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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Cina: sisma di magnitudo 5.1 al confine con Myanmar" 

Data: 28/11/2011 

Indietro 

 

Cina: sisma di magnitudo 5.1 al confine con Myanmar 

ultimo aggiornamento: 28 novembre, ore 17:06 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Yangon, 28 nov. (Adnkronos/Xinhua) : Un terremoto di magnitudo 5.1 della scala Richter e' stato registrato nelle regione

al confine tra Cina e Myanmar, secondo quanto riferito dallo U.S. Geological Survey. L'epicentro del sisma e' stato

localizzato a una profondita' di 28,90 chilometri.  
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 - Adnkronos Politica

Adnkronos
"Governo: Roberto Cecchi, chi e' il nuovo sottosegretario ai Beni Culturali/Scheda" 

Data: 29/11/2011 

Indietro 

 

Governo: Roberto Cecchi, chi e' il nuovo sottosegretario ai Beni Culturali/Scheda 

ultimo aggiornamento: 28 novembre, ore 22:07 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - Classe 1949, Roberto Cecchi, neo sottosegretario ai Beni Culturali, e' attualmente Direttore

Generale per i Beni Storico, Artistici ed Etno-antropologici del Mibac. Cecchi e' stato anche Commissario straordinario

per le aree archeologiche di Roma e Ostia. 

Laureatosi in architettura a Firenze con Piero Sanpaolesi nel 1977 con una tesi sullo 'Stato attuale delle conoscenze sui

problemi di degradazione e di conservazione dei materiali lapidei dell'architettura', inizia immediatamente un'attivita' di

ricerca che si concentra sullo studio degli edifici storici, con particolare attenzione al degrado ed alla conservazione dei

materiali lapidei ed alle tecniche costruttive degli edifici del Rinascimento fiorentino.

Nel 1980 entra nei ruoli delle Soprintendenze, lavorando a lungo a Milano dove conduce approfondite analisi della

basilica di San Lorenzo, progetta il restauro e la rifunzionalizzazione del museo del Cenacolo Vinciano e dirige i lavori di

riorganizzazione museografica alla Pinacoteca di Brera. Dal 1994 al '95 e' Soprintendente per i Beni Ambientali,

Architettonici, Artistici e Storici della Calabria. 

Nel periodo 1997-2001 e' Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia, dove tra l'altro studia a lungo

la Basilica di San Marco e si occupa della nuova sede del Museo Archeologico di palazzo Grimani e dell'ampliamento

delle Gallerie dell'Accademia. In questo periodo fa inoltre parte della Commissione per la ricostruzione del Teatro La

Fenice. Dal 2001 al 2007 e' Direttore Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici. Dal 2008 e' Direttore generale per

i Beni Architettonici, Storico Artistici ed Etnoantropologici. E' componente del gruppo di lavoro sino-italiano per il

progetto di cooperazione culturale per la conservazione del Padiglione Tahie nella Citta' Proibita di Pechino, coordinatore

del progetto per l'ampliamento degli Uffizi di Firenze, e del gruppo di lavoro per la stesura delle Linee Guida per la

valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale. Collabora inoltre al progetto di restauro della citta' di

Bam (Iran), distrutta dal sisma del 26 dicembre 2003. 

Fa parte del consiglio scientifico della rivista 'Arkos. Scienza e restauro', ed e' direttore responsabile di 'Scienza e beni

culturali'. Cecchi ha svolto inoltre attivita' didattica universitaria nel settore del Restauro architettonico, prima

all'Universita' Iuav di Venezia, e successivamente alla facolta' di Architettura Valle Giulia dell'Universita' degli Studi La

Sapienza di Roma. 
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La Calabria chiama Emergency: “Quattro ospedali da campo per i paesi montani” - Affaritaliani.it

Affari Italiani (Online)
"" 

Data: 28/11/2011 

Indietro 

 

La Calabria chiama Emergency: “Quattro ospedali da campo per i paesi montani”

Lunedì, 28 novembre 2011 - 11:27:30

 Quattro ospedali da campo in Calabria. Un appello che suona come una provocazione, ma lo è solo in parte. Perché la

Calabria chiama in causa Emergency e Gino Strada. Con forza. A lanciare l'appello 4 paesi montani, arroccati tra le

montagne. Acri, San Giovanni in Fiore, Serra San Bruno e Soveria Mannelli. Fazzoletti di terra incastonati a centinaia di

metri sul livello del mare, tra la provincia di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia, raggiungibili percorrendo strade

dissestate. A perenne rischio frane. Che d'inverno sono immerse nella nebbia e coperte da ghiaccio e neve.

 

Giuseppe Scopelliti Proprio in queste terre, segregate dal clima e dalla posizione geografica, ma ricche di fervore

intellettuale e di gente che non vuole andare altrove, il piano di rientro della Sanità calabrese ha previsto il

ridimensionamento degli ospedali esistenti, rendendo praticamente impossibile far fronte alle situazioni di emergenza e

urgenza sanitarie. Eppure una legge sulla montagna c'è, ed è la legge n.97 del 1994, che prevede una serie di disposizioni

per lo "sviluppo globale delle aree montane, attraverso la tutela e la valorizzazione delle loro qualità ambientali".  Tra i

punti cardine di questo disposto normativo troviamo sia un "particolare riferimento allo sviluppo del sistema della

viabilità locale", che "la garanzia di adeguati servizi per la collettività" presente sul territorio. Ma la Calabria è una terra

fatta di contraddizioni e questa legge, oggi, è lettera morta. Solo un anno fa, l'allora neopresidente della giunta regionale,

Giuseppe Scopelliti, attuale commissario ad acta della Sanità, varcava la soglia dei teatri cittadini, insieme alla sua Giunta,

per presentare il piano di rientro dal debito astronomico della sanità calabrese, sostenendo fortemente che gli ospedali

montani avrebbero subito solo delle piccole modifiche. Oltre al danno, la beffa. Perché nel giro di un anno le cose in

Calabria stanno cambiando.

  Lo slogan: "Meno sprechi, più Sanità", declamato dalla Giunta Scopelliti, fa i conti con il disavanzo regionale che supera

il miliardo di euro. Per ridare ossigeno al cuore infartuato della Sanità calabrese il piano di rientro ha previsto la chiusura

e la "riconversione" di intere strutture ospedaliere, tra cui quelle dei paesi di montagna. Senza prevedere però, soluzioni

alternative per il fitto bacino d'utenza calabrese. Il risultato è una congestione senza precedenti, quasi in tutta la regione. I

posti letto per acuti scarseggiano. Si arriva a passare intere notti in pronto soccorso, perché negli ospedali della provincia

di Cosenza, Catanzaro e Crotone non c'è un posto letto.

  Fausto Sposato, del comparto Sanità della Cgil calabrese afferma che: "Non può esserci un piano di chiusura di strutture

ospedaliere senza un rafforzamento dell'attività territoriale sanitaria. Il presidio AB dell'Annunziata di Cosenza, che è

l'ospedale principale della provincia, sta letteralmente scoppiando, perché non riesce a far fronte a tutte le richieste e di

urgenza e a quella programmate, dei pazienti di una delle province più grandi d'Italia". Intanto i paesi montani sono sul

piede di guerra e definiscono la loro protesta "una battaglia di civiltà". In vista ci sono manifestazioni e azioni legali.

  LA PROTESTA IN PIAZZA - Saranno tutti a Reggio Calabria il 2 dicembre, giorno in cui si terrà il Consiglio

Regionale e si parlerà di Sanità. E la mobilitazione che si prevede sembra massiccia. Imponente. I comitati contro il

ridimensionamento degli ospedali montani si organizzano e i comuni di Acri, Serra San Bruno, San Giovanni in Fiore e

Soveria Mannelli, che porterà a manifestare al suo fianco ben 20 sindaci del Reventino, sono determinati a farsi ascoltare

dal Presidente Scopelliti. "Ci stanno facendo morire come i topi!" afferma Sergio Gambino membro del comitato in difesa

dell'ospedale di Serra San Bruno, figlio del compianto intellettuale calabrese Sharo Gambino, che oggi rappresenta

un'istituzione nella lotta alla 'ndrangheta e al malaffare. "Ad agosto, a Serra, è morto il parroco. Don Francesco Timpano

ha avuto un infarto e dopo tre quarti d'ora di agonia sul divano, ancora l'ambulanza (l'unica) non era arrivata. E' arrivata

solo dopo quarantacinque minuti dall'allarme, un'ambulanza privata, con il solo autista. Un volontario che fa il

termoidraulico. Don Francesco Timpano è morto sul lettino dell'ambulanza, quando poteva essere salvato. Aveva
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sessantasei anni".

  L'ospedale San Bruno, ci dicono i membri del comitato, è ormai un ospedale fantasma, destinato all'imminente chiusura,

il 30 marzo 2012. E il 30 novembre anche il Comune di Acri ha in programma la prima imponente manifestazione di

protesta. Intanto gli ospedali della regione sono congestionati e non riescono a far fronte alle richieste di assistenza. " Ho

trascorso tre giorni in pronto soccorso, mio padre ha avuto un blocco renale. Ma non c'era un posto per ricoverarlo in tutti

gli ospedali della provincia di Cosenza, Catanzaro e Crotone", racconta Stefano Ritacco, uno dei membri del comitato

acrese. "E ho visto con i miei occhi tantissima gente, soprattutto anziana, andare via dall'ospedale disperata. Non c'era

possibilità di ricovero per loro. E' una situazione terribile".

  La collettività si organizza, dunque, per una mobilitazione enorme. Ad Acri saranno in piazza tutta la popolazione e le

saracinesche saranno abbassate. In segno di protesta. La Regione intanto parla di "resistenza inacculturata", perché il

debito sanitario c'è e dev'essere sanato. Ma i comitati non si limiteranno a manifestare. Appena il decreto della giunta

regionale 106, del 20 ottobre, sul riordino della rete ospedaliera sarà pubblicato sul Bur, lo impugneranno. E chiederanno

un ospedale generale a paese, perché le aree interne del non possono permettersi il lusso di perdere l'assistenza sanitaria

generale. Il presidente Giuseppe Scopelliti aveva garantito alle strutture ridimensionate l'elisoccorso. Ma di questa

promessa, a oggi, non si ha nessun riscontro reale. L'unico dato che cresce di giorno in giorno è la difficoltà dei cittadini a

trovare assistenza sanitaria. Un dato allarmante.
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AgenParl
"UE: DOMANI A BRUXELLES CONSIGLIO COMUNALE L'AQUILA INCONTRA EURODEPUTATI ITALIANI" 

Data: 28/11/2011 

Indietro 

 

Lunedì 28 Novembre 2011 15:22 

UE: DOMANI A BRUXELLES CONSIGLIO COMUNALE L'AQUILA INCONTRA EURODEPUTATI ITALIANI 

Scritto da com/bat  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 28 nov - "Domani, martedì 29 novembre alle ore 18.30 a Bruxelles, presso la sala ASP3G2 del

Parlamento europeo si terrà, su iniziativa del sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e con la presenza, tra gli altri, del

capodelegazione del Pd David Sassoli, un incontro sulla ricostruzione post terremoto tra gli europarlamentari italiani e il

Consiglio comunale dell'Aquila. L'incontro con gli eurodeputati si inserisce nella trasferta a Bruxelles del Consiglio

comunale dell'Aquila, nel corso della quale l'assemblea cittadina terrà i lavori consiliari nella capitale dell'Europa, allo

scopo di portare all'attenzione del Parlamento europeo il tema del drammatico ritardo nella ricostruzione della Zona

Franca Urbana del capoluogo abruzzese". Così in una nota la delegazione Pd al Parlamento Europeo. "Tutto il sistema

italiano deve sentirsi coinvolto per la rinascita della città dell'Aquila - afferma David Sassoli -. Occorre subito un tavolo

tra le istituzioni italiane e quelle europee, per individuare progetti, iniziative e percorsi che consentano l'utilizzo delle

risorse a disposizione. L'incontro con il Consiglio comunale dell'Aquila sarà l'occasione per coinvolgere le istituzioni

europee e assumere impegni concreti".

  

Data:

28-11-2011 AgenParl
UE: DOMANI A BRUXELLES CONSIGLIO COMUNALE L'AQUILA INCONTRA

EURODEPUTATI ITALIANI

Argomento: Pag.NAZIONALE 5



 

AGI News On - 

Agi
"TERREMOTO: SCOSSA AL LARGO DELLE ISOLE EOLIE" 

Data: 28/11/2011 

Indietro 

 

TERREMOTO: SCOSSA AL LARGO DELLE ISOLE EOLIE 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

12:39 28 NOV 2011 

(AGI) - Palermo, 28 nov. - Un terremoto di magnitudo 2.7 e' stato registrato nella notte, 36 minuti la mezzanotte, al largo

delle isole Eolie. Il sisma e' stato localizzato dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a una

profondita' di oltre 115 chilometri. Nessun danno e' stato segnalato. (AGI) .
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INCIDENTI MONTAGNA: MORTO ALPINISTA AUSTRIACO SU MONTASIO 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

18:09 28 NOV 2011 

(AGI) - Chiusaforte (Udine), 28 nov. - Un alpinista austriaco di 45 anni, Horst Pongratz, e' morto oggi sul Montasio, in

comune di Chiusaforte (Udine). L'uomo, residente a Villach, stava salendo, insieme ad un amico, dal versante Nord-Ovest

della montagna quando, in prossimita' di un pendio di neve, e' scivolato cadendo nel vuoto. Il suo compagno di ascesa ha

cominciato ad urlare per chiedere aiuto. Proprio nelle vicinanze si trovava un componente del Cnsas (Corpo nazionale

soccorso alpino e speleologico) di Gemona che ha avvertito il 118 intervenuto poco dopo sul luogo dell'incidente con

l'elisoccorso. I sanitari a bordo pero' altro non hanno potuto fare che constatare la morte di Pongratz. Il velivolo ha portato

in zona volontari del Soccorso alpino del Fvg e uomini della Guardia di Finanza di Sella Nevea, i quali, con l'ausilio di un

elicottero della Protezione civile (accorso per il cambio all'elisoccorso) hanno recuperato la salma e trasportata a Tarvisio.

(AGI) ts1 Ü˜Å��
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MALTEMPO: NANIA, MEZZI COMUNICAZIONE DIFFONDANO NUMERO SMS PER MESSINA  

(ASCA) - Roma, 28 nov - Il vicepresidente del Senato, Domenico Nania (Pdl) si appella ai mezzi di comunicazione

perche' diffondano il numero sms 45590 per dazioni a sostegno degli alluvionati nel messinese.

''Nel ringraziare chi gia' si e' attivato tempestivamente per promuovere il numero solidale, 45590, istituito dalla Protezione

civile nazionale, per raccogliere fondi a favore delle popolazioni del messinese colpite dalla recente alluvione - scrive in

una nota -, vorrei rivolgere un appello ai direttori di Rete di Rai, Mediaset, Sky, e di tutti gli altri mezzi di comunicazione

affinche' le trasmissioni di rete e i notiziari diramino il numero solidale. Attraverso un semplice SMS al 45590 si puo'

donare 1 euro, oppure 2 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa. Alcuni operatori dell'informazione hanno gia'

aderito a questa campagna, ma auspico che si faccia molto di piu' e che anche i principali quotidiani si attivino mettendo

ben in evidenza questo numero solidale. Un ringraziamento anche alla direzione generale della Rai e al Segretariato

sociale''.

com-njb
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< Notizia Precedente Notizia Successiva >  HomePage | Segnala articolo   

IL “SISTEMA LETTA-LETTA” - DAGLI APPALTI PER IL G8 E BERTOLASO ALLA P4 DI BISI, PASSANDO PER

NOMINE PILOTATE, FINMECCANICA E MENARINI FARMACEUTICI (ACCUSATA DI TRUFFA ALLO STATO

PER 860 MLN €), NON C'È SCANDALO CHE NON VEDA IN QUALCHE MODO SEDUTO NELLA CABINA DI

REGIA O NEL RUOLO DI GUEST STAR, L'UOMO PIÙ ELOGIATO DEGLI ULTIMI TEMPI, A DESTRA E

SOPRATTUTTO A SINISTRA: L'EMINENZA AZZURRINA GIANNI LETTA... 

Alberto Statera per "La Repubblica"

 GIANNI LETTA   BisignaniGli scandali dell'era berlusconiana si affastellano nelle procure e nelle cronache giorno dopo

giorno in una teoria ininterrotta nella quale i più grandi tendono a oscurarne altri non meno cupi. Dagli appalti per i grandi

eventi e il G8 della Protezione civile di Bertolaso alla P3 di Bisignani, dalle nomine pilotate fino alla Finmeccanica di

Guarguaglini, non ce ne è uno che non veda in qualche modo seduto nella cabina di regia del serial o quantomeno nel

ruolo di guest star, l'uomo che in questi giorni è stato fregiato, a destra e a manca, delle insegne di eroe della Repubblica

italiana.

 Candidato a tutto dopo la caduta del suo boss e ancora in pista per la presidenza della Repubblica dopo Napolitano o,

perlomeno, a uno scranno di senatore a vita, Gianni Letta è stato l'uomo più a lungo applaudito nella seduta alla Camera

per la fiducia al governo Monti, quando il neopremier lo ha citato per manifestargli la gratitudine sua e dell'Italia. (Si sa

che alla realpolitik si devono pagare dei prezzi e che Letta rischiava di diventare il sasso nell'ingranaggio dell'esecutivo di

emergenza, ma le ovazioni dai banchi di sinistra e soprattutto da quelli del Pd sono state paradossalmente persino più

calorose di quelle scontate dai banchi di destra.

 GUIDO BERTOLASO  Per chi ancora non sapesse come funziona il SistemaLetta e per evitare che gli ignari lo scoprano

soltanto dopo interi lustri, come è avvenuto con Berlusconi, sarà allora utile ricapitolare brevemente i passaggi di uno di

quegli scandali che restano un po' sottotraccia anche per la timidezza della stampa, dopo il racconto dettagliato che ne ha

fatto "L'Espresso".

  ALBERTO ALEOTTIPrende il nome dalla Menarini, prima casa farmaceutica italiana e fra le più grandi del mondo,

appartenente alla famiglia di Alberto Aleotti, accusato dalla magistratura di una truffa ultraventennale ai danni del

Servizio sanitario nazionale per aver gonfiato i costi dei principi attivi acquistati all'estero, ottenendo in Italia prezzi di

vendita dei medicinali più alti e accumulando immensi capitali offshore: almeno 860 milioni, di cui 575 finiti in 900 conti

correnti sparsi per il mondo. (Il meccanismo rischia di incepparsi quando le regioni optano per i farmaci generici al posto

di quelli brevettati.

 A questo punto Aleotti, che nel 2008 ha finanziato la campagna elettorale di 54 candidati del Pdl, promuove un

emendamento che salva la Menarini dai tagli delle regioni, utilizzando tutta la sua potenza di fuoco, a cominciare da

Maria Angiolillo, tenutaria a pagamento fino alla morte del salotto romano dove si è compiuta per decenni la commistione

opaca tra affari e politica. (Nonostante l'appoggio di una sfilza di ministri, da Scajola a Sacconi, tutto si blocca alla

Ragioneria dello Stato, probabilmente per volontà di Tremonti.

 MARIA ANGIOLILLO - Copyright Pizzi GUARGUAGLINI E' a questo punto che scende in campo Gianni Letta, per il

quale la Angiolillo era come la Madonna Pellegrina, che in una telefonata promette ad Alberto Aleotti che farà fare

ulteriori pressioni da Berlusconi su Scajola. E conclude: "Adesso parlo io con la Ragioneria, vediamo che cosa posso fare.

Lo faccio subito, lo faccio subito, stia tranquillo". (Ecco perché Letta per gli affari più caliginosi che si consumano

all'ombra della politica, è "un Dono di Dio", come garantisce Berlusconi e come continuano a credere anche i suoi tanti

zelatori di centro sinistra.
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 SEGURIDAD  | Tres años antes del desastre nuclear de Fukushima 

 

Tepco descartó mejorar la protección en 2008 al no considerar realista un tsunami 

Uno de los reactores de la central en una imagen tomada este mes de noviembre. | Afp
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La eléctrica Tepco, operadora de la maltrecha planta nuclear de Fukushima, consideró en 2008 que la posibilidad de que

un tsunami de más de 10 metros golpeara la central "no era realista" y descartó mejorar la protección, informó hoy la

agencia local Kyodo.

 Un departamento interno elaboró hace tres años un estudio de protección en el que planteó la hipótesis de que un tsunami

de 10,2 metros afectara a la central nuclear, diseñada en la década de 1970 para resistir olas de hasta 5,7 metros.

 Según Kyodo, que cita fuente de Tepco, los responsables del departamento de supervisión nuclear insistieron entonces en

que el riesgo de un tsunami de más de 10 metros no era realista y rechazaron la necesidad de una mejora inmediata de la

protección en la planta.

 El 11 de marzo, olas de hasta 15 metros desatadas por el terremoto de 9 grados Richter en la zona golpearon la central y

desataron el peor accidente nuclear desde el de Chernóbil, al paralizar los sistemas de refrigeración y provocar la fusión

del núcleo de tres reactores.

 Un portavoz de Tepco detalló que la eléctrica pretendía utilizar las conclusiones del estudio para mejorar la gestión de las

instalaciones, después de que las estimaciones que contenía fueron revisadas por una sociedad nacional de ingeniería.

 

Zona de exclusión El desastre en Fukushima mantiene evacuadas a más de 80.000 personas que residían en un radio de 20

kilómetros de la central, un área que ha sido declarada zona de exclusión a causa de la radiactividad.

 Además, la crisis ha causado serios daños en la agricultura, ganadería y pesca de la región, donde se ha restringido el

comercio de algunos alimentos, entre ellos el arroz, al detectarse elevados niveles de cesio radiactivo en varias granjas.

 El Gobierno y Tepco esperan llevar los reactores a parada fría, con una temperatura estable por debajo de los 100 grados

centígrados, para finales de año.
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Modena: Protezione civile under 18 

15 giovani leve hanno partecipato e concluso un corso di addestramento riservato ai ragazzi dai 16 ai 18 anni,

organizzato dal Gruppo volontari di Protezione civile di Modena

 

    Lunedi 28 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Hanno fra i 16 e i 18 anni i ragazzi che, presso il centro unificato di Marzaglia (MO) hanno partecipato a "Under 18"

progetto curato dal Gruppo comunale volontari di Protezione civile di Modena. Unico nel suo genere, il progetto è

dedicato alla popolazione più giovane del territorio modenese ed è ideato per formare nuove leve. 

Ai 15 ragazzi partecipanti sono stati consegnati gli attestati di partecipazione al corso durato alcune settimane.

L'addestramento di queste giovani leve si è basato su varie attività di formazione e addestramento sia teoriche sia pratiche

inerenti le tematiche di Protezione civile. .

Il programma del corso, curato da volontari-tutor dell'associazione, prevedeva informazione e istruzione relative alle aree

di intervento e alla gestione delle emergenze, giornate di addestramento a fianco dei volontari operativi per far pratica

nell'uso di motopompe, oltre al cimentarsi nell'orienteering, in situazione di rischio idraulico, nel montaggio di campi di

accoglienza e in alcune attività all'interno della sede operativa di Marzaglia Nuova, come ad esempio la gestione del

magazzino e segreteria di emergenza. 

"Per il Gruppo comunale di Modena - sono le parole di Simona Arletti assessore all'Ambiente del comune di Modena - si

tratta di una nuova sfida: formare professionalmente i propri volontari e sviluppare un gruppo capace di fronteggiare

tempestivamente le emergenze del territorio".

Ora la comunità modenese potrà contare su 15 nuovi volontari ben addestrati: giovani preparati a conoscenza delle

tecniche di intervento e formati sulla gestione delle emergenze, con particolare attenzione alle problematiche tipiche del

Comune di Modena. 
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P.A e ProCiv di Granaglione: nuovi mezzi e solidarietà 

L'Associazione Pubblica Assistenza e Protezione Civile di Granaglione (BO) ha inaugurato sabato tre nuovi mezzi per il

soccorso medico. Qualche tempo fa l'Associazione aveva donato un'ambulanza ad una comunità del Senegal

 

    Lunedi 28 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Una bella festa quella di sabato 26 novembre u.s. nel pomeriggio: la Pubblica Assistenza e Protezione Civile di

Granaglione (BO) presso la propria sede in Via IV Novembre 40 a Ponte della Venturina, ha inaugurato tre nuovi mezzi:

un Fiat Doblò con pedana mobile per il trasporto dei disabili , un'ambulanza Wolkswagen T5 4x4 ed una Fiat 16 -4x4-

allestita ad auto medica .

La cerimonia è cominciata verso le 16,30 con la S. Messa che si è tenuta nell'autorimessa dell'associazione, celebrata del

parroco del paese Don Michele Veronesi.

Al termine della S. Messa è stato effettuato il taglio del nastro a cura della Presidente dell'Associazione Tiziana Zucchini,

del Vice-Sindaco del paese Marta Evangelisti e dei rappresentanti degli istituti di credito che hanno contribuito

all'acquisto dei mezzi , Dott. Antonio Rubbi e Patrizia Guidi. 

Presenti alla cerimonia circa 110 fra volontari Anpas, Protezione Civile, CRI, Vigili del fuoco, Alpini, Carabinieri ,

cittadini e rappresentanti della Polizia municipale e ferroviaria.

"Siamo molto contenti per questi nuovi mezzi che ci permetteranno di offrire un servizio sempre più efficiente ai cittadini

e vorrei che le mie semplici parole esprimessero tutta la nostra riconoscenza e gratitudine nei confronti di quanti hanno

permesso il raggiungimento di questo obbiettivo" dichiara Tiziana Zucchini, che a nome di tutte le Associazioni presenti,

ha formalmente ringraziato il Dott. Antonio Rubbi, presente alla cerimonia in rappresentanza della fondazione Banca del

Monte e Fondazione Cassa di Risparmio grazie alle quali è stato possibile l'acquisto del Fiat Doblò e dell'ambulanza. 

Ulteriori ringraziamenti sono stati rivolti alla banca di Credito Cooperativo dell'Alto Reno che ha contribuito

all'allestimento interno dei mezzi. L'auto medica Fiat 16 4x4 invece è stata acquistata con i fondi dell'Associazione.

La presidente Zucchini inoltre ha ringraziato e menzionato tutti i volontari che ogni giorno prodigano il loro operato e

dedicano il loro tempo libero a favore della comunità.

"Proprio una bella cerimonia" - dichiara Nives Tognetti, volontaria protezione civile e pubblica assistenza , che ci

racconta che fra qualche mese, insieme a Maurizio Assirelli, anch'egli volontario ProCiv e Graziella Tosi, Consigliere

Anpas Regionale, si recherà in Senegal. 

L'Associazione, infatti, ha donato un'ambulanza, la "Granaglione 1" ad una comunità senegalese, ma occorre recarsi in

loco per mostrare ai futuri fruitori le dotazioni, il funzionamento e le caratteristiche peculiari del mezzo. E la Signora

Nives, in rappresentanza della Pubblica Assistenza e Protezione Civile Granaglione, non si è sottratta all'appello.

La cerimonia poi si è conclusa con l'immancabile cena conviviale in allegria: volontari e volontarie di tutte le associazioni

compresi gli Alpini hanno cucinato per tutti polenta, ragù , porchetta, tigelle ed una squisita torta decorata con le sigle dei

nuovi mezzi (Gran.10 Gran 11 Gran 12), il tutto annaffiato dai buoni vini locali e da tanta allegria.

Patrizia Calzolari
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Tutela dei beni artistici: esercitazione a Brescia 

La simulazione nel Museo di Santa Giulia: all'opera volontari di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Polizia e Croce

Bianca

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 13 Ottobre 2010

Salvare l'arte dai terremoti: 

convegno a Palermo

Martedi 3 Agosto 2010

Marche: una 'task force' di volontari di Protezione Civile per la salvaguardia dei beni culturali

tutti gli articoli »    Lunedi 28 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Fiamme e fumo hanno invaso le stanze del Museo di Santa Giulia, a Brescia: subito all'opera una cinquantina di volontari,

impegnati a salvare i beni artistici contenuti al suo interno. Fortunatamente si è trattato di un'esercitazione, che lo scorso

fine settimana ha visto impegnati Vigili del Fuoco, Volontari di Protezione Civile, Croce Bianca e Polizia locale, con lo

scopo di fornire a volontari e addetti ai lavori gli strumenti per muoversi in caso di calamità per salvare il patrimonio

artistico.

"I salvataggi del patrimonio artistico sono complessi, e rischiano di provocare più danni della calamità stessa" - ha

dichiarato il vicesindaco e Assessore alla Sicurezza di Brescia Fabio Rolfi, ricordando l'alluvione di Firenze del 1968 - 

"Servono competenze specifiche". Per ogni materiale esistono inoltre specifiche procedure da seguire. "Esercitarsi e

suddividere ruoli e azioni è fondamentale" - ha commentato Gianmarco Pilia, responsabile della Protezione Civile

comunale.

Già nel 2009, sempre a Brescia, si è tenuta una simulazione di interventi di salvaguardia di reperti al Museo di Scienze

Naturali. Questa volta, l'iniziativa si è avvalsa della consulenza di un esperto UNESCO per la protezione del patrimonio

culturale, Adalberto Biasiotti: "Anche se sono simulazioni, lo stress si sente" - ha commentato - "Ora questi volontari

potranno essere chiamati anche per intervenire fuori Brescia".

Redazione/EB
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Tanti giovani, volontari e un sms per gli alluvionati del messinese 

Mentre si cominciano a fare le stime di danni e sfollati, la protezione civile istituisce un numero per le donazioni a favore

degli alluvionati del messinese e giovani, giovanissimi, volontari e cittadini ripuliscono le strade dal fango

 

    Lunedi 28 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Una tragedia immensa, che fa poco rumore, di cui, secondo alcuni amministratori ed abitanti del luogo, i media si stanno

occupando poco. Un'apocalisse di fango e detriti, di disperazione e sgomento, di decine di famiglie senza casa, costrette a

trovare riparo altrove, di gente parcheggiata per giorni in situazioni di fortuna senza il conforto di una qualsiasi

prospettiva futura.

Barcellona Pozzo di Gotto e Saponara sono i due paesi della provincia di Messina che la settimana scorsa sono stati i più

colpiti dal violentissimo nubifragio (300 mm di pioggia in poche ore) causa della frana che si è trascinata con sé la vita di

tre persone, fra cui un bambino di 10 anni. Il paesaggio non ha più memoria di ciò che era prima, racconta chi si è recato

sul posto, difficile riconoscerne i profili fra i detriti, gli accumuli di fango, le frane, i ponti crollati, la distruzione un po'

ovunque.

Scenari tragicamente già visti, che quasi non stupiscono più. Nuove vittime che si sommano alle vittime delle passate

settimane, altri nomi, altri luoghi della medesima tragica realtà di un Paese abbandonato a sé stesso, che cola a picco.

"Questa volta non si può parlare di tragedia annunciata. -affermava la scorsa settimana  Nicola Venuto, il sindaco di

Saponara Non era una zona ritenuta a rischio. Lo scorso anno c'erano stati degli smottamenti e segnalati dei rischi ma in

un un'altra zona, non in questa". Opinione differente nei cittadini di Barcellona che sostengono invece che "quanto è

successo è colpa dell'uomo. Sarebbe bastato ripulire gli argini e fare la manutenzione ordinaria del letto dei fiumi".

In questa direzione anche le affermazioni di Daniele Tranchida, assessore al Turismo, sport e spettacolo della Regione

Sicilia, che sabato, dopo essersi recato nelle zone alluvionate per verificare la situazione ha dichiarato che: "La difesa del

suolo, insieme all'attività di prevenzione e ai controlli periodici, costituiscono opzioni non più rinviabili né negoziabili. La

fragilità del territorio messinese, devastato da decenni di scelte miopi ed errate, sia sul versante tirrenico che ionico, e la

realtà dei cambiamenti climatici, esigono precise politiche di intervento a tutela dell'assetto idrogeologico". 

Nei giorni scorsi c'era stato qualche accenno di polemica (la mente è tornata alle accuse di disinteresse generale che

seguirono l'alluvione a Giampilieri con i suoi 37 morti, si è tornati a parlare di alluvionati di serie A e di serie B), ci sono

state lamentele per ritardi e malfunzionamenti. Fra queste ricordiamo le dichiarazioni di Nino Munafò, consigliere

comunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, nei giorni immediatamente successivi alla tragedia, lamentava l'assenza

dell'esercito: "dov'è lo Stato? -aveva chiesto- Non si può pensare che un'amministrazione comunale da sola possa gestire

questo inferno".

Oggi, anche se è ancora troppo presto per quantificare i danni, c'è una prima stima che parla di mezzo milione di euro, ed

è salito a 840 il numero degli sfollati dei vari paesi colpiti dall'alluvione.

Ieri, domenica 27 novembre, il presidente della regione Sicilia, Raffaele Lombardo, si è recato alle 8,30 al Comune di

Barcellona Pozzo di Gotto dove è stato ricevuto dal sindaco Candeloro Nania che ha fatto il punto della situazione delle
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emergenze, in particolar modo quella dello smaltimento dei fanghi e ha portato avanti la richiesta di sospensione di tributi

e mutui e di concessione di prestiti agevolati, soprattutto per le attività commerciali di Barcellona, sottolineando che sono

almeno un centinaio quelle gravemente danneggiate.

Il governatore Lombardo ha sottolineato come occorra a questo punto "delocalizzare i centri maggiormente a rischio" e ha

fatto però presente la grande difficoltà di una iniziativa di questo genere: "Un conto è spostare le abitazioni di piccole e

isolate contrade -ha affermato- altro è affrontare l'esodo 'biblico' di centinaia, se non di migliaia, di abitanti che vivono in

obiettive situazioni di pericolo. Senza dimenticare che i morti di quest'alluvione risiedevano in una delle zone considerate

più sicure dell'intero territorio di Saponara".

Ma fra le tante considerazioni sconfortanti e panorami di disperazione, ci sono situazioni e che ridanno un po' di speranza.

Come ci racconta il collega giornalista Sergio Granata, da giorni centinaia di ragazzi della zona fra i 15 e i 25 anni  si

stanno incontrando per strada, nelle loro associazioni, le più disparate, da quelle sportive a quelle di ogni colore politico, e

si organizzano, si comprano le pale di tasca propria, e scavano, spalano, puliscono, aiutano, lavorano.

E non sono soli, ci sono al loro fianco anche tanti extra-comunitari che si sono messi a disposizione per aiutare chi ha

bisogno, chi deve sgomberare, per liberare le strade dal fango e dai detriti. E' davvero un bel segnale, in mezzo a segnali

meno buoni e meno belli, una constatazione che riconforta. 

Anche il Sindaco di Saponara, Nicola Venuto, ci tiene a smentire le voci che avevano fatto pensare ad una scarsa presenza

e disorganizzazione dei volontari: "Qualche organo di stampa - ha affermato - ha detto che qui c'era una pala ogni 10

persone. In realtà ci sono tantissimi volontari provenienti da tutta la Sicilia, dalla Calabria, e anche un gruppo di Toscani

venuto a darci una mano''. 

Intanto, in una nota il Dipartimento di protezione civile informa che, come già accaduto nelle scorse settimane per la

Liguria e la Toscana, è stato istituito un numero solidale per raccogliere fondi in favore delle popolazioni del messinese 

colpite dalle recenti alluvioni. Si potrà donare 1 euro inviando un sms al 45590 fino al prossimo 28 dicembre, oppure 2

euro chiamando lo stesso numero da rete fissa.

Numerosi operatori dell'informazione hanno aderito alla campagna e si impegneranno a pubblicizzarla nella maniera più

capillare e opportuna.

Patrizia Calzolari
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Dissesto e incendi boschivi: mostra itinerante ad Asti 

Il dissesto idrogeologico in Piemonte: immagini e documenti analizzano il fenomeno in una mostra itinerante, visitabile

ad Asti fino al 31 dicembre

 

    Lunedi 28 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Fino al 31 dicembre, ad Asti, sarà possibile visitare la mostra itinerante "Dissesto idrogeologico e incendi boschivi: storia

e attualità della prevenzione": attraverso immagini, testimonianze e documenti, la mostra - fortemente voluta

dall'assessorato alla Protezione Civile della Provincia di Asti - analizza i disastri che hanno cambiato il territorio

piemontese e descrive le opere e i lavori di prevenzione realizzati nel corso del ventesimo secolo nelle vallate piemontesi.

"In Piemonte, per motivi di natura fisica e antropica, i fenomeni di dissesto idrogeologico risultano numerosi e frequenti"

- ha spiegato l'Antonio Baudo, Assessore provinciale alla Protezione Civile - "L'approccio più opportuno per limitare il

dissesto idrogeologico, l'erosione del suolo e i danni da incendio, oggi come in passato, resta ancora il ricorso ad adeguate

misure di prevenzione: la migliore difesa dai rischi naturali rimane la conoscenza dei fenomeni verificabili, finalizzata

all'acquisizione di idonei comportamenti che siano di reale supporto all'individuo nelle diverse situazioni".

La mostra è il risultato di un progetto promosso dalla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia

montana e foreste, insieme al Settore regionale di idraulica forestale e tutela del territorio, in collaborazione con il Cnr

Istuto di ricerca per la protezione idrogeologica di Torino. Il progetto - spiega una nota della Provincia di Asti - trae

spunto dal grande patrimonio documentale degli archivi storici dell'amministrazione forestale statale e regionale e

dall'archivio dell'Irpi, Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica di Torino, a riprova del grande sforzo intrapreso

negli ultimi anni da istituzioni e collettività locali nel senso della prevenzione e dell'informazione.

La mostra è suddivisa in tre sezioni tematiche: la prima, "Pericoli naturali", è dedicata alla descrizione dei principali tipi

di criticità nel territorio; "Opere di prevenzione" illustra gli interventi di mitigazione dei rischi naturali; infine "Incendi

boschivi e protezione del suolo" mette in evidenza la funzione protettiva delle foreste e le conseguenze che gli incendi

boschivi hanno sul fenomeno del dissesto idrogeologico. Un'ulteriore area tematica, "Tracce della memoria", riporta brevi

racconti e immagini di eventi narrati dai protagonisti.

L'esposizione è aperta dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, nei locali antistanti la sala del Consiglio provinciale, in Piazza

Alfieri.

Maggiori informazioni su: www.provincia.asti.it
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Prociv al Viminale? No grazie  

Si susseguono le dichiarazioni contrarie all'ipotesi di un passaggio di deleghe in materia di Protezione civile dalla

Presidenza del Consiglio al Ministero degli Interni. Anche Legambiente e l'RNRE esprimono parere sfavorevole

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 25 Novembre 2011

Funzioni ProCiv al Viminale: 

"Sarebbe un grave errore"

Domenica 27 Novembre 2011

CNSAS: no alla ProCiv 

al Ministero dell'Interno

tutti gli articoli »    Lunedi 28 Novembre 2011  - Attualità - 

Continuano a sollevarsi voci contrarie all'ipotesi di un passaggio al Viminale della gestione della Protezione civile,

attualmente in carico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dopo la dura nota del Dipartimento nazionale di Protezione civile che parlava di "un gravissimo errore, che potrebbe

minare l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema di Protezione Civile", il disapppunto della Consulta del volontariato, la

preoccupazione dell' ANPAS -Associazione Nazionale pubbliche Assistenze- e la contrarietà del CNSAS -Soccorso

Alpino e Speleologico-, arriva parere avverso anche dal Direttore generale di Legambiente, Rossella Muroni. 

''In un momento in cui il nostro Paese è colpito da calamità naturali che si trasformano in tragedie e in cui non si investe

nella prevenzione e mitigazione dei rischi, sarebbe un gravissimo errore rinunciare a uno dei pochi elementi positivi che ci

consente di rispondere alle emergenze in maniera efficace e tempestiva''.

''La nostra protezione civile - afferma Rossella Muroni - rappresenta una specificità positiva, considerata con ammirazione

anche all'estero. Affidare la gestione di un sistema così articolato e complesso al Ministero dell'Interno, sarebbe come

farlo tornare indietro di anni e soprattutto non si capisce quale utilità ne ricaverebbe il Paese. Per questo -conclude il

Direttore di Legambiente- condividiamo la preoccupazione espressa dal Dipartimento della protezione civile e ci

auguriamo che tale ipotesi non venga confermata''.

Anche l' RNRE -Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza-, esprime per voce del suo Presidente, Ing.

Alberto Barbera la propria contrarietà: "una vera preoccupazione per le voci ricorrenti che porterebbero veramente il

volontariato ad un salto indietro di molti anni". 

Quanto siano fondate le voci relative ad un passaggio di deleghe ancora non è dato di sapere: la querelle sembra aver

avuto inizio lo scorso 9 novembre, dopo una circolare inviata dal capo Gabinetto del ministero dell'Interno, Giuseppe

Procaccini ,nella quale si faceva riferimento al ruolo dei prefetti che, "in qualità di autorità di protezione civile e, più in

generale di autorità territoriali dello Stato, hanno il compito di garantire la tenuta del sistema e la tutela dell'incolumità

delle persone dei beni, e questa funzione devono esercitare per un sempre miglior coordinamento dei diversi livelli

territoriali di intervento sul piano della pianificazione e della gestione delle emergenze". 

Il neo ministro dell Interno, il prefetto Anna Maria Cancellieri, interrogata dai giornalisti a riguardo non si è sbottonata:

"Queste decisioni spettano al presidente del Consiglio -ha detto- quindi noi ci atterremo a quello che deciderà il presidente

del Consiglio e ci uniformeremo".

Ancora un nulla di fatto quindi, ma la sensazione è che la tentazione del Governo di riportare la Protezione civile al

Viminale sia forte.
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Ma come potrebbe avvenire il passaggio della Protezione civile al Ministero degli Interni? Secondo il Sole 24 ore per il

momento si può solo ipotizzare un passaggio del Dipartimento al Ministero dell'Interno, e che il Ministro, o un

sottosegretario, ne assumano la delega. Oppure si può pensare ad un sottosegretario ad hoc presso palazzo Chigi o

all'attribuzione di una delega al sottosegretario alla presidenza del consiglio, Antonio Catricalà. 

Comunque, fra poco meno di mezz'ora, alle ore 19, è prevista la nomina dei nuovi sottosegretari del governo Monti: non

resta che attendere il dettaglio delle nuove deleghe e competenze. 

Patrizia Calzolari
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Barcone si ribalta. Dieci morti 

 ARTICOLO - Marina della Croce 

   

ARTICOLO - Marina della Croce  

Qualcuno ha sentito le urla, e per questo ha chiamato i soccorsi. Sono state ore concitate e tragiche quelle che si sono

vissute ieri pomeriggio davanti alle coste di Carovigno, nel brindisino, in località «Santa Sabina». Una barca a vela, con a

bordo 60 migranti, si è ribaltata intorno alle 17,30 di ieri pomeriggio. Il bilancio, alla fine della giornata, è tragico. I morti

sarebbero almeno dieci, anche se le difficili condizioni del mare - che ieri era forza cinque - hanno impedito di recuperare

tutti i corpi. 

Tre morti in mare

All'inizio sembrava che tutti si fossero salvati. Ma presto sono cominciati ad affiorare i corpi. Mentre scriviamo il bilancio

è fermo a tre cadaveri ripescati. Ma la capitaneria di porto intervenuta con una motovedetta fa sapere che il bilancio

potrebbe essere addirittura più alto. Le operazioni di ricerca e soccorso sono rese difficili dalle condizioni del mare, a

forza 5. La causa, con ogni probabilità, del ribaltamento della barca, anche questa a vela come sta accadendo sempre più

spesso, e che soprattutto era stracarica di persone.

A riva nuotando

L'incidente è avvenuto in uno specchio di mare, ma è probabile che molte delle vittime siano state uccise dall'acqua

gelida. Circa dodici persone sono riuscite a raggiungere la riva a nuoto e a mettersi in salvo. Altre trenta persone sono

state tratte in salvo dalla capitaneria. Sul posto, ieri erano al lavoro anche carabinieri, polizia, guardia di finanza. E il

conto dei morti è presto fatto, anche se non si riescono a recuperare i corpi. Tocca all'assessore Fabio Amati, coordinatore

della Protezione civile regionale, fare il triste conto: «In base al racconto dei sopravvissuti - ha detto Amati - sulla barca

erano circa sessanta persone. Dunque i morti potrebbero essere dieci».

Secondo il Blog Fortress Europe che raccoglie tutte le notizie sui naufragi che avvengono nel Mediterraneo, e che sono

avvenuti negli ultimi 23 anni, i morti in questi primi nove mesi dell'anno sono già duemila. 
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Tepco ignoró en 2008 un informe interno que advertía del riesgo de un gran tsunami en Fukushima 

Los responsables de la planta nuclear descartaron mejorar la protección porque consideraron que la alerta no era realista  

JOSÉ REINOSO | Pekín 28/11/2011 

  

Vota 

  

Resultado 20 votos  

 Comentarios - 19  

     

           

  

   

  

 

Especial: tragedia en Japón

  Si los directivos de Tepco -la empresa propietaria de la central nuclear japonesa de Fukushima 1- hubieran escuchado las

advertencias de sus propios especialistas, la crisis atómica desencadenada por el terremoto y el tsunami del pasado 11 de

marzo probablemente no se habría producido. Los responsables en la sede de la empresa, en Tokio, hicieron caso omiso

de un estudio interno realizado en 2008, que advertía que un maremoto con olas de 10,2 metros de altura podía alcanzar la

instalación, y descartaron mejorar la protección porque, según aseguraron, el riesgo no era realista, informa la agencia

japonesa de noticias Kyodo, que cita fuentes sin identificar de la compañía. El maremoto que alcanzó la planta en marzo

tuvo 15 metros.

 

 

   

 Fukushima vive el peor accidente nuclear desde Chernóbil   

 

 

   

Japón 

A FONDO  

Capital:  

Tokio.  

Gobierno: 

Monarquía Constitucional.  

Población: 

127,288,419 (est. 2008)  
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La noticia en otros webs  webs en español en otros idiomas    

 La central nuclear fue diseñada y puesta en servicio en 1971, bajo la hipótesis de la empresa de que el mayor tsunami que

cabía esperar en la zona era de 5,7 metros de altura. El estudio interno estimaba que las aguas de una ola de ese tamaño

llegarían a una altura de inundación de 15,7 metros.

El muro de agua que penetró en la planta inutilizó los sistemas de refrigeración, lo que lanzó los reactores a un proceso de

fusión, con la consiguiente fuga de radiactividad al aire, el mar y la cadena alimentaria. Se trata del peor accidente nuclear

desde el desastre de Chernóbil, en 1986. La central continúa soltando radiación, aunque Tepco y el Gobierno insisten en

que los reactores serán llevados a parada fría -estado en el que el uranio en el núcleo ya no puede hacer hervir el agua

utilizada como refrigerante- para finales de año.

La información sobre el estudio ha trascendido este lunes, el mismo día en que Tepco ha informado de que el director de

la Fukushima 1 ha sido dado de baja por enfermedad. Masao Yoshida, de 56 años, que ha estado en la planta desde el 11

de marzo, ha sido hospitalizado. La compañía no ha comunicado qué enfermedad padece porque, según dice, se trata de

un asunto privado. Pero el mutismo ha despertado sospechas sobre si ha resultado afectado por la radiación. "Hemos oído

decir a los doctores que su estado no tiene relación con la radiactividad, pero no era un diagnóstico definitivo", ha

declarado Junichi Matsumoto, un directivo de Tepco, a la agencia japonesa Jiji Press.

Yoshida es considerado un tipo con agallas, ya que continuó inyectando agua de mar en uno de los reactores dañados al

inicio de la crisis, en contra de las órdenes de la compañía, por lo que fue reprendido. Más tarde se demostró que su

decisión estuvo totalmente justificada.

El 12 de noviembre, cuando los medios de comunicación fueron autorizados por primera vez a visitar la instalación, el

directivo aseguró que la experiencia vivida en marzo fue aterradora, informa France Presse. "La primera semana después

del accidente pensé varias veces 'Voy a morir", afirmó. Y cuando una explosión de hidrógeno reventó los edificios en

torno a los reactores 1 y 3, dijo: "Pensé que todo se había acabado". Yoshida reconoció que existían aún puntos con

niveles de radiación muy peligrosos en el complejo atómico, pero que la gente debía estar tranquila porque los reactores

habían sido estabilizados.
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 SANITA'  

Calabria chiama Emergency: "Quattro ospedali da campo per i paesi montani"  

Il piano di rientro della sanità calabrese ha previsto il ridimensionamento degli ospedali di Acri, San Giovanni in Fiore,

Serra San Bruno e Soveria Mannelli. Il risultato: impossibile far fronte alle urgenze. In vista manifestazioni e azioni legali

 REGGIO CALABRIA - Quattro ospedali da campo in Calabria. Un appello che suona come una provocazione, ma lo è

solo in parte. Perché la Calabria chiama in causa Emergency e Gino Strada. Con forza. A lanciare l�appello 4 paesi

montani, arroccati tra le montagne. Acri, San Giovanni in Fiore, Serra San Bruno e Soveria Mannelli. Fazzoletti di terra

incastonati a centinaia di metri sul livello del mare, tra la provincia di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia, raggiungibili

percorrendo strade dissestate. A perenne rischio frane. Che d�inverno sono immerse nella nebbia e coperte da ghiaccio e

neve. Proprio in queste terre, segregate dal clima e dalla posizione geografica, ma ricche di fervore intellettuale e di gente

che non vuole andare altrove, il piano di rientro della Sanità calabrese ha previsto il ridimensionamento degli ospedali

esistenti, rendendo praticamente impossibile far fronte alle situazioni di emergenza e urgenza sanitarie. Eppure una legge

sulla montagna c�è, ed è la legge n.97 del 1994, che prevede una serie di disposizioni per lo "sviluppo globale delle aree

montane, attraverso la tutela e la valorizzazione delle loro qualità ambientali". 

Tra i punti cardine di questo disposto normativo troviamo sia un "particolare riferimento allo sviluppo del sistema della

viabilità locale", che "la garanzia di adeguati servizi per la collettività" presente sul territorio. Ma la Calabria è una terra

fatta di contraddizioni e questa legge, oggi, è lettera morta. Solo un anno fa, l�allora neopresidente della giunta regionale,

Giuseppe Scopelliti, attuale commissario ad acta della Sanità, varcava la soglia dei teatri cittadini, insieme alla sua Giunta,

per presentare il piano di rientro dal debito astronomico della sanità calabrese, sostenendo fortemente che gli ospedali

montani avrebbero subito solo delle piccole modifiche. Oltre al danno, la beffa. Perché nel giro di un anno le cose in

Calabria stanno cambiando. 

Lo slogan: �Meno sprechi, più Sanità�, declamato dalla Giunta Scopelliti, fa i conti con il disavanzo regionale che supera il

miliardo di euro. Per ridare ossigeno al cuore infartuato della Sanità calabrese il piano di rientro ha previsto la chiusura e

la �riconversione� di intere strutture ospedaliere, tra cui quelle dei paesi di montagna. Senza prevedere però, soluzioni

alternative per il fitto bacino d�utenza calabrese. Il risultato è una congestione senza precedenti, quasi in tutta la regione. I

posti letto per acuti scarseggiano. Si arriva a passare intere notti in pronto soccorso, perché negli ospedali della provincia

di Cosenza, Catanzaro e Crotone non c�è un posto letto. Fausto Sposato, del comparto Sanità della Cgil calabrese afferma

che: �Non può esserci un piano di chiusura di strutture ospedaliere senza un rafforzamento dell�attività territoriale

sanitaria. Il presidio AB dell�Annunziata di Cosenza, che è l�ospedale principale della provincia, sta letteralmente

scoppiando, perché non riesce a far fronte a tutte le richieste e di urgenza e a quella programmate, dei pazienti di una delle

province più grandi d�Italia�. Intanto i paesi montani sono sul piede di guerra e definiscono la loro protesta �una battaglia

di civiltà�. In vista ci sono manifestazioni e azioni legali. (Giulia Zanfino) 
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GIAPPONE 

Fukushima, lascia il direttore 

Riserbo sulla sua malattia 

Lo annuncia la Tepco, senza spiegare se le deteriorate condizioni di salute di Masao Yoshida, 56 anni, siano conseguenza

dell'altà radioattività presente nell'impianto. Nei giorni dell'emergenza nucleare, il dirigente restò al suo posto lavorando

in condizioni estreme. Ai giornalisti aveva confessato di temere per la sua vita 

 

 Masao Yoshida (afp) 

     

articolo 

Fukushima, lascia il direttore Tepco: "Malato". Di cosa?     

articolo 

Giappone, svolta del premier "Futuro senza nucleare"     

articolo 

Naoto Kan: "Ci vorranno decenni per decontaminare Fukushima"   

video 

L'esplosione     

foto 

I danni ai reattori     
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L'incubo di un'altra Cernobyl     

articolo 

Nuove scosse, la terra trema ancora     

articolo 

Paura e speranza a Fukushima     

articolo 

Allarme per i reattori 2 e 3   

  TOKYO - Dopo la vicenda di Otsuka Norikazu, il presentatore ammalatosi di leucemia dopo aver mangiato cibi

provenienti dall'area di Fukushima per tranquillizzare i telespettatori e aiutare i coltivatori (VIDEO), un'altra notizia

riporta in primo piano la vicenda della centrale nucleare giapponese che nel marzo scorso tenne il mondo col fiato

sospeso.

Masao Yoshida, 56 anni, direttore dell'impianto di Fukushima, presente nei giorni dell'incidente verificatosi l'11 marzo a

seguito del terremoto e del successivo tsunami che investirono il nord est del Giappone, lascia il suo posto per ragioni di

salute. A partire dal 1 dicembre, Yoshida sarà ufficialmente sostituito alla direzione della centrale di Fukushima da

Takeshi Takahashi, 54 anni, che fino ad oggi si è occupato di gestione di installazioni nucleari. 

Lo rende noto un comunicato della Tepco, che gestisce la centrale, senza fornire ulteriori dettagli e soprattutto senza

rivelare quale tipo di malattia abbia contratto il dirigente. In particolare, se le deteriorate condizioni di salute di Yoshida

siano da mettere in relazione con gli elevati livelli di radioattività presenti nell'impianto nucleare, a dispetto degli
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indumenti di sicurezza e delle altre misure precauzionali adottate per minimizzarne gli effetti sul personale. In conferenza

stampa, la Tepco si è trincerata dietro la necessità di "proteggere la vita privata" di Yoshida, aggiungendo per voce di un

responsabile che in ogni caso i medici non avrebbero riscontrato una relazione tra la malattia del direttore e la

radioattività. 

Lo stesso Yoshida ha mantenuto uno stretto riserbo, limitandosi a un messaggio diretto ai lavoratori della centrale. "Sono

costretto a lasciare l'unità di crisi in un momento importante, su richiesta pressante dei medici", ha fatto sapere con

dispiacere il direttore dimissionario, rivolgendosi in particolare agli specialisti impegnati nella gestione della più grande

catastrofe nucleare dai tempi di Chernobyl (1986).

Yoshida, attualmente ricoverato in ospedale, continuerà a ricoprire un ruolo nella divisione nucleare della Tepco. Durante

l'emergenza nucleare di marzo ha vissuto in prima persona momenti terribili, restando sul posto e operando in condizioni

estreme. Il 12 novembre scorso, parlando con alcuni giornalisti autorizzati a entrare per la prima volta nella centrale,

Yoshida aveva confessato di aver temuto per la propria vita. Ma aveva aggirato la domanda sulla quantità di radiazioni a

cui si era esposto.

Da parte sua, la compagnia Tepco ha riconosciuto che diverse persone impiegate nel sito nucleare hanno lavorato in

presenza di livelli di radioattività superiori ai limiti autorizzati anche in condizioni di emergenza, ma che nessuna morte è

stata ricollegata direttamente alla situazione. In particolare, tre operai di Fukushima sono deceduti per altre ragioni dopo

l'incidente alla centrale, così come due impiegati, morti il giorno del sisma e dello tsunami.  

(28 novembre 2011) 
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Riserbo sulla sua malattia 

Lo annuncia la Tepco, senza spiegare se le deteriorate condizioni di salute di Masao Yoshida, 56 anni, siano conseguenza

dell'altà radioattività presente nell'impianto. Nei giorni dell'emergenza nucleare, il dirigente restò al suo posto lavorando

in condizioni estreme. Ai giornalisti aveva confessato di temere per la sua vita 
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  TOKYO - Dopo la vicenda di Otsuka Norikazu, il presentatore ammalatosi di leucemia dopo aver mangiato cibi

provenienti dall'area di Fukushima per tranquillizzare i telespettatori e aiutare i coltivatori (VIDEO), un'altra notizia

riporta in primo piano la vicenda della centrale nucleare giapponese che nel marzo scorso tenne il mondo col fiato

sospeso.

Masao Yoshida, 56 anni, direttore dell'impianto di Fukushima, presente nei giorni dell'incidente verificatosi l'11 marzo a

seguito del terremoto e del successivo tsunami che investirono il nord est del Giappone, lascia il suo posto per ragioni di

salute. A partire dal 1 dicembre, Yoshida sarà ufficialmente sostituito alla direzione della centrale di Fukushima da

Takeshi Takahashi, 54 anni, che fino ad oggi si è occupato di gestione di installazioni nucleari. 

Lo rende noto un comunicato della Tepco, che gestisce la centrale, senza fornire ulteriori dettagli e soprattutto senza

rivelare quale tipo di malattia abbia contratto il dirigente. In particolare, se le deteriorate condizioni di salute di Yoshida

siano da mettere in relazione con gli elevati livelli di radioattività presenti nell'impianto nucleare, a dispetto degli
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indumenti di sicurezza e delle altre misure precauzionali adottate per minimizzarne gli effetti sul personale. In conferenza

stampa, la Tepco si è trincerata dietro la necessità di "proteggere la vita privata" di Yoshida, aggiungendo per voce di un

responsabile che in ogni caso i medici non avrebbero riscontrato una relazione tra la malattia del direttore e la

radioattività. 

Lo stesso Yoshida ha mantenuto uno stretto riserbo, limitandosi a un messaggio diretto ai lavoratori della centrale. "Sono

costretto a lasciare l'unità di crisi in un momento importante, su richiesta pressante dei medici", ha fatto sapere con

dispiacere il direttore dimissionario, rivolgendosi in particolare agli specialisti impegnati nella gestione della più grande

catastrofe nucleare dai tempi di Chernobyl (1986).

Yoshida, attualmente ricoverato in ospedale, continuerà a ricoprire un ruolo nella divisione nucleare della Tepco. Durante

l'emergenza nucleare di marzo ha vissuto in prima persona momenti terribili, restando sul posto e operando in condizioni

estreme. Il 12 novembre scorso, parlando con alcuni giornalisti autorizzati a entrare per la prima volta nella centrale,

Yoshida aveva confessato di aver temuto per la propria vita. Ma aveva aggirato la domanda sulla quantità di radiazioni a

cui si era esposto.

Da parte sua, la compagnia Tepco ha riconosciuto che diverse persone impiegate nel sito nucleare hanno lavorato in

presenza di livelli di radioattività superiori ai limiti autorizzati anche in condizioni di emergenza, ma che nessuna morte è

stata ricollegata direttamente alla situazione. In particolare, tre operai di Fukushima sono deceduti per altre ragioni dopo

l'incidente alla centrale, così come due impiegati, morti il giorno del sisma e dello tsunami.  

(28 novembre 2011) 
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Martedì 29 Novembre 2011 

MALTEMPO IN SICILIA: EFFETTUATE ANALISI ARPA, POSSIBILE SMALTIMENTO FANGHI 

Palermo, 29 novembre 2011 - Arpa Sicilia, l´agenzia regionale per la protezione dell´ambiente, ha consegnato oggi, con

anticipo sui tempi previsti, al comune di Barcellona e alla Protezione Civile regionale, i primi risultati della campagna di

campionamento dei fanghi e dei detriti svolta nelle zone colpite dai tragici eventi alluvionali a Barcellona P.g., Milazzo e

Saponara I risultati delle analisi e i test di cessione effettuati hanno evidenziato che si tratta di rifiuti non pericolosi e che

pertanto sara´ possibile inviare al recupero o allo smaltimento i grandi volumi di terre oggi abbancati nei piazzali ormai

pieni. Questo permettera´ di accelerare le procedure di rimozione del fango dalle zone urbane, consentendo il rapido

ritorno alla normalita´. Sono gia´ in corso anche le attivita´ di analisi dei campioni di acqua di mare richieste dalla

Capitaneria di Porto e prelevati a Milazzo per la verifica della presenza di contaminanti. L´assessore regionale al

Territorio e Ambiente, Sebastiano Di Betta, segue personalmente la questione, costantemente informato dal Commissario

straordinario di Arpa Sicilia, Salvatore Cocina. "E´ stata messa in campo - ha detto Di Betta - una sinergia tra l´Agenzia,

la Protezione Civile regionale, il comune di Barcellona, con l´impegno dell´Arpa di Messina, e del suo direttore Antonino

Marchese. Tutte le strutture provinciali sono state allertate, allo scopo di collaborare per tutti gli adempimenti relativi alle

indagini analitiche e per le attivita´ di campo e sara´ presto fornita un´ampia documentazione delle attivita´ svolte". 

            

<<BACK

Data:

29-11-2011 marketpress.info
MALTEMPO IN SICILIA: EFFETTUATE ANALISI ARPA, POSSIBILE SMALT

IMENTO FANGHI

Argomento: Pag.NAZIONALE 28



 

 | marketpress notizie

marketpress.info
"LIGURIA: SERVE ATTUARE I PIANI DI BACINO. IL DIECI PER CENTO DEL TERRITORIO LIGURE È

INTERESSATO DA FRANE" 

Data: 29/11/2011 

Indietro 

 

Martedì 29 Novembre 2011 

LIGURIA: SERVE ATTUARE I PIANI DI BACINO. IL DIECI PER CENTO DEL TERRITORIO LIGURE È

INTERESSATO DA FRANE

Genova, 29 Novembre 2011- "Dai piani bacino risulta che il 3% di tutta la Liguria è inondabile, una porzione di territorio

apparentemente piccola, su cui però vive il 50% della popolazione e il 70% per quanto riguarda la zona del Magra. Questo

significa che sono sempre più necessarie, alla luce degli ultimi eventi alluvionali, sia attività di difesa del suolo cioè azioni

strutturali, sia attività di protezione civile e cioé di informazione alla cittadinanza". Lo ha comunicato ieri l´assessore

regionale all´ambiente e alla protezione civile, Renata Briano nel corso della presentazione della relazione sullo stato

dell´ambiente in Liguria nel 2011 avvenuta ai Magazzini del Cotone nel Porto Antico di Genova, nell´ambito del

convegno sulla risorsa acqua e della presentazione del nuovo portale ambientale regionale www.Ambienteinliguria.it . La

relazione sullo stato dell´ambiente in Liguria racconta i vari comparti dai rifiuti, alle aree protette, dalle emissioni in

atmosfera all´energia per concentrarsi soprattutto sull´acqua e sulla difesa del suolo. "Fare il punto sullo stato

dell´ambiente in Liguria – ha detto Briano – ci consente anche di indirizzare le politiche regionali sui comparti più critici,

con la massima trasparenza nei confronti dei cittadini". "Dallo relazione risulta che il 9,4% del territorio regionale – ha

sottolineato l´assessore Briano – è interessato da fenomeni franosi, di questa porzione di territorio il 4% interferisce con

aree urbanizzate. Sulla base di questi dati è evidente come siano sempre più necessari e non procrastinabili interventi di

messa in sicurezza, come la realizzazione dello scolmatore per il rio Fereggiano e di nuovi argini, oltre che opere di

demolizione come è il caso di via Giotto". "Un ammontare di interventi fondamentali per il territorio – ha aggiunto Briano

- il cui costo si aggira intorno a 1,5 miliardi di euro. Risorse che attualmente non sono disponibili". Nel corso del suo

intervento l´assessore all´ambiente ha ribadito come "la Regione Liguria è molto ben mappata dai piani di bacino, non

dobbiamo far altro che attuarli, fare in modo che quello che dicono venga realizzato". "In questo momento – ha concluso

Briano – i nostri uffici stanno incrociando i dati delle ultime alluvioni con i piani di bacino per vedere se è necessario

apportare alcune modifiche, soprattutto nelle valli del Magra e del Vara". Impossibile mettere in sicurezza tutto e in breve

tempo e allora serve puntare sempre più sull´educazione ambientale. "L´informazione – ha aggiunto Rossella D´acqui,

responsabile scientifico dell´Arpal – deve essere migliorata per mettere in campo misure di auto protezione, a partire da

tutti gli strumenti a disposizione, in grado di raggiungere, oltre al soggetto pubblico, anche i cittadini e diffondere il più

possibile le allerte". 
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REGIONE LAZIO: IN ARRIVO 350 NUOVI DEFIBRILLATORI SU TERRITORIO 

Roma, 29 novembre 2011 - Saranno circa 350 i nuovi defibrillatori automatici esterni (Dae) acquistati dalla Regione

Lazio e distribuiti su tutto il territorio regionale. Lo prevede il Programma regionale approvato dalla Giunta Polverini in

applicazione del Decreto interministeriale dello scorso marzo, che sblocca 4 milioni di euro per la diffusione dei

defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni sul territorio nazionale. “Con questo intervento – dichiara la presidente

Renata Polverini - puntiamo a rafforzare e a rendere sempre più efficace la prevenzione delle morti cardiache improvvise.

Una iniziativa importante che stiamo portando avanti e che può contribuire a salvare tante vite”. Sarà implementata la

diffusione dei Dae nei luoghi più frequentati, come aeroporti, stazioni, centri commerciali, oltre che sui mezzi di soccorso

e di pronto intervento, unitamente alla formazione alle manovre rianimazione cardiopolmonare e all'uso dei defibrillatori

di personale che si trova stabilmente all'interno dei luoghi e delle strutture selezionate. Il progetto prevede inoltre attività

di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sul tema. “E' fondamentale – prosegue Polverini – promuovere un senso

civico di partecipazione e coinvolgimento anche da parte dei cittadini in caso assistano ad un evento di arresto cardiaco;

così come è importante realizzare una rete di defibrillatori, in aree e strutture particolarmente frequentate, in postazioni

mobili, a disposizione di persone in grado di utilizzarle”. Tra i punti fissi individuati per posizionare i Dae, i porti di

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, le stazioni della Metropolitana di Roma, le sedi

istituzionali della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Lazio, i più grandi centri commerciali, l'Auditorium

Parco della Musica di Roma. A questi si aggiungono i punti mobili, come i mezzi di intervento delle istituzioni pubbliche

(quali le forze dell'ordine, o quelli utilizzati per le emergenze sanitarie e di protezione civile) o di enti privati come le

associazioni di volontariato. I mezzi di soccorso dell'Ares 118 sono già dotati di defibrillatore, ma si procederà comunque

ad una ricognizione del proprio database e, di concerto con l'Assessorato regionale alla Salute, si definiranno i programmi

di formazione ed aggiornamento del personale. Si tratta di circa mille operatori, considerato che devono essere 3 gli

esecutori certificati per ogni defibrillatore assegnato. La Regione Lazio, infine, attiverà un tavolo tecnico con l'Ares 118,

l'Agenzia Laziosanità e Lait che seguirà le varie fasi di attuazione del progetto, apportando, con il contributo di enti

pubblici o provati coinvolti nell'iniziativa, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie. 
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