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 - Adnkronos Toscana

Adnkronos
"Siena, Sp 18 Abbadia-Piancastagnaio finiti i lavori sul tratto ceduto" 

Data: 27/09/2011 

Indietro 

 

Siena, Sp 18 Abbadia-Piancastagnaio finiti i lavori sul tratto ceduto 

  

ultimo aggiornamento: 27 settembre, ore 14:20 

Siena (Adnkronos) - La Provincia: domani riapre il doppio senso di circolazione 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Siena, 27 set. - (Adnkronos) - A partire da domani, mercoledi' 28 settembre, riapre al transito in entrambi i sensi di marcia

il tratto della Sp 18 tra Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio, ceduto a seguito di una frana avvenuta nel marzo scorso.

I lavori di ripristino e di messa in sicurezza del tracciato erano partiti a fine giugno, con l'obiettivo di chiudere il cantiere

entro settembre. E' quanto si legge in un comunicato della Provincia di Siena. 

  

Oltre al ripristino della carreggiata, i lavori hanno previsto una serie di interventi tesi a garantire maggiore stabilita' alla

Sp 18 e un adeguato drenaggio delle acque piovane e di quelle provenienti dal lato a monte. Contestualmente, e' stato

ripristinato anche il tratto corrispondente della pista ciclabile. L'intervento, particolarmente atteso nella zona, permettera'

di rimuovere il senso unico alternato e di riaprire il doppio senso di marcia, nei tempi previsti.  
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 - Adnkronos Emilia Romagna

Adnkronos
"Sei Comuni in provincia di Bologna danno vita all'"Unione terre d'acqua"" 

Data: 28/09/2011 

Indietro 

 

Sei Comuni in provincia di Bologna danno vita all'"Unione terre d'acqua" 

  

ultimo aggiornamento: 27 settembre, ore 18:09 

Bologna - (Adnkronos) - Per garantire risparmi ed il reinvestimento delle risorse e valorizzare, mantenere e dove possibile

aumentare i servizi ai cittadini 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Bologna, 27 set. - (Adnkronos) - Anzola, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e

Sant'Agata Bolognese. Sono questi i 6 Comuni in provincia di Bologna che dal prossimo primo gennaio saranno

ufficialmente riuniti nella nuova Unione terre d'acqua, presentata oggi in conferenza stampa dalla Regione Emilia

Romagna. Oltre 80 mila gli abitanti coinvolti nel percorso di passaggio dall'associazione al nuovo ente giuridico, voluto

dai sindaci e sostenuto da via Aldo Moro.  

  

"L'obiettivo è realizzare, insieme agli enti locali, una riforma che aiuti ancor più il consolidamento delle Unioni", ha

sottolineato la vicepresidente della Regione Simonetta Saliera, intervenuta insieme ai sindaci Loris Ropa (Anzola

dell'Emilia), Irene Priolo (Calderara di Reno), Claudio Broglia (Crevalcore), Valerio Toselli (Sala Bolognese), Renato

Mazzuca (San Giovanni in Persiceto) e Daniela Occhiali (Sant'Agata Bolognese).  

  

"Vogliamo far sì che le funzioni fondamentali siano esercitate all'interno delle Unioni - ha aggiunto Saliera - per garantire

non solo risparmi ma anche il reinvestimento delle risorse e valorizzare, mantenere e dove possibile aumentare i servizi ai

cittadini". In concreto l'Unione metterà in comune Polizia locale, catasto, Protezione civile, servizi sociali, informatici e

ufficio personale.  

  

Si tratta di funzioni che già da alcuni anni sono gestite in forma associata dai sei Comuni, consentendo di offrire servizi

più capillari e organizzati ai cittadini e alle imprese, di contenere i costi di gestione e di ottenere un migliore accesso ai

contributi regionali e pubblici. Per il futuro, invece, saranno presto messe allo studio anche altre ipotesi di uffici unici.

L'Unione, come ente giuridico, avrà una giunta (composta dai sindaci dei 6 Comuni) e un consiglio di 24 componenti (18

consiglieri comunali già eletti nei Comuni e i 6 Sindaci), tutti senza alcuna indennità aggiuntiva. 

  

Complessivamente per il 2011 la Regione ha stanziato oltre 25 milioni di euro a sostegno dell'associazionismo fra

Comuni. In particolare 5 milioni di euro per i servizi e 2 milioni per le innovazioni tecnologiche degli uffici comunali.

Attualmente già il 53% dei residenti in provincia di Bologna vive in Comuni che fanno parte di forme associate. Dal

primo gennaio 2012 nel bolognese ci saranno, dunque, un'associazione di Comuni, 7 Unioni di Comuni e 1 Comunità

montana. In tutta l'Emilia Romagna, invece, sono 33 le Unioni (171 Comuni in cui risiede il 35% dei cittadini regionali),

cui si aggiungono 10 Comunità montane (95 Comuni) e 9 Associazioni (39 Comuni). Escludendo i Comuni capoluogo e

quelli più grandi, sono solo 33 i piccoli Comuni (sui 348 totali) che ancora non fanno parte di alcuna forma associata. 
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Goletta Verde nel Lazio: al via la quinta campagna regionale di Legambiente - Affaritaliani.it

Affari Italiani (Online)
"" 

Data: 27/09/2011 

Indietro 

 

Goletta Verde nel Lazio: al via la quinta campagna regionale di Legambiente

Parte “Goletta Verde nel Lazio”, quinta edizione della campagna regionale di Legambiente Lazio: “Trovare soluzioni

alternative ai dannosi “pennelli” antierosione e no a un milione di metri cubi di nuovo cemento per il waterfront del mare

di Roma”. Si parte da Ostia. Prossime tappe Fiumicino, Civitavecchia, Anzio, S.Felice Circeo, Gaeta e Ventotene

Martedì, 27 settembre 2011 - 17:15:24

 

Salpa dalle sponde di Ostia la "Goletta Verde nel Lazio", la campagna regionale di Legambiente Lazio, realizzata con il

contributo dell'Assessorato all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione. Molti i temi al centro di questa quinta

edizione: "pennelli" anti-erosione, parchi, spiagge libere, qualità dell'acqua, divieti di balneazione e rischi idrogeologici,

waterfront e fumi delle navi. Sulla Goletta tante attività vedranno coinvolte soprattutto le scuole. 

A commento di questa edizione la direttrice di Legambiente Lazio, Cristiana Avenali, ha detto "Ripartiamo nel Lazio con

una nuova campagna regionale della Goletta Verde, per continuare ad occuparci del nostro mare anche al di fuori dalla

stagione balneare, quando troppi se ne dimenticano. Non bisogna mai abbassare la guardia, i 360 chilometri di costa della

nostra regione vanno tutelati dall'abusivismo e da progetti faraonici, diffondendo tra i cittadini sensibilità e amore verso

l'ambiente marino, è l'unica strada per dare un futuro al nostro mare. Per questo, lanciamo un allarme sui cosiddetti

pennelli antierosione, vere e proprie barriere che impediscono i movimenti naturali della sabbia, creando più danni che

benefici, come si è già verificato per decenni in altre regioni italiane ed è certificato da diversi studi universitari.

Chiediamo alla Regione Lazio di bloccare i progetti e aprire un serio confronto, per cercare soluzioni alternative di minore

impatto." 

Dopo aver ottenuto che ad Anzio venissero stoppati i lavori che sarebbero iniziati tralasciando la valutazione sull'impatto

ambientale, Legambiente è preoccupata dai nuovi progetti che interesserebbero tutta la costa laziale, con una spesa di 26

milioni di euro, per barriere di cemento praticamente ovunque da Minturno a Fondi, Latina, Formia, Terracina, Pomezia,

Ladispoli, Nettuno e nella stessa Ostia, tutte località dove le spiagge arretrano costantemente, sia per il mancato apporto di

sabbia dai mari che per un evidente cambiamento climatico già in atto.

I "pennelli" e le "dighe soffolte", come denunciato dagli studi sul tema, provocano uno squilibrio di livelli sabbiosi tra la

zona protetta verso riva e la zona non protetta verso il largo, impediscono il ricambio idrico creando zone di acqua

stagnante, non permettono la navigazione a piccoli natanti e mezzi di soccorso e limitano la visuale verso il mare aperto.

Nella tappa di lancio, l'attenzione di Legambiente si è concentrata anche sul mare della Capitale, per il waterfront il

sindaco Alemanno ha presentato un progetto di un milione di metri cubi di cemento, che, secondo Legambiente,

interesserebbero le aree libere, in questo caso quelle verdi della seconda fascia oltre il mare, e riempirle con centri

commerciali, case, impianti vari.

Il presidente di Legambiente Lazio, Lorenzo Parlati, sul progetto per Ostia ha dichiarato: "Il mare di Roma ha certamente

bisogno di un progetto, ma Ostia non è Dubai, con le sue torri albergo, e nemmeno Santa Monica, con le sue mega onde

per i surfisti. Stop al milione di metri cubi di nuovo inutile e dannoso cemento sulle aree verdi del lungomare, pensato da

Alemanno nel chiuso delle stanze del Campidoglio senza i cittadini, sì alla liberazione del litorale da muri e cancelli. E'

chiaro il senso cementizio dell'intervento proposto, ben interpretato dall'Assessore Corsini che ha affermato con

tranquillità di aver fatto uno 'studio approfondito di carattere edilizio che ora dev'essere tradotto in un provvedimento di

densificazione' e in una 'variante urbanistica'. E' ridicolo e assurdo, il futuro del mare della Capitale non può ricalcare lo

sviluppo del litorale adriatico di 40 anni fa. Bisogna invece eliminare i muraglioni degli stabilimenti balneari che hanno

trasformato il centro di Ostia in un "lungomuro" e ridisegnare il lungomare per far riacquistare alla città il respiro verso

l'acqua eliminando cabine e recinzioni, si deve puntare sulla valorizzazione delle aree archeologiche, delle dune di
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Capocotta, sulla Riserva del litorale e sull'unica area marina protetta vicina a Roma come le Secche di Tor Paterno."

Dopo la tappa di Ostia, il veliero "Catholica" toccherà nelle prossime quattro settimane le sponde di Fiumicino il 29

settembre e Civitavecchia il 2 ottobre, poi arriverà ad Anzio l'8 ottobre, a S.Felice del Circeo il 14 ottobre, a Gaeta il 16

ottobre e concluderà il suo viaggio nella splendida isola di Ventotene. Un mese di iniziative durante il quale cittadini,

amministrazioni, imprese e scuole saranno coinvolti in blitz, incontri con le istituzioni, dossier e proposte.
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"UE: SCURRIA (PDL), PROPOSTA PER COORDINAMENTO CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE" 

Data: 27/09/2011 

Indietro 

 

Martedì 27 Settembre 2011 16:03 

UE: SCURRIA (PDL), PROPOSTA PER COORDINAMENTO CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  Scritto

da com/sdb  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 27 set- "Condivido la proposta di risoluzione presentata al Parlamento europeo dalla collega on.

Elisabetta Gardini per l'istituzione di un coordinamento centrale della protezione civile in Europa. - dichiara in una nota

odierna da Strasburgo l' on. Scurria - Giudico utile e necessario poter intervenire in caso di catastrofi dentro e fuori

Europa in modo più veloce ed efficace, senza per questo aumentare la spesa complessiva, soltanto eliminando inutili costi

e sovrapposizioni. Si è visto infatti, in occasione della recente tragedia di Fukushima, come il governo giapponese abbia

chiesto all'Unione europea di formare un'unica squadra compatta di protezione civile per la distribuzione degli aiuti,

anziché inviare più squadre dai vari Stati membri in momenti diversi; il rafforzamento del coordinamento operativo

durante questa catastrofe ha permesso di migliorare l'assistenza dell'Unione europea nel suo insieme, in termini di

rapporto costi- efficacia. Inoltre - prosegue l' on. Scurria - purtroppo, anche in relazione ai cambiamenti climatici, è

necessario sviluppare l'attività di prevenzione in tempo reale , con il monitoraggio attraverso l'uso delle telecomunicazioni

e dell' informazione satellitare, per fornire conseguente risposta e assistenza alle popolazioni potenzialmente interessate.

E', per questo, fondamentale creare un Centro europeo di reazione alle emergenze sempre attivo per pianificare e

coordinare in tempo reale le attività degli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà; il Centro deve

funzionare come punto di raccolta unico per le richieste di assistenza relative a tutte le tipologie di catastrofi naturali e di

origine umana, al fine di consentire una risposta coerente ed efficace dell'UE" .
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"AVIATION DAY: LA NASA ILLUSTRERA' PROGETTO AEROSPAZIALE" 

Data: 27/09/2011 

Indietro 

 

Martedì 27 Settembre 2011 16:41 

AVIATION DAY: LA NASA ILLUSTRERA' PROGETTO AEROSPAZIALE  Scritto da com/sdb  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - L'Aquila, 27 set - L'esigenza di non porre mai in concorrenza l'aeroporto dei Parchi con quello

Internazionale d'Abruzzo a Pescara è stata evidenziata nei vari interventi succedutisi. "La Saga - ha aggiunto Carla

Mannetti presidente della società - da tempo lavora in sinergia con il Comune di L'Aquila che promuove l'Italy Aviation

Day, cercando di mettere in rete le realtà e le opportunità offerte sia dall'aeroporto aquilano che da quello ubicato sulla

costa. Il nostro compito è appoggiare le vocazioni di entrambi". Stesso concetto ribadito dal vice sindaco di L'Aquila con

delega all'Aeroporto, Giampaolo Arduini. Il ruolo stategico per il territorio aquilano dopo il sisma è stato, invece,

evidenziato dall'assessore provinciale alla Mobilità ed Infrastrutture, Guido Liris. "Tutti i grandi eventi hanno

un'importanza strategica per il territorio ove si svolgono - ha dichiarato in conferenza stampa. L'Italy Aviation Day ci

consentirà di mantenere accesi i riflettori sul capoluogo abruzzese. Le ricadute saranno positive a tutti i livelli". Cesare

Rossi, direttore dell'aeroporto dei Parchi, presidente del consorzio INNOVA, che si occupa della costruzione e

ristrutturazione di edifici civili e commerciali, ha sottolineato l'importanza della fiera. "L'Aquila - ha dichiarato - sarà la

base di coordinamento di tutto il turismo aeroportuale di questo grande 'corridoio adriatico' ". Ha poi annunciato la

probabile visita, nella giornata di sabato, del Ministro al Turismo Michela Brambilla. "Il CeMiSs, Centro Militare Studi

Strategici - ha aggiunto Francesca Buttarello, presidente di Aviatoria Consulting che organizza l'evento - darà un valido

contributo, esponendosi per la prima volta, e questo è un evento starordinario, intervenendo al convegno di venerdì : "Le

missioni fuori aerea umanitarie e di soccorso delle F.F.AA. Il peace keaping,la gestione di crisi ed il ristabilimento della

pace" ". Testimonianza diretta della validità dell'aeroporto dei Parchi è stata ricordata dal responsabile del Servizio

Elicotteri del Corpo Forestale dello Stato, Mauro Macino: "L'aeroporto si è rivelato essenziale non solo in occasione del

terremoto del 6 aprile 2009, ma anche per tutte le attività di emergenza e di Protezione Civile"
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IMMIGRATI TRASFERITI DA LAMPEDUSA TUTTI MINORI NON ACCOMPAGNATI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 27/09/2011 

Indietro 

 

IMMIGRATI: TRASFERITI DA LAMPEDUSA TUTTI MINORI NON ACCOMPAGNATI  

(ASCA) - Roma, 27 set - Sono da poco partiti a bordo della nave Palladio gli ultimi 43 minori stranieri non accompagnati

che si trovavano nell'ex base Loran a Lampedusa. Lo riferisce, in una nota, la Protezione Civile.

I migranti arriveranno nelle prossime ore a Porto Empedocle da dove raggiungeranno le strutture di accoglienza

individuate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualita' di Soggetto Attuatore per l'assistenza nei

confronti dei minori stranieri non accompagnati.

Al momento, quindi, spiega la Protezione Civile, ''l'isola di Lampedusa non ospita piu' alcun soggetto avente diritto ai

benefici previsti dal Piano di Accoglienza nazionale, tramite il quale le Regioni e le Province Autonome italiane

forniscono ad oggi assistenza a quasi 24mila migranti''.

La Struttura del Commissario delegato per l'emergenza umanitaria, ''ora attende indicazioni dal Ministero dell'Interno in

merito al futuro all'isola di Lampedusa (dichiarata ''luogo non sicuro per lo sbarco dei migranti ai soli fini del soccorso in

mare'' da un'Ordinanza emanata il 24 settembre dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa) per definire gli

eventuali lavori di ristrutturazione dell'ex base Loran''.

com-dab/cam/alf 

\¢±��
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Asca
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Data: 27/09/2011 

Indietro 

 

EMILIA R./REGIONE: NASCE L'UNIONE DELLE TERRE D'ACQUA  

 (ASCA) - Bologna, 27 set - Si sta per concludere il percorso che portera' il prossimo primo gennaio alla costituzione in

forma associata dell'Unione delle Terre d'Acqua. Si tratta di un'unione di sei comuni della provincia bolognese nata, per

volonta' dei sindaci, anche grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna che ha accompagnato il percorso di

passaggio dall'associazione al nuovo ente giuridico.

I comuni che costituiranno l'Unione delle Terre d'Acqua sono Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala

Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata, per un totale di oltre 80 mila abitanti.

''L'obiettivo e' realizzare, insieme agli enti locali, una riforma che aiuti ancor piu' il consolidamento delle Unioni'', ha

sottolineato la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Simonetta Saliera nel corso della conferenza stampa

organizzata a Bologna insieme ai sindaci dei sei comuni.

''Vogliamo far si' che le funzioni fondamentali siano esercitate all'interno delle Unioni - ha aggiunto Saliera - per garantire

non solo risparmi ma anche il reinvestimento delle risorse e valorizzare, mantenere e dove possibile aumentare i servizi ai

cittadini''.

L'Unione mettera' in comune Polizia locale, catasto, Protezione civile, servizi sociali, informatici e ufficio personale. Si

tratta di funzioni che gia' da alcuni anni sono gestite in forma associata dai sei Comuni, consentendo di offrire servizi piu'

capillari e organizzati ai cittadini e alle imprese, di contenere i costi di gestione e di ottenere un migliore accesso ai

contributi regionali e pubblici.

Saranno presto messe allo studio anche altre ipotesi di uffici unici.

L'Unione, come ente giuridico, avra' una Giunta (composta dai Sindaci dei sei Comuni) e un Consiglio di 24 componenti

(18 consiglieri comunali gia' eletti nei Comuni e i 6 Sindaci), tutti senza alcuna indennita' aggiuntiva.

com-res 

  (Asca) 
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FILIPPINE TIFONE NESAT COLPISCE COSTA 7 MORTI MIGLIAIA EVACUATI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 27/09/2011 

Indietro 

 

FILIPPINE: TIFONE NESAT COLPISCE COSTA, 7 MORTI, MIGLIAIA EVACUATI  

(ASCA-AFP) - Manila, 27 set - Sono almeno sette le vittime del tifone Nesat, che ha toccato oggi la costa est delle

Filippine. Lo riferiscono le autorita'. Nella capitale molti quartieri sono invasi dall'acqua e l'erogazione di energia e'

interrotta. Ogni anno circa 20 tempeste colpiscono il paese ma le dimensioni di Nesat sono eccezionali.

''Questa tempesta e' particolarmente intensa, molti fiumi hanno rotto gli argini. Stiamo provvedendo ad evacuare diverse

aree a rischio'', ha dichiarato all'Afp Benito Ramos, responsabile della protezione civile. Per ora oltre 100.000 persone

hanno abbandonato le loro abitazioni.
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ABRUZZO/CONSIGLIO: COMMISSIONE, OK RIMODULAZIONE PIANO VIABILITA'  

 (ASCA) - L'Aquila, 27 set - Via libera alla rimodulazione del Piano triennale regionale della Viabilita', che concede alla

Provincia dell'Aquila un finanziamento di circa un milione di euro per la realizzazione di tre importanti interventi: la

messa in sicurezza del ponte al chilometro 75 della Strada 83 Marsicana (per un importo di 430 mila euro); la riapertura

del tratto della Strada 83 Marsicana interessato dalla frana di Gioia dei Marsi (200 mila euro); il ripristino della sicurezza

della viabilita' sulla Strada 479 Sannitica (368 mila euro). Lo ha deciso la Quarta Commissione del Consiglio regionale

d'Abruzzo, nel corso della seduta odierna, a cui e' intervenuto il presidente della Provincia dell'Aquila, Antonio Del

Corvo. In agenda c'era anche la discussione del finanziamento da un milione di euro per la progettazione della strada a

scorrimento veloce Lanciano-Val di Sangro, con collegamento al casello autostradale di Lanciano. Il punto e' stato pero'

rinviato, in quanto il Sindaco di Lanciano, Mario Pupillo - invitato alla riunione in audizione - non si e' presentato. Si e'

parlato del riordino del settore del trasporto pubblico regionale. ''Su questo punto - spiega il presidente di Commissione,

Nicola Argiro' - stiamo lavorando speditamente. La Giunta ha, infatti, licenziato il provvedimento l'11 luglio scorso e lo

stesso e' arrivato in Commissione il 19. Oggi - riferosce - e' stata sentita la responsabile dell'Ufficio Trasporti della

Regione, Laura De Rosa, mentre per la prossima seduta abbiamo invitato l'assessore regionale, Giandonato Morra, e il

direttore generale del Settore Trasporti, Carla Mannetti''.

''Si tratta di una riforma epocale, che avra' un forte impatto sulla via dei cittadini abruzzesi - fa notare Argiro' - Di qui la

necessita' di valutare in modo approfondito i criteri di economicita' e funzionalita' del piano di riordino, coinvolgendo tutti

i soggetti interessati al progetto''.

iso/dab/bra 
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EMILIA R.: 54 INCENDI DA LUGLIO A META' SETTEMBRE  

 (ASCA) - Bologna, 27 set - Sono 54 gli incendi boschivi in Emilia-Romagna dal 1* luglio all'11 settembre, data di

chiusura della campagna regionale per la stagione estiva 2011. Si tratta di incendi che hanno interessato

complessivamente circa 36 ettari di boschi all'interno della regione. Lo riferisce una nota della Regione Emilia-Romagna

che ha riportato i dati resi noti dal direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile, Demetrio Egidi, insieme al

direttore regionale dei Vigili del fuoco, Giovanni Nanni, e al comandante regionale del Corpo forestale dello Stato,

Giuseppe Giove.

''Dal 2007 a oggi si e' registrato un continuo calo di risorse: i trasferimenti statali relativi al Fondo nazionale per la lotta

agli incendi boschivi si sono ridotti complessivamente del 50%, e in particolare del 20% annuo tra il 2007 e il 2009, del

10% tra il 2009 e il 2011'', ha sottolineato l'assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo.

''Cio' nonostante - ha aggiunto - anche quest'anno non sono diminuiti ne' il livello ne' la capacita' di intervento del sistema

regionale di Protezione civile, grazie all'elevato grado di integrazione e al lavoro di tutte le sue componenti''.

La provincia in cui sono stati registrati il maggior numero di incendi e' quella di Modena dove sono stati spenti 12 roghi

che hanno interessato oltre 5 ettari di boschi. In Provincia di Bologna sono stati interessati oltre 13 ettari di boschi in 10

roghi diversi.

com-res 
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: ELKANN E MARCHIONNE INAUGURANO SCUOLA BAZZANO  

(ASCA) - L'Aquila, 27 set - Si chiama ''La scatola delle esperienze'' il complesso scolastico (materna piu' asilo nido)

realizzato dal gruppo Fiat nell'insediamento CASE di Bazzano, periferia dell'Aquila. Oggi la struttura, all'avanguardia per

tecnica e stile, innovativa anche dal punto di vista del risparmio energetico, e' stata ufficialmente inaugurata dal presidente

della casa automobilistica torinese, John Elkann, e dall'amministratore delegato, Sergio Marchionne, legato anche

affettivamente al territorio perche' chietino di nascita.

Ad accogliere i due illustri ospiti le autorita' locali al gran completo, ma anche tanti bimbi accompagnati dai genitori. Il

plesso, veramente a misura di ''piccoli'', e' formato da cinque parallelepipedi affiancati, collegati tra loro da un sinuoso

tunnel. L'edificio si affaccia su ampi spazi verdi e potra' ospitare fino a 100 bambini.

E' la concretizzazione del desiderio della Fiat, all'indomani del terremoto del 2009 che ha distrutto L'Aquila, di fare

qualcosa per le generazioni piu' giovani.

In mezzo a tanti alloggi a carattere temporaneo, la struttura scolastica polivalente Fiat rappresenta il primo esempio di

costruzione definitiva.
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 L�Aquila, riapre la biblioteca simbolo della città 
 
ricostruzione  
La �Salvatore Tommasi� ha una nuova sede e potrà contare anche su un innovativo sistema di digitalizzazione  

DALL�AQUILA  

R  icostruire un territorio attraverso il recupero di quel patrimonio culturale, che il terremoto del 6 aprile 2009 ha distrutto.

L�A- quila ci sta provando, tra mille difficoltà ma anche con molta forza di volontà. Ieri è stata posta una pietra importante

in questo percorso, perché la storica Biblioteca provinciale �Salvatore Tommasi� dell�Aquila è tornata a �vivere� nella

nuova sede di Bazzano, periferia dove, a seguito del sisma, si sta concentrando gran parte delle attività. A comporre il

ricchissimo patrimonio culturale della struttura ci sono volumi del  �500, preziosi manoscritti e tomi di grande valore. La

riapertura è stata resa possibile grazie al contributo della Fondazione Telecom Italia e all�impegno della Provincia del

capoluogo abruzzese.

La biblioteca, nella sua nuova attuale configurazione, oltre alla sua funzione istituzionale di tutela e salvaguardia del

patrimonio recuperato dalla precedente sede, è stata progettata per rispondere a due obiettivi, volti a rendere la biblioteca:

un centro di innovazione tecnologica al servizio degli studenti e della cittadinanza e allo stesso tempo un polo di

aggregazione sociale e culturale.

Proprio per queste ragioni  nella nuova sede sono state allestite una serie si infrastrutture, come l�implementazione di un

delicato programma di digitalizzazione dei volumi presenti (circa 260mila) e un�apposita sala dotata di infrastrutture

hardware e software per le attività di digitalizzazione attraverso l�utilizzo di uno scanner a luce fredda. Sarà così possibile

digitalizzare gli elementi più pregiati della biblioteca, a partire dall�opera manoscritta di Anton Ludovico Antinori,

importante figura di storico aquilano vissuto  nel  �700.  Presenti all�inaugurazione, oltre ai rappresentanti delle istituzioni

cittadine (Comune,  Provincia, Regione), il presidente di Telecom Italia, Franco Bernabè, quello della Fondazione

Telecom Italia Joaquim Navarro Valls e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta. «Una biblioteca è

un simbolo culturale, ma anche un fattore di aggregazione sociale e di crescita civile per una comunità cittadina» ha

sottolineato Letta. Bernabè ha evidenziato il particolare legame tra l�azienda e L�Aquila mentre Navarro Valls, ha

osservato come questo progetto sia pienamente coerente con la missione della Fondazione da lui presieduta «di

promuovere la cultura, lo studio e la conoscenza quali fattori  abilitanti di inclusione sociale e di crescita della persona ».

Il commissario delegato per la Ricostruzione, Gianni Chiodi, ha spiegato come il rilancio economico dell�A- quila debba

«necessariamente passare attraverso la cultura, i valori e le tradizioni».

Tra le iniziative culturali avviate nei giorni scorsi c�è anche il progetto dell�Accademia di Arte Drammatica de L�Aquila di

TeatroZeta. L�obiettivo è quello di diventare un polo attrattivo autorevole per i tanti giovani di talento che vogliono

dedicare la loro vita professionale all�arte e alle arti del teatro e dell�espressività.

 Gianni Letta all�inaugurazione 
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Marea Nera: per il Dipartimento degli Interni americano, Bp è responsabile del disastro 

 

Dopo quasi 17 mesi di indagine, l'agenzia governativa non ha più dubbi: per tagliare costi e tempi a causa di un buco

milionario nel budget, Bp era consapevole dei rischi che portarono al più grave disastro petrolifero della storia

 

L'incendio della piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico il 21 aprile 2010

 Le società petrolifere Bp, Transocean e Halliburton sono responsabili dell'incidente del 20 aprile 2010 presso la

piattaforma Deepwater Horizon, in cui persero la vita 11 uomini ed altri 16 rimasero feriti. Un'esplosione che, per i

successivi 87 giorni, portò quasi 5 milioni di barili di petrolio a riversarsi nelle acque del Golfo del Messico. A stabilirlo è

il rapporto finale del Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement (Boemre), agenzia facente capo

al Dipartimento degli Interni del governo Usa, per cui le tre società “hanno violato diverse leggi federali sulla sicurezza

offshore”.

Dopo quasi 17 mesi di indagine, dunque, l'agenzia governativa non ha più dubbi: per tagliare costi e tempi a causa di un

buco nel budget di alcune decine di milioni di dollari, Bp prese consapevolmente i rischi che portarono al più grave

disastro petrolifero della storia. Le accuse sono gravissime: impreparazione, negligenza ed avidità, legate tanto al

desiderio dei dirigenti di risparmiare sui costi quanto all'imprudenza di alcuni tecnici. “Se i lavoratori fossero stati

maggiormente vigili � si legge nel rapporto � la portata del disastro sarebbe stata inferiore”.

La causa principale dell'esplosione sarebbe da attribuire al cedimento di una barriera di cemento nel pozzo Macondo,

diretta conseguenza di “una cattiva gestione dei rischi e a cambiamenti dei piani all�ultimo minuto”. I motivi restano

ignoti, ma gli investigatori federali sono perentori: “Pur sapendo di questo difetto nel rivestimento di cemento, Bp non ne

ha fissato di aggiuntivo, né ha applicato barriere meccaniche nel pozzo”. Nelle 217 pagine del rapporto, che ripercorrono

quanto accadde quel tragico 20 aprile, si legge che “la perdita di vite nel sito Macondo il 20 aprile 2010 e il conseguente

inquinamento del Golfo del Messico durante l'estate del 2010” sono stati il risultato, oltre che della “pessima gestione del

rischio”, anche “delle inosservanze nel controllo degli indicatori critici, dell'inadeguato controllo dei pozzi e

dell'insufficiente formazione di risposta alle emergenze”.

Il colosso britannico è ritenuto il principale responsabile dell'accaduto, in quanto operatore preposto al controllo di tutte le

attività svolte presso la piattaforma, inclusi il corretto funzionamento della strumentazione e la tutela dell'ambiente. Ma è

colpevole anche Transocean, proprietaria della Deepwater Horizon, che ha mostrato enormi lacune soprattutto nella

gestione della sicurezza del personale. La società appaltatrice Halliburton, contractor della Bp, è invece ritenuta

responsabile dei problemi legati ai lavori di cementazione e del fallimento di alcune attività di monitoraggio condotte da

una sua controllata, la Sperry Sun.

Bp ha già destinato più di 40 miliardi di dollari in risarcimenti, opere di compensazione e di restauro. Una cifra che, se

sommata alle denunce ricevute dalle centinaia di persone colpite o rovinate dalla “marea nera”, rappresenta solo una parte

delle spese che la multinazionale dovrà ancora affrontare. Soprattutto ora che anche il governo di Washington, spesso

complice della compagnia petrolifera nel minimizzare gli effetti dell'incidente, non ha più dubbi sul fatto che sia essa la

principale responsabile dell'accaduto. Da parte sua, attraverso le parole del portavoce Scott Dean, Bp fa sapere che

“riconosce il suo ruolo nell'incidente, e sta portando avanti iniziative concrete per aumentare la sicurezza”. Ma ora si

attende febbraio, quando grazie ad una class action avviata da singoli cittadini e dagli Stati bagnati dalle acque del Golfo,

costituitisi parte civile, si terrà il processo legale contro le tre compagnie. Un fatto che, come afferma David M. Uhlmann,

ex capo del Dipartimento di Giustizia ambientale, molto probabilmente porterà Bp, Halliburton e Transocean a “sostenere
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accuse penali rilevanti, oltre che dover rimborsare somme ingenti legate ai danni creati”.
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Comunicare in emergenza: linguistica e protezione civile 

Si è svolto ieri nell'Auditorium del Dipartimento della Protezione Civile un seminario dedicato al rapporto tra la lingua

del territorio e le attività di protezione civile, tenuto dalla professoressa Cecilia Robustelli. Il seminario sarà replicato

martedì 18 ottobre

 

    Martedi 27 Settembre 2011  - Attualità - 

Quali sono le caratteristiche linguistiche di una comunicazione in emergenza efficace? Qual è il rapporto tra la lingua del

territorio e le attività di protezione civile? Sono alcune delle domande alla base del seminario che si è svolto ieri

nell'Auditorium del Dipartimento della Protezione Civile, tenuto dalla professoressa Cecilia Robustelli, docente di

Linguistica italiana presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Come si apprende da una nota sul sito del

Dipartimento della Protezione Civile, il seminario, aperto a dipendenti e operatori del Servizio nazionale, è stato

introdotto dal Capo Dipartimento Franco Gabrielli, che ha sottolineato l'attualità del tema e l'importanza della chiarezza

della comunicazione, soprattutto in situazioni di emergenza.

Partendo da un'analisi del panorama linguistico italiano - dove coesistono la lingua italiana, dialetti e minoranze

linguistiche - è stato affrontato il rapporto della lingua con le attività di protezione civile, arrivando a sottolineare

l'importanza delle figure di "mediatori" sul territorio, che possano contribuire a veicolare i messaggi tra abitanti e

operatori, quando non sono pienamente condivisi i codici linguistici e culturali. 

Nella seconda parte del seminario è stato invece analizzato il rapporto tra l'italiano istituzionale e i cittadini, ed è stata

messa in evidenza l'importanza di formare esperti di lingua in grado di elaborare comunicazioni che siano chiare e

comprensibili, in linea con i principi di semplificazione del linguaggio amministrativo. Si tratta infatti di un aspetto

decisamente importante, soprattutto in protezione civile, dato che in caso di emergenza le informazioni devono essere

chiare e fornite in poco tempo.

Considerando le numerose richieste di partecipazione - conclude la nota del Dipartimento - il seminario verrà replicato

martedì 18 ottobre, sempre nella sede di via Vitorchiano del Dipartimento della Protezione Civile.

Maggiori informazioni su: www.protezionecivile.gov.it
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Terremoto, come comportarsi: nel forlivese 3 giorni con la ProCiv 

Dal 28 al 30 la Protezione Civile dell'Emilia Romagna e l'INGV spiegano ai cittadini di Santa Sofia e Bagno di Romagna

come comportarsi in caso di terremot  

  

Articoli correlati 

Lunedi 6 Giugno 2011

Sciame sismico Appennino: 

prevenire e informare

Martedi 12 Luglio 2011

Trema l'Appennino forlivese 

Pazienti tornano in ospedale

tutti gli articoli »    Martedi 27 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Come comportarsi in caso di terremoto? Nel forlivese, dal 28 al 30 settembre, Protezione Civile e INGV - Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - risponderanno a questa domanda, fornendo ai cittadini informazioni utili sul

rischio sismico e sulle norme di autoprotezione più adeguate per essere pronti in caso di emergenza. L'iniziativa -

organizzata dall'Agenzia regionale di Protezione Civile e dalla sezione bolognese dell'INGV, in collaborazione con la

Provincia di Forlì-Cesena e i Comuni di Santa Sofia e Bagno di Romagna - arriva in seguito allo sciame sismico che tra

giugno e luglio ha interessato l'Appennino forlivese.

Numerosi gli appuntamenti in programma, tra cui il confronto tra tecnici ed esperti di Protezione Civile e INGV e

cittadini su cosa è necessario sapere prima, durante e dopo un evento sismico, che si svolgerà la sera di giovedì 29 a Santa

Sofia. Sempre a Santa Sofia, per tutta la durata dell'iniziativa resterà aperta al pubblico una mostra, presso la

tensostruttura allestita in piazzale Carlo Marx dai volontari, con video, pannelli divulgativi ed esperti a disposizione per

domande e approfondimenti. Inoltre, fino al 30 settembre si svolgeranno incontri e approfondimenti nelle scuole, mentre

tecnici e funzionari di Province, Prefetture e Comuni dei territori di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna prenderanno parte ad

una giornata formativa in materia di rischio sismico.

L'iniziativa rappresenta inoltre l'occasione per sperimentare strumentazioni scientifiche al servizio dei cittadini: nei due

Comuni e in quelli limitrofi saranno infatti installate delle stazioni sismiche temporanee e saranno effettuati test di

trasmissione di dati alla sala di sorveglianza sismica nazionale di Roma.

Programma completo dell'iniziativa
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FI, comunicare l'emergenza: corso per gli addetti ai lavori 

Cinque lezioni rivolte a tecnici della comunicazioni e operatori delle amministrazioni per apprendere i principi base

della corretta comunicazione - a media e cittadini - delle situazioni di crisi e di emergenza; i prossimi appuntamenti ad

ottobre

 

    Martedi 27 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Con la prima di cinque lezioni, si è aperto oggi a Firenze il corso di formazione "Comunicazione in emergenza", rivolto a

tecnici della comunicazione e operatori di protezione civile dell'Amministrazione Provinciale, dei Comuni della provincia

di Firenze e dei Vigili del Fuoco, soggetti che abitualmente si trovano a gestire situazioni micro o macro-emergenziali e

che devono essere in grado di comunicare ai media e ai cittadini notizie critiche o anche negative.

"Cinque giornate formative dedicate ai principi base, alla corretta comunicazione con i cittadini e i media negli stati di

crisi e di emergenza, alle dinamiche relazioni di gruppo e tra i gruppi, all'informazione sul rischio e alla comunicazione

della cattiva notizia alla popolazione" - ha spiegato l'Assessore provinciale alla Protezione Civile Stefano Giorgetti. "Le

competenze che i nostri operatori acquisiranno saranno utili nei difficili momenti in cui si verificano eventi calamitosi o

situazioni di emergenza" - ha commentato il Sindaco di Bagno a Ripoli Luciano Bartolini - "In questi casi occorre

sensibilità, equilibrio e particolare attenzione e delicatezza".

Il corso, organizzato dal Servizio Protezione Civile della Provincia di Firenze, dal Comune di Bagno a Ripoli, dalla

Direzione regionale Vigili del Fuoco Toscana, dal CRCR - Centro di Riferimento regionale sulle Criticità Relazionali - e

da un gruppo di psicologi professionisti che collaborano con il mondo del Volontariato, proseguirà ad ottobre con altre

quattro lezioni, durante le quali sono previste diverse attività per i partecipanti: sessioni teoriche, attività di role playing,

visione di filmati ed infine esperienze pratiche con giornalisti e operatori video.
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Esercitazione in Val Pellice per prepararsi alle alluvioni 

Si svolgerà dal 30 settembre al 2 ottobre l'esercitazione di protezione civile "Valpe 2011": la gestione di un'emergenza

causata da forti precipitazioni

 

    Martedi 27 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Dal 30 settembre al 2 ottobre, la Val Pellice ospiterà un'esercitazione di protezione civile dedicata alle alluvioni. L'idea di

dar vita all'esercitazione "Valpe 2011", organizzata dal Servizio Intercomunale di Protezione Civile della Val Pellice in

collaborazione con la Provincia di Torino, è nata in seguito alla constatazione dei danni e dei disagi causati dalle piogge

intense negli ultimi anni: le alluvioni sono infatti diventate una delle emergenze più tipiche con cui fare i conti.

Come spiega in una nota la Provincia di Torino, nel corso dell'esercitazione - che coinvolgerà anche i comuni di

Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice e Villar Pellice -

saranno testate le attività di presidio e monitoraggio del territorio in occasione di forti precipitazioni, la gestione di

un'emergenza conseguente a forti piogge nell'alta valle e la realizzazione di un campo base per la popolazione evacuata.

Durante l'esercitazione saranno presenti anche il Coordinamento provinciale del Volontariato con un ufficio mobile e la

CRI-Militare che monterà il campo base a Luserna San Giovanni, mentre il volontariato locale si occuperà di supportare

tutte le attività. 
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Allerta ProCiv per crisi idrica a Forlì, Rimini e Ravenna 

Dato il rilevante abbassamento del livello idrometrico dell'invaso è stato attivato lo stato di attenzione per la diga di

Ridracoli, parte rilevante del sistema di approvvigionamento della risorsa idrica nelle tre province 

    Martedi 27 Settembre 2011  - Dal territorio - 

A partire da ieri, lunedì 26 settembre, la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha attivato lo stato di attenzione idrico

nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. Lo comunica in una nota la Regione, spiegando che il provvedimento è

legato alla diminuzione del volume d'acqua della diga di Ridracoli, situata sull'appennino romagnolo. La fase di

attenzione è stata attivata considerando gli effetti dovuti al lungo periodo di scarsa piovosità che ha interessato il territorio

regionale: il protrarsi della stagione estiva e la conseguente assenza di precipitazioni significative hanno determinato un

rilevante abbassamento del livello idrometrico dell'invaso di Ridracoli, ormai prossimo alla soglia dei 9 milioni di metri

cubi invasati stabilita come livello di attenzione. 

L'invaso di Ridracoli - spiega in una nota la Provincia di Rimini - costituisce una parte rilevante del sistema di

approvvigionamento della risorsa idrica per il territorio delle tre province interessate ora dallo stato di attenzione. Il

volume d'acqua al suo interno varia nel corso dell'anno in funzione degli apporti invernali e primaverili e dei prelievi

estivi: è quindi naturale che alla fine della stagione estiva i livelli idrometrici siano bassi. Attivando la fase di attenzione,

l'Agenzia regionale di Protezione Civile mette però in evidenza la necessità di un monitoraggio del fenomeno, dato che in

caso di ulteriori scarsi apporti pluviometrici potrebbe determinarsi una condizione di criticità.

Per fronteggiare la situazione è stata quindi attivata la Cabina Tecnica regionale di regia ed è stata disposta una

progressiva e ponderata diminuzione dei prelievi dall'invaso. Per evitare di arrivare ad uno stato critico - spiega nella nota

la Regione - saranno messe in campo diverse azioni, tra cui la graduale attivazione dei prelievi dai pozzi,

l'implementazione dell'interconnessione tra le reti idriche, l'attivazione dell'impianto di attingimento dal fiume Bidente

appena il livello e le portate del corso d'acqua lo consentono, la messa in funzione dei potabilizzatori mobili e la

predisposizione di una campagna di informazione per il risparmio della risorsa idrica.
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articolo di martedì 27 settembre 2011

 

L'Aquila, rinasce la biblioteca 

di Redazione

 

 

Il patrimonio della biblioteca «Tommasi» di L'Aquila torna a vivere dopo il terremoto di due anni fa grazie a un progetto

di Fondazione Telecom e Provincia. Sede provvisoria a Bazzano, cittadella satellite del capoluogo. 
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Scarpe da ginnastica, maglietta sportiva e pantaloni dell'Hellas Verona. Erano questi i vestiti che indossava Matteo

Pollini, 24 anni, quando è uscito di casa, nel tardo pomeriggio di lunedì, per andare dalle parti del Pestrino, a far quattro

passi in compagnia della sua cagnolina. Da allora, però, non si hanno più sue notizie. Ed è ormai da oltre 24 ore che son

iniziate le ricerche per ritrovarlo. Con soccorritori e amici che, dall'altra notte, stanno perlustrando tutta la zona del

Pestrino, dove scorre l'Adige.

Pollini abita a Montorio e lavora all'ufficio leva del comune di Verona. Il 34enne, lunedì pomeriggio, dopo essere tornato

a casa dal lavoro, si è preparato per andare a fare un po' di movimento: una passeggiata nella zona sud/est della città, dove

c'è l'apposito percorso: una sana camminata, a fianco del fiume. Per Matteo, passeggiare in quella zona, era ormai

un'abitudine. E lunedì, aveva portato con sé, anche Kenny, la sua cagnolina.

I famigliari, non vedendolo rincasare per cena, hanno cercato di rintracciarlo, telefonandogli, ma non hanno avuto

risposta. Così, è scattata la richiesta d'aiuto. Da lunedì sera, vigili del fuoco, polizia, protezione civile e gli amici di

Matteo, si stanno dando da fare per rintracciarlo. All'alba di ieri, è stata ritrovata Kenny, la cagnolina, che era ovviamente

un po' spaventata, ma tutto sommato sana e salva. Del suo padrone, invece, nessuna traccia. (G.Mar./ass) 
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sharapova1

Contenuti correlatiUbldo su Radio Montecarlo (25-09-2011)Modesta proposta per cambiareSam Querrey is backI dieci

must del tifoso di tennisFilo dura un set, Mayer in finale

Si chiude senza sorprese la seconda giornata del premier di Tokyo con tutte le teste di serie che passano al turno

successivo. La prima a scendere in campo sul centrale è stata la Bartoli che ha battuto in 3 set la numero 1 giapponese

Ayumi Morita. Contro le attese, il match è stato più combattuto del previsto poiché entrambe le giocatrici si prestano a un

tipo di gioco molto simile. Si è assistito a una vera e propria battaglia a chi tirava più forte da fondocampo: chi riusciva a

sfondare col rovescio o col dritto riusciva a portare a casa il punto. Vano il tentativo di rimonta della Morita che, dopo

avere vinto il secondo set con un 6-0, nel terzo ha accusato la stanchezza. La Bartoli a fine partita "E' stato lo stesso match

d'inizio anno (a Miami), peraltro finito con lo stesso punteggio. Ricordare quel match mi ha aiutata a continuare a

combattere fino alla fine, anche dopo avere perso il secondo set. Lei ha giocato benissimo e ha meritato quel set. Lei è

molto giovane ma penso che stia migliorando continuamente".

 Jelena Jankovic prosegue il suo cammino vincendo 6-4 6-2 su Barbora Zahlavova Strycova. A dispetto del punteggio, la

serba ha giocato molto bene il primo set, è calata a inizio del secondo, per poi vincere facile. Riguardo alla possibilità di

accedere al Master di fine anno a Istanbul ha dichiarato a fine partita "Mi piacerebbe andare al WTA Championship. Ho

giocato lì gli ultimi 4 anni. Se gioco bene i prossimi 2 tornei, posso farcela, ma voglio solo giocare il mio tennis e

divertirmi. Quello che succederà, succederà!". Di certo sarà dura, perchè nella "Race" è solo quattordicesima, a quasi

1300 punti di distacco dall'ottavo posto della Bartoli. La serba deve sperare anche nelle disavventure di alcune giocatrici

che la precedono, tra cui Petkovic, Schiavone e Clijsters. Incredibile vittoria per la giocatrice proveniente dalle

qualificazioni Mandy Minella che ha vinto in 3 set non la numero 1 giapponese bensì la più anziana Kimiko Date Krumm

che non può essere che delusa dal punteggio finale "Abbiamo giocato entrambe bene ma ho mancato alcuni colpi all'inizio

del secondo set e ho perso fiducia. Eravamo entrambe concentrate oggi ma verso la fine lei stava giocando meglio di me.

Comunque non ho mai mollato." Al secondo turno Minella affronterà lo scoglio, forse insormontabile, della Kvitova.

 Il torneo di Tokyo è stata l'occasione per il mondo del tennis femminile per dare il suo apporto alle vittime del terremoto

e dello tsunami che l'11 marzo di quest'anno hanno colpito la città di Fukushima. A riguardo la stessa Date Krumm dice 

"Qualche settimana fa ho viaggiato verso Fukushima con l'organizzazione del torneo per visitare uno dei luoghi colpiti e

ci andrò di nuovo. E' stata una terribile tragedia e ci vorrà molto tempo prima che le cose si aggiustino. Molte cose brutte

possono accadere. Come io non mi do mai vinta sul campo, non dobbiamo mai smettere di aiutare al meglio delle nostre

possibilità". Proprio a causa delle radiazioni provocate dallo tsunami abbattutosi sulla centrale nucleare di Fukushima, c'è

stata molta preoccupazione tra le giocatrici. La Sharapova, vittoriosa sulla Tanasugarn, nella conferenza post-match ha

sdoganato l'argomento "C'è stato un po' di dibattito prima del torneo, qualche giocatrice era preoccupata del fatto che

fosse sicuro venire qua. So che alcune non sono venute proprio perché erano spaventate". Andando a vedere le assenze, la

Clijsters e la Petkovic hanno avuto una buona ragione (infortuni) per "marinare" Tokyo. Nessuno sa invece le reali

motivazioni delle assenze di Serena Williams, Schiavone, Errani, Wickmayer che molto sbrigativamente le hanno

giustificate con motivi personali o pseudo - infortuni. D'altronde il premier di Tokyo è uno dei più importanti della

stagione, e considerando che la Schiavone si gioca l'accesso al Master, era proprio necessario rinunciare?

 Martedì il programma prevede match molto interessanti, 3 su tutti: Radwanska vs Kerber, Robson vs. Ivanovic, Stosur vs.

Kirilenko. Infine da segnalare che nella tarda mattinata ha cominciato a piovere e, mentre il gioco sugli altri campi è stato

sospeso, il centrale è stato coperto dal tetto. Se anche i tornei minori sono dotati di sistemi di prevenzione, significa che

agli US Open hanno molto da imparare.
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 Risultati:

 Singles - Second Round

(2) Maria Sharapova (RUS) d. Tamarine Tanasugarn (THA) 62 75

(7) Marion Bartoli (FRA) d. Ayumi Morita (JPN) 63 06 63

(8) Jelena Jankovic (SRB) d. Barbora Zahlavova Strycova (CZE) 64 62

 Singles - First Round

(12) Ana Ivanovic (SRB) d. (Q) Anastasia Rodionova (AUS) 64 60

(13) Julia Goerges (GER) d. Pauline Parmentier (FRA) 63 64

Maria Kirilenko (RUS) d. (Q) Erika Sema (JPN) 61 60

Jarmila Gajdosova (AUS) d. Rebecca Marino (CAN) 16 62 75

Klara Zakopalova (CZE) d. (Q) Urszula Radwanska (POL) 36 63 61

Vania King (USA) d. Zhang Shuai (CHN) 61 60

(Q) Mandy Minella (LUX) d. Kimiko Date-Krumm (JPN) 16 63 63

 Suspended due to rain

Gisela Dulko (ARG) and Tsvetana Pironkova (BUL) are tied 66

(Q) Coco Vandeweghe (USA) and Zheng Jie (CHN) are tied 55

 WTA TOKYO - IL TABELLONE

 L'ORDINE DI GIOCO DI MARTEDI'
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  Supermarket svaligiato durante il black-out

  

Santiago del Cile. 

 Gigantesco black-out in Cile. L'interruzione dell'energia elettrica ha colpito ieri sera Santiago e diverse regioni del Paese,

a causa di un guasto nel sistema d'interconnessione nazionale, che fornisce l'energia al 93% della popolazione. 

Il mega black-out ha colpito circa 10 milioni di persone, hanno reso noto gli esperti dell'Onemi, l'ufficio per la protezione

sociale, precisando che in alcuni quartieri di Santiago e in altre parti del paese la luce e' iniziata a tornare dopo circa 50

minuti. 

A partire dalle 20:30 ora locale il mega black-out ha colpito non solo la capitale ma anche diverse regioni, tra le quali

Coquimbo, Valpara¡so, O'Higgins e Maule. 

A Santiago ci sono stati momenti di grande confusione in molti quartieri, soprattutto nei centri commerciali, cinema, stadi

e autostrade, cosi' come nell'aeroporto internazionale della citta', dove per qualche minuto sono saltate le linee telefoniche

e delle connessioni internet. 

Nella metropolitana, ha precisato l'Onemi, sono state fatte evacuare i passeggeri bloccati nei treni rimasti fermi. Il

ministro dell'energia, Rodrigo Alvarez, ha sottolineato che le autorita' stanno indagando "sia le cause sia le conseguenze"

del guasto. Questo e' il secondo grande black-out che colpisce il Cile negli ultimi mesi. 

Il 15 marzo dell'anno scorso - qualche giorno dopo il forte terremoto del 27 febbraio - gran parte del paese rimase senza

luce. Anche in quell'occasione la ragione fu un guasto nel sistema d'interconnessione nazionale.
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- Cultura

Il progetto 

I VOLUMI STORICI DELL´AQUILA RITROVANO UNA CASA 

L´AQUILA - A più di due anni dal terremoto del 6 aprile 2009, riapre al pubblico la Biblioteca Tommasiana dell´Aquila.

La nuova sede "temporanea", inaugurata ieri, non è lo storico edificio di piazza Palazzo, gravemente danneggiato dal

sisma e tutt´ora in fase di restauro, ma una nuova struttura realizzata a Bazzano, una new-town poco fuori città. Il

progetto, costato circa 2 milioni di euro, è stato finanziato dal Ministero dei Beni culturali, dalla Fondazione Telecom

Italia e dalla Provincia, e permetterà al pubblico di poter consultare nuovamente i circa 260mila volumi presenti in

archivio, alcuni dei quali risalenti al XVI secolo, e avviare un processo di digitalizzazione per la conservazione di questo

patrimonio culturale aquilano e nazionale. 
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LO HA DECISO IL GIP DI PERUGIA: FRA I 18 CHE SARANNO PROCESSATI ANCHE BALDUCCI E ANEMONE

Inchiesta sugli appalti G8 Anche Bertolaso a giudizio 

Lo sfogo dell'ex capo della Protezione civile «Ci metterò anni per avere giustizia» MARIA CORBI 

ROMA

 

Guido Bertolaso L'ex «uomo delle emergenze» è accusato di corruzione 

La «cricca» andrà a processo, così ha deciso il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia Claudia Matteini

che ha rinviato a giudizio 18 dei 19 imputati dell'inchiesta sul G8 relativa ad appalti e corruzione. Il 23 aprile del 2012

saranno in aula tra gli altri l'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso, l'ex presidente del Consiglio superiore dei

Lavori Pubblici Angelo Balducci e l'imprenditore Diego Anemone. L'unico prosciolto dal gup è l'ex senatore Alberto

Covello. Per l'accusa in qualità di vicepresidente dell'istituto per il credito sportivo si era adoperato affinché al Salaria

Sport Village, di proprietà dell'imprenditore Diego Anemone, venisse concesso un finanziamento da diciottomila euro per

la ristrutturazione. Il gup ha poi confermato i reati ipotizzati dalla procura, fra i quali, a vario titolo, corruzione e

associazione per delinquere e ha rinviato a giudizio per responsabilità amministrativa anche le 11 imprese coinvolte

nell'inchiesta.

Una «cricca dei banditi» che operava in un sistema «gelatinoso». Scrisse così, riferendo i termini adoperati dagli stessi

indagati nelle telefonate intercettate, il gip di Firenze, Rosario Lupo, nell'ordinanza di custodia cautelare firmata il 10

febbraio 2010 che fece scoppiare il caso dell'inchiesta sugli appalti del G8 e i Grandi eventi e che portò in carcere il

costruttore Diego Anemone e i funzionari pubblici Angelo Balducci, Mauro della Giovampaola e Fabio De Santis.

«Lo scopo dell'udienza preliminare è quello di evitare dibattimenti inutili e non quello di accertare la colpevolezza o

l'innocenza dell'imputato», ha spiegato il gup nel dispositivo con cui ha decretato il rinvio a giudizio. Ma per Bertolaso

non sono parole di sollievo: «Prendo atto della decisione del gup. La prima udienza del processo sarà a fine aprile del

2012. Il che significa che dovrò attendere anni per avere quella giustizia che oggi mi è stata negata alla luce di tutte le

prove documentali che ho fornito anche nei giorni scorsi a Perugia». «Noto al contrario continua - che il processo in corso

all'Aquila per la commissione grandi rischi si sta svolgendo con sorprendente velocità, tanto che sono state fissate udienze

con cadenza settimanale. Sembra quasi che la velocità dei due processi sia legata alla diversa volontà di dimostrare accuse

che comunque sono tutte da provare». Uno dei difensori di Bertolaso, l'avvocato Giovanni Dean, ha ironizzato sul fatto

che l'ex capo della Protezione civile «che nella sua carriera ha gestito 54 miliardi di euro, si sarebbe fatto corrompere con

un massaggio gratuito».

Ma il gup ritiene che l'accusa abbia portato elementi sufficienti perché ci sia il processo. Secondo l'accusa riguardo gli

appalti per i grandi eventi ci sarebbe stato uno scambio di favori tra imprenditori e funzionari pubblici per pilotare

l'assegnazione dei lavori.
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L'Aquila, i volumi salvati dal sisma 

Volumi del '500, preziosi manoscritti, tomi di grande valore: il patrimonio della Biblioteca Salvatore Tommasi
dell'Aquila tornano a vivere a Bazzano, nella cittadella satellite del capoluogo abruzzese colpito dal terremoto di
due anni fa. Grazie a un progetto della Fondazione Telecom Italia e della Provincia, i circa 260 mila volumi della
Tommasiana sono stati trasferiti in una struttura alla periferia della città, rinnovata nelle infrastrutture e nei
servizi, in attesa di tornare nello storico edificio di piazza Palazzo.
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                         Lo riferisce la Protezione Civile

 Vuota. Lampedusa non ospita più nessun «soggetto avente diritto al piano di accoglienza nazionale». Lo ha fatto sapere

la Protezione civile poco dopo la partenza degli ultimi 43 minori stranieri non accompagnati che si trovavano della ex

base Loran di Lampedusa. « I migranti arriveranno nelle prossime ore a Porto Empedocle, da dove raggiungeranno le

strutture di accoglienza individuate dal ministero del Lavoro» fa sapere la struttura del commissario delegato per

l'emergenza umanitaria.

 Ora si aspettano indicazioni del Ministero sul futuro di Lampedusa. Che come spiega la Protezione civile è stato definito

«luogo non sicuro per lo sbarco dei migranti ai soli fini del soccorso in mare» da un'ordinanza emanata il 24 settembre

dall'ufficio circondariale marittimo di Lampedusa, per definire gli eventuali lavori di ristrutturazione della ex base Loran
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