
RASSEGNA STAMPA

del

04/03/2012



Sommario Rassegna Stampa del 03-03-2012

03-03-2012 Il Giornale della Protezione Civile
Nasce ProCivibook.it: primo social network sulla Protezione Civile ....................................................... 1

03-03-2012 Il Giornale della Protezione Civile
Maltempo: da domani pioggia e freddo in Italia .......................................................................................... 2

03-03-2012 Sicilia News 24
Carini, il sindaco nomina nuovo assessore ................................................................................................. 3

03-03-2012 Sicilia News 24
Terremoti, scossa magnitudo 1.9 tra province di Messina e Reggio Calabria ......................................... 4



 

 - Attualità - Attualità - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Nasce ProCivibook.it: primo social network sulla Protezione Civile" 

Data: 03/03/2012 

Indietro 

 

Nasce ProCivibook.it: primo social network sulla Protezione Civile 

ProCivibook rappresenta la prima community della Protezione Civile, sarà una finestra aperta sul mondo dell'emergenza

e del soccorso

 

    Sabato 3 Marzo 2012  - Attualità - 

Il GiornaledellaProtezioneCivile.it lancia Procivibook.it. 

Lo spazio sarà luogo di incontro, riflessione e condivisione, social network "dedicato" in cui riversare informazioni,

esperienze, e mettere in comune attualità, approfondimenti, opinioni e nuove idee.

Procivibook.it nasce dall'esperienza del nostro quotidiano online, che mette così a disposizione di tutti, operatori del

settore e non, le potenzialità del web 2.0.

Una volta registrati potrete condividere video, immagini, appuntamenti, postarli in automatico anche sui vostri profili

Facebook e Twitter e collegarvi anche con i vostri account Gmail, Yahoo, Facebook e Twitter.

L'iscrizione è facile e gratuita e come già detto aperta e libera per tutti.

Per registrarsi basta raggiungere l'indirizzo www.procivibook.it e cliccare in alto a destra su registrati, oppure raggiungere

direttamente da qui il form di iscrizione.

Registratevi e buon divertimento!
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Indietro 

 

Maltempo: da domani pioggia e freddo in Italia 

Si dice che Marzo sia il mese pazzo: infatti è iniziato con un caldo fuori stagione e da domani la temperatura scenderà di

circa 10 gradi in buona parte d'Italia. Le previsioni del Dipartimento di Protezione Civile parlano poi di precipitazioni

sparse su tutto lo stivale

 

    Sabato 3 Marzo 2012  - Attualità - 

Febbraio è stato il mese più freddo in Italia dal 1965: abbiamo assistito a temperature molto al di sotto dello zero con

nevicate intense e gelate quasi maestose.

Subito dopo il gelo però è arrivata un'ondata di caldo che ha cancellato via il rigido inverno in pochi giorni, facendoci

entrare direttamente in primavera: si sono registrati quasi 15°C di massima sull'Appennino bolognese il fine settimana

scorso, e anche di più in altre zone della penisola.

Ma secondo i bollettini meteorologici l'ondata di caldo primaverile fuori stagione che ha caratterizzato l'ultima parte di

febbraio e i primi giorni di marzo ha le ore contate. 

Per tutta la giornata di oggi si potranno registrare ancora temperature oltre i 20 gradi, ma Domenica la colonnina delle

temperature segnerà dieci grandi in meno. 

Il sito del Dipartimento di Protezione Civile prevede per oggi deboli precipitazioni da isolate a sparse a partire dalla

serata, localmente anche a carattere di rovescio, sulla Sardegna occidentale.

Queste prime precipitazioni preannunceranno quelle di Domenica 4 marzo, che, sempre secondo quanto pubblicato dal

Dipartimento, saranno sparse, anche a carattere di rovescio o temporale nella seconda parte della giornata, su Campania,

Basilicata, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse nella prima parte della

giornata, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna occidentale, con quantitativi cumulati

deboli; da sparse a diffuse su Piemonte, Liguria, Lombardia e Triveneto, con quantitativi cumulati deboli; da isolate a

sparse su alta Toscana, Appennino emiliano e settori appenninici di Lazio, Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati

deboli.

In arrivo dunque domenica flusso piovoso su diverse regioni italiane e nevoso sui rilievi alpini, che porterà con sé

l'abbassamento della temperatura primaverile, per rientrare in un clima forse più equilibrato data l'ipotetica stagione

ancora invernale.

La situazione dei venti e dei mari per la giornata di Domenica vede venti tendenti a localmente forti da nord-ovest sulle

isole maggiori, invece molto mossi il Mare ed il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia.
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"Carini, il sindaco nomina nuovo assessore" 
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Carini, il sindaco nomina nuovo assessore        

di redazione
 Pace fatta del sindaco di Carini Giuseppe Agrusa, con il gruppo Valori e Libertà, che aveva chiesto l'azzeramento della

giunta e fatto dimettere successivamente il proprio assessore Stefano Mileci, a cui oggi subentra Monia Arizzi. La nomina

è stata ufficializzata stamani dal primo cittadino che ha anche rimodulato le deleghe al resto degli assessori.

Sostanzialmente, sia il vicesindaco Filippo Di Stefano che Salvatore Nazzarini continueranno a svolgere le stesse

mansioni, mentre a Vincenzo Marcianò è stata tolta la delega alla promozione turistica di cui adesso si occuperà la neo

arrivata Monia Arizzi. Quest'ultima curerà anche le attività sociali, le attività produttive, lo sportello unico, la

comunicazione, lo sviluppo e il marketing del territorio. Lo spettacolo resta nelle mani di Enzo Marcianò, così come le

deleghe alla cultura, al personale, alla pubblica istruzione, ai beni culturali, al patrimonio e ai servizi informa giovani.

Salvatore Nazzarini mantiene il Bilancio, la Programmazione, le finanze, i servizi a rete e quelli cimiteriali, la

manutenzione del verde pubblico e la polizia municipale. Filippo Di stefano resta all'Urbanistica, alla Pianificazione del

territorio, all'edilizia pubblica e privata, alla sanatoria, alla protezione civile e all'innovazione tecnologica degli uffici e dei

servizi comunali. Il sindaco Giuseppe Agrusa ha mantenuto per se i lavori pubblici e tutte le altre competenze non

accorpate alla squadra amministrativa.
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"Terremoti, scossa magnitudo 1.9 tra province di Messina e Reggio Calabria" 
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Terremoti, scossa magnitudo 1.9 tra province di Messina e Reggio Calabria        

di redazione
 Roma, 2 mar. Una scossa di terremoto di magnitudo 1.9 e' stata registrata alle 11.01 ed avvertita dalla popolazione tra le

province di Messina e Reggio Calabria. Le localita' piu' vicine all'epicentro sono state Messina, Reggio Calabria e

Calanna (Rc). Dalle verifiche effettuate dalla "Sala situazione Italia" del Dipartimento della Protezione Civile, non

risultano danni a persone o cose. adnShowzone(1);
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