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ultimo aggiornamento: 24 giugno, ore 08:14 

  

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Washington, 24 giu. - (Adnkronos/Dpa) - Un terremoto di magnitudo 7,2 e' stato registrato nelle isole Auletine,

provocando un allarme tsunami. Il sisma non ha provocato vittime o danni nell'area scarsamente popolata e l'allarme

tusnami e' stato ritirato circa un'ora dopo il terremoto ha colpito una zona a circa 1700 chilometri a sud ovest da

Anchorage, la capitale dello stato americano, ad una profondita' di 63 chilometri. 
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ultimo aggiornamento: 25 giugno, ore 14:16 

Roma - (Adnkronos) - Sulla base dei modelli previsionali disponibili, il dipartimento ha emesso un "avviso di condizioni

meteorologiche avverse" che prevede dalla mattinata di oggi "venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti

settentrionali sulle aree ioniche di Puglia, Basilicata e Calabria. Il rinforzo della ventilazione determinera', inoltre,

mareggiate lungo le coste esposte"

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 25 giu. - (Adnkronos) - "La profonda depressione posizionata sull'area balcanica portera' un generale rinforzo della

ventilazione ai bassi strati sulla Puglia e sulle aree ioniche". E' quanto avverte la protezione civile. 

  

Sulla base dei modelli previsionali disponibili, il dipartimento ha emesso un "avviso di condizioni meteorologiche

avverse" che prevede dalla mattinata di oggi "venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti settentrionali sulle aree

ioniche di Puglia, Basilicata e Calabria. Il rinforzo della ventilazione determinera', inoltre, mareggiate lungo le coste

esposte". 

  

Il dipartimento della Protezione civile seguira' l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le Regioni e le

locali strutture di protezione civile. 
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ultimo aggiornamento: 26 giugno, ore 13:23 

Parigi - (Adnkronos) - Tragedia a sudest della Francia: i corpi senza vita di sei alpinisti sono stati ritrovati nella zona del

comune di Villar-d'Arene. Non sono state rese note identità e nazionalità delle sei vittime. La Farnesina sta verificando

l'eventuale presenza di italiani 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Parigi, 26 giu. (Adnkronos) - I corpi di sei alpinisti sono stati ritrovati oggi a 2700 metri di altitudine nella zona del

comune di Villar-d'Arene, nelle Hautes-Alpes. Lo rendono noto fonti locali, secondo quanto si legge sui siti dei media

francesi.  

  

A provocare la morte dei sei alpinisti, che secondo le prime ricostruzioni erano legati in due cordate, sarebbe stata una

frana di neve e sassi. I corpi sono stati trasportati in elicottero nel villaggio. 

  

Non sono state ancora rese note identità e nazionalità delle sei vittime dell'incidente che sarebbe avvenuto ieri mattina. La

Farnesina, rendono noto fonti del ministero degli Esteri, sta verificando l'eventuale presenza di italiani. 
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Liquigas e Protezione Civile “insieme” a Quargnento 

Scritto il 24 giugno 2011. 

 

   

 Liquigas, società leader in Italia nella distribuzione di GPL, aprirà le porte del proprio stabilimento di zona alla

Protezione civile di Solero e Quargnento, sabato 25 giugno 2011, per un'intera mattinata dedicata alle esercitazioni per la

tutela della comunità e per la salvaguardia del territorio. Queste esercitazioni rientrano in un programma di prevenzione

della protezione civile ed hanno lo scopo di studiare le caratteristiche del luogo e individuare le priorità di intervento e i

tempi con cui avviare operazioni in caso di emergenza. La giornata di sabato sarà dunque dedicata alla formazione degli

operatori, che a loro volta avranno cura di sensibilizzare la popolazione sui comportamenti corretti da adottare in caso di

calamità. Con questo nuovo evento dedicato alla collettività, Liquigas riconferma la propria volontà di consolidare il

rapporto di credibilità e fiducia tra industria, istituzioni e cittadini. Infatti, già nel maggio scorso lo stabilimento di

Quargnento aveva ospitato l'evento Porte Aperte, un roadshow voluto dalla società, che sta interessando i diversi impianti

Liquigas dislocati in tutta la penisola e che sta riscuotendo un grande successo tra il pubblico locale e le istituzioni, a

testimonianza che una relazione trasparente e ottimale tra territorio, cittadini e azienda è un punto di forza in un settore

particolare come quello della chimica. “La tutela delle persone e la salvaguardia del territorio sono elementi fondamentali

per la nostra azienda che opera in un'ottica di miglioramento continuo della sicurezza” � ha dichiarato Attilio Massa,

Responsabile Servizio Salute, Sicurezza, e Ambiente di Liquigas – “ Questa giornata rappresenta un'ottima occasione per

dimostrare l'impegno di Liquigas nei confronti della comunità di Quargnento.”
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Venerdì 24 Giugno 2011 14:59 

  Scritto da com/sir  
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Valuta questo articolo 
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(AGENPARL) - Roma, 24 giu- Sono state scelte le otto storie rappresentative di 'non c'è futuro senza solidarietà'.

"Domani, sabato 25 giugno, a Torino, in piazza San Carlo, Fabrizio Frizzi condurrà il momento centrale del Raduno

nazionale del volontariato e del non profit italiano organizzato dal Comitato 2011 Unità dell'Italia Solidale, in programma

a Torino dal 24 al 26 giugno nell'ambito di Esperienza Italia 150 e dell'Anno europeo del volontariato 2011", questo è

quanto fa sapere il Comitato 2011 per l' Unita dell' Italia Sociale.

 

"Per l'occasione il Comitato 2011 Unità dell'Italia Solidale, coordinato da Gianfranco Cattai ha selezionato 45 Storie di

solidarietà provenienti da tutta Italia e riprodotte su pannelli che saranno esposti il 25 giugno in piazza San Carlo. Le

storie saranno tutte richiamate dal palco e ci sarà la possibilità - dovuta al contingentamento dei tempi a disposizione e

della diretta televisiva via satellite su Telepace - per alcune persone di prendere la parola per tre minuti ciascuno. Tra tutte

le storie, ne sono state individuate 8, i cui protagonisti e rappresentanti delle relative associazioni verranno brevemente

intervistati dal presentatore Fabrizio Frizzi. Le storie che sono state scelte tenendo conto della provenienza, dell'età e

dell'ambito di intervento sono le seguenti":

 

"I diversi colori dell'arcobaleno. L'economia sociale è un paradosso. Una scommessa che sembra contraddirsi. È una

frattura logica, un corto circuito. Come un cuore che pensa" scritto da Maurizio Gozzelino - Coop. Sociale Arcobaleno.

Torino.

 

"Viaggiando&hellip; si impara a stare insieme, a condividere e superare le disabilità. Un gruppo di amici abbattono le

barriere materiali e morali della disabilità. Sono ragazzi disabili e normodotati che partono insieme per un viaggio,

un'occasione rara e importante per i giovani con problemi motori, un momento fondamentale di socializzazione e di

scoperta", scritto da Valentina Alessandria e Luca Moccia - Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte

e Valle D'Aosta. Torino e provincia.

 

 "Da padre in figlio. Un tragico episodio segna la vita di un volontario della Croce Bianca di Fossano". La storia è di

Eugenio Ortu e di suo figlio Luca. Eugenio Ortu - Croce Bianca di Fossano (CN)- Anpas. Fossano (CN)

 

"Le ali della libertà. Per libertà si intende genericamente la condizione per cui un individuo può decidere di pensare,

esprimersi ed agire senza costrizioni, usando la volontà di ideare e mettere in atto un'azione, ricorrendo ad una libera

scelta dei fini e degli strumenti che ritiene utili a metterla in atto", scritto da Giuseppe Pezzotti - Confcooperative. Brescia

 

"Giocare a hockey&hellip; in carrozzina. Il Sen Martin è una squadra di hockey particolare: tutti i giocatori dono affetti da

gravi patologie motorie e si muovono in carrozzina. Ma questo né li scoraggia, né li blocca: giocano e&hellip; vincono!",

una storia di Lorenzo Vandelli, Modena - Centro Sportivo Italiano, Comitato Centrale. Territorio nazionale italiano

 

 "Quando la solidarietà diventa uno stile di vita. Gli amici Renzo e Nuccia, da sempre accanto a quella umanità dolente

che si incontra per strada, hanno operato come volontari in molti e diversi ambiti di intervento". Scritto da Nuccia e Renzo
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Trinello - Associazione U.G.I. (Unione Genitori Italiani)- Associazione Giobbe. Torino e Provincia.

 

"Croce Bianca, quando competenze e strumenti si incontrano. L'acquisto di nuovi strumenti e la formazione dei volontari

della Croce Bianca assicurano un sistema efficiente di primo soccorso che migliora anno dopo anno". Scritto da

Rammlmair Georg - Associazione Provinciale di Soccorso - Croce Bianca Onlus Bolzano. Bolzano

 

 "Ci vuole stoffa. Ha imparato i trucchi del mestiere da Versace e ha dato vita al primo caso di "maison solidale". Il

segreto di Vincenzo? Opporre alla potenza delle grandi griffes la secolare culturale del telaio e le nenie delle tessitrici

della Locride". Scritto da Vincenzo Linarello -Consorzio Goel - Confcooperative Reggio Calabria. Reggio Calabria.

 

"A testimonianza delle storie de volontari saranno presenti, tra gli altri, Valentino Castellani presidente Comitato

Olimpiadi Invernali Torino 2006, Pierluigi Dovis direttore Caritas Diocesana Torino, Suor Giuliana Galli vicepresidente

della Compagnia San Paolo, Erminio Longhini fondatore Federavo, Don Antonio Mazzi presidente della Fondazione

Exodus Onlus, Tiziana Nasi presidente Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (Fisip) ed Ernesto Olivero del

Sermig di Torino. I racconti saranno intervallati da momenti di intrattenimento a cura dell'orchestra di Paolo Belli e del

Laboratorio del Suono del Sermig".
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Venerdì 24 Giugno 2011 17:22 

  Scritto da com  
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Valuta questo articolo 
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(AGENPARL) - Roma, 24 giu - Una scossa sismica è stata lievemente avvertita dalla popolazione nella provincia di

Messina. Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Frazzanò, San Salvatore di Fitalia e Mirto. Dalle verifiche

effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle ore 16.37

con magnitudo 2.8.
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di Samanta Di Persio

Napoli come L'Aquila. Ci sono giochi sottili. Il Presidente del Consiglio con la complicità del Capo della Protezione

civile ha rifiutato qualsiasi proposta alternativa alle New town. Sarebbero arrivati fondi e progetti europei, dal Giappone.

Ma la risposta è stata sempre un secco: "No!" Perchè? Gli appalti dovevano andare a personaggi collusi con mafia,

'ndrangheta e camorra. A metà marzo sono stata a Napoli. In molti, compresa me, cercavamo la spazzatura. Chiedo a

Federica, una napoletana doc che mi risponde: "Siamo in periodo preelettorale la monnezza non la vuole nessuno. Ci

vorrebbe un mastino come sindaco". Qualche giorno dopo la mia visita il problema è ricominciato, per poi arrivare

all'apice adesso a metà giugno a sindaco eletto. Federica, cittadina napoletana, risponde alle mie domande.

Come vanno le cose a Napoli adesso?

Le cose qui vanno male. Stanno boicottando De Magistris alla grande. Tu dirai chi? La camorra -secondo me e molti altri-

che manipola la gente dei quartieri per fargli svuotare interi cassonetti di rifiuti per strada: non so se hai visto i video che

circolano. L'intenzione è quella di dimostrare che lui non ce la fa e commissariare la gestione dei rifiuti che così

passerebbe al Governo, cioè a Berlusconi

Perché Napoli è piena di monnezza?

La monnezza sta in mezzo alla strada perché non si sa dove trasferirla ma questo non è un problema del Comune, ma di

altre istituzioni come la Regione che avrebbe avuto il potere, nei mesi passati, di trasferire l'immondizia nelle altre

province della Campania e non l'ha fatto. Perché?

Quali sono gli umori dei Napoletani, cosa propongono?

Sono stata a discutere prima con amici e poi con vicini di casa di questo problema e ognuno ha la propria teoria.

Io dico: RIDURRE il rifiuto e partecipare alla vita cittadina, informarsi e informare. Per ridurre basta per esempio non

chiedere la busta di plastica in farmacia per una cremina o in profumeria o in libreria.

Se si fa una buona differenziata in casa, la busta dell'immondizia diventa un quarto.

Insomma, sentirsi protagonisti della vita cittadina e non spettatori.

La camorra vorrebbe dare l'ennesima mano al Governo, quali sono gli interessi? 

Ne ho parlato ieri sera con un paio di amici che non erano d'accordo con me. Io ho la sensazione che De Magistris abbia

davvero rotto degli "equilibri" quindi al momento assistiamo ad atti di sabotaggio e proteste un po' "anomale".

La riduzione del rifiuto non conviene a chi sul rifiuto ci mangia. Ho idea che l'interesse di certa gente sia quello di

dimostrare che De Magistris non è meglio degli altri, anzi peggio e a tornare al commissariamento. Ma c'è chi non

condivide questa mia ipotesi e pensa che le proteste sono tutte spontanee per esasperazione e che la camorra non c'entra

niente. Speriamo che tengano duro e soprattutto che capiscano.

De Magistris è un mastino?

De Magistris si è insediato da poco. Difficile fare una valutazione. Per me ha le qualità. E' un mastino, sì, ed ha un

vicesindaco molto competente. Non deve commettere l'errore di Berlusconi: promesse demagogiche tipo "Pulisco Napoli

in 5 giorni". Deve, invece, come ha fatto in un video, spiegare ai cittadini cosa sta succedendo.

Tu come ti impegni?

Io, Federica mi domando: "Cosa posso fare per dare una mano?" In questi giorni è circolata tra i miei amici Facebook una

specie di "circolare" delle cose da fare per non produrre rifiuti. Lo sto facendo: funziona! Nelle chiocche (teste) ci

dobbiamo mettere che la responsabilità è prima nostra, individuale. Chiedersi: "Cosa posso fare? Cosa sto facendo?"

Dobbiamo cambiare mentalità noi: basta aspettarsi i miracoli. Il cambiamento viene dal basso, da ognuno di noi e forse

questa può essere una buona occasione. Non la sprechiamo!

Il sindaco De Magistris ha emanato l'ordinanza riportata in foto, Federica chiama L'Asia -l'azienda servizi igiene

ambientale- non ne sono a conoscenza.
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 ALASKA: TERREMOTO 7.4 NELLE ISOLE ALEUTINE, ALLERTA TSUNAMI  

(ASCA-AFP) - Washington, 23 giu - Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito le isole Aleutine in Alaska ed il

Centro di allerta tsunami dell'Alaska e della Costa occidentale americana (Wcatwc) ha emesso un allarme tsunami per

quella regione.

Secondo l'allerta inoltrata dal Wcatwc, le persone che vivono sulla costa sono state invitate a ''trasferirsi immediatamente

all'interno in zone elevate e a tenersi a debita distanza dai porti e dal mare''. Al momento non sono state segnalate ne'

vittime ne' danni rilevanti. Il sisma ha colpito l'isola Fox, a 163 chilometri dal piccolo porto di Atka, ha spiegato il

servizio geologico Usa.

ghi/cam/bra
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 TERREMOTI: SCOSSA CON MAGNITUDO 2.8 IN PROVINCIA DI MESSINA  

 (ASCA) - Roma, 24 giu - Una scossa sismica e' stata lievemente avvertita dalla popolazione nella provincia di Messina.

Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Frazzano', San Salvatore di Fitalia e Mirto. Dalle verifiche effettuate

dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle ore

16.37 con magnitudo 2.8.

com-map/sam/ss 
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 METEO: PROTEZIONE CIVILE, VENTI FORTI SU PUGLIA, BASILICATA E CALABRIA  

 (ASCA) - roma, 25 giu - La profonda depressione posizionata sull'area balcanica portera' un generale rinforzo della

ventilazione ai bassi strati sulla Puglia e sulle aree ioniche. Sulla base dei modelli previsionali disponibili, il Dipartimento

della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla mattinata di oggi,

sabato 25 giugno, venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti settentrionali sulle aree ioniche di Puglia, Basilicata e

Calabria. Il rinforzo della ventilazione determinera', inoltre, mareggiate lungo le coste esposte. Il Dipartimento della

Protezione civile seguira' l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di

protezione civile.

com-map/cam/ss 
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 COSENZA: ORDINANZA SINDACO SU RISCHI ANTICENDI BOSCHIVI  

 (ASCA) - Cosenza, 25 giu - Su proposta dell'Assessore alla Protezione civile del Comune di Cposenza, Carmine Vizza, il

Sindaco, Mario Occhiuto, ''ha emanato un'ordinanza per la prevenzione dei rischi, legati agli incendi boschivi''.

Obiettivo dell'ordinanza, nell'ambito dell'attivita' di prevenzione volta a limitare fortemente i rischi di incendi per i terreni

incolti e boschivi, ''e' quello di predisporre adeguati interventi sui siti ritenuti maggiormente a rischio e precisamente in

prossimita' di nuclei, centri abitati e/o case sparse, e strade a ridosso di centri abitati e rurali''.

Per le aree e i reliquati di proprieta' comunale, l'Amministrazione di Palazzo dei Bruzi sta provvedendo alla messa in

sicurezza, con lavori di diserbamento e risanamento ambientale eseguiti dalla Cooperative sociali di tipo ''B'' e dai

lavoratori dell'Afor distaccati per 4 mesi a Cosenza. Ma per le aree private l'onere di provvedere - secondo quanto previsto

nell'ordinanza del Sindaco - ricade sui proprietari e conduttori dei fondi agricoli. Pertanto, tutti i proprietari di aree, terreni

incolti o abbandonati, urbani o a ridosso di centri abitati ed i conduttori di fondi agricoli vengono, nell'ordinanza, invitati

ad effettuare interventi di pulizia e di taglio delle erbe spontanee che, nella maggior parte dei casi, risultano essere causa

di innesco e propagazione d'incendi.

Sulla scorta di quanto disposto dall'ordinanza, ai proprietari ed ai conduttori viene chiesto, in particolare, di provvedere

con propri mezzi alla formazione di una fascia di rispetto di almeno 30 metri dalle abitazioni, priva di foglie, rami e

quant'altro possa generare incendi; di realizzare sui terreni di proprieta' lungo il confine di boschi e incolti produttivi una

fascia di rispetto di almeno 5 metri e di una fascia di almeno 20 metri dalle sedi stradali.

Proprietari e conduttori dovranno ottemperare all'ordinanza sindacale entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di

pubblicazione.

red/mac/ss 

  (Asca) 
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Le autorità americane hanno revocato l'allarme tsunami lanciato dopo il sisma di magnitudo 7.3 al largo dell'Alaska. Il

terremoto è stato localizzato poche ore fa 170 chilometri a est della città di Atka, nell'Oceano Pacifico, ma non risultano

per ora vittime o danni. 
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Forte terremoto in Alaska
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 Arriva l�estate, pronto piano di prevenzione per bimbi e anziani 
 
sanità  
Sono state avviate le iniziative del ministero, in collaborazione con Protezione civile, Regioni e Comuni per tutelare la

salute delle persone più fragili Informazioni anche online  

DA ROMA  

C  olpi di calore e malori, soprattutto per anziani, bambini e malati cronici.

Sono i rischi maggiori legati alle alte temperature dell�estate appena iniziata. Ma, anche quest�anno, il ministero della

Salute ha messo in campo una serie di iniziative per tutelare la salute dei cittadini e prevenire i pericoli. Dal monitoraggio

costante delle temperature in 27 città italiane a un servizio informativo telefonico, le misure «anticaldo» sono pronte, con

un�attenzione  particolare, ha sottolineato il ministro della Salute Ferruccio Fazio presentando il piano, alle categorie più

fragili. Di seguito i punti principali del Programma di prevenzione promosso dal ministero per l�estate 2011, in

collaborazione con la Protezione civile, le Regioni e gli Enti locali.  
Sistema nazionale di allerta meteo.  Con il coordinamento del dipartimento della Protezione civile, è operativo un

sistema di allerta in grado di prevedere l�arrivo di condizioni meteo a rischio per la salute, con  un anticipo fino a 72 ore,

sufficiente a consentire l�attivazione di interventi di prevenzione. Durante l�estate il sistema è operativo dal 15 maggio al

15 settembre, in 27 città italiane. Ogni giorno viene prodotto un bollettino per ciascuna città che viene pubblicato sul

portale della Protezione civile e del ministero della Salute e diffuso alle istituzioni e ai responsabili locali per l�attivazione

di interventi di prevenzione mirati. Il Sistema di allerta rappresenta dunque un�attività di vigilanza città per città, che

permette di concentrare  gli interventi sui gruppi più vulnerabili della popolazione.  
Campagne di informazione.  Il ministero ha promosso una campagna informativa rivolta alla popolazione generale, ai

medici di famiglia, agli  operatori delle strutture di ricovero per anziani e alle persone che assistono gli anziani a casa. In

particolare, sono stati realizzati un vademecum divulgativo per prevenire il fenomeno delle morti dei bambini lasciati soli

in macchina, e quattro opuscoli informativi, tra cui un opuscolo per le badanti tradotto in sei lingue che indica alcune

semplici precauzioni da adottare nei comportamenti quotidiani. Tutti gli opuscoli sono scaricabili da internet (http://

www.salute.gov.it/).  
Il servizio 1500 del  
ministero.  Come per gli anni passati, durante il periodo estivo è prevista l�attivazione del servizio di pubblica utilità

1500. Il servizio fornirà ai cittadini informazioni e consigli sulle misure di prevenzione da adottare e sui servizi e numeri

verdi attivati sul territorio da Regioni e Comuni.  
L�anagrafe delle fragilità.  
È attivata in 25 città italiane e consiste nella identificazione dei soggetti più a rischio, soprattutto gli anziani sopra i 65

anni, sulla base dei sistemi informativi o tramite le segnalazioni dei medici di famiglia e  operatori sociali.  
Attenzione a soggetti «vulnerabili».  Il ministero invita anche a prestare sempre molta attenzione alle persone più

vulnerabili che vivono in casa, come bambini molto piccoli, anziani con malattie croniche, persone non autosufficienti, e

di prendersi cura dei vicini di casa anziani che vivono da soli. In caso di bisogno la prima persona da consultare è il

proprio medico di famiglia o la guardia medica. Nei casi di emergenza l�invito è quello di chiamare prontamente il 118.  

Attivato il bollettino meteo in 27 città per segnalare l�aumento delle temperature Ripristinato il numero telefonico 1500 
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 L�Aquila presenta il conto: 4,3 miliardi per il centro storico 
 
terremoto  
Prima stima ufficiale del costo dei lavori di ricostruzione nel cuore del capoluogo abruzzese Per chiudere l�emergenza

serviranno altri 16 miliardi  

DI  PAOLO VIANA  
P  er restituire agli aquilani il centro storico servono 4 miliardi e 376 milioni. È il prezzo per uscire dall�emergenza

terremoto. Tremonti ha chiesto una stima del fabbisogno e ieri il Comune dell�Aquila, nel corso di un tavolo tecnico al

quale ha partecipato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, l�ha consegnata. È il frutto di uno studio

in collaborazione con l�Itc-Cnr dell�Aquila.

Il conto, beninteso, non è definitivo - serviranno altri 10- 13 miliardi per riaprire chiese e uffici pubblici e 3 per le frazioni

- ma ricostruendo le  abitazioni del centro aquilano ci si avvicina a due dei tre obiettivi fissati dalla legge 77/2009, il

«rientro della popolazione » e la «riqualificazione degli abitati». Il terzo, «la ripresa socioeconomica», resterà lontano

finché le ordinanze limiteranno a 80.000 euro i contributi per il ripristino delle attività danneggiate, che si tratti di

negozietti di periferia o di importanti alberghi del centro. Al contrario, secondo la stima del Cnr, è possibile finanziare con

quei 4,3 miliardi anche il restauro delle seconde case del centro, purché regolarmente affittate il 6 aprile 2009.

La stima comunale tiene  conto di alcune variabili, come il miglioramento sismico, e ricalcola le maggiorazioni per gli

edifici di pregio e vincolati, giacché nei centri storici non si può prescindere dalla conservazione di stucchi e affreschi.

Con questo documento si riconduce il terremoto dell�Aquila - come quelli di Umbria, Marche e Molise - ad una

contabilità certa: per riparare, ad esempio, un appartamento realizzato prima del 1960 nel centro della città basteranno,

nella peggiore delle ipotesi, 2139,50 euro iva compresa, 2931,50 se l�edificio è di pregio e 3459,50 se è vincolato. Le aree

meno danneggiate del centro aquilano  potranno essere restituite ai proprietari con un investimento di 429 milioni di euro

e l�intervento dalla Villa Comunale alla Fontana Luminosa, la più prestigiosa e danneggiata, assorbirà al massimo 3

miliardi e 792 milioni.

 Fatta la stima si attendono i  soldi e si discute su chi avrà titolo per spenderli. Rispunta la querelle sui piani di

ricostruzione, ufficialmente rientrata qualche mese fa. Leggiamo nel dossier: «l�impostazione delineata dal sistema delle

disposizioni ha sottovalutato un fatto imprescindibile dalla strategia per la ricostruzione, cioè che ogni Comune è già

dotato di proprie regole programmatiche ». Per l�assessore alla ricostruzione Pietro Di Stefano il Prg resta il Piave,

politicamente parlando: «La nostra tesi era che non fosse necessario attendere il piano di ricostruzione e che i cittadini

avessero il diritto di riparare casa  attenendosi semplicemente alle disposizioni del piano regolatore, come dimostrano

peraltro le richieste arrivate finora, che per il 70% prevedono lavori in conformità al Prg. Il Mef ci ha spiegato che toccava

al commissario Chiodi modificare il decreto per consentire di procedere per stralci ma che toccava a noi creare le

condizioni, chiarendo il fabbisogno». Detto, fatto? Per la prossima settimana è annunciato un provvedimento del

Commissario Chiodi; forse conterrà la facoltà di presentare piani stralcio. Sarebbe il compromesso tanto atteso. Ad ogni

buon conto non manca il rewind della polemica  sulle convenzioni 'imposte' da Chiodi per redigere i piani di

ricostruzione: Cialente, che le rifiutò e mise al lavoro gli uffici comunali, fa sapere che ha risparmiato dieci milioni di

euro. E, poiché una convenzione tira l�altra, si riapre anche il capitolo dei controlli: alla vigilia della presentazione dei

progetti delle case E (gravamente danneggiate), si riparla di Fintecna, ReLuis e Cineas. Bertolaso aveva affidato loro i

controlli sulle domande di ricostruzione con con una convenzione stipulata «per conto» del Comune, che Chiodi ha

confermato. Cialente ora chiede di «rivisitarla ». 

Rispunta la querelle sui piani di sistemazione La priossima settimana annunciato un provvedimento del commissario

Chiodi 
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 VICE PREFETTO RUSSO  
I 

 
Assegnato l�incarico di individuare nuove strutture 
 

l viceprefetto vicario di Milano, Francesco Russo, è stato nominato soggetto attuatore per l�individuazione e l�allestimento

in Lombardia delle strutture per l�accoglienza dei migranti e dei profughi provenienti dai Paesi del Nord Africa. La

decisione è stata ufficializzata nei giorni scorsi da un decreto firmato dal capo della Protezione civile, Franco Gabrielli. La

questione profughi è stata affrontata anche durante il consiglio direttivo di Anci Lombardia che si è riunito a Palazzo

Marino. Nell�incontro, che si è svolto settimana scorsa, si è discusso dell�arrivo, previsto per domani, di altri cento

migranti sul territorio lombardo. I nuovi arrivi verranno probabilmente distribuiti tra le province di Bergamo, Brescia e

Monza e Brianza che, secondo i dati dell�Anci aggiornati a ieri, sono le uniche province che non hanno ancora raggiunto

la loro quota di accoglienza. A fronte di un�ipotesi di 10 mila arrivi in Italia, infatti, la Lombardia dovrebbe ospitare 1.711

profughi. I migranti accolti sono però stati 1.997, comportando così un superamento delle quote da parte di tutte le

province, fatta eccezione appunto per Bergamo (che ne ospita 162 contro i 189 ipotizzati), Brescia (160 invece di 216) e

Monza (39 contro 146).
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 Disastro ambientale nell�oasi di Cariggi, pronta azione legale 
 
RENATE.  Tutelare il territorio. Dopo il massiccio sversamento di idrocarburi nel torrente Fossarone situato nell�oasi

protetta dei Cariggi, al confine dei comuni di Renate e Veduggio, avvenuto verso la fine dello scorso mese di maggio, il

comune di Renate e Parco Valle del Lambro hanno deciso di tutelare i propri interessi, ufficializzando l�incarico a un

legale per rappresentarli in un eventuale processo. Per il momento la segnalazione inoltrata alla Procura della Repubblica

di Monza da parte dellla Polizia provinciale, titolare delle indagini, è contro ignoti ma l�impressione è che gli investigatori

abbiano un�idea precisa di quanto sia accaduto e da dove provenga la sostanza che ha inquinato una delle aree più belle

della Brianza. A segnalare il disastro ambientale nell�oasi dei Cariggi, in territorio del Parco Regionale Valle del Lambro

era stato un ciclista. La polizia provinciale era stata subito allertata e con essa gli uomini della protezione civile.  
Franco Cantù 
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25 Giugno 2011 

Massima attenzione per bambini e anziani 

  

Parte il piano di intervento del ministero della Salute   Dal Web Nuova ondata di caldo in arrivo per i prossimi giorni.

Le giornate di sole quest'anno si sono fatte attendere, ma ora l'afa è esplosa da Nord a Sud e la colonnina di mercurio

continuerà a salire vertiginosamente nella prossima settimana.

Il vero picco arriverà nel weekend a cavallo tra fine giugno e inizio luglio, con temperature attorno ai 35-36 gradi.

Clima torrido che non risparmierà le città del Nord.

Il ministro della Salute Ferruccio Fazio ha messo in guardia contro i rischi di colpi di calore e malori, soprattutto per

anziani, bambini e malati cronici.

"Ci avviciniamo al momento della stagione più calda ed è importante rivolgersi alle persone più fragili, quindi

innanzitutto gli anziani, i bambini, i malati cronici e i soggetti non autosufficienti", ha detto il ministro. 

"A queste persone soprattutto consigliamo ad esempio di bere molto, almeno due litri di acqua al giorno per gli adulti, e di

non uscire nelle ore più calde", ha aggiunto.

Il ministro ha anche disposto l'attivazione di un sistema di monitoraggio e allerta meteo, il collaborazione con il centro di

competenza nazionale del dipartimento di protezione civile, per 27 città italiane; il sistema sarà in grado di prevedere

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

interventi di prevenzione.

CittàOggiWeb

 

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login
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Sigilli al teatro di Pompei soffocato dal cemento

di GIAN ANTONIO STELLA Stravolto dal restauro, intervengono i magistrati

«Ma in quali mani si trovano, gran Dio! Perché mai il Cielo invia tali ricchezze a gente così poco in grado di

apprezzarle?» . Così scriveva, nel 1775, Alphonse de Sade, inorridito dalle condizioni in cui erano i capolavori di Pompei.

«Ma in quali mani si trovano, gran Dio!» , ripetono oggi i giudici della Procura di Torre Annunziata che hanno

sequestrato, finalmente, il teatro di Pompei. Sottoposto l'anno scorso a una ristrutturazione con il calcestruzzo che lo ha

letteralmente stuprato. Come fosse fino al 2009 il teatro della città annientata dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d. C.

descritta da Plinio il Giovane, si può vedere nelle foto di milioni di visitatori passati in questi decenni e ancora presenti in

Internet: i gradini erano stati erosi dal tempo e coperti di erba. Amedeo Maiuri, grande archeologo e «protettore» di

Pompei (un uomo di valore tale che quando Mario Resca, già a capo della McDonald's Italia, si insediò come nuovo

direttore generale dei Beni culturali gli spedì una richiesta di collaborare nonostante fosse morto da 47 anni) aveva avuto

un'idea. Per consentire nella stagione estiva qualche spettacolo che restituisse la vita all'arena al posto dei gradini era stata

collocata una struttura di ferro leggera. Quando c'era un'esibizione, ci posavano sopra delle tavole che, finita la

rappresentazione, venivano rimosse lasciando tutto come prima. Finché non arrivò, imposto dall'allora ministro Sandro

Bondi, il commissario straordinario Marcello Fiori, stretto collaboratore di Guido Bertolaso. Una decisione contestata

dalla Corte dei conti in una delibera che ricordava come per legge la Protezione civile può intervenire nel caso in cui sia

necessario difendere «l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni

derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi» . Tutte cose che con Pompei non c'entravano niente.

La reazione della «Protezione» fu irritata: «A nostro avviso la Corte dei conti ha deliberato riconoscendo la legittimità del

nostro operato» . No, replicò la Corte spingendosi a fare addirittura un affilato comunicato ufficiale: «Come si evince

dalla lettura della delibera, la Corte ha escluso che nel caso dell'area archeologica di Pompei sussistessero i presupposti

per la dichiarazione dello stato d'emergenza. Pertanto non appare corretta l'affermazione che la Corte dei conti avrebbe

riconosciuto la legittimità dell'operato della Protezione civile» . Come siano stati spesi 79 milioni di euro in due anni

(soprattutto nei 18 mesi della gestione Fiori) è da tempo oggetto di inchieste giornalistiche, come quella di Emiliano

Fittipaldi e Claudio Pappaianni su l'Espresso, e di amare risate. Per i 55.000 euro spesi per comprare mille bottiglie di

vino (mille!) con l'etichetta Villa dei Misteri», della cantina Mastroberardino e per un terzo spedite in giro per le

ambasciate e i consolati nel mondo e per due terzi lasciate in un magazzino. Per i 102.963 euro spesi nel «censimento» di

55 randagi al modico costo di quasi duemila euro per ogni cane non allontanato ma «censito» e messo in Internet con una

scheda «autobiografica» : «Mi chiamo Menade, ho appena compiuto un anno e, come ogni sacerdotessa del dio del vino,

vivo davanti alla casa del mio unico sposo: Bacco. Sono nera e lucida come la notte. Quando danzo alle stelle per lui

piena del suo nettare...» . Per non dire dei 3.164.282 euro dati alla Wind per il progetto «Pompeiviva» il cui cuore è,

nell'omonimo sito internet, un video stupefacente dove un ragazzo entra nella magica «Villa dei Misteri» , scatta una foto

a una donna dipinta sulla parete e tutti i personaggi affrescati si mettono a fare un coretto cantando una cover (in inglese)

di «I Will Survive» di Gloria Gaynor. O ancora degli 81.275 euro spesi per la visita (poi annullata!) di Silvio Berlusconi,

preparativi che avevano visto il loro surreale capolavoro nella posa, lungo il cardo che porta alla domus di Lucrezio

Frontone, di una «moquette» di stoffa poi coperta da un po' di carriole di ghiaia lavica. Ma fino a qui, con rabbia, si ride.

Assai più grave, invece, è la scelta denunciata da Antonio Irlando (presidente dell'Osservatorio archeologico che tenta di

arginare gli stupri sulla meravigliosa città d'arte) di avviare la costruzione, ad esempio, tra porta Vesuvio e porta di Nola,

in piena area vincolata, di un mostruoso hangar di cemento armato definito «deposito di materiale archeologico e

spogliatoi per il personale» . Il tutto 35 anni dopo l'inizio dei lavori dell'Antiquarium, chiuso per restauro nel lontano 1975

in cui Steve Jobs fondava la Apple e si separavano Ike &Tina Turner, e non ancora riaperto. È in questo contesto che il
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Corriere, con un articolo di Alessandra Arachi, denuncia il 25 maggio 2010 lo scempio oggi al centro dell'indagine della

magistratura: «Già il rumore non lascerebbe dubbi: i martelli pneumatici producono quelle vibrazioni perforanti

inequivocabili. Ma poi basta scavalcare una piccola recinzione ed ecco che sì, diventa complicato credere ai propri occhi.

I martelli pneumatici diventano quasi un dettaglio nel terribile cantiere del Teatro Grande di Pompei, invaso da betoniere,

bobcat, ruspe, cavi, levigatrici e chi più ne ha ne metta. Nel condominio sotto casa vostra sarebbero più prudenti nel fare i

lavori. E invece qui, roba di archeologia del II secolo avanti Cristo, gli operai si muovono in mezzo alle rovine come

elefanti dentro una cristalleria» . Foto alla mano, alla fine di maggio Irlando scrive a Bondi una lettera allarmatissima:

«Sono in corso nell'area archeologica lavori definiti nella tabella di cantiere "Restauro e sistemazione per spettacoli del

complesso dei teatri in Pompei Scavi"che hanno sin qui comportato evidenti stravolgimenti dello stato originario dei

monumenti e dei luoghi archeologici, con gravi danni al loro stato di conservazione. L'evidenza della gravità degli

interventi è facilmente e banalmente dimostrabile attraverso una rapida ricognizione dell'attuale consistenza del teatro, in

particolare della cavea, che, rispetto a una qualsiasi foto o disegno di diversi momenti della vita degli scavi, risulta

completamente costruita ex novo con mattoni in tufo di moderna fattura» . Risposta del ministero? Zero: zero carbonella.

Il risultato è oggi sotto gli occhi di tutti: il teatro lasciato fino a due anni fa così come era stato trovato, è stato stravolto.

Gradino per gradino sono stati gettati dei cordoli di cemento armato e su questi sono stati posati mattoni di tufo

giallognoli che somigliano a quelli usati nell'Appennino meridionale per costruire i tuguri di campagna e i ricoveri per le

bestie. I lavori di «restauro» dovevano costare 449.882 euro più Iva: sono costati undici volte di più, cioè 5 milioni 966

mila. Appalto dato (senza gara) a un raggruppamento temporaneo di imprese trainato dalla Caccavo Srl di Pontecagnano,

scelta in meno di due anni dal commissario per 26 interventi per un totale di 16 milioni e mezzo di euro. «In quali mani,

Gran Dio...» . RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo"  

Reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone terremotate. Da oggi e fino alla riapertura dell'anno scolastico, il
racconto di come gli aquilani -studenti, docenti, presidi, genitori- e le istituzioni lavorano alla ripresa nei territori
colpiti dal sisma, partendo dai ragazzi 
Ripartire dai bambini. Ripartire dai ragazzi. Ripartire dalla scuola. Dalla prof che guarda di traverso, dal compito

sbagliato, dal bel voto, dalla lite coi compagni, dalle lezioni quel giorno bucate. Ripartire, insomma. Ma bisogna

ricostruire le aule o rientrare in quelle agibili. Riaprire gli uffici pubblici, rimettere in moto la macchina statale e

dell'amministrazione pubblica. Dopo il terremoto dell'aprile scorso, in Abruzzo le autorità e il ministero dell'Istruzione

stanno lavorando alla riapertura del nuovo anno scolastico, a metà settembre, lottando contro il tempo, le difficoltà

logistiche, le paure degli aquilani. Ma parlando con loro -gli aquilani-, con i ragazzi, i presidi, i docenti, andando lì, sul

posto, si vive anche molta speranza, molta voglia di farcela. Tutto questo intende raccontare l'agenzia Dire, che da oggi al

suono della campanella il (prossimo) primo giorno di scuola, intende seguire da vicino come gli aquilani si stanno

rialzando. Un racconto a puntate -di seguito la prima- che si potrà leggere anche sui siti www.dire.it, www.diregiovani.it e

www.direscuola.it

 

-------------------------------------------------

 

testo di Alessandro Mulieri

 

L'AQUILA - "Essiju..". Il sisma, quello tristemente famoso, è ormai storia di 3 mesi fa, eppure ogni volta che lo sentono

ritornare, seppure in forma di brevi ma intense scosse, la loro reazione, esausta, è sempre la stessa. "Essiju..", pronunciano

tra il rassegnato e l'impaurito.

 

"Essiju" è l'espressione aquilana per dire "Eccolo" e il modo più rapido e immediato per dire: "Il terremoto è tornato..". Il

ripetersi stanco di quest'espressione sulla bocca di tanti aquilani è la testimonianza più concreta di una verità snervante.

Da quella notte fatidica e terribile del 6 aprile, il terremoto non li ha mai abbandonati, gli aquilani. Le tante scosse

successive, assieme all'evidente distruzione fisica causata dal sisma devastante di aprile, non hanno mai smesso di

ricordare loro che, oltre ai propri rifugi di vita, sono andati distrutti il fulcro e i luoghi simbolo della loro vita quotidiana.

Ospedali, uffici della pubblica amministrazione, centri di volontariato, palestre. Tutto distrutto in pochi secondi.

 

29 SCUOLE NON AGIBILI SU 64 - E sono andate distrutte anche molte scuole. La scuola, qui come in ogni altro luogo,

è il simbolo per antonomasia del futuro di una popolazione. I bambini, i ragazzi, i docenti, i presidi sono il 'materiale' che

darà origine e formerà le future generazioni.

 

In quella notte fatidica del 6 aprile, quando la terrà tremò violentemente uccidendo 308 persone, persero la vita più di 20

bambini. Ancora oggi, 3 mesi dopo, su 64 scuole totali, 29 continuano a non essere agibili. E i bambini o ragazzi fortunati

che la scuola ce l'hanno ancora, in piedi e potenzialmente operativa, hanno paura al pensiero che fra poco più di un mese e

mezzo la campanella suonerà di nuovo e saranno in aula. Il terremoto ha lasciato un segno indelebile nella psicologia

delle persone. Ed era naturale che fosse così.

 

Eppure, andare in Abruzzo tre mesi dopo il sisma e parlare con i docenti, i bambini, i ragazzi, i bidelli delle scuole è

un'esperienza che lascia il segno perchè ti confronta con una realtà in cui la speranza e la voglia di fare regnano sovrane. Il

sisma qui non ha interrotto nulla. Certo, ha causato dolore, morte, terrore. Ma è stato vissuto anche come un modo per

ricominciare ancora meglio, per rimboccarsi le mani. La scuola è il luogo della rinascita per definizione. E tale è rimasta

anche dopo il terremoto.

 

TRE GIORNI DOPO: "RICOMINCIAMO" - Tre giorni dopo il sisma, è l'incredibile storia che raccontano tanti docenti

dell'Aquila e provincia, i dirigenti di molte scuole erano già in riunione per cominciare subito a riorganizzare la vita

scolastica. E non abbandonare le famiglie e i bambini allievi di quelle scuole.
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I risultati di questo lavoro si vedono già. "Oggi- spiega Armando Rossini, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo

Gianni Rodari dell'Aquila e referente al Com 1 (Centro operativo misto) per la funzione scuola- abbiamo una scuola in

ogni tendopoli. Anche grazie alla sensibilità e al supporto completo del ministero dell'Istruzione, le prime iniziative per

ripristinare la scuola sono partite subito, alcune addirittura il 7 e 8 aprile". La scuola, spiega il dirigente scolastico, "è uno

degli elementi più importanti nella ricostruzione di una città. E' un elemento di vita, un modo per ricostruire il tessuto

urbano ed è per questo che è fondamentale che possa ripartire il prima possibile". Da tutte le parti, continua Rossini, "è

arrivata forte una richiesta di normalità. Gli insegnanti, i dirigenti scolastici hanno avuto i problemi più disparati ma sono

stati fortemente aiutati". Certo, "il terremoto ha sconvolto tutti. Ricordo che gli insegnanti hanno preferito fare all'aperto il

primo collegio docenti. Durante questa riunione- aggiunge Rossini- c'è stata un'altra scossa e un'insegnante è svenuta per

la paura". Tuttavia, "ora le cose si stanno lentamente normalizzando. Già questa settimana inizieranno dei corsi di

sostegno e di affiancamento psicologico agli insegnanti. A settembre credo che questa assistenza diventerà costante".

Sicuramente "c'è un problema di organici dovuto alla diaspora degli insegnanti, spesso sfollati tra la costa e il territorio.

Per un anno penso che dovremmo essere considerati una zona franca".

 

"NON CI SIAMO MAI SENTITI SOLI" - Tuttavia, Rossini non ha dubbi: "La cosa più bella è stata che come operatori

della scuola non ci siamo mai sentiti soli e di questo devo ringraziare tutti: il ministro, i colleghi sparsi per l'Italia, le

istituzioni. Sono convinto che ce la faremo- conclude il dirigente scolastico- Questa è una certezza".

 

Di voglia di ricominciare e di speranza parla anche Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro dell'Aquila",

istituto storico del capoluogo abruzzese. "Con la scuola- sottolinea- abbiamo perso un luogo spirituale nostro e questo ci

ha dato un forte senso di precarietà". Eppure, prosegue, "il terremoto è stato anche un'occasione per ripensare il futuro e

per cambiare. Alla fine- è il pensiero di questo dirigente scolastico- tutto può e deve ridiventare bello di nuovo. Non ho

dubbi che l'anno scolastico prossimo sarà pieno di lavoro. Ma non mi spaventa anzi mi dà speranza".

 

Ancora adesso "abbiamo tanti problemi pratici. Ho l'archivio della scuola da spostare. Dobbiamo riprendere i registri e

trovare persone che abbiano il coraggio di rientrare con i vigili del fuoco. Intanto però abbiamo già recuperato le pagelle

scolastiche". Certo, ammette Miconi, "non è facile. Ci vestiamo la mattina di normalità, ma abbiamo le lacrime agli occhi.

Tuttavia, siamo tenaci e non vogliamo dargliela vinta al terremoto". In più, "non ci sentiamo soli. Siamo stati tanto aiutati.

Dopo il sisma ho conosciuto un ministero nuovo, fatto di volti amici e pronti ad accogliere le nostre richieste e questo non

era affatto scontato".

 

"CE LA FAREMO A TORNARE COME PRIMA" - Il pensiero di Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro

dell'Aquila", va al prossimo anno scolastico: "Per il ritorno a scuola- spiega- stavamo pensando di organizzare

un'accoglienza che porti anche il ricordo di coloro che non ci sono più. Non possiamo e non vogliamo far finta di niente e

la memoria di chi non è più con noi rimarrà sempre". In più "stiamo organizzando assieme al ministero dell'Istruzione dei

corsi di aiuto alle persone rivolti ai docenti. Ho avuto un'enorme adesione di docenti a questi corsi. Ci sono anche colleghi

della costa che hano chiesto di partecipare". Insomma, "stiamo pensando attivamente alla ricostruzione e sono convinta

che ce la faremo. Noi aquilani siamo tenaci. Alla fine tutto diventerà bello di nuovo. Anche se non potremo mai

dimenticare quei colleghi, allievi e collaboratori che ora non sono più con noi...".

 

(Il reportage completo su www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it)

 

Immagini, volti e parole raccontano le tappe della rinascita. Alle telecamere di diregiovani:

 

20 luglio 2009
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Noi vogliamo studiare" 

Parlano i ragazzi aquilani: "Questa non è neanche un'estate vera, rivogliamo la normalità, ridateci la scuola" 

Pubblichiamo la settima puntata del reportage sulla scuola in Abruzzo, il racconto dell'agenzia Dire su come i ragazzi, i

docenti, i presidi, le istituzioni locali e gli 'inviati' sul posto del ministero dell'Istruzione vivono e partecipano alla

ricostruzione dopo il terremoto del 6 aprile scorso, con l'obiettivo di tornare regolarmente in aula a metà settembre. Le

precedenti puntate sono state pubblicate il 20, il 22, il 27, il 29 luglio, il 5 e il 12 agosto.. L'intero reportage è su 

www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it

 testo di Alessandra Migliozzi

  L'AQUILA - "Vogliamo studiare, ridateci la scuola". Effetti "collaterali" da post-terremotati: i giovani dell'Aquila e della

provincia vogliono ritornare tra i banchi. Perchè, dicono, "questa estate non sembra nemmeno estate. Ci manca un pezzo

di vita che il terremoto ci ha portato via. Vogliamo ricominciare a vivere in modo normale".

  L'espressione più viva di questo desiderio sono gli adolescenti di San Demetrio, che hanno costituito un piccolo

"movimento", quello dei ragazzi del 'Monumento', dal nome dell'area in cui erano soliti incontrarsi prima del sisma. Una

zona verde a lungo rimasta interdetta per motivi di sicurezza. I giovani del paesino hanno chiesto fondi e una tenda per

realizzare i loro progetti che è stata piantata nel cortile della scuola del paese, un istituto comprensivo che oggi è pieno di

operai per la ricostruzione.

  "All'inizio abbiamo sofferto molto- raccontano Monica, Manuel, Sara e Veronica, quattro dei ragazzi di San Demetrio-

perché non c'era più nulla da fare e se ai bambini e agli anziani davano retta, se rispondevano alle loro richieste, a noi

dicevano no". Adesso questi giovani hanno un loro spazio (tamporaneo) dove fare progetti e organizzare eventi. "Ma ci

manca la scuola- dice Monica, 18 anni, occhi scuri che tradiscono un pizzico di malinconia- perchè la scuola è la

normalità, mentre adesso stiamo qui e non abbiamo niente da fare. Io sono stata ospitata in Inghilterra, con mia sorella,

per un corso di inglese. Ma ora è finito e siamo daccapo. Non posso nemmeno stare più di tanto a casa, ho paura".

  Monica la notte dorme in roulotte con il padre e la madre. Alcune sue amiche stanno nella tendopoli. "Ma è un incubo-

rivela Sara, 17 anni- non hai nessuna intimità. L'unica cosa buona del terremoto, se ce ne è una, è che abbiamo riscoperto

il senso della famiglia: si sta insieme molto di più anche perché siamo stressati dalle scosse continue e ci diamo conforto".

  Ora che la connessione a Internet si riesce ad ottenere, anche Facebook diventa una salvezza: "Serve per rimanere in

contatto con gli amici che sono andati sulla costa". Ai ragazzi di San Demetrio manca "andare all'Aquila per fare una

passeggiata. Ora è tutta cambiata. Le vie secondarie sono diventate quelle principali e c'è sempre un traffico pazzesco. Ci

mancano anche i nostri compagni di scuola, non vediamo l'ora che arrivi il 21 settembre, questa estate sembra irreale".

Intanto si prova a guardare al futuro, ma il terremoto è perennemente presente. Monica vorrebbe fare il medico da grande.

Ci vorranno almeno dieci anni tra maturità, laurea e specializzazione eppure lei si lascia scappare uno "speriamo che

l'ospedale riapra". Come se la conivenza con il sisma ormai fosse un dato di fatto. Sara è più speranzosa: "Vorrei fare

l'università- dice- e vorrei farla qui, all'Aquila. Comunque il mio sogno nel cassetto- sorride- è fare la cantante".

  Il sogno di Veronica è quello di un futuro nella moda. Manuel prima si vuole diplomare "poi si vedrà". Veronica ha

festeggiato il suo diciottesimo compleanno nella tendopoli. I suoi amici le hanno organizzato un party a sorpresa. Una

delle poche occasioni belle degli ultimi mesi.

  San Demetrio è il paesino dove sono approdati, durante il G8, George Clooney e Bill Murray insieme a Walter Veltroni.

Hanno inaugurato un cinema. "Ma nei tg- dicono i ragazzi del paesino aquilano- ormai si parla sempre meno di noi, così

agli altri sembrerà che sia tutto a posto, che qui la vita sia ricominciata come sempre invece siamo ancora in mezzo alla

strada". I ragazzi di San Demetrio rivogliono le loro case, rivogliono la scuola.

  19 agosto 2009
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Il terzo settore si ritrova a Torino. Perché i 150 anni dell'Unità sono stati anche tanto impegno gratuito a favore del

prossimo: quando soffre, è nel pericolo o è emarginato.   

25/06/2011 

Torino, il volontariato celebra l'Unità d'Italia e i valori dell'impegno, della condivisione, della gratuità.. Un momento della

manifestazione "Non c'è futuro senza solidarietà", in piazza San Carlo (foto: Paolo Siccardi/Sync).  

E' quanto di meglio i primi 150 anni dell'unità nazionale lasciano in eredità all'Italia del futuro. Vincendo il suo naturale

riserbo, la solidarietà s'è data appuntamento nel cuore di Torino. Sabato 25 giugno, piazza San Carlo s'è colorata di giallo,

rosso, arancione, verde, blu: i colori delle pettorine o delle magliette di centinaia di volontari, impegnati a favore del

prossimo, specialmente quando soffre, è in pericolo, è povero, solo o emarginato. "Non c'è futuro senza solidarietà":

questo il titolo dell'evento organizzato dal “Comitato 2011, Unità dell'Italia solidale” creato dal variegato mondo del non

profit italiano.  

 

 

 

 

Torino, il volontariato festeggia l'Unità d'Italia e i valori dell'impegno, della condivisione, della gratuità. Un momento

della manifestazione "Non c'è futuro senza solidarietà", in piazza San Carlo. Da sinistra: don Antonio Mazzi e Gianfranco

Cattai (foto: Paolo Siccardi/Sync).  

«Giustamente il processo di unificazione è stato ed è celebrato sotto vari aspetti, quello culturale, quello artistico, quello

politico, quello militare, senza trascurare perfino l'evoluzione della cura dei giardini e i progressi nel campo della moda»,

afferma Gianfranco Cattai, coordinatore del Comitato. «Doveroso, quindi, ricordare anche il volontariato che tanto ha

dato al Paese, tanto dà e tanto s'impegna ancora a dare, una realtà che vede mobilitarsi oltre 3 milioni di cittadini, uomini e

donne, anche d'origine straniera, e che raccoglie la fiducia (dati Eurispes 2010) dell'82,1 per cento dei connazionali.

Doveroso farlo qui, a Torino, nella città dei santi sociali». 

 

 

 

 

Torino, il volontariato celebra l'Unità d'Italia e i valori dell'impegno, della condivisione, della gratuità. Un momento della

manifestazione "Non c'è futuro senza solidarietà", in piazza San Carlo (foto: Paolo Siccardi/Sync).  

«Per rendere immediatamente comprensibile il messaggio, unificando esperienze geograficamente distanti, dalla Calabria

al Trentino Alto Adige, e diverse per tipologia,dal volontariato di Protezione civile a quello ospedaliero, da quello che si

fa nei Centri d'ascolto Caritas a quello che insegna italiano agli extracomunitari, abbiamo scelto le "mani"», spiega

Gianfranco Cattai. «Le mani, infatti, sono simbolo al tempo stesso storico e moderno della solidarietà. Quella che ha

animato piazza San Giovanni, davanti al Duomo, poi piazza Castello e infine piazza San Carlo, è stata una scenografia

fatta di mani di carta, di legno, di cartone, di stoffa, tutte lì per essere mostrate, offerte in aiuto, strette con autentica

amicizia. Abbiamo inventato con fantasia un grande raduno colorato e divertente, che fa festa e insieme lancia un

messaggio positivo perché se è vero che "non c'è futuro senza solidarietà“ è vero anche il contrario: un futuro solido, equo

e sorridente è possibile là dove la solidarietà risulta essere un valore riconosciuto, praticato, tutelato».  

 

 

 

Torino, il volontariato celebra l'Unità d'Italia e i valori dell'impegno, della condivisione, della gratuità. Un momento della

manifestazione "Non c'è futuro senza solidarietà", in piazza San Carlo (foto: Paolo Siccardi/Sync).   

Una sessantina di gazebo hanno documentato le “Storie di solidarietà”, appositamente selezionate per rappresentare

l'impegno dell'associazionismo italiano. Sfilata, stand illustrativi, discorsi, animazioni, musiche, evento presentato dal
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palco da Fabrizio Frizzi: il tutto, hanno spiegato gli organizzatori, ha voluto rappresentare un pubblico riconoscimento a

quei volontari che con il loro agire quotidiano “non fanno rumore”, ma contribuiscono a costruire un'Italia unita, solidale,

attenta alle persone e costituita da un tessuto permanente di relazioni. Attraverso la valorizzazione del loro operato si è

inteso, inoltre, offrire uno spaccato del ricco mondo associativo, attivo nel nostro Paese, dall'Avo all'Anpas, dal Sermig

alla Croce Verde e alla Croce bianca, dalle Misericordie all'AiBi o ad Action Aid, per citare solo alcuni esempi tra i

tantissimi possibili.  

 

 

Torino, il volontariato celebra l'Unità d'Italia e i valori dell'impegno, della condivisione, della gratuità. Da sinistra: Pier

Luigi Dovis, Tiziana Nasi, Gianfranco Cattai, Ernesto Olivero, Valentino Castellani (foto: Paolo Siccardi/Sync).  

 Sul palco hanno preso la parola l'ex sindaco Valentino Castellani, presidente del Comitato olimpiadi invernali Torino

2006, Pierluigi Dovis direttore Caritas Diocesana Torino, suor Giuliana Galli  vicepresidente della Compagnia San Paolo, 

Erminio Longhini fondatore Federavo, don Antonio Mazzi presidente della Fondazione Exodus Onlus, Tiziana Nasi

presidente Federazione italiana sport invernali paralimpici (Fisip) ed Ernesto Olivero del Sermig di Torino. Per

l'occasione, il "Comitato 2011 Unità dell'Italia solidale" ha selezionato 8 storie di solidarietà provenienti da tutta Italia,

scelte tenendo conto della provenienza, dell'età e dell'ambito di intervento. Per la precisione sono state quelle di Maurizio

Gozzelino (Cooperativa sociale Arcobaleno di Torino), di Valentina Alessandria e Luca Moccia (Forum interregionale

permanente del volontariato Piemonte e Valle d'Aosta), di Eugenio Ortu (Croce Bianca e Anpas di Fossano, in provincia

di Cuneo), di Rammlmair Georg (Associazione provinciale di soccorso, Croce Bianca di Bolzano), di  Giuseppe Pezzotti

(Confcooperative Brescia), di Vincenzo Linarello (Consorzio Goel, Reggio Calabria), di Lorenzo Vandelli (Centro

sportivo italiano, Modena), di Nuccia e Renzo Trinello (Unione genitori italiani, Ugi; Associazione Giobbe, Torino). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Chiara
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I partecipanti hanno vissuto in prima persona tutte le fasi di una missione internazionale di protezione civile sul rischio

incendi boschivi

 

    Venerdi 24 Giugno 2011  - Attualità - 

Si è svolta ieri a Montelibretti (RM), l'esercitazione del Community Mechanism Induction Course, il corso di formazione

in svolgimento a Roma in questi giorni rivolto ad operatori ed esperti di 31 Paesi del MIC - Meccanismo Europeo di

Protezione Civile - il piano della Commissione Europea che ha l'obiettivo di potenziare la risposta dei Paesi alle

emergenze nazionali e internazionali. Durante l'esercitazione, i partecipanti hanno avuto la possibilità di vivere in prima

persona tutte le fasi di una missione internazionale di protezione civile sul rischio incendi boschivi, grazie ad un

innovativo modello esercitativo che vede il coinvolgimento nella parte degli attori i Vigili del Fuoco, la Guardia di

Finanza, l'Arma dei Carabinieri, diversi volontari, piloti di Canadair e personale del Dipartimento della Protezione Civile.

Come spiega il Dipartimento della Protezione Civile, il programma di formazione europeo è coordinato dal Joint Italian

Civil Protection Training Centre, costituito dal Dipartimento stesso, dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in qualità di

centro di eccellenza nel campo delle scienze applicate nel programma internazionale di gestione delle crisi e dei conflitti,

e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per le attività di ricerca e soccorso e

messa in sicurezza in caso di emergenza.

Le attività del Programma di formazione europeo prevedono sia l'organizzazione di esercitazioni, importante strumento di

prevenzione di protezione civile per testare l'efficacia e la validità dei modelli d'intervento a livello comunitario, sia lo

scambio di esperti come strumento di condivisione di esperienze e professionalità diverse. 
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La pagina del Magazine del Dipartimento della Protezione Civile offre diversi strumenti per la condivisione di esperienze

e testimonianze tra volontari, associazioni e istituzioni

 

    Venerdi 24 Giugno 2011  - Attualità - 

Da febbraio è online la pagina Facebook del Magazine del Dipartimento della Protezione Civile, uno spazio di incontro

per le componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile, dedicato al confronto e alla condivisione delle

esperienze dei volontari, delle associazioni e delle istituzioni. 

Accedendo per la prima volta, gli utenti si troveranno in una pagina di benvenuto, una delle novità implementate

appositamente dal Dipartimento in aggiunta alle schede e alle applicazioni tradizionali messe a disposizione da Facebook.

Questa pagina comprende una sezione 'News ed Eventi', dove vengono rilanciati gli eventi organizzati dal Dipartimento, e

l'archivio delle news precedentemente pubblicate. Gli utenti hanno poi a disposizione gallerie di foto e video e schede

dedicate ad eventi particolari, tra cui ad esempio i Campi Scuola 2011 organizzati dal Dipartimento in accordo con le

Organizzazioni di Volontariato, che potranno partecipare alla pagina inviando materiale multimediale da pubblicare. È in

programma anche una scheda dedicata all'Anno Europeo del Volontariato, dove saranno pubblicizzate tutte le iniziative in

programma.

Particolarmente interessante è l'area 'Discussioni', dove vengono aperti topic su determinati argomenti, come ad esempio

la disabilità in emergenza - oggetto di un seminario che si è tenuto al Dipartimento lo scorso 22 giugno - e l'assistenza

psico-sociale in emergenza, al centro di un incontro che si svolgerà invece il prossimo lunedì. L'area 'Discussioni' è rivolta

sia agli utenti comuni che vogliono raccontare le proprie esperienze, sia alle istituzioni e alle associazioni di volontariato

che operano in questi ambiti. 

"Per quanto riguarda in particolare gli argomenti legati alla disabilità stiamo aspettando che l'Unione Italiana Ciechi ospiti

sul proprio forum gli stessi temi, così da renderli completamente accessibili" - spiegano dal Dipartimento - "Soprattutto

perché per quanto riguarda i non vedenti, Facebook non è completamente accessibile. Abbiamo cercato di interfacciarci

con l'Unione Italiana Ciechi proprio per permettere a tutti i disabili l'accesso a questi argomenti".

Elisabetta Bosi
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Il Capo Dipartimento e Commissario delegato per l'emergenza umanitaria è intervenuto ieri alla riunione della

Conferenza delle Regioni, sottolineando l'attenzione particolare da riservare all'accoglienza dei minori non

accompagnati in arrivo dal Nord Africa

 

    Venerdi 24 Giugno 2011  - Attualità - 

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e Commissario delegato per l'emergenza umanitaria Franco Gabrielli è

intervenuto ieri alla riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per fare il punto sulla gestione

dell'emergenza immigrati. "Sono quasi 12mila i migranti ospitati in Italia e ripartiti sul territorio nazionale secondo il

Piano di accoglienza definito da Governo e Regioni" - ha dichiarato Gabrielli - "Quasi tutte le Regioni ospitanti sono in

linea con l'attuazione del Piano, operativo dal 15 aprile". 

Nel suo intervento, il Capo Dipartimento ha riservato particolare attenzione all'accoglienza dei minori non accompagnati:

"Sono circa 1500 quelli sbarcati sulle coste italiane" - ha spiegato - "e al momento la criticità riguarda in particolare circa

400 ragazzi, ospitati nelle strutture siciliane, che però dovranno essere accolti in strutture idonee". In questo senso,

Gabrielli ha auspicato una maggiore disponibilità in termini di accoglienza da parte del territorio.

Durante l'incontro è poi emersa un'altra esigenza, relativa all'aspetto qualitativo dell'accoglienza dei minori: team costituiti

da personale del Dipartimento, dell'Unhcr - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dell'Oim -

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e di Save the Children stanno procedendo alla verifica degli standard di

accoglienza delle strutture.

Il Piano - ricorda il Dipartimento della Protezione Civile - si basa su una gestione condivisa dell'accoglienza dei flussi

migratori e coinvolge il Dipartimento stesso, le Amministrazioni regionali, le Province Autonome, gli Enti locali e altri

soggetti appartenenti al Servizio Nazionale. Prevede diverse fasi per garantire un'equa distribuzione degli assistiti sul

territorio nazionale, fino ad un massimo di 50 mila migranti. Il numero che ogni Regione ospita è definito sulla base del

rapporto di uno straniero ogni mille abitanti.
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Le tipologie di rischio naturale, le metodologie di studio e i progetti internazionali di formazione: questi i temi che

verranno esposti ed approfonditi nella prima parte del convegno 'RICERCA E UTILIZZO DEI DATI SUI DISASTRI

NATURALI' - (PROTEC - Salone per le tecnologie e servizi per la protezione civile e ambientale - Torino Lingotto Fiere

30/06/2011 ore 9.30 - Sala rossa) 

 

    Venerdi 24 Giugno 2011  - PROTEC - 

Intervista a PETER BOBROWSKY, professore ordinario aggiunto alla SIMON FRASER UNIVERSITY, CENTRE FOR

NATURAL HAZARDS e relatore al convegno.

Dott. Bobrowsky, partiamo dalla definizione di 'rischio naturale':

"Nonostante esistano tante e complesse definizioni, ritengo che una definizione semplice ed efficace possa essere la

seguente: la minaccia di un evento naturale che influisca negativamente alla sicurezza degli esseri umani, intesa come la

vita, le condizioni socio culturali e l'ambiente naturale . L'evento naturale può essere geofisico (terremoti, frane, vulcani,

ecc) oppure idrometeorologico (bufere di neve, siccità, tornado, ecc)". 

Può illustrarci brevemente quali sono le tipologie di rischi naturali e le relative metodologie di studio che presenterete al

convegno ?

"Nelle scienze della terra si considera il rischio associato ai pericoli naturali come la combinazione fra la probabilità del

verificarsi di un pericolo naturale e le conseguenze dell'evento. Il rischio viene spesso quantificato come l'effetto negativo

risultante dalla combinazione di diversi fattori, quali la minaccia di un evento (ad es le probabilità che si verifichi una

eruzione o quanto spesso possa verificarsi), la vulnerabilità dell'individuo, della comunità o di elementi (ad es quanto sono

informati e sono quanto ben preparati), così come il costo (costi in termini economici o di vite). Qualche volta si

considera anche l'esposizione dell'individuo, della comunità o dei componenti (se stanno correndo un rischio o se sono

lontani dal suo verificarsi). Al di là di questa panoramica generale dei rischi, gli scienziati della terra esaminano i

differenti aspetti, ivi inclusi la valutazione del rischio (la determinazione del rischio in conduzioni particolari), la gestione

del rischio (le metodologie utilizzate per gestire il rischio) e la riduzione del rischio (lo sforzo che comporta la

minimizzazione dell'impatto, degli effetti e dell'esposizione alle minacce). Al di là di questi più comuni elementi di

rischio, ci sono anche la comunicazione del rischio, la percezione del rischio, la tolleranza del rischio e molti altri ancora.

Al convegno ci concentreremo nel fornire specifici esempi di valutazione e di comunicazione del rischio". 

Si parlerà di dati scientifici rilevanti per la previsione dei rischi naturali. Previsione intesa come capacità di stabilire dove,

quando e come potrebbe verificarsi un determinato evento naturale o intesa come calcolo di un fattore di rischio specifico,

geolocalizzato e atemporale, da assegnare a un determinato territorio o area geografica?

"Nella nostra presentazione relativa ai rischi naturali in Canada, intendiamo enfatizzare l'inevitabilità di certe minacce

naturali che hanno avuto luogo in passato, che accadono oggi e che continueranno ad accadere in futuro nel paese.

La vera prevenzione, cioè bloccare permanentemente e con successo il verificarsi di un evento naturale, è virtualmente

impossibile, mentre la chiave per la gestione dei rischi è lo sviluppo di sane 'strategie di adattamento'. Tali strategie non

sono nient'altro che soluzioni uniche per particolari problemi o situazioni, volte ad aiutare le comunità ad individuare

meglio ciò che costituisce una minaccia, quali siano le probabilità di accadimento per ogni singola calamità, i diversi tipi

di rischi che ciò comporta, le diverse soluzioni per minimizzarne l'impatto, e, quindi, a migliorare la sicurezza e la salute

globale degli esseri umani e del loro ambiente.

Risposte attive o passive vengono adottate in base alla gravità, all'urgenza, ai costi ed agli altri fattori del caso. Ci

focalizzeremo soprattutto sul Canada settentrionale dove le condizioni sono veramente uniche, i meccanismi di

sopravvivenza sono difficili e impegnativi per via delle incredibili estensioni delle aree interessate e delle tipologie di

rischio da tenere presenti, che sono quelle che si incontrano nell'estremo emisfero nord del globo".

Che cos'è il progetto GeoNatHaz?

"Il progetto GeoNatHaz si prefigge di migliorare la conoscenza e le tecniche necessarie per la valutazione e la gestione dei
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rischi naturali nelle regioni montuose. Facilita gli scambi fra un consorzio di università europee e canadesi allo scopo di

accrescere le conoscenze internazionali nell'ambito della ricerca sui rischi naturali. Il progetto promuove la conoscenza

culturale incrociata e la internazionalizzazione dei curricula universitari relativi ai rischi naturali per mezzo di una serie di

conferenze e seminari, esercizi di laboratorio e attività sul campo".

Come è nato e a chi è rivolto? 

"L'idea di una collaborazione di questo tipo si è sviluppata lentamente nell'arco di molti anni. Colleghi professionisti

d'Italia e Canada hanno partecipato per lungo tempo ad attività di ricerca condivisa ma non avevano mai specificatamente

indirizzato il loro impegno a beneficio della nuova nuova generazione di giovani professionisti.

Il progetto GeoNatHaz é rivolto a 40 studenti universitari provenienti da sette università canadesi ed europee. Studenti in

geologia ed ingegneria, che hanno scelto un percorso professionale di ricerca sui rischi naturali, si avvarranno dalla

formazione sul campo che contempla lo studio di casi classici di rischi naturali in Italia ed in Canada. Lo scambio di

facoltà e di tecniche assicura agli studenti un' esperienza formativa ricca e intellettualmente gratificante".

Canada - Europa: come nasce l'idea di questa collaborazione didattica e di ricerca?

"Gli specialisti in ricerche sui rischi naturali riconoscono che l'Italia e il Canada vantano alcuni dei maggiori esperti

nonché la massima esperienza nello studio sull'instabilità delle pendenze. Gli esperti in smottamenti di entrambi i paesi

hanno partecipato a lungo a diversi progetti di ricerca ed è subito apparso evidente che una collaborazione formale

focalizzata sull'istruzione degli studenti sarebbe stato di reciproco beneficio per i giovani professionisti che stavano

studiando nei due paesi. Partendo da questo presupposto di reciproca stima, i colleghi della Simon Fraser University in

Canada e dell'Università degli studi di Torino hanno intrapreso un percorso molto impegnativo per realizzare un

programma pluriennale focalizzato su frane e rischi correlati, nei terreni montuosi. Torino e Vancouver hanno una

posizione ideale dal punto di vista geografico, trovandosi ai piedi di alcuni dei territori montuosi più a rischio nel mondo.

Il successo di questo progetto è un dato di fatto: gli studenti che partecipano annualmente a questo scambio formativo

hanno confermato quanto esso abbia approfondito la loro esperienza e incrementato le conoscenze di base".

Qualche dato sulle adesioni a questo progetto: quanti studenti universitari hanno aderito fino ad oggi ? E' noto il dato di

quanti siano in particolare gli studiosi italiani che collaborano al progetto ? 

"In tutta Europa si prevede il coinvolgimento di 20 studenti universitari a questo programma triennale, di cui 10

provengono dall'Italia. Poiché siamo arrivati circa a metà percorso del progetto, hanno partecipato, dall'Europa, sino ad

ora circa 10 studenti. Il numero di professionisti e docenti italiani è stato piuttosto elevato. Nonostante la proposta

originaria indicasse 4 professionisti dall'Italia il numero effettivo dei partecipanti è stato molto più alto dal momento che

numerosi esperti locali hanno offerto il loro contributo a breve termine durante i sopralluoghi su campo. Ad esempio, per

la parte dei progetti di ricerca sul campo che si svolgerà in Italia nel 2011, é previsto che almeno 10 professionisti

nazionali nel nord Italia daranno il loro importante contributo al successo del programma".

Quali sono il primo obiettivo da raggiungere (o il primo obiettivo già raggiunto) e la finalità ultima di questo progetto ? 

"Il primo obiettivo è quello di selezionare i migliori studenti italiani ed europei e offrire loro una opportunità unica di

espandere i loro orizzonti attraverso l'esperienza rara di imparare direttamente sul campo, da altri esperti e di altri paesi.

Lo scopo finale del progetto è quello di permettere agli studenti, una volta formati, di entrare nel mondo del lavoro come

professionisti più qualificati e competenti. Le istituzioni e le popolazioni locali ne saranno, nel lungo termine, i primi

beneficiari poiché questi studenti grazie alla loro formazione saranno in grado di effettuare meglio la valutazione, il

monitoraggio, l'analisi e la mitigazione del rischio frane in territori montuosi".

Crede che questo progetto potrà contribuire ad una reale e fattiva collaborazione internazionale per lo sviluppo di

competenze globali e forse anche di strumenti globali in fatto di rischi naturali o ritiene che sia ancora prematuro pensare

di estendere e concertare a livello internazionale le attività per condividere obiettivi e strumenti?

"Indubbiamente una continua crescita della collaborazione e dello sviluppo di competenze a livello internazionale darà

grandi risultati. Possiamo già citare l' esempio di come l'esperienza italiana basata su metodologie remote di monitoraggio

dell' instabilità delle pendenze per mezzo del ground-SAR sia stata trasferita con successo in Canada. La conoscenza e la

competenza italiane sono state quindi riconosciute ed ora è attivo un fondamentale trasferimento di tecnologie per meglio

supportare le realtà canadesi.

Nel lungo periodo siamo fiduciosi che la varietà di tecniche, metodi, progressi ecc nella identificazione, monitoraggio e
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mitigazione degli smottamenti sarà ulteriormente sviluppata e sarà materia di scambio fra i due paesi".

Come possono inserirsi in questo percorso gli interventi degli Stati in materia di ricerca scientifica e formazione

scolastica?

"I governi nazionali stanno già sostenendo la formazione, la ricerca scientifica e l'istruzione 

del programma. Sin dall'inizio della proposta un certo numero di istituti governativi ha ufficialmente avvallato e persino

sponsorizzato finanziariamente questo progetto unico. I fondi principali sono di carattere statale e ovviamente lo sono

anche le retribuzioni di tutti i docenti . I governi di tutti i paesi che hanno preso parte al progetto hanno fatto un ottimo

lavoro di supporto per il raggiungimento degli obiettivi di questo progetto".

Cosa possono fare, secondo lei, la Comunità Internazionale e le Istituzioni sovranazionali per promuovere ed accelerare lo

sviluppo di strumenti condivisi di previsione e prevenzione in tema di rischi naturali?

"Credo che la comunità internazionale e le Istituzioni sovranazionali stiano tutte facendo un ottimo lavoro per quanto

attiene ai rischi naturali. Ciò include gli incredibili progressi nella identificazione di particolari rischi naturali, lo sviluppo

di tecnologie appropriate per l'identificazione, il monitoraggio e la mitigazione dei diversi rischi naturali. Similmente,

hanno anche fatto progressi eccellenti nell'applicazione delle metodologie di previsione e prevenzione di certi rischi

naturali. A mio parere il fattore che determina la buona riuscita dell'applicazione di questa conoscenza e tecnologia è

quello di una comunicazione efficace. Nonostante in tutto il mondo gli scienziati parlino a scienziati e i tecnici ai tecnici,

questi professionisti raramente interagiscono con le istituzioni sovranazionali in modo fattivo. Questo convegno di

PROTEC è un superbo esempio del giusto modo di procedere, poiché accomuna la diversità degli individui coinvolti nei

vari aspetti del monitoraggio e della prevenzione del rischio naturale. Più convegni come questo sarebbero un bel passo

avanti nell'affrontare il divario fra scienza e pratica".

Patrizia Calzolari

Peter Bobrowsky, (post-dottorato (General Survey of Canada), Dottorato (Università di Geologia di Alberta), Laurea

(Università di Archeologia Simon Fraser) , Sc. (Università di Geologia di Alberta), Diploma universitario (Università di

Antropologia di Alberta)si occupa dei Geologia ingegneristica, compreso lo studio dei processi e meccanismi relativi alle

frane; valutazione del rischio; mappatura terreno e della relativa stabilità; modellazione frane; studi relativi alla

paleosismicità e paleotsunami; stratigrafia quaternaria; sistema NEOs e società umana; geopatrimonio; geologia medica. 

Al suo attivo ha, attualmente, 279 pubblicazioni (articoli di riviste revisionate o meno; atti di convegni; libri; carte; guide;

relazioni; file aperti; abstract; recensioni di libri) ed è statoi insignito di numerosi premi e riconoscimenti (Premio alla

Comunicazione Eugene Shoemaker -2009-, Premio al Merito Settore ESS -2008-, Medaglia d'Oro Università Nazionale di

Sant'Antonio Abate -1999-, post-dottorato NSERC -1989-, borsa di studio NSERC -1981-1983-, Premio di distinzione

Ralf Steinhauer-1982-1984-, Premio per la Ricerca Studenti GSA (1984), borsa di studio SSHRC -1979-, borsa di studio

aperta SFU -1980-, borsa di studio provinciale Regina Elisabetta -1976-)
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L'importanza di raccogliere e gestire le informazione con rapidità, all'interno di un quadro legislativo aggiornato sui

nuovi fenomeni prodotti dai cambiamenti climatici. Di questo e altri temi si parlerà nel convegno introduttivo di

PROTEC - Salone per le tecnologie e servizi per la protezione civile e ambientale - "Rischi, natura e clima, chi sta

cambiando" che si terrà il 30/06/2011 alle ore 9.30 - Sala rossa. Intervista a Marco Giardino, docente dell'Università di

Torino - Dipartimento Scienze della Terra e membro del Comitato Promotore di PROTEC. 

  

Articoli correlati 

Venerdi 24 Giugno 2011

Rischi naturali e formazione: 

il progetto GeoNathaz

Mercoledi 26 Gennaio 2011

L'importanza di essere geologo: 

"Il nostro sapere trascurato"

tutti gli articoli »    Domenica 26 Giugno 2011  - PROTEC - 

Lei si occupa di Geomorfologia applicata: in che modo l'analisi e la rappresentazione del territorio aiutano le pratiche di

protezione civile?

"La geomorfologia applicata si occupa di analizzare le forme e i processi che si sviluppano sulla superficie del nostro

pianeta, i quali possono essere un oggetto di rischio e di conseguenza oggetto di azioni di protezione civile. Ritengo sia

importante riconoscere questi fenomeni pericolosi, comprendendo i meccanismi che li provocano e individuando quali

sono gli strumenti per minimizzarne i rischi che ne conseguono. Sono tutti elementi d'interesse per la protezione civile

perché danno la possibilità di interagire con i fenomeni naturali pericolosi: ad esempio delimitando su delle carte

tematiche l'estensione delle aree che sono interessate da questi fenomeni, si possono indicare quali possono essere colpite,

per mettere in sicurezza la popolazione preventivamente e decidere delle misure di intervento che siano di freno agli

effetti negativi."

In occasione della conferenza stampa di presentazione di PROTEC lei ha evidenziato l'importanza delle nuove tecnologie

nella raccolta e trasmissione dei dati (video), necessari per individuare in breve tempo criticità e rischi. Quali sono gli

strumenti utilizzati?

"Noi dobbiamo tradurre l'interpretazione che diamo di certi fenomeni naturali in informazioni che possano essere

velocemente diffuse tra chi agisce nell'emergenza, e la rapidità di raccolta, elaborazione e diffusione di queste

informazioni è cruciale. Per questo gli strumenti che oggi cerchiamo di utilizzare sono quelli informatici, di cartografia

digitale, di registrazione di fenomeni naturali che possano fornirci dei dati comunicabili in tempo reale via web o o

attraverso reti di comunicazione telematica con i cellulari: in questo modo noi codifichiamo delle informazioni, così che i

decisori possano rendersi conto della situazione, per poi intervenire decidendo una linea di azione. Ad esempio in

occasione di un evento alluvionale nel quale si verificano fenomeni di erosione spondale, di alluvionamento, il fatto di

conoscere esattamente le aree che sono colpite aiuta a delimitare precisamente le zone in cui intervenire e a diffondere

un'eventuale allerta alle persone che potrebbero trovarsi colpite dal fenomeno. Da un lato c'è un effetto di cartografia e

dall'altro un effetto di valutazione del danno che va poi a incidere sulla sicurezza."

Possiamo però dire che sono dati e strumenti che servono sia nella gestione dell'emergenza che per la prevenzione del

territorio. 

"Si, ma le informazioni devono arrivare rapidamente anche a chi agisce sulla pianificazione territoriale. A volte è

possibile utilizzare questi strumenti in condizioni di relativa tranquillità, come in occasioni di insegnamento agli studenti,

e si ha il tempo di percorrere un elemento morfologico, cartografarlo e descriverlo, ma altre volte, ad esempio per la

cartografia di una frana, occorre delimitare con rapidità l'area e far arrivare subito questa informazione al centro

funzionale, per permettere una cartografia speditiva e l'avvio di una certa serie di misure di prevenzione. Questo implica

l'utilizzo di una metodologia rapida, facilitata anche dal dialogo con l'operatore: nel corso di una nostra collaborazione
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con il centro funzionale della Regione Valle d'Aosta, nel quale abbiamo sperimentato l'utilizzo di palmari per cartografare

le aree in frana, abbiamo elaborato e utilizzato una scheda che permette visivamente di riconoscere il fenomeno e di

interpretarlo secondo canoni scientifici. Una classificazione immediata che permette a chi deve intervenire di sapere se

esiste una frana, di quali dimensioni è, quale tipologia di movimento ha, con che velocità si muove... "

Sono dati che vanno a formare un archivio storico, in modo da cogliere le differenze rispetto al passato?

"Si, questo è un altro elemento importante. Qualsiasi conoscenza dei fenomeni pericolosi che avvengono sul territorio si

basa sulla documentazione storica, e fortunatamente nel nostro paese c'è un grande archivio di queste informazioni. Ci

sono stati dei progetti molto importanti tra cui l'IFFI - Inventario dei Fenomeni Franosi - a cui ho lavorato, che negli

ultimi dieci anni ha permesso di raccogliere una mole notevole di dati e di conoscere ciò che è avvenuto dal punto di vista

storico sul territorio, fornendo una chiave interpretativa di quello che potrà succedere. Sono fonti di informazioni notevoli

che permettono di dare interpretazioni ragionevoli."

Lei è coordinatore europeo di GeoNatHaz, un progetto UE/Canada di cooperazione didattica e di ricerca, attivo dal 2009,

che ha coinvolto studenti, ricercatori e docenti di Scienze della Terra di importanti università europee e canadesi. Quali

erano gli obbiettivi del progetto e quali risultati avete finora raggiunto?

"Intanto devo dire che questa mia esperienza è nata perché ho trascorso un anno alla Simon Fraser University, a

Vancouver, nel corso del quale è nata la collaborazione con il prof. John Clegg, un'eminenza nello studio dei rischi

naturali oltre che è un professore molto impegnato nella didattica sui rischi. Da questa collaborazione è nata l'idea di

integrare le conoscenze che abbiamo in Europa - molto ricche - sulla documentazione storica dei rischi naturali, con le

esperienze canadesi - di approccio più tecnologico - che avvengono in un ambiente diverso dal punto di vista naturale ma

altrettanto ricco di fenomeni pericolosi, e che era privo di un approccio a lungo termine visto che non esiste una storia che

documenti le instabilità naturali in quell'area. Da queste due prospettive è nato il progetto GeoNatHaz, dedicato appunto a

sviluppare le competenze di scienze della terra nella gestione dei rischi naturali. Partito l'anno scorso, abbiamo già avuto

una quindicina di studenti che hanno partecipato a summer school in Europa e Canada. L'attività prevista era quella di fare

delle attività di terreno specifiche, e abbiamo raggiunto l'obbiettivo di laureare tre studenti su temi specifici sui rischi

naturali e adesso abbiamo altre tre tesi in atto, in collaborazione tra università canadesi ed europee."

Anche alla luce di questa esperienza, come giudica il rapporto tra ricerca universitaria e gestione concreta del territorio?

"Mi sono reso conto che in Canada esiste uno stretto rapporto tra queste due attività perché esiste una politica universitaria

che punta a fornire gli strumenti, di gestione e finanziari, per fare una formazione specifica che vada a beneficio del

controllo del territorio. Non lo dico perché voglio rimarcare le differenze o piagnucolare sulla mancanza, ma perché è la

realtà. Questo limita le possibilità e costringe noi italiani a cercare finanziamenti all'estero per alimentare la nostra ricerca

universitaria."

A suo parere, è un problema di volontà nelle scelte o di mancanza di risorse dovute, ad esempio, alla crisi economica?

"Sono entrambe le cose, anche se c'è da dire che il Canada soffre allo stesso modo della crisi. Io ho vissuto là quando è

arrivata, ed è stata vissuta dolorosamente, con molti posti di lavoro persi, ma rispetto alla gestione politica del problema

sembra che nel paese vi sia stato uno scatto d'orgoglio che ha puntato le minori risorse che c'erano su temi che potessero

rilanciare gli aspetti della ricerca. In Canada la convinzione fortissima - lo si capisce leggendo i documenti del governo

canadese - è che la ricerca scientifica sia come una molla che possa rimettere in moto la crescita. Io non sono un

economista ma dal punto di vista puramente scientifico mi rendo conto che se ho la possibilità di sviluppare una ricerca

avrò delle ricadute positive importanti anche per le società e anche nel caso che stiamo trattando, di rischi naturali e di

protezione civile, è ovvio il vantaggio economico dall'avere lo sviluppo di nuove tecnologie, procedimenti e nuovi

prodotti scientifici che siano di beneficio. Alla fine c'è un ritorno economico nel gestire con maggiore preparazione i

rischi naturali."

L'architetto Bedrone, presidente del comitato promotore di PROTEC, ha esposto in un'intervista al nostro giornale il

problema del consumo del suolo. Nota anche lei una fragilità del territorio italiano da questo punto di vista?

"Sono d'accordo ma vorrei fare una precisazione: molte volte quando si parla di consumo del suolo si evoca un sistema

che in un certo senso lo divora, lo fa sparire.. Ma il suolo, ancorché un elemento fisico che può effettivamente essere

consumato, nella definizione del legislatore non è solo il suolo in sé ma anche tutto l'ambito superficiale dove

effettivamente si svolgono i processi, che possono essere ad esempio di tipo idraulico o antropico. Perciò quando si pensa

al consumo del suolo in Italia bisogna innanzitutto tenere a mente che abbiamo una popolazione molto elevata. Apprezzo,
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nell'analisi di Bedrone, che si ponga l'accento sul fatto che bisogna pianificare con grande attenzione l'uso del suolo e

quindi comprendere che in un piccolo spazio possono avvenire interazioni con fenomeni di tipo diverso: alluvionale,

torrentizio, o che la costruzione di una strada in un territorio di questo tipo implicherà che l'uso del suolo che noi

facciamo, anche con le opere connesse, tenga conto della dinamica di quel settore. Non si tratta quindi solo del consumo

di quel piccolo territorio ma anche dei processi che in esso si svolgono. "

A questo proposito il nuovo presidente dei geologi italiani, Gian Vito Graziano, ha sottolineato l'esistenza di un vuoto

normativo rispetto alla decisioni da prendere per ridurre il rischio relativo al suolo: ci conferma questa analisi?

"Io penso che il nuovo presidente dei geologi abbia colto nel segno. Ci troviamo con una normativa che, per quanto

importante, è di vecchia data, è superata, che riguarda tutto l'ambiente. Si parla di norme di protezione ambientali ma non

ci sono degli sviluppi specifici sui fenomeni che ci sono sul nostro territorio: è come se il legislatore avesse aperto il

problema senza poi concluderlo. Quello che noi chiediamo, perché sono anch'io un geologo, è che il nostro contributo

permetta al legislatore di focalizzare perfettamente quali sono i fenomeni sui quali ci si deve confrontare, per permettere

un'adeguata pianificazione territoriale. Per l'appunto nel convegno introduttivo di PROTEC - "Rischi, natura e clima: chi

sta cambiando?" - abbiamo indicati questi temi perché vogliamo sottolineare che il clima sta dando dei segnali molto

importanti di cambiamento, i quali implicano una presa d'atto del legislatore."

In che modo?

"Deve vedere quali sono gli effetti che derivano da questi cambiamenti e di conseguenza dare nuove indicazioni nella

pianificazione territoriale. Nella vecchia legge, la 183 del 1989 si mettevano le basi per calcolare e valutare gli effetti dei

rischi naturali introducendo i concetti di tempo e di ritorno dei fenomeni, ma oggi i parametri devono essere ridefiniti in

funzione di questi cambiamenti. Abbiamo delle manifestazioni di fenomeni naturali che non hanno avuto pari dal punto di

vista storico e una letteratura scientifica notevole: dobbiamo valutare la forza dei processi di instabilità naturale

traducendola in norme che siano il più possibile aderenti all'attuale situazione."

Come affronterete questi temi nel convegno?

"L'ordine - Rischi, natura, clima - in cui abbiamo messo questi elementi è un'ordine che deriva dall'osservazione di questi

fenomeni. Ci accorgiamo che qualcosa sta cambiando perché percepiamo dei rischi, a volte li corriamo, e analizzandoli

andiamo a vedere che alla base di questo cambiamento del rischio naturale esistono dei cambiamenti nei processi naturali

e quindi in definitiva del clima. Per fare questo noi ci avvaliamo della presenza di esperti di tutto rispetto, come Vittorio

Canuto, climatologo che da decenni si occupa dei problemi del cambiamento climatico, e Peter Bobrowsky, ricercatore e

collaboratore del servizio geologico canadese e segretario dell' Iugs - International Union of Geological Sciences - che

daranno informazioni su quali sono gli effetti, in funzione dei cambiamenti climatici, che si verificano sopratutto

nell'emisfero settentrionale. Scenderemo poi in dettaglio per vedere quali sono gli effetti di questi fenomeni a carico della

popolazione: Oliva Bessi, del Ministero della Salute, approfondirà il tema delle malattie legate alle variazioni climatiche;

Barbara de Santis, del Dipartimento di Sanità Pubblica, parlerà dei problemi legati all'accsso alle risorse alimentari. Ci

saranno inoltre Paola Albrito, del segretariato della Strategia Internazionale per la Riduzione dei Disastri delle Nazioni

Unite, esperta nell'analisi degli effetti sulle popolazioni urbane, ed Elena Rapisardi, esperta di architettura delle

informazioni web, che spiegherà come queste informazioni possono essere condivise, diffuse tra la popolazione e

comunicate in modo proprio, attraverso il ruolo del web 2.0 per la diffusione della consapevolezza dei rischi naturali."

Enzo Voci

Marco Giardino è dal 1999 ricercatore universitario e docente presso la Facoltà di Scienze M.F.N. dell'Università di

Torino. In precedenza, ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Centro studi sulla Geodinamica, Torino.

Si occupa di Geomorfologia applicata e cartografia geotematica. Utilizza strumenti tradizionali ed innovativi per la

ricostruzione dell'evoluzione del rilievo alpino e l'analisi della dinamica dei versanti in funzione della prevenzione del

dissesto. Su questi temi vanta numerose collaborazioni internazionali (USGS Geologic Hazard Team; Università di

Losanna e della Savoia; Simon Fraser University).

È membro cooptato del Comitato Glaciologico Italiano, segretario dell'Associazione delle Società Geologiche Europee

(AEGS) e dal 2009 coordinatore europeo del progetto di scambi universitari "geoNatHaz" (EU-Canada) sul tema dei

rischi naturali.
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di Maria Sorbi

 

 

Tra oggi e la prossima settimana arriveranno altri pullman di profughi da Manduria (Taranto). A bordo 300 immigrati, di

cui un centinaio diretti presumibilmente a Bresso come prima tappa. Qui saranno divisi in gruppetti di dieci o al massimo

venti persone e verranno accompagnati nelle strutture comunali o negli alberghi. Ad ospitare gli stranieri che fuggono

dalla guerra stavolta saranno i comuni delle tre province che finora si sono date meno da fare: Monza, Bergamo e Brescia.

In questo modo si cercherà di rimettere ordine nei numeri dell'accoglienza, senza sacrificare solo alcuni comuni. In

particolar modo si porrà rimedio al caso di Pieve Emanuele e della Provincia di Milano, che conta 150 immigrati in più

rispetto al dovuto. «Man mano che arriveranno i prossimi flussi - spiega l'assessore provinciale Stefano Bolognini -

porteremo equilibrio nei numeri». Con gli arrivi di questa settimana, il numero degli immigrati ospiti della Lombardia

supera quota duemila. Finora infatti ne sono stati accolti 1.993 e tra questi 1.666 si trovano ancora in regione. Gli altri,

soprattutto tunisini, hanno lasciato le strutture di accoglienza e hanno fatto perdere le loro tracce. Le operazioni di

smistamento saranno gestite dai tavoli provinciali, direttamente in loco. Il viceprefetto vicario di Milano, Francesco

Russo, è stato nominato soggetto attuatore per l'individuazione e l'allestimento in Lombardia delle strutture necessarie

all'accoglienza. «Finalmente si comincia a ragionare - commenta l'assessore regionale alla Protezione civile Romano La

Russa -. Non riceveremo più le telefonate da Roma in cui, da un giorno all'altro, ci viene annunciato il numero dei nuovi

arrivi ma potremo gestire sul territorio l'emergenza. E di sicuro così le cose funzioneranno meglio». Anci e Upi, cioè

comuni e province, hanno dato la disponibilità e quindi ai tavoli provinciali si deciderà di volta in volta dove alloggiare gli

immigrati, verificando la disponibilità delle strutture di ogni comune. Certo è che bisogna far fronte a chi si oppone

all'accoglienza: prima Opera, ora la Valcamonica. O meglio, i leghisti della Valcamonica: «Non possiamo essere trattati

come una discarica della Lombardia - protesta il deputato del Carroccio Davide Caparini - A Montecampione accetteremo

solo turisti e non profughi da mantenere a nostre spese». 
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Si terrà il 7 luglio prossimo, a Nocera Inferiore, un sopralluogo congiunto di Regione e Provincia di Salerno per fare il

punto sugli interventi necessari alla messa in sicurezza di alcuni tratti del fiume Sarno e dei suoi affluenti colpiti da

continue esondazioni. 

E' quanto è stato deciso nel corso della riunione che si è svolta questo pomeriggio, presso l'assessorato ai Lavori pubblici

della Regione Campania, su richiesta della Provincia di Salerno. 

All'incontro, coordinato dall'assessore regionale Edoardo Cosenza, hanno partecipato l'assessore alla Protezione civile

della Provincia di Salerno, Antonio Fasolino, i comitati civici della frazione Starza di Nocera Inferiore, i sindaci dei

Comuni di San Marzano sul Sarno e Nocera Inferiore e il consigliere regionale Alberico Gambino.

"I problemi del Bacino del Sarno - ha detto l'assessore ai Lavori pubblici e alla Protezione civile della Regione Campania,

Edoardo Cosenza - sono complessi e si possono risolvere solo unitariamente, con i fondi europei del Grande Progetto

Fiume Sarno, che è pronto da tempo e dovrebbe essere notificato a Bruxelles nei prossimi giorni. Nel frattempo è

possibile mettere in atto interventi tampone. Nel corso del sopralluogo del 7 luglio prossimo ne verificheremo sul campo

la fattibilità tecnica. Se anche l'Autorità di Bacino Sarno confermerà l'efficienza di tali interventi procederò in qualità di

Commissario straordinario di governo, con i fondi che mi ha trasferito la Protezione civile nazionale".

"Sia la Provincia che gli abitanti della frazione Starza a Nocera Inferiore - ha commentato l'assessore alla protezione civile

di Palazzo Sant'Agostino, Antonio Fasolino - si ritengono molto soddisfatti dell'incontro che era teso a spiegare le criticità

del Sarno, dei suoi affluenti e dei suoi derivati. E' stato un confronto serio volto ad individuare la possibilità di realizzare

interventi tampone". 
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Ingegnere svanito nel nulla
Carabinieri e Protezione civile stanno battendo la zona di Cunico d'Asti alla ricerca dell'ingegnere Luigi Scalambro, 82

anni, di Torino, del quale non si hanno notizie da sabato sera. Scalambro si era recato alla casa di riposo di Cunico con la

moglie per una visita. È rimasto in giardino ad attendere ma, quando la moglie è tornata, non lo ha trovato e ha dato

l'allarme. 
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Strage di alpinisti

Una frana di neve e sassi ha causato la morte di sei alpinisti, trovati ieri sulle Alpi del sud est della Francia a 2700 metri

d'altezza dal villaggio di Villar d'Arene. I corpi, le cui identità non sono state rese note, sono stati trasportati in paese in

elicottero. 
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Capri. Scatta l'ultimatum per la centrale Sippic. La comunicazione, firmata dal procuratore della Repubblica

Giovandomenico Lepre, dal procuratore aggiunto Aldo De Chiara e dal sostituto procuratore Federico Bisceglia, è un

altro atto di accusa nei confronti della gestione della centrale elettrica, già sottoposta a sequestro preventivo dopo gli

ultimi episodi legati ai black out e all'emissione dei fumi: il magistrato aveva chiesto di adeguare gli impianti assieme

all'eliminazione delle altre violazioni contestate. Ancor prima del sequestro il ministro dello Sviluppo Economico Claudio

Scajola aveva provveduto a nominare un commissario straordinario, il dottor Nando Pasquali, e che è fra i destinatari

dell'avviso che oggi è stato inviato ad un lungo elenco di autorità nazionali, tra cui il ministro dell'Ambiente Stefania

Prestigiacomo e quello dello Sviluppo Economico Paolo Romani. La Procura ha anche allertato il capo dipartimento della

protezione civile Franco Gabrielli, il prefetto e il presidente Stefano Caldoro. Venti giorni dunque per adeguare gli

impianti ed effettuare quei lavori che nonostante il notevole lasso di tempo concesso al momento non sono stati effettuati.

A relazionare al magistrato sull'inosservanza delle prescrizioni, che ha fatto scattare il provvedimento, è stato infatti il

consulente tecnico nominato dalla Procura, che nel corso dei sopralluoghi alla centrale, non ha riscontrato l'eliminazione

degli inconvenienti che avevano portato al sequestro. Da qui l'intervento dei procuratori che ieri hanno dettato i tempi

massimi entro i quali si dovranno effettuare i lavori, il 15 luglio, pena la chiusura totale degli impianti e la revoca della

facoltà d'uso. Se non verrà messa mano ai lavori si prospettano sull'isola giorni duri, anche perché sono stati gli stessi tre

magistrati ad allertare protezione civile e prefetto e tutti gli enti ministeriali per evitare che si arrivi al blocco totale della

produzione e distribuzione dell'energia elettrica sull'isola ed anche per la gestione dell'emergenza che si potrebbe

determinare. Intanto, i due comuni dell'isola tornano alla carica e chiedono di revocare la concessione alla Sippic. a.m.b.
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Gerardo Ausiello In attesa che si trovi un accordo sul decreto antirifiuti, Silvio Berlusconi punta sui siti di trasferenza e

sulle discariche per arginare la crisi che a Napoli si fa sempre più drammatica. Di fronte alle resistenze della Lega, il

presidente del Consiglio sembra orientato ad evitare lo scontro e a individuare soluzioni sul territorio. Ma non esclude un

intervento del Consiglio dei ministri. Del resto su questo punto dal Quirinale è arrivato un messaggio chiaro: «Subito il

decreto», per superare l'emergenza in tempi rapidi. Berlusconi ha discusso del problema nelle scorse ore a Montecitorio in

una riunione con una delegazione di parlamentari campani, guidata dal coordinatore regionale del Pdl Nicola Cosentino e

dal presidente della Provincia di Napoli Luigi Cesaro, preceduta da un vertice con la Protezione civile. Deputati e senatori

si sono divisi in due anime: da un lato i cosentiniani, più cauti («uno scontro in Parlamento sarebbe una follia» dice

Amedeo Laboccetta); dall'altro chi condivide la posizione del governatore Stefano Caldoro, pronto alla battaglia contro il

Carroccio («non accettiamo imposizioni e siamo pronti anche ad azioni forti» avverte Mario Landolfi). La mediazione

politica va avanti senza sosta, ma nel frattempo il presidente del Consiglio pensa a una serie di misure immediate: in

primis la riapertura della discarica di Macchia Soprana, nel Salernitano, che può ospitare altre 100mila tonnellate di rifiuti

(e garantire così un'autonomia di 200-250 giorni). Per centrare l'obiettivo bisogna però superare le resistenze del territorio

e lo stop imposto dal presidente della Provincia di Salerno, Edmondo Cirielli, che è stato categorico: «Non daremo mai

più l'assenso ad accettare un solo sacchetto proveniente da Napoli». La seconda tappa è l'ampliamento dello sversatoio di

San Tammaro, in provincia di Caserta, nella misura del 15 per cento: il sito, aperto il 10 luglio del 2009, può ospitare un

milione e 700mila tonnellate di rifiuti ma è in via di esaurimento. Non si escludono, inoltre, interventi in provincia di

Napoli dove sono stati individuati siti di trasferenza (ad Acerra e Caivano) che hanno scatenato la rivolta dei cittadini. In

parallelo si lavora per il trasferimento dei rifiuti all'estero (in Spagna, Germania e in alcuni Paesi del Nord Europa): il

governatore Stefano Caldoro ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri Franco Frattini (ma ci sono stati

contatti anche con il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo) allo scopo di organizzare «un'iniziativa di

coordinamento tra la Regione e la Farnesina per monitorare e favorire gli accordi transfrontalieri delle società comunali e

provinciali che si occupano della raccolta, con i Paesi che hanno dato disponibilità con i loro impianti». Cesaro, che ha

disposto l'ampliamento del sito di stoccaggio temporaneo in via Nuova delle Brecce, chiede invece ai sindaci

dell'hinterland napoletano di fare la loro parte: «Agire. Agire. Agire. Non possiamo nasconderci dietro un dito. Ha ragione

Cusenza quando chiede collaborazione interistituzionale. Ha ragione Galasso quando chiede il conto ai massimi

rappresentanti istituzionali del territorio. La situazione che si è venuta a creare parla da sola. Nessuno può essere esente da

critiche. Sono finiti i tempi del temporeggiamento, delle riflessioni, delle concertazioni: questa dev'essere la stagione delle

decisioni, delle scelte, delle azioni. Tutti sono avvertiti, non ci sono più spazi per i tentennamenti. Se si cammina uniti va

meglio. Altrimenti andrò comunque avanti». Il presidente della Provincia è pronto a un impegno bipartisan: «Non

possiamo più guardare - sottolinea - ai partiti politici, al consenso elettorale, a opportunismi di bandiera e ad ipotesi di

boicottaggi. Il nemico è ormai uno solo: l'immobilismo». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Daniela De Crescenzo Lentamente l'Asia comincia ad abbattere le montagne di rifiuti che ammorbano le strade. Ieri sono

state raccolte 1500 tonnellate di spazzatura e quindi oggi ce ne saranno circa 250 in meno. Ma la situazione con 2000

tonnellate ancora a terra continua a essere grave e le proteste si susseguono a ritmo incalzante. Così ai disagi per i rifiuti si

aggiungono quelli per il traffico in tilt e per i roghi che, è bene ricordarlo, danneggiano la salute più delle montagne di

sacchetti lasciati ad arrostire al sole. Nella notte tra giovedì e venerdì ce ne sono stati 55 e anche durante il giorno gli

incendiari non si sono fermati appiccando il fuoco a una quindicina di cassonetti. La tangenziale è rimasta chiusa per più

di due ore ed è stata liberata solo nel primo pomeriggio a causa di una protesta degli abitanti di via Astroni e via Ruggiero

che hanno bloccato l'uscita di Agnano. Soliti cassonetti al centro della strada, soliti sacchetti sventrati, solite urla e solite

proteste che non si sono placate nemmeno dopo l'arrivo di un primo camion dell'Asìa che non è riuscito a portare via

l'intera giacenza. È stato necessario aspettarne un altro e solo al suo arrivo i manifestanti hanno accettato di liberare la

carreggiata. Proteste anche in via Monteoliveto dove i vigili urbani sono stati costretti a spostare con le mani i sacchetti

per permettere il passaggio delle auto. Caos in via Santa Lucia davanti alla sede della Regione dove i disoccupati del

progetto Bros hanno improvvisato una specie di «differenziata fai da te» pescando nei cumuli e tirando fuori vetro e

plastica. Il risultato: strada ancora più sporca. I senza lavoro si sono incontrati con i dipendenti di Sma e Iacorossi e

insieme hanno stoppato la circolazione fino alla tarda mattinata quando si sono trasferiti davanti alla Prefettura. La

riapertura del capannone dell'Igica a Caivano, del sito di Italambiente ad Acerra e di quello di via delle Brecce a Napoli

stanno permettendo, almeno per ora, all'Asìa di sversare un po' più celermente. A rilento, invece, funzionano ancora gli

stir dove la partecipata del Comune di Napoli ieri ha potuto conferire solo parte della quota assegnata: 429 tonnellate su

700 a Giugliano e 240 su 400 a Tufino. Gli impianti, infatti, restano ancora ingombri della frazione umida. E liberarli

resta difficile visto che restano attivi solo i trasferimenti verso la Toscana e verso la Sicilia, una regione a sua volta in

emergenza che, come ha spiegato l'assessore Romano nella sua relazione in consiglio regionale, ha accettato

spontaneamente di prendersi la nostra spazzatura. Da giorni si continua a lavorare all'accordo con le Marche che non è

stato, però ancora chiuso: dovrebbero viaggiare dirette verso l'Adriatico 1500 tonnellate di frazione umida. Il

meccanismo, dunque, si muove a rilento. Per questo, mentre si continua ad aspettare l'intervento del governo che

dovrebbe permettere lo smaltimento in alte regioni anche senza il sì degli amministratori, si lavora anche sull'ipotesi di

riaprire Macchia Soprana nel salernitano, e di allargare i siti esistenti, a partire da quello di San Tammaro (Caserta), come

del resto è previsto anche dal piano regionale. Nell'unica discarica disponibile in Provincia di Napoli, quella di Chiaiano,

invece, continuano a essere portate cento tonnellate per notte, visto che il sito è ormai in esaurimento. L'altra notte si è

tenuto un vertice notturno a Roma nella sede della Protezione Civile, al quale ha partecipato anche il direttore della Sapna

Giovanni Perillo, proprio per studiare le migliori soluzioni tecniche. © RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

25-06-2011 Il Mattino (Nazionale)
Daniela De Crescenzo Lentamente l'Asia comincia ad abbattere le montagne

di rifiuti che ammo...
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Domenica 26 Giugno 2011

Chiudi 

In fiamme

il parco del Pineto

Un incendio è divampato ieri pomeriggio nel parco regionale del Pineto, in via di Porta Petronia. Quattro squadre della

Protezione civile regionale e un elicottero della Forestale sono stati impegnati nello spegnimento delle fiamme. Ci sino

volute parecchie ore perché il forte vento ha ampliato le dimensioni del rogo. Al lavoro anche le unità di spegnimento

dell'associazione di volontariato Roma XIX con i vigili del fuoco.

Agenzia della mobilità:

il database è blindato

«Nessuno, al di fuori dell'Agenzia per la Mobilità può, o è autorizzato in alcun modo, all'accesso alla banca dati dei

permessi Ztl». Lo precisa l'ufficio stampa dell'Agenzia in merito all'inchiesta del vigile che ha presentato oltre 2.000

richieste di permesso per la ztl. «La polizia municipale, UO Contravvenzioni - aggiunge - può accedere solo e unicamente

alla cosiddetta “lista bianca” delle targhe autorizzate all'accesso nelle Ztl, per verificare la validità dei contrassegni».

Da Tor Fiscale trasloco

dei nomadi rinviato

Ieri mattina sono apparsi i manifesti del presidente della commissione capitolina ai servizi sociali, Tredicine, sullo

sgombero della struttura di Tor Fiscale, tra Arco di Travertino e Porta Furba, dove la Caritas ospita le famiglie nomadi

che a Pasqua avevano occupato la Basilica di San Paolo. Ma il trasferimento dei nomadi è stato rinviato, forse di 48 ore.

Sergio Gaudio, del Forum immigrazione del Pd: «La soluzione prospettata era quella della ex-cartiera di via Salaria,

oggetto di diverse critiche per le condizioni assolutamente inumane in cui sono costrette a vivere le persone. Dobbiamo

trovare una sistemazione che migliori e non pggiori le condizioni di queste persone». La Caritas infatti sta lottando per

trovare una soluzione dignitosa per queste famiglie.

Ricercato da 27 anni

lavorava a Cinecittà

Un egiziano di 50 anni, ricercato dall'84, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo doveva scontare una condanna a cinque

anni di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e viveva, senza permesso di soggiorno, nel

quartiere di Cinecittà, dove da anni lavorava come cuoco. Rintracciato dai carabinieri non ha opposto resistenza e ora

l'uomo, che in passato era anche riuscito ad ottenere un permesso di soggiorno sotto falso nome è stato portato nel carcere

di Rebibbia. 

 

 

Data:

26-06-2011 Il Messaggero
In fiamme il parco del Pineto Un incendio è divampato ier...
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La stima non include costo incidente nucleare Fukushima

 

(ANSA) - TOKYO, 24 GIU - I danni ad edifici, strade e porti per il terremoto-tsunami in Giappone dell'11 marzo scorso

sono stimati a 16,9 trilioni di yen, 209,8 miliardi di dollari. Lo ha reso noto il governo giapponese. La stima non include i

danni provocati dall'incidente nucleare alla centrale di Fukushima, causato dallo stesso terremoto. 

  

Data:

24-06-2011 Il Nuovo.it
Sisma Giappone,danni per 209,8 miliardi
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Campo da quasi 800 tende in zona Apaydin

 

(ANSA) - ANKARA, 24 GIU - Per far fronte all'afflusso di profughi siriani, la Turchia ha avviato l'allestimento di una

sesta tendopoli sempre nella sua provincia meridionale di Hatay, quella con capoluogo Antiochia, sul Mediterraneo. Lo

indica una nota dell'Afad, la Protezione civile turca, precisando che il campo da quasi 800 tende viene costruito in localita'

Apaydin. Le altre cinque tendopoli sono gia' attive a Yayladagi (due), Altinozu e Reyhanli con cucine da campo, servizi

igienici, docce, infermerie. 

  

Data:

24-06-2011 Il Nuovo.it
Siria:Turchia allestisce sesta tendopoli
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Dalle verifiche effettuate dal Dipartimento della Protezione civile non risulterebbero danni a persone e cose.

 

    

   

    

Terremoto (Ansa)  

Messina, 24 giugno 2011 - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte e mezza in

provincia di Messina. Dalle verifiche effettuate dal Dipartimento della Protezione civile non risulterebbero danni a

persone e cose. 

Data:

24-06-2011 Quotidiano.net
Messina, la terra trema nella notte Registrata scossa di magnitudo 4.1
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La potente scossa è stata avvertita questa notte alle isole Aleutine, a ovest dell'Alaska. Le autorità hanno chiesto ai

residenti locali di lasciare le aree vicine al mare e "dirigersi immediatamente verso l'interno"

 

    

   

    

Terremoto (Fotogramma)  

Articoli correlati  Giappone, la stima dei danni: 147 miliardi di euro

 Messina, scossa di magnitudo 4.1    Shalgam: "Gheddafi sa di non poter governareCerca soldi e lascerà la Libia entro 2-3

settimane"   Crisi Grecia, Tremonti: "Grosso rischio politico"Samaras a Silvio: "Attento, il prossimo sei tu"   Afghanistan,

Barack Obama e il ritiro contesoI dubbi di Petraeus e Mullen: "Scelta aggressiva"   Il Meeting di Rimini debutta al

Palazzo di Vetro   Huguette Clark, 'l'ereditiera solitaria' muore a 104 anni    

Washington, 24 giugno 2011 - Un potente sisma di magnitudo 7,4 sulla scala Richter è stato avvertito questa notte alle

isole Aleutine, a ovest dell'Alaska: lo hanno annunciato le autorità americane. Al momento non risultano notizie di vittime

o danni gravi.

 Il centro di allerta per gli tsunami in Alaska e per la costa occidentale americana ha lanciato un allarme, chiedendo ai

residenti locali di lasciare le aree vicine al mare e "dirigersi immediatamente verso l'interno, in aree sopra il livello del

mare, tenendosi lontani da tutti i porti".

 Il sisma è stato avvertito alle 6.09 locali alle isole Fox, 163 chilometri a est del porto di Atka. Le isole Aleutive sono

amministrate dallo stato americano dell'Alaska. L'arcipelago, formato da circa 300 piccole isole vulcaniche, è spesso

colpito da terremoti.

Data:

24-06-2011 Quotidiano.net
Sisma di magnitudo 7,4 alle isole Aleutine Allarme dal centro tsunami in

Alaska

Argomento: Pag.NAZIONALE 47



 

ultimo aggiornamento: 26 june 2011 17:16 

  

 

  Manifestazione antinucleare in Giappone

  

Tokyo. 

 Centinaia di genitori preoccupati e pieni di rabbia per gli impegni disattesi sono scesi in piazza a Fukushima per chiedere

una maggiore protezione per i loro figli visti gli alti livelli di radiazioni a tre mesi dall'incidente alla centrale nucleare. 

"Vogliamo che ci restituiscano le nostre vite, vogliamo tornare alla vita che facevamo prima del terremoto, quando

eravamo famiglie felici", ha detto Hiroko Sato durante la dimostrazione, insieme a due nipotini di 3 e 7 anni. 

Una precedente marcia di protesta aveva spinto il governo a diminuire la soglia di radiazioni consentita per i bambini a

scuola e a finanziare l'asportazione di uno strato di terra radioattiva dai giardini delle scuole. 

I dimostranti oggi hanno pero' sostenuto che il governo non ha fatto abbastanza. "Ancora non hanno rimosso lo strato piu'

superficiale di terra e non hanno contribuito alla decontaminazione delle scuole "dice Akiko Murakami, madre di quattro

figli e volontaria in una delle tante organizzazioni locali nate dopo l'incidente, il 'Fushima Network per salvare i bambini

dalle radiazioni'. 

Le municipalita' locali devono fare rapporti periodici sui livelli di radiazioni ed anche gli insegnanti devono tenere un

registro delle radiazioni grazie a dosimetri di cui sono dotati la maggior parte degli edifici scolastici. La centrale nucleare

di Daiichi a Fukushima fu investita in pieno dallo tsunami causato dal terremoto di 9 gradi dell'11 marzo e in tre dei suoi

reattori e' avvenuta la fusione nucleare.

Una zona di 20 chilometri intorno alla centrale e' stata dichiarata completamente off limits, mentre anche altre zone, in cui

sono stati registrati alti livelli di radiazioni, sono state evacuate. Complessivamente le persone evacuate sono 80.000.

    

  

Data:

26-06-2011 Rai News 24
Fukushima, la rabbia degli abitanti
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15.26

 VOLONTARIATO  

  

Da oggi a domenica il raduno nazionale a Torino del volontariato e del non profit italiano per festeggiare i 150 anni

dell'Unità d'Italia e l'Anno europeo del volontariato. Domani il momento centrale, con la presentazione delle migliori

storie di solidari

 TORINO - Domani, sabato 25 giugno, a Torino in piazza San Carlo Fabrizio Frizzi condurrà il momento centrale del

Raduno nazionale del volontariato e del non profit italiano organizzato dal Comitato 2011 Unità dell'Italia Solidale, in

programma nel capoluogo piemontese dal 24 al 26 giugno nell'ambito di Esperienza Italia 150 e dell'Anno europeo del

volontariato 2011.

Per l'occasione il Comitato 2011 Unità dell'Italia Solidale, coordinato da Gianfranco Cattai, ha selezionato 45 Storie di

solidarietà provenienti da tutta Italia e riprodotte su pannelli che saranno esposti proprio il 25 giugno in piazza San Carlo. 

Le storie saranno tutte richiamate dal palco e ci sarà la possibilità dovuta al contingentamento dei tempi a disposizione e

della diretta televisiva via satellite su Telepace per alcune persone di prendere la parola per tre minuti ciascuno. Tra tutte

le storie, ne sono state individuate 8, i cui protagonisti e rappresentanti delle relative associazioni verranno brevemente

intervistati dal presentatore Fabrizio Frizzi. 

Le storie che sono state scelte tenendo conto della provenienza, dell'età e dell'ambito di intervento sono le seguenti: I

diversi colori dell'arcobaleno. L'economia sociale è un paradosso. Una scommessa che sembra contraddirsi. È una frattura

logica, un corto circuito. Come un cuore che pensa. Maurizio Gozzelino Coop. Sociale Arcobaleno. Torino; Viaggiando si

impara a stare insieme, a condividere e superare le disabilità. Un gruppo di amici abbattono le barriere materiali e morali

della disabilità. Sono ragazzi disabili e normodotati che partono insieme per un viaggio, un'occasione rara e importante

per i giovani con problemi motori, un momento fondamentale di socializzazione e di scoperta. Valentina Alessandria e

Luca Moccia Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle D'Aosta. Torino e provincia; Da padre

in figlio. Un tragico episodio segna la vita di un volontario della Croce Bianca di Fossano. La storia di Eugenio Ortu e di

suo figlio Luca. Eugenio Ortu Croce Bianca di Fossano (CN)- Anpas. Fossano (CN); Le ali della libertà. Per libertà si

intende genericamente la condizione per cui un individuo può decidere di pensare, esprimersi ed agire senza costrizioni,

usando la volontà di ideare e mettere in atto un'azione, ricorrendo ad una libera scelta dei fini e degli strumenti che ritiene

utili a metterla in atto. Giuseppe Pezzotti Confcooperative. Brescia; Giocare a hockey in carrozzina. Il Sen Martin è una

squadra di hockey particolare: tutti i giocatori dono affetti da gravi patologie motorie e si muovono in carrozzina. Ma

questo né li scoraggia, né li blocca: giocano e vincono! Lorenzo Vandelli, Modena Centro Sportivo Italiano, Comitato

Centrale. Territorio nazionale italiano; Quando la solidarietà diventa uno stile di vita. Gli amici Renzo e Nuccia, da

sempre accanto a quella umanità dolente che si incontra per strada, hanno operato come volontari in molti e diversi ambiti

di intervento. Nuccia e Renzo Trinello Associazione U.G.I. (Unione Genitori Italiani)- Associazione Giobbe. Torino e

Provincia; Croce Bianca, quando competenze e strumenti si incontrano". L'acquisto di nuovi strumenti e la formazione dei

volontari della Croce Bianca assicurano un sistema efficiente di primo soccorso che migliora anno dopo anno.

Rammlmair Georg Associazione Provinciale di Soccorso - Croce Bianca Onlus Bolzano. Bolzano; 

Ci vuole stoffa. Ha imparato i trucchi del mestiere da Versace e ha dato vita al primo caso di "maison solidale". Il segreto

di Vincenzo? Opporre alla potenza delle grandi griffes la secolare culturale del telaio e le nenie delle tessitrici della

Locride. Vincenzo Linarello Consorzio Goel Confcooperative Reggio Calabria. Reggio Calabria.

I racconti saranno intervallati da momenti di intrattenimento a cura dell'orchestra di Paolo Belli e del Laboratorio del

Suono del Sermig. 

   

Data:

24-06-2011 Redattore sociale
"Non c'è futuro senza solidarietà". Torino celebra le storie più

rappresentative
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Pagina XVI - Torino

Le cariche di dinamite collocate perforando i massi più grandi 

Rimossa con l´esplosivo la frana che minacciava la statale del Monginevro 

Rocciatori all´opera tra Cesana e Claviere. Due ore di preparazione poi il boato "liberatorio" 

FABIO TANZILLI 

CON un gran botto e un´operazione spettacolare è stata rimossa la frana che impediva la regolare circolazione sulla statale

24 del Monginevro, nel tratto tra Cesana e Claviere. Da inizio giugno infatti incombeva - come una spada di Damocle - un

enorme e pericoloso masso sul versante di montagna, posto proprio sopra la strada che collega l´Italia alla Francia. Il

rischio che franasse sulla carreggiata era notevole, soprattutto dopo che le forti precipitazioni di inizio giugno avevano

fatto cadere sulla carreggiata già un altro masso enorme, comportando la chiusura della strada di confine per alcuni giorni,

e l´isolamento di Claviere dall´Italia. Ieri pomeriggio, tra le 12 e le 14, con delle cariche di esplosivo sono stati fatti

saltare i massi pericolosi. Gli uomini dell´Anas, insieme a Prefettura, Consorzio Forestale, Comuni, e le ditte specializzate

Piemonte Disgaggi ed Edilstrade, hanno effettuato l´operazione coordinata: degli arrampicatori sono saliti sul versante

tramite delle corde, raggiungendo la roccia pericolosa. L´hanno bucata in numerosi punti, a distanza di 30-40 cm,

inserendo l´esplosivo dentro i fori. Una volta scesi dalla montagna, tramite un comando da terra è stato innescata la

dinamite, con cariche in sequenza di millisecondi, in modo che con il botto si frantumasse la roccia senza creare problemi,

scendendo in piccoli pezzi lungo il versante.

Con l´esplosione è venuta giù dalla montagna anche una notevole quantità d´acqua che si era accumulata dopo le ultime

precipitazioni, segno che la situazione era al limite. Anche l´altro masso che era già franata a fianco della statale è stato

fatto esplodere. Lo scoppio si è sentito fino al centro di Cesana. 

Data:

24-06-2011 La Repubblica
rimossa con l'esplosivo la frana che minacciava la statale del monginevro -

fabio tanzilli

Argomento: Pag.NAZIONALE 50



Pagina VIII - Napoli

Capri rischia un´estate al buio "Adeguate subito la centrale" 

Il pm: tempo fino al 15 luglio, poi stop all´impianto 

Ultimatum della Procura, avvisati anche governo e prefettura per gestire l´emergenza 

L´Isola Azzurra rischia il black out. Ma non a causa di un guasto, bensì per ordine del magistrato. La centrale elettrica di

Capri è sotto sequestro da un mese per reati ambientali e adesso arriva l´ultimatum della Procura: se entro il 15 luglio non

saranno stati predisposti «fatti nuovi idonei a far cessare le violazioni», l´ufficio inquirente chiederà al giudice «la revoca

della facoltà d´uso» e la conseguente «interruzione dell´attività della centrale» gestita dalla società Sippic. 

La comunicazione è stata inviata ieri via fax ed è firmata dal procuratore Giandomenico Lepore, dal suo vice Aldo De

Chiara, che coordina la sezione Ecologia, e dal pm titolare dell´indagine, Federico Bisceglia. Destinatari, il premier Silvio

Berlusconi, i ministri Paolo Romani e Stefania Prestigiacomo, il capo della Protezione civile, il prefetto, il governatore

Stefano Caldoro, i sindaci di Capri e Anacapri, l´avvocato generale Luigi Mastrominico e il commissario straordinario

Nando Pasquali. I magistrati si dicono consapevoli «delle gravi conseguenze che si determineranno» ma ribadisce di agire

al solo scopo di «rispettare le vigenti normative». L´impianto che serve l´isola di Capri è sequestrato dal primo dicembre

2009, all´esito dell´indagine aperta dopo una denuncia presentata dall´avvocato Claudio Botti per conto del sindaco di

Capri, Ciro Lembo, che sta conducendo una battaglia sulle emissioni nell´ambiente provocate dalla centrale elettrica. Il

sequestro, ricorda la Procura, «ad oggi non è stato eseguito perché il gestore ha continuamente richiesto proroghe al fine

di adeguare l´impianto con l´eliminazione delle violazioni contestate».

Eppure, rilevano i pubblici ministeri, «nonostante il notevole lasso di tempo trascorso il consulente tecnico nominato dalla

Procura, nel corso dei vari sopralluoghi effettuati durante la centrale, non ha riscontrato l´eliminazione degli inconvenienti

che hanno portato al sequestro». Da qui la decisione di aspettare ancora qualche giorno prima di fermare la centrale, così

da consentire «tutte le attività necessarie al fine di evitare il blocco della produzione dell´energia elettrica» e soprattutto la

«gestione dell´emergenza», innanzitutto per i pazienti ricoverati presso l´ospedale di Capri. Il conto alla rovescia però è

iniziato. Capri rischia un´estate al buio.

(d. d. p.) 

Data:

24-06-2011 La Repubblica
capri rischia un'estate al buio "adeguate subito la centrale"
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Pagina IV - Palermo

La protesta dei vigili del fuoco che hanno partecipato alle operazioni di soccorso a Giampilieri. Martedì si incateneranno 

"I fondi per i pompieri dirottati ai consulenti" 

ALESSANDRA ZINITI 

Hanno lavorato senza sosta per giorni salvando vite umane e tirando fuori dal fango le 37 vittime dell´alluvione di

Giampilieri. Da più di un anno e mezzo tremila vigili del fuoco attendono il pagamento delle spettanze per quegli

interventi straordinari, ma le somme (30 milioni di euro) già accreditate dalla Protezione civile nazionale al commissario

per l´emergenza Messina, il governatore Raffaele Lombardo, sono state destinate ad altro, a cominciare dal nutrito staff di

consulenti nominato dal governatore. Perciò le organizzazioni sindacali dei vigili del fuoco hanno proclamato una terza

giornata di sciopero per il 28 giugno. Martedì alle dieci si incateneranno a Palermo alla cancellata del Teatro Massimo.

I sindacati fanno i conti in tasca alla struttura delegata alla gestione dell´emergenza Messina, con ben tre soggetti

attuatori, quattro consulenti del commissario delegato, dieci consulenti tecnici, geotecnici e geologi, cinque collaboratori

co.co.co, 15 comandati da altre amministrazioni e 30 dipendenti della Regione: 67 unità che costano un milione 850 mila

euro annui. Dice Antonio Retto, segretario nazionale della Confsal dei Vigili del fuoco: «Come mai i soldi per pagare

decine di consulenti al mese ci sono e per i vigili del fuoco dei 30 milioni di euro accreditati dal governo nazionale ci sono

arrivate solo le briciole, appena un milione di euro?». 

A spulciare le consulenze qualche "stranezza" viene fuori: come l´incarico "tecnico" dato a Francesco Micali, 22enne

studente di Giurisprudenza, che nel suo curriculum riporta "ripetizioni di latino, greco, storia, filosofia e avvio allo studio

del pianoforte, pianobar per serate e organista per matrimoni su richiesta». A lui, Lombardo ha affidato un incarico da 22

mila euro per «organizzare la sede operativa di Messina e progettare la ripresa economica e sociale del territorio». Tra i

consulenti anche l´architetto Felice Zaccone progettista di una delle palazzine costruite in area soggetta a frana e invasa

dal fango. Molti dei tecnici con contratti che vanno dai 24 ai 60 mila euro annui sono ritenuti vicini al presidente della

Regione.

I vigili del fuoco denunciano anche un altro singolare dirottamento di fondi: i quasi 7 milioni di euro destinati dalla legge

433 del 1991 alla costruzione del nuovo distaccamento Sud dei vigili del fuoco di Catania. I fondi sono stati dirottati su

altre opere tra cui la chiesa madre e la nuova circonvallazione di Grammichele (paese di Lombardo) inserita nel

programma delle vie di fuga della Protezione civile. 

Data:

25-06-2011 La Repubblica
"i fondi per i pompieri dirottati ai consulenti" - alessandra ziniti
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Pagina VII - Genova

L´Excelsior è salpato all´alba di ieri da Lampedusa. A Genova potrebbero essere sbarcate circa 60 persone 

Arriva un altro traghetto carico di profughi La Regione: "Ora dateci le caserme" 

Rambaudi chiede a Roma di "saltare un giro" e denuncia l´inerzia di Veneto e Lombardia 

MASSIMO CALANDRI 

L´ARRIVO a Genova del traghetto "Excelsior", salpato all´alba di ieri da Lampedusa e diretto prima a Taranto e Napoli, è

atteso in porto a metà della prossima settimana. La motonave è partita con 1.145 profughi a bordo. Nessuno sa quanti di

loro saranno sbarcati sotto la Lanterna, ma è ragionevole pensare a cinquanta-sessanta persone. Genova e la Liguria non li

vogliono, perché dicono di avere già accolto più immigrati del previsto e comunque non saprebbero dove sistemarli. E

però una soluzione andrà comunque trovata in tempi brevi, per amore o per forza. Anche perché entro l´estate saranno

altri trecento, i rifugiati da accogliere. E mille per la fine dell´anno. Finiranno nelle caserme di Esercito e Marina tra

Genova e La Spezia, potete scommetterci.

Lorena Rambaudi, assessore regionale alle Politiche sociali, conferma di aver chiesto a Roma di "saltare" questo giro

d´accoglienza: «Attualmente non abbiamo posti a disposizione. E poi ci vorrebbe più equilibrio rispetto all´impegno di

altre regioni», aggiunge, denunciando l´inerzia di Lombardia e Veneto. Ma i profughi saranno comunque sbarcati. La

prossima settimana. «Non ci resta che chiedere di requisire dei locali per ospitarli». Per amore o per forza, appunto.

L´assessore lo ha chiesto personalmente al prefetto Franco Gabrielli, capo del Dipartimento della Protezione Civile:

indicando sette-otto strutture del Demanio militare. «Mi ha risposto che lui può requisire edifici pubblici e privati, ma non

militari». La Rambaudi però non si arrende. Anzi. «Lunedì mattina scriveremo direttamente al Ministero della Difesa. Ci

devono dare le caserme, o almeno delle alternative. Perché così non ce la facciamo». Non è tanto un problema di

disponibilità all´accoglienza, spiega. «Quella c´è. Tra Croce Rossa, cooperative sociali ed associazioni di volontariato

abbiamo dimostrato di essere vicini ai profughi. Il punto è che mancano luoghi dove alloggiarli. Quelli che ci sono vanno

ristrutturati, ma nessuno è in grado di finanziare gli interventi». E allora non resta che il Demanio Militare. «La caserma

di Struppa. Quella di Carignano. La Duca degli Abruzzi a Spezia. Ne abbiamo indicate sette-otto: ci hanno risposto di no,

ma noi non ci arrendiamo. Il ministro dovrà risponderci».

Entro la fine dell´anno dovremo accogliere millequattrocento profughi. Per il momento siamo a quota 353 (in realtà

avrebbero dovuto essere, qualcosa di meno: 298, per la precisione). Il resto dei conti fateli un po´ voi. Genova e la Liguria

sono di esempio al resto delle regioni italiane, come conferma il vademecum per delineare una strategia post-emergenza e

garantire dovunque le medesime condizioni, tracciato dall´assessore Rambaudi e appena approvato a Roma. «L´obiettivo

è quello di arrivare ad una integrazione sociale e non solo ad un´accoglienza di transito, tenendo presente il modello della

rete di accoglienza dei profughi». Non sarà facile, ma almeno questa città sta lottando per crescere insieme. Per

accogliere. 

Data:

25-06-2011 La Repubblica
arriva un altro traghetto carico di profughi la regione: "ora dateci le

caserme" - massimo calandri
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Pagina VII - Bari

L´emergenza 

 

Canadair e fire boss, insieme alle squadre del Corpo forestale e vigili del fuoco. Ci sono volute ore prima di riuscire a

domare l´incendio divampato ieri pomeriggio nei pressi di Gravina, in località Difesa Grande. Nell´area, classificata come

Sito di importanza comunitaria, sono andati in fiamme quattro ettari di querceto. La denuncia è partita dalla protezione

civile regionale, che nell´intervento ha coinvolto anche Polizia municipale. Sul posto, per le indagini, anche i carabinieri.

Sempre nel pomeriggio di ieri, altri tre incendi sono divampati tutti nella zona del tarantino. Ad Avetrana, bruciati 40

ettari di macchia mediterranea e quercia. Sul posto, oltre a corpo forestale e vigili del fuoco, sono intervenute anche

squadre di volontari. A Canecchia-Le Monache, località nei pressi di Castellaneta, un ultimo incendio (di minore intensità

rispetto agli altri) ha interessato un bosco della zona. A Taranto, infine, fire boss ed elicotteri hanno domato l´incendio

divampato nella pineta Fagiano. 

Data:

26-06-2011 La Repubblica
fiamme in bosco a gravina deve intervenire un canadair

Argomento: Pag.NAZIONALE 54



Pagina VII - Torino

A Torino in tremila per la giornata conclusiva del raduno 

Il presidente della Valdaosta attacca l´Europa: "Sul volontariato fa poco" 

Tremila persone hanno partecipato ieri, a Torino, al raduno nazionale del volontariato e del terzo settore, «Non c´è futuro

senza solidarietà», al quale hanno partecipato 11 enti.

L´evento, organizzato dal Comitato 2011 Unità dell´Italia Solidale, si è aperto con l´ingresso in piazza San Carlo del

colorato corteo dei volontari del mondo dell´associazionismo, della cooperazione sociale, della Protezione Civile.

«Con la partecipazione unitaria a questa manifestazione di tutte le sigle nazionali dell´universo del volontariato - ha

sottolineato Gianfranco Cattai, coordinatore del Comitato 2011 - abbiamo creato un importante precedente. Auspichiamo

che questa positiva esperienza possa essere ripetuta».

Fabrizio Frizzi ha poi condotto dal palco la presentazione delle storie di solidarietà provenienti da tutta Italia: ne sono

state illustrate dai protagonisti, sulle 45 selezionate dal comitato organizzatore.

Di volontariato si è parlato anche in Val d´Aosta al Colle del San Bernardo, al convegno: «Montagna e solidarietà: il ruolo

del volontariato nell´Europa in crisi». «Attività davvero encomiabile» ha scritto il presidente del Senato Schifani nel

saluto al convegno, ma il presidente della Val d´Aosta Rolladin ha sottolineato come l´Europa faccia troppo poco: «Noi

piuttosto che tagliare nel sociale, rinunciamo a una strada». 

Data:

26-06-2011 La Repubblica
il presidente della valdaosta attacca l'europa: "sul volontariato fa poco"
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ESTERI 

Alaska, forte sisma: 7,3 di magnitudo 

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

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

geologico americano Usgs.

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

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

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

costiere degli stati che affacciano sul Pacifico.

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

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

  

(24 giugno 2011) 

Data:

24-06-2011 Repubblica.it
Alaska, forte sisma: 7,3 di magnitudo cancellato allerta tsunami per isole

Aleutine
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IL DRAMMA 

Svizzera, muore alpinista italiano

Sei scalatori travolti da frana in Francia 

L'uomo, 42 anni, è precipitato mentre scalava la vetta del Galenstock. Stamani recuperati a 2.700 i corpi degli alpinisti

travolti da pietre e neve. La Farnesina: "Tra loro nessun italiano" 

 

  GINEVRA - Giornata nera, ieri, sulle montagne francesi e svizzere. Un alpinista italiano di 42 anni è morto dopo essere

precipitato mentre scalava la vetta del Galenstock, montagna svizzera delle Alpi Urane. La notizia è stata diffusa oggi

dalla polizia svizzera. "Erano tre gli alpinisti italiani che volevano effettuare la scalata del Galenstock (3.370 metri)'', ha

spiegato la polizia del Canton Vallese in un comunicato. Tuttavia, ''a causa della nebbia e del forte vento due alpinisti

hanno deciso di non continuare'' mentre ''il terzo ha proseguito da solo la scalata''. La vittima è precipitata poi per circa

200 metri per cause ancora da accertare. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta. A causa delle pessime condizioni

meteorologiche, la salma ha potuto essere rimpatriata solo oggi su un elicottero.

Questa mattina i corpi di sei scalatori sono stati trovati a 2.700 metri d'altitudine nel comune di Villar d'Arene, nelle

Hautes-Alpes 

 (Sud-Est della Francia). La notizia della tragedia è stata data dai soccorritori. A provocare ieri la morte dei sei alpinisti,

che secondo le prime ricostruzioni erano legati in due cordate, sarebbe stata una frana. I corpi sono stati trasportati in

elicottero nel villaggio. L'identità e la nazionalità delle vittime non è stata ancora resa nota, ma la Farnesina ha confermato

che non ci sono italiani. Secondo il sindaco, Xavier Cret, guida alpina, la morte dei sei alpinisti risalirebbe a ieri, mentre i

corpi sono stati ritrovati oggi da un escursionista. "Le vittime erano in due cordate. Pensiamo che ci siano stati travolti da

una caduta di neve e pietre", ha dichiarato.

Il luogo delle Hautes-Alpes fu teatro di un altro tragico incidente nel giugno del 2007 quando cinque membri di una stessa

famiglia rimasero uccisi dopo essere precipitati dallo stesso massiccio. Secondo quanto riferisce a Le Figaro una guida

della zona, François Pinatel, il luogo, una delle vie d'accesso al rifugio 'Ecrins', è "molto frequentato soprattutto in

primavera per lo sci d'alpinismo". Pinatel ha sottolineato che la zona è conosciuta per essere pericolosa soprattutto

"quando la neve è pesante".  

(26 giugno 2011) 

Data:

26-06-2011 Repubblica.it
Svizzera, muore alpinista italiano Sei scalatori travolti da frana in Francia
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Svizzera, muore alpinista italiano

Sei scalatori travolti da frana in Francia 

L'uomo, 42 anni, è precipitato mentre scalava la vetta del Galenstock. Stamani recuperati a 2.700 i corpi degli alpinisti

travolti da pietre e neve. La Farnesina: "Tra loro nessun italiano" 

 

  GINEVRA - Giornata nera, ieri, sulle montagne francesi e svizzere. Un alpinista italiano di 42 anni è morto dopo essere

precipitato mentre scalava la vetta del Galenstock, montagna svizzera delle Alpi Urane. La notizia è stata diffusa oggi

dalla polizia svizzera. "Erano tre gli alpinisti italiani che volevano effettuare la scalata del Galenstock (3.370 metri)'', ha

spiegato la polizia del Canton Vallese in un comunicato. Tuttavia, ''a causa della nebbia e del forte vento due alpinisti

hanno deciso di non continuare'' mentre ''il terzo ha proseguito da solo la scalata''. La vittima è precipitata poi per circa

200 metri per cause ancora da accertare. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta. A causa delle pessime condizioni

meteorologiche, la salma ha potuto essere rimpatriata solo oggi su un elicottero.

Questa mattina i corpi di sei scalatori sono stati trovati a 2.700 metri d'altitudine nel comune di Villar d'Arene, nelle

Hautes-Alpes 

 (Sud-Est della Francia). La notizia della tragedia è stata data dai soccorritori. A provocare ieri la morte dei sei alpinisti,

che secondo le prime ricostruzioni erano legati in due cordate, sarebbe stata una frana. I corpi sono stati trasportati in

elicottero nel villaggio. L'identità e la nazionalità delle vittime non è stata ancora resa nota, ma la Farnesina ha confermato

che non ci sono italiani. Secondo il sindaco, Xavier Cret, guida alpina, la morte dei sei alpinisti risalirebbe a ieri, mentre i

corpi sono stati ritrovati oggi da un escursionista. "Le vittime erano in due cordate. Pensiamo che ci siano stati travolti da

una caduta di neve e pietre", ha dichiarato.

Il luogo delle Hautes-Alpes fu teatro di un altro tragico incidente nel giugno del 2007 quando cinque membri di una stessa

famiglia rimasero uccisi dopo essere precipitati dallo stesso massiccio. Secondo quanto riferisce a Le Figaro una guida

della zona, François Pinatel, il luogo, una delle vie d'accesso al rifugio 'Ecrins', è "molto frequentato soprattutto in

primavera per lo sci d'alpinismo". Pinatel ha sottolineato che la zona è conosciuta per essere pericolosa soprattutto

"quando la neve è pesante".  

(26 giugno 2011) 

Data:

26-06-2011 Repubblica.it
Strage in montagna sei morti sulle alpi francesi italiano muore in Svizzera
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ALPINISMO 

Giornata tragica in montagna

Strage di scalatori sulle Alpi 

Quattro vittime italiane. Un escursionista e uno scalatore precipitano in Friuli. Recuperati i corpi di due persone morte ieri

in Svizzera e sul Brenta. Sei stranieri travolti da una frana in Francia 

 

  GINEVRA - Giornata nera sulle montagne. Un escursionista è morto sullo Jof di Fuart, nelle Alpi tarvisiane. Dalla prima

ricostruzione effettuata dalle squadre del Soccorso alpino, David Cassani, 45enne di Gorizia, stava salendo verso il

Rifugio Corsi con un amico e avrebbe imboccato un percorso sbagliato, precipitando poi in un canalone a seguito di un

cedimento della roccia friabile.

Nel primo pomeriggio un altro scalatore è morto precipitando dal monte Antelao, nel Bellunese. Malgrado l'ostacolo

creato dalle forti raffiche di vento, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è riuscito a recuperare il corpo di R.M., 56

anni, di Venezia. Prima dell'incidente, l'uomo stava scendendo con un amico dalla variante Lindemann alla normale alla

montagna. A circa 2.700 metri di altitudine stava predisponendo gli ancoraggi per superare un salto di roccia con le corde

doppie, quando è scivolato, cadendo nel vuoto e finendo in un buco scavato dall'acqua di una cascata. 

Un altro alpinista italiano di 42 anni è morto ieri dopo essere precipitato mentre scalava la vetta del Galenstock, montagna

svizzera delle Alpi Urane. La notizia è stata diffusa oggi dalla polizia svizzera. "Erano tre gli alpinisti italiani che

volevano effettuare la scalata del Galenstock (3.370 metri)'', ha spiegato la polizia del Canton Vallese in un comunicato.

Tuttavia, ''a causa della nebbia e del forte vento due alpinisti hanno deciso di non continuare'' mentre ''il terzo ha

proseguito da solo la scalata''. La vittima 

 è precipitata poi per circa 200 metri per cause ancora da accertare. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta. A causa delle

pessime condizioni meteorologiche, la salma ha potuto essere rimpatriata solo oggi su un elicottero.

Ad aggravare il bilancio di una giornata già pesante, il ritrovamento nel gruppo delle Dolomiti del Brenta del corpo

dell'alpinista Davide Pinamonti, 33 anni, di Tassullo, che da ieri era disperso. I familiari del trentino avevano dato

l'allarme quando l'uomo, un agricoltore e istruttore di guide alpine del Sat, non aveva fatto ritorno a casa. Il suo corpo

senza vita è stato avvistato oggi dall'elicottero nella zona di Punta Massari. Piramonti con ogni probabilità è precipitato

mentre percorreva una via da considerare facile per le sue capacità alpinistiche. Nel paesino natale della Val di Non sono

state annullate in segno di lutto tutte le iniziative per l'odierna giornata in onore di San Vigilio.

Questa mattina i corpi di sei scalatori sono stati trovati a 2.700 metri d'altitudine nel comune di Villar d'Arene, nelle

Hautes-Alpes (Sud-Est della Francia). La notizia della tragedia è stata data dai soccorritori. A provocare ieri la morte dei

sei alpinisti, che secondo le prime ricostruzioni erano legati in due cordate, sarebbe stata una frana. I corpi sono stati

trasportati in elicottero nel villaggio. L'identità e la nazionalità delle vittime non è stata ancora resa nota, ma la Farnesina

ha confermato che non ci sono italiani. Secondo il sindaco, Xavier Cret, guida alpina, la morte dei sei alpinisti risalirebbe

a ieri, mentre i corpi sono stati ritrovati oggi da un escursionista. "Le vittime erano in due cordate. Pensiamo che ci siano

stati travolti da una caduta di neve e pietre", ha dichiarato.

Il luogo delle Hautes-Alpes fu teatro di un altro tragico incidente nel giugno del 2007 quando cinque membri di una stessa

famiglia rimasero uccisi dopo essere precipitati dallo stesso massiccio. Secondo quanto riferisce a Le Figaro una guida

della zona, François Pinatel, il luogo, una delle vie d'accesso al rifugio 'Ecrins', è "molto frequentato soprattutto in

primavera per lo sci d'alpinismo". Pinatel ha sottolineato che la zona è conosciuta per essere pericolosa soprattutto

"quando la neve è pesante".  

(26 giugno 2011) 

Data:
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Giornata tragica in montagna Strage di scalatori sulle Alpi
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AAA   

Magnitudo 7,3 sulla scala Richter

foto Getty

05:59 - Una forte scossa di terremoto, pari a 7.3 di magnitudo sulla scala Richter, è stata segnalata nel Pacifico a circa 170

chilometri a est di Atka, in Alaska. Lo ha reso noto l'Istituto geosismico americano Usgs.

Data:

24-06-2011 TGCom
Scossa di terremoto in Alaska
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Stima provvisoria 209,8 mld dollari

foto Ap/Lapresse

07:51 - I danni ad edifici, strade e porti per il terremoto-tsunami in Giappone dell'11 marzo scorso sono stimati a 16,9

trilioni di yen, 209,8 miliardi di dollari. Lo ha reso noto il governo giapponese. La stima non include i danni provocati

dall'incidente nucleare di Fukushima, causato dallo stesso terremoto. Logico quindi pensare che il costo di questa

catastrofe per i giapponesi, in realtà, sarà molto più pesante.

Data:

24-06-2011 TGCom
Il Giappone fa i conti post tsunami
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AAA   

Magnitudo 3, paura tra la popolazione

foto Ap/Lapresse

05:57 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 2:26 in provincia di Forlì. La scossa è stata avvertita

dalla popolazione, ma al momento non risultano danni a persone o cose. Lo rende noto la Protezione civile. Le località

vicine all'epicentro sono San Pietro in Bagno, Santa Sofia, Verghereto.

Data:

26-06-2011 TGCom
Terremoti, scossa nel Forlivese
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