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 - Adnkronos Sicilia

Adnkronos
"Barcone in avaria, Capitaneria: recuperato un corpo. Profughi: decine di morti" 

Data: 05/08/2011 

Indietro 

 

Barcone in avaria, Capitaneria: recuperato un corpo. Profughi: decine di morti 

  

ultimo aggiornamento: 04 agosto, ore 21:23 

Lampedusa - (Adnkronos) - Secondo il racconto di alcune donne, decine di corpi sarebbero stati gettati in mare. Ma la

Capitaneria di Porto di Lampedusa resta cauta sul bilancio delle vittime. La Nato non avrebbe soccorso il barcone, Fonti

della Farnesina: chiesta verifica. Raccolta pomodori, sciopero a oltranza dei migranti in Salento: lunedì incontro in

Provincia

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Lampedusa, 4 ago. (Adnkronos) - E' di un profugo morto, il cui corpo è stato rinvenuto sul barcone soccorso a 90 miglia

da Lampedusa, il numero ufficiale di vittime reso noto dalla Capitaneria di Porto di Lampedusa che ha inviato 4

motovedette sul posto. A darne conferma è il tenente di vascello Antonio Morana, comandante della Capitaneria di Porto

di Lampedusa, che ha coordinato il servizio.  

  

Secondo il racconto di alcune profughe trasferite in elicottero dal barcone a Lampedusa sarebbero "decine e decine" le

vittime dell'ennesima tragedia del mare. Ma Morana resta cauto: "Sul barcone abbiamo trovato un solo cadavere che

abbiamo trasbordato su una delle nostre motovedette - ha spiegato il tenente di vascello all'ADNKRONOS - in mare non

abbiamo, invece, notato corpi galleggianti, ma solo degli indumenti appartenuti ai profughi".  

  

Sono 5 i superstiti trasferiti in elisoccorso fino a Lampedusa, quelli più gravi, tra cui 4 donne.  

  

I migranti, circa 300, erano partiti venerdì scorso dalla Libia, stando ai primi racconti fatti dai profughi. Quasi subito dopo

la partenza, come raccontano delle donne che si trovano al poliambulatorio dell'isola, il motore è andato in avaria. Così

per giorni e giorni la barca sarebbe stata in balia delle onde in acque libiche. Non si sa ancora se questo barcone è lo

stesso di cui hanno parlato nei giorni scorsi i 271 profughi sbarcati a Lampedusa con 25 cadaveri a bordo. 

  

Dal racconto fornito da due donne, viene fuori che sarebbero decine i profughi morti durante la traversata, soprattutto

donne e bambini. Sarebbero stati loro tra i primi a morire di stenti, ma soprattutto di fame e sete, dopo che la barca si è

fermata a causa del guasto al motore. Decine di corpi sarebbero stati quindi gettati in mare.  

  

Intanto, a proposito delle notizie secondo cui una nave dell'Alleanza atlantica non avrebbe soccorso il barcone in avaria,

fonti della Farnesina fanno sapere che "se confermata, si tratterebbe di una vicenda molto grave e per questo motivo

abbiamo chiesto immediatamente una verifica alla Nato".  

  

Data:

04-08-2011 Adnkronos
Barcone in avaria, Capitaneria: recuperato un corpo. Profughi: decine di

morti
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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Immigrati: Farnesina, chiesta verifica a Nato su barcone soccorso" 

Data: 05/08/2011 

Indietro 

 

Immigrati: Farnesina, chiesta verifica a Nato su barcone soccorso 

ultimo aggiornamento: 04 agosto, ore 21:16 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 4 ago. - (Adnkronos) - "Se confermata, si tratterebbe di una vicenda molto grave e per questo motivo abbiamo

chiesto immediatamente una verifica alla Nato". Lo hanno fatto sapere fonti della Farnesina, a proposito delle notizie

secondo cui una nave dell'Alleanza atlantica non avrebbe soccorso un barcone in avaria con a bordo 300 persone, un

centinaio delle quali sarebbero morte. 

 

´U²��

Data:

04-08-2011 Adnkronos
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 - Adnkronos Abruzzo

Adnkronos
"Terremoto, più tempo per versamenti fiscali" 

Data: 05/08/2011 

Indietro 

 

Terremoto, più tempo per versamenti fiscali 

  

ultimo aggiornamento: 04 agosto, ore 21:13 

Roma - (Adnkronos) - La nuova proroga riguarda i contribuenti residenti e le imprese che operano nel cratere del sisma

del 6 aprile 2009

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 4 ago. - (Adnkronos) - Nuova proroga per i versamenti e le dichiarazioni fiscali dei contribuenti residenti e delle

imprese che operano nel cratere del sisma abruzzese del 6 aprile 2009. Lo prevede il decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri del 4 agosto 2011. In particolare, spiega l'Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda il periodo d'imposta

2009, le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, i contribuenti diversi dalle persone fisiche

con volume d'affari superiore a 200 mila euro, i datori di lavoro e gli enti pensionistici hanno tempo fino al prossimo 31

dicembre per presentare le dichiarazioni. 

  

Si sposta poi al 16 marzo 2012 il termine per presentare le dichiarazioni per i redditi 2010. Per consentire ai contribuenti

di effettuare i versamenti fiscali in scadenza il 6 luglio 2011 (o 5 agosto con la maggiorazione dello 0,4 per cento), con un

congruo periodo di tempo, si e' ritenuto opportuno differirne i termini secondo le seguenti scadenze: dal 6 agosto al 5

settembre 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo; dal 6 settembre

al 4 ottobre 2011, maggiorando le somme da versare dell'1,20 per cento a titolo di interesse corrispettivo; dal 5 ottobre al

3 novembre 2011, maggiorando le somme da versare dell'1,60 per cento a titolo di interesse corrispettivo; dal 4 novembre

al 5 dicembre 2011, maggiorando le somme da versare del 2,00 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 

  

Per i soggetti interessati da queste scadenze anche il versamento del secondo o unico acconto delle imposte dirette e'

prorogato al 5 dicembre 2011 senza alcuna maggiorazione. Per garantire una maggiore semplificazione, con queste misure

e' stato definito un riallineamento cronologico delle scadenze, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e degli

operatori. 

  

Data:

04-08-2011 Adnkronos
Terremoto, più tempo per versamenti fiscali
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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Haiti: arrivata la tempesta tropicale Emily, danni e inondazioni" 

Data: 05/08/2011 

Indietro 

 

Haiti: arrivata la tempesta tropicale Emily, danni e inondazioni 

ultimo aggiornamento: 04 agosto, ore 19:56 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Port-au-Prince, 4 ago. - (Adnkronos) - La tempesta tropicale Emily e' arrivata ad Haiti, provocando inondazioni e

danneggiando centinaia di case sull'isola, ancora in ginocchio dopo il devastante terremoto del gennaio dello scorso anno.

Venti fortissimi e pioggia incessante hanno colpito la capitale Port-au-Prince ed il nord di Haiti, prima che Emily si

dirigesse a ovest-sudovest, al confine con la Repubblica dominicana, dove dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo

i metereologi, la tempesta dovrebbe poi dirigersi verso la parte orientale di Cuba e sabato dovrebbe toccare le coste della

Florida. 

 

Data:

04-08-2011 Adnkronos
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ROMA SICUREZZA PALUZZI CONSEGNA 37 DEFIBRILLATORI A POLIZIE PROVINCIA - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 04/08/2011 

Indietro 

 

ROMA/SICUREZZA: PALUZZI CONSEGNA 37 DEFIBRILLATORI A POLIZIE PROVINCIA  

 (ASCA) - Roma, 4 ago - L'assessore alla Sicurezza e Protezione civile della Provincia di Roma, Ezio Paluzzi ha

consegnato questa mattina 37 nuovi defibrillatori ai rappresentanti delle Polizie Locali dei comuni del territorio

provinciale. Uno strumento utile che si andra' ad aggiungere alla dotazione degli agenti per garantire maggiore sicurezza

ai cittadini.

''Oggi - ha dichiarato l'assessore Ezio Paluzzi - con la consegna dei 37 defibrillatori abbiamo posato un ulteriore tassello

nel puzzle territoriale della provincia, atto a definire il sempre piu' intenso e proficuo rapporto con gli enti locali. I nuovi

defibrillatori garantiranno una maggiore operativita' degli agenti e una maggiore sicurezza per le comunita' offrendo

risposte sempre piu' concrete ed efficaci''.

''Ringrazio l'assessore Paluzzi e l'Amministrazione Zingaretti - ha commentato Franco D'Uffizi, consigliere comunale di

Frascati con delega alla Sicurezza e Protezione Civile - per l'importante iniziativa ospitata dal nostro comune, finalizzata

ad aumentare la percezione dei livelli di sicurezza dei nostri cittadini. Il defibrillatore ricevuto oggi e' un buon viatico per

dare ausilio agli operatori sanitari, sempre piu' in deficit di personale per i continui tagli della Regione Lazio''.

I comuni che sono stati dotati di defibrillatore sono Albano, Ardea, Ariccia, Artena, Capranica P., Carpineto R., Castel

San Pietro, Castelgandolfo, Cave, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano, Grottaferrata,

Labico, Lanuvio, Marino, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa,

Roccapriora, San Cesareo, San Vito R., Segni, Valmontone, Velletri, Zagarolo, Colleferro, Gorga, Lariano, Montelanico,

Poli.

com-dab/cam/alf 

  (Asca) 
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TERREMOTO LIEVE SCOSSA IN PROVINCIA DI CUNEO NESSUN DANNO - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 04/08/2011 

Indietro 

 

TERREMOTO: LIEVE SCOSSA IN PROVINCIA DI CUNEO, NESSUN DANNO  

 (ASCA) - Roma, 4 ago - Una scossa sismica e' stata lievemente avvertita dalla popolazione nella provincia di Cuneo. Le

localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Robilante, Vernante, Roccavione.

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

persone o cose.

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

11.52 con magnitudo 1.1.

com-res 

  (Asca) 

 

Data:
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TERREMOTO: LIEVE SCOSSA IN PROVINCIA DI CUNEO, NESSUN DANNO
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ESODO WEEK END DI PARTENZE SABATO DA BOLLINO NERO SULLE STRADE - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 04/08/2011 

Indietro 

 

ESODO: WEEK END DI PARTENZE, SABATO DA 'BOLLINO NERO' SULLE STRADE  

 (ASCA) - Roma, 4 ago - Fine settimana di partenze alle porte, con giornata da bollino nero sabato 6 agosto. E' quanto si

legge in una nota della Polizia di Stato. I primi dati dei concessionari autostradali confermano in generale una coincidenza

dei flussi veicolari registrati lo scorso anno, sebbene in alcuni tratti lo scorso fine settimana si e' registrato un incremento

della mobilita': sull'A4 Torino-Trieste alla barriera di Lisert l'aumento del traffico e' stato del 28% nella giornata di

venerdi' e del 23% nella giornata di sabato.

Sull'A10 Genova - Ventimiglia si prevede un incremento del traffico del 2,5% nel prossimo weekend. Sull'A4

Milano-Trieste l'incremento previsto e' dell'8% nella giornata di venerdi' e 2,5% sabato. Sulla rete di Autostrade per

l'Italia il prossimo sara' il fine settimana d'esodo con piu' elevati volumi di traffico. Analoga situazione sull'A3

Salerno-Reggio C. lungo la direttrice Nord-Sud.

Il traffico pesante sara' fermo ininterrottamente dalle ore 16 di venerdi' 5 agosto fino alle 23 di sabato 6 agosto, per poi

scattare nuovamente dalle ore 7 alle 24 di domenica 7 agosto, favorendo cosi' la fluidita' degli spostamenti turistici.

Viabilita' Italia, il centro di coordinamento nazionale del Ministero dell'Interno, sara' costantemente attivo da venerdi' per

monitorare gli spostamenti ed attuare eventuali interventi in caso di criticita'.

La Polizia Stradale rafforzera' i propri dispositivi, in particolare in autostrada, mentre l'Arma dei Carabinieri e le Polizie

locali concorreranno nell'attivita' di presidio e controllo sulla restante viabilita'. Anas e concessionari autostradali

attiveranno le proprie risorse su strade ed autostrade, attuando le misure preventive pianificate per rendere piu' sicura la

circolazione. Vigili del Fuoco e volontari della protezione civile assicureranno interventi rapidi in caso d'emergenza.

L'invito a quanti si metteranno in viaggio e' di programmare ''partenze consapevoli'', con comportamenti di guida prudenti.

La Polizia Stradale lo scorso fine settimana di partenze ha rilevato oltre 4.000 violazioni del limite di velocita' in

autostrada con il sistema Tutor.

Complessivamente sono state ritirate da Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri 544 patenti di guida per guida in stato

d'ebbrezza alcolica e 33 patenti per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, mentre 377 conducenti sono stati

sanzionati perche' utilizzavano il telefono cellulare durante la guida.

com-map/mau/ss 

  (Asca) 
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METEO NEL WEEKEND TEMPO STABILE AL CENTRO-SUD NUVOLE E PIOGGE AL NORD - Agenzia di

stampa Asca

Asca
"" 

Data: 04/08/2011 

Indietro 

 

METEO: NEL WEEKEND TEMPO STABILE AL CENTRO-SUD, NUVOLE E PIOGGE AL NORD  

(ASCA) - Roma, 4 ago - Italia divisa sul fronte meteorologico con tempo stabile al Centro-Sud e nuvole e piogge al Nord.

Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, il promontorio di matrice africana, che interessa il Mediterraneo

centrale e favorisce condizioni di tempo stabile sul nostro paese, subira' un rapido spostamento verso levante a causa del

passaggio di un cavo d'onda secondario sull'Italia settentrionale, che determinera' condizioni di instabilita' sui settori

alpini e prealpini. Da venerdi' fino a domenica ancora stabile al centro sud, mentre sulle zone alpine transiteranno vari

cavi d'onda, che faranno nuovamente aumentare l'instabilita' al settentrione.

Per oggi si prevede, al Nord, residui annuvolamenti su Triveneto con associati locali precipitazioni, specie sulle aree

confinali. Poco nuvoloso sulle restanti aree. Nel corso del pomeriggio locali addensamenti nuvolosi daranno luogo a

qualche isolato rovescio anche sui settori settentrionali di Piemonte e Lombardia.

Al Centro, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo temporanei addensamenti pomeridiani lungo la dorsale

appenninica con occasionali rovesci. Al Sud, cielo sereno o poco nuvoloso salvo il passaggio di modeste velature.

Durante il pomeriggio qualche addensamento piu' significativo potra' dar luogo a qualche rovescio Puglia.

Temperature in lieve calo al nord, stazionarie o senza variazioni di rilievo al centro, in aumento al sud.

Domani, al Nord, molte nubi in arrivo ad iniziare dai settori piu' ad ovest con precipitazioni associate che, dapprima,

interesseranno le aree montuose e, poi, gradualmente sconfineranno anche sulle zone pianeggianti di Piemonte e

Lombardia fino alle aree appenniniche emiliane.

Poco nuvoloso sui settori adriatici di Veneto ed Emilia-Romagna. Al Centro, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso,

salvo temporanei addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica con isolati temporali. Al Sud, condizioni di

tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio una sostenuta attivita' convettiva dara' luogo a locali addensamenti

consistenti sulle aree piu' interne dove non si escludono temporaneamente occasionali rovesci o temporali.

Sabato saranno ancora le aree alpine e prealpine, e localmente le aree pianeggianti , del nord a risentire della presenza di

nuvolosita' e precipitazioni. Stabile sul resto del Paese nonostante formazioni nuvolose pomeridiane estese lungo tutta la

dorsale appenniniche con associati rovesci o brevi temporali. Infine, domenica nuvoloso su gran parte delle regioni

settentrionali, con fenomeni che persisteranno sulle aree alpine e prealpine. Tempo stabile sulle altre regioni.

map/sam/alf
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INCENDI REGIONE SICILIA FORESTALE SALVA BOSCO A MONREALE - Agenzia di stampa Asca

Asca
"" 

Data: 05/08/2011 

Indietro 

 

INCENDI: REGIONE SICILIA, FORESTALE SALVA BOSCO A MONREALE  

 (ASCA) - Palermo, 4 ago - Salvato il bosco di Casaboli a Pioppo, nel territorio del comune di Monreale. Lo comunica in

una nota la Regione Siciliana. Un fronte di fuoco della lunghezza di circa un chilometro oggi ha messo a rischio diversi

ettari di conifere. Otto squadre del Corpo forestale della Regione sono prontamente intervenute per spegnere l'incendio

avviatosi da diversi focolai del territorio demaniale. L'intervento e' stato condotto con il supporto dei Canadair. Sul posto

si e' recato l'assessore regionale al Territorio e Ambiente, Gianmaria Sparma, accompagnato dal dirigente generale del

Corpo, Piero Tolomeo.

''Ho potuto constatare - ha commentato Sparma - la grande efficienza e professionalita' degli uomini del Corpo forestale e

degli addetti al servizio antincendio. E' grazie al loro impegno che il nostro patrimonio boschivo, ogni estate, non viene

messo a serio rischio estinzione''.

com-map/mau/rl 

  (Asca) 

 

Data:

04-08-2011 Asca
INCENDI: REGIONE SICILIA, FORESTALE SALVA BOSCO A MONREALE

.

Argomento: Pag.NAZIONALE 9



 

L'Avvenire

Avvenire
"" 

Data: 04/08/2011 

Indietro 

 

 

CRONACA DI MILANO

04-08-2011

 La Regione rifà la �rete interna� 

 A Fastweb il contratto di fornitura 
 

È  

andato a Fastweb, il contratto (durata di sette anni) per la realizzazione di una piattaforma per servizi di

telecomunicazione di nuova generazione per la giunta, il Consiglio  regionale e per tutti gli enti della Regione Lombardia.

L�infrastruttura ha l�ambizione di voler portare un notevole risparmio alla Regione grazie, fanno sapere in Fastweb, alla

«razionalizzazione delle reti, della quasi eliminazione dei costi di trasferta grazie alla videocomunicazione e

dell�abbattimento del costo delle chiamate fisse e mobili tra le sedi interconnesse. Infatti le chiamate non passeranno più

sulla rete telefonica pubblica ma sulle nuove reti della Regione». La piattaforma informatica è stata sviluppata anche per

facilitare il telelavoro dei dipendenti della Regione.

 Inoltre sarà possibile integrare servizi tradizionalmente �verticali� e separati tra di loro (telefonia, posta elettronica,

applicazioni web, videocomunicazione, fax) con nuovi servizi evoluti di comunicazione (come Presence e Instant

Messaging), rendendoli disponibili su qualsiasi tipo di terminale: telefono fisso, pc, web, cellulare, softphone, fax,

apparati video, anche in modalità remota.

L�infrastruttura prevede, ancora, la realizzazione di una piattaforma di servizi multimediali integrati e l�allestimento di

oltre duecento sale multimediali tra cui l�aula consiliare, le sale commissioni, le aule per la formazione dei dipendenti, gli

auditorium, le sale stampa e la sala crisi della Protezione Civile.  
Davide Re  
Per risparmiare sui costi sarà realizzata una nuova infrastruttura 

Data:
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CRONACA

04-08-2011

 SOLIDARIETÀ 
 
Rifugiati politici: apre a Rogliano un nuovo centro 
 
COSENZA.  La risposta calabrese ai continui sbarchi d�immigrati prende la forma della solidarietà e dell�accoglienza. È

stato aperto a Rogliano, nel Cosentino, un quarto centro d�accoglienza per richiedenti asilo politico.

La struttura nasce in un complesso turistico dismesso e potrà ospitare fino a centocinquanta rifugiati politici che

cominceranno ad arrivare dalla prossima settimana. Si tratta di profughi provenienti in gran parte dalla Siria e dalla Libia,

attualmente fermi a Lampedusa. Saranno preparati da personale specializzato agli esami per l�ottenimento del permesso di

soggiorno. Gli 'ospiti' sono stati tutti individuati dal ministero dell�Interno attraverso la consultazione di prefetture e

questure. Si tratta di profughi provenienti da nazioni in guerra, o di persone in fuga da persecuzioni. Il centro è gestito

dalla cooperativa 'La rosola' di Reggio Calabria e può contare sul sostegno dell�Unione europea e sulla collaborazione

della Protezione civile regionale, la quale, con proprio personale, curerà la vigilanza interna alla struttura che non è

recintata proprio in considerazione dello status dei rifugiati. Il centro potrà contare sull�impegno di medici, psicologi,

assistenti legali.  
Domenico Marino 
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 Pronti i risarcimenti per Fukushima 
 
Giappone  
Il Parlamento approva un primo stanziamento da 22 miliardi di euro: la Tepco potrà pagare le vittime del disastro  

DA BANGKOK  
STEFANO VECCHIA  
I  l Parlamento giapponese ha approvato il piano di sostegno che consentirà all�azienda elettrica di Tokyo ( Tepco) di

compensare le vittime della crisi nucleare causata dall�avaria nei reattori nella sua centrale di Fukushima- 1. Come

confermato, sarà  costituito un apposito fondo a cui parteciperanno con contributi annuali anche gli altri gestori di centrali

nucleari ma in cui il governo contribuirà inizialmente con 2mila miliardi di yen, equivalenti a circa 22 miliardi di euro.

Il piano prevede anche che la Tepco, come pure le altre aziende produttrici di energia dal nucleare dovranno provvedere

alla verifica degli impianti e alla loro eventuale messa insicurezza.

Il provvedimento, che è stato approvato con il voto della maggioranza e dell�opposizione, tiene conto della necessità di

provvedere ai pagamenti  senza provocare il fallimento della società, la maggiore azienda energetica dell�Asia prima che

terremoto e tsunami colpissero il Giappone nordorientale l�11 marzo scorso. La Tepco, che ha registrato una perdita di

quasi 11 miliardi di euro nel primo semestre dell�anno, si trova ad affrontare richieste di risarcimento per oltre 70 miliardi

di euro. Finora ha sborsato l�equivalente di 650 milioni di euro in compensazioni provvisorie, di cui 500 milioni, da aprile,

per gli 80mila residenti costretti ad evacuare l�area attorno alla centrale oppure che le autorità hanno obbligato  a restare

chiusi nelle loro abitazioni in aree già contaminate. Ad essi è andato l�equivalente di 9.600 euro a famiglia e di 2.700 a

individuo. Ben 80 milioni di euro sono andati ad agricoltori e pescatori, mentre piccole e medie imprese hanno ricevuto

come rimborso parziale del mancato guadagno 62 milioni  di euro.  Domani una commissione governativa definirà le

lineeguida per ulteriori rimborsi e pagamenti. Questi prevederanno anche i danni per la mancata commercializzazione di

carni bovine provenienti da animali nutriti con paglia  di riso contaminata dalle radiazioni. Un provvedimento preso in

questi giorni che è un�ulteriore conferma di come la radioattività sia tutt�altro che sotto controllo, anche al di fuori

dell�area di sicurezza di 20 chilometri attorno ai reattori di Fukushima-1.

Proprio a Fukushima, i tecnici continuano nel difficile compito di riportare sotto controllo gli impianti e, soprattutto, di

capire quali rischi ulteriori ci si può attendere. All�inizio delle settimana, la scoperta di aree ad alta radioattività ha infatti

costretto i dipendenti a sospendere  parzialmente l�attività.

´U²��
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Nel bosco silenzioso attraversato dalla lava dove tutto è precario

Dal Ragabo al Brunek Eruzioni e piatti siciliani

«A nche i rifugi qui sull'Etna sono diversi dice Franco Barone di Linguaglossa . Li costruiamo, durano un po' di anni e

magari per alcuni diventano i rifugi del cuore. Ma prima o poi arriva un terremoto o un'eruzione e vengono distrutti. Si

sono salvati solo il Brunek e il Ragabo» . L'Etna incide il suo pennacchio nel cielo della Sicilia. Nella notte ci ha tenuto

per ore con il naso per aria e i suoi boati hanno fatto tremare i vetri delle finestre. Ma ora lo spettacolo pirotecnico dei suoi

bagliori aranciati ha lasciato il posto alla più celebre icona isolana: un triangolo fumante stampato sopra il tappeto blu

dello Ionio. «Il rifugio Ragabo spiega Santo Prestandrea, guidando il suo fuoristrada venne costruito negli anni Ottanta e

da lì si parte per esplorare le grotte di scorrimento lavico formatesi durante le eruzioni. È un angolo di silenzio nella

foresta e la gente si ferma per gustare le specialità siciliane» . Dopo un centinaio di metri, ecco un altro piccolo edificio, in

legno scuro come il precedente. Legati ai pini pascolano dei cavalli. Sembra un angolo di Alto Adige. «Dal rifugio

Brunek negli anni Cinquanta si partiva a dorso di mulo per la salita ai crateri. La strada carrozzabile sarebbe arrivata solo

nel 1970. Entrambi questi rifugi sono piccoli punti di sosta che hanno una dozzina di posti, ma che hanno avuto grande

importanza nella storia della "Muntagna", come noi chiamiamo l'Etna» . La cultura del fuoco non ammette eccezioni:

tutto qui è provvisorio, antichissimo e sempre nuovo. Lo si capisce bene risalendo la pineta di Linguaglossa, 1.200 ettari

di pino laricio, che costituiscono il più grosso relitto forestale della Sicilia. Perfino gli arabi si rifornivano qui per il legno

delle loro navi. Gli alberi svettano dritti per 30 metri, come fa lo "zappinazzu", il più alto pino dell'Etna: trecento anni,

oltre cinque metri di circonferenza. «Il Ragabo e il Brunek ce l'hanno fatta riprende Prestandrea , mentre il Clan dei

Ragazzi è crollato nel 2002 per un violento terremoto. La terra rullava al punto che non riuscivamo neppure a stare in

piedi. L'anno scorso siamo riusciti a ricostruirlo, ma ora mancano i soldi per finirlo. I fondi promessi dalla Regione Sicilia

non sono mai arrivati e così il più grande tra i rifugi dell'Etna resta chiuso» . «Piano Provenzana era stato risparmiato dalla

lava per cinquecento anni spiega Biagio Ragonese, guida alpina dell'Etna . Poi di colpo nell'autunno del 2002, dopo un

violento terremoto, tra i 2.100 e i 2.450 metri si sono aperte venticinque bocche eruttive: la Bottoniera. La lava

fuoriusciva a fiotti e la foresta centenaria saltava come fanno le briciole quando si scuote la tovaglia» . La colata lavica ha

aperto nel bosco una catastrofica ferita. Sembra un ghiacciaio nero, gli scheletri bianchissimi di alcuni alberi macchiano la

crosta del magma indurito. Dell'albergo Le Betulle si scorgono solo i due spioventi del tetto, sommersi da una nera

zampata rocciosa. Rientriamo al rifugio Ragabo. Ci accoglie Giacomo Mangano, il custode. «Quassù l'esistenza non è

facile e viviamo con un senso di precarietà che ci deriva dall'Etna. Dicono che le montagne non si muovono. Non è vero.

Questa si muove, eccome» . Nel rifugio ci sono prevalentemente stranieri. Sono loro ad apprezzare l'Etna più degli

italiani. «Attualmente i turisti si fermano all'osservatorio a 2.900 metri chiarisce Ragonese . È la stessa quota a cui si

concludono anche le escursioni da Etna Sud. L'anno scorso un'ordinanza del prefetto ha vietato i trekking ai crateri e oggi

le guide alpine faticano a lavorare» . L'Etna di Linguaglossa servito dal rifugio Ragabo è il più affascinante e il più

selvaggio dei versanti del vulcano. Qui di turisti ne arriva un decimo rispetto alla grande fiera di Etna Sud, che totalizza

200 mila visite all'anno. Il vulcano ridisegna senza posa le sue forme, la cultura del fuoco che la gente di Linguaglossa

ben conosce ha vinto ancora una volta. Ma qui al rifugio Ragabo i giganteschi pini nascondono il vulcano. Si sente solo il

vento fra gli alberi e ogni tanto un nitrito di cavalli. Franco Brevini RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sistema di allerta tsunami: il 10 test internazionale 

NEAMTWS, il Sistema di allarme e mitigazione per gli tsunami nell'Atlantico nord-orientale, nel Mediterraneo e nei mari

connessi, sarà testato per individuare eventuali lacune nel sistema di diffusione dell'allerta; parteciperanno al test 31

Paesi, tra cui l'Italia

 

    Giovedi 4 Agosto 2011  - Attualità - 

Il 10 agosto, NEAMTWS - il Sistema di allarme e mitigazione per gli Tsunami nell'Atlantico nord-orientale, nel

Mediterraneo e nei mari connessi - sarà testato, con lo scopo di individuare eventuali lacune o malfunzionamenti nella

diffusione di un'eventuale allerta tsunami, così da garantire una comunicazione efficace e rapida tra i centri regionali,

nazionali e i punti focali di allerta.

 Saranno trentuno i Paesi, tra cui l'Italia, che prenderanno parte all'esercitazione, che consisterà nell'invio di messaggi di

prova attraverso posta elettronica, fax e GTS, il sistema di telecomunicazioni globali, dall'Osservatorio di Istanbul e

dall'Istituto di ricerca sui terremoti della Turchia a tutti i centri nazionali e ai punti di allarme tsunami. 

Anche se meno frequenti rispetto all'Oceano Pacifico, anche nel Mediterraneo e nell'Atlantico si sono verificati e possono

verificarsi dagli tsunami. Per quanto riguarda l'area coperta dal Sistema NEAMTWS, i più noti sono quelli avvenuti nel

1755, che distrusse Lisbona, e quello che nel 1908 travolse Messina. Il Sistema è stato avviato nel novembre del 2005

sotto l'egida della IOC - Intergovernmental Oceanographic Commissione - dell'UNESCO. Nel 2009 poi, il Dipartimento

della Protezione Civile italiana è stato individuato come National Focal Point, ovvero come punto di collegamento nella

catena del sistema di allertamento tra i Centri nazionali e quelli regionali individuati. Come spiega il Dipartimento stesso,

la sua area di competenza comprende Malta, Slovenia, Croazia, Albania, Montenegro, Bosnia, Libia e Tunisia. 

Insieme all'Italia, fanno parte del NEAMTWS anche Belgio, Bulgaria, Germania, Capo Verde, Cipro, Croazia,

Danimarca, Egitto, Estonie, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Israele, Libano, Malta, Monaco,

Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Sirioa, Turchia ed Ucraina.

Redazione
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Gruppo scout romani bloccati su Dolomiti 

 

Non corrono pericoli, vengono portati a valle in elicottero

 

(ANSA) - OSPITALE DI CADORE (BELLUNO), 4 AGO - Un gruppo di 13 boy scout di Roma, rimasto bloccato da ieri

sera lungo un sentiero sulle Dolomiti, a 1.500 metri di quota, Ã¨ stato raggiunto poco fa dalle squadre del Soccorso alpino

di Longarone e dall'elicottero del 118 di Pieve di Cadore. I ragazzi, tra i 16 e i 18 anni d'etÃ , si trovano sopra Davestra

(Belluno). Le pessime condizioni del terreno hanno fatto decidere di far scendere a valle gli scout con rotazioni successive

dell'eliambulanza. 
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  Barcone immigrati (archivio)

  

Lampedusa. 

 Decine di migranti allo stremo, forse anche alcuni feriti: e' la scena che si sono trovati di fronte gli uomini delle

motovedette della Guardia Costiera che hanno raggiunto e soccorso in acque libiche un barcone con a bordo circa 300

immigrati.

  

 L'imbarcazione era alla deriva almeno da un giorno e mezzo ed e' stata segnalata alle autorita' italiane da un rimorchiatore

cipriota, che ha lanciato ai migranti delle zattere di salvataggio quando questi si sono gettati a mare per tentare di salire a

bordo.

  

 Il barcone, lungo una ventina di metri che si trovava alla deriva a circa 90 miglia da Lampedusa, e' stato raggiunto nel

pomeriggio dalle motovedette e da un elicottero della Guardia Costiera.

  

 Il rimorchiatore cipriota che aveva segnalato la presenza dell'imbarcazione, fanno sapere dalla Guardia Costiera, si era

dovuto allontanare dopo aver portato i primi aiuti, quando alcuni migranti si sono gettati in mare nel tentativo di

raggiungerlo. Prima di lasciare la zona, pero', dal rimorchiatore sono state gettate alcune zattere di salvataggio.

  

 I migranti sono stati nuovamente avvistati questa mattina da un elicottero della Guardia Costiera decollato da Catania.

Dal velivolo e' stato calato il cestello con acqua e generi di prima necessita' ma anche in questo caso qualcuno, a bordo

dell'imbarcazione, ha tentato disperatamente di attaccarsi e raggiungere l'elicottero. Per evitare rischi ulteriori,

l'equipaggio ha deciso di abbandonare il cestello.

  

 Alle 14.40 i naufraghi a bordo del barcone e delle zattere, sono stati raggiunti da tre delle quattro motovedette partite da

Lampedusa e hanno iniziato il trasbordo al sicuro degli occupanti, ridotti ormai allo stremo delle forze, per l'immediato

trasferimento nell'isola.

  

 Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Altero Matteoli, sottolinea ancora la Guardia Costiera, ha seguito con

attenzione l'andamento della delicata missione umanitaria, partecipando vivamente all'esito del soccorso.

  

 Ieri a Lampedusa sono arrivati oltre 500 extracomunitari a bordo di due diverse imbarcazioni. Nei due centri di

accoglienza dell'isola ci sono complessivamente piu' di mille persone. In serata dovrebbe arrivare al nave Moby Fantasy

per per il trasferimento di una parte degli ospiti delle strutture di accoglienza.

    

  ´U²��
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Il presidente in visita insieme con il capo della Protezione civile: sgomberare presto, ma rispettare chi vive qui da 50 anni 

Burlando a Sestri nell´incubo via Giotto "Presidente, lei ci ascolta, ma il Comune..." 

Il governatore: "Al lavoro anche ad agosto per non rischiare un altro autunno di paura" 

Gli abitanti del palazzo pericoloso "Tursi ci ha detto che le nostre case hanno poco valore" 

AVA ZUNINO 

«Presidente, lei ci assicura che farete presto, ma il Comune ci ha già detto che prima della metà di settembre non si farà

nulla e comunque di non aspettarci grandi cifre, perché le nostre case non hanno un gran valore»: parlano gli abitanti di

via Giotto, argomento la casa sul torrente Chiaravagna che nell´ottobre scorso ha scatenato l´inferno dell´alluvione

facendo diga contro la forza delle acque. Sono nel gruppo che affolla la sala del Municipio, a Sestri Ponente e che ieri è

venuto a sentire dal presidente della Regione Claudio Burlando, il quale è anche commissario per l´alluvione, e dal capo

della Protezione Civile nazionale Franco Gabrielli, quando e come potranno finalmente avere risarcimento. Il presidente

Burlando, mentre ascolta gli abitanti del palazzo di via Giotto, cambia colore. Ma non commenta. Sa che la partita con

queste famiglie si gioca sul difficile tentativo di conciliare i sentimenti del cuore (di chi deve lasciare la sua casa e deve

essere rispettato per questa lacerazione) e la razionalità. Ma non dice una parola. Non commenta e si limita a ribadire che

adesso, arrivati i soldi, si può procedere e bisogna farlo presto: «Gli uffici - spiega - resteranno aperti anche ad agosto». In

queste settimane in cui nel suo partito, il Pd, si è aperto il caso delle primarie e della conferma della candidatura di Marta

Vincenzi a sindaco, Burlando ha cercato di evitare di scendere in campo. Si è pronunciato per il minimo indispensabile. E

lo ha fatto anche ieri nell´assemblea al Municipio di Sestri Ponente, convocata insieme al capo della Protezione Civile

Franco Gabrielli, con le persone che hanno subìto i danni dell´alluvione e attendono un risarcimento. Tutte le volte che

qualcuno ha fatto riferimento all´amministrazione comunale lamentando ritardi (per una condotta piuttosto che per una

strada) Burlando ha glissato. Il presidente della Regione ha ribadito che con i soldi dell´alluvione appena arrivati (45

milioni per ora), «faremo subito le cose più urgenti e tra queste l´emergenza è evitare che si ripetano episodi come quello

di via Giotto». Spiega che per il palazzo di via Giotto «ora ci muoveremo rapidamente: spero in un accordo bonario e mi

auguro che non si debbano fare degli sgomberi coattivi. Gli uffici resteranno aperti tutto il mese di agosto. Mi rendo conto

che non è facile per chi vive in una casa da più di 50 anni, ma bisogna lasciarla per evitare che in autunno con le piogge

riaccada quello che è già accaduto».

Il capo della protezione civile nazionale, Gabrielli, che ieri con Burlando ha effettuato un sopralluogo nelle zone

maggiormente colpite nell´ottobre scorso (Varazze, Sestri Ponente e lo spezzino) ha spiegato che con Burlando ha preso

accordi per definire anche la fase successiva allo sgombero degli appartamenti, vale a dire quella della demolizione del

palazzo che è costruito dentro al greto del torrente Chiaravagna. «Sono d´accordo con il presidente - spiega - per definire

con il ministero dell´Economia una procedura veloce per rimuovere questo palazzo. Io sono convinto che vada

privilegiata la messa in sicurezza del territorio per evitare il ripetersi di questi episodi».

Con il capo della Protezione Civile ieri, tanto a Sestri Ponente quanto a Varazze si è parlato anche di definire quali somme

riconoscere per i danni subiti.

«Per le imprese è già stato concordato che verrà riconosciuto il 40 per cento del danno subito, Ora si tratta di concordare

con il Tesoro quanto è possibile dare alle famiglie che hanno subito danni alle loro abitazioni, chi ha avuto la caldaia

danneggiata o addirittura chi non può rientrare - spiega Burlando - Ci conforta il fatto che il prefetto Gabrielli ha spiegato

che in altri casi ai privati è stato risarcito anche il 100 per cento del danno subito». 
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Immigrati, Guardia costiera soccorre barcone con 300 da Libia 

giovedì 4 agosto 2011 16:56

  

Stampa quest'articolo 

[-] Testo [+]   

 

ROMA (Reuters) - I mezzi della Guardia costiera questo pomeriggio hanno soccorso al largo di Lampedusa un barcone

proveniente dalla Libia con a bordo oltre 300 persone, come si legge in una nota.

 Il barcone, di circa 20 metri, era da ore alla deriva a circa 90 miglia dall'isola siciliana. A darne notizia era stato "un

rimorchiatore cipriota che aveva portato il primo aiuto ai naufraghi, ma se ne era allontanato quando qualcuno di essi si

era lanciato in mare nel tentativo di raggiungerlo, gettando in mare zattere di salvataggio perché le persone in acqua si

salvassero", spiega la nota della Guardia costiera.

 Sul barcone, soccorso da quattro motovedette e un elicottero della Guardia costiera, gli immigrati erano "ridotti ormai

allo stremo delle forze ... Tre degli occupanti sono stati recuperati dall'elicottero gravemente disidratati, fra questi una

donna incinta".

 -- Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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TRA EDILIZIA E FINANZA Nel mirino dei giudici le aree dismesse dalle grandi aziende chimiche, meccaniche e

farmaceutiche: dalla Siemens alla Falck

MILANO Ha un nome e un numero la causa principale dell'incendio che sta affumicando la Stalingrado d'Italia: Sesto San

Giovanni, e i suoi amministratori, sotto accusa per corruzione, concussione e finanziamento illecito dei partiti. Si chiama

«collegato verde» ed è, appunto, un'appendice della legge finanziaria del 2002. All'articolo 12 del «collegato» vengono

riviste le procedure in temi di bonifiche ambientali. Soprattutto delle aree dismesse dalle grandi imprese chimiche,

metallurgiche e farmaceutiche. È il caso della Siemens, della Falck, della Ercole Marelli, della Redaelli e della Sisas di

Pioltello. Tutte aree che hanno dato luogo a pesanti criticità legate alla bonifica integrale di terreni impregnati di veleni di

ogni tipo. Su questo tema la normativa lanciava una sfida: da problema ambientale e sociale, i siti inquinati sarebbero

diventate opportunità urbanistiche e, in ultima istanza, finanziarie. «Si cambia, dunque, prospettiva spiega Mario De

Gaspari, ex sindaco di Pioltello, e autore del volume Malacittà, in cui si spiegano nei dettagli i meccanismi di

funzionamento del nuovo, ricchissimo business non si parla più solo di progetti di bonifica ma di progetti di edificazione.

Sono in pochi a intuire la forza dirompente della novità. Che consiste in questo: chi si accolla le spese della bonifica

riceve dai comuni interessati il diritto di costruire. Un tanto si spende per ripulire: un tanto di volumetrie supplementari

viene assegnato». Insomma più si bonifica più si costruisce. Ma non è detto che chi ha il know how per bonificare abbia

anche quello per costruire. Così come non è detto che chi ha il know how per costruire, abbia anche i soldi per farlo. Ed

ecco la necessità di riunire tre rami di business distinti. Bonifiche, edilizia e finanza. Uno dei primi a intuire la potenzialità

dell'affare si chiama Giuseppe Grossi, milanese, a capo di un gruppo di aziende (Sadi Servizio industriali, Greenholding e

Bluholding) che avrebbe le capacità tecniche e le strutture per ripulire i siti inquinati (e infatti si aggiudica sia l'area

Redaelli, sia la Falck, sia la Sisas). Il secondo si chiama Luigi Zunino, costruttore di Nizza Monferrato che dalla «via

Maestra» della cittadina nicese, sbarca nel rutilante mondo dell'immobile meneghino: sino al progetto, affidato

all'architetto Norman Foster di Milano Santa Giulia (ex Redaelli) fiore all'occhiello della Risanamento Spa. Ed è proprio

da una società di Zunino, l'Immobiliare Cascina Rubina Srl, che viene emessa la fattura falsa destinata a fare incrinare il

cristallo del sistema. Quella staccata a favore di una delle società di Piero Di Caterina, uno dei due imprenditori che oggi

accusa Filippo Penati, già sindaco di Sesto, ex presidente della Provincia di Milano ed ex vicepresidente del consiglio

regionale lombardo, di corruzione, concussione e turbativa d'asta. Della fattura si accorgono per primi i pm Gaetano Ruta

e Laura Pedio che sulle attività di Grossi aprono un'inchiesta. Lo fanno nel 2008, dopo che, dalla Germania, arriva una

richiesta di assistenza giudiziaria per una vicenda di società controparti del gruppo Grossi, sospettate di emettere fatture

false. Le causali delle fatture, legate al trasporto di materiale tossico nocivo, fanno alzare le antenne degli inquirenti

italiani che, a loro volta, aprono un fascicolo. Sino al colpo di scena: il primo febbraio 2009, viene arrestato il fiduciario

svizzero Fabrizio Pessina. La Guardia di Finanza gli sequestra un notebook. Nel computer, oltre a una lista di circa 400

clienti, c'è anche il nome di Grossi che è uno dei più importanti e facoltosi clienti del faccendiere. E dall'analisi della

contabilità di Grossi emergono degli elementi strani che portano i pm a sospettare: secondo la procura di Milano, Grossi,

fingerebbe di bonificare: le false fatture, dunque, sarebbero una mera facciata per gonfiare costi di bonifica inferiori a

quelli dichiarati. E qui l'inchiesta si divide in tre: una parte (seguita da Ruta) si interroga sui movimenti finanziari e sulle

fatturazioni vere, false o presunte tali, dell'imprenditore delle bonifiche. Un altro stralcio, viene inviato a Monza per

competenza territoriale e verrà raccolta dai pm Walter Mapelli e Franca Macchia (che indagheranno Penati e altri 20 tra

amministratori, funzionari e imprenditori). L'ultima parte viene assegnata a Pedio è forse la più delicata. Intende far luce

definitiva sulle effettive bonifiche effettuate dalle aziende di Grossi nell'area di Santa Giulia. Ed è proprio da quest'ultimo

stralcio che si attendono i risultati più eclatanti. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Barcone in avaria a Lampedusa

"Decine di morti gettati in mare" 

 

  

   

A bordo trecento migranti 

 

 

Decine e decine di migranti sarebbero morti di stenti e di fame sul barcone in avaria soccorso a 90 miglia da Lampedusa,

in acque libiche, dalle motovedette della Guardia Costiera. Lo hanno riferito i primi superstiti trasferiti sull'isola in

elicottero a causa delle loro precarie condizioni di salute. Secondo il loro racconto, che deve ancora essere vagliato dalle

forze dell'ordine, i cadaveri delle vittime sarebbero stati abbandonati in mare. 

La notizia dell'imbarcazione alla deriva era pervenuta alla Centrale operativa delle Capitanerie di porto da un

rimorchiatore cipriota che aveva portato il primo aiuto ai naufraghi, ma se ne era allontanato quando qualcuno di essi si

era lanciato in mare nel tentativo di raggiungerlo, gettando in mare zattere di salvataggio perchè le persone in acqua si

salvassero. Nelle prime ore della mattinata l'elicottero «Nemo» della Guardia Costiera, partito dall'aeroporto di Catania,

ha calato sulla barca e sulle zattere il proprio cestello con acqua e generi di prima necessità. Il tentativo disperato di

qualche naufrago di aggrapparsi al cestello per tentare una impossibile risalita a bordo ha costretto l'elicottero ad

abbandonare l'attrezzatura. 

Alle 14.40 le quattro motovedette hanno raggiunto il barcone e le zattere, e hanno iniziato il trasbordo al sicuro degli

occupanti, ridotti ormai allo stremo delle forze, per l'immediato trasferimento al porto di Lampedusa. Tre degli immigrati

sono stati recuperati dall'elicottero gravemente disidratati, tra questi una donna incinta.
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                         Nessuna vittima nelle scuole sostenute dalla Ong milanese. Appello ai donatori del Sostegno a Distanza

per aiutare a ricostruire le scuole

 Milano, 4 agosto 2011 - Non si registrano fortunatamente vittime tra gli scolari e gli operatori scolastici delle scuole che

Intervita Onlus sostiene nelle Filippine, dove oltre mezzo milione di persone sono state colpite dall'inondazione provocata

dall'uragano Juaning alla fine di luglio.

  

 "La presenza dei nostri operatori nelle zone devastate dall'uragano - spiega Daniela Bernacchi, direttore generale di

Intervita Onlus - ci ha permesso di organizzare prontamente un monitoraggio della situazione e di predisporre i primi aiuti

alla popolazione che saranno garantiti entro la fine della settimana. Dedichiamo particolare attenzione ai danni riportati

dalle scuole per procedere, congiuntamente al Ministero dell'Educazione locale, alla definizione di una strategia di

ricostruzione che permetta ai bambini delle elementari di riprendere la scuola il prima possibile."

  

 Le inondazioni causate dall'uragano hanno colpito con particolare violenza le città di Nabua e Bato nella provincia di

Camarines Sud e Libon, ma anche Polanguy e Malinao nella provincia di Albay e soprattutto Sorsogon, aree in cui dal

2008 Intervita realizza progetti a sostegno di 50 comunità e in particolare di 51 centri scolastici grazie alla solidarietà dei

donatori italiani che aderiscono al Sostegno a Distanza.

  

 "Sono oltre 413mila le persone colpite direttamente dalle inondazioni, di cui più di 193mila sono state costrette ad

abbandonare le proprie abitazioni - racconta Yukiko Yamada, coordinatrice dei progetti di Intervita in Cambogia e nelle

Filippine. In questo momento ci stiamo coordinando con le autorità locali per stabilire le priorità di intervento e ogni

singolo euro dei sostenitori italiani è prezioso perché può contribuire ad aiutare concretamente le famiglie e i bambini

colpiti.

  

 

Sostenere Intervita è importante per aiutare le vittime dell'uragano Juaning!

 Chiamate l'848 883388 oppure collegatevi al sito www.intervita.it e seguite le indicazioni per donare (tramite versamento

postale, bonifico bancario, carta di credito, paypal o RID) per garantire un aiuto immediato ai bimbi nelle Filippine. 
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 Chi è Intervita

 L'Associazione Intervita Onlus è presente in Italia dal 1999 con la sede di Milano. E' un'organizzazione non governativa

di cooperazione allo sviluppo, aconfessionale, apartitica e indipendente, che ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di

vita delle fasce più deboli di popolazione nei paesi nel Sud del mondo. Per la realizzazione di progetti di sviluppo a medio

e lungo termine Intervita Onlus opera con partner locali presenti nei Paesi del Sud del mondo. La peculiarità di Intervita 

Onlus è quella di realizzare progetti di sviluppo integrato: sceglie cioè di intervenire in zone con un alto indice di povertà

dove, operando in diversi ambiti contemporaneamente (salute, istruzione, sicurezza alimentare, produzione, diritti dei

bambini e delle donne, sostenibilità ambientale, partecipazione comunitaria), si propone di creare solide basi per uno

sviluppo reale e duraturo delle comunità. Disponendo di team di professionisti in diversi settori, nel momento in cui si

sono verificate catastrofi naturali nei paesi dove è presente, Intervita si è mobilitata per mettere a disposizione la propria

esperienza nelle operazioni di primo soccorso e di ricostruzione, come in occasione dello tsunami che devastò la costa

orientale dell'India nel dicembre del 2004 o dell'uragano Stan, che aveva colpito il Sud America e il Salvador nel 2005 e

del ciclone Nargis in Myanmar nel maggio 2008.

 Da dicembre 2010 Intervita Onlus aderisce all'Istituto Italiano della Donazione, che ne verifica annualmente i processi

gestionali per l'uso chiaro e trasparente dei fondi raccolti.

 DATI INTERVITA

 42.000 sostenitori in Italia

 800mila bambini, donne e uomini sostenuti da Intervita nelle comunità più povere del Sud del mondo

 13 Paesi di intervento: Myanmar, Nepal, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Brasile, India, Cambogia, Filippine, Mali,

Benin, Tanzania e Kenya.
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                         Il punto sulla ricostruzione un anno dopo le alluvioni

 

Un anno dopo le devastanti alluvioni monsoniche che hanno colpito il Pakistan, molte tra le oltre 18 milioni di persone

colpite - per quasi metà bambini - stanno ancora lottando per ricostruire le loro vite distrutte in un contesto caratterizzato

dalla diminuzione dei finanziamenti umanitari e dalla paura di nuove alluvioni.

 

«Le inondazioni, che all'apice della crisi hanno coperto fino a un quinto del paese e hanno causato danni per quasi 10

miliardi di dollari, hanno messo in ginocchio le comunità locali, con milioni di abitanti costrette ad abbandonare le

proprie case e a trasferirsi in centri per sfollati o altri rifugi temporanei. Quasi tutti questi sfollati erano già i più poveri tra

i poveri, in Pakistan» ha dichiarato il presidente dell'UNICEF Italia, Vincenzo Spadafora.

 

Secondo un nuovo rapporto diffuso dall'UNICEF, l'impatto delle inondazioni continuerà a farsi sentire negli anni a venire,

soprattutto tra i bambini, che sono i più vulnerabili agli effetti del disastro.

 

Quando i bambini sfollati e le loro famiglie sono tornati alle loro zone d'origine, hanno trovato case, beni e infrastrutture -

tra cui le strutture sanitarie e quasi 10.000 scuole - danneggiate o distrutte. Le inondazioni hanno messo a nudo la

preesistente, tragica situazione di malnutrizione cronica, pratiche igienico-sanitarie malsane, bassa scolarizzazione

primaria (soprattutto per le bambine) e scarsa tutela dei minori.

 

Il rapporto avverte che un'assistenza continuativa serve a garantire che le vittime delle inondazioni, bambini e famiglie,

non siano immerse in una spirale di crescente vulnerabilità. Se i bambini continuano a non essere curati per la

malnutrizione, ad esempio, saranno per tutta la vita più suscettibili alle malattie, a ritardi nella crescita e a deficit

cognitivi.

 

«Io, come altri, rimasi scioccato nel vedere la devastazione prodotta dalle alluvioni del 2010 e il loro impatto sui bambini

del Pakistan», ha affermato Anthony Lake, Direttore esecutivo dell'UNICEF, nella presentazione del rapporto.

«Nell'ultimo anno, la comunità internazionale, di cui l'UNICEF è parte, ha lanciato una massiccia risposta, raggiungendo

milioni di persone con acqua pulita, cibo, vaccinazioni, istruzione e altri servizi essenziali per proteggere i bambini e le
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loro famiglie».

 

L'azione dell'Unicef

 

La risposta dell'UNICEF all'emergenza è stata una delle più imponenti della sua storia, in termini di impiego sia di risorse

umane che finanziarie, ed è stata effettuata in stretto coordinamento con il governo del Pakistan, altre agenzie delle

Nazioni Unite e partner della società civile.

 

In particolare, l'UNICEF:

  ha fornito ogni giorno acqua potabile a 5,1 milioni di persone ha vaccinato 11,7 milioni di bambini contro la polio e 10,4

milioni contro il morbillo ha garantito cure contro la malnutrizione a oltre due milioni di bambini (0-5 anni) ha istituito

scuole provvisorie per quasi 300.000 bambini ha organizzato Centri a misura di bambino (spazi protetti per giocare e

ricevere supporto psicol-sociale) per quasi 400.000 bambini ha fornito a 761.000 bambini materiali didattici per

consentire di proseguire l'istruzione e riprendersi più rapidamente dal trauma  

L'UNICEF ha anche coordinato team di soccorso a livello nazionale e locale in numerosi settori, garantendo con la

propria leadership una migliore efficienza della risposta umanitaria.

 

«Oggi c'è ancora molto da fare per migliorare le condizioni di base che hanno reso queste comunità così vulnerabili e per

aiutarli a sviluppare le capacità di recupero. Lavorando insieme, siamo in grado di invertire la tendenza nella vita dei

bambini e delle famiglie del Pakistan che hanno sofferto terribilmente» ha aggiunto il direttore Lake.

 

«La risposta al disastro ha fornito opportunità uniche per migliorare la vita dei bambini in una varietà di settori, tra cui la

salute, l'igiene e l'istruzione» ha sottolineato Dan Rohrmann, Rappresentante UNICEF in Pakistan. «Molti bambini hanno

avuto accesso all'istruzione per la prima volta nella loro vita e i servizi di nutrizione hanno raggiunto più bambini che

mai».

 

«In un certo senso, l'orologio dello sviluppo è stato reimpostato e ora richiede intervento continuo per soddisfare le

aspettative che si sono generate. Per questo, l'UNICEF continuerà a operare per i bambini più vulnerabili e svantaggiati,

come prevede la nostra missione nelle emergenze, continuando a tenere al centro dell'intervento umanitario i loro diritti.»

  

 

Emergenza dimenticata

 

L'UNICEF registra un deficit di quasi 50 milioni di dollari rispetto ell'entità dell'appello lanciato per venire incontro alle

necessotà dei bambini e delle famiglie vittime delle alluvioni.

 

Le principali aree di sotto-finanziamento sono: Acqua e servizi igienici (36.3 milioni di dollari), Istruzione (8,1 milioni di

dollari) e Salute (4.9 milioni di dollari). Inoltre, 6,2 milioni di dollari sono necessari per interventi in ambito nutrizionale a

causa dei livelli allarmanti della malnutrizione nel paese.
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