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 - Adnkronos Liguria

Adnkronos
"Incendi, emergenza a Imperia e Savona" 

Data: 29/09/2011 

Indietro 

 

Incendi, emergenza a Imperia e Savona 

  

ultimo aggiornamento: 29 settembre, ore 15:39 

Genova - (Adnkronos) - In azione due elicotteri della Regione, 25 volontari, due squadre di Vigili del fuoco oltre a 10

automezzi messi a disposizione del volontariato

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Genova, 29 set. - (Adnkronos) - Due elicotteri della Regione Liguria di stanza a Imperia e a Villanova d'Albenga, 25

volontari, due squadre di vigili del fuoco oltre a 10 automezzi messi a disposizione del volontariato. A tanto ammonta il

potenziale di operatori e mezzi utilizzati durante l'emergenza incendi che si e' abbattuta sull'imperiese in questi ultimi due

giorni.  

  

Tre gli incendi in provincia di Imperia che hanno interessato una superficie di 18 ettari, in localita' Arzene a Carpasio

ormai in bonifica e dove si sta operando per eliminare i tizzoni, e a Dolcedo in localita' S. Brigida, attivo da ieri, ma gia'

oggi spento. Sotto controllo anche l'incendio nel Comune di Villa Faraldi dove stanno andando a buon fine le operazioni

di spegnimento.  

  

Dal dipartimento antincendio della Regione Liguria fanno sapere che, nonostante la cessazione dello stato di grave

pericolosita' di incendi boschivi per le province di Genova e La Spezia, permane l'emergenza, a causa delle condizioni

meteo, per le zone dell'imperiese e del savonese, con divieto in quelle aree di accendere fuochi sul limitare dei boschi e di

gettare mozziconi di sigarette ancora accesi.  
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FVG: PROT. CIVILE, 500 MILA EURO A PROVINCIA PORDENONE PER SICUREZZA STRADE  Scritto da

com/cic  
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Valuta questo articolo 
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(AGENPARL) - Roma, 29 set - 500 mila euro è la somma complessiva che la Protezione Civile della regione Friuli

Venezia Giulia, per iniziativa dell'assessore delegato e vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, metterà a disposizione

della Provincia di Pordenone per interventi di messa in sicurezza di alcune strade provinciali fortemente danneggiate

dall'alluvione che, lo scorso mese di novembre, mise a dura prova l'area del Pordenonese. I provvedimenti di risanamento

dei danni saranno svolti dall'ente di largo San Giorgio, al quale la Protezione Civile ha delegato il compito e concesso i

finanziamenti. "Dopo l'alluvione di Ognissanti - ha spiegato il vicepresidente Ciriani - siamo intervenuti come Protezione

Civile regionale con l'erogazione di decine di finanziamenti ai comuni per permettere loro di mettere in sicurezza i tratti

maggiormente danneggiati della viabilità. Ugualmente oggi abbiamo concesso questo contributo di mezzo milione di euro

alla Provincia di Pordenone affinché possa procedere alla sistemazione di alcuni importanti tratti della viabilità di sua

competenza. Queste opere rientrano nell'ormai lungo elenco di interventi che negli ultimi anni la Regione ha finanziato

per la messa in sicurezza del territorio, per l'eliminazione dei danni causati dall'ultima alluvione e soprattutto - conclude il

vicepresidente - per ridurre la probabilità che simili eventi si ripetano con uguale forza in futuro, il tutto per salvaguardare

l'incolumità dei cittadini". "A seguito dei disagi alluvionali capitati alla fine dello scorso anno - spiega l'assessore

provinciale alla Viabilità, Antonio Consorti - sono emerse delle criticità lungo alcune strade provinciali. Da ciò la

necessità di condividere con la Protezione Civile regionale un piano di interventi di messa in sicurezza di quei tratti che

presentano la maggiore urgenza. Come Provincia abbiamo dato disponibilità alla Protezione Civile di intervenire in

delegazione amministrativa per suo conto". 

GLI INTERVENTI. 

Cinque gli interventi previsti: lungo la strada provinciale "Opitergina": per impedire il rischio di allagamenti sarà

realizzato un nuovo intervento idraulico a integrazione di quello già realizzato con la costruzione di un tratto di viadotto

per facilitare il transito delle acque nella zona esondabile; lungo un tratto della strada provinciale "delle Grave" che

collega il Comune di Arzene al Pordenonese: considerato che puntualmente al manifestarsi di precipitazioni meteoriche

intense e prolungate la strada è soggetta ad allagamenti, si procederà a un intervento risolutivo che prevede il rialzamento

del corpo stradale per circa 100 metri e il potenziamento delle opere di scarico per convogliare le acque verso il vicino

compluvio naturale di deflusso. Sulla strada provinciale "di Sacile" si procederà alla sistemazione idraulica in località

Camolli in prossimità del ponte sul rio Fossaluzza per garantire un deflusso sufficiente a limitare l'evento di piena entro

limiti di sicurezza; sulla strada provinciale di Piagno, ad Azzano Decimo: vista la notevole difficoltà nello smaltimento

delle acque meteoriche, a causa della strozzatura prodotta dalla ridotta sezione di un tombotto che attraversa la strada

provinciale in corrispondenza di un ruscello di convogliamento delle acque locali, si provvederà al rifacimento dello

stesso di dimensione adeguata o in alternativa al suo potenziamento con inserimento di una o più tubazione affiancata di

sfioro per garantire una sufficiente sezione idraulica. Quindi lungo la strada provinciale Pedemontana Occidentale sarà
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potenziata la struttura di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Interventi che, una volta affidati i lavori a ditte

incaricate, saranno subito eseguiti, presumibilmente entro l'autunno. "Si tratta di interventi che richiedono un investimento

importante - sottolinea il Presidente della Provincia di Pordenone, Alessandro Ciriani - a dimostrazione ancora una volta

di come Provincia e Regione lavorino in stretta sinergia nella realizzazione di opere utili a migliorare la qualità della vita

della comunità". "Interventi che - prosegue il Presidente dell'ente intermedio - sono anche sintomatici dell'importanza che

la sicurezza stradale ha per l'amministrazione provinciale. Accanto a lavoro e sociale, strade e infrastrutture rappresentano

per noi una priorità e, non è affatto una caso che il piano triennale delle opere pubbliche della Provincia di Pordenone

preveda direttamente o indirettamente, una investimento pari a 130-150 milioni di euro".

E' quanto riporta una nota della regione Friuli Venezia Giulia.
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PROTEZIONE CIVILE: TERMINA OGGI A ROMA IL CORSO D'AGGIORNAMENTO PER DISASTER MANAGER
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(AGENPARL) - Roma, 29 set - Si sono conclusi oggi i lavori dell'UNDAC Europe Refresher Course 2011, il corso di

aggiornamento dedicato ai team d'emergenza delle Nazioni Unite (UNDAC - United Nations Disaster Assessment and

Coordination) specializzati nella rapida valutazione delle esigenze prioritarie sul campo e nel supportare le autorità

nazionali e le Nazioni Unite nel coordinamento degli aiuti internazionali nella prima fase emergenziale.

Dal 25 al 29 settembre, 66 professionisti nel campo delle emergenze umanitarie provenienti da 18 diversi Paesi (Armenia,

Austria, Belgio, Danimarca, Ecuador, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Italia, Malesia, Paesi Bassi, Repubblica del

Niger, Norvegia, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Uruguay), insieme ai rappresentanti del "Review Board" dell'UNDAC, si

sono confrontati sulla revisione delle procedure UNDAC di assistenza, attraverso la discussione in tavoli tecnici ed

esercitazioni pratiche di gestione delle emergenze.

Nella giornata di ieri, i corsisti hanno inoltre assistito a una presentazione del modello di risposta operativa dell'Italia a

seguito del terremoto dell'Aquila nel 2009 e visitato la sede operativa del Dipartimento della Protezione Civile a Roma,

centro del sistema di allertamento in caso di emergenze sul territorio nazionale. "Nel corso della visita abbiamo avuto

modo di apprezzare le capacità del Sistema italiano di risposta all'emergenza - ha commentato Rudolf Müller, Capo

dell'Emergency Services Branch dell'ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli affari umanitari (UN Office

for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA) - In particolare, abbiamo constatato come tutte le forze e le risorse

del Paese lavorino assieme in modo coordinato ed efficace. Spero che questa iniziativa sia l'inizio di una sempre maggiore

collaborazione tra l'Italia e l'OCHA".

L'Italia ha ospitato per la prima volta l'annuale appuntamento per i disaster manager, organizzato dal Dipartimento della

Protezione Civile, d'intesa con Ministero degli Affari Esteri, ed ospitato presso la Scuola di Formazione Operativa del

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Montelibretti, in Provincia di Roma. Una conferma dell'impegno del nostro Paese

a dare il proprio contributo per il rafforzamento del sistema di risposta internazionale alle emergenze a seguito di disastri

naturali o emergenze complesse, in particolare nell'ambito della ricerca e soccorso.
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PROTEZIONE CIVILE: 4/10 GIORNATA SU RESPONSABILITA' IN SOCIETA' RISCHIO  

(ASCA) - Roma, 29 set - Martedi' 4 ottobre, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, si svolgera' l'incontro di

studio Protezione civile e responsabilita' nella societa' del rischio - Chi valuta, chi decide, chi giudica, organizzato dal

Dipartimento della Protezione Civile con la collaborazione della Fondazione Cima.

Scienziati, magistrati, amministratori, professori, tecnici, esperti di comunicazione discuteranno su cosa significa per la

scienza prevedere un evento calamitoso, sugli strumenti di prevenzione dei rischi di cui dispone la protezione civile, sul

tema di come si giudica la colpa e di chi garantisce il diritto all'informazione. La giornata di studio, introdotta dal Capo

Dipartimento della Protezione civile, prefetto Franco Gabrielli, sara' divisa in due tavole rotonde. Quella mattutina, con

inizio alle ore 9, condotta dal Presidente della Corte d'Appello di Milano, Giovanni Canzio, sara' incentrata sulla

discussione della capacita' di previsione dei fenomeni da parte della comunita' scientifica, dell'assunzione delle decisioni

da parte della protezione civile e del giudizio della colpa. La sessione pomeridiana, coordinata dall'avvocato Marco

Altamura, Consigliere giuridico della Fondazione CIMA, alla quale partecipera' anche il direttore del Tg La7, Enrico

Mentana, ruotera' intorno al tema dell'informazione e della comunicazione dei rischi.

Tra le due sessioni, alle 13, sempre nelle sale della Biblioteca Nazionale Centrale, sara' inaugurata la mostra organizzata

dal Dipartimento della Protezione civile ''Terremoti d'Italia'' che rimarra' aperta ai visitatori fino al 14 ottobre. Storie,

documenti, filmati, foto raccontano cosa e' il rischio sismico in Italia e forniscono indicazioni su come comportarsi per

ridurne gli effetti; la ''piattaforma sismica'', uno strumento unico nel suo genere in grado di simulare una scossa di

terremoto, mostra cio' che puo' avvenire in una struttura non simicamente adeguata in confronto con una dotata di isolatori

sismici.

com-dab/cam/ss
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: PRIMA UDIENZA CIVILE PER RISARCIMENTO 22,5 MLN  

(ASCA) - L'Aquila, 29 set - Prima udienza, stamane al Tribunale civile dell'Aquila, relativa alla citazione di

responsabilita' civile, per una somma di 22 milioni e 500 mila euro, nei riguardi della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, depositata dagli avvocati Maria Teresa di Rocco e Silvia Catalucci, del Foro dell'Aquila. La seduta e' durata

circa mezz'ora, al termine della quale il magistrato Maria Bianca Serafini si e' riservata di decidere l'ammissibilita' e la

rilevanza dei mezzi di prova.

La Di Rocco e la Catalucci hanno oltre 300 testimoni, tra i quali anche ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia. Hanno altresi' richiesto consulenze medico-legali per provare il danno biologico e le ripercussioni

psico-fisiche subite dalle parti che hanno deciso di citare la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto la

Commissione Grandi Rischi, organo consultivo della Protezione civile, non ha personalita' giuridica ma e' emanazione

della Presidenza del Consiglio. Cinque i testimoni di parte chiamati dall'Avvocatura dello Stato, rappresentata dal legale

Stefano Varone; sono dipendenti della Protezione civile locale. Tutto e' partito dalle istanze avanzate da una trentina di

famiglie che, nel terremoto dell'Aquila dell'aprile 2009, hanno perso i propri cari, attribuendo specifiche responsabilita'

alla Commissione Grandi Rischi ed alle rassicuranti dichiarazioni rese sull'evoluzione dello sciame sismico in atto in quei

giorni. Il giudice Serafini si e' concessa una decina di giorni per sciogliere la riserva.

Intanto, a proposito di Commissione Grandi Rischi, sabato prossimo, primo ottobre, e' in programma la seconda udienza

dibattimentale a carico dei sette membri dell'organismo consultivo, accusati, nello stesso contesto, di omicidio colposo:

Franco Barberi, Bernardo De Bernardinis, Enzo Boschi, Giulio Selvaggi, Gian Michele Calvi, Claudio Eva e Mauro

Dolce.

iso
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TERREMOTO: SCOSSA MAGNITUDO 2,5 IN PROVINCIA DI FROSINONE. NESSUN DANNO  

 (ASCA) - Roma, 29 set - Una scossa di terremoto e' stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Frosinone. Le

localita' prossime all'epicentro sono Ferentino, Fumone e Alatri.

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 e' stato registrato alle ore

10.36 con magnitudo 2.5.

com-res 

  (Asca) 

 

Data:

29-09-2011 Asca
TERREMOTO: SCOSSA MAGNITUDO 2,5 IN PROVINCIA DI FROSINONE. NE

SSUN DANNO.

Argomento: Pag.NAZIONALE 7



 

L AQUILA RICOSTRUZIONE SOLIDARIETA DIPENDENTI FINMECCANICA E PERITI - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 29/09/2011 

Indietro 

 

L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: SOLIDARIETA' DIPENDENTI FINMECCANICA E PERITI  

(ASCA) - L'Aquila, 29 set - Un centinaio tra lavoratori di Agusta-Finmeccanica ed esponenti di quattro collegi provinciali

dei Periti industriali saranno, sabato prossimo primo ottobre, a Onna (L'Aquila), per rinnovare la solidarieta' alle

popolazioni colpite dal terremoto di due anni fa. Sara' presente anche il sottosegretario alle Infrastrutture, Aurelio Misiti,

che intende manifestare la propria volonta' ad essere vicino concretamente a chi ancora oggi soffre disagi per via del

sisma. Invitato anche Giuseppe Zamberletti, gia' parlamentare e ministro, ma, soprattutto, fondatore del Dipartimento di

Protezione civile nazionale e promotore della prima legge organica del settore. Lo scorso anno, i protagonisti della

giornata di dopodomani, donarono proprio ad Onna una tensostruttura, prendendo l'impegno di ritornare nel capoluogo

d'Abruzzo. Promessa mantenuta. Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, li accogliera' alle ore 10:00 a Casa Onna. E'

prevista la partecipazione di gruppi di lavoratori di Agusta-Finmeccanica di Cascina Costa di Samarate (Varese), nonche'

degli stabilimenti di Anagni, Frosinone e Benevento. I Periti industriali saranno rappresentati dai piu' alti esponenti dei

collegi provinciali di Varese, Lecco, Bergamo e Perugia. Dipendenti dell'industria in questione doneranno due quadri da

loro realizzati, raffiguranti angoli dell'Aquila e di Onna.

Seguira', alle 11:30, la celebrazione della Santa Messa e un incontro con le suore di Onna. Nel pomeriggio, la delegazione

si trasferira' all'Aquila per una visita alla citta'.

iso

\¢±��
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LAMPEDUSA: ISTITUITO DISTACCAMENTO PERMANENTE VIGILI FUOCO  

 (ASCA) - Roma, 29 set - E' stato firmato oggi dal ministro dell'Interno, Roberto Maroni, il decreto per l'istituzione del

distaccamento permanente dei Vigili del fuoco a Lampedusa, che garantira' il soccorso tecnico urgente nell'isola ed anche

nella vicina isola di Linosa. Lo rende noto il Viminale, precisando che i Vigili del fuoco fino ad oggi erano presenti a

Lampedusa con un solo distaccamento aeroportuale che, per la contingente situazione sull'isola, era chiamato a svolgere

oltre al servizio antincendi nell'aeroporto anche il soccorso tecnico urgente al di fuori dell'ambito aeroportuale.

La nuova struttura operativa affianchera' quindi quella gia' esistente con un potenziamento del normale dispositivo di

soccorso.

com/mpd 

  (Asca) 
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POLITICA

29-09-2011

 MILANO 
 Determinati e competenti 
 

D  a Madrid è tornato, come tanti, entusiasta. Ma Matteo Crimi, studente all�Università Cattolica di Milano (facoltà di

scienze politiche), guarda all�intervento di Bagnasco con uno spirito non ingenuo, anzi propositivo: «Siamo giovani e non

vogliamo crearci debiti» esordisce il 23enne veronese, volontario nella Protezione civile e impegnato in politica. «Proprio

in questi momenti di crisi emergiamo noi giovani. Veniamo spesso descritti come rassegnati: falso! Abbiamo voglia e

competenze: lasciateci fare». Gli esempi?: «La leader dei giovani cileni Camila Vallejo  Dowling (23 anni), Khaled Said

(28 anni, egiziano), uno dei volti più noti della primavera araba; i 90 mila italiani di Madrid, i 26 mila ammini-- stratori

(su un totale di 126 mila) e i 500 sindaci under 35 (rilevazione Anci-Cittalia), danno oggettiva testimonianza che ci siamo,

eccome se ci siamo».  (L.Faz.) 
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AGORÀ
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 IL CASO.  È in corso a Tokyo il congresso mondiale degli architetti. Ma sulla ricostruzione del post-tsunami
montano le polemiche 
 
Quale architettura dopo Fukushima? 
 

DA TOKYO  FRANCO L A CECLA  
S  i è aperto in questi giorni a Tokyo il ventiquattresimo congresso mondiale dell�architettura indetta dall�Unione

Mondiale degli Architetti (UIA) fondata nel 1948 in Svizzera come piattaforma internazionale per elaborare, discutere

analizzare le problematiche connesse all�architettura e al suo rapporto con la società. Nel 2008 un�edizione dedicata alla

�Trasmissione dell�Architettura� ha avuto come sede Torino. Quest�anno gli avvenimenti luttuosi del terremoto e dello

tsunami 'nucleare' avevano fatto temere che l�intera kermesse venisse annullata. Ma come ci tengono a dire gli

organizzatori, invece è proprio a seguito della grande catastrofe che ha colpito l�area di Fukushima e il nord del Giappone

che è importante che il congresso mondiale abbia luogo. Uno degli speaker principali del Congresso è Tadao Ando,

architetto settantenne, premio Pritzker 1995, conosciuto in Italia per avere progettato Fabrica, la sede di Benetton, e il

museo Pinault alla punta della Dogana a Venezia. Lo stesso Tadao Ando è stato posto dal governo giapponese a capo

della ricostruzione delle zone colpite. E gli altri importanti nomi, come Kazujo Sejima (ha diretto l�ultima Biennale di

Architettura di Venezia) e Ryue Nishizawa, noti come Sanaa, (Pritzker Prize 2010) saranno chiamati a trattare temi più

consoni alla situazione come 'architettura e ambiente'. Sulla stessa linea d�onda gli altri ospit, dall�originale architetto

tedesco Christoph Ingenhoven, noto per coniugare sostenibilità ambientale e audacia formale, a Kengo Kuma, architetto

giapponese che più rappresenta il ricorso a materiali riciclabili e sostenibili, per passare poi a Jigmi Yoezer Thinley,

primo ministro del Buthan, un paese che ha scelto la via ambientale come conseguenza dell�adesione al buddhismo. A

coronare la kermesse la coppia Christo e Jeanne- Claude che presenterà qui il lavoro di  

land art  dell�Arkansas River e quelli di un�intera carriera. La settimana però prevede anche dibattiti, mostre, e incontri

informali in varie sedi della città. È previsto un seminario sul ruolo dell�architetto nel rapporto con le ong e la

cooperazione internazionale. In realtà la situazione della ricostruzione post tsunami nucleare è lungi dall�essere risolta. Un

milione di persone vive ancora in una condizione precaria e soprattutto non sono chiari i tempi di una ricostruzione che

dovrebbe prevedere una bonifica che potrà essere solo successiva alla definitiva chiusura del  leak,  la fessura sotto la

centrale di Fukushima. Ma è vero che il popolo giapponese, e soprattutto il forte e rustico popolo del Nord, ha una

capacità straordinaria nell�organizzarsi e nel tessere pazientemente di nuovo le reti di solidarietà. Un personaggio chiave

per  capire cosa sta accadendo qui è Cameron Sinclair, che dirige Architecture for Humanity, il più grande network

mondiale di interventi in casi di emergenza (una specie di Medici senza Frontiere nel campo dell�architettura). Sinclair è

stato chiamato dalle comunità di Sendai e di altri centri del Nord per dare una mano alla rinascita della zona e piccole e

grandi iniziative stanno prendendo piede, tra la ripresa di attività produttive (alcuni pescatori, abili nel far reti hanno

aperto una cooperativa che fabbrica amache) e la costruzione di abitazioni provvisorie e permanenti (anche se molti

abitanti non vogliono ricostruire per ora). Il grande problema è che c�è una grossa carenza di fondi e che la macchina

governativa diretta da Tadao Ando, invitata da Architecture for Humanity a utilizzare il Congresso Mondiale per

raccogliere denaro per la ricostruzione si è rifiutata di farlo. Dice che ne va dell�onore del Congresso e degli ordini

professionali del paese,  l�idea di chiedere pubblico aiuto va contro la mentalità tradizionale. In più sembra che tutta la
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ricostruzione sia in mano alla 'vecchia guardia', architetti oltre i settanta e che lasci ben poco alle nuove leve, le quali

sentono l�urgenza di aprire pratiche  partecipative e comunitarie diverse da quelle delle archistar. Il pericolo è che il

Congresso della UIA si trasformi in una kermesse di parole e lasci poco spazio alla concretezza del rapporto tra

popolazioni e ricostruzione. L�impressione è che prevalga ancora un�ottica da architettura  glamour  e che la crisi profonda

della professione architettonica non venga abbastanza messa in risalto, con le sue conseguenze di aperture a pratiche

sociali e comunitarie. Staremo a vedere.  

Misurazione della radioattività a Tokyo dopo il disastro nucleare di Fukushima. Sotto, l�architetto Tadao Ando.

 La macchina governativa, affidata a Tadao Ando, rifiuta aiuti esterni. E le nuove leve accusano le vecchie archistar di

non lasciare spazio 

\¢±��
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Giappone, Fukushima torna a tremare 

(Teleborsa) - Roma, 29 set - Torna a tremare il Giappone dove un terremoto di magnitudo 5,6 ha fatto sobbalzare il nord

del Paese. L'Agenzia meteo giapponese riferisce che intorno a mezzogiorno la prefettura di Fukushima è stata scossa dal

sisma. 

L'epicentro del terremoto si è avuto al largo della costa di Fukushima, dove torna la paura dopo l'incidente verificatosi

nella centrale nucleare nel marzo scorso in seguito allo tsumami.

Al momento,secondo quanto riferito da un portavoce del gestore della centrale di Fukushima, Tokyo Electric Power, non

ci sono notizie di irregolarità sull'impianto nucleare. 

29/09/2011 - 13:04
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 GEOLOGÍA  | Continúa la actividad

 

Los seísmos en El Hierro aumentan su magnitud 

Un técnico canario recoge los datos de un sismógrafo.|AFP

 

Rosa M. Tristán | Madrid

 

Actualizado jueves 29/09/2011 20:02 horas  Disminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto   

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) continúa registrando continuos seísmos en la isla canaria de El Hierro. Durante la

noche y hasta las 9.00 horas se habían contabilizado 55 pequeños terremotos, uno de ellos de 3,8 grados de magnitud en la

escala Richter, el mayor de los que se han detectado desde que se iniciara la actividad geológica en la zona.

 El IGN informa en su página web que todos han sido localizados en el municipio de Frontera, a una profundidad que

oscila entre los 14 y los 18 kilómetros, por lo que su repercusión en la superficie es prácticamente nula.

 Un equipo de al menos 15 científicos continúan en la isla canaria analizando los datos que recogen los sismógrafos y

otros monitores instalados en su territorio, pero su mensaje es de tranquilidad para los vecinos, dentro de la cautela.

 Respecto al aumento de la magnitud, el geólogo Joan Martí, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),

explica que seguramente se debe a que la masa de magma que se mueve en el interior de la corteza terrestre en esa zona 

está atravesando un sustrato rocoso más fuerte que los anteriores. "No es nada preocupante, sencillamente está siguiendo

un camino diferente y por ello el movimiento es mayor", explica a ELMUNDO.es desde El Hierro, adonde se desplazó

ayer para seguir de cerca la evolución de la actividad sísmica.

 El servicio 112 ha informado de que algunos vecinos habían percibido los movimientos, aunque dada la estabilidad

general de la situación los colegios del municipio de Frontera han reabierto sus puertas y la tranquilidad reina en la isla.

 El equipo científico seguirá en El Hierro durante los próximos días, aunque nadie puede predecir si finalmente habrá

erupción en tierra, si ésta se producirá dentro del mar o si no la habrá.

 Para el catedrático de Ingeniería Geológica de la Universidad Complutense de Madrid Luis González de Vallejo, la

probabilidad de que ocurra en la isla es alta, aunque puede tardar meses en producirse, según ha declarado a Europa Press.

Otros colegas, recuerdan que son pocos los casos como éste que acaban en una erupción
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Il satellite controlla il vulcano 

L'Agenzia Spaziale Italiana ha ideato un programma che potrebbe avere anche applicazioni commerciali e militari   

29/09/2011 

  

È il confine tra Eritrea ed Etiopia il nuovo obiettivo di COSMO-SkyMed, il primo programma spaziale per applicazioni

duali (civili istituzionali/commerciali e militari) pensato e finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dal Ministero

della Difesa e sviluppato da un team di industrie nazionali sotto il controllo dell'ASI. La missione del satellite è

monitorare il vulcano Nabro che si credeva spento da tempo e, invece, ha cominciato a dare segnali improvvisi e

inaspettati di risveglio. I primi "sintomi" sono stati registrati all'inizio dell'estate con la rilevazione di alcuni terremoti di

magnitudo 5.7 che hanno fornito dati interessanti elaborati dall'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente

(Irea) del Cnr. La prima colata lavica risale a luglio, ma quello su cui ora si interrogano i ricercatori sono le cause che

possono aver portato alla ripresa dell'attività vulcanica. Anche grazie al contributo dei vulcanologi dell'Università di

Leeds sono oggi disponibili i primi dati: «L'analisi delle deformazioni ci dice che questa eruzione è stata alimentata da

una camera magmatica superficiale posizionata a sud del cratere - ha commentato Carolina Pagli, ricercatrice a Leeds - e

forse anche da un'altra situata più in profondità. Senza l'accesso a questi dati, sarebbe stato praticamente impossibile avere

un quadro così dettagliato di questa eruzione». Proprio nelle ultime settimane i terremoti nella zona sono tornati a

intensificarsi anche se non ci sono ancora elementi certi per stabilire se dal cratere uscirà una nuova colata lavica.

COSMO-SkyMed, comunque, continua a raccogliere dati ogni otto giorni. 

 

 

Leonardo Volta
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Emergenza rifiuti in Campania, l�Italia rischia 

una mega-multa dall�Unione europea 

 

Il Commissario all'Ambiente Potocnik contesta la mancanza di adeguati impianti di smaltimento. Dopo la sentenza del

2007, che evidenziava rischi per la salute dei cittadini, ora sono in vista le sanzioni pecuniarie. Sotto accusa la Regione

governata da Caldoro

 

La commissione dell�Unione europea, su richiesta del commissario all�ambiente Janez Potocnik, ha messo in mora l�Italia

sullo stato di crisi rifiuti in Campania. Dopo le indiscrezioni, questa mattina è arrivata la conferma. L�Italia avrà due mesi

di tempo per ottemperare alle richieste, prima che la commissione porti il caso alla Corte di giustizia europea. La Corte

potrebbe condannare nuovamente il nostro paese e in quel caso scatterebbero le sanzioni pecuniarie, vista la precedente

condanna.

Le responsabilità del nuovo j�accuse europeo vengono scaricate dal comune sulla regione e viceversa. Non è la prima

volta che l�Italia finisce sul banco degli imputati. Già nel marzo 2010 la Corte di giustizia europea aveva emesso una

sentenza per i danni all�ambiente e il pericolo per la salute dei cittadini in riferimento al picco di emergenza raggiunto nel

2007. La nuova procedura di infrazione è frutto del mancato adempimento di quella sentenza. Esattamente dopo 16 mesi

la situazione non è cambiata.

Allora il futuro governatore della regione Campania, il pidiellino Stefano Caldoro, scaricava la responsabilità sui governi

di centrosinistra: �La condanna dell�Ue è uno dei disastri che riceviamo in eredità dal centrosinistra�, mentre Guido

Bertolaso, capo della Protezione civile, sottosegretario all�emergenza rifiuti, assicurava: �Tutto quello per cui l� Italia è

stata condannata è stato risolto�. La realtà è che non ci sono gli impianti e la sentenza non è stata rispettata.

�La regione Campania � si legge in una nota dell�Unione Europea � manca ancora di un�adeguata rete di installazioni per lo

smaltimento dei rifiuti. Esistono problemi ricorrenti nella raccolta e gestione dei rifiuti a Napoli e in diversi altri Comuni

della Campania�. L�Ue menziona anche il caso delle �circa 6 milioni di tonnellate di vecchie balle che si trovano ancora in

depositi temporanei�. Già nello scorso febbraio il Parlamento europeo ha votato e approvato una risoluzione che bocciava

le politiche messe in campo dalle istituzioni che hanno a disposizione e ancora bloccano i fondi strutturali destinati alla

Campania (circa 145 milioni di euro) “Fondi – si leggeva nella risoluzione � che saranno sbloccati non appena il piano per

la gestione dei rifiuti sarà effettivamente conforme alle norme Ue”.

La nuova decisione di mettere in mora l�Italia viene letta diversamente da regione e comune. Il sindaco di Napoli Luigi De

Magistris scarica sulla Regione: “Condivido la posizione di Bruxelles e abbiamo contribuito a redigere questo giudizio,

quando non governavamo. Adesso il giudizio sulla nostra gestione è lusinghiero, perché abbiamo liberato Napoli dai

rifiuti, e non parliamo di discariche o inceneritori. Se la Regione e il presidenteCaldoro ci seguissero, invece delle

sanzioni arriverebbero plausi e soldi”.

Dalla Regione fanno sapere che è escluso che possa trattarsi di una bocciatura del piano quanto piuttosto della mancata

realizzazione degli impianti previsti. Intanto i cittadini napoletani fanno i conti con l�aumento della Tarsu, incrementata

per l�anno 2010 e 2011 per la parte spettante alla Provincia di Napoli che fissa il costo per lo smaltimento.

In attesa delle decisioni dell�Unione Europea, c�è l�attesa per le navi cariche di rifiuti in partenza per il nord Europa. Nato

il consorzio tra Asia (società di raccolta dei rifiuti del comune) e Sapna (società provinciale), si attendono le necessarie

autorizzazioni, l�ok della Regione, la chiarezza sulle città e gli impianti di destinazione, l�individuazione della società che

dovrà caricarli sui cargo-spazzatura. Una scelta, quella delle navi, condivisa non solo dalla Provincia guidata da Luigi

Cesaro, Pdl, ma anche da Stefania Prestigiacomo, ministro dell�Ambiente.

Data:

29-09-2011 Il Fatto Quotidiano.it
Emergenza rifiuti in Campania, l'Italia rischia una mega-multa dall'Unione

europea

Argomento: Pag.NAZIONALE 16



Un fatto è certo: l�annunciata partenza delle prime navi agli inizi di settembre, come assicurato dal Comune in agosto,

resta un miraggio. Intanto la Regione Puglia ha sospeso la discarica Italcave, dopo le anomalie riscontrate nei giorni

scorsi, che non potrà più ricevere i rifiuti di Napoli. La città, in attesa del nuovo richiamo dell�Europa, fa ancora i conti

con una situazione delicata: oggi erano 200 le tonnellate di rifiuti per le strade.
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Responsabilità e informazione nella società del rischio 

Il prossimo 4 ottobre si svolgerà una giornata di studio, organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, su rischio,

prevenzione, colpa e diritto all'informazione. Durante la giornata sarà inoltre inaugurata la mostra "Terremoti d'Italia"

 

    Giovedi 29 Settembre 2011  - Attualità - 

Cosa significa per la scienza prevedere un evento calamitoso? Di quali strumenti dispone il sistema di protezione civile

per prevenire i rischi? Come si giudica la colpa? Chi garantisce il diritto all'informazione? Sono alcune delle domande che

saranno al centro dell'incontro di studio "Protezione civile e responsabilità nella società del rischio. Chi valuta, chi decide,

chi giudica", organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con la Fondazione CIMA, che si

svolgerà martedì 4 ottobre presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Durante la giornata, che sarà introdotta dal Capo Dipartimento Franco Gabrielli, scienziati, magistrati, amministratori,

professori, tecnici ed esperti di comunicazione affronteranno diversi temi legati a protezione civile, prevenzione dei rischi,

colpe e diritto all'informazione. Come spiega il Dipartimento in una nota, la mattina sarà dedicata al tema, decisamente

attuale, della capacità di previsione dei fenomeni da parte della comunità scientifica, dell'assunzione delle decisioni da

parte della protezione civile e del giudizio della colpa. Nel pomeriggio, con la partecipazione di Enrico Mentana, sarà

invece affrontato il tema dell'informazione e della comunicazione dei rischi.

Alle 13 sarà inoltre inaugurata la mostra "Terremoti d'Italia",organizzata dal Dipartimento della Protezione civile, che

rimarrà aperta ai visitatori fino al 14 ottobre. Attraverso storie, documenti, filmati e foto, la mostra racconterà il rischio

sismico nel nostro Paese, fornendo indicazioni su come comportarsi per ridurne gli effetti. 

Scarica la locandina dell'evento

Redazione
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Ieri l'Etna in attività Riapre l'aeroporto di Catania 

Quella di ieri è stata la quindicesima attività stromboliana dall'inizio dell'anno. Ieri sera, la quantità di cenere emessa ha

portato alla chiusura dell'aeroporto Fontanarossa di Catania

 

  

Articoli correlati 

Martedi 30 Agosto 2011

Etna, ripresa l'attività: 

nessun disagio all'aeroporto

tutti gli articoli »    Giovedi 29 Settembre 2011  - Dal territorio - 

È ripresa ieri pomeriggio l'attività dell'Etna. Come spiega il Dipartimento della Protezione Civile, intorno alle 16:40 le reti

di monitoraggio della sezione di Catania dell'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - hanno registrato una

ripresa dell'attività vulcanica dal cono del cratere di sud est del vulcano, caratterizzata da attività stromboliana, da una

repentina variazione del tremore vulcanico e dall'emissione di una significativa quantità di cenere. In serata si è poi

verificato il quindicesimo episodio eruttivo dall'inizio di quest'anno: la fase culminante di questo episodio - spiega l'INGV

di Catania - è durata poco più di mezz'ora, ma è stata più violenta rispetto a quelle precedenti; minore invece la quantità di

lava emessa, che ha formato due piccole colate che si sono riversate sulla parte alta della parete occidentale della Valle del

Bove.

Considerando la situazione, il Centro Funzionale Centrale per il Rischio Vulcanico del Dipartimento della Protezione

Civile ha emesso un avviso di "criticità elevata" per l'area sommitale del vulcano e di "criticità ordinaria" per le aree del

medio versante, pedemontana e urbana.

La quantità di cenere emesse dall'Etna ha portato inoltre alla chiusura dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, riaperto solo

questa mattina alle 7:20 in seguito alla riunione dell'Unità di crisi dello scalo e al sopralluogo effettuato all'alba, dopo la

cessazione dell'attività vulcanica.

Fino al 26 ottobre, ricorda il Dipartimento, rimane inoltre valido il divieto - così come stabilito dall'ordinanza del prefetto

di Catania - di accedere al vulcano sul versante sud oltre quota 2920 metri e sul versante nord oltre quota 2990 metri.

Redazione
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Frosinone, scossa 2.5 

Non risultano danni a persone o cose

 

    Giovedi 29 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Frosinone. Lo comunica in una nota il

Dipartimento della Protezione Civile, spiegando che secondo i rilievi dell'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia - la scossa, di magnitudo 2.5, si è verificata alle 10:36 nei pressi di Ferentino, Fumone e Alatri, nel distretto

sismico Valle Latina.

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

persone o cose.

Redazione
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MAGNITUDO 5.6, IL PIù FORTE DAL 31 LUGLIO SCORSO 

Giappone: la terra torna a tremare a Fukushima 

   

ore 13:22 - 

La terra è tornata a tremare a Fukushima. Un terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato in Giappone alle 19.05 locali

(12.05 in Italia) con epicentro individuato proprio nell'area costiera della prefettura di Fukushima, non lontano dalla

disastrata centrale nucleare. Lo riferisce la 'Japan Meteorological Agency', che non ha lanciato alcun allarme tsunami e

per il momento le autorità hanno fatto sapere che non sono stati registrati danni all'impianto nucleare, già duramente

colpito dal terremoto dell'11 marzo scorso

La Jma ha misurato l'intensità della scossa in 5+ sulla scala di rilevazione nipponica di 7. Per la prima volta dal 31 luglio,

si è registrato nella zona un terremoto così potente, con epicentro molto superficiale e di poco inferiore a magnitudo 6.

Non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose, secondo la tv pubblica Nhk, che ha anche riferito del regolare

funzionamento della rete dei "treni proiettile" shinkansen. La Tepco, gestore dell'impianto nucleare, ha spiegato, dopo un

contatto con le unità operative sul sito, che non si sono avute anomalie nell'attività di raffreddamento, ora in corso

"regolarmente, in linea con i programmi pianificati". 

\¢±��
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> 

Giappone: scossa 5.6 a Fukushima (2) 

 

Nessun danno a persone o cose, no anomalie in centrale

 

(ANSA) - TOKYO, 29 SET - Un terremoto di magnitudo 5.6 Ã¨ stato registrato in Giappone alle 19.05 locali (12.05 in

Italia) con epicentro individuato nell'area costiera della prefettura di Fukushima, non lontano dalla disastrata centrale

nucleare. Lo riferisce la Japan Meteorological Agency, che non ha lanciato alcun allarme tsunami. Non ci sono

segnalazioni di danni a persone o cose. Nessuna anomalia nell'impianto nucleare, ha sottolineato la Tepco dopo un

contatto con le unita' operative sul sito. (ANSA). 
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ultimo aggiornamento: 29 september 2011 12:36 

  

 

  Il reattore di Fukushima

  

Tokyo. 

 Un terremoto di magnitudo 5.6 e' stato registrato in Giappone alle 19.05 locali (12.05 in Italia) con epicentro individuato

nell'area costiera della prefettura di Fukushima, non lontano dalla disastrata centrale nucleare. Lo riferisce la Japan

Meteorological Agency, che non ha lanciato alcun allarme tsunami.
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Pagina V - Palermo

In straordinario per spalare la neve la Provincia ha pagato anche a luglio 

Maxi-indennità agli addetti della Protezione civile. Ed è polemica 

Il dirigente ha bloccato le spese pazze ad agosto C´è chi ha ricevuto 5 mila euro in più 

ANTONELLA ROMANO 

D´estate in Sicilia c´è chi fa gli straordinari, anche notturni, per spalare la neve. E viene ben pagato. Accade alla Provincia

di Palermo, dove almeno dal 2001 lo "spalamento neve" è una voce regolarmente inserita tra quelle delle prestazioni

straordinarie, che consente di lavorare extra da gennaio a dicembre, estate compresa, senza limiti di orario. A beneficiarne

è un gruppo di 13 dipendenti dell´ufficio della Protezione civile. Ma non a tutti viene offerta la possibilità di spalare con

uguale lena. Il recordman in assoluto è Salvatore Di Grazia, detto Massimo: a luglio 2011 è stato impegnato sulle

Madonie per 44 ore. Ma anche a maggio gli è stato chiesto il sacrificio: 53 ore di pulizia straordinaria di strade e sentieri,

quando ormai il ricordo della neve era già svanito.

Ad agosto, mese in cui chi cerca la neve non confonde certo le Madonie con lo Stelvio o con Cervinia, ne ha effettuate

200: ma purtroppo non gli sono state retribuite. Il dirigente al Personale, Andrea Supporta, ha decretato lo stop per vederci

chiaro, messo in allarme dall´interesse di qualche sindacalista. L´anno scorso, invece, le 117 di agosto e le 80 di settembre

sono state regolarmente pagate. 

Salvatore Di Grazia, qualifica di esecutore tecnico, ha collezionato un monte ore di lavoro straordinario totale, anche per

via delle missioni per eventi straordinari e calamità naturali, che gli ha fatto scattare un compenso di 11.600 euro da

gennaio a settembre 2011 (di cui 5.165 per 415 ore per lo spalamento). In media sei ore di straordinario al giorno, pari a

più di mille euro al mese, su un fondo straordinari di 170 mila euro per i 1.300 dipendenti. E questo nonostante il contratto

nazionale di lavoro stabilisca un tetto massimo di 180 ore di straordinario. Il primo autista del presidente della Provincia,

Michele Scaletta, nello stesso periodo ha percepito per i compiti extra di supporto istituzionale 4.148 euro, per un totale di

321 ore di straordinario. 

«Esprimiamo solidarietà al collega Di Grazia, chiediamo gli venga eretta una statua alla memoria come moderno

Stakanov della Provincia. Faremo in modo che si riposi un po´. E chiederemo che vengano applicate le norme a tutela

della sua salute se si dovessero verificare atti di un utilizzo illecito del suo lavoro e dell´istituto dello straordinario, che in

caso denunceremo all´autorità giudiziaria», affermano Gaetano Balistreri, coordinatore delle Rsu, Saverio Cipriano,

Fp-Cgil, e Pasquale Vacirca, segretario del coordinamento sindacale autonomo (Csa) che hanno sollevato il caso. «Siamo

davvero arrabbiati per il fatto che un lavoratore venga messo in condizione di fare un lavoro del genere pur non avendo la

patente per utilizzare i mezzi», aggiunge Balistreri. 

Secondo i sindacati, salta fuori una gestione allegra della Protezione civile, attualmente guidata da un dirigente, Salvatore

Serio, al quale l´ispettorato e la Corte dei conti hanno contestato la legittimità dell´incarico. Sempre alla Protezione civile

risulta che figure come ingegneri e architetti vengano impegnati principalmente in ruoli amministrativi. E che alla squadra

di nove cantonieri della Provincia in servizio sulle Madonie le ore di straordinario (poche) concesse per spazzare la neve

da due anni non siano state ancora pagate. 

Dai prospetti risalta inoltre che Di Grazia a gennaio ha lavorato extra in montagna per 81 ore. Ma da solo. Il suo collega

Claudio Li Vigni, che aveva lo stesso incarico di dirigere gli autisti, ha racimolato solo sei ore di straordinario. Gli altri

dieci dipendenti, zero ore. A febbraio e marzo il lavoro - presumibilmente, questo sì, reale - è stato suddiviso in maniera

equa tra tutti. Nei mesi primaverili i mezzi per spalare la neve sono stati revisionati e messi a riposo, sempre con

l´impiego dello straordinario. Ma d´estate lo spalamento neve non è andato in ferie. 
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Nuovo terremoto a Fukushima, non ci sarebbero danni. A sei mesi dal tragico sisma di marzo la terra giapponese torna a
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Stampa articolo  

AAA   

Nuovo terremoto a Fukushima, non ci sarebbero danni

A sei mesi dal tragico sisma di marzo la terra giapponese torna a tremare

foto Ap/Lapresse

13:35 - La terra è tornata a tremare a Fukushima, in Giappone, a sei mesi dal tragico sisma dell'11 marzo che causò

21mila vittime. I sismografi giapponesi hanno segnato una magnitudo di 5,6 punti con epicentro a circa 240 chilometri a

Nord di Tokyo. Le autorità non hanno lanciato l'allarme tsunami e, al momento, non sembrano essersi registrati danni

all'impianto nucleare duramente colpito dal terremoto dell'11 marzo scorso.

La Japan Meteorological Agency riferisce che l'epicentro è stato registrato in mare, a circa 240 chilometri a Nord della

capitale giapponese Tokyo.
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Liguria, vasto rogo vicino Imperia: minacciate alcune abitazioni 

Bruciano 4 ettari macchia mediterranea. Pompieri: Sotto controllo  

Genova, 29 set. (TMNews) - Un incendio di vaste dimensioni è divampato poco prima dell'alba nei boschi dell'entroterra

di Imperia, tra i Comuni di San Bartolomeo e Villa Faraldi. Secondo quanto riferito dalla centrale operativa dei vigili del

fuoco del capoluogo, che ha inviato sul posto due squadre, le fiamme avevano minacciato alcune abitazioni in località

Chiappa: la situazione sarebbe però tornata sotto controllo.

Nella zona stanno ancora operando gli uomini della forestale e un elicottero della Protezione civile. L'incendio, forse di

origine dolosa, ha mandato in fumo circa 4 ettari di macchia mediterranea.
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Palermo, dipendente Provincia pagato per spalare neve a luglio 

Dopo la denuncia dei sindacati, al momento il pagamento è sospeso  

Palermo, 29 set. (TMNews) - A luglio a Palermo c'è chi va in spiaggia a Mondello per cercare a mare il sollievo dalla

canicola estiva e chi, invece, è costretto a spalare la neve. La storia, ai limite del surreale, è raccontata dal quotidiano "La

Repubblica", che spiega come un dipendente della Provincia, assegnato al servizio di Protezione civile, abbia chiesto e

ottenuto la corresponsione di 42 ore e mezzo di lavoro straordinario, oltre a 3 ore di lavoro notturno, per "spalare la neve".

La mansione, regolarmente inclusa dal 2001 tra quelle straordinarie, ha fatto sì, dunque, che il dipendente totalizzasse 200

ore di straordinario, 44 delle quali spese a spalare i candidi fiocchi di ghiaccio, già rari anche nei mesi più rigidi

dell'inverno siciliano.

La vicenda non ha tardato ovviamente a sollevare inevitabili perplessità da parte dei sindacati, che hanno ottenuto al

momento la sospensione del pagamento. Appena un anno fa, tra l'altro, lo stesso impiegato aveva ottenuto il regolare

pagamento di 117 ore.
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YEMEN: MEDICI SENZA FRONTIERE SOSPENDE LE PROPRIE FONTE : MEDICI SENZA FRONTIERE

ONLUS

 ARGOMENTO : ESTERI,CRONACA/COSTUME,SICUREZZA/PROTEZIONE CIVILE 

    

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS  

  REFERENTE UFFICIO STAMPA : Andrea Pontiroli TEL. 064486921 - ufficiostampa@msf.it 

  

   

Sana'a/Roma – L'organizzazione medico-umanitaria Medici Senza Frontiere (MSF) ha dovuto sospendere le proprie

attività nel governatorato di Saada il giorno 26 settembre.Il 15 settembre scorso, il Consiglio Esecutivo che si occupa

degli affari umanitari a Saada ha annunciato le nuove condizioni che tutte le organizzazioni umanitarie e non governative

devono rispettare per lavorare nella regione. Queste condizioni includono, tra le altre, l'interruzione di qualsiasi

valutazione indipendente dei bisogni medici all'interno del governatorato, la messa al bando delle attività di supervisione

da parte del personale internazionale e l'obbligo di rimpiazzare il personale del Ministero della Salute che lavora con MSF

con personale proposto dal Consiglio Esecutivo.“Queste nuove condizioni avrebbero enormi ripercussioni sulla possibilità

di garantire la qualità e l'efficacia del nostro lavoro”, dichiara Vipul Chowdhary, rappresentante di MSF in Yemen. “Non

abbiamo altra scelta se non quella di sospendere le nostre attività”.Ad Al Talh e Razeh, MSF supportava due ospedali del

Ministero della Salute che servono un'area abitata da circa 400.000 persone. Ad Al Talh, veniva anche fornita assistenza

sanitaria di secondo livello, inclusi servizi di chirurgia. A Razeh, MSF forniva assistenza sanitaria di base e d'urgenza,

cure nutrizionali e maternità. L'organizzazione sta attualmente cercando di intavolare un dialogo con le autorità locali per

definire delle condizioni accettabili per svolgere attività di soccorso umanitario indipendenti.“Ci auguriamo di trovare un

terreno comune con le autorità locali per ripristinare le condizioni precedenti che ci hanno consentito di fornire servizi

medici di qualità negli scorsi quattro anni. MSF desidera continuare le proprie attività mediche d'urgenza per la

salvaguardia della popolazione”, conclude Chowdhary.MSF ha portato avanti attività mediche nel governatorato dal 2007.

Dopo il cessate il fuoco nel febbraio 2010 che ha posto una tregua alle ostilità tra il governo yemenita e le forze di Al

Houthi, MSF ha potuto riprendere e ampliare le attività in diverse aree del governatorato.Nei primi 6 mesi del 2001, sono

state effettuate circa 20.000 visite ambulatoriali nell'ospedale di Al Talh, con una media di 30 urgenze ogni giorno. Tra

febbraio e agosto, sono stati 428 gli interventi chirurgici effettuati dall'équipe di MSF.MSF non accetta fondi dai governi

per il suo impegno in Yemen, ma si affida soltanto alle donazioni private. 
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