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(Adnkronos)  

ultimo aggiornamento: 29 giugno, ore 16:09 

Roma - (Adnkronos) - Una perturbazione atlantica porterà condizioni di instabilità su settori alpini e prealpini e sulla

pianura padana. Poi interesserà le regioni centrali, specie sul versante adriatico e appenninico. Estate: 10 bicchieri d'acqua

al giorno e dieta verde, la formula anti-caldo 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Il bel tempo ha le ore contate. Da stasera è previsto l'arrivo al Nord di piogge e temporali

che continueranno, estendendosi al Centro, anche domani. 

  

Il transito di una perturbazione atlantica - comunica la Protezione Civile - causerà oggi condizioni di instabilità prima sui

settori alpini e prealpini, e poi in serata sulla pianura padana. Domani invece la perturbazione interesserà anche le regioni

centrali, specie sul versante adriatico e appenninico. Le manifestazioni temporalesche - conclude l'avviso meteorologico -

potranno essere accompagnate da forti raffiche di vento, locali grandinate e frequenti scariche elettriche.  

  

In particolare, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per

rischio idrogeologico su tutto il territorio regionale fino alle ore 14 di domani.  
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ultimo aggiornamento: 29 giugno, ore 15:53 

Roma - (Adnkronos) - Gli eventi, alle 11.39 e alle 13.33 con magnitudo 3.0 e 2.7, sono stati avvertiti dalla popolazione.

Non risultano danni a persone o cose

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Due scosse di terremoto stamani tra le province di Vicenza e Treviso. La prima, avvertita

dalla popolazione nella provincia di Treviso, si e' verificata alle ore 11.39 con magnitudo 3.0. Le localita' prossime

all'epicentro sono i comuni di Motta di Livenza, Mansue' e Meduna. 

  

Una seconda scossa sismica, anche questa avvertita dalla popolazione nella zona delle Prealpi venete, si e' verificata alle

ore 13.33 con magnitudo 2.7. Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Solagna, Pove del Grappa e

Campolongo, nel vicentino, e di Borgo del Grappa, in provincia di Treviso. 

  

 Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose. 
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ultimo aggiornamento: 30 giugno, ore 08:16 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Tokyo, 30 giu. - (Adnkronos/Xinhua) - Un terremoto di magnitudo 5,5 della scala Richter ha colpito la prefettura di

Nagano e le aree circostanti, nel Giappone centrale. La scossa e' stata registrata dall'Agenzia metereologica giapponese

alle 8.16 ora locale. Lo riferisce l'agenzia Kyodo. 
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 29 giugno 2011 - 8:50 

 

La decisione è stata presa dal Mipaaf a seguito delle piogge alluvionali e persistenti che hanno colpito queste regioni

causando danni alle strutture aziendali nel marzo 2011   

   

"Abbiamo dichiarato lo stato di calamità a seguito delle piogge alluvionali e persistenti che hanno colpito alcuni

territori della regione Abruzzo, della regione Lombardia e della regione Puglia causando danni alle strutture aziendali
nel marzo 2011". 

 Lo ha reso noto il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Saverio Romano, dopo aver firmato i decreti,

con i quali ha dichiarato lo stato di calamità naturale a carico di alcuni comuni, appartenenti alle province di Teramo,

Foggia, Taranto e Pavia. 

 "In questo modo, gli agricoltori situati nei territori delimitati - ha spiegato Romano - potranno far fronte ai danni subiti

dalle strutture aziendali mediante i contributi assicurati dal fondo di solidarietà nazionale previsto dal decreto legislativo

29 marzo 2004 n. 102. Inoltre, potranno essere ripristinate le infrastrutture pubbliche a servizio delle attività agricole

segnalate dalla regione Marche, con oneri a carico del fondo di solidarietà nazionale". 

 "Le domande di intervento - rende noto il Mipaaf - potranno essere presentate alle autorità regionali competenti entro il

termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella gazzetta

ufficiale della repubblica italiana".
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 INCENDI: GEMELLAGGIO TRA LE REGIONI E. ROMAGNA E PUGLIA  

 (ASCA) - Bologna, 29 giu - Sono gia' operative le prime squadre di volontari di Protezione civile dell'Emilia-Romagna

inviate in Puglia per cooperare alle attivita' antincendio boschivo, per tutta la durata della campagna estiva fino al

prossimo 7 settembre, insieme ai volontari del Friuli Venezia Giulia.

L'Agenzia regionale di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna anche quest'anno ha, infatti, aderito alle iniziative di

gemellaggio promosse dal Dipartimento nazionale di Protezione civile nelle regioni italiane caratterizzate dal maggior

numero di incendi di bosco. Quattro squadre di volontari specializzati (in totale circa 180 unita') si alterneranno in dieci

turni settimanali per effettuare attivita' di avvistamento, spegnimento, prevenzione e presidio sul territorio per la lotta agli

incendi di bosco sul promontorio del Gargano. Il campo operativo e' allestito a Vico del Gargano in Provincia di Foggia.

Le squadre, appartenenti ai coordinamenti provinciali e alle organizzazioni regionali del volontariato di Protezione civile,

sono accompagnate da funzionari dell'Agenzia regionale di Protezione civile e delle Province (con compiti di

rappresentanza istituzionale) e da coordinatori del volontariato (con compiti di gestione delle squadre operative).

I volontari operativi in Puglia sono attrezzati con un mezzo fuoristrada provvisto di modulo antincendio, un pulmino, un

autocarro per il trasporto di materiali e dotati di dispositivi di protezione individuale.

com-rus 

  (Asca) 
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 MALTEMPO: IN ARRIVO TEMPORALI SU GRAN PARTE DELLA PENISOLA  

 (ASCA) - Roma, 29 giu - Il transito di una perturbazione atlantica causera' oggi condizioni di instabilita' dapprima sui

settori alpini e prealpini, in estensione dalla serata sulla pianura padana. Nella giornata di domani la perturbazione si

estendera' anche alle regioni centrali, specie sui versanti adriatici.

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

meteorologiche avverse, valido dalla tarda serata di oggi, mercoledi' 29 giugno 2011, e che prevede precipitazioni sparse,

anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensita', sulle regioni settentrionali e sui settori centrali appenninici ed

adriatici del Paese. Le manifestazioni temporalesche potranno essere accompagnate da forti raffiche di vento, locali

grandinate e frequenti scariche elettriche.

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

locali strutture di protezione civile.

com-rus 

  (Asca) 
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 CILE: TERREMOTO MAGNITUDO 5.5, NO ALLERTA TSUNAMI  

(ASCA-AFP) - Washington, 29 giu - Scossa di terremoto di magnitudo 5.5 al largo delle coste cilene. A renderlo noto il

servizio geologico Usa sottolineando pero' che non e' stato emesso nessun allarme tsunami.

Lo scorso anno un sisma di magnitudo 8.8 provoco' uno tsunami che costo' la vita ad oltre 500 persone. Il terremoto,

secondo l'Usgs, e' stato localizzato a 94 chilometri a sudovest dalla citta' di Valparaiso e a 136 km dalla capitale Santiago.

ghi/sam/bra 
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 TERREMOTO: SCOSSA DI MAGNITUDO 2.7 TRA LE PROVINCE DI VICENZA E TREVISO  

 (ASCA) - Roma, 29 giu - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nella zona delle Prealpi venete. Le

localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Solagna, Pove del Grappa e Campolongo, nel vicentino, e di Borgo del

Grappa, in provincia di Treviso. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione

Civile non risultano danni a persone o cose.

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

13.33 con magnitudo 2.7.

com-map/sam/bra 

  (Asca) 
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 TERREMOTO: SCOSSA DI MAGNITUDO 3.0 IN PROVINCIA DI TREVISO  

(ASCA) - Roma, 29 giu - Una scossa sismica e' stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Treviso. Le localita'

prossime all'epicentro sono i comuni di Motta di Livenza, Mansue' e Meduna.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, spiega una nota, non

risultano danni a persone o cose.

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

11.39 con magnitudo 3.0.

com-rus
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 MALTEMPO: COLDIRETTI, E' ALLARME GRANDINE SU FRUTTA E VERDURA  

(ASCA) - Roma, 29 giu - Dopo il caldo record arriva il maltempo e nelle campagne e' allarme grandine per l' avviso

meteo emesso dal Dipartimento della Protezione Civile per temporali anche di forte intensita' accompagnati da scariche

elettriche, grandinate locali e forti raffiche di vento, al centro e al Nord. E' quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare

che in questa fase stagionale la grandine e' la piu' temuta dagli imprenditori agricoli per i danni irreversibili che provoca

alle coltivazioni in campo pronte per la raccolta. Dai cocomeri ai meloni, dalle pesche alle albicocche sono molte le

coltivazioni a rischio per le quali gli agricoltori potrebbero veder sfumare il lavoro di un intero anno. Nelle zone

interessate dal maltempo sono particolarmente concentrate le piante da frutta e sono state stese a protezione le reti

antigrandine, tuttavia non ancora sufficientemente diffuse, che - precisa la Coldiretti - non impediranno il verificarsi di

danni alle strutture e alle colture agricole. Il ritorno del maltempo si verifica dopo una primavera che si e' classificata al

quinto posto tra le piu' calde degli ultimi 210 anni secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Isac Cnr.

com/mpd
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 METEO: DUE GIORNI DI MALTEMPO SULL'ITALIA, SABATO TORNA IL SOLE  

(ASCA) - Roma, 29 giu - Una breve ondata di maltempo, domani, attraversa' l'Italia centro-settentrionale, ma da sabato

sole e bel tempo torneranno protagonisti su tutto il Belpaese.

Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, le mappe alla media troposfera evidenziano una struttura

anticiclonica, inserita tra due strutture depressionarie, posizionate sul vicino Atlantico e sull'Europa orientale.

Oggi l'elemento perturbato atlantico, in lento movimento verso levante, transitera' sull'Europa continentale, erodendo la

struttura anticiclonica, con condizioni di instabilita' dapprima sui settori alpini e prealpini ed in serata sulla pianura

Padana. Domani la perturbazione coinvolgera' tutte le regioni settentrionali in una fase di veloce maltempo, con

successivo interessamento anche delle centrali, specie sui versanti adriatici; mentre al sud sono previste condizioni in

prevalenza stabili e temperature ancora elevate. Venerdi' invece instabilita' sul centro-sud e ritorno del bel tempo al nord

con temperature piu' fresche. Sabato infine correnti mediamente nord-occidentali interesseranno la penisola italiana con

deboli ondulazioni secondarie lievemente instabili.

Per oggi, al Nord, si prevede un graduale aumento della nuvolosita' su tutte le regioni con precipitazioni sparse, anche a

carattere di rovescio o temporale, dapprima isolate sui settori alpini e prealpini occidentali in estensione dal pomeriggio al

resto del nord. Precipitazioni piu' frequenti e significative sulle pianure del Piemonte e della Lombardia.

Tempo piu' stabile sulle regioni di nord-est con nubi in arrivo dalla sera e precipitazioni dalla notte. Al centro, condizioni

di tempo stabile e soleggiato con addensamenti pomeridiani sui rilevi appenninici, piu' consistenti sulla Toscana

settentrionale e velature dalla serata tra l'Umbria e le Marche. Al Sud, condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco

nuvolosi per nubi ad evoluzione diurna sui rilevi appenninici. Domani, al Nord, molto nuvoloso su tutte le regioni con

piogge e temporali sparsi o diffusi, localmente anche di forte intensita', specie su Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Dalla tarda mattinata miglioramento sul nord-ovest con prime schiarite su val d'Aosta e Piemonte in estensione dal

pomeriggio sera fino a sulle regioni orientali. Al Centro, irregolarmente nuvoloso sulle zone costiere della Toscana

meridionale e sul settore tirrenico del Lazio. Tendente a molto nuvoloso sulle restanti regioni centrali peninsulari con

piogge sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale ad iniziare dalla Toscana e dalle Marche, con fenomeni in

estensione alle restanti zone. Sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna. Al Sud, inizialmente poco nuvoloso con nuvolosita'

in graduale aumento nel corso della mattinata ad iniziare dalla Puglia settentrionale in estensione al resto della Puglia e

Basilicata orientale con piogge sparse e locali temporali dal pomeriggio. Cielo tendente ad irregolarmente nuvoloso sulle

restanti regioni peninsulari con addensamenti sui rilevi appenninici che potranno dar luogo a locali piovaschi o rovesci dal

pomeriggio sui settori piu' interni della Campania. Poco nuvoloso sulla Sicilia. Temperature in diminuzione, anche

sensibile, sulle regioni settentrionali. Dal pomeriggio diminuzione delle temperature anche sulle regioni centrali, specie

quelle adriatiche. Venerdi', irregolarmente nuvoloso al centro-sud con maggiori addensamenti sul versante adriatico con

piogge o rovesci sparsi sui settori appenninici ed adriatici, con tendenza a miglioramento dal pomeriggio eccetto qualche

rovescio pomeridiano/serale sulla Calabria.

Variabile sul resto del Paese con residui fenomeni al mattino tra Liguria e Toscana settentrionale. Temperature ancora in

lieve calo.

Infine, sabato tempo generalmente soleggiato con attivita' cumuliforme ad evoluzione diurna associata a locali rovesci sui

rilevi montuosi, specie quelli celle regioni settentrionali e centrali. Temperature in ripresa.

map/sam/bra 
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 LOMBARDIA/MALTEMPO: TEMPORALI SOPRATTUTTO SULLA PIANURA OCCIDENTALE  

 (ASCA) - Milano, 29 giu - Temporali anche forti sono previsti in particolare sulla pianura occidentale e l'alta pianura da

stasera a domani.

Le zone piu' colpite saranno quelle di Milano, Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza, Pavia e Varese.

Lo comunica il Centro funzionale di Protezione Civile della Regione Lombardia, la cui attivita' e' coordinata

dall'assessore Romano La Russa.

Una progressiva accentuazione delle condizioni di instabilita' con fenomeni temporaleschi potranno risultare localmente

forti tra le 20 di oggi e le 8 di domani, interessando inizialmente la fascia pedemontana e l'alta Pianura e, nel corso della

notte, il resto della pianura.

Temporali sparsi, meno intensi, saranno possibili nuovamente nel tardo pomeriggio-sera di domani.

La moderata criticita' per rischio idraulico e' limitata ai territori ricadenti nell'area a nord di Milano e citta' capoluogo,

principalmente all'interno dei bacini dei fiumi Olona-Seveso-Lambro.

I presidi territoriali dovranno prestare un'adeguata attivita' di sorveglianza soprattutto agli scenari di rischio idraulico, con

possibili effetti di esondazione di corsi d'acqua e, in particolare, attenzione nelle zone urbanizzate.

Il report del Centro funzionale di Protezione Civile consiglia di prestare attenzione anche agli scenari di rischio temporali

forti come rovesci intensi, fulmini, grandine e raffiche di vento.

com/mpd 

  (Asca) 
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 GIAPPONE: SISMA MAGNITUDO 5.4, FERITI. DANNI A STORICA FORTEZZA SAMURAI  

(ASCA-AFP) - Tokyo, 30 giu - Un sisma, magnitudo 5.4, ha scosso la regione centrale del Giappone causando diversi

feriti e danni nella storica fortezza samurai di Matsumoto.

Il terremoto, avvenuto alle ore 8.16 locali, ha avuto il suo epicentro nella prefettura di Nagano, a 180 chilometri da Tokyo,

ha spiegato l'Agenzia meteorologica giapponese.

Dopo la scossa 5.4 vi sono state altre piccole scosse di assestamento. Secondo quanto riferito dall'autorita' municipale, il

terremoto ha danneggiato uno dei muri interni di una torre del Castello di Matsumoto (XVI secolo), a Nagano. La tv

locale ha mostrato le immagini dei danni e l'emittente Nhk ha parlato di almeno 9 feriti nella zona dell'epicentro del

sisma.

ghi/mau/lv
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Sarà raggiunto domani il picco della prima ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Secondo la Protezione Civile

saranno sei le città a rischio: Bolzano, Bologna, Brescia, Perugia, Rieti e Torino. Quest'ultima sara' la citta' piu' calda con

37 gradi. 
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 Haiti 
  
 

DI  LUCIA CAPUZZI  
« V  ivo in questa tenda dal 13 gennaio 2010. Il terremoto ha spazzato via la mia casa. Sono disoccupata, non ho soldi.

Non ho un altro posto dove andare». Da settimane, Marjorie è in preda al panico: il campo per sfollati dove risiede � a

Delmas, uno dei tanti sovraffollati sobborghi di Port-au-Prince � rischia di essere sgomberato. Il padrone del terreno lo

rivuole. E il neoeletto presidente Martelly, in uno dei primi discorsi, ha annunciato che «farà rispettare il diritto di

proprietà». In linea con quanto stabilito dal predecessore René Preval. A un anno e quasi sei mesi dal sisma, ancora

680mila haitiani � secondo dati Onu � risiedono negli oltre mille campi profughi sparsi per la capitale e dintorni. Alloggi di

fortuna, costruiti sull�onda del dramma, in modo abusivo, nel 67 per  cento dei casi su terreni privati. Che ora, passata la

prima emergenza, vengono reclamati indietro. Risultato: su un quarto degli sfollati � ben 166mila � incombe l�incubo dello

sgombero imminente. A lanciare l�allarme è stata l�Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) che ha

denunciato, negli ultimi nove mesi, un esponenziale incremento delle espulsioni. Già 45 tendopoli sono state sfollate, in

genere  con la forza, e 44mila rifugiati si sono trovati, per la seconda dopo il terremoto, senza un tetto, quantunque di

plastica. Dato che la ricostruzione procede a rilento e i nuovi alloggi promessi stentano ad arrivare, il dramma dei �due

volte sfollati� si aggiunge alla serie di calamità che tormentano il Paese. «Le autorità devono fermare gli sgomberi fintanto

che non potranno offrire alle persone una soluzione alternativa  », ha chiesto il Servizio gesuita ai rifugiati (Sjr), molto

attivo  nell�isola.

Oltre al rischio sgombero, sono molte le minacce che affliggono il popolo dei campi. Prima fra tutte gli uragani: le piogge

hanno già ucciso 23 persone distrutto centinaia di tende. Anche in quelle che restano in piedi, però, la situazione è

drammatica: il diluvio ha incrementato la diffusione del colera, secondo quanto denunciato da Medici senza Frontiere

(Msf). Sono ormai oltre 18mila casi e 5.400 vittime. Nell�inferno dei campi, poi, si continua a vivere senza sicurezza.

Un�inchiesta dell�Onu ha documentato almeno 400 stupri. La metà delle vittime sono minorenni. Almeno altri 459 bimbi �

sempre secondo le Nazioni Unite � sono stati rapiti dai trafficanti di uomini. Si tratta ovviamente di dati parziali: la

maggior parte delle violenze resta sepolta dietro i teli di plastica.  

La denuncia dell�Onu: un quarto dei 680mila rifugiati tuttora nei campi dopo il sisma ha ricevuto lo sfratto I gesuiti:

fermate le espulsioni. Già 5.400 le vittime del colera  Centro medico a Port-au-Prince (Ap) 
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  Mercoledì 29 Giugno 2011, 12:40 in di Debora Billi  

 

 

 

 Argomenti Correlati nucleareUSA 

   

 Arrivano notizie non confortanti dal nucleare americano. Oltre all'alluvione che sta seriamente minacciando la centrale di

Fort Calhoun, dove l'acqua è arrivata a meno di un metro dal limite oltre il quale allagherà le piscine delle barre esauste,

c'è un grave problema con gli incendi che stanno devastando il New Mexico. Sembra infatti che le fiamme siano arrivate

al celebre laboratorio del "Progetto Manhattan" per le armi nucleari a Los Alamos.

 Così la Reuters:

 I vigili del fuoco del New Mexico stanno combattendo da tre giorni contro le fiamme fuori controllo in uno dei principali

centri di produzione USA per armi nucleari. Il fuoco sta bruciando a poche miglia da un sito di stoccaggio che contiene 

20.000 barre di plutonio nei laboratori di Los Alamos. (...) L'incendio, scoppiato domenica per la caduta di una linea

elettrica, ha già bruciato 25 mila ettari di pineta in due giorni. 

 I vigili del fuoco temono che l'incendio possa con facilità raddoppiare o triplicare di intensità. I 24 mila residenti di Los

Alamos e dei laboratori sono stati già evacuati. Nel sito di stoccaggio, le barre di plutonio sono piazzate sottoterra, altre

sul terreno sotto delle tende, o ancora semplicemente sistemate all'aperto sull'asfalto.

 Per quanto riguarda la situazione dell'alluvione, a Minot nel Nord Dakota i cittadini stanno scappando in massa perché 

l'acqua minaccia di raggiungere i silos dove sono sistemati 150 missili nucleari Minuteman III (notizia ABC).
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5 

29 Giu 2011

alle 17:44  

iano karagounis, altri nuclearisti e relativi alias, fatevene una ragione: come ha giustamente ammesso ferrara, "i

fricchettoni hanno vinto". il vostro mondo sta finendo, cercate di farvi trovare preparati quando nel futuro prossimo i

vostri figli vi chiederanno istruzioni per l'uso delle vita.

   

4 

29 Giu 2011

alle 17:29  

paoloz zamparutti ot petrolio

  

 http://www.wallstreetitalia.com/article/1159863/preparatevi-all-imminente-shock-petrolifero-globale-.aspx

   

3 

29 Giu 2011
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alle 16:24  

Karagounis78 In effetti trattandosi di siti militari le misure di sicurezza sono a livelli che nemmeno ci sognamo. Un

incendio è pcoa cosa, sebbene non vada sottovalutato. La premura che ci mettono nel spegnerlo è perché spesso, come a

Fukishima, sono i meccnismi di secondo o terzo livello che andrebbero danneggiati e penso che questi siano parecchio

costosi.

 Personalmente non vedo perché farne un caso. Con la sicurezza intrinseca del nucleare non c'entra nulla. Penso che il

nucleare sia, per qualche strano motivo, assimilabile alle paure ataviche dell'uomo, quali i ragni per esempio.

   

2 

29 Giu 2011

alle 16:10  

Hiei Più delle testate atomiche, guarderei questo:

 The Telegraph reports: "The water seeping into a trench outside the Number two reactor at Fukushima Daiichi nuclear

plant in northeast Japan had a radiation level of more than 1,000 millisieverts per hour."

 (Zerohedge)

   

1 

29 Giu 2011

alle 15:46  

Hiei L'area in un raggio di dieci chilometri da Fort Calhoun è stata evcuata dalla FEMA (ABC, non ho li link sottomano,

leggevo ieri sera) ma i silos dei missili dovrebbero essere a prova di attacco nucleare quindi non vedo il panico.

 Sono come minimo a tenuta stagna, poi anche finissero sott'acqua al peggio si rovinano i vettori, mica rischiano di

esplodere le testate o di avere fuoriuscite.
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L'area si trova al Lido, tra il rimessaggio delle barche Rosa dei Venti e lo stabilimento lo Chalet del Pescatore.

 29/06/11 - Il Comune di Tarquinia ha inaugurato il 29 giugno la prima spiaggia riservata ai cani della costa viterbese. Al

taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Mauro Mazzola, l'assessore al Litorale Renato Bacciardi, il maresciallo della

Guardia Costiera locale Lamberto Alessandro, le unità cinofile della SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio),

l'associazione di protezione civile AEOP e tanti cittadini con i loro amici a quattro zampe. L'area si trova al Lido, tra il

rimessaggio delle barche Rosa dei Venti e lo stabilimento lo Chalet del Pescatore. «L'Amministrazione è voluta andare

incontro alle tante persone che hanno un cane e non avevano la possibilità di portarlo in spiaggia. – ha affermato il primo

cittadino – Un'iniziativa che coniuga il benessere degli animali e il rispetto dei bagnanti». «È importante promuovere

un'offerta turistica alternativa con servizi diversificati e aggiuntivi. – ha affermato l'assessore Bacciardi – La creazione

dell'area, la prima sul litorale viterbese, va in questa direzione, oltre a garantire una corretta convivenza tra uomo e cane».

La spiaggia è accessibile dall'alba al tramonto fino al 15 settembre e, per usufruirne, occorre rispettare alcune semplici

regole. Tra queste l'obbligo del guinzaglio e della ciotola con acqua, la pulizia immediata delle deiezioni, il tatuaggio e la

documentazione sanitaria in regola, la balneazione consentita dalle ore 11:30 alle ore 14:30 e dalle 18:30 alle 19:30 nello

specchio d'acqua antistante (delimitato da boe galleggianti), alla presenza del padrone. Le multe potranno variare da 100

euro a 1.000 euro. Per ogni informazione è possibile consultare il sito internet www.comune.tarquinia.vt.it.

 

TESTO PUBBLICATO DA

Daniele Aiello Belardinelli 

di Comune di Tarquinia 

 

Data:

29-06-2011 Comunicati-Stampa.net
Inaugurata a Tarquinia la prima spiaggia per cani.
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Corriere della Sera

"" 

Data: 30/06/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA

sezione: Primo Piano data: 30/06/2011 - pag: 11

Fazio: problemi respiratori dall'incendio dei cumuli

NAPOLI Incendiare i rifiuti, oltre ad essere un gesto oggettivamente deprecabile, provoca anche l'emissione di diossina

che può determinare «problemi di ordine respiratorio» . Lo ha detto il ministro della Salute Ferruccio Fazio, nel corso di

una conferenza stampa che è seguita all'inaugurazione, all'ospedale Monaldi di Napoli, del nuovo reparto di Cardiologia

della Seconda Università. In merito all'aumento delle patologie allergiche nei bambini Fazio ha ribadito che esiste ma «si

attesta intorno al 2 per cento» . Anche il rischio dell'acutizzarsi di patologie a carico dei bambini è ridimensionato. «I

pediatri continueranno a collaborare con l'Osservatorio epidemiologico e con l'Istituto superiore della Sanità per tenere

sotto controllo le conseguenze dell'emergenza e dei roghi appiccati ai rifiuti» . Rassicurazioni sulla paura di epidemie. «Il

rischio di un'epidemia legata all'emergenza rifiuti non è neppure ipotizzabile» , ha detto. «Fermo restando che l'emergenza

rifiuti a Napoli va affrontata e risolta, non esiste un'emergenza sanitaria in città ha aggiunto Fazio è ovvio che, in questa

situazione, bisogna tenere conto della vita anche in termini di qualità oltre che di quantità» . RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Contro gli incendi boschivi: ProCiv E-R in Puglia 

Quattro squadre di volontari e funzionari della Protezione Civile saranno operative sul Gargano fino al 7 settembre per

cooperare alle attività di spegnimento, prevenzione e controllo degli incendi boschivi

 

    Mercoledi 29 Giugno 2011  - Dal territorio - 

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna affianca la Puglia nella lotta agli incendi boschivi: per tutta la durata della

campagna estiva (fino al 7 settembre) squadre di volontari emiliano-romagnoli e del Friuli Venezia Giulia saranno

operative in Puglia. Anche quest'anno - spiega in una nota la Regione - l'Emilia Romagna aderisce alle iniziative di

gemellaggio promosse dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile nelle regioni italiane caratterizzate dal maggior

numero di incendi boschivi. 

Quattro squadre di volontari specializzati - per un totale di circa 180 unità - si alterneranno in dieci turni settimanali per

effettuare attività di avvistamento, spegnimento, prevenzione e presidio sul territorio,combattendo gli incendi di bosco sul

promontorio del Gargano. Le squadre, appartenenti ai coordinamenti provinciali e alle organizzazioni regionali del

volontariato di Protezione civile, sono accompagnate da funzionari dell'Agenzia regionale di Protezione civile e delle

Province (con compiti di rappresentanza istituzionale) e da coordinatori del volontariato (con compiti di gestione delle

squadre operative). 

In Puglia, i volontari avranno a disposizione un mezzo fuoristrada provvisto di modulo antincendio, un pulmino e un

autocarro per il trasporto di materiali, e saranno dotati di dispositivi di protezione individuale. 
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Si è riunito ieri ad Agrigento un tavolo tecnico sulle problematiche del centro storico di Agrigento

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 28 Aprile 2011

Agrigento, pericolo crolli: 

'decenni di abbandono'

Venerdi 13 Maggio 2011

Agrigento, palazzo Lo Iacono: 

dissequestro delle macerie

Venerdi 13 Maggio 2011

Agrigento, palazzo Lo Iacono: 

dissequestro delle macerie

tutti gli articoli »    Mercoledi 29 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Le problematiche del centro storico di Agrigento, a partire dal dissesto idrogeologico che interessa il versante nord della

collina dove e' ubicato il Duomo, alla presenza diffusa di cavità ipogee nel sottosuolo e ai crolli di fabbricati vetusti in

stato di abbandono, come quello del palazzo LoJacono Maraventano, sono le problematiche affrontate dal vertice che si e'

svolto ieri in assessorato regionale al Territorio, dopo che la giunta di governo ha conferito all'assessore Gianmaria

Sparma il coordinamento degli interventi per i dissesti nel centro storico del comune di Agrigento. Entro due settimane

verrà realizzato uno studio preliminare per l'individuazione delle aree a rischio: sarà coordinato dal Genio civile, insieme

a un quadro delle priorità' d'intervento, per finanziare progetti specifici con le risorse gia' disponibili, e un monitoraggio

definitivo sulle situazioni di dissesto. Si è parlato anche di fondi: il comune ha ricevuto rassicurazioni sulla concretezza

del fondo di due milioni di euro proveniente dal Por Fers Sicilia 2007/ 2013 che sarebbe dovuto servire per il

consolidamento della via Empedocle, e che verrà utilizzato adesso per il centro storico. Fondi che dovrebbero aggiungersi

ai due milioni stanziati per Agrigento nell'emendamento alla nuova legge sugli appalti e ai due milioni e trecento mila

euro che il Ministero all'Ambiente ha stornato dalle spiagge per poter essere utilizzati per gli ipogei. E proprio sul tema

degli ipogei era in programma per questa mattina un incontro al Genio civile. L'ufficio ha messo in programma una serie

di sopralluoghi soprattutto nei cunicoli sotto la Cattedrale e nei quartieri del centro, terminati i quali il Genio preparerà un

progetto che, oltre al fondo di 2milioni e 300mila euro, dovrebbe poter contare anche su risorse della Regione. Il

monitoraggio della collina su cui sorge la Cattedrale di Agrigento dovrebbe richiedere circa sei mesi, mentre il lavoro

della Protezione civile prosegue per verificare lo stato di luoghi e approntare eventuali interventi di messa in sicurezza e

consolidamento. Si attende però dal Governo nazionale che venga data una risposta circa la richiesta dello stato di

calamità che potrebbe consentire di ottenere fondi per 20 milioni di euro.

All'incontro di ieri hanno partecipato i vertici tecnici del comune, della provincia, della protezione civile, del commissario

delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e del genio civile di Agrigento, il

dirigente del servizio Difesa del suolo dell'assessorato, Vincenzo Sansone, Enzo Liguori, docente di geologia applicata

all'Università di Palermo, e l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Renato Buscaglia.

L'Assessore Sparma ha commentato: ''E' stata una riunione fruttuosa, necessaria per mettere a sistema gli interventi,

ciascuno per la propria parte ed è emersa subito una sinergia tra tutti i partecipanti al tavolo tecnico, cosa che mi fa essere

fiducioso sui risultati che vogliamo portare avanti. Come Regione ci impegniamo a utilizzare le risorse che saranno

necessarie, attraverso il PO Fesr. La prossima settimana abbiamo convocato ad Agrigento un'altra riunione operativa - ha

concluso - e nel frattempo abbiamo dato mandato agli uffici di individuare i percorsi per incrementare la somma di due

milioni, già stanziata con l'Accordo di programma, per gli interventi nella zona di via Empedocle'.
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Archiviata l'inchiesta per disastro colposo relativa all'alluvione del novembre scorso che determinò l'esondazione del

Bacchiglione

 

    Mercoledi 29 Giugno 2011  - Dal territorio - 

 In seguito alla richiesta di archiviazione avanzata dal pm Alessandro Severi sull'inchiesta per disastro colposo aperta in

seguito all'alluvione del novembre scorso trapelano le motivazioni del magistrato che evidenziano come non esista a suo

avvisto "nessuna colpa" sul disastro: "La rete di potenziali responsabilità sull'alluvione è talmente disseminata sotto il

profilo territoriale e funzionale da rendere vana ogni indagine tesa a delineare con precisione i contorni. Il territorio ha

patito un collasso determinato da condizioni atmosferiche ma anche da una catena di condotte umane improvvide,

singolarmente relative, ma allo stesso tempo decisive se unite le une alle altre".

L'unico indagato nell'indagine è stato il responsabile della Protezione Civile del Comune di Vicenza, Vittorio Carli.  Il

magistrato ha spiegato nelle sue motivazioni di aver analizzato punto per punto le numerose denunce che erano giunte in

procura e che attribuivano le cause del disastro ai più svariati motivi: dai lavori al Dal Molin, all'opera delle nutrie, alla

cattiva ricostruzione di un argine in via Rumor, alla mancata attivazione di sistemi di allerta alla cittadinanza. E proprio su

quest'ultimo punto si è incentrata l'indagine; il magistrato scrive che : "l'attività di informazione fu tempestivamente ed

adeguatamente compiuta... le pattuglie della polizia municipale hanno dato l'allarme alla cittadinanza fino alle 2 di notte

del 1 novembre... pur osservando che il prolungamento anche per il resto della nottata avrebbe consentito di avvisare un

maggior numero di persone". Il magistrato solleva però il dubbio, dal quale però non emergono responsabilità, che l'allerta

lanciata dal Centro funzionale decentrato regionale che aveva dichiarato lo stato di allerta "moderata" sarebbe stata

"sottovalutata". Il Pm infatti spiega: "L'uso dell'aggettivo 'moderato' poteva indurre a sottovalutazione il normale cittadino

ma non gli addetti ai lavori che avrebbero dovuto sapere che tale livello corrisponde ad uno stato di preallarme... e in tale

ipotesi gli interventi avrebbero potuto attenuare gli esisti disastrosi dell'evento".  Resta il fatto, secondo il Pm, che l'entità

dell'esondazione è stata tale che difficilmente avrebbe potuto essere contrastata con mezzi semplici come i sacchetti di

sabbia e altro.
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Quattro squadre di volontari e funzionari della Protezione Civile saranno operative sul Gargano fino al 7 settembre per

cooperare alle attività di spegnimento, prevenzione e controllo degli incendi boschivi

 

    Mercoledi 29 Giugno 2011  - Dal territorio - 

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna affianca la Puglia nella lotta agli incendi boschivi: per tutta la durata della

campagna estiva (fino al 7 settembre) squadre di volontari emiliano-romagnoli e del Friuli Venezia Giulia saranno

operative in Puglia. Anche quest'anno - spiega in una nota la Regione - l'Emilia Romagna aderisce alle iniziative di

gemellaggio promosse dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile nelle regioni italiane caratterizzate dal maggior

numero di incendi boschivi. 

Quattro squadre di volontari specializzati - per un totale di circa 180 unità - si alterneranno in dieci turni settimanali per

effettuare attività di avvistamento, spegnimento, prevenzione e presidio sul territorio,combattendo gli incendi di bosco sul

promontorio del Gargano. Le squadre, appartenenti ai coordinamenti provinciali e alle organizzazioni regionali del

volontariato di Protezione civile, sono accompagnate da funzionari dell'Agenzia regionale di Protezione civile e delle

Province (con compiti di rappresentanza istituzionale) e da coordinatori del volontariato (con compiti di gestione delle

squadre operative). 

In Puglia, i volontari avranno a disposizione un mezzo fuoristrada provvisto di modulo antincendio, un pulmino e un

autocarro per il trasporto di materiali, e saranno dotati di dispositivi di protezione individuale. 
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Venerdì 1 luglio, nel corso di 'Protec 2011', si svolgerà una simulazione di ricerca persona dispersa organizzata

dall'Università di Torino, in collaborazione con i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Torino ed il Centro

Intercomunale Protezione Civile Colline Marittime e Bassa Val di Cecina (Toscana)

 

    Mercoledi 29 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la descrizione dell'Esercitazione: "Ricerca persona dispersa" che verrà effettuata

venerdì prossimo nel corso di 'Protec 2011', in svolgimento dal 30 giugno al 2 luglio presso il Lingotto Fiere di Torino.

L'esercitazione verrà organizzata dall'Università di Torino, in collaborazione con i Vigili del Fuoco del Comando

Provinciale di Torino ed il Centro Intercomunale Protezione Civile Colline Marittime e Bassa Val di Cecina (Toscana), e

consisterà in una simulazione di ricerca di persona dispersa, utilizzando terminali mobili di uso commerciale

(smartphone) ed alcune applicazioni web 2.0 per la gestione delle informazioni tra sala operativa, squadre di soccorso e

cittadini comuni.  L'obiettivo prefisso è di testare tecnologie e strumenti web e cartografici per la gestione dei flussi

d'informazione in emergenza tra i diversi attori e aprire un canale di comunicazione a due vie [in entrata e in uscita] con i

cittadini.

L'Università di Torino ha iniziato ad utilizzare i palmari per il rilevamento geologico e geomorfologico in ambito

montano nel corso delle attività svolte sulle Alpi (censimento delle frane in Val d'Aosta - progetto IFFI). Tale

metodologia di lavoro permette si saltare le fasi di "ricopiatura" dei dati rilevati su carta, evitando errori casuali o

sistematici da parte di diversi operatori. A seguito del terremoto di Haiti del 2010, l'Università ha fornito ad AGIRE

(ONLUS italiana attiva nell'assistenza umanitaria) una scheda di censimento danni da utilizzare con un normale telefono

cellulare con piattaforma Windows Mobile (analoga a quella dei palmari), tale evoluzione ha permesso di trasmettere

immediatamente i dati rilevati da operatori sul posto all'ufficio centrale in Italia.

COI 

Nel corso di questa esercitazione, saranno utilizzate alcune soluzioni, già testate e attivate dal Centro Intercomunale di

Protezione Civile Colline Marittime e Bassa Val di Cecina, per gestire e condividere informazioni georeferenziate tra

squadre di volontari, Sala Operativa C.O.I. [Centro Operativo Intercomunale] e C.O.C. [Centro Operativo Comunale],

attraverso strumenti web 2.0 e cloud di facile utilizzo. [

http://www.slideshare.net/elenis/conferenza-stampa-la-protezione-civile-nella-rete]

Questo approccio, utilizzato recentemente nel corso di un'emergenza persona scomparsa a Cecina, nasce dalla

collaborazione tra Antonio Campus, Responsabile del Centro Intercomunale Colline Marittime e Bassa Val di Cecina e

Elena Rapisardi, content strategist ed esperta di gestione web delle informazioni in emergenza.

VVFF

Nella giornata del 27 giugno c.a., nel corso dell'intervento di ricerca persona nel comune di Carignano (TO), si è utilizzata

la condivisione via web di dati georeferenziati per diffondere l'informazione del ritrovamento dello scomparso.

L'elaborazione dei dati geografici mediante l'impiego di software GIS utilizzati dal personale del Nucleo provinciale

T.A.S. dei Vigili del Fuoco (Topografia Applicata al Soccorso), sono stati divulgati in rete ai rispettivi Funzionari e sale

operative vigili del fuoco di Torino, Aosta oltre che alla Stazione dei Carabinieri di Carignano ed ai mass media. Tale

processo ha permesso la diffusione in tempo reale di informazioni riguardanti lo scenario operativo: dati anagrafici e

condizioni fisiche del disperso, squadre intervenute, zonizzazione delle aree di battuta, punto di ultimo avvistamento,

geolocalizzazione delle unità di ricerca (S.A.R.), geolocalizzazione di effetti personali. Queste informazioni sono risultate

basilari anche per quanto riguarda la ricostruzione dello scenario incidentale per quanto inerente alla Polizia Giudiziaria.

SCENARIO

Il signor Paolo Rossi di anni 75, affetto da Halzhaimer, è scomparso dalla sua abitazione. I parenti hanno dato l'allarme

alle forze dell'ordine alle ore 14:00. Preso atto della scomparsa le FFOO hanno avvisato come da protocollo il Comando

dei Vigili del Fuoco, la Prefettura e il reperibile h24 del COC, il quale ha attivato l'associazione di volontariato locale. Si

crea un posto di comando presso la sala operativa per dare inizio alle ricerche.Il Corpo Nazionale dei VVFF interviene

con un'unità UCL come posto avanzato di comando e di direzione tecnica del soccorso. Al suo interno un operatore

riceverà in diretta su web le cartografie delle aree, decise della UDC in sala operativa, in cui mandare i volontari per le

Data:
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ricerche, mentre un'altro imposterà i feed back delle ricerche che saranno recepite in diretta dalla sala operativa, inoltre

verrà istituito un flusso continuo per scambio di notizie di eventuali segnalazioni. Questa è un'esercitazione persona

scomparsa, quindi la situazione che verrà simulata non rispecchia completamente le procedure reali seguite nelle diverse

regioni.

 

L'esercitazione comincerà alle ore 14.30 - sala verde- con la presentazione dell'esercitazione (metodologia, strumenti,

tempi e luoghi)

Scarica il timeline dell'esercitazione

Dott. Massimo Lanfranco 

Dottorando di Ricerca in Scienze Strategiche

Università di Torino

 

Data:
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Protec, l'esercitazione: "Ricerca persona dispersa"

Argomento: Pag.NAZIONALE 25



Condividi su    

  

08 POLITICA & SOCIETÀ  

2011.06.30 

 

   ARTICOLO di Riccardo Chiari 

STRAGE DI VIAREGGIO

 

 

 

VIAREGGIO

Le bandiere a mezz'asta in tutti gli stabilimenti balneari, e il suono della sirena che ha accompagnato ogni singolo

passaggio dei treni dalla stazione, fanno ricordare quel che è stato. Due anni dopo, Viareggio ricorda commossa i suoi 32

morti, le decine di feriti che porteranno addosso per sempre i segni delle ustioni, le devastazioni di via Ponchielli e di via

Porta Pietrasanta. Unica, seppur piccola, consolazione, il fatto che l'inchiesta sulla strage ferroviaria è in dirittura di

arrivo: oggi nelle officine Lucchini di Lovere nel bergamasco c'è l'ultimo atto dell'incidente probatorio. «Verranno

consegnati i risultati delle analisi effettuate da parte dei tecnici della Lucchini», spiega Daniela Rombi. Per cercare di

chiarire che cosa accadde alle 23.48 del 29 giugno 2009, quando all'altezza della stazione deragliò un treno merci che

trasportava cisterne cariche di gpl, a causa della rottura dell'assile del primo vagone. Proprio da quel carro-cisterna

fuoriuscì il gas propano liquido che pochi minuti dopo esplose, bruciando vite umane e un pezzo di città in un enorme

incendio, domato dopo molte ore dai vigili del fuoco a prezzo di grandi rischi e fatiche. 

Il lavoro dei tecnici, degli investigatori della Polfer e della procura di Lucca ha già portato ad alcune certezze. L'asse

ferroviario, per i periti del gip Simone Silvestri, era un rottame corroso dalla ruggine e destinato a spezzarsi, malamente

coperto da strati di vernice. Mentre lo squarcio sulla cisterna, a giudizio non solo dei familiari delle vittime, appare

provocato da un picchetto di regolazione delle curve e non da uno scambio, elemento irrinunciabile della rete ferroviaria a

differenza dei già rottamati o rottamandi picchetti. Così l'incidente probatorio sta indicando che non fu la fatalità a

uccidere e ferire, ma l'incuria degli uomini.

Nel pomeriggio si sono riuniti al palasport i familiari delle vittime di alcune tragedie italiane. Con l'obiettivo di costituire

una «rete» di denuncia e mobilitazione. Insieme ai due comitati nati dopo la strage ferroviaria (Il mondo che vorrei e

l'Assemblea 29 giugno), c'erano i familiari delle vittime del terremoto dell'Aquila e di San Giuliano di Puglia, del disastro

aereo di Linate e di Casalecchio di Reno, dei roghi della Thyssen Krupp e del traghetto Moby Prince. In serata corteo fino

a via Ponchielli. Aspettando notizie da Lovere che confermino i mancati controlli sul carro cisterna da parte della

multinazionale proprietaria Gatx, dalle Officine Jungenthal di Amburgo e dalla Cima Riparazioni di Mantova, fiduciaria

del gruppo Fs. Gruppo che da parte sua è sotto accusa per lo squarcio nella cisterna, se sarà confermato che a provocarlo è

stato un picchetto e non un pezzo di scambio ferroviario. 

  

   

Data:
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MONDO 

Dopo il devastante incendio di ieri 

 

ROMA - Resterà chiuso "almeno fino a giovedì" il Los Alamos Laboratory, uno dei più grandi centri di ricerca nucleare

del mondo situato nel deserto del New Mexico, dopo che il devastante incendio - denominato Las Conchas Fire - che da

giorni interessa l'area circostante, ha raggiunto le porte della città-laboratorio.

Il direttore del laboratorio Charles McMillan ha comunque rassicurato in merito allo stato di sicurezza dei materiali

presenti all'interno del centro di ricerca nucleare.

(Foto dalla rete) 

 

29/06/11 12:57 

Redazione 

 

Data:

29-06-2011 Notiziario Italiano.it
Usa: chiuso il laboratorio di Los Alamos
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Allarme meteo della Protezione civile

 

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Maltempo in arrivo sull'Italia: una perturbazione di origine atlantica portera' a partire dalle

prossime ore condizioni di instabilita' prima sulle regioni settentrionali e poi su quelle centrali. Il Dipartimento della

Protezione Civile ha emesso una allerta meteo. Gli esperti prevedono a partire dalla serata di oggi piogge e temporali, che

localmente potranno essere anche molto intensi, sulle regioni settentrionali e sui settori centrali appenninici ed adriatici. 

  

Data:

29-06-2011 Il Nuovo.it
Maltempo: in arrivo piogge a Centro-Nord
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Da verifiche effettuate non risultano danni a persone o cose

 

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 avvertita in provincia di Messina. Registrata alle 21,15,

e' stata localizzata tra i comuni di Longi, Galati Mamertino e Frazzano. Dalle verifiche effettuate dalla Sala situazione

Italia della Protezione Civile non risultano al momento danni a persone o cose. 

  

Data:
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 GUARDA LE FOTO 

A rischio centinaia di ettari di vegetazione e numerose ville. Dalla Regione Toscana è partito immediatamente l'allarme

verso Roma da dove hanno inviato due aerei Canadair antincendio

 

    

   

    

Vigili del fuoco (foto Artioli)  

Grosseto, 29 giugno 2011 - Quattro ettari di bosco sono andati distrutti a seguito di un incendio che si è sviluppato nel

pomeriggio all'Argentario. Le fiamme minacciano di estendersi al tombolo della Feniglia, area naturalistica coperta da

macchia mediterranea. L'allarme e' scattato alle 16,26, alla sala operativa della Regione Toscana e due elicotteri sono stati

inviati immediatamente sul posto.

  

 L'incendio si è sviluppato a Poggio Pertuso, di fronte al porto di cala Galera, e procede con un fronte di 400 metri

dirigendosi verso il tombolo della Feniglia. A rischio centinaia di ettari di vegetazione e numerose ville. Dalla Regione

Toscana, informa una nota, è partito immediatamente l'allarme verso Roma da dove hanno inviato due aerei Canadair

antincendio. L'incendio è stato spento grazie all'intervento delle squadre di operai forestali, volontari, personale del Corpo

Forestale e vigili del fuoco

Data:

29-06-2011 Quotidiano.net
Fiamme sull'Argentario Distrutti 4 ettari di bosco
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Pagina XI - Palermo

 

Una settimana fa l´allarme dell´Arpa. Cure in ospedale per tre bambini 

Il medico: "No alle cure fai da te" Il biologo marino "È la conseguenza di acque stagnanti" 

L´allarme alga tossica per il mare di Vergine Maria era stato segnalato dall´Arpa all´assessorato Igiene e sanità del

Comune, ma sul litorale non è stata sistemata alcuna segnalazione per i bagnanti. Dopo i malori per 60 tra bagnanti e

residenti delle borgate dell´Arenella e di Vergine Maria, vengono alla ribalta le comunicazioni che l´agenzia regionale per

l´ambiente aveva inviato al Comune una settimana fa, ma anche all´Asp e alla Regione. «Nei casi di segnalazione di alga

tossica, il Comune dovrebbe sistemare alcuni cartelli che avvertono la popolazione», spiegano dall´Arpa. «Non è stato

sistemato nulla - sostiene il presidente della settima circoscrizione, Settimo Trapani - Adesso faremo da soli e per giovedì

mattina abbiamo organizzato un volantinaggio per scoraggiare i residenti delle due borgate ad andare a mare e già

abbiamo fatto un passaparola». È anche vero, però, che nel tratto di mare davanti alla costa dell´Arenella c´è già il divieto

di fare il bagno, così come a Vergine Maria. «I cartelli sono già stati richiesti all´Amat e se non arriveranno entro domani

(oggi, ndr), faremo un sollecito», dice Marianna Caronia, vice sindaco e assessore all´Igiene e sanità del Comune.

Domenica, tra le vittime dell´alga tossica ci sono stati anche tre fratellini, di età tra i 5 e i 9 anni, che erano stati curati alla

Casa del Sole e sono stati dimessi. Due avevano prurito su diverse parti del corpo, il terzo ha avuto un broncospasmo.

Intanto, ieri sono arrivati i risultati dei nuovi prelievi nelle acque dei tratti di mare dell´Arenella e di Vergine Maria. «A

Vergine Maria abbiamo trovato un miglioramento della situazione, mentre per l´Arenella la verifica ha dato un esito

superiore al limite previsto della presenza di alga tossica», spiega Giovanni Abbate, dirigente chimico dell´Arpa.

Rossella Barone, professoressa associata e ricercatrice del dipartimento di Biologia ambientale e biodiversità

dell´Università spiega: «Un rapporto causa effetto non è stato ancora accertato scientificamente per quanto riguarda i

problemi respiratori. Potrebbero essere entrati in gioco altri fattori. La microalga si annida nelle insenature e quindi la

condizione migliore per la sua proliferazione è il mare calmo. Si sparge nell´aria quando si alza il maestrale. È successo

ad Aspra qualche anno e alcuni residenti hanno avuto problemi di respirazione». «È inutile raccomandare di evitare di fare

il bagno in zone non balneabili - dice Nicolò Enea, responsabile del pronto soccorso della Casa del Sole - Ai primi

sintomi, soprattutto respiratori, ci si deve recare subito al pronto soccorso e non affidarsi mai alle cure fai da te».

ro.ma. 

Data:

29-06-2011 La Repubblica
alga tossica, il comune sapeva
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Pagina VI - Torino

L´evento 

Lngotto, c´è Protec il salone dedicato alla Protezione civile 

Parte oggi Protec, il salone dedicato alla protezione civile e ambientale, che durerà fino a sabato. L´evento, che si svolge

al Lingotto, mette a confronto gli esperti mondiali sulle problematiche connesse alle catastrofi e propone ai responsabili

della sicurezza, agli amministratori pubblici e ai semplici curiosi un panorama completo delle tecniche di previsione,

prevenzione, valutazione e mitigazione dei rischi, sia industriali che ambientali. In programma ci sono oltre 30 tra

convegni, seminari e workshop. Il salone è aperto dalle 9 alle 18 e l´ingresso è gratuito, ma occorre registrarsi online su

www.protec-italia.it. 

Data:

30-06-2011 La Repubblica
lngotto, c'è protec il salone dedicato alla protezione civile
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Pagina XV - Bari

Compromessi duemila ettari a Difesa Grande: in azione quattro velivoli. Fiamme anche a Costa Merlata 

Piromani in azione, distrutto bosco di Gravina 

MARIA CRISTINA DE CARLO 

Inferno di fuoco ieri in Puglia. Un incendio di natura dolosa ha interessato il bosco Difesa Grande nei pressi di Gravina di

Puglia mettendo a serio rischio oltre 2000 ettari di verde. Non è bastato l´intervento dei vigili del fuoco, dei volontari e

della polizia municipale. Per ore, a sostegno delle squadre, sono intervenuti quattro velivoli della Protezione civile: due

fireboss, un canadair e un elicottero Ericson. L´allarme è stato lanciato intorno alle 11.30 di ieri mattina quando l´incendio

ha preso vita da sei roghi appiccati in due zone differenti. La situazione è migliorata solo nel tardo pomeriggio quando il

lavoro di squadra tra operai e vigili del fuoco ha permesso la bonifica del sito. L´incubo incendi a Gravina torna a distanza

di soli pochi giorni. Sabato scorso, sempre nei pressi del bosco Difesa Grande, altri roghi. 

Nella giornata di ieri fiamme anche ad Ostuni nelle pineta di Costa Merlata: l´incendio ha distrutto diversi ettari di

boscaglia. Il gran caldo deve ancora arrivare ma la lista degli incendi si allarga: sono oltre una decina quelli già registrati.

Per far fronte al rischio incendi, la Puglia si è gemellata con l´Emilia Romagna mettendo in atto un piano antincendio. I

180 volontari della Protezione civile, della Puglia, dell´Emilia Romania e del Friuli Venezia Giulia, si sono divisi in

quattro squadre che, per tutta l´estate fino al 7 settembre, lavoreranno in sinergia nel Gargano cooperando alle attività

antincendio boschivo. Gli uomini sono stati attrezzati di un mezzo fuoristrada, pulmino, autocarro per il trasporto di

materiali. 

Data:

30-06-2011 La Repubblica
piromani in azione, distrutto bosco di gravina - maria cristina de carlo
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giovedì 30 giugno 2011 08:25

  

Stampa quest'articolo 

[-] Testo [+]   

 

TOKYO (Reuters) - Un terremoto di magnitudo 5.4 ha colpito oggi il Giappone centrale e sette persone sono rimaste

ferite, anche se non ci sono notizie di danni gravi.

 L'epicentro del sisma, avvertito verso le 8:16 del mattimo (l'1.16 ora italiana), è stato localizzato nella prefettura di

Nagano, a circa 120 chilometri da Tokyo, come ha detto l'Agenzia metereologica giapponese.

 Non è stato emanato alcun allarme tsunami dopo le scosse, ha riferito l'agenzia. La magnitudo è stata rivista al ribasso

dopo una prima rilevazione di 5.5.

 Sette persone sono state ricoverate in ospedale, soprattutto perché colpite dalla caduta di oggetti, ma nessuna sembra in

gravi condizioni, come hanno detto i vigili del fuoco.

 In Giappone si concentra circa il 20% dei terremoti di magnitudo 6 e oltre che colpiscono la Terra.

 L'11 marzo la costa nordorientale è stata scossa da un sisma di magnitudo 9, il più forte mai registrato in Giappone, a cui

è seguito un imponente tsunami che ha gravemente danneggiato una centrale nucleare a Fukushima. Il disastro ha

provocato 23.000 morti e dispersi.

 -- Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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30-06-2011 Reuters Italia
Sisma di magnitudo 5.4 scuote Giappone centrale, 7 feriti
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Giappone/ Sisma di magnitudo 5,4 in prefettura Nagano, 7 feriti 

L'area maggiormente colpita è quella di Matsumoto 

L'area maggiormente colpita è quella di Matsumoto 

  

Roma, 30 giu. (TMNews) - Un terremoto di magnitudo 5,4 sulla scala Richter ha colpito questa mattina la prefettura di

Nagano, in Giappone: almeno sette persone sono rimaste ferite, secondo quanto riferisce l'agenzia meteorologica

giapponese citata dalla Xinhua. Il terremoto è stato avvertito alle 8.16 locali: l'area più colpita è stata quella di

Matsumoto. Proprio qui, il personale di soccorso è intervenuto per portare aiuto ai sette feriti. L'epicentro è stato

localizzato nel sottosuolo, è stato spiegato senza aggiungere ulteriori informazioni. Una replica di magnitudo 5,1 è stata

avvertita nella stessa area alle 8.21. (fonte afp)  
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foto del giorno 

A protester holds a Greek flag as he confronts riot police in front of the parliament in Athens June 29, 2011. Greece's

parliament looked increasingly likely to approve unpopular austerity measures on Wednesday, despite violent protests, to

secure international funds to prevent the euro zone's first sovereign default. REUTERS/Yannis Behrakis    
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30 giugno 2011 

 

 Un terremoto di magnitudo 5,4 sulla scala Richter ha colpito questa mattina la prefettura di Nagano, in Giappone: nove

persone sono rimaste ferite, secondo quanto riferisce l'agenzia meteorologica giapponese citata dalla Xinhua. Il terremoto

è stato avvertito alle 8.16 locali: l'area più colpita è stata quella di Matsumoto. Proprio qui, il personale di soccorso è

intervenuto per portare aiuto ai sette feriti. L'epicentro è stato localizzato nel sottosuolo, è stato spiegato senza aggiungere

ulteriori informazioni. Una replica di magnitudo 5,1 è stata avvertita nella stessa area alle 8.21. 

 

30 giugno 2011

Data:

30-06-2011 Il Sole 24 Ore Online
La terra trema in Giappone, due scosse a Nagano
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Mondo

30.6.2011

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Di magnitudo 5.5 nel centro del Paese

foto Ap/Lapresse

01:59 - Un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito il centro del Giappone con epicentro nella prefettura di Nagano.

Tuttavia nessuna allerta tsunami è stata emanata secondo quanto riferito dall'Agenzia meteorologica giapponese. Il Paese

è stato messo in ginocchio dal terribile terremoto e dal conseguente maremoto dell'11 marzo che ha provocato un disastro

nucleare di vastissima portata alla centrale di Fukushima.

Data:

30-06-2011 TGCom
Nuovo terremoto scuote il Giappone
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29.6.2011

Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Di magnitudo 3.3, non ci sono danni

foto Ansa

22:50 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata avvertita nella provincia di Messina alle 21,15. L'epicentro è

stato localizzato tra i comuni di Longi, Galati Mamertino e Frazzano. Dalle verifiche effettuate dalla Sala situazione Italia

della Protezione Civile non risultano al momento danni a persone o cose. Da settimane uno sciame sismico sta colpendo il

Messinese.

Data:

29-06-2011 TGCom
Nel Messinese scossa di terremoto
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Invia articolo  

Stampa articolo  

AAA   

Per ora nessun pericolo radiazioni

foto Ap/Lapresse

05:51 - Non cessa l'allerta negli Stati Uniti per un laboratorio nucleare di Los Alamos, in New Mexico, da giorni è

minacciato da un vicino incendio di grosse proporzioni. L'Enviromental Protection Agency (la Protezione Civile

americana) ha disposto l'impiego di un velivolo dotato di monitor speciali per verificare che l'intenso fumo non contenga

tracce di eventuali radiazioni nucleari.

Data:

30-06-2011 TGCom
Usa, fiamme in laboratorio nucleare
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Prima sui settori alpini e prealpini, poi su versante adriatico  

Roma, 30 giu. (TMNews) - Dopo il gran caldo di questi giorni, con temperature che a Torino hanno sfiorato i 39 gradi,

arriva la pioggia su gran parte della penisola. La perturbazione atlantica che già ieri ha causato instabilità sui settori

dell'arco alpino oggi si estenderà anche alle regioni centrali, specie sui versanti adriatici.

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che prevede precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità,

sulle regioni settentrionali e sui settori centrali appenninici ed adriatici del Paese. Le manifestazioni temporalesche

potranno essere accompagnate da forti raffiche di vento, locali grandinate e frequenti scariche elettriche.
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