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Un momento del salvataggio  

ultimo aggiornamento: 02 maggio, ore 13:34 

Belluno - (Adnkronos) - I due, che avevano completamente sbagliato percorso, hanno passato la notte all'addiaccio con

un'attrezzatura non idonea alle condizioni del versante, ancora ricoperto di neve

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

             

  

Belluno, 2 mag. - (Adnkronos) - Sono stati recuperati questa mattina dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, dopo una

notte all'addiaccio, i due alpinisti bloccati da ieri sulla parete della Tofana di Rozes. I due, S.S., 47 anni, residente a

Quinto , e P.R., 28 anni, brasiliano, avevano attaccato ieri il Primo Spigolo della Tofana, una via classica di IV grado con

passaggi di V. Verso la fine della salita si erano trovati in difficolta'. Incapaci di proseguire e, fermi in sosta su una

cengetta, avevano contattato il 118, dicendo di trovarsi in prossimita' dell'uscita. Intorno alle 19 una decina di tecnici del

Soccorso alpino della Stazione di Cortina ha iniziato a risalire a piedi la via del rientro dalla vetta, con ramponi e piccozze

data l'abbondante presenza di neve e ghiaccio, per poterli recuperare dall'alto. 

  

Una volta raggiunta la cima, attrezzate le calate, i soccorritori si sono pero' resi conto che i due rocciatori erano in realta'

ben distanti dall'uscita. Gli alpinisti, 150 metri piu' sotto, avevano completamente sbagliato percorso, abbandonando la via

coretta e finendo molto distanti. A notte gia' inoltrata, le squadre hanno valutato un intervento molto piu' lungo del

previsto e, visto che i due uomini non erano infortunati e considerati i maggiori rischi legati al buio, si e' deciso di

attendere le prime luci dell'alba per far operare l'elicottero, se le condizioni meteo lo avessero concesso. Poco prima delle

7, questa mattina l'elicottero e' partito in direzione della montagna e, una volta individuati gli scalatori, il tecnico del

Soccorso alpino di turno con l'equipaggio li ha recuperati a 2.900 metri circa di altitudine, utilizzando un verricello di 20

metri. 

  

I due, visitati dal medico, erano solo infreddoliti, e sono stati trasportati al rifugio Dibona. Presenti anche le squadre di

soccorritori gia' intervenute nella notte, nel caso l'elicottero non avesse potuto avvicinarsi alla parete. Il Soccorso alpino di

Cortina ricorda che "tutti i versanti esposti a nord delle montagne sono ancora ricoperti di neve, cosi' come molti percorsi

di rientro dalle vie, e rimarca l'importanza di essere dotati di materiale e attrezzatura adeguati. Cosa che i due alpinisti di

questa notte non erano, indossando solo scarpe da ginnastica che li avrebbero messi in grande difficolta' e rischio, anche

qualora fossero usciti correttamente dalla via". 

  

Data:

02-05-2011 Adnkronos
Belluno, recuperati dal Soccorso Alpino due scalatori bloccati su Tofana di

Rozes

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

  

ultimo aggiornamento: 02 maggio, ore 14:18 

Napoli - (Adnkronos) - ''Mettiamo a disposizione - sottolinea l'assessore Cosenza - risorse che la presidenza del Consiglio

dei ministri ha assegnato alla Regione e che non sono state ancora utilizzate"

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Napoli, 2 mag. - (Adnkronos) - Sono stati pubblicati sul Burc due decreti per l'avvio delle procedure di gara relative a 18

interventi di miglioramento e adeguamento sismico di altrettanti edifici pubblici particolarmente vulnerabili e per le

verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica di opere infrastrutturali e di edifici pubblici, con una particolare

attenzione alle scuole. Lo ha reso noto l'assessore alla Protezione civile e ai Lavori pubblici della Regione Campania,

Edoardo Cosenza. 

  

''Mettiamo a disposizione - sottolinea Cosenza - risorse, pari a circa 13 milioni di euro, che la Presidenza del Consiglio dei

Ministri ha assegnato alla Regione Campania gia' da qualche anno e che non sono state ancora utilizzate. In questo modo

abbiamo sbloccato le procedure che con la precedente Giunta si erano arenate. L'adeguamento sismico degli edifici

presenti sul territorio regionale e la sicurezza dei cittadini e dei nostri studenti costituisce priorita' indiscussa per il mio

Assessorato".  

  

"Con i due bandi pubblicati oggi - ha concluso l'assessore Cosenza - si da' avvio alle procedure per l'affidamento degli

incarichi professionali propedeutici alla realizzazione delle attivita': una strategia che consentira', oltre naturalmente alla

riduzione della vulnerabilita' degli edifici strategici della regione, anche di rimettere in moto l'edilizia e di offrire

un'opportunita' di lavoro ai tanti validi professionisti presenti nel territorio. Gli interventi sulle scuole si inseriscono in un

quadro molto piu' ampio di azioni che vede protagonista anche l'assessore all'Istruzione e all'Edilizia scolastica Caterina

Miraglia''. 

  

Data:

02-05-2011 Adnkronos
Stanziati 13 milioni per adeguamento sismico edifici pubblici

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

ultimo aggiornamento: 02 maggio, ore 12:36 

  

 

commenta 0 vota 5 invia stampa  

             

  

Tokio, 2 mag. (Adnkronos/Dpa) - Una fuga di radioattivita' e' stata scoperta anche alla centrale nucleare di Tsuruga, nella

provincia giapponese di Fukui. Lo rende noto l'agenzia di stampa Jiji, citando fonti dell'amministrazione locale. I

problemi di quest'impianto sarebbero stati provocati, come nel caso della centrale di Fukushuma Daiichi, dal terremoto

dello scorso undici marzo. L'agenzia di stampa Kyodo spiega che tracce di sostanze radioattive sono state scoperte

nell'acqua di raffreddamento delle barre di combustibile usata.  

 

Data:

02-05-2011 Adnkronos
Giappone: fuga radioattiva anche da centrale di Tsuruga

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

ultimo aggiornamento: 02 maggio, ore 18:12 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Messina, 2 mag. - (Adnkronos) - Nel distretto sismico dei monti peloritani, nel messinese, si e' registrata una scossa di

magnitudo 2.4 nel pomeriggio, alle 15.41. Il terremoto e' stato localizzato dagli strumenti dell'Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia e una profondita' di 7,7 chilometri, interessando, in particolare, i comuni di Barcellona Pozzo di

Gotto, Pace del Mela, Terme Vigliatore e San Filippo del Mela. Non sono state segnalate conseguenze a persone e cose.  

 

Data:

02-05-2011 Adnkronos
Terremoti: lieve scossa nel messinese

Argomento: Pag.NAZIONALE 4



 

  

ultimo aggiornamento: 02 maggio, ore 21:24 

Trento - (Adnkronos) - L'uomo stava facendo un'escursione a piedi, quando è scivolato e caduto per circa 50 metri

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

             

  

Trento, 2 mag. - (Adnkronos) - Nel Trentino, e' stato ritrovato questa mattina sul versante nord del monte Altissimo in Val

del Parol, nella catena del Monte Baldo, il corpo senza vita del turista tedesco Josef Schmutterer, 46 anni, residente vicino

a Monaco di Baviera, disperso dal 18 dicembre scorso. A ritrovarlo sono stati gli uomini del Soccorso Alpino di Rovereto.

  

L'uomo stava facendo un'escursione a piedi, quando e' scivolato e caduto per circa 50 metri. Probabilmente aveva

sbagliato itinerario. Il turista e' stato identificato grazie ai documenti che aveva ancora con se'. 

  

Il tedesco era stato visto l'ultima volta il 18 dicembre scorso all'albergo San Giacomo, dopo aver fatto colazione. Davanti

all'albergo aveva lasciato parcheggiato il suo furgone bianco. A dare l'allarme erano stati proprio i titolari dell'hotel, ma la

vastita' del territorio non avevano facilitato le ricerche. 

  

Data:

02-05-2011 Adnkronos
Trento, trovato cadavere turista tedesco scomparso

Argomento: Pag.NAZIONALE 5



 L'AQUILA: GABRIELLI, ONORIFICENZA A PROT.CIVILE TRENTINA PER IMPEGNO  

 (ASCA) - Trento, 2 mag - Il prefetto Franco Gabrielli, capo della Protezione Civile Nazionale, ha consegnato oggi, a

Trento, un'onorificenza alla Protezione Civile Trentina per l'impegno profuso in occasione del terremoto in Abruzzo.

''Oggi sono qui - ha detto Gabrielli - memore della mia esperienza all'Aquila che mi ha permesso di toccare con mano

l'efficienza di un sistema come il vostro. Nel sostantivo 'sistema' si esprime la forza di questa organizzazione''.

''Credo - ha aggiunto - che il lavoro che faremo ancora assieme alla Provincia autonoma di Trento sara' molto utile.

Con questo spirito consegno oggi questa onorificenza che il ministro dell'Interno ha voluto attribuire a tutte le realta' che

si sono impegnate per l'emergenza all'Aquila e in Abruzzo''.

''Nei suoi atteggiamenti concreti, nella sobrieta' e nella sua concezione della Protezione Civile - ha detto il presidente della

Provincia autonoma di Trento, Lorenzo Dellai - abbiamo riconosciuto i tratti del nostro modo di interpretare questa

importante funzione. Al prefetto facciamo molti auguri per il suo lavoro e riconfermiamo tutta la nostra disponibilita' per

lavorare assieme come gia' abbiamo fatto in tutti questi anni''.

com 

  (Asca) 

 

Data:

02-05-2011 Asca
L'AQUILA: GABRIELLI, ONORIFICENZA A PROT.CIVILE TRENTINA PER I

MPEGNO.

Argomento: Pag.NAZIONALE 6



 WOJTYLA: PREFETTO PECORARO, SUCCESSO SENZA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE  

 (ASCA) - Roma, 2 mag - ''Per la prima volta in dieci anni non era presente in un evento cosi' la protezione civile

nazionale. Questa non vuole essere una polemica, si tratta solo di un dato di fatto e da questa assenza non voluta da noi e'

nato un modello nuovo di collaborazione tra le forze statali e gli Enti locali che ha determinato il successo della giornata

di ieri''. A dirlo il prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, nel corso dell'incontro con la stampa per fare il punto sulla

giornata della beatificazione di Giovanni Paolo II.

bet/sam/ss 

  (Asca) 

 

Data:
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 WOJTYLA: POLVERINI, A ROMA MACCHINA SANITARIA HA FUNZIONATO  

 (ASCA) - Roma, 2 mag - Piu' di quattromila persone assistite nei Posti medici avanzati allestiti dalla Regione Lazio, 400

volontari della Protezione Civile regionale impegnati a Roma durante la beatificazione, giovani accolti al campo allestito

a Civitavecchia, mediatori culturali negli ospedali e nei presidi medici avanzati per affiancare il personale medico.

Sono le misure messe in campo dalla Regione Lazio per la beatificazione di Giovanni Paolo II, che ha visto dalla mattina

del 30 aprile fino al 2 maggio mobilitati uomini e mezzi della Protezione civile regionale e dell'Ares 118.

''Un ringraziamento speciale va proprio a loro - dichiara la presidente della Regione, Renata Polverini - per l'impegno con

cui hanno affrontato due giorni difficili, con un afflusso imponente di pellegrini e la concomitanza del concerto del Primo

Maggio. Tutto ha funzionato al meglio, nonostante la situazione oggettivamente complessa: nei 17 Posti medici avanzati

allestiti nelle zone areali della beatificazione e all'ospedale campo a piazza Risorgimento, il personale dell'Ares 118 ha

assistito 4.395 persone, di cui solo 190 hanno avuto necessita' di recarsi in ospedale. Tra le patologie prevalentemente

riscontrate malori generici, stati febbrili, sbalzi di pressione dovuti al gran caldo che ci ha sorpreso nella giornata di ieri.

Non sono stati registrati codici rossi''.

Cento le squadre di barellieri, circa 400 unita', impegnate dal 30 aprile al 2 maggio, 90 ambulanze, un numero verde di

consulenza, un mezzo di elisoccorso pronto ad intervenire in caso di necessita', una idroambulanza per eventuali

emergenze in acqua, le altre misure attivate dalla Regione nella due giorni della beatificazione. A Civitavecchia la

protezione civile regionale ha gestito l'accoglienza dei giovani per i quali erano disponibili 500 posti tenda, una mensa e

un presidio sanitario.

com-map/cam/alf 

  (Asca) 

 

Data:
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.
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 MALTEMPO: IN ARRIVO TEMPORALI AL CENTRO-SUD  

(ASCA) - Roma, 2 mag - La perturbazione che in queste ore sta interessando la Sardegna, dalla serata di oggi portera'

condizioni di instabilita' sulle regioni centro-meridionali peninsulari.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile - spiega una nota - ha emesso un ulteriore

avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri e che prevede, dalla serata di oggi,

precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale localmente di forte intensita' sulle regioni centro

meridionali. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da attivita' elettrica e raffiche di vento.

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

Data:

02-05-2011 Asca
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 WOJTYLA: PROFETA (PROT.CIVILE ROMA CAPITALE), IMPEGNATI 4 MILA VOLONTARI  

 (ASCA) - Roma, 2 mag - ''Sono stati circa 4.000 i volontari impegnati per la celebrazione della cerimonia di

beatificazione di Giovanni Paolo II e gran parte di questi, insieme alle forze della Protezione Civile del Campidoglio, ha

lavorato intensamente, anche per 36 ore continuative in modo da garantire la macchina dell'accoglienza''. Lo ha detto il

direttore della Protezione civile di Roma Capitale, Tommaso Profeta, nel corso di un incontro con la stampa per fare il

punto sulla giornata di ieri. Profeta ha poi sottolineato che visti gli arrivi ''abbiamo raddoppiato le scorte di acqua e sono

state distribuite piu' di 2 milioni di bottigliette''.

Alla gestione dell'evento ha collaborato anche il Consolato polacco a Roma con 50 volontari e circa 100 scout, mentre

sono state oltre 3.700 le chiamate arrivate in Sala Operativa.

Bet/sam/ss 

  (Asca) 
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 L'AQUILA/2 ANNI DOPO: SABATO CONCERTO SOLIDARIETA' ITALIA-GIAPPONE  

(ASCA) - Roma, 2 mag - Sabato 7 maggio, alle ore 12, a L'Aquila, alla presenza del Capo Dipartimento della Protezione

Civile, prefetto Franco Gabrielli, dell'ambasciatore del Giappone in Italia, Hiroyasu Ando, e delle autorita' locali, si terra'

il concerto di solidarieta' per avviare l'attivita' dell'Auditorium ''L'Aquila Temporary Hall''. Un omaggio alle popolazioni

italiane e giapponesi colpite dai terremoti del 6 aprile 2009 e dell'11 marzo 2011.

Lo comunica una nota della Protezione Civile spiegando che per l'evento, sara' Tomomi Nishimoto a dirigere i musicisti

del Conservatorio aquilano.

L'Auditorium, progettato dall'architetto nipponico Shigeru Ban i cui lavori, in fase di ultimazione, sono stati aggiudicati il

23 giugno 2010 alla Societa' Cme (Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.), e' stato fortemente voluto dal governo di

Tokyo che lo ha finanziato con 600 mila euro sulla base del memorandum congiunto sottoscritto il 18 gennaio 2010

dall'Ambasciata del Giappone, il Comune de L'Aquila, la Provincia de L'Aquila e l'Universita' degli Studi de L'Aquila.

Shigeru Ban, che in passato ha lavorato nella fase di ricostruzione in seguito al devastante terremoto di Kobe del 1995,

per l'Aquila Temporary Hall, rispettando tutti i criteri di sicurezza e antisismicita', ha richiesto l'utilizzo di materiali

leggeri e luminosi.

com-map/sam/rob

Data:
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 WOJTYLA: CANGEMI, MACCHINA ORGANIZZATIVA ESEMPLARE  

 (ASCA) - Roma, 2 mag - ''La gestione dell'evento in occasione della beatificazione di Giovanni Paolo II e del concerto

del 1 maggio e' stata esemplare''. E' quanto afferma Giuseppe Cangemi, assessore alla Sicurezza e agli Enti Locali della

Regione Lazio, elogiando l'organizzazione dei due grandi eventi di ieri, la beatificazione di Papa Wojtyla in Piazza San

Pietro ed il tradizionale concerto del 1 maggio.

''Le cifre che hanno visto l'arrivo nella Capitale di oltre un milione e mezzo di pellegrini, - continua - hanno superato con

piu' di 500 mila persone la previsione stimata.

Occorre riconoscere, in occasione dei due eventi in contemporanea del 1 maggio, come la macchina organizzativa e della

tutela della sicurezza che ha visto la Prefettura, la Questura, l'Amministrazione Comunale, la Protezione Civile e la stessa

Regione Lazio lavorare per un ottimo risultato''.

com 

  (Asca) 
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 CAMPANIA: SBLOCCATI 13 MLN PER SICUREZZA SISMICA EDIFICI PUBBLICI  

 (ASCA) - Napoli, 2 mag - Sono stati pubblicati sul Burc (Bollettino ufficiale della regione Campania) due decreti per

l'avvio delle procedure di gara relative a 18 interventi di miglioramento e adeguamento sismico di altrettanti edifici

pubblici particolarmente vulnerabili e per le verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica di opere infrastrutturali e di

edifici pubblici, con una particolare attenzione alle scuole. Lo ha reso noto l'assessore alla Protezione civile e ai Lavori

pubblici della Regione, Edoardo Cosenza.

''Mettiamo a disposizione - sottolinea Cosenza - risorse, pari a circa 13 milioni di euro, che la Presidenza del Consiglio dei

Ministri ha assegnato alla Regione Campania gia' da qualche anno e che non sono state ancora utilizzate.

In questo modo abbiamo sbloccato le procedure che con la precedente Giunta si erano arenate''. ''L'adeguamento sismico

degli edifici presenti sul territorio regionale e la sicurezza dei cittadini e dei nostri studenti costituisce priorita' indiscussa

per il mio Assessorato. Con i due bandi pubblicati oggi - ha concluso Cosenza - si da' avvio alle procedure per

l'affidamento degli incarichi professionali propedeutici alla realizzazione delle attivita': una strategia che consentira', oltre

naturalmente alla riduzione della vulnerabilita' degli edifici strategici della regione, anche di rimettere in moto l'edilizia e

di offrire un'opportunita' di lavoro ai tanti validi professionisti presenti nel territorio. Gli interventi sulle scuole si

inseriscono in un quadro molto piu' ampio di azioni che vede protagonista anche l'assessore all'Istruzione e all'Edilizia

scolastica Caterina Miraglia''.

com-dqu/map/ss 

  (Asca) 

 

Data:

02-05-2011 Asca
CAMPANIA: SBLOCCATI 13 MLN PER SICUREZZA SISMICA EDIFICI PUBBL

ICI.

Argomento: Pag.NAZIONALE 13



 WOJTYLA: CIARDI (PDL), GRANDE CUORE DI ROMA HA GARANTITO EFFICIENZA  

 (ASCA) - Roma, 2 mag - ''La grande professionalita', la grande dedizione e il grande cuore di Roma si sono mossi con

puntuale precisione e hanno permesso di garantire tutta l'efficienza necessaria per l'accoglienza e i servizi predisposti a

sostegno della beatificazione di Giovanni Paolo II''. E' quanto dichiara Giorgio Ciardi, delegato del sindaco di Roma,

Gianni Alemanno, per le Politiche della sicurezza.

''Un ringraziamento particolare - aggiunge - va alla Prefettura, alle forze dell'ordine, alla Polizia Municipale e alla

Protezione Civile di Roma Capitale, che hanno dimostrato una straordinaria capacita' di coordinamento nella gestione di

tutte le criticita' che possono essere correlate all'arrivo di milioni di persone nella nostra citta'. Grazie all'attenzione e al

lavoro svolto dall'amministrazione guidata dal sindaco Alemanno, e' stata scritta una pagina di grande efficienza sotto tutti

i profili, da quello dell'accoglienza a quello della sicurezza. Un importante risultato che ha permesso lo svolgimento di

una giornata storica''.
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 METEO: DAL POMERIGGIO TORNA MALTEMPO, MIGLIORAMENTI DA GIOVEDI'  

(ASCA) - Roma, 2 mag - A partire da questo pomeriggio torneranno a fare capolino sull'Italia nuvole e piogge con

condizioni di instabilita' che si protrarranno fino a giovedi'. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, infatti,

un'area di bassa pressione, con minimo in formazione tra l'Algeria e le Baleari, si muovera' rapidamente verso la

Sardegna, apportando un progressivo peggioramento, dal pomeriggio, su gran parte del territorio a partire dai settori di

ponente. Martedi' e mercoledi' vedranno la permanenza di questa circolazione depressionaria con persistenza di instabilita'

su gran parte del territorio nazionale. Giovedi', vi sara' la graduale espansione di un promontorio nord-africano sull'Europa

occidentale che iniziera' a sospingere l'area depressionaria verso i Balcani; cio' portera' un graduale miglioramento sulle

regioni italiane.

In particolare, per oggi, si prevede, al Nord, nuovo graduale aumento della nuvolosita' iniziando dal nord-ovest e dai

settori alpini con piogge e rovesci in arrivo dal pomeriggio; piu' asciutto sui settori padani centro-orientali. Al Centro,

molto nuvoloso sulla Sardegna con piogge e locali temporali; nubi in aumento sulle aree peninsulari con addensamenti

piu' consistenti sul versante tirrenico dove, dal tardo pomeriggio-sera, avranno luogo precipitazioni sparse anche

temporalesche. Al Sud, cielo inizialmente velato ma con tendenza a generale aumento delle nubi specie sul versante

tirrenico; dal pomeriggio piogge e temporali specie tra Calabria settentrionale, Basilicata e Campania.

Domani, al Nord, ancora prevalentemente nuvoloso su tutte le regioni con addensamenti piu' consistenti al mattino su

nord est e settori montuosi associati a locali piogge o rovesci e nel corso del pomeriggio-sera quando interesseranno anche

le aree pianeggianti con locali fenomeni temporaleschi.

Al Centro, molto nuvoloso su tutte le regioni con piogge e temporali specie nelle ore centrali della giornata; migliora dalla

sera iniziando dai settori piu' settentrionali. Al Sud, spiccata variabilita', con piogge e temporali specie tra Campania,

Basilicata tirrenica, Calabria settentrionale e Sicilia. Mercoledi' permangono condizioni di instabilita' con piogge e rovesci

nelle aree interne ed appenniniche; dal pomeriggio migliora al nord e sulle due isole maggiori; calo temporaneo delle

temperature. Infine, giovedi' residua instabilita' sui settori tirrenici, con locali precipitazioni, piu' frequenti sui settori

meridionali; poco nuvoloso sulle altre regioni con addensamenti a ridosso dei rilievi nelle ore centrali.

com-map/cam/alf
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 CALABRIA: SINDACO CASSANO JONIO, CITTA' ISOLATA. INTERVENGA PROVINCIA  

 (ASCA) - Cassano Jonio (Cs), 2 mag - ''La citta' e' isolata dai paesi del Pollino. Decine di abitazioni e di aziende agricole

sono tagliate fuori da ogni via di comunicazione.

Chiedo alla Provincia di intervenire con urgenza per dare soluzione ad una situazione che minaccia la sopravvivenza di un

territorio e minaccia di incrinare la tenuta dell'ordine pubblico''. Lo ha detto il primo cittadino di Cassano Jonio (Cs),

Gianluca Gallo, che e' anche consigliere regionale Udc, commentando l'inevitabile chiusura, a causa di una frana, della

strada provinciale tra Cassano e Castrovillari.

''La situazione determinatasi - afferma Gallo in una lettera inviata al presidente della Provincia, Mario Oliverio,

all'assessore provinciale alla viabilita', Arturo Riccetti, ed al Prefetto di Cosenza, Raffaele Cannizzaro - ha causato il

sostanziale isolamento della citta' da tutti i centri dell'area del Pollino, ed in particolare da quello di Castrovillari,

infliggendo un duro colpo all'economia dei due comuni ed all'impegno dagli stessi profusi nella creazione dell'area

urbana''. ''L'impraticabilita' della strada - sostiene Gallo - rende inoltre impossibile raggiungere le centinaia di abitazioni e

di aziende agricole che esistono nelle contrade del Monte di Cassano, con ulteriori gravi problemi per la popolazione

residente e gli imprenditori agricoli del luogo, elemento portante di un tessuto economico e sociale gia' segnato in

negativo dalla perdurante, grave crisi generale''.

red/mpd 
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 WOJTYLA: TUTTI I NUMERI DELLA BEATIFICAZIONE DI GIOVANNI PAOLO II  

(ASCA) - Roma, 2 mag - Quattromila volontari messi in campo dalla Protezione Civile, scesi in campo per assistere il

milione e mezzo di pellegrini e turisti giunti a Roma per assistere alla celebrazione della cerimonia di beatificazione di

Giovanni Paolo II. Sono solo alcuni dei numeri che hanno caratterizzato la giornata di ieri, numeri da record, come

sottolineato dal Campidoglio, con la macchina dell'organizzazione che ha dimostrato di funzionare.

Sul fronte della sicurezza e dei controlli sono stati 2.500 gli agenti impiegati per la beatificazione dalla sera di venerdi' 29

aprile alla mattina del 2 maggio. I controlli effettuati sono stati 106, i sequestri amministrativi 610, i sequestri penali 48,

gli oggetti sequestrati 25.154, quelli contraffatti 908, i fermi per identificazione 133, e i parcheggiatori abusivi sanzionati

6.

Circa 2.000 telecamere in tutta la citta', collegate con la Sala Sistema Roma, di cui 100 poste a monitorare l'area della

beatificazione. In piu', 5 pattuglie ''wireless patrol'' che hanno monitorato la citta', percorrendo oltre 5.000 km. 600 i

pompieri messi in campo; 500 uomini delle fiamme gialle al giorno per tre giorni; oltre 2.000 uomini messi in campo

dalla questura per due giorni. Sono stati 80 i forestali mobilitati fino al 2 maggio. sono stati 850 i carabinieri ulteriormente

impiegati in supporto.

Grandi numeri anche per la mobilita'.

L'Atac ha incrementato del 30% la presenza di risorse in servizio rispetto a eventi analoghi: 2.200 autisti mezzi di

superficie, 300 macchinisti metro; 17.500 le corse effettuate; 400.000 i passeggeri trasportati; 1.048 corse metro effettuate

per un totale di 20.000 chilometri percorsi e oltre 500.000 passeggeri trasportati; 387.000 biglietti Papabit venduti. 2.150 i

pullman dei pellegrini presenti nei quattro parcheggi di scambio; 316 i radiogiornali mandati in onda tra sabato e

domenica, di cui 83 multilingue.

Per quel che riguarda la pulizia della citta', sono state raccolte 250 tonnellate di rifiuti; oltre 1.200 operatori e circa 400

mezzi per garantire il decoro della citta'; 22 squadre di Ama Disinfestazioni hanno garantito l'igienizzazione e

sanificazione dei luoghi; 315 bagni chimici posizionati e 10 i bagni fissi in muratura sempre aperti. L'Opera Romana

Pellegrinaggi ha posizionato 508 bagni chimici.

Grande successo anche per il sito web multilingua dedicato alla Beatificazione creato per fornire ai pellegrini tutte le

informazioni. 70.000 le visite registrate da 561 citta' d'Italia, 350.000 le pagine visitate; 17.667 le chiamate ricevute dallo

060606; distribuite un milione di mappe, un milione di depliant.

Tra il 30 aprile e l'1 maggio, inoltre, si e' registrato un boom del 30&% di prenotazioni in piu' nei numeri della ricezione

alberghiera della Capitale. Sono state il 90% le camere occupate negli alberghi a 5 stelle e in quelli fino a 3 stelle, l'85% in

quelli a quattro stelle.

Grandi numeri anche per il piano sanitario: L'Ares 118 ha messo in campo 1.920 operatori, 1 Ospedale da campo, 17

Presidi medici avanzati, 1 Punto Medico Pediatrico, 60 mezzi dedicati al soccorso, 6 auto di coordinamento, 3

motomediche, 10 mezzi di supporto. Dalle 10 del 30 aprile alle 16 dell'1 maggio sono stati effettuati: 2.329 interventi

sanitari presso i Presidi medici avanzati presenti negli areali (72% codice di triage verde, 12,6%, codice giallo, 0,3%

codice rosso, il 15% codice bianco); il 4,5% dei pazienti sono stati trasportati presso i Pronto soccorso; 1.804 interventi di

emergenza; 936 persone sono state trasportate in ospedale.

Anche sul fronte dell'offerta culturale, domenica 1 maggio, il Sistema Musei Civici di Roma ha registrato 9.512 (+60%

rispetto alla media degli ingressi delle domeniche di maggio 2010). Affluenza record per i Musei Capitolini con 2.379

ingressi. Il totale dei visitatori da venerdi' 29 aprile a domenica 1 maggio e' stato di 18.786.

Bet/sam/rob
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 Lunedì 2 Maggio 2011, 16:08 in L'Altra Torino 

  

 

 

Marilena De Giorgio Marilena De Giorgio, dalla radio, alla web tv, al blog anzi, al metroblog

 Argomenti Correlati 

Adunata Nazionale degli Alpini, Giro d'Italia, Notte dei Musei, scuola

 

   

 

 Lo scorso week-end è stato l'anticipazione di ciò che il prossimo - e poi quello dopo ancora - ci confermeranno: Torino,

saranno i festeggiamenti per il 150esimo dell'unità d'Italia, saranno le coincidenze astrali, vivrà un inizio maggio inedito.

 Se a Roma non ne potranno più di eventi in contemporanea che radunino flussi di gente da ogni parte del mondo, a

Torino siamo sempre un pò stupiti quando ciò accade e sembra ancora un fatto eccezionale.

 Chiusa la parentesi Primo Maggio, il Red Bull event, il fine settimana del 6-7-8 maggio entreranno in scena gli alpini

(anche su Facebook), per il ritrovo nazionale e farà tappa il Giro d'Italia. Di quest'ultimo evento sportivo ci occuperemo a

tempo debito, non dubitatene.

 Per quanto riguarda la 84esima adunata nazionale degli alpini, i preparativi fervono già nelle maggiori piazze cittadine;

stamattina, in piazza Castello, si svolgevano le prove tecniche di parata.

 La macchina dei grandi eventi si sta muovendo; Prefettura e la Protezione Civile hanno allestito una apposita sala

operativa per seguire l'andamento della manifestazione.

 Sabato 7 maggio, le scuole a Torino saranno chiuse per evitare problemi alla viabilità. Speriamo nel potenziamento dei

mezzi pubblici, considerando anche lo sciopero generale del 6 maggio.

 Le penne nere porteranno in città una tradizione olimpica ormai ripetuta in altre occasioni: sabato sarà notte bianca con

apertura dei musei civici, momenti di festa, concerti di bande.

 Allora, si comincia venerdì 6 maggio: ore 08:00 Alzabandiera in Piazza Castello. Ore 19.00 Cerimonia per l'arrivo della

Bandiera di Guerra, accolta e scortata in corteo dalle Autorità, dai Gonfaloni della Regione Piemonte, della Provincia di

Torino, del Comune di Torino e dei Comuni della provincia, dal Labaro dell'A.N.A., dal vessillo della Sezione A.N.A.

Torino e dagli Alpini. Sul sito del Comune di Torino alcune informazioni utili.

 

 0  
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo"  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.direscuola.it

 

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

 

testo di Alessandro Mulieri

 

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

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

tra il rassegnato e l'impaurito.

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

darà origine e formerà le future generazioni.

 

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

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

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

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

delle persone. Ed era naturale che fosse così.

 

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

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

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

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

anche dopo il terremoto.

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

era affatto scontato".

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 testo di Alessandra Migliozzi

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

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

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

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

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

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

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

operai per la ricostruzione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

delle poche occasioni belle degli ultimi mesi.

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

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

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

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

  19 agosto 2009
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GIOVANI&SCUOLA / ABRUZZO, IL RACCONTO DELLA RINASCITA  

 

 ROMA - Ripartire dai bambini. Ripartire dai ragazzi. Ripartire dalla scuola. Dalla prof che guarda di traverso, dal

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

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

dell'amministrazione pubblica. In Abruzzo, dopo il terremoto di inizio aprile, le autorità e il ministero dell'Istruzione

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

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

posto, si vive anche molta speranza, molta voglia di farcela, e si vedono i primi risultati.

 Tutto questo intende raccontare l'agenzia Dire, che da lunedì 20 luglio -e fino al suono della campanella il (prossimo)

primo giorno di scuola-, intende seguire da vicino come gli aquilani si stanno rialzando. Un racconto a puntate, lungo

quasi due mesi, che si potrà leggere anche sui siti www.dire.it, www.diregiovani.it e www.direscuola.it.

  

 

Data:

02-05-2011 Dire
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. I videoservizi 

 

ROMA - L'Abruzzo che rinasce. L'agenzia Dire ha deciso di raccontare da L'Aquila come i ragazzi, i docenti, i presidi, le

istituzioni locali e gli 'inviati' sul posto del ministero dell'Istruzione vivono e partecipano alla ricostruzione dopo il

terremoto del 6 aprile scorso, con davanti l'obiettivo di tornare regolarmente in aula a partire dal 21 settembre. Un lungo

reportage a puntate, pubblicato su www.dire.it, www.direscuola.it, www.diregiovani.it. Oltre agli articoli, abbiamo deciso

di testimoniare ciò che abbiamo visto con immagini, in videoservizi dal capoluogo abruzzese visibili qui sotto.
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Durante la visita alla sede di Palmanova, il 'padre fondatore' della Protezione Civile ha elogiato la struttura definendola

"la più avanzata al mondo"

 

    Lunedi 2 Maggio 2011  - Dal territorio - 

Venerdì 29 Aprile l'onorevole Giuseppe Zamberletti, "padre fondatore" della Protezione Civile Italiana e Commissario

Straordinario per il terremoto del Friuli nel 1976, ha visitato la sede regionale della Protezione Civile di Palmanova,

accompagnato dal direttore centrale della Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia, Dott.Guglielmo Berlasso,

e dal Sindaco di Gemona ai tempi del sisma del 1976, Ivano Benvenuti. Durante la visita l'On. Zamberletti ha incontrato

più di 300 capisquadra della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, sottolineando l'importanza del volontariato e

della formazione dei volontari sia per la gestione delle emergenze che per la prevenzione degli eventi calamitosi.

Zamberletti ha elogiato la struttura definendo il centro di Palmanova come il più avanzato del mondo, che tutta Europa ci

invidia: "A 35 anni dal terremoto il centro regionale della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia è il migliore del

mondo". La tragica esperienza del Terremoto del 1976, ha permesso, secondo l'uomo-simbolo della ricostruzione, di

maturare una consapevolezza che ha consentito, in Friuli e nell'Italia tutta, di realizzare un sistema modernissimo di

Protezione civile, con un modello che: " è andato oltre l'originaria vocazione che puntava soltanto sull'intervento. Oggi, la

Protezione civile è prima di tutto previsione e prevenzione grazie a un lavoro capillare che viene effettuato nelle

amministrazioni comunali locali, grazie a un esercito di volontari eccezionale". E se la ricostruzione del Friuli è diventata

una sorta di esperimento pilota da poter esportare in ogni situazione, secondo Zamberletti la Protezione civile del Friuli

Venezia Giulia allo stesso modo ha tutti i titoli per diventare il modello per il resto del Paese.

Durante la visita, il Direttore centrale ha illustrato all'onorevole Zamberletti l'evoluzione del Centro Operativo Regionale

durante l'ultimo decennio focalizzandosi, in particolare, sulle tecnologie informatiche e tecnologiche della sede della

Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia che permettono un efficace controllo del territorio e un'efficiente

operatività in caso di emergenze. La visita è poi continuata presso il polo cartografico dove sono stati evidenziati alcuni

degli avanzati sistemi di monitoraggio del territorio di cui la Protezione Civile regionale si avvale: la cartografia digitale,

le elaborazioni ottenibili con il laser scanner terrestre e quelle realizzate tramite il laser scanner elitrasportato (utilizzato

anche per le emergenze del terremoto de L'aquila e per la catastrofe provocata dalla frana nel messinese nell'ottobre

2009). Infine sono stati visitati il centro di calcolo, la sala radio, la Sala Operativa Regionale (SOR) e la sala emergenze. Il

Direttore ha illustrato il Sistema regionale di Protezione civile e come la collaborazione instaurata tra la Protezione Civile

regionale con le strutture periferiche dello Stato competenti in materia di protezione civile abbia consentito la

realizzazione di sale operative, collegate in videoconferenza con Palmanova, presso le prefetture, i Comandi provinciali e

regionale dei Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto di Trieste, i Comandi provinciali della Polizia di Stato e dell'Arma

dei Carabinieri e le sedi della Polizia municipale dei capoluoghi del Friuli Venezia Giulia. Anche l'Assessore Regionale

alla Protezione Civile, Luca Ciriani ha voluto sottolineare, annunciando le iniziative per il 35° anniversario del terremoto

in Friuli, come in quell'occasione si sia assistito ad una ''straordinaria reazione di un territorio e di un popolo che ha saputo

trasformare una tragedia in un'opportunità di crescita''. 

Julia Gelodi
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In occasione della beatificazione di Wojtyla, ieri Giancarlo Lehner (Iniziativa Responsabile) ha criticato il Capo del

Dipartimento Franco Gabrielli e la Protezione Civile per la disorganizzazione dell'evento; in una nota la risposta del

Dipartimento

 

    Lunedi 2 Maggio 2011  - Istituzioni - 

"Ciò che disarma è l'ignoranza e la totale mancanza di informazione che contraddistingue la dichiarazione del signor

Lehner". Lo dichiara in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, riferendosi a quanto affermato ieri pomeriggio, il

1° maggio, da Giancarlo Lehner, ex deputato del Pdl e ora iscritto al gruppo Iniziativa Responsabile, che in occasione

della beatificazione di Karol Wojtyla ha parlato di "disorganizzazione militante" e "figuraccia con l'universo mondo",

dichiarando inoltre: "Non so chi è perché abbia voluto Franco Gabrielli alla guida della Protezione Civile".

Nella nota, il Dipartimento ricorda che la cerimonia di beatificazione di Papa Giovanni Paolo II non è stata dichiarata

Grande Evento, pertanto "la Protezione Civile Nazionale diretta da Franco Gabrielli non è stata in alcun modo coinvolta

nell'organizzazione di questa giornata". 

Redazione
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Il direttore dell'esercitazione nonché esperto dell'Amministrazione per le attività di Protezione Civile, Ing. Antonio Rizzo, 

spiega alla nostra redazione le novità ed 'i numeri' di 'Messina 2011'

 

  

Articoli correlati 

Martedi 12 Aprile 2011

ProCiv: 'Messina 2011', 

5 giorni di esercitazione

tutti gli articoli »    Lunedi 2 Maggio 2011  - Dal territorio - 

Comincia oggi 'Messina 2011', l'imponente esercitazione di Protezione Civile in svolgimento fino al 7 maggio, che

simulerà uno tsunami conseguente ad un terremoto di 6.3 gradi della scala Richter e coinvolgerà molte fasce della

popolazione. Ing. Rizzo, 'Messina 2011' è un'esercitazione molto imponente, ci può dare qualche dato? 

"L'anno scorso abbiamo fatto la prima settimana dedicata alla sicurezza con il tema di Protezione Civile, abbiamo

coinvolto direttamente 45.000 persone più altre 15.000 indirettamente. Quest'anno vogliamo ampliare questa attività di

informazione e coinvolgere anche le fasce di popolazione che solitamente sono al di fuori dei canali diretti

dell'informazione come le scuole, le università o gli enti istituzionali che solitamente partecipano ad esercitazioni di

questo tipo.Questo è un obiettivo importante che vogliamo perseguire. Continueremo poi con gli edifici pubblici

istituzionali: il palazzo della Provincia, il palazzo del Comune, la sede di Palazzo Zanca, la sede dell'Università di

Messina, gli uffici amministrativi e le segreterie universitarie, la Facoltà di Lettere, la Facoltà di Ingegneria e la Facoltà di

scienze. Faremo anche delle prove in occasione di eventi, tipo un concerto presso un'aula polifunzionale per testare la

preparazione delle persone su quelle che sono le norme e comportamenti da tenere in caso di emergenza per uscire in

maniera corretta da questi luoghi. Parteciperà la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, con l' evacuazione dagli

edifici dove sono ubicate le sedi, con lo spostamento nelle aree di emergenza e attesa, già individuate, e le verifiche dei

piani di evacuazione interna degli edifici.Per le scuole parteciperanno, sfalsate nei giorni, tutte quelle dei distretti 28 e 29,

una quarantina quindi, con la verifica piani di evacuazione e prove di evacuazione interna ed esterna. Alcune scuole

parteciperanno anche con dei feriti simulati, perché faremo anche delle operazioni di macroemergenza sanitaria attivando

dei posti medici avanzati in alcuni punti della città: l'anno scorso ne abbiamo testati tre, quest'anno ne testeremo altri tre in

altre zone che fanno parte della pianificazione d'emergenza, per effettuare la classificazione dei feriti, fare il triage e

trasferire solo i codici rossi nelle strutture sanitarie preposte". 

Quest'anno verrà effettuata una simulazione di terremoto con relativo tsunami?

"Sì, ci sarà una simulazione di terremoto con relativa onda anomala di maremoto, nella zona di Capo Peloro, per la quale

faremo una simulazione di soccorso in emergenza dal mare e ricerca naufraghi nella zona da Torre Faro a Capo Peloro.

Messina ha 245.000 abitanti, l'anno scorso abbiamo coinvolto un quarto della popolazione, quest'anno vogliamo

aumentare questo numero e, con queste attività, incrementare la conoscenza della popolazione. Faremo quindi simulazioni

presso palazzine dell'istituto autonomo case popolari, presso palazzine ufficiali della base militare di Messina, presso case

di studenti dell'Ersu, le case messe a disposizione dall'Università, in modo da sensibilizzare altre fasce di popolazione ed

integrarle con quelle che abbiamo già coinvolto l'anno scorso".

Julia Gelodi
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Sabato mattina il sopralluogo di autorità e protezione civile per verificare lo stati dei lavori a Montecagno (RE),

minacciata da una frana

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 28 Aprile 2011

Frana di Montecagno (RE): 

sabato il sopralluogo

tutti gli articoli »    Lunedi 2 Maggio 2011  - Dal territorio - 

Procedono i primi lavori urgenti in corso a Montecagno, la frazione di Ligonchio (RE) minacciata da questo inverno da un

imponente movimento franoso. È quanto emerso dal sopralluogo effettuato sabato mattina da Sonia Masini, presidente

della Provincia, insieme all'Assessore all'Ambiente della Provincia di Reggio Emilia Mirko Tutino e ai vertici della

Protezione Civile della Provincia. Una volta verificato lo stato di avanzamento dei lavori, Sonia Masini, il sindaco di

Ligonchio Giorgio Pregheffi e il responsabile del Servizio tecnico di bacino Gaetano Sartini, hanno incontrato gli abitanti

della frazione interessata dalla frana.

"La fase di palificazione è ormai a buon punto" - ha dichiarato Sonia Masini, spiegando che l'intervento consiste nella

posa di una quarantina di pali di un metro di diametro e venti di profondità, che saranno collegati da una trave sulla quale

sorgerà un muro di contenimento in cemento armato. "Successivamente saranno realizzati anche diversi pozzi di

drenaggio per asciugare l'intero fronte".

La Provincia si è già mossa a gennaio attivando la Regione e il Servizio tecnico di bacino, e inserendo l'emergenza tra le

priorità. Sono stati raccolti raccolti circa 280 mila euro per la prima fase dei lavori, finalizzati ad arrestare il movimento

franoso. Ma il progetto è più ampio, e di conseguenza più costoso - circa 1.8 milioni di euro - e mira al consolidamento

dell'intero versante. "E' una cifra che Provincia e Regione non possono garantire" - ha dichiarato la presidente della

Provincia - "per questo è indispensabile che il Governo faccia la propria parte nella messa in sicurezza del territorio".

Elisabetta Bosi
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2500 migranti saranno trasferiti nelle diverse Regioni italiane a partire da domani. Nei posti lasciati liberi nei CARA

saranno poi temporaneamente accolti i nuovi migranti arrivati a Lampedusa

 

    Lunedi 2 Maggio 2011  - Attualità - 

A partire da domani, circa 2500 migranti attualmente presenti nei CARA - Centri di Accoglienza per Richiedenti Aisilo -

saranno accompagnati sul territorio nelle strutture indicate dalle Regioni, secondo l'equa distribuzione prevista dal Piano

elaborato dal Sistema nazionale della Protezione Civile, che prevede unicamente l'esclusione dell'Abruzzo.

 Domani partiranno quindi i primi 1500 migranti dai CARA di Crotone e Mineo: gli spostamenti nelle diverse Regioni

saranno effettuati preservando i nuclei familiari, le etnie e i contatti che si sono instaurati tra i migranti. Nei posti che si

libereranno nei CARA saranno poi temporaneamente accolti i nuovi migranti arrivati a Lampedusa: lì saranno sottoposti a

controlli medici e risponderanno a domande che consentiranno di ottenere un'identificazione più completa e di capire le

problematiche e le aspettative di ognuno. Come ricordano dal Dipartimento della Protezione Civile, è infatti necessario un

periodo di stabilizzazione prima di poter iniziare l'iter di inserimento a livello regionale.

In questa fase, il Commissario delegato per l'emergenza Franco Gabrielli ha sottolineato in una nota la disponibilità

diffusa e concorde tra le Regioni nel predisporre piani locali per l'accoglienza di questi cittadini. Diverse le Regioni che

sono già pronte ad accogliere i migranti in arrivo da domani, tra cui Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Toscana,

Puglia, Campania, Marche, Calabria e la Provincia di Roma.

Elisabetta Bosi
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Il concerto, omaggio alle popolazioni italiane e giapponesi colpite dai terremoti, si svolgerà sabato 7 maggio

all'Auditorium "L'Aquila Temporary Hall", realizzato grazie al finanziamento del Governo di Tokyo

 

    Lunedi 2 Maggio 2011  - Attualità - 

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli e l'ambasciatore del Giappone in Italia Hiroyasu Ando

saranno il prossimo sabato 7 maggio a L'Aquila in occasione del concerto di solidarietà per avviare l'attività

dell'Auditorium "L'Aquila Temporary Hall": un omaggio alle popolazioni italiane e giapponesi colpite dai terremoti del 6

aprile 2009 e dell'11 marzo 2011.

I lavori per l'Auditorium, in fase di ultimazione, sono stati finanziati dal Governo di Tokyo con 600 mila euro sulla base

del memorandum congiunto sottoscritto il 18 gennaio 2010 dall'Ambasciata del Giappone, il Comune de L'Aquila, la

Provincia de L'Aquila e l'Università degli Studi de L'Aquila. Il progetto dell'Auditorium, realizzato rispettando tutti i 

criteri di sicurezza e antisismicità, è dell'architetto nipponico Shigeru Ban, che in passato ha anche lavorato nella fase di

ricostruzione in seguito al devastante terremoto di Kobe del 1995.

Per l'evento, che si svolgerà alle 12, i musicisti del conservatorio aquilano saranno diretti da Tomomi Nishimoto.

Redazione
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Un'ulteriore precisazione del Dipartimento in merito al susseguirsi di dichiarazioni relative al ruolo della Protezione

Civile nella giornata della beatificazione di Papa Giovanni Paolo II

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 2 Maggio 2011

Beatificazione Wojtyla: 

scontro Lehner-ProCiv

tutti gli articoli »    Lunedi 2 Maggio 2011  - Istituzioni - 

Dopo il presunto "flop mondiale" con cui è stato definito ieri il ruolo del Capo Dipartimento Franco Gabrielli e della

Protezione Civile Nazionale nella giornata della beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, al "grande successo" di cui si è

parlato oggi, come a sottolineare che del Dipartimento si poteva tranquillamente farne a meno. "Così, con uno strabismo

tutto italiano, autorevoli esponenti delle Istituzioni hanno parlato della Protezione Civile Nazionale" - ha dichiarato il

Dipartimento in una nota.

"Al di là delle solite visioni di parte (tutto bene, tutto male)" - continua la nota - "resta il rammarico che un'importante

istituzione del Paese sia utilizzata per bassi interessi di bottega invece di cercare, al di là degli errori - passati, presenti e

futuri - di preservarla come patrimonio dell'intera collettività Nazionale". 

Il Dipartimento della Protezione Civile ricorda però che ieri a Roma - nel bene o nel male - la Protezione Civile c'era con

tutte le sue innumerevoli componenti. "E a queste, ancora una volta, diciamo grazie".

Redazione
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articolo di lunedì 02 maggio 2011

 

Sbarchi a Lampedusa,

arrivati altri 700 migranti

Ue ripensa alle frontiere 

di Redazione

 

 Arrivati 759 migranti. Un natante con 300 persone alla deriva a 15 miglia dal'isola. Il presidente della Commissione Ue

Barroso: "Ripristino temporaneo delle frontiere interne opzione possibile" 

 

 E' giunto in nottata a Lampedusa, poco prima delle 4, il barcone partito dalla Libia che ieri aveva lanciato l'Sos mentre si

trovava ancora in acque maltesi. A bordo dell'imbarcazione, scortata da tre motovedette della Guardia Costiera, 461

profughi, tra i quali 44 donne e sei bambini. Erano stati gli stessi immigrati a lanciare l'allarme con un telefono satellitare,

sostenendo di essere in 600 e di imbarcare acqua. Le autorità maltesi avevano però comunicato di non potere inviare

propri mezzi navali a causa delle cattive condizioni del mare. Da Lampedusa erano così salpate tre unità della Guardia

Costiera che hanno portato a termine l'operazione di soccorso. 

  Una motovedetta della guardia di finanza ha soccorso 298 migranti appena giunti a Lampedusa, mentre un altro barcone

con circa 300 extracomunitari si trova alla deriva a circa 15 miglia al largo dell'isola; una motovedetta della guardia di

finanza e un guardacoste stanno trasbordando i migranti: nella zona di mare c'é una nave turca, allertata in caso di

necessità. Sono complessivamente oltre 2.500 i profughi sbarcati a Lampedusa in due giorni. Tutti dovrebbero essere

trasferiti sulla terraferma con la nave Flaminia della Tirrenia che si trova in rada davanti all'isola con 715 migrati già

trasbordati ieri. 

  Barroso: "Possibile ripristino delle frontiere" Il "ripristino temporaneo" in base a criteri "chiaramenti definiti" delle

frontiere interne tra i Paesi Ue che aderiscono all'accordo di Schengen "é una delle opzioni possibili" per rafforzare la

gestione dell'accordo per l'abolizione delle frontiere interne all'Ue: la Commissione "presenterà prossimamente proposte

in questo senso". E' quanto scrive il presidente dell'esecutivo europeo José Manuel Barroso nella lettera di risposta a

quella sul tema dell'immigrazione ricevuta dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e al presidente francese Nicolas

Sarkozy dopo il vertice bilaterale del 26 aprile scorso. "Sono convinto - scrive Barroso a Italia e Francia - che

condividiamo gli stessi obiettivi". In particolare, arrivare a una gestione "più coordinata, rafforzata, più solidale e,

soprattutto, più comune" della politica migratoria a livello Ue. La Commissione ritiene in particolare che "solo" un

partenariato rafforzato con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo permetterà di trovare una soluzione "durevole"

all'attuale pressione migratoria.

L'appello di Barroso Barroso lancia anche un duplice appello a tutti i Paesi Ue per attivare altri importanti strumenti che

possono dare concretezza al principio della solidarietà europea. In primo luogo l'aumento della capacita di azione e delle

competenze di Frontex. Bruxelles ritiene che l'agenzia per i controllo delle frontiere Ue debba disporre di "risorse

supplementari" con l'"indispensabile" contributo, in termini di mezzi, degli Stati membri. Per questo, evidenzia Barroso, è

"assolutamente indispensabile" giungere a un accordo sulle proposte che sono già sul tavolo dei 27 dal febbraio del 2010.

Inoltre, è necessario per Bruxelles potenziare il sistema europeo di asilo, un potenziamento che costituisce, scrive ancora

Barroso, "insieme all'instaurazione di una solidarietà reale e concreta tra Stati membri, uno degli obiettivi che la

Commissione ha ripetutamente esposto e difeso". 

  Maroni: "L'Europa non dà risposte" "Ho fatto l'accordo con la Tunisia, che sta funzionando, ma sto ancora aspettando

che l'Europa mi dia una risposta se vuole collaborare: se non ci muovevamo noi eravamo ancora all'inizio". Lo ha detto il

ministro dell'Interno Roberto Maroni parlando dei problemi legati all'immigrazione nel Mediterraneo. A giudizio di

Maroni "l'Europa non reagisce, non dà risposte, pone solo limiti". Detto questo, il ministro dell'Interno ha precisato di non

voler passare per quello che si lamenta e basta. "Noi non ci lamentiamo - ha continuato -, chiediamo all'Unione Europea, a

cui diamo 14 miliardi di euro all'anno, di darci una mano quando ci sono problemi gravi".
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Avviso di avverse condizioni meteo della Protezione civile

 

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - La perturbazione che sta interessando la Sardegna da questa sera portera' temporali sulle

regioni centro-meridionali. Lo indica la Protezione civile che ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche

avverse che integra ed estende quello diffuso ieri. Da stasera sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di

rovescio o temporale localmente di forte intensita' sul centro-sud. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da

attivita' elettrica e raffiche di vento. 
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Nuovi interrogatori, un depistaggio la siringa piantata nel seno

 

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 2 MAG - E se Melania Rea, il 18 aprile, non fosse mai stata sul pianoro di Colle San

Marco? E' uno degli interrogativi sotto traccia degli inquirenti dal giorno del ritrovamento del cadavere nel bosco di Ripe

di Civitella (Teramo). Intanto il coltello di piccole dimensioni, con la lama affilata (non un coltello da cucina) con cui la

giovane mamma e' stata uccisa, non si trova ancora. E non e' il coltellino da cercatore di funghi recuperato da un

volontario della Protezione civile. 
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Pagina IX - Palermo

Niente treni per i tunisini, trenta ore di bivacco 

Stop ai biglietti per 116 con il solo permesso di soggiorno. Interviene la prefettura 

CLAUDIA BRUNETTO 

Sperava che con il permesso di soggiorno in tasca avrebbe potuto raggiungere Milano. Una città come tante altre per lui

che sa nulla dell´Italia. Dove, però, qualcuno gli ha assicurato che trovare lavoro è più facile che in Sicilia. Mohamed,

tunisino di 25 anni, in arrivo venerdì sera alla stazione centrale di Palermo, insieme con altri 115 connazionali dai 20 ai 25

anni, dal Cara di Salina Grande a Trapani, ha avuto una brutta sorpresa. 

Di partire mostrando al personale di Trenitalia soltanto il permesso di soggiorno non se ne parlava. 

Così i 116 tunisini sono rimasti inchiodati alla stazione centrale per più di 24 ore. Complice il ponte del primo maggio che

con la coincidenza dei due grandi eventi romani, la beatificazione di Giovanni Paolo II e il concerto di piazza San

Giovanni, ha fatto registrare il tutto esaurito sui convogli a lunga percorrenza. 

«Non ho capito nulla - racconta Mohamed - a Trapani mi avevano detto che con i documenti ero a posto per partire. Del

resto da Trapani a Palermo siamo arrivati in treno, speravo fosse tutto a posto. Invece a Palermo ci hanno fatto problemi e

non abbiamo capito il perché». 

L´iter burocratico di identificazione e la successiva emissione di biglietti ferroviari, per ben 116 persone, dopo

l´autorizzazione della protezione civile nazione e l´intervento della Prefettura di Palermo, hanno bloccato i tunisini sulle

panchine vicine ai binari, per tutta la giornata. Senza cibo, acqua, né la possibilità di usufruire dei servizi igienici che alla

stazione centrale sono a pagamento. Ogni volta che sentivano il fischio di un treno in partenza si affollavano inutilmente

vicino al binario. Ma non c´era posto. 

Momenti di tensione alle 17 quando stava per partire un treno regionale destinazione Messina. I tunisini sono saliti a

bordo e non avevano intenzione di scendere in mancanza di rassicurazioni sulla loro partenza. Un folto gruppo voleva

raggiungere Ventimiglia per passare il confine con la Francia.

«So che servono soldi per arrivare lì - dice Hassan - ma ho dei parenti, spero di farcela». Altri tunisini hanno chiesto un

biglietto per Napoli, per Roma, per Genova, per Bologna e Milano. Tra una falsa partenza e l´altra, accanto a loro c´erano

i volontari del Forum antirazzista cittadino che hanno provato con tutte le forze di trovare una soluzione con il personale

di Trenitalia. 

Hanno stilato elenchi, raccolto nominativi, cercato di dividere gli aspiranti viaggiatori secondo le diverse destinazioni. E

portato alla stazione pane, colombe pasquali, acqua e aranciata. Nel pomeriggio, in solidarietà con i tunisini lasciati a se

stessi senza alcuna indicazione, si è formato alla stazione centrale anche un presidio cittadino di volontari delle

associazioni e di aderenti ai centri sociali. 

«Denunciamo - dicono i volontari del Forum Antirazzista di Palermo - l´assenza e il disinteresse delle istituzioni regionali

e nazionali rispetto alla questione dei migranti, considerati un peso di cui liberarsi nel più breve tempo possibile, al di

fuori di ogni politica dell´accoglienza. Questi tunisini sono partiti da Trapani senza alcuna informazione sui mezzi di

trasporto, titoli di viaggio, luoghi di accoglienza nelle diverse destinazioni, diritti, doveri. E questo è il risultato». 

In serata i biglietti erano pronti per tutti, dopo l´intervento della polizia ferroviaria e della prefettura che si è occupata

anche di allertare la protezione civile regionale perché portasse alla stazione panini e bevande per i migranti. I tunisini alle

20 erano ancora lì, a bivaccare con borsoni, zaini e buste nell´atrio della stazione centrale, pronti a partire, ormai esausti,

con il primo treno della notte in cui fossero disponibili dei posti, o più probabilmente con un convoglio a lunga

percorrenza all´alba di oggi. 

Data:

02-05-2011 La Repubblica
niente treni per i tunisini, trenta ore di bivacco - claudia brunetto

Argomento: Pag.NAZIONALE 36



Pagina XI - Roma

In 200mila alla veglia al Circo Massimo E tornano gli striscioni "Santo subito" 

Maxi affluenza sotto la pioggia. Canti e candele e accese 

Sui maxischermi le parole di Giovanni Paolo II: "Se stai con i giovani diventi giovane" 

ANNA RITA CILLIS 

SARA GRATTOGGI 

La veglia inizia alle 20 in punto. E la pioggia smette di cadere sul Circo Massimo che ormai si è riempito. Ci sono

200mila persone mentre sui maxischermi passano le immagini di Karol Wojtyla e una sua frase: «Se tu vivi coi giovani, tu

dovrai anche diventare giovane». Scatta l´applauso. E si apre così l´evento che dà il via alla tre giorni della beatificazione.

In quella che un tempo era l´arena dove si sfidano le bighe, nella notte di Giovanni Paolo II calano, come un manto, calma

e silenzio. 

Il cielo si fa improvvisamente clemente, a parte qualche minuto in cui le gocce tornano a bagnare appena i fedeli, mentre

la grande arena accoglie i pellegrini. Arrivati da ogni parte del mondo, come testimoniano i tanti striscioni: dalla Polonia

quelli che stendono la scritta di Solidarnosc a un gruppo di cristiano-tibetani. E poi via via, Messico, America, Francia,

Spagna. Riappare anche, per l´occasione, lo striscione che aveva accompagnato i giorni della morte di Karol Wojtyla:

«Santo subito». Mentre dal palco si alternano le testimonianze sulla vita di quello che oggi diventerà beato Giovanni

Paolo II, la folla continua ad arrivare. 

Una marea umana, fatta di bambini, di padri e madri con il passeggino e di "nonni" che non si sono fermati davanti al

maltempo e alle difficoltà di raggiungere l´evento, che si riversa sul prato e tutto intorno, via dei Cerchi e via del Circo

Massimo comprese. Chi non è riuscito a scendere nel piazzale verde, assiste alla veglia dall´alto, dai muretti, da ovunque

si riesca a trovare uno spazio. Le luci delle candele che illuminano la notte della vigilia della beatificazione del Papa più

amato, si alternano ai flash delle macchine fotografiche e dei telefonini. Negli spazi che circondano il Circo Massimo, ci

sono preti che confessano in tutte le lingue del mondo. 

La veglia si chiude e si conferma la prima stima di duecentomila persone, ma è probabile che i numeri potrebbero

crescere, perché qualcuno azzarda anche 230mila presenze sul prato. 

Tutto è iniziato verso le 18 su una spianata semivuota che si è riempita poco a poco. La gente non ha mai smesso di

arrivare: e sino alle 22.30 la folla aumentava ancora. Piccoli gruppi, arrivati per lo più con la metro o a piedi, armati di

ombrelli e impermeabili colorati. Il colpo d´occhio del Circo Massimo dall´alto era una sorta di patchwork variopinto. 

Gli stranieri con le bandiere delle loro nazioni, tante tende e sacchi a pelo per ripararsi dalla pioggia, ma anche per passare

la notte all´addiaccio: c´è chi, subito dopo la fine della veglia, andrà ad accamparsi a San Pietro sotto i colonnati per

guadagnarsi un posto in Chiesa. Un popolo di fedeli che non conosce età. Giovani e anziani con le sedie pieghevoli, uniti

in una notte di preghiera. Poco traffico, solo un gran dispiegamento di operatori della Protezione civile che distribuiscono

cibo e bevande gratis in piccoli kit di cartone. Dal palco arrivano musiche e canti religiosi e sul maxischermo le immagini

ripercorrono la storia di papa Wojtyla. E tutto intorno all´area della beatificazione, si aggirano dei venditori abusivi che

offrono finti santini benedetti dal Papa o piccoli poster chiedendo un´offerta. Qui, più che mai sacro e profano, si

confondono. 
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- Interni

Torna l´emergenza Lampedusa oltre duemila sbarchi in 24 ore 

A Linosa emerge un cadavere tra gli scogli 

Alla festa dei giovani il premier bersaglio di ironie e insulti. "Basta mandar giù rospi" 

ALESSANDRA ZINITI 

DAL NOSTRO INVIATO

LAMPEDUSA - Gli ultimi 700 sono rimasti in balia di onde alte tre metri e raffiche di scirocco a 24 nodi per quasi dieci

ore prima che qualcuno si decidesse ad andare in loro soccorso. Il solito rimpallo di accuse tra Italia e Malta mentre il

peschereccio partito due giorni prima dalla Libia imbarcava acqua e qualcuno riusciva a mandare un drammatico sos con

un telefono satellitare. Erano in acque territoriali maltesi ma più vicini a Lampedusa e così da La Valletta, adducendo

l´impossibilità ad intervenire per le pessime condizioni meteo, non si è mosso nessuno, mentre un aereo italiano

monitorava il barcone. Di più, siti e giornali maltesi hanno accusato l´Italia di lavarsene le mani fino alle cinque del

pomeriggio, quando la situazione con il buio rischiava di degenerare e da Lampedusa sono partite tre motovedette della

Guardia costiera che hanno raggiunto il peschereccio. 

Impossibile, per il mare grosso, il trasbordo dei profughi, tra cui donne e bambini, che hanno così dovuto continuare il

loro terribile viaggio a due nodi all´ora alla volta di Lampedusa. Lì, ad attenderli, la nave Flaminia, dove in mattinata

erano stati trasbordati, senza neanche toccare l´isola, altri 700 profughi provenienti dalla Libia. Quasi 2500 gli arrivi a

Lampedusa nelle ultime 48 ore, mentre resti umani sono stati ritrovati incastrati tra gli scogli di Linosa, forse una delle

vittime del naufragio del 6 aprile. Ormai sulle spiagge libiche gli scafisti li stipano fino all´inverosimile. Un solo

drammatico viaggio per 6-700 disperati alla volta. Vecchi pescherecci che imbarcano acqua e dentro ragazzi, donne

incinte, bambini, mamme che stringono al petto neonati. Come quel piccolo batuffolo nero che quasi si perde nel grande

salvagente arancione che i finanzieri hanno fatto indossare a lui e alla sua giovane mamma.

All´alba, senza che nessuno li incrociasse, in 360 erano riusciti ad approdare direttamente nella riserva naturale dell´Isola

dei Conigli, cercando poi di nascondersi nell´entroterra. Le forze dell´ordine li hanno recuperati uno a uno e in tanti sono

finiti all´ambulatorio, con ferite e fratture provocate da un approdo rocambolesco, con il barcone spinto contro le rocce e

centinaia di mani e gambe affastellate le une sulle altre per evitare di annegare a un passo dalla salvezza come è accaduto

la scorsa settimana a Pantelleria.

A Lampedusa adesso, se non è emergenza, poco ci manca. La maggior parte dei profughi è rimasta incredibilmente

all´addiaccio, al freddo e sotto la pioggia, per buona parte della giornata nei piazzali del centro di accoglienza per evitare

il contatto con i poco meno di 100 tunisini ospitati nella struttura coperta e destinati al rimpatrio. Il sindaco De Rubeis

tranquillizza gli isolani: «È tutto sotto controllo, sono profughi pacifici che arrivano dal fronte libico e i pochi tunisini

verranno presto trasferiti». Certo, la nuova massiccia ondata di arrivi preoccupa i lampedusani divisi sulla campagna di

incentivi per la stagione turistica appena presentata dal ministro Brambilla. Il segretario del Pd locale, Totò Martello,

attacca: «È un piano vergognoso. Invece di dare sostegno alle imprese locali, società che nulla hanno a che vedere con

Lampedusa si stanno spartendo una torta appetibile». 
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ROMA In due giorni, sbarchi per 2.500 immigrati a Lampedusa. È emergenza umanitaria a a tutti gli effetti e il

dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno lavora per governare gli afflussi massicci in arrivo dalla

Libia. In una situazione con mare mosso, carrette del mare a continuo rischio naufragio, isola di Lampedusa ormai allo

stremo. Nelle ultime ore sono arrivati sei barconi che hanno sfidato le onde in tempesta. Ma il problema è anche un altro:

fare i conti con i grandi numeri degli arrivi per riuscire a destinarli in breve nei centri di accoglienza per evitare tensioni e

pericolosi assembramenti. La nave Flaminia di cui ora lo Stato si avvale per trasportare gli stranieri da Lampedusa nel

resto d'Italia ieri, in serata, aveva a bordo 715 migranti degli sbarchi di venerdì, ma non poteva attraccare al porto di

Lampedusa per le condizioni del mare. Il Viminale, tuttavia, stava studiando se imbarcare sulla Flaminia gli ultimi arrivi.

Anche perché i profughi - quelli giunti nelle ultime 48 ore non sono immigrati clandestini - dovranno poi essere assegnati

in uno dei Cara (centri richiedenti asilo) e, alla fine, saranno alloggiati nel sistema di accoglienza messo a punto d'intesa

con le Regioni dal prefetto Franco Gabrielli, commissario straordinario all'emergenza umanitaria e capo della Protezione

civile. A Lampedusa, dunque, c'è di nuovo una situazione difficile. Gli oltre 1.200 migranti che si trovano sull'isola sono

distribuiti tra la stazione marittima, la base Loran e il cortile del centro di prima accoglienza dove la maggior parte di loro

passa tutta la notte all'addiaccio e sotto la pioggia. Poi ci sono ancora una novantina di tunisini in attesa di essere

rimpatriati: i responsabili delle forze dell'ordine preferiscono non metterli in contatto con i profughi per prevenire

eventuali disordini e il rischio di fughe. RIPRODUZIONE RISERVATA
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