è affondato nel

fiume Rare, nella contea Kilifi. 

Il personale di soccorso della Società della Croce Rossa del Kenya (Krcs) e l�amministrazione locale hanno assistito le

persone colpite dalle inondazioni. Il coordinatore del Krcs in Kilifi, Samuel Kamau, ha esortato i residenti ad essere

prudenti nell�attraversare i fiumi inondati. �Queste inondazioni improvvise non dovrebbero essere prese alla leggera,� ha

detto. �Le persone del posto devono essere avvertite che esse avvengono con forza estrema�.

Le inondazioni hanno anche danneggiato diverse scuole, costringendo i rispettivi gestori a mandare a casa gli studenti.

Nella scuola battista secondaria Vitengeni a Ganze, più di 300 studenti hanno dovuto passare le notti al freddo mentre altri

sono stai mandati a casa dopo che i dormitori scolastici e le classi sono collassate per le forti piogge. Il vicedirettore della

scuola Vitengeni, Charles Charo, ha detto: �E� stato solo per grazia divina che gli edifici sono crollati durante il giorno, nel

momento in cui gli studenti erano a lezione& ma sarebbe potuta essere una tragedia se ciò fosse accaduto di notte�. Molte

strade sono state tagliate fuori, in particolare nei distretti di Wundanyi e Taita-Taveta. La strada principale da Mombasa

che porta in Tanzania a metà ottobre è diventata impraticabile dopo che una sezione a Mangwei vicino Msambweni, nella

contea di Kwale è crollata, lasciando diversi camion arenati. (Zachary Ochieng, traduzione di Sara Marilungo) 
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Il sindaco su Facebook: "Segnalate e intervenite se potete". Rischio temporali dalla Versilia a Massa Carrara 

Maltempo, allarme fino a domani "Aiutateci a tenere puliti i tombini" 

Publiacqua risponde all´appello di Palazzo Vecchio L´avviso della Protezione civile: pericoli soprattutto per Serchio e

Magra 

RICCARDO BIANCHI 

Le nuvole tornano su tutta la Toscana e da Firenze il sindaco Matteo Renzi lancia una richiesta di aiuto ai cittadini:

«Segnalateci subito i tombini bloccati vicino a casa, Invieremo Publiacqua» scrive il primo cittadino sul suo profilo

Facebook. «Abbiamo 62 mila caditoie. Molte sono ripulite ma basta una plastica per intasarle. Vi chiediamo una mano. Se

poi siete nelle condizioni di provvedere direttamente voi, grazie in anticipo». L´esperienza di giugno, quando una

grandinata di un´ora allagò mezza città, è un ricordo ancora vivo.

Per oggi e domani sono previsti pioggia e temporali sull´intera regione. L´allerta della Protezione Civile scadrà alle 18 di

mercoledì 26 ottobre. Il livello d´allerta più alto riguarda la zona nord-ovest, bacini del Magra, litorale versiliese e fiume

Serchio. In Versilia, Garfagnana e Lunigiana gli accumuli di pioggia potrebbero superare i 150 millimetri. Secondo le

previsioni del servizio idrologico regionale la pioggia arriverà prima sull´arcipelago e sulla costa per poi estendersi al

resto della regione. La Sala Operativa ha inoltre emesso uno stato di allerta per mare agitato a partire dalle ore 12 di oggi

fino alle 23 di domani, e potrebbero verificarsi problemi per i collegamenti marittimi, soprattutto per l´arcipelago.

Nelle città, invece, è una corsa contro il tempo per ripulire i tombini, per evitare di ritrovarsi sotto l´acqua come è

successo a Roma pochi giorni fa. A Firenze, Publiacqua ha ricevuto qualche giorno fa l´ultima segnalazione dal Comune

delle caditoie da ripulire. Da una parte c´è la speranza che un po´ di pioggia riporti l´acqua nei bacini idrici, a secco dopo

un periodo di siccità definito «il più preoccupante degli ultimi 60 anni». Dall´altra c´è la coscienza che il vento e il clima

dei giorni scorsi hanno provocato l´accumulo di foglie, aghi di pino, sigarette e cartacce gettate dai passanti sulle grate di

scarico in molte strade. E i tecnici dell´azienda partecipata sono in azione per controllare 4.200 chilometri di fognature e

prevenire problemi per le 252 mila caditoie presenti su tutto il territorio di loro competenza.

Tra coloro che hanno risposto all´appello del sindaco c´è il presidente di Publiacqua, Erasmo d´Angelis: «Tutte le nostre

squadre e le ditte appaltatrici sono in emergenza, ma sappiamo che le caditoie sono un numero impressionante e il giro per

ripulirle tutte richiede due anni. Per questo è importante l´aiuto dei cittadini, pure con un piccolo gesto, come ad esempio

quello di togliere le foglie dalla grata sotto i nostri piedi». Dopo l´appello di Renzi, una decina di segnalazioni ieri sera

erano già arrivate in Comune, mentre su Facebook i fan del primo cittadino si dividevano tra chi definiva

«demoralizzante» pagare le tasse per dei servizi e poi sentirsi chiedere di supplire alle sue mancanze e chi con entusiasmo

è sceso in strada e ha pulito il suo tombino. 
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Per oggi e domani previsti temporali, allerta fino alle 18 di mercoledì. Appello del sindaco ai cittadini: aiutateci 

Maltempo, sos tombini 

Torna il rischio allagamenti. Renzi: "Segnalateci quelli intasati" 

Il maltempo torna a minacciare la Toscana. La Protezione civile ieri ha lanciato un allerta meteo che durerà fino alle 18 di

domani. Per due giorni piogge intense e temporali sono previsti su tutta la regione. Il rischio più alto riguarda la zona

nordovest. Si teme soprattutto per i bacini del Magra e del Serchio. Le precipitazioni più intense sono previste in

Garfagnana, in Versilia e in Lunigiana. Intanto a Firenze il sindaco Matteo Renzi lancia un appello ai cittadini da

Facebook: «Segnalateci subito i tombini bloccati vicino a casa, invieremo Publiacqua. Abbiamo 62 mila caditoie. Molte

sono ripulite ma basta la plastica per intasarle. Vi chiediamo una mano. Se poi siete nelle condizioni di provvedere

direttamente voi, grazie in anticipo». 

BIANCHI A PAGINA IV
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Pioggia, neve, mareggiata: Liguria allerta 

Tramontana e Scirocco convergenti, su Genova e Levante fenomeni intensi 

Dall´Atlantico una forte perturbazione su tutta la regione Termosifoni accesi: via libera per 4 ore 

FRANCESCO LA SPINA 

I Nevofili vivono un doppio stato d´animo: esultano, perché già ieri pomeriggio i primi fiocchi di neve della stagione sono

caduti sui monti della Liguria, e sospirano perché pensano che se alla situazione meteo ottimale per questi fenomeni che si

è concretata in queste ore avessero corrisposto adeguate temperature a tutte le quote, niente ci avrebbe tolto una

spettacolare nevicata sulla città. E già, perché, dopo tanta attesa e un paio di timidi assaggi subito rintuzzati

dall´anticiclone, la "porta" dell´Atlantico si è aperta davanti a una perturbazione da manuale: possente sistema nuvoloso,

con a precederlo correnti sciroccali e Tramontana sovrapposte sulle nostre zone e a seguirlo una consistente massa d´aria

fredda dalle alte latitudini. Sarà risveglio "bianco" oggi oltre che sulle cime delle Alpi Liguri e Marittime anche per vette

appenniniche come quelle del Beigua o della Val d´Aveto. Altrove pioggia, localmente battente, tanto che non è

assolutamente da escludere che in zone classicamente franose possano nascere situazioni di pericolo. Giustificato, dunque,

lo stato di Allerta 1 attivato dalla Protezione Civile su tutta la regione, già alzato a 2 sul Levante (con occhio particolare al

bacino del Magra). Quanto alle temperature, la forte Tramontana che anche ieri ha spazzato la Liguria ha indotto le

amministrazioni comunali ad autorizzare l´accensione degli impianti di riscaldamento. Il sindaco di Genova Marta

Vincenzi ha firmato ieri mattina l´ordinanza valida fino a giovedì per quattro ore al giorno, quelle mattutine e serali,

quando maggiormente si avverte disagio nelle abitazioni. «L´afflusso di aria più fredda da Nord Est ha mantenuto un

andamento termico notturno ancora su valori piuttosto bassi anche se leggermente in aumento rispetto ai giorni precedenti

- spiega Gianfranco Saffioti, vicepresidente dell´Associazione Ligure di Meteorologia - Temperature minime ancora

negative in montagna come hanno testimoniato le rilevazioni della nostra rete in Val d´Aveto, presso la stazione del

Monte Beigua e a Calizzano; intorno ai 10/13 gradi lungo le riviere, con valori addirittura più bassi sul Genovesato.

Saranno comunque le correnti sciroccali a essere protagoniste di questo peggioramento con una possibile complicazione

sul settore centrale della regione, con l´attivazione della Tramontana Scura nei bassi strati (l´aria più fredda padana viene

letteralmente risucchiata verso la costa)».

E laddove, aggiungiamo noi, si verificasse una forte convergenza di correnti opposte (Scirocco e Tramontana, appunto),

cosa probabile soprattutto tra Centro e Levante, ecco che i fenomeni precipitativi, già intensi di base, potrebbero

localmente acuirsi. Attenzione, in particolare, nel pomeriggio tra Golfo Paradiso e Tigullio. A corollario venti forti (con

raffiche fino ai 70 km/h) e mare agitato al largo e molto mosso su tutto il litorale con un´onda lunga che colpirà in

particolare la Riviera di Levante. 
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Sale a 432 morti il bilancio ufficiale

Napolitano: "Vicini al vostro dolore" 

Cambia di ora in ora il numero delle vittime del sisma che ha colpito la provincia di Van. Secondo i dati della direzione

ufficiale emergenze (Afad), i feriti sono almeno 1352. Si continua a scavare. Salvata bimba di 14 giorni. In zone colpite,

crollati 2.262 edifici. Nuova scossa di assestamento magnitudo 5.4 

 Ricerche sotto le macerie a Van (lapresse) 

     

articolo 

Sale a 366 morti il bilancio ufficiale In zone colpite 2.262 edifici crollati     

articolo 

Turchia, crollano decine di edifici     

articolo 

217 morti e centinaia di dispersi     

foto 

Forte terremoto in Turchia     

foto 

I primi salvataggi   

video 

Si scava con le mani   

video 

Le case crollate   

video 

MAPPA - L'epicentro   

video 

Il momento della scossa   

  ANKARA - La macabra conta delle vittime del sisma che ha colpito la provincia di Van, a est della Turchia (mappa) 

domenica scorsa, continua ad aumentare. Era previsto, perché sotto le macerie delle decine di palazzi crollati sono

intrappolate centinaia di persone. L'ultima stima della direzione ufficiale delle situazioni di emergenza (Afad) è di 432

vittime, solo poche ore prima il bilancio era di 366 morti. I feriti sono saliti a circa 1352. 

Oggi, prima dell'alba, sono state tratte in salvo cinque persone, riferiscono i media turchi. A 46 ore dal terremoto, è stato

salvato anche un neonato di appena 14 giorni. E' una bambina (FOTO). La mamma, Semiha, una ragazza di 25 anni, è

stata estratta dalle macerie di Ercis poco dopo. I soccorritori sotto una pioggia sottile sono infine riusciti a estrarre anche

la nonna. Tutti e tre stanno bene. Ma i soccorsi, nel promeriggio, sono stati interrotti da una nuova forte scossa di

assestamento di magnitudo 5.4, avvertita sempre a Van. 

Foto Si scava tra le macerie - I danni - I soccorsi

Video La scossa dalle telecamere in strada

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato al presidente della Repubblica di Turchia, Abdullah Gul, il

seguente messaggio: "Il drammatico sisma che ha devastato la provincia di Van è una tragedia per la nazione turca. Sono
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profondamente colpito e condivido il suo dolore. In questo momento così triste l'Italia, unita al suo Paese da profondi

vincoli di amicizia, si sente particolarmente vicina al popolo turco. Con questi sentimenti, desidero trasmetterle a nome

mio personale e di tutto il popolo italiano il più sentito cordoglio e le espressioni di umana solidarietà per le vittime del

terremoto".

Il sisma di magnitudo 7,2 sulla scala Richter seguito da una forte replica di 6 - con profondità di 20 chilometri ed

epicentro a 16 chilometri a Nord-Est di Van - è avvenuto domenica alle 13,41 locali (le 12,41 italiane) ed è stato avvertito

fra l'altro a Diyarbakir, Sirnak, Siirt, Batman e Mardin. E' il terremoto più violento che ha colpito la Turchia, attraversata

da pericolosissime faglie, dopo quello che nel 1999 uccise più di 20 mila persone nel nord-ovest. A Van un terremoto nel

novembre 1976 causò più di 3mila vittime.

Ieri il vice premier Besir Atalay aveva detto che i soccorritori erano riusciti a raggiungere tutti i centri abitati colpiti.

Come quasi tutte le case dei vari villaggi. Secondo l'Afad sono 2.262 gli edifici sprofondati nelle zone colpite,

principalmente nelle città di Van ed Ercis, località di circa 100mila abitanti, in cui 55 palazzi residenziali sono crollati. Il

dato lascia spazio a un bilancio definitivo ben più pesante di quello appena diffuso.

A Ercis e Van migliaia di persone hanno trascorso la seconda notte all'aperto, preferendo sfidare temperature molto rigide

piuttosto che rientrare nelle loro abitazioni. Le scosse di assestamento dopo il sisma di magnitudo 7,2, infatti, continuano:

anche stamattina sono state registrate repliche tra il terzo e il quarto grado di magnitudo sulla scala Richter. La Croce

Rossa sta continuando a distribuire tende.

"Gli aiuti faticano ad arrivare e vengono presi d'assalto, alcune vie di collegamento sono fuori uso, la temperatura è scesa

stanotte sotto lo zero", ha detto Alberto Tetta, corrispondente dell'osservatorio Balcani e Caucaso (Obc), con sede a

Rovereto. 

L'attacco della stampa. Accuse ai costruttori disonesti ma anche sottolineature dell'unità del Paese e dell'importanza delle

nuove tecnologie che salvano vite umane spiccano oggi sui giornali turchi . Il quotidiano Radikal punta il dito contro

costruttori disonesti che hanno contribuito al crollo di palazzi a Van ed Ercis. Il giornale sottolinea che non sono state

applicate leggi antisismiche varate dopo il sisma del 1999 che nel nord-ovest causò più di 20 mila morti. Milliyet chiede

al premier Recep Erdogan di prendere misure contro gli abusi edilizi che il quotidiano Vatan dettaglia parlando di colonne

portanti intaccate per allargare stanze: una pratica che sarebbe all'origine dei crolli di edifici nella provincia di Van. Anche

il quotidiano Zaman attribuisce i crolli alla "bassa qualità" delle costruzioni. Tra le polemiche c'è anche quella contro

l'Istituto sismologico turco che ha sbagliato di 6 decimi di punto la stima iniziale della magnitudo del terremoto e ha

generato "panico non necessario" stimando il numero dei morti tra 500 e mille.

Gli aiuti. Ieri il ministro degl Esteri Franco Frattini ha assicurato che l'Italia è pronta ad aiutare il popolo turco al massimo

delle prossime possibilità, ma che attende "richieste ufficiali". Per il momento, ricorda la Canepa, il premier Erogan ha

ringraziato i "50 Paesi che ci hanno offerto aiuto", ma al momento il governo ha detto di essere "autosufficiente" nel

gestire la crisi. "Purtroppo siamo un Paese preparato a disastri simili - dice la Canepa - la Turchia ha messo in campo

squadre specializzate nel soccorso durante disastri ambientali. Tra queste soprattutto la Akut, squadra altamente

specializzata nel soccorso ai terremotati". Ma il timore sono ora, olte al freddo, le "scosse di assestamento, che sono un

grande problema e che possono raggiungere i sei gradi", spiega la giornalista.

La Caritas. "La Caritas Italiana va in soccorso alla Turchia, in una lotta contro il tempo per raggiungere le vittime del

sisma, di cui ancora non si ha un bilancio definitivo". Lo scrive in prima pagina l'Osservatore Romano che ricorda come

tra le strutture colpite si contano l'università che è parzialmente crollata, le prigioni, dalle quali i detenuti scampati sono

tutti fuggiti, un ospedale, oltre a numerosi altri edifici di ogni genere, privati e pubblici, fortemente danneggiati o

parzialmente crollati". Il conto corrente postale della Caritas è il n. 347013, la causale: "Terremoto Turchia 2011".

  

(25 ottobre 2011) 
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TURCHIA 

Sale a 432 morti il bilancio ufficiale

Napolitano: "Vicini al vostro dolore" 

Cambia di ora in ora il numero delle vittime del sisma che ha colpito la provincia di Van. Secondo i dati della direzione

ufficiale emergenze (Afad), i feriti sono almeno 1352. Si continua a scavare. Salvata bimba di 14 giorni. In zone colpite,

crollati 2.262 edifici. Nuova scossa di assestamento magnitudo 5.4 

 Ricerche sotto le macerie a Van (lapresse) 

     

articolo 

Sale a 366 morti il bilancio ufficiale In zone colpite 2.262 edifici crollati     

articolo 

Turchia, crollano decine di edifici     

articolo 

217 morti e centinaia di dispersi     

foto 

Forte terremoto in Turchia     

foto 

I primi salvataggi   

video 

Si scava con le mani   

video 

Le case crollate   

video 

MAPPA - L'epicentro   

video 

Il momento della scossa   

  ANKARA - La macabra conta delle vittime del sisma che ha colpito la provincia di Van, a est della Turchia (mappa) 

domenica scorsa, continua ad aumentare. Era previsto, perché sotto le macerie delle decine di palazzi crollati sono

intrappolate centinaia di persone. L'ultima stima della direzione ufficiale delle situazioni di emergenza (Afad) è di 432

vittime, solo poche ore prima il bilancio era di 366 morti. I feriti sono saliti a circa 1352. 

Oggi, prima dell'alba, sono state tratte in salvo cinque persone, riferiscono i media turchi. A 46 ore dal terremoto, è stato

salvato anche un neonato di appena 14 giorni. E' una bambina (FOTO). La mamma, Semiha, una ragazza di 25 anni, è

stata estratta dalle macerie di Ercis poco dopo. I soccorritori sotto una pioggia sottile sono infine riusciti a estrarre anche

la nonna. Tutti e tre stanno bene. Ma i soccorsi, nel promeriggio, sono stati interrotti da una nuova forte scossa di

assestamento di magnitudo 5.4, avvertita sempre a Van. 

Foto Si scava tra le macerie - I danni - I soccorsi

Video La scossa dalle telecamere in strada

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato al presidente della Repubblica di Turchia, Abdullah Gul, il

seguente messaggio: "Il drammatico sisma che ha devastato la provincia di Van è una tragedia per la nazione turca. Sono
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profondamente colpito e condivido il suo dolore. In questo momento così triste l'Italia, unita al suo Paese da profondi

vincoli di amicizia, si sente particolarmente vicina al popolo turco. Con questi sentimenti, desidero trasmetterle a nome

mio personale e di tutto il popolo italiano il più sentito cordoglio e le espressioni di umana solidarietà per le vittime del

terremoto".

Il sisma di magnitudo 7,2 sulla scala Richter seguito da una forte replica di 6 - con profondità di 20 chilometri ed

epicentro a 16 chilometri a Nord-Est di Van - è avvenuto domenica alle 13,41 locali (le 12,41 italiane) ed è stato avvertito

fra l'altro a Diyarbakir, Sirnak, Siirt, Batman e Mardin. E' il terremoto più violento che ha colpito la Turchia, attraversata

da pericolosissime faglie, dopo quello che nel 1999 uccise più di 20 mila persone nel nord-ovest. A Van un terremoto nel

novembre 1976 causò più di 3mila vittime.

Ieri il vice premier Besir Atalay aveva detto che i soccorritori erano riusciti a raggiungere tutti i centri abitati colpiti.

Come quasi tutte le case dei vari villaggi. Secondo l'Afad sono 2.262 gli edifici sprofondati nelle zone colpite,

principalmente nelle città di Van ed Ercis, località di circa 100mila abitanti, in cui 55 palazzi residenziali sono crollati. Il

dato lascia spazio a un bilancio definitivo ben più pesante di quello appena diffuso.

A Ercis e Van migliaia di persone hanno trascorso la seconda notte all'aperto, preferendo sfidare temperature molto rigide

piuttosto che rientrare nelle loro abitazioni. Le scosse di assestamento dopo il sisma di magnitudo 7,2, infatti, continuano:

anche stamattina sono state registrate repliche tra il terzo e il quarto grado di magnitudo sulla scala Richter. La Croce

Rossa sta continuando a distribuire tende.

"Gli aiuti faticano ad arrivare e vengono presi d'assalto, alcune vie di collegamento sono fuori uso, la temperatura è scesa

stanotte sotto lo zero", ha detto Alberto Tetta, corrispondente dell'osservatorio Balcani e Caucaso (Obc), con sede a

Rovereto. 

L'attacco della stampa. Accuse ai costruttori disonesti ma anche sottolineature dell'unità del Paese e dell'importanza delle

nuove tecnologie che salvano vite umane spiccano oggi sui giornali turchi . Il quotidiano Radikal punta il dito contro

costruttori disonesti che hanno contribuito al crollo di palazzi a Van ed Ercis. Il giornale sottolinea che non sono state

applicate leggi antisismiche varate dopo il sisma del 1999 che nel nord-ovest causò più di 20 mila morti. Milliyet chiede

al premier Recep Erdogan di prendere misure contro gli abusi edilizi che il quotidiano Vatan dettaglia parlando di colonne

portanti intaccate per allargare stanze: una pratica che sarebbe all'origine dei crolli di edifici nella provincia di Van. Anche

il quotidiano Zaman attribuisce i crolli alla "bassa qualità" delle costruzioni. Tra le polemiche c'è anche quella contro

l'Istituto sismologico turco che ha sbagliato di 6 decimi di punto la stima iniziale della magnitudo del terremoto e ha

generato "panico non necessario" stimando il numero dei morti tra 500 e mille.

Gli aiuti. Ieri il ministro degl Esteri Franco Frattini ha assicurato che l'Italia è pronta ad aiutare il popolo turco al massimo

delle prossime possibilità, ma che attende "richieste ufficiali". Per il momento, ricorda la Canepa, il premier Erogan ha

ringraziato i "50 Paesi che ci hanno offerto aiuto", ma al momento il governo ha detto di essere "autosufficiente" nel

gestire la crisi. "Purtroppo siamo un Paese preparato a disastri simili - dice la Canepa - la Turchia ha messo in campo

squadre specializzate nel soccorso durante disastri ambientali. Tra queste soprattutto la Akut, squadra altamente

specializzata nel soccorso ai terremotati". Ma il timore sono ora, olte al freddo, le "scosse di assestamento, che sono un

grande problema e che possono raggiungere i sei gradi", spiega la giornalista.

La Caritas. "La Caritas Italiana va in soccorso alla Turchia, in una lotta contro il tempo per raggiungere le vittime del

sisma, di cui ancora non si ha un bilancio definitivo". Lo scrive in prima pagina l'Osservatore Romano che ricorda come

tra le strutture colpite si contano l'università che è parzialmente crollata, le prigioni, dalle quali i detenuti scampati sono

tutti fuggiti, un ospedale, oltre a numerosi altri edifici di ogni genere, privati e pubblici, fortemente danneggiati o

parzialmente crollati". Il conto corrente postale della Caritas è il n. 347013, la causale: "Terremoto Turchia 2011".
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TURCHIA 

Sale a 432 morti il bilancio ufficiale

Napolitano: "Vicini al vostro dolore" 

Cambia di ora in ora il numero delle vittime del sisma che ha colpito la provincia di Van. Secondo i dati della direzione

ufficiale emergenze (Afad), i feriti sono almeno 1352. Si continua a scavare. Salvata bimba di 14 giorni. In zone colpite,

crollati 2.262 edifici. Nuova scossa di assestamento magnitudo 5.4 

 Ricerche sotto le macerie a Van (lapresse) 

     

articolo 

Sale a 366 morti il bilancio ufficiale In zone colpite 2.262 edifici crollati     

articolo 

Turchia, crollano decine di edifici     

articolo 

217 morti e centinaia di dispersi     

foto 

Forte terremoto in Turchia     

foto 

I primi salvataggi   

video 

Si scava con le mani   

video 

Le case crollate   

video 

MAPPA - L'epicentro   

video 

Il momento della scossa   

  ANKARA - La macabra conta delle vittime del sisma che ha colpito la provincia di Van, a est della Turchia (mappa) 

domenica scorsa, continua ad aumentare. Era previsto, perché sotto le macerie delle decine di palazzi crollati sono

intrappolate centinaia di persone. L'ultima stima della direzione ufficiale delle situazioni di emergenza (Afad) è di 432

vittime, solo poche ore prima il bilancio era di 366 morti. I feriti sono saliti a circa 1352. 

Oggi, prima dell'alba, sono state tratte in salvo cinque persone, riferiscono i media turchi. A 46 ore dal terremoto, è stato

salvato anche un neonato di appena 14 giorni. E' una bambina (FOTO). La mamma, Semiha, una ragazza di 25 anni, è

stata estratta dalle macerie di Ercis poco dopo. I soccorritori sotto una pioggia sottile sono infine riusciti a estrarre anche

la nonna. Tutti e tre stanno bene. Ma i soccorsi, nel promeriggio, sono stati interrotti da una nuova forte scossa di

assestamento di magnitudo 5.4, avvertita sempre a Van. 

Foto Si scava tra le macerie - I danni - I soccorsi

Video La scossa dalle telecamere in strada

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato al presidente della Repubblica di Turchia, Abdullah Gul, il

seguente messaggio: "Il drammatico sisma che ha devastato la provincia di Van è una tragedia per la nazione turca. Sono
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profondamente colpito e condivido il suo dolore. In questo momento così triste l'Italia, unita al suo Paese da profondi

vincoli di amicizia, si sente particolarmente vicina al popolo turco. Con questi sentimenti, desidero trasmetterle a nome

mio personale e di tutto il popolo italiano il più sentito cordoglio e le espressioni di umana solidarietà per le vittime del

terremoto".

Il sisma di magnitudo 7,2 sulla scala Richter seguito da una forte replica di 6 - con profondità di 20 chilometri ed

epicentro a 16 chilometri a Nord-Est di Van - è avvenuto domenica alle 13,41 locali (le 12,41 italiane) ed è stato avvertito

fra l'altro a Diyarbakir, Sirnak, Siirt, Batman e Mardin. E' il terremoto più violento che ha colpito la Turchia, attraversata

da pericolosissime faglie, dopo quello che nel 1999 uccise più di 20 mila persone nel nord-ovest. A Van un terremoto nel

novembre 1976 causò più di 3mila vittime.

Ieri il vice premier Besir Atalay aveva detto che i soccorritori erano riusciti a raggiungere tutti i centri abitati colpiti.

Come quasi tutte le case dei vari villaggi. Secondo l'Afad sono 2.262 gli edifici sprofondati nelle zone colpite,

principalmente nelle città di Van ed Ercis, località di circa 100mila abitanti, in cui 55 palazzi residenziali sono crollati. Il

dato lascia spazio a un bilancio definitivo ben più pesante di quello appena diffuso.

A Ercis e Van migliaia di persone hanno trascorso la seconda notte all'aperto, preferendo sfidare temperature molto rigide

piuttosto che rientrare nelle loro abitazioni. Le scosse di assestamento dopo il sisma di magnitudo 7,2, infatti, continuano:

anche stamattina sono state registrate repliche tra il terzo e il quarto grado di magnitudo sulla scala Richter. La Croce

Rossa sta continuando a distribuire tende.

"Gli aiuti faticano ad arrivare e vengono presi d'assalto, alcune vie di collegamento sono fuori uso, la temperatura è scesa

stanotte sotto lo zero", ha detto Alberto Tetta, corrispondente dell'osservatorio Balcani e Caucaso (Obc), con sede a

Rovereto. 

L'attacco della stampa. Accuse ai costruttori disonesti ma anche sottolineature dell'unità del Paese e dell'importanza delle

nuove tecnologie che salvano vite umane spiccano oggi sui giornali turchi . Il quotidiano Radikal punta il dito contro

costruttori disonesti che hanno contribuito al crollo di palazzi a Van ed Ercis. Il giornale sottolinea che non sono state

applicate leggi antisismiche varate dopo il sisma del 1999 che nel nord-ovest causò più di 20 mila morti. Milliyet chiede

al premier Recep Erdogan di prendere misure contro gli abusi edilizi che il quotidiano Vatan dettaglia parlando di colonne

portanti intaccate per allargare stanze: una pratica che sarebbe all'origine dei crolli di edifici nella provincia di Van. Anche

il quotidiano Zaman attribuisce i crolli alla "bassa qualità" delle costruzioni. Tra le polemiche c'è anche quella contro

l'Istituto sismologico turco che ha sbagliato di 6 decimi di punto la stima iniziale della magnitudo del terremoto e ha

generato "panico non necessario" stimando il numero dei morti tra 500 e mille.

Gli aiuti. Ieri il ministro degl Esteri Franco Frattini ha assicurato che l'Italia è pronta ad aiutare il popolo turco al massimo

delle prossime possibilità, ma che attende "richieste ufficiali". Per il momento, ricorda la Canepa, il premier Erogan ha

ringraziato i "50 Paesi che ci hanno offerto aiuto", ma al momento il governo ha detto di essere "autosufficiente" nel

gestire la crisi. "Purtroppo siamo un Paese preparato a disastri simili - dice la Canepa - la Turchia ha messo in campo

squadre specializzate nel soccorso durante disastri ambientali. Tra queste soprattutto la Akut, squadra altamente

specializzata nel soccorso ai terremotati". Ma il timore sono ora, olte al freddo, le "scosse di assestamento, che sono un

grande problema e che possono raggiungere i sei gradi", spiega la giornalista.

La Caritas. "La Caritas Italiana va in soccorso alla Turchia, in una lotta contro il tempo per raggiungere le vittime del

sisma, di cui ancora non si ha un bilancio definitivo". Lo scrive in prima pagina l'Osservatore Romano che ricorda come

tra le strutture colpite si contano l'università che è parzialmente crollata, le prigioni, dalle quali i detenuti scampati sono

tutti fuggiti, un ospedale, oltre a numerosi altri edifici di ogni genere, privati e pubblici, fortemente danneggiati o

parzialmente crollati". Il conto corrente postale della Caritas è il n. 347013, la causale: "Terremoto Turchia 2011".
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METEO 

Tornano le piogge sull'Italia

Frana in Liguria, intrappolato autista tir 

Alcune persone bloccate in auto. Dopo una breve pausa, torna il maltempo. Forti precipitazioni in provincia di La Spezia,

Lombardia, Trentino. Neve oltre i 1000 metri sulle Alpi. E nella Capitale si teme si ripeta l'acquazzone della scorsa

settimana 

 

  ROMA - È durata solo pochi giorni la tregua concessa dal maltempo. Già da oggi la pioggia è tornata a cadere sull'Italia,

soprattutto in Liguria, Lombardia, Trentino e nel vicentino. In Liguria, una imponente frana, provocata

dalle abbondanti piogge delle ultime ore è caduta tra due gallerie nel tratto di A12 tra Brugnato e Carrodano, in provincia

della Spezia, dove dalle 10 di questa mattina si sono abbattuti oltre 400 millimetri d'acqua, investendo un tir. Intrappolato

all'intero della cabina l'autista del mezzo. Sul posto sono al lavoro protezione civile, vigili del fuoco e polizia stradale di

Brugnato. A quanto pare altre persone sarebbero bloccate nelle proprie auto in attesa dell'arrivo dei soccorritori.

La situazione nel Levante ligure sta progressivamente peggiorando. L'autostrada è bloccata in entrambe le direzioni da

Sestri Levante (Genova) all'allacciamento con l'A15 verso Parma. Chiusa anche l'Aurelia in provincia della Spezia e,

sempre per una frana, interrotta anche la circolazione dei treni tra Levanto e Corniglia. Vengono deviati via

Pisa-Firenze-Piacenza i treni a media e lunga percorrenza che non possono transitare sulla linea Genova-La Spezia-Roma.

Impossibile, al momento, effettuare anche un servizio con autobus sostitutivi a causa della contemporanea interruzione

dell'autostrada. Per quanto riguarda i treni regionali, quelli 

 provenienti da Genova per La Spezia fanno capolinea a Sestri Levante o a Levanto, quelli provenienti da Pisa fanno

capolinea a La Spezia.

La Regione Liguria ha chiesto alla protezione civile nazionale di potere impiegare squadre di vigili del fuoco delle regioni

limitrofe. Sette paesi sono isolati da frane e smottamenti nella zona tra Levanto, Monterosso e Vernazza, con oltre un

metro d'acqua nelle case.

Le situazioni più critiche a San Bernardino, dove una frana avrebbe travolto un'auto, e a Brugnato, dove è esondato il

torrente Vara. È in corso un intervento con mezzi anfibi per portare via dalla scuola materna una decina di bambini. La

sala operativa regionale della Protezione civile ha chiesto l'intervento degli elicotteri della Marina Militare per trarre in

salvo alcune persone rimaste bloccate sui tetti delle loro abitazioni.

Una nuova ordinanza del sindaco di Genova, Marta Vincenzi, ha autorizzato, con effetto immediato, la durata

dell'accensione degli impianti di riscaldamento da quattro a sei ore giornaliere fino a lunedì 31 ottobre compreso. La

decisione è stata presa a seguito del peggioramento delle condizioni climatiche e in considerazione delle previsioni

meteorologiche secondo le quali anche nei prossimi giorni le temperature saranno al di sotto delle medie stagionali.

A causa della neve, in Piemonte l'Anas ha chiuso al traffico a tempo indeterminato e in entrambe le direzioni il tratto della

strada statale 21 "Della Maddalena", tra il km 55,000 e il km 59,700, tra la località Argentera e il confine di Stato, in

provincia di Cuneo. È stato, intanto, riaperto al traffico il tratto della stessa statale 21 chiuso stamani all'altezza del km

12,700 per un incidente.

Ma sarà domani la giornata più a rischio stando alle previsioni de Ilmeteo.it. Previsti nubifragi nel centro Italia, con

particolare preoccupazione per Roma, dove potrebbe ripetersi l'acquazzone che la scorsa settimana ha mandato in tilt la

Capitale. 
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GUARDA IL METEO

Neve oltre i mille metri, allarme pioggia su Roma. Un'intensa perturbazione preceduta e accompagnata da forte scirocco,

spiegano gli esperti, sta per colpire la penisola. Oggi piogge continue abbondanti anche su alta Toscana, Piemonte,

Lombardia, poi Veneto. Neve anche a 900m sul Cuneese, tra 1.100 e 1.800 sulle Alpi, con quota neve in aumento. Nella

notte e nelle prime ore di domani una linea temporalesca colpirà la Sardegna e la Toscana, diretta entro le ore 11 sulla

Capitale dove è atteso un nubifragio in mattinata. La provincia di Roma "ha deciso di avviare ed attivare tutte le procedure

per l'allerta sul territorio provinciale". Lo annuncia in una nota l'assessore alla sicurezza e protezione civile della provincia

di Roma, Ezio Paluzzi. Sono state predisposte quindi 20 pattuglie della polizia provinciale pronte ad intervenire sul

territorio in caso di criticità e sono stati allertati il servizio di protezione civile ed il servizio di viabilità.

Forti piogge colpiranno anche il Veneto e il Friuli a causa dei venti sciroccali. Sulle Prealpi trevigiane, pordenonesi,

udinesi, sono attese abbondanti piogge. In particolare, domani sono previsti forti venti sciroccali specie su basso Tirreno,

Ionio e Adriatico. Acqua alta a Venezia alle ore 10. Il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto, in base alle

condizioni meteo, ha dichiarato dalle ore 14 di oggi alle ore 19 di domani mercoledì 26 ottobre lo stato di allarme per

alcune aree del territorio regionale.

Le previsioni per giovedì. Il giorno dopo, giovedì 27, il flusso delle correnti, pur meno intense, rimarrà sciroccale.

Migliora solo ad ovest. Pertanto ancora piogge sul Triveneto specie Veneto e FriuliVG, localmente Emilia Romagna,

rovesci al sud specie su Puglia e Molise, Lucania tutta, Calabria Ionica ed est Sicilia, qualche pioggia su ascolano,

Abruzzo, e sulla Campania. Peggiora nel pomeriggio su Veneto verso Trentino, dalla Lucania verso Campania, poi est

Sicilia con rovesci fino a sera su catanese e siracusano. Nebbie e nubi basse su pianure del basso Veneto, est Emilia, zone

interne del centro, della Toscana, nebbie fitte sull'Umbria e zone interne del Lazio al mattino. Poi sole su Toscana,

Umbria, Lazio, ivi con clima mite. Piovaschi la notte dal veneto verso Lombardia, Emilia, Piemonte. 

A novembre piogge record. E a novembre le cose saranno sempre così: si prevede un mese con piovosità record, cui

seguirà un dicembre di gelo.  

(25 ottobre 2011) 
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METEO 

Maltempo al Nord, cinque morti e otto dispersi

la Protezione civile: "Allerta in Veneto e Friuli" 

Devastata la zona dello spezzino e il Nord della Toscana. Tre vittime a Borghetto Vara (SP) e due a Aulla (MS).

Drammatiche testimonianze dal Levante ligure. Trecento sfollati in Lunigiana. Neve oltre i 1000 metri sulle Alpi.

Sconsigliato mettersi in viaggio. Atteso a Roma un nuovo nubifragio. E domani colpito il Centro-Sud 

 

  ROMA - Il Levante ligure e il nord della Toscana travolti dall'acqua, con un bilancio drammatico: cinque morti e otto

dispersi. Interi paesi raggiungibili dai soccorsi solo via mare, comunicazioni saltate. E la situazione non sembra

migliorare: la Protezione civile ha emesso un avviso maltempo al Nord anche per oggi, che colpirà soprattutto Veneto e

Friuli. 

LA MAPPA LA ZONA COLPITA

FOTO FLAGELLATI DALLA PIOGGIA

Tre delle quattro persone morte ieri sono state uccise dal crollo di un edificio a Borghetto Vara: i soccorritori sono riusciti

a estrarre viva una ragazza, ma per le altre persone non c'è stato niente da fare. Altre due vittime si sono registrate a Aulla

- in provincia di Massa Carrara, al confine con la Liguria - dove il fiume Magra è esondato. Il corpo di una donna è stato

trovato in un'auto rovesciata e travolta dall'acqua, in via della Resistenza, una delle zone più colpite dalle esondazioni. Il

cadavere dell'altra vittima è stata trovato dopo ore di ricerca dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

 FOTO LA PIENA A VERNAZZA

VIDEO FIUME DI FANGO A MONTEROSSO 

VIDEO LEVANTO TRAVOLTA DALL'ACQUA

Ad Aulla, in Lunigiana, sono circa 300 le persone evacuate e ospitate al palasport. Una cinquantina di esse sono state

tratte in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti con gommoni.

A causa delle interruzioni del sistema viario e ferroviario finora è stato difficile portare soccorso alla popolazione nelle

zone di Liguria e Toscana colpite dal maltempo: in particolare, i comuni di Ameglia, Beverino, Borghetto Vara, Brugnato,

Calice al Carnoviglio, Monterosso, Pignone, Riccò del Golfo, Sesto Godano e Vernazze in provincia di la Spezia, e i

comuni dell'alta Lunigiana in provincia di Massa Carrara.

Per domani le precipitazioni dovrebbero estendersi anche alle regioni centro-meridionali. La Protezione civile invita la

popolazione delle zone interessate a tenersi lontana da corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, scantinati,

sottopassi e scarpate, e ad evitare di mettersi in viaggio.

Viabilità e trasporti in ginocchio. Una imponente frana, provocata dalle abbondanti piogge delle ultime ore è caduta tra

due gallerie nel tratto di A12 tra Brugnato e Carrodano, sempre in provincia della Spezia, dove dalle 10 di mattina si sono

abbattuti oltre 400 millimetri d'acqua, investendo un tir (foto). Intrappolato all'interno della cabina l'autista del mezzo, che

è stato recuperato vivo dopo alcune ore dal Soccorso alpino e trasportato a La Spezia in codice rosso. L'uomo era rimasto

bloccato nella cabina del mezzo pesante, che si è rovesciato. A quanto pare altre persone sarebbero bloccate nelle proprie

auto in attesa dell'arrivo dei soccorritori.

L'autostrada è rimasta bloccata in entrambe le direzioni da Sestri Levante (Genova) all'allacciamento con l'A15 verso

Parma. Chiusa anche l'Aurelia in provincia della Spezia e, sempre per una frana, interrotta anche la circolazione dei treni

tra Levanto e Corniglia. Vengono deviati via Pisa-Firenze-Piacenza i treni a media e lunga percorrenza che non possono
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transitare sulla linea Genova-La Spezia-Roma. 

Impossibile effettuare anche un servizio con autobus sostitutivi a causa della contemporanea interruzione dell'autostrada.

Per quanto riguarda i treni regionali, quelli provenienti da Genova per La Spezia fanno capolinea a Sestri Levante o a

Levanto, quelli provenienti da Pisa fanno capolinea a La Spezia.

A causa della neve, in Piemonte l'Anas ha chiuso al traffico a tempo indeterminato e in entrambe le direzioni il tratto della

strada statale 21 "Della Maddalena", tra il km 55,000 e il km 59,700, tra la località Argentera e il confine di Stato, in

provincia di Cuneo. È stato riaperto al traffico il tratto della stessa statale 21 chiuso ieri mattina all'altezza del km 12,700

per un incidente.

 Allerta anche a Roma. Se la Protezione Civile lancia oggi l'allarme meteo anche per Veneto e Friuli, anche il Centro-Sud

si prepara ai nubifragi. La perturbazione dovrebbe spostarsi e colpire il Meridione domani. A Roma, preoccupazione per il

ripetersi dell'acquazzone che la scorsa settimana ha mandato in tilt la Capitale. Sono già pronti a intervenire con idrovore

e altri mezzi 250 volontari per turno e 120 unità del Servizio Giardini, che avranno il compito di supportare la Protezione

civile, in vista dell'allerta meteo di domani a Roma. Lo fa sapere il direttore della Protezione Civile di Roma Capitale,

Tommaso Profeta. 

GUARDA IL METEO

Nella Capitale sono previste precipitazioni a carattere prevalentemente temporalesco, con previsioni di cumulate

dell'ordine di 80-90 millimetri nell'arco di 12-18 ore sulle zone interessate dall'allerta meteo. Sarà rinforzata la Sala

operativa di Porta Metronia allestita per governare l'emergenza. Sono state predisposte quindi 20 pattuglie della polizia

provinciale pronte ad intervenire sul territorio in caso di criticità e sono stati allertati il servizio di protezione civile ed il

servizio di viabilità.
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METEO 

Maltempo al Nord, cinque morti e otto dispersi

la Protezione civile: "Allerta in Veneto e Friuli" 

Devastata la zona dello spezzino e il Nord della Toscana. Tre vittime a Borghetto Vara (SP) e due a Aulla (MS).

Drammatiche testimonianze dal Levante ligure. Trecento sfollati in Lunigiana. Neve oltre i 1000 metri sulle Alpi.

Sconsigliato mettersi in viaggio. Atteso a Roma un nuovo nubifragio. E domani colpito il Centro-Sud 

 

  ROMA - Il Levante ligure e il nord della Toscana travolti dall'acqua, con un bilancio drammatico: cinque morti e otto

dispersi. Interi paesi raggiungibili dai soccorsi solo via mare, comunicazioni saltate. E la situazione non sembra

migliorare: la Protezione civile ha emesso un avviso maltempo al Nord anche per oggi, che colpirà soprattutto Veneto e

Friuli. 

LA MAPPA LA ZONA COLPITA

FOTO FLAGELLATI DALLA PIOGGIA

Tre delle quattro persone morte ieri sono state uccise dal crollo di un edificio a Borghetto Vara: i soccorritori sono riusciti

a estrarre viva una ragazza, ma per le altre persone non c'è stato niente da fare. Altre due vittime si sono registrate a Aulla

- in provincia di Massa Carrara, al confine con la Liguria - dove il fiume Magra è esondato. Il corpo di una donna è stato

trovato in un'auto rovesciata e travolta dall'acqua, in via della Resistenza, una delle zone più colpite dalle esondazioni. Il

cadavere dell'altra vittima è stata trovato dopo ore di ricerca dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

 FOTO LA PIENA A VERNAZZA

VIDEO FIUME DI FANGO A MONTEROSSO 

VIDEO LEVANTO TRAVOLTA DALL'ACQUA

Ad Aulla, in Lunigiana, sono circa 300 le persone evacuate e ospitate al palasport. Una cinquantina di esse sono state

tratte in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti con gommoni.

A causa delle interruzioni del sistema viario e ferroviario finora è stato difficile portare soccorso alla popolazione nelle

zone di Liguria e Toscana colpite dal maltempo: in particolare, i comuni di Ameglia, Beverino, Borghetto Vara, Brugnato,

Calice al Carnoviglio, Monterosso, Pignone, Riccò del Golfo, Sesto Godano e Vernazze in provincia di la Spezia, e i

comuni dell'alta Lunigiana in provincia di Massa Carrara.

Per domani le precipitazioni dovrebbero estendersi anche alle regioni centro-meridionali. La Protezione civile invita la

popolazione delle zone interessate a tenersi lontana da corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, scantinati,

sottopassi e scarpate, e ad evitare di mettersi in viaggio.

Viabilità e trasporti in ginocchio. Una imponente frana, provocata dalle abbondanti piogge delle ultime ore è caduta tra

due gallerie nel tratto di A12 tra Brugnato e Carrodano, sempre in provincia della Spezia, dove dalle 10 di mattina si sono

abbattuti oltre 400 millimetri d'acqua, investendo un tir (foto). Intrappolato all'interno della cabina l'autista del mezzo, che

è stato recuperato vivo dopo alcune ore dal Soccorso alpino e trasportato a La Spezia in codice rosso. L'uomo era rimasto

bloccato nella cabina del mezzo pesante, che si è rovesciato. A quanto pare altre persone sarebbero bloccate nelle proprie

auto in attesa dell'arrivo dei soccorritori.

L'autostrada è rimasta bloccata in entrambe le direzioni da Sestri Levante (Genova) all'allacciamento con l'A15 verso

Parma. Chiusa anche l'Aurelia in provincia della Spezia e, sempre per una frana, interrotta anche la circolazione dei treni

tra Levanto e Corniglia. Vengono deviati via Pisa-Firenze-Piacenza i treni a media e lunga percorrenza che non possono
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transitare sulla linea Genova-La Spezia-Roma. 

Impossibile effettuare anche un servizio con autobus sostitutivi a causa della contemporanea interruzione dell'autostrada.

Per quanto riguarda i treni regionali, quelli provenienti da Genova per La Spezia fanno capolinea a Sestri Levante o a

Levanto, quelli provenienti da Pisa fanno capolinea a La Spezia.

A causa della neve, in Piemonte l'Anas ha chiuso al traffico a tempo indeterminato e in entrambe le direzioni il tratto della

strada statale 21 "Della Maddalena", tra il km 55,000 e il km 59,700, tra la località Argentera e il confine di Stato, in

provincia di Cuneo. È stato riaperto al traffico il tratto della stessa statale 21 chiuso ieri mattina all'altezza del km 12,700

per un incidente.

 Allerta anche a Roma. Se la Protezione Civile lancia oggi l'allarme meteo anche per Veneto e Friuli, anche il Centro-Sud

si prepara ai nubifragi. La perturbazione dovrebbe spostarsi e colpire il Meridione domani. A Roma, preoccupazione per il

ripetersi dell'acquazzone che la scorsa settimana ha mandato in tilt la Capitale. Sono già pronti a intervenire con idrovore

e altri mezzi 250 volontari per turno e 120 unità del Servizio Giardini, che avranno il compito di supportare la Protezione

civile, in vista dell'allerta meteo di domani a Roma. Lo fa sapere il direttore della Protezione Civile di Roma Capitale,

Tommaso Profeta. 

GUARDA IL METEO

Nella Capitale sono previste precipitazioni a carattere prevalentemente temporalesco, con previsioni di cumulate

dell'ordine di 80-90 millimetri nell'arco di 12-18 ore sulle zone interessate dall'allerta meteo. Sarà rinforzata la Sala

operativa di Porta Metronia allestita per governare l'emergenza. Sono state predisposte quindi 20 pattuglie della polizia

provinciale pronte ad intervenire sul territorio in caso di criticità e sono stati allertati il servizio di protezione civile ed il

servizio di viabilità.
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TURCHIA 

Sale a 432 morti il bilancio ufficiale

Salvi un neonato e un bambino 

Cambia di ora in ora il numero delle vittime del sisma che ha colpito la provincia di Van. Secondo i dati della direzione

ufficiale emergenze (Afad), i feriti sono almeno 1352. Si continua a scavare. Salvata bimba di 14 giorni e uno di 10 anni.

In zone colpite, crollati 2.262 edifici. Nuova scossa di assestamento magnitudo 5.4 

 Ricerche sotto le macerie a Van (lapresse) 

     

articolo 

Sale a 366 morti il bilancio ufficiale In zone colpite 2.262 edifici crollati     

articolo 

Turchia, crollano decine di edifici     

articolo 

217 morti e centinaia di dispersi     

foto 

Forte terremoto in Turchia     

foto 

I primi salvataggi   

video 

Si scava con le mani   

video 

Le case crollate   

video 

MAPPA - L'epicentro   

video 

Il momento della scossa   

  ANKARA - La macabra conta delle vittime del sisma che ha colpito la provincia di Van, a est della Turchia (mappa) 

domenica scorsa, continua ad aumentare. Era previsto, perché sotto le macerie delle decine di palazzi crollati sono

intrappolate centinaia di persone. L'ultima stima della direzione ufficiale delle situazioni di emergenza (Afad) è di 432

vittime, solo poche ore prima il bilancio era di 366 morti. I feriti sono saliti a circa 1352. 

Oggi, prima dell'alba, sono state tratte in salvo cinque persone, riferiscono i media turchi. A 46 ore dal terremoto, è stato

salvato anche un neonato di appena 14 giorni. E' una bambina (foto). La mamma, Semiha, una ragazza di 25 anni, è stata

estratta dalle macerie di Ercis poco dopo. I soccorritori sotto una pioggia sottile sono infine riusciti a estrarre anche la

nonna. Tutti e tre stanno bene. Ancora di più ha resistito Serhat Gul, 10 anni, estratto vivo 54 ore dopo la scossa. Il

bambino, rimasto intrappolato tra le macerie del palazzo di sette piani dove viveva, è stato immediatamente trasferito con

un'ambulanza in ospedale dove sarà sottoposto alle prime cure. Due storie di speranza, ma i soccorsi, nel pomeriggio,

sono stati interrotti da una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 5.4, avvertita sempre a Van. 

FOTO Si scava tra le macerie / I danni / I soccorsi

VIDEO La scossa dalle telecamere in strada
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Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato al presidente della Repubblica di Turchia, Abdullah Gul, il

seguente messaggio: "Il drammatico sisma che ha devastato la provincia di Van è una tragedia per la nazione turca. Sono

profondamente colpito e condivido il suo dolore. In questo momento così triste l'Italia, unita al suo Paese da profondi

vincoli di amicizia, si sente particolarmente vicina al popolo turco. Con questi sentimenti, desidero trasmetterle a nome

mio personale e di tutto il popolo italiano il più sentito cordoglio e le espressioni di umana solidarietà per le vittime del

terremoto".

Il sisma di magnitudo 7,2 sulla scala Richter seguito da una forte replica di 6 - con profondità di 20 chilometri ed

epicentro a 16 chilometri a Nord-Est di Van - è avvenuto domenica alle 13,41 locali (le 12,41 italiane) ed è stato avvertito

fra l'altro a Diyarbakir, Sirnak, Siirt, Batman e Mardin. E' il terremoto più violento che ha colpito la Turchia, attraversata

da pericolosissime faglie, dopo quello che nel 1999 uccise più di 20 mila persone nel nord-ovest. A Van un terremoto nel

novembre 1976 causò più di 3mila vittime.

Ieri il vice premier Besir Atalay aveva detto che i soccorritori erano riusciti a raggiungere tutti i centri abitati colpiti.

Come quasi tutte le case dei vari villaggi. Secondo l'Afad sono 2.262 gli edifici sprofondati nelle zone colpite,

principalmente nelle città di Van ed Ercis, località di circa 100mila abitanti, in cui 55 palazzi residenziali sono crollati. Il

dato lascia spazio a un bilancio definitivo ben più pesante di quello appena diffuso.

A Ercis e Van migliaia di persone hanno trascorso la seconda notte all'aperto, preferendo sfidare temperature molto rigide

piuttosto che rientrare nelle loro abitazioni. Le scosse di assestamento dopo il sisma di magnitudo 7,2, infatti, continuano:

anche stamattina sono state registrate repliche tra il terzo e il quarto grado di magnitudo sulla scala Richter. La Croce

Rossa sta continuando a distribuire tende.

"Gli aiuti faticano ad arrivare e vengono presi d'assalto, alcune vie di collegamento sono fuori uso, la temperatura è scesa

stanotte sotto lo zero", ha detto Alberto Tetta, corrispondente dell'osservatorio Balcani e Caucaso (Obc), con sede a

Rovereto. 

L'attacco della stampa. Accuse ai costruttori disonesti ma anche sottolineature dell'unità del Paese e dell'importanza delle

nuove tecnologie che salvano vite umane spiccano oggi sui giornali turchi . Il quotidiano Radikal punta il dito contro

costruttori disonesti che hanno contribuito al crollo di palazzi a Van ed Ercis. Il giornale sottolinea che non sono state

applicate leggi antisismiche varate dopo il sisma del 1999 che nel nord-ovest causò più di 20 mila morti. 

Milliyet chiede al premier Recep Erdogan di prendere misure contro gli abusi edilizi che il quotidiano Vatan dettaglia

parlando di colonne portanti intaccate per allargare stanze: una pratica che sarebbe all'origine dei crolli di edifici nella

provincia di Van. Anche il quotidiano Zaman attribuisce i crolli alla "bassa qualità" delle costruzioni. Tra le polemiche c'è

anche quella contro l'Istituto sismologico turco che ha sbagliato di 6 decimi di punto la stima iniziale della magnitudo del

terremoto e ha generato "panico non necessario" stimando il numero dei morti tra 500 e mille.

Gli aiuti. Ieri il ministro degli Esteri Franco Frattini ha assicurato che l'Italia è pronta ad aiutare il popolo turco al

massimo delle prossime possibilità, ma che attende "richieste ufficiali". Per il momento, ricorda la Canepa, il premier

Erogan ha ringraziato i "50 Paesi che ci hanno offerto aiuto", ma al momento il governo ha detto di essere

"autosufficiente" nel gestire la crisi. "Purtroppo siamo un Paese preparato a disastri simili - dice la Canepa - la Turchia ha

messo in campo squadre specializzate nel soccorso durante disastri ambientali. Tra queste soprattutto la Akut, squadra

altamente specializzata nel soccorso ai terremotati". Ma il timore sono ora, olte al freddo, le "scosse di assestamento, che

sono un grande problema e che possono raggiungere i sei gradi", spiega la giornalista.

La Caritas. "La Caritas Italiana va in soccorso alla Turchia, in una lotta contro il tempo per raggiungere le vittime del

sisma, di cui ancora non si ha un bilancio definitivo". Lo scrive in prima pagina l'Osservatore Romano che ricorda come

tra le strutture colpite si contano l'università che è parzialmente crollata, le prigioni, dalle quali i detenuti scampati sono

tutti fuggiti, un ospedale, oltre a numerosi altri edifici di ogni genere, privati e pubblici, fortemente danneggiati o

parzialmente crollati". Il conto corrente postale della Caritas è il n. 347013, la causale: "Terremoto Turchia 2011".
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- Attualità

Terremoto in Turchia Si temono mille morti 

Sisma di magnitudo 7.2 nella provincia orientale di Van seguito da 70 repliche Decine di vittime accertate, corsa contro il

tempo per salvare chi è intrappolato 

ANKARA I sopravvissuti scavano con le mani, incuranti del buio e del freddo. Non aspettano le squadre di soccorso

perché le urla strazianti di chi è rimasto sotto le macerie non lasciano spazio all�attesa. Altre volte è il silenzio che

agghiaccia. In Turchia è corsa contro il tempo . Un terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito attorno alle 13.30 di ieri la

regione orientale del lago di Van, causando decine di morti accertati e centinaia di feriti. Ma il bilancio finale è destinato a

essere assai più drammatico: si temono oltre mille vittime, mentre alcuni esperti indicano cifre ancora più spaventose.

Nella provincia di montagna al confine con l�Iran, una zona già devastata in passato da disastrosi terremoti, sono crollati

decine di edifici. E� al sicuro l�unica famiglia italiana residente a Van, la città capoluogo: padre, madre e figlia di origini

pisane hanno avuto appena il tempo di lasciare l�edificio e di fuggire in auto mentre si scatenava il disastro. La scossa

principale è stata registrata a 17 chilometri di Van, città di quasi 380 mila abitanti. Ad accrescere il panico tra la gente

sono state oltre 70 repliche di assestamento, di cui due di magnitudo 5.6 nell�arco di un�ora e una da 5,1 in serata. Il

vicepremier turco Besir Atalay ha detto che il sisma ha abbattuto circa dieci edifici a Van e tra i 25 e i 30 nella vicina di

Ercis, dove però giornalisti hanno contato però un�ottantina di palazzi crollati: tra questi anche un dormitorio per gli

studenti. Distrutte anche alcune autostrade, un fatto che rende ancora più difficili i soccorsi. «Ci sono molti morti. Troppi

edifici crollati, troppa distruzione» ha detto addolorato il sindaco di Ercis Zulfikar Arapoglu, lanciando un appello:

«Abbiamo bisogno di aiuti immediati e di medici». Da Istanbul, l�Istituto sismologico «Kandilli» ha stimato in mille gli

edifici danneggiati: crolli che fanno ipotizzare «tra 500 e mille» morti. Nell�ospedale cittadino, dove si curano i feriti in

giardino, sono segnalati più di cento cadaveri. I feriti sono oltre 400. Il bilancio delle vittime, almeno secondo calcoli

teorici dell�Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, potrebbe però arrivare addirittura a diecimila morti.

Offerte di aiuto sono subito giunte fra l�altro da Nato, Cina, Giappone, Usa (il presidente Obama segue l�evento «con

grande preoccupazione») e anche da Israele, nonostante la crisi diplomatico-militare con Ankara. Il presidente turco

Abdullah Gul ha però declinato l�offerta del collega israeliano Shimon Peres (e si dice anche tutte le altre), mentre il

ministero degli Esteri ha precisato che al momento non c�è alcuna richiesta di assistenza internazionale. La Turchia,

attraversata da pericolosissime faglie, era già stata colpita nel 1999 due terremoti che uccisero più di 20 mila persone nel

nord-ovest: nella provincia di Van, nel novembre 1976, un terremoto causo più di 5 mila vittime. Il premier turco Recep

Tayyip Erdogan è arrivato nella zona dell�epicentro dove sono in azione e stanno confluendo squadre di soccorso della

Protezione civile e Mezzaluna rossa islamica e dove si scava alla luce delle fotoelettriche. A 1.750 metri di quota la

temperatura è già vicina allo zero e a migliaia si apprestano a trascorrere la notte all�addiaccio.
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23 ottobre 2011 

Enac, inaugurata la nuova sala crisi del settore aereo 

 Il ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli, il capo della protezione civile, Franco Gabrielli, e il presidente dell`Enac,

Vito Riggio, hanno inaugurato la nuova sala crisi e gestione eventi dell`ente nazionale per l'aviazione civile. Garantirà la

copertura e il coordinamento 24 ore su 24 di situazioni di emergenza che impattano sul settore aereo ponendosi come

punto di riferimento per la raccolta di informazioni e coordinamento tra i vari organismi coinvolti. Alla sala dell'Enac é

anche affidata anche la gestione del Cerimoniale di Stato che opera presso l'aeroporto di Roma Fiumicino. 

Due sale per gestire le emergenze 

La struttura é costituita da due sale, una denominata "Sala Situazioni" con quattro postazioni per gli operatori e una "Sala

Decisionale" con dodici postazioni per i vertici e i direttori dell'Ente competenti per materia, oltre che per eventuali

interlocutori istituzionali esterni. Tra gli eventi di sui si è occupata la sala Enac dalla sua recentissima costituzione la

gestione della nube vulcanica islandese (aprile-maggio 2010), il coordinamento con il ministero della Salute, per il

supporto nella gestione dell'emergenza nucleare in occasione del terremoto in Giappone (marzo 2011); il coordinamento

con la Protezione civile nella fase di rientro incontrollato del satellite Uars (settembre 2011).

  Un tassello di un sistema integrato dell'aviazione civile 

Riggio ha evidenziato che «l`Enac, nella propria funzione di unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza

e controllo del settore dell`aviazione civile, con la sala crisi intende porsi come punto di raccordo tra l`ente stesso e gli

organismi esterni coinvolti in eventi che impattano sul settore del trasporto aereo civile, fermo restando gli interventi

garantiti dai servizi pubblici e di emergenza e dalle altre istituzioni eventualmente interessate». Il direttore generale

Alessio Quaranta ha inoltre affermato che «gestire le informazioni complesse che ruotano intorno a eventi del trasporto

aereo e poterle trasmettere in modo uniforme ed efficace è uno degli obiettivi principali della sala crisi. In questo modo si

pone un ulteriore tassello nella costruzione di un sistema dell'aviazione civile nazionale perfettamente integrato, sia in

Italia che all'estero».
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Dramma maltempo in Liguria, almeno sette i dispersi. Gravissimi i danni nel Levante, interviene l'esercito 

 Si aggrava ancora il bilancio dei dispersi nel Levante ligure, duramente colpito dal maltempo delle ultime ore. Sono

almeno sette le persone di cui non si hanno più notizie. Lo comunica la prefettura di La Spezia, che rivolge alla

popolazione un invito pressante a non uscire di casa. 

 È stato invece liberato il camionista rimasto intrappolato sotto la frana vicino a Brugnato: l'uomo è stato trasportato in

codice rosso all'ospedale di La Spezia. Per liberare l'uomo, incastrato da ore sotto la frana nello spezzino, oltre ai vigili del

fuoco sono intervenute diverse squadre del soccorso alpino da tutta la Liguria, compresa una squadra di speleologi e una

squadra di distruttori. Nel tratto spezzino dell'autostrada A12, che è stato chiuso al traffico per una serie di frane e

allagamenti, altre persone sarebbero bloccate nelle proprie auto in attesa dell'arrivo dei soccorritori.

La Regione Liguria ha chiesto alla Protezione civile nazionale di potere impiegare l'esercito e squadre di vigili del fuoco

delle regioni limitrofe.

 E alle 22 di questa sera è stato convocato a Roma, nella sede del Dipartimento della protezione Civile, il Comitato

Operativo che seguirà l'evolversi della situazione di maltempo sul centro-nord disponendo, nel caso, le eventuali misure

necessarie.

  Domani Centro-Sud nell'occhio del ciclone 

Dalle prime ore di domani e per le successive 24-36 ore, la Protezione civile prevede precipitazioni diffuse e persistenti a

prevalente carattere temporalesco, dapprima su Umbria, Lazio e Abruzzo che rapidamente si estenderanno anche a

Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. Al Nord, sempre dalla mattinata di domani e per le successive 24-36 ore,

persisteranno precipitazioni diffuse anche a carattere di temporale, ancora su Veneto e Friuli-Venzia Giulia. 

Allarme a Roma 

Dopo il nubifragio della scorsa settimana, torna l'allarme a Roma. La provincia di Roma, in previsione delle forti piogge

previste per la mattinata di domani, soprattutto tra le 11 e le 16, «ha deciso di avviare ed attivare tutte le procedure per

l`allerta sul territorio provinciale». Lo ha annunciato in una nota l'assessore alla Sicurezza e Protezione civile della

Provincia di Roma, Ezio Paluzzi. Sono state predisposte quindi 20 pattuglie della polizia provinciale pronte ad intervenire

sul territorio in caso di criticità e sono stati allertati il servizio di protezione civile ed il servizio di viabilità.

 

25 ottobre 2011

Data:

25-10-2011 Il Sole 24 Ore Online
Maltempo, cinque dispersi in Liguria. Treni bloccati e interrotta la A12

vicino a La Spezia. Allarme a Roma

Argomento: Pag.NAZIONALE 92



 

Stampa, La (Torino)
"" 

Data: 25/10/2011 

Indietro 

 

SCARSEGGIANO VIVERI E COPERTE. LA TURCHIA: FACCIAMO DA SOLI, NON VOGLIAMO NESSUN

AIUTO 

Terremoto in Anatolia Assalto ai camion d'aiuti 

Il premier Erdogan a Van a fianco dei soccorritori per tutta la notte MARTA OTTAVIANI 

ISTANBUL

 

I sopravvissuti di una famiglia di Ercis guardano sconvolti i detriti della loro casa 

La Turchia del giorno dopo è un Paese che piange i suoi morti ma che non può ancora considerare l'incubo finito. Il sisma

di 7,2 gradi della scala Richter che domenica ha devastato la provincia di Van, nella zona sud-orientale del Paese, ha

ucciso 279 persone e ne ha ferite oltre 1300. Il bilancio si è fatto sempre più drammatico e il fatto che si sia tenuto ben al

di sotto delle mille vittime previste dall'Istituto Sismologico di Kandilli, a Istanbul, è solo una magra consolazione davanti

alla miseria e al dolore. Molte vittime sono morte in ospedale dopo esser state estratte dalle macerie, ponendo così fine

alle speranze di chi pensava potessero ancora salvarsi. I soccorsi sono stati in buona parte ultimati e, almeno per quanto

riguarda il ritrovamento dei cadaveri, non ci dovrebbero essere altre tristi novità.

Il premier Recep Tayyip Erdogan ha passato buona parte della notte a girare fra le macerie di Van ed Ercis, le due località

più colpite dal sisma. Accompagnato dalla figlia maggiore, visibilmente provato, ha stretto mani, assistito alle operazioni

di salvataggio, fatto domande ai coordinatori degli aiuti, confortato soccorritori e vittime del sisma. Poi ha detto: «Non vi

lasceremo soli. Il governo sarà al vostro fianco fino a quando tutto non sarà passato». La sua faccia addolorata e stanca è

l'immagine drammaticamente più idonea per descrivere lo stato della Turchia in questo momento. Da una parte occorre

ridare agli abitanti di Van una vita dignitosa, dall'altra c'è il terrore che la tragedia si ripeta da un'altra parte, con lo stesso

dolore e le stesse polemiche sulla qualità degli edifici, pessima in un territorio come quello turco, notoriamente a rischio

sismico.

Nella zona in questo momento ci sono circa 2.300 soccorritori inviati dal governo. A questi si devono aggiungere i

volontari provenienti da tutte le parti del Paese. Proprio l'alto numero di persone presenti nella zona ha portato la Turchia

a rifiutare, per il momento, le tante offerte di aiuti arrivate da ogni parte del mondo, in testa Israele e Stati Uniti. Una nota

diramata dal ministero degli Esteri di Ankara ha così smentito la notizia diffusasi nella prima mattinata, secondo la quale

la Turchia aveva rifiutato solo l'offerta di Israele. Gli unici stranieri entrati nel Paese sono un gruppo di 150 azeri e

iraniani, che hanno passato il confine per iniziativa personale.

Gli appelli diramati tramite le televisioni e i quotidiani si moltiplicano. Si chiede di inviare solo i viveri che nella zona

stanno scarseggiando in modo preoccupante, in primo luogo alimenti per neonati e coperte termiche. La situazione rischia

di sfuggire di mano.

La gente è stanca, ha fame e freddo e, nonostante il coordinamento delle forze di soccorso, non mancano momenti di

tensione. Durante la giornata di ieri la corsa ad aggiudicarsi la razione di aiuti più grossa possibile è sfociata in aperto

scontro. Le immagini delle persone che prendevano d'assalto un camion di aiuti hanno fatto il giro del Paese. Gente amica

fino al giorno prima, costretta a picchiarsi in una crudele e spietata lotta per la sopravvivenza.
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Turchia, neonata estratta viva

dalle macerie dopo 48 ore 
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Turchia, 48 ore

sotto le macerie:

la piccola è viva

 

  

Il miracolo di Azra, 

due settimane di vita

Salvata anche la madre 

 

 

Quattordici giorni di vita, due dei quali passati sotto le macerie. Il terribile terremoto che ha colpito la provincia di Van ha

risparmiato la piccola Azra, appena due settimane di vita, finita in una sorta di intercapedine tra le macerie e uscita

miracolosamente senza un graffio dal crollo della sua casa ad Ercis, la città più colpita dal sisma insieme con Van. Le foto

della minuscola creaturina, subito avvolta in una coperta dalla quale spunta una gambetta magrissima, e poi trasportata in

ospedale tra gli applausi e le urla commosse della gente, hanno già fatto il giro del mondo. 

È stata lei a salvarsi oggi - e non un ragazzino di 14 anni, come appreso in precedenza - e ce l'hanno fatta anche la madre e

la nonna. Disperso invece il papà. Intanto si aggrava il bilancio delle vittime, salite a 366, mentre i feriti sono al momento

1.301. Secondo i dati dell'Amministrazione per i disastri e l'emergenza il sisma, di magnitudo 7.2, ha provocato il crollo di

2.262 edifici. 

E sono migliaia gli sfollati che la scorsa notte hanno dormito all'addiaccio a Van. Continua senza sosta il lavoro di

centinaia di soccorritori che hanno lavorato tutta la notte, nonostante il clima molto rigido. Ripagati dal salvataggio di
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Turchia, neonato vivo dopo due giorni. Il piccolo ha passato più di 48 ore sotto macerie. I soccorritori salvano anche la

madre del bebè - Mondo - Tgcom
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Turchia, neonato vivo dopo due giorni

Il piccolo ha passato più di 48 ore sotto macerie. I soccorritori salvano anche la madre del bebè
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Correlati

La Turchia piange i morti del terremoto di Van

Il neonato estratto dalle macerie16:02 - Un neonato di due settimane è stato estratto vivo dalle macerie due giorni dopo il

devastante terremoto in Turchia. Il piccolo è stato ritrovato nel distretto di Ercis, nella provincia orientale di Van. Dopo

alcune ore è stata salvata anche la madre del bimbo. Ieri era stato trovato sotto le macerie anche un 14enne, morto però

nel corso della notte. Il sisma, di magnitudo 7.2, ha causato la morte di oltre 430 persone.

I soccorritori sono riusciti a liberare anche la madre e la nonna del neonato. Le due donne sono state caricate in un

ambulanza fra gli applausi della folla. I medici hanno riscontrato sintomi di disidratazione, ma non avrebbero ferite gravi. 

Il neonato estratto dalle macerie

Nella pagina seguente, il video del ritrovamento del 14enne Yunus
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Sisma Turchia, aumentano vittime

Fonti locali parlano di 366 morti 

foto Ap/Lapresse

11:00 - Il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito domenica il sudest della Turchia è salito a 366. I feriti sono al

momento 1.301. Lo ha affermato, in un comunicato, l'Amministrazione locale per i disastri e l'emergenza. Il sisma di

magnitudo 7.2, ha provocato inoltre il crollo di 2.262 edifici.
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Liguria,vivo camionista sotto frana

Maltempo,salvato dal Soccorso alpino

foto Ansa

21:08 - E' stato recuperato, ed è vivo, il camionista rimasto intrappolato nell'autocisterna travolta da una frana

sull'Autostrada A12. Lo rende noto il Soccorso Alpino, che ha coordinato le operazioni di recupero. L'uomo è stato

trasportato in ospedale a La Spezia in codice rosso.

 

Data:

25-10-2011 TGCom
Liguria,vivo camionista sotto frana

Argomento: Pag.NAZIONALE 99



 

. Si teme che ci siano vittime - Cronaca - Tgcom

TGCom
"Maltempo,crolla casa nello Spezzino" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

 

cronaca ora per ora  

Le notizie del giorno 

<>  

  

  

   

Maltempo, 5 morti e 8 dispersi  

26.10.2011 - ore 06.49    

   

Maltempo, il Magra esonda ad Aulla  

26.10.2011 - ore 00.07    

   

Maltempo,ragazza salvata da macerie  

25.10.2011 - ore 23.41    

   

Padre di Sic assolve soccorritori  

25.10.2011 - ore 17.57    

   

Mafia, scarcerato il boss Gambino  

25.10.2011 - ore 21.54    

   

  

25.10.2011

Scrivi alla redazione  

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Maltempo,crolla casa nello Spezzino

Si teme che ci siano vittime

foto Da video

22:50 - Una casa è crollata a Borghetto Vara, in una delle zone più colpite dall'alluvione che si sta abbattendo sul Levante

Ligure. Lo rende noto la Protezione civile della Liguria. Volontari e soccorritori stanno scavando sotto le macerie, dove si

teme che ci siano tre persone.
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Altra forte scossa in Turchia

Sisma di magnitudo 5.4 su scala Richter

foto Ap/Lapresse

17:28 - Una forte scossa di assestamento di magnitudo 5.4 è stata avvertita a Van, capoluogo della provincia orientale

della Turchia colpita solo due giorni fa da un sisma che ha provocato oltre 430 vittime. Lo riferisce l'emittente televisiva

Ntv. Le imponenti opere di soccorso per il terremoto di domenica sono state per il momento sospese.

 

Data:

25-10-2011 TGCom
Altra forte scossa in Turchia

Argomento: Pag.NAZIONALE 101



 

 . Estratto vivo dopo 54 ore sotto macerie - Mondo - Tgcom

TGCom
"Sisma Turchia, salvato un bimbo" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

 

mondo ora per ora  

Le notizie del giorno 

<>  

  

  

   

Libia, Gheddafi sepolto nel deserto  

25.10.2011 - ore 10.06    

   

Libia, esplode deposito carburante  

25.10.2011 - ore 10.22    

   

Gheddafi:amico Silvio,basta bombe  

24.10.2011 - ore 00.21    

  

    

Devastante terremoto in Turchia  

23.10.2011 - ore 11.50    

   

Droga, morto un italiano in Perù  

25.10.2011 - ore 08.12    

   

  

25.10.2011

Scrivi alla redazione  

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Sisma Turchia, salvato un bimbo 

Estratto vivo dopo 54 ore sotto macerie

foto Ap/Lapresse

18:48 - I soccorritori che lavorano incessantemente per recuperare le persone ancora intrappolate sotto le macerie a Van,

nell'Est della Turchia, colpita domenica da un violento terremoto, hanno compiuto un altro miracolo. Hanno salvato un

bambino di 10 anni rimasto sepolto per ben 54 ore. In mattinata avevano estratto vita una neonata di due settimane. Al

violento sisma di magnitudo 7.2 ne era seguito un altro di 6.1.
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Maltempo/ Oggi e mercoledì temporali anche forti a Centro-Nord 

Allerta in Toscana, perturbazione in estensione anche al Sud  

Roma, 25 ott. (TMNews) - Sarà una settimana con un tempo tipicamente autunnale, con piogge e temporali diffusi che nei

prossimi giorni non risparmieranno nessuna regione.

Una perturbazione di origine atlantica sta infatti raggiungendo il Mediterraneo, portando condizioni di instabilità su tutta

la Penisola. Secondo le previsioni della Protezione Civile, dal pomeriggio di ieri precipitazioni diffuse e persistenti, anche

a carattere temporalesco, interessano la Toscana. La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche

avverse.

Dalle prime ore di oggi si prevedono poi precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere temporalesco, sulle regioni

del Nord-Ovest, in successiva estensione al resto del settentrione, in particolare a Veneto e Friuli Venezia Giulia. I

fenomeni insisteranno ancora sulla Toscana. Dal pomeriggio-sera sempre di oggi i temporali inizieranno ad interessare

anche la Sardegna.

Mercoledì le precipitazioni si esauriranno rapidamente al Nord-Ovest, mentre condizioni di diffuso e spiccato maltempo

persisteranno ancora al Nord-Est, sull'Emilia Romagna e sulla Toscana, estendendosi rapidamente a Lazio, Umbria e al

resto delle regioni centrali e meridionali. Sono previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche

di vento.
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Maltempo/ Allerta Prot. civile per temporali al Centro-Sud 

A Roma nuovo rischio nubifragio, ma non sarà come giovedì scorso  

Roma, 26 ott. (TMNews) - Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni

meteorologiche avverse, per l'intensa perturbazione di origine atlantica che oggi interesserà le regioni centro-meridionali.

E a Roma c'è il rischio di un nuovo nubifragio, anche se non con le proporzioni dello scorso giovedì.

Secondo il bollettino meteo emesso ieri dalla Protezione civile del Comune di Roma, sulla capitale (e su tutto il Centro) il

tempo sarà perturbato con precipitazioni diffuse, specie nella prima parte della giornata, a prevalente carattere di rovescio

o temporale. Dal pomeriggio-sera la tendenza è però un rapido miglioramento.

Il maltempo è causato da una vasta area depressionaria di origine atlantica che ha raggiunto il Mediterraneo occidentale,

associata ad un fronte freddo.

Dopo le polemiche per i danni e i disagi di giovedì scorso, il Comune di Roma ha fatto sapere che, nonostante le piogge si

prevedano meno intense dell'altra volta, la Protezione civile comunale è in stato di pre-allerta e le sue strutture operative,

le organizzazioni di volontariato, i municipi, i dipartimenti, le società incaricate di pubblici servizi e il corpo della Polizia

Roma Capitale sono pronti ad affrontare la nuova ondata di maltempo.

La Protezione civile nazionale prevede poi, dalle prime ore di oggi e per le successive 24-36 ore, precipitazioni diffuse e

persistenti a prevalente carattere temporalesco, dapprima su Umbria, Lazio ed Abruzzo che rapidamente si estenderanno

anche a Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. Al Nord, sempre dalla mattinata di oggi e per le successive

24-36 ore, persisteranno precipitazioni diffuse anche a carattere di temporale, ancora su Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

I fenomeni daranno luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Data:

26-10-2011 TMNews
Maltempo/ Allerta Prot. civile per temporali al Centro-Sud

Argomento: Pag.NAZIONALE 104



 

TMNews - 

TMNews
"Maltempo/ Quattro morti a Borghetto Vara nello Spezzino" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

Maltempo/ Quattro morti a Borghetto Vara nello Spezzino 

Sul posto stanno accorrendo i sanitari del 118  

Genova, 25 ott. (TMNews) - Quattro persone sarebbero morte a Borghetto Vara a causa dell'alluvione che ha colpito la

provincia della Spezia, provocando l'esondazione del fiume Vara. La segnalazione è arrivata alla centrale operativa del

118 della Spezia, che sta inviando sul posto i mezzi di soccorso. Secondo quanto riferito a TMNews dal 118, le vittime

potrebbero essere anche di più.
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In Turchia è dramma: «Forse mille i morti»  

Inviato da Andrea Canfora il Mar, 25/10/2011 - 16:29  

in Dramma morti Primo piano Terremoto Turchia   

Andrea Pira    

  

TERREMOTO. Si aggrava ora dopo ora il bilancio del sisma di magnitudo 7,3 di domenica. Alla scossa principale ne

sono seguite altre cento di assestamento. I soccorritori: «Non siamo attrezzati».

    Centinaia di persone sono ancora intrappolate sotto le macerie lasciate dal sisma di magnitudo 7.3, che domenica ha

colpito la regione di Van, nella Turchia orientale. Il bilancio provvisorio è di 264 morti e oltre 1.300 feriti. Il numero delle

vittime è però destinato ad aumentare, ha detto il primo ministro, Racep Tayyip Erdogan, che ha voluto farsi un'idea della

sciagura e ha sorvolato la regione in elicottero. «Nei villaggi le case sono costruite con mattoni di paglia e fango e

difficilmente possono reggere all'urto del sisma», ha aggiunto. Una conferma di quanto gli esperti hanno ricordato per

anni: non sono i terremoti in sé a uccidere, ma il modo in cui sono costruiti gli edifici. La terra ha iniziato a tremare

attorno alle 13.40, ora locale (le 12.40 in Italia) con ipocentro 20 chilometri di profondità ed epicentro 16 chilometri da

Van, principale città dell'area con un milione di abitanti. Una scossa durata 25 secondi, avvertita anche in Iran e nella

capitale armena Yeravan, cui ne sono seguite almeno altre 100 di assestamento, le più potenti di magnitudo 6 e 5,6.

«Gli edifici distrutti sono un migliaio», ha detto Mustafa Erdik, direttore dell'Istituto di sismologia Kandilli a Istanbul, «I

morti potrebbero essere oltre mille». Gli sfollati sono decine di migliaia, per i quali sono stati allestiti campi di

accoglienza dalla Mezzaluna Rossa, l'equivalente islamico della Croce Rossa, che ha messo a disposizione 5.000 tende e

11mila coperte. Ma sono migliaia quelli che hanno dovuto passare la notte all'addiaccio, attorno ai falò, in un'area

montuosa, con altitudini fino a 1.500 metri dove la temperatura oscilla intorno allo zero. Oltre Van, la città più colpita è

stata Ercis, 60 chilometri più a nord, dove sono collassati almeno 55 edifici tra cui la Casa dello studente. Il governo ha

mobilitato 2.400 uomini tra esercito e protezione civile, 680 medici e 108 ambulanze. Ma i soccorritori, ha riferito

l'Associated Press, lamentano la mancanza di mezzi pesanti per rimuovere le macerie. «Non siamo equipaggiati», hanno

ripetuto al quotidiano Hurryet, «non possiamo raggiungere tutti».

Si scava a mani nude, il solo modo per trarre in salvo i sopravvissuti. A Ercis sono stati ventiquattro soltanto ieri mattina,

molti dei quali hanno chiesto aiuti con cellulari. Le linee elettriche sono fuori uso e in alcune aree sono state bloccate le

forniture di gas per scongiurare il rischio di esplosioni. I medici locali continuano a chiedere aiuti, contraddicendo le

rassicurazioni del ministro della Salute, Racep Akdag. Ankara, tuttavia, non ha ancora accettato le offerte giunte da tutta

la comunità internazionale. Nelle prime ore dopo il sisma aveva fatto scalpore il rifiuto del sostegno israeliano, letto come

l'ennesimo atto del braccio di ferro tra i due governi. Fanno eccezione gli aiuti dell'Azerbaijan, storico alleato turco e

primo a mandare squadre di ricerca. La Turchia è attraversata da diverse faglie. Il sisma è stato il più devastante

dell'ultimo decennio. Nel 1999, un terremoto di magnitudo 7.6 fece 17mila morti a Izmit, nel nord ovest dell'Anatolia. Lo

stesso anno una scossa di 7.2 gradi sulla scala Richter provocò la morte di 894 persone a Duzce. Per trovare un cataclisma

simile a Van, già martoriata dagli scontri tra l'esercito turco e i separatisti curdi del Pkk, bisogna tornare indietro al 1976: i

morti furono 5.291.

 

In Turchia è dramma: «Forse mille i morti»    

TERREMOTO. Si aggrava ora dopo ora il bilancio del sisma di magnitudo 7,3 di domenica. Alla scossa principale ne
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sono seguite altre cento di assestamento. I soccorritori: «Non siamo attrezzati».    
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Alluvione in Liguria. Oggi paura per Roma  

Inviato da Andrea Canfora il Mar, 25/10/2011 - 19:45  

in a12 Alemanno Allerta alluvione Frana Liguria maltempo Primo piano Roma   

Alessia Mazzenga    

  

MALTEMPO. Sulla A12 un uomo rimane bloccato sotto una frana. Il sindaco Alemanno tranquillizza: «Questa volta ci

siamo pre-allertati».

    Nuovo pericolo di nubifragio previsto per oggi nella Capitale. Dopo quello della settimana scorsa e l'intensa

perturbazione con forti venti che ha colpito ieri il Nord, in particolare il Levante Ligure con l'autostrada A12 rimasta

bloccata in entrambe le direzioni da una frana, investendo un tir, e intrappolando all'intero della cabina l'autista del mezzo.

Oggi l'allerta si sposta a Roma oltre che nel Veneto e Friuli. Secondo Il meteo.it per oggi è previsto «maltempo forte»,

anche su «centrosud e Sicilia». Giovedì scorso il violento temporale ha trovato la Capitale impreparata, provocando

allagamenti e forti disagi in tutta la città e causando la morte di un immigrato 32enne dello Sri Lanka, annegato nello

scantinato in cui viveva all'Infernetto, alla periferia sud di Roma.

Ieri il sindaco Gianni Alemanno ha dichiarato: «Questa volta ci siamo già pre-allertati. L'Aeronautica e il Servizio meteo

nazionale ci dicono che non sarà un evento eccezionale. Però siccome anche la settimana scorsa si erano dette le stesse

cose ci siamo già messi in pre-allerta. Tutto ciò - ha concluso - non perché cambia la situazione dei tombini in

ventiquattro ore, ma perché avvertire Ama, Atac, Protezione civile eccetera, ci permette di essere più pronti per

minimizzare i disservizi. Quando c'è un evento eccezionale non c'è tombino che tenga». L'allerta meteo per oggi, diramata

dalla Protezione Civile per il Lazio e il cui picco si dovrebbe raggiungere in mattinata, tra le ore 11 e le ore 16, con forti

raffiche di vento e «30mm di pioggia», secondo le previsioni de Il meteo.it, destinati a cadere nell'intera giornata, è stato

estesa per le prossime 24 ore anche al territorio di Civitavecchia dal Nucleo di Protezione Civile, attraverso il

coordinatore Carlo Sisti, che invita ad assumere «le precauzioni del caso e di uscire soltanto in caso di estrema necessità».

Lavoro intenso in queste ore anche per Ama che, dopo aver avviato un piano di raccolta straordinaria dei rifiuti nel litorale

di Ostia, all'indomani del nubifragio del 20 ottobre scorso, su disposizione dell'assessorato, continuerà a lavorare fino alla

completa rimozione degli stessi, anche in previsione dell'ondata temporalesca prevista per oggi. Dunque, secondo

l'assessore alla Sicurezza e Protezione civile della Provincia di Roma Ezio Paluzzi, sono state avviate ed attivate «tutte le

procedure per l'allerta sul territorio provinciale e predisposte 20 pattuglie della Polizia pronte ad intervenire in caso di

criticità. Infine allertati il servizio di Protezione civile ed il servizio di viabilità». La nota critica arriva dal consigliere del

Pd a Roma Paolo Masini: «In una città dove da tre anni e mezzo non si effettuano opere di manutenzione e di pulizia dei

tombini e delle caditoie - fa notare - è normale, che ad ogni modesto temporale la città rischi di allagarsi. E così oggi, i

romani sono in preda al panico. Venti centimetri di pioggia, in autunno, sono una quantità d'acqua assolutamente normale

ma con Alemanno e il fallimento delle sue politiche tutto a Roma si trasforma in emergenza e allarme».

 

Alluvione in Liguria. Oggi paura per Roma    

MALTEMPO. Sulla A12 un uomo rimane bloccato sotto una frana. Il sindaco Alemanno tranquillizza: «Questa volta ci

siamo pre-allertati».    

Articolo pubblicato in Home      

Data:

25-10-2011 Terra news
Alluvione in Liguria. Oggi paura per Roma

Argomento: Pag.NAZIONALE 108



 

 | Terra - Quotidiano di informazione pulita

Terra news
"Dramma di Pollena Trocchia: «La zona non era a rischio»" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

 

 

Dramma di Pollena Trocchia: «La zona non era a rischio»  

Inviato da Andrea Canfora il Mar, 25/10/2011 - 17:40  

in assetto idrogeologico Autorità di bacino Frana pollena trocchia tragedia Dossier   

Franco Ortolani    

  

DOSSIER. Di recente è stata approvata una nuova versione del Piano dell'assetto Idrogeologico elaborato dall'Autorità di

Bacino. Che non segnala pericoli potenziali nella strada della tragedia.

    Alle prime ore del 21 ottobre un violento temporale si è scatenato tra Napoli ed il Vesuvio inondando la superficie del

suolo con una pioggia di notevole intensità. Gli alvei e le strade dei centri abitati del versante settentrionale del

Somma-Vesuvio si sono trasformati in torrenti impetuosi che hanno spazzato le vie trascinando detriti vari. Un flusso

fangoso-detritico si è incanalato in via Cimitero di Pollena Trocchia investendo l'auto sulla quale si trovavano due

ragazze; una è riuscita a mettersi in salvo mentre l'altra è stata trascinata dalla corrente ed è rimasta incastrata sotto la sua

stessa auto. Il dramma è avvenuto in Via Cimitero nei pressi di Via Apicella; la strada è in discesa dall'alveo di Pollena,

verso ovest. Essa è compresa tra due tratti di alvei coperti che drenano un vasto bacino a monte dell'abitato come. Negli

anni passati disinvolti interventi pubblici autorizzati hanno consentito la copertura di parte degli alvei per la loro

trasformazione in strade.

Naturalmente si tratta di interventi ritenuti eseguibili in sicurezza, come nel caso dell'alveo strada sul torrente Dragone di

Atrani dove un'alluvione causò la morte di un'altra ragazza il 9 settembre 2010. Pochi mesi fa è stata approvata una nuova

versione del Pai, Piano dell'assetto Idrogeologico elaborato dalla competente Autorità di Bacino Regionale nella quale si

trova Pollena Trocchia. Una verifica di tale piano consente di accertare che l'area dove è accaduta la disgrazia del 21

ottobre scorso non è considerata a rischio idrogeologico; essa è al confine con una zona considerata di possibile crisi

idraulica. Molti cittadini mi hanno posto queste domande:

1- Come può essere accaduta questa tragedia?

2- Come è possibile che una strada cittadina si trasformi improvvisamente in un torrente in piena?

3- Era previsto il pericolo di inondazione in quella strada?

4- Esiste un piano di protezione civile comunale in grado di allertare la popolazione in caso di imminente pericolo

idrogeologico.

Premessa indispensabile per un evento simile è sicuramente una pioggia di eccezionale intensità che causi un diffuso

deflusso superficiale non solo lungo la superficie del suolo impermeabilizzata dai manufatti ma anche sui terreni coltivati

e non. Prima ancora di verificare le registrazioni pluviometriche si può affermare che l'evento piovoso che ha interessato i

rilievi settentrionali del Somma-Vesuvio deve essere stato di diverse decine di millimetri di pioggia in poche decine di

minuti. Si dovrà verificare se i versanti a monte dell'abitato siano stati interessati recentemente da incendi, che rendono

impermeabile la superficie del suolo, o se sono stati alterati da interventi antropici che abbiano anche variato i canali di

raccolta delle acque di ruscellamento. In occasione di eventi piovosi molto intensi, come accaduto recentemente a

Casamicciola, a Messina e ad Atrani si possono incanalare flussi fangoso-detritici molto potenti che inglobano detriti vari

con conseguente ostruzione parziale o totale dell'imbocco degli alvei coperti.

Ad Atrani, ad esempio, la portata el flusso era tale che esondò invadendo l'unica strada cittadina costruita sul torrente

Dragone tombato. Nel caso di Pollena Trocchia si deve accertare se l'imbocco degli alvei tombati sia stato ostruito dalla

piena o se essa era caratterizzata da una portata di gran lunga superiore a quella calcolata al momento della realizzazione
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della copertura. Negli elaborati del PAI dell'Autorità di Bacino è individuata una «possibile crisi idraulica» in un'ampia

fascia comprendente gli alvei; la zona della disgrazia sembra al di fuori di tale fascia. Se era prevista la possibile crisi

idraulica era prevedibile che gran parte dell'abitato potesse essere inondato dai flussi fangoso-detritici. La morte di una

persona avrebbe dovuto essere prevista? O sono intervenute manomissioni degli alvei dopo la redazione del PAI? Il flusso

fangoso-detritico che si è incanalato in via Cimitero poteva provenire dall'esondazione dei due alvei o di uno solo di essi

oppure poteva essere stato alimentato dal deflusso superficiale, proveniente dalle aree a monte dell'abitato, che non era

stato adeguatamente immesso negli alvei principali scorrendo impropriamente lungo le strade cittadine.

Si ricorda che eventi simili, nei comuni confinanti, sono già accaduti negli anni scorsi. è il caso di ribadire che tutti i

Comuni devono essere dotati di un piano di protezione civile comunale in grado di attuare misure immediate in caso di

pericolo idrogeologico. Si accerterà se esiste tale piano. Tanto per fare un esempio, il Comune di Atrani dopo un anno

dalla tragedia del 9 settembre 2010, non è ancora dotato del piano che consenta di salvaguardare la vita dei cittadini. Gli

eventi disastrosi tipo Atrani, Casamicciola, Mili San Pietro (Messina) non sono fenomeni irripetibili e isolati; essi sono

molto preoccupanti perché gli alvei strada nelle aree urbane sono moltissimi. Gli alvei-strada sono mine innescate nei

centri abitati. Non credo che si sappia quanti siano e dove siano né il loro attuale livello di funzionamento, né quante

persone sono a rischio e quando sono a rischio mancando ogni controllo.

A livello nazionale si deve fare il censimento degli alvei strada e aggiornare lo stato di degrado e dissesto dei bacini

imbriferi incombenti sugli alvei-strada e sullo stato degli alvei coperti. Occorre poi mettere in funzione un sistema di

allerta circa gli eventi tipo Mili San Pietro ed Atrani. I cambiamenti ambientali che stanno avvenendo naturalmente

causano un ispessimento dei suoli e dello strato alterato che diventa instabile in occasione di eventi piovosi continui e

intensi. Si aggiunga che la stabilità del suolo viene continuamente alterata dagli incendi e da interventi non appropriati

lungo i versanti. Un progetto di copertura di alveo in area urbana poteva andare bene qualora il bacino imbrifero fosse

stato continuamente oggetto di manutenzione e sotto controllo.

La copertura di un tratto urbano di alveo con sezioni idrauliche idonee, in un quadro di manutenzione del sistema bacino

imbrifero-alveo-alveo coperto, si può trasformare in un pericolo serio per l'area urbana quando il delicato sistema viene

abbandonato ed è privo di manutenzione continua e di attento monitoraggio. La situazione ambientale sta rapidamente

modificandosi per cui si deve intervenire per rendere sicuri gli alvei-strada. Le pubbliche Istituzioni devono puntare

immediatamente a mettere a punto ed attuare moderni piani di protezione civile in modo da assicurare la tutela dei

cittadini. Se non lo fanno, i cittadini lo devono pretendere energicamente!

Ordinario di Geologia, Università Federico II di Napoli
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L'allerta della Protezione Civile

«Attenti, domani nuovi nubifragi» 

        Tweet        

 

 Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni

meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri. In particolare, dalle prime ore di

domani, mercoledì 26 ottobre, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente

carattere temporalesco, dapprima su Umbria, Lazio ed Abruzzo che rapidamente si estenderanno anche a Molise,

Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. Al Nord, sempre dalla mattinata di domani e per le successive 24-36 ore,

persisteranno precipitazioni diffuse anche a carattere di temporale, ancora su Veneto e Friuli-Venzia Giulia. I fenomeni

daranno luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. 

L'intenso sistema perturbato di origine atlantica che già sta interessando le nostre regioni settentrionali, si estenderà nella

giornata di domani anche alle regioni centro-meridionali, continuando ad apportare condizioni di maltempo. Sulla base

delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni

meteorolog iche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri. In particolare, dalle prime ore di

domani, mercoledì 26 ottobre, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente

carattere temporalesco, dapprima su Umbria, Lazio ed Abruzzo che rapidamente si estenderanno anche a Molise,

Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. Al Nord, sempre dalla mattinata di domani e per le successive 24-36 ore,

persisteranno precipitazioni diffuse anche a carattere di temporale, ancora su Veneto e Friuli-Ven zia Giulia. I fenomeni

daranno luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il Dipartimento della

Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali

strutture di protezione civile.   
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Maltempo, 5 dispersi in Liguria

Roma teme un nuovo nubifragio 

        Tweet        

 

 Mentre in Liguria e Toscana è già piena emergenza maltempo, Roma teme un nuovo nubifragio e il Dipartimento della

Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo. La perturbazione di origine atlantica che in queste ore ha infatti

interessato le regioni settentrionali del paese, raggiungerà il centro sud, portando nuove piogge e temporali. Precipitazioni

diffuse quindi, avverte la Protezione Civile, a prevalente carattere temporalesco, prima su Umbria, Lazio ed Abruzzo e

successivamente su Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. Maltempo anche al nord, con piogge e temporali che

da domani mattina e per le prossime 24-36 ore interesseranno Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Dopo una settimana di

tregua, quindi, Roma domani potrebbe dover fare i conti con piogge e temporali. L'allerta meteo è stata diramata oggi

pomeriggio mettendo al lavoro le strutture della Protezione Civile della capitale, già preallertate ieri. Perchè quanto è

successo giovedì scorso nella capitale non deve ripetersi, e non deve ripetersi, soprattutto, che qualcuno perda la vita a

causa del maltempo. A Roma, in queste ore, la Protezione Civile ha messo in moto la sua macchina operativa e la sala di

Porta Metronia sarà rinforzata a partire dalla mezzanotte di oggi: governerà le emergenze, raccoglierà le segnalazioni e

coordinerà le strutture operative sul territorio cittadino. Sono già pronti a intervenire con idrovore e altri mezzi, 250

volontari per turno e 120 unità del servizio giardini che avranno il compito di supportare la Protezione Civile e monitorare

la sicurezza delle alberate. Anche il fiume Tevere sarà un 'sorvegliato specialè. «Dagli avvisi che ci sono pervenuti -

spiega infatti il responsabile del Centro funzionale regionale della Protezione civile, Francesco Mele - emerge che domani

avremo delle precipitazioni a carattere prevalentemente temporalesco, con previsioni di precipitazioni complessivamente

dell'ordine di 80-90 mm nelle 12-18 ore sulle zone interessate dall'allerta. Le piogge riguarderanno l'intero bacino del

Tevere, a partire dall'Umbria. Per questo si potranno verificare fenomeni di piena del fiume che rientrano, però,

nell'ordinarietà del periodo autunnale. Vista la rapidità della perturbazione, non si attendono comunque fenomeni

importanti sui corsi d'acqua principali». Ogni struttura nella capitale farà la sua parte: l'Ama ha predisposto l'impiego di

200 operatori in più rispetto a quelli in servizio ordinario mentre sono in pronto impiego gli uffici tecnici di tutti i

municipi e il personale operativo del Dipartimento ai Lavori Pubblici. A partire dalle 7.00 nella sala operativa sarà

presente anche il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, e i rappresentanti delle società dei pubblici servizi.«Il Campidoglio

- ha detto il direttore della Protezione Civile di Roma, Tommaso Profeta - continuerà a monitorare le condizioni

meteorologiche e la situazione generale, per garantire il più rapido intervento e il più efficiente coordinamento delle

strutture deputate a fronteggiare ogni evento emergenziale». Anche la Protezione Civile della provincia di Roma ha

predisposto l'allerta sul territorio mettendo a disposizione 20 pattuglie pronte a intervenire in caso di emergenza. 

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni

meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri. In particolare, dalle prime ore di

domani, mercoledì 26 ottobre, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente

carattere temporalesco, dapprima su Umbria, Lazio ed Abruzzo che rapidamente si estenderanno anche a Molise,

Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. Al Nord, sempre dalla mattinata di domani e per le successive 24-36 ore,

persisteranno precipitazioni diffuse anche a carattere di temporale, ancora su Veneto e Friuli-Venzia Giulia. I fenomeni

daranno luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. 

L'intenso sistema perturbato di origine atlantica che già sta interessando le nostre regioni settentrionali, si estenderà nella

giornata di domani anche alle regioni centro-meridionali, continuando ad apportare condizioni di maltempo. Sulla base

delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni
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meteorolog iche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri. In particolare, dalle prime ore di

domani, mercoledì 26 ottobre, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente

carattere temporalesco, dapprima su Umbria, Lazio ed Abruzzo che rapidamente si estenderanno anche a Molise,

Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. Al Nord, sempre dalla mattinata di domani e per le successive 24-36 ore,

persisteranno precipitazioni diffuse anche a carattere di temporale, ancora su Veneto e Friuli-Ven zia Giulia. I fenomeni

daranno luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il Dipartimento della

Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali

strutture di protezione civile.   
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Mercoledì 26 Ottobre 2011 

INAUGURATA LA SALA CRISI DELL'ENAC ALLA PRESENZA DEL MINISTRO MATTEOLI E DEL CAPO

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE GABRIELLI 

Roma, 26 ottobre 2011 - Nella mattinata di ieri , alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero

Matteoli, del Capo Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli e di rappresentanti istituzionali, del settore del

trasporto aereo e dei media, il Presidente dell'Enac Vito Riggio e il Direttore Generale Alessio Quaranta hanno inaugurato

la Sala Crisi e Gestione Eventi dell'Ente. Questa struttura, istituita nell'aprile del 2010 a seguito dell'Ordinanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del gennaio 2010, garantisce la copertura e il coordinamento 24 ore su 24 di

situazioni che impattano sul settore aereo. Tra i propri compiti principali vi sono quelli di: porsi come punto di riferimento

in situazioni d'emergenza curando gli aspetti gestionali e organizzativi in presenza di circostanze di particolare rilevanza

e/o gravità nell'ambito del trasporto aereo; garantire il coordinamento tra gli Organismi esterni coinvolti negli eventi e le

strutture interne dell'Ente; fornire un'informazione univoca e coerente, attraverso le proprie strutture, sia al

cittadino/passeggero, sia ai media, in presenza di eventi aeronautici significativi. Inoltre, alla luce degli aspetti di

riservatezza e di sicurezza che tale struttura garantisce in occasione di manifestazioni internazionali, ad essa è affidata

anche la gestione del Cerimoniale di Stato che opera presso l'aeroporto di Roma Fiumicino. L'ufficio Sala Crisi, oltre a

tutte le direzioni interne dell'Enac, ha come interlocutori diretti Istituzioni e Enti tra cui: Dipartimento Protezione Civile -

Sala Italia – Contact Center/comitato Operativo • Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti • Mit - Capitaneria di Porto

• Ministero degli Affari Esteri – Unità di Crisi • Ministero dell'Interno – Ps - Sala Situazione Viminale • Ministero

dell'Interno - Vvf - Centro operativo Viminale • Ministero dell'Interno - Prefetture • Aeronautica Militare - Sala situazioni

Sma – Coa • Enav - Scm – Sala Acc • Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo La Sala Crisi è costituita da due sale,

una denominata ‘Sala Situazioni' con quattro postazioni per gli operatori e una ‘Sala Decisionale' con dodici postazioni

per i vertici e i Direttori dell'Ente competenti per materia, oltre che per eventuali interlocutori istituzionali esterni. Gli

eventi della Sala Crisi sono distinti in programmabili e non programmabili. Tra i programmabili vi sono, ad esempio,

meeting G8, vertici internazionali, manifestazioni aeree, esercitazioni, visite istituzionali, etc… Gli eventi non

programmabili, invece, sono a loro volta divisi in due tipologie che riguardano la safety e la security. Per ‘Eventi Safety'

si intendono, ad esempio, incidenti e inconvenienti aerei gravi; attività vulcanica e presenza ceneri; eventi meteo;

danneggiamenti alle infrastrutture; supporto a calamità internazionali. Per ‘Eventi Security' ci si riferisce, tra l'altro, a

dirottamenti aerei; ordigni esplosivi; attentati terroristici. Nei casi non programmabili a elevata priorità, il personale

addetto alla Sala Crisi ha il compito di contattare tempestivamente, attraverso il responsabile della struttura, i vertici

dell'Ente, affinché questi ultimi possano fornire le indicazioni necessarie sul caso. In base alla natura dell'evento, le

direzioni Enac competenti in materia comunicheranno i dati in loro possesso alla Sala Crisi al fine di garantire un'efficace

azione operativa e un corretto flusso delle informazioni sia all'interno che verso l'esterno. Tra gli eventi di cui si è già

occupata la Sala Crisi Enac dalla sua recentissima costituzione, si ricordano la gestione della nube vulcanica islandese

(aprile-maggio 2010); il coordinamento con il Ministero della Salute per il supporto nella gestione emergenza nucleare in

occasione del terremoto in Giappone (marzo 2011); il coordinamento con la Protezione Civile nella fase del rientro

incontrollato del satellite Uars (settembre 2011). La Sala Crisi si avvale di un sistema informativo integrato per la

raccolta, la gestione e l'analisi di tutti i dati riguardanti gli eventi aeronautici e di un sistema informativo territoriale per la

gestione dell'informazione geografica e alfanumerica legata agli eventi aeronautici. La ‘Sala Situazioni' e la ‘Sala

Decisionale' sono entrambe dotate di sistemi audiovisivi che permettono una gestione multicanale delle informazioni da
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visualizzare. È attivo anche un sistema di videoconferenza. Il Presidente Riggio ha evidenziato: “L'enac, nella propria

funzione di unica Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo del settore dell'aviazione civile, con

la Sala Crisi intende porsi come punto di raccordo tra l'Ente stesso e gli organismi esterni coinvolti in eventi che

impattano sul settore del trasporto aereo civile, fermo restando gli interventi garantiti dai servizi pubblici e di emergenza e

dalle altre istituzioni eventualmente interessate”. “Gestire le informazioni complesse che ruotano intorno a eventi del

trasporto aereo e poterle trasmettere in modo uniforme ed efficace - ha commentato il Direttore Generale Quaranta – è

uno degli obiettivi principali della Sala Crisi dell'Enac. In tal modo si pone un ulteriore tassello nella costruzione di un

sistema dell´aviazione civile nazionale perfettamente integrato, sia in Italia che all´estero".
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Mercoledì 26 Ottobre 2011 

AGGIUDICATA GARA PER RINFORZARE GLI ARGINI DEI TORRENTI CORVI E CASARZANO 

Napoli, 26 ottobre 2011 - "E´ stata aggiudicata la gara per i lavori necessari a rinforzare gli argini dei torrenti Corvi e

Casarzano, responsabili degli allagamenti in località Starza, al confine tra Nocera Inferiore e Nocera Superiore." Ne dà

notizia l´assessore alla Protezione civile e ai Lavori pubblici della Regione Campania Edoardo Cosenza, che sta

affrontando la questione in forza dei poteri commissariali. "Già ieri l´Arcadis, l´Agenzia regionale per la Difesa del Suolo

(che è soggetto attuatore dell´intervento) ha completato le procedure di gara per i lavori che prevedono il rinforzo di

entrambi gli argini dei torrenti in cinque tratti differenti ed entro pochi giorni provvederà alla consegna dei lavori. "La

conclusione dell´iter di gara in così breve tempo (gli inviti erano stati mandati il 13 ottobre, appena 12 giorni fa),

testimonia il grande impegno che stiamo profondendo per risolvere un problema che per troppi anni è rimasto irrisolto.

Basti pensare che in un mese e mezzo abbiamo individuato il soggetto attuatore che ha redatto il progetto esecutivo, lo

abbiamo approvato e indetto immediatamente le procedure amministrative necessarie." 
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