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ultimo aggiornamento: 01 luglio, ore 15:46 

Palermo - (Adnkronos) - Verranno trasferiti in altri Centri d'accoglienza in attesa del riconoscimento dello status di

rifugiati

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Palermo, 1 lug.- (Adnkronos) - E' salpata nella tarda serata di ieri dal porto di Lampedusa la nave traghetto 'Excelsior',

con a bordo 1.060 profughi che verranno trasferiti in altri Centri d'accoglienza in attesa del riconoscimento dello status di

rifugiati. 

  

Sul traghetto c'erano anche 90 dei circa 400 minori non accompagnati che da oltre un mese e mezzo si trovano sull'isola.

Le operazioni di imbarco sono state coordinate anche questa volta dalla Protezione civile. 

  

Data:

01-07-2011 Adnkronos
Trasferiti da Lampedusa 1.060 profughi con la nave 'Excelsior'
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ultimo aggiornamento: 02 luglio, ore 15:33 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 2 lug. - (Adnkronos) - Una struttura depressionaria sull'Europa centro-orientale attiva flussi instabili con aria

relativamente piu' fredda, sulla nostra penisola specie sui settori appenninici centrali. Sulla base delle previsioni

disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, informa una nota, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche

avverse, che prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale di forte

intensita' su Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia, in particolare sulle zone interne e montuose. 
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ultimo aggiornamento: 01 luglio, ore 17:17 

Venezia (Adnkronos) - Numerosi i danni registrati dalla Protezione civile, allagamenti nelle aree attorno a via Beccaria,

via Carrara, via Ferrara, via Malfatti, via Bottenigo e nella zona degli ipermercati

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Venezia, 1 lug. (Adnkronos) - Un fortunale si e' abbattuto questa notte, verso le ore 1.30, nelle aree di Marghera che

vanno dalla zona industriale a quella attorno alla Chiesa del Cristo Lavoratore, all'area della scuola Stefani, via Beccaria e

dintorni per esaurirsi prima dell'abitato di Mestre.  

  

A fare una prima valutazione dell'accaduto la Protezione civile del Comune di Venezia che rileva danneggiamenti alle

coperture e alle recinzioni di alcuni stabilimenti industriali, la caduta, sia in aree pubbliche che private, di oltre una

ventina di alberi di varie dimensioni e la necessita' di abbatterne una quindicina perche' irrimediabilmente compromessi

nella loro stabilita'. 

  

A seguito della forte grandinata e della violenta precipitazione si sono verificati alcuni allagamenti nelle aree attorno a via

Beccaria, via Carrara, via Ferrara, via Malfatti, via Bottenigo e nella zona degli ipermercati, nella quale l'acqua ha invaso

qualche magazzino e, in alcuni casi, le superfici di vendita. 
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Laghetto Pereguzzo  

ultimo aggiornamento: 02 luglio, ore 15:39 

Genova - (Adnkronos) - Sembra che il 17enne, caduto in acqua, non sapesse nuotare. Inutili i tentativi di soccorso e

l'intervento del 118

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Genova, 1 lug. - (Adnkronos) - Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita questo pomeriggio, intorno alle 15.15, nel laghetto

Pereguzzo, Comune di Pigna, nell'interno di Ventimiglia (Imperia). 

  

Non e' ancora chiara la dinamica del fatto. Da quanto raccontano gli amici, sembra che il 17enne sia caduto in acqua e non

sapesse nuotare. E' morto nonostante i tentativi di soccorso e l'intervento del 118, del Soccorso Alpino e dei vigili del

fuoco. 
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ultimo aggiornamento: 02 luglio, ore 12:10 

Auronzo di Cadore - (Adnkronos) - Due alpinisti cechi, rientrando dalla Piccola, li hanno visti e hanno lanciato l'allarme

al 118. I due fratelli avevano scalato la Dulfer, una via di quinto grado sulla parete ovest della Cima Grande: giunti in

vetta hanno iniziato la doppia in un punto sbagliato. Gravi i traumi di entrambi

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Auronzo di Cadore, 2 lug. - (Adnkronos) - Hanno rischiato la vita i due fratelli irlandesi recuperati nella notte dal

Soccorso alpino sulle Tre Cime di Lavaredo, in provincia di Belluno. I due alpinisti avevano scalato la Dulfer, una via di

quinto grado sulla parete ovest della Cima Grande. Ancora una volta e' stata la scarsa conoscenza del percorso di rientro a

creare problemi. I fratelli, giunti in vetta, hanno superato il punto dove calarsi dalla cengia sommitale e hanno iniziato la

doppia in un punto sbagliato. 
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ultimo aggiornamento: 02 luglio, ore 15:57 

Cortina d'Ampezzo - (Adnkronos) - L'uomo, 49 anni, di Treviso, primo di cordata, ha perso l'appiglio ed è caduto,

superando il compagno più sotto, che lo stava assicurando, e finendo appeso nel vuoto a circa 100 metri dalla base della

parete. La scorsa notte il Soccorso alpino ha salvato due fratelli irlandesi bloccati sulle Tre Cime di Lavaredo 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Cortina d'Ampezzo, 2 lug. - (Adnkronos) - Ha riportato gravi traumi l'alpinista volato questa mattina sulla Tofana.

L'uomo, 49 anni, di Treviso, primo di cordata, ha perso l'appiglio ed e' caduto per 15-20 metri, superando il compagno

piu' sotto che lo stava assicurando e finendo appeso nel vuoto a circa 100 metri dalla base della parete. 

  

L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore e' riuscito ad avvicinare al tetto strapiombante il tecnico del Soccorso alpino di

turno con l'equipaggio utilizzando un verricello di 10 metri. L'alpinista, medicato e imbarcato, e' quindi stato trasportato

all'ospedale di Belluno, con sospetti politraumi. 
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 TRENTO/PROVINCIA: DELLAI HA PROMULGATO NUOVA LEGGE SU PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Trento, 1 lug - Il presidente della provincia di Trento Lorenzo Dellai stamani ha promulgato ufficialmente la

nuova legge in materia di Protezione civile che e' stata di recente approvata in Consiglio provinciale. ''Sono molto felice di

aver promulgato questo importante provvedimento legislativo proprio nel giorno in cui, a Molveno, quasi mille giovani e

giovanissimi allievi e allieve dei Vigili del Fuoco Volontari stanno assieme vivendo il loro campo estivo.

Infatti questa e' una legge che, pur riguardando l'intero settore della protezione civile e dovendo metter mano e

regolamentare l'intero sistema organizzativo sia nel comparto professionistico sia in quello dei volontari, con essa si vuole

promuovere e rafforzare proprio lo spirito del volontariato, per il quale e' necessario saper e poter guardare al futuro e

quindi ai giovani che un giorno erediteranno e dovranno rinverdire le esperienze e le tradizioni dei loro padri''.

com-rus 

  (Asca) 
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 IMMIGRATI: AICCRE INCONTRA GABRIELLI, SOSTEGNO PER GESTIONE PROFUGHI  

(ASCA) - Roma, 1 lug - Il Segretario generale dell'AICCRE Vincenzo Menna ha incontrato ieri a Roma il Capo

Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, per comunicargli la volonta' di ''sostenere le azioni del Governo

per la gestione dell'emergenza profughi''.

Menna ha dichiarato al Capo Dipartimento la volonta' di mettere a disposizione ''le potenzialita' degli strumenti di

comunicazione istituzionali dell'Associazione per promuovere un'accurata informazione sulle attivita' della Protezione

Civile e di tutti gli Enti territoriali coinvolti nella gestione dell'emergenza profughi; le competenze, e le esperienze delle

Reti Territoriali che l'Aiccre ha consolidato in questi anni con particolare riferimento alla Rete Nirva, radicata su tutto il

territorio nazionale per l'informazione ai migranti sul Rimpatrio Volontario Assistito''.

L'obiettivo e' quello di creare un raccordo con i soggetti coinvolti nella gestione del fenomeno: Prefetture, CARA, CiE e

CdA; sistema di accoglienza, protezione ed asilo dei migranti (Rete SPRAR); oltre che con le azioni co-finanziate dal

Ministero dell'Interno.

Gabrielli ha condiviso con l'Aiccre l'impostazione del piano umanitario promosso evidenziando che ''il 30% dei migranti

arrivati negli ultimi mesi dal Nord Africa sono in realta' migranti economici. Non hanno quindi le caratteristiche per

essere considerati 'rifugiati' e chiedono di essere aiutati a rientrare nel proprio paese''. Per questo il Prefetto ha affermato

l'opportunita' di ''sollecitare congiuntamente il Ministero dell'Interno ad attuare con urgenza progetti straordinari di

Rimpatrio volontario Assistito. Questi ultimi, rivolti ai migranti vulnerabili.

prevedono,azioni di accompagnamento e fondi per progetti di reintegrazione nel Paese di origine per le persone che

decidono volontariamente di rientrare in Patria''.

Gabrielli ha espresso la volonta' di ''attivare una collaborazione stabile tra i reciproci uffici stampa in modo che

l'associazione possa contribuire ad un'efficace informazione sulle attivita' elencate: soprattutto con la newsletter

'EuropaRegioni' trasmessa ad oltre 30 mila contatti interistituzionali''.

com-dab/mau/rl 
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SPETTACOLI

03-07-2011

  
 
Gregoretti e Lizzani per il film sulla tragedia del 1908  
DI TONI VIOLA  

C  ent�anni fa un terremoto e un successivo e altrettanto terribile maremoto devastarono e in gran parte distrussero

Messina e Reggio Calabria. Centomila furono i morti. «Il film  Scossa  � spiegano i produttori � ha preso avvio da una

ricerca minuziosa sulla memoria collettiva di quel tragico avvenimento». Il progetto  Scossa  

riunisce cinque 'sguardi interpretativi', tradotti in cinque racconti filmati da altrettanti grandi registi italiani: Andrea

Frezza, Ugo Gregoretti, Carlo Lizzani, Francesco Maselli, Nino Russo. I loro film  (ciascuno della durata compresa tra i

quindici e i venti minuti ciascuno) «sono stati realizzati in totale libertà personale di struttura e di linguaggio.

Strettamente connessi, comunque, dal comune e insieme umile e ambizioso intento di interpretare un singolo aspetto

particolare della catastrofe.

Affrontandolo a partire da uno dei dati del reale emersi dalla primitiva inchiesta; ma tentando anche una similitudine con

altri dati del reale comuni a tante altre catastrofi, a tante altre 'scosse' inferte alla storia dell�umanità». I cinque registi

interpreteranno ognuno un singolo aspetto della catastrofe seguendo un  fil  

rouge  costituito da tre termini fondamentali: il «prima», il «durante» ed il «dopo», raccontando sia la situazione sociale

antecedente alla catastrofe, sia la drammatica giornata del sisma, sia le conseguenze successive alla distruzione. Ugo

Gregoretti ha girato il suo episodio,  Lungo le rive della morte,  a Palermo presso il deposito ferroviario di Brancaccio.

«La trama � spiega il regista � ruota attorno al giornalista piemontese Giovanni Cena, redattore capo della rivista  La nuova

antologia.  

Lo scrittore affronta un lungo viaggio in più tappe per raggiungere i luoghi del disastro e realizza un reportage intenso

arricchito da interviste e ricamato con delle riflessioni sulla gente e sui luoghi in cui emerge come il disseppellire i pochi

beni rimasti sotto le macerie fosse più importante del seppellire le vittime causate dal sisma, un contrasto tra la vita futura

e quella passata». I cinque film-racconti toccano temi  come l�emigrazione, il dolore che coagula persone prima estranee o

addirittura ostili fra loro. E poi i destini umani che cambiano totalmente nel «dopo», intere fasce della società estirpate,

cancellate dal tessuto di due città con una grande tradizione di secolare cultura umanistica, scientifica e politica. «E

soprattutto la rappresentazione delle capacità umane di avventura, di paura, di rabbia e di rinascita, capacità che nessuno

di noi conosce prima di una così violenta �scossa�». Nel cast anche nomi famosi come Massimo Ranieri e Amanda

Sandrelli. Il film arriverà a fine anno nelle sale cinematografiche italiane.  

«Scossa» focalizza le conseguenze sociali del sisma che provocò 100.000 morti fra la Sicilia e Reggio Calabria. Ranieri

nel cast 
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CRONACA

03-07-2011

  
 
LAMPEDUSA.  Nella nottata tra venerdì e sabato, un barcone partito dalla Libia con 214 profughi a bordo (tra cui 27

donne e 11 minori) è stato soccorso a circa trenta miglia da Lampedusa dalle motovedette della Guardia Costiera. I

migranti che erano sull�imbarcazione, in difficoltà a causa delle condizioni del mare, sono stati trasbordati sulle unità della

Capitaneria. Una volta sbarcati sull�isola, i profughi (tutti provenienti dall�Africa subsahariana) sono stati trasferiti nel

centro di prima accoglienza.

Sono afgani, pakistani, iraniani e turchi invece i 34 immigrati sbarcati ieri mattina sulle coste del Salento. I militari della

Guardia di Finanza del comando  provinciale di Lecce hanno rintracciato il gruppo a Torre Specchia, nei pressi di San

Foca.

Gli stranieri, tutti maschi di cui sette minori, sono stati rifocillati dai militari e, dopo le prime cure sanitarie e

l�identificazione avvenuta nel centro di prima accoglienza 'Don Tonino Bello' di Otranto, saranno avviati in strutture

specializzate. Quella che collega i porti di Grecia e Turchia alle coste pugliesi è una delle nuove rotte dei migranti e

richiedenti asilo che attraversano il Mediterraneo. A percorrerla, soprattutto gli afgani in fuga dalla guerra.

Dall�inizio del 2011, infatti, la Guardia di Finanza ha sequestrato dieci imbarcazioni (tra cui quattro barche a vela e  un

motoscafo), arrestato 13 scafisti e intercettato 646 migranti. Una storia a lieto fine arriva intanto dalla Sardegna: Monsour,

nigeriano approdato nelle scorse settimane sull�isola ha potuto riabbracciare la moglie Helen e il figlioletto di un anno

sbarcati ieri al Porto Canale di Cagliari insieme ad altre 50 persone. La famiglia si era separata più di un mese fa, nella

rocambolesca fuga dalla Libia. Madre e figlio sono stati individuati dalla Protezione Civile dopo la disperata segnalazione

fatta da Monsour.

Ora vivranno tutti insieme a Sorgono, a un centinaio di chilometri da Cagliari, in un�ala della comunità protetta del paese.

 E in provincia di Lecce un gruppo di 34 migranti è stato intercettato dalla Guardia di Finanza 
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  Venerdì 1 Luglio 2011, 07:12 in Benessere di Anita Richeldi  

 

 

 

 Argomenti Correlati alimentazioneconsigliemergenza caldosalute 

   

 

 Abbiamo visto ieri come, in estate, per scongiurare il pericolo di collassi, colpi di calore, crampi, occorre idratarsi

bevendo acqua e introducendo nell'alimentazione più frutta e verdura.

 Anche il Ministero della Salute, in collaborazione con il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie

(CCM), ha promosso una capillare campagna informativa rivolta alla popolazione, ai medici di famiglia, agli operatori

delle strutture di ricovero per anziani e alle persone che assistono gli anziani a casa.

 Sul portale della Protezione Civile e del Ministero della Salute, potete usufruire di un bollettino specifico per ciascuna

città.

 Sono stati realizzati degli opuscoli: per prevenire il fenomeno delle morti dei bambini lasciati soli in macchina, uno

rivolto alle badanti tradotto in sei lingue (inglese, francese, polacco, rumeno, spagnolo, russo).

 E' prevista, inoltre, l'attivazione del servizio di pubblica utilità 1500 che fornirà ai cittadini informazioni e consigli sulle

misure di prevenzione da adottare e sui servizi e numeri verdi attivati sul territorio da Regioni e Comuni.

 Di seguito le raccomandazioni del Ministero della Salute:

 Non uscire di casa nelle ore più calde (tra le 11,00 alle 18,00)

 Bere almeno due litri d'acqua al giorno (anche quando non se ne avverte il bisogno), salvo diversa prescrizione del

medico curante

 Consumare pasti leggeri e frazionati durante l'arco della giornata e, in particolare, mangiare quotidianamente frutta e

verdura fresche; fare attenzione alla corretta conservazione degli alimenti deperibili

 Evitare di bere alcolici e limitare l'uso di bevande contenenti caffeina

 Limitare l'attività fisica intensa soprattutto nelle ore più calde

 Indossare indumenti leggeri, non aderenti, di fibre naturali, di colore chiaro; proteggere la testa dal sole diretto con un

cappello e gli occhi con occhiali da sole

 Durante le ore del giorno schermare le finestre esposte al sole diretto mediante tende o oscuranti esterni regolabili come,

ad esempio, persiane o veneziane

Mantenere chiuse le finestre durante il giorno e aprirle di sera, quando l'aria esterna è più fresca

 Se necessario, abbassare la temperatura corporea con bagni e docce evitando, però di utilizzare acqua troppo fredda e di

bagnarsi subito dopo il rientro da ambienti molto caldi, perché è potenzialmente pericoloso per la salute

 Se necessario, rinfrescare gli ambienti in cui si soggiorna con ventilatori o condizionatori, seguendo alcune regole. Non

posizionare il ventilatore troppo vicino alla persona e non utilizzarlo in caso di temperature superiori ai 32°C.

 Se si usano i climatizzatori evitare di regolare la temperatura interna a livelli troppo bassi rispetto alla temperatura

esterna. La temperatura dell'ambiente domestico per il benessere fisiologico è t24-26°C, indossando abiti leggeri ed in

assenza di attività fisica intensa.

 Non accendere il forno ed altri elettrodomestici (come scaldabagno, lavatrice ecc) durante l'uso del climatizzatore, per

evitare consumi energetici eccessivi

 In auto, usare tendine parasole; se si entra in una vettura che è rimasta a lungo sotto il sole, per prima cosa aprire gli

sportelli per ventilare l'abitacolo e poi iniziare il viaggio con i finestrini aperti o il condizionatore acceso per abbassare la

temperatura interna; evitare di lasciare anche per poco tempo persone o animali nell'auto chiusa in sosta, perché la

temperatura all'interno dell'abitacolo si innalza rapidamente anche se la temperatura esterna non è particolarmente elevata

e può causare anche un colpo di calore, specialmente nei bambini piccoli.

 Prestare particolare attenzione alla corretta conservazione domestica dei farmaci: leggere attentamente le modalità di

conservazione riportate sulle confezioni; conservarli lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta; durante la

stagione estiva riporre in frigo i farmaci che prevedono una temperatura di conservazione non superiore ai 25-30° C.;
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ricordare che luce, aria, umidità e sbalzi di temperatura possono deteriorare il prodotto prima del previsto. In caso di

dubbio, consultare sempre il proprio farmacista.

 In caso di bisogno la prima persona da consultare è il proprio medico di famiglia o la guardia medica.

 Nei casi di emergenza chiamare prontamente il 118.

 

 

 0 
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Corriere della Sera
"" 

Data: 01/07/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA

sezione: Cronache data: 01/07/2011 - pag: 25

Brucia la Gallura, case evacuate

Pomeriggio d'inferno ieri in Sardegna per un incendio che ha invaso mezza Gallura: case evacuate, fumo denso e acre,

almeno 700 ettari di terreno bruciati dalle fiamme. Chiuso anche l'aeroporto di Olbia (riaperto in serata). Certa la natura

dolosa dell'incendio: gli uomini della Forestale hanno individuato il punto di innesco.
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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

Data:

03-07-2011 Dire
Giovani&amp;scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo" Il

reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone terremotate. Da oggi e fino
alla riapertura dell'anno scolasti

Argomento: Pag.NAZIONALE 15



  

 

Data:

03-07-2011 Dire
Giovani&amp;scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Essiju, ma ce la faremo" Il

reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone terremotate. Da oggi e fino
alla riapertura dell'anno scolasti

Argomento: Pag.NAZIONALE 16



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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Presentato oggi a PROTEC 2011 il progetto 'OPEN FORESTE ITALIANE' crowdsourcing per l'antincendio boschivo.

Ne parliamo con la Dott.ssa Elena Rapisardi, web content strategist, ideatrice del progetto, che ha illustrato la sua

visione della gestione condivisa delle informazioni georeferenziate e delle potenzialità del web 2.0 in emergenza

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 20 Maggio 2010

Open Foreste Italiane, progetto basato sulla piattaforma Ushahidi per prevenire gli incendi boschivi in Italia

tutti gli articoli »    Venerdi 1 Luglio 2011  - PROTEC - 

  Partiamo da Lei, dalla Sua figura professionale e della Sua attività di volontario di protezione civile e di come questi due

aspetti della Sua vita si siano fusi, dando vita a progetti per la gestione dell'emergenza ed in particolare al progetto 'OPEN

FORESTE ITALIANE':

"Per professione mi occupo di contenuti per il web. In altre parole: definisco e realizzo strategie e progetti di

comunicazione per rappresentare contenuti per il web o in altri formati digitali. Sembra un discorso semplice ma in realtà

i contenuti sono ciò che crea un interesse nelle persone: se ho una comunicazione vuota, posso attrarre solo per un tempo

molto limitato, in più quando non c'è contenuto, non si sedimenta nulla né una nuova consapevolezza, né un vero sapere. 

Da diversi anni quindi seguo il web e di tutte le sue evoluzioni.

Oggi si parla molto di web 2.0 (che si chiamava solo «web» fino al 2003 quando Tim O'Reilly lancia la parola «web

2.0»), ma in realtà, o in parole povere, cosa significa Web 2.0 ? Innanzitutto il web si é trasformato in una piattaforma

(pensiamo a you-tube, flickr, per citare quelli più noti) ossia il web mette a disposizione degli strumenti che permettono di

veicolare dei contenuti. Quindi di fatto non si parla più di singolo sito ma di piattaforme di condivisione di contenuti per il

cosiddetto 'content sharing'.Ma il web 2.0 rappresenta una rivoluzione importantissima nel panorama della comunicazione

perché porta con sé alcuni principi che sono quelli della collaborazione, della condivisione, dello scambio e dell'

inclusione di ciò che è diverso. 

Immaginiamo di vedere il web da molto lontano, come se guardassimo una galassia in cui tutti i pianeti che ne fanno parte

entrano in relazione tra loro, in questa galassia come nel web, esistiamo proprio perché esiste questa inter-relazione. Da

qui arrivare ai social network è quasi naturale".

Condivisione di contenuti, di opinioni, di dati, dialogo e interrelazioni, giornalismo collaborativo, ecc, panorama

assolutamente nuovo e stimolante per le opportunità e le applicazione che offre ?

"Sì, si tratta indubbiamente una rivoluzione (si pensi appunto al citizen journalism), che certo presenta anche aspetti

negativi o «temibili», poiché sulla rete posso trovare di tutto, però se noi pensiamo alla potenzialità come strumento di

interconnessione e di comunicazione ne vediamo l' aspetto rivoluzionario. Forse non ce ne rendiamo conto, ma la nostra

quotidianità sta cambiando e siamo forse dentro questa rivoluzione senza consapevolezza vera.

Per 6 anni della mia vita mi sono occupata di progetti web legati alla protezione civile mettendo insieme due concetti

molto semplici. Se io parlo di emergenza, o meglio ancora, di resilienza, mi riferisco ad un sistema nel quale vengono

coinvolti diversi attori, e non da ultimi i cittadini, che sono quelli indubbiamente più direttamente coinvolti in caso di

emergenza. Quando parlo di web 2.0 mi riferisco a un network, a delle comunità di persone che, nella migliore delle

ipotesi, collaborano e scambiano attivamente per produrre conoscenza, esperienza e idee.

Secondo me non c è molta differenza fra le due cose.

Quando ho lavorato come volontaria in Abruzzo, svolgendo le attività come tutti gli altri volontari, avendo

quest'attenzione alle problematiche legate alla comunicazione e alla gestione delle informazioni ho visto quanto fosse

necessario condividere e attivare canali di comunicazione. E' stato nel corso di quell'importantissima esperienza che ho

cominciato a riflettere come il web 2.0 potesse essere di supporto nella gestione delle informazioni in emergenza.

Devo essere sincera, questa idea però non é una mia «genialata», quello che ho semplicemente fatto è stato entrare nella

rete e cercare, con un po' di cura e intelligenza, e la rete, che è molto generosa, mi ha fatto conoscere communities,

persone, organizzazioni, ONG straniere, che stavano facendo esattamente la mia stessa riflessione. Quindi sono entrata in

questo flusso, nello stream, esprimendo un bisogno che potevo condividere con moltissime altre persone, soprattutto non
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italiane. Sì questo è l'unico aspetto negativo di questa esperienza.

Il web è uno straordinario canale di comunicazione, e di scambio e grazie a queste sue caratteristiche, semplicemente

scrivendo e «conversando» ho avuto l'opportunità presentare le mie riflessioni e le mie idee al WEB 2 EXPO di New

York nel 2009 dove ho cominciato a parlare di 'Protezione Civile 2.0' 

Ho raccontato dei progetti che avevo realizzato, non da sola, ma insieme ad altre persone, per il Formez e per Ispro, dove

c'era già un'attenzione al coinvolgimento degli utenti ampio, e di come questo significasse mettersi in gioco e mettere in

gioco l'istituzione o l'organizzazione che decideva di costruire la propria presenza su web con questo approccio. Negli

ultimi due anni, il panorama si è incredibilmente animato, tanto da non riuscire più a seguire giornalmente tutto quello che

viene pubblicato, o discusso, mi riferisco primariamente al livello internazionale dove c'è una c'è una grandissima

attenzione per il web a supporto dell'emergenza".

Web in crescita, panorama nazionale ed internazionale aperto ed interessato, gioco fatto allora?

"Non proprio, non sempre, non tutto è così semplice: all'atto della messa in pratica delle mie idee, mi sono resa conto di

quali fossero i punti di rottura, le criticità perché non esistono modelli predefiniti e pre-codificati che si possano applicare

a tutto: esistono normative, attori da coinvolgere e soprattutto a seconda del territorio in cui ci si trova, occorre

relazionarsi in un modo piuttosto che un altro. E soprattutto esistono degli scogli «culturali» da superare, quelli più

resistenti, oserei dire. 

Proprio considerando le rigidità e i vincoli, ho avuto l'idea di fare un progetto sperimentale che avesse come obiettivo la

raccolta di informazioni a supporto dell'antincendio boschivo. 'Open Foreste Italiane' in realtà é un piccolissimo progetto

sperimentale, direi quasi 'un progetto dimostrativo', una «demo» per dimostrare che è possibile ragionare in un modo

diverso nella raccolta e nell'utilizzo delle informazioni. 

Lo strumento che ho utilizzato per il progetto Open Foreste Italiane è la piattaforma Ushahidi (in lingua swahili significa

«testimone»): Ushahidi è una ong che si occupa di sviluppare software a supporto delle crisi umanitarie e delle emergenze

e mette a disposizione gratuitamente la sua piattaforma operativa, c'è anche da non molto tempo una versione cloud. [

www.crowdmap.com].

Open Foreste Italiane si può considerare una storia del web 2.0 nel vero senso della parola. Venni a conoscenza di questa

piattaforma quando ero a New York, poi sono andata sul web, mi sono informata su cosa fosse possibile fare con questa

piattaforma, mi sono messa in contatto direttamente con Ushahidi che mi ha dato risposte e istruzioni. Avevo quindi a

disposizione una piattaforma che consente a un qualsiasi utente di inviare informazioni e segnalazioni geo-referenziate,

via web, smart-phone e cellulare, di associare a queste informazioni una descrizione ed una categoria definita

dall'amministratore della piattaforma. Avevo tra le mani uno strumento molto potente. A quel punto si trattava di trovare

le informazioni da mettere in questa piattaforma e... cominciare a lavorare! Questo è stato forse il punto più difficile

perché lavoravo in una sorta di volontarismo solitario ed in modo assolutamente sperimentale; forse sforzandomi avrei

potuto ad esempio contattare qualche struttura di protezione civile o altro, ma la mia voglia di fare, mia peculiare

irrinunciabile caratteristica, mi ha portato a dire: Bene, lo faccio! Come dice Yoda "Fare o non fare. Non esiste provare".

Ushahidi, mi mise a disposizione un'installazione dedicata, per Open Foreste Italiane, e intanto cominciai a cercare una

"fonte" di dati, che fosse valida e disponibile. Andai su facebook, cercando fra tutti i gruppi che si occupavano di

antincendio boschivo, quello che avesse una vocazione di monitoraggio e voglia di sperimentare cose nuove. Trovai il

gruppo "Tutti gli operatori forestali e antincendio boschivo" creato da Giovanni Lotto, che scoprii dopo lavorare come

operaio forestale in Sardegna. Lo contattai e dopo averlo rassicurato sulla mia identità e illustrato la mia idea, sempre e

tutto via web, decise di aiutarmi mettendo a disposizione le informazioni che lui aveva, e coinvolgendo altri colleghi della

sua community. Quindi Open Foreste Italiane così come viene visto adesso on-line, è il frutto di questo lavoro fra me, il

team di Ushahidi e Giovanni Lotto, cioè di soggetti che non si sono mai visti né incontrati di persona". 

Quindi ora che la sperimentazione del progetto Open Foreste Italiane è partita, il singolo cittadino o volontario che abbia

qualcosa da segnalare in materia di antincendio va sul sito e, seguendo le categorie indicate, inserisce la propria

segnalazione, giusto?

"Sì, Open Foreste Italiane in teoria dovrebbe lavorare così: quando qualcuno fa una segnalazione questa viene vista

dall'amministratore del sistema, che può decidere se pubblicarla direttamente o se è da verificare. Il fatto che con Ushahidi

io possa gestire un processo di verifica, è molto importante, perché sappiamo bene che potremmo ricevere segnalazioni
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finte o fuorvianti. Forse non si sa, ma le VTCs [Volunteers Techonological Communities] sono molto sensibili a questa

problematica, non siamo degli sprovveduti. Tornando a Open Foreste, proprio per via del fatto che fosse un progetto

sperimentale, dovevo mettere la massima attenzione proprio all'aspetto della verifica, e in questo Giovanni Lotto e

Alberto Cadeo (che si ha collaborato con noi), che operano sul campo, sono stati preziosissimi. Vorrei dire che senza

Giovanni Lotto questo progetto non ci sarebbe mai stato. 

Ushahidi è quindi uno strumento che si basa sul principio del crowdsourcing ossia della possibilità che gli utenti [la

«folla»] diventi fonte della notizia. La voce della massa che usa un canale di comunicazione per condividere informazione

, un canale che dà voce alle persone. Questo è un concetto molto importante e che sta facendo discutere, perché nel

momento in cui la voce della massa ha un suo canale, deve essere da un lato ascoltata e dall'altro chi sta è dall'altra parte e

ne raccoglie la voce, deve saper iniziare un dialogo. Bisogna iniziare a «conversare». Questo è il salto culturale più

grosso, la sfida che dobbiamo tutti affrontare".

Come vi difendete dagli abusi e dall'uso improprio di questo strumento: come avviene in concreto la verifica della

segnalazione ? Ad esempio se viene segnalato un incendio come fate a verificare in tempi utili che si tratti di un evento

reale? 

"Premetto che Open Foreste è una «demo». In teoria, se fosse usato dagli enti preposti all'antincendio, si dovrebbe seguire

la procedura precisa di verifica e validazione della segnalazione che non sarebbe diversa da quella che si seguirebbe per

una segnalazione fatta telefonicamente. In verità, l'aspetto della verifica non mi preoccupa «tecnicamente» più di tanto,

sono fiduciosa nel buon utilizzo di questo sistema. Il controllo della veridicità e il dover decidere se pubblicare o meno la

segnalazione è un fattore comune a tutti i flussi di informazioni che si «aprono». Il punto focale, per me, non è quindi la

verifica, ma un altro aspetto, comune a tutte le piattaforme o a sistemi simili: chi sa usare bene internet può aprire un blog,

una pagina su face book, un twitter account in pochi minuti, e se ho una buona "reputazione" nella rete posso diventare

una fonte di informazione credibile. E' questo il nodo e anche l'aspetto un po' provocatorio di Open Foreste Italiane".

Quale può essere l'approccio delle istituzioni a questo Suo progetto e soprattutto al concetto di conoscenza condivisa ? 

"La mia idea di fondo è che la voce dei cittadini, sia una voce importante, perché conoscono il territorio, perché ci vivono,

perché lo utilizzano e sono coinvolti in prima persona.. I cittadini hanno a disposizione il web e ora anche il mobile,

potentissimi canali di comunicazione, e possono così trasformarsi in «sensori» che raccolgono informazioni, le rendono

disponibili, e quindi utili, ad altri attori. Il crowdsourcing dimostra che la folla ha un suo sapere, ha delle sue competenze,

che sa e può comunicare. I cittadini che usano la rete hanno una loro competenza che non è di basso livello. Ora, se le

istituzioni, cominciassero ad entrare in un'ottica di «conversazione» con «la folla» farebbero, a mio parere, un incredibile

e positivo salto di qualità. Si passerebbe cioè dal concetto di monitorare, tenendo per sé le informazioni, e chiedendo solo

alla fine la collaborazione, a quello opposto di aprirsi al dialogo con il cittadino e considerarlo un soggetto pensante e con

un know-how, in grado di contribuire proattivamente anche alla gestione dei rischi e dell'emergenza. Iniziare con

trasparenza e fiducia questa «conversazione» in tempo di pace, e ora, permetterebbe alle Istituzioni di acquisire una

reputazione e credibilità sul web. Allora se si non inizia a costruire una reputazione e una credibilità perché uso la rete,

perché mi apro alla rete, quando poi arriverà l' emergenza, non potrò in quattro e quattr'otto pretendere di avere la stessa

credibilità e di «governare» il flusso di informazioni. La conversazione, la credibilità si costruiscono con il tempo, in

tempo di pace, e questa è la cosa fondamentale. Ecco l'aspetto un po' provocatorio del progetto Open Foreste Italiane".

Quindi Lei si propone anche di essere anche uno stimolo per le istituzioni, non solo un supporto per la gestione

dell'emergenza ma anche per offrire un veicolo di dialogo con il cittadino?

"Esatto. Perché se si parla sempre di resilienza e di rendere le persone più proattive, quindi più capaci di reagire a

qualsiasi emergenza, coinvolgere le persone significa mettersi a discutere ad ascoltarle. E' questo il salto culturale a mio

parere, non è un problema tecnologico, di soluzioni ce ne sono molte e funzionano bene: pensiamo a bellissimi progetti

come open street, Hypercities; o a le numerose applicazione per iphone o android, tantissime sono possibilità. Non è

quindi la tecnologia che manca, il problema non è tecnologico, ma, come diceva Adriano Olivetti, i problemi riguardano

le persone".

Come sta andando la sperimentazione, cosa ha visto fino ad ora?

"Fino ad ora questo piccolissimo progetto sperimentale è stato visto e apprezzato da molti, senza che io facessi più di

tanto per pubblicizzarlo. Mi sono limitata a fare il mio mestiere, lo dico con ironia. Posso ritenermi soddisfatta: abbiamo

avuto un buon ritorno sulla stampa e soprattutto sul web, devo ringraziare, oltre ad Ushahidi e Monica Palmeri che ha
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scritto un bell'articolo sul progetto e il network, la «mia» comunità su web. Un effetto inspettato: non più di un mese fa è

apparso un articolo su L'Espresso che citava Open Foreste Italiane.

Progetti a venire, figli di questo...?

"Open Foreste Italiane, seppur in fase sperimentale, mi ha dato la possibilità di interloquire con un responsabile

dell'antincendio boschivo, e con il Centro Intercomunale Colline Marittime della Bassa Val di Cecina, il cui responsabili

Antonio Campus, ha voluto realizzare un altro progetto web 2.0 che comprende anche una mappa Ushahidi per le

segnalazioni, a disposizione dei cittadini". 

Ma come la mettiamo con «l'alfabetizzazione tecnologica»? Il web 2.0 non è ancora uno strumento di uso diffuso e

quotidiano così conosciuto e familiare (come lo è ad esempio il telefono cellulare), come si può essere operativi se il

cittadino non ha dimestichezza con questo strumento?

"La penetrazione internet in Italia è a buona e in crescita, ma questo non significa che l'alfabetizzazione al web sia allo

stesso livello. A volte ho l'impressione che siamo agli inizi, ma va benissimo. Pensiamo a quando nel 1455 Gutenberg

inventò il processo di stampa; ci vollero una cinquantina d'anni prima che quel processo di produzione si affermasse in

Europa. Un'innovazione culturale, tecnologica e di processo, perché di questo si tratta, necessita di tempo, perché devono

cambiare le strutture mentali, quelle più lente a mutare. Per fare il web 2.0 non basta semplicemente saper usare una

tecnologia, e non è nemmeno aprire un profilo su facebook, ma bisogna avere competenze specifiche, e soprattutto avere

un approccio alla condivisione e alla community, sia quando lo si sviluppa che quando lo si usa. Il nuovo comporta

sempre un po' di studio. Anche imparare a guidare la macchina lo fu". 

Quindi, come favorire la diffusione di queste competenze?

"Questa è una tematica che va affrontata a più livelli. Con il Centro Intercomunale di Protezione Civile, stiamo facendo

formazione ad un primo gruppo di volontari, insegnando a pubblicare articoli su web, e a come si gestisce la piattaforma

Ushahidi, Mi piacerebbe molto riuscire ad organizzare dei corsi di alfabetizzazione al web per tutte le fasce d'età,

coinvolgendo le associazioni di volontariato, i comuni e perché no, anche le parrocchie, ricordo che alcuni anni fa furono

proprio alcune parrocchie 'pioniere' che iniziarono ad organizzare questo tipo di corsi.

Oggi molti pensano di conoscere il web perché sono su facebook. Ma se da un lato non lo sopporto perché lo considero

un'autorizzazione alla violazione della privacy, da un altro punto di vista facebook ha fatto entrare le persone nel web, fa

loro scegliere di acquistare uno smart phone, insomma crea un'abitudine ad usare strumenti che un domani potrebbero

essere convertiti per un uso sociale e in emergenza, o usare qualcosa molto simile a face book per essere allertati, per

inviare informazioni, per diventare i "sensori" del territorio. Non è facile passare da una partecipazione emozionale a una

collaborazione proattiva. Ma non è detto che non sia possibile". 

Tutto questo lavoro di alfabetizzazione andrebbe fatto subito, in modo da essere pronti al momento dell'emergenza...

"Sì, certo, come dicono tutti gli esperti di protezione civile: bisogna lavorare in tempo di pace, e non di emergenza. E poi

mi ripeto sempre, siamo solo agli inizi, essere pionieri non è mai stato semplice, richiede passione, costanza e anche un

po' di fortuna. Protec è un momento importante per imparare cose nuove, per fare network. Spero che sia un buon punto di

partenza anche per noi pionieri".

Patrizia Calzolari
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Oggi al Salone delle Tecnologie e servizi per la Protezione civile e ambientale focus sul rischio idrogeologico e sismico e

sulla tutela del suolo 

    Venerdi 1 Luglio 2011  - PROTEC - 

>Mutazioni climatiche del mediterraneo, sistemi di prevenzione di frane e alluvioni e le comunicazioni in emergenza:

sono questi i temi sui quali si confronterranno quest'oggi enti locali e ricercatori, all'interno del programma di convegni di

PROTEC.

Rischi climatici. Alle ore 9.30 in Sala Avorio, nel corso del seminario "Recenti risultati di previsione climatica per la

regione mediterranea", si farà il punto su alcuni aspetti del cambiamento climatico di qusta zona, che risente sia delle

modifiche della circolazione atmosferica delle medie latitudini che delle variazioni della circolazione tropicale, e sugli

scenari di rischio ad essi associati.

Rischi idrogeologici. Una plenaria ad hoc, in programma alle 14.00 di oggi in Sala Rossa, esaminerà il rischio

idrogeologico: oltre alla definizione delle problematiche, si analizzeranno anche le risposte che vengono date in termini di

applicazioni tecnologiche finalizzate al monitoraggio e alla gestione delle situazioni di emergenza. Il livello tecnologico

attuale ha permesso, infatti, lo sviluppo di una serie di strumenti appositamente dedicati all'analisi di tali fenomenologie,

stimolando la nascita di realtà pubbliche e private, per le attività di previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza.

Sullo stesso argomento - alle 14.30 in Sala Blu - il Settore Protezione civile della Regione Piemonte presenta i risultati del

Progetto Transfrontaliero Risknat e l'analisi effettuata dei fenomeni franosi tramite tecniche di interferometria satellitare

in Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, e la valutazione delle piene nelle Alpi Occidentali. In Sala Arancio alle 14.30,

sempre a cura della Regione Piemonte, in "La percezione del rischio in alta Val di Susa" si parlerà dell'indagine sulla

percezione dei rischi dovuti a cause naturali tra i residenti dei comuni dell'alta valle di Susa, realizzata nei mesi di ottobre

e novembre 2010.

Tutela del suolo e costruzioni consapevoli. In campo strutturale è possibile salvaguardare l'incolumità della vita umana e

la funzionalità degli edifici purché la fase di prevenzione parta da una corretta e minuziosa progettazione. Di quali sono le

tecniche e le regole per costruire in modo consapevole rispettando la sicurezza strutturale non solo di case, scuole ed

edifici pubblici, ma anche di strade e ponti, si parla nei tre convegni in cui i progettisti e amministratori pubblici si

mettono a confronto, mentre quest'oggi alle ore 10 in Sala Corallo l'Ordine degli Architetti di Torino organizza "Chi

consuma, si consuma", seminario incentrato sul tema del consumo del suolo. La discussione proseguirà con l'analisi delle

'buone prassi' per ridurre i rischi. 

Rischio sismico e microzonazione. Oggi alle 14.30 durante il convegno Microzonazione sismica: uno strumento per la

gestione del territorio, a cura del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, professori, ingegneri e architetti

approfondiranno la nuova normativa legata alla zonizzazione sismica: una valutazione a livello territoriale degli effetti

sismici attesi che può essere realizzata a diversi livelli di dettaglio e rappresenta un elemento di base per scelte di

pianificazione territoriale ed urbanistica in relazione al rischio sismico. Alle 10 in Sala Rossa nella plenaria si tratterà

anche di Il Rischio Sismico, per analizzare il progresso degli studi e delle ricerche che si sta traducendo in una concreta

spinta verso il miglioramento della progettazione e delle tecniche costruttive, tali da garantire costruzioni adeguate alla

sismicità del territorio.

118 Piemonte. Sempre oggi alle 9.30 in Sala Blu verranno illustrate le linee guida per la risposta del Servizio Sanitario

Piemontese del 118 alle Maxiemergenze con particolare riferimento ai Protocolli di allertamento e reclutamento dei mezzi

di pronto soccorso.

UCOM - Urgent & Critical Communication Technology. Le comunicazioni in caso di emergenza sono comunque uno dei

fattori più critici ma al contempo essenziali per le squadre di soccorso: la sessione UCOM - Urgent & Critical

Communication Technology offrirà una panoramica sulle infrastrutture, le reti e i servizi pensati per supportare e assistere

efficacemente le attività degli operatori di emergenza on site e da remoto. Alle 9.30 in Sala Arancio si parlerà di

Applicazioni verticali e progetti integrati per la pubblica sicurezza e in aree "mission critical". Il ruolo delle informazioni

geolocalizzate. 

Dipartimento. Nello stand è possibile visitare un'area dimostrativa dell'attività dei Centri Funzionali che svolgono la

funzione di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi catastrofali. Sabato 2 luglio, inoltre, il
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Dipartimento propone il convegno La riduzione del rischio da disastri: buone prassi e lezioni da apprendere, che sarà

aperto da un intervento del Capo Dipartimento Franco Gabrielli.

INGV. La mostra 'TERRE in moto' a cura dell'INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il percorso della

mostra si propone di illustrare, attraverso postazioni multimediali, pannelli descrittivi e filmati (2D e 3D), la dinamica del

pianeta Terra, come e perchè si verificano i terremoti e maremoti e come l'INGV controlla e studia questi fenomeni. I

ricercatori dell'INGV saranno presenti durante lo svolgimento della manifestazione per le visite guidate all'esposizione.

Dimostrazione e simulazione soccorso. Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale prosegue le simulazioni tramite

la Piattaforma sismica che è a disposizione dei visitatori per vivere l'esperienza sensoriale del terremoto e sperimentare

cosa ci accade se, nell'istante in cui arriva il terremoto, siamo in strada o all'interno di un edificio tradizionale (fisso alla

base, come quasi tutti gli edifici in cui abitiamo e lavoriamo), antisismico (ovvero progettato secondo le norme sismiche,

dunque che non crolla a seguito di un evento violento) o in un edificio dotato di un sistema di isolamento sismico.

Smartphone e web 2.0 per la ricerca delle persone disperse. Simulazione di persona dispersa alle 14.30 tramite l'utilizzo di

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

cittadini comuni. L'esercitazione si prefigge di testare innovative applicazioni web e cartografiche utili nella ricerca delle

persone disperse e dei sistemi IT che permettono la condivisione delle informazioni a distanza

Programma completo della seconda giornata

 

Redazione
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Sono in corso le ricerche di due ragazzi dispersi nelle zone attorno al lago di Domegge (Belluno); ritrovato un anziano

disperso in Molise

 

    Venerdi 1 Luglio 2011  - Dal territorio - 

Sono in corso le ricerche di due ragazzi scomparsi nelle zone attorno al lago di Domegge, in provincia di Belluno. I due

sono partiti mercoledì per un'escursione, senza più fare ritorno; allertate le squadre del Soccorso Alpino di Centro Cadore

e Pieve di Cadore. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore sta effettuando una ricognizione dall'alto.

È stato invece rintracciato ieri, in contrada Tavernola, l'anziano pastore di Montefalcone (IS), disperso dalla sera prima. I

tecnici del Soccorso Alpino del Molise sono stati allertati dalla Protezione Civile solo alle 7 di ieri mattina: immediato

l'intervento di tecnici qualificati che, in collaborazione con Carabinieri, Forestale, Vigili del Fuoco e Volontari della

Protezione Civile, hanno setacciato una vasta area tra Montefalcone e Monte Mitro. L'uomo, in condizioni stabili

nonostante la notte trascorsa all'addiaccio, è stato individuando durante una ricognizione dell'elicottero della Protezione

Civile, con a bordo tecnici del Soccorso Alpino, e trasportato all'ospedale di Termoli.

Redazione
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Fino a domenica piogge al nord e tempo instabile al centro. Da lunedì temperature di nuovo su

 

    Venerdi 1 Luglio 2011  - Attualità - 

Il nord Italia è flagellato in queste ore da piogge torrenziali. Si segnalano allagamenti in Emilia Romagna, Toscana e parte

della Lombardia. Dopo le temperature, oltre i 30 gradi, che hanno caratterizzato la settimana, il prossimo weekend dunque

si preannuncia all'insegna del tempo instabile.  Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, una saccatura di

origine atlantica attualmente in transito sull'Europa centrale, interessa anche il settentrione italiano, recando tempo

perturbato e calo termico, in rapida estensione alle regioni del centro, in particolare quelle del versante orientale. 

Domani il maltempo si sposterà a nord est, progredendo in Veneto e nell'area balcanica, mentre per domenica si

prevedono miglioramento ovunque, con temperature di nuovo in risalita.

Red.
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L'ordine dei geologi della Campania, l'Ingv e l'Anpas insieme oggi per il convegno: "è possibile prevedere i terremoti?" a

Grottaminarda

 

    Venerdi 1 Luglio 2011  - Attualità - 

Si è svolto questa mattina a Grottaminarda, in provincia di Avellino, il convegno:"E' possibile prevedere i terremoti?".

L'incontro, promosso da Anpas, Ordine dei Geologi della Campania e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha

visto la presenza del Sindaco di Grottaminarda Giampaolo Cecere, dell'ing. Edoardo Cosenza, Assessore regionale ai

Lavori Pubblici e Protezione Civile e del dottor Francesco Peduto, presidente dell'Ordine Geologi della Campania. Tra i

temi affrontati la prevenzione e la riduzione del rischio sismico e i sistemi di rilevamento veloce dei terremoti.

Red.
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Oltre 3500 bambini e ragazzi quest'estate parteciperanno ai campi scuola organizzati dal Dipartimento della Protezione

Civile

 

    Sabato 2 Luglio 2011  - Attualità - 

Questa estate, tra luglio e agosto, oltre 3500 bambini e ragazzi dai 9 ai 18 anni parteciperanno ai 207 campi scuola

"Anch'io sono la Protezione Civile", organizzati dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con le

organizzazioni nazionali di volontariato e le Regioni. L'obiettivo dei campi scuola è quello di rendere consapevoli i

ragazzi del ruolo attivo e partecipe che ognuno può svolgere nella tutela dell'ambiente, del territorio e della vita umana.

Per una settimana - spiega il Dipartimento della Protezione Civile - i ragazzi vivranno attività formative all'insegna

dell'esperienza diretta nel bosco (i campi scuola sono infatti dedicati alla prevenzione degli incendi boschivi) e dello

spirito di squadra. I ragazzi prenderanno inoltre parte a percorsi didattici dedicati alla conoscenza dei piani comunali di

emergenza e dell'intero Sistema di protezione civile. In particolare, considerando che solo una percentuale bassissima dei

5828 comuni sotto i 5mila abitanti è dotata di un piano di protezione civile, i comuni che ospitano i campi verranno

sostenuti e incentivati a realizzare o aggiornare i piani di emergenza.

I campi scuola "Anch'io sono la protezione civile" nascono dalla convinzione che la diffusione di una vera cultura di

protezione civile possa crescere e rafforzarsi a partire da una cittadinanza consapevole e attiva. Ogni cittadino può infatti

svolgere un ruolo importante nella salvaguardia della vita umana e dell'ambiente, tanto più efficace se interpretato come

spirito di squadra.
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Chiude oggi con la partecipazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Franco Gabrielli il Salone

delle Tecnologie e servizi per la Protezione civile e ambientale in programma al Lingotto di Torino

 

    Sabato 2 Luglio 2011  - PROTEC - 

Ultima giornata di lavori a PROTEC

La riduzione del rischio da disastri: buone prassi e lezioni da apprendere - Padiglione 1, Sala Rossa, ore 9.30

Ridurre i rischi da disastri attraverso una politica di prevenzione efficace: è quello che pensano i 70 governi che hanno

sottoscritto le Piattaforme Nazionali per la Riduzione del Rischio da Disastri. Tutti i Paesi firmatari si sono impegnati a

costituire strutture organizzative intersettoriali, integrate e multilivello per dare coerenza agli sforzi di tutti gli attori

responsabili della riduzione del rischio da disastri, nei suoi diversi aspetti, al fine di ridurre la vulnerabilità e aumentare la

resilienza sui rispettivi territori.

Questo importante progetto sarà illustrato oggi nel corso del convegno che sarà aperto da un intervento di Franco

Gabrielli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

L'incontro organizzato nell'ambito di PROTEC sarà la prima opportunità pubblica di confronto tra tutti i soggetti che a

livello nazionale sono impegnati sulla materia e offrirà, grazie al confronto con esperienze di riferimento a livello

internazionale, l'opportunità di verificare l'efficacia dell'impostazione scelta in Italia. Grazie al contributo di esperti della

Nazioni Unite e di rappresentanti di altri Paesi europei verranno condivise esperienze, buone prassi e punti di vista

sull'organizzazione ed il funzionamento delle Piattaforme Nazionali e sul sistema della Hyogo Framework for Action.

La Piattaforma Italiana riunisce al proprio interno tutti i soggetti pubblici e privati appartenenti al Servizio Nazionale della

Protezione Civile, assieme alle principali realtà scientifiche e sociali attive, a tutti i livelli, nell'ambito della riduzione del

rischio. Adottando un approccio multilivello (strategico, operativo e tecnico-scientifico) la Piattaforma si pone quale

punto di sintesi a livello nazionale e punto di accesso per tutte quelle realtà siano queste nazionali, regionali o

internazionali, che intendono avviare o approfondire la propria collaborazione con l'Italia in tutti i settori afferenti al

rischio da disastri. 

Partecipano: Luigi D'Angelo; Mauro Dolce; Mette Lindahl Olsson; Pande Lazarevski; Paola Albrito; Paola Pagliara;

Pierpaolo Campostrini; Roberto Oreficini; Vincenzo Coccolo.

Nel corso della giornata, inoltre, si svolgerà la cerimonia di adesione alla campagna Making Cities Resilient. My City is

Getting Ready, promossa da UNISDR di Milano, Torino, Varazze e 15 comuni della Toscana, realtà che raggiungeranno

Roma, Firenze, Ancona e Venezia già aderenti al gruppo delle "città resilienti". In rappresentanza della città di Torino

sarà presente l'Assessore Stefano Gallo. Dimostrazione colonna mobile regionale su rischio idrogeologico

Alle 12 nell'area esterna si svolge una simulazione di intervento di soccorso su rischio idrogeologico a cura della

Protezione civile regionale. Saranno presentate alcune tecniche per la realizzazione di barriere antinondazione per contesti

interessati da eventi alluvionali. Verranno, quindi, svolte più attività in contemporanea per simulare un intervento il più

possibile vicino alle situazioni di emergenza. L'operazione è affidata a 15 Volontari dei Coordinamenti provinciali che si

avvalgono delle attrezzature della Colonna Mobile regionale.

Workshop per giornalisti: informare per proteggere - Padiglione 1, Sala Corallo, ore 9.30

Raccontare i dissesti ambientali: chi parla? si rivolge a giornalisti e addetti stampa che desiderano approfondire come

affrontare le notizie relative ai campi di intervento della protezione civile e divulgarle in modo corretto; come sia

possibile individuare le fonti opportune e accreditate per raccogliere le informazioni necessarie per il lavoro del

giornalista. Attraverso testimonianze di giornalisti, comunicatori e addetti stampa saranno presentate esperienze

significative e buone pratiche.

Clicca qui per il programma completo della terza giornata
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Il Capo dipartimento Gabrielli a PROTEC annuncia l'apertura del nuovo Contact Center a disposizione di cittadini. Il

numero verde è 800 840 840

 

    Sabato 2 Luglio 2011  - Attualità - 

Da lunedi prossimo, 4 luglio, i cittadini potranno rivolgersi al Contact Center del Dipartimento per "avere risposte su

questioni, problemi e angosce sulla protezione civile. Il Contact Center - prosegue Gabrielli - sarà attivo sia in situazioni

ordinarie che in situazioni di emergenza". 

Il Contact Center è un ulteriore strumento di diffusione della conoscenza della protezione civile a disposizione di tutti,

cittadini, istituzioni, organizzazioni e imprese. Uno strumento, sottolinea il Dipartimento, che consente di dialogare in

modo diretto, trasparente e tracciabile. 

Il centro funzionerà dal lunedi al venerdi dalle ore 09,00 alle ore 18,00. Due le modalità principali di accesso: un numero

verde 800 840 840 e un modulo online sul sito del Dipartimento www.protezionecivile.gov.it In caso di necessità il Contat

Center sarà H24, ovvero funzionerà ininterrottamente 24 ore su 24. Va sottolineato che il Contact Center non sostituisce i

numeri di emergenza 118, 115, 112. La sede è a L'Aquila e gli operatori sono quasi tutti giovani abruzzesi. Il progetto,

nato dallo "Sportello dei Cittadini", il sistema integrato di gestione delle relazioni con i cittadini abruzzesi colpiti dal

sisma, è realizzato in collaborazione con Formez PA, agenzia in house del Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'apertura del centro è stata annunciata questa mattina dal Capo del Dipartimento Franco Gabrielli, nel corso della

relazione d'apertura al convegno "La riduzione del rischio da disastri: buone prassi e lezioni da aprrendere" in corso in

queste ore a PROTEC, il Salone delle Tecnologie e Servizi per la Protezione civile.
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Il Capo Dipartimento ha aperto il convegno "La riduzione del rischio da disastri" e assistito ad una simulazione di

intervento di soccorso su rischio idrogeologico

 

  

Articoli correlati 

Sabato 2 Luglio 2011

Il 4 luglio apre il Contact Center del 

Dipartimento della Protezione Civile

tutti gli articoli »    Sabato 2 Luglio 2011  - PROTEC - 

Si è chiuso con la visita del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, Protec - il Salone delle

tecnologie e servizi per la Protezione civile e ambientale. 

 Durante il convegno "La riduzione del rischio da disastri: buone prassi e lezioni da apprendere", il Capo Dipartimento ha

presentato il nuovo Contact Center (il nuovo centro di ascolto al servizio dei cittadini per la diffusione della conoscenza

della protezione civile) e la Piattaforma Nazionale per la Riduzione del Rischio da Disastri, parlando inoltre dell'adesione

italiana alle iniziative internazionali, come ad esempio lo Hyogo Framework for Action, il programma di azioni

finalizzate alla riduzione del rischio da disastri e della vulnerabilità dei territori, sia a livello nazionale che locale.

In seguito, Gabrielli ha anche assistito ad una simulazione di intervento di soccorso su rischio idrogeologico. Durante la

dimostrazione, curata dalla Protezione civile regionale, sono state presentate alcune tecniche per la realizzazione di

barriere antinondazione. L'esercitazione è stata effettuata da 15 volontari dei Coordinamenti provinciali con l'utilizzo di

attrezzature della Colonna Mobile regionale.

Oggi infine, alcune città italiane (tra cui Torino, Milano, Varazze e 15 comuni della Toscana) hanno firmato la loro

adesione alla campagna Making Cities Resilient, aggiungendosi così a Roma, Firenze, Ancona e Venezia, già aderenti al

gruppo. La campagna è stata presentata da Paola Albrito, Coordinatrice Regionale per l'Europa dell'UNISDR - United

Nations International Strategy for Disaster Reduction.
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articolo di venerdì 01 luglio 2011

 

 

di Maria Sorbi

 

Nulla di fatto nell'incontro in prefettura: Brescia e Bergamo rifiutano di accogliere altri stranieri. Deciderà Roma

 

In Val Camonica i leghisti hanno organizzato una fiaccolata in piazza per dire no all'arrivo di altri profughi. La linea è

chiara: la provincia di Brescia e quella di Bergamo non cedono: «Non vogliamo altri immigrati» hanno ribadito ai tavoli,

alle riunioni e in ogni occasione utile. Da qui la reazione delle altre province lombarde che ieri, all'incontro in Prefettura,

si sono ribellate in blocco: «E allora noi chi siamo? Anche noi non vogliamo altri profughi, non possono opporsi solo

Brescia e Bergamo». Per mettere fine alla bagarre è stato chiesto l'intervento del ministro dell'Interno Roberto Maroni.

Come a dire che il tavolo territoriale non è riuscito a cavarsela da solo e a gestire direttamente l'emergenza arrivi. La

situazione torna in mani romane e sarà ancora il governo a dire cosa fare. Proprio quel governo verso il quale aveva

rivendicato il suo ruolo per gestire direttamente la situazione profughi, senza imposizioni.

Bergamo e Brescia si rifiutano di ospitare nuovi africani ma in realtà sono tra le province che hanno fatto meno di tutte la

loro parte: Brescia conta solo 244 immigrati sparsi nei vari comuni e Bergamo non supera quota 160. Giusto per fare un

paragone, la provincia di Milano conta 641 immigrati (150 in più rispetto al dovuto) e di questi ben 350 sono concentrati

nel piccolo comune di Pieve Emanuele. Che da solo ha fatto quasi quanto due province assieme. Invece le province di

Monza e di Como, che fino a poco tempo fa erano in debito rispetto alle altre regioni, hanno recuperato ed hanno accolto

la giusta quantità di stranieri. 

In attesa che Maroni si pronunci, l'assessore alla Protezione civile della provincia di Milano Stefano Bolognini proseguirà

la sua campagna di sensibilizzazione delle province e degli enti: «Tutti devono fare la loro parte - insiste - nessuno

escluso. Se tutti si danno da fare allo stesso modo, i comuni non dovranno ospitare più di tre o cinque profughi a testa». 

Ad oggi in Lombardia sono arrivati quasi duemila immigrati, in gran parte tunisini, e sono stati accolti nelle strutture

gestite dai gruppi di volontari, nei residence, nelle case di accoglienza comunali. «Il problema è complicato - aggiunge

Bolognini -. Finora infatti è arrivata solo una minima parte di immigrati. D'ora in avanti nessuno può nascondere la testa

sotto la sabbia e far finta che il problema non esista. È necessaria la massima collaborazione». L'assessore regionale

Romano La Russa ricorda alle province ribelli che ad aprile l'Upl (l'ente che le rappresenta) ha firmato un'intesa in cui si

metteva nero su bianco il criterio dell'accoglienza dei profughi, un po' per uno in proporzione al numero degli abitanti.

«La mia richiesta - spiega La Russa - è di non convocare tavoli separati ma di concentrare tutti i presidenti in un unico

incontro per arrivare a soluzioni realmente condivise». 

Intanto sembrano ritornare in auge (o almeno, qualcuno le ha rispolverate durante le riunioni) l'ipotesi di utilizzare

caserme e ospedali dismessi. O di aprire un centro di accoglienza a Lonate Pozzolo, vicino a Malpensa. «Ipotesi folle -

frena subito l'assessore regionale - vorrebbe dire creare una tendopoli ingestibile sotto il sole cocente». 
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Mattino, Il (Nazionale)
"" 

Data: 03/07/2011 

Indietro 

 

03/07/2011

Chiudi 

Arrivano a Napoli gli ultimi extracomunitari sbarcati a Lampedusa negli ultimi giorni. Sono 563 i migranti provenienti dal

Nord Africa che sbarcheranno questa mattina nel porto partenopeo dalla nave Excelsior, partita da Lampedusa e dopo

aver fatto scalo a Cagliari. Di questi, soltanto 90 resteranno nelle strutture allestite nella nostra regione, gli altri sono

destinati in Calabria, Puglia e Basilicata. È quanto ha precisato l'assessore alla Protezione Civile della Regione Campania

Edoardo Cosenza che, in qualità di soggetto attuatore del piano di accoglienza regionale, sta seguendo personalmente le

operazioni legate alla vicenda umanitaria. «Per domani (oggi per chi legge, ndr) - ha detto l'assessore Cosenza - sono

attesi anche 80 minori non accompagnati che avranno una adeguata sistemazione. Complessivamente sono circa 1.500 i

migranti ospitati nelle strutture ricettive della Regione dall'inizio dell'emergenza. Gli sbarchi sono sempre stati coordinati

dalla Protezione Civile regionale che ha provveduto alla prima assistenza, alla fornitura di generi di conforto ed ha

garantito sia la presenza di mediatori culturali che il trasferimento nelle strutture preposte in collaborazione con le forze

dell'ordine, la Croce Rossa, l'Asl Napoli 1 e la Prefettura di Napoli». «La Regione Campania contribuirà ad ospitare 20

degli 80 minori non accompagnati in arrivo a Napoli. I minori, alloggeranno presso l'Istituto Colosimo, di proprietà di

Palazzo Santa Lucia, dov'è disponibile un'intera ala di nuova realizzazione in condizione di garantire loro un'adeguata

sistemazione». I migranti saranno ricevuti, al loro arrivo, dall'assessore comunale alle Politiche sociali, Sergio D'Angelo,

dal vice sindaco Sodano e dal sindaco de Magistris. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ritrovati i due 14enni scomparsi sospiro di sollievo per le famiglie 

Questa mattina è arrivata l'attesa telefonata: i carabinieri hanno trovato a Caorle la ragazzina di Cogliate e il suo coetaneo

 

    

   

    

I carabinieri  

Cogliate, 1 luglio 2011 - La 14enne che non aveva fatto più rientro dopo essersi incontrata mercoledì con un coetaneo alla

stazione ferroviaria di Saronno. Questa mattina è arrivata l'attesa telefonata: i carabinieri hanno trovato a Caorle la

ragazzina di Cogliate e il suo coetaneo. Grande mobilitazione da parte di famiglia e amici. Le Forze dell'ordine hanno

effettuato ricerche mirate In campo anche volontari della Protezione civile e altre associazioni che insieme ad amici e

conoscenti hanno affiancato le due famiglie nelle ricerche. I due ragazzini hanno potuto riabbracciare i famigliari. 

di Gabriele Bassani
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13.01

 IMMIGRAZIONE  

  

Ieri pomeriggio la riunione della cabina di regia regionale per la gestione dell'emergenza dei profughi provenienti dalla

Libia. La prossima settimana in arrivo altri 100 migranti dal Nord Africa

 BOLOGNA Sono 15 mila i profughi arrivati in Italia fino ad oggi; 1150 quelli accolti in Emilia Romagna nei 101 comuni

coinvolti e nelle 147 strutture utilizzate (tra appartamenti, Caritas e istituti ecclesiatici e strutture ricettive pubbliche,

private e di associazioni).

Il punto della situazione sul sistema di accoglienza è stato fatto ieri pomeriggio a Bologna nel corso della riunione della

cabina di regia regionale per la gestione dell'emergenza dei profughi provenienti dalla Libia, alla presenza del

sottosegretario alla presidenza della Giunta Alfredo Bertelli, degli assessori alla protezione civile Paola Gazzolo e alle

politiche sociali Teresa Marzocchi, del direttore dell'Agenzia di protezione civile Demetrio Egidi e dei rappresentanti

degli enti locali.

Sono 100 le persone che arriveranno in Emilia-Romagna la prossima settimana. "Dalla conferenza tra i presidenti delle

Regioni e il capo della protezione civile nazionale Gabrielli è emerso come il percorso di accoglienza stia andando nella

direzione indicata - ha sottolineato Gazzolo - con un'equa e contestuale ospitalità in tutte le regioni".

"Il nostro modello propone di implementare gli strumenti ordinari per dare risposte alla richiesta di accoglienza - ha

spiegato Marzocchi - e, come previsto nel patto di accoglienza, sono diverse le attività che possono essere messe in campo

per la formazione e l'orientamento dei rifugiati e per prevedere azioni in collaborazione anche con associazioni di

volontariato. Si tratta di uno strumento sperimentale per l'accoglienza continuativa e coordinata delle persone, che

coinvolge tutti gli enti e le istituzioni che stanno operando per l'accoglienza e per organizzare la permanenza di chi è stato

ospitato in regione".

"Questa è una cabina di regia che sta funzionando, con responsabilità condivise - ha concluso Bertelli -. Il passaggio

fondamentale è il lavoro comune, il coinvolgimento dei territori e della comunità". 
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Pagina VII - Firenze

La pioggia 

Abbattuto un albero nel giardino della Costoli, altri a terra a Campo di Marte 

In un´ora cadono 3.500 fulmini 

A Prato in 15 minuti 21 millimetri d´acqua, a Vaiano si è arrivati a quota 58 

E´ stato veloce quanto intenso l´acquazzone che ieri ha attraversato la Toscana all´ora di pranzo. Secondo la protezione

civile non c´è stato nessun ferito, ma in un´ora sono caduti 3500 fulmini e i centralini dei vigili del fuoco sono stati

subissati da richieste di intervento per cantine allagate, tombini intasati e auto in panne nei sottopassi.

A Prato in 15 minuti sono scesi 21 millimetri d´acqua, a Vaiano addirittura 58. Una scolaresca in gita alla grotta di Forra

Lucia, vicino a Faltugnano, è rimasta bloccata fino all´intervento della protezione civile, che ha riportato i bambini a

scuola.

A Cavriglia due alberi crollati sull´asfalto hanno bloccato per qualche ora la circolazione sulla strada provinciale, mentre

nel Chianti e nel Valdarno sono cascati piccoli muri e molti rami. 

Nel capoluogo di regione è caduto un albero nel giardino della piscina Costoli, altri sono venuti giù in via di Quarto e a

Campo di Marte. Il vento si è portato via con sé anche le transenne che delimitavano la nuova area pedonale. 

Un po´ in tutte le province si sono registrati casi di persone rimaste bloccate negli ascensori per colpa dei cali di tensione,

causati dai fulmini. A Siena la grandinata in piazza del Campo ha costretto gli organizzatori a rinviare la prova generale

del Palio.

Per oggi il Consorzio Lamma annuncia tempo più soleggiato, con qualche annuvolamento e brevi rovesci nella serata nel

nord della Toscana. Il sole splenderà forte anche domenica, mentre da lunedì tornerà il rischio di temporali.

(r.bian.) 
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Pagina VIII - Roma

Discarica, l´affondo del Pd "Via il sindaco di Fiumicino" 

L´opposizione con i ribelli Pdl per cacciare Canapini 

Terremoto nella la giunta di centrodestra con tre assessori che si sono autosospesi 

Renata Polverini prova a sbrogliare la matasse dell´emergenza rifiuti nel Lazio con un occhio a Napoli. Un po´ perché due

giorni fa i presidenti di regione si sono riuniti per discutere dei rifiuti campani e trovare una posizione comune, un po´

perché quell´emergenza, la governatrice vuole evitarla nella sua Regione. E, anche per questo, ieri ha spiegato che «il

Lazio, sulla questione napoletana, non potrà dare un apporto significativo». Il perché dipende proprio dalle difficoltà

laziale: «Stiamo gestendo un momento molto particolare per la nostra regione - aggiunge la Polverini - e non possiamo

rischiare incidenti che non ci facciano realizzare gli obiettivi del nostro piano e quelli dell´ordinanza di due giorni fa». E

se la Polverini tiene lontani i rifiuti napoletani dal Lazio, gli ostacoli che si possono frapporre alla realizzazione del suo

piano sono più d´uno. 

Non solo il ricorso al Tar presentato dai comitati di Malagrotta per «l´ennesima proroga dell´apertura della discarica», ma

anche il caos che si sta scatenando nel comune di Fiumicino, di cui fa parte il territorio dove dovrebbe sorgere il nuovo

impianto che, nel giro di alcuni anni, secondo le intenzioni della governatrice, dovrebbe chiudere il ciclo dei rifiuti nel

Lazio. Quella che per la Polverini sarà una «mini-discarica da 30 ettari», infatti, ha terremotato la giunta di centrodestra

retta da Mario Canapini: 3 assessori autosospesi, imitati da 13 consiglieri, compreso il presidente del consiglio comunale

del Pdl. Tutti irrimediabilmente contrari alle «scelte calate dall´alto». 

Ieri, sull´argomento, è insorta anche l´opposizione che sta cercando di cogliere al volo l´occasione per rovesciare la giunta

di Canapini. Il Pd, infatti, propone un documento «per sfiduciare il sindaco di Fiumicino. Siamo pronti a condividere col

Pdl un documento per mandare a casa Canapini». Una mano tesa che non è detto venga raccolta. «La crisi di maggioranza

è ormai scoppiata - affermano i democratici - e la guerra alla successione di Canapini si è aperta». Ma non è solo il Pd in

questa battaglia. L´Udc, a sua volta, «auspica un gesto di coerenza dei 14 consiglieri e 3 assessori Pdl. Un gesto che abbia

un´unica direzione: crisi e dimissioni, lasciando che siano i cittadini a giudicare l´operato di questa giunta di centrodestra.

Eravamo e siamo ancora dell´idea che sia necessario far decidere i cittadini l´eventuale localizzazione di un inceneritore

sul nostro territorio. Non accetteremo mai che queste decisioni ci vengano calate dall´alto». 

E se Pd e Udc si limitano alle dichiarazioni, ieri Claudio Cutolo, capogruppo Idv a Fiumicino, si è incatenato al ponte 2

Giugno per protestare contro l´ipotesi di costruzione della discarica sul territorio comunale, definendo l´autosospensione

dei consiglieri di maggioranza «una buffonata mediatica». Insomma, nel comune dove è previsto il nuovo impianto il caos

è totale. 

Intanto i Verdi in consiglio regionale hanno analizzato l´ordinanza di proroga firmata dalla Polverini 2 giorni fa.

«L´abbiamo confrontata con quella del 30 dicembre 2010 - spiega il capogruppo Nando Bonessio - e abbiamo concluso

che si tratta di un provvedimento fotocopia. L´ordinanza non rispetta la normativa vigente e si basa su presupposti

proposti come se fossero presentati per la prima volta. Insomma, a parte la scellerata scelta dei siti per le discariche

quest´ordinanza nulla aggiunge alla precedente». 

(m.fv.) 
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Pagina VIII - Napoli

Comune e Regione si mobilitano per ospitare gli immigrati 

Arriva la nave dei profughi il sindaco li attende al porto 

Tra loro anche novanta minori venti dei quali saranno accolti al Colosimo 

ANTONIO DI COSTANZO 

Profughi, la città si mobilita per accoglierli al meglio. Una nave che trasporta circa 900 immigrati, la maggior parte dei

quali provenienti dai paesi del Nordafrica e sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa, giungerà nel golfo partenopeo.

L´arrivo è previsto intorno alle 8 di questa mattina. 

Si tratta della "Excelsior" e viene da Cagliari. Farà scalo ai moli 42 e 43, che insistono nell´area di San Giovanni a

Teduccio, per poi proseguire verso Genova. A Napoli sbarcano 563 immigrati, ne resteranno una novantina. Gli altri,

invece, saranno trasferiti in centri dislocati in Puglia, Calabria e Basilicata. 

Tra i cittadini extracomunitari attesi a Napoli anche numerosi minori, che saranno ospitati in città e provincia: «In quelle

strutture capaci di assisterli dal punto di vista psicologico e offrire loro tutte le cure necessarie», fa sapere il sindaco Luigi

de Magistris, che ha pianificato le attività necessarie per organizzare nel migliore dei modi possibili l´assistenza agli

stranieri. Il primo cittadino, inoltre, ha annunciato che sarà presente questa mattina allo sbarco degli extracomunitari. Con

lui anche il vicesindaco, Tommaso Sodano, e l´assessore alle Politiche sociali, Sergio D´Angelo. 

A bordo del traghetto viaggiano rifugiati politici provenienti da Ghana, Mali, Costa d´Avorio, Mauritania, Pakistan,

Tunisia, Somalia, Ciad e Libia. Anche la Regione darà il suo contributo rispondendo alla richiesta del Comune. In

particolare 20 dei 90 minorenni in arrivo saranno ospitati nell´Istituto Colosimo, di proprietà di Palazzo Santa Lucia,

«dov´è disponibile un´intera ala di nuova realizzazione in condizione di garantire loro un´adeguata sistemazione».

A renderlo noto gli assessori regionali all´Assistenza sociale e Protezione civile, Ermanno Russo ed Edoardo Cosenza. «In

tal modo - dicono - la Regione risponde concretamente e in maniera solidale a una richiesta avanzata dall´assessore

comunale di Sergio D´Angelo, che per conto del sindaco Luigi de Magistris si sta occupando delle operazioni legate alla

vicenda umanitaria». 

Data:

03-07-2011 La Repubblica
arriva la nave dei profughi il sindaco li attende al porto - antonio di costanzo
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Pagina VIII - Palermo

Impegnati i mezzi aerei 

 

Con il caldo arrivano anche i primi incendi di sperpaglie che, ieri, hanno minacciato diverse villette in provincia. Nelle

colline attorno a Palermo e sulle Madonie sono divampati i primi incendi stagionali. Dieci i fronti che hanno impegnato

per tutto il pomeriggio le squadre della protezione civile, della Forestale e dei vigili del fuoco. 

Data:

03-07-2011 La Repubblica
con il primo caldo dieci fronti di fuoco
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MONTAGNA 

Il ghiaccio si stacca dall'Ortles

travolti una donna e il suo compagno 

I due, austrici ed entrambi 27enni, avevano deciso di fare una scalata notturna. Il distacco della parete intorno alle 3.30.

La donna è deceduta, l'uomo è ricoverato in gravi condizioni. Altre due vittime, una in Veneto e una in Trentino: si tratta

di un uomo e di una donna di 56 anni 

 Una veduta della cima dell'Ortles 

  ROMA - Una escursione notturna che si trasforma in tragedia, con giganteschi pezzi di ghiaccio che si staccano da una

parete dell'Ortles e travolgono due scalatori. Una giovane donna è morta e il suo compagno - entrambi 27 enni - è

ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano. I due, austriaci, volevano scalare la parete nord della montagna

(3.902 metri di quota), la più impervia, in Alto Adige. Nel buio, intorno alle 3.30, il rumore del ghiaccio che si staccava

dalla cima e le loro urla hanno fatto intuire, a un altro gruppo di diciassette alpinisti in cordata, che cosa stesse accadendo,

e hanno immediatamente dato l'allarme. Sul posto, a circa 2.800 metri di altitudine, sono intervenuti gli elicotteri del 118 e

dell'Aiut Alpin Dolomites, che col Soccorso alpino di Solda hanno recuperato la salma della donna e trasportato l'uomo al

San Maurizio di Bolzano, in grave stato d'ipotermia. Il corpo di lei, estratto un'ora dopo il distacco, era sotto tre metri di

ghiaccio. Questo, cadendo, ha formato nella caduta un fronte di trecento metri.

IL METEO IN TEMPO REALE

L'identità dei due alpinisti è rimasta sconosciuta per ore perché i due non avevano documenti con loro ed erano partiti

intorno alle 2 direttamente da valle, senza fare tappa in uno dei rifugi che si trovano sull'Ortles. Individuata la loro auto,

sono stati identificati dai carabinieri di Silandro e di Prato allo Stelvio. 

 La vittima è Daniela Ruef, insegnante originaria di Bregenz, e residente a Egg, nel Tirolo, in Austria. La sua salma è stata

trasportata all'ospedale di Silandro. Il ferito, B.W.M., elettricista, viveva con lei. I due erano in vacanza in Alto Adige.

L'elenco delle tragedie della montagna di oggi, però, non finisce qui. Una si è consumata in Veneto. Un alpinista è

precipitato per una trentina di metri sullo Spigolo Dulfer alla Cima Maraia, sui Cadini di Misurina, nel Bellunese, ed è

morto per i traumi riportati. Primo di cordata, stava scalando con altri tre amici, quando ha perso l'appiglio sul secondo

tiro della via. L'alpinista è stato recuperato dall'elicottero dell'Aiut Alpin di Bolzano e trasportato al rifugio Città di Carpi,

dove il medico ha potuto solo constatarne la morte. Una squadra del soccorso alpino di Auronzo ha poi portato la salma a

valle.

E' morta invece precipitando in una scarpata un'escursionista altoatesina in Trentino. L'incidente è avvenuto intorno all'ora

di pranzo vicino al lago Corvo, nel comune di Rabbi. Si tratta di una donna di 56 anni di Lana, Hildegard Staffler e

l'ipotesi è che sia stata colta da un malore o abbia perso comunque l'equilibrio. Sembra camminasse da sola. A dare

l'allarme sono stati altri escursionisti che l'hanno vista precipitare.  

(03 luglio 2011) 

Data:

03-07-2011 Repubblica.it
Il ghiaccio si stacca dall'Ortles travolti una donna e il suo compagno
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Maltempo/ Temporali in arrivo sul Centro-Sud 

Avviso meteo della Protezione civile 

Avviso meteo della Protezione civile 

  

Roma, 2 lug. (TMNews) - Temporali in arrivo nelle regioni del centro-sud. Una struttura depressionaria sull'Europa

centro-orientale attiva flussi instabili con aria relativamente più fredda, sulla nostra penisola specie sui settori appenninici

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

meteorologiche avverse, che prevede dal pomeriggio di oggi, precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e

temporale di forte intensità su Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia, in particolare sulle zone interne e montuose. I

temporali potranno essere accompagnate da forti raffiche di vento e frequenti scariche elettriche.  
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IL PACCHETTO Per gli aerei della Protezione civile 64 milioni, altre risorse legate al sovrapprezzo dell'alta velocità e

per celebrazioni internazionali

ROMA La manovra varata ieri contiene un capitolo dedicato alle cosiddette "spese indifferibili" nell'anno, che ha un

impatto complessivo pari a un miliardo e mezzo nel 2011. Per la proroga dell'operazione "strade sicure" (quella che

schiera 4.250 militari con compiti di vigilanza a supporto di carabinieri e poliziotti) viene autorizzata una spesa di 36,4

milioni di euro per il 2011 . Altri 314 milioni di euro vengono invece destinati al trasporto pubblico locale: le risorse

vengono reperite tra le "misure urgenti a sostengo delle famiglie, del lavoro e l'occupazione" varate con la legge 28

gennaio 2009, n 2. Il decreto-legge stabilisce infatti che questo ammontare può essere destinato, con decreto del ministro

dell'Economia e di concerto con il ministro delle Infrastrutture alle regioni a statuto ordinario, per le esigenze del tpl

anche ferroviario; le spese, peraltro dovranno essere effettuate «nel rispetto del patto di stabilità interno». È prevista

inoltre l'istituzione di un sovrapprezzo per finanziare l'alta velocità. Allo scopo di consentire lo sviluppo dei processi

concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, recita infatti la norma, «è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto

per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di

servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocità, attrezzate per

velocità pari o superiori a 250 chilometri orari». La determinazione del sovrapprezzo verrà effettuata con decreto del

ministro delle Infrastrutture e dei trasporti sulla base dei costi dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse

nazionale, oggetto di contratti di servizio pubblico». Il provvedimento autorizza poi una spesa pari a 200 milioni di euro

per l'anno 2011 allo scopo di assolvere gli impegni dello Stato italiano dovuto alla partecipazione a banche e a fondi

internazionali. Sessantaquattro milioni potranno essere spesi per la gestione dei mezzi della flotta aerea della protezione

civile, mentre 33,6 milioni verranno corrisposti a Bankitalia per i crediti di gestione degli ammassi obbligatori. Non

compare, invece, nel provvedimento licenziato a tarda sera , il fondo per interventi strutturali di politica economica, pari a

700 milioni, che invece compariva in bozze circolate in precedenza. RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

02-07-2011 Il Sole 24 Ore
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Stampa articolo  

AAA   

Dieci fronti su colline della provincia

foto Ap/Lapresse

16:40 - Nelle colline attorno a Palermo e sulle Madonie sono divampati i primi incendi stagionali. Dieci i fronti che

stanno impegnando in queste ore le squadre della Protezione civile, della Forestale e dei Vigili del fuoco. L'incendio più

grave è quello che, alimentato dal vento, si è sviluppato nella zona di Aquino, nel territorio di Monreale. E' intervenuto

anche un Canadair della Protezione civile. Si ipotizzano origini sia dolose sia accidentali.

Data:

02-07-2011 TGCom
Sicilia, incendi intorno a Palermo
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Fiamme colpiscono un'unità ferma, nuvole fumo, ma nessun ferito  

Lione, 2 lug. (TMNews) - Un mega-incendio ha colpito nel pomeriggio un'unità ferma della centrale nucleare di Tricastin,

nel sud-ovest della Francia, che ha fatto salire densi nuvoloni di fumo, tanto da spingere numerosi residenti a chiamare i

vigili del fuoco.

Le fiamme sono divampate attorno alle 15 per una ragione non chiara, nella "parte non nucleare dello stabilimento e non

hanno alcuna conseguenza radioattiva sull'ambiente o la popolazione", ha sottolineato il colosso energetico francese Edf,

in un comunicato. Il rogo al trasformatore, attualmente in manutenzione, è stato rapidamente spento dai pompieri e non ci

sono stati feriti.

Data:

02-07-2011 TMNews
Francia/Mega-incendio a centrale Tricastin, ma non è radioattivo
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 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 

  Kinshasa/Roma – Le autorità congolesi il 24 giugno hanno ufficialmente dichiarato che tre nuove province sono colpite

dall'epidemia di colera. Ad oggi, il colera ha colpito 2.787 persone e ha causato 153 morti in alcune località lungo il fiume

Congo. L'epidemia è cominciata a Kisangani a marzo e da lì si è propagata in altre due province raggiungendo i dintorni

della città e della provincia di Kinshasa, dove si sono registrati i primi casi il 20 giugno. In risposta alla diffusione

dell'epidemia, il team di emergenza di Medici Senza Frontiere (MSF) in Congo (RDC) ha aperto alcuni Centri per il

trattamento del colera (CTC).A Kisangani (provincia Orientale), il luogo in cui è cominciata l'epidemia, MSF ha trattato

più di 1.000 pazienti a aprile e maggio. La zona attualmente più colpita dall'epidemia, è la città di Bolobo (provincia di

Bandundu) dove MSF ha allestito un Centro per il trattamento del colera con 70 posti letto e ha trattato 639 persone fra il

13 e il 26 giugno: nella zona si sono registrati 16 morti. A Mbandaka (provincia di Equateur), sono stati individuati 84

casi e registrate 9 morti nelle scorse due settimane. MSF ha trattato i pazienti nell'ospedale generale di Mbandaka dal 27

giugno, mentre si stava ultimando l'allestimento del Centro per il trattamento con 50 posti. Nei dintorni di Kinshasa, dove

sono stati individuati 13 casi, MSF sta per aprire un CTC per trattare i pazienti e per formare il personale medico e

paramedico coinvolto nella capitale nella risposta all'epidemia. MSF lavora in coordinamento con il Ministero della Sanità

per identificare i luoghi con i bisogni maggiori.“Il porto di Kinshasa è il punto di imbarco per migliaia di persone che ogni

giorno percorrono il fiume. Se l'epidemia dovesse radicarsi a Kinshasa, le consgueze per la gente che vive nella capitale

potrebbero essere disastrose”, dichiara Luis Encinas, Direttore delle operazioni di MSF. “È per questo che è prioritario

intraprendere immediatamente le misure di prevenzione e trattare ogni singolo paziente colpito dal colera”.I tre principali

fattori che favoriscono la diffusione del colera sono tutti attualmente presenti in Congo: elevata popolazione urbana,

mancanza di igiene e scarso accesso all'acqua potabile. E' inoltre confermata la presenza del colera in numerose località.

“Tutte le condizioni sono mature per un'esplosione dell'epidemia”, dice Laurence Sailly, coordinatore medico di MSF in

Congo. “Per impedire il diffondersi della malattia, la popolazione deve rispettare scrupolosamente l'igiene, senza errori:

lavando attentamente il cibo e lavandosi le mani spesso, soprattutto prima di mangiare e prima di cucinare. Chiunque

mostri i sintomi del colera (diarrea acuta e/o vomito) dovrebbe recarsi nel più vicino centro di salute”.Il colera è

un'infezione acuta intestinale causata da un batterio (Vibrio cholerae) che si manifesta in ambienti poco igienici. La

diarrea e il vomito provocati dalla malattia portano velocemente ad una forte disidratazione e addirittura alla morte. Il

trattamento del colera è semplice ed efficace, a condizione che la malattia venga affrontata subito. Il trattamento consiste

nel reintegrare l'acqua persa, così come il potassio e il sodio, reidratando il paziente con soluzioni orali o nei casi più acuti

con soluzioni intravenose.In un paese in cui il sistema sanitario è carente, questa epidemia arriva quando già altre

emergenze mediche stanno causando molti problemi, in particolare un'epidemia di morbillo che sta attraversando

numerose province. 

Data:

01-07-2011 WindPress.it
EPIDEMIA DI COLERA NELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DE
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